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IL LAGO DI PUSIANO E LE SUE SPONDE
Si è concluso il termine per
la consegna degli elaborati
partecipanti al primo concorso fotografico “Il lago di
Pusiano e le sue sponde”, la
rassegna organizzata dalla
nostra associazione. Cosa
dire: un successo! Il numero
delle foto consegnate ai fotografi coinvolti o direttamente
nella sede del nostro giornale
è veramente “imponente”.
Un’iniziativa nata in sordina
che ha invece sortito l’effetto
desiderato: risvegliare la sensibilità e l’attaccamento degli
abitanti per le rive del nostro
lago. Perché in fondo proprio
il lago è un patrimonio inestimabile, che i nostri nonni e i
nostri genitori hanno avuto
la fortuna di poter vivere e
al quale noi, purtroppo, ora
non ci possiamo più quasi

nemmeno avvicinare. Eppure
se si guardano le foto, tutte,
senza distinzione, sembrano vere e proprie cartoline.
Cartoline che racchiudono lo
scatto di un secondo, un raggio di sole che tinge di rosso
il Cornizzolo, un cigno che si
specchia nelle acque. E’ stato
veramente bello rendersi conto che in fondo la sensibilità
degli abitanti “del lago” sia
viva e che nella frenesia di
tutti i giorni, che ci porta
spesso a trascurare le bellezze
che ci circondano, si sia riuscito a trovare un attimo per
fermarsi a fare una fotografia. Non bisogna comunque
dimenticare che molto di più
si potrebbe e si dovrebbe fare
per il nostro lago, per le sue
acque, per le sue rive spesso
non calpestabili, che qualcu-
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no, insensibile alla bellezza,
non permette di salvare. Un
impegno che potrebbe partire
dalla voglia di non lasciare il
nostro lago impresso solo in
una fotografia. Tutte le foto
saranno esposte alla scuola
elementare di Rogeno dal 9 al
15 aprile e proprio il 15 aprile
verranno premiate le opere
più belle, giudicate da una
giuria di competenti “addetti
ai lavori” che decreteranno il
vincitore a loro insindacabile giudizio. L’augurio è che
questi paesaggi da cartolina,
che racchiudono il nostro
lago e fanno parte della nostra vita, possano esser anche
un giorno vissute veramente
e toccate con mano!

DOMENICA 15 APRILE ORE 09.00
BOSISIO PARINI

Come tutti gli anni La Nostra Famiglia di Bosisio Parini organizza l’imperdibile
Camminata dell’Amicizia,
momento felice per tutti
quanti vogliano solidarizzare

con i nostri ragazzi. Jennifer
Isacco, Monica Casiraghi e
altri amici “Sportivi” festeggeranno con noi una grande
giornata di gioia.
Felicino

Jennifer
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- BOSISIO: Prossima realizzazione, vendesi
appartamenti su due livelli abitativi, in piccolo
contesto e villette. Possibilità di box e posti auto.
Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
- COSTAMASNAGA : Vendesi appartamento al secondo piano composto da
ingresso con soggiorno e cottura, una camera e bagno. Euro 105.000
- BOSISIO: Vicino al centro paese, in
pronta consegna, disponiamo di ultimi 2
appartameti con taverna e giardini di
proprietà, possibilità scelta pavimenti e
box.

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 90.000
- NIBIONNO: Località tabiago, in filanda
ristrutturata, vendesi ultimo bilocale al piano primo
con possibilita' di box e cantina. Nello stesso
contesto vendesi villette a schiera con giardini di
proprietà. Maggiori info presso i nostri uffici.

- BOSISIO: Residence "il roccolo",
vendesi appartamento composto da:
ingresso con soggiorno e angolo cottura,
terrazzo di 25 mq, camera matrimoniale,
cameretta e bagno. Compreso nel prezzo
box e cantina! Euro 135.000
- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000
- MOLTENO: Vendesi appartamento di recente
costruzione, composto da ingresso con
soggiorno, balcone e cucina abitabile, camera
matrimoniale con balcone, cameretta, bagno e
lavanderia. box e cantina. Euro 190.000
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Parco della Valle del Lambro

ECLISSI
ALL’OASI
DI
BAGGERO
Nella notte di sabato 3 marzo l’Oasi di Baggero ha accolto numerosi partecipanti
radunatisi per l’osservazione
dell’eclisse lunare. L’evento
è stato organizzato dal Consorzio del Parco della Valle
del Lambro in collaborazione con i Comuni dell’Oasi
di Baggero, delle Conferenze
Permanenti dei Sindaci del
Lago di Pusiano e di Alserio,
nell’ambito delle osservazioni astronomiche guidate
dagli esperti di Arte Viva. Il
ritrovo è avvenuto alle 20 15,
presso il ristorante Corazziere, che ha messo a disposizione una sala per l’apertura
e l’introduzione della serata,
con la presenza del sindaco
di Merone e dell’arch. Ascari,
presidente del Consorzio.E’
stata registrata una partecipazione numerosa già a partire
dalla lezione introduttiva tenuta dal prof. Bellani, che ha
fornito interessanti delucidazioni sull’aspetto scientifico
del fenomeno, e dal prof.
Gibellato, che ha condotto
un excursus sul rapporto tra
il cielo e l’osservatore nelle
opere d’arte figurativa. La
sala del “Corazziere” era gremita con un pubblico variegato per età e per provenienza.
Uno dei gruppi più numerosi
era costituito da un’entusiasta
scolaresca di Lesmo, che si è
ulteriormente rinfoltita nel
corso della serata, quando i
partecipanti hanno lasciato
il ristorante per raggiungere
l’Oasi di Baggero e godersi lo
spettacolo di un ampio spicchio di volta celeste, senza
interferenze da inquinamento luminoso. Questo luogo,
attrezzato per l’osservazione
del cielo con pannelli informativi e supporti quali una
meridiana e panchine, ha
accolto anche numerosi altri
spettatori per l’osservazione
vera e propria, che si è protratta fino alle 2. La nitidezza
del cielo ha donato una visione completa del fenomeno di
eclisse ed ha permesso di apprezzare la sfumatura rossastra che il satellite ha assunto.
Nella speranza di fornirvi
con la presente informazioni
interessanti, ci affidiamo alla
vostra collaborazione per la
diffusione della notizia.
Arch. Ascari

NOTIZIE DAL
PARCO

Vi ricordiamo che domenica
18 marzo 2007 si aprirà la
stagione di escursioni gratuite
nel parco del Lambro, guidate
dalle Guardie Ecologiche Volontarie, nell’ambito dell’iniziativa Dentro il Parco 2007.
Come da programma precedentemente inviatoVi, La
prima uscita prevede il ritrovo alle ore 9, presso lo storico
ristorante Fossati, di Canonica, e si snoderà nella Valle
del Rio Pegorino, all’osservazione delle prime fioriture.
Chiunque voglia partecipare
può lasciare il proprio nominativo al Parco, telefonando
al numero 0362.970961 interno 6, contattandoci via email
all’indirizzo michela.zanonepoma@parcovallelambro.
it silvia.galli@parcovallelambro.it entro le ore 14.00 di
venerdì 16 marzo.

Rogeno: 100 anni con i bambini
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CENTENARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. RATTI”
un sostegno, in primo luogo
ai bambini ed ai giovani ma
anche agli anziani, agli ammalati, alle famiglie ed alla
parrocchia. Si è voluto ripercorrere questi cento anni in
diverse maniere. Oltre ad un
calendario che molte famiglie
di Rogeno hanno già potuto
apprezzare, è stata allestita
una mostra fotografica: più
di cento foto raccolte presso i
cittadini di Rogeno, arricchite dalle loro testimonianze
di vita all’asilo e da notizie
storiche, ci faranno ricordare
momenti d’infanzia vissuti
assieme alle Suore che di volta in volta hanno prestato il
loro servizio nella scuola. Ci
verrà presentata, attraverso
Suor Milvia, la figura di S.
Giuseppe Cottolengo ed i carismi dell’ordine religioso di
cui è stato fondatore. Soprattutto, domenica 20 maggio
sono state invitate a tornare
in paese tutte le Suore ancora

viventi che hanno prestato il
loro servizio presso la scuola dell’infanzia di Rogeno.
Dopo averle salutate e ringraziate, potremo parlare con
loro, celebrare l’Eucarestia e
pranzare comunitariamente
(sono a disposizione circa
300 posti). Trascorreremo
assieme un’intera giornata
che sarà sicuramente piena
di ricordi, emozioni ed allegria. Chi lo vorrà potrà infine
recarsi a Torino in visita alla
Piccola Casa della Divina
Provvidenza per meglio rendersi conto di questa realtà.
Rivivere assieme questi cento
anni di storia non potrà che
rinforzare il legame tra la
popolazione di Rogeno e le
suore del Cottolengo per una
presenza sempre più viva a
servizio del nostro paese in
collaborazione sempre più
stretta con la comunità.
Roberto Molteni

Parini
Immobiliare

MERONE: ampio
bilocale mansardato
con travi a vista
composto da ingresso,
soggiorno, cucina,
camera, bagno,
ripostiglio, posto auto
di proprieta,
termoautonomo.
possibilita' di
trasformarlo in trilocale.
ottimo affare!!

BOSISIO PARINI: bilocale composto da soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, posto auto. Euro 125.000,00

Bosisio Parini (LC) P.zza Parini, 11
Tel. 031 866866 Fax 031 8770704
imm.parini@libero.it www.immobiliareparini.it

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

Esattamente cento anni fa
sorgeva per opera dei fratelli Giuseppe e Teresa Ratti
l’asilo infantile di Rogeno
che ora, con una denominazione più moderna, ha preso
il nome di “scuola dell’Infanzia”. Questo evento non poteva lasciarci indifferenti. Per
questo negli ultimi mesi hanno preso corpo, per opera di
un comitato spontaneo di genitori, una serie di iniziative e
manifestazioni per celebrare
questa ricorrenza storica e
fare in modo che tutti possano meglio comprendere ed
apprezzare questo bene prezioso posto a servizio della
comunità di Rogeno. L’arrivo
delle Suore di San Giuseppe
Benedetto Cottolengo dopo
la morte dei fratelli Ratti,
oltre al miglioramento ed
all’ammodernamento della
struttura, ha portato in paese
una presenza educativa importante ed ha rappresentato

Piatti tipici lombardi con polenta
Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Per la preparazione
dei nostri piatti tipici,
seguiamo le ricette
tradizionali brianzole.

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Erba (CO) Località Cà Nova
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361
trattoriacanova@hotmail.it
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Merone

BIBLIOTECA COMUNALE DI MERONE
PALAZZO ZAFFIRO ISACCO ORGANIZZA
TEL. FAX 031650611
CORSO DI DÉCOUPAGE
PITTORICO
10 e 17 aprile 2007
dalle 20.30 alle 22.30
Due serate per decorare due
oggetti usando questa tecnica
in due varianti: Piatto in vetro decorato con il pittorico
con tecnica classica, tecnica che unendo découpage e
pittura consente di ottenere
un oggetto con l’aspetto tipico della ceramica dipinta
dove lo sfondo è dipinto con
le delicate sfumature che richiamano i colori del decoro;
Portatutto in latta con il decoro eseguito con la tecnica del
découpage pittorico ambientato le sfumature creeranno
un effetto di prato e cileo in
cui andranno applicate le figure ritagliate. Iscrizione già
aperte, numero limitato
CORSO DI CHITARRA
PER TUTTI
Rivolto ad ogni fascia di età,
con un metodo di studio pratico ed efficace per poter raggiungere in poco tempo buoni risultati Lezioni di chitarra
Classica, Acustica, Elettrica

WEEK END DI
PRIMAVERA
RAVENNA e dintorni
21-22 aprile 2007
1° giorno La visita inizierà
con la Basilica di S. Apollinare in Classe dove si conservano i meravigliosi mosaici con
la più vasta superficie che sia
giunta a noi dall’antichità.
Si proseguirà nel centro città:
Basilica di S. Vitale che è una
delle più alte creazioni dell’arte bizantina: la cupola è
costellata di mosaici, tra cui i
ritratti di Giustiniano e della
sua corte. A seguire l’adiacente Mausoleo di Galla Placidia dove l’atmosfera è sicuramente magica: entrando nel
piccolo edificio a croce latina
si rimane colpiti dall’improv-

viso passaggio dalla luce del
giorno alla riproduzione dell’atmosfera notturna. Poco
più a sud sorge il Battistero
Neoniano, che conserva oltre
alla meravigliosa decorazione di mosaico di influenza
ellenico-romana, degli stucchi e parti marmoree. Visita
al Museo Arcivescovile: dove
si trova la famosissima cattedra d’avorio di Massimiano,
2° giorno. Si inizia la visita
dallo splendido Mausoleo di
Teodorico, importante per la
cupola monolitica, quindi la
chiesa di S. Apollinare Nuovo: dell’antica costruzione
sopravvivono i meravigliosi
mosaici.Nelle vicinanze sorge
la tomba di Dante, morto qui
nel 1321. La visita di Ravenna terminerà con la Domus
dei Tappeti di Pietra, uno dei
più importanti siti archeologici italiani scoperti negli
ultimi decenni. Nel pomeriggio breve passeggiata nel centro di Comacchio, suggestiva
città lagunare costruita su 13
isolette e proseguimento per
l’Abbazia di Pomposa, considerata uno dei più importanti
edifici romanici italiani.

La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti manda un
messaggio a: info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a “LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

MERONE: QUANTO SPENDEREMO?
Dalla nuova Finanziaria tutti
i Comuni si aspettavano molto di più, invece le attese sono
andate deluse: rimangono in
vigore i blocchi delle assunzioni, per cui nulla è valso
essere stati virtuosi negli anni
precedenti; però, a lungo
andare, il giusto premio per
chi opera bene arriva a compimento.
Un’Amministrazione efficiente e lungimirante si trova
a combattere ogni
anno con la quadratura di un Bilancio
di Previsione ove le
risorse sono sempre
più ridotte e la compressione dei costi
sempre più difficile.
L’adozione di prospetti di conciliazione (previsti dal Tuel
art. 229 comma 9)
necessari per il passaggio da
una contabilità finanziaria
(garanzia di un equilibrio
finanziario tra entrate/uscite) a quella economica (controllo puntuale dei costi, redazione di budget di spesa,
aggiornamento puntuale dei

valori del patrimonio del Comune) permettono di sviluppare un processo di iniziative
decisionali volte non tanto a
compiere atti di Governo ma
ad ottimizzare un piano di
gestione efficace. Da qui la
scelta di partecipazione alla
Gestione Associata con Co-

muni limitrofi sotto la stessa
Provincia, lo studio e la redazione di un Piano di Governo
del Territorio, l’accertamento
ICI e TARSU. In un periodo
in cui molti Comuni hanno
colto l’occasione per aumentare la percentuale di addi-

zionale IRPEF (a seguito del
via libera dettato dalla Legge
Finanziaria 2007) oltre che
ad aumentare in taluni casi
le aliquote ICI, l’Amministrazione Comunale di cui ho
l’onore di far parte, è riuscita
a non aumentare l’addizionale IRPEF e la Tassa Rifiuti,
arrivando addirittura a
diminuire dal 4,9% al
4,7% l’ICI sull’abitazione principale, pur
mantenendo inalterati
i servizi a domanda
individuale e collettiva
gratuiti, smentendo nel
modo più concreto e
categorico le critiche
sterili poste in essere
dai banchi dell’opposizione.Le scelte da noi
adottate, se pur talvolta
difficili ed incomode,
nel rispetto di un principio di giustizia ed
equità fiscale, hanno portato i
loro primi frutti, a reale beneficio a tutta la cittadinanza.
L’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica
Marco Maci

A3 AMBITION

2.0 TDI

2006

€ 24.300

LANCIA YPSILON

1.2 PLAT.

2005

€ 10.500

DAIHATSU TERIOS

1300

2003

€ 10.500

FIAT SEICENTO

1.1 SX

2004

€ 3.900

FORD KA

1300

1997

€ 2.600

FIAT PUNTO 55 S

1.1

1997

€ 1.700

FIAT PANDA

900 c.c.

2000

€ 2.200

Varie

... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

CREATO AD ARTE
Ovvero: un voluto
problema per distrarci
dal problema!
L’impulso al bene fa parte
dell’essere umano. C’è chi
ritiene che a questa spinta
al bene si possa dare un significato, la si possa dotare
di un compito da inserire in
uno schema di origine generale. La vita delle parrocchie,
delle associazioni, quella dei
partiti e pure del sindacato
oltre a quella di un comitato
di origine spontanea, è sempre stata popolata da una
generosità diffusa, popolare.
Da noi l’impulso filantropico - sentimento di amore per
la popolazione che spinge a
promuovere l’altrui benessere
e felicità -, legato alla testimonianza del comitato spontaneo, tende ad andare ben
oltre la cerchia della nostra
comunità. Il trasferimento
altrove di adesioni riservati
all’impegno politico, si è concretizzato in un fenomeno
zeppo di rischi e non privo di
sostanziosi impegni di soldi
pubblici. Prudentemente si
potrebbe ipotizzare che il comitato spontaneo operi alla
possibilità di costruire intorno alla popolarità una ragione politica. Attualmente si è
certi che l’operosità privata
è destinata a sostituire il deficit della pubblica amministrazione e da qui scaturisce
la mobilitazione di carattere
popolare che merita di es-

sere accolta con una certa
cautela. Da un punto di vista liberale, la parte che più
colpisce in quest’occasione
riguarda il superamento del
luogo comune sul movente
della, sembrerebbe, ritrovata
solidarietà. Fare del bene, prima ancora che fare bene agli
altri, fa bene a noi stessi. La
tesi è che esiste una convinzione cosciente tra la cura di
sé e l’azione generosa che ci
permette di beneficiare di un
sicuro piacere. Se proviamo
a trasferire questo astratto
principio di individualismo
liberale alla realtà, ci accorgiamo che esso è perfettamente ciò che la popolazione
ha per distinguersi e sentirsi,
in apparenza, padrona della
propria sensibilità. Coerentemente con il clima che si è venuto a creare, si moltiplicano
messaggi etici, ultimamente
soprattutto politici e che sostengono come il retto agire
sia alla base della serenità e
dell’equilibrio personale e
ancor più collettivo, mentre
vengono indeboliti i messaggi
che valorizzano il problema
che ci opprime sia politicamente e che ci mutilerà per
diversi anni, se non per sempre, finanziariamente e non
solo. Si potrebbe pensare che
il “voluto problema” sia stato
“astutamente” creato ad arte
dai “timonieri” nostri amministratori. Difficile dare una
natura diversa riferita a come
sono state condotte, da parte
dell’amministrazione comu-

nale, le trattative che hanno
generato l’annoso e proceduralmente, ripeto, gravoso,
non soltanto finanziariamente, problema. Naturalmente
questa è una tesi, una linea di
interpretazione della realtà.
Alcuni non vi si ritroveranno.
E’ interessante però, perché
contiene un suggerimento di
metodo per valutare anche il
comitato spontaneo. Di fronte ad una simile azione di
solidarietà è preferibile una
motivazione egoistica: non è
che lo facciamo per lasciare
un segno di noi?. Il sentimento di amore per la popolazione che spinge a promuovere
l’altrui benessere e felicità,
funziona soprattutto quando,
benché ben supportato: vuoi
emotivamente, vuoi scientificamente, non è vestito di propositi che lasciano intravedere spunti retorici. Sono molto
convinto che non rientravano nei desideri del comitato
spontaneo.
Casletto di Rogeno,
25 febbraio 2007
Antonio Isacco

... non solo sedie
... ma una vasta scelta di articoli

per la casa,
l’ufficio,
la comunità
a prezzi di fabbrica

Erba (CO) Via S. Francesco d’Assisi, 1
Tel. 031 646158 Fax 031 646171
www.italsedia.com e-mail: info@italsedia.com
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ADDIO TAIWAN
Esistono nazioni che
diventano (loro malgrado) simbolo della
difesa della democrazia. Spesso dalla loro
sorte si può intravedere cosa succederà per
il futuro di tutti. Negli
anni ‘30 era la Polonia, che - naturalmente in nome della pace
- fu lasciata ai nazisti
senza colpo ferire, si è
visto come finì. Dopo
la seconda guerra
mondiale fu Berlino,
che invece fu aiutata
a resistere all’embargo
sovietico e rimase democratica. Negli anni
‘50 e ‘60 Ungheria e
Cecoslovacchia vennero invece abbandonate
all’URSS. Poi nuovamente la Polonia negli
anni ‘70 (appoggiata
per fortuna da Chiesa
e USA). Oggi è Israele,
sommersa dalla marea
dell’islamismo radicale a dover essere difesa. E domani?
all’orizzonte vediamo già
Taiwan. Come Israele, è un
piccolo paese democratico.
Invece di essere circondato
da tanti paesi ostili, ne ha
uno solo, ma con più di un
miliardo di abitanti. Tale paese - la Cina - non ne riconosce
l’esistenza (altra analogia con
Israele, la cui esistenza non
viene riconosciuta dal 90%
dei paesi arabi). Ma la Cina
- come i regimi islamisti radicali - non è ovviamente un

pericolo solo per i vicini. A
parte il Tibet, ormai mangiato e in fase di digestione da
parte di Pechino nel silenzio
del mondo, è Taiwan il prossimo obiettivo. E perfino il
Giappone inizia a preoccuparsi. Come non farlo, del
resto, di fronte a un gigante
autoritario, che continua ad
aumentare gli investimenti in
spese militari (del 18% l’ultimo anno, per quello che se ne
sa. Visto che la trasparenza
cinese non esiste)?
L.P.
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Bosisio Parini

LA CHIESA DI SANT’AMBROGIO
Situata sotto la collina di Garbagnate Rota, sulla strada che dal centro storico di Bosisio porta
alla frazione, la chiesetta è l’edificio sacro più
antico del paese. Esso si presenta con una facciata a capanna, con gli spigoli rinforzati da
lesene; altre lesene sono appoggiate ai lati del
tempio insieme ai contrafforti. Sulla facciata
dominano una finestra e un antico portale in
pietra, con elementi che richiamano il tema
della morte, mentre un affresco raffigura Sant’Ambrogio. I muri sono in pietrame misto a
ciottoli e laterizio e sul lato destro s’innalza
un campaniletto. L’interno è ad aula con da
due archi in laterizio; colpisce il rincorrersi dei
denti di sega sugli archi e sulle pareti. Lignea
la copertura dell’unica navata; originale il presbiterio, in cui rimangono ben visibili i segni
di due absidi semicircolari gemelle, distrutte
per dare spazio alla sacrestia. Il presbiterio
dev’essere stato tutto ricoperto da affreschi di
cui rimangono tratti raffiguranti S. Giacomo,
S. Matteo Evangelista, una Crocefissione e S.
Rocco. La struttura rettangolare è costituita da
muri in pietra e in mattoni; questi prevalgono
soprattutto nel cornicione, segno di un gusto
tipico del ‘400 lombardo. Ai muri perimetrali
furono poi accostati dei contrafforti, due su
un lato sull’altro. L’elegante portale è un inserimento settecentesco, e probabilmente dello
stesso tempo è pure la finestra che lo sovrasta;
ornamenti, meno felici, furono aggiunti anche
al campanile; indiscutibilmente inadeguati l’altare marmoreo e il voluminoso, pesante ciborio in marmi colorati, inseriti con i restauri del
1936. All’interno della chiesa sono conservati un crocifisso ligneo di grandi dimensioni e
frammenti di un paliotto a intarsi di scagliola.
Eros Baseotto

IL SOLE

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”
è diventato un’esigenza oltre che,
grazie alle nuove tecnologie,
una fonte concreta di risparmio.
Grazie alla vasta esperienza maturata
nel settore, Vi guideremo nella scelta
dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,
ci occuperemo della progettazione
e Vi accompagneremo in tutte le fasi

LA SUA ENERGIA
É
IL NOSTRO FUTURO

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:
- la progettazione personalizzata

Da oggi, finalmente anche in Italia,
è possibile aderire al CONTO ENERGIA che
permette di

che studia le migliori soluzioni tecniche
in base alle esigenze del cliente
- l’impiego di materiali di qualità
ed all’avanguardia

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE
MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

- le installazioni effettuate da personale
professionalmente qualificato ed aggiornato

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

- la tempestività negli interventi di assistenza

BBE ed ORSO COSTRUZIONI
sono in grado di offrire un’assistenza
completa per ogni tipo di impianto.

Besana Brianza (MI) informazioni tel. 339 8489848
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA
(seconda parte)
Pier Paolo Pasolini disse che
il calcio era l’unica rappresentazione sacra dei nostri
tempi in quanto, mentre le
altre, messa compresa, avevano subito un declino, manteneva intatto un carattere di
sacralità; aggiungeva poi che
tale sport aveva soppiantato il
teatro come forma moderna
di spettacolo. Le origini del
calcio si perdono nella notte
dei tempi: già nell’ XI° secolo
a.C., infatti, in Giappone si
praticava un gioco con la palla la cui finalità consisteva nel
sospingerla con i piedi nella
porta avversaria costituita
da due canne di bambù unite
tra loro da una
rete. Nell’antica
Cina si giocava
al “Tsu-chu”,
letteralmente
“calcio-palla”,
che ha lo stesso significato
di “foot-ball”
(piede-palla).
Per quanto riguarda la nostra tradizione
occidentale il
poeta Omero
nel canto VI°
dell’Odissea ci
narra di Nausicaa, la principessa dei Feaci,
che giocava a
palla con le sue
ancelle; in Grecia era diffuso
un gioco detto “episciro”, in
verità più simile al moderno
“rugby” perché finalizzato a
portare una palla oltre la linea
di fondo del campo avversario. Il commediografo Antifane, vissuto a cavallo del 400
a.C., ne fornisce un’ampia
descrizione: essendo caratterizzato da molto movimento
e continui cambiamenti di
fronte (oggi diremmo “ripartenze”) l’autore nel narrare la
cronaca di una partita esclama “Accidenti al demonio,
mi sono preso un tremendo
torcicollo”. In Roma tale gioco fu detto “arpasto”, dalla
palla riempita di sabbia con
la quale si giovava (“harpastum”), il cui etimo è nel verbo greco “arpazo” (strappo
con la forza, afferro). Anche
qui vi era l’esaltazione più
piena della “fisicità” e perciò
non era apprezzato da due
intellettuali come Orazio e
Virgilio, i quali, sollecitati a

giocare una partita a palla
organizzata da Mecenate,
declinarono l’invito, il primo
accampando una finta congiuntivite, il secondo un mal
di fegato probabilmente vero.
Anche un intellettuale moderno quale O. Wilde soleva
dire “quando mi prende la
voglia di fare sport mi sdraio
ed aspetto che il desiderio mi
passi”. Il “Calcio fiorentino”
trae sicuramente le sue origini
dall’”arpasto” romano, forse
importatovi dai legionari romani, che lo diffusero probabilmente anche in Britannia..
Comunemente si ritiene però
che il calcio sia nato nell’800
in Inghilterra: indubbiamente
ciò è vero se pensiamo al calcio così come è attualmente

strutturato. Nel 2004 vi fu una
mostra tedesca itinerante dal
titolo “Weltsprache Fussball”
(calcio lingua universale) che
fu ospite anche presso il Liceo artistico “Cassinari” di
Piacenza. Scopo della mostra
era certo il voler pubblicizzare i mondiali del 2006, ma al
tempo stesso voleva trasmettere un messaggio: il calcio,
al pari della poesia e della
musica, è una lingua universale che non necessita di parole per mettere in contatto
tra loro paesi, popoli e culture diverse e il suo linguaggio
è comprensibile dovunque.
Ma quale è l’attuale dimensione del calcio? Sembra che
abbia cessato di essere uno
sport nel suo vero senso etimologico. Il termine sport deriva dalla abbreviazione della
parola inglese “disport” debitrice verso il termine francese
“desport” (diporto, svago),
che a sua volta derivava dal

latino “deportare”( uscire
fuori le mura per dedicarsi ad
attività di svago). Anche nel
linguaggio comune quando
vogliamo dire che facciamo
qualcosa, anche se faticosa
ed impegnativa, solo per diletto diciamo “ lo faccio per
sport”. Molti altri sport hanno situazioni di criticità, ma
nessuno come il calcio, come
evidenziato dallo stesso presidente del C.O.N.I. Eppure
il calcio potrebbe dare emozioni a non finire per quella
armonia che lo connota. Il
filosofo Sartre nella “Critica
della ragion dialettica” mise
in risalto l’equilibrio che
esiste nel calcio tra prestazione individuale e quella di
gruppo: “ogni giocatore ha
come obiettivo la totalità da
totalizzare”.
Qualsiasi
c a m p i o n e,
per quanto
importante
nella costruzione di una
grande squadra,
non
potrà
mai
raggiungere
risultati se la
sua azione
non s’inserisce armonicamente nel
collettivo. La
prestazione
del
singolo si deve
fondere con
quella degli
altri giocatori. Il calcio sembra però privo
di speranza, quella speranza
che per Plinio il vecchio era
il pilastro della nostra vita
e per Aristotele costituiva
il “sogno di un uomo sveglio”: i suoi mali proiettano
un’ombra fosca sul futuro di
tale sport, come evidenziato
anche dalla ripresa dei campionati. Il “Decreto Pisanu”
ha potuto far da filtro all’immissione negli stadi di oggetti
atti ad offendere ma nessun
filtraggio potrà mai fermare
quelli che il prefetto di Roma
ha definito “imbecilli”. Per
non parlare dell’aggressione
all’arbitro al torneo giovanile
di Viareggio o di quanto accade nei campionati minori,
vero e proprio “Far West” di
tale sport.
lbuttinifilos@alice.it
(Continua 2)

SPECIALITÀ PESCE
FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

MONGUZZO (CO) VIA VALLASSINA, 14
TEL. 031 617996
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La Nostra Famiglia

LA VIOLENZA NEGLI STADI
Noi alunni seguiamo con interesse le partite di calcio trasmesse in televisione e leggiamo spesso anche
i quotidiani sportivi, specie durante i campionati di
calcio oppure dopo una partita importante. Ultimamente leggiamo troppo spesso anche notizie relative
ad episodi di violenza negli stadi. Ricordiamo i tragici eventi di Catania, dove la presenza di 1350 uomini
delle forze dell’ordine non ha evitato la morte dell’ispettore Filippo Raciti. Pensiamo che questo episodio non sia stato causato da una tifoseria “eccessiva” o
da ragazzi
“squilibrati”,
ma
da
un forte
“disagio”
che molti
giovani
vivono,
dovuto
alla crescente
precarietà
ed
alla
elevata
disoccupazione che affliggono alcune aree del nostro
paese; tuttavia i comportamenti e le reazione avute
dai tifosi in quest’ultimo periodo non possono essere
giustificate. Noi giochiamo a calcio e ci piacerebbe
che fosse vissuto come un momento di vero sport,
di vero divertimento, come una sana competizione.
Pertanto, riteniamo importante che i poteri pubblici
intervengano, come in qualche misura sta accadendo, con provvedimenti più severi per reprimere e soprattutto per prevenire tale fenomeno.
La classe II G “D. G. Ticozzi” Lecco

Civate (Lc) Via Roncaglio, 1/C
Tel. 0341 210404 Fax 0341 210619
E.mail esedra3@virgilio.it

Itinerari nel mondo ..........................
LA MACCHINA DA CAFFÈ
ESPRESSO CON
ALIMENTAZIONE A CIALDE
A CASA TUA GRATIS*

Natale Valsecchi

*con modesto impegno ritiro cialde

il caffè perfetto ... per realizzare questo sogno
il segreto è: osservare la regola d’Oro delle 4M
MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA

Castello Brianza (LC) Via Pratobevera, 8
Tel. e Fax 039 5310753
SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494 Uff. 031 3338227
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IL RISCALDAMENTO GLOBALE È LA RELIGIONE DEI NOSTRI TEMPI
Il mondo è destinato alla catastrofe ambientale. O almeno, questo è quanto ci viene
incessantemente ripetuto da
politici e sedicenti esperti.
Costoro ci avvertono che,
se non saremo capaci di attuare drastici cambiamenti,
la Terra verrà devastata dai
mutamenti del clima e dal
riscaldamento globale. Intere specie andranno perdute,
le coltivazioni saranno annientate, alluvioni e carestie
spazzeranno il pianeta e le
economie del mondo occidentale precipiteranno nella più nera delle recessioni.
L’inglese sir Nicholas Stern,
Direttore del Government
Economic Service, ha elaborato nel 2005 per il governo
inglese un rapporto che porta
a conclusioni preoccupanti e apparentemente solide
dal punto di vista scientifico. Va detto però che tra gli
scienziati non esiste alcuna
unanimità e in realtà i fatti
concreti a sostegno delle tesi
catastrofiche sono a dir poco
esigui. Stern inoltre equivoca
il significato dei dati, distorce

le prove al fine di conformarsi ai dogmi dei suoi mandanti politici, spara più o meno
a casaccio cifre di ogni tipo,
suscita allarmismo invece
di favorire una discussione
razionale e inventa di sana
pianta la storia del clima terrestre. L’autore sembra essere
convinto che la previsione del
clima sia una scienza ormai
matura, in realtà è disciplina
nata da pochi decenni grazie
ai computer. Non è poi possibile avere alcuna certezza
sulle temperature dei secoli
passati (misurazioni attendibili sono fornite solo dai palloni meteorologici dal 1958 e
dai sistemi di misurazione a
microonde dal 1978). I dati
desunti da questi sistemi indicano una blanda tendenza
al riscaldamento, ben lungi
dall’avvicinarsi alle profezie
apocalittiche. Per giunta, questa leggera tendenza potrebbe
tranquillamente essere causata da irregolarità, quali eruzioni vulcaniche o fenomeni
meteorologici come El Niño.
A sostegno delle sue cupe
profezie, Stern ignora tutte le

prove che non si adattano alla
sua ideologia. Stern glissa sul
fatto che, sulla base di una
serie di resoconti storici, nel
Medioevo l’Europa era decisamente più calda di quanto
non sia oggigiorno, mentre
nel settecento la temperatura era inferiore, causando la
cosiddetta “Piccola Era Glaciale”, durante la quale spesso il Tamigi rimaneva gelato
per mesi di fila. Stern parla
anche di un «notevole scioglimento dei ghiacci causato
dall’innalzamento
globale
della temperatura». Ma diversi studi scientifici mostrano
come in realtà la massa della
calotta glaciale della Groenlandia si stia ampliando e qui
le temperature sono inferiori
a quelle registrate nel 1940.
Agli ambientalisti piace mostrare immagini di orsi polari in affanno su ghiacci che,
ci viene detto, sono sempre
più ridotti. Quello che non ci
viene detto è che oggi si stima che vi siano 22.000 orsi
bianchi, rispetto ai 5.000 del
1940. Peraltro non possiamo
essere certi che i mutamenti

di lungo periodo del clima
siano dovuti all’umanità. Esistono svariate altre possibili
spiegazioni, per esempio le
radiazioni solari. In effetti il
clima può fluttuare anche in
assenza di una qualsivoglia
causa esterna, ma si preferisce ripetere l’idea di moda
che il capitalismo occidentale sia l’unico responsabile di
ogni siccità e ogni disastro
che si abbatte sul pianeta.
Peggio ancora, non si tiene
in nessuna considerazione
la capacità dell’umanità di
adattarsi all’ambiente e di
migliorarlo (meglio Londra
della Rivoluzione industriale,
o quella d’oggi più pulita, più
sana e meno inquinata?). La
scienza autentica consiste nel
raccogliere dati e nel mettere
alla prova le proprie teorie,
e non nel fare da claque per
questa o quella ideologia. È
questo l’aspetto che più turba dell’attuale dibattito in
tema di ecologia. Ormai ci
stiamo allontanando dalla
scienza per entrare nel regno
del fanatismo religioso, dove
i seguaci della fede, colmi

di indignazione e certi della
propria rettitudine, sono convinti di possedere una verità
superiore. Come una religione, l’ambientalismo è pervaso da un odio per il mondo
materiale e, come la religione, pretende dai suoi seguaci
devozione, e non rigore intellettuale. L’ambientalismo
non tollera il dissenso: chi
mette in dubbio le profezie
di sventura viene considerato
alla stregua di un eretico, di
qualcuno che “nega il mutamento climatico”. L’aspetto
veramente tragico, tuttavia, è in modo in cui questa
ideologia di dubbio valore
ha raggiunto una prosizione
predominante nella nostra
vita pubblica. I politici adorano l’ordine del giorno dei
verdi, com’è ovvio che sia, in
quanto seguirne le raccomandazioni significa più controlli, più regolamentazione, più
tasse, più incontri al vertice
e più occasioni di mettere in
mostra con il dovuto sussiego
il proprio zelo.
Andrea Micheli

GOMMISTA - ELETTRAUTO - MECCANICO - REVISIONI

LA SICUREZZA

La pressione dei tuoi pneumatici
è importante quanto la tua,
non deve essere ne troppo alta ne troppo bassa,
vieni a trovarci ... al resto pensiamo noi

lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 sab. 8.00-12.00 13.30-17.00
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com e-mail info@albavillagomme.com
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MAGGIO PARINIANO
“Il c.d. “Maggio Pariniano”
è un evento con cadenza annuale che nel 2007 giungerà
alla sua ottava edizione. Trattasi di un evento attraverso
il quale il Comune di Bosisio Parini celebra Giuseppe
Parini, nato per l’appunto a
Bosisio il 23 maggio 1729;
di qui - tra l’altro - il titolo
della manifestazione. In particolare, il c.d. “Maggio Pariniano” ebbe inizio nel 2000,
ossia nell’anno successivo a
quello in cui anche a Bosisio
si celebrò il secondo centenario della morte del Poeta,
avvenuta in Milano il 15 agosto 1799. Di anno in anno la
manifetsazione si è arricchita
di iniziative culturali, nonché
della presenza di altri soggetti
accanto al Comune nell’organizzazione dell’evento stesso.
Nel 2007 collaboreranno con
l’Ente locale anche l’Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di
Lecco, l’Associazione Culturale Giuseppe Parini e la Pro
Loco Bosisio. Quest’anno la
manifestazione si articolerà
in quattro appuntamenti e
più precisamente: 8 maggio
ore 21:00 - p.zza Giuseppe
Parini CONCERTO SINFONICO ad opera dell’Orchestra filarmonica “Mihail
Jora” di Bacau (Romania)
diretta dal Maestro Ovidiu
Balan 12 maggio ore 15:00
- sala civica del municipio di
Bosisio Parini CONVEGNO
DI STUDI dal titolo “PARINI E IL SUO MONDO” il
cui coordinamento è stato affidato al Prof. Giorgio Baroni, docente presso l’Universi-

tà Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Questi i nomi dei
relatori e l’argomento trattato da ciascuno di essi: - Prof.
Albonico Maria Cristina
(docente universitaria), “Alla
riscoperta del Ripano Eupilino” - Prof. Baroni Giorgio
(docente universitario), “La
Associazione
Brianza di Giuseppe Parini”
- Prof. Bartesaghi Paolo (doSEDE LEGALE:
cente
liceale), “I soggetti pit22037 PONTE LAMBRO (Como)
torici
di Giuseppe
Parini per
Via don Luigi
Monza, 1
Tel.Milano
031/625.111di
- Fax
031/625.275
la
fine
Settecento”
- Prof.ssa Bellio Anna (do-

cente universitaria), “Parini
e l’esaltazione per il volo” Prof. Bortolo Martinelli (docente universitario), “Ritratto
del Giovin Signore” 19 maggio ore 21:00 - villa Mira in
Bosisio - fr. Garbagnate Rota
MANIFESTAZIONE TEATRALE dal titolo “Conversazioni nobili del Settecento:
la satira di Parini” curata dal
Prof. Gaetano Oliva, docente
del Corso di Perfezionamento “Educazione alla Teatralità” della Facoltà di Scienze

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
“ I Sentieri” Sede Caren-

della Formazione - Università del Sacro Cuore di Milano.
Durante la serata verranno
rappresentate attraverso il linguaggio teatrale alcune scene
del capolavoro di Giuseppe
Parini: “Il Giorno”. 27 maggio ore 10:00 - Bosisio Parini
PARINI DAY: Visite guidate alla casa natale del Poeta;
Econavigazione del lago di
Pusiano con il battello “Vago
Eupili”, Estemporanea di pittura; Degustazione di prodotti
tipici”.
E.B.

Dal 13 al 19 maggio 2007 - 49° pellegrinaggio a
Lourdes
"Lasciatevi riconciliare con Dio"(2Cor.5,20) è il tema che il Santuario di Lourdes propone per tutti i
pellegrinaggi del 2007. Anche La Nostra Famiglia propone ad amici e conoscenti l'annuale
pellegrinaggio presso quella Grotta dove la Vergine Immacolata ancora oggi invita a vivere una
esperienza destinata a lasciare un segno nel cuore di tutti, grandi e piccoli. E' noto a quanti hanno
vissuto il pellegrinaggio de La Nostra Famiglia che il cammino che ci proponiamo di compiere si
caratterizza nell'approfondimento di una pagina di Vangelo nella quale si radica il messaggio di
Lourdes e sempre più anche la nostra vita.
Cari amici, pensate seriamente di accogliere questo invito che la Madonna anche quest'anno fa
arrivare a noi adulti e a un bel numero dei nostri cari bambini e ragazzi. E' una straordinaria occasione
perchè tutti insieme scopriamo la bellezza di condividere gioie e sofferenze, toccando con mano
quanto "è bello che i fratelli stiano insieme". Il Beato don Luigi Monza fin dall'inizio ha messo nelle
mani di Maria la sua proposta di assumere come scelta di vita il Vangelo della carità, in modo che come per le prime comunità cristiane - ci si impegnasse ad essere sempre più "un cuor solo ed
un'anima sola".
Guardiamo quindi al pellegrinaggio come a un dono grande per la nostra vita di cristiani desiderosi
di diventare "testimoni di Gesù Risorto, speranza dell'uomo" . Di questo ha bisogno il mondo.
A questo ci vogliamo convertire, e sarà gioia grande per tutti, anzitutto per quelle straordinarie creature
delle quali ogni giorno ci curiamo.
Questo è il tema del nostro Lourdes 2007:

CON MARIA, NEL CUORE MISERICORDIOSO DI DIO
"Il solo orizzonte degno del cristianesimo è l'orizzonte della carità che vuole la salvezza di tutti"(cfr.
Beato Luigi Monza).
Vescovi e Sacerdoti "amici" ci aiuteranno in questo cammino, nella condivisione sincera alle nostre
difficoltà spirituali e materiali.
Il pellegrinaggio è aperto a tutti attraverso i Centri de "La Nostra Famiglia".
Con alcuni bambini e ragazzi condivideremo in particolare la gioia della Messa di Prima Comunione e
del Sacramento della Cresima.

no (Lc) Per informazioni:
Ivana Spelta
Tel-fax 039-6060593
Cell. 338-3687731
25 MARZO – BELLANO
(LC) Bellano è un caratteristico paese lungo la sponda
orientale del lago di Como,
facilmente
raggiungibile
anche con la ferrovia linea
Milano-Colico. La parrocchia dei S.S. Nazaro e Celso
fu fondata intorno all’anno
1000, ricostruita nel 1348 dai
famosi maestri campionesi, è
un magnifico esempio d’architettura gotica di tutta la
zona del Lario. All’interno
presenta pregevoli affreschi
del 1530; una pala della prima metà del 1500 che richiama la pittura fiamminga e in
particolar modo lo stile del
Dùrer¸ una tela di scuola del
Luini dei primi anni del 1500.
La cappella dedicata alla Madonna conserva una statua in
stile barocco e tele della metà
del 1600. Nella medesima
piazza vi è la chiesetta di S.
Marta, ricostruita nel medesimo anno della parrocchia.
All’interno un lacerto di antico affresco , stucchi e tele
seicenteschi e una pregevolissima composizione lignea
rappresentante la “Pietà”
del XVI secolo, attribuita al
famoso scultore Del Majno.
Accanto alla parrocchia vi è
l’ingresso al famoso “Orrido” una profonda gola scavata nella roccia dal torrente
Pioverna. Biglietto ingresso €
3 per persona (visita facoltativa). Ritrovo: alle h. 15,00 davanti alla parrocchia dei S.S.
Nazaro e Celso.

ARTICOLI E
ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
FORNITURE PER
SOCIETA’ SPORTIVE
sci
tennis
calcio
basket
pallavolo

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309
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MENO ICI E TARSU PER LE FAMIGLIE NUMEROSE,
INTESA REGIONE-ANCI
Regione e ANCI Lombardia
collaboreranno
attivamente per promuovere in tutti i
Comuni il taglio dell’Ici e
della Tarsu (tassa rifiuti) che
pagano le famiglie numerose
(quelle con più i tre figli). Lo
stabilisce un Protocollo d’intesa sottoscritto dall’assessore alla Famiglia e Solidarietà
sociale, Gian Carlo Abelli,
e dal presidente dell’ANCI
Lombardia, Lorenzo Guerini. Il Protocollo d’Intesa per
“La promozione e la diffusione territoriale di misure
di agevolazione in materia di
fiscalità locale per le famiglie
numerose” stabilisce infatti
che “la Regione Lombardia,
nell’ambito delle politiche
fiscali a sostegno delle famiglie, ritiene prioritario introdurre forme di agevolazione
che tengano conto non solo
del criterio della capacità
contributiva del soggetto, ma
anche del carico familiare.
Pertanto la Regione, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, e l’ANCI Lombardia, nell’ambito della propria
rete associativa, si impegnano a favorire la conoscenza e
l’introduzione delle agevolazioni attraverso le detrazioni
sull’Ici e sulla Tarsu. In una

prima fase, tutta sperimentale, i Comuni potranno aderire al protocollo con delibera
consiliare”. “Premesso che
piuttosto che preoccuparsi di
Pacs e di Dico, preferiremmo
che il Governo dimostrasse per la famiglia la nostra
stessa attenzione, nel pieno
rispetto dell’autonomia di
regolamentazione dei Comuni - ha spiegato l’assessore
Abelli - crediamo che questa
campagna di sensibilizzazione rientri perfettamente nelle
politiche regionali per la famiglia”. “Sono questi - ha aggiunto Abelli - interventi che
migliorano concretamente
la vita delle persone, soprattutto di quelle che sfidano
le difficoltà economiche e,
contrariamente alle tendenze
‘alternative’ dei nostri tempi,
mettono al mondo dei figli”.
Più dettagliatamente, in tema
di Ici i possibili interventi, da parte dei Comuni, in
base alla normativa vigente,
si potranno tradurre in un
aumento della detrazione
per l’abitazione principale,
portandola da 103 fino a 258
euro, oppure all’esenzione
totale se ci sono condizioni
di disagio economico molto
forti. In tema di Tarsu i bene-

fici potranno essere collegati
a condizioni di svantaggio,
come, per esempio, famiglie
che hanno case piccole rispetto al numero dei componenti,
tipologia dell’abitazione, reddito familiare.

PERCHÈ LE IMPRESE
DOVREBBERO
PAGARE LE TASSE
IN ITALIA?

Un imprenditore apre una
società. Riesce a fare utile.
E’ così onesto da non eludere, evadere, corrompere.
Dichiara tutto. Lo Stato, per
premiarlo, lo tassa subito il
doppio. Infatti se l’azienda ha
fatto utili, lo Stato ha la massima fiducia che l’anno dopo
ne farà almeno altrettanti.
Questa fiducia nelle capacità
del contribuente si traduce
in un anticipo di tassazione.
Pari quasi a quella dell’anno in corso. L’imprenditore
paga, insieme alle tasse dell’anno, un presunto reddito
in anticipo. Il reddito è ipotetico, ma le tasse sono reali.
I soldi del presunto reddito
sono sottratti agli investimenti per la società. Ad assunzioni, tecnologia, macchinari.
E, soprattutto, sono presunti.
Perchè si deve pagare sulla
presunzione di reddito del
futuro? E’ il fisco di Nostradamus. E per le società di
recente costituzione, se fanno utili nei primi anni, può
essere una mazzata tale da
farle chiudere. Meglio allora
fare perdite. Solo un santo o
un pazzo può dichiarare tutti
gli utili con questo meccanismo infernale. Lo Stato vuole
soldi, più soldi. Vuole cassa,
sempre più cassa. Ma li pretende dai contribuenti onesti.
Non dagli evasori. Troppo
difficile. Meglio mandare una
cartella di richiesta di 20 euro
di tasse più le sanzioni (succede), che colpire gli evasori.
A questo punto lo Stato potrebbe pretendere un presunto anticipo di tassazione su
ogni rendita. Sulle eredità, ad
esempio. Nell’anno successivo alla prima può sempre
mancare un altro parente.
Sulle vincite al Lotto. Sul
Gratta e Vinci.
www.Beppegrillo.it
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ANCHE NELL’ERBESE SI CERCA “LA PIU’ BELLA”
Stanno per approdare nell’Erbese le selezioni del tradizionale concorso internazionale
di bellezza <La più bella del
mondo>, che ogni anno gira
l’Italia alla ricerca della <reginetta> che rappresenterà il
nostro Paese sulla passerella
internazionale di Cannes, in
occasione della Mostra del
Cinema. La fase italiana del
concorso, che negli anni ha
portato alla ribalta decine di
note artiste del mondo del cinema, della tv e della moda,
culminerà a fine estate a Riccione, davanti alle telecamere
di Rete 4. La tappa erbese
del concorso, che si svolgerà
a fine marzo, sarà presentata
da Daniela Sirtori, la show
girl brianzola attualmente impegnata con Sky e Telenova.
La grande novità della nuova
edizione della manifestazione

- anticipa la Sirtori, alla guida della manifestazione per
la terza edizione consecutiva
- è che sarà proprio tra le fila
delle concorrenti che saranno
scelte alcune delle protagoniste di una nuova fiction e del
musical dedicato a Stefania
Rotolo. Unico requisito richiesto alle candidate è l’età,
che dev’essere compresa fra i
17 e i 26 anni. Le iscrizioni gratuite - possono essere inoltrate al numero telefonico
333.6202885 o all’indirizzo
e-mail: lariomiss@libero.it.
Da sottolineare che la nuova
edizione del concorso è partita con il piede giusto per le
aspiranti “reginette” erbesi
e comasche. Nel corso della
sfilata svoltasi lo scorso febbraio alla discoteca Vogue
di Rogolo (Sondrio) è stata premiata anche Federica

OH PORCO!
Ho letto che il Consiglio di
Stato francese ha proibito
alle associazioni di carità di
distribuire zuppa di maiale
ai “barboni”. The Brussels
Journal ci informa che l’alta
corte amministrativa ha sentenziato che offrire
carne di maiale o lardo è
un atto
di raz-

zismo perchè qualcuno dei
barboni potrebbe essere ebreo
o musulmano, le cui religioni
vietano il consumo di maiale.
La corte, inoltre, ha detto che
distribuire zuppa di maiale è
una minaccia all’ordine pubblico perchè potrebbe dare luogo a
reazioni rabbiose …

Schiaroli di Orsenigo, con il
titolo di Miss Eleganza Particolarmente applaudita è
risultata Eleonora Masciadri
di Erba. In quell’occasione il
passaporto per le finali regionali l’ha conquistato Cristina
Manzolini di Porlezza.
Per ulteriori informazioni si
puo’ telefonare al numero:
333.6202885

SARA’
RICOSTRUITO IL
LAVATOIO
DI CASLETTO
Nel maggio 2003 un’auto si
schiantava contro il lavatoio
di Casletto, nei pressi della
stazione, e ne abbatteva la
copertura. L’amministrazione comunale, considerato il
valore storico dell’edificio
risalente al 1800, rifiutava
l’indennizzo di 15000 euro
proposto dalla compagnia
assicuratrice della vettura e
chiedeva a sua volta un indennizzo di 22445,19 euro
per ricostruirlo secondo le
caratteristiche preesistenti al
crollo. Non intervenendo un
accordo, la controversia veniva passata ai legali. Dopo
quattro anni si è giunti ad
una soluzione. L’amministra-

NUOVE TASSE A ROGENO
Dopo la rituale presentazione, il Consiglio Comunale di
Rogeno ha approvato con il
voto favorevole della Sinistra
Unita e l’astensione dei consiglieri di Impegno Comune
il bilancio di previsione 2007.
Si tratta di un atto importante perché pianifica tutto
quello che l’amministrazione intende fare nel corso del
2007. Per quanto riguarda la
gestione corrente sono poche
le novità rispetto agli anni
precedenti. Per le entrate tributarie la variazione più importante riguarda l’ICI per
la quale l’amministrazione
prevede di incamerare 20.000
euro in più in seguito all’aumento dell’imposta su tutti
gli immobili non adibiti ad
abitazione principale. Novità
anche per l’addizionale irpef,
confermata allo 0,5%, per la
quale è stata introdotta una
franchigia per i redditi inferiori ad 8.000 euro. Anche
per le spese correnti, non ci
sono grosse novità. Per quanto riguarda invece lo sviluppo
del paese (spese in conto capitale) sono stati messi a bilancio altri 105.000 euro per
l’ultimazione della palestra
e l’acquisto degli arredi. E’
infatti obiettivo dell’amministrazione ultimare e mettere
a disposizione della cittadinanza questa struttura entro
settembre quando riprenderanno i campionati sportivi.
Infine sono stati stanziati altri 110.000 euro per lavori in
economia che consisteranno

in asfaltature e nella realizzazione di parcheggi in zona
Calvenzana. Nell’intervento
che motivava il loro voto di
astensione, i consiglieri comunali di “Impegno Comune” hanno ritenuto eccessive
le spese sostenute dall’amministrazione comunale per
l’organizzazione di spettacoli
direttamente organizzati dal
Comune (soprattutto estate
rogenese) che per il 2006 sono
ammontate a 29.200 euro ed
hanno raccomandato invece
di destinare maggiori risorse per la pulizia del paese,
per aumentare i contributi ai
gruppi sportivi, per stendere
un piano di protezione civile
del quale Rogeno non è stato
ancora dotato e per iniziative
educative a favore dei giovani. Per quanto riguarda invece le spese da destinare allo
sviluppo del paese Impegno
Comune ha lamentato come
la costruzione della palestra,
che ha richiesto una stanziamento di altri 105.000 euro
oltre ai 2.685.000 euro già
previsti ed in gran parte spesi,
abbia assorbito la quasi totalità delle risorse disponibili impedendo la realizzazione di
altre opere indispensabili per
il paese in particolare riguardo la viabilità che presenta
numerosi punti critici, la riqualificazione dei centri storici inadeguati e decadenti, la
sicurezza dei pedoni tramite
la realizzazione di marciapiedi e piste ciclo pedonali.
Roberto Molteni

zione ha accettato la somma
aggiuntiva di 6200 euro oltre
ai 15000 già incamerati a titolo di acconto. Considerato
che 1200 euro costituiscono

il compenso per il legale, ora
l’amministrazione ha a disposizione 20.000 euro per
ricostruire il lavatoio.
Luca Fumagalli

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine

06-03-2007
MORTO YVAN
DELPORTE, IL
PAPA’ DEI PUFFI

Arte

PAOLO POLLI SCULTORE: QUANDO
L’EVOLUZIONE DIVENTA INNOVAZIONE
Il Maestro Paolo Polli vive e
lavora ad Annone di Brianza
(LC). Fin dai suoi esordi, a
partire dagli anni ‘70, ha impostato la sua formazione artistica sui grandi pilastri della
storia dell’arte: Cennino Cennini, Francesco Hayez, Angelo Inganni, i Divisionisti, i

Metafisici e Antonio Canova.
Ciò che ha consentito a Paolo Polli di pervenire ad una
piena maturazione nell’ambito dell’esperienza scultorea
è anche la sua connotazione
poliedrica, che ne costituisce
il segno distintivo. Egli è giunto a disporre pienamente dei

molteplici linguaggi artistici,
attraverso esperienze legate al
disegno, alle tecniche dell’incisione, al design, alla pittura
e alla scultura. Enfatizzando
le diverse peculiarità comunicative rispetto alla scelta delle
tecniche utilizzate, si è rivelato un artista a tuttotondo. E’
proprio grazie a questa completezza che Polli è riuscito
a trascendere l’idea tradizionalmente statica della forma
scultorea, percependola nel
suo rapporto inscindibile con
il fondamento del disegno e
la pittura.
Fino al 15 di Aprile il Maestro Paolo Polli espone le
proprie opere al Castello di
Casiglio, comune di Erba

la matita di Dio

“L’unione della forza”: il fulcro di energia

La Compagnia Teatrale
“I Tre Pensieri”

“Armonia Danzante”: quando il
suono prende forma nell’azione

presenta:

“La Matita di Dio”
il Musical
di P. Castellacci e M. Paulicelli

Sabato 31 Marzo 2007 ore 21.00
e Domenica 1 Aprile 2007 ore 15.00
nella Sala Teatro dell’Oratorio di Bosisio Parini (LC)
Ingresso: Offerta Libera
Compagnia Teatrale “I Tre Pensieri” ONLUS - Via XXIV Maggio 1 - 23849 - Casletto di Rogeno (LC) - C.F. 02890010131

REGOLAMENTO
MERCATOPOLI
COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone
MERCATOPOLI sono selezionati ed in grado di affrontare una
nuova vita con te!
VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere
venduto da MERCATOPOLI.
Loesponiamo gratuitamente e ti
permetterà di realizzare: il 65%
su mobili ed elettrodomestici; il
50% su oggettistica, piccoli mobili, abbigliamento e calzature,
giocattoli, libri, dischi, cd, videocassette, lampadari, quadri e piccoli elettrodomestici. Gli esperti
di MERCATOPOLI valuteranno
senza impegno e gratuitamente i
tuoi oggetti “anche a domicilio“.
I più voluminosi potranno essere
ritirati e trasportati senza nessun
anticipo.
SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data
indicata su ogni articolo potrai
godere di uno speciale sconto dal
10% al 50%

Marzo 2007 -

SALA INFISSI
scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie
Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it
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Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Sole caldo sopra il Segrino e in cielo
lunghissimi fili di cirri al vento
d’aprile, sui Corni di Canzo. E il lento
sussurro dell’aria che soffia è un velo
di seta, sensuale come il disgelo
dell’acqua dai monti, fresca e d’argento
vivo sopra i sassi misti a cemento
nel greto del fiume. E fiori di melo
mi cadono intorno, bevendo rosso
barbera frizzante da una scodella
col pane e salame in mano, su un dosso
mentre la mia bimba dolce e monella
raccoglie ranuncoli accanto a un fosso,
gialli, in questa vita mai così bella.
Uno dei momenti più belli dell’anno nella vita di un brianzolo è la gitarella-picnic in campagna (senza andare troppo
lontano) il giorno di pasquetta, sempre che il tempo lo consenta ovviamente. E’ uno dei pochi giorni in cui il brianzolo si
riappacifica con la propria terra e si rende conto della bellezza
che - nonostrante tutto - ancora gli sta intorno. Il lunedì di
Pasqua è come se fosse l’ottavo giorno della creazione, con
un neo-Adamo brianzolo che si aggira stupito e guarda con
occhi nuovi la natura che riprende vita. Tutto è pace e quiete,
delle cure più non ci si cura, nè più di lor si ragiona, almeno
in questo unico e magico giorno.

EMILIO MAGNI E GLI
AMICI DI LILIA
EMILIO MAGNI - Erbese
doc, anche se nato a Como,
giornalista professionista, é
stato redattore a “La Provincia”, poi al “Giorno”. Ora è
in pensione. Appassionato
cultore delle tradizioni della sua terra, ha però sempre
assecondato un altro amore:
le terre e i popoli lontani, in
Asia, in particolare in India.
Ha scritto “Guerra all’eroina,
colpevole rinuncia”. Ha pubblicato libri dì racconti ispirati a storie e personaggi della
Brianza, come “Grappino
armandolato”, “Tira, mola
e meséda”, e “Aria di Casa”.
Con Mario De Biasi ha scritto “Brianza rimani”, “Vecchie osterie della Brianza”.
Più recentemente, nel volume “Sopra e sotto le onde”,
ha raccontato la lunga e singolare storia di guerra di un
marinaio. Coniugare cultura
e solidarietà: è questo l’obiettivo che gli “Amici di Lilia” si
propongono con la pubblicazione dei modi di dire dialettali raccolti tra Erba e Brianza e commentati da Emilio
Magni, che ha donato i diritti
all’associazione.L’iniziativa è
un modo per mantenere viva
la memoria della nostra tradizione e anche per sostenere le
iniziative che l’associazione

- costituita nel dicembre 2002
nel ricordo di Lilia D’Ascoli Miotto, prematuramente
scomparsa - promuove a favore dell’asilo realizzato a
Santana sul Rio delle Amazzoni, in Brasile, e a lei intitolato: “Creche em memoria
da Senhora Lilia Miotto”. A
questo centro per l’infanzia
infatti si sono principalmente indirizzate le iniziative di
sostegno dell’associazione,
presieduta da Edoardo Fusi.
Grazie al contributo economico e di idee di tanti amici,
l’asilo si è potuto mantenere
e sviluppare, così che oggi
ospita oltre cinquanta bambini dai 2 ai 5 anni. Anche il ricavato della vendita di questo
libro, che raccoglie 250 detti
popolari già pubblicati sul
“Giornale di Erba”, andrà
a sostegno
della struttura, contribuendo
ad assicurare continuità al suo
servizio
e alla sua
missione.
L.R.
(un libro di foto e modi di dire della vecchia brianza)

IMMENSUM
METIOR

(Misuro l’infinito)
“Anima mea, salva me
et intra tua vùlnera, abscònde me” Il suo silenzio nutre il mio in ogni
istante dei miei giorni/
e sulle labbra ormai conservo il gusto aspro dell’orgoglio. “Passio mea,
voca me né permìttas a
te me separàri” Più mi
allontano e più son ferma, con il frastuono nella mente/ per il travaglio
di capire quanto ci fosse
di
importante.“Fons
vivus, corpus, ignis”/
Fuoco/ “Sine me, nihil
potestis facere”/ Nulla
potrai/ “Et nihil est innòxium, mi suavissima
clades”.
Mio dolcissimo amante.
Amanda Nebiolo

Rubriche

Marzo 2007 -

15

... Comics
... a cura di Stefano Ratti

SUPREME POWER

Sede e Officina :
Via Comana Lunga, 24/c
22036 - ERBA (CO)
http://www.elettrofer.it
Tel e Fax 031/61.07.27
e-mail:info@elettrofer.it

Olgiate Molgora (LC) Via Pilata, 46
Tel. 039 508546 Fax 039 509884 www.pulservices.it

Cosa succederebbe se all’improvviso fosse rivelata l’esistenza di uno, due, quattro,
molte persone dotate di poteri straordinari tali da sconfiggere ogni esercito del
mondo? Cosa dovremmo
fare noi, per convincere
questi esseri a proteggerci, anziché annientarci?
Come cambierebbero le
nostre vite, se esistessero davvero un gruppo di
superuomini in grado di
compiere qualsiasi cosa?
Le risposte a questi quesiti li trovate in SUPREME
POWER, la serie scritta
da J.M. Straczynski, uno
degli sceneggiatori di punta dei comics americani e
internazionali. L’autore,
riscrive il mito del superuomo con storie di grande respiro, in una serie di
romanzi a fumetti nei quali riversa tutta la sua passione per i comics. Il suo
amore per il fumetto, per
i super eroi in particolare,
emergono alla lettura di
ogni dialogo, creando un filo
diretto con i lettori che percepiscono l’autore come una
figura famigliare. La storia
inizia con una navetta spaziale che si schianta in un campo degli Stati Uniti d’America. Al suo interno c’è un
bambino dall’aspetto umano
che dimostrerà ben presto di

essere dotato di incredibili
capacità. Il governo viene a
conoscenza della vicenda e il
piccolo, che chiamano Mark,
viene affidato a genitori scelti tra gli agenti del governo
con l’intento di farne un cit-

tadino modello, e soprattutto, devoto alla patria. Mark,
crescendo, diventa l’essere
più potente che la terra abbia
mai conosciuto e dopo che la
sua esistenza è stata rivelata
al mondo, viene ribattezzato
Hyperion, diventando l’eroe
di tutti i popoli del pianeta.
Nonostante ciò, egli è triste;

anche se è circondato dalla
venerazione e dall’ammirazione (o dalla paura) di tutti,
si sente solo, perchè pensa di
essere l’unico essere sulla faccia della terra dotato di poteri
speciali. Ben presto però, in
un susseguirsi di apparizioni, scopre l’esistenza
di altri superesseri come
lui e da quel momento,
confrontandosi con loro,
nasce dentro di lui la
consapevolezza di essere
una creatura superiore,
un essere supremo, di
poter decidere da sè e di
poter rompere il guinzaglio psicologico che lo
lega al governo. I disegni di Gary Frank sono
stupendi, il suo tratto
realistico dà un tono anche più drammatico alle
vicende raccontate e il
suo disegno morbido,
ma deciso, dimostra di
aver raggiunto il pieno
della maturità espressiva
che in questa bellissima
opera è al massimo. Supreme Power è un opera
incredibile,
profonda,
raffinata, adatta a chi crede
di aver letto oramai tutto sui
supereroi, per chi ama i supereroi e anche per chi non
li ama.
SUPREME POWER
Collana 100% Marvel
Panini Comics
144 pp. a colori – 17 X 26
Euro 10

... d’arte
... a cura di Voi Lettori

Gianni Ottaviani “La sposa“ www.gianniottaviani.it
COLORO CHE VOGLIONO PARTECIPARE A QUESTA RUBRICA, INVIARE IL PROPRIO
MATERIALE ARTISTICO A “INFO@LAGOCCIABRIANTEA.COM“
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La Goccia

IL MERCATINO IN
GOCCIE

organizza

associazione

CONCORSO FOTOGRAFICO

IL LAGO DI PUSIANO
E LE SUE SPONDE
www.lagocciabriantea.com
n o - p r o f i t

Via XXIV MAGGIO, 3 CASLETTO di ROGENO (LC)

con il patrocinio di

Regione
Lombardia

Provincia di
Como

Parco
Valle Lambro

Comune di
Bosisio Parini

Comune di
Cesana Brianza

Comune di
Erba

Comune di
Merone

Comune di
Eupilio

Comune di
Pusiano

Comune di
Rogeno

CEDESI ATTIVITÀ da FIORISTA
Causa trasferimento, nelle vicinanze di Erba,
ottima posizione e clientela.
Per informazioni: 331 2405730
NIMS International
Concessionaria Lavazza cerca collaboratori
zona LC - CO. Telefonare al 328 7322494
LEZIONI DI GIAPPONESE
E STRUMENTO TRADIZIONALE KOTO
Sig.ra Mimi Machiya Cell. 338 7838482
mimijapan@virgilio.it
VENDO SUZUKI SV 650 BLU
Tagliandata gomme nuove Km 14.000 praticamente nuova. Ottimo Prezzo 338 3117739

L’associazione no-profit “LA GOCCIA” organizza il concorso fotografico a tema:
“IL LAGO DI PUSIANO E LE SUE SPONDE”
L’obiettivo del concorso è quello di mettere in risalto i vari aspetti del lago e sensibilizzare la tutela dell’ambiente, oltre a stimolare l’attenta
osservazione della natura, della vita vegetale e animale, e testimoniarla con le proprie opere. La bellezza del lago di Pusiano o Eupili,
come veniva chiamato in epoca romana, lago prealpino tra le colline dell’anfiteatro morenico è già ben conosciuta nella storia dei nostri
antenati. Suggestioni, emozioni, ricordi rievocati dal paesaggio lacustre.
CALENDARIO : Termine presentazione opere : 10/03/2007

www.inputcomm.it

MOSTRA : Le opere selezionate verranno esposte nello spazio riservato presso le scuole elementari di Rogeno dal 9 al 15 aprile 2007.
ORARI APERTURA : sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21.30. Feriali dalle 20.30 alle 22.30.
PREMIAZIONE : domenica 15 aprile 2007 ore 16.00.

IL MODULO DI PARTECIPAZIONE SI PUÒ SCARICARE DAL SITO WEB www.lagocciabriantea.com
Le opere verranno suddivise in tre categorie :

Categoria UNDER 10
Scuole primarie

Categoria UNDER 14
Scuole secondarie di primo grado

Categoria OVER 14 e ADULTI
1° premio euro 250,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 150,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 100,00 e COPPA 3° classificato
Inoltre ai primi tre classificati:
LIBRO E GADGET
PARCO VALLE DEL LAMBRO

1° premio euro 150,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 100,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 50,00 e COPPA 3° classificato

1° premio euro 150,00 e COPPA 1° classificato
2° premio euro 100,00 e COPPA 2° classificato
3° premio euro 50,00 e COPPA 3° classificato

“PREMIO EXTRA” CATEGORIA UNDER 14
OFFERTO DA “EURONAUTICA” DI MALGRATE
A sorteggio tra i partecipanti di questa categoria
Una giornata in barca a vela con skipper
(massimo 6 persone) seguendo il ramo di Lecco
da Malgrate a Bellagio

Inoltre ai primi tre classificati:
LIBRO E GADGET
PARCO VALLE DEL LAMBRO

CERUTTI
FOTO OTTICA

www.ceruttifotoottica.com

S P E C I A L I S TA D E L L A F OTO G R A F I A

Erba (CO) Via Dante, 13
Erba (CO) Centro commerciale “I Laghi”
Tel. 031 641617 Fax 031 610753

ERBA VIA XXV APRILE 123 TEL. 031 642176 FAX 031 611170
www.fantinatofotoottica.it info@fotousato.it

Foto Ponessa
fotografia video
Costa Masnaga (LC) - Via XXV Aprile, 2
tel: 031 856549 - fax: 031 856549
www.fotoponessa.it

VENDO Renault Gran Scenic 1.9 dci 120 cv
versione dynamique\luxe grigio metalizzato
7 posti Luglio 2004 Euro 12.5000 Tel. 335
8700975
VENDITA BILOCALE DA 60 mq su due
livelli
1° LIVELLO: soggiorno con angolo cottura
bagno, balcone
2° LIVELLO: camera da letto, ripostiglio
+ box dimensioni : 4,8 x 7 (metri)
Localita’ Lecco- Germanedo. Vendita diretta
da privato prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro cell. 339/7958626

Per la vostra Pubblicità su
questo giornale rivolgetevi a:

INPUT s.a.s.
di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC) Tel. 031
866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

NUOVA APERTURA NEGOZIO
da Martedì a Sabato dalle 15.30 alle 19.30

Riparazioni e assistenza personalizzata
Vendita computer e accessori
...UN MONDO TECNOLOGICO
SU MISURA PER TE...

Progettazione e manutenzione di reti & sistemi
Analisi e consulenza on-site

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA
Erba (CO)

Corso XXV Aprile, 129

... LA PROFESSIONALITÀ
AL VOSTRO SERVIZIO ...

info@rbinfo.it Tel. 031 641420 Cell. 328 1144246

