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I Bej

Olimpiadi 2006

GIOVANNI MARCUCCI

FORZA JENNIFER!

Ancora un anno e “I Bej”
celebreranno la ricorrenza
dell’ottantesimo anno dalla
fondazione. Il noto Gruppo
folcloristico “Città di Erba”,
sorto nel 1927 nel retrobottega del primo presidente
Giulio Beretta, ha ricalcato di
pari passo lo sviluppo culturale, commerciale, artigianale
e industriale di Erba, tenendo
costantemente viva la memoria del passato attraverso
l’impegno dei dirigenti, dei
suonatori del mitico flauto di
Pan o “firlifeu” e delle innumerevoli
manifestazioni
compiute nel territorio erbese, in Italia e all’estero.
In occasione del 79° anno di
fondazione, “I Bej” hanno
intrapreso una serie di iniziative: rifatto il guardaroba nel
rispetto della linea classica
dei vecchi costumi, prodotto
un nuovo DVD, un video
amatoriale che, a cura del
direttore artistico Giuseppe
Pina, riproduce “I Bej” in
giro per il mondo, canti,
musiche tradizionali, pive,
canti natalizi, “bosinate” e

altro; realizzato un CD
“Press kit” contenente, fra
l’altro, una breve storia di
Erba e de “I Bej”.
Tutte queste novità, mentre
valorizzano ulteriormente la
prodigiosa opera del Gruppo
folcloristico “Città di Erba”
nel campo dello studio e delle
rappresentazioni delle tradizioni del popolo erbese e
brianzolo con i suoi usi e
costumi, permettono di far
rilevare lo straordinario contributo che “I Bej” diffondono dappertutto sulla conoscenza della Brianza di ieri e
di oggi.
A riprova di quanto affermato ci limitiamo a indicare
alcuni dei numerosi Paesi ove
hanno proposto ì valori della
terra brianzola: Inghilterra,
Germania, Finlandia, Russia, Estonia.
Se poi si aggiunge che ogni
due anni, in agosto, per effetto dell’impegno...

Tutti pronti per il 20 e 21 febbraio

JENNIFER

GERDA
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Paese Presepe a Casletto

Il nuovo
Vicario Episcopale

Uovo da Record
a Casletto

il Cardinale Tettamanzi ha
reso nota la decisione
di nominare Don Molinari
Vicario Episcopale

Covata da record a
Casletto, dove una gallina
ha deposto due uova di
notevoli dimensioni.

(a pag. 4)

(a pag. 4)
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Doppio lavoro nelle festività per il sindaco di
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Rogeno

Intervista a Antonio Martone

SULLE RIVE DI CASLETTO...
Sulle rive di Casletto di Rogeno si sono conclusi i
lavori di realizzazione di un approdo per piccole unità
di navigazione e canoe.
Tale opera, fortemente voluta dal Consorzio Parco
Regionale
della
Valle
del
Lambro
e
dall’Amministrazione Comunale, è stata realizzata
alla ditta Martini Alfredo SpA di Turate (Como), dopo
lo svolgimento di una gara d’appalto.
L’opera - costo 52.518,12 - è stata finanziata per
15.000 euro dal Comune di Rogeno e per la rimanenza di 37.518 euro tramite finanziamento ottenuto dal
Parco Regionale Valle del Lambro da fondi stanziati
dalla Regione Lombardia.
Il Consorzio Parco Regionale della Valle del Lambro
si è assunto l’onere dell’appalto e dell’esecuzione dei
lavori che sono stati seguiti dal Dr.Arch. Leopoldo
Motta, e più in generale del coordinamento delle
opere su tutto il bacino del lago di Pusiano, essendosi fatto carico anche della realizzazione dei pontili dei
comuni di Merone e Pusiano, nonchè del restauro e
riqualificazione del molo comunale di Bosisio Parini.

Molti dei nostri lettori fanno domande sull’operato del gruppo
IMPEGNO COMUNE che, per una manciata di voti, è all’opposizione a Rogeno.
Chiediamo al nostro interlocutore, Antonio Martone, capogruppo di IMPEGNO COMUNE nel Consiglio Comunale di
Rogeno di spiegare cosa stia facendo il suo gruppo.
Sig. Martone, partiamo dall’inizio: come è nata l’idea di
creare un gruppo politico, quali gli scopi e perchè lei come
candidato sindaco?
A dire il vero è stato tutto molto naturale e sorprendente; mi viene in
mente un puzzle che pian piano si è composto perché le varie tessere
erano affini per aspirazioni e formazione. Invitato ed incoraggiato e
quindi conscio del supporto di tutti i miei candidati, sono diventato il
punto di equilibrio di questa formazione, colui che meglio poteva rappresentare, per comunicarle ai cittadini, l’energia, le conoscenze e competenze professionali, la passione etica e politica. Noi tutti avevamo
valutato come sclerotizzato e conservatore il modo di fare politica e di
amministrare della nostra antagonista, la SINISTRA UNITA, e volevamo dare una svolta al nostro paese.
In che maniera avreste amministrato? dove sarebbero state le
differenze?
A noi non piace che nelle decisioni importanti il cittadino non venga
preso in considerazione. Non ci piace che gli altri decidano sopra le
nostre teste e ci si ritrovi a giochi fatti a non poter dire nulla. A noi
piace la forza della gente comune che da sola o in associazione riesce a
smuovere le montagne. A noi piace ascoltare la gente attiva, perché è da
queste voci che si determinano le possibili risposte concrete ai problemi
reali. Per questo siamo partiti dalle esigenze della gente e delle associazioni.
Lei ritiene che la SINISTRA UNITA, col nuovo sindaco
Baruffini, sia cambiata nell’attenzione ai problemi di
Rogeno?
Del sindaco Baruffini ho stima personale; fuori dai reciproci ruoli posso
spingermi a dire che ci troviamo vicini su molti temi, su altri ci distinguiamo, se non nei contenuti, senz’altro nelle strategie utilizzate.
Nella sua azione politico-amministrativa, lo ritengo molto schiacciato
dall’ala sinistra della sua formazione e mi sorprendo come, in modo
passivo, subisca le direttive che gli impongono.
Nel modo più assoluto non condivido, assieme a IMPEGNO COMUNE, le scellerate scelte di spesa, la sottovalutazione di problemi prioritari e la mancanza assoluta di programmazione e lungimiranza con cui
la SINISTRA UNITA sta governando.
Allora rimpiange di non essere riuscito a convincere altre 52
persone?
Da un lato sì, come negarlo. Dall’altro no perché a noi sono mancate
solo la “malizia” e la “tattica” politica, come ben si sarà visto in campagna elettorale. Non solo io e i dodici della lista, ma tutti i 780 e più
rogenesi che ci hanno votato, rigettiamo l’attacco personale, la prassi
dell’allusione, del sussurro delle mezze verità, l’azione di disturbo che
ha indotto molti a certe scelte di voto e di opinione.
Comunque come “gruppo” stiamo crescendo in esperienza e stiamo
conquistando la stima di molta gente. Stiamo imparando per essere più
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pronti, incisivi e credibili nei prossimi confronti elettorali.
Quali sono le iniziative del vostro gruppo?
Premesso che nel nostro gruppo non ci sono “prime donne”, noi all’apparire preferiamo l’agire. A noi sta proprio a cuore il bene di Rogeno.
Per maggiore concretezza aggiungo che da subito ci siamo attivati su
due fronti distinti: il primo, quello più laborioso in comune, che esprimiamo partecipando con abnegazione a tutte le fasi del processo amministrativo, pur se i risultati non sono gratificanti, visti dal nostro osservatorio politico. Ricordo infatti che l’attuale sistema amministrativo
non lascia alla minoranza molto spazio, in quanto in consiglio comunale 9 consiglieri su 13 sono del partito vincente.
Cosa avete fatto per esempio?
Abbiamo votato contro le spese folli relative alla nuova palestra di viale
Piave che hanno già portato all’aumento dell’ICI: in un momento in
cui tutti i Comuni tagliano le spese l’amministrazione della Sinistra
Unita si mette a realizzare, senza alcun contributo esterno, un progetto
faraonico da oltre 2.600.000 € che comporterà spese di gestione annue
attorno ai 200.000 €.
Siamo intervenuti con un’ interpellanza nella vicenda dell’antenna
della Wind che si sarebbe dovuta realizzare a Casletto; abbiamo cercato di dare una mano nella sede istituzionale preposta alle preoccupazioni delle oltre 1000 persone riunite nel comitato creatosi, che lodevolmente sta agendo in “mari perigliosi”. Lo stesso si sarebbe dovuto fare
per la centrale dell’ Enel di Calvenzana, ma non è stato così!
Abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione a prendere in considerazione le 63 osservazioni dei cittadini al PRG il cui iter è fermo da
quasi 3 anni. E questi sono solo i temi più importanti.
L’altro fronte?
L’altro fronte è quello più gratificante, perché di risultati ce ne sono
stati molti. Mi riferisco a tutta l’azione di sostegno che abbiamo fatto
nei confronti delle associazioni e dei gruppi esistenti sul territorio rogenese, dando loro la possibilità di accedere a conoscenze, di utilizzare
risorse e professionalità disponibili, di godere di consulenze di vario
genere e di avere finalmente risposte.
Un esempio?
Il più appariscente: realizzando una proposta contenuta nel nostro programma elettorale è stata riqualificata la tensostruttura presente presso
il campo sportivo di Casletto ed ora la stessa, in mancanza di una palestra comunale, può essere utilizzata dai gruppi sportivi del paese per la
loro attività.
Ultima domanda: Sig. Martone cosa bolle in pentola?
Stiamo studiando nuove proposte che, porteranno ad un sostanziale
miglioramento della qualità della vita del nostro paese. Saremo più precisi nei prossimi mesi quando le presenteremo alla popolazione.
Chiediamo però fin da ora che l’aiuto ed il sostegno che i cittadini ci
hanno dimostrato, continui, anzi si intensifichi, perché solo con l’aiuto
della gente, saremo in grado di far uscire Rogeno dalla condizione di
arretratezza che ci caratterizza rispetto ai paesi che ci circondano.
Ci vogliono più esempi, più fatti concreti. Bisogna infondere più coraggio, soprattutto ai giovani, ffinchè possano avvicinarsi alla res-pubblica senza condizionamenti, analisi e giudizio. Un domani saranno loro
i nostri governanti.

CON LA SPERANZA CHE POSSA ESSERE COME LO VORREI

Sono tante le idee che si vorrebbero trasmettere in famiglia
e fuori di essa per comprendere anche quelli senza famiglia, le singole persone o gruppi tribali privi di ogni regola di
civiltà che sono parte di noi, come persone e come esistenza, perché senza di loro non ci saremmo nemmeno noi. Il
diritto, la morale, l’anagrafe, esprimono una civiltà ma nel
contempo anche una divisione che l’uomo libero respinge di
principio in quanto contrario all’universalità della vita. Per
spiegarmi meglio, occorre considerare che i propri figli non
sono mai solo tesoro dei legittimi genitori, ma in qualche
modo appartengono anche agli altri, considerando l’universalità della vita. Un lato su cui mi domando da sempre e che
mi fa comprendere come l’altro non sia tanto l’estraneo che
ritengo fuori della mia personalità, colta oppure elementare
che sia. E qui non si tratta di scoprire tanto il prossimo della
morale, quanto di comprendere una volta per tutte che la
forza del sangue è l’energia poetica che alimenta di princi-

pio unitario la grande famiglia umana. E come non ci possa
essere famiglia “superiore” che tenga in tutta la nostra esistenza primordiale e culturale, quando le regole convenzionali della convivenza ci portano a considerazioni frammentarie privilegiando la famiglia nostrana del potere rispetto a
quella veramente legittima della sanguignità universale. A
sapersi domandare sull’argomento non ci vuole molto.
Piuttosto si tratta di agire di coerenza ritenendo la nostra
famiglia la cellula della molecola che forma la grande famiglia. E le guerre sono contro tutte le forme di famiglia per cui
le dobbiamo bandire ricredendoci un po’ tutti su interrogativi di principio, intervenendo di coerenza, ovunque nella
nostra vita vi sia deviazione che si scontra con la grande
famiglia dell’uomo. E’ l’auspicio che formulo per il nuovo
anno 2006: di poterlo vivere più all’insegna dell’unità e
meno della separazione.
Casletto di Rogeno 11.01.2006 - Antonio Isacco

S. Natale

Natale di gioia
Un bimbo speciale ha mosso e coinvolto tutto il paese superando ogni più ottimistica previsione e facendo gustare la
misteriosa poesia
di quel lontano giorno in cui il Cristo Bambino è venuto tra noi.
Veramente sentita e partecipata è stata la sacra rappresentazione offertaci dai bambini della scuola dell'infanzia Ratti.
Domenica 18 dicembre 2005 nel centro di Rogeno.
Evidentamente è un buon auspicio per gli anni a venire !
DIRETTRICE E INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFAZIA RATTI - ROGENO -

L’è scià
Natal

L’è scià Natal,
l’è festa in general;
a la matina un busechin,
cunt adré un bicer de vin;
a mesdé un capunscell,
cunt adré un risutell;
a la síra el panetun,
cunt adré vergott de bun,
e narèm in lecc a tumburlun.
Vegnarà chel Santo Natal,
l’è ‘na festa in general;
a la matina un bell zupin,
cunt adré un büsechin;
al mesdé un risutin,
cunt adré un pulastrin;
a la bass vergott de grass
e bej sagoj se va a spass;
a la sira un cafetin
e a la matina se g’ha voj el
bursin.

L’è rivà el dé de Natal,
l’è una festa in general;
el prestiné el me dà el panatun,
l’ufelé el me da el turun;
el pulirö eI me da el pulin,
l’è la nocc che nàs el Bambin
Dinda, lidanda,
duman l’è festa granda;
duman l’è festa tua,
dìsna a cà tua;
e dìghel a nessun
che sem in tanti anca nun.

FILASTROCCA BRIANZOLA

(SEGUE DA PAG: 1)
stato un gran successo il presepe vivente che sabato 24 dicembre 2005 ha trasformato, ancora una volta, il centro storico di Casletto magicamente in una piccola Betlemme, per farci rivivere la calda atmosfera del Natale di
Gesù bambino. Nonostante il freddo pungente anche quest’anno a trascorrere la serata della vigilia di Natale c’è
stato un grandissimo afflusso di visitatori ed una grande partecipazione alla messa di mezzanotte celebrata dal parroco don Antonio Castelli. Un ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori che hanno impeccabilmente, anche
quest’anno, realizzato scenografie e ambienti suggestivi che, per poche ore, trasformano il nostro paese.
Grazie a tutti i personaggi che con sentita partecipazione ci permettono di far rivivere una notte straordinaria...
È

Mese di Gennaio 2006 -

3

4 - Mese di Gennaio 2006

Varie
UOVO DA RECORD A CASLETTO: E’
RECORD MONDIALE!!

Covata da record a Casletto, dove una gallina - forse
non dalle uova d’oro, ma poco ci manca – ha deposto
due uova di notevoli dimensioni. Uno dei due, il più
grande, è sicuramente da Guinness dei primati. E’
stata davvero grande la sorpresa per il proprietario del
piccolo pollaio di Casletto che, in uno dei primi giorni di
quest’anno, ha trovato nell’aia due autentici pezzi da
collezione. Come detto il più grande è davvero di notevoli dimensioni: pesa 164 grammi, misura 94,5 centimetri di lunghezza e 55,5 di diametro. Per dare un’idea
dell’eccezionale covata, basti pensare che l’attuale record mondiale, attribuito lo scorso anno ad una gallina di un allevamento cubano è pari a 152 grammi, 85 millimetri
di lunghezza e 57 di larghezza. Stando così le cose, l’uovo della portentosa gallina di
Casletto stabilisce il nuovo primato del mondo. Non è da meno, come detto, l’altro
uovo deposto dalla portentosa gallina: pesa 97 chilogrammi, per 78.5 centimetri di
lunghezza e 46,5 di diametro. “Mai visto nulla di simile, la tentazione di farci una bella
frittata è stata davvero grande – ha dichiarato l’ancora esterefatto proprietario -. Poi in
famiglia, dopo averci pensato su, abbiamo deciso di tenere in fresco le due uova,
magari per tentare l’ingresso al Guinness dei primati”.
La qual cosa non è, come invece può sembrare, delle più facili. Sembra infatti che per
segnalare un primato degno di nota al Libro dei Guinness sia necessaria una lunga
trafila. Ma forse qualcuno, meglio informato, potrebbe consiliare una via più agevole
verso… la gloria. E’ quello che si merita la brava gallina dalle uova (quasi) d’oro.
Rimaniamo in attesa di consigli.
Giuseppe Fusi

Circolo Ambiente
di Merone:
al via il tesseramento 2006
MERONE (CO) – Parte la campagna di tesseramento
2006 del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, l’associazione
ambientalista di Merone impegnata nelle battaglie a
difesa del territorio compreso tra le province di Como,
Lecco e nord Milano.
Per aderire al Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” è possibile recarsi presso la sede di Merone in via Dante Alighieri
n. 3, aperta al martedì sera (dalle 21 alle 23) e al sabato pomeriggio (dalle 17 alle 19). In alternativa è possibile effettuare un versamento sul Conto Corrente Postale
n. 66365172 intestato al Circolo. Per ricevere la tessera
2006, è richiesto un contributo di almeno 15 euro.
Per il 2006 il Circolo propone corsi di educazione
ambientale, per i quali sono stati predisposti alcuni progetti mirati per le scuole, nell’intento di sviluppare anche
nei più giovani una cultura di rispetto per l’ambiente. È
prevista infine l’organizzazione di campi di volontariato
internazionale, con interventi a salvaguardia del territorio del Triangolo Lariano e della Piana d’Erba.
È possibile avere informazioni sull’attività del Circolo,
visitando il sito web www.circoloambiente.org

PROVERBI
Fin al quarante de masc bisogna minga mùla i strasc (fino
al 10 di giugno ci si deve
aspettare ancora il freddo).
L’aqua d’in su la bogna gnaa
i soeul di pedu (Lezzeno: la
pioggia che viene da Bellagio
non è buona a niente).
La lengua la gh’à minga i oss
ma i a rump (la lingua non ha
le ossa ma le rompe).
Qui de Valtulina: scarpa grossa, crapa fina (gente di Valtellina: rozzi ma astuti).

DON BRUNO MOLINARI IL
NUOVO VICARIO EPISCOPALE
Con una lettera inviata idealmente a tutti i fedeli della
zona pastorale di Lecco, il
Cardinale Dionigi Tettamanzi ha reso nota la sua
decisione di nominare, dal
primo gennaio 2006, Don
Bruno Molinari a Vicario
Episcopale per la zona di
Lecco in sostituzione di
Mons. Giuseppe Merisi divenuto Vescovo di Lodi.
Attuale parroco di Bovisio Masciago e Decano del decanato di Desio, Don Bruno Molinari è stato nominato
sacerdote dal Cardinal Giovanni Colombo nel giugno del
1976. Dopo diciannove anni trascorsi ad Albiate seguente come vicario parrocchiale soprattutto l’attività dell’oratorio, dal 95 gli è stata affidata la parrocchia di S. Pancrazio in Bovisio Masciago che ora si appresta a lasciare
per il nuovo incarico ricevuto. Dopo aver espresso a
Monsignor Merisi i suoi più vivissimi ringraziamenti per
i molteplici servizi resi alla chiesa di Lecco, il Cardinal
Tettamanzi ha ringraziato Don Bruno Molinari per la sua
disponibilità nell’accettare questo nuovo servizio e gli ha
espresso l’augurio per un ministero presbiterale attento e
vicino alle esigenze di ogni persona e comunità.
Roberto Molteni

Il gruppo comunale Aido di Rogeno comunica a
tutti gli iscritti che il giorno 22 febbraio 2006, presso la sede di via C. Battisti, si terrà l’ASSEMBLEA
ORDINARIA ANNUALE alle ore 21:00

Il bilancio dell’attività svolta
dall’associazione culturale “I
L’associazione culturale
Sentieri”
“I Vi è stata una buona collaboSentieri”, si avvale di guide
turistiche abilitate per le province di: Lecco, Como, Milano, Bergamo, Sondrio,
organizza serate tematiche
ed itinerari personalizzati
anche per piccoli gruppi, è
aperta a tutti coloro che desiderano collaborare ed associarsi.
Scopo principale dell’associazione è valorizzare il territorio, la sua cultura, la storia, le
tradizioni. Come si può rilevare dai numeri vi è una profonda conoscenza soprattutto
della Brianza e delle sue risorse turistiche. A partire dal
1997, la presidente Ivana
Spelta, registra il numero dei
partecipanti alle gite culturali.
Le statistiche sono molto utili
per capire le tendenze della
domanda e poter essere efficienti e differenziati nell’offerta; sono state analizzate tre
distinte tipologie di gruppi:
- gruppi precostituiti da
adulti dai quali partono le
richieste di visite guidate:
rispetto all’anno precedente
abbiamo avuto 5 gruppi in
meno per un totale di 303 presenze in meno.
- scuole: rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento di 6 scuole per un
totale positivo di 297 ragazzi.

razione con colleghe della
Provincia di Como e Lecco.
- le ns. proposte rivolte ai
singoli o piccoli gruppi i fine
settimana: ci sono state 560
presenze che divise per 48 itinerari dà una media di circa
12 persone per itinerario.
Il totale generale dei tre gruppi è risultato di 1737 presenze. Nonostante la “concorrenza” di eventi simili sul territorio, possiamo ritenerci
soddisfatti, siamo in buona
media rispetto agli anni precedenti. Dal 1997, anno in cui
si è iniziato a tenere le statistiche, abbiamo registrato un
minimo di 815 presenze
(primo anno) e un massimo
di 1885 (anno scorso).
Invitiamo tutti coloro che lo
desiderano di darci suggerimenti ed opinioni circa il ns.
operato al fine di migliorarci
aiutandoci a fornire un servizio sempre migliore. Ringraziamo tutte le persone che
ci sostengono e ci hanno
sostenuto in questi anni.
Ivana Spelta guida turistica
per le Province di Lecco e
Sondrio.
Presidente associazione culturale “I Sentieri”
Tel-fax 039-6079514
Cell. 338-3687731

Ambiente

I Bej

Giovanni Marcucci
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Lettera aperta a Virginio Brivio
Presidente della Provincia di
Lecco
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Se poi si aggiunge che ogni
due anni, in agosto, per effetto dell’impegno profuso dal
presidente de “1 Bej” Angelo
Molinarì e dei suoi collaboratori, viene organizzato l’
“Eurofolk Città di Erba” che
raduna gruppi folcloristici
provenienti dall’Europa e da
altri continenti, si può meglio
comprendere l’importanza
delle attività che “l Bej” svolgono nel campo del folclore e
della
conoscenza
della
Brianza, nonché nell’ambito
dei rapporti sociali internazionali e nell’incremento del
turismo nell’area lariana.
“La Goccia briantea”, nata
per favorire la socializzazione e la sociocultura con la
prospettiva di contribuire in
particolare alla salvaguardia
e alla rivalutazione delle condizioni naturali, culturali,
religiose e sociali che caratterizzano il territorio circostante il lago di Pusiano e la
Brianza in generale, ritiene
doveroso porre l’accento
sulle notevoli e preziosi mansioni che il gruppo de “I Bej”
attua annualmente. Tese,
come accennato, ad operare
di bene in meglio nell’interesse della Brianza attraverso i
suoi dirigenti e i numerosi
“firlinfeu” (35-45) guidati da
Rigamonti Tina Maggi, meritano un incondizionato riconoscimento, anche se già
espresso da tutta la gente
brianzola e da quanti hanno
avuto occasione di conoscere
e valutare la funzione del
complesso seguito e ammirato fin dalla sua costituzione.
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In riferimento alla frase inserita nel mio articolo
“Dedicato ai cittadini del comune di Rogeno” a
pagina 3 del numero di Dicembre (anche se alcuni
Cittadini hanno dato l’impressione di essere strumentalizzati), prendo atto delle comunicazioni inviatemi
dal comitato promotore per l’opposizione all’istallazione dell’antenna telefonica a Casletto secondo la
quale i promotori non sono stati strumentalizzati.
Auspico che tutti i firmatari della petizione riescano ad
ottenere i risultati sperati.
Con serenità
Antonio Isacco

LETTERA AL DIRETTORE
In riferimento all’articolo apparso sul numero di
dicembre del periodico LA GOCCIA BRIANTEA, a
firma del sig. Antonio Isacco, in cui si afferma che la
“Biblioteca pare, in alcune occasioni, plagiata dall’attuale Amministrazione Comunale”, ritengo doveroso
in qualità di Presidente precisare quanto segue.
L’affermazione sopra riportata è generica e non è
motivata da alcun fatto specifico. Esprimo il mio
disappunto pertale insinuazione che offende l’impegno e il lavoro svolto da circa una ventina di persone.
Ricordo che l’attuale Commissione Biblioteca è stata
formata con le persone che hanno risposto all’invito
pubblico rivolto, in tre lingue, a utti i cittadini disponibili. Per le nomine dei componenti non si è utilizzato il
criterio delle designazioni partitiche, è stato aumentato il numero dei componenti in modo da accogliere,
per quanto possibile, le disponibilità presentate, è
stata istituita la figura del collaboratore esterno.
Si ricorda che la commissione è aperta a tutte le proposte costruttive ed è favorevole a qualsiasi tipo di
collaborazione finalizzata alla diffusione della cultura
e della promozione delle attività istituzionali di competanza.
Il Presidente della Commissione Biblioteca
Antonella Bosisio
Arriva da San Francisco una
nuova teoria destinata, se confermata, a sovvertire molte
delle consolidate convinzioni
scientifiche legate al problema
effetto serra. Alcuni ricercatori
statunitensi, dopo aver riprodotto al computer le condizioni della Terra prima interamente ricoperta di vegetazione, poi solo al di sopra del ventesimo grado di latitudine,
hanno constatato che nel

Nonostante le nostre speranze, ci rendiamo conto che
l’Amministrazione
Provinciale di Lecco non
effettuerà, in località Tassera
di Annone Brianza, uno studio di impatto ambientale,
adducendo la motivazione
che la quantità dei rifiuti
smaltiti annualmente sarà al
di sotto del quantitativo previsto per tale studio. La valutazione d’impatto ambientale
era stata chiesta dai comuni
di Annone e Suello ed è prevista dalla Comunità Europea in situazioni analoghe
a quella di Annone.
Dott. Brivio, pensavo che,
nonostante tutto, la politica
fosse al servizio dei cittadini
e che realizzare una richiesta
come questa, cioè lo studio
indicato, fosse un atto di
buon senso e un atto dovuto,
visti i disagi che, comunque
vadano le cose, verranno
creati alle popolazioni che
vivranno intorno all’impianto di compostaggio.
Tutti noi che ci occupiamo
del problema, ci siamo resi
conto di quanto la localizzazione scelta per questo
impianto non sia adeguata.
Abbiamo sentito, dagli stessi
tecnici, le preoccupazioni per
il tipo di terreno e per la vicinanza del lago! Ci è stato praticamente detto che le tecnologie oggi permettono di rendere idoneo qualsiasi luogo,
ovviamente spendendo cifre
elevate. Ma si viaggia, in ogni
caso, sul filo della sicurezza:
abbiamo sentito come possa
essere facile inquinare il lago
con le acque di scarico che
producono percolato, ma ci è
stato detto che saranno canalizzate e il terreno sarà impermeabilizzato: in Germania

questi impianti funzionano
più che in Italia! Ma quanti
impianti si costruiscono in
Germania vicino a un bel
lago e al suo affluente?
Inoltre, la gestione deve essere super curata, super garantita, quasi picchettata dai cittadini per avere la sicurezza che
le disinfestazioni siano eseguite correttamente, i filtri
cambiati prima che siano
usurati e rilascino sostanze,
la pulizia costante, il tutto
coadiuvato dall’ausilio di un
tecnico esterno alla ditta
appaltatrice.

Gli studi d’impatto ambientale vengono fatti perché un
impianto di compostaggio
inevitabilmente
modifica
l’ambiente intorno, indipendentemente da quanto perfetta la tecnologia possa essere!
Il comune di Annone ha invitato il Sindaco e l’Assessore
all’ambiente di Settimo
Milanese; ci hanno parlato
della loro esperienza: quasi
dieci anni di convivenza con
un impianto di compostaggio. L’incontro è stato illuminante. Non è stata una serata
contro il compostaggio, anzi!
Sono molte le cose che si possono capire e imparare ascol-

tando chi ha vissuto prima di
noi esperienze di un certo
tipo e può succedere anche
che la politica trovi il suo giusto rapporto con la gente.
Lei è un buon politico, io l’ho
votata, lo rifarei e lo farò
ancora. Capisco le difficoltà
che si devono affrontare
quando si fa parte del sistema, però le chiedo di non sottrarsi al confronto, che non
può essere solo verbale ma
deve essere soprattutto operativo. E’ difficile capire perché, in una situazione di
grande disagio come questa,
non possa essere concesso ai
cittadini quanto chiedono.
Lo si fa per opportunità politica? Per questioni di principio? Per i costi? Perché si
perde tempo? È un diritto dei
cittadini avere tutto ciò che
possa garantire al meglio la
loro vita futura, soprattutto
quando le richieste sono
estremamente ragionevoli.
Alla riunione di Suello del 23
settembre ma anche in altre
occasioni, parlando dell’impianto di compostaggio, Lei
ha detto:”Se funzionerà, sarà
il fiore all’occhiello di questo
territorio”. Non ha detto
solo: Sarà il fiore all’occhiello
di questo territorio! Ma,
anche: “se funzionerà”. La
prego di ripensare alla realizzazione di un studio d’impatto ambientale sul territorio in
cui sarà localizzato l’impianto di compostaggio: non
saranno energie sprecate,
sarà una decisione più rispettosa verso il lago e l’ambiente
e più democratica per i cittadini. Mi scusi se mi sono permessa.
Cordialmente.
Giovanna Rotondo

RISULTATO A SORPRESA
secondo caso il calore aumentava di tre gradi, giungendo così a delle conclusioni sorprendenti: l’aumento delle
piante, specie al nord del pianeta, farebbe aumentare la
temperatura e quindi l’effetto
serra. La nuova teoria, derivata dall’esperimento di riforestazione, lascia stupiti, e contraddice la gran parte delle
attuali convinzioni scientifiche: piantare nuovi alberi,

soprattutto nel luogo sbagliato, può fare aumentare il calore, in quanto la diminuzione
del processo di evaporazione,
provocato dall’aumento delle
piante, fa raffreddare l’atmosfera, creando uno squilibrio
tra evaporazione e assorbimento dei raggi solari e dell’anidride carbonica. Pertanto,
per evitare problemi, bisognerebbe far crescere le foreste nei
luoghi idonei per non giungere
ad un effetto indesiderato, evitando la forestazione alle alte
latitudini. Ai tropici l’atmosfera tende a mantenersi più fresca per la forte evaporazione
acquea e per la dispersione
dell’umidità, bilanciandosi
correttamente con la lice e
l’anidride carbonica assorbita
dalle piante, mentre alle alte
latitudini le piante assorbendo
troppa luce non consentendo
all’umidità di disperdersi, causando così uno squilibrio negli
scambi aria-terra, provocando
l’innalzamento della temperatura. I ricercatori della
Carnegie Institution e del
Lawrence Livermore National
Laboratory, hanno reso noti i
loro risultati pubblicando una
relazione sulla rivista specializzata “Geophysical Research
Letters”, durante il convegno
autunnale dell’American Geo-

physical Union a San Francisco. Durante le ricerche gli
esperti hanno simulato al
computer la condizione dello
stato ambientale di un pianeta
coperto dapprima totalmente
dalla vegetazione, e poi solamente al di sopra del 20° di
latitudine. Hanno così riscontrato, nel primo caso, un
aumento medio di un grado
centrigrado, nel secondo di tre
gradi, disattendendo le precedenti convinzioni, che prevedevano un rallentamento del
riscaldamento globale accrescendo le foreste nel nord
America. La ricerca pone la
massima attenzione all’incidenza del vapore acqueo
rispetto all’effetto serra, che, in
alcuni casi, provoca effetti più
gravi di quelli causati dai gas
terra. In generale, si ritiene che
le temperature più alte intensifichino sia l’evaporazione, sia
la capacità dell’atmosfera terrestre di trattenere il vapore,
uno dei più potenti gas serra.
L’attenzione degli studiosi è
ora rivolta a considerare gli
effetti climatici dell’aumento
delle nubi, che riflettono i
raggi del sole nello spazio, ma
trattengono il calore proveniente dal basso.
DARIO MESCHI
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Gruppo Giovani Margherita della provincia di Lecco

ORIENTARSI NELLA GALASSIA DELLA SCUOLA
Buon successo per l’incontro
“Galassia Scuola” organizzato dal Gruppo Giovani della
Margherita della Provincia
di Lecco. Il dibattito, svoltosi
Martedì 10 Gennaio presso
la sala civica di Calolzio, ha
visto la partecipazione di una
quarantina di giovani. Al
centro dell’appuntamento, il
secondo proposto dai Giovani della Margherita dopo
quello di Ottobre sul mondo
del lavoro, la formazione e le
prospettive occupazionali.
L’incontro è iniziato con la
testimonianza diretta di tre
giovani. Paolo Medici di Valmadrera ha raccontato la

scelta della scuola professionale dopo la terza media, i
primi lavori da apprendista e
la soddisfazione per l’attuale
impiego come operaio.
Nadia Crimella, anche lei di
Valmadrera, ha parlato invece del suo percorso, iniziato
con il diploma al “Fiocchi”,
indirizzo Chimicobiologico,
e proseguito con 1 anno di
università, presso la Facoltà
di Biologia. Una volta interrotti gli studi la giovane ha
lavorato per 1 anno in un’agenzia di viaggi come contabile (quindi l’occupazione
non era quella per cui aveva
studiato) e poi ha trovato un

posto in un laboratorio chimico di Olginate a tempo
indeterminato (un lavoro che
invece si avvicina al suo percorso scolastico).
Infine ha preso la parola
Andrea Scopelliti di Oggiono. Dopo il diploma come
perito elettrotecnico e la laurea in Fisica, il giovane ha
fatto una tesi “esterna”
andando proprio in un’azienda. Questa è stata la sua fortuna perché ora lavora proprio nella stessa azienda .
Quindi hanno preso la parola
i relatori “ufficiali”. Roberto
Pozzi, direttore dell’”Aldo
Moro” di Valmadrera, ha

illustrato in modo particolar
la scuola professionale e la
sua struttura, fornendo elementi di conoscenza di questa realtà che ha come obiettivo di “formare per il lavoro
attraverso il lavoro”.
Mario Raimondi, docente di
Chimica Fisica all’Università
degli Studi di Milano, ha
fatto una panoramica delle
svariate possibilità di scelta
universitaria per un giovane
che finisca le superiori e ha
illustrato cosa (in termini di
competenze, conoscenze e
qualità umane) le aziende e le
imprese richiedono ai giovani
universitari.

Lettera al direttore
Caro direttore,
nessuno sostiene che la pace sia un monopolio di pochi.
La pace è, o almeno dovrebbe essere, un patrimonio dell’umanità intera. Naturalmente, nessuno può arrogarsene
l’esclusiva. Tuttavia, si può far notare che, mentre qualcuno la pace cerca di difenderla, magari con mezzi che possono non essere pienamente condivisibili, ma che spesso
rappresentano l’unico modo per suscitare una riflessione
non banale nell’opinione pubblica, qualcun altro mette il
nostro pianeta nella perenne condizione di non poterne
godere. Scatenando una guerra infinita che raggiunge il
solo obiettivo di destabilizzare un’area geopolitica già di
per sé martoriata dalla storia recente e meno recente, si
difende la pace o si alimenta la spirale guerra-terrorismo?
A meno che non si consideri democratico un Afghanistan
per l’80% in mano ai signori della guerra (esattamente
quelli che l’hanno “governato” nei decenni precedenti,
quando i Talebani facevano comodo all’occidente perché
combattevano i cattivoni sovietici), oppure un Iraq diviso
per etnie e religioni, dove il progresso, se necessario, si
avvale anche del napalm e del fosforo bianco. Certo, i
nostri argomenti saranno anche triti e ritriti. Effettivamente,
anche noi siamo stanchi di dire le stesse cose da anni. Ma
continuiamo a dirle per la semplice ragione, che le politiche imperialiste degli Stati Uniti e dei loro alleati si perpetuano immutabilmente. Tuttavia, non è nostra intenzione
fare dietrologie. Se proprio dovessimo farle, potremmo far
notare che, ferma restando l’importanza dell’intervento
americano nella Seconda Guerra Mondiale, il paese che
pagò il tributo più alto in termini di uomini, mezzi e risorse
fu l’Unione Sovietica. Gran parte degli storici, appartenenti alle più svariate scuole di pensiero, ammette ormai che
il punto di svolta di quella lunga e devastante guerra fu la
battaglia di Stalingrado. Sappiamo invece, senza doverlo
chiedere a nessuno, che la democrazia in Italia fu assicurata da una lunga ed estenuante lotta di liberazione, una
lotta di popolo condotta contro l’occupazione nazifascista.
Una lotta del popolo italiano. Continuando con le dietrologie, a proposito dei “…regimi dittatoriali degli Stati dove la
democrazia è imposta e non vissuta…” ci verrebbe spontaneo pensare subito a Cile e Argentina… Forse i paladini
della democrazia a stelle e strisce possono spiegarci qualcosa? Scusateci se siamo ancora triti e ritriti… Ma naturalmente concordiamo con voi che il discorso rischierebbe di
farsi davvero troppo lungo. Entrare nel merito di tutte le
questioni trattate richiederebbe uno spazio molto più
ampio. A proposito dei kamikaze, ad esempio, aldilà della
loro mancanza di cultura, si potrebbero analizzare le quotidiane condizioni di vita che spingono un sedicenne palestinese a farsi esplodere su un autobus nel centro di
Gerusalemme. Chi ha visto genitori, fratelli o amici assas-

sinati dall’esercito israeliano, chi è cresciuto all’ombra dei
carri armati, chi vive ogni giorno l’umiliazione e gli stenti di
un’occupazione brutale e illegale, è ben difficile che conosca altro linguaggio che non quello del terrore.
Concludendo, vorremmo dire all’autore misterioso che
anche noi notiamo con dispiacere, che il vizio di predicare
dal pulpito del pensiero unico è duro a morire. Non è mai
il caso di chiedersi il perché dei fatti, sempre bisogna
accettare lo stato delle cose e difendere a spada tratta
l’esistente. Riteniamo troppo facile ripetere con pochi
argomenti (triti e ritriti anche quelli) che il nostro modo di
vivere è il migliore di quelli possibili, e chi comanda va solo
ringraziato. Per noi è più soddisfacente cercare altrove,
anche nei bignami del marxismo, se necessario, riflessioni utili a darci delle risposte alla domanda che porgevamo
con la precedente lettera, e a cui non avete risposto: negli
ultimi tempi, il mondo ha fatto davvero dei passi avanti
sulla strada della pace, dell’uguaglianza, della democrazia, della libertà? Prendiamo così atto che abbiamo opinioni radicalmente diverse dalle vostre e vi ringraziamo
per averci ospitati nelle vostre pagine.
Luca Barlascini, Roberto Pennati,
Michele Isella, Sabrina Frigerio
P.S.: caro autore misterioso, ti ringraziamo per la bella preghiera Cherokee, che hai inserito in fondo all’articolo. Ma
ci sapresti dire chi ha spodestato dalla sua terra, sterminato e rinchiuso in riserve questo popolo millenario? Forse
l’Armata Rossa?

Cari Barlascini, Pennati, Isella e Frigerio,
in considerazione del fatto che il direttore ha ritenuto chiuso il discorso sulle vostre affermazioni rispondo
alla domanda: se penso ai totalitarismi, alle pazzie ideologiche e alle guerre del ‘900 in Europa, Asia e Sud
America, credo fermamente di sì (abbiamo più libertà, più
uguaglianza, più pace e più democrazia); se guardo
all’Africa, alla Cina, al Medio Oriente e alla Cuba di oggi
una profonda tristezza mi scende in fondo al cuore. Per
quanto riguarda il P. S. ricordo che “chi ha spodestato
dalla sua terra, sterminato e rinchiuso in riserve questo
popolo millenario”, sono stati gli Europei dopo che
Colombo, genovese di nascita, aveva scoperto l’America.
Il vostro Autore Misterioso

Eugenio Ripamonti, dirigente scolastico del liceo scientifico “Grassi” di Lecco, ha
spiegato il senso di un liceo ai
giorni nostri e in modo particolare di uno scientifico, per
poi dare qualche indicazione
su lavoro sia inteso come
mestiere che come vocazione. Al termine di questi interventi le domande dei presenti
e le risposte dei relatori.
«Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo incontro sulla scuola
- commenta Enrico Brambilla, coordinatore provinciale
dei Giovani della Margherita
- Abbiamo proposto la stessa
struttura dell’altra volta: prima

gli interventi-testimonianze di
giovani poi i relatori poi le
domande dei giovani presenti e il
giro di risposte ancora dei relatori. Anche questa volta direi che
questa formula è riuscita, visto
che in diversi l’hanno apprezzata». Sulla data del prossimo
incontro non si sbilancia,
anche se l’idea sul prossimo
passaggio è chiara: «Pensiamo
di riprendere i due temi finora
affrontati (lavoro e scuola) e di
“rileggerli” in chiave “più” politica, con l’apporto di esponenti
della Margherita, per dare risposta a due domande: che cosa
pensa la Margherita? Cosa propone?».
Enrico Brambilla

Cesana e Pusiano

Cesana
Brianza

Comune del Monte di
Brianza, appartenne alla
squadra de’ Mauri. Nel 1162
l’imperatore Federico I concesse all’abate di Civate un
diploma che confermava i
possessi dell’abbazia, anche
quelli acquisiti per feudo e per
contratto con privati, e interdiceva a tutti ogni ingerenza e
potestà sulle cose e uomini
dell’abbazia: tra i beni e le
località era elencata Cesana
(da intendersi non come l’intero villaggio, ma come più o
meno vasti poderi nel territorio della località) (BognettiMarcora 1957). Negli statuti
delle strade e delle acque del
contado di Milano era compreso, nella squadra di
Canzo, come “el locho de
Sezana” (Stella, Farina 1992).
Nella compartizione dell’estimo del Monte di Brianza
(anno 1456), il comune di
Cesana era compreso nella
squadra de’ Mauri. Negli estimi del ducato di Milano del
1558 e nei successivi aggiornamenti fino al XVII secolo,
Cesana risulta elencata tra le
comunità della squadra de’
Mauri (Estimo di Carlo V,
Ducato di Milano). In un prospetto comprendente tutte “le

terre del ducato di Milano et
altre con esse tassate per le
stara di sale”, risalente al
1572 (Terre Ducato di
Milano, 1572), era compresa
anche Cesana. Tra XVI e
XVII secolo, il consolato
nella comunità di Cesana fu
quasi sempre assunto dalla
famiglia Gerosa; i veri amministratori del comune erano
però i sindaci. In un sindacato del 1614 il comune discusse di attribuire ai consoli maggiore autorità e poteri decisionali: per missioni a Milano,
per rendere i conti dell’amministrazione, ed emanare
norme in materia di polizia
forestale. Cesana ebbe infatti
vasti beni di proprietà comunale (se rapportati all’estensione di quelli di altri centri
briantei), consistenti in prati e
boschi, protetti anche con
una grida di Carlo VI del 22
settembre 1731. Dalle risposte fornite nel 1751 ai 45 quesiti della real giunta del censimento, si desume che a quel
tempo la comunità di Cesana,
compresa nella squadra de’
Mauri, era infeudata al conte
della riviera, al quale pagava
lire 9.19.3 annue “a luogo
d’imbottato”. Non vi risiedeva iusdicente nè regio nè feudale; il podestà feudale era
allora Carlo Maderna, abitante a Milano, e suo luogotenente Paolo Molteno, abitante a Bosisio; la comunità era
soggetta al pretorio di Bosisio,
presso la cui banca criminale
il console era solito prestare

giuramento; la comunità
pagava inoltre al fante di
Bosisio lire 10 annue, mentre
pagava per formale titolo di
visita delle strade lire 5.10 al
luogotenente del podestà. Per
quanto riguarda gli organi e
gli aspetti della vita amministrativa, la comunità, che
aveva allora 335 abitanti, non
aveva consiglio generale, ma
eleggeva a suono di campana
due deputati per la durata di
un triennio, scelti tra gli estimati, che curavano gli interessi pubblici e vigilavano sulla
giusta distribuzione dei carichi, si interessavano “di tutte
le occorrenze di detta comunità”. La comunità di Cesana
era solita eleggere all’incanto
un cancelliere, ma “avendo
sperimentato l’incapacità e la
negligenza degli eletti, ha raccomandato la cura delle pubbliche scritture ai deputati, ed
al maggiore estimato, quali
scritture tengono entro una
cassa già da gran tempo a
spese pubbliche provvista per
tale effetto della quale tengono le chiavi un deputato e il
detto estimato”; la comunità
formava un riparto delle
imposte all’inizio di ogni
anno, che poi veniva letto in
pubblico “libero a ciascheduno di essere informato di
quello che si tratta e di fare
qualche opposizione”; l’incarico di esattore, della durata
di tre anni, veniva appaltato
al
migliore
offerente
(Risposte ai 45 quesiti, 1751,
Cesana; Valsecchi 1977).
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Cesana Brianza (C.A.P. 23861) dista 9 chilometri da Lecco, capoluogo della omonima provincia cui il comune appartiene.
Cesana Brianza conta 2.265 abitanti (Cesanesi) e ha una superficie di 3,4 chilometri
quadrati per una densità abitativa di 666,18 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a
325 metri sopra il livello del mare. Il municipio è sito in Via Papa Giovanni XXIII° 48,
tel. 031-655673 fax. 031-655829. L’indirizzo di posta elettronica è non disponibile.
Cenni anagrafici: Il comune di Cesana Brianza ha fatto registrare nel censimento del
1991 una popolazione pari a 2.205 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 2.265 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001
una variazione percentuale di abitanti pari al 2,72%. Gli abitanti sono distribuiti in 768
nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,95 componenti.
Cenni geografici: Il territorio del comune risulta compreso tra i 258 e i 1.240 metri sul
livello del mare. L’escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 982 metri.
Cenni occupazionali: Risultano insistere sul territorio del comune 87 attività industriali con 682 addetti pari al 65,83% della forza lavoro occupata, 39 attività di servizio con 122 addetti pari al 3,76% della forza lavoro occupata, altre 48 attività di servizio con 167 addetti pari al 11,78% della forza lavoro occupata e 17 attività amministrative con 29 addetti pari al 4,63% della forza lavoro occupata. Risultano occupati complessivamente 1.036 individui, pari al 45,74% del numero complessivo di abitanti del
comune.
I dieci cognomi maggiormente diffusi sono:
210
192
162
82
53

Colombo
Valsecchi
Castelnuovo
Stefanoni
Mauri

41
29
29
29
26

Galli
Ratti
Corti
Castagna
Riva

Pusiano
La medium Busi fa
cilecca
Dopo il ritrovamento nel lago
di Como del cadavere di
Chiara Bariffi, a seguito del
quale gran parte della stampa
ha osannato i fantomatici
poteri
della
sedicente
medium Maria Rosa Busi, si
e’ verificato un fatto nuovo:
se un ciarlatano fa dieci previsioni e ne va in porto una,
si parla solo di questa.
Nel Novembre scorso la Busi
e’ stata interpellata dai familiari di un giovane canoista,
Matteo Pina, scomparso un
anno fa nel lago di Pusiano.
A seguito delle indicazioni
della sedicente sensitiva,
un’associazione di volontariato di Bulciago ha avviato
le ricerche nel luogo indicato

dalla Busi; luogo che, ovviamente, e’ quello in cui i familiari presumono si sia inabissato il ragazzo (vicino alla
punta dell’Isola dei Cipressi);
ma le immersioni dei sommozzatori hanno dato esito
negativo. Se le ricerche
dovessero continuare a lungo,
come e’ successo per la vicenda di Chiara Bariffi (ma quasi
nessuno l’ha detto), e’ facile
che le probabilita’ di trovare
il canoista scomparso aumentino. Ma questo risultato si
ottiene anche senza ricorrere
ai maghi. I medium, se sono
veramente tali, non dovrebbero sbagliare. Ricordiamo
che già in precedenza la Busi
aveva avuto visioni strampalate, come quando indicò
erroneamente il nascondiglio
del tesoro di Mussolini o

quando affermò che a Roma
doveva esserci un attentato
terroristico; salvo poi aggiungere, nel momento in cui non
si verificò, che grazie a lei
non ci sono stati milioni di
morti. E’ come se annunciassimo un terremoto e poi
aggiungessimo che l’abbiamo
fermato con un rituale: così
siamo tutti sensitivi.
Telefono Antiplagio auspica, per una sorta di par condicio, che a questo comunicato
venga dato il necessario risalto, soprattutto per scoraggiare i tentativi di sciacallaggio e
impedire che siano alimentate false speranze in chi soffre
per la perdita di una persona
cara.
Fonte:
Ufficio
Stampa
Antiplagio 338.8385999
www.antiplagio.org

I L P L A N E TARIO
Il Planetario di Lecco spegne
la prima candelina. La struttura didattica per l’astronomia
realizzata a Palazzo Belgiojoso, cornice ottocentesca perfetta, dal momento che contiene anche il Museo di Storia
Naturale, è stata infatti inaugurata l’8 gennaio 2005. Il
bilancio di questa prima stagione è lusinghiero: le presenze si sono attestate oltre quota
9mila. Le scuole hanno praticamente riempito ogni spazio
disponibile (l’apertura per gli
studenti è prevista tre mattine
la settimana, ma se il trend
continuerà a essere così positivo non è escluso un ampliamento). Il pubblico, a cui sono
riservate due proiezioni il
sabato e due la domenica, alle
15 e alle 16,30, e conferenze
speciali il venerdì alle 21, è
stata la grande sorpresa: proprio le conferenze del venerdì,
che riguardano tutti i temi dell’astronomia, sono state la sorpresa maggiore, raccogliendo
un’elevata adesione e formando ormai un vero e proprio
nucleo di fedelissimi.

Al di là dei bilanci, è doveroso
far conoscere meglio al grande
pubblico che cosa è il Planetario e quali sono i suoi obiettivi. Si tratta di una struttura
didattica per l’astronomia
costituita da una cupola chiusa (al contrario di quella apribile degli osservatori) nella
quale, attraverso un proiettore,
viene simulato l’aspetto reale
della volta celeste. E’ possibile
visualizzare 3200 stelle, i pianeti con il loro movimento, la
Via Lattea, le coordinate celesti, lo Zodiaco, l’alba e il tramonto, le eclissi, le nubi, le
esplosioni di supernovae e
molto altro. In pratica, si può
osservare l’aspetto del firmamento come lo si vede da qualsiasi punto della Terra in qualsiasi data e addirittura in qualsiasi epoca storica. Oltre
all’aspetto del cielo, è possibile
soprattutto riprodurne in pochi istanti i movimenti, che
normalmente avvengono in
ore, mesi, anni o secoli.
Essenziale dal punto di vista
didattico, è la capacità del
Planetario di mostrare le stelle

contemporaneamente al Sole.
La cupola contiene 62 posti e
ha un diametro di otto metri.
Si colloca nei primi dieci posti
in Italia per dimensioni. Ma il
fiore all’occhiello del Planetario di Lecco è la presenza,
accanto alla cupola, di una
sala multimediale per le conferenze, che aumenta di molto le
potenzialità didattiche.
Alcune innovazioni semplici
ma efficaci introdotte dal
gruppo astrofili Deep Space di
Lecco, gestore della struttura,
garantiscono un’ulteriore incremento di queste potenzialità, per esempio la presenza di
quattro monitor per la visualizzazione di immagini astronomiche alla base del proiettore, o l’effetto delle stelle
cadenti.
Entrando nel Planetario si
impara a orientarsi nel cielo, a
riconoscere le costellazioni e
le stelle, a distinguere e seguire i pianeti. Nessuno strumento didattico ha la stessa immediatezza, efficacia e spettacolarità nel campo delle scienze
del cielo. Le conferenze del

venerdì consentono poi di
approfondire i temi che più
interessano.
Nel 2005 si sono tenuti cicli di
avvicinamento all’astronomia,
oppure sul mito e l’esplorazione di Marte, sulle imprese spaziali, sulla ricerca di vita nel
cosmo. Numerose sono state
anche le conferenze singole e
indipendenti su temi ben precisi, come l’impatto di asteroidi sulla Terra, la ricerca dei
pianeti extrasolari, i vulcani
del Sistema Solare, lo sbarco
della sonda Huygens su Titano, satellite di Saturno.
Il 2006 sarà ricchissimo. E’
stato reso noto il programma
del primo quadrimestre di attività, che di seguito pubblichiamo, in cui spicca il corso di
archeoastronomia dedicato ai
Celti e tenuto da Adriano Gaspani, luminare del campo a
livello internazionale. I relatori del planetario sono astrofili
del gruppo Deep Space, astrofisica e astronomi.
In particolare, è stretta la sinergia con l’osservatorio di Merate, una collaborazione che

garantisce prestigio all’attività
del Planetario.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute sul sito
www.deepspace.it, dalla rubrica settimanale pubblicata sul

periodico la Gazzetta di Lecco
oppure chiamando Loris
Lazzati, responsabile dell’attività divulgativa del Planetario,
al numero 328 8985316.
Questo è anche il numero per
prenotare le visite scolastiche.

PROGRAMMA CONFERENZE gennaio–aprile 2006
Serate a tema
Venerdì 10 febbraio. L’esplorazione della Galassia: progetti e prospettive
dei viaggi interstellari
Relatore: Alessio Sangalli, gruppo Deep Space
Venerdì 10 marzo. Sole nero: l’eclisse totale del 29
marzo 2006
Relatore: Paulo Henrique Tsingos, gruppo Deep Space
Venerdì 17 marzo. Galassie in fuga: l’energia oscura e
il destino
dell’Universo
Relatrice: Stefania Giodini, astrofisica
Venerdì 21 aprile. Cartoline da Saturno: la missione
Cassini tra i
meravigliosi paesaggi del Signore degli Anelli
Relatrice: Stefania Giodini, astrofisica
Venerdì 28 aprile. Verso la fine dello spazio e del
tempo: nel cuore dei
buchi neri
Relatore: Loris Lazzati, gruppo Deep Space
Inizio alle ore 21.00
Ingresso alle singole conferenze: 3 euro, ridotto 2 euro
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Varie
RACCOLTA RIFIUTI, SI CAMBIA

MITO E FILOSOFIA
Con la nascita della filosofia
si aprì uno spazio che, al pari
di quello fisico che permette e
condiziona ogni movimento,
ha consentito e indirizzato lo
sviluppo della nostra civiltà,
considerata nella sua globalità come l’insieme delle manifestazioni religiose, artistiche,
socio-politiche, economiche.
Questo sviluppo, pur progredendo lungo il suo percorso
storico, ha conservato inalterati i tratti fondamentali che
erano stati tracciati fin dal
suo primo apparire. Severino,
riprendendo Heidegger, ha
detto che “la filosofia è nata
grande” in quanto i suoi
primi passi non sono stati un
preambolo incerto ad un successivo sviluppo del pensiero,
ma procedevano con speditezza lungo la strada che si
era aperta.
Con la filosofia l’esistenza
umana non poggiò più sul
mito e l’uomo si rivolse alla
totalità delle cose perché
voleva cogliere un sapere
assoluto, incondizionato, incontrovertibile e che fosse
tale non perché l’uomo vi
prestava fede, ma perché questo sapere aveva in se stesso
la possibilità di relegare in un
angolo ciò che gli si opponeva. Per indicare questo sapere
non furono coniate nuove
parole ma si utilizzarono
quelle già in uso nella lingua
greca e cioè: sophia (sapere),
logos (ragione), aletheia (verità), episteme (scienza), le
quali non riescono a reggere
compiutamente il peso del
loro significato e ci dicono
poco se non le compariamo,
come vuole Severino, con il
“loro significato inaudito”.
Letteralmente filosofia è amore del sapere, ma “sophia”
contiene in sé la radice del
verbo “phao” (illumino) e,
quindi, il sapere è qualcosa
che viene alla luce e si manifesta in maniera chiara, incontrovertibile, non-negabile.
Esaminando poi etimologicamente la parola “aletheia” ci
imbattiamo in un’alfa privativa e nella radice del verbo
“lanthano” (rimango nascosto, mi celo) e anche qui siamo di fronte al non essere
nascosto: la verità è qualcosa
di così evidente che non può
essere messa in ombra.

Prima della filosofia l’uomo
si rivolgeva al mito per trovare risposte ai suoi eterni perché, ma erano insoddisfacenti, non chiarivano il senso
globale del nostro esistere e
non spiegavano la coscienza
della nostra finitezza e del
perché, come dirà in tempi
moderni Heidegger, il nostro
è “essere-per-la-morte”.
Eppure il mito, che oggi si-

gli stessi dei, rappresentò la
dimensione più ampia che il
mito riuscì a conquistare, ma
non riusciva ad avere il significato filosofico di “tutto”
perché non trovava in se stesso la ragione per escludere
che oltre non ci fosse un qualcosa d’altro. La filosofia,
invece, colse concettualmente
il “tutto” rivelandone l’intima connessione con la verità.

gnifica “favola” “leggenda”,
originariamente aveva la valenza di “parola”, “annuncio”, quasi una verità religiosa che gli dei avevano imposto agli uomini.
Secondo la mitologia greca
tutte le cose si generavano
dal “chaos” che rappresentava l’immensità dello spazio
originario, l’incommensurabile apertura.
In greco “chaos” non significava “confusione” “disordine” bensì “spazio vuoto e immenso” “immensa apertura”
“baratro” “voragine” “abisso”. In “chaos” vi è la radice
indoeuropea “gha” da cui il
verbo greco “chasco” (“mi
apro” “mi spalanco”) e quelli latini “hio” e “hisco”, con
lo stesso significato che in
greco. Tutti questi verbi indicano pure lo “stare a bocca
aperta”(su questo torneremo
in seguito quando parleremo
della meraviglia come causa
della filosofia).
Dall’abisso originario del
“chaos” emergeva il “kosmos” (“ordine”, “mondo” o
“universo”) e che rappresentava l’insieme ordinato degli
avvenimenti e di tutte le cose,
e il “chronos”, tempo e padre
di tutti gli dei.
Questo abisso primordiale,
con una dimensione incalcolabile, perché dalle sue viscere nascevano tutti i mondi e

Solo giungendo agli estremi
confini del tutto possiamo
incontrare la verità perché,
come ha detto Severino, se
mi rivolgo solo ad una parte
del tutto ritenendo che questa
contenga la verità innegabile,
possono irrompere sulla
scena altre parti di quel tutto
e smentirla. Dei tre caratteri
che, come abbiamo visto nel
precedente articolo, contraddistinguono la filosofia:
- rivolgersi alla realtà globalmente intesa;
- essere una spiegazione razionale di questa realtà;
- mirare alla conoscenza pura, scevra da ogni utilità pratica, il mito contiene, entro
certi limiti, solo il primo ed il
terzo, essendo del tutto privo
del secondo che è quello più
decisivo: non riesce a varcare
i confini del racconto fantastico per attingere la sfera
razionale. Aristotele nella
Metafisica disse che anche
l’amante del mito è in un certo qual modo un filosofo, ma
voleva significare che pure il
mito è originato da un bisogno di sapere privo di finalità
pratica, però resta sempre
tale e cioè solo un lontano
parente della filosofia la
quale, al suo sorgere, già con
Talete, come abbiamo visto,
si affiderà in maniera esclusiva alla pura ragione.
lbuttinifilos@aliceposta.it

Aforismi
La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sè,
mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi.
-Baertrand RusselDue cose sono infinite:
l’universo e la stupidità
umana. Sull’universo ho
ancora i miei dubbi.
-Albert EinsteinTutti pensano a cambiare
l’umanità, ma nessuno
pensa a cambiare se
stesso.
-Lev TolstojLa bellezza è gradita agli
occhi, ma la dolcezza
affascina l’animo.
-Voltaire-

Dal primo gennaio 2006 i camioncini della
nettezza urbana hanno cambiato colore e
sono diventati bianchi; infatti, da questa
data, la raccolta dei rifiuti è effettuata
dalla ditta A.B.C. Servizi Ecologici Srl, in
sostituzione della ditta Nettatutto Srl che
per diversi anni si è occupata di questo
servizio per il Comune di Rogeno. La ditta
A.B.C. è infatti risultata vincitrice della
gara d’appalto che l’ha vista in competizione con la ditta Nettatutto; rispetto ad
un importo a base d’asta pari ad 80.000 €
+ IVA annue offerte dall’Amministrazione
Comunale di Rogeno, la ditta A.B.C. ha
presentato un ribasso del 28,5% richiedendo un canone annuo di 57.200 € +
IVA contro un importo di 132.080 € + IVA
richiesto dalla ditta Nettatutto in rialzo del
65,10% rispetto alla base d’asta stabilita
dall’Amministrazione Comunale.
Un bel risparmio per il Comune di
Rogeno che per i 4 anni di affidamento
del servizio alla ditta A.B.C., risparmierà
decine di migliaia di euro. =Ma non è questa l’unica novità relativa al servizio di

raccolta rifiuti: a partire da quest’anno
sarà effettuata la raccolta a domicilio
della plastica (il primo ed il terzo giovedì
di ogni mese) e della carta (il secondo ed
il quarto giovedì di ogni mese) tramite
sacchi trasparenti chiusi in aggiunta alle
tradizionali campane ed al conferimento
presso il centro raccolta di Calvenzana. Il
Comune di Rogeno si allinea così agli
standard praticati da una buona parte dei
comuni del lecchese che da anni effettuano la raccolta di carta e plastica a domicilio, mantiene però anche il sistema delle
campane scartato dalla quasi totalità dei
paesi del circondario, perché comporta
un investimento iniziale piuttosto rilevante (il comune di Rogeno ha speso circa
80.000 € per la realizzazione delle proprie isole ecologiche), a cui va aggiunto
in costo per le periodiche svuotature ed il
costo per la pulizia pressochè quotidiana
delle aree che, altrimenti diventano aree
di degrado dove si scarica di tutto, compresi i rifiuti di altri comuni.
Roberto Molteni

Buon compleanno!

Nel
2006
il
Gruppo
Micologico “Brianza” festeggia il ventennale di fondazione, dato che è sorto nel lontano 1986.
Da qualche mese alcuni soci,
esperti del gruppo, scrivono
degli articoli per “La Goccia”,
quindi si ritiene sia arrivato il
momento di presentarci, illustrare chi siamo e le motivazioni che sono alla base di un
gruppo micologico.
Il nostro gruppo si propone
un sano utilizzo del tempo
libero e il desiderio di approfondire la conoscenza della
botanica e della micologia;
infatti promuoviamo queste
conoscenze, anche ecologiche, con serate divulgative e
incontri con gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado.
In venti anni di attività abbiamo allestito 43 mostre micologiche in 20 comuni della
nostra Brianza e sono già cinque anni che organizziamo il
Comitato Micologico Lombardo, a cui partecipano esperti del settore sia lombardi che
nazionali.

Dato che un gruppo vive di
fatti, ma anche di informazione, abbiamo scelto questo
giornale per farci conoscere e
per informare, mese dopo
mese, sulle iniziative del gruppo, sui funghi e sul comportamento ecologico da tenere nel
bosco.
Fanno parte del gruppo e ne
sono anche parte trainante,
degli studiosi di micologia di
primissimo piano, conosciuti
ed apprezzati in Italia e nel
mondo. I loro scritti scientifici
sono pubblicati sulle riviste
specializzate del settore, che
fa capo alla “Associazione
Micologica Bresadola” di
Trento, con 119 gruppi affiliati in tutta Italia; e queste riviste sono diffuse in Italia ed
Europa.
In Provincia di Lecco ci sono
solo tre gruppi micologici e in
Provincia di Como sono solo
due; Rogeno, a buon diritto, è
il più piccolo comune ad
avere un gruppo così numeroso ed attivo, soprattutto se si
considera che città come
Lecco ed Erba ne sono tuttora sprovviste.
Per svolgere la nostra attività
collaboriamo anche con altre
realtà della nostra provincia,
come il Gruppo Micologico
“Monte Barro” di Galbiate,

l’Ente Parco del Monte Barro
e la Comunità Montana del
Lario Occidentale.
Nel 2005 abbiamo svolto, con
il patrocinio della Comunità
Montana Alta Valtellina, una
forma di censimento della
specie fungine, reperibili alle
diverse altitudini, in Valdidentro.
In programma, ad ottobre di
quest’anno, abbiamo l’allestimento di una mostra micologica nella palestra delle scuole di Rogeno, ma dato che,
contemporaneamente, stiamo svolgendo delle ricerche
sulla vita e sulle opere dei fratelli Villa, se riusciremo a
reperire sufficiente materiale,
cercheremo di allestire uno
stand divulgativo circa il loro
operato, nella suddetta mostra micologica.
Per conoscerci meglio e prendere visione del nostro programma di attività rammentiamo che, ogni lunedì alle ore
21, la nostra sede è aperta a
soci e simpatizzanti e tutte le
visite sono sempre ben accette
e gradite.

Il Presidente del Gruppo
“Brianza”
Franco Molteni

Riflessione
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...dal Perù con Luigi
Ciao, vi scrivo questa letrera
coscente di disturbarvi. Lo
so, é un po di tempo che non
mi faccio nemmeno sentire.
Peró ho pensato a voi, per i
bei momenti passati insieme,
per le goccie d’amicizia che
abbiamo assaporato in cosi
poco tempo.
Le attivitá qui in terra di missione sono innumerevoli,
tanti gli impegni e forte il
senso di impotenza di fronte
alle problematiche ed agli
avvenimenti quotidiani.
Stamani tre fratelli si sono
bruciati in un incendio: il piú
piccolo (9 anni) con il 90% di
corpo ustionato é gravissimo.
Meno grave il fratello di 16
anni con il 50%, si salverebbe, ma l’ospedale non ha sufficienti posti letto. Stiamo
aspettando l’ok dei dottori
per sapere se verrà preso
all’ospedale. Intanto l’angoscia dei familiari mischiata
con il senso di colpa, per aver
abbandonato i bambini con
la candela accesa tutta la
notte, per andare a divertirsi.
Ma questo non é tempo di
giudizi, il miglior commento

é il silenzio.
Durante la settimana una
madre in lacrime mi ha chiesto un “remedio” per suo
figlio che costa 200 dollari.
(una signora della periferia se
guadagna 25 euro a settimana é fortunata)
Intanto il padre ha accompagnato un ragazzo per consulte mediche. Ha la leucemia, é un nostro alunno di 12
anni. Giovedí una alunna del
nostro collegio ha tentato di
uccidersi per una delusione
amorosa. Ha 14 anni e pare
sia stata sedotta dal professore di tecnica. La sua casettina
é una stanza dove dormono il
padre ubriacone, la madre ed
i 4 fratelli. Cucina, sala, stanza da letto tutto compreso
nello stesso “quarto” 5x4
metri.
Un amico italiano mi ha
detto che in Italia c’é la crisi,
perché non ce la fa a pagare il
bollo della macchina a fine
d’anno: ha la bmw! Inoltre
dovrá rinunciare per la prima
volta alla settimana bianca: é
proprio crisi economica!
Scusate se vengo a disturbare

il sonno, ma se non mi rivolgo agli amici... Ho deciso di
rompere il silenzio, voglio
condividere con tutti quelli
che mi conoscono le gioie ed
i dolori.
Noi lavoriamo consapevoli di
non salvare nessuno, il nostro
stile é quelo di non dare l’elemosina, ma di far lavorare la
gente. Peró seguendo i loro
tempi ed i loro criteri a volte
incomprensibili dal nostro
punto di vista.
In questo momento stiamo
cercando di trasformare le
mense popolari in centri artigianali di promozione della
donna. Progetto ambizioso
che vuole centrarsi in tre
punti fondamentali:
1. Miglioramento dell’infrastruttura e delle risorse materiali.
2. Formazione al miglioramento dell’alimentazione.
3. Centro artigianale.
Promozione Umana e non
populismo o assistenzialismo! Non possiamo ancora
risolvere problemi concreti,
ma pensiamo che la strada
che abbiamo intrapreso sia

quella giusta.
Vi chiedo, cari amici di collaborare: approfitto e chiedo a
voi di contattare gruppi o
amici che possono aiutarci a
lavorare nelle mense popolari. La cifra di cui avremmo
bisogno é di 5000 euro. Ma
quello che si puó raccogliere
va sempre bene. Lo so, il solito missionario che prima
impietosisce e poi chiede
soldi. Non é questa l’intenzione. L’intenzione é quella
di condividere i fatti quotidiani e le necessitá.
Un abbraccio
Luigi

LA VIA CRUCIS A MOIANA
La Via Crucis della Chiesetta di San Francesco a Moiana è stata realizzata nel 2001 dal
madonnaro Andrea Mariano Bottoli di Brescia. L’artista non ha separato -come è nei
canoni tradizionali- in singole stazioni i diversi episodi della Passione, ma ha raffigurato il
viaggio di Gesù verso il Calvario in una sequenza continua. Per di più, la quindicesima
stazione, la risurrezione di Gesù, presenta un’impronta di assoluta novità. Dipinta sul retro
dei pannelli della Via Crucis, raffigura la risurrezione dei morti, che, alla fine del mondo,
-da lui chiamati, investiti della sua luce- procedono verso Cristo risorto. Fonte d’ispirazione sono il racconto evangelico e la tradizione. Andrea Bottoli, però, ha una sua prospettiva originale. Nel suo racconto della Passione c’è la consapevolezza che si sta vivendo un
dramma atteso. Per questo motivo, in alcune scene, ha inserito il profeta: egli, reggendo in
mano il rotolo delle Scritture, ricorda che quelle vicende sono state preannunciate, nei
secoli, dalla parola di Dio per la salvezza dell’uomo. Ed è proprio il progetto della salvezza a dare alla Via Crucis di Bottoli un’impronta di assoluta novità. La liberazione dell’uomo dal male non si ferma al momento drammatico della crocifissione. L’artista inserisce
nel viaggio della croce il momento centrale della fede cristiana: la resurrezione di Cristo e
degli uomini. La Via Crucis della Chiesetta San Francesco a Moiana è nuova anche nel
modo in cui è stata realizzata. Andrea Mariano Bottoli, come è tradizione dei madonnari, l’ha dipinta in loco, tra la gente. L’opera è stata vista nascere, prendere forma e definirsi, con tratti sicuri, nel suo significato artistico e religioso, mentre la chiesa si animava del
calore della musica. Infatti, ad affiancare il pittore, c’era il violinista Luca Rastrelli. E l’accompagnamento musicale è risultato elemento importante nel disegno dell’opera- esempio
nuovo di collaborazione tra due amici,che hanno operato, mossi dalla stessa ispirazione,
alla realizzazione di un unicum artistico.
L. R.
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MOTOCLUB
PARINI

(SEGUE DA PAG: 1)
Siamo quasi agli sgoccioli.
Manca poco più di un mese e
si apriranno i Giochi Olimpici
Invernali a Torino. E’ il periodo per affinare una preparazione iniziata quattro anni fa,
ma intensificatasi nell’ultimo
anno. Poiché sia io che Gerda
siamo ancora in pieno clima
gare, non stiamo ancora pensando tanto ai giorni olimpici,
la Coppa del Mondo non è
ancora conclusa, mancano tre
gare e in un certo senso non si
può essere certi di qualificarsi
per le Olimpiadi fino alla fine
del circuito. Il regolamento
prevede infatti che solo i primi
quindici equipaggi classificati
al termine della Coppa del
Mondo possono partecipare
di diritto ai Giochi, e anche se
la nostra situazione è abbastanza positiva, per ora siamo
ben piazzati in classifica,
quindi senza rischi, è sempre
meglio non avere incertezze e
battersi fino alla fine. In compenso si lavora continuamente
sui materiali, sul bob e sui pattini, perché alle Olimpiadi
non si può lasciare nulla al
caso e si deve essere pronti
con materiali adatti ad ogni
condizione metereologica, e
allo stesso tempo si cerca di
mantenere la forma fisica per
arrivare pronte a febbraio.
Verso fine gennaio, al termine
delle gare, speriamo di poter
avere qualche giorno per fare
ancora allenamento sulla
pista olimpica di Cesana
Torinese e ritagliarci un seppur minimo margine sugli
equipaggi delle altre nazioni.
Vi avevo già in precedenza

Bosisio Parini(LC)
parlato della nuova pista,
molto bella e molto moderna.
Dopo il timore di non riuscire
a terminare in tempo tutti i
lavori di costruzione, ora
l’opera è compiuta ed il risultato è molto soddisfacente.
Gerda ha trovato subito un
buon feeling con il tracciato, e
mi ha confidato che se avesse
qualche anno in meno continuerebbe come bobbista ancora per molto. Tanti in questi
giorni ci chiedono se sentiamo già la tensione del grande
avvenimento, se siamo pronte
e come viviamo l’attesa. Per
Gerda sono le seste Olimpiadi
(quattro con lo slittino e due
con il bob), e quindi lei a questo tipo di emozioni è quasi
“abituata”. Per me è un po’
diverso, se a Salt Lake 2002
sono stata riserva, a Torino
sarò protagonista e già questo
vale molto per me, se infatti

per un atleta a livello agonistico le Olimpiadi sono sicuramente un traguardo, quest’anno per noi italiani avere la
possibilità di gareggiare “in
casa” è uno stimolo e un’emozione in più. Di buon auspicio
sono i risultati ottenuti dal
nostro equipaggio di Italia 1
in coppa del mondo, infatti il

13/01/06 in Germania a
Koenigssee, abbiamo recuperato 2 posizioni dalla prima
manche arrivando seste.
Il 20/01/06 a S. Moritz (Svi)
eccezionale risultato : 3° posto
dopo Canada 3 e Germania.
La gara in Svizzera valeva
anche per l'assegnazione del
Titolo Europeo, nella quale

e il 21 febbraio ci saremo noi
ragazze del bob. Se proprio
non riuscite ad essere a
Cesana Torinese dal vivo, mi
raccomando, un grande tifo
alla televisione!
A presto!

GERDA

JENNIFER

sempre riscontrato nella gente
una grande partecipazione e
così è stato anche quest’anno
e grazie ai contributi sia materiali che economici avuti dai
vari negozi del paese e dagli
sponsor si è potuto organizzare ben due tombolate, sei
ruote di cui, per la prima
volta due riguardanti solo
bambibi.
Dopo il rinfresco si è passati
all’estrazione dei biglietti delle

Il Motoclub Parini aspetta tutti gli amici alla cena sociale che si terra’ Domenica 5 Febbraio 2006 alle 19.30
presso il ristorante “La Casupola” di Bosisio Parini.
Il prezzo stabilito e’ di € 35.00 a testa. E’ gradita la
prenotazione.
abbiamo guadagnato la medaglia d'argento.
Se volete togliervi la soddisfazione di vivere da vicino lo
spirito olimpico vi ricordo che
il 10 febbraio ci sarà l’inaugurazione dei Giochi e che il 20

Grande successo per la Tombolata del gruppo
sportivo Rogeno
A partire dagli anni ottanta, il
gruppo sportivo di Rogeno
organizza la cosiddetta
“Tombolata di S. Stefano”
durante la quale viene effettuata l’estrazione dei biglietti
della lotteria.
Sono, però, già un paio d’anni che per questioni sia organizzative che di “calendario”
viene organizzata al termine
delle festività natalizie.
Questa manifestazione ha

AGGIORNAMENTO
del 12 Gennaio 2006
Caro amico del Motoclub Parini,
CENA SOCIALE

lotteria, che grazie all’impegno e alla buona volontà dei
nostri incaricati hanno permesso di vendere tutti i i blocchetti che sono stati stampati
per la manifestazione.
Ora è doveroso e non retorico
ringraziare tutti i membri del
gruppo sportivo che hanno
offerto un contributo personale molto importante e prezioso, al nostro parroco don
Antonio che, come sempre,

ha messo disposizione i locali dell’oratorio, alla numerosa
gente che, con la loro presenza, ha voluto condividere
questo evento con noi e di
nuovo un ringraziamento al
sostegno di tutti coloro che
con generosità hanno offerto
“la materia prima” per poter
effettuare questa manifestazione.
Grazie di cuore a tutti e un
arrivederci all’anno prossimo.

ESTRAZIONE BIGLIETTI
2005/2006
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33°
34°
35°
36°
37°
38°
39°
40°

3994 - Viaggio per 2 persone Agosto 2006
0020 - Buono valore €.400 (DiMeglio)
1762 - TV Color con televidio 14”
3721 - Mountain Bike 18 velocità
3042 - Hy-Fi Microdigitale con CD 32 Watt
4627 - Forno Microonde
3752 - Telefono cordles
1709 - Macchina Fotografica digitale
3583 - Trapano a percussione
2067 - Batteria di Pentole
4064 - Lettore CD Portatile
0931 - Plaid imbottito
3508 - Ferro da stiro a vapore senza filo
1175 - Pentola per cioccolata
0467 - Binocolo
1243 - Vasca idromassaggio per pediluvio
3423 - Scacchiera di cristallo
3966 - Bistecchiera
2071 - Cuscini matrimoniali
0411 - Buono €.15,00 (Pizzorante)
4815 - Set Piatti
1178 - Tostapane
3861 - Buono €.15,00 (Pizzorante)
3844 - Sveglia Buon Mattino
0399 - Buono Cambio olio
4000 - Buono meringata
0208 - Telescrivente elettronica
0769 - Buono €.15,00 Messa In Piega
0212 - Buono €.15,00 (Pizzorante)
3028 - Sveglia Dell’Amore
4528 - Lampada da scrivania
4765 - Set per Mani-Pedi Cure
2101 - Servizio caffe'
4634 - Buono €.15,00 (Fattoria vapore)
2506 - Buono €.15,00 (Pizzorante)
4235 - Robolo Con & Con
3285 - Buono €.10,00 (BAR P.M.Antico)
2265 - Buono cambio olio
0035 - Angoliera porta oggetti
0538 - Buono €.10,00 (BAR P.M.Antico)

Ai cittadini di Rogeno

Giuseppe Parini: il poeta bistratoccasione della visita alla
casa natale del poeta bosisiese scrisse: «Egli è nato colà - mi
dissero. Poco più d’un secolo fa’,
il 22 maggio 1729, una donna
passava per quella porta tenendo
sulle braccia un gramo neonato;
essa scendeva per la china verso
la chiesa, sul limitare della quale
la riceveva il prete, che dopo le
prime preci del rito, lì presso il
fonte battesimale, al buon vilico
che gli era padrino, domandò il
nome da imporsi. Giuseppe, soggiunge questi rozzamente; e il
prete terminava la cerimonia
pronunciando le parole sacramentali, dopo di che scriveva il
nome di Giuseppe Parini negli
atti battesimali.» In ogni caso
Parini giunse nella città di
Milano. Già allora si trattava
di una metropoli e sarà
apparsa ancora più grande a
un bambino che proveniva da
un piccolo paesino dell’alta
Brianza. Certo, agli occhi di
tutti, si presentava come una
città di forte interesse culturale. La “tirannica” guida illuminata di Maria Teresa
d’Austria, infatti, fece fiorire
l’impegno culturale e civile
nel capoluogo lombardo.
Il paesaggio della Milano del

‘700 costituisce dunque lo
scenario in cui si svolgono le
vicende del nostro poeta.
Una volta giunto a Milano il
bambino fu ospite di una vecchia prozia, sorella del nonno
paterno. Si trattava di Anna
Maria Parino che, morendo
nel 1740, lasciò un testamento con in quale istituì un
beneficio a favore del giovane
nipote a patto però che questi
si facesse sacerdote. Fino a
qui non ci sarebbe niente di
strano se si considera il periodo di cui stiamo parlando tuttavia c’è un fatto degno di
nota che costituisce una
nuova stranezza nella vita di
Parini. Oltre al piccolo beneficio, di cui già si è detto, la
prozia lasciò al nipote anche
alcune suppellettili e… cosa
piuttosto singolare un materasso «a sua scelta». Sarebbe
interessante capire quale
possa essere stata l’importanza di tale lascito nel ‘700, ma
questo esula dalla nostra storia! In quello stesso anno
anche i genitori del giovane
Giuseppe giunsero a Milano
e la famiglia visse in una casa
situata in via Pantano. Il
1740 è anche l’anno che vede

Gruppo Protezione Civile e Anti Incendio
Boschivo
A.I.B.
quando -è Casletto
più elevato il esempio, in questo periodo, in
Nel nostro territorio, i periodi - le,

fono, dove siamo e cosa
abbiamo visto. Chi risponderà al telefono avrà bisogno di
sapere:
- il nostro nominativo e il
numero di telefono dal quale
stiamo telefonando;
- il comune dove è scoppiato
l’incendio, e se conosciamo la
località;
- se l’incendio è molto vasto o
di modeste dimensioni e se
sul posto sta già intervenendo
qualcuno per spegnere il
fuoco.
Non bisogna mai commettere
l’errore di pensare che, sicuramente , qualcun altro avrà già
dato l’allarme e che quindi ,
la nostra segnalazione è inutile. NESSUNA SEGNALAZIONE , SE VERA , E’ INUTILE. Anche se il focolaio
dell’incendio ci sembra poco
esteso, non bisogna sottovalutarlo: ricordiamoci che i piccoli incendi sono molto più
facili da spegnere rispetto a
quelli di grandi dimensioni.
Non bisogna mai tentare di
spegnere le fiamme da soli:

Nel numero di dicembre de
“La Goccia Briantea” abbiamo fatto la conoscenza con
Giuseppe Parini. Si è parlato
della sua nascita e della sua
infanzia trascorsa a Bosisio.
Ci siamo, infine, lasciati salutando il piccolo Giuseppe
che, all’età di dieci anni, partiva alla volta di Milano.
Ancora una volta le vicende
del poeta costituiscono per
noi motivo di sorpresa. Ai
giorni nostri, quando anche
per fare poche centinaia di
metri è “necessario” utilizzare l’automobile, l’idea di percorrere lunghi tratti camminando è addirittura inconcepibile. Ebbene: Parini in quell’occasione coprì l’intero tragitto che separa Bosisio da
Milano proprio a piedi.
L’episodio, in realtà, risulta
piuttosto insolito anche per il

a maggior rischio di incendi,
sono l’inverno e la primavera,
infatti, quando c’è vento e il
clima è asciutto basta poco,
per provocare un incendio di
foglie secche e di rami spogli.
Da giugno a ottobre, cioè in
estate e in autunno, invece,
piove più spesso, ci sono
foglie verdi, tutta la vegetazione è vigorosa ed è più di ficile
che il fuoco di inneschi.
Tra i mesi di dicembre e apri-

poeta bosisiese poiché come
dice Francesco Reina, suo
biografo, già all’età di ventun’anni cominciò a soffrire di
una malattia alle gambe che
lo accompagnerà per tutto il
resto della sua vita. «Una strana debolezza di muscoli lo aveva
renduto dalla nascita gracile e
cagionevole; ma la sua prima
giovinezza piena di brio, e di alacrità, non risentissi punto di quegl’incomodi, che tanto grave gli
rendettero la virilità, e la vecchiaja. A ventun anno soffrì egli una
violenta stiracchiatura di muscoli, e una maggiore debolezza; perloché gambe, cosce, e braccia
cominciarongli a mancar d’alimento, ad estenuarsi, e a perdere
la snellezza, e la forza sì necessari agli uffizj loro».
da “Vita di Giuseppe Parini”
– Francesco Reina
Come si evince dal passo
stralciato dalla biografia di
Francesco Reina il poeta
appariva gracile e di salute
cagionevole già alla sua
nascita. Un altro riferimento
alla sua condizione può essere letto in un articolo pubblicato nel 1836 sul periodico
“L’Album”. L’autore in

rischio di incendi nel nostro
territorio e in Lombardia, la
sorveglianza si fa più intensa,
e nei giorni di maggior pericolo, scatta la fase di pre-allarme. Le autorità locali avvisano, con volantini affissi nei
vari locali pubblici, tutti coloro che frequentano zone
boschive, sia per lavoro che
per escursioni, affinchè evitino azioni che possano dare
inizio a un incendio. Per

vicinanza di boschi o canneti,
è vietato accendere fuochi nei
giorni ventosi, anche, dove
normalmente è consentito. Se
si vede un incendio, la prima
cosa è dare immediatamente
l’allarme. Per farlo è necessario chiamare il numero nazionale del CORPO FORESTALE DELLO STATO che
è il 1515. E’ anche possibile
segnalare un incendio boschivo ad uno dei seguenti numeri: VIGILI DEL FUOCO
115, CARABINIERI 112,
SOCCORSO PUBBLICO
DI EMERGENZA 113. La
sede della Sala Operativa
Anti Incendio Boschivo del
Corpo Forestale dello Stato è
a Curno in provincia di
Bergamo. Prima di chiamare,
verificare di essere in possesso
di tutte le informazioni necessarie per spiegare, a chi si
trova dall’altra parte del tele-
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l’iscrizione di Parini alle
scuole Sant’Alessandro; meglio note come “Scuole
Arcimbolde”. Da un letterato di quel calibro ci si potrebbe aspettare una carriera scolastica sfavillante, ricca di
ottimi voti e senza macchia,
ma così non fu. Il piccolo
Giuseppe non si distinse
certo per lo studio, tanto che
dovette addirittura ripetere
qualche anno. E c’è di più:
andando a spulciare i registri
scolastici si può leggere che
durante un anno scolastico
raggiunse il numero minimo
di presenze consentite e successivamente
«perpetuo
abfuit» che vale a dire: “non
si è più fatto vedere”. La
causa di questo assenteismo
scolastico non va interamente
imputata al ragazzo. Parte
della colpa, infatti, va attribuita alla misera condizione
economica nella quale la
famiglia versava. Per arrotondare le magre entrate, infatti,
Giuseppe dovette lavorare in
qualità di scrivano e impartire lezioni private ai nipoti del
canonico Agudio. Nello stesso tempo portava avanti i
suoi studi. Il giorno otto giugno del 1754, quindi all’età di
venticinque anni, divenne
diacono a Milano, mentre il
quattordici di quello stesso
mese venne ordinato sacerdo-

te a Lodi. A partire da quel
giorno potè finalmente usufruire del beneficio lasciatogli
dalla prozia legato all’abbazia di San Colombano al
Lambro a Vaprio d’Adda.
Due anni prima di prendere i
voti, Parini pubblicò la sua
prima opera. Il poeta dette
infatti alle stampe “Alcune
poesie di Ripano Eupilino”.
Come dice Francesco Reina
non si tratta di opere di grande valore; certamente molto
al di sotto dei suoi componimenti successivi tuttavia si
vede già “la stoffa del poeta”.
«Gli amici di lui mossi più dal
desiderio di giovargli che di renderlo celebre, nel 1752 lo spinsero
immaturo a pubblicare varie sue
poesie [...] dal vago Eupili suo
[...]. Gran lode gliene venne; perciocché traluceva dalle cose sue
quel grande, che fa segnalati gli
autori. Quindi egli fu accarezzato
a gara da’ colti ingegni, e spezialmente da Trasformati...».
Anche se non eccelsi i componimenti dettero a Parini la
possibilità di accedere all’Accademia dei Trasfor
mati. Qui ci fermiamo con la
seconda parte della biografia
pariniana. Appuntamento sul
prossimo numero de “La
Goccia Briantea” per la terza
puntata della saga della famiglia Parini.
Eros Baseotto

questo è un compito che va
lasciato a persone o gruppi di
volontari preparati per intervenire in caso d’incendio
boschivo o di canneto.
L’unico aiuto che concretamente tutti possiamo dare è
quello di segnalare tempestivamente l’incendio, in modo
che il personale, attrezzato e
preparato, possa intervenire
prima che il bosco o il canneto vada completamente
distrutto dalle fiamme.

CHI VOLESSE AVERE
INFORMAZIONI O ENTRARE A FARE PARTE
DEL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E ANTI
INCENDIO BOSCHIVO
CASLETTO - ROGENO
PUO’ VENIRE OGNI
LUNEDI’ ALLE ORE 21
PRESSO LA SEDE DEL
PUNTO D’INCONTRO
CASLETTO.

Gianni Rossin

- Protezione Civile e
A.I.B. Casletto-Rogeno (Puntod’incontroCasletto)
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www.camera.it
Siamo di fronte al sito WEB
della camera dei deputati.
Gia’ da un primo sguardo
comprendiamo che questo e’
un sito realmente multimediale. E’ sicuramente uno tra
i piu’ spettacolari sia in temini di contenuti che di interattività. Saltellando qua e la nel
sito troviamo moltissime cose.
I progetti di legge in corso di
approvazione e la descrizione
di tutta l’attivita’ giornaliera
che avviene alla camera sia a
livello di assemblea che di
commissioni. Qualche chicca.
E’ possibile vedere la diretta
TV (con una connessione
ADSL) delle sedute dell’assemblea, ma non solo, anche
vedere le sedute precedenti se
si volesse seguire il candidato
che abbiamo votato. E’ possibile sapere come hanno votato
i deputati per una certa legge,

cosicche’ domani possiamo
decidere se votare ancora una
persona. E’ possibile anche
vedere il profilo professionale
e amministrativo di ogni singolo deputato (anche la Foto)
e seguire le iniziative intraprese. Insomma e’ un sito che

Rubriche

porta in tutta Italia la Camera
dei deputati aprendola completamente con grande trasparenza. Ognuno di noi puo’
seguire e verificare sia il comportamento del singolo deputato che quello di una forza
politica. Voto 10.

MERCATINO IN GOCCE
- Bucarest Centro. AFFITTASI app.to minimo 4 gg. 2 camere, salotto, cucina, bagno,
lavanderia. Ristrutturato all’europea. Per Info 348 3132482
- VENDO Alfa 147. Nera, 5 porte 1.9 JTD 16v (140cv) 68000 Km. anno 2003. Perfetta.
Prezzo interessante. Tel. 347 1608814
-VENDO tecnigrafo da mt. 2 in ottimo stato. Prezzo interessante. Tel. 031 866727
-VENDESI affettatrice a gravità Dolly Mod. 220/S. Tel. 031 876388 ore serali.
-VENDO Sci Vöke altezza cm 190 Carvin attacchi Master 2002 Cell. 333 2304000
-VENDO camera da letto stile barocco in ottimo stato. € 550,00. Tel. 329 2991132
-VENDO mobile per sala in massello di noce classico. Ottimo stato. Euro 1.200,00.
Tel. 328 2034332 Ore serali.
-VENDO Mountain Bike gialla in ottime condizioni. Euro 50,00. Tel. 320 2991130

ALTA CRIMINALITA’
La strada verso l’inferno di
un ex terrorista sempre
pronto a vendersi al miglior
offerente. La sfida tra due
sbirri e una banda criminale
nella Milano degli anni settanta. Pinocchio, un investigatore a caccia di morti che
non vogliono restare tali. Un
sicario “assetato” di sangue
finito suo malgrado in
mezzo a giochi di potere,
soldi e mafia. Questo ed
altre storie di nero criminale
vengono proposte dalla
Piccola Biblioteca Oscar
Mondatori.
“Alta Criminalità”, propone
un antologia di racconti noir
a fumetti, scritti e disegnati
da autori italiani e ambientati in Italia.
La particolarità di questo
lavoro, sta nel rapporto
sempre più stretto tra letteratura e fumetto. Così,
vediamo prestati alla letteratura disegnata alcuni
maggiori autori di noir italiano come Massimo Carlotto,
Eraldo
Baldini,
Carlo
Lucarelli, Wu Wing 2, Andrea G. Pinketts, Sandrone
Dazieri. Tra i fumettisti troviamo
Claudio
Villa,
Maurizio Rosemberg, Diego
Cajelli, Marco Guerrieri,
Matteo Cremona, Roberto

FILETTI DI ORATA
AL PEPE VERDE
600 g di filetti di orata, 100 g di panna, 30 g di brandy,
30 g di burro, 2 carote, 2 scalogni, 2 zucchine, 1 cucchiai
di pepe verde, 1 rametto di rosmarino, pepe, sale.
In una padella fate appassire lo scalogno sbucciato e tagliato a metà con il burro e mezzo bicchiere d'acqua.
Unite i filetti di orata e fateli rosolare a fiamma vivace
con il rosmarino. Rigirateli delicatamente una volta, poi
bagnateli di brandy e fatelo evaporare.
Salate e pepate.
Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a fieno. Fate la
stessa cosa con le carote. Mettetele poi nella padella e
fatele cuocere per 2-3 minuti. Levatele dalla padella e
tenetele da parte. Staccate il fondo di cottura con due
cucchiai di acqua e con la panna. Portate all'ebollizione
e fate restringere. Eliminate il rosmarino e unite il pepe
verde. Rimettete nella padella i filetti di orata e rigirateli
delicatamente una volta. Mettete su un piatto da portata
e guarnite con le verdure.
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Recchioni, Leomacs, Luca
Crovi, Andrea Mutti, Onofrio
Catacchio.
Narrativa e Fumetto si
incontrano e si fondono in
un’antologia di racconti
all’insegna del pulp. Il risultato di questa unione è un
nero denso, amaro, pesante
e cattivo, dato da segni grafici diversi per stile ma simili nel coinvolgimento, mo-

derni, ma popolari al tempo
stesso.
Per chi ama le storie nere di
un certo spessore, augurandoci che ci sia un seguito a
questa iniziativa.
ALTA CRIMINALITÀ
Stefano Ratti Mondadori 360 pp., b/n 16X21
Euro 12,40

