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DEPOSITATE IN MUNICI-
PIO LE DUE PROPOSTE 
POPOLARI PER LA RAC-
COLTA DELLE FIRME:  
SPENDIAMO CINQUE 
MINUTI PER IL NOSTRO 
PAESE

Ritieni che la realizzazione 
delle rotonde in via Provin-
ciale, soprattutto nei pressi 
del Cimitero, e la realizzazio-
ne di un sovrappasso pedo-
nale siano utili per garantire 
una maggior sicurezza per 
auto, pedoni e biciclette?
Ritieni che si rendano ne-
cessarie misure più incisive 
per garantire la sicurezza 
dei cittadini e per ostacolare 
i furti nelle abitazioni e nel-
le aziende? Ritieni che l’am-
biente vada meglio tutelato 
e valorizzato con particolare 
riguardo alle sponde del no-
stro lago? Se come cittadino, 
hai a cuore tutto questo, hai 
la possibilità di fare qualcosa 
di concreto: il gruppo Impe-
gno Comune al fine di sensi-
bilizzare l’amministrazione 
su questi temi e giungere ad 
iniziative concrete ha presen-
tato due proposte popolari 
che chiedono proprio questo 
(leggi la Goccia Briantea di 
novembre). Solo se saran-
no firmate da tanti cittadini 
saranno veramente efficaci. 
Qualche giorno fa le proposte 
sono state depositate in mu-
nicipio dove è possibile sot-
toscriverle, avendo con sé un 
documento di identità, fino al 
2 gennaio, in orario di aper-
tura degli uffici (dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 12,30, il 
mercoledì anche al pomerig-
gio dalle 16 alle 18)
    
   Impegno Comune

Povera Brianza, pare pro-
prio che nessuno se la fili, 
che non ci sia un politico 
capace di rapprersentarla a 
villa Locatelli. E non stia-
mo parlando del centro si-
nistra che la sua scelta l’ha  
fatta. Loro il candidato alla 
poltrona di presidente ce 
l’hanno: Virginio Brivio 
l’inossidabile. Che piac-
cia o non piaccia: questo è 
tutto un altro discorso che 
non sta a 
noi porta-
re in una 
direzione o 
nell’altra.

Il centro 
destra ar-
ranca divi-
so tra tante 
anime che 
cercano di 
r i tagl iars i 
uno spa-
zio al sole. 
E così, la 
scacchiera 
non  è  più  
solo bianca 
e nera, c’è  
pure il gri-
gio e forse 
q u a l c h e 
Azzuro fede-
le al pensiero del Berlusca: 
gli ultimi, che difficilmente 
saranno i primi. 
Ora la Brianza, si trova 
spaesata, quasi dimentica-
ta. E noi per Brianza, scu-
sateci ma non intendiamio 
il meratese o il casatese. In-
tendiamo Rogeno, Bosisio, 
Costa Masnaga, Sirone, Ci-
vate, Suello e via dicendo: 
il cuore della produttività. 
Lo scorso mandato Dario 
Perego da Merate ha fatto 
flop. Adesso vorrebbero 
candidare Stefano Chiri-

co da Lecco espressione di 
Cielle, o Carlo Signorelli 
da Perledo. Qualcuno pun-
ta su Mauro Piazza coor-
dinatore provinciale, da 
Lecco. Ermanno Buzzi da 
Sirone non pare più essere 
in pole position. Chi resta? 
Non lo sappiamo. L’unica 
certezza che abbiamo, sono 
i mal di pancia della gente 
della zona che reclama un 
suo esponente. E non pren-

deteci per campanilisti. 
Aspettiamo. Attendiamo e 
speriamo che Babbo Natale 
ci porti qualcosa. 
A dire il vero gli elfi ci han-
no spifferato che il PdL 
dovrà fare i conti con una 
lista civica del centro de-
stra, che non si sa ancora se 
andrà  per conto suo, o se 
appoggerà  in prima battuta 
il candidato del Popolo del-
la Libertà , e in caso di bal-
lottaggio quello dell’oppo-
sizione. La politica è così: 
non c’è nulla da fare. 

Ci auguriamo che sia finito 
il tempo dei volta gabbana 
che passando spudorata-
mente da un partito all’al-
tro, da una tessera all’altra, 
tengono in ostaggio chi 
vorrebbe lavorare, chi vor-
rebbe andare incontro alle 
esigenze della gente.  A 
volte basterebbe avere il co-
raggio di chiudere le porte, 
di rischiare di andare tutti a 
casa ma con dignità . Pur-

troppo sia nel centro destra 
che nel centro sinistra l’abi-
tudine di uscire e rientrare 
come se nulla fosse, è una 
moda. 
Ma non solo: pare che ci 
sia pure chi ha un paio di 
tessere, basta avere il dop-
pio nome e dividerlo per 
l’occasione su due fronti. 
E cosa dire delle cene “car-
bonare” dove si parla male 
degli assenti e si tessono 
trame alle loro spalle, per 
trovarsi il giorno dopo se-
duti ad un altro tavolo tutti 

amici. Confidiamo le cose 
cambino, anche se è solo 
un’illusione. 
Resta un dubbio: manca la 
volontà  o il coraggio? Me-
glio un sindaco che si di-
mette a testa alta, che non 
quello che accetta alleanze 
prendendosi solo grattaca-
pi, e perdendo tempo a rin-
correre le richieste di uno o 
dell’altro, dimenticandosi 
che deve lavorare per la gen-

te, e non per 
chi una mat-
tina si alza 
con il bizzo 
di volere una 
poltrona, una 
“cadrega”.

Dal prossimo 
numero vor-
remmo aprire 
una rubrica 
con i com-
menti della 
gente, vi esor-
tiamo a man-
darci le vostre 
riflessioni, i 
vostri pensie-
ri, e pure le 
domande che 
gireremo a 
chi di dovere 

confidando in 
una risposta. Esortiamo i 
giovani al dibattito, ma an-
che chi ha qualche prima-
vera sulle spalle, i “vecchi” 
amministratori, chi ha par-
tecipato alle elezioni e poi 
per un motivo o per l’altro 
non è entrato in consiglio. 
In poche parole vi chiedia-
mo di instaurare un filo di-
retto.
Scriveteci a  info@lagoccia-
briantea.com oppure usate 
carta e inchiostro.

Paola Sandionigi

Il lago di Pusiano vivo anche in inverno - foto Ragazzi della “Nostra Famiglia”

Il futuro della Brianza
Tra provinciali e comunali
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VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO INVERNALE (da Settembre a Febbraio):
Da Lunedì a Sabato

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina

Di Enrico Viganò

Ponte Lambro (Co). Che cosa 
succederà a nostro figlio dopo 
di noi? Chi avrà cura di lui? 
Sono gli interrogativi ango-
scianti che assillano i genitori 
di figli disabili e non in grado 
di condurre una vita in auto-
nomia. Secondo uno studio 
promosso dalla Fondazione 
Cariplo sono oltre due milioni 
e mezzo i disabili che vivono 
in famiglia, di cui più di sette-
centomila in età adulta e con 
genitori anziani o non più in 
grado di prendersi cura del fi-
glio nell’assistenza quotidiana. 
Molti di loro, una volta che 
verranno a mancare la mam-
ma o il papà finiranno in un 
istituto. 
Contro una simile ipotesi 
sono insorti alcuni genitori 
dell’Erbese e nel 2000 hanno 
fondato l’Associazione Arco-
baleno-Onlus al fine, si legge 
nello statuto,  “ di sollecitare 
l’interesse generale della co-
munità alla promozione uma-
na, all’integrazione sociale, 
alla solidarietà dei cittadini nei 
confronti delle persone disabi-
li, attraverso la costituzione di 
comunità alloggio e di servizi 
sociali orientati alla risposta ai 
loro bisogni”. 
Molti dei componenti l’Asso-
ciazione  appartengono al mo-
vimento comunitario “Fede 
e Luce”, fondato dal teologo 
laico Jean Vanier, che riuni-
sce i genitori di figli disabili. 
“Innanzitutto vorrei precisare 
che a me non piace l’uso del 
termine disabile – ci corregge 
Carlo Fornari, presidente di 
Arcobaleno -. Noi che ci rite-

niamo “normali” non siamo 
in grado di eccellere in tutto. 
Non per questo veniamo chia-
mati disabili. Io preferisco il 
termine “speciale ”, oppure 
diversamente abile”. Dopo 
questa opportuna sottolinea-
tura, Fornari ci spiega che “la 
sezione “Fede e Luce” di Pon-
te Lambro è nata per iniziativa 
di don Dario Madaschi, assi-
stente spirituale nazionale del 
Movimento, morto nel 1985 a 
soli 33 anni per una grave for-
ma di leucemia. Don Dario ha 
lasciato in tutti noi un ricordo 
perenne, tanto che abbiamo 
pensato di dedicargli la co-
munità alloggio, voluta dalla 
nostra associazione. Appunto 
la Casa di Dario”.  Fornari è 
padre di due figli down, Paolo 
e Chiara. Paolo, figlio natura-
le, 45 anni, tutti i giorni prende 
il treno per andare a lavorare 
in un quotidiano milanese a ti-
ratura nazionale. Chiara, figlia 
adottiva, 24 anni,  è impegnata 
presso l’associazione “Noivoi-
loro” di Erba. Per motivi di 

lavoro – era ingegnere chimico 
dell’ENI -  Fornari ha avuto la 
possibilità di viaggiare molto. 
“Ovunque mi trovavo – spiega 
– raccoglievo informazioni su 
come all’estero affrontano le 
problematiche relative al disa-
gio degli adulti “speciali” per 
recepire nuove idee. La mia 
preoccupazione maggiore è 
riferita al “dopo di noi”: cioè 
quando noi non potremo più 
aiutarli, cosa sarà di loro? Sen-
to dentro di me l’imperativo di 
dover dare loro una casa in cui 
un domani poter continuare a 
vivere”.
 Nel 2001 il comune di Ponte 
Lambro concede all’Associa-
zione Arcobaleno in comodato 
d’uso gratuito l’ex scuola ma-
terna, un edificio di 600 metri 
quadri. Con i contributi della 
Fondazione Cariplo, Regione, 
e Comunità Montana, banche 
e aziende locali e privati l’asilo 
viene completamente ristruttu-
rato. Costo un milione di euro. 
La casa di Dario, inaugurata lo 
scorso settembre, potrà ospita-

Casa di Dario: una casa per vivere e non sopravvivere.

re fino a dieci persone speciali. 
Attualmente è in una fase di 
stand-by, in attesa che venga-
no firmate le convenzioni con 
la Regione e con il Consorzio 

Erbese Servizio alla Persona. Il 
personale addetto all’assisten-
za è già stato definito: saranno 
in nove operatori tra educato-
ri, medici, infermieri e addetti 
ai servizi vari. Dieci ospiti con 
nove operatori!: “Sì, perche 
noi vorremmo – conclude 
Doretta Braga, presidente di 
sezione dell’Associazione Ge-
nitori de La Nostra Famiglia  
– che chi abiterà nella Casa di 
Dario possa continuare a vive-
re e non a sopravvivere”.
Per sostenere economicamen-
te l’Associazione Arcobaleno-
Onlus chi volesse può effet-
tuare un versamento presso 
Banca di Credito Cooperativo 
dell’Alta Brianza – Alzate 
Brianza filiale di Ponte Lam-
bro (Co) – IBAN: IT48E0832
951690000000120884
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La scuola quale fulcro della 
vita. Lo sa bene il vice sinda-
co e assessore all’istruzione 
Giuseppe Borgonovo, che 

traccia un bilancio dell’attivi-
tà finora svolta. 
Qual è il bilancio dell’ultimo 
mandato in ambito scolasti-

co?
La scuola è il settore 
in cui abbiamo inve-
stito maggiormen-
te nel corso degli 
anni, specialmente 
in questi ultimi cin-
que. Basti ricordare 
che nel 2004 sono 
entrati in funzione 
la nuova cucina e i 
nuovi refettori delle 
scuole medie ed ele-
mentari. Nel 2006 è 
stata inaugurata la 
nuova scuola media, 
ossia l’opera pubbli-
ca più importante e 
attesa del mandato. 
Nel 2007 sono stati 
rifatti i serramenti 
della scuola ele-
mentare. Nel 2008 
sono stati aperti al 
pubblico la nuova 
direzione didatti-
ca e la nuova aula 
informatica delle 
elementari ed elimi-
nate tutte le barriere 
architettoniche. I la-
vori compiuti duran-
te il mandato hanno 
davvero cambiato 

la realtà della scuola locale. 
Francamente sono lieto che 
l’Amministrazione comunale 

sia riuscita a raggiungere gli 
obiettivi che si era posta e per 
i quali aveva ricevuto la fidu-
cia da parte degli elettori.

Quanti e quali sono stati i cri-
teri che hanno ispirato gli in-
terventi di edilizia scolastica?
Principalmente tre, ossia la si-
curezza, la razionalizzazione 
e la funzionalità degli edifici. 
In base a questi criteri è stato 
possibile costruire il nuovo 
polo scolastico di Bosisio e 
Garbagnate.

Scuola significa solo edilizia 
scolastica?
Dal 1999 ad oggi i fondi per il 
sostegno all’istruzione sono 
aumentati del 100%. Negli 
ultimi 5 anni l’investimento 
è stato complessivamente di 
circa 1.200.000 euro. Di que-
sti 35.000 euro sono stati de-
stinati per le borse di studio 
e 140.000 euro per il buono 
scuola.

Cos’è il buono scuola?
Ogni anno il Comune di Bosi-
sio versa 100  euro ai genitori 
di ogni studente frequentante 
la scuola materna, elementa-
re o media del paese. Si tratta 
di una vera e propria boccata 
d’ossigeno per le famiglie che 

La Scuola del vice sindaco Borgonovo
ogni anno sono costrette a 
sostenere costi sempre mag-
giori per l’acquisto di libri e 
materiale didattico. Il buono 
scuola viene concesso senza 
limiti di reddito in base alla 
sola richiesta delle famiglie 
interessate. L’unica condi-
zione è che le famiglie siano 
residenti a Bosisio o a Garba-
gnate.

Ma in tal modo non si tol-
gono risorse per le famiglie 
disagiate?
Assolutamente no. Il Comu-
ne infatti  ogni anno a tutti 
gli studenti da’ 100 euro, per 
chi è in difficoltà l’importo 
triplica. 

Cosa si sente di dire alle fami-
glie degli studenti?
Di continuare a credere nel-
l’offerta formativa della scuo-
la di Bosisio e nell’impegno 
di tutte le insegnanti della 
scuola materna, elementare e 
media che, insieme al perso-
nale amministrativo scolasti-
co, operano con serietà e pro-
fessionalità a favore dei nostri 
alunni. A tutti loro va il più 
vivo e sentito ringraziamento 
dell’Amministrazione comu-
nale e il mio personale.  
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ROGENO
DEPOSITATE IN MUNICIPIO 
LE DUE PROPOSTE POPOLA-
RI PER LA RACCOLTA DELLE 

FIRME:  

VOGLIAMO 
LE ROTONDE! 

SPENDIAMO CINQUE MINUTI 
PER IL NOSTRO PAESE

Gli studenti ed i pendolari 
sono giustamente arrabbiati 
per il cambio orario del treni. 
La tratta Lecco-Como che so-
stava alla stazione di Caslet-
to/Rogeno alle ore 7.04 con 
il cambio dell’orario diventa 
6.34; a seguire a Moiana 
alle 6.38 e poi a Merone alle 
6.47. Arrivo previsto a Como 
S.Giovanni ore 7.19. Questo 
cambiamento costringerà i 
nostri ragazzi a vagare per 
la città circa un’ora in attesa 
degli orari di apertura delle 
scuole. I lavoratori pendolari 
invece si vedono costretti ad 
utilizzare le proprie autovet-
ture. La corsa successiva del-
le 8.20 da Casletto/Rogeno; 
Moiana 8.23; Merone 8.27; 
arriva a Como alle ore 9.00. 
Troppo tardi per tutti.
E’ palesemente anacronistico 
l’atteggiamento delle Ferro-
vie, che pur sbandierando 
l’alta velocità Milano-Bolo-
gna e Milano-Roma in tempi 
eccellenti, penalizza le micro 
realtà che non trova giustifi-
cazione nel solo taglio di costi 
perchè si tratta di un investi-

mento in mobilità. Nei mesi 
scorsi, quando la benzina 
continuava ad aumentare la 
tv ci propinava le mille inizia-
tive nelle intenzioni dei poli-
tici di potenziare i trasporti 
pubblici e favorire le auto con 
più passeggeri a bordo. La co-
siddetta mobility intelligente. 
Ma è il caso anche di andare 
incontro alle esigenze di tanti 
studenti e pendolari.
Uno studente di Molteno e 
una signora di Rogeno mi 
hanno messo al corrente di 
questa storia, che personal-
mente ignoravo. Ho appro-
fondito, velocemente per quel 
che ho potuto, e convengo 
che bisognerebbe tutti scrive-
re una email o una lettera ai 
sindaci, ai provveditori, dire-
zioni didattiche, alle Provin-
ce, Regione e a Trenitalia Spa 
affinché possano interessarsi 
per dare maggior forza  e più 
voci per un riesame della de-
cisione assunta.

Antonio Martone  

BABBO NATALE
REGALA IL TRENINO
AI NOSTRI STUDENTI

Di Enrico Viganò

Accompagnare i malati non 
assistibili a domicilio e in 
fase avanzata o terminale 
mediante il controllo del do-
lore e del disagio fisico o psi-
chico: è questa la finalità che 
si pone l’hospice “Il Gelso” 
di piazza Prina a Erba. Sorto 
il 13 dicembre di tre anni fa 
l’hospice di Erba garantisce 
un’assistenza medica e infer-
mieristica 24 ore su 24, per 
tutto l’anno. 
In Lombardia gli hospice 
sono una cinquantina. In 
provincia di Como sono tre 
con sede presso gli ospedali 
di Como e di Mariano Co-
mense e presso Ca’ Prina ap-
punto di Erba. 
Una realtà assistenziale, 
però, non molto conosciu-
ta tra la popolazione. Infatti 
una recente ricerca dell’Ipsos 
conferma che ben  il 76% de-
gli italiani non ne conosce 
l’esistenza. E questa mancan-
za di informazione adeguata 
è forse la causa che alcuni 
hospice non siano pienamen-
te utilizzati. “L’hospice di 
Erba – dice il presidente di 
Ca’ Prina, Antonio Frigerio 
– vuole offrire un sostegno 
alle famiglie in difficoltà  ed 
è completamente a carico del 
servizio sanitario”.
 Direttore sanitario è la dott. 
Antonella Biffi, che con il 
medico responsabile dotto-
ressa Evelina Perego, guida 
un’equipe sanitaria composta 
da medici, psicologa, infer-
mieri, assistente sociale e as-
sistente spirituale. Una figura 
quest’ultima, fondamentale.   
“Da non confondere, però, 
con il cappellano – precisa 
padre Aldo Ferrari, passioni-
sta, assistente spirituale de “Il 
Gelso” – il cappellano è chia-
mato soprattutto per l’ammi-
nistrazione dei sacramenti. 
Il mio compito, invece, è 
di creare un contatto con il 
malato per accompagnarlo 
nel suo cammino verso l’in-
contro con il Mistero ultimo 
della vita”.
 Al “Il Gelso” i pazienti  so-
no in camera singola, spazio-
sa, con servizi indipendenti: 
tutto è finalizzato a garantire 
il più elevato livello di uma-
nizzazione possibile. “Nel-
l’hospice – continua p. Aldo 
Ferrari – il malato deve avere 
la consapevolezza che tutti 
sono a sua completa disposi-
zione. L’incontro settimanale 
dell’equipe per me è fonda-

mentale perché mi permette 
di conoscere la situazione in-
teriore che i singoli  degenti 
stanno vivendo. Con il malato 
parlo di tutto, ma soprattutto 
cerco di stargli vicino, perché 
possa superare la solitudine, 
il vero dramma di questi ma-
lati. E’ la solitudine che porta 
all’eutanasia, più che la soffe-
renza. La voglia di farla finita 
scaturisce dal sentirsi abban-
donato da tutti. E’ importan-
te per questo instaurare un 
rapporto empatico sia con 
il malato, che con i parenti. 
Dico, con i parenti.
Perché a volte i parenti sono 
di ostacolo a chi soffre. O non 
dicono mai la verità pensan-
do che il loro congiunto non 
intuisca, oppure lo deprimo-
no maggiormente. La verità, 
è vero, non va sbattuta in fac-
cia, ma va detta gradualmen-
te. E sempre con carità”.
Quella dell’assistente spiri-
tuale è una missione, sicura-
mente non facile. “Purtroppo 
alcuni – conclude p. Aldo 

– non vogliono l’accom-
pagnamento del sacerdote 
cattolico, e anche a me è ca-
pitato di essere rifiutato. Ma 
generalmente il malato se tro-
va persone che gli vogliono 
bene, che lo amano,  supera 
lo scoramento. 
La psicologa e psicoanalista 
Marie de Hennezel dice che 
con loro occorre avere un 
rapporto aptonomico, cioè di 
un approccio affettivo, fatto 
anche di carezze, di contat-
to rassicurante, terapeutico, 
vitale. Lo stesso che diamo 
ad un bambino bisognoso di 
tutto. Insomma occorre mol-
to amore. Proprio di questo 
ha bisogno la  nostra società 
sempre più laicizzata dove si 
preferisce usare neologismi o 
parole ambigue, invece delle 
parole sempre rassicuranti 
come amore, accompagna-
mento, carità, Dio”.

Hospice di Erba,
un servizio al malato terminale
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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

Di Enrico Viganò

La querelle delle piste di sci 
del San Primo

E’ una querelle che si trascina 
da anni e non si riesce a venir-
ne a capo. E intanto gli ski-lift 
delle tre piste di sci del Monte 
San Primo rimangono ferme. 
La diatriba è tra la Comunità 
Montana del Triangolo La-
riano e la Società Sciovie San 
Primo. Secondo la Comunità 
Montana le piste non sono 
omologate e la Società non 
ha fatto nulla per omologar-
le. Secondo la Società invece, 
che da oltre quarant’anni ge-
stisce gli impianti di risalita, 
tutto sarebbe a norma. 
Le tre piste (Baby, Forcella e 
Terrabiotta) del Monte San 
Primo, la montagna più alta 
- 1700 metri - del Triangolo 
Lariano, si snodano su quasi 
cinque chilometri e da sempre 
sono ritenute “le piste di casa 

propria”, perché facilmente 
raggiungibili dalle famiglie 
della Brianza e del Coma-
sco e da quanti non possono 
permettersi mete economica-
mente più costose.  
La  diatriba risale al 1992, 
quando gli allora ammini-
stratori della Comunità Mon-
tana fecero ricorso al giudice 
per dirimere una volta per 
tutte la vertenza. Gli impian-
ti erano stati costruiti quasi 
mezzo secolo fa su terreni di 
privati. I terreni, e quanto su 
essi esisteva, furono rilevati 
poi dalla Comunità Mon-
tana. “Gli impianti sono di 
proprietà della Comunità 
– rileva il presidente Vittorio 
Molteni -. La Società S. Pri-
mo all’inizio della stagione 
sciistica dovrebbe chiedere il 
nulla osta per aprire gli im-
pianti alla nostra Commis-
sione tecnica.  Tre anni fa la 
Commissione, che è compo-
sta da tecnici e maestri di sci, 

ha dato il benestare solo per 
il 2006, ingiungendo però per 
l’anno seguente di realizzare 
alcuni interventi indispensa-
bili per la messa a sicurezza  
delle piste. Purtroppo la “San 
Primo” non ha fatto nulla. E 
come posso io dare l’autoriz-
zazione a sciare su piste non 
a norma di legge?”. 
“E’  una situazione molto in-
cresciosa – conclude Molteni 
– soprattutto quest’anno che 
le piste sono molto innevate. 
Vorremmo risolvere al più 
presto la controversia, propo-
nendo alla Società Sciovie un 
indennizzo due volte supe-
riore al valore degli impianti, 
in modo da poter il prossimo 
anno indire nuove gare di 
appalto per la gestione delle 
piste e degli impianti”.
Intanto niente sci sulle piste 
della “St. Moritz” della Brian-
za in attesa che il giudice dia 
una sentenza definitiva.

La querelle delle piste di sci del San Primo

Carlo Cattaneo, storico e 
uomo politico lombardo fra 
i più importanti dell’800, nel 
1836 descriveva la Brianza 
come un piccolo eden “spar-
so di colline e laghetti” para-
gonabile per la sua bellezza 
ai colli di “Fiesole o Sor-
rentini” ovvero i luoghi più 
celebri e celebrati del tempo, 
meta irrinunciabile del colto 
turismo straniero.
Sono passati circa 170 anni 
da allora, e il visitatore 
contemporaneo che oggi 
percorre questa terra am-
mira un paesaggio diverso, 
frutto dell’instancabile ope-
rosità umana: una fitta rete 
di strade accoglie il turista 
che si trova a osservare una 
moltitudine di ville e villette 
inframmezzate da numerose 
industrie e aziende.
Alla metà dell’ottocento l’il-
lustre brianzolo Cesare Can-
tù in molti scritti delimitava 
il territorio della Brianza “fra 
il Lambro e l’Adda, i monti 
della Valsassina e le ultime 
ondulazioni delle Prealpi 
che muoiono a Usmate….”, 
Non dimenticando poi di 
descrivere le ricchezze agri-
cole, dove abbondano “vino, 
bozzoli, legumi e frutta” i 
cui abitanti si danno all’agri-
coltura, o lavorano sui telai 
o nelle grandi manifatture 
sparse un po’ d’ovunque.
Ma anche in Brianza non 
sono mancati momenti di 
povertà, tensioni sociali, agi-
tazioni contadine e operaie. 
Tutto il patrimonio dolente 
ed esaltante della modernità 
passò anche di qui, e produs-
se le sue conseguenze.
Ma non ci fu emigrazione 
di massa come nel mez-
zogiorno, né banditismo, 
ne proletariato miserabile. 
Contadini, Operai, Artigia-
ni, Imprenditori, seppero 
darsi un’organizzazione, 
un ordine e una coesione 
solidale, fin dalla seconda 
metà dell’ottocento. Partiti e 
Sindacati trovarono terreno 
fertile ma non estremista, e 
tanto meno violento. Non a 
caso Monza e la Brianza dis-
sero no al partito Naziona-
le Fascista alle elezioni del 
1924; divenendo poi centri 
attivi della resistenza e in 
questo territorio che agì un 
eroe come Gianni Citterio, il 
“Clandestino Diomede”.  Il 
resto è storia di oggi con le 
sue luci e le sue ombre.
Bisogna vivere in Brianza, 
giorno dopo giorno, respi-
rare a pieni polmoni la sua 

aria, la sua nebbia “sci-
ghera” e sentire il ritmo 
quotidiano della sua vita 
per capire ed amare questa 
terra, bisogna viverci per 
comprendere che pur essen-
do vicina ad una metropoli 
intasata di traffico, percorsa 
da gente frettolosa e preoc-
cupata, costretta com’è dai 
limiti del “fare”, dell’utile 
più che del bello, che i suoi 
abitanti non hanno ancora 
perso la gioia di vivere.
Bisogna viverci in questo 
“giardino di Lombardia” 
per accorgersi che esiste un 
modo diverso di affrontare 
la vita, fatta, si, di cose con-
crete, di attività da portare 
avanti e di benessere da rag-
giungere, ma aperta anche 
al gusto di ciò che va al di 
là dell’immediato, e sa dare 
all’anima un lungo e aperto 
respiro, frutto di gioia e di 
soddisfazione profonda.
Bisogna viverci in Brianza 
per comprendere un feno-
meno il “pendolarismo” ini-
ziato in sordina e cresciuto 
in pochi anni a dismisura. 
I pendolari ogni mattina 
sbarcano a Milano come un 
“esercito” che va all’attacco 
della città, sono individui di 
ogni età, cultura, estrazione 
sociale, sciamano dalle sta-
zioni Centrale, Lambrate, 
Nord, Sesto San Giovanni e 
dalle corriere. Si affrettano 
ad assalire i mezzi cittadi-
ni, trascorrendo in viaggio 
giorni, mesi, anni di vita. 
Come un sasso gettato nello 
stagno irradia i suoi cerchi, 
così, l’esercito dei pendolari 
ogni giorno invade il tessuto 
urbano da una periferia al-
l’altra, sopraggiunge all’al-
ba e si ritira a sera.
Bisogna vivere in Brianza 
dove si traffica e si corre, 
come la vita moderna esige e 
comanda, per comprendere 
che è sufficiente spalancare 
una finestra o fare qualche 
passo fuori dall’abitato, ver-
so i campi, verso le colline, 
verso un corso d’acqua che 
scorre poco lontano, magari 
approfittando di una pausa 
di lavoro, per non sentirsi 
più un automa, per capire 
che la vita di un uomo non 
può essere vissuta degna-
mente senza una dimensio-
ne anche contemplativa. E 
proprio questo, con la sua 
bellezza la Brianza suggeri-
sce e ricorda ogni giorno.

Cos’è La Brianza

LO ZOCCOLAIO
INTERVISTA AL NONNO 
DI FEDERICA

Da quanti anni pratichi que-
sto lavoro?
Mio papà ha cominciato a 
fare lo zoccolaio nel 1930 e 
io nel 1955.
Da cosa ricavavi gli zoccoli?
Andavamo a prendere nei 
boschi gli alberi di pioppo, 
di ontano, salice e platano, 
li portavamo in cortile e dai 
tronchi ricavavamo dei pezzi 
di legno con la sega a mano 
grandi quanto dovevano es-
sere grandi gli zoccoli. Per 
dare la forma dello zoccolo 
intagliavamo a mano i pez-
zi di legno con la scure, una 
specie di accetta, il seghetto e 
la lima.
Gli zoccoli, una volta pronti, 
li mettevamo in magazzino, 
sugli scafali e il cliente veniva 
a sceglierli. Le tomaie si inta-
gliavano a mano dalle pelli e 
le forme variavano secondo il 
modello. Poi, con il martello 
e i chiodi, le inchiodavamo 
sul legno; secondo la forma 
del piede del cliente. Negli 
anni ‘30 gli zoccoli costavano 
da 20 a 60 centesimi di lire, 
mentre negli anni ‘50 dalle 
100 alle 200 lire. Adesso il 
legno si compra già finito e 
viene fabbricato in serie con 
macchine moderne; a noi 
spetta solo il compito di tran-
ciare, cucire e inchiodare le 
tomaie ai legni usando le pi-
stole ad aria compressa.
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L’antica ricetta
segreta per un’ottima 

… gita sociale!!!!

INGREDIENTI: 2 pullman con autisti; una quarantina di 
FUNGIATT D.O.C.; mogli, figli, nipoti, amici e parenti a 
volontà; una simpatica guida; una cittadina della “bassa” 
tutta da scoprire e (non ultimo) un ottimo ristorante.
Il tutto condito da tanta allegria e un po’ di storia ha caratte-
rizzato anche quest’anno la tradizionale Gita Sociale orga-
nizzata dal Gruppo Micologico di Rogeno.
La nostra meta è stata la splendida cittadina di Busseto, nel-
la bassa parmense, patria del celebre compositore Giuseppe 
Verdi, del quale conserva ancora oggi numerose testimonian-
ze, tanto che la locale azienda turistica organizza nel mese 
di ottobre molti eventi musicali e non solo per ricordare il 
Maestro nella sua terra di origine. La nostra visita è iniziata 
con il Museo Casa Barezzi, suocero di Verdi e suo benefat-
tore, è infatti proprio grazie ai finanziamenti di quest’uomo 
che ha avuto la possibilità di frequentare il Conservatorio di 
Milano; abbiamo quindi proseguito con una passeggiata nel 
centro storico, di cui la guida ci ha mostrato in particolare il 
Teatro Verdi e la Villa Pallavicini. Ci siamo quindi spostati 
a Roncole, frazione di Busseto, dove è ancora visibile la sua 
casa natale. Questa località vanta un altro cittadino illustre, 
si tratta di Giovannino Guareschi, l’autore dei romanzi ri-
guardanti le avventure di Don Camillo e Peppone, la cui 
attività può essere ammirata in un museo, dove abbiamo 
visto un filmato riguardante la vita del romanziere.A que-
sto punto ci siamo trasferiti al ristorante “Le Roncole” dove 
abbiamo pranzato in un salone tanto  suggestivo quanto le 
prelibatezze gustate, tra cui il culatello di Zibello, le chicche 

COS’E’ UNA
PROPOSTA

POPOLARE?
Si tratta di uno strumento previsto dallo statuto comunale 
a disposizione di quei cittadini che vogliono partecipare 
attivamente alla vita amministrativa del loro paese.
Tutti i cittadini residenti od operanti sul territorio comu-
nale possono avanzare una proposta alla loro amministra-
zione comunale affinché adotti un qualsiasi atto ammini-
strativo.
I cittadini che la vogliono sostenere devono firmare pres-
so gli uffici comunali in presenza di un dipendente espres-
samente incaricato di raccogliere le firme.
Ultimata la raccolta delle firme, la proposta è trasmessa 
all’organo politico competente (Sindaco, Giunta Comu-
nale, Consiglio Comunale) che deve indire un’assemblea 
pubblica con convocazione scritta di tutti i firmatari per 
sentire le loro esigenze e giungere possibilmente ad un ac-
cordo per il perseguimento del pubblico interesse oggetto 
della proposta.
L’iniziativa popolare si conclude obbligatoriamente con 
l’adozione di un provvedimento finale motivato emesso 
dall’organo politico competente che poi deve essere tra-
smesso ai capogruppi consigliari, al Segretario Comunale, 
al Difensore Civico e deve essere pubblicato all’albo pre-
torio e/o sul primo numero utile del periodico comunale.

PESCATE - Il buon cristiano 
non beve, tanto meno se deve 
mettersi alla guida. Non man-
gia cibi pesanti che possano 
rallentare la digestione e di con-
seguenza l’attenzione al volante. 
Non schiaccia sull’acceleratore, 
usa le cinture, non risponde al 
cellulare,non si mette in viaggio 
se è stanco e se causa un incidente 
non scappa e presta soccorso. 
Queste le regole contenute nel de-
calogo del buon cristiano stilato 
dalla polizia locale guidata dal 
comandante Errico Servillo con 
il sostegno dell’agente Danilo 
Galber. Il cartoncino, realizzato 
dagli agenti  fa riferimento al-
l’appello lanciato da papa Bene-
detto XVI durante l’Angelus di 
qualche settimana fa. Una full-
immersion, prima sul sagrato 
della parrocchiale, poi di volta 
in volta durante gli accertamenti 
sulla strada. Gli automobilisti e i 
motociclisti fermati per controlli 
riceveranno il decalogo, da custo-
dire e soprattutto da rispettare. 
Anzi l’ideale sarebbe incollarlo 
sul cruscotto vicino al volante, 
costantemente sotto gli occhi di 
chi guida.

Pescate

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo
della nonna e la torta fritta, 
ovviamente accompagnati 
da un buon Lambrusco.
Al termine del pranzo, come 
da consuetudine ormai con-
solidata del gruppo, abbia-
mo assistito e partecipato ad 
alcune esilaranti scenette in 
costume seguite dalla lotte-
ria con numerosissimi pre-
mi, tra cui due quadri d’au-
tore e una splendida scultura 
in legno.
In serata siamo rientrati a 
Rogeno con canti, risate e le 
pance piene, già pronti per 
ritrovarci tutti alla prossima 
occasione.

G. Ratti

Premiate le vincitrici del concorso fotografico, indetto dall’istituto Bertacchi con il sostegno 
del foto club Lecco.  Ieri mattina il preside Ugo Baglivo ha incoronato le vincitrici. Due le 
categorie in cui era diviso il concorso: fotografa una poesia <<Meriggiare pallido e assorto>> 
del Montale e la panchina da intendersi come luogo di ritrovo di varie generazioni. Per la 
sezione dedicata alla poesia al primo posto si è piazzata: Eleonora Sella,
seguita da Giulia Stelitano, Matilde Aldeghi e Chiara Collina. Segnalazione per Leila
Rezzoli. Per la panchina al primo posto: Elena Gandolfi, seconda Marta Borchiero, seguita 
da Marta Corti, Giulia Mornati e Sara Reale. Sono state segnalate Matilde Alleghi e Federica 
Piloni. Il preside Ugo Baglivo ha ringraziato i partecipanti al concorso e ha sottolineato come 
iniziative del genere servano a stimolare la fantasia degli studenti e a impegnarsi partendo da 
spunti scolastici ampliando i loro orizzonti.

Nuove Fotografe

Ora non ci rimane
che augurare a tutti

i soci e simpatizzanti
del gruppo di trascorrere
un SERENO NATALE

ed un FELICE
ANNO NUOVO.
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Prendi ad esempio Paolo di 
Samosata, vescovo. Perso-
naggio carismatico, dotto. 
Parlava bene: nella sua chie-
sa, ad Antiochia, si era fatto 
costruire per sé un 
alto pulpito. Ama-
va anche cantare 
durante le liturgie. 
Consapevole delle 
sue doti, pretende-
va di essere applau-
dito, riprendendo 
pubblicamente in 
malo modo coloro 
che ascoltavano in 
silenzio (come d’al-
tra parte conveniva 
al luogo). Vanito-
so, arrivò persino a 
fare cantare le don-
ne in suo onore, in 
chiesa, il giorno di 
Pasqua. Il concilio 
di Antiochia del 
268 trattò la faccen-
da e pose fine alle 
esibizioni di sua 
Eccellenza, dato 
che in chiesa il pro-
tagonista non è il 
celebrante, nemme-
no se presuntuoso, 
intonato e di bella 
presenza. Consensi 
e applausi poi, che 
c’entrano in chie-
sa?
Appunto, perché 
oggi è invalsa la 
moda dell’applauso in chie-
sa?
Che si tratti di prime comu-
nioni, di matrimoni, anniver-
sari di matrimoni e di ordina-
zioni e feste varie, l’applauso 
ci scappa, ci sta. C’è sempre 
qualcuno a iniziarlo e qual-
cun altro a seguire, con pre-
murosa accondiscendenza 
da parte di Parroci pronti a 
fugare eventuali (e sacrosan-
te) ritrosie, quando addirittu-
ra non sono loro, i Parroci, a 
proporlo.
Si applaude addirittura ai 
funerali. L’ho visto in TV. 
Ma questo almeno fuori 
dalla chiesa (spero), in piaz-
za, laicamente. Un amico 
scetticone mi domandava in 
proposito se, una volta, i cri-
stiani non erano soliti pregare 
per i defunti (Un Requiem!). 
Non ho saputo che risponde-
re; tristemente ho condiviso 
l’osservazione, pensando che 
evidentemente oggi il silen-
zio fa paura a credenti e non 
(personalmente rimango del-
l’opinione che il silenzio sia 
l’atteggiamento più decoroso, 
di tutto e di tutti, di fronte alla 
morte, che nessun chiasso, e 

ancora meno mille applausi 
possono esorcizzare).
Visto l’andazzo, rimaniamo 
in attesa dell’introduzione, 
anche  nelle nostre liturgie, 

della standing ovation con al-
legati inchini e sorrisi («Trop-
po buoni! Ma vi pare! Non è 
il caso!») da parte dei “prota-
gonisti” di turno.
Anche in questo consiste, 
pare, il rinnovamento litur-
gico, in ottemperanza all’in-
vito conciliare dell’enciclica 
Sacrosanctum Concilium, la 
quale al n° 11 auspica per le 
liturgie una «partecipazione 
attiva, consapevole e effica-
ce».
Il resto sembra doversi indi-
viduare nelle omelie doman-
da-risposta ormai adottate da 
solerti parroci per i loro vispi 
scolaretti; nelle noiose proces-
sioni offertoriali dove, alla fin 
fine, dico io, qualcuno porterà 
bene anche pane e vino; nei 
teatrini di bambini impacciati 
(con relativi genitori e nonni 
gaudenti), improvvisati nella 
liturgia a mò di stacchetto da 
fantasiosi catechisti; nell’in-
gombrante (e sgraziata) car-
tellonistica da festa paesana, 
che nelle intenzioni vorrebbe 
dare forza (!) all’annuncio del 
Vangelo; negli scambi della 
pace va-e-vieni; fino al brio-
so frullare di braccia e mani, 

con annessi foglietti, al canto del Santo. 
D’altra parte bisogna pur tenere desta l’at-
tenzione dei partecipanti alla liturgia, an-
che se ormai sembra più corretto parlare 
di intrattenimento: mancano le interviste, 

a sorpresa, ma 
qualcuno ci sta 
già pensando. 
Mamma TV do-
cet.

Dato che il disa-
gio non manca, 
i malintesi sem-
brano molti, e la 
riflessione poca. 
Qualcosa su cui 
riflettere c’è.
Riguardo alla 
«partecipazione 
attiva, consape-
vole e efficace» 
auspicata dal n. 
11 della Sacro-
sanctum Conci-
lium, l’Esorta-
zione Apostolica 
Sacramentum 
Caritatis, al 
n° 52,  nel ri-
chiamare che 
il senso di tale 
partecipazione 
non può con-
sistere in qual-
che «semplice 
attività esterna 
durante la cele-
brazione», parla 
esplicitamente 

di «incomprensioni». «In realtà, - preci-
sa - l’attiva partecipazione auspicata dal 
Concilio deve essere compresa in termini 
più sostanziali, a partire da una più grande 
consapevolezza del mistero che viene ce-
lebrato e del suo rapporto con l’esistenza 
quotidiana». Senza giri di parole si consta-
ta come, a oltre quarant’anni dal Concilio, 
non siano stati raggiunti i risultati “auspi-
cati” circa il recupero di consapevolezza 
dei partecipanti alle liturgie cristiane.
Il card. Ratzinger, in un lucido libretto ti-
tolato Introduzione allo spirito della litur-
gia, edito nel 2001, annota come «La vera 
educazione liturgica non può consistere 
nell’apprendimento e nell’esercizio di at-
tività esteriori», osservando, tra l’altro, 
come «Là, dove irrompe l’applauso per 
l’opera umana nella liturgia, si è di fronte 
a un segno sicuro che si è del tutto perduta 
l’essenza della liturgia e la si è sostituita 
con una sorta di intrattenimento a sfondo 
religioso... La liturgia può attirare le per-
sone solo se non guarda a se stessa, ma a 
Dio».
Già, anche Paolo di Samosata aveva ma-
linteso.
«A questo riguardo - conclude il card. Ra-
tzinger - l’educazione liturgica di sacerdoti 
e laici è oggi deficitaria in misura assai tri-
ste. Qui resta molto da fare».
Beatissimo Padre, non può immaginare 
quanto le siamo vicini! E’ che, sul “molto 
da fare”, ognuno ha già del suo...

MALINTESI
- Mariano Comense,
AFFITTO appartamento in corte completa-
mente ristrutturato ed ammobiliato, 2 locali + 
servizi, posto auto, termoautonomo - Euro 450 
MENSILI - Info: 3471608814 - No agenzie
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, 
con cantina; termoautonomo, cottura separa-
ta, parquet, terrazzo di 48 mq affacciato sulla 
piazzetta interna al complesso dotato di banca, 
farmacia, alimentari, parrucchiera, bar-tabacchi; 
vicino scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila 
euro trattabili; possibilità box anche in affitto. 
331 9966553
- Laureato in lingue, post-laurea Giornalismo e 
Comunicazione, realizza contenuti per brochu-
re, newsletter, comunicati stampa, Website per 
aziende, professionisti, enti; supporta studenti 
(università e superiori) nell’elaborazione di tesi, 
tesine e di un efficace metodo di studio; imparti-
sce lezioni di inglese, spagnolo, italiano (lettera-
tura e temi). 331 9966553

MERCATINO IN GOCCE
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SENSI
Amanda Nebiolo

“Galoppo instabile su prati di miseri pensieri
dentro il confine del mio essere parziale

ed al cospetto di ogni mia più sterile passione.”

Che la libertà non abbia un prezzo, 
è la verità a cui si giunge forse

solo con il tempo.
Sempre ho creduto che il giudizio della gente fosse proprio 

lo scotto
che avrei dovuto pagare

per riuscire, o per provare, a vivere
come avrei voluto.

Il pensiero, sofferto e confermato,
è che l’opinione altrui sia ancora

l’abito che ognuno di noi deve indossare.
Un abito che può diventare a tal punto stretto

da indurre a fare determinate scelte
nel tentativo unico di compiacere qualcuno

e tale può essere la costrizione,
da arrivare a pensare di poter accettare se stessi

solo riuscendo ad ottenere l’approvazione del prossimo.
Oggi concludo che, seppure il mio corpo dovrà indossare 

questa stretta veste
in ogni suo giorno, ed ancor’oltre,

a stabilire la misura del mio agire sarà invece l’Anima
e, nell’Anima, le dimensioni possono diventare così grandi

da riuscire a svestire l’abito cucito dalla gente
ed indossare, ognuno, i colori della propria vita.

“Galoppo libero su prati di fervidi pensieri
dentro il profumo del mio essere assoluto

ed oltre il limite di ogni mia più fervida passione...”

...Sento il rumore della sfida,
annuso l’acre del dolore,
vedo la luce della fede,

assaggio il gusto del peccato,
tocco il velluto del piacere.

Godo il tormento dei miei sensi.

AMORE 
D’AUTORE

Sotto il segno della canzone d’autore si sviluppa la storia del 
gruppo QUAttRosulTETTO, quartetto di musicisti prove-
nienti da esperienze eterogenee, da tempo noti nel panorama 
musicale italiano. La scelta di dare vita al gruppo avviene sul-
la base di un desiderio comune: suonare insieme e raccontare 
con le parole e le note di alcuni dei più significativi esponenti 
della canzone d’autore italiana (Fabrizio De André, Paolo 
Conte, Ivano Fossati, Luigi Tenco, ecc.) luci e ombre del-
l’amore.
L’incontro con l’ Accademia delle Arti per l’Infanzia fa si che 
alle parole “in musica” si affianchino parole narrate tratte da 
autori indifferentemente letterari e teatrali. Ancora l’oggetto 
è l’amore con le sue molteplici sfumature. Spesso gioiose ma, 
altrettanto spesso, drammatiche e qualche volta grottesche…
Un invito alla riflessione, a prendersi un tempo per ascoltare e 
rivivere emozioni e sentimenti sempre più spesso veicolati at-
traverso ritmi frenetici che assomigliano, vedi caso, alla nostra 
quotidianità. Il viaggio, a tratti sofferto ma intenso, attraverso 
la parola cantata e quella narrata è proposto con le tinte stru-
mentali della tradizione classica, una rilettura originale come 
tentativo di riportare la canzone a una naturalezza e una sem-
plicità che va all’essenza.

In collaborazione con i comuni di:
DERVIO LECCO MANDELLO DEL LARIO OSNAGO
e con FONDAZIONE CARIPLO
per informazioni:  339 1417881

Comune di Valmadrera
OLTRE IL PALCOSCENICO

domenica 21 dicembre 2008
Valmadrera - Centro Culturale Fatebenefratelli

h. 21,00
€ 3,00 posto unico

Accademia delle Arti per l’Infanzia/QuAttRosulTETTO

 “Il Colore
dell’anima”

di
Rita Naddeo

Dal 4 Dicembre 2008 al 4 Gen-
naio 2009 a Seregno vi sarà la 
mostra personale di Rita Nad-
deo presso l’agenzia eventi Im-
pronte del Tempo in Galleria 
Mazzini 6. La mostra si snoda 
tra opere dai temi quotidiani 
ma rappresentativi della vita 
dell’artista. I colori utilizzati 
caratterizzano le tele con ac-
cesi contrasti sottolineati da 
ampie pennellate. In occasione 
del vernissage previsto per il 
giorno 4 Dicembre dalle ore 
20.00 la particolare arte di Rita 
Naddeo verrà accompagnata 
da musica jazz dal vivo. Gli 
ospitipresenti saranno coinvolti 
a livello sensoriale: vedranno i
colori dell’anima dell’artista, 
ascolteranno ottima musica 
dal vivo ed assaporeranno un 
piacevole buffet. Mostra perso-
nale Rita Naddeo: “ Il Colore 
dell’anima” c/o Impronte del 
Tempo, Galleria Mazzini 6, 
Seregno dal Lunedì al Venerdì: 
Per Info:
0362 1908100
info@improntedeltempo.it
www.improntedeltempo.it

E’ NATALE
E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli 

tendi la mano.

E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per 
ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta che speri con quelli che 
disperano nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i 
tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di 
rinascere per donarlo agli altri .

Madre Teresa 
di Calcutta

PARROCCHIA 
DI ROGENO: 

VIAGGIO TRA I 
PRESEPI

Sono numerose le adesioni 
all’iniziativa lanciata dalla 
parrocchia di Rogeno in oc-
casione del 
S. NATALE: VIAGGIO 
TRA I PRESEPI.
Partendo dal fatto che a Ro-
geno si costruiscono tanti 
bei presepi era nata l’idea di 
renderli accessibili e visibili a 
tutti allestendo LA VIA DEI 
PRESEPI. Le famiglie ed i 
luoghi che si sono impegnati 
a realizzare un presepe ver-
ranno identificati con un car-
tello indicatore in modo che 
i visitatori lo possano indivi-
duare ed ammirare. Si tratta 
di un modo per rendere ancor 
più viva la venuta di Gesù tra 
di noi e per riscoprire l’antica 
tradizione del presepio ormai 
dimenticata da molti.

Roberto Molteni
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Capodanno a Pusiano

2009
31 DICEMBRE: grande festa per grandi e piccini per 
salutare insieme la fine del 2008 e l’arrivo del nuovo anno

Adulti Bambini
CENONE IN PALESTRA
con intrattenimento musicale

e serata danzante
a partire dalle 20.30

Antipasto
Affettati misti
- - - - - - - - - -
Ravioli in brodo
o burro e salvia

Panzerotti
- - - - - - - - - -
Lonza al latte

con verdure di stagione
- - - - - - - - - -
Cotechino con

lenticchie
- - - - - - - - - -

Frutta
- - - - - - - - - -

Caffé
- - - - - - - - - -
Vino - Acqua

- - - - - - - - - -
Dessert

- - - - - - - - - -
Spumante

B U F F E T
nella saletta
attigua alla
Sala Civica

(panini, pop corn,
bibite, ecc...)
a partire

dalle 20.30

PROIEZIONE
FILM PER RAGAZZI

(con la sorveglianza
di persone incaricate)

in Sala Civica
a partire dalle 21.00

ADULTI: Euro 35
BAMBINI (sopra i 3 anni): Euro 15

Iscrizioni e versamento quota presso la Biblioteca
Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 11.00

Mercoledì e Sabato dalle 14.00 alle 18.00
ENTRO SABATO 20 DICEMBRE

SCUOLA - Un progetto  a sostegno della genitorialità nella 
Casa circondariale, grazie al coinvolgimento diretto dell’Age, 
l’associazione dei genitori delle scuole lecchesi, La primavera 
scorsa la cooperativa sociale della Brianza con sede a Meda, 
attiva da diversi anni presso alcuni carceri  lombardi attraver-
so progetti a sostegno della genitorialità, ha contattato l’Age 
per cercare di realizzare una rete a sostegno del loro progetto. 
L’idea è piaciuta ai genitori del gruppo lecchese, che hanno 
accettato di collaborare credendo fortemente nella formazio-
ne  degli adulti, anche di questi genitori che si hanno sbaglia-
to, ma che non vanno dimenticati o abbandonati a se stessi.
Sono state coinvolte tramite l’Age varie scuole: la media 
Stoppani , l’istituto Fiocchi, la scuola per muratori Espe, la 
direzione didattica del terzo circolo, la Fism la federazione 
italiana delle scuole materne e la parrocchia di Pescarenico. 
Attraverso la condivisione con queste realtà e dopo aver ef-
fettuato l’analisi  dei bisogni sul territorio, la cooperativa ha 
progettato una serie di interventi innovativi da effettuarsi per i 
detenuti della Casa circondariale di Lecco e i loro famigliari.
Il nome del progetto presentato dalla Cooperativa e finanzia-
to dalla Regione Lombardia è particolarmente significativo 
<<S.o.s tengo famiglia>>. Nello stesso titolo traspare il biso-
gno di aiuto legato all’essere parte di una famiglia a sua volta 
bisognosa di aiuto.

SCUOLA - L’istituto Bovara per geometri diventa la scuola 
polo della provincia di Lecco, per il <<Training day>>, ovve-
ro la competizione militare per studenti delle scuole seconda-
rie doi tutta la Lombardia. 
Una sorta di corso militare che prevede una serie di allena-
menti e di prove. Si comincia il 5 febbraio e si prosegue fino 
al 7 maggio tutti i giovedì dalle 14.15 alle 16.30. Le lezioni 
teoriche, pratiche e tecniche saranno tenute da militari, da 
istruttori qualificati, da docenti di discipline specifiche e pro-
fessionisti. 
La prova generale è fissata per il 9 maggio, si terrà nella pale-
stra del Bovara e nelle zone adiacenti.. I partecipanti dovran-
no cimentarsi in orientamento, cartografia, tecniche operative, 
tecniche d’emergenza e di protezione civile, di sopravvivenza, 
primo soccorso, storia, cultura generale, diritto, inglese, agi-
lità, superamento degli ostacoli, riconoscimento dei mezzi, 
movimento tattico e marcia. 
La gara si svolgerà tra squadre composte da quattro elementi, 
dette pattuglia, che si confrontano nelle varie discipline.
Le iscrizioni si chiuderanno a fine gennaio, gli interessati de-
vono contattare l’istituto Bovara a Lecco.

LUTTO – E’ morto Giovanni Fiamminghi, 73 anni, ex pre-
sidente della Provincia di Como, ai tempi in cui Lecco ne fa-
ceva parte. 
Era nato a Forlimpopoli in Romagna, ed era arrivato a Mal-
grate nel 1959 come maestro elementare, e subito si era fatto 
coinvolgere nella vita amministrativa. La sua carriera politica 
comincia presto, prima come consigliere comunale e da lì nel 
1964 diventa sindaco di Malgrate e resta in carica per sei anni. 
E’ poi la volta dell’incarico come presidente dell’amministra-
zione provinciale di Como per tre mandati, quindi a capo 
del comitato di gestione dell’Ussl dal 1981 al 199, prima che 
l’ospedale diventasse azienda. Fu presidente del consiglio di 
amministrazione del Casinò di Campione e poi dell’Acel. 
<<Mi ricordo che ci trovavamo all’edicola e mi chiedeva del 
Comune, di come andavano le cose, era molto interessato. 
Quando sono stato eletto sindaco mi ha dato parecchi consi-
gli – ha sottolineato il sindaco di Malgrate Gianni Codega -. 
Aveva delle grandi capacità, dedizione e passione. La malattia 
ce lo ha portato via ma non lo dimenticheremo>>.
Parole d’encomio quelle del presidente provinciale Virginio 
Brivio che ha rimarcato: <<Fiamminghi ha dato il via al ra-
dicamento delle scuole superiori. Non era timido, diretto, a 
volte burbero ma sapeva circondarsi di persone capaci e di 
stimolarle a dare il meglio. Era fedele ai suoi incarichi sul ter-
ritorio senza ambire a chissà quali cariche>>.

BREVI
Dopo la gioielleria è il mo-
mento del cinema per Car-
lo Riva. Il noto designer di 
gioielli lecchese, con studio 
nella centralissima via Roma, 
è sul grande schermo con Jer-
ry Calà in <<Torno a vivere 
da solo>>, la storia comica 
con sorprese infinite di un 
quarantenne che si ritrova 
single dopo la separazione, 
ed è deciso a recuperare il 
tempo perso, tra gags e peri-
pezie varie. 
Carlo Riva interpreta il ruolo 
di se stesso, o meglio di un 
designer di gioielleria con 
show-room in centro Milano 
che ha come clienti le donne 
più belle e ricche della metro-
poli. Tra queste l’ex moglie di 
Calà. <<E’ stata una piccola 
parte, ma mi sono divertito 
parecchio - racconta Riva - , 
le riprese sono state fatte lo 

scorso gennaio, per motivi 
di botteghino la pellicola è 
uscita adesso per Natale, e 
in pochi giorni sta già racco-
gliendo un ottimo successo. 
La gente che mi conosce e gli 
amici mi hanno già fatto tanti 
complimenti e questo mi gra-
tifica>>. Carlo Riva però è 
certo non rinuncerà mai alla 
sua professione nel mondo 
dei preziosi, magari potrebbe 
alternarla con altro.
<<Fare l’attore sarebbe bello 
però resto fedele ai diamanti 
-  dice ironicamente il lecche-
se -, Jerry Ë un amico e mi 
ha fatto molto piacere che mi 
abbia chiesto di recitare ac-
canto a lui>>.
Accanto all’ex comico dei 
<<Gatti di vicolo miraco-
li>>, Enzo Iachetti, Paolo 
Villaggio, Tosca díAcquino 
ed Eva Henger. <<Quando 

mi sono rivisto sul grande 
schermo quasi mi emoziona-
vo - prosegue Riva - le prove e 
le riprese sono durate mezza 
giornata quel qualche minu-
to di riprese, in un ambiente 
che è comunque il mio, una 
gioielleria dove disegno e 
creo>>.
Carlo Riva è noto per le sue 
realizzazioni e per le colla-
borazioni con personaggi del 
calibro di Briatore, tanto per 
fare uno dei nomi più quotati 
sulle riviste rosa. Una storia 
in continua crescita, comin-
ciata qualche anno fa quasi 
per gioco a Lecco con la rea-
lizzazione di uno scarabeo 
porta fortuna e da lì l’ascesa 
è stata continua e costante.

Dai diamanti al cinema
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy (Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo
con SERATA GRATUITA presso:

CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
    Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00

HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
    Venerdì - ore 21.00

Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO
Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA
Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD
Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese

Slow Fox Trot - Quick Step

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

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

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

PER INFORMAZIONI: 031 644062 - CELL. 340 3606648 - 393 7727478

CO
RS

I PER BAM
BIN

I

dai 6 anni
di età

NOI NORMALI

Tutti noi che, nati normali, 
fuori dalle caste, dai poteri 
forti, anzi forse svantaggia-
ti, abbiamo sempre voluto 
fare qualcosa di speciale, 
diventare qualcuno di spe-
ciale. Noi che possiamo 
raggiungere i nostri sogni, 
arrivare ovunque, contro le 
avversità di tutti coloro che 
con incapacità ci ammini-
strano da troppo tempo, e ci 
opprimono, contro gli osta-
coli, i preconcetti, arrivare 
dove “nessuno come noi” 
era mai arrivato. Non dob-
biamo giudicare il futuro 
guardando solo al passato, 
la vita non è mai come pri-
ma, non dobbiamo vivere 

nel passato, solo prendere 
lezioni, l’esperienza, gli in-
segnamenti, ma con questo 
bagaglio, dobbiamo sempre 
guardare avanti e credere 
di superare nuovi traguar-
di. Noi possiamo, Io posso, 
Tu puoi, ognuno di noi può 
fare qualcosa di speciale, 
lasciare traccia della nostra 
vita, creare magia, dare il 
nostro contributo per ren-
dere questo Comune un 
luogo migliore. Noi abbia-
mo deciso di essere la voce 
di noi stessi, di non vivere 
“seguendo”, ma di guida-
re ognuno se stesso, con la 
nostra testa, con la nostra 
coscienza, non sopravvive-
re, ma ogni giorno, tutti i 
giorni, creare Magia, ren-

dere la nostra vita e quella 
delle nostre Famiglie, ami-
ci, e persone vicine, una 
vita magica, eccezionale. 
Noi rappresentiamo tutti 
coloro che, nati fuori dalle 
caste, dai giochi corrotti di 
potere, hanno un sogno e 
lo vogliono realizzare, noi 
possiamo, noi stiamo già 
facendo. Per noi oggi è un 
giorno di festa, da trascor-
rere lavorando con maggio-
re entusiasmo di ieri. 

Casletto di Rogeno, 
07 dicembre 2008 

                                           
                                           
                   Antonio Isacco

L’amministrazione provinciale ha inaugurato la sala 
Ce.Si, il centro situazioni, in via Matteotti a Lecco. La 
sala Ce.Si nasce come strumento operativo e di coordi-
namento dell’amministrazione provinciale, in attuazione 
delle funzioni e responsabilità attribuite alle stesse in casi 
di eventi di emergenza. Sarà il punto di riferimento in 
caso di emergenza e di eventi calamitosi: da una frana, ad 
un allagamento a un incendio.Le competenze dei sindaci 
restano, ma in caso di emergenza il presidente della pro-
vincia è l’autorità responsabile dell’organizzazione gene-
rale dei soccorsi, ed è responsabile della comunicazione 
con la popolazione e gli organi di informazione. La sala 
Ce.Si ha lo scopo di continuare ed accrescere il rapporto 
di scambio di informazioni tra provincia e Prefettura, per 
l’esercizio delle attività di protezione civile. Operazioni 
da intendersi in sinergia con la Prefettura, con cui esiste 
una convenzione circa l’attivazione della sala unificata. 
La neonata sala avrà innanzitutto funzione di monitorag-
gio del territorio, ovvero delle condizioni meteo e degli 
eventi calamitosi  attraverso informazioni che arrivano 
dalle centraline meteo. Attualmente sono undici le po-
stazioni di rilevamento a cui aggiungere quella specifica 
della frana Garavina in territorio di Colico e Dorio, distri-
buite sull’intero territorio. Altra funzione quella di coor-
dinamento, con lo scopo di assicurare l’organizzazione in 
caso di stato di emergenza dei vari settori della provincia 
coinvolti, al fine di gestire e superare l’emergenza. Tutti 
gli enti saranno in stretto contatto e le operazioni parti-
ranno immediatamente, dal coordinamento dei mezzi e 
delle attrezzature ai soccorsi sul posto al coordinamento 
degli addetti e dei volontari. Il tavolo di coordinamento è 
composto dal settore viabilità, protezione civile, territo-
rio e trasporti, ambiente, patrimonio, presidenza e polizia 
locale.

Protezione
Civile

Ma che bravi. I bambini 
della scuola dell’infanzia 
Sacro Cuore di Casletto di 
Rogeno hanno realizzato 
un bellissimo calendario 
con i loro disegni. Han-
no utilizzato lo strumen-
to creativo del disegno, a 
volte con le tempere altre 
coi pennarelli, ottenendo 
un ottimo risultato. Infat-
ti ogni mese è illustrato 
da un’opera dei bambini, 
che con questo calendario 
pubblicizzano l’attività 
della loro scuola e raccol-
gono fondi da utilizzare 
per nuove attività ludico-
educative.
E così nel corso dei mesi 
troviamo gli indiani, la 

lumaca, il pe-
scatore, quel 
simpaticone del 
Carletto e i due 
liocorni. Non c’è 
che l’imbarazzo 
della scelta, belli 
i disegni, altret-
tanto belle le fi-
lastrocche che li 
accompagnano.

Bravi i bimbi dell’asilo di Casletto

Quattro scuole a sostegno di Te-
lethon. Gli istituti superiori Fiocchi, 
Bertacchi, Bovara e Badoni, di Lec-
co, si sono stretti la mano a sostegno 
della raccolta benefica a favore della 
distrofia muscolare, con Telethon 
portato avanti dalla polisportiva 
Monte Marenzo coi fratelli Angelo e 
Gerolamo fontana, e da altri sodalizi. 
Gli organizzatori hanno svolto una 
serie di incontri nelle scuole parlan-
do della malattia e degli avanzamen-
ti della ricerca. Gli studenti si sono 
impegnati a far passare la finalità di 
Telethon e a sensibilizzare la causa. 
<<Da un decennio andiamo nelle 
scuole - racconta Gerolamo Fontana 
-  abbiamo incontrato sempre molto 
interesse da parte degli studenti, ne-
gli ultimi tempi abbiamo parlato con 
circa nove mila ragazzi. Le scuole 

superiori di Lecco ci hanno dato 
un buon aiuto, dall’istituto Fiocchi, 
al Bertacchi, passando per Badoni 
e Bovara. Loro diffondono il mes-
saggio e ci aiutano a raccogliere 
fondi con panettoni e gadget vari. I 
risultati sono buoni, l’interesse c’è. 
Addirittura stiamo tenendo delle 
conferenze>>. Gerolamo Fontana 
annuncia che <<a marzo incon-
treremo gli studenti del Fiocchi per 
parlare di ricerca e di come si sta 
evolvendo - prosegue l’organizza-
tore - siamo a disposizione di tutte 
le scuole>>. La lunga kermesse di 
Telethon volge ormai al termine, 
varie sono state le iniziative che si 
sono susseguite, tutte con un buon 
successo, e tutti hanno collaborato 
all’esito positivo della manifestazio-
ne: le scuole in primo piano.

Telethon a scuola
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Per la vostra Pubblicità
su questo giornale

rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L. 

Via XXIV Maggio, 3 
Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
Fax 031 865859

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

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

CONAN

Un annoiato principe chiede, 
al proprio visir, di indagare 
sul conto di un personaggio 
raffigurato in una statua ap-
pena ritrovata. Nelle ricer-
che, recuperano una copia 
delle “Antiche Cronache 
Nemediane” , 
dove vengono 
narrate le gesta 
di Conan, pos-
sente guerriero, 
vissuto nell’era 
kiboriana “…
fra gli anni in 
cui gli oceani 
inghiot t i rono 
Atlantide e le 
città splendenti, 
e gli anni del-
l’ascesa dei figli 
di Aryas...”
Inizia così que-
sta serie a fu-
metti, costruita 
sui racconti ori-
ginali di Robert 
Erwin Howard, 
adattata da 
Kurt Busiek, 
uno degli au-
tori americani 
più solidi e af-
fidabili dell’ul-
timo decennio, 
vincitore nel 
2004 del premio Eisner con 
la storia “The Legend”, sto-
ria che ha rilanciato proprio 
Conan nella letteratura di-
segnata. 
Ad accompagnare lo scrit-
tore con le sue bellissime 
illustrazioni c’è Cary Nord, 
un ottimo artista canadese. 
Dalle sue tavole si nota su-
bito il suo amore per stori-
ci illustratori come Frank 
Franzetta e Al Williamson. 
Le matite di Nord, sono 
così precise e dettagliate 
che vengono colorate diret-
tamente al computer, senza 
essere passate a china, la-
sciando all’autore il piacere 
delle sfumature di grigio e 
una certa libertà artistica, 
offrendo una nuova dimen-
sione alla sua tecnica grafi-
ca.
La nuova serie di Conan, 
fornisce un ampia ed esau-
riente panoramica della vita 
del personaggio: entriamo 
così in un mondo incanta-
to e fantastico “…in un età 
di sogno, durante il quale 
fantastici regni erano disse-
minati per il mondo come 
manti celesti sotto le stelle. 
Nemedia, Ophir, Brytunia, 

Hiperborea, Zamora con le 
sue brune donne e le miste-
riose torri dei ragni, Zingara 
con la sua cavalleria, Hoth 
confinante con la pastora-
le Shem, Stygia con le sue 
tombe protette dalle ombre, 
Hyrkania i cui cavalieri in-
dossavano acciaio, seta e 

oro. Ma su tutti i regni del 
sognante occidente, pri-
meggiava superbo  quello di 
Aquilonia.” 
Qui arriva Conan, il Cim-
mero, mercenario rozzo e 
incolto, che non esita mai 
contro qualsiasi tipo di peri-
colo, ma anche un uomo ca-
pace di forte lealtà, coraggio 
e generosità. Un barbaro del 
nord, dai capelli neri, dagli 
occhi azzurri, dallo sguardo 
cupo, la spada nella mano: 
un ladro, un predone, capa-
ce di abissali malinconie e 
incontenibili esplosioni di 
allegria “…venne a schiac-
ciare sotto i suoi piedi i più 
preziosi troni della terra.”
Comincia l’era del nuovo 
Conan a fumetti, un perso-

naggio sbalorditivo, che si 
muove in uno scenario fan-
tastico, tra l’inabissamen-
to di Atlantide e la nascita 
delle civiltà mediterranee, 
un’epoca di forze oscure, 
minacciose e di splendide 
leggende, abitato da dozzine 
di culture e razze, popolato 

da mendicanti 
e re, contadini 
e poeti, regi-
ne e schiave, 
i n c a n t a t o r i , 
maghi e pos-
senti guerrieri, 
scimmie gi-
ganti, draghi, 
mostri ed eser-
citi immensi. 
    Conan è una 
leggenda che 
ha affascinato 
milioni di let-
tori, generan-
do la nascita 
di un gene-
re narrativo 
come il “ fan-
tasy eroico”, 
generando un 
culto che ha 
contagiato la 
l e t t e r a t u r a , 
il cinema e i 
fumetti e che 
non mancherà 
di sorprendere 

con la forza delle sue storie.  
    Ammirate la caratteriz-
zazione e l’ampiezza dei 
personaggi, le splendide il-
lustrazioni e la costruzione 
della tavola, mai banale. 
Preparatevi a calarvi in un 
mondo fantastico di guerrie-
ri, regni e magia, con colui 
che diventò re con le proprie 
forze, “…ma questa è un’al-
tra storia.”
Stefano Ratti

CONAN
Edizioni Panini 
100% Cult Comics
120 pp. a colori 
17 X 26  - 13 Euro
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Una filanda, un presepe, un asilo: ambientazione di un prese-
pe tra vecchi opifici brianzoli fedelmente ricostruiti

Gli “Amici del Presepe” di Crevenna e l’ associazione “Amici 
di Lilia”, con il patrocinio del  Comune di Erba, sono prota-
gonisti anche del Natale 2008, con il presepe allestito presso 
la Villa Comunale di Crevenna in Via U. Foscolo 23, che sarà 
possibile visitare dal 14 dicembre al 18 gennaio con ingresso 
libero e nei seguenti orari:
- nei giorni feriali dalle 14:00 alle 18:00
- nei giorni festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 
18:00 

Grazie alla loro bravura sono riusciti ad allestire un Presepe 
ricco di contenuti che, oltre alle tradizionali scene della nati-
vità di Gesù, vede protagonista la tradizione brianzola ed in 
particolare il simbolo d’ eccezione del lavoro in Brianza : la 
FILANDA.
E’ possibile, infatti, ammirare la riproduzione di una filanda 
curata nei minimi particolari e funzionante meccanicamente 
grazie ad ingranaggi perfetti.
Oltre all’ importanza simbolica di questa iniziativa, in quanto 
serve per riaffermare le nostre tradizioni culturali e la nostra 
storia, va sottolineato che ha anche uno scopo benefico.
Si raccolgono, infatti, dei contributi per sostenere i bambini 
ospiti della Creche “ Lilia Miotto “ a Santana – Macapà in 
Brasile. 
Tutto ciò in sintonia con la tradizione natalizia che vorrebbe 
un’ attenzione maggiore nei rispetti dei più bisognosi in que-
sto periodo; e non c’è niente di meglio che dare una mano a 
dei bambini che non hanno quasi niente.
Quest’ anno il presepe sarà anche ripreso dalle telecamere di 
mediaset, questo a conferma della sua bellezza e particolari-
tà. 

Non mancate di visitare questa splendida iniziativa e di la-
sciare il vostro contributo per i poveri bambini brasiliani.

PRESEPE
FILANDA

ASILO
A CREVENNA
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E’in libreria in questi giorni il li-
bro di Emilio Magni “Ciumbia 
che bèla tusa”. Dopo “Il dialetto 
dei mestieri perduti”, pubblicato 
l’anno scorso con successo di 
vendite,  questo nuovo lavoro 
del giornalista di Erba è edito 
da Mursia.  “Ciumbia che bèla 
tusa” è  sugli stessi motivi del 
precedente. Rac-
coglie una lunga 
sequenza di rac-
conti brevi (in ita-
liano) che traggo-
no tutti spunto da 
parole in dialetto: 
termini che si tro-
vano solo nella 
parlata vernacola 
alto lombarda, o 
insubrica, come 
a qualcuno piace 
dire, che non han-
no quindi un cor-
rispettivo diretto 
nella nostra lingua 
nazionale. Oppu-
re sono parole che 
hanno un valore 
e un significato 
intenso e diretto 
solo se espresse 
in dialetto.  O si 
dicono in dialetto, 
altrimenti si può 
fare a meno di 
dirle. “Ciumbia” 
(poche lettere per 
esprimere sorpre-
sa, compiacimen-
to, e tante altre 
emozioni) è uno 
dei tanti esempi di questo “par-
lare” genuino e che viene assai 
da lontano. 
Tra i tanti vocaboli  “tirati qua” 
da Magni figura per esempio  
“andadura”, che viene eviden-
temente dall’italiano “andare”. 
Ma se traduciamo l’ “andadu-
ra” in italiano, questa diventa 
l’  andatura, ovvero il modo 
di camminare di una persona. 
Ma non è questo il significato 
vero dell’”andadura”, termine 
dialettale. In Brianza, nel Mila-
nese, in tante altre terre, lande e 
vallate prealpine e insubriche i 
contadini di un tempo usavano 
“l’andadura” per far imparare 

ai bambini piccoli a camminare, 
cioè ad andare.  L’infante era 
infilato nel buco di un asse qua-
drato che scorreva, tramite gui-
de, su sue pali . Poteva così cam-
minare, avanti e indietro a suo 
piacimento senza correre alcun 
pericolo di cadere. Per spiegare 
tutto questo in italiano occorre 

almeno una dozzina di parola. 
Per dirla in dialetto ne basta una: 
“andadura”. E più chiaro di così 
proprio non si può. Questa è 
la grande forza del dialetto che 
talvolta permette davvero una 
sintesi estrema del pensiero.
Quelli che parlano moderno 
potrebbero adoperare il termine 
poco bello di “contenitore”, per 
dare una definizione odierna 
all’arcaico e vernacolo “tegàsc”, 
che per i contadini era la pelle 
dell’acino d’uva: “pinciröö”in 
dialetto milanese, comasco e 
brianzolo. L’origine di “tegàsc” 
sarebbe  dunque addirittura 
latina, secondo Francesco Che-

rubini. Potrebbe, infatti, arrivare 
da “tegumentum” che vuol dire 
coperta, riparo, rivestimento. Il 
“tegàsc” riporta dunque al mon-
do contadino, alle vendemmie, 
alle storie legate a lontane sta-
gioni del mondo rurale.
Anche se a più riprese l’autore 
si diverte ad andare a ricostruire 

l’origine delle 
parole dialetta-
li,  “Ciumbia 
che bèla tusa” è 
lontano di mol-
to dall’opera 
didattica, tanto 
meno cattedra-
tica. Magni, 
come per i “me-
stieri perduti” e 
il loro nome in 
dialetto, ricor-
re al racconto 
diretto con 
ambientazioni 
molto popolari, 
paesane, am-
bientate molto 
spesso in oste-
ria o al bar, es-
sendo ormai le 
vere osterie tutte 
scomparse. Pro-
tagonista delle 
piccole storie è 
gente comune 
che ricorre a 
qualche parola 
in dialetto per 
rendere più 
diretto, espres-
sivo,  sapido e 

gustoso il suo raccontare vicen-
de qualche volta commoventi, 
o tragiche, oppure balorde, ad-
dirittura pazze, o sconvolgenti: 
vita di tutti i giorni, famiglia, la-
voro, amori e preghiere, allegria 
e disperazione.
A Magni piace dire di non es-
sere un esperto del dialetto, ma 
soltanto un appassionato del 
“bel raccontare” che era dei suoi 
nonni contadini e di sua madre, 
un patrimonio che è sacrosanto 
conservare perché in esso è la 
cultura popolare delle nostre ter-
re. L’importante è dunque tra-
mandare questi valori assieme a 
immagini, atmosfere, sensazioni 
degli ambienti e dei luoghi in cui 
il dialetto era parlato ed era vis-
suto.  
I racconti di Magni sono corre-
dati da una cinquantina di im-
magini di “quei tempi” in cui il 
dialetto era quasi la “lingua ma-
dre”, in casa, nella cascina, nella 
stalla, in sagrestia, nei campi col-
tivati, negli opifici, nelle fucine e 
nelle botteghe dei “legnamée”.  

Il “Magni”Hai le idee con-
fuse o non sai 
ancora che scuo-
la scegliere dopo 
l’ultimo anno di 
scuola media?...
Vorresti capire 
meglio differen-
ze e caratteristi-
che tra i vari tipi 
di istruzione e 
formazione?...
Hai bisogno di materiale 
inerente a qualche scuola in 
particolare?
All’Informagiovani di Alba-
villa trovi tutte le informazio-
ni riguardanti gli istituti supe-
riori e gli enti di formazione 
professionale della provincia 
di Como e Lecco. 
Un operatore a tua disposi-
zione potrà darti una mano 
ad orientarti rispondendo 
ai tuoi dubbi riguardanti la 
tipologia della scuola, gli in-
dirizzi attivati, le attività ex-
tra-scolastiche, la modalità di 
contatto ed altro ancora!
Infine, potrai consultare la 
mini guida agli open day rea-
lizzata dall’Informagiovani: 
in un’unica pubblicazione 
troverai tutte le date di scuo-
la aperta e le informazioni 
sull’offerta formativa di ogni 

singolo istituto.
Nei giorni scorsi la mini gui-
da è stata distribuita a tutti i 
ragazzi che frequentano la 
terza media presso la scuola 
di Albavilla. Per avere la tua 
copia gratuita non devi far 
altro che passare all’Informa-
giovani.
G-News, l’Informagiovani di 
Albavilla ti aspetta tutti i lu-
nedì e mercoledì dalle 15.30 
alle 18.00, in Via Solferino 5 
(presso l’ex palazzo comuna-
le con ingresso sul retro).

Per informazioni contattaci 
al n. Tel./Fax 031/3353063 
nei giorni e negli orari di 
apertura.

Gli operatori
Francesco Debellario
e Alessia Ciceri

… e dopo la 3° Media?
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GRUPPO  SPORTIVO  ROGENO  A.S.D.
Associazione  sportiva  dilettantistica 

La stagione sportiva 
del GS Rogeno, ini-
ziata a settembre con 
qualche novità, pri-
ma tra tutte la possi-
bilità di allenarsi e di 
giocare nella nuova 
palestra di Rogeno, 
si accinge ad arre-
starsi per la pausa 
natalizia. Tutti i cam-
pionati delle diverse 
categorie e discipline 
(Pallavolo CSI: under 
10-12-14 e juniores, 
Calcio CSI:
open a 5, under 14 
a 11, calcio FIGC: 
pulcini a 5 e a 7, esor-
dienti e terza catego-
ria) procedono con 
buoni risultati e sod-
disfazione da parte di 
allenatori e dirigen-
ti. Molti saranno gli 
appuntamenti che la 
società ha riservato 
per i propri atleti ma 
i più importanti sono 
senz’altro lo scam-
bio degli auguri che 
si terrà in oratorio sabato 
20 dicembre alle ore 21 e la 

tombolata natalizia che si 
terrà domenica 28 dicembre 
a partire dalle ore 14 in ora-

torio. Invitiamo tutti a par-
tecipare a questi momenti 
e a continuare a sostenerci 

e supportarci. È bello e im-
portante poter collaborare 
tutti insieme affinchè i ra-

gazzi possano vivere 
lo sport nel miglior 
modo, contribuendo 
così a farli crescere 
con un bagaglio di 
esperienze positive. 
Rinnoviamo l’invito 
a tutti coloro che de-
siderano spendere un 
po’ di tempo per col-
laborare con noi a ve-
nirci a trovare in sede 
(ogni primo lunedì del 
mese) e ricordiamo 
infine che è attivo il 
nostro rinnovato sito 
internet all’indirizzo 
www.rogeno.com Un 
augurio di vero cuore 
a tutti per un felice e 
sereno natale in atte-
sa di un 2009 ricco di 
soddisfazioni (e spe-
riamo di ottimi risul-
tati sportivi).

Nella foto: Le Allieve 
della Pallavolo con i 
nuovi allenatori Bri-
vio Gaetano e Fuma-
galli Davide.
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GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

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

PNEUMATICI INVERNALI
per gestire al meglio le condizioni atmosferiche più critiche
(basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato).

Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene. 

ROGENO
Premiazioni
Ancora due giovani  rogene-
si alla ribalta della cronaca. 
Nella suggestiva cornice del-
la Centrale Idroelettrica di 
Trezzo sull’Adda sono state 
premiate con una menzione 
speciale DANIELA MILA-
NI E GAIA MAGGIONI 
per aver partecipato al con-

OGGIONO – Un lungo applauso per Johnny J. E dopo l’ap-
plauso dei bambini un abbaio di consenso che è valso più di 
tante parole. Eh si perchè il protagonista è il pastore tedesco di 
cinque anni che ha scritto il suo libro, o meglio il diario delle 
sue avventure quotidiane. Domenica scorsa l’esordio alla li-
breria LiberaMente di Oggiono, che ha tenuto alta l’attenzio-
ne. Johnny J. Vestito da Babbo Natale, pardon da Cane Nata-
le si è raccontato e ha risposto alle domande dei presenti. Tra 
le sue storie quella di quando è andato al torrente, al lago ma 
anche sull’autobus, e poi in biblioteca dove ha combinato un 
disastro facendo cadere uno scaffale. Tutti i bambini che non 
hanno potuto partecipare all’incontro di Oggiono, possono 
mandare un messaggio a Johnny J. Scrivendo a snailproject@
libero.it  in breve riceveranno una risposta.

Johnny J. in libreria

corso “Energia in gioco”, 
promosso dalla Società Enel  
e indirizzato a tutte le scuole 
primarie e secondarie d’Italia 
per sensibilizzare i giovani 
al risparmio energetico. Le 
nostre ragazze si sono guada-
gnate questo premio a livello 
regionale col progetto di un 
manifesto per risparmiare 
energia nell’illuminazione 
esterna con lampioni foto-
voltaici e per  aver realizza-
to questo lavoro solo in due, 

e non tutta la classe intera 
come gli altri partecipanti. 
La premiazione è avvenuta 
il  5 dicembre scorso ed era 
riferita all’anno scolastico 
2007-2008 quando Daniela 
e Gaia frequentavano la III 
media alla Scuola Don Bo-
sco di Costamasnaga, grazie 
all’incoraggiamento dalla 
professoressa di tecnologia, 
Anna Cazzaniga.    

P.L.
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Il calendario del Parco
Parco Valle del Lambro 2009: dodici mesi per 
riscoprire il territorio e la sua lingua.
Giunto alla quarta edizione, il calendario 
2009 del Parco della Valle del Lambro pre-
senta delle novità di particolare rilievo. De-
dicato ai colori e alle forme dei fiori, il ca-
lendario è pensato per invogliare a studiare 
il patrimonio floreale del nostro territorio 
attraverso un gioco-concorso che spingerà i 
brianzoli alla ricerca e allo studio della natu-
ra. Tutti coloro che saranno in possesso del 
Calendario potranno partecipare al concorso, 
riconoscendo i 12 fiori che sono illustrati nei 
diversi mesi dell’anno. Ogni mese, tra coloro 
che hanno risposto correttamente, verranno 
estratti cinque vincitori che saranno premia-
ti direttamente dal Parco Regionale. Altra 
novità del 2009 è la riscoperta della lingua 
brianzola, in onore alla costituita Provincia 
di Monza e Brianza: i nomi dei mesi vengono 
infatti proposti unicamente in brianzolo.  Un 
legame con il territorio ribadito anche dallo 
spazio dedicato ogni mese alla segnalazione 
delle feste e sagre principali 
dei comuni del Parco (Sagra 
di San Giovanni a Giugno a 
Monza, Fiera di San Marti-
no a Novembre a Biassono, 
eccetera).  “Una strenna che 
incontrerà il gradimento dei 
brianzoli – spiega il membro 
del cda del Parco, Igor De 
Biasio – Ne distribuiremo 
3000 copie alle associazioni 
del territorio. Oltre al tema 
prescelto, di sicuro fascino, 
quest’anno abbiamo voluto 
marcare l’identità della no-
stra Brianza, che è fatta di 
storia e tradizione. Dodici 
mesi per vivere la natura nel-
le sue radici più profonde. 
Ringrazio tutto il Consorzio 
che ha creduto in questo pro-
getto culturale”.

Roberto Speroni

CORTI FERDINANDO
& C. snc

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Cesti Natalizi

Bosisio Parini (LC)
Via Bonfanti 7

Tel. 031 866003

Agriturismo
esclusivamente con i nostri prodotti

Latte crudo
Distributori 24 ore su 24:

Bosisio Parini
Via Bonfanti 7

Self-Service Latte
e Spaccio Aziendale

Merone
Parcheggio Palazzo

Zaffiro Isacco

Self-Service
Latte e Formaggi

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

p u l i z i e  e  m u l t i s e r v i z i
www.brianpul.it

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

Parrocchia “Santi Gregorio e Marco“ di Casletto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN OCCASIONE DEL Santo Natale 2008

               PRESENTA

Paese Presepe Vivente 2008
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.

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

La Redazione della
Goccia Briantea augura

BUONE FESTE
a tutti i lettori


