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CONTRO I MULINI A VENTO
ISTALLATA A ROGENO L’AVVERSATA
ANTENNA TELEFONICA
di Luigino Rigamonti
Sono triste perché i 750 firmatari contro l’istallazione
dell’antenna e il buon Orazio (a Rogeno mai nessuno
è riuscito a catalizzare l’interesse attivo di così tante
persone verso un problema
sociale) sono rimasti delusi, non sono riusciti a trasformare la loro energia in
effetti reali. Spero che riescano a dominare la rabbia
e ad essere sempre lucidi e
propositivi.
Sono triste perché l’amministrazione comunale non
ha avuto il coraggio o la
capacità di affrontare il problema e ha lasciato la patata
bollente nelle mani dei privati trasformandoli ingiustamente nel capro espiatorio della loro incapacità di
gestire. In ogni comune di
antenne telefoniche ce ne
sono più di una, nessuno si
faccia illusioni, ma almeno la localizzazione è stata
studiata per avere meno di-

sagio, la popolazione preparata per non creare allarmismi e i vantaggi economici
derivanti dall’istallazione
condivisi dalla comunità.
Ma il nostro è un comune
rosso-verde e non scende a
compromessi …
Sono triste perché sento
molto forte il valore della
libertà, conosco le leggi al
riguardo e so come sono andate le cose, quindi che dei
miei amici abbiano concesso l’area per la posa dell’antenna non mi può disturbare, ma il peso sociale della
scelta in questo caso è inequivocabilmente molto alto
e tanti si sentono autorizzati
a parlare a sproposito. Ho
scritto anch’io la letterina
a Babbo Natale quest’anno
e ho chiesto forza e coraggio: la forza di sopportare le
ingiustizie e il coraggio di
sostenere sempre le proprie
convinzioni.

- BOSISIO : Vicino al centro paese, in pronta consegna
disponiamo di ultimi 2 appartameti con taverna e
giardini di proprietà, possibilità scelta pavimenti e box.

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

- SUELLO : In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box. Prezzi a partire da euro 110.000,00

- NIBIONNO : Località Tabiago, disponibili
soluzioni di 2 / 3 locali in filanda ristrutturata
o appartamenti semindipendenti, in nuovo contesto,
con giardini di proprietà o locale sottotetto.
- BOSISIO : Residence "il roccolo",
vendesi appartamento composto da:
ingresso con soggiorno e angolo cottura,
terrazzo di 25 mq, camera matrimoniale,
cameretta e bagno...
Compreso nel prezzo box e cantina! Euro 148.000
- CIVATE : Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista,
balconcino, camera matrimoniale, bagno e balcone.
Totalmente arredato. Euro 110.000

- ROGENO : Vendesi villa di testa con giardino,
disposta su un livello abitativo più mansarda al
rustico e interrato con box doppio.
Ampie metrature. Euro 350.000,00

Bosisio Parini (LC) Via Roma, 4 Tel. 031 866771
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L’Antenna

NON CI CREDO ! !
Ormai guardarsi intorno,
anche nell’ambito dell’Habitat quotidiano, riempie
l’anima di sgomento, di
sfiducia, di delusione. Ormai sembra che il buio stia
vincendo sulla luce in tanti
ambienti sociali, nelle nostre menti, nei nostri cuori
… sembra che l’umanità sia
impazzita in depravazioni
economiche e politiche, che
non si ricordi più di Dio …
si, a volte sembra che Dio
abbia lasciato questa terra, le nostre case, le nostre
chiese, i nostri cuori. Sembra non esserci più …l’altro
non conta più! Conta solo
l’io, pur così vuoto e solo.
Ma io non ci credo!!! No!
Non credo ancora che qualcuno, così impegnato nel

sociale, possa preferire il
denaro alla tranquillità del
propri vicini … Non credo
ancora che qualcuno non sia
toccato minimamente dall’
angoscia nella quale i propri
interessi hanno gettato centinaia di persone. Non riesco
a credere che qualcuno possa vivere in pace e serenità
il resto dei suoi giorni dopo
aver scelto qualcosa di dubbio bene comune! No, non
ci credo che tanti rogenesi
possano restare in disparte
o in silenzio e guardare immobili l’innalzamento di un
palo che potrebbe portare
situazioni tristi alla comunità. No, l’ignoranza ed il
motivo politico non possono essere delle scusanti... !
! Non posso credere che un

pericolo per i propri figli
non sia considerato come
dovrebbe! ! Non posso credere che si possa credere a
chi fa solo i propri interessi.
Io voglio continuare a sperare contro tutte le speranze,
voglio dare a questo mondo
ancora una possibilità, voglio ancora pensare che ciò
che sta accadendo non sia
vero. Ma, intanto, anche
quest’anno ci scambieremo
regali ed auguri oltre che
sotto l’albero anche sotto
l’antenna … e allora Buon
Natale Rogeno che potrai
goderti questo gratuito ed
anche indesiderato dono,
per i prossimi anni; Buon
Natale a voi concittadini
che avete accettato questo
dono con il vostro silenzio

e a voi che avete boicottato
il dissenso; Buon Natale a
te antenna che dominerai il
paese lavorando in silenzio
anche sulla nostra salute e
sulle nostre coscienze … e
Buon Natale soprattutto a
voi bambini di Rogeno …
soprattutto a voi. I bambini ... sono sempre le solite
vittime innocenti ... i soliti
a pagare le stoltezze degli
adulti. Ma ti prego Signore,
fa che domani come oggi
tutti stiano bene sempre, e
fa che mai, mai dalla mia
bocca possa uscire la frase
“io ve l’ avevo detto”.
Buon Natale.
Dott. Orazio Vitale

PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO
- “CASLETTO“
IN OCCASIONE DEL

ANTENNA: UNO SCENARIO DIVERSO SANTO NATALE 2006
PRESENTA

Premesso che saremmo stati molto contenti se non ci
fossero state antenne nel comune di Rogeno, vorremmo
mettere in evidenza alcuni
fatti. L’antenna sarebbe comunque stata installata, per
la legislazione vigente, è
considerata tra l’altro opera
di urbanizzazione primaria alla stessa stregua degli
acquedotti, delle fognature
delle linee elettriche.
In questo contesto ci siamo

trovati di fronte alla decisione del proprietario del
terreno che ha operato le
sue scelte in completa autonomia e di una Amministrazione comunale che non ha
coinvolto immediatamente
e nel dettaglio sia la minoranza consigliare che la
popolazione. L’ARPA, ente
preposto dallo stato italiano
per il controllo della salute
pubblica, esamina e autorizza l’installazione di antenne
se queste rispettano le condizioni imposte dalla legge.
Sicuramente l’Amministrazione comunale avrebbe
potuto gestire la situazione
immediatamente, per limitare i danni il più possibile
e ricavarne eventualmente
dei possibili benefici. Come
è stata gestita in altre situazioni l’installazione di un

antenna per telefonia? Si è
cercato un dialogo per dar
corso ad una trattativa ed
evitare celermente il controproducente muro contro muro, si è raggiunto in
molti casi un compromesso
con l’azienda installatrice
dell’antenna pianificando
le scelte:- comune individuazione del terreno e sua
acquisizione da parte del
comune in zona meno rischiosa possibile per i residenti e con il ricavato dell’affitto acquisto da parte del
comune di apparecchiatura
di monitoraggio continuo;
- installazione su opera
pubblica da costruire a spese della azienda telefonica
ad esempio rotonda con al
centro l’antenna mascherata
da impianto di illuminazione stradale, eventuale par-

cheggio o pista ciclabile o
altro naturalmente le spese
di manutenzione sempre a
cura dell’azienda installatrice; - incasso diretto dell’affitto da parte del comune a
sostegno dei servizi di pubblica utilità. Nonostante ciò
continueremo a sollecitare
l’Amministrazione affinché
si adoperi per tutelare la
salute dei cittadini ed una
migliore qualità della vita.
Appoggeremo, come abbiamo già fatto, l’azione del
comitato cittadino sorto per
contrastare l’antenna e ci
impegneremo a trovare possibili soluzioni migliorative
rispetto alla situazione attuale, per il bene di Rogeno
e dei suoi cittadini.

PAESE PRESEPE

Rappresentazione della natività con personaggi
in costume, che avrà inizio alle ore 21.00 del 24
Dicembre e terminerà con la celebrazione della
solenne Messa Natalizia

BUON
NATALE

Impegno Comune

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
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BOSISIO PARINI
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- Ampio monolocale con angolo cottura, bagno, balcone e
cantina € 92.820,00
- Bilocale di c.a mq 65 composto da soggiorno, angolo
cottura, camera, bagno, ripostiglio e cantina € 109.000,00
- Trilocale meraviglioso, con travi a vista composto da
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, balcone,
cantina € 162.000,00

Per ogni appartamento c’è la possibilità di acquistare un
posto auto coperto all’interno dell’edificio.
PAGAMENTI PERSONALIZZATI
CONSEGNO ENTRO DICEMBRE 2006
BOSISIO PARINI ottimo come investimento: Delizioso
monolocale, servizi, giardino privato e cantina
solo € 83.000,00

Oggiono (LC) Via Monte Grappa, 4/1
Tel. 0341 263027 Fax 0341 263035
oggiono@dinamicaweb.com

Lettere al Direttore
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Caro Marcucci,
avrei voluto che fossi presente all’assemblea. Un’altra ferita viene inferta al nostro territorio. Peccato che
un occasione pregevole per
il nostro paese quale è stata
la creazione di uno spontaneo comitato di cittadini
che sembrava potesse sconfiggere una prevaricazione
come era successo al primo
tentativo di installazione,
non ha avuto esito. Come te,
ho osservato con interesse e
rispetto questo movimento
genuino ed ho pensato volentieri ad un atteggiamento
a sirene basse al fine di non
contribuire ed alimentare
una dialettica politica che
non deve esserci e soprattutto pensare al bene comune. Ho accettato con piacere
l’invito di partecipazione
all’assemblea del 1 dicembre promosso dal comitato
contro l’antenna. Mi sono
sentito come tu spesso dici
un libero cittadino prima di
essere consigliere comunale
e capogruppo Non ho fatto
nessun intervento perché ho
sentito tante parole, provocazioni e soloni che facilmente, come tu mi insegni,
poi si arenano in vicoli ideologici e fibrillanti trovate
senza soluzioni. Tentativi
goffi di metterla in politica
ed anche qui non ho risposto
al fine di non far nascere le
solite polemiche sterili ed
inutili che distraessero dalla
causa comune promossa dal
comitato. Personalmente,
ho firmato anch’io contro
l’installazione della ‘ prima
antenna’ e firmerei ancora
per la seconda e la terza.
Una curiosità, per me importante, che una persona
del comitato ha annunciato
l’arrivo di una seconda antenna Telecom in paese e

non capisco perché nessuno
si sia soffermato su questo
particolare. Cosa deve dire
chi non ha messo più la precedente antenna? Senz’altro
bisogna complimentarsi con
quelli che si sono rifiutati
di farla mettere sul proprio
terreno e, ti assicuro ce ne
sono. Ma solo per l’atto di
generosità nei confronti dell’ambiente e della comunità
oltre alla rinuncia economica. Quando avremo tempo,
potremo disquisire all’infinito in materia. La parola
più saggia è stata precauzione. La storia, comunque va
avanti da tre mesi e ti posso
assicurare che in questo periodo Impegno Comune ha
chiesto spiegazioni all’amministrazione
comunale
più volte. E’ nota la nostra
contrarietà e siamo stati rassicurati che l’atteggiamento
assunto sarebbe stato quello
di diniego, poi di resistenza
(anche attaccandosi ai minimi possibili cavilli) contro
la Siemens. Così sempre in
Consiglio comunale abbiamo condiviso la scelta di
contrastare l’area del Mais.
Mi sono spesso chiesto e ti
chiedo, come mai nessuno
dei cittadini assiste ai Consigli comunali? Non è forse la sede istituzionale per
eccellenza e più idonea per
capire meglio su come, cosa
e quando? E’ la sede dove si
prendono, a torto o a ragione
le decisioni e si ascoltano i
punti di vista dei rappresentanti eletti. Perché si naviga
sul sentito dire, sul travisamento etc..? Poi ci si cimenta in sproloqui, in equilibrismi dialettici, menzogne e
sentenze pur non partecipando mai. Ho raccontato
questa mia esperienza a degli amici che vivono in altri

paesi vicini e che non fanno
politica, chiedendo se anche
da loro succede questo. Mi
hanno detto che dipende dagli argomenti all’ordine del
giorno: quando si tratta del
PRG, per esempio c’è il pienone. Ebbene da noi pochissimi ed agli altri consigli,
tranne qualche rarissima eccezione, nessuno. Perché?
Ormai siamo ai 3 anni dalle
elezioni ma non si è visto
mai un componente della
terza lista, un rappresentante di associazioni, gruppi o
qualche curioso. Rogeno è
strana, mi devi raccontare
ancora un sacco di cose che

Caro Martone,
per quanto riguarda l’antenna i tuoi appunti sono tutti
condivisibili. Visto, come
affermi ed è risaputo, che
i consigli comunali sono
disertati dai cittadini, penso che per l’occasione gli
Amministratori comunali
avrebbero dovuto indire una
pubblica assemblea e non
affidare soltanto ad un benemerito comitato il compito di affrontare un problema
che può produrre gravi conseguenze. Fra l’altro le autorità comunali avrebbero
potuto indire anche un referendum e chiamare direttamente in causa tutti i citta-

mi sfuggono.Mi devi dare
un po’ di spiegazioni. Quella sera ho riflettuto. Ma perché in Consiglio comunale
non viene nessuna di queste
persone? Eventualmente,
perché l’Amministrazione
non ha indetto da subito un
assemblea pubblica sull’argomento? L’antenna è uno
dei problemi, ce ne sono
tanti, altri e ancora ce ne saranno in futuro, perché non
suscitano partecipazione in
Consiglio comunale? Mi interessa molto la tua opinione, con stima.
Antonio Martone

dini. Il risultato, immagino
pressoché plebiscitario, portato a conoscenza degli organismi politici provinciali,
regionali e statali, sarebbe
stato valutato in termini più
responsabili e idonei rispetto alle iniziative intraprese
dal Comune spesso ritenute
soltanto formule di normale
amministrazione. Speriamo
che non si debba mai esclamare con il dottor Orazio
Vitale «io ve lo avevo detto», frase che egli riferisce
in uno scritto pubblicato
in questo numero del “La
goccia briantea”. Circa la
questione dell’assenza dei

In riferimento all’articolo “antenna si antenna no” apparso sulla Goccia briantea di Novembre, alcuni cittadini ci hanno inviato diversi articoli sul tema, pubblicati
dalla stampa nazionale. Uno per tutti scegliamo quello
del Sole 24 ore del 20 luglio 2006 inviatoci da un lettore

CELLULARI, NESSUN TIMORE
PER LA SALUTE
Sono state un cruccio per
milioni di italiani le migliaia di antenne localizzate in prossimità delle
abitazioni per ricevere e
inviare il segnale ai telefoni cellulari. La convinzione diffusa che le onde
elettromagnetiche emesse
da questi impianti siano
un pericolo per la salute è
durata per anni, e ancora
resiste a dispetto delle evidenze scientifiche. Questo
è accaduto anche perché
i campi elettromagnetici,
come tutte le cose invisibili, destano preoccupazione.
La gente non fa differenza
tra i campi elettromagnetici creati dagli elettro-do-

mestici, quelli dei tralicci
dell’alta tensione e quelli
dei telefonici o delle antenne. I cittadini tendono
a considerare i campi nello
stesso modo e a ignorare che, almeno per quelli
della telefonia cellulare e
delle trasmissioni radiotelevisive, gli studio-si non
considerano
pericolosa
l’esposizione a bassi livelli di intensità. Per rendersi
conto del livello di allarme
raggiunto, basta ricordare
la bufala delle chioccioline
da applicare alle antenne
dei cellulari che milioni
di italiani hanno comprato
nell’illusione di ridurre le
onde elettromagnetiche.

cittadini dai consigli comunali, purtroppo non è stata
mai intrapresa un’azione penetrante rivolta a far
comprendere che il territorio in cui si vive è costituto
da una comunità che fonda
la propria convivenza su
uno spirito di effettiva collaborazione da manifestare
con la presenza alle riunioni in modo da apprezzare il
significato e il valore degli
argomenti affrontati che, in
mancanza di un dibattito serio e costruttivo, tradotti in
pratica, si rivelano spesso
controproducenti.
Gi. Ma.

Cari amici della Goccia,
ogni giorno passo davanti alla palestra che sta
crescendo a Rogeno e mi
domando se si stanno rispettando i preventivi di
spesa e le tempistiche di
realizzazione. Non vedo
l’ora di portare i miei
figli a giocarci ma allo
stesso tempo vorrei sapere quanto mi costerà.
Lettera firmata
Gentile lettrice, stiamo
preparando uno speciale in merito, continui a
leggerci
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Bosisio Parini

GIUSEPPE PARINI: IL POETA BISTRATTATO (PARTE OTTAVA)
Lo scorso mese abbiamo lasciato Parini alle prese con
la composizione dell’elogio
funebre commissionatogli
in onore di Maria Teresa
d’Austria, ma ora è tempo
di lasciarci l’augusta imperatrice alle spalle e onorare il nuovo imperatore:
Giuseppe II, figlio di Maria
Teresa. Il nuovo regnante
diede immediatamente il
via a una cospicua serie di
riforme che portarono a un
vero e proprio scombussolamento dell’ordine costituito. L’imperatore cercò
anche di riformare le Scuole
Palatine. Tanto zelo, però,
causò non poco malumore
nei sudditi e anche Parini
ebbe a preoccuparsi per il
suo futuro di insegnante;
ma il poeta si doleva a torto poiché l’insegnamento
gli venne confermato senza
indugio. L’anno 1780 vide
anche la morte di Domenico Balestrieri di cui Parini
fu grande amico, tant’è che
gli dedicò uno dei pochissimi sonetti scritti in lingua
milanese. In quello stesso
anno pubblico nel tomo
XII delle “Rime degli Arcadi” ben quindici sonetti e
“La vita Rustica”. Due anni
dopo morì il ministro plenipotenziario Firmian per cui
il poeta bosisiese perse il
suo più grande protettore.
Ma i guai non vengono mai
da soli, recita un antico adagio, e anche in questo caso
non possiamo far altro che
dar ragione al proverbio.
Parini perse infatti anche il
beneficio ecclesiastico legato a Santa Maria Assunta
di Lentate e naturalmente
perse anche gli introiti ad
esso collegati. Tuttavia, nonostante gli eventi negativi,

qualche raggio di sole venne
a scaldare l’animo del poeta. Egli infatti passò parte
del suo tempo in compagnia
dei suoi amici letterati, tra i
quali possiamo annoverare
l’Alfieri e… tanto per aggiungere una nota piccante
alla cronaca del tempo…
non va certo dimenticata la
compagnia di belle donne
quali Cecilia Tron. A proposito di Alfieri va detto che
nel 1783, trovandosi egli a
Milano, si recò a Brera per
far visita all’amico. Gli incontri fra i due uomini di
cultura furono parecchi e
Alfieri fece tesoro dei suggerimenti di Parini. A testimonianza di quanto dico ci
sono le parole stesse del letterato astigiano: «Di Masino
tosto ritornai a Milano, e ci
vidi assai spesso l’originalissimo cantore del Mattino,
vero precursore della futura
satira italiana. Di questo celebre e colto autore procurai
d’indagare, con la massima
docilità, e con sincerissima
voglia di imparare, dove
consistesse principalmente
il difetto del mio stile in tragedia. Il Parini, con amorevolezza e bontà, mi avvertì
di varie cose, non molte, a
dir vero, importanti...» Nel
1785 accadde a Parini una
disavventura, che egli tradusse in rima, con quella
che sarebbe passata alla
storia come “La caduta”.
Ancora una volta a fornire materiale per la nostra
“storia” è un accadimento
banale: Il poeta sta camminando per strada in una
fredda giornata d’inverno e
inciampando fa’ un ruzzolone andando a finire disteso
in mezzo alla pubblica via.
Viene immediatamente soc-

corso da un passante che,
riconosciutolo, tesse le lodi
per la sua opera e lo incita a
usare un po’ più la carota e
un po’ meno il bastone con
la nobiltà milanese. Il poeta, però rimprovera il suo
soccorritore apostrofandolo
con le parole: “Umano sei,
non giusto”. Tradotta in soldoni la vicenda può essere
letta in questo modo. Il soccorritore cerca di far capire
a Parini che se ogni tanto
piegasse il capo dinnanzi
alle nefandezze dei nobili
potrebbe, in cambio, ricevere da questi maggiori favori
e magari una posizione economica migliore. Il poeta
controbatte sostenendo che
il suo salvatore analizza la
vicenda solo dal lato umano,
ignorando quello che richiede la giustizia; il che vale a
dire che Parini, nonostante
tutto e tutti, rimase sempre
coerente con sé stesso. Non
a caso, se andiamo a rileggere i versi de “La vita Rustica” vi troviamo propugnato
il testamento spirituale del
poeta: “Il secol venditore
mercar non mi vedrà”. Che
potremmo tradurre con un
qualcosa del tipo: “In questo tempo in cui tutti possono essere comperati con il
denaro io non sono certo in
vendita”. E dire che ci sono
persone che mettono in
dubbio l’attualità della poetica pariniana (n.d.r.). Come
è noto l’anno 1789 segnò
l’inizio della Rivoluzione
Francese, ma al di qua delle
alpi le acque sono più calme, per cui vediamo Parini
intento a scrivere lettere a…
Silvia Curtoni. Come ormai
ben sappiamo le lettere del
poeta vertono a esaltare la
bellezza femminile e certo

non possiamo dargli torto.
Mentre il letterato bosisiese
scrive le sue missive accade
però che anche Giuseppe II
segue la madre, passando a
miglior vita per cui si prospetta un nuovo cambio al
vertice. Il nuovo regnate
è Leopoldo II e, tanto per
cambiare, anche il nuovo
imperatore viene invaso dal
“sacro furore” di voler cambiare lo stato delle cose
e… tanto per cambiare… ancora una
volta
Parini
teme per la
sua cattedra,
ma…
tanto
p e r
camb i a r e …
il poeta
viene riconfermato e,
anzi, gli viene
pure assegnato
un aumento di
stipendio! A
sottolineare il
miglioramento delle condizioni economiche di Parini è
il suo stesso
biografo; l’ormai famoso
Francesco
Reina; il quale
scrisse: «Succeduto nell’Austriaca Eredità, e nell’Impero Germanico Leopoldo II recossi a
Milano; e si avvenne in Parini. L’imperadore osservò
fisso questo sciancato, che
maestosamente zoppicava,
e per maraviglia ne domandò ad uno del corteggio,
che dissegli: quello essere

il Parini. Stupì l’Imperadore che un uomo sì celebre
e venerando si strascinasse
pedestre, e comandò che gli
si desse stipendio maggiore.
Gli
fu allora,
per la
sollecitudine
di Emanuele Kevenhüller,

conferita la Prefettura degli
studj di Brera con migliori
condizioni.» Beh, anche per
questa volta ci fermiamo e
lasciamo Parini a godersi
il suo meritato aumento di
salario. Pian piano ci stiamo avviando verso la fine di
questa biografia informale
del letterato bosisiese. Finalmente direte voi! A me
invece un pochino dispiace e dopo la prossima, che
credo sarà la nona ed ultima
puntata della saga mi sentirò un po’ più solo, come se
un amico venuto a trovarmi
fosse ripartito! E voi che
ne pensate?
Eros Baseotto

Baby Shop
abbigliamento
bambini 0 - 12

Erba (CO) Via Volta, 27 Tel. 031 3338519

... non solo sedie
... ma una vasta scelta di articoli
per la casa,
l’ufficio,
la comunità
a prezzi di fabbrica
Erba (CO) Via S. Francesco d’Assisi, 1
Tel. 031 646158 Fax 031 646171
www.italsedia.com e-mail: info@italsedia.com

IL LEGNO

Varie
ICI: CAMBIANO LE ALIQUOTE
SCENDE L’IMPOSTA SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE MA I ROGENESI PAGHERANNO DI PIU’
L’aliquota ICI per l’abitazione principale nel 2007
a Rogeno passerà dal 4,5
al 4 per mille, anche la detrazione per la prima casa
viene aumentata da 103,49
� a 120 euro. Nello stesso
tempo però l’aliquota per
tutti gli altri immobili, come
ad esempio terreni edificabili, uffici, negozi, attività
produttive passerà dal 5 al
6 per mille. “Non è possibile prevedere esattamente
quale sarà il gettito totale
dell’imposta” ha affermato
l’assessore al bilancio Rocco Pugliese in Consiglio

Comunale, “si pensa comunque di avere una maggiore entrata di 30 – 40000
euro al fine di salvaguardare
gli equilibri di bilancio e di
garantire il livello dei servizi offerti”. In sostanza, se i
possessori della sola prima
casa avranno dei vantaggi,
tutti gli altri cittadini pagheranno di più. Insoddisfatti
i consiglieri di Impegno
Comune che avrebbero preferito risparmi sulle spese
anziché un aumento dell’imposta.
V.A.

LA SCUOLA MATERNA RATTI COMPIE CENTO ANNI
Il prossimo anno ricorrerà
il centesimo anniversario
di attività della Scuola Materna Ratti. In seguito ad
un lascito dei coniugi Ratti
nel lontano 1907 si insediò
infatti a Rogeno una comunità di suore dell’Istituto S.
Giuseppe Benedetto Cottolengo di Torino, che iniziò
il proprio servizio a favore
della comunità di Rogeno
accogliendo nelle strutture
loro donate i bambini e le
ragazze del paese. Tale servizio continua ancora oggi;
la scuola infatti accoglie
ogni anno più di 50 bambini
del paese educati e formati

da suore e insegnanti. Per
ricordare questa ricorrenza
e per riscoprire il significato
della presenza delle suore
del Cottolengo nella comunità di Rogeno si sta predisponendo un calendario di
iniziative che coinvolgeranno la popolazione di Rogeno
nei mesi di aprile e maggio
2007. Tra queste si è pensato di allestire una mostra
fotografica per far rivivere
i ricordi delle suore e delle
persone che hanno animato
la scuola materna in questi
100 anni di attività. Per questo chiediamo a chi avesse
del materiale fotografico

riferito alla scuola materna
Ratti, alle suore, alle persone che l’hanno frequentata
e desiderasse metterlo a
disposizione, di farlo avere
alle suore della scuola materna oppure a Corti Francesco via S. D’Acquisto 14
– Rogeno tel. 031/876498 o
a Rovagnati Ester c/o trattoria Rovagnati via Rogenino
26 – Rogeno. Il materiale
verrà conservato con cura e
restituito nel giro di qualche
giorno. Grazie fin d’ora a
chi ci darà una mano.
Il comitato organizzatore
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I NOSTALGICI DELLA “BALENA BIANCA”
Pierferdinando Casini ha
dichiarato conclusa l’esperienza politica della Casa
delle Libertà: non intende
più essere assoggettato alle
logiche “padronali” imposte da Silvio Berlusconi e,
nostalgico delle “balena
bianca”, propugna la fondazione di una grande forza di centro, una riedizione
riveduta e corretta della defunta Democrazia Cristiana. Il desiderio del leader
dell’Udc, condiviso anche
da altri parlamentari moderati e da numerosi elettori,
porrebbe fine, di fatto, al bipolarismo, per tornare alle
logiche, agli accordi e ai
compromessi della prima e
mai rimpianta Repubblica.
L’iniziativa di una manifestazione popolare “solitaria” contro la Finanziaria da
tenersi provocatoriamente
a Palermo era la conferma
di un malessere presente
nella Casa delle LIbertà, e
solo in parte superato dalla
moltitudine che ha invaso la
città santa, per dimostrare il
proprio malcontento e per
affermare l’unità d’intenti
del centrodestra. Per ora il
tentativo di allargare il consenso, dopo l’annuncio della nuova proposta, ha ricevuto, almeno ufficialmente,
il parere negativo di Mastella, ma certamente accoglierà l’approvazione, magari

non dichiarata apertamente,
di coloro che sono cresciuti
politicamente nelle logiche
della vecchia scuola democristiana. Le dichiarazioni
di Casini, e la sua battaglia
contro Berlusconi, offrono
sollievo ai rappresentanti
del centrosinistra e soprattutto a Romano Prodi, che,
sempre più inviso all’opinione pubblica, dispone di
un’arma in più da utilizzare come collante, offrendo
l’immagine distorta di una
coalizione di centrosinistra
coesa e senza divisioni, ma
nella realtà spaccata su una
nutrita quantità di argomenti. Nell’ambito dell’Unione
si dovranno preoccupare i
rappresentanti della sinistra
radicale, che rischiano, se
dovesse dimostrarsi vincente la proposta dei rappresentanti del Cdu, di ritornare
nell’isolamento. La stessa
cosa potrebbe accadere nel
centrodestra per favorire la
grande ammucchiata al centro. Queste considerazioni
potrebbero sembrare anacronistiche o fantascientifiche, ma esprimono il sentimento di molti moderati che
non si sentono di convivere
ne con Diliberto, e Bertinotti, ne tanto meno con Bossi, Alessandra Mussolini,
Storace o magari lo stesso
Fini. A frenare gli impeti
e i desideri degli ex demo-

cristiani pesa la necessità
istituzionale di garantire la
governabilità, e il sistema
bipolare ha soddisfatto questa esigenza, e la difficoltà
di mettere in crisi un sistema che presenta più meriti
che svantaggi, interessando
una buona parte delle amministrazioni locali, sia a
livello periferico, che nelle
grandi città. I partiti avranno il coraggio di disattendere i principi affermati
nella seconda Repubblica?
Rischieranno
un’azione
tanto complessa, incerta e
forse perfino inopportuna,
per favorire le ambizioni di
forze minoritarie nel Paese,
in un momento politico così
confuso, disattendendo tutte
le scelte annunciate in precedenza? Non sarà di certo
la minaccia avanzata da una
modesta forza politica a
sovvertire, modificandola,
la volontà degli italiani, che,
seppure divisi in una parte e
nell’altra barricata, hanno
apprezzato la stabilità offerta da un sistema elettorale
che garantisce la possibilità
di governo e l’alternanza, ed
è quindi biasimevole che la
politica nazionale possa essere ricattata da piccoli partiti e da logiche di parte: ci
hanno abituati ad ogni sorta
di ricatto, e forse è giunto il
momento di dire basta.
Dario Meschi

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)
Iscrizioni al registro dei giornali e periodici del
tribunale di Lecco 03/04
del 15.11.04 - Direttore Giovanni Marcucci - Periodico
mensile di informazione, politica, cultura, spettacolo,
umorismo e associazionismo. Sede redazione: Rogeno
(LC) Via XXIV Maggio, 3 - Editore/Proprietario:
Associazione “La Goccia“ (Rogeno - LC - Via XXIV
Maggio, 3) - Tipografia Effegiemme Srl
(Bosisio Parini - LC - Via Caminanz, 3)

Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT COMMUNICATION di Liga Giovanni
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

p.i. JONATHAN ISACCO
Installazione e assistenza tecnica caldaie

CENTRO AUTORIZZATO
CENTRO AUTORIZZATO

i migliori gradi centigradi

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SALA INFISSI
scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Via Giovanni XXIII°,6 ROGENO (LC)
Tel 031 866450 cell. 339 1508871
Email : osvald42@isaccoosvaldo.191.it

Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it
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Sant’Ippolito

LA PARROCCHIA DI ROGENO CELEBRA IL SUO PATRONO
NEL 220° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE DELLE SUE RELIQUIE
Nella notte del 24 dicembre
1786 giungeva da Milano
nella Chiesa Parrocchiale di Rogeno il corpo di S.
Ippolito Martire accompagnato da un’immensa folla
che, con preghiere, canti e
lacrime di gioia, testimoniava la sua fede nel Santo e
ringraziava Dio per il dono
ricevuto. A distanza di 220
anni la comunità di Rogeno
si appresta a
rivivere questo momento
fondamentale
della sua storia. Le celebrazioni hanno
avuto inizio
domenica 26
novembre con
un concerto
del Coro Giovanile S. Pietro al Monte che, diretto da
Cornelia Dell’Oro, ha presentato canti etnici, natalizi
e gospel. Ma i momenti clou
della manifestazione saranno la settimana precedente
il Natale e culmineranno il
24 dicembre con la rievocazione di quella magica notte
che vide il trasporto della
salma a Rogeno. “Quel popolo” ci dice il parroco D.
Antonio Fazzini,” che in
quella gelida notte di Natale corre incontro all’urna
del Santo improvvisando

una fantastica ed imponente
processione, dice la semplicità e la bellezza di una
fede genuina; è l’immagine
di un popolo che si ritrova
unito e gioioso nella bellezza della propria fede. Se
abbiamo deciso di rievocare nella prossima notte di
Natale questo avvenimento
non è certo
per curiosità
folcloristica
ma perchè
vogliamo ritrovarci nell’entusiasmo
della fede e
nella gratitudine che ci
lega a questi
nostri
antenati.
Ma
soprattutto
questa solenne rievocazione dovrà
essere per noi una salutare
provocazione: il martirio
è l’orizzonte della vita cristiana, il senso globale degli
atteggiamenti che segnano
il cammino di chiunque incontra Gesù; il martire testimonia che l’ultima parola è
l’amore come dono gratuito
di se; e tutto questo vogliamo non solo celebrarlo, ma
accoglierlo come ispirazione della nostra vita”.

“SIA CHE VIVIATE SIA CHE MORIATE”
martiri e totalitarismi moderni
Per aiutare a comprendere
il significato del martirio è
stata allestita nella chiesa
parrocchiale di Rogeno, dal
16 al 23 dicembre, la mostra
“SIA CHE VIVIATE SIA
CHE MORIATE, martiri
e totalitarismi moderni” è
intervenuto Padre Romano
Scalfi. La prima, realizzata
in occasione del Meeting
per l’amicizia tra i popoli
di Rimini del 2001, racconta le vicende di vescovi e sacerdoti, intellettuali
ed operai,uomini e donne
vittime della rivoluzione
francese, della persecuzione religiosa in Messico e
Spagna, del nazismo e del
comunismo che, per essere
cristiani fino in fondo subendo una violenza senza
precedenti, hanno dato la
vita. Padre Romano Scalfi,

Roberto Molteni

nato a Tione di Trento nel
1923, dopo l’ordinazione
sacerdotale nel 1948, studia
presso il Pontificio Istituto
Orientale e riceve un’ampia
ed approfondita formazione sulla Russia e l’Europa
dell’Est. Nel 1957 fonda
RUSSIA CRISTIANA con
lo scopo di aiutare la chiesa russa costretta a vivere
nella clandestinità. Più volte ha rischiato la vita per
diffondere il cristianesimo
in Russia e portare in Europa gli scritti clandestini
dei cristiani dissidenti. Nel
2000 ha pubblicato il libro
“I testimoni dell’Agnello. Martiri per la fede in
URSS” in cui racconta le
biografie provenienti dagli archivi segreti sovietici
di martiri del XX° secolo.
R.M.

DOMENICA
24 DICEMBRE
ore: 22.00

Ritrovo presso
“Cascina Antonietta”
attorno
all’urna di S.Ippolito.
Arrivo della delegazione e della fiaccolata
partita dal duomo di
Milano.
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

Corteo per le vie di
Rogeno con l’urna del
santo.

Piazza Vittorio
Emanuele:

Accoglienza e omaggio
a S. Ippolito con canti
e preghiere.
Lettura dello storico
racconto dell’arrivo
delle reliquie di Sant’Ippolito.
Ore: 23.30

Arrivo dell’urna in
chiesa parrocchiale
Ore: 24.00

Santa Messa della
Notte di Natale

SPACCIO AZIENDALE
MERONE (CO) Via Garibaldi, 6
Tel./Fax 031 6184721

lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
martedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00
sabato dalle 09.00alle 13.00

Biancheria da letto, da tavola, da bagno
Tendaggi e copriletti
Tessuti a metraggio, stock e fineserie
Tutto anche su misura

BIANCHERIA ALBERGHIERA

Uffici: Erba (Co) Via Monte Legnone, 9
Tel. 031 3355034 Fax 031 6470280
info@texilario.it

www.texilario.it

Varie
I FUNGHI IN CUCINA “PRIMA
DI CUCINARLI”
(seconda parte)

(... continua dal numero
precedene)
Alcune persone potrebbero
considerare eccessive e pedanti le precauzioni ricordate. Purtroppo le cronache
ci riferiscono di frequenti
avvelenamenti e intossicazioni da ingestione di
funghi, nonostante si siano
letteralmente moltiplicate
le informazioni disponibili in materia. Purtroppo
gli errori si pagano spesso
anche duramente. Ricordiamo ad esempio che il
tragico scambio, avvenuto
più di una volta, tra il noto
Chiodino,
commestibile
dopo adeguata cottura, e la
Amanita phalloides, mortale anche dopo cottura; sono
due funghi che possono essere presenti insieme, nello
stesso habitat, intorno alla
base di un albero (latifoglia in particolare) ed il cui
cappello presenta talvolta
un’impressionante
somiglianza nel colore di fondo, verde-bruno-olivastro.
Altri rischi con esiti gravi si
corrono con lo scambio tra
il Chiodello, commestibile
dopo cotto, ed il Paxillus
involutus, tossico-mortale. E’ anche frequente, pur
con esiti meno drammatici,
il rischio di scambio tra i
ricercati Galletto (Fingerli, Cantarelli) ed il tossico
Omphalotus olearius, so-

prattutto quando quest’ultimo è ancora giovane ed
il suo cappello è gialloarancio, simile a quello del
galletto. Stia dunque attento colui che ha versato sul
tavolo i Cantarelli appena
raccolti che non ci sia acquattato in mezzo, per una
ricerca collettiva poco controllata, qualche esemplare
dell’ingannevole sosia. Ancora gravi gli esiti di scambi
tra la Mazza di tamburo e la
Lepiota helveola; tra l’ Ovolo buono e la Amanita muscaria; tra la Ramarla flava
e la Ramaria formosa; tra
il Prugnolo e la Clitocybe
dealbata. Purtroppo l’elencazione non finisce qui né
tantomeno sono stati elencati tutti i funghi mortali o
tossici o sospetti presenti
nei nostri boschi; l’argomento Tossicità dei funghi
potrà sicuramente essere affrontato in altra occasione.
G. Frigerio

... il gruppo
micologico
augura buone feste
a tutti i lettori de
“la
GOCCIA

briantea”

7 - Mese di Dicembre 2006

LA PREGHIERA CHE AVEVO DIMENTICATO
“Signore, proteggi i nostri
dubbi, giacchè il Dubbio è
una maniera di pregare. E’
lui che ci fa crescere, perché ci obbliga a considerare
senza paura tutte le molte
risposte a una medesima
domanda. E affinché ciò sia
possibile, Signore, proteggi
le nostre decisioni, giacchè
la Decisione è una maniera
di pregare. Dacci coraggio
affinché, dopo il Dubbio,
noi si sia capaci di scegliere tra una strada e l’altra .
Che il nostro Sì sia sempre
un Sì, e il nostro No sempre
un No. Che una volta scelto
il cammino, non ci si guardi
mai indietro, né si lasci che
la nostra anima sia rosa dal
rimorso. E affinché ciò sia
possibile, Signore, proteggi le nostre azioni, giacchè
l’Azione, è una maniera di
pregare. Fai che il nostro
pane quotidiano sia frutto
di quel che c’è di meglio
dentro di noi. Che noi si
possa, per mezzo del lavoro
e dell’Azione, condividere

un po’ dell’amore che riceviamo. Ed affinché ciò sia
possibile, Signore, proteggi i nostri sogni, giacchè il
Sogno è una maniera di pregare. Fai che, a prescindere
dalla nostra età o condizione, noi si sia capaci di tenere acceso nel cuore il sacro
fuoco della speranza e della
perseveranza. E affinché ciò
sia possibile, Signore, dacci
sempre entusiasmo, perché
l’Entusiasmo è una maniera di pregare. E’ lui che ci
lega ai Cieli e alla Terra,
agli uomini e ai bambini,
e ci dice che il desiderio è
importante, e che merita il
nostro sforzo. E’ lui che ci
ribadisce che tutto è possibile, a patto che si creda ciecamente in quello che si fa.
E affinché ciò sia possibile,
Signore, proteggici, perché
la Vita è l’unico modo che
abbiamo per testimoniare
il Tuo miracolo. Che la terra continui a trasformare il
seme in grano, che noi si
continui a trasformare il gra-

no in pane. E ciò sarà possibile solo se avremo Amore;
pertanto, non abbandonarci
mai. Dacci sempre la Tua
compagnia, e la compagnia di uomini e donne che
hanno dubbi, che agiscono,
sognano, si entusiasmano, e
vivono come se ogni giorno
fosse interamente dedicato alla Tua gloria. Amen”.
Come vorrei averla almeno
pensata, non dico scritta io
questa stupenda “preghiera”! Devo prendere atto
che il brasiliano PAULO
COELHO, cioè l’Autore, è
un grande scrittore, dotato
di una sensibilità estrema,
colmo di ottimi propositi
ed entusiasmanti contenuti.
E’dedicata a tutti, in modo
particolare al caro amico
Luigi Rigamonti, Huacho
– Perù, che ha redatto l’articolo:
“CRISTIANI?”,
pubblicato sulla “Goccia
Briantea”, n. 10 – novembre
2006. Ebbene, sono rimasto
molto sorpreso di tutto il
contenuto del predetto “arti-

colo”! A mio modesto parere, mi sembra, si sia usato lo
stesso deprecabile linguaggio che frequentemente usa
l’ex Ministro Calderoli. Il
quale è abituato ad azioni
non sempre condivisibili
e a terminologie, oltre che
sorprendenti, anche molto
variopinte. Da lì a parlare
di “…odio e via di seguito…”, mi sembra, ripeto,
molto eccessivo. Criticare
così aspramente tutto un
movimento politico senza
alcuna distinzione, è un po’
esagerato così come è “esasperato” tutto il contenuto
del citato “articolo”. Penso,
sempre a mio modesto parere, che dovremmo ricordarci, tutti, di: “… porgere
l’altra guancia…”, e limitarci a trattare argomenti di
cui non ci si debba ricredere
o perlomeno non esagerare
con cose più grandi di noi.
Un caro saluto.
Antonio Isacco

L’IRCCS “E. MEDEA” - ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
ASSEGNA 8 BORSE DI STUDIO
Il Consiglio di Gestione
dell’IRCCS “E. MEDEA”
destina 8 borse di studio
per all’attività di ricerca da
svolgere nel 2007. I borsisti
saranno suddivisi nelle sedi
e nei settori di ricerca che
di seguito vengono indicati: RICERCA CORRENTE
2007 - 1. LINEA DI RICERCA “NEUROPATOLOGIA”
Sede di Bosisio Parini (Lecco) - Laureato in Medicina
e Chirurgia, specializzato
in Neurologia o Neuropsichiatria Infantile 2. LINEA
DI RICERCA “RIABILITAZIONE
NEUROMOTORIA” Sede di Bosisio
Parini (Lecco) - Laureato in
Medicina e Chirurgia Sede
di Conegliano (Treviso) Tecnico di Neurofisiopatologia 3. LINEA DI RICERCA “PSICOPATOLOGIA
DELLO SVILUPPO, DEL
LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO”
Sede di Bosisio Parini (Lec-

co) - Laureato in Ingegneria
Biomedica 4. LINEA DI
RICERCA
“NEUROFISIOPATOLOGIA” Sede di
Ostuni (Brindisi) - Laureato in Medicina e Chirurgia,
specializzato in Neurologia
o Neuropsichiatria Infantile
5. LINEA DI RICERCA
“BIOINGEGNERIA” Sede
di Bosisio Parini (Lecco)
- Laureato in Ingegneria
Biomedica 6. LINEA DI
RICERCA “BIOINFORMATICA”
Sede di Bosisio Parini (Lecco) - Laureato in Ingegneria
Biomedica RICERCA TELETHON BANDO 2006
Progetto di ricerca sul tema
“Paradigmi di stress e meccanismi di rescue in cellule
con deficit genetici mitocondriali” 1. LINEA DI
RICERCA “NEUROBIOLOGIA” Sede di Conegliano (Treviso) (da svolgersi
presso il Dipartimento di
Farmacologia ed Anestesiologia dell’Università degli

Studi di Padova) - Laureato in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche Le domande
dovranno pervenire entro il
30.12.2006 alla Segreteria
Scientifica IRCCS “E. Medea” - 3° padiglione - Via

don Luigi Monza, 20 23842
- BOSISIO PARINI (Lc)
Tel. 031 877333 Il bando
è disponibile sul sito dell’IRCCS E. Medea all’indirizzo: www.emedea.it.

IL MIO LATTE APPENA MUNTO

Self-service tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00

AZIENDA AGRICOLA
DASSOGNO ALFREDO
Rogeno (Lc)
Viale Piave, 9
Tel. 031 865665

I.S.E.R. s.r.l.

INDUSTRIA SERICA ENRICO RATTI
TESSITURA . TINTORIA . FINISSAGGIO
REESINATURA TESSUTI
Via N. Sauro, 32 Rogeno (Lc) Tel. 031 876115
www.iser-textiles.com
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La Nostra Famiglia

QUANDO LA REDAZIONE È IN OSPEDALE
“Giornalisti per caso” dell’Istituto Scientifico “E.
Medea” vince il premio
DANIELA SARDELLA,
concorso nazionale per la
salute del bambino in ambito ospedaliero. Il progetto
vincitore è stato presentato
dall’Unità Operativa per
le cerebrolesioni acquisite
dell’IRCCS “E. Medea”Associazione La Nostra
Famiglia” e consiste nella
creazione di un giornalino
curato dai pazienti ricoverati. I giornalisti per caso sono
bambini e ragazzi dai 6 ai
28 anni con esiti di tumori cerebrali, traumi cranici
o lesioni post-anossiche.
Spesso hanno avuto un prolungato periodo di coma e
presentano lesioni plurime.
Con l’aiuto delle educatrici e sotto la supervisione
dell’équipe di psicologia,
mettono in gioco le proprie
capacità e le proprie risorse,
apportando un contributo
originale ed insostituibile
alla creazione del giornalino. Nel gruppo, infatti, c’è
chi scrive articoli, chi intervista operatori e medici,
chi disegna illustrazioni,
chi crea giochi e cruciverba,
chi impagina e chi collabora alla stampa. Il giornalino
contiene diverse “rubriche”
che riflettono gli interessi
dei giovani collaboratori:

natura, musica, sport, cucina, giochi, fiabe, spettacolo,
descrizione dei trattamenti
erogati visti con gli occhi
dei bambini e commentati
dai loro terapisti... Questa
proposta è finalizzata non
solo allo svago e all’intrattenimento, ma anche al
coinvolgimento e alla motivazione: “I nostri pazienti
si trovano a dover affrontare
delle ospedalizzazioni lunghe e faticose - afferma Mariarosaria Liscio, psicologo
responsabile del progetto la lontananza dall’ambiente
familiare e dai propri coetanei sarebbe, in particolare
per i più piccoli, difficilmen-

te sostenibile se non venissero proposte delle attività
ludico-ricreative e dei momenti di svago e di socializzazione. Il nostro obiettivo
è aiutare i giovani pazienti
ad affrontare i problemi cognitivi e motori conseguenti al trauma cranico o alla
neoplasia cerebrale, favorire la generalizzazione degli apprendimenti derivanti
dai trattamenti psicologici
cognitivo-comportamentali,
permettere il recupero della
dimensione sana, del protagonismo e dell’autostima e
favorire la socializzazione”.
Il giornalino ha ricadute
positive sulla qualità della

vita dei pazienti durante il
lungo periodo di degenza.
I bambini e i ragazzi dimostrano infatti un accresciuto
entusiasmo e, oltre a ciò,
sperimentano nuove abilità, sviluppano competenze
e instaurano relazioni più
approfondite tra loro. Queste ricadute sono apprezzabili anche sul piano clinico.
Infatti, una maggiore motivazione garantisce una più
proficua collaborazione tra
paziente e terapista; inoltre, molte delle competenze
sociali affinate nel contesto
ricreativo potranno essere
utili durante il percorso di
reinserimento scolastico o

REGOLAMENTO MERCATOPOLI
COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone MERCATOPOLI sono selezionati ed in grado di affrontare una nuova vita con te!

VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere venduto da MERCATOPOLI. Loesponiamo gratuitamente e ti permetterà di realizzare: il 65% su mobili ed elettrodomestici; il 50% su
oggettistica, piccoli mobili, abbigliamento e calzature,
giocattoli, libri, dischi, cd, videocassette, lampadari, quadri e piccoli elettrodomestici. Gli esperti di MERCATOPOLI valuteranno senza impegno e gratuitamente i tuoi
oggetti “anche a domicilio“. I più voluminosi potranno
essere ritirati e trasportati senza nessun anticipo.

SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data indicata su ogni articolo potrai godere di uno speciale sconto dal 10% al 50%

Festeggia assieme a noi
l’arrivo del nuovo anno

Menù del 31 dicembre
AUDI A3 AMBITION S.B. 1.9 TDI

AZIENDALE € 21.900

LANCIA YPSILON

1.3 MJET

AZIENDALE € 11.900

LANCIA MUSA

1.3 MJET

AZIENDALE € 14.500

OPEL MERIVA

EDTI ENJOY

AZIENDALE € 13.400

ALFA 147

1.9 MJET 16V 5P

2003 € 11.900

CLASSE A 140

ELEGANCE

1999 €

6.400

2001 €

5.000

RENAULT CLIO DYNAMIC

1.4 16V

aperitivo della casa

sorbetto mela verde/limone

crudo di parma
voul a vent con crema di funghi
conchiglia di pesce gratinato
olive ascolane
chele di granchio

arrosto di vitello
con patate al forno

casoncelli al sugo di noci
crespelle di magro
trofiette al salmone
grigliata mista di pesce
fantasia d’insalata

ananas fresca
pandoro servito con crema
calda al cioccolato
zampone e lenticchie
caffè

.. e a mezzanotte brindiamo tutti insieme
con musica dal vivo e karaoke.. Buone Feste!
Monguzzo (CO) Via Vallassina, 14 Tel. 031 617996

lavorativo. Il concorso è
stato indetto da A.Ge.-Associazione Italiana Genitori, con il patrocinio del
Ministero della Salute e in
collaborazione con Cittadinanzattiva, con l’Azienda
Sanitaria Regina Margherita-Sant’Anna di Torino, con
l’Associazione
Ospedali
Pediatrici Italiani (AOPI) e
la Rete degli Ospedali HPH.
L’Unità Operativa di Neuroriabilitazione 3 - IRCCS “E.
Medea” L’Istituto Scientifico “EUGENIO MEDEA”,
Sezione di ricerca de La
Nostra Famiglia, si struttura
in diverse Unità Operative.
L’Unità Operativa di Neuroriabilitazione 3 (NR3)
si occupa da 15 anni della
gestione e dell’intervento
riabilitativo di bambini e
di giovani adulti con esiti
di traumi cranici, di neoplasie cerebrali, di lesioni
post-anossiche, vascolari
e post-infettive e di lesioni
midollari. La maggior parte
dei pazienti seguiti presso
il reparto ha avuto un prolungato periodo di coma e
presenta lesioni plurime.Le
patologie sopra citate sono
la principale causa di morte
e di disabilità tra la popolazione infantile ed adulta, con
esiti spesso severi, complessi, multipli ed evolutivi. Le
conseguenze psicologiche e

sociali del danno cerebrale
sono parecchie: nell’area individuale possono insorgere
problemi come depressione,
ansia, rabbia e ostilità; nell’area familiare si possono
manifestare difficoltà ad accettare la nuova condizione
del paziente e incapacità ad
affrontare nuovi compiti;
nell’area sociale possono
insorgere difficoltà sul piano scolastico-lavorativo e
socio-relazionale. Sono frequenti anche difficoltà di attenzione e concentrazione,
disturbi motori, incapacità
di organizzare e pianificare
la vita quotidiana in modo
adeguato, deficit intellettivi,
linguistici e mnestici. Tali
problemi comportamentali
e psicologici possono seriamente compromettere il normale processo di sviluppo e
l’integrazione sociale di tali
pazienti. La presa in carico del soggetto con lesioni
cerebrali va dalla gestione
in fase post-acuta precoce
(subito dopo la dimissione
dal reparto di rianimazione)
sino al reinserimento familiare, scolastico e sociale.

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU
QUESTO GIORNALE RIVOLGETEVI A:

INPUT COMMUNICATION
TEL. 031 866886
www.inputcomm.it

Ambiente
STUDIO SULLA CONTAMINAZIONE DEI
TERRENI INTORNO A MERONE
Abbiamo commissionato all’IST Istituto Nazionale per
la Ricerca sul Cancro uno
Studio sulla contaminazione da metalli nei terreni intorno al cementificio HOLCIM di Merone (si allegano
le conclusioni e un articolo
apparso su La Provincia
di Como). Lo studio dell’IST conclude che le alte
concentrazione di Cadmio,
Tallio, Piombo e Mercurio riscontate in diversi siti
analizzati sono da attribuire
a contaminazione di origine
antropica e rappresentano
un fenomeno da non sottovalutare per le possibili
conseguenze sulla salute
umana. Dice inoltre che, alla
luce dell’accertata presenza
di numerosi metalli tossici
(tra cui mercurio, cadmio e
piombo) nelle emissioni del
cementificio HolcimItalia
SpA, le quantità di tali metalli giornalmente immesse
nell’ambiente, in particolare
il mercurio, e la presenza di
aree vulnerabili nelle possibili zone di ricaduta delle
emissioni del cementificio,
quali terreni ad uso agricolo e i due laghi oggetto
di pesca sportiva, rendono
opportune ulteriori indagini
(vedi relativo elenco nelle
conclusioni della relazione
IST). Sappiamo anche che
alcuni metalli nelle polveri

sottili (come cromo, piombo
e nichel) sono 3-4 volte più
alti nella rurale Monguzzo
(1.923 abitanti), che nella
molto più inquinata Como
(78.680 abitanti). (Fonte: Rapporto Laboratorio
Mobile ARPA Monguzzo
2003). Holcim Italia SpA
contribuisce al: 36% delle
emissioni di BIOSSIDO DI
ZOLFO stimate sull’intera
provincia di Como e a circa
il 25% delle emissioni totali
di OSSIDI DI AZOTO stimate sul territorio comasco.
Particolato fine (PM 10):
attribuibili ai processi industriali 56 t/anno, contro
appena: 2,5 t/anno attribuibili al traffico. (Fonte: Rapporto Laboratorio Mobile
ARPA Merone 2002). Secondo lo studio sulle ricadute degli inquinanti della
Holcim (“studio Micloh)”
dell’ARPA Lombardia, nel
periodo estivo, per i tre inquinanti presi in esame
(ossidi di azoto (NOX),
biossido di zolfo (SO2) e
polveri totali (PTS),: <<le
concentrazioni
maggiori
sono nell’ordine di (…) e
ricadono
principalmente
nel comune di Merone>>.
Per i NOx e l’SO2 lo studio
specifica: <<principalmente nel comune di Merone,
in particolare in direzione
NORD-EST dai camini>>,

SOLARIUM

Acconciature Maschili

ALLI

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

per le polveri invece dice:
principalmente nel comune
di Merone e nella provincia
di Lecco. Sebbene in minore misura, gli altri comuni
interessati sono, sempre nel
periodo estivo: Eupilio, Pusiano, Lambrugo, ed Inverigo. Nel periodo invernale
la maggiore ricaduta è nella provincia di Lecco. Altri
comuni interessati, sebbene
in minore misura, sono: Eupilio, Pusiano, Lambrugo,
Inverigo, Alserio, Orsenigo,
Anzano del Parco, Alzate
Brianza.Il Piano dei Rifiuti della Provincia di Como
prevede possibilità per gli
operatori privati di stipulare
accordi per il recupero energetico di rifiuti urbani, anche preventivamente trattati. Tali accordi con aziende
private consentirebbero al
cementificio Holcim di Merone di smaltire rifiuti urbani, oltre ai rifiuti industriali
che brucia dal 1983. Questo
capitolo del Piano dei rifiuti
può ancora essere modificato, se entro il 15 gennaio i
cittadini, le amministrazioni locali e le associazioni
locali presenteranno osservazioni in tal senso. Rete
Donne Brianza, che nel
2004 raccolse oltre 10.000
firme contro lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto
nel cementificio di Merone,
si fa portavoce della ferma
opposizione dei cittadini dei
comuni interessati all’ipotesi di termodistruzione di
rifiuti urbani in impianti
privati, e in particolare nel
cementificio di Merone e
presenterà una osservazione.
Circolo Ambiente
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456.000 EURO DALLA PROVINCIA
PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI RINNOVABILI
Con un investimento di
456.000 Euro, la Provincia
di Lecco finanzia l’installazione di pannelli solari
termici e la sostituzione di
caldaie obsolete con nuovi
impianti ad alto rendimento, alimentati a gas naturale
o a G.P.L. I fondi disponibili saranno così suddivisi:
250.000 Euro per la realizzazione di impianti solari
termici 206.000 Euro per
la sostituzione delle caldaie
obsolete. L’intervento è diretto per la sostituzione dei
generatori di calore a tutti i
cittadini della Provincia di
Lecco e, limitatamente ai
pannelli solari, anche agli
enti pubblici. Per la sostituzione di generatori di
calore autonomi o condominiali saranno privilegiati
gli impianti che verranno
dotati di valvole termostatiche e misuratori di flusso.
Le domande di contributo
dovranno essere presentate entro e non oltre il 30
aprile 2007 in busta chiusa,

indicante all’esterno BANDO PER CONTRIBUTI
RISPARMIO ENERGETICO, al seguente indirizzo:
Provincia di Lecco - Servizio Energia, piazza Lega
Lombarda 4, 23900 Lecco
oppure consegnata direttamente all’ufficio Protocollo
della Provincia in piazza
Lega Lombarda 4 a Lecco.
Il testo del bando e i relativi
allegati sono disponibili sul
sito HYPERLINK “http://
www.provincia.lecco.it/”
www.provincia.lecco.it oppure presso gli uffici del
Settore Ambiente ed Ecologia - Servizio Energia in
corso Matteotti 3 a Lecco.
“Dopo la recente approvazione delle Linee guida per
la promozione dello sviluppo sostenibile – commenta
con soddisfazione l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia Marco Molgora - questo
importante investimento,
che ne riprende l’impostazione, conferma la volontà
della Provincia di coniugare

la tutela dell’ambiente con
l’innovazione tecnologica,
offrendo alle aziende locali
l’opportunità di ampliare la
propria offerta di impianti a
elevato rendimento e ai cittadini la possibilità di ridurre le emissioni inquinanti
con un sensibile risparmio
economico. Il finanziamento rappresenta un elemento
fondamentale per l’avvio di
un circolo virtuoso che porti alla diffusione di impianti
di produzione di energia
da fonti rinnovabili e di
impianti poco inquinanti;
spetta ora a tutti approfittare
della possibilità e contribuire a migliorare gli standard
di produzione e utilizzo dell’energia”.
Marco Molgora
P.zza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Tel. 0341.295323
Fax 0341.287320

... di luce
Anche per il mese prossimo proponiamo le sedute di luce
pulsata, per sabato 27 gennaio. In collaborazione con la
nostra erborista, vi invitiamo a scoprire il meraviglioso
mondo della cristalloterapia, degli olii essenziali e dei fiori
sardi,.....a cosa servono? Ma a moltissime cose: trattamenti
di benessere globale per tutto l’organismo, sia fisico che
mentale, a trovare il modo giusto per dimagrire senza traumi, a trovare il nostro equilibrio interiore per affrontare
tutti gli ostacoli della vita e molto altro!!!! Prova a lasciarti
andare alle coccole abbinate ad un ottimo risultato!!

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

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

Menù Brianza a 27.50 €

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

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

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

“I LAVORATORI DELLA SANITÀ PRIVATA SENZA
CONTRATTO DA 35 MESI”
Le lavoratrici e i lavoratori
del comparto Sanità Privata
sono gli unici in Italia a non
veder rinnovato il biennio
economico 2004-2005, nell’ambito del CCNL 20012005. Per la seconda volta i
datori di lavoro, che fanno
riferimento alle associazioni
Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari), AIOP (Associazione Italiana Ospedalità
Privata vicina a Confindustria) e Fondazione Don C. Gnocchi,
ritardano la firma del
contratto, adducendo
quale motivazione il
pagamento inadeguato delle quote regionali. Il biennio economico 20012003 è
stato sottoscritto in forma
frazionata dalle tre associazioni con 3 anni di ritardo,
ed anche oggi siamo molto
vicini allo stesso ritardo.
Ancora una volta i lavoratori sono stati usati per batter cassa presso le Regioni.
Ma questa volta le motivazioni sono ancor più false
in quanto gli enti erogatori
hanno onorato il biennio in
questione. Il 26 ottobre Ia
Fondazione Don Gnocchi
ha sottoscritto finalmente la
preintesa del CCNL in questione, mentre le altre due
associazioni ARIS e AIOP
continuano ostinatamente a
negare il diritto al rinnovo
contrattuale ed hanno fatto
sgomberare, con l’intervento della forza pubblica la
sede AIOP teatro della trattativa, cacciando le delegazioni sindacali trattanti ed i
lavoratori che pacificamente avevano occupato quella
sede. I. padroni ancora una
-volta, sia quelli di estra-

zione religiosa che laica,
mostrano iI loro carattere
e i loro intenti opponendo
alla civile protesta sindacale una risposta repressiva
e chiudendo la porta della
trattativa. D’altra parte le
Regioni, pur riconoscendo
i presupposti che originano
la rivendicazione sindaca-

le stentano ad esercitare le
loro funzioni di controllo
degli accreditamenti. Strano
paese l’Italia! Qualche anno
fa un giudice ordinava ad
una società di calcio di serie A il pagamento di quanto non erogato ai calciatori
professionisti. E sappiamo
di che stipendi si trattai I
lavoratori della sanità privata trovano la porta ancora
chiusa dopo ormai tre anni
di ritardo e vengono fatti
sgombrare dalla polizia! E
ancora una volta è noto che
questi stipendi servono ai
lavoratori a provvedere al
proprio sostentamento ed a
quello delle loro famiglie.
Non chiediamo la luna ma
solo quello che ci spetta,
secondo quanto già pattuito
e rifiutiamo di essere strumentalizzati dai datori di
lavoro per fare cassa. Nello
stesso tempo chiediamo che
le Regioni esercitino le proprie funzioni di controllo
verso le associazioni, che,
già finanziate da soldi pubblici, ritardano in modo del
tutto pretestuoso la firma del

CCNL. Il clima tra i lavoratori è di forte insoddisfazione e di rabbia per il mancato
e legittimo riconoscimento
economico da parte dei datori di lavoro. Nei depliant
distribuiti dalle direzioni
lavoratori vengono definiti
e di alta professionalità, alta
specializzazione, mentre,
per la verità gli stipendi
oltre a non essere elevati vengono adeguati con
notevoli ritardi. Questa
situazione esaspera i lavoratori e li porta a protestare nei modi civili e
pur previsti e normati
dalla legge. Dopo uno
sciopero nazionale e numerose iniziative, la lotta no è
ancora finita. E’ stato proclamato un secondo sciopero nazionale.. Questo mese
di novembre si preannuncia
caldo e ricco di iniziative.
Se non basterà lo sciopero
nazionale proseguiremo con
i presidi, i volantinaggi e gli
articoli di stampa.
Le Aziende del nostro Territorio lecchese che negano il
CCNL biennio economico
2004-2005 sono le seguenti:
“ La Nostra Famiglia” ,
Associata Aris, con centri a Bosisio Parini, Lecco,
Mandello del Lario, Ponte
Lambro;
“Casa di cura G.B. Mangioni” sede di Lecco associala
AIOP;
“Fondazione Sacra Famiglia”, con sede a Regoledo
di Perledo; associata ARIS
“Casa di cura Lecco”, Lecco ; associata ARIS
“Ospedale
Valduce-Villa
Beretta”, Costa Masnagaassociato ARIS

IL MUGNAIO
Gli anziani raccontano che,
in passato, lungo i torrenti ed i fiumi erano ancora visibili le grandi ruote
idrauliche che muovevano
con la forza dell’acqua, le
macine dei mulini. Un percorso artificiale, munito di
saracinesca, serviva per trasportare l’acqua dall’alveo
principale del torrente fino
all’edificio che ospitava,
al suo interno, ingranaggi
e macine sempre in movimento. Un’imponente ruota
in legno azionava un albero
ed un grosso ingranaggio a
NOVITA’ NOVITA’ NOVITA’

ruote dentate coniche: l’ingranaggio a pioli che, incernierato all’ingranaggio a
lanterna, trasformava il movimento verticale della ruota in movimento orizzontale
delle macine. Le macine
avevano un metro e mezzo
di diametro, e la macina superiore aveva un foro centrale per ospitare la quantità
opportunamente dosata di
granoturco o cereali necessari per essere macinati e
trasformati in farina. Sopra
le macine vi era un grande
imbuto,”la tramoggia”, dalNOVITA’ NOVITA’ NOVITA’

la quale passava il cereale
per essere immesso nelle
macine di pietra. Terminata la macinazione, la farina
veniva trasferita automaticamente nel “buratto”, un
particolare contenitore che
fungeva da setaccio e serviva per suddividere la farina
dalla crusca.
Lorenzo Sala

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

Viaggio attraverso
i vitigni autoctoni italiani
a cura di Luca Pollini

USCITA PREVISTA: MARZO 2007
€ 25,00 anzichè € 30,00
incluse le spese di spedizione

• Argomento di vendita •
NOTE PROMOZIONALI:

E’ il primo volume in Italia sui vitigni autoctoni
realizzato in collaborazione con la prestigiosa istituzione dell’Enoteca Italiana. La Pubblicazione vuole
costituire un repertorio sulle varietà tradizionali ed
autoctone del territorio italiano, con notizie sulla
loro diffusione e sui vini di qualità ottenuti con il
loro impiego, ma anche con informazioni circa
l’origine e la storia della viticoltura e sulle moderne tecnologie di analisi applicate alla ricerca per lo
studio e la conoscenza del patrimonio ampelografico nazionale.

• Il Libro •
107 varietà principali per le quali sono presenti informazioni circa la storia, l’origine e la diffusione sul territorio, unitamente ad un panorama sulle denominazioni di origine ottenute col loro determinante contributo. 32 vitigni raggruppati nelle quattro famiglie varietali principali – i lambruschi, le malvasie, i moscati ed i
trebbiani – ciascuna con un singolo capitolo specifico
ricco di notizie e curiosità, ma anche di informazioni
sulle Doc e Docg ottenute. 72 varietà minori inserite in
un repertorio. Sono questi i numeri della nuova pubblicazione Viaggio attraverso i vitigni autoctoni italiani, realizzata dall’Ente Mostra Vini – Enoteca Italiana grazie
anche al contributo del Ministero delle politiche agricole e forestali, che spera di costituire un ulteriore sostegno alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio nazionale costituito dai vini di qualità, in particolare di quelli ottenuti con l’utilizzo delle varietà autoctone o, comunque, tradizionali del nostro territorio.
Questo testo, inoltre, vuole essere un riconoscimento
per tutti gli Enti, gli Organismi, le aziende ed i singoli
produttori che, ciascuno per la propria parte – con la
ricerca e la sperimentazione, con la costanza e la passione – hanno contribuito e contribuiscono a salvaguardare questo immenso patrimonio.

• Copertina •
Formato: cm.16,5 x26,2
Pagine: 484 c.a.
Immagini a colori: 250 foto di vitigni
Copertina-Legatura: Brossura
Testo: Italiano
Categoria: Enologia
Prezzo: € 30,00
Anno: 2006
ISBN-10: 88-8533-163-7
ISBN-13: 978-88-8533-163-1
EAN: 978-88-8533-163-1

ALSABA
EDIZIONI
Alsaba Edizioni, Z.I. Belvedere Sant’Antonio, 53034 Colle di Val d’Elsa - Siena
tel. 0577 905311 fax 0577 905348
e-mail: staff@alsaba.it • prestampa@alsaba.it
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Merone, 18-11-2006

V FOR VENDETTA
“Il popolo non dovrebbe temere il proprio governo, il
governo dovrebbe temere il
popolo”. In questa frase sta
lo spirito che anima il misterioso personaggio mascherato V, protagonista
di V for Vendetta, il
capolavoro che ha
segnato per sempre
il fumetto anglosassone e mondiale. V for Vendetta,
è la terrificante e
coinvolgente storia della perdita di
libertà e d’identità
di un popolo in un
mondo totalitario.
E’ la cronaca di una
società in preda alla
disperazione di una
tirannia oppressiva.V for Vendetta,
sprofonda Londra
in un futuro prossimo dove il governo
fascista si macchia
di crimini inimmaginabili, dove il popolo è
controllato e manipolato
dall’uso massiccio e invasivo dei media. Una Londra
che si perde tra pericoli nucleari, epurazioni di massa,
torture, terrorismi, disastri
ed altro ancora. In questa
situazione si muove V, un
eroe che agisce contro il sistema tirannico e la paura,
la codardia dei suoi concittadini. E’ un sovversivo che
attacca direttamente gli impianti governativi uccidendo i sostenitori del regime
portando avanti la sua vendetta privata nei confronti
di coloro che, anni prima,
svolsero esperimenti per

conto del governo nel campo di prigionia di Lakhill, ai
danni di negri, omosessuali,
oppositori politici, tra cui
lo stesso V. La sua vendetta
però, pian piano, si mischia
con la volontà di scuotere
il popolo dal torpore in cui

Si chiude la stagione agonistica 2006 per il GS.BINDELLA-PUNTO INOX MERONE.
La squadra si è ritrovata presso il ristorante Belvedere di Proserpio per festeggiare l’ottima annata ciclistica e pianificare gli appuntamenti per il 2007. Il presidente Panzeri ha
rivolto un ringraziamento particolare a tutti gli atleti ed a tutti gli sponsor, rallegrandosi
politico e di artisticamente per le vittorie ed i prestigiosi risultati conseguiti nonchè augurare un 2007 ricco di altretinnovativo. E’ una lunga tante soddisfazioni.
opera che parla di anarchia
come rifiuto di un governo
padrone; di relazioni tra i
vincitori e i vinti, tra sfruttatori e sfruttati; di perdita
delle libertà individuali in
cambio di false sicurezze. Il messaggio fondamentale di
quest’opera è quello
che ogni individuo
ha il diritto e dovere di opporsi a chi
lo vuole obbligare
al conformismo e
in questo, la società
in cui è ambientato
è molto più vicina
alla nostra di quanto possa sembrare a
prima vista. Leggete
il capolavoro scrit- IL NATALE DEI BEJ DI ERBA
to da Alan Moore, Ore 20,45 Ospedale Fatebecolui che ha rivo- nefratelli di Erba. Auguri di
Comune di Bosisio Parini
luzionato gli eroi, Buon Natale e felice Anno
Biblioteca Comunale “Giuseppe Parini”
rendendoli cupi e Nuovo ai degenti, con pareali, così come storali, pive e canti natalizi
cupi e reali sono i nelle corsie. Ore 21,45 Istidisegni di David tuto Santa Chiara di Lezza
Lloyd, che usa un tratto gra- di Pontelambro. Auguri
fico mai visto prima, fatto di di Buon Natale, di felice e
luci sparate sui volti e om- prospero Anno Nuovo con
bre inquietanti. V for Ven- canti e musiche tradizionali,
dettta ha ben pochi perso- pastorali, pive e canti natanaggi sfrontati, spensierati lizi. Ore 22,30
“Serata
e allegri. Non è un fumetto degli Auguri” per i comporassicurante e negli anni ot- nenti del gruppo e famigliari
tanta, era tutto ciò che il fu- presso la Sede Sociale deimetto, non doveva essere. V Bej. Ore 24,00 Santa Messa
for Vendetta è un romanzo presso la Chiesa Santa Madi Rovagnate
adulto che non vi promette ria Maddalena di Crevenna
solo intrattenimento, ma vi d’Erba. L’anno prossimo
regala spunti di riflessione e i Bej festeggeranno l’80°
Sabato 16 dicembre - ore 21.00
discussione.
anniversario della loro
Chiesa di San Gaetano
fondazione con un nutrito
Bosisio Parini
V for Vendetta cartellone di manifestazioRizzoli Milano Libri ni folcloristiche. Cordiali
250 pp. b/n - 17 X 25 saluti, Buone Feste e felice
9,50 Euro Anno Nuovo 2007.

Concerto di Natale

vive da anni, di risvegliare
le coscienze della gente e
spingerle a ribellarsi a un sistema corrotto e dittatoriale
che nega diritti e libertà. V
for Vendetta nasce nei primi
anni ’80, sotto il governo
della figura ingombrante
di Margaret Thatcher, dove
le minoranze erano considerate più un fastidio e un
problema che una ricchezza
culturale, mentre Londra è
sempre stata un crogiolo di
razze e culture, specchio di
un impero dei tempi andati.
V for Vendetta, è uno dei
più clamorosi ed efficaci fumetti di tutti i tempi,
qualcosa di dichiaratamente

Gruppo corale
Licabella e i
piccoli cantori delle
Colline di Brianza

CENTRO SERVIZI AUTO È SICUREZZA SU STRADA
PREVENTIVI GRATUITI ANCHE TELEFONICI
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com e-mail info@albavillagomme.com
lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 sab. 8.00-12.00 13.30-17.00
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Concorso fotografico

La Redazione de “la GOCCIA briantea“ augura Buone Feste
organizza

associazione

CONCORSO FOTOGRAFICO

IL LAGO DI PUSIANO
E LE SUE SPONDE
www.lagocciabriantea.com
n o - p r o f i t

Via XXIV MAGGIO, 3 CASLETTO di ROGENO (LC)

con il patrocinio di

Regione
Lombardia

Provincia di
Como

Parco
Valle Lambro

Comune di
Bosisio Parini

Comune di
Cesana Brianza

Comune di
Erba

Comune di
Merone

Comune di
Eupilio

Comune di
Pusiano

Comune di
Rogeno

L’associazione no-profit “LA GOCCIA” organizza il concorso fotografico a tema:
“IL LAGO DI PUSIANO E LE SUE SPONDE”
L’obiettivo del concorso è quello di mettere in risalto i vari aspetti del lago e sensibilizzare la tutela dell’ambiente, oltre a stimolare l’attenta
osservazione della natura, della vita vegetale e animale, e testimoniarla con le proprie opere. La bellezza del lago di Pusiano o Eupili,
come veniva chiamato in epoca romana, lago prealpino tra le colline dell’anfiteatro morenico è già ben conosciuta nella storia dei nostri
antenati. Suggestioni, emozioni, ricordi rievocati dal paesaggio lacustre.
CALENDARIO : Termine presentazione opere : 10/03/2007

www.inputcomm.it

MOSTRA : Le opere selezionate verranno esposte nello spazio riservato presso le scuole elementari di Rogeno dal 9 al 15 aprile 2007.
ORARI APERTURA : sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21.30. Feriali dalle 20.30 alle 22.30.
PREMIAZIONE : domenica 15 aprile 2007 ore 16.00.

IL MODULO DI PARTECIPAZIONE SI PUÒ SCARICARE DAL SITO WEB www.lagocciabriantea.com
Le opere verranno suddivise in tre categorie :

Categoria UNDER 14
Scuole secondarie di primo grado

Categoria OVER 14 e ADULTI
1° premio euro 250,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 150,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 100,00 e COPPA 3° classificato
Inoltre ai primi tre classificati:
LIBRO E GADGET
PARCO VALLE DEL LAMBRO

1° premio euro 150,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 100,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 50,00 e COPPA 3° classificato
“PREMIO EXTRA” CATEGORIA UNDER 14
OFFERTO DA “EURONAUTICA” DI MALGRATE
A sorteggio tra i partecipanti di questa categoria
Una giornata in barca a vela con skipper
(massimo 6 persone) seguendo il ramo di Lecco
da Malgrate a Bellagio

Categoria UNDER 10
Scuole primarie
1° premio euro 150,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 100,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 50,00 e COPPA 3° classificato
Inoltre ai primi tre classificati:
LIBRO E GADGET
PARCO VALLE DEL LAMBRO

CERUTTI
FOTO OTTICA

www.ceruttifotoottica.com

S P E C I A L I S TA D E L L A F OTO G R A F I A

Erba (CO) Via Dante, 13
Erba (CO) Centro commerciale “I Laghi”
Tel. 031 641617 Fax 031 610753

ERBA VIA XXV APRILE 123 TEL. 031 642176 FAX 031 611170
www.fantinatofotoottica.it info@fotousato.it

Foto Ponessa
fotografia video
Costa Masnaga (LC) - Via XXV Aprile, 2
tel: 031 856549 - fax: 031 856549
www.fotoponessa.it

Farmaci
Veterinari

Farco

Mangimi, Diete,
Integratori e
Accessori

Cesana Brianza (LC) S.S. Lecco/Erba Tel. 031 658353

