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Lago in festa
Fino al giorno prima
nessuno avrebbe scommesso che sarebbe “riuscita” la festa del lago!
Si perché i precedenti di
pioggia e grandine avevano quasi scoraggiato
tutti e vanificato i lavori
di pulizia fatti sulle rive
del lago di Pusiano a
Casletto. Ma la tenacia
dei volontari e degli organizzatori hanno vinto
sulle condizioni metereologiche e la “Festa
del Lago” è stata un
successo. Non si poteva
chiedere un giorno di
sole migliore!
Il mio pensiero deve correre molto lontano negli
anni per poter ricordare
tanta gente al lago. Sicuramente i genitori della
mia generazione hanno
vissuto questi “affollamenti” molto più spesso,
per me è stato un evento
straordinario. Il tempo
è volato, come succede
quando ci si diverte tan-

teatrale di Arcore che
ha messo in scena un divertente spettacolo, dei
giochi in acqua con la
possibilità di provare giri
in canoa e in barca. Non
è mancato un momento
culturale molto significativo legato al nostro lago
con la mostra fotografica
di… esposta con un allestimento decisamente
appropriato.
Ma ciò che si respirava
nell’aria era l’atmosfera
di relax e di tranquillità
che il lago trasmette: il
paesaggio invidiabile, il
luccichio dell’acqua e
quella leggera brezzolina
che crea quella serenità
dentro e fuori e che ti fa
apprezzare i luoghi in cui
siamo cresciuti e dei quali tante volte ci dimentichiamo il valore.Il lago
to, l’organizzazione è stata ottima e anche la parte della popolazione. Il pranzo ha creato unione è lì, andiamolo a trovare
compagnia!
tra chi ha scelto di condividere con altri anche quel più spesso e prendiamoLa grande partecipazione alle tre corse del bat- momento.
cene cura.
tello in programma la mattina avevano già fatto E poi il pomeriggio è passato all’insegna del diverpresagire l’interesse e la sensibilità all’evento da timento, del teatro per bambini con la compagnia Jennifer Isacco
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Corno Nero e Corno Bianco

Una settimana … tra Corno nero e Bianco …

Come l’anno scorso l’oratorio di Rogeno ha organizzato
una vacanza di una settimana in montagna. Quest’anno
la meta scelta è stata il passo
Oclini in Trentino Alto Adige. Siamo partiti sabato 11
luglio verso le ore 9 dall’area
mercatoria di Rogeno e finalmente, dopo circa 6 ore
di viaggio, siamo arrivati all’Hotel “Schwarzhorn Corno
nero” dove abbiamo alloggiato. L’albergo era molto accogliente, immerso nella natura
tra due monti: il Corno Nero
e il Corno Bianco.

Siamo tornati sabato 18 luglio lasciando a malincuore
la neve che quella mattina
scendeva dal cielo imbiancando il paesaggio.In questa
settimana abbiamo potuto
ammirare la bellezza della
natura del luogo con lunghe,
faticose ma anche divertenti
escursioni guidati e trascinati
dal nostro instancabile parroco don Antonio. Abbiamo
anche imparato a convivere
con altre persone, a essere
più autonomi e responsabili,
a condividere i momenti di
gioia come quelli di fatica e

di tensione.Tutto sommato è
stata un’esperienza molto positiva che speriamo possa attirare nei prossimi anni sempre
più ragazzi che si vogliono
impegnare e divertire insieme
e fare nuove amicizie.
Noi personalmente l’abbiamo trovata molto interessante ed educativa e aspettiamo
con trepidazione l’anno prossimo!!!
“Se vuoi dimagrire ... 7 chili
in 7 giorni ... vai a camminare col Don!”

pulizie e multiservizi

Matteo Passera / Federico
Cappalunga / Chiara Corti

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

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

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it
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Kakà un mito ?
Ospitiamo un intervento che
sicuramente desterà riflessioni e commenti, con l’augurio
che si possa avviare un dibattito costruttivo nel rispetto
delle parti.
Parliamo di Kakà, quel calciatore che ha fatto della fede
un suo progetto di vita <<I
belong to Jesus>> il suo
motto, che non ha bisogno di
nessuna interpretazione.
Il seguente articolo è tratto
dal sito www.evangelici.net
«Non credo che accettino di
vendere Kakà perché devono
fare cassa, ma perché quando
un giocatore chiede per due
o tre volte di andarsene, alla
quarta non lo puoi tenere».
Lo ha detto alla Stampa Demetrio Albertini, “senatore”
del Milan con un’esperienza
internazionale alle spalle.
Abbiamo parlato più volte
del fuoriclasse milanista per
la sua fede e la sua testimonianza cristiana, che l’ambiente calcistico, pur sorridendo a mezza bocca, ha
dovuto rispettare in ossequio
alla qualità tecnica del personaggio. Da sempre il talento
è una credenziale che giustifica ciò che suona anomalo o

che non si sopporta: la fede
di Kakà, il carattere difficile
di Mourinho, l’atteggiamento irriverente di Gascogne.
Però la vicenda Kakà è ormai una telenovela dal finale
annunciato. Se è questione
economica, non si può che
concludere con la cessione: il
Milan potrà resistere alla prima offerta esorbitante, potrà
declinare la seconda, ma prima o poi dovrà cedere.
Resta qualche dubbio sul
problema di fondo che spinge il calciatore ad accettare di
andarsene altrove. Difficile
credere che riguardi i soldi:
quando uno guadagna decine di milioni di euro all’anno può permettersi di dire no
perfino a offerte da capogiro,
e può farci una bella figura.
È successo allo stesso Kakà
l’estate scorsa, quando a offrire una cifra da capogiro
è stato il presidente (musulmano) del Manchester City:
dire di no è stato (oppure è
sembrato?) un gesto di coerenza con il proprio credo.
Se il problema non è di natura economica, potrebbe
riguardare l’ambiente: ma il
calciatore vive a Milano dal
2003, e a quanto pare regge
bene la metropoli, né pare

abbia avuto
il bisogno
di trovare
una villa
fuori
dal
caos urbano, come
altri suoi
colleghi.
Che sia un
problema
di maglia?
A n c h e
in questo
caso, la tesi
è difficile
da sostenere: fino
a poche settimane fa il fuoriclasse ringraziava i tifosi e
prometteva fedeltà, difficile
che sia cambiato qualcosa.
Nemmeno il fattore-nostalgia ha qualche chance: ha
con sé la famiglia, sua moglie e di recente perfino la
sua chiesa brasiliana – non
bastassero le decine di comunità evangeliche già presenti
a Milano – ha aperto una filiale in centro città.
Forse il problema non esiste,
e Kakà sente solo il bisogno
di cambiare. Non sappiamo
se lo farà: in caso avvenga,
però, è probabile che la Milano non calcistica non ne

risenta.
Sarà che si tratta di un personaggio globale e – di conseguenza – poco legato al locale, ma in questi sei anni in
rossonero, fuori dal campo,
la sua presenza è rimasta eterea.Nonostante le sue forti
convinzioni religiose, non si
sono registrate da parte sua
apparizioni a iniziative di carattere evangelico: mentre i
suoi colleghi Atleti di Cristo
girano l’Italia, partecipano
a trasmissioni radiofoniche
e televisive, visitano teatri e
chiese, sponsorizzano missioni e iniziative di evangelizzazione, scrivono libri e

incontrano la gente, lui è rimasto sempre in disparte.
Un altro stile, forse; sapere
della sua fede ha incoraggiato molti, ma la Milano
evangelica – quei credenti
che sono stati fieri di poterlo
annoverare come un “fratello”, e che dalla sua fede
magari hanno tratto spunto
per parlare di Dio ad amici
e colleghi – lo avrebbe voluto abbracciare, ringraziare,
salutare, una volta o l’altra.
Con la scusa che l’avrebbero
voluto tutti (e come dargli
torto?), non lo ha visto nessuno. Una presenza incoraggiante, ma del tutto virtuale.
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BREVI
CANZO – L’ex Gajum non
sarà trasformata in appartamenti, tanto meno diventerà
un centro commerciale. Si
potrebbe pensare ad un albergo che però rispetti tante caratteristiche, o ancor meglio
ad uno spazio pubblico che
facciata violano all’economia, turistica in particolare.
Ultima possibilità sarebbe
quella d mantenere l’area
produttiva. Una cosa e certa
non sarà trasformata in area
residenziale.
MERONE – Sono state rubate tre statue in bronzo dal
cimitero. Nessun segno di
scasso sui cancelli a dimostrare che probabilmente i ladri sono entrati scavalcando i
cancelli. Non dimentichiamo
che il rame ha un notevole
valore sul mercato e le tre statue potrebbe poi essere state
fuse e rivendute.

Per la vostra
Pubblicità
su questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT
di Liga e Sala
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

Bosisio Parini
Consiglio di Bosisio Parini
Borgonovo Giuseppe - sindaco
Pasini Alberto - vice sindaco
Rigamonti Franco - assessore
Ciceri Gian Mauro - assessore
Beccalli Gabriele - assessore
Gerosa Francesco - asessore
Stucchi Walter - assessore esterno
Frascetti Luca - capogruppo
maggioranza / Conti Alessandro - consigliere maggioranza /
Castenuovo Anna - consigliere
maggioranza / Sala Francesca
- consigliere maggioranza / Galli
Andrea - consigliere maggioranza
/ Stucchi Maria Grazia - consigliere maggioranza
Minoranze
Giovanni Binda - capogruppo
bosisio viva / Gilardi Giacomo
- consigliere bosisio viva / Gaiardoni Walter - capogruppo insieme
x bosisio / Galbusera Corrado
- consigliere insieme x bosisio /
Loprete Caterina - consigliere insieme x bosisio

Il 24 giugno si è stato festeggiato il compleanno centenario di Isella Cherubina.
Nata a Suello il 24 giugno
del 1909 e residente a Bosisio, la nonnina oggi abita a
Lurago d’Erba presso la nipote Redaelli Anna Maria,
che la assiste amorevolvente.
Il giorno del compleanno è
stata festeggiata da parenti
e amici. Era presente anche
il sindaco di Bosisio Parini,
Giuseppe Borgonovo, che a
nome di tutta la cittadinanza
le ha rivolto gli auguri, consegnandole una pergamena
ricordo e un mazzo di fiori.
Da notare che Isella Cherubina a Bosisio risiede nell’abitazione che fu della mamma
del garibaldino bosisiese Luigi Rota

Varie

Varie

SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO
È aperto il
Bando per il
Servizio Civile Volontario
previsto dalla
legge n. 64 del
6 marzo 2001,
un’esperienza
che garantisce
una forte valenza educativa e formativa,
una importante occasione
di crescita personale, una opportunità di educazione alla
cittadinanza attiva.
La proposta è rivolta a giovani
tra i 18 e i 28 anni.
OVCI la Nostra Famiglia è
una delle ong che si rende disponibile per formare in Italia
e far partire nei Paesi in via di
Sviluppo alcuni ragazzi.
OVCI è una ong nata nel 1982,
con lo scopo di realizzare iniziative che, secondo lo spirito evangelico, sviluppino la
promozione umana, sociale,
tecnica e sanitaria, favorendo
la formazione e l’autonomia
dei cittadini dei paesi in via
di sviluppo, con particolare
orientamento ad interventi a
favore di persone disabili
Per il 2009 sono 7 le figure
previste:
-a Pechino in Cina, un giovane si affiancherà alle attività
progettuali realizzate in loco
-a Esmeraldas in Ecuador,
due giovani si affiancheranno
e collaboreranno nell’implementazione di un programma
con il personale del Centro di
Riabilitazione Nuestra Famiglia
-a Juba in Sud Sudan, due
giovani si affiancheranno al
personale presente in loco
nel Centro di Riabilitazione
Usratuna e in quattro dispensari periferici
-a Khartoum in Nord Sudan,
due giovani si affiancheranno
alle attività progettuali realiz-

zate in loco
Il bando scade il 27 luglio e
l’inizio del servizio è previsto
per novembre 2009.
Per maggiori informazioni si
può visitare il sito www.ovci.
org, contattare la sede OVCI
di Ponte Lambro e chiedere
di Cristina (tel. 031-625251) o
scrivere una mail a OVCI7@
PL.LNF.IT
Per maggiori informazioni sul
SCV, si può visitare il sito ufficiale www.serviziocivile.it
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Scuola: ma quanto mi costi?
Tempi duri per tante famiglie.
Ancor più duri per chi si trova
con figli da mandare a scuola, e spese enormi da sostenere. Dai libri, al corredo di
quaderni e astucci vari, oltre
a tutte quelle altre esigenze a
cui non si può dire no.
Famiglie in difficoltà e una
sempre maggiore richiesta
di buoni scuola. In provincia di Lecco sono state oltre
nove mila le richieste per
dote scuola, riferite a famiglie con redditi bassi, per un
totale di 4 milioni di euro
erogati dalla Regione.
I numeri parlano chiaro,
c’è stato un duplice balzo
in avanti della dote scuola,
giunta al suo secondo anno
di applicazione: come numero di beneficiari e come
tempi di erogazione. Beneficiari: per l’anno scolastico 2009-2010 in Lombardia
sono 230.631 ragazzi, il 18%
in più dello scorso anno
quando erano stati 195.921.
La distribuzione dei buoni
avverrà entro fine luglio, in
molti paesi è già stata quasi
completata. Il buono è utilizzabile per l’acquisto di mate-

riale scolastico e libri di testo
a Comuni e scuola paritarie,
mentre le famiglie vengono
contattate per il ritiro.
Destinata ai ragazzi che frequentano le scuole pubbliche
e paritarie della Lombardia,

la dote scuola ha lo scopo di
garantire il diritto allo studio
e di ampliare la libertà di scelta degli studenti lombardi.
Quest’anno andrà a beneficio
di oltre il 20% degli studenti lombardi, con una spesa
complessiva da parte della
Regione di 88 milioni.

Un vero boom di richieste
tra le famiglie a reddito basso, che avranno diritto ad un
contributo medio di 219 euro.
Questa dote sostituisce i contributi per i libri di testo, gli
assegni di studio e le borse di
studio già previsti per questa tipologia di beneficiari.
Il contributo è di 120 euro
per le elementari, 220 per
le medie inferiori, 320 per
le medie superiori e 160 per
gli le scuole professionali
regionali. Sul territorio lombardo c’è stata una richiesta
di contributi quasi del doppio dello scorso anno. Più
stabile il Buono scuola che
ha subito un incremento del
5%, il numero dei beneficiari si attesta a 64.806. Infine,
sono 1.109 gli studenti disabili delle scuole paritarie a
cui la Regione assicura un
sostegno didattico.
Dal 1 al 30 settembre sarà
inoltre possibile presentare le
domande per la componente
merito della dote scuola per i
risultati conseguiti nell’anno
scolastico 2008-2009, nonché
per le domande tardive.

No a nuove strade a Molteno e nell’Oggionese!
MOLTENO (LC) - “In tema
di viabilità, la nuova Giunta
Provinciale sa solo proporre
una nuova colata di asfalto!”.
E’ quanto denuncia il Circolo
Ambiente “Ilaria Alpi”, intervenendo in merito alla notizia
secondo cui l’Amministrazione Provinciale di Lecco starebbe progettando il prolungamento della strada provinciale
n. 52 da Raviola verso Coroldo di Molteno, passando per il
territorio comunale di Sirone.
Dichiara Roberto Fumagalli,
presidente del Circolo Ambiente: “La nuova Giunta
Provinciale sembra agire solo
di istinto, per eccesso di visibilità e di efficientismo. Programmare una nuova strada
senza studiare i dati di traffico
e senza approfondire la conoscenza del territorio è assurdo

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

e pericoloso. Ci dice
la
nuova
G i u n t a
Provinciale
quali sono i
dati di traffico a Molteno? E quali
sono le caratteristiche
idrogeologiche
dei
terreni che
dovranno
essere attraversati dalla
nuova strada? Prima
di proporre
la soluzione-asfalto,
occorre studiare e approfondire questi
dati!”.
Gli ambientalisti ricordano
infatti che la zona a confine
tra Molteno e Sirone, dove dovrebbe passare il nuovo tracciato, è soggetta ad un preciso
vincolo idrogeologico che ne
impedisce la cementificazione, anche per la vicinanza del
torrente Bevera soggetto a periodiche esondazioni.
I responsabili del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” denunciano l’errato approccio alla questione del traffico: “Il nuovo
Assessore provinciale ai lavori

pubblici, incontrando i sindaci
dell’Oggionese, ha saputo solo
proporre una nuova colata di
asfalto. A Oggiono e a Castello Brianza le uniche risposte
che ha saputo dare sono: più
asfalto per tutti!”. È noto invece che le nuove strade portano
solo altro traffico e attirano la
speculazione urbanistica.
Il Circolo Ambiente “Ilaria
Alpi” chiede che, al contrario,
la questione del traffico venga affrontata in maniera più
sinergica, attraverso un approccio che tenga in considerazione i temi dell’urbanistica
e della mobilità. E chiede alla

nuova Amministrazione Provinciale di fermarsi a riflettere
e approfondire le problematiche della mobilità.
Conclude Fumagalli: “Il problema del traffico non si risolve con nuovo asfalto. Deve
essere messa in campo una
programmazione seria. Si devono trovare le soluzioni per
incentivare il trasporto pubblico e per sviluppare il trasporto
su ferro delle merci, in alternativa ai TIR”.
CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’
LA FILOSOFIA
L’Illuminismo, la cui affermazione fu resa possibile sia dalle
tendenze antitradizionali poste
da Cartesio sia dalla ricerca
scientifica iniziata da Galileo,
si era dato come programma
un riesame di tutto il sapere
alla luce della fede nella ragione. Wolff diceva che il filosofo
è “colui che sa dare ragione di
ciò che è e di ciò che può essere” e concepiva la filosofia
come “sapere di tutte le cose
possibili e del come e del perché sono possibili”.
L’illuminismo francese aveva
assegnato alla filosofia il compito di organizzare il sapere
allo scopo della sua comunicazione sociale ed è perciò che il
termine francese “philosophe”
fu utilizzato quale sinonimo di
intellettuale. L’Illuminismo,
in pratica, si era prefisso il
compito di traslare l’ordine razionale, che era nella scienza,
anche sul piano storico e a tal
fine da una parte si era posto il
compito di utilizzare i risultati
che la scienza aveva raggiunto
per migliorare le condizioni di
vita, dall’altra cercava di imporre un ordine razionale alle
stesse istituzioni.
Alla base di questo impegno
illuministico sottostava un rap-

porto tra scienza e filosofia che
non era stato sufficientemente
chiarito in tutte le sue sfaccettature. Questo chiarimento
sarà uno dei principali compiti del “Criticismo” di Kant, il
quale contrapporrà la filosofia
e la matematica, nel senso che
la matematica costruisce i suoi
concetti, come il geometra costruisce i suoi triangoli, e riesce
ad estendere il proprio sapere
senza fare ricorso all’esperien-

sibile detta conoscenza e la
conseguenza sarà che il sapere
si presenterà certamente più
solido ma non ne guadagnerà
in estensione.
Questo è il significato della
concezione critica e trascendentale della filosofia kantiana, accanto alla quale ci imbattiamo in un uso, ad onor del
vero molto limitato, del termine “metafisica”. Una metafisica si badi bene non concepita

za, mentre la filosofia riflette
su realtà date che non è lei a
costruire. Il sapere filosofico
che si viene allora a delineare
nelle tre “Critiche” kantiane
non estende la conoscenza
umana, ma prende solo atto e
consapevolezza insieme delle
condizioni che rendono pos-

alla maniera tradizionale di
sapere sistematico che vuole
dimostrare la realtà di Dio, dell’anima e della libertà (oggetti
questi che costituiranno solo
i c.d. “postulati della ragion
pratica”) ma intesa più riduttivamente come possibilità data
alla filosofia trascendentale di

fornire una descrizione delle
grandi strutture a priori della
conoscenza (metafisica della
natura) e dell’agire (metafisica dei costumi). Egli diede il
colpo di grazia alla metafisica
pura e ridusse la filosofia alla
critica dei nostri mezzi conoscitivi.
Kant da una parte fu l’ultimo
grande rappresentante dell’Illuminismo, che aveva cercato
di porre la scienza alla base
di un tentativo di razionalizzazione del mondo, dall’altra
aprì la strada all’Idealismo che
si prefigge di attuare tale razionalizzazione concependo tutta
la storia, ivi compresa la stessa
scienza, come momento di un
unico corso che trova il suo
culmine nella filosofia.
Per Fichte, Schelling ed Hegel
questa concezione della filosofia era riduttiva e, perciò, parlarono rispettivamente della
filosofia come “la scienza più
alta”, “la scienza dell’assoluto”, “la forma più alta dello
Spirito Assoluto”.
L’Idealismo trovò un terreno
fertile per la sua fioritura nella
corrente del Romanticismo,
specie in quell’anelito dell’uomo romantico all’infinito,
anelito che si colora di una
struggente nostalgia. L’artista
romantico evade il quotidiano,
percepito come noioso e deludente, e ricerca una dimensione in cui stabilire il contatto
con l’infinito. Le realtà che
configurano questa dimensione sono tre: la prima è l’amore,

che per il suo coinvolgimento
globale di anima e corpo, è,
come disse Novalis, “l’amen
dell’universo”, scopo ultimo
della storia e suprema sintesi di
tutto nelle braccia dell’infinito.
La seconda via è la natura,
vista come vitale e finalisticamente orientata; essa è, inoltre,
manifestazione dello Spirito.
L’ultima strada per l’Assoluto
è la storia che, come evidenziò
la crisi degli ideali della Rivoluzione francese, non è sotto
il dominio dell’uomo, ma è
agitata da forze che perseguono fini diversi se non opposti
a quelli umani. Se la storia
non è più, come volevano gli
illuministi, un campo d’azione
dell’uomo, i vari eventi storici
diventano parte necessaria di
un “progetto provvidenziale”
e la stessa storia diventa la sede
di un tribunale che ha la funzione di giustificare ogni cosa
che, quale momento necessario del tutto, è necessitata ad
accadere. E’ l’anticipazione
dell’hegeliana coincidenza di
reale e razionale.
In Fichte il problema dell’Assoluto viene posto, e trova la
sua soluzione, nello spazio
dell’etica, in Schelling, invece,
nella sua romantica concezione della natura e dell’arte. In
Hegel l’Assoluto trova la sua
espressione totalizzante: tutto
è visto e tutto è risolto dal punto di vista dell’Assoluto.
lbuttinifilos@alice.it

E’ ancora sconosciuta ai più l’identità dei quattro scrittori per ragazzi

VILLA GREPPI: IL MISTERO DEI QUATTRO SCRITTORI PER RAGAZZI
Per ora solo qualche indizio, ma i giovani lettori più attenti troveranno la soluzione nelle loro Biblioteche
Da domenica 27 settembre
a domenica 11 ottobre 2009
si svolgerà l’ottava edizione
de LA PASSIONE PER IL
DELITTO, l’attesissima rassegna di libri gialli e noir che
ogni anno, puntualmente alle
soglie dell’autunno, conduce
a Villa Greppi di Monticello
Brianza (Lc) una settantina di
scrittori italiani e stranieri, per
la gioia dei lettori appassionati del genere.
La rassegna, anche quest’anno, sarà arricchita da numerosi iniziative collaterali come
mostre d’arte a tema, serate
dedicate al teatro e alla musica, perfomance artistiche,
mostre bibliografiche, eventi
in location esterne selezionate
nel territorio.
L’appuntamento più atteso

dai giovani lettori cade di domenica pomeriggio. Mentre
nel Granaio si svolge il programma degli appuntamenti
dedicati agli adulti, contemporaneamente nelle Scuderie i
ragazzi delle scuole - grazie al
contributo dei volontari della
rassegna, molti dei quali con
competenze professionali ad
hoc (educatori, insegnanti, bibliotecarie, etc.) - partecipano
a laboratori artistici o di lingua inglese, a momenti ludici
con sfondo didattico, stringono amicizia con altri coetanei,
gustano deliziose merende….
ed incontrano i loro scrittori
preferiti.
Chi saranno gli scrittori per
ragazzi ospiti di questa ottava
edizione?

Ecco alcuni indizi per i più
esperti: il primo è un giovane
scrittore, ha solo 13 anni; il
secondo dal nome e cognome
potrebbe essere straniero, animale preferito la mucca; terzo
anzi terza: molto affascinante,
ama i gatti della Birmania e
ballare; quarto: insegnante di
lettere in una scuola secondaria di primo grado in Brianza,
è al suo terzo libro, suona la
chitarra….
Il mistero dei quattro scrittori
verrà svelato dagli organizzatori nelle prossime settimane,
ma i ragazzi che frequentano
le Biblioteche del nostro territorio potranno da subito soddisfare la loro curiosità e partecipare all’iniziativa Diventa
protagonista di Misteri per

giovani lettori! In pratica, leggendo almeno un libro di uno
dei quattro scrittori segnalati
dalle Biblioteche e formulando almeno una domanda su
apposito modulo di partecipazione, si avrà il diritto ad
incontrare ed intervistare lo
scrittore “misterioso” nel corso degli incontri organizzati a
Villa Greppi in calendario per
domenica 27 settembre, 4 e 11
ottobre, scattare una foto ricordo insieme, richiedere una
dedica personale ed un autografo! Maggiori informazioni
e moduli di partecipazione
presso le Biblioteche dei Sistemi che hanno aderito all’iniziativa oppure telefonando
allo 039 955855.

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

Erba

Erba:
L’Associazione
privatizzazione Noivoiloro
del centro città!
in festa
ERBA (CO) – “Con lo stralcio dal PGT, si rischia di consegnare nelle mani dei privati
il futuro del centro di Erba”.
È questa la denuncia del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”,
a fronte della procedura, che
vorrebbe adottare la Giunta
Comunale di Erba, per escludere dal PGT l’area centrale,
da riprogettare attraverso un
Piano Integrato di Interventi
(P.I.I.).
“Il P.I.I. è una tipica procedura di iniziativa privata, tramite
la quale i proprietari contrattano con l’Amministrazione
Comunale le loro pretese edificatorie. Al contrario, una
pianificazione seria dovrebbe
partire dal Comune e tenere
in considerazione, prioritariamente, le esigenze pubbliche!
Col Piano Integrato si rischia
invece di consegnare il futuro
urbanistico del centro città
agli interessi speculativi degli
immobiliaristi, gli stessi che
negli ultimi decenni hanno
fatto di Erba una città invivibile, piena di banche e priva
di spazi pubblici”.
Lo stralcio dovrebbe riguardare le aree dismesse: exAsme, Enel, Gasfire, Molino
Mottana, ubicate nel centro
città. Queste zone sono, purtroppo, appetibili dal punto
di vista immobiliare, sia per
le destinazioni residenziali
che per quelle commerciali,
mentre ad Erba la vera esigenza è quella di aree con
funzioni pubbliche. Infatti
secondo il Circolo Ambiente
“Ilaria Alpi”, la riqualificazione di queste aree dismesse dovrebbe partire da una
visione “pubblica”: spazi di
aggregazione, piazze e aree
pedonali, per far vivere e respirare il centro di Erba, oggi
soffocato dal traffico e dalle banche. Infine, dopo una
ponderata operazione di censimento delle abitazioni sfitte, si potrebbe destinare una
parte dei volumi esistenti per
l’edilizia popolare, anche per
calmierare i prezzi di mercato degli appartamenti che
oggi tagliano fuori le famiglie
meno abbienti.
“Noi vogliamo una città con
meno traffico, meno banche,
ma con più luoghi di aggregazione e aree pedonali: in poche parole una città a misura
d’uomo!”.
CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”

Nei giorni 16, 17, 18 e 19
luglio, presso l’oratorio di S.
Maurizio ad Erba, ha avuto luogo la XXIV edizione
della Grande Festa dell’associazione Noivoiloro. Ambrogio “Ampo” Ripamonti,
presidente dell’associazione,
spiega le origini di questa festa: «Nel 1986, un gruppo di
giovani della zona, desiderosi di vivere un’esperienza di
volontariato in Ecuador con
l’Operazione Mato Grosso,
pensò di organizzare una
festa per raccogliere fondi
volti a finanziare il progetto.
L’esperienza in America Latina fu molto positiva e, una
volta rientrati in Italia, questi ragazzi decisero di continuare ad impegnarsi socialmente: nel 1987 nacque così
l’associazione
Noivoiloro
che ancor oggi opera nel territorio erbese occupandosi
di persone disabili.
Il gruppo volle inoltre riproporre la festa che ebbe - ed
ha tuttora - molto successo,
con lo scopo di radunare
quanta più gente possibile e
di farla divertire».
Ecco dunque che dal 1986
questo evento anima l’estate della frazione di S. Maurizio in Erba: chi vi si reca
ha l’opportunità di gustare
la tipica cucina tradizionale
brianzola e di cimentarsi in
divertenti giochi all’aperto,
il tutto accompagnato da
musica eseguita dal vivo,
sulle cui note è anche possibile danzare.
Con ogni probabilità, questo
sarà però l’ultimo anno di
svolgimento della festa a S.
Maurizio: la sede del Noivoiloro si trasferirà infatti da
via S. Maurizio a via Milano e tutte le manifestazioni
correlate all’associazione si
svolgeranno in quel luogo.
Durante la serata finale di
domenica 19 luglio, l’associazione ha voluto consegnare un omaggio a tutte le
donne che si sono prodigate
in cucina per ringraziarle
del loro prezioso aiuto, nella
speranza che possano continuare a supportare le iniziative anche dopo il cambio di
sede.
Chiara Bernasconi
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Giovani uniti
nel segno
della musica

1959 Il giorno dopo!
Anche il cielo ha partecipato attivamente con tuoni,
fulmini, saette e …pioggia a (Goccia ) catinelle: (direi un nubifragio) alla festa del glorioso 1959 facendo
così risparmiare il costo per i fuochi d’artificio.
Dopo tutto erano solo venticinque anni che non ci si
ritrovava per passare una serata ……..con le gambe
sotto il tavolo!
Serata trascorsa:……. direi volata piacevolmente
gustando prelibatezze gastronomiche della cucina di
Montevecchia, e… tra una portata e l’altra si scherzava ricordando episodi scolastici e non, rievocando
avventure individuali e collettive elaborate sui banchi di scuola, cosi: tra una barzelletta, una risata e un
ricordo si è fatta una certa……..ora!!
Ci siamo salutati dandoci un nuovo appuntamento
quanto prima per poter organizzare e trascorrere assieme di nuovo una giornata o più in allegria.
Un grazie a tutti e un arrivederci a presto..
FELICITA’!!!!!! CIAO.

È stata una serata all’insegna della
musica quella che si è svolta venerdì
3 luglio presso l’oratorio di Civate,
organizzata dall’associazione Vivicivate e dalla parrocchia. Protagoniste
tre band emergenti - tutte composte
da elementi giovanissimi - che si sono
alternate per circa due ore di spettacolo. Con energia ed entusiasmo questi
ragazzi hanno trascinato e coinvolto
il pubblico in un viaggio nei meandri
della musica, dal rock più melodico
all’hard rock, fino ad arrivare alle sonorità metal.
Ad aprire il concerto sono stati gli
Spartans, gruppo di Erba alla sua prima esibizione: questi giovani hanno
riproposto quattro brani dei Metallica e uno dei Megadeth. A seguire,
la performance dei padroni di casa,
i Dpa, con un repertorio variegato
che ha spaziato dai Beatles agli Ac/
Dc. Da ultimi i lecchesi Bulli Fasulli
che si sono esibiti con pezzi dei Deep
Purple, degli Ac/Dc, il tormentone
Seven Nation Army dei The White
Stripes, colonna sonora dei Mondiali
di Germania 2006 e due brani inediti
da loro composti.
Lo spettacolo si è concluso con
un’interpretazione della celeberrima
Knockin’on Heaven’s door di Bob
Dylan ad opera dei Dpa e dei Bulli
Fasulli.
Per tutti questi ragazzi la serata è
stata un’ottima occasione per cominciare a farsi conoscere nella zona ma
soprattutto si è rivelata un mezzo per
socializzare e divertirsi con coetanei
che condividono la stessa forte passione per la musica.
Chiara Bernasconi

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini
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Milano difficile da raggiungere
Milano è sempre più lontana.
Sulla carta sono una cinquantina di chilometri che tradotti
in tempo nel migliore dei casi
diventano un paio d’ore. Non
c’è mezzo che tenga. I treni
sono costantemente in ritardo, spostarsi con l’auto vuol
dire bloccarsi alle
porte della metropoli e organizzarsi poi
con la metrò.
E se i pendolari hanno ormai fatto il callo mettendo in conto
levatacce e ritardi sul
programma in agenda, per i turisti è un
incubo.
Sia per i lecchesi che
devono raggiungere
l’aeroporto che per chi arriva
a Malpensa o Linate e deve
trasferirsi a Lecco. Non esiste
un collegamento diretto. Non
c’è un bus navetta tra i luoghi
manzoniani e gli aeroporti,
tanto meno in direzione di

Orio al Serio, che ormai vanta un notevole giro di partenze e arrivi.
Ci si deve arrangiare col rischio di impiegare più tempo da Lecco a Malpensa che
non dall’aeroporto a Londra
o Stoccolma. Da Lecco a

Milano, solitamente stazione
centrale si usa il treno, confidando in un diretto, così
da saltare qualche fermata.
Giunti in stazione si prende
il bus navetta, solitamente da
piazza Castello o zona Fie-

ra, verso l’aeroporto. Il tutto
impiegandoci almeno due
ore e mezzo, magari pure tre
a seconda del traffico che il
transfer trova dalla stazione a
Malpensa o Linate.
Ora Lecco che tanto cerca un ruolo turistico, dove
non passa occasione
per trovare strategie
per portare turisti,
si trova a fare i conti con la mancanza
di collegamenti da e
per gli aeroporti. Un
servizio che sarebbe
bivalente, ideale per
i lecchesi che devono
muoversi, ma anche
e soprattutto per i turisti che dovrebbero
venire a Lecco. Ben vengano
le bellezze paesaggistiche, i
luoghi manzoniani, la buona
cucina, ma senza i servizi si
perde una buona fetta di occasioni.

LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
Estate tempo di vacanze, e
finalmente un po’ di tempo
libero per leggere. Noi vi proponiamo…
“Le scarpe rosse” di Joanne
Harris già nota per l’indimenticabile “Chocolat”, di cui
questo libro è il logico seguito. Narra di Vianne Rocher e
delle figlie Anouk e Rosette,
dei pettegolezzi di un piccolo
paese che feriscono più di una
coltellata alle spalle, ma questa volta le protagoniste non
scapperanno e affronteranno
anche il peggio, come il tradimento dell’amica Zozie.
“Eluana: la libertà e la vita”
di Beppino Englaro con supporti di Elena Nave. Una
vicenda che on ha bisogno
di presentazioni, balzate alle
cronache mondiali diretta-

mente da Lecco, dove gli Englaro vivono e dove Eluana è
cresciuta. Un libro da leggere
nel rispetto di una famiglia
che ha vissuto un dramma
infinito, da quel giorno del
tragico incidente fino alla sua
morte.
“Geronimo Stilton”. Una
lunga carrellata di titoli dove
protagonista assoluto è Geronimo un simpatico topolino
direttore dell’Eco del Roditore, con casa a Topazia, puntualmente viene coinvolto
in mille avventure tra piante
carnivore, croste di formaggio da collezionista, una fidanzata regista e scrittrice,
ed una sorella Tea Stilton che
fa la reporter. Oltre a tanti
cugini e parenti che di volta
in volta fanno capolino tra le

SALDI

Saldi saldissimi. Continuano
fino al primo settembre i saldi
di fine estate.
Meno due.
Alle prese con un’annata non
tra le migliori, che dir se ne
voglia la crisi si fa sentire, e
inutile continuare a parlare di
griffe, di costi in rapporto alla
qualità, quando i soldi sono
pochi si taglia il superfluo,
e l’abbigliamento è uno dei
primi capitoli. Anche quest’anno le associazioni di categoria hanno siglato il patto
<<Saldi chiari>> che preve-

de una serie di regole a cui gli
addetti ai lavori devono attenersi, pena una sanzione.
I contenuti dell’intesasi vengono spiegati in una sorta
di decalogo. I commercianti
si impegnano ad accettare
carte di credito e bancomat,
a sostituire o rimborsare nel
termine più breve possibile i
capi acquistati che presentino
vizi, ovvero che non siano
conformi a quanto riportato
sul cartellino. Nel caso di non
corrispondenza della taglia,
il capo verrà sostituito entro

pagine.
“Piccoli brividi”. Dedicati
ad un pubblico di ragazzini
ce n’è per tutti i gusti, dalla
spugna che si trasforma in un
mostro, ai fantasmi che arrivano all’improvviso da dietro
un albero, per ritrovarsi con
uno spaventapasseri che si
anima e avvinghia i passanti.
Questi non sono che alcuni
dei protagonisti della famosissima serie il cui titolo originale era <<Goosebumps>>
letteralmente pelle d’oca.
Autore è lo statunitense Robert Lawrence Stine. Il primo
racconto dal titolo <<La casa
della morte>>, negli Usa fu
pubblicato nel 1992.

otto giorni dall’acquisto con
prodotti disponibili, in alternativa il negoziante dovrebbe
rilasciare un buono acquisto
di pari importo, che il cinte
dovrebbe spendere entro 120
giorni. La sostituzione del
prodotto, in ogni caso, potrà
essere effettuata solo
ed
esclusivamente
presentando lo scontrino fiscale.
Secondo le associazioni dei consumatori i saldi estivi non
faranno
registrare
un grande exploit,
insomma non sono

Cibo etico
Si fa sempre
più attenzione a quello
che si mangia, come è
giusto che
sia. Stando
all’indagine
effettuata
dalla fondazione internazionale
Dnv, ovvero <<Det norske
veritas>>, si conferma un
incremento dei prodotti così
detti <<verdi>>.
Dai dati si può dire che gli
italiani al supermercato sono
sempre più attenti a come vengono prodotti i cibi che acquistano: il 70% dà importanza
agli aspetti etico-sociali, mentre il 65% a quelli ambientali,
e addirittura l’83% dà valore
a una produzione con bassa
emissione di energia carbonica. Trend che viene confermato pure dalle aziende agro
alimentari: l’83% ritiene che
la considerazione dei temi
ambientali ed etico sociali
tenderà crescere, ed il 41% ha
già in programma iniziative
concrete per ridurre l’impatto

ambientale.
Dalla ricerca si nota
in
primo
luogo una
tendenza
consolidata: i comportamenti
d’acquisto
dei consumatori premiano la fiducia nella marca
dei prodotti e nel punto vendita. La sicurezza e la qualità
del prodotto sono considerati
dei prerequisiti all’acquisto:
nel 72% dei casi viene verificata solo la data di scadenza,
soprattutto nelle fasce d’età
più giovani tra i 25 e i 44
anni dislocati nel centro-sud,
nel 49,3% ci si affida alla notorietà e reputazione della
marca, e qui gioco forza lo
fa la pubblicità, mentre nel
34,3% a fare la differenza è
il commerciante stesso, a seconda di quanto noto è sul
territorio.
Nella valutazione del prodotto invece si fa molta attenzione alle tematiche ambientali
ed etico-sociali.

Brevi
CASASCO INTELVI – Parrocchia e Comune hanno inaugurato il monumento in bronzo dedicato a Giovanni Paolo II,
opera di Bruno Gandola che lo ha definito”Uno sguardo su
San Zeno”.
ERBA – Si farà il distributore di metano e gpl in via Prealpi.
Nessuna osservazione contraria è stata presentata in Comune,
il distributore verrà realizzato dalla Motor dei fratelli Canali,
officina meccanica specializzata nel montaggio di impianti
per metano e gpl su auto. Accanto alle pompe sorgerà l’azienda dei Canali.
VIGHIZZOLO – Il rione di Terrò si è aggiudicato il palio dei
rioni di Vighizzolo, che sale così a quota otto trofei conquistati nel corso di questi primi vent’anni di palio. La festa ha richiamato parecchia gente anche da fuori, confermandosi uno
degli appuntamenti più attesi d’inizio estate.

previsti acquisti da capogiro.
Gli effetti della crisi sono stati pesantissimi in tutti i settori
e si dovrebbe avere un calo
tra il 10 e il 15% rispetto allo
scorso anno. Stando sempre
ai dati Codacons, la spesa per
ogni famiglia non supererà

i 180 euro, e solo il 45% dei
consumatori potrà permettersi di usufruire degli sconti
stagionali. Le associazioni
dei consumatori invitano a
diffidare degli sconti oltre il
50%, a controllare che non si
tratti di fondi di magazzino.
In caso di problemi è
bene contattare Codacons, oppure per Lecco la Federconsumatori che fa capo alla
Cgil e l’Adiconsum
della Cisl, entrambe
in via Besonda.

Varie
AL VIA COOPERAZIONE
PER LE POLITICHE TURISTICHE
ITALIA-CINA
Il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla, ha
incontrato a palazzo Chigi il
presidente dell’Amministrazione nazionale del turismo
della Repubblica Popolare
Cinese, Shao Qiwey. Al termine del bilaterale, il ministro Brambilla e il suo omologo cinese hanno illustrato
i contenuti dell’incontro, le
strategie e le nuove prospettive di cooperazione che si
aprono per Italia e Cina nel
settore del turismo.
Nel contempo il presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi ha parlato a Villa Madama con il presidente della
Repubblica Popolare Cinese,

Hu Jintao, hanno firmato il
memorandum d’intesa di
cooperazione turistica tra il
ministero del turismo della
Repubblica Italiana e l’Amministrazione nazionale del
turismo della Repubblica Popolare Cinese.
Per i giornalisti e cineoperatori che volessero accreditarsi, si prega di inviare un fax al
numero: 06-67795441.
Per informazioni:
Ufficio stampa del Ministro
Brambilla: dr.ssa Barbara
Bonura 334-6098745
Ufficio Nazionale del
Turismo Cinese in Italia: dr.
Alessio Rossi 347-0925701
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Giovani alla deriva?
Pubblichiamo questo articolo,che
può essere condiviso o meno, con
la volontà di accogliere altri commenti, soprattutto da parte di
giovani che sicuramente sapranno uscire dalla retorica e portare
nuovi stimoli di dibattito.

In una sala giochi ho incontrato degli adolescenti, si
spintonano, si scherniscono,
si fanno coraggio l’un l’altro.
Ho chiesto loro come reagire
di fronte a tre coetanei che
violentano e massacrano una
compagna di scuola.
Mi guardano da iracondi
inguaribili, vorrebbero mettermi alla porta senza tanti
complimenti, forse invitati
a maggior cautela dalla mia
stazza fisica, ritornano alla
calma piatta che li contraddistingue, poi il più scafato,

quello più avanti di un dente
rotto rispetto agli altri, risponde che “Sono cose che
possono accadere”, forse era
una che non si faceva gli affari suoi, che non faceva parte
del gruppo.
Questa è la
sottolineatura che va
al di là del
male
che
la
natura
consente di
sopportare,
erigere
a
percentuale,
a statistica,
qualcosa
che non è più sostenibile né
accettabile, che manipola subdolamente la verità, che invece è sotto gli occhi di quanti
non vogliono assolutamente
vedere a un palmo del loro
bel naso, appena rifatto a misura, per il proprio benessere
psico-fisico, che tanto bene fa
ai giorni da vivere da leoni.
Le lame di coltello non trovano il fondo delle tasche
dei giovani, per un innato bisogno di ferire e morire, per
una bacata e lacerata struttura biologica che ci portiamo

DONNE DELLA STORIA
MATILDE DI CANOSSA
(1046-1115)
Poche donne hanno avuto,
nella storia italiana, un ruolo
importante quanto quello di
Matilde di Canossa, che per
quarant’anni resse uno Stato che si estendeva su buona
parte dell’Italia settentrionale e centrale, e che partecipò
da protagonista alla lotta tra
l’Impero e la Chiesa.
Fatta prigioniera dall’imperatore Enrico III,
insieme alla madre, restò fortemente impressionata dall’esperienza
che ne fece un’assidua
sostenitrice del Papato.
Data in sposa a Goffredo il Gobbo, si separò
da lui dopo soli tre
anni. Quando nel 1076
entrò in pieno possesso
dei domini del padre,
divenne la più importante alleata di Papa Gregorio VII, che era fermamente
intenzionato a dichiarare la
superiorità del potere divino
su tutti i poteri terreni, compreso l’Impero.
Matilde, che nonostante i digiuni mistici e le veglie, era
una donna bella e decisa ebbe

una parte fondamentale nei
rapporti tra Papa Gregorio
VII e il giovane imperatore
Enrico IV, suo cugino. L’imperatore, che tramava contro
il Papato, si fingeva alleato
di Matilde e di Gregorio VII
finché, alla mezzanotte del
Natale del 1075, fece rapire il
pontefice mentre celebrava la
messa nella basilica di Santa
Maria Maggiore a Roma. Ar-

restato e malmenato, il Papa
venne condotto in Germania,
ed Enrico IV svelò la sua vera
natura. E’ a questo punto
che il ruolo della contessa di
Canossa divenne fondamentale. Lanciata la scomunica
del Papa contro Enrico IV,
quest’ultimo si rese conto del
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potere della Chiesa e sapendo
di non poter andare contro il
suo popolo, si preparò a quello che è diventato un simbolo
di sottomissione: l’umiliazione di Canossa. Fu solo grazie alla cugina Matilde, che
Enrico IV venne ricevuto dal
Papa nel castello di Canossa,
ma solo dopo essere rimasto
per tre giorni a piedi nudi a
supplicare sotto la neve, rischiando il congelamento. Nonostante
l’imperatore fosse in
realtà in mala fede,
ottenne il perdono
grazie a quella potente e decisa donna che
era Matilde. Negli
anni successivi, però,
Enrico IV si scagliò
nuovamente contro
i Papato e Matilde
continuò a schierarsi
dalla parte di Gregorio VII, finendo la sua
vita con la donazione di tutti
i suoi possedimenti allo Stato pontificio. Morì nel 1115
amata e venerata da tutti, e
fu sepolta nell’abbazia di San
Benedetto a Mantova. Nel
1635 le sue spoglie furono
spostate a San Pietro in Vaticano, e poste insieme a quelle

addosso, qui è altro il difetto,
il buco nero, il non senso diventato quotidianità.
E’ diritto acquisito di vivere
alla grande, in sintonia delle
proprie regole, in barba alle
aspettative dubitose, al di
sopra delle proprie possibilità, degli intendimenti più o
meno scorretti e illegali, di
cui i giovani fanno apprendimento sociale fin dalle prime
uscite da casa, al punto da
risultare refrattari a qualsiasi
luce rossa di emergenza.
A quell’età non si è inchiodati a nessun futuro maledetto,
occorre ritornare a costruire
con l’impegno, con la fatica,
con la pazienza della speranza, tenendo bene a mente che
i veri amori, quelli davvero
importanti, sono sempre reciproci, e ciò che nostro figlio
è, sarà, diventerà, dipende da
quanto noi adulti riusciremo
a riconsiderare e migliorare
dei nostri comportamenti,
cominciando dal curare quei
dettagli che servono a farci
imparare a riconoscere i nostri errori, prima ancora che
quelli dei nostri figli.
Vincenzo Andraous

ESOPO

degli apostoli e dei martiri
della fede. Entrò nella storia
e nella leggenda come nessuna donna prima di lei. Oggi
riposa nella tomba scolpita
dal Bernini ed è detta “onore
e gloria d’Italia”.

BREVI
COMO – Garbo, il gotha
della profumeria comasca,
si ridimensiona. Sono stati
svuotati i piani nobili dello
stabile dei Portici Plinio. Un
taglio alle spese che ha toccato in particolare il reparto
british, quello con essenze
introvabili e profumi di gran
pregio, ristretto nei primi due
livelli dello stabile.
COMO – Arrivano i City
Angels, sull’esempio delle
grandi città anche Como ha
i suoi angeli della notte, nove
giovani che saranno presenti
nei punti critici specialmente
nelle ore serali e notturne, per
aiutare soprattutto i più deboli. Sono tutti volontari e hanno seguito un apposito corso.

Un tale che aveva due cani
ne addestrò uno alla caccia e
allevò l’altro per guardia della casa. Quando poi il primo,
andando a caccia, prendeva
della selvaggina, ne gettava
una parte anche all’altro. Allora il can da caccia, sdegnato, cominciò ad insultare il
compagno, perché lui andava
fuori, sobbarcandosi a continue fatiche, mentre l’altro
godeva il frutto del suo lavoro, senza far nulla. Il cane domestico gli rispose: “Non con
me devi prendertela, ma col
nostro padrone, che mi ha insegnato, non a lavorare, bensì
a sfruttare il lavoro altrui”.
Così non si possono biasimare i fanciulli pigri, quando li
rende tali l’educazione dei
loro genitori.
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UNICEF DI LECCO
COMITATO DI LECCO
GRIGLIA
Abitanti 290.000 (Provincia)
60.000 comune di Lecco
Numero comuni 90
numero volontari iscritti 15
numero volontari con presenza costante 8
numero volontari saltuari 70
(dedicato alla produzione delle pigotte)
numero teen group 0
PROGETTI
1 COSTRUIRE CITTA’
AMICHE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI :
Progetto <Sindaco Difensore
Ideale dell’Infanzia >
Numero Comuni che hanno
aderito : 10
– consigli comunali svolti nel
2008: 8
- nel 2009 . 4
2 PROGETTO PIGOTTA
2008
Numero pigotte adottate 800
Coinvolti : 6 Centri anziani:
Mandello, Primaluna, Galbiate, Ello, Cremeno, Lierna
5 Scuole Progetto il gioco
della Pigotta: in viaggio tra i
diritti dei bambini
5 Privati
Numero banchetti organizzati 7
Numero volontari coinvolti 15
3 PER OGNI BAMBINO
NATO, UN BAMBINO SALVATO
Numero comuni che hanno
aderito 21
MANIFESTAZIONI.:
a) giochi e pensieri per l’Unicef. con distribuzione di Pigotte ai nati del 2007 da parte
del Sindaco Maria Tammi,
presso il Comune di Garlate
b) Festa con distribuzione

delle Pigotte da parte del
Sindaco,Sig.ra Egidia Beretta
, ai nati del 2008
presso il Comune di Bulciago
c) Nomina dei “Bambini ambasciatori di pace” ultimi nati
del 2008- Ospedali di Lecco e
Merate
primi nati nel 2009- Ospedali
di Lecco e Merate
.
4 L’ORCHIDEA UNICEF.
Così preziosa che può salvare
la vita a un bambino
4 e 5 ottobre 2008
Numero punti di contatto 4
Numero volontari coinvolti 24
150 circa orchidee vendute

della Pigotta organizzata dalle
volontarie di Primaluna.
.
c) Manifestazione di solidarietà Corale: Pigotta 2008 sul
lago
20 novembre 2008 GIORNATA
INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” Convegno sul
tema “Tante Voci per un
coro” presso la Sala del Consiglio di Mandello del Lario
c) 1 mostra itinerante didattica della Pigotta organizzata
dalle volontarie di Mandello
del Lario

5 VERSO UNA SCUOLA
AMICA
2009:hanno aderito n 5 scuole limitandosi all’adozione di
un Progetto ( Benin, Eritrea,
Repubblica Democratica del
Congo, Ciad, Kirghizistan,
Iraq)
Scuole nominate “AMBASCIATRICI DELL’UNICEF “
2005
Scuola media statale di Monticello Brianza
2006 Istituto comprensivo statale Galileo Galilei di Colico:

D EVENTI SPECIALI (
SCEGLI LA TUA BOMBONIERA)
2008 e2009
Ricorrenze
Numero battesimi: 10
Prima Comunione:10
Cresime:15
Matrimoni: 15

ALTRI PROGETTI
a) Ospedali Amici dei bambini– contatto nel 2006 con il
Dipartimento materno- infantile dell’Ospedale “Alessandro
Manzoni” di Lecco
b) Manifestazione di Solidarietà Corale:Pigotta 2007” in
Valsassina
20 novembre 2007 GIORNATA INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” Convegno sul
tema “INSIEME PER I DIRITTI DEI BAMBINI NESSUNO ESCLUSO! Presso
Sala Consigliare del Comune
di Introbio
b)1 mostra itinerante didattica
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E - GIOCHI DELLA GIOVENTU’ UNICEF –CONI
DI LECCO
2007 – Partecipanti numero 800 alunni di classe prima
–Scuola Secondaria di Primo
Grado
2008
900
2009 1015
PUNTO D’INCONTRO
2008 Totale incasso 9000 €
Numero volontari tutto l’anno 4
Numero volontari periodo novembre.dicembre 6
5 euro
n° totale volontari tutto l’anno 4
Volontari periodo novembre
– dicembre 6
ALTRO
Collaborazione in rete con: VVF di Lecco
-Polisportiva Monte Marenzo
-Associazione ALFA (Famiglie AFfidatarie di Lecco e
provincia)
-Associazione” Bondeco” di
Oggiono
-Dipartimento materno-infantile Ospedale A. Manzoni di
Lecco
-Polizia di Stato “ Il poliziotto
un amico in più”
-Comunità di via Gaggio
-Lecco Calcio 1912 e Polisportiva Monte Marenzo(Iniziativa
a favore di un Comune dell’Abruzzo –da individuare-per
contribuire alla costruzione di
una scuola dell’infanzia

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

A Molteno, verso la Superstrada,
dove svoltano gli automobilisti
per andare alla Poncia e poi, non visti
scegliere la battona che più aggrada
c’è il Dosso di Coroldo, la contrada
dentro il bosco dove Lucio Battisti
componeva con i suoi occhi tristi
le umide note, suoni di rugiada
nella nebbia contadina in brughiera
e la sua voce, azzurra come viole
accennava un motivo nuovo ed era
melodia in attesa delle parole
scritte da quell’altro, che a tarda sera
inventava la canzone del sole.
Primi anni ottanta, una giornata uggiosa: Sogno / di non sognare la Nuovissima Zelanda / Per fuggire via da te Brianza
velenosa ... Questi gli unici espliciti riferimenti nei testi della
coppia Mogol / Battisti alla Brianza, loro patria adottiva per
quasi trent’anni (e per Lucio Battisti, fino alla morte) nel residence Dosso di Coroldo, a Molteno. Altri riferimenti briantei
sono dissimulati, qua e là nascosti nei testi a cominciare dalla
canzone Emozioni, dove si riconosce la Suprestrada MilanoLecco percorsa a fari spenti nella notte, per vedere se è così
difficile morire. Ma non voglio fare un post di citazioni. Quello che in realtà mi chiedo è cosa la coppia Mogol / Battisti
abbia mai trovato nella Brianza dei primi anni ‘70, al punto di
venire a viverci e scriverci insieme, la casa dell’uno di fronte
a quella dell’altro. Lucio Battisti poi, fino al punto di isolarsi
nella Brianza fino alla fine, in quell’anonimo residence che è
poco più di un esclusivo privè per ricchi in mezzo a un faggeto.
Sicuramente il carattere sparagnino e chiuso della gente brianzola deve aver trovato in Lucio qualche punto di contatto, di
convergenza. Ci sarà stato anche dell’altro, chissà. La Brianza
d’altra parte è un po’ il sunset boulevard di tanti altri italici
cantanti che - appesa l’ugola al chiodo - mettono su casa da
queste parti. Più di uno zampino dovrà avercelo messo la
moglie di Lucio, Grazia Letizia Veronese, ex segretaria del
Clan di Celentano: la Yoko
Ono della Brianza, quella che
prese il cuore e la penna di
Mogol. Tante malignità per
Grazia Letizia, che ancora ci
vive al Dosso di Coroldo con
Luca, figlio suo e di Battisti.
Per portare ogni tanto fiori
freschi a Lucio sempre lì, nel
cimitero di Molteno, ultima
tomba in fondo a destra.

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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L’AREA SEGALINI E’ DEL COMUNE DI ROGENO
“L’area Segalini è del comune di Rogeno”. Con
questa frase e con grande
soddisfazione, al termine
della festa del lago 2009, il
Sindaco di Rogeno Antonio
Martone ha dato l’annuncio che il comune di Rogeno ha ufficialmente vinto
l’asta per l’acquisizione
dell’area Segalini. Si tratta
di un terreno di oltre 4000
mq completamente recintato e piantumato su cui sono
edificati un locale pompe
ed i serbatoi per la raccolta dell’acqua tramite i quali
la ditta Segalini di Molteno
pompava l’acqua dal lago
per le proprie esigenze pro-

duttive.
Con la chiusura della ditta l’area era stata messa in
vendita.
“Si tratta di una zona per
noi strategica”, ha continuato Antonio Martone,
“perché a ridosso dell’abitato di Casletto in una
magnifica posizione. Sarà
il punto di partenza per
rendere meglio fruibile il
lago ai cittadini. Ora che
l’abbiamo acquisita, studieremo assieme alle associazioni ed alle istituzioni le
modalità per utilizzarla al
meglio.”
All’asta, svoltasi il 6 luglio,
ha partecipato il Sindaco

Antonio Martone in qualità di legale rappresentante
del comune. Partendo da
un prezzo base di 107.000
€, dopo vari rilanci il comune di Rogeno si è aggiudicato l’area per 122.000 €.
Trascorsi ulteriori 10 giorni
durante i quali potevano
essere presentate altre offerte in aumento il comune
di Rogeno, in mancanza di
altri rilanci, si è definitivamente aggiudicato la proprietà della struttura.
				
				
Roberto Molteni

... comics
... a cura di Stefano Ratti

DAGO
Lo Schiavo di Venezia
Se non conoscete la storia di
Dago, vi dirò solo che in origine, il giannizzero nero era
Cesare Renzi, un nobile e fiero rampollo di una famiglia
veneziana, unico superstite
dello sterminio della propria
famiglia per colpa di oscuri
giochi di potere. Ma Cesare
si salva e sembra destinato
solo il tempo necessario a
scoprire chi c’è dietro l’assassinio della propria famiglia. Nella sua schiena brilla
sinistramente la lama di una
daga (arma che gli varrà il
nome) conficcata con forza e
disprezzo da colui che credeva essere il suo migliore amico. Una nave turca però, si
imbatte casualmente nel corpo moribondo del giovane,
affidato all’abbraccio impietoso del mare. Cesare è vivo,
il suo fisico forte e diventa
uno schiavo che può fruttare
molto denaro, il suo nome da
quel momento sarà Dago.
Il nostro eroe in cerca di vendetta, attraversa gli eventi più
importanti del sedicesimo secolo come testimone di un
periodo tra i più dilaniati e
controversi della storia dell’uomo.
Durante il suo pellegrinare
incontra uomini e reali come
Macchiavelli, Nostradamus,
Benvenuto Cellini, Cortez,
il conte Van Temples (Dracula), Enrico VIII, Carlo V
di Spagna e Francesco I di
Francia.
Partendo da uno spunto iniziale classico, Robin Wood,

uno dei più grandi e
prolifici sceneggiatori
argentini, inizia da subito a imbastire la trama
di quello che è il suo capolavoro, giostrandosi
abilmente tra realtà storica e finzione e creando
un legame immediato
con il lettore. Nei suoi
episodi di poche pagine
c’è tutto quello che deve
esserci in un fumetto
avventuroso, senza tralasciare la realtà storica
nella quale Dago è saldamente ambientato.
Gli splendidi disegni di Alberto C. Salinas completano l’opera caratterizzando
ambientazione e personaggi
in una maniera talmente
perfetta che sarebbe difficile
pensare a qualcosa di meglio, curando la ricostruzione storica e la recitazione dei
personaggi. Il primo numero
di Dago fece la sua comparsa
nelle edicole italiane nel lontano 1983 e da allora sono
usciti più di 800 episodi su
settimanale di fumetti Lanciostory, dell’Eura Editoriale, per non parlare della serie
monografica fuori continuità
e delle ristampe in bianco e
nero e a colori che hanno fatto del giannizzero nero una
delle colonne portanti della
casa editrice romana.
Pur avendo quasi trent’anni,
le storie pubblicate in questo
primo volume non soffrono
del tempo passato e, se la lettura a volte può essere un po’
troppo didascalica e prolissa,
è perché ormai ci siamo disabituati a tempi narrativi

lenti, che ci costringono a
soffermarci sulle tavole e a
vivere le sofferenze del nostro protagonista avendo
un’idea chiara del tempo che
passa. La colorazione delle
prime storie è un po’ pesante
e pastosa, ricca di colori caldi, ma che ben si adatta sia
all’ambientazione desertica
sia alle chine del disegnatore. Se è pur vero che il Dago
più puro è quello in bianco e
nero, questa edizione merita
l’acquisto soprattutto se non
siete lettori del giannizzero
della prima ora e se non volete svenarvi nel recuperare
le vecchie storie.
Dago è un capolavoro del
fumetto argentino che lentamente vi entrerà in circolo e
della quale non potrete più
fare a meno.
Stefano Ratti
Dago
Collezione Tuttocolore 1
Eura Editoriale
260 pagine a colori,
€ 6,90
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LEGGENDE
DEL NORD
Gli Stemmi Di Milano
Sono molte le leggende intorno alle origini di Milano.
C’è chi sostiene che il vero
fondatore fosse un mitologico Belloveso, capo di una tribù di Galli, il quale, durante
un’incursione al di qua delle
Alpi, fu attratto dalla bellezza del luogo e decise di
fermarsi. Siamo intorno al
600 a.C.I Galli incaricarono
i sacerdoti di interpellare gli
dei circa la località più propizia e il nome da imporre
alla nuova città, che sarebbe
diventata la capitale della
regione conquistata.Gli dei
risposero di cercare una località dove pascolasse una
scrofa col dorso coperto per
metà di lana; da qui il nome
della nuova città: Mediolanum (in medio lanae).Questa è la leggenda più comune,
consacrata anche dal primo
stemma della città, la scrofa
lanigera, come si vede tuttora scolpito nel secondo arco
del Palazzo della Ragione,
in piazza Mercanti.Dopo la
scrofa semilanuta apparve
sugli stendardi della città la
famosa biscia. La sua prima
apparizione risale agli inizi
dell’XI secolo. In quell’epoca Ottone III incaricò l’Arcivescovo Arnolfo di recarsi
alla corte di Bisanzio per
trattare le sue nozze con una
principessa di quella corte.
Arnolfo portò dall’Oriente,
oltre alla sposa, altre due
meraviglie: una statua che
mediante un ingegnoso congegno riusciva a formulare
alcune parole predicendo
il futuro e un prezioso serpente di bronzo risalente al-

l’epoca di Mosè.Ma appena
sbarcato a Bari con la sposa,
l’Arcivescovo fu raggiunto
dalla notizia dell’improvvisa
morte dell’imperatore Ottone, proprio come aveva già
predetto la statua parlante.
La principessa bizantina tornò in Oriente portando con
sé la statua e l’Arcivescovo
rientrò a Milano recando
invece il serpente di bronzo.
Lo si vede tuttora collocato
su una colonna di porfido
nell’interno della chiesa di
Sant’Ambrogio, a metà della navata centrale, e le donne gli attribuiscono virtù miracolose contro alcuni mali
dei bambini. Da allora il
serpente divenne il simbolo
della città e apparve sui suoi
stendardi.C’è anche un’altra
leggenda secondo la quale la
biscia comparve, per la prima volta, sullo stemma degli
antichi Visconti. Secondo
questa leggenda un guerriero appartenente alla famiglia
dei Visconti, di nome Azzone, si trovava a combattere
contro i Fiorentini, a Pisa
(1323). Un giorno, stanco
di una lunga marcia, scese
da cavallo, si levò l’elmo e si
addormentò a ridosso di un
albero. Una biscia entrò nel
copricapo e vi si accovacciò.
Quando Azzone si svegliò e
si rimise l’elmo, ne fuoriuscì
la biscia aprendo le fauci minacciosa. I soldati che stavano intorno si spaventarono,
ma non Azzone che la lasciò
andare via senza ucciderla.
Anzi la prese come insegna
e siccome la serpe era stata
innocua la volle raffigurare
con un bambino nelle fauci
a cui però non fa del male.
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Erba sotto le stelle, “Estate in città”
Si è concluso mercoledì 22
luglio il ciclo di mercoledì
estivi ad Erba, organizzati e
patrocinati dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Protezione
Civile, volta a garantire sicurezza e sorveglianza. Il centro
di Erba, durante queste serate, si è trasformato in un’isola
pedonale chiusa al traffico
dalle ore 20 alle ore 24.
Alice Baruffini, giovane consigliere comunale con delega
all’affiancamento dell’Assessorato al Commercio, afferma: «L’edizione dei mercoledì estivi di quest’anno ha
riscosso un buon successo: è
stata raggiunta una media di
5000 persone a serata, metà
delle quali provenienti da
fuori Erba. Le serate hanno
offerto intrattenimenti per
tutti i gusti: dall’animazione
per i bambini alle esibizioni
degli allievi delle varie scuole di ballo della zona, passando per le dimostrazioni
sportive delle varie palestre,
le esposizioni d’auto, le sfi-

Lettere
Egregio Signor Sindaco,
mi permetto di scriverle per proporle un suggerimento volto a
migliorare la qualità della vita
nel nostro comune.
Prendo spunto da quanto era
in uso fare fino a qualche anno
addietro. Ogni cittadino si faceva
carico di mantenere in ordine e
rassettare il breve tratto di marciapiede o strada antistante la
propria abitazione.
E’ un piccolo suggerimento che
spero voglia prendere in considerazione. Un modo semplice per
ricreare quel senso di appartenenza alla propria comunità anche attraverso piccoli passi come
questo.
Cordiali saluti.
A. Bianchi
Egr. Sig. Arnaldo Bianchi,
la ringrazio del suggerimento che accolgo molto volontieri. Se mi permette inoltro
la sua email al giornale ‘ La
Goccia Briantea’ affinchè al
suo appello si unisca il mio
INVITO AI CITTADINI DI
ROGENO di buona volontà,
per un maggior decoro.
Ciò non toglie, nel contempo, l’impegno del comune a
mantenere in ordine e pulito
tutte le strade del territorio.
Cordiali saluti e con stima,
Il Sindaco
Antonio Martone

late di moda a cura di alcuni negozi di abbigliamento e
gli immancabili concerti dei
gruppi musicali locali. Hanno inoltre partecipato alcune
associazioni di volontariato
quali Lariosoccorso, Ancora
e Noivoiloro per farsi conoscere e promuovere le loro
attività». Successo confermato anche dai commercianti
aderenti che hanno potuto
constatare, durante queste
serate, un incremento delle
vendite paragonabile a quello
dei sabati durante il periodo
dei saldi. L’Amministrazione
comunale può quindi ritenersi soddisfatta e tra i progetti
futuri vi è anche la possibilità
di ripetere tali manifestazioni presso le 7 frazioni erbesi,
puntando soprattutto sugli
spettacoli musicali e sui mercatini di prodotti tipici locali,
con l’obiettivo di rilanciare la
produzione alimentare della
zona.
Chiara Bernasconi

Un grande dono
Prelievo multiorgano, al Manzoni, nella notte tra il 7 e l’8
luglio, su una donna di 34 anni,
deceduta dopo 9 giorni di degenza in coma profondo
presso la struttura di Neurorianimazione.
La donna, Katia Longhi,
residente ad Alzate Brianza,
era giunta all’Ospedale di
Lecco il 28 giugno scorso,
proveniente dal Fatebenefratelli, nosocomio di Erba,
dove aveva appena dato alla
luce due gemelli. Purtroppo,
durante il travaglio di parto,
la perdita improvvisa di conoscenza e la constatazione
diagnostica successiva di
una emorragia cerebrale massiva ovvero molto estesa.
E’ in queste condizioni disperate che la signora Longhi è arrivata al Manzoni dove è stata
immediatamente ricoverata in
Neurorianimazione. Durante
i giorni di degenza, la donna
è stata sottoposta a trattamen-

LECCO E DINTORNI ...
LECCO - Anna Maria Beretta è il nuovo preside del liceo
artistico Medardo Rosso di Lecco, subentra a Rocco Bova
che ha avuto la reggenza dell’istituto per lo scorso anno scolastico. Anna Maria Beretta proviene dalla direzione didattica di Casatenovo, e sarà in carica dal primo settembre. La
responsabilità degli esami di maturità a liceo restano infatti,
come normativa vuole, in carico a Rocco Bova. Nel frattempo è stato nominato anche il nuovo dirigente scolastico dell’istituto superiore di Calolziocorte, ormai autonomo e nato
dall’unione di alcune classi del Bovara geometri e del liceo
scientifico Grassi. Primo preside effettivo del polo autonomo di Calolziocorte sarà Nevio Lo Martire che proviene
dalla dirigenza della scuola media del paese stesso, e ben
conosce la realtà locale.
LECCO - Protagonisti di un laboratorio dove informatica musicale e teatro in lingua inglese si amalgamano. Gli
studenti del liceo scientifico Grass di Lecco, hanno partecipato a Laiv, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni. Gli
studenti hanno messo in scena un estratto di <<One minute
videos>> da << Le streghe di Macbeth>>. Ovvero un laboratorio che nasce su di un lavoro articolato nell’arco di
due anni, che ha previsto nel primo anno un’introduzione al
linguaggio teatrale e la progettazione di uno spettacolo, che
verrà sviluppato a partire dal prossimo anno, lavorando sugli
aspetti linguistici con la docente di inglese e in seguito sulla
messa in scena vera e propria.

ti intensivi e a tutte le terapie
mediche rianimatorie possibili,
oltre ad ulteriori, continui e più
approfonditi livelli di indagine

diagnostica (Tac , angiografia
cerebrale, elettroencefalogramma) e ad un intervento neurochirurgico di decompressione
ossea del cranio. Purtroppo,
però, senza alcun esito: la donna, durante il ricovero rianimatorio, non ha mai dato segni
di ripresa, fino al decesso, purtroppo, accertato in serata, alle
21.30 di martedì 7 luglio.
In questo drammatico e straziante frangente , il marito di
Katia Longhi ha dato l’assenso ad un prelievo multiorgano
sulla moglie ed è stato avviato
l’accertamento di morte cere-

brale, preliminare ad ogni procedura di prelievo. Nel corso
della notte gli operatori sanitari
del Manzoni, in collaborazione
con i colleghi provenienti
da diversi centri ospedalieri
della Lombardia (quelli a
cui, poi, sono stati destinati
gli organi) hanno proceduto
all’intervento plurimo. Un
prelievo eccezionale multiorgano. Reni, pancreas e
cuore; polmoni; fegato e
vasi arteriosi e venosi, destinati a pazienti in attesa
di trapianto, rispettivamente
del Niguarda, del San Matteo di Pavia e del Policlinico
di Milano. Prelevate anche
le cornee , poi giunte alla Banca
degli Occhi di Monza.
Un gesto, quello del marito di
Katia Longhi, di straordinaria
generosità che ha donato la vita
ad altre persone in gravissime
condizioni cliniche.
Un gesto di solidarietà che ha
segnato e commosso gli operatori del Manzoni e l’intera
Azienda Ospedaliera, in questo
tragico momento particolarmente vicini al marito e ai familiari di Katia Longhi.

Varie

Come da copione. Alla
fine il G8 ha dato il risultato atteso. Ancora fiumi di
parole, e tanti documenti
firmati e contro firmati per
salvare, o perlomeno cercare di non distruggere oltre
questo nostro caro pianeta
Terra, sempre più sgangherato.
Del resto già nove anni fa,
adottando la Dichiarazione
del Millennio, 189 leader
mondiali si erano impegnati ad eliminare la povertà estrema, coinvolgendo i
propri governi a raggiungere Otto Obiettivi concreti
entro il 2015: dimezzare la
povertà estrema e la fame;
raggiungere l´istruzione primaria universale, promuovere l´uguaglianza di genere,
diminuire la mortalità infantile, migliorare la salute
materna, combattere l´HivAids, la malaria e le altre malattie, assicurare la sosteni-
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bilità ambientale, sviluppare
un partenariato globale per
lo sviluppo.
Qualcosa è stato fatto, sicuramente sul fronte dell’istruzione e delle malattie, però
a sei anni dalla scadenza c’è
ancora tanta strada da percorrere. Non possiamo ignorare come ancora oggi molti
esseri umani e moltissimi

bambini muoiono ogni giorno per cause assolutamente
prevenibili e difficoltà facilmente risolvibili. Non possiamo evitare di pensare e
dolerci di come ancora oggi
quasi tre miliardi di persone
sopravvivono con un reddito
inferiore ad una manciata di
euro al giorno.
E che l’Africa sia il fulcro

dell’attenzione è chiaro,
servono maggiori aiuti
ma da fare sul posto, sviluppando attività concrete
come l’agricoltura che è il
loro futuro.
Tra i punti del documento
ufficiale dei Grandi del G8
si trova un capitolo importantissimo dedicato alla
crisi con l’impegno ad assicurare una crescita sostenibile, a creare le condizioni
per un mondo senza armi
nucleari, e ad avviare una
lotta ai paradisi fiscali e
alla corruzione.
L’importante è che ora
dalle parole si passi ai fatti
perché mancano cinque anni
e mezzo al 2015 e una volta
tanto sarebbe bene riuscire a
rispettare le promesse.
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ORARIO ESTIVO (da Marzo a Settembre):

Da Lunedì a Sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

9
0
0
2
VENERDI‛ 10 LUGLIO - TRIBUTO A DE ANDRE‛
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Inizio evento: ore 21.15 - Costo biglietto: € 8
Informazioni: 393.3757861
DAL 16 AL 18 LUGLIO - MUSIC SOUND FESTIVAL
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Informazioni: www.musicsoundcomo.com
348.4728043 (Alessandro) - 339.5792707 (Max)
DOMENICA 19 LUGLIO - COLORADO CAFE‛
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Inizio evento: 21.00 - Costo biglietto: € 18 ed € 15
Informazioni e vendite: associazione nonsoloturismo - 331.9939726
oppure Comune di Pusiano - 031.655704
LUNEDI‛ 27 LUGLIO 2009 - J-AX IN CONCERTO
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Inizio evento: ore 21.00 - Costo biglietto: € 17,25
Prevendite: WWW.TICKETONE.IT
Informazioni: Renata Music - 031.268161
Via Collegio dei Dottori, 5 - Como
28, 29 e 31 LUGLIO - 2° PUSIANO SOUND FESTIVAL
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Informazioni: Bar Eupili – Pusiano , Via Mazzini 68 - 031.6579060
GIOVEDI‛ 30 LUGLIO - SINFOLARIO FESTIVAL
ORCHESTRA SINFONICA “I POMERIGGI MUSICALI”
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Inizio evento: 21.00 - Ingresso gratuito
Informazioni: Comune di Pusiano - 031.655704
SABATO 1° AGOSTO - BUSCADERO DAY
Concerti gratuiti dal pomeriggio nel centro di Pusiano
con: CHEAP WINE, ANDREA PARODI, MAX LAROCCA,
I LUF, MAX DE BERNARDI, VERONICA SBERGIA e tanti altri
-------------------------------Escursioni in battello sul lago di Pusiano con musica dal vivo a bordo
Prenotazioni: 338.1394577. Corse dalle 15.00 alle 18.00, ogni ora
con partenza dal pontile di Palazzo Beauharnais
In giro per il paese stand con mercatini e punti di ristoro
News: www.myspace.com/cavadipusiano
Informazioni e prenotazioni: 031.655704 - 031.657208 - www.pusianonotizie.it
SABATO 1° AGOSTO - JOE ELY IN CONCERTO
Accompagnato dalla band dei FLATLANDERS
Ex Cava “S. Maria” in Via Trento
Inizio evento: 21.00 - Costo biglietto: € 10
Prevendite: Renata Music, Via Collegio dei Dottori 5, Como - 031.268161
Carù dischi, Piazza Garibaldi 6, Gallarate (VA) - 0331.792508 - www.caru.com
Buscemi dischi, Corso Magenta 31, Milano - 02.804103
DAL 28 AL 30 AGOSTO - 2^ FESTA D‛ESTATE
Parco di Palazzo Beauharnais
Buona cucina, ottima musica, concorsi di bellezza e dibattiti
Per informazioni: Mauro - 340.3977351 - info@cumasch.org

Comune di Pusiano - Via Montandon 2 - 22030 PUSIANO (Co)
031.655704 - staff@comune.pusiano.co.it

www.pusianonotizie.it

Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

info@rbinfo.it Tel. 031 641420 Cell. 328 1144246
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Nell’oggionese “capotto” di PDL e Lega alle
Europee e alle Provinciali. Nei comuni la
maggioranza delle amministrazioni vicine al
centrodestra
Un successo, quello ottenuto
dal centro destra alle europee
e alle provinciali, esattamente
in linea con l’esito delle elezioni amministrative. Analizzando l’ esito delle urne nel
circondario oggionese infatti,
emerge una condizione politica omogenea per quanto
riguarda il colore politico
della zona. Nella tabella 1
si può chiaramente notare il
verde-azzurro dominante nel
circondario: in 7 comuni su
13, Annone, Costa Masnaga,
Ello, Molteno, Oggiono, Rogeno e Sirone, alle Europee
ha primeggiato il Popolo della Libertà, mentre in 6, Bosisio, Cesana, Colle Brianza,
Dolzago, Garbagnate Monastero e Suello ha prevalso
la Lega Nord. Complessivamente, dunque, l’alleanza di
centrodestra ha fatto incetta
della totalità dell’elettorato.

Una mappa schematica relativa al colore politico dell’oggionese. I colori sono utilizzati in maniera convenzionale per indicare l’orientamento della maggioranza
dei comuni e non obbligatoriamente l’appartenenza ai
partiti

I canarini e Gerosa
Luigi Gerosa nasce e vive a Rogeno dove, con amore
e dedizione, alleva una particolare razza di canarini da
canto Malinois Waterslager da oltre 20 anni. Sin dall’età fanciulla ha sempre coltivato un naturale interesse per l’ ornitologia che lo ha ora portato a possedere
uno dei pi premiati allevamenti di questa nobile razza
in Italia. Ciò è stato possibile soprattutto grazie alla
sua esperienza acquisita sul campo e alla sua naturale
predisposizione al lavoro ed al sacrificio. Il suo ceppo
di cantori, inconfondibili e pregiati, sono interessati da
una forte richiesta in tutta la penisola. Ciò anche grazie alla fama che si è guadagnato ottenendo numerosi
riconoscimenti e vincendo competizioni in ambito nazionale e mondiale.
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Pubblicità
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Tel. 031 866886
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www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

CONFCOMMERCIO LECCO:
MAURIZIO RUSCONI PRESIDENTE
DEL GRUPPO MACELLAI

Si è svolta, lunedì 13 luglio, l’Assemblea elettiva del Gruppo Macellai di Confcommercio Lecco. Il Presidente eletto
è Maurizio Rusconi. I Consiglieri sono: Aurelio Casiraghi,
Luigi Venini, Vittorio Sala, Giuseppe Secomandi, Giacomo
Rusconi, Valerio Salomoni. Il nuovo Consiglio resterà in carica fino al 2014.

Varie
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Monza Resegone 2009 - Missione Compiuta

Promozione

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

Gianni Rossin ringrazia i due compagni di squadra con i quali ha vissuto questa straordinaria esperienza sportiva e Carlo e Daniele che hanno seguiti sull’ammiraglia. Da sinistra:
Sergio Nava (Molteno) - Antonio Isacchi (Barzago) - Gianni Rossin (Casletto-Rogeno)

La goccia sulla vetta

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature
stucchi e
isolamenti a cappotto
Località: Bocchetta di Varrone, quota 2125
Come si raggiunge
Partenza da Premana paese o
presso la zona industriale di
Premana dopo aver lasciato
l’auto nei parcheggi limitrofi.
In questo secondo caso, giunti
ad un piccolo ponte, lo si attraversa ed immediatamente
si svolta a sinistra in una carrareccia. Si sale seguendola e si
passa per la località Forni (1h)
per poi giungere all’imbocco
di Varrone in su di “testata”
dell’Alta Valvarrone e quindi
appena sotto al Rifugio Casera Vecchia di Varrone dove si
arriva, costeggiando il torrente Varrone, in circa 1h20 dai
Forni. Si segue ancora per 10
minuti e, abbandonato il torrente, si continua verso sinistra
sulla carrareccia caratterizzata
da numerosi tornanti fino alla
Baitella di Tronella (la carrareccia era sentiero fino a poco
tempo fa e in certi punti se ne
individuano ancora dei tratti).
Terminata la carrareccia si
procede su sentiero piuttosto
ripido per altri 45 min. fino a
dove riappare il torrente Var-

rone. Quindi, lasciando sulla
sinistra il sentiero per la Bocchetta di Trona e sulla destra
quello che conduce al Rifugio
Santa Rita, si arriva al Rifugio
Falc in circa 30 min (totale
3.30h + 1200).
da Ornica (BG) ore 3,45 disl
+1400/-200m
da Introbio ore 5,30
da Gerola ore 3 disl +1000m
da Premana ore3’30
dai Piani di Bobbio ore 4 disl
+320
Da PESCEGALLO: partenza in fondo al piazzale della
funivia su sentiero boschivo
con pendenza variabile, a
tratti elevata. Si arriva alla

diga di Trona in circa 1h50’.
Si prosegue su ripido sentiero
su ghiaione, denominato “Direttissima”. Si arriva alla diga
d’Inferno in 30’ e in altri 10’
al rifugio.
Residenza gestore
Via Valsassina, 37
23900 - Lecco (LC)
gestore: Sig. Serena Sironi
tel. rifugio 333 8496661
tel. casa 0341 496897
tel. mobile 333 8496661
e-mail seresiros@libero.it
apertura Dal 30 maggio a
metà novembre week-end e
festivi; in settimana su prenotazione; dal 13 giugno al 13
settembre tutti i giorni.
www.falc.net/rifugio_falc.htm

Pusiano (CO)

Via Garibaldi, 20
Tel. 338 6856536 / 338 7871644

NEW BEETLE TDI

1.9

09/05

€ 12.200

RENAULT SCENIC DCI

1.9

2005

€ 11.900

GRANDE PUNTO MJT

1.3

2006

€ 8.700

LANCIA Y

1.2

2003

€ 3.800

SEAT CORDOBA TDI

1.8

12/05

€ 7.900

SMART PASSION

0.7

2004

€ 5.800

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 3.600
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Thai Boxe

Thai Boxe a Rogeno

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

La Boxe Thailandese è nata
come addestramento militare: doveva fornire al soldato
un metodo rapido ed efficace
per mettere l’avversario in
condizioni di non poter più
nuocere. Per questo si analizza ogni aspetto del combattimento e la possibilità di
usare come arma ogni parte
potenzialmente lesiva del
corpo umano. L’uso da parte
dei thailandesi a colpire con
ogni arma naturale del corpo
umano portò le popolazioni
confinanti a definirli “i guerrieri con otto braccia”.
In Italia, negli ultimi anni, la
sicurezza dell’ individuo e’
messa sempre piu’ a rischio
da aggressioni, rapine e violenze fisiche. Alla prepotenza
di un aggressore e’ possibile
rispondere con un efficace
addestramento che prevede
una buona forma atletica unita allo studio di tecniche di
combattimento. Oggi la boxe
thailandese si è evoluta nella
continua ricerca sviluppando
anche un aspetto sportivo. Il
metodo didattico si avvale di

strumenti tradizionali come
delle piu’ moderne tecnologie
e permette un apprendimento
semplice e rapido. Chi pratica la boxe thailandese impara
ad utilizzare al meglio ogni
arma di cui il corpo umano
e’ naturalmente dotato: calci,
pugni, gomitate, ginocchiate, prese di corpo a corpo e
proiezioni a terra e questo lo
rende atleticamente e tecnicamente superiore ad uno
sprovveduto.
Il corso e’
tenuto
dall’istruttore
Lorenzo Gerosa che, dopo
aver
tenuto
corsi analoghi
a
Costamasnaga ed Erba
ha ora intrapreso questa
nuova esperienza presso
la
palestra
delle scuole
elementari
di Rogeno. Il

corso amatoriale e’ aperto a
uomini e donne senza limiti
di eta’. Per tutti coloro che si
volessero avvicinare a questa
antica disciplina consigliamo di visitare le pagine del
sito www.thaiboxerogeno.it
ed eventualmente contattarci
per poter partecipare alle lezioni di prova.

