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IL POETA 
BISTRATTO

DRITTI AL 
CUORE

A PASSEGGIO
NEL PARCO 

La Goccia ,  quale  as-
sociazione,  vuole  ed 
è  tenuta  a  fare  pro-
pr ia  una cul tura  del la 
comunicazione intesa 
come st rumento di  re-
lazione,  di  promozione 
cul turale  e  di  cambia-
mento,  a t t raverso cui 
s i  sensibi l izzi  l ’opi-
nione pubbl ica  e  s i  fa-
vorisca la  costruzione 
di  rapport i  e  s inergie  a 
tut t i  i  l ivel l i .
Per  l ’affet to  del la  gen-
te ,  per  le  le t tere  r ice-
vute ,  i  consigl i ,  le  cr i -

t iche,  l ’approvazione, 
per  i l  sostegno del le 
autor i tà  che hanno ca-
pi to  i l  nostro spir i to , 
per  tut te  le  vol te  che 
indicando la  luna i l  no-
s t ro  inter locutore  non 
s i  è  fermato a  guar-
dare  i l  d i to ,  per  tut te 
queste  ragioni  avver-
t iamo che s iamo sul la 
giusta  s t rada.Oltre  a l 
nostro giornale ,  che 
poi  è  i l  g iornale  dei 
nostr i  le t tor i  e  di  tut-
te  le  associazioni  che 
ci  “usano”,  vorremmo 

con noi  un nuovo pr i-
mo passo.  Insieme ab-
biamo osservato come 
dal  momento in  cui 
cerchiamo la  nostra 
ident i tà  e  la  t roviamo 
anche nel  rapporto con 
gl i  a l t r i ,  s i  apre  per 
c iascuno di  noi  i l  do-
vere  e  la  possibi l i tà 
esal tante  di  costruire 
e  far  progredire  i l  rap-
porto t ra  gl i  uomini , 
e  quindi  i l  s ignif ica-
to  complessivo del la 
società .  Nel  r i t rovare 
le  radici  del la  propria 

capaci tà  di  superare  se 
s tess i  per  migl iorars i 
con gl i  a l t r i ,  è  posta  la 
possibi le  real izzazione 
di  una società  che non 
s ia  contro gl i  uomini , 
ma a  loro favore.  Par-
la tene coi  vostr i  amici , 
fa te  scat tare  un vir tuo-
so effet to  domino.
Vogliamo confidare 
nel l ’ intel l igenza del-
l ’uomo,  combatt iamo 
la  pol i t ica  del  par t i to 
preso,  sappiamo quan-
to ogni  s ingolo s ia 
portatore  di  una r ic-

chezza inest imabi le : 
condividiamo questa 
energia .  Scr iveteci , 
d i ffondete  questo spi-
r i to ,  abbat te te  i  lacci 
del  luogo comune,  a iu-
ta teci  a  migl iorare  con 
le  vostre  esper ienze e 
capaci tà . 
Concorrete  con noi  a 
fare  di  più,  dopo tut-
to ,  l ’ insieme di  tante 
gocce a  vol te  r iescono 
a  fare  anche l ’arcoba-
leno.

          Ass .  La Goccia

condividere  la  real iz-
zazione e  l ’organizza-
zione di  a lcuni  even-
t i  che s iano capaci  di 
arr icchirci .  Ci  piace-
rebbe che iniziassero 
a  prendere vi ta  molte 
del le  idee che in  quest i 
mesi  c i  sono venute , 
vorremmo che sempre 
più persone da spet ta-
tor i  divent ino at tor i . 
Nei  giorni  scorsi  ab-
biamo iniziato ad 
approfondire  la  co-
noscenza di  persone 
intenzionate  a  fare 

   OVER THE RAINBOW
(sopra l’arcobaleno)
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PER IL MESE DI GENNAIO:

• viso + ceretta
• trattamento corpo 
   rilassante (1 ora)
• 5 lampade + 2 omaggio

PER IL MESE DI GENNAIO:

• viso + ceretta
• trattamento corpo 
   rilassante (1 ora)
• 5 lampade + 2 omaggio

30,00
25,00 
30,00
25,00 

BEAUTYCenterCenter
di Silvia Schorli Fantinato

Bosisio Parini (Lc) Via Roma, 7/A Tel. 031 865882

BOZZA IN VISIONE 

TIMBRO E FIRMA PER APPROVAZIONE 

SPAZIO DIMENSIONI CM 8 x 9,5 

C.A. : Sig.ra Silvia Schorli Fantinato 

PER IL MESE DI GIUGNO:

• Prepara il viso al sole
   1 pulizia + 2 sedute
• Trattamento addome
   3 saune localizzate +
   2 presso
• Vuoi dare tono e drenare il tuo corpo?
    Body Scultur
    5 sedute + 1 pulizia corpo

BEAUTY Center Center 
di Silvia Schorli Fantinato 

Bosisio Parini (Lc) Via Roma, 7/A Tel. 031 865882

45.00€

100.00€

 90.00€

Dentro i l  Parco 
escursioni  domenical i 
e  notturne per cono-
scere i l  Parco
Anche quest’anno 
i l  Parco del la  Valle 
del  Lambro organiz-
za del le  escursioni 
accompagnati  dal le 
Guardie Ecologiche 
Volontarie  per far co-
noscere i l  suo terri-
torio.  È un’iniziat iva 
che rappresenta or-
mai  una consuetudine 
per i l  nostro Parco e 
che riproponiamo vo-
lentieri  visto i l  gran-
de successo del le 
passate stagioni .  La 
difesa del l ’ambiente 
passa attraverso la 
conoscenza del  ter-
ritorio,  perché solo 
conoscendo s i  può 
apprezzare e  quin-
di  conservare quel lo 
che s i  ha;  l ’ iniziat i-
va “Dentro i l  Parco” 
svolge pienamente 
questa funzione gra-
zie  al le  Guardie Eco-
logiche Volontarie , 
che con la  loro dispo-
nibi l i tà  e  competen-
za contribuiscono a 
far apprezzare angol i 
splendidi  e  talvolta 
poco conosciuti  del 
nostro Parco.
Gli  i t inerari  di  “Den-
tro i l  Parco” interes-
sano tutto i l  territo-
rio da nord a sud e 
affrontano diverse te-
matiche.  Alcune usci-
te  sono appuntamen-
t i  f iss i ,  come quel la 
nel la  Valle  del  Rio 
Pegorino,  un “gran-
de classico” che apre 
la  stagione,  consen-
tendoci  di  ammirare, 

in un bosco ricco di 
angol i  suggest ivi ,  le 
splendide f ioriture 
di  inizio primavera. 
L’appuntamento per 
questa escursione è 
domenica 26 marzo 
con ritrovo al le  ore 
9.00 al  parcheggio 
presso i l  Ristorante 
Fossati  di  Canonica 
di  Triuggio (MI).
Questa prima uscita 
è  seguita da una no-
vità,  la  vis i ta  ad In-
verigo tra arte  e  sto-
ria che s i  svolgerà 
nel  mese di  apri le  e 
da un’escursione na-
tural ist ica,  nel  mese 
di  maggio,  a  Costa 
Masnaga per scopri-
re un interessante 
tratto di  Lambro e  la 
Bevera di  Molteno; 
questa uscita durerà 
tutta la  giornata con 
pranzo al  sacco pres-
so i l  Parco di  Bren-
no.  Sempre a maggio, 
s i  vis i terà un altro 
“grande classico”:  i l 
Parco di  Monza,  del 
quale  s i  osserveranno 

le  s iepi  e  i  f i lari  con-
siderandone l ’ impor-
tanza ecologica oltre 
che paesaggist ica.  La 
f ine di  maggio vede 
un’altra escursione 
del la  durata di  una 
giornata:  s i  tratta 
del  sentiero del  Cep-
po e  la  Ca’ di  Lader 
a Lambrugo.  I l  luogo 
scelto per i l  pranzo al 
sacco è  l ’Oasi  di  Bag-
gero,  una proprietà 
che i l  Parco gest isce 
in comodato gratui-
to aperta al  pubblico 
e  nel la  quale  è  stata 
recentemente real iz-
zata un’Oasi  stel la-
re,  ovvero un luogo 
di  osservazione del le 
stel le ,  lontana da fon-
t i  luminose e  a  stretto 
contatto con la  natu-
ra.
L’ult ima uscita pri-
maveri le ,  nel  mese di 
giugno,  rappresenta 
un’altra novità;  s i 
tratta di  un percor-
so al la  scoperta del le 
cascine tra Briosco, 
Besana Brianza e  Ca-
rate.  Anche in que-
sto caso a tematiche 
di  impronta natura-
l ist ica s i  aff iancano 
aspett i  di  storia loca-
le  e  popolare.
Dopo la  pausa est iva 
s i  r iprende i l  17 set-
tembre con un’escur-
sione al  lago di  Pusia-
no.  Le ult ime uscite 
saranno in ottobre 

al la  basi l ica di  Agliate 
e  le  grotte  di  Realdi-
no e  in novembre al la 
scoperta del le  vi l le  di 
Triuggio e  del la  pine-
ta del  Chignolo.
Un discorso a parte 
meritano le  escur-
sioni  notturne che 
ci  consentiranno di 
ascoltare le  voci  degl i 
animali  che vivono nei 
boschi ,  in particola-
re dei  rapaci  nottur-
ni .  Gli  appuntamenti 
sono i l  28 apri le  e  i l 
12 maggio al la  Casci-
na Boffalora di  Ran-
cate di  Triuggio e  i l 
5  e  19 maggio presso 
la  Cascina Bastìa del 
Parco di  Monza,  al le 
ore 21.00.
La partecipazione 
al le  uscite  è  gratui-
ta,  ma è necessario 
iscriversi  entro le  ore 
14.00 del  venerdì  pre-
cedente al l ’escursio-
ne prescelta.  Per la 
buona riuscita del le 
vis i te  guidate,  infatt i , 
queste  sono a numero 
chiuso;  in particolare 
i l  numero di  parteci-
panti  è  l imitato per 
le  uscite  notturne in 
quanto una parteci-
pazione troppo nu-
merosa compromet-
te  completamente la 
possibi l i tà  di  sentire 
le  voci  del  bosco.  Per 
iscriversi  o  r icevere 
ulteriori  informazio-
ni  potete  te lefonare al 
Parco Valle  Lambro ai 
numeri  0362 970961 o 
0362 997137,  digitan-
do l ’ interno 6.
I l  volantino con i l  ca-
lendario del le  usci-
te  può essere scari-
cato dal  s i to  www.
p a rc o v a l l e l a m b ro . i t , 
o  r ichiesto al  Parco, 
anche via e-mail  al-
l ’ indirizzo:  michela.
z a n o n e p o m a @ p a rc o -
val le lambro. i t

IL PRESIDENTE
Arch.  Renzo Ascari

PARCO REGIONALE DEL LAMBRO
..a passeggio nel  parco. .

Osservazione del  c ie lo  stel lato

Notti  bianche 
nel  Parco del la  Valle  del  Lambro

Inaugurazione del l ’Oasi  Stel lare
Venerdì  26 maggio 2006 a partire dal le 

ore 21.00
Oasi  di  Baggero – Merone (CO)

PROGRAMMA DELLA NOTTATA
Ore 20.45 
ritrovo nel  parcheggio esterno del-
l ’Oasi  di  Baggero.

Ore 21.00 
saluto del le  autorità.

Ore 21.30 
Concerto di  introduzione al la 
nottata.

Ore 22.00 
Percorso natural ist ico al l ’ interno 
del l ’Oasi  di  Baggero.

Ore 22.30 
Osservazione del la  volta celeste .
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DRITTO AL CUORE DEL CEMENTO
Holcim (Ital ia)  orga-
nizza i l  prossimo 28 
Maggio un Open Day 
presso l ’Unità 
Produtt iva di  Merone
La Holcim ha da tem-
po avviato un percor-
so per rendere impe-
gno verso lo 
svi luppo sostenibi le 
tangibi le  e  consisten-
te  nel  tempo attraver-
so progett i , 
azioni  concrete ed 
invest imenti  mirati 
a  conci l iare crescita 
economica 
salvaguardia ambien-
tale  e  responsabil i -
tà  sociale .  Ascolto, 
r ispetto,  confronto, 
apertura e  trasparen-
za sono parole  chiave 
per la  Holcim nel 
confonto con le  Ist i -
tuzioni ,  la  Comunità 

e  le  s ingole  persone. 
Tutto questo 
con la  consapevolez-
za che,  per poter co-
struire relazioni  ba-
sate sul  r ispetto 
e  la  f iducia recipro-
ca,  s i  deve migl iorare 
i l  dialogo.
L’iniziat iva di  real iz-
zare un Open Day s i 
inserisce quindi  coe-
rentemente 
al l ’ interno del  per-
corso avviato nel 
nome del lo  svi luppo 
sostenibi le  e  vuole 
essere un’occasione 
per trascorrere una 
giornata nel  segno 
del l ’apertura. 
Una giornata dedica-
ta a tutt i  ai  dipenden-
t i  consentendo loro di 
mostrare 
al le  loro famigl ie  ed 

ai  loro amici  i l  luogo 
dove lavorano; al le 
famigl ie 
dei  Comuni più vici -
ni;  al le  Ist i tuzioni  lo-
cal i ;  al la  Stampa ed 
ad altri 
attori  r i levanti .  Una 
giornata,  dice la  ce-
menterai ,  dedicata a 
chi  non ha 
mai  avuto occasione 
di  vis i tarci  e  di  tocca-
re con mano,  vedere e 
capire chi 
s iamo e cosa faccia-
mo,  andando “Dritto 
al  cuore del  cemen-
to”,  ovvero del 
relat ivo processo 
produtt ivo che,  con le 
nostre persone,  svol-
giamo dal  1928 
nel  pieno rispetto del-
la  normativa vigente.
Tutto ciò tenendo co-

munque presente che 
l ’Unità Produtt iva di 
Merone,  così 
come altri  stabi l imen-
t i  del  nostro Gruppo 
è  aperta tutto l ’anno 
per chi 
fosse interessato a 
farci  vis i ta ,  oltre al le 
scolaresche che abi-
tualmente 
ospit iamo.
Dunque gl i  aspett i 
principal i  consistono 
nel la  vis i ta  guidata al 
processo 
produtt ivo del  ce-
mento,  in att ività di 
intrattenimento per i 
bambini  e  nel la 
votazione del  regalo 
al la  Comunità.
Gli  aspett i  principal i 
che caratterizzeran-
no l ’Open Day,  che s i 
svolgerà 
dal le  10.30 al le  18.30 
del  28 Maggio,  sono:
La vis i ta  guidata al 
processo produtt ivo 
del  cemento:  un i t i -
nerario 
percorribi le  a  piedi 
in circa 45 minuti  at-
traverso cui ,  in grup-
pi  di  20 -  25 
persone,  accompa-
gnati  da una guida 
esperta,  sarà possibi-
le  vis i tare lo 
stabi l imento e  r ice-
vere spiegazioni  sul le 
diverse fasi  che ca-
ratterizzano i l 
processo produtt ivo 
del  cemento,  nonché 
sui  vari  impianti
Le att ività di  intrat-
tenimento per i  bam-
bini:  momenti  pura-

mente ludici  con 
momenti  educativi  le-
gati  al  cemento ed al 
mondo del le  costru-
zioni .  In questo 
contesto s i  inserisce 
un concorso di  dise-
gno.
La votazione del  re-
galo al la  Comunità: 
la  Holcim ha indivi-
duato una rosa di 
4  progett i  (2  in ambi-
to di  Responsabil i tà 

Sociale;  2  in ambito 
di 
Responsabil i tà  Am-
bientale) ,  tra cui  tut-
t i  coloro i  qual i  par-
teciperanno 
al l ’Open Day potran-
no votare scegl iendo 
i l  regalo che andrà a 
beneficio 
del le  Famigl ie  del la 
Comunità di  Merone 
e  di  Monguzzo . 
                         L.R.

DRITTI AL CUORE
DEL CEMENTO
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Montefalco Sagrantino, pro-
dotto nel comune stesso e in 
quelli di Bevagna, Gualdo 
Cattaneo, Castel Ritaldi e 
Giano dell’Umbria in pro-
vincia di Perugia. E’ ottenuto 
dalle uve del vitigno sagran-
tino, e in due versioni: secco 
e passito. Il primo ha colore 
rosso rubino intenso, con pro-
fumo ampio, intenso e persi-
stente, con sentori di more e 
lamponi, dal sapore secco, sa-
pido, caldo, pieno e persisten-
te. Alc. 13%. Va servito a 18°c 
in calici panciuti e con stelo 
medio. Vino da lungo affina-
mento. Deve essere immesso 
in vendita dopo 30 mesi di 
affinamento. Si abbina a cac-
ciagione e selvaggina in umi-
do e allo spiedo, e con for-
maggi stagionati. Il passito, 
ha colore simile al primo, con 
profumo ampio e persistente, 
con sentori di frutti boschivi 
maturi e spezie, dal sapore 
equilibratamente dolce, sapi-
do, caldo, pieno e vellutato, 
di molta persistenza. Alc. 
14,5%. Servirlo a 10-12°c in 
calici a tulipano con stelo me-
dio. Va affinato come il tipo 
secco. Abbinare al panforte 

senese e dolci parzialmente al 
cioccolato.   
Consiglio
Colpetrone Montefalco DOC 
Montefalco Rosso 2000
Il Montefalco Rosso abbina 
le peculiari caratteristiche 
del vitigno tradizionale della 
zona (il Sagrantino) alla pos-
sibilità di utilizzare il vitigno 
più importante del centro 
Italia e quindi ampiamente 
diffuso anche in Umbria: il 
Sangiovese
Zona di produzione Monte-
falco
Raccolta A mano
Uvaggio Sangiovese 70%, Sa-
grantino 15%, Merlot 15%
Fermentazione Una settima-
na in acciaio a temperatura 
28°/30° C 
Affinamento 18 mesi d‘invec-
chiamento di cui 12 in legno 
75% in botti di rovere di Sla-
vonia e 25% in barrique di 
rovere francese 
Colore Rosso rubino intenso 
con sfumature granata 
Bouquet Fruttato con sentori 
di lampone e spezie
Gusto Pieno piuttosto tanni-
co 
Abbinamenti Secondi piatti 

Sono passati 50 anni dal pri-
mo trapianto di organo da 
vivente con esito positivo (un 
trapianto di rene effettuato a 
Boston nel 1954 da Joseph 
Murray tra due gemelli: cir-
costanza che evitò il rigetto) 
e 20 anni dall’introduzione 
della ciclosporina, la prima 
molecola utilizzata come im-
munosoppressore, vale a dire 
per ridurre il rischio di riget-
to e la mortalita’ dei pazienti 
trapiantati, riuscendo a con-
trollare la risposta del sistema 
immunitario,. 
Oggi sono in crescita i tra-
pianti e le donazioni, ma mi-
gliaia di pazienti sono in at-
tesa di un nuovo organo. Per 
i trapianti però ci sono nuove 
sfide. Le nuove frontiere sono 
costituite dagli xenotrapian-
ti, vale a dire i trapianti di 
organi di animali nell’uomo 
accompagnati dall’immis-
sione nell’animale donatore 
di geni capaci di controllare 
le risposte immunitarie della 
specie sulla quale si vuole ef-
fettuare il trapianto; gli orga-

di carne rossa e piatti robusti 
Gradazione alcolica 13% vol.

Possibilitá di invecchiamento 
5-6 anni 

ni gli organi artificiali, il cui 
impiego per ora e’ limitato a 
casi particolari ed a periodi di 
tempo ridotti; e l’utilizzo del-
le cellule staminali per rigene-
rare tessuti degli organi stessi, 
anche se per organi come il 
cuore, il fegato o il rene, la 
strada da percorrere e’ molto 
lunga. Sul fronte del rischio 
di rigetto, sono state invece 
scoperte nuove molecole che 
promettono di ridurre ulte-
riormente il rischio e presen-
tate in occasione dell’Ame-
rican Transplant Congress a 
Boston. Si tratta dell’ Everoli-
mus, dell’acido micofenolico, 
e di FTY 720. 
Secondo l’immunologo 
Gianni Ippoliti, primario di 
Medicina interna all’ospeda-
le di Voghera e docente alla 
Universita’ di Pavia, a Boston 
per il meeting mondiale, dal 
primo trapianto molta strada 
e’ stata fatta, soprattutto per 
evitare il rigetto dell’organo 
trapiantato, grazie soprattut-
to a nuovi farmaci mirati che 
agiscono selettivamente sul 

sistema immunitario e con 
ridotti effetti collaterali. 
Uno dei problemi da risolvere 
attualmente è quello di mette-
re a punto nuovi farmaci con-
tro il rigetto cronico, vale a 
dire, il lento processo con cui 
il sistema immunitario, nono-
stante l’azione dei farmaci, 
tende a minare la funzionali-
ta’ dell’organo trapiantato nel 
tempo. 
I trapianti pongono però an-
che una serie di problemi, 
come quelli legati al dibattito 
sull’espianto degli organi, se-
condo alcuni, praticato spes-
so senza l’accertamento al 

100% della possibilità di sal-
vare il donatore, oppure il fe-
nomeno dei ‘turisti d’organi’, 
per il quale anche gli italiani 
figurano nella lista nera, con 
la copertura dei viaggi in Pae-
si extracomunitari, ma con 
l’obiettivo di comprare un or-
gano da trapiantare. Pare che 
la meta preferita dagli italiani 
per questa particolare forma 
di turismo è la Turchia: li’ 
viene eseguito il trapianto, 
con organi provenienti il piu’ 
delle volte dalla Moldavia e 
dall’Albania. Il costo di un 
rene, ad esempio, e’ di circa 
2.700 dollari.

4 GIUGNO – CHIAVENNA (SO)
La graziosa città di  Chiavenna conserva 
l ’aspetto medioevale  e  molt iss ime test imo-
nianze del  periodo Rinascimentale ,  caratte-
rizzata da viuzze dove s i  affacciano palazzi 
nobil iari  con bei  portal i  in pietra,  piazzette 
con fontane,  le  case a picco sul  f iume Mera e 
la  zona dei  Crott i .
La splendida col legiata di  S.  Lorenzo,  di  an-
t ica fondazione ma con portico ed affreschi 
al l ’ interno seicenteschi ,  accanto al la  chie-
sa è  conservato i l  fonte battesimale,  prege-
vol iss ima scultura in pietra ol lare,  datata 
1156.  Adiacente vi  è  i l  museo del  “Tesoro” 
dove sono conservati  magnif ic i  oggett i  l i tur-
gici ,  s tatue e  te le ,  tra cui  spicca la  stupen-
da “Pace” copertina di  Evangelario del  XII 
secolo composta da lamine d’oro lavorate a 
f i l igrana,  perle  e  gemme preziose.  Bigl ietto 
ingresso al  museo per gruppi  min.  8  persone 
€ 1,60 per persona.  E’ gradita la  prenota -
z ione.
Ritrovo:  al le  h.  15,00 davanti  al  piazzale 
del la  Stazione ferroviaria.

18 GIUGNO – MONTE MARENZO (LC)
Il  paese di  Monte Marenzo nel la  Valle  S. 
Martino è  s i tuato in un’ampia e  verdeggiante 
radura.  Di  antica  fondazione la  parrocchia 
fu rifatta nel  corso dei  secol i ,  l ’architettura 
attuale  è  in forme settecentesche.
Si  parte dal la  parrocchia ed attraverso un 
sentiero leggermente in sal i ta ,  in circa mez-
z’ora,  s i  raggiunge la  chiesetta romanica di 
S.  Margherita,  s i tuata in posizione amena 
immersa in un f i t to  bosco di  castani .  All’ in-
terno conserva affreschi  datati  dal l ’XI al 
XIV secolo,  tra cui  un ciclo pittorico raff i -
gurante i l  “Martirio di  S.  Margherita” fra i 
più pregevol i  dipinti  gotici  del la  provincia 
di  Lecco.
Al  r i torno s i  vis i ta  la  parrocchia che con-
serva altari  marmorei  pol icromi e  te le  del 
XVIII secolo,  tra cui  la  più antica è  del  pit-
tore bergamasco Enea Salmeggia ed altri  di-
pinti  di  scuola di  Francesco Cappel la ,  gl i  af-
freschi  del la  volta sono attribuit i  a  Federico 
Ferrario del  XVIII secolo.
Ritrovo:  al le  h.  15,00 davanti  al la  parroc-
chia di  Monte Marenzo.
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Si è  inaugurata sa-
bato 29 apri le  la  mo-
stra Tessere i l  futuro 
– Weaving the future. 
Innovazione tecnica e 
r icerca estet ica nel la 
produzione tessi le  del 
Distretto Lecchese, 
aperta al  pubblico dal 
30 apri le  al  18 giugno 
2006,  presso i  Musei 
Civici  di  Lecco -  Vil-
la  Manzoni  e  i l  Civi-
co Museo del la  Seta 
Abegg di  Garlate .

La mostra,  promossa 
dal la  Camera di  Com-
mercio di  Lecco con i l 
Comitato del  Distret-
to Tessi le  Lecchese, 
gode del  patronato 
del la  Regione Lom-
bardia,  del la  parteci-
pazione del  Comune 
di  Lecco,  del  Comune 
di  Garlate ,  del la  Pro-
vincia di  Lecco e  del 
patrocinio del la  Ca-
mera Nazionale  del la 
Moda Ital iana,  men-
tre numerosi  sono gl i 
sponsor,  tra cui  Pro-
poste ,  Fiera produt-
tori  tessuto d’arre-
damento e  tendaggio, 
SANPAOLO e tutte  le 
aziende espositrici . 

I l  progetto esposit i -
vo,  f irmato dal l ’Ar-

ricerca estet ica nel la 
produzione tessi le  del 
Distretto Lecchese 
conduce i l  v is i tatore 
attraverso la  costru-
zione di  un tessuto, 
dal la  fabbricazione 
dei  f i l i ,  a l la  t intura, 
al  loro intreccio,  al la 
progettazione dei  mo-
t ivi ,  in  un percorso 
magico che lo  induce 
ad osservare partico-
lari  caratterist iche.  I 
tessuti  del  distretto, 
che s i  è  special izzato 
soprattutto nel  setto-
re da arredamento,  ma 
copre tutt i  gl i  aspett i 
del la  produzione,  dai 
f i lat i  ai  f inissaggi , 
vantano caratterist i -
che di  eccel lenza che 
l i  rendono protagoni-
st i  su tutt i  i  mercati 
del  mondo.  La mostra 
s i  art icola in due se-
zioni  tematiche,  così 
come due sono le  sedi 
esposit ive.  Al  Civi-
co Museo del la  Seta 
Abegg di  Garlate , 
viene i l lustrato,  nel le 
sue diverse fasi ,  come 
nasce un tessuto di 
alta quali tà .  A Vil la 
Manzoni  e  nel  Museo 

Manzoniano di  Lecco 
s i  intende invece sot-
tol ineare la  quali tà 
art ist ica del le  stoffe 
prodotte:  da una par-
te  s i  studia e  s i  conti -
nua la  tradizione,  con 
una ripresa dei  moti-
vi  c lassici ,  dal l ’altra 
s i  creano soluzioni 
innovative per grafi-
ca,  tematiche,  intrec-
ci ,  material i .

IL PERCORSO 
MUSEOLOGICO

Museo del la  Seta 
Abegg  (Garlate  –  Via 
statale ,  490)

Nel  Museo del la  Seta 
Abegg di  Garlate  la 
mostra è  suddivisa in 
sei  sezioni  a  seconda 
dei  diversi  passag-
gi  del  processo del la 
tessi tura.  I l  percorso 
parte dal la  materia 
più pregiata nel l ’an-
t ichità,  La seta e  ol-
tre la  seta,  passando 
poi  -  in Aggiungere 
i l  colore:  la  t intura 

– attraverso i l  pro-
cesso del la  t intura 
come mezzo più sem-
plice per arricchire i 
f i lat i  e  i  tessuti .  La 
terza sezione,  Intrec-
ciare i  f i l i :  la  tess i-
tura e  la  maglieria,  è 
interamente dedicata 
al l ’arte  più antica del 
mondo,  mentre prota-
gonista del la  quarta 
è  la  Magia degl i  in-
trecci ,  capaci  di  crea-
re disegni  f inemente 
art icolat i ,  superfici 
tr idimensional i ,  tra-
sparenze e  giochi  di 
luminosità.  Le ult ime 
due sezioni ,  Intrec-
ci  antichi  per tessuti 
innovativi  e  Dopo la 
tessi tura:  i l  r inno-
vamento continuo di 
mano e  di  aspetto, 
presentano invece le 
frontiere del la  r icer-
ca:  come si  possono 
uti l izzare f ibre e  f i -
lat i  particolari  per 
ottenere applicazioni 
inaspettate ,  che van-
no dal l ’ambito sanita-
rio a quel lo  del l ’ indu-
stria automobil ist ica, 
e  come i  processi  di 
f inissaggio,  sempre 
rinnovati ,  s iano fon-
damental i  per donare 
al  tessuto un aspetto 
sempre diverso.  Sul la 
creazione continua di 
prodott i  sof ist icat i , 
tecnicamente nuovi   e 
di  alto valore estet i-
co è  aff idato i l  futuro 
del  distretto. 
Musei  Civici  di  Lecco 
– Vil la  Manzoni 
(Lecco – Via Don 
Guanel la ,  1)

Nel le  quattro sezioni 
che segnano le  tappe 
del  percorso esposit i -
vo nei  Musei  Civici  di 
Lecco,  a  Vil la  Man-
zoni  viene esaltato 
l ’aspetto del la  r icer-
ca estet ica nel  tessuto 
prodotto nel  distret-
to,  la  cui  principale 
vocazione è  nel la  de-
corazione di  interni . 
Dipinti  del la  col le-
zione museale  sotto-
l ineano le  diverse te-
matiche del la  mostra, 
in un gioco di  r iman-
di  che vuol  dimostra-
re come i  disegnatori 
tess i l i  s iano stretta-
mente legati  s ia  al la 
tradizione specif ica 
del  settore,  s ia  ai  mo-
vimenti  art ist ic i .  In 
La Tradizione rinno-

vata campioni  di  tes-
suti  antichi  vengono 
messi  a  confronto con 
i  tessuti  di  oggi ,  in 
cui  le  fonti  c lassiche 
vengono reinterpre-
tate  grazie  a  colori , 
material i  ed intrecci 
nuovi;  ne L’effetto 
pittorico s i  mostrano 
gl i  esemplari  più pre-
giat i  del la  produzione 
per arredamento,  che 
traggono dal la  na-
tura,  dal  paesaggio, 
dal lo  studio degl i  og-
gett i  che ci  c irconda-
no -  temi che trovano 
nel la  pittura molte-
pl ic i  raffronti  - ,  una 
sorgente continua di 
ispirazione.  Ne La st i -
l izzazione del  disegno 
appare chiaramente 
i l  confronto con i  mo-
vimenti  art ist ic i  con-
temporanei ,  mentre in 
Texture ed effett i  di 
luce vengono esaltat i 
gl i  aspett i  di  grana e 
di  tr idimensional i tà , 
che cost i tuiscono la 
caratterist ica sal ien-
te  del la  creazione ar-
t ist ica tessi le . 

ORARI

Musei  Civici  di  Lecco 
– Vil la  Manzoni
Martedì  -  Domenica, 
ore 9.30 -  17.30
Lunedì   e  1  maggio 
chiuso
Ingresso Libero

Civico Museo del la 
Seta Abegg di  Garla-
te
Martedì:  14.00 – 
17.00
Mercoledì:  9 .00 – 
12.30 /  14.00 – 17.00
Giovedì  e  Venerdì: 
9 .00 – 12,30
Sabato:  14.00 – 17.00
Domenica:  9 .00 – 
12,30 /  14.00 – 17.00
Lunedì ,  1  maggio,  2 
giugno chiuso 
Ingresso Libero

Ufficio Stampa           
Chiara & Associat i  - 
Comunicazione Inte-
grata
Viale  A.  Doria,  24 - 
20124 Milano
Per contatto:
Valentina Fontana, 
Sabrina Ciampa
Tel .  02 67072795 -  Fax 
02 67382944
Cell .  392 3216232
e v e n t i @ c h i a r a - a s s o -
ciat i .com
arte .cul tura@chiara-
associat i .com 

chitetto Cesare Rota 
Nodari  e   dedicato 
al la  storia e  al la  tra-
dizione e  al  futuro 
del  tess i le  lecchese, 
rende protagonista i l 
tessuto valorizzando 
un importante set-
tore del  s istema eco-
n o m i c o - p r o d u t t i v o . 
In entrambe le  sedi 
–  Musei  Civici  di  Lec-
co – Vil la  Manzoni  e 
Civico Museo del la 
Seta Abbeg di  Garla-
te  –  l ’al lest imento è 
stato studiato per ga-
rantire la  continuità 
del  percorso,  puntan-
do sul la  suggest ione 
e  sul  destare meravi-
gl ia ,  dove le  stoffe  e 
le  immagini  s i  fondo-
no in un percorso dal 
forte  impatto emozio-
nale .
 
La mostra,  a  ingres-
so l ibero,  è  curata da 
Barbara Cattaneo, 
Conservatore dei  Mu-
sei  Civici  di  Lecco e 
di  Garlate ,  e  Rober-
ta Orsi  Landini ,  una 
dei  massimi esperti 
i tal iani  di  storia del 
tessuto.

Tessere i l  futuro – 
Weaving the Future. 
Innovazione tecnica e 

Dal  30 apri le  al  18 giugno 2006  
TESSERE IL FUTURO -  WEAVING  THE FUTURE

In  mostra  la  s tor ia  e  i l  futuro del  dis t re t to  tess i le  lecchese

MERCATINO IN GOCCE

- VENDO scooter 50 cc X-FIGHT 206 raffr. ad 
acqua. Settembre 2003. Ottime condizioni. Euro 
1.000,00 trattabili. Info 031 650597 - 320 1954158
- VENDO Suzuki sv 650s. Giugno 2001, 14000 Km, 
gomme nuove, tagliando appena effettuato. Info 
338 3117739
- VENDO scala a chiocciola in legno scuro. Info 039 
483333 chiedere di Roberto.
- VENDO Macintosh G4 OsX , stampante A3 Plus, 
scanner (anche separatamente). Info Simona 333 
3547593 / 3202991132
- Bucarest Centro. AFFITTASI app.to minimo 4 
gg. 2 camere, salotto, cucina, bagno, lavanderia. 
Ristrutturato all-europea. Info 348 3132482
- VENDO affettatrice a gravità Dolly mod. 220/s. 
Info 031 876388 ore serali.
- VENDO sci Vöke altezza cm 190 Carvin attacchi 
Master 2002. Info 333 2304000
- VENDO mobile per sala in massello di noce 
classico. Ottimo stato. Euro 600,00. info 328 
2034332 ore serali.
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L’iniziativa di dedicare alla 
memoria della dottoressa Ma-
ria Carolina Binda un nuovo 
centro nutrizionale nell’ospe-
dale Fatebenefratelli di Tan-
guièta nel Benin, ha suscita-
to un eccezionale consenso. 
L’impegno, è stato assunto 
dagli amici della dottoressa di 
Bosisio Parini memori della 
bontà, delle qualità professio-
nali esercitate nelle consuete 
attività e degli esemplari me-
riti acquisiti nel corso della 
sua vita di medico sensibile e 
attivo nel contribuire alla ri-
soluzione dei problemi delle 
malattie collegate a particolari 
situazioni di povertà che inci-
dono sulle società sottosvilup-
pate. II Centro, da realizzare 
a favore dei bambini africani 
malati, poveri e denutriti, ver-
rà edificato in collaborazione 
con I’UTA (Uniti per Tan-
guièta e Afagnan), un’associa-
zione per i ragazzi paralizzati 
alle gambe a seguito di polio-
mielite, per i bambini delle 
due Pediatrie e del Centro 
nutrizionale di Tanguièta, per 
i malati di HIV e di AIDS af-
fidati all’O.M.S. dell’ospedale 
di Tanguièta. Senza scopo di 
lucro, apolitica, interconfes-
sionale, interclassista, laica 
ed autonoma, I’UTA Onlus 
raccoglie fondi a favore degli 
ospedali Fatebenefratelli di 
Afagnan nel Togo e di Tan-
guièta.Naturalmente anche 
per concretizzare il Centro 
nutrizionale da dedicare alla 
dottoressa Binda, scomparsa 
lo scorso anno a soli 47 anni, 
è indispensabile mettere insie-
me la somma di denaro neces-
saria alla costruzione. Tutte le 
entrate verranno versate alla 
ETA Onlus e saranno regolar-
mente registrate.
La decisione di costruire il 
complesso ospedaliero è de-
stinata a riscuotere un esito 
favorevole e per le finalità che 

intende realizzare e per serba-
re il ricordo delle peculiarità 
psicologiche, morali e intellet-
tuali che hanno caratterizzato 
la dottoressa Binda. Che la 
prospettiva vada decisamente 
in porto è legata al fatto che le 
prime adesioni, stanno già de-
terminando un’ampia parteci-
pazione soprattutto da parte 
dei concittadini della dottores-
sa, degli abitanti dei comuni 
che circondano il lago di Pu-
siano e della Brianza in genere 
disposti a continuare l’opera 
benefica della dottoressa Ma-
ria Carolina Binda con una 
struttura per bambini che, ol-
tre ad aver subito la disgrazia 
di nascere in una terra avara, 
diventano vittime innocenti di 
gravi malattie.
Per accreditare certezza a cui 
si è accennato e dare una visio-
ne maggiormente chiarificatri-
ce della solidarietà umana che 
ha distinto la dottoressa Maria 
Carolina Binda, riteniamo si-
gnificativo riportare il testo 
integrale di una lettera scritta 
dagli amici medici alla collega 
che ha lasciato un’eredità d’af-
fetti di straordinaria entità.
<Cara Maria Carolina, sti-
mato Medico dalla grande 
professionalità. Pur nella sof-
ferenza della malattia non hai 

mai negato un aiuto ed un 
sorriso sereno all’amore per la 
vita, tua e del tuo prossimo. A 
ricordo della tua solida, inso-
stituibile presenza, è nata l’ini-
ziativa di una raccolta i fondi 
per costruire un Nuovo Cen-
tro Nutrizionale a te dedicato 
nell’Ospedale Fatebenefratelli 
di Tanguièta (Benin — Africa 
Occidentale) dove prestasti la 
tua lodevole opera assistenzia-
le. Il tuo grande animo sarà 
sempre vivo nel cuore di chi 
ti ha apprezzata e amata, se a 
tuo nome, salveremo centinaia 
di bambini dalla morte per de-
nutrizione. Saremo generosi 
in aiuto della vita che tu tanto 
amavi. Ciao Dottoressa».

                 Giovanni Marcucci

SOLIDARIETA’ PER UN CENTRO NUTRIZIONALE

ALLA MEMORIA DELLA DOTTORESSA
MARIA CAROLINA BINDA

Particolarmente educativa la 
visita effettuata all’Isola dei 
Cipressi dagli scolari di clas-
se terza delle scuole primarie 
di Rogeno e da un gruppo 
di ragazzini de «La Nostra 
Famiglia». A bordo del battel-
lo «Vago Eupili» hanno solca-
to il lago di Pusiano e sbarca-
to sull’isolotto conseguendo 
le condizioni necessarie per 
mettersi a diretto contatto 
con uno straordinario mon-
do naturale. Merito delle loro 
insegnati Maura Anghileri, 
Giulia Giudici, Giuliana Izzi, 
Palmira Molteni, Francesca 
Pirovano, del papà Alberto 
Isacco di Rogeno e della pre-
sidente del Cedal, Lauretta 
Carpani, sempre disposta a fa-
vorire le prerogative dell’Ente 
di Pusiano relative all’educa-
zione e documentazione del-
l’ambiente lago. Peculiarità 
condivise anche dal proprie-
tario dell’Isola dei Cipressi, 
Gerolamo Gavazzi, sempre 

VISITA ALL’ISOLA 
disposto ad ospitare scolare-
sche: unica condizione, pren-
dere contatti con la Carpani 
(telefono 031865459).
Stimolando, fra l’altro, senti-
menti di piacere e di bellezza 
le docenti e gli accompagnato-
ri hanno consentito ai giovani 
scolari di armonizzare pen-
siero e azione. Quest’ultima 
esercitata con appropriate 
iniziative, da parte degli sco-
lari, come foto, disegni di 
animali e scorci panoramici, 
nonché un’attività unica nel 
suo genere: il battesimo di un 
canguro appena nato a cui è 
stato imposto il nome di Rino 
Terzo (terzo cangurino), fi-
glio della coppia Kan e Guro, 
ospite dal 1991 dell’Isola dei 
Cipressi.
Per quanto concerne le sen-
sazioni di gioia sono state 
prodotte da una serie di sor-
prendenti circostanze: l’os-
servazione di numerosi nidi 
di cigni e germani reali; la 

presenza sull’isolotto di 70 
cassettine di variopinte cince 
in cova imbeccate dai loro 
compagni indaffarati nel ri-
cercare insetti; la visione di 
una meravigliosa femmina 
di cigno che proteggeva sotto 
le ali i propri cinque piccoli 
nati (tre bianchi e due neri); 
la scoperta di una cicogna 
alle prese con una covava su 
una quercia secolare; l’augu-
rio ad una coppia di pavoni 
albini che hanno contratto 
per la prima volta il loro ma-
trimonio sull’isola; una serie 
di altre interessanti novità e 
la sorpresa di rilevare la fitta 
vegetazione provvista di ben 
132 cipressi che hanno dato 
il nome all’Isola dei Cipressi. 
Per mantenere costante il loro 
numero, due esemplari sono 
stati appena piantati in sosti-
tuzione di altrettanti cipressi 
abbattuti dal vento lo scorso 
inverno.

Gi. Ma.

Cari lettori de “La Goccia Briantea”,nello scorso nu-
mero del sopraccitato giornale ho letto la lettera di 
una lettrice che ci informa dell’illegalità dell’esposizio-
ne della bandiera della Pace sul municipio di Roge-
no.Ammettendo di non essere esperto di legge non 
starò a polemizzare citando l’articolo 11 della costi-
tuzione italiana, ma mi fiderò della lettrice e riterrò 
un dato di fatto che sia illegale questa esposizione. 
Ma allora in OBBEDIENZA alla legge la dovremmo 
rimuovere!Farò ora un’analisi su cosa è l’obbedienza:
Durante il nazismo sei milioni di ebrei sono stati ster-
minati.Secondo diversi tribunali Hitler sarebbe l’unico 
responsabile di tale sterminio.Hitler però non era re-
sponsabile in quanto pazzo.Perciò tale sterminio non 
è mai avvenuto perché non vi sono gli esecutori.Per 
uscire da questo macabro gioco di parole dobbiamo 
renderci conto che ognuno di noi è completamente 
padrone e unico responsabile di ogni sua azione.
L’OBBEDIENZA non è una virtù, ma è la più subdola 
delle tentazioni.Nessuno di noi potrà farsi scudo con 
l’obbedienza né davanti agli uomini, né davanti a Dio 
per giustificarsi.Mi piacerebbe avere la paternità di 
queste parole, ma devo ammettere che non ho che 
riportato un discorso di Don Lorenzo Milani.Questo è 
per dire che chi rimuoverà la bandiera della Pace ne 
sarà personalmente responsabile e non potrà farsi 
scudo dell’obbedienza ad una legge.
Gesù ci vuole costruttori di Pace e io auguro tanta 
Pace nella vita di tutti, anche di quelli a cui la sulloda-
ta bandiera dà fastidio.

                                                    Dr. Lorenzo Gerosa

Cari lettori de La Goccia

Un sorpasso azzardato 
e  i l  r ientro in  carreg-
giata  che s i  conclude 
con uno schianto ter-
r ibi le  contro una t rave 
in  legno che del imita 
la  pis ta  c ic labi le .  È 
morto così ,  sul  colpo, 
Lucio Kamal  Spolve-
r in  35enne che,  a  bor-
do del la  sua Yamaha 
600,  s i  è  schiantato 
lungo la  SP47 a  Ca-
sletto di  Rogeno  men-
tre  s i  s tava recando al 
lavoro.  I  sani tar i  giun-
t i  sul  posto uni tamente 

al la  Pol iz ia  Stradale  di 
Lecco non hanno potu-
to  fare  nul la  per  l ’uo-
mo,  r iverso a  terra  e 
ormai  pr ivo di  vi ta .  I l 
s inis t ro  è  avvenuto in-
torno al le  7  di  vener-
dì  12 maggio.  Lucio 
Spolver in  s tava t ran-
s i tando lungo la  s t rada 
provinciale  quando ha 
avviato la  manovra di 
sorpasso di  una vet tu-
ra  che lo  precedeva.

                         L.R.

ANCORA UNA
VOLTA!
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Avete messo in garage 
la  vostra auto? Sie-
te  pronti  per saltare 
sopra un bel  t iro a 
quattro e ,  frusta al la 
mano,  via… sprona-
re i  caval l i  del la  fan-
tasia per dirigere la 
vostra carrozza verso 
i l  ‘700? Si? Bene!  Al-
lora riprendiamo la 
nostra biografia in-
formale di  Giuseppe 
Parini . 
Ci  troviamo a Mila-
no,  in una sala del 
potere del l ’ impero 
austriaco.  I l  mini-
stro plenipotenziario 
Firmian sta leggen-
do l ’ult imo numero 
pubblicato di  quel lo 
che dovrebbe essere 
i l  g iornale  uff ic iale 
del l ’ impero.  Misura 
la  sala a lunghi  passi , 
ora accartocciando 
la  pubblicazione,  ora 
distendendola davan-
t i  a  suoi  interlocutori 
per segnalare gl i  ar-
t icol i  del  quale  non 
è  contento.  No… de-
cisamente quel  gior-
nale  non gl i  va giù. 
Non è per niente sod-
disfatto di  come i l 
giornale  viene redat-
to,  così  cambia i l  t i -
tolo trasformando la 
dicitura “Ragguagli 
di  vari  paesi” in “La 
Gazzetta di  Milano” 
e  nel  contempo aff ida 
la  direzione del la  te-
stata a Parini . 
Francesco Reina 
scrisse  in proposito: 
«Scontento i l  buon 
Ministro del le  gaz-
zette  nostral i  zeppe 
di  bugie  e  stese senza 
crit ica,  e  senza mirar 
punto al lo  scopo f i lo-
sof ico,  cui  intendeva 
tutte  le  sue cure,  vol-
le ,  che Parini  scrives-
se  la  Gazzetta avente 
per motto Medio tu-
t iss imus ibis .»
Il  motto,  tratto dal-
le  metamorfosi  di 
Ovidio (Ovidio,  Me-
tamorfosi ,  II ,  137) , 

s ignif ica nel la  tradu-
zione letterale  “Nel 
mezzo camminerai 
s icuriss imo”.  La lo-
cuzione nel  l ibro di 
Ovidio viene pronun-
ciata da Elio,  dio del 
sole ,  ed è  indirizzata 
al  f igl io  Fetonte che 
s i  accingeva a guida-
re i l  carro del  sole .  I l 
s ignif icato attribuito 
al la  frase da Firmian 
è  quel lo  di  mantenere 
la  via di  mezzo,  lon-
tana da ogni  estremo 
perché s icuramente 
s i  tratta del  percorso 
più s icuro da seguire.
Parini  era in perfetto 
accordo con i l  mot-
to de “La Gazzetta 
di  Milano” poiché lo 
condivideva appieno 
e  questo suo deside-
rio di  cercare i l  punto 
mediano,  ma non cer-
to mediocre,  in ogni 
cosa viene trasposto 
nel le  sue opere e  an-
che nel  suo insegna-
mento.
In ogni  caso,  per tor-
nare al  giornale ,  va 
detto che s i  trattava 
di  una specie  di  dia-
rio pol i t ico riferito 
al la  c i t tà  di  Milano. 
I l  periodico usciva 
ogni  mercoledì  ed era 
pubblicato dal la  Re-
gia Ducal  Corte,  ad 
opera del lo  stampato-
re Richino Malatesta. 
Naturalmente i l  g ior-
nale  non riportava 

solo notizie  local i ,  ma 
anche le  novità prove-
nienti  dal l ’Alemagna 
(Germania) ,  Polonia, 
Russia,  Francia,  ma 
anche da a altre ci t tà 
i tal iane quali  Napoli , 
Roma e Livorno.
Naturalmente Parini 
s i  gettò,  come si  dice 
“anima e corpo” nel la 
direzione del la  testa-
ta e  i l  tutto sembra 
f i lare l iscio,  ma in 
un’occasione ci  fu un 
evento che costrinse 
i l  poeta bosis iese  a 
un lavoro straordina-
rio e ,  ora,  incita me 
a raccontarvi  l ’aned-
doto del  quale  egl i  fu 
protagonista.  Natu-
ralmente non vi  rac-
conterò direttamente 
gl i  accadimenti ,  ma 
aff iderò la  tast iera… 
pardon… la penna 
al la  più autorevole 
mano di  Francesco 
Reina.
«Soleva Parini  espor-
re i  material i  del la 
gazzetta in una certa 
nicchia,  donde togl ie-
val i  lo  stampatore. 
Vennero essi  una mat-
t ina vist i  a  caso da un 
sartore,  che avendo 
bisogno di  carta,  per 
farne misure,  se  l i 
prese;  né potendo Pa-
rini  r i fare a memoria 
l ’ intero fogl io ,  f inse a 
capriccio una data in 
Roma, in cui  diceva-
si  con bel l ’apparato 

di  termini:  i l  S .  Pa-
dre Ganganel l i  avere 
ordinato,  che per al-
lontanare dal  del i t to 
del la  castratura,  non 
s i  ammettessero più 
castroni  nel le  Chiese, 
e  ne’ Teatri  del lo  Sta-
to Romano.  Questa 
bizzarria riferita to-
sto dal la  gazzetta di 
Leida,  e  da tutt i  gl i 
al tr i  giornal i  s i  diffu-
se romorosamente in 
Europa: grandi  e logi 
ne diedero al  Pontef i-
ce  i  Protestanti;  e  lo 
stesso Voltaire gl’ in-
dirizzo la  bel la  Pisto-
la  sur ce qu’i l  ne veut 
plus de castrats .»
Dunque quali  furono 
i  fatt i?  Parini  r ipose, 
come d’abitudine,  i 
test i  per la  pubblica-
zione imminente del la 
Gazzetta nel la  sol i ta 
nicchia ma un sarto 
bisognoso di  carta l i 
trova e  l i  usa per dar 
forma ai  suoi  carta-
modell i . 
A questo punto la  s i -
tuazione è  dispera-
ta!  La Gazzetta di 
Milano deve essere 
pubblicata e  non c’è 
neppure uno straccio 
di  art icolo pronto per 
la  stampa! Che fare? 
Sicuramente al  mo-
mentaneo sconforto 
subentrò i l  pragma-
tismo del  poeta che 
cominciò a riscrive-
re,  febbri lmente,  gl i 

art icol i  basandosi 
unicamente sul la  sua 
memoria o magari  su 
qualche misero ap-
punto,  ma la memo-
ria,  s i  sa,  per quanto 
buona non è  certo in-
fal l ibi le  e  dunque per 
“chiudere” i l  g iornale 
manca ancora qual-
che art icolo.  L’ult ima 
pagina del  periodico 
presenta un orribi le 
campo bianco che esi-
ge di  essere arato da 
una penna int inta nel 
nero inchiostro. 
Parini  non s i  perde 
d’animo e inventa,  di 
sana pianta,  la  noti -
zia di  cui  r i ferisce i l 
Reina:  “I  castrati  non 
potranno più cantare 
nel le  chiese e  nei  tea-
tri  romani”.  Da tem-
po di  parla di  questo 
annoso problema che 
vietava al le  donne di 
prender parte a com-
medie e  cantorie  ma 
ora sembra che pro-
prio i l  papa,  affer-
rando i l  toro per le 
corna,  ponga rime-
dio a questa mancan-
za di  “par condicio” 
e  soprattutto ponga 
f ine a quel l ’ ignobile 
usanza di  evirare gio-
vanett i  al  solo scopo 
di  preservare la  loro 
voce bianca.
Certo s i  tratta di  una 
notizia sensazionale  e 
ben presto attraversa 
i  confini  i tal iani  per 
giungere in Europa 
dove ott iene i l  favore 
di  personaggi  i l lustri 
qual i  Voltaire.  Chis-
sà come sarà stata la 
faccia del  pensatore 
francese quando ap-
prese che la  notizia 
da lui  così  bene ac-
colta,  e  per la  quale 
inviò addirittura una 
lettera per compli-
mentarsi  con i l  papa, 
altro non era che una 
facezia inventata da 
un Parini  bisognoso 
di  chiudere i l  nuovo 
numero del  suo pe-
riodico,  ma anche in 
vena di  cel iare!
Come avrebbe detto 
Shakespeare:  “Molto 
rumore per nulla”.
Beh,  lasciamo Parini 
che se  la  r ide sotto 
i  baff i  per i l  pande-
monio scatenato dal-
la  sua falsa notizia 
e  dirigiamo la no-
stra carrozza verso 
casa:  verso i l  2006. 
Lo ritroveremo nel-
la  prossima puntata 
esattamente dove lo 
abbiamo lasciato,  con 
un sorrisetto sornio-
ne sul le  labbra e  ma-
gari  mentre scrol la  la 
testa in direzione di 
Voltaire.

          Eros Baseotto

Giuseppe Parini:  i l  poeta bistrattato 
(parte quinta)

Costruita nel  1700, 
s i  differenzia da 
Vil la  Appiani  per 
aver mantenuto 
inalterata la  strut-
tura architettonica. 
I l  corpo principale 
è  l ineare,  abbastan-
za regolare,  tutto 
su due piani;  s i  rac-
corda con lo  spa-
zio pubblico del la 
strada attraverso 
un viale  d’ ingresso 
stretto tra i  fabbri-
cati  di  servizio.  I l 
cort i le  d’onore sem-
bra essere di  ori-
gine ottocentesca, 
anche se  s i  inseri-
sce adeguatamente 
nel lo  st i le  e  nei  rap-
porti  volumetrici 
del l ’ insieme archi-
tettonico.La vi l la  è 
r imasta proprietà 
degl i  Arnaboldi  al-
meno per tutto i l 
secolo scorso;  par-
t icolarmente noto 
fra loro l ’avvocato 
poeta Alessandro 
Arnaboldi ,  che ha 
scritto diverse l ir i -
che anche in onore 
di  Giuseppe Parini . 
Egl i  è  protagonista 
e  test imone del la 
prima commemo-
razione uff ic iale  di 
Parini ,  avvenuta 
nel la  Vil la  Appiani 
nel  1847 
per l ’ inaugurazione 
del la  stele  che raff i -
gura i l  poeta de “Il 
Giorno”.  La vi l la  è 
passata per via ere-
ditaria al la  famigl ia 
Gallone Deluse,  che 
vi  soggiorna stagio-
nalmente.  Straor-
dinaria la  somi-
gl ianza tra la  vi l la 
Arnaboldi  –  Deluse 
e  la  vi l la  Giul ini ,  di 
Garbagnate Rota, 
s ia  per la 
posizione rispetto 
al  paese,  s ia  per i l 
rapporto con i l  pae-
saggio in cui  s i  in-
serisce,  s ia  soprat-
tutto per i  caratteri 
architettonici .

                          
 E.M.   

VILLA 
ARNABOLDI
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CHE COSE’ 
LA FILOSOFIA
                                                  
                ( Seconda parte) 

Più volte abbiamo detto che 
la filosofia fu una creazione 
originale della civiltà gre-
ca, si sviluppò in Grecia per 
la prima volta e con quelle 
caratteristiche, fu cioè una 
creatura che non solo non 
aveva alcun antecedente sto-
rico presso altri popoli ma 
che neppure per pallida ana-
logia poteva essere ad essa 
accostata. Delle altre attivi-
tà umane, quali la religione, 
l’arte, le istituzioni politiche 
e sociali, le scienze settoriali 
(geometria, astronomia, me-
dicina) troviamo linee di svi-
luppo nei popoli che si erano 
affacciati alla ribalta storica 
prima dei greci, della filoso-
fia nessuna traccia.
La nascita della filosofia fu 
una vera e propria rivolu-
zione culturale che realiz-
zò, tra l’altro, il passaggio 
da una cultura che poggiava 
sulla trasmissione orale delle 
proprie componenti ad una 
cultura basata sulla scrit-
tura, con tutto quello che 
ciò comportava: modifiche 

terminologiche, sintattiche, 
delle tecniche di comunica-
zione, oltre che ovviamente 
un modo di pensare del tutto 
nuovo.
Abbiamo già in precedenza 
accennato al fatto che per 
l’astronomia, la geometria e 
la medicina i greci poterono 
servirsi dei risultati raggiun-
ti da queste scienze presso i 
popoli orientali, con l’avver-
tenza però che tra la scienza 
prima dei greci e quella svi-
luppatasi in Grecia vi era 
una differenza strutturale di 
fondo, avendo la prima un 
carattere ed una finalità di 
tipo pratico, mentre quella 
greca si caratterizzava per la 
sua teoreticità.
Dall’astronomia i greci tira-
rono via ogni scopo pratico 
ed ogni credenza religiosa, 
non la concepirono come 
scienza dell’ordine divino 
delle vicende umane finaliz-
zata alla previsione di sven-
ture, ma cominciarono ad 
interrogarsi sulle cause dei 
movimenti dei corpi celesti e 
della periodicità delle eclissi.
 Nella geometria non videro, 
come ci riferisce Erodoto, 
solo una sorta di agrimen-
sura, cioè una tecnica per ri-
misurare le terre e restituirle 

ai legittimi proprietari dopo 
le inondazioni del Nilo, ma 
acquistava unitamente alla 
matematica in generale una 
prevalenza teorica finendo 
col diventare una scienza del 
numero in quanto numero, 
come vedremo a proposito di 
Pitagora e della sua scuola.
Nel campo della medicina 
fecero venir meno ogni carat-
tere magico e procedettero ad 
una classificazione dei distur-
bi in relazione ai vari organi, 
anche se, ad essere precisi, lo 
schema tuttora valido scien-
tificamente “diagnosi-pro-
gnosi-terapia” fu anticipato 
dagli egiziani.
La scienza greca proprio per 
il suo carattere teorico fu 
propedeutica alla filosofia.
Non basta però solo questo 
a spiegare la nascita del-
la filosofia in Grecia e non 
presso i popoli precedenti. 
Dovevano necessariamente 
concorrere altri elementi. 
Innanzitutto le particolari 
condizioni socio-politiche e 
religiose. Le civiltà pre-gre-
che erano improntate ad un 
accentuato autoritarismo: si 
trattava di monarchie assolu-
te affiancate da una potente 
casta sacerdotale, gelosa de-
positaria di ogni sapere, e da 

un’altrettanta potente casta 
guerriera, custode del potere 
militare. In tale contesto non 
era pensabile la nascita della 
filosofia intesa come indagi-
ne libera e razionale, scevra 
da ogni condizionamento. 
Diametralmente opposta la 
situazione in Grecia ove alle 
monarchie patriarcali erano 
dapprima subentrate delle re-
pubbliche aristocratiche, i cui 
rappresentanti non costitui-
vano una casta guerriera e/o 
sacerdotale; i sacerdoti, pur 
presenti, non erano detentori 
di alcun potere, né avevano 
seguito. Poi ad un forte pote-
re centralizzato subentrò un 
insieme di “città-stato”, le 
c.d. “poleis”, che da aristo-
crazie oligarchiche si muta-
rono in democrazie. Evolu-
zione favorita dalla nascita 
di una sorta di “borghesia” 
arricchitasi con i commerci 
marittimi e con l’artigianato 
cittadino. In questo contesto, 
aperto alle novità e che met-
teva in discussione gli antichi 
modelli socio-economici e 
politici, la filosofia trovò ter-
reno fertile al suo sviluppo.
Altra condizione favorevole 
fu la particolare religiosità 
greca, di tipo naturalistico: 
gli dei, oltre che personifica-

Come vedremo in seguito 
l’accusa su base religiosa era 
solo strumentale
Anche la poesia ebbe la sua 
rilevanza nel preparare quell’ 
“humus” ove potè fiorire la 
filosofia.
Non solo nei testi omerici, 
ma pure in poeti quali Esiodo 
ed altri, si parlava di una leg-
ge di giustizia che era garante 
dell’ “ordine” nelle vicende 
umane. I primi filosofi non 
cercarono forse quello stesso 
“ordine” nella natura?
                                                  
     ( Continua)
lbuttinifilos@aliceposta.it            

zione di eventi naturali, era-
no la proiezione e l’amplifi-
cazione di qualità umane, per 
cui la differenza tra l’uomo e 
il dio era solo quantitativa e 
non qualitativa e così l’uomo 
per poter assurgere al loro 
rango non doveva mortifi-
care se stesso, anzi doveva 
dispiegare se stesso al massi-
mo grado possibile. I Greci, 
inoltre, non avevano un cor-
po di libri sacri, depositari di 
dogmi e verità inalterabili di 
cui la casta sacerdotale era 
l’unica depositaria , per cui 
la religione lasciava ampia 
libertà alla libera ricerca filo-
sofica, che per giunta ai suoi 
inizi aveva lo stesso carattere 
naturalistico. Mi si potreb-
be obiettare “ed i processi 
per empietà nei confronti 
di Anassagora, Protagora 
e quello contro Socrate?” 

        QUALCUNO ERA COMUNISTA

Qualcuno era comunista perché era nato in  Emi-
l ia .
Qualcuno era comunista perché i l  nonno,  lo  z io , 
i l  papà… la mamma no.
Qualcuno era comunista perché vedeva la  Russia 
come una promessa,  la  Cina come una poesia,  i l 
comunismo come i l  paradiso terrestre .
Qualcuno era comunista perché s i  sent iva solo.
Qualcuno era comunista perché aveva avuto una 
educazione troppo cat tol ica.
Qualcuno era comunista perché i l  c inema lo esi-
geva,  i l  teatro lo  es igeva,  la  pi t tura lo  es igeva,  la 
le t teratura anche… lo esigevano tut t i .
Qualcuno era comunista perché gl ie lo  avevano 
det to .
Qualcuno era comunista perché non gl i  avevano 
det to  tut to .
Qualcuno era comunista perché prima… prima… 
prima… era fascis ta .
Qualcuno era comunista perché aveva capi to  che 
la  Russia andavo piano,  ma lontano.
Qualcuno era comunista perché Berl inguer era 
una brava persona.
Qualcuno era comunista perché Andreot t i  non era 
una brava persona.
Qualcuno era comunista perché era r icco ma 
amava i l  povero.
Qualcuno era comunista perché beveva i l  v ino e 
s i  commuoveva al le  fes te  popolari .
Qualcuno era comunista perché era così  ateo che 
aveva bisogno di  un al tro Dio.
Qualcuno era comunista perché era talmente 
af fascinato dagl i  operai  che voleva essere uno di 
loro.Qualcuno era comunista perché non ne pote-
va più di  fare l ’operaio.Qualcuno era comunista 
perché voleva l ’aumento di  s t ipendio.

Qualcuno era comunista perché la  r ivoluzione 
oggi  no,  domani  forse,  ma dopodomani  s icura-
mente. ìQualcuno era comunista perché la  borghe-
sia,  i l  proletariato,  la  lot ta  di  c lasse….
Qualcuno era comunista per  fare rabbia a suo 
padre.Qualcuno era comunista perché guardava 
soloRai  TRE.Qualcuno era comunista per  moda, 
qualcuno per  principio,  qualcuno per  frustrazio-
ne.Qualcuno era comunista perché voleva s ta-
tal izzare tut to .Qualcuno era comunista perché 
non conosceva gl i  impiegat i  s tatal i ,  parastatal i 
e  af f ini .Qualcuno era comunista perché aveva 
scambiato i l  material ismo dialet t ico per  i l  Vange-
lo secondo Lenin.
Qualcuno era comunista perché era convinto di 
avere dietro di  sé  la  c lasse operaia.
Qualcuno era comunista perché era più comunista 
degl i  al tr i .
Qualcuno era comunista perché c’era i l  grande 
part i to  comunista.
Qualcuno era comunista malgrado ci  fosse i l 
grande part i to  comunista.
Qualcuno era comunista perché non c’era niente 
di  megl io .
Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto i l 
peggior  part i to  social is ta  d’Europa.
Qualcuno era comunista perché lo  Stato peggio 
che da noi ,  solo in  Uganda.
Qualcuno era comunista perché non ne poteva più 
di  quarant’anni  di  governi  democris t iani  incapaci 
e  mafiosi .
Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, 
Brescia,  la  s tazione di  Bologna,  l ’ I tal icus .  Ust ica 
eccetera,  eccetera,  eccetera….
Qualcuno era comunista perché chi  era contro 
era comunista.
Qualcuno era comunista perché non sopportava 
più quel la  cosa sporca che ci  ost iniamo a chia-
mare democrazia.
Qualcuno credeva di  essere comunista,  e  forse 
era qualcos’al tro.
Qualcuno era comunista perché sognava una l i -
bertà diversa da quel la  americana.
Qualcuno era comunista perché  credeva di  poter 
essere vivo e  fe l ice  solo se  lo  erano anche gl i 
al tr i .
Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di 
una spinta verso qualcosa di  nuovo.
Perché sent iva la  necessi tà  di  una morale  diver-
sa.
Perché forse era solo una forza,  un volo,  un so-
gno era solo uno s lancio,  un desiderio di  cambia-

Credo valga la  pena di  far conoscere a tutt i  i  Cit-
tadini  ,  a lmeno a coloro che non la  conoscono, 
questa stupenda “ballata” cantata da Giorgio Ga-
ber e  la  composta risposta di  Fausto Bertinott i .
Due bagl iori  di  splendida prosa con note valenti  di 
poesia.Notevolmente lungimirante la  conclusione 
del la  r isposta di  Fausto Bertinott i ,  che è  di  quest i 
giorni  la  sua nomina a Presidente del la  Camera 
dei  Deputati .  Tanta lungimiranza non è  certo la 
migl iore dote,  ammesso che ne abbiano,   degl i   at-
tual i  Amministratori  del  Comune di  Rogeno.  
Casletto di  Rogeno,  18 maggio 2006

Antonio Isacco

Ci deve essere una ragione se ,  passati  dieci  anni  da 
quel  dannato sciogl imento del  P.C.I . ,  la  sua man-
canza,  i l  vuoto di  quel lo  che Pier Paolo Pasol ini 
chiamò un paese nel  paese,  c i  viene rappresentato 
in una bal lata piuttosto  che in un l ibro di  storia o 
in una storia pol i t ica.
 Forse,  l ’arte ,  l ’ immaginazione possono vest ire 
i l  lutto,  quando ancora esso non è  e laborato,  più 
del la  dottrina,  O,  forse,  una nostalgia struggen-
te  prende una forma poetica perché solo così  può 
rinviare di  nuovo ad un sogno che (ancora)  non ha 
preso i l  corpo di  una storia futura.
Qualcuno era comunista e  adesso rivive nel la  voce 
di  Gaber,  nel la  musica,  in tutt i  quei  perché e  in 
quei  malgrado.   Sono storie  di  donne e  di  uomini 
veri ,  di  una vita,  di  un frammento,  di  una gran-
de pol i t ica,  di  un t ic .  Compongono la  storia di  un 
popolo.  C’è un popolo quando ci  sono le  Tavole; 
c’è  un popolo quando s i  passa tra le  acque che s i 
separano,  verso la  terra promessa.  E quando c’è 
un popolo,  dentro ci  sono insieme miserie  e  nobil-
tà (d’animo).
Quante volte  abbiamo ascoltato le  ult ime strofe 
del la  canzone e  provato un’emozione,  come ascol-
tando l ’autobiografia di  una generazione… Lo 
dobbiamo ad un art ista di  talento,  un art ista che 
amiamo,  che ci  ha spesso costrett i  al  rasoio del-
la  cultura crit ica e  del l ’ ironia.  Qui ,  come in una 
sospensione,  c’è  un abbandono,  tanto grande è  i l 
r impianto e  l ’amputazione di  noi .
E ora? Ora è  i l  tempo del la  pena.  Ma,  domani, 
quel l i  r i torneranno.

                                                Fausto Bertinott i

re  le  cose,  di  cambiare la  v i ta .
Sì ,  qualcuno era comunista perché,  con accan-
to questo s lancio,  ognuno era come … più di  sè 
s tesso.  Era come… due persone in  una.  Da una 
parte  la  personale  fat ica quot idiana e  dal l ’al tra 
i l  senso di  appartenenza a una razza che voleva 
spiccare i l  volo per  cambiare veramente la  v i ta .
No.  Niente  r impiant i .  Forse anche al lora molt i 
avevano aperto le  al i  senza essere capaci  di  vola-
re… come dei  gabbiani  ipotet ic i .
E ora? Anche ora ci  s i  sente  come in  due.  Da una 
parte  l ’uomo inseri to  che at traversa ossequiosa-
mente  lo  squal lore del la  propria sopravvivenza 
quot idiana e  dal l ’al tra i l  gabbiano senza più 
neanche l ’ intenzione del  volo perché ormai  i l 
sogno s i  è  rat trappi to .
Due miserie  in  un corpo solo.
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La stagione sportiva 
volge ormai al  termi-
ne,  ma quest’ult imo 
mese è  stato piuttosto 
intenso per le  Ragaz-
ze e  le  All ieve del la 
Pal lavolo del  GS Ro-
geno.  Insieme ai  Ra-
gazzi  del  calcio a 7 
hanno partecipato al 
Meeting Pol isportivo 
Giovanile  svoltosi  a 
Sirmione dal  29 apri-
le  al  1  maggio.
Sono stat i  giorni  mol-
to bel l i  che hanno 
fatto vivere ai  ragaz-
zi  ma anche agl i  al le-
natori ,  ai  dirigenti  e 
ai  genitori  accompa-
gnatori  momenti  di 
vera festa e  di  sport 
autentico,  lontano da 
fals i  model l i  di  uno 
sport  senza regole , 
dal  successo faci le 
al la  r icerca ossessiva 
del  guadagno e  del-
l ’esasperazione ago-
nist ica. 
Alloggiat i  in splen-
didi  bungalows sul le 
r ive del  lago di  Gar-
da,  i  ragazzi  hanno 
disputato non solo 
tornei  del la  propria 
discipl ina sportiva 
(calcio e  pal lavolo) 

ma anche giochi  pol i -
sportivi  differenziat i 
a  seconda del la  cate-
goria a cui  apparte-
nevano,  per cercare 
di  svi luppare abi l i tà 
e  gest i  tecnici  di  va-
rio t ipo,  fondamen-
tal i  per la  crescita 
armoniosa di  futuri 
sportivi .
Proprio grazie  a  que-
st i  giochi ,  nei  qua-
l i  s i  sono classif icat i 
al  1°  posto,  i  Ragaz-
zi  del  calcio a 7 sono 
riuscit i  ad ottenere i l 
3°  posto in classif ica 
generale ,  nonostante 
i l  7°  posto nel la  loro 
discipl ina su 10 squa-
dre partecipanti .
Anche le  Ragazze del-
la  Pal lavolo,  ormai 
da tempo abituate 
a quest i  giochi  (du-
rante l ’anno hanno 
disputato i l  Trofeo 
Pol isportivo Provin-
ciale)  hanno ottenuto 
un ott imo 2° posto su 
20 squadre parteci-
panti  che le  ha fatte 
r isal ire  in classif ica 
generale  dal  13° al 
10° posto.
Ben diversi  sono stat i 
i  r isultat i  del le  All ie-

ve che nel  pomeriggio 
dei  giochi  pol isporti-
vi  non s i  sono proprio 
riuscite  ad esprimere 
come invece sappia-
mo possono fare,  e 
così  s i  sono ritrovate 
al l ’ult imo posto.  Nel-
la  propria discipl ina, 
invece,  sono riuscite 
a  difendersi  meglio, 
disputando anche al-
cune partite  con un 
ott imo spirito e  de-
terminazione,  senza 
arrendersi  di  fronte 
a formazioni  davvero 
fort i  e  di  ott imo l ivel-
lo .  14° è  stato i l  loro 
risultato in classif ica 
generale .
Gli  impegni  degl i 
at let i  del  GS Rogeno 
non sono però ancora 
terminati!
Sabato 20 maggio le 
Ragazze del la  Pal la-
volo affronteranno 
ad Annone la  f inale 
per i l  1°  e  i l  2°  posto 
del  Torneo Primave-
ri le  CSI e  domenica 
28 l ’ult ima prova del 
Trofeo Pol isportivo 
Provinciale  che sarà 
di  at let ica e  s i  svolge-
rà al  Centro Sportivo 
Bione di  Lecco.

Tutte  gl i  at le t i  del  GS 
Rogeno,  gl i  al lenatori 
e  i  d ir igent i  r ingrazia-
no tut t i  i  volontari  del 
Punto d’Incontro che 
per  tut ta  la  s tagione 
sport iva ci  hanno ac-
col t i  nel la  Palestra 
del  Centro Sport ivo 
Parrocchiale ,  facen-
doci  sempre trovare un 
ambiente  pul i to  e  ac-
cogl iente  e  soprat tut-
to  per  la  disponibi l i tà 
a  soddis fare le  nostre 

es igenze.  

le  Ragazze e  le  Al l ieve del la  Pal lavolo del  GS Rogeno

Dal 12 al  18 giugno s i 
svolgeranno a Caslet-
to dei  tornei  di  Cal-
cetto per i  più giova-
ni  at let i  del  settore 
calcio del  GS Rogeno 
e  sarà proprio dome-
nica 18 che s i  svolge-
rà la  chiusura del la 
stagione sportiva con 
una bel l iss ima festa 
ancora in fase di  pro-
grammazione.
Giovedì  1  giugno,  in-

vece,  s i  svolgerà  a 
partire dal le  20.30 
presso l ’Oratorio di 
Rogeno una Tombo-
lata Estiva e  speria-
mo si  possa ripetere 
i l  successo di  parte-
cipazione avuto que-
st’ inverno!
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FORD FIESTA 2 zetec

VW POLO ConfortLine

A3 Attraction 

NISSAN MICRA

VW GOLF Highline

ALFA 147 – jtd 16v progression 140 5 porte

FIAT UNO

DIC.03

2000

OTT. 03

MAR. 04

2000

SET. 03

1993

7.700

5.100

17.800

9.400

7.400

12.900

900

€

€

€

€

€

€

€

1.4 tdci

1.4 16v         

2.0 tdi 140cv

1.2 16v 5 porte

1.6         5 porte

1.4ie 5 porte
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Ciao di  nuovo a tutt i ! 
Questo mese vorrei  rac-
contar vi  una storia che 
esula un po’  da ciò che 
è  propriamente spor t , 
ma al lo spor t  indiret ta-
mente è  col legata.  Lo 
scorso 13 maggio io e 
Gerda s iamo state  invi-
tate  dal l ’universi tà  di 
Torino a Verbania,  per 
r icevere un premio un 
po’  par t icolare.  E’  noto 
che sul  lago Maggio-
re crescono numerose 
specie di  azalee,  rodo-
dendri  e  camelie,  ve ne 
sono una varietà molto 
grande e trovano condi-
zioni  favorevoli  a l la  cre-
sci ta  proprio sul  ter reno 
acido del la  zona.  Quest i 
f ior i  hanno una storia 
molto antica,  i  pr imi 
semi vennero por tat i  in 
I tal ia,  sul  Lago Maggio-
re,  dal l ’Asia,  nel  1800 e 
introdotte  nei  parchi  e 
nei  giardini  s torici  del -
la  zona.  Con i l  tempo 
vennero ibridate  dai 
f lor icoltori  del  Verbano 
che ne ottennero una 
grande varietà.  Recente-
mente i l  dipar t imento di 
agronomia,  selvicoltura 
e  gest ione del  ter r i torio 
del la  facoltà di  Agraria 
del l ’universi tà  di  Tori -
no,  in col laborazione 
con la  regione Piemon-

te,  ha condotto un cen-
simento del le  specie  di 
azalee presenti  sul  ter r i -
torio del  Verbano e ne ha 
r icavato che molte  spe-
cie  di  piante r isul tavano 
sprovviste  di  nome. Ha 
provveduto perciò a re-
gistrar le  presso l ’ Inter-
nat ional  Rhododendron 
Register  del la  Royal 
Hor t icoltural  Society 
di  Londra.  Alcune di 
queste  azalee hanno r i -
cevuto i l  nome di  perso-
naggi  famosi  del  ter r i -
torio piemontese,  nomi 
di  r icercatori  che hanno 
contr ibuito al  proget-
to di  personal i tà  che s i 

sono contraddist inte per 
i l  loro operato in diversi 
set tori .  Ma non è tutto: 
l ’universi tà  ha pensato 
bene,  essendoci  s tate  le 
ol impiadi  a  Torino,  di 
dedicare anche una ven-
t ina di  azalee agl i  at le-
t i  e  al le  personal i tà  che 
hanno contr ibuito al la 
real izzazione del l ’even-
to ol impico,  in par t ico-
lare sono state  dedicate 
alcune azalee al le  don-
ne che hanno vinto una 
medaglia a Torino 2006. 
Morale?  Anche io e  Ger-
da abbiamo una nostra 
azalea che ha i l  nostro 
nome e Gerda,  poi ,  da 

agente forestale,  non po-
teva che essere doppia-
mente fe l ice di  questa 
cosa.  Per  ora le  piantine 
sono ancora piccole e 
non f iori te,  c i  vorranno 
quasi  due anni  per  ave-
re  le  piante disponibi l i 
sul  mercato,  ma quando 
ci  sarà la  possibi l i tà  di 
comprare queste par t i -
colari  azalee io e  Ger-
da abbiamo pensato che 
sarebbe veramente bel lo 
devolvere una par te  del 
r icavato del la  vendita 
dei  f iori  per  iniziat ive 
benefiche.  Per  ora re-
st iamo in at tesa!         

Tutti  pazzi 
per

 Bosis io  Parini

   
Gli  s tudent i  del la  1^A del la  scuola  media  Is t i -
tuto comprensivo s ta ta le  Bosis io  Par ini  t r ion-
fano sul le  scene,  a l la  I I I  EDIZIONE DELLA 
RASSEGNA NAZIONALE “TEATRO SCUOLA 
VITTORIO GASSMAN” Premio Teatro “VIT-
TORIO GASSMAN”

Da un laboratorio s torico-geograf ico sul  terr i torio 
al la  proposta teatrale .Perché Bosis io  Parini?Per la 
natura meravigl iosa ( laghi-  montagne) ,  per  l ’arte 
(Appiani)  e  la  le t teratura (G.  Parini ,  G.  Brera) .
Perché questo borgo è  magicamente legato ad un 
f i lo  … di  seta (dal  baco al la  f i landa) .  Una real tà 
che non ha i l  sapore d’ant ico,  non può essere di-
ment icata perché gl i  s tess i  s tudent i  “vivono” in  una 
ex f i landa ed hanno sperimentato,  in  c lasse,  l ’al le-
vamento del  baco da seta e ,  presso i  musei ,  la  dura 
vi ta  del la  f i landa.Lo spet tacolo è  reso in  chiave 
giocosa,  con personaggi  “simpatici” ben carat te-
r izzat i ,  i l  l inguaggio s i  avvale  anche di  espressioni 
dialet tal i ;  un gioco di  luci  e  posiz ioni  crea quel  le-
game tra passato e  presente ,  la  scenograf ia  prevede 
la  proiezione di  immagini  suggest ive . I l  pretesto per 
parlare di  Bosis io  Parini  ce  lo  danno due amici  (un 
napoletano ed un milanese)  che arrivano al  campo 
di  motocross  per  una gara,  ma s i  trovano coinvol t i 
in  un giro turis t ico un po’ part icolare.  Lo s tudio, 
ma soprat tut to  la  curiosi tà  degl i  s tudent i  ha dato 
vi ta   ad un tes to  semplice,  ma originale .  Le at t iv i tà 
proposte  durante  la  real izzazione del  laboratorio 
teatrale ,  condot to  dal la  docente  di  le t tere ,  hanno 
permesso ai  ragazzi  di  entrare nel  magico mondo 
del  teatro per  trasmettere  la  memoria s torica del 
loro borgo nat io .

L’ esperienza teatrale  del la  c lasse  1^ A del l ’ Is t i tuto 
comprensivo di  Bosis io  Par ini  s i  completa  con i l 
r isul ta to  uff ic ia le  del la  Rassegna Nazionale  “  Tea-
tro scuola”:  i l  lavoro teatrale  “TUTTI PAZZI PER 
BOSISIO PARINI” ha r iscontrato i l  consenso del la 
giur ia  imponendosi  br i l lantemente come vincito-
re del  PREMIO “ VITTORIO GASSMAN” per l ’ 
omaggio al la  Brianza.
I l  lavoro è  entrato nel le  f inal iss ime del  30,  31 mag-
gio 2006 e  1  giugno 2006,  in  ta le  occasione s i  potrà 
r i t i rare  i l  t rofeo assegnato dal la  giur ia .
 
 

Testo e  regia 
prof .ssa  di  Let tere  Costanza Luceri

       

Sono la  mamma di 
un’alunna del la  scuo-
la elementare di  Roge-
no.  Innanzi tut to  grazie 
per  avermi ospi tata 
sul  vostro giornale .  Vi 
scrivo a proposi to  di 
un avviso al le  famigl ie 
consegnatomi da mia 
f igl ia  in  quest i  gior-
ni .  Nel lo  s tesso “si 
comunica che martedì 
23.05.2006 al le  20,30, 
presso i l  teatro del-
l ’oratorio di  Molteno, 
i  bambini  del la  scuola 
elementare di  Rogeno 
presenteranno lo  spet-
tacolo VIAGGIO NEL 
MONDO””
Sempre nel lo  s tesso vo-

lant ino s i  af ferma che: 
“ martedì  23.05.2006, 
gl i  alunni  e  le  inse-
gnant i  s i  recheranno 
al l ’oratorio di  Mol-
teno per  e f fe t tuare la 
prova generale  del lo 
spet tacolo.  Per motivi 
organizzat iv i ,  ecce-
z ionalmente  e  solo per 
questa occasione chie-
diamo la col labora-
zione dei  geni tori  per 
accompagnare i  bam-
bini  a  Molteno al le  ore 
8,30 e  per  r iportarl i  a 
scuola,  a  prova termi-
nata,  al le  ore 11,30.”
Sempre sul  volant ino 
si  r ichiede 1 € come 
offerta al  Parroco di 

Molteno per  l ’ut i l izzo 
del  teatro del l ’orato-
r io .  Io  non lavoro e 
porterò mia f igl ia  a 
Molteno per  la  prova 
e  verserò i l  mio euro 
per  i l  parroco di  Mol-
teno perché quanto 
fat to  dal le  insegnant i 
e  dal la  scuola meri ta 
una fat t iva col labora-
zione,  però mi  chiedo 
cosa potranno fare le 
famigl ie  dove entram-
bi  i  geni tori  lavorano 
e  sono quindi  impossi-
bi l i tat i  a  portare i  f igl i 
a  Molteno? Che senso 
ha aver  costrui to  una 
palestra con tanto di 
palco quando,  in  occa-

sioni  come questa,  non 
può essere ut i l izzata 
( tra l ’al tro mi  sembra 
di  aver  le t to  sul l ’ In-
forma Rogeno che è 
costata 700.000 €)? 
Visto che non ci  sono 
s trut ture idonee sul 
terr i torio di  Rogeno, 
non dovrebbe essere 
l ’amminis trazione co-
munale a farsi  carico 
del  trasferimento de-
gl i  alunni  sol levando 
i  geni tori  da compit i 
che non spet terebbero 
a loro?

Let tera f irmata

Alla redazione de  “La Goccia Briantea”
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Come tradizione vuo-
le ,  grande successo 
del la  undicesima edi-
zione del la  Gran Fon-
do Internazionale  Fe-
l ice  Gimondi che s i  è 
corsa oggi  a  Bergamo 
Per la  seconda volta 
consecutiva i l  por-
tacolori  del  GS BIN-
DELLA -  PUNTO 
INOX DI MERONE, 
CLAUDIO PANZE-
RI,  vince la  prest i -
giosa GRAN FONDO 
FELICE GIMONDI 
(h t tp : / /www. fe l i c eg i -
mondi . i t / ) .
La vittoria nel  per-
corso corto di  95,7 
km se la  sono conte-
sa in volata:  Panzeri 
Claudio,  del la  G.S. 
Bindel la  Punto Inox 
Merone,  s i  è  imposto 
su Polett i  Agostino e 
Spatt i  Giovanni  del-
la  ASD Team Boario 
2005 in un arrivo 
davvero mozzafia-
to.  Nel la  c lassif ica 
femminile ,  successo 
di  Palagi  Luisa del la 
Fi .Mo Sportbike (2: 
41’ 56”)  che ha lascia-
to al le  sue spal le  To-
masini  Adriana del la 
G.S.  Free Bike Er-
busco e  Pasett i  Mir-
na del la  A.S.D.  Team 
Pesenti  Arredamenti 
Riunit i . 
A fare gl i  onori  di 
casa,  Fel ice  Gimondi 
che con Dancel l i ,  Ga-
vazzi  e  Motta,  ha ri-
proposto una parten-
za dal  sapore d’altri 
tempi.  Dietro di  loro, 
c’erano oltre 3800 
iscritt i  che hanno in-
vaso pacif icamente le 

strade del la  berga-
masca,  in quel la  che 
s i  è  confermata anche 
quest’anno una del le 
migl iori  gran fondo 
i tal iane. 

Uff ic io  stampa a cura 
del la  G.M.Sport 
e
Bartesaghi  Piero

CAT. G1 = 1°  LUCA COLNAGHI (UC Co-
stamasnaga La Piastrel la  Spini  & Zoia)  2° 
TOMMASO MONTI (GS Alzate Brianza) 
3°  MARCO FOLCIO (idem) 4° JACOPO 
MAZZARELLA (ASD Pedale Uboldese)  5° 
MAURIZIO ROSSI (GS Mario Corti  ASD) 
CAT. G2 = 1°  SIMONE INVERNIZZI (GS 
Alzate Brianza)  2°  ISHAC HARAFA (Pe-
dale  Agratese ASD) 3°  ELISA NICOLETTI 
(UC Costamasnaga La Piastrel la  Spini  & 
Zoia)  4°  FEDERICO FRANCESCO NAVA 
(GS Alzate Brianza)  5°  NICHOLAS MAF-
FIA (US Vertematese)
CAT. G3 = 1°  OTTAVIO DOTTI (UC Co-
stamasnaga La Piastrel la  Spini  & Zoia)  2° 
ROBERTO VISCARDI ( idem) 3° DANIEL 
MAFFIA (US Vertematese)  4°  MARCEL-
LO PASSONI (Pedale Agratese ASD )  5° 
ANDREA COLNAGHI (UC Costamsnaga 
La Piastrel la  Spini  & Zoia ) 
CAT. G4 = 1°  LORENZO VAGHI (US Ver-
tematese)  2°  ANDREA MAURI (GS Alzate 
Brianza)  3°  LUCA MONORCHIO (idem) 
4° SAMUELE BIANCHI (GS Alzate Brian-
za)  5°  ALESSANDRA MUSA (SC Sport 
Star Vil la  D’Almè)
CAT. G5 = 1°  RICCARDO TERUZZI (US 
Cassina de Bracchi  ASD) 2°  FILIPPO VI-
GANO’ (ASD Velo Club Sovico)  3°  DAVI-
DE DE BENEDETTI (ASD Orinese )  4° 
MICHELE DI MARCA (UC Costamasnaga 
La Piastrel la  Spini  & Zoia)  5°  GRETA RE-
SCALI ( idem)
CAT. G6 = 1°  ALESSANDRO BALLINI (UC 
Costamasnaga La Piastrel la  Spini  & Zoia) 
2°  CHIARA PANZERI ( idem) 3° DENNIS 
BATTAGLIA (GSC Capiaghese)  4°  DA-
NIELE ARNABOLDI (GS Alzate Brianza) 
5°  ASTRID Fabris  (GS Mario Corti  ASD)

15° GP PRO LOCO 
CASLETTO/ROGENO 

11° Trofeo G.  NAVA

GRAN FONDO  INTERNAZIONALE FELICE GIMONDI 
Vince Claudio Panzeri

Organizzano:
2   T O R N E I    D I     C A L C I  O

 da  MARTEDI’  13  a    SABATO 17 GIUGNO 2006 
    

TORNEO DI CALCIO A 5 
FIGC CATEGORIA “ PULCINI ”

Nomi squadre:  ROGENO – MANARA  –
 GALBIATESE – MERONE -

TORNEO DI CALCIO A 7 
FIGC CATEGORIA “ PULCINI ”

Nomi squadre:  ROGENO  A -  MONTE SIRO -  ROGENO  
B – MOLTENO – 

Programma:
         INIZIO GARE .  prima partita ore 19,45  

                                  .  seconda partita ore 20,15 

    TUTTE PARTITE SI DISPUTERANNO PRESSO IL     
       CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE PARROCCHIALE   

DI CASLETTO.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!

  GRUPPO SPORTIVO ROGENO
&

PUNTO D’INCONTRO
 CASLETTO
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Squamate la cernia, svisce-
ratela, pulitela e tagliatela a 
tranci.Spellate i pomodori,
privateli dei semi e tritateli 
grossolanamente. Con un p˜ 
d’olio, ungete l’interno di
una teglia da forno, adagia-
tevi i tranci di pesce, insapo-
riteli con un pizzico di sale e
copriteli con i pomodori, il 
limone tagliato a fettine o a
spicchietti e un abbondante 
trito d’aglio e prezzemolo. 
Terminate con una macinata 
di pepe fresco e fate cuocere 
in forno giˆ caldo (180 ¡C) 
per circa mezz’ora.

CERNIA AL POMODORO
1 grossa cernia, pomodori freschi e maturi, 1 limone, aglio ,prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 

sale, pepe in grani 

PLANETARY

Tre agenti  operativi 
del la  misteriosa orga-
nizzazione invest iga-
t iva nota come Plane-
tary,  devono tracciare 
la  mappa del la  storia 
segreta del  ventesimo 
secolo.  Tre individui 
fuori  dal  comune al la 
r icerca dei  misteri 
che sarebbe meglio 
restassero tal i .  I l  loro 
compito e  quel lo  di 
r iportare al la  luce i 
fatt i  e  i  personaggi 
che hanno realmen-
te  determinato gl i 
eventi  fondamental i 
del  mondo.Gli  eroi  di 
Planetary,  agenti  do-
tat i  di  poteri  superu-
mani,  non combatto-
no i l  crimine,  ne sono 
i  guardiani  del la  pace 
del  mondo,  ma sono 
dei  veri  archeologi 
-  detect ive che sca-
vano sotto la  super-
f ic ie  del  mondo per 
scoprirne i l  passato, 
carpirne i  segret i  e  le 
meravigl ie .Con loro 
scopriamo storie  na-
scoste  per anni ,  i  se-
gret i  sui  desert i  ra-
dioatt ivi ,  sul le  prime 
sonde spazial i ,  sul le 
incursioni  al iene.  Le 
tombe del  passato 
vengono smantel late 
dal  mistero e  non di 
rado ci  imbatt iamo 
in mostri ,  fantasmi, 
isole  scomparse e   al-
tro ancora.  In questo 
fumetto,  l ’ immagina-
zione è  svincolata da 
ogni  freno inibitore.

Planetary è  creato 
da Warren Ell is ,  uno 
dei  più genial i  scrit-
tori  americani  degl i 
ult imi anni .  Le storie 
sono complesse,  av-
vincenti  e  l ’autore è 
un maestro nel  tessere 
sottotrame che lascia-
no intendere che nul-
la  è  c iò  che sembra. 
Letteratura e  storia, 
vengono f i l trate  at-
traverso i l  suo perso-
nale  punto di  vista,  i l 
suo lavoro può essere 
considerato una sorta 
di  storia di  un vente-
s imo secolo nel  quale 
sono esist i t i  davvero 
tutt i  gl i  e lementi  del-
la  narrativa popola-
re e  i l  suo senso del 
racconto è  davvero 
epico.  Bel l iss ime e 
straordinarie  le  tavo-
le  di  John Cassaday, 
un’artista in grado 
di  creare paesaggi 
incredibi l i ,  costumi, 
costruzioni  fantast i -
che e  sorprendenti 
con un segno estre-
mamente dettagl iato.
Quello che eleva a 

capolavoro queste 
storie  è  soprattutto 
l ’energia creativa e 
la  maestria messe in 
gioco,  la  vogl ia  di 
real izzare qualcosa 
di  nuovo,  qualcosa 
che trascenda l ’ap-
proccio storico del 
passato.Planetary è 
uno straordinario 
lavoro di  fantav-
ventura,  che s i  pre-
gia di  una capacità 
vis ionaria fuori  dal 
comune,  che dona 
splendore e  fre-
schezza con schemi 
interessanti  e  inno-
vativi  in ogni  pa-
gina di  questo bel-
l iss imo esempio di 
nona arte .Gustate 
questo straordina-
rio prodotto offerto 
dal la  Magic Press 
in eleganti  volumi e 
lasciatevi  andare al 
dolce nettare del la 
meravigl ia .
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calda.  Più tardi:  fai 
assorbire  sul la  zona 
macchiata alcune goc-
ce di  ammoniaca o 
aceto e  acqua t iepida, 
poi  sciacqua.  E per  f i -
nire ,  lava in  acqua t ie-
pida.

Salsa di  pomodoro
Sciacqua con acqua 
fredda,  versaci  sopra 

alcune gocce di  sapo-
ne l iquido,  sciacqua 
con acqua fredda.  Se 
nel la  vent iquat trore 
t ieni  le  salviet t ine r in-
frescant i ,  usane una, 
poi  sciacqua con ac-
qua fredda.  Più tardi: 
immergi  la  camicia in 
acqua fredda sapo-
nata.  C’è ancora un 
alone? Spruzzaci  so-

. . .  da togl iere
 . . .  a  cura di  nonna Lina 

Sugo di  carne
Raschia via i l  so-
vrappiù,  poi  sciac-
qua con acqua calda 
f inché la  macchia 
non comincia a sce-
gl iers i .  Quando non 
r iesci  a  farla sbia-
dire  ul ter iormente, 
s frega con i l  sapo-
ne sol ido e  sciacqua 
ancora con acqua 

pra acqua ossigenata 
e  sciacqua con acqua 
fredda

... da togliere 
 . . .  d i  nonna l ina


