Euro 1,00

TRA POCHI
GIORNI
AL VOTO !
Ma ha ancora senso parlare
di sinistra, centro e destra per
descrivere e collocare gli
orientamenti ideologici, politici, elettorali? Secondo
molti, la risposta è no: sinistra, centro, destra hanno
perso ogni capacità descrittiva od evocativa di contenuti,
e sarebbero addirittura simboli privi di significato reale.
Però in tutti i questionari su
temi politici, il quesito su cui
gli intervistati rispondono più
facilmente è proprio quello
sulla "autocollocazione" sull'asse sinistra-destra. Non c'è
la stessa facilità di risposta
alla domanda "secca" sulla
scelta di partito, sia per reticenza che per sincera indecisione. Molti, in altre parole,
dichiarano di non sapere,
sino alla vigilia delle elezioni,
per quale partito votare, ma
indicano con precisione se
sono di sinistra o di destra.
Una volta la scelta elettorale
era più semplice. Uno si "sentiva" comunista o democristiano e votava di conseguenza. Oggi con la scomparsa
dei partiti tradizionali e col
correlato erodersi delle
appartenenze, la scelta appare assai più complessa. Chi
non segue molto la politica si
trova in difficoltà con tutte
queste nuove sigle. Ma sa
bene di essere di destra, centro-destra, centro-sinistra,
sinistra, ecc. e cerca quindi
spesso di individuare quelle
forze politiche che più si avvicinano alla propria personale
posizione. Certo, il significato dei termini sinistra e destra
è molto mutato nel tempo.
Sia in "sinistra" che in "centro" che in "destra" possono
convivere l'antitesi tra "vecchio" e "nuovo", tra "consenso" e "protesta".
Forse che valga più di tutto
conoscere a fondo la storia
personale del candidato a cui
dare il voto? Forse che conti
di più votare in base al programma (capito e condiviso)
auspicandosi che si rispetti?
Forse bisogna tener conto dei
condizionamenti e delle pressioni di cui è oggetto il candidato?

Luigino Rigamonti

Prezzi degli abbonamenti:
1. Ordinario “La goccia d’acqua”:
10 Euro
2. Speciale “La goccia d’argento”:
25 Euro
3. Sostenitore “La goccia d’oro”:
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Associazione “La goccia”
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info@lagocciabriantea.com
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Cari cittadini di Lecco e della Brianza
L’appello di Roberto Formigoni per il terzo mandato
Cari cittadini di Lecco e della
Brianza,
ho lavorato con passione e
dedizione, insieme alle forze
politiche e alle persone che
hanno appoggiato il mio progetto, per onorare il mandato
che mi avete affidato grazie al
vostro voto nel 1995 prima e
nel 2000 poi. Ognuno di voi
ha potuto constatare personalmente come la Lombardia
sia cambiata negli ultimi
dieci anni: libertà, sviluppo,
solidarietà sono cresciuti grazie al lavoro e all'impegno di
tutti i cittadini, di tutto il
sistema sociale e territoriale;
so che esistono ancora dei
problemi e sono quelli che mi
impegno a risolvere nel prossimo mandato. Vi chiedo
infatti un terzo mandato per
rispondere alle nuove sfide
che la società lombarda, il
processo di unione europea e
il contesto globale ci pongono. Un terzo mandato per
costruire
insieme
la
Lombardia dei prossimi anni
come terra delle opportunità
di sviluppo per tutti e per ciascuno. Mi propongo come il
Presidente di tutti perché la
mia idea di governo è quella

di aprire spazi di libertà, di
restituire il primato alla persona e ai soggetti sociali, di
realizzare con la comunità
lombarda un modello di
sostenibilità e di qualità della
vita da mettere a servizio di

tutto il Paese. Il ricercatore e
il pensionato, il disoccupato e
il professore, la casalinga e lo
studente, il lavoratore, l'imprenditore, il precario e ogni
donna e uomo possono sostenermi con il loro voto, perché

sanno di essere ascoltati,
sanno che i loro progetti per il
bene comune sono i progetti
del nostro Governo regionale.

(Segue a pag. 5)

RICCARDO SARFATTI A MOLTENO
Il candidato del Centrosinistra visita la nostra realtà

di L.P.
Riccardo Sarfatti, candidato
dell'Unione di centro sinistra
alla Presidenza della Regione
Lombardia, giovedì 17 marzo
ha incontrato nella sala civica
di Molteno amministratori,
sindacati e lavoratori che
hanno posto alla sua attenzione il problema del tessile.
Il Candidato Presidente proveniva da un breve tour, organizzato dal Comitato Sarfatti
di Lecco, nel quale ha potuto
conoscere di persona i punti
dolenti della nostra provin-

re il suo percorso a Molteno
che in questo momento rappresenta l'altro nodo dolente
dell'economia lecchese.
Sicuramente niente è stato
risparmiato a questo candidato, poco conosciuto, perché si
tratta di un imprenditore di
successo che, avendo ricevuto
l'invito a candidarsi quale
alternativa a Formigoni, ha
deciso di mettere a disposizione della coalizione di centro sinistra le sue competenze; però chi lo ha sentito
rispondere ai gravi problemi
che gli sono stati sottoposti,
si è reso conto di essere di
fronte ad una persona perfettamente consapevole delle
difficoltà in cui ci troviamo,
ma che vede soluzioni realistiche, strutturali e non tipicamente elettorali: non ha
cia: ha parlato con gli operai promesso miracoli Riccardo
e la RSU della Moto Guzzi a Sarfatti, ma lungimiranza
Mandello, toccando con strategica e duro lavoro.
mano la situazione di stallo In particolare a Molteno ha
dell'azienda e del settore avuto il coraggio di dire, in
metalmeccanico in generale; campagna elettorale, che queha preso il treno delle 13,57 sta crisi costerà inevitabilda Lecco a Merate, traboc- mente alla Lombardia dai
cante di studenti pendolari; è 150 ai 200.000 posti di lavoro
andato a conoscere la situa- nell'industria; che non sarà
zione
dell'ospedale
di più possibile una produzione
Merate,
guidato
dal manifatturiera basata sulla
Comitato locale che da anni quantità, ma solo sulla qualilotta per mantenere i servizi tà perché non c' è possibilità
ospedalieri sul posto, discu- alcuna di competere con
tendone poi in Sala Civica India e Cina a livello quanticon i cittadini, per conclude- tativo, tanto meno con il pro-

tezionismo, mentre ci sono
molte potenzialità di vendere
alla ricca borghesia che si sta
formando nei Paesi emergenti i nostri prodotti di lusso,
come dimostra la situazione
locale
del
tessile.
I
Sindacalisti infatti avevano
prima rilevato che, a fronte di
aziende tessili che chiudono,
schiacciate dalla concorrenza
sleale dell'est, i tessuti di
lusso per l'arredamento
hanno il problema opposto:
cercano manodopera specializzata e non la trovano.

(Segue a pag. 4)

La Nostra
Famiglia
... al via la
Camminata
dell’Amicizia
Con il mese di aprile ritorna a La Nostra Famiglia di
Bosisio Parini la
Camminata dell'amicizia,
trentaduesima della storia.
A pagina 7

Goccia
dopo
Goccia
Cari lettori, in queste righe
tiriamo un primo bilancio del
trimestre editoriale appena
trascorso. Abbiamo ricevuto
critiche ed elogi, ... non
siamo passati inosservati. Il
supporto che hanno dato
all'idea editoriale le autorità,
gli sponsor, i collaboratori e
soprattutto voi lettori ci rende
molto felici e fiduciosi.
Rigraziamo le varie associazioni del territorio e i singoli
"lettori-giornalisti" che stanno dando un apporto determinante per la buona riuscita
del nostro progetto. Allo stesso tempo vorremmo che
molte altre realtà associative
scoprano questo strumento
per dare risalto gratuitamente
a tutte le proprie iniziative e
le proprie idee. Siamo diventati il proscenio di chi aveva
una passione per lo scrivere e
per il comunicare e di numero in numero la loro presenza
va ad aumentare (scusate se
non diamo prontamente spazio a tutti, lo faremo!). I
comuni limitrofi ci chiedono
spazio e allo stesso tempo ci
offrono
aiuto.
Grazie.
Ascoltati i pareri diffusi, da
questa edizione prendiamo
una decisione importante: il
giornale sarà distribuito gratuitamente in tutte le aree
interessate. Questa scelta ci è
"imposta" dall'impatto sociale che sta avendo il giornale
ed è possibile grazie agli
sponsor che supportando il
giornale vanno ad aiutare in
modo diretto e determinante
tutte le varie associazioni
della zona che vi appaiono. I
molti che hanno sottoscritto e
sottoscriveranno gli abbonamenti, i nostri primi concreti
sostenitori, saranno "coccolati" con iniziative e regali
mirati che diano premio alla
loro scelta. La goccia briantea (visitate il www. lagocciabriantea.com) vuole vincere
le barriere ideologiche e di
"pigrizia" e far arrivare al
maggior numero di persone il
messaggio che ... partendo
dalla gente, con una goccia
dopo l'altra si possono ottenere grandi cose.

Fi. Ma.

750 NO
all’antenna
Più di 750 le firme raccolte in pochi giorni contro
la costruzione della
nuova antenna.

A pagina 2
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750 NO all’antenna ...

... nasce un comitato spontaneo per contrastarne la costruzione
Sarà alta 33,50 metri alla
sommità delle antenne, composta da 3 celle per le tecnologie GSM e DCS, aventi
rispettivamente una singola
potenza di W 39,54 e 25,18.
Questi i dati tecnici dell'antenna per telefonia cellulare
per cui Siemens Mobile
Communications Spa, per
conto di Wind, ha presentato
richiesta di autorizzazione il
23 dicembre 2004 all'amministrazione
comunale
di
Rogeno. Tali dati sono stati
resi noti dal Sindaco
Giovanni Baruffini in seguito
ad una interpellanza presentata sull'argomento dal gruppo di opposizione Impegno
Comune.
Per contrastare la costruzione
di tale antenna è sorto un
comitato spontaneo, formato
soprattutto da alcuni cittadini
residenti in prossimità del
cimitero di Casletto, zona in
cui l'impianto dovrebbe sorgere, costituitosi in seguito
alle informazioni in tal senso
che il Comune ha fornito alle
famiglie residenti nei dintorni
del cimitero, dove era previsto che sorgesse l'antenna.
Una delle prime azioni intra-

prese dal comitato è
stata la convocazione di un'assemblea
pubblica, tenutasi
nella sala civica
comunale
di
Casletto lo scorso 16
febbraio, alla presenza di moltissimi cittadini, soprattutto di
Casletto,
del
Sindaco di Rogeno
Giovanni Baruffini,
di numerosi consiglieri comunali di
maggioranza e di
minoranza, del rappresentante del Circolo Ambiente di
Merone Roberto Fumagalli.
Nel corso dell'assemblea
l'amministrazione comunale
ha espresso l' orientamento (
anche se non definitivo essendo il procedimento amministrativo ancora in corso) di
chiedere lo spostamento dell'antenna nella zona industriale di Calvenzana, secondo quanto previsto dal piano
regolatore vigente.
Se però Siemens vorrà ricorrere al TAR contro questo
provvedimento, avrà molte
probabilità di averla vinta in
quanto l'impianto è conforme

alla normativa vigente. I tribunali inoltre non prendono
in considerazione eventuali
danni alla salute dei cittadini
poiché non esistono ancora
studi che li provino in modo
certo. Rimane l'argomento
dell'impatto ambientale, dato
che l'antenna dovrà sorgere
nel territorio del Parco della
Valle del Lambro. A sostegno
della posizione espressa
dall'Amministrazione
Comunale, il comitato ha
quindi deciso di dare il via ad
una petizione popolare per
chiedere lo spostamento dell'antenna, in conformità a
quanto stabilito dal P.R.G.,

Cittadini a Rischio

Ormai certa l'installazione
di un'antenna per videotelefoni nel territorio rogenese.
Non sappiamo ancora se per
effetto della petizione popolare rivolta ad evitare che
l'impianto venga collocato a
Casletto o in altra zona del
paese, ma se è vero, come
sembra accertato, che può
produrre elettrosmog, sarà
comunque la popolazione di
Rogeno a subirne le conseguenze.
Da appoggiare, dunque,
l'opera del Comitato promotore, fautore della petizione
popolare indirizzata al
Comune.
Costituito
a
Casletto da alcuni cittadini in
seguito alla richiesta della
Siemens mobile comminication di costruire l'impianto in
una zona prossima al cimitero caslettese, l'organismo
delegato alla tutela dei cittadini intende protestare contro
la collocazione dell'antenna
di telefonia mobile e dare
all'Amministrazione comunale elementi idonei ad evitarne l'installazione.
A parte il mancato rispetto
dell'impatto
ambientale
disposto dal Parco Regionale
della Valle del Lambro, l'apparecchiatura - per altro dalle
dimensioni ancora sconosciute - oltre ad alterare un
immagine naturale di notevole bellezza come il vicino
lago di Pusiano, troverà posto
in un'area poco distante da

La Nostra Famiglia, dalla
scuola materna di Casletto,
dal locale campo sportivo e
da un buon numero di abitazioni, tutti ambienti che ospitano o sono frequentati da
bambini.
Ebbene, considerato che la
cellula colpita da campi elettromegnetici può andare soggetta a disordine funzionale
e malattia, i bambini, che
come disse Oscar Wilde sono
più belli dei fiori, rischiano di
appassire.
Se poi si tiene conto del fatto
che oltre all'antenna da
impiantare a Casletto, nella
provincia di Lecco ne verranno posizionate altre 159, non
si può far altro che sperare in
una legge deputata a proibire
l'uso dei telefonini o quanto
meno ricorrere ad antenne
speciali da collocare in zone
disabitate, o comunque isolate, in modo da non pregiudicare la salute pubblica.
Consapevoli dell'inattuabilità della prima ipotesi che
rientra nell'ordine dell'utopia,
speriamo almeno che i nostri
legislatori si occupino adeguatamente della salute dei
cittadini, ricorrendo alla
seconda soluzione o ad altri
sistemi ritenuti scientificamente validi a risolvere il problema.
Intanto, per quanto riguarda
la nostra specifica situazione
sulla collocazione dell'antenna, sarebbe bene procedere -

nella zona industriale di
Calvenzana.
Più di 750 le firme raccolte in
pochi giorni soprattutto tra
gli abitanti di Casletto ma
anche tra i dipendenti ed i
degenti de " La Nostra
Famiglia". La raccolta di
firme continua anche in questi giorni presso il Municipio
di Rogeno, la biblioteca
comunale, la scuola materna
Sacro Cuore e l'edicola
Hollerit in piazza Cesare
Battisti, nel tentativo di raccogliere un numero sempre
maggiore di adesioni e creare
una presa di posizione di
tutto il paese.

Contro l'antenna si è
mobilitato
anche
"Impegno Comune",
gruppo di opposizione del Consiglio
Comunale
di
Rogeno,che ha presentato un'interpellanza al Sindaco al
fine di ricercare tutte
le soluzioni possibili
per evitare la realizzazione di progetti
che potrebbero avere
un impatto negativo
sulla qualità della vita
dei cittadini di Rogeno,
richiedendo anche un pronunciamento del Consiglio
Comunale sull'argomento e
maggiori informazioni alla
cittadinanza riguardo all'area
individuata dall'amministrazione in zona industriale e
suggerendo di ricercare il
sostegno dei comuni limitrofi
affacciati sul lago di Pusiano.
Inoltre il gruppo di opposizione ha criticato l'operato
della Giunta sostenendo che
la popolazione sarebbe stata
avvisata solo con qualche
volantino affisso i primi di
febbraio, di cui pochissimi
cittadini avrebbero colto il

vero contenuto visto il linguaggio molto tecnico, e che
comunque si sarebbe potuto
meglio operare per la difesa
dei diritti dei cittadini alla
tutela della loro salute e del
territorio. Naturalmente la
maggioranza comunale la
pensa diversamente, ritenendo di aver fatto il necessario
… ma questo fa parte del
gioco delle parti, tipico di
ogni Consiglio Comunale
che si rispetti (se non c'è un
po' di scontro, come ci si
diverte?).
A noi invece sembra importante che maggioranza ed
opposizione si trovino concordi nel mobilitarsi per evitare l'ennesima ferita al paesaggio e per quanto riguarda
la salute, ricordiamoci sempre che siamo andati avanti
per anni ad usare l'amianto
per scoprire solo dopo decenni che fa venire il cancro:
meglio quindi evitare, se possibile, di aumentare i tassi di
inquinamento di ogni tipo
che già siamo costretti a subire.

R.M. e L.P.

L’Opinione di
Umberto Veronesi

eventualmente in concorso
con altri comuni interessati alla nomina di una commissione di esperti in materia o
incaricare una società specializzata nel settore della rilevazione dello smog, per poter
monitorare, a costruzione
compiuta, i campi elettromagnetici prodotti e intraprendere le relative iniziative con
dati di fatto utili, se ritenuti
negativi, a far togliere l'antenna e a rassicurare i cittadini
in caso contrario.
In definitiva, oltre ad appoggiare l'attività del Comitato
promotore, appare necessario
operare anche dopo la messa
in opera del ripetitore, magari con altre decisioni ritenute
più efficienti, con l'impegno
di avere lo stesso atteggiamento operativo nel caso
l'antenna dovesse essere
posta nella zona industriale
di Calvenzana, come previsto
dal Piano regolatore comunale. Anche i lavoratori vanno
protetti.

Giovanni Marcucci

Umberto Veronesi, uno dei
pionieri della lotta contro i
tumori in Italia ha svolto la
sua
carriera
scientifica
entrando
a
far
parte
dell'Istituto tumori subito
dopo la laurea. È stato il
primo italiano presidente
dell'Unione internazionale di
oncologia ed ha fondato la
Scuola europea di oncologia
(Eso). Veronesi è specializzato nella cura dei tumori del
seno e ideatore di una tecnica
rivoluzionaria. Nemico del
fumo, è da sempre convinto
che l'arma più efficace contro
i tumori maligni sia la prevenzione, basata su uno stile
di vita sano e un'alimentazione corretta.
Nella presentazione del libro
ELETTROSMOG: un'emergenza creata ad arte scritto da
Franco Battaglia, dice queste
cose:
È per me un piacere presentare questo libro di Franco
Battaglia, di cui ammiro lo
sforzo col quale egli ha cercato di diffondere la verità sulle
posizioni della scienza in
tema di effetti sanitari dei
campi elettromagnetici, in
contrasto con una conoscenza irrazionale, inventata e,
forse,
anche
costruita.
Reputo
l'impegno
di
Battaglia "umanitario". E
non uso la parola a caso,

visto che qualcuno potrebbe
contestargli proprio di non
esserlo. Come venne contestato a me.
Gli scienziati responsabili
cercano un'etica matura,
capace di resistere alle emozioni d'attacco e di guardare
alla dolorosa malattia che si
chiama tumore con gli strumenti della ragione, della
scienza e dell'intelligenza
d'amore.
L'Agenzia Internazionale per
le Ricerche del Cancro
(IARC) ha censito - dopo
anni e anni di lavoro - 78
cause a effetto cancerogeno:
inclusi il fumo da tabacco,
certa muffa dei vegetali (aflatossine), l'amianto, il benzene, il radon, le radiazioni
solari, gli estrogeni, vari
virus, le polveri di legno, il
cloruro di vinile. Basta una
prova - anche minima - perché un agente sia definito
cancerogeno per gli esseri
umani. La IARC cataloga
anche 63 altri fattori a probabile, ma non assodata, cancerogenicità. Fra di essi non
sono incluse le onde elettromagnetiche, come prova lo
studio fatto da Richard Doll
per conto dell'Authority britannica sulla protezione
radiologica. Tutto qui.
Mi si addebitò di non essere
"umanitario". Perché? Perché

non ritenevo morale investire
decine di miliardi di euro
(tanti ne occorrerebbero) per
prevenire un ipotetico caso di
leucemia, quando con la stessa cifra possiamo combattere
i danni causati - con assoluta
certezza - dai fattori prima
indicati, salvando la vita a
migliaia di bambini e adulti,
che davvero contrarranno
tumori e leucemie? È "umanitarismo", o non piuttosto
paura irrazionale, quella che
spingerebbe ad abbattere una
selva di tralicci innocui, mentre sui gradini di tante chiese
io vedo accovacciati i rappresentanti di quel mezzo milione di schizofrenici che non
abbiamo i soldi per curare? E
le anoressie? Le malattie
mentali? Nel mio lavoro, aver
testimoniato della sofferenza
di tanti non mi ha assuefatto.
Semmai, mi ha reso più sensibile: i miei malati mi hanno
insegnato che la verità è umanitaria.

An. Ri.

L’Antenna / Alcune feste del periodo
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Campi elettromagnetici
Il problema dell'esposizione a
campi elettromagnetici è un
problema che pesa sempre
più nella coscienza collettiva.
L'ambiente terrestre è profondamente mutato per quanto
riguarda le radiofrequenze:
l'emissione attuale corrisponde ad aver versato una boccetta d'inchiostro in un
acquario: i valori di campo
sono aumentati dal fondo
naturale a quello artificiale di
circa un milione di volte.
Alcune considerazioni sulla
telefonia cellulare: il telefono
cellulare è probabilmente lo
strumento più inquinante
attualmente in uso e la sua
potenziale pericolosità e
dovuta principalmente alla
vicinanza con l'apparecchio
d'emissione: il 40% del segnale emesso da un telefono cellulare viene assorbito dalla
testa. Al momento, in verità è
principalmente un problema
di danni potenziali causati
dalla risonanza che si verifica
tra le strutture biologiche.
Nel nostro pianeta abbiamo
ovviamente campi elettrici e
magnetici, ma il campo elettrico naturale ha intensità
bassissime e non pulsa come i
campi artificiali. Nelle abitazioni a causa dell'utilizzazione degli elettrodomestici,
subiamo un'esposizione con-

tinua a campi elettromagnetici artificiali alternati.
Tra gli effetti biologici conosciuti c'è quello sulla melatonina, un ormone che da origine al ritmo di veglia e sonno:
è provato che è sensibile
anche ai campi elettromagnetici artificiali. L'organismo
sottoposto ad un campo elettrico o magnetico ha le sue
molecole d'acqua orientate in
modo differente. E' costretto
ad utilizzare più energia di
quella che solitamente usa
per funzionare e quindi è sottoposto a stress e fatica maggiori. Ci sono anche studi
fatti sul comportamento e
sulla psiche, perché l'organismo che è sottoposto a campi
elettromagnetici può modificare le sue risposte comportamentali. Molti studi infine ci
forniscono un dato preoccupante: l'esposizione cronica
di una popolazione a valori
elevati di elettromagnetismo
puo' portare ad un aumento
del rischio, che in alcuni casi
raddoppia o triplica, di
ammalarsi di alcuni tipi di
tumore.
In conclusione, esistono fondati motivi per ritenere che i
campi elettromagnetici artificiali abbiano effetti biologici,
ed esistono fondati motivi per
ritenere che molti effetti bio-

logici siano dannosi,quindi è
indispensabile diminuire il
rischio nella popolazione. Va
evitata l'esposizione disinformata e inconsapevole della
popolazione, perché se certi
rischi vengono assunti consapevolmente ricadono sotto la
possibilità della scelta individuale, altrimenti si compie
una "violenza".
Probabilmente non serve a
nulla contrastare le varie
aziende che operano nel settore, ma occorre proporre
loro in modo trasparente e
propositivo dei siti idonei evitando le zone di insediamenti
residenziali, scuole, ospedali
o altri edifici che dovrebbero
mantenere un certo grado di
protezione. Visto che a livello
giuridico non si può bloccare
in nessun modo l'insediamento di tali apparecchiature
bisogna prevedere le loro
mosse per saper dove andare
a parare il colpo. Così facendo alcuni problemi si possono risolvere magari riuscendo
anche a creare un buon rapporto fra i piccoli enti locali e
le grosse aziende di servizi.
Non lasciamo che tutto accada con rassegnazione e non
diamo connotazione politica
alla difesa della salute e dei
propri diritti.

ELETTROSMOG
Non si deve aver paura
solo dei cellulari: le onde
elettromagnetiche sono
prodotte anche dagli elettrodomestici e dagli elettrodotti, per fare solo due
esempi importanti, quindi
dovremmo fare attenzione a tutto quello che incide
sull'elettrosmog.
Inoltre non tutti sanno
che al diminuire del
segnale,
il
cellulare
aumenta le sue emissioni
per migliorare la ricezione. E' quindi molto peggio avere in tasca un cellulare senza campo (in
questi casi è meglio spegnerlo), piuttosto che una
antenna a qualche centinaio di metri. Cerchiamo
di agire in maniera più
prudente: un bambino di
10 anni non ha bisogno di
un telefono cellulare,
soprattutto se rappresenta
un rischio per la sua salute. Infine sarebbe opportuno scegliere telefoni che
abbiano la minore emissione possibile, anche per
dare un segnale al mercato: esiste un metodo per
misurarla e viene indicato
con l'acronimo SAR, ed
ogni produttore è obbligato ad allegare i livelli di
emissione al manuale del
cellulare.

L.R. e L.P.

LA PASQUA
L'istituzione
della Pasqua
cristiana

Nacquero così, nel mondo
cristiano, gravi controversie,
che si risolsero soltanto con il
concilio di Nicea (325), in cui
si decise, che la Pasqua doveva essere celebrata da tutta la
La
celebrazione
della cristianità nello stesso giorno.
Pasqua, dal latino pascha e Il compito di stabilire, ogni
dall'ebraico pesah, è la massi- anno, tale giorno fu affidato
ma festività della liturgia cri- alla Chiesa di Alessandria.
stiana, nella quale viene rap- Oggi, la data si calcola scienpresentato il mistero della tificamente, basandosi sulResurrezione di Gesù Cristo. l'equinozio di primavera e la
Nei primissimi tempi del cri- luna piena. Ancora oggi
stianesimo la Resurrezione di però, la data della Pasqua
Cristo era ricordata ogni sette presso le Chiese ortodosse,
giorni,
la
domenica. solitamente non coincide con
Successivamente, però, la quella della Chiesa cattolica,
Chiesa cristiana decise di perché le Chiese ortodosse
celebrare questo evento solo utilizzano un calendario lieuna volta all'anno, ma diverse vemente diverso da quello
correnti religiose si contrap- gregoriano, così spesso la
posero nello stabilire quando. festa è celebrata dopo la data
Una prima corrente, detta fissata per la cattolicità.
paolina-giovannea, voleva
celebrare l'evento esattamente il giorno in cui era avvenuto, in qualunque giorno della
settimana
fosse caduto,
festeggiando
lo stesso giorno
sia
la
morte, che la
Resurrezione
di Gesù.
Una seconda
corrente, chiamata petrina,
invece, propose di celebrarlo
la domenica
successiva al
giorno dell'anniversario.
L'Isola di Pasqua si trova nelQueste due correnti, entram- l'oceano Pacifico a circa 2300
be provenienti dalla Chiesa miglia a Ovest del Cile. È uno
asiatica, si scontrarono inol- dei luoghi più isolati del
tre con le consuetudini delle mondo. Il nome deriva dal
Chiese d'Occidente, che cele- fatto che l'isola venne scoperbravano la Pasqua la domeni- ta dall'ammiraglio olandese
ca successiva al primo pleni- Jacob Roggeveen il giorno
lunio di primavera.
della domenica di Pasqua del

L'Isola
di Pasqua

plenilunio che cade il giorno
dell'equinozio di Primavera o
che per primo gli succede
Il nome Pasqua deriva dall'ebraico Pèsach (passaggio),
parola accolta poi dai latino
con il termine Pascha. E' la
massima festività della liturgia cristiana e rappresenta il
mistero della risurrezione di
Cristo.
Perché la data di Pasqua è
"mobile".
Agli albori dei Cristianesimo,
la risurrezione era ricordata
ogni
domenica.
Successivamente, la Chiesa
cristiana decise di celebrarla
soltanto una volta l'anno, ma
parecchie correnti religiose
dibatterono tra di loro per
stabilire la data dell'evento.
Le controversie ebbero termine con il concilio di Nicea dei
325 d.C., che affidò alla
Chiesa
di
Alessandria
d'Egitto il compito di decidere ogni anno la data.
Come si calcola oggi la
Pasqua.
Partendo dalle norme dei
concilio di Nicea, per le quali
la Pasqua doveva cadere la
domenica seguente la prima
Come tutti gli anni nella cele- luna piena di primavera, oggi
brazione della messa dell'epi- la data si calcola scientificafania è stata annunciata la mente, sulla base dell'equinodata della pasqua. Un tempo zio di primavera e della luna
comunicazione importantis- piena, utilizzando per il comsima perché oltre agli spetti puto il meridiano di
religiosi, una società contadi- Gerusalemme, luogo della
na conoscendo il giorno della morte e risurrezione di
Pasqua, iniziava a fare i conti Cristo. E' da notare come la
per programmare arature, data della Pasqua ortodossa
semine e raccolti, per non non coincida con quella catparlare dell'allevamento dei tolica, perché la Chiesa ortodossa utilizza per il calcolo il
piccoli e grandi animali.
calendario giuliano, anziché
La festività cristiana della quello gregoriano. Pertanto,
Pasqua, fissata dal concilio di la Pasqua ortodossa cade
Nicea nel 325, ricorre la circa una settimana dopo
prima domenica successiva al quella cattolica
1772. Il suo isolamento fece
sì che i suoi abitanti preistorici svilupparono una propria
cultura differente da qualsiasi
altra. Il loro sistema di scrittura ideografico è, ad esempio, diverso da qualsiasi altro
conosciuto. Gli antichi abitanti coltivavano l'arte della
scultura. I resti di quest'antica tradizione possono essere
osservati ancora oggi. Il territorio dell'isola è, infatti,
costellato da oltre 600 colossali teste di pietra. Esse raggiungono un'altezza di oltre
12 metri e un peso di ottanta
tonnellate. Per molto tempo
si è discusso sulla possibilità
che la tecnologia primitiva
delle antiche popolazioni
consentisse o meno la realizzazione di simili opere colossali. Qualcuno è arrivato al
punto di sostenere che esse
devono essere opere di civiltà
aliene.

Perché la data
di Pasqua
è "mobile"?

STORIA E ORIGINI
DELL'8 MARZO
Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al 1908, quando, pochi giorni prima di questa data, a New York, le operaie dell'industria tessile Cotton scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, finché l'8
marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte
della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccando il fuoco e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.
Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, da Rosa
Luxemburg, proprio in ricordo della tragedia.Questo tragico fatto ha dato al via ad una serie di celebrazioni che avevano come unico scopo il ricordo della orribile fine fatta
dalle operaie morte nel rogo della fabbrica.
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La Politica
... Riccardo Sarfatti a Molteno
(Continua dalla Prima Pagina)

AL VOTO PER LA REGIONE

Si torna alle urne. Questa
volta per eleggere il nuovo
consiglio regionale e, quindi,
il nuovo presidente o
"Governatore"
della
Lombardia. E allora via alla
consueta sfilata dei candidati,
al "balletto della preferenze"
che accomuna destra e sinistra, liste più o meno schierate con un polo o l'altro. C'è da
dire che la contesa, quest'anno, è partita con qualche irregolarità in più: da Sondrio,
passando per il lecchese e il
comasco, giunge la denuncia
di decine di firme false apposte in appoggio a diverse liste.
Per non parlare delle irregolarità nel campo dell'affissione
dei manifesti elettorali: per le
squadre di attacchini al servizio di alcuni candidati sembrano non esserci regole.
L'importante è occupare più
spazi possibili, senza curarsi
dell'avversario, magari dello
stesso partito. Per forza: l'attuale regolamento prevede
soltanto leggere sanzioni
amministrative per le affissioni elettorali abusive! Quanto
alle candidature, il collegio
10 è rappresentato in entrambi gli schieramenti. Quattro i
candidati in lizza per ogni
lista: nel comasco, Alleanza
nazionale propone nella sua
quaterna il nome di Veronica
Airoldi, giovane militante del
partito praticamente da sempre, consigliere comunale ad

Erba. Per lei si tratta di un
vero e proprio banco di
prova, in qualità di unica candidata femminile erbese,
dopo la "trombatura" di elementi di spicco quali il consigliere regionale uscente leghista, l'erbese Erica Rivolta e il
capogruppo cittadino
di
Forza Italia, Marcella Tili.
Entrambe, infatti, inserite fra
le "papabili" per un posto
nelle rispettive liste, alla fine
hanno dovuto cedere il passo
ad altri colleghi di partito
provenienti da differenti collegi del comasco. Nella Lega
nord, in particolare, scontro a
quattro per una poltrona al
Pirellone fra Marco De
Nicolais, Edgardo Arosio,
Armando Valli e l'assessore
regionale alla cultura uscente, Ettore Albertoni, docente
universitario, già membro del
consiglio d'amministrazione
della Rai, con residenza a
Barni, in alta Vallassina.
Particolarmente agguerrita la
lotta all'interno della quaterna di Forza Italia, con
Giorgio Pozzi (assessore
regionale
all'artigianato
uscente), Gianluca Rinaldin
(assessore provinciale alla
cultura), Patrizio Tambini
(esponente di spicco della
Compagnia delle opere in
terra lariana) e Maurizio
Lombardo. Da seguire, con
attenzione, anche la candidatura dell'immobiliarista val-

Sarfatti ha quindi esposto
quello che farà nel merito, se
diventerà Presidente della
Lombardia: una seria politica
industriale,che l'attuale maggioranza regionale non ha
saputo impostare nei suoi 10
anni di governo, basata sui
seguenti punti: 1) fondo di
sostegno alle aziende che
fanno innovazione di qualità
e non a pioggia o agli amici,
come a suo parere ha fatto e
continua a fare l'attuale
amministrazione; 2) ammortizzatori sociali come ci sono
negli altri Paesi europei che
consentano la transizione ad
un nuovo sistema produttivo
senza distruggere la dignità
dei lavoratori; 3)corsi di
riqualificazione funzionali ai
lassinese
Gianpasquale bisogni di un nuovo sviluppo
Bertossi nella lista dell'Udc; e non per creare base elettoradei pontelambresi Fabio le sperperando il pubblico
Carrara per "Italia dei valori - danaro (negli ultimi due anni
lista Di Pietro" e Gianmario le scuole di formazione proColzani (dirigente della fessionale regionale, fiore
Cementeria di Merone) per il all'occhiello della Lombardia
"Nuovo Psi"; di Costantino per la loro qualità, sono pasMuzio, albavillese, già asses- sate da qualche centinaio a d
sore
all'ecologia
della oltre 1500, senza alcun protoComunità
montana collo né controllo e spesso
Triangolo lariano, per i senza neppure una sede
"Verdi - Sole che ride". Sulla fissa!!); 4) forti investimenti
sponda lecchese quattro can- nel sistema dei trasporti, in
didati sono nel cosiddetto cui la Regione ha investito
"listino del presidente" e molto meno della media
quindi sicuri di finire in con- nazionale; 5) semplificazione
siglio regionale se il loro lea- del sistema burocratico dei
der vincesse le elezioni. Per la permessi e delle certificazioprecisione sono Giulio
Boscagli (Forza Italia) e
Stefanio Galli (Lega lombarda) con Roberto Formigoni.
Chiara Bonfanti (Ds) ed
Enricio Dioli (Margherita)
con
Riccardo
Sarfatti.
Quanto ai candidati nelle
liste, da segnalare la presenza
di Roberto Fumagalli, esponente di spicco prima di
Legambiente e, attualmente,
del circolo "Ilaria Alpi" di
Merone, che correrà nelle file
di Rifondazione comunista.
Per la lista de i "Verdi - Sole
che ride" sarà in lizza Rocco
Pugliese, attuale consigliere
provinciale e vicesindaco di
Rogeno.
Questo è il quadro, sta ora a
voi scegliere per il meglio:
tutti alle urne, si vota!

La Lombardia ...
il laboratorio del nuovo

Da dieci anni la Lombardia è
il laboratorio del nuovo.
La Casa delle Libertà alla
guida della Regione ha saputo costruire molto e ha dato
molte risposte concrete. I
bisogni sono ancora tanti e
occorre andare avanti. La
Lombardia e il Paese hanno
bisogno del contributo di
tutti, dalla città di Lecco ai
comuni della provincia, ricchi di risorse umane e realtà
molto importanti a livello
produttivo ma anche nell'attenzione ai bisogni dei più
deboli. In questi cinque anni
mi sono impegnato per essere

la voce del territorio di Lecco
in Regione: grazie al governo
Formigoni abbiamo potenziato il sistema sanitario e i
servizi alla persona, abbiamo
sostenuto il polo universitario
a Lecco, siamo stati a fianco
delle famiglie offrendo libertà
di scelta per l'educazione dei
figli e sostegno alle coppie
giovani per l'acquisto della
prima casa. Abbiamo costruito una Regione attenta ai
bisogni di tutti e abbiamo
messo la persona, la sua salute e il suo benessere al centro
della nostra azione, perché
nessuno resti solo e chiunque
possa essere libero di scegliere dove farsi curare e dove far
assistere i propri cari. Il dialogo con i cittadini e le autonomie locali è il metodo di lavoro e al tempo stesso la condizione che ha reso possibile il
buon governo della Regione.
Lecco non vuole perdere il

treno dello sviluppo e per
questo deve rimanere agganciata al modello positivo
della Regione Lombardia:
vogliamo costruire insieme il
futuro dei giovani, dare
impulso alle imprese, garantire solidarietà a tutti. Tutti
sappiamo quanto il nostro
territorio respiri la cultura del
lavoro e della solidarietà.
Sono due risorse fondamentali per il nostro sviluppo e
nei prossimi cinque anni mi
impegno a sostenere la crescita della nostra provincia
attraverso la spinta all'innovazione, la cura ai bisogni
della persona, la libertà di
muoversi e di far circolare le
merci. Pensando alla provincia di Lecco e in particolare
alla zona della Brianza, ritengo che le priorità per i prossimi anni siano il sostegno alle
realtà produttive e la soluzione dei problemi infrastruttu-

rali. Lo sviluppo passa dunque attraverso il collegamento tra Lecco e Bergamo ma
soprattutto nell'accesso alle
grandi vie di comunicazione,
al miglioramento del tratto
ferroviario e al collegamento
con il sistema pedemontano.
Lecco avrà il suo Polo universitario e questa novità potrà
liberare risorse ed energie per
tutto il tessuto produttivo
della provincia, potendo contare su un capitale di conoscenza e ricerca importante
per continuare ad essere competitivi. La Regione governata da Formigoni continuerà
ad essere accanto alle famiglie, al mondo del lavoro e
della solidarietà: ciascuno di
noi può contribuire alla
costruzione del bene comune
e per questo, il nostro programma, dobbiamo continuare a scriverlo insieme.

Giulio Boscagli

ni, perché questa situazione,
insieme ad una viabilità al
collasso, fa scappare in altri
paesi europei meglio serviti
molte aziende italiane sane e
competitive, ma che non
vogliono più pagare i costi
dei nostri disservizi; 6) strutture di cooperazione per il
marketing in Italia e all'estero
a sostegno dei piccoli produttori; 7) un forte impegno per
la modificazione delle strategie del nostro sistema finanziario che, sostenendo sempre le grandi aziende e quindi
i così detti " sistemi forti", ha
di fatto impedito lo sviluppo
delle piccole imprese e la loro
trasformazione in aziende
che possano stare sull'attuale
mercato; 8) basta con i viaggi
in giro per il mondo con
codazzo di industriali amici,
cui l'attuale governatore ci ha
abituato e che non hanno
prodotto nulla di serio per il
sistema Lombardia, ma forte
interazione con l'Europa per
farsi valere a livello internazionale; 9) investimento e sviluppo di settori trascurati da
questa amministrazione, che
sembra aver investito tutto
(oltre il 70% del bilancio) in
poli ospedalieri " di eccellenza, quali il turismo, l'agricoltura l'energia e l'eclogia
Ha anche affermato di essere
ottimista rispetto al risultato
elettorale, benché la campa-

gna elettorale si presenti sicuramente impari per mezzi e
finanziamenti, ma crede che
la gente cominci ad averne
abbastanza di chi si presenta
come
l'uomo
della
Provvidenza che risolve tutto
lui; " Non credo all'uomo
solo al comando -ha detto
Sarfatti in più occasioni- ma
alla squadra unita da un programma serio, basato su
un'analisi della realtà e conseguenti azioni per modificarla in meglio, perché la
Lombardia, con le straordinarie risorse umane, naturali
e culturali di cui dispone, si
merita molto di più di quello
che l'attuale maggioranza è
stata capace di fare sino ad
ora: non più "Governatori "
ma un buon presidente che
rispetta le regole della partecipazione democratica, calpestata ed elusa con sistematicità per 10 anni da una
gestione regionale che ha
sostituito l'arroganza di
Roma con quella del
Pirellone: altro che federalismo!"
Sembra certamente un uomo
onesto, sincero e appassionato del bene pubblico
Riccardo Sarfatti: vedremo il
3 e 4 aprile se lo avranno pensato anche gli elettori della
Lombardia

AUGURI
ROCCO

Forti del risultato conseguito
lo scorso anno alle elezioni
provinciali, i Verdi si presenteranno alla prossima tornata
elettorale sostenendo l'elezione del candidato Presidente
Riccardo Sarfatti. In campagna elettorale, il partito
ambientalista ha posto l'attenzione su tutti i temi "caldi"
che affliggono la Provincia di
Lecco.
C'è anche Rocco Pugliese,
vicesindaco di Rogeno ed
attuale Capogruppo dei Verdi
in Consiglio Provinciale.

Approfondimenti
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... Cari Cittadini di Lecco e della Brianza
(Continua dalla Prima Pagina)
Oggi ci troviamo ad un bivio
tra un possibile declino e un
rinnovato sviluppo: il mio
programma parte dalla positiva realtà lombarda per
sostenerne la crescita, chiama a raccolta le migliori
energie presenti e chiede l'apporto di ciascuno. La provincia di Lecco può offrire un
contributo importante per lo
sviluppo della Lombardia:
nei prossimi anni vogliamo
puntare sull'innovazione e sul
capitale umano, come fondamento per un nuovo sviluppo. Per realizzare questo progetto occorrono libertà di
movimento e libertà di
impresa: vogliamo sostenere
la competitività internazionale della piccola e media
impresa, rilanciando la ricer-

ca e il trasferimento tecnologico. Ci impegniamo per
completare e realizzare le
infrastrutture che porteranno
concreti miglioramenti ai collegamenti interni alla provincia e con le province vicine, a
fianco delle realtà produttive
locali e dell'esigenza di tutti i
cittadini di muoversi con facilità. Sostenete questa costruzione corale a servizio del
bene comune, con la vostra
collaborazione, le proposte
che nascono dalla vostra
esperienza e dal vostro lavoro. Sostienimi anche tu con il
tuo voto alle Elezioni
Regionali del 3 e 4 aprile
2005.
Grazie di cuore

Roberto Formigoni

Intervista al Direttore della
CNA
Confederazione
Nazionale Artigianato di
Lecco
Nel secondo numero del giornale, avevo espresso le mie
considerazioni circa il futuro
della nostra economia e
avevo promesso di andare a
chiedere "Come stanno le
cose nella nostra Provincia?"
e "Che cosa si intende fare?"
a chi di dovere. Una prima
risposta è stata gentilmente
fornita dal dott. Michele
Corbetta, Direttore della
Confederazione Nazionale
Artigianato di Lecco.
Dott. Corbetta, partiamo
dalla situazione attuale delle
imprese artigiane di fronte
alle sfide della globalizza-

Una goccia di Solidarietà

Mi trovavo a Milano il
dicembre scorso, catapultata
dalla provincia per assaporare (anche se ne avevo poca
convinzione) la piacevolezza
dell'atmosfera natalizia della
città per eccellenza. Luci,
vetrine eleganti, opulente,
pur non corrispondendo certamente a quello che cercavo
(amo particolarmente rifugiarmi nelle librerie) avrebbero forse per un momento proiettato la mia mente verso la
"leggerezza del pensiero",
allontanandomi così temporaneamente dai gravami quotidiani che appartengono a
quasi tutti gli individui. In
mezzo a quella confusione
mi soffermai ad osservare
una povera donna anziana
malconcia, seduta a terra.
Come tappeto aveva un cartone malridotto e sopra di
esso un barattolo arrugginito
che serviva per le elemosine.
Le persone sfrecciavano vicino con noncuranza, come se

non esistesse. Una recente
trasmissione televisiva li ha
definiti "Gli invisibili".
Risate, voci amplificate dal
desiderio di fare chiasso a
tutti i costi e fretta, tanta fretta per gli acquisti dell'ultima
ora. La osservavo già da alcuni minuti, quando decisi di
avvicinarmi a lei e accovacciandomi accanto iniziai a
parlarle. La donna era stupita, mi guardava teneramente
con aria interlocutoria; forse
ero il primo contatto umano
della giornata. Si esprimeva
pur essendo italiana con
grave difficoltà, senz'altro
dovuta all'età, alla stanchezza ed a qualche complicanza
psicologica data dalla condizione disagiata. Mi ripeteva
in modo confuso ed ossessivo
il nome di un farmaco, indicandomi con la mano destra
e con gli occhi sofferenti un
evidente dolore alla testa, alle
braccia, alle gambe. C'era
una farmacia lì accanto, mi

allontanai un attimo e tornai
con le bustine di un comune
anitidolorifico. La donna mi
sorrise in segno di assenso e
solo in quel momento mentre
continuava il nostro curioso
dialogo, mi resi conto che le
persone iniziavano a soffermarsi accanto a me, gettando
nel barattolo monetine tintillanti, una dietro l'altra e lanciando almeno fuggevolmente uno sguardo di curiosità o
affezione, non saprei dirlo,
verso la malcapitata. Mi
accorsi che in quel momento
io rappresentavo per i passanti la normalità, quella normalità che mediava il contatto
tra loro e la diversità dell'infelice. La mia presenza fisica
rassicurante, ordinata, i miei
occhialini da intellettuale
rappresentavano per loro
sicurezza: "la sicurezza della
normalità". Si ha sempre purtroppo timore, pregiudizio
nei confronti di chi non è
uguale a noi. La non conoscenza induce paura, dubbio,
perplessità e spesso conduce
all'emarginazione di tutto ciò
che non ci è noto. Ma chi
sono i normali? Madre
Teresa diceva che i veri poveri sono quelli che non parlano mai forte, il loro è un rantolo sottile.
Aggiungo io: "sempre pregno
di dignità, comunque".

Luisella Sala

zione: c'è o non c'è una
crisi?
"La domanda presuppone
una risposta articolata, perché, se sicuramente è in grave
sofferenza il settore tessile,
più esposto alla concorrenza
dei Paesi emergenti, per
quanto riguarda il metalmeccanico, di fronte ad aziende
in difficoltà ve ne sono altre
in ottima salute. Lo stato
delle aziende è infatti determinato da quanto sono state
in grado di mantenere alti nel
tempo i numerosi parametri
che ne determinano la competitività. Tuttavia abbiamo
un indicatore che ci segnala
lo stato di salute generale
delle imprese artigiane lecchesi. Si tratta dell'Ente
Bilaterale Artigianato istituito, tra le altre cose, per fornire provvidenze integrative
alle aziende con meno di 15
addetti che non possono
ricorrere alla cassa integrazione.
Bene, mentre fino a poco
tempo fa il ricorso a tale
fondo avveniva raramente,
per situazioni meramente
contingenti e di breve durata,
oggi la richiesta può dirsi triplicata. Se poi a questo dato
aggiungiamo un calo drastico
del numero delle aziende nel
settore tessile e manifatturiero iscritte all'Albo artigiani di
Lecco, possiamo dire che
qualche riflesso della crisi si
sta facendo sentire anche in
questa isola felice"
Ma i dati statistici sull'occupazione sono ancora decisamente buoni
"Sì, ma c'è da chiedersi se si
tratti di occupazione o non
piuttosto di sottoccupazione:
i dati generali non fanno
distinzione in questo senso"
Allora, possiamo dire che il
"sistema Lecco" regge ma
che la crisi c'è anche qui,
benché non molto grave.
Domanda: che cosa si
dovrebbe fare e che cosa si
sta facendo per ridare slancio alle aziende o almeno
per evitare che la situazione
si aggravi?
"Non si può dare una sola
risposta. Sicuramente la direzione è quella di migliorare la
competitività delle imprese
ovvero ricercare nuovi mercati, innovare, investire.
Non è una frase fatta ma una
doverosa premessa per mantenere solida l'economia locale. A questo punto il discorso
diventa complesso. Vorrei,
però, fornire un paio di spunti essenziali. Il primo riguarda l'accesso al credito: dove
non ci sono risorse non ci
sono investimenti. I sistemi
associativi, Cna di sicuro,
sono tra i pochi che forniscono strumenti oggettivamente
validi soprattutto attraverso i
Consorzi fidi. Ora si tratta sia
di potenziare questi meccanismi, sia di intervenire in
modo mirato con politiche di
incentivazione che forniscono supporti reali (finanza
agevolata, credito d'imposta).
In seconda battuta occorre
potenziare il Sistema Lecco.
E' evidente l'importanza di
"governance" locali con la
partecipazione di tutti gli
attori che impostino strategie
di medio e lungo periodo specifiche per il territorio. In
questo senso bisogna ricono-

scere che i protagonisti dell'economia locale, soprattutto
Camera di Commercio,
Provincia e mondo associativo hanno colto l'importanza
di questo ragionamento,
anche se siamo ancora in una
fase progettuale".
Tutti dicono che si deve
alzare il livello di formazione per promuovere l'innovazione: qui abbiamo un
Politecnico, ma in che modo
interagisce con le esigenze
produttive?
"Il Politecnico di Lecco sta
lavorando bene, in sintonia
con le esigenze locali, ma è
anche ad altri livelli che si
deve fare qualificazione e
riqualificazione: non solo
sulle maestranze, ma verso
gli stessi imprenditori, la cui
formazione è spesso obsoleta
o comunque, a volte, non
adeguata a un mercato in
evoluzione come questo".
E le Istituzioni pubbliche
come le sembra si stiano
muovendo?
"A livello governativo fino ad
ora si è fatto troppo poco;
speriamo che vi sia qualcosa
di meglio per il futuro.
A livello locale, invece, direi
che l' Amministrazione provinciale di Lecco, come già
segnalato, ha ben presente il

problema e infatti, oltre alle
iniziative portate avanti in
passato, si sta attivando un
tavolo provinciale per definire
congiuntamente
Provincia,
Camera
di
Commercio, Associazioni
imprenditoriali e Sindacati
dei lavoratori - un piano
generale di intervento. Ora si
tratta di non fermarsi solo ai
tavoli di lavoro ma di creare
interventi specifici e immediatamente operativi, altrimenti anche le migliori iniziative potrebbero risultare
inutili perché tardive.
La Regione Lombardia ha
cercato di intervenire con
misure a sostegno, anche se
non sempre ha fatto centro.
Di sicuro occorre dare atto
che l'Amministrazione regionale ha buone intenzioni ma,
a mio parere dovrebbe dare
maggiore ascolto alle associazioni per centrare gli obiettivi. In particolare vorrei far
presente un accordo che
abbiamo appena siglato con
il "Pirellone" per far parte,
come associazione, della neonata " Borsa Lavoro
Lombardia" che potrà aiutare
meglio i nostri associati a trovare il personale di cui necessitano e che spesso non trovano…. nonostante la crisi !
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Bosisio Parini

CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Comune di Bosisio Parini
organizza un concorso fotografico ad iscrizione gratuita
aperto a tutti. Ogni autore
potrà presentare un minimo
di 5 ed un massimo di 10 foto
(20 x 30) scattate all'interno
del territorio di Bosisio Parini
e
della
frazione
di
Garbagnate Rota. Le opere
con la scheda di partecipazione dovranno essere inviate al
Comune di Bosisio Parini,
Segreteria Comunale, P.zza
Giuseppe Parini n. 1 - 23842
Bosisio
Parini
(Tel.

+390313580511), entro il 30
aprile 2006. Le prime tre
opere classificate verranno
premiate con 400 euro al
primo premio, 200 euro al
secondo e 100 euro al terzo.
Le opere presentate andranno ad integrare l'archivio
fotografico del Comune di
Bosisio Parini, che le utilizzerà per promuovere l'immagine del territorio, indicando il
nome dell'autore ogni volta
che un'immagine venga pubblicata.

E.B. e A.I.

L’Associazione Culturale
“G. Parini”
L'Associazione Culturale "G.
Parini", costituitasi nel '95
vede nella signora Maristella
Castellan il suo presidente. A
tutt'oggi conta una cinquantina di soci molto. Si riuniscono il secondo venerdì del
mese alle ore 21 presso il
palazzo comunale. E' un'associazione ONLUS che
"intende promuovere attività
di carattere culturale al fine
di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile
e sociale dei cittadini senza
discriminazione alcuna.
Al centro delle sue attività
sono lo studio, la ricerca, il
dibattito, le iniziative edito-

riali per diffondere e riproporre il patrimonio poetico
ed il messaggio morale dell'abate poeta G. Parini, nonché la formazione e l'aggiornamento culturale in tutte le
sue
espressioni.
L'associazione si propone
altresì come struttura di servizio per associazioni, circoli, centri che perseguano finalità anche parzialmente coincidenti con i suoi scopi".
Concretamente l'impegno
dell'Associazione si è tradotto in diverse iniziative: organizzazione di incontri culturali su Sant'Ambrogio, padre
Enrico Mauri, Giuseppe

ITINERARIO
PARINIANO
Non tutti sanno che a Bosisio
è possibile effettuare una visita giudata per la cittadina alla
riscoperta di storia e cultura.
L'itinerario pariniano si
snoda lungo le vie di Bosisio,
attraverso monumenti, chiese
e case, e fanno ripercorre i
luoghi che hanno visto il giovane Giuseppe Parini muovere i primi passi. Possiamo
immaginare che i primi studi
fatti a Bosisio abbiano contribuito a rendere il poeta
Bosisiese uno dei maggiori
letterati che l'Italia ricorda. Il
compito delle guide pariniane consiste proprio nel far
gustare appieno questi luoghi
ed atmosfere. La prenotazione delle visite guidate può
essere effettuata contattando
il comune o direttamente le
giude consigliate. I gruppi
devono essere al massimo di
25 unità. Il costo della visita è
di 80 €, con maggiorazione

Panini, Andrea Appiani,
Gianni Brera; riscoperta del
poeta Alessandro Arnaboldi
(1827-1896),
nativo
di
Bosisio; recite teatrali in
occasione degli anniversari di
Giacomo Leopardi e di
Giuseppe Parini, seguite dall'allestimento di una commedia su G. Parini, tutte ad
opera della compagnia teatrale locale "Briciole di teatro";
proiezione delle opere di
Andrea Appiani; omaggio a
Gianni Brera nel decimo
anniversario della sua scomparsa.
Fra
le
iniziative
dell'Associazione una delle
più seguite è il corso di ricamo, che si ripropone ogni
anno ed è aperto a tutte le
donne, con la guida di abili
ed esperte maestre.
L'attività di ricamo si colloca
nella tradizione dei lavori
artigianali di Bosisio Parini,
in quanto sino ad alcuni anni
fa esisteva nel nostro paese
un laboratorio di ricamo,a
cui potevano accedere le giovani per imparare la bellissima arte del ricamo ed eseguire poi lavori su ordinazione

La casa natale
di Giuseppe Parini

per i giorni festivi. La durata
delle visita, che viene effettuata a piedi, è di circa due
ore e mezza e comprende la
visita della casa natale-museo
di Giuseppe Parini, dove si
assiste a un audiovisivo che
riesce a calare il visitatore
nell'atmosfera di quella
Bosisio settecentesca che ha
dato i natali al poeta bosisiese.
Er. Ba.

Unione Sportiva
Bosisio

Ha alla spalle 26 anni di attività e a
tutt'oggi coinvolge ogni settimana
più di 200 tra bambini, ragazzi,
adulti. Si distingue in più settori:
U.S. Calcio, U.S. Basket, U.S.
Pallavolo,
U.S.
Ciclismo,
Ginnastica Artistica, l'ultima
sezione nata nel 1986. L'Unione
sportiva crea in paese molta partecipazione, non solo di atleti, ma
anche di spettatori, sponsor, soci,
dirigenti, allenatori, ed ha sempre
presente, insieme al fine agonistico, quello educativo per cui è sorta.

Un ospedale ...
a misura di bambino
Sabato 9 aprile nel "Friendly Hospital", sorto recentemente nel complesso de "La Nostra Famiglia" di
Bosisio, verrà inaugurato un nuovo impianto: una
piscina che potenzia la qualità delle cure.
L'inaugurazione, in programma alle ore 13, sarà preceduta da un convegno che avrà inizio alle 8.50. Il
convegno ripercorre l'esperienza dell'Associazione
"La Nostra Famiglia" - Irrc Eugenio Medea nella
realizzazione di un ospedale a misura di bambino,
una struttura d'avanguardia dedicata alla cura e alla
riabilitazione delle disabilità infantili. L'incontro
vuole stimolare la riflessione su come meglio integrare le diverse dimensioni: infrastrutturali, organizzative, cliniche e sanitarie, informative e tecnologiche, in
un modello organico efficace e sostenibile sul piano
delle risorse. Un centro di cura e di ricerca biomedica che funziona è infatti motore di sviluppo e di
occupazione per il territorio e per le comunità locali.

LA CROCE
VERDE

Motoclub Parini
Dal 1977, anno in cui fu fondato, ha avuto una notevole evoluzione: dapprima i soci partecipavano all'Enduro, poi
entrarono anche nell'ambito del Motocross ottenendo parecchi successi. Nel 1986 il Motoclub Parini è stato protagonista nell'organizzazione del "Motocross Indoor
Internazionale benefico per La Nostra Famiglia" e negli
anni '88-'89 ha proposto di nuovo gare internazionali,
mostrando la sua dimensione sociale. I migliori risultati
sono stati ottenuti dai piloti Davide Corti, Carlo Canali,
Luigino Gerosa, Roberto Gaiardoni e Alex Gaiardoni.
L'attività organizzativa e propedeutica non ha mai cessato
di svilupparsi ed il campo è stato riconosciuto dalla FMI
come impianto sportivo nazionale: infatti il Motoclub Parini
è abilitato a organizzare prove di campionato del mondo.

Costituita il 13 aprile 1970
per offrire un servizio di trasporto ammalati all'ospedale
Appiani e alla clinica Mira di
Bosisio, opera oggi su un
bacino di utenza di circa
45.000
abitanti
della
Provincia di Lecco, in collaborazione con l'ASL nr. 7 per
il servizio di guardia medica
e con il 118 per il soccorso
d'urgenza. Nel '75 è stata attivata la sezione di Oggiono e
nel
1980
quella
di
C o s t a m a s n a g a :
l'Associazione
raggiunge
oggi un totale di quasi 300
soci volontari. Da qualche
anno le sono stati assegnati 3
obiettori di coscienza, e grazie anche a loro può garantire una presenza attiva 24 ore
su 24. Appartenere alla
Croce Verde significa pure
trovare un punto di aggregazione, che aiuta a dare maggior pienezza alla propria
vita.

Bosisio Parini
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La Nostra Famiglia

Al via la trentaduesima edizione della “Camminata dell’Amicizia”
Con il mese di aprile ritorna a
La Nostra Famiglia di
Bosisio Parini la Camminata
dell'amicizia, trentaduesima
della storia. Atteso l'ormai
consueto concorso di migliaia di partecipanti, costituiti
anche da bambini in carrozzina ospiti dell'Associazione e
da persone memori delle
esperienze infantili vissute al
suo interno, si svolgerà il 17
aprile. Organizzata dal
Gruppo amici don Luigi
Monza di Bosisio, seguirà il
tradizionale itinerario di 12
Km: La Nostra Famiglia,
Bosisio, Garbagnate Rota,
Casletto, Moiana, Merone,
Maglio, Maggiolino, Rogeno,
via delle Brianne, via
Provinciale, La Nostra
Famiglia. Posti di ristoro
lungo il percorso e all'arrivo,
carrozze con cavalli al seguito, presenza di personaggi
famosi all'atto delle premiazioni di gruppi e di partecipanti con particolari caratteristiche, mostra del pane a
cura della Scuola per panificatori e pasticceri (Enaip) di
Erba, attrattive e giochi a fine

UN MOMENTO
DELLE
COSIDDETTE
"OLIMPIADI
DE LA NOSTRA
FAMIGLIA"
EFFETTUATE
NELLA SEDE
DELL'ASSOCIAZIONE DI
BOSISIO PARINI
NEL 1967: RISERVATE AI BAMBINI
OSPITI DEL CENTRO E COMPIUTE PER ALCUNI
ANNI, DIEDERO
ORIGINE ALLA
CAMMINATA DELL'AMICIZIA.

camminata, i principali
momenti della giornata di
amicizia contraddistinta dal
tema: <<Tutto quello che
fate, sia fatto nell'amore>>.
Nello spirito di tale prospettiva i partecipanti alla
Camminata
dell'amicizia

contribuiranno a realizzare
importanti progetti: acquisto
attrrezzatura per il 7° padiglione del centro di Bosisio;
pellegrinaggio 2005 dei bambini de La Nostra Famiglia;
sostegno dei progetti de La
Nostra Famiglia nei Paesi in

via di sviluppo. Come nelle
precedenti edizioni, gli organizzatori hanno fatto ricorso
ad una serie di altre iniziative
per rendere sempre più funzionale la marcia non competitiva che, come è sempre
avvenuto, non mancherà di

mettere in competizione un
buon numero di partecipanti.
Altri saranno protagonisti di
interpretazioni
musicali,
aspetti folcloristici ed altri
sistemi in grado di vivacizzare la camminata. Si aggiungeranno alla programmata par-

tecipazione di gruppi musicali folk e corpi musicali. Le
iscrizioni alla Camminata
dell'amicizia, possono essere
effettuate nel corso del ritrovo previsto per le ore 6. Alle 8
inizio punzonatura, mezz'ora
dopo arrivo della fiaccola
portata da Ponte Lambro dai
tedofori del Gruppo Sportivo
S. Maurizio di Erba e accensione del tripode che precederà la partenza delle carrozzine alle 8.45 e l'avvio generale
alle 9. Per quanti abbiano
intenzione di premunirsi del
cartellino di partecipazione,
si comunica che le iscrizioni
possono essere effettuate
presso le seguenti sedi de La
Nostra Famiglia: Bosisio;
Carate Brianza, Como, CGL
e Casa Famiglia, Como,
Centro
ambulatoriale;
Endine Gainao (BG); Lecco,
Mandello del Lario; Milano,
Parrocchia S. Antonio M.
Zaccaruia; Ponte Lambro;
Sesto S:Giovanni; Vedano
Olona (VA).

G.M.

Associazione AMICI DELLA NATURA
Ci siamo resi conto che i
rifiuti ed il loro smaltimento
rappresentano uno degli elementi più pericolosi per la
qualità dell'ambiente in cui
viviamo ed in cui vivranno i
nostri figli. Crediamo fermaL'Associazione Amici della mente che il rifiuto meno
Natura nasce da un preciso e pericoloso da smaltire è quelforte desiderio di tutelare, lo che non viene creato o
valorizzare e riqualificare quello che viene riciclato. E'
l'ambiente e il territorio su per questo motivo che ormai
cui viviamo. Siamo nati nel da 6 anni abbiamo preso in
1995 e abbiamo lavorato per gestione l'Isola Ecologica per
recuperare e valorizzare alcune aree che
portavano il segno di
anni di abbandono e
di
inciviltà.
Lavoriamo per rendere accessibili alcuni
dei sentieri che, tradizionalmente, venivano utilizzati per l'accesso al Lago di
Pusiano.

LA CAPPELLA DELLA VERGINE DI
CARAVAGGIO A BOSISIO PARINI

la Raccolta Differenziata del
Comune di Bosisio Parini.
Con il supporto dei nostri
volontari, contribuiamo in
modo importante alla differenziazione dei rifiuti, gestendo un area in cui tutti i cittadini possono conferire plastica, ferro, vetro, umido, carta,
medicinali, ingombranti, olii,
batterie, ecc. Quando possiamo diamo anche nuova vita a
quello che ci viene conferito.
Con il ricavato della vendita

della frazione metallica e ferrosa sosteniamo iniziative di
adozione a distanza e finanziamo le nostre attività di
pulizia e manutenzione dei
sentieri. http://www.bosisioparini.net/

Alcune immagini della Festa dell’associazione “Amici della Natura” (anno
2003) tratte dal Sito internet dell’associazione

Pellegrinaggio a
Lourdes

Nel 1713 nel territorio della
Brianza, scoppiò un'epidemia che colpì le bestie da
allevamento e continuò a
diffondersi per tutto l'anno
seguente: furono sospesi i
mercati, ma ugualmente la
pestilenza infuriò a tal
punto da portare alla morte
tutte le bestie bovine.Anche
a Bosisio arrivò la disgrazia
e uccise non meno di 40
bestie, che per un piccolo
centro in gran parte agricolo erano un numero assai
consistente.
Fu in un simile contesto

che una persona particolarmente
devota
alla
Madonna, allo scopo di
ottenere la liberazione dal
morbo, propose alla comunità parrocchiale di costruire una cappella in onore dell'apparizione della Vergine
alla
contadina
di
Caravaggio.
Fu iniziata immediatamente una raccolta di fondi e nel
1715 si diede inizio alla
costruzione dell'opera. Nel
1716 furono eseguiti i dipinti della Vergine e del
Purgatorio.

In programma dal 15 al 24 maggio, La Nostra Famiglia
ha organizzato anche quest'anno il pellegrinaggio a
Lourdes.
Occasione di incontro tra genitori e amici
dell'Associazione per disabili, costituisce anche un
momento importante per ritrovare serenità e coraggio
per affrontare la vita di ogni giorno. Il pellegrinaggio,
giunto alla 47esima edizione, è aperto a qualsiasi persona.
Camminando insieme a bambini e ragazzi, si potrà
condividere la gioia della messa della di prima
Comunione e del sacramento della Cresima. Alla grande festa parteciperanno anche vescovi, sacerdoti e operatori de La Nostra Famiglia. E' data la facoltà di raggiungere Lourdes servendosi sia del treno che dell'aereo. Per il viaggio in treno si potrà utilizzare un treno
speciale con cuccette in partenza da Milano; per il servizio aereo, la partenza verrà effettuata da BergamoOrio al Serio e da Milano-Malpensa.
Le iscrizioni sono già in atto presso tutti i centri de La
Nostra Famiglia.

Pro Loco Bosisio
Si è costituita il 6 gennaio la Pro loco di Bosisio Parini.
Trenta volontari capeggiati da Francesco Peverelli
hanno l'arduo compito di promuovere e valorizzare il
paese di Bosisio Parini, nelle associazioni, nella cultura, nel turismo e nello spettacolo. Il sindaco Filippo
Fronterre mantiene così una promessa fatta in campagna elettorale e i bosisiesi avranno uno strumento in
più per canalizzare le energie tese al miglioramento
socio-culturale collettivo.
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Rogeno

ATTIVITA' EDUCATIVA - CEDAL - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASLETTO
Il Cedal (Centro educazione
documentazione ambiente
lago) e la scuola dell'infanzia
"Sacro cuore" di Casletto
hanno in atto una lodevole
iniziativa programmata per
stimolare i piccoli frequentanti a conoscere l'ambiente
naturale che li circonda.
Centro di interesse "Progetto
avifauna", è in via di sviluppo
con una serie di attività promosse tra le maestre Marisa
Isacco e Fania Fedeli in collaborazione della presidente
del Cedal Lauretta Carpani
di Bosisio. Primo atto dell'iniziativa, i giochi dei bambini
frequentanti la scuola che,
con l'aiuto della Carpani, si
divertono con poster, opuscoli illustrativi, cartoline, visio-

ne di filmini ed altri sussidi
didattici forniti dal Cedal,
prendendo visione del lago di
Pusiano e dei paesi rivieraschi. A questa attività educativa faranno seguito quattro
gite scolastiche che daranno
ai bambini la possibilità di
compiere esperienze dirette
con la natura. Prima uscita il
6 aprile con una passeggiata
lungo le rive del lago di
Pusiano. Nelle successive, da
effettuare tutte in aprile, i
bambini visiteranno un giardino privato di Bosisio interessandosi in particolare alla
flora, una vecchia cascina del
'700 situata in località Maglio
e l'Isola dei Cipressi. Al programma didattico-pedagogico parteciperanno anche i

genitori e i nonni dei bambini. I nonni avranno il compito di raccontare particolari e
interessanti episodi accaduti
quando erano giovani e illustrare le tradizioni locali. Le
storie narrate serviranno ad
indicare l'ambiente non solo
nell'insieme delle sue condizioni naturali, ma anche
quelle relative agli aspetti culturali, sociali, religiosi. Per
meglio comprendere l'importanza dell'iniziativa vale la
pena ricordare che l'influenza
educativa
dell'ambiente
moralmente e fisicamente
sano - costituendo una continua interazione fra la persona
e il luogo in cui vive - è tanto
maggiore quanto minore è
l'età. Il "Progetto avifauna"

PALESTRA DI VIALE PIAVE: AL VIA I LAVORI

rientra nel quadro
di un altro programma
del
Cedal:
il
"Progetto infanzia" che ha la
finalità di sviluppare la conoscenza della natura
nei bambini dai
tre ai sei anni.
Oltre alla scuola
dell'infanzia
caslettese hanno
aderito all'iniziativa quelle di
Bosisio, Merone e
Cesana. E' previsto il concorso di
altre scuole dell'infanzia dei paesi rivieraschi
del lago di Pusiano
Per Rogeno è una data storica: dopo 20 anni di promesse
elettorali, progetti fatti e rifatti, pagati, cestinati e poi rifatti, scontri politici, assemblee
pubbliche, annunci e rinvii,
sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo centro
sportivo polivalente in viale
Piave. Si tratta di un'opera
tanto attesa quanto necessaria, essendo Rogeno l'unico
paese del circondario a non
avere una struttura sportiva
coperta, la qual cosa ha comportato anni di disagi per gli
sportivi del paese. Oltre ad un
campo da gioco di calcetto
che può ospitare partite a
livello internazionale o 3
campi di pallavolo contemporaneamente e un'ampia tribu-

na per gli spettatori, sarà una
struttura che comprenderà
anche spazi per attività culturali e ricreative: verrà aperto
un bar, nuove aule civiche, si
potranno tenere manifestazioni al coperto.
I numeri preventivati sono da
record per il Comune di
Rogeno: costi di costruzione
per 2.685.575 euro pari a 5
miliardi e 200 milioni delle
vecchie lire, mutui contratti
per 850.000 euro oltre ad un
finanziamento senza interessi
concesso dalla Regione
Lombardia di 500.000 euro
da rimborsare in 20 anni,
mezzi propri, reperiti tramite
l'introduzione dell'addizionale IRPEF e l'aumento
dell'ICI, per 1.335.000 euro,

Tentazione

info@lagocciabriantea.com

Forse un giorno
non terrò con me un merlo indiano,
non sopporterò sentirlo in gabbia
come un cristiano.

o invia una lettera a
Associazione
“LA GOCCIA”
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)

di Anna Mottola Valli (nata a Settimo Milanese nel 1946,
insegnate di lettere ora in pensione)

Errata Corridge
Nel numero precedente gli articoli: Don Luigi lascia
Merone dopo dieci anni & Benvenuto Don Ottavio firmati
“Oratorio di Merone” in realtà sono stati scritti da Enrico
Viganò. Ci scusiamo con l’autore ed i lettori per l’errore.
Lettere al direttore
l'impaginazione di questo numero ci ha impedito di allestire adeguatamente questa rubrica. Chiediamo a tutti coloro
che hanno scritto di pazientare di qualche settimana perchè
troverà adeguato spazio e risalto alle proprie domande,
osservazioni e articoli nel numero di aprile.

S.H.

Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e
suggerimenti
manda un messaggio a:

Forse un giorno
terrò con me un bel merlo indiano,
che fischi e mi risponda a tono
come un cristiano.

Due Goccioline dalla Redazione:

spese di gestione annue previste in 185.000 euro.
L'amministrazione prevede
di completare l'opera per il
2007 ma non sarà un'impresa
facile e priva di rischi: si è già
assistito all'esclusione dalla
gara
d'appalto
della
CO.MA.CLE, ditta prima
classificata, e all'affidamento
dei lavori alla IM.E.CO di
Molteno, seconda in graduatoria con ricorso al TAR
(Tribunale Amministrativo
Regionale). La paura di molti
cittadini di Rogeno sta nel
non voler rivivere la vicenda
del palestrina delle scuole elementari dove costi e tempi di
realizzazione si sono dilatati
a dismisura.

LA MAESTRA
CONFALONIERI
Si chiamava Maria, ma per
tutti era la maestra: la
Signora "Lenìn". Non ho mai
saputo perché e per come di
quel nomignolo, di quel
soprannome tanto amabilmente e famigliarmente
usato da tutti per individuare
la mia prima maestra, cioè
quella dell'asilo infantile
come era uso definire allora
l'attuale scuola materna.
Abitava a Casletto, in un
appartamento quasi pittoresco e pieno di oggetti, i più
disparati, e con degli ammennicoli di cui era molto fiera.
Gli ultimi anni della sua esistenza li trascorse riservata e
schiva in compagnia, non
sempre ideale, con la sorella,
anch'essa nubile, ex infermiera, e più avvezza al chiacchiericcio di paese, e la cosa la
urtava un pochino.
Amava moltissimo i bambini

e i suoi gatti. Non so se fossero più i bambini o i gatti a frequentare la sua modesta, ma
molto dignitosa e, a suo
modo, accogliente dimora
Insegnava ai più piccoli le
prime erudizioni pre-scolastiche e, malgrado fosse di
aspetto piccolo ed esile, caratterialmente era forte, istintiva, generosa nel prodigarsi
nell'insegnamento, tanto che
sapeva tener testa anche a noi
piccoli che, tanto per sfatare
un luogo comune, eravamo
delle "pesti" anche allora;
benché non avessimo tutti gli
stimoli di oggi, non mancavamo né in fantasia né tantomeno in energia, … figurarsi se
avessimo avuto la nutella! La
sua generosa disponibilità la
portava, nei ritagli di tempo
ad accogliere amorevolmente
anche gli alunni e alunne
delle scuole elementari che,
chi per un verso chi per un
altro, necessitavano di un

supplemento di spiegazioni
tale da renderli edotti in
materie specifiche e saperli
portare alla pari con gli altri
alunni, magari più "secchioni" o più disciplinati ed attenti alle spiegazioni dei loro
rispettivi insegnanti.
Apro una breve parentesi:
sono e resto del parere che,
per quanto concerne la scuola elementare, non siano
tanto da criticare le carenti
capacità intellettive degli
allievi nel non afferrare le
nozioni scolastiche ma,
buona parte, sia colpa di
metodi inappropriati e di
scarsa capacità di farsi capire
degli insegnanti. Lo so, non
mi ingrazierò tutte le simpatie del corpo docente ma
almeno mi si riconosca la
franchezza dell'affermazione.
Dicevo, la Signora Maria,
"Lenìn" era una figura esemplare, era stimata e riverita da
tutti, e per tutti intendo colo-

ro che anagraficamente mi
hanno preceduto e anche una
buona fetta di coloro che mi
hanno seguito.
La sua vita terrena ebbe fine
il 2 novembre 1959: le domeniche al camposanto di
Casletto, ove è sepolta, le
dedico un requiem. Di lei mi
è rimasto un bel ricordo ma
soprattutto un alto esempio
di sincera umanità, un esempio di una vita spesa al servizio degli altri, dei bambini,
dei ragazzi e ragazze, un
esempio cristiano che di questi tempi confusi e troppo
velocemente impulsivi, per
nulla riflessivi, ci fa ancor più
capire che senza valori certi e
rispettosi di tutte le nostre
migliori tradizioni, non
andremo molto lontani, …
anzi. Un grazie alla mia
prima e forse più importante
maestra: alla Signora Maria
Confalonieri, per tutti la
"Lenìn".
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Gruppo Sportivo Rogeno
Salve a tutti, anche noi del
Gruppo Sportivo vogliamo
cogliere l'occasione che questo giornale ci offre per
comunicare tutte le nostre
attività e per informarvi sull'andamento delle nostre
squadre che rappresentano
sportivamente tutto il comune di Rogeno.
Nei giorni 5 e 6 Marzo 2005,
in concomitanza con l'assemblea annuale, si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del
consiglio direttivo. I risultati:
Presidente Cesare Gerosa;
Vice-Presidenti
Franco
Molteni e Luciano Maggioni;
Tesoriere Amministratore
Giuseppe
Molteni;
Consiglieri
Williams
Mambretti, Angelo Misseri,
Giovanni Amati, Alessandra
Corti e Laura Viganò.
Auguriamo a tutti buon lavoro, sperando che tutti insieme
si possa crescere, migliorando sempre più la qualità del
nostro operato. Ringraziamo
inoltre i Consiglieri uscenti
Gianfranco Besana, Luciano
Isella, Desolina Sangiorgio e
Arianna Proserpio per l'attività svolta con impegno negli
scorsi anni.
E' bene ricordare che il G.S.
Rogeno segue principalmente
due sport: la pallavolo e il calcio. Le squadre di pallavolo
sono tre: la categoria GIOCASPORT allenata da
Arianna Proserpio, la categoria RAGAZZE allenata da
Alessandra Corti e da
Fabiana Sanvito e la categoria JUNIORES allenata da
Davide Fumagalli, Laura
Panzeri, Stefano Valsecchi e
Laura Viganò.
E' più articolato il discorso
riguardante le sei squadre di
calcio
La squadra "di punta" è quella che milita nella 2^ CATEGORIA F.I.G.C. e che è
allenata da mister Aurelio
Bosisio e da Gherardo
Terenghi. Il cammino di questa squadra è iniziato tre anni
fa con un'inaspettata promozione avvenuta al primo anno
d'attività. I seguenti due anni
sono stati, dal punto di vista
dei risultati sportivi, un po'
penalizzanti visto che la
nostra piccola società si è
dovuta confrontare nei campionati con realtà ben più
grandi e già affermate da
tempo. La temuta discesa di
categoria comunque non c'è
stata, grazie ad una prova
d'orgoglio nelle finali playout dell'anno scorso; anche
quest'anno la situazione di
classifica non lascia ben sperare ma non è da escludere
una reazione d'orgoglio come
quella che si è avuta in passato. Grazie ai dirigenti: Mauro
Sala (anche preparatore dei
portieri) e Danilo Crippa.
JUNIORES
PROVINCIALI. Dal punto

di vista dei risultati ci sono
stati tre anni di ascesa continua per la squadra allenata
da Giuseppe Molteni che li
ha portati, dopo l'ultimo
posto ottenuto alla prima
esperienza, a competere alla
pari con le squadre più forti
del campionato. Ricordiamo
il grandissimo lavoro d'aiuto
al seguito della squadra svolto dai dirigenti Williams
Mambretti
e
Irene
Galbusera.
Scorrendo la lista delle varie
squadre rogenesi si deve aprire una parentesi sul C.S.I.,
da sempre "terreno di caccia"
favorito dai ragazzi rogenesi,
che ultimamente viene un po'
abbandonato a favore dei
campionati federali. Infatti,
pur privilegiando da un paio
d'anni i campionati F.I.G.C.,
il G.S. Rogeno ha comunque
iscritto anche due squadre ai
campionati C.S.I. Si tratta dei
ragazzi della TOP JUNIOR
a 7 che, sotto la guida di
mister Luca Bosisio, stanno
rialzando la testa dopo un
avvio un po' stentato e stanno
arrivando ormai a contatto
con la zona dei play-off; e la
RAGAZZI a 11, allenati da
Alfonso Invernizzi e Luciano
Maggioni. In questo campionato, i ragazzi stanno purtroppo pagando la mancanza
d'esperienza.
Capitolo a parte riveste il settore giovanile, vera grande
novità dell'anno in corso. La
creazione di squadre e attività per i più piccoli risponde
alla precisa esigenza di
costruire un futuro che si
poggi sui bambini del nostro
comune che possono crescere
e maturare all'interno della
società, circondati dagli
amici e da persone del loro
paese. Ovviamente ciò non
chiude assolutamente le
porte a ragazzi di altri paesi,
che sono bensì invitati ad
informarsi sulle varie attività
che il Gruppo Sportivo vuole
realizzare. L'ambizioso progetto è di riuscire ad iscrivere
una squadra in ogni categoria
F.I.G.C. in modo da permettere agli atleti una crescita
costante nella stessa società
senza che essi "emigrino"
verso altre realtà distanti dal
nostro comune.
Sono due le squadre iscritte
ai campionati giovanili. I più
piccoli sono i PULCINI del
1996 che disputano le partite
nel campo a 5 e che sono allenati da Silvio Molteni... tra
loro iniziano a vedersi dei
piccoli campioncini. I loro
colleghi più grandicelli sono
invece
i
PULCINI
1995/1994 che giocano le
loro partite nel campo più
grande e che sono allenati da
Virginio Passera e Francesco
Molteni. Entrambe queste
squadre, superato lo scotto
della prima esperienza, stan-

no iniziando a
fare vedere buoni
risultati
senza
ovviamente tralasciare il divertimento che resta
fondamentale
alla loro età.
A fianco di queste due squadre
"ufficiali" ci sono
i bambini del
1997 che però
possono limitarsi
a fare gli allenamenti, anche se
già
scalpitano
nell'attesa
del
loro esordio che
avverrà
l'anno
prossimo.
Per
ampliare ulteriormente le attività
si sta pensando di
iniziare a proporre una serie di
allenamentigioco per i bambini del 1998 che
potranno così iniziare a prendere confidenza col mondo
del calcio passando delle ore
in compagnia dei loro amici.
Per il coordinamento di tutte
queste squadre e di tutte le
attività è fondamentale la
carica di direttore sportivo
ricoperta da Vittorio Gerosa.
Facciamo notare che la
nostra realtà è una delle
poche della Brianza a deficitare di strutture logistiche
adeguate come un campo da
calcio a 11 e una palestra il
che ci costringe a sprecare
risorse nel cercare campi e
palestre in cui fare gareggiare
i
nostri
atleti.
Fortunatamente possiamo
almeno contare sulla disponibilità di Don Antonio
Fazzini che ci permette di
usufruire senza riserve dei
campi dell'oratorio.

Eccomi di nuovo a voi.
Questo mese, ancora di pieno
inverno, vedendo le condizioni metereologiche e il grande
freddo, voglio parlarvi di sci.
Ma non dello sci alpino o
dello sci di fondo bensì del
padre di queste due discipline: il telemark.
La storia di questa tecnica
particolare di sciata a "ginocchio piegato" è molto antica e
a mio parere molto interesVisto che le idee e i progetti sante. Tutto nacque in un picsono tanti vorremmo anche colo villaggio della Norvegia,
cercare di coinvolgere nel Morgedal, nella regione
nostro ambiente più gente Telemark (da cui il nome),
possibile che ci possa aiutare dove viveva un falegname,
nell'accompagnare, nell'alle- tale Sondre Norheim che
nare e nel gestire una realtà stupì tutti i suoi compaesani
che si sta espandendo. riuscendo a fermarsi e a curQuindi, siccome le gazzette vare con i suoi sci in modo
vanno a ruba e gli allenatori assai elegante al termine di
da bar si sprecano, è ora di un salto lungo ben 33 metri!
mettere tutta questa "espe- Vi chiederete: in che senso
rienza" al servizio del nostro fermarsi e curvare? Ebbene
paese e dello sport più vero e per noi oggi, sciatori più o
genuino che in esso vogliamo meno provetti, il movimento
si sviluppi sempre di più. A di frenata e quello di curva
questo proposito invitiamo sono abbastanza scontati da
chiunque voglia dare una imparare, ma una volta, per
mano o semplicemente bloccarsi, l'unica soluzione al
saperne di più a raggiungerci buttarsi nella neve era curvail martedì sera presso la re e fermarsi con la raspa.
nostra sede all'interno del cir- Così il movimento del telecolo ACLI di Rogeno.
mark diventò un modo efficaBuono sport a tutti!!
ce e perché no elegante di

G.S.R. e Cesare Gerosa

Siamo anche su INTERNET !
www.lagocciabriantea.com

affrontare anche le discese
più impervie, come quelle
delle cime alpine e permise
alla sciata di non essere più
solo un mezzo di locomozione, ma anche di divertimento.
Con il tempo, poi, data l'esigenza di sviluppare attrezzature che aumentassero la
velocità, soprattutto sui versanti alpini, il telemark venne
abbandonato in favore dello
sci da discesa che con il blocco del tallone permetteva
maggior stabilità. Ma intorno
al 1968, anno della contestazione giovanile, proprio il
telemark rinasce grazie ad
alcuni giovani e squattrinati
sciatori americani che lo rivalutano considerandolo forse
un modo trasgressivo di uscire dagli schemi. Presto del
telemark vennero apprezzate
le caratteristiche di grande
mobilità dovute alla libertà
del tallone libero e la grande
versatilità che permetteva con
una sola attrezzatura di
cimentarsi nello sci di fondo,
nella discesa, nello sci alpinismo e nel salto, senza tralasciare la possibilità, grazie ai
particolari scarponi, di camminare anche comodamente.
Da noi in Italia il telemark
comparve nel 1983 in Val
Punteria durante una manifestazione sciistica dove, grazie
all'esibizione di alcuni sciatori americani e successivamente di alcuni maestri che fecero
da amplificatori, la disciplina
cominciò la sua diffusione sul
continente. Altra finestra
importante fu poi la discesa
in costumi tipici dei telemarker alla cerimonia di apertura
delle
Olimpiadi
di
Lillehammer del 1994. Ho
parlato di costumi tipici per-

ché il telemarker necessita di
un abbigliamento comodo e
dal ginocchio in su materiali
come gore-tex e thinsulate
lasciano il posto alla lana
cotta, ai pantaloni di velluto
alla zuava, alle bretelle, ai
maglioni norvegesi, ai cappelli di lana del nonno, alle
muffole e all'alpenstock.
Essere un telemarker è appartenere ad un vero e proprio
clan e come ogni appartenente ad un clan non si può mancare ai "raduni", di carattere
internazionale che celebrano
il telemark. Una di queste è la
Scufoneda, organizzata da
un gruppo di appassionati
che si fanno chiamare
Scufons del Cogo, che si svolge ogni anno in Trentino, a
Moena in Val di Fassa e che
per questa edizione prenderà
il via dal 6 al 13 marzo.
Un'altra grande rassegna del
telemark è la Skieda, che si
svolge, sempre annualmente,
a Livigno ed è così chiamata
poiché nel dialetto "livignasco" Skieda significa proprio
"gran bella sciata". Ed è una
gran bella sciata quella che
fanno i telemarker di tutta
Europa che si ritrovano a
Livigno e che quest'anno si
svolgerà dal 9 al 17 aprile.
Entrambe queste manifestazioni sono occasione di ritrovo per tutti gli appassionati
che hanno la possibilità sia di
esibirsi in telemark, vestiti
con i tipici abiti retrò, sia di
socializzare e divertirsi. Per i
profani della specialità questi
eventi sono un modo per
avvicinarsi ad una disciplina
di antiche origini, molto particolare e curiosa e che ha nel
suo motto "Libera il tallone,
libera la mente!".
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Aristide Ratti

Ratti Aristide nato a Lecco il
7/6/1982, corre per la
Bottoli Artoni Zoccorinese.
Ha iniziato l'attività ciclistica
nella categoria G4 nell'U.C.
Costamasnaga e finora ha
disputato circa 60 gare disputate con 3 primi, 3 secondi,1
terzo, 4 quarti, 2 quinti, 3
sesti, 3 settimi, 3 ottavi e 1
decimo.
Inizia il 2005 pieno di fiducia
e ci racconta così il suo 2004:

“Sono un po' deluso della
mia stagiona agonistica 2004
nonostante le mie tre vittorie:
troppi alti e bassi! Mi aspettavo di più ,soprattutto speravo
nella convocazione in nazionale per il Campionato del
Mondo, che si è svolto a
Verona.
Ripercoriamola.
Dopo un inizio stagione non
brillante caratterizzato dal
clima freddo, che soffro
parecchio, sono riuscito a
cogliere piazzamenti importanti come: secondo al
memorial Danilo Furlan;
quarto alla Freccia Dei Vini
con rammarico per essere
stato raggiunto a 300m dall'arrivo; secondo nel trofeo
Città Di Brescia. A Luglio, il
10, sono riuscito a vincere,
nella prima tappa del giro
della Valsesia battendo in
volata i miei tre compagni di
fuga; mi sono poi classificato

secondo nella classifica finale
e primo nella classifica degli
under23. Il 28 Agosto ho
vinto la mia seconda gara,
arrivando al traguardo da
solo staccando il mio compagno di fuga Bonfanti (ora
professionista) nella salita
finale al 18%. In Toscana, ho
disputato una corsa a tappe,
nella speranza di una possibile convocazione in nazionale.
Purtroppo uno strappo
muscolare alla coscia sinistra
mi ha costretto al ritiro. Il
sogno di partecipare al campionato mondiale è svanito.
A fine stagione, recuperato
l'infortunio, sono riuscito a
centrare il mio terzo successo
nell'ultima gara della stagione a Vergo di Zoccolino
nell'83° Coppa D'Inverno già
vinta da me nell'anno precedente.”

A.R. e L.R.

IL MESE: Inizia la primavera: la natura si risveglia, un
nuovo ciclo vegetativo ha inizio. Molti sono i lavori che ci
aspettano, ma attenzione, si
possono verificare ritorni di
basse temperature e gelate,
tanto da dover rinviare semine e trapianti.
IL CLIMA: Nelle prima
quindicina di febbraio le temperature sono rimaste piuttosto fredde ed il termometro è
rimasto ancora sotto lo zero.
Le precipitazioni a carattere
nevoso dell'ultima decade
hanno consentito al terreno

di reidratarsi e di favorire la
ripresa vegetativa delle piante.
GIARDINO: In questo mese
possiamo mettere a dimora le
piantine, pulire e zappettare il
sotto chioma di alberi, arbusti e roseti. Per le piante da
interno possiamo effettuare il
rinvaso. Per il tappeto erboso
possiamo aiutare la ripresa
vegetativa somministrando
un concime completo, possiamo effettuare la risemina e
sul finire del mese, se l'erba
ha raggiunto gli 7-8 cm, possiamo intervenire con il

primo taglio.
ORTO: E' il momento delle
prime semine in pieno
campo. E' importante preparare un buon letto di semina
intervenendo con il terreno al
giusto stato di umidità per
favorirne un corretto amminutamento. Tale operazione
è fondamentale soprattutto in
orticoltura in quanto i semi
sono generalmente molto piccoli e necessitano che il terreno aderisca e ricopra uniformemente la semente.

Specie

Profondità
di semina
in mm

Temperatura
minima di
germinazione

Temperatura
massima di
germinazione

Temperatura
ottimale di
germinazione

Fase Lunare

Bietola da coste
Cipolla
Lattuga
Spinacio
Valerianella
Carota
Pisello
Prezzemolo
Ravanello

5-10
12
6-12
10-20
8-12
12
20-30
6-10
10-15

6
5
5
4
5
6
4
6
6

35
35
24
24
24
35
35
35

29
26
20
18
20
26
18
26
29

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

FRUTTETO: Entro la metà
del mese dobbiamo aver terminato i lavori di potatura
per poter poi procedere con
gli ultimi trattamenti per
combattere i patogeni fungini. Consiglio di utilizzare dei
preparati chimici a base di
tiram o ziram. Siccome questo potrebbe essere l'ultimo
trattamento anticrittogamico

è necessario intervenire nella
fase immediatamente precedente la fioritura. In questo
periodo, se ci sono le condizioni ottimali, possiamo procedere alla messa a dimora
degli alberelli per i nuovi
impianti ed effettuare gli
innesti sia a gemma vegetante che a spacco/corona.
Verso la fine del mese possia-

calante
calante
calante
calante
calante
crescente
crescente
crescente
crescente

mo distribuire del concime
chimico oppure del letame
ben maturo. Per interrare il
concime possiamo effettuare
la zappettatura attorno ai
fusti che consente anche di
rendere il terreno più permeabile e di eliminare le erbe
infestanti.

APPROFONDIMENTI:
LA MESSA A DIMORA

Le Ville patrizie nel
Parco della Valle del Lambro
Il nostro Parco è ricco di ville
patrizie; in genere si tratta di
fattorie, cascine, piccoli fortini e casini di caccia che, adattati
a
partire
dal
Cinquecento, diventano le
"ville della delizia" dell'aristocrazia milanese, fino a
tutto il Settecento, quando
anche gli "arricchiti" vengono elevati ai ranghi della vec-

chia nobiltà. È questa nuova
classe sociale che, imitando i
nobili, arricchisce di nuove e
sfarzose ville il territorio a
ridosso del Lambro, e il giardino assume importanza,
passando dal "giardino all'italiana" al più scenografico
"giardino all'inglese", dove i
viali che portano alla "villa"
sono lunghi anche chilome-

tri, e gli spazi aperti sono dei
veri e propri "giochi prospettici".
I nuovi ricchi si contendono i
poeti più famosi dell'epoca; e
la sera, dopo la cena, vengono allietati da musica, buone
conversazioni e addirittura,
dove la villa ha un teatro, da
rappresentazioni teatrali.
Alla fine del Settecento viene
costruita la Villa Reale di
Monza che, oltre a segnare
da subito un nuovo modo di
progettare la villa patrizia,
favorisce l'espandersi del
gusto per la pittura, gli stucchi, le decorazioni e le sculture.
Fior di pittori (l'Appiani),
scultori (il Canova), architetti
(il Cagnola), lavorano per
abbellire e progettare queste
residenze signorili.
Nell'Ottocento
vengono
costruite parecchie ville che
si riducono però di volume e
monumentalità; con l'avvento della ferrovia che porta
verso nord, i borghesi si spostano più facilmente e rapidamente, ed ecco che le ville
patrizie cominciano a sorgere
oltre la Brianza: è per questo
motivo che la linea ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono
veniva chiamata "la ferrovia
dei ricchi".

Alcune attività semplici come piantare un albero sono per noi ormai inusuali e
facenti parte di una tradizione contadina legata al passato. Il rapporto con la campagna e l'attenzione al susseguirsi delle stagioni sono per lo più dei ricordi che ci
riportano alla nostra infanzia, purtroppo qualcosa di ormai sbiadito nella nostra
memoria. Il tempo e le stagioni vengono visti in funzione dei nostri week-end o
delle tanto meritate vacanze: inevitabilmente passa in secondo piano l'attenzione per le diverse fasi che contraddistinguono lo scorrere del tempo, dal momento del riposo come quello invernale a quello primaverile in cui la natura esplode
con la sua straordinaria bellezza e la sua prorompente forza. Se qualche lettore
vorrà riscoprire il gusto di provare a piantare un albero e stupirsi osservandone
la crescita potrà di seguito forse trovare qualche utile suggerimento.
Il periodo migliore per eseguire la piantagione è il tardo autunno, periodo che
consente al giovane albero di sviluppare il sistema radicale mettendolo nelle condizioni più favorevoli per la ripresa vegetativa della primavera successiva. E' possibile mettere a dimora gli alberi anche a fine inverno-inizio primavera: in tal caso
però le piante risulteranno più sensibili, per il primo anno, agli stress idrici estivi.
Possiamo acquistare piante con un pane di terra che garantiscono un miglior
attecchimento, oppure quelle a radice nuda. Io preferisco alberi a radice nuda
che oltre ad essere molto meno costosi, con le dovute attenzioni attecchiscono
quasi sempre. Le distanze di impianto variano in funzione delle dimensioni che la
specie raggiunge a maturità. Nei fruttiferi, ad esempio, si consigliano distanze di
circa 5 mt per albicocco, susino, pesco; distanze più ravvicinate per le nuove cultivar di melo e pero. Per il ciliegio, il noce ed il castagno sono necessarie distanze fra 8 e 12 mt. Inoltre è opportuno cercare di piantare a nord le piante con maggiore sviluppo in modo che la loro chioma non ombreggi quelle con uno sviluppo
minore. Dobbiamo tenere sempre presente che un albero sviluppandosi interagisce con quelli vicini. Piante molto vicine fra loro devono per forza di cose competere per gli elementi nutritivi ed ad allungarsi alla ricerca della luce indispensabile per la crescita. Questa corsa alla luce compromette la crescita armonica delle
piante stesse: tendono infatti ad allungarsi eccessivamente, diventando così
strutturalmente più fragili e di conseguenza più facilmente soggette a rotture (per
vento, neve ecc..). Il terreno va preparato con delle buche profonde e larghe circa
40-50 cm per alberi di 1 o 2 anni, ovviamente le misure aumentano con l'età e lo
sviluppo della pianta. Prima della messa a dimora, consiglio di muovere bene il
terreno sul fondo della buca, magari facendo dei fori in profondità al fine di favorire il drenaggio e consentire un minimo ma continuo apporto di aria alle radici.
Pertanto, è buona norma scavare le buche uno o due mesi prima dell'effettiva
piantumazione per consentire così un buon arieggiamento del terreno. Sul fondo
della buca si deve mettere un po' di letame ben maturo o dello stallatico o una
piccola quantità di concime chimico (magari della nitrophosca), infine, aggiungere un po' di terra finemente amminutata (evitare che le radici vengano a contatto
diretto con i fertilizzanti). Le piante a radice nuda vanno preventivamente poste
in un secchio in cui abbiamo miscelato acqua, terra e letame per un'ora, operazione che consente alla pianta di reidratarsi. Bisogna inoltre sottoporre l'apparato radicale ad una moderata potatura allo scopo di eliminare le parti lesionate o
disseccate. Questa operazione è importante per evitare che dalle ferite penetrino dei patogeni che possono attaccare l'apparato radicale causando malattie.
Dobbiamo fare in modo che il colletto sia almeno 3 cm fuori terra, onde evitare
l'emissione di radici e succhioni da parte del nesto e l'insorgere di attacchi fungini in questo punto così delicato. Dopo aver coperto le radici e pressato bene il
terreno si deve bagnare abbondantemente la pianta. Come ultimo strato, consiglio di disporre un po' di letame o terriccio per evitare che la terra bagnata formi
una crosta dura e poco permeabile. Infine ricordo di legare la pianta ad un tutore per evitare che il vento muovendola la danneggi e di potare leggermente la
chioma affinché la pianta possa avere più energia per la ripresa vegetativa.
Ed ora buon lavoro a tutti …

Varie
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“Riprendiamo l’attività”

“RETE DONNE BRIANZA"
Merone

Il 22 ottobre 2004 si è costituita in Merone, con sede
operativa presso il palazzo
civico Zaffiro Isacco un'associazione ambientalista denominata 'Rete Donne Brianza'
(RDB) (http://www.retedonnebrianza.org e telefono
3 4 7 . 3 6 1 4 0 7 5 ) .
L'associazione, nata come
movimento promosso dall'associazione
culturale
Il

Crogiolo di Erba, si professa
indipendente, apartitica e
non ha fini di lucro. Le finalità dell'associazione sono: la
difesa dell'ambiente ai fini
della tutela della salute e
della qualità della vita; la raccolta, l'analisi e la divulgazione di dati e informazioni
scientifiche
in
materia
ambientale, con particolare
riferimento alla gestione dei
rifiuti; la promozione di soluzioni che favoriscano la riduzione dell'inquinamento, la
tutela della salute pubblica e
il miglioramento della qualità
ambientale; la promozione di
strumenti adeguati e indipendenti
di
monitoraggio
ambientale; la diffusione di
comportamenti ambientalmente corretti e sostenibili.
Per perseguire questi scopi
l'Associazione promuove ed
organizza varie iniziative

divulgative e formative e allo
stesso tempo stimola relazioni, contatti e collaborazioni
con personalità e associazioni che svolgano attività. Di
fatto la Rete delle Donne
della Brianza concorre ad
organizzare l'opposizione
all'incenerimento dei rifiuti
industriali e CDR (combustibile da rifiuti) che avviene nei
forni della Holcim, ex
Cementeria di Merone. La
forte preoccupazione nasce
da un lato dalla lettura del
Piano dei Rifiuti della
Provincia di Como che apre
la strada ad un aumento massiccio dei rifiuti destinati ad
essere bruciati nei forni della
Holcim (provenienti anche
da altre regioni) e all'utilizzo
di aree dei paesi vicini per
stoccare e trattare i rifiuti;
dall'altro,
risultati
dell'Agenzia per la Tutela

Le AMICHE del Ricamo

Ciao a tutti, siamo una ventina di donne tra i 30 e 60 anni
con la passione per il ricamo
e per tutti i "lavori femminili". Insieme prepariamo i
lavori per la mostra-vendita
che si tiene a Maggio, per raccogliere fondi per la parrocchia. Siamo a Rogeno nella
saletta del ritrovo parrocchiale Circolo ACLI tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
(tutti i mercoledì perché niente ci ferma, né la pioggia, né
il vento, nè la neve e neppure
il sole!). Circa 11 anni fa,
alcune bambine ogni sabato
pomeriggio
all'asilo
di
Rogeno andavano ad imparare a ricamare da Suor Albina;
molte mamme, per l'entusiasmo delle "piccole ricamatrici" decisero di unirsi a loro
per imparare l'arte del pizzo
di Cantù, con gli amorevoli
ed esperti insegnamenti di
Suor Santina. Erano pomeriggi proprio belli, riecheggia
ancora la voce di Suor Albina
che mentre aiutava le bimbe a
ricamare, raccontava parabole o la vita dei Santi. I lavori
erano tanti e belli che si volle
esporli: un successone! Tutti
volevano comprare questi
"capolavori", ma le bambine
gelose proprio non volevano.
Si pensò allora di affiancare
ai lavori personali, alcuni da
regalare alla parrocchia: ecco
come è nata nel 1996 la
prima Mostra Vendita.
I tempi cambiano e le "care
insegnanti" sono state trasfe-

rite (capita nella vita religiosa), ma non ci siamo perse
d'animo. Abbiamo continuato a lavorare nella tranquillità
di casa, ma ci siamo accorte
che ci mancava qualcosa: il
condividere queste gioie e
magari trasmetterle! C'è
venuta così l'idea di incontrarci una volta alla settimana
e il Parroco Don Antonio
Fazzini con il Presidente del
Circolo
ACLI
Ettore
Molteni, (che ringraziamo di
cuore) ci hanno dato l'opportunità di riunirci dandoci una
"saletta". Qui stiamo proprio
bene, la luce è ottima anche
per lavorare di sera; è riscaldato d'inverno e c'è l'aria condizionata d'estate. Quanti
lavori sono nati tra quelle
quattro mura! E quanti scambi di consigli e d'idee! Tra noi
c'è la volontà di trasmettere le
une alle altre tutto il bagaglio
d'esperienze
aiutandoci
vicendevolmente. Facciamo
ogni genere di lavoro: ricamo
tradizionale, sfilati, intaglio,
punto croce, ma anche uncinetto, maglia, cucito e pizzo
di Cantù. Ogni tanto accogliamo qualche "nuova
ragazza" e con molto entusiasmo approfondiamo e divulghiamo l'arte dei lavori femminili: abbiamo già organizzato dei corsi di punto croce
con il rovescio perfetto, di sfilature e di découpage.
Potete toccarci tutto, ma non
l'incontro del mercoledì sera,
perché siamo talmente entu-

siaste di quello che facciamo
che questa serata ci riempie
tutta la settimana! Siamo un
gruppo affiatato: discutiamo,
spesso commentiamo i fatti
di cronaca successi, ci scambiamo ricette e trucchi di
cucina, ai compleanni si
porta la torta e festeggiamo
tutte insieme; se poi capita
che qualcuna di noi si ammali o salta qualche incontro,
sentiamo subito la sua mancanza e c'informiamo per
averla presto con noi (mandiamo un grosso saluto in
cielo alla nostra cara amica
Fernanda che purtroppo
l'Ottobre del 2003 ci ha
lasciate; non dimenticheremo
mai l'entusiasmo che aveva
nell'apprendere nuovi punti,
e come ci ha spinto a ricercare nuove tecniche). Il nostro
non è un gruppo chiuso, ma è
aperto, anzi apertissimo a
tutte quelle persone che
amano ricamare in compagnia (pensate che vengono
anche persone fuori paese).
Ringraziamo tutte quelle persone che per motivi familiari
non possono venire ai nostri
incontri serali, ma che lavorano con continuità per creare
lavori per la mostra-vendita a
casa propria. Quasi quasi ci
dimenticavamo della cosa più
importante: il prossimo 30
Aprile e il 1° Maggio si terrà
la X Mostra con vendita di
lavori femminili. A tutte le
persone che acquisteranno
qualcosa, regaleremo un pic-
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Gruppo Micologico "Brianza" di Rogeno
dell'Ambiente
americana
affermano che il 60% della
diossina emessa dipende dall'utilizzo di rifiuti come combustibile. La deduzione che
fa la R.D.B è immediata e
preoccupata: le popolazioni
che vivono nelle vicinanze
dei cementifici possono inalare sostanze tossiche che
possono causare l'insorgere
di gravi malattie ed è molto
probabile che a Merone la
quantità di rifiuti bruciati
aumenti considerevolmente.
Questo grido d'allarme, condiviso da altre 3 associazione
ambientaliste locali, ha portato alla raccolta di 10000
firme contro il Piano e lo
smaltimento dei rifiuti a
Merone.

Lu.Ri. Dopo il rallentamento avve- serata il cui argomento è la
nuto a causa dell'inverno,
abbiamo ripreso in pieno l'attività del nostro gruppo. In
febbraio si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci, con le
votazioni per il rinnovo dei
componenti il consiglio direttivo. Lo stesso è stato confermato quasi all'unanimità,
visto il buon lavoro svolto
finora, infatti è cambiato un
solo componente, per sostituire quello che, purtroppo, è
venuto a mancare.
Dopo questa necessaria attività organizzativa, abbiamo
proceduto alla stesura di un
programma di manifestazioni per l'anno in corso, che
prevede dieci serate a tema
che si terranno, il lunedì sera
, presso la sede sociale alle
ore 21.
Per la precisione già a marzo
abbiamo trattato l'argomento
dei fiori spontanei delle prealpi in una serata tenuta dal
signor Angelo MORON,
responsabile micologico del
colo oggettino ricordo. Ci gruppo.
sembra questo il modo di dire Il quattro aprile ci sarà una
"grazie" a tutte quelle perso- serata dedicata alla storia
ne che visitando la nostra dell'Abbazia di San Pietro al
mostra da 10 anni ci fanno i Monte, sopra Civate, tenuta
complimenti per i lavori rea- dal signor Claudio VALSEClizzati e comprandoli contri- CHI, membro dell'associabuiscono alla raccolta dei zione "Amici di San Pietro al
fondi per tutte le necessità Monte" guida e cicerone
della parrocchia. Vi aspettia- volontario presso l'Abbazia.
mo e se siete interessate a Ed infine parliamo di funghi;
conoscerci o ad unirvi al infatti l'11\4 il vicepresidente
nostro gruppo per passare del gruppo, nonché esperto
delle belle serate insieme, micologo, signor Paolo
venite a trovarci il mercoledì UGO,sarà relatore di una
sera.

prima parte del genere
Russulales.
Da notare che lo studio di
questo genere è in piena fase
evolutiva ed è tuttora molto
dibattuto; le ultime pubblicazioni in materia sono recentissime e ancora fresche di
stampa
La seconda partedel genere
Russulales è in programma il
2\5 e il relatore è sempre il
signor Paolo UGO
Stiamo preparando una pubblicazione, per il 2006, perché l'anno venturo ricorrerà il
20° anniversario di fondazione del gruppo; quindi questa
pubblicazione sarà la cronistoria della nostra attività in
questi venti anni; che ci ha
visto crescere, noi e i nostri
figli, oggi con qualche acciacco in più, ma sempre entusiasti ad apprendere e a far
conoscere, non solo la micologia ma anche la natura e la
storia del nostro territorio.
La partecipazione alle nostre
serate è gratuita e nella
bacheca sociale verrà affisso,
per tempo, il manifesto della
serata o della manifestazione
in programma.
Speriamo di incontrarci
numerosi, così il nostro gruppo sarà maggiormente stimolato ad operare, a promuovere queste serate utili per
conoscerci e socializzare e
anche per una maggior conoscenza della micologia.

Pasqua tempo di agnello o
capretto,la mia ricetta vale
per ambedue.per 4 persone:1.500kg di agnello a
pezzi,salvia rosmarino e timo
in abbondanza,2 spicchi
d'aglio(indispensabili specialmente per l'agnello)1/4 di
vino bianco secco,olio 2 cucchiai,burro max.80gr. 1.000
lt. di brodo bollente leggero
salato,sale e pepe.Tempo di
cottura c.a 45min a 170°al
forno.Disponete l'agnello a
pezzi in teglia,a parte fate un
trito fine di salvia rosmarino
e timo,che mischierete al
burro morbido con sale pepe
e olio, spalmate il composto
mischiato, sull'agnello nella
teglia ,aggiungete 2 spicchi
d'aglio schiacciati e mettete

sapore e versatela sull'agnello
che servirete subito in tavola.Certo le patate arrosto ci
stanno bene,ma il miglior
abbinamento per tutti i prodotti da forno e' una bella
insalata mista colorata con
verdura cruda.Buon appetito
e Buona pasqua!!

in forno caldo.Giratelo spesso e irroratelo di vino bianco
dopo 10 min. .aggiungete
brodo man mano che asciuga.A cottura ultimata disponete l'agnello in in una pirofila passate il sugo in un colino, tirate la salsa sul fuoco
con del rosmarino fresco
aggiustatela eventualmente di

Franco Molteni
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“SU IL SIPARIO!” A PUSIANO
Quei de la class de ferr e Uomo e galantuomo

Con la rappresentazione delle commedie Quei de la class de ferr e Uomo e galantuomo
si conclude a Pusiano la tredicesima edizione della "Rassegna teatrale" organizzata dal
Comune e dall'associazione culturale "Promoterre". In scena al Palazzo Carpani
Beauarnais, rispettivamente il 19 marzo e 2 aprile entrambe alle ore 21, propongono due
ambienti, quello milanese e napoletano, diversi tra loro, ma dotati di personaggi che hanno
un comune destino costituito dalla necessità di superare i problemi imposti dalla società.
Regista Lorenzo Annoni, Quei de la class de ferr è presentata dalla compagnia teatrale
"Scena '74" di Busnago, nel Milanese. Opera di Aldo Nicolaj, raffigura un interessante e
indimenticabile quadro del mondo degli anziani che offrono, attraverso momenti di commozione, leggerezza e ingenuità, motivi di riflessione sul comportamento "dell'altro" nei
confronti di chi è avanti negli anni. La commedia dialettale, presentata per la prima volta
30 anni fa, ha riscosso un notevole successo sui palcoscenici di tutto il mondo.
Altrettanto si deve affermare per la commedia di Eduardo De Filippo Uomo e galantuomo, una delle prime opere dell'autore di Napoli milionaria e Filumena Marturano. Il profondo significato umano che caratterizza le commedie di Eduardo si può rilevarlo da un
avvenimento: la visita compiuta a suo tempo al papa Pio XII dei fratelli Titina, Eduardo e
Peppino De Filippo. Nel corso dell'udienza Titina, nelle vesti di Filumena Marturano,
recitò il monologo sui figli, affermando che i figli appartengono a chi li cresce. Alla fine
della recita il papa, disse: <<Questa non è poesia, è preghiera!>>.
In Uomo e galantuomo, una compagnia di guitti - persone che vivono di espedienti interpretate sul palcoscenico di Palazzo Carpani Beauarnais dalla compagnia di Besana
Brianza "Gruppo teatrale" - è protagonista di una serie di vicende ingarbugliate con aspetti comici di notevole intensità. Regia di Carlo Pennati, la commedia, oltre a mettere in luce
l'ineguagliabile senso dell'umorismo di Edurado De Filippo, ben rappresentato dagli interpreti, consente di conoscere a fondo i valori della farsa e della comicità del teatro popolare napoletano.

Blind Boys of Alabama
Storia di un gruppo di
ragazzi ciechi con l'amore per il gospel
I Blind Boys sono una formazione di gospel nata addirittura nel 1939 nell'Istituto
dell'Alabama per i Negri
Ciechi, un gruppo storico che
si ripresenta con tre dei suoi
componenti e cioè Clarence
Fountain, Jimmy Carter,
George Scott e con l'aggiunta

del giovane Joey Williams.
La collaborazione fra Ben
Harper e i Blind Boys of
Alabama (che avevano già
lavorato in passato con il chitarrista) nasce dalla loro
richiesta di avere Ben come
produttore. Dice Ben: "all'inizio gli ho chiesto un po' di
tempo ma una settimana
dopo mi hanno offerto due
canzoni, una tentazione a cui
non potevo resistere. Così
hanno prenotato la sala di
registrazione e in due giorni
era tutto fatto". Gli addetti ai
lavori dicono che in realtà
Ben Harper abbia rifiutato di
impiegare il suo tempo prezioso per produrre la musica
di qualcun altro, e che perciò
i Blind Boys gli abbiano proposto di collaborare a due
sole canzoni, che Harper ha
pescato dal proprio repertorio di inediti. Gli altri tre
pezzi sono quindi nati direttamente in studio a causa del

buon feeling che si era instaurato. Il frutto di questa collaborazione sono infatti cinque
canzoni (su un totale di undici), in un disco che vede Ben
Harper prendere un po' il
ruolo del direttore d'orchestra. Dice Jason Yates, tastierista
degli
Innocent
Criminals: "è stato lui a far sì
che il tutto avvenisse e a indicare ai Blind Boys la direzione da seguire. Voglio dire,
anche loro hanno esercitato
un'influenza su quello che
facevamo noi, sul materiale
che Ben ha scelto. Ma per
me, almeno, è stata una sorta
di continuazione del lavoro
fatto in tour. Il disco coi
Blind Boys è nato come un
progetto gospel, ma una volta
inciso ha eluso ogni categoria. È come sbocciato, trasformandosi in qualcosa
d'inatteso".

Gi. Ma.

Eccomi di nuovo, scusatemi
ma … ho avuto un impegno
che non ho potuto rimandare!
Durante i giorni che ho passato in ospedale in occasione
della nascita del mio secondo
bambino, ho avuto l'opportunità di incontrare molte
mamme, alcune straniere
come me. Chiacchierando
con loro ho scoperto una triste realtà: tanti stranieri,
anche con studi superiori,
non riescono a trovare lavoro
adeguato alla loro preparazione ed esperienza. Ho
incontrato per esempio una
signora cinese che è medico,
al suo paese faceva la pediatra, ma qui fa la donna delle
pulizie! Credevo di essere
stata sfortunata io sola, quando due anni fa entrando in un
ufficio di una società "trova
lavoro", rispondendo ad un
annuncio che ricercava una
persona che conoscesse inglese, francese e sapesse usare il
computer, mi ero sentita

rispondere: " .. eh no signora,
questi sono lavori solo per italiani!". Mi sono molto offesa
e non mi capacito ancora del
fatto che ci si possa comportare così.
Stranamente questo problema mi sembra che sia più
grande proprio da queste
parti e lo è meno in altre zone
d'Italia: io ho una cugina a
Padova, lavora come infermiera, e si meraviglia di quello che gli ho raccontato.
Forse qui è amplificato perché non sono arrivati molti
stranieri e ci sono difficoltà di
integrazione tra le nazionalità? Forse manca la possibilità
o la voglia di conoscere il
diverso? O quello che si crede
essere differente per abitudini
e cultura? Francamente, io
penso che a Padova, Milano,
Lecco o in qualsiasi altro
paese i valori e le capacità
devono essere sempre apprezzate. Mi viene da scrivere che
avverto un ingiustificata e
ingiustificabile aria di discri-

minazione razziale.
In effetti però non so se la
colpa è degli italiani o della
gente straniera che in passato
si è comportata male, lasciando in enormi difficoltà i
nuovi immigrati. Spero tanto
che i miei bimbi crescendo
qua e coltivando rapporti ed
amicizie con gli altri bambini
non abbiano mai a scontrarsi
con questa triste realtà. Farò
di tutto per diffondere un
messaggio di amicizia e correttezza tra la gente, e spero
tanto che anche queste righe
su questo giornale contribuiscano a a creare un mondo
migliore

CONTATTI
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli, fotografie,
consigli e suggerimenti manda un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
Associazione “LA GOCCIA”
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)

MERCATINO IN GOCCE
ACQUISTO 33GIRI E 45GIRI IN BUONO STATO,ROCK ANNI 70, BLUES E JAZZ.
CELL.392 1688652-LUIGI
LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA E FISICA FINO A ISTRUZIONE MEDIA
SUPERIORE. CEL 339 4983670 - EVA

Libri più letti
1. MEMORIA E IDENTITA'
GIOVANNI PAOLO II Rizzoli 16,00
2. LA TRACCIA
PATRICIA D. CORNWELL Mondadori
18,60
3. L'ULTIMO CATONE
ASENSI MATILDE Sonzogno 18,00

"Ultimo distretto ", agenzia
internazionale di investigazione. Kay S. è indissolubilmente legata ad altri personaggi quali il capitano Pete
Genere giallo-thriller, la Marino, poliziotto rude e
nuova indagine di Kay timido e Benton, profiler
Scarpetta, avvince il lettore FBI, le cui vicende occupano
come di regola; basti ricorda- episodi in più romanzi della
re " Postmortem " o " La fab- Cornwell.
brica dei corpi ". Il personag- Kay Scarpetta, dopo essere
gio creato da Patricia C. è stata lontana cinque anni da
Kay Scarpetta, un'anatomo- Richmond, in Virginia, viene
patologa, scrupolosa e più richiamata all'Istituto di
che professionale nel lavoro medicina legale dove prima
forense, brava cuoca, donna era direttrice-capo. Per l'inaffascinante. La nipote Lucy, competenza e la presunzione
ex agente FBI, capo dell' del nuovo direttore, tutto si
LA TRACCIA
PATRICIA D.
CORNWELL
Mondadori 18,60

trova in uno stato di declino.
Il caso da risolvere per Kay è
la morte della quattordicenne
Gilly, di cui non si riesce a
stabilire la causa.
Da qui la capacità dell'investigratrice e patologa nel ricostruire da una impercettibile "
traccia " un intero mondo di
orrori.
I fans della Cornwell, che da
più di dieci anni seguono le
vicende di Kay Scarpetta,
molto critici ed esigenti non
rimarranno delusi, anche se
l'eco dei primi romanzi della
scrittrice non è più stato superato.

4. MEMORIA DELLE MIE PUTTANE
TRISTI
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Mondadori 14,00
5. CALLIPHORA
PATRICIA D. CORNWELL Mondadori
I Miti 5,00
6. CON LE PEGGIORI INTENZIONI
ALESSANDRO PIPERNO Mondadori
17,00
7. IL CODICE DA VINCI
DAN BROWN Mondadori I Miti 5,00
8. CON LA MORTE NEL CUORE
BIONDILLO GIANNI Guanda 16,00
9. LA VERITA' E' CHE NON GLI
PIACI ABBASTANZA
GREG BEHRENDT LIZ TUCCILLO
Salani 11,00
10. BUONGIORNO PIGRIZIA
CORINNE MAIER Bompiani 9,90
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