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ROGENO: IN CORTE PORZIONE DI CASA TERRA CIELO  CON 
POSSIBILITA REALIZZO NR. 2 APPARTAMENTI  COMPLETA DI 
SOTTOTETTO CON TRAVI A VISTA , TETTO APPENA RIFATTO 

EURO 185.000,00

- 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.

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi 
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà 
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature! 
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 90.000

- NIBIONNO:  Località Tabiago, in filanda 
ristrutturata, vendesi ultime soluzioni 

d’appartamento con possibilità di box e cantine. 
Nello stesso contesto, vendesi villette a schiera 
con giardini di proprietà e ingressi indipendenti. 

Maggiori info presso i nostri uffici.

- CIVATE: Appartamento termoautonomo 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 

vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e 
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000

Bosisio Parini (LC) 
Via Roma, 4 Tel. 031 866771

- SIRONE : vendesi grazioso monolocale al piano terra con posto 
auto di proprietà. Euro 72.000. Imm1217

-BOSISO PARINI: Porzione di casa composta da box e ampio locale 
lavanderia al pno terra al p.no primo ing soggiorno con cottura 
separata, camera e bagno sototetto completa di cucina e 
termoautonoma disponibile subito a soli euro 110.000,00

- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi 
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali 
con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e 
sottotetti. Possibilità di box e cantine. 
Imm2379
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L’arte del relax quotidiano
L’arte del relax quotidiano

Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472
www.errebipiscine.it

Così recita un vecchio adagio cinese:

Hai un problema e lo puoi risolvere? 
Perchè ti preoccupi? 

Non lo puoi risolvere? 
Perchè ti preoccupi?

E’ proprio vero che i cinesi sono la sag-
gezza personificata. Chi non ha pro-
blemi, di piccola o grande natura? E’ 
facile dire a chi ne ha: si risolveranno, 
però è altrettanto vero cercare un’alter-
nativa alla risoluzione del problema che 
ci assilla. Spesso ci lasciamo affogare 
dai problemi senza la necessaria forza 
di risolverli, perchè vorremmo che si 
risolvessero come noi vorremmo e non 
come si potrebbero risolvere in manie-
ra alternativa; talvolta quasi ci beiamo 
nel soffrire e non esagero a dire ciò, 
mentre invece DOBBIAMO trovare la 
VOGLIA di reagire, perchè solo noi 

possiamo trovare la migliore so-
luzione, che deve comunque par-
tire prima dal nostro cuore e poi 
dalla ragione. Non intendo fare 

la saccente affermando quello 
che ho appena detto, ma perchè 
ne sono cosciente in maniera in-
diretta: ho una carissima amica 

che non riusciva a realizzare il sogno 
più grande di una donna, la maternità, 
ma non riusciva a vedere al di là del pro-
prio naso: soffriva come un cane e tra-
scorreva le sue giornate tra laboratori di 
analisi e studi medici facendosi solo ed 
inutilmente del male e si ostinava a non 
voler cercare la soluzione che invece era 
proprio lì, a portata di mano e non la ve-
deva perchè non voleva vederla, per lei 
forse era come arrendersi alla vita, inve-
ce era la vita che non voleva arrendersi, 
la vita di una piccola bambina brasiliana 
che chiedeva solo di essere amata e che 
chiedeva anche lei un’alternativa al suo 
problema: essere abbandonata in un isti-
tuto o essere amata da un’altra mamma. 
Quella bimba, Marialetizia, ormai di 
cinque anni, è la gioia di Rosalba (la mia 
amica del cuore fin dal ginnasio) e rap-
presenta l’alternativa che dicevo prima al 
grande problema, alternativa che ha tra-

sformato la mia amica in una 
donna completa, perchè ma-
dre non è chi mette al mondo 
un bambino, ma chi lo cresce 
come se fosse realmente usci-
to dal suo grembo. E non sono 
stata certo io a convincerla, non 
avrei potuto nemmeno farlo dal 
momento che avevo allora due 
bambini: sarebbe stato ingiu-
sto nei suoi confronti ergermi 
a consigliera dei disperati, ma 
forse è stato il buon Dio a far-
le capitare sotto gli occhi una 
di quelle trasmissioni televisive 
che trattavano di infanzia ab-
bandonata: quella trasmissione 
è stata la sua VOGLIA di tro-
vare un’altra soluzione. Scusa-
temi se sono stata troppo lunga, 
ma concludo subito: è possibile 
trovare la sagezza cinese anche 
nella vita di tutti i giorni.

Monica

IMPARIAMO A VEDERE OLTRE ...
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Gent.mo Direttore,
desideriamo la sua collaborazio-
ne riguardo ad un problema dei 
pensionati e lavoratori di Ro-
geno. Abbiamo riscontrato una 
differernza notevole sull’importo 
dell’addizionale comunale rispe-
to ai comuni limitrofi. le porto 
un esempio: a parità di stipendi 
e livello un abitante di Rogeno 
ha una trattenuta mensile di cir-
ca 12 euro, mentre l’abitante di 
Merone (per citarne uno) versa 
solamente poco più di 4 euro. la 
stessa cosa per altro vale anche 
per i pensionati. A cosa è dovu-
ta questa differenza sostanziale? 
Chiediamo quindi la cortesia di 
pubblicare questa nostra lettera, 
sperando che segua un chiari-
mento da parte del consiglio co-
munale di Rogeno. La ringrazia-
mo in anticipo.

cordiali saluti 
Cittadini di Rogeno

 

Anche in questi giorni si sono 
verificati a Rogeno incidenti 
stradali di una certa gravità a 
testimonianza che alcuni punti 
della viabilità del nostro comu-
ne presentano un elevato grado 
di pericolosità. In particolare un 
grave scontro tra un’auto ed un 
autocarro all’incrocio in prossi-
mità del cimitero di Casletto ha 
bloccato per ore via Provinciale 
ed il centro di Casletto provo-
cando code di auto fin sul viale 
Piave. Numerose anche le uscite 
di strada in via De Gasperi che, 
da quando è stata riasfaltata, è 
diventata molto viscida in caso 
di pioggia; qualche giorno fa 
un’auto è sbandata danneggian-
dosi sul marciapiede, un moto-
ciclista è caduto e per poco non 
è stato travolto da un’auto che 
proveniva in senso opposto. Poi 
l’incrocio di viale Piave con via 
Giovanni XXIII, l’incrocio di 
via Provinciale con via V. Ema-
nuele, la strettoia di via Canali, 
sono solo alcuni esempi di altri 
punti di pericolo. In generale i 
centri storici presentano condi-
zioni di disagio soprattutto per i 
pedoni. Di fronte a tutto questo 
cosa fa l’amministrazione co-
munale? Nel suo programma 
elettorale al capitolo strade e 
viabilità l’amministrazione pre-
vedeva tra gli altri, una serie di 
interventi tra cui la riorganiz-
zazione dell’incrocio tra viale 
Piave e la via Giovanni XXIII, 
di quello tra via Provinciale e 
via XXIV Maggio al cimitero 
di Casletto, la riorganizzazione 
della via Ceppetto, il miglio-
ramento della viabilità in via 
Grandi, la sistemazione del-
l’incrocio tra via Calvenzana e 
via Gramsci (zona industriale), 
la rettifica della via E. Fermi. 
Solo l’allargamento della via S. 
D’Acquisto nel tratto a valle di 
Maggiolino è stato realizzato, 
tra l’altro dimenticandosi dei 
pedoni perché non è stato pre-
visto nessun marciapiede. Degli 
altri interventi, a due anni dalla 

scadenza del mandato elettora-
le, non vi è traccia. In verità, per 
l’imbocco su via Provinciale di 
fronte al cimitero di Casletto, 
l’amministrazione aveva pre-
visto di installare dei semafori 
per l’attraversamento pedonale: 
questo intervento però era stato 
l’unico, tra ventitré progetti pre-
sentati da altrettanti comuni, 
ad essere bocciato nel bando 
di gara per ricevere i finanzia-
menti dalla Provincia di Lecco 
e per questo è stato accantona-
to. Dappertutto si realizzano 
rotonde per la messa  in sicu-
rezza degli incroci: Rogeno è 
l’unico comune del territorio a 
non averne realizzata neanche 
una. Più volte sollecitata l’am-
ministrazione ha risposto che 
le rotonde costano; ma la sicu-
rezza delle persone che prezzo 
ha? Il gruppo consigliare di Im-
pegno Comune ha presentato 
all’amministrazione un piano 
per migliorare la viabilità del 
nostro paese contenente nu-
merose proposte di intervento. 
Questo piano è stato riposto nel 
cassetto e nessuno spunto è sta-
to colto. Nemmeno l’istituzione 
di un senso unico tra piazza S. 
Marco e l’incrocio verso viale 
Piave che avrebbe potuto essere 
realizzato praticamente a costo 
zero togliendo tutto il traffico 
veicolare che attraversa il centro 
storico di Casletto verso Erba, è 
stato preso in considerazione. E 
la viabilità? 

Molteni Roberto

E LA VIABILITÀ ?

Con l’avanzare della bella sta-
gione la nostra attività entra 
nel vivo ; infatti il 15 aprile 
scorso abbiamo fatto una 
escursione primaverile lungo 
la Bevera e nel parco di Bren-
no alla ricerca di Ascomiceti, 
preferibilmente Morchelle. 
Però, data la perdurante sic-
cità, eravamo piuttosto scet-
tici sulla possibilità di ritro-
vamenti ed allora abbiamo 
allargato lo studio e la ricerca 
alle piante, ai fiori e alle erbe 
spontanee. Di funghi abbiamo 
reperito delle specie in netto 
anticipo sulla stagione di cre-
scita mentre di quelli che più 
interessavano non c’era trac-
cia. Delle piante, oltre a quelle 
caratteristiche della zona, ab-
biamo rilevato alcune essenze 
significative. Il meglio della 
giornata si è rivolto, allora, 
alla ricerca delle erbe sponta-
nee, delle quali abbiamo fatto 
una ricerca, catalogazione e 
raccolta. A conclusione della 
giornata abbiamo perfino as-
saggiato una specie di frittata 

con due tipi di erbe e precisa-
mente la Fitolacca Americana 
e l’Equiseto Maggiore, il tutto 
preparato dal nostro esperto di 
erbe selvatiche in cucina. Il 20 
maggio, all’Eremo del Monte 
Barro, abbiamo tenuto, in col-
laborazione con la Federazio-
ne Micologica Lombarda e il 
Gruppo Micologica di Gal-
biate, il Comitato Micologico 
Lombardo; il relatore della 
giornata è stato il nostro re-
sponsabile micologico Angelo 
Moron e vi hanno partecipato 
molti specialisti provenienti 
da tutta la Lombardia, il qua-
le ci ha impegnato per tutta 
la giornata per l’assistenza ai 
partecipanti a questi lavori. 
Per il prossimo mese di giu-
gno gli argomenti delle serate 
in programma riguarderanno 
sia i minerali che i funghi, ma 
ci sarà anche una visita guida-
ta ad un allevamento di api.
Nel mese di luglio abbiamo 
in programma due importan-
ti appuntamenti prima della 
pausa estiva. Il primo, e più 
sentito, ci sarà il primo luglio 
con la messa in suffragio di 
Luigi Cattaneo che si terrà al 
Monte Pizzaccio in Valchia-
venna, ove abbiamo eretto 
una croce commemorativa di 
questo nostro socio e amico 
prematuramente scompar-
so. Il secondo appuntamento 
sarà il 7 luglio con il Comitato 
scientifico estivo che si terrà a 

Buglio in Monte in provincia 
di Sondrio. Le ricerche dei 
funghi si svolgeranno a diverse 
quote, dai 900 ai 1600 metri di 
altitudine. Ci auguriamo che 
la stagione si mantenga entro 
limiti meteo normali e che 
non ritorni la siccità dei mesi 
scorsi, la quale vanificherebbe 
tutte le nostre aspettative di ri-
trovamenti interessanti e utili 
per il censimento delle specie 
fungine che stiamo svolgendo 
nel comune di Buglio in Mon-
te da un pò di tempo a questa 
parte. A proposito della rac-
colta funghi, rammentiamo 
l’opportunità di informarsi 
circa la zona in cui si vuole 
andare a raccoglierli perchè è 
necessario il permesso di rac-
colta rilasciato dalle Comu-
nità Montane o dai Comuni 
interessati. Ad esempio, dal 
2007, in tutta la Valsassina è 
in vigore questa tesserino di 
raccolta. Segnaliamo, inoltre, 
che la Regione Lombardia 
ha allo studio un disegno di 
legge per la regolamentazione 
della raccolta e commercializ-
zazione dei funghi epigei che 
prevederebbe l’adozione di un 
tesserino a livello regionale. 
Appena avremo delle noti-
zie più dettagliate in materia 
provvederemo all’informazio-
ne più precisa in merito. 
  
Il  Segretario del Gruppo    

Vincenzo  Monfardini

Attività del Gruppo
Micologico
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CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

Erba (CO) Località Cà Nova 
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta

Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

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

‘
George Bush è costretto a 
non entrare a Trastevere per-
ché Roma è città chiusa per 
lui, è off  limits a causa non 
dei black blok, ma delle ma-
nifestazioni convocate dalla 
sinistra di governo, dai mi-
nistri di Rifondazione, Pdci, 
Verdi e Sinistra Democratica 
di Mussi. Un veto politico 
che pesa come un macigno 
sul governo Prodi, terroriz-
zato dalla provabilissima 
evenienza che –unico caso al 
mondo- i probabili incidenti 
di piazza contro Bush trovino 
una ampia copertura politica 
in ministri del governo che 
lo ospita. Un casino, detto in 
linguaggio diplomatico che 
riporta la temperatura del go-
verno tra i 40 e i 41 gradi, alla 
soglia del deliquio, mentre 
l’ulcera che sta macerando 
lo stomaco dell’esecutivo è 
ormai prossima a perforarsi e 
a produrre emoragia. Un mi-
nistro, Di Pietro, occupa tutti 
i media occupabili per spie-
gare che la Stampa ha fatto 
bene a pubblicare la “spaz-
zatura” su D’Alema, anzi, 
che gli ha fatto un favore, 
ridicolizzando così maligna-
mente D’Alema stesso che 

ieri sul Tg1 aveva minacciato 
di querela, guai e tempeste 
la Stampa stessa “con quella 
sua proprietà….!”. Gli altri 
ministri, quelli della Marghe-
rita, se ne sbattono di D’Ale-
ma, sempre per usare un lin-
guaggio diplomatico e non si 
vergognano di comunicarlo 
ai giornalisti che incontrano 
nel Transatlantico.
In questa situazione, Silvio 
Berlusconi tenta l’affondo, 
perché la “proposta di Orista-
no”, per la prima volta da un 
anno, non è più propaganda, 
non è più declamazione: è 
una intelligente mossa tattica 
che spiazza tutti. La novità 
non è solo nella richiesta di 
un governo di transizione, ma 
soprattutto nella definizione 
per la prima volta enunciata: 
“di sinistra”. Non un gover-
no istituzionale, non un go-
verno di unità nazionale, ma 
un governo con un premier 
(Dini, Amato, Marini, Ber-
sani) e ministri dell’Unione, 
che prepari la legge elettorale 
condivisa, vari la Finanziaria 
2008 e vada a elezioni nella 
primavera del 2008. 
La mossa è decisiva innanzi-
tutto perché mette in difficol-

tà Fini e Casini, li obbliga a 
trovare pretesti non credibili 
per mascherare la loro vo-
glia di spostare le elezioni in 
avanti per evitare una ricandi-
datura di Berlusconi. In breve 
tempo però, come sempre è 
successo, gli eventi, la crisi 
incontrollata di Prodi li por-
terà a seguire questo schema 
di Berlusconi (nessuno dei 
due ha voglia di condividere 
con la sinistra le responsabi-
lità di recuperare il disastro 
di Prodi), con conseguente 
rafforzamento del leader di 
Forza Italia nei confronti del 
Quirinale.
Ma anche i Ds e la Marghe-
rita sono messi in difficoltà. 
Sanno infatti benissimo che 
le possibilità di un recupero 
di consensi affidato a una 
coppia di incapaci come 
Prodi e Padoa Schioppa è 
impossibile, temono di bru-
ciare anche il patrimonio di 
casa (come hanno verifica-
to già nella loro Genova) e 
cercano una via d’uscita. Se 
non riusciranno a reggere per 
inerzia –come tentano ovvia-
mente di fare- se la piazza di 
Roma si infiammerà domani, 
se perderanno il ballottaggio, 
se saranno costretti a fare una 
scelta di rottura, la prospetti-
va di una sfida ravvicinata tra 
Veltroni e Berlusconi, prepa-
rata da un governo da loro 
controllato, può sembrare, 
alla fine, la meno rischiosa.
Il centro sinistra è ormai co-
stretto al gioco del “chi fa 
meno”, ma ha il terrore di 
dovere iniziare quello del ce-
rino.

Carlo Panella

Berlusconi mette un cerino acceso tra le 
mani di Prodi (e di Fini e Casini)

Carlo Panella af fida anche alla Goccia Briantea alcune delle sue rif lessioni

... tutto è partito per una sfida 
con noi stessi, ci sentiamo capaci 
di raggiungere tutti gli obiettivi 
grazie a determinazione e im-
pegno, ma viviamo in una delle 

molte piccole realtà alla ‘perife-
ria’ di quello che succede: l’alta 
brianza dei laghi. la stampa lo-
cale è modesta cronaca e scarsa 
politica prevalentemente imboc-

cata dal protagonista della noti-
zia. d’altro canto però sappiamo, 
perchè tocchiamo con mano, che 
l’interesse e il desiderio di appro-
fondimento per i temi importanti 
della realtà quotidiana è altissi-
mo ...

la goccia briantea

Ho capito.

Facciamo così: vi autorizzo a 
riprodurre sul vostro giornale i 
miei articoli pubblicati sul blog 
(solo quelli centrali, gli edito-
riali, gli altri sono di proprietà 
di giornali), naturalmente a 
patto che ne citiate la fonte.

Auguri
Carlo P.

http://www.carlopanella.it
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Oltre alla premiazione di 
queste classi, ogni bambino 
presente di tutte le scuole che 
hanno partecipato al concor-
so ha ricevuto diversi gadgets 
offerti dal centro Wet Life e 
dal Parco, oltre ad un buono 
sconto per l’ingresso alle pi-
scine del Centro. Durante la 
cerimonia poi, il Presiden-
te del Parco Valle Lambro 
ha concesso in comodato al 
Comune di Nibionno, tre 
biciclette elettriche, che po-
tranno essere utilizzate nelle 
piste ciclo-pedonali realizza-
te dal Parco Valle Lambro, 
a testimonianza del fatto che 
divertimento, sport, fruizione 
dell’ambiente e rispetto per 
la natura possono andare di 
pari passo. “La conoscenza 

FESTA DELLE SCUOLE
Parco Regionale della Valle del Lambro – Centro Sportivo e Wet Life di Nibionno

Domenica 10 giugno 2007, 
presso il Centro Sportivo e 
di benessere “Wet Life” di 
Nibionno, alla presenza del 
Sindaco di Nibionno, Angelo 
Negri, di alcuni consiglieri e 
assessori, del Presidente del 
Parco Valle Lambro Arch. 
Renzo Ascari, del Vice pre-
sidente Geom. Alfredo Viga-
no, nonché di uno dei titolari 
del Centro benessere, Ing. 
Paolo Galimberti, si è tenuta 
la consueta “Festa delle scuo-
le” che il Parco della Valle 
del Lambro organizza da 
qualche anno a questa parte, 
per festeggiare con le scuole 
che aderiscono ai progetti 
di Educazione Ambientale 
e poter avere l’occasione di 
premiare le scuole che parte-
cipano al concorso annuale 
del Consorzio. Durante la 
meravigliosa mattinata, dopo 

i saluti ufficiali, si è proceduto appunto alla premiazione delle classi vincitrici del Concorso 
per le scuole, indetto quest’anno sul tema “Le Stagioni del Parco”. Le classi vincitrici, che 
sono state premiate con dei bellissimi giochi didattici, sono state:

1 G. ALIPRANDI GIUSSANO con un CARTELLONE-PLASTICO
2 S. ANNA MONZA Sezione Azzurra con un PLASTICO

3 CAZZANIGA MONZA Fiore Verde con un LIBRO
4 CLOTILDE SEGRAMORA BIASSONO Blu con un CARTELLONE

5 M. TONOLI MONZA Vcon un DVD
6 COLLEGIO PIO XI DESIO II con uno SPETTACOLO TEATRALE

dell’ambiente passa attraver-
so l’educazione; il Concorso 
organizzato dal Parco Valle 
Lambro è sicuramente un 
utile strumento per educare 
i nostri ragazzi al rispetto e 
alla conoscenza della bellez-
za della natura che ci circon-
da”. In conclusione, il Colle-
gio Pio XI ha offerto a tutti i 

partecipanti uno stralcio del-
la rappresentazione teatrale 
sulle stagioni del Parco con 
la quale hanno appunto vinto 
il Concorso. La cerimonia si 
è chiusa con un aperitivo of-
ferto dal Parco a tutti i par-
tecipanti.

Arch. Mauro Rossi

A Bosisio Parini saranno forma-
ti i nuovi terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva. 
Aperte le iscrizioni per le diverse 
offerte formative dell’Associa-
zione, che vanno dall’organizza-
zione delle strutture socio-sani-
tarie alla gestione della privacy. 
A partire da quest’anno sarà atti-
vato il corso di laurea in TERA-
PIA DELLA NEURO E PSI-
COMOTRICITÀ DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA, in convenzione 
con l’Università degli Studi di 
Milano. Il corso forma una fi-
gura professionale dell’area sa-
nitaria fondamentale per la ria-
bilitazione del bambino, poiché  
svolge interventi di prevenzione, 
terapia e riabilitazione nell’area 
della neuro e psicomotricità, 
della neuropsicologia e della 
psicopatologia dello sviluppo. 
La durata del corso è di tre anni 
articolato in sei semestri; l’area 
professionalizzante ha grande 
rilievo, distribuita sull’intero 

percorso con attività di tirocinio 
intensivo e incontri periodici 
con Tutor responsabili per ogni 
studente. Si accede con il diplo-
ma di scuola media superiore e 
mediante  test di selezione . Una 
proposta formativa universitaria 
già consolidata è costituita in-
vece dal CORSO DI LAUREA 
IN SCIENZE DEL SERVIZIO 
SOCIALE, in collaborazione 
con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, che ha 
lo scopo di fornire competenze 
specifiche per prevenire e risol-
vere situazioni di disagio di sin-
goli o comunità nell’ambito del 
sistema organizzato delle risorse 
sociali. E’ l’opportunità ideale 
per chi vuole aiutare le persone 
a prevenire e risolvere situazioni 
di bisogno. La durata del corso 
è di tre anni articolato in sei se-
mestri. È richiesta la frequenza 
obbligatoria di 2/3 delle lezioni 
esclusivamente per le materie 
professionalizzanti.

LAUREE A LA NOSTRA FAMIGLIA

Il consiglio del circolo acli  vorreb-
be, chiarire e puntualizare alcuni 
aspetti citati  nell’art. di pag. 8 
della Goccia N° 10 – Novembre 
2006 – relativo alla cessazione del-
l’attività del Circolo Acli firmato 
dal presidente del G.S. Rogeno. 
Innanzi tutto per porre fine a qual-
siasi “illazione” volevamo chiarire 
che il G.S. Rogeno non ha influito 
in alcun modo sulla decisione del 
consiglio del Circolo Acli di cessare 
l’attività. Confermiamo che il G.S. 
Rogeno ha un contatore autonomo 
dell’acqua e dell’enel, e che condivi-
deva con il Circolo Acli il contatore 
enelgas, e contribuiva per il 40% al 
pagamento della relativa fattura, 
decisione presa in passato con l’ac-
cordo delle due parti ( Circolo Acli 
e G.S. Rogeno). Ci ha però sorpresi 
la frase “… spese di gestione del 

G.S. Rogeno che avrebbero in parte 
gravato sulla cessazione del circolo 
acli” che noi vorremmo chiarire. 
Analizzando l’effettivo consumo 
delle due parti, i consumi del G.S. 
Rogeno potrebbero, in realtà, aver 
gravato sul bilancio del Circolo Acli 
in quanto, quest’ultimo, sosteneva 
un costo superiore.  Detto questo va 
però precisato che contribuire a  so-
stenere tali costi, è stata una scelta 
del Circolo Acli e  non si riesce a ca-
pire, per quale motivo, non venga-
no riportati i consumi effettivi del 
G.S. Rogeno, in relazione ai costi 
sostenuti.Ci aspettiamo pertanto 
che chi ha sollevato la questione, 
sia un po’ meno superficiale e, sulla 
base di dati certi, abbia l’onestà di 
scrivere le cose come stanno.

Vi aspettiamo il 15 luglio.
Il consiglio del circolo acli

Alla cortese attenzione dei lettori della Goccia.
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Acconciature Maschili

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

Acconciature Maschili

ALLI
SOLARIUM

UN GRAZIE LUNGO CENTO ANNI
Domenica 20 maggio, con 
cuore riconoscente e com-
mosso, la comunità di Roge-
no ha partecipato numerosa 
alla giornata centrale e con-
clusiva delle celebrazioni per 
il centesimo anniversario del-
la scuola dell’infanzia Ratti. 
In una suggestiva e colorata 
cornice la mattinata si è aper-
ta con il saluto da parte delle 
autorità civili e religiose alle 
suore che hanno prestato la 
loro opera presso la scuola e 
alle illustri rappresentanti di 
questa istituzione. In partico-
lare il parroco del paese, Don 
Antonio Fazzini, ha esordi-
to nel suo saluto con parole 
profonde e di grande grati-
tudine che hanno tracciato il 
percorso di questa opera dal 
suo nascere, dal cuore di Dio. 
“Il grazie innanzitutto è da 
rivolgere a colui che ha getta-
to nel mondo e nella storia il 
seme della carità. Se noi oggi 
siamo qui a celebrare questo 
anniversario è perché ricono-
sciamo che quel seme gettato 
sulla croce ha attecchito nel 

cuore di uomini e donne nella 
storia e continua a far germo-
gliare i miracoli della carità. 
Come nel cuore di San Giu-
seppe Benedetto Cottolengo, 
nel cuore di tante persone che 

lo hanno saputo accogliere. Il 
nostro grazie, che oggi diven-
ta Eucarestia, sarà anzitutto 
quello che faremo salire al 
Signore, riconoscendo che 
tutto questo bene ha in lui 
la sorgente e la forza inesau-
ribile. Non può mancare la 
gratitudine verso Giuseppe e 
Teresa Ratti: in anni lontani 
e difficili hanno avuto questa 

felice intuizione, 
suggerita da una 
autentica coscien-
za cristiana: do-
nare una struttura 
e il pane quoti-
diano e creare le 
condizioni perché 
qui si potesse ali-
mentare un ser-
vizio qualificato 
per educare le 
giovani genera-

zioni ai valori umani e cristia-
ni. La famiglia Ratti non si è 
preoccupata solo di fornire ai 
bambini un piatto di mine-
stra, bensì si è preoccupata 
di fornire loro il servizio più 

prezioso e qualificante nel-
l’educazione umana e cristia-
na. Tale gesto generoso ha 
trovato nelle suore dell’Istitu-
to Cottolengo le meraviglio-
se e infaticabili artiste di un 
lavoro generoso e paziente, 
di un’opera assistenziale ed 
educativa fatta di appassiona-
ta dedizione, in condizione 
spesso difficili, con sacrifici 
che solo il Padre dei cieli è 
in grado di misurare. Esse si 
sono dimostrate sempre at-
tente alle evoluzioni culturali 
e alle esigenze autenticamen-
te educative. Tutti sanno che 
lo stile del Cottolengo e del 
suo  istituto è quello di fare 
il bene nella gratuità totale, 
ma noi tutti non possiamo 
fare a meno oggi di esprimere 
il nostro grazie alle suore qui 
presenti, a coloro che sono 
passate e che hanno lasciato 
il seme di una carità genero-
sa e infaticabile.” La parola è 
passata al Sindaco, sig. Gio-
vanni Baruffini, che, a nome 
dell’amministrazione comu-
nale, ha espresso la propria 
riconoscenza ai benefattori 
che con lungimiranza e mu-
nificenza hanno consegnato 
al paese un patrimonio ma-
teriale e umano e soprattutto 
una profonda riconoscenza 
alle suore della Piccola Casa 
della Divina Provvidenza 
di Torino che da cento anni 
sono sempre state un punto 
di riferimento sicuro nel-

la crescita civile e religiosa 
dei bambini. A conclusione 
non è mancato l’intervento 
del sig. Redaelli, presidente 
della FISM, il quale ha sot-
tolineato il grande ruolo del-
l’educare svolto dalla scuola 
cattolica: essa si pone come 
esperienza educativa la for-
mazione umana e religiosa 
in continuità con l’opera e la 
cultura della famiglia. La co-
munità di Rogeno come se-
gno di gratitudine e di ricor-
do ha voluto dedicare a San 
Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo la piazzetta antistante 
la scuola, anche se come ha  
pronunciato Padre Lino nel-
la sua omelia, il Cottolengo 
avrebbe detto che “non era il 
caso”. La giornata è prosegui-
ta con la santa messa solenne 
nella chiesa parrocchiale offi-
ciata dal Padre della Piccola 
Casa, Don Lino Piano, con 
la partecipazione del decano 
Don Giovanni Re, dal Padre 
Davide di Alzate e dal par-
roco Don Antonio Fazzini. 
Dopo un momento convivia-
le in oratorio condiviso da un 
buon numero di persone, nel 
pomeriggio i bambini della 
scuola dell’infanzia hanno 
presentato uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Con l’asilo 
nel cuore”. Attraverso quat-
tro flash e un coinvolgente 
gran finale sono stati messi 
in scena momenti particolari 
della vita all’asilo dagli anni 

venti sino ai nostri giorni. 
Le musiche, la scenografica, 
i testi delle canzoni, i ballet-
ti hanno dato luogo ad  una 
atmosfera intima e dolce che 
ha commosso il cuore di tutti 
i presenti e ha lasciato un in-
dimenticabile e fresco ricordo 
dell’infanzia trascorsa.
Questa importante ricorrenza 
storica ci ha portato a riflet-
tere, a ringraziare, a gioire. 
L’augurio è che tutti abbiano 
potuto riconoscere la scuola 
dell’infanzia come un bene 
prezioso per la collettività 
e che grazie all’aiuto e alla 
sensibilità di tutti possa sem-
pre crescere e portare buoni 
frutti per le generazioni che 
potranno ancora trovare per-
sone care capaci di aprire i 
loro cuori e la loro mente a 
un amore come quello che in 
questi cento anni ci è stato te-
stimoniato.

M.C.

Lo scorso 9 giugno è stato l’ul-
timo giorno di scuola per gli 
alunni delle elementari, ma 
è stato anche l’ultimo giorno 
di scuola per una persona 
che per la scuola ha speso la 
sua vita: la Dott.ssa Viganò 
Giuseppina direttrice didatti-
ca del plesso di Molteno, che 
comprende anche la scuola 
elementare di Rogeno, va 
in pensione.Dopo aver con-
seguito nel 1968 il diploma 
magistrale, dal 69 al 79 inse-
gna come maestra elementare 
prima a Vegna, in val Cavar-
gna, poi a Cremnago d’Inve-
rigo. Nel frattempo (1974) si 
laurea in lettere alla Cattolica 
di Milano e nel 1978 sostiene 
l’esame di abilitazione per 
diventare dirigente scolastico. 
Così dal 1979 viene nominata 
direttrice didattica del plesso 
scolastico di Molteno, inca-
rico che ricopre fino a questi 
giorni. Ci sembra doveroso un 
ringraziamento per la prezio-
sa opera formativa ed educa-
tiva svolta a favore dei ragazzi 
del paese, auspicando che il 
suo impegno possa continua-
re anche in altre forme vista 
la preziosa competenza acqui-
sita in questi anni lavorativi 
nel settore scolastico.

La Redazione

La Direttrice
va in pensione
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LA SUA ENERGIA
É

IL NOSTRO FUTURO

IL SOLE

Besana Brianza (MI)  informazioni tel. 339 8489848

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”

è diventato un’esigenza oltre che,

grazie alle nuove tecnologie,

una fonte concreta di risparmio.

Grazie alla vasta esperienza maturata

nel settore, Vi guideremo nella scelta

dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,

ci occuperemo della progettazione

e Vi accompagneremo in tutte le fasi

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:

- la progettazione personalizzata

che studia le migliori soluzioni tecniche

in base alle esigenze del cliente

- l’impiego di materiali di qualità

ed all’avanguardia

- le installazioni effettuate da personale

professionalmente qualificato ed aggiornato

- la tempestività negli interventi di assistenza

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

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

permette di

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE

MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

In cassina dormìvom sott a on tett
de lègn e tra quej copp sora i travett
sbarlusìven i stell, passava el vent,

sdraiaa nel fregg nun stavom indorment

tiraa i covert con quatter strasc de nient
indoss, fradej, sorell indifferent,

el materass de fèn dent al nost lett
che faseva fadiga, talment strett

a tegnì insema tutt: bagaj, tosann
in ona stanza sistemada al pian
de sora a la cusina, cont el bagn

là perduu ne la cort, in mezz ai ragn,
ma da quel bus, che spess vardi lontan

nà via pur pensi se ‘l sia staa on guadagn.

Omaggio a una foto che pare un quadro di Courbet, o di 
Cezanne. Che altro dire? Che se non ci fossero gli scatti di 
Marsala Florio, la brianzolitudine chissà mai oggi dove si sa-
rebbe persa.

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

L’orgoglio l’ho preso da mio zio 
Dante. 
La “sentimentalità” l’ho presa 
da mia zia Mine, a cui bastava 
guardare un film triste per pian-
gere, lo faccio anch’io.
L’essere vanitoso l’ho preso da 
mio zio Wilder, lui sempre passa-
va ore davanti allo specchio.
Il voler sapere tutto l’ho preso da 
mia zia Velma, lei impazziva se 
non riusciva a sapere cosa era 
successo quel giorno ai nostri vi-
cini di casa.
L’aiutare le persone senza aspet-
tarmi nulla in cambio, l’ho preso 
sicuramente da mia zia Jovanna.
La determinazione l’ho presa da 
mia zia Lira, lei sempre si propo-
neva di raggiungere tanti obiettivi 
e alla fine ci riusciva.
La gentilezza l’ho presa da mia 
nonna: che magnifica persona, 
era sempre molto tosta, ma sape-
va anche essere molto dolce.
Di mia madre ho preso la voglia 
di ballare e tante altre cose come 
fare gli album molto colorati con 
tante foto e ricordi di ogni tipo, e 
il giocare a pallavolo.
E di mio padre ho preso l’arro-
ganza e spero nient’altro.
Però ringrazio Dio di essere così.

eredità 
ALAN NÚÑEZ TAFUR Brianza Loft
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA                             
(quinta parte)

L’attuale presidente dell’UEFA, 
M. Platini, ha posto come prin-
cipale priorità dell’organismo 
da lui presieduto la lotta alla 
violenza in tutti i suoi aspetti, e 
ciò non può che rallegrarci, ma 
la strada da percorrere non è 
agevole in quanto da una parte 
c’è l’esigenza di sensibilizzare i 
vari governi nazionali a promul-
gare leggi che possano porre un 
freno al fenomeno, dall’altra 
quella di una maggiore severi-
tà nei confronti dei calciatori, 
i quali non solo hanno diritti, 
ma doveri da rispettare soprat-
tutto perché costituiscono un 
punto di riferimento estrema-
mente importante per i tifosi 
e per i giovani. Ci auguriamo 
per il bene del calcio che non 
diano ragione all’allenatore V. 
Boskov il quale con fine ironia 
diceva “testa giocatore buona 
solo per portare cappello”. Bi-
sogna effettivamente che questo 
mondo, che si ritiene al di sopra 
della legge e che in alcune sue 
componenti è caratterizzato da 
un deserto di valori, come testi-
moniato dai ricorrenti episodi 
di corruzione, doping sportivo 
e amministrativo, slealtà e vio-
lenza, perda progressivamente 
la certezza dell’impunità, cosa 
che al momento pare ancora 
lontana anche per il lassismo 
delle istituzioni. L’ex com-
missario straordinario della 
FIGC, G. Rossi, ha parlato del 
calcio come un mondo immo-
dificabile e refrattario ad ogni 
cambiamento, un mondo ove 
valgono le regole interne spesso 
in contrasto con quelle generali 
dell’ordinamento statale e che 
giudica usurpatore chiunque 
provi ad imporgli di darsi nor-
me rispettose di quelle generali.    
Furbizia e slealtà spesso la fan-
no da padroni: nessuno o quasi 
ha stigmatizzato il comporta-
mento del calciatore Mutu, che 
nel corso della partita tra Fio-
rentina e Palermo, benché poco 
prima un avversario avesse fer-
mato il gioco, avendolo visto a 
terra, a sua volta, poco dopo, 
con un avversario a terra, non si 
fermava, andando anzi a segna-
re un goal. Sono state, invece, 
censurate le reazioni dell’alle-

natore Guidolin che protestava, 
anche se violentemente e scon-
sideratamente, e chiedeva agli 
avversari di far fare un goal alla 
propria squadra “per pareggiare 
il conto”. Non ci sarebbe stato 
nulla di scandaloso che il mister 
dell’altra squadra avesse invita-
to i propri atleti a far pareggiare 
temporaneamente gli avversari. 
Episodi simili avvengono sui 
campi di calcio di altri paesi, ad 
esempio l’Olanda dove l’Ajax, 
avendo realizzato per errore 
un goal a gioco quasi fermo, 
fece subito pareggiare l’altra 
squadra: nessuno trovò nulla 
da ridire, anzi plaudirono alla 
correttezza e allo spirito spor-
tivo dimostrati. Lo studioso del 
comportamento dei “primati”, 
F.de Waal nel suo libro “Prima-
tes and Philosophers” sostiene 
che nel comportamento sociale 
delle scimmie è possibile trova-
re i primi accenni di compor-
tamenti morali, in quanto, al 
termine di un combattimento 
tra due di loro, sono solite con-
fortare lo sconfitto e non dileg-
giarlo, poi rifiutano di prendere 
cibo se ciò può comportare un 
danno fisico ad un loro simi-
le, ecc. A maggior ragione per 
l’uomo: alla base di ogni siste-
ma morale ci deve sempre esse-
re la sensibilità e l’attenzione da 
portare ai propri simili; massi-
ma questa che dovrebbe essere 
un patrimonio comune specie 
in questi nostri tempi pieni di 
discorsi ma vuoti di fatti. Le 
scelte morali non devono esse-
re imposte, ma devono essere 
dentro di noi. Il grande filosofo 
tedesco Kant soleva dire che 
nella morale bisogna essere au-
tonomi e non eteronomi, cioè 
non seguire precetti impartiti 

da altri ma solo per intima con-
vinzione. Lo stesso poi, a pro-
posito del detto comune che ciò 
che può essere giusto in teoria 
non varrebbe per la prassi, so-
steneva che comportarsi così 
era veder le cose con gli occhi 
di una talpa e non, invece, con 
gli occhi dati ad un essere fatto 
“per stare eretto ed ammirare 
il cielo”. Nel calcio dovrebbe 
essere importata la filosofia che 
vige nel rugby. Questo sport 
(che si vuole sia nato da una 
costola del calcio nel 1823 in 
un aristocratico college inglese 
della città di Rugby quando nel 
corso di una partita di calcio 
uno studente, W.W. Ellis, prese 
il pallone con le mani e lo portò 
di corsa oltre la linea di fondo 
avversaria), pur caratterizzato 
da grande fisicità e durezza, 
non è però violento e prevede 
grande rispetto per l’avversario 
sconfitto e notevole simpatia 
tra le opposte tifoserie che as-
sistono alla gara negli stessi 
settori. Per non parlare del tra-
dizionale “terzo tempo”, cioè 
quando al termine della partita 
le due squadre ed i rispettivi ti-
fosi si ritrovano per festeggiare 
e la squadra ospitante offre un 
banchetto ove si stemperano le 
eventuali tensioni della partita. 
V. Sereni a proposito della par-
tita di calcio diceva “non credo 
che esista un altro spettacolo 
sportivo capace di offrire un ri-
scontro alla varietà dell’esisten-
za, di specchiarla o piuttosto di 
rappresentarla nei suoi andiri-
vieni, nei suoi imprevisti, nei 
suoi rovesciamenti; e persino 
nelle sue stasi e ripetizioni; al 
limite nella sua monotonia”.
l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e . i t                    

(Continua 5)

Civate (Lc) Via Roncaglio, 1/C 
Tel. 0341 210404 Fax 0341 210619

E.mail esedra3@virgilio.it

Itinerari nel mondo ..........................

 PUNTO D’INCONTRO
CASLETTO

ORGANIZZA LA TRADIZIONALE

- FESTA DEL LAGO -
c/o la SPIAGGIA di

CASLETTO 
Domenica 15 LUGLIO 2007  
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GRATIS

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

SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494  Uff. 031 3338227

*
*con modesto impegno ritiro cialde*con modesto impegno ritiro cialde

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

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

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

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

Natale Valsecchi

Castello Brianza (LC) Via Pratobevera, 8
Tel. e Fax 039 5310753

Non fumare!

polmoni normali

polmoni di fumatore

Per la vostra Pubblicità su questo giornale
rivolgetevi a INPUT s.a.s. di Liga G. e Sala L.

Via XXIV Maggio, 3  Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 Fax 031 865859 

www.inputcomm.it info@inputcomm.it

Il mese di 
maggio per chi 
come me ama 
“Maria” è un 
periodo di de-
vozione e pre-
ghiera che con 
la recita del ro-
sario nei diversi 
luoghi del paese 
da spazio alla 
condivisione di 
questo dono. 
Q u e s t ’ a n n o 
ha assunto un 
aspetto ancora 

più profondo perchè accompagnato da questa 
figura anche sotto forma di immagine: la sta-
tua della Madonna della nostra chiesa parroc-
chiale, che con noi si spostava e che con questo 
volto di donna semplice e pulito assorto nella 
preghiera, ci univa ancora di più e ci portava 
verso il figlio suo e il Padre Nostro. Lo sguar-
do mentre si pregava era sempre rivolto a lei 
che con la dolcezza di una madre, sembrava 
allargare le braccia e stringerci al suo cuore, 
per farci sentire tutto il calore che solo Maria 
dolce madre può infondere nel cuore di cia-
scun uomo. Quando poi terminato il rosario 
veniva trasportata nella casa di chi doveva ac-
coglierla, il saluto orgoglioso e la gioia di chi 
la ospitava si leggeva sul volto degli adulti e dei 
bambini che salutavano gioiosi. Grazie Maria 
dolce madre di Cristo e dell’umanità veglia 
sempre su di noi e come in questo mese così 
speciale, accompagna con la tua presenza si-
lenziosa il cammino nostro e di chi più ne ha 
bisogno.

Giancarla Pedrali

Maggio con Maria
 
Durante la cerimonia religiosa che ha reso 
gli estremi onori a Maria Viganò, decedu-
ta prematuramente a 59 anni, il parroco di 
Rogeno, don Antonio Fazini, ha letto uno 
scritto compilato dalla defunta nel corso 
della crudele malattia che le ha stroncato 
la vita. Con tono sereno e devoto la buona 
Maria affidava la sua sorte alla volontà del 
Signore. Più che la tristezza traspariva dallo 
scritto il desiderio di evitare al figlio Paolo 
e al marito Pierangelo la violenta emozio-
ne che ella aveva provato alla morte del pa-
dre, perito in un incidente stradale, quando 
Maria frequentava la scuola elementare. 
La sua angoscia era stata di tale intensità 
da indurla a rievocare la figura del padre 
ogni qualvolta si presentava l’occasione. Il 
suo maestro, al quale ha immancabilmente 
inviato gli auguri di buon Natale, ricorda 
che una volta scrisse:” mio papà era buo-
no, tanto buono; quando è morto lo hanno 
raccolto gli angeli sulla strada e portato in 
cielo”. Diligente e intelligente, affabile e ge-
nerosa, a scuola Maria era sempre pronta 
a dare una mano ai compagni in difficoltà, 
la stessa mano che usava dare a quanti, so-
prattutto se anziani, si recavano nell’Uffi-
cio Postale di Rogeno, dove aveva assunto 
il ruolo di dirigente, avevano bisogno di 
un consiglio o si trovavano a disagio nel 
compilare moduli postali come vaglia, tele-
grammi e altre cose del genere. Siamo certi 
di poter dire che i frequentatori dell’Ufficio 
Postael di Rogeno ricorderanno Maria Vi-
ganò per la sua bontà, il senso del dovere e 
lo spirito altruista che hanno caratterizzato 
la sua esistenza e spinto noi  a ricordarla 
come una donna esemplare.

Giovanni Marcucci

UNA DONNA
MODELLO DI VITA



Merone Giugno 2007 - 9

Mettiti in sicurezza con la nostra professionalità!

Sede Unica:
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a
Tel. 031 643883 Fax 031 643859

www.albavillagomme.com
e-mail info@albavillagomme.com

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

GOMMISTA
ELETTRAUTO
MECCANICO
REVISIONI

MERONE (CO) – “Elimi-
nate gli scolmatori fognari 
che hanno causato la moria 
di pesci nel Lambro a Mero-
ne!”. È questo l’appello che 
il Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” rivolge alle istituzioni, 
a seguito dalla pesante moria 
di pesci che ha interessato 
il fiume Lambro in località 
Baggero di Merone. Nella 
notte tra mercoledì e giovedì 
si è verificato lo sversamento 
di sostanze tossiche nel Lam-
bro, a seguito dell’acquazzo-
ne che ha interessato la no-
stra zona; lo sversamento ha 
causato la morte di quintali di 
pesci. Il principale indiziato è 
lo scolmatore del collettore 
fognario gestito dall’ASIL, 
l’ex Consorzio di depurazio-
ne che gestisce il depuratore 
di Baggero. I responsabili 
del Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” ricordano che già nel 
2003 e nel 2005 successero 
pesanti morie di pesci causate 
sempre dal by-pass di via Don 
Guanella. Gli ambientalisti 
presentarono una petizione 
firmata da più di 100 perso-
ne, in cui si chiedeva l’elimi-
nazione dello scolmatore. La 
petizione fu inviata al Sinda-
co di Merone, al Presidente 
dell’ASIL e all’Assessore 
all’Ambiente della Provincia 

di Como. Denunciano ora gli 
ambientalisti: “E’ paradossa-
le che il Sindaco di Merone 
chieda provvedimenti: è lui 
stesso che dovrebbe impe-
gnarsi! Dopo 3 anni che am-
ministra Merone non ha fatto 
niente per risolvere il proble-
ma: il by-pass è ancora lì ed è 
bastato un semplice tempora-
le per inquinare il Lambro!”.
Il Circolo Ambiente chiede 
di risolvere il problema delle 
acqua chiare: “Il problema 
deve essere risolto a monte. 
Infatti, oltre alla sistemazio-
ne dello scolmatore, occorre 
togliere tutte le acque chiare 
che in modo abusivo entrano 
nei collettori fognari. Solo 
così si risolverà alla radice il 
problema dell’intasamento 
dei tubi in occasione degli 
acquazzoni”. I comunicati 
sulle precedenti morie e altre 
informazioni sull’argomento, 
alla pagina www.circoloam-
biente.org/vertenze/lambro-
pesci.htm 

 CIRCOLO AMBIENTE 
“Ilaria Alpi”

Moria di pesci, eliminate gli scolmatori!

L’assessore ai LL.PP.
Arch. Ripamonti Gabriele

Finalmente, dopo mille “in-
toppi” burocratici, la realiz-
zazione del nuovo ponte in 
via Crispi può continuare. I 
lavori si erano dovuti obbliga-
toriamente fermare alla fine 
dello scorso anno poiché, 
l’Amministrazione Comuna-
le, aveva deciso di effettuare 
una variante al progetto ori-
ginario volta ad abbassare la 
quota di calpestio del ponte 
stesso. Il “vecchio progetto” 
sembrava infatti non tenere 
conto dovutamente dell’inne-
sto di via Vespucci che doveva 
incrementare la sua penden-
za notevolmente per inserirsi 
in via Crispi. La modifica es-
senziale è stata quindi quella 
di aumentare il numero delle 
travi (undici in totale ora) 
ma, nel contempo, diminuire 
l’altezza delle stesse di circa 
mezzo metro abbassando di 
conseguenza l’altezza della 
sede stradale (poiché, per le 
Ferrovie dello Stato, vi era il 
vincolo di non ridurre l’altez-
za utile tra le travi ed i bina-
ri). Il rifacimento del proget-
to, i permessi del Parco Valle 
Lambro e soprattutto delle 
Ferrovie dello Stato sono sta-

ti i motivi di sei mesi di stop. 
Ora però i lavori sono ripresi 
e verranno portati a conclu-
sione entro l’estate. 
Altri due lavori ini-
zieranno a giorni: la 
realizzazione della ro-
tatoria in via Emiliani 
(all’incrocio con la via 
Volta) ed il rifacimen-
to/completamento 
del marciapiede in 
via Parini-Manzoni 
con il collegamento 
dello stesso alla pista 
ciclo-pedonale del 
Comune di Rogeno 
che attualmente arriva 
a confine. Entrambi i 
lavori si svolgeranno 
contemporaneamen-
te durante il periodo 
estivo (meno intensivo 

MERONE: Posate le travi del ponte in via Crispi
dal punto di vista del traffico 
veicolare pesante).

Alcune foto dei lavori
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Sono stato a Londra ... 

1. La cannabis non è una 
droga leggera ma una vera 
droga, con princìpi psicoat-
tivi, che producono effetti 
negativi, anche duraturi, sul 
cervello e sul corpo. Inoltre 
può condurti all’uso di so-
stanze come eroina o cocai-
na. Hanno iniziato quasi tutti 
con uno spinello.
2. La cannabis è pericolosa 
per il corpo. Produce distur-
bi all’apparato respiratorio 
(fino al tumore ai polmoni, 
alla gola e all’apparato dige-
rente), all’apparato cardiocir-
colatorio (infarto), al sistema 
ormonale, al sistema metabo-
lico (disturbi del sonno e del-
l’alimentazione).
3. La cannabis è pericolosa 
per il cervello, soprattutto per 
quello degli adolescenti che è 
in via di sviluppo e matura-
zione. Problemi di memoria 
e concentrazione, apatia, de-
motivazione, abbassamento 
del rendimento scolastico.
4. La cannabis è pericolosa 
per la salute mentale. Può 
produrre ansia e depressione, 
allucinazioni visive e auditi-
ve, attacchi di panico e para-
noia. Può determinare anche 
psicosi e schizofrenia.
5. La cannabis può provoca-
re overdose e si può morire. 
Con hascish e marijuana con-
tenenti alte concentrazioni di 
principio attivo, o per parti-
colare affaticamento o com-
binazione con alcol, si può 
avere un’intossicazione acu-
ta. Se sei in motorino puoi 

morire. Se sei in macchina 
puoi uccidere anche chi ti sta 
di fianco, o chi si trova sulla 
tua stessa strada.
6. La cannabis rovina le tue 
relazioni con gli altri (e con 
il/la partner). Se inizialmente 
facilita lo stare in compagnia, 
poi ti chiude nella solitudine.
7. La cannabis mette a rischio 
la tua vita, e quella degli al-
tri, se la fumi e poi ti metti 
alla guida. È la sostanza più 
spesso trovata nel sangue di 
vittime di incidenti stradali. 
Marijuana e hascish agisco-
no sul cervello provocando 
appannamento della vista e 
dell’udito, diminuzione della 
vigilanza, rallentamento dei 
riflessi, difficoltà nel control-
lare la traiettoria della moto 
o dell’auto.
8. L’uso di cannabis è lega-
to alla delinquenza. Dietro 
a uno spinello ci sono intere 
organizzazioni criminali.
9. La cannabis può rovinarti 
la carriera o farti perdere il 
lavoro. Se hai un lavoro rischi 
di perderlo per disimpegno e 
assenteismo.
10. La cannabis è una droga 
da cui si può uscire. Chieden-
do aiuto ad amici autentici, a 
persone di fiducia, insegnanti 
che stimi o ai genitori, puoi 
trovare medici e psicologi che 
ti aiutino a uscire da una stra-
da senza direzione. La felici-
tà vale più di un’ora di risate 
(neppure garantite), compra-
te per pochi euro, mandando 
la propria vita in fumo.

CANNABIS
Il volume di Claudio Risé “Cannabis, come perdere la testa e a volte 
la vita” contiene un decalogo (con l’invito a ritagliarlo, fotocopiarlo e 
farlo circolare) per il «non uso della cannabis». Eccone una sintesi.

Un uomo di 70 kg è costitui-
to da: 
- 45,5 kg di Ossigeno 
- 12,6 Kg di Carbonio 
- 7 Kg di Idrogeno 
- 2,1 Kg di Azoto 
- poco più di 1 Kg di Calcio 
- 700 g di Fosforo 
- 245 g di Potassio 
- 175 g di Zolfo 
- 105 g di Sodio 
- 100 g di Cloro 
- 3,5 g di Magnesio 
- 3 g di Ferro 
- 2 g di Zinco 
- 0,2 g di Manganese 
- 1/15 g di Rame 
- 3/100 g di Iodio 
- Fluoro 
- Cobalto 
- Nichel 
- Piombo 
- Silicio 
e poco altro... 

(Fonte “Il vero e il Falso” 

di Antonino Zichici)

SIAMO FATTI COSÌ

a.m.

Egregio Direttore de La Goc-
cia Briantea, sul numero di 
maggio del suo giornale abbia-
mo letto l’articolo dedicato al 
“Community Day - Volonta-
riamente insieme” organizzato 
dalla Holcim, la multinazionale 
proprietaria della Cementeria 
di Merone. L’iniziativa rientra 
nella strategia di comunicazione 
e marketing del gruppo Holcim, 
finalizzata a far credere all’opi-
nione pubblica che l’azienda sia 
impegnata in progetti a sostegno 
della comunità. E’ vero invece il 
contrario: la cementeria brucia 
nei propri forni di Merone rifiuti 
di diversa orgine (oli industriali 
chimici, farine animali, fanghi 
da depurazione, ecc.) che provo-
cano la dispersione in atmosfera 
di sostanze tossiche e canceroge-
ne, come cromo, vanadio, piom-
bo, bromo (vedasi il nostro sito 
www.circoloambiente.org). Spia-
ce che all’iniziativa della Holcim 
abbiano deciso di aderire associa-
zioni impegnate da anni in seri 
progetti sociali come La Nostra 
Famiglia e NoiVoiLoro, in cam-
bio di qualche sostegno economi-
co. Noi crediamo che la tutela 
della salute e dell’ambiente non 
si possano barattare con i soldi. 
La Holcim fa male all’ambiente 
e alla salute dei cittadini. “Vo-
lontariamente insieme” dovrem-
mo tutti, cittadini e associazioni, 
batterci contro l’incenerimento 
dei rifiuti nei forni della Cemen-
teria di Merone.

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
Merone,  11 guigno 2007 
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Oggi vorrei parlarvi di, una 
provincia afroamericana nel 
nord dell’Ecuador con 77% 
di popolazione in stato di 
povertá; 1 bambino su 3 de-
nutrito crónico; il 38% dei 
bambini al di sopra dei 5 anni 
é económicamente attivo; 
un sistema educativo insuffi-
ciente tanto che solo il 18% 
della popolazione accede al-
l’istruzione superiore. Il tutto 
da aggiungere ad un sistema 
economico depresso e un 
panorama político corrotto 
e constantemente sull’orlo 
del tracollo. Non so se fa piu 
male la situazione di per sè 
o la normalità con cui essa 
si vive. Perché, senza cerca-
re giustificazioni alle nostre 
evidenti colpe, capisco che il 
così detto Primo Mondo si 
sia adagiato sugli allori, che 
altro non sono che le teste di 
milioni di persone. Ma ciò 
che fa ancor piu male è l’as-
soluta normalità con cui ad 
Esmeraldas ci si fa lustrare le 
scarpe da un bambino, si rac-
coglie un mendicante morto 
dopo due giorni, si contratta 
una prostituta incinta di vari 
mesi. Per non parlare della 
disarmante normalità con cui 

una classe dirigente di stampo 
simil feudale sta conducendo 
il paese verso Trattato di Li-
bero Commercio con gli Stati 
Uniti o il Plan Colombia. 
Lo stato di negligenza e ras-
segnazione, locale e globale, 
che vive questo paese trova 
espressione solo nelle parole 

di Edoardo Galeano: l’Ame-
rica Latina un continente 
dalle vene aperte. Una emor-
ragia costante che non si 
tenta neppure di tamponare, 
che ruba forze, energia, vita a 
questo continente. Perché c’è 
un’unica soluzione che i pae-
si dell’America Latina riesco-
no ad adottare: in nome della 
mancanza di risorse, si sven-
dono le risorse. Esmeraldas, 
chiamata provincia verde 
dell’Ecuador, ha dato il via 
libera alla nipponica Euco-
Pacifico per la piantagione di 
2000 ettari di eucalipto, albe-
ro totalmente estraneo al me-
dioambiente locale, destinato 
a prosciugare il terreno in po-
chissimi anni. 70.000 barili di 
petrolio ogni anno vengono 
succhiati, raffinati e poi pom-
pati dalla Petroecuador di 

Esmeraldas. L’oro nero sfio-
ra la vita degli esmeraldeñi 
ma senza modificarla: solo 
il 30% di chi lavora nella raf-
fineria é della cittá e ricopre 
le manzioni piú basse. Quel-
lo che sí rimane é l’inquina-
mento delle acque e dell’aria 
che la raffineria provoca. Ad 
Esmeraldas si produce cacao 
e si importa cioccolato, si pro-

Luigi Rigamonti dall’Equador duce zucchero e si importano 
caramelle, si produce caffé si 
importano polverine solubili. 
In questa provincia, come 
una goccia d’acqua (come 
diceva madre Teresa: siamo 
solo una goccia nell’ocea-
no ma se non ci fossimo 
all’oceano mancherebba 
questa goccia) è nato un pro-
getto: un dispensario medico 
nella comunità di Las Penas 
(provincia di Esmeraldas), 
una comunità afro la cui eco-
nomìa di sussistenza è basata 
sulla pesca di gamberetti. Un 
dispensario medico di pronto 
intervento, considerando le 
distanze dalle strutture ospe-
daliere.
CLICKA QUI 
http://picasaweb.google.it/
facciamocentro/ 
SIAMO  ALLA RICERCA 
DI VOLONTARI PER: 
promuovere il progetto “di-
spensario medico i esmeral-
das” raccogliere le adesioni 
di 250 bimbi da SOSTENE-
RE A DISTANZA
 Per chi fosse interessato ad 
aiutare nella ricerca fondi di 
questo ambizioso progetto 
può contattarmi al numero 
3342221221

luigi rigamonti
dall’Equador
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le AMICHE del RICAMO
Il mese di maggio doveva essere per noi “Amiche del rica-
mo” un mese piacevole e intenso poiché, dopo un anno di 
lavoro, potevamo finalmente esporre i nostri lavori, nella mo-
stra-vendita in favore della Parrocchia. Invece un grave lutto 
ci ha colpite, così come  tutta la comunità di Rogeno, con la 
prematura scomparsa di Maria Viganò, colonna portante del 
nostro gruppo e di tutte le nostre attività, ma non solo. Oggi 
abbiamo gli occhi gonfi di lacrime e una morsa ci stringe il 
cuore, ma domani con la mente un po’ più lucida forse riusci-
remo a capire che la sua vita e la sua morte ci devono servire 
da esempio: per una vita vissuta intensamente ma sottovoce e 
nel pieno rispetto degli altri; per la discrezione e l’attenzione 
che metteva in ogni suo gesto; per la generosità che la contrad-
distingueva; per il lavoro che svolgeva nella parrocchia attento 
e puntuale; per la perspicacia nel capire i bisogni e le necessi-
tà degli altri, in qualsiasi occasione; per la disponibilità verso 
tutti; per le belle parole che sapeva trovare in ogni occasione; 
per la fede che non ha mai abbandonato e che anzi ha vissuto 
ancor più intensamente; per la forza con cui ha sopportato le 
sofferenze della malattia; per il coraggio con cui ha affrontato 
anche la morte che ci ha lasciato davvero senza parole.Maria 
ci mancherai davvero tanto perché la sensazione di vuoto che 
proviamo ora è davvero incolmabile. La sola consolazione è il 
sapere che tu sarai comunque sempre presente in mezzo a noi,  
perché  ogni cosa “parla” di te…troppo grande e importante 
è l’impronta che hai lasciato. Possiamo solo ringraziarti per 
tutto quello che ci hai dato e ti preghiamo, da lassù veglia su 
di noi e dacci la forza di continuare.

CIAO MARIA!
Diamo anche un forte abbraccio ai tuoi familiari ai quali sia-
mo molto vicine.

La mostra-vendita l’abbiamo comunque fatta perché siamo 
sicure che lei avrebbe voluto così.   Anzi abbiamo ottenuto 
dei buonissimi risultati (erano molti anni che la mostra non 
andava così bene) e siamo sicurissime che ciò si sia avverato 
grazie al suo aiuto dall’alto.    Grazie ancora Maria

Con l’arrivo dell’estate, il calcio va in va-
canza e il G.S.Rogeno Terza categoria lo 
fa nel migliore dei modi DA VINCITO-
RE! Grazie al quadrangolare organizzato 
dal Calcio Merone, la squadra di Mister 
Molteni ha concluso la stagione con un 
importante vittoria, soddisfazione per un 
campionato non troppo fortunato. Il qua-
drangolare metteva a confronto: Calcio 
Merone, G.S.Rogeno, Oratorio Eupilio, 
Casa della Gioventù di Erba.Già nella 
prima partita il Rogeno ha mostrato le sue 
qualità e la voglia di vincere, battendo per 
2 a 1 la squadra  organizzatrice, il Cacio 
Merone. Ma è nella finale contro la Casa 
della Gioventù, che aveva battuto l’Orato-
rio Eupilo per 3 a 1, che i ragazzi hanno 
mostrato il loro carattere e con una gran-
dissima prova d’orgoglio sono riusciti a 
capovolgere una partita che non promette-
va bene. Infatti la partita era iniziata male 
per il Rogeno, che dopo mezz’ora perdeva 
2 a 0; ma i ragazzi hanno lottato fino alla 
fine, riuscendo a ribaltare la situazione. 
Alla fine il Rogeno ha battuto la Casa del-
la Gioventù per 3 a 2 e si è aggiudicato il 
quadrangolare, con alle spalle: Casa della 
Gioventù, Calcio Merone, Oratorio Eu-
pilio. Con questo trionfo si è conclusa la 
stagione, consolazione per tutti gli sforzi e 
l’impegno di: atleti, allenatore e dirigenti.
Stagione iniziata alla fine di agosto quan-
do la squadra si è ritrovata per l’inizio del-
la preparazione con tanti nuovi giocatori, 
soprattutto giovani, con in comune la pas-
sione, la voglia di fare bene in campionato 
e fin da subito si è formato un bel gruppo, 
molto unito e motivato. Il campionato ini-
zia abbastanza bene per il Rogeno, che si 
trova alla fine del girone d’andata a pochi 
punti dalla zona playoff  e con la speranza 
di riuscire a farcela. Ma le cose non sono 
andate come speravano… A causa di vari 
infortuni, la squadra ha trovato molte dif-
ficoltà nel ritorno, nonostante l’impegno 
di tutti   per i ragazzi è iniziata una serie 
negativa, che li ha portati nella zona bassa 
della classifica, da cui non sono più riusciti 
a risalire. Alla fine il Rogeno si è piazzato 
al 13° posto. Un ringraziamento speciale 
va a tutti coloro che durante quest’anno 
si sono impegnati per la squadra: tutti i 
giocatori, l’allenatore Molteni Giuseppe, 
i dirigenti Mambretti Williams, Terenghi 
Gherardo, Galbusera Irene, Maggioni 
Luca, il massaggiatore Maggioni Roberto, 

il presidente Gerosa Cesare e tutti quelli che a 
loro modo hanno aiutato la squadra.
Ringraziamento  anche al Calcio Merone per 
l’organizzazione di questo quadrangolare.
Ora aspettiamo l’anno prossimo………

Irene Galbusera

In piedi da sinistra: Molteni Giuseppe, Gerosa Cesare, Vi-
gano Giuseppe, Bighellini Stefano,  Maggioni Luca, Pelle-
gatta Luca, Capobianco Marco, Pini Matteo, Ratti Raffaele, 
Ghezzi Luca, Ghioldi Simone, Maggioni Fabio, Maggioni 
Ivan, Benvenuti Alessandro, Bosco Alessio, Galbusera Irene.
In basso da sinistra: Pini Alberto,Catalano Simone,Sacchetta 
Franco, Gerosa Michele,Maggioni Marco,Bosisio Oscar, 
Bonfanti Eugenio, Magni Roberto, Mambretti Williams, 
Spreafico Thomas

GS Rogeno CONCLUSIONE CON TRIONFO
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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

REGOLAMENTO
MERCATOPOLI

COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone 
MERCATOPOLI sono selezio-
nati 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 mo-
bili, abbigliamento e calzature, 
giocattoli, libri, dischi, cd, video-
cassette, lampadari, quadri e pic-
coli 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%

Chi, in casa propria, difende la 
sua dignità, le sue povere cose, 
il suo quartiere, la sua libertà, 
la sua attività, la sua cultura o 
la sua religione, è un “razzista”. 
Almeno questo è ciò che avviene 
nelle società “evolute” in nome 
della pseudo-cultura buonista 
ritenuta “politically correct”, in 
virtù della quale il povero citta-
dino comune dovrebbe tollerare 
ciò che normalmente sarebbe da 
considerare intollerabile, per sal-
vaguardare le culture e la digni-
tà delle minoranze. Se il povero 
cittadino non riesce a tollerare, 
questo sarebbe da attribuirsi ad 
un suo limite culturale personale 
o, più in generale, alla inadegua-
tezza della nostra civiltà occiden-
tale che non riuscirebbe ad offrire 
condizioni idonee all’accettazio-
ne delle minoranze. Tutto ciò è 
evidentemente assurdo e pericolo-
so, in quanto il “razzismo vero” 
attecchisce e si sviluppa proprio 
allorquando lo stato non sia ca-
pace di tutelare adeguatamente 
i propri cittadini. Una società 
multiculturale ideale, sarebbe 
teoricamente quella dove fosse 
possibile vivere sulla base della 
propria cultura e della propria 
religione, nel rispetto reciproco e 
nella tutela di tutte le diversità. 
Ma questo ideale è applicabile 
solo nel caso di culture, se non 
omogenee, almeno “compatibi-
li”. E’ evidente che tale ideale 
non può essere che un’utopia. 
Prendiamo il caso delle comunità 
“rom”. Per cultura e tradizione, 
tali comunità hanno sviluppato 
una sistema di sopravvivenza, 
consistente nell’arte di arran-
giarsi nello sfruttamento delle 
comunità non-rom che si trovano 
nella loro area. Questo, in qual-
che caso, si traduce in attività 
pseudo-legali, come il commercio 

di materiali ferrosi o di rame tro-
vato nelle discariche, in altri casi 
nello sfruttamento di giovanissi-
mi mendicanti che fingono gravi 
menomazioni o che tengono in 
grembo bimbi di pochi mesi, in 
altri casi ancora nella pratica 
di borseggi o piccoli furti nelle 
abitazioni private, condotti con 
abilità e destrezza, con sprezzo 
del pericolo e delle forze dell’or-
dine. Tutto ciò è ben noto. Ci si 
può stupire della scarsa buona 
accoglienza che ricevono tali co-
munità? Tali comunità e com-
portamenti sono compatibili con 
la nostra società? Ma problema-
tiche analoghe, se non più gravi 
ed inquietanti, si pongono anche 
considerando realtà diverse, come 
le comunità cinesi, con i loro rit-
mi sovrumani di lavoro e le prati-
che di commercio al di fuori delle 
regole legali, o con le comunità di 
religione islamica, dove in alcu-
ne delle quali si attuano pratiche 
religiose o pseudo-religiose come 
l’infibulazione, o la segregazio-
ne delle donne o la punizione 
grave per l’adulterio o l’unione 
con un non-musulmano. Altra 
importante questione è il mito 

della integrazione. La verità è 
che molte di queste comunità, 
specie le più distanti dal nostro 
modello occidentale, non voglio-
no affatto essere integrate. Non 
ha dunque alcun senso insistere 
nell’idea, sbagliata in partenza, 
di assimilazione ed integrazione 
delle varie culture e religioni alla 
nostra cultura. Semplicemente 
non potrà mai avvenire nulla del 
genere, laddove in partenza non 
si vuole che ciò avvenga. Quello 
che si può e si deve ricercare ad 
ogni costo è che si evitino la crea-
zione di barriere insormontabili, 
di confini interni invisibili, ma 
reali, tra comunità, di ghetti al-
l’interno dei quali vigano regole e 
comportamenti diversi da quelli 
degli altri territori e comunità. 
Questo significherebbe mina-
re al suo interno la società, con 
la creazione di realtà separate e 
conflittuali tra di loro. Tutto ciò 
è chiaro come teoria, ma è assai 
difficile e delicato da realizzarsi. 
Fin dove concedere l’autonomia 
culturale, quali sono i minimi 
ed indispensabili elementi di in-
tegrazione con la maggioranza 
culturale della società ospitante? 

Ancora, è giusto rinunciare a tra-
dizioni e riferimenti culturali del-
la nostra società, in nome della 
multiculturalità e del rispetto per 
le minoranze (vedi la questione 
del crocifisso)? Quello che se ne 
può detrarre, in conclusione, è che 
non è possibile in una moderna e 
credibile società multiculturale 
l’assimilazione tout court di ogni 
forma culturale o religiosa, ma 
che è giusto e necessario porre dei 
limiti; questi limiti vanno stabi-
liti secondo le norme di giustizia, 
legalità, senso civico ed umanita-
rio di tipo universalistico, che è 
conforme, in linea di massima e 
senza tema di smentite, ai prin-
cipi della civiltà occidentale, la 

RAZZISMO E SOCIETÀ MULTICULTURALE 

Alcune persone entrano nella tua vita per una ragione, altre 
per una stagione, altre per sempre.Quando qualcuno entra 
nella tua vita per una RAGIONE, di solito lo fa per venire 
incontro a un bisogno espresso o latente che sia. Arriva per 
assisterti nel superare una difficoltà, per portarti in guida e 
sostegno, per aiutarti fisicamente, emotivamente o spiritual-
mente. Può sembrarti mandato da Dio e magari lo è. C’è per 
la semplice ragione che tu hai bisogno che ci sia! Poi, senza 
che tu ti comporti male nei suoi confronti, oppure nel mo-
mento meno opportuno questa persona dirà o farà qualcosa 
che porterà il vostro rapporto a una fine. Può morire. Può an-
darsene. Può costringerti col suo comportamento a prenderti 
una pausa. Quello che dobbiamo capire è che il nostro biso-
gno è stato soddisfatto, il nostro desiderio è stato realizzato, 
il suo lavoro è finito. La preghiera che avevi rivolto è stata 
esaudita e ora è tempo di guardare avanti. Alcune persone en-
trano nella tua vita per una STAGIONE, perché è arrivato il 
tuo turno di condividere, crescere o imparare. Ti fanno vivere 
un’esperienza di pace, oppure semplicemente ti fanno credere. 
Possono insegnarti qualcosa che non hai mai fatto. Di solito 
ti regalano un’incredibile gioia. Ma solo per una stagione! Chi 
entra nella tua vita PER SEMPRE lo fa per insegnarti cose 
che contribuiscono a darti una solida base emotiva. Il tuo la-
voro è di accettare la lezione, amare questa persona e mettere 
ciò che hai imparato al servizio di tutte le altre relazioni e gli 
ambiti della tua vita (messaggio E-mail).

Solo alcuni entrano
per sempre nella tua vita

quale talora bistrattata civiltà 
occidentale indubbiamente co-
stituisce la più avanzata forma 
di civiltà ai nostri giorni. Infine 
tali limiti stabiliti vanno fatti 
rispettare ad ogni costo, pena 
l’insuccesso dell’esistenza stessa 
della società multiculturale, con 
gravi rischi di destabilizzazione 
sociale e di sicurezza interna ed 
internazionale. In conclusione la 
vera società multiculturale non è 
quella che consente tutto a tutti, 
ma è quella che sa porre condi-
zioni giuste e chiare, sapendo far-
le applicare e rispettare a tutti.

Luigino Rigamonti
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CLASSE C SW AVANGARDE

RENAULT KANGOO 5P

VW GOLF TDI 5P

FIAT CINQUECENTO (EURO2)

FIAT PUNTO 55 SX 5P (EURO2)

FIAT PUNTO 55 S (EURO2)

2005

2002

1999

1996

1997

1997

24.500

6.900

5.200

1.350

1.700

1.700

€

€

€

€

€

€

2.2 CDI

1500 DCI 

1900

900

1.1

1.1

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

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 

Costa Masnaga (Lc) - Brian-
za in festa
dal 23/06/2006 
al 16/07/2006
L’Associazione Amici della 
Paraplegia, in collaborazione 
con l’oratorio di Costa Ma-
snaga, la Provincia di Lecco 
e alcuni comuni brianzoli, 
organizza per il 2° anno suc-
cessivo “Brianza in festa” dal 
23 giugno al 16 luglio nella 
piazza del mercato di Costa 
Masnaga (Lc). 

Como - Festa della Giada.
dal 23/06/2006
al 25/06/2006
Il Mosaico organizza la «Fe-
sta della Giada», tre giornate 
di divertimento ricche di 
sport, musica e cucina dal 23 
al 25 giugno 2006. 
Tra gli appuntamenti:
venerdì 23 giugno, alle 20.00 
semifinale VIII torneo estivo 
«Memorial Angelo Saldari-
ni» e dalle 21.00 musica con 
“Scantautoreggae” e “7 Gra-
ni”;
sabato 24 giugno, alle 17.00 
IX torneo di calcio, alle 18.00 
finalissima torneo di pallavo-
lo, alle 19.30 in cucina specia-
lità alla griglia e dalle 20.45 
musica con il laboratorio mu-
sicale il Mulino, gli allievi di 
chitarra della scuola popolare 

di musica e il coro dei ragazzi 
de il Mosaico;
domenica 25 giugno, alle 
11.45 aperitivo e cucina, alle 
17.00 finalissime del torneo 
di calcio, alle 19.30 cucina 
e griglia e dalle 21.00 serata 
danzante con musica dal vivo 
(liscio e dance).
Sito internet: www.cooperati-
vamosaico.it
tel. 031.929873

Erba (CO) - Alternattività 
06
dal 23/06/2006
al 25/06/2006
L’associazione Erbattiva, con 
il patrocinio del Comune di 
Erba, organizza «Alternatti-
vità 06», manifestazione tutta 
giovanile che si tiene dal 23 
al 25 giugno, presso il par-
co Majnoni di Erba, e che 
racchiude musica (concerti, 
sound system, danze), sport 
(calcio,volley,basket), arte 
(poesia , writers, pittura) e an-
cora mostre, videobox, mer-
cato biologico e artigianale, 
pizza con forno a legna e 
birra artigianale. «Alternati-
vità - spiegano Diego Pileggi 
e Luca Vaghi di Erbattiva - è 
una festa che contiene molte 
delle attività che sono espres-
sione del mondo giovanile. 
Ci saranno infatti le giovani 

band emergenti e quelle più 
note come La Moranera, 
Bomboclan e OGM. 
Ma trovano uno spazio im-
portante anche altre arti come 
il video, la pittura, la poesia, 
la danza. Il messaggio che 
vorremmo comunicare alla 
nostra generazione è quello 
di non chiudersi in casa, ma 
vivere gli spazi e aprirsi alle 
esperienze artistiche, cultu-
rali e relazionali. La manife-
stazione non vuole esaurirsi 
intorno all’evento in sé o peg-
gio ancora nello spillare solo 
birra. Per organizzarla abbia-
mo impiegato tutte le nostre 
energie, le nostre idee, in altre 
parole nasce con un’anima 
che vorremmo fosse compre-
sa da tutti i partecipanti che 
incontreremo in questi inten-
si tre giorni. 
www.erbattiva.it

Garbagnate Rota di Bosisio 
Parini (Lc) - Mercato della 
Fantasia
24/06/2006
L’associazione Amici della 
natura e alcune associazioni 
culturali locali, con il suppor-
to dell’Azienda ospedaliera 
di Lecco e il comune di Bosi-
sio Parini, organizza per que-
sto sabato nel parco di villa 
Mira il Mercato della Fanta-
sia. Oltre all’esposizione di 
oggetti creativi realizzati da-
gli ospiti del dipartimento di 
salute mentale dell’Azienda 
Ospedaliera di Lecco, si pro-
porrà un laboratorio creativo 
per bambini e lo spettacolo 
teatrale musicale “Memorie 
d’Albero”. Quando e dove: 
sabato 24 giugno dalle 16 alle 
23 nel parco di villa Mira a 
Garbagnate Rota di Bosisio 
Parini (Lc)
Diponibilità: Per informazio-
ni: tel. 031/865460

17 GIUGNO – Passeggiata da PORTO D’ADDA 
a PADERNO D’ADDA

Itinerario storico, naturalistico e d’archeologia industriale lungo 
l’Adda da Porto frazione di Cornate  alla sede dell’Ecomuseo di Leo-
nardo.
Il ritrovo è a Porto inferiore, dove vi è una grande cascina e un piccolo 
parcheggio, si scende per una stradina acciottolata lungo l’alzaia del 
fiume Adda, dove vi è la centrale idroelettrica Bertini, costruita nel 
1898 (visibile solo dall’esterno), in stile Liberty, la più antica del me-
dio corso dell’Adda fu la prima a condurre energia elettrica a Milano, 
è tuttora funzionante. Si prosegue verso nord, dove si incontrano le 
chiuse che servivano per la navigazione dei barconi che trasportava-
no le merci con i casolari dei custodi (ormai abbandonati); si arriva 
quindi al piccolo Santuario della Madonna della Rocchetta, costruito 
su uno sperone roccioso sulle basi di una torre d’avvistamento di pro-
babile origine longobarda, poco oltre vi è lo “Stallazzo” dove avveniva 
il cambio dei cavalli utilizzati per il traino dei barconi, l’edificio è sta-
to recentemente ristrutturato ed è attualmente la sede dell’ecomuseo di 
Leonardo, al piano terra vi è un punto ristoro e al piano superiore vi 
sono due stanze allestite con interessanti pannelli esplicativi.
Il tragitto andata e ritorno è di circa 8 km. tutto all’ombra e pianeg-
giante, immerso nel verde del parco Adda Nord.
Ritrovo : alle h. 15,00 a Porto d’Adda inferiore, dove vi era la tratto-
ria “il Porto”.
“ I Sentieri” Per informazioni: Ivana Spelta
Tel-fax 039-6060593 Cell. 338-3687731
Quota di partecipazione € 4,00 per persona. Fino a 18 anni parteci-
pazione gratuita, oltre i 65 anni € 2,00.  
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... da togliere
... a cura di nonna Pina

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

Sede e Officina :
Via Comana Lunga, 24/c
22036 - ERBA (CO)
Tel e Fax  031/61.07.27

http://www.elettrofer.it
e-mail:info@elettrofer.it

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

ALVAR MAYOR

Ritorna in versione completa 
e in grande formato un clas-
sico del fumetto argentino (e 
non solo). Sto parlando della 
serie di ALVAR MAYOR, il 
capolavoro di Carlos Trillo 
e Enrique Breccia che viene 
proposto dalla Andamar Edi-
zioni in una veste che rispetta 
fedelmente la versione 
originale, con tradu-
zioni rivedute dallo 
stesso Trillo. La serie 
è ambientata nel Perù 
del sedicesimo secolo, 
a pochi anni dall’arrivo 
dei primi conquista-
dores nelle Americhe, 
dopo la caduta delle 
civiltà precolombia-
ne ed è caratterizzata 
da un ambientazione 
estremamente reali-
stica, pervasa però da 
un senso di magia e 
mistero. Alvar Mayor 
è il figlio di uno spa-
gnolo, uno degli uomi-
ni della spedizione di 
Francisco Pizarro e di 
una donna inca. Egli riunisce 
così in sè due culture estre-
mamente diverse e abbrac-
cia, invece di disprezzare, le 
tradizioni Inca. Ignora gli 
atteggiamenti prevaricatori 
degli occupanti spagnoli per 
vivere una vita di grandi av-
venture nelle giungle e nelle 
montagne del nuovo mondo, 
sfidando la superstizione e la 
propria incredulità, venendo, 
di volta in volta, assoldato da 

arroganti signorotti, da ricche 
belle dame, da soldati in cer-
ca di ricchezze, come guida 
verso misteriose città nasco-
ste piene di favolosi tesori. Si 
affiancano a lui molti com-
pagni di viaggio,  personaggi 
che oltrepassano la semplice 
funzione narrativa, arrivan-
do a personificare astrazioni 
o sentimenti come l’amore, 

l’invidia , la morte, la vec-
chiaia, la speranza. In que-
ste storie ci perdiamo nelle 
foreste fluviali amazzoniche, 
alla ricerca di popoli perdu-
ti, di immaginarie Eldorado, 
incontrando misteriosi sacer-
doti, feroci guerrieri inca e 
bellezze indios. Il nostro eroe 
ha uno spirito romantico che 
lo porta a combattere le in-
giustizie senza mai giudicare 
le scelte di vita altrui, non 

sentendosi nello spirito di er-
gersi a giudice: Alvar Mayor 
non è un eroe infallibile, ma 
una persona consapevole dei 
propri limiti.
Carlos Trillo crea solide tra-
me avventurose, miscelando 
miti e simbologie letterarie; 
indagando sull’inquietudi-
ne e il senso della vita che 
ogni uomo percepisce. Le 

avventure sono raccon-
tate in episodi brevi dove 
succede di tutto, eventi, 
prologhi, epiloghi. Il pas-
sato ritorna, gli episodi si 
uniscono l’uno all’altro, 
costruendo un’unica sto-
ria. Il disegno realistico di 
Enrique Breccia, è sempre 
più minuzioso, le scansio-
ni delle vignette, il taglio 
della tavola e la ricchezza 
di ambientazioni, mostra-
no il talento compositore 
di questo grande artista 
che, tavola dopo tavola, si 
libera dell’eccesso di reali-
smo documentaristico, per 
sprofondare Alvar Mayor 
in un’ambientazione più 
magica, donandoci tavo-

le di grande effetto scenico. 
Con Alvar Mayor scopria-
mo l’esotismo, la bellezza 
e la violenza dell’epoca dei 
conquistadores spagnoli; co-
nosciamo un mondo lontano 
dal nostro e nello stesso tem-
po vicino, dove l’avventura 
sconfina nella magia e i sogni 
riescono incredibilmente a 
diventare realtà.

ALVAR MAYOR
Edizioni Andamar

Rossetto
Si spera che sia di tua moglie, 
perché probabilmente avrai 
indossato la camicia a casa. 
Se invece sei disperato, strofi-
na delicatamente il segno con 
il sapone e acqua tiepida. ma 
stai attento: potresti far pene-
trare il rossetto più in profon-
dità nel tessuto. Piu tardi: ri-
volgiti a un professionista del 
pulito. Se necessario, contatta 
un avvocato divorzista!

Uovo
L’uovo si fissa in profondità 
nel tessuto se viene sciacqua-
to con acqua calda (acqua 
calda + proteine danno una 
macchia peggiore). Raschia 
via l’eccesso di uovo, quin-
di passaci sopra una spugna 
bagnata con acqua a tempe-
ratura ambiente e sciacqua 

più che puoi. Piu tardi: lava 
in acqua fredda.

Vino rosso
Elimina l’eccesso di vino 
tamponandolo e poi sciacqua 
bene la macchia con acqua 
fredda. Piu tardi: lava in ac-
qua fredda.

Crostata di frutti di bosco
la frutta provoca macchie al 

tannino, come il vino, le be-
vande alcoliche, il caffè e il tè. 
Il tannino non va d’accordo 
con il sapone, perciò stendi 
rapidamente la tua camicia 
su un panno e passaci sopra 
una spugna imbevuta solo 
d’acqua fredda. Piu tardi: 
prima di lavarla spruzza sulla 
macchia uno smacchiatore, 
poi mettila in lavatrice con 
la candeggina per i capi co-
lorati.
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IL MERCATINO IN GOCCE
VENDESI TRILOCALE DI 
90mq a CANZO a 160.000 €
Cosegnatomi lo scorso 
anno con finiture di pregio 
libero subito causa cambio 
casa per arrivo nuovo bim-
bo. Telefonare Aurelio cell. 
333/2364529

NIMS International
Concessionaria Lavazza cer-
ca collaboratori 
zona LC - CO. Telefonare al 
328 7322494

VENDO Renault Gran Sce-
nic 1.9 dci 120 cv versione dy-
namique\luxe grigio metaliz-
zato 7 posti Luglio 2004 Euro 
12.5000 Tel. 335 8700975

IMBIANCHINO ARTI-
GIANO esegue lavori di im-
biancatura e verniciatura.
Preventivi gratuiti.
Tel. 0341/287425 Cell. 

info@rbinfo.it  Tel. 031 641420  Cell. 328 1144246

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129
da Martedì a Sabato dalle 15.30 alle 19.30

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

INAUGURAZIONE

Mercoledì  4  Lugl io  ore  21.00

348/9582769

CERCASI CARTOLI-
NE D’EPOCA DELLA 
BRIANZA DEI LAGHI E 
DELL’ILLUSTRATORE 
‘CARLO PELLEGRINI”
lgriga@tin.it

VENDITA BILOCALE DA 
60 mq su due livelli
1° LIVELLO: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, bal-
cone. 2° LIVELLO: camera 
da letto, ripostiglio+ box  di-
mensioni  : 4,8 x 7 (metri). 
Localita’ Lecco-Germanedo. 
Vendita diretta da privato 
prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro 
cell. 339/7958626    

CEDESI ATTIVITÀ da 
FIORISTA
Causa trasferimento, nelle vi-
cinanze di Erba, ottima posi-
zione e clientela.3312405730

Vicinanze Ponte di Legno 
affittasi trilocale vista panora-
mica.                   3397389431

MONGUZZO
In posizione panoramica 
privato vende appartamento 
composto da ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, lavanderia, balcone, 
ampio box, termoautonomo 
031 865425

VENDO SUZUKI SV 650 
BLU
Tagliandata gomme nuove 
Km 14.000 praticamente 
nuova. Ottimo Prezzo 338 
3117739

Quella del “Maggio Parinia-
no” è ormai divenuta una tra-
dizione; tant’è vero che, anno 
dopo anno, siamo giunti 
all’ottava edizione della ker-
messe dedicata al poeta bo-
sisiese. La manifestazione è 
stata aperta, l’otto di maggio, 
dal concerto dell’orchestra 
filarmonica “Mihail Jora” 
di Bacau diretta dal Maestro 
Ovidiu Balan. Le delicate 
note di Grieg, Tchaikowsky 
e Beethoven hanno avvolto 
Piazza Parini nel loro melo-
dioso manto. Il grande afflus-
so di pubblico ha confermato 
l’apprezzamento per la serata 
e ci piace pensare che anche 
il poeta, dall’alto del monu-
mento a lui dedicato, abbia 
gradito la musica che a lui sa-
liva in quella calda serata di 
maggio. Il secondo appunta-
mento del “Maggio Parinia-
no” ha assunto un tono più 
cattedratico, e i cinque rela-
tori che si sono alternati nel 
pomeriggio di sabato dodici 
giugno hanno presentato le 
molteplici sfaccettature della 
figura di Parini. Dalla Brian-
za del “Giovin Signore” si è 
passati all’esame dei palloni 
aerostatici; ossia le mongol-
fiere, che proprio nella se-
conda metà del ‘700 hanno 
cominciato a solcare i cieli 
d’Europa. Neppure il Parini 
giovane è stato trascurato at-
traverso la scoperta di Ripano 
Eupilino. A concludere la di-
sanima, insieme al “Ritratto 
del Giovin Signore” si è par-
lato dei soggetti pittorici che 
il poeta bosisiese ha ideato 
per la Milano settecentesca. 
I temi affrontati erano certo 
complessi, tuttavia la sem-
plicità e la partecipazione 
con la quale sono stati trat-
tati hanno trasformato l’ap-

puntamento accademico in 
un piacevole pomeriggio in 
compagnia di Giuseppe Pari-
ni. Alla musica e al convegno 
è seguita una serata tutta de-
dicata al teatro. Nell’incante-
vole cornice offerta dal parco 
di Villa Mira, di Garbagnate 
Rota, si sono mossi i ragazzi 
del CRT Teatro - Educazione 
Comune di Fagnano Olona 
e Corso di perfezionamento 
“Educazione alla Teatralità” 
della Facoltà di Scienze del-
la Formazione - Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano che sotto l’attenta re-
gia del professor Oliva hanno 
messo in scena una piece ispi-
rata a “Il Giorno”. Ancora 
una volta si è voluto mostrare 
un Parini assai differente da 
quel grigio stereotipo comu-
nemente ricordato sui banchi 
di scuola. La figura del poeta 
bosisiese è stata spogliata di 
tutte quelle pesanti vestigia 
accademiche con le quali è 
da sempre stato rivestito ed 
ha assunto un’aria più sba-
razzina e canzonatoria e... 
certamente più simpatica. 
Le “Conversazioni nobili del 
settecento”, questo il titolo 
della piece teatrale, sono sta-
te seguite da una giornata in-
teramente dedicata al nostro 
concittadino. Il “Parini day”, 
come ricordavano le locandi-
ne doveva svolgersi domenica 
ventisette maggio, ma ahimè 
un vecchio proverbio brian-
zolo recita: “Cinch a quater 
nöf, o ch’el fa bell o ch’el 
piöf ”, e così nella notte tra 
sabato ventisei e domenica 
ventisette su Bosisio si è ab-
battuto un nubifragio che ha 
costretto gli organizzatori a 
rinviare tutte le iniziative alla 
domenica successiva. Quindi 
il “Maggio Pariniano” è in 

realtà terminato il tre di giu-
gno, ma nonostante la dilata-
zione temporale e nonostante 
l’inclemenza del tempo in 
molti hanno solcato le acque 
del lago a bordo del “Vago 
Éupili”; così come in molti 
hanno gustato la “laciada” e  
i tipici prodotti del territorio. 
Durante tutta la domenica è 
anche rimasta aperta la casa 
natale del poeta; consentendo 
ai visitatori di vedere il luogo 
dove Parini nacque. Ora il 
“Maggio Pariniano” si è con-
cluso ed è entrato a far parte 
degli annali di questo paese. 
A chi lo ha organizzato non 
resta che trarre le conclusio-
ni sulle iniziative presentate. 
Credo che tutti gli artefici 
della manifestazione possa-
no essere soddisfatti sia per 
quanto riguarda la partecipa-
zione di pubblico sia per l’al-
to livello delle singole inizia-
tive. A me non resta altro da 
fare che ringraziare, in ordine 
sparso, gli artefici dell’evento 
a cominciare dall’Ammini-
strazione Comunale per poi 
ricordare la Commissione 
Cultura, la Pro Loco, l’Asso-
ciazione Culturale Giuseppe 
Parini, l’Associazione Italia-
na Cultura Classica, l’Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore, la Provincia di Lecco, 
la Regione Lombardia, la Bi-
bos e... spero di non aver scor-
dato nessuno, ma nel caso mi 
fossi dimenticato di qualcuno 
spero questi non me ne vo-
glia. Il “Maggio Pariniano” 
deve la sua riuscita all’opera 
di tutti i suoi organizzatori 
che di anno in anno cercano 
di dar vita a iniziative sempre 
migliori.                

Eros Baseotto

Maggio Pariniano VIII edizione - 2007
In occasione dei Campionati 
Mondiali di parapendio sul 
monte Cornizzolo, il Vespa 
Cafè di Lecco organizza due 
giornate di festa. Consideran-
do il risultato positivo della 
prima edizione del Vespa ra-
duno, gli organizzatori han-
no deciso di ripetere l’evento 
anche quest’anno con la col-
laborazione della Cornizzolo 
eventi e la partecipazione dei 
piloti di Coppa del Mondo.
Il clou dell’evento si terrà 
Giovedì 18 Luglio dalle ore 
20.00 con 
un gran-
de Happy 
Hour con 
la parte-
cipazione 
dei piloti 
di Coppa 
del Mondo 
di parapen-
dio e alle 
21.00 … il 

concerto live di Manolo e dei 
suoi GIPSY KING !
Domenica 22 Luglio Vespa-
raduno in P.zza Cermenati 
e dopo il grande spettacolo 
Acro Show Città di Lecco … 
tutti in sella per un itinerario 
che porterà i partecipanti fino 
a Colico costeggiando le bel-
lissime rive di “quel ramo del 
lago di Como”.

Vespacafè si trova a Lecco (S. 
Giovanni) in Viale Adamello, 
36.

TUTTI AL VESPA !


