
Ciao! Eccomi a voi! Il sipario del-
le Olimpiadi di Torino si è chiuso 
da qualche giorno e si è aperto sul-
le Paraolimpiadi, ma le emozioni 
vissute sono così forti e ancora 
vive che vi rubo solo qualche riga 
di questo mio spazio. L’esperienza 
delle Olimpiadi è stata veramente 
unica e quasi indescrivibile. Il 
solo fatto di essere presente ad un 
evento di portata internazionale, 
che ha coinvolto così tanta gente 
che ha organizzato, ha animato 
ed è stata protagonista di questo 
enorme sogno sportivo, è stato 
per me già un grande traguardo. 
Anche se noi come squadra di bob 
non eravamo alloggiati nel villag-
gio olimpico, ma in un albergo 
non lontano dalla pista che ci ha 
permesso di mantenere una certa 
tranquillità, l’”atmosfera olimpi-
ca” si respirava ovunque. I colori 
degli striscioni sparsi in ogni an-
golo, la televisione che trasmette-
va ore ed ore di dirette delle gare, 
i mitici volontari, numerosissimi, 
che hanno svolto un lavoro magi-
strale, gli spettatori, il fatto di gio-

care in casa, tutto ha contribuito 
alla perfetta riuscita della mani-
featzione. Quindi la medaglia è 
stato non solo il coronamento di 
un percorso sportivo e personale, 
mio e di Gerda, molto importan-
te, ma ha anche decretato il meri-
to a queste Olimpiadi molto criti-
cate, ma decisamente ben riuscite. 
Un grande ringraziamento va poi 
a tutta la tifoseria, quella presente 
a Cesana Torinese, quella che è 
rimasta davanti alla televisione e 
quella che ha riempito la piazza 
di Casletto al mio ritorno perché 
siete stati tutti fantastici ed è sta-
to bellissimo portare alto l’onore 
della nostra zona con uno sport 
un po’ insolito dalle nostre parti. 
Ho avvertito l’affetto di tutti ed è 
stato bellissimo, spero che questa 
mia esperienza possa servire per 
avvicinare i giovani allo sport e 
per reclutare coloro che potranno 
diventare i campioni di domani, 
così che ci possano essere altre oc-
casioni per festeggiare altri olim-
pionici della Brianza! 

Jennifer Isacco        
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GRAZIE JENNIFER

S. Paolo aveva portato a  Co-
rinto l’annuncio del Vangelo, 
lì vi era uno stadio molto im-
portante, in cui si disputavano 
delle gare (1 Cor 9,24). Per 
spronare gli uomini di quella 
città ad impegnarsi a fondo 
nella “corsa” della vita, usò la 
metafora del sano agonismo 
sportivo, egli mise in luce il va-
lore della vita, paragonandola 
ad una corsa verso una meta 
non solo terrena e passegge-
ra, ma eterna: in questa gara 
tutti possono essere vincitori. 
Oggi lo sport assume grande 
importanza perché può favo-
rire l’affermarsi nei giovani di 
valori importanti quali la leal-
tà, la perseveranza, l’amicizia, 
la condivisione, la solidarietà. 
Lo sport si è diffuso in ogni 
angolo del mondo, superando 
diversità di culture, di nazioni 
e oggi,  con l’esempio delle pa-
raolimpiadi, anche la diversità 
fisica. Ovviamente è grande 
la responsabilità degli sportivi 
nel mondo. Essi sono chiama-
ti a fare dello sport un’occasio-
ne di incontro e di dialogo, al 
di là di ogni barriera di lingua, 
di razza, di cultura. Lo sport 
può, infatti, recare un valido 
apporto alla pacifica intesa fra 
i popoli e contribuire all’affer-

marsi nel mondo della nuova 
civiltà dell’amore (in Grecia 
con l’inizio delle olimpiadi si 
fermavano le guerre). A tutti 
noi viene insegnato che per 
riuscire nella vita bisogna per-
severare nella fatica. Chi prati-
ca lo sport questo lo sa bene: 
è solo a prezzo di faticosi al-
lenamenti che si ottengono 
risultati significativi. 
Questa  è  la  logica dello  
sport,  specialmente  dello  
sport  olimpico;  ed  è  anche 
la logica della vita: senza sa-
crifici non si ottengono risul-
tati importanti, e nemmeno 
autentiche soddisfazioni. Con 
la Camminata dell’Amicizia 
abbiamo la concretizzazione 
della forza dell’esempio, del-
la forza delle piccole gocce, 
della forza dell’amore.Grazie 
a Jennifer e a tutti gli atleti 
per l’esempio, grazie a tutti i 
volontari che rendono pos-
sibile questa festa, grazie a 
tutti i gruppi che con il loro 
aiuto disinteressato riescono 
a fare il miracolo, grazie alla 
gente comune che motiva tutti 
gli sforzi. Francesco, piccolo 
bimbo della Nostra Famiglia, 
vi sorride e con gli occhioni 
grandi vi dice grazie

Luigino Rigamonti

Il  valore 
del l ’esempio

Ciao,  eccomi a Voi  !

La festa di 
Jennifer e 

Gerda
Sabato 1 aprile 
alle ore 21.00 
presso il centro 

sportivo 
polivalente 

parrocchiale di 
Casletto

SERVIZIO A PAG. 10
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semi interrato e il colore del 
cappello ne facilita la mime-
tizzazione. In Liguria e par-
ticolarmente in Provincia di 
Savona è molto ricercato. Un 
altro fungo, abbastanza ricer-
cato, è il cosiddetto fungo di 
San Giorgio, o Prugnolo, ossia 
il Tricholoma georgi, secondo 
altri autori si chiama Calocy-

Dopo le serate che si sono te-
nute nel mese di marzo ci so-
no in programma altri incon-
tri serali, più specificatamente 
specialistici, della nostra atti-
vità. Infatti, il 3 aprile, la sera-
ta sarà dedicata allo studio di 
una specie fungina per farne 
una pubblicazione su una ri-
vista specializzata del settore 
che è diffusa in tutta Italia; 
relatore sarà il nostro respon-
sabile micologico Angelo Mo-
ron. La serata successiva, che 
è in programma il 10 aprile, 
avrà anch’essa un argomento 
specifico, infatti si spiegherà il 
genere Collybia ed il relatore 
sarà l’altro nostro esperto mi-
cologico Alfredo Della Rove-
re. Nel frattempo si può dire 
che la stagione micologica è 
alle porte, per cui ci preparia-
mo alle prime uscite alla ricer-
ca di specie di funghi prima-
verili. Infatti è risaputo che ci 
sono dei funghi che crescono 
solo in primavera e questi so-
no oggetto di ricerca da parte 
dei conoscitori appassionati.
Uno dei primi funghi a spunta-

L’ATTIVITÀ PRIMAVERILE DEL GRUPPO
~Serate e prime uscite~

re è chiamato “Dormiente”, il 
nome scientifico è Hygropho-
rus marzuolus, il nome stesso 
indica che compare a marzo, 
nelle nostre zone è piuttosto 
raro perché cresce in preva-
lenza in boschi misti con pre-
senza di abete bianco e abete 
rosso, ma anche castagno e 
faggio. Il nome “dormiente” è 
dovuto al fatto che è difficile 
da vedere in quanto è sempre 

be gambosa, il nome stesso in-
dica la data in cui comincia a 
comparire, infatti San Giorgio 
cade il 15 aprile. È un fungo 
simbionte delle Rosacee in 
genere e cresce nelle radure 
dei boschi misti e nei prati. È 
molto ricercato ed è anche un 
buon commestibile, anche se 
ha un discreto odore di farina 
fresca. Successivamente è il 
momento della comparsa di 

alcuni Ascomiceti, che sono 
le Morchelle, le Mitrophore 
e le Verpe, che sono chiamate 
genericamente “Spugnole”. 
Il periodo di crescita va da 
aprile alla prima quindicina 
di maggio, poi scompaiono. 
Un aneddoto popolare indi-
ca la crescita di questi funghi 
dopo i primi tuoni e lampi 

del mese di aprile. Crescono 
in simbiosi con frassini, ol-
mi, ontani e pioppi, su terre-
no misto sabbioso-argilloso 
fresco e umido. Sono funghi 
abbastanza ricercati dai cono-
scitori, anche se il loro profu-
mo e gusto non è apprezzato 
da tutti, inoltre richiedono 
una attenta cottura essendo 
tossici da crudi. Queste uscite 
sono l’anteprima dell’appun-
tamento del 7 maggio,dove 
andremo sul Monte Barro ad 
effettuare una ricerca di fun-
ghi e a fare pratica per foto-
grafare fiori e funghi nel loro 
ambiente naturale. Infatti il 
Monte Barro, per il suo clima 
particolare, è un luogo ideale 
per delle specie endemiche 
di fiori ed anche per molte 
specie di funghi. Speriamo 
che l’andamento climatico 
sia favorevole, per questo ini-
zio di primavera in modo da 
permetterci di “sgranchire le 
gambe” e ricominciare a ritro-
vare il gusto di passeggiare nei 
boschi e trovare delle buone 
specie di funghi, per il piacere 
dello studio ma anche quello 
dello stomaco. Tanti auguri di 
buona raccolta a tutti gli ap-
passionati.

Il Segretario 
del Gruppo Micologico

Vincenzo Monfardini

Mani Tese é un’ associazione 
(ONG e ONLUS) che opera 
nel campo della cooperazio-
ne internazionale. 
Dal 1964 ad oggi ha finanzia-
to oltre 2000 progetti di svi-
luppo in tutto 1 Mondo, con 
l’obiettivo centrale dell’au-
tosufficienza e dell’autode-
terminazione delle comunità 
locali. Mani Tese, attraverso 

la Cooperativa Sociale Alani 
Tese, promuove la raccolta 
del materiale riciclabile ed il 
riutilizzo, sia come provoca-
zione all’attuale modello di 
sviluppo sia q aie mezzo coe-
rente di raccolta fondi. 
A Bulciago, il gruppo locale 
di Mani Tese vivacemen-
te e allegramente attivo fin 
dal 978. Il gruppo Manite-
se di Bulciago ha fatto della 

raccolta, riciclo e riutilizzo 
(attraversi la vendita) di ma-
teriale usato uno dei suoi 
cavalli di battaglia, la spina 
dorsale della propria attività, 
e uno dei capisaldi della sua 
filosofia di vita: usato perché 
solidale, perché è sostenibile, 
e perché riteniamo che ridu-
cendo in parte anche minima 
il volume dei nostri consumi, 
e scegliendo di consumare in 
modo consapevole, possiamo 
contribuire a frenare il divario 
che separa il sud del mc ido 
dal nostro nord grassoccio ed 
opulento.
Tutto il ricavato della vendita 
serve naturalmente per finan-
ziare i progetti di sviluppo 
realizzati dall’associazione.
Ora, il gruppo di volontari 
di Mani Tese si trova ad una 
svolta storica: sabato 18 mar-

APRE LA NUOVA SEDE DEL MERCATINO 
DEL USATO DI MANITESE BULCIAGO.

zo dalle ore 14.00 circa verrà 
inaugurata la nuova sede del 
mercatino dell’usato, sempre 
a B1 Bulciago, in via Briantea 
n° 5 (la statale Como-Berga-
mo). Da questa, nuova sede 
speriamo di continuare a dif-
fondere in modo ancora più 
incisivo una cultura diversa, 
che non si basi su modelli di 
sviluppo competitivi, dannosi 
per l’ambiente e rispettosi dei 
diritti umani; ma che abbia 
come valori la sostenibilità, la 
sobrietà, la giustizia e la pace
(dal 18 marzo il mercatino 
resterà aperto comercoledi e 
sabato dalle ore 13.30 alle ore 
19.00)

Mani Tese gruppo di Bulicano 
031 860900 

bulciagomanitese.it
www.manitese.it

•Ci  vogl iono due anni  per imparare a par lare 
ma una vi ta per imparare a tacere

Anonimo
•Non smettere di  cercare quel lo che ami. .  o 
f in i ra i  per amare quel lo che trovi .

Anonimo
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INVITO ALLA SCALA
Lunedì 13 Marzo per le classi terze della scuola 
media di Bosisio Parini è stata una giornata specia-
le. Abbiamo avuto la possibilità di assistere ad uno 
spettacolo al Teatro alla Scala di Milano. 
Già alla partenza abbiamo trovato un vagone del 
treno riservato per noi! 
Dopo una interessante passeggiata in centro (bellis-
simi il Duomo e la Galleria) siamo arrivati in Piazza 
della Scala, dove abbiamo potuto ammirare l’edifi-
cio da poco restaurato che ospita uno dei teatri più 
famosi del mondo. 
Dopo una breve pausa, durante la quale abbiamo 
osservato le nuove costruzioni (l’ellisse e la torre 
scenica), con un po’ di emozione siamo entrati nel 
foyer. Siamo rimasti colpiti dai lampadari di cristallo 
scintillante, dagli stucchi, dalle decorazioni dorate e 
dagli specchi che ornavano la sala. 
Alcune maschere con al collo un medaglione con il 
simbolo del teatro ci hanno indicato dove dirigerci. 
Alcuni di noi sono andati in platea, altri “si sono per-
si nei meandri” della Scala finché hanno trovato il 
proprio palco. 
Tutti sono rimasti colpiti dall’imponenza e dalla bel-
lezza del luogo: velluti e rasi rossi, decorazioni raffi-
nate, luci, un enorme lampadario di cristallo  che fa-
cevano risaltare ancor più la maestosità del teatro. 
Siamo stati particolarmente fortunati poiché, pur 
essendo una prova generale, i componenti dell’or-
chestra filarmonica indossavano abiti da sera; la 
prova inoltre non ha subito interruzioni poiché era 
in corso una ripresa televisiva. Il direttore d’orche-
stra era Frans Bruggen, uno degli interpreti più au-
torevoli dell’interpretazione filologica del repertorio 
settecentesco. 
Abbiamo ascoltato le ultime tre sinfonie di Mozart: 
n.39 k 543, n.40 k 550, n.41 k 551. 
Sono state composte nell’estate del 1788 in meno di 
un trimestre; non conosciamo il motivo per cui com-
pose queste sinfonie in breve tempo. 
All ’epoca non furono molto apprezzate a cause del-
le dissonanze che invece vennero riutilizzate in epo-
ca romantica da compositore come Beethoven. 
Oggi invece la Sinfonia n. 40 è forse la più conosciu-
ta del repertorio mozartiano. Anche per noi è stata la 
più coinvolgente ed emozionante come emozionan-
te è stata questa esperienza perché ci ha avvicinato 
ad un mondo che per noi ragazzi è spesso lontano.

Il Chianti Classico nasce 
nella zona storica tra Firen-
ze e Siena, comprendenti i 
seguenti comuni: Castellina, 
Gaiole, Radda, Castelnuovo 
Berardenga e Poggibonsi.  E’ 
prodotto dalle stesse uve del 
Chianti. Di colore rosso rubi-
no vivo, con profumo ampio 
e persistente, fine, con sentori 
floreali e speziati, dal sapore 
secco, caldo, sapido, pieno e 
persistente. Alc. 12-12,5%. 
Servirlo come il precedente. 
Vino di lungo affinamento. 
Se con 2 anni di affinamento 
diventa Riserva.Abbinare a 
carni rosse allo spiedo e alla 
griglia, e formaggi stagionati
Consiglio

San Leonino, Chianti Classico, 
DOCG, Riserva Monsenese 

1999

La selezione accurata delle 
uve, effettuata negli appez-
zamenti vitati migliori, ed il 
controllo delle fermentazioni 
a tempi relativamente lun-
ghi, conferiscono nell’insie-
me pratiche atte ad ottenere 
estratto e corposità al vino. 
L’invecchiamento, prolunga-

to due anni in barriques di 
legno francesi e botti di rove-
re di Slavonia, sono il com-
pletamento di un’eccezionale 
risultato finale
Raccolta
A mano
Uvaggio
Sangiovese 100%
Vinificazione
Diraspatura e macerazione di 
15-18 giorni termocontrollata
Fermantazione
In vasche di acciaio inox da 
100 ettolitri ad una tempera-
tura costantemente controlla-
ta di 30° C.
Affinamento
18 mesi in botti nuovi di rove-
re francese mesi in bottiglia
Colore
Rosso rubino, intenso, carico
Bouquet: Profumo 
intenso,aromatico con sentori 
di piccoli frutti di sottobosco 
Gusto
Rotondo, morbido, avvolgen-
te, intenso, persistente giusta-
mente tannico
Abbinamenti
Secondi piatti di cacciagione 
e selvaggina, formaggi secchi 
Gradazione alcolica
13% vol.

Il consumo di alcool e droghe 
fra i giovani è in aumento

E’ il risultato dell’indagine 
ESPAD condotta, per l’Italia, 
dal Consiglio Nazionale del-
le Ricerche su un campione 
di 30.000 sedicenni di cui dà 
conto il sito Cnr.it. 
I ragazzi bevono di più, fuo-
ri pasto e con l’intenzione di 
ubriacarsi, uno su cinque tra 
loro fa uso di cannabis mentre 
aumenta il numero di quelli 
che hanno consumato cocai-
na ed eroina. E’ quanto emer-
ge dal Progetto ESPAD (Eu-
ropean School Survey Project 
on Alcohol ad other Drugs), 
un’indagine condotta nel 
2003 dal Consiglio d’Europa 
tramite il Gruppo Pompidou 
e il Consiglio svedese su al-
cool e droghe, e realizzata, 
per quanto concerne l’Italia, 
in collaborazione tra Consi-
glio nazionale delle ricerche 
e Dipartimento nazionale per 
le politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Il progetto ESPAD 

Possibilitá di invecchiamento
10 anni

Temperatura di servizio
18° C.

ha coinvolto gli studenti tra 
i 15 e i 19 anni di 35 paesi 
europei. Il campione italiano 
conta circa 30.000 sedicenni. 

I dati più significativi che 
emergono dallo studio euro-
peo sono: 

Consumo di tabacco 

L’Italia si pone in una posi-
zione intermedia tra i paesi 
europei, con il 25% dei se-
dicenni di entrambi i sessi 
che riferisce di aver fumato 
sigarette più di 40 volte nella 
vita. I valori più elevati, con 
il 42% risultano quelli di Au-
stria e Groenlandia, mentre 
la Turchia risulta all’ultimo 
posto, sia per media (13%), 
sia per i due generi: 17% dei 
maschi, 7% delle femmine. Il 
paese con il maggior numero 
di fumatori sedicenni maschi 
è la Lituania con il 49%, stes-
sa percentuale che si riscontra 
tra le ragazze della Groenlan-
dia, che si piazzano al primo 
posto della graduatoria. 

Consumo di alcool 

L’Italia mostra un incremen-
to rispetto alla precedente 
rilevazione del 1999, con il 
33% dei ragazzi ed il 16% di 
ragazze che riferisce di aver 
consumato alcool 40 o più 
volte nella vita: la media tra i 
due sessi, del 24%, è superio-
re di ben 6 punti a quella di 
quattro anni prima. Al primo 
posto si colloca la Danimar-
ca con il 50% di media (57% 
dei ragazzi, 42 delle ragazze). 
Anche Austria, Repubblica 
Ceca e Olanda contano però 
valori superiore al 50% per i 
maschi o al 40% per le fem-
mine. Valori inferiori al 20% 
per i maschi e al 15% per le 
ragazze si trovano in Norve-
gia, Islanda e Turchia. 
Relativamente alle intossica-
zioni acute da alcool (10 o 
più ubriacature nel corso dei 
12 mesi precedenti l’inter-
vista), l’Italia con il 7% per 
i maschi ed il 2% per le ra-
gazze si pone, insieme con la 
Francia, agli ultimi posti della 
graduatoria a livello europeo. 
In paesi come la Danimarca 
vengono riferite frequenze 
analoghe dal 40% dei ragaz-
zi e dal 29% delle ragazze, in 
Irlanda dal 30% dei ragazzi e 
dal 28% delle ragazze. 

Consumo di droghe 

Con il 22% dei maschi di 16 
anni ed il 18% delle ragazze 
che riferisce un’esperienza 
d’uso di cannabis nella vita, 
l’Italia si colloca tra i paesi 
europei con consumi medi 
elevati, anche se non eviden-
zia significativi incrementi 
dalla rilevazione del 1999. 
Valori superiori al 30% per i 
maschi ed al 28% per le fem-
mine vengono riferiti da Re-
pubblica Ceca, Svizzera, Ir-
landa, Francia, Regno Unito, 
Spagna e Belgio. Con valori 
inferiori al 10% in entrambi 
i sessi si evidenziano Norve-
gia, Svezia, Grecia, Turchia, 
Cipro e Romania. 

Differente si mostra, la si-
tuazione italiana, per quanto 
riguarda le altre sostanze ille-
gali: il nostro paese, insieme 
con la Spagna e la Repubblica 
Ceca, conta l’11% dei maschi 
che riferisce una esperienza 
di consumo di altre sostanze 
psicotrope (specialmente co-
caina ed eroina) nella vita, 
e con il 6% delle ragazze si 
colloca tra i paesi più colpiti. 
Preoccupa in particolare l’au-
mento di 3 punti percentuali 
per entrambi i generi rispetto 
al rilevamento del 1999.
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Ponte Lambro celebra solen-
nemente la Beatificazione del 
Servo di Dio, don Luigi Mon-
za, fondatore dell’Istituto “La 
nostra Famiglia”, le cui spo-
glie mortali riposano in pae-
se. La comunità parrocchiale 
e la società civile si stringono  
attorno alle Piccole apostole 
della Carità, che risiedono 
in paese, nella sede centrale 
dell’istituto e che portano a 
compimento l’opera di don 
Monza. La cerimonia di Bea-
tificazione, che avverrà do-
menica 30 aprile nel Duomo 

IN PAESE SI CELEBRA IL BEATO DON LUIGI MONZA
di Milano, verrà preceduta 
da alcuni appuntamenti. In 
particolare, venerdì 10 marzo 
Ponte Lambro ha dedicato 
all’evento una tavola rotonda 
sul tema “Ponte Lambro e 
don Luigi Monza: un territo-
rio aperto al dono”, con l’in-
tervento di Gabriella Zanel-
la, direttore generale de “La 
nostra famiglia”, Alda Pelle-
gri, presidente de “La nostra 
famiglia” e Doretta Braga, 
presidente dell’Associazione 
Genitori, sezione di Ponte 
Lambro. Venerdì 17 mar-
zo (ore 20.45) la Sala Papa 
Giovanni Paolo II presso la 

“Nostra famiglia” di Ponte 
Lambro ospiterà un secon-
do incontro: Michella Boffi, 
Piccola apostola della Carità, 
parlerà sul tema:”Don Luigi 
Monza: un parroco per la Sua 
comunità”. Sabato 1 aprile 
sarà la volta di un musical, a 
cura del Gruppo giovani Ami-
ci di don Luigi Monza (Cisla-
go) che nel salone dell’orato-
rio San Giovanni Bosco (ore 
20.45) proporranno “Il bene 
fatto bene”, in viaggio per 
incontrare don Luigi Monza, 
la sua vita, il suo pensiero, 
la sua fede. La veglia di pre-
ghiera di sabato 29 aprile (ore 

20.30) nella cappella de “La 
nostra famiglia” introdurrà i 
fedeli alla giornata di dome-
nica 30 aprile, data fissata 
per la Beatificazione presso il 
Duomo di Milano. Alle 8 dal 
parcheggio dell’oratorio par-
tiranno i bus per la S. Messa 
in Duomo e, nel pomeriggio, 
per la visita, con sfilata silen-
ziosa, al Sacello e ai luoghi 
della memoria. Dalle 14.30 è 
previsto un annullo postale in 
omaggio al Beato don Luigi, 
presso la Nostra famiglia. Lu-
nedì 1 maggio alle 11, nella 
cappella dell’Istituto di Ponte 
Lambro, la Celebrazione del-

la memoria liturgica del Bea-
to don Luigi Monza, mentre 
domenica 7 maggio è prevista 
la consegna della reliquia del 
Beato don Luigi Monza alla 
Comunità parrocchiale, con 
una processione mattutina 
che si concluderà con la mes-
sa solenne delle 10.30 e un 
concerto serale nella chiesa 
parrocchiale. Per l’occasione, 
il sindaco di Ponte Lambro, 
Andrea Cattaneo, esprime a 
nome di tutta la cittadinanza 
“gioia in tutti coloro che sono 
venuti a conoscenza della spi-
ritualità e dell’opera di don 
Luigi Monza. Da oltre dieci 

lustri i pontelambresi sono 
orgogliosi di condividere 
l’esperienza e l’attività della 
Nostra famiglia, di cui don 
Luigi Monza vide solo gli al-
bori e che l’ordine da Lui fon-
dato ha reso oggi rigogliosa 
ed indispensabile risorsa”.
“Don Luigi Monza trascorse 
poco tempo a Ponte Lambro 
– aggiunge il sindaco Catta-
neo – eppure il segno che ci 
ha lasciato ha un valore ine-
stimabile. Un segno che si 
esplica nella sua testimonian-
za di carità che diventa un 
annuncio di fede”.

Giuseppe Fusi
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I volontari antincendio rap-
presentano la vera forza ope-
rativa nella lotta agli incendi e 
nella salvaguardia del nostro 
patrimonio boschivo.
Tra queste ci sono squadre 
super specializzate ed apposi-
tamente preparate nella lotta 
agli incendi, che fanno capo 
all’Associazione Nazionale 
Alpini A.N.A ed altre come 
l’Associazione G.O.V.O. 
Gruppo Osservatore Verde 
Orobico e il Parco del Ticino, 
formati e specializzati nell’av-
vistamento aereo degli incen-
di. L’organizzazione e la ge-
stione delle squadre di volon-
tariato antincendio boschivo 
in Lombardia è affidato alle 
Province, alle Comunità Mon-
tane, ai Parchi e alle Riserve 
Naturali. I volontari non sono 
coinvolti solo nelle operazioni 
di spegnimento degli incen-
di, ma anche nelle attività di 
prevenzione come la sorve-
glianza, la pulizia del bosco e 
sottobosco. In queste preziose 
attività i volontari sono sup-
portati dagli Enti e dalle Isti-
tuzioni che garantiscono loro 
mezzi adeguate attrezzature. 
Per diventare un volontario 
antincendio è necessario ad 
aver compiuto i 18 anni, par-
tecipare ad un corso di antin-
cendio boschivo iscrivendosi 

ad una squadra o ad una or-
ganizzazione di volontariato. 
Per poter svolgere compiti 
di particolare responsabilità 
nelle attività di antincendio è 
necessario frequentare un cor-
so di specializzazione. Questo 
corso è rivolto ai direttori delle 
operazioni di spegnimento, ai 
capi squadra delle organiz-
zazioni di volontariato, ai re-
sponsabili degli Enti Delegati 
( PROVINCE, COMUNITA 
MONTANE, PARCHI ), al 
personale addetto alla Sala 
Operativa Antincendio Bo-
schivo e al personale addetto 
all’avvistamento aereo degli 
incendi. SE AVVISTI UN 
INCENDIO DAI SUBITO 

L’ALLARME. La prima cosa 
da fare quando si avvista un 
incendio è dare immediata-
mente l’allarme! Per farlo è 
necessario chiamare nel più 
breve tempo possibile, il nu-
mero nazionale del CORPO 
FORESTALE DELLO STATO 
per segnalare gli incendi bo-
schivi che è il 1515. 

È anche possibile segnalare 
un incendio ad uno dei se-
guenti numeri: Sala Operativa 
antincendio boschivo del Cor-
po Forestale di Curno BG. 
035/611009
Vigili del Fuoco: 115
Carabinieri: 112; Soccorso Pub-
blico di Emergenza: 113

E SE DA GRANDE DIVENTASSI 
VOLONTARIO ANTINCENDIO

Care amiche,
questa volta vogliamo par-
larvi del PUNTO CROCE, 
un punto molto amato dalle 
amiche del ricamo perché 
semplice, ma allo stesso tem-
po decorativo. La bravura nel 
realizzare capi di sicuro effet-
to,  sta nell’eseguirlo con il 
“rovescio perfetto”. All’inizio 
della nostra avventura, quasi 
tutte noi lo ricamavamo a 
modo nostro (con nodi, in-
croci, passaggi strani), ma 
dopo avere seguito un corso 
qualche anno fa, ora siamo 
delle vere esperte e pronte a 
trasmettere tutti i suoi segreti 
a chi si vuole unire a noi (chie-
diamo solo, dopo avere impa-
rato, di realizzare  qualche 
lavoro –da noi preparato- da 

Le amiche del Ricamo
vendere a maggio durante la 
mostra-vendita a favore della 
Parrocchia). Per riconoscere 
il vero punto croce con il ro-
vescio perfetto, basta girarlo 
dietro perché si devono vede-
re solo delle piccole righette 
verticali! Non è difficile, basta 
tenere presente alcune regole 
fondamentali, prima fra tutte 
MAI FARE NODI! Il punto 
croce ha radici antichissime, 
ma solo recentemente è stato 
riscoperto ed ha avuto una 
grande diffusione,  anche gra-
zie alla bellezza dei disegni 
che si possono trovare sulle 
riviste specializzate o nei kit 
già predisposti con i fili neces-
sari alla realizzazione. Ce ne 
sono di bellissimi e per tutte 
le necessità e le occasioni, dai 

più semplici ai più elaborati, 
con moltissime sfumature di 
colore; per ottenere un buon 
lavoro bisogna utilizzare il 
cotone mouliné che ha più 
di quattrocento sfumature di 
colore! Noi stiamo già lavo-
rando alacremente perché il 
mese di maggio si avvicina e 
dalle nostre mani stanno fio-
rendo rose, spuntando fiori 
d’ogni tipo, ma anche oggetti 
e frutti golosi che sembrano 
veri! Ultimamente si sono 
aggregate a noi due nuove 
“amiche” che si stanno impe-
gnando molto e i risultati già 
si vedono! Ora vi salutiamo, 
invitandovi ad aggiungervi a 
noi ed inoltre cogliamo l’oc-
casione per chiedere se qual-
cuno ha del materiale per il 
ricamo, o per l’uncinetto o 
per il lavoro a maglia che non 
utilizza, di non lasciarlo nei 
cassetti, ma se possibile di 
donarcelo,  per ridargli nuova 
vita! Faremo il possibile per 
utilizzarlo al meglio!
Grazie per l’affetto che ci di-
mostrate e buone “crocette” 
a tutte!

Le amiche del ricamo.

Ci potete trovare il mercole-
dì presso la saletta del circo-
lo parrocchiale ACLI dalle 
20.30 alle 22.30.

Rogeno, 04.02.06

Vorrei esprimere la mia opinione in riferimento all’ar-
ticolo pubblicato su “La Goccia Briantea” del mese di 
gennaio 2006: intervista a Antonio Martone.
Il capogruppo di “Impegno Comune” sostiene di es-
sere stato incoraggiato dai candidati della sua lista a 
presentare la sua candidatura a sindaco. il sostegno 
gli è quindi stato dato da persone come il signor Mol-
teni Roberto, che per anni si è battuto per ottenere 
la palestra in costruzione all’area mercatoria e che 
improvvisamente, proprio quando i lavori sono ini-
ziati, ha pensato bene di cambiare idea sostenendo 
il gruppo “Impegno Comune” per la riqualifica della 
tensostruttura al campo sportivo di Casletto, opera 
di “esempio più appariscente” (per usare le parole 
dell’interlocutore), degli interventi di “Impegno Comu-
ne”. Il capolista della formazione formula poi ipotesi 
sul come nel caso in cui...fosse stato eletto...avrebbe 
amministrato... troppo facile usare il condizionale!
Alla domanda: cosa bolle in pentola?
La risposta è fatua... porteremo... saremo... presen-
teremo... sono sempre più convinta che il numero 
fortunato dei rogenesi sia il 52!
Se le pagine de “La Goccia Briantea” sono libere, for-
se la mia lettera sarà pubblicata, altrimenti rimarrà lo 
sfogo senza voce di una rogenese che ha il coraggio 
di dire ciò che pensa.

Distinti saluti 
non autografata

... La ringrazio di avermi ci-
tato direttamente nella sua 
lettera, ho così modo di 
precisare meglio la mia po-
sizione e quella del gruppo 
Insieme per Rogeno che poi 
è confluito nel gruppo Im-
pegno Comune, riguardo la 
palestra di viale Piave. Pur-
troppo non tutte le pagine 
di informazione locale sono 
libere ed aperte a tutti come 
quelle de “La Goccia Brian-
tea” e qualche anno fa la 
nostra posizione, agli atti dei 
Consigli Comunali, è finita in 
archivio senza poter essere 
conosciuta dai cittadini.
Dell’attuale palestra di viale 
Piave, quando c’erano solo 

le lire, sono stati via via ela-
borati 3 progetti; un primo 
progetto, per un importo di 
lire due miliardi e seicento 
milioni, approvato anche col 
mio voto favorevole, è stato 
poi modificato dall’ammini-
strazione comunale dopo 
aver sentito i gruppi e le 
associazioni del paese. Si 
è giunti così ad un secondo 
progetto di tre miliardi appro-
vato dal Consiglio Comuna-
le del 31.1.2000 anche col 
mio voto favorevole. Se non 
chè, nel Consiglio Comuna-
le del 13.4.2001  a cambia-
re idea è l’Amministrazione 
della Sinistra Unita la quale  
ha presentato un terzo pro-

getto che ha portato il costo 
della palestra di viale Piave 
a cinque miliardi e duecento 
milioni, il doppio rispetto al 
progetto iniziale. Il tutto, a 
differenza di quanto fatto in 
precedenza, senza consul-
tare i gruppi e le associazio-
ni del paese.
Su questo progetto io, as-
sieme al gruppo Insieme 
per Rogeno, ho manifestato 
la mia contrarietà ritenen-
dolo eccessivo rispetto alle 
esigenze del paese sia per 
i costi di realizzazione che 
avrebbero costretto il no-
stro comune ad indebitarsi 
fortemente sia per i costi di 
gestione che si sarebbero 
dovuti sostenere poi per il 
suo funzionamento. 
Ci siamo astenuti nella vo-
tazione solo perché il Sin-
daco Rocco Pugliese ave-
va ventilato la possibilità di 
ricevere un finanziamento 
a fondo perso dalla Regio-
ne, finanziamento che però 
non è arrivato e quindi tutto 
il costo della palestra è ri-
caduto sulle spalle del Co-
mune di Rogeno con effetti 
importanti sul bilancio. Oltre 
all’aumento dell’addizionale 
irpef fino al massimo livello 
consentito dalla legge (sia-
mo tra i pochi comuni in Ita-
lia a vantare questo record) 
dal 2005 l’Amministrazione 
della Sinistra Unita ha au-
mentato l’aliquota ICI per 
tutti gli immobili non adibi-
ti all’abitazione principale, 
inoltre, da quando sono ini-
ziati i lavori per la palestra, 
nessun’altra opera pubblica 
è stata realizzata. Purtroppo 
la palestra, che ci costerà a 
regime  € 195.550,00 ovve-
ro 379 milioni delle vecchie 
lire all’anno, secondo il pia-
no economico finanziario 
approvato dall’Amministra-

zione Comunale, sta as-
sorbendo ed assorbirà per 
molti anni la gran parte delle 
risorse disponibili.
E i centri storici? La viabilità 
?(si veda quanto elaborato 
dal gruppo Impegno Comu-
ne capace non solo di ri-
sposte fatue ma di proposte 
concrete e realizzabili) I par-
cheggi? Le barriere architet-
toniche? Le piste ciclopedo-
nali? Gli anziani? I servizi 
sociali? Come troveremo in 
anni di ristrettezza le risorse 
economiche per uno svilup-
po armonico del paese? 
Per questo fin dal 2001 (e 
non quando sono iniziati i 
lavori come dice Lei) abbia-
mo suggerito di tornare al 
progetto da tre miliardi ma 
non siamo stati ascoltati, 
per questo, coerentemente 
con quanto espresso in pre-
cedenza, 3 anni dopo abbia-
mo sposato la soluzione di 
riqualificare la tensostruttu-
ra di Casletto, soluzione che 
avrebbe permesso di avere 
comunque la palestra che 
serviva al nostro paese ma 
con notevoli risparmi nella 
costruzione dell’opera e con 
l’azzeramento delle spese di 
gestione, lasciando la possi-
bilità di realizzare altre ope-
re a vantaggio dei cittadini.
Spero di averLe risposto 
esaurientemente. Se lo ritie-
ne, mi rendo disponibile ad 
approfondire ancor meglio 
gli argomenti trattati esami-
nando la documentazione 
prodotta dall’amministrazio-
ne in questi anni. Purtroppo, 
nell’osservanza delle leggi 
democratiche, il ruolo del-
la minoranza può essere 
solo propositivo, di stimolo 
e di controllo; per questo 
formula solo ipotesi e non 
può far altro che parlare al 
condizionale. La invito quin-

di a liberarsi dai condiziona-
menti ideologici e a rivolge-
re la Sua attenzione su chi 
effettivamente amministra 
Rogeno. Chieda loro come 
mai hanno cambiato idea 
revocando il progetto da tre 
miliardi approvato dai grup-
pi e dalle associazioni del 
paese, per passare ad un 
progetto da cinque miliardi e 
duecento milioni! 
Chieda loro quanto sono 
costati tutti questi progetti 
compreso quello degli anni 

ottanta rimasto sulla carta! 
Lei si definisce una rogene-
se che ha il coraggio di dire 
ciò che pensa ed io la stimo 
per questo: quando avrà ri-
cevuto queste risposte sare-
mo lieti di conoscere il suo 
pensiero. Forse, vivendo più 
da vicino e non per sentito 
dire le vicende amministrati-
ve del nostro comune, cam-
bierà idea sul n. 52.

La saluto cordialmente 
Molteni Roberto

Gentile Signora...
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NO AI RIFIUTI NELLA CEMENTERIA DI MERONE
Risposta aperta alla Holcim

Gentile Direttore,
Le chiediamo cortesemente di dare, ancora una vol-
ta, spazio alle nostre Associazioni in risposta alla 
lettera aperta della Holcim SpA ai cittadini, pubbli-
cata dal Suo giornale lo scorso novembre. La lettera 
della Holcim SpA aveva l’obiettivo di trasparenza e 
di rassicurazione ed è da questi due propositi che 
partiremmo. 

Rassicurazione: La Holcim nega che il cementifi-
cio si sia trasformato in “impianto di termovaloriz-
zazione dei rifiuti”. Ebbene, in base alla delibera 
regionale citata dalla Holcim (n. 5476 del 14.04.05) 
il cementificio è anche un “impianto ... autorizzato 
... all’esercizio delle ... operazioni di recupero ... di 
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi” ovvero non 
è più, da tempo, solo un impianto per la produzio-
ne di clinker ma anche un impianto soggetto alla 
normativa sui rifiuti.  Inoltre, l’attività di combustione 
di rifiuti, pericolosi e non, della Holcim di Merone 
(combustibili sostitutivi, farine animali, fanghi) deve 
adeguarsi entro il 28 febbraio 2006 anche alla Diret-
tiva Europea sull’incenerimento e co-incenerimento 
dei rifiuti (recepita con  il Dlgs 133/2005).

Trasparenza: vogliamo sottolineare le enormi diffi-
coltà che incontrano le Associazioni e i privati cittadi-
ni nell’acquisire documentazione circa l’attività della 
Holcim. Abbiamo dovuto rivolgerci al CODACONS 
(Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dei 
Consumatori) per poter chiedere di acquisire docu-
menti pubblici in possesso degli enti competenti. A 
titolo esemplificativo vorremmo conoscere (avere 
copia dei documenti):
a) i risultati analitici delle emissioni in continuo e 
delle misurazioni periodiche annuali previste dalle 
autorizzazioni regionali vigenti;
b) le analisi dei “combustibili sostitutivi” (rifiuti) che 
vengono bruciati presso il cementificio;
c) le dichiarazioni ambientali (MUD) degli ultimi 
anni, con indicate le quantità per tipologia dei rifiuti 
“recuperati” presso l’impianto;
d)analisi (di enti indipendenti) sulle caratteristiche 
del cemento e delle emissioni in “bianco” ovvero 
senza l’utilizzo di rifiuti e con l’utilizzo dei diversi 
combustibili sostitutivi;

e altri documenti sui rifiuti inceneriti.

Questa sarebbe trasparenza!! 

La petizione popolare dell’Associazione Rete Don-
ne Brianza ha raccolto in poco tempo circa 10.000 
(diecimila) firme di privati cittadini preoccupati della 
termodistruzione di rifiuti urbani in impianti privati. 
Di quale responsabilità civile parla dell’azienda, se 
non tiene nella benché minima considerazione le 
preoccupazioni di una così ampia fetta delle popo-
lazioni locali ? 

In sintesi: BRUCIARE RIFIUTI GENERANDO 
DIOSSINE E PCB  NON È IL MODO PIÙ ECOLO-
GICO DI RISOLVERE UN PROBLEMA. Da tempo 
noi auspichiamo un rafforzamento delle politiche di 
“Rifiuti-zero”, grazie alle quali:  i rifiuti si riducono 
alla fonte, si riciclano e diventano vere risorse non 
inquinanti per la comunità.  

Concludiamo riportando gli indirizzi dei nostri siti in-
ternet, per quanti sono interessati ad approfondire i 
temi sopra esposti o ad informarsi sulla politica della 
multinazionale Holcim, a Merone e in altre parti del 
mondo, come ad esempio negli Stati Uniti.

La ringraziamo, di nuovo, per la disponibilità Sua e 
del suo giornale.

Associazione Rete Donne Brianza
www.retedonnebrianza.org 

Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” 
www.circoloambiente.org 

D I D A 

Amata da poeti e viaggiatori 
di ogni tempo, visitata da mi-
lioni di turisti incantati dalla 
sua bellezza, l’Italia possiede 
il patrimonio d’arte, natura e 
cultura più straordinario del 
mondo. Questa favolosa ric-
chezza, insieme ai monumenti 
più famosi che tutti conosco-
no, è costituita da centinaia di 
gioielli, spesso nascosti, che 
corrono gravi pericoli di de-
grado e subiscono le ingiurie 
del tempo e dell’uomo. Pro-
prio allo scopo di recuperare, 
tutelare e gestire per la collet-
tività queste testimonianze ir-
ripetibili di arte e natura, il 28 
aprile 1975 nasceva il Fondo 
per l’Ambiente Italiano. Il FAI 
è una realtà nata dall’entusia-
smo di pochi - con il preciso 
scopo di contribuire alla tute-
la, alla conservazione e alla 
valorizzazione del patrimonio 
artistico e ambientale italiano 
- ma che nel volgere di pochi 
anni si è trasformata in una 
missione tanto appassionante 
quanto delicata e complessa.
Fondazione privata senza 
scopo di lucro, riceve per do-
nazione, eredità o comodato 
beni di valore storico, artisti-
co e naturalistico, li restaura, 
li apre al pubblico e consente 
a tutti di goderne. Vive grazie 
all’aiuto di 60.000 Aderenti, 
di un gruppo particolarmente 
benemerito che sono “I 200 
del FAI”, degli sponsor che di 
volta in volta legano il proprio 
nome alle diverse attività e di 
tutti coloro che con donazio-
ni o lasciti lo sostengono nel 
tempo. Ma il FAI non si limi-
ta ad acquisire e proteggere i 
suoi Beni. Nella consapevo-
lezza che si protegge ciò che si 
ama e si ama ciò che si cono-
sce, l’educazione e l’istruzione 
alla difesa dell’ambiente e del 
patrimonio artistico e monu-
mentale sono da sempre tra 

COS’È IL FAI
i compiti statuari della Fon-
dazione. Un impegno che da 
oltre dieci anni ha il suo mo-
mento culminante nella Gior-
nata di Primavera, durante la 
quale migliaia di visitatori e 
di studenti sono invitati a co-
noscere, scoprire o riscoprire 
centinaia di monumenti aperti 
in tutta Italia. È grazie a tutto 
questo che il FAI è riuscito a 
conquistare la fiducia di un 
numero crescente di Aderenti, 
e ad acquisire quella visibili-
tà ed autorevolezza a livello 
nazionale che lo ha portato, 
fra altri, ad essere presente 
all’interno del Consiglio Na-
zionale per i Beni e le Attivi-
tà Culturali e del Consiglio 
Nazionale per l’Ambiente. Se 
molto è stato fatto nella tutela 
e promozione delle bellezze 
del nostro paese, molto di più 
è quanto resta ancora da fare. 
Una sfida gravosa ma appas-
sionante che il FAI è pronto a 
rinnovare. Con l’aiuto di tutti.
http://www.fondoambiente.it/

Ciao gocce, 
sto scrivendo a tutti gli amici per chiedere un contributo 
per una emergenza sanitaria: una persona che ha biso-
gno di essere operata con urgenza. La somma è di 1500 
euro. Ogni piccola offerta può servire

Luigi
 

LUIGI RIGAMONTI
Conto corrente - Banca Popolare di Milano

N° conto: 0000012019

Coordinate Bancarie
CIN: N
ABI: 05584
CAB: 45080
BBAN: N0558445080000000012019
IBAN: IT08N0558445080000000012019

I giorni 1 e 2 Aprile 2006 si terra’ presso il crossodro-
mo Bordone di Bosisio Parini la I prova del 

TROFEO ITALIA DI MOTOCROSS 

aperta alle classi 125cc e Open delle categorie Senior 

e Junior. 

Un appuntamento da non perdere...



8 - Mese di Marzo 2006 Cultura

CHE COSA E’ LA FILOSO-
FIA ( Prima parte)

Con questo odierno inizia 
una serie di articoli dedicati al 
tema  “che cosa è la filosofia e 
chi sono i filosofi”. Cercherò 
di seguire un mio percorso , 
ma sono come sempre dispo-
nibile ai contributi e alle ri-
chieste di chiarimento. 
Scomponendo la paro-
la filosofia nei suoi costi-
tuenti etimologici greci 
ne deriva: “fileo=amo” e 
“sofia=sapienza”. La filoso-
fia in senso generalissimo è, 
quindi, amore del sapere. La 
questione non è però così sem-
plice e innumerevoli sono sta-
te le definizioni date nel corso 
dei secoli. Già Ammonio di 
Ermia, vissuto nel V° secolo, 
oltre alla citata definizione, ne 
elencava altre cinque:
- conoscenza dell’essere in 
quanto essere;
- conoscenza delle cose uma-
ne e divine;
- meditazione della morte;
- imitazione di Dio nell’am-
bito delle limitate possibilità 
umane;
- arte delle arti e scienza delle 
scienze.
Queste non esauriscono 
l’elenco, perché il loro nume-
ro è pressoché illimitato. Ne 
citiamo solo alcune: la musica 
più grande (Platone); impara-
re a morire (Platone); posses-
so compiuto dell’intellegibile 
(Platone); il volgere l’anima 

da un giorno tenebroso ad un 
giorno vero (Platone); scien-
za della verità (Aristotele); il 
sapere più nobile (Aristotele); 
una propedeutica alla fede 
(S. Tommaso); conoscenza 
razionale per concetti (Kant); 
scienza della scienza in gene-
rale (Fiche); considerazione 
pensante degli oggetti (Hegel); 
il proprio tempo espresso in 
pensieri (Hegel); un qualcosa 
che giunge sempre troppo tar-
di, come la nottola di Minerva 
che spicca il volo sul far del 
crepuscolo (Hegel); quasi una 
stella alpina, cioè una pianta 
che prospera solo all’aria di 
montagna (Schopenhauer); 
la balia asciutta della vita che 
vigila sui nostri passi ma non 
per allattarci (Kierkegaard); 
metodologia della storiografia 
(Croce); teoria generale dello 
Spirito (Gentile); una presa 
di posizione ragionata sulla 
totalità del reale (Piaget); un 
interrogarsi e riflettere sui pro-
blemi della nostra condizio-
ne umana (Morin); la cattiva 
coscienza della propria epoca 
(Nietzsche); una critica dei 
pregiudizi (Dewey); non un 
tempio ma un cantiere sempre 
aperto (Canguilhem); far con-
cetti (Deleuze & Guattari); un 
tentativo molto ingegnoso di 
pensare erroneamente (Rus-
sell); una disperata ricerca del-
le risposte alle cinque o sei do-
mande fondamentali (Veca); 
una forma di alto dilettanti-
smo ove si parla di cose su cui 

non si è preparati abbastanza 
(Eco); fare cose non partico-
larmente utili (Jankelevitch); 
ricerca della felicità attraverso 
la saggezza (Conche). 
Molte di loro meriterebbero 
un approfondimento che dare-
mo allorché tratteremo la spe-
cifica tematica. Quello che qui 
preme sottolineare è che ogni 
filosofo ha cercato di dare del-
la filosofia una sua personale 
definizione, sottolineare il suo 
angolo visuale.
Ma chi fu il primo a definire 
se stesso filosofo? Attenendo-
ci a quanto riferisce Diogene 
Laerzio nel proemio della 
“Vita dei filosofi” e sulla sua 
scia Cicerone nelle “Tuscu-
lanae disputationes” il primo 
fu Pitagora il quale nel dire 
che solo gli dei erano sapienti 
definiva se stesso solo “un fi-
losofo”, nel senso di amante 
della sapienza. Pitagora poi 
per chiarire il significato della 
filosofia ricorreva all’allegoria 
delle grandi feste di Olimpia 
dove alcuni si recavano per 
concludere affari, altri in cer-
ca di divertimento,  altri an-
cora per partecipare alle gare 
sportive, ma i migliori, cioè i 
filosofi, vi si recavano al solo 
scopo di osservare in maniera 
disinteressata quanto avveniva 
intorno a loro.
C’è però da notare che Dioge-
ne Laerzio, nel riferire questa 
tradizione, si rifà ad Eraclide 
Pontico, che fu uno dei disce-
poli di Platone, per cui è molto 

probabile che questa tradizio-
ne non faccia altro che rispec-
chiare un modo di concepire 
la filosofia  secondo i dettami 
della scuola platonica.
Clemente Alessandrino, inve-
ce, riporta un passo di Eracli-
to, sulla cui autenticità non c’è 
però accordo tra gli studiosi, 
ove compare il termine filo-
sofia: “è necessario che i filo-
sofi siano indagatori di molte 
cose”; sembrerebbe allora che 
per Eraclito la filosofia si iden-
tifichi con la “polimatia” (il 
sapere molte cose), ma in un 
altro passo, certamente auten-
tico, egli dice che “la polimatia 
non insegna l’intelligenza”.   
Erodoto nelle sue “Storie” 
riferisce che Solone  era un 
uomo che aveva viaggiato 
molto per desiderio di cono-
scere “filosofando”.
Quello che è soprattutto im-
portante evidenziare è che la 
filosofia, come abbiamo più 
volte detto, nacque e si svilup-
pò in Grecia nel VI° secolo a. 
C. e che la sua nascita fu una 
specie di “rivoluzione coper-
nicana” ante litteram perché 
stravolse completamente la 
maniera di guardare la realtà e 
se stessi, disegnò una cornice 
di riferimento nel cui ambito 
si sarebbe poi sviluppata tut-
ta la civiltà occidentale e la 
sua cultura storica, artistica, 
religiosa, giuridica e istituzio-
nale.

( 1 Continua)
lbuttinifilos@alice.it

Care mamme straniere, con 
questo articolo voglio rivol-
germi a tutte voi. Anche io 
sono una mamma che deve 
confrontarsi ogni giorno con 

il fatto che i propri figli devo-
no frequentare delle scuole in 
cui impareranno una lingua 
diversa da quella madre. Spes-
so incontro mamme che non 
conoscono la lingua italiana 
e mamme che per vergogna o 
disagio non vanno mai a par-
lare con le maestre delle diffi-
coltà che affrontano i propri 
bimbi. Una cosa è certa: i 
nostri figli non hanno scelto 
di vivere in un paese straniero 
e il nostro dovere è di aiutar-
li ad ambientarsi perché loro 
sono la cosa più preziosa che 
abbiamo, se lo meritano. Il 
primo passo che possiamo 
fare è imparare la lingua ita-

liana: è bene sapere che tante 
associazioni di volontari fan-
no corsi gratuiti di lingua ita-
liana, dove addirittura c’è lo 
spazio giochi e quindi ci pote-
te andare anche con bambini. 
Se per noi è stato difficile am-
bientarsi in un paese stranie-
ro, lo sarà ancora di più per 
loro, Ci sono casi e casi, ma 
il solo fatto che a casa si parla 
una lingua e a scuola un’altra 
è una cosa molto difficile. Per 
le tantissime mamme che già 
conoscono la lingua ci sono i 
corsi specifici presso le scuole 
materne che ci aiutano a su-
perare queste difficoltà. 
Coraggio non abbiate paura!

Egregio Sig. Isacco,
leggo sempre con interesse i suoi articoli su La Goccia, spesso li condivido piena-
mente e capisco che a qualcuno possano non piacere (la verità fa male!).
Le chiedo una conferma in merito alla questione della biblioteca, che lei dice pare 
essere plagiata dall’attuale amministrazione comunale. Ho letto malinconicamente 
la reazione del presidente della biblioteca ... Do per certo che lei, come me, ne ab-
bia notato la composizione “monocolore” e la discutibilità di alcune sue espressioni 
(a mio parere decisamente e inequivocabilmente di parte), ma mi dica vi è altro 
che io non so o non vedo? Domando ancora: la cultura rogenese deve essere solo 
l’esaltazione della resistenza e niente più?

Grazie
Lettera firmata

Tutti lo hanno notato. Alla faccia del criterio delle designazioni non partitiche, la sig.
ra Antonella Bosisio, in lista con Sinistra Unita nelle ultime elezioni, non essendo 
stata eletta ce la ritroviamo però presidente della biblioteca ma nella sua commis-
sione non ci sono rappresentanti dell’opposizione.

Qualche tempo fa ho letto un suo articolo titolato “Il valore del ricordo”. Si parlava 
anche dei nostri amati Luigi Binda e Angelo Alessandro Corti, due veri martiri roge-
nesi. L’articolo si concludeva così: “… per non rinunciare a quei diritti e quei principi 
di libertà e di uguaglianza che sono stati conquistati con la lotta di resistenza”. 
In tutte le ricorrenze organizzate dall’attuale Amministrazione Comunale e anche 
nel libro recentemente dato alle stampe, succede sempre la stessa cosa: occasioni 
per dividere.

ecco il perché del mio: “…pare plagiata…”.

Il Corriere della Sera del 14 novembre 2005 riportava questo articolo di Sergio Ro-
mano: “… quegli uomini e quelle donne sono “morti per la patria”, sono un modello 
da ricordare e, se necessario, imitare. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, 
la Resistenza fu il biglietto da visita con cui l’Italia cercò di sfuggire alla sorte degli 
Stati sconfitti e di accreditare se stessa come membro a pieno titolo del club dei 
vincitori. Sappiamo che in quella tesi esistevano molte forzature. La grande mag-
gioranza degli italiani era stata fascista. Molti partigiani pensavano al comunismo 
e all’Unione Sovietica più di quanto non pensassero alla democrazia e alla loro 
nazione. (Aggiungo io: l’Italia!)…Ma era nell’interesse di tutti, in quel momento, 
rappresentare la Resistenza come una manifestazione dello spirito risorgimentale 
e come una nuova guerra d’Indipendenza. Non era tutto vero, ripeto, ma l’intero 
Paese trasse da quella rappresentazione parecchi vantaggi…”.

Qui ci leggo il rispetto per tutti, non ci leggo nessun secondo fine.

Antonio Isacco

Da Baggero di Merone a 
Buccinigo d’ Erba, sono po-
chi chilometri, percorrerli in 
bicicletta non richiede molto 
tempo. Ma, negli anni ’60 del 
secolo scorso, le strade non 
erano comode come ora: po-
chi tratti di asfalto alternati a 
sterrato o, peggio, ad acciotto-
lato. Il “Corazziere” (ironico 
eufemismo, era alto un metro 
e 54 centimetri) impiegava più 
tempo del necessario, anche 
perché, caparbiamente, si osti-
nava ad usare una normale bi-
cicletta da viaggio, dal classico 
telaio con la canna e ruote da 
28 pollici. Gli sarebbe stato 
più agevole un mezzo conso-
no alla propria statura, ma ciò 
lo riteneva sconveniente alla 
sua età. (Da molto oltre gli 
‘anta). Dotarsi di una biciclet-
ta da ragazzino, lui, giammai! 

IL FERRAGOSTO DEL “CORAZZIERE”
- Storia di altri tempi -

Perciò partiva, da Baggero, di 
buon’ora, dopo aver ben siste-
mato, sul portapacchi a molla, 
la borsa con la “schiscietta” 
del desinare. Doveva recarsi 
a Buccinigo in una impresa 
edile che, da anni, lo vedeva 
ogni giorno presente nelle sue 
mansioni di manovale. Data 
la sua “altezza” non poteva 
certo sistemarsi sul sellino: i 
piedi non arrivavano ai pedali. 
Perciò pedalava a “ranzetta” 
come fanno i bambini con le 
biciclette da adulti, introdu-
cendo una gamba fra il telaio e 
la canna. E’, questo, un modo 
alquanto disagevole di viag-
giare, ma tant’è, il “Coraz-
ziere”, ormai vi era abituato, 
anche se lo infastidivano, non 
poco, le occhiate di stupore di 
quanti lo incrociavano. Bofon-
chiando e snoccolando, a bas-
sa voce, continuava imperter-
rito la propria strada. In quegli 
anni, a Buccinigo, viveva un 
omone di nome “Luisin” (un 
metro e 85 centimetri di altez-
za per 110 chili di peso) alpino, 
cacciatore, bracconiere e gran 
bevitore. Assiduo avventore 
delle osterie della zona, aveva 
stretto amicizia con il “Coraz-
ziere” al suono del tintinnare 
dei calici, colmi di vino rigo-
rosamente rosso. “Luisin”, 
scapolo impenitente, abitava 
in una vecchia casa alla perife-
ria del paese, composta da: un 
ampio locale al pian terreno, 
con funzioni di cucina, sog-
giorno e quant’altro. 
Un grande tavolo al centro, 
con tovaglia floreale di tela 
cerata, contornato da sedie 
impagliate, una credenza, una 
stufa a legna, l’attaccapanni a 
muro e qualche trofeo di cac-
cia, era tutto l’arredamento; 
oltre ad una comoda “ottoma-
na” per il quotidiano pisolino. 
Per la notte vi era una camera 
al piano superiore, cui si ac-
cedeva per una stretta scala 
di una sola rampa. Natural-
mente, l’uscio non era mai 
chiuso a chiave, la stessa era 
riposta all’interno appesa ad 
un chiodo. Un catenaccio mal 
lubrificato era l’unico ostacolo 

all’ingresso e il “Corazziere”, 
ben conosceva le abitudini e 
la casa di “Luisin”. Usava, 
in quei tempi, (si fa ancora?) 
innalzare la cima di un abe-
te, (reminescenza celtica) sul 
pennone maggiore dell’im-
palcatura, allorché, nella co-
struzione di una casa, si era 
giunti alla posa del tetto. Era 
il segnale che si sarebbe festeg-
giato con un gran cenone “il 
Ferragosto”. Così si chiamava 
l’evento, anche se capitava in 
pieno inverno. Fu così che, 
in una corta giornata di no-
vembre avvolta dalle prime 
brume invernali, ultimato il 
tetto della casa in costruzione, 
il capomastro diede ordine di 
innalzare l’abete e incaricò 
l’Agnese dell’omonima Trat-
toria di allestire il “Ferrago-
sto” per quante fossero le 
maestranze, nessuna esclusa. 
In tale occasione il “Coraz-
ziere” mangiò e bevve, spro-
nato in ciò dai colleghi, tanto 
abbondantemente da rendersi 
presto conto, all’uscita della 
Trattoria, di non essere in gra-
do di intraprendere il ritorno 
a Baggero con la bicicletta, ne 
pedalando a “ranzetta”, ne 
tantomeno accompagnandola 
a mano. Grazie, forse, ad un 
attimo di frescura che dissipò 
i fumi dell’alcool, pensò bene 
di rifugiarsi per la notte a casa 
di “Luisin”: il catenaccio scor-
se facile, l’ottomana era libe-
ra, prese dall’attaccapanni un 
giaccone di fustagno e acco-
vacciatosi, bellamente si coprì 
dalla testa ai piedi, cadendo 
presto preda di Morfeo. 
All’Osteria di San Giuseppe, 
il mattino seguente, al secon-
do o terzo bicchiere, “Luisin” 
racconta: “Ieri sera, torno a 
casa sul tardi, apro l’uscio e 
la luce del lampione in strada 
illumina l’angolo dell’ottoma-
na su cui vedo un mucchietto 
di stracci, mi avvicino, con 
una manata li butto per terra 
e “porca bestia” salta fuori… 
il “Corazziere”.

Archimede Parravicini
(detto: Dino)

... dedicato ai cittadini di Rogeno
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Collepietra
Collepietra (15 km dal 
capoluogo Bolzano) è 
la frazione più grande 
del comune di Cornedo 
all’Isarco che si estende 
su un’area di 40,93 km2  
ed un’altitudine da 275 
a 1650 m s.l.d.m. Le 
altre frazioni sono San 
Valentino, Cornedo, 
Cardano, Prato all’Isar-
co e Briè. Il territorio 
comunale è situato nel 
cuore del massiccio del 
Catinaccio e Latemar. Il 
clima è mite, il panora-
ma splendido e lungo il 
percorso dei numerosi 
sentieri e delle passeg-
giate  per escursionisti 
e biker non mancano 
rifugi tipici da visitare 
per gustare le specialità 
del luogo. Beni culturali 
come il Castello di Cor-
nedo, il Museo Civico di 
Collepietra che offre una 
visita nei tempi passati, 
l’osservatorio astrono-
mico “Max Valier” e l’os-
servatorio solare “Peter 
Anich” di San Valentino 
che concedono uno 
sguardo nell’universo 
stellare e le piramidi di 
terra che si ergono nelle 
vicinanze di Collepietra 
affascinano chiunque le 
visiti. Nei singoli paesi 
si coltivano inoltre con 
gran cura le vecchie 
tradizioni, espresse tra 
l’altro in numerose feste 
e manifestazioni folclori-
stiche.

La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli, foto-
grafie, consigli e suggerimenti manda un messaggio 
a : info@lagocciabriantea.com o invia una lettera a 
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Caslet to e  Rogeno si 
preparano a festeggiare 
la  goccia ol impionica
FESTA OLIMPICA PER 
JENNY E GERDA
Tutt i  in at tesa per  saba-
to 1 apri le  2006 

Riecheggia ancora i l 
suono del la  banda in 
piazza e un maxi  scher-
mo che ci  ha fat to r i -
vivere i  momenti  del -
l ’avventura ol impica. 
Una festa improvvisata, 
imbandierata,  nata dal 
cuore e  dal la  vera ami-
cizia,  organizzata dagl i 
amici  sostenitori  e  fans.

L’amministrazione co-
munale con le  Associa-
zioni   Punto d’ incontro 
-  Caslet to ,  i l  Gr uppo 
Spor t ivo Rogeno e le 
Parrocchie hanno or-
ganizzato:  per  sabato 1 
apri le  presso i l  Centro 
Spor t ivo Polivalente 
Parrocchiale  di  Caslet -
to,  una grande festa. 
Alle  ore 21.00 avranno 
inizio i  festeggiamen-
t i  in onore del la  nostra 
associata,  scr i t t r ice ed 
ora anche Campiones-
sa Olimpionica Jennifer 
Isacco.
Sarà presente al la  sera-
ta  la  pluri -campionessa 
ol impionica,  compagna 
di  squadra,  l ’a l toatesina 
Gerda Weissensteiner.

Una serata speciale  uni-
ca nel  suo genere,  che 
vivrà momenti  impor-
tanti  is t i tuzional i ,  con 
la  consegna da par te  del 
nostro Comune di  un 
attestato di  benemeren-
za per  meri t i  spor t ivi  a 
Jennifer  e  del la  ci t tadi-
nanza onoraria a Gerda. 
La serata inizierà con 
un momento straordi-
nario con un consigl io 
comunale aper to,  che 
per  la  prima volta esce 
dal  palazzo comunale 
e  s i  ter rà nel la  tenso-
str uttura di  Caslet to.  
Delibereranno davanti 
a l le  at lete  e  al  numero-

so pubblico la  consegna 
dei  r iconoscimenti  uff i -
c ial i .  Saranno presenti 
numerose Autori tà  pro-
vincial i  e  local i ,  spor-
t ivi  famosi  che avranno 
modo di  porgere i  salut i 
e  i  r iconoscimenti  al la 
nostra Campionessa e  a 
Gerda. 

La serata proseguirà 
con numerose sor pre-
se,  momenti  s impatici  e 
spettacolari  che ovvia-
mente non st iamo qui  a 
raccontare,  per  non br u-
ciare la  sor presa.

Invit iamo tutt i  i  nostr i 
let tori  a  non mancare a 
questo storico appunta-
mento. 

Eccezionalmente sarà 
esposto i l  bob che ha 
permesso al le  due at le-
te  di  vincere la  meda-
gl ia,  un’occasione unica 
per  poter  vedere qui  a 
Caslet to questo bol ide 
Rosso.
La grande festa ol im-
pica,  proseguirà con 
r infresco e musica per 
bal lare con le  Campio-
nesse.  

La nostra Jennifer,  sa 
benissimo che la  con-
sideriamo un esempio 
per  i  g iovani  e  non solo 
per  i l  fat to di  aver  par-
tecipato ai  giochi.  Rap-
presentare l ’ I tal ia  in un 
evento ol impico,  è  da 
pochi  at let i .

Complimenti  per  la  vi t -
toria,  per  tutto quel lo 
che hai  dimostrato,  per 
la  tua dedizione al lo 
spor t ,  per  l ’ impegno, 
per  la  ser ietà e  la  sem-
pl ici tà. 
Noi t i  avremmo festeg-
giato anche senza me-
dagl ia,  ora con i l  r isul -
tato che hai  ottenuto,  i 
festeggiamenti  saranno, 
lo speriamo, al la  tua al -
tezza .

Brave Jennifer  e  Gerda.

La festa 
di Jenny e Gerda
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Nome:   Gerda
Cognome:    Weissensteiner
Data di nascita:   03.01.1969 
Residenza:   Collepietra (BZ)
Altezza:    1,66 m
Peso:    64 kg
In Nazionale Bob dal:  2001
Gruppo Sportivo:   C.S. Forestale
E-mail:    gerda.weissensteiner@bobitalia.it

Chi è Gerda Weissensteiner ?
Viaggio alla scoperta della compagna di Jennifer

CURRICULUM 
prima di  Torino 2006

Segno zodiacale:  capri -
cor no
Hobby:  curare piante e 
f iori ,  natura in genera-
le,  inciss ioni  su vetro di 
cr is tal lo (bicchieri  ecc.) , 
i  miei  gatt i ,  insegna-
mento di  diversi  spor t  ai 
bambini  del  mio paese, 
guardare diverse disci -
pl ine spor t ive in tv,  p.es. 
at let ica leggera,  formu-
la 1,  calcio,  ginnast ica 
ar t is t ica,  patt inaggio 
ar t is t ico,  cucinare per  i 
miei  cari
I  miei  progett i/sogni 

per  i l  futuro: 
spor t ivi :  i l  mio sogno è 
di  avere nel  bob i  suc-
cessi  raggiunti  nel lo 
s l i t t ino
professional i :  lavorare 
come tecnico/al lenato-
re dopo la  mia at t ivi tà 
spor t iva
La mia famigl ia:  padre: 
Georg,  agricoltore,  ma-
dre:  Marianna,  fratel l i : 
Renate,  Brigi t te,  Maria 
Luisa,  Gregor,  Rainer, 
Huber t
La mia car r iera spor t i -
va ha preso gl i  inizi  nel 
1977 nei  ranghi  del  Club 
Spor t ivo Nova Levante, 
quindi  mil i tato nel  Club 
Spor t ivo del  mio paese 
Collepietra,  dal  1988 al 
1992,  anno -  quest ’ul -
t imo -  nel  quale sono 
transi tata nel  Gr uppo 
Spor t ivo del la  Guardia 
Forestale  del lo Stato.

Ho iniziato a fare spor t 
g razie al l ’ interessamen-
to ed agl i  sproni  di  mio 
zio Siegfr ied che ha vi -
s to in me del le  qual i tà, 
che al tr i  non avevano 
intravisto,  soprattutto 
perché mi piacevano le 
at t ivi tà  r i tenute pret ta-
mente “maschi l i”  anche 
a causa del la  vi ta  fami-
l iare che conducevo.
La discipl ina spor t iva 
che ha visto i  miei  al -
bori  come at leta è  s ta-
ta  lo s l i t t ino su strada 
e poi  quel lo su pista. 
Raggiunto i l  successo 
che mi ero pref issata s in 
da piccola:  la  vi t toria di 
una medaglia d’oro al le 
Olimpiadi  (Li l lehammer 
1994).  Con lo s l i t t ino 
su pista,  ho avuto una 
parentesi  di  r i f less ione 
nel  corso del la  quale ho 
svolto degl i  incarichi  fe-

deral i  a l l ’ inter no del la 
FISI in qual i tà  di  tecni-
co al lenatore del la  Squa-
dra nazionale Juniores, 
s ia  maschi le  che femmi-
ni le,  di  s l i t t ino su pista. 
A volte  mi sono chiesta 
dove vogl io ar r ivare, 
vis to i  miei  preceden-
t i  spor t ivi?  La r isposta 
è  semplice:  tor nara ai 
massimi l ivel l i  e,  perchè 
no,  r ivincere del le  meda-
gl ie  in impor tanti  mani-
festazioni  spor t ive (cop-
pa del  mondo, mondial i , 
ol impiadi) .  Alla prat ica 
del  bob mi sono avvici -
nata in modo gol iardico 
facendo del le  discese 
sul la  pista di  Cor t ina 
con i l  taxi -bob assieme 
ai  miei  ex-at let i .  La di -
scesa ha r iacceso in me 
sensazioni  mai  sopite, 
r idandomi la  vogl ia  di 
correre anche se con un 

mezzo del  tutto nuovo: 
i l  bob.  Nel  2001 ho ini-
ziato a “pi lotare” vera-
mente ed al le  Olimpiadi 
di  Salt  Lake City 2002, 
assieme al la  mia frena-
tr ice Antonel la  Bel lut-
t i ,  ho colto un bri l lante 
7°  posto nel  bob a due. 
Grazie s ia  al la  maggiore 
esperienza di  guida ac-
quisi ta,  che al la  qual i tà 
dei  nuovi  material i ,  nel 
2003 -  con ai  f reni  Jen-
nifer  Isacco -  ho colto 
la  mia prima vit toria in 
coppa del  mondo a Cal-
gar y (CAN).  Anche se 
veterana del lo spor t  ed 
abituata ad essere sotto 
i  r i f let tori  perché at leta 
sempre ai  massimi l ivel -
l i  inter nazional i ,  questa 
vi t toria mi ha colpito 
profondamente dandomi 
sensazioni  par t icolari 
ol tre  al la  commozione 

per  i l  pianto l iberatorio 
del la  mia frenatr ice Jen-
ny.  Le sensazioni  che 
mi vengono da bob sono 
varie  e  sono ingiganti te 
anche dal  fat to che devo 
sempre pensare per  due 
e non più solo al  s ingo-
lare come quando corre-
vo con lo s l i t t ino.
Nel  bob mi sono r i trova-
ta inseri ta  in una squa-
dra che stava nascendo, 
visto che la  prat ica di 
tale  special i tà,  a l  fem-
mini le,  in I tal ia  non è 
mai  esis t i ta.
Dai  primi passi  incer t i  e 
fat icosi ,  la  squadra s i  r i -
t rova ora con un team di 
at lete  di  rango ,  suppor-
tato da uno staf f  tecni-
co di  prim’ordine e  con 
ampi margini  di  cresci ta 
e  di  migl ioramento.

Giovanni  Liga



12 - Mese di Marzo 2006 Rubriche

MERCATINO IN GOCCE

- Bucarest Centro. AFFITTASI app.to minimo 4 gg. 2 camere, salotto, cucina, 
bagno, lavanderia. Ristrutturato all-europea. Info 348 3132482
- VENDO tecnigrafo da mt. 2 in ottimo stato. Prezzo interessante. Info 031 
866727
- VENDO affettatrice a gravità Dolly mod. 220/s. Info 031 876388 ore serali.
- VENDO sci Vöke altezza cm 190 Carvin attacchi Master 2002. Info 333 
2304000
- VENDO mobile per sala in massello di noce classico. Ottimo stato. Euro 1.200,00. 
info 328 2034332 ore serali.
- VENDO scooter 50 cc X-FIGHT 206 raffr. ad acqua. Settembre 2003. Ottime 
condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Info 031 650597 - 320 1954158
- VENDO Suzuki sv 650s. Giugno 2001, 14000 Km, gomme nuove, tagliando 
appena effettuato. Info 338 3117739
- VENDO scala a chiocciola in legno scuro. Info 039 483333 chiedere di Roberto.
- VENDO Macintosh G4 OsX , stampante A3 Plus, scanner (anche separatamente). 
Info Simona 333 3547593

CAPIRE IL FUMETTO

Capolavoro dello statiuniten-
se Scott McCloud,  realizzato 
interamente a fumetti, serio, 
scientifico, chiaro, che fa luce 
su cosa è e come si dovrebbe 
definire l’arte del fumetto.
CAPIRE IL FUMETTO, 
è un testo speciale, un vero 
e proprio saggio scientifico 
di alto livello, dedicato alla 
comprensione del linguaggio 
della nona arte. Un opera 
profonda, un agile saggio di 
estetica semiotica e psicologi-
ca che affronta tutti i temi e le 
forme del linguaggio sequen-
ziale, le caratteristiche, le mo-
dalità di lettura da parte del 
nostro cervello, le innumere-
voli possibilità espressive. 
Tutto questo, esposto in ma-
niera chiara e leggibile, che 
dimostra un notevole estro 
critico nel collegare il fumetto 
alla svolta nel rapporto arte-
scrittura e perché considera, 
giustamente, il fumetto non 
come una somma di codici e 
linguaggi, ma come una for-
ma espressiva e comunicativa 
autonoma, che non ha solo il 
compito di narrare storie, ma 
anche di effettuare quello che 
viene chiamato “lo spettacolo 
della mente”. Questo libro ci 
guida attraverso gli elementi 
del fumetto e mostra come 
le parole si combinino con 
le immagini per dar vita alla 
loro magia ed è una pietra mi-
liare dell’esame intellettuale 
del medium fumetto. 
Una lettura consigliabile a 
tutti, per diffondere la com-

prensione e il piacere di un 
linguaggio antico e moderno 
al tempo stesso. 
Capire il Fumetto, dovrebbe 
trovarsi in ogni libreria, in 
ogni biblioteca, in ogni cen-
tro per ragazzi, in ogni sala 
d’attesa, in ogni università e 
soprattutto in ogni casa. 
Per chi vuole apprendere 
l’uso del fumetto, capirlo 
più a fondo, per chi insegna 

tecniche di comunicazione e 
soprattutto, scoprire come il 
fumetto può essere vitale e 
importante quanto il cinema, 
la prosa o qualunque altra 
forma d’arte.
Stefano Ratti

CAPIRE IL FUMETTO
Vittorio Pavesio Production

224 pp. b/n - 26 X 17 
25 Euro 

www.innovazione.gov.it

Ministero dell’Innovazione e 
Tecnologie

Non poteva mancare una vi-
sita al sito del Ministero del-
le Innovazione e Tecnologie 
, ministero diretto da Lucio 
Stanca. Il sito e’ molto sem-
plice e apparentemente non 
contiene delle cose sorpren-
denti come quello della Ca-
mera dei Deputati, in termini 
contenuti multimediali, ma 
lo segnalo perche’ questo mi-
nistero e’ il motore dell’ope-
razione di modernizzazione 
della pubblica amministra-
zione che sta avvenendo dal-
l’insediamento dell’attuale 
Governo. Nel sito sono de-
scritti in dettaglio le iniziative 
a favore della diffusione della 
cultura informatica per i cit-
tadini con le iniziative “Vola 
con Internet”, “Vai con In-
ternet”, “Un Cappuccino un 
PC”, e cosi’ via. Queste sono 
le iniziative che il Ministero 
ha realizzato in forma di veri 
e propri contributi economici 
per attivare una connessione 

a larga banda e per diffonde-
re con l’acquisto agevolato 
il PC nelle famiglie e nella 
scuola tra i docenti. I risultati 
di queste iniziative si vedo-
no, 5 anni fa la connessione 
a larga banda ADSL era un 
gioco per pochi. Ora moltis-
simi la usano e ottengono un 
miglioramento della proprio 
benessere. Comunicazione 
videoconferenza, telefonia 
via internet, contenuti, di-
vertimento. Notevole sono i 
risultati attenuti nella infor-
matizzazione della PA. Gra-
zie ai finanziamenti i singoli 
Comuni e le associazioni di 

comuni hanno realizzato reti 
e automatizzato la gestione 
dei processi. Praticamente 
tutti gli enti quali i Comuni, 
l’agenzia delle Entrate, Mo-
torizzazione Civile, Catasto, 
sono interconnessi e possono 
scambiarsi dati e informazio-
ni per velocizzare l’esecuzio-
ne delle pratiche. E già da 
Giugno, i Comuni dovranno 
garantire ai cittadini di potere 
eseguire le pratiche diretta-
mente per email o online.
Una rivoluzione che tra bre-
ve ci permetterà di evitare di 
andare presso gli sportelli co-
munali.

Lavate le vongole diverse vol-
te in abbondante acqua, quin-
di mettetele in una padella 
con un goccio d’olio e mezzo 
spicchio d’aglio. Bagnate con 
il vino bianco, coprite e cuo-
cetele fino a quando saranno 
tutte aperte. Trasferite le von-
gole in una ciotola e filtrate il 
fondo di cottura senza smuo-
vere il fondo. Scaldate una pa-
della larga con l’olio e l’aglio 
rimasti, aggiungetevi i pomo-
dorini tagliati a spicchietti, 
poco sale e pepe macinato. 
Bagnate con il fondo di cottu-
ra e la panna, quindi lasciate 
addensare leggermente. Cuo-
cete gli spaghetti e, appena 
saranno al dente, scolateli e 
versateli nella padella insieme 
alle vongole. Saltateli insieme 
e serviteli cospersi di prezze-
molo ed erba cipollina.

SPAGHETTI ALLE VONGOLE

350 g di spaghetti, 100 g di panna, 100 g di pomodorini, 60 g di vino bianco, 30 g di olio di oliva, 15 g di 
prezzemolo, 10 g di erba cipollina, 2 spicchi di aglio, 1 kg di vongole veraci, q.b. di pepe, q.b. di sale fino. 


