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Novità
La Goccia si rinnova e si pone
nuovi traguardi, sempre più
ambiziosi, come è giusto che
sia, restando fedele al motto
che a fare il giornale siano i
lettori, con le loro storie grandi e piccole che siano.
Per raggiungere gli obiettivi
è però necessario uno sforzo
da parte di tutti. Innanzitutto
nostro, del direttore e di tutto
lo staff che per ottimizzare le
risorse hanno dovuto fare delle scelte, con la speranza che
vengano condivise dai lettori
e da tutti i collaboratori.
Dal prossimo numero gli articoli saranno molti di più,
concentrati sul territorio, e
soprattutto molto più corti e
di facile lettura, proprio per
permette a tutti di avvicinarsi
alla Goccia e di farne il proprio mensile.
Per arrivare a questo ci rivolgiamo a tutti i collaboratori
invitandoli a mandarci il materiale entro il 20 del mese (di
ogni mese dell’anno), i pezzi
non dovranno superare le
2.500 battute, e non dovranno essere infarciti di aggettivi
pomposi, ma scritti stando
sopra le parti. Da parte nostra ci riserviamo la scelta di
pubblicare o meno quanto ricevuto, e chiaramente non ci
assumiamo responsabilità nel
taglio di quegli scritti che non
rispettano le regole.
Inoltre ci piacerebbero notizie
da ambienti diversi dai soliti
ampliando così la scacchiera
dell’informazione. Basta con
i toni accesi, con quegli scritti
che ogni mese ci vediamo costretti a cestinare: non stiamo
né con uno né con l’altro.
Ci saranno nuove rubriche
dedicate al mondo degli animali, della moda, dei libri,
della fede vista da tutte le sue
prospettive, e approfondimenti su temi locali.
Ora sappiamo bene che è una
scelta drastica, che potrà piacere o meno. Noi confidiamo
nei nostri lettori e speriamo di
centrare l’obiettivo.
Paola Sandionigi

IL MAESTRO E I CAMPIONI
“Bagno di folla” per la serata organizzata dall’Associazione La Goccia nell’ambito della Sagra del Pes di Casletto

Sarà che lo sport quando è sano è
sempre emozione, sarà che quando lo
sport è “di casa” ha un fascino speciale, sarà che le persone che hanno
fatto un pezzo della storia del nostro
paese, in ogni ambito, una punta di
orgoglio la suscitano in tutti! Erano
questi i sentimenti che si “respiravano” la sera del 12 giugno alla festa
del maestro e dei campioni. Una festa semplice, per ricordare persone
che hanno “semplicemente” portato
con orgoglio il proprio nome, e quello
di Rogeno, nel mondo o che hanno
messo al servizio la propria persona
per il bene del paese o che hanno lottato per un ideale sportivo.
Il maestro Marcucci è il primo esempio: un piccolo grande uomo che ha
dedicato la sua vita e il suo sapere
ai giovani di tante generazioni. Un
uomo che si emoziona e sa emozioAlcuni momenti della serata con le premiazioni del Maestro Giovanni Marcucci, Jennifer
Isacco, Omar Mambretti e Arianna Frigerio. Premia Giovanni Liga.

Estate a Rogeno 2009
il programma a pag. 3

nare quando parla di sé, della sua
vita e del paese in cui è cresciuto e
ha insegnato. E che dire poi dei campioni. Le immagini hanno parlato da
sole quella sera. Tutti abbiamo rivissuto momenti molto intensi, che ci
danno ancora i brividi. Le imprese di
Gabriele Bosisio con indosso quella
fantastica maglia rosa, Omar Mambretti che sfreccia sulla sua monoposto, Arianna Frigerio che è la felicità
e la gioia di vivere in persona e che
gioca a basket con una grinta pazzesca! Tutti questi campioni dello sport
e anche il nostro “campione” e maestro Marcucci quella sera sono stati
premiati, alcuni per la prima volta,
ci hanno fatto rivivere bellissimi momenti e se li guardavamo negli occhi
avevano tutti la stessa luce: lo sguardo di persone “normali” che sanno
fare e hanno fatto cose straordinarie!
Jennifer Isacco
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DISCORSO DI INSEDIAMENTO
1° CONSIGLIO DEL 19 GIUGNO 2009

... IL TUO CAFFE’ ???

“Le prime parole che mi sento di dire da Sindaco di questo paese sono: grazie per la
grande prova di democrazia
da tutti dimostrata avendo votato oltre l’82% degli
aventi diritto; grazie per il
consenso manifestato alla lista Impegno Comune che ha
superato abbondantemente
la maggioranza assoluta dei
votanti. Un voto qualificato
anche dalle numerosissime
preferenze accordate ai candidati della nostra lista .E’
una manifestazione di fiducia che ci riempie di soddisfazione e ci spinge a svolgere con ancora maggiore
impegno il nostro lavoro ora
che siamo chiamati ad amministrare il paese.
Rogeno deve recuperare
fiducia e ottimismo, bisogna fare sistema comunità,
paese, sistema territorio. E’
opportuno che le forze individuali e le associazioni si
attivino e si identifichino in
progetti comuni, che le energie presenti sul territorio si
colleghino tra loro. Bisogna

superare gli individualismi e
le divisioni.
Le aree che si sviluppano di
più e dove cresce la qualità
della vita, non sono quelle
in cui si manifestano singole
eccellenze, ma quelle in cui
istituzioni, scuole, associazioni, imprese sono collegate tra loro e collaborano
“formando sistema”.
Sono le continue informazioni, gli assidui contatti e le
relazioni che costituiscono
la forza, la spinta a beneficio
non di singoli portatori d’interessi, ma di tutta la comunità; occorre costruire punti
di ascolto e dialogo. L’intento è di avviare un ascolto
attento dei problemi e delle
loro soluzioni. Avvieremo
un processo di più ampia
condivisione possibile.
Gli auguri e gli attestati
di stima e di amicizia che
ho ricevuto da tanti; dai
sindaci dei paesi vicini e
di altre autorità ( Parco
Lambro,Provincia,Regione
) sono di buon auspicio affinchè si possa operare in

sinergia e fare in modo che
anche a Rogeno possano arrivare ancor più risorse ed
attenzioni.
Ci siamo già messi al lavoro.
Abbiamo formato la squadra che compone la giunta comunale, delegheremo
compiti anche ai consiglieri
comunali, a breve attiveremo le commissioni consiliari. Vogliamo che la gestione
della cosa pubblica sia fatta
da un numero ampio di persone perché molti possano
portare il loro contributo di
lavoro e di idee. Prenderemo
a breve, contatti con i responsabili dei gruppi e delle
associazioni del paese per instaurare un proficuo rapporto di collaborazione.
Stiamo familiarizzando con
procedure, processi, adempimenti, problemi. Alcuni
li abbiamo già risolti altri li
stiamo affrontando; chiediamo scusa ai cittadini se
all’inizio ci sarà qualche inconveniente; occorrerà un
po’ di tempo per imparare a
guidare bene la macchina co-

munale. Considereremo uno
sprone le critiche costruttive
che ci verranno fatte.
Ci siamo presentati agli elettori invocando un positivo
cambiamento per il nostro
paese.
Il consenso che abbiamo ricevuto dimostra che i cittadini
di Rogeno vogliono questo.
Il nostro programma, che è
a conoscenza di tutti, sarà
la via che percorreremo in
questi 5 anni per realizzare
il nostro obiettivo. Abbiamo
detto che vogliamo un paese
sempre più bello, pulito, efficiente e dinamico, dove le
persone possano esprimere
le proprie potenzialità e realizzare le proprie aspirazioni;
ora intendiamo passare dalle
parole ai fatti. Vogliamo che
la nostra sia un’amministrazione del fare, in ascolto dei
problemi e delle esigenze dei
cittadini.
In consiglio comunale siedono due gruppi di minoranza
e di uno di questi fanno parte
tre persone che hanno ricoperto la carica di Sindaco di

Rogeno. Terremo conto della
loro esperienza. La legge affida alle minoranze un compito di controllo ed un diritto
di iniziativa: accetteremo il
confronto che avverrà sulle
idee, sulle iniziative e sulle
cose da fare. In campagna
elettorale il gruppo Impegno
Comune ha cercato di astenersi da tutte quelle azioni e
affermazioni volte a denigrare l’avversario perché sappiamo che la gente è stufa della
politica gridata e degli attacchi personali. Questa sarà la
nostra linea di condotta per i
prossimi 5 anni.
Auguriamo un buon lavoro
a tutti ed un positivo nuovo
inizio per il nostro paese.”
IL SINDACO
Antonio Martone

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

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

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

CORTI FERDINANDO
& C. snc

ORARIO ESTIVO (da Marzo a Settembre):

Da Lunedì a Sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio

Imbiancature e
verniciature
stucchi e
isolamenti a cappotto
Pusiano (CO)

Via Garibaldi, 20
Tel. 338 6856536 / 338 7871644

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

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

Varie

FORZA BOS
Il nostro campione Gabriele Bosisio è giunto secondo ai campionati italiani a cronometro (dietro a Pinotti, vincitore per il terzo
anno consecutivo) e settimo ai campionati italiani professionisti
di ciclismo su strada vinti da Pozzato ad imola in volata.
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SISTEMA MUSEALE
DELLA PROVINCIA
DI LECCO

4 a edizione

L’atelier d'arte COLETTE,
in collaborazione con FRECCIA 45,
ha presentato

Mostra collettiva

6 giugno - 4 luglio 2009
Artisti espositori:
COLETTE, IURIE NASTAS e GEP
Artisti ospiti:
VIVIANA, SUSANNA CHIESA
e MONICA CHIESA

il nostro

Chiusura mostra
con rinfresco

territorio racconta

sabato 4 luglio

dal 27 giugno al 31 luglio 2009

dalle ore 18.00 alle 21.00
Si ringraziano: Colette per la
preziosissima collaborazione,
gli artisti per la partecipazione,
Gianni Peverelli per la solidarietà
e tutti i volontari per il prezioso supporto.

Circa trenta tra musei, raccolte, collezioni di vario genere
e siti di rilevante interesse storico artistico permettono
ai visitatori di conoscere meglio il variegato patrimonio
culturale della provincia di Lecco.

Gli artisti hanno destinato una parte
degli introiti a supporto delle attività
organizzate dall’Associazione di protezione
e difesa animale FRECCIA 45,
Susanna Chiesa ha devoluto interamente
il ricavato all’Associazione.

Atelier d'arte COLETTE

Vicolo A. Airoldi, n.13/15 23900 LECCO (centro storico)
Tel. n° 0341 284140 - 0341 591825 www.colettearte.com
Orari di apertura
da martedì a venerdì 10.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00
giovedì sera 21.00 - 23.00 sabato 15.30 - 19.00
lunedì e domenica chiuso

www.freccia45.org

La pittrice Colette e la presidente di Freccia 45 Susanna Chiesa

Con il patrocinio di:
RegioneLombardia
Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

“Tra monti e acque… il nostro territorio racconta” è giunta alla sua
quarta edizione: circa trenta strutture partecipano anche quest’anno
alla manifestazione con mostre, conferenze, visite guidate, laboratori
per bambini, concerti. All’iniziativa aderiscono musei e raccolte museali, ma anche siti di interesse storico-artistico e culturale della provincia,
nell’ottica di una maggiore valorizzazione del nostro patrimonio. Le
attività promosse permettono di visitare, talvolta in orari diversi e con
modalità particolari, questi luoghi così ricchi di fascino, che documentano le nostre tradizioni e ne tramandano la memoria.

Varie

Varie

Si sono aperte le
iscrizioni per la seconda edizione del
concorso di bellezza <Miss Vallassina >, promosso
e organizzato da
Grazia
Vicini,
assessore al Turismo del Comune
di Asso (Como) e
da Erika Sacchi,
organizzatrice
d’eventi.
Collaboreranno
alla riuscita dell’evento
l’associazione <Amici
dei Portici> e
il <Moto Club
Asso>.
La manifestazione, che si terrà sabato 18 luglio, alle 21, in
piazza Mercato ad Asso, con la conduzione della showgirl
televisiva Daniela Sirtori e Michela Sala come ospite canoro, è destinata a ragazze con età compresa fra i 16 e i 26
anni.
Alla vincitrice, oltre alla corona e alla fascia di <Miss Vallassina 2009>, andrà un prezioso gioiello e un servizio
fotografico in studio. Ma ricchi premi sono previsti anche
per la seconda e terza classificata. Nel corso della serata
sarà anche eletta <Miss Moto Club Asso>. Inoltre, tra le
partecipanti al concorso saranno anche scelte alcune delle
protagoniste di una fiction dedicata a Stefania Rotolo, una
delle showgirl che hanno scritto alcune delle pagine più
importanti della televisione italiana. Partecipare al concorso è facile, oltre che completamente gratuito: è sufficiente
inoltrare la propria domanda di partecipazione al numero

LECCO - Un bagno di folla per l’inaugurazione della
nuova chiesa cristiana evangelica <<Parola di fede>>,
guidata dal pastore Samuel
Okoh.
Dopo anni di permanenza in
via Parini, sabato pomeriggio
il trasloco e l’inaugurazione
nella nuova struttura di corso
Matteotti al civico 90 a Lecco. Struttura molto ampia
che potrà accogliere i tanti fedeli che ruotano attorno alla
chiesa cristiana <<Parola di
fede>>. Una grande festa
quella di sabato, con un culto
molto intenso che ha tenuto
alta l’attenzione dei molti
presenti. in città sono circa
sei cento i seguaci del culto
evangelico, che presenta poi
varie sfaccettature. Oltre alla

chiesa cristiana <<Parola di
fede>> di Samuel Okoh, ci
sono la chiesa di via Torquato Tasso che ha come guida
il pastore Biagio Cuoco, la
chiesa Adi di viale Turati,
un’altra in via Dante Alighieri, e una chiesa Betel in via
Caduti lecchesi a Fossoli.
NUOVO PRESIDE ALL’ISTITUTO ROMAGNOSI - Cambio della guardia all’istituto per geometri Bovara
di Lecco. Dopo cinque anni
di intensa attività il preside
Carlo Ripamonti, 58 anni, residente a Merone, architetto,
se ne va. Lascia per l’istituto
tecnico commerciale Romagnosi di Erba dove si insedierà ad inizio settembre.

La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare
articoli, fotografie, consigli e suggerimenti
manda un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com
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ASSOCIAZIONE CASTELLI E
VILLE APERTI IN LOMBARDIA
L’attività fondamentale dell’Associazione, dal 1997, è
promuovere e valorizzare in
Italia i castelli e le ville del
territorio lombardo aperti
al pubblico, di proprietà sia
pubblica, sia privata, presentandoli come nuovo segmento turistico da affiancare a
quelli già noti dei laghi e delle
montagne di Lombardia, sia
per una gita fuori porta che
per una vacanza di maggior
durata: un circuito di grande importanza per il territorio e per il suo sviluppo
economico e culturale, che
forma una rete di dimore
storiche utilizzate come sedi
di cultura e come particolari
scenari per eventi, contraddistinta da un marchio diffuso
e ben riconoscibile che agisce
in accordo e nel rispetto delle
singole proprietà e gestioni.
L’Associazione, oltre all’importante compito di sostenere ed affiancare il singolo
Socio come interlocutore di
enti pubblici e privati, ha lo
scopo di promuovere i propri
Soci, ovvero gli edifici storici,
attraverso il proprio sito internet, costanti attività di co-

municazione e di promozione mirata per target e bacini
d’utenza, la realizzazione e
la distribuzione di materiale
informativo, l’attività di ufficio stampa, la partecipazione
a fiere, l’ organizzazione di
educational per giornalisti
ed esperti di settore e di tour
alla scoperta delle dimore associate per il pubblico, l’orga-

nizzazione di eventi, rassegne
e manifestazioni (tra le rassegne istituzionali “A spasso
con il nonno”, la giornata di
apertura primaverile “Castelli e Ville aperti” e “PortaMI
al Castello”, un calendario di
itinerari giornalieri alla scoperta delle dimore storiche
lombarde). Nel 2007 l’Associazione ha celebrato la ricorrenza del “Decennale” della
sua nascita con due eventi
significativi: una giornata di

incontro presso il Castello
Sforzesco di Milano con i
rappresentanti di enti e realtà legate alla promozione e
alla valorizzazione del patrimonio storico monumentale
del nostro territorio (28 novembre 2007); l’esposizione,
presso la monumentale sede
ottocentesca dell’Associazione a Porta Nuova, dell’installazione di arte contemporanea IN&OUT, opera della
giovane artista Carla Cardinaletti. Un’opera di arte
pubblica che vuol diventare
un appuntamento annuale
per valorizzare uno dei luoghi più suggestivi e carico di
memorie storiche di Milano
e nello stesso tempo aprirsi
alle nuove energie creative
presenti sulla scena artistica
contemporanea. L’Associazione, attraverso le dimore
storiche, promuove il territorio lombardo come terra di
arte, di storia e di cultura.
Piazza Principessa Clotilde
12, 20121 Milano Tel. 02
65589231 Fax 02 29062345
info@castellieville.it www.
castellieville.it

UN DURANTE SOLIDALE COSTRUTTIVO
Mi è capitato tra le mani un
opuscolo dal titolo: “Carcere
e Società” e mi sono chiesto
perché non titolarlo “carcere
è società”?
Quell’accento mancante non
è cosa di poco conto: sono
convinto che una persona
detenuta debba fare ricorso
alle proprie energie interiori
per riuscire a migliorarsi, ciò
senza l’utopia del carcere imbonitore , ma “nonostante il
carcere”.
L’esperienza, anche dentro
un penitenziario, è lo spazio
dove nasce la necessità di cercare ripetutamente dei chiarimenti, attraverso l’incontro
e il confronto, per comprendere che rieducare, risocializzare, sarà possibile solo se la
società accetterà di diventare
parte attiva di questo percorso, se essa stessa diverrà parte
essenziale di una vera azione
sociale.
Si tratta di prendere coscienza tanto dei problemi quanto
del fatto che per risolverli,
ci sarà bisogno di una cultura nuova, che permetta, a
chi vive a contatto diretto e
quotidiano con il recluso, un
modo nuovo di concepire e
mettere in pratica la propria
professionalità e le proprie
responsabilità.

Inutile negarlo, ancor oggi
in questa sorta di terra di
nessuno, permane uno sbilanciamento
strettamente
custodialistico-prisonizzante,
antitetico allo spirito e alle
attese della legge stessa.
Questa prigione è davvero
un mondo che vive del suo,
costretto a rigenerarsi di se
stesso?
Il carcere è società, come ho
già detto tanti anni fa, e lo ripeto ancora adesso con maggiore intensità, perché esso
ha ” un prima, un durante e
un dopo”.
Come può una collettività
non avere consapevolezza che
è suo preciso interesse, occuparsi di ciò che avviene dentro un carcere, perché volenti
o nolenti, esiste un”dopo”, e
questo dopo positivo, dipende inderogabilmente da un
“durante” solidale costruttivo, e non indifferente.
Passaggi questi che dovrebbero risultare il collante per
quel ripensamento culturale
che alimenti attenzione solidale tra comunità e carcere.
Perché ho posto quell’accento iniziale? Durante un dibattito un cittadino ha indicato il
carcere come un contenitore
di mostri, quella affermazione mi ha fatto pensare,

perché di giorno in giorno si
scopre che il mostro di turno
è un magistrato, un avvocato, un politico, un ministro,
un poliziotto, il salumiere, il
lattaio, uno come noi, perché
tutti possiamo sbagliare, oggi
più che mai siamo tutti a rischio.
Di seguito quel cittadino (
con cui è nata una stima reciproca mantenuta nel tempo)
ha affermato che lui è certo
di non sbagliare mai, che lui
non ha e non avrà mai a che
fare con prigioni e detenuti.
Nessun uomo è un alieno,
perché tutti, nessuno escluso,
partecipiamo alla comune
umanità, persino in quella
più derelitta e sconfitta relegata in un carcere, dove non
esistono uomini vincenti, ma
soltanto uomini sconfitti.
Più rileggo queste ultime
righe, più mi convinco dei
molteplici legami che rendono solidale la società al carcere, nella necessità di renderci conto che il problema
della Giustizia e del Carcere
riguarda tutti, e tocca tutti da
vicino, a tal punto che farsene
carico non è una questione di
pura pietà e altruismo, bensì
un vero e proprio interesse
collettivo.
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Nuovo percorso in libertà
E’ nata una nuova Associazione per tutti coloro che hanno
voglia di portare la loro voce
e le loro idee alle istituzioni locali e nazionali. Percorso in Libertà significa proprio questo,
costruire passo dopo passo un
percorso comune con tutti quei
cittadini che vogliono partecipare attivamente alla vita amministrativa della propria città
e perché no della propria nazione attraverso idee e progetti.
Il Simbolo dell’associazione è
semplice ed efficace, una freccia che vuole rappresentare la
direzione giusta, il percorso da
intraprendere, in assoluta Libertà senza alcuna imposizione
dall’alto. All’interno dell’associazione tutti sono partecipi ed
importanti allo stesso identico
modo, ognuno è libero di proporre la propria idea, il proprio
pensiero. Il Presidente dell’associazione è Tisti Francesco
, fuoriuscito dai Circoli della
Libertà qualche mese fa. “Dar
vita a questa associazione locale ed indipendente significa per
me continuare a stare insieme
alla gente comune, significa dar
voce a tutti coloro che hanno
voglia di contribuire al benessere cittadino e a migliorare
la vita del proprio comune. Io
penso che la politica senza partecipazione popolare diventa
un salotto per persone egoiste
che non pensano agli interessi
di tutti ma solamente alle poltrone. Se questo paese vuole
realmente cambiare modo di
far politica bisogna partire dal
basso, dalla gente appunto, ed
oggi esiste questa storica possibilità”. Tisti Francesco ha
abbandonato i Circoli della
Libertà perché ritenuti oggetti
smarriti, senza più anima, ma
la voglia di continuare con le
persone amiche e partecipare
attivamente alla vita politica,
sociale e culturale del nostro
paese ha prevalso, ecco perché
è nata la nuova Associazione
“Percorso in Libertà” E’ stato
creato un sito internet per tutti
coloro che vogliono conoscere
meglio l’associazione:
www.percorsoinliberta.nelsito.it
Percorso in Libertà è già attivo, a breve partirà una raccolta
firme per chiedere al Comune
di Lecco di aumentare l’orario
di apertura della Biblioteca,
almeno per la sala lettura periodici, inoltre ad ottobre verrà
organizzata una serata per la
presentazione del Libro di una
giovane ragazza lecchese che
racconta la sua storia dopo una
bella e significativa esperienza
“spirituale”. Questi e non solo
sono gli impegni di Percorso in
Libertà, nasceranno a breve

gruppi di lavoro di persone che
vogliono presiedere i consigli
comunali di tutti i comuni della provincia di Lecco. I Gruppi
di lavoro dovranno ascoltare
attentamente le sedute ed analizzarle subito dopo per poter
così essere a conoscenza della
vita amministrativa di un comune e poter proporre suggerimenti sensati ai comuni stessi.
In una democrazia moderna,
popolare e liberale c’è bisogno
della partecipazione di tutti per
accorciare le distanze tra palazzi istituzionali e cittadini. Sono
attivi anche due indirizzi di posta elettronica, per informazioni generiche sull’associazione,
si può scrivere a:
percorsoinliberta@live.it
apil2009@libero.it
Francesco Tisti

VILLA ANTONIO ( Milano 1806-1885) e
VILLA GIOVANNI BATTISTA (Milano , 1810-1887)

Appassionati ed eclettici fratelli Naturalisti, Soci fondatori della Soc. Italiana di Scienze Naturali. Costituirono il “Museo dei Fratelli Villa” con i settori di entomologia, mineralogia,
malacologia, paleontologia (Donato al Museo Civico di Storia Naturale di Milano e andato
distrutto anteriormente al 1927). Pubblicarono insieme e separatamente numerosi lavori di
geologia ed entomologia e a loro si devono i primi elenchi dei Molluschi presenti in Lombardia. Soggiornarono a lungo nel Paese brianzolo di Rogeno, dove hanno la loro tomba.

“EVASIONI LETTERARIE E DOLORE INSONORIZZATO”
Sono stato invitato a presentare un libro scritto da alcuni detenuti e redatto da due docenti
dell’Istituto Superiore Volta
con sede nella casa Circondariale di Pavia.
Con molto entusiasmo mi
sono recato sulla prestigiosa
casa galleggiante dell’Associazione Vogatori pavesi, adagiata sul letto del fiume Ticino.
“Evasioni Letterarie, pagine
nate nella notte, dentro un
carcere”, edito da O.M.P. è
un bel volume davvero, a partire dalla prefazione di Mino
Milani, elogio alla semplicità,
alla normalità, alla possibilità
di dire sottovoce i significati
delle parole, i contenuti del
cuore, che spesso crocifiggiamo a luoghi comuni, stereotipi, chiacchiericci, per non
dare voce alla coscienza che
bussa e non la smette.
Un libro che non causa alcun
danno collaterale, si nota subito la mano di bravi architetti,
che hanno saputo mettere insieme differenze, diversità, bisogni, desideri, ma con garbo
e intelligenza sono riusciti a
dare ritmo a una danza che ha
coinvolto dapprima gli autori,
come ora accade ai lettori.
Io, che di carcere ho una lunghissima conoscenza, qualche
libro l’ho letto, e qualcuno l’ho
pure scritto, so che c’è sempre il pericolo di scadere in
una autorappresentazione, in
una arrampicata al delirio di
onnipotenza, oppure in una
discesa al delirio di commiserazione, e non so quale delle
due condizioni sia peggiore.
In queste pagine tutto ciò non
ha contaminato una sola riga,
anzi emerge il coraggio del-

l’uomo capace di essere forte
al punto giusto per riuscire a
chiedere aiuto, per tentare di
alzarsi e riconquistare la propria dignità, mantenerla e custodirla.
Questo libro è importante
proprio perché sottolinea il
valore della dignità, ritrovata
nella consapevolezza che per
arrivarci occorre partire dal rispetto di una doverosa esigenza di giustizia da parte di chi
il male l’ha ricevuto, da qui
la scoperta e la necessità di
nuove opportunità di riscatto,
di quella nuova punteggiatura
che traspare da queste storie.
Una riga dopo l’altra nella verità che assale l’uomo, la persona, una verità che fa bene a
chi sconta la propria pena e
allo spazio in cui è detenuto
il dolore e la sofferenza, perchè in una cella non esistono
eroi, né personaggi vincenti,
al contrario sopravvivono solamente uomini sconfitti.
“Evasioni Letterarie” non
parla solamente di un dolore
insonorizzato, l’uomo recluso
racconta, si racconta, ci racconta, e la storia altro non è se
non il testimone responsabile
a metterci sull’avviso di come
l’errore e la cecità più ottusa,
rimangono in agguato dietro
l’angolo, all’imbocco del vicolo cieco.
Queste pagine accorciano le
distanze dal nodo slegato, da
quell’opposizione polare dove
non c’è arrivabilità né abitabilità tra opposto e contrario,
invece è possibile trasformare, modificare, cambiare a
inverso diritto l’im/possibile,
l’in/cancellabile, l’im/perdonabile.

Rammento un altro libro dal
titolo emblematico “Riconciliazione o vendetta”, opposti
sideralmente distanti, da una
parte il tentativo di rimettere
insieme qualcosa che è andato
in frantumi, facendolo su basi
differenti, dall’altra il prezzo
da offrire per un riscatto.
Due contrari apparentemente
inconciliabili, che però necessitano di un equilibrio, e l’autore di quel volume lo ha ben
ha definito: equilibrio della
rendicontazione, nei 35 anni
di carcere scontati, nel dare
un senso a ciò che ancora rimane, per tentare di ritrovare
e ricostruire se stessi.
In questo contenitore di esperienze ben accompagnate
dalle parole più semplici, è
possibile osservare il passato
che legge alle spalle di questi
uomini-autori, obbligandoli a
ripercorrere i detriti, le macerie, una sorta di umile dignità

nel fuoriuscire dal convenzionale che definisce il diverso,
in questo caso il detenuto,
ricercando nel valore del rispetto la meta da raggiungere,
quale prima forma educativa
dell’essere umano, per quella
auspicata ricomposizione di
ogni frattura sociale.
Rispetto che non potrà mai
essere insegnato attraverso un
gessetto e una lavagna, una
nozione elargita dal più bravo docente, o dal tormento di
una cella e dall’isolamento, ci
aiutano in questo impegno le
persone che hanno sbagliato
ma stanno tentando di riparare, ribadendo che il rispetto si
apprende con l’esempio di riferimenti autorevoli, che non
hanno paura di sporcarsi le
mani per sradicarci dal baratro in cui siamo caduti, dalla
fossa che spesso costruiamo a
nostra misura.

Gruppo AIDO

Senza falsa modestia possiamo dire che questa ottava edizione
della camminata “A pe’ per i prà” ha ottenuto un successo insperato, nonostante l’incertezza delle condizioni metereologiche. I partecipanti sono stati circa 200, il tempo ha retto e tutto
ha funzionato a meraviglia. 1° classificato : Matteo Redaelli, 2°
: Mirko Cornago, 3° : Franco Sirtori, 1° anziano : Domenico
Frigerio, 1° donna : Veronica Ceruti, 1° bambino: Alessandro
Redaelli. Complimenti a tutti, ultimi compresi. Ci scusiamo se
qualcuno alla fine è rimasto senza gadget o non ha avuto la
possibilità di scelta, abbiamo finito persino i bicchieri! Non ci
aspettavamo una partecipazione così numerosa! Grazie, grazie
a tutti. Ora vi aspettiamo al prossimo appuntamento: venerdì
3 luglio alle ore 21, all’area mercatoria di Rogeno vi proponiamo una serata musicale con la conosciuta e simpatica “ Cerri
band”che eseguirà musica per tutti i gusti!                                                                                      
Si ringraziano in modo particolare gli sponsor Trattoria
S.Marco, La Perla Nera e Pizza Smile per il contributo ai premi dei vincitori.
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’ LA FILOSOFIA
(Decima parte)
Solo successivamente la religione mutò questo atteggiamento
di ostilità verso la filosofia e si
cercò un punto di raccordo.
Si deve a Clemente Alessandrino la nota concezione della
“filosofia ancella della teologia”, che poi sarà usata, tra gli
altri, da Alberto Magno, per il
quale oggetto della filosofia è
tutto ciò che può essere conosciuto, e dal suo discepolo San
Tommaso d’Aquino, il grande
organizzatore della cultura cristiana.
Per San Tommaso, che si rifà
ad Aristotele, la filosofia è soprattutto metafisica, perché è
suo compito dimostrare i “preamboli” della
fede in quanto la fede
stessa non può prescindere dalla dimostrazione razionale delle sue
verità; ad esempio non
è possibile per l’uomo
credere nelle verità
rivelate se prima non
si sa “razionalmente”
che Dio esiste. Alla
filosofia compete poi
illustrare attraverso delle similitudini le verità
della fede, evidenziare
la loro intima coerenza e difenderle contro
ogni attacco.
Per tutto il Medio-Evo
la filosofia conserverà tale caratteristica,
restringendo notevolmente il suo campo
d’indagine, e anche
nell’età moderna manterrà tali tratti pure se il confronto non avverrà più con la
teologia quanto con la nuova
scienza sperimentale.
La nuova scienza sperimentale, con i suoi successi, non solo
fece subito apparire obsoleta la
fisica aristotelica, la c.d. filosofia naturale, ma la stessa metafisica che ormai sopravviveva
mediante confronti o richiami
ai testi classici, specie quelli
aristotelici, e non riusciva ad
avere una vitalità sua propria.
In altre parole la metafisica
medioevale era rimasta ancorata ad una visione del mondo
sorpassata dalla nuova cultura
laica dell’epoca moderna.
Già in Cartesio possiamo notare una specie di ribellione
contro ogni forma di autoritarismo allorché ne’ “La ricerca
della verità” vuole trovare una
strada che permetta all’ “uomo
dabbene,che non ha come suo

dovere l’aver letto tutti i libri
o l’aver imparato tutto quanto
viene insegnato nelle scuole”
di poter attingere un sapere che
gli possa servire da guida nella vita. Cartesio poi paragona
la filosofia ad un “albero, ove
le radici sono costituite dalla
metafisica, il tronco dalla fisica e i rami da tutte quante le
altre scienze”. Egli, al pari di
Aristotele, ingloba nella filosofia tutte le altre scienze, però è
nuovo il metodo che utilizza in
quanto lo forma sulla falsariga
della geometria e dell’algebra,
soprattutto per quello che riguarda la scomposizione e la
ricomposizione dei problemi.
Sul suo esempio pure Spinoza
e Leibniz vedono nella filosofia
uno studio di problemi di na-

dente dai sensi e dall’esperienza.
Pure Bacone si rifà a tale visione della
filosofia allorché opera una distinzione tra “filosofia naturale”, data dalle
scienze sperimentali, “filosofia civile”,
cioè la politica e “filosofia umana”, costituita dalla logica, dalla psicologia e
dall’etica. Bacone, infine, pone a base di
tutte queste forme di filosofia la “filosofia prima”.
Possiamo legittimamente sostenere che
presso questi filosofi il problema della
validità del sapere non concerne tanto la
necessità di ottenere un rigore scientifico quanto mira a realizzare una filosofia
intesa come sapere responsabile verso la
società, cioè la filosofia non vuole semplicemente identificarsi con la scienza,
ma vuole organizzarne il sapere allo
scopo principale di garantire il bene dei
singoli e della collettività.
Come vedremo in seguito tale programma sarà fatto proprio dall’Illuminismo e, infatti, possiamo notare
questa continuità di vedute tra
filosofia empiristica ed illuministica se teniamo presente quanto
diceva d’Alembert nel suo “Discorso preliminare dell’Enciclopedia” ove lo scibile si struttura
come in Bacone, dove l’arte è
concepita come un’attività basata
sull’immaginazione, mentre la
storia e la filosofia come forme
di sapere fondate rispettivamente sulla memoria e la ragione.
D’Alembert poi, visto che per lui
la filosofia non solo deve operare
un collegamento ed un ordinamento tra le idee ma ha pure la
finalità di comunicare dette idee,
finisce con l’accentuare l’importanza della logica e delle discipline linguistiche, quali la grammatica e la retorica.
(Continua)
lbuttinifilos@alice.it

tura metafisica, etica e cosmologica, ma ritengono che tale
studio deve essere condotto
con un rigoroso metodo geometrico. Spinoza ne’ “L’etica
dimostrata secondo il metodo
geometrico” traccia un sistema
di metafisica costruito sul modello euclideo, mediante assiomi, proposizioni, teoremi,
corollari.
La concezione della filosofia
come una forma di sapere ordinato in maniera sistematica
e con la finalità di essere utile
all’uomo trova un suo esempio
nell’Empirismo, che concepisce la filosofia come “critica”.
Locke, infatti, nel suo “Saggio
sull’intelletto umano” s’interroga, al fine di chiarirli, sull’”origine, certezza ed estensione della conoscenza umana”,
mettendo in discussione la validità di ogni conoscenza basata su idee innate e non dipen-
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IL BUONISMO
“Buonismo” è un neologismo presente nel vocabolario italiano solo dal 1995, la definizione é: “atteggiamento bonario e tollerante che ripudia i toni
aspri del linguaggio politico”.
Progressivamente ha assunto un significato diverso, sempre meno “buonista”, fino a diventare
sinonimo di “pappamolle”; inoltre questa parola
viene sempre più spesso usata anche al di fuori del
campo politico.
In politica il buonista ama salire in cattedra e impartire lezioni di buonismo con una buona dose di
retorica solidaristica.
Ultimamente ho avuto occasione di constatare
quanto é di moda la pratica del buonismo nella
realtà quotidiana.
Questo è l’atteggiamento che assumono le persone
che vogliono necessariamente esprimere misericordia nei confronti del prossimo, senza badare all’atteggiamento interiore.
Chi lo pratica è intenzionato a far credere che le
sue azioni ed espressioni siano frutto di bontà, con
lo scopo di far sentire gli altri in colpa per non agire
nella stessa maniera.
Possiamo riconoscere il buonista perché la sua
caratteristica principale è quella di produrre una
quantità di parole inutili e spesso non si accorge
che l’effetto che produce è mettere in evidenza le
proprie frustrazioni.
Vero o falso il buonismo è ipocrisia.
Approfondendo l’argomento mi sono inoltrata in
alcuni brani del Vangelo. Per i cristiani, Gesù è
l’unico vero Maestro, Lui insegna ad assumere un
comportamento che con il buonismo non ha nulla
a che fare. L’illuminante esempio dei due ladroni
crocifissi con Gesù ne è una prova evidente.
Infatti, solo a quello che si è pentito, Gesù ha detto:
“Tu oggi stesso sarai con me in paradiso”, non a
entrambi. Un altro esempio: la moltiplicazione dei
pani e dei pesci; Gesù non l’ha operata nei confronti di tutti, ma di quanti da due giorni lo seguivano digiuni.
Ben diverso è il buonismo che impera ai giorni nostri, una manifestazione esagerata di buoni
sentimenti, sovente non seguita da una condotta
coerente. Buonismo non è sinonimo di bontà. La
bontà è qualcosa che viene dal profondo, è una
scelta interiore, il buonismo è un’azione vuota e un
pensiero superficiale.
Frigerio Maria Rosa

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini
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Lecco, città di spioni
Lecco: città di spioni. In provincia ci sono ben quattordici
agenzie di investigazione privata, due in più dello scorso anno,
la dimostrazione di come in un
momento di crisi il mercato dello spionaggio tenga bene, posizionando Lecco al settantesimo
posto in Italia. I cugini comaschi
sono al sessantottesimo posto.
A rilevare l’escalation lecchese è
l’agenzia Axerta spa (operante
dal 1963 con 8 mila casi all’anno
sulla base di uno studio condotto
dalla Camera di commercio di
Milano.
A Lecco l’incremento è stato del
16% su livello nazionale, uno
dei più alti in Lombardia, secondo solo a quello osservato a
Como dove il settore è cresciuto
del 23% complessivo. Dal 2000
l’incremento registrato in è stato,
infatti, del 55% (da 1.943 a 3.005

strutture). Nella sola Lombardia le agenzie di investigazione
privata sono passate da 246 nel
2000 a 509 di oggi (+106,9%, la
prima regione italiana per numero di agenzie, con il 16,9%
di quelle a livello nazionale). La
provincia con il maggior numero di strutture investigative privata nella regione è Milano (278,
prima anche tra le province
italiane), seguita da Brescia con
53 e Varese con 47, Bergamo
sono a 36, Como è a quota 23 e
Cremona a 16, Mantova e Pavia
a quota 15, Lecco tocca a 14, e
Lodi a 7, mentre Sondrio arriva
a sole 5 agenzie, è al penultimo
posto nella classifica delle province italiane (assieme a Verbania e Biella). Per incremento
dallo scorso anno, dopo Como e
Lecco, si osservano Milano con
un più 15,8% e Bergamo con

più 9,1%. Brescia, Cremona,
Lodi e Sondrio si mantengono
sullo stesso numero di agenzie;
mentre a Varese, Pavia e Mantova si registra un decremento
(rispettivamente -2,1%, -6,3% e
-11,8%). Per crescita la Lombardia dal 2000 al 2008 è al 2° posto
dopo la Campania (+124,4%)
e prima dell’Umbria (+78,6%).
L’incremento del numero di
agenzie in Lombardia rispetto al
solo 2007 è del 9,23% (+6% lo
stesso dato a livello nazionale).
Dai dati della Camera di commercio di Milano emerge inoltre che 2/3 circa dei responsabili delle imprese investigative
hanno un’età compresa tra i 30
e i 49 anni. Gli stranieri sono
poco meno del 3%, mentre un
titolare di impresa su 8 è donna
con un’età compresa tra i 20 e i
39 anni.

Il Rotary club Lecco e Les Cultures onlus si sono stretti la
mano siglando un progetto di cooperazione in Niger. Progetto che Les Cultures ha già avviato in Niger con l’obiettivo di
elevare il livello di vita, incrementando l’istruzione, cercando
di trovare delle vie professionali e di conseguenza uno stile
di vita migliore. Un progetto che continua nel tempo e che è
possibile grazie alla collaborazione del Rotary club Lecco, del
Rotary gruppo Adda, regione Lombardia e regione Piemonte. Nei giorno scorsi l’ufficializzazione alla presenza, tra gli
altri, di Ghoumour Katto, responsabile di Afaa, l’associazione nigeriana con cui collabora Les Cultures, Gianni Pianosi
responsabile del gruppo cooperazione di Les Cultures, e Lorenzo Goretti, presidente del Rotary club Lecco.
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EXTREMA: “POUND FOR POUND”
Qualcuno pensa che la scena rock italiana sia debole o
inesistente? Beh si sbaglia di
grosso! Ne volete la prova?
Ascoltate
“Pound
for
Pound”, il nuovo album degli Extrema, e avrete modo
di ricredervi! E si, perché
la band milanese non scherza quando c’è da schiacciare l’acceleratore. I nuovi
brani sono delle autentiche
esplosioni rock, in grado
di travolgere gli amanti del
genere ma non solo. Ve ne
accorgerete non appena metterete “Pound for Pound”
nel vostro lettore cd e soprattutto quando lo ascolterete
live. Anche con questo nuovo album, infatti, hanno in
programma, oltre ai concerti
in Italia - tra cui un tour al

fianco dei mitici Motorhead
- anche la partecipazione ad
importanti festival europei.
Gli Extrema si riconfermano
tra le band del nostro Paese
che portano con orgoglio il
rock dall’Italia all’estero raccogliendo consensi e approvazioni un po’ ovunque.
GL Perotti – voce; Tommy
Massara – chitarra; Mattia
Bigi – basso; Paolo Crimi
– batteria, sono sulla scena
da più di vent’anni e nonostante questo continuano ad
essere sulla cresta dell’onda.
Per loro il tempo sembra non
passare, la stessa inesauribile
energia, lo stesso entusiasmo,
e la voglia di rimettersi sempre in gioco. E con questo
nuovo progetto sembrano voler riconfermare quello che i

numeri (hanno venduto complessivamente oltre 200.000
copie) e la popolarità del
loro nome lasciano intendere, ma vogliono anche riuscire a mostrarsi e parlare ad un
pubblico più vasto. Gli EXTREMA non sono semplicemente una band hardrock,
sono ormai diventati portavoce di una generazione che
con la grinta e il vigore del
rock esprime valori e ideali
di rispetto, onestà e verità.
‘Pound For Pound’ (Scarlet
Records) vede il quartetto
accentuare le proprie influenze trash senza rinunciare al groove contagioso che
da sempre costituisce per la
band un vero e proprio trademark, raccogliendo 13 brani
che non lasciano respiro, fra

UNITI CONTRO L’ABBANDONO
Sono cominciate in questi
giorni le riprese della campagna sociale contro l abbandono dei cani dal titolo “Archimede, l’amore per gli
animali nello spazio di una
grande città”. Il progetto,
promosso da quattro associazioni nazionali, ovvero
Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Gaia Animali e
Ambiente, Oipa e Freccia 45,
vedrà la realizzazione di uno
spot della durata di 40 secondi e di un cortometraggio di
6 minuti, affidati per la fase
di produzione alla Società
milanese Crackartoons Studios, già curatrice in passato
di diverse campagne a favore
del no profit. La storia, ideata e diretta da Andrea Dalla
Zanna, regista teatrale pluri
premiato, avrà per protagonista un cucciolo di cane che
appartiene a una giovane
coppia. Il cane è chiamato
ironicamente Archimede, per
la sua aria un po indolente.
La sorte dell animale si lega
alla parabola amorosa ascendente e discende dei suoi proprietari. Il giorno in cui fra i
due esseri umani cessa l amore, Archimede ormai cresciuto viene abbandonato lungo
l autost rada. Ma si verifica
un imprevisto - un incidente
stradale - che t rasformerà l
abbandono di Archimede in
una formidabile lezione morale per gli esseri umani. L
attrice protagonista, Carmen
De Gironimo, avrà a che fare
con la bellezza di tre talentuosi golden retrivier, che interpreteranno Archimede nelle
diverse fasi della sua vita all

interno della coppia. Lo spot
nasce dalla convinzione che
talvolta l uomo è capace di
atti crudeli, che entrano in
conflitto con i comportamenti di un animale domestico,
dettati dall’istinto e da fedeltà incondizionata. La campagna ha il duplice obiettivo
di ribadire in maniera forte e
chiara il messaggio sociale,
mostrando la sconsideratezza dell umano nei confront i
di un alt ro essere vivente; ma
anche in parallelo di raccontare la storia con un linguaggio cinematografico, dove in
poche scene si avverte una visione più ampia della vicenda e dei suoi protagonisti. Le
associazioni promotrici della
campagna - Lega Nazionale
per la Difesa del Cane, Gaia
Animali e Ambiente, Oipa e
Freccia 45 - sono certe dell
importanza del messaggio,
che avrà maggiore efficacia
se supportato da un forte impatto visivo; infatti sia lo spot
che il cortometraggio avranno un look particolarmente
curato, e per questa ragione
è stata coinvolta Ubik Visual
Effects – Società milanese
vincitrice del David di Donatello con Ermanno Olmi che
ha aderito con entusiasmo al
progetto e si occuperà degli
effetti visivi di cui il film sarà
ricco. Per la prima volta in
Italia uno spot e un cortometraggio verranno girati con la
nuovissima EOS 5D Mark II,
fotocamera digitale di Canon
che permette di realizzare filmati di alta qualità. La post
produzione dell intero progetto richiederà circa 4 setti-

mane in totale, ma la priorità
sarà data allo spot per via dell
uscita ufficiale nel mese di
luglio in tutti i maggiori circuiti televisivi. Proprio grazie
alla qualità e all impat to del
messaggio, lo spot verrà trasmesso anche nelle sale cinematografiche, con una distribuzione di 240 copie. E inolt
re prevista la diffusione sui
maxischermi delle principali
cit tà italiane, oltre alla diffusione sui siti internet legati
alle associazioni promotrici,
su Youtube e sui blog che diffondono contenuti sulla tutela dei diritti degli animali.
FRECCIA 45
Associazione per la protezione e difesa animale
www.freccia45.org
www.myspace.com/associazione_freccia45
Per donazioni: IBAN IT65K
0569622902000004275X90
La liberazione animale deve
essere considerata una priorità per tutti noi esseri umani.
La salvezza animale è basilare. Non possiamo restare
indifferenti di fronte a vivisezione, combattimenti clandestini, canili-lager o maltrattamenti. Stop alle pellicce
confezionate con cadaveri di
visoni, volpi, cincillà, cani e
gatti ! Nessun essere vivente
può avere il diritto di torturare od uccidere un altro essere vivente ! Combattere il
maltrattamento animale è un
dovere !!!

cui una splendida versione di
‘Deuce’ dei Kiss.
Ad impreziosire ulteriormente il disco anche la presenza di
Page Hamilton, storico frontman della leggenda del postcore statunitense Helmet, in
veste di special guest. Collegandosi al profilo Myspace
del gruppo (www.myspace.
com/extrema <http://www.
myspace.com/extrema> ) è
possibile ascoltare in anteprima un brano tratto dall’album: ‘Selfishness’. L’album,
che sta già raccogliendo
enormi consensi, è in vendita
nei migliori negozi di dischi
(Scarlet Records) e store digitali (Live Global).
In contemporanea è partito
anche il nuovo Tour, dalla
Germania, e precisamente
al Legacy Festival di Dessau.
“Prima di partire per la nuova avventura abbiamo deciso

di incontrare i nostri fan storici e, naturalmente, anche
qualcuno di nuovo” afferma
la band in occasione dell’appuntamento di qualche
giorno fa presso il negozio
di dischi Mariposa Duomo
- “ è stato un successo.. un
sacco di amici sono arrivati
per acquistare in anteprima il
nostro nuovo album. E’ stato
bellissimo”.
La band, dopo una tappa a
Saragozza, è di nuovo in Italia per una serie di concerti
che, dopo il Gods of Metal,
la vedrà protagonista anche al
fianco dei mitici Motorhead.
Il calendario dei concerti è
ancora in via di definizione.
Per ulteriori notizie e approfondimenti: www.myspace.
com/extrema <http://www.
myspace.com/extrema>
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“La Tempesta” di Shakespeare

dal 3 luglio al 1° agosto sotto le stelle del Teatro all’aperto Licinium
La stagione 2009 del Teatro
Licinium è stata presentata nel
corso della conferenza stampa
tenutasi, presso il Castello di
Pomerio di Erba (Como), alla
presenza delle autorità, del
regista Gianlorenzo Brambilla, dei rappresentanti dell’Accademia dei Licini e degli
attori del cast. Dopo il grande
successo di Faust della scorsa
stagione, quest’anno sarà La
Tempesta, di William Shakespeare, lo spettacolo che l’Accademia dei Licini metterà in
scena al Teatro all’aperto Licinium di Erba. Lo spettacolo
sarà in scena ogni venerdì e sabato dal 3 luglio al 1° agosto,
a partire dalle 2130, secondo
il seguente calendario: 3, 4,
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 luglio e 1° agosto. Le prevendite dei biglietti saranno aperte
dal 30 giugno. Tra le novità di
quest’anno, un progetto sperimentale di traduzione simultanea in partnership con Radio Marconi, che consentirà
- in futuro - anche al pubblico
straniero di assistere allo spettacolo nella propria lingua.
Promossa e organizzata dall’Accademia dei Licini, prenderà il via il prossimo 3 luglio
la nuova stagione estiva del
Teatro Licinium di Erba, uno
dei più noti e apprezzati teatri
all’aperto del Nord Italia che
lo scorso anno ha celebrato
con successo l’80° anniversario della sua fondazione. Le
magiche atmosfere che caratterizzano la cornice naturale
del Teatro quest’anno faranno
da sfondo alla messa in scena
de La Tempesta di William
Shakespeare, opera tra le ultime realizzate dal grande
drammaturgo inglese, nella
traduzione del prof. Dario
Del Corno, stimato grecista e
docente di Letteratura Greca

presso l’Università degli Studi di Milano, con la regia di
Gianlorenzo Brambilla.
La Tempesta narra di Prospero, mago e duca di Milano,
che, in seguito alle trame ordite dal fratello Antonio con il
re di Napoli Alonso, ha perso
il trono ed è stato abbandonato in balia delle onde insieme
alla figlioletta Miranda. Approdato su un’isola deserta,
grazie alle sue arti magiche,
Prospero riesce a scatenare
una tempesta e a far naufragare anche la nave che trasporta
Antonio, il re Alonso e il suo
erede Ferdinando. «Se, nel titolo, La Tempesta rimanda a
una provocatoria metafora del
nostro tempo burrascoso e difficile, il suo impianto narrativo ci sospinge “altrove”, verso
un mondo di poteri magici e
alchimie. Di questo complesso quadro allegorico mi piace
cogliere la cifra onirica, la dimensione del sogno - afferma
la Presidente dell’Accademia
dei Licini, Luisa Rovida De
Sanctis -. In particolare di quei
sogni che, con la loro forza visionaria, hanno la capacità di
far balenare futuri migliori,
mettere in gioco potenzialità e
talenti; accendere cuori, menti, energie. Mi piace pensare
che il Licinium sia di questa
natura, o meglio, citando Prospero, “della stessa sostanza
di cui son fatti i sogni”».
La Tempesta è la terza opera
di Shakespeare che Gianlorenzo Brambilla propone agli
spettatori del Licinium dopo
Sogno di una notte di mezza
estate (2001) e Romeo e Giulietta (2006).
«Credo che per molti aspetti,
le “affinità elettive” tra Shakespeare e il Licinium - sottolinea
Brambilla -, oltre all’assoluta
eccellenza di questo autore

nel panorama drammaturgico di tutti i tempi, siano di
grande stimolo nel prendere
in considerazione tutte le sue
opere teatrali. Ragione per cui
ritengo che il Licinium si presti, con la sua ambientazione
e le sue strutture architettoniche, a essere un luogo privilegiato alla messa in scena dei
testi shakespeariani». Tra le
novità che caratterizzano la
stagione 2009 c’è il progetto
per la traduzione simultanea
del testo dell’opera durante
lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra il Licinium e
Radio Marconi. Il progetto,
che viene avviato quest’anno
in via sperimentale, permetterà in futuro al Licinium di essere il primo teatro all’aperto
in Europa ad offrire ai propri
spettatori stranieri un servizio
di traduzione simultanea. Per
il momento sarà attiva una
sola postazione, ma l’obiettivo è quello di dotare gradualmente tutta la platea di questa
innovativa tecnologia, già presente in alcuni dei teatri più
prestigiosi a livello mondiale,
quale La Scala di Milano e il
Bolshoi di Mosca.
Le prevendite dei biglietti saranno attive, a partire dal 30
giugno, da martedì a sabato,
a Erba presso Antico Caffè
San Bernardino, ErbaLibri,
Libreria Colombre, Libreria
di via Volta. Per gli spettatori
provenienti da fuori Erba sarà
attivo un servizio di prenotazioni telefoniche al numero
333.9306089 (da martedì a
venerdì, ore 10 - 13). Il prezzo dei biglietti è di 20 € per il
biglietto intero e di 15 € per
il ridotto, mentre l’ingresso è
gratuito per ragazzi fino a 12
anni
Per info:
www.teatrolicinium.it
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<<My vietnamese life>>: una mostra che
racconta il Vietnam nudo e crudo, quello dei
fili spinati, della gente che muore per strada,
delle biciclette e dei giovani che sperano in
un futuro diverso: Non migliore ne peggiore:
diverso.
Continua fino al prossimo 10 luglio la mostra fotografica di Long Thanh alla galleria
Melesi di Lecco, in via Mascari. L’autore degli scatti, vietnamita di nascita inizia a fare
fotografie a soli 13 anni, e da allora il suo
è un crescendo di successi in America e nel
mondo.
L’esposizione è aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 19. E’ visitabile in altri orari
contattando lo 0341/36.03.48.

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Cerchi l’albero più alto d’Italia
e lo trovi a Sirtori, nella villa
Besana, il fogliame enorme che brilla
di un verde topazio liquido ammalia
il botanico o il turista o la balia
col pupo beato di camomilla
a passeggio sotto il folto che oscilla
imponente, quasi un fiore di dalia
immenso e rigonfio nei suoi cinquantasei metri, un palazzo di venti piani
si può dire quel portento di pianta,
gigante con le altre là intorno, nani
di querce, conifere e ippocastani
e un mondo di passeri che ci canta.
E’ brianzolo l’albero che con i suoi 56 metri di altezza è il
più alto d’Italia. Un Liriodendron tulipiferanello splendido
parco di Villa Besana a Sirtori (una visita almeno al suo sito
web è d’obbligo). E’ un albero vecchio di circa 200 anni, forse non avete una idea quanto sia alto un albero di 56 metri,
dovreste avvicinarvi ad esso per capirlo. Solo per fare una prova, cercatevi nelle vostre vicinanze un palazzo di venti piani
e figuratevi almeno così quel mostro botanico di cui vi sto
raccontando. I fiori del Liriodendron tulipifera ricordano la
forma dei tulipani e danno il nome al genere e alla specie (“albero dei tulipani”, appunto). La specie è originaria dal settore
orientale del Nord America, da dove è stata portata nel nostro
continente alla metà dei secolo XVII, diffondendosi come ornamentale per la bellezza dei fiori e dei fogliame. Dell’origine
della pianta di cui parliamo, a Sirtori, purtroppo invece non
sappiamo nulla, salvo che probabilmente fu piantata al tempo
della Rivoluzione Francese o in era Napoleonica. Il Liriodendron è una pianta eliofila (in effetti si colloca in una posizione
luminosa e molto esposta, sulla collina di Sirtori per l’appunto), piuttosto rustica e longeva, sopporta bene freddi intensi,
ma è esigente per il terreno che preferisce profondo e fertile.
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... comics
... a cura di Stefano Ratti

L’IMMORTALE
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Carissimi Amici dell’Auditorium,
anche per quest’anno chiudiamo la stagione della nostra e
vostra sala e la chiudiamo ringraziandovi per averci scelto
numerosi. In questa stagione abbiamo visto aumentati gli
spettatori del cinema e gli abbonati alla stagione teatrale e
quindi significa che siamo riusciti a “coinvolgerVi” ancora di
più nel nostro progetto culturale; bene, ne siamo molto felici
e ciò non può che spronarci a fare ancora meglio. Dopo la sistemazione della galleria dell’anno scorso, provvederemo in
questi mesi di chiusura ad effettuare ancora qualche lavoro
per migliorare e aggiornare le dotazioni tecniche della sala.
Vi ricordiamo che attraverso il nostro sito (a proposito, avete
dato un’occhiata, nella sezione archivio, alle foto del Centro
Culturale Brianteo 1965-1975?) siamo sempre a vostra disposizione per apprezzamenti, suggerimenti e critiche: fateci
sapere cosa pensate della nostra programmazione, il vostro
parere ci interessa. Tutti i volontari vi salutano, vi augurano buone vacanze e vi aspettano all’apertura della stagione
2009-2010 che è prevista per il 12 settembre; se qualcuno
poi volesse entrare a far parte del gruppo, beh... che dire: Vi
aspettiamo, c’è posto anche per voi!!!
Ciao, ci vediamo al cinema!

auditorium di Casatenovo
http://www.auditoriumcasatenovo.com

ti, sia psicologicamente che
graficamente, con cura e attenzione.
Tramite loro ci vengono resi
noti i desideri, le motivazioni, le strategie di alcune delle
fazioni in lotta per accrescere il proprio prestigio e la
propria influenza, il proprio
potere.
Una cosa che è bene subito
mettere in chiaro è che il simbolo che il nostro eroe porta
sulla schiena, corrisponde al
suo nome, Manji (è il simbolo Kanji, che si legge Manji,
che è appunto il suo nome)
e non è una svastica nazista,
ma un simbolo di una ruota
di un mulino che simboleggia lo svolgersi di un ciclo
eterno come il sorgere e il
tramonto del sole.
In definitiva, “L’Immortale” e un fumetto in grado di
tenerci sospesi tra combattimenti spettacolari, lotte politiche e momenti
di delicata quotidianità con ottimi disegni e una
trama avvincente, assolutamente
da non perdere.
Stefano Ratti
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Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

(Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo

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

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

L’ I M M O RTA LE
Panini Comics
224 pp in b/n
Euro 7.00

BALLO DA SALA

Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD

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

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

SI

P ER B

B
AM I N

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

COR

come fiumi, boschi, vallate e
piccoli villaggi che sono, alla
fine, gli scenari più tragici
e perfetti per gli scontri che
il nostro eroe sostiene con i
suoi nemici.
Fin dal primo colpo d’occhio, questo fumetto, cattura
l’attenzione del lettore con il
suo stile inconfondibile.
Le tavole realizzate da Hiroaki Samura (che si occupa anche della storia), sono
graffianti, come fossero incisioni, che non mancano
però di una certa leggerezza
e chiarezza. Oltre alle ottime
illustrazioni e alle immagini
spettacolari, questo fumetto
può contare su una trama
ben articolata, con protagonisti accattivanti, ma un
altro punto di forza di quest’opera risiede nei personaggi secondari. Infatti l’autore
ci propone un ricco numero
di comprimari caratterizza-

dai 6 anni
di età

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

I

Manji è un giovane “ronin”,
un solitario samurai senza
padrone. Il ragazzo ha la
fortuna di essere immortale
e nessuna arma è in grado di
ucciderlo. Può essere ferito,
squartato, tagliato, fatto a
pezzi, ma dopo un po’ torna
come nuovo.
Questa incredibile caratteristica è dovuta alla presenza
nel suo corpo di uno strano
e repellente verme parassita,
chiamato kessenchu, che è in
grado di rigenerare in tempi
rapidissimi i tessuti morti o
danneggiati del corpo che lo
ospita.
Per espiare la colpa di aver
ucciso cento innocenti eseguendo gli ordini del suo ex
signore, il giovane samurai fa
il voto di uccidere a sua volta
mille uomini malvagi.
Nel corso delle sue avventure, Manji si imbatte nella
giovane Rin, una ragazza in
cerca di vendetta per la propria famiglia assassinata, e si
unisce a lei, aiutandola nel
suo intento, proteggendola.
La serie de L’IMMORTALE è ambientata in un’epoca
storica ben precisa, l’epoca
Togkugawa, verso la fine del
1700, in pieno feudalesimo
giapponese, tanto che i personaggi fanno sovente riferimento a figure veramente
esistite, con un eccezione
però, uno spunto (quello
dell’immortalità) totalmente
inventato che strizza l’occhio
anche a chi vuole trovare un
po’ di fantasia.
Manji vive le sue vicende
lontano da corti imperiali,
da shogun e cortigiani, e il
suo girovagare è motivo per
l’autore per accompagnarci
attraverso paesaggi naturali
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Natura
“Siamo andate dove il tempo si è fermato”, è il titolo
del libro siglato da Cristina e
Carla Rovelli, per le edizioni
Sonda.
Un libro che parla di viaggi
unici e indimenticabili dal
Medio Oriente all’America,
passando per l’Africa, attraverso montagne, foreste e
oceani, raccontando storie
vere di persone semplici.
La prefazione è di Tessa Gelisio, conduttrice televisiva
e giornalista, che sottolinea
la passione con cui Cristina
Rovelli, la prima guardiacaccia donna e sua mamma
Carla, hanno messo nei viaggi. “Sono storie realmente
vissute, emozioni autentiche
nate sui sentieri del mondo.
Un modo di viaggiare anticonvenzionale, del tutto al di
fuori dei normali circuiti turistici, ma, è proprio ciò che fa
di questo libro un documento
raro e prezioso, a cui ispirarsi – prosegue Tessa Gelisio
– per organizzare un viaggio
e da cui prendere esempio
per intraprendere un percorso
alla scoperta del mondo, così
vario, così bello ma anche
così fragile. Un vero e proprio impegno per conservare
e garantire la sopravvivenza
di questo nostro splendido
pianeta, nel rispetto di tutte
le creature viventi”. Cristina
Rovelli, di origini milanesi,
ma ormai valsassinese d’adozione è più volte balzata alla
cronaca per essere la prima
guardia caccia donne in Italia,
e per le sue battaglie in difesa
degli animali e dell’ambiente
selvatico. E’ stata inviata televisiva di programmi come
“Alle falde del Kilimangiaro”, “Animali e animali”, “Ci
vediamo su Rai 2”, “Il pianeta delle meraviglie” e “Uno
mattina”.
Il volume è corredato da varie
immagini fotografiche scattate nei luoghi più lontani. La
risposta ad un modo di viaggiare insolito, ovvero fuori
dalle rotte turistiche, in modo
autogestito con il minimo
impatto ambientale possibile,
all’insegna di avventure cercando il contatto diretto con
le popolazioni locali, scambiando con loro storie e scoperte. Dieci anni di viaggi
con le due autrici che hanno
avuto la fortuna di assaporare
il gusto della scoperta dell’altro, dell’amicizia e il rispetto
per tutte le creature viventi.

Varie

Adunata
Vent’anni d’attività valgono
bene una grande adunata. Il
liceo linguistico dell’istituto
Bertacchi, nato due decenni fa,
organizza una rimpatriata di
tutti gli ex alunni ed ex docenti. L’appuntamento è per il 24
ottobre, ed anche se mancano
ancora più mesi, il preside Ugo
Baglivo sta cercando di ritrovare tutte le persone che hanno
fatto la storia del liceo.
Gli interessati possono rivolgersi ai responsabili del Comitato:
i docenti Giovanni Valsecchi,
Flavia Drei e Valeria Cattaneo,
e la responsabile della segreteria Giovanna Sandionigi.
Per il momento è già stato stilato un programma base che
prevede l’accoglienza degli ex
liceali, dei docenti di allora e
di oggi, che potranno visitare
la scuola. In concomitanza
saranno allestiti degli stands
vari e ci saranno momenti di
intrattenimento, verrà organizzata anche una raccolta fondi
a sostegno dell’organizzazione
Mato Grosso.
Conosciuto come scuola magistrale il Bertacchi, vanta un
altro traguardo. Vanta infatti

vent’anni di liceo linguistico.
Nato quasi per scommessa nel
1989, senza neppure sperare in
un suo grande successo, oggi è
una delle scuole più frequentate
della città.
Due decenni fa con decreto
ministeriale partiva la prima
sperimentazione del Bertacchi,
ovvero il quinquennio linguistico detto a progetto autonomo,
ovvero una sorta di sperimentazione, una prova che in breve è
diventata una consistente realtà.
A mettere le basi furono Antonia Milesi docente di francese e
Catherine De Senarclens attuale vice preside del Bertacchi e
attivista sul fronte degli scambi
linguistici. Poi nel 1992 arriva
l’attuale preside Ugo Baglivo e
la scuola ha un nuovo sviluppo.
Adesso le classi sono 16, per
circa 400 iscritti, un gran bel
successo. Nel corso dell’anno
scolastico verranno organizzate
alcune iniziative per festeggiare
la ricorrenza. Nel frattempo
continuano a pieno ritmo gli
scambi con l’estero, settimane
di vacanza studio che fanno la
differenza e danno lustro alla
scuola.

Battello a tutta birra
E’ cominciata la stagione estiva, e il battello fa il pienone.
Forti del successo i responsabili della Proloco fanno il
bilancio dell’attività del Vago
Eupili che ogni domenica
d’estate solca le acque del
lago trasportando i gitanti.
Tutto comincia nel 2006, a
seguito di bando pubblico, la
Proloco otteneva dal
Comune l’assegnazione della
licenza di servizio pubblico
non di linea e, per la gestione
del battello, veniva sottoscritta una convenzione. “In questi anni un buon numero di
volontari si è dato da fare per
gestire tutte le problematiche
derivanti da tale servizio:
risolvere i numerosi problemi burocratici, provvedere
alle riparazioni, promuovere
l’iniziativa – spiega Donato
Latorre della Proloco - predisporre i servizi, attrezzare
il battello per le esigenze del
pubblico, fare i turni per l’assistenza durante la navigazione. Nel contempo un gruppo
di appassionati conseguiva a
Cremona il brevetto di pilota,
assicurando alla gestione la
disponibilità costante di personale qualificato”.
L’iniziativa per il suo valore di promozione turistica e
culturale del territorio, ha ot-

tenuto il riconoscimento delle
province di Como e Lecco,
del parco Valle del Lambro
e del consorzio Lario e laghi
minori ed ha fatto da apripista
per analoghe attività sull’Adda, sui laghi di Garlate e Olginate ed in futuro sul lago di
Annone.
”Per quanto riguarda le spese
l’unico cambio di motori è
avvenuto nel 2008, dopo che
i primi propulsori elettrici, per
usura, si erano definitivamente bloccati – prosegue Latorre
-.
Per quanto riguarda gli introiti della derivati dalla gestione
del battello, precisiamo che
essi si aggirano annualmente
a circa 12 mila euro, a fronte
di costi di gestione di poco
inferiori. Siamo riusciti a
contenere le spese grazie al
lavoro di tanti volontari e di
altri concittadini interessati
al buon funzionamento del
servizio di navigazione ed alla
promozione turistico”. In questi anni sono state trasportati
circa 20 mila passeggeri, molti
dei quali bambini delle scuole,
gruppi organizzati, ospiti stranieri, dai quali abbiamo avuto
plausi ed incoraggiamenti per
potenziare e migliorare l’iniziativa.

Premio poesia
La scrittrice e poetessa Germana Marini si è aggiudicata il
premio internazionale <<Escomia 2009>> per la sua attività
artistica nel campo della narrativa, ed in particolare per il suo
ultimo libro <<Dal mio letto di dolore il tuo nome annuncerò>>, con presentazione del vaticanista Andrea Tornielli
e lettera di Sue Eccellenza il cardinale Severino Poletto, arcivescovo di Torino, pubblicato dalle edizioni Cantagalli di
Siena.
In occasione dell’incontro Italia-Estonia, organizzato dall’Associazione Culturale Italart e dalla Galleria Immagini spazio
arte, di Cremona, che avrà luogo in agosto, si svolgerà la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento.
Un volume, <<Dal mio letto di dolore il tuo nome annuncerò>>, incentrato sulla sofferenza, che continua a far parlare
di sé e a riscuotere lusinghieri apprezzamenti di critica e di
pubblico.
Corredano il testo contributi sul tema delle più autorevoli
voci: da Francesco Alberoni alla principessa Alessandra Borghese, da Vittorio Messori ad Alessandro Meluzzi, da monsignor Gianfranco Ravasi a monsignor Franco Buzzi, da Alda
Merini a don Antonio Mazzi.
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ASILO
La tradizionale festa di fine
anno scolastico è stata caratterizzata da uno spettacolino
che ha segnato la chiusura del
percorso espressivo-teatrale e
un anno di giochi e apprendimento improntati alla nuova
metodologia didattica, che
punta all’esperienza diretta,
scelta da scuola e insegnanti.
Per l’intero anno i bambini,
partendo da una rappresentazione teatrale dal titolo”
come il topo piglia un sasso
in testa e scopre il mondo”
hanno potuto sperimentare
nell’ambito di varie “stanze
magiche”diverse sensazioni
tattili, olfattive e visive mediante l’utilizzo di svariati
materiali.
Durante la festa di fine anno
sono state ricreate alcune
stanze in cui i genitori hanno
potuto rivivere con i propri
bambini parte delle esperienze da loro vissute. Nel
giardino sono state allestite
aree laboratorio in cui grandi e piccoli si sono divertiti a
creare lavoretti utilizzando le
più svariate tecniche. Come
da tradizione la giornata si
è aperta con un aperitivo a
cui è seguito un pranzo condiviso da tutti e si è conclusa
con la merenda e la consegna
dei diplomi ai bambini che
inizieranno la scuola elementare.
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Calcetto

IL SAN FERMO CESANA TRIONFA A ROGENO
Ha riscosso grande successo la prima edizione del torneo di calcio
a 5 svoltosi domenica 21 giugno sui campetti sintetici dell’oratorio
di Rogeno, organizzato dal Gruppo Sportivo . Grazie alla collaborazione del CSI, che ha messo a disposizione nove arbitri; sedici
squadre suddivise in quattro gironi si sono affrontate per quattordici
ore no-stop per conquistare gli ambiti premi messi in palio.
La prima fase del torneo ha visto le squadre scontrarsi fra di loro fin
dalle prime ore del mattino (fischio d’inizio alle ore 8:00); solamente
le prime due classificate di ogni girone hanno passato il turno, giungendo di diritto ai quarti di finali.
Per tutto l’arco della giornata ha funzionato il sevizio bar, con pasta fredda, panini, salamelle e stuzzicherie varie, che ha permesso
hai giocatori di rifocillarsi tra una partita e l’altra. Il torneo entra
nel vivo, gli scontri si fanno più avvincenti e la stanchezza inizia
a farsi sentire. Dopo i quarti di finale, dalle ore 18.00 si passa alle
semifinali, e di conseguenze alle finali. Alle ore 20.00 si ha il primo
verdetto: il “Piccolo Mondo Antico” si aggiudica il terzo posto a discapito di “Gruppo EDC”. E’ il momento della finalissima, “Isacco
Auto” contro “San Fermo Cesana”, le due squadre si affrontano a
viso aperto, battendosi sportivamente, e allo scadere la spuntano i
cesanesi, vincendo per 5 a 4 dopo una partita avvincente, che ha
tenuto col fiato sospeso il numeroso pubblico che ha assistito dagli
spalti. I vincitori si aggiudicano il trofeo più 300 € messo in palio
dal gruppo sportivo, a premiarli il neo sindaco Antonio Martone,
mentre per i secondi classificati coppa più 200 € consegnata direttamente dalla campionessa olimpionica Jennifer Isacco. Il premio di
miglior cannoniere se lo aggiudica Marco Giunchi di “Isacco Auto”.
Il Gruppo Sportivo Rogeno ringrazia tutti per la partecipazione e per
l’organizzazione. Visto il grande successo l’appuntamento è fissato
per la seconda edizione
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Matteo Pelucchi, rogenese, azzurro selezionato per i prossimi Giochi del Mediterraneo a
Pescara, ritrova il suo sprint che lo ha reso famoso tra le ruote veloci del ciclismo giovanile e
conquista la sua terza vittoria stagionale:
COMPLIMENTI !!

Promozione

SHAMPOO
PIEGA
Shampoo ++piega
10 EURO
a soli
10 Euro
Chiuso per ferie dal 15 al 31 agosto

Al Nido si parla inglese

L’inglese si impara al nido.
Che le lingue straniere si apprendano meglio da piccoli è
risaputo, tanto che all’asilo
nido Tabata di via Sassi a Lecco, per due volte la settimana
i bambini sono a contatto con
un’insegnante madre lingua
che non spiccica una parola
d’italiano, ma si esprime solo
ed esclusivamente in inglese.
Un progetto innovativo, visto
che il nodo Tabata è uno dei
settanta dislocati su tutto il
territorio nazionale, l’unico
nella nostra zona che fa capo
a “Baby world – English is
fun”, con una base pedagogica strutturata su un modello
esclusivo, destinata a bimbi
da zero a tre anni.
“I bambini si approcciano ad
un’altra lingua, scoprendo
da subito che non c’è solo
l’italiano – spiega Maura De

Martini titolare del nido Tabata -. Questo da loro maggiore elasticità e tramite il
gioco associano suoni e parole ad oggetti. L’insegnante
madre lingua parla solo in
inglese così da diventare il
punto di riferimento per quei
termini e quelle espressioni.
Imparando in età precoce si
salta il passaggio della traduzione e si crea un bagaglio

culturale che sviluppa l’immaginanzione”.
Ma non solo: i piccoli anno
maggiore capacità d’analisi,
sono facilitati verso lo studio
delle altre lingue straniere e
aperti a nuove culture. Più
che un asilo nido è a grande
famiglia dove i bimbi possono giocare spensieratamente
ed apprendere. Il bellissimo
giardino è come un’oasi in
centro Lecco e permette di
trascorrere ore spensierate.
Un giardinetto attrezzato che
è i fiore all’occhiello del nido
Tabata.
Per settembre ci sarebbe
l’idea di continuare con un
programma d’inglese anche
per i bimbi dai 3 agli 8 anni
che potranno così seguire il
cammino di studi già iniziato, il tutto senza compiti ne libri ma giocando, e il che non
è cosa da poco. Per qualsiasi
informazione si può chiamare lo 0341/36.83.41.

A3 AMBITION TDI

2.0

2004

€ 12.900

NEW BEATLE TDI

1.9

09/05

€ 12.200

RENAULT SCENIC DCI

1.9

2005

€ 11.900

SEAT CORDOBA TDI

1.8

12/05

€ 7.900

SMART PASSION

0.7

2004

€ 5.800

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 3.600

FORD FOCUS 5P TDI

1.8

2001

€ 3.800

OPEL ASTRA DTI

1.7

1999

€ 2.600

La Nostra Famiglia
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Anche quest’anno La Nostra Famiglia offre ai giovani che desiderano dare un significato profondo alle proprie vacanze la possibilità di vivere un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi
portatori di disabilità e disagio sociale. La proposta è per ragazzi e ragazze che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età - per un periodo di 2 o 3 settimane da giugno a settembre - presso i centri di
riabilitazione dell’Associazione a Bosisio Parini (Lc), Lecco, Mandello Lario (Lc), Vedano Olona
(Va), Ponte Lambro (Co), Endine Gaiano (Bg), Conegliano (Tv), Treviso, San Vito al Tagliamento (Pn), Pasian di Prato (Ud), Ostuni (Br), Brindisi, Cava de’ Tirreni (Sa).
L’Associazione di Volontariato “Don Luigi Monza” – onlus
nasce nel 1999, ha sede in Ponte Lambro (Co) – Via Roma
nn. 70 - ed è iscritta nella Sezione Provinciale del Registro
Regionale del Volontariato a
n. CO 7 / sezione A sociale.
È una delle concretizzazioni
della spiritualità di don Luigi
Monza, sacerdote della diocesi ambrosiana e si proponi in
particolare di far assaporare la
gioia del darsi gratuitamente
nelle relazioni e in ciò che si fa
con gli altri. Si propone esclusivamente finalità di volontariato, di solidarietà e di utilità
sociale: “… L’Associazione
pertanto non ha scopo di lucro
diretto o indiretto e si propone esclusivamente finalità di
volontariato, di solidarietà e
di utilità sociale, quali, in via
esemplificativa,
l’assistenza
alle persone in disagiate condizioni fisiche, psichiche o
sociali, specie se portatori di
disabilità, handicap o emarginazione sociale e la collaborazione con altre associazioni o
istituzioni che già operano in
questi campi di intervento sociale per motivi di solidarietà
civile, filantropici o religiosi.”
(dall’art. 3 dello Statuto)
Offre esperienze forti del “time
to care”, cioè del “tempo per
prendersi cura” per accostarsi a persone in difficoltà e per
mettersi a loro disposizione
con lo stile evangelico, passando così dal “fare per” allo
“stare con”, cercando di dare
concretezza al pensiero di don
Luigi Monza che dice: “Ognuno deve rendersi utile agli altri
con il dare e con il darsi”.

L’Associazione offre, quindi,
ai volontari l’opportunità di inserirsi in contesti dove vengono
già effettuate, o si effettuano,
attività a servizio di persone
portatrici di disabilità e/o in
situazione di emarginazione.
Questi volontari sono giovani
dai 17 anni in poi e adulti che,
attraverso l’Associazione, possono dare concreta espressione
al proprio desiderio di solidarietà, condivisione e servizio.
Ciò avviene durante l’anno
mettendo a disposizione il proprio tempo libero, mentre per i
giovani è prevista la possibilità
di un periodo di 15 giorni consecutivi da giugno a settembre
anche con possibilità di residenza.
L’attività svolta dall’Associazione di Volontariato “Don
Luigi Monza” si suddivide:
nella collaborazione con alcuni Enti beneficiari;
in progetti propri promossi dall’Associazione e affidati per la
realizzazione ai suoi volontari;
Il maggior numero dei volontari opera presso le Sedi de “La
Nostra Famiglia”, sull’intero
territorio nazionale,
L’Associazione di Volontariato “Don Luigi Monza” promuove due servizi specifici di
intervento a favore di soggetti
portatori di disabilità.
Il LABORATORIO “PUNTO DOPO PUNTO”: è un
laboratorio di attività espressive e pratico-manuali, che ha
la sua sede c/o la Parrocchia
San Giovanni Evangelista di
Lecco
Svolge la sua attività dal lunedì

al venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 17.30. Vi operano circa 40
volontarie che “stanno accanto” a n. 11 ragazze disabili di
età compresa tra i 30 e i 45 .
La “LA NOSTRA CASA”
RESIDENZA PER INTERVENTI SOCIALI Il progetto
prevede di offrire residenzialità
temporanea o prolungata, in
un contesto urbano, a ragazze e giovani in difficoltà che
hanno percorso un itinerario
di riabilitazione o stanno terminando lo stesso. Lo scopo
principale è quello di aiutarle
a conseguire una seppur limitata ma sufficiente autonomia
personale e sociale, che possa
permettere loro di vivere una
vita quotidiana.
Attualmente sono accolte n. 3
ragazze con disabilità psichica
medio-grave, che hanno un’età
che va dai 16 ai 20 anni.
L’Associazione svolge attività
formativa sia a vantaggio dei
propri volontari, sia collaborando con altre organizzazioni
o Enti al fine di diffondere la
cultura del volontariato come
stile che abbraccia ogni ambito
della vita.
Indirizzo:
ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “DON
LUIGI MONZA” onlus
Via Roma, 70 – 22037
PONTE LAMBRO (Co)
Tel. 031.625111
fax 031.625275
e-mail: l.minoli@tin.it
Luisa Minoli – l.minoli@tin.it
tel 031.625204

MERCATINO IN GOCCE
- Vendo vari giubbetti usati in vera pelle taglia M (uno
bianco, uno marrone, uno grigio chiaro). 100,00 euro cad.
Telefonare 3394106689.
- Casletto - sul lago di Pusiano, vista meravigliosa - vendesi
porzione di casa con due appartamenti - no spese condominiali . Per info. 347 0792367
- Privato vende a Rogeno: Centralissimo apparamento composto da: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ampi balconi e cantina. Per info
320 3550234

