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La “buona”
politica e
la “cattiva”
politica

Trent’anni del Gruppo Sportivo Rogeno
I ragazzi del GSR tornano vincitori da San Pellegrino Terme e ... festeggiano !
Per il 5° anno consecutivo il
GS Rogeno ha partecipato al
Meeting
Polisportivo
Regionale, svoltosi a S.
Pellegrino Terme e nell'intera
Val Brembana, che ha visto
coinvolte 80 squadre e ben
1350 partecipanti tra atleti,
allenatori, dirigenti e accompagnatori.

Piuttosto che dare delle definizioni vorremmo qui elencare delle "situazioni", dei
"contesti" per capire cos'è la
"politica", almeno come la
intende la maggior parte
della gente comune.
"Buona Politica" - una zona
chiara, alla luce del sole,
quando si perseguono obiettivi validi e legittimi nel comportamento politico: educazione, persuasione, costruzione del consenso, ricerca dei
fatti, onestà intellettuale,
esplorazione e chiarificazione di fatti nascosti, ricerca del
compromesso, ragionamento
collettivo.
"Politica Neutra" - una zona
grigia, nel senso che contiene
elementi da alcuni accettati,
da altri respinti: tecnica del
ritardo, del posizionamento,
del ridicolo, dell'adulazione,
delle manovre di corridoio,
del non dire sempre la verità,
del "do ut
des".
"Cattiva Politica" - una
zona scura nella quale si
muovono, strisciando, l'inganno, la menzogna deliberata, l'imbroglio, la minaccia,
l'intimidazione, la cospirazione, il complotto, l'attacco personale, il comportamento
offensivo, i piani nascosti,
l'ostruzionismo, la costrizione, i fini strumentali

Anna e Vincenzo Aloia

La Sagra del
“PES”
A Casletto,
il mese di Giugno
si apre con
una manifestazione
all’insegna dell’allegria
e dello stare insieme.
A pagina 11

A PE’
PER I PRA’
Domenica 26 Giugno
c'è la camminata giunta
alla 4° edizione. La partenza è alle ore 9:00 dall'oratorio di Rogeno.
A pagina 4

...
1975 … 2005 … come non
festeggiare 30 Anni di sport,
giochi, divertimento, amicizie …. insomma di Gruppo
Sportivo? Così è nata l'idea
di organizzare una festa per
il 30° anniversario dell'associazione sportiva di Rogeno.
Naturalmente la manifestazione vedrà come protagonisti i nostri "atleti", calciatori
e pallavoliste, che sfideranno
squadre di paesi vicini a partire dai pomeriggi di Sabato
21 e Domenica 22 Maggio.

Gli articoli completi ed altre immagini della manifestazione a pagina 10

Considerazioni sui 4 Referendum
del 12-13 Giugno 2005
di Francesco Fusi ha una valenza importantis- ricerca. Mi fanno ridere quei
Con profondo rammarico mi
trovo a commentare una
paradossale situazione, generata dalla incomunicabilità
tra sordi. Da un lato infatti la
legge 40/2004 contiene
diversi elementi di inadeguatezza, che rendono di fatto
più frustrante per le coppie la
fecondazione in vitro, e che
rendono la pratica medica in
questo settore in Italia arretrata rispetto al resto del
mondo, dall'altro la vittoria
dei quesiti referendari porterebbe di fatto alla eliminazione di ogni limite a ciò che si
possa fare in un laboratorio
di fecondazione assistita.
Come operatore del settore,
ho potuto vivere e toccare
con mano gli effetti della
legge 40, in vigore dal
10/03/2004, e ritengo di
poter dire la mia timidamente, senza dare indicazioni di
voto, che appartengono alle
coscienze di ognuno, sui quesiti proposti.
1)
L'eliminazione dell'articolo 1. L'articolo 1 rappresenta il punto di forza
della attuale legge, ciò intorno a cui ruota tutta la serie di
norme e di regolamenti che
la caratterizzano. Stabilisce
che l'embrione ha il diritto di
individuo. Tale affermazione

sima, in quanto dal punto di
vista biologico, dopo la penetrazione dello spermatozoo
nell'ovocita, non esistono
end-point o start-points, a
partire dai quali si possa stabilire che l'embrione è o non
è un essere umano, ma esiste
un processo in continuum,
durante il quale esiste una
severa selezione naturale,
che porta in poche settimane
l'embrione a diventare feto e
poi bambino. Eliminare questo principio, cioè non considerare l'embrione un individuo, per quanto fragile e con
poche possibilità di sopravvivenza e sviluppo, significa
banalizzare e umiliare l'origine stessa della nostra vita. Se
quindi l'embrione è un individuo, ne consegue che non
solo eticamente, ma anche
legalmente debba avere un
"diritto", e quindi non sia
lecito scartarlo per qualsiasi
motivo, selezionarlo, o congelarlo.
2)
Il quesito sulla sperimentazione è di fatto un
falso quesito. Se noi affermiamo il diritto di individuo
dell'embrione, ne consegue
che non possiamo mutilarlo,
ucciderlo, produrlo solo per
fare ricerca. Ciò però non
significa che dobbiamo fermare la scienza e non fare

cattolici che fanno il "partito
delle cellule staminali adulte" contro il "partito delle cellule staminali embrionarie".
Il punto fondamentale torna
ad essere il diritto dell'individuo. Nel momento in cui
l'embrione non esiste più
come unità individuale, in
quanto da criteri oggettivi e
scientificamente validi non è
in grado di sopravvivere e
svilupparsi in un utero
materno, l'uso di alcune sue
cellule a scopo scientifico
può essere configurato come
il prelievo di un organo da
cadavere. Faccio l'esempio
degli embrioni attualmente
congelati: se la coppia desidera lo scongelamento ai fini
dell'ottenimento della gravidanza, e allo scongelamento
sopravvive meno del 20%
delle cellule dell'embrione,
questo viene buttato perché
incapace di impiantarsi, perché "morto" come individuo.
L'uso delle cellule sopravvissute per promuovere le cellule staminali embrionarie in
questo caso non vedo perché
debba essere vietato.

Ugo Balatti, il postino di Casletto (pag. 9)
Grande successo
per la mostra
delle “Amiche
del ricamo”

(SEGUE A PAG: 6)
A pagina 11

Prezzi degli abbonamenti:
1. Ordinario “La goccia d’acqua”:
10 Euro
2. Speciale “La goccia d’argento”:
25 Euro
3. Sostenitore “La goccia d’oro”:
50 Euro
Per sottoscrizioni ed informazioni:
Associazione “La goccia”
(Rogeno - LC,
Via XXIV maggio 3)
info@lagocciabriantea.com
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Riflessioni

"Ecodemagogia" calamita di voti ?
Il progresso scientifico e tecnologico non deve essere
respinto a priori bensì seguito
con attenzione per il bene di
tutti. Il catastrofismo imperante nella politica ambientalista è rigurgito del medioevo.
Non esiste scoperta o ritrovato tecnologico di grande successo che abbia solamente
lati positivi o negativi. Il giudizio umano è insostituibile.
E' difficile trovare un punto
di vista equilibrato dal quale
giudicare le questioni "ecologiche". Fino alla seconda
guerra mondiale ogni tipo di
progresso era considerato
acriticamente positivo, oggi si
è sviluppata invece una diffidenza contro lo sviluppo tecnologico. Bisogna fare però
una differenza: mentre è alta

la soglia di diffidenza in difesa dell'ambiente e degli animali, perché si teme che le
innovazioni in questo campo
danneggino l'uomo, c'è una
apertura totale nei confronti
delle innovazioni della medicina per gli esseri umani. Al
centro di tutto c'è una specie
di avidità dell'uomo, che
vuole cancellare la sofferenza
e il male e realizzare i propri
desideri a qualsiasi costo.
Una mancanza di rispetto
verso la natura e le sue leggi,
inalberate quando servono
per animali e piante, e dimenticate quando si vuole intervenire per realizzare i desideri umani.
L'ambientalismo è ormai trasversale ed ha invaso anche
l'estrema destra, una evolu-

no canna da zucchero Ogm il
cui brevetto è di loro proprietà. Anche Cina ed India ed
altri Paesi del terzo mondo si
sono lanciati in questa direzione.
Esistono Ogm sterili ed altri
il cui polline non contiene il
gene indesiderato e che possono coesistere accanto alle
culture tradizionali senza
alterarne il genoma e creare
problemi. Gli ambientalisti
hanno calato da tempo una
cortina di silenzio su questi
Ogm, la coesistenza e il
rispetto dei diritti altrui non
rientra nei loro programmi.
Ci sono ambientalisti fanatici
ed ostili ad interventi correttivi del genoma umano anche
quando sono causa di gravissime malattie, di sofferenza e
di morte atroce. Si parla di
meno di questi interventi perché sono relativamente infrequenti e si svolgono nel silenzio di reparti ospedalieri
mici SS20 contro l'Europa, poco visibili e ben protetti.
ma quando la Nato rispose C'è più ostilità per la modifidispiegando i missili Pershing ca del dna di un pomodoro
e Cruise. Come mai le posi- che per quella di un embrione
zioni pacifiste coincidevano umano.
sempre con gli interessi di L'ambientalismo italiano è
politica estera dell'Unione nato all'interno di una critica
Sovietica?
alla società capitalista, ne ha
costituito uno degli aspetti
Se in passato il movimento portanti, dimenticando che i
pacifista ha sempre fatto gli più gravi disastri ecologici
interessi
dell'Unione sono stati fatti e si continuaSovietica
contro
quelli no a fare dai regimi comunidell'Occidente, se nelle sue sti. Il fatto che l'ecologia sia
manifestazioni odierne lascia
esporre l'icona di Che
Guevara, se non protesta
contro tutte le violazioni dei
diritti umani e tutte le guerre,
ma sanziona sempre soltanto Giuliano Amato, vicepresidente della Convenzione di
Bruxelles, uno dei padri del
Trattato fondamentale europeo, ha recentemente pubblicato un saggio, edito da
Laterza, intitolato "Noi in
bilico",
e
sottotitolato
"inquietudini e speranze di
un cittadino europeo", nella
quale affronta le tematiche
riguardanti le prospettive
della cooperazione europea
dopo il tragico fallimento dei
nazionalismi. Egli denuncia
vaghe speranze e precisi
timori, manifestando profonde inquietudini, e proponendo un timido e cauto messaggio di speranza, ma nel frattempo di non sottaciuta delugli Stati Uniti, non ci tocca sione.
concludere che al movimento Amato riflette sulla complespacifista non interessano sità dei problemi legati al
tanto la pace e le sofferenze futuro di un'Europa confusa,
umane, quanto piuttosto di in cui non mancano i senticontribuire alla sconfitta menti di avversione nei confronti di una comunità che si
"dell'Impero americano"?
muove lentamente sulla straFerma restando la legittimità da dell'integrazione economidi giudicare temeraria ed ca e politica, dove emergono
avventurista la politica estera le difficoltà operative e le
degli Usa, in che misura rien- divisioni, ed è difficile la contra
nell'identikit vivenza tra le forme del potedell'Anticristo un presidente re costituito negli stati nazioche taglia i fondi alle organiz- nali e quelle emergenti di
zazioni internazionali che condivisione della sovranità.
sponsorizzano l'aborto libero GIULIANO AMATO
e stanzia fondi aggiuntivi per Il vicepresidente sente affie10 miliardi di dollari per la volirsi la missione propositilotta contro l'Aids nel mondo va che ha dato impulso
all'anima europea nei primi
per i prossimi cinque anni?
decenni del dopoguerra,
Perché la stampa e le organiz- prende atto delle distinzioni
zazioni cattoliche impegnate ideologiche che potrebbero
nella demonizzazione di minare il cammino di aggreG.W. Bush non danno mai gazione per l'asserzione di
alcun risalto alle politiche del identità distinte, e particolari:
presidente americano che esiste un ritorno al localismo,
promuovono valori propri del fomentato negli Stati naziocristianesimo (vita, famiglia, nali da gruppi politici determinati presenti anche nei
assistenza ai malati)?
zione attesa da tempo.
L'estremismo campa sul catastrofismo e il catastrofismo
non ha colore.
Molti politici hanno scoperto
che le bufale catastrofiste procurano voti molto più di una
proposta ragionevole.
Non c'è molta differenza tra
estrema sinistra ed estrema
destra in materia di ecologismo. In ambedue i casi si tratta di demagogia e la demagogia non fa distinzione tra
destra
e
sinistra.
L'affermazione secondo cui i
brevetti degli Ogm siano tutti
proprietà delle famigerate
multinazionali è pura malafede. Contrariamente a quanto
si crede un laboratorio di sintesi di Ogm costa pochissimo, gli stessi cubani coltiva-

Domande al pacifista
Perché il movimento pacifista
scende in campo sempre e
soltanto quando sono in questione interventi militari o
sistemi di armamento degli
Stati Uniti e dei loro alleati?
Saddam Hussein diceva:
"ammiriamo lo sviluppo del
movimento per la pace nel
mondo negli ultimi anni". La
cosa vi crea qualche imbarazzo?

l'esproprio violento delle
terre ha causato una carestia
che affligge 6 milioni di persone, perseguita in tutti i
modi gli oppositori?
Perché il movimento pacifista
non manifesta per i cristiani
perseguitati e uccisi in Sudan,
Nigeria, Pakistan, Molucche,
ecc.?

Perché il movimento pacifista
espone puntualmente nelle
Siete più preoccupati per le sue manifestazioni la bandiesofferenze a venire delle per- ra cubana e il vessillo col
sone che vivono in Irak e volto di Che Guevara, cioè
Medio Oriente, o siete più un simbolo di lotta armata
preoccupati per l'eventualità rivoluzionaria?
che sui paesi europei ricada-

Il movimento pacifista pensa
che le uniche guerre da condannare o da evitare sono le
"guerre imperialiste", mentre
la violenza rivoluzionaria
Perché il movimento pacifista anti-imperialista è accettabinon manifesta anche contro le?
la Corea del Nord, che ha
cacciato
gli
ispettori Negli anni Cinquanta il
dell'Onu, ha annunciato che movimento pacifista in
produrrà testate nucleari e ha Occidente lottava contro la
minacciato di guerra gli Stati bomba atomica, ma quando
anche l'Unione Sovietica
Uniti?
ebbe la sua atomica il moviPerché il movimento pacifista mento si dissolse come neve
non manifesta contro il presi- al sole. Negli anni Ottanta il
dente dello Zimbabwe Robert movimento pacifista non
Mugabe, che con la sua poli- scese per le strade quando
tica dell'occupazione e del- l'Urss puntò i suoi missili atono le conseguenze di tale
guerra, cioè atti terroristici e
minacce militari dal mondo
arabo?

n a t a
all'interno
di
una cultura fortem e n t e
ideologizzata ha contribuito
alla
creazione di
una
utopia
"naturista"
panacea di tutti i
mali e di tutte le infelicità - pronta a sostituire l'utopia
socialista in crisi. Un certo
tipo di ambientalismo è legato al pensiero comunista da
una comune critica radicale
del sistema economico e
sociale capitalistico.
In Italia potrebbe affermarsi
una cultura ambientalista
non ostile all'innovazione, a
condizione che si sviluppi un
punto di vista diverso da
quello dell'ecologia "classica", che informi correttamente i cittadini e permetta loro

d i
farsi un giudizio personale
sulle questioni in discussione.
Il mondo scientifico comincia adesso a rendersi conto
del guaio in cui ci siamo cacciati ed a reagire. Purtroppo
ci vorrà almeno una generazione per giungere ad una
cultura ambientalista aperta,
responsabile e sensibile al
progresso

Tratto da Tullio Regge e
Lucetta Scaraffia

L’Egoismo dei Governi ?
governi nazionali, che induce
al prevalere degli egoismi a
danno dell'interesse generale.
Il leader arriva a sostenere
che "Se non saremo in grado
di costruire un'Europa realmente capace di incidere,
temo che la deriva europea
diventerà inarrestabile e che
essa sarà la deriva del mondo.
Un mondo dove ci sarà più
violenza e meno democrazia".
Queste parole, pronunciate
con crudo realismo sono
inquietanti, e risultato di una
sofferta sensibilità personale,
sono capaci di estendersi ad
un giudizio sociologico
amaro, dove persino i giovani
destano preoccupazione perchè vivono con scarsa idealità, assuefatti dal benessere e
coinvolti dalla caduta dei
valori e dallo sfaldamento
delle famiglie, in una società
dove prevalgono il cinismo e
l'edonismo, e dove l'istituzione europea è poco sentita e
considerata, lontana com'è
dall'attenzione dei popoli,
preoccupati dalle rapide evoluzioni sociali, e dagli stravolgimenti economici che causano una difficile e lunga congiuntura economica.
La difficoltà in cui versa
l'economia europea è un elemento di grave disturbo per il
raggiungimento dell'integrazione, che, per essere raggiunta, dovrebbe produrre
benefici concreti, e non tutto
ciò è mutato l'atteggiamento
degli Stati all'interno del
Consiglio, ed è cambiato
l'equilibrio tra l'impulso politico comune e i negoziati
intergovernativi. A peggiorare la situazione incide la difficoltà della moneta unica
incapace di rafforzare il pas-

saggio dai processi di integrazione negativa (eliminazione
delle barriere nazionali),
all'integrazione positiva (politica industriale europea).
La minaccia di un possibile
declino economico incombe,
aumentando il pessimismo e
la rassegnazione, intrecciandosi con il deludente esito
istituzionale europeo. Nelle
tesi di Amato non prevale
l'indicazione di un ambiente
economico globale nonostante il tasso di crescita registrato nell'ultimo anno, ma al
contrario l'analisi risente
della pesante incognita circa
il futuro, che addirittura presenta un potenziale "rischio
di esaurimento della nostra
civiltà", in considerazione
della debolezza politica
dimostrata del vecchio continente, incapace di divenire
una federazione ispirata alla
visione comunitaria.
Il pessimismo dello statista si
fonda su istinti egoistici
emersi tra il luglio 2003 e il
giugno 2004, quando le trattative intergovernative smontarono l'impianto di un trattato costituzionale che comprendeva regole dalle quali
non si poteva sottrarsi.
La crisi dell'Europa è più
politica che economica,
mette in risalto molte divisioni e desideri di predominio
mai sopiti, lascia questa unione di popoli alle prese con
un'attualità difficile, e sarà
impossibile risalire la china
dello sviluppo e della stabilizzazione economica e politica
se mancheranno unità d'intenti e condivisione di speranze.

Dario Meschi

Approfondimenti

Mese di Maggio 2005 -

3

La minaccia del relativismo religioso
Si assiste, in questo modo, al
sorgere di un "individualismo
religioso", paradossalmente,
senza bisogno di religioni.
Le cause di questa situazione
sono più culturali che religiose, sono la conseguenza di
una cultura denominata
"postmoderna". Questa cultura ci avvolge, la respiriamo
senza accorgercene. Si vive
sempre più nella percezione
di una "non possibilità di
conoscenza" per quanto
riguarda le verità e i valori
essenziali: non esistono più
né il centro di riferimento, né
la fondazione razionale delle
asserzioni: i valori sono
diventati sempre più "sensazioni", mentre il concetto
stesso di realtà e di verità
si è frantumato in mille
cocci.
Impressiona come la corrente New Age dica: "Se
vuoi sapere se una opinione o una teoria è vera,
cerca di credervi e poi
osserva se produce per te
delle esperienze soddisfa"Che cosa è la verità?" (Gv centi". Si è disposti persino a
18,38). Pilato non si rende rinunciare alla propria digniconto che sta rivolgendo la tà di esseri razionali pur di
domanda sulla verità alla mettere insieme mosaici di
Verità stessa che sta davanti a verità primitive in cui ancora
lui, in veste di imputato. poter credere e con le quali
Gesù tace, e a Pilato non provvisoriamente costruirsi
interessa poi tanto avere la l'esistenza a livello di sentirisposta. Ai nostri contempo- menti e di ideali. Il prezzo
ranei, la domanda "Quid est che si paga in una concezione
del genere è altissimo perché,
veritas?", interessa ancora?
Oggi c'è una crisi della verità, in assenza di riferimenti sicusia quella a cui conduce la ri, ci si trova prima o poi in
ricerca razionale, sia quella balìa di pericolose frustrazioche ci viene dalla fede. "Tutte ni.
le religioni - si sente dire - Riguardo alla conoscenza di
sono uguali, e non esistono Dio in una tale cultura: "Dio
criteri seri e validi per distin- non è conosciuto, non è comguerle o per affermare che preso, è usato. La coscienza
una è più o meno "vera" delle religiosa non domanda di
altre". Questo relativismo più. Esiste Dio realmente?
porta a fare una mescolanza Come esiste? Che cosa è?
di temi religiosi presi un po' Sono tutte questioni irrileda una religione e un po' da vanti. Non Dio, ma la vita,
un'altra, secondo i bisogni del un più di vita, una vita più
momento, costruendo così ampia, più ricca, più soddiuna religione "su misura", sfacente, questo è in ultima
diremmo, "personalizzata". analisi il fine della religione,
''Difendiamo l'integrità della
dottrina cattolica. Il relativismo, cioè il lasciarsi portare
qua e là da qualsiasi vento di
dottrina, appare come l'unico
atteggiamento all'altezza dei
tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce
nulla come definitivo e che
lascia come ultima misura
solo il proprio io e le sue
voglie". Queste sono le parole pronunciate da Joseph
Ratzinger durante l'omelia
alla messa "Pro eligendo
Romano Pontifice" che si è
svolta in apertura di
Conclave nella Basilica vaticana. Cosa teme il papa
Benedetto XVI?

il vero impulso religioso".
Quid est veritas? Nell'attesa
spasmodica e utopisca della
Nuova Era, noi cristiani sappiamo che la risposta a questa domanda è possibile solo
grazie allo splendore della
verità che rifulge nell'intimo
di ogni uomo, come dice il
salmo 4,7: "Molti dicono:
"Chi ci farà vedere il bene?".
Risplenda su di noi, Signore
la luce del tuo volto". La luce
del volto di Dio splende in
tutta la sua bellezza sul volto
di Gesù Cristo, "immagine
del Dio invisibile" (Col 1,15),
"pieno di grazia e di verità"
(Gv 1,14): Egli è "la via, la
verità e la vita" (Gv 14,6).
Per questo la risposta decisiva
ad ogni interrogativo dell'uomo, in particolare ai suoi
interrogativi religiosi e morali, è data da Gesù Cristo, anzi
è Gesù Cristo stesso.

Don Paolo

conoscere le cose del cielo e
non si avvedeva delle cose
che gli stavano davanti e tra i
piedi". Tale aneddoto è stato
più volte ripreso nel corso dei
secoli per significare l'incapacità pratica del filosofo, il
quale, assorto com'è nella sua
speculazione, non si accorge
di quanto avviene attorno a
lui perché "dis-tratto".
E' un cliché ricorrente: il filosofo, che secondo la commedia di Aristofane, vive sulle
nuvole non è in grado di fronteggiare i problemi quotidiani, nei quali anzi è impacciato forse perché ha cose più
elevate da attenzionare.
L'aneddoto può però avere
un'altra valenza: le persone
semplici e ignoranti, nella fattispecie la servetta tracia,
legate come sono alla superficialità dell'esperienza sensibile, non sono in grado di comprendere il filosofo che si
innalza alle vette del pensiero
puro, perciò lo deridono.
Non riescono a capire che
Talete è "dis-tratto" dal
mondo terreno, popolato di
oggetti che nascono e muoiono incessantemente, perché
vuole guardare più in alto,
vuole guardare gli eterni moti
degli astri che si ripetono
sempre identici in ossequio
alle immutabili leggi celesti.
Talete non aveva forse detto
che le cose di questo mondo
non sono affatto quelle che
sembrano a prima vista, ma
sono tutte "acqua" o
"umido"? Questo è allora il
vero principio di fondo che fa
sì che esse,molteplici e cangianti, possano riunirsi in un
"tutto" omogeneo ed eterno
ove superano la loro apparente singolarità. E' da escludere
che Talete sia giunto a vedere
il principio di tutte le cose
con Anassimandro, autore nell'acqua constatando che
del primo di natura filosofica tale elemento in natura si pre"Intorno alla Natura".
senta in un triplice stato: gasPlatone nel "Teeteto" riferisce soso, liquido e solido, perché
un aneddoto: Talete, che fu fu
un'intuizione
di
anche uomo politico, astro- Anassimene il processo di
nomo, fisico e matematico rarefazione/condensazione.
"mentre era intento a scrutare Quello che è importante
le stelle e guardava in alto rimarcare è che la filosofia
cadde in un pozzo. Una ser- già dal suo inizio opera una
vetta tracia, garbata e spirito- scissione tra le cose che
sa, lo prese in giro dicendogli nascono e periscono, e che
che egli si preoccupava di costituiscono solo mere appaLA FILOSOFIA UTILE A
RISOLVERE I PROBLEMI
DELL'UOMO D'OGGI
Ringrazio "La Goccia briantea" per la possibilità datami
di una rubrica su temi filosofici: non vuole essere una storia della filosofia succinta né
una presentazione di filosofi
imbalsamati nella loro epoca,
ma trattare alcune tematiche
filosofiche e capire come possano essere utili per la soluzione dei problemi dell'uomo
d'oggi. Progetto forse ambizioso, ma che spero di conseguire anche grazie al contributo di quesiti che voi lettori
vorrete porre.
Perché "Il pozzo di Talete":
cosa è?
Talete è considerato il primo
filosofo anche se, a causa
della scarsità di notizie, alcuni giudicano più documentabile far iniziare la filosofia

renze, il cui vero essere sta
altrove, e le cose che sempre
sono e non conoscono nascita e morte, e sono perciò la
vera "realtà". A dire il vero
nella lingua greca la parola
realtà non ha un corrispettivo: realtà viene dal latino
"res", in greco, invece, per
indicare realtà si usava il participio presente neutro plurale del verbo essere "ta onta",
"le cose che sono" col quale
in seguito Platone indicherà
le "idee". Sempre a proposito
di Talete c'è un altro aneddoto, riferito questa volta da
Aristotele, ove viene messa in
luce la sua abilità di uomo
d'affari ovvero la possibilità
offerta dal sapere di realizzare cose concrete. Narra
Aristotele che a Talete, povero in canna, molti rinfacciavano l'inutilità della filosofia.
Egli, invece, in base a com-

plessi calcoli astronomici,
previde già dal cuore dell'inverno che ci sarebbe stata
un'abbondante raccolta di
olive per cui, riuscendo a
disporre di una modesta
somma di danaro, prese a
nolo, a prezzo irrisorio, tutti i
frantoi di Mileto e di Chio.
Avveratasi la previsione vi fu
un'ingente e forte domanda
di frantoi che egli, a sua
volta, riuscì a sub-affittare, e
questa volta a prezzo molto
più elevato, anche agli stessi
proprietari
ricavandone
molte ricchezze. Dimostrò
così che la scienza non è inutile, anche se in genere gli
scienziati o i filosofi non si
preoccupano di arricchirsi.
Scrivetemi a
"lbuttinifilos@aliceposta.it"
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Varie / Ambiente

Il distretto
Tessile
Lecchese

Il distretto tessile
lecchese si estende
su un territorio comprendente nove comuni (sette in provincia di Lecco, due di
Como): Barzago, Bulciago,
Costa Masnaga, Garbagnate
Monastero,
Nibionno,
Rogeno, Sirone, Lambrugo e
Merone. La produzione
distrettuale copre la fascia
medio-alta della domanda e
oltre il 60% prende la via dell'export (ma ci sono ditte che
esportano fino all'80% della
produzione) con punte negli
USA, Germania e Gran
Bretagna. Questo in breve il
quadro produttivo del distretto tessile lecchese, istituito
con legge regionale del
marzo 2001, la cui rete d'imprese è specializzata nella
produzione di tessuti per l'arredamento (jacquard e velluti). Una realtà altamente specializzata, vitale, flessibile
che, nel corso degli anni, ha
conquistato i mercati di tutto
il mondo e si è fatta conoscere oltre che per gli elevati
standard qualitativi, grazie
anche alla buona propensione all'innovazione, alla forte
interdipendenza tra le aziende e al significativo radicamento territoriale. L'industria
tessile lecchese gode di una
tradizione pluricentenaria,
basti pensare che nel territorio lecchese alla metà del
secolo XVIII si concentravano il 33% di tutti i mulini di
seta operanti nel ducato di
Milano, il 29% dei valichi di
filatura e il 58% dei valichi di
torcitura. E a testimonianza

dell'antica tradizione
troviamo ancora oggi il
Museo della Seta di Garlate,
inaugurato nel 1953 in una ex
filanda, l'opificio Abegg. Il
museo raccoglie materiale
che copre il periodo che va
dal XVIII secolo fino ai primi
decenni del XX, con macchinari artigianali e industriali
ancora funzionanti, inerenti
le varie fasi di lavorazione
della fibra. Tutte le imprese
del distretto hanno una struttura di tipo familiare, anche
se molte di esse sono arrivate
alla terza generazione. Sono
PMI con una forte presenza
artigiana che, grazie all'effetto filiera, sono in grado di
offrire al mercato una gamma
completa di prodotti. La
dimensione media delle
imprese del distretto in termini di occupazione è di circa
20 dipendenti, con un'unica
ditta che occupa più di 500
addetti. Le 30 principali realtà realizzano l'80% del fatturato e hanno una media di 86
dipendenti. Nel distretto lecchese, che si differenzia da
quello serico comasco sia per
tipologia produttiva sia per i
mercati di sbocco, le attività
riguardano la tessitura di filati di seta e di cotone e il confezionamento di articoli in
tessuto, esclusi gli articoli di
vestiario. Ma la produzione
principale è comunque quella
del tessuto d'arredamento
(nell'area ne viene infatti prodotto oltre la metà del totale
italiano) e, con una rilevante
percentuale, anche di stoffe e
materiali per interni d'auto.

A PE’ PER I PRA’
Tra le manifestazioni che il gruppo AIDO di Rogeno organizza, domenica 26 Giugno c'è la camminata A PE' PER I
PRA', giunta alla 4° edizione. La partenza è alle ore 9:00
dall'oratorio di Rogeno con un percorso di circa 6 km
che si snoda quasi esclusivamente su strade sterrate e
sentieri boschivi. Se il tempo non sarà clemente slitterà tutto alla settimana successiva.
E' l'occasione di fare una bella passeggiata e scoprire
angoli suggestivi del nostro territorio. Lo spirito della
camminata, attraverso lo sport e lo stare insieme, è quello
di sensibilizzare le persone sull'importanza della donazione.
Solo da gesti generosi e gratuiti chi è in attesa di trapianto può
trarre speranza per una vita serena: partecipate numerosi!
Altra importante iniziativa è la serata musicale che si terrà
sabato 18 giugno alle ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale di
Rogeno. Quest'anno si esibirà il Gruppo Vocale Città di Erba e
il titolo della serata è: Prisma vocale dalla polifonia classica ai
Beatles. Vi invitiamo a partecipare perché sappiamo che questo
gruppo è veramente di alto livello e sa catturare l'attenzione sia
dei più giovani che delle persone più matura: serata indimenticabile!

Gaetano Brivio

ANCORA INCIDENTI SU VIALE PIAVE
Gli incroci di viale Piave si rivelano come i punti tra
i più pericolosi nella viabilità del Comune di Rogeno.
Nel solo giorno del 4 maggio si sono registrati altri
due incidenti stradali, uno al mattino nel punto di
innesto della via Volta tra un auto ed un motorino e
l'altro non grave verso sera.
Fortunatamente si registrano solo danni ai mezzi e
ferite non gravi al conducente dello scooter. Questi
episodi sono solo gli ultimi di una lunga serie di incidenti che in alcuni casi hanno avuto conseguenze più
gravi alle persone verificatisi in questo tratto di strada. Solo per fortuna, fino ad oggi come si suol dire,
non c'è scappato il morto. La visibilità limitata dalla
presenza delle piante e di un alto muro a bordo strada per chi esce dalla via Volta, la velocità spesso elevata di chi percorre la via, il traffico sostenuto, la carreggiata non troppo ampia sono i motivi più importanti che favoriscono gli incidenti.
La costruzione del centro sportivo polivalente e la
realizzazione di un importante insediamento residenziale aumenteranno ancor più l'intensità della circolazione e quindi l'occasione di scontri. Per quanto ci
risulta non sono allo studio da parte
dell'Amministrazione Comunale interventi che portino alla soluzione dei problemi sopra citati.
La frequenza e la gravità degli episodi che si sono
verificati impongono invece, a nostro avviso, che si
faccia qualcosa per migliorare la sicurezza di chi percorre viale Piave, via principale del paese, in auto,
moto, bicicletta o a piedi vista l'assenza di marciapiede sulla strettoia costituita dalla via Canali dove i
pedoni, in particolare scolari e anziani che si recano
al mercato sono a stretto contatto con le auto.

La Redazione

Fi.Ma.

Riscopriamo
il
PARCO
SONO GIA’
DIECI !
La Provincia di Lecco è stata
istituita con decreto del
Presidente della Repubblica
n. 250 del 6 marzo 1992.
Le elezioni per la nomina del
1° Presidente della Provincia
di Lecco si sono tenute il 23
aprile 1995 (1° turno) e il 7
maggio 1995 (ballottaggio).
La proclamazione del 1°
Presidente, Avv. Mario
Anghileri, è avvenuta il 9
maggio 1995.

la sede della Provincia a Lecco

Camminare sui sentieri attraversando i boschi o i prati oppure
costeggiare un corso d'acqua; assaporare l'aria fresca del mattino,
ammirare i fiori e ascoltare i canti
degli uccelli. Con le Guardie
Ecologiche Volontarie per riscoprire suggestivi angoli del Parco
della Valle del Lambro. Il Parco
Valle Lambro propone, per il sesto
anno consecutivo, una serie di
incontri organizzati e curati dalle
Guardie Ecologiche Volontarie,
rivolti a tutti coloro che vogliono
conoscere il nostro Parco e il suo
territorio, una vasta area che offre

presso
Cascina
davvero molteplici punti di elevato Ambientale
interesse.
Boffalora di Rancate/Triuggio,
alle ore 21.
Venerdì 20 Maggio
Domenica 22 Maggio
Da Inverigo a Castel del Lago, pic- Parco di Monza
nic e ritorno in treno
Ritrovo presso la Cascina Bastìa
Ritrovo al cimitero di Inverigo alle del Parco di Monza (entrata Porta
di Monza), alle ore 21.
ore 9.
Domenica 12 Giugno
Il sentiero del ceppo, la Cà di lader Per informazioni e iscrizioni:
Parco Regionale della Valle del
e pic-nic all'oasi di Baggero
Ritrovo alla stazione di Lambrugo Lambro - Triuggio - Via Vittorio
Veneto, 19 - Tel. 0362/970961 alle ore 9.
0362/997137 (chiedere di Dott.ssa
Venerdì 13 Maggio
Rancate di Triuggio
Silvia
Galli)
E-mail:
Ritrovo al Centro di Educazione silvia.galli@parcovallelambro.it

... con il mese di Maggio ha inizio una serie di iniziative che hanno lo scopo di valorizzare
la conoscenza degli aspetti più diversi legati al nostro Parco

Approfondimenti

NON SE NE PUO'
di L.P.
Non ne posso più di questo
modo di far politica sempre
gridato e mai ragionato ! Di
questo ipercriticismo dell'opposizione, sia di destra che di
sinistra, per la quale, qualunque cosa faccia chi sta ad
amministrare il Comune, la
Provincia o il Governo ha
sempre sbagliato: non è statisticamente possibile che ciò
sia vero!
Eppure l'aggressione verbale
è diventata un comportamento normale a cui si ricorre in
maniera parossistica da
quando c'è il sistema maggioritario: forse perché i due
schieramenti non sanno trovare un altro modo per distinguersi l'uno dall'altro?
Eppure tutti e due sanno
bene quali sono i limiti e le
difficoltà di chi, raggiunta la
poltrona di comando, si trova
ostacolato da mille intralci
alla realizzazione del suo
programma: una legislazione
farraginosa, che continua a
crescere su se stessa ( quale

PIU’

dei due poli si impegna a
metter mano in questo guazzabuglio per semplificare la
vita agli amministratori e ai
cittadini? ), da una burocrazia cialtrona ( quale dei due
poli intende aprire finalmente
un' alta scuola per dirigenti
della pubblica amministrazione? ), e da tempi talmente
lunghi per la realizzazione
delle opere pubbliche che le
poche grandi opere che il
Governo in carica ha inaugurato più volte, sono state
volute e avviate da quello precedente e lo stesso sarà per il
Governo prossimo .
Allora, che senso ha impostare le campagne elettorali
come se tutto il bene fosse
solo da una parte e tutto il
male dall'altra? Perché non si
può dire, con fair play anglosassone, che la maggioranza
in carica ha fatto cose positive, che anche l'opposizione
avrebbe messo in essere, ma è
stata carente o difettosa in
altre, su cui l'opposizione si

impegna ad intervenire?
Troppo poco spettacolare?
Forse, ma questo clima di
rissa perenne, che costituisce
il tratto saliente del bipolarismo all'italiana, è profondamente diseducativo sia perché offre ai cittadini un
modello comportamentale
basato sull'intolleranza e l'aggressività, sia perché inevitabilmente, pur di prevalere, si
fa ricorso alla menzogna o a
verità talmente parziali e
schematiche da assomigliare
comunque all'imbonimento
dell'elettore .
Trovo questo stile offensivo
nei confronti dell'intelligenza
dei cittadini: ma ci credono
davvero tutti imbecilli?
Eppure la faziosità più disgustosa si trova nelle persone
più insospettabili e sembra
quasi connaturata a chiunque
si occupi attivamente di politica, al punto che non
si accettano critiche di alcun
genere, nemmeno dall'interno,
anche se fatte
per impedire
errori .

Quale dirigente politico ha il
coraggio di dire " Ho sbagliato " e trarne le dovute conseguenze facendosi da parte?
Meglio sbagliare e far finta di
niente… tanto nessuno verrà
mai chiamato a rendere
conto di nulla !
Eppure le diversità fra i due
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schieramenti sono evidenti
sia nel metodo che nel merito, mentre le grida e la mancanza di obiettività non
fanno che riportarli tutti e
due allo stesso comune denominatore, al punto che forse
finirà per prevalere chi saprà
ragionare con pacatezza inve-
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ce che imbonire gli elettori
con serie ininterrotte di fuochi d'artificio: siamo una
società che consuma rapidamente tutto, anche gli effetti
speciali, soprattutto se servono a nascondere la pochezza
delle idee !

Libertà d'informazione e di critica e la Polemica politica
L'asprezza di una polemica
politica non giustifica mai né
il linguaggio usato e né l'ironia se questi sono ispirati a
compiaciuta volgarità e rozzezza descrivendo il proprio
avversario con chiaro intento
di ferirne la personalità
morale. Tale comportamento

Puglia
e
Basilicata,
18.4.1979). È certamente
legittimo il diritto di critica
da parte di chi svolge la professione giornalistica che di
per se stessa costituisce massimo esercizio di una libertà
di opinione; non solo, ma è
noto come in un regime di
democrazia, la dialettica
delle opinioni sia la più
ampia e anche
vivace nell'eserci-

Giulia,
12.5.1990).
Nell'esercizio della propria
funzione informativa, che
ben può essere critica, oltre
che notiziale, è necessario
manifestare il proprio pensiero in termini sostanzialmente
e formalmente corretti. La
libertà di manifestazione del
pensiero garantita dall'art. 21
della Costituzione va connessa e correlata con tutte le
altre previste nella vigente
legge fondamentale dello
Stato e, in particolare, con
quella della pari dignità e
uguaglianza dei cittadini
(Tribunale
di
M i l a n o ,
21.6.1991,
r i f .

NO GLOBAL: NON
mente modificate, insomma i contrario. L'agricoltura euroSTANNO
DALLA loro prodotti appestati da pea, dunque anche il "contaPARTE DEI POVERI tutti gli additivi e le schifezze dino" Bovè, vivono da decen- c o n Il pianeta Terra va verso l'autodistruzione, ci ammonisce
l'Onu e l'annuncio è inevitabilmente destinato a rilanciare potentemente i temi cari ai
movimenti antiglobalizzazione, a fornire loro nuovi argomenti. Ma le soluzioni possibili restano più che mai lontane. Assai spesso i movimenti
suddetti tendono a celare
piuttosto che a svelare le
intricate contraddizioni che
attraversano la nostra realtà,
rendendola così difficilmente
modificabile.
C'è un caso emblematico
delle contraddizioni:
Josè Bovè. E' un agricoltore francese diventato una vera e propria
bandiera del movimento no global da
quando prese d'assalto
un
negozio
Mc
Donald's in nome
della genuinità dei
prodotti agricoli della
Francia, della sua
cucina, della tradizione nazionale francese.
Bovè e i suoi amici no
global si considerano
difensori di tutte queste ottime cose contro
i tenebrosi disegni
delle grandi multinazionali (naturalmente
americane), le quali vorrebbero imporre a tutto il mondo
i loro alimenti preconfezionati, le loro sementi genetica-

che la chimica riesce oggi a
mettere sul mercato e sulle
nostre tavole.
Bovè e i no global, sono riusciti a far credere che questa
loro battaglia in difesa del
cibo genuino diciamo così,
sia perfettamente coincidente
con quella dei poveri del pianeta, delle moltitudini disperate del Terzo mondo,
anch'esse vittime del globalismo Usa.
Che la battaglia in difesa
delle sane tradizioni agricoloalimentari degli europei e
quella in difesa dei dannati
della Terra sia la medesima

Josè Bovè

battaglia.
Peccato che le cose non stiano affatto così, stiano anzi
nel modo quasi esattamente

ni all'ombra di un massiccio
sistema protezionistico di
sussidi diretti dell'Unione e di
alti dazi d'importazione al
fine di sostenere i redditi
degli agricoltori. Ciò obbliga
i consumatori europei a pagare complessivamente il loro
cibo oltre il 40 per cento più
caro rispetto al prezzo del
mercato mondiale.
Un identico sistema di sovvenzioni e di dazi protegge
l'agricoltura degli Stati Uniti
e quella del Giappone. Sicchè
in totale l'intero mondo sviluppato spende ogni anno la
bella cifra di 350 miliardi di
dollari in sussidi ai propri
agricoltori.
In questo modo le esportazioni agricole del Terzo
mondo si scontrano contro
una muraglia invalicabile. Le
Nazioni Unite calcolano a 50
miliardi di dollari il costo in
mancate esportazioni che i
Paesi poveri sono costretti a
sopportare per il protezionismo agricolo euro-nippoamericano.
E' più o meno l'equivalente
dell'aiuto che i Paesi ricchi
danno annualmente ai poveri. In altre parole, ci ripigliamo con la sinistra quel che
diamo con la destra. Cosa
dicono i no global e i tanti
amici (a parole) del Terzo
mondo? Perché invece di fare
le manifestazioni davanti ai
negozi di McDonald's non
pensano di farne qualcuna
anche davanti alle associazioni degli agricoltori o davanti
alla sede della Commissione
europea?
Sono domande retoriche:
manifestare contro le supposte malvagità di pochi è facile, prendersela contro i privilegi di molti e magari di noi
stessi, sarà meno ipocrita, ma
di certo è anche molto meno
facile.

trasta
c o n
quanto
affermato dai
principi deontologici
sanciti
dalla legge professionale
all'art. 2.
I diritti e i doveri del giornalista sono appunto fissati nell'articolo 2 della legge n.
69/1963: "E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica,
limitata dall'osservanza delle
norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è
loro obbligo inderogabile il
rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i
doveri imposti dalla lealtà e
dalla buona fede. Devono
essere rettificate le notizie
che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono
tenuti a rispettare il segreto
professionale sulla fonte delle
notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di
esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia
tra la stampa e i lettori".
Un diritto delicato e fondamentale quale quello della
libertà di stampa esige, da
parte di chi lo esercita,
cosciente senso di responsabilità del proprio operare,
oltre a una civile, limpida e
disinteressata visuale degli
scopi da realizzare. Il giornalismo è condizione e testimonianza di libertà per l'affermazione delle idee sul piano
democratico
(Consiglio
Regionale
Lombardia,
12.5.1969). L'informazione è
diritto insopprimibile del
giornalista, com'è suo anche
il dovere di concorrere con i
propri strumenti all'accertamento della verità (Consiglio

zio di un diritto insopprimibile (Consiglio nazionale
Ordine
dei
Giornalisti
23.2.1984). La Costituzione
garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare
impunemente offesa ai diritti
inviolabili della persona
umana
(Consiglio
Lombardia, 4.2.1988). Chi si
rivolge ad un'alta autorità
ecclesiastica chiedendone
l'intervento censorio al fine di
reprimere la linea editoriale
espressa da un organo di
stampa e rende pubblico tale
suo intervento, compie un
atto lesivo del suo dirittodovere di perseguire e rispettare la libertà d'informazione
e di critica e lede, al tempo
stesso, i doveri di lealtà
(Consiglio Friuli Venezia

CNOG, 6.12.1990).
Il diritto di informare non è
un bene assoluto, sopraordinato rispetto agli altri valori
fondamentali fissati nella
Costituzione e innanzitutto
ai diritti della persona e al
diritto del cittadino a ricevere
un'informazione
corretta
(Consiglio
Lombardia,
13.4.1993, estensore Franco
Abruzzo).
Compito del giornalista è
quello di porsi nell'ottica del
lettore, e non quella di modulare, il proprio operato sulla
base della possibile suscettibilità delle persone coinvolte
nel proprio resoconto giornalistico. Unico limite, sancito
dall'art. 2 della legge 69/63 è
il rispetto della persona
umana.
(Consiglio
Lombardia, 13.7.1998).
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... Considerazioni sui 4 Referendum del 12-13 Giugno 2005
(CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA)
Non può esistere una dicotomia tra cellule staminali adulte ed embrionarie, la ricerca
deve andare avanti in entrambe le direzioni, solo il futuro
ci dirà cosa è meglio. Purchè
si parta dal diritto dell'embrione. Noi cattolici dobbiamo solo porre dei paletti,
come il diritto dell'individuo,
poi saranno i ricercatori che,
nell'ambito di quei paletti,
permetteranno alla medicina
di progredire. Non possiamo
metterci a priori nelle
condizioni di dovere
chiedere
scusa
a
Galileo. Il vero problema di questo quesito
referendario è che ciò
che si vuole non è fare
scienza, ma avere il
diritto di analizzare un
embrione per scartarlo
nel caso sia malato.
Posto che la diagnosi
pre-impianto è lontana
dall'essere sicura (tanto
che chi la esegue consiglia comunque l'esecuzione della villocentesi),
le percentuali di impianto dell'embrione biopsiato sono molto più
basse di quelle di un
embrione integro, e dubbi
sono stati sollevati anche sui
danni alla espressione genica
embrionaria dopo biopsia (il
cosiddetto imprinting). E'
vero che esistono malattie
gravi, come la talassemia o la
distrofia muscolare, che
potrebbero essere diagnosticate pre-impianto, ma perché
non spingere la ricerca sulla
diagnosi sull'ovocita, col
primo globulo polare, che
eviterebbe l'inseminazione
degli ovociti malati, senza la
necessità di eliminare gli
embrioni malati. I fautori del
quesito referendario sottolineano che la diagnosi preimpianto eviterebbe alle
madri il trauma di un aborto
dopo villocentesi o amniocentesi: attenzione, il punto
di partenza è distorto. La
legge 194 sull'aborto non permette l'aborto di un embrione
poichè malformato, permette
la interruzione di una gravidanza per gravi motivazioni
psicologiche della madre. Se
con questa motivazione si
permettono comunque gli
aborti di tutti i bambini malformati, tuttavia la legislazione italiana non consente una
"selezione della specie" sulla
base delle malformazioni.
Ammettere il principio della
selezione embrionaria significa creare e avallare una "rupe
Tarpea" nella legislazione italiana ( e da qui a concedere
l'eutanasia per i bambini
down o ritardati il passo non
è poi lungo). Alla luce di queste considerazioni ritengo
che in questi termini il quesito sulla libertà di ricerca vada
respinto, post che poi si mettano in atto dei correttivi
sulla legge.
3)
Il quesito sulla eliminazione del limite di inseminare tre ovociti è quello
che mi trova più favorevole. Il
limite come è posto dalla
legge è ridicolo e gravemente
penalizzante per le coppie
che si sottopongono alla
fecondazione assistita. E'
come imporre per legge il
numero di punti di sutura per
un appendicite, non tiene

sentita. Pertanto ciò che
osserviamo oggi è un crescente turismo riproduttivo
verso centri di altri paesi,
come la Spagna, la Croazia,
l'Ucraina. E' meglio, o è
meno peggio, vietare completamente sapendo che con il
costo di una vacanza le coppie che clinicamente necessitano
dell'ovodonazione
andranno all'estero? Oppure
non sarebbe più logico introdurre una severa regolamentazione, con colloqui
psicologici alle coppie
che ne facciano richiesta, in modo da rendere ben presenti tutte le
difficoltà e le implicazioni psicologiche e
relazionali di tale scelta, e con il divieto
assoluto alla mercificazione, cioè alla vendita dei gameti, che
oggi invece fiorisce in
paesi come la Croazia
e l'Ucraina? Se poi
uniamo il divieto alla
inseminazione di più
di tre ovociti al divieto
in Italia dell'eterologa,
osserviamo un fenomeno, sempre più creché non ci sono embrioni da quasi totalità dei casi, si parla scente ed aberrante, dopo la
trasferire. Molto grossolana- soprattutto di ovodonazione. entrata in vigore della legge
mente, e in maniera sorda a L'ovodonazione è la pratica 40, che cioè le quarantenni,
tutti gli appelli degli addetti grazie alla quale l'ovocita di sapendo di avere pochissime
ai lavori, i nostri legislatori si una donatrice viene insemi- chances per colpa della legge
sono impuntati su questa nato con gli spermatozoi del in Italia, vanno all'estero a
norma che ci rende ridicoli di marito della donna sterile, e fare l'eterologa, anche se non
fronte al mondo scientifico l'embrione viene impiantato c'è indicazione clinica, ma
internazionale. Da anni nel nella moglie della coppia, che solo perché l'eterologa ha più
nostro centro all'Ospedale quindi porta in grembo per possibilità di successo, usanSan Raffaele abbiamo lavora- nove mesi il figlio di suo do gameti di donne giovani (
to su una accurata selezione marito e di un'altra donna. Il e se devono spendere 8000
delle coppie, con la insemina- magistero condanna tale pra- euro preferiscono farlo con il
zione di un numero di ovoci- tica sia per la frattura dell'uni- 50% di probabilità di succesti comunque limitato, ma tà della coppia, sia per il venir so rispetto al 20%).
variabile a seconda delle meno del diritto del concepicaratteristiche cliniche della to a conoscere le sue origini. In conclusione ritengo che il
coppia, in modo da ottenere Pertanto, il cattolico rifugge fatto di dover ricorre ai refesempre un numero di embrio- da tale pratica. Ma viviamo rendum per regolamentare
ni necessario per un unico e in uno stato laico, in cui, una questione così complessa
contemporaneo impianto, posto fermo il diritto di indi- sia un fallimento legislativo
senza necessità di buttare via viduo del concepito, possono importante, dovuto alla ottuo congelare embrioni in coesistere sensibilità diverse. sità degli opposti estremismi.
eccesso. Sarebbe stato suffi- Non può essere sancito per Mi auguro che comunque
ciente che la legge 40 parlasse legge il diritto a conoscere vada ci sia la volontà poi di
appunto di un numero di l'origine del proprio DNA intraprendere un cammino di
embrioni necessario per un (quanti figli adottivi non la revisione serena della legislaunico e contemporaneo conoscono?). E soprattutto, zione, con la tutela ed il
impianto, per rendere la legge viviamo in una società aper- rispetto di tutti i soggetti
accettabile. Invece l'ottusità ta, e in tutti i Paesi coinvolti, compresi la sciendi chi ha voluto a tutti i costi dell'Unione Europea l'etero- za, la ragione e l'etica della
imporre un numero prefissa- loga è regolamentata ma con- società.
to di embrioni, confondendo
l'ovocita con l'ovocita fertilizzato e con l'embrione, ha portato ad una netta riduzione
delle gravidanze, con un
aumento opposto dei rischi
Il centro di Fisiopatologia della Riproduzione dell'lstituto
per le donne e della spesa
Scientifico San Raffaele, nato ufficialmente nel Luglio
sanitaria. Tale assurda norma
1994 dopo alcuni anni di esperienze Clinico-Scientifiche
ha anche determinato una
nel settore, ha attualmente raggiunto una fase di ampio svinotevole fuga verso i centri
luppo consentendo il trattamento di tutte le cause di steriliesteri delle coppie infertili,
ta'.Accanto infatti alle tradizionali metodiche diagnostiche
che sanno di poter avere più
mediche e chirurgiche, e' possibile accedere presso il centro
possibilità altrove. Il quesito
a tutte le terapie attualmente a disposizione, comprese
referendario, se accolto,
alcune tecniche di fecondazione assistita all'avanguardia,
rischierebbe di fare tornare
come la microiniezione.Particolarmente numerose sono le
alla situazione precedente
coppie che vengono avviate a cicli di induzione dell'ovulacon la inseminazione di molti
zione, sia per le semplici inseminazioni intrauterine omoloovociti e la selezione o il conghe che per le tecniche piu' complesse di fecondazione assigelamento degli embrioni in
stita, raggiungendo il numero di oltre 1000 cicli di induzioeccesso, ma se permane il
ne dell'ovulazione all'anno.Accanto ad una intensa attività'
diritto dell'embrione ci sarebclinica, il Centro pone attenzione particolare alla ricerca
be la necessità di una revisioscientifica con studi sull'interazione dei gameti, sullo svine parlamentare dell'articolo,
luppo embrionale e sulla recettivita' endometriale, nell'ottiper evitare che due articoli
ca di ottimizzare i risultati terapeutici. Il Dr. Francesco
della stessa legge dicano cose
Fusi è il Responsabile del laboratorio di fecondazione assiopposte, situazione che
stita. E' nato a Bosisio Parini, i suoi genitori stanno ancora
auspico.
lì, e per tutti noi ex ragazzi che gravitavamo attorno all'ora4)
Il
quesito
che
torio di don Luigi Brambrilla negli anni 70-80, è rimasto ...
riguarda la proibizione alla
il nostro Francesco, un dolce ricordo, un esempio, un caro
inseminazione impropriaamico.
L.R.
mente detta eterologa (l'eteconto della enorme diversità
tra situazioni cliniche. Se ho
una coppia di trent'anni, con
un fattore maschile di sterilità, l'ottenere tre embrioni può
mettere a rischio per una gravidanza trigemina. Nella
donna invece di 38 anni, con
endometriosi, o nella coppia
il cui marito è azoospermico
e gli spermatozoi devono
essere tratti dal testicolo,
inseminare tre ovociti può
condannare al fallimento per-

rologa è la inseminazione tra
due specie diverse), è un altro
pastrocchio derivante dalla
nostra legge. La regolamentazione della eterologa avrebbe
dovuto essere stralciata dalla
legge sulla fecondazione assistita, e fatta oggetto di una
regolamentazione a parte,
data la complessità della questione. Si pone il presupposto
che oggi, dato che il fattore
maschile di sterilità può essere risolto con la ICSI nella

Centro di Fisiopatologia
della Riproduzione

IO NON VOTO
I quattro quesiti referendari
del 12-13 giugno sulla procreazione medicalmente assistita (legge 40/2005) mirano
ad eliminare:
- gli articoli che vietano la
clonazione a fini terapeutici,
la ricerca clinica sugli
embrioni e il loro congelamento;
La legge attualmente vieta ai
ricercatori di utilizzare cellule staminali prelevate da
embrioni non utilizzati. Le
cellule staminali sono cellule
che, debitamente orientate,
sono capaci di moltiplicarsi,
consentendo la cura di una
serie di organi vitali. La ricerca sulle staminali è fondamentale per combattere
malattie come il cancro, la
sclerosi, l´Alzheimer, il
Parkinson, il diabete e molte
altre ancora. Si tratta di problemi che, solo in Italia, investono circa 12 milioni di persone a cui la legge 40, così
com´è, sottrae una speranza
fondata di guarigione.
- l'obbligo di creare in vitro
non più di tre embrioni e l'obbligo del trasferimento nell'utero materno dopo la loro
creazione;
La legge 40 non consente il
congelamento degli embrioni
e obbliga la fecondazione si
un numero massimo di tre
ovuli alla volta. Questo obbliga la donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a più cicli di cura, con
possibili danni per la sua
salute. Inoltre, non permette
alle coppie portatrici di
malattie genetiche e infettive
la cosiddetta "analisi preimpianto", cioè un esame dell'embrione prima del suo trasferimento nell'utero della
donna. Si espone così la
donna a un doppio trauma: la
possibilità di impiantare un
embrione malato e la conseguente probabilità di dover
ricorrere a un aborto terapeutico. Infine, la legge impedisce alla donna di cambiare

idea, poiché impone il trasferimento dell'ovulo fecondato
anche in assenza di un suo
rinnovato consenso.
- l'articolo 1, perché con il
referendum si vuole affermare che i diritti delle persone
già nate non possono essere
considerati equivalenti a
quelli dell'embrione;
La norma attuale assicura al
"concepito" gli stessi diritti
della madre e di ogni persona
nata. Stabilire che un ovulo
fecondato ha gli stessi dritti
di una persona nata è un'affermazione etica, che però
rischia di avere conseguenze
pratiche assai rilevanti. Se
questa affermazione fosse
valida, ad esempio, si rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194
sull'aborto in Italia.
- il divieto della fecondazione
eterologa.
La fecondazione eterologa è
una pratica a cui si ricorre
solo in casi di grave sterilità.
Si tratta di una tecnica che
consente la fecondazione
assistita anche utilizzando
gameti di donatori esterni
alla coppia. La legge attualmente la vieta categoricamente.
Credo che la decisione di
come votate o se votare
dipenda tutto da convinta
premessa che ogni uomo
deve fare con la propria
coscienza rispondendo ad
una domanda: cos'è un
embrione? Mi hanno aiutato
queste frasi: Inviolabile è la
vita umana fin dal concepimento (Benedetto XVI), Non
esiste un diritto assoluto al
figlio (M.Burani Procaccini),
La ricerca sulle staminali
embrionali è un grande
imbroglio (A. Vescovi) ,
L'embrione è persona fin dal
concepimento (M. Pera),
Non c'è bisogno di spiegare
di più: l'embrione è vita
(K.McNamara, labour GB).
Io non vado a votare!

Luigino Rigamonti

I REFERENDUM / Varie

di L.P.

A) non è vero che abrogare i
quattro articoli significa
negare il valore della vita.
Questo infatti, oltre ad essere
un' accusa gratuita e offensiva nei confronti di chi, pur
non condividendo la valutazione che un uovo fecondato
di due cellule sia una vita
umana, si batte continuamente contro le guerre e le
ingiustizie sociali che la vita
la negano a chi è indiscutibilmente un essere umano, non
significa che non si voglia
alcuna regolamentazione sull'uso delle tecniche per la procreazione assistita , ma solo
che la regolamentazione prevista dalla legge 40 è inaccettabile per buona parte degli
Italiani ( la maggioranza,
dicono i sondaggi) e che
quindi il Parlamento deve
usare il cervello ed il buon
senso di ascoltare i tecnici per
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I GIOCHI dei nostri Bisnonni

Alcune ragioni ...
per il Sì
Avevo promesso a me stessa
che non sarei più andata a
votare ai referendum nati a
causa dell' insipienza dei
nostri parlamentari, che
peraltro ricevono lautissimi
stipendi perché si occupino
del bene di noi tutti (e quando dico "tutti" intendo cattolici e non , donne e uomini,
giovani e vecchi ecc..) o a
causa del protagonismo
minoritario che contraddistingue il Partito Radicale,
ma questo referendum mi
impone una deroga al suddetto proposito, per la gravità
dei temi in discussione.
In particolare, vorrei fare
qualche precisazione rispetto
alle cose che si vanno dicendo in questa campagna referendaria da parte del fronte
del "no" e/o dell'astensionismo.
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quante persone sono morte
perché noi potessimo godere
di questo diritto… A meno
che non si tratti di un meschino calcolo politico per far fallire il referendum per mancato raggiungimento del quorum, perché, se così fosse, si
farebbe leva, incoraggiandola
nel caso specifico, proprio su
B) non è vero che se vince il sì quella pigrizia morale che la
ci ritroveremo nel far West Chiesa chiama "accidia" , il
precedente, perché il quesito settimo peccato capitale oggi
riguarda solo quattro articoli troppo dimenticato, e che
e non l'intera legge 40, che Dante chiamava peccato di "
resterebbe in vigore per ignavia" e puniva nell'anti
quanto attiene a tutte le altre inferno perché non solo
sue parti, mentre è vero che disgustoso agli occhi di Dio
la vittoria del si' obblighereb- ma anche a quelli di Lucifero
be i nostri parlamentari trop- : molto più comodo e facile
po faciloni e in cerca di voti non andare a votare, levandocattolici ( di quali cattolici si d'impaccio, che discutere e
poi, dato che la maggior capire i quattro quesiti per
parte di loro non osserva per poi votare secondo cosciennulla, come noto, le prescri- za, anche a rischio di essere
zioni della Chiesa quando minoritari !
esse non combaciano con il Non voglio credere che si
comune sentire) ad elaborare tratti né di una cosa né dell'almeglio una regolamentazio- tra, perché , anche se l'astuzia
ne della cui necessità nessuno avesse successo, farebbe perdubita, ma che deve tener dere alla Chiesa molta parte
conto della realtà del vissuto di quella stima che il pontifiemotivo delle coppie sterili , cato di Giovanni Paolo II le
sempre più numerose, delle ha fatto acquisire anche fra i
necessità della ricerca e di non credenti….. ma allora ,
quello che succede in tutto il perché dare ai credenti l' indiresto del mondo : che senso cazione di astenersi?
ha proibire in Italia quello
che è consentito nei Paesi Invito quindi ad andare a
confinanti in cui possiamo votare secondo coscienza sui
tutti andare senza neanche la vari articoli, differenziando
la valutazione per ciascuno di
carta di identità?
Quanto al diritto di non essi, secondo l'ottimo esemandare a votare, non lo discu- pio metodologico di approcto dal punto di vista del dirit- cio al problema seguito dal
to, ma lo trovo moralmente Dott. Fusi, in modo che il
simile al lavarsene le mani di Parlamento abbia indicazioni
evangelica memoria e, in precise su quale sia il sentire
quanto tale, mi sembra una morale attuale di quel popolo
brutta prassi politica da inse- che lo ha eletto perché ne
gnare ai nostri giovani, spe- interpreti la volontà con equicialmente se si tiene conto di librio e senza ideologie.
fare una buona legge in sostituzione di quella attuale, che
non piace nemmeno a molti
di quelli che l'hanno votata,
proprio per le contraddizioni
che genera : l'articolo del
dott. Fusi mi sembra a tale
riguardo altamente illuminante

Molto tempo fa, nella nostra
zona, i nostri bisnonni giocavano all'aperto perché si era
numerosi in famiglia e lo spazio in casa era limitato. Si
preferiva vivere in una sola
stanza, "la cucina", perché
era la più riscaldata nella stagione invernale e la più spaziosa per la vita quotidiana.
Al giorno d'oggi tutti noi
abbiamo una cameretta dove
giocare, invece, tanto tempo
fa i bambini non avevano una
cameretta perché erano
numerosi e non faceva parte
delle abitudini. Avendo alle
spalle una tradizione contadina la vita all'aria aperta era
una consuetudine.
I bambini si ritrovavano nelle
corti del paese e sulle aie
delle fattorie. Qui i giochi
nascevano spontaneamente e
semplicemente.
Un pezzo di legno abbandonato poteva trasformarsi in
un veloce destriero o in uno
scettro; una corda spezzata
poteva essere usata per saltare su due piedi; un fazzoletto
poteva trasformarsi in una
bandiera... eccetera...
I nostri nonni e i nostri
bisnonni ci hanno raccontato
e illustrato quali giochi preferivano: lero, nascondino,
mosca cieca; mondo o campana; bandiera; palla avvelenata.

II lero
II gioco del lero consiste nel
lanciare un bastoncino con
uno più grande il più lontano
possibile. Si hanno tre possibilità di lancio: se il giocatore
non riesce a lanciare il bastone entro tre lanci perde il
gioco.
II mondo
II gioco del mondo consiste
nel fare dei segni particolari e
inciderli a terra con un bastone. Si salta attraverso questi
segni prima con un piede e
poi con due piedi badando di
non oltrepassare le righe.
Vince chi riesce a fare tutto il
percorso senza calpestare i
segni.
Al perdente tocca una penitenza che consiste nel dare un
bacio al primo passante
oppure saltare con un solo
piede intorno al cortile.
Palla avvelenata
Si divide il territorio in due
campi, in uno si dispone una
squadra, nell'altro si dispone
l'altra squadra. All'inizio si fa
il "pari o dispari" tra i capitani delle squadre. Chi vince la
gara sceglie se avere la palla o
il campo. Dopo aver deciso,
l'arbitro fischia e una squadra
cerca di beccare i componenti della squadra avversaria.
Vince la squadra che colpisce
tutti gli avversari.
Nascondino

A nascondino si gioca così:
una persona deve contare a
seconda del numero di giocatori che partecipano. Mentre
un giocatore conta, gli altri si
nascondono. Quando il giocatore smette di contare deve
cercare gli altri che si sono
nascosti. Se il giocatore che
conta trova tutti i giocatori
vince, invece se non li trova
deve ricontare di nuovo.
Bandiera
E' un gioco che si svolge
all'aperto. Si divide uno spazio in due metà; in ogni metà
del campo è posta una squadra.
Si gioca così: il banditore con
la bandiera in mano chiama
un numero (da uno a dieci); i
componenti delle squadre a
cui corrisponde il numero
avanzano; con destrezza e
prontezza devono afferrare la
bandiera e ritornare sulla
linea di partenza. Si deve evitare che l'avversario tocchi
chi ha la bandiera. Vince chi
riesce a prendere la bandiera
e riesce a non essere preso.
Mosca cieca
Si benda una persona e la si
fa girare cinque volte su se
stessa. Gli altri devono scappare mentre il bendato deve
cercare di prendere qualcuno.
Chi viene preso si sostituisce
alla persona bendata.
E' un gioco da fare all'aperto.

Il decalogo della gravidanza

Agendine
Con scrupolo didascalico
compilo da sempre
improbabili agendine
scansioni del tempo.
Appuntamenti, compleanni
serate, acquisti.,
speranze, lezioni, dentisti.
Scritture perfette
per inetti fuor di memoria.
Sarebbe pleonastico zelo
se me morta qualche parente
per levare il velo
aspirasse alla lettura del niente.

L’arrotino

Il mestiere dell'arrotino era,
tra i mestieri ambulanti di
una volta, sicuramente il più
diffuso. Coloro che esercitavano tale attività provenivano
dalla Valtellina e giravano
con il loro carretto lungo le
vie dei nostri paesi lanciando

di Anna Mottola Valli

il caratteristico richiamo
"moleta! moleta!".Andava
con il passo lento e con la
schiena curva, spingendo la
sua carretta sull'unica ruota
che serviva, sia per viaggiare
che, se ribaltata verso l'alto
come ingranaggio per far
girare la mola. Sopra la ruota
di pietra il serbatoio, di semplice latta, aveva un piccolo
rubinetto che faceva uscire
goccia a goccia il liquido che
andava a cadere ritmicamente sulla mola. Con passo
lento e gesti pacati l'arrotino
si fermava ai margini della
strada, ribaltava la ruota del
suo trabiccolo e, innestato il
cingolo di trasmissione,
attendeva con pazienza l'arrivo dei clienti. Con il movi-

mento della gamba faceva
girare la ruota e, in sincronia,
anche la mola iniziava velocemente a girare e con maestria arrotava falcetti, forbici
e coltelli. Sono rimasti ancora alcune espressioni popolari legate alla figura del
"Moleta", come: "l'è un lavorà de moleta" riferendosi a un
tipo di lavoro particolarmente ripetitivo, faticoso e poco
remunerativo; oppure "l'è un
nas ch'el par la seghella del
Moleta" per indicare un naso
che gocciola sempre come il
secchiello dell'arrotino ed
anche "vess consciaa com el
strasc del moleta" indicando
persone sporche come lo
straccio di un arrotino.

B. Mauri

1. CHIEDI quali sono i rischi
per il tuo prossimo bambino
se hai malattie o handicap in
famiglia, oppure se hai avuto
aborti o gravidanze difficili.
2. ACCERTATI se sei protetta da malattie pericolose per
il nascituro; se non lo sei e si
può, vaccinati.
3. CURA la tua alimentazione: adegua la dieta in qualità
e quantità, elimina i cibi che
possono essere pericolosi.
4. EVITA il fumo, un eccesso
di bevande alcoliche, le droghe; evita radiografie nella
seconda metà del ciclo, oltre
che all'inizio della gravidanza.
5. ASSUMI farmaci, in previsione o durante la gravidanza, solo su precisa indicazione medica: se hai malattie
croniche, fai adeguare la terapia in funzione della gravidanza.

6. INFORMATI sulle procedure non invasive per meglio
valutare il rischio di anomalie
del bambino, non solo in base
alla tua età.
7. VALUTA possibilità e
rischi delle procedure invasive di diagnosi prenatale precoce riguardanti anomalie
del bambino.
8. FAI un'ecografia completa
a 19-22 settimane: questa
ecografia può identificare
almeno il 50% delle malfor-

mazioni.
9. SAPPI che le diverse malformazioni possono anche
essere curate in utero o dopo
la nascita in Centri specializzati dove programmare il
parto.
10. CONSIDERA che alcune
anomalie (specialmente quelle metaboliche) non diagnosticate in utero possono essere individuate con esami del
sangue o altri esami sul bambino.
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La linea VERDE

MAGGIO: Si è ormai in
piena primavera, i giardini
sono gradevolmente decorati
dalle fioriture multicolori.
Nell'orto è possibile iniziare
ad effettuare le prime raccolte, mentre nel frutteto è il
ciliegio con i suoi frutti che la
fa da padrone.
CLIMA: Nella prima quindicina di aprile abbiamo avuto
molti fenomeni meteorici
accompagnati da un ritorno
della basse temperature. In
questo periodo le massime
sono risultate molto distanti
dalla media circa 12-15 gradi
rispetto ad una media di 1718.
Le minime notturne vicine
allo zero non hanno provocato danni da gelo. Le basse
temperature hanno determinato, peraltro, un rallentamento/stasi nella crescita
delle piante orticole ed una
ritardo nella fioritura delle
piante da giardino e frutteto.
Sul finire del mese, con il
ritorno del bel tempo, le temperature si sono riallineate
alla media stagionale.
GIARDINO: E' questo il
periodo in cui il prato è nel
suo massimo sviluppo; le
temperature non troppo elevate e la buona disponibilità
idrica consentono una crescita rigogliosa per tutto il mese.
I tagli devono essere frequenti ogni 10-15 giorni e le lame
vanno regolate ad una altezza di 3-4 cm.
Nel roseto è opportuno eliminare i giovani rami che
nascono dalle radici (succhioni). Periodicamente bisogna
provvedere alla sarchiatura /
zappettatura alla base di
arbusti e rampicanti onde eliminare le infestanti e rallentare l'evaporazione di acqua
dal terreno.
In questo mese si osserverà la
ripresa delle piante da balcone e terrazzo in particolare il
geranio, ripulendole dalle
foglie secche e dai fiori
appassiti.
ORTO: Le nostre attenzioni
sono tese al lotta alle erbe
infestanti per le specie in cui

damentale per ottenere
buone produzioni. Va effettuata con particolari accorgimenti che sintetizzo in alcuni
punti:
- Va effettuata preferibilmente alle prime ore del mattino
o nella tarda serata;
- E' opportuno evitare di
bagnare la vegetazione in
giornate calde e soleggiate
perché può causare il dannoso effetto lente di alcune goccioline con la conseguente
bruciatura delle foglie;
- Bisogna effettuare apporti
idrici a periodi regolari al fine
di consentire un mantenimento della giusta umidità
del terreno evitando eccessi o
carenze idriche;
Nei primi giorni del mese è
possibile ancora seminare o
effettuare il trapianto di alcune piantine; in particolare
questo è il periodo ottimale
per il trapianto di specie
molto sensibili alle minime
notturne (melone e anguria).
FRUTTETO:
Durante questo mese le lavorazioni del terreno mirano
essenzialmente allo sfalcio

troppo vicini perché con lo
sviluppo possono ostacolarsi
producendo frutti di piccola
pezzatura e poco saporiti.
La potatura verde consiste
nel togliere i germogli vigorosi che spuntano sul tronco o
i polloni che si sviluppano
alla base della pianta. Questi
ultimi vanno eliminati il più
presto possibile perché crescendo sottraggano preziosi
elementi nutritivi che devono
invece essere destinati ai frutti.
Possiamo osservare sulle
piante la comparsa di alcuni
patogeni: la bolla nel pesco,
la monilia ed il corineo nell'albicocco, afidi su diverse
specie.
Mentre per i primi era indispensabile effettuare trattamenti preventivi nella stagione autunno-invernale per gli
afidi possiamo intervenire
principalmente in questa stagione. Gli afidi o pidocchi
delle piante vivono in colonie
di migliaia di individui che si
ammassano sulla parte terminale di giovani rami o nella
lamina inferiore delle foglie.

del prato onde consentire il
controllo delle erbe infestanti
per evitare che queste competano con le piante coltivate
per acqua ed elementi nutritivi o, in alternativa, possiamo
mantenere pulito il terreno

non si è provveduto alla pacciamatura del terreno. E'
indispensabile una zappettatura interfila od una scerbatura (strappo delle erbe indesiderate).
In questa stagione diventa
importante intervenire con
l'irrigazione che risulta fon-

con zappettature o fresature.
In questo periodo osserviamo
la comparsa dei frutticini e se
necessario, dobbiamo intervenire con il diradamento
degli stessi qualora ci si renda
conto che il loro numero sia
troppo elevato. Dobbiamo
evitare infatti che crescano

Succhiano la linfa vegetale
indebolendo la pianta, inoltre, possono trasmettere
numerose malattie attraverso
le loro punture.
Le escrezioni zuccherine che
essi stessi emettono, sono
particolarmente
appetite
dalle formiche e diventano
spesso ricettacolo di malattie
fungine. Il loro sviluppo è
favorito da eccessive concimazioni azotate ed alta umidità.
Contro gli afidi sono possibili diverse forme di lotta :
- Utilizzare un prodotto chimico es. pirimicarb;
- Somministrare dei prodotti
consentiti in agricoltura biologica (es. piretro), che io personalmente adotto;
- Intervenire con
acqua
mischiata con cenere che
però non sempre da buoni
risultati.
-·Trattare la pianta con una
soluzione di acqua ed ortiche
(lasciare macerare per una
giornata 100 gr di ortiche in 1
litro di acqua).

APPROFONDIMENTO: L'ALBERO DELLA GIOCONDITA'
Mai definizione è stata tanto azzeccata, perché la gaiezza dei suoi frutti, che occhieggiano tra verdi foglie
aggraziate, la elegante levigatura del fusto, la leggiadria dei suoi fiori ne fanno una delizia per l'occhio
ed il palato. Forse, i vostri pensieri vanno già a qualche specie tropicale, oppure immaginate una rarissima pianta di cui non avete mai sentito parlare. Invece no! Oggi voglio dare il giusto merito ad una specie che tutti conosciamo, ma forse, non teniamo in debita considerazione: il ciliegio. Parlare del ciliegio
per me significa descrivere un albero che conosco in modo così approfondito che potrei parlarne per ore
(non basterebbe l'intero giornale). Chi ama le piante, sa che esiste una specie che più lo appassiona. Ho
visto collezionisti di rose, di camelie, di rododendri, di meli… io, vi sembrerà strano, ma colleziono ciliegi. Il perché di tanto attaccamento nasce dai ricordi dell'infanzia in cui attendevo con ansia la maturazione dei ciliegi tardivi del nonno, per salire sull'albero con i cugini per raccogliere le tanto agognate e
succulente ciliegie. Chissà se i bambini delle nostre metropoli hanno raccolto ciliegie da un albero?
Per me è un ricordo bellissimo, piacevole, che ho deciso rivivere adesso e nei prossimi anni. Quando racconto delle varietà di ciliegio che ho nel frutteto, e sono davvero tante, vedo gli occhi dei miei interlocutori illuminarsi, perché le ciliegie fanno davvero gola a tutti.
Le origini
La storia del ciliegio è tanto antica da affondare le sue radici nella preistoria: in parecchi giacimenti neolitici sono stati trovati noccioli di ciliegie che testimoniano come anche allora questa pianta fosse conosciuta. Si ritiene che la zona d'origine del ciliegio sia tra il Caucaso, il Mar Nero e il Mar Caspio mentre
il ciliegio acido (amarene) si pensa che provenga dalla Turchia.
Il testo più antico che menziona le ciliegie è un libro di poesie cinesi del V secolo a.C., ma era diffuso
anche presso i greci ed i romani. Teofrasto filosofo greco discepolo di Aristotele, vissuto tra il IV e III
secolo a.C. menziona e fa conoscere il ciliegio nelle sue opere "Storia delle Piante" e "Ricerche sulle
piante" . Terenzio Varrone e Plinio il Vecchio furono i primi eruditi romani che nel I secolo a.C. menzionarono il ciliegio nelle loro opere. Lo sviluppo delle coltura e la nascita delle tecniche colturali avvennero pero' solo nel 1700 in Europa specialmente in Germania. Sul finire del 700 erano state classificate
ben 75 varietà, che aumentarono sino a 150 attorno al 1865.
La tecnica colturale
Riguardo alle difficoltà colturali dobbiamo segnalare :
- Il terreno idoneo per lo sviluppo del ciliegio deve essere ben drenato. Terreni compatti argillosi come
sogliono essere i terreni di riporto dei nostri giardini sono poco adatti per consentire la respirazione ed
il corretto sviluppo dell'apparato radicale. Consiglio aprire una buca ampia smuovendo bene il terreno
sul fondo.
- Moltissime varietà di ciliegio dolce sono autoincompatibili (significa che la pianta non è in grado di
autofecondarsi), perciò è necessario piantare almeno due o tre piante di varietà diverse per consentire
l'impollinazione incrociata. Nel caso in cui non ci sia spazio per più piante, per favorire l'impollinazione
è possibile sistemare vicino all'albero, durante la fioritura, un ramo tagliato purchè anch'esso fiorito, di
un'altra varietà. Negli ultimi anni la selezione di varietà autocompatibili ha consentito di superare il problema.
-·In ambienti umidi e freddi è opportuno intervenire con la potatura sul finire dell'estate sino alla caduta delle foglie. La potatura invernale al contrario stimola l'attività vegetativa e l'emissione di gomma ritardando la cicatrizzazione dei tagli.
Patogeni e parassiti
Il ciliegio, a differenza di altre specie frutticole, non è generalmente soggetto ad una preoccupante moltitudine di parassiti e agenti patogeni; tanto che non è necessaria una cura assidua ne drastiche terapie a
salvaguardia della pianta e del suo raccolto. I patogeni/parassiti più importanti sono:
-·La mosca delle ciliegie depone le uova sotto l'epidermide del frutto affinché le sue larve possano nutrirsi della polpa. Questo parassita attacca prevalentemente le varietà a maturazione tardiva (da giugno in
poi) per evitarlo è necessario indirizzarsi su varietà a maturazione precoce.
-·Gli afidi del ciliegio procurano
accartocciamenti e deformazioni
nelle foglie, che limitano l'attività
fotosintetica della pianta.
-·Il corineo è una malattia che può
causare nei casi più gravi defogliazioni anticipate della pianta.

Prosegue il mese prossimo
APPUNTAMENTO DEL MESE
Si terrà a Marostica il 30/05/2005
la famosa sagra della ciliegie
Oltre 250 espositori nel castello di
Marostica.
Informazioni:
0424.708394
Consorzio Tutela Ciliegia di
Marostica IGP.
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VAI ARISTIDE !
Ciao! Questo mese vorrei
parlarvi un po' di atletica, lo
sport che mi ha visto nascere
a livello agonistico e che ho
sempre nel cuore anche ora
che ho abbandonato gli sport
estivi per dedicarmi a quelli
invernali. L'atletica leggera,
strettamente legata alle strutture entro le quali si sviluppa,
nello specifico una pista in
tartan a sei o otto corsie,
comprese pedane per le varie
discipline di salti e lanci,
nella nostra zona ruota intorno al campo sportivo
Lambrone di Erba dove si
allenano le promesse dell'atletica di domani. Le due
società che la fanno da
padrone su questo campo

sono l'Atletica Erba e
l'Unione
Sportiva
San
Maurizio. Quest'ultima ha da
poco festeggiato i suoi quarant'anni di attività sportiva,
iniziata negli anni sessanta
con il calcio a cui poi si sono
aggiunte l'atletica leggera e
successivamente il nuoto. Ma
torniamo a parlare di atletica.
Per quanto riguarda l'Unione
Sportiva San Maurizio, che
risulta la società più vivace
per il vivaio di giovani atleti,
nei primi anni di attività la
maggior parte delle competizioni nelle quali si cimentavano i suoi atleti erano esclusivamente gare su strada e
corse
campestri.
Successivamente, dopo il tesseramento alla FIDAL
(Federazione
Italiana
Atletica Leggera) è stato pos-

sibile affrontare anche le gare
su pista. E con gli anni e la
costanza nel crescere le giovani leve, la società è riuscita
ad ottenere un traguardo storico e unico: la formazione di
una staffetta della categoria
allieve, classe 1989, che si è
qualificata per i Campionati
Italiani di categoria che si terranno il prossimo settembre a
Rieti. Conosciamo meglio le
quattro ragazze (nella foto),
in ordine di partenza: Marta
Battistini di Suello, Barbara
Frigerio di Erba, Elisa
Somaschini di Lurago d'Erba
e Roberta Colombo di Ponte
Lambro. Sono riuscite il giorno 17 aprile scorso, proprio
sulla pista di casa ad Erba,

nella staffetta 4x100 m, a fermare il cronometro sul tempo
di 51"94, a pochi centesimi
dal minimo utile per la partecipazione alle competizioni
nazionali, ma queste giovani
promesse possono ancora
migliorarsi. Con l'impegno
giornaliero della scuola non è
certo facile mantenere la
costanza sul campo di allenamento dove le atlete si ritrovano ben quattro volte la settimana, motivo per cui l'avvicinarsi delle vacanze estive
permetterà loro di dedicare
molto più tempo alla preparazione del grande appuntamento. D'altronde a loro
favore c'è il fatto che questo è
il primo anno che le ragazze
si allenano insieme e hanno
grandi margini di miglioramento come afferma anche il

loro tecnico Flavio Paleari,
da anni nelle fila della
Sportiva: "Il risultato ottenuto è stato quasi una sorpresa
poiché con un po' più di preparazione in più si può certamente abbassare il tempo di
almeno un paio di decimi.
Comunque il fatto che siamo
riusciti a portare una staffetta
giovanile ai Campionati
Italiani è segno che la società
è viva, sana e in crescita".
Non nascondono la loro soddisfazione anche le alte cariche della società, il presidente Angelo Lurati e il responsabile Cesare Croci che tengono a sottolineare il fatto
che anche nelle categorie dei
più piccoli, maschi e femmi-

Nella foto :8 maggio 2005
Aristide Ratti vince a Merone

Giovanni Liga

Calcio a 5 Casletto

Anche quest'anno, per non
smentirsi, i terribili "vecchietti" di Casletto dopo l'exploit
dell'anno scorso che sfociò
nel vincere il campionato
regionale di calcio a 5, hanno
preso la buona abitudine di
ripetersi, o quasi.
Glielo auguriamo di cuore di
bissare gli stessi risultati del
2004, e fin qui tutto lascia
presupporre ampie possibilità, viste le lusinghiere prestazioni finora ottenute.
La situazione attuale vede i
"terribili" seriamente impegnati su due fronti: campionato provinciale UISP Como
- calcio a 5 - la squadra
"Isacco Auto", dopo le 22
partite disputate tra andata e
ritorno, si è classificata
seconda assoluta a soli due
ne, dagli esordienti, passando
punti dalla vetta; pertanto è
per i ragazzi e i cadetti si
stata impegnata ai play off
sono ottenuti grandi successi
incrociati dai quali è appronelle competizioni provinciadata, dopo altisonanti vittoli appena disputate. "La cosa
rie, alle semifinali di sabato
veramente bella" dice Croci
14, a Origgio, e domenica 15
"è che l'afflusso dei ragazzini
maggio seguiranno le finali.
al campo è spontaneo, senza
La prima classificata, oltre ad
forzature e questo fa ben speavere diritto ad accedere al
rare per il futuro". Una cosa è
campionato regionale che si
certa: le nostre quattro protasvolgerà nelle giornate del 4 e
goniste hanno le idee molto
5 giugno a Cesenatico, ha la
chiare e il loro obiettivo non è
possibilità, non poi tanto
solo partecipare da protagoremota, di fregiarsi del titolo
niste a settembre, ma il loro
di campione della provincia
piccolo sogno è tenere testa
di Como aggiudicandosi
alle loro rivali più vicine: le
l'ambito trofeo oltre al valore,
componenti della staffetta
in articoli sportivi, di 2500
4x100 dell'Atletica Lecco.
Euro e un week-end per 10
L'augurio è quello di stupirci
persone a Riccione; per la
, ma soprattutto quello di
seconda classificata un valore
mantenere la semplicità e la
di 1200 Euro e la terza di 500
voglia di fare l'atletica vera
Euro sempre in articoli sporcon impegno, divertendosi.
tivi.
Campionato
provinciale
UISP Lecco - calcio a 5 - la

TEAM BIORAMA
Prime soddisfacenti partecipazioni degli iscritti alla società ciclistica Team Biorama con
sede a Calvenzana a Rogeno. Cinque portacolori del gruppo hanno preso parte a due
importanti manifestazioni di mezzofondo
disputate il primo maggio a Brescia e
Bologna: la Cinque Valli e la Dieci Colli.
Lungo le valli bresciane hanno pedalato i lecchesi Mauro Dozio, Luigi Dozio, Antonello
Bonacina e Ugo Balatti, il noto postino che
opera a Casletto, percorrendo un totale di 135
km; nella 10 Colli romagnoli, costituita da un
itinerario di 165 chilometri, si è cimentato il
chiavennese Pier Angelo Morelli.
Non proprio di primo piano i risultati conseguiti, ma comunque significativi per ciclisti dilettanti: su circa 1200 partenti, Balatti è giunto
23esimo, mentre Bonacina si è piazzato a due lunghezze dal compagno di squadra. Poco più
indietro i fratelli Dozio. Fra i 4000 partenti della classica 10 Colli Morelli ha ottenuto il
258esimo posto. I piazzamenti non sono stati comunque oggetto di delusione in quanto non
erano legati a elementi di prestigio o di altra natura. Tutti partiti con il proposito di compiere
l'intero percorso hanno pienamente conseguito le singole aspettative e le finalità del Team
Biorama, della federazione ciclistica italiana, che quest'anno, tenendo fermo l'impegno di
favorire gli appassionati di ciclismo, ha incrementato il numero di iscritti.

Giovanni Marcucci

Seconda vittoria stagionale per Aristide
Ratti, rogenese della Zoccorinese Bottoli
Artoni, l’8 maggio nel 3° Trofeo Holcim
Comune di Merone, gara ciclistica per
Elite e Under 23. Si è imposto in volata
sul piemontese Camussa e sul lombardo
Negri. Un successo che Ratti ha ostinatamente cercato fin dai primissimi chilometri. "La volata l'ho fatta partendo a destra
-spiega Aristide - perché c'era vento laterale. Siccome sono piccoletto, ho sfruttato le sagome degli altri finchè ho potuto.
Poi sono uscito allo scoperto e son riuscito a far la differenza".

squadra "Isacco Auto", con
sponsor "Iperal Lecco Più", si
è classificata prima, a pari
merito, su due gironi di 13
squadre ciascuno.
Le due prime classificate
disputeranno le finali provinciali a Malgrate il 16, 17, 19 e
21 maggio, per determinare
la squadra campione della
provincia di Lecco e quindi
poi accedere alle finali regionali che si disputeranno a
Cesenatico.
La squadra che sarà campione della provincia di Lecco
avrà, come premio, la trasferta e il soggiorno, pagati, per
10 persone sempre a
Cesenatico.
Comunque vadano le cose la
squadra "Isacco Auto" accederà di diritto alle finali in
quanto detentrice del titolo
regionale dell'anno 2004.
Eventuali ed alquanto graditi
sostenitori che volessero presenziare alle finali, sono pregati di rivolgersi a "Isacco
Auto", tel. 031/865456 entro
il 22 maggio.
Indipendentemente dai risultati delle finali di quest'anno,
sia per quanto riguarda il
campionato di Como che per
quello di Lecco, avendo l'anno scorso vinto il titolo regionale, precisiamo che la squadra "Isacco Auto", con sponsor "Iperal Lecco Più", parteciperà alle finali d'Italia che si
terranno a Chianciano Terme
nei giorni 29, 30 giugno e 1,
2, e 3 luglio 2005.
Come sopra, chi volesse
seguire la squadra è pregato
contattare "Isacco Auto"
entro il 15 giugno.
Abbiamo notato che il pre-

sente articolo è particolarmente "infarcito" di date e
località ma ciò è anche dovuto alle numerose imprese che
i terribili "vecchietti" ormai
non ci stupiscono più delle
loro gesta e siamo altresì convinti che gli stessi ci daranno
modo di essere più "scorrevoli" a risultati definitivi acquisiti.
Risultati che non tarderanno
a farsi concreti e sicuramente
nel migliore modo possibile
per i colori della squadra
"Isacco Auto" la quale saprà
farsi rispettare a dovere e senz'altro non torneranno a
mani vuote, anzi. Da parte
nostra un sentito e ben augurale "in bocca al lupo".
Casletto di Rogeno, 09 maggio 2005.

Antisa
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TANTI AUGURI GRUPPO SPORTIVO ROGENO !!!
1975 … 2005 … come non
festeggiare 30 Anni di sport,
giochi, divertimento, amicizie …. insomma di Gruppo
Sportivo? Così è nata l'idea
di organizzare una festa per
il 30° anniversario dell'associazione
sportiva
di
Rogeno.
Naturalmente la manifestazione vedrà come protagonisti i nostri "atleti", calciatori e pallavoliste, che sfideranno squadre di paesi vicini a partire dai pomeriggi

di Sabato 21 e Domenica 22
Maggio.
In questo primo week-end si
svolgeranno le fasi qualificatorie di calcio e pallavolo, ma
non solo! Infatti per la mattinata di domenica, dopo la
Santa Messa, ore 9,00 circa,
è prevista una gara di "
Orienteering Fotografico" a
cui possono partecipare tutti:
bambini, ragazzi, adulti…
l'unica richiesta ai partecipanti Rogenesi, è di conoscere ogni particolare del pro-

prio paese.
La festa riprende nel pomeriggio di Sabato 28 Maggio
dove assisteremo alle finali
del torneo di Pallavolo per le
categorie
Esordienti,
Ragazze e Juniores, mentre
Domenica 29 Maggio, sempre nel pomeriggio, vedremo
in campo le categorie Pulcini
a 5, Pulcini a 7 e Ragazzi a 7
per le finali del torneo di calcio.
Anche in questo secondo e
ultimo week-end dove lo

sport è in primissimo piano,
vivremo momenti "meno
sportivi" ma non meno
importanti …non dimentichiamo che sabato sera alle
ore 19,30 si festeggerà presso
il Palatenda di Nibionno loc.
Gaggio la Cena Sociale e
Domenica alle ore 10,30 in
Parrocchia verrà celebrata la
Santa Messa dal Rev. Don
Antonio Fazzini, per atleti,
allenatori, dirigenti e genitori.
Per finire, come ogni torneo

che si rispetti, Domenica alle
ore 19,00 l'ultimo appuntamento vedrà il Presidente in
carica Sig. Cesare Gerosa e
le autorità premiare gli atleti
e le squadre partecipanti.
A questo punto non ci resta
che dare un " Buona Fortuna
" ai nostri campioni/campionesse, affinché ottengano un
buon risultato nei tornei, ma
soprattutto che vivano questo
importante
anniversario
all'insegna del divertimento,
dell'unione e dell'amicizia.

IL GS ROGENO TORNA VINCITORE DA S. PELLEGRINO TERME!
Per il 5° anno consecutivo il
GS Rogeno ha partecipato al
Meeting
Polisportivo
Regionale, svoltosi a S.
Pellegrino Terme e nell'intera
Val Brembana, che ha visto
coinvolte 80 squadre e ben
1350 partecipanti tra atleti,
allenatori, dirigenti e accompagnatori.
Il bel tempo e l'organizzazione della manifestazione quest'anno hanno un po' deluso,
dicono i partecipanti, ma
nonostante il freddo, la pioggia e persino la neve, l'entusiasmo, la grinta e l'impegno
delle formazioni rogenesi
non sono certo mancati.
Gli atleti sono stati messi
subito alla prova e nel pomeriggio di sabato, si sono confrontati con le diverse squadre appartenenti ai vari comitati CSI della regione.
I ragazzi del calcio a 7, dopo
una prima sconfitta di 4-2
subita a causa del Ballabio
(LC), sono riusciti a vincere
contro il GS Badia (BS) per 20 e contro il GSO Porticato
(CO) per 6-1 aggiudicandosi
la finale per il 3° posto. Le
Juniores della pallavolo, invece, hanno pagato lo scotto di
una formazione giovane e
forse poco esperta e sono riuscite a disputare la finale per
il 9° posto.
La sorpresa più piacevole,
però, è stata quella delle
Ragazze della pallavolo che
sono riuscite a vincere tutti
gli incontri nelle partite di
qualificazione battendo l'AC
Serenza (CO), il GSO Badia
(BS), la POL. Capergnanica
(CM) e l'USD Cacciatori
D'Alpi (CO), senza mai perdere nemmeno un set e meritandosi così di diritto, la finale per il 1° posto.
In serata c'è stata la cerimonia di apertura della manifestazione, con la sfilata delle
società sportive per le vie del

Invitiamo tutti, ma proprio
tutti, a partecipare e vivere
con noi questo importante
traguardo dei 30 anni per il
nostro gruppo … non mancate, il divertimento è assicurato.
Ancora Tanti Auguri e …
BUON COMPLEANNO
GRUPPO SPORTIVO !!!

Roberto B.

30°
ANNIVERSARIO GSR
FESTA PRESSO
L’ORATORIO
PIO XI
DI ROGENO
Sabato 21/05
Dalle ore 14.00 - Gare di pallavolo
Domenica 22/05
Ore 8.00 - S. Messa
Ore 9.30 - Gara di orienteering fotografico (aperto a tutti
i residenti)
Dalle ore 14.00 - Gare di calcio e pallavolo
Sabato 28/05
Dalle ore 14.00 - Gare di pallavolo
Ore 19:30 CENA SOCIALE
Domenica 29/05
Ore 10:30 S. MESSA (per
atleti, allenatori, dirigenti e
genitori)
Dalle ore 13.30 alle 18.45 Finali di calcio e pallavolo
Ore 19.00 - PREMIAZIONI
Siete tutti invitati !!!

GS Rogeno e CSI Lecco
organizzano
Vacanza
Sport Amicizia 2005
Riservato ai ragazzi/e
tra 8 e 13 anni

paese. La festa, però, non è
stata solo caratterizzata dai
tornei di calcio e pallavolo,
nella giornata di domenica,
infatti, la protagonista principale è stata la Polisportività,
che ha stimolato, sviluppato e
affinato
in
particolari
ambienti di gioco e con
attrezzi diversi dal solito pallone, altre capacità degli atleti. La categoria Ragazzi/e si
è misurata in mini incontri di
basket, tiri alla fune, percorsi
misti a staffetta e hockey,
disputati in palestra con un

programma ridotto a causa
della pioggia torrenziale.
Anche in questi giochi i
ragazzi del calcio a 7 e della
pallavolo si sono difesi egregiamente,
classificandosi
rispettivamente quinti e quarte. Le Juniores, invece, non
sono state fermate dalla pioggia e dal freddo pungente e,
aiutate dall'esperienza dei
loro allenatori, con grande
determinazione, abilità e spirito di squadra nella prova di
orienteering fotografico si
sono classificate quarte ad un
soffio dalle prime classificate.
Tutto si è concluso con la S.

Messa, celebrata nel palazzetto, nella quale si è ricordato che Dio è sempre con noi e
va portato anche all'interno
dell'attività sportiva. La mattinata di lunedì ha visto ultimare tutte le attività con le
finali, nelle quali la formazione calcistica del GS Rogeno
ha battuto senza troppe difficoltà il CSI Gurone (VA) per
6-1. Le Ragazze della pallavolo hanno dovuto confrontarsi con la POL. SLDP
Malgrate (LC) che, nettamente superiore alla formazione rogenese ha dovuto
però combattere strenuamen-

Alcuni momenti delle premiazioni

te per batterle 2-1. Nel pomeriggio le premiazioni hanno
concluso la manifestazione, il
GS Rogeno torna così in
paese fiero dei risultati ottenuti, con ben 2 coppe: un 2° e
un 3° posto. Bravi Ragazzi!!!
Continuate ad ottenere brillanti risultati come questi, ma
soprattutto ad essere testimoni sul campo non solo dei
grandi valori dello sport, ma
anche di amicizia, gioia e
divertimento per esprimere
con i fatti uno sport dal valore autenticamente umano!

1 settimana:
12/06/05-18/06/05
Calcio M/F
2 settimana:
19/06/05-25/06/05
Pallavolo - Basket M/F
A Pizzatorre
(Valle Brembana)
7 gg 6 notti :
Hotel *** Milano
380,00 Euro
Iscrizioni entro il
20 maggio
Per informazioni:
Sig. Gerosa:
335/264139 o
031/610727 (ore ufficio)

Associazioni / Sagre
Grande Successo per le Amiche del Ricamo !
Nei giorni 30 Aprile e 1°
Maggio si è svolta la 10^
Mostra con vendita di lavori
femminili realizzati a mano,
con l'esposizione inoltre di
lavori effettuati con la tecnica
del découpage.
E' stata una bella
occasione
per
esporre i lavori da
noi creati nell'arco di un anno!
Erano
esposti
circa duecentocinquanta manufatti realizzati con
varie
tecniche:
uncinetto, ricamo, sfilati, punto
croce e ferri.
Una
curiosità:
c'erano
anche
coperte di lana realizzate in
società
dalla
signora
Umberta Rigamonti di ottantadue anni, dalla signora
Carlottina Viganò di novantacinque (avete capito bene
novantacinque!) e dalla
signora
Maria
Corti.
Facciamo a loro tantissimi
complimenti per i bei lavori
che hanno saputo realizzare e
approfittiamo di questo articolo per ringraziarle di vero
cuore.
Ringraziamo inoltre tutte le
altre persone che hanno lavorato con impegno ed hanno
donato i lavori realizzati,
contribuendo così al buon

esito della mostra.
L'affluenza dei visitatori è
stata più che soddisfacente,
favorita forse anche dalla
bella giornata che ha invogliato la gente ad uscire da

casa.
La nostra soddisfazione maggiore comunque, a parte l'incasso (che è stato devoluto
interamente alla Parrocchia
per sostenere i lavori che vi si
effettuano), è stata il raccogliere i complimenti che tutti
ci hanno fatto. Ci hanno
veramente riempite d'orgoglio e sicuramente ci spingeranno a cercare di fare ancora meglio per il prossimo
anno!
Inoltre, grazie alla pubblicità
che abbiamo fatto in precedenza sulle pagine di questo
giornale, sono venute anche
persone fuori paese che rin-

graziamo, anche per le belle
parole che hanno avuto nei
nostri confronti.
Terminiamo invitando chiunque desideri entrare a far
parte del nostro gruppo, per

scambiare idee e suggerimenti e perché no imparare nuovi
punti o trasmetterli ad altre,
ma anche semplicemente per
lavorare in compagnia, a
venirci a trovare presso la
saletta
del
Ritrovo
Parrocchiale Circolo ACLI
di Rogeno dalle 20.30 alle
22.30 nel giorno di giovedì
per tutto il mese di Maggio,
mentre di mercoledì per tutti
gli altri mesi.
Vi presentiamo ora alcune
fotografie dei lavori proposti.
Vi aspettiamo!

Mese di Maggio 2005 -

11

Al via la Sagra del “PES”
Da Giovedì 02 a
Domenica 12 Giugno
2005 - Presso il Centro
Sportivo Parrocchiale di
Casletto
Giovedì 02 Giugno
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 21.00 - Serata Danzante
/ ballo "Liscio" con il fisarmonicista "Flocchini"
Venerdì 03 Giugno
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante (seppioline in umido con Polenta)
Ore 19.30 - Happy Hour
"snack" (promozione: panino
con salamino + birra = Euro
3.00)
Ore 21.00 - Serata Danzante
/ ballo "Liscio" con "Rocco"
Sabato 04 Giugno
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 21.30 - Serata Danzante

/ ballo "Liscio" con l'orchestra "Anonimi del Liscio"
Domenica 05 Giugno
Ore 12.30 - Pranzo
Ore 18.00 - SS. Messa
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 21.00 - Serata Danzante
/ ballo "Liscio" con l'orchestra "I Luna"
Lunedì 06 Giugno
Ore 20.00 - Apertura Sagra,
Servizio Tavola Fredda
Martedì 07 Giugno
Ore 20.00 - Apertura Sagra,
Servizio Tavola Fredda
Mercoledì 08 Giugno
Ore 20.00 - Apertura Sagra,
Servizio Tavola Fredda Paella (piatto tipico della
Spagna)
Giovedì 09 Giugno
Ore 20.00 - Apertura Sagra,
Servizio Tavola Fredda
Ore 21.00 - Dimostrazione Esibizione di "STEP" esegui-

ta dalle allieve del corso
Punto d'Incontro Casletto
Venerdì 10 Giugno
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 20.00 - Happy Hour
"snack" (promozione: panino
con salamino + birra = Euro
3.00)
Ore 21.00 - Serata Danzante
/ Musica anni 70/80 con
"Bruno Castiglia"
Sabato 11 Giugno
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 21.30 - Serata Danzante
/ ballo "Liscio" con l'orchestra "Anonimi del Liscio"
Domenica 12 Giugno
Ore 12.30 - Pranzo
Ore 18.00 - SS. Messa
Ore 19.00 - Apertura Sagra,
Servizio Ristorante
Ore 21.00 - Serata Danzante
/ ballo "Liscio" con "Rocco"

sto fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso,
incorporare prima il mascarpone poi gli albumi montati a
neve. Il tiramisù: mescolare il
latte con il liquido di macerazione dei frutti di bosco,
immergervi i biscotti quel
tanto che basta per ammorbi-

dirli e disporli in un solo strato in una pirofila di vetro,
coprirli con uno strato di frutti, uno di crema al mascarpone e completare con i frutti di
bosco rimasti. Mettere in frigor per un paio d'ore. Buon
dolce a tutti.

Alcune
immagini
della
passata
edizione

Le amiche del ricamo.

FINALMENTE IL TRICHECO TROVA CASA
Dopo una lunghissima epopea vissuta dalla nostra associazione in questi ultimi due
anni, oggi finalmente il
Tricheco può vantarsi di aver
trovato una sede! Ormai da
due settimane, infatti, il piccolo ma accogliente locale al
centro dell'area mercatoria di
Rogeno è stato travolto dal
nostro irrefrenabile entusiasmo e, dopo una bella ripulita e sistemata, ora ha tutte le
carte in regola per diventare
effettivamente un punto di
riferimento per la realtà giovanile del nostro territorio.
Dobbiamo fare i nostri più
sinceri ringraziamenti all'amministrazione comunale di
Rogeno che sin da subito ha
creduto nel nostro progetto e
non ha esitato a riporre sui di
noi una piena fiducia.
Qualcuno si chiederà: "ma
non era un Tricheco a
Merone?" Si è vero, l'associazione è nata sul territorio
meronese ma ciò non vuol

dire che le nostre attività debbano essere limitate nei confini di un solo comune,
anzi…il nostro obiettivo è
quello di creare una armoniosa sinergia tra i due piccoli
paesi in modo da unire le
forze e portare avanti insieme
un progetto che per sua natura non può riguardare un solo
campanile. I rapporti con
Merone sono rimasti pertanto ottimi e la nostra associazione continuerà ad essere
presente sul territorio di
meronese così come comincerà ad esserlo su quello di
Rogeno. Progetti per il futuro? tantissimi. In primo luogo
vogliamo ampliare, aumentando la tiratura, il nostro
piccolo giornalino per fare in
modo di diffonderlo sempre
più sul territorio; c'è da portare a termine Cineforum
Night che sta riscuotendo un
buon successo; ed infine bisogna organizzare la seconda
edizione del mitico Festone

From Merone (che non è
cosa da poco). A tutto questo
si aggiunge naturalmente la
normale attività della nostra
sede che rimarrà aperta tutte
le sere dalla domenica al giovedì dalle ore 21.00 in poi.
L'idea è quella di dare un
tema ad ogni serata: si giocherà, si guarderanno dei
film e si ascolterà tanta musica in buona compagnia…
speriamo di riuscire a fare
tutto!! Non escludiamo neanche delle collaborazioni con
le associazioni già presenti e
radicate sul territorio di
Rogeno, iniziando dall'associazione "La Goccia" che
gentilmente ci ha concesso
questo prezioso spazio nel
loro giornale. Pertanto se
qualcuno avesse un'idea che
potrebbe interessarci saremo
ben lieti di accoglierla.

Associazione Giovanile il
Tricheco.
www.tricheco.altervista.org

Cari lettori questo mese
voglio deliziarvi con un
dolce: il Tiramisù ai frutti di
bosco,una versione diversa
del classico,visto che da questo mese e per tutta l'estate i
frutti di bosco e le fragole
saranno abbondanti.
Per 6 persone: 2 cestini di
frutti di bosco (1 di more 1 di
mirtilli), 2 cestini di fragole,
500 gr di mascarpone, 6 tuorli 4 albumi 1 scatola di savoiardi o pavesini 1 tazza di
latte intero fresco, 5 cucchiai
di zucchero di canna.
Procedimento: lavare i frutti
di bosco e asciugarli delicatamente con carta assorbente,
pulire le fragole e tagliarle a
pezzettini, riunirle in una ciotola con i frutti di bosco
aggiungere un cucchiaio di
zucchero di canna e lasciarli
macerare. La crema: sbattere
i tuorli con lo zucchero rima-

G. Sedda

All’Osteria Lo Scalino, giovedi 26 maggio, ore 20.00
Serata a tema: CENA INDIANA
cucinata con prodotti bio e vegetariana
prenotazione obbligatoria

12 - Mese di Maggio 2005
Un amico a 4 zampe ...
il Bracco Italiano

BILL LASWELL
L'onnipresente manipolatore delle vibrazioni del
terzo millennio

Varie
Braccoide Mesopotamia-Egitto
Caratteristiche fisiche
Cane dal corpo robusto e ben solido, alto al garrese
circa 60 cm, peso che si aggira intorno ai 30- 35 kg,
muso squadrato, con canna nasale leggermente montonina, e tartufo colorato come il mantello, occhi né
prominenti, né infossati, con sguardo che sembra un
po' addormentato, pelo corto e lucente, di colore bianco, roano, o bianco a macchie arancio e marroni.
Carattere
Cane riservato, talvolta ombroso, dotato di grande
sensibilità e particolarmente affettuoso e amichevole.
Ama la vita in campagna, in quanto necessita di
parecchio spazio per potersi muovere in libertà.
Grazie alla sua indole docile si adatta anche alla via in
città, a condizione di poter usufruire di un giardino.
Richiede una cura attenta, soprattutto per le sue orecchie, lunghe e rugose. Necessita di una dieta proteica,
data la sua vivacità, che gli fa consumare molte energie, ed è impiegato spesso per la caccia.

quella con Brian Eno e David
Byrne per My Life in the
Bush of Ghosts.
Il basso dunque è il suo
primo strumento. Il secondo
(ma forse quello a cui dedica più tempo) è lo studio di
registrazione. Sì, perché,
come ha detto Brian Eno,
in tempi di musica elettronica lo studio è un vero
strumento, da saper padroneggiare alla perfezione.
Pur avendo militato nei
Material e in altri progetti,
Laswell è un solitario che
ama circondarsi di musicisti molto diversi fra loro.
Instancabile curioso ha
lavorato (il termine "remixato" sembra infatti riduttivo per Laswell) su registrazioni di Santana, Miles
Bill Laswell è un nome che Davis e Bob Marley.
chi ama la musica elettroni- Avventurarsi nella vasta
ca, e non solo quella, dovreb- discografia laswelliana è a
be conoscere. Americano, 49 questo punto opera da encianni, è un musicista curioso clopedici. Spulciando duned eclettico, firma dischi pro- que solo tra alcune delle sue
pri, produzioni e collabora- produzioni degli ultimi anni
zioni con una cadenza troviamo "Nagual Site"
impressionante. Eppure non (1998) che (come "City of
è affatto inflazionato, compli- Light" - 1997) è un ponte fra
ce forse la distanza che tiene Oriente e Occidente, fra antida flash e riflettori (e infatti co e moderno, costruito con
pochi conoscono la sua fac- musicisti indiani e occidentali, fra cui il bassista Jah
cia).
Nel suo curriculum può con- Wobble. Con quest'ultimo
tare collaborazioni e produ- Laswell ha collaborato anche
zioni con nomi come Peter nel progetto "Radioaxiom: a
Gabriel, Yoko Ono, Iggy dub transmission" in cui il
Pop, Mick Jagger, o Henry basso regna sovrano, circonThreadgill, Tony Williams, dato da un vasto numero di
Herbie Hancock, Wayne musicisti, fra i quali Sly
Shorter e i marocchini Dunbar alla batteria e la canMaster
Musicians
of tante etiope Ejigayebu "Gigi"
Shibabaw, che appare anche
Jajouka.
Tra le sue prime collabora- in tre dei sei brani del cd
zioni (come bassista) c'è stata "Book of Exit: Dub Chamber

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 Associazione “LA GOCCIA”
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
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VALLASSINA, DISAGI E LAMENTELE:
MA GLI INTERVENTI SONO NECESSARI

La Vallassina è un unico cantiere. Stiamo parlando della
trafficata strada provinciale
4" (2002) disco in cui trovate che collega il milanese ai
il suo basso profondo, tempi nostri paesi, indispensabile
dilatati, echi cavernosi. arteria per il traffico leggero e
Insomma, dub, che allonta- pesante. Al grande cantiere di
natosi dalla natia Giamaica Lurago d'Erba, aperto tra la
ha perso un po' del calore e fine dell'anno scorso e i primi
della sofferta gioia reggae per mesi dell'attuale, si è aggiunspostarsi su una più rarefatta to quello di Erba, all'incrocio
e mistica Etiopia, quella di della Malpensata. Si sta lavo"Gigi" appunto.
rando di buona lena per arriCi sono stati poi un paio di cd vare ai risultati concreti nel
che filtravano la musica cuba- più breve tempo possibile. Ad
na (Imaginary Cuba e Erba, in particolare, si pensa
Havana Mood, entrambi del di finire entro l'anno. A
'99), e anche se il 2004 è Lurago l'entità dei lavori è
appena cominciato, Laswell più consistente, tanto da
ci propone già un nuovo richiedere tempi maggiori.
album
intitolato Pensiamo che i disagi soppor"Aftermathematics". Disco tati da tutti noi, in questo
strumentale che esplora le periodo, siano più che giustivene profonde e pulsanti in ficati dalla necessità di
comune tra hip hop e dub.
ampliare e migliorare la circolazione lungo la provinciaInsomma, tutto un mondo da le Vallassina. Anche se non
scoprire. Buona esplorazio- vanno sottovalutate le protene!
ste da parte di chi, avendo
attività commerciali lungo la
strada, lamenta notevoli

diminuzioni nel giro d'affari,
invocando una più accurata
programmazione. Come dare
loro torto: forse gli interventi
andavano maggiormente scaglionati. Sta di fatto che, a
lavori ultimati, i benefici che
si otterranno con una maggiore funzionalità della strada andranno a coprire di gran
lunga i costi attualmente sopportati.
In particolare a Lurago
d'Erba, dopo anni di discussioni e progettazioni, si è arrivati ad una concreta soluzione per migliorare l'incrocio
tra la Vallassina stessa e l'ex
statale Como-Bergamo. Tutti
noi abbiamo sopportato
code, rallentamenti, difficoltà
di transito all'incrocio di
Lurago, problemi che si acuivano nelle giornate festive al
ritorno della gita fuori porta.
La speranza è che la completa trasformazione dell'incrocio, con corsie a più livelli e
nuovi innesti, possa risolvere
in futuro ogni problema di
scorrimento del traffico e
migliorare anche la sicurezza.
Per quanto riguarda Erba,
l'intervento per ampliare il
ponte della Malpensata era
da anni auspicato. Ci sono

cartoline d'epoca che possono testimoniare come la strada in quel punto era tale e
quale all'attuale, con lo stesso
ponte, forse un po' meno rinforzato, che consentiva l'attraversamento del torrente
Lambrone e il collegamento
tra la piana erbese e la
Vallassina. Con la differenza
che allora giravano sì e no
pochi carretti, ora vi transitano giornalmente migliaia di
auto e camion. L'intervento
non era più rinviabile e prevede l'ampliamento del ponte,
la realizzazione di una nuova
rotatoria e la razionalizzazione dell'intera viabilità.
Da notare, poi, che quest'operazione prelude ad un altro,
più consistente intervento
nella zona, che consentirà di
eliminare il passaggio a livello e di realizzare nuovi accessi al centro cittadino erbese.
Ma di questo ne parleremo in
un'altra occasione.

I libri più letti
1° LO ZAHIR
PAOLO COELHO Bompiani 16,00
2° MEMORIA E IDENTITA'. CONVERSAZIONE A CAVALLO DI DUE
SECOLI
GIOVANNI PAOLO II Rizzoli 16,00
3° L'IMPERO DEI DRAGHI
VALERIO MASSIMO MANFREDI
Mondadori 18,60
4° APRITE I VOSTRI CUORI
GIOVANNI PAOLO II Armenia Pan
Geo 9,90

AMAGANSETT
di Mills Mark
Einaudi 18,00
Al suo primo romanzo, Mark
Mills, da prova di meravigliosa scrittura, tra misteri conflitti e personaggi unici, reali,
che prendono vita, poco a
poco. Nel 1947 Amagansett è
ancora un villaggio di pescatori, la cui vita è scandita dal
mare e dalle stagioni di
pesca. Diventerà in seguito,
la spiaggia più elegante
d'America. Per ora convivo-

no le residenze estive dei ricchi newyorkesi con le vecchie
case di legno costruite dai
primi coloni.Tocca a Conrad
Labarde, uno dei pescatori
del luogo, recuperare, impigliato nella sue rete, il corpo
di una ragazza bellissima dell'alta società: Lillian Wallace.
Il verdetto della polizia
"morte accidentale", non
convince Conrad. Sarà lui a
condurre il gioco, alla ricerca
della verità, indirizzando suggerimenti al tenente Hollis,

frustrato ex detective della
polizia di New York, esiliato
quasi per punizione ad
Amagansett.
Conrad, il protagonista, innamorato d'altri tempi, misterioso e riservato, reduce dalle
più dure battaglie nell'Europa
invasa dai nazisti, viene
costruito quasi dai ricordi
durante tutto il romanzo, cha
a mio dire lascia un non so
che di giusta nostalgia per la
verità.

5° PRIVO DI TITOLO
ANDREA CAMILLERI Sellerio
Editore Palermo 11,00
6° IL TRIONFO DEL SOLE
WILBUR SòITH Longanesi 18,60
7° LA FRATELLANZA DELLA
SACRA SINDONE
NAVARRO JULIA Mondadori 18,60
8° LA LOGGIA DEGLI INNOCENTI
GIUTTERI MICHELE Rizzoli 16,50
9° LETTERE CONTRO LA GUERRA
TIZIANO TERZANI TEA 6,50
10° L'ULTIMO CATONE
MATILDE ASENSI Sonzogno 18,00

