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Il PD
balla
da solo

PROPOSTE POPOLARI
OBIETTIVO RAGGIUNTO

di Paola Sandionigi
Incubo da foglio bianco. O
meglio di cose da scrivere ce ne sarebbero tante, a
iosa, peccato che alla fine
sono i soliti panegirici, le
solite prese di posizione
da parte delle segreterie
politiche. Quei comunicati
che dicono tutto ma soprattutto nulla. Non mancano
neppure i sondaggi, tanto
meno le proposte o le auto
candidature. E non mancano i soliti volti noti con in
tasca tante tessere di partito da poterci giocare a
figurine. Pronti a mostrare
la card giusta al momento
giusto, un po’ come al supermercato per la raccolta
punti e gli sconti. Quei volta gabbana che forse non ricordano neppure tutti i loro
passaggi: e in politica avere
la memoria corta aiuta. Ma
quanto aiuta!
E così mentre nei paesi stanno nascendo i vari gruppi
del PdL, per le elezioni
provinciali è ancora buio
pesto. Al momento di andare in stampa il PdL non
aveva ancora il suo candidato a villa Locatelli. Non
c’è l’avversario di Virginio
Brivio, presidente uscente e
porta colori del centro sinistra. Ora non che in casa di
Brivio sia tutto rose e fiori,
pure lì qualche spina c’è
con la lista civica che andrà
a cozzare contro quella politica, però almeno si sono
portati avanti e hanno individuato il loro leader.
continua a pagina 2

Si è ultimata lo scorso 2
gennaio la fase di raccolta
delle firme delle due proposte popolari presentate
per chiedere all’amministrazione comunale di
Rogeno maggior attenzione per la sicurezza dei cittadini e la realizzazione
di due rotonde con un sovrappasso pedonale sulla
via Provinciale.
Secondo il regolamento

comunale sulla partecipazione popolare, per essere
valide, le due proposte
avrebbero dovute essere
sottoscritte da almeno 80
cittadini, in municipio,
davanti ad un dipendente
comunale espressamente
incaricato di raccogliere
le firme.
Ebbene questo traguardo
è stato abbondantemente
superato in quanto la petizione sulla sicurezza è
stata firmata da 108 cittadini e quella delle rotonde
da 114. Purtroppo il regolamento comunale voluto
dalla Sinistra Unita, quando era sindaco Rocco Pugliese, più che favorire la
partecipazione popolare
sembra scoraggiarla.
I cittadini di Rogeno sono

per lo più lavoratori ed il
doversi recare in municipio in orario d’ufficio
è per molti un ostacolo;
lo testimonia il fatto che
la gran parte delle firme
sono state apposte nel periodo natalizio.
Noi riteniamo che, se si
fosse adottata la modalità
comunemente prevista per
le proposte popolari di firmare indicando il numero
della propria carta d’identità senza altri formalismi
inutili, le firme sarebbero
state molte di più.
Comunque l’iter va avanti;
le proposte sono già state
trasmesse agli uffici competenti e presumibilmente
nella seconda metà di febbraio verranno indette le
assemblee pubbliche con

la partecipazione di tutti i
firmatari, che riceveranno
una convocazione scritta,
e di tutta l’amministrazione comunale.
Nel corso dell’assemblea
verranno dibattute le
proposte e si cercherà di
giungere ad un accordo
con
l’amministrazione
che venga incontro alle
esigenze dei proponenti.
Invitiamo tutti i firmatari
a partecipare ed a sostenere anche in quella sede
le proposte avanzate affinché i problemi che abbiamo più volte evidenziato
vengano risolti positivamente per tutti i cittadini
di Rogeno.
IMPEGNO COMUNE
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L’errore storico del centro
destra è stato quello di non
fare tabula rasa, di non avere avuto il coraggio di fare
marcia indietro, di perdere
anche qualche Comune ma
di poter ricominciare a testa alta, senza il rischio di
qualche grillo che alla mattina si alza e pretende ruoli
che non sono i suoi, giocando su equilibri politici sconquassati e tenendo ostaggio
della sua boria politica chi
lavora.
A rimetterci sono i cittadini
a cui resta l’unico, l’ultimo
potere, di scegliere il candidato preferito nel segreto
dell’urna. Di tagliare tutti
quei personaggi che sarebbe meglio andassero a fare
altro, e che la smettessero
di avere la faccia tosta di
ripresentarsi puntualmente, con una nuova tessera e
un nuovo pensiero pronto
da servire in tavola. E sia
chiaro di battitori liberi ce
ne sono ovunque: nel centro destra come nel centro
sinistra. Ci auguriamo che
il popolo abbia maturato la
consapevolezza e che faccia
la differenza col voto.
Paola Sandionigi

News

I TANTI PEZZETTI A VOLTE ...SI INCASTRANO MALE
Se qualche volta vi siete
cimentati con un puzzle
vi sarete accorti quanto
sia difficile far combaciare i vari elementi e giungere al risultato finale. Lo
stesso vale per la politica
del pezzetto: realizzare
poco a poco le cose, senza
una chiara progettazione
complessiva, porta spesso
a dei risultati scadenti perché non si riesce più ad
incastrare correttamente
i vari elementi del puzzle. E’ quanto è successo
per tante opere realizzate dall’amministrazione
comunale di Rogeno. Partendo dal marciapiede che si sta
realizzando in via De Gasperi
possiamo notare come i pali
della pubblica illuminazione
installati solo qualche anno fa
si trovano ad ostruire parzialmente il marciapiede; a questi
vanno aggiunti anche quelli
della linea telefonica rimasti
nel bel mezzo dello stesso visto
che non si è ritenuto opportuno spostarli. Pedoni, attenti al
palo!
Un altro bel palo è rimasto nel
bel mezzo della “pista ciclabile” di via Volta, solo che qui lo
slalom è impossibile ed occorre tornare indietro. Anche sul-

l’altro lato di via Volta occorre
prestare attenzione: proprio
sulla pista ciclabile infatti è stata installata la pensilina della
fermata scuolabus; senza vetri
così da permettere il passaggio
di pedoni e bici. Un’altra pensilina che si è venuta a trovare

IL MARCIAPIEDE IN VIA DE GASPERI ...
MA E’ SOLO UN ALTRO PEZZETTO

In questi mesi l’amministrazione comunale sta realizzando
il tratto di marciapiede che si
spinge dalle abitazioni di via
De Gasperi verso il Cimitero
di Rogeno. Si tratta di un’opera
più volte sollecitata da Impegno
Comune in consiglio comunale
perché il tratto di strada è completamente privo di marciapiedi ed i pedoni sono costretti ad
percorrerlo sulla sede stradale
dove le auto spesso sfrecciano
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nel bel mezzo del marciapiede
è quella in via Calvenzana, e
il problema è stato risolto allo
stesso modo. In centro Casletto, a poca distanza l’una
dall’altra, sono state ristrutturate due case: per una è stato
realizzato un portico per il pas-

saggio dei pedoni per l’altra
no: risultato ancora pedoni
sulla strada. Sempre a Casletto la pubblica illuminazione un po’ è gialla un
po’ è bianca: tanto per non
scontentare nessuno. Poi i
parcheggi: in via Binda il
comune compra un terreno
dal Cottolengo e poi, per
risparmiare, realizza il parcheggio solo su tre quarti
della superficie lasciando
la parte non urbanizzata
in comodato gratuito ad
un privato. E così a volte il
parcheggio è insufficiente
ed a volerlo ultimare spenderemo il doppio. Ma l’articolo si allunga troppo: divertitevi
voi lettori a trovare i tanti altri
esempi della politica del pezzetto nel comune di Rogeno.
			
Molteni Roberto

Chiuso Lunedì mattina

a velocità sostenuta. Ancora
una volta però l’intervento è
solo parziale: il marciapiede,
dopo qualche centinaio di metri, si interrompe nei pressi del
ponticello sotto il cimitero ed il
pedone che prosegue sia verso
Rogeno sia verso Casletto sulla
via Giovanni XXIII, è di nuovo
costretto a ritornare sulla sede
stradale perché la strada è ancora completamente priva di
marciapiedi. L’utilità dell’opera
viene così sminuita ed il problema della sicurezza dei pedoni
rimane irrisolto. E’ il risultato
della politica del pezzetto.
E come questo, quanti altri
esempi sul territorio comunale!

Da ultimo il pezzetto realizzato in via Calvenzana dove il
tratto di marciapiede termina
contro la fermata scuolabus
ed il pedone è costretto ad attraversare la strada ritornando
sulla parte opposta della via,
dove il marciapiede c’era già; in
pratica anche questo pezzetto
di marciapiede così com’è è di
poca utilità. Impegno Comune
ritiene sia più utile e meno costoso, non dovendo rifare più
volte procedure e progetti, concentrare e razionalizzare gli interventi realizzando opere che
diano una soluzione efficace e
definitiva ai problemi.		
Impegno Comune
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Benefici della crisi
Credere nei valori della civiltà
europea cristiana, quali “fede
e ragione”, “libertà e verità”,
“valori e regole”. Si sente
fortemente di avere il dirittodovere di provare a riscattare
il paese dalla deriva etico-valoriale verso cui si è avviata
la nostra civiltà. Questa crisi
di valori, soprattutto etici e
spirituali,sono un segnale dei
tempi difficili, ma al tempo
stesso un grande opportunità. Si apre di fronte a noi un
periodo difficile di sviluppo
sociale: lo stile di vita, a patto che l’uomo, i suoi diritti e
la sua dignità siano al centro
della riflessione. Lasceremo
ai nostri figli una società dove
impera il “materialismo senza anima”, priva di valori ed
identità se non quelli economico-negoziabili, senza modelli valoriali di riferimento, se
non quelli senza etica. Sento e
penso da tempo, a come questi tempi di profonda crisi, spirituale, etica e valoriale, siano
maturi per un nuovo modello
di riferimento contrapposto a
quello fornitoci dalla cultura
globalizzante; un nuovo modello che metta, per l’appunto,
l’uomo al centro, la persona,
la famiglia, la comunità loca-

le, ed infine l’azione;capace
di contrapporre l’interesse
generale a quello particolare.
La dignità della persona, diritti inviolabili, sacralità della
vita, responsabilità etica, valori, doveri, regole, garanzie,

stituiscano le basi fondanti di
un nuovo modello di sviluppo
economico, sociale ed etico;
un nuovo strumento per parlare alla gente, alle persone,
parlare con loro, parlare per
loro; capire e farsi portavoce

sicurezza, solidarietà, meritocrazia; è ora che queste parole non siano piu’ contenitori
vuoti in bocca a tanti politici
divenuti “trasparenti” perché
anacronistici. E’ ora che si co-

delle loro esigenze, tendere la
mano, indirizzare e guidare.
Parlare a tanti giovani che entrano nel mondo degli adulti
e del lavoro impreparati. Parlare ai giovani anche di un

nuovo modo di vivere la vita,
un modo che a ben pensare
tanto nuovo non è, da quando
2000 anni orsono il più grande rivoluzionario che l’umanità abbia mai conosciuto, in
un mondo dove imperversava
violenza e sopraffazione, predicava fratellanza e amore per
il prossimo. Provare a riaggregare la famiglia ed, insieme
ad essa, i suoi figli, attorno a
valori veri e duraturi, di fede
e onestà; ridare la speranza
nel futuro a tanti giovani sfiduciati, attraverso politiche efficaci di tutela sociale, lavorativa, e pensionistica; risolvere
l’emergenza “speranza nel
futuro” cosa questa che oggi
sento essere la più grave delle
privazioni che stiamo subendo. Penso che ognuno di noi
abbia il diritto-dovere di provare a contribuire alla svolta,
per noi stessi, per i nostri figli
e per il nostro paese, e di non
lasciare intentata nessuna
possibilità nel contribuire alla
realizzazione di un mondo
migliore di quello che abbiamo trovato.
Osea Coratella PPEC
dibattito aperto : osea.ortho@
libero.it
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L’infinii
Semper cara g’hoo avuu
questa collina
E questa sces, che da inscì
tanta part
De l’ultim orizzont el
vard esclud.
Ma sedend e mirand,
interminaa
Spazi de là da quella, e
sovrumani
Silenzi e profondissima
quiet
Mì nel pensier me fingi,
ove per pocch
El coeur non se spaura. E
come el vènt
Senti passaa per questi
piant, mì quest
Infinito silenzi a quella
vos
Vò comparand e me sovvien l’eterno,
Ed i morti stagionn e la
present
E viva, e il sòn de lè. Inscì
tra questa
Immensità se nega el
pensier mè
E il naufragà m’è dolz in
questo mar.
brianzolitudine
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Ricordi natalizi

Un presepe di nome Casletto
Anche quest’anno, la notte
di Natale, Casletto ha deposto gli abiti quotidiani di
piccolo borgo brianzolo, per
trasformarsi in Betlemme ed
ospitare un grande presepe
vivente. I portoni d’accesso
ai cortili del centro storico
si sono trasformati in botteghe artigiane, dove con gran
buona volontà hanno operato
falegname, fabbro, arrotino,
ciabattino, vasaio, panettiere;
tutti abbigliati in adeguati costumi d’epoca. All’interno e
in alcuni angoli caratteristici
del paese sono stati allestiti,
un alloggio per i pastori con
il recinto del gregge ed una
casa contadina, con annessa
la stalla con il bestiame. Il
presepe, anche questo anno
ha beneficiato della presenza di un cospicuo numero
di visitatori tra i quali, ospiti
particolarmente graditi, numerosi bambini. A tutti loro
deve essere rivolto un sentito
ringraziamento per la loro
presenza. Un grazie sentito
deve essere rivolto al Vicario
Episcopale monsignor Bruno
Molinari che anche in questo Natale ci ha onorato, con
la sua presenza al presepe ed
alla successiva santa messa
di mezzanotte, concelebrata con il nostro parroco don
Antonio Castelli.
Gianni Rossin

COMUNITA’
MONTANA
Un progetto per recuperare i
castagneti di Oliveto Lario,
nella zona . di San Giorgio
sopra Onno è al centro di
un progetto siglato dalla Comunità montana del Lario
orientale, guidata da Cesare
Perego, con il supporto del
Comune.
L’obiettivo è quello di recuperare alcuni castagneti con
piante secolari, introducendone di nuove, e conservando
una produzione locale fino a
qualche anno fa molto abbandonate.
La Comunità montana del
Lario orientale intende ripulire i boschi con una serie di
interventi capillari e dettagliati, togliendo gli alberi ormai
secchi e sostituendoli con dei
nuovi.

Varie

Varie

LA BIBLIOTECA DI MERONE
INFORMA ...
Domenica 15 febbraio 2009
pomeriggio alla scoperta di
Milano
Museo Poldi Pezzoli
La passione collezionistica di
Gian Giacomo Poldi Pezzoli
nasce nell’ambito della famiglia. E’ soprattutto la madre,
Rosa Trivulzio, a trasmettergli l’amore per l’arte, la sete di
cultura, il piacere di arredare
la casa sita in Via del Giardino (l’attuale Via Manzoni),
un edificio seicentesco dotato di un giardino con statue
e fontane così bello da dare
il nome alla stessa via dove
si affaccia il severo palazzo.
Una splendida casa-museo
che conserva preziose raccolte e, purtroppo, solo in parte
gli arredi e gli allestimenti ottocenteschi andati perduti nei
bombardamenti dell’agosto
1943. Si ammirano nelle sale
opere eccezionali del Rinascimento lombardo (Foppa,
Zenale, Luini e i leonardeschi), della scuola veneta (da
Giovanni Bellini a Mantegna,
da Tiepolo a Guardi e Canaletto), di maestri quali Piero
della Francesca, Botticelli e
Pollaiolo, il cui “Ritratto di
Dama” è eletto a simbolo
del Museo. La raccolta d’arte Poldi Pezzoli si configura
così come esempio di un collezionismo privato d’èlite di
alto valore qualitativo.

Milano – Teatro per noi
Giovedì 5 febbraio 2009
A. Marquez
Fiesta flamenca
Teatro Nuovo Milano
€27

Domenica 15 marzo 2009
Cremona
Nel bel mezzo della Pianura Padana, Cremona ha il
grande Fiume che scorre all’ombra del suo imponente
campanile, alto ben 111metri. Cremona ha preso la sua
forza e la sua ricchezza dalla
sua posizione presso i fiumi e
le vie di comunicazione, ma
soprattutto dal lavoro della
sua terra umida e fertile. E’
da vedere il centro storico
con la torre campanaria, la
Cattedrale con al suo fianco
il Battistero ottagonale romanico Completano il quadro la
Loggia dei Militi e il Palazzo
del Comune. Cremona è anche la città della liuteria con
il Museo Stradivariano, che
ospita gli strumenti da lavoro
dell’officina di Antonio Stradivari

Giovedì 26 febbraio 2009
B. Giuffré
Il sindaco del rione sanità
Di E. De Filippo
Teatro Manzoni
Milano
€27
Giovedì 5 marzo 2009
L. Barbareschi – C. Noschese
Il caso di Alessandro e Maria
Di G. Gaber
Teatro Manzoni
Milano
€27
Giovedì 19 marzo 2009
Jesus Christ Superstar
Teatro Nuovo
Milano
€ 21 adulti € 15 ragazzi

BIBLIOTECA
COMUNALE
DI MERONE
Palazzo Zaffiro Isacco
Tel. Fax 031650611
bibliomerone@virgilio.it
Lunedì-venerdì 14-17.30
domenica 10-12

Gennaio 2009 -

In
breve
SCUOLA - L’istituto tecnico Badoni di Lecco, guida la
classifica delle scuole italiane
sul fronte dell’elettrotecnica.
Con due medaglie d’oro ed
una di bronzo guadagnate
negli ultimi anni, nell’ambito
delle gare nazionali di elettrotecnica, il Badoni è ancorato al primo posto, seguito
da un istituto di Pordenone.
Un’eccellenza che è il fiore
all’occhiello per Lecco e il
suo territorio. La notizia è
di questi giorni grazie alla
vittoria di Gianluca Rusconi,
studente di quinta, all’ultima
gara nazionale di Pordenone.
Grazie al suo successo il Badoni è ora in pole position.
SOROPTIMIST - Il Soroptimist club Lecco, guidato da
Anna Orani, ha organizzato
nei giorni scorsi un convegno dal titolo “Acqua e salute”., che ha ottenuto un
ottimo successo. “La scelta
del tema acqua ha lo scopo
di diffondere la conoscenza
sul responsabile utilizzo delle
risorse idriche, come fonte di
benessere e salute – spiega il
presidente Orani – che come
tali vanno salvaguardate dalle contaminazioni e dalla
speculazione. Esperti relatori
parleranno del miglior uso
di acque minerali e termali,
nell’ottica culturale, economica ed edonistica della società occidentale”.SCUOLA
- L’Age, l’associazione dei
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genitori, cerca nuove leve.
Nuovi genitori pronti a darsi
da fare, ad impegnarsi nel sodalizio per potere continuare
l’attività intrapresa qualche
decennio fa. Un’attività che
spazia in più campi, dai convegni, allo sportello per consulenze e aiuti e al supporto
delle famiglie che hanno i
ragazzi a scuola e si trovano
ad affrontare situazioni spesso difficili. Tanto che hanno
inviato una lettera aperta
dove si legge: <<Siamo ad
un particolare momento di
svolta per la nostra associazione. Ci sono diverse sollecitazioni che arrivano ai
genitori sia dalla scuola che
dalla società che richiedono
sempre più un impegno associativo vivo, giovane, che
porti nuova linfa, nuove esperienze, nuove metodologie,
nuove idee - ribadisce il presidente Pelladoni -. Insomma
che facciano continuare in
modo nuovo un´esperienza
importante, ormai vicina al
quarantennale, anche per il
territorio lecchese”. Il rischio
è che il tanto lavoro fatto venga vanificato, che vada a scadere nel vuoto, lasciando poi
scoperte tante necessità che
le famiglie hanno. Certo che
se nessuno si impegna non è
facile raggiungere l’obiettivo,
anzi si perde per strada tutto
il lavoro fatto. Servono persone, ma anche risorse, dunque
chi vuole rinnovare l’adesione all’Age di Lecco, può
farlo tramite conto corrente
postale numero 18119438 o
mettendoti in contatto con i
responsabili del gruppo.

La Como-Lecco arriva in Rai
ROGENO (LC) - La protesta dei pendolari della ferrovia Como-Lecco arriva in
televisione. Infatti stamattina, davanti alla stazione di
Casletto-Rogeno, i giornalisti
Rai della trasmissione “Buongiorno Regione” hanno intervistato alcuni pendolari della
linea Como-Lecco, oltre che
i responsabili del Circolo
Ambiente “Ilaria Alpi”, che
nei giorni sorsi avevano diramato una proposta di rilancio della linea ferroviaria.
Il servizio sarà trasmesso su
RaiTre, molto probabilmente nella mattinata di venerdì
23 gennaio dalle ore 7:30. Di
fronte ai microfoni della Rai,
i pendolari hanno denunciato
i problemi della linea, acuiti
in particolare dal 14 dicembre scorso, con l’entrata in vigore del nuovo orario, che ha
modificato i transiti dei treni,

mettendo in difficoltà studenti e lavoratori che ogni giorno
devono raggiungere Como
o Lecco, partendo dai paesi
della Brianza. Oltre a questo
è stato drasticamente ridotto il numero delle carrozze
utilizzate: per alcune corse
– paradossalmente le più frequentate – le carrozze sono
passate da cinque a solo una
(!), lasciando letteralmente a
piedi centinaia di pendolari che, dopo il 14 dicembre,
sono costretti a recarsi nei
luoghi di lavoro o di studio
in auto o con altri mezzi!
Le richiesta dei pendolari
sono in sé semplici: almeno
si ripristini il vecchio orario.
Le riprese Rai hanno inoltre
potuto testimoniare le condizioni di estremo degrado
della stazione di Casletto-Rogeno: edificio non presidiato
da personale Trenitalia, sala

d’attesa senza riscaldamento e senza vetri, banchine in
pessimo stato. Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” ha invece
illustrato le proprie proposte
di rilancio della linea ferroviaria. Ha dichiarato Roberto
Fumagalli, presidente dell’associazione ambientalista:
“La nostra proposta è di trasformare la Como-Lecco in
una sorta di metropolitana
leggera, con almeno 8 corse
giornaliere nelle 2 direzioni,
con frequenze di 1 ora nelle
ore di punta e di 2 ore negli
altri momenti della giornata.
Il tutto con un numero sufficiente di carrozze, pulite e
dignitose. A proposito della
elettrificazione della linea,
ci chiediamo che fine hanno
fatto i fondi (2 miliardi di
vecchie lire) stanziati nella
Finanziaria dell’anno 2000,
senza che si sia visto alcun

miglioramento. Al contrario
le condizioni continuano a
peggiorare, come testimoniano i pendolari!”. Il Circolo
Ambiente “Ilaria Alpi” ha
infine ribadito le richieste di
intervento rivolte alle istituzioni e non (Regione, Province, Comuni, compagnie
ferroviarie) per la riqualificazione e il rilancio della linea
ferroviaria Como-Lecco.
Ha dichiarato Fumagalli: “I
soldi pubblici ci sono: anziché sperperarli per la progettazione e la realizzazione
di nuove strade o per l’Alta
Velocità, le istituzioni e le
Ferrovie devono dare priorità agli investimenti per i trasporti ferroviari utilizzati dai
pendolari”.
CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”

La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle
rubriche, inviare
articoli, fotografie,
consigli e suggerimenti manda
un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com
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Tra funghi e ricordi
Come ormai di consuetudine
da alcuni anni,terminato il
programma e le varie manifestazioni micologiche , alcuni
soci del gruppo “ Brianza “ si
sono recati presso la sede del
gruppo “ Monte Barro “ per i
convenevoli scambi di auguri
. Ne siamo ben lieti e appagati del loro invito, che ci unisce
in questo legame e spirito collaborativo è il raggiungimento
degli obbiettivi che ci eravamo preposti qualche anno fa ,
esattamente nel 1997 anno di
costituzione del loro gruppo .
Ora svolgono le loro attività
autonomamente e ciò ci inorgoglisce per essere stati a loro
di aiuto e di supporto lungo
i sentieri del mondo della
Micologia. Lunedì 15 dicembre mi reco in via Ceppetto a
Rogeno a casa di Lavelli Federico .Oh Federico sono qua
allora cosa buttiamo in piedi ?
Sul tavolo la spesa già pronta
, alcuni salami ,vasetti vari,
formaggi. Ci consultiamo ed
avviamo i lavori, si affetta il
pane per le bruschette e si
passa a tostarli, i pomodori
tagliati a dadini e conditi ,tagliamo il pane per le tartine,
come le guarniamo?, realizziamo tre versioni di farcitura a base di caprino amalgamato con diversi ingredienti.
Gli assaggi ci confermano il

buon risultato,incartiamo e
prepariamo il tutto, ci salutiamo. Bene!! A più tardi Federico. Alle 20.15 carichiamo la
macchina e ci avviamo verso
Galbiate. Ciao buonasera
a tutti ciao!. Gli amici del
gruppo di Galbiate ci accolgono calorosamente, stanno
preparando i tavoli con dolcetti vari ,frutta secca di vario genere, sul grande tavolo
nella sala
del camino scoppiettante
disponiamo ciò
che abbiamo
portato
e
con
Federico
prepariamo le
bruschette , nel
frattempo qualcuno affetta
i salami , la sede si riempie
di persone e arrivano alcuni
dei nostri soci tra cui Paolo
Ugo che come ogni anno ci
riserberà qualche sorpresa. Si
stappano le bottiglie , rossi ,
bianchi , bollicine. L’amicizia,
la buona armonia trascurano
i convenzionali e rigidi iter
professionali, si alzano i calici e tra una battuta e l’altra si
sorseggia e si adocchiano affettati, formaggi, e la volontà
è di assaggiare un po’ di tutto.
Ugo Paolo non si smentisce ,
chiede la parola e chiama in
causa il presidente del grup-

Giunte per email ...
Curiosando sul sito Brianzolitudine, mi sono imbattuto
in una bella poesia di Pinetto
Fumagalli, di Rogeno, dedicata a papa Pio XI. Mi sono
rivolto per avere notizie sul
Fumagalli a Renato Ornaghi, il quale mi ha consigliato di contattare voi. Se avete
qualche informazione, vi prego di farmi sapere qualcosa
tramite e-mail.
Grazie e buon Natale.
Domenico Flavio Ronzoni

No, non si pianga un uom
d’ingegno eletto ...
Non credo ci sia bisogno di
presentazione, non penso di
non esservi famigliare.
Mi propongo come stimolatore, controllore e supervisore delle gesta da voi effettuate e delle bellezze della mia
Brianza.
Con stima Giuseppe Parini.

grazie, molto gentile se
un giorno necessiteremo
Non abbiamo informa- di un super visore la conzioni a riguardo in quan- tatteremo.
to non è stata pubblicata
lo staff Goccia
da noi.
buona giornata

po “ Monte Barro “ al quale
consegna un attestato di benemerenza ai fini micologici
e gli appunta sul petto una
spilla riproducente un porcino realizzato artigianalmente
dallo stesso Paolo Ugo. Sono
dei tributi dal valore simbolico ma ben graditi e apprezzati da un personaggio eclettico , ironico e buontempone
quale lo è Paolo, che non
rinuncia
mai nel
prodigarsi in
momenti conviviali
con interventi
inaspettati; così
lo è stato
il lunedì
seguente presso
la nostra sede a Rogeno gremita di soci , lo scambio di
auguri , la tavola imbandita e
colma e stracolma di bottiglie
e vassoi con stuzzichini vari
magistralmente
preparati
con cura e dovizia dal nostro
buon Federico e company,
Ugo Paolo vestito da Babbo Natale che ci ha ormai
abituati a vederlo in questa
veste ogni anno, si fa strada
tra gli astanti coloriti in volto
e chiassosi dirigendosi verso il nostro presidente Sign.
Franco Molteni il quale stupito si vede anche egli coinvolto nell’essere omaggiato

e onorificiato dalle mani di
Ugo Paolo di un diploma e
una spilla.” Al Presidente del
Gruppo Micologico Brianza
per motivi micologici viene
insignito il merito di porcino
d’oro “. Momenti significativi e importanti come questi
sono fondamentali, vuoi per
il mantenimento delle tradizioni vuoi per l’aspetto di
buona armonia e pura giovialità che ognuno di noi esprime sono a beneficio di un
altro anno trascorso insieme
, la ciliegina sulla torta che
fa da corollario e gratifica il
programma svolto. Un grazie
a tutti coloro che hanno partecipato , lavorato e portato
a termine le varie manifestazioni.Un anno che se ne và,
un altro che si avvia, i buoni
propositi le speranze di prossime e future buone raccolte
di funghi sia a livello hobbistico che scientifico e culturale siano di buon auspicio.
Ai soci e simpatizzanti del
Gruppo Micologico “ Brianza “ buon 2009.

Automobilisti
e buche
Buongiorno, sono un automobilista che ogni giorno percorre la Ss36, e ogni giorno deve
fare i conti con buche e griglie
che si staccano. E’ una vergogna. Si rischiano incidenti,
vorrei avviare una protesta da
queste colonne. Vorrei chiedere all’Anas quando si deciderà ad intervenire seriamente.
Possiamo solo dirle che
l’asfalto messo dall’Anas la
scorsa estate tra mille vicissitudini e proteste da parte
degli automobilisti, non ha
retto.
Ci sono tratti che fanno paura, pericolosi nei giorni di
sole, un incubo quando piove
e si riempiono d’acqua facendo perdere all’automobilista
il senso della profondità, col
rischio di restare incastrati e
causare incidenti.
Certo la neve ha fatto i suoi
danni, gli spazzaneve passando hanno creato qualche
problema, ma l’asfalto non
ha retto, non è mai possibile
che tratti rifatti da qualche
mese siano già in condizioni
pietose.
A denunciare i fatti non sono
solo gli automobilisti, questa volta a dare man forte
c’è l’Aci lecchese che fatto
un sopralluogo ha deciso di
chiedere lumi, di avere delle
risposte a breve tempo.
E mentre le diatribe tra Anas
e aziende appaltatrici dei lavori proseguono, a rimetterci
sono gli automobilisti.

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini

Varie

Bej nascono in quella che una
volta era la Brianza contadina, rapidamente trasformata
in una fiorente zona commerciale, dove l’industria e l’artigianato hanno saputo trovare
forme di convivenza assai
vantaggiose. In questa terra
dove le abitudini sono state
stravolte , un gruppo d’amici
decise nel 1927, di mantenere
viva la cultura della zona con
i costumi, i canti e le danze
che ricordano i tradizionali e
festosi appuntamenti con la
natura. Il retrobottega di Giulio Beretta, primo Presidente
del Gruppo, divenne così il
punto di ritrovo per i primi
componenti: Romeo Molteni,
Livio Beccalli, Mario Perego
e Francesco Carcano. Questi
amici decisero di fondare un
gruppo musicale, una banda.
Gli strumenti di ottone erano
troppo costosi e così si decise
di scegliere
il carattereistico flauto
di Pan, tipico strumeto
musicale
agreste
e
molto economico,
essendo costituito da
canne palustri, legate
tra di loro
con
uno
spago incerato. Decisi
ad abbandonare l’idea di un complesso
tradizionale, i cinque amici si
dedicarono ad una “banda di
cann”, una banda di canne,
adottando quello strumento
che i nostri nonni, contadini
brianzoli, costruivano personalmente: il flauto di Pan,
in dialetto firlinfeu. Il nome
Bej nasce da un appellativo
con il quale erano conosciuti gli abitanti di Erba. Tutti
i suonatori si autotassarono
per per potersi presentare
in pubblico con un costume
adatto al nome scelto. Erba,
però non ha una propria maschera alla quale ispirarsi, ma
ricordandosi del soggiorno
di Alessandro Manzoni ad
Erba, decisero di ispirarsi a
Renzo e Lucia. Per evitare
errori di lesa tradizione,per la
confezione dei costumi i fondatori si rivolsero alla sartoria
teatrale di Caramba, costumista del Teatro “La Scala” di
Milano.
Nacque così il costume brianzolo, che da più di settant’anni i Bej portano in giro per il

I BEJ

mondo, con le “Lucie” con
in testa la famosa raggiera di
spilloni d’argento e ai piedi gli
inseparabili zoccoli. La prima
partecipazione fu fatta al Carnevale di Varese, dove però il
corpo musicale era composto
da soli uomini. Subito ci si accorge che mancava qualcosa e
così il gruppo è stato integrato
con la presenza delle Lucie.
Il primo ballo proposto dai
Bej è lo “Scottis campagnolo”. Oggi, a distanza di molti
anni, l’associazione è uscita
dai confini della Brianza e di
strada ne ha fatta molta, diventando conosciuta in Italia
ed all’estero.
I Bej hanno partecipato ai più
importanti Incontri Folcloristici Internazionali in Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia,
Olanda, Polonia, Repubblica

Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ungheria,
Lituania, Slovenia, Bulgaria,
Grecia, Estonia, Finlandia e
in tutte le principali città italiane.
L’attività artistica del gruppo
dei Bej è documentata da diverse loro pubblicazioni. Sul
mercato europeo sono presenti due CD, “Flutes de Pan
du monde – I Bej di Erba”.
Per rispondere alle numerose
richieste di esibizione, i Bej
vestono il costume 30 o 35
volte l’anno, anche con non
pochi sacrifici. Dal 1927 ad
oggi ben 143 hanno gettato
la spugna, hanno restituito il
costume, ma fortunatamente
sono stati subito rimpiazzati
da altri neofiti. Nonostante
questo susseguirsi di cambi
della guardia, l’attività dei Bej
continua a ritmo sostenuto e
non vengono mai a mancare
i riconoscimenti del pubblico
e della critica. Il 16 Ottobre
1977, l’amministrazione comunale di Erba ha conferito
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Facebook mania
al Gruppo la Medaglia d’Oro,
con la conseguente motivazione: “ L’amministrazione
Comunale, nel 50° di fondazione conferisce al Gruppo
Folcloristico Città di Erba I
Bej la medaglia d’oro, quale
alto riconoscimento per avere
tramandato e diffuso, in ogni
parte d’Europa e del Mondo,
il messaggio culturale insito
nelle tradizioni brianzole”.
Sempre il sindaco diErba, in
occasione del Settantesimo
d’attività ha attribuito al gruppo l’Eufemino, poichè “portavoce della cultura e delle tradizioni della gente della Brianza
in italia ed in tutto il mondo”.
Altri riconoscimenti sono stati
assegnati al Palio Provinciale
al Folclore, al Trofeo del Folclore della Regione Lombardia, al Premio Brianza dalla
D’Anzi Editore, la Zampogna
d’Oro di Erice e innumerevoli
altre medaglie,
coppe
ed attestati.
Le platee di
mezza
Europa hanno
applaudito le
loro esibizioni.
Perché essere
Bej ancora ai
giorni nostri?
Perché le musiche, i balli
e i canti che
propongono
sono di ieri,
ma i Bej sono
gente di oggi, splendidamente
inseriti nella realtà moderna.
Perché hanno buone radici
e sentono forte l’esigenza di
riappropriarsi della cultura del
territorio su cui vivono, recuperando i valori ed insegnando a ritrovarli. Perché sanno
che le culture se rimangono
aperte fra loro, comunicano,
operano scambi e sono soggette a imprevedibili processi di simbiosi. Perché è ben
scolpito nella loro mente un
pensiero di Giovanni Paolo
II: “Sulla fedeltà al loro passato, i popoli costruiscono il
loro futuro”. Si tratta, quindi,
di un vivo bisogno di cultura
che è iscritto nella vita dell’uomo, alla ricerca delle forme
espressive e comunicative, dei
rapporti da stabilire con il passato e il presente, con gli altri,
con i valori e con il futuro. Le
tecniche sono in pieno sviluppo e possono rientrare nella
prospettiva se interpretate sul
loro significato per l’uomo.
Viola Castelletti

Tutti ne parlano. Dalle riviste
ai grandi quotidiani passando
per la cronaca locale. Una cosa
è certa, piaccia o non piaccia
Facebook fa parte delle abitudini di molti, dal ragazzino al
pensionato.
C’è chi è rimasto fedele alle
origini e mantenendo i contatti
con i vecchi compagni del liceo
o dell’università e chi lo ha trasformato in un mezzo di lavoro, a volte meglio dell’Ansa visto che è fatto dai protagonisti
stessi degli eventi. Persone che
si raccontano, che colloquiano con gli amici, ma anche
persone che hanno scoperto
Facebook come antidoto alla
malinconia, alla solitudine.
Certo qualcuno esagera, come
chi continua a riempirti l’email
di inviti ad un evento o all’altro, di assurdità infinite che ci
vuole davvero tanta fantasia
per crearle e ancor di più per
condividerle. I rischi della rete.
I rischi di qualsiasi mezzo di
comunicazione. Un tempo
c’erano gli scherzi al telefono,
quei bontemponi che andavano in cabina e facevano squilli
a tutti quelli che conoscevano,
o magari prendendo una pagina della rubrica a caso e via a
ruota libera tra battutine e risate. Insomma ti veniva voglia di
strozzarli. Poi è stata la volta
dei cellulari, quando ancora il
numero non usciva sul display,
e tra identità sconosciute e riservati si trovava anche chi non
voleva farsi trovare.
Nel giro di pochi anni la comunicazione ha fatto passi da gigante, e mentre sei seduto alla
tua scrivania in uno dei più re-

moti paesini puoi colloquiare
con l’amico che abita dall’altra
parte del mondo, per lo più ad
una spesa irrisoria.
Oggi Facebook è all’apice, potrebbe scivolare da un momento all’altro ma anche restare
ancorato solidamente. Un
interrogativo a cui nessuno di
noi può rispondere, possiamo
però scegliere liberamente se
iscriverci o restarne fuori. Possiamo amarlo o odiarlo, accettarlo o criticarlo.
Una volta che accedi devi essere consapevole di ciò a cui vai
incontro, del tempo che ti può
rubare, delle opportunità che ti
può offrire, delle persone che
incontrerai, qualcuna con tanto di maschera, mai falsi si trovano ovunque dunque non c’è
di che scandalizzarci. E se un
“amico” alla fine non ti è più
così simpatico lo puoi rimuovere, e ci mancherebbe altro:
fatti suoi se si offende.
Uno strumento di comunicazione che anche noi usiamo:
trovate il nostro direttore e parecchi collaboratori della Goccia, anzi potete pure contattarli
direttamente. E ci trovate colleghi di altre testate, così come
politici locali e nazionali, perché c’è posto per tutti. Nulla di
che stupirsi, nulla di che vergognarsi nel mettere la propria
foto o i propri dati, certo va
usato con la testa e si dovrebbe
evitare di diventare inopportuni: comunque nessun problema, come dicevamo prima,
basta un click per far sparire
un “amico” pedante.
Maddalena Neve

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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Un anno di Cri
Tempo di bilanci per il comitato provinciale della Croce
rossa italiana, nel corso del
2008 sono stati ben 35.257
i servizi erogati, il 3% in più
rispetto all’anno precedente,
con un incremento del 25%
sul fronte della dialisi e la diminuzione del 19% per gli interventi di
emergenza.
Suddivisa
in
nove
sedi la Cri
lecchese
conta presidi attivi
su Lecco,
Balla b io,
Ba rza n ò ,
Casatenovo, Colico, Galbiate,
Merate, Premana e Valmadrera.
Le attività sono varie e riguardano servizio di urgenza e
emergenza, trasporto di patologia neonatale e per dializzati, servizi di guardia medica e
trasferimenti ospedalieri.
Da non dimenticare interventi di termoculla, infatti un’ambulanza per i piccoli pazienti
è sempre disposizione. C’è
poi una casa di accoglienza
in via Bixio a Lecco che ha
ospitato numerosi parenti dei
degenti ospedalieri extra-regionali, che giungono da ogni
parte d’Italia e a volte anche
dall’estero giungono al Manzoni.
A Sala al Barro il centro polilogistico di protezione civile
è riuscito a sviluppare le varie
professionalità Cri, presenti
in ambito provinciale. Sul posto viene garantita nel giro di
45 minuti la reperibilità della

prima squadra di intervento
in caso di allertamento per le
maxi emergenze. Insieme alle
altre strutture di emergenza
presenti sul territorio regionale il presidio di Sala al Barro,
come previsto dalla convenzione siglata tra Regine e Cri,
verrà utilizzo nelle fasi di formazione
e
addestramento
del pers o n a l e,
con un
costante
rapporto
collaborativi tra
Stato e
associazioni.
Altro punto d orza l’Opsa, la
squadra degli operatori polivalenti di soccorso in acqua,
attiva da giugno a settembre
grazi al comitato di Colico.
Per il 2009 sono già state
messe a punto alcune attività
quali il progetto Dae, che si
pone l’obiettivo di certificare un ampio numero di volontari all’utilizzo di questo
importante presidio in grado
di salvare vite umane. In prospettiva, tutti gli equipaggi dei
mezzi di soccorso saranno
dotati di tale presidio con un
operatore certificato a bordo.
Altra importane attività che
proseguirà è quella degli aiuti
alimentari a favore di associazioni e persone indigenti con
l’assistenza di venti strutture
quali parrocchie, Caritas e
gruppo San Vincenzo, per un
totale di 7.500 persone con
oltre 31 mila chili di viveri
raccolti.

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

UL PENSIER EL VÁ”

Gocce
di poesia ...
Bosisio ha dato i Natali al
Parini, ma non solo!! Sembrerebbe un riferimento
azzardato,ma il caso ha voluto che due donne nate a
Bosisio si siano distinte in un
concorso di poesia.
Lo scorso mese di dicembre,
il comune di Valbrona ha
indetto il concorso di poesia dialettale ”il mandarino
d’oro” avente per tema: “la
madre di Dio - le madri”.
La vincitrice di questo concorso è stata un’autrice di
Bosisio, Pierangela Ciceri,
mentre la nostra concittadina
e amica Agnese Molteni si
è piazzata nelle prime dieci
posizioni. É stata una grande soddisfazione per Agnese
che ci ha invitate alla serata di premiazione di questo
concorso. Ci siamo emozionate quando l’attrice erbese
Rosanna Pirovano ha letto la
poesia di Agnese “UL PENSIER EL VÁ”

Agnese Molteni

Chissà che non possa esserci
un futuro letterario per questa
nostra poetessa “In erba”
AUGURI !!

Il camper per le disabilità
Un lungo viaggio per il camper disabili. Lo sportello mobile della regione Lombardia
che con l’inizio dell’anno è
tornato in strada. Il camper
attrezzato ad uso ufficio è
accessibile alle persone con
disabilità dal mese di marzo
sarà “on the road” per dare
seguito a un’avventura iniziata nel 2004 e che ha percorso in quattro anni più di 16
mila chilometri, con apertura
al pubblico per 324 giornate
raggiungendo più di 90 città
lombarde e sostando in più di
150 piazze.
Continuando coi numeri
sportello ha ricevuto ed evaso più di 2000 richieste individuali, è entrato in contatto
con 750 tra associazioni,
coordinamenti di associazioni e cooperative sociali del
territorio lombardo, ha collaborato con diversi uffici
decentrati dell’Agenzia delle
entrate, i Centri servizi del
volontariato, i servizi sociali
comunali e quelli dei disabili
delle Asl.
A Lecco arriverà in occasio-

ne della festa del volontariato
nei prossimi mesi, che vedrà
le associazioni del territorio
protagoniste, un’importante
occasione per mettersi in vetrina e farsi conoscere.
Lo sportello disabili mobile è
una iniziativa regionale, realizzata da Aias Milano, Ledha e Anmic, nell’ambito del
più ampio progetto sportello
disabili che offre una serie di
servizi informativi ai cittadini
con disabilità, ai loro familiari, organizzazioni e servizi.
L’iniziativa infatti si prefigge di offrire ai cittadini con
disabilità e alle loro famiglie
informazioni e notizie utili
per migliorare la qualità della
vita, rafforzare i legami con
la rete di associazioni, servizi
e iniziative locali e diffondere
notizie sull’argomento.
Il 2009 si preannuncia ricco
di appuntamenti, il camper
farà tappa a: Somma Lombardo in provincia di Varese,
a Sannazzaro de Burgundi a
Pavia, a Cinisello Balsamo
alle porte di Milano,
a Legnano, a Campione

d´Italia, Sondrio, a Pieve
Emanuele nel milanese, a
Castelgoffredo a Mantova,
a Tradate, Rezzato in zona
Brescia, Palazzolo sull’Oglio
sempre nel bresciano, a Monza, a Bonate Sotto e Caravaggio nella bergamasca, Gorgonzola .Nel suo viaggio il
Camper promuove anche la
diffusione della “newsletter
sportello in rete”, un foglio
informativo che raccoglie e
divulga via mail ogni settimana notizie, incontri e appuntamenti sul mondo della
disabilità in
Lombardia, che oggi conta
circa 1800 iscritti.
Per maggiori informazioni
si può contattare lo sportello
disabili regione Lombardia
in via Fabio Filzi a Milano, oppure telefonare allo
02/67654740.
L’e-mail di riferimento è
sportello_disabili@regione.
lombardia.it
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PROVINCE: ENTI INUTILI?
Mentre si è aperto il dibattito ed il confronto politico
sulle scelte urbanistiche, e
sulla necessità di realizzare
nuove infrastrutture idonee
al miglioramento della situazione viaria e alla riduzione
dell’inquinamento, nel lodevole tentativo di conciliare le esigenze di sviluppo
compatibile con quelle della
tutela ambientale, la situazione di disagio peggiora,
e preoccupa,
in particolare, i residenti
nei
comuni
limitrofi alle
province
di
Milano e Bergamo.
Gli interventi
realizzati dalla Provincia
di Lecco, in
particolare le
rotatorie, hanno migliorato
notevolmente la situazione,
anche se, alcune scelte alquanto discutibili, imposte
dalle amministrazioni locali, tra queste la realizzazione di un nuovo supermercato (Rex) nel comune di
Calco sulla provinciale per
Lecco, hanno contribuito a
peggiorare la situazione viaria, sminuendo buona parte
dei benefici finora acquisiti
in questa parte di territorio
congestionata dal traffico.
Dopo pochi giorni dall’apertura del centro commerciale,
per l’andirivieni di auto da
e per la nuova struttura, si
stanno formando sulla strada provinciale code lunghissime che, a volte, uniscono
in un lungo serpentone il
semaforo di Cernusco Lombardone a quello di Pagnano, in comune di Merate,
fino alla rotonda di Largo
Pomeo e di Brivio.
Il disagio, causato da scelte
a dir poco azzardate, pesa
enormemente sulla situazione, mettendo in risalto
la necessità di una programmazione urbanistica più
oculata, e su vasta scala, che
eviti il ripetersi di errori, che
sviliscono, com’è successo
in questo caso, le politiche
di corretta programmazione territoriale. Le possibilità edificatorie, previste da
strumenti urbanistici troppo
“generosi”, sono imputabili
alle amministrazioni comunali che le hanno introdotte,

ma anche agli Enti superiori
preposti al controllo, evidenziando un sistema burocratico che evidentemente
non funziona a dovere.
Gli illuminati urbanisti, le
associazioni ambientaliste, i
partiti di ogni schieramento
politico, la stessa opinione
pubblica e i media, dov’erano quando si assumevano

scelte prive di logica? Perché nessuno è intervenuto
denunciando la situazione,
con vibrate proteste, o magari con denuncie per fermare la mano degli amministratori?
Il comune di Calco è passato
in pochi anni dalla gestione
Brambilla, caratterizzata da
scelte urbanistiche alquanto
prudenti, a quella Magni,
sicuramente più spavalda e
permissiva, ma, aldilà delle
effettive responsabilità, è incomprensibile la mancanza
di regole codificate, che limitino le possibilità edificatorie in fase di approvazione
degli strumenti urbanistici.
In particolare, individuando
aree omogenee, industriali,
commerciali, e residenziali,
previste nei comuni limitrofi in corrispondenza di zone
con la medesima destinazione d’uso, in modo tale da
garantire l’omogeneità degli interventi e la presenza
di opere di urbanizzazione
primaria (strade, fognature,
sottoservizi) e secondaria
adeguate alle necessità.
L’introduzione dei PTCP
(Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale) consente di ragionare in termini
di territorio allargato, nel
tentativo di porre regole nella pianificazione urbanistica, evitando inutili e dannosi campanilismi, mettendo
un freno agli eccessi delle
singole amministrazioni co-

munali, che spesso hanno
ecceduto nel rilascio delle
autorizzazioni edilizie.
Il tentativo virtuoso di
programmare lo sviluppo
compatibile è tardivo, ma
utile per fermare l’ulteriore
spreco del territorio, magari
saranno introdotte regole, e
soluzioni capaci di superare un’emergenza che si sta
progressivamente
trasformando in
tragedia.
La necessità
di un coordinamento
ter ritoriale,
attuata
da
forze politiche, espressione delle
singole realtà
locali, fa riflettere sulla
volontà, annunciata per
contenere
la spesa, ma
mai applicata finora, di cancellare definitivamente le
Province, definite enti inutili, demandando alle regioni
il compito di gestire un territorio troppo vasto, e tutti
gli aspetti urbanistici ad essi
connessi. Di fronte a questa
ipotesi sono poche le voci
che si sono levate contro
corrente in difesa di queste
bistrattate istituzioni, che,
al contrario, potrebbero,
se ben gestite, dimostrarsi
molto utili, forse indispensabili, in considerazione
della migliore conoscenza
del territorio e delle problematiche locali, sempre che
dispongano di poteri esecutivi e finanziari adeguati.
Evidentemente si è ecceduto, e numerose province,
alcune recenti, sono frutto
di scelte politiche azzardate, ma questo non dovrebbe
consentire di eliminarle tutte indistintamente, proprio
per la funzione, a volte efficiente, svolta all’interno dei
loro territori. Forse sarebbe
più saggio mantenere in vita
quelle più importanti, che
hanno dimostrato di ben
operare sul territorio, eliminando quelle inutili, frutto
spesso dell’ambizione di
qualche notabile politico.
La campagna elettorale per
il rinnovo delle amministrazioni locali, regionali e
provinciali, è alle porte, e la
circostanza dovrebbe indurre ad una riflessione, magari

aprendo un confronto tra le
forze politiche sulla funzione e la necessità di conservare o meno questo ente, che,
a nostro parere, spesso è più
utile di quanto si pensi.
Il nostro invito, è rivolto in
particolare agli attuali amministratori provinciali, ma
anche ai futuri candidati,
che, nel redigere il bilancio
conclusivo del lavoro svolto,
o nel prospettare i programmi futuri, dovrebbero affermare con determinazione
l’utilità o l’inutilità della
Provincia, sia nella gestione
di un territorio complesso
che riunisce in sé la montagna, il lago, le colline e la
pianura, sia per la conoscen-

za dettagliata dei problemi e
delle necessità.
Non crediamo che la Regione Lombardia, non mancando di certo le esperienze
negative già vissute in passato, come la gestione del
vincolo ambientale affidata
per lunghi periodi a tecnici
che spesso non conoscevano
nemmeno i luoghi in cui si
dovevano eseguire le nuove
costruzioni, abbia la possibilità di interpretare appieno
le esigenze della popolazione residente in territori così
diversi tra loro, ma legati da
un unico comune destino.
Dario Meschi

BOSISIO PARINI
PER TUTTI I BAMBINI Che la scuola sia pesante lo
sappiamo tutti. Ci ricordiamo
bene i compiti, le lezioni da
studiare, le interrogazioni e
la voglia di uscire di andare a
giocare e divertirsi.
Sia chiaro non vi vogliamo assolutamente rubare quel poco
tempo che vi resta, vi invitiamo però a partecipare alla
realizzazione de “la Goccia
briantea” con vostri articoli o
ricerche legate al territorio. Le
nostre pagine sono a disposizioni delle classi ma anche degli studenti singoli. Il tema su cui
lavorare è quello legato al nostro territorio, ai nostri paesi, al
lago. Potete comunque mandarci anche altri spunti.
Per l’occasione invitiamo gli insegnanti a collaborare, a mandarci degli elaborati e a invogliare i ragazzi. Invitiamo pure le
famiglie a preparare qualche lavoro con i propri figli. E soprattutto invitiamo i bambini a collaborare. Diventeranno i nostri
cronisti e avranno tutto lo spazio che vorranno.
Per qualsiasi informazione chiamateci o scriveteci a info@lagocciabriantea.com
Vi aspettiamo numerosi…
Da noi non si prendono voti, non ci sono bocciati o rimandati:
tutti sono promossi a pieni voti, perché lo sforzo val bene un
riconoscimento.
BOSISIO PARINI – Proseguono i lavori di realizzazione della
pista che collega la frazione di Garbagnate Rota con il Sacro
Cuore in prossimità di Rogeno. L’intervento è stato finanziato
dall’Amministrazione provinciale per 100 mila euro.
BOSISIO PARINI – Nuovi lampioni in via Parini, nei mesi
scorsi i vecchi fari sono stati sostituiti da lampade in stile ottocento che ben si inseriscono nel contesto storico.
BOSISIO PARINI – La vecchia sede della direzione scolastica
è stata destinata a nuova sede delle associazioni.
BOSISIO PARINI – E’ stato stilato il calendario delle prose
serate messe a punto dalla proloco con il sostegno del Comune
nella palestra di Precampel, con inizio alle 21. Sabato 31 gennaio si balla il liscio con Massino Turati, il 28 febbraio ci sarà
il trio Mamans, il 28 marzo Rosolino, il 25 aprile il duo Luca e
Anna e il 26 maggio l’orchestra Mistral.
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... fa traboccare il vaso ITINERARI CULTURALI
... a cura di Antonio Isacco

UNA
RIUSCITISSIMA
RAPPRESENTAZIONE
“PAESE PRESEPE”, a
Casletto: quest’ultima è
senz’altro una delle più
riuscite da quando viene
rappresentata questa importantissima manifestazione.
Abbiamo potuto notare la
notevole preparazione che
tutti, sia i figuranti che gli
organizzatori, hanno profuso nell’ottima riuscita dell’ormai tradizionale evento
natalizio. Si è constatato un
successo di visitatori pari se
non addirittura superiore
ad altre seppur sempre apprezzate rappresentazioni.
Anche alcune ambientazioni sono state oggetto di
nuove e diremmo più idonee dislocazioni in loco, tali
da sembrare una ventata di
novità che, pensiamo, abbiano stimolato maggior
interesse sia nei figuranti e
senz’altro negli abituali visitatori. Siamo rimasti molto
soddisfatti, dell’inserimento
di numerosi giovanissimi
figuranti e malgrado fosse
la loro prima volta, hanno,
con grande passione, interpretato più che lodevol-

mente i personaggi affidati
loro da una sempre più abile
regia organizzativa e direzionale. E’ stato tutto molto
bello e perfettamente riuscito. Che dire di più? Bravi!
Veramente bravi! A tutti coloro, e non sono pochi, che
nell’ombra hanno lavorato
alacremente sia anche molto prima della “Notte Magica”, e dopo nello smontare,
e ci auguriamo nello stoccare le varie scene onde poterle recuperare per le successive rappresentazioni che, con
sentito e sincero fervore,
suggeriamo di tramandare
di anno in anno questa più
che valida tradizione natalizia. Anche a tutti costoro
un veramente bravi! Sempre
inerente la “Notte Magica”
del Santo Natale: la Schola
Cantorum della parrocchia
dei SS. Marco e Gregorio di
Casletto, merita una particolare e dovuta lode in prosieguo a quanto precedentemente illustrato. Sorta oltre
75 anni or sono, si è sempre
distinta sia per l’alta qualità
dell’armonia musicale sia
per l’efficienza di tutti i suoi
componenti. Non ci limitiamo solamente agli attuali,

ma bensì a tutti coloro che
chi più chi meno, hanno, nel
tempo, permesso di raggiungere e soprattutto mantenere
vivo e altissimamente valido
il livello musicale e culturale di questo complesso.
Un grazie particolare viene
rivolto al maestro organista nonché compositore di
musica e direttore del coro
il signore Angelo Colombo,
oltre che sopraffino conoscitore di tutti gli “orpelli intricatissimi” che compongono
l’eccellente antico organo
della chiesa di Casletto. Che
dire del superbo esempio di
tenera modestia dell’amatissimo don Antonio Castelli?
Non ci sono parole! Qualsiasi commento sciuperebbe
l’altissima sua figura! Un
grazie di cuore è dovuto al
vicario episcopale monsignore Bruno Molinari che
per ben tre anni consecutivi ci ha onorati con la sua
presenza la notte del Santo
Natale. Bene! Anzi benissimo: “PAESE PRESEPE”,
abbraccia tutti con generoso
affetto.
Antonio Isacco

Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

Tutti possono partecipare. Le visite guidate, si effettuano solo al raggiungimento di min. 10 persone. Si prega prenotare e lasciare recapito tel., nome e numero
partecipanti, entro il sabato precedente alla visita. Si
prega avvisare se successivamente alla prenotazione, si
è impossibilitati a partecipare.
I rispettivi luoghi si raggiungono con mezzi propri.
Quota di partecipazione: € 5,00 per persona, oltre i 60
anni € 3,00. Bambini e ragazzi fino a 18 anni gratis.
Per musei, altri monumenti e visite giornata intera le
tariffe sono indicate nei relativi itinerari.
ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ I Sentieri”
Sede Carenno (Lc)
Per informazioni: Ivana Spelta
Tel-fax 039-6060593
Cell. 338-3687731
e.mail.: ivspelta@tin.it

1 FEBBRAIO
L’antica parrocchiale di S. Giorgio fu fondata nell’XI
secolo, ha subito rifacimenti nel XV-XVI sec. Il campanile conserva l’architettura romanica e la struttura della chiesa l’aspetto quattrocentesco. All’interno, nella
parte absidale, vi è un pregevolissimo affresco raffigurante la “Crocifissione” attribuito al famoso “Maestro
della pala sforzesca” ora a Brera. Altri dipinti decorano
le pareti delle cappelle laterali datati dal XVI al XVIII
secolo.
Poco distante la neoclassica parrocchia della Madonna
del Rosario, costruita su progetto di Giuseppe Bovara tra il 1839-52. La planimetria è a tre navate divise
da colonne con capitelli ionici, nella calotta absidale vi
è un pregevole affresco ottocentesco, recentemente restaurato. Altri quadri interessanti sono alle pareti delle
navate laterali.
Il paese è caratterizzato da viuzze contornate da case di
corte, cascine e ville nobiliari.
ANNONE BRIANZA (LC)

(Diplomati F.I.P.D.)

Ritrovo: alle h. 15,00 davanti alla chiesa di S. Giorgio

organizzano:

Corsi di Ballo

con SERATA GRATUITA presso:
CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00
HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
Venerdì - ore 21.00
Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA

Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD

SI

P ER B

B
AM I N

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

dai 6 anni
di età

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

I

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

COR

Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese
Slow Fox Trot - Quick Step

8 FEBBRAIO
La basilica dei S.S. Pietro e Paolo è un magnifico esempio d’architettura romanica della Brianza, fondata tra il
IX e l’XI sec. All’interno resti di antichi affreschi datati
dall’XI al XV secolo. La chiesa è a tre navate divise da
colonne con capitelli costituiti da materiale di recupero
di un presumibile antico luogo di culto pagano preesistente, con presbiterio sopraelevato e cripta.
L’adiacente battistero di S. Giovanni Battista con vasca
ad immersione presenta preziosi affreschi gotici.

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

AGLIATE fraz. di CARATE Brianza (Mi)
Ritrovo: alle h. 14,30 davanti alla basilica dei
S.S. Pietro e Paolo di Agliate.

Varie

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

IO SONO LEGIONE
Siamo nel dicembre del
1942, in una fase cruciale della Seconda Guerra
Mondiale. La grande potenza nazista sembra al
culmine della sua forza,
ma gli alleati cominciano a conseguire i primi
successi a Stalingrado e
sul fronte del Pacifico.
Mentre l’Europa conosce
la terribile devastazione
della guerra, entità soprannaturali si preparano
a uno scontro senza tregua, in cui sono coinvolti
i servizi segreti di mezza
Europa e un alto ufficiale nazista che con l’aiuto
di una strana bambina
rumena, sta mettendo in
atto un esperimento che
dovrebbe fornire alla Germania nazista di Hitler,
l’arma definitiva della vittoria.
Intrighi, indagini e una
controllata dose di soprannaturale sono gli elementi che si intrecciano
in modo colto e raffinato in
questo volume di IO SONO
LEGIONE. Questo volume
di letteratura disegnata,
racconta una storia in cui
molte pedine vengono mosse sulla scacchiera della Seconda Guerra Mondiale: tra
agenti dell’MI-6, partigiani
rumeni e forze naziste, il
lettore viene come assorbito dagli interessanti intrecci
narrativi e dalla complicata
trama che si cela dietro il
grande conflitto.
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PERDONO
Ricordo il tuo viso,
i tuoi capelli,
il tuo sorriso,
i tuoi occhi,
le tue lentiggini sul viso.
Ricordo il tuo costume,
il mio sguardo sfacciato sui
tuoi seni,
le tue guance diventare rosse,
il nostro imbarazzo da quattordicenni,
le nostra voglia di stare
insieme.
Ricordo le passeggiate in riva
al lago,
la complicità dei nostri
sguardi,
la magia del primo bacio,
i nostri corpi abbracciati,
le promesse date, mano nella
mano.
Ricordo una telefonata,
l’immagine di uno schianto,
la corsa di un auto pirata,
il motorino sull’asfalto,
una giovane vita spezzata.

“Legione”, è il nome di un
progetto dei servizi segreti
nazisti, il nome di un arma
che potrebbe cambiare le
sorti della guerra.
“Io sono legione” è una storia complessa, con una intricata trama investigativa,
piena di particolari a cui
fare attenzione. Lo scrittore e sceneggiatore Fabien
Nury, con un ritmo narrativo lento, costante e dettagliato, riesce molto bene
a mescolare informazioni
ed enigmi, trasmettendo al

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

meglio il senso dell’indagine.
John Cassaday, con i suoi
disegni, rende splendidamente le atmosfere degli
anni ’40, e le emozioni dei
vari protagonisti. Un attenzione ai dettagli rendono le
sue tavole piene di fascino.
Ambientazioni, costumi,
armi e veicoli vengono illustrati minuziosamente da
questo grande artista texano, che con questo lavoro
debutta nel mercato francese.
“Io sono legione” è un vero
e proprio thriller spionistico, alimentato e impreziosito da un uso non esagerato, ma oculato e intelligente
del soprannaturale che fa di
questo fumetto un prodotto
eccellente, particolare e raffinato che non sarà adatto
a coloro che amano delle
storie semplici, ma che non
manca di risultare molto interessante.
Stefano Ratti

IO SONO LEGIONE
100% Cult Comics
Panini Comics
a col. - 17 X 26
15 Euro
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Il viso sul terreno,
il sapore della povere,
carne, dolore, sangue,
metallo,
il mondo stesso morire,
in una massa, in un
groviglio,
Ricordo un tempo inesistente,

e ore interminabili,
un silenzio pesante,
un cielo senza luci,
i sogni ormai alla fine.
Ricordo la mia stanza
solitaria,
il mormorio, dei miei pensieri,
il vuoto dentro l’anima,
il vuoto tra le mani,
la vita senza più importanza.
In alto, più in alto,
è così facile,
da dieci metri sull’asfalto,
un salto per finire,
un semplice salto.
Ricordo la paura,
e il pensiero volare.
Cosa ho dato a questa vita?
Non ho dato ancora niente,
e ho paura, ho paura.
Il tempo passa come sempre,
a scuola, ogni mattina,
una ragazza mi sorride,
un bambino mi saluta,
la vita che mi chiama a
vivere.
Mi è rimasto il tuo ricordo,
l’inganno dei nostri sogni.
Ti chiedo perdono.
Mi perdoni,
se cerco di essere felice.
Stefano Ratti

CANDIDATI DEL CENTRO-DESTRA
Caro Direttore,
ho letto l’articolo sulla scelta del candidato di centro-destra per
le prossime elezioni provinciali. Concordo sul fatto che la scelta
debba essere rapida e per quanto possibile unitaria; sono invece
più perplesso sulla semplicistica descrizione dei nomi con le loro
presunte caratteristiche positive e negative. Il candidato dovrebbe
avere una validità intrinseca, che sicuramente deve prescindere
dal suo luogo di nascita o residenza perché, se eletto, in primo
luogo dovrà rappresentare l’intero territorio provinciale e non
è produttivo per nessuno proporre veti motivati dalla presunta
scarsa o addirittura irrilevante rappresentatività territoriale. In
tale contesto,ritengo che compito della stampa deve essere quello
di farci conoscere tutti i possibili candidati con i loro pregi e
difetti, aiutando così i propri lettori ad orientarsi . Altro aspetto
molto importante per ogni candidato, necessariamente rappresentativo di una coalizione di partiti, è che, a prescindere dal
partito che lo designa (dovrebbe essere PdL), egli debba essere
gradito a tutti o perlomeno non inviso a una parte rilevante
della coalizione; in quest’ottica appare quindi rischioso insistere
su un candidato (Stefano Chirico), estromesso di recente dalla
Giunta presieduta da un Sindaco della Lega Nord (Antonella
Faggi di Lecco). C’è poi da valutare la disponibilità dei singoli,
il loro profilo morale, la capacità di gestione in caso di (questo è
quanto mi auguro) successo alle elezioni; attendiamo quindi fiduciosi sperando in un dibattito sereno con conclusione che eviti
di assistere a “teatrini” della politica ormai fuori tempo.
Cordialmente
                                   
Ambrogio Ratti
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brevi ...
OGGIONO – Roberto Ferrari, 34 anni, è il candidato
sindaco per il centro destra.
Guiderà una lista politica con
i simboli della Lega e del Pdl.
La è il risultato di una serie di
accordi a livello locale e provinciale. Infatti da tempo è
risaputo che il candidato alle
provinciali sarà espressione
del Pdl, mentre in alcuni Comuni come Oggiono e Casatenovo in pole position ci sarà
la Lega.
Roberto Ferrari attualmente è
capogruppo di minoranza ha
alle spalle una lunga militanza nel Carroccio. Dal 1995 al
1999 era già stato consigliere
di minoranza, dopo un’interruzione è stato rieletto nel
2004. E’ responsabile informatico e addetto all’ufficio tributi nel Comune di Galbiate.
La compagine sarà composta
da esponenti della lega e del
neonato Pdl, e dovrà vedersela
col centro sinistra che dovrebbe andare unito e compatto,
ripresentando parte dell’attuale gruppo di maggioranza.
LECCO - Cento fili di ferro: alcuni diritti, altri storti
perché la vita non è sempre
facile. Venerdì 2 gennaio Ric-

Varie
cardo Cassin ha compiuto
un secolo di vita. Noto come
<<l’uomo rupe>>, ha messo
a punto circa 2.500 ascensioni
di cui un centinaio di prime
assolute. Un lungo elenco tra
cui di possono ricordare la
Cima di Lavaredo nel 1934
più tardi il Pizzo Badile. Protagonista di quella che viene definita la pietra miliare,
tra il 4 e il 6 agosto 1938 sul
massiccio del Monte Bianco
raggiunge lo sperone Walzer
dalla parete nord del Grande
Jorasser. Successi ma anche
la delusione del K2, quando
nel 1954 venne escluso dalla
spedizione, per motivi fisici
mai ben definiti, quattro anni
dopo conquisterà il Gasherbrum IV sul Karakorum in
Pakistan con Walter Bonatti e
Carlo Mauri. Sarà la rivincita,
un successo mondiale che lo
fa conoscere al grande pubblico, anche a chi non mastica la
montagna..
Accanto ai successi giovanili
ci sono quelli degli ultimi decenni: nel 1987 torna in vetta
al Badile e ha già 78 anni, ma
nonostante l’età il fisico supera ogni ostacolo.
La scultura è stata osta in piazza Lega e resterà lì fino a metà
febbraio, poi verrà spostata, a
progettarla è stato l’architetto
lecchese Massimo Brambilla.

Bernadette e Lourdes
Torna in libreria grazie a Reverdito Edizioni lo straordinario
reportage
di Michele Cénnamo e Franco
Vaudo
BERNADETTE E LOURDES
La vita eccezionale di una donna semplice e la società del suo
tempo
ricostruiti fedelmente con piglio
giornalistico
Proporre un libro su Bernadette interessante sia per chi ha
fede sia per chi non ce l’ha, ma
è incuriosito dalla vita di una
donna semplice e poverissima
destinata a creare un fenomeno
sociale oltre che religioso: questo l’obiettivo degli autori nel ricostruire, a partire da documenti
storici originali e testimonianze
dell’epoca, la vicenda umana di
Bernadette e il contesto nel quale si svolse.
La narrazione avviene in forma
diaristica: nel 1858 uno studioso italiano si imbatte, nel corso
di un viaggio nella zona dei Pirenei, nella notizia di miracoli
avvenuti a Lourdes. Il suo animo curioso e i suoi interessi in
campo religioso – improntati a
spirito razionalistico - lo spingono a cercare Bernadette Soubiros e la sua famiglia, a indagare
l’ambiente sociale e culturale nel
quale il fenomeno si è sviluppato, a incontrare i comprimari
e gli spettatori della vicenda:
intellettuali, preti, borghesi diffidenti, poveri contadini, piccoli
commercianti (tutti realmente
esistiti) di questa zona isolata
della Francia che già dopo qualche anno si vedrà collegata alla
rete ferroviaria nazionale.
Ne esce un racconto vivido e
appassionante che prosegue
nelle memorie del figlio del protagonista, così che anche gli accesi dibattiti che si svilupparono
negli anni, la beatificazione di
Bernadette nel 1925 e la sua canonizzazione nel 1933 trovano
un fedele resoconto.

offrono interpretazioni, ma si
limitano – dopo un accurato
e imparziale lavoro di raccolta
delle fonti durato cinque anni
– a ricostruire la storia di una
donna, di un’epoca e di un
ambiente, Lourdes, nel quale si
sono verificati eventi straordinari o quanto meno inconsueti.
Al lettore di valutare l’intera vicenda in piena libertà e secondo
le sue convinzioni, insieme alla
possibilità di gustare un libro
molto serio ma gradevole nella
prosa e lieve nel tocco.
Reverdito ha scelto di inaugurare con questo titolo importante,
uscito per la prima volta nel
1987, una nuova collana dedicata alle grandi figure storiche
che hanno saputo trasfondere
nella vita quotidiana una forte
spiritualità.

Gli autori non giudicano e non Gli autori

Michele Cénnamo
Giornalista e scrittore, è inviato speciale per “Avvenire” dopo
aver lavorato a “Il Tempo” a
“Momento Sera” ed essere stato vaticanista per “La Domenica del Corriere”. Ha al suo
attivo più di venti libri, alcuni
dei quali realizzati con Franco
Vaudo.
Franco Vaudo
Un esordio nel 1958, giovanissimo, a “la Voce Repubblicana”
e poi una vita da inviato e corrispondente in Europa, Africa,
Medio Oriente per testate quali
“Lo Specchio”, “Radio Svizzera Italiana”, “L’Europeo”, “Panorama”. Alla carriera giornalistica unisce un’intensa attività
di scrittore.
La casa editrice Reverdito
Nata a Trento nel 1970 per
iniziativa di Luigi Reverdito,
ha pubblicato in 38 anni oltre
800 volumi. Per i primi dieci
anni concentrandosi su opere
riguardanti la regione Trentino
Alto Adige, successivamente
allargando l’interesse a tutto il
territorio nazionale e partecipando, in numerose occasioni,
alla realizzazione di opere a
carattere internazionale. Dal
2007 Reverdito srl è partecipata
al 50% da Giunti Editore SpA.

Rogeno
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Asilo in festa

Quest’anno la consueta
recita natalizia dei bambini dell’asilo Sacro Cuore di Casletto ha fatto
assaporare un po’ di arte:
la natività è stata raccontata attraverso le opere di
Giotto esposte nella Cappella degli Scrovegni di
Padova, rappresentate dai
bambini con la semplicità

di cui sono capaci. E quasi a dirci che non è troppo
difficile per loro apprezzare il bello dell’arte, si
sono entusiasmati nel
preparare la scenografia
dipingendo su tessuto le
stelle a otto punte del cielo di Giotto.
La recita ha chiuso un
percorso formativo che ha

avuto inizio con la ricostruzione nell’atrio della
scuola di una simulazione di galleria d’arte che
ha permesso ai bambini
di conoscere la natività
attraverso la pittura. I
bambini hanno con orgoglio potuto accompagnare i propri genitori a
visitarla

La scuola cambia

La Regione ha approvato il
piano dell’offerta formativa
siglato dall’Amministrazione
provinciale. Piano che introduce due grandi novità: l’autonomia dell’istituto superiore di
Calolziocorte, che già partire
dal prossimo anno avrà un suo
dirigente scolastico, una segreteria amministrativa, un corpo
docenti; e le verticalizzazioni
della scuola primaria e secondaria di primo grado per le due
sedi di Molteno e Oggiono,
con un´aggregazione dei plessi
più coerente rispetto all’identità del territorio. Il nuovo piano
permette all’Amministrazione
provinciale di conseguire due
importanti obiettivi: completare il processo di decentramento e di autonomia degli
istituti, avvicinando il servizio
all’utenza e arricchendo le diverse articolazioni territoriali;
implementare i processi di
verticalizzazione della scuola

di base, condizione essenziale
per garantire ai ragazzi un percorso formativo unitario e coerente dai 6 ai 14 anni. In particolare l’autonomia dell’istituto
di Calolziocorte ha rappresentato un obiettivo prioritari,
considerate le dimensioni e le
caratteristiche morfologiche,
demografiche, sociali e culturali di quell’ambito territoriale. L’istituto di Calolziocorte
ospita attualmente 350 studenti e grazie agli interventi della
Provincia in futuro sarà in
grado di ospitare 750 studenti
(25 studenti per 30 classi), con
un numero di laboratori e aule
adeguati. L´autonomia raggiunta consentirà di proporre
agli studenti un’unica e qualificata offerta formativa nella
stessa sede, non limitandosi a
ereditare corsi e indirizzi già
esistenti, che favorirà il radicamento con il territorio.

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

Il difensore civico
CHI E’
E’ un organismo previsto dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo
Statuto della Provincia di Lecco,
nonché dalla maggior parte degli
statuti comunali, con il compito di garantire l’imparzialità e il
buon andamento della Pubblica
Amministrazione. Titolare dell’ufficio di Difensore Civico della
Provincia di Lecco è attualmente l’avvocato Luigi Lia che ha
ricoperto l’incarico dal 1999 al
2004 ed è stato riconfermato per
altri cinque anni con delibera del
Consiglio provinciale n. 63 del
29.09.2004.
CHI PUO’ RIVOLGERSI AL
DIFENSORE CIVICO
-Qualunque persona, singola o
associata.
PER QUALI PROBLEMI CI
SI PUO’ RIVOLGERE AL DIFENSORE CIVICO
-quando la persona ritenga di aver
subito una irregolarità, una negligenza o un ritardo da parte di una
pubblica amministrazione;
- quando la persona voglia ottenere dei chiarimenti rispetto ad
un problema o a una procedura
che riguardi la pubblica amministrazione;
-quando vi è la volontà da parte
della persona e dell’ente pubblico
di conciliare una vertenza, nel ri-

spetto dei principi di imparzialità
e di buon andamento della pubblica amministrazione.
A CHI SI RIVOLGONO GLI
INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO
Agli organi ed uffici:
-della Provincia di Lecco;
-degli enti controllati o dipendenti dell’amministrazione provinciale;
-dei Comuni e delle Comunità
Montane che si convenzionano
con la Provincia di Lecco per il
servizio di difesa civica;
- di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora il Difensore Civico provinciale riceva notizie di
possibili disfunzioni o anomalie
legate all’attività di tali Enti, nel
qual caso egli o si relaziona al Di-

Ma che belle !

fensore Civico competente, ove
istituito, o segnala comunque il
problema all’Amministrazione
interessata sulla base di quanto
previsto dall’art. 34, comma 4,
dello Statuto provinciale.
COSA PUO’ FARE -può e
deve verificare la fondatezza
della richiesta avanzata dal cittadino chiedendo chiarimenti al
competente ufficio della Pubblica Amministrazione;
-accedere liberamente ad atti e
documenti pubblici necessari alla
fase di istruttoria dei suoi interventi;
-sollecitare i necessari chiarimenti ovvero la tempestiva conclusione di un procedimento
qualora l’Amministrazione Pubblica competente non risponda al
cittadino interessato o allo stesso
Difensore Civico;
-suggerire proposte risolutive agli
organi ed uffici competenti rispet-

to ai problemi segnalati e trattati,
non solo quando si verifichi una
qualche irregolarità, ma anche
quando si tratti di agire in una
funzione conciliativa fra le parti;
-esprimere pareri in tema di fondatezza del diritto di accesso ad
atti pubblici ai sensi dell’art. 25,
comma 4, della legge 241/90;
- comunque fornire direttamente
ai cittadini dei chiarimenti anche
inuna ottica preventiva dei contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
- suggerire proposte organizzative di carattere più generale in vista della soluzione dei problemi
più delicati e ricorrenti segnalati
alla sua attenzione nella relazione annuale rivolta al Consiglio
Provinciale.
COSA NON PUO’ FARE
- intervemnire in una controversia tra privati;
- dirimere un contenzioso inter-

no alla stessa PA (controversie
di lavoro o tra uffici o tra organi)
ovvero di carattere politico tra
maggioranza e minoranza consigliare o tra Consiglio e Giunta e
via dicendo;
- emettere sentenze nei confronti delle PA, nè sanzioni di alcun
tipo nè condanne a risarcire danni;
- accertare eventuali reati;
- annullare o revocare provvedimenti amministrativi già emessi,
nè sospendere procedimenti esecutivi già avviati;
- fare sopralluoghi;
- sospendere termini, previsti
dalla legge, per ricorrere contro
provvedimenti o sanzioni amm.
o ngiunzioni di pagamento;
- promuovere, in sostituzione del
cittadino azioni giudiziarie e/o
ricorsi davanti ad autorità amministrative

VALMADRERA L’Amministrazione comunale adotta oche di
vario genere, pure fischioni egiziani che con il loro portamento fanno invidia pure ai pavoni. Ma non solo, in breve sono diventate la
gioia di tanti bambini che non pare le conoscano tutte per nome.
Sta di fatto che spesso nei luna park o nelle fiere si vincono dei pulcini che in poche settimane diventano grandi, e per chi vive in appartamento non è facile accudire un’oca o un anatroccolo. Il Comune
di Valmadrera non ci ha pensato due volte e ha avviato un servizio
di adozione nel parco di Rio Torto. Lo spazio è tanto e in breve
i pennuti fanno amicizia tra loro, si muovono in gruppo e di sera
dormono nelle belle gabbie che i volontari hanno allestito per loro in
un angolo del parco. Non manca il fiume: il Rio Torto dove fare un
bagno e la spiaggetta dove spiumarsi.
Filippo Lomazzi

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

PNEUMATICI INVERNALI
per gestire al meglio le condizioni atmosferiche più critiche
(basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato).
Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene.
(CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
Sede Unica: Erbawww.albavillagomme.com
- E-mail info@albavillagomme.com
TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

Varie

Idrolario
E’ nata Idrolario, la società
pubblica che si occupa della
gestione degli impianti idrici della provincia di Lecco,
o meglio dei sessantacinque
Comuni che finora hanno
aderito.
Sessanta cinque paesi su novanta che compongono il
territorio. Chi ancora non è
entrato in Idrolario potrà farlo al più presto, obiettivo del
presidente Ermanno Buzzi e
del direttore Maurizio Murari è quello di fare l’emplein
entro fine anno.
Idrolario nasce da una scissione di Lario Reti holding,
la prima società patrimoniale
idrica in Lombardia. Siamo
l’esempio>>.
Logo della società è il lago di
Como stilizzato, con annessi i laghi inferiori in blu, in
azzurro l’acqua che diventa
goccia e un punto rosso che
rappresenta la montagna. Un
logo che racchiude le specificità del territorio, del lecchese
che si allarga tra lago e montagna. E che mette in primo
piano l’acqua che si fa goccia
e torna nelle case.
Presidente del consiglio di
amministrazione è Ermanno
Buzzi, con lui nel Cda siedono: Luigi Mantegazza, Francesco Biffi, Michele Russo e
Piercarlo Suzani. Il collegio
sindacale è composto da:
Cesare Valsecchi, Francesco
Cantù e Giovanni Perego.
Sono sessantacinque i Comuni
che
compongono
Idrolario: Abbadia Lariana,
Airuno. Annone, Ballabio,
Barzago, Barzanò, Bellano,
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo,
Cassago Brianza, Castello
Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Cortenova,
Costa Masnaga, Cremella,
Cremeno, Dervio, Dolzago,
Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate,
Imbersago, Introbio, Lecco,
Lierna, Lomagna, Malgrate,
Mandello del Lario, Merate,
Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza,
Nibionno, Oggiono, Olgiate
Molgora, Olginate, Osnago,
Paderno D’Adda, Pasturo,
Perego, Perledo, Pescater,
Prialuna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria
Hoè, Sirone, Sirtori, Suello,
Valgreghentino, Valmadrera,
Varenna, Verderio Inferiore,
Verderio Superiore e Viganò.

Gennaio 2009 -

15

ARRIVO ALLA STAZIONE DA TERZO
MONDO CASLETTO-ROGENO

Dopo che la trasmissione televisiva ‘ Buongiorno Regione’
e qualche giornale locale (vedasi La Provincia di Lecco del
24/01) ha puntato le telecamere sul degrado, che eguali non
ce n’è in giro, pochi ricordano
che anche la Gocciabriantea,
qualche tempo fa, denunciò
lo stato pietoso e di vergogna
in cui la stazione versava. All’epoca, ricordo che qualcuno
bollò l’articolo con alzate di
spalle e con un semplice: non
è un problema dell’amministrazione comunale, ma delle
ferrovie. Sinceramente, rimasi
sorpreso da questa risposta e
non seppi rispondere. Ero, e
sono tutt’ora convinto che il
problema è condiviso e bisogna parlarne ed affrontarlo
congiuntamente. A quel qualcuno vorrei proporre di prendere un treno da Moiana, Merone o Molteno e calarsi nella
parte di un turista o comunque di una persona qualunque
che non conosce Rogeno e
che ci viene per la prima volta

per qualsiasi motivo. L’ubicazione è ottima. Appena sceso
dal treno un dubbio assale: è
abbandonata? Sono ancora in
Italia? Il degrado regna ovunque: erbacce,cartacce,panch
ine rotte etc.. In sala d’attesa
puzza di urina e dappertutto scritte sporche e volgari.
Finestre chiuse con pannelli
di legno e vetri rotti in giro.
Vicino all’ingresso esterno, si
presentano subito campane
stracolme di rifiuti e sporcizia
mentre, sulla facciate dell’edificio campeggiano graffiti e
murales che nel loro genere
sembrano quasi artistici,e che
sicuramente hanno richiesto
molto tempo per la loro realizzazione. La domanda sorge
spontanea: è questo il primo
biglietto da visita del paese? Il
resto sarà così? Caro signore, le consiglio, allora, di non
andare al lago e di non soffermarsi troppo sulla qualità
delle strade.
Comunque, non so rispondere
alla sua domanda. Mi chiedo
perchè Moiana, che dopo
tutto è una frazione piccola e
graziosa, ha una stazione così
carina. Forse hanno trovato
una giusta soluzione condivisa. La prossima volta scenda
a Moiana!
Antonio Martone

Agriturismo
Latte crudo
Distributori 24 ore su 24:

Merone

Bosisio Parini
Via Bonfanti 7

Parcheggio Palazzo
Zaffiro Isacco

Self-Service Latte
e Spaccio Aziendale

Self-Service
Latte e Formaggi

Bosisio Parini (LC)
Via Bonfanti 7
Tel. 031 866003

LANCIA Y

1.2

2002

€ 4.100

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 4.500

NISSAN TERRANO AUTOC.

2.7

2000

€ 5.900

NISSAN MICRA

1.0

2001

€ 3.200

FIAT 500

0.9

1995

€ 1.100

2000

€ 7.500+

OPEL MOVANO RIBALTABILE 2.5 D

Storia
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LA SQUADRA DI NIBIONNO E DEI MAURI

MERCATINO IN GOCCE
- Mariano Comense,
AFFITTO appartamento in corte completamente ristrutturato ed ammobiliato, 2 locali + servizi, posto auto, termoautonomo - Euro 450 MENSILI - Info: 3471608814 - No
agenzie
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, con cantina;
termoautonomo, cottura separata, parquet, terrazzo di 48 mq
affacciato sulla piazzetta interna al complesso dotato di banca, farmacia, alimentari, parrucchiera, bar-tabacchi; vicino
scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila euro trattabili; possibilità box anche in affitto. 331 9966553
- Laureato in lingue, post-laurea Giornalismo e Comunicazione, realizza contenuti per brochure, newsletter, comunicati
stampa, Website per aziende, professionisti, enti; supporta
studenti (università e superiori) nell’elaborazione di tesi, tesine e di un efficace metodo di studio; impartisce lezioni di
inglese, spagnolo, italiano (letteratura e temi). 331 9966553
Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

Nel Medioevo il termine
“pieve” indicava una circoscrizione ecclesiastica inferiore alla diocesi. Dal XII
secolo, in età comunale, la
pieve assunse anche funzioni
civili, in ragione del controllo del territorio da parte delle
maggiori città, che sfruttarono a questo scopo le preesistenti forme di aggregazione.
In Lombardia queste aggregazioni presero nome di
pievi, corti, squadre. In parti-

colare, il territorio soggetto a
Milano fu a lungo suddiviso,
anche agli effetti civili, in Pievi, che raggiunsero il numero
di 65, a loro volta suddivise
in terre (borghi, loci, cassine) da cui trassero origine i
comuni. In alternativa alle
pievi esistevano solo poche
altre suddivisioni: corti (p.es.
la Corte di Monza), vicariati
(p.es. il Vicariato di Binasco),
squadre (p.es. la Squadra di
Nibionno). Queste strutture

durarono fino a tutto il XVIII
secolo (1797). A loro volta le
pievi erano raggruppate in
quattro contadi (Martesana,
Bazzana, Seprio, Burgaria).
Squadra dei Mauri (Bosisio,
Cesana, Pusiano, Suello)
Squadra di Nibionno (Nibionno, Rogeno, Casletto,
Brenno, Centemero, Tregolo, fraz. di Costa Masnaga;
Mojana fraz. di Merone)

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

pulizie e multiservizi
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

