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CORAGGIO!

il coraggio è la prima delle qualità umane, perché è quella che garantisce le altre
Sin dall’inizio della nostra
“avventura editoriale” abbiamo stimolato il dialogo
nell’ambizione di riuscire
a creare un “giornale scritto dai propri lettori”. E così
gradualmente è avvenuto: lo
testimoniano il numero crescente di giornalisti-lettori
che appaiono sulle nostre pagine passate nel tempo da 8 a
16. In due anni abbiamo ricevuto moltissime lettere e, per
strada, molti ci fermano per
suggerirci argomenti, sollevare problemi ... o confidarci segreti. Purtroppo non riusciamo sempre a pubblicare tutto
quello che giunge in redazione e questo perché da un lato
è bene non divulgare alcuni
sfoghi, sia per motivi legali
che di buon gusto, e dall’altro

siamo impossibilitati perché
molti autori preferiscono restare nell’anonimato. Peccato! Non potete immaginare
quanto sarebbe utile portare a
galla e far conoscere quell’insieme di opinioni, critiche,
false convinzioni e rancori
che concorrono a formare il
comune sentire. Ma la paura
di ritorsioni per aver espresso
le proprie opinioni è un freno
molto forte (un segnale a cui
serve prestare attenzione). In
prima pagina il mese scorso,
Rigamonti si augurava che
Babbo Natale portasse in regalo “il coraggio di sostenere
sempre le proprie convinzioni” e simpaticamente è arrivata in redazione la fotografia che vedete qui affianco ...
Significativa, vero? Capiamo

benissimo, non è facile e sinceramente anche noi qualche
volta ci siamo sentiti come
il cagnolino. Anche i nostri
primi sostenitori associati o
commerciali hanno avvertito
un certo disagio. Non lo vogliamo nascondere, qualche
“amichevole” consiglio ci
è giunto all’orecchio, qualche “episodio” ci ha ferito,
qualche facile etichetta infastidito, ma a parte tutto la
soddisfazione di aver creato
un mezzo nuovo, di fare da
megafono a quello che accade nel circondario, di aver
contribuito a fare approfondimento e stimolare le coscienze ci appaga grandemente.
Perciò, qualunque sia il vostro cagnolone, non abbiatene troppa paura, ... smetterà!

Abbiate sempre il coraggio di dire ciò che pensate!

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

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine

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

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 110.000
- 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 148.000
- 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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LA DENSITÀ ABITATIVA
NEL CIRCONDARIO
LECCHESE
I dati relativi alla popolazione sono al 31 dicembre 2005,
quelli riguardanti la superficie urbanizzata e l`indice di
urbanizzazione
sull`intero
territorio comunale risalgono
invece a fine 2000. Diciamo

Comuni a confronto
POPOLAZIONE TOTALE DELLA PROVINCIA
325.000, AL PRIMO POSTO C’È LECCO CON
46.857 ABITANTI ALL’ULTIMO MONTERONE
CON 37 ABITANTI
Posizione
8
16
29
31
33
45
48
49
53
54
63
65
70

Abitanti
8.229
4.562
3.277
3.218
2.986
2.307
2.293
2.276
2.132
2.121
1.607
1.574
1.199

Comune
Oggiono
Costa Masnaga
Molteno
Bosisio P.
Rogeno
Garbagnate
Sirone
Cesana
Dolzago
Annone B.
Colle B.
Suello
Ello

SUPERFICIE 810000000 MQ, AL PRIMO POSTO
C’È LECCO CON 44971914 MQ E ALL’ULTIMO
VIGANÒ CON 1599085 MQ

subito che la nostra è tra le
province italiane a più alta
densità abitativa. Nella recente classifica de Il Sole 24
Ore sulla qualità della vita
degli italiani, la provincia di
Lecco è collocata al 93.mo
posto per densità su 103. Al
primo posto c’è Nuoro con
37 abitanti per chilometro
quadrato; all’ultimo Napoli
con oltre 2.600. Noi siamo
a 400 abitanti/kmq. Quanto
alla superficie urbanizzata, la
media provinciale è del 14%.
Apparentemente bassa anche
se frutto della ponderazione tra un minimo di 1 e un
massimo di 52%. Ma il dato
è da interpretarsi tenendo
conto che sopra i 1.200 metri
è pressoché impossibile edificare, e da noi i rilievi sono
consistenti, e che diverse aree
sono tutelate a parco. Quanto
alla classifica va letta con la
necessaria prudenza. Fattori
orografici influenzano i dati,
soprattutto il rapporto urbanizzazione/densità. Spesso
le differenze tra alcuni comuni di aree omogenee non
sono tutte imputabili a politiche urbanistiche più o meno
aggressive ma possono essere
dettate anche da esigenze di
localizzazione e da stringenti
fattori ambientali.
Andrea Crisciullo

Posizione
36
37
44
46
47
48
71
72
73
75
83
84
85

Superficie
8.373.303
8.019.634
6.149.605
5.719.705
5.556.856
5.039.970
3.456.906
3.452.428
3.239.002
3.139.570
2.533.630
2.367.586
2.287.972

Comune
Colle B.
Oggiono
Bosisio P.
Annone B.
Costa Masnaga
Rogeno
Cesana
Garbagnate
Sirone
Molteno
Suello
Ello
Dolzago

URBANIZZAZIONE
AL PRIMO POSTO C’È MOLTENO CON IL 53%
E ALL’ULTIMO MONTERONE CON 1%
Posizione
1
6
18
19
20
24
40
42
44
45
47
50
59

% urbanizz.
52%
41%
36%
36%
35%
33%
24%
23%
22%
20%
19%
16%
8%

Comune
Molteno
Dolzago
Sirone
Oggiono
Costa Masnaga
Garbagnate
Rogeno
Cesana
Bosisio P.
Suello
Ello
Annone B.
Colle B.

DENSITÀ
AL PRIMO POSTO C’È MALGRATE 2260,57
CON PERSONE AL MQ E ALL’ULTIMO
MONTERONE CON 2,71 PERSONE AL MQ
Posizione
Densità
Comune
11
1043,77
Molteno
14
1026,11
Oggiono
21
931,83
Dolzago
28
820,97
Costa Masnaga
33
707,93
Sirone
36
668,23
Garbagnate
40
658,39
Cesana
42
621,24
Suello
44
592,46
Rogeno
47
523,29
Bosisio P.
49
506,42
Ello
53
370,82
Annone B.
60
191,92
Colle B.

Varie

LA SINISTRA E LA LEGGE BIAGI
La legge Biagi sarà ricordata
per l’enorme mistificazione
che il mondo politico le ha
creato attorno. Maggioranza
e opposizione, divise su tutto
ma accomunate nell’incapacità di comprendere il contenuto della legge, hanno creato una subdola alleanza volta
a presentarla come uno strumento di liberalizzazione del
mercato del lavoro: da una
parte per lodarla, dall’altra
per demonizzarla. Purtroppo
ancora pochi sono gli studiosi, giornalisti e politici che
tentano di liberare il dibattito
su questa materia dalla palude delle contrapposizioni
ideologiche e farlo scendere
sul ben più nobile terreno del
ragionamento pragmatico.
Un esempio piuttosto imbarazzante è quello di Atesina: un grande call center in
cui gli ispettori del lavoro,
facendo leva proprio sulla
legge 30, hanno ordinato la
trasformazione di migliaia di
collaborazioni fittizie in normali rapporti di lavoro subordinato. La sinistra radicale ha
avuto il coraggio di esaltare
l’azione degli ispettori, ma
nello stesso tempo insiste per
l’abrogazione della legge Biagi. La contraddizione evidente sembra, a questo punto,
dolosa. Per non pensare poi
all’attacco del centro sinistra
durante la campagna elettorale alle forme di lavoro “più
precarizzanti”
introdotte
dalla legge, primo fra tutte lo
staff leasing. Com’è possibile
non vergognarsi di una classe
politica che, astrattamente,
dovrebbe dar voce alle istanze dei lavoratori precari ma
che, al contrario, nell’azione
politica concreta, si lascia
sedurre dai possibili benefici
elettorali delle strategie populiste? Lo staff leasing, infatti,
è una tipologia di lavoro dove
sono applicati tutti i diritti del
lavoro standard, articolo 18
compreso, e quindi non risulta affatto precarizzante. Che
imbarazzo si prova a pensare
che chi sì autoproclama tutore degli interessi dei lavoratori, mentre critica e promette
l’abrogazione dello staff leasing, non si scaglia con uguale ferocia verso una ben più
grave forma di elusione delle
tutele del lavoro: l’appalto di
servizi. In pochi hanno avuto
il coraggio di apprezzare il
disegno originario di Marco
Biagi, cioè quello di ricalibrare il diritto del lavoro con
l’intento di renderlo capace
di contenere e regolare tutta

la realtà del tessuto produttivo. È vero, la Biagi ha introdotto alcuni nuovi elementi
di flessibilità, ma, nello stesso
tempo, ha posto come obiettivo fondamentale la lotta
all’utilizzo improprio degli
strumenti della flessibilità: il
più evidente è quello riguardante l’abuso delle collabora-

zioni autonome continuative
(co.co.co.). Ed è proprio questo l’aspetto della legge che
sta funzionando di più: i dati
mostrano chiaramente che,
dopo la sua entrata in vigore,
il numero di parasubordinazioni nel settore privato è nettamente diminuito. Altro che
“grande liberalizzazione”,
altro che “precarizzazione”:
i problemi della legge sono
ben altri ed il mondo politico lo sa. I primi grattacapi li
ha avuti naturalmente il mi-

nistro del Lavoro Damiano,
che è ben conscio di quello
che potrebbe accadere se, in
nome della lotta al precariato, l’applicazione rigorosa
della legge Biagi dovesse
estendersi a tutti coloro che
abusano delle collaborazioni
autonome: se un lavoratore a
progetto può costare la metà
rispetto ad un lavoratore subordinato che svolge le stesse
mansioni, un’applicazione
ferrea della legge si traduce matematicamente in una
perdita rilevante di posti di
lavoro. Preoccupazione più
che legittima, visto che i casi
di collaborazioni fasulle sono
ancora moltissimi. Paradossalmente, quindi, è proprio
la tanto odiata legge Biagi
che pone il governo di fronte
all’alternativa tra combattere
per davvero il precariato, a rischio di licenziare molta gente, o, per evitare sconquassi,
lasciare sostanzialmente le
cose come stanno. Forse è
per questo che, attraverso
l’artificiosa creazione di stereotipi e pregiudizi, la si vuole abrogare: per eliminare il
problema politico senza interessarsi della reale condizione dei precari! Certo, ci sono
anche soluzioni alternative,
come quella di portare avanti una riforma profonda del
nostro diritto del lavoro e del
nostro sistema di relazioni
industriali, in modo da comprendere e regolare l’intero
tessuto produttivo in tutta la
sua complessità e con tutti i
suoi squilibri interni: passaggio indispensabile, questo,
per mirare ad una riduzione

p.i. JONATHAN ISACCO
Installazione e assistenza tecnica caldaie

CENTRO AUTORIZZATO
CENTRO AUTORIZZATO

i migliori gradi centigradi

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Via Giovanni XXIII°,6 ROGENO (LC)
Tel 031 866450 cell. 339 1508871
Email : osvald42@isaccoosvaldo.191.it
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... ERANO NORMALI
Si legge negli occhi e nel
volto di Carlo Castagna, padre di Raffaella e nonno del
piccolo Youssef, l’immenso
dolore e sgomento per la strage di Erba che ha scosso tutta
l’Italia. L’inaudita ferocia e
la premeditazione che hanno
spinto una coppia di vicini
di casa a compiere un simile atto di violenza sembra
oggi essere lontana da ogni
logica umana comprensibile. Eppure ancora una volta
siamo costretti a fare i conti
con qualcosa a cui non siamo
in grado di dare un senso se
non nella drammaticità della
follia. Pensavamo che dopo
Cogne avessimo toccato il
fondo, ma l’orrore a quanto
pare è sempre in agguato ed
il demonio si manifesta a volte nelle sembianze di persone
apparentemente insospettabili che vivono e camminano
spesso e volentieri in mezzo
a noi. Una raccapricciante
realtà della quale siamo costretti a prendere atto. La violenza quotidiana che riempie
ormai tutti i giorni le pagine
di cronaca nera, ci dipinge il
quadro sconfortante di una
società nella quale odio, rabbia e frustrazione a lungo covati sotto la cenere possono

improvvisamente esplodere
violenti ed incontenibili, sfociando in casi limite come
quello di Erba in tutta la sua
devastante ferocia, davanti
alla quale restiamo oggi purtroppo attoniti e impotenti.
Quello che è peggio è che a
farne le spese sono sempre gli
anelli più deboli della catena,
ovvero i bambini. Anche in
questo caso tra le vittime c’è
ancora un bambino, il piccolo Youssef, il cui pianto agli
occhi del suo spietato carnefice era diventato qualcosa di
ossessivo ed insopportabile.
E questo è forse l’aspetto più
angosciante di tutta questa
triste vicenda...
mike

graduale delle disuguaglianze nell’accesso al mondo del
lavoro. Ma siamo in Italia
e certi passaggi, politiche e
idee sono poco appetibili per
un elettorato sempre più disattento, schiavo dei luoghi
comuni, e si ricorre ancora
una volta ad appellare le possibili soluzioni come strategie
“politicamente sconvenien-

ti”. Dobbiamo chiedere al
governo di affrontare il grave
problema del precariato con
un’ottica differente, libera da
preconcetti e pregiudizi ideologici; ma nel far questo bisogna fare i conti con un grande
ostacolo: la messa in discussione dei troppi benefici del
vecchio e lacunoso sistema.
di Nazareno Panichella

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
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Punto d’Incontro

NATALE 2006
Il periodo delle feste di Natale 2006 è iniziato il 7 dicembre in occasione della festa
della Madonna, con il mercatino di Natale pro-Rwanda
con i lavoretti artigianali che
le volontarie hanno preparato anche quest’anno con
stupenda cura e meravigliosa bravura, riscontrando un

grande successo e lodevoli
apprezzamenti da tutti i visitatori del mercatino. Domenica 17 dicembre dopo la
Santa Messa delle ore 10 il
cortile dell’Oratorio era gremito di bambini di tutte le età
felici con palloncini colorati a
cui hanno affidato le letterine
indirizzate a GESU’ BAMBINO che hanno liberato in
cielo al suono delle campane dopo la benedizione del

nostro parroco. La notte di
Natale, magica come sempre,
Casletto come la tradizione
vuole si è trasformata anche
questa volta incantevolmente in Betlemme per rivivere
la notte Santa, la nascita di
Gesù. I numerosi visitatori
del PAESE-PRESEPE hanno potuto ammirare insieme
all’ambiente tradizionale le
artistiche novità, preparate
con mesi di lavoro da inge-

gnosi lavori artigianali, dai
numerosi volontari che ogni
anno rendono unico la nostra
rappresentazione. Un grande
regalo all’intera nostra comunità ma soprattutto al nostro
parroco DON ANTONIO
CASTELLI , è stata la presenza del Vicario Episcopale
sua Eccellenza Mons.Molinari che oltre a visitare per
la prima volta il presepe ha
concelebrato la Santa Messa

della notte di Natale con il
nostro parroco. Un augurio
di cuore al nostro amatissimo
parroco che ha raggiunto l’invidiabile e straordinaria età di
90 anni: nasceva il 1 gennaio
1917 a Guanzate. Rinnoviamo i nostri più sinceri auguri
già formulati dopo la Santa
Messa delle ore 10 del 1 gennaio con un rinfresco a cui ha
partecipato l’intera comunità.
Tutti ci stringiamo intorno a
Lui pregando il Signore affinché possa continuare la sua
missione di pastore in mezzo
a noi ancora per molti anni.
Auguri DON ANTONIO.
Il Presidente
del Punto d’Incontro

PROGRAMMA EVENTI ANNO 2007

Gianni Rossin

Febbraio

Sab. 10 Busecada

Maggio

Dom.06 Pulizia del Lago

Giugno

Ven.01/Dom10 Sagra del Pes’ 2007

Luglio

Dom. 01 Festa del Lago

Settembre

Dom. 09 Pulizia del Lago

Ottobre

Dom. 14 Festa D’Autunno
-castagnata/sagra delle torte/frittelle
-Triangolare A.M. CORTI FLAVIANO
Ven.26 Sab.27 Dom.28 CASSOEULA

Dicembre

Sab. 08 Dom. 09 Mercatino di Natale
Dom. 16 Lancio Palloncini (lettera a Gesù Bambino)
Lun. 24 Organizzazione di (Paese Presepe)
Mer. 26 Brindisi e scambio di Auguri

Baby Shop
abbigliamento
bambini 0 - 12

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

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL 2007
Venerdì 19 gennaio
Sabato 20 gennaio
Domenica 21 gennaio
Sabato 24 febbraio
Domenica 25 febbraio
Mercoledì 28 febbraio

Sante Quarant’ore Eucaristia
Sante Quarant’ore Eucaristia
Sante Quarant’ore Eucaristia
Carnevale Ambrosiano
Prima Domenica di Quaresima: imposizioni delle Ceneri
Catechesi quaresimale dell’Arcivescovo – ogni mercoledì
di Quaresima
Domenica 1 aprile
Domenica delle Palme. Benedizione e processione con le Palme
Giovedì 5 aprile
Giovedì Santo. Giornata Liturgica
Venerdì 6 aprile
Venerdì Santo. Giornata Liturgica
Sabato 7 aprile
Sabato Santo. Giornata Liturgica
Domenica 8 aprile
Solennità della Santa Pasqua. Auguri a tutti
Domenica 15 aprile
Festa della Divina Misericordia
Mercoledì 25 aprile
Solennità di San Marco Evangelista. Festa Patronale
Martedì 1 maggio
Inizio mese di maggio. Ore 20,00 S. Messa – Pensiero Mariano –
Canto delle Litanie
Domenica 20 maggio
Prima Santa Comunione
Domenica 20 maggio
Chiusura attività oratoriane
Domenica 27 maggio
Ascensione. Celebrazione degli anniversari di matrimonio
Da Venerdì 1 a domenica 10 giugno
Sagra del Pes
Domenica 10 giugno
ore 10,00 Santa Messa con processione Corpus Domini
Domenica 1 luglio
Festa del lago con Santa Messa
Giovedì 2 agosto
Perdono d’Assisi
Lunedì 3 settembre
Solennità del Patrono San Gregorio
Domenica 16 settembre
Solennità della Madonna Addolorata
Domenica 30 settembre
Inizio attività oratoriane
Domenica 18 novembre
Domenica prima d’Avvento
Mercoledì 21 novembre
Inizio Centro di ascolto alle ore 16,30 attraverso una rilettura
della Lettera pastorale dell’Arcivescovo
Domenica 25 novembre
67° anniversario della Consacrazione della Chiesa
Sabato 8 e d omenica 9 dicembre
Mercatino di Natale presso il Punto d’Incontro
Domenica 16 dicembre
Inizio Novena di Natale
Domenica 23 dicembre
Alle ore 11,00 lancio dei palloncini lettera a Gesù Bambino
Sabato 24 dicembre
Paese Presepe ore 21,00
Domenica 25 dicembre
Solennità del santo Natale. Auguri a tutti
Lunedì 31 dicembre
Chiusura Festosa dell’anno 2006. Canto del Te Deum
Messa prefestiva
Messe festiva
Messe feriali
Catechesi oratoriana
Gruppo di ascolto

Orario Ss. Funzioni
Sabato ore 20,00
Domenica ore 10,00 e alle ore 18,00
Ore 9,00
Domenica ore 14,00
Catechesi Avvento e Quaresima, Mercoledì ore 16,30

Carissimi, mentre Vi ringrazio per il vostro cordiale affetto voglio farvi giungere
il mio affettuoso e cordiale augurio di Buon Anno. Il vostro Parroco don Antonio Castelli
Parrocchia “ Santi Gregorio e Marco “ di Casletto
Via 24 maggio, 1 - 23849 - CASLETTO di ROGENO - ( LC ) - tel. 031. 865562

Casletto - Rogeno
Alcuni fotogrammi del presepe vivente di Rogeno, queste e
altre ancora sul nostro sito www.lagocciabriantea.com
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Carissimo direttore,
mi piacerebbe poter dire due
parole sull’antenna anche se
mi trovo a 12.000 km. Ormai
la tecnologia nel villaggio
globale mi danno la possibilitá di essere lontano e nello
stesso tempo vicino. Io credo fermamente che il tema
vero sia quello di mettere in
discussione a livello generale
i consumi. Sono i consumi
che hanno il loro effetto collaterale. Criminalizzare un
cittadino per aver concesso
il terreno per un antenna che
serve a tutti mi sembra fuori
luogo. Sa un poco di capro
espiatorio di tutti i mali. Tutti
hanno il cellulare e tutti pensano di tenere sottocontrollo
anche i propri figli attraverso
i cellulari e nessuno vuole le
antenne. Tutti fanno una valanga di rifiuti e nessuno vuole le discariche. Mi sembra
un po’ egoistico. Noi in Perú
non abbiamo il problema dell’antenna. Forse perché non
ci sono molti cellulari (solo
nelle cittá). Insomma, non
buttiamo tutto il peso dei nostri consumi su delle famiglie
che semplicemente hanno
concesso la costruzione di un
ripetitore utile a tutti.
Luigi Rigamonti dal Perù

UNA NOTTE MEMORABILE
Davvero una notte memorabile quella del Natale 2006.
Se la memoria che ci è stata
consegnata del 24 dicembre
1786 come di una notte in cui
l’entusiasmo di una comunità si è espresso in una coralità
di partecipazione, possiamo
certo dire che non abbiamo
tradito i nostri antenati e che
l’accoglienza che abbiamo
tributato a S. Ippolito non è
stata certamente meno sentita e meno partecipata. Davvero in quella notte abbiamo
voluto mostrare il volto più
bello della nostra comunità,
in quel camminare insieme,

R. MEGANE GRANDTOUR

1.5 TDCI

AZIENDALE € 14.200

LANCIA YPSILON

1.2 PLAT.

2005

€ 10.500

FORD FOCUS SW

1.8 TD

1999

€ 5.200

FIAT SEICENTO

1.1 SX

2000

€ 2.100

FIAT PUNTO 55 SX

1.1

1997

€ 1.700

FIAT PUNTO 55 S

1.1

1997

€ 1.700

RENAULT CLIO DYNAMIC

1.4 16V

2001

€ 4.900

portando le nostre lanterne,
guardando a quell’urna con
gratitudine e con orgoglio.
Non era certo solamente
folclore o magia di una notte diversa dalle altre: era la
consapevolezza di ritrovare
un riferimento prezioso che
ci aiutasse a custodire valori
importanti in cui credere e
motivi forti di una nuova solidarietà. Vorremmo tutti che
lo spirito che ci ha animato in
quella celebrazione e nei giorni intensi di preparazione,
non si riducesse a un ricordo
che sfuma col tempo ma diventasse l’indicazione per un

impegno da portare avanti
anche in altri ambiti e in altre
realizzazioni. Certo un miracolo S. Ippolito lo ha compiuto: quello di farci ritrovare lo
slancio e la bellezza di essere
insieme, di credere insieme in
qualche cosa di più grande, di
lavorare insieme per costruire
qualcosa di meritevole. Il ringraziamento è doveroso verso tutti, perché tutti, sia pure
in forme diverse hanno contribuito a preparare e a dare
compimento a questo evento.
In particolare vogliamo ringraziare: l’Amministrazione
comunale per la comprensione e la disponibilità di persone e di spazi; le numerose
signore che per mesi si sono
ritrovate a preparare addobbi e fiori; il Gruppo sportivo
che ha curato in particolare la
fiaccolata; il gruppo degli uomini che hanno addobbato la
piazza e ha curato il trasporto
di S. Ippolito; il coro parrocchiale; le persone che hanno
offerto materiale e contributi
vari. A tutti la gratitudine di
tutta la comunità e la certezza della benedizione di S. Ippolito.
Don Antonio Fazzini
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C’era una volta

LA PINA DI MEVATE
Storia di altri tempi
La Val Mara si apre a ventaglio sopra il Pian d’Erba,
poggiando su due strapiombi rocciosi a V rovesciata.
Nella parete di sinistra, per
chi guarda dal piano, si apre
la caverna detta: “Buco del
Piombo”, da sempre meta di
escursioni. I panorami fruibili
dal culmine della Mara, sono
altri buoni motivi per indurre
i gitanti a lunghe scarpinate.
Negli anni ’50 del secolo
scorso, le Ferrovia Nord, da
Milano, attraverso la Brianza, portavano a Erba, la domenica e altri giorni festivi,
frotte di turisti che si inerpicavano per strade e sentieri

costellati da Locande, Osterie e Ristoranti alla buona. In
questi luoghi non mancava
un locale o uno spiazzo per
ballare: con pochi strumenti
musicali (non doveva mancare la fisarmonica); con la
“radiola”: un giradischi con
le puntine di acciaio e un
amplificatore con gli altoparlanti a tromba, o almeno
un organo verticale dei F.lli
Ratti di Erba: sorta di grosso
“carillon” con veri strumenti
percossi da martelletti sollecitati dai chiodi su un cilindro
rotante; dopo aver caricato
la molla, si introduceva una
moneta che sganciava il ferro

SPECIALITÀ PESCE
FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

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

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

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

per avere una suonata: uno
Juke-Box ante litteram! Non
tutti gli avventori di questi
locali giungevano a piedi, vi
era chi arrivava con propri
mezzi a motore, una “Topolino” in cui erano stipati in sei,
un camioncino con panche
(residuato bellico) per una
comitiva, fin dove la strada
lo permetteva. Più numerose
le motociclette che permettevano di affrontare stradine
in cui un’auto non passava.
“Ul Milanes” (era di Paderno Dugnano) arrivava tutte le
domeniche all’”Alpina”, con
la sua Gilera Saturno, motocicletta ammirata come oggi
si guarderebbe una “Ferrari”.
Questi aveva fatto comunella
con altri abituali avventori,
gente anche del posto, con
cui condivideva la passione
per il gioco della “morra”,
che asciuga l’ugola per il
gran vociare e quindi doveva
essere irrorata di frequente,
attingendo col mestolo da
una capace marmitta colma
di vino e gazzosa. Al termine dell’ennesima partita, “Ul
Milanes”, chiede agli amici
quale, fra le ragazze presenti, fosse la più abbordabile:
gli viene indicata la Pina di
Mevate. I capelli corti e neri
contornavano un bel viso regolare dalle labbra carnose
appena sfiorate dal rossetto,
la camicetta bianca faticava a
contenere i prorompenti seni;
stretta in vita una larga cintura tratteneva una gonnellina
pieghettata che ad ogni giro
di valzer metteva in mostra
un bel paio di gambe affusolate e ben tornite: un bel tocco di figliola, la Pina! Unico
neo, non conosceva l’italiano,
parlava solo in dialetto e se
doveva dire qualcosa in lingua, traduceva letteralmente
dal brianzolo. “Ul Milanes”,
invita la Pina a ballare e,
dopo una mazurka e qualche
tango, si vedono uscire, mano
nella mano, verso il bosco che
cela angoli di intimità. Passano pochi minuti e i due sono
già di ritorno, la Pina rientra
nella sala dove si balla, “Ul
Milanes”, raggiunge gli amici
in attesa di sapere cos’è successo e racconta, trattenendosi dal ridere, che alla sua
richiesta di fare all’amore, la
Pina ha così esordito: “Oggi
non posso perché ho i miei
oggetti, ma se vuoi, te lo conduco!”
Archimede Parravicini
(detto: Dino)

Rogeno
IL PAPA DI ROGENO, PIO XI, A 150 ANNI DALLA NASCITA
UNA BREVE BIOGRAFIA DI ACHILLE RATTI
Da genitori rogenesi, nasce
il 31 maggio 1857 a Desio,
è Papa dal 1922 al 1939,
muore il 10 febbraio 1939.
Achille Ratti studia da seminarista a Monza, a Milano
e nel seminario lombardo di
Roma, dove nel 1879 viene
ordinato sacerdote. Laureatosi in teologia, in diritto e
in filosofia, dopo un breve
periodo di insegnamento, nel
1914 viene nominato prefetto
della Biblioteca Ambrosiana.
Quattro anni dopo riceve da
Benedetto XV la nomina a
visitatore apostolico della
Polonia e della Lituania con
lo scopo ufficiale di assistere
la Chiesa polacca nella sua
ricostruzione. Nel 1919 è nominato nunzio apostolico e
arcivescovo titolare di Lepanto. In occasione dei plebisciti
nell’Alta Slesia e nella Prussia Orientale, per i quali era
stato nominato commissario
pontificio, il suo operato è
al centro di una vivace polemica, ma Benedetto XV ne
appoggia appieno l’operato,
nominandolo arcivescovo di
Milano, nel marzo del 1921,
e, nel giugno dello stesso
anno, cardinale. Nel capoluogo lombardo resta solo pochi
mesi perché nel gennaio del
1922, dopo la morte di Benedetto XV, lascia Milano per
recarsi al conclave che il 6 febbraio lo elegge Papa. Assunto
il nome di Pio XI, inizia il
suo pontificato impartendo la
benedizione urbi et orbi dalla
loggia esterna di San Pietro,
chiusa dal 1870, anno dell’annessione di Roma al Regno d’Italia. Manifestando,
così, il desiderio di togliere
la Chiesa dal suo isolamento
e di concludere finalmente il
Concordato con l’Italia, cui
si giunge con i Patti Lateranensi nel 1929. Nonostante il
Concordato, però, i contrasti
col governo italiano rimangono molti. Il regime fascista,
mal sopportando l’esistenza
di organizzazioni giovanili
svincolate dalla sua autorità,
ne impone lo scioglimento.
A questo grave fatto, Pio XI,
il 29 giugno 1931, risponde
con l’enciclica. Non abbiamo
bisogno e solo l’anno successivo giunge a un accordo con
Benito Mussolini. Dal 1922 al
1933 il Papa svolge un’intensa attività per salvaguardare
i diritti della Chiesa di fronte al potere statale, concludendo concordati con molti
paesi,
indipendentemente
dai regimi politici (Lettonia,
1922; Polonia, 1925; Lituania, 1927; Cecoslovacchia e

Portogallo, 1928; Romania,
1932; Germania, 1933). Politica che attira su Pio XI molte
critiche. Negli ultimi anni di
vita, l’opposizione ai regimi
nazista e fascista si fa più
acuta, anche se in concreto i
sentimenti del Pontefice non
poterono tradursi in azioni
aperte. Una netta opposizione la manifesta sempre contro la Russia sovietica, contro
il comunismo ateo (condannato dall’enciclica Divini Redemptoris) e contro il Messico e la Spagna repubblicana,
dichiaratamente antireligiosi.
Notevole l’impegno di Pio

XI per incrementare l’attività
missionaria, tanto da essere
chiamato il Papa delle missioni. Con le sue encicliche,
Pio XI precisa la dottrina
della Chiesa e la posizione
del suo pontificato su molti
problemi come l’educazione dei giovani e l’istituzione
religiosa (Rappresentanti in
terra, 1929), la famiglia (Casti connubi, 1930), il lavoro e
la questione sociale (Quadragesimo anno, 1931), l’educazione del clero (Ad Catholici
sacerdotii, 1935). Di grande
interesse storico del critico
periodo, è l’enciclica in lingua tedesca “Mit brennender
Sorge” (“con viva ansia”),
del 14 marzo 1937; che è una
denuncia dell’incompatibilità tra i presupposti razzisti e
pagani del nazismo e il cattolicesimo e lamenta le condizioni in cui è costretta la
Chiesa tedesca. Muore il 10
febbraio 1939. È sepolto nelle
Grotte vaticane. Una curiosità: il 12 febbraio 1931, nono
anno dalla sua elezione, Pio
XI inaugurò la stazione della
Radio Vaticana, rivolgendo
in lingua latina il primo radiomessaggio di un Papa al
mondo.
G.L.
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IN COLLABORAZIONE CON:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE
“ALBERO BLU”
ORGANIZZA: LABORATORIO TEATRALE
“ IL GESTO E LA PAROLA “
OBIETTIVI GENERALI:
- Percepire, conoscere il corpo in rapporto allo spazio e
al tempo ed educare alle relazioni interpersonali.
- Impiegare le capacità vocali e motorie in situazioni
espressive e comunicative.
OBIETTIVI SPECIFICI:
Conoscenza del proprio corpo in rapporto agli altri, allo
spazio e al tempo.
Conoscere i vari segmenti
corporei e le posture che il
corpo può assumere.
Movimento e capacità vocale
per comunicare stati d’animo
e sensazioni. La drammatizzazione del gioco. Ricerca dei
propri ritmi interni e rispetto
dei ritmi dati. La costruzione
di un testo.
LA METODOLOGIA
Il laboratorio si propone
di sviluppare l’attenzione
e l’ascolto in relazione con
se stessi, con l’altro e con il
gruppo, prendendo in esame
e potenziando il linguaggio
del corpo. Si esploreranno
le proprie possibilità di movimento, utilizzando energie

espressive solitamente trascurate, facendo emergere le
diversità di ognuno.
IL DOCENTE
Sig. ENRICO DE MEO diplomato all’Accademia De’
Filodrammatici
Milano,
Fondatore dell’associazione
“ALBERO BLU” di Lecco:
con la quale organizza e tiene laboratori e stage in tutta la Lombardia. Il corso si
svolge nell’atrio delle scuole
elementari di ROGENO e si
sviluppa in 5 serate: il lunedì
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
a partire dal 05/02/2007. Il
contributo personale per la
partecipazione e per la buona
riuscita del corso è di € 25,00
Per informazioni rivolgersi
all’Associazione di Volontariato “ONLUS” Compagnia
Teatrale “I TRE PENSIERI”
via XXIV maggio n. 1, Casletto di Rogeno (LECCO)
TEL. 333.4638597 (ore serali dalle 18,30 alle 22,30).
Le adesioni si chiudono domenica 28/01/2006.

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI

VENDESI

IN

BOSISIO PARINI

Appian
i

Via

IV N
ov em

bre

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

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

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

NOTE DI FÁBRICA
più informazione meno paura

Holcim (Italia) realizza un
semestrale di informazione
gratuita per la comunità locale. Merone. Holcim (Italia)
ha da tempo assunto un concreto impegno nei confronti
dello sviluppo sostenibile
ed avviato un percorso per
rendere tale impegno tangibile e consistente attraverso
azioni concrete. Con la consapevolezza che, per poter
costruire relazioni basate sul
rispetto e la fiducia reciproca, è necessario migliorare
costantemente il dialogo con
i cittadini che vivono nei territori ove insistono le proprie
Unità Produttive con questo
strumento si mira a soddisfare il bisogno di conoscenza e
informazioni, più volte manifestato, “Note di Fàbrica - costruendo chiarezza sul nostro
mestiere” è un giornale che
vuole accogliere note e appunti “per non dimenticare”
gli ingredienti di un mestiere,
quello della produzione del
cemento, che ha una lunga
tradizione con importanti

impatti sullo sviluppo economico del territorio e, al tempo stesso, proporre notizie e
puntuali aggiornamenti su
ciò che accade nelle Unità
Produttive. La parola Fàbrica è stata scelta proprio per
il suo significato, in latino,
di arte e mestiere. Infatti si
vuole intendere che lo scopo
del nuovo giornale è quello di
aiutare a fare luce, attraverso
le parole delle stesse persone
che lavorano in cementeria,
su molti aspetti della propria
storia e di ciò che succede
giorno per giorno. Ogni 6
mesi, e Famiglie che abitano nei Comuni Erba, Lambrugo, Merone, Monguzzo,
Costa Masnaga e Rogeno
riceveranno
gratuitamente
“Note di Fàbrica” direttamente nelle loro case grazie
alla distribuzione dell’Associazione Mato Grosso una
delle 16.000 copie stampate
su carta riciclata.
Luigino Rigamonti

Ambiente
NUOVA OSSERVAZIONE AL PIANO DEI RIFIUTI DELLA
PROVINCIA DI COMO DI RETE DONNE BRIANZA
Dopo l’approvazione del
piano provinciale di smaltimento rifiuti nel novembre
2004, la Regione Lombardia
ha chiesto un supplemento di
istruttoria su aspetti specifici.
L’istruttoria si è conclusa e
il Piano è stato nuovamente approvato
in Provincia il 13
novembre scorso, sostanzialmente inalterato. Prevedi quindi la
possibilità di convenzioni con i privati per
lo smaltimento dei
rifiuti urbani. L’associazione di Merone
Rete Donne Brianza
(www.retedonnebrianza.org)
ha presentato una osservazione chiedendo di stralciare
la previsione di accordi con i
privati per la termodistruzione dei rifiuti, che al cementificio Holcim Italia SpA di
Merone non venga permessa
la combustione di rifiuti e che
vengano invece incentivate
invece le politiche di raccolta
differenziata, recupero, riciclaggio e riduzione alla fonte

dei rifiuti. Alla osservazione
sono allegati 15 documenti,
scaricabili in gran parte dal
sito dell’associazione, tra
cui studi epidemiologici, e
in particolare lo Studio sulla
contaminazione da metalli
nei terreni intorno al cementificio
Holcim di Merone
dell’Istituto Nazionale per la Ricerca
sul Cancro, ISTIstituto scientifico
per lo studio e la
cura dei tumori.
Le analisi effettuate dall’IST sui
terreni di Merone
ed altri siti hanno riscontrato livelli di metalli superiori
ai limiti di legge per i terreni
utilizzati a verde pubblico, in
particolare per Cadmio, Tallio, Piombo e Mercurio. Tali
metalli sono presenti nelle
emissioni del cementificio
in quantità considerevoli.
Poiché sono pericolosi per la
salute e l’ambiente, l’Istituto
raccomanda ulteriori indagini e misure, tra cui l’instal-

lazione di una rete fissa di
monitoraggio di polveri fini
sedimentabili con periodiche
valutazioni sulla composizione in metalli e l’effettuazione
costanti misure a camino dei
metalli nel Cementificio Holcim, adottando metodiche di
prelievo ed analisi in grado
di misurare le loro reali concentrazioni, in particolare
cadmio, mercurio, vanadio e
nichel.
Rete Donne Brianza
Spett. Redazione,
Scrivo per segnalare un
errore. L’articolo apparso sul numero di questo
mese che riporto sotto è
stato inviato dalla sottoscritta (Lisa Nitti, presidente Rete Donne Brianza). Invece in fondo sta
scritto: Circolo Ambiente.
Vi prego di rettificare nel
prossimo numero. Grazie
Cordiali saluti
Lisa Nitti
Rete Donne Brianza
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RACCOLTE 250 FIRME
PER L’ACQUA PUBBLICA
LECCO – E’ partita con successo anche a Lecco la raccolta firme a sostegno della
legge di iniziativa popolare
per la gestione pubblica dell’acqua. Ieri, sabato 13 gennaio, ai banchetti organizzati
dal Comitato Lecchese per
l’Acqua Pubblica, sono state
raccolte ben 250 firme. Molto
l’interesse dimostrato dalle
persone che si sono avvicinate ai banchetti organizzati al
mattino fuori dal mercato di
via Amendola e al pomeriggio in piazza Garibaldi (vedasi foto allegate). La legge
di iniziativa popolare nasce
dall’esigenza di costruire un
nuovo quadro normativo
per affermare che l’acqua è
un bene comune, il cui accesso ed utilizzo è un diritto
umano universale. Un diritto
che va sottratto alle logiche
del mercato e della concorrenza. Questa proposta trae
origine dalle iniziative di
mobilitazione e di contrasto
ai processi di privatizzazione
dell’acqua che si sono pro-

dotte negli ultimi anni anche
in Italia. Tra gli altri obiettivi
contenuti negli indirizzi della
legge, vi sono la partecipazione dei cittadini alla gestione
del servizio idrico, il diritto a
50 litri al giorno per tutti, garantiti dalla fiscalità generale, e la ripublicizzazione dei
soggetti gestori. Il Comitato
Lecchese per l’Acqua Pubblica organizzerà a breve altre
raccolte firme in vari comuni
della provincia.
www.acquabenecomune.org

CENTRO SERVIZI AUTO È SICUREZZA SU STRADA
PREVENTIVI GRATUITI ANCHE TELEFONICI
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com e-mail info@albavillagomme.com
lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 sab. 8.00-12.00 13.30-17.00
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L’ESECUZIONE
DI SADDAM
L’esecuzione di Saddam
Hussein ha diviso l’opinione
pubblica internazionale: la
maggioranza degli italiani
a livello istituzionale si è dichiarata contraria alla pena
capitale, anche se applicata in
seguito alla perpetrazione di
gravissimi crimini. La condivisione di un atto di clemenza, che risparmiando la vita
condanna però all’ergastolo,
divide le coscienze, coinvolge
la sensibilità e i convincimenti personali, a tal punto da
interessare intere nazioni e i
loro governi. L’impiccagione
di un dittatore, trasmessa sui
video di tutto il pianeta, è un
atto crudele che non serve
a mitigare le violenze, le incomprensioni e le ingiustizie,
ma solo a rafforzarle, se non

Riflessioni
addirittura ad affermare la ferocia e la barbarie dell’uomo,
umiliando i sentimenti della
popolazione. La condanna a
morte con un atto violento
contro la vita è condivisa in
molti Paesi del mondo che la
ritengono un utile deterrente
contro la criminalità, e l’applicazione di una giusta pena
contro esecrabili reati. Le
motivazioni a favore e quelle contrarie all’applicazione
della pena capitale sono molteplici e si riconducono alle
convinzioni politiche, religiose, culturali, morali ed etiche
dei popoli, alla necessità di
sancire pene severe per contrastare il lassismo dei costumi e della morale, nonché per
il dilagare della criminalità e
dell’immoralità, che si stanno diffondendo in Occidente,
e la barbarie ancora presente
in molti paesi dove, in difesa
di falsi
ideali
o di
interessi di
parte, si
combattono
g u e r r e,
si esercitano persecuzioni
di massa e
si compiono
massacri. I difensori della
libertà,
gli
americani
liberatori, secondo alcuni,

o gli invasori imperialisti, secondo altri, hanno manifestato la loro soddisfazione per
la fine del tiranno, ed hanno
difeso la scelta del loro presidente, e come loro hanno
fatto altri politici sparsi nei
cinque continenti. Il governo
italiano, tramite l’ambasciatore Marcello Spadafora, ha
chiesto al presidente di turno del Consiglio di sicurezza dell’Onu, il russo Vitaly
Churkin, che l’assemblea
generale delle Nazioni Unite
riprenda in esame il tema della moratoria universale della
pena di morte in base al documento presentato lo scorso
dicembre alla stessa Assemblea generale. La dichiarazione sull’abolizione della pena
capitale e sull’introduzione
di una moratoria delle esecuzioni, presentata lo scorso 19
dicembre, è stata sottoscritta
da ben 85 dei Paesi membri.
Il presidente iracheno Nuri al
Malihi ha risposto alle critiche pronunciare da Romano
Prodi ricordando che, a differenza di quanto successo
nel suo paese, gli italiani assassinarono Benito Mussolini senza processarlo e senza
offrirgli nessuna possibilità di
difesa, ricordando così la tragica fine della seconda guerra mondiale e la nefandezza
della guerra civile. Il premier
iracheno è sicuramente il
meno indicato a biasimare il
comportamento altrui, anche
se i rappresentanti del nostro
governo, tra loro gli eredi del
Pci, non hanno sentito il dovere, prima di proporsi come
paladini di virtù, di chiarire
come si compirono esattamente e perché i tragici avve-

nimenti del 25 aprile dei mesi
precedenti e di quelli successivi che permisero il massacro
di decine di migliaia di italiani colpevoli soltanto di aver
creduto in un’ideale e di aver
sostenuto con la loro adesione il regime fascista, pur non
essendosi macchiati, nella
maggioranza dei casi, di nessuna colpa. Evidentemente, è
facile per molti esponenti politici proporsi come liberisti,
neo-liberali e libertari, come
tutori dei diritti civili e della
non violenza, magari coprendo con la viltà del silenzio, le
colpe di chi armò la propria
mano per vendetta e per rancori personali. I rappresentanti politici per essere creduti e dimostrarsi convincenti
dovrebbero finalmente aprire
gli archivi storici per far luce

sugli avvenimenti successi
negli anni della guerra fratricida, e dei primi anni del
dopo guerra, non per ricordare i torti e le angherie, ma per
rendere onore a coloro che
persero la vita senza colpa,
se non quella di aver creduto
in valori e ideali opinabili ma
sicuramente rispettabili. La
vera barbarie è rappresentata
dal silenzio e dalla compiacenza, e il vero orrore, prima
ancora di discutere sulla legittimità della pena di morte, è
rappresentato dai processi celebrati con sentenze di morte
già scritte.
Dario Meschi

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE RIVOLGETEVI A:

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

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

Riflessioni

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

QUALE CIVILTA’…..
Grazie all’Islam più fanatico perché ha dissotterrato
un’espressione sepolta dall’incuria e dal benessere: civiltà. Non c’era più traccia
consapevole di civiltà fino
a quando i suoi nemici islamici non l’hanno messa in
pericolo e a confronto. Certo,
nessuna ragione potrà compensare le tragedie innescate
dal terrore, la vita troncata di
migliaia di persone, a New
York come altrove. Cogliamo
almeno quel che di buono lascia il male. E il buono è una
civiltà che si scuote dal suo
dolce e disperato spegnersi,
con noncuranza e automatismo. Una civiltà che smette
di viversi addosso ma anche
di piangersi addosso, e si ripensa come tale, nel confronto con le barbarie e con altre
civiltà. Ma qualcosa insorge
dentro di noi se a disprezzare
la nostra civiltà e dichiararle
guerra e morte sono i barbari,
gli estranei. La bambagia del
mondo senza confini, la retorica del globale combinata
alla retorica umanitaria, d’un
tratto si arresta e si riprende
a ragionare di coni di luce e

zone d’ombra, aree di sicurezza e incursioni barbariche.
Dall’antagonismo riprende
forma e corpo la civiltà. Pensate che possa vivere a lungo
una civiltà che trascura il suo
perimetro visibile e invisibile,
le sue forme e la sua essenza,
la sua cultura e le sue tradizioni? Pensate che possa reggere
all’urto demografico, ideologico, psicologico, terroristico,
di una larga fetta del pianeta?
Odio feroce di una corposa
minoranza, antipatia diffusa
di mezzo pianeta, un misto
di disprezzo e invidia: invidia
per i mezzi e gli apparati, disprezzo per gli scopi e i modi.
La civiltà minacciata, in pericolo di vita, scopre allora
risorse che credeva spente.
Quando decade una civiltà?
Quando le prerogative finiscono trasferite nel privato,
riguardano esclusivamente
l’individuo e al suo star bene,
a prescindere dal contesto.
Nel nostro caso sta accadendo questo: la civiltà invecchia
e i suoi abitanti tornano bambini. Sì, non basta parlare di
decadenza senile della civiltà
nel confronto con i popoli
più giovani, prolifici e vitali;
c’è un rigurgito di infantili-

smo che attraversa la nostra
civiltà, il desiderio puerile di
non avere limitazioni, di non
assumersi responsabilità e
di vivere secondo i capricci,
egocentrici e narcisi. L’infanzia è la zona franca della
civiltà, l’epoca in cui tutto è
permesso perché non siamo
ancora entrati nello stadio
maturo e civile. E’ stupido

preoccuparsi, come accade i
Italia, per un Paese spaccato
nel suo corpo elettorale in
due fette equivalenti. E’ la
democrazia. Il Paese non è
spaccato nel suo corpo elettorale ma nell’anima. E non è
solo il nostro Paese, ma l’intera nostra civiltà. In Danimarca è stata concessa la fecondazione gratuita per single e
lesbiche. In Spagna, Zapatero ha permesso i matrimoni
omosex, il diritto di cambiare
nome e sesso. In Olanda non
ne parliamo, c’è perfino la legittimazione della pedofilia.
Anche il Parlamento europeo
è spaccato su questi temi. E la
spaccatura non riguarda governi e parlamenti, ma gente
comune e la vita quotidiana.
Esplodono sulla famiglia e
sulle coppie di fatto diversi
conflitti: la fecondazione artificiale o naturale, l’eutana-
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sia e il testamento biologico, la cittadinanza secondo i
genitori o il luogo di nascita,
l’omosessualità e l’aborto, la
libertà dello spinello e non
solo, le modifiche genetiche
e la clonazione, il rapporto
con le religioni, il nostro Dio
e il loro Allah, e così via. Ricordo gli anni passati quando
si denunciava preoccupati
l’avvento del pensiero unico,
il tramonto delle vecchie categorie di destra e di sinistra,
l’appiattimento universale e
ancor prima l’omologazione
culturale. Beh, non corriamo
questo rischio. Anzi, corriamo esattamente il rischio opposto, una spaccatura senza
precedenti che attraversa e
spappola la società. Pensate
alle divisioni tra comunisti
e democristiani, tra fascisti
e antifascisti, tra borghesi e
proletari, perfino quelle tra
meridionali e settentrionali.
Ci si scannava su ideologie
e scelte politiche, civili, su
appartenenze, ma vivevamo
nello stesso orizzonte comune. Tutti si sentivano all’interno della stessa società. La
sinistra non era diversa dalla
destra, in questo; anzi alle
volte c’era un moralismo popolare, un’intransigenza proletaria e una diffidenza verso
quei modelli di vita definiti
pervertiti perché ritenuti vizi
borghesi o aristocratici, comunque decadenti, da figli
di papà. Oggi la spaccatura è
profonda, radicale. Nei nostri
giorni c’è una divaricazione
sempre più netta, due modi
opposti di concepire la vita,
la morte, la famiglia, il corpo, il sesso e i figli, l’uso della
libertà e perfino del linguaggio, che fa paura. Una guerra civile capillare. E’ difficile
convivere in una società in
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cui il vicino di casa è considerato un barbaro, benché viva
e vesta come noi, perché non
crede ai nostri valori di riferimento, siano essi “emancipati” o “tradizionali”. Altro che comunisti e fascisti,
moderati e rivoluzionari, di
destra e sinistra. E altro che
omologazione, pensiero unico. Siamo alla guerra civile
più radicale che la storia abbia conosciuto, perché è una
guerra biologica e spirituale,
culturale e morale, e mette in
discussione gli assetti millenari e fondamentali della vita
pubblica e privata, l’idea stessa di uomo.

ROGENO:
ATTENTI!
A CURVE E
BUCHE

Pericolo in via De Gasperi!
A Causa dell’asfalto reso viscido dalla patina di umidità
formatasi per la nebbia, nella
curva in prossimità dell’incrocio con via Spino si sono
verificate numerose uscite di
strada con danni alle auto
coinvolte, ai cordoli ed ai parapetti che delimitano la pista
ciclabile. Dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini, sono
stati messi cartelli di pericolo
ed il limite di velocità è stato
ridotto a 30 km orari. Occorre però trovare soluzioni più
efficaci per rendere più sicura
la curva in questione riasfaltata da qualche mese. In attesa di un intervento meglio
andare piano.

Questo invece, è il buco davanti all’asilo di Rogeno
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Approfondimento

ANCORA SUL TEMA DELLA MORTE
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
giorno in cui
Pizza Shock
applicherà
uno sconto del 30%
Bosisio Parini (Lc)
Via Roma, 7 Tel. 031 876428
La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti manda un
messaggio a: info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a “LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT COMMUNICATION di Liga Giovanni
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

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

Le riflessioni sulla morte
apparse su questa rubrica in
data 27 ottobre u.s. hanno
suscitato molto interesse e mi
sono giunte numerose e-mail
di chiarimenti. Mi è stato, in
sostanza, chiesto se è possibile razionalizzare la morte
per superare l’angoscia che
essa provoca e come prepararsi per affrontare la perdita
di una persona cara. Il filosofo Epicuro voleva liberare
l’uomo dalle sue paure, tra
le quali avevano un posto
di rilievo quella per gli dei e
quella per la morte. Riguardo agli dei egli diceva che,
se pure dovessero esistere,
vivono negli spazi tra mondi
e mondi, intenti a godersi la
loro vita beata e, pertanto, del
tutto indifferenti alle vicende
e agli affanni degli uomini,
mentre per quanto concerne
la morte sosteneva che quando ci siamo noi la morte non
c’è e quando, invece, c’è la
morte non
ci
siamo
noi.
Noi
e la morte
siamo
destinati a
non incontrarci: però
la realtà è
ben diversa e quando essa ci
porta via
una
persona cara
sentiamo
la
nostra
esistenza
profondamente scossa, anche se
consapevoli che la morte è
un aspetto della stessa vita
umana, una dimensione
ineludibile che ci accompagna dall’atto stesso di venire
all’esistenza. Un noto sillogismo aristotelico recitava: “Tutti gli uomini sono
mortali; Socrate è un uomo;
dunque Socrate è mortale”.
Aristotele per sillogismo intendeva un ragionamento
perfetto costituito da tre proposizioni, di cui le prime due
fungono da antecedente e la
terza da conseguente, cioè è
la conclusione che “consegue” necessariamente alle
premesse e, nella fattispecie, ne deriva che “Socrate è
mortale”: ma questo ai nostri
occhi sembra riguardare solo
Socrate e non anche noi, perché noi non riusciamo a concepire la nostra morte. Di tutte le persone morte possiamo
manzonianamente dire “Ei
fu” ma questo non possiamo

dirlo di noi stessi e se mai la
morte dovesse coglierci riteniamo che con essa si spegnerà l’intero universo perché il
cielo stellato, il sole, la luna,
il mare e tutto ciò che di bello
è davanti ai miei occhi sembra esistere perché sono io a
vederli e nel vederli li faccio
esistere. Se io muoio muore insieme a me anche ogni
cosa che vive nella mia percezione, sebbene questo tutto
che muore con me continuerà ad esistere in rapporto alla
percezione e alla coscienza
di un altro. Non dobbiamo
farci angosciare da quella che
il filosofo Kierkegaard definiva “la malattia per la morte”
con la quale voleva intendere
quello stato di disperazione in cui perdiamo il senso
più profondo della nostra
esistenza non facendo altro
poi che anticipare la morte
mentre ancora siamo in vita.
La morte è sì ineluttabile ma

non dobbiamo ammalarci in
vita per essa, anzi la morte
deve essere come una bussola
che guida la nostra esistenza.
Intesa in tal modo diventerà
una fonte d’energia perchè
noi, divenuti consapevoli del
tempo limitato a nostra disposizione, del fatto di essere
in “carestia di tempo”, siamo
sollecitati ad agire. La morte
cessa allora di essere sconforto e diventa stimolo ad
un progetto per una vita che
possa avere significato. Nel
“Simposio” Platone diceva
che l’uomo per salvarsi dalla
morte ed essere felice deve
perpetuare se stesso attraverso l’amore; Eros è desiderio
di vincere la morte attraverso
la generazione: nel germe di
una vita che sta per nascere vi
è un embrione di immortalità. Simone Weil diceva, a sua
volta, che l’unico criterio per
capire se i bisogni dell’uomo
sono soddisfatti in qualche
luogo è vedere se in tal luogo

vi è una fioritura di fraternità,
di gioia, di bellezza e di felicità, mentre se c’è ripiegamento in se stessi ci troveremo
davanti solo tristezza e bruttezza. A coloro che mi hanno chiesto come affrontare la
perdita di una persona cara
ho consigliato di immaginare
che questa persona si rivolga
a noi e ci dica queste parole
di S. Agostino: “La morte
non è niente. Sono solo passato dall’altra parte: è come
se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre
io e tu sei sempre tu. Quello
che eravamo prima l’uno per
l’altro, continuiamo ad esserlo ancora. Chiamami con il
nome col quale mi hai sempre
chiamato e che ti è familiare,
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato
con me. Non cambiare tono
di voce, non assumere un’aria
solenne o triste. Continua a
ridere di quelle cose che ci
f a c e va n o
ridere, di
quelle piccole cose
che tanto
ci piacevano quando
e r ava m o
i n s i e m e.
Prega, sorridi, pensami!
Il
mio nome
sia sempre
la parola
familiare
di prima:
pronuncialo senza la minima traccia di ombra o di tristezza. La nostra
vita conserva intatto tutto
il significato che ha sempre
avuto: è la stessa di prima,
c’è una continuità che non si
spezza. Perché dovrei essere
fuori dai tuoi pensieri e dalla
tua mente? Solo perché sono
fuori dalla tua vista? Io non
sono lontano, sono solo dall’altra parte, proprio dietro
quell’angolo. Rassicurati, va
tutto bene. Ritroverai il mio
cuore, ne troverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue
lacrime e non piangere se veramente mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. Lo stesso
S. Agostino aveva detto che
non possiamo mai perdere le
persone che amiamo perché
continueremo ad amarle, e
perciò trovarle, in Colui che
non si potrà mai perdere.
lbuttinifilos@alice.it

L’Antenna
In molti continuano a chiedersi che fine ha fatto il Comitato
Cittadino che protesta contro
l’installazione dell’antenna per
la telefonia mobile in via delle
Brianne a Rogeno. Ebbene, sappiate che il Comitato è più attivo
che mai, che sta continuando incessantemente il proprio lavoro e
che, speriamo al più presto, porterà novità interessanti riguardo
alla suddetta antenna. Il Comitato sta crescendo con l’inserim
ento di nuove forze umane e tecniche per ottimizzare e concretizzare al meglio la voce di protesta,
per effettuare un’adeguata e corretta informazione e per cercare
le strategie giuste per disattivare
questa dannosa situazione prima
che sia troppo tardi. C’è da ricordare, però, che la battaglia è dura
e complessa considerando la potenza economica che si vuole contrastare e che è necessario l’aiuto
di tutti i cittadini. Anche se non
otterremo i risultati sperati, sicuramente non staremo in silenzio
a subire con civiltà, educazione e,
soprattutto rispetto ( cose che altri non hanno considerato) continueremo a protestare sperando di
diventare sempre più numerosi.
Il Comitato Cittadino
Nell’articolo “Antenna Si,
Antenna. No” (La Goccia
Briantea del novembre 2006
), nel quale vi erano inserite
diverse notizie riguardanti
le onde elettromagnetiche (
O.E. ) e i campi elettromagnetici (CEM), citavo nomi
e cognomi ben precisi, riferimenti per approfondire la
ricerca e dati rilevati dai siti
ufficiali di Enti e Fondazioni
di cui davo estremi e identità. Nell’articolo vi erano alcuni riferimenti riguardanti
esclusivamente l’esposizione
ai CEM e non sull’uso del
cellulare. Infatti, l’ormai nota
onda delle voci popolari che
sono lontane da una cultura
adeguata al problema, continuano a confondere le O.E. e
i CEM, diffusi dalle antenne (
a bassa e alta frequenza) con
le O.E. irradiate dai cellulari
e dagli elettrodomestici; è il
caso del giornalista dei “Sole
24 ore” che ha scritto l’articolo inviato, da un incolpevole
lettore, a “La Goccia Briantea” e che la redazione del
giornale ha pubblicato ( vedi
“La Goccia Briantea” del dicembre 2006 ). Articoli come
questi, che sono ormai innumerevoli, senza riferimenti
bibliografici, senza il sostegno
di dati certi, senza nominare
le fonti delle notizie citate,
creano solo disinformazione. Quell’articolo potrebbe,
viste le falsità espresse, essere

passibile di denuncia; senza
contare che illustrava un argomento diverso da quello
trattato nel mio articolo. Ho
visto tante persone sventolare volantini e articoli dichiaranti “I cellulari non fanno
male”, finite poi in tribunale.
Il 17 settembre 1999, su denuncia della Federconsumatori, l’Autorità Garante della
Concorrenza e dei Mercato
ha avviato un procedimento
giudiziario sulla pubblicità
di TIM relativamente agli
effetti dell’elettromagnetismo. La TIM
sosteneva, in
due opuscoli di
ampia diffusione, che tutti gli
scienziati del
mondo sono
concordi nel
ritenere
che
le onde anche
quelle emesse
dagli impianti
radiomobili
non producono effetti dannosi per la salute pubblica (
www.disinformazione.it ). E’
solo un esempio.... però, se il
lettore vuole una risposta all’articolo senza fondamento
del Sole 24 Ore, farò, (per
motivi di spazio) solo un piccolo accenno ad uno studio
effettuato da un gruppo di
ricercatori spagnoli dell’Istituto di Ricerca Neurodiagnostica di Marbella pubblicato
sul Sunday Mirror che ha
rilanciato i timori sulla nocività dei cellulari. La novità di
questo studio è che sono state
utilizzate, per la prima volta,
cavie umane per misurare gli
effetti delle radiazioni dei cellulari sui bambini. Gli esperimenti sono stati condotti su
un ragazzo di 11 anni e una
ragazza di 13, usando una
sofisticata apparecchiatura
in grado di misurare l’attività delle onde cerebrali. E’
stato possibile evidenziare le
radiazioni emanate dal cellulare disturbino l’attività delle
onde cerebrali fino ad un’ ora
dopo la fine della telefonata.
Il dott. Gerald Hyland, consulente del Governo Inglese
in materia di telefonia cellulare, ha definito i risultati “
estremamente preoccupanti”, aggiungendo che c’è da
chiedersi se è il caso che i
bambini, il cui cervello è in
fase di sviluppo, continuino
a utilizzare i cellulari (www.
mednat.org ). Ritornando
al problema in questione,
i CEM a bassa frequenza
provocano la circolazione di
correnti all’ interno del cor-

po; queste correnti possono
provocare la stimolazione di
nervi e muscoli o influenzare altri processi biologici. Il
riscaldamento è il principale
effetto biologico dei CEM a
radiofrequenza il riscaldamento corporeo nasconde
altre manifestazioni legate ad
esposizioni a lungo termine
che potrebbero identificarsi
in alcune forme di tumore.
Gli elettrodomestici producono dei campi di gran lunga

inferiori a quelli richiesti per
produrre un riscaldamento
significativo tale da apportare possibili patologie neoplastiche. Gli scienziati lavorano
a questo proposito nel 1996
l’Organizzazione. Mondiale della Sanità (OMS) ha
avviato un grande piano di
ricerca multidisciplinare. Negli ultimi trent’anni sono stati
pubblicati 2500 articoli nei
quali si riscontra la necessità
di ampliare le ricerche riguardo al problema nonostante vi
sia un certo numero di studi
epidemiologici che suggeriscono l’aumento del rischio
di leucemia infantile associato all’ esposizione a CEM a
bassa frequenza ( www.galileo2001.it , www.zadigroma.
it ). La situazione di attuale
incertezza circa i danni provocati dalle O.E. consiglia a
tutti di essere prudenti e prevenire, quanto più possibile,
le esposizioni prolungate e
ravvicinate (www.scuolaprimolevi.it ). Studi effettuati
anche in Italia dividono i
danni sulla salute in effetti
termici “a breve termine” e
in effetti non termici “cronici” per intensità inferiori (
variazione della permeabilità
cellulare, variazione del metabolismo, variazione delle
funzioni ghiandolari, del
sistema immunitario, del sistema nervoso centrale e del
comportamento, aumento di
rischio infarto, tachicardia,
dolore agli occhi, vertigini,
depressione, perdita di memoria, caduta dei capelli,
insonnia -www.disinforma-
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zione.it). “Non c’è nessuna
evidenza convincente di un
effetto nocivo dei CEM” oppure “non è stata confermata
una relazione di causa ed effetto tra CEM e cancro” sono
esempi tipici delle conclusioni raggiunte dai comitati di
esperi che hanno analizzato
il problema. Ciò da l’impressione che la scienza voglia
evitare di dare una risposta
Ma perché la ricerca dovrebbe continuare se gli scienziati
hanno già mostrato
che non c’è nessun
effetto? La risposta
è semplice: gli studi
sull’uomo sono ottimi per identificare
grandi effetti, come
la connessione tra
fumo e cancro. Purtroppo, sono molto
meno in grado di
distinguere un piccolo effetto dalla mancanza di effetti. Se i
CEM fossero potenti
cancerogeni sarebbe stato molto facile
dirnostrarlo. E’ però molto difficile dimostrare se i
CEM di bassa intensità sono
un debole cancerogeno o se
sono un potente cancerogeno
solo per un piccolo gruppo
di persone all’interno di una
comunità più vasta . Infatti,
anche nel caso in cui uno studio di ampie proporzioni non
mostri alcuna associazione,
non potremmo mai essere
del tutto sicuri che non esista
alcuna relazione. L’ assenza
di un effetto potrebbe significare che effettivamente non
ne esiste alcuno, ma potrebbe
altrettanto ben significare che
1 ‘effetto è semplicemente
non rilevabile con il nostro
metodo di misura. Quindi i
risultati negativi sono gene-
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ralmente meno convincenti
di quelli fortemente positivi
(www.who.int) Allora facciamo attenzione quando
parliamo o quando scriviamo
di questo problema evitando
di fare disinformazione, non
accettando nulla per certo e
soprattutto non parlando a
sproposito.... I danni, la nostra antenna, li sta già facendo: ognuno potrà constatare
di persona di quanto sia calato il valore dei beni immobiliari che sorgono nei pressi
della stessa inoltre non vorrei
essere nei panni di un portatore di pace-maker o avere
problemi cardio-circolatori di
qualunque entità... .
Ma viviamo pure tranquilli,
anche perché sono in molti
ad affermare, come il Sole 24
Ore ( che non mi risulta essere una testata medico-scientifica ), che i cellulari non
fanno male, che i danni alla
salute causati dai CEM sono
tutte bufale, che i cittadini
che protestano sono ignoranti e creduloni ma intanto le
prove scientifiche che confermano quanto detto non sono
citate ! ! Continuiamo pure a
dormire tranquilli.... Magari
ci sveglieremo quando saranno disturbati i canali televisivi, quando non si potrà più
vedere nitidamente il nostro
programma televisivo preferito o una partita di calcio importante su Premium … eh
si! .... Allora 1a gravità sarà
incommensurabile e si scenderà tutti in piazza a protestare, magari con una suggestiva
e partecipata fiaccolata sotto
l’antenna con striscioni con
scritte del tipo “Non toglieteci Sky! ! !”…
Dott Orazio Vitale
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Varie

CHE COS’È IL NATALE?
Che cos’è il Natale per la società di oggi? Che significato
ha acquisito nel corso dei secoli? Queste sono le domande
che noi ragazzi di 2^G, della
scuola media Don Giovanni
Ticozzi, ci siamo posti e a cui
abbiamo deciso di rispondere. Innanzitutto dobbiamo
tener conto dello scopo che
il Natale aveva inizialmente:
ricordare la nascita di Gesù
Cristo. Questo è il vero significato di questa festa, così importante che si tramanda da
più di 2000 anni. Oggi invece, per la maggior parte degli
adulti, il Natale sta assumendo un significato di tipo consumistico, basato sul guadagno e sugli interessi. Per noi
ragazzi il Natale ha diversi
significati, abbiamo pensato
che può avere un valore religioso, può essere un’opportunità per stare insieme, per
ricevere regali o anche
per non andare a scuola.
Per capire che cosa pensano i ragazzi di oggi
del Natale, abbiamo
deciso di fare un
sondaggio su
un campione di
108
ra-

gazzi di età compresa tra 11
e 15 anni. Abbiamo calcolato
che solo il 33% dei ragazzi intervistati, considera il Natale
come una festa di carattere
religioso. Tenendo conto che
la fascia tra gli 11 ed i 15 anni
è quella che frequenta maggiormente la chiesa e segue la
catechesi, il dato ottenuto è
piuttosto basso. Inoltre, dobbiamo ricordare che alcuni
dei ragazzi interpellati fanno
parte di famiglie appartenenti ad altre religioni ed etnie,
tuttavia non si tratta di una
percentuale numericamente
significativa. Pertanto, riteniamo che le famiglie e il
mondo degli adulti dovrebbero aiutare maggiormente i
ragazzi a ritrovare l’autentico
significato di questa ricorrenza.
I ragazzi della 2ªG
della scuola
media
Ticozzi
di Lecco

THE KING OF THE FUNKY
La notte di Natale, all’una e
quarantacinque, ora di Atlanta, è morto James Brown.
Molti, io compreso, mentirebbero a dire di non avere
suoi dischi o di non conoscerlo come artista, e di certo
lo farebbe altrettanto chi negasse di non essersi esaltato
ascoltando (Get Up I Feel
Like Being a) Sex Machine
o I Got You (I Feel Good)
o quel riffino malefico di
“blank” Papa’s Got a Brand
New Bag…
E. M.

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

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

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

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

IL METALLO

Arte

DANZA LENTA

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

hai mai guardato i bambini in un girotondo?
o ascoltato il rumore della pioggia
quando cade a terra?
o seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?
o osservato il sole allo svanire della notte?
faresti meglio a rallentare.
non danzare cosi veloce.
il tempo è breve. la musica non durerà
percorri ogni giorno in volo?
quando dici “come stai”?” ascolti la risposta?
quando la giornata è finita
ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successiveche ti passano per la testa?
faresti meglio a rallentare.
non danzare cosi veloce
il tempo è breve. la musica non durerà
mai detto a tuo figlio, lo faremo domani?
senza notare nella fretta, il suo dispiacere?
mai perso il contatto
con una buona amicizia che poi è finita
perchè tu non avevi ma avuto tempo di chiamare e dire “ciao”?
faresti meglio a rallentare.
non danzare cosi veloce
il tempo è breve. la musica non durerà
quando corri cosi veloce per giungere da
qualche parte ti perdi la metà del piacere di andarci.
quando ti preoccupi e corri tutto il giorno,
e´ come un regalo mai aperto . . . gettato via.
la vita non è una corsa.
prendila più piano
ascolta la musica
prima che la canzone sia finita.

inviata da geom. Antonio Tedesco
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Preghiera che si rivolgeva
a Maria Bambina (piccola statua di cera conservata i una teca di vetro)
che veniva regalata a tutte le spose nel giorno del
loro matrimonio.

“Signur ve ringrazi,
de tanti grazzi
de tanti benefizzi
ch’ho ricevuu
in questa santa nöcc.
Ve domandi la grazia
de passá una buna
giurnada
mé, i mes bagaj,la
mia mamm, il mé pá
E töcc quej de la mia
cá”
(Signore Vi ringrazio
di tante grazie
di tanti benefici
che ho ricevuto
in questo santa notte.
Vi domando la
grazia
di passare una buona
giornata
io, i miei figli, la mia
mamma, il mio papà
e tutti quelli della
mia casa.)

... d’arte
... a cura di Voi Lettori

Creato in: Photoshop Elvis Magri Graphic Design www.elvismagri.it
COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE A QUESTA RUBRICA, INVIARE IL PROPRIO
MATERIALE ARTISTICO A “INFO@LAGOCCIABRIANTEA.COM“
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Varie
Il gruppo comunale Aido di Rogeno, comunica a
tutti gli iscritti che il giorno 21 Febbraio presso la
sede di via C. Battisti si terrà l’assemblea ordinaria
annuale alle ore 21.15
organizza

associazione

CONCORSO FOTOGRAFICO

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

Via XXIV MAGGIO, 3 CASLETTO di ROGENO (LC)

con il patrocinio di

Regione
Lombardia

Provincia di
Como

Parco
Valle Lambro

Comune di
Bosisio Parini

Comune di
Cesana Brianza

Comune di
Erba

Comune di
Merone

Comune di
Eupilio

Comune di
Pusiano

Comune di
Rogeno

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

www.inputcomm.it

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

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

Categoria UNDER 14
Scuole secondarie di primo grado

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

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

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

CERUTTI
FOTO OTTICA

www.ceruttifotoottica.com

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

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

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

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

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%

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

MAUS
Il 27 gennaio del 1945 si aprono i cancelli di Auschwitz.
L’esercito sovietico venuto
a liberare la Polonia dall’occupazione nazista, libera un
gruppo di persone sopravvissute all’orrore di quel posto,
un gruppo che si farà carico
del dovere di portare al mondo il ricordo di quella terribile esperienza. MAUS è il racconto di un padre scampato
all’orrore dell’Olocausto, che porta
ancora dopo anni
le ferite di quella
tragedia. E’ anche
il racconto di suo
figlio Art, che cerca
di ristabilire un rapporto con quel vecchio genitore così
lontano per mentalità ed abitudini. Vladek,
un polacco sopravvissuto ai
campi di sterminio tedeschi
ed emigrato negli Stati Uniti,
racconta la propria sconvolgente storia al figlio partendo
dall’epoca felice del fidanzamento con Anja, al loro matrimonio nella Polonia degli
anni trenta, fino all’incubo
della guerra, dell’occupazione nazista, delle persecuzioni
razziali e dell’internamento
ad Auschwich. Così la Polonia invasa dai nazisti, si intreccia con gli Stati Uniti dei
giorni nostri e la struggente
storia di una famiglia ebraica, si intreccia con la storia
del giovane Art che cerca di
ripercorrere le proprie origini
attraverso il racconto del padre. Vladek, come tutti noi,
è il risultato delle esperienze
che ha vissuto e ciò che ha

vissuto è talmente incredibile
che gli occorrono quarant’anni per parlarne al figlio che lo
ascolta con attenzione per
la prima volta, badando ad
ogni particolare. In questo
fumetto, i personaggi diventano caricature del proprio
stato sociale. Gli ebrei sono
rappresentati come topi, i nazisti come gatti, gli americani
come cani, i polacchi come
maiali, alternando tragedia e
divertimento, brutalità e tenerezza,
dolore e gioia in
una
amalgama
ben riuscita di
emozioni. MAUS
è il gioiello della
narrativa
disegnata con cui Art
Spiegelman
ha
vinto il premio
Special Award del Premio
Pulitzer, riuscendo a raccontare l’impossibile con un disegno grezzo e semplice, ma
efficace, che può sembrare
umoristico ma che dopo la
lettura non lo sembrerà più
di tanto. Sono passati sessantadue anni dall’apertura
dei cancelli di Auschwitz. Ci
sono vittime del nazismo e
non, che aspettano di essere
riconosciute, carnefici che
devono essere trovati e puniti
per i lori crimini. E’ necessario ricordare perché la memoria degli uomini è molto
labile e l’umanotà, come insegna la storia anche recente,
fatica ad imparare dai propri
errori e orrori.
MAUS Art Spiegelman
Einaudi Editore
292 pp. b/n - 16 X 23
Euro 12,80

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

