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Goccia dopo Goccia

L'etica laica

La Goccia Briantea compie un anno !

L'etica laica è fondata sull'utilità. Essere etici conviene,
è utile. Conviene all'intera
umanità, e quindi anche a
ogni singolo individuo.
Eppure quel singolo individuo potrebbe chiedersi: "Per
quale motivo non dovrei
agire direttamente per la mia
utilità, per il mio interesse
personale, anche se in contrasto con l'interesse dell'umanità?"
Un'etica che si fonda sull'utilità è la negazione di se stessa. Semplicemente non esiste.
Nulla più è morale o immorale, tutto è utile o dannoso.
Il laicismo, da sempre,
maschera il proprio vuoto
morale con un moralismo
ipocrita, che si vanta di non
avere certezze se non quella
di essere onesto. Un moralismo che assume di volta in
volta le forme dell'ambientalismo, del pacifismo o del
giustizialismo, e che per convincere se stesso e gli altri di
esistere ha bisogno di condannare. E di usare violenza.
La morale, quella vera, non si
nutre di condanne, ma della
Misericordia e dell'Amore di
un Padre, se non ci fosse il
quale non potremmo mai
essere, come siamo, fratelli.

Omaggio a Giorgio Roversi
Riccardo, Carlotta, Greta, 3 Matteo, 2 Arianna, Matias, 3 Giulia, Susanna, Maria, Alice, Roberto, Martina, Ilaria,Thomas, 2 Chiara, Gaia, Michele, Silvia, 2 Tommaso e Filippo

Un anno straordinario

Cari abbonati,
scrittori, lettori,
è già passato un anno dalla
nascita del Vostro giornale.
Con orgoglio e passione speriamo di aver contribuito,
seppur in misura minima ...
una Goccia... ,ad offrire un
servizio che la società civile e
moderna richiede: il miglioramento della comunicazione,

del contatto, dell'approfondimento e il superamento degli
ostacoli e dei problemi comuni. Come tutte le iniziative
giovani anche noi abbiamo
bisogno di tempo e di adesioni. L'iniziativa non è a scopo
di lucro e quindi ha bisogno
di aiuti, di tolleranza, di
pazienza e di fiducia. Ci sono
stati alcuni errori di percorso

e di questo ci scusiamo, ma la
risposta e il risultato raggiunto finora fanno ben sperare;
grazie a tutti Voi possiamo
crescere ancora e per questo
che Vi chiediamo di sostenere
l'iniziativa. Ognuno per quel
che può, al di là di ogni credo
politico perché comunque è
stimolante, benefico e porterà
sicuramente lustro e benefici

Miss Padania
Poker di Bellezze Padane

Ogni Angolo ha un nome
a Bosisio

Premio
“Panchina d’oro
comasca”
a Mister Gerosa

Jennifer Isacco
Aspettando
le Olimpiadi

Michela Di Fiore,
Roberta De Grandis,
Paola Palari, Laura
Cremaschi: questi i
nomi delle aspiranti
Miss Padania

Spesso, per non dire sempre,
questo nome sostituiva la via
e più direttamente consentiva
di orientarsi.

Il nostro concittadino, quale
tecnico della Pontelambrese,
ha ricevuto l'ambito riconoscimento come miglior allenatore della stagione 2004-2005.

Facciamo tutti il tifo per la
nostra Jennifer: frenatrice nel
bob a 2 femminile alle olimpiadi di Torino 2006

Il “Punto di Incontro”
tira le somme di una stagione
ricca di soddisfazioni ed avvenimenti
(a pag. 9)

(a pag. 4)

(a pag. 6)

(a pag. 10)

(a pag. 10)

ai nostri paesi ed a un arricchimento culturale generale.
Non si chiede molto, basta
poco: diffonderlo, abbonarsi,
fare pubblicità, scrivere!
Tutto questo servirà a far
ascoltare la Vostra voce ed ad
evidenziare la comune ricerca
a risolvere e condividere.
Grazie a chi ci ha dedicato
tanto tempo, a chi si è abbo-

nato, a chi ha inviato i suoi
scritti, alle ditte che ci fanno
la pubblicità, a chi offre la
propria professionalità alla
buona riuscita di questa
avventura.
Un augurio ed ancora un grazie proprio a tutti di cuore.
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Ai cittadini di Rogeno

DEDICATO AI CITTADINI DEL COMUNE DI ROGENO
Spronato, a più riprese da un
vero amico, a frugare tra i
miei ricordi giovanili e preso
anche da una buona dose di
curiosità mai sopita, ho consultato quello che in quegl'anni era il mio diario che
ho gelosamente conservato e
mi ha particolarmente colpito, direi turbato, ciò che di
seguito trascrivo integralmente:

Casletto, 31 Ottobre 1955
"Solo chi lascia Rogeno può
comprendere e condividerne le
ragioni; chi, per scelta o
necessità, decide di rimanervi, sembra ostinarsi a non
capire. E' tutto così chiaro,
che ogni volta mi stupisco di
trovare persone che la pensano diversamente. Da quando
ho cominciato a pensare di
lasciare Rogeno ho passato
molto tempo cercando di
motivare altre persone nel
seguirmi in tale scelta. Credo
possa essere l'unica scelta sensata al fine di portare avanti i
miei progetti, perseguire i
miei obiettivi. Abbandonare
il gruppo di amici, veri amici:
ma come si può asserire una
cosa simile; cosa porta un giovane ad affermare tale insensatezza? Cosa spinge un individuo a rimanere in un luogo
arido e desolato sotto il profilo socioculturale? E cosa lo
spinge a difenderlo come fosse
un'oasi nel deserto? Non ho
la benché minima intenzione
di regalare anni della mia
vita a un passato di cui non
ho memoria.
Io non abbandono il campo
di battaglia; non combatto
contro mulini a vento.
Rimanere significa non aver
rispetto per se stessi e soprattutto per il proprio lavoro. Le
persone, come diceva qualcuno, si dividono in due gruppi:
quelli che cercano di ottenere
ciò che vogliono, e quelli che
non lo fanno.
Tutti quelli che si appassionano e inseguono quello che
vogliono, potrebbero anche
non ottenerlo, ma almeno
vivono la vita, e quando verrà
la fine avranno pochi rimpianti. Per quelli che non
inseguono ciò che vogliono,
non vale neanche la pena di
parlarne.
Io farò le mie scelte, sarò sereno. Ho scelto di essere fra
quelli che proveranno a mori-

re senza rimpianti, o quantomeno con il minor numero
possibile. Ho deciso di
mostrare, affermare e dimostrare le mie idee, o almeno a
provare a farlo. Sarò felice se
lascerò Rogeno; sono felice
all'idea di potervi tornare
ogni tanto; sono felice di non
dovervi vivere odiandolaodiandomi per il resto dei
miei giorni".

Ebbene, dopo cinquant'anni,
e un'attenta riflessione, convengo che non ho rimpianti
per non aver lasciato Rogeno.
Non ho rimpianti perché ho
speso, finora, la mia vita
come ho voluto. Ho fatto
incontri straordinari pur
rimanendo a Rogeno, alcuni
anche inconsueti. E ora scrivo che le maggiori soddisfazioni le ho avute proprio in
quel di Rogeno, ciò non vuol
dire che non ne abbia avute
tante e anche di preziose al di
fuori di questo paese brianzolo.
E' vero, sono sorte molte case
e molti capannoni. Sono stati
però avviliti i suoi Cittadini e
in più occasioni. E' stato calpestato, derubato, deturpato,
insozzato, il mio lago: il
nostro lago! Si fa un gran
vociare, ma i risultati non
vengono, la balneabilità non
decolla….. le "spiagge" languono, sono immonde e non
più fruibili; il lago non può
essere ridotto a una farsa
della politica, come sta succedendo. Mi chiedo quando gli
Amministratori Comunali
riusciranno a comprendere
ciò che indegnamente fingono di ignorare.
Sono stati commessi alcuni
assurdi edilizi, uno più di
tutti deturpa e deturperà il
tessuto urbano di Rogeno.
Sono state eseguite opere
pubbliche concepite carenti
di logicità, altre assurde in
riferimento al contesto stra-

dale e quest'ultime sono assai
recenti.
Non si sono attuate svariate
opere che da vent'anni vengono promesse ai Cittadini del
Comune di Rogeno e che soltanto ora, una, e con enormi
ed abnormi deformazioni,
viene concretizzata nel peggiore dei modi.
Non si è fatto nulla per coloro che erano, che sono e
molto probabilmente saranno

giovani. Poco si è fatto per gli
anziani. Assurdamente nulla
si è fatto per l'infanzia.
La domanda sorge spontanea: ma allora cosa si è fatto?
Poco, molto poco! E il più
delle volte male! Qualsiasi
Commissario
Prefettizio
avrebbe fatto di più e meglio
sia sotto il profilo delle scelte,
sia sotto quello delle priorità
e sia sotto il profilo finanziario!
Guardiamoci attorno, soltanto un pochino, ci accorgeremmo che i Comuni limitrofi al

nostro,
le
varie
Amministrazioni Comunali,
hanno profondamente inciso
in tutto il contesto urbano e
di arredo anche dei vecchi
centri storici.
E da noi? Ciò che di valido è
stato eseguito lo dobbiamo
all'intelligenza dell'iniziativa
privata anche se più volte
osteggiata
dalle
nostre
Autorità Comunali, quelle
che ultimamente si sono succedute alla guida del nostro
Comune; con imposizioni, se
ben ricordo, appartenenti al
peggior totalitarismo. E
sarebbero questi gli intelligenti e sensibili incentivi
rivolti al recupero di vecchi
edifici nel centro storico?
Questo modo di operare
sotto
il
profilo
Amministrativo è la mediazione più subdola che un
Comune, che dovrebbe essere
improntato a un intelligente e
lungimirante uso del territorio, può adottare nei confron-

ti di chi, molto più solidamente avveduto, trae da un
rottame di edificio, complessi
che tornano a vivere e a brillare di luce propria, malgrado
le riprovevoli imposizioni
comunali.
Un esempio, uno fra i tanti:
un tentativo molto mal riuscito di arredo urbano da parte
della
Pubblica
Amministrazione, è quella
"porzione" della Piazza San
Marco di Casletto che è stata
mal pensata, troppa boria
nell'uso di materiali diversi.

Arredi e segnaletiche che
deturpano il vero significato
del monumento stesso. Si è
voluto scimmiottare l'esempio di altri Comuni senza
tener conto del contesto particolare e del significato della
nostra "crus".
Non ha più lo stesso impatto:
si è voluto strafare giungendo
a una caduta di stile fin troppo evidente. Una pacchianata! La piazza, così com'era in
tempi che non permettevano
alcuna possibilità di sciupio
finanziario, era bella e ridente in forza anche dell'affresco
raffigurante San Marco
Evangelista. Avrebbe dovuto
restare com'era e cioè: il
monumento centrale con
l'obelisco sormontato dalla
croce in ferro sbalzato, con i
quattro lati delimitati da
colonnine con intuibili sembianze falliche unite fra loro

da catenelle anch'esse in ferro
battuto. Il tutto "annegato",
per l'intera piazza, nel solo
acciottolato in perfetta armonia sia tonale che di materiale al monumento stesso.
Parrebbe che nel dire queste
cose io goda: vi garantisco
che ogni nota, è un tremendo
pugno che incasso nello stomaco.
Forse siete giunti alla conclusione che avendo io fatto il
callo non mi impressionano
più? Falso! Veramente falso!
Vi partecipo che scrivere queste parole mi procura una
nausea vomitevole ma, mal-

grado ciò, non posso esimermi nell'esprimere un sentimento di odio-amore per il
mio paese, i miei concittadini, la nostra storia, il vostro
futuro…
Proseguo con un'altra nota:
la viabilità della rete stradale
rogenese è un'altra ciliegina.
Casletto è il fulcro del traffico
cittadino e sopporta, con le
sue stradine interne, momenti sempre più stressanti di
intensissimo andirivieni di
ogni mezzo di locomozione
motoristico. Forse, dico forse,
con un poco di buona volontà unita a una certa dose di
intelligenza, si potrebbe e si
dovrebbe trovare qualcosa di
meglio della situazione attuale e senza strafare.
La zona industriale cioè
Calvenzana: riconosco l'intervento al ponte di Spino
un'opera ottimamente eseguita. Non era più
proficuo, oltre
che collegare lo
svincolo della
superstrada con
il ponte già esistente, proseguire fino a raggiungere, con un
nuovo ponte sul
Bevera, la strada
interna
alla
zona industriale?
Certo si finiva per transitare
sul
territorio
di
Costamasnaga ma, sicuramente, affiancando il corso
del torrente Bevera, si
"rischiava" di togliere, con
opportuna segnaletica, completamente il traffico pesante
dalla Via Spino e con esso
anche gli stazionamenti di
camion che quotidianamente
sono di notevole intralcio al
traffico. Non penso che gli
Amministratori del Comune
di Costamasnaga ed eventualmente le aziende che sor(SEGUE A PAG: 3)

Ai cittadini di Rogeno
(Continua da pag. 2)
Dedicato ai cittadini del comune di Rogeno
gono o che sorgeranno in
prossimità di quella zona
avrebbero osteggiato l'esecuzione di questo svincolo,
anzi!
Per quanto riguarda il centro
storico di Rogeno, si sono
accese dispute tutt'altro che
edificanti e sulle quali non mi
pronuncio per il momento
per non fomentarle ulteriormente.
Che dire poi delle "rotonde":
ho avuto sentore che un'attuale
Amministratore
Comunale ebbe modo di
esprimersi affermando che ci
volevano molti soldi anche
per eseguirne una: figuriamoci se poi ce ne volessero tre o
quattro.
Per forza ci vogliono i soldi e
magari tanti, ma per la palestra, pardon, per il centro
sportivo polifunzionale che ci
vuole? Forse 2 milioni e 685
mila euro come preventivato?
Ma probabilmente quelli
non sono soldi?
La scuola elementare: già…
la scuola elementare! Seppur
valida sotto il profilo architettonico purtroppo è ubicata in
un luogo angusto.
Le
più
recenti
Amministrazioni
hanno
ricercato soluzioni che hanno
però ulteriormente allargato
il baratro entro il quale si
sono riversate, a piene mani,
ingentissime somme di denaro pubblico coprendo errori
con errori. Ma non era più
avveduto edificarne una
nuova ubicandola in loco più
consono? magari provvista di
palestra aperta non solo agli
scolari ma anche al pubblico?
E già che c'erano perché non

pensare con un pochino più
di lungimiranza e provvedere
almeno allo studio di una
scuola d'infanzia pubblica
visto la pressante attualità di
questo gravoso problema?
Altro neo: gli ambulatori
medici. Nati vecchi e non più
rispondenti alle esigenze sia
dei pazienti che dei medici!
Suggerirei di guardarsi attorno: magari quelli di Merone
tanto per notare qualche irrinunciabile differenza.
La biblioteca pare, in alcune
occasioni, plagiata dall'attuale
Amministrazione
Comunale.
Per la restante attività la
ritengo lodevole per l'impegno che emana dalle
disparate iniziative che
svolge.
Prendiamo il problema
della pulizia delle strade
e delle piazze delle quali
si potrebbe dire di tutto
senza però tralasciare di
far notare con veemenza
che sono molto sporche.
Sarà ora che chi di competenza si prendano le
proprie responsabilità.
Mi ricordo che il buon e
valido Egidio, tutti, dico
tutti i sabati mattina con
la sua brava ramazza
puliva a dovere tutto
quanto c'era da pulire,
con risultati più che soddisfacenti: oggi… stendiamo un velo pietoso!
Spezzo qui una lancia a favore del ritorno degli operatori
ecologici che, con opportuno
"olio di gomito", com'è dimostrato dall'esperienza di tanti
altri Comuni come il nostro,
sono tutt'altro che superati e
potrebbero per
di più richiamare, con il loro
lavoro e la loro
costante presenza, la nostra
attenzione su
un
problema
che dovrebbe
vederci tutti più
sensibili.
L'operato del
furgone
con
alcune gocce di
acqua e spazzole lo si deve ritenere un fiasco
s o l e n n e !
Basterebbe
poco: seguire,
una volta, il percorso per accertarne
l'inefficienza e la troppa solerte pre-

mura che l'addetto dimostra a
scapito della consistenza del
servizio, tra l'altro limitato a
soltanto alcune vie e non
tutte come di dovere!
Il sottopasso alla strada provinciale che immette sulla via
alla Punta che porta a quella
che avrebbe dovuto essere la
"passeggiata a lago", nel bel
mezzo di un bosco con stradina cementata e contorni di
"finocchi", e l'errato posizionamento del parcheggio,
sono due delle più assurde
realizzazioni che la precedente Amministrazione, che è
poi l'attuale, ci ha "regalato"
con uno spropositato sperpero dei nostri soldi.
Si vocifera che il sottopasso
fu voluto da qualche Ente,

pena la perdita di un concorso di spesa per la sua realizzazione. Ottimo! Invece di un
errore se ne sono fatti due.
Notevole il risultato: infatti
detto sottopasso è diventato il
regno dei "san carlit".
Come evitare che il pensiero
corra alle sorti recenti della
bandiera, "aggiornata", che
distingue
l'attuale
Amministrazione e in aperto
contrasto legittimo avvolge il
parapetto del poggiolo del
palazzo municipale del
nostro Comune?
Apro una breve parentesi: i
migliori Sindaci hanno sempre avuto un rapporto diretto
con i propri subalterni, sia di
Lista che di Minoranza e con
i propri Cittadini e quando lo
hanno perso, o non l'hanno
mai avuto, hanno smarrito la
strada o non l'hanno mai trovata. In questi anni, la questione di una vera cittadinanza, di una partecipazione che
sia rispettosa delle parti e
delle competenze ma tuttavia
dovuta e necessaria, non si è
posta, anzi è stata, dai nostri
Amministratori Comunali,

scoraggiata in molti modi.
Purtroppo ci si abitua a non
partecipare, si può cessare di
essere Cittadini nel modo di
pensare e nella disponibilità
ad assumersi responsabilità
collettive. A mio modo di
vedere l'individualismo dilagante è sotto gli occhi di tutti
e allora ci si riunisce e si esibisce una logora patente di
cittadinanza quando vengono toccati i propri o presunti
interessi.
Ma questa è decadenza civica, offesa per la dignità di chi
è, vuole, ha il diritto, e deve
avere gli strumenti per essere
un Cittadino capace anche di
proporre e partecipare.
Non ho intenzione di resistere a questi comportamenti
senza provare un senso
di impotenza, e mi
chiedo come sia possibile che un Comune
come Rogeno debba
sottostare a simili concezioni di annichilimento intenso senza
aprirsi a nuove esperienze amministrative.
Chiusa la parentesi,
punto e a capo.
Notevole è stata la
determinazione con la
quale si è "lasciato"
edificare una centrale
Enel per la trasformazione dell'altissima tensione in prossimità di
Calvenzana, oltre al
disastroso sterminio di
alberi di alto fusto per
il passaggio dei cavi elettrici.
Ciò è accaduto perché i nostri
"benemeriti" Amministratori
hanno voluto si variasse il
tracciato dell'elettrodotto.
Tutto questo all'insaputa
della
popolazione. Come
mai? E' così che operano i,
dicono, tutori del verde, i salvifici eroi dell'ambiente?
Brillante esempio di coerenza
politica! … Non vi pare?
Meritoria,
da
parte
dell'Amministrazione
Comunale, è stata l'iniziativa
di coinvolgere la popolazione
(anche se alcuni Cittadini
hanno dato l'impressione di
essere strumentalizzati) nel
problema che riguardava la
richiesta di installazione di
un'antenna per telecomunicazioni in prossimità del cimitero di Casletto: prova ne è che
se informata, anche se soltanto parzialmente, la popolazione sa prendere con fermezza decisioni alquanto
ponderate e tali da supportare
perplessità
che
l'Amministrazione
Comunale ha fatto credere.
La rete di illuminazione pub-
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blica, "che funziona quando
funziona", è una babele di
stili e di fogge anche nel tratto interessato dallo stesso
contesto urbano: danno la
più convinta impressione che
non trovando di meglio si è
pensato di sopperire con
quello che il "convento" passava.
Un
bel
pasticciaccio.
Notevole, invece, l'illuminazione di quella comunemente
definita "area mercatoria":
infatti è più luminosa di una
radiosa giornata di solleone!
Come non accorgersi della
pericolosità dell'attraversamento pedonale della provinciale per recarsi al cimitero di
Casletto? Come non accorgersi della elementare fattività di un ponte pedonale che
dal parcheggio a lato di via
24 maggio congiunga l'area
cimiteriale sopraccitata? Ma
roba da matti!…
Non mi dimentico del
Cimitero di Rogeno, una
volta lo si chiamava anche e
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soprattutto "camposanto",
forse quest'ultima definizione
è più appropriata anche perché con tutti i soldi che i
nostri
Amministratori
Comunali si apprestano a
"spendere", termine che è un
eufemismo,
gli
stessi
Amministratori dovranno
rivolgersi a qualche Santo,
magari più di uno, non vorrei
che si dovesse scomodare
anche "LUI", per trovare,
dopo tutto questo sperpero, i
soldi necessari per provvedere in merito.
Ce ne sarebbero ancora di
cose da dire! Tante ancora!
Ma proprio tante anche da
fare: ma devo dedurre che
non ci sono i soldi, o meglio,
non ci sono le idee, queste,
per
le
nostre
Amministrazioni Comunali,
in special modo le più recenti, sono sempre poche ma
ben confuse.

Antonio Isacco

Dal 4 dicembre presso lo presso lo spazio Pontiggia Eyes a Erba
(Co) in via G. Leopardi, 11/C (zona stazione) Tel. 031/610976, è
possibile visitare l’interessante mostra
"L'essenziale è invisibile agli occhi:
TERMOGRAMMI FOTOGRAMMI"
WWW.TERMOGRAFIASALUTEAMBIENTE.IT
WWW.PONTIGGIAEYES.COM
TERMOGRAMMI: DOTT. GIANCARLO CORTI
FOTOGRAMMI: FABRIZIO PONTIGGIA
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Cronaca

Miss Padania, poker di bellezze padane

La Poesia di ZIA GIADA
E' uscito il libro "Poesie in rima ... per i più piccini". Si può
trovarlo nelle librerie e sul sito internet www.edizionifioridicampo.it nella collana "Le camomille".

Definito "un libro per i bimbi e per i grandi che non
hanno l'età", è opera di Zia Giada, nota ai lettori de
"La goccia briantea" che ha pubblicato alcune sue
poesie. Sperando di non fare torto alla riservatezza di
Zia Giada, pseudonimo con cui la poetessa ama firmare le sue poesie, la pubblicazione del libro ci offre
l'occasione di svelare il nome dell'autrice. Dotata di
un'ammirevole sensibilità e caratterizzata da un'eccezionale immaginazione, Zia Giada è in realtà Maria
Rosa Frigerio. Nata a Erba il giorno di Natale dei
1960 (auguri per il prossimo), risiede a Rogeno dove
esercita l'attività di collaboratrice di impresa.
Mamma di due giovanotti, un maschio e una femmina, ha scoperto il proprio estro poetico quando i figli
erano piccoli, recitando loro delle poesie o raccontando storielle. In "Poesie in rima ... per i
più piccini", splendidamente illustrate da Christian Seppi, Zia Giada ha la genialità di far
percepire immagini che evocano specifiche realtà legate a intime esperienze vissute, elaborando, con gli elementi che le costituiscono, una funzione psico-pedagogica di notevole effetto.
Protagonisti cagnolini, pesciolini, ragni, cavalli e altri soggetti del genere, ognuno di essi
diventa un dinamico personaggio in grado di assumere un'impronta poetica che si traduce
nel rispetto degli animali da parte dei bambini e dei "grandi che non hanno l'età" nella visione di un rapporto d'interdipendenza in cui si evidenzia il valore della libertà di vita per ogni
essere vivente da realizzare con la bontà. Nella raccolta di poesie non mancano altri personaggi come il pagliaccio, ii folletto e un piccolo mago che conosce ogni segreto del lago "nei
dintorni di Casletto". I versi delle "Poesie in rima ... per i più piccini" dai suoni ritmici e
armoniosi, oltre a creare sensazioni estetiche e fantastiche hanno il potere di elaborare un
eloquente linguaggio poetico pacato e suadente.

Giovanni Marcucci

Studi sul cavedano
Il cavedano, pesce fusiforme d'acqua dolce dalla
livrea grigio-olivastra che
vive nel lago di Pusiano, è
divenuto oggetto di studio da parte dell'ittiologo
portoghese
Manuel
Carreras. Lo studioso
intende analizzare il rapporto che collega il pesce
con le acque del lago
caratterizzate da un processo di eutrofizzazione.
Oltre alla presidente del
Ceda!, Lauretta Carpani,
collaborano alla ricerca i
volontari
dell'ente
Monica Riva di Galbiate
e Piero Corti di Merone,
entrambi esperti di biologia

L.C.

Desio. Michela Di Fiore,
Roberta De Grandis, Paola
Palari, Laura Cremaschi:
questi i nomi delle aspiranti
Miss Padania che hanno
superato la selezione lombarda di Desio, svoltasi all'interno della festa provinciale
della Lega Nord di Monza e
della Brianza.. Tra le numerose ragazze, di età compresa
tra i 16 e i 27 anni, presentatesi venerdì 11 novembre
presso il Paladesio, soltanto
loro hanno dimostrato di
avere le carte in regola per
incarnare l'ideale di bellezza
padana. A selezionarle, dopo
una passerella che le ha viste
sfilare in abbigliamento
casual, elegante, in bikini e
nel costume istituzionale,
una giuria composta - tra gli
altri - da Massimo Zanello,
capogruppo Lega Nord
Regione Lombardia, Rosy
Mauro, consigliere regionale
Lega
Nord,
Giacinto
Marinai, Sindaco di Seregno,
Maria Teresa Baldini, microchirurgo e dal Prof. Willy
Pasini, psichiatra e scrittore.
A premiare Miss Padania il
Segretario Federale della
Lega Nord, l'On. Umberto
Bossi. Al voto dei giurati si è
poi aggiunto, e questa è una
delle grandi novità dell'edizione 2006, quello del pubblico presente, che ha vissuto
con entusiasmo e partecipazione l'evolversi della selezione, anche grazie all'abilità e

alla simpatia della presentatrice Federica Ferrero, finalista dell'edizione 2005, nonché conduttrice della trasmissione televisiva "Cani gatti e
altri amici", Rai2. Con la sua
splendida voce ha allietato la
serata la cantante Melissa.
Altre importanti novità di
quest'anno il sito internet
(www.misspadania.com), da
cui si possono scaricare le
foto delle concorrenti, la
musica di Miss Padania per il
cellulare, e il numero
199.40.40.00 (costo della
chiamata 24 centesimi di
euro al minuto + iva + 12
centesimi di euro per lo scatto alla risposta) per ricevere
tutte
le
informazioni.
Seguono alcune informazioni
sulle quattro vincitrici di
Desio: Michela Di Fiore, 19
anni di Busto Arsizio (VA),
studentessa universitaria in
interpretariato e comunicazione, è la vincitrice della
fascia "Miss Padania" e di
quella di "Miss Charme". Il
suo piatto preferito è la parmigiana. Ama molto la sua
terra perché in essa ritrova le

sue
tradizioni.
Laura
Cremaschi si è aggiudicata il
titolo di "Miss Sole delle
Alpi". Studentessa ventunenne di Dalmine (BG), aspira a
diventare interprete e nel
tempo libero ama viaggiare.
Parla quotidianamente il bergamasco. Apprezza la sua
città per la doppia valenza di
modernità e di tradizione.
Con la fascia di "Miss
Camicia Verde" è invece stata
eletta Paola Paleari, 28 anni
di Villasanta (MI). Laureata
in giurisprudenza, aspira a
diventare una buona moglie e
madre, nonché un buon avvocato. Parla in dialetto con la
nonna. Il suo piatto forte è la
torta paesana. Roberta De
Grandis, diciottenne di
Solaro (MI), è stata eletta "La
mia Miss" dal pubblico presente alla serata. Studentessa,
ha l'hobby della lettura, del
ballo e dello sci. Ha deciso di
partecipare al concorso perché pensa di poter rappresentare la sua terra che ritiene
ricca di cultura e di opportunità.

Marcella Ubezio

Approfondimenti
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Per non sbagliare ...
e non solo!
Nel riordinare alcuni libri, mi è capitato tra le mani un volumetto che acquistai una trentina di anni fa. Si tratta di un piccolo manuale, dal titolo "Per non sbagliare fungo" edito da
Gorlich e fu il mio primo " maestro" sulla impervia via della
conoscenza dei funghi.
Lo ho sfogliato per curiosità, anche perché ora possiedo volumi più specifici ed aggiornati in tale materia e molte specie
descritte hanno, nel frattempo, variato la denominazione e/o
la classificazione a seguito di studi più approfonditi. Mi ha colpito, però, il retro della copertina che ritengo di piena attualità e che Vi sottopongo in toto, vignette incluse.

Sostienici
Associazione La Goccia
Banca Popolare di Milano - agenzia di Rogeno
c/c12153 - abi 5584 - cab 45080

Abbonati

Rispettare la Natura

La Goccia Briantea
via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
tel 031 866 886 fax 031 865 859

Collabora
info@lagocciabriantea.com

Suggerisci agli sponsor
della tua Associazione di contattarci
Input communication di Giovanni Liga
info@inputcomm.it
tel 031 866 886 fax 031 865 859

Sono consigli e indicazioni di comportamento forniti 30 anni fa e che tutt'oggi sono pienamente validi, da riproporre e da ricordare in quanto più efficaci, se applicati, di molte campagne
ecologiche. Questo vuole essere il primo articolo che ho ritenuto di scrivere in occasione dell'anniversario dei 20 anni di attività del "Gruppo Micologico Brianza di Rogeno", a cui aderii,
sia per esigenze di conoscenza che per la passione di gite nei boschi e sui monti. Un gruppo
che non è scevro da discussioni al suo interno ma che è aperto a tutti e a tutte le idee e accoglie soci da una ventina di comuni del circondario, ciascuno con proprie esperienze, conoscenze ed esigenze, che vengono debitamente valorizzate.
Si basa sul volontariato e l'impegno profuso varia a seconda delle possibilità e della disponibilità dei soci e collaboratori. L'adesione a questo gruppo la ritengo una ottima opportunità per
chi voglia trovare un luogo di evasione, di socializzazione, oltre che di accrescimento di conoscenze personali, tenuto conto che il gruppo dedica diverso spazio ad attività anche di carattere non propriamente "micologico". I più "impegnati" possono inoltre contare su alcuni soci,
esperti micologi di assoluto valore, con cui poter approfondire i propri studi e le proprie conoscenze.

Giuseppe Ratti - Un socio del Gruppo Micologico "BRIANZA" Di Rogeno

MONSIGNOR MERISI
NUOVO VESCOVO DI LODI

Lo scorso 14 novembre Mons. Giuseppe Merisi, da 10 anni
Vescovo Episcopale della zona pastorale di Lecco, è stato
nominato da Papa Benedetto XVI Vescovo di Lodi. Nato a
Treviglio il 25 settembre 1938, ha frequentato il liceo classico e si è laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano. Dopo una esperienza lavorativa è
stato ordinato Sacerdote il 27 febbraio 1971. I primi anni di
ministero li ha trascorsi presso la parrocchia di Cologno
Monzese. Dal 78 è diventato prima Assistente Generale
dell'Azione Cattolica Diocesana poi stretto collaboratore
del Cardinale Carlo Maria Martini. Ha ricevuto l'ordinazione Episcopale nel 1995 con l'incarico, tra gli altri, di Vicario
Episcopale per la zona pastorale di Lecco. La sua azione
pastorale in questi 10 anni trascorsi nella zona di Lecco, si è
concentrata su diverse direttrici ma ha mirato soprattutto al
coinvolgimento dei laici e delle associazioni nella realizzazione dei progetti pastorali della Diocesi. Molto assidua la
sua presenza a fianco dei parroci a sostegno della loro attività nelle parrocchie: recentemente è stato a Rogeno in occasione dei funerali di Monsignor Giovanni Fusi e nella circostanza più lieta dell'inaugurazione della rinomata tensostruttura di Casletto. In questa occasione ha ribadito l'importanza dello sport come strumento per l'educazione dei
giovani e la necessità di instaurare una maggiore collaborazione tra le parrocchie di Rogeno e Casletto.

Roberto Molteni

“Verità elementare”
C'è una verità elementare la cui ignoranza
uccide innumerevoli idee e splendidi sogni:
nel momento in cui uno si impegna a fondo,
anche la Provvidenza allora si muove.
Infinite cose accadono per aiutarlo,
cose che altrimenti mai sarebbero avvenute...
Qualunque cosa Tu possa fare,
o sognare di poter fare, incominciala.
L'audacia ha in sè Genio, Potere, Magia.
Incomincia adesso.
J. W. Goethe

Colletta Alimentare sotto la neve
Sabato 26 novembre: giornata nazionale della Colletta
Alimentare.
Primo pomeriggio: la neve
scende abbondante come
piace solo ai bambini.
Nel supermercato dove facciamo la colletta le uniche
presenze, oltre le cassiere e
qualche sparuto cliente,
siamo noi volontari della colletta: gli alpini della sezione
di Lambrugo, alcuni ragazzi
e ragazze dell'oratorio di
Rogeno, che hanno dato il
cambio a quelli di Merone
intervenuti la mattina, le
mamme dei bambini della
scuola materna di Rogeno
interpellate da mia moglie,
amici (che si vedono nel
momento del …"bisogno") e
conoscenti "rispolverati" per
l'occasione.
Io guardo fuori dal supermercato perplesso, ricordando
quando, negli anni scorsi, il
cibo raccolto non fosse sufficiente a rispondere pienamente alle necessità pervenute al Banco Alimentare, e mi
domando
perché
la
Provvidenza ci abbia tirato
questo tiro mancino.
Alla sera resto comunque
soddisfatto: tanti amici
hanno cooperato a questo
gesto, tanta e tanta gente ha
dato con generosità.
La Provvidenza spiazza,
però, ogni nostro calcolo: la

colletta, organizzata dalla
Fondazione
Banco
Alimentare
e
dalla
Federazione
dell'Impresa
Sociale di Compagnia delle
Opere, insieme agli alpini e
alla Società San Vincenzo,
ha raccolto quest'anno oltre
8.100 tonnellate (il 17% in
più rispetto al 2004) !!!
Grazie allora ai volontari,
che spero per un giorno si
siano sentiti più parte di un
popolo e non di una massa in
balia di triti e ritriti piagnistei
politici ed economici.
E grazie agli amici che ogni
anno vengono a chiedermi di
aiutarli con questo semplice
gesto, perché mi tolgono
dalla mia piccola routine per
una giornata, mi rendono più
contento e mi educano ad
essere più uomo. Perché,
come
scrive
Giorgio
Vittadini, Presidente della
Fondazione
per
la
Sussidiarietà: "Così, sperimentano con questo prossimo sconosciuto ciò che dice
Cristo: "Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". E
così il gesto fatto per l'altro
diventa, per sé, fonte di corrispondenza infinita, risposta
al proprio animo fatto per il
Bene.".

Giorgio Brivio

“UN SORRISO”
Poesia di Luisella Sala
Portami un sorriso Dio mio,
portami il sorriso con il tuo esistere.
Dammi la luce che mi è ignota.
Svuotami dal male
che mi attanaglia.
Angeli di creta che non volano,
ruotano nella mia mente.
Lacrime che scivolano sulla mia pelle
come perle liquefatte,
mi spingono verso il basso.
La voce infuocata del maligno
che traspare da dietro una tenda,
mi trascina in un vortice di calore,
verso un antro buio.
Non. voglio perdermi.
Portami un sorriso Dio mio,
adagialo su di un tavolo,
apparecchia lo spazio dell'essere e brinderò
in aulici calici
l'abbraccio di mio Padre.
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Bosisio Parini

Ogni “Angolo” ha un “Nome” ... a Bosisio

Ul Cròtt, ul Mòll, ul Galbee ... ogni luogo del paese ci rivela un pizzico di Storia
Ogni luogo di Bosisio Parini
veniva individuato grazie ad
un nome in dialetto. Spesso,
per non dire sempre, questo
nome sostituiva la via e più
direttamente consentiva di
orientarsi. Eccone una serie:
Sabina
Si trova sulla riva del lago
sotto la Chiesa Nuova. E un
luogo sabbioso. Il suo nome
probabilmente
significa
`Sabbia fine'.
Darsena
È una località il cui nome è
legato ad una darsena che si
trova in riva al lago. La
costruzione, di proprietà
Arnaboldi, serviva qualche
decennio fa come deposito
per la barche.
Ul Cròtt
E una zona a cento metri dal
lago; qui c'era un crotto aperto solitamente in estate,
quando la gente passava di lì
per recarsi al lago.
Ul mòll
È dietro la Chiesetta di S.
Gaetano ed è un luogo dove
spesso ci sono i pescatori. I
due muretti che si allungano
nel lago (frangiflutti per le
barche), cinquanta anni fa
circa servivano alle donne,
che lavavano li la loro biancheria. "Ul moll" venne
costruito nel 1861 per l'attracco delle barche che collegavano Bosisio a Pusiano; esse
erano adibite al trasporto
della ghiaia e di persone. Le
barche erano di proprietà
comunale.
Precampell
Si trova a nord della scuola
elementare. C'è un grande
prato ed un grande piazzale
che serve per il mercato del
sabato e per il parcheggio. Il
suo nome significa `prima del
campo', della Campagnola.
Piazza in basso
E la parte bassa del paese. Al
centro della piazza si trova il
monumento dedicato al
poeta Giuseppe Parini.
Valòge
Parte da Via Beniamino
Appiani e prosegue dietro
l'ospedale, fino ad uscire in
Pignoeu. Il suo nome, probabilmente, significa: valle
uggiosa, buia; ha anche il
significato di `mancanza di
luce e di sole'; oppure deriva
dal com'asco `burrone, valle
profonda' (Boselli).
Pignoeu (lett. pignolo o
pinolo)

Villa Mira

Località che si trova in una
zona bassa rispetto al resto
del territorio del paese; forse
dalla voce 'pigna' come
`pino', oppure `pigna' come
`mucchio di quadrucci, tegole e simili' (Boselli). Nella
località ci sono poche case
raggruppate forse a `pignoeu', come le biglie. In questa
località si trovava un lavatoio

pubblico, usato dalle donne
residenti lontano dal lago, per
lavare i panni, costruito nel
1852.
Buscuèn
Bosco per le pecore. Un
tempo le portavano qui a
pascolare. Si trova dove sorgeva l'ex-laboratorio per ricamatrici.

Cercee
È presso Pignoeu: forse il
nome deriva da un latino volgare CERCEA, forma dissimilata da QUERCEA, `quercia.
Galbee (lat. galbetrus o galbulus)
Viene dal nome di un uccello.
In dialetto è il no-me del rigogolo. Questa zona si trova
presso Via
Belvedere.

La Madonna
Si trova in Piazza della
Vittoria, ai piedi della Chiesa
Parrocchiale. In questa zona
si può vede-re una cappella
dedicata alla Madonna di
Caravaggio,
apparsa
a
Giannetta. E' stata fatta
costruire dalla popolazione
di Bosisio per un voto alla
Madonna, in seguito alla
moria di bestiame causata
dalla terribile Afta epizootica.
Piazza in alto

E la zona più alta del paese:
m. 295 di altitudine. Nel
punto più elevato di tale zona
si trova una piccola piazza.
Essa è la parte più antica del
paese e le case qui sono
molto attaccate fra toro. In
una di queste, nel 1729, nacque Giuseppe Parini.
Predelgàl
Il nome significa, forse,
`prato del gallo' perché un
tempo era solo un prato dove
`cantava il gallo'. Ma in realtà la località potrebbe aver
derivato il nome da un prato
di proprietà di un contadino
di nome `Gallo' o di cognome `Galli' (Boselli).
Comarcia
Si trova sulla strada che porta
a Cesana; è una zona paludosa perché l'acqua del lago è
bassa
e
ristagna.
Probabilmente il suo nome
deriva da "luogo marcio". La
vegetazione di questa zona
ècostituita prevalentemente
da
canne
di
palude
(Phragmites communis).
Brúgnee
Significa, forse, vigna con
tante susine, che in dialetto si
chiamano "bròegn''. La casa
di abitazione si chiama "
Brùgnee".
La Selva
Zona boscosa, selvaggia. Si
trova prima di Brùgnee, a
ridosso del residence "Lago
Turchese".
Roccolo. Un tempo zona di
richiamo e cattura degli
uccelli. Punto più alto delle
colline. A Bosisio c'erano sei
o sette roccoli, tra cui quello
di Vigna al doss, a
Garbagnate Rota.
Canèf
Si trova sotto il residence
Gabetti. Si chiama così probabilmente perché è una
zona bassa e fredda. Quando
viene la neve, ci rimane per
molto tempo; il suo nome
infatti significa "casa della
neve".
Culumbee
Piccionaia, casa per i colombi. Cascina con stalle ed abitazioni.
Cà del Négher (o fighèt)
Casa Negri. Si trova in Via
Brianza, prima dei Pascoli.
Mazzecavall
E alla fine di Via dei Livelli.
Un tempo, questa strada da
Pizzighettone portava ad
Annone. E chiamata così
probabilmente perché i cavalli che andavano a prendere il
fieno fin lì, si affaticavano, si
"ammazzavano", perché il
fondo stradale era molle e
fangoso.
Casupola
Fattoria vecchia, malmessa.
Oggi, ristrutturata, è adibita a
ristorante.
Il magazzino
E chiamato così perché
nell'800 serviva da deposito o
magazzino per la torba che si
raccoglieva nei pascoli circostanti. Il magazzino era chiamato infatti anche Cassina
Torbiera. In seguito fu adibito a cascina con stalla.
Caminànz
È la via sottostante i "Mort di
Doss", anche oggi Via
Caminànz.
Bordone
(SEGUE A PAG: 7)

Via Appiani

Bosisio Parini
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Ogni Angolo ha un Nome ... a Bosisio
Località che si trova lungo la
superstrada Milano-Lecco,
nei pressi del ponte che collega Bosisio a Molteno, ove un
tempo c'era il crocicchio
detto "i quater stràd".
Probabilmente il suo nome
significa "bordo grande, collina".
Camp lunch
Campi lunghi e non interrotti
da abitazioni. Si trova dove è
stata costruita la centrale elettrica.
Canterana
E in via Europa Unita. È una
zona con diversi stagni dove
ancora gracidano o "cantano" le raganelle.
Praa di fee
E' un prato grande, che confina con il lago. E' nel-la zona
di Sant'Ambrogio. Qui l'erba
è principalmente usata per
fare il fieno.
Segranc
E di fronte al campo sportivo
parrocchiale di Garbagnate
Rota.
Crusòn
Presso Segranc: vi si trovava
una grossa croce in ferro e da
li passavano durante le
Rogazioni (processioni).
Perade (ora Via Vittorio
Veneto)
Zona di case vecchie e molto
ravvicinate di Garbagnate
Rota. Qui un tempo forse
c'erano delle piante di pero;
oppure il nome potrebbe derivare da "pietra", ad indicare
un luogo pietroso o un "mucchio di sassi", una "mora di
sassi", che, posta lungo
un'antica strada, segnava
confini o in-dicava al viandante la prossimità di una
"statio" (Boschi).
Loeuch de sura
Località situata dietro la
chiesa di Garbagnate Rota, in
una zona un po' ripida; è la
forma dia-lettale di "luogo di
sopra".
Il
lombardo
"Loeuch", oltre al significato
di "luogo", ha anche quello di
"casa agricola", "podere",
"campo" (Boselli).
Risciulòn
Ora Via Giulini e Via al
Lago, nella frazione di
Garbagnate Rota. Una è vicina all'ex-trattoria Gina, ora
trattoria "Vecchia Bosisio";
l'altra porta sulla strada che

va a Casletto.
Cancèll di sciuri
"Cancello
dei
signori".
Località che si trova prima
della Chirola, in Via Pozzolo.
Paramino
E' di fronte alla Chirola. Ci
sono delle collinette e quando nevica i bambini qui sciano.
La Chirola
E una strada stretta che porta
nei campi. Si trova dove oggi
c'è il condominio Ravasi, al
termine di Via Pozzolo.
Bosch in pee
Bosco in piedi, ripido. Si
trova sulla strada che porta

alla "Nostra Famiglia".
Mògia
Località
situata
vicino
all'Istituto "La Nostra Famiglia": probabilmente era la
voce dialettale di "molle",
con riferimento al terreno.
Bisèra
Località situata vicino a "La
Nostra Famiglia" gnifica
"luogo dove ci sono le bisce".
Dòss
Località vicina a Mògia e a
Bisèra; il nome significa
"luogo collinare dove ci sono
i filari d'uva".
La Merlotta
Prima della costruzione

dell'Istituto "La Nostra
Famiglia" era un luogo ricco
di boschi e di fauna avicola;
da merlotta, "merla giovane,
di nido" e "femmina del
merlo"; oppure è il femminile
di merlotto, "merlo giovane".
(Boselli)
Ul Càf
Canale di Bosisio scavato nel
1854 per bonificare la zona
paludosa del pascolo: da
cavo, "canale", "fosso".
La Giascéra
E' una zona paludosa e fredda; il suo nome significa
infatti "ghiacciaia". Si trova
sulla strada che porta a

Casletto, dove c'è Pralon. La
pietra, Pralòn, Camp del
tórc, Fusalòn sono tutte località che confinano tra loro; si
trovano dietro Villa Mira,
sulla strada che porta a
Casletto.
Corte di Assisi
E' un cortile sassoso nel quale
ci sono vecchie case, ora disabitate.
Scaletta
È così chiamata perché una
piccola scala in ce-mento
scendeva nell'acqua del lago.
Via Dei Livelli
È la via che ospita diverse
industrie. Il suo nome deriva

da "Livelli", sassi in serizzo
che servivano per tenere sempre allo stesso "livello" lo
scolo delle acque del Càf.
Calchiroeula
Luogo dove si produceva la
calce che veniva usata per le
costruzioni. Si trova dalla
parte opposta del Predelgàl.

Tratto da
Bosisio Parini
e La Sua Storia
Rino Perego
Edizioni Bellavite

Piazza Parini

S. Anna Nuova Originaria

Interno S. Anna Vecchia
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Cultura

La Vera Gioia
LA STORIA
DELLA FILOSOFIA
Ha ancora senso studiare i
filosofi, specie quelli più antichi? La storia della filosofia
ha ancora qualcosa da dire
all'uomo d'oggi o è solo una
sequela di opinioni succedutesi nel tempo?
A tali quesiti non posso che
rispondere positivamente,
anche se qualche articolo ha
potuto generare equivoci.
La filosofia, intesa come crescente consapevolezza che
l'uomo acquista di se stesso,
non va mai separata da quella che è la sua dimensione
storica. Hegel vedeva una
coincidenza tra filosofia e
storia della filosofia, per lui
ogni filosofia era stata un
passo necessario e, perciò,
nessuna poteva essere accantonata, ma ognuna andava
conservata come momento di
un tutto organico: "ogni filosofia rappresenta il risultato
dei principi precedenti ed i
principi vanno mantenuti".
La storia della filosofia, pur
essendo una vera e propria
storia, non tratta però un
mondo scomparso, perché il
contenuto di questa specifica
storia sono i prodotti della
razionalità e questi non svaniscono. Nella filosofia si raggiunge il vero che è eterno in
quanto "non può esistere in
un tempo e in un altro no, è
vero sempre e in ogni
tempo". Ritorna allora attuale quanto sostenuto dagli
umanisti:"non siamo che
nani sulle spalle dei giganti".
Lo diceva anche Bernard de
Chartres: la nostra ragione
sarà tanto più potente e tanto
più potrà guardare in lontananza quanto più avremo
acquisito il pensiero dei "classici"(i giganti), perché issandoci sulle loro spalle possiamo dirigere il nostro sguardo
più in lontananza. I filosofi
non possono fare a meno
delle conquiste dei loro predecessori: il patrimonio di
razionalità è il risultato del
lavoro di coloro che hanno
operato prima.
Pure le altre scienze ampliano i propri orizzonti partendo da quanto già raggiunto.
Nella filosofia però gli stadi
precedenti sono sempre presenti nella comprensione del
mondo, perché essa è sorta
come conoscenza razionale e
come tale non è conoscenza
immediata, ma "mediata",

poggia su una concatenazione di termini ognuno dei
quali è l'anello di una catena.
Nella filosofia nessun termine della catena del ragionamento è superfluo. Al contrario della conoscenza sensibile
che è immediata e diretta
(vedo un albero, sento un fruscìo, gusto un frutto, ecc.) il
ragionamento è "mediato",
cioè passaggio da un termine
all'altro, e perciò non può

che la filosofia alle sue origini
ha tre elementi di base:
1) si rivolge alla realtà globalmente intesa (il "tutto") e non
ad un suo aspetto;
2) vuole essere una spiegazione razionale di questa realtà;
3) mira alla conoscenza pura,
scevra da ogni utilità pratica.
Già in Talete,il primo filosofo, notiamo la loro presenza :
1) pur essendo astronomo,
fisico, matematico ricerca il

essere istantaneo ma deve
svilupparsi nel tempo. La
filosofia si sviluppa nella sua
storia. Ciò che trasformò le
varie scienze nella filosofia
fu un mutamento qualitativo
delle stesse che, da conoscenze settoriali e finalizzate a
scopi pratici, divennero
aspetti di una riflessione globale che voleva comprendere
la totalità delle cose mediante
una spiegazione razionale e a
prescindere da ogni scopo
pratico. Più volte parleremo
del carattere teoretico della
scienza greca, ma un aneddoto può chiarire meglio di ogni
ragionamento: si narra di un
giovane che, avendo appreso
da Euclide una nozione geometrica, chiese al maestro
cosa avrebbe potuto ricavarne; Euclide gli fece consegnare dal suo schiavo una moneta d'oro allontanandolo dalla
scuola. Le scienze settoriali
descrivono e classificano i
vari aspetti della realtà (piante, animali, ecc.), la filosofia,
invece, vuole cogliere l'unità
del reale al di là dell'apparente disordine della molteplicità
Giustamente Reale ha detto

principio del tutto, utilizza le
sue conoscenze settoriali per
una comprensione globale
della realtà;
2) ritiene che tale principio è
l'acqua. Anche nella mitologia omerica, come abbiamo
avuto occasione di dire, vi era
una spiegazione simile, ma
qui cambia totalmente la prospettiva perché Talete formula questo principio attraverso
una riflessione razionale.
Nella spiegazione del reale il
mito è sostituito dal "logos";
3) come visto nell'aneddoto
di Aristotele, Talete dimostrò
che per il filosofo è facile
arricchirsi, ma non è ciò che
egli vuole.
Ritornando all'utilità dello
studio della storia della filosofia dobbiamo rilevare che
molti manuali tendono a presentarla come una sequela di
opinioni la cui conoscenza
diventa solo semplice erudizione che nessun valore
aggiunto apporta alla comprensione che si vuole avere
di sé, degli altri e della realtà
tutta. Una tale storia appare
del tutto inutile perché l'opinione è una rappresentazione
soggettiva e non può diventare pensiero universalmente
valido. Hegel diceva che chi
parla di opinioni filosofiche,
anche se ha scritto di storia
della filosofia, è privo dei
primi fondamenti perché "la
filosofia è scienza oggettiva
della verità, scienza della
necessità della verità, conoscenza concettuale e non già
un opinare o una sfilza di
opinioni". Per Hegel filosofare è un po' come nuotare e
come non si può pretendere
di imparare a farlo senza
immergersi nell'acqua così
non si può comprendere la
filosofia prima di esercitarsi
in essa, prima cioè di filosofare e per farlo occorre conoscerne la storia.
lbuttinifilos@aliceposta.it

Siamo agli inizi del 700 in un
piccolo paese della Brianza.
Mancano ormai pochi giorni
al Natale e in ogni famiglia
fervono i preparativi per la
festa più sentita dell'anno.
L'aria è fredda e pungente ed
il fuoco che arde nel camino
è appena sufficiente ad intiepidire la stanza; Anna esce a
fare scorta di legna. La neve
fiocca. Non potendo fare altri
lavori Pietro è sulla porta
della legnaia a spaccare la
legna. Pietro ed Anna sono
due poveri contadini. Hanno
lavorato tutta l'estate ma una
brutta grandinata ha reso
vano i loro sforzi ed ora
fanno fatica a tirare avanti e a
sfamare i loro numerosi piccoli figli. Proprio a questo
Pietro sta pensando. Con la
tristezza nel cuore ed un
nodo alla gola. Quando
Anna gli si avvicina non può
proprio fare a meno di sfogarsi: "Quest'anno non so come
possiamo fare per festeggiare
il Natale, il raccolto è andato
male, come faremo a fare
festa con i nostri vicini ed i
nostri cari?". "Non disperare
Pietro caro," le risponde
Anna serena, "ma come!
Non ti ricordi? Abbiamo il
nostro tesoro!!! Ci dà la luce
senza bisogno di accendere la
lanterna, ci dà il calore senza
accendere il fuoco, ci dà la
gioia, soprattutto la gioia.
Vedi, abbiamo tutto ciò che
serve, ne sono certa, sarà uno
splendido Natale, abbiamo il
nostro tesoro!!!" "Cosa farei
senza di te!" le risponde
Pietro rincuorato "Ti voglio
tanto bene." Proprio mentre
Pietro ed Anna stavano parlando, passano di li il conte e
la contessa. I signori del
paese e ascoltano questi
discorsi. Subito non danno
molto peso alle loro parole;
più tardi però, tornata al
castello, la contessa non poté
fare a meno di pensare e
ripensare a quello che Pietro
ed Anna si dicevano. Non era
cattiva ma il solo pensiero
che qualcuno potesse avere
qualcosa in più di lei, qualcosa di più bello, le rodeva talmente dentro che non desiderava nient'altro che possedere
quella cosa. "Conte ha sentito anche lei? Quei due contadini parlavano di un tesoro!
Ma come è possibile che ci
sia un tesoro in quella povera
casa piena solo di animali e
di bambini? E poi, oltretutto,
un tesoro che dà luce, calore
e gioia. Lo voglio e quando
dico lo voglio, lo voglio!"
Chiamò la servitù con una
impaziente scampanellata
accompagnata da una urlata,
cosa insolita per una dama
del suo rango. Ortensia e
Lavanda, le sue servitrici più
fedeli accorsero subito: "cosa
è successo contessa, sembra
così agitata: c'è qualcosa di
grave?". "Di grave" rispose la
contessa "magari fosse solo
grave, qui la cosa è gravissima, anzi è un vero e proprio
mistero! Oggi pomeriggio
mentre passeggiavo con il
conte, passando davanti alla
casa di quei due contadini,
quei due con quel mucchio di
figli! Anna e Pietro, si, proprio loro; ho involontariamente sentito un loro discorso e sapete di cosa parlavano?" "No, dica, dica" rispose
Ortensia. "Parlavano di un
tesoro," rispose la contessa

Racconto di Natale
da un’idea di Maria Rita Piantanida

"pensate, un tesoro in quella
casa! Ma cosa ci può essere li
di più prezioso dei miei gioielli, dei miei vestiti, dei miei
arredi? E, non è tutto: pare
che questo tesoro illumini,
riscaldi e dia gioia, soprattutto gioia. Comunque io lo
voglio e voi dovete procurarmelo". Le due donne rimasero stupite dalla richiesta e
non sapevano che cosa cercare. Poi, per trarsi d'impaccio,
Ortensia, abbozzò un'idea:
"ecco, ho trovato, che dà
calore potrebbe essere un
mantello! Un caldo mantello
fatto di una stoffa così lucente da rimanere abbagliati".
"Bravissima", si complimentò la contessa "non ci avevo
proprio pensato! Presto, chiamate il sarto migliore di tutta
la contea, anzi di tutta la
regione, voglio essere sicura
di avere quel che cerco! Su,
su datevi subito da fare, non
c'è tempo da perdere". Dopo
qualche giorno di ricerca le
dame ritornarono al castello
accompagnate da un sarto
famoso per aver cucito i vestiti della regina. "Onorato di
servirla" disse il sarto inchinandosi "ho fatto più presto
che ho potuto ma sa, nel
periodo natalizio, tutti i nobili del paese desiderano degli
abiti nuovi ed io sono piuttosto indaffarato; comunque
farò in modo di soddisfare le
sue richieste". La contessa gli
spiegò di volere un mantello,
un bel mantello, che desse
calore, luce e gioia, tanta
gioia. Il sarto rimase perplesso dalla richiesta della contessa e disse: "abbiamo mantelli di ogni tipo, mantelli di
pelliccia che scaldano molto,
mantelli dorati molto luminosi, ma non abbiamo mantelli che danno gioia. Come si
fa a cucire un mantello che
dà gioia! Mi spiace, ma temo
di non avere ciò che cerca."
Alla contessa non restò che
salutare il sarto e farlo
accompagnare alla porta. Per
qualche giorno le tre donne
pensarono e ripensarono al
tesoro dei contadini. La tensione
cresceva
finché
Lavanda
esclamò:
"Ho
un'idea, se non è un mantello
sicuramente sarà una corona;
certo una corona talmente
splendente da illuminare
tutta la stanza, e quando la si
indossa infonde calore e la
devozione di tutto il popolo".
La contessa si congratulò con
la sua serva e gli ordinò di
chiamare subito il più bravo
orafo della contea. Il giorno
seguente l'orafo giunse al
castello ed ascoltò la richiesta
della contessa. "Lei vuole
una corona che dia luce, calore e gioia?" disse l'orafo perplesso "io so fare corone bellissime e preziosissime, ma
nessuna possiede le caratteristiche che lei cerca". E così
alla contessa non restò che
salutare anche l'orafo. Si
mise a pensare ma dopo aver
scartato molte altre idee, mettendo da pare con molta fatica il suo orgoglio si alzò di
scatto e disse: "ho deciso,
andrò a casa di quei contadini e vedrò personalmente di
cosa si tratta". Le dame cercarono di dissuaderla in ogni
modo, suggerirono persino di
chiamare le guardie per far
perquisire la casa dei contadini ma la contessa fu irremovibile. La carrozza impiegò

poco tempo per giungere a
destinazione, del resto, nonostante la contessa si desse
molte arie, la sua non era sta
gran contea. Giunta alla
porta, la contessa bussò. Fu
Anna ad aprire; appena la
vide rimase stupita e fece fatica a proferire qualche parola:
"contessa, che onore, venga,
entri". Poi si riprese e continuò: "bambini portate una
sedia e tu Agnese offri un po'
di pane e un bicchiere di latte
alla contessa". Era tutto quello che potevano offrire. La
piccola Agnese obbedì prontamente. La contessa si stupì
dell'accoglienza e della disponibilità di Anna e dopo qualche frase di circostanza entrò
nel discorso che più le interessava: "qualche giorno fa
stavo passeggiando con il
conte mio marito da queste
parti e, passando davanti alla
vostra casa mi è capitato
involontariamente di sentire
lei e suo marito che parlavate
di un tesoro, un tesoro che dà
luce, calore e gioia, soprattutto gioia. Io ho pensato ad un
mantello caldo e lucente, ad
una corona, a molte altre
cose che possiedo ma nessuna di queste da luce, calore e
gioia". Anna abbozzò un sorriso e rispose "ma in queste
cose non potrà mai trovare
quel che cerca!" Così si alzò,
prese la contessa per mano, la
condusse in un angolo della
casa e le mostrò un piccolo
presepe con una capanna e
un bambino in una mangiatoia. La contessa si stupì: pensava di trovare chissà quale
oggetto prezioso, oro, diamanti. Anna la guardò: "non
capisce? Questa non è una
semplice capanna e questo
non è un semplice bambino;
è il nostro Salvatore, il
Messia, la luce del mondo!
Solo amandolo e amandoci
come Lui ci ha insegnato si
può avere il calore, la luce e la
sua gioia, perciò, più i cuori
sono colmi del suo amore,
più la gioia è grande. Ecco il
nostro tesoro!" La contessa
restò pensierosa ma d'un tratto il suo volto si illuminò:
"ora capisco tutto!, e io che
pensavo a mantelli, corone e
gioielli: tutte cose inutili;
invece la cosa più importante
è qui, in questa capanna: è
Gesù il Salvatore. "Oh, se ci
avessi pensato prima". Poi,
dopo un attimo in silenzio,
esclamò: "Forse però non è
troppo tardi. Ma certo, grazie
Anna e grazie a voi tutti."
Tornata in fretta al castello,
tutta felice la contessa chiamò il conte: "conte, correte
presto ho una grande notizia
da darvi!" Esclamò tra lo stupore generale "voglio che la
messa di Natale venga celebrata nella nostra cappella e
che, dopo la messa, tutti i
partecipanti vengano a pranzo da noi! Diamoci da fare,
altrimenti non faremo in
tempo". Subito un banditore
venne mandato in tutti gli
angoli della contea per
annunciare
la
notizia.
Ascoltandolo Pietro disse ad
Anna: "hai sentito, avevi
ragione, sarà un grande
Natale. E fu proprio così, fu
un grande Natale, lo stesso
Natale che vorremmo augurare anche a voi, pieno di
luce, calore e gioia, la gioia
vera naturalmente.
Buon Natale
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Un Anno Straordinario !

GRAZIELLA RUFFO

LUIGI REDAELLI e MARILENA FRIGERIO

SERGIO MAURI

SILVIO REDAELLI e ALFREDO FRIGERIO

Tutti gli sportivi ricorderanno
sempre questo anno. La realizzazione della pavimentazione all'interno della tensostruttura ha permesso lo svolgimento di vari sport quali il
calcio a 5 e la pallavolo.
Questo è stato un traguardo
importante per le nostre
famiglie che finalmente possono tranquillamente seguire
i propri figli . Senz'altro si
rivela un nuovo centro di
aggregazione sociale con
finalità Sportive a disposizione di tutte le associazioni,
oratori e gruppi sportivi
anche dei paesi limitrofi.
Inaugurate l'11 settembre
2005 da Mons. Merisi ed il
Presidente della Fondazione
della Provincia Dr. Mario
Romano Negri, ha permesso
a tutte le squadre del Volley
Rogeno, per la stagione in
corso 2005-06, di avere il proprio campo di casa, sia per gli
allenamenti che per le partite,
senza dover girovagare ad
elemosinare spizzichi di ore
libere a orari impossibili nelle
varie palestre del circondario.
Anche i nostri campioni provinciali, ( calcio a 5) hanno il
loro campo di casa. . A pochi
mesi dall'apertura , i campi
sono quasi sempre occupati,
anche da nuove squadre che
nel frattempo si sono aggregate e formate. Nel 1999 è
stata realizzato il complesso
con notevole sforzo economico che poteva ospitare solo
mostre, teatri, sfilate, manife-

ANGELA SUPPA

GIUSEPPE RATTI

GIOVANNI GRANDE e PAOLO VIGANO'

stazioni sagre, Sante Messe;
adesso non appena conclusi i
lavori, il Centro Polivalente
può veramente dar seguito
alla sua vocazione sportiva.
Un grazie di cuore ai i volontari che dedicano il loro
tempo a tutti gli eventi, e
come se non bastassero ora
anche ad un maggior aggravio di lavoro (si pensi all'aperture, pulizie, chiusure, consegne delle chiavi etc.) . Un ringraziamento particolare a
Don A. Castelli e Don A.
Fazzini, che da hanno condiviso le nostre aspettative. Un
riconoscimento G.S. Rogeno
ed al suo presidente Gerosa
che hanno voluto dare una
concreta ed immediata risposta ai propri atleti ed a tutti i
giovani del paese. Un grazie
anche al giornale La Goccia
briantea che ha seguito mese
per mese tutte le nostre iniziative e manifestazioni permettendo di farci conoscere,
e soprattutto facendoci conoscere altre Associazioni e
tante esperienze diverse . Il
bilancio è stato positivo. Un
anno ancora una volta pieno
di eventi. Primavera: pulizia
del lago. Estate: la sagra del
pess con il mercatino promissioni, la festa del lago.
Autunno: inaugurazione dei
nuovi campi polivalenti con i
tornei inaugurali con il Gs.
Rogeno e con il Volley
Merone, calcio a 5 ed a 7.
La maratona dello sport-pro
Randa. La castagnata -sagra

delle torte casalinghe e frittelle, torneo calcio a 5 a.m.
Flaviano Corti e di Volley , la
festa d'autunno - cazzuolata.
In Inverno: l'8 / 9 / 10 dicembre, il mercatino di Natale
pro-Rwanda ; domenica 18
dicembre , nel piazzale, dopo
la santa messa delle ore10,00
il lancio dei palloncini con le
lettere a Gesù Bambino.
Invitiamo tutti lettori della
Goccia, all'evento più importante dell'anno, che più ci
stringe in una vera e viva
comunità e ci dà la gioia di
regalare a tutti il PAESE
PRESEPE (vivente). Una tradizione che da più di trent'anni i Caslettesi rappresentano
con il lavoro di preparazione
di molti giorni che come dice
Don Castelli: " il nostro centro storico diventa una piccola Betlemme ". La sera di S.
Stefano, 26 dicembre, presso
la sede sarà offerto a tutti la
tradizionale fetta di panettone con brindisi per lo scambio di auguri. L'ultima iniziativa dell'anno è il cenone
di fine anno per brindare al
nuovo anno e con l'occasione
festeggiare il compleanno del
nostro parroco che è nato il
01 gennaio 1917. Vi aspettiamo a tutte le nostre iniziative
ed
auguriamo un Buon
Natale ed un meraviglioso
2006 .

PUNTO D'INCONTRO
il presidente Gianni Rossin

Care amiche del Ricamo ...
Care amiche,
eccoci di nuovo a chiacchierare con voi! Come vi avevamo promesso nell'ultimo articolo, di volta in volta analizzeremo e vi presenteremo le
varie tecniche di ricamo che
eseguiamo nei nostri incontri
settimanali (per chi non lo
sapesse ci troviamo tutti i
mercoledì dalle 20.30 alle
22.30 presso la saletta del circolo ACLI a Rogeno). Il ricamo che presentiamo su questo numero è il "ricamo tradizionale".
Alcuni cenni storici:
Il ricamo ha radici molto profonde e quasi sicuramente ha
avuto origine in Cina da dove
poi si propagò nel resto del
mondo. Sono giunti a noi
frammenti di ricami risalenti
all'antico Egitto, mentre in
Europa i primi manufatti
risalgono al Medioevo.. Non
avendo trovato ricami così
antichi d'uso comune (probabilmente deteriorati per il
troppo uso) si è più propensi
a pensare che il ricamo era
destinato solamente alle classi più abbienti (sono stati
ritrovati ricami bizantini altamente preziosi) che potevano
permettersi la spesa dei materiali impiegati ed avevano il
tempo necessario per eseguirli. In Italia la prima scuola di
ricamo ha avuto sede a

Arriva la sposa!!
Riuscite ad immaginare una scenografia tutta speciale per il
Vostro Grande Giorno? Vedere apparire la sposa a bordo di
un'auto degna dell'occasione, che avanza a passo di cerimonia
tra gli sguardi stupefatti di amici e parenti!
Non resta che l'imbarazzo della scelta: Rolls Royce, Daimler
e Bentley per nozze classiche ed eleganti, sportive e raffinate
Jaguar, romantiche Packard Limousine, o....per distinguervi
in modo eccentrico ed anticonformista, spiritose Buick,
Cadillac, Chrysler, Chevrolet Impala e Maggiolini.
L'auto dei vostri sogni è all'Autoservizi Vittorio Viola: un
assortimento unico di bellissimi e rari modelli inglesi e americani dagli anni '30 ai '60, nato dallo spirito e dalla passione del
vero collezionista.
Vittorio Viola è in grado di offrirvi un servizio di prima qualità, garantito da più di cinquant'anni di esperienza nel settore: serietà, competenza e alta professionalità sono alla base
del successo di un'azienda leader.
Venite a visitare di persona un parco auto spettacolare, a
Colnago (Mi) in via Biffi, 14: solo dal vivo potrete rendervi
conto delle dimensioni e della bellezza dell'auto che vi accompagnerà nel giorno più importante della vostra vita! Chiamate
il 335 207972 e scegliete quella che più si adatta al vostro stile!

Palermo e risale ai primi anni
del secondo millennio. Nel
dodicesimo secolo però l'attività dilaga in tutta Europa.
Nel
tredicesimo
secolo
Firenze diventa molto famosa per la produzione di veri e
propri capolavori, soprattutto
di paramenti ecclesiastici. La
maggiore commessa quattrocentesca fu quella per il
Battistero, tra il 1466 e il
1480. Furono ricamati piviali, dalmatiche e pianeti su cui
era riportata in 26 scene la
vita di San Giovanni Battista.
Da allora il ricamo ha fatto
passi da gigante, subendo
anche variazioni di stile e di
punti che seguivano la moda
del tempo. Si è sviluppato
anche il ricamo in bianco e
quello a fili contati che darà
poi origine al merletto.
Possiamo dividere i vari ricami in due sezioni: Il ricamo
su disegno dove c'è una fase
preparatoria che prevede che
il disegno del motivo sia trasportato a matita o ricalcato
sulla stoffa e poi ricoperto
con filati di vario colore. I
punti più usati sono: Erba,
Pieno,
Catenella,
Broccatello, Nodini, Corallo,
Filza, Margherita, Ombra,
Palestrina, Raso, Vapore.
IL Ricamo a fili contati che
prevede l'uso di stoffe a trama
abbastanza larga ed omoge-

nea da poterne contare i fili
di tessitura, in modo da permettere l'esecuzione di ricami
dai punti assolutamente
omogenei per grandezza. Il
disegno non viene trasportato
sulla stoffa, ma si effettua
ricamando
direttamente,
dopo avere contato i punti
necessari per coprire un
numero dato di fili. I punti
più usati sono: il punto
Croce, il punto Antico,
Assisi, Piatto, Hardanger
Fanno parte dei ricami a fili
contati anche le varie tecniche di sfilatura, dove il ricamo viene eseguito dopo avere
tolto dalla stoffa i fili necessari per eseguire il punto scelto.
Ad esempio: l'à-jour, il
gigliuccio e tantissimi altri
punti. Oggi purtroppo, l'arte
del ricamo è quasi scomparsa, lasciando l'interesse quasi
esclusivamente a livello di
hobby. (Riassunto tratto da
Wikipedia,
l'enciclopedia
libera).
Anche per noi il ricamo è un
hobby, che però ci permette
di incontrarci e di scambiarci
le varie esperienze e perché
no, di fare beneficenza, in
quanto il frutto del nostro
lavoro va alla Parrocchia per
le sue necessità. Ripetiamo
ancora che le nostre porte
sono aperte a tutte e se vorrete unirvi a noi sarete le benvenute!!! Ciao e….a presto!
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Sport

Squadra basket
AIDO Rogeno
Anche quest' anno il nostro
gruppo "dei non più giovani
del basket" si ritrova ogni giovedì sera alle ore 21 nella
palestra delle scuole medie di
Merone . Ormai sono 5 anni
che ci ritroviamo, ma la passione e la voglia di vincere
non sono di certo diminuite,
anzi abbiamo notato che ad
una c'erta età perdere brucia
ancora . Il nostro gruppo si
compone di circa 25 persone
con un'età che varia dai 25 ai
52 anni, ed un'altezza: che
parte da m. 1,55 a m.1,95. La
nostra idea iniziale era quella
di partecipare ad un campionato di C.S.I. ma problemi

burocrati( organizzativi (arbitri, segnapunti e dirigenti) ed
economici ci hanno fatto
prendere un' altra strada.
Dopo ogni allenamento/partita ci ritroviamo davanti ad
"una" bottiglia di buon vino
ed una cena dimagrante preparata con cura dal nostro

chef "Pierorso". Rinnoviamo
l'invito : se qualcuno volesse
partecipare a una serata di
sport ed allegria può presentarsi il giovedì sera con tuta .
scarpette e accappatoio Vi
aspettiamo ! ! ! ! ! ! ! ! !

Parlami di te… Bene, allora
vi racconto la storia di una
che al bob è arrivata per caso.
Andiamo
con
ordine.
Immaginate una ragazza
nata e cresciuta nella realtà di
un piccolo paese della provincia di Lecco con una normale carriera scolastica alle
spalle e una laurea in Lettere
Moderne all'Università statale di Milano. Impegnata in
una bellissima esperienza di
lavoro con i bambini come
istruttrice dei corsi di avviamento all'atletica leggera

Gaetano Brivio

Premio "Panchina d'oro comasca"a mister Gerosa

Il nostro concittadino, quale
tecnico della Pontelambrese,
dopo una doppia promozione con i nero arancio, ha ricevuto l'ambito riconoscimento
come miglior allenatore della
stagione 2004-2005. Ritorna
il premio "Panchina d'oro
comasca". A distanza di alcuni anni (l'ultimo premiato fu
mister
Della
Torre),

l'Associazione allenatori di
calcio ripristina l'ambito riconoscimento per l'allenatore
che più si è messo in mostra
con risultati importanti nell'ultima stagione. Il 17 ottobre, all'Auditorium Don
Guanella di via Tommaso
Grossi, a Como, il tecnico
che
ha
portato
la
Pontelambrese in due anni

dalla Terza alla Prima, è stato
premiato dall'Aiac. La premiazione del mister nero
arancio è avvenuta all'interno
della tradizionale serata di
premiazione di tutte le società comasche che si sono
imposte nei rispettivi campionati nell'ultima stagione.
Erano presenti, oltre ai vertici dell'Aiac di Como e del
Comitato provinciale della
Figc, anche alcuni consiglieri
federali, il presidente del Crl
Milesi, il presidente regionale
dell'Aiac, Tosi, e il consigliere
nazionale
dell'Aiac,
Milanesi. A dir poco meritato il riconoscimento per
Gerosa, bravo a ricostruire
insieme al suo prezioso vice
Paredi, una squadra e, intorno, anche un'organizzazione
societaria che a Pontelambro
era venuta a mancare con il
tempo.

presso la Società sportiva
Metanopoli di San Donato
Milanese.
Una passione per il teatro,
tanto che "da grande" le piacerebbe lavorare nel campo
dell'organizzazione teatrale,
o magari nel campo del giornalismo, chissà; una passione
per il cinema, anche se il
tempo a disposizione è sempre poco, per la musica a

APPUNTAMENTI NATALIZI DEL GS ROGENO
Il Natale, ormai alle porte, interromperà tutti i campionati sportivi in corso, ma la società sportiva rogenese non smetterà la
sua attività, anzi, come di consueto arricchisce il proprio calendario con diversi appuntamenti che vi segnaliamo.
Domenica 4 dicembre, a conclusione dei festeggiamenti del 30° anniversario di fondazione si terrà in collaborazione con la
Parrocchia dei S.S. Ippolito e Cassiano un concerto del gruppo Alpini di Canzo, che si esibirà con una serie di canti della
tradizione popolare. Sabato 17, atleti, allenatori, dirigenti e le loro famiglie festeggeranno insieme in oratorio l'arrivo del S.
Natale, con l'ormai consueto scambio di auguri e il taglio dei panettoni. Lunedì 19 sarà la volta dei soli allenatori, dirigenti
e promotori sportivi, che parteciperanno al Natale dello Sportivo CSI, con la collaborazione del Coni provinciale di Lecco.
In questa occasione verrà celebrata la S. Messa a partire dalle 20.30 nella basilica di S. Nicolò, al termine della quale è previsto il saluto del Presidente provinciale del Coni: Pinuccio Castelnuovo e lo scambio di auguri presso l'Oratorio di Lecco.
Ed infine, la perla all'occhiello degli eventi di questo periodo natalizio sarà la TOMBOLATA di Domenica 8 Gennaio. È
ormai diventata un'abitudine, infatti, per il GS Rogeno, organizzare questo momento di festa per tutti gli amici e i sostenitori di questa società. In questa occasione verranno inoltre sorteggiati i biglietti fortunati della lotteria, tra cui quello che potrebbe addirittura vincere un viaggio! Non bisogna lasciarsi scappare questa possibilità, perciò comprate tanti biglietti e non mancate alla tombolata! Aspettando con ansia l'arrivo di questo S. Natale auguriamo a tutti un bellissimo e felice Natale con una
frase che il Papa Giovanni Paolo II, durante l'omelia della S. Messa di mezzanotte del 2002, fece ai ragazzi e ai giovani:
"Troverete un bambino, avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia! Passano i secoli e i millenni, ma il segno rimane, e vale
anche per noi, uomini e donne del terzo millennio. È segno di speranza per l'intera famiglia umana: segno di pace per quanti soffrono a causa di ogni genere di conflitti; segno di liberazione per i poveri e gli oppressi; segno di misericordia per chi è
chiuso nel circolo vizioso del peccato; segno di amore e di conforto per chi si sente solo e abbandonato".

tutto volume in camera, per le mostre d'arte,
soprattutto di fotografia, per gli amici, quelli
di sempre, dei tempi
della scuola, dei campi
di allenamento, per i
viaggi, perché sono
veramente tanti i luoghi che vorrebbe visitare. Passioni che hanno
in tanti, ma per questa
ragazza c'è un amore
ancora più grande:
quello per lo sport. Da piccola voleva fare la ballerina, poi
la pallavolista, poi si
è avvicinata all'atletica leggera ancora
ragazzina, dopo le
prime
esperienze
nelle gare scolastiche,
e ne è stata contagiata.
Da allora sono ormai
tredici anni. Ha fatto
una buona carriera
soprattutto nelle categorie giovanili, con
risultati anche molto
soddisfacenti nella
corsa veloce, nei 100
e nei 200 metri. E
poi? Poi è successo
che questa ragazza
che con ghiaccio e
neve aveva ben poca
confidenza, in un
freddo novembre del
1999 si ritrova a scendere su
una pista da bob, in Austria,
senza sapere bene chi glielo
ha fatto fare!
Un'esperienza nata per gioco,
grazie ad un amico che aveva
bisogno, come si dice in
gergo, di un "frenatore". E fu
subito amore! Sì, dice lei, perché al bob ci puoi arrivare
magari per caso, per provare
quelle sensazioni che in televisione non riesci tanto a percepire: la velocità, il rumore,
le curve. Poi però dietro alla
spettacolarità della discesa ci
sono, come in ogni sport ad
alto livello, ore e ore di allenamento in palestra e in
pista, lunghe trasferte a ritmi
veramente massacranti, tra

caricare, scaricare il bob (e
sono 200 Kg!), tirare e ritirare
i pattini (devono essere splendenti!), provare e riprovare
gesti e sensazioni essenziali
in gara. Ma che bello è, dopo
tutto questo, vincere! Correre
quei 50 metri al massimo,
cercando di sfidare il peso e
la gravità e renderti conto al
traguardo che il cronometro
per te e il tuo pilota si è fermato prima di tutti e sei sul
gradino più alto! Fantastico!
E' in questi momenti che
dimentichi la fatica e pensi
che ne vale veramente la
pena. Allora guardi avanti e
ti poni degli obiettivi: ci sono
le Olimpiadi a Torino nel
2006 e si sa che per ogni atleta che si rispetti quello è il traguardo più bello e più ambito. Perché non farci un pensierino?
Bene, penso di non avere tralasciato nulla nel mio racconto: realtà, sogni e ambizioni
di questa ragazza. Ah,
dimenticavo: questa ragazza
sono io!

Ambiente e Cultura

(parte prima)
veniva battezzato il giorno
seguente.
In ogni caso,a
prescindere
dalla data del
compleanno,
l'atto di battesimo conservato
presso la parrocchia
di
Bosisio Parini
riporta
la
seguente dicitura: "Alli ventitrè
maggio
milla e sette
cento
venti
nove
Antonio
Maria
Giuseppe Gaetano figlio di
Francesco Maria Parino, et
sig.Angiola Maria Caspani,
jugali ratto,è battezzato il
giorno suddetto da me infrascritto curato di Bosisio;
compare è stato messer Carlo
Andrea Appiano habitante in
Bosisio, et in fede..."
Leggendo con attenzione l'atto di battesimo si nota che c'è
un altro piccolo enigma che
interessa la nascita di
Giuseppe Parini;ossia il fatto
che egli non si chiamava
affatto Parini, bensì Parino.
La conferma di questo fatto
ci viene fornita anche dalla
prima raccolta di versi da lui
pubblicata:"Alcune poesie di
Ripano Eupilino". Ebbene
anagrammando la parola
"Ripano " contenuta nel titolo della pubblicazione si
ottiene a parola "Parino";
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L’isola dei Cipressi

Giuseppe Parini:
il poeta bistrattato
Giuseppe Parini viene considerato un personaggio piuttosto antipatico;odiato dagli
studenti e ignorato dal grande pubblico,eppure si parla di
uno dei padri della letteratura
italiana. Spesso mi sono chiesto il perché di questo atteggiamento e sono giunto ad
una personalissima conclusione:"Parini viene studiato
male e qualche volta insegnato peggio " .La fonte di tanta
acredine è dunque dovuta a
una certa "ignoranza " ,intesa
come scarsa conoscenza del
letterato bosisiese.La realtà è
a mio parere ben diversa per
cui vorrei, con un po'di
immodestia, tentare di riabilitare la figura dell'uomo e del
poeta. Giuseppe Parini nacque a Bosisio il 22 o il 23
maggio del 1729. Già il suo
genetliaco offre motivo di
discussione, anche se piuttosto faceta, tra chi vorrebbe
celebrare il compleanno il
giorno 22 e chi il giorno
seguente. In realtà il giallo
della data può essere risolto
con estrema semplicità. Nel
periodo in cui nacque il giovane Giuseppe, infatti,la
mortalità infantile era molto
elevata per cui i bambini
venivano battezzati velocemente. Per la precisione la
"regola " consisteva nel battezzare il giorno stesso della
venuta al mondo coloro che
nascevano prima di mezzogiorno, mentre chi nasceva
nel corso del pomeriggio

Mese di Dicembre 2005 -

ossia proprio il cognome del
poeta bosisiese. Anche in
questo caso l'enigma è di facile soluzione. Fu egli stesso
che per "ingentilire " il cognome lo trasformò in "Parini ".
A riguardo dell'infanzia che il
giovane Giuseppe trascorse a
Bosisio si sa ben poco, se non
il fatto che intraprese i suoi
primi studi sotto la guida del
parroco: don Carlo Cabiati e
quando questi morì il suo
successore:don
Carlo
Giuseppe Gilardi divenne il
nuovo precettore del giovane
Parini. Va segnalato il fatto
che l'arciprete di Villa Incino,
avendo occasione di conoscere il piccolo Giuseppe osservò come gli occhi del bambino fossero molto luminosi e
quindi, sempre secondo il suo
parere,"segno d'intelligenza
". In realtà oggi sappiamo che
il prelato aveva ragione da
vendere e aveva saputo riconoscere, è il caso di dirlo,"a
vista d'occhio " la genialità
del futuro poeta. Nel 1739,
all'età di dieci anni, il piccolo
Giuseppe lascia Bosisio e
muove alla volta di Milano;
la città che lo adottò e nella
quale visse sino al 1799
anche se, fino al 1765, tornò
diverse volte a Bosisio. Con
la partenza di Parini voglio
chiudere questa prima "puntata " della sua biografia, sperando di avere destato in chi
legge un poco di curiosità nei
confronti di questo particolare bambino.

"Deliziosa, amenissima smeraldo del lago di Pusiano,
arcadico Isolino, romantico
angolo verde": sono alcuni
aggettivi e commenti lasciatici dai nume-rosi scrittori,
poeti, ricercatori, principi ed
aristocratici,
visitatori
dell'Isola dei Cipressi.
In effetti l'isola è bella ed
attraente, ma non certo più di
tanti altri angoli della nostra
Brianza. Non ha niente di
speciale, se non il fatto di
essere appunto un'isola e di
avere quindi il fascino di un
luogo circondato dall'acqua.
"Oscure tradizioni tra que'
villici dicono, che una notte
improvvisamente è sorta
l'amena isoletta, che vediamo
nel lago di Pusiano vicino
alla sponda settentrionale,

Concorso
Presepi a
Bosisio Parini

La seconda puntata...chi lo
sa...potreste leggerla sul prossimo numero de "La Goccia
Briantea "

Il Natale si avvicina, ma il
prespio, insieme al ricordo
delle antiche tradizioni appare sempre più sbiadito nella
nostra memoria.
Le capanne di legno e le statuine hanno ceduto il posto a
Babbi Natali elettronici e
alberi di Natale che parlano,
cantano e ballano; tuttavia,
quando si entra in una casa
dove il "vecchio" presepe fa
bella mostra di sé, inevitabilmente si viene attratti da
quella rappresentazione che
cu trasporta indietro nel
tempo, fino al ricordo della
nostra fanciullezza.
Allora si aspettava la vigilia
del Natale per tirare fuori le
statuine, la capanna, fare la
strada con i sassi e disporre
pecore, pastori, magi... un po'
lontano dalla capanna perché
loro arriveranno all'Epifania.
La Pro-Loco, attraverso la
prima edizione della rassegna/concorso
"La gioia del presepe" ci invita a tirare fuori nuovamente
le nostre vecchie statuine, la
capanna, le luminarie e...
dare vita al nostro miglior
presepe di sempre!

Eros Baseotto

Pro Loco Bosisio Parini

dell'estensione di 24 pertiche' .
Vi è una collina naturale di
13 metri, originariamente
appuntita, ma nobilitata in
epoca medioevale da due
muraglioni che circoscrivono la vetta formando un
piccolo alto-piano, un terrapieno. Ha un'estensione
di circa 18.000 mq.
Sul versante nord della collina e sulla punta ad est vi
sono boschi. Il resto è
prato; ma tutta la cornice
dell'isola, che ha una forma
ovale, è alberata. La conformazione del luogo e la vegetazione, quindi, celano le
costruzioni e il prato dando
un senso di intimità, di
nascondiglio sicuro e prezioso; mentre l'isola ha un aspet-

to molto selvaggio vista da
lontano e dalle rive del lago
poiché si nota solo la folta e
rigogliosa vegetazione che la
fa sembrare una grande
massa flottante, come un
bastimento, sulle placide
acque di Pusiano.

G. Gavazzi

Rassegna / Concorso “La Gioia del Presepe”
I Edizione REGOLAMENTO
1. La partecipazione alla I rassegna / concorso "La Gioia del
Presepe" è libera e gratuita per i presepisti della sezione 1 mentre
presuppone il versamento della quota di euro 15,00 quale contributo spese per i presepisti della sezione 2. - 2. Il presepista o il gruppo
di presepisti che si iscrivono alla "rassegna / concorso" hanno facoltà di allestire il presepio secondo il gusto e l'estro artistico propri.
Possono quindi adottare tutte le tematiche inerenti la Natività e
mettere a frutto tutte le tecniche per il miglior allestimento.
3. Gli elaborati devono avere misure massime di: o Larghezza 100
cm; Lunghezza 100 cm; Altezza 100 cm. - 4. Ad ogni partecipante
al concorso sarà consegnato un ricordo della manifestazione. - 5.
Tutte le spese di realizzazione dei presepi saranno a carico dei partecipanti. - 6. Tutti i presepi iscritti alla rassegna / concorso saranno contraddistinti da un numero fornito dall'organizzazione comunale per la votazione. La graduatoria finale sarà stilata sommando
i voti ottenuti dalla votazione popolare ai voti assegnati da un'apposita giuria di esperti. - 7. Verranno stilate due graduatorie relativamente alla: o Sezione 1: Presepi in miniatura riservata alle scuole di
ogni ordine e grado ed agli oratori; o Sezione 2: Presepi dei
Bosisiesi e Garbagnatesi, delle Associazioni, degli Artigiani e di
altri partecipanti. - 8. Di ciascuna sezione saranno premiati i primi
tre presepi che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti il premio sarà suddiviso in parti uguali. - 9. La cerimonia di premazione della I rassegna / concorso "La Gioia del
Presepe" si svolgerà Sabato 07 Gennaio 2006 alle ore 21,00 presso
il teatro dell'oratorio di Bosisio Parini. - 10. L'organizzazione potrà
apportare modifiche e integrazioni al presente Regolamento nonché alle modalità organizzative della Manifestazione. Sarà cura
della stessa organizzazione informare i partecipanti. - 11. I presepisti di entrambe le sezioni dovranno consegnare tassativamente il
proprio presepe nei giorni di Venerdi 16 dicembre 2005 dalle ore
20,30 alle ore 22,00 e di Sabato 17 dicembre 2005 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 presso la "Cà di Pai"
ad un responsabile della Pro Loco Bosisio, il quale rilascerà apposito attestato di ricevimento. - 12. Unitamente al presepio dovrà essere allegato un fotocolor della creazione artistica di formato minimo
18x24 (preferibilmente una visione complessiva del presepio). Sul
retro della foto dovranno essere riportati integralmente i dati indicati nella domanda di iscrizione. - 13. I presepi che arriveranno
fuori dai termini stabiliti al punto 11), non verranno ammessi alla
rassegna / concorso. - 14. Il modulo di iscrizione e la copia del presente Regolamento potranno essere ritirati presso la Segreteria del
Comune di Bosisio Parini (Sig.a Marilena) negli orari di apertura
degli uffici comunali, oppure presso la sede della Pro Loco Bosisio
(Aula Civica di Garbagnate) il lunedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.
- 15. L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione di quanto sopra esposto; Il termine ultimo per la presentazione del modulo di iscrizione è fissato per il giorno 03 dicembre 2005
ore 12,00 presso una delle sedi indicate al punto 14 del presente
regolamento. - 16. Per informazioni relative al concorso telefonare
ai seguenti numeri: o Comune di Bosisio Parini (Marilena
031/3580511).
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Varie
LA SCUOLA DELL'INFANZIA "A. RATTI" E LA PARROCCHIA DI
ROGENO SI PREPARANO AL NATALE

Volevo cominciare una serie
di articoli che descrivevano
ogni mese un sito WEB della
pubblica amministrazione.
Con il forte impulso al il programma di E-Government
(Governo elettronico) da
parte del nostro ministro
Lucio Stanca la PA centrale e
locale ha sviluppato i contenuti e le informazioni per i
cittadini attraverso la
rete di comunicazione
Internet. Si sono diffusi quindi, e riempiti di
contenuti i siti WEB,
soprattutto quelli dei
ministeri e istituzionali, che possono disporre di una buona organizzazione
nella
gestione stessa del sito.
L'idea che ho e' quella di fare
conoscere questi siti come
fonte di informazione per gli
eventi della vita. E partendo
proprio da questo tema che
introduco
il
sito
www.italia.gov.it che e' il
punto di partenza del nostro
viaggio.
www.italia.gov.it
Questo sito e' un po' la radice
della navigazione nei siti
WEB
della
Pubblica
Amministrazione. E' una
guida agli eventi che ci succedono nella vita.
Nel collegamento Eventi
della vita troviamo tutto quello che normalmente ci succede e i servizi di cui abbiamo
bisogno. Lavorare, studiare,
avere un figlio, salute, sport,
pensione, tasse, insomma

una guida di rifermento sugli
argomenti che ogni giorno ci
toccano. Qui potremmo
avere molte informazioni
utili senza la necessita' di
telefonare o andare a uno
sportello.
E' stata inserita una nuova
sezione Risolvi Oline, che
permette di accedere a servizi
forniti attraverso la rete

Internet. Un esempio la ricerca di auto rubate basata sulle
targhe. In un'altra sezione
sono presenti delle guide su
tutto quello che c'e' da sapere
della societa' e dei servizi in
cui viviamo. Un Esempio,
potete vedere attraverso un
filmato video il discorso del
presidente della Repubblica
Ciampi della fine anno 2004
quindi nel sito sono presenti
anche dei contenuti multimedialii. L'ultima sezione molto
semplice ma importante perche ci apre la porta a tutti i
dettagli della pubblica amministrazione e' "Pubblica
Amministrazione dalla A
alla Z". In questa sezione
sono riportati tutti i collegamenti agli altri siti della
Pubblica Amministrazione
che potremmo visitare se
siamo interessati a informazioni dettagliate su quell'ar-

gomento. Da non dimenticare che esiste un supporto da
parte di un operatore telefonico o via Internet, scrivere
un email o fare domande a
degli esperti.
Insomma un sito ben fatto
semplice da consultare che
puo' soddisfare ogni tipo di
curiosita' sulla PA e puo' dare
un reale supporto alle esigenze quotidiane.

Mercatino in Gocce
- Vendo Alfa 147. Nera, 5
porte 1.9 JTD 16 v (cv
140) anno 2003. Perfetta.
Quotazione Quattroruote.
Tel. 347 1608814
- Vendo tecnigrafo da mt.
2 in ottimo stato. Prezzo
interessante. Tel. 347
1638515
- Vendesi affettatrice a
gravità Dolly Mod. 220/S.
Tel. 031 876388 orari
serali.
- Vendo cucina Scavolini
bianca completa di elettrodomestici (compresa lavastoviglie). Euro 550,00.
Tel. 320 2991130
- Vendo Sci Vöke altezza
cm 190 Carvin attacchi
Master 2002
Cell. 333 2304000
- Vendo camera da letto
stile barocco in ottimo
stato. € 550,00. Tel. 329
2991132
- Vendo mobile per sala in
massello di noce classico.
Ottimo
stato.
Euro
1.200,00.
Tel.
3282034332 Orari serali.

Domenica 18 dicembre si terranno due rappresentazioni sul Natale che vedranno come attori bambini, ragazzi e genitori del paese. La prima realizzata dal collegio docenti, in collaborazione coi genitori
della Scuola dell'Infanzia A. Ratti, consiste in un piccolo presepe vivente che sarà messo in scena a partire dalle ore 14 con partenza davanti alla chiesa parrocchiale e arrivo presso la Scuola dell'Infanzia. Il
percorso farà rivivere il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme ed il cammino di pastori verso la grotta dove Gesù è nato. La seconda rappresentazione dal titolo "Nulla è impossibile a Dio"
si terrà nella chiesa parrocchiale di Rogeno alle ore 20,30. I ragazzi delle elementari, medie e superiori metteranno in scena alcuni episodi relativi alla nascita di Gesù. L'invito a partecipare è per tutti.

BRANZINO AL SALE
1 grosso branzino di circa 1
kg, rosmarino, sale grosso,
pepe.
Pulite il pesce senza squamarlo; strofinatene l¹interno
con il pepe e il rosmarino tritato finemente, quindi richiudete
bene
l¹apertura.
Distribuite sul fondo di una
pirofila uno strato di sale
grosso piuttosto alto, adagiatevi sopra il pesce e ricoprite
con altro sale grosso, avendo
cura di premere bene in
modo che venga a formarsi
una massa compatta e ben
aderente al pesce. Passate a
cottura in forno molto caldo
(220-250 °C) per circa
un¹ora; a fine cottura spaccate la crosta di sale e prelevate
il pesce, pulendolo con cura
(la pelle dovrebbe rimanere
attaccata al sale).

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)
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