
Salve, siamo un gruppo di ra-
gazze madri che hanno deciso 
di chiedere aiuto a piu’ persone 
possibili. Ecco abbiamo scritto 
una lettera, l’abbiamo manda-
ta a parecchie persone ma fino 
ad ora nessuno ha risposto. 
Speriamo che Voi la leggiate e 
possiate darci una mano

a pag. 9  
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Scuola dell’Infanzia Ratti:
La Generosa risposta

della popolazione di Rogeno

a pag. 7
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Le Campane di Monguzzo

a pag. 9

di Jennifer Isacco

Grandi campioni si diven-
ta. No, grandi campioni si 
nasce! Si, perché la sempli-
ce genuinità che leggi negli 
occhi e negli atteggiamenti 
di Gabriele Bosisio, sono si-
curamente una dote naturale 
innata. L’ultimo giro d’Italia 
ne ha esaltato le capacità atle-
tiche e mentali e sicuramente 
ora Gabriele sta raccogliendo 
i frutti di anni di lavoro in 
sordina e dietro le quinte. E’ 
il percorso di ascesa che spet-

Grandi Campioni si Nasce !
Proseguono i festeggiamenti per Gabriele Bosisio

ta a tutti quelli che hanno le 
carte in regola per diventare 
qualcuno, riuscire a trovare 
e cogliere il guizzo giusto, la 
giusta occasione e non farsela 
scappare. 
Che grande emozione avrà 
provato Gabriele tagliando il 
traguardo per primo in quella 
giornata uggiosa di fatica, e 
che stordimento iniziale con 
indosso quella maglia rosa 
che è l’ambizione di tutti! 
Qualsiasi sia lo sport, qual-
siasi sia la disciplina, penso 
che l’emozione abbia un’uni-

ca forma e dimensione: qual-
cosa di grande e indescrivibi-
le che ti lascia senza fiato e 
che riesci a identificare solo 
pochi attimi dopo che hai 
compiuto l’impresa. E poi il 
seguito è solo felicità. Felicità 
perché le persone intorno a te 
ti guardano con un altro oc-
chio, sono felici come se quel 
traguardo l’avessero passato 
anche loro insieme a te, come 
se la fatica fosse stata anche 
un po’ la loro.

Segue a pag. 5

Due immagini della Grande Festa per Gabriele
in occasione della “Sagra del Pès” di Casletto
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GRAZIE A TUTTI!

San Francesco cercò di unire 
tutti gli uomini di razza, re-
ligione, cultura, pelle diversa, 
perchè in loro vedeva Ges˘ 
- Preghiamo che ciò avvenga 
anche in noi per contagiare 
con la nostra carit‡, coloro 
che vediamo e sentiamo di-
versi.

Sara Capuano

Cantico delle Creature

Altissimo, onnipotente, bon 
Signore
Tue so’ le laude, la gloria et 
l’honore
et onne benedictione.
A te solo, Altissimo, se kon-
fanno
Et nullo homo ene digno te 
mentovare.
Laudato si’, mi’ Signore, cum 
tucte le tue creature,
specialmente messer lo frate 
sole
lo quale è iorno et allumini 
noi per lui,
et ellu è bellu e radiante, cum 
grande splendore:
de te, Altissimo, porta signi-
ficatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per 
sora luna e le stelle:
in celu l’‡i formate clarite et 
pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per 
frate vento
et per aere et nubilo et sereno 
et onne tempo,
per lo quale alle tue creature 
dai sostentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per 
sora acqua,
la quale è molto utile et hu-
mile
et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per 
frate focu
per lo quale enallumini la 
nocte
ed ello Ë bello et iocundo et 
robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per 
sora nostra madre terra,
la quale ne sustenta et gover-
na,
et produce diversi fructi con 
coloriti fiori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per 
quelli ke perdonano
per lo tuo amore,
et sostengo’ infirmitate et tri-
bolatione.
Beati quelli ke le sosterranno 
in pace
ka da te, Altissimo, sirano in-
coronati.
Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra morte corpo-
rale
da la quale nullo homo viven-
te po’ skappare.
Guai a quelli ke morranno ne 
le peccata mortali;
beati quelli ke trovar‡
ne le sue sanctissime voluta-
ti,
ka la morte secunda nol farr‡ 
male.
Laudate et benedicete mi’ Si-
gnore,
et rengratiate et serviteli
cum grande humilitate.

(S. Francesco d’Assisi)

Il mitico Staff  della Sagra del Pes
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Caro Direttore,

io non sono di sinistra, ri-
spetto il pensiero di tutti e ho 
l’abitudine di annotarmi su di 
un quadernetto le frasi che mi 
colpiscono. Chiedo a Bisqui 
(pag 15 la goccia briantea di 
Aprile 2008) di leggere queste 
parole:

 

Odio gli indifferenti. Cre-
do che vivere voglia dire 
essere partigiani. Chi vive 
veramente non può non 
essere cittadino e partigia-
no. L’indifferenza è abulia, 
è parassitismo, è vigliac-
cheria, non è vita. Perciò 
odio gli indifferenti. L’in-
differenza è il peso morto 
della storia. L’indifferenza 
opera potentemente nella 
storia. Opera passivamen-
te, ma opera. E’ la fatalità; 
è ciò su cui non si può con-
tare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i 
piani meglio costruiti; è la 
materia bruta che strozza 
l’intelligenza. Ciò che suc-
cede, il male che si abbatte 
su tutti, avviene perchè la 
massa degli uomini abdica 
alla sua volontà, lascia pro-
mulgare le leggi che solo la 
rivolta potrà abrogare, lascia 
salire al potere uomini che 

poi solo un ammutinamento 
potrà rovesciare. Tra l’assen-
teismo e l’indifferenza poche 
mani, non sorvegliate da al-
cun controllo, tessono la tela 
della vita collettiva, e la mas-
sa ignora, perchè non se ne 
preoccupa; e allora sembra 
sia la fatalità a travolgere tut-

to e tutti, sembra che la storia 
non sia altro che un enorme 
fenomeno naturale, uníeru-
zione, un terremoto del quale 
rimangono vittime tutti, chi 

ha voluto e chi non ha voluto, 
chi sapeva e chi non sapeva, 
chi era stato attivo e chi indif-
ferente. Alcuni piagnucolano 
pietosamente, altri bestem-
miano oscenamente, ma nes-
suno o pochi si domandano: 
se avessi fatto anchíio il mio 
dovere, se avessi cercato di 

far valere la mia volontà, sa-
rebbe successo ciò che è suc-
cesso? Odio gli indifferenti 
anche per questo: perchè mi 
dà fastidio il loro piagnisteo 

da eterni innocenti. Chiedo 
conto a ognuno di loro del 
come ha svolto il compito 
che la vita gli ha posto e gli 
pone quotidianamente, di ciò 
che ha fatto e specialmente di 
ciò che non ha fatto. E sento 
di poter essere inesorabile, di 
non dover sprecare la mia pie-
tà, di non dover spartire con 

loro le mie lacrime. Sono 
partigiano, vivo, sento nel-
le coscienze della mia par-
te già pulsare líattività della 
città futura che la mia parte 
sta costruendo. E in essa la 
catena sociale non pesa su 
pochi, in essa ogni cosa 
che succede non Ë dovuta 
al caso, alla fatalità, ma è 
intelligente opera dei citta-
dini. Non c’è in essa nes-
suno che stia alla finestra 
a guardare mentre i pochi 
si sacrificano, si svenano. 
Vivo, sono partigiano. Per-
ciò odio chi non parteggia, 
odio gli indifferenti. 

Antonio Gramsci, 1917

 

la presenza e il confronto 
in parlamento e nella so-

cietà con questa sinistra qui 
non mi dispiacerebbe!

Carlo Bonfanti

Riccardo I d’Inghilterra detto 
anche Riccardo cuor di leone 
naque l’8 settembre 1157 e 
mori il 6 aprile 1199. Figlio 
di Enrico II d’inghilterra 
e di Eleonora D’aquitania 
,non avrebbe  mai sperato di 
diventare re d’inghilterra in 
quanto terzo  figlio legitti-
mo. Subi la separazione dei 
suoi genitori,e rimanendo 
con la madre Eleonora venne 

investito del ducato di 
Acquitania  e di Poiters 
,forse un premio minore, 
o  comunque una magra 
consolazione conside-
rando che il fratello mag-
giore era stato designato  
come erede al trono di 
Inghilterra. La tomba di 
Eleonora di Aquitania  
fu una delle donne più 
straordinarie del Me-
dioevo. Intelligente ed 
emancipata, fu cantata e 
ritratta come una donne 
meravigliosamente bella. 
Enrico Il giovane questo 
era il nome del fratel-
lo di Riccardo in realta 
non governo mai ,anche 
se a soli 15 anni venne 

incoronato Re congiunto in-
sieme al padre. Nel 1173 ci fu 
un tentativo di detronizzazio-
ne di Enrico II per mano di 
Riccardo e dei suoi Fratelli 
Enrico e Goffredo ,nel tenta-
tivo di lasciare come unico re 
Enrico il giovane. La rivolta 
comunque venne presto seda-
ta grazie all’invasione del re 
verso l’Aquitania. E  Riccar-

do a malincuore fu l’ultimo 
ad arrendersi ed a prestare 
giuramento al re. Il ducato di 
Acquitania sotto il Dominio 
di Riccardo cuor di leone era 
oggetto di rivolte da parte dei 
nobili che tentarono piu volte 
di detronizzarlo anche chie-
dendo l’aiuto dei due fratelli 
e, proprio per sedare i tumulti    
divenne spietato nel regnare  
a tal punto che  la sua repu-
tazione ne perse tantissimo. 
Per evitare che questa cosa 
potesse portare dei  problemi, 
il Re d’inghilterra intervenne 
militarmente a suo favore  ri-
solvendo cosi con la forza  la 
questione. L’11 giugno i1183 
Enrico il Giovane mori colpi-
to da dissenteria,questo mise 
definitivamente la parola fine 
sulle rivolte interne. Nel 1190 
Riccardo dovette partire per 
la terza crociata per assolve-
re ad un impegno preso pre-
cedentemente. Arrivo nella 
terra santa e si uni’ all’as-
sedio di Acre che dopo un 
mese dal suo arrivo cadde in 
mani crociate,riusci a scofig-
gere Saladino il sultano turco 

ma  non riusci a prendere 
Gerusalemme,nel frattempo 
gli sconvolgimenti in patria 
erano sempre presenti ed egli 
seppe che si stava tramando 
contro di lui. Arrivo dunque 
a Patti con il Saladino che 
consentiva alla creazione di 
un regno latino indipenden-
te sulla costa e, nell’ottobre 
1192, lasciò la terra santa . 
Dopo aver saputo che il re di 
Francia gli stava preparando 
un’imboscata, Riccardo non 
tornò via Marsiglia, ma navi-
gò lungo l’Adriatico, puntan-
do su un percorso via terra.
 Abbandonò la nave al largo 
di Venezia e riuscì ad arrivare 
fino a Vienna dove fu cattu-
rato da Leopoldo, duca d’Au-
stria, un uomo che lui aveva 
insultato durante l’assedio 
di Acre. Nel febbraio 1193 
Leopoldo consegnò Riccardo 
all’imperatore di Germania 
Enrico VI in cambio di una 
quota del riscatto previsto.
 Nel febbraio 1194 Riccar-
do fu rilasciato a Mainz su 
pagamento di un riscatto di 
150.000 marchi d’argento 
(100.000 sterline) che l’impe-
ratore usò per conquistare la 
Sicilia portare ad una fine il 
regno normanno nell’isola.
 Riccardo ritornò brevemente 
in Inghilterra nel marzo 1194 
per reprimere la congiura del 
principe Giovanni. Fu nuova-
mente incoronato a Winche-
ster e nominò Hubert Walter, 
arcivescovo di Canterbury, 
per sostituire Longchamp 
come suo vice. Partì, quindi, 
per la Francia per difendere i 
suoi possedimenti normanni 
contro il re francese.
Riccardo beneficia della fe-
deltà della gran parte dei 
baroni normanni e riesce a 
contenere il re di Francia fuo-
ri dal suo ducato. Egli pensa 
allora di bloccargli l’accesso 
sulla frontiera più contesta-
ta, in Vexin. Riccardo inizia 
la costruzione dell’enorme 
fortezza di Château-Gaillard 
ispirata dalla sua esperienza 
di guerra di assedio in Terra 
Santa.
 La presa di Château-Gaillard 
(1197-1198) e la vittoria di 
Courcelles mettono Riccardo 
in posizione di ottenere da 
Filippo Augusto una tregua 
di cinque anni. Ma non potrà 
trarne vantaggio. Egli trova 
la morte a Châlus nel Limo-
sino assediando il castello di 
un vassallo ribelle, il 6 aprile 
1199.

Barbara Mantovani

RICCARDO CUOR DI LEONE(continua dalla prima pagina)

E poi gli autografi, gli incon-
tri, gli inviti e sei protagoni-
sta.
E tu sei ancora più felice per-
ché ti rendi conto che ce l’hai 
fatta! 

Penso che Gabriele stia vi-
vendo con la giusta dose di 
umiltà questa sua “salita”, 
per usare un termine a lui 
ciclisticamente noto, verso la 
nicchia di campioni da ricor-
dare, restando sempre e co-
munque, un ragazzo di Roge-
no. Ebbene si, questo ridente 
paesello ne ha visti crescere 
molti di campioni!

L’augurio più grande per Ga-
briele da parte mia è che con-
tinui a cercare il meglio da sé 
e per sé, che veda concretiz-
zarsi in sempre più alti tra-
guardi quella che è la fatica 
quotidiana dell’allenamento 
e che resti sempre così come 
è, un ragazzo di Rogeno.

Jennifer Isacco    
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CONSIDERAZIONI ETI-
CHE SULLA VICENDA 
DELLA CLINICA SANTA 
RITA

Da quando ho iniziato questa 
rubrica ho ricevuto numerose 
lettere da affezionati lettori, 
ai cui quesiti ho dato in molti 
casi risposte personali dirette 
oppure l’invito a continuare 
a seguirmi perché avrei trat-
tato in seguito e in modo più 
organico l’argomento. Oggi, 
invece, rispondo ad un lettore 
che mi ha posto una doman-
da molto stimolante che, spe-
rando di non stravolgerne il 
senso, così sintetizzo: “Se la 
bioetica è quel ponte ideale 
destinato a mettere in reci-
proco contatto le scienze spe-
rimentali e quelle umane per 
cercare di dare una risposta 
concreta e quanto più aderen-
te alle questioni morali che 
riguardano l’uomo e il senso 
stesso del suo essere al mon-
do, quale valutazione si può 
dare al recente episodio della 
clinica Santa Rita di Milano 
e quale è la mia opinione al 
riguardo?”. 
Sull’episodio sta indagando 
la Procura di Milano che ha 
adottato provvedimenti an-
che gravi nei confronti dei 
presunti responsabili avendo 
l’inchiesta mostrato uno sce-
nario davvero inquietante: 
truffa ai danni del SSN, ma 
soprattutto numerosi episodi 
di lesioni permanenti gravis-
sime e casi di morti sospette, 
tanto da giustificare la defini-
zione data dai media di “Cli-
nica dell’orrore”. Personal-
mente considero l’intervento 
della giustizia  successivo a 
quello dell’etica, vale a dire 
che il Codice Penale entra 
sulla scena allorché i compor-
tamenti umani deviano dal 
solco dell’etica e sono ispirati 
da altri fattori. L’intervento 
della magistratura costituisce 
sempre l’estrema “ratio” che 
dispiega la propria azione 
allorché le norme di autotu-

tela, ossia quell’insieme di re-
gole comportamentali di tipo 
etico, che dovevano garantire 
l’assenza di una lesione nel 
corpo sociale , non hanno 
funzionato ed allora diventa 
necessario il ricorso al giudice 
per ripristinarne l’integrità. 
La prima impressione è che 
in questa triste ed orribile 
vicenda sembrano essere ve-
nuti meno il senso di respon-
sabilità del medico e i suoi 
doveri etico-giuridici verso il 
paziente.
Nel secolo scorso erano ope-
ranti due grandi sistemi etici: 
quello dell’Ideologia e quello 
della Responsabilità. Il primo 
è ormai tramontato (e non è 
che ciò sia stato visto da tut-
ti come un male), mentre il 
secondo attraversa una fase 
di crisi che appare ormai ir-
reversibile come testimoniato 
dal prevalere di interessi indi-
viduali ed egoistici su quelli 
collettivi. Il prof. Veronesi ha 
recentemente detto che i me-
dici sono dei professionisti 
anche preparati ma privi di 
senso etico e che la moderna 
malattia del medico è l’af-
farismo, in sintonia con gli 
attuali standard di successo 
simboleggiati dalla fruizione 
di beni di lusso. Per evitare 
l’affarismo del dolore occor-
rerebbe prevedere all’interno 
della formazione del medico 
degli aspetti etico-comporta-
mentali.
Parole forse troppo dure e 
probabilmente dettate dal-
l’amarezza del momento in 
quanto, a mio avviso, il di-
scorso non deve riguardare 
la classe medica nel suo com-
plesso, la cui maggioranza, 
come sottolineato dal prof. 
Amedeo Bianco presidente 
dell’Ordine dei Medici, e per 
come mi consta da personali 
e dirette conoscenze, è costi-
tuita da professionisti validi 
e allo stesso tempo  attenti e 
responsabili, ma deve essere 
rivolto solo ed esclusivamen-
te a quella minoranza che ha 

dimenticato i suoi doveri ed il 
giuramento di Ippocrate.
A parere di molti l’episodio 
della Santa Rita è la testimo-
nianza di un rischio insito nel 
sistema  del Drg ( Diagnosis 
related group), introdotto 
in Italia da circa 15 anni sul 
modello degli ospedali ame-
ricani. Il Drg è un metodo 
di rimborso delle prestazioni 
ospedaliere basato non sulle 
giornate di  effettivo ricovero, 
bensì sulle prestazioni eroga-
te: esami diagnostici, terapie 
e soprattutto interventi..
L’introduzione di tale meto-
do, in sé e per sé considerato 
ottimo, ha avuto positivi effet-
ti perché ha ridotto in manie-
ra sensibile i tempi di ricove-
ro inutile, ma il rovescio della 
medaglia è stato che da parte 
di medici senza scrupoli, es-
sendo la base del rimborso 
data da tabelle di riferimento 
fisse, si è optato a volte per 
un trattamento terapeutico 
non sulla base di quello che 
portava giovamento alla sa-
lute del malato, ma di quello 
che arrecava vantaggi econo-
mici alla struttura sanitaria. 
È vero che esistono i c.d. casi 
limite ovvero delle situazioni 
in cui la decisione se operare  
o meno non poggia su punti 
di riferimenti certi; in queste 
fattispecie il medico dovrebbe 
basare la sua scelta sulle c.d. 
“linee guida” cioè su quelle 
indicazioni a procedere rico-
nosciute e condivise da tutti. 
Queste linee guida hanno so-
stituito quelli che erano chia-
mati i “protocolli” che se da 
una parte davano indicazioni 
chiare sul da farsi, dall’altro 
lato erano forse troppo rigidi. 
Nelle linee guida in sostanza 
sono indicati orientamenti di 
massima e non regole, per cui 
ampia è la discrezionalità del 
medico al riguardo.
 
l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e . i t               
           (Continua 18)

FILASTROCCHE
da  colorare

     

SPAGNA
 

Dal  Mediterraneo  è  bagnata,
sull’oceano Atlantico affacciata.

Non si tratta dell’ America
ma  della  penisola  Iberica.

Danzatori di flamenco a Siviglia,
a Barcellona la “Sagrada Familia”,

della Spagna , Madrid è capitale,
la corrida lo spettacolo nazionale.

Don Chisciotte cavaliere errante,
Sancho Panza suo scudiero zelante,

eroiche gesta contro i mulini a vento,
per  Dulcinea  il  suo sentimento.

Dinastie  di  re  in successione
dagli  Asburgo  ai  Borbone.

Il “Prado” è il museo più visitato,
fai un viaggio se non ci sei mai stato !

  
 zia Giada

Per evitare di avere
dei figli o delle figlie,

fate l’amore con
vostra cognata,

avrete dei nipoti.

Tutti i funghi sono
commestibili,

alcuni una volta
sola.

Alcuni uomini
amano talmente le
loro mogli che, per
non consumarle,

ricorrono alle mogli
degli altri.

Gli amici vanno e
vengono, i nemici si

accumulano.

L’amore è cieco,
bisogna

palpeggiare.

Se la donna fosse
buona cosa, Dio

avrebbe una moglie.

PILLOLE DI SAGGEZZA

Se ce ne potessimo
fidare, il diavolo non

avrebbe le corna.

Qualora ti sentissi
inutile e depresso,
ricordati che un

giorno sei stato lo
spermatozoo più
rapido di tutti.

Il tuo futuro dipende
dai tuoi sogni, non

perdere tempo, vai a
dormire.

Siate gentili con i
vostri figli, saranno

loro che sceglieranno
il vostro ospizio.

Gli uomini
mentirebbero di

meno se le donne
facessero meno

domande.

Sergio Piazzi
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Al termine della S. Messa 
del 15 giugno il Parroco di 
Rogeno D. Antonio Fazzini 
ha dato ai suoi parrocchiani 
una notizia importante: una 
famiglia di Rogeno ha deciso 
di donare alla parrocchia l’in-
tera cifra necessaria all’acqui-
sto della struttura della scuo-
la, circa 550.000 €.
Altre famiglie poi hanno già 
risposto all’appello del Par-
roco di sottoscrivere un im-
pegno annuale a favore della 
scuola perché, oltre all’im-
pegno dell’acquisto, occorre 
risolvere il problema della 
gestione ordinaria che lo 
scorso anno ha chiuso con un 
passivo di circa 40.000 euro 
interamente ripianato dal 
Cottolengo.

“Questa notizia” ha concluso 
D. Antonio Fazzini “ci toglie 
l’ansia di fronte alle respon-
sabilità che ci aspettano e ci 
rende fiduciosi che l’esempio 
e la grandezza d’animo di 
questa famiglia possa essere 
da stimolo e da esempio per 
tutti.
Ringraziamo anche le fami-
glie che già hanno risposto 
accogliendo questa iniziativa 
e siamo fiduciosi che tutte le 
famiglie della parrocchia fac-
ciano altrettanto”. 
La scuola dell’infanzia Ratti 
sta quindi diventando sempre 
più la scuola della comunità 
di Rogeno secondo il disegno 
che il Parroco si era prefisso. 
Le offerte fin qui ricevute non 
sono sufficienti però a risol-

vere tutti i problemi.
Numerosi sono gli impegni che incom-
bono: assicurare un efficace passaggio 
dalla vecchia alla nuova gestione, garan-
tire per gli anni futuri uno standard di 
servizio qualitativamente elevato intro-
ducendo, se sarà necessario, nuovi servi-
zi; eseguire interventi di miglioramento 
della struttura per contenere i costi di 
esercizio ed adeguarla alle normative 
vigenti; prevedere un ampliamento se 
le esigenze del paese lo richiederanno. 
Si tratta di impegni gravosi; la risposta 
della comunità di Rogeno rende però 
tutti più fiduciosi; se l’entusiasmo non 
verrà a  mancare, il “nostro asilo” che 
lo scorso anno ha compiuto 100 anni, 
potrà continuare per tanti anni ancora 
la sua opera a favore dei piccoli di Ro-
geno.

Molteni Roberto

SCUOLA DELL’INFANZIA RATTI
LA GENEROSA RISPOSTA

DELLA POPOLAZIONE DI ROGENO

Quello che ai grandi non è 
mai quasi riuscito, è riuscito 
ai più piccoli: unire le forze in 
un’esperienza comune tra le 
due parrocchie di Casletto e 
di Rogeno, lasciando da parte 
i campanilismi, per dare vita 
nell’oratorio di Rogeno a mo-
menti entusiasmanti fino al 
12 luglio quando avrà luogo 
la festa finale.
Sono più di 120 i ragazzi 

iscritti di cui una quarantina 
di Casletto, una trentina di 
giovani animatori di Rogeno 
e di Casletto, una trentina di 
genitori di Rogeno e di Ca-
sletto, che collaborano col 
parroco don Antonio Fazzini 
alla buona riuscita delle atti-
vità.
Attraverso momenti di pre-
ghiera, di gioco, i laboratori 
artistici e una gita settimana-

le, i ragazzi sono chiamati a vivere mo-
menti di svago, educativi e di crescita 
culturale lontano dai pomeriggi passati 
nella noia davanti alla TV.
Il tema dell’anno proposto dalla FOM 
è PASSI IN PIAZZA: i ragazzi sono 
chiamati ad approfondire la realtà del 
proprio paese ed a fare delle proposte 
per migliorarla, dando così il loro con-
tributo per un futuro migliore della so-
cietà in cui vivono.

M. R.  

ORATORIO FERIALE: UN’ESPERIENZA CHE UNISCE

DIMISSIONI NEL CONSI-
GLIO COMUNALE DI RO-
GENO: LASCIA SABRINA 
FRIGERIO.

Ad un anno di distanza dal 
termine del mandato elet-
torale, con una breve lette-
ra indirizzata al Consiglio 
Comunale di Rogeno datata 
4 giugno, Sabrina Frigerio, 
consigliere comunale della 

Sinistra Unita, ha rassegna-
to le proprie dimissioni dalla 
carica per motivi di lavoro e 
personali.
Rientra quindi in Consiglio 
Comunale Maria Angela Bin-
da, prima fra i non eletti nella 
Sinistra Unita, già consiglie-
re comunale nel precedente 
mandato amministrativo.
Il Consiglio Comunale ha già 
provveduto alla surroga nella 

riunione del 9 giugno scorso.
Impegno Comune, nel porgere i miglio-
ri auguri per il futuro sereno della Dot-
toressa Frigerio ed un augurio di buon 
lavoro al suo successore, ha espresso il 
proprio rammarico per il fatto che a la-
sciare sia stato il membro più giovane 
del Consiglio Comunale.

                                                                
                                 Molteni Roberto

LASCIA SABRINA FRIGERIO

L’idea è venuta a Grazia Vi-
cini, assessore al turismo del 
Comune di Asso (Como), 
che, in collaborazione con 
l’associazione <Amici dei 
Portici>, ha messo in car-
tellone per sabato 12 luglio, 
a partire dalle 21, in piazza 
Mercato ad Asso, la sfilata 
della prima edizione del con-
corso di bellezza <Miss Val-
lassina 2008>.  
La manifestazione, presenta-
ta dalla show girl televisiva 
Daniela Sirtori, avrà come 

<madrina> la nota cantante 
e attrice Elisabetta Viviani, 
che proporrà alcuni dei suoi 
grandi successi discografici, 
amati da grandi e piccini, 
alternandosi sul palco con 
l’orchestra Mashia, che farà 
ballare tutti i presenti.  
Ma le vere protagoniste del-
la serata saranno le giovani 
aspiranti <Miss Vallassina 
2008>, che si faranno am-
mirare dal pubblico sfilando 
in passerella in abito da sera 
e con i tradizionali costumi 

da bagno. Sarà poi un’apposita giuria a 
scegliere le più belle, con ricchi premi 
per le prime tre classificate. Alla vinci-
trice, oltre alla fascia di <Miss Valassi-
na 2008>, andrà infatti un buono-viag-
gio per due persone in una nota località 
turistica.
Partecipare al concorso è facile, oltre 
che completamente gratuito: è suffi-
ciente inoltrare la propria domanda di 
partecipazione al numero telefonico 
333.620.28.85 o all’indirizzo e-mail:
lariomiss@libero.it”. L’unico requisito 
richiesto è l’età, che deve essere com-
presa fra i 16 e i 26 anni.

ANCHE LA VALASSINA AVRA’ UNA MISS
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EX
di Stefano Ratti

Mi piace molto il whisky, la 
grappa, il cognac, la birra. So 
che è un brutto vizio, ma ormai 
nella mia vita non è rimasto 
nient’altro. Una volta avevo una 
moglie, mi sembra, è passato tan-
to tempo. Avevo dei ricordi di 
mia moglie, dei ricordi scomparsi 
e mai più ritrovati nel famoso 
cassetto della memoria, forse per-
ché non vale nemmeno la pena 
cercarli. Sembra incredibile ma, 
non rammento neppure il suo 
volto, neppure il motivo per cui 
un giorno se ne andò senza una 
spiegazione, non avevamo tempo 
per le spiegazioni: troppo impe-
gnati a litigare, a farci del male, 
a sputarci addosso veleno.  E’ 
strano. Questo lo ricordo bene. 
Ricordo le frasi cattive, i litigi, 
ricordo solo quello. Mia figlia? 
Ho una figlia, ma è tanto che 
non la vedo, anche lei. Presumo 
che le dispiacesse il fatto di dover 
andare, ogni notte, a cercare il 
suo “amato” genitore in tutte le 
bettole di Milano, portandomi 
poi a casa (quando riusciva a tro-
varmi), ubriaco e mezzo inco-
sciente. Suppongo avesse ragione, 
suppongo di non essere un bel-
l’esempio per i miei nipoti, per i 
suoi figli. Ogni mese riscuoto re-
golarmente la pensione all’ufficio 
postale, una pensione da ex poli-
ziotto. Ex poliziotto, ex marito, 
ex padre.  Con la pensione di an-
zianità percepisco una piccola 
pensione di invalidità per una 
pallottola che mi sono preso in 
una gamba nel tentativo di sven-
tare una rapina. Ogni tanto, 
quando il tempo cambia, mi fa 
male, ma non bado al dolore, 
sono altre le cose che mi tormen-
tano. Appoggiato al bancone del 
bar, guardo il mio bicchiere vuoto 
con gli occhi fissi verso un punto 
indefinito. Non so con chi parla-
re, chi guardare. I pochi clienti 
che ci sono mi evitano, ma io non 
faccio caso a loro. Deve essere 
molto tardi e a stento, intravedo 
l’orologio a muro del locale, mi 
sembra che segni le tre. Ha che 
ora chiude questa stamberga? 
Quanti bicchieri ho bevuto stase-
ra? Vai a saperlo! Ne voglio an-
cora, qualsiasi cosa fosse il liqui-
do che ho ingurgitato fino adesso. 
Chiamo il barista: “Cecco, dam-
mene un altro va’!” Io e Cecco ci 
conosciamo da anni. Il suo vero 
nome e Francesco, ma tutti lo 
chiamano Cecco. Ha ereditato 
questo bar dal padre, ed è forse 
uno dei pochi bar non trasforma-
ti in moderni pub per ragazzini 
urlanti e rimbambiti dalla musi-
ca a tutto volume. “Hai bevuto 
abbastanza Ale, è meglio che vai 

a casa, te ne ho dato anche fin 
troppo, se te ne verso ancora e 
passano i carabinieri, passo un 
guaio, mi tolgono la licenza” 
dice preoccupato. Osservo il mio 
bicchiere, sconsolato, io, non il 
bicchiere. Faccio lo sforzo di pen-
sare, ma la cosa mi riesce diffici-
le. Al diavolo! Me ne vado, me ne 
sbatto di Cecco, del suo pessimo 
whisky, (penso fosse whisky), di 
tutto e di tutti. Andrò a bere da 
un’altra parte. Ho la nausea, e 
ho voglia di vomitare. Centro 
l’uscita del bar. Mi ritrovo nel vi-
colo freddo e umido, la nebbia 
sembra imprigionare il luogo e 
nascondere la fogna che lo circon-
da. Una volta, in questo quartie-
re c’èra più rispetto per gli ubria-
chi.  Cosa sto dicendo?  Io non 
sono ubriaco, un po’ brillo, forse, 
ma non ubriaco. Per sorreggermi 
mi aggrappo all’unico lampione 
che illumina il vicolo, spaventan-
do un grosso gatto spelacchiato 
che ci si stava strusciando contro. 
A terra c’è di tutto: cartacce di 
giornale, mozziconi di sigarette, 
gomma da masticare masticata e 
schiacciata sotto le scarpe, pezzi 
di vetro di bottiglia, merda di 
cane, e chi più ne ha, più ne met-
ta. Il quartiere Volta fa schifo, e 
non so quante rapine abbia do-
vuto subire Cecco negli ultimi 
mesi. Colpa del governo, della 
provincia, del comune, della gen-
te di merda che lo abita, gente 
come me. Non bastavano gli 
stronzi autoctoni, dovevano arri-
vare anche quelli d’importazio-
ne. E poi quegli idioti che litiga-
no per il loro dio. Dio, Allah 
(non sono la stessa cosa?), o come 
lo chiamano. Litigare per una 
cosa che non esiste. Idioti!     Il 
paradiso non esiste, mentre l’in-
ferno, quello esiste di sicuro, ba-
sta guardarsi intorno. Mi stacco 
dal lampione, cammino barcol-
lando, mi appoggio a una saraci-
nesca ormai arrugginita. Qual-
che anno fa, dietro questa lamiera 
arrugginita, c’era una macelle-
ria, c’era anche una panetteria in 
questo vicolo; sia una che l’altra, 
hanno chiuso con l’arrivo degli 
ipermegasupermercati dai gran-
di sconti, gioia del consumatore 
medio, e non solo. Dio! Pensieri 
inutili mi affollano la mente in 
una giravolta insostenibile.  De-
cido di provare a tornare a casa. 
Dovrei arrivarci senza difficoltà, 
non abito lontano, spero di ricor-
dare il numero. L’ultima volta 
ho sbagliato portone e pensando 
di aver sbagliato a portare le 
chiavi, sono rimasto a dormire 
davanti alla porta d’ingresso di 
chissà chi, credendo che fosse la 
porta di casa mia. Qui le case si 
assomigliano tutte, soprattutto 
quando hai qualche litro di alcol 
nel sangue. Avanzo nel vicolo se-
mibuio, mi sembra di sentire del-
le voci, un urlo. Intravedo tre 

persone intorno a un’altra figura 
umana, una donna. La voce fem-
minile sembra rimbombarmi 
nelle orecchie. “Aiuto, qualcuno 
mi aiuti!” Sento delle voci, delle 
risate. “Andiamo! In discoteca 
non facevi tanto la difficile.” Un 
tentativo di stupro? Forse! Devo 
intervenire, sono un poliziotto… 
no! Ero un poliziotto.  “Fermi!” 
urlo con il poco fiato che ho in 
corpo. Mi avvicino goffamente, 
inciampo in una delle tante bot-
tiglie lasciate sul terreno da qual-
che imbecille, e cado con il viso 
nella polvere della strada. Sento 
le risate, dei passi che si avvicina-
no. Cerco di rialzarmi. Alzo il 
viso da terra e intravedo delle 
ombre, sento odore di profumo 
da cento euro, odore di gel per ca-
pelli. Non sono gente del quartie-
re. Mi sono intorno. Ora, il loro 
giocattolo da spaventare sono io. 
Uno di loro si china su di me, 
posso così vedere il suo volto chia-
ramente, illuminato dalla luce 
del lampione. E’ un ragazzo sui 
diciannove, venti anni al massi-
mo, forse anche gli altri lo sono. 
Sorride maligno. “Guardate! 
Questo tipo è ubriaco fradicio, 
puzza come una distilleria” dice, 
rivolgendosi agli altri. Grasse ri-
sate gli fanno coro. Merda! Mi 
prendono anche per il culo. Cerco 
un barlume di lucidità nei miei 
pensieri confusi, non riesco a tro-
varla, allora serro i pugni e scat-
to.  Con un pugno colpisco sul 
naso il ragazzo. Sento le ossa del 
suo naso frantumarsi, o sono le 
mie nocche? Da giovane ho fatto 
del pugilato, sono un ex pugile. 
Colpisco a destra e a sinistra, alla 
ceca, preso da una furia insensa-
ta. La testa mi gira come un pal-
lone. I miei pugni vanno a vuoto 
e frustano l’aria. Non capisco più 
niente. Sento la ragazza urlare. 
Riesco a colpire ancora qualcu-
no. Sento le urla dei giovani:  
“Via! Cazzo, via!”   Il quartiere 
mi gira intorno e il vomito parte 
alla carica risalendo la gola. 
Cado a terra, sperando che il vi-
colo smetta di girare. Vado al 
suolo incosciente, sento l’odore 
dell’asfalto, ho un sapore acido e 
schifoso in bocca, e rischio di an-
negare nel mio stesso vomito. ... 
Odore di disinfettante, di alcol, 
ma non quello che piace a me. 
Sono sdraiato in un letto di ospe-
dale. Quale? Che importa. Pro-
babilmente sono stato soccorso, 
forse quella ragazza, chissà dov’è 
ora. La sbornia mi è passata, ma 
ho lo stomaco che brontola e fa a 
pugni con l’intestino. La testa 
sembra esplodere da un momento 
all’altro: mi sento uno schifo. Mi 
alzo dal letto, voglio andarmene. 
Solo quando sono in piedi mi ac-
corgo di non indossare il mio ve-
stito, ma solo un camicione bian-
co di tela ruvida.Un’infermiera 
mi vede alzato e corre a chiamare 

un medico. Chiedo a un’altra in-
fermiera di riavere i miei vestiti. 
Lei me li porge con riluttanza. 
Non posso che darle ragione: la 
mia maglietta non più bianca, il 
mio maglione infeltrito di lana, i 
miei jeans macchiati, la mia 
giacca marrone sgualcita, le mie 
scarpe da tennis consumate, puz-
zano come una cloaca, ma al mo-
mento non ho altri indumenti. 
Insieme a un dottore dal camice 
bianco e pulito, arriva anche un 
viso conosciuto che mi saluta:. 
“Salve Ispettore Roda” E’ l’ispet-
tore Magri, colui che ha preso il 
mio posto al commissariato di 
zona. Un giovane brillante, pi-
gnolo, ma brillante, per quello 
che mi ricordo di lui. Mi chiama 
ispettore, come se  avessi ancora 
quel titolo, come se me lo meri-
tassi. Il dottore mi prova la pres-
sione con lo strumento che ha in 
mano, mi controlla gli occhi con 
una specie di mini torcia che 
emana una piccola luce fastidio-
sa. Mi dice con gentilezza che 
oggi non morirò, ma che proba-
bilmente, se continuo a bere por-
cherie, non durerò molto. Sai che 
scoperta! E poi, mica voglio vive-
re in eterno. Dice che per quanto 
lo riguarda me ne posso anche 
andare e si allontana.  Guardo 
l’ispettore capo Magri, lui ci tie-
ne al titolo, a me non è mai inte-
ressato molto.  “Guarda chi si 
vede!” gli dico sfoggiando il mio 
più bel sorriso di circostanza. Lui 
non è in vena di sorrisi, la sua 
voce è dura e decisa: “La mia 
non è una visita di cortesia. Cosa 
ci facevi nel vicolo, ubriaco e vici-
no a una ragazzina morta.” Le 
sue parole mi colpiscono come un 
macigno nello stomaco. Mi spiat-
tella davanti alla faccia una foto. 
E’ della ragazza che ho cercato di 
difendere, credo, non ho potuto 
vederla chiaramente. La foto è 
quella del suo viso senza vita, cre-
do sia stata fatta all’obitorio. 
Magri mi informa che si chia-
ma…si chiamava Caterina. 
Aveva diciassette anni ed è morta 
nel vicolo, con il cranio infilzato 
in uno spuntone che usciva dai 
vecchi muri. “No!No! Non è pos-
sibile, quei bastardi l’hanno ucci-
sa!” urlo, sentendomi colpevole. 
Quei balordi l’avevano uccisa e 
io ero troppo ubriaco per poterlo 
impedire.“Chi ha chiamato la 
polizia dice di aver visto delle 
persone scappare dal vicolo e for-
se questo ti scagiona dall’accusa 
di omicidio, ma devi venire al 
distretto, voglio sapere da te come 
è andata, sempre se ti ricordi 
qualcosa, visto lo stato in cui eri” 
continua l’ispettore. Mi siedo sul 
letto, mi sento come se mi fosse 
passato addosso un treno. Ho an-
cora davanti agli occhi l’immagi-
ne di quel ragazzo che mi guar-
dava, ora più che mai. Usciamo 
dall’ospedale, sono arrabbiato e 

deluso. Un orologio appeso appe-
na fuori la struttura, mi dice che 
sono le 11,30. Le autoambulanze 
della Croce Rossa sfrecciano nel-
la strada nei due sensi, ininter-
rottamente. Le loro sirene sem-
brano cannonate. Ho mal di 
testa, ma non ho un aspirina. 
Idiota che sono! Avrei dovuto far-
mela dare dal medico.  Il rombo 
del traffico non migliora le cose. 
La nebbia è scomparsa, lascian-
do il posto a una pioggia, grigia e 
miserabile, ed io sono come lei, 
grigio e miserabile. Lo stomaco 
riprende a ballare al ritmo insta-
bile della pioggia. Che schifo di 
giornata! Una “pantera” si fer-
ma davanti a noi, magri mi invi-
ta a salire dietro. Quante volte 
sono salito su queste auto, solo 
che, una volta, mi sedevo davan-
ti. Percorriamo la strada in silen-
zio e arriviamo al distretto di via 
Magni, il mio ex distretto. En-
triamo nel cortile, parcheggiando 
tra altre macchine della polizia. 
Magri mi accompagna all’inter-
no della struttura, attraverso un 
lungo corridoio. Conosco il luogo 
e la procedura. Incontro molti 
giovani con la divisa blu, altri 
meno giovani, ma non riconosco 
nessuno. Entriamo in una stan-
za, dove un giovane agente, die-
tro a un computer, mi chiede le 
generalità: nome, cognome ecc. 
ecc.  Finita la prassi, vengo ac-
compagnato in una stanzetta 
senza finestre, con una branda e 
una luce fioca. Passo tutta la 
giornata a spiegare, a raccontare 
ogni cosa e Magri ascolta con pa-
zienza. Non gli sono simpatico 
per ciò che sono ora, ma non per 
quello che ero ieri. Quando ho fi-
nito di raccontare mi dice: “Dob-
biamo trattenerti, è la procedu-
ra.” Passo la notte al distretto, 
una notte di incubo, tra lenzuola 
che sembrano carta vetrata. La 
mattina dopo, l’emicrania sem-
bra darmi tregua, ed è l’ispettore 
a svegliarmi e a darmi il via libe-
ra: “Puoi andare! Comunque 
tieniti a disposizione.”  Sì! Cono-
sco la tiritera. Quante volte ho 
ripetuto quella frase. Secoli fa. 
Esco dal distretto. Scendo delle 
scale, e mi ritrovo al di sotto del 
manto stradale.  Prendo il metrò. 
C’è un po’ troppa gente a que-
st’ora. Tutti cercano di starmi 
lontano, ma il vagone è troppo 
stipato e non possono evitare di 
starmi addosso. Qualcuno im-
preca e si chiede, ad alta, voce il 
motivo per cui ci debba essere del-
la gente che dimentica di lavarsi. 
Ogni riferimento al sottoscritto è 
del tutto casuale, credo. Arrivo 
nel quartiere Volta e mi dirigo a 
casa. 

(continua nel prossimo numero)
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LE CAMPANE
DI

MONGUZZO

Monguzzo. Quando nasce 
un bambino, il Cielo sorride, 
perché un essere umano ini-
zia il suo cammino in questo 
mondo, destinato sì a morire 
ma poi a risorgere e a vivere 
per l’eternità. Una gioia in-
descrivibile, straordinaria, 
immensa avvolge la mamma 
e il papà. Una gioia che non 
può essere circoscritta solo 
alla famiglia, ma che pro-
rompe su tutta la comunità in 
cui quella nuova vita è nata. 
E’ per questo che il Consiglio 
Pastorale di Monguzzo, una 
parrocchia del Decanato di 
Erba, ha suggerito al parroco 
di far suonare le campane a 
festa per la nascita dei bambi-
ni del paese.
 “Finora -  dice il parroco 
don Isidoro Crepaldi  -  non 
abbiamo dato molto impor-
tanza come comunità alle 
nascite. E’ prassi nelle nostre 
parrocchie suonare la cam-
pana alla dipartita di un no-
stro fratello, ma non per un 
bimbo che nasce. Ho quindi 
accettato volentieri il sugge-
rimento del Consiglio Pa-
storale di annunciare con il 
suono delle campane a tutto 
il paese la venuta al mondo 
di un bambino. Quest’anno, 
tra l’altro, siamo alla seconda 
tappa del Percorso triennale 
pastorale e il tema è  proprio 

“Famiglia comunica la tua 
fede”. Con la nascita inizia 
anche il cammino di fede del 
bambino e dei genitori prima 
verso il Battesimo e poi verso 
l’Eucaristia e la Cresima”.
La notizia di questa innova-
zione è stata data ai fedeli di 
Monguzzo lo scorso Natale, 
durante la messa di mezza-
notte: “Come facciamo festa 
per la nascita di Gesù – aveva 
spiegato il parroco – è giusto 
festeggiare anche la nascita 
dei bambini della nostra par-
rocchia”.
In questi primi mesi le campa-
ne hanno già suonato a festa 
quattordici volte. Un numero 
elevato se rapportato ai poco 
più di duemila abitanti.
Negli ultimi anni il numero 
delle nascite in paese è stato 
sempre di segno positivo: dai 
26 nati nel 2000, ai 32 dello 
scorso anno, ai 14 dei primi 
cinque mesi di quest’anno. 
Questo ha fatto sì che i bam-
bini residenti di età inferiore 
ai cinque anni siano supe-
riore del 5% del totale della 
popolazione residente com-
plessiva. Per tale “primato” 
il comune di Monguzzo ha 
beneficiato anche di risorse 
aggiuntive consistenti al bi-
lancio di previsione 2007 e 
2008.

Enrico Viganò

PREMESSA: Che cosa signi-
fica ragazza madre? Molti di-
cono che ragazza madre signi-
fichi un’adolescente di 14 - 17 
anni che rimane incinta, molti 
altri quando il padre non rico-
nosce il figlio. 
Ragazza madre è colei che 
cresce un figlio da sola senza 
l’aiuto del padre che non ha 
voluto riconoscere il figlio. 
Ragazza madre è colei che 
con coraggio e con orgoglio 
porta avanti una gravidanza 
da sola e ama quel figlio come 
se lo avesse desiderato per 
anni. Nel 1600 il 90% delle 
ragazze era in questa situazio-
ne ed era guardata in cattivo 
modo. Dopo gli anni Settan-
ta la percezione sociale delle 
ragazze madri finalmente 
riesce a mutarsi. La società è 
cambiata e le figlie dei fiori in 
libertà di spirito e di letto con-
cepiscono figli al di fuori del 
matrimonio, con padre ma-
gari non ignoto ma comun-
que non cercato. E nel 1975 
si aggiorna anche il diritto di 
famiglia: la patria potestà ap-
partiene ad entrambi i genito-
ri (prima riconosciuta solo la 
patria potestà paterna) e viene 
riconosciuta ai figli naturali la 
stessa tutela prevista per i figli 
legittimi. 

Alla cortese attenzione di mi
nistri,politici,comuni,persone
, siamo un gruppo di giovani 
ragazze madri e le scriviamo, 
in qualità di mamme, perchè 
ci sentiamo abbandonate dal-
le istituzioni. 
Abbiamo deciso di dare alla 
luce una nuova vita e non di 
ucciderla ma da sole non ce la 
facciamo. 
Molte di noi sono studentes-
se senza un reddito fisso,altre 
hanno un lavoro a tempo 
determinato,alcune dipendo-
no dalla famiglia,altre sono 
state abbandonate dai propri 
genitori e/o dalla persona 
che ha contribuito al conce-
pimento del bambino. Tutte 
,comunque chi più chi meno, 
abbiamo gli stessi problemi. 
Lo Stato e le istituzioni ci aiu-
tano con poco o niente e certa-
mente capirà come sia difficile 
procurare lo stretto necessario 
per le nostre creature. 
Potete immaginare i problemi 
che ci ritroviamo,non abbiamo 
garanzie per il nostro futuro e 
non abbiamo un aiuto econo-
mico che ci permetta di avere 
una minima indipendenza, 
quel poco che basterebbe ad 

avviare la nostra famiglia e un 
lavoro, perchè noi, a differen-
za dei pensionati, abbiamo bi-
sogno di assegni sociali che ci 
permettano di mantenere noi 
e i nostri figli e che ci aiutano 
a staccarci dalle nostre fami-
glie per non fare la fine dei 
“bamboccioni” che restano a 
casa perchè non riesco ad an-
dare a vivere da soli. 
Molte di noi sono studentes-
se( e fanno fatica sia a livello 
economico, in quanto le rate 
sono troppo alte,sia a livello 
mentale, cioè magari stanno 
in piedi tutta notte per studia-
re e al mattino inizia la nuova 
routine quotidiana, e questa 
fatica la fanno per garantire 
una sicurezza in più ai piccoli) 
altre,come detto prima lavora-
no con contratto determinato 
( e non potete immaginare 
quanto sia difficile trovare 
lavoro,appena dici che hai 
un figlio, prima commentano 
con un “così giovane” poi “il 
padre?c’è qualcuno che ti aiu-
ta?” e alla fine ti scartano).. 
Lasciamo stare poi il nostro 
morale.. ti ritrovi per volontà 
o per irresponsabilità incin-
ta della persona che si pensa 
di amare e questa ci volta le 
spalle,non riconosce il figlio,e 
se lo fa spesso non passa gli 
alimenti, (pensi che il mio ser-
vizio sociale mi ha consigliato 
di lasciar perdere il riconosci-
mento obbligato di mio figlio 
perchè dicono che se i padri 
non vogliono passare gli ali-
menti trovano un modo per 
non farlo). Le famiglie a volte 
ci voltano le spalle e ti ritrovi 
con nulla in mano e sola ma 
con un bambino da crescere.
è vero ci sono case famiglie, 
comunità per ragazze madri 
ma dopo un tot bisogna usci-
re e spesso, appunto perché i 
fondi del comune spesso scar-
seggiano, ci si ritrova di nuovo 
al punto di partenza... 
Ci troviamo, inoltre, ad affron-
tare problemi legati alla gra-
duatoria dei nidi,all’assistenza 
socio-sanitaria, al costo dei 
pannolini, dei prodotti per 
neonati ecc... 
Soli alcuni comuni riescono a 
dare assegni mensili, ma per 
esempio come il comune di 
Monza questi assegni di 150 
euro li danno solo per 6 mesi 
e basta, e come bene saprete  
non è che si riesca a prendere 
tutto l’occorrente per i picco-
li.. 
Noi non vogliamo la carità, 
noi ci siamo assunte dall’ini-

zio le nostre responsabilità, 
noi chiediamo solo un aiuto, 
vogliamo far sentire la nostra 
voce, far capire i nostri pro-
blemi e chiedere una mano a 
Voi. 
Noi chiediamo aiuto per tro-
vare un lavoro dignitoso,una 
casa accogliente e una mano 
economica,un assegno men-
sile. Negli altri paesi del-
l’Unione Europea e non solo 
l’aiuto per le ragazze madri 
è consistente per esempio in 
Francia lo Stato passa alle 
mamme un contributo base 
(indipendentemente dal red-
dito) di 162 (circa) al mese; le 
mamme in difficoltà,invece, 
prendono 700 dallo Stato. La 
Francia quando ha scelto di 
fare questa politica di aiuto 
alla famiglia l’ha dichiarata 
come “un investimento per il 
futuro e non un costo”, infatti 
ora è il primo paese in Euro-
pa per natalità a pari merito 
con l’Irlanda. In Germania, 
indipendentemente dal tipo 
di famiglia (monoparentale 
o con entrambi i genitori), si 
ha diritto a 154 per il primo 
figlio (fino alla maggiore età 
di questo o fino alla fine dei 
suoi studi). Per i primi due 
anni successivi alla nascita del 
bimbo la madre prende 300 
(in quanto impossibilitata dal-
l’andare al lavoro); se la neo-
mamma vive ancora presso il 
domicilio dei propri genitori, 
si ha un ulteriore importo (di 
700) come mantenimento, se 
invece vuole andare a vivere 
per conto suo, può fare ri-
chiesta di un appartamento e 
le vengono dati dei soldi per 
l’arredamento essenziale. Vie-
ne dato anche un contributo 
di 54 mensile a tutte le gestan-
ti oltre la 12 settimana. Alcuni 
di questi contributi non pro-
vengono dallo Stato ma da 
agenzie apposite dove bisogna 
portare la domanda. 
Ecco sono solo degli esempi, 
ma per farvi capire che noi in 
Italia non siamo aiutate come 
in altri Paesi. I nostri figli sono 
il futuro dell’Italia perciò han-
no tutto il diritto di essere tu-
telati dalla loro patria. 
Speriamo, quindi, che questa 
lettera sia letta e sia presa sul 
serio da parte vostra e da par-
te di altri per poter cambiare 
e migliorare la nostra situa-
zione. 

Distinti saluti 
Le ragazze madri

Salve, siamo un gruppo di ragazze madri che hanno deciso di chiedere aiuto a più persone pos-
sibili. Ecco abbiamo scritto una lettera, l’abbiamo mandata a parecchie persone ma fino ad ora 
nessuno ha risposto. Speriamo che Voi la leggiate e possiate darci una mano
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

IL PERSONAGGIO

A prescindere dalle grandi 
personalità della storia ormai 
catalogate, è personaggio 
colui che è importante per 
fama (negativa o positiva), 
per grado gerarchico o posi-
zione. Ma oggi chiunque può 
diventare personaggio a cau-
sa di un accadimento inci-
dentale che ha fatto scalpore 
e destato interesse o allarme 
nell’opinione pubblica attra-
verso la cassa di risonanza 
dei giornali, televisioni, ra-
dio e via di seguito. Lodevole 
personaggio è quel barbone 
che in pieno centro a Roma 
nel 2007, per difendere una 
ragazza dai suoi aggressori, 
è stato malmenato pesante-
mente dai giovinastri mentre 
altri assistevano impassibili 
o tiravano dritto per paura. 
Anche il primo cittadino del 
Comune è personaggio, ma 
se viene sorpreso a rubare o 
dilapidare il denaro pubblico, 
lo è in negativo. Spregevole 

personaggio è il prete pedofi-
lo che abusa su ragazzini a lui 
affidati. E’ personaggio posi-
tivo il ragazzo di un’umile 
famiglia che, morto il padre, 
ne diventa l’unico sostegno, 
va a lavorare e contempora-
neamente studia. Ogni epoca 
ha la sua impronta ed espri-
me i suoi personaggi, questo 
è vero; ma è vero pure che la 
volgarità ridanciana e l’esibi-
zionismo non sono preroga-
tiva solo della nostra epoca. 
Pensate che nel ‘500 il tosca-
no Pietro Aretino, personag-
gio d’ingegno vivace, astuto 
e spregiudicato, fece fortuna 
con le armi del pettegolez-
zo: sembra la nostra epoca, 
vero? L’Aretino fu inarriva-
bile nel lodare e adulare per 
tornaconto. Posseduto da 
un’esauribile sete di denaro, 
ne chiedeva a tutti. Chi glie-
lo rifiutava veniva sommerso 
sotto un diluvio di contume-
lie e calunnie. Ricattava e 
insultava, denigrava e beffeg-
giava. Aveva, ma voleva di 

più. Personaggio estroverso 
e controverso, incarnò tutti i 
vizi che denunciò negli altri. 
L’Aretino non credeva in nul-
la. Un epitaffio da attribuire 
certamente a qualche suo 
rivale dice: “Qui giace l’Are-
tin, poeta tosco/che d’ognun 
disse mal fuorché di Cristo/
scusandosi col dir: non lo 
conosco”. Agli arroganti, ar-
rivisti, prevaricatori, egoisti 
ed esibizionisti consiglierei 
di fermarsi ogni tanto un at-
timo e interrogarsi – ove ne 
siano capaci – sul significato 
della nostra esistenza, breve e 
incerta. Probabilmente avreb-
bero modo di riflettere che un 
tale comportamento contri-
buisce validamente nel vivere 
male, molto male e, quel ch’è 
peggio allarga sempre più la 
distanza che li separa dai loro 
simili.

Casletto di Rogeno,
06 aprile 2008 
                                              
                                              

IL PREGIUDIZIO
(Ogni riferimento a cose, 
fatti  e persone reali è del 

tutto casuale)

Se prevale il pregiudizio, l’in-
telligenza si ottunde. Così è. 
Che pena doversi adeguare 
a certe mistificazioni, certe 
forzature che rivelano soltan-
to una miseranda disonestà 
intellettuale. Non importa 
ragionare, ma aver ragione 
a ogni costo: ecco l’obiettivo 
del “Solone” per eccellenza. 
Una per tutte: un’opera da 
tempo promessa, realizzata 
nel peggiore dei modi, e fon-
te di debiti che ricadranno 
soprattutto sulle generazioni 
future. Bisogna ammettere 
che nella mediocrità genera-
le,  eccelle senza rivali. Ten-
tativi goffi tipici di chi non 
padroneggia la materia e si 
rifugia nella digressione allo 
scopo di perdere e far perdere 
tempo. Incarna al meglio il 
peggior esemplare di persona 
senza qualità, uomo medio-
cre, ma sostenuto dall’ambi-
zione, si è trovato in prima 
fila con grande stupore, an-
zitutto di sé medesimo, e ne 
ha approfittato per piazzarsi. 
Si è piazzato bene. Il signor 
nessuno ha ricoperto tante 
cariche, in tanti anni, e non 
ha lasciato alcuna traccia po-
sitiva. Un fantasma funesto. 
Un appendiabito. Sarà la po-
sizione conquistata sulla car-

ta, sarà l’esibizionismo dei 
meno dotati, liberano dalla 
sua bocca una serie di luoghi 
comuni che ne rivelano la 
totale insipienza. Nonostan-
te questo farebbe tenerezza, 
sennonché la spocchia dello 
Zero lo spinge oltre i confini 
della creanza: tradisce una 
villania contrastante con una 

passabile presenza. Denuncia 
soltanto l’animo zotico privo 
di rispetto perfino per i suoi 
genitori che gli hanno certa-
mente insegnato i rudimenti 
della buona educazione.

Casletto di Rogeno,
09 giugno 2007 
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“In Alto Egitto non c’è lavo-
ro, per questo i giovani emi-
grano. La soluzione non sta 
nel dare agli emigrati il fo-
glio di via, ma dare loro aiuti 
economici perché possano 
iniziare un’attività artigiana-
le o imprenditoriale nel loro 
paese d’origine, e costruire 
fabbriche nel loro Paese. Se 
i giovani trovano 
lavoro in loco non 
emigrano”.
Mons. Youhan-
nes Ezzat Zakaria 
Badir, vescovo 
della chiesa copta 
cattolica di Luxor 
nell’Alto Egitto, 
ha trascorso lo 
scorso mese un pe-
riodo di soggiorno 
a Erba, presso don 
Giovanni Afker, 
parroco della Co-
munita S. Eufe-
mia. “Per me don 
Giovanni – dice 
- non è un amico, 
è più che un fra-
tello”. Ha segui-
to con una certa 
preoccupazione le 
discussioni politi-
che di casa nostra 
nei confronti degli 
immigrati. “Nei 
nostri villaggi c’è 
tanta povertà. Il 
problema principale degli 
abitanti è assicurarsi il pane 
quotidiano, al resto non pen-
sano. Vivono in capanne con 
il bestiame. Per questo sono 
costretti a lasciare il loro 
paese. In questi villaggi mu-
sulmani e cristiani vivono in 
armonia, sono felici e sereni, 
si aiutano vicendevolmente. I 
problemi iniziano quando in-
terviene la politica. Il nostro 
Paese ha già subito quattro 
guerre e non ci sarà pace fino 
a quando non verrà risolto il 
conflitto palestinese-israelia-
no. Se si riuscisse a trovare 
questa soluzione il mondo 
vivrà in pace”.
La diocesi di Luxor (l’antica 

Tebe), fondata nel 1895, con-
ta circa 18 mila cristiani sud-
divisi in 22 parrocchie. Luxor 
è una delle mete più ambite 
dai turisti europei, dove pos-
sono ammirare la Valle dei 
Re, le Piramidi, la Sfinge. 
Sono pochi coloro che cerca-
no di conoscere anche i reali 
problemi della popolazione 

“I turisti – dice mons. Zakaria 
- vogliono divertirsi e anche 
le guide non danno informa-
zioni esatte sulla situazione 
dei nostri paesi. Solo i turisti 
accompagnati da sacerdoti 
chiedono di incontrarci e di 
sapere più profondamente la 
situazione sociale, religiosa 
delle nostre comunità. Noi 
cattolici in Egitto siamo una 
minoranza nell’oceano isla-
mico. Non per questo rinun-
ciamo al lavoro pastorale. In-
nanzitutto il nostro impegno 
è spirituale: noi siamo come 
il seme che muore e un gior-
no darà i suoi frutti. Siamo la 
chiesa del silenzio, della sof-
ferenza. La nostra testimo-

nianza è di fede, e di carità. 
Promuoviamo l’assistenza e 
l’educazione dei bambini: ab-
biamo 14 scuole elementari 
molto apprezzate. Nel mese 
di agosto, poi, organizziamo 
un campeggio per 400 bam-
bini sul Mar Rosso e diamo 
loro tutto, dal cibo ai vestiti. 
La nostra attenzione è rivolta 

anche alle donne: 
abbiamo aperto un 
dispensario dove è 
presente un medico 
e le suore, che pre-
stano loro le prime 
assistenze, ma quan-
do necessita, la dio-
cesi contribuisce al 
ricovero ospedaliero 
al Cairo”. In Italia 
Mons. Zakaria è ri-
masto colpito dalla 
latitanza dei giovani 
nelle parrocchie e 
dall’aumento verti-
ginoso dei problemi 
famigliari: “Da noi 
la famiglia – osserva 
–  ha valori tradizio-
nali e sono poche le 
separazioni. In Ita-
lia noto che la fami-
glia si sta sfaldando. 
I cattolici italiani 
sono vittime del 
benessere, del con-
sumismo Purtrop-
po i ragazzi, dopo 

la cresima, abbandonano la 
catechesi e non approfondi-
scono le realtà della nostra 
fede”. Io vengo ogni anno 
in Italia e nelle parrocchie 
che visito sono sempre stato 
accolto con entusiasmo e af-
fetto. Gli aiuti che ricevo in 
questo mese di permanenza 
in Italia sono sufficienti alla 
mia diocesi per tutto l’anno 
per mantenere il clero, per 
restaurare le chiese e per por-
tare in campeggio sul Mar 
Rosso i bambini”.
Con le parrocchie della Co-
munità pastorale di Erba si è 
istaurato quasi un gemellag-
gio?
“Chiedo agli abitanti di Erba 
di aiutarmi soprattutto nella 
preghiera e chi volesse dare 
un contributo economico per 
la mia diocesi, invito a fare 
riferimento a don Afker, che 
considero più che un fratello. 
Mi sia consentito estendere 
l’invito a tutti gli amici italia-
ni di venire a visitare la mia 
diocesi, così potrebbe nascere 
una fattiva collaborazione”.   

Enrico Viganò

Mons. Zakaria 
vescovo di Luxor “Par Marie a Jesus”: la scritta che campeggia sull’abside 

della Chiesa del Rosario a Lourdes sintetizza in modo ef-
ficace il significato del pellegrinaggio compiuto una set-
timana fa dalla Comunità Pastorale S. Eufemia di Erba. 
Un’esperienza forte che ha lasciato un segno indelebile in 
tutti
“Lourdes cambia sempre qualche cosa nella nostra vita 
– dice don Giovanni Foi, che con il parroco don Giovanni, 
è stato la guida spirituale del gruppo - Mi ha confidato un 
pellegrino: mi sono iscritto al pellegrinaggio per curiosità. 
Ma il vedere direttamente tanta sofferenza fisica, tramutata 
in offerta di preghiera per il prossimo è stata un’esperienza 
straordinariamente meravigliosa. Mi sembra ora di poter 
anch’io partecipare a così tanta e continua preghiera da-
vanti alla Grotta e contemplare quanto Gesù abbia sofferto 
per la nostra redenzione!”.
 “Qui – dice Paola – tutto è diverso, coinvolgente”. “E’ la 
prima volta che vengo a Lourdes – continua Anna – ma 
per me è stata un’esperienza toccante: davanti alla Grotta 
ho pianto”. 
Filippo Pozzoli, già sindaco di Erba, a Lourdes è stato una 
quindicina di volte: le sue parole si accompagnano a una 
commozione profonda: “Lourdes è stata per me una bocca-
ta d’ossigeno. Guardando l’icona della Madonna presente 
nella Basilica inferiore, ho visto i miei bambini, i miei figli 
e tutti i bambini  e gli occhi sorridenti della Madonna sem-
bravano invitarmi ad avere fiducia: anche questa volta ho 
pianto”. 
Per Cristina, mamma di Massimiliano, di un anno (mascot-
te del pellegrinaggio ), “davanti alla Grotta ho riscoperto 
la Persona più importante  della nostra vita: Gesù”. “Ero 
scettico – confessa Angelo – e sono andato ugualmente: per 
me è stata una doccia fredda veramente salutare”. Secondo 
Paolo (medico) “la Grotta è l’anticamera del Paradiso: lì 
senti la presenza di Gesù e non solo di Maria”.
Le sorelle Margherita e Armanda hanno provato “una 
commozione interiore indescrivibile: non ti stanchi mai di 
pregare in questi luoghi. Il pellegrinaggio di gruppo è mol-
to più arricchente: si sente di essere Chiesa”. “In vita mia 
è la prima volta che faccio un pellegrinaggio. Non mi sarei 
mai staccata da quella Grotta” confessa Geppina, mentre 
Annamaria sente il dovere a nome di tutti “di ringraziare il 
parroco e don Foi per questa meravigliosa esperienza”. E 
un ringraziamento sincero anche a Stella, capogruppo, che 
ha dato il meglio di sé nell’organizzazione logistica di tutto 
il pellegrinaggio.

E. V.

Lourdes
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GARFIELD
Egoista grasso e indolente, 
Garfield è ben felice di essere 
un gatto e di avere un padro-
ne (leggete vittima) come Jon, 
disposto ad assecondare ogni 
suo desiderio o capriccio. 
Garfield è un grosso gatto 
arancione dall’appetito insa-
ziabile, nato nella cucina di 
un risto-
rante italia-
no di New 
York, pesa 
due chili 
e mezzo e 
cresce tra 
f e t t u c c i -
ne, ravioli 
e lasagne 
in gran 
q u a n t i t à . 
Egocentri-
co, cinico, 
bugiardo, 
i n d i s p o -
nente, in-
f i n g a r d o, 
insoppor-
tabile, fasti-
dioso, e chi 
più ne ha 
più ne met-
ta, Garfield 
non fa pro-
prio nulla 
per riuscire 
simpatico, 
ma proprio 
per questo 
è diventato popolarissimo in 
tutto il mondo anche se non 
credo che sia il gatto che cia-
scuno di noi possa volere a 
casa propria. 
Garfield non parla, ma si li-
mita a pensare le sue frasi 
graffianti del tipo “E’ dura 
fare il modesto quando si 
è un fenomeno come me.” 
Attraverso il suo pensiero, 
osserva e commenta l’umana 
condizione e, architettando e 
fantasticando, inventa il mon-
do che gli sta attorno come se 
tutto ciò che lo circonda fosse 
lì, solo per compiacere lui e 
la grande opinione che ha di 
se stesso.
E’ molto orgoglioso di essere 
una creatura con le peggiori 
abitudini e crede di essere: 

perfetto, intelligente, simpa-
tico, grazioso, forte, indipen-
dente e soprattutto…il vero 
padrone di casa. 
Sempre eternamente indeci-
so su cosa gli piace di più tra 
il mangiare e il dormire, ma 
finché può fare entrambe le 
cose non intende approfon-
dire troppo la questione. E’ 

talmente pigro che se fosse 
ancora più pigro rischiereb-
be di cadere in coma. La sua 
passione per il cibo è superata 
solo da quella per il dormire 
ed è spesso colto da attacchi 
di sonno, anche durante i 
pasti. La sola ginnastica che 
osa concedersi è il tremendo 
sforzo che deve fare per tra-
scinarsi dal letto al piatto. Ha 
un debole per le lasagne che 
hai suoi occhi sono il cibo 
perfetto. Non mangia mai gli 
avanzi di casa che ritiene sia 
roba per cani. E’ orgoglioso 
di essere grasso e non accet-
ta commenti sul suo peso da 
nessuno. Odia le diete e cade 
in depressione se Jon tenta di 
imporgliene una.
Gatto e padrone sembrano 

intendersi alla perfezione e, 
anche se a volte sembra che 
l’uomo ne abbia abbastanza e 
vorrebbe strozzare quel gatto 
invadente e presuntuoso, che 
ostenta una sovrana supe-
riorità rispetto alle vicende 
umane, subito dopo è pronto 
ad accontentare l’ennesima 
e assurda richiesta dell’ani-

male.
I n s o m m a , 
Garfield è tut-
to ciò che non 
vorreste vede-
re in un gatto, 
ma nonostante 
ciò, è riuscito 
ad accattivar-
si la simpatia 
di milioni di 
persone di tut-
to il mondo, 
che leggono 
le sue strisce 
umor i s t i che 
p u b b l i c a t e 
q u o t i d i a n a -
mente su oltre 
mille giornali 
e comprano i 
vari astucci, 
diari, quader-
ni, cartelle, 
adesivi, figu-
rine e pupazzi 
con impressa 
la sua espres-
sione provoca-
toria.

Il terribile gatto nasce nel 
1978 dalla fervida mente 
di Jim Davis che con il suo 
tratto nitido e plastico riesce 
a caratterizzare con mae-
stria le espressioni di questo 
splendido personaggio che, 
nonostante i sui mille difetti, 
oppure… grazie ai suoi mille 
difetti, è diventato nel corso 
degli anni un vero classico 
dell’umorismo mondiale.

Stefano Ratti

GARFIELD
Oscar Mondatori
Collana Best Seller
220 pp. in b/n
Euro 10, 40

Brianza Blue Moon

Quando certe sere mi incontro, solo,
peggio di un Leopardi commiserato,
alzo gli occhi su quel monte sfregiato

- l’aria che profuma d’erbe e giaggiolo -

contemplando il globo lunare in volo
sulla china e tutto sembra mutato,

un istante appena, che toglie il fiato,
luna rutilante sul Cornizzolo

coi ricordi al plenilunio, che muove
dentro il mio pensiero d’ambra e d’argento

perdendosi nella notte, alle nuove
fasi della mente, in quello scontento

del mio dentro dove scarso ci piove
e l’anima pesa come cemento.

Dire che il Cornizzolo è la “montagna brianzola” può sem-
brare esagerato, però non è che vi siano molte alternative, da 
queste parti. Ci sarebbero forse i Corni di Canzo, ma sarebbe 
da stabilire se essi siano in Brianza oppure no (per me si che 
lo sono, ma il dibattito è talmente acceso in merito che prefe-
risco glissare). 
Il monte Cornizzolo si fa ben notare ai milanesi con i suoi 
1241 metri, soprattutto perchè si trova sulla primissima linea 
delle Prealpi lombarde, con quel suo cocuzzolo a punta che lo 
fa somigliare lontanamente al Cervino. Il monte Cornizzolo 
è famoso tra gli appassionati di deltaplano e parapendio, visto 
che presenta un campo di decollo accessibile quasi tutto l’an-
no, dove da diversi anni vengono organizzate competizioni 
sportive di livello internazionale.
Dalla sua vetta (salirci è oggi impossibile in auto, lo si deve 
fare in bicicletta - oppure a piedi, why not?) la vista della 
Brianza, di tutti i suoi laghetti e di tutta la pianura padana è 
incomparabile, nelle giornate serene. Una esperienza di vista 
e di vita che suggerisco davvero a tutti.
E poi devo anche dire che il monte Cornizzolo sintetizza dav-
vero il meglio e il peggio della brianzolitudine: su un suo fian-
co lo sfregio della cava della cementeria di Merone, franca-
mente inguardabile, su un altro fianco invece il più bel reperto 
di romanico lombardo: San Pietro al Monte di Civate. 
Alfa e omega dell’estetica umana, sulla medesima cima.
Verso l’imbrunire peraltro le cose cambiano decisamente in 
meglio, come testimonia la foto di Marsala Florio. I danni 
delle attività antropiche si perdono nel buio della sera e l’oc-
chio può ancora percepire - su quel monte Cornizzolo/Corni-
scioeu - i fasti naturali di un tempo che fu.

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

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com
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BOSISIO PARINI - Metti 
un sabato pomeriggio libe-
ro. Metti la voglia di leggere 
e magari pure di fare quattro 
chiacchiere con chi di libri 
se ne intende davvero, e so-
prattutto non ha secondi fini 
perché non deve venderteli, 
ma solo consigliarteli. 
Se cerchi qualcosa di inso-
lito, quel volume difficile 
da trovare a prestito anche 
perché è una novità, non ti 
resta che fare un giro alla 
biblioteca comunale di Bo-
sisio Parini, che il sabato 
pomeriggio è aperta.  
Ma non solo. A settembre il 
polo scolastico si arricchirà 
della nuova biblioteca e del 
centro studio pariniano. In 
autunno l’area di via An-
drea Appiani diventerà il 
quartier generale della cul-
tura. Accanto alla scuola 

elementare, alle medie, alla 
direzione didattica e alla 
palestra, troveranno posto 
la nuova biblioteca e il cen-
tro studi dedicato all’abate 
Parini. 
Biblioteca che diventerà il 
polo della cultura e sarà 
divisa in aree omogenee, o 
meglio ci sarà una sala let-
tura, l’emeroteca, la zona 
multimediale e quattro po-
stazioni per l’internet point. 
Inoltre ci sarà una sezione 
dedicata ai mini lettori, uno 
spazio per i ragazzi e poi i 
volumi per un pubblico mol-
to più eterogeneo. Un’appo-
sita stanza accoglierà invece 
l’ambito pariniano, ovvero 
tutti i testi dedicati all’aba-
te che a Bosisio ha mosso i 
suoi primi passi. 
La nuova struttura coprirà 
circa 300 metri quadrati, 

VOGLIA DI LEGGERE
che vanno ben oltre i 70 at-
tuali.
Un grande lavoro che vede 
l’amministrazione comu-
nale in primo piano, con la 
collaborazione di tre perso-
ne che nel corso degli anni 
hanno fatto la differenza. 
Franco Rigamonti lo sto-
rico volontario che anima 
la biblioteca e mette il suo 
tempo a disposizione; la bi-
bliotecaria Rita Vanossi ed 
Eros Basseotto il presidente 
della commissione bibliote-
ca. Assessore competente 
in materia è il vice sindaco 
Giuseppe Borgonovo. 
Attualmente gli utenti sono 
attorno ai 600, i volumi 10 
mila e i prestiti annui tocca-
no quota 6 mila.

Paola

Leggere

NATI DUE VOLTE
LE CHIAVI DI CASA

Giuseppe Pontiggia – Gianni Amelio
“Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a muo-
versi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La 
seconda dipende da voi”.
‘Nati due volte’ racconta la storia di Paolo, venuto al mondo con 
un handicap che gli rende difficile l’articolazione della parola e 
il camminare. Franca e Giuseppe sono i suoi genitori e Alfredo 
suo fratello maggiore, che nutrirà sempre un senso di gelosia e 
non accettazione verso il fratello meno fortunato. Al momento 
della nascita di Paolo, i medici prospettano ai genitori che tutto 
si risolverà, che Paolo guarirà col tempo… ma il tempo passa e 
presto diventa evidente che le sue difficoltà non sono tempora-
nee. Inizia dunque, per Giuseppe e Franca, la strada dell’accet-
tazione e la presa di coscienza, tutta in salita. Giuseppe, padre 
e narratore, si sente in colpa per aver trascurato la moglie nel 
momento della gravidanza e racconta la sua lotta quotidiana nei 
confronti di un mondo che, troppe volte, non aiuta chi, come lui, 
vive una situazione di forte disagio e difficoltà. “Nati due volte’ 
non è scritto per suscitare compassione, pietà, ma per sensibiliz-
zare su quanto sia difficile e talvolta frustrante essere il genitore 
di un ragazzo disabile: ogni piccolo gesto quotidiano è una lotta, 
ogni cosa che può sembrare ovvia è un muro davanti al quale 
non ci si può arrendere. Dal punto di vista del padre, ogni cosa 
viene passata ai raggi X, ogni pensiero, situazione. È come se da 
una parte del fiume ci fosse lui, dall’altra Paolo, il suo obiettivo e 
motivo di vita… e in mezzo c’è il fiume che scorre, tutto il mon-
do, da affrontare, veloce e inesorabile. Gianni ha passato la tren-
tina, è sposato e da poco padre di Francesco. Anche Paolo però 
è suo figlio, anche se Gianni non lo vede dal giorno in cui la sua 
ragazza, giovanissima, è morta per darlo alla luce. Un parto che 
sembrava sotto controllo, il rifiuto per un cesareo e all’ultimo 
momento la situazione che precipita: si è dovuto usare il forcipe 
e Paolo ha riportato gravi handicap all’articolazione della parola 
e alle capacità motorie. Tutto questo però lo spettatore non lo 
sa, e ne viene a conoscenza solo quando Gianni, dopo quindici 
anni, si fa vivo e decide di accompagnare Paolo in una clinica 
tedesca di riabilitazione motoria. Lo spettatore quindi vede solo 
un ragazzino di 15 anni che si trascina sul suo bastone a tre piedi 
e fa fatica a parlare, ma la sua dolcezza non ha limiti.  Attraverso 
Gianni in ‘Le chiavi di casa’ lo spettatore è portato a percorrere 
la strada che solitamente percorre una persona ‘normale’ davan-
ti a un disabile: vergogna, voglia di scappare… che portano al 
primo bivio: c’è chi volta le spalle e chi non vuole arrendersi e 
piano piano, anche attraverso l’aiuto di chi conosce questa sof-
ferenza, ne prende coscienza e prova grande affetto, di quello di 
cui non si può fare a meno. È un film senza troppe pretese, ma 
che riesce bene a descrivere le sofferenze di un bambino disabile: 
il suo modo di pensare e vedere la vita è quello di un ragazzo 
‘normale’ della sua età, con gli stessi bisogni, desideri, sogni, e 
le sue abitudini, senza cui quasi non può vivere. “È sterminato 
il numero di cose che gli uomini sopportano, mentre negano di 
poterlo fare”. “È da non credere la reazione che i disabili susci-
tano in una specie ignorata di disabili, quelli normali”. “L’han-
dicap ci aiuta a capire noi stessi”. “Possiamo immaginare tante 
vite, ma non rinunciare alla nostra”.

Corsi collettivi di : Gruppi sportivi di :
Nuoto Bambini Nuoto Baby Lezioni individuali Nuoto Nuoto master
Nuoto Ragazzi Ginnastica in acqua Ginnastica antalgica in acqua Nuoto Sincronizzato
Nuoto Adulti Ginnastica dolce in acqua      Nuoto Libero Pallanuoto

Le piscine sono circondate da ampi spazi verdi per gioco e attività sportive e sono dotate di grandi parcheggi.

SCONTO DAL 10 AL 25%

produzione di
- serramenti
- persiane

- porte
- porte blindate

lavori su disegno
nuova esposizione

interna

Valmadrera (LC) Via dell’Asilo, 8/12 Tel. 0341 582101
Fax 0341 206742       e-mail: falegnameriavilla@tin.it

Portone della Chiesa
dello Spirito Santo
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GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

Sede Unica: Erba (CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859 
www.albavillagomme.com - E-mail info@albavillagomme.com

E’ arrivata l’estate !E’ arrivata l’estate !
Preparatevi per le vacanze !Preparatevi per le vacanze !

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

Centro Servizi Auto vi augura Buone Vacanze!Centro Servizi Auto vi augura Buone Vacanze!

SINDACI A CONFRONTO
GRANDE SUCCESSO DELLA SERATA ORGANIZZATA DALLA GOCCIA

Che amministrare non sia un 
compito semplice è risaputo. 
Spesso si è propensi a credere 
che il mestiere di Sindaco sia 
facile. Tutt’altro. Tra strade 
da asfaltare, soldi che non 
sempre bastano, la sicurezza 
da tutelare in tutte le sue for-
me, c’è di che stare sull’atten-
ti in ogni momento. 
Se ne è parlato nelle scorse set-
timane a Rogeno, nell’ambito 
della serata <<Ordinamento 
dei Comuni>>, organizzata 
dall’associazione La Goccia.
Ospiti il sindaco di Torre Dé 
Busi Igor Brumana, il collega 
di Merone Pietro Brindisi e 
l’omologo di Bosisio Parini 
Filippo Fronterre. All’incon-
tro era stato invitato pure il 
primo cittadino di Rogeno, 
Giovanni Baruffini che però 
ha declinato. Nel corso della 
serata si è parlato di Ici: tol-
ta l’aliquota sulla prima casa 
i Comuni rischiano di dover 
tagliare qualche progetto, 
anche se gli amministratori 
locali non si sporgono oltre 
e confidano in varie risorse. 
Da lì il dibattito si è sposta-
to alla scarsa partecipazione 
da parte dei cittadini alla vita 
amministrativa: i consigli co-
munali contano un pubblico 

ridotto ai minimi termini, del 
resto non c’è diritto di paro-
la. Gli argomenti non sempre 
sono di facile comprensione 
e le decisioni sono già state 
prese in anticipo, alla conta 
dei numeri il gruppo di mag-
gioranza fa la differenza, per 
questo l’interesse rischia di 
essere smorzato già da subi-
to, e la gente preferisce la te-
levisione che almeno ti offre 
la possibilità di fare zapping e 
cambiare canale.

Altro punto dibattuto quello 
legato alla passeggiata a lago, 
che sull’esempio di Bosisio 
Parini dovrebbe diventare un 
percorso unico attorno allo 
specchio d’acqua di Pusiano. 
A rallentare il via la solita 
burocrazia e i passaggi fara-
ginosi necessari per ottene-
re dei finanziamenti, anche 
se le speranze non cadono, 
sono solo rimandate al futuro 
che si spera il più imminente 
possibile. La sicurezza resta 

il leit motiv, e non c’è di che 
stupirsi. Partendo dal fatto 
che per avere la sicurezza si 
deve spesso usare la forza, si 
potrebbe avere la sicurezza 
senza forza. Si potrebbe se 
le leggi fossero rispettate e se 
la legalità fosse davvero alla 
base della nostra società. Le-
galità da leggere su più fronti. 
Oggi dalla microcriminalità si 
sta passando ad una situazio-
ne che rischia di scoppiare. E 
neppure la Brianza, neppure i 

piccoli paesi sono sicuri. 
Quanto alle manifestazioni 
di intrattenimento che ani-
mano l’estate, si potrebbe 
anche pensare ad un lavoro 
di sinergia senza però nulla 
togliere a ciascun paese, a 
quella sorta di campanilismo 
da leggere in modo positivo, 
come valore aggiunto, e non 
come sovrapposizione.

Paola Sandionigi
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L’Arma dei Carabinieri nei co-
lori di Paolo Polli: l’energia e il 
vigore in un perpetuo viaggio 
verso la luce

Tra le molteplici creazioni pit-
toriche di Paolo Polli primeg-
gia ora un’espressione pittorica 
di notevole rilevanza. Si tratta 
dell’olio a spatola su tavola rea-
lizzato in onore dell’Arma dei 
Carabinieri, un soggetto che 
ha particolarmente dispiegato 
le abilità espressive del Mae-
stro, unendo in un’armoniosa 
sintesi formale la forza dell’im-
patto visivo alla profonda ric-
chezza contenutistica. L’opera 
si colloca nell’ambito delle 
note sperimentazioni di Polli 
all’interno di un linguaggio 
pittorico informale, struttura-
to sull’esplorazione dinamica 
dell’universo multisensoriale 
attraverso la via del colore 
come stato puro e supremo, 
come elemento primario e pri-
mordiale per varcare la soglia 
della percezione e giungere al-
l’universo dell’Emozione. 
Il dipinto, scaturito dalla pul-
sante energia creatrice del 
Maestro, si dispiega in una 
particolare complessità strut-
turale a partire dall’essenziale 
semplicità degli elementi fon-
danti che lo compongono. Lo 
storico copricapo dei Carabi-
nieri, comunemente chiamato 
lucerna, naviga imponente e 
vigoroso galleggiando sulle in-
fuocate acque di un riverberan-
te oceano, verso uno sconfina-
to orizzonte di luce. Un’opera 
che potremmo definire espres-
sionista nella forma e simboli-
sta nel contenuto: è proprio la 
capacità di unione tra l’essen-
zialità e la potenza espressiva 
del linguaggio a determinare la 
via d’interscambio tra la perce-

zione, l’emozione e, in ultima 
analisi, la riflessione. Il valore 
cromatico è l’elemento domi-
nante che innesca questo ciclo 
di comunicazione dinamica: 
la netta prevalenza di tonalità 
molto calde, giocate sulle gra-
dazioni del rosso nelle declina-
zioni del rubino e del porpora, 
cattura lo spettatore a livello 
percettivo, stimolando grazie 
ad un notevole impatto visivo 
la sua dimensione primaria, 
per poi condurlo sapientemen-
te dalla realtà della visione alla 
realtà della sensazione. Ad ac-
centuare la capacità d’impatto 
sensoriale contribuisce la mo-
dalità di stesura della materia 
cromatica: energici e vigorosi 
colpi di spatola lasciano in evi-
denza la corposità del colore, 
enfatizzandone la dimensione 
tattile. Ecco allora che l’arti-
sta riesce a liberare completa-

mente il valore sinestesico del 
linguaggio pittorico, operando 
da un lato la scelta della mono-
cromia, ma dall’altro la totale 
esplorazione nella manifesta-
zione delle più sottili poten-
zialità ad essa connesse. Prose-
guendo l’affascinante viaggio 
alla scoperta di questo dipinto 
scopriamo la sorprendente 
trasformazione del colore in 
luce, e della luce in significato. 
Il punto di fuga dell’orizzonte 

ignoto focalizza lo sguardo 
in tocchi di bianco, sprazzi di 
energica vitalità, dando luo-
go all’equilibrata armonia dei 
contrasti. Ogni elemento è gio-
cato secondo uno studio di va-
lori cromatici non casuali, ogni 
tocco di luce-colore conduce 
l’occhio dell’osservatore verso 
una graduale introiezione di 
ogni singolo aspetto. La stessa 
lucerna si pone in armoniosa 
fusione simbolica verso i valori 
espressi nel dipinto: come una 
sorta d’imbarcazione svetta 
con il suo rosso pennacchio 
verso un orizzonte di luce, fa-
cendosi portatrice dei profondi 
valori di virtù e di coraggio che 
animano con perseveranza il 
Corpo dell’Arma dei Carabi-
nieri. Una missione che sfida 
le insidie di un oceano dai toni 
cupi e minacciosi, ma che im-
perterrita naviga verso quegli 

ideali di luce 
ai quali sem-
pre rivolge 
lo sguardo 
con fierez-
za, passione 
e determi-
nazione. Lo 
stesso nome 
“lucerna”, 
a t t r i b u i t o 
dalla fanta-
sia popolare 

al cappello da carabiniere, ri-
sale probabilmente all’analo-
gia tra la sua forma e quella di 
un’antica lucerna a due uscite: 
ancora una volta riscontriamo 
l’importanza dell’idea di luce 
come sconfitta delle tenebre, 
a sottolineare simbolicamente 
la vittoria dei valori dei quali, 
l’Arma dei Carabinieri, si fa 
nobile portatrice.  

Dr.ssa Irma Zerboni
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MERCATINO IN GOCCE

- Mariano Comense, VEN-
DO appartamento in corte 
completamente ristruttura-
to, 2 locali + servizi, posto 
auto, termoautonomo - Euro 
120.000 - Info: 3475615390 - 
No agenzie
- VENDO Cucina in rovere 
sbiancato Completa di elet-
trodomestici. 2,55 metri + 
Colonna forno e frigo. Euro 
2000 trattabili, Info: 339 
7700292
- Merone Affitto Uso ufficio 

- 90 mq + box doppio. Posteg-
gi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
- Privato vende a Pusiano tri-
locale fronte lago, con canti-
na; termoautonomo, cottura 
separata, parquet, terrazzo di 
48 mq affacciato sulla piaz-
zetta interna al complesso 
dotato di banca, farmacia, 
alimentari, parrucchiera, bar-
tabacchi; vicino scuole, tra-
sporti, verde, servizi. 153mila 
euro trattabili; possibilità box 

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

p u l i z i e  e  m u l t i s e r v i z i
www.brianpul.it

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo

• Annone centro.
Piano recupero per 3 ville
7 appartamenti, 10 box per 4000 m³ a euro 150,00 al m³
Adatta a imprese edili o investitori 

• Annone centro. 
Laboratorio autonomo da ristrutturare
Con cortile mq 300 a euro 500,00 al mq. Affare!!!

• Mariano Comense. 
2 locali più servizi, ristrutturato. 
Solo euro 85.000,00. Affare per affittare. Contro l’inflazione

• Cesana Brianza. 
Proprietà cielo/terra composta da laboratorio mq 200.
Negozio mq 200. Appartamento 3 locali più servizi e giardino mq 1200. 
Strada forte passaggio. Previsti finanziamenti

• Oggiono vicinanze. 
3 locali più servizi. Ristrutturato
Piano terra solo euro 115.000,00

• Molteno.
Villa singola padronale su tre livelli con 1000 mq di parco. Libera.
Solo euro 5000,00 più il vostro appartamento

• Costamasnaga.
Ultimo appartamento da 2 locali e 3 locali nuovi, mai abitati
Sconto fine cantiere. Affare!!!

COSTRUTTORE VENDE
• Rogeno. 
Capannoncino mq 220 più servizi. Accessibile con i mezzi.
Altezza 6 metri. Ristrutturato. Autonomo. 

• Rogeno. 
Appartamento 3 locali con servizi. Terrazzo, mansarda, box e 
magazzino autonomo.  No spese condominiali. Pronta consegna. 
Adatto a professionisti, artigiani, ambulanti.

• Cassina Amata. 
Villa a schiera su tre livelli, mq 200 più giardino.
Bastano euro 3.000,00 più appartamento

• Mariano Comense. 
Villa a schiera composta da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
3 bagni, box, lavanderia. Taverna con camino, giardino con 
barbecue. Afferissimo a solo euro 260.000,00

• Carlazzo. 
Seconda casa. Palazzetto da ristrutturare in centro paese. Mq 360. 
Solo euro 100.000,00 adatto per imprese edili ed investitori. Affare 
del mese.

• Camnago Volta.
Piano recupero di 1500 metri cubi in fase di approvazione per 4 
ville più un appartamento o per sette appartamenti più sette box. 
Adatto a imprese edili a 160 Euro al metro cubo.

Monza Via F. Caronni, 10 - Tel. 039 2302599 - Fax 039 386624
www.gruppocicasaffare.it - ciduemonza@tiscali.it

anche in affitto. 331 9966553
- Laureato in lingue, post-
laurea Giornalismo e Comu-
nicazione, realizza contenuti 
per brochure, newsletter, co-
municati 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


