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ALLA RICERCA DEL SINDACO IDEALE

Bosisio-Fronterre, Cesana-Castelnuovo, Merone-Brindisi, Pusiano-Maspero, Rogeno-Baruffini, Suello-Mauri
di Luigino Rigamonti
L’ANCI, Associazione Nazionale Comuni d’Italia (comuni con meno di 5000 abitanti), ha commissionato una
interessante ricerca alla SWG
Srl di Trieste per individuare
come debba essere il sindaco
ideale, cosa ne è emerso? Nei
piccoli comuni si fa avanti una
visione del sindaco sempre
più come persona concreta e
si afferma l’esigenza di uno
stile di governo centrato sulle
progettualità, sulla capacità
di rispondere alle esigenze e
ai bisogni della comunità. Un
primo cittadino che svolge il
suo lavoro con spirito di servizio, capace, quindi, di ascoltare e di incarnare i valori del
territorio, ma anche capace
di fare, di costruire intorno a

sé un team efficiente, di predisporre percorsi
di sviluppo per
le città e di farlo
insieme ai cittadini. In primo
luogo il sindaco
deve essere una
persona che è
vicina ai cittadini perché è
tutti i giorni con
loro: li ascolta,
risponde celermente alle loro
lettere, dialoga e incontra tutti. Al secondo posto si vuole
un primo cittadino che in
qualche modo sia “la città”.
Nel suo sindaco la città deve
potersi riconoscere, deve
individuare la persona che
sintetizza le dinamiche cul-

turali, sociali e ideali locali.
Terzo fattore è quello del farsi
rispettare, dell’autorevolezza.
Altro elemento è il ruolo del
“team” che affianca il primo
cittadino. In questa esigenza
non c’è la negazione del ruolo della società civile, bensì la
consapevolezza che la complessità del governo locale,

con le molteplici funzioni che
deve svolgere
un
Comune,
abbisogna di un
sindaco al passo con i tempi,
supportato da
persone in grado di rispondere ai bisogni e
alle aspettative
della città (tecnico, segretario, commissioni ed esperti).
Altra caratteristica centrale è
la capacità di progettare il futuro risolvendo i piccoli problemi quotidiani. Da un lato
c’è la necessità di valicare un
sistema statico di gestione
della realtà e programmare
una maggiore vivibilità del-
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le nostre città, dall’altro lato
l’esigenza di partire dai piccoli progetti senza attendere
futuribili meraviglie. Insomma, tanta concretezza: “fare
subito” ma all’interno di un
progetto coordinato e chiaro. I grandi piani da soli non
riscontrano un particolare favore del pubblico. A fare da
contraltare contro gli eccessi
della tecno-politica, del team
di esperti tecnocrati, c’è la richiesta di un sindaco capace
di coinvolgimento i cittadini
nelle scelte di governo. La
nuova politica amministrativa locale deve essere partecipata, sempre più diretta e
immediata, sempre più calda
e giocata in prima persona.
Chi vive nei piccoli centri,
poi, non pensa a un sindaco
avulso dalle dinamiche della
politica, ma lo vuole capace
di navigare nel mondo della
politica. Il sindaco non deve
essere solo un buon amministratore, ma deve saper gestire i rapporti con i diversi
settori della società. Di qui
... continua a pag. 2
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Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472

www.errebipiscine.it

Errebi

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

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
- COSTAMASNAGA : Vendesi appartamento al secondo piano composto da
ingresso con soggiorno e cottura, una camera e bagno. Euro 105.000
- BOSISIO: Vicino al centro paese, in
pronta consegna, disponiamo di ultimi 2
appartameti con taverna e giardini di
proprietà, possibilità scelta pavimenti e
box.

(pag. 16)

Piscine

- 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 90.000
- NIBIONNO: Località tabiago, in filanda
ristrutturata, vendesi ultimo bilocale al piano primo
con possibilita' di box e cantina. Nello stesso
contesto vendesi villette a schiera con giardini di
proprietà. Maggiori info presso i nostri uffici.

- BOSISIO: Residence "il roccolo",
vendesi appartamento composto da:
ingresso con soggiorno e angolo cottura,
terrazzo di 25 mq, camera matrimoniale,
cameretta e bagno. Compreso nel prezzo
box e cantina! Euro 135.000
- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000
- MOLTENO: Vendesi appartamento di recente
costruzione, composto da ingresso con
soggiorno, balcone e cucina abitabile, camera
matrimoniale con balcone, cameretta, bagno e
lavanderia. box e cantina. Euro 190.000
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... continua da pag. 1
l’esigenza di un primo cittadino esperto, accorto politicamente, con una personalità
forte e autorevole. Il minore
peso dei fattori carismatici
del sindaco rispetto a quelli del buon amministratore,
concreto e attento ai bisogni
del territorio, ha effetti anche
sull’immagine della giunta,
delle persone che il primo cittadino sceglie per governare.
Ad esse si affida il compito
di far funzionare la macchina
comunale, di incidere sulle
lentezze, sulle tendenze autoconservative, sulle dinamiche
burocratiche degli apparati.
Minore, invece, la fiducia
nella capacità dei dirigenti e
del personale del Comune.
Prendendo spunto da questa
indagine, cosa pensi del tuo
sindaco? E della giunta? Sei
soddisfatto dell’attenzione
che dimostrano verso i tuoi
problemi? E delle risposte?
Tenuto conto che proprio nei
piccoli comuni la quasi totalità degli effetti sociali, economici e di sviluppo passano
attraverso le decisioni della
commissione edilizia, cosa
pensi dei suoi componenti e
del loro operato? Il tuo sindaco è indipendente o succube
delle personalità forti attorno
a lui? Rispondiamoci!

COSTRUIRE A ROGENO COSTERA’ DI PIU’
La Giunta Comunale, con
apposita delibera del 12 febbraio, ha adeguato gli oneri
di urbanizzazione primari e
secondari ed i contributi di
costruzione alla variazione
dell’indice ISTAT da novembre 2000 a giugno 2006. Il costo per il rilascio delle diverse
concessioni edilizie che i rogenesi dovranno versare nelle
casse comunali aumenterà
così di circa il 12%. L’amministrazione comunale ha anche deciso di applicare, a partire dal 1° gennaio 2008, un
ulteriore maggiorazione del
20% dell’importo degli oneri
di urbanizzazione primari e
secondari ed del contributo
sul costo di costruzione per la
realizzazione di interventi di
recupero ai fini abitativi dei
sottotetti, sulla base di una
facoltà concessa dalla legge
regionale. La stessa delibera ha aumentato a 110 euro
l’importo al metro quadro da
versare al comune quale monetizzazione degli spazi da
adibire a parcheggio qualora
sia dimostrata l’impossibilità
di reperire in loco tali spazi.
R.M.

ANTENNA WIND A ROGENO:
LE PERPLESSITA’ DI IMPEGNO COMUNE
Il susseguirsi delle vicende
che hanno portato alla posa
dell’antenna per telefonia
cellulare in via delle Brianne
non convince il gruppo consigliare “Impegno Comune”
che ha deciso di presentare
al Sindaco di Rogeno l’interpellanza sull’argomento
che riportiamo. Entro trenta
giorni ci sara’ la risposta in
Consiglio Comunale.

				
Al Signor Sindaco
del Comune di Rogeno
INTERPELLANZA
(ai
sensi dell’art. 49 regolamento di C.C.) AVENTE
PER OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA
POSA DELL’ANTENNA
PER TELEFONIA CELLULARE IN VIA DELLE
BRIANNE

Nei mesi scorsi sono successi
una serie di eventi che hanno
portato alla realizzazione di
un’antenna per telefonia cellulare in via delle Brianne.
In merito a quanto accaduto,
desideriamo ricevere una serie di informazioni che non
possiamo desumere dalla
incompleta documentazione
fornitaci, per meglio chiarire
le responsabilità dei soggetti intervenuti nella vicenda.
In particolare, i sottoscritti
Consiglieri Comunali chiedono: Perché, in seguito alla
presentazione da parte di Siemens SpA in data 12 maggio
2006 dell’istanza di autorizzazione relativa alla realizzazione di impianto di telefonia
cellulare in Rogeno via delle
Brianne, non è stata data
tempestivamente alcuna informazione alla popolazione
residente, al comitato spontaneo dei cittadini, al Consiglio
Comunale sull’argomento e
perché tale informazione è
stata data solo nell’imminenza della posa dell’antenna venendo in tale modo impedita
ogni forma di autotutela da
parte dei cittadini. Infatti pur
in mancanza, a dire dell’amministrazione, del piano di

localizzazione previsto dalla
legge regionale n. 11/2001,
l’istanza protocollata da Siemens SpA conteneva l’esatta
indicazione del mappale su
cui sarebbe sorta l’antenna (n.
389), il progetto con descrizione dell’impianto, le caratteristiche radioelettriche dello stesso, la stima dei valori di
campo nei punti di maggiore
esposizione della popolazione. C’erano in sostanza tutte
le indicazioni per informare
fin da subito i cittadini. La
documentazione progettuale
inviata da Wind conterrebbe
una serie di gravi anomalie
che ne inficerebbero la validità. A questo proposito chiediamo se l’amministrazione
comunale ha riscontrato tali
anomalie; chiediamo anche,
se la risposta a tale domanda
sarà positiva, perché la loro
presenza non ha portato alla
manifestazione di provvedimento espresso di diniego da
parte dell’Amministrazione
che avrebbe così impedito
la formazione del silenzio
assenso e l’inizio dei lavori.
Perché non è stata convocata
la conferenza di servizi prevista dalla legge attraverso
la quale giungere a soluzioni

condivise con Siemens SpA
cosa che, avrebbe permesso
all’Amministrazione Comunale di concordare soluzioni
atte a perseguire una migliore
tutela della salute e degli interessi dei cittadini e dell’ambiente. Chiediamo se ci sono
stati colloqui e quando con i
proprietari del terreno riguardanti la posa dell’antenna sul
mappale 389 del territorio
comunale. Chiediamo come
intende muoversi l’amministrazione per tutelare i propri
cittadini in seguito all’intenzione comunicata da Telecom Italia di posare nel corso
del 2007 una sua antenna per
telefonia mobile sul territorio
di Rogeno.
I Consiglieri Comunali
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... di ﬁlosoﬁa
L’ETICA SPORTIVA
(prima parte)
Il programma di questa rubrica era di affrontare prima
il tema “Che cosa è la filosofia” per parlare poi dell’etica in generale e, quindi,
dell’etica applicata (etica
sportiva, bioetica, etica degli
affari, delle differenze sessuali, della comunicazione
interculturale,ecc). Sulla spinta degli eventi inverto l’ordine e ritengo più opportuno
iniziare con l’etica sportiva.
Lo storico latino Tacito nei
suoi “Annali” ci fa conoscere un avvenimento che ebbe
luogo nel 59 d.C.: una partita di “palla” disputata nello
stadio di Pompei tra la locale
squadra pompeiana e quella
nocerina, un vero e proprio
“derby” dell’antichità. Tale
episodio ci è stato tramandato anche da una iscrizione venuta alla luce con gli scavi di
quella città vesuviana. Come
finì questo incontro? Il risultato del campo non ci è stato
dato di saperlo, però ci viene
riferito che tra le opposte tifoserie si passò, in un breve
lasso di tempo, da un iniziale
scambio di insulti ad una fitta
sassaiola fino al punto in cui
fecero la loro comparsa i coltelli, tanto che alla fine si annoverarono numerosi morti e
feriti tra queste opposte tifoserie “ultras” dell’antichità.
Contemporaneo di tale evento era il filosofo stoico romano, di origine spagnola, Seneca il quale ebbe il coraggio di
biasimare molti giovani sfaccendati perché avevano fatto
del gioco della palla l’unica
valida ragione della loro vita.

Parrocchia SS. Giacomo e
Filippo

... a cura di Lorenzo Buttini

In epoca rinascimentale a Firenze si giocava il c.d. “calcio
fiorentino”, lontano parente
di quello attuale, che era molto diffuso anche in città quali
Bologna, Padova, Venezia,
ecc. Esso però venne proibito in molti altri centri in
quanto considerato “troppo
violento”. Anche le autorità
politiche fiorentine si videro
costrette nel 1580 ad emanare una “grida” che sanciva il
divieto di praticarlo perché
tale competizione sportiva
degenerava facilmente in “risse, scandali et inimicitie”. Il
genio di Leonardo, che tra le
altre cose aveva trovato il tempo di ideare un pallone realizzato “con pelli di animali,
rimbalzante e sfuggente e tale
da corrergli dietro”, focalizzò
la sua attenzione non tanto e
non solo su quelli che erano
gli aspetti tecnici del gioco
ma soprattutto sulle reazioni
degli spettatori e dei giocatori che potevano a tal punto
essere presi dal gioco da parteciparvi “con urla, stridori e
bestemmie”. Per usare una
frase abusata “niente di nuovo sotto il sole”. Nell’arco di
pochi giorni siamo passati
dalla morte di un dirigente di
una squadra di calcio di terza
categoria, cioè la minima dimensione del calcio, all’omicidio di un ispettore di Polizia avvenuta al termine del
derby siciliano tra il Catania
ed il Palermo, militanti nella
massima divisione.Cosa fare
perchè il calcio non rimanga
più quella zona franca in cui
domina il senso dell’ impunità e dove perciò tutto sembra
essere permesso, ove impera

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

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

Menù Brianza a 27.50 €

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

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Erba (CO) Località Cà Nova
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361
trattoriacanova@hotmail.it
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l’anarchia e l’assenza di regole e di comportamenti virtuosi e dove l’etica sembra essersi definitivamente eclissata?
Cosa fare per dare speranza a
questo mondo del calcio così
malato come testimoniato da
un succedersi di eventi che
stridono con la benché minima deontologia sportiva: calciopoli, il doping farmaceutico e quello amministrativo,
le false fideiussioni, i ripetuti
e impuniti falsi in bilancio,
gli stadi inadeguati e non a
norma, il rifiuto sistematico
di ogni civile convivenza?
Occorrerebbe coltivare quelli
che S.Agostino aveva definito i due figli, entrambi belli,
della speranza: lo sdegno ed
il coraggio, sdegno per le cose
per come esse si presentano e
coraggio, invece, nel volerle
veramente cambiare, voltando definitivamente pagina.
Qual’è la verità? Certo al
verificarsi di situazioni così
orribili lo sdegno si leva alto,
viene manifestato in ogni
sede istituzionale o meno,
ma poi vediamo che tale atteggiamento dura appena lo
spazio di un mattino e finiscono per prevalere subito
dopo altri interessi per cui lo
spettacolo deve “necessariamente” continuare al dichiarato scopo di evitare “guai
peggiori”. Come si vede
siamo al più trito “panem et
circenses”, espressione latina
con la quale si voleva indicare l’appagamento e perciò lo
“stordimento” delle masse
per distrarle da altri problemi che potevano mettere in
difficoltà il potere costituito.
Anche a seguito della tragica

morte dell’ispettore Raciti si
è deciso di sospendere i campionati: inizialmente a tempo indeterminato, ma subito
dopo si è obiettato che questa
misura costituiva una sconfitta ed un cedimento delle
persone oneste nei riguardi
dei violenti ed in ogni caso
non avrebbe sortito alcun effetto perché alla ripresa tutto
sarebbe ritornato come prima
e perciò si optava per una sospensione di due settimane,
poi per una soltanto con la
previsione di far disputare le
gare a porte chiuse in quegli stadi non in regola con il
“Decreto Pisanu”. Manca,
in effetti, il coraggio di voler
cambiare veramente le cose,
di voltare pagina in questo
mondo che, in termini di sociologia spicciola, dovrebbe
essere di aggregazione sociale, in questo mondo ove, invece, l’odio è la normalità e
la violenza il suo strumento.
Non so se Camus al giorno
d’oggi direbbe ancora “Tutto
quello che so della vita l’ho
imparato dal calcio”.

Parini
Immobiliare

MERONE: ampio
bilocale mansardato
con travi a vista
composto da ingresso,
soggiorno, cucina,
camera, bagno,
ripostiglio, posto auto
di proprieta,
termoautonomo.
possibilita' di
trasformarlo in trilocale.
ottimo affare!!

BOSISIO PARINI: bilocale composto da soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, posto auto. Euro 125.000,00

Bosisio Parini (LC) P.zza Parini, 11
Tel. 031 866866 Fax 031 8770704
imm.parini@libero.it www.immobiliareparini.it

ALLARGARE LA RAGIONE CRISTO E’ IL SALVATORE ANCHE DELL’UOMO DI OGGI (Benedetto
XVI)
VENERDI’ 2 MARZO Ore
21 Presentazione del romanzo BARABBA di Par Lagerkvist, premio Nobel 1951
“Malgrado le tante forme di
progresso, l’uomo è rimasto
quello di sempre: una libertà
tesa tra bene e male, tra vita e
morte”. (Benedetto XVI) con
DON AMBROGIO PISONI
Assistente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
GIOVEDI 8 MARZO Ore
21 Incontro con PEDRO SARUBBI Interprete del ruolo
di Barabba nel film “The Passion” di Mel Gibson. “Come
non sentire che proprio dal
fondo di questa umanità
gaudente e disperata si leva
un’invocazione straziante di
aiuto?” (Benedetto XVI) VENERDI’ 16 MARZO Ore 21
Presentazione e visione del
film di Jean Delannoy DIO
HA BISOGNO DEGLI
UOMINI Con GIULIANO
MELZI Associazione Culturale S. Martino, Niguarda
Milano MERCOLEDI’ 21
MARZO Ore 21 Michelangelo Merisi, detto IL CARAVAGGIO: “Cristo non ci salva dalla nostra umanità, ma
attraverso di essa.” (Benedetto
XVI), l’incontro-scontro con
Cristo attraverso le opere del
grande pittore. Con MARCO
BONA CASTELLOTTI Ricercatore presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano GLI INCONTRI SI
TERRANNO NEL SALONE DELL’ORATORIO DI
MERONE
www.parrocchiadimerone.it

Ave Maria dei Brianzoli

Sta cuntenta, Maria,
piena de grazia;
el Signur l’è cun ti
e ti te see la pusè -santa
de’ tucc i dónn
e sant l`è el fioo
che naserà de ti.
Santa Maria,
mama del Signur,
prega per nun che sem
pecadur
adess e quand che sarem
dree a muri e fà ch’el sia
inscì.
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Jennifer

UN ANNO FÀ
Era il 21 febbraio 2006
quando Jennifer Isacco
ha conquistato la medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Torino,
volando con la compagna Gerda Weissensteiner nel bob a due
tricolore e chiudendo
al terzo posto dietro
alla Germania e agli
Stati Uniti. Un anno
esatto fa Jennifer ha
consegnato a Gerda
quel bigliettino che è
rimasto nella storia dello sport tricolore: ‘Io ti
spingerò fortissimo, ma
tu fammi volare fino
al traguardo’ e quelle
parole sono diventate
realtà quando, alla fine
di una corsa forsennata
sulla pista di Cesana
Pariol, Italia 1 ha distaccato di cinque centesimi l’equipaggio canadese.
«Avevamo fatto degli errori
nella seconda manche - ha
ricordato Jennifer - Rimontare è stata dura, ci si gioca
tutto in quattro discese e può
bastare il minimo errore per
vanificare ogni sforzo. Ma
ci abbiamo creduto fino alla
fine e abbiamo meritato il
bronzo». Jennifer, che è nata
e ha studiato a Como al Setificio, pur abitando a Rogeno,
nel Lecchese, si è avvicinata
al bob quasi per caso nel 1999
dopo una vacanza in montagna e ha poi cominciato ad
allenarsi da sola fino all’incontro con Gerda nel 2002
a Salt Lake City. Al ranking
iridato di quell’anno, Jennifer aveva partecipato come
riserva nel ruolo di frenatrice,
ruolo che consiste nello spingere il bob all’avvio per guadagnare velocità e fermarlo al
traguardo e la Wessensteiner,
pilota, l’aveva subito scelta
come compagna di squadra.
Insieme le due atlete hanno
tentato l’impossibile, lavorando duramente per la preparazione dell’Olimpiade, tanto
che Jennifer si è trasferita un

anno in Alto Adige per allenarsi con la compagna. Alla
fine le atlete azzurre sono
state premiate con un bronzo
che vale oro, che è arrivato a
chiudere in bellezza la loro
carriera. Dopo le Olimpiadi
di Torino, Jennifer si è ritrovata con questa meritatissima
medaglia al collo e tanta indecisione su quello che avrebbe fatto una volta lasciata la
carriera agonistica. Oggi,
quasi trentenne, ha accettato
la proposta della Federazione
di allenare la squadra azzurra
di bob. Decisa e grintosa anche come tecnica nazionale,
come lo è sempre stata nella
sua carriera sportiva, avviata
con l’atletica leggera e poi,
quando Jennifer è stata conquistata dalla passione delle
discese sul ghiaccio, votatasi
completamente al bob. La
Isacco adesso mette la sua
esperienza al servizio delle
nuove leve di questa disciplina. «Mi è stata fatta questa
offerta e ho accettato volentieri - ha spiegato - Mi sono
messa al lavoro con gli altri
componenti dello staff tecnico con l’obiettivo di preparare gli equipaggi che hanno

come piloti Jessica Gilarduzzi,
Simone Bertazzo
e Fabrizio Tosini.
Sono soddisfatta dell’incarico e
spero che in futuro giungano nuove
soddisfazioni dai
nostri atleti». Una
gioia è già arrivata poche settimane fa ai Mondiali
di Sankt Moritz.
Otto anni dopo
l’oro ottenuto da
Guenther Huber a
Cortina, la coppia
Simone BertazzoSamuele Romanini, ha conquistato
il bronzo iridato.
In questi giorni
gli azzurri sono
impegnati in Germania in Coppa
del Mondo. Dopo il bronzo
olimpico, per la comasca i
riconoscimenti sono stati
molti. Jennifer è stata insignita dall’ex presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi del titolo di cavaliere,
si è vista assegnare dal Comune di Como il ‘Premio Volta’
ed è stata invitata a numerose
serate, tra cui quella del Panathlon cittadino. «Sono stati
momenti bellissimi e indimenticabili - ha spiegato Jennifer - Ma non posso scordare
ad esempio, l’accoglienza che
ho ricevuto a Casletto di Rogeno, il paese in cui risiedo, la
sera del rientro a casa, quando anche le persone che non
vedevo da anni sono venute a
complimentarsi con me».
Diana Cariani
(dal Corriere di Como)
Ciao, questo non è un articolo vero e proprio, ma un
messaggio per Jennifer Isacco. Il 27 febbraio è il suo
compleanno e volevo farle
tanti auguri di buon compleanno! Esattamente l’anno scorso eravamo in piazza a Casletto a festeggiare, il
suo compleanno e la grande
vittoria alle Olimpiadi di
Torino 2006! Volevo ringraziarla, perchè a me come ad
molti giovani, in modo del
tutto inconscio, ha insegnato tanto. Da atleta è passata
ad allenatrice..e spero che i
giovani imparino tanto da
lei!!!!
Un grande affetto Daniela

R. MEGANE GRANDTOUR

1.5 TDCI

AZIENDALE € 14.200

LANCIA YPSILON

1.2 PLAT.

2005

€ 10.500

DAIHATSU TERIOS

1300

2003

€ 9.900

FIAT SEICENTO

1.1 SX

2004

€ 3.900

FIAT PUNTO 55 SX

1.1

1997

€ 1.700

FIAT PUNTO 55 S

1.1

1997

€ 1.700

FIAT PANDA

900 c.c.

2000

€ 2.200

Varie

... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

GRAZIE DI CUORE!
Il nostro tempo non è mai
uguale. Cambia dipendentemente da quello che facciamo, pensiamo, proviamo.
Forse perché ogni secondo
che si vive ha il tempo di avvisarci che c’è e che se ne sta
andando. Il vero orologio che
lo misura è in noi e muove le
sue lancette con le nostre sensazioni. E’ facile accorgersene: ogni tanto basta guardarsi
dentro anziché occhieggiare
il piccolo quadrante che di
solito è al polso. La domenica
sembra una palestra per capire come vivere diversamente
il tempo. Una camminata si
fa esplorazione, una strada
che si percorre si popola di
pensieri. L’occhio, chissà
perché, vede cose nuove. Si
riesce perfino a beneficiare
della magnifica vista lago che
si offre a noi lungo tutto il superbo percorso ciclopedonale
che costeggia le nostre sponde dipartendosi dalla Via al
Lago, in quel di Casletto, si
snoda a guisa di serpentone
fino a raggiungere la località
Punta del Corno per proseguire poi, sempre più stupendamente paesaggistico,
toccando l’ex lido della Cementeria di Merone, comunque sempre territorio del nostro Comune. Ai due cordoli
laterali di contenimento fa da
contraltare l’indovinata pavimentazione posata con gusto
tutto molto particolare: una
vera sciccheria! Quale grandiosa opera ha realizzato, per

noi Cittadini, l’Amministrazione Comunale! Quando ci
vuole, ci vuole: grazie di cuore! Si riesce perfino ad ammirare l’avvenuta ricostruzione
dell’antica fontana: s’è scritto
che s’è speso all’incirca otto
mila euro soltanto per sgomberare i materiali crollati causa l’urto di un’automobile.
Otto mila euro? Ma quanto
avranno speso per la sua ricostruzione? Meglio non approfondire, comunque : grazie
di cuore! Si riesce perfino a
lodevolmente constatare il restauro della stazione Casletto-Rogeno – sorge nei pressi
della citata fontana - : si sa,
o almeno si sapeva, ma non
si poteva manco lontanamente immaginare che da una
situazione tanto degradata
si potesse arrivare a siffatto
meritevole risultato. Ancora:
grazie di cuore! Si riesce perfino a godere della rinomata e
finalmente eseguita pavimentazione che godono i centri
storici e certe vie del nostro
Comune. Perché, bisogna dirlo: quella di prima era più un
percorso da Parigi – Dakar
che una “pavimentazione”.
Anche qui: grazie di cuore! Si
riesce perfino a usufruire del
ponte pedonale che collega la
Via 24 maggio al cimitero di
Casletto senza dover rischiare la vita, si la vita! nell’attraversamento della strada provinciale che è sì stata dotata
di rotonda, troppe volte reclamata soprattutto dal buon
senso, e che ha notevolmente
agevolato il traffico. Un altro:

grazie di cuore! Si riesce perfino a “vedere” che l’impianto di illuminazione delle vie,
delle piazze e delle strade è
stato opportunamente riveduto nei suoi punti più vulnerabili ed aggiornato secondo
le norme più evolute: alcuni
tratti di quello precedente
lasciavano a desiderare, ora,
invece, “è tutto a posto”, ed
ancora: grazie di cuore! Si
riesce perfino a leggere i manifesti – tanto amati dai nostri carissimi Amministratori
Comunali – del 10 febbraio,
giornata della memoria per
la strage delle Foibe e per le
popolazioni istriani che ne
sono state vittima. Diciamocelo fra noi: i nostri Amministratori si ricordano tutto, ma
proprio tutto in fatto di manifesti, anche e soprattutto di
quelli superflui. Volevate che
dimenticassero quello riguardanti le Foibe? Impossibile!
Ed infatti li abbiamo visti e
letti tutti, ma proprio tutti, e
riancora: grazie di cuore! Lo
so: ho dimenticato tantissime altre cose e tutte lodevoli
e meritevoli di un grazie di
cuore ai nostri Amministratori comunali, ma cosa volete
ognuno ha i propri limiti, non
solo di tempo, di spazio o di
possibilità finanziarie – visto
quello che state “risparmiando” con l’edificazione dell’edificio polifunzionale (palestra), non potevate, magari,
fare di più. Credetemi: dovete
andare veramente fieri del vostro operato! Pertanto: grazie
di cuore!
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“CHI MAI SAPRÀ QUELLO CHE
MI È CAPITATO QUI?”

Il giorno della memoria
Ogni anno il 27 gennaio si celebra Giorno della Memoria
per ricordare lo sterminio degli ebrei, così noi ragazzi della classe II G abbiamo deciso
di ricordare le drammatiche
vicende della Shoah e riflettere su quanto accadde allora al
popolo ebraico. Tanti anni fa
nel corso della seconda guerra mondiale, milioni di uomini, donne e bambini sono
stati perseguitati con le leggi
razziali e poi strappati alla
loro vita e portati nei lager
da dove, solo in pochi sono
ritornati. Forse non tutti sanno che sono stati sterminati
senza una ragione valida tra
13 e 19 milioni di civili. Possiamo, dunque, affermare che
le azioni compiute nei campi
di concentramento furono
una vera e propria follia. Infatti, oltre a venire usati come
schiavi e ad essere umiliati,
gli ebrei ed altre persone di
etnie diverse, compresi i bam-

bini, venivano utilizzati come
cavie per esperimenti medici.
Già prima di essere condotti
presso i campi di concentramento gli ebrei erano discriminati e vivevano in luoghi
distinti, lontano dai principali centri di vita. Vogliamo,
inoltre, ricordare che lo sterminio sistematico degli ebrei
venne progettato e concretizzato dai tedeschi con la collaborazione parziale o totale
dei governi o dei movimenti
politici di altri Stati. In più è
bene sottolineare che vennero
compiuti numerosi sforzi per
trovare nuove tecniche che
fossero in grado di uccidere
il maggior numero possibile
di persone in modo rapido ed
efficiente. Concludendo, riteniamo doveroso ed importante non dimenticare le atrocità
vissute da tante persone innocenti e fare in modo che non
accadano mai più.
I ragazzi della II G
“D. G. Ticozzi” Lc

... non solo sedie
... ma una vasta scelta Antonio
di articoli
Isacco

per la casa,
l’ufficio,
la comunità
a prezzi di fabbrica

Erba (CO) Via S. Francesco d’Assisi, 1
Tel. 031 646158 Fax 031 646171
www.italsedia.com e-mail: info@italsedia.com
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Brianza

BRIANZA ... BRIANZA

SPECIALITÀ PESCE
FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

MONGUZZO (CO) VIA VALLASSINA, 14
TEL. 031 617996

IL SOLE

«Ah Brianza! Brianza! ...>>
scritta da Pinetto Fumagaili,
oltre ad offrirci una splendida
immagine della Brianza, rivela la nostalgia per la sua terra
natia del papa Pio XI, Achille
Ratti. Nato, come si sa, a Desio da genitori rogenesi, che
si erano trasferiti nella cittadina del Milanese per ragioni
di lavoro, quando era Arcivescovo di Milano raggiungeva
spesso Rogeno in visita ai parenti tuttora presenti in paese,
e Merone, per trattenersi con
il cugino don Rodolfo Ratti –
parroco di Moiana e Merone
dal 1902 al 1913 – e compiere
opere a beneficio della chiesa
parrocchiale in collaborazione con don Rodolfo. L’autore
di «Brianza! Brianza...», nato
a Briosco il 6 luglio 1888, era
benvoluto da tutti per le doti
di umanità che lo distinguevano. Definito dai suoi contemporanei «poeta dialettale
facile ma non mai banale,
spontaneo ma non mai corrivo, sentimentale ma non mai
mellifluo, ironico – se capitava – ma non mai sarcastico»,
ha raccolto il meglio delle
poesie nel volume «I dò facc».
La poesia è stata inviata a La
goccia briantea dalla maestra
di Merone Bina Mauri, che
ringraziamo vivamente con

la speranza di annoverarla
tra i collaboratori del nostro
periodico. Diligente studiosa
delle vicende che hanno caratterizzato le attività lavorative, gli usi e i costumi della
Brianza, benché in pensione,
collabora
volontariamente
con i docenti della scuola
dell’obbligo nello sviluppo
di un’autentica educazione
ambientale.La maestra Mauri ci ha anche informato che
la poesia è tratta da un libro,
stampato nel 1953 a cura degli «Amici della Branza» e distribuito come strenna natalizia ai soci dell’associazione
di Erba allora presieduta da
Alberto Airoldi. Noto poeta e cultore del dialetto nostrano, considerava l’idioma
della Brianza - come tutti gli
altri - lingua madre in grado
di permettere di esprimersi
spontaneamente e sinceramente. Negli anni Sessanta
del secolo scorso, invitato dal
dirigente del Centro di lettura (ora Biblioteca comunale)
di Rogeno a tenere una conferenza sul gergo brianzolo,
parlò sempre in dialetto, suscitando negli ascoltatori un
vivo interesse e una generale
ilarità per alcune battute non
più in uso nel linguaggio dialettale.
Gi. Ma.

Ah Brianza ! Brianza!...
I) Me trovavi on di a Roma,
tanti ann fa, e, finii i mè mestee de ragionatt, ho dii: «
Voeui na a trova Soa Santità », che allora l’era ‘l nòster
Papa Ratt. Dopo un’ora o
pocch pù seri già là in la sala
d’udienza, quest l’è ‘l fatt; e
intant che Luu ‘l me dava de
basà l’anell sont borlaa foeura
tutt a ‘n tratt a dìgh (gh’hoo
vuu ‘na bella petulanza.!) : O
Santità, mi sont de la Brianza! ». E Luu l’ha faa, tirand
on sospiron, « Ah Brianza!
Brianza! »... I noster oeucc,
Lou in pee denanz a mi e mi
in genoeucc, gh’hann. vuu ‘n
moment l’identica vision!...
II)...Pian e collin col sfond del
Resegon, tutta ona gran sternida de paés che paren tacca
insemma, el Campanon de la
Brianza, tanti e tanti gès santuari in bella posizion. ‘me,
quei de Monteveggia e San
Genés, bei lagh e vill bellissim
a monton ..si. ..si, anca quella del Titton a Dès!)... ...ln,
del di quii paroll L’aveva alzaa. i sò bei
oggit
cont sù i oggiaa vers el soffitt
e hoo poduu no vedè, nut forsi anch Luu, pensandigh. a
l’amada Sua Brianza, dedree
de l’impennada, eL gh’aveva
i i oeucc luster... come i me!
Pinetto Fumagaili

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”
è diventato un’esigenza oltre che,
grazie alle nuove tecnologie,
una fonte concreta di risparmio.
Grazie alla vasta esperienza maturata
nel settore, Vi guideremo nella scelta
dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,
ci occuperemo della progettazione
e Vi accompagneremo in tutte le fasi

LA SUA ENERGIA
É
IL NOSTRO FUTURO

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:
- la progettazione personalizzata

Da oggi, finalmente anche in Italia,
è possibile aderire al CONTO ENERGIA che
permette di

che studia le migliori soluzioni tecniche
in base alle esigenze del cliente
- l’impiego di materiali di qualità
ed all’avanguardia

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE
MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

- le installazioni effettuate da personale
professionalmente qualificato ed aggiornato

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

- la tempestività negli interventi di assistenza

BBE ed ORSO COSTRUZIONI
sono in grado di offrire un’assistenza
completa per ogni tipo di impianto.

Besana Brianza (MI) informazioni tel. 339 8489848

Parini
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GIUSEPPE PARINI: IL POETA BISTRATTATO (ULTIMA PARTE)

Non so se i miei tre lettori
(perdonatemi la citazione
manzoniana rivista al ribasso) ricorderanno che l’intento con il quale mi accinsi a
scrivere questa serie di articoli era quello di riabilitare
la figura di Parini, poeta decisamente poco amato dal
grande pubblico. Ora siamo
giunti all’ultima puntata di
questa biografia informale
e qui termina anche il cammino fatto in compagnia di
quello che ormai possiamo
considerare un “vecchio amico”. Bando alle malinconie e
affrontiamo invece quest’ultima puntata delle vicende
del poeta bosisiese. Il periodo della vita di Parini che ci
accingiamo ad esaminare fu
caratterizzata dalla scrittura
delle ultime grandi odi e a tal
proposito possiamo ricordare
“La gratitudine”; ode indirizzata al cardinale Angelo Maria Durini, grande estimatore
di Parini. Questa ode è, per
la verità, piuttosto prolissa e
denota una certa mancanza
di ispirazione, tuttavia al cardinale piacque. Nell’ottobre
di quello stesso anno il nostro
poeta venne insignito della
carica di soprintendente delle
scuole pubbliche di Brera; incarico che comportava certo
un gran prestigio, ma anche
una maggiorazione di quattromila lire nel salario annuo.
L’anno successivo, dietro
richiesta dello stesso Parini,
gli venne assegnato un appartamento più grande e confortevole. Per sollecitare questa
nuova sistemazione il poeta
scrisse una missiva indirizzata al ministro Wilzeck. Nella
lettera si legge: «Eccellenza,
l’umilissimo servitore di Vostra Eccellenza, il professore
Parini, trovasi già da più di
un mese obbligato continuamente a letto per incomodo
di podagra. In tale situazione
sente più che mai la necessità
di avere qualche stanza in più
delle quattro, che ora gode,
massime per tenere presso di
sè il domestico che lo assista.
Altronde si risovviene con
sentimenti di riconoscenza
dell’umilissima disposizione
mostratagli da Vostra Eccellenza per fargli assegnare questo comodo ulteriore. Quindi

ardisce di supplicare la medesima Eccellenza Vostra
che si degni di commettere
al signor conte Pertusani, che
visiti e concerti ciò che sarà
opportuno, affine di accrescere qualche stanza al Parini,
senza ingiuria di verun altro,
che abiti legalmente in Brera»
Nel 1793 Parini scrisse “Il
messaggio”: ode nella quale
compare il nome arcadico di
Nice, sotto le cui mentite spoglie si cela la contessa Maria
di Castelbarco. Come abbiamo visto nelle scorse puntate
l’ode fornisce al poeta il mezzo con il quale trasmettere
alla nobildonna i suoi sentimenti in maniera più o meno
velata. «L’inclita Nice è supplicata di riconoscere, sotto
la forma poetica de’ seguenti
versi, i veri sentimenti da cui
provengono, cioè il rispetto e
la ricoscenza dell’autore per
l’esimie qualità di Lei, e per
la singolare benignità con cui
Ella si degna di onorarlo»
L’etichetta vuole che le parole di Parini nascondano i
suoi veri sentimenti. Si tenga
però presente che al momento in cui l’ode venne scritta il
poeta aveva sessantaquattro
anni, mentre la contessa ne
aveva trenta di meno. Parini
è ben conscio di questa differenza di
età e questo è dimostrato
dallo stile
garbato
con il quale l’ode è
stata stilata. In quello stesso
anno Parini scriverà
anche un
sonetto;
questa volta dedicato a Teresa
Bandettini
Landucci, mentre
sembra
lasciar
perdere la
sua idea
di
“poner fine al
giorno”
come si recita ne “La
caduta”. Il
motivo di
questa sua
rinuncia è
semplice:
Parini ritiene quasi
pleonasti-

ca la sua invettiva nei confronti di una classe sociale
che è ormai inesorabilmente
destinata a estinguersi. Il
1796 vide l’ingresso di Napoleone a Milano e il 24 maggio
di quello stesso anno il poeta
bosisiese venne chiamato a
far parte della municipalità
milanese. Dunque l’impegno
sociale continua e il poeta
prende parte al nuovo ordinamento sociale voluto dal
condottiero corso e pur non
condividendo l’ideologia di
Bonaparte si impegnò, come
viene testimoniato da Pietro Verri, nel terzo comitato
della municipalità cittadina.
Parini è dunque collaborativo, ma certo non ha perso la
sua verve polemica e spesso
interviene nell’ambito delle
sedute con uscite che possono, a dir poco, definirsi ardite. Come talvolta accade chi
dice la verità diventa “antipatico” per chi sta al potere
e Parini venne qunidi allontanato insieme ad alcuni altri
municipalisti definiti “ribelli”. L’avventura napoleonica
del bosisiese durò solo due
mesi e diciassette giorni; per
i quali percepì milleventisei
lire che fece distribuire segretamente ai poveri. In seguito
Parini non accettò più inca-

richi ufficiali, dedicandosi
unicamente agli amati studi
e all’insegnamento. Ancora una volta viene fuori la
grande coerenza del poeta!
Con l’aumentare degli anni
la salute del poeta peggiorò.
Alla debolezza di gambe si
aggiunsero anche altri acciacchi, tra cui una cataratta mal
operata che gli causò la cecità di un occhio e compromise la funzionalità dell’altro.
I medici gli consigliarono la
campagna, ma dopo un solo
mese di soggiorno ad Arluno
fece ritorno a Milano. Ormai
si muoveva pochissimo a
causa dei molti acciacchi che
lo costringevano a stare in
casa. La mattina del quindici
agosto 1799 dettò all’amico
Paolo Brambilla il sonetto
“Predaro i Filistei l’Arca di
Dio” che poi volle ritoccare e copiare da sé. Dopo la
stesura del sonetto fu visitato da Febo D’Adda, Angelo
Vecchi, Angelo Airoldi e dal
medico Giacomo Locatelli.
Alle quattordici congedò gli
amici Febo D’Adda e Angelo
Vecchi; si fece accompagnare
dal domestico verso la finestra. Passeggiò da una stanza
all’altra e poi tornò a letto.
Come dicono le cronache
dell’epoca, mentre veniva

svestito gli si torse la bocca e
non parlò più. Dopo un quarto d’ora morì alla presenza
del parroco, del servitore, del
portinaio e della portinaia.
La morte di Parini segna anche la fine di questa serie di
articoli a lui dedicati. Nella
speranza di non aver annoiato coloro che hanno avuto la
benevolenza di volerli leggere
segnalo le preziosi fonti dalle
quali ho attinto le informazioni necessarie per la stesura di questi articoli. “Vita di
Giuseppe Parini” – Francesco Reina “Giuseppe Parini
(biografia)” – Ferdinando
Cesare Farra “Parini e le feste
di Milano” – Paolo Bartesaghi Parini il milanese di Bosisio. Piece teatrale scritta dal
professor Paolo Bartesaghi e
messa in scena dalla compagnia teatrale Briciole di teatro
nel 1999. Prima di chiudere
questo articolo voglio proporvi un nuovo argomento
da sviluppare nei prossimi
numeri de “la goccia”: che ne
dite di rispolverare usi e costumi che hanno caratterizzato la Brianza di… una volta?
Magari potremmo intitolare
questa nuovi pezzi: “C’era
una volta il Brianza”!
Eros Baseotto
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Fra Orsenigo

IL VERO PRIMATO DI FRA ORSENIGO
Dicono che Pusiano, sito
sulle sponde dell’omonimo
laghetto tra Como e Lecco,
debba il suo nome a Pusillus, un antico romano venutovi come colono. Nel 1837
vi nacque fra Orsenigo, un
religioso dei Fatebenefratelli
che giunto trentenne a Roma
nell’Ospedale dell’Isola Tiberina, vi divenne in breve così
famoso come dentista che
praticamente l’intera città accorse da lui, tanto che finì nel
Guùiness per il primato d’aver
estratto oltre due milioni di
denti. Quale furono i motivi
di una popolarità così vasta
da consentirgli un primato di
lavoro che forse mai più nessuno uguaglierà? Un primo
motivo fu che senza dubbio
il suo Ambulatorio, essendo gratuito ed aperto tutta
la giornata., rappresentò nel
suo settore l’unica immediata
risposta al vorticoso aumento
della popolazione verificatosi
dopo il trasferimento a Roma
nel 1871 della capitale d’Italia e l’apertura dei vari Ministeri, che richiamarono una
fiumana di piccoli impiegati.
Un secondo ovvio motivo di
successo fu la sua indiscussa
abilità professionale. L’enorme pratica gli fece acquisire
una straordinaria sensibilità
nelle dita, per cui gli era facile intuire il corretto asse di
trazione lungo il quale far
forza per estrarre il dente,
riducendo quindi al minimo
la sofferenza del paziente. A
questo si aggiunga che ogni
mattina esercitava la muscolatura delle mani con una
mazza ferrata pesante parecchi chili, il che gli garantiva
una presa talmente forte che

per lo più riusciva ad estrarre
i denti già mentre li palpava
con le dita, senza dover pertanto ricorrere alle pinze,
la cui sola vista sappiamo
quanto terrorizzi i pazienti,
irrigidendone la muscolatura
ed ingigantendone perciò il
dolore. Questa sua capacità
di quasi eliminare il dolore
dell’estrazione dentaria fece
accorrere da lui grosse personalità, tanto che ricevette
fotografie con dedica dal
poeta Giosuè Carducci; dal
drammaturgo Pietro Cossa;
dallo scultore Giulio Monteverde; dai ministri Quintino
Sella, Michele Coppino e
Ruggero Bonghi; dall’ammiraglio Ferdinando Acton: da
Menotti, il figlio primogenito di Anita e Garibaldi: da
donna Laura Minghetti; da
Eugenia la principessa ereditaria di Svezia e Norvegia;
dall’attore Cesare Rossi e
dalle cantanti Adelina Patti e
Stella Bonheur: e da una serie
di altri personaggi allora celebri. Venne perfino chiamato
sia alla Corte Sabauda, dove
curò la Regina Madre, Margherita di Savoia, che a quella
Pontificia, dove tolse l’ultimo
dente a Leone XIII, ormai
vegliardo. Terzo fondamentale motivo del prodigioso
impegno lavorativo di fra Orsenigo fu la peculiare visione
che ebbe del suo rapporto con
i pazienti, che non gli faceva
mai sentir stanchezza nelle
ore senza fine che spendeva
per loro. Era la medesima
visione del suo fondatore san
Giovanni di Dio, promotore
di Ospedali dove il malato
venga trattato non solo con
giustizia,
riconoscendogli

LA MACCHINA DA CAFFÈ
ESPRESSO CON
ALIMENTAZIONE A CIALDE
A CASA TUA GRATIS*

diritti pari ai nostri e uguale
dignità, ma dove soprattutto
venga trattato con amore e
venerazione, considerando
che la sofferenza rende più
viva in lui la presenza mistica
di Cristo. II vero primato di
fra Orsenigo fu perciò d’aver
saputo recepire fino in fondo
la visione del suo fondatore
e d’avervi saputo corrispondere con grande generosità:
quando infatti nei malati ci
sforziamo di vedervi misticamente presente Cristo, nessuna attenzione ci sembrerà
eccessiva nel prenderci cura
dei loro bisogni. Una prova
di questa sua forte motivazione ulteriore emerge sfogliando il fascicolo personale
di fra Orsenigo. Vi troviamo
l’originale della Professione
di Voti Semplici emessa nella Chiesa di San Giovanni
Galibita durante la Santa
Messa delle 11 del mattino
del 9 agosto 1868, ma in più
vi troviamo una sua dichiarazione giurata, letta e firmata
quello stesso giorno alle 8

del mattino nello studio del
padre Generale, con la quale
egli s’impegnava a vivere con
rigore i suoi Voti, senza mai
indulgere a compromessi o
mitigazioni che altri talora ritenevano giustificato adottare per l’asprezza dei tempi ed
il clima politico apertamente
ostile alla Vita Religiosa; in
particolare egli s’impegnava
a rispettare alla lettera il Voto
di Povertà, nulla cercando di
trattenere per se stesso. In effetti, risulta che fra Orsenigo
mai usò per se stesso le offerte che spesso gli lasciavano i
pazienti, ma le consegnava
al Superiore, che con esse
istituì un apposito fondo da
utilizzare per la celebrazione
della festa della Madonna del
Buon Consiglio e per costruire a Nettuno un Ospedale che
portasse tale titolo a mariano.
Con fra Orsenigo si rinverdì
una tradizione dentistica che
trovò continuatori sia in altri
Ospedali dei Fatebenefratelli,
sia a Roma stessa, dove ne
emulò la fama fra Stanislao

Onori (1877-1966), del quale
nel 1962 lo scultore Attilio
Ragni volle eternare il ricordo
effigiandolo in due bassorilievi in marmo collocati all’Isola Tiberina. Di fra Orsenigo
abbiamo invece all’Isola
Tiberina un ritratto ad olio,
eseguito nel 2003 dal pittore
filippino Eladio Santos. Vi è
effigialo mentre stringe nella
destra il crocifisso, in cui trovava ispirazione per dedicarsi
ore ed ore ai suoi pazienti. E
sulla parete si vede copia del
quadro della Madonna del
Buon Consiglio venerato nella Cappella dell’Ospedale che
fra Orsenigo eresse in onore
di Lei a Nettuno. Nel drappeggio si staglia invece un
blasone, ottenuto sovrapponendo allo stemma comunale
di Cesena la melagrana che è
l’emblema dei Fatebenefratelli: è un modo per ricordare
che costoro in segno di stima
lo insignirono del titolo di
Priore onorario del loro antico Ospedale di Cesena.
Silvio Castagna

Natale Valsecchi

*con modesto impegno ritiro cialde

il caffè perfetto ... per realizzare questo sogno
il segreto è: osservare la regola d’Oro delle 4M
MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA

Castello Brianza (LC) Via Pratobevera, 8
Tel. e Fax 039 5310753
SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494 Uff. 031 3338227

Papa
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IL PAPA, BENEDETTO XVI, NON PARLA MAI A CASO
Sulla famiglia e la vita umana
“Come non preoccuparsi dei
continui attentati portati alla
vita, dal concepimento fino
alla morte naturale?... Allo
stesso modo si sviluppano
minacce contro la struttura
naturale della famiglia, fondata sul matrimonio tra un
uomo e una donna, e tentativi
di relativizzarla conferendole
lo stesso statuto di forme di
unione radicalmente diverse.
Tutto ciò costituisce una offesa alla famiglia”;
Sulla scienza
“Altre forme di aggressione
alla vita sono talvolta commesse sotto l’apparenza della
ricerca scientifica. Si fa largo
la convinzione che la ricerca
non abbia altre leggi all’infuori di quelle che vuole darsi
e che non abbia alcun limite
alle proprie possibilità”;
Sugli scenari internazionali
Più vicino a noi, in Europa,
nuovi paesi, la Bulgaria e la
Romania, paesi di lunga tradizione cristiana, hanno fatto
il loro ingresso nell’Unione
europea. Nel momento in

cui ci si appresta a celebrare
il cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma,
una riflessione si impone sul
Trattato costituzionale. Mi
auguro che i valori fondamentali che sono alla base
della dignità umana siano
pienamente protetti, in particolare la libertà religiosa in
tutte le sue dimensioni e i diritti istituzionali delle Chiese.
Allo stesso modo, non si può
prescindere dall’innegabile
patrimonio cristiano di questo continente, che ha largamente contribuito a modellare l’Europa delle nazioni e
l’Europa dei popoli.La Santa
Sede non smetterà di ripetere
che le soluzioni militari non
conducono a nulla, come si
è potuto vedere in Libano
l’estate scorsa. Il futuro di
questo paese passa necessariamente attraverso l’unità di
tutte le sue componenti e attraverso le relazioni fraterne
tra i diversi gruppi religiosi
e sociali. Ciò costituisce un
messaggio di speranza per
tutti. Non è possibile accontentarsi di soluzioni parziali o

unilaterali. Per porre termine
alla crisi e alle sofferenze che
essa causa nelle popolazioni,
bisogna procedere attraverso un approccio globale, che
non escluda nessuno dalla ricerca di una soluzione negoziata e che tenga conto delle
aspirazioni e degli interessi
legittimi dei diversi popoli
coinvolti; in modo particolare, i Libanesi hanno diritto a
vedere rispettata l’integrità e
la sovranità del loro paese; gli
Israeliani hanno il diritto di
vivere in pace nel loro Stato, i
Palestinesi hanno il diritto ad
una patria libera e sovrana.
Se ciascuno dei popoli della
regione vede le sue aspettative prese in considerazione e
si sente meno minacciato, la
fiducia reciproca si rafforzerà.
Per un nuovo umanesimo
Le situazioni che ho voluto
evocare costituiscono una
sfida che ci riguarda tutti; si
tratta di una sfida che consiste nel promuovere e consolidare tutto ciò che c’è di positivo nel mondo e a superare,
con buona volontà, saggezza

e tenacia, tutto ciò
che ferisce, degrada e uccide
l’uomo. Solo
rispettando
la persona
umana
è possibile
promuovere la
p a c e,
e solo
c o struendo la
pace
si pongono
le basi
per un
autent i c o
umanesimo
integrale.
Giulia
Riva

GOMMISTA - ELETTRAUTO - MECCANICO - REVISIONI

LA SICUREZZA

La pressione dei tuoi pneumatici
è importante quanto la tua,
non deve essere ne troppo alta ne troppo bassa,
vieni a trovarci ... al resto pensiamo noi

lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 sab. 8.00-12.00 13.30-17.00
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com e-mail info@albavillagomme.com
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Eclisse

SABATO 3 MARZO
Il Parco Regionale della Valle
del Lambro in collaborazione con i Comuni dell’Oasi
di Baggero, delle conferenze
Permamenti dei Sindaci del
lago di Pusiano e Alserio,
nell’ambito delle osservazioni astronomiche guidate,
propone per sabato 3 marzo
2007 una serata astronomica,
per l’osservazione dell’eclisse di luna. L’Oasi, immersa
nei boschi della Brianza e
lontana dall’inquinamento
luminoso, è un luogo ideale
e attrezzato per l’osservazione del cielo e da qualche
tempo ospita un calendario
di osservazioni astronomiche
didattiche, rivolte alle scuole
primarie e secondarie. I fenomeni di eclisse però sono
da sempre fonte di suggestive risonanze e d’ispirazione
per la fantasia degli artisti:
abbiamo quindi pensato di
offrire a un pubblico più ampio la possibilità di partecipare a un evento speciale in
compagnia di appassionati

ed esperti. I partecipanti saranno accolti al primo piano
del ristorante “il Corazziere”, dove gli astrofili esperti
dell’Associazione Arte Viva
li guideranno a pregustare
l’affascinante fenomeno celeste attraverso la proiezione
di diapositive introduttive,
spiegazioni e suggerimenti su
come contemplare in modo
corretto la volta celeste. Successivamente il gruppo si sposterà all’Oasi di Baggero, dove
si darà il via all’osservazione
vera e propria. L’evento si terrà anche in caso di maltempo: la serata proseguirà con
l’approfondimento di temi
astronomici e la proiezione
di altre immagini. Alleghiamo la locandina dell’evento,
con tutti i dettagli organizzativi. Augurandoci che questa
interessante iniziativa possa
trovare spazio tra le pagine
delle vostre testate, porgiamo
i nostri migliori saluti.
Ufficio Comunicazione
Parco Valle Lambro
Arch. Mauro Rossi

PARCO REGIONALE
DELLA
VALLE DEL LAMBRO

Vi invitano all’osservazione
dell’eclisse di luna

L’eclisse di Luna

Baggero di Merone,

Il Parco Regionale della Valle del Lambro in collaborazione
con i Comuni dell’Oasi di Baggero, delle conferenze Permanenti
dei Sindaci del Lago di Pusiano e Alserio,
nell’ambito delle osservazioni astronomiche guidate

Presso l’Oasi di Baggero Merone (CO)

Sabato 3 marzo 2007
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante per l’Asia, vv. 1-6

L’oasi di Baggero, immersa nei boschi della Brianza e lontana
dall’inquinamento luminoso, è un luogo ideale per l’osservazione della
volta celeste. Da qualche tempo ospita un calendario di osservazioni
astronomiche, guidate dal Gruppo Astrofili e organizzate con il patrocinio
e la collaborazione del Parco della Valle del Lambro.
Le eclissi sono da sempre fonte di suggestive risonanze e d’ispirazione
per la fantasia degli artisti, nonché occasione per conoscere meglio
l’affascinante volta celeste.
Vi proponiamo una serata astronomica in compagnia di appassionati
ed esperti, con il seguente

PROGRAMMA
Ore 20.15 ritrovo presso il ristorante “Il Corazziere”
via C. Battisti, 17 - MERONE (CO).
Saluto delle autorità e proiezione di diapositive
sui fenomeni di eclissi, commentate da astrofili
dell’Associazione Arte Viva, all'interno della sala
al primo piano del ristorante.

Si invitano i partecipanti e munirsi di torcia a lampada rossa e binocolo.
In caso di maltempo la serata proseguirà nella sala del ristorante, dove
verranno approfonditi i temi astronomici con la proiezione di altre
diapositive.
Per informazioni: Ufficio Eventi e Comunicazioni del Parco della Valle del Lambro,
dott.ssa Raffaella Dell’Oro - Tel. 0362.9700961 int. 6 , Fax 0362.997045
e-mail : michela.zanonepoma@parcovallelambro.it
Si ringrazia il Ristorante “Il Corazziere” per la disponibilità delle sale.

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

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

www.graficartsnc.it - www.opiservice.it

Ore 22.00 spostamento all’Oasi di Baggero e inizio
dell’osservazione guidata del cielo

Padre Angelo Olginati di Bosisio Parini

CHI SONO I CAPPUCCINI ?

I Cappuccini sono quelle
persone dalla barba lunga
e incolta che indossano il
caratteristico saio marrone
chiaro, con ampio cappuccio
alle spalle e generoso cordone in cintola. Per la Chiesa,
i Cappuccini sono un Ordine
religioso che si richiama alla
Regola di San Francesco: essi
derivano la loro origine da
una riforma nata dal ramo
dell’Osservanza. I Cappuccini operano da oltre 450 anni,
avendo ottenuto la bolla di
approvazione
“Religionis
Zelus” nel 1528 da papa Clemente VII. Per i cristiani, i
Cappuccini sono frati: “La
regola e la vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di
proprio e seguire la dottrina e
l’esempio del Signore nostro
Gesù Cristo” (Regola non
bollata di San Francesco del
1221). Per i più poveri e bisognosi, i Cappuccini sono
il loro prossimo: i frati sono
concretamente vicini a queste persone riconoscendo che
in loro si incarna la figura di
Cristo e trasformano la donazione completa e gratuita in un mezzo privilegiato
per la diffusione della pace
e dell’amore tra gli esseri
umani. Per tutti, i Cappuccini sono testimonianza di

intraprendente accoglienza
e laboriosa generosità, dove
anche il poco che viene raccolto diventa molto: “E si
faceva tant’olio, che ogni
povero veniva a prenderne,
secondo il suo bisogno; perché noi siamo come il mare,
che riceve acqua da tutte le
parti e la torna a distribuire
a tutti i fiumi” (Alessandro
Manzoni, I Promessi Sposi,
cap.III). Chi sono i missionari? Nel Capitolo del 1217
viene presa la decisione di
andare a predicare la Parola
di Dio in tutta Europa e con
le crociate Francesco stesso
si spinge in Oriente animato
solo della forza del Vangelo.
La Costituzione dei Cappuccini afferma che i frati missionari - secondo il pensiero
di San Francesco- possono
vivere spiritualmente fra i
non cristiani in due modi:
dando testimonianza della
vita evangelica con grande
fiducia e carità, sottomessi a
tutti per amore di Dio; oppure annunziando apertamente
ai non credenti la parola di
salvezza perché con il battesimo siano incorporati alla
Chiesa.La Provincia dei Frati
Minori Cappuccini di Lombardia conta attualmente 99
missionari presenti in varie
nazioni dei diversi continen-

ti: Brasile, Costa d’Avorio,
Camerun, Eritrea, Etiopia e
Tailandia - e se 58 sono italiani, ben 41 sono originari
di quei Paesi. Oggi in tutte le
Missioni esistono conventi,
centri di formazione alla vita
religiosa, parrocchie, scuole,
strutture sociali, ospedali,
lebbrosari, centri di accoglienza, cooperative di lavoro
ecc. BRASILE: I frati sono
presenti dal 1893 nelle regioni del Maranhão e del Parà.
Negli oltre 100 anni sono state intraprese molte attività e
realizzate opere importanti.
La “desobriga” (visita delle
comunità) che si svolge fino
a raggiungere i villaggi più
sperduti, ha caratterizzato da
sempre il lavoro del missionario tanto che ancora oggi
viene praticata. La “amata
Missione”, lombarda, ultima
tappa di tanti altri tentativi
dell’Ordine nell’evangelizzazione del Nord del Brasile,
inizia con il fervore dei pionieri sbarcati in Pernambuco
nel 1892 e in seguito trasferitisi nell’allora Diocesi del Maranhão il 16 Luglio del 1893,
sotto gli auspici del Vescovo
locale D. Antonio Candido
de Alvarenga. Nell’intenzione dovrebbe essere la prima
tappa verso 1e Amazzoni.
Molti ostacoli si frappongono
al conseguimento di questo
obiettivo; non ultimo l’endemica povertà di Missionari
per un territorio di dimensioni continentali, le malattie
tropicali che, prima ancora di
iniziare la penetrazione nel
territorio decimano i fervorosi missionari al loro sbarco o
nei primi mesi. Ufficialmente
la Missione è costituita il 12
Maggio 1894 in São Luís con
il decreto del Generale P. Bernardo da Andermatt. In breve

a richiesta dei Prelati gli orizzonti si ampliano smisuratamente, dallo Stato del Cearà

fino ai confini occidentali
delle Amazzoni, gli attuali
Rio Negro e Solimões. Impazienti e fervorosi nel 1898
é aperta la residenza di Barra
do Corda e la colonia agricola dì São José da Provvidenza, in pieno territorio indigena e foresta vergine. Molto
fervore, ma poca pazienza e
altri fattori che sarebbe troppo lungo enumerare segnano
il tracollo di questo tentativo
di evangelizzazione tra i selvicoli con la tragedia di Alto
Alegre. Il 13 Marzo del 1901.
Tuttavia ciò non frena il flusso di Missionari dalla Lombardia al Nord del Brasile.
Nel 1899 la Missione già ha
raggiunto ( a richiesta del ve-
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scovo del Cearà) il santuario
di Canindé, e ha aperto una
nuova colonia indigena nello
stato del Parà e richiesta del
Governo in Santo Antonio
do Prata e dopo un anno in
Orem. L’attività Missionaria
che è stata frenata fra gli indigeni ha modo di espandersi
nelle Missioni popolari, scrivendo un’épos per decine di
anni fra un popolo assetato
della Parola di Dio e dei Sacramenti. A ciò si aggiungano le desobrighe a cavallo in
Parrocchie di dimensioni più
che diocesane, nelle condizioni eroiche più impensabili
per raggiungere i fedeli nei
propri villaggi, nelle foreste e
nelle savane. I missionari per
forza di cose diventano “parroci” o quasi parroci, con la
creazione della Prelazia di
Grajaù (1922). Verso il 1935,
alla preoccupazione di piantare le strutture ecclesiali, si
aggiunge anche la Fondazione dell’Ordine con l’apertura
del Seminario Seràfico e il
reclutamento sistematico di
vocazioni native.. Nasce cosi
la Custodia Provinciale del
Maranhão ( 1937), la cui giurisdizione abbraccia gli Stati
del Ceará-Piauí- MaranhãoPará. Il territorio amazzonico
è lasciato ai confratelli umbri
nel 1906. Da questa florida
Custodia nel 1959, è smembrata la Custodia generale del
Ceará e Piauí. Mentre continua il lavoro dei Missionari
rimasti nel Maranhão e Pará,
col nome di Custodia Provincial do Maranhão-Pará al
cui territorio di aggiunge più
tardi l’Amapá. Ricomincia il
lavoro della formazione delle
strutture ecclesiali e dell’Ordine, anche per garantire la
continuità del lavoro apostolico, con l’esaurirsi della
Missione. Nel 1970, con il
decreto della Curia Generale
le Custodie diventano ViceProvincie, situazione che
dura fino al 1999, quando
cominciano ad apparire nel
territorio dell’antica “Amata
Missione” le strutture autonome di Diocesi, nel territorio dell’antica Prelazia di
Grajaù: Diocesi di Grajaù
- di Imperatriz - di Carolina
- di Candido Mendes - Zé
Doca—Pineiro—Abaetetuba. 4 Agosto 1999 anche la
Vice Provincia del MaranhãoPará-Amapá diventa Provincia autonoma nel coro delle
12 Province cappuccine, che
costituiscono la Conferenza
dei Cappuccini del Brasile =
CCB che conta oggigiorno 15
Fraternità
Antonello Rigamonti
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Associazione micologica

LA NOSTRA ATTIVITA’ NEL 2006 E NEL 2007
Pizzeria d’asporto "dal Pana"

Forno a legna
La vera pizza napoletana

Produzione con acqua purificata

Aspettando l’8 Marzo
in occasione della

FESTA
DELLA
DONNA
FESTA DELLA
DONNA
giorno in cui
Pizza Shock
applicherà
uno sconto del 30%

Bosisio Parini (Lc)
Via Roma, 7 Tel. 031 876428
Domenica sera…
… la domenica è un giorno speciale, una giornata, di fine
settimana, di cui gioire …
La domenica ti può riservare mille e mille sorprese, come
uscire e gustare qualche specialità del tutto particolare …
… un’opera d’arte tutta da assaporare …
A volte però vorresti restare a gustare la tua specialità senza muoverti dalla tua poltrona, e senza strafare; come se si
potesse evitare di muoversi da casa e aspettare che qualcuno porti al tuo capezzale una sorpresa da apprezzare …
… beh, come ogni desiderio, alla fine, anche questo, si può
realizzare:
basta chiamare il numero : 031 876428 e ordinare …
… una voce cordiale prende la tua ordinazione, devi solo
scegliere come vuoi che la tua richiesta si debba esaudire
…
In un tempo brevissimo ti ritrovi ad assaporare un’opera
culinaria eccezionale, basta chiamare Pizza Shock, basta
chiamare il Pana, quel mitico personaggio che è Daniele e
chiedere la sua pizza “napoletana” …
… una chiamata, un’ordinazione e poi aspetti soltanto che
la pizza ti venga portata a casa.
E’ davvero una soddisfazione, la sua opera è eccezionale,
della grandezza giusta e cotta perfettamente, un equilibrio
di ingredienti e di manifattura, realizzata come solo un napoletano, con tutta la sua capacità ed il talento, è in grado
di fare.
Volendo puoi andarlo a trovare e goderti tutta la simpatia
del Pana, ed il suo coreografico modo di impastare, basta
poco e nel tempo che rimani ad aspettare ti ritrovi in compagnia di chi ha avuto la tua stessa idea per iniziare una
serata speciale.
La dirompente carica umana di Daniele e la gentilezza di
Lella, la loro magnifica gestione ti saprà rapire e conquistare.
Beh, lascia che ti dica che l’opera del Pana è più che un
impasto di acqua e farina ricamato con aggiunta di pomodoro;
è una questione che merita davvero di essere considerata e
assaporata a parte …
… una vera e propria opera d’arte !
Arte davvero, poiché l’arte è in tante cose, e la mia è nello
scrivere parole, e dalle parole crear un verso o un racconto,
per me che sono uno scrittore …
… inventare un nuovo mondo!
E come ti ho detto fino ad ora, ti invito ad assaporare l’arte
del Pana, il risultato di un dono di natura, di un talento innato e naturale, una squisita opera di pregiata fattura, tutta
italiana, la pizza di Daniele, la vera pizza alla napoletana.

Nell’anno appena trascorso
l’attività svolta dal Gruppo è
stata più intensa del solito a
causa di tutte le manifestazioni che erano in programma
ed anche per i festeggiamenti
del ventesimo anno di fondazione del gruppo. Le dieci serate che abbiamo svolto sono
state interessanti e seguite. In
maggio abbiamo partecipato,
assieme al gruppo di Galbiate, ad una giornata di ricerca,
ai fini della mappatura dei
funghi del Monte Barro per
conto della Regione Lombardia. Sempre a fine maggio si
è svolto il Comitato di Microscopia Lombardo presso
l’Eremo del Monte Barro, il
relatore è stato il nostro responsabile micologico e vi
hanno partecipato numerosi
micologi provenienti da tutta
la Lombardia. Nel frattempo
il nostro comitato di redazione proseguiva con la sua opera
di ricerca, raccolta e riordino
del materiale necessario per
la preparazione del libro che
abbiamo pubblicato per il nostro ventesimo anniversario.
In luglio abbiamo effettuato
un Minicomitato Scientifico
a Buglio in Monte, sono state raccolte e determinate 29
specie di funghi interessanti.
Alla ripresa delle attività,
dopo la pausa estiva, abbiamo tenuto una mostra micologica, in collaborazione con

il Gruppo di Galbiate, a Sala
al Barro ove abbiamo esposto
ben 180 specie di funghi. Il
24\9 abbiamo effettuato la
gita micologica in Piemonte,
precisamente a Valgioie in
Val Sangone. I ricercatori si
sono recati sul Colle Braida
mentre gli accompagnatori
sono andati a visitare la Sacra di San Michele. Le specie
raccolte sono state numerose ed interessanti. In ottobre
abbiamo avuto il clou delle
manifestazioni. Abbiamo iniziato incontrando gli alunni
delle scuole di Rogeno nella
prima settimana e domenica
8\10, dopo la Santa Messa
celebrata in Parrocchia, nella
palestra delle scuole, alla presenza delle Autorità, è stato
presentato il nostro libro e a
seguire c’è stato un rinfresco
molto apprezzato dai presenti. La domenica successiva
abbiamo tenuto una mostra
micologica nella stessa palestra, in concomitanza con la
5° Giornata Nazionale della
Micologia indetta dall’Associazione Micologica Bresadola di Trento, a cui il nostro
gruppo è associato. Nell’occasione sono stati esposti anche i disegni fatti dagli scolari
di Rogeno; mentre un nostro
socio ha esposto una Xiloteca, ossia una raccolta di
tronchetti di legno di diverse
specie. Il tutto ha ottenuto un
buon successo, sia per l’affluenza di pubblico che per
l’organizzazione della mostra
e per la varietà e le specie di
funghi esposti. Il martedì successivo siamo andati ancora
nelle varie classi per portare
degli omaggi di cancelleria e
premiare gli autori dei lavori
giudicati migliori dai nostri
artisti. Il 19\11 abbiamo te-

GRUPPO “BRIANZA” ROGENO
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2007
26\2 Assemblea ordinaria dei soci
12\3 La Croce del Pizzaccio B. Toniolo
26\3 Fotografia digitale Ben’s
2\4 Serata Boletales A. Moron
15\4 Gita primaverile al parco di Brenno
16\4 Flora spontanea Genere Campanule e Primule
F. Castelli
7\5 Lattari parte 1° A. Della Rovere
14\5 Xiloteca G. Brivio
20\5 C.M.L. all’Eremo del Monte Barro
Relatore A. Moron

Cristian Borghetti (Scrittore)
21\5 Lattari parte 2° A. Della Rovere

nuto il nostro tradizionale
pranzo sociale. Siamo andati
in Valtellina, prima a Teglio
a visitare il Palazzo Besta,
poi a Castionetto di Chiuro,
dove presso il ristorante “Da
Silvio”si è pranzato ed al termine c’è stata la consegna dei
nostri diplomi di benemerenza. Tutte le manifestazioni
della giornata si sono svolte in
allegria con gran divertimento di tutti i partecipanti. Con
l’approssimarsi del Natale,in
sede c’è stato lo scambio di
Auguri per le Festività Natalizie. Per il futuro,ossia
per l’anno in corso, abbiamo
programmato dieci serate
di micologia e di argomenti
vari, che spaziano dai fiori ai
minerali e alla vita delle api..
anche quest’anno abbiamo
previsto due mostre micologiche e due comitati scientifici e altre manifestazioni. Per
la gita micologica abbiamo
preso in considerazione una
visita in Valchiavenna, mentre per il pranzo sociale,che
è un nostro appuntamento
diventato tradizionale, andremo in Valsesia. Tutte queste
manifestazioni sono evidenziate nel nostro programma
allegato.
Il segretario del gruppo
Vincenzo Monfardini
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CAMPIONI A 7
La POLISPORTIVA ORATORIO SUELLO si è aggiudicata il campionato autunnale CSI nella categoria:
RAGAZZI A 7 zona LAGHI
vincendo 8 partite su 9 e pareggiando la restante.
GIOCATORI In alto da sinistra:
STEFANONI PIERLUIGI
– LAMONACA ALESSIO
– VALSECCHI FRANCESCO – VALSECCHI SIMONE – VALSECCHI LUCA
– STEFANONI MARCO
– SEGHAIER MOHAMED
- BOVE FRANCESCO – FARINA MATTEO
In basso da sinistra:
STEFANONI
SIMONE – BOVE ANDREA
– STEFANONI GIUSEPPE
– BATTISTINI ALESSANDRO – FARINA MIRKO
– STEFANONI DAVIDE

– FRIGERIO ROBERTO
– GOFFREDO MARTINO
– FRIGERIO DIEGO
Non presente nella foto:
MAURI NICOLO’
Allenatori:
VALSECCHI
DAVIDE,
VALSECCHI
GUIDO,
CASTAGNA
MASSIMO, GALLI ANGELO, MAURI ALBERTO
A febbraio avrà inizio il campionato primaverile e saranno formate due squadre che
affronteranno in due diversi
gironi altre società sportive
della provincia di lecco.
Nel programma della società
c’è anche la partecipazione
con questo gruppo di ragazzi ad una festa regionale
del centro sportivo italiano (
C.S.I.) in località SIRMIONE ( BRESCIA ) dal 28
aprile al 1 maggio 2007
Valsecchi P.

ANCORA VINCENTI !
PALLAVOLO G.S. ROGENO CAT. RAGAZZE
Dopo l’inattesa vittoria del
campionato primaverile dello scorso anno, la squadra
di pallavolo del G.S. Rogeno
categoria ragazze si è confermata vincente anche nel
campionato invernale C.S.I.
(Zona Laghi – Girone B).
Dopo lo scorso campionato
la squadra è rimasta orfana
di ben sei elementi che per
raggiunti limiti di età hanno
dovuto lasciare il gruppo,
ma sono state egregiamente
rimpiazzate da altre cinque
ragazze provenienti dal settore giovanile del G.S. Rogeno
REGOLAMENTO
MERCATOPOLI
COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone
MERCATOPOLI sono selezionati ed in grado di affrontare una
nuova vita con te!
VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere
venduto da MERCATOPOLI.
Loesponiamo gratuitamente e ti
permetterà di realizzare: il 65%
su mobili ed elettrodomestici; il
50% su oggettistica, piccoli mobili, abbigliamento e calzature,
giocattoli, libri, dischi, cd, videocassette, lampadari, quadri e piccoli elettrodomestici. Gli esperti
di MERCATOPOLI valuteranno
senza impegno e gratuitamente i
tuoi oggetti “anche a domicilio“.
I più voluminosi potranno essere
ritirati e trasportati senza nessun
anticipo.
SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data
indicata su ogni articolo potrai
godere di uno speciale sconto dal
10% al 50%

(under10) che hanno portato
una ventata di vivacità e che
hanno ben assorbito il cambio di categoria. Il gruppo
è omogeneo e abbastanza
coeso; ora però le aspetta la
fase provinciale, dove tutte le
prime squadre classificate di
ogni girone, si scontreranno
per stabilire chi è veramente
la più forte di tutta la provincia di Lecco. Sarà una nuova
e stimolante esperienza per
queste ragazze che speriamo
continueranno a dare soddisfazioni ai propri allenatori,
ai genitori e alla società.
G.S. Rogeno

SALA INFISSI
scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie
Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it
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INVITO A TEATRO
3 MARZO 2007 (sabato)
TEATRO CARCANO
OPERETTA “LA PRINCIPESSA SISSI” IN PLATEA
: 32,00 Euro Partenza ore
18.30 (Pusiano) ; 18.45 (Ponte Lambro)
18 MARZO 2007 (domenica) TEATRO APOLLONIO (VARESE) MUSICAL
“PETER PAN” MUSICHE
DI EDOARDO BENNATO
DIREZ. ARTISTICA DI
ARTURO BRACHETTI IN
SECONDA
GALLERIA
: 29,00 Euro Partenza ore
14.30 (Pusiano) ; 14.45 (Ponte Lambro)
22 MARZO 2007 (giovedì)
TEATRO MANZONI “DUE

PARTITE” scritto e diretto
da CRISTINA COMENCINI CON : MARGHERITA
BUY ; ISABELLA FERRARI ; MARINA MASSIRONI; VALERIA MILILLO
TN PLATEA ; 43,00 Euro
PRENOTAZIONI ENTRO
IL 27 FEBBRAIO Partenza
ore 18.45 (Pusiano) ; 19.00
(Ponte Lambro)
28 APRILE 2007 (sabato)
TEATRO DELLA LUNA
(ASSAGO)
MUSICAL
“TRE METRI SOPRA IL
CIELO” tratto dail’omonimo romanzo di FEDERICO
MOCCIA Regia di MAURO SIMONE Con MASSIMILIANO VARRESE’ IN

PLATEA : 53,00 Euro 48,00
Euro (dai 18 ai 26 anni) 37,00
Euro (-18 anni ; + 65 anni)
PRENOTAZIONI ENTRO
IL 24 MARZO Partenza ore
18.45 (Pusiano) ; 19.00 (Ponte Lambro) Per informazioni
e prenotazioni rivolgersi
Biblioteca di Ponte Larnbrro
(031-621346) o alla Biblioteca di Pusiano (031-657208)
Le partenze si effettueranno
dal parcheggio di Pusiano
2000 a Pusiano e dalla Piazza
Puecher a Ponte Lambro.
SI RACCCOMANDA LA
MASSIMA
PUNTUALITA’

... di Umorismo
... a cura di Rosalba Babini

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

VOLI RADENTI

Sede e Officina :
Via Comana Lunga, 24/c
22036 - ERBA (CO)
http://www.elettrofer.it
Tel e Fax 031/61.07.27
e-mail:info@elettrofer.it

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

SOLARIUM

Acconciature Maschili

ALLI

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

Terrazzi, cornicioni, antenne,
comignoli, mucchi di immondizia. E’ in questo scenario
edificante che mamma passero ha abbandonato il suo piccolo appena nato e siccome
le disgrazie non vengono mai
sole, al piccolo gli è rimasto
solo il padre, un povero essere da tormentare e sfinire.
Il piccolo non è contento di essere un semplice
passero per il resto della
sua vita e soprattutto non
vuole diventare come il
padre che, pur essendo
al limite della sopportazione, cerca di educare il
figlio tiranno con amore.
Il piccolo però non si arrende e rifiuta la sua specie perché per lui non c’è
futuro come passero, al
massimo, da piccolo passero potrebbe diventare
un grosso passero come il
padre, esattamente ciò che
lui vuole evitare. VOLI
RADENTI è la famosa
serie umoristica del fumettista Arkas, una serie dove un
piccolo tiranno alato e la sua
vittima predestinata, il padre,
discutono con ferocia su questioni come la vita, la bellezza, la libertà. I passeri sono
gli uccelli più noti e diffusi al
mondo. Nidificano ovunque:
sui tetti, sugli alberi, sulle rocce. Per l’autore sono al tempo
stesso un’immagine precisa
dell’uomo, come i protago-

nisti delle sue storie. Passero
e uomo, distinte ma non distanti identità, anche se, in
questo fumetto, gli unici segni
della presenza umana sono
i prodotti di scarto della sua
esistenza, i relitti che lascia al
suo passaggio: la spazzatura,
i fili della corrente, i cartelli
stradali. L’uomo non si vede
mai, ma c’è e vive in maniera

intensa e movimentata, sopraffatto dall’impulso di fare,
produrre e consumare. Preso
dalle sue attività esistenziali,
volutamente, ignora l’altro e
se per caso lo guarda, lo fa
con un senso di fastidio, forse
perché la presenza dell’altro è
ingombrante quanto la sua. Il
susseguirsi degli scontri tra il
passero padre e il figlio, sembra essere un confronto tra
due esseri umani che passano

molto (forse troppo) tempo
insieme. L’autore da voce a
ciò che con il tempo si accumula dentro di noi, il voler
dire trattenuto dal voler essere. Le sue battute taglienti
non sono mai cattive e gratuite, sono sempre sincere, anche se infarcite da una vena
di cinismo. L’autore mostra
la sua amata città, Atene, ma
potrebbe benissimo essere
una qualsiasi città Europea come Milano, Roma,
Parigi, Londra. La città
dipinta con occhio critico, come qualcosa che ha
soppiantato e brutalizzato
la natura, dove gli animali
e l’uomo, hanno trovato
un modo di sopravvivere
dimenticando la loro memoria atavica. Le pagine
di questo volume scorrono veloci tra una risata e
l’altra, tra un sorriso dolce
e al tempo stesso amaro.
Gli uccelli raccontano noi
stessi con un umorismo
tagliente, inconfondibile,
cattivo, sarcastico, divertente,
tragico e poetico, una dimostrazione di buon fumetto in
una patria come la Grecia
che non ha una grande tradizione fumettistica ma che
sa sfornare autori incredibili
come Akcas.
VOLI RADENTI
Lavieri Editore
64 pp. a colori – 17 X 24
Euro 8,00

... d’arte
... a cura di Voi Lettori

Adamo ed Eva Olio su legno Paola Sala pao.sala@gmail.com
COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE A QUESTA RUBRICA, INVIARE IL PROPRIO
MATERIALE ARTISTICO A “INFO@LAGOCCIABRIANTEA.COM“
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Poesie in rima …….

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

SCATTI AL LAGO
PARTECIPA AL CONCORSO
SEGUENDO UN PERCORSO
DA BOSISIO A CASLETTO
FAI UN CLICK SENZA DIFETTO

organizza

associazione

CONCORSO FOTOGRAFICO

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

Via XXIV MAGGIO, 3 CASLETTO di ROGENO (LC)

con il patrocinio di

Regione
Lombardia

Provincia di
Como

Parco
Valle Lambro

Comune di
Bosisio Parini

Comune di
Cesana Brianza

Comune di
Erba

Comune di
Merone

Comune di
Eupilio

Comune di
Pusiano

Comune di
Rogeno

POI CONTINUA PIANO PIANO
FINO GIUNGERE A PUSIANO
ANIMALI, PIANTE E FIORI
CATTURANE I COLORI
SCOPRI CIO’ CHE STA NASCOSTO
E SORPRENDILO SUL POSTO
POI CONSEGNA LA TUA FOTO
E IL CONCORSO METTI IN MOTO
ZIA GIADA

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

www.inputcomm.it

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

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

Categoria UNDER 14
Scuole secondarie di primo grado

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

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

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

CERUTTI
FOTO OTTICA

www.ceruttifotoottica.com

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

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

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

VENDITA BILOCALE DA 60 mq su due livelli
1° LIVELLO: soggiorno con angolo cottura
bagno, balcone
2° LIVELLO: camera da letto, ripostiglio
+ box dimensioni : 4,8 x 7 (metri)
Localita’ Lecco- Germanedo. Vendita diretta da privato prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro cell. 339/7958626
NIMS International
Concessionaria Lavazza cerca collaboratori
zona LC - CO. Telefonare al 328 7322494
LEZIONI DI GIAPPONESE E STRUMENTO
TRADIZIONALE KOTO
Sig.ra Mimi Machiya Cell. 338 7838482 mimijapan@
virgilio.it
VENDO SUZUKI SV 650 BLU
Tagliandata gomme nuove Km 14.000 praticamente
nuova. Ottimo Prezzo 338 3117739
VENDO Renault Gran Scenic 1.9 dci 120 cv versione
dynamique\luxe grigio metalizzato 7 posti Luglio 2004
Euro 12.5000 Tel. 335 8700975

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

PROSSIMA APERTURA
Riparazioni e assistenza personalizzata
Vendita computer e accessori
...UN MONDO TECNOLOGICO
SU MISURA PER TE...

Progettazione e manutenzione di reti & sistemi
Analisi e consulenza on-site

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

... LA PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO ...

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129 info@rbinfo.it

