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

EURO 185.000

- BOSISIO: Prossima realizzazione, vendesi 
appartamenti su due livelli abitativi, in piccolo 

contesto e villette. Possibilità di box e posti auto.
 Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi 
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà 
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature! 
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 99.000

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

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

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

- SIRONE : Vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, balcone, 2 camere, ripostiglio e bagno. Terrazzo 
ampio, in parte coperto con lavanderia e vasca idromassaggio. Box e 
cantina. Euro 185.000

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

- ELLO: Vendesi monolocale al piano primo 
con impianto di condizionamento. Soluzione 
particolare con travi a vista.
Possibilità di arredamento e spese 
condominiali minime. Euro 90.000

- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi 
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali 

con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e 
sottotetti. Possibilità di box e cantine. 
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L’arte del relax quotidiano
L’arte del relax quotidiano

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

LO SPORT FA MALE ...
Tutti i miei amici me lo sentono dire 
spesso: lo sport fa male! Lo dico con 
convinzione se ripenso a quanti di 
loro lamentano dolorini, slogature 
o fratture come conseguenze delle 
traumatiche e maldestre esibizioni 
sportive a cui si prestano ogni tanto. 
Ricordo anche una lezione univer-
sitaria di ortopedia, a cui per altro 
ho partecipato per sbaglio, in cui un 
simpatico e deciso professore soste-
neva che il Padreterno non ci avesse 
pensati come macchine da sport (non 
è ragionevole patire traumi ripetuti,  
sforzi cardiovascolari eccessivi e la-
cerazioni cutanee). Credo poi di non 
fare fatica a convincere che fenomeni 
contigui allo sport come il doping o 
la violenza dei tifosi non siano etica-
mente accettabili. Cinicamente non 
guardo con eccessiva severità quello 
che fanno i profesionisti, loro sì sono 
delle macchine, ma mi fanno orrore i 
50enni che comprano le fiale di caf-

feina in svizzera per vincere la crono-
scalata del palio fra rioni rischiando 
l’infarto ... Per chi di voi usa inter-
net andate a vedere questo filmato e 
raccontatelo a chi non è avvezzo al-

l’informatica: http://video.libero.it/
app/play?id=3cd9b4a493640cd4bb1
2f90e2a3d7f08. Devo però ammettere 
c’è un eccezione! Una bella eccezio-
ne: fino a quando si è bambini questo 

non vale. La capacità educativa dello 
sport è innegabile, il campo di gioco 
è luogo per i primi confronti sociali e 
si scopre che nella vita fortuna, giu-
stizia e correttezza non sono concetti 
scontati. Avete mai prestato la giusta 
attenzione agli occhi dei bambini 
quando segnano un gol o vincono 
una gara? Ne conservo il ricordo dai 
tempi dell’oratorio e recentemente mi 
hanno sorpreso quelli di Ottavio, il fi-
glio del mio amico Dotti, che forse è 
un campioncino, o lo diventerà o non 
è importante. L’ho visto vincere qual-
che gara e sono veramente emozioni 
preziose. Auguro a tutti di seguire e 
sostenere con spirito giusto il proprio 
campione, perché, pur confermando 
che lo sport fa male è forse rimasta 
l’unica cosa che commuove e scalda 
il cuore se lo si fa come un gioco e col 
sorriso sulle labbra.

Luigino Rigamonti
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Festa del Lago
a Casletto

a pag. 5

La Parrocchia di 
Rogeno in festa

a pag. 2
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Con il voto favorevole della 
Sinistra Unita e l’astensione di 
Impegno Comune il Consiglio 
Comunale di Rogeno nella se-
duta del 2 luglio ha approvato il 
rendiconto della gestione 2006. 
Nella relazione allegata al bilan-
cio, le cui voci principali sono 
state illustrate dall’assessore 
Rocco Pugliese, troviamo molte 
notizie interessanti: negli ultimi 
5 anni la popolazione residente 
è passata da 2685 a 3096 abitan-
ti con un aumento di 411 unità 
(nel decennio 1991-2001 l’au-
mento era stato di 246 unità); 
Rogeno sta crescendo molto più 
in fretta rispetto agli anni passa-
ti. Il totale delle entrate e delle 
uscite si è attestato a 2.552.007 
€ e si è registrato un avanzo di 
amministrazione di 330.662 €, 
di cui 42.994 € rappresentano 
l’avanzo di competenza 2006 e 
la rimanenza l’avanzo in conto 
capitale. Le voci più importan-

ti in entrata hanno riguardato 
l’ICI (592.025€), l’addizionale 
irpef  (166.626 €), la tassa rifiuti 
(121.849 €); l’acquedotto e la 
fognatura hanno fruttato al co-
mune 278.460 €, le concessioni 
edilizie 248.954 €. Rogeno ha 
ricevuto 376.481 € dallo Stato, 
36.593 € dalla Regione Lom-
bardia, 1.540 € dalla Provincia 
di Lecco. Le voci più importan-
ti in uscita sono dipese dal costo 
del personale (13 dipendenti) 
pari a 426.252 €, da acquedotto 
e fognatura (226.312 €), dalla 
nettezza urbana (107.757 €) dal-
la scuola (169.012 €), dai con-
tributi a gruppi ed associazioni 
(30.558 €). L’amministrazione 
ha deciso nuovi investimenti per 
298.194 € costituiti soprattutto 
dalla realizzazione di un nuovo 
marciapiede in via Gramsci e 
da lavori in economia.
 Roberto Molteni

Con un documento illustrato 
in Consiglio Comunale del 
capogruppo Antonio Martone  
Impegno Comune ha formu-
lato 10 suggerimenti per mi-
gliorare la gestione del nostro 
comune.

•FUNZIONAMENTO DEL-
L’UFFICIO DEL DIFENSO-
RE CIVICO: va migliorato il 
regolamento sul funzionamen-
to del difensore civico e reso ef-
fettivo questo istituto a favore 
dei cittadini di Rogeno.

•SPESE LEGALI: da una pre-
visione di spesa di 7000 € si 
è passati ad un cifra di 24748 
€; le spese legali per la vicen-
da dell’antenna Wind hanno 
pesato parecchio e non hanno 
prodotto fino ad ora risultati 
concreti. Probabilmente una 
condotta diversa della vicenda 
le avrebbe potute evitare.

•ATTUAZIONE PROGRAM-
MA DI EDUCAZIONE 
STRADALE: occorre attuare i 
programmi di educazione stra-
dale nei confronti dei giovani 
previsti dal codice della strada.

•CONTRIBUTI ALLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA: 
occorre rivedere totalmente la 
politica di sostegno alle scuo-
le dell’infanzia del paese per 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
APPROVA IL BILANCIO 2006

evitare pesanti ricadute sulla 
popolazione visti i problemi 
che le stesse si trovano ad af-
frontare.

•SPETTACOLI ORGANIZ-
ZATI DAL COMUNE: si è 
passati da un preventivo di 
spesa di 10.000 €, ad una spesa 
effettiva di circa 29.000 €; in 
tempi di vacche magre, come 
spesso lamenta l’amministra-
zione, questo è uno dei capitoli 
su cui occorre tagliare non au-
mentare la spesa.

•MANUTENZIONE ORDI-
NARIA STRADE: la manu-
tenzione che viene fatta non è 
sufficiente a garantire un ade-
guato livello di efficienza delle 
strade comunali.

•PUBBLICA ILLUMINA-
ZIONE: il costo della pubblica 

I 10 SUGGERIMENTI DI IMPEGNO COMUNE
illuminazione è aumentato del 
30% nel 2006; occorre fare di 
più per eliminare gli sprechi a 
partire dall’area mercatoria.

•PROTEZIONE CIVILE: il 
capitolo servizio di protezione 
civile è a zero e non è stato an-
cora redatto alcun piano pre-
visto dalla legge per affrontare 
le emergenze che potrebbero 
coinvolgere il paese.

•INIZIATIVE A FAVORE 
DELLA GIOVENTU’: il capi-
tolo è a zero occorre fare di più 
per i giovani del paese.

•SPESE IN CONTO CAPI-
TALE: gran parte dell’avanzo 
di amministrazione (330.000 
€) è dovuto a spese per investi-
menti non realizzati; tra i più 
importanti l’adeguamento igie-
nico del cimitero di Rogeno, 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, l’allargamen-
to di via Gramsci. Si tratta di 
risparmi che vanno a discapito 
della qualità della vita dei cit-
tadini. Come più volte lamen-
tato da Impegno Comune la 
realizzazione della palestra, 
per la quale sono già state fatte 
variazioni in aumento dei co-
sti, ha praticamente bloccato la 
realizzazione di molte opere.
 

Antonio Martone

Anniversario
Montanelli

Il 22 luglio: il sesto anniver-
sario della morte di Indro 
Montanelli. Avrei talmente 
tante cose da dire che mi rie-
sce difficile cominciare. Ho 
cominciato a seguire il gran-
de Indro a 11 anni, sono stato 
fra gli azionisti de: “La Voce” 
per la quale persi i miei soldi 
ma non l’orgoglio di aver par-
tecipato ad un grande sogno. 
Negli ultimi anni, aspettavo 
con ansia il momento nel 
quale avrei letto una delle sue 
“Stanze” e, quando ebbi la 
notizia della sua morte, per 
me fu come perdere un se-
condo nonno.
Nonostante il passare degli 
anni mi manca molto.
Tante volte, leggendo degli 
avvenimenti internazionali 
piuttosto che locali, vorrei 
poter sentire un suo com-
mento.

Riccardo Lodi
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CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

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

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta

Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

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

‘

Era il 7 luglio 1907 quando il 
Beato Cardinal Ferrari, dopo 
una importante opera di amplia-
mento e ristrutturazione, consa-
crava la chiesa parrocchiale, inti-
tolata ai SS Ippolito e Cassiano, 
e la riconsegnava ai fedeli.
Dopo 100 anni, alla presenza del 
Vicario Episcopale Mons. Bruno 
Molinari, viene fatta memoria di 
quell’antico rito.
“La dedicazione della chiesa”, ci 
dice il Parroco D. Antonio Faz-
zini, “è una celebrazione molto 
solenne cui il vescovo consacra 
al culto di Dio l’edificio della 
chiesa rendendolo casa di Dio 
e luogo di preghiera. Le pareti 
e l’altare della chiesa vengono 
aspersi assieme con i fedeli ra-
dunati in memoria di quel Bat-
tesimo nel quale sono diventati 
popolo santo di Dio”.
“L’edificio della chiesa, casa di 
Dio”, ha ribadito Mons. Molina-
ri “è come la sposa che, a braccia 
aperte, accoglie il suo sposo, il 
popolo dei fedeli.
Dentro la chiesa la comunità 
parrocchiale compie il suo cam-
mino per diventare popolo di 
Dio e tempio vivo del Suo Spi-
rito”.
Questo il significato della cele-
brazione resa particolarmente 
solenne dalla presenza della co-
rale di Giussano accanto al coro 
parrocchiale.
Durante la messa i bambini del-
la parrocchia hanno portato un 
mattone ciascuno a significare il 
contributo materiale e spirituale 
della famiglie del paese nell’edifi-
cazione della loro chiesa divenu-
ta ancor più bella ed accogliente 
in occasione del centenario dopo 
il restauro dei dipinti, dei muri e 
degli intonaci.
Prima della benedizione finale 
Mons. Molinari ha voluto pren-
dere due di questi mattoni e li 
ha posti sull’altare: “questi sono 
due mattoni speciali” ha detto 
Mons. Molinari “mi auguro che 
a Rogeno sboccino due vocazio-
ni una maschile per la Chiesa 
Ambrosiana e una femminile, 
magari per le suore del Cotto-
lengo presenti a Rogeno da 100 
anni; sarebbe il più bel regalo 
della grazia di Dio per questo 
anniversario.”
Nel pomeriggio la festa è conti-
nuata in oratorio con una spetta-
colo fantastico del “Magoquik” 
ed un happy hour per giovani e 
famiglie.

Francesco Corti

PARROCCHIA DI ROGENO
FESTEGGIATO IL CENTENARIO 

DALLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA

Alcune immagini 
della festa che ha coin-
volto tutto il paese.

Tante altre fotografie 
sul ns. portale www.
lagocciabriantea.com
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Quello del risparmio ener-
getico nelle abitazioni è un 
argomento da affrontare, se 
si pensa che le nostre case in-
cidono per circa un terzo sui 
consumi energetici nazionali 
e il 90% di questi consumi 
è dovuto al riscaldamento e 
alla produzione di acqua cal-
da sanitaria. Il 7 marzo 2007 
a Milano, presso il Museo 
Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia “ Leonar-
do da Vinci” si è tenuta una 
conferenza stampa il cui 
tema centrale è stato l’inqui-
namento domestico. Durante 
il dibattito è emerso che l’in-
quinamento degli ambienti 
residenziali è più nocivo per 
la salute di quello esterno. 
Oltre alla qualità dell’aria è 
importante valutare il clima 
interno,cioè le caratteristiche 
ambientali dello spazio confi-
nato in termini di temperatu-
ra, umidità relativa e velocità 
dell’aria. Le conseguenze di 
una scarsa qualità dell’aria 
interna si riflettono sull’or-
ganismo umano attraverso 
una serie di sintomi e patolo-
gie. Per migliorare la qualità 

dell’ambiente interno in cui 
si vive bisogna intervenire 
sia a livello di progettazione 
dell’edificio attraverso un ap-
proccio bioclimatico, sia sul 
risparmio energetico con la 
riduzione dei consumi degli 
impianti. Il solare termico sta 
diventando un tema di gran-
de interesse anche nel nostro 
Paese. Sono in crescita gli 
utenti che decidono di passa-
re o di integrare un impianto 
tradizionale con questa tec-
nologia che, oltre a numero-
se implicazioni ambientali e 
sociali,inizia ad avere anche 
un certo interesse economico. 
Il solare termico rappresenta 
una fonte di energia a emis-
sioni zero per ottenere acqua 
calda sanitaria o un supporto 
all’acqua del riscaldamento 
tradizionale. Un’energia puli-
ta, che contribuisce a ridurre 
l’inquinamento atmosferico 
limitando l’effetto serra e le 
emissioni di anidride car-
bonica. Il funzionamento si 
basa sul riscaldamento da 
parte dei raggi solari dell’ac-
qua che passa in un circuito 
primario, il quale poi cede il 

calore assorbito a un bollito-
re. All’interno di quest’ultimo 
passa l’acqua sanitaria che, 
scaldata dal circuito prima-
rio, raggiunge i punti di pre-
lievo. E’ arrivato il momento 
di sfruttare le opportunità of-
ferte dalla finanziaria 2007 e 
fare un piccolo investimento 
che si ripagherà nel giro di 3-
5 anni. La legge finanziaria 
2007( Legge n. 296/2006), 
ha introdotto una serie di 
meccanismi volti a favorire il 
risparmio energetico.
Lo scopo è quello di ridurre 
le dispersioni termiche del 
30-40% e garantire risparmi 
energetici per 50-100 kilo 
tep/a (migliaia di tonnellate 
equivalenti di petrolio l’an-
no). La misura contenuta 
nella finanziaria 2007, volta 
al raggiungimento di tali ri-
sultati, è l’innalzamento dal 
36% al 55% della percentuale 
di detrazione fiscale per:
•le spese documentate, so-
stenute entro il 31 dicembre 
2007, relative ad interventi 
di riduzione dei consumi 
energetici per la climatizza-
zione invernale, di almeno il 
20% rispetto ai valori di leg-
ge (detrazione dall’imposta 
lorda fino ad un ammontare 
di 100.000 euro da ripartire 
in tre quote annuali di pari 
importo).
•le spese documentate, so-
stenute entro il 31 dicembre 
2007, relative ad interventi 
specifici su pareti e finestre 
(detrazione dall’imposta lor-
da fino ad un ammontare di 
60.000 euro in tre anni.
•le spese documentate, so-
stenute entro il 31 dicembre 
2007, relative ad interventi 
di installazione di pannelli 
solari per la produzione d’ac-
qua calda per usi domestici, 
industriali e per la copertura 
di piscine, strutture sportive, 
case di ricovero e cura, istituti 
scolastici e università ( detra-
zione dall’imposta lorda fino 
ad un ammontare di 60.000 
euro in tre anni).
•le spese documentate, so-
stenute entro il 31 dicembre 
2007, relative ad interventi 
di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaia 
a condensazione e contestua-
le messa a punto del sistema 
di distribuzione (detrazione 
dall’imposta lorda fino ad 
un ammontare massimo di 
30.000 euro in tre anni).

p.i.  Jonathan Isacco

RISPARMIO ENERGETICO
GLI INCENTIVI PREVISTI DALLA FINANZIARIA 2007

Leggo in questi periodo della 
continua “querelle”  tra l’Am-
ministrazione Comunale e il  
Comitato Cittadino che protesta 
contro l’installazione dell’anten-
na per la telefonia mobile in via 
delle Brianne a Rogeno. Vorrei 
pero’ portare in risalto un proble-
ma che, secondo la mia modesta 
opinione, é altrettanto “dannoso” 
e “fastidioso” per tutta la comuni-
tà, e cioè i PICCIONI.

Problemi di convivenza
L’eccessiva presenza di piccioni  
comporta problemi di carattere 
igienico-sanitario.  Ad esempio, 
dove maggiore è la loro concen-
trazione si hanno i danni ai 
monumenti e agli edifici causati 
dal guano, sporcizia e degrado 
dell’ambiente. La possibilità di 
contrarre malattie dai piccioni  è 
molto limitata ma il sovraffolla-
mento di questi animali aumenta 
comunque il rischio di infezio-
ni. Inoltre le zecche dei piccioni 
e i pidocchi possono, in alcune 
circostanze, entrare nelle case e 
trasmettersi all’uomo. Ecco qua-
li malattie possono intercorrere  
(anche se con rischi limitati) La 
toxoplasmosi è un’infezione proto-
zoaria, cioè causata dal protozoo 
“Toxoplasma gondii”, che colpi-
sce l’uomo, il bestiame [coniglio, 
pollo pecora...] e numerosi ani-
mali domestici [cane, gatto...] e 
selvatici [lepre, scoiattoli, topi e 
piccioni soprattutto]. E’ diffusa 
in tutti i continenti, e si calcola 
che circa 1/3 della popolazione 
mondiale possieda gli anticorpi 
specifici [segno di una passata 
infezione, magari asintomatica]. 
Sia nell’uomo che negli animali 
può assumere forma acuta conge-
nita [trasmessa per via placentare, 
la più temibile --> idrocefalo, le-
sioni encefalomielitiche o oculari 
permanenti], oppure forme acqui-
site successivamente per contagio 
[sub-acute, croniche o asintoma-
tiche, assai meno preoccupanti, 
specie negli adulti: antibiotici e 
sulfamidici ne fanno giustizia ]. 
Le escrezioni degli animali do-
mestici e le deiezioni dei piccioni 
metropolitani INFETTI possono 
contagiare l’uomo anche attraver-
so il semplice contatto [penetrano 
le mucose della pelle]. 
Cosa potrebbero fare i cittadini
- Chiudere con reti o griglie gli ab-
baini e le finestre dei sottotetti ed 
assicurarsi che non vi siano ulte-
riori vie di accesso.
- Pulire i luoghi di accumulo degli 
escrementi dei colombi per evitare 
il proliferare di zecche.

Cosa NON dovrebbero fare i 
cittadini

L’uso di veleni e di colle per l’uc-
cisione dei piccioni, oltre ad essere 
una azione crudele e irresponsa-
bile che può costituire un pericolo 
per altri animali domestici e an-
che per le persone, è penalmente 

perseguibile. Alimentare i colombi 
o altri volatili nelle strade, piazze 
o altri luoghi pubblici o aperti al 
pubblico del centro abitato. 

Cosa fa il Comune
BOH!!! Al momento sembra 
niente. “Agendo insieme, Ammi-
nistrazione Comunale e cittadini, 
possono agire affinché si giunga a 
una buona e soprattutto sana con-
vivenza con i piccioni”. Malgrado 
diverse persone abbiano segnalato 
(anche per iscritto)  il loro disagio, 
non è stata intrapresa nessuna 
iniziativa!
E QUANDO TUTTO QUE-
STO NON PORTA A NESSUN 
RISULTATO??
A mali estremi.. estremi rimedi! 
Non ci resta che trovare soluzioni 
“alternative”, anche se poi si in-
corre nel rischio di essere condan-
nati ! (vedi esempio di sentenza 
trovata in Internet) 
Come si è proposta la DIFESA:
“I piccioni torraioli sono nocivi 
alla salute del patrimonio im-
mobiliare, perché imbrattano gli 
edifici e i monumenti con le loro 
deiezioni altamente corrosive, 
sicché è ammissibile che l’uomo 
li catturi o li cacci per difendere 
il patrimonio immobiliare, sal-
vo che sia integrata un’ipotesi di 
maltrattamento di animali previ-
sta dall’art. 727 c.p.;”
Quale è stata la Sentenza:
“Con sentenza del tribunale …. 
ha assolto …. dal reato di cui agli 
artt. 4 e 7 legge 895/1967, per 
aver portato illegalmente in luogo 
pubblico tre carabine ad aria com-
pressa, perché il fatto non costitui-
sce reato ……..- ha dichiarato i 
medesimi …. colpevoli del reato 
di cui agli artt. 13, 18 e 30 lett. 
h) legge 11.2.1992 n. 157, per aver 
esercitato attività venatoria con 
mezzi vietati (carabina ad aria 
compressa) e su uccelli non cac-
ciabili (piccioni), e per l’effetto li 
ha condannati alla pena dell’am-
menda di 1.000 euro ciascuno. In 
particolare, il giudice ha osservato 
che “mentre è possibile concordare 
con l’opinione, più volte espressa 
dalle autorità amministrative, 
secondo cui il piccione torraiolo o 
di città sia assimilabile alla fauna 
domestica”, “l’opinione preferibi-
le è che tale fauna non possa es-
sere oggetto dì attività venatoria, 
ai sensi della legge 11.2.1992 n. 
157”.

Natale Frigerio

ANTENNE E ... PICCIONI
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Acconciature Maschili

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

Acconciature Maschili

ALLI
SOLARIUM

UNGERE LE RUOTE
“In tempi men leggiadri e 
più feroci / i ladri si appen-
devano alle croci / In tempi 
men feroci e più leggiadri / si 
appendono le croci in petto 
ai ladri”, scrisse velenosissi-
mo nel 1895 Felice Cavallot-
ti. Ce l’aveva  con Francesco 
Crispi, contro il quale aveva 
scatenato l’iradiddio accu-
sandolo d’aver venduto a un 
faccendiere, una onorificenza 
in cambio di una bustarella. I 
confini tra la correttezza e la 
cedevolezza tangentara sono 
sempre stati sottili. Ci sono 
tantissimi aneddoti, fatti, ci-
tazioni e dotti rimandi filoso-
fici e letterari, che narrano le 
vicende della tangente, della 
raccomandazione, della con-
cussione e insomma della po-
litica mercenaria. Le eccezio-
ni, troppo spesso, sembrano 
non i ladroni, ma le persone 
perbene. “A chi importa se 
Giulio Cesare era un ladro?”. 
Il tempo non solo placa i 
dolori, ma cancella le om-
bre. Basti leggere le Storie di 
Sallustio: “Ognuno afferrava 
quello che poteva, strappava, 
rubava. Tutto si divise in par-
ti e quelli dilaniavano lo Stato 
che stava tra di loro. Lo Stato 
veniva governato dall’arbitrio 
di pochi”. Lui compreso, se è 
vero che, avendo “ una cari-
ca di rilievo in provincia”, ne 
approfittò “con la concussio-
ne e le esazioni, e lo fece a tal 
punto da scandalizzare per-
sino i suoi contemporanei, 
che pure erano avvezzi a tali 
usanze”. Mandato a proces-
so, se la cavò grazie alla pro-
tezione di Cesare, “che inter-
venne presso i giudici”. Un 
piacere che Sallustio ripagò 
comperandogli una villa vi-
cino a Tivoli. Nelle cose che 
Dio raccomanda a Mosè, si 

legge nell’Esodo, c’è già tut-
to: “Non accettar regali, poi-
ché il regalo acceca anche co-
loro che hanno la vista chiara 
e rovina le cause giuste”. Ma 
l’ammonimento non è mai 
stato preso troppo sul serio. 
E sono stati in tanti, piutto-
sto, a fare propria la massima 
del filosofo cinese Chuang-
Tzu “Ruba un chiodo e sarai 
impiccato come malfattore; 
ruba un regno, e diventerai 
duca”, o le parole di sfida di 
Demostene: “Invidiare chi 
si lascia corrompere, ridere 
se lo riconosce apertamente, 
assolvere chi è stato colto in 
flagranza di reato, odiare chi 
vorrebbe metterlo sotto accu-
sa”. Parole riprese, un paio di 
millenni dopo, da Giuliano 
Ferrara: “Ho sempre preferito 
la merda dei corrotti al sapore 
dolciastro dell’ipocrisia”. C’è 
il cinismo di Robert Walpole, 
il potentissimo ministro bri-
tannico che nel Settecento, 
a un amico che gli confidava 
come “nessun deputato sfug-
ge alla venalità più bieca”, 
rispose: “E vieni a dirlo a me 
che ho il monopolio della 
tariffa? Ti dirò che nella mia 
bottega conservo una droga 
prodigiosa che m’aiuta sem-
pre a sedare i bollenti spiriti 
dell’opposizione: la sterlina”. 
E se è vero, come scriveva 
Ennio Flaiano, che il nostro 

è “un popolo di santi, poeti, 
navigatori, nipoti e cognati”, 
certo non siamo i soli sul pia-
neta a tener famiglia. Certo, 
c’è chi teorizza, da sempre, 
che la stessa corruzione è 
un motore della società. Lo 
sosteneva agli inizi del Sette-
cento Bernard de Mandevil-
le nella celebre Favola delle 
api, spiegando come il go-
verno ideale sia un governo 
cinico a capo di “truffatori, 
parassiti, mezzani, borsaioli, 
falsari, ciarlatani, indovini, 
chiacchieroni”. Lo sosteneva 
qualche decennio fa Vittorio 
Gassman nel film In nome 
del popolo italiano: “La 
corruzione è l’unico modo 
per sveltire gli iter e quindi 
incentivare le iniziative. La 
corruzione, possiamo dire 
paradossalmente, è essa stes-
sa progresso”. Sarà. Quanto 
di vero e di possibile, in riferi-
mento agli anedotti predetti, 
possiamo alludere riferen-
doci al nostro Comune? Di-
menticavo (ma non troppo), 
i nostri (?) “massimi” Ammi-
nistratori comunali hanno un 
motto: “FATTI NON PARO-
LE”! Infatti li vediamo tutti, 
eccome li vediamo i “FAT-
TI”! Più che: “FATTI NON 
PAROLE”! Ci propinano 
quotidianamente: “FATTI E 
MISFATTI”! Ma ci dobbia-
mo proprio rassegnare?

                                                
                                                
 

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

CASLETTO. Il racconto 
di una splendida giornata 
d’estate al lago quasi d’altri 
tempi: Domenica si è svolta 
la tradizionale, festa del Lago, 
in una splendida giornata di 
sole è iniziata con la Santa 
Messa concelebrata dal par-
roco di Casletto don Antonio 
Castelli e Padre Passionista 
Padre Felice, grande presen-
za di persone, che ormai da 
undici anni aspettano la festa 
del Lago per poter trascorre-
re la giornata in compagnia 
al lago. Quest’anno il Punto 
d’incontro- Casletto è stato 
affiancato nell’organizzazio-
ne, in merito alla copertura 
dei costi dell’evento sia dal 
Comune di Rogeno sia dal 
Parco della Valle del Lam-
bro, alcune novità importanti 
danno il segnale d’interesse 
per il ritorno a vivere il lago, 
infatti al termine della Santa 
Messa  oltre alla rituale bene-
dizione del Lago e di tutte le 
imbarcazioni, una delle novi-
tà è stata quella di inaugura-
re la nuova casetta del lago, 
la nuovissima baita in legno 
che è stata collocata nel prato 
comunale, la manifestazione 
è poi proseguita con le due 
gite con il battello Vago Eu-
pili, del Comune di Bosisio 
Parini offerte a tutti i pre-
senti dall’Amministrazione 
Comunale, vedere il lago dal 
lago e poter ammirare l’isola 
sono stati il motivo principale 
del successo che tale iniziati-
va a riscontrato. Le autorità 
presenti dal Ssindaco di Ro-
geno, Giovanni Baruffini, 
Presidente della Conferenza 
permanente dei Sindaci del 
lago di Pusiano (il sindaco di 
Merone)  Prof. Brindisi ed il 
Vice-Presidente del Parco del-
la Valle del Lambro Geom. 
Viganò; hanno  ringraziato 
gli organizzatori storici di 
questa manifestazione ( Pun-
to d’incontro-Casletto ) e tutti 
si sono detti sensibili a lavo-
rare insieme per lo sviluppo 
ed il ritorno ad una migliore 
situazione per poter 
tornare a vivere il lago 
e le sue sponde.
Alla giornata non po-
teva mancare il Sig. 
Crippa di Cremella, 
eccezionale inventore, 
amico instancabile di 
questa manifestazione 
che è sempre pronto 
con le sue fantastiche 

bici d’acqua, la sua presenza 
è tradizione e i suoi mezzi 
tecnologici sono super richie-
sti, infatti c’è stata, come per 
le altre edizioni, la fila per 
poterle provare. Mi sento an-
ch’io in dovere di ringraziare 
i soci del Punto d’incontro, 
che come hanno per un’in-
tera giornata ci hanno fatto 
rivivere le piacevoli domeni-
che affollatissime di turisti 
di anni fa, il lago con queste 
manifestazione rivive, sia per 
il lavoro svolto ed anche per 
aver messo a disposizione le 
proprie imbarcazioni, gra-
zie. So di alcuni malumori in 
merito alla tardiva realizza-
zione della casetta, richiesta 
al Comune, già da anni dai 
Canoisti di Casletto, sia per 
il ricovero dei Kayak che per 
custodire gli attrezzi per la 
manutenzione dell’area, ma 
come si sul dire “ meglio que-
sto che niente, meglio tardi 
che mai ” e questo, dovrebbe 
essere l’inizio di una nuova 
stagione per la vita al lago, 
come pubblicamente annun-
ciato dalle autorità.Dal  gior-
nale la provincia il comune 
di Rogeno cerca il gestore di 
questa area, ora serve davve-
ro che tutti coloro che hanno 
a cuore il lago e le sponde si 
facciano avanti per davvero 
rilanciare una spiaggia che 
storicamente era invidiata e 
ricercata da molti, e dalla loro 
parte tutte le autorità siamo 
meno restie ad investire diret-
tamente sul lago ( non solo a 
parole ma con fatti concreti, 
per le altre iniziative i soldi si 
sono trovati e o si trovano ), 
sia per la riqualificazione del-
le acque che per la miglioria 
delle sponde e soprattutto la 
manutenzione e pulizia non 
sporadica ma costante. Infine 
una preghiera a tutti i visita-
tori poiché non danneggino 
le opere realizzate ed abbiano 
cura di non lasciare rifiuti ab-
bandonati, e per tutti i cinofili 
la raccolta degli escrementi.

Gianni Rossin
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LA SUA ENERGIA
É

IL NOSTRO FUTURO

IL SOLE

Besana Brianza (MI)  informazioni tel. 339 8489848

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”

è diventato un’esigenza oltre che,

grazie alle nuove tecnologie,

una fonte concreta di risparmio.

Grazie alla vasta esperienza maturata

nel settore, Vi guideremo nella scelta

dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,

ci occuperemo della progettazione

e Vi accompagneremo in tutte le fasi

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:

- la progettazione personalizzata

che studia le migliori soluzioni tecniche

in base alle esigenze del cliente

- l’impiego di materiali di qualità

ed all’avanguardia

- le installazioni effettuate da personale

professionalmente qualificato ed aggiornato

- la tempestività negli interventi di assistenza

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

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

permette di

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE

MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Rocky Horror Show in cava a Pusiano
con l’Allegra Compagnia teatrale

di Erba: Riff  Raff  il servo balzano,
Magenta domestica antisociale,

Frank-n-Furter folle scienziato ariano,
Brad e Janet persi nel temporale

tra cannibalismi e un ben poco umano
Rocky, ambigua creatura sessuale,

il tutto nel ventre ex-cementeria
della Holcim, tra le rocce mai state
muri di villetta o di condomini,
neo-galassia Transylvania, fobia

dal pianeta Transexual che chiamate
Brianza (non portateci i bambini).

Non potevo far passare sotto si-
lenzio - peraltro con colpevole 
ritardo - l’imperdibile evento che 
si è celebrato ieri sera alla ex-
cava Holcim di Pusiano, dove 
l’Allegra Compagnia teatrale di 

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Erba ha messo sontuosamente 
in scena (rigorosamente dal vivo 
e all’aperto, in un paesaggio lu-
nare) il mitico “Rocky Horror”. 
Un evento davvero unico e che 
merita un viaggio almeno dalla 
Lombardia, sia per lo spettacolo 
in sé che per il contesto scenogra-
fico in cui viene realizzato. Pecca-
to davvero, avervi informati solo 
adesso.  L’Allegra Compagnia di 
Erba è nata la scorsa estate con 
un preciso scopo, divertirsi e far 
divertire spaziando attraverso 
la musica, il teatro e il ballo. E’ 
composta da non professionisti 
appassionati: studenti, impiega-
ti, pendolari che la sera vestono 
i panni di musicisti, attori e bal-
lerini per costruire assieme “The 
Rocky Horror Live Show”, con 
musica rigorosamente dal vivo.

il mio tempo è domani

Sdraiata sul letto, nell’oscurità,
ascolto il silenzio,

il vuoto della mia anima.
L’aria entra ed esce
dai miei polmoni.
Fuori, la tempesta:

tuoni e lampi squarciano il 
cielo,

il vento infuria tra gli alberi.
Ma dentro me tutto è calmo.

Rimango ferma ad ascoltare...
e mi chiedo perchè,

che senso ha il nostro esistere.
Domande senza risposta.

Chiudo gli occhi, sospirando:
il mio tempo è domani. 

Kikla 

 

A Listz

Non sei Luna , ma Musica 
Erotica,

Come ardente vento invernale
Un fiato. E l’onda verso me, 

forte
Incontra te, oh lirico Apollo.
Due secondi per piangerti, 

ormai inerme
E morire assieme a te.
Lira! Suona per me. 

Ti amerò ! 

Psyke
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MONGUZZO (CO) VIA VALLASSINA, 14
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

 L’ETICA SPORTIVA
(sesta parte)

Cosa c’è stato di moralmente 
inaccettabile in tutta la vicenda 
dello scandalo del calcio? Lo sport 
dovrebbe avere una finalità edu-
cativa verso i giovani, mentre la 
lezione che essi hanno ricavato è 
che ad aver successo, ad arrivare 
primi nella corsa della vita sono 
i più “furbi” e non quelli che si 
impegnano di più.Un adagio che 
spesso usiamo è “mens sana in cor-
pore sano”. A prescindere che esso in 
origine aveva un significato molto 
diverso, in quanto è ricavato da un 
verso di Giovenale “orandum est ut 
sit mens sana in corpore sano” con 
il quale il poeta latino voleva dire 
“bisogna pregare gli dei affinché ci 
diano uno spirito forte ed un fisico 
robusto in grado di sopportare le fati-
che e sostenere la paura della morte”, 
mentre è stato tramutato in “per esse-
re individui eccezionali bisogna ave-
re una mente ed un corpo efficienti” 
(la traduzione “di comodo” fu fatta 
durante il fascismo, allorché divenne 
quasi un corollario del motto “libro e 
moschetto, fascista perfetto”), ci si do-
vrebbe impegnare seriamente ad uno 
sviluppo armonico delle qualità fisi-
che, psichiche e morali delle giovani 
generazioni. Per Montaigne il bam-
bino non è una bottiglia d’acqua che 
bisogna riempire, ma un fuoco che 
bisogna accendere. K.G. Jung dice-
va “Se c’è qualcosa che desideriamo 
cambiare nel bambino dovremo pri-
ma chiederci se non sia qualcosa che 
faremmo meglio a cambiare in noi 
stessi”. Occorre anteporre sempre il 
benessere fisico e psicologico del bam-
bino al proprio desiderio di vederlo 
vincere e considerare il proprio figlio 
un uomo da educare e non un cam-
pione da allenare, ricordando loro 
che l’aspetto più importante della 
competizione sportiva non è il risul-
tato. Qual è, invece, lo scenario che 

abbiamo davanti? Basta frequentare 
le scuole di avviamento al calcio per 
notare genitori che si sbracciano a 
bordo campo come esagitati “ultras” 
della squadra in cui gareggia il figlio 
e guai a quell’allenatore che dovesse 
sostituirlo o all’arbitro che assuma 
un provvedimento nei confronti del 
ragazzo o della sua squadra. Tutto 
ciò è diseducativo ed è dettato solo 
dalla personale ambizione di far di-
ventare il proprio rampollo un futuro 
componente dello “star system” del 
calcio, un “eroe sportivo” da immet-
tere al più presto nella “macchina 
economica” anche al prezzo di farlo 
triturare dal sistema consumistico e 
fargli  perdere ogni dignità culturale 
ed etica. Sarebbe, invece, da auspica-
re un approccio diverso alla pratica 
sportiva, un atteggiamento che ri-
metta in primo piano l’aspetto ludi-
co, creativo e di benessere e crescita 
morale. Ho già detto in precedenza 
che la vera dimensione dell’etica 
sportiva si ha quando si rispetta 
l’altro, l’avversario. L’etica non è 
qualcosa che può essere confinata 
in un recinto, ma deve riguardare 
tutte le sfere della nostra vita collet-
tiva. Dobbiamo mantenere questa 
dimensione, che forse è quella della 
speranza, ma senza di essa la no-
stra epoca diventerebbe quella che il 
poeta Holderlin definiva “tempo di 
povertà”, tempo in cui “gli dei sono 
scomparsi ed il sole è tramontato”. 
Per il filosofo Bloch, il cui assunto di 
base era “la ragione non può fiorire 
senza la speranza, la speranza non 

è in grado di parlare senza la 
ragione”, la speranza costituiva 
l’impulso primordiale della vita, 
è una specie di molla che spinge 
gli uomini a trascendere il pre-
sente e ad incanalarlo in dire-
zione del futuro, perché nel caso 
in cui non si avesse più alcuna 
speranza da coltivare lo stesso 
agire umano diventerebbe im-
possibile. La speranza è come un 

faro che all’improvviso e nel buio, 
diffondendo la sua luce, apre squar-
ci di serenità. E’ senz’altro possibile 
procedere sulla strada della lealtà e 
del rispetto incondizionato dei propri 
doveri se e solo se si è consapevoli di 
una dimensione etica della vita che 
si traduce nel rispetto di se stessi e 
degli altri, nel rifiuto di qualsivoglia 
compromesso con la propria coscien-
za e nella certezza che esiste una sfera 
di valori che trascende la vita stessa. 
Non è allora tanto importante par-
lare di un nuovo codice etico per il 
mondo del calcio, perché l’etica non 
si può instaurare dall’oggi al domani 
attraverso una imposizione dall’alto. 
La morale non è soggetta ad essere 
legiferata ma si crea solo attraverso 
un circolo virtuoso che inizia il suo 
cammino con l’applicazione incon-
dizionata delle regole. In sostanza 
non è tanto importante un codice 
etico quanto il quotidiano impegno 
di tutti per punire coloro che non 
rispettano i doveri, gli impegni e le 
regole di probità sportiva, premian-
do ed elogiando, al contrario, coloro 
che lo fanno. Il modello vincente non 
deve più essere quello della furbizia, 
dello scambio di favori o dell’amico 
giusto al posto giusto perché l’etica 
viene svuotata di ogni significato se 
la contraddiciamo quotidianamente 
con i nostri comportamenti.

l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e . i t                         
     (Continua 6)

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

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

SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494  Uff. 031 3338227

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

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

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

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

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

Natale Valsecchi

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

Per la vostra
Pubblicità

su questo giornale
rivolgetevi a 

INPUT s.a.s.
di Liga G. e Sala L.

Via XXIV Maggio, 3 
Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
Fax 031 865859

 
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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Lendine 1 luglio 2007
Giorno da non dimenticare.
Anche quest’anno nel stupen-
do e meraviglioso paesaggio 
che tale località ci regala ogni 
anno, una sessantina tra soci 
del CAI Molteno e Grup-
po Micologico Brianza di 
Rogeno, siamo risaliti verso 
Lendine  stazione intermedia 
tra la cima del M. Pizzaccio 
m. 2565 ed Olmo, frazione 
del comune di S. Giacomo e 
Filippo (SO) nostra consueta 
area di partenza. Ondate di 
nebbia e foschia, nuvoloni, 
ci hanno accompagnato nel 
nostro”pellegrinaggio” ver-
so la meta. Alcuni  arditi e 
volenterosi sono saliti lassù 
tra le nuvole nel tempio del 
ricordo, sulla erta e ripida 
montagna granitica, momen-
ti di silenzio… commozio-

Un giorno da non dimenticare

ne…emozione… nel ricor-
dare  Luigi e Adolfo. Nella 
chiesetta a Lendine Don An-
tonio Fazzini, parroco di Ro-
geno, ha celebrato la S.Messa 
in ricordo dei nostri cari ami-
ci. Inseguito, il ristoro dovu-
to dopo il tanto camminare,  
un momento di allegria con 
qualche canto che l’eco ripe-
teva e si spegneva nella vallata 
sottostante, poco prima della 
discesa a Olmo. Nel scendere  
anche una lieve pioggia ci ha 
fatto compagnia, mentre mol-
ti  ricominciavano a discutere 
e pensare alle proprie cose di 
tutti giorni.
Ciao! Luigi. Ciao! Adolfo.
Il Consiglio Direttivo del 
Gruppo.

L’etnografia, disciplina che 
si occupa della ricerca, do-
cumentazione e descrizione 
della tipologia culturale di un 
singolo popolo, non sempre 
stimola il nostro interesse. 
Eppure si parla spesso di so-
ciocultura senza considerare 
il significato e il valore del 
termine che indica l’insieme 
dei comportamenti, delle co-
noscenze, delle credenze che 
hanno reso o rendono simili 
determinati gruppi etnici, di-
menticando di conoscere le 
loro vicende di vita. La pos-
sibilità per porre rimedio a 
tali considerazioni è offerta a 
Galbiate dove ha avuto inizio 
a giugno una pregevole atti-
vità culturale promossa dal 
Museo Etnografico dell’ Alta 
Brianza: “Voci e gesti della 
tradizione”.
L’iniziativa, un’ etnografia 
della comunicazione, è mira-
ta ad illustrare i tradizionali 
elementi scritti, verbali e ge-
stuali della gente brianzola 
attraverso dialoghi con esper-
ti di etnografia e altri incontri 
corredati da documentari e 
visione di strumenti di lavo-
ro forniti dalla popolazione 
locale. Alla prima riunione 
ne seguiranno altre quattro. 
In programma il 29 settem-
bre alle ore 17, il 14 e 28 
ottobre, rispettivamente alle 
17 e 14.30, il 10 novembre 
alle 16, si terranno nella sede 
del Museo galbiatese ubicato 
tra monte e acqua in località 
Camporeso, a mezza costa 
del monte Barro prospiciente 
il lago di Annone. Il Museo 
Etnografico dell’Alta Brian-
za, fondato nel 1999 e diretto 
dallo studioso di etnografia 

Massimo Pirovano - è auto-
re di saggi, documentari, ed 
musicali e altre opere -, rac-
coglie una serie di manufatti 
dell’arte popolare, documenti 
di eccezionale qualità storica, 
registrazioni di testimonianze 
orali che, con altri elementi 
dell’oralità e del gesto come 
canti, fiabe, cerimonie, riti, 
raccontano gli usi e i costu-
mi della gente del territorio. 
Una visita al Museo, meta 
di scolaresche che con la 
collaborazione di dinamici 
accompagnatori volontari 
si adoperano per approfon-
dire lo studio dell’ambiente 
brianzolo, permette inoltre 
ai visitatori di conoscere me-
glio l’insieme delle tradizioni 
della provincia di Lecco do-
tata di oltre venti musei - da 
non dimenticare il museo di 
Bosisio della casa natale del 
poeta Giuseppe Parini -, col-
lezioni di vario genere e altri 
complessi di autentico valore 
storico e artistico. Aperto al 
pubblico martedì, mercoledì, 
venerdì dalle 9 alle 12, non-
chè il sabato e la domenica 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18, il Museo Etnografico 
dell’Alta Brianza offre anche 
la possibilità di esaminare, in 
particolare, documenti e og-
getti dei secoli XIX e XX, che 
riflettono soprattutto le carat-
teristiche della gente umile 
del posto rese concrete da se-
zioni del Museo riguardanti 
la bachicoltura, la viticoltura, 
la raccolta del granoturco, la 
stalla, i mezzi di trasporto, il 
flauto di Pan.
Da segnalare altre impor-
tanti iniziative intraprese dal 
Museo: d’intesa con il Mu-
seo Archeologico del Barro, 
istituito in seguito a ricerche 
archeologiche concluse con 
il ritrovamento di un insedia-
mento di età gota, realizza 
dal 2003 mostre temporanee 
- di grande richiamo quella 
del 2005 dedicata alla de-
vozione della Madonna del 
Latte -, concerti, esibizioni, 
incontri pubblici con alleva-
tori, boscaioli, pescatori, bu-
rattinai. «Vengono effettuati 
- ha recentemente affermato 
il direttore del Museo Alta 
Brianza, Massimo Pirovano 
- per valorizzare le ricerche e 
offrire ai visitatori occasioni 
sempre nuove di conoscenza, 
di riflessione, di confronto tra 
culture diverse nel tempo e 
nello spazio». 

Giovanni Marcucci

LA FUNZIONE CULTURALE
DEL MUSEO DELL’ALTA BRIANZA

Voci e gesti della
tradizione

I beni immateriali del 
museo etnografico

Località CAMPORESO 
Galbiate (LC)

29/09/2007 - ore 17.00
La patata ad Annone e le 

tecniche tradizionali d col-
tivazione - c/o MEAB Loc. 

Camporeso Galbiate

14/10/2007 - ore 17.00
L’uccellagione e la caccia 
nella tradizione dell’Alta 

Brianza - c/o MEAB Loc. 
Camporeso Galbiate

28/10/07 - ore 14.30
Fiabe, leggende e storie di 

vita nei musei etnografici  - 
c/o Museo etnografico della 
Provincia di Belluno, Cesio 

Maggiore Belluno

10/11/07 - ore 16.00
Scuola e museo demoet-

noantropologico: riflessioni 
teoriche ed esperienze in 
corso - c/o MEAB Loc. 

Camporeso Galbiate
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Il governo ha cestinato la legge 
Bossi-Fini sull’immigrazione per 
sostituirla con un nuovo prov-
vedimento legislativo firmato 
dai ministri Amato e Ferrero. Il 
“golpe” ha scatenato le polemi-
che, destando la preoccupazione 
dei partiti dell’opposizione e di 
una parte considerevole del-
l’opinione pubblica, che non lo 
dichiara apertamente, ma ama 
più il bastone e la carota dei mes-
saggi propagandistici, spesso il-
lusori, di certa sinistra, abituata 
a parlare bene per poi razzolare 
male: il Dpef  prevede negli anni 
a venire riduzioni minime delle 
imposte, mentre si sta inaspren-
do con un’inaudita violenza la 
pressione fiscale, evidenziando 
ancora una volta l’abissale diffe-
renza tra le facili promesse e i ri-
sultati concreti. Mentre l’eco del 
discorso di Veltroni al Lingotto 
non si è ancora spento, grazie ai 
giornalisti di regime, che hanno 
riservato al sindaco di Roma 
entusiasmanti reportage, e lo 
hanno incoronato anzitempo nel 
ruolo di leader, capace di traghet-
tare il Paese verso un futuro ricco 
di certezze, di sicurezza e di pace 
sociale, già si sta mitizzando un 
personaggio rispettabile, abile po-
litico dalla dialettica fabulatrice, 
ma comune mortale, e come tale 
incapace di miracoli, così com’è 
già stato dimostrato dalle gravi 
problematiche che attualmente, 

dopo un lungo periodo di veltro-
nismo, coinvolgono la capitale, 
penalizzando soprattutto le fasce 
sociali più deboli e a rischio, che, 
non è un caso, esprimono una 
messe enorme di consensi a favo-
re della destra di Fini. Veltroni, 
tra le numerose argomentazioni 
trattate, ha espresso la volontà 
di garantire sicurezza, e questo 
proprio nel momento in cui i 
suoi compagni di viaggio stanno 
attentando all’incolumità dei 
cittadini, già sottoposti a dura 
prova, aprendo le porte a schie-
re d’immigrati, a volte barbari 
violenti votati al malaffare e al 
rapido arricchimento, attratti 
dal paese di bengodi, dove tutto 
è lecito e possibile, e dove la liber-
tà di commettere reati è sacra e 
inviolabile, soprattutto nelle aule 

GOVERNO E IMMIGRAZIONE

dei tribunali dove i giudici, per 
lassismo o per le carenze legisla-
tive, lasciano in libertà schiere 
di delinquenti pericolosi colti 
con le mani nel sacco. L’ordine 
è una priorità e nel frattempo 
un’emergenza, ed è sempre stato 
considerato una prerogativa della 
destra o dei regimi totalitari co-
munisti. Gli eredi dei sessantotti-
ni, ora al governo, continuano a 
sognare ad occhi aperti e, invece 
di affrontare l’emergenza nella 
sua cruda realtà, approvano l’in-
dulto, cambiano i responsabili 
delle forze armate e della poli-
zia, e anziché stringere la morsa, 
adottando provvedimenti e desti-
nando risorse, preferiscono la de-
magogia e il facile perdonismo, 
credono nella riabilitazione, e 
mettono a repentaglio le famiglie 

che sono insicure anche tra le 
quattro mura di casa. Le nuove 
regole allenteranno i controlli e 
favoriranno l’afflusso di stranieri 
e prevederanno la programma-
zione triennale anziché annuale 
dei flussi. I tempi di permanenza 
saranno più lunghi, e chi dispone 
di un contratto di impiego infe-
riore ai sei mesi potrà restare un 
anno, chi avrà un contratto più 
lungo potrà soggiornare per due 
anni. Il ventaglio delle novità 
concederà permessi a tutti, i Cpt 
saranno progressivamente svuo-
tati per giungere alla loro chiu-
sura, verrà introdotto lo stop alle 
espulsioni e la facoltà di eleggere i 
sindaci.  Inoltre gli sponsor locali 
(enti, associazioni professionali o 
sindacali) potranno “adottare” i 
dipendenti, fornendo per loro ga-

ranzie di carattere patrimoniale, 
da utilizzare come merce di scam-
bio al momento del voto, in un 
palese tentativo di strumentaliz-
zare a proprio vantaggio la situa-
zione. Ma, indipendentemente 
dalle novità previste che saranno 
oggetto di approfondimento e di 
una dura battaglia parlamenta-
re, stupisce, di fronte all’emer-
genza criminalità e dall’aumento 
di fatti di cronaca delittuosi, che 
si possa immaginare una società 
multietnica nella quale convivere 
pacificamente, senza favorire un 
processo di accoglienza program-
mato, per garantire agli immi-
grati una vita decorosa, senza 
cadere nelle mani di profittatori 
o di organizzazioni malavitose. 
Il processo in corso andrebbe af-
frontato con rigore nell’interesse 
dei nostri connazionali e degli 
ospiti desiderati, evitando un’in-
vasione di disperati destinati a 
sconvolgere gli attuali e già pre-
cari equilibri. Se non prevarrà 
il buon senso bisognerà, gioco 
forza, manifestare con veemenza 
il dissenso, affinché la situazione 
non precipiti e degeneri.  Il ruolo 
della politica e il confronto tra op-
posizione e maggioranza sono de-
terminanti e insostituibili, anche 
se il Parlamento, in particolare 
il Senato della Repubblica, vive 
una paralisi gravemente nociva 
alle istituzioni e al Paese.

Dario Meschi     
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Un recente sondaggio Euri-
spes ha rivelato che al 76% 
dei giovani piacciono le ope-
re dei writers. Da quando 
esistono i graffiti, esiste il 
quesito: sono arte o vandali-
smo? La “scuole di pensiero” 
si dividono, e se dalla parte 
di chi li criminalizza è facile 
annoverare amministrazioni 
comunali, proprietari di case 
e negozi che spesso si trovano 
muri e saracinesche imbratta-
te da tag (alias, firme), dalla 
parte dei pro-murales ci sono 
molti ragazzi. Lo ha rivelato 
un’indagine condotta da Eu-
rispes e Telefono Azzurro su 
un campione di 5.710 giovani 
tra i 12 e i 19 anni. Stando 
ai risultati del sondaggio, al 
76% degli interpellati i graffiti 
piacciono. Il 44% li conside-
ra una forma d’arte, mentre 
una percentuale nettamente 
minore, il 21,7%, li ritiene 
atti vandalici. Il 24,1% pensa 
siano un modo di esprimere 
le proprie opinioni, il 7,8% li 
preferisce ai manifesti pubbli-
citari, mentre solo lo 0,8% li 
ritiene un gesto d’espressione 
politica. Le ragazze sono più 
propense a considerarli una 
forma di espressione (28% 
contro 20,7% dei maschi). I 
maschi sono anche più incli-
ni a esprimere pareri negati-
vi, considerando i graffiti atti 
di vandalismo (16,3% contro 
il 12,6% delle adolescenti) e 
a pensare che imbruttiscono 
la città (7,8%, contro il 6,8% 
delle ragazze). In generale en-
trambi i sessi considerano più 
lecito disegnare sui muri che 
sui treni, ma sono le femmine 
le più severe nel condannare 
un graffito realizzato su un 
edificio o un monumento. 
Della minoranza che lo con-
danna invece, il 14,4% ritiene 
che il writing non sia altro che 
un atto vandalico compiu-
to da delinquenti, mentre il 
7,3% pensa che scritte e dise-
gni imbruttiscano la città. Al 
contrario, interrogati sui luo-
ghi in cui ritengono sia lecito 
dipingere, il 61% dei ragazzi 
sceglie i muri, riconoscendo 
ai graffiti una funzione di 
abbellimento di zone urbane 
che altrimenti risulterebbero 
grigie e anonime. La pratica 
è maggiormente condanna-
ta invece quando si toccano 
monumenti e beni pubblici. 
Ed è proprio per la tutela di 
questi beni che molti comuni 
italiani si sono mossi per cer-
care di arginare il fenomeno 

dell’imbrattamento. L’ultima 
novità è il disegno di legge 
del senatore e vice sindaco di 
Milano De Corato, che preve-
de pene e sanzioni per chi de-
turpa beni pubblici e privati, 
ma nel panorama italiano si 
levano anche voci contro cor-
rente: non mancano i comuni 
che hanno aperto le porte ai 
graffitari, organizzando ma-
nifestazioni e cedendo loro 
spazi per realizzare i loro di-
segni, che in alcuni casi non 
possono non essere conside-
rati opere d’arte vere e pro-
prie. Tra indagini, sondaggi 
e provvedimenti più o meno 
drastici non manca la voce di 

Graffiti,
arte o vandalismo? 

chi sta al di là della barricata, 
e ha in mano le bombolette. 
«Penso che il fascino dell’ae-
rosol art e del writing sia dato 
proprio dal fatto che è prati-
cato illegalmente e in luoghi 
più o meno impensabili - rac-
conta Eron, uno degli espo-
nenti di spicco dell’aerosol 
art italiana - Il fatto che oggi 
vi siano persone che scrivo-
no su monumenti o vetrine 
di privati non lo condivido, 
ma è un fenomeno che esiste 
- spiega - Forse è l’evoluzione 
del writing, o forse più che la 
nuova generazione di writer è 
la degenerazione del writer».

A.R.
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Merone 16 Luglio 2007 – Pro-
segue l’appuntamento di Luglio 
dell’Azienda per intensificare il 
dialogo con i propri stakeholder, 
permettendo loro di conoscere 
le strategie e gli impegni che 
caratterizzano l’approccio allo 
sviluppo sostenibile di Holcim 
in Italia lungo le dimensioni 
economica, ambientale e sociale 
e di verificare i progetti, le azio-
ni, gli investimenti sostenuti per 
far fronte alle promesse fatte e 
affrontare nuove sfide. Un ap-
puntamento intrapreso sin dal 
2000 con la pubblicazione del 
primo Rapporto Ambientale del-
l’Azienda e del settore, reso anco-
ra più tangibile e consistente, nel 
2005, con la pubblicazione del 
primo Rapporto di Sostenibilità 
ed oggi ulteriormente rinnovato 
nella sua portata. Tanti, infatti, 
gli elementi di novità di questa 
seconda edizione del Rapporto 
di Sostenibilità che illustra i pro-
grammi e i risultati conseguiti nel 
triennio 2004-2006, evidenzian-
do sia trend positivi che negativi 
in nome del principio dell’equili-
brio e rendicontando i dati quali-
quantitativi in modo tale da age-
volare i confronti con le passate 
performance e valutarli rispetto 
agli obiettivi posti. Rispetto alla 
precedente edizione del Rappor-
to di Sostenibilità, Holcim in 
Italia ha mantenuto molte delle 

promesse fatte, incrementando 
il proprio impegno quotidiano 
a favore della sostenibilità. Nel 
Rapporto di Sostenibilità 2006 si 
trova evidenza dei primi risultati 
raggiunti: 
• risultati economici buoni con 
generazione di valore aggiunto 
per gli stakeholder; 
• miglioramenti nel campo della 
Responsabilità Ambientale (in 
particolare in ambito di prelievi 
e scarichi di acqua e di rumore), 
nonché costanza negli impegni 
assunti per contenere l’impatto 
sull’ambiente delle proprie attivi-
tà produttive; 
• progetti nell’ambito della Re-
sponsabilità Sociale volti a rin-
saldare ulteriormente i rapporti 
con le comunità locali (maggiore 
informazione alle famiglie delle 
comunità locali, visite guidate, 
Open Day delle unità produttive, 
commissioni e/o incontri mono e 
multistakeholder, ecc.); 
• progetti di Responsabilità So-
ciale per assicurare la Sicurezza 
e Salute dei dipendenti e di dit-
te terze nei luoghi di lavoro con 
l’adozione di sistemi di gestione, 
con iniziative di sensibilizzazione 
e con il miglioramento del 50% 
degli indici infortunistici, e altri 
ancora. Molto è stato fatto, ma 
il cammino è ancora lungo e 
va affrontato con forza, azione 
e passione. Conclude la Dott.
ssa Manuela Macchi - Head of  
Sustainable Development - “La-
vorare in termini di sviluppo 
sostenibile significa cambiare in 
modo irreversibile il modo di fare 
impresa: aprirsi al confronto e al 
dialogo con i nostri stakeholder 
per ricevere nuovi stimoli e cor-

reggere la rotta ove necessario e 
portare risultati in tutte e tre le 
dimensioni della sostenibilità, 
dandone poi visibilità attraverso 
una rendicontazione completa, 
coerente e trasparente.” 
Sintesi dei principali contenuti 
del Rapporto di Sostenibilità 
2006 
Profilo Aziendale 
Holcim è uno dei leader mondia-
li nella produzione di cemento, 
aggregati, calcestruzzo e servizi 
legati al settore delle costruzio-
ni. La storia di Holcim in Italia 
inizia con la famiglia Montan-
don che nel 1928 costruisce la 
prima unità produttiva cemento 
a Merone. Tradizionalmente 
il mestiere svolto consiste nella 
produzione di cemento ma, negli 
anni, l’attività è stata estesa alla 
produzione di altri materiali da 
costruzione come gli aggregati 
(sabbia e ghiaia) e il calcestruz-
zo, divenendo così un Gruppo 
fortemente integrato e una realtà 
industriale importante del Nord 
Ovest con oltre 600 dipendenti. 
Strategia, visione e governance 
Coerentemente con la Capogrup-
po, con cui condivide Missione e 
Visione, Holcim in Italia consi-
dera lo sviluppo sostenibile come 
parte essenziale della propria 
strategia e, per assicurarne l’im-
plementazione e la traduzione in 
piani di azione, ha identificato 
specifiche responsabilità a vari 
livelli. 
Relazioni con gli Stakeholder 
Holcim in Italia vuole mantene-
re un dialogo fattivo, con tutti i 
propri stakeholder ovvero con 
dipendenti, sindacati, comunità 
locali, istituzioni ed autorità lo-

cali, clienti e fornitori, azionisti 
e fornitori di capitali, associazio-
ni non a scopo di lucro e media, 
con ognuno dei quali ha avviato 
specifiche azioni e assunto precisi 
impegni. 
Performance Economica 
Grazie ad una crescita media an-
nua dell’ 1% del PIL (nonostante 
la fase di rallentamento dell’eco-
nomia italiana nel 2005), e gra-
zie ad uno sviluppo medio annuo 
della domanda di materiali da 
costruzioni uguale o superiore al 
2%, negli anni 2004-2006 Hol-
cim in Italia ha ottenuto buoni 
risultati sia a livello di Gruppo 
che delle singole aree di business, 
generando valore per i nostri 
stakeholder. 
Performance Ambientale 
Holcim in Italia opera nel rispet-
to di una Politica Ambientale 
che si fonda su quattro pilastri. 
In questa sezione si dà quin-
di conto dei sistemi di gestione 
adottati e dei risultati conseguiti; 
si approfondisce in che termini 
si contiene l’utilizzo di materie 
prime naturali e come viene con-
dotta una politica di risparmio 
energetico; si presentano i dati 
relativi al consumo di acqua, 
alle emissioni in atmosfera, alla 
produzione di rifiuti, al conteni-
mento del rumore, al recupero 
ambientale, ai trasporti ed, infi-
ne, si presentano gli investimenti 
e le principali spese ambientali 
che hanno caratterizzato gli anni 
2004-2006. 
Performance Sociale 
Holcim in Italia si attiene alla 
Politica di Responsabilità Socia-
le della Capogruppo che si fonda 
su sei pilastri: condotta del busi-

Pubblicato il nuovo Rapporto di Sostenibilità di Holcim in Italia

ness, rapporti di lavoro, sicurez-
za e salute nei luoghi di lavoro, 
coinvolgimento nella vita delle 
comunità locali, relazioni con 
clienti e fornitori, monitoraggio e 
reporting dei risultati. Per ognu-
no di questi Holcim in Italia ha 
definito obiettivi, avviato progetti 
ed implementato piani di azione. 
In questo contesto assume par-
ticolare rilevanza l’impegno nei 
confronti della Sicurezza e Salute 
nei Luoghi di Lavoro e, verso le 
comunità locali, con progetti per 
lo sviluppo del territorio. 
Prossimi Passi 
Quello dello sviluppo sostenibile 
è un percorso in continua evolu-
zione. L’impegno di Holcim in 
Italia nei confronti dello sviluppo 
sostenibile ha portato l’azienda 
a mantenere quasi interamente 
le promesse fatte nel precedente 
Rapporto di Sostenibilità e ad 
individuare, per i prossimi anni, 
piani e azioni specifiche per mi-
gliorare le proprie performance in 
ambito economico, ambientale e 
sociale. In appendice alle sopra 
citate sezioni, il Rapporto di 
Sostenibilità 2006 include l’atte-
stato di conformità rilasciato da 
Reconta Ernst&Young S.p.A.; 
I’indice dei contenuti GRI con 
evidenziazione delle tematiche 
analizzate e degli indicatori 
adottati; un Glossario ed il già 
menzionato Questionario di Va-
lutazione. 
Chi fosse interessato a ricevere la 
versione cartacea del Rapporto di 
Sostenibilità 2006, fino ad esau-
rimento scorte, potrà ottenerlo 
mandando semplicemente una 
e-mail all’indirizzo: sviluppo.so-
stenibile-ita@holcim.com. 

Con la pubblicazione della seconda edizione del Rapporto di Sostenibilità Holcim intende offrire ai propri stakeholder
un rendiconto sulla propria strategia e sui risultati in ambito di sviluppo sostenibile. 
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E’ andata in scena in una piazza Garibaldi davvero gremita la finale 
regionale del tradizionale concorso <La più bella del mondo>, che ogni 
anno gira l’Italia alla ricerca della ragazza che rappresenterà la nostra 
nazione sulla passerella internazionale di Cannes, in occasione del Fe-
stival del, Cinema. La serata, presentata con bravura e simpatia dalla 
show girl televisiva Daniela Sirtori, ha avuto come protagoniste le più 
belle ragazze selezionate nella varie tappe provinciali effettuate in tutta 
la Lombardia, che si sono fatte ammirare sfilando in passerella in abito 
da sera, con le nuove collezioni moda Opd e con i costumi da bagno 
della Linea Sprint. Il tutto in una vera e propria sfida a colpi di curve, 
sorrisi e portamento andata in scena davanti al folto pubblico presente, 
che ha riempito l’intera piazza e che ha sostenuto le concorrenti in gara 
con applausi e persino tifo da stadio, e alla giuria presieduta dall’onore-
vole Lorenzo Bodega e formata da Angela Fortini, Michele Russo, Giu-
seppe Faggi, Francesco Sorrentino, Liliana Longhi e Daniela Russo. 
Ad avere la meglio sulle altre aspiranti <reginette> in gara è stata una 
ragazza comasca, Barbara Moretto, 19 anni, occhi e capelli castani, un 
metro e 80 di altezza e fisico da indossatrice. <Mi sono iscritta a questo 
concorso - spiega - perché in futuro mi piacerebbe lavorare nel mondo 
del cinema o del teatro: negli anni scorsi questa manifestazione ha in-
fatti portato alla ribalta diverse attrici italiane e straniere>. Ed aggiun-
ge: <Il mio sogno sarebbe quello di poter lavorare in un film d’azione 
o in una commedia brillante. Ma è soltanto un sogno: meglio stare 
con i piedi ben saldi a terra>. Grazie a questa vittoria la <reginetta> 
comasca, che nella vita di tutti i giorni fa l’assicuratrice, rappresenterà 
la Lombardia nella finale nazionale in programma il 15 settembre alla 
<Baia Imperiale> di Gabicce Mare, davanti alle telecamere di Rete 4. 
I titoli di damigelle della serata sono andati - dalla seconda alla sesta 
classificata - a Claudia Molteni di Oggiono, Jessica Corti di Oggiono, 
Laura Peverelli di Lecco, Angela Sacrini di Corsico (Milano) e Karen 
Pozzi di Brenna (Como). Nel corso della serata, il folto pubblico è stato 
intrattenuto dai balletti della compagnia televisiva Arte & Spettacolo e 
dalle canzoni proposte dalla vocalist Mara Bosisio. Tra gli ospiti della 
serata anche Lisa Pedrini di Grosio (Sondrio) e Maria Rosa Belotti di 
Covo (Bergamo), le due giovani che si sono già conquistate il <passa-
porto> per la finale nazionale. PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
TELEFONARE ALLO 333.6202885.

LECCO – Più di 4 mila cittadini della 
provincia di Lecco hanno firmato a soste-
gno della legge di iniziativa popolare per 
l’acqua pubblica. Un risultato che vede la 
nostra provincia tra le più attive in Italia a 
sostegno di questa legge popolare propo-
sta dal  Forum Italiano dei Movimenti per 
l’acqua ( www.acquabenecomune.org ). 
In provincia di Lecco la campagna è stata 
coordinata dal Comitato lecchese per l’ac-
qua pubblica,  rappresentativo di diverse 
gruppi e associazioni del nostro territorio.
A livello nazionale sono state raccolte 
più di 300 mila firme, che verranno con-
segnate il prossimo 10 luglio al presidente 
della Camera. Un fatto di grande rilievo 
politico che va abbondantemente oltre il 
limite delle 50 mila firme necessarie ai soli 
fini giuridici. Un fatto che ci fa dire che 
i cittadini hanno capito in tempo, come 
spesso succede, prima dei politici e dei 
governanti che l’acqua è un diritto e non 
una merce. L’acqua è un bene comune e 
non un bene di consumo che si acquista 
sul mercato.  L’acqua è vita e non può aver 
nulla a che fare con la borsa e la finanza. 
E’ per questo che nella proposta di legge si 
chiede che l’acqua resti in mani totalmen-
te pubbliche. Che la sua gestione non sia 
affidata a società per azioni come è oggi 
già in gran parte di Italia ma ad aziende 
speciali pubbliche che rispondano a criteri 
di diritto pubblico e non di diritto privato, 
attraverso i quali i territori e i loro cittadini 
possano continuare a affermare un diritto 
su questo bene come bene di tutti e non 
come una risorsa in mano a un cartello di 
imprese voracemente interessate a mettere 
le mani sulle risorse idriche del pianeta. 
Per evitare che, mentre oggi muoiono 
30.000 persone al giorno per mancan-
za d’acqua potabile, il divario che divide 
i ricchi dai poveri, in un pianeta sempre 
più popolato e assetato, aumenti e diventi 
cause di conflitti in nome del profitto di 
pochissime multinazionali, che stanno 
trasformando l’acqua  nel petrolio del 
nuovo millennio. Il Comitato lecchese per 
l’acqua pubblica ringrazia tutte le persone 
che si sono mobilitate, che hanno gestito 
banchetti in molti comuni della provincia, 
che hanno organizzato serate, che hanno 
promosso spettacoli e mostre a tema. Le 
parole di Alex Zanotelli, ma anche le ri-
flessioni di Giuseppe Altamore, così come 
lo spettacolo teatrale H2Oro (rappresen-
tato in questi mesi in varie occasioni sul 
nostro territorio),  sono state solo un pic-
colo detonatore per un problema che mol-
te coscienze già avvertivano con intensità.  
Certo la privatizzazione dell’acqua non 
è ancora fermata. Ma una partecipazio-
ne come quella che si è avuta su questa 
proposta di legge non può essere che un 
segnale forte della necessità di una svolta. 
Perché la gestione pubblica  dell’acqua è 
una questione di civiltà, che chiama in 
causa i  politici per richiamarli alla loro 
responsabilità, a tutti i livelli di governo: 
locale, nazionale, europeo e mondiale. Il 
Comitato lecchese per l’acqua pubblica 
interviene anche sulla gestione dell’acqua 
nella nostra provincia. L’assemblea del-
l’ATO dello scorso 23 aprile ha votato la 

separazione della gestione delle reti dall’eroga-
zione,  del servizio, allineandosi ai dettami del-
la legge regionale che obbliga a  mettere a gara, 
cioè a privatizzare, i servizi idrici. È di questa 
settimana la notizia che il Consiglio Comunale 
di Calolziocorte ha votato la delibera a sostegno 
del Referendum che chiede di abrogare la legge 
regionale. Anche i Comuni si stanno mobilitan-
do per difendere la gestione pubblica dell’acqua. 
Infine il Comitato lecchese per l’acqua pubblica 
stigmatizza le parole del presidente della Pro-
vincia, Virginio Brivio, che durante il convegno 
organizzato la scorsa settimana a Lecco da Con-
fservizi Lombardia, ha affermato parlando dei 
servizi  a rete che “alcuni sono gestiti meglio 
dal pubblico e altri, al contrario, che rendono 
di più in mano ai privati”.  Il Comitato sostie-
ne al contrario che solo la gestione totalmente 
pubblica possa assicurare servizi migliori e nes-
suna speculazione che inciderebbe sulle tasche 
dei cittadini.
COMITATO LECCHESE PER L’ACQUA 
P U B B L I C A 
c/o Arci Lecco, 
via C. Cantù n. 
18
bulciago@ma-
nitese.it info@
circoloambien-
te.org 

Per maggiori 
in fo r maz ion i 
sull’ iniziativa 
nazionale www.acquabenecomune.org 

PIÙ DI 4.000 LECCHESI 
SOSTENGONO L’ACQUA PUBBLICA

LARIOMISS
in migliaia a Lecco per eleggere la più bella
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SALA INFISSI
scale 

porte per garage 
serramenti - tapparelle

scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali 

e basculanti serramenti in PVC, 
alluminio, alluminio legno

sostituzione senza opere murarie

Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC

T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it

REGOLAMENTO
MERCATOPOLI

COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone 
MERCATOPOLI sono selezio-
nati ed in grado di affrontare una 
nuova vita con te!

VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere 
venduto da MERCATOPOLI. 
Loesponiamo gratuitamente e ti 
permetterà di realizzare: il 65% 
su mobili ed elettrodomestici; il 
50% su oggettistica, piccoli mo-
bili, abbigliamento e calzature, 
giocattoli, libri, dischi, cd, video-
cassette, lampadari, quadri e pic-
coli elettrodomestici. Gli esperti 
di MERCATOPOLI valuteranno 
senza impegno e gratuitamente i 
tuoi oggetti “anche a domicilio“. 
I più voluminosi potranno essere 
ritirati e trasportati senza nessun 
anticipo.

SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data 
indicata su ogni articolo potrai 
godere di uno speciale sconto dal 
10% al 50%

Sono molti i lettori che due anni 
fa furono incuriositi dalla storia 
di un’erba perenne, spontanea dei 
luoghi aridi, rocciosi, che coin-
volse alcuni ricercatori dell’Uni-
versità di Padova. “I due agrono-
mi Fabio Forlin e Luca Meschi 
furono accompagnati da noi e 
dalla presidente del C.E.D.A.L. 
a fare una lunga escursione 
lungo le cave del Cornizzolo.” 
Spiegano gli studenti ventenni 
Angelo Colombo, cesanese, e Pie-
ro Bartesaghi, erbese. “Rimasero 
impressionati dalla quantità di 
rigogliosissimi cespugli di ruta, 
alti anche 80 centimetri, dal fu-
sto grigio e dalle foglioline glau-
che.”  Quella che era un’ipotesi fu 
confermata da analisi e da prove 
concrete; la ruta del monte che 
si affaccia, tra gli altri, sui pae-
si di Eupilio, Pusiano e Cesana, 
territori di cui l’associazione si 
intressa quale Centro Educazio-
ne Documentazione Ambiente 
Lago di Pusiano, possiede aromi 
più forti, più aromatizzanti della 

ruta del Veneto. “Non solo” rac-
conta il Dott. Forlin, “ne basta 
meno di metà della quantità usa-
ta solitamente per aromatizzare 
l’acquavite di vinaccia. Inoltre 
la ruta contenuta nella grappa, 
l’alcolico italiano per eccellenza, 
anche con la bottiglia aperta e 
non conservata ad ottimali con-
dizioni ambientali, forte del sole 
brianzolo si conserva meglio e più 
a lungo.” Chi frequenta i sentieri 
che portano alla cima del monte, 
passando vicino alle cave della 
cementeria Holcim, riconosce 
questa pianta anche dai piccolis-
simi fiori gialli che sbocciano da 
fine primavera fino ad autunno 
inoltrato. “Per la posizione com-
pletamente esposta a Sud, grazie 
alle pareti che riflettono i raggi 
del sole sulle piante di ruta, le 
ghiandole presenti nelle foglio-
line sono talmente stimolate da 
dare un profumo più intenso e 
una maggior resistenza del vege-
tale che, trasportato altrove, per-
de ahimè tutte le sue qualità.”

Ne hanno fatto oggetto di tesi di 
laurea all’università di Venezia, 
visto che il Botaurus nel veneto 
da 15 anni gode di ottima salute, 
si riproduce ed è quotidianamen-
te “controllato”, per far si che gli 
uffici responsabili al censimento 
delle sue nidificazioni, presso la 
Commissione Europea, possano 
trattarlo da “specie prioritaria 
della direttiva Uccelli”, quale 
esemplare ritenuto vulnerabi-
lissimo, in forte declino, quindi 
da monitorare con la massima 
attenzione. E difendere.Il can-
neto della Comarcia, la fascia 
palustre tra Cesana Brianza e 
Bosisio, a nord-est del lago di Pu-
siano, ospita da tre anni qualche 
nido di una delle specie di volatili 
più interessanti e rare d’Europa. 
Questo airone solitario che de-
testa il chiasso e la promiscuità 
della garzaie (zone umide gradite 
a gruppi comunitari di esemplari 
della sua specie), predilige stagni 
tranquilli con acque basse, pur-
chè provviste di fitti canneti, me-
glio se non soggetti a forti varia-
zioni di livello. “Effettivamente 
se si esclude il drammatico fatto 
dell’esondazione del lago nel No-
vembre del 2002, il livello delle 
acque gioca sempre su normali 
valori stagionali dovuti al perio-
do di siccità, in salita durante 
l’anno. E’ costante o leggermente 
basso il Pusiano, quindi ottima-
le per il Tarabuso. Lungo 65-80 
cm., con un’apertura alare di 
circa 130 cm., dall’aspetto rac-
colto, massiccio, con corpo e  te-

Canneti del Pusiano, sito del 
Bataurus Stellaris

La ruta

Non solo clima ma lago tropica-
le. I lidi accanto alla provinciale 
Como-Lecco ospitano club di 
tartarughe carnivore aventi uno 
sviluppo anomalo e una prolife-
razione eccessiva. “Ferragosto, 
moglie mia non ti conosco!” si 
è trasformato da qualche anno, 
purtroppo, in “Ferragosto, ani-
maletto mio non ti conosco.” 
L’ultimo censimento riguardo 
i nostri animali domestici cita 
milioni di cani, gatti e bestioline 
che vivono insieme a circa 65 mi-
lioni di persone. Ogni estate, in 
pratica, in una famiglia italiana 
su due, si pone il solito quesito: il 
cane, il gatto, il criceto, il pescio-
lino dove lo mettiamo? Pochi, 
anzi pochissimi, pensano che an-
che la tartarughina verde, diven-
tata grossa, vada eliminata da 
parte di chi deve chiudere casa. 
Purtroppo il censimento inviato 
al C.E.D.A.L. (Centro Educa-
zione Documentazione Ambien-
te Lago) di Pusiano, indica che 
circa 70mila persone nel 2005 
hanno risolto il problema sba-
razzandosi del proprio animale. 
Ora che fortunatamente la legge 
si è fatta più dura (chi è colto 
nell’atto di abbandonare un cane 
rischia anche la galera), l’unico 
cambiamento sostanziale anche 
nel nostro territorio, pensiamo 
alla Superstrada Milano-Colico 

e alla Vallassina, sta nel fatto 
che l’animale non è più lasciato 
su queste rete stradali di intenso 
traffico. Ma che fare della tar-
tarughina che puntualmente si 
trova nei Luna Park e alle sagre 
estive di paese, o le stesse regalate 
ai bimbi come premio ai banchi 
del tiro a bersaglio? La bestioli-
na è cresciuta. Rimpinzata per 
un anno si è davvero ingrossata. 
Non sta più nell’acquario di casa. 
Non solo, a chi lasciarla? La mi-
cro tartaruga, garantita nana in 
eterno, viene buttata nella toilet-
te, creando anche intasamenti 
alle condotte. “Il clima di casa 
nostra è notevolmente cambiato. 
Ci viene confermato da esperti 

che lentamente, ma inesorabil-
mente, si si avvicina, sopratutto 
dove sono presenti bacini d’ac-
qua, a tassi di umidità esotici. 
Gli animali subito percepiscono 
lo squilibrio generato da un ano-
malo calore delle acque. Le un-
dici tartarughe, ex tartarughine, 
rinvenute a Moiana” ci spiegano 
presso la sede del C.E.D.A.L. 
Pusiano, “sono una forma di al-
terazione dell’ecosistema, poichè 
abituate ad abbuffate, grazie al 
mangime generosamente offerto 
da chi per un anno le ha tenute 
nell’acquario o nella cassettina 
con palmetta di plastica incorpo-
rata, buttate in un lago hanno di 
che spassarsela.”

sta compressi, becco verde giallo 
acuminato dai margini taglienti, 
cammina esclusivamente al cre-
puscolo, cacciando cautamente 
nelle acque più basse, fin dove 
glielo consentono le zampe più 
corte di quelle di tutti gli altri 
esemplari della specie degli ardei-
di” racconta Lauretta Carpani 
del C.E.D.A.L. “Il becco scat-
ta nell’acqua e stringe la preda 
(piccoli pesci, insetti, rettili) che 
il Tarabuso inghiotte per intero. 
Maschio e femmina, fatto curio-
so in ogni altra specie animale, 
sono perfettamente simili, con 
piumaggio e penne di colori qua-
si spenti. Come si possono perciò 
notare, nella vegetazione lacustre 
circostante, dove si mimetizza-
no come pochi animali? Sono 
arrivati da pochi giorni, molto 
aggressivi nella difesa territo-
riale, capagi di ingaggiare com-
battimenti aerei brevissimi ma 
assai intensi. I nidi sono vicini 
tra loro, a gruppi di 2-3, poichè 
il maschio è poligamo e unendosi 
fino a cinque femmine desidera 
avere vicino a sè la “famigliola”. 
Le uova, covate per un mese in 
un nido del diametro massimo di 
40-50 cm., posto su un rilievo del 
terreno, composto da ammassi 
di canne, giunchi, rami e fode-
rato all’interno con alcune foglie, 
danno solitamente tra i quattro e 
i cinque pulcini. Le popolazioni 
nidificanti sono recentemente 
diminuite, con un ritmo che pos-
siamo definire impressionante, 
in quasi tutti i paesi europei, e 
questo principalmente per il calo 
dell’estensione e della qualità dei 
canneti estesi che sono l’esclusivo 
ambiente elettivo di vita e ripro-
duzione del Tarabuso, che fortu-
natamente in Comarcia vive e si 
riproduce ottimamente.”

Le tartarughe nane qui diventano 
giganti e carnivore
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VW GOLF TRENDLINE 5P

RENAULT KANGOO 5P

PEUGEOT 206 XT 5P

FIAT PUNTO ELX

RENAULT TWINGO HELIOS

RENAULT KANGOO (AUTOC.)
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La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti manda un

messaggio a: info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a “LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)

www.lagocciabriantea.com

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

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

www.inputcomm.it - info@inputcomm.it 

Palazzo Zaffiro Isacco
Tel. Fax 031650611

bibliomerone@virgilio.it

Milano – Teatro per noi

25 ottobre
SARTO PER SIGNORA
Con Gaspare e Zuzzurro
Teatro Manzoni

3 gennaio 2008
NIGHT AND DAY
 Con J. Dorelli
Teatro Manzoni

1 febbraio 2008
I GEMELLI VENEZIANI
Con M. Dapporto
Teatro Manzoni

7 marzo 2008
SOLA ME NE VO
Show di Mariangela Melato
Teatro Smeraldo

5 aprile 2008
LA CENA DEI CRETINI
Con M. Columbro
Teatro Nuovo

22 aprile 2008
HAIR
Musical
Teatro Smeraldo

RIGOLETTO 
teatro Regio di Torino

22 e 23 settembre 

Week end di fine estate
 in Trentino Alto Adige

Bressanone, Merano 
e Val Venosta

Sabato 22:  ore 6, partenza 
dalla Stazione di Merone in 
direzione Val d’Isarco per 
raggiungere Castel Velturno, 
gioiello dell’architettura del 
Rinascimento: Dopo la visi-
ta, proseguimento per Bres-
sanone, incontro con la guida 
e visita della millenaria città. 
Alle 13 ca. pranzo a base di 
piatti tipici; nel pomeriggio, 
visita all’Abbazia di Novacel-
la, vasto complesso monasti-
co del Tirolo. La visita com-
prenderà la famosa biblioteca 
in stile rococò e la pinacoteca 
che custodisce opere di cele-
bri artisti. Al termine degu-
stazione dei vini prodotti dai 
Monaci.
Domenica 23: partenza per 
Merano e visita della città 
termale. Al termine pranzo 
a base di piatti tipici. Nel po-
meriggio si risale la Val Veno-
sta e si sosterà a Glorenza , 
la più piccola città del Tiro-
lo che conserva un aspetto 
medioevale. Proseguimento 
per l’alta Val Venosta per 
raggiungere il lago di Resia. 

Passando per il territorio 
Svizzero e l’Engadina, rien-
tro in Italia attraverso la Val 
Chiavenna.
Iscrizioni già aperte

Luci di Natale 2007
a PRAGA

29/30 novembre
1/2 dicembre

 Oppure 6/7/8/9  dicembre

Praga è sicuramente una delle 
più belle città del mondo per 
la splendida posizione, per i 
suoi signorili palazzi, per i te-
sori accumulati fin dal Medio 
Evo e conservati nonostante 
i saccheggi subiti negli ultimi 
due secoli. Della Repubblica 
Ceca capitale magica e miste-
riosa, deve il suo fascino alla 
convivenza di tre etnie che le 
hanno conferito un miscuglio 
di altrettante culture: la ceca, 
l’ebraica e la tedesca, offren-
do una grande ricchezza di 
impulsi, ma anche di conflit-
ti. Praga sa stregare con i suoi 
colori, le cento torri di Chiese 
e campanili, tutti gli stili ar-
chitettonici degli edifici goti-
ci, barocchi, rinascimentali, 
rococò e Liberty delle sue co-
struzioni che la rendono un 
Museo di architettura, una 
armoniosa opera vivente uni-
ca al mondo.
1° giorno: partenza dalla Sta-
zione di Merone attraverso il 
Tirolo  e arrivo in nota loca-
lità per il pranzo. Prosegui-
mento per Linz, importante 
porto fluviale sul Danubio. 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: dopo la colazione, 
partenza per Praga dove l’ar-
rivo è previsto per il pranzo. 
Sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento nel 
centro storico per la visita ai 
mercatini natalizi particolar-

mente ricchi. La cena è pre-
vista in tipico locale praghese 
con specialità boeme. La se-
rata si concluderà con un giro 
per ammirare la capitale ceca 
in versione notturna.
3° giorno: intera giornata di 
visita con guida alla città di 
Praga. Pranzo in locale cen-
trale e cena in hotel
4° giorno: dopo la colazione, 
partenza per il rientro; sosta 
per il pranzo nell’alta valle 
del fiume Inn. Arrivo previ-
sto in tarda serata.
Iscrizioni già aperte

Visite guidate ad 
altre città d’arte

28 ottobre 2007 -  Modena 
città di memorie storiche e 
artistiche straordinarie, con-
serva architetture celebri 
come il Duomo o la Ghir-
landina, inserite in un tessuto 
molto ben conservato, dove 
le tortuose strade medievali 

si contrappongono alla rigo-
rosa geometria della capitale 
estense.

24 febbraio 2008 – Brescia in 
Santa Giulia per la mostra : 
America! Storie di pittura dal 
Nuovo Mondo, la mostra ha 
nel suo titolo il punto escla-
mativo proprio perché già in 
questa parola così pronun-
ciata si colga il senso della 
scoperta e della meraviglia. 
Con un doppio significato 
che s’intreccia. Da un lato 
quella meraviglia, da im-
pedire la parola, che colse i 
primi viaggiatori davanti alla 
lucente, azzurra brillantezza 
gorgogliante delle cascate del 
Niagara o all’incanto come di 
un verde paradiso della Yose-
mite Valley; e dall’altro, la 
nostra meraviglia davanti alla 
scoperta di una pittura poco, 
o quasi per nulla conosciuta, 
ma intrisa di profonda bellez-
za e sensibilissimo fascino....



Rubriche Luglio/Agosto 2007 - 15 

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

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

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

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

MAFALDA 

Mafalda viene creata nel 
1963 dall’argentino Joaquin 
Salvador Lavado, in arte Qui-
no, come protagonista di una 
pubblicità per una marca di 
elettrodomestici. L’idea però 
viene scartata, ma il quotidia-
no El Mundo chiede a Quino 
di ideare una striscia umori-
stica e l’autore usa proprio 
Mafalda per le sue strisce: è 
inutile dire che questa volta, 
la piccola peste viene entu-
siasticamente accettata. Così 
nascono le strip umoristiche 
di Mafalda, una bambina che 
non è la solita bambina terri-
bile che spesso si incontra nei 
fumetti, ma una bimba molto 
intelligente e spigliata per la 
sua età, in continua polemica 
con gli adulti, soprattutto con 
i genitori. Mafalda è un’eroi-
na arrabbiata che rifiuta il 
mondo così com’è, e vive in 
una continua dialettica con il 
mondo adulto che non riesce 
a capire, che non stima, non 
rispetta e respinge. Ha una 
coscienza candida e civile: 
domanda, s’informa conti-
nuamente, anche se spesso 
non trova risposte da parte 
degli adulti e, i suoi tentati-
vi di riuscire a capire sono 
espressi con schiettezza e 
serietà morale che gli adulti 
hanno ormai perso. La no-
stra protagonista non è solo 
una striscia divertente, ma 
è un disincantato esame del 
mondo e dell’umanità. Nel 
mondo di Mafalda, gli adulti, 
fanno una ben magra figura, 
smascherati come sono, in 
tutti i loro difetti, dall’analisi 
impietosa di questa bambina.
A fianco di Mafalda spicca 
la sua famiglia: due genitori 
frustrati, (lui dal lavoro da 
impiegato e lei dal ruolo di 
mamma casalinga) e il suo 
caro fratellino Nando.  Intor-
no a lei c’è anche una piccola 
corte di amici come: Manoli-
to, figlio di un droghiere del 
quartiere, attaccatissimo al 
denaro e con un idea del tutto 
personale della democrazia; 
Felipe, sognatore e inguaribi-
le ottimista, sempre immerso 
nel suo mondo di avventure 
nato dai fumetti e dalla tele-

visione; Susanita, persa nei 
suoi sogni. La sua più grande 
aspirazione è quella di fare 
la mamma. Lo scorrere del 
tempo, anche se più lento 
di quello reale, tocca anche 
le strisce di Mafalda, legan-
dosi agli eventi storici e alla 
cronaca degli anni 60’ e 70’, 
non trascurando il Vietnam, 
il conflitto del Medio Orien-
te, la presidenza Nixon e la 
dittatura Latino Americana.
Mafalda e i suoi amici, dopo 
aver affascinato, divertito e 
commosso migliaia di let-
tori in tutto il mondo, sono 
diventati un simbolo. Il suo 
universo non è solo quello 
dell’Ameri-
ca Latina, 
ma è una 
spia del co-
stume co-
mune, dove 
si riflettono 
le tendenze 
di una gio-
ventù irre-
quieta, che 
qui assumo-
no l’aspetto 
paradossale 
di un dis-
senso infan-
tile.Quino, 
ha smesso 
ormai da 
tempo di 

concepire e disegnare la sua 
intraprendente creatura, sen-
za mai spiegare il motivo 
vero di questa scelta, soprat-
tutto se si pensa che questa 
fu fatta quando il suo fumet-
to era all’apice del successo, 
ma la sua creatura è più viva 
che mai essendo stampata e 
ristampata in tutti i paesi del 
mondo.

MAFALDA 
Adriano Salani Editore
96 pp. in b/n– 15 X 18

Euro 7,50
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IL MERCATINO IN GOCCE
VENDESI TRILOCALE DI 
90mq a CANZO a 160.000 €
Cosegnatomi lo scorso 
anno con finiture di pregio 
libero subito causa cambio 
casa per arrivo nuovo bim-
bo. Telefonare Aurelio cell. 
333/2364529

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

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

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

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

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

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

Cell. 348/9582769

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

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

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

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

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

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

Buonasera a tutti e benvenuti. 
Benvenuto innanzi tutto al-
l’On. Roberto Formigoni che 
con la Sua presenza testimo-
nia, una volta ancora, la vici-
nanza della Regione al nostro 
Consorzio. Benvenuti a tutti 
gli Amministratori presenti, 
Provincie, Comuni e Consor-
zi. Agli operatori economici, 
alle associazioni di Volon-
tariato Ambientale, e a tutti 
quanti questa sera avete vo-
luto partecipare a questo mo-
mento. Ringrazio la Banca di 
Credito Cooperativo BCC di 
Triuggio che, ancora una vol-
ta, ci ha messo a disposizione 
questa bella struttura. Il 23 ot-
tobre 2004, proprio in questa 
sala, il Presidente Formigoni 
diede l’avvio ai lavori di uno 
dei progetti più importanti 
del nostro Consorzio, deno-
minato “Anno del Lambro 
Pulito”. Un progetto partito 
da una reale esigenza del ter-
ritorio di mettere in sicurezza 
i 35 Comuni associati, alla 
luce dell’alluvione del 2002. Il 
progetto è costato 2,5 milioni 
di euro, 2/3 finanziato dalla 
Regione e la quota rimanente 
dai Comuni e dalle province 
consorziate. Già allora, avevo 
detto che questo intervento di 
manutenzione straordinaria 
del fiume Lambro per essere 
efficace e duraturo, una vol-

ta terminato, doveva coin-
volgere le Associazioni del 
territorio per proseguire con 
la manutenzione ordinaria 
del fiume. Bene, questa sera, 
nove Associazioni adotteran-
no un tratto di fiume, proprio 
in nome di quel principio di 
sussidiarietà a te Presidente 
e a tutti noi ben caro. Questa 
sera alcune associazioni adot-
teranno un tratto di fiume da 
salvaguardare e manutenere, 
ma vi sono anche 40 persone 
che hanno deciso liberamen-
te di mettersi al servizio del 
Consorzio del Parco, per aiu-
tare tutti noi ad essere rispet-
tosi dell’ambiente diventando 
Guardie Ecologiche Volonta-
rie del Parco Valle Lambro. 
Dopo un corso di formazio-
ne durato un anno, le Gev, 
questa sera, diventeranno le 
sentinelle del Parco, ma più 
ancora, dovranno promuove-
re il parco non come vincolo 
ma come risorsa e opportuni-
tà per tutti. Dovranno lavora-
re affinché il cittadino capisca 
che rispettare l’ambiente vuol 
dire innanzi tutto rispettare 
se stessi. Nove Associazioni 
che decidono di adottare un 
tratto di fiume e 40 persone 
che mettono a disposizione il 
proprio tempo per il rispetto 
del territorio, indicano che 
questa società, così tanto 
bistrattata e dove si mette 
in evidenza ciò che non va, 
non è poi così brutta come 
spesso viene descritta. Una 
società capace ancora di met-
tere in campo gesti concreti 
di volontariato come questi 
lo sono, è una società che 
pone ancora in primo piano 
l’interesse per il bene comu-

ne, è una società che, Caro 
Presidente, come un amico 
comune ci diceva   “…Il ser-
vizio agli altri condividendo-
ne i bisogni è una forma di 
carità.” Il costatare, come lo 
stiamo facendo questa sera, 
che vi sono ancora delle per-
sone che volontariamente e 
gratuitamente si impegnano 
per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente è indice di una 
società di uomini vivi. Caro 
Presidente, il tuo impegno 
politico e di tanti ammini-
stratori presenti, è anch’esso 
una forma di carità, intesa 
come strumento per rispon-
dere alle esigenze dell’uomo.  
“La politica è la forma più 
alta ed esigente della Carità”. 
(Paolo VI).  Uno dei tuoi pri-
mi slogan all’inizio del tuo 
impegno politico era: “….più 
società, meno Stato.” Questa 
passione per la società civile, 
il nostro Consorzio questa 
sera la testimonia, affidando 
a 9 associazioni del territorio 
un tratto di fiume Lambro da 
manutenere e salvaguarda-
re ed affidando a 40 nuove 
Guardie Ecologiche Volon-
tarie il compito di tutelare e 
promuovere il nostro Parco 
Regionale. Concludo proprio 
con un ringraziamento parti-
colare alle 9 associazioni e ad 
ognuna delle nuove 32 guar-
die ecologiche volontarie che 
hanno deciso di occuparsi 
della “Cosa comune” perché 
l’ambiente, come ho più volte 
detto in precedenti interven-
ti è la “cosa comune” dove 
ognuno di noi, vive quotidia-
namente.

Il Presidente
(Renzo Ascari)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO


