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NOI QUATTRO ZAMPE !!!
www.codavispasocialclub.it

Anche gli animali hanno il loro Facebook. Nell’era di internet 
e della comunicazione multimediale i nostri amici a quattro 
zampe hanno il loro spazio dove raccontarsi, mettere le fo-
tografie e chattare. Una trovata pubblicitaria a grande livello 
che sta coinvolgendo sempre più padroni. Iscriversi al portale 
www.codavispasocialclub.it è facilissimo. Basta entrare com-
pilare la schermata coi dati del cane, gatto, coniglio o anche 
tartaruga che sia, inserire una fotografia e cominciare a con-
tattare gli altri. In breve si crea una sorta di community, di 
grande famiglia, si diventa amici e ci si racconta la giornata.
Detto così potrebbe sembrare poco d’impatto, per rendervi 
davvero conto di come il portale è curato e dettagliato vi invi-
tiamo a fare un giro in internet. Non ha nulla da che invidiare 
all’ormai famosissimo Facebook dove puoi ritrovare il vecchio 
compagno di classe della materna o delle elementari. Qui si 
trovano gli amichetti a quattro zampe.

ELLO – Rondini e pipistrelli cittadini onorari di Ello, pic-
colo paese a una decina di chilometri dal capoluogo. Il sin-
daco Virginio Colombo ha emanato una circolare in cui si 
invita, per non dire obbliga, i residenti a rispettare le due 
specie di volatili e a fare in modo che possano riprodursi 
senza disturbo. D’ora in poi è consigliabile non abbattere 
nessun nido di rondine e cercare di recuperare quelli che 
rischiano di essere compromessi là dove sono in corso ri-
strutturazioni immobiliari. “Invito la gente a non rimuove-
re i nidi, purtroppo ce ne sono sempre meno – sottolinea il 
primo cittadino -, sopportiamo i disguidi come il guano in 
terra mettendo dei cartoni, anche perché alla fine le rondini 
ci ripagano: sono meglio di qualsiasi Ddt contro le zanza-
re”. 
L’edilizia con le sue innovazioni, con il recupero di cantine 
e solai rischia di sfrattare pure i pipistrelli, che si trovano 
costretti a cercar casa altrove, sempre che riescano a trovar-
la perché non è poi così facile.
Non sarebbe male vedere installate delle “bat box”, sono 
come quelle per i passeri ma hanno una particolare confor-
mazione per accogliere famigliole di pipistrelli che amano 
l’umido e il buio. Le fornisce il Wwf  e non dimentichiamo 
che i pipistrelli spesso finiscono additati in malo modo ma 
in realtà sono importantissimi per l’equilibrio dell’habitat 
naturale, inoltre non disturbano visto che escono di notte e 
si cibano di insetti fastidiosi. 
    Paola Sandionigi

Simpaticissimi con quel loro 
musetto alla ricerca di coccole 
ed effusioni. Simpaticissimi 
pronti a sfilare e a scodinzola-
re. Domenica 7 giugno arriva 
la festa del bastardino, uno di 
quegli appuntamenti a cui è 
impossibile rinunciare, capace 
di strappare il sorriso anche ai 
più musoni. Si comincia alle 11 
con l’apertura e le iscrizioni che 
proseguiranno fino alle 13.30, 
nel primo pomeriggio prenderà 
il via la sfilata a cui seguiranno 
le premiazioni. Sono parecchi i 
trofei in palio, innanzitutto ver-
rà assegnato il riconoscimento 
al “nonno dell’anno”, ovvero 
il quattro zampe meno giovane 
che nonostante l’età avrà sfila-
to. Applausi e riconoscimenti 
pure per “la famiglia più nu-
merosa”, per essere chiari i pa-
droni con più amichetti pelosi. 
Una manifestazione che nella 
sua semplicità brilla nel pano-
rama delle iniziative, e che ci 
fa riflettere sul triste argomento 
dell’abbandono che purtroppo 
ogni estate torna. Nonostante 
gli spot pubblicitari, nonostante 
le continue battaglie per il ri-
spetto degli animali c’è sempre 
chi se ne frega, chi abbandona 
il fedele amico a quattro zampe 
per andarsene in vacanza, come 
se fosse un oggetto da buttare.  
Consigli? Noi ne abbiamo solo 
uno: rispettate gli animali, non 
tradite la loro fiducia e se pro-
prio non potete portarli con voi 
affidatevi ad una pensione che 
li accudisca fino al rientro dalle 
vacanze. A questo punto i no-
stri lettori si chiederanno come 
mai una prima pagina dedicata 
agli animali, in un momento in 
cui la politica incalza: lo abbia-
mo fatto di proposito perché 
l’affetto di un cagnolino o di un 
gattino supera ogni evento. Già 
dal prossimo numero apriremo 
una nuova rubrica dedicata 
alle storie di animali, da quelle 
commuoventi alle più spiritose. 
Raccontateci il vostro incontro 
con Fido o Micia, le nostre 
pagine sono a disposizione: vi 
aspettiamo numerosi.         

Venerdì 12 giugno alle ore 21.00
presso il centro sportivo parrocchiale di 
Casletto, nell’ambito della “Sagra del 

pés”, l’associazione  LA GOCCIA
organizza la serata

“IL MAESTRO E I CAMPIONI”
con i campioni rogenesi: 

Omar Mambretti, Gabriele Bosisio,
Jennifer Isacco e il maestro

Giovanni Marcucci 
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info@rbinfo.it  Tel. 031 641420  Cell. 328 1144246
Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO ESTIVO (da Marzo a Settembre):
Da Lunedì a Sabato

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio

CORTI FERDINANDO
& C. snc

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

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

p u l i z i e  e  m u l t i s e r v i z i
www.brianpul.it

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884
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COME SI VOTA?

Ciascun elettore può votare:
- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul 
relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al 
candidato alla carica di consigliere provinciale, sia
al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, traccian-
do un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio 
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo 
contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato 
alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno vo-
tato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;

- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando 
un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribui-
to solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il 
voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di 
liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o 
gruppo di liste.

Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente 
della provincia ha raggiunto la
maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati 
presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, 
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del 
candidato prescelto.
Le operazioni di voto si svolgeranno - sabato 6 giugno dalle 15:00 alle 
22:00
- domenica 7 giugno dalle 07:00 alle 22:00



Primavera Maggio 2009 - 3 

L’  ISOLA COMACINA

Approdare all’isola Coma-
cina, l’unica del lago di 
Como, è un’esperienza che 
vi consiglio. Vi ritroverete 
in un clima antico, ricco di 
storia, d’arte e tradizioni. 
Le leggende che ruotano 
intorno ad essa la rendono 
ancor più affascinante.
L’isola vanta un passato 
storico e tragico. Nel 1118 
la rivalità tra Como e Mi-
lano per il controllo della 
principale via di comuni-
cazione e dei passi alpini, 
portò le due città ad una 
guerra durata dieci anni 
che coinvolse anche l’isola, 
la quale si schierò contro 
Como. Il conflitto si con-
cluse con la vittoria dei mi-
lanesi e Como fu distrutta. 
Nel 1169, grazie all’allean-

GIORNATE DI PRIMAVERA FAI

za con Federico Barbaros-
sa, Como risorse dalle sue 
rovine e l’isola Comacina, 
per vendetta, fu distrutta e 
rasa al suolo dai comaschi. 
Le mura delle chiese, delle 
abitazioni e delle fortezze, 
furono abbattute e i sassi 
dispersi nel lago affinché 

non potessero più essere ri-
costruite. Solo nel 1600 fu 
eretta una chiesa dedicata a 
San Giovanni.  Ogni anno, 
il 24 giugno, si ricorda la 
distruzione dell’isola. Il 
lago è illuminato con mi-
gliaia di “lumaghitt”, lumi-
ni galleggianti abbandonati 
sulle acque, come a ricor-
dare le anime derelitte che 
navigarono da una sponda 
all’altra, scappando dal-
le proprie case in fiamme. 
Uno spettacolo pirotecni-

co rievoca l’incendio e il 
tragico avvenimento. Dal 
1900 l’isola è diventata un 
sito archeologico prezioso 
per gli studiosi. In seguito è 
stata edificata una locanda 
con ristorante per i turisti e 
tre “case studio” che ospi-
tano artisti e letterati.
L’isola è raggiungibile coi 
battelli della navigazione 
del lago di Como (www.na-
vigazionelaghi.it).
    
      Maria Frigerio
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Le�Radeau�de�la�Musique

www.leradeau.it

VIAGGIO�NEI�SOGNI

E

NELLE�MEMORIE

MARTEDI�2�GIUGNO

MOLTENO�-�PARCO�VILLA ROSA h.�20.30

Circolo Sociale Don Bosco “Piazza S. Stefano”

VENERDÌ 5 GIUGNO 2009
IL CIRCOLO SOCIALE “DON BOSCO”

IN COLLABORAZIONE CON :
* DELEGAZIONE O.N.A.F. PROVINCIA DI COMO

* ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VALLE DEL BITTO

PRESENTA:

IL BITTO “VALLI DEL BITTO”
PRESIDIO SLOW FOOD

LA SERATA SARÀ COSÌ ANIMATA:
ORE 20:  RISOTTO BITTO – ASPARAGI (CHEF NICOLA)

ORE 20.30: IL SIG. CIAPPARELLI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE,
DOCUMENTERÀ LA VITA ALPIGIANA E LA PRODUZIONE CASEARIA
PROIETTANDO UN FILMATO.
SEGUIRÀ LA DEGUSTAZIONE GUIDATA DEL BITTO:
VERTICALE DI 4 ANNATE 2004 – 2005 – 2006 – 2007 –

ORE 22:      DOLCE

SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE L’ECCEZIONALE FORMAGGIO ASSAGGIATO

COSTO DELLA SERATA EURO 25

LE PRENOTAZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 25 MAGGIO 2009 A:
ILARIO CEREA 031 340792 3487640515 ilariocerea@hotmail.it

DELEGAZIONE ONAF COMO - SIMONETTA CORTELLA 3394397971 cort.simona@virgilio.it
L’APPUNTAMENTO È  PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DI PIAZZA 4 NOVEMBRE (PIAZZA 
S:STEFANO) CERNOBBIO.

La chiusura dell’anno sco-
lastico ormai prossima è 
sempre un momento di fe-
sta per la scuola d’infanzia 
Ratti.
Quest’anno, dopo che le 
suore del Cottolengo han-
no lasciato la gestione alla 
parrocchia di Rogeno e la 
fase di transizione è ormai 
terminata, l’evento assume 
un significato particolare.
“Vogliamo ringraziare in 
primo luogo il Signore” 
ha affermato il Parroco D. 
Antonio Fazzini durante la 
S. Messa animata dai bam-
bini che ha dato il via alla 
giornata di festa “se oggi 
siamo ancora qui lo dob-
biamo soprattutto a Lui 
che ci ha chiamati a questa 
avventura facendoci com-
prendere l’importanza di 
avere una scuola che edu-
chi i nostri figli più piccoli 
secondo i principi cristia-
ni. Dobbiamo poi ringra-
ziare le insegnanti e tutto 
il personale per la compe-
tenza e la dedizione, i vo-
lontari per il loro impegno, 
i genitori per la collabora-
zione e la fiducia manife-
stata e tutti i parrocchiani 
per il loro sostengo. Infine 
anche i bambini che hanno 
vissuto quotidianamente la 
loro avventura educativa a 
scuola. Solo con l’impegno 
e l’aiuto di tutti la nostra 
scuola potrà sopravvivere”. 
Nel pomeriggio la festa è 
continuata nel cortile del-
l’asilo con la rappresenta-

zione della storia “Il drago 
vecchio” ambientata in un 
castello feudale con la sfida 
di un drago ormai vecchio 
ai cavalieri che lo voleva-
no uccidere e la proiezione 
delle diapositive con i mo-
menti significativi dell’an-
no scolastico.
Alla fine cena a buffet pres-
so i locali dell’oratorio con 
la partecipazione dei bam-

bini e dei genitori per un ul-
teriore momento di festa e 
di scambio di esperienze.
   
   

Molteni Roberto

 AD UN ANNO DALL’AVVIO DELLA 
NUOVA GESTIONE E’ FESTA PER LA 

SCUOLA D’INFANZIA RATTI
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La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...

Per partecipare alle rubriche, inviare
articoli, fotografie,

consigli e suggerimenti manda
un messaggio a:

 info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a 

“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3

Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

Merone

SAGRA DEL PËS 2009
(presso il Centro Sportivo Parrocchiale di CASLETTO)                                                   

VENERDI 05 GIUGNO 2009 
Ore 20.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE

SABATO 06 GIUGNO 2009
Ore 19.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE
Ore 21.00       SERATA DANZANTE CON MUSICA DAL VIVO

DOMENICA 07 GIUGNO 2009
Ore 12.30       PRANZO
Ore 18.00       SANTA MESSA
Ore 19.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE
Ore 21.00       SERATA DANZANTE  CON MUSICA DAL VIVO

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2009
Ore 20.00       APERTURA SAGRA – PAELLA (tipico piatto spagnolo)

VENERDI’ 12 GIUGNO 2009
Ore 20.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE

SABATO 13 GIUGNO 2009
Ore 19.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE
Ore 21.00       SERATA DANZANTE CON MUSICA DAL VIVO

DOMENICA 14 GIUGNO 2009
Ore 12.30       PRANZO
Ore 18.00       SANTA MESSA
Ore 19.00       APERTURA SAGRA - SERVIZIO RISTORANTE
Ore 21.00       SERATA DANZANTE  CON MUSICA DAL VIVO
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Nel 1985, quando entrai a far 
parte della Giunta di Oliviero 
Redaelli, monocolore della 
Democrazia Cristiana, non 
avrei mai pensato 
di poter restare per 
circa un quarto di 
secolo ad ammi-
nistrare il Comu-
ne di Merone; i 
primi cinque anni 
fino al 1990 come 
Vicesindaco e poi 
come capo del-
l’opposizione, dal 
momento che dal 
1990 al 2004 le 
varie Giunte che 
si sono susseguite 
erano guidate con 
il simbolo di Rin-
novamento De-
mocratico e sono 
rimasto per ben 
quattordici anni a 
fare minoranza, fino al 13 giu-
gno del 2004 quando, grazie 
al coraggio della maggioran-
za dei meronesi e con l’aiuto 
di una squadra di giovani e di 
meno giovani, ho vinto le ele-
zioni amministrative.
Certamente ho deluso “qual-
cuno”, perché secondo lui 
avrei dovuto pensare come lui: 
tutte le scelte più importanti 
sono state operate in modo 
collegiale con gli Assessori e 
i Consiglieri, e sostenute con 
discussioni e verifiche, e  più  
volte mi sono interrogato; ho 
chiesto alla mia coscienza se 
era giusto operare in un modo 
anziché nell’altro: è il caso 
dell’indagine su ICI e TAR-
SU, ebbene, all’inizio ero con-
trario, ma successivamente ho 
avuto la certezza che operare 
per la giustizia è ciò che tutti 
dobbiamo fare.
E’ chiaro che un’operazione 
del genere espone chi ammi-
nistra a critiche strumentali, 
rispetto a chi dibatte con acer-
ba critica ogni scelta politica-

amministrativa e spesso riesce 
a fare azione di rallentamen-
to anche alle operazioni più 
semplici, per puro calcolo 

politico.
Qualcuno mi accusa di non 
essere stato abbastanza bat-
tagliero nei confronti della 
Holcim.
 Ebbene, il mio atteggiamento 
nei confronti della Cemente-
ria è stato, è e sarà quello di 
sempre: critico e severo. Cer-
tamente un Sindaco non può 
e non deve sparare cannonate 
a destra e a manca, ma deve 
muoversi nel rispetto delle leg-
gi e farle rispettare: è un vanto 
che il sottoscritto ha favorito 
lo smaltimento dei fanghi da 
depurazione, in cambio di oli 
esausti (autorizzazione otte-
nuta nel 2001). E’ risaputo 
che gli oli esausti sono classi-
ficati come rifiuti pericolosi, 
mentre i fanghi da depurazio-
ne sono delle biomasse che, 
fino a poco tempo fa erano 
smaltite in agricoltura e sono 
classificati come rigiuti non 
pericolosi.  E’ un vanto ave-
re imposto in Conferenza 
di Servizi per l’Ottenimento 
dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, l’abbassamento 
di tutte le emissioni, soprat-
tutto il limite del PM10, che 
da 50 mg/Nm3 è stato porta-
to a 10 mg/Nm3. E’ un risul-
tato eccezionale aver portato 
nelle casse del Comune, con 
una Convenzione che durerà 
dieci anni, il versamento di un 
contributo annuo pari a euro 
300.000,00 con l’incremento 
dell’indice Istat.
E’ un vanto che nel Piano 
Governo del Territorio ven-
ga imposto all’azienda una 
compensazione ambientale 
per ogni permesso di costruire 
che otterrà nei prossimi anni. 
L’apertura dei cancelli a tutti i 
visitatori è stata un’altra gran-
de operazione, che oltre a por-
tare i curiosi e i critici a verifi-
care con i propri occhi, ci ha 
regalato, dietro suggerimento 
del sottoscritto e del Sindaco 
di Monguzzo, le tre centraline 
per il controllo del’aria e che 
sono disposte sul nostro terri-
torio dai primi giorni di Apri-

le e sono funzionanti.
Per le antenne dei ripetitori dei 
telefonini, posti sul serbatoio 
comunale, purtroppo ci siamo 
trovati con le mani legate; la 
passata Amministrazione ave-
va firmato un contratto per 
quindici anni.
Nel 2005 abbiamo effettuato 
uno studio con un laborato-
rio specialistico ed i dati sono 
stati pubblicati sul giornalino 
Comunale di Merone –anno 
10.
In ultimo, un’altra vicenda 
che in questi cinque anni di 
amministrazione mi ha crea-
to non poche preoccupazioni 
è la vicenda della soluzione 
dell’esondazione a Pontenuo-
vo; non è la questione del fi-
nanziamento o del progetto; 
ma la mia promessa di aiutare 
la gente che lì, vive ed opera 
quotidianamente. Ho la co-
scienza a posto perché ho 
agito e lavorato con serietà ed 
onestà; grazie all’aiuto di S. E. 
Il Prefetto, dopo quattro e anni 

A tutti i meronesi
e mezzo di incontri, riunioni e 
interessamento di tecnici ed 
organi politici ed istituzionali, 
finalmente ho portato a com-
pimento la cessione del Cavo 
Diotti ed il finanziamento di 
2.000.000,00 di euro per la 
sua messa in sicurezza. 
Fino a pochi mesi fa nessuno 
sapeva dell’esistenza di que-
sto importante manufatto che 
può regolare il livello del Lago 
di Pusiano; regolazione che 
per circa cinque anni è stata 
effettuata personalmente dal 
sottoscritto con l’aiuto di un 
volontario.
Ho sempre creduto e spero di 
averne dato prova, che l’one-
stà paga comunque. 
L’aspetto più importante di 
un’amministrazione è il me-
todo e l’onestà morale con cui 
si affrontano le scelte politiche 
ed i problemi, e il modo con il 
quale si risolvono: trasparenza 
amministrativa e collegialità.
    
 Pietro Brindisi
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"INSIEME PER MERONE"

candidato Sindaco : Pietro Brindisi

N. Cognome e Nome
1 CALLEGARI Ornella in Rigamonti

2 CAMESASCA Alessandro

3 CHILLE' Giuseppe

4 COLSA Angelo

5 LIGA Giovanni

6 MACI Delfina ved. Fusi

7 MAGNI Alberto

8 MAURI Emilio

9 NOSEDA Stefano

10 PANZERI Gabriella ved. Negri

11 PETROLLINI Donato

12 RIGAMONTI Giuseppe

13 RIPAMONTI Gabriele

14 RONCHI Alessandra in Pennati

15 SPREAFICO Monica

16 VANOSSI Giovanni

VIVI MERONE

candidato Sindaco : Alfredo Fusi

N. Cognome e Nome
1 BORGONOVO Paola in Ondei

2 BRAMBILLA Arianna

3 CESANA Mario

4 FRANCOLINI Marco

5 GALLI Monica in Bonfanti

6 GERVASI Stefano Aurelio

7 GIUDICI Gianluca

8 GIUSTO Maurizio

9 MILANI Angelo

10 MILANI Azzurra

11 PIROVANO Paolo

12 POLESE Carmine

13 PUGLIESE Maurizio

14 RONCHETTI Giorgio

15 SALA Paolo

16 SICOLI Claudio

RIVALUTIAMO MERONE

candidato Sindaco : Federico Riva

N. Cognome e Nome
1 BALLABIO Irene 

2 BALLABIO Stefano 

3 BOTTA Alessandro

4 CASATI Elisabetta

5 CASTELNUOVO Marilena

6 GALBIATI Alessandro

7 GANZETTI Cristian

8 GIUSSANI Filippo

9 HARTUNG DE HARTUNGEN Eduard Wilhelm

10 NEGRI Raffaele

11 PIAZZOLI Carlo

12 POZZOLI Giacomo Maria Ismaele

13 REDAELLI Michele

14 TRIBAUDINO Riccardo

15 VICCHIO Michele

16 ZAPPA Anna Maria in Callovini

















          
        




           
         
     
           
            

          


  
             



              
   


       












Il “Vespa raduno” del 17 maggio

La giornata, tutta dedicata al mito della Vespa, ha visto 
la partecipazione di oltre 80 Vespa dai colori sgargianti 
e dai diversi modelli e annate. Al raduno organizzato da 
VESPACAFE’di Lecco (nella foto da sx Valentina Vil-
la, Luca Castelli e Lucia Sorgente) ha contribuito Dario 
Crotti (nella foto a dx) proprietario del museo della Vespa 
a Valtrighe frazione di Mapello in provincia di Bergamo 
che ha ricavato da una vecchia Chiesa sconsacrata una 
storica collezione di Vespa uniche e di valore ineguaglia-
bile, come la famosa Vespa Cannone. Il raduno intitolato 
a Roberto Patrignani Ë stato appunto dedicato a questo 
famoso giornalista pilota di Mandello del Lario il quale 
nell’anno 1964 percorse Milano - Tokyo con la sua storica 
Vespa. Una bella iniziativa che i proprietari del VESPA-
CAFE’ vogliono continuare a proporre come un appun-
tamento da non perdere all’inizio dell’estate.
Un appuntamento per Vespizzarsi!!!

Elezioni a Merone

.
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... a cura di Lorenzo Buttini

... di filosofia

                                                CHE 
COSA E’ LA FILOSOFIA
                                                     
           (Decima parte)

Solo successivamente la religio-
ne mutò questo atteggiamento 
di ostilità verso la filosofia e si 
cercò un punto di raccordo.
Si deve a Clemente Alessan-
drino la nota concezione della 
“filosofia ancella della teolo-
gia”, che poi sarà usata, tra gli 
altri, da Alberto Magno, per il 
quale oggetto della filosofia è 
tutto ciò che può essere cono-
sciuto, e dal suo discepolo San 
Tommaso d’Aquino, il grande 
organizzatore della cultura cri-
stiana.
Per San Tommaso, che si  rifà 
ad Aristotele, la filosofia è so-
prattutto metafisica, 
perché è suo compito 
dimostrare i “preambo-
li” della fede in quanto 
la fede stessa non può 
prescindere dalla dimo-
strazione razionale del-
le sue verità; ad esem-
pio non è possibile per 
l’uomo credere nelle 
verità rivelate se prima 
non si sa “razional-
mente” che Dio esiste. 
Alla filosofia compete 
poi illustrare attraver-
so delle similitudini le 
verità della fede, evi-
denziare la loro intima 
coerenza e difenderle 
contro ogni attacco.
Per tutto il Medio-Evo 
la filosofia conserve-
rà tale caratteristica, 
restringendo notevol-
mente il suo campo 
d’indagine, e anche 
nell’età moderna man-
terrà tali tratti pure se il 
confronto non avverrà 
più con la teologia quanto con 
la nuova scienza sperimentale.
La nuova scienza sperimenta-
le, con i suoi successi, non solo 
fece subito apparire obsoleta la 
fisica aristotelica, la c.d. filoso-
fia naturale, ma la stessa meta-
fisica che ormai sopravviveva 
mediante confronti o richiami 
ai testi classici, specie quelli 
aristotelici, e non riusciva ad 
avere una vitalità sua propria. 
In altre parole la metafisica 
medioevale era rimasta anco-
rata ad una visione del mondo 
sorpassata dalla nuova cultura 
laica dell’epoca moderna.
Già in Cartesio possiamo no-
tare una specie di ribellione 
contro ogni forma di autorita-
rismo allorché ne’ “La ricerca 
della verità” vuole trovare una 
strada che permetta all’ “uomo 

dabbene,che non ha come suo 
dovere l’aver letto tutti i libri o 
l’aver imparato tutto quanto 
viene insegnato nelle scuole” 
di poter attingere un sapere che 
gli possa servire da guida nel-
la vita. Cartesio poi paragona 
la filosofia ad un “albero, ove 
le radici sono costituite dalla 
metafisica, il tronco dalla fisi-
ca e i rami da tutte quante le 
altre scienze”. Egli, al pari di 
Aristotele, ingloba nella filoso-
fia tutte le altre scienze, però è 
nuovo il metodo che utilizza in 
quanto lo forma sulla falsariga 
della geometria e dell’algebra, 
soprattutto per quello che ri-
guarda la scomposizione e la 
ricomposizione dei problemi.
Sul suo esempio pure Spinoza 
e Leibniz vedono nella filosofia 

uno studio di problemi di na-
tura metafisica, etica e cosmo-
logica, ma ritengono che tale 
studio deve essere condotto 
con un rigoroso metodo geo-
metrico. Spinoza ne’ “L’etica 
dimostrata secondo il metodo 
geometrico” traccia un sistema 
di metafisica costruito sul mo-
dello euclideo, mediante as-
siomi, proposizioni, teoremi, 
corollari.
La concezione della filoso-
fia come una forma di sapere 
ordinato in maniera sistema-
tica e con la finalità di essere 
utile all’uomo trova un suo 
esempio nell’Empirismo, che 
concepisce la filosofia come 
“critica”. Locke, infatti, nel 
suo “Saggio sull’intelletto 
umano” s’interroga, al fine di 
chiarirli, sull’”origine, certezza 

ed estensione della conoscenza 
umana”, mettendo in discus-
sione la validità di ogni cono-
scenza basata su idee innate 
e non dipendente dai sensi e 
dall’esperienza.
 Pure Bacone si rifà a tale visio-
ne della filosofia allorché ope-
ra una distinzione tra “filosofia 
naturale”, data dalle scienze 
sperimentali, “filosofia civi-
le”, cioè la politica e “filosofia 
umana”, costituita dalla logi-
ca, dalla psicologia e dall’etica. 
Bacone, infine, pone a base di 
tutte queste forme di filosofia 
la “filosofia prima”.
Possiamo legittimamente so-
stenere che presso questi filo-
sofi il problema della validità 
del sapere non concerne tanto 
la necessità di ottenere un rigo-

re scientifico quan-
to mira a realizzare 
una filosofia intesa 
come sapere re-
sponsabile verso 
la società, cioè la 
filosofia non vuo-
le semplicemente 
identificarsi con la 
scienza, ma vuo-
le organizzarne il 
sapere allo scopo 
principale di ga-
rantire il bene dei 
singoli e della col-
lettività.
Come vedremo in 
seguito tale pro-
gramma sarà fatto 
proprio dall’Illu-
minismo e, infatti, 
possiamo notare 
questa continuità 
di vedute tra filo-
sofia empiristica 
ed illuministica se 
teniamo presen-
te quanto diceva 
d’Alembert nel 

suo “Discorso preliminare del-
l’Enciclopedia” ove lo scibile 
si struttura come in Bacone, 
dove l’arte è concepita come 
un’attività basata sull’immagi-
nazione, mentre la storia e la 
filosofia come forme di sapere 
fondate rispettivamente sulla 
memoria e la ragione.
D’Alembert poi, visto che per 
lui la filosofia non solo deve 
operare un collegamento ed un 
ordinamento tra le idee ma ha 
pure la finalità di comunicare 
dette idee, finisce con l’accen-
tuare l’importanza della logica 
e delle discipline linguistiche, 
quali la grammatica e la reto-
rica.
                                                    
               (Continua)
lbuttinifilos@alice.it

Abbinare il nome del grande 
scrittore Stendhal a Oggiono 
sembra scontato, quasi come 
per il Marco leonardesco, 
d’Oggiono appunto. Qualche 
dubbio in verità nasce con que-
sto signor Stendhal…ma non 
è un ristorante? Certamente è 
il nome delle “piscine” oggio-
nesi! Stendhal per molti è solo 
questo, ma chi fu veramente 
e perché questo legame con 
Oggiono? Henri-Marie Bey-
le, meglio conosciuto come 
Stendhal, nacque a Grenoble 
nel 1783 e morì a Parigi nel 
1842. Fu un grande scrittore 
francese, famoso soprattutto 
per due dei suoi numerosi ro-
manzi: La certosa di Parma e 
Il rosso e il nero. Ebbe un le-
game speciale con l’Italia che 
conobbe inizialmente al segui-
to dell’esercito napoleonico. 
Un amore che durò tutta la 
vita tanto che sulla sua tomba 
parigina l’epigrafe è scritta in 
italiano:”Arrigo Beyle, mila-
nese, scrisse, amò, visse…”.  
Stendhal nell’agosto del 1818 
decise di esplorare, per qualche 
giorno, paesi e paesaggi della 
Brianza. Una Brianza molto 
diversa da quella attuale, una 
Brianza che emanava bellezza, 
che lo affascinò. Lo scrittore 

riportò in un diario personale, 
intimo, più per conservarne le 
emozioni, il viaggio. L’uscita 
da Milano, e la sosta nei di-
versi paesi. Tra un intervallo 
e l’altro, prendono vita figure 
reali: uomini e donne, fanciul-
le incontrate lungo il percorso.  
Il viaggio stendhaliano tocche-
rà Giussano, Inverigo, Asso, i 
laghi di Segrino, Pusiano ed 
Oggiono: tappe fugaci, in cui 
avviene l’incontro con l’uma-
nità del luogo, che sembra ai 
suoi occhi quasi un esempio 
della pittura italiana (figure si-
mili - scrive a proposito di una 
giovane donna, incontrata in 
un albergo a Oggiono – si ve-
dono nei dipinti veneziani).  A 
distanza di centonovant’anni 
dal suo Voyage dans la Brian-
za, BRIANZE ha voluto ricor-
dare con un libro il “milanese” 
Stendhal e il rapporto che lo 
scrittore francese ha intessuto 
con le terre a nord di Milano. 

Libreria LiberaMente 
Via G. Longoni 27/29 

23848 OGGIONO (LC) 
Tel 0341 576259 

lib.liberamente@virgilio.it 
http://librerialiberamente.

blogspot.com/ 

STENDHAL ritorna a 
OGGIONO

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo
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Walter Gaiardoni è il candi-
dato Sindaco della lista “In-
sieme per Bosisio”. 
 
Gli chiediamo, come è nata 
la lista e quale è lo  spirito che 
la anima?
- “Insieme per Bosisio” è 
espressione della volontà di  
un significativo numero di 
cittadini di sollecitare prima e 
condividere poi  la mia deci-
sione di prendere le distanze 
dall’amministrazione uscen-
te e di aiutarmi a formare una 
nuova compagine, innanzi-
tutto  coesa,  ma anche  di-
sponibile all’ascolto, sensibile 
al dialogo e pronta all’azione. 
La prima applicazione prati-
ca dei principi ispiratori  è 
stata l’individuazione  dei 
compagni di cordata, i candi-
dati,  significativa espressione 
della volontà del “Gruppo”-

Quale è il ruolo del Gruppo 
su cui tanto insiste?
 - Il Gruppo a me solidale è 
l’anima e la centrale opera-
tiva del nostro sistema.  Il 
Gruppo ha individuato i va-

lori e i principi che accom-
pagneranno la nostra azione 
amministrativa.  Abbiamo  
dato vita  a sottogruppi di 
lavoro abilitati ad analizzare, 
verificare e avanzare le  pro-
poste da  inserire nei capitoli 
del programma. Il Gruppo, 
sempre aperto a nuovi contri-
buti e ingressi, se i Bosisiesi si 
esprimeranno a nostro favore,  
avrà regolari convocazioni  
per discutere la linea politico-
amministrativa e promuovere 
nuove iniziative -

Come è impostato il pro-
gramma?
- Procedendo per ambiti te-
matici, abbiamo premesso  
gli obiettivi che sintetizzano i 
nostri principi ispiratori,  se-
parandoli dagli interventi pra-
tici. Nei dieci punti del pro-
gramma, parliamo di equità 
fiscale, solidarietà, sostegno 
ai  bisogni delle famiglie  in 
questa fase critica per l’eco-
nomia, formazione culturale, 
salvaguardia delle specificità, 
cultura dello sport, sicurez-
za,  tutela dell’ambiente e so-

prattutto  del Borgo antico di 
Garbagnate. Senza retorica o 
demagogia  di sorta -

Avete una  proposta innovati-
va o qualificante?
- La nostra promessa-scom-
messa è di puntare alla mas-
sima trasparenza attraverso 
l’incentivazione e  lo svilup-
po della comunicazione ma 
soprattutto  della  parteci-
pazione. Vogliamo che il 
maggior numero possibile di 
cittadini partecipi alle fasi di 
consultazione,  proposizione 
e  di scelta,  associate a temi 
amministrativi attivando lo 
Statuto e rendendo operativi 
gli strumenti delle Consulte e  
dei Referendum. Garbagnate 
avrà il suo parlamentino,  in 
forma di “Comitato di gover-
no locale” - 

E in conclusione?
- “Insieme per Bosisio”, 
vuole offrire ai Bosisiesi  il 
proprio impegno, svolto con 
serietà, coerenza  e spirito di 
giustizia -

Gaiardoni, si presenta

Bosisio Viva 
PROGRAMMA

-Eliminazione dell’addizionale Irpef  Comunale a tutti i 
cittadini

-taglio stipendio Sindaco e Giunta da 1760 euro a 500

GIOVANI ,SPORT,TEMPO LIBERO
Realizzazione centro polifunzionale del Precampel con 

l’acquisto di Villa Rosa che diventerà Bar e realizzazione del 
Centro Sportivo Comunale costituito da:piscina scoperta, 
campo di campo in erba,calcetto,tennis,basket,pallavolo, 

bocce.

SALUTE E PROBLEMI SOCIALI
Riutilizzo di Palazzo Appiani con servizi sociosanitari 

distrettuali, ed Ospedale di Comunità
Ottimizzazione dei servizi assistenziali e comunali esistenti 

(assistenza domiciliare, accompagnamento alle strutture 
sanitarie,telesoccorso, distribuzione pasti ecc..) con ausilio di 

volontari e servizio civile.
Messa a disposizione per gli anziani di zone per orti

ISTRUZIONE
Realizzazione asilo  nido

Interventi su tutte le strutture scolastiche per assicurare 
sicurezza,funzionalità,decoro

Abbattimento delle barriere architettoniche.

CULTURA
Potenziare il servizio Biblioteca nelle sue funzioni 

(distribuzione libri, organizzazione eventi)
Riconoscimento alla commissione biblioteca il ruolo di coor-
dinamento delle associazioni e di fulcro delle attività cultura-

li, educative e formative dell’Amministrazione.
Valorizzare il Centro Pariniano inserendolo in un circuito 

mussale provinciale e regionale

LAGO:
mediante l’ultimazione della separazione delle fognature

la realizzazione di quelle mancanti
Ci attiveremo affinché province e Regione acquisiscano i 

diritti di pesca e navigazione  del lago
Proseguimento passeggiata a lago

URBANISTICA

Promuoveremo una progettazione partecipata del nuovo 
piano del Territorio Comunale con l’obiettivo di:

difendere le aree agricole esistenti
valorizzare e recuperare i centri storici

correggere  gli errori e le ingiustizie del piano Regolatore 
attuale

confermare il piano sovraccomunale dei Mais esclusiva-
mente se prevederà attività  produttive ad alto contenuto 

tecnologico sia di prodotto che di processo

VIABILTA’

Intervento sulla Provincia  per la messa in sicurezza  degli 
innesti delle vie Eupilio e D.L.Monza  sulla strada

provinciale
Realizzazione di marciapiedi nei centri storici

Miglioramento dei posteggi di Bosisio mediante il controllo 
della sosta e lo spostamento dei cassettoni/fioriere

Risparmio di 600.000,00 euro  
non realizzando il posteggio della Valoggia

Realizzazione posteggio protetto antistante le scuole
Ampliamento posteggio antistante scuola materna
Studio  nuova collocazione posteggi a Garbagnate

Un programma elettorale 
che guarda al futuro forte 
di quanto già fatto. “Pro-
getto Bosisio” guidato dal 
candidato sindaco Giusep-
pe Borgonovo punta su un 
paese a misura d’uomo, 
dove la qualità della vita 
faccia la differenza. 
E visti i tempi che corrono 
un occhio di riguardo va al 
sociale, più che mai d’at-
tualità. “Nell’ex ospedale 
Appiani vorremmo realiz-
zare una casa di riposo per 
anziani non autosufficienti, 
e ci attiveremo con l’Asl per 
concretizzare entro tempi 
brevi – spiega Giuseppe 
Borgonovo , daremo un 
buono famiglia fino a 2.500 
euro annui, un bonus bebè 
di mille euro alle giovani 
coppie, oltre ad un contri-
buto per le rette nelle case 
di riposo e per quelle di fre-
quenza agli asili nido”. 
Per far quadrare i conti il 
candidato Borgonovo è 
pronto a ridursi lo stipen-
dio della metà. 
Grande attenzione andrà 

pure al mondo della scuola 
con l’istituzione di un bus 
navetta da Bosisio a Og-
giono per i ragazzi delle 
superiori, e la realizzazione 
di un asilo nido all’interno 
dell’ex biblioteca: il proget-
to è già pronto.
I riflettori saranno puntati 
sulla frazione di Garba-
gnate Rota con nuovi par-
cheggi in zona Vigna, e 
una rotonda all’incrocio tra 
via Eupilio e via don Luigi 
Monza. Prevediamo altri 
posti auto e l’allargamento 
della strada in via al Lago 
– continua Borgonovo -, ol-
tre ad un nuovo bacino per 
l’acqua potabile in località 
“Bosco in piedi”, che non 
deturperà assolutamente il 
paesaggio”. 
Senza tralasciare un siste-
ma di video sorveglianza 
controllato dalla polizia lo-
cale, che vuole offrire mag-
giore sicurezza ai cittadini, 
oltre che sulle strade e con-
tro li incivili che buttano ri-
fiuti ovunque capiti. Ci sarà 
poi un potenziamento della 

rete fognaria e la promozio-
ne dell’attività di raccolta 
differenziata con uno svi-
luppo dell’area ecologica, 
e l’installazione di pannelli 
solari sugli edifici comunali 
per l’utilizzo di energie al-
ternative pulite.
Nel programma di “Proget-
to Bosisio” si guarda molto 
pure allo sport, al tempo 
libero, al turismo e alla 
cultura quale imput alla 
qualità della vita. La biblio-
teca è un piccolo gioiello 
inaugurato nei mesi scorsi. 
Il Centro studi Giuseppe 
Parini promuoverà la co-
noscenza della vita e delle 
opere dell’illustre bosisiese. 
Ci saranno mostre e con-
vegni su Andrea Appiani, 
pittore ufficiale alla cor-
te di Napoleone. Ma non 
solo: Giuseppe Borgonovo 
e il suo gruppo sono decisi 
a portare avanti iniziative 
destinate al recupero delle 
tradizioni e della memoria 
storica locale. 

Borgonovo:
 Progetto Bosisio

Di seguito trovate gli interventi che ci sono pervenuti in redazione. Ci spiace per chi non ha raccolto il nostro invito, ma sicuramente avrà avuto le sue ragioni. 
Ci scusiamo anche con chi si trovarà dei tagli nel testo, ma l’avevamo scritto nel numero scorso che non si dovevano superare le 2.500 battute.
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Andar per porcini, ma non solo

Brianza Oil Wells 

Gh’era grand verd, bej praa, piant de moròn,
cipress, rubìn cont milla fior nascost
conservàa per miracol in quel post,

paradis che ciamàvom Parch Curon.
Ghe se nàva d’inverno coj fioccon
de nev che dipingeven tutt i nost

collin de bianch, oppur nel mes d’Agost
a fà i feri sdraiàa sora covon

de fèn o d’erba, puttost che nà al mar
schiscià ‘mè tant sardin sora ona rena

che se vedeva minga per la piena.
Ma adess quel parch l’è mort: i pozz ghe stann

de petrolj a spuà velen, da altar
a on dio quattrin padron de tutt i ingann.

 
Mi sembra ancora impossibile che sia potuto succedere. Ma è avvenuto: il Ministro delle Atti-
vità Produttive Scajola ha firmato l’autorizzazione a iniziare le trivellazioni petrolifere all’in-
terno di una delle poche aree verdi conservate a Parco Regionale della Lombardia: il Parco 
del Curone in Brianza. Ciò col beneplacito della Regione Lombardia evidentemente, visto che 
quest’ultima non ha detto bè per contrastare questa sciagurata iniziativa. Senza entrare nel 
merito dell’iniziativa (per la quale potremmo peraltro star qui ore e ore a ragionare), quello 
davvero che urta e sconvolge è il metodo: alla faccia del federalismo Scajola non si è nemmeno 
preso la briga di consultare (e men che meno di avvisare) l’Ente Parco, che ha appreso il tutto 
dai giornali a cosa fatta. Ora: tutto si potrà fare e disfare a questo mondo, ma seguendo un 
iter che sia rispettoso degli enti e delle comunità locali. Soprattutto laddove esiste un Parco, 
per il quale la tutela dovrebbe essere massima. Sennò al prossimo starnuto di politico romano 
dovremo aspettarci una bella miniera di uranio nel Parco dello Stelvio, dall’oggi al domani 
senza nemmeno dare un colpo di telefono? Come avrebbe reagito, caro Ministro Scajola, se 
il suo predecessore Bersani avesse fatto scavare un bel pozzo di petrolio proprio sulla spiaggia 
della sua amata Imperia (perché il paragone è proprio in questi termini), senza nemmeno av-
visare l’Amministrazione Comunale? Non esiste più il decentramento federale, di cui tanto ci 
si riempie la bocca in queste settimane? 

Per ulteriori informazioni: http://noalpozzo.blogspot.com/

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Siamo in maggio, stagione 
non certamente per andare a 
porcini (scusate Boletus edu-
lis), ma uno seduto in poltro-
na, magari con un buon siga-
ro e un ottimo bicchierino di 
grappa a portata di mano,  si 
mette a ricordare la stagione 
passata quando i boschi in 
pieno agosto erano in vege-
tazione ed anche nelle mac-
chie più fitte e buie  il calore 
e l’umidità facevano nascere 
tra il muschio e l’erba quelle 
misteriose creature che sono i 
funghi . Il pensiero và a quei 
momenti in cui magari facen-
dosi largo fra le piante del sot-
tobosco, ci si inoltra tra gli al-
beri di castagno oppure in un 
bosco di abete rosso sotto quei 
maestosi giganti che lasciano 

passare con facilità sopra un 
tappeto di soffici aghi morti 
della stagione passata ma dal 
quale fanno capolino mol-
to mimetizzati i cappelli dei 
piccoli porcini nascenti. Affa-
scinante è lo spettacolo di un 
gruppo coloratissimo di Ama-
nite muscarie nella loro veste 
rossa puntinata dalle verruche 
bianche ,oppure una distesa di 
violacee Russole cyanoxante, 
oppure una macchia gialla di 
Cantharellus cibarius detti co-
munemente galletti o gallinel-
le. Alle volte penso, con ram-
marico, a quelle persone, che 
per un’avarizia della natura 
sono impossibilitate a cammi-
nare e che possono muoversi 
soltanto con una carrozzina, 
essi non possono minima-
mente immaginare quali emo-
zioni possono suscitare le me-
raviglie di un bosco, magari 
di faggio con quei tronchi che 
paiono zampe di elefanti, con 
quel bellissimo sottobosco 
pulito  ricoperto di un soffice 
strato di foglie secche o umide 
dalle quali sorgono come per 
incanto varie qualità di funghi 

sia i rinomatissimi boleti, sia 
le molteplici varietà di altri 
funghi, non a tutti noti, ma 
tra i quali vi sono delle specie 
non solo commestibili ma ot-
time, al pari, se non di più, dei 
normali comunissimi porcini. 
Non è certo ne il momento ne 
il luogo questo di fare una le-
zione di micologia, che tra il 
resto non interessa a nessuno 
o a poca gente appassionata . 
Ma lo scopo di questo scritto 
non è quello di descrivere le 
varie  specie di funghi, che si 
possono raccogliere con la do-
vuta moderazione, ma di por-
tare l’attenzione sul magico 
ambiente del bosco. Dal sem-
plice boschetto di noccioli, 
betulle e robinie con qualche 
pino silvestre o qualche ca-
stagno dei nostri boschi delle 
colline che vanno da Mariano 
Comense fino a Montorfano, 
ai maestosi boschi della Val-
tellina o della vicina Svizzera. 
Non dimentichiamo che un 
ruolo importante lo sostengo-
no il più delle volte proprio i 
funghi per farci andare per 
boschi, ma molto sovente 

quando si è immersi nell’am-
biente montano i funghi sono 
solo un bellissimo ornamento 
e la loro presenza non è così 
essenziale, giacché ci si lascia 
permeare da quel senso di sel-
vaggio e primitivo che è l’ha-
bitat della montagna, con i 
suoi valloni immensi, le balze 
di roccia che incutono anche 
paura a chi non ha familiari-
tà con l’alta montagna. Non 
voglio entrare in merito all’al-
pinismo, che è al sommo del 
frequentare la montagna, chi 
non ha mai fatto una salita in 
roccia non può assolutamente 
capire cosa si provi ad arrivare 
su una vetta per una parete o 
per una cresta rocciosa dove 
ci si sente di danzare come 
una farfalla sul vuoto. Ma tor-
nando ai boschi ,non è raro, 
alle volte che ci si può anche 
perdere,quando si gira in mez-
zo alle piante, anche se c’è il 
sole non si fa caso se si è girati 
in un valloncello o in un altro 
che si conosce e ad un certo 
punto si arriva sopra ad un 
salto di rocce che impedisce di 
proseguire ed allora viene lo 
sgomento: ma dove sono an-
dato a finire? Certo si può tor-
nare sui propri passi, è ovvio, 
ma da che parte ?Si era salito 
un versante magari al di sopra 
di un sentiero conosciuto, ma 
quanto più in alto si è salito? 
Nel bosco gli alberi non sono 
certo tutti uguali per cui ci si 
confonde facilmente. Nor-
malmente non si và da soli nei 
boschi, c’è sempre almeno un 
amico che vaga più o meno 
nelle vicinanze ma certe volte 
anche lontano e può sempre 
tornare utile un richiamo o a 
voce alta o meglio con un fi-
schietto che l’uomo prudente 
dovrebbe sempre portare con 
sé. A volte chiama, chiama, 
non risponde nessuno o per-
ché l’amico è un po’ sordo 
come me oppure si è voltato 
in un vallone che disperde la 
nostra voce .Ecco che improv-
visamente pare di trovarsi in 
mezzo alla foresta amazzoni-
ca. L’istinto di conservazione 
allora salta fuori ed ecco che 
ci si ricorda di un particolare 
raggruppamento di alberi o  
di un roccione che si era visto 
all’andata e che ci fa ricordare 
da quale direzione si era saliti 
ed in non pochi minuti, scen-
dendo in mezzo a rovi o gine-
stre che avevano fatto deviare 
il nostro cammino all’andata, 
ci ritroviamo sul sentierone 
conosciuto.Queste sono pic-
cole avventure che danno 
un senso di primitivo stato 
d’animo di pericolo passato 

e ci si sente un poco come un 
esploratore antico nella giun-
gla. Certamente nel nostro 
subconscio si ha la certezza di 
essere in un bosco della Val-
tellina o della Val Chiavenna 
o magari se si è andati fuori 
regione, come ad esempio sul-
l’Appennino Parmense, si sa 
che a poche centinaia di metri 
c’è il paesino o il colle dove 
abbiamo parcheggiato la mac-
china,  allora ci si ridistende 
d’animo e si può godere del-
la tranquillità del bosco, del 
canto degli uccelli, del passare 
lieve di uno scoiattolo, della 
bellezza del sottobosco fiorito 
di funghi e di fiori selvatici, o 
della maestosità di alcuni al-
beri giganteschi che incontria-
mo durante la passeggiata del 
rientro presso gli amici. Certo 
queste cose non possono ac-
cadere ai giovani, ma a quelli, 
che come me, hanno superato 
i settanta anni fanno vivere 
momenti di avventura, non 
angosciosa, ma eccitante e il 
bosco si presenta nella sua pri-
mitiva bellezza e austerità che 
poi, quando si è a casa tra le 
proprie mura domestiche, so-
vente fanno tornare  alla men-
te questi luoghi selvaggi con 
una nostalgia che fa sperare di 
poter tornare l’anno prossimo 
e rivivere momenti di emozio-
ne già vissuti. Chi ha supera-
to i settanta anni è purtroppo 
portatore di piccoli o grossi 
acciacchi che alle volte limi-
tano le nostre possibilità di 
andare in montagna per cui, 
per il cuore affaticato o per le 
ginocchia doloranti od altro, 
le cime  dei tremila o quat-
tromila metri non sono più 
alla nostra portata e ci si deve 
accontentare di salire qualche 
centinaio di metri di dislivello, 
partendo da un colle o da un 
paesino sui 1500 o 1800 metri 
d’altezza che ci consentono di 
fare delle escursioni alla por-
tata del nostro fisico e di rag-
giungere luoghi di montagna, 
nell’ambiente grandioso sotto 
le alte cime, che furono teatro 
delle nostre scalate di gioven-
tù e ci fanno rivivere momenti 
di felicità passata.

Paolo  UGO   
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Considerato che mi sto, da 
tempo, informando sul di-
scorso ‘Trasporti Pubblici’, 
ringrazio Lei e la Goccia che 
continuano a tener viva la te-
matica e mi invitano a fare il 
punto della situazione.
Come sempre accade, per un 
po’, quando succede un even-
to molti i media ci puntano i 
riflettori.Mi riferisco al cam-
bio degli orari dei treni e al-
l’interessamento della TV che 
ha mandato in onda il servi-
zio sullo stato pietoso della 
stazione di Rogeno. Ora fa 
meno notizia e pochi giorna-
li  se ne interessano. Ritengo 
molto positivo che qualcuno 
ne parli ancora e ne continua 
a discutere a tutti i livelli, in 
tutte le sedi e chiunque, a 
qualsiasi titolo può dire la 
sua, può manifestarne il disa-
gio o il proprio attaccamento 
e denunciarne il degrado sen-
za scarichi di responsabilità, 
alibi o scusanti.
Scusi se sono molto coinvol-
to nella problematica avendo 
figli che, per motivi di studio 
spesso utilizzano il treno in-
sieme ad altri loro coetanei.
Le segnalo, a tal proposito, il 
mio articolo di fine novembre 
dal titolo ‘Babbo Natale rega-
la il trenino ai nostri studenti, 
in cui denunciavo la discu-
tibile decisione del cambio 
degli orari. Su questo argo-
mento, il comune ha recepito 
il problema, come molti altri 
comuni, e evidenziato il disa-
gio agli interlocutori di livello 
superiore. Sul cambio degli 
orari sia la maggioranza che 
l’opposizione hanno votato 
insieme, di comune accordo, 
in consiglio comunale. In una 
delle ultime  sedute consilia-
ri, è emerso lo stato vergo-
gnoso della stazione di Ro-
geno come evidenziato anche 
nel numero della Goccia di 
febbraio (che può ripescare 
on-line), come anche l’altro 
articolo a lei noto del Circolo 
Ilaria Alpi. A completamen-
to di informazione  Le segna-
lo che molte sono le stazioni, 
(basta chiederne l’elenco alle 
ferrovie), che sono state con-
cesse ad uso abitazioni, ad 
altre associazioni no-profit, 
altre addirittura  a sede dei 
vigili urbani. Insomma le 
soluzioni non sono mancate 
e non mancherebbero. Ma il 
vero punto qual è? Lei come 
fa ad essere così sicura che si 
è fatto veramente tutto il pos-
sibile? Forse che una lettera 

di richiesta di oltre 5 anni fa 
ci consente di dire questo? 
Perché mai dopo l’intervento 
della Tv  ed un infiammato 
consiglio comunale in cui 
sono state recepite le richieste 
dell’opposizione si è riusciti a 
far partire una nuova richie-
sta, subito evasa, ottenendo 
così finalmente la disponibili-
tà delle ferrovie a concedere i 
locali della stazione in como-
dato d’uso gratuito. Un gran-
de successo, non solo dell’op-
posizione ma io dico di tutti, 
anche suo e di chi ha tenuto 
vivo il problema. Guardiamo 
i fatti che sono questi: la reto-
rica mettiamola da parte.
Pur vigilando sul buon esito 
e futuro della stazione, siamo 

attenti anche ai potenziamen-
ti e riqualificazione (metro 
leggero della brianza) delle 
linee ferroviarie che ci inte-
ressano. Ho notato che mol-
ti potenziamenti viabilistici 
e ferroviari arriveranno con 
l’Expo 2015; fra l’elenco del-
le opere essenziali è prevista 
la riqualificazione della linea 
Monza-Molteno-Oggiono, 
nella tratta tra Monza e Be-
sana (anno 2015) e purtroppo 
in nessun elenco,documento 
e sito si fa riferimento ad un 
riordino e potenziamento 
delle tratte che ci interessano 
più da vicino.
                                                
                Antonio Martone

OGNUNO DI NOI SA UN PEZZO E 
L’INFORMAZIONE DERAGLIA ...   

 

STAZIONE ... E NON  
SOLO, PROPOSTE 

GIA’ FATTE ...
 
Buongiorno, sono ancora la pendolare del mese  scorso (v. 
pag. 7 - La Goccia di Aprile). Leggendo l’articolo pubblicato 
sulla Goccia di  aprile - pag. 8, mi sono posta delle domande 
e sono pervenuta a delle  conclusioni.
 
1) Il sig. Ambrogio Ratti e le ultime persone  che hanno scrit-
to relativamente all’argomento treni e stazioni, hanno preso  
qualche volta il treno per andare a Como o a Lecco e sono al 
corrente delle  richieste precise che ha fatto il Comune relati-
vamente alle corse e alla  stazione di Casletto?
A me risulta che, come già scritto da me sul  numero di aprile, 
la richiesta di uso in comodato dei locali posti  al piano ter-
reno e quelli posti al primo piano della stazione è stata  pre-
sentata anni fa dal Comune. A tutt’oggi l’utilizzo di tali locali 
non è  stato ancora concesso da Trenitalia.
2) Non credo proprio che il Comune non si  accorga dello 
stato pietoso in cui versa lo stabile, che tra l’altro non è  di 
sua proprietà. Già il fatto di chiedere in comodato la stazione 
implica  il suo interessamento in merito.
3) Io prendo il treno da Casletto o da Merone  per Como quasi 
giornalmente dal 1995 e i problemi relativi alle poche corse  
giornaliere, al notevole anticipo d’orario sia verso Como che 
verso Lecco  ecc., li conosco bene perchè li vivo sulla mia 
pelle e conosco i disagi in  particolare che si sono creati dopo 
il 14 dicembre 2008!
Ho l’impressione che si stia cercando di  spostare l’attenzione 
dalle problematiche più importanti relative alle  corse, verso 
la situazione di degrado della stazione, imputando la  colpa di 
questo all’inadempienza del Comune.
Non sono a scrivere per difendere a tutti i  costi l’operato del 
Comune, ma credo che quest’ultimo abbia fatto il  possibile 
per inoltrare le domande di rito alle istituzioni competenti in  
materia e che queste però non abbiano risposto.
4) A dicembre ci siamo uniti un  gruppetto di pendolari per 
portare le nostre richieste a Trenitalia e alla  Regione median-
te una raccolta di firme. Qualche volta  abbiamo partecipato 
ai T.P.L. (Tavoli Trasporti Pubblici Locali) in  Regione Lom-
bardia, a incontri c/o la Provincia di Lecco e c/o  il Comune 
di Merone: a questi incontri ho visto coi miei occhi  parte-
cipare il Sindaco e il Vice-Sindaco di Rogeno, il Sindaco di  
Merone, la Provincia di Lecco, non ho mai visto funzionari 
della Provincia  di Como. Ho visto solo ultimamente presenti 
al Tavolo sui trasporti  organizzato a Merone i Sindaci di Al-
zate Brianza, Orsenigo, Lambrugo: se si  sono interessati al 
problema della linea altri sindaci in altre occasioni,  non ne 
sono al corrente.
 5) Visto che in questi ultimi mesi ho visto  crescere l’interes-
samento verso la Stazione di Casletto, invito caldamente  non 
solo a sollecitare il Comune di Rogeno a fare qualcosa per il 
degrado  della stazione o a portare le proprie criticità a “la 
Goccia”, ma a  scrivere direttamente ai vari  funzionari di Tre-
nitalia, alla Regione Lombardia nella persona  dell’assessore 
Cattaneo - assessore ai Trasporti - oppure partecipando agli  
incontri nelle varie sedi (se ne faranno ancora) in modo che si 
possa  parlare direttamente di questi problemi: si ricorda che 
i responsabili dei  trasporti sono rispettivamente nella percen-
tuale del 50% Trenitalia e  Regione Lombardia.
 
Con qualche pendolare mi sono impegnata per  “portare a 
casa” qualche soluzione che finora non è ancora arrivata: ma-
gari  qualcuno di voi potrebbe essere più efficace ed ottenere 
migliori risultati  di quanto finora siamo riusciti ad ottenere 
noi. Lo spero  vivamente!
 
Cordiali saluti
 
Cristina Vaccani

La donna col miglior 
fisico di tutti i tempi ...

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale

rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L. 

Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
Fax 031 865859

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy (Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo
con SERATA GRATUITA presso:

CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
    Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00

HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
    Venerdì - ore 21.00

Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO
Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA
Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD
Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese

Slow Fox Trot - Quick Step

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

Cha cha cha - Rumba - Jive - Boogye Woogye
Salsa - Bachata - Mambo - Merengue

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

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

CO
RS

I PER BAM
BIN

I

dai 6 anni
di età

WATCHMEN

In un’America immaginaria, 
dove gli Stati Uniti hanno vin-
to in Vietnam, e sono sull’orlo 
di una guerra con la Russia, 
dove Nixon è stato rielet-
to presidente per tre vol-
te, da otto anni, gli eroi 
mascherati sono stati 
costretti alla “pensione” 
da un atto del senato che 
ne proibisce per legge le 
attività. 
Questi eroi, cinici e disin-
cantati, duri e sprezzan-
ti, costretti ad appendere 
i loro pittoreschi costumi 
al chiodo e a dimenticare 
i loro nomi di battaglia, 
vivono rimpiangendo i 
bei vecchi tempi passati, 
nel ricordo delle loro fa-
volose imprese.
Su questo sfondo si in-
trecciano i destini di 
Rorschach, uno degli 
ultimi eroi, che rifiuta di 
riporre in soffitta il costu-
me e che indaga sull’omicidio 
del Comico, un eroe  brutale 
e reazionario, seguendo le pi-
ste di un misterioso assassino 
che vuole eliminare a uno a 
uno, i vecchi eroi in costume. 
Seguiamo Nite Owl e la bella 
Silk Spettre nella ricerca del-
le proprie identità perdute, il 
Dottor Manhattan, vittima di 
una campagna denigratoria, 
ormai ritiratosi su Marte e il 
saggio Ozymandias, artefice 
di un incredibile piano per 

prevenire l’olocausto.
Con un ritmo narrativo per-
fetto, orchestrato su piani 
multipli, scritto e disegnato 
straordinariamente, la mini-
serie WATCHMEN, di Alan 

Moore e Dave Gibbons è 
considerata uno dei fumetti 
più importanti di sempre.
Quando viene pubblicata 
dalla DC Comics nel 1986, la 
miniserie arriva in un conte-
sto fumettistico già di per sé 
in costante evoluzione, un 
contesto inquieto e trasgressi-
vo che abbraccia tutti i comi-
cs americani. Questa ondata 
di trasgressione si traduce 
nel portare massicce dosi di 
realtà nei fumetti che fino ad 

allora sembravano sospesi in 
un limbo da sogno.
Ecco così apparire i supereroi 
alle prese, non più con altri 
esseri da super poteri o dal 
criminale di turno che vuole 

conquistare il mondo, 
ma scontrandosi con 
problemi reali come la 
droga, la violenza gra-
tuita, il teppismo, il ter-
rorismo, la politica, le 
apocalissi nucleari che 
esorcizzano la paura 
della guerra fredda. 
Alan Moore, uno dei 
più grandi scrittori mon-
diali di comics però, fa 
un’altra cosa. Invece di 
portare la realtà tra gli 
eroi, trasferisce gli eroi 
nella realtà, li mette da-
vanti all’imbarazzo che 
può provare un indivi-
duo a mascherarsi, alle 
ossessioni, ai deliri di 
onnipotenza che spin-
gono queste persone ad 
andare avanti, quanto la 

loro sete di giustizia, demo-
lendo di fatto, l’essenza e il 
concetto stesso di eroe.
Per riuscire nel suo intento 
artistico, Moore ha bisogno 
di un illustratore di talento 
come Dave Gibbons. L’arti-
sta, con i suoi splendidi di-
segni, costruisce uno schema 
rigido delle tavole scandite in 
noni, e un’attenzione ai par-
ticolari, ai dettagli veramente 
unica.
La trovata dello sceneggiato-
re poi, di intercalare gli epi-
sodi disegnati con brani delle 
memorie del primo eroe Nite 
Owl, in forma di romanzo, 
contribuisce a trasmettere al 
lettore, la percezione che la 
vita vera sia quella nelle ta-
vole disegnate.
Watchmen è un’opera che si 
può leggere e rileggere all’in-
finito senza mai stancarsi, 
sia per chi ama i supereroi, 
sia per chi li detesta, è una 
riflessione sul mondo dei 
supereroi, sui guardiani del 
mondo, all’insegna della do-
manda:
“Who watches the Watch-
men?” (chi sorveglierà i 
guardiani?).

Stefano Ratti
WATCHMEN
Planeta De Agostini
450 p. a colori - 33 X 22
35 Euro

Il comune di Bosisio Parini -  
assessorato alla cultura - ha il 
piacere di annunciare la pubbli-
cazione del volume Biografia 
di Andrea Appiani, scritto dal-
la ricercatrice  dott.ssa Vittoria 
Orlandi Balzari.
Questo volume è il secondo 
frutto del centro studi Pariniani 
appena inaugurato  ed è nato 
dall’esigenza di fare chiarezza 
sulle origini del celebre pittore 
lombardo e di indagarne la vi-
cenda umana e familiare.
Sino alla pubblicazione nel 
1848 del volume Le opere di 
Andrea Appiani di Giuseppe 
Beretta, primo biografo del Pit-
tore, era pressoché unanime la 
convinzione che l’Artista fosse 
nato a Bosisio, piccolo centro 
della Brianza lecchese cono-
sciuto ai più per aver dato i na-
tali al sommo poeta Giuseppe 
Parini. 
Beretta riuscì a modificare tale 
consolidata convinzione affer-
mando che l’estratto della fede 
battesimale dell’Artista da lui 
fatto predisporre ne certificava 
inconfutabilmente i natali mi-
lanesi.
Da allora nessuno ha messo in 
dubbio le affermazioni del Be-
retta in poi  e controllare  l’atto 
di battesimo. Di qui il lavoro di 
ricerca della Orlandi Balzari 
per una investigazione storica 
basata su fonti documentali 
certe.
Ne è nata una la biografia com-
pleta e aggiornata, a tratti sco-
nosciuta del grande Artista e 
un giudizio in grado di cogliere 
meglio l’evoluzione dello stile 
e delle tecniche applicate alle 
opere.
Attraverso i documenti d’archi-
vio viene mostrato un artista le-
gato al territorio lombardo non 
solo per nascita e formazione 
ma anche per affinità stilistiche 
e taglio critico. E dall’analisi 

di alcune opere si potrà notare 
come Appiani  non nasca neo-
classico, e quand’anche si sia 
avvicinato al nuovo stile, egli è 
stato fautore di uno stile che si 
rifà più al classicismo umanisti-
co che non all’impersonale neo-
classicismo del Prix de Rome.

23842 Bosisio Parini – Piazza 
Parini n. 1 – Tel. 031/3580511 
– Fax 031/3580522 P.I. 
00532550134-C.F  912210135
e-mail : segreteria@comune.bo-
sisioparini.lc.it – www.comune.
bosisioparini.lc.it

COMUNE DI 
BOSISIO PARINI
PROVINCIA DI LECCO

Fondamentale alla struttura di 
questa ricerca è stato l’esame 
puntuale e, in alcune parti, la 
trascrizione integrale dei pre-
ziosissimi  appunti che France-
sco Reina, ancora vivo Appiani, 
aveva cominciato a comporre 
per la biografia del pittore, 
incompiuta per la morte del 
Reina e passata nell’archivio 
di Francesco Custodi, il quale 
intendeva utilizzarli all’interno 
di una grandiosa opera in cui 
raccogliere le biografie degli 
Uomini Illustri del suo tempo. 
Altra fonte imprescindibile è il 
Fondo Autografi dell’Archivio 
di Stato di Milano, in cui è rac-
colta la corrispondenza degli 
incarichi ufficiali di Appiani a 
partire dal 1796.
Infine occorre ricordare l’utilità 
del materiale archivistico delle 
parrocchie sia per ricostruire le 
vicende familiari sia per preci-
sare gli interventi di Appiani.

L’Assessore alla Cultura 
Avv. Giuseppe Borgonovo 

Appiani diventa un libro
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AMBIGUITA’ 

Quando il tempo si spezza in quattro parti, 
il tuo cuore si disintegra, 
e si frammenta in tanti   
piccoli  pezzi di vetro 
taglienti  colorati … 

allora ti accorgi 
dell’esistenza del dolore … 

e la cosa migliore, 
il consiglio più sincero che posso dare … è … 

vivi il dolore così com’è! 
Senza camuffarlo, senza mascherarti. 

Perché il dolore, la rabbia, l’odio, come l’amore … 
non deve essere nascosto, mascherato,  

schiacciato, soppresso. 
Perché il rischio peggiore è quello di 

soffrire di più … 
Tanto da non poterne più! 

Perciò vivi la vita così com’è, 
vivila per quello che sei, 
e dai alla tua esistenza  

l’importanza che merita. 
E’ la mia parola! 

Emanuele Locatelli 

EMANUELE   LOCATELLI 

IL DOLORE ANNEBBIA IL CUORE 

diario 
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Entra nel vivo la stagione 
2009 del Teatro Licinium 
di Erba. Al via le prove per 
“La Tempesta” di Shake-
speare
Si è avviata la macchina 
dei lavori per la nuova sta-
gione estiva del Teatro al-
l’aperto Licinium di Erba 
(Como). Il regista Gianlo-
renzo Brambilla ha raduna-
to il ricco cast di attori per 
le prove de “La Tempesta” 
di William Shakespeare, in 
scena nella versione curata 
da Dario Del Corno dal 4 
luglio all’1 agosto. Tra loro 
Sergio Masieri, Monica Bo-
nomi, Andrea Tibaldi, An-
tonio Grazioli, Marco Bal-
lerini, Loris Fabiani, Sacha 
Oliviero, Sergio Scorzillo, 
Michele Faracci, Vincenzo 
La Camera, Giorgia Mauri 
e molti altri. Prevendite dei 
biglietti aperte dal 30 giu-
gno.

Fervono i preparativi per 
la nuova stagione estiva del 
Teatro all’aperto Licinium 
di Erba (Como), Il regista 
Gianlorenzo Brambilla ha 
ormai definito la composi-
zione del cast e si appresta a 
iniziare un lungo periodo di 
prove con gli interpreti - pro-
fessionisti e non - grazie ai 
quali porterà in scena, nella 
magica cornice naturale del 
Licinium, La Tempesta di 
William Shakespeare.

Capolavoro tra gli ultimi 
realizzati dal grande dram-
maturgo inglese, La Tempe-
sta - che sarà messa in scena 

nella traduzione curata dal 
professor Dario Del Cor-
no - è la terza opera di 
Shakespeare che Brambilla 
propone agli spettatori del 
Licinium dopo Sogno di 
una notte di mezza estate 
(2001) e Romeo e Giulietta 
(2006).

«La Tempesta di Shakespea-
re ci riconduce alla dimen-
sione visionaria del Sogno 
di una notte di mezza esta-
te - sottolinea Brambilla -, 
soprattutto per la “magia” 
nella quale è avvolto tutto 
l’impianto drammaturgico. 
Il tema del sonno e del ri-
sveglio, già presente nel So-
gno, ma anche nel Romeo 
e Giulietta, si ripresenta 
attraverso il salvataggio dei 
naufraghi dopo la tempesta, 
dopo la quale tutto cambia 
per i personaggi della sto-
ria. Il sonno che trasforma 
la vita, il naufragio che la 
sradica».

Nel cast dello spettacolo 
spiccano i nomi di alcuni 
interpreti già noti al gran-
de pubblico e in particolare 
agli affezionati spettatori 
del Licinium, come Sergio 
Masieri nel ruolo di Pro-
spero, Andrea Tibaldi (Ca-
liban), Antonio Grazioli 
(Stefano), Marco Ballerini 
(Trinculo), Sergio Scorzillo 
(Antonio) e Giorgia Mauri 
(Miranda, figlia di Prospe-
ro), ai quali si uniscono 
quest’anno Monica Bono-
mi (Ariel), Loris Fabiani 
(Ferdinando), Sacha Oli-

viero (Sebastian), Michele 
Faracci (Gonzalo) e Vin-
cenzo La Camera (Alon-
so, re di Napoli). Come da 
tradizione del Licinium, il 
cast sarà completato da una 
nutrita compagine di attori 
non professionisti. Solo per 
citarne alcuni, ricordiamo 
Rosanna Pirovano, nei pan-
ni della strega Sicorax, Raf-
faela Cuccu e Sabrina Riga-
monti, entrambe ex-allieve 
del Laboratorio di Teatro 
“Gianfranco Mauri”, che 
faranno parte, insieme a 
molti altri, del gruppo che 
interpreterà gli Spiriti.

Lo spettacolo sarà in scena 
tutti i venerdì e sabato, a 
partire dalle 21.30, secondo 
il seguente calendario: 4, 
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 lu-
glio e 1 agosto. Come sem-
pre, in caso di maltempo gli 
spettacoli saranno rinviati 
alla domenica sera imme-
diatamente successiva.

Le prevendite dei biglietti 
saranno attive, a partire dal 
30 giugno, a Erba presso Er-
baLibri, Libreria Colombre, 
Libreria di via Volta, oppu-
re telefonicamente al nume-
ro 333.9306089. Il prezzo 
dei biglietti è di 20 euro per 
il biglietto intero, 15 per il 
ridotto, mentre l’ingresso è 
gratuito per ragazzi fino a 
12 anni.
 

www.teatrolicinium.it

Teatro Licinium
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Per la vostra
Pubblicità

su questo giornale
rivolgetevi a:

INPUT 
Via XXIV Maggio, 3 

Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
Fax 031 865859

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

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

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

Gita con il battello elettrico 
“VAGO EUPILI”

per ammirare le bellezze del lago di Pusiano

CON LA PRESENZA DI UN ESPONENTE DEL WWF
E LETTURE POETICHE DI PIERGIORGIO MANDELLI

Seguirà aperitivo con buffet 
presso il “Ristorante Negri” a Pusiano.

Sabato 27 Giugno ore 18.00
Domenica 28 Giugno ore 08.45

Le iscrizioni si raccolgono entro 
Sabato 20 Giugno 2009

presso la Biblioteca di Pusiano 
(costo complessivo Euro 15)

Tel./fax. 031.657208 - bibliopusi@tiscalinet.it

Orari apertura: 
martedì e venerdì  9.00 – 11.00

mercoledì e sabato 14.00 – 18.00

L’organizzazione non è responsabile di eventuali incidenti

Esposizione degli abiti 
realizzati dalla nipote di Segantini, 
liberamente ispirati 
ai quadri del nonno,

Palazzo Beauharnais

Sabato 27 Giugno e 4 Luglio
15.00 – 18.00

Domenica 28 Giugno e 5 Luglio
10.30 – 12.00
15.00 – 18.00

INAUGURAZIONE
Sabato 27 Giugno ore 15.30
con la presenza di Segantini Gioconda

ingresso libero
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volantino A4:Layout 1  20-05-2009  16:33  Pagina 1Nell’assemblea annuale elettiva del gruppo comunale AIDO è 
stato rieletto in toto il consiglio in carica: Gerosa Maria Gra-
zia, Brivio Gaetano, Mambretti Cristiano consiglieri, Gerosa 
Raffaella segretaria, Ratti Marilena amministratore, Mambretti 
Williams vicepresidente, Belotti Maria Grazia presidente. L’atti-
vità del gruppo prosegue come sempre con le iniziative annuali: 
a maggio si è aderito alla giornata nazionale della donazione 
con volantinaggio e opera di sensibilizzazione, il prossimo 7 giu-
gno si terrà l’ottava edizione della Camminata “ a pè per i pra”, 
venerdì 3 luglio l’orchestra Cerri Band animerà la serata musica-
le presso l’area mercatoria (vi aspettiamo numerosi!), a ottobre 
ci sarà l’altra giornata nazionale di informazione con la distri-
buzione dell’Anthurium. Gli iscritti all’AIDO a Rogeno non 
sono aumentati (220), in provincia di Lecco sono 20400. Tutti 
i 33 gruppi comunali AIDO della provincia di Lecco lavorano 
per fare informazione e diffondere il messaggio della donazione 
. Purtroppo nel 2008 si è verificato un calo dei prelievi e con-
seguentemente dei trapianti; poca informazione? disinteresse? 
messaggi errati? Fortunatamente rimane eccellente la qualità dei 
trapianti che pone l’Italia ai primi posti al mondo come indice 
di sopravvivenza e qualità della vita. Invitiamo tutti a pensare 
seriamente a questo problema, chi è in lista d’attesa spera nella 
generosità di qualcuno di noi,non siamo egoisti!
Vi aspettiamo numerosi alle nostre manifestazioni.

Aido / Promoterre
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COMUNICATO STAMPA 
NUOVA OPERA EDITORIALE 

TEODOLINDA 
il senso della meraviglia 

Bellavite Editore è lieta di informare che giovedì 28 maggio 2009 alle ore 18.30 presso la sede di 
Confindustria Monza e Brianza (viale Petrarca 10 – Monza) verrà presentato il volume Teodolinda il 
senso della meraviglia di Ketty Magni. Oltre all’autrice, interverranno Raffaele Cascella, direttore di 
Confindustria Monza e Brianza e il Prof. Pier Franco Bertazzini, autore della prefazione. 
Il libro trascina il lettore nel cuore e nella mente di Teodolinda, regina dei Longobardi. 
Italia, 617 d.C. Teodolinda lascia la sua residenza di Monza per trascorrere qualche giorno di riposo 
lungo le sponde del Lario, raggiungendo la fortezza di Vezio. 
Lo splendido paesaggio e l’aria frizzante, consolano e proteggono la regina, rinfrancano il suo corpo e 
rasserenano la sua anima, affranta per la morte del valoroso ed amato re Agilulfo. Attratta dalla 
suggestione dei luoghi, Teodolinda inizia a ripercorrere la sua vita attraverso i ricordi: la spensieratezza 
della gioventù, la fuga in Italia per unirsi in matrimonio con il re longobardo Autari , le seconde nozze 
con il duca di Torino Agilulfo, la costruzione del palazzo reale, l’immensa gioia della maternità, le 
amicizie e i viaggi.  
Raggiunta la piena maturità, il periodo di massima gioia sembra volto al termine. I popoli rivali 
premono ai confini per conquistare il regno, minacciato all’interno da lotte ed intrighi tramati dai duchi 
disposti a tutto, pur di ottenere il potere. In una limpida e pacifica serata, dove la quiete delle stelle 
sospese in cielo a vegliare è rotta solo dai rumori degli uccelli in sinfonia notturna, Teodolinda viene a 
conoscenza di una terribile verità, che conclude in modo inaspettato la vicenda.  

Il libro, di 160 pagine a colori, formato 167x 240 mm, con copertina in tela con impressioni a caldo, 
sovraccoperta a colori in carta pregiata, cucitura a filo refe e rilegatura cartonata, è in vendita nelle 
migliori librerie e sul sito www.bellavite.it al costo di 16 euro. 

L’AUTORE
Ketty Magni 
È nata e vive a Desio, nell’operosa Brianza, a pochi chilometri da Milano. Si occupa di comunicazione 
e cura le pubbliche relazioni per World Museum, il primo museo al mondo di orologi Swatch a Palazzo 
Arese Jacini, Cesano Maderno. Ha al suo attivo centinaia di comunicati stampa e articoli. 
Autrice eclettica, ha pubblicato i romanzi Riflessi (Serarcangeli, 2006) e Il pontile sul Lario (Bellavite 
Editore, 2007), entrambi ambientati lungo le rive del lago di Como. 
Ha inoltre scritto i volumi, La ghiacciaia di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (con 
D.F.Ronzoni, Bellavite Editore,2006) e Love for Swatch (con l’Arch. Fiorenzo Barindelli, Bellavite 
Editore, 2007).  
Ha collaborato per la stesura del libro catalogo 1000 artisti a Palazzo (con il prof. Luciano Caramel, 
Giorgio Mondadori Editoriale, 2009).  
Molti suoi racconti sono presenti in antologie. L’eleganza di stile caratterizza la sua scrittura chiara e 
scorrevole. Il sito è www.kettymagni.com 

GRUPPO SPORTIVO ROGENO
       Associazione  sportiva  dilettantistica

                          Via  A. Ratti

             23849 ROGENO    LC

_____________________________________________________________________________________

Sei nato negli anni 1999-2000-2001 ???

Vuoi divertirti imparando a giocare a calcio???

Vieni a trovarci SABATO 06 giugno 2009 alle ore 15.00 al campo

sportivo dell’oratorio di Rogeno con maglietta,pantaloncini e scarpe 

del tennis e … tanta voglia di dare calci a un pallone.

Ti aspettiamo!!!!

I Comuni , qualunque sia il 
colore politico dei loro am-
ministratori, sempre più spes-
so si lamentano nei confronti 
dello Stato per la costante 
riduzione dei trasferimenti, 
indispensabili per poter far 
quadrare i bilanci e soprat-
tutto per poter mantenere e 
migliorare i “Servizi” che 
devono e vogliono erogare 
alla popolazione; le cronache 
dei giornali e quelle televisive 
segnalano molti interventi in 
tal senso e non più soltanto 
durante il periodo in cui de-
vono essere predisposti e ap-
provati i Bilanci.
Questo tipo di lamentela è 
tutt’altro che infondata per-
chè al Comune, che indub-
biamente è l’Ente pubblico 
più prossimo ai cittadini, è 
richiesto un sempre maggio-
re impegno per svolgere le 
molteplici e crescenti funzio-
ni che gli sono affidate e, da 
diversi anni, molti ritengono 
che il problema possa trovare 

soluzione applicando il cosid-
detto federalismo fiscale che, 
in parole povere, significa 
consentire ai Comuni di po-
ter disporre di risorse dirette e 
non mediate dai trasferimenti 
statali.
Ma poichè la politica è l’arte 
del possibile e le risorse non 
sono mai infinite, soprattut-
to in tempi economicamente 
difficili come gli attuali,   una 
buona Amministrazione Co-
munale deve saper utilizzare 
al meglio le risorse di cui di-
spone, spendere con la massi-
ma oculatezza e risparmiare 
ovunque è possibile.
Parlando di spese eccessive, 
balza facilmente agli occhi di 
tutti che negli ultimi anni il 
Comune di Rogeno, per spe-
se legali, ha speso più della 
media dei Comuni di ana-
loghe dimensioni e questo 
sicuramente non viene facil-
mente accettato dai cittadini; 
occorrerà far luce sui motivi 
che hanno determinato que-

sta situazione ma i dati da 
soli parlano chiaro: nel 2006 
le spese legali ammontano a 
euro 23.156,80 mentre non 
abbiamo ancora cifre definiti-
ve per gli anni successivi.

Occorrerà un’azione ammini-
strativa più avveduta, che sap-
pia eliminare o almeno ridur-
re il contenzioso soprattutto, 
quando non è necessario o 
quando con maggior disponi-
bilità e attenzione al dialogo, 
molti contrasti possono esse-
re vantaggiosamente risolti 
senza inutili e soprattutto 
pesanti spese, derivate anche 
da cause che, ragionevolmen-
te, erano da ritenersi perse in 
partenza. 
Una consistente riduzione 
delle spese legali potrebbe an-
che consentire la riduzione di 
alcune aliquote di addiziona-
li comunali.... 

Ambrogio Ratti

Meno soldi ai comuni
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Varie

 In occasione del suo 20° anniversario 

l’ASSOCIAZIONE PROMOTERRE PUSIANO organizza

    

                      

L’esposizione degli abiti realizzati dalla nipote di Segantini, 

liberamente ispirati ai quadri del nonno, sarà aperta presso 

la SALA CIVICA di Palazzo Beauharnais nei giorni: 

Sabato 27 Giugno e 4 Luglio  

dalle 15:00 alle 18:00 

Domenica 28 Giugno e 5 Luglio 

Dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

INAUGURAZIONE Sabato 27 Giugno  

ore 15:30 

INGRESSO LIBERO 

L’Associazione Promoterre propone una gita con il battello 

elettrico “Vago Eupili”, per ammirare le bellezze del lago di 

Pusiano. Seguirà poi un aperitivo con buffet presso il 

“Ristorante Negri” a Pusiano. 

Le corse si terranno nei giorni di: 

Sabato 27 Giugno alle ore 18:00 

Domenica 28 Giugno alle ore 08:45 

Il costo della gita in battello e del buffet è di 15 € 

Le iscrizioni si raccolgono entro Sabato 20 Giugno 2009 

presso la Biblioteca di Pusiano
Tel./fax. 031/657208 - bibliopusi@tiscalinet.it 

Orari apertura: martedì e venerdì  9:00 – 11:00, mercoledì e sabato 14:00 – 18:00

L’organizzazione declina ogni responsabilità nel caso dovessero capitare eventuali 

incidenti

ARTE & MODA
ECONAVIGAZIONE DEL 

LAGO DI PUSIANO

Saranno in concorso poesie in dialetto lombardo a tema libero che non
dovranno eccedere i 40 versi;
In concorso saranno ammessi anche racconti in dialetto, di lunghezza
massima di 3 pagine, di n° 36 righe ognuno.

Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre composizioni
(siano esse poesie o racconti) che dovranno essere inviate in un numero
di 6 copie.

Le poesie e racconti dovranno riportare la traduzione in lingua italiana,
specificando il territorio in cui è parlato il dialetto utilizzato.

Le copie delle opere dovranno essere anonime, accompagnate da una
busta sigillata, contente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico,
e-mail, firma dell’autore e copia del bollettino postale che attesti
l’avvenuto versamento della quota di iscrizione; tutto ciò per garantire
un imparziale giudizio alla giuria.

I partecipanti dovranno versare all’organizzazione una quota di
iscrizione di € 15,00 per le spese organizzative e di
segreteria, da versare sul c/c postale intestato a
Menaresta, cultura identità e territorio n° 95451316 con
la causale “Premio San Gerardo dei Tintori Città di
Monza”.
Le opere dovranno essere inedite e non premiate in altri concorsi.

La giuria valuterà con maggiore considerazione le composizioni che
tratteranno di tematiche del presente e dei tempi a venire in quanto il
premio vuole caratterizzarsi per l’uso attuale del dialetto.

Gli elaborati non verranno restituiti agli autori e gli organizzatori si
riservano il diritto di utilizzarli per un’eventuale pubblicazione.

Le decisioni della giuria saranno inappellabili e insindacabili.

I partecipanti risponderanno personalmente di eventuali plagi.

Non saranno ammesse le opere che non ottempereranno alle norme
citate nel presente bando; ne consegue che la partecipazione comporta
l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
regolamento.

Le poesie ed i racconti dovranno essere spediti entro il 25
maggio 2009 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Casa Editrice Menaresta c/o Milesi s.r.l. via Oslavia, 2 Monza 20052
(MB). Per informazioni: segreteria del concorso, sig.ra Elena tel.
039.380543.

I componenti della giuria saranno comunicati durante la serata di
premiazione che si terrà:

Sabato 6 giugno 2009 alle ore 20.45 presso l’Oasi San
Gerardo, in via Gerardo dei Tintori , 18 a Monza.

I PREMI SARANNO I SEGUENTI:
1° PREMIO: “S. GERARDO DEI TINTORI CITTÀ DI MONZA”
Per la migliore poesia e di uguale cifra,  per il miglior racconto, 
premio di € 240,00

PREMIO: “BRIANZA”
Al miglior poeta Brianzolo, abitante cioè nel territorio di Monza e
Brianza, l'area della nuova provincia, premio di € 160,00

PREMIO: “CASIRA”
Per la migliore poesia satirico umoristica premio di € 120,00

PREMIO: “MENARESTA”
Per la migliore poesia o racconto scritto da un giovane (il premio sarà
attribuito ad autori di età inferiore ai 29 anni) premio di € 120,00

PREMIO: “TERRA E POPOLO”
Per il miglior racconto satirico umoristico premio di € 120,00

PREMIO: “INSUBRIA”
Assegnato al miglior componimento (poesia o racconto) presentato in
grafia classica. Premio: i volumi "Grammatica Milanese" del Prof.
Claudio Beretta e "I besti a Milan. Dizionario illustrato della fauna
conosciuta dai milanesi" del Prof. Cesare Comoletti.

PREMIO: “FÀ MINGA INGANN” 
che sarà assegnato a fine serata dopo lo spoglio di schede compilate
dal pubblico a partire dalle ore 14 fino alle ore 21.00 Premio di €

100,00

Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza prendendo visione
delle opere selezionate dalla Giuria che saranno esposte nel giardino
degli ulivi dell'Oasi San Gerardo, sede dell’evento.

I finalisti saranno avvertiti telefonicamente e per e-mail; i premi
dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da persona da
loro delegata durante la cerimonia di premiazione.

L’assenza dell’interessato o della persona da lui delegata comporterà la
decadenza del premio, salvo decisioni insindacabili della giuria in base
a motivate giustificazioni.

Ad ogni vincitore sarà consegnato, nel corso della
premiazione, il “Michin” di San Gerardo accompagnato da
una pubblicazione del poeta monzese Angelo Casiraghi.

CONCORSO DI POESIE E RACCONTI
“Premio San Gerardo dei Tintori Città di Monza”

06 GIUGNO 2009
Presso Oasi San Gerardo Via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza

Evento organizzato dalla Casa Editrice Menaresta, Associazione
Amicis di Monza, Cooperativa Meridiana di Monza 
e Associazione Europa Insieme. Con il contributo e il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza 
e il patrocinio dell’Associazione Domà Nunch.

Ore 14,00: Esposizione Poesie e Racconti selezionati, nel giardino degli Ulivi

Dalle 14,00 ll pubblico potrà esprimere la propria preferenza prendendo visione

alle 21,00: delle opere selezionate dalla Giuria che saranno esposte 

nel giardino degli ulivi dell'Oasi San Gerardo, sede dell’evento.

Ore 16,30: Anteprima del corteo storico “Teodolinda Regina tra storia e leggenda“

Ispirato al ciclo di Affreschi degli Zavattari 
nel Duomo di Monza a cura di GHI MEREGALLI
Rappresentazione di alcuni episodi, più significativi, 

della vita della Regina Longobarda

Incoronazione di Agilulfo, e matrimonio regale
Ore 18,00: Lettura Poesie e Racconti selezionati ed intrattenimento musicale

Ore 19,00: Degustazione gastronomica “partecipata” di prodotti tipici brianzoli
presso il Ristorante Noble Restaurant Euro 12,00

Ore 20,45: Premiazione concorso, lettura poesie e racconti, musica dialettale.

Sarà presente il noto Cantautore Brianzolo FRANCESCO MAGNI

ASS Europa Insieme

Bando

Con il contributo 
e il patrocinio 



Varie16 - Maggio  2009

- Vendo vari giubbetti usati in vera pelle taglia M (uno 
bianco, uno marrone, uno grigio chiaro). 100,00 euro cad. 
Telefonare 3394106689.
- Casletto - sul lago di Pusiano, vista meravigliosa - vendesi 
porzione di casa con due appartamenti - no spese condomi-
niali . Per info. 347 0792367
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, con cantina; 
termoautonomo, cottura separata, parquet, terrazzo di 48 mq 
affacciato sulla piazzetta interna al complesso dotato di ban-
ca, farmacia, alimentari, parrucchiera, bar-tabacchi; vicino 
scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila euro trattabili; possi-
bilità box anche in affitto. 331 9966553
- Privato vende a Rogeno: Centralissimo apparamento com-
posto da: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabi-
le, 2 camere, doppi servizi, ampi balconi e cantina. Per info 
320 3550234

MERCATINO IN GOCCE

SHAMPOO + PIEGA
10 EURO

Shampoo + piega
a soli 10 Euro

Promozione

Vendo n. 1 tavolo (cm 150 x 
80) + 2 cassapanche in pino 
(cm 150 cad.) come nuovi  
ad euro 500,00 trattabili. 
Info 3394106689 meglio 
dopo le 17,30.

Soroptimist 

La solidarietà è di casa al 
Soroptimist club Lecco gui-
dato da Anna Orani. Nei 
giorni scorsi a villa Rizzo-
li a Canzo ha organizzato 
una conviviale a sostegno 
dell’Acmt, associazione 
a cui il club è particolar-
mente legato perché l’idea 
di creare anche a Lecco un 
servizio di cure palliative è 
nata  proprio su iniziativa 
del Soroptimist di Lecco 
nel 1996.
Una serata che si è svolta 
nel migliorerei modi tra di-
vertimento, buona tavola e 
tanta voglia di proseguire 
nel difficile cammino del 
volontariato, perché a pa-
role è facile, ma è invece 
molto complicato quando 
ci si ritrova ad affrontare 
situazioni difficili come 
quelle delle cure palliative 
con persone allo stato ter-
minale.
La serata organizzata dal-
le Soroptimist ha avuto 
un notevole successo. Nel 
frattempo l’Acmt nei giorni 
precedenti aveva ricevuto la 
Paul Harris dal Rotare club 
Lecco, notevole riconosci-
mento che viene assegnato 
a persone ed enti che hanno 
collaborato con il Rotary su 
iniziative sociali e culturali 
e che in questi campi si sono 
particolarmente distinti nel 
territorio di appartenenza.
Il riconoscimento è stato 
ritirato dalla Presidente 
Acmt Francesca Biorcio 
Mauri.

Venerdì 12 giugno alle ore 21.00
presso il centro sportivo parrocchiale di Casletto,

nell’ambito della “Sagra del pés”,
l’associazione  LA GOCCIA organizza la serata

“IL MAESTRO E I CAMPIONI”
con i campioni rogenesi: 

Omar Mambretti, Gabriele Bosisio, Jennifer Isacco
e il maestro Giovanni Marcucci 

Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
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