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DON ANTONIO E ...
I SUOI PRIMI 40 ANNI

INTERVISTA A
DON ANTONIO FAZZINI
NEL 40° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE

Lo scorso mese di giugno
la Parrocchia di Rogeno ha
vissuto un sentito momento
di festa in occasione del 40°
anniversario di ordinazione
sacerdotale e del 10° anno
di permanenza a Rogeno del
suo Parroco D. Antonio Fazzini. La festa, organizzata assieme dai gruppi e dalle associazioni del paese, ha voluto
essere soprattutto un segno
di riconoscenza e gratitudine
per il servizio pastorale svolto da D. Antonio nella nostra
comunità.
Pur essendo a Rogeno ormai
da tanti anni, quanti di noi
possono però dire di conoscere a fondo il Sacerdote che sta
spendendosi ogni giorno per
noi? Cerchiamo di farci raccontare proprio da D. Antonio qualcosa in più della sua
vita: il suo essere, i suoi sogni
e le sue aspirazioni, la sua

La Scuola Materna
Sacro Cuore di
Casletto
In collaborazione con
la compagnia
teatrale I Tre Pensieri
e l’Associazione Punto
d’Incontro
Organizzano
un Musical sulla vita
di Madre Teresa di
Calcutta
Il giorno 20 Settembre
2008 ore 21.00
Presso il centro
sportivo parrocchiale.
Il ricavato sarà
devoluto alla
Scuola Materna.

esperienza di
fede, per poter
essere ancora di
più in comunione con Lui.
D. Antonio, 40
anni fa sei stato ordinato sacerdote; come
è nata in te la
fede e la vocazione sacerdotale? Qualcuno
ti ha aiutato a
compiere questa scelta di servizio verso gli
altri? C’è stato
un episodio che
ha cambiato la
tua vita?
Nessuna folgorazione mistica,
nessuna caduta
da cavallo all’origine della
mia vocazione
sacerdotale;
semplicemente
la storia di un ragazzino nato
e cresciuto in una famiglia
profondamente cristiana, in

un ambiente in cui “le impronte” di fede segnavano
ogni passo del vivere: dal la-

voro faticoso di montagna,
alle vicende quotidiane intessute di riferimenti a Dio

ed alla Sua Provvidenza, ai
luoghi ed ai momenti di vita
di una comunità davvero solidale. Tutto questo è stato,
ed è per me ancora oggi in
certa misura, qualcosa che
mi ha forgiato e plasmato,
mi ha dato quei contenuti e
quei riferimenti che fanno
l’ossatura di una persona. E’
da lì che è partita anche la
vocazione al sacerdozio di
un ragazzino che, facendo il
chierichetto, si sente attratto
dalle “cosa che fanno i preti”.
Da lì la decisione, confortata
ed incoraggiata dai miei genitori, di lasciare (uno strappo
dolorosissimo) il mio paese e
di entrare in seminario.
Prima di essere chiamato a
Rogeno, quali altre esperienze di servizio hai vissuto?
I primi 10 anni di sacerdozio
li ho trascorsi svolgendo il
mio ministero in Valsassina
(dal- ’68 al ’78) come parroco di una delle parrocchie più
piccole della Diocesi (Parlasco)
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(continua dalla prima pagina)
e come coadiutore del Prevosto di Primaluna. Erano gli
anni “caldi” del post ’68 e le
tensioni drammatiche di quel
periodo (terrorismo, contestazione studentesca, lotte
operaie) sono state un duro
banco di prova anche per i
preti. Di quegli anni anche le
belle esperienze di campeggio ai piedi del Pizzo dei tre
Signori.
Dal 1978 al 1985 il mio lavoro sacerdotale si è svolto nella parrocchia di Inveruno, un
grosso borgo vicino a Legnano. Gli oratori erano ancora
distinti ed io avevo, in particolare, la responsabilità dell’oratorio femminile. Lì, oltre
ad interminabili ore passate
in confessionale, ricordo soprattutto le gioiose domeniche in un oratorio strapieno.
Dal 1985 al 1990 si cambia completamente registro:

Don Antonio

sono stato inviato a Milano
(zona città studi, istituto dei
tumori) in parrocchia dei
SS. Nereo ed Achilleo, una
parrocchia dalle dimensioni
enormi, dove l’anonimato,
la solitudine degli anziani,
la difficoltà di rapporti veri,
le prime grosse presenze di
immigrati creavano problemi gravi. In un contesto così
difficile la persona del prete
diventava spesso per tanta
gente l’unico punto di riferimento vero.
Dal ’90 altro passaggio: da
Milano ai confini d’Italia
come parroco di due parrocchie vicino alla Svizzera,
Corrido e Val Rezzo, distanti
tra loro una decina di chilometri, paesi di montanari e di
frontalieri. E lì, per otto anni,
ho fatto la spola tra queste
due comunità, insegnando
il catechismo, restaurando
chiese che poi, normalmente,

erano semivuote, inventando
feste per cercar di coinvolgerli in una maggiore dimensione comunitaria. Quando nel
1998 Mons. Merisi, Vicario
Episcopale
di
Lecco, mi chiese di succedere a
D.Alfredo per la
cura pastorale di
Rogeno, accettai
volentieri.
E da allora sono
qui.
Il 1° settembre ’98
è giunto a Rogeno
in una comunità
ancora scossa per
la tragica morte di
D. Alfredo Bargigia; come è stato
l’impatto con il
nostro paese?
Non ho avuto alcuna difficoltà ad
entrare nella vita

ORARIO ESTIVO (da Marzo ad Agosto):
Da Lunedì a Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio
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della comunità parrocchiale di Rogeno. Si certo, sono
inevitabili i confronti tra figure diverse di preti. Ma sono
profondamente convinto e
consapevole che il prete “va
misurato” non in base ai criteri di simpatia od antipatia,
di capacità o meno sul piano
manageriale o, comunque, su
criteri prettamente umani ed
utilitaristici. Se ci mettiamo
su questo piano sbagliamo
tutto e creiamo dei grossi
equivoci e delle attese che,
presto o tardi, andranno deluse. L’unico criterio serio e
valido per “misurare il prete”
è quello che ci fa considerare
il “mistero” di cui il prete è
portatore; quel mistero che è
posto nelle sue mani, a prescindere dalle sue capacità,
dalle sue doti ed anche dalla
sua santità personale: il prete
è soprattutto uomo, posto in
mezzo agli uomini, per essere interprete e portatore delle
“cose di Dio”. Così il prete
deve essere considerato, così
il prete deve sentirsi ed essere,

al di là di ogni considerazione
ed apprezzamento umano.
Sei soddisfatto di questi 10
anni trascorsi tra noi? Come
pastore di questa comunità
dove vorresti guidare il gregge che ti è stato affidato?
La mia soddisfazione personale nei confronti della
comunità di Rogeno conta
poco: ciò che conta, e ciò
che io vorrei per questa mia
comunità, è che sia quella comunità che il Signore vuole.
E , quindi, una comunità che
sente la sua fede e vive la sua
religiosità non come una bisaccia ingombrante piena di
limiti o di imposizioni, ma
come l’eredità più bella e più
preziosa, da accogliere con
orgoglio, da possedere e valorizzare per farla diventare sapienza di vita. Una comunità
che vive l’incontro con il Suo
Signore come il momento più
bello e più necessario, quello
che da alla vita il suo giusto
sapore. Una comunità che sa
di essere comunità e vuole
costruirla, questa comunità,
con pazienza ma
anche con determinazione.
Quale realizzazione ti sta particolarmente a cuore?
Ti senti sostenuto
nei tuoi progetti?
Anche ad un prete
è permesso sognare; io vorrei comunicare tre piccoli
(o grossi) sogni:
Sogno delle celebrazioni liturgiche belle, solenni,
gustose che siano
la soglia che ci
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Don Antonio
(continua da pag. 2)
introduce al mistero di Dio;
la sciatteria, l’improvvisazione, il pressappochismo non
possono essere il clima della liturgia. Vorrei che tutto
nelle nostre celebrazioni, dal
servizio dei chierichetti, dei
lettori, del coro desse il segno
di una cosa grande che lascia
stupiti e che tutto aiutasse a
cogliere la bellezza delle cose
di Dio.
Sogno un oratorio dove i ragazzi trascinano le loro famiglie per renderle partecipi
della bellezza di aprirsi agli
altri, del vivere insieme la
gioia della festa, del costruire
assieme piccole e grandi cose.
Sogno dei laici che, un bel
giorno, mi vengano a dire:
“tu fatti da parte e pensa solo
a fare il prete che a queste incombenze (amministrazione
economica della Parrocchia,
gestione dell’asilo parrocchiale ecc.), ci dedichiamo
noi”
Come è nata in te la passione
per la montagna? E per il canto? Hai qualche passione che
ancora non conosciamo?
Vi sfido a trovare una persona di Premana che non sia
appassionata della montagna
e del canto.
SEGUE A PAG. 4
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Don Antonio

(continua da pag. 3)
Mi appassiona la montagna
da gustare nella fatica, nel silenzio, nella contemplazione
e nella solitudine. Non sono
un fanatico di sfide estreme,
mi piace il passo cadenzato
ed il respiro tranquillo, mentre la mente si libera.
Chi è Dio per te? In che modo
mantieni viva e vitale la tua
fede? Come trovi la forza di
spenderti ogni giorno per gli
altri?
S. Agostino disse: “con voi
sono cristiano, per voi sono
prete”. Il prete dunque è un
uomo che, come tutti, deve
sempre ritrovare le ragioni
della sua fede e rinnovare
il suo si di obbedienza e di
amore. Per spegnere il fuoco
della fede non c’è bisogno
di buttarci sopra un secchio
d’acqua, basta dimenticarsi
di alimentarlo, questo fuoco, e si spegne da sé. Anche
il prete può perdere la fede e
diventare un “mestierante”
delle cose di Dio. Per me è
fondamentale e bello ritrovare ogni giorno “colui che si è
fidato di me ponendomi nel
ministero” e poter dire ogni
giorno “so in chi ho posto la
mia fiducia” (S. Paolo).
Roberto Molteni

G.S. Bindella - PODISTI VALLASSINESI - Classe 68

LA PRIMA VOLTA
DI ROMANO MARTINELLI

I tre corridori Lecchesi portacolori della società erbese
della “ Gs Bindella –Punto
Inox “ sono stati i protagonisti della 9à TAPPA del circuito amatoriale Giroingiro ,
gara valida per il trofeo Dedacciaio , portando alla vittoria Romano Martinelli.
La gara si è svolta a Filago ,
su di un circuito da percor-

PROGRAMMA GARE
AGOSTO E SETTEMBRE

03 AGOSTO
36° TAPASCIADA DI REZZAGO - CO Ore 9.00
Km 10
10 AGOSTO
36° GIR DI CENT FOO BARNI - CO Ore 8.00 / 9.00
Km 6 - 10 – 15
17 AGOSTO
DA DEFINIRE , FORSE
NELLA BERGAMASCA
24 AGOSTO
13° SUI SENTIERI DI
PAPA GIOVANNI
- S.
GREGORIO DI CISANO
B.sco – BG Ore 7.30
Km 8 – 12 - 17
31 AGOSTO
2 ° G.P. COMUNITA’ MONTANA
– PIAN DEL TIVANO CO
Ore 8.00 / 8.45
Km 7 – 12 - 20

rere 8 volte per un totale di
km 65,600. Il grande caldo
soffocante ha messo a dura
prova tutti gli atleti . Nel
corso dell’ultimo giro, ROMANO MARTINELLI, ben
supportato dai compagni di
squadra: ROMOLO CORTI
del Caleotto e LELE RIVA
di San Giovanni, si è portato sul gruppo dei fuggitivi, in

prossimità del
traguardo si è
prodotto in una
lunga volata degna del miglior
velocista , che
gli ha consentito di battere
tutti i compagni di fuga e di
assaporare la
prima vittoria
stagionale.
Grandissima la
soddisfazione
per il Master
Romano Martinelli , grande
ciclista ma soprattutto
conosciuto per le
sue qualità umane, e per tutti
i componenti del Gs Bindella- Punto Inox . “ Ringrazio
i miei compagni di squadra
per il fondamentale aiuto ;
vincere una gara mi ha dato
una bella sensazione”

21 SETTEMBRE
30° CAMMINATA PANORAMICA
BRIANZOLA
– ROMANO’ Bza.
Ore 7.30 / 9.30
Km 6 – 12 -24

5

G.S. Bindella- Punto Inox

Grande inizio di stagione per i portacolori del
GS.BINDELLA-PUNTO
INOX

podio. (foto con il campione
GIANNI BUGNOed il compagno Terraneo Filippo).
Ottimi risultati in questa gara

MERONE. Ottimi risultati
nelle varie Gran Fondo Regionali disputate, in
particolare splendida prova
dell’atleta Catalano Natale di
Bosisio Parini
nella Granfondo GIANNI
BUGNO a Monza, dove si è
classificato ai piedi del

anche per Terraneo Filippo e
Corti Mirco
(18° assoluto e 5° di categoria).
I
Bartesaghi Piero
Punto Inox Service Srl
bapiero@puntoinox.it
www.puntoinox.it

Gianni Rossin

ASSOCIAZIONE
PODISTI
VALLASSINESI
07 SETTEMBRE
31° CAMMINATA DELLA
SPERANZA – CABIATE
–CO
Ore 7.30 / 8.30
Km 6 – 11 – 20
14 SETTEMBRE
29° SGAMBATA VERDERESE
– VERDERIO SUP. – LC Ore 7.30 / 9.00
Km 6 -12 - 18
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28 SETTEMBRE
2° QUATER PASS INTUR
AL SAN MARTIN – GARBAGNATE M.ro – LC Ore 7.30 / 9.00
Km 8 – 15 – 25
28 SETTEMBRE
36° GIRO DEL BOLLETTONE – ALPE DEL VICERE’ – ALBAVILLA – CO Ore 9.00
Km 12
ASSOCIAZIONE PODISTI
VALASSINESI
22033 ASSO ( COMO)
PER INFO TELEFONARE
Villiger Alessandro
031/ 681613

Cari amici della Goccia,
mi è giunta voce che sulle sponde del lago, e più precisamente
nella zona della ’punta’, sovente si vengono a trovare dei baldi
giovanotti che nei caldi pomeriggi d’estate riescono a portare
alle signore interessate ... un altro tipo di sollievo ai consueti
bollori estivi. Questo risponde al vero?
un curiosone, G.R.
...
potrei consigliarvi di scrivere gli articoli meno lunghi. Senza
che si offenda nessuno, alcuni pezzi, pur essendo di grande
interesse, spesso non mi ci metto neppure ad iniziarli. Articoli
brevi, anche informativi e curiosi, si farebbero leggere piacevolmente d’un fiato. Scusatemi
lettera email
...
mi piacerebbe sapere se siete interessati a pubblicare alcune
mie foto curiose che ho scattato nei dintorni del lago di Pusiano
lettera email

Rogeno LEVA 1968

E’ il momento di festeggiare, in occasione del 40° compleanno il giorno 11 Ottobre 2008 ci troviamo presso il
ristorante Villa Ciardi di Barzago per una cena in compagnia.
Per informazioni e adesioni contattare il numero 031
865791 (Ester)
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FILASTROCCHE
da colorare

Al porto

... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

ULTERIORI RIFLESSIONI
SUGLI EPISODI DELLA
SANTA RITA

						
Barche a vela colorate
al pontile ormeggiate,
ondeggiando qua e là
c’ è chi arriva e chi va.

Diportisti indaffarati
in movimenti controllati,
compiono ogni azione
con estrema attenzione.
Gabbiani e pesci lì attorno
danzano tutto il giorno,
splende il sole, soffia il vento
qui è bello ogni momento.
Ti senti sempre al sicuro
anche se il cielo si fa scuro,
perchè sorveglia da vicino
l’occhio vigile di Peppino!
							
zia Giada

Al fine di dirimere ogni fraintendimento tengo a precisare
che nel precedente articolo
non ho affatto sostenuto che
la responsabilità prossima
o remota di quanto avvenuto alla Casa di Cura ( e non
Clinica, come mi è stato fatto
notare da un attento lettore)
Santa Rita di Milano sia da
addebitare in maniera esclusiva al sistema di rimborso
delle spese sanitarie secondo il metodo mutuato dalla
sanità americana e denominato Drg (Diagnosis related
group) e cioè sulla base delle
prestazioni
effettivamente
erogate e non su quella delle
giornate di effettiva degenza
ospedaliera. Ho solo voluto
evidenziare come tale sistema
sia stato artatamente utilizzato per guadagnare di più da
parte di sanitari che si sono
fatti orientare nelle loro scelte

solo dal profitto, ricorrendo
al bisturi anche quando non
era strettamente necessario se
non addirittura controindicato per le condizioni generali
del paziente.
Parte dell’opinione pubblica
ritiene che l’episodio della
Santa Rita non sarebbe isolato e alcune statistiche diffuse sembrerebbero avallare
questo sospetto. Nella sanità,
infatti, si è avuto, come ci si
augurava con l’introduzione
del Drg, una sensibile riduzione delle giornate di degenza però di contro si è assistito
ad un aumento di interventi
chirurgici. Basti pensare ai
parti cesarei: prima dell’introduzione del Drg costituivano in Italia solo l’11% del
totale mentre in seguito sono
passati al 38% a fronte di una
media europea del 15%. Per
non parlare del ricorso ai
by-pass. C’è chi ha calcolato
che la sola Regione Lombardia ha un numero di Centri
cardiochirurgici pari a quelli
dell’intera Francia e che a
seguito del rimborso a prestazione le tracheotomie
sono improvvisamente
aumentate del 165% e
così gli altri interventi divenuti ormai “routine”.
Si ha l’impressione che
le cure vengano erogate
non per una loro effettiva necessità ma solo per
generare una artificiosa
espansione del mercato
della salute.
Pare quasi che la parola d’ordine sia quella di
operare il più possibile
indipendentemente dalla
stretta necessità e senza
tener in debito conto ciò
che è meglio o più conveniente per l’ammalato.
Come invertire la rotta?
Il prof. Veronesi ha indicato tre strade da seguire,
oltre ovviamente all’accrescimento del bagaglio
etico del medico: un aggiornamento continuo
e periodico delle tabelle
dei Drg in modo da farle
essere in stretta aderenza
con i progressi della medicina e della chirurgia,
un aggiornamento delle
linee guida che possano
costituire per il medico
un obbligo morale e, infine, un aggiornamento
costante e continuo di
coloro che svolgono la
professione medica, tenuto conto che i progressi della medicina sono
all’ordine del giorno.
Indubbiamente gli episodi poco edificanti, pur
essendo minoranza in
quanto la maggior parte
dei sanitari lavora con

coscienza e competenza, ha
finito col mettere in crisi il
rapporto fiduciario che deve
istaurarsi tra medico e paziente, il quale nel momento
in cui viene a contatto con
la malattia e le sue inevitabili conseguenze non solo di
salute fisica ma psicologica
deve avere l’assoluta certezza
che chi lo ha in cura sia non
solo valido professionalmente ma pure dal punto di vista
umano.
Alcuni sono persuasi che i
mali dell’attuale sanità vadano imputati alla pervasività
della politica che, anziché
limitarsi a progettare la sanità nella sua dimensione
globale, ha voluto gestirla
direttamente e non solo dal
punto di vista tecnico, ma
anche provvedendo alle nomine dei dirigenti ospedalieri
pubblici così, se da una parte,
cioè quella della sanità erogata dalle strutture private c’è
una corsa ad ottenere quanti
più rimborsi possibili, nelle
strutture sanitarie pubbliche
farebbero carriera i segnalati
dalla politica e per meriti non
solo professionali. Il medico
in tale quadro di riferimento
sembra aver dimenticato la
“giusta misura” che dovrebbe caratterizzare le sue scelte:
secondo, infatti, una corrente
di pensiero che fa capo ad
Isidoro di Siviglia il termine
medico deriverebbe etimologicamente da “modus” che significa appunto giusta misura
e, quindi, la medicina non sarebbe altro che una seconda
filosofia. Per la verità l’etimologia più accreditata è quella
che fa derivare il termine dal
verbo latino “medeor”, prendersi cura, ma la quadratura
del cerchio deve consistere
nel prendersi cura di chi effettivamente ne ha bisogno, di
curare solo coloro che hanno
tale necessità e non intervenire chirurgicamente su coloro
che o non ne hanno stretta
necessità ovvero non devono
per nulla essere sottoposti ad
intervento. Il prof. Clifton
K. Meador una quindicina
di anni fa sarcasticamente
osservò che le persone sane
costituiscono una razza in
via di estinzione perché non
si riesce più a trovare chi non
abbia necessità di assumere
giornalmente un farmaco e
non abbia un valore ematico
alterato; viene il sospetto che
si voglia aumentare le quote di mercato accrescendo a
dismisura i fruitori ultimi di
tale mercato.
l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e. i t
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L’ABATE PARINI
BOSISIO PARINI - Un bagno nella cultura. Il borgo
di Bosisio Parini, ad una
manciata di chilometri dal
capoluogo manzoniano, offre l’occasione di un tour che
sposa bellezze naturalistiche
con frammenti storici e culturali. Tra questi l’elemento
di spicco è la casa dell’abate
Parini che sorge nel cuore
del paese, qui nel 1729 vide
la luce l’illustre poeta e ci restò fino all’età di dieci anni,
quando si trasferì con i genitori a Milano.
Un’abitazione normale, niente di lussuoso, nessun palazzo da mille e una notte, ma
una di quelle dimore che a
suo tempo era una fortuna
possedere.
Allora era circondata da

prati e campi. Ad un certo
momento fu necessario il
trasferimento a Milano per
motivi di lavoro, e il ragazzino Giuseppe dovette lasciare
il paese, a cui resterà sempre
legatissimo.
La storia dell’abate si interseca con le vicende del territorio, si può averne un saggio
dettagliato guardando il video che viene proposto nel
corso delle visite guidate alla
Casa-museo.
Oggi la struttura è di proprietà dell’amministrazione comunale che sta realizzando
un centro di studi dedicato
all’abate Parini, in quella che
una volta era la filandina in
via Appiani, attigua alle nuove scuole. Qui ci si occuperà
di tutto ciò che riguarda il

Parini.
Tornando alla casa, fino al 1930 fu
proprietà della famiglia, per passare al
demanio statale. Nel 1942, per interesse
dell’allora Soprintendente ai monumenti Gino Chierici, fu disposto il primo
sopralluogo per dare inizio ai lavori di
restauro urgenti nella dimora. Verso la
metà degli anni Cinquanta l’allora sindaco di Bosisio, il conte Ludovico Melzi d’Eril, ottiene nuovo interessamento
per i lavori da parte del Ministero della
pubblica istruzione, sezione Belle Arti,
e nel 1959 iniziano i lavori di restauro,
fatti eseguire per l’interessamento del
Comune di Bosisio, a cura e spese del
Ministero della pubblica istruzione.
La casa del Parini offre la possibilità di
conoscere la realtà rurale del tempo e
di fare un tuffo nel passato. Quel passato che ha siglato importanti capitoli di
storia locale con riflesso nazionale. Per
informazioni contattare il Comune.

LA STATALE 36!
C’è di tutto. Dai vecchi arredi, ai frigoriferi ai televisori
che non funzionano più, passando per sacchi di immondizia e rifiuti pericolosi come
solventi. La Ss36 è una discarica a ciel aperto, e non c’è
zona che si salvi. Perché se
nei mesi scorsi la polemica è
divampata sul lago da Lecco
a Colico, la Brianza non sta
meglio: Nibionno, Bosisio
Parini e Costa Masnaga hanno il loro carico di mondezza
di cui andare poco orgogliosi.
La colpa? Decisamente della
maleducazione e dell’inciviltà della gente. Ma anche dell’Anas che non è così solerte

come dovrebbe, con la scusa
dei bilanci in rosso e dei soldi
che non bastano mai, spesso
fa orecchie da mercante e si
benda gli occhi.  
Bastano due dati: nel 2007 i
netturbini di Costa Masnaga e Nibionno, che hanno
la piattaforma ecologica in
convenzione, hanno raccolto
17 tonnellate di rifiuti. Nel
gennaio di quest’anno solo
Costa Masnaga si è trovata a
raccogliere 90 quintali di rifiuti abbandonati in giro.
Ora l’Anas vorrebbe delegare ai Comuni la pulizia delle
piazzole, ma le amministrazioni hanno già dei notevoli

costi da sostenere e non possono farsi
facilmente carico pure di questo.
In realtà una soluzione ci sarebbe: multare i trasgressori.Ma multarli realmente
facendo riferimento alle video camere e
posizionandone di nuove la dove mancano. Su tutto deve prevalere il pugno
di fero dei Comuni che una volta data
prova di forza ed elevata qualche multa
salata, potrebbero cominciare a dormire sonni tranquilli. E alla fine fatti due
conti, coi soldi delle multe si possono
coprire i costi di pulizia delle piazzole.
Dunque se gli incivili vogliono scaricare per strada facciano pure, sappiano
però che dovranno pagare molto cara la
trasgressione.
			

L.S.

ALLAGAMENTI IN VIA DEI MULINI
Allagamenti e disagi in via
dei Mulini:
il problema non è la pista ciclabile
Sopralluogo del Parco Valle
Lambro in via dei Mulini,
a Verano a seguito anche di
alcuni titoli giornalistici che
imputavano alla pista ciclabile i disagi sofferti a seguito
delle ultime torrenziali piogge di metà luglio.
Al sopralluogo erano Presenti il Presidente del Parco
Emiliano Ronzoni con i tecnici progettisti della pista e
la ditta incaricata dei lavori,
il presidente del Comitato
“Amici della Valle” signor
Bruno Franco, il vice presidente, e alcuni abitanti della
Valle, tra cui il signor Buzzi e
un rappresentante del Signor

Grillo, due fra i residenti che
avevano denunciato i maggiori disagi.
L’ispezione ha portato ad
evidenziare una situazione
che è critica nel suo complesso e che non può certo essere
messa a carico della pista ciclabile, buon ultima intervenuta.
Come è stato riconosciuto
dagli stessi residenti è stato
quantomeno improprio imputare alla pista ciclabile colpe e problemi annosi che attendono ben altra soluzione.
Si è dovuto inoltre riconoscere che la realizzazione della
pista ciclabile è coincisa con
la messa in ordine di affiancamenti stradali degradati e
altrimenti abbandonati all’incuria.
Ciononostante il Presidente

ha concordato con gli intervenuti ipotesi migliorative e ha dato incarico ai
progettisti per opere che saranno presentate e discusse con i rappresentanti
degli abitanti di via dei Mulini ai primi
di settembre.
“Oltre al problema di una più efficace
canalizzazione – ha dichiarato il presidente Ronzoni- si dovrà intervenire
anche per una più chiara demarcazione
tra la pista ciclabile e il normale sedime
stradale. Sto pensando alla posa, per
esempio, di cordoli . L’assenza di elementi di separazione rischia infatti di
trasformare la pista ciclabile in un’occasione di parcheggio indiscriminato”.
Ufficio Eventi e Comunicazione
Consorzio Parco Regionale della Valle
del Lambro

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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Notizie utili dal
Gruppo Micologico
“Brianza”.
Si sta approssimando la stagione di raccolta dei funghi.
Riteniamo utile segnalare ai
lettori interessati gli indirizzi delle Comunità Montane
lombarde limitrofe ed i relativi
“regolamenti” per
la raccolta dei
funghi
“epigei”
(esclusi
cioè i tartufi).
Per maggiore
sicurezza
Vi
preghiamo comunque volere
prendere contatti diretti (telefonici o con
Internet); assicuriamo che i
responsabili sono gentilissimi
ed esaustivi. Cogliamo l’occasione per rinnovare le più vive
raccomandazioni rivolte sia
al rispetto della natura, della
flora e della fauna dei nostri
territori sia riguardo alle attenzioni da prestarsi per la
nostra incolumità e quella degli amici che ci accompagnano sui monti.
1.- Fanno riferimento a quanto stabilito dalla Legge Regionale nr. 24 del 23 giugno
1997, (senza cioè “Tesserino”) le seguenti Comunità
Montane:
- Comunità Montana del
“Triangolo Lariano” www.
cmtl.it
Comunità
Montana “Alta
Va l t e l l i n a ”
- www.cmav.
so.it
Comunità
Montana “Val
C h i ave n n a ”
-www.valchiavennaonline.com
- Comunità Montana “Lario
Orientale”
www.cmlarioorientale.it
La citata Legge Regionale nr.
24 prevede :
- 3 Kg/gg per persona (salvo
che tale limite sia superato da
1 solo esemplare o da unico
ceppo di Armillaria mellea); la raccolta manuale; - la pulitura sul posto degli esemplari
riconosciuti eduli; - il divieto
di raccogliere gli ovuli chiusi
di Amanita cesarea; - il divieto di uso di contenitori di
plastica; - l’obbligo di uso di
contenitori idonei a favorire
la dispersione delle spore du-

rante il trasporto.
2. - Hanno regolamenti diversi le seguenti Comunità
Montane:
- Comunità Montana “Valsassina, Valvarrone, Val
d’Esino e Riviera” www.
valsassina.it
Viene richiesto, per i non
residenti,
il
ve r s a m e n t o,
individuale e
personale, sul
c/c
postale
nr. 1452622 la
somma di € 25,= ; la ricevuta
del versamento dovrà essere presentata ai richiedenti
assieme ad un documento;
a tergo detta ricevuta dovrà
essere completata con causale e anno corrente di utilizzo.
Valgono sempre i limiti e le
modalità della Legge Regionale nr. 24.
- Comunità Montana “Valtellina di Morbegno” - www.
cmmorbegno.it
Viene richiesto il pagamento
del “Tesserino” (5 € il giornaliero, 55 € lo stagionale) con i
limiti e le modalità della Legge Regionale nr. 24.
- Comunità Montana “Valtellina di Tirano”- www.cmtirano.it
Viene richiesto
il pagamento
del “Tesserino” (6 € giornaliero, 16 €
settimanale, 36
€ mensile, 60
€ stagionale)
con i limiti e le
modalità della
Legge Regionale nr. 24.
Comune: Grosio (tel. 0342
8412)
Viene richiesto il pagamento
del “Tesserino” (8 € il giornaliero, 26 € il settimanale, 52 €
mensile, 100 € lo stagionale)
con i limiti e le modalità della
Legge Regionale nr 24.
- Comunità Montana “Valtellina di Sondrio” www.cmsondrio.it
Viene richiesto il pagamento
del “Tesserino” (5 € il giornaliero, 51 € lo stagionale) con i
limiti e le modalità della Legge Regionale nr. 24.
Giuseppe Frigerio

Mio figlio,
un angelo “speciale”
Di Enrico Viganò

quella di suo figlio e si sente
“fortunata” rispetto a chi è
Quando lo scoraggiamento “più sfortunata di me”. Inizia
e la disperazione sembrano così il cammino che la porteprevalere, Dio stende la sua rà ad accettare la sua “situamano e indica la strada
della speranza, della rinascita. E’ l’esperienza
vissuta da Doretta Braga, la mamma di Canzo
autrice del libro: “Mio
figlio, un angelo che ha
scelto di vivere” (edizioni S. Paolo). La scrittrice
racconta la storia della
nascita e della crescita di
suo figlio Massimiliano,
12 anni, disabile. Una
definizione, però, che a
lei non piace: “Rifiuto il
termine “disabile”: mio
figlio è “speciale”. Le
parole disabile handicappato sono un pugno
nello stomaco. Chi siamo noi per classificare i bam- zione”: “Accettarla con forza
bini con difficoltà. E’ vero, e speranza, non subirla”, nelhanno qualcosa di diverso ri- la convinzione che suo figlio
spetto ai “normali”, appunto non deve essere considerato
sono speciali”.
“una vergogna da nasconNel suo libro, Braga racconta dere”, ma “un dono e una
con un linguaggio accattivan- benedizione di Dio”. Anche
te e coinvolgente le tante diffi- il suo matrimonio ne trae giocoltà che hanno accompagna- vamento: “Il nostro bambino
to la nascita di Massimiliano: – scrive Braga – ha cementato
la perdita di un primo figlio al la nostra unione rendendola
terzo mese, l’attesa di una se- indissolubile. Mio marito ed
conda gravidanza, la “super- io, insieme, ci sentiamo più
ficialità” e l’“arroganza” di forti”.
alcuni ginecologi e pediatri, le Parole che scaturiscono da
ansie e i momenti di angoscia due cuori che hanno vissuto
che hanno contraddistinto i intensamente la sofferenza
primi mesi di vita, il correre e che nelle notti insonni trada un nosocomio all’altro alla scorse nelle sale d’attesa dei
ricerca di un luminare che vari ospedali o fuori dai redesse una risposta alle molte parti di terapia intensiva hancomplicazioni medico-sanita- no trovato la forza di “iniziarie che di volta in volta si sus- re a pregare”. La preghiera e
seguivano.
la fede aiutano Doretta a suFrequentando i vari ospedali, perare anche momenti di diperò, Doretta scopre che esi- sperazione e di smarrimento
stono situazioni peggiori di comprensibili: “Non potevo

arrendermi, perché il percorso si era complicato”.
“Con Massi ho ritrovato la
voglia di ridere, di cantare
– mentre parla, Doretta sprigiona una gioia indescrivibile -. Sono felice della
sua felicità. E’ un angelo.
E’ dolcissimo, carismatico, bellissimo. E anche
se non parla, sa esprimersi benissimo con i
gesti. Mi ha insegnato
a vivere il presente e a
non pensare al futuro, a
risolvere i problemi giorno dopo giorno. Dovessi
tornare indietro, vorrei
avere subito quattro figli,
ma uno come Massi sicuramente sempre”.
Doretta Braga non è
solo la mamma di Massi; ha ripreso a lavorare
con mansioni di responsabilità in una grande azienda, ed è presidente di sezione
dell’Associazione Genitori
de “La Nostra Famiglia”,
un’associazione che ha come
finalità la tutela dei diritti dei
bambini “speciali” e delle
loro famiglie. Il ricavato dalla
vendita del libro verrà devoluto all’Associazione Arcobaleno Onlus di Pontelambro
Casa di Dario. La Casa di
Dario verrà inaugurata il 1
settembre prossimo e ospiterà ragazzi “speciali” che
hanno terminato il periodo
di permanenza all’interno de
La Nostra Famiglia. “Vorrei
vendere un milione di copie
del mio libro – conclude Braga - per permettere a questa
casa di accoglienza di iniziare
la propria attività in maniera
ottimale”.

addio Suor Marcellina

Si è spenta nelle scorse ore a Betlemme Suor Marcellina
Butti nata a Valmadrera il 12 novembre 1921.
Donna di grande fede e carità, all’età di 26 anni decise
di prendere i voti entrando come aspirante nelle Suore
Francescane del Cuore Immacolato di Maria.
Dopo il noviziato diventò infermiera ostetrica, svolgendo la sua “missione” prima all’ospedale italiano di Haifa, poi passando da Tangeri a Beirut durante il conflitto del Libano ed infine a Gerusalemme nella “Casa di
Betlemme” dove curava le suore più anziane, gestendo
un ambulatorio dove si rivolgevano i poveri del quartiere
arabo.
La sua scomparsa rattrista non solo la Comunità di Valmadrera ma tutti quelli che hanno potuto conoscerla attraverso la grande esperienza della Missione.
					
L.S.
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Una prof in carcere
Di Enrico Viganò
ERBA “Forse sono l’unica
che ha fatto di tutto per entrare in carcere”. Manuela
Rigamonti, di Erba, dopo
aver insegnato per quasi 30
anni nelle scuole “normali”
(14 anni nelle materne, 6 anni
nelle elementari e sette nelle
medie), ha scelto di andare
a insegnare al “Bassone”, il
carcere di Como. “Entrare
in carcere” per Manuela Rigamonti non è stato facile:
“Inoltravo la domanda, ma
c’era sempre un perché che
me lo impediva”. Allora ha
frequentato l’Università per
stranieri di Siena per conseguire, dopo quella in materie letterarie, anche la laurea
in lingua e cultura italiana.
“Così ho potuto realizzare –
dice – il sogno della mia vita:
insegnare italiano storia e
geografia in una casa circondariale ai carcerati, agli ultimi, ai più poveri tra i poveri.
Al mattino quando “entro in
carcere”, sono felicissima. E
non chiedo altro”.
Manuela da piccola voleva
fare l’assistente sociale. Ha

iniziato a fare la prof degli
“ultimi” insegnando agli
immigrati dell’Associazione
Arcobaleno di Milano, legata
al Movimento dei Focolari.
Ama le lingue e le culture straniere: conosce il russo, l’arabo
e l’ebraico
oltre all’inglese
e tedesco.
“Conoscere
le
lingue facilita l’approccio
con l’imm i g r a t o,
l’emarginato – afferma la
prof - Noi
dimentichiamo
che il povero è uno come noi. E’ vero:
è un’altra persona, ma accetto la sua diversità. S. Paolo
parla di farsi tutto a tutti” .
Tra gli alunni non ci sono i
“suoi” concittadini, Olindo
Romano e Rosa Bazzi, accusati della strage di Erba del 11
dicembre dello scorso anno,

in cui furono trucidate quattro persone (una è salva per
miracolo): sono rinchiusi nel
settore di massima sicurezza.
Ci sono, però, tanti altri che
vogliono conseguire il diploma di terza media, perché,
dicono,
“quando
usciamo
di
qua,
non vogliamo
più rientrare”, e
“per sentirsi una
persona
normale”
. “Sono
c o nv i n t a
che la rieducazione
di chi ha
sbagliato
deve partire dall’istruzione
– spiega Rigamonti - Tanti
detenuti sono vissuti in famiglie in cui la cultura non era
ritenuta di alcuna importanza. Noi docenti (al “Bassone” sono in sei: quattro alla
“media” e due alla “alfabetizzazione” – n.d.r.) lascia-

mo parlare i nostri alunni, in
modo che raccontino il loro
vissuto. A noi non interessa
perché sono finiti in carcere,
non li giudichiamo, ma facciamo sentir loro che sono
persone”.
Adesso che la scuola è terminata, Manuela non va in
ferie. Ritorna da loro come
volontaria: “Il periodo estivo
è quello più difficile per i detenuti – spiega Manuela – e io
non riesco a lasciarli soli. In
accordo con la direzione del
casa circondariale, programmiamo diverse attività. Tre
anni fa al Meeting di Rimini
erano stati esposti alcuni nostri lavori manuali e letterari.
Per due anni di seguito, dopo
aver frequentato un corso di
musica (Manuela è anche
collaboratrice di una rivista
di critica musicale – n.d.r.),
abbiamo inciso un CD dal
titolo: “Mi sono alzato in
volo”, con canzoni composte dai detenuti stessi. Quest’estate, invece, cercheremo
di spronarli a scrivere dei racconti, che poi raccoglieremo
in un opuscolo”.

LA NOSTRA FAMIGLIA: APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO
DI LAUREA PER EDUCATORI PROFESSIONALI
Il corso, in convenzione con
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano, avrà come
sede Bosisio Parini (Lc).
Talvolta le persone incontrano, nella loro vita, problemi
che richiedono l’intervento
di professionisti, che le affianchino per sostenerle nel
processo di inserimento e
integrazione sociale: si pensi
ad esempio ai bambini con
disagi familiari, alle persone
con disabilità, ai minori immigrati, alle persone con disagio psichico, ai carcerati, ai
tossicodipendenti...
Le emergenze sociali, che
purtroppo si manifestano con
sempre maggior frequenza,
determinano la necessità di
attivare interventi non solo
socio-assistenziali o sanitari,
ma anche educativi. L’educatore professionale programma interventi educativi
mirati alla promozione della
salute e allo sviluppo delle
potenzialità di persone in difficoltà, per il raggiungimento
di livelli sempre più avanzati

di autonomia.
Il laureato in Educazione
professionale formula e realizza progetti educativi volti
a promuovere lo sviluppo
equilibrato della personalità,
il recupero e il reinserimento
sociale di soggetti portatori di
menomazioni psicofisiche, di
persone a rischio e in situazioni di emarginazione sociale.
Lavora con bambini, giovani,
adulti, anziani, per prevenire
e superare difficoltà e disagio
sociali dovuti a handicap, devianza, dipendenza, povertà,
marginalità, malattia mentale. Svolge la propria attività,
in regime di dipendenza o
libero-professionale, in strutture e servizi socio-sanitari
e socio-educativi pubblici o
privati, sul territorio, nelle
strutture residenziali e semiresidenziali.
Si coordina con altre figure
professionali, come il medico, lo psicologo o l’assistente
sociale e coinvolge i soggetti
interessati, le famiglie, la collettività allo scopo di favorire
processi di integrazione e aggregazione sociale.

Caratteristiche del corso
Durata: 3 anni (180 crediti)
Frequenza:   obbligatoria
Date utili: Iscrizione alla prova di ammissione: 15 luglio
- 27 agosto 2008
Prova di ammissione: 9 settembre 2008
Il corso di laurea in Educazione professionale appartiene alla classe delle professioni
sanitarie della riabilitazione
e si articola in sei semestri.
Comprende attività didattiche sia teorico-pratiche, che
metodologico-professionali,
e utilizza le seguenti tipologie didattiche e formative:
lezioni frontali, seminari, laboratori metodologici e guida
al tirocinio.
La frequenza ai corsi e alle
attività di tirocinio professionalizzanti è obbligatoria per
almeno il 75% delle ore di
attività didattica previste per
ciascuna attività formativa.

finale a carattere teoricopratico, cui sono attribuiti 8
crediti.
La prova ha valore di esame
di Stato abilitante all’esercizio della professione.
Accesso senza debiti formativi alle lauree magistrali
La laurea triennale in Educazione Professionale consente
l’accesso, senza debiti formativi, alla laurea magistrale
in Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione
(classe 2/S dell’area sanitaria - Scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione)
dell’Università degli Studi di
Milano.
Informazioni:   
Segreteria scuole IRCCS
“Eugenio Medea” - Associazione La Nostra Famiglia
via don Luigi Monza, 20 Bosisio Parini (LC)
tel. 031 877556
www.emedea.it

Prova finale
La laurea si consegue con il
superamento di una prova
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EX

di Stefano Ratti
(segue dal numero precedente)
Seduto sull’autobus, appoggio la
testa al finestrino, e rimango per
tutto il tragitto con il naso incollato sul vetro appannato dal mio
respiro. Arrivo all’aeroporto,
mi siedo nella sala adibita alle
partenze e aspetto, mentre ogni
quarto d’ora un aereo prende il
volo e un altro atterra.Attendo
molto poco, l’avvocato non ha
avvisato il suo cliente, i lividi
che ha sul corpo gli hanno sconsigliato di farlo. Dopo meno di
mezz’ora, lo vedo. Nonostante
cerchi di coprirsi con un berretto
calato sugli occhi, degli occhiali
da sole portati in pieno inverno
e un giubbotto dal collo alto. E’
lui! Sul naso ha un grosso cerotto, una medicazione fatta in
fretta e furia, dopo il regalo che
gli ho lasciato l’altra notte. Probabilmente ha raccontato la sua
bravata al “papi”, e “il papi”, che
ha quanto pare conosce qualcuno al distretto, ha deciso di mandarlo in vacanza all’estero per il
tempo necessario a far calmare
le acque. Ma io non sono d’accordo. Lui si guarda attorno,
impaurito e sospettoso. Mi avvicino da dietro e lo afferro per il
colletto del giubbotto. Mi osserva, ma non mi riconosce.Urlo
come un ossesso: “Devi pagare
per quella ragazza, bastardo!”
E’ spaventato, lo leggo nei suoi
occhi. Così decido di rincarare la dose. Estraggo la pistola e
appoggio la canna sul suo naso
rotto, premendo e facendogli un
male del diavolo. Intorno a noi
c’è gente che urla, ma io non
ci faccio caso, e spingo ancora
di più la canna della pistola sul
volto del ragazzo. “Non volevamo! Era solo uno scherzo!” urla
terrorizzato. Lo colpisco con il
calcio della pistola sul naso facendogli volare via gli occhiali.
Voglio che senta male. Si inginocchia piangendo, sento puzza
di urina, vedo il pavimento e i
suoi pantaloni bagnati. “Non è
stata colpa nostra. L’ubriaco, è
stato l’ubriaco!” dice con le lacrime gli rigano il viso. “Lui si è
messo a dare pugni, lei si è avvicinata per aiutarlo ad alzarsi e lui
la colpita. Ha picchiato la testa
contro il muro, ci siamo spaventati. Non è stata colpa nostra! Lo
giuro! Lo giuro!” Si accascia a
terra piangendo e supplicando:
“La colpa e dell’ubriaco, perché
non volete credermi.” I poliziotti della sicurezza sono intorno a
noi e puntano le pistole. Guardo
il ragazzo e…gli credo. La pistola si è fatta pesante nelle mie
mani e il mio mal di testa si è fatto ancora più intenso. Sì… non
credo che migliorerà.
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

A, B, C, …
Gli “svarioni” estemporanei
uniti alle esperienze, il più
delle volte ritenute negative,
attuate dall’Amministrazione comunale in carica, e di
quelle che si sono succedute
nel recente passato, inducono
molti Cittadini e Cittadine, a
rivolgersi al sottoscritto, con
argomentazioni sempre molto pertinenti, sollecitandomi nel farmi portavoce delle
loro rimostranze. Con animo
sereno, scevro da qualsiasi
reminescenze nei confronti
dell’Amministrazione
comunale, accolgo le loro più
“gettonate” richieste trascrivendole integralmente senza
forzature polemiche né interventi di ordine personale: trascrivo, punto e basta!
Innanzitutto i Cittadini e le
Cittadine che pagano quanto
c’è da pagare in materia di
tasse e balzelli vari, induce
loro pensare che, avendo ottemperato hai doveri, ritengono, giustamente, di avere
acquisito dei diritti e pertanto
vogliono
costruttivamente
criticare anche l’attuale Am-

ministrazione, sul perché e
per come i loro soldi vengono
spesi e purtroppo insistono
nel ritenerli essere sprecati in
lavori che li lascia allibiti, per
usare un eufemismo, mentre
non vengono usati in opere
molto più necessarie e non
più prorogabili. Elenco di
seguito, in ordine riferito, le
rimostranze:
-- esiste da oltre un trentennio il gravoso problema delle immissioni di due strade
comunali con una strada
provinciale, di grande traffico, che ha causato diversi
incidenti mortali oltre a tanti
feriti. Chiedono all’ Amministrazione comunale: è mai
possibile che dopo le innumerevole volte sollecitate, non le
abbia almeno previste le non
più prorogabili “rotonde”? E
questo malgrado esista tutto
lo spazio che occorre per la
loro attuazione e quindi non
presentano difficoltà particolari di esecuzione. Non è
forse logico e spontaneo avvertire un senso di ribellione
e considerare questo fatto un
“misfatto”?;
-- c’è la spiaggia, meglio: c’era
la spiaggia, in località Caslet-

to, bagnata dal lago di Pusiano. Quello che si presentava
come una zona molto amena
frequentata da numerosissimi turisti, per l’incuria e lo
scellerato distinguo anche
degli attuali Amministratori
comunali, è diventata una
amenità oscena di erbacce,
canneti, scoli di acque, rovi,
pantano, oltre al degrado morale dovuto ad alcuni, sempre
più numerosi, personaggi che
la frequentano e che offendono l’intera comunità civile.
Il risultato è che se volessero
fare una passeggiata al lago,
devono recarsi a Bosisio Parini, ove l’Amministrazione
comunale del luogo ha operato con estrema sensibilità e
coerenza. Non Vi sembra che
la spiaggia di Casletto sia tale
che non definirla “misfatto”
è pura benevolenza?;
-- esiste una centrale elettrica
Enel, di alta tensione che, rifiutata da altri Comuni limitrofi, è approdata in località
Calvenzana, non prima di
aver subito, per volere dell’Amministrazione comunale
nel tratto terminale, una variante al tracciato dell’elettrodotto causando l’inesorabile
taglio totale di numerosissimi
alberi molti dei quali anche
secolari quali: olmi, ontani,
querce, frassini, carpini, eccetera. Tutto ciò non potrebbe
essere un “misfatto”?;
-- per le strade, le piazze e le
vie, in particolar modo nei
centri abitati, vige una sporcizia indecente: guano di
piccioni e tortore allo stato
brado, che insudiciano, oltre
ai tetti anche chi ci abita sotto quei tetti. Che fa l’Amministrazione? Niente, ignora il
problema, tira a campare, vegeta. Della situazione igienica se ne fa un baffo! Ci sono
le condizioni per essere un
“misfatto”?;
-- come non dire della pubblica illuminazione: un esempio
su tutti lo si è avuto, tempo
fa, tra piazza San Marco e
via Aldo Moro. Mancava la
lampada gialla perché di incrocio si tratta, malgrado ciò
la sua sostituzione è avvenuta
dopo mesi non giorni. Secondo Voi non si può definire
“misfatto”?;
-- la problematica derivante da un incendio dei cavi
elettrici dell’illuminazione
pubblica posati, pochi anni
or sono, a ridosso della perlinatura di gronda in legno, ha
fatto sì che i proprietari del
fabbricato, dovettero ricorre-

re alle prestazioni di un legale
per ottenere che gli stessi cavi
venissero rimossi e riposizionati diversamente. Il riprovevole è, non solo, che i cavi
elettrici avrebbero dovuto essere ininfiammabili, mentre
presero fuoco, l’interruttore
magneto-termico
avrebbe
dovuto togliere immediatamente corrente elettrica invece non funzionò. E’ errato
ritenere questo fatto non un
“misfatto”?;
-- l’aver ostentato la cosiddetta “bandiera della pace”,
per oltre due anni consecutivi
dal poggiolo del Municipio
accanto a quella italiana e a
quella europea, ed esporla
per diversi periodi anche solitaria, dopo aver “posato” con
la stessa come presentazione
di Lista partitica, in fase elettorale, da parte dell’attuale
Amministrazione comunale:
è veramente cosa buona e
giusta oppure potrebbe essere
un misfatto?;
-- l’iter per approvare la variante al Piano Regolatore
Generale (PRG), è stata una
scelta amministrativa non
priva di lacune. Breve cronistoria: verso la primavera
del 2001 venne presentato al
pubblico la variante al PRG,
definendolo “non blindato”.
Diedero fino a metà settembre, s’intende 2001, per
le presentazioni di eventuali
osservazioni. Solitamente le
osservazioni vengono definite in un periodo di tempo che
non va oltre sei mesi: si sarebbe dovuta renderla esecutiva
diciamo, stando larghi, verso
l’estate 2002. A questo punto non si è capito bene che
fine avesse fatto la variante:
non se ne parlò più. In quel
periodo era anche allo studio
l’approvazione del Piano Esecutivo (P.E.) 5, quello che ha
due accessi e due uscite: una
da circa metà viale Piave e
l’altra da inizio via Giovanni
XXIII. Si procedette all’approvazione dello stesso adeguandolo, sembrerebbe, alle
nuove disposizioni urbanistiche contenute nella variante.
Ebbene, parrebbe che il predetto P.E. 5, abbia “goduto” di una cubatura unitaria
superiore a tutti gli altri P.E.
previsti nel PRG. Se ciò fosse vero, come lo è: esiste una
motivazione plausibile? Non
è possibile possa rientrare in
un “misfatto”? Per la cronaca: la variante venne adottata
verso la primavera del 2006.
-- Si menziona, inoltre, che i

fabbricati interessati dal sopraccitato P.E. 5 siano stati
imposti ad un’altezza fuori terra superiore, e non di
poco, rispetto a quella originariamente
autorizzata.
Esiste, al protocollo n. … del
.. .. 2004, (tralascio il n., il
giorno e il mese, per motivi
di privacy) una richiesta di
sopralluogo alla quale non è
mai stata data evasione. Non
è che il farlo avrebbe generato
un’ eventuale intralcio ai lavori? Perché non è stata data
alcuna risposta al protocollo
sopraccitato? Non è che, si
ipotizza, si è voluto trascurare un eventuale “misfatto”?;
-- riguardo alle opere pubbliche, per diverse di esse,
si potrebbe dire che furono
progettate e realizzate con
sconcertante
superficialità
unita, parrebbe, a una non
comune incapacità: una stradina, nel bel mezzo del bosco che costeggia la spiaggia
a lago, venne pavimentata
con massetto in calcestruzzo
e non magari con semplice
ghiaietto;
-- il parcheggio pubblico che
avrebbe dovuto servire per
l’accesso al lago, in prossimità della località chiamata
Punta del Corno, sembra dislocato in luogo non opportuno, ne è conferma che tale
parcheggio è luogo, talaltro,
di quotidiani appuntamenti
non proprio consoni ai due
sessi canonici oltre a individui e frequentazioni per niente raccomandabili;
-- il sottopasso alla strada provinciale, è il terzo in quanto
due già esistevano, non è che
abbia tutte le potenzialità di
essere stato un gravoso spreco di soldi? Il fatto che è tuttora totalmente inutilizzato e
non si vede come potrà esserlo visto lo stato pietoso e impraticabile delle spiagge alle
quali dovrebbe servire, sia la
comprova dell’inutilità dello
stesso? E magari scambiarlo
per un “misfatto”?
-- un altro parcheggio, al termine della via Vittorio Emanuele II, non è che anch’esso
è dislocato in un luogo poco
probabile per l’uso che se
ne dovrebbe fare dato l’esistenza, a circa cento metri o
forse meno, di un altro e di
ben maggiori dimensioni? E’
possibile ritenerlo un’opera
che potrebbe rientrare in un
“misfatto”?
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Arrigo Petacco: le Crociate non furono guerre di aggressione
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-- la “storia infinita” della
palestrina adiacente e sottostante le scuole elementari:
costosissima e contestatissima. Non è che se ci si inoltra
nella “storia infinita”, magari
potrebbe diventare un “misfatto”: vuoi per le tasche
dei Cittadini, vuoi per alcune
opere che già sanno di logoro e per il dimensionamento
particolarmente non appropriato?
-- veniamo al caso più attuale
ed eclatante: l’edificio polifunzionale. A detta di coloro per i quali trascrivo: una
muraglia di tonalità rosso
cupo deprimente contornata
da un’accozzaglia di ferraglie
opprimenti: una babele architettonica di singolare decadenza, un mini “Bassone”,
un vero orrore di estraneità
palesemente contrastante a
livello paesaggistico che disattende, badate bene, l’intero contesto comunale. L’edificio è ritenuto veramente
assurdo! Ma tutto questo,
si potrebbe obiettare: “è un
giudizio opinabile”. Che non
è opinabile sarà il suo costosissimo mantenimento, oltre
all’enormità del costo di realizzo, di certo non compatibile con le risorse economiche
di un Comune delle fattezze
dove è sorto. Che dire di più?
Far crescere la spesa pubblica
senza far crescere la qualità
non è una conquista: non è
forse un’enorme spreco? Tutto questo “ambaradan” infiorato da ulteriori “opere” con
relativi finanziamenti supplementari è possibile che non
rientrino nei “misfatti”? Per
non tediarvi oltre con ulteriori piccoli o grandi eventuali
“misfatti”, le rimostranze dei
Cittadini e delle Cittadine, si
fermano qui. Essi ritengono
che la morale comunque è
una sola: a loro sembra che
l’attuale
Amministrazione
comunale sia una categoria
di “unti” intoccabili, sembra
una casta che la fa da padrona, se fosse una categoria
normale alla quale affidarsi
sereni, non esiterebbero magari a spostare le loro idee.
Così invece non sembrerebbe
e i loro dubbi accomunano
tanti Cittadini e Cittadine:
perlomeno tutti coloro che
votarono diversamente della
Lista che amministra, i quali
superano più della metà degli
allora votanti. Infine i loro
soldi, magari scioccamente
dilapidati: non potrebbero
essere dei “misfatti”? Molto
attuale e consona la celebre

frase del grande Totò: “E io
pago”!
Sembrerebbe ovvio ma è
bene sottolineare come viene sempre ripetuta la parola
“misfatti”. Ebbene tutti mi
chiedono con pressante insistenza: è possibile definire
quanto in precedenza elencato dei “misfatti”? Credetemi:
ritengo di non avere la dovuta competenza per potervi
dare una risposta certa. Del
resto mi chiedo: chi potrebbe
darvi questa certezza? Coloro i quali hanno rimostrato
come in precedenza descritto, sono convinti che ogni
eccesso debba essere evitato,
sempre che ciò venga recepito da entrambe le parti,
però. Devo convenire con i
molti Cittadini e Cittadine
che le loro critiche, se così
vogliamo chiamarle, toccano
le più disparate tematiche.
Un augurio sincero è il mio
auspicio che l’attuale Amministrazione comunale abbia
ad accogliere con accorta
sollecitudine, che finora parrebbe latente, quanto emerge
dal presente scritto: “voce di
popolo, voce di Dio”.
Casletto di Rogeno, 20 giugno 2008
Antonio Isacco

tratto da: Zenit.org,
27.11.2007.

Il giornalista Arrigo Petacco nel
libro “L’ultima crociata” sostiene che l’Europa e la chiesa si trovarono nella doverosa necessità
di difendersi di fronte alla jihad
islamica. Un secolo prima della
spedizione in Terra Santa i mussulmani avevano risalito il Tevere cercando addirittura di rapire
il Papa.
ROMA, “Le Crociate non furono guerre di aggressione, ma
di legittima difesa di fronte alla
jihad, la guerra santa iniziata
secoli prima, all’assalto della
cristianità”. Lo ha detto Arrigo
Petacco, giornalista e divulgatore
storico, nel presentare il suo ultimo libro a Bologna. In un incontro organizzato martedì 20 novembre da “Impegno civico” per
presentare il libro “L’ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell’Europa”
(Mondadori), Arrigo Petacco ha
affermato di aver avuto l’idea per
il libro dal discorso pronunciato
da Benedetto XVI a Ratisbona.
Senza voler suscitare ulteriori
polemiche, Petacco ha spiegato
che le critiche all’Islam, contenute nel famoso colloquio avvenuto
presumibilmente verso la fine del
XIV secolo tra l’imperatore Ma-

nuele II il Paleologo e un saggio
musulmano, spiegano perchè “le
Crociate furono una necessità”.
“I cristiani si sono trovati sempre
a dover reagire a degli attacchi”,
ha detto Petacco, facendo notare
ad esempio che, con un secolo e
mezzo d’anticipo sulla prima
Crociata, una spedizione musulmana aveva addirittura risalito
il Tevere da Ostia, arrivando a
saccheggiare San Pietro e a tentare il rapimento del Pontefice,
che si salvò soltanto per un caso
e in extremis. “Se la Chiesa alla
fine non avesse reagito, chiamando a impugnare le armi”,
ha affermato, “probabilmente
oggi saremmo tutti musulmani”.
Fino a quel momento, ha tenuto a precisare Arrigo Petacco, i
Papi non avevano mai impugnato la spada: “Fino ad allora la
Chiesa non aveva fatto altro che
predicare il cristianesimo, e con
intelligenza”. “C’erano state infatti le invasioni barbariche, ma
la Chiesa, senza essere ricorsa
alla forza, aveva mantenuto un
grande prestigio, i barbari li aveva cristianizzati – ha spiegato –.
Basti pensare che Carlo Magno,
un franco analfabeta, era diventato imperatore del Sacro Romano Impero, con la benedizione e
ricevendo la corona da parte del
Pontefice”. Ma quando si affacciano in Europa, ha sottolineato,

“i musulmani non sono un popolo barbaro, hanno già la loro
religione, codificata e precisa,
con un preciso disegno politico:
l’islamizzazione del mondo. Perché Islam, ricordiamolo, significa ‘sottomissione’”. “Quando
infatti – ha precisato infine lo
scrittore – nel 1095 Urbano II
proclamò la prima crociata, la
cristianità stava per essere assorbita dall’Islam, che era dilagato
nel Mediterraneo ‘a macchia
d’olio’, e con la spada aveva conquistato tutto il Nord dell’Africa
e l’Asia Minore, circondato Costantinopoli e occupato la Sicilia,
parte della Calabria, e tutta la
Spagna, arrivando addirittura a
varcare i Pirenei e ad entrare in
Francia”. Qui i carolingi ne bloccarono l’avanzata nel 732, con la
battaglia di Poitiers; ma da quel
momento fino a quella che Petacco chiama l’“ultima crociata”,
organizzata nel 1683 per liberare
Vienna dall’assedio dei Turchi,
“gli attacchi e le incursioni islamiche sono stati continui, via
mare e via terra, per secoli”. Al
termine della conferenza Arrigo
Petacco ha detto di aver avuto
l’onore di ricevere una lettera di
apprezzamento del suo libro da
parte del Cardinale Segretario di
Stato, Tarcisio Bertone.
Barbara Mantovani
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... Comics
... a cura di Stefano Ratti

LA CASTA DEI
META-BARONI
Othon von Salza è un pirata,
un uomo che potremmo definire un plebeo. Si innamora
di Edna, della famiglia CastaKa, i nobili Meta-Baroni.
Othon conquista l’amata, la
sposa e grazie a questo, diviene anche
lui un nobile.
Da
qui,
comincia
il racconto
della grande e fantastica avventura de
“La Casta
dei MetaBaroni”.
In questa
saga fantascientifica, non si
racconta
il destino
di un eroe
protagonista, ma è
la storia di
tutta una
famiglia e
in ogni volume l’eroe
cambia, di
generazione in generazione, ma la storia è sempre
una.
La Casta dei Meta-Baroni è
uno sguardo su un’intera genealogia dove si raccontano i
drammi, i traumi, la nobiltà,
il senso del dovere che costituiscono la vera identità dei
Meta-Baroni.
Il Meta-Barone è un guerrie-

ro con una sua dignità, un
suo codice d’onore portato
all’estremo, che viene tramandato da padre in figlio,
per cui il dovere è più importante della vita stessa.
La casta si muove in un impero galattico marcio e corrotto
e con le sue gesta, cerca di
scrivere la propria leggenda,

di farla aderire al mito delle
divinità antiche, ma questo
tentativo è, come nella mitologia greca, una maledizione
che condanna i Meta-Baroni
al castigo e alla sventura, perché è vietato agli uomini cercare di eguagliare gli dei.
La casta dei Meta-Baroni è
scritta da Alexandro Jodo-

rowshy, uno dei più importanti e prolifici sceneggiatori
mondiali, ma anche romanziere e poeta, pubblicato in
tutto il mondo.
Le storie si leggono piacevolmente, portando il lettore a
voler saper subito cosa succederà nel prossimo volume,
perché in questa saga, non
c’è niente di
scontato e le
sorprese procedono di pari
passo con incredibile fluidità narrativa.
La
tragedia
della casta viene alleggerita
dalle sequenze
tragicomiche
dei due strani
robot narratori, posti a
guardia del regno dei MetaBaroni.
Hai
disegni
troviamo
il
bravissimo ed
eclettico Juan
Gimenez:
fumettista e
i l l u s t r a t o r e,
che
spazia
dal
fumetto
alle copertine
di
romanzi,
dai manifesti
pubblicitari agli story board
per il cinema. Disegna regolarmente per il mercato spagnolo, francese e italiano, ma
è conosciuto in tutto il mondo per le sue doti pittoriche.
Nella saga dei Meta-Baroni,
la sua arte rende tangibile e
vitale un mondo futuribile
e fantastico. Le sue tavole
lasciano senza fiato fin dal
primo sguardo e la sua fantasia si scatena creando luoghi
spettacolari e universi sconfinati pieni di magia e mistero.
L’intera saga si dipana in
otto volumi, (più uno fuori
collana che spiega l’origine
della stessa con interessanti
interviste ai due autori), otto
gioielli che non mancano di
meravigliare il lettore con
un’esplosione di colori e con
la forza dei loro racconti.
Stefano Ratti
LA CASTA DEI
META-BARONI
Edizioni Alessandro Editore
48 pp. a colori - 23 X 30
Euro 16,99

L’Arca di Nina
Anna Sartorio
… Sempre più l’uomo vive
in una scatola, una scatola
che si costruisce da solo,
sopra la sua testa. Una scatola che lo tiene lontano da
quello che c’è fuori, cose
brutte, ma anche cose belle,
che gli impedisce di comunicare con l’altro, che gli
impedisce di vedere il cielo.
Sempre di più vive in modo
frenetico, corre, il tempo
lo insegue… senza dargli
l’opportunità di fermarsi,
guardare il cielo, chi lo circonda, e pensare, riflettere,
forse capire. Tutto è scontato all’interno della scatola, tutto è lì, a portata di
mano, facile da raggiungere, finché capita qualcosa e
d’improvviso anche la cosa
più banale, la quotidianità,
la routine, alzarsi la mattina per andare a lavorare…
diventa così lontana, così
difficilmente afferrabile e
raggiungibile.
Anna Sartorio ha una vita
piena, è giornalista ed è
sposata con una bimba. La
sua vita corre, anzi galoppa. Neanche il sesto mese
di gravidanza la ferma, lei
continua a correre. Finché
un giorno, d’improvviso, le
si rompono le acque, e per
avere una possibilità su mille di salvare la sua piccola, i
Custodi, come chiama i medici, devono farla partorire,
non c’è scelta. Nina nasce
alla ventisettesima settimana di gestazione, con parto
cesareo, è lunga poco più di
30 centimetri, ci sta in una
scatola di scarpe, e ha ancora la faccia da feto. Le sue
condizioni sono molto gravi
a instabili, ha continue crisi
cardiache e di respirazione,
i suoi organi sono formati
a metà.
Anna non ha nemmeno il
tempo di rendersene conto
e non è più padrona della
sua vita.
Che illusione, quella di
poter controllare la nostra
vita…
“La Terra è un mondo di
universi paralleli, tutti convivono e si sfiorano, ma
spesso non si ha la curiosità, la voglia, la forza, di
volerci entrare”. Questo
universo parallelo si chiama TIN, Terapia Intensiva
Neonatale: Tin sembra il

dolce suono di un carillon,
ma in realtà sono altri i
suoni che cullano le giornate. In questo mondo sono
ospitate persone in miniatura, “piccolissimi pazienti
ma con enormi problemi”,
che sopravvivono grazie all’Amore dei Custodi. Qui
tutto è a dimensione dei
piccolissimi pazienti, aghi,
cannule, respiratori… e un
bambino nato all’ottavo
mese pare un gigante; un
germe può uccidere, una
semplice influenza essere
letale. Ed è per questo che
ogni persona che vi mette
piede, dopo il lungo corridoio che separa dalla realtà,
deve essere completamente
‘sterilizzata’.
Per Anna ogni giorno è una
lotta contro i minuti, le ore,
contro quel maledetto monitor che prende a suonare,
bip bip bip, ogni volta che
Nina ha una crisi, e contro
la bilancia: alla sua nascita
era di 830 grammi e il suo
peso non aumenta. Nina
diventa la sua unica priorità di vita e il reparto di
Terapia Intensiva Neonatale la sua casa. Dopo la degenza in ospedale Anna va
alla TIN ogni giorno, dalle
13 alle 21, ma solo perché
questo è l’orario di visita.
Qui si riscopre mamma,
parla con la sua piccola attraverso l’arca che la tiene
in vita, cuce un copri incubatrice con gli animaletti,
piange, soffre, si commuove
per le altre mamme: si intrecciano qui storie, più o
meno tristi, ma sempre con
una cosa in comune: la vita
è appesa a un filo e se ne ha
la tangibile consapevolezza.
La vita è così fragile, basta
un attimo per spezzarla, un
attimo per capovolgere il
senso che si cerca di darle
in anni. “Ognuno piange e
soffre qui, per sentirsi piccolo… e diventare grande”.
Anna si arrabbia perché il
mondo fuori continua inesorabile, senza accorgersi
di nulla, non capisce Ma. è
così, perché “dietro ogni finestra, ogni faccia sbiadita,
c’è una storia che meriterebbe di essere raccontata”;
oggi tocca a me, domani a
te, e il resto prosegue, corre,
galoppa. Senza sosta.
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Tunnel di Pusiano: disastro ambientale!

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

(Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo

con SERATA GRATUITA presso:
DISCOTECA KOALA - Valbrona (CO),
Via Roma, 85 - Martedì 09 Settembre 2008 - ore 21.00
CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
Via Colombo, 9 - Mercoledì 10 e Giovedì 11 Settembre 2008 - ore 21.00
HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
Venerdì 12 e Sabato 13 Settembre 2008 - ore 21.00
Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì 03 e Sabato 04 Ottobre 2008 - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

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

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi”

Associazione Sportiva

dai 6 anni
di età

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

I

PUSIANO (CO) – “Il tunnel di Pusiano devasterà l’ambiente e il paesaggio!” È questa in sintesi la denuncia del
Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” in merito all’impatto ambientale del nuovo tracciato stradale che prevede la realizzazione della galleria che dovrebbe servire a by-passare
l’abitato di Pusiano.
L’associazione ambientalista ha presentato in questi giorni
ben 6 pagine di osservazioni (allegate) allo Studio di Impatto Ambientale, sul quale la Provincia di Como ha richiesto
la pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lombardia.
Dichiarano i responsabili del Circolo Ambiente: “È sufficiente vedere le elaborazioni fotografiche, per rendersi
conto del pesante impatto ambientale della nuova strada: il
bellissimo paesaggio delle sponde del lago di Pusiano verrà
irrimediabilmente deturpato! Un paesaggio decantato da
Parini e affrescato da Segantini, che rischiamo di perdere
in modo definitivo!”.
Gli ambientalisti evidenziano anche il rischio idrogeologico, legato alla presenza delle sorgenti d’acqua sulla montagna sopra a Pusiano: “Il tracciato è previsto per un tratto
(740 metri) in trincea, per un tratto (1.360 metri) in galleria.
La nostra preoccupazione è che le escavazioni vadano ad
intercettare le falde acquifere presenti nelle pendici della
montagna. Infatti l’escavazione della trincea e della galleria potrebbe compromettere irrimediabilmente tali sorgenti, intaccando irrimediabilmente le fonti d’acqua. Non dimentichiamo che in corrispondenza delle sponde del lago
esistono ben due pozzi di attingimento di acqua potabile.
Inoltre le sorgenti sono fondamentali per la ricarica idrica
dello stesso lago di Pusiano, che già ora soffre di mancanza
di acqua, come dimostrato nelle estati passate con il fenomeno dell’eutrofizzazione e dell’inquinamento.”
Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” interviene anche in merito alla presenza di marna: “Lo studio geologico ha evidenziato che la montagna è ricca di marna. Noi abbiamo il
sospetto che l’interesse ad eseguire questa opera sia dovuto
anche alla presenza di tale roccia, un materiale ricercato
soprattutto da parte della Holcim per la fabbricazione del
cemento.”
Concludono gli ambientalisti: “Abbiamo chiesto alla Regione Lombardia di non rilasciare la pronuncia di compatibilità ambientale. Alla Provincia di Como chiediamo di
rinunciare definitivamente al progetto del tunnel, poiché
avrebbe un impatto devastante sull’ambiente e sul bellissimo paesaggio del lago di Pusiano!”

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

Il recupero di Second’Alpe
CANZO (CO) – Per il terzo
anno consecutivo, si terrà il
campo di volontariato internazionale per il recupero di
Second’Alpe, l’antico borgo che sorge sulle pendici a
monte dell’abitato di Canzo.
Il campo, a cui parteciperanno volontari provenienti da
tutto il mondo, è organizzato da ERSAF Lombardia,
dal Circolo Ambiente “Ilaria
Alpi” e dalla Cooperativa Sociale Meta e si avvale del contributo della Comunità Montana del Triangolo Lariano.
Al campo di lavoro, che si
svolgerà dal 2 al 16 agosto,
parteciperanno 12 volontari
provenienti da tutti il mondo:
dalla Corea del Sud, dalla
Turchia, dalla Francia, dalla
Finlandia, dalla Spagna, dal
Marocco e dall’Inghilterra, a
cui si uniranno alcuni volontari italiani.
I volontari, coordinati dal
Circolo Ambiente “Ilaria
Alpi”, saranno impegnati
nei lavori di recupero di Second’Alpe, l’antico borgo che
fino agli anni ’50 ospitava alcune famiglie canzesi dedite
all’economia di montagna.
Si proseguirà nei lavori già
avviati nelle estati del 2006 e

del 2007. In particolare si dovranno riportare alla luce alcune delle strutture originarie
del borgo che, secondo la tradizione, avrebbe dato i natali
a S. Miro, il santo venerato
in tutta la zona del Triangolo
Lariano.
I volontari saranno coadiuvati da alcuni dipendenti
dell’ERSAF che avranno il

compito di coordinare i lavori
di scavo. Lo scopo è quello di
riportare alla luce i resti dell’antico borgo, ma soprattutto
la memoria di una cultura di
economia agricolo-pastorale
di montagna, ormai scomparsa in questa zona. L’obiettivo è la futura realizzazione
di un’area museale.
I volontari internazionali

saranno ospitati presso la
struttura di Prim’Alpe, di
proprietà di ERSAF Lombardia e gestita dalla cooperativa
Meta.
I volontari, oltre al lavoro
presso Second’Alpe, avranno
modo di visitare i dintorni di
Canzo.
Infatti, oltre alla bellezza delle montagne del Triangolo

Lariano, potranno raggiungere le località più rinomate
del lago di Como, a partire da
Bellagio.
Altre informazioni sul Campo sul sito www.circoloambiente.org

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

si effettuano Revisioni!
... su Autovetture, Autocarri fino a 35 q.li,
Tricicli, Motocicli e Quad

Prezzo: Euro 64,70

Questo mese scadono le auto immatricolate
nel mese di agosto 2004 e rinnovo del 2006!
(CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
Sede Unica: Erbawww.albavillagomme.com
- E-mail info@albavillagomme.com
TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00
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PAOLO POLLI A VARENNA
Ha raccolto un gran successo la mostra di Paolo Polli,
pittore e scultore di Annone,
allestita nel salone dell’hotel
Royal Victoria a Varenna.
A fare da catalizzatore im-

ponenti sculture come la
<<Madonna delle vele>> e
<<La forza>>, oltre agli spatolati ovvero quadri realizzati
con una particolare tecnica
che pare coinvolgere direttamente chi li osserva e avvolgerlo rendendolo partecipe
dell’opera.

Senza tralasciare le terre ovvero le viste panoramiche
seppiate che dalla Brianza,
passando per le località di
lago portano fino a Chiavenna. Opere che ormai sono un

simbolo che contraddistingue
la sua arte: quei panorami
che si riflettono nelle acque
o giocano a rimpiattino con
le ombre tra vialetti e strade,
per poi rirtornare nella sua
imponenza con le piazze centralissime.
Polli è balzato recentemente

alle cronache nazionali per la
sua partecipazione alla Biennale di Firenze, e per l’imponente mostra a villa Spinola
Narisano a Genova.
Creativo con alle spalle una
lunga esperienza maturata passo dopo
passo, Paolo Polli si
può dire che abbia cominciato da ragazzino
poi gli studi e l’insegnamento alla scuola
professionale di disegno Renzo Colombo
di Oggiono. Adesso
ha raggiunto la maturità, quella creatività
che è un segno che lo
contraddistingue, ma
non si ferma, non dorme sugli allori come si
suol dire. La voglia di
andare avanti e proseguire è tanta, lo dimostrano le sculture fatte
in acciaio e corten,
ferro arrugginito con
una tecnica particolare, si librano nell’aria
dando movimento ed
espressività. osannando lo spazio, l’aria,il
cielo inchine all’universo simbolo di ricerca infinita dell’uomo.
La trasferta genovese
stata un successo che
è andato ad aggiungersi ai già notevoli
successi raccolti da Paolo
Polli, che ormai da tempo
ha superato il traguardo delle cento mostre, tanto che
ormai ha perso il conto dei
luoghi ove è stato ospite. Tra
questi la prestigiosa Biennale
internazionale alla Fortezza
da Basso di Firenze.
L.G.

RENAULT SCENIC

1.9 DCI

2005

€ 13.600

VW GOLF SPORTLINE

1.6 FSI

05/05

€ 13.200

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 4.700

SEAT AROSA STELLA

1.0

2003

€ 3.900

HYUNDAI GETZ 5P

1.1

2005

€ 5.700

TOYOTA YARIS 5P SOL

1.0

2000

€ 4.000

VW POLO COMFORTAIR

1.4

1999

€ 3.200

PEUGEOT 206 XT

1.1

1999

€ 3.500
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Umorismo e mercatino

2008

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

... a cura di Rosalba Babini

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

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

MERCATINO IN GOCCE
- Mariano Comense,
VENDO appartamento in
corte completamente ristrutturato, 2 locali + servizi, posto auto, termoautonomo - Euro 115.000 - Info:
3471608814 - No agenzie
- VENDO Cucina in rovere
sbiancato Completa di elettrodomestici. 2,55 metri +
Colonna forno e frigo. Euro
1500, Info: 339 7700292
- Merone Affitto Uso ufficio
- 90 mq + box doppio. Posteg-

gi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, con cantina; termoautonomo, cottura
separata, parquet, terrazzo di
48 mq affacciato sulla piazzetta interna al complesso
dotato di banca, farmacia,
alimentari, parrucchiera, bartabacchi; vicino scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila
euro trattabili; possibilità box
anche in affitto. 331 9966553

- Laureato in lingue, postlaurea Giornalismo e Comunicazione, realizza contenuti
per brochure, newsletter, comunicati stampa, Website per
aziende, professionisti, enti;
supporta studenti (università
e superiori) nell’elaborazione
di tesi, tesine e di un efficace
metodo di studio; impartisce
lezioni di inglese, spagnolo,
italiano (letteratura e temi).
331 9966553

COSTRUTTORE VENDE

• Annone centro.

• Rogeno.

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

Capannoncino mq 220 più servizi. Accessibile con i mezzi.
Altezza 6 metri. Ristrutturato. Autonomo.

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

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

• Mariano Comense.

• Cassina Amata.

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

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

• Cesana Brianza.

• Mariano Comense.

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

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

• Oggiono vicinanze.

• Carlazzo.

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

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

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

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

• Rogeno.

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

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

