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ADDIO FILIPPO

di Giovanni Marcucci

dipendenti: non avvertendo alcun
autoritarismo, praticavano la propria vita lavorativa secondo i parametri dell’impegno e della piena
responsabilità. Conquiste che assumevano la funzione di un’autonomia capace di risolvere in piena
coscienza di sé le diverse situazioni che si presentavano. Nel campo
metodologico del lavoro, Pippo,
per effetto del clima di cooperazione conseguito, poteva incentivare progettazioni e realizzazioni
di pregevoli tessuti richiesti in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.
Le stoffe prodotte abilmente dagli
addetti alla lavorazione e impreziosite da una consistente serie di
tonalità cromatiche, sono eseguite
da gruppi di abili disegnatori con i
quali collaborano i figli di Pippo:
Emanuele di 31 anni e Laura di
21. Orgoglioso delle loro opere,
Pippo amava segnalare le capacità tecnologiche di Emanuele nell’esecuzione delle complesse fasi
di lavorazione dei tessuti e mostrare un esemplare con un disegno di
eccellente valore artistico eseguito
da Laura e scelto come immagine pubblicitario della <<Filippo
Mambretti Spa>>. Nei 60 anni
di vita – purtroppo un po’ pochi
per i familiari e il gran numero di
estimatori - , Filippo Mambretti
ha sempre praticato autentiche
relazioni umane che permettono,
a chi l’ha conosciuto, di non dimenticalo e ricordarlo come una
vera e propria personalità particolarmente sensibile, nella sfera
delle opere compiute, ai bisogni
di quanti non hanno la possibilità
di servirsi di determinate funzioni
fisiche o psichiche.

Filippo Mambretti è scomparso
per sempre. Improvvisamente, lasciando sgomenti e profondamente
addolorati familiari, amici, conoscenti, appartenenti ad una serie di
enti privati – qualcuno anche pubblico come la Camera di Commercio di Lecco – che lo avevano delegato ad assumere ruoli di primaria
importanza. Stesse sensazioni per
il personale dell’industria tessile
<<Filippo Mambretti Spa>> diretta, amministrata e gestita dall’efficiente Filippo che, in funzione
di management, coordinava in
modo esemplare le varie attività.
In lutto anche i componenti de
<<La Goccia>>, l’associazione
culturale rogenese presieduta dal
buon Filippo che promosse la fondazione del periodico <<La Goccia Briantea>> per dar voce a tutti
coloro che intendono segnalare
notizie, affrontare questioni serie
e di attualità, trattare problemi
ambientali, esprimere aspetti della
cultura in genere. Chi scrive queste
note caratteriste del caro Pippo ha
avuto il privilegio di conoscerlo da
bambino, da quando frequentava
le scuole elementari. Da allora,
in ogni incontro manifestava la
sua sincera e cordiale amicizia.
A volte, non visto, sbucava chissà
da dove per coglierti di sorpresa
e salutarti calorosamente con un
sorriso che esprimeva viva compiacenza per averti rivisto. Scolaro
intelligente, attivo e responsabile,
manifestava un vivo senso di spiccata socialità che ha poi sviluppato
nella <<Filippo Mambretti Spa>>
nei rapporti interpersonali con i 95
COSTA MASNAGA : Appartamento di recente
costruzione, composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile con balcone, 2
camere, 2 bagni. Box doppio e cantina. Euro
215.000,00 – offerta n. 158

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
ROGENO : In convento ristrutturato,
appartamento al 2° e ultimo piano, composto
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2
camere, 2 bagni. Box e posto auto. Ampia
metratura. Euro 222.000,00
-BOSISO PARINI: In centro, vendesi porzione di casa terra cielo,
totalmente da sistemare, con possibilità di ricavare un ufficio al piano
terra con appartamento al piano primo o bilocale su due livelli…
Possibilità di box. Euro 60.000,00

- 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 99.000
- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali
con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e
sottotetti. Possibilità di box e cantine.
Imm2379

NIBIONNO : Villetta a schiera di testa,
composta da: piano terra con giardino
su tre lati della casa, piano primo con
accesso al sottotetto al rustico e piano
interrato con box doppio. Euro
270.000,00 – offerta n. 35
- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 110.000
- SIRONE : Vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 2
camere, ripostiglio e bagno. Terrazzo ampio, in
parte coperto con lavanderia e vasca
idromassaggio. Box e cantina. Euro 185.000
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RIFLESSIONI MINIMALISTE
QUASI NATALIZIE
In tanti avvertiamo crescere
in noi un desiderio interiore
di calore umano, di solidarietà morale e di comunicazione
interpersonale, un bisogno di
umanità e di comunità esistenziale per chi non frequenta ambienti e forme di socialità che
non siano la chiesa, i bar, i pub
e altri locali pubblici, le palestre
e gli stadi di calcio, i partiti
politici, i centri estetici e quelli
commerciali, i salotti mondani,
eccetera. E’ un richiamo esplicito e diretto, ma profondo, a
quei valori umani e sociali che
si sono persi e sgretolati, direi
alienati nel senso etimologico
del termine, vale a dire resi alieni, ossia estraniati dalla nostra
condizione umana e sociale, e
che purtroppo sono difficili da
recuperare, presi come siamo da
un perverso e micidiale ingranaggio di fabbricazione e consumo che ci attanaglia e ci stritola,
impedendoci di pensare, di progettare una felicità comune, di
godere e vivere pigramente, lentamente, oziosamente, le gioie
e i piaceri concessi dalla vita.
Occorre fermarsi, (ri)prendersi
una lunga e distesa pausa di
riflessione esistenziale e politica,
per riscoprire la propria umanità, per riappropriarsi degli spazi
di autentica vivibilità e di convivenza sociale. La democrazia e
la libertà sono diritti nulli ed insignificanti, se non vengono tradotti in partecipazione diretta e
corale, se non sono applicati nell’esercizio concreto, nella prassi
politica quotidiana, nel vissuto
particolare delle nostre piccole
comunità locali. Laddove è ancora possibile un’esistenza a misura d’uomo, una condivisione
comune, e laddove è non solo
possibile, ma altresì necessario,
costruire e realizzare un processo
collettivo di autentica democrazia diretta e partecipativa.
Lucio Garofalo
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Buoni sentimenti

Kakà: I belong to Jesus
Un immagine che, indubbiamente, suscita un’istintiva simpatia. Non si può infatti non ammirare la disarmante semplicità
e la schiettezza con cui Kakà,
nei momenti topici, manifesta la
sua fede cristiana, cosa che per
lui assume il significato di una
vera e propria manifestazione
di gioia. Molto è stato già scritto
sulla religiosità e sui buoni sentimenti del campione rossonero.
È stato in un’intervista all’Avvenire che Kakà
ha dichiarato
«Il più grande fuoriclasse
che conosco
è Gesù»: una
similitudine calcistica
simpatica ed
efficace, che
traduce
un
amore sconfinato
per
la figura di
Cristo, frutto
persistente
dell’educazione nella Chiesa
evangelica ricevuta in famiglia.
Diversi e per qualcuno stravaganti sono peraltro i motti con
cui Kakà esterna quella sua
«appartenenza»: sulle scarpette
da gioco reca la scritta «Deus è
fiel» («Dio è fedele») e al polso
tiene, a mo’ di memento, un
nastrino con le parole «O que
Jesus faria?», cioè «Cosa farebbe

Gesù al mio posto?». Insomma
un modo diretto, plastico, corporeo, appunto atletico, di esprimere un cristianesimo sentito,
con modalità comunicative che
raggiungono l’uditorio, soprattutto quello giovanile. Ma tutto
questo non è solo uno slogan,
perché è esemplare la coerenza
che Kakà cerca di mantenere tra
la fede e le opere, tra la Bibbia
e la vita: correttissimo, da vero
sportivo, è il suo comportamento in squadra, sul
campo (persino
i falli di gioco
da lui commessi
si contano sulle
dita delle mani!)
e anche nella
sfera privata, pur
non nascondendo di godere a
pieno della sua
gioventù e della sua fortuna.
Davvero Kakà,
oggi, è la «faccia
pulita» del calcio
e del suo grande Paese, il Brasile.
La riflessione che ne consegue è
semplice: sarebbe bello che tutti i battezzati esprimessero con
pari serena lealtà il loro essere
cristiani, cioè «di Cristo». Senza
vergognarsi di questo, e senza
ridurre questa bellissima grazia
a una questione solo intima, di
coscienza, occultata come la
lampada sotto il moggio.

A LA MORT D’UN AMIS
ME PIAS PENSA’ CHE INCOE GHE SEM
E SEMPER GHE SAREM,
..CHE EL MUND L’E’ BEL
ANCA CUL SO’ FARDEL..
CHE TOUCC I PORT IN SICOUR
ANCA QUAND EL VEN SCOUR !...
MA LA VIDA L’E’ MINGA INSCI’,
LA TE DA’ NO EL TEMP DE REAGI’,..
...LA PASA COUME UNA BELA TOUSA
LA RID, LA PIANCH E LA VOUSA
...E INCOE GHE SEM
MA DUMAN.....SU’ NO SE SE’ VEDAREM
..TE SALOUDI
Carlo Porta

Da Lunedì a Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

info@rbinfo.it Tel. 031 641420 Cell. 328 1144246
4EL

 

La Bioarchitettura
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CHE COS’E’ LA BIOARCHITETTURA

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

BIOARCHITETTURA® è questione di benessere nostro bio-compatibile. Prendiamo il
stato coniato per tradurre in e delle generazioni future. Ov- legno delle foreste dell’ Amazitaliano il termine BAUBIO- viamente ciò non è sufficiente: zonia, è un materiale fantastiLOGIE letteralmente
co, eccezionale, meraviLa GOCCIA BRIANTEA in collaboraziocostruire
biologico
glioso, ma non possiamo
ne con l’Istituto Nazionale di Bioarchitettu– studio degli esseri
distruggere la foresta
ra (INBAR) di Lecco organizza per venerdì
viventi in relazione
dell’Amazzonia per fare
18 gennaio 2008 alle ore 20.45 presso l’aula
alle costruzioni. BAUi nostri pavimenti, quincivica di Bosisio Parini (Piazza Parini, 1)
BIOLOGIE è stato
di questo è un materiale
un incontro sui temi della bioarchitettura.
diffuso in tutta Eurobio-compatibile, ma non
pa attraverso l’operaè più eco-sostenibile. AbPresentazione INBAR
to dell’istituto di biobiamo quindi questi due
Arch. ERMINIO REDAELLI
logia di NEUBERN
grandi parametri con
(responsabile area nord di INBAR)
fondato nel 1976. Si
cui confrontarci in cui
definisce BIOARCHIl’equilibrio è dato volta
Bioarchitettura e qualità della vita
TETTURA la disciper volta nelle varie siArch. ALESSANDRO VANOTTI
plina progettuale che
tuazioni. Ma allora se
(direttivo INBAR – sez. Lecco)
attua e presuppone un
noi cominciamo a pen		
atteggiamento ecologisare tanti edifici messi
Risparmio energetico
camente corretto nei
uno accanto all’altro che
Normativa e incentivi
confronti dell’ecosisono bio-compatibili ed
Arch. ERMINIO REDAELLI
stema ambientale. In
eco-sostenibili,
abbia(responsabile area nord di INBAR)
una visione caratterizmo risolto il problema?
zata dalla più ampia
Sicuramente abbiamo
interventi – rinfresco
interdisciplinarietà e
fatto un passo avanti,
La partecipazione è libera e gratuita
da un utilizzo razioabbiamo acquisito magnale e ottimale delle
giore consapevolezza, ma
risorse. La Bioarchittettura dobbiamo confrontarci anche a nostro avviso non è sufficientende alla conciliazione ed in- con tutto quello che riguarda te, siamo ancora nell’ambito
tegrazione delle attività e dei il risparmio energetico: noi di quella che noi chiamiamo
comportamenti umani con le consumiamo troppo, il 30% Bio-edilizia, cioè un costruire
preesistenze ambientali ed i del mondo consuma il 70% corretto, ma non è sufficiente
fenomeni naturali. Ciò al fine delle risorse, il che vuol dire a fare in modo che le persone
di realizzare un generalizzato che il 70% consuma il 30%. si affezionino ai luoghi, che
miglioramento degli standard Ci sono dei limiti oggettivi che mantengano i luoghi, che stabiqualitativi della vita attuale e non possono essere varcati: in liscano un rapporto affettivo ed
soprattutto futura. Oggi tutti primis, la quantità d’energia emotivo con il luogo in cui vivoparlano di Ecologia, archi- e di materiali disponibili, e no. L’ecologia è la scienza delle
tettura verde, Biologia, Bio- poi il clima, l’inquinamento relazioni, è stato Odum a dare
eco-architettura, Bioedilizia ecc. Dobbiamo cominciare a questa definizione, in cui gli
e quant’altro. E’ importante sfruttare meglio e con più in- elementi apparentemente meno
provare a distinguere per fare telligenza quello che abbiamo a pesanti sono quelli più determiun po’ di chiarezza. Noi ri- disposizione. Abbiamo così due nanti. L’Architettura è la scienteniamo che all’interno del grandi parametri di riferimen- za delle relazioni, l’architetto è
processo di costruzione dello to: BIO-COMPATIBILITA’ ed colui che gestisce le relazioni.
spazio, debbano essere inseriti ECO-SOSTENIBILITA’, che La qualità nasce dalle relazioalmeno due elementi fonda- non sono sempre convergenti. ni. L’eleganza di una persona è
mentali: uno è quello della Si può fare l’esempio classico data non dalla qualità dei vesalute , l’altro è quello della dell’amianto: l’amianto è un stiti che indossa, ma dalle relabio-compatibilità. Per quanto materiale naturale, è stato uti- zioni che essa ha saputo creare
riguarda il primo, è evidente lizzato nella storia, addirittura tra i vari elementi e con la sua
che non tutto quello che si co- hanno trovato trecce di amian- personalità. L’oggetto più affastruisce tutela la salute. Oggi, to come armatura diffusa al- scinante, coinvolgente, tecnoloin edilizia, si utilizzano qual- l’interno delle mura in argilla gicamente avanzato, funzionale
cosa come 15.000 materiali di- cruda Sumeriche. L’amianto fa che noi abbiamo prodotto negli
versi, non tutti adeguatamente risparmiare tantissima energia, ultimi cinquant’anni, è l’autotestati, non tutti verificati nelle si scava facilmente, si trasporta mobile. I luoghi più squallidi
loro interazioni. Pensiamo facilmente, serve per impedire sono i parcheggi, in cui tanti
che fino a cent’’anni fa, tutto che le persone si ustionino, con- oggetti bellissimi stanno senza
il mondo costruito era realiz- trasta il caldo e il freddo, messo nessuna relazione tra di loro.
zato con 5/6 materiali (calce, nei tubi consente degli spessori Quindi la qualità nasce sempre
mattoni, legno, metallo, vetro) molto minimi, ha un solo di- come relazione.
e con questi si costruiva tutto fetto: fa venire il cancro. E’ un
Arch. Alessandro Vanotti
l’esistente, dalle stoviglie alle materiale eco-sostenibile, non è
Arch. Erminio Redaelli
macchine per produrre beni,
mobili ecc. Noi oggi abbiamo
di fronte un mare immenso
d’opzioni, di possibilità, non
tutte adeguatamente corrette e
quindi questo è il secondo elemento, la bio-compatibilità. E’
un nuovo paradigma con cui
dobbiamo confrontarci, biocompatibilità non è soltanto
un fatto meramente chimico,
scientifico, ma è anche una

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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La Sicurezza / Immagini del lago di Pusiano

foto di francesco

SICUREZZA SOLIDALE
SPONSORIZZATA
Il problema della sicurezza
delle case, affligge molti nostri paesi, anche Rogeno è
un paese fortemente colpito
e continuamente ferito. Molte sono le ditte e le abitazioni dei privati ed in passato
anche edifici pubblici – ved.
Scuole – che hanno subito
furti o alla meno peggio solo
atti di vandalismo.
Credo
che
bisogna
parlane,solidarizzare e non
sminuire le problematiche
sperando. Nessuno è immune dal pericolo, che è di tutti,
non solo di chi gli è capitato
o di chi gli toccherà. Preveniamo per quanto è possibile.
Bisogna sensibilizzarci tutti e
far fronte comune.
Le soluzioni che vengono
prospettate sono molteplici
e spesso dettate dall’emotività, basta leggere i giornali

per vedere che in un paese ci
sono le ronde, in un altro ci
provano con le telecamere,
in un altro ancora chiedono
continuamente maggior presenza delle forze dell’ordine che seppur bravi sono in
pochi, altri provano anche a
dare la residenza solo a chi
ha già un lavoro, da qualche
parte ho letto che qualcuno è
arrivato a parlar addirittura
di taglie. Non siamo mica nel
far west basterebbe far scontare le pene senza sconti.
Alcuni amministratori sono
disorientati e si barcamenano, fanno quello che possono
in alcuni casi.
Altri non decidono, però
non si può sempre attendere
e qualche decisione và pur
presa.
Un’idea originale che mi
sembra val la pena segnala-

re è questa. Il comando dei
vigili dovrebbe mappare i
percorsi che già effettuano
i vigilantes per conto delle
ditte, negozi,esercizi pubblici
ed alcune abitazioni private.
Verificare quali sono le zone
che da questi percorsi non
sono
lambite.Predisporre
solo per quelle aree ‘non protette’ una sorta di copertura
leggera con in qualche caso
allungamento di percorsi da
parte degli stessi vigilantes e
integrarli dove è possibile e
strategicamente più opportuno con passaggi di altre forze
dell’ordine: carabinieri,vigili
etc..
Il costo potrebbe essere minimo se non nullo, per esempio
alla ditta Pinco Palla che già
paga 100 euro per il servizio
potrebbe costare 105 euro,
solo 5 in più per far allungare
un pochino il percorso voluto
e programmato dal vigilantes
di turno. Ovviamente è solo
un semplice esempio per
semplificare. Va analizzato
e verificato, ma fin quando
non ci si impegna a studiare l’applicabilità di questo
progetto, con costi/benefici,
non si può aprioristicamente
accantonarlo e bocciarlo.
Ai cittadini potrebbe non costare nulla e si pensa che ci
siano benefici per la collettività. S’immagini se questo
venga applicato in ogni paese
con scambio di informazioni
sulle strade di comunicazione comuni quali ampi e virtuosi benefici di sicurezza
integrata si creerebbero.
Ecco una soluzione semplice, funzionale: una Sicurezza Solidale Sponsorizzata.
IMPEGNO COMUNE

foto di sonny 968 - flirk

lago vivo anche in inverno - I Ragazzi de La Nostra Famiglia
Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it
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IL SIGNORNO’

Il signornò, alias il ministro
dell’Ambiente, della tutela
del territorio e del mare, leader dei Verdi, Alfonso Pecoraro Scanio, ha bloccato tutti
gli interventi nel settore delle
infrastrutture, delle costruzioni e dell’energia, mettendo in
ginocchio l’Italia. E, mentre il
Parlamento europeo definisce
indispensabile l’energia atomica per soddisfare il proprio
fabbisogno energetico, nonostante vi siano ben 152 reattori nei 27 Paesi UE, insiste
nella politica della negazione,
che rischia di compromettere
lo sviluppo, la disponibilità di
energia, e l’economia, grazie

ai maggiori costi subiti che favoriscono
le agguerrite aziende
straniere. Tutti i Paesi
civili si sono affidati al
nucleare, per disporre
di energia pulita a basso costo e solo l’Italia,
differenziandosi dagli
altri, deve dipendere
da fonti energetiche
meno
convenienti,
e spesso più inquinanti. La scelta del
ministro che, in virtù
della sua intransigente ostinazione ha
ottenuto la copertina
del settimanale “Panorama”, di non investire in
oleodotti, in autostrade, in
centrali nucleari e in rigasficatori costerà in termini economici, aumentando così la
dipendenza energetica dagli
altri Paesi europei. L’accanimento ideologico di Pecoraro
Scanio comporterà una riduzione degli investimenti nel
settore delle infrastrutture,
pari a 36 miliardi di euro, e
nel settore dell’energia elettrica, in quanto l’Enel sarà
privata di ben 40 miliardi di
euro, e questo solo nel periodo intercorrente dal luglio di

quest’anno a quello successivo. Di fatto il ministro ha
bloccato l’amministrazione
dell’ambiente: da un lato ha
effettuato un’operazione di
pulizia etnica eliminando
buona parte di dirigenti, funzionari e impiegati nominati
dal precedente governo o di
gradimento dell’opposizione,
causando, in virtù dell’allontanamento di persone dotate
di esperienza e memoria storica, un rallentamento dell’attività del ministero; dall’altro ha sostituito gli epurati
con altre persone spesso prive
dei requisiti e dell’esperienza
necessaria per svolgere adeguatamente il loro compito.
La concomitanza di queste
scelte ha ridotto la produttività, generando il ristagno
di tutte le attività burocratiche, com’è dimostrato dalla
quantità di provvedimenti
che si sono arenati per illegittimità formali o per motivi
sostanziali, trovando negli
organi di controllo ostacoli
insormontabili: lo stato di assoluta inefficienza comporta,
senza apprezzabili miglioramenti, ma con costi certi ed
elevati, l’impiego di ben 344
consulenti esterni. Il ricorso

6 gennaio 2008 - ore 17.30 - Scalinata Terragni, Corso XXV Aprile, Erba

L’Accademia dei Licini presenta il “Presepe vivente”
Torna l’appuntamento con il
Presepe Vivente organizzato
dall’Accademia dei Licini,
il 6 gennaio a partire dalle
ore 17.30. Una vera rappresentazione itinerante con la
regia di Gianlorenzo Brambilla, che prenderà il via
ai piedi della scalinata
Terragni, in Corso XXV
Aprile a Erba (Como).
A dieci anni dalla prima
edizione torna a Erba
l’ormai tradizionale appuntamento
biennale
con il “Presepe vivente”
organizzato dall’Accademia dei Licini con il
patrocinio e la collaborazione dal Comune di
Erba. Il Presepe andrà
in scena domenica 6
gennaio 2008 alle ore
17.30, prendendo il via
ai piedi della scalinata Terragni, in fondo a Corso XXV
Aprile, per poi muoversi in
un itinerario costellato di
quadri viventi che condurrà
al luogo della Natività. Nell’affascinante ambientazione
naturale del Teatro Licinium,
resa ancor più magica dall’atmosfera natalizia, numerosi interpreti di tutte le età

guidati del regista Gianlorenzo Brambilla, daranno
vita ai diversi “quadri” della
rappresentazione: i Profeti,
la reggia di Erode, la tenda
berbera, l’accampamento dei
pastori, il bazar, la capanna e

i Magi. Le suggestive atmosfere di una base musicale
composta specificamente per
il Presepe di Erba, accompagnano la voce registrata dello
stesso autore e regista Brambilla coadiuvato dalla voce
dell’attrice Roberta Nanni,
in un percorso poetico ed
originale sul Mistero della
Natività. Il Presepe non ha il

carattere di una installazione
fissa accessibile a qualunque
ora, ma di una vera e propria
rappresentazione itinerante,
della durata di circa un’ora.
Si consiglia quindi, a chi volesse assistervi, la puntualità.
Per gustare a pieno la poesia e l’anima dell’evento,
inoltre, è necessario attendere i tempi del racconto
e seguire rigorosamente il
percorso stabilito. La partecipazione all’evento è
gratuita. Per coloro che lo
desiderassero, verrà messo
a disposizione dei partecipanti un libretto contenente il racconto poetico di
Gianlorenzo Brambilla.
Le offerte raccolte saranno utilizzate per sostenere
un’associazione no-profit
attiva sul territorio. Negli
scorsi anni migliaia di spettatori - e tra loro molti bambini
– si sono lasciati affascinare
dai suggestivi momenti della
rappresentazione lasciandosi
guidare dalla luce dei falò e
delle torce posizionati lungo tutto il percorso, fino alla
grotta della Natività.
Per informazioni
www.teatrolicinium.it

a consulenze private, spesso
affidate ad amici e conoscenti, o a persone politicamente
“affidabili”, è al centro delle
contestazioni, interessa tutti
i settori della pubblica amministrazione e porta discredito sul modo di intendere il
governo della cosa pubblica,
e, proprio per questo, appare
ancor più riprovevole il ricorso a tale pratica da parte di
un ministro in un momento
di assoluta emergenza finanziaria. La confusione regna
sovrana al punto che il “verde per eccellenza” in merito
alla normativa ambientale,
contenuta nel Decreto legislativo n°12 del 2006, inserita
nel programma di governo, è
riuscito a perdere la facoltà di
operare con la delega per aver
trasmesso al Parlamento il testo da esaminare in ritardo
rispetto al termine perentorio
previsto. Questo ed altri simili episodi confermano l’inefficienza degli uffici, mettendo
in evidenza la differenza che
intercorre tra la politica parolaia, populista e inconcludente di certa sinistra, e la realtà.
Il malessere degli uffici non
riguarda un solo ministero,
e rende più condivisibili le
critiche di Luca corsero di
Montezemolo, poco disposto
nella sua funzione, a sopportare oltre l’inefficienza dei
numerosi “tromboni della
politica”, abituati a suonare
uno spartito zeppo di note
stonate.
Dario Meschi
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Fiaba
dell’incertezza
Gli uomini sono alla continua ricerca della sicurezza,
il che è effimero. Le persone
che ricercano la sicurezza la
inseguono per tutta la vita
senza mai trovarla. La ricerca
della sicurezza è un’illusione,
è un attaccamento a ciò che
è noto. Che cos’è il noto? E’
il nostro passato, la prigione del condizionamento del
passato. Non implica alcuna
evoluzione, c’è stagnazione,
entropia, disordine e decadenza.L’incertezza, invece,
è il terreno fertile della creatività pura e della libertà, stimola ad entrare nell’ignoto
in ogni momento dell’esistenza. L’ignoto è il campo delle
possibilità sempre originali,
sempre diverse, sempre aperte
a nuove manifestazioni. Liberatevi dall’attaccamento al
noto, entrate nell’ignoto e, di
conseguenza, nel campo delle
possibilità. Quando provate
incertezza siete sulla buona
strada: perseverate dunque.
Non c’è bisogno di avere
un’idea completa e precisa di
quello che farete la settimana
o l’anno prossimo, perché se
aveste un’idea molto chiara
di quello che succederebbe e
vi aggrappaste strenuamente
a questa certezza, vi precludereste un’ampia gamma di
possibilità.
Da Deepak Chopra:
Le sette leggi spirituali del
successo

IL COMUNE DI VIGANO’
IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA

ORGANIZZA CORSI DI LINGUE
LINGUA RUSSA per principianti
LINGUA SPAGNOLA per tutti i livelli
LINGUA PORTOGHESE per principianti
LINGUA INGLESE per tutti i livelli
LINGUA TEDESCA per principianti
LINGUA FRANCESE per principianti
Le lezioni si terranno a partire da lunedi 7 gennaio 2008
presso la Biblioteca di Viganò in via Risorgimento (Villa Nobili)
Orario : tutti i lunedi dalle 20:30 alle 22:30
Numero di lezioni: 23 (46 ore) tenute da insegnanti qualifcati
Costo: da definire in base al numero di iscritti.
I corsi si terranno solo al raggiungimento
di un minimo di 5 persone partecipanti
Per le iscrizioni rivolgersi in orario d’ufficio al comune di Viganò
Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC) el. 039/921391 – Fax 039/92139315
E-mail segreteria@comune.vigano.lc.it - www.comune.vigano.lc.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
MATTINO
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
POMERIGGIO
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 - Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
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Rubriche

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

L’ETICA SPORTIVA
(nona parte)

De Coubertin
Solo con il Rinascimento si
assiste ad una ripresa delle
attività sportive: Rabelais fa
svolgere al suo Gargantua
numerosi cimenti sportivi.
Secondo Montaigne per
educare l’uomo occorre
esercitare il suo corpo non
meno della sua anima perché
sono come “una coppia di
cavalli attaccati allo stesso
timone di un carro”. Queste
furono
senz’altro
delle
rivalutazioni
importanti,
però minime: una rinascita
completa
dello
sport
inizia solo nell’Europa del
XIX° secolo sulla scia dei
movimenti
nazionalistici
che erano stati promossi dal
Romanticismo: si fortifica
il corpo per fortificare la
nazione. Il desiderio di far
risorgere le competizioni
sportive sulle ceneri di
Olimpia e farle tornare in
auge cominciò a svilupparsi
verso la metà dell’ ‘800,
allorché alcuni archeologi
tedeschi trovarono le rovine
dell’antica
Olimpia
e,
parimenti, il barone francese
Pierre
de
Coubertin,
nell’interrogarsi
sulla
sconfitta della Francia nella
guerra
franco-prussiana
del 1870-71, giunse alla
conclusione che i francesi
avevano
perso
perché
non
avevano
ricevuto
una preparazione fisica
adeguata come quella dei
prussiani e si dedicò perciò
a migliorarla attraverso
la pratica sportiva. Egli
cercava poi una maniera
di consentire ai giovani
di
nazionalità
diverse
di
“combattersi”
nelle
competizioni sportive e non
più in guerra. La realtà delle
cose fu però ben diversa e
si finì per assistere ad una
politicizzazione dei giochi
da parte dei regimi totalitari
di destra e di sinistra che

volevano
solo
piegarli
all’ideologia. Costituivano
un modo di voler affermare
la loro superiorità. Solo
dopo i giochi olimpici di
Mosca del 1980 si fa largo
una progressiva e rapida
spoliticizzazione degli stessi:
i politici si fanno da parte
ed al loro posto entrano
gli operatori economici
e così i giochi diventano
una colossale operazione
finanziaria, un business.
Uno dei mali del calcio è
stato, secondo il concorde
parere di molti obiettivi
opinionisti, l’entrata in scena
di presidenti-manager che
hanno posto fine al calcio
come sport per tramutarlo
in business le cui regole
travalicano spesso l’ambito
dell’etica: i manager sono
stati visti come la rovina
del calcio perché pensano
solo a realizzare guadagni,
mentre i vecchi presidenti
pagavano di tasca loro.
Per non parlare di coloro
che cercano, attraverso il
calcio, di gettare le basi
per una carriera politica.
Sotto questo aspetto nulla
di nuovo sotto il sole. Sulla
facciata, infatti, di una
villa pompeiana, quella di
“Giulia Felice”, venuta alla
luce con gli scavi, campeggia
una iscrizione ove si parla
di un tale Aulo Vettio, “
costruttore
e
mercante
di vini arricchitosi”, che
a un certo punto decide
di darsi alla vita politica
candidandosi al Senato e
cerca voti presso i tifosi
della “squadra di palla”
da lui “sponsorizzata”:
rivolgendosi
ai
suoi
potenziali elettori sosteneva
di meritare i loro voti “per
il lodevole e munifico
piacere e per il godimento
che offriva loro con la sua
squadra”. A cosa si è ridotto
oggi come oggi il mondo
del calcio? Alcuni hanno
detto che è una sorta di
universo avviluppato in se
stesso, un mondo chiuso ed
impermeabile dove riuscire

ad arrivare primi è quello
che conta e già l’arrivare
secondi, magari distaccati di
un solo misero “punticino”,
è visto come il fallimento
della stagione agonistica.
Altri, pur concordando,
hanno però precisato che
in fondo questo mondo
non è altro che lo specchio
della
moderna
società
concorrenziale in cui viviamo
e nella quale l’arrivare
primi nella corsa della vita
costituisce la principale
e fondamentale unità di
misura dell’esistenza. Non è
altro, quindi, che un riflesso
della crisi etica che investe
tutta la nostra società. A
proposito della crisi etica in
cui si dibatte il calcio come
specchio della nostra società
il dr. Guido Rossi, già
commissario straordinario
del
Federcalcio,
ha
affermato che non serve il
ricorso a codici etici, ma
semplicemente
all’etica:
premiare chi si comporta
in modo corretto e punire
all’opposto chi non rispetta
le regole del gioco. E’ una
cosa forse più facile a dirsi
che a farsi, ma come diceva
Ezra Pound “se uno non
è disposto ad affrontare
qualche rischio per le sue
opinioni o le sue opinioni
non valgono nulla oppure
è lui a non valere nulla”.
Ma a cosa abbiamo assistito
finora? Le intercettazioni
hanno scoperchiato il vaso
di Pandora del malaffare
gettando a iosa fango su
un gioco che era stato
capace di alimentare la
nostra
immaginazione
consegnandoci, sotto un
certo angolo visuale e
attraverso la sua bellezza,
la gioia di vivere. In fondo
però nulla di male purchè
si abbia il coraggio di voler
cominciare da capo. Diceva
Ford “il fallimento non è
altro che la possibilità di
ricominciare in una maniera
più intelligente”.
l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e. i t
(Continua 9)

LE VISITE GUIDATE DI GENNAIO 2008
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“I Sentieri”
13 GENNAIO – VILLA D’ADDA (BG)
L’antico borgo di Villa d’Adda è un ridente paese che si estende tra il fiume Adda, una collina morenica e le pendici del
Monte dei Frati. In origine il borgo era fortificato ed è uno
dei pochissimi esempi rimasti nella bergamasca di borgo franco-medioevale. La parrocchia di S. Andrea ha una facciata
monumentale settecentesca in pietra arenaria. Ricchissima
di opere d’arte presenta interessanti dipinti dal XVI al XIX
secolo, tra cui: una Circoncisione del Cavagna (XVI sec.), un
Battesimo di Gesù di Carlo Ceresa e due tele della vita di S.
Andrea di Antonio Cifrondi (XVII sec.), la pala d’altare del
comasco Giulio Quaglio (1750 circa); i Misteri del Rosario e
storie di S. Domenico di Angelo Orelli; una tela raffigurante S. Paolo tra gli appestati delle sorelle Paolina e Lisabetta
Pagnoncelli (1836), l’organo è un Bossi. Poco distante dalla
chiesa vi è una torre che, se pur rimaneggiata e modificata, fu
costruita nell’epoca Comunale in cui sorse il primitivo nucleo
del borgo, poco oltre, una corte detta il “Castello” rivela la
planimetria di un castello medioevale, distrutto nel XIV sec.
Ritrovo: alle h. 15,00 davanti alla chiesa parrocchiale di Villa
d’Adda.
20 GENNAIO – CALOLZIOCORTE loc. Lavello (LC)
Il Santuario di S. Maria del Lavello è di nuovo riaperto al culto dopo lunghi, elaborati, accurati restauri, durante i quali è
stato messo in luce il perimetro dell’antica chiesetta castellana
del XI-XII sec. Dal 1480, anno in cui avvenne il miracolo, che
portò all’erezione della chiesa attuale e del convento dei padri
Serviti, fino ai giorni nostri, il luogo ha conosciuto momenti
di prosperità e di grande decadenza. Ora è un centro religioso,
culturale, turistico internazionale. All’interno della chiesa si
possono ammirare degli interessanti affreschi e quadri dal XV
al XVIII sec.
Ritrovo: alle h. 15,00 davanti alla chiesa dl Santuario del Lavello, dall’entrata principale verso il fiume.
27 GENNAIO – VERDERIO SUPERIORE (LC)
L’imponente chiesa parrocchiale di Verderio superiore è dedicata ai S.S. Giuseppe e Floriano, fu costruita nel 1902 in stile
neo gotico tutta in mattoni e marmi. All’interno la pala d’altare è un pregevole grande polittico raffigurante la Madonna
e Santi, datato 1499, di Giovanni Canavesio, altri dipinti del
XVI-XVIII secolo e un bassorilievo in marmo raffigurante la
Vergine e il Bambino di ottima fattura. Poco distante dalla
chiesa si può ammirare la facciata della sontuosa villa Gnecchi Rusconi, di fronte vi è parte del giardino un tempo appartenente alla villa (ora piccolo parco pubblico) con la bella
fontana di Nettuno.
Ritrovo: alle h. 15,00 davanti alla chiesa di Verderio Superiore.

Gli itinerari sono aperti a tutti, non è necessario prenotare,
è sufficiente presentarsi nei relativi luoghi di ritrovo, si raggiungono con mezzi propri. Quota di partecipazione € 4,00
per persona. Fino a 18 anni partecipazione gratuita, oltre i
60 anni € 2,00. Per musei, altri monumenti e visite giornata intera le tariffe sono indicate nei relativi itinerari.
Per informazioni: Ivana Spelta
Tel-fax 039-6060593
Cell. 338-3687731

Valmadrera

I Corni di Canzo
Con “Corni di Canzo” (in lingua locale, Còrni o Curunghèj o
Culunghèj) vengono denominate tre cime rocciose, disposte da
est a ovest, tali da sembrare dei
“corni” ben visibili arrivando da
Milano. Queste cime prendono il
nome dal comune di Canzo entro
cui si sviluppa la Val Ravella e di
cui, le prime due occidentali, ne
delimitano la testata settentrionale ed al contempo costituiscono
il confine fra il comune di Canzo
e quello di Valbrona, mentre la
terza cima, la più bassa, è nel territorio del comune di Valmadrera. Il Corno occidentale e quello
centrale sono alti rispettivamente 1.371 e 1.368 metri (sembra che il secondo
sia più elevato di alcuni
centimetri), mentre quello
orientale raggiunge un’altitudine di 1.232 metri. Sono
meta prediletta degli escursionisti e in alcuni tratti ci
sono delle ferrate. A 1.125
m di quota, proprio sotto il
Corno centrale, sul versante rivolto a nord, è situato
il rifugio SEV. I Corni di
Canzo sono le cime più
elevate della costiera che
separa il corso del Lambro
dal lago di Lecco. Si presentano con un versante
settentrionale in gran parte
roccioso e con i restanti versanti, quello meridionale e
quello occidentale, generalmente erbosi. Il panorama che
l’alpinista può godere dalle cime
del gruppo è vasto e attraente.
In basso si stendono la Valassina percorsa dal Lambro, i Piani
d’Erna, le colline della Brianza,
la Valbrona, che si affaccia sul
ramo di Lecco, i laghi di Oggiono, di Olginate e di Garlate, e il
pigro corso dell’Adda, che solca
la pianura lombarda, limitata
dai profili delle prealpi. Più nel
dettaglio, la Val Ravella divide due catene parallele e vicine:
quella del Cornizzolo-Rai e quella dei Corni di Canzo-Moregallo.
Entrambe le catene sono estremamente complicate ed interessanti
da un punto di vista morfologico.
Da un punto di vista geologico il
“Triangolo Lariano” presenta
alcuni anticlinali che toccano
i diversi raggruppamenti montuosi interessati durante le ere
geologiche da fenomeni comuni.
Riusciamo quindi a tracciare linee ben definite, quali :
- Brunate-Cornizzolo-Rai;
- Bolettone-Corni di Canzo-Moregallo;
- Palanzone-Moregallo nord.
A Valbrona, nei pressi della
chiesetta di San Rocco, parte
una strada asfaltata che porta al
rifugio S.E.V. (Società Escursio-

nisti Valmadreresi), sito in località Pianezzo,
sotto il Corno Centrale. Però, attenzione,
una sbarra impietosa impedisce l’accesso agli
automezzi ad un’ora di marcia dal rifugio.
Decisamente più impegnativo, l’accesso dalla
Val Ravella, via rifugio Terz’Alpe, con partenza dalla fonte Gajum di Canzo. Ancora
maggiore il dislivello, partendo da Valmadrera o Malgrate, lungo l’itinerario che passa da
Sambrosera o da S. Tomaso. Storicamente
i Corni di Canzo campeggiano nel simbolo
e nel gonfalone del Comune di Valmadrera
quasi a significare che la forza e le risorse di
questa città si fondano sui suoi monti, i Corni,
sotto i quali il Corno Rat chimato su qualche
rivista alpinistica Quarto Corno, “protegge”
il conosciuto abitato di S. Tomaso.

LEGGENDA
DEI CORNI DI CANZO
Ci sono stati tempi lontanissimi in cui gli
Arcangeli facevano guerra ai Diavoli e le due
opposte schiere erano fittissime, così che non
c’era pace in nessun angolo del cielo e della
terra; dall’una e d’altra parte si combatteva
e si picchiava. Da quaranta giorni era tutto
un turbinare d’ali bianche e nere, di spade
fiammeggianti e di palle di fuoco, parolacce
e scherzi umilianti; né si veniva a capo di
nulla. Gli Arcangeli, furenti come non erano
mai stati in grazia della loro natura angelica,
decisero di porre fine alla lotta con uno scherzo malvagio o una fregatura solenne, insomma con un’estrema soluzione per sconfiggere
Canzio generale dei Diavoli e tutta la sua
diavoleria. Era Canzio un essere gigantesco
e cattivissimo, con orribili corna sulla testa,
grande come l’attuale Pian d’Erba; quando
apriva la bocca era come se si spalancasse una
voragine e quando bestemmiava era come se
mille tuoni rombassero tutti insieme. Della
delicata questione fu incaricato un Arcangelo
che anche lui un “ciappino dell’altro mondo”
quanto a furberia e che colse l’occasione di
domenica, all’alba. Innanzitutto la domenica è già un giorno gramo per i diavoli, poi
suonano le campane della Messa solenne,
inoltre i villani tirati a lucido si riuniscono
per cantare inni al Signore. Come se non fosse
sufficiente tutto ciò, il gran Canzio non stava
affatto bene: aveva due denti infiammati e bestemmiava come un turco a causa di un callo,

che gli faceva vedere le stelle e lo
costringeva a stare carponi. In
quei tempi, come ognuno sa, non
si portavano brache e da qualunque punto del cielo erano visibili i
giganteschi emisferi sotto la coda,
sollevata e attorcigliata per il dolore. Vide questo l’Arcangelo e
preso un pugno di grani di pepe
primordiale, li infilò veloce nel
sottocoda di Canzio. Questi per il
bruciore intollerabile che sentiva,
girò la testa e non fece in tempo
a dire nemmeno “porca miseria”, che l’Arcangelo gli soffiò in
faccia polvere di elleboro, massimamente starnutoria, attraverso
una cannuccia. Il gran
diavolo non riuscì a reprimere un colossale starnuto, così potente che la sua
testa andò a conficcarsi in
terra, staccandosi di netto
le corna dalla fronte nel
tentativo di svellerle; il
cozzo rese instabile la protesi e alcuni denti finti gli
uscirono di bocca, fissandosi qua e là nel terreno.
Della sua schiera alcuni
dissero “salute” e uno
disse “crepa”: si trattava
di un grosso Diavolo di
nome Piombo. Canzio furibondo, a pedate potenti
lo sprofondò fino al centro
del mondo, poi dette l’ordine di ritirata. Neppure
questa fu eroica: doveva
andar piano, claudicante
per via del callo e per il bruciore
al sottocoda e come piangeva di
rabbia! Tanto da riempire di lacrime le sue gigantesche orme...
così va il mondo! Gli Arcangeli, a cui si unirono i Serafini e
i Cherubini, levando grida di
gioia e di clamore, chiesero a Dio
di unirsi a loro e dare un segno
della propria soddisfazione. Dio
Onnipotente volle che le corna di
Canzio e i suoi denti fossero mutati in pietre e prendessero forma
di monti col nome di “Corni di
Canzo”, delle “Grigne” e del
“Resegone”.
Poi dette ordine che il baratro
aperto dal luogotenente Piombo
sì chiamasse “Buco del Piombo”;
che le lacrime dessero origine a
un fiume perenne, da chiamarsi
“Lambro”; che le impronte colme di liquido incolore diventassero azzurri laghi e che quella
regione, teatro di tante lotte e ora
dolce e bellissima, si chiamasse
“Brianza”.
Il testo di questa curiosa leggenda
è stato pubblicato per la prima
volta sulla rivista “Amici della
Brianza” nel 1961.
Comune di Valmadrera
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Anche quest’anno il Comune di Valmadrera – Assessorato alla Cultura
– ha realizzato un’acquaforte attraverso
l’opera di Piermario Sala che riproduce
l’immagine dei Corni di Canzo che da
sempre campeggiano sullo stemma del
Comune di Valmadrera. Sarà possibile
dal 18 dicembre acquistare o prenotare 1
copia della stampa presso l’ufficio Economato del Comune di Valmadrera al
costo di 50 €.
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Brianza

TRADIZIONI NATALIZIE LOMBARDE
Il giorno 15 dicembre p.v.
dalle ore 16 presso il Monastero di San Giacomo in Pontida (BG) si terrà l’iniziativa
“Natale con i tuoi – Tradizioni natalizie in Lombardia”
evento organizzato dall’Associazione Culture Popolari
e Tradizioni della Lombardia. A quest’evento interverrà il Presidente del Consiglio
Regionale della Lombardia
Prof. Ettore A. Albertoni. Il
programma
dell’iniziativa
prevede dalle
ore 16 la S.S.
Messa celebrata nella Chiesa
del Monastero;
alle 17, presso
l’Auditorium
S.
Alberto,
prenderà avvio
la cerimonia
con la premiazione dei
Gruppi d’arte
folclorica presenti da parte
del Presidente del Consiglio
Regionale della Lombardia
Prof. Ettore A. Albertoni,
per la loro attività, grazie alla
quale portano le tradizioni e
le culture lombarde in tutto
il mondo. Ai 37 Gruppi che
parteciperanno – provenienti da tutta la Lombardia e
accompagnati dai rispettivi
Sindaci – il Presidente Albertoni consegnerà una targa
del Consiglio Regionale della
Lombardia. I Gruppi d’arte
folclorica e di tradizioni popolari presenti aderiscono in
parte alla Associazione Culture Popolari e Tradizioni
della Lombardia ed in parte
hanno partecipato, quest’anno, al Progetto Culturale
“Le donne nelle tradizioni
popolari della Lombardia”,
che ha avuto il patrocinio e
il contributo economico del
Consiglio Regionale della
Lombardia e che si è svolto
nei paesi di Gorno in Val Seriana (BG), Dossena e Serina
in Val Serina (BG), Grosio
in Valtellina (SO) e per due
volte la città di Varese. La
premiazione sarà intervallata
da brevi esibizioni musicali e
canore dei Gruppi:
Il Gruppo Folclorico Natale
Brambilla “Fregamusun” di
Vighizzolo di Cantù (CO) si
esibirà in musiche e canti natalizi con il flauto di pan e le
cornamuse; la piccola Giulia
Tagliabue del Gruppo Folclorico “La Brianzola” di Olgiate Molgora (LC) reciterà una
poesia di natale in dialetto; il
piccolo Giorgio Scainelli del
Gruppo Folclorico “Cumpagnia del fil de fer” di Piario

si esibirà con la fisarmonica
in un breve brano natalizio; il
Soprano Monica Pezzoli del
Gruppo Folclorico “Cumpagnia del fil de fer” di Piario
si esibirà in due canti, uno
religioso ed uno natalizio;
Claudio Ponzoni del Gruppo
Folclorico “La Brianzola” di
Olgiate Molgora (LC) narrerà filastrocche, detti, proverbi
e storie della tradizione lombarda.

Il 2007 è stato un anno più
che positivo per l’Associazione Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia che ha
organizzato una quindicina
di eventi tra convegni, mostre
e manifestazioni di tradizioni popolari, di antichi mestieri e di arte folclorica che
hanno avuto luogo in tutto il
territorio lombardo, con una
partecipazione sempre numerosa di pubblico ed altrettanti
eventi in collaborazione con
Amministrazioni Comunali
e Pro Loco della nostra Regione; Il rapporto tra l’Associazione Culture Popolari e
Tradizioni della Lombardia
e l’Istituzione massima della
nostra Regione è dovuta anche alla sensibilità e disponibilità dell’attuale Presidente
del Consiglio Regionale della
Lombardia Prof. Ettore A.
Albertoni che ormai dall’inizio della Settima Legislatura,
anche nella precedente veste
di Assessore alle Culture,
Identità e Autonomie della
Lombardia, segue con vivo
interesse e partecipazione
tutte le nostre iniziative.
Anche per questo possiamo
continuare a proporre eventi
di elevato spessore culturale
e dare sempre maggiore visibilità ai Gruppi d’arte folclorica e di tradizioni popolari
della nostra regione. L’Associazione “Culture Popolari e
Tradizioni della Lombardia”
con sede in Calco (Lc) Via
Cornello n° 33 non ha scopo
di lucro ed è presieduta dal
Dott. Arch. Romualdo Massironi. Nell’ambito dell’intero
territorio regionale lombardo
intende rappresentare una

sede operosa, aperta e propositiva, capace di raccogliere
ed unire attorno a sé persone,
volontà e mezzi adeguati per
contribuire alla valorizzazione ed alla conoscenza di tutte
le culture della Lombardia.
L’Associazione
“Culture
Popolari e Tradizioni della
Lombardia” ha come scopo
primario la valorizzazione,
la conoscenza, il recupero,
la promozione e la tutela di
tutte le culture
della Lombardia e svolge attività:
- di promozione, educativa
e di valorizzazione del patrimonio dell’arte
folclorica
e
delle tradizioni
popolari, sia
come
studio
che come ricerca;
- di organizzazione di manifestazioni di arte folclorica e
di tradizioni popolari, mostre, convegni di studio, anche a livello sovra regionale,
finalizzati al rafforzamento e
alla coesione civile e sociale
delle Comunità lombarde incentivando consapevolezza
e senso di responsabilità per
una partecipazione positiva
e propositiva delle Comunità
stesse;
- di elaborazione, promozione e cura di pubblicazioni
che favoriscono la conoscenza del territorio lombardo e
della sua identità;
- di coordinamento e di gestione dei più significativi
Gruppi d’arte folclorica e di
tradizioni popolari attivi sul
territorio lombardo. L’Associazione “Culture Popolari e
Tradizioni della Lombardia”
svolge le sue attività anche
in collaborazione con altre
istituzioni o associazioni sia
pubbliche che private nell’ambito degli scopi sopra citati. Inoltre promuove anche
attività di supporto, come
una raccolta dati per un archivio di enti ed associazioni
di arte folclorica e di tradizioni popolari, di interscambi e
contatti con altre associazioni, enti e sodalizi sia a livello
regionale che sovra regionale.
Massironi Romualdo
Tel. 039/509926
Cell. 335/276738
Fax. 039/9288246
info@cultureetradizionidellalombardia.it
www.cultureetradizionidellalombardia.it

Ancora una volta
Emilio Magni
Cari amici,
sono contento di annunciarti
l’uscita del mio libro “Il dialetto dei mestieri perduti” edito
da Mursia, Milano. Il tema
dell’opera è dentro quella atmosfera che ha avvolto il precedente
volume “L’è tua l’è mia l’è morta a l’umbrìa” e che è un po’ il
mio mondo e la mia passione:
la tradizione, il dialetto, i valori
umani della schiatta contadina
e popolare. Il libro è corredato
da un’ampia sequenza di immagine alcune delle quali del lavoro
di altri tempi.
Sarò lieto di poterti incontrare
alla presentazione del libro “Il
dialetto dei mestieri perduti” la
sera del 17 dicembre, nell’auditorium della Comunità Montana del Triangolo Lariano, a
Canzo, in via Vittorio Veneto. Il
libro sarà presentato anche nella
“Libreria di via Volta”, in Via
Volta a Erba, la sera de giorni
13 e 18 dicembre.
Vi aspetto, un abbraccio
Emilio Magni

Dopo il successo di “L’è tua
l’è mia l’è morta a l’umbrìa”,
cinquemila copie vendute,
Emilio Magni torna a percorrere i sentieri antiche legate al vernacolo e alle tradizioni con il libro “Il dialetto
dei mestieri perduti”, edito
da Mursia. L’opera ripropone una lunga sequenza di
vecchi lavori, mansioni piene
di talento e di esperienza, oltre che di fatica, alcune delle
quali quasi completamente
dimenticate. Magni è andato
a cercare indietro nel tempo
ricorrendo al racconto degli
anziani e attingendo anche

nei ricordi di quando la sua
curiosità di ragazzo lo conduceva a guardare dentro le
botteghe, le cascine, le stalle,
le vecchie corti popolari e in
qualche fabbrica, ovvero dentro la vita della gente e del
mondo del lavoro. I mestieri
sono raccontati attraverso storie alcune delle quali vissute
realmente dall’autore. “Contarla su” in prima persona, o
attraverso storie ascoltate è
infatti il metodo prediletto da
Magni per coinvolgere il lettore. Magni è andato molto
oltre i “soliti mestieri”, come
quelli del “muleta”, dell’ombrellaio, del cioccolataio, del
“ciclista”, o del “pizzicagn”.
Ha “ritirato qua” lavori come
“ul serpentadur”, “ul lampadee”, “ul cucui”, “ul baslutee”, “ul martinatt” e molti
altri. Ve ne sono pure alcuni
un po’ balordi come “ul ruchettee”, “ul bambò”. Alcuni
sono addirittura sconosciuti
a chi non “era proprio del
mestiere”. “Ul serpentadur”,
per esempio non era l’incantatore di serpenti,
ma l’operaio, assai
abile ed addestrato,
oltre che coraggioso, che afferrava la
vergella incandescente che usciva
dimenandosi come
un serpente dal laminatoio. Di ogni
lavoro vi è un racconto legato alla
professione, vi sono
anche aneddoti, ricordi personali e
tutto uno spaccato
di vita vissuta e ormai perduta. Il libro presenta anche
tutta una fioritura
di detti, modi di
dire, semplici locuzioni e espressioni caratteristiche in dialetto e legate al
mondo del lavoro. Anche se
il “dialetto” è nel titolo, il testo è in gran parte in italiano.
Il vernacolo sono i nomi dei
mestieri (in dialetto erbese e
milanese) e i modi di dire, di
cui c‘è anche la versione in
lingua. L’opera è corredata
da una lunga serie di fotografie dei tempi andati e alcune
attuali.
Emilio Magni
“Il dialetto dei
mestieri perduti”
Mursia Editore Milano
18 Euro

Quando l’inverno era Inverno ... in Brianza

Qualche Inverno fa’ in Brianza ...

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

Messaggio d’auguri
E’ a un pacco dono virtuale
che ho pensato questo natale
scartalo in fretta e vedrai
quel che dentro troverai
Un pensiero sempre attivo
per ricordarti che io vivo
tre abbracci calorosi
per i periodi freddolosi
uno stick di baci e una carezza
un kit di amicizia e tenerezza
con un gran fiocco colorato
i miei auguri ti ho inviato
zia Giada

Buongiorno a tutti,
Mi chiamo Mauro Bonacina e
abito a Molteno. All’inizio di
questo mese, come tutte le mattine
esco di casa per recarmi al lavoro,
e fin qui tutto bene. Sorpresa!!...
lunedi 03 dicembre scopro con
stupore che davanti a casa stanno costruendo una stazione radio
alta 36 metri (per stazioni Mobili)
senza che nessuno in paese sapesse
nulla. Vi chiedo se potete aiutarmi
con indirizzi mail o numeri telefonici di associazioni in materia; un
mio collega residente a Rogeno mi
ha spiegato che anche nel suo paese si è verificato lo stesso episodio,
e in relazione al fatto si è costituita
un’associazione. Potete tranquillamente contattarmi a questo indirizzo:
bonacinamauro@libero.it

Paolo Polli, un altro brianzolo in ascesa

Sarà tra i protagonisti della Biennale internazionale
dell’arte contemporanea in
calendario alla Fortezza da
Basso di Firenze a dicembre.
Un’ambita vetrina per Paolo
Polli che va a suggellare una
carriera in continua ascesa
che vede l’artista quotato ai
più alti livelli. Da Annone a
Firenze in mostra ci saranno
quattro imponenti sculture:
la Fortuna, la Madonna della Vela, l’Unione e la forza, e
l’Armonia danzante. Opere
realizzate in acciaio e corten,
ferro <<arrugginit>> con
una tecnica particolare. Un
ambito traguardo la biennale di Firenze che presenta il
miglior panorama dell’arte
internazionale, e a cui si partecipa solo su invito. La dimostrazione di come il nome
del Maestro Paolo Polli sia
un punto fermo nell’ambiente. La giuria internazionale è costituita da: Emanuel
Von Lauenstein Massarani,
direttore artistico segretario
di Stato dei beni culturali e
soprintendente del patrimonio culturale di Sao Paolo
del Brasile. Matty Roca, storica dell’arte e presidente del
consiglio municipale per la
cultura e le arti di Cancun in
Messico. Stefano Francolini

storico dell’arte e critico, direttore del settore restauro
per l’opificio delle pietre dure
di Firenze. David Rubin,
curatore delle arti visive del
centro d’arte contemporanea di New Orleans. Elza
Ajzenberg direttrice del museo d’arte contemporanea di
Sao Paolo del Brasile. Robert
Bhaskaran direttore della Lalit Kala Akademi in India.
Dominique Edouard Baechler professore di storia
dell’arte e critico a Parigi.
Gregorio Luke direttore del
museo di arte latinoamericana Molaa a Long Beach
negli Usa. Rosa Tejada educatore associato del museo
metropolitano d’arte di New
York. La biennale si è svolta sotto l’alto patronato del
presidente della Repubblica
italiana, con i patrocini del
ministero degli affari esteri,
della regione Toscana, della provincia e del Comune
di Firenze. Numerosi sono
stati i riconoscimenti pervenuti dalle ambasciate delle
nazioni di provenienza degli
artisti. Nel 2001 le Nazioni
Unite hanno riconosciuto
la biennale di Firenze come
partner ufficiale nell’ambito
del programma <<Dialogo
fra le civiltà>>. Programma
egregiamente svolto dalla
manifestazione che ha visto
la partecipazione crescente
di artisti provenienti da ogni
parte del mondo. Nell’ultima
edizione sono stati 775 gli
espositori provenienti da 73
nazioni, diversi per tradizioni
etniche, linguistiche e religiose, hanno trovato attraverso
l’arte, un linguaggio comune,
per comunicare i loro valori
culturali in perfetta assonanza al pensiero espresso da

Kofi Annan: <<Gli artisti
parlano non solo alla gente
ma anche per la gente. L’arte
è un’arma contro l’ignoranza
e l’odio, ed è anche il rappresentante della coscienza
umana. L’arte apre nuove
porte per imparare a capire,
per raggiungere la pace fra
popolazioni e nazioni>>.
Paolo Polli, brianzolo, vanta parecchi riconoscimenti e
una galleria d’arte di primo
livello, in via Ponte al civico
5 ad Annone Brianza. Un
atelier che è un’officina dell’arte progetta le sue sculture
e a realizzare artigianalmente, pezzo dopo pezzo per poi
assemblarle. Dei capolavori
imponenti che avvolgono il
visitatore. Una lunga produzione che percorre un lungo
lasso di anni, un ventennio
che ha visto evolversi l’arte di
Polli, che resta fedele a quella
sua creatività unica. Accanto
alla vena scultorea ha ideato
un qualcosa di innovativo,
una chiave di lettura per il
futuro, abbracciando la possibilità di rendere visibile l’invisibile attraverso complessi
di elementi solo in apparenza
pesanti, al contrario, ad uno
sguardo più attento, impalpabili, sinuose e dinamiche forme. Le sculture, imponenti
ma allo stesso tempo leggere
si librano nell’aria dando movimento ed espressività osannando lo spazio, l’aria,il cielo
inchine all’universo simbolo
di ricerca infinita dell’uomo.
Dopo Firenze, il prossimo
maggio Polli sarà a villa Spinola a Narisano poco lontano da Genova.
Paola 35

Assessorato alla Cultura di Valmadrera
CONCERTO della Corale S.Cecilia

“Veni Redemptor Gentium”
Flauto Traverso: Emanuela Milani
Violini: Alberto Intrieri, Agata Borgato
Viola: Mauro Righini
Violoncello: Antonio Papetti
Organo: Mauro Vassena
Direttore: Alessandro Milesi
Chiesa del Santo Spirito
località Caserta - Valmadrera
Sabato 15 dicembre 2007 ore 21.00
PRESENTA Gino Colombo
INGRESSO LIBERO
La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti manda
un messaggio a: info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

Rubriche

... fa traboccare il vaso
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IL TRIONFO DEI MITICI PULCINI DEL ’97

... a cura di Antonio Isacco

UN AUGURIO
Vedo avanzare il deserto
delle barbarie. I toni di qualunque tipo di confronto per
le Scuole dell’Infanzia di
Casletto e di Rogeno, assumono sempre più frequentemente connotati di “tirare
l’acqua al proprio mulino”.
Sembriamo diventati incapaci di dialogare, di tener
conto dell’altro, di prendere in considerazione le sue
opinioni, le convinzioni più
profonde di ciascuno. Si
parla, si ragiona per schieramenti, si giudica in base
a preconcetti. Le accuse
sovente si spingono fino a
coinvolgere la vita morale
dell’interessato, in modo di
distruggere chi è percepito
non omogeneo alle proprie
posizioni. Anche se l’interessato non ha di certo agevolato, con il suo operato, delle
quasi certezze a suo sfavore.
Mi auguro che le indicazioni del Vicario Episcopale,
non portino a sopprimere
la Scuola dell’Infanzia di
Casletto. Scuola, quest’ultima, frutto di grandi sforzi
e sacrifici da parte di tutta

la Cittadinanza di Casletto,
sia in epoche ormai remote
che in quelle non tanto più
recenti. E’ bene che il Vicario Episcopale sappia queste
cose alfine di rivalutare tutti quei Cittadini che a suo
tempo seppero edificarla ed
amministrarla con lodevole
e trasparente abnegazione.
Ricordandogli che tuttora
esistono i presupposti che
quanto di lodevole a suo
tempo è avvenuto, può con
certezza ripetersi. Saremo
magari anche poveri ma
di certo ricchi di dignità e
buona volontà. Al dialogo
nella franchezza si sta sottilmente sostituendo una serie
di “scarica barile” tra l’Amministrazione
Comunale
e le preposte o costituenti
Amministrazioni delle due
Scuole dell’Infanzia, e ciò
è molto riprovevole e per
niente costruttivo alfine di
ripristinare quanto da circa sessant’anni e forse più,
è sempre stato, e dovrà comunque essere, un indispensabile servizio pubblico. Eppure il confronto critico tra
idee, opzioni, priorità è non
solo un diritto nella nostra

comunità, un bene necessario; se però degenera in conflitto, allora si pongono fuori dallo spirito di fratellanza
che dovrebbe accomunarci.
Possa un doveroso ripensamento condurci a perdonare
quanti non sapevano quello
che facevano e ci indirizzi,
con rinnovata buona volontà e generosità, sia con opere che con solidale intendimento, a superare questo
momento molto difficile che
ci sta donando il pretesto di
ben operare con nuova linfa
per entrambe le Scuole dell’Infanzia del nostro Comune.
Casletto di Rogeno,
06 dicembre 2007
Antonio Isacco
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Il G.S. ROGENO vince la
5^ edizione del TORNEO di
NATALE sportivo di Inverigo. I nostri ragazzi: Victor
Panzeri, Francesco Barzaghi,
Stefano Maggioni, Matto
Riva, Natale Grezzi,
Alessio Conti, Alessandro Sola. Guidati dagli infaticabili
allenatori
Luciano
Maggioni e Alberto
Pini dopo estenuanti
preliminari qualificazioni e semi finali
hanno conquistato il

prestigioso torneo sconfiggendo in finale l’imbattuto e favorito A.C.
COMO. Al termine di
una partita esaltante conclusasi tre pari, nei tempi
regolamentari i Pulcini si
dimostrano gelidi e precisi dal dischetto Vincendo
per 5-3. A coronamento
dell’eccezionale inpresa
Victor Panzeri si aggiudicava
anche il trofeo messo in palio
come miglior portiere.
GRAZIE RAGAZZI !!!!          

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

BONE
Dopo essere stati cacciati da
Boneville, tre buffi umanoidi
bianchi col nasone, i tre cugini
Bone, (Fone, Phoney e Smiley
Bone), vengono separati e
si ritrovano sperduti in un
vasto deserto sconosciuto.
Ciascuno per proprio conto,
scoprono l’ingresso di una
verde e profonda valle,
ricoperta da una foresta
sterminata e abitata da
creature meravigliose messe in
pericolo da creature terribili.
Coinvolti, loro malgrado, in
strani incantesimi e giochi di
potere, i cugini non si perdono
d’animo e dopo aver aiutato
dei nuovi amici a liberarsi
dalla minaccia incombente,
cercano di ritrovare la strada

per ritornare a
Boneville.
Cosa
mai
potrebbe
andare storto
durante
la
loro ricerca?
Praticamente
tutto.
Panini Comics
propone
la
saga di Bone,
nella versione
a
colori
e
in
edizione
integrale.
Bone è una
delle
poche
serie fantasy
di
successo,
di sicuro una
delle migliori,
un
fumetto
diventato
subito un classico fin dalla
loro apparizione nel circuito
indipendente e i suoi libri si
sono guadagnati ben 38 premi
internazionali,
vendendo
oltre un milione di copie in
quindici lingue differenti.
Nate e vissute dal 1991 al
2004 in bianco e nero, le
avventure del personaggio
più interessante degli ultimi
anni non sembrano soffrire
affatto il passaggio al colore,
anzi, sembrano rinascere a
nuova vita, guadagnando in
vigore e bellezza.
Jeff Smith, uno tra gli autori
più in gamba del panorama
mondiale, ha creato delle
avventure
divertenti,
ben scritte e disegnate
ottimamente, popolate da

personaggi fantastici che si
muovono in ambientazioni
affascinanti. Poi ci sono i
sentimenti: amore, odio,
amicizia e vendetta si
intrecciano splendidamente
sullo sfondo di una storia
dalle mille sorprese.
L’autore riesce, con maestria,
ad amalgamare momenti
di poesia con momenti di
svago, spezzando la tensione
narrativa con
momenti
comici in un susseguirsi di
colpi di scena che tengono
il lettore con il fiato sospeso.
Un buon ritmo delle battute,
un segno pulito e la grande
espressività dei personaggi
definiscono
la splendida
serie.
Bone è puro fascino narrativo,
eccitante, divertente, spassoso,
stracolmo di personaggi pieni
di difetti a cui ci si affeziona
facilmente. Ogni personaggio
ha una propria caratteristica,
difetti, sogni e aspirazioni
che si sviluppano e crescono
con la storia stessa.
Trascorrete il tempo oscillando
da una risata a un brivido
di trepidazione leggendo
Bone, un fumetto amato dal
pubblico e osannato dalla
critica, assolutamente unico,
un classico di abilità artistica
da non lasciarsi sfuggire.
Stefano Ratti
BONE
Panini Comics
144 pp. a colori - 15 X 23
Euro 10,00
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Natale

IL DONO PIÙ GRANDE
Tra i pastori che, in quella notte
di tanti tanti anni fa, a Betlemme
e dintorni, vegliavano custodendo il gregge, vi era anche Iorim.
Era un giovane pastore o meglio
un garzone a servizio di tutti i
pastori e a lui erano riservati i lavori più umili. Era molto povero,
anzi non possedeva nulla. Quel
poco che riceveva dai pastori lo
mandava ai suoi genitori, anziani e bisognosi di tutto. Iorim era
benvoluto dai compagni, perché
era buono, servizievole, e lo aiutavano come potevano, perché
anche loro erano poveri. Quella
notte il giovane garzone vegliava,
come gli altri pastori. Guardava il cielo limpido, trapuntato
di stelle e si interrogava sulla
propria esistenza. Ed era triste.
Aveva sognato un gregge, magari
piccolo, tutto suo per dare anco-

ra di più alla sua famiglia, ma
era rimasto un semplice garzone,
privo di tutto. Non aveva avuto
nulla dalla vita e l’affetto dei
compagni non bastava a colmare il vuoto che si sentiva dentro.
Mentre guardava il cielo uno
strano bagliore si diffuse attorno
a lui. Tutti i pastori alzarono lo
sguardo e furono ripieni di un
grande spavento e meraviglia:
dentro la luce si intravedeva la
figura di un giovane alato, che
riconobbero come un angelo del
Signore. Iorim, più di tutti, fu ripieno di stupore e si inginocchiò,
con la faccia a terra. Sentì risuonare la dolce voce dell’angelo; “
Non temete, ecco vi annunzio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella
città di Davide un salvatore, che
è il Cristo Signore. Questo per voi

il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”.
Iorim sentì una grande commozione: come tutti in Israele aspettava l’arrivo del Messia, il Salvatore, che avrebbe risollevato il
suo popolo dalla miseria e dalla
decadenza e portato la pace sulla
terra, proprio come aveva detto
l’angelo prima di scomparire : “
pace in terra agli uomini”, perché amati dal Signore. I pastori
si alzarono e si prepararono con
gioia ad andare a Betlemme.
Ognuno prese un dono da offrire al bambino, per dimostrargli
il loro amore. Iorim divenne
molto triste e lacrime gli scesero
dagli occhi: lui non aveva nulla
da portare al nato Messia. Disse ai compagni che non sarebbe
andato con loro: non poteva pre-

COME LE NOSTRE RADICI ...
SI CONCLUDONO LE MANIFESTAZIONI PER IL 100° ANNIVERSARIO
DI DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI ROGENO
Con l’allestimento della mostra di arredi sacri, registri e
reperti storici della parrocchia
di Rogeno assieme alla pubblicazione del libro “Come le
nostre radici”, che ripercorre
la storia della Parrocchia S.S.
Ippolito e Cassiano, si è consumato l’ultimo atto del 100°
anniversario di dedicazione
della nostra chiesa parrocchiale. L’evento era iniziato
circa un anno fa, nella notte
della vigilia di Natale, con la
rievocazione della traslazione della reliquia di S. Ippolito, avvenuta il 24 dicembre
1786. E’ poi proseguito con
numerosi altri eventi fino al 7
luglio, data ufficiale della dedicazione della chiesa, con la
visita del Vicario Episcopale
Mons. Bruno Molinari. Nell’ultima parte dell’anno la
festa patronale in onore di S.
Ippolito, celebrata in modo
particolarmente solenne, e
queste ultime celebrazioni,
l’8 ed il 9 dicembre, hanno di
nuovo radunato la comunità
parrocchiale di Rogeno nella sua chiesa per meditare e

ricevere nuova
linfa dalla riscoperta delle proprie origini. E’
toccato al parroco D. Antonio
Fazzini, durante
la
celebrazione conclusiva,
ringraziare chi
a lungo ha lavorato per rendere possibile
queste iniziative. In particolare la mostra dei documenti
storici è il frutto della ricerca
fatta da alcune persone, soprattutto da Agnese Tentori,
che hanno trascorso mesi in
mezzo alla polvere di libri
e documenti, svolgendo un
certosino lavoro di lettura e
catalogazione. L’allestimento della mostra di arredi sacri è stata invece coordinata
da Daria Giussani assieme
a numerosi altri volontari.
Un sentito ringraziamento
anche ai molti giovani della
parrocchia che, indirizzati
da Molteni Gianna, hanno
fatto da guida, con “diligenza
straordinaria”, per far gusta-

re a tutti i visitatori particolari della nostra chiesa che
spesso passano inosservati. A
coronamento di questo anno
di grazia per la parrocchia di
Rogeno, la pubblicazione del
libro “come le nostre radici” scritto dal dott. Roberto
Andreoni, medico, dirigente
Asl di Como, appassionato
di storia ecclesiastica. Il libro, frutto di ricerche svolte
nell’archivio
parrocchiale,
nei depositi della Curia Arcivescovile di Milano e nell’archivio Plebano della Pieve di
Incino, ricostruisce la storia
della parrocchia di Rogeno
dalle sue origini (la parrocchia è citata in un documento
di vendita del 1182) fino alla
visita del Cardinal Ferrari
del 1907. Non sono mancati
i saluti del Sindaco che ha
invitato a trarre dalle radici
della storia insegnamento
per il futuro e la Benedizione
del Vicario Episcopale Mons.
Bruno Molinari che ci ha ricordato come i valori tramandati dalla tradizione cristiana
debbano essere il punto di riferimento per il nostro vivere
quotidiano.
R. Molteni

sentarsi all’Atteso a mani vuote.
Ma i pastori, pur non avendo
alcun dono avanzato da dargli,
lo convinsero a seguirli. Iorim si
mise alla fine del piccolo corteo e
camminava a testa bassa, con il
pianto nel cuore. Aveva invocato
con tanto desiderio la venuta del
Messia, ma ora che cosa aveva
da offrirgli?
Arrivarono ad una piccola grotta, entrarono e videro il bambino: era in braccio a sua madre,
Maria, e dormiva sereno.
I pastori si avvicinarono lentamente alla mangiatoia, con i
loro doni ben in vista. Iorim si
nascose in un angolo della grotta, piangendo: non poteva avvicinarsi al bambino a mani vuote. I
suoi compagni si inginocchiarono
davanti alla madre e incominciarono a porgere i loro doni. Maria

aveva tra le braccia il bambino e
non poteva accoglierli nelle sue
mani. Si guardò attorno e vide
Iorim in fondo alla grotta. Gli
fece cenno di avvicinarsi.
Il giovane si mosse lentamente,
pieno di vergogna per le sue mani
vuote. Maria gli sorrise e, per
avere le mani libere per prendere
i doni dei pastori, mise il bambino tra le braccia di Iorim. E così,
colui che non aveva nulla da portare al bambino, se non l’amore
sincero del suo cuore, ricevette il
dono più grande di tutti. Il bambino si svegliò e sorrise. Ed allora Iorim capì: il Messia non era
venuto per ricevere i doni dagli
uomini, ma per essere lui il dono
per gli uomini. E fu, finalmente,
contento della sua povertà.
E. B.
      

Casletto e Rogeno

CASLETTO DI ROGENO, 24 DICEMBRE 2007
PAESE PRESEPE 2007
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Il grupppo Micologico
“Brianza” di Rogeno ...

augura:

Buone Feste
a tutti i lettori della Goccia Briantea

La parrocchia Santi Gregorio e Marco di Casletto, di Rogeno, piccolo paesino brianzolo a confine della provincia di Lecco con quella di Como ove la
tradizione ormai più che trentennale , vede i parrocchiani organizzare, per la
notte della vigilia eventi straordinari, per far rivivere a tutti il santo Natale.
Infatti in occasione della Festività, dal lontano 1987 organizza il presepe vivente in tutto il paese e anche quest’anno presenterà il “PAESE PRESEPE”.
( forse per l’ultima volta )
La sacra rappresentazione che verrà messa in scena per le strade di Casletto , completamente
chiuse al traffico per tutto il giorno della vigilia di Natale, ( lunedì 24 dicembre) , per poter
consentire la preparazione delle scenografie che verranno allestite in tutto il centro storico, all’interno di cortili e sotto i portoni e nei vari angoli caratteristici. Una quindicina di postazioni
riprodurranno arti e mestieri e vita famigliare ( ciabattino, pescatore, panettiere, fabbro, arrotino, vasaio, famiglia contadina, censimento, castello di Re Erode, capanna, tessitore, mercato
delle spezie, carcerato, oste, pastore, ecc.). Tutti i personaggi , vestiti con costumi d’epoca,
e moltissimi animali animeranno la serata. Dalle ore 21 si entrerà nel vivo del presepe, con
l’entrata in scena della Madonna e San Giuseppe che con l’asinello, passeranno in tutte le
postazioni alla ricerca di un alloggio che troveranno in un’umile capanna, dove saranno poi
raggiunti dai vari personaggi adoratori , pastori con il gregge e dai Re magi.
La rappresentazione terminerà alle ore 24.00 con la Solenne Santa messa di mezzanotte concelebrata dal Vicario Episcopale sua Eccellenza Mons. Bruno Molinari, che anche quest’anno
ha deciso di trascorrere con la nostra parrochia questa ricorrenza e dal parroco di Casletto
l’ultra novantenne Don Antonio Castelli che è il primo promotore di questo nostro modo di
ricordare il presepe.
Sperando che questo Natale sia Felice per tutti, invitiamo tutti a vedere ed a vivere questo
modo di sentire il presepe per rivivere la notte di Natale.
Come dice il nostro parroco Don Antonio Castelli: “Casletto in questa serata si trasforma in
una piccola Betlemme con la suggestione del freddo invernale, il calore del fuoco, la luce delle
torce ed il suono della musica” .

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

Parrocchia “ Santi Gregorio e Marco “ di Casletto
Via 24 maggio, 1 - 23849 - CASLETTO di ROGENO - ( LC ) - tel. 031. 865562

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

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309
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Circolo ambiente

Ecco alcune foto scattate durante la serata di giovedì 29 Novembre, nella sala Fatebenefratelli
di Valmadrera, in occasione dell’incontro pubblico organizzato dagli Amici di Beppe Grillo
di Lecco e dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”. All’incontro hanno assistito circa 70 persone.
Relatore il prof. Marino Ruzzenenti, autore del libro “L’Italia sotto i rifiuti”, che ha portato
l’esperienza dell’inceneritore di Brescia ed ha relazionato sui pericoli connessi all’incenerimento
dei rifiuti. Durante l’incontro Roberto Fumagalli
del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è intervenuto
sulle problematiche legate al funzionamento del
forno di Valmadrera, gestito da Silea. L’incontro
è proseguito con un dibattito molto partecipato.
L.S.

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0
Autorizzazione nr. 24/AP

Albavilla Gomme
vi augura:

“Buon Natale
e Felice Anno Nuovo”
Sede Unica:

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

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

Il Lambro

Il fiume nasce dai monti del
gruppo del San Primo appena sopra il Ghisallo, in provincia di Como.
La sorgente viene detta Menaresta: “mena” cioè “va,
porta”, “resta” cioè “rimane”. È di tipo carsico. Un
serbatoio sotterraneo nella
roccia calcarea si riempie a intervalli regoalri di acqua, fino
a straboccare verso l’esterno,
per poi ritornare a caricarsi.
Dalla sorgente il ruscelletto
si porta poi verso Magreglio.
Da questo punto il fiume entra in Vallassina, bagnando i
centri di Asso, Ponte Lambro
ed Erba. A Erba entra nel
lago di Pusiano; l’ultimo tratto prima del Lago prende il
nome di Lambrone. Il fiume

qui è stato trasformato, sotto
la dominazione austriaca, in
un canale. Il termine “lambrone” (lambron in dialetto)
viene usato, in Brianza e a
Monza, per riferirsi al fiume
quando c’è una piena particolarmente rilevante. Uscito
dal lago (sia per mezzo di un
canale sotterraneo che regola
il deflusso delle acque del bacino, sia tramite il suo corso
naturale a cui lo stesso canale
si unisce), il fiume riceve da
destra l’emissario del lago di
Alserio dopodiché bagna il
centro di Merone. Entra ora
in Brianza scorrendo con
andamento tortuoso ai piedi
delle colline moreniche (dove
raccoglie le acque di svariate
rogge e dei laghetti brianzoli)

raggiungendo in breve
la città di Monza. Subito attraversa l’ omonimo parco dividendosi poi, nei pressi della
Chiesa del Carrobiolo
in due rami: il Lambro, che passa sotto il
Ponte dei Leoni, ed il
Lambretto che fu fatto
deviare nel XIV secolo
dai Visconti per la difesa della città. Uscito
dalla città nuovamente con corso riunito, il
fiume attraversa tutta
la zona est di Milano
scorrendo tramite un
sifone sotto la Martesana e ricevendone
anche una parte delle
acque. Da qui in poi il
fiume riceve centinaia
di scarichi fognari che
ne accrescono artificialmente la portate
ed anche, putroppo,
il suo stato di inquinamento. Giunto a
Melegnano il Lambro
riceve le acque della
Vettabbia, arricchite cento
metri più a monte da quelle
del Redefossi, entrando poi
alcuni km a valle in provincia
di Lodi.
Con corso più lento il fiume
attraversa in seguito la cittadina di Sant’Angelo Lodigiano
ricevendo da destra il Lambro
meridionale, derivato dai Navigli e dall’Olona, suo principale tributario. Con portata
quasi raddoppiata il fiume
prosegue lento bagnando il
centro di San Colombano al
Lambro, fungendo anche per
un brevissimo tratto da confine fra le province di Lodi e
Pavia, e una volta giunto nei
pressi di Orio Litta confluisce
da sinistra nel Po.
G.L.
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Servizio Gomme Neve - Servizio Pre-revisioni
VW GOLF CONFORTLINE 5P 1.9 TDI

07/06

€ 16.900

MAZDA 6 WAGON

2.0 TDI

11/04

€ 12.900

MINI COOPER

1.6

2003

€ 12.900

OPEL VIVARO VAN

1.9 DCI

2003

€ 7.900+

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Ciclismo

2007

La Redazione della Goccia Briantea augura Buone Feste a tutti i lettori
Grande festa di fine anno per la ciclistica
Azienda in espansione operante nel settore Pubblicità
G.S. BINDELLA-PUNTO INOX
RICERCA un VENDITOdi questo 2007, Filippo Terranno e Catalano Natale che
si sono cimentati nel Challenge Gazzetta e nella Coppa
Lombardia.
Ultimo e non per questo
meno importante un ringraziamento ai vari sponsor,
senza i quali il movimento
non avrebbe futuro, ed in
particolar modo: Punto Inox
Service, Autoscuola Primo,
Platz Café, Arten Due, Crip-

Il Gruppo Sportivo Bindella
si è riunito in data 24 novembre 2007 presso la trattoria
Belvedere di Proserpio, per
scambiarsi, come ogni anno,
gli auguri di Natale con mogli ed amici rinnovando in
questa occasione la disponibilità ad affrontare gli impegni
per la prossima stagione ciclistica 2008.Durante la cena ha
preso la parola il presidente
Claudio Panzeri ringraziando tutti gli atleti per gli ottimi
risultati conseguiti. Personalmente
non
vede l’ora di
ricominciare
la nuova avventura visti
gli infortuni
e
problemi
tecnici di quest’anno ormai
giunto al ter-

mine. La finalità di quest’associazione dilettantistica è
quella di realizzare per alcuni i propri obiettivi per altri i
propri sogni, nel rispetto delle
regole e l’etica morale con lo
scopo di potersi ritrovare a festeggiare il valore degli atleti
e le loro qualità fisiche e morali. Lealtà e correttezza sono
le qualità che hanno sempre
contraddistinto questo sodalizio erbese, anche in tempi
dove un male oscuro come il
doping serpeggia tra le varie
discipline sportive.
Panzeri
ha
inoltre sottolineato gli ottimi
risultati conseguiti dagli sportivi che hanno
preso parte alle
gare del Giroin-

giro 2007 nominando alcuni
di essi come Bonacina, Riva,
Gatti, Martinelli e Corti. Ha
rimarcato la soddisfacente
seconda posizione dell’inossidabile Edo Molteni nella
granfondo a tappe su strada
Coppa Lombardia e le sue
varie vittorie e podi di categoria in altre granfondo disputate. Congratulazioni ai
fratelli Corti a Moioli, Nava,
Massa, Lanza e Denti per
i vari piazzamenti nell’arco
della stagione
2007 su tutto
il territorio del
Nord Italia.
Hanno ottenuto risultati che
sono andati oltre le più rosee
previsioni
le
due matricole

pa Auto Srl e Giudici Autotrasporti.
Con il consueto brindisi finale, tra strette di mano ed
abbracci amichevoli, l’augurio reciproco di preparare ed
affrontare al meglio la futura
stagione 2008.

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

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

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine

RE/ una VENDITRICE
con forte motivazione ed
orientato/a ai risultati.
Si garantisce completo training di formazione, fisso
mensile + interessante trattamento provvigionale.
Inviare curriculum a:
info@lagocciabriantea.com

MERCATINO
IN GOCCE
- VENDO Portatutto FAPA
in alluminio per Lancia Musa
/ Y / Fiat Idea. Nuovo Mai
usato. Prezzo da concordare.
Tel. 333/1501627
- VENDO Renault Gran
Scenic 1.9 dci 120 cv versione dynamique\luxe grigio
metallizzato 7 posti Luglio
2004 Euro 12.5000 Tel. 335
8700975

Presto sulla
Goccia ...
troverai
il tuo caffè !
- Vendo Suzuki GSX 600 F
- Luglio 2001.
KM percorsi: circa 19.000
Mai incidentata e sempre
tenuta in box. Tagliandi
sempre regolari e documentabili. Ultimo effettuato a
KM 18.000 Gomme nuove
Appena revisionata (Luglio
2007). Nel prezzo sono compresi i bauletti (praticamente nuovi) laterali e centrale.
Vendo causa inutilizzo. Prezzo: 4.000,00 Euro trattabili
Per info tel. al 328.5324909
Claudio.

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

