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L’ Ospedale di Erba rischia di chiudere

ERBA. L’ospedale Sacra Famiglia dei Fatebenefratelli di
Erba versa in grosse difficoltà finanziare tanto che esiste
una seria possibilità che possa chiudere o quanto meno
essere ceduto al miglior offerente. Il deficit accumulato
negli ultimi dieci anni ammonta a più di 20 milioni di
euro per mancato rimborso
da parte dell’ASL di Como
di prestazioni sanitarie. A
lanciare l’allarme è lo stesso
priore del Fatebenefratelli,
fra Sergio Schiavon, che nei
giorni scorsi ha anche incontrato i sindaci del territorio

erbese per sensibilizzarli sulla grave situazione economica e gestionale. Un prossimo vertice è previsto nei prossimi giorni.
Eppure il noscomio nel 2007 ha effettuato
ben 445 mila analisi di laboratorio e 57
mila di radiologia; 700 mila prestazioni
specialistiche, 172 mila interventi di pronto soccorso e 10 mila ricoveri: solo alcuni
dati che illustrano sufficientemente quale
rilevante servizio svolga nel territorio del
Triangolo Lariano l’Ospedale Sacra Famiglia dei Fatebenefratelli. “Certamente
– dice il priore fra Sergio Schiavon – non
vorremmo mai arrivare alla chiusura o
alla cessione e il nostro impegno è di fare
di tutto per evitare queste ipotesi, ma certamente non possiamo continuare a chiudere i bilanci economici sempre in rosso”.
“Il “meccanismo dell’accreditamento” spiega fra Sergio - ci sta penalizzando notevolmente. La Regione, tramite l’Asl di
Como, stabilisce aprioristicamente per il
nostro ospedale un certo numero di posti
letto l’anno, imponendoci anche dei parametri relativi all’organizzazione strutturale e del personale. Una logica non condivisibile nel settore della sanità, perché i
pazienti sono persone e non degli oggetti
o dei numeri, e ognuno ha un decorso
sanitario diverso. Non è possibile stabilire i tempi e le modalità di ricovero di un
malato a tavolino. Per noi religiosi sono
fondamentali due valori: l’umanizzazione e l’ospitalità”. A causa del “meccani-

smo dell’accreditamento”,
l’ospedale (vi lavorano 420
dipendenti tra medici, infermieri, personale tecnico e
amministrativo) negli ultimi
dieci anni non ha usufruito
del rimborso di prestazioni
sanitarie effettuate per 20
milioni di euro. Il Priore del
“Sacra Famiglia” di Erba,
poi, mette il dito su un’altra
“piaga”: la discriminazione
esistente nei confronti degli
ospedali “classificati”, cioè
quelli appartenenti a istituzioni religiose: “A noi vengono chiesti gli stessi doveri
degli ospedali pubblici, ma
non abbiamo gli stessi diritti.
Solo un esempio: nei nosocomi pubblici il deficit viene
ripianato, in quelli “classificati” no. “Il nostro invito
agli amministratori – conclude fra Schiavon – è di aver
una maggiore attenzione alle
necessità reali del malato e a
non considerare l’assistenza
sanitaria unicamente in prospettiva di bilancio, perché
al primo posto deve esserci
sempre la persona che soffre”.
Enrico Viganò
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Ivano Rigamonti

Ivano Rigamonti e la Camminata dell’Amicizia
La Camminata dell’Amicizia
è sempre stata un appuntamento importante per Ivano.
Nel pieno spirito dell’iniziativa, Ivano amava radunare
attorno a se tanti amici per
trascorrere con loro quella
giornata, ma amava anche
riunire un gruppo di atleti che
spingessero la carrozzina per
permettergli di correre lungo
il percorso.
Correre aveva per lui un significato simbolico.
Diceva: “da bambino ho partecipato tante volte alla Camminata, mi piaceva correre
tra la gente, mi dava un senso
di libertà. Ora, a causa della
mia malattia, non posso più
correre con le mie gambe, tuttavia non mi arrendo e non
rinuncio a correre. Per farlo
chiedo aiuto ai miei amici;
io ci metto il cuore, loro diventano le mie braccia, le mie
gambe, i miei muscoli per volare verso il traguardo. “
Ed era proprio così. L’impressione che si aveva, guardando
sfrecciare la carrozzina di
Ivano attrezzata come una
“macchina da formula uno”,
era quella di un corpo solo
che si muoveva all’unisono
sospinto da un grande cuore, da una grande anima, da
una grande forza di volontà.
Non si percepiva la fatica e lo
sforzo degli atleti, quello che
colpiva era il sorriso sui loro
volti e nei loro sguardi, sorriso che rispecchiava la gioia di
Ivano in quel momento.
Ivano correva per cercare di
vincere la sua malattia, la sua
era una corsa contro il tempo che gli rubava la vita. Il
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traguardo della Camminata
era il simbolo di un traguardo ben più importante che
avrebbe voluto tagliare: quello della guarigione.
“Mi piacerebbe tanto poter
tornare a partecipare alla
Camminata con le mie gambe, perché questo vorrebbe
dire che ho sconfitto la mia
malattia”
Ricordo ancora le parole di
Ivano relative ad una passata
edizione:
“ i ragazzi sono
stati fantastici,
hanno
gettato il
cuore oltre l’ostacolo, mi
hanno
guidato
in
una
fantastica
cavalcata
e, il gesto
più bello
è
stato
quello di
aspettare
la seconda carrozzina per tagliare insieme il traguardo”.
Già, perché ad Ivano non
interessava la vittoria, per lui
correre e tagliare per primo il
traguardo voleva dire richiamare l’attenzione sulla sfide
che, ogni giorno, una persona
malata si trova ad affrontare.
Quella malattia che Ivano
identificava come il drago e
contro cui combatteva senza
mai arrendersi e senza mai
perdersi d’animo.
“ Cari ragazzi, dovete imma-

ginarvi quanto sia tesa la mia
situazione. La sera, quando
vado a letto, ringrazio Dio
per avermi concesso un altro
giorno. Alla mattina, quando
mi sveglio, sono carico, rinnovato di nuova vitalità, aspettando che arrivi la notizia
che è stata scoperta una cura
per la mia malattia. In ogni
momento io devo affrontare
la malattia, devo combattere
e  quindi ho bisogno di aiuto

altrimenti
dovrei rimanere
sempre a letto, immobile,
invece ho la fortuna di avere tanti amici che assieme a
mia mamma mi aiutano”.
Ivano ha sempre fronteggiato
le sfide facendo affidamento
sui suoi amici, la Camminata era anche l’occasione per
radunare tutti i suoi amici e
per ringraziarli. ”L’amicizia
è un valore fondamentale per
me, non riesco a vivere senza i miei amici. Sono loro a
darmi la forza per continuare

a sperare. Ognuno dei miei
amici è un dono prezioso ed
inestimabile. Quando saliremo tutti, e sottolineo tutti,
sul palco per la premiazione voglio ringraziare i miei
amici per avermi concesso
l’opportunità di partecipare.
Per essere dei vincenti basta
affidarsi al collettivo e la cosa
più importante è l’amicizia”.
Quest’anno, purtroppo, Ivano
non sarà presente alla Camminata.
N o n
vedremo il
suo viso
r a g giante,
il suo
sorriso
sereno,
i suoi
occhi
azzurro
intenso alla
partenza. Non
lo vedremo
sfrecciare per le strade, non lo potremo aspettare al traguardo
per abbracciarlo, non potremo gridare il suo nome quando salirà sul palco. Sentiremo
la sua mancanza e il vuoto
dovuto alla sua assenza.
Noi del gruppo Speedy abbiamo però deciso di partecipare
comunque alla Camminata,
per onorare il ricordo di Ivano e di mamma Franca che
era sempre amorevolmente
accanto a lui.
Crediamo che sia giusto por-

tare avanti la battaglia intrapresa da Ivano contro le malattie genetiche e continuare
a sostenere le iniziative in cui
Ivano credeva.
Vogliamo essere in tanti, tantissimi alla prossima edizione
della Camminata ed abbiamo pensato di partecipare
con la maglietta arancione
del Gruppo Speedy. Quella
maglietta che proprio Ivano
aveva voluto come suo simbolo perché Speedy Gonzales
rappresentava il suo desiderio
di tornare a correre.
Ci piacerebbe vedere una
“grande macchia arancione”
nel gruppo dei partecipanti,
cosicché Ivano e Franca, dall’alto dei cieli possano vederci, riconoscerci e sorridere.
Proprio per questo vogliamo
essere tantissimi, l’obiettivo è
ambizioso ma, come Ivano ci
ha insegnato, bisogna affrontare le sfide.
Vogliamo ringraziare tutti i
gruppi che ci stanno aiutando nella vendita dei biglietti,
in particolare l’-AIDO con
la responsabile M.Grazia
Belotti di Rogeno, la Scuola
Media Statale di Merone un
grazie al prof.Sarra Tommaso, l’oratorio di Rogeno con
tutte le mamme che si stanno adoperando grazie anche
a Don Antonio Fazzini , e
ricordiamo a tutti che potrete trovare in distribuzione
gratuita presso la Cartoleria
Hollerith di Rogeno le maglie
del gruppo Speedy gli amici
di Ivano.
Grazie a tutti coloro che vorranno essere dei nostri.
Il Gruppo Speedy

Omar Mambretti
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OMAR DALLE CORSE IN KART ALLE AUTO
Comincia nell’ultimo weekend di Marzo la nuova avventura di Omar Mambretti , il
campione rogenese. Dai kart
alle auto , il sogno si è avverato. Già nello scorso anno
è riuscito a salire su una
monoposto e ha partecipare
ad una gara, ma quest’anno
Omar, parteciperà al Campionato Europeo di FORMULA GLORIA EURO
TOUR. Ha trovato l’accordo
con il TEAM VIEFFE & CA
di Brusaporto (BG), diretto
da Valtellina Francesco e da
Camigliano Carlo. Nel Team
sarà affiancato dall’ Argentino Andres Rios , che è il
campione Europeo in carica
e dal Francese Quillet. Omar
Mambretti vuole ringraziare
tutti gli sponsor e in particolar modo gli sponsor di casa,
ELETTRICA ROGENO e
SERRATORE AUTO. Un
grosso in bocca al lupo da
tutti i tuoi fans, sicuramente,
anche se sarà dura riuscirai a
farti valere. FORZA OMAR
ROGENO E’ CON TE.
Carlo Rossin
Nelle foto:
Omar davanti alla monopostoOmar con Valtellina Francesco
Il nuovo casco da gara

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
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CALENDARIO CORSE
FORMULA GLORIA EURO TOUR
28-29-30
APRILE
16-17-18
27-28-29
11-12-13
1-2-3
5-6-7

MARZO SPA FRANCORSCHAMPS
NURBURGRING
MAGGIO ZOLDER
GIUGNO HOCKENHEIM
LUGLIO OSCHERSLEBEN
AGOSTO ZANDVOORT
SETTEMBRE MUGELLO
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Oriente contro Occidente
Lo scontro fra gli occidentali e
gli orientali è antichissimo, parte dalla battaglia delle Termopili e quella di Salamina, e già
allora si scontrava
la civiltà ellenica,
basata sulle “Democrazie” (città
Stato governate da
assemblee elettive)
e quella orientale
basata sul potere
assoluto dell’Imperatore e province governate dai
Satrapi. Ma fino
alla caduta dell’Impero Romano
il mediterraneo
è rimasto il “Mare Nostrum”.
E’ con il nascere dell’Islam che
le cose cambiano. Mentre gli
islamici occupano rapidamente
il nord Africa, la Spagna, parti
della Francia e la Sicilia, tentano anche di espandersi più a
Nord. Nell’anno 828 attaccarono in forze e occuparono Civitavecchia, e di li arrivarono a
Roma. Scrive un
cronista dell’epoca: “assediarono
Roma, profanarono la Basilica
di San Paolo
sulla via Ostiense, ridussero gli
altari dei martiri
a
mangiatoia
di cavalli, e col
ferro e col fuoco
arsero e schiantarono ville, palagi, monumenti e delizie”. Un
nuovo assedio Roma lo subì nel
846, ma gli abitanti del Lazio
sopraggiunsero in suo aiuto e
i Saraceni furono scacciati. Si
ripresentarono ancora nel 849,
ma una squadra navale pontificia, insieme a navi di Amalfi,
Napoli e Gaeta ricacciò le navi
saracene. Ancora nel 877 le
navi pontifice
vinsero i Saraceni a Terracina,
ma questi stabilirono una base
alle foci del Garigliano, presso
Minturno. Da
quì, nel 882,
mossero contro
il monastero di
San Vincenzo
in Volturno, “e
celebrando orge nefande fra il
sangue dei monaci e le ceneri
del tempio, ridussero quell’asilo
di pace a covile di fiere”. Ancor
più audacemente si spinsero
fino all’Abbazia di Montecassino, dove trucidarono sull’Altare
l’abate Bertario e i monaci. La
reazione cristiana, guidata dal
Pontefice Giovanni X, costrin-

se i Saraceni ad abbandonare,
dopo tre mesi di assedio, Minturno. Genova e la costa ligure
furono attaccate nel 934 e nel

935, e si razziarono soprattutto
done da rivendersi nei mercati
di schiavi e negli harem. mentre
l’intera Sardegna fu occupata
per circa sei mesi intorno all’anno 1.000. Con le Crociate (capito perchè sono state fatte?...)
il mediterraneo tornò un mare
cristiano fino al 1453, quando i
Turchi conquistarono Costanti-

nopoli, e ricominciò l’espansione militare ottomana, fino alla
Battaglia di Lepanto del 1571.
In questo secolo le coste italiane furono tormentate dalle razzie, ad esempio nel 1534 Khayr
ad-Din, detto Il Barbarossa, attaccò con ottanta galee la città
di Fondi, per rapire la nobile
Giulia Gonzaga, ritenuta la più

bella donna italiana (Giulia si
salvò con la fuga) e nel 1543 la
cosa si ripetè con l’occupazione di Reggio Calabria, dove il
Barbarossa (che aveva ormai 77
anni) pretese per il suo harem la
figlia diciottenne del governatore della città, Flavia. La consegna dei figli (maschi e femmine) per i “serragli”, gli harem,

era un dovere per gli sconfitti e
il rifiuto veniva pagato con la
morte. Ad esempio alla caduta
di Costantinopoli il capo dei
difensori si rifiutò di consegnarli al serragllio e pretese
che i suoi due
figli maschi
fossero decapitati davanti
a lui, prima
che subisse la
stessa sorte.)
Le razzie venivano fatte
per bottino e
per procurarsi
schiavi. Le fanciulle che venivano vendute per gli harem (come
pure i fanciulli che erano richiestissimi, sia per sollazzo sessuale sia perchè li si castrava e diventavano eunuchi nell’harem).
Quelli che sembravano adatti
venivano convertiti e arruolati
nei Giannizzeri (un corpo militare). Famoso anche l’assedio
e la caduta di Famagosta e la sorte dei difensori
veneziani guidati
da Marcantonio
Bragadin. Posto
al supplizio davanti al Califfo,
il boia con una
sola
incisione
sotto al collo lo
aveva scuoiato e
arrotolata tutta
la pelle fino alla
vita. Mentre lo spennellava
con una mistura di sale e aceto
Bragadin lo redarguì, dicendo
che le lacrime che scendevano dal suo volto erano dovute
solo al pensiero di Venezia
lontana! In realtà l’incubo delle
incursioni finì solo nella prima
metà dell’1800, con lo smembramento dell’Impero Ottomano iniziato da
Francia (1830,
occupazione
dell’Algeria) e
Gran Bretagna
(1833, Egitto).
Insomma,
lo
scontro dura da
trenta secoli, ed
è sempre stato
cruento. Certo,
una volta noi
opponevamo lo
spirito di un Leonida, di Giulio Cesare, di Papa Leone, di
Andrea Doria, che non erano
tipi da andare a fare atto di sottomissione o far mettere il velo
alle mogli.
Adesso a vedere certe scene,
non so proprio che pensare.
Barbara Mantovani
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Raddoppio ferroviario Milano – Lecco. Convegno a Merate promosso da Vera Brianza

OBIETTIVO: UN TRENO OGNI MEZZ’ORA

Il raddoppio ferroviario Milano-Lecco sta ormai per essere
ultimato. Il convegno promosso giovedì 27 marzo da Vera
Brianza in Comune a Merate
è stato di grande interesse per
l’importanza degli argomenti
trattati, per le opere che sono
in fase di realizzazione e che
sono programmate a breve e
medio termine.”Sono temi che
meritano di essere ripresi” ha
affermato il vice Presidente
Giuseppe Mutti, chiudendo i
lavori. L’area della Brianza e
del lecchese sono al centro di
grandi investimenti che vedono
coinvolti le Ferrovie dello Stato,
la Regione la Provincia di Lecco e i comuni dell’interland. Il
Presidente Virginio Brivio è
uno dei più convinti sostenitori
degli investimenti su ferro che
considera strategici per migliorare la circolazione di persone
e merci, contenere il traffico su
gomma e combattere l’inquinamento. Nella sua relazione Brivio ha parlato di sfida culturale,
sottolineando
l’importanza
storica delle opere in corso nel
nostro territorio. Gli enti locali
vicini all’asse ferroviario sono
impegnati a realizzare i servizi
attigui alle stazioni ferroviarie,
in particolare ampi parcheggi
per auto, bus, moto e biciclette.
Le stazioni dovranno essere
accoglienti, popolate e protette.
“Dobbiamo coinvolgere più cittadini possibili spiegando loro
perché e bene, utile ed economico la scelta del treno. Dobbiamo convincere imprenditori, urbanisti, amministratori
pubblici perché è necessario
pensare ad aree industriali vicine all’asse ferroviario anzicchè
a quello stradale. I vantaggi del
raddoppio ferroviario sono stati
illustrati dall’assessore provinciale ai Trasporti e Mobilità
Carlo Fumagalli (vedi relazione allegata al presente comunicato). Gli ingegneri Ramozzi e
Bin (Assessorato Regionale ai
Trasporti) hanno illustrato tutti
gli interventi e i relativi tempo
di realizzazione delle opere
ferroviarie che stanno interes-

sando tutta l’area
del nord-ovest (ivi
compresi i collegamenti con Malpensa e la Svizzera).
Temi sui quali si
sono ulteriormente
soffermati il direttore regionale di
Trenitalia Fiorenzo Martini e l’ing.
Rosa Frignola della Rete Ferroviaria
Italiana: obiettivo dichiarato
cadenzare alla mezz’ora la possibilità dei cittadini viaggiare su
un treno da Lecco e Milano e
viceversa. I sindaci di Cernusco
Lombardone Sergio Bagnato,
di Osnago Paolo Strina e di
Olgiate Molgora Alessandro
Brambilla si sono soffermati
sui problemi che si pongono
per le loro comunità (aree a
parcheggio, piste ciclabili, maggiore attenzione nella gestione
dei servizi di loro competenza
e per evitare disagi ai passeggeri - biglietterie funzionanti,
pulizie,ecc). E’ toccato al portavoce del Comitato Pendolari,
Giorgio Dahò, mettere in dubbio l’effettiva capacità di mettere a disposizione dei passeggeri
treni che partono ogni mezz’ora
(soprattutto alla mattina e alla
sera) e che arrivino alla meta
negli orari prestabiliti. Inoltre
è indispensabile ripristinare un
treno di rientro a Lecco a Milano alle ore 0,15. Il convegno è
stato aperto da Giuseppe Mutti
che ha brevemente illustrato le
finalità di Vera Brianza e le numerose iniziative in programma nei prossimi mesi e dal sindaco di Merate Battista Albani
che ha ricordato che Merate si
trova in una sfortunata situazione climatica che favorisce
l’inquinamento atmosferico ed
è quindi più di ogni altra realtà
interessata a scoraggiare il traffico veicolare.
Per ulteriori informazioni sul
convegno consultare il sito
www.verabrianza.org

Testo intervento assessore provinciale ai Trasporti e Mobilità Carlo
Fumagalli.
IL RADDOPPIO
FERROVIARIO
Con la conclusione dei lavori
del raddoppio ferroviario Airuno – Carnate, la Provincia di
Lecco può contare su una infrastruttura ferroviaria di grande funzionalità nella tratta più
importante: la Lecco Milano,
via Carnate. L’aspettativa maggiore riguarda il numero delle
corse, che grazie al raddoppio,
potrebbero aumentare fino alla
realizzazione di un sistema
cadenzato alla mezzora, che
semplificherebbe il sistema rendendolo più attrattivo e di facile
utilizzo per l’utente. Questa
potenzialità ha però bisogno di

risorse aggiuntive per potersi dispiegare in tutta la sua efficacia,
e chiama in causa la Regione,
come responsabile del servizio
ferroviario regionale. La tratta
Milano – Lecco dovrebbe diventare parte del sistema suburbano, almeno a livello teorico, e
questo è importante, manca ora
solo la disponibilità economica
per tradurre il disegno in realtà.
E’ importante far presente che
questo potenziamento teorico
ha bisogno anche di trovare
risposte adeguate sul nodo di
Monza, altrimenti qualsiasi
potenziamento troverebbe un
imbuto a Monza, capace di azzerare tutti i vantaggi in termini
di tempi di percorrenza e puntualità.
Altro
nodo critico è
la mancanza di
carrozze e motrici aggiuntive,
che causano il
sovraffollamento nelle ore di
punta. La Provincia di Lecco
ha il compito di
accompagnare il potenzia-

mento delle corse su ferro con
adeguate infrastrutture: i centri
di interscambio ferro gomma
alle stazioni afferenti la linea.
Opera che è già in corso con finanziamenti per la realizzazione dei centri di interscambio di
Calolzio, Olgiate e Cernusco.
Un altro impegno riguarderà il
potenziamento delle corse bus
verso questi centri d’interscambio, con orari sempre più coincidenti con le corse ferroviarie.
Infine la Provincia di Lecco si
impegna sul fronte del biglietto
integrato “Treno Lecco” che
permette, con un unico biglietto, di usare due mezzi (bus +
treno) dalle stazioni di Calolzio
e Olgiate, con un costo minore
della somma dei due biglietti
singoli. E’ allo studio l’estensione del biglietto “treno Lecco”
alla stazione di Cernusco, un
impegno
finanziario che se
sostenuto sia da
P r ov i n cia che
dai comuni del
territorio
meratese,
porterà
ulteriori
benefici
per i pendolari. Infine il potenziamento dell’accessibilità
ciclabile alle stazioni e la realizzazione di depositi custoditi
per le bici potrebbe dare un’ulteriore possibilità ad una piccola percentuale di pendolari di
utilizzare la bicicletta per raggiungere la stazione con benefici sul sistema viario locale in
termini di congestione e smog.
A questo proposito la Provincia
di Lecco è impegnata, insieme
ai comuni dell’area, al recupero
dei tratti ferroviari dimessi, per
realizzare, dove possibile, nuovi
tratti di piste ciclabili.
MERCI
Il raddoppio avvicina il meratese non solo a Milano ma anche a Lecco, che oltre ad essere
un grande centro attrattore di
pendolari potrebbe diventare
anche uno snodo del trasporto
merci, grazie alle sinergie attivabili con il progetto del Polo
Logistico del Bione. Da qui le
merci potrebbero viaggiare verso Malpensa, la Svizzera e la
Germania via Zurigo, anche se
il condizionale è d’obbligo visto

che le variabili in campo sono
molte: dalla realizzazione della
tratta Arcisate-Stabio tra Varese
e Mendrisio che ha già ottenuto
l’ok dal Cipe, alla riqualificazione della Lecco Molteno Como
che invece non trova finanziamenti nonostante sia un progetto regionale collegato alla
realizzazione della Pedemontana viaria e parte di un accordo del 2001, al reperimento di
quasi 20 milioni di euro per la
realizzazione del Polo stesso. In
questo contesto diventa difficile
pensare ad altri Poli Logistici
sul territorio provinciale, ancor
meno infrastrutturati dello scalo Bione/Maggianico.
L’ELIMINAZIONE
DEI PASSAGGI A LIVELLO
Un aspetto legato al raddoppio
è l’eliminazione di molti PL
con un sensibile miglioramento
della viabilità su gomma. Questo aspetto positivo ha però ricadute su alcune frazioni situate
nelle immediate vicinanze dei
PL soppressi che temono un
aumento del traffico automobilistico. Su questo tema penso
che potranno intervenire con
più cognizione di causa i rappresentanti dei comuni.
COLLEGARSI
A MALPENSA
Merci, turisti, uomini d’affari
hanno in Malpensa un centro
attrattore significativo. A nord
del meratese riqualificare la
Lecco Molteno Como permetterebbe di passare dagli attuali
190 minuti da Lecco a Malpensa ai futuri 100 minuti. Tra 4
anni da Como sarà possibile arrivare a Malpensa in 50 minuti.
A sud c’è un progetto di collegamento Bergamo, Treviglio,
Carnate, Saronno, Malpensa,
costo 1 miliardo e disponibili
meno del 10%, anche in questo
caso, se realizzato, il progetto
permetterebbe spostamenti estovest più rapidi. Su questi temi
penso sarà il rappresentante
della Regione a darci notizie
più aggiornate.
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’
LA FILOSOFIA
(Sesta parte)
Con quello di oggi iniziamo
un esame delle diverse
sfaccettature che il significato
della parola filosofia ha avuto
nel corso dei secoli.
La filosofia ai suoi primordi si
caratterizzò come studio degli
eventi naturali e delle cause
che li producevano. Ma quali
furono i motivi che spinsero
l’uomo in questa direzione?
L’uomo si accinse allo studio
della natura indubbiamente per
la necessità di soddisfare alcuni
bisogni vitali quali la fame, la
sete, il curarsi dalle malattie,
ecc., ma successivamente
il variegato e meraviglioso
spettacolo
dell’universo,
l’alternarsi del giorno e della
notte, la costante regolarità
nel succedersi delle stagioni
furono fenomeni naturali che
attirarono la sua attenzione
e nacque così il desiderio di
scoprire le cause che stavano
dietro tali fenomeni. Coloro
che per primi si distinsero in tali
studi speculativi, cui univano
pure una riconosciuta saggezza
morale, furono chiamati
“Savi”, che erano in numero
di sette. Di loro abbiamo
parlato in precedenza, come
pure del fatto che il primo a
rifiutare tale appellativo fosse
Pitagora, che a Leonte disse di
voler più modestamente essere
chiamato filosofo.
Da quanto esaminato in
precedenza possiamo dire che
la filosofia è conoscenza in
senso ampio e perciò anche
la conoscenza scientifica è
filosofia, però la filosofia non

è, o per meglio
dire, non è solo
il
complesso
delle conoscenze
comuni
o
di
quelle scientifiche,
ma è un sapere
f o n d a m e n t a l e,
inteso nel senso
etimologico “che
è alla base, a
fondamento”
di
ogni altro sapere.
E’ pur vero che nella
cultura greca vi era
una
definizione
più
ristretta,
pragmatica
della filosofia ed
era quella che
portavano avanti
i Sofisti, i quali
la identificavano
con l’educazione
retorica e letteraria
che loro, dietro
lauto compenso,
impartivano
ai
rampolli dell’Atene
bene che volevano
avviarsi
alla
carriera politica e
avevano necessità di cimentarsi
nell’arte della parola per poter
primeggiare nelle dispute.
In Platone, invece, vi è una
pressoché infinita varietà
di significati del termine
filosofia, varietà che spazia
tra due estremi: da una parte
la filosofia è vista come
“paideia”(educazione)
e
dall’altra
come
“episteme”(scienza
salda).
Nel “Timeo” e nel “Teeteto”
si parla, infatti, della filosofia
come educazione in generale
che viene conseguita attraverso
la ginnastica, la musica e le
varie scienze. Si badi bene
però che non è questo tipo
di educazione, per così dire
generica, che conferisce ai
filosofi il diritto-dovere di
governare di cui Platone
parla nel VII° libro della
“Repubblica”, ove troviamo
il celebre mito della caverna,
che simboleggia il cammino
necessario
per
elevarsi
dall’opinione
alla
verità.
Questo mito rappresenta
l’allegoria del processo della
conoscenza
umana.
La
caverna è il nostro stesso
mondo, è oscura perché nel
mondo sensibile manca la luce
della verità; la liberazione del
prigioniero dalle catene indica
l’azione della filosofia che ci
conduce dalla conoscenza
imperfetta delle cose sensibili
a quella perfetta delle idee.
In questo mito troviamo
la sintesi della concezione
platonica della filosofia che
ha certamente una funzione
politica, come volevano i
sofisti, in quanto che spetta ai
filosofi educare e governare i
propri simili, però essi possono

compiutamente
adempiere
questa funzione nella misura in
cui non si limitano ad educare
se stessi in modo generico
con la ginnastica, la musica
e le arti ma si esercitano alla
conoscenza delle idee attraverso
lo studio di materie di portata
generale quali la matematica,
la geometria e le altre scienze
esatte che sono propedeutiche
alla dialettica, la quale si può
considerare come la capacità
di salire attraverso vari gradi
dall’apparire sensibile fino
alle idee immutabili, che
sono oggetto dell’intelletto.
In sostanza per Platone i
gradi della conoscenza sono
quattro: l’immaginazione,che
prende le immagini sensibili
isolate; la credenza, che coglie
gli oggetti che danno luogo
a tali immagini; la ragione
discorsiva, che è conoscenza
degli oggetti matematici e,
infine, l’intelletto che ha
come suo oggetto le idee. La
vera filosofia è per Platone
l’innalzamento
dialettico
all’intelligibile, cioè “il volgere
l’anima da un giorno tenebroso
ad un giorno vero”. Il filosofo,
una volta giunto a questa
altezza, preferirebbe darsi alla
contemplazione ma egli è
come “costretto” a governare
e, proprio in virtù di questo
suo disinteresse, è il più idoneo
a ricoprire cariche pubbliche.
Compito del filosofo è allora
quello di aiutare coloro che
sono rimasti prigionieri nella
caverna a liberarsi dalle
catene della sensibilità, anche
se costoro, probabilmente
ritenendolo pazzo e pericoloso,
cercheranno di ostacolarlo o
addirittura di sopprimerlo: è
qui molto chiara l’allusione al
suo maestro Socrate, messo
a morte per le sue idee. Nella
Repubblica
la
filosofia,
dunque, sembra assumere
il significato di “possesso
compiuto
dell’intelligibile”,
cogliere la vera realtà non con
gli occhi fisici, ma con il terzo
occhio, quello della mente ed
il filosofo è colui che, giunto
a possedere l’intelligibile, si
fa guida dei propri simili per
condurli alla sapienza. La
filosofia ha,quindi, una finalità
squisitamente
“politica”.
In una mia conferenza sul
pensiero politico di Platone mi
piacque proprio sottolineare
che l’impulso a filosofare
probabilmente gli derivò dal
desiderio di tracciare i contorni
di una repubblica ideale in cui
a un cittadino come Socrate
fosse stato possibile esprimere
liberamente le proprie idee e
non essere messo a morte a
causa loro.
(Continua)
lbuttinifilos@alice.it

La parrocchia di Civate,
prima in assoluto, trasmette
in diretta la messa on-line
CIVATE. I giovani della
sua parrocchia lo chiamano
“Don Vulcano”. Don Mario
Longo è proprio un “vulcano” di idee nel trovare gli
strumenti più idonei all’annuncio del Vangelo ai nostri
giorni. Don Mario è un sacerdote convinto che oggi
l’azione pastorale non può
prescindere dall’utilizzo dei
mezzi di comunicazione.
Nella sua parrocchia di Civate ha dato vita a una casa
di ritiro per giovani, l’Oasi
di David, secondo lo stile di
Gardaland (“riuscire – spiega
don Mario - a trasmettere un
messaggio molto profondo
e nello stesso tempo molto
semplice, coinvolgendo tutti
i sensi dei ragazzi”), a due
mensili ( Il Faro e il Faretto),
ad una radio, ad una televisione, a un sito internet. Ed è
proprio quest’ultimo che sta
suscitando un notevole interesse tra gli operatori per la
sua unicità. E’ infatti l’unico
che trasmette, ogni giorno e
in diretta, la messa on-line.
L’idea di diffondere la messa
e le funzioni religiose on-line
è nata, quasi per caso, una
sera d’estate di due anni fa
durante una cena in oratorio.
Don Mario chiedeva ai suoi
collaboratori come mantenere i contatti con quei giovani
di Civate che si trovavano all’estero per lavoro o in terra di
missione e con i ragazzi che
avevano già fatto esperienza
della “Gardaland dello Spirito”. Perché non trasmettere
in internet le nostre funzioni
religiose? Chiedeva il don ai
collaboratori. A quella cena

era presente anche Andrea
Abba, un giovane che già
aveva preparato con i suoi
amici il sito della parrocchia.
Andrea raccoglieva l’idea e la
realizzava. E così il Natale di
due anni fa da Civate veniva
trasmessa in diretta la prima
messa on line. Vista l’esperienza positiva si pensò di
trasmettere le messe festive e
feriali e in collaborazione con
la diocesi di Milano anche la
recita del Rosario.
“Possiamo dire con un certo
orgoglio – dice Angela Abba,
addetta alle pubbliche relazioni della parrocchia – che
siamo gli unici a trasmettere
ogni giorno la messa on line.
I primi tempi veniva trasmessa solo con una regia manuale, ora avviene con una regia
automatica, che archivia anche i programmi, in modo da
permettere l’accesso a chi ha
fusi orari diversi. Infatti molti sono gli ingressi da tutto il
mondo, dalla Cina alle Americhe, dall’Algeria all’India,
all’Austrialia, al Giappone,
agli Emirati Arab, oltre agli
Stati Europei. Generalmente
alla messa festiva si registrano una quarantina di ingressi,
ma a fine giornata si superano i 150. Ovvio che le punte
massime si sono registrate
durante la Settimana Santa
appena conclusa e il Natale
scorso con 500 ingressi.
L’accesso è facile:
“http://www.oasidavid.it” e
quindi dall’home page ciccare su “messa”.
Enrico Viganò

mia prozia ...

Ambiente e Inquinamento

Vescovi, ambiente, rifiuti e Holcim
“E’ fondamentale che tutte le
scelte siano compiute nel segno della trasparenza e della
partecipazione dei cittadini e
vengano gestite garantendo la
piena legalità, nella consapevolezza che la salvaguardia del
creato e il bene della comunità
sociale può esigere la rinuncia
alla difesa a oltranza del vantaggio individuale e del proprio
gruppo. Una politica dei rifiuti
non può essere efficace se gli
stessi cittadini non divengono
protagonisti della loro gestione
attiva, favorendo il diffondersi
di comportamenti corresponsabili in tutti i soggetti coinvolti. Laddove crescono relazioni
armoniose e giuste, anche la
gestione delle risorse diventa
un’occasione di progresso e
orienta a un rapporto più rispettoso e armonioso con il
creato”. Non sono affermazioni di qualche rappresentante
di una delle tante associazioni
ambientaliste. No, ma sono affermazioni dei Vescovi italiani
contenute nel Messaggio per la
3a Giornata per la salvaguardia del creato del prossimo 1°
settembre 2008. L’invito della
Conferenza Episcopale Italiana dovrebbe far riflettere tanti
nostri imprenditori e politici.
A Merone esiste un cementificio Holcim nei cui forni si

brucia un po’ di tutto e di più.
E questo è ormai noto. Recentemente ha ottenuto dalla Regione anche alcune “deroghe
ai limiti delle emissioni inquinanti” come le ha definite il
Circolo Ambiente di Merone.
Di questo argomento ce ne
siamo occupati in un articolo apparso su La Goccia nel
novembre scorso. La Holcim
ha risposto al nostro articolo
– era giustamente suo diritto
– riportando alcune tabelle,
in cui si evidenziavano i limiti
alle emissioni prima dell’accordo AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale) dello
scorso anno, le deroghe richieste da Holcim e i limiti dal 1
gennaio 2008. Tuttavia non ha
riportato i limiti stabiliti dalla
Comunità Europea, che sono
diversi da quelli ottenuti in
sede AIA. Ad esempio per gli
ossidi di zolfo (SO2) il limite in
deroga è di 200 mg/mc contro
quanto stabilito dalla legge europea di 50 (una differenza di
+ 300&), per gli ossidi di azoto
(NOx) limite in deroga 1200
contro limite di legge 800 (+
50%), per il carbonio Organico
Totale (COT) per il forno n. 4
il limite in deroga 50 mentre
il limite di legge 10 (+ 400%).
Ma quello che più ha lasciato
perplessi nella vicenda “dero-

ghe” è che nessun sindaco del territorio
erbese ha informato i cittadini di quanto
stava avvenendo. Solo i sindaci di Monguzzo e Merone - più direttamente interessanti in quanto il cementificio è posto
sul loro territorio, e che erano presenti alla
Conferenza AIA - il 20 dicembre scorso
hanno inviato alla Regione Lombardia un
documento in cui “dichiarano di ritenere
che non siano state rispettate le prescrizioni/condizioni contenute nel parere tecnico
presentato dai comuni di Merone e Monguzzo e che pertanto il parere dei Comuni
al rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale, ad esse subordinato, deve
intendersi negativo alla luce dei contenuti
prescrittivi per i valori in atmosfera, come
già esplicitato in sede di Conferenza”.
Viene da chiedere ai sindaci: se in sede di
Conferenza AIA non eravate d’accordo
con quanto richiedevano la Regione e la
Holcim perché non avete coinvolto la cittadinanza su un problema tanto importante? E se ora ritenete che “non siano state
rispettate le prescrizioni/condizioni” da
voi richieste, occorrerebbe comportarsi di
conseguenza e non basta scrivere: “il parere dei Comuni …. deve ritenersi negativo”. La “trasparenza”, la “partecipazione”, la “legalità”, la “corresponsabilità”,
di cui parlano i vescovi italiani in materia
di ambiente e di rifiuti (e la Cementeria di
Merone è diventata ormai un inceneritore,
o, se si preferisce con un termine più soft,
“termovalorizzatore”), non sono proprio
di casa nei paesi dell’Erbese.
Enrico Viganò

Inquinamento ambientale e salute:
che fine hanno fatto i soldi dei cittadini?
Dopo la concessione dell’AIA
(Autorizzazione
Integrata
Ambientale) a Holcim SpA
nel novembre scorso, la preoccupazione per l’inquinamento
e la salute a Merone e nell’erbese è ancor più giustificata.
Holcim può smaltire oltre
100.000 tonnellate di rifiuti
industriali all’anno e invece di
ridurre il suo carico inquinante chiede e ottiene deroghe ai
limiti delle emissioni in atmosfera. Da anni ottiene concessioni dalla Regione Lombardia per bruciare tipologie di
rifiuti sempre più diversificate:
rifiuti industriali, farine animali e per ultimi i fanghi della
provincia di Milano, non utilizzabili in agricoltura perché
troppo tossici. E la Provincia
di Como cosa fa? Approva un
Piano dei Rifiuti che punta su
discariche e incenerimento,
quest’ultimo anche in impianti privati dedicati, non meglio
definiti. Ci chiediamo allora:
come sono stati spesi i 70.000
(in parte provenienti dai comuni) che la Provincia di Como
aveva stanziato a seguito della
mobilitazione contro il Piano

dei Rifiuti, per effettuare uno
studio ambientale e uno studio epidemiologico? Lo Studio ambientale è il MICLOH
(Holcim scritto al contrario),
una raccolta di dati di fonte
Holcim e alcune rilevazioni
dell’ARPA (l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), che però non ha il potere di fare controlli a sorpresa
e, per sua stessa ammissione,
ha mezzi e strumenti limitati.
L’unico contributo apprezzabile dello studio è un’analisi
delle zone di ricaduta in base
alla direzione (teorica) dei venti. Come era prevedibile, visto
che Holcim ha oltre 200 punti
di emissione a tutte le altezze,
Merone risulta una delle principali aree di ricaduta. E che
fine ha fatto lo studio epidemiologico, anch’esso incluso
in questi 70.000 euro? Non
si sa. Licia Viganò, sindaco
di Orsenigo, ha richiesto all’ASL di Como tale studio e
ha ricevuto solo degli elenchi
di dati medici incompleti, disaggregati e di difficile consultazione. Pur non avendo dati,
il Sindaco ha riferito di essere

allarmata per la percezione di un aumento di patologie tumorali infantili (tra le
quali anche la leucemia). Con 5000 euro
noi di Rete Donne Brianza abbiamo fatto
fare all’Istituto per la Ricera sul Cancro di
Genova un’indagine preliminare sui terreni di Merone e dintorni*. Lo studio ha
rilevato alte concentrazioni di alcuni metalli tossici nel suolo: si tratta di Cadmio,
Tallio, Piombo e Mercurio. Nello studio si
legge anche che, data la presenza di metalli tossici nelle emissioni del cementificio
Holcim (piombo, cadmio, rame, arsenico
e in particolare mercurio in quantità non
trascurabili in base ai dati ufficiali) sarebbero opportune ulteriori indagini. A nostro avviso il Comune di Merone potrebbe
effettuare controlli sui materiali in entrata
nel cementificio per verificarne la provenienza; potrebbe richiedere una centralina
di monitoraggio delle polveri sottili (e farne analizzare il contenuto per verificare la
presenza di metalli pesanti); con poco più
di 20.000 potrebbe effettuare uno studio
accurato sulle zone di ricaduta delle emissioni, per poi verificare la presenza di PCB
e diossine nei terreni, negli orti, nel sangue
degli abitanti. E infine potrebbe chiedere
alla Provincia di Como di rendere conto
ai cittadini di come sono stati spesi i nostri
soldi.
RDB - Rete Donne Brianza
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Varie

E’ PRIMAVERA !

Finalmente è ritornata la primavera, almeno si spera,visto
le recenti bizze del tempo.
Il nostro gruppo, sperando
nella bella stagione, incomincia ad agitarsi e a programmare le prime uscite sul campo;
infatti domenica 30 marzo
siamo andati a visitare un allevamento di un apicoltore di
Costa Masnaga, a cui fanno
visita spesso anche numerose
scolaresche del circondario, il
quale ci ha illustrato l’attività
e la laboriosità di questi insetti, sia dal vivo cioè tra le arnie sia con una proiezione di
diapositive molto chiare che
illustravano l’attività delle api
in tutto il loro ciclo vitale.
In programma per il 13 aprile
abbiamo poi la gita micologica di primavera. Ci serve per
riprendere confidenza, dopo il
letargo invernale, con il bosco
e le prime specie di Ascomiceti che, si spera, cominciano
a spuntare. Se poi non si tro-

LA PULIZIA ETNICA

Gli attenti osservatori
avranno notato come dalla caduta del governo sia
iniziata una sorta di pulizia etnica nelle file del
centrosinistra.
Veltroni,
uomo dalla lunga storia
politica, esponente, fin
dalla giovane età, del partito comunista, comparsa
o protagonista, secondo i
successivi periodi storici,
veranno funghi ammireremo delle sue evoluzioni, ex
i fiori che, già abbastanza co- direttore del giornale di
piosi, sono spuntati.
partito, un tempo convinto
La gita la faremo in Valle ideologo di una sinistra inBova, sopra Crevenna, spe- transigente, di lotta e conrando che il torrente non sia trapposizione, ora esprestroppo ingrossato e ci permet- sione di un moderatismo
ta di risalire fin verso il Buco a volte eccessivo, stonato
del Piombo.
e poco credibile, sta preIn attesa di un resoconto sentando un programma
di questa uscita sul campo di destra in netta antitesi
rinfreschiamoci la memoria con quello, dallo stesso
con alcuni consigli del nostro sottoscritto e sostenuto in
esperto, non solo micologo precedenza, enunciato nelma anche gastronomo, sul l’ormai famoso “libro dei
trattamento da riservare ai sogni” di Romano Prodi.
funghi in cucina.
Il re di Roma ha cancelIn attesa di questa uscita pri- lato dalla scena politica
maverile non mi resta che fare l’ex premier Prodi, attuale
gli scongiuri di rito affinché il presidente del suo partito,
tempo e il clima si stabilizzi- il Pd di cui quest’ultimo è
no e arrivi finalmente la tanto ancora presidente. Le notiagognata primavera.
zie dell’ex premier, di cui
si sono perse le tracce, lo
Il segretario del Gruppo segnalano sportivamente
“Brianza”
impegnato sulle piste di sci
Vincenzo Monfardini
di alcune famose località
turistiche invernali, e con
lui ha prontamente messo
in naftalina il trio Bersani-Padoa Schioppa-Visco,
evidentemente
ritenuti
scomodi per le politiche
(rapine) fiscali intraprese, iniziando un’azione di
trasformismo nel tentativo
subdolo di confondere le
acque e attrarre il consenso dei moderati. La campagna elettorale dei progressisti laico-cattolici è
simile, per toni e contenuti, a quella finora proposta
da Berlusconi, al punto che
le differenze tra destra e sinistra appaiono, almeno
in apparenza poche, e da
far presagire un possibile
“inciucio” post elettorale,
che potrebbe portare ad un
governo di larghe intese,
ma di profonde diversità
culturali, politiche, fiscali
ed ideologiche. Basteranno
l’abile maquillage e l’operazione di marketing a far
dimenticare
l’esperienza
politica nefasta vissuta negli ultimi due anni? Se gli
italiani frugheranno nelle
loro tasche non potranno
avere dubbi, e si renderanno conto di essere diventati

ancor più poveri. Secondo
le statistiche i connazionali si dividono in tre gruppi: il primo composto da
quanti avrebbero migliorato il proprio reddito, il
tenore di vita e quindi la
loro ricchezza, il secondo, stagnante, che sostanzialmente tira a campare
come in passato, ma senza
significative prospettive di
miglioramento, e il terzo,
composto dai poveracci e
dai diseredati che, dopo
aver tirato la cinghia fino
allo stremo, non hanno
nessuna possibilità di provvedere con dignità al loro
sostentamento, una quantità enorme di persone in
stato di assoluta indigenza, in particolare anziani
e disoccupati. L’esattezza
dei dati statistici è sempre
incerta, se non addirittura
dubbia, com’è dimostrato
dai risultati Istat che segnalano, in virtù di panieri
alquanto incomprensibili
ed estemporanei, aumenti
del costo della vita contenuti, che contrastano nettamente con la realtà, basti
pensare che tra i generi di
largo consumo la pasta è
aumentata in poco tempo
del 14% e il pane del 12%,
mentre la pressione fiscale
che colpisce tutti, ricchi e
poveri, ha indistintamente
raggiunto il suo massimo
storico a quota 43,3%, con
picchi ancora maggiori se
si considerano le gabelle
imposte dalle amministrazioni locali. La situazione
generale in cui versa il nostro Paese è grave, il malgoverno e gli scandali, come
quello della gestione dei
rifiuti in Campania, che ha
portato al rinvio a giudizio
di numerosi esponenti politici, tra cui il governatore
Bassolino, richiedono un
forte cambiamento, anche
se tutti propongono le stesse miracolose soluzioni, ed
è difficile comprendere le
differenze sostanziali tra le
proposte di una e dell’altra
parte politica, se non esistesse la memoria storica a
tracciare un solco netto tra
i liberali e i progressisti. La
politica ha perso di credibilità, e deve riscattarsi con
un linguaggio comprensibile a tutti, e con fatti certi
e non solo con le parole.
Gli argomenti trattati sono
sempre gli stessi, e le polemiche riguardano quasi
tutti i protagonisti, anche

se non mancano eccessi
che meritano di essere segnalati. La scorsa settimana, per esempio, seguendo
la trasmissione televisiva
di RAI 2 Annozero, condotta da Michele Santoro,
abbiamo assistito ai soliti
minuetti, a dichiarazioni
spesso gravi e roboanti, e
siamo rimasti turbati dall’enunciazione di verità,
presunte e incontrovertibili, come quelle esposte
da Marco Travaglio. Il fustigatore, apprezzato per
l’impegno e la capacità
di analisi e di ricerca delle malefatte altrui, spesso
eccede per partigianeria,
al punto di prestarsi ad un
gioco di parte meritevole
di biasimo. Infatti, mentre
il giornalista-scrittore narrava di Montanelli, come
se fosse stato il suo pupillo, ignorando che quando
il “toscanaccio” chiuse La
voce portò con se alcuni
giornalisti escludendolo,
si affrontò il problema dell’opportunità di candidare gli inquisiti. L’elenco
enunciato era lungo, comprendeva i soliti Previti e
Berlusconi, ma non considerava, per evidente malafede, alcun esponente del
centrosinistra,
evitando
abilmente di coinvolgere
l’ospite Di Pietro, non rilevando nemmeno, in merito
alla novità (non è un obbligo) di potersi candidare
per un numero massimo di
due mandati, servita a liquidare De Mita e altri ingombranti personaggi, ma
non l’ex magistrato, che,
se non incorriamo in errore, si candida per la quarta
volta consecutiva, come
del resto altri parlamentari di tutti gli schieramenti. Nulla di nuovo quindi,
la politica come sempre
si nutre di questi fatti, di
polemiche, di denunce e
omissioni, e, nonostante
s’invochi la moralizzazione, ognuno persegue i
propri scopi, diffamando
gli altri, con eccessi che
non si riscontrano in altri
Paesi. L’ancièn regime non
molla, e non vuole passare
il testimone. Agli elettori
il compito di segnare una
svolta o una restaurazione: per quanto ci riguarda i
dubbi li abbiamo già chiariti da un pezzo.
Dario Meschi

Vari

FILASTROCCHE
da colorare

			

La lucertola Domitilla
Sul muretto in giardino
al caldo sole del mattino
distesa e tranquilla
si rilassa Domitilla
la calma è apparente
perchè improvvisamente
arriva dalla strada
il gatto di zia Giada
l’atmosfera si fa tesa
la lucertola è indifesa
con un balzo repentino
è prigioniera del felino
ma si libera in gran fretta
sottraendosi alla stretta
la sua coda lascia al gatto
che rimane esterrefatto

ZIA GIADA

Gent.le Direttore,
sono uno psicologo da poco trasferitosi a vivere in questo territorio e sono venuto a conoscenza del vostro giornale per via
telematica.
Le scrivo per chiederle se siete interessati a dedicare uno spazio sul vostro giornale a tematiche riguardanti la psicologia e
l’educazione.
I temi potrebbero essere concordati insieme e scritti in un linguaggio semplice, non accademico e comprensibili a tutti e
soprattutto di interesse per la collettività.
Mi contatti quando vuole, rimango a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
Dott. Carlo Grolli
PSICOLOGO
(Iscriz. all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
n. 8733)
Certo che si! Il nostro giornale vive dell’apporto dei propri lettori.
Non vedo l’ora di leggere i suoi pezzi che ospiteremo nella rubrica:
la goccia ... di psicologia.
Colgo l’occasione per auspicare che molti altri ancora aiutino la
goccia briantea a crescere.
Giovanni Marcucci
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Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Brianza Princess
Charlotte, l’incantevole fata mora
brianzola quanto basta per parte
di padre, sublime nipote d’arte
della diva Grace e presto signora
Windsor, giura il gossip, ma finchè l’ora
per l’altare non diranno le carte
della stampa rosa, ancora in disparte
a Fino Mornasco lei va tuttora
spesso, dove nacque il papi adorato:
Casiraghi Stefano ciuffo biondo,
genitore dolce e morigerato
di lei, stella dallo sguardo profondo,
bellezza da sogno del principato
e più dolce femme regale del mondo.
Come abbia fatto a
suo tempo il timido
Stefano Casiraghi a
sedurre e impalmare
l’irraggiungibile Caroline di Monaco, è
sempre stato per noi
ragazzi brianzoli un
mistero, mai del tutto chiarito. Quando
tuttavia la cosa avvenne, quando quel
bel drudo biondo di
Fino Mornasco portò
all‘altare la deliziosa
figlia di Grace e Ranieri, fu per noi brianzoli il tripudio. Fu il
trionfo delle capacità
seduttive del nostro
understatement contro quel mondo tanto
alieno alla brianzolitudine fatto di discoteche e casinò, del quale
ipotizzavamo si dovesse essere necessariamente attivi frequentatori per poter sperare di avere un flirt con una principessa del
jet-set. Eppure andò davvero così, Stefano il brianzoeu e la princess Carolina si sposarono felici, e penso che a favorire il matrimonio della allora selvatica Carol (reduce da un matrimonio
tempestoso col cupo e inaffidabile Junot) con quel calmo e tranquillo brianzolo ci si sia messa anche Grace. Solo che purtroppo, quella favola bella del principino azzurro Stefano, con noi
brianzoli che tifavamo orgogliosi per lui, si spense precocemente
nel 1991, quando il povero Stefano morì in un tragico incidente lasciando una moglie in lacrime e tre incantevoli figli, orfani
ancora piccolissimi. E giusto ieri, ormai quasi vent’anni dopo,
gironzolando sul web mi sono trovato di fronte questa foto della
bellissima secondogenita di Stefano e Carolina: Charlotte Marie
Pomeline Casiraghi. E’ proprio un angelo, questa ragazza ormai
fatta donna, che ha nei modi e nei tratti la grazia e lo charme
ineffabile di nonna Grace, nonché lo stile scevro di eccessi della
miglior brianzolitudine lombarda. Davvero una ragazza avvenente e di gran classe, la bella Charlotte e lo dico davvero senza
alcuna pruderie, io che di lei sono probabilmente lontano zio
brianzolo: mia nonna paterna si chiamava infatti Casiraghi e
devo ammettere che la mia bella figlioletta Sophie ha un non so
che nello sguardo, identico a quello della deliziosa Charlotte (e
badate a non dirmi che ogni scarafona è bella a babbo suo, chè
sennò mi incazzo!). Oggi la bellissima semi-brianzola Charlotte
ha ventun’anni e studia filosofia alla Sorbona sotto le cure di una
altra brianzola doc: la dottissima Tina Beretta Trezzi, una delle
più grandi esperte mondiali di filosofia medioevale. Chissà se la
saggia Tina e la bella Charotte, complice la loro brianzolitudine,
avranno mai fatto amicizia davanti a un caffè noisette, nelle pause delle lezioni parigine à la Sorbonne.
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Casletto - Rogeno

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

IN MEMORIA
DI ADELAIDE
Il 22 gennaio 1987, moriva
Maria Adelaide Isacco. Era
nata a Casletto, il primo aprile 1893, figlia di Antonio e
di Mabilia, nonché sorella
di altri sette tra fratelli e sorelle. Dopo un’ adolescenza
trascorsa nell’aiuto delle faccende domestiche nonché
nei lavori agricoli, tipici di
quel periodo storico, ancora
giovinetta decise di diventare
orsolina. Fin d’allora si era
votata al servizio degli altri
senza alcun riscontro per se
stessa. Lavorò per molti anni,
tanti da non sapere con precisione quanti, comunque
forse troppi, in un laboratorio
di tessitura operante, in quel
periodo, in quel di Casletto.
Ho ancora vivi tanti ricordi
di quando accudiva, con premurosa attenzione, mia nonna Fiora, la quale trascorse i
suoi ultimi anni afflitta da infermità motoria ma, comunque, sempre lucida di mente.
Adelaide, veniva famigliarmente chiamata: “Delaia”. Si
sa: il nostro dialetto, in verità

non è l’unico, benché tende a
storpiare i nomi propri, (vedi
Antonio: “Togn” o, peggio,
“Tugnin”), aggiunge però, un
qualcosa che rende inequivocabile di chi veramente si
tratta: è quella persona e solamente quella. “Delaia”, mi
insegnò la catechesi cristiana:
lo faceva con tanto fervore,
tanta genuina fiducia, tanta
gentilezza nel porsi, tanta tenera dolcezza, tanta abnegazione che il non apprendere i
suoi insegnamenti era enunciazione di “crapun” irrecuperabile. Il suo insegnamento fu “spalmato” su diverse
generazioni, non solo presso
l’oratorio, ma perfino a casa
sua. Sono certo che tutti coloro che l’ebbero come “insegnante”, ancora oggi, sempre
se viventi, hanno un ricordo
carissimo di lei. Era di aspetto minuto, sempre linda nei
decorosi abbigliamenti, serena nell’aspetto, sorridente
ancor più nelle avversità,
sorretta da una fede cristiana
mai minimamente vacillante, anzi, esuberante proprio
nei momenti più difficili ed
impegnativi: una Santa! Una

grande anima, pura, bella, serena, nulla la distoglieva dai
suoi doveri non solo verso la
sua famiglia ma bensì verso
tutti indistintamente. Accudì,
fintanto rimase in vita, due
suoi fratelli: praticamente
per l’intera sua esistenza, con
amorevole cura ed impegno
estremo nonostante le fatiche
di una vita non facile. La foto
che la ritrae sulla sua tomba
nel cimitero di Casletto, rispecchia, soprattutto nei suoi
occhi, tutta la bontà di cui era
capace. La domenica, davanti a quell’immagine, mi è di
grande aiuto guardare quell’espressione nel mentre gli
dedico una doverosa prece.
Apprezzo moltissimo il frutto del suo percorso di vita.
Adelaide, come visse, morì
serenamente e cristianamente nella gloria del Signore.
Penso che sarebbe doveroso
ricordarla, a perenne memoria, quale supremo esempio
per la nostra comunità.
Casletto di Rogeno,
24 gennaio 2008

PALESTRA DI VIALE PIAVE:
LIEVITANO I COSTI
Chi pensava che 2.685.000 €
(5 miliardi e 200 milioni delle
vecchie lire) per la palestra di
viale Piave fossero già troppi
e si lamentava perché, per
realizzare l’opera, l’amministrazione aveva portato l’addizionale Irpef
ai massimi livelli, aveva aumentato l’ICI
sugli immobili
non
adibiti
ad abitazione
principale in
particolare sui
terreni edificabili e aveva contratto
debiti
per
1.350.000 € ,
ora non può
far altro che …..: L’amministrazione comunale di Rogeno sta mettendo ancora mano
al portafoglio per ultimare la
struttura e lo sta facendo in
modo sostanzioso. In effetti,
sia Insieme per Rogeno che
in tempi più recenti di Impegno Comune, avevano messo
in guardia l’amministrazione
sull’eventualità che i costi, già

eccessivi, potessero aumentare essendo il progetto incompleto: l’allora Sindaco Rocco
Pugliese, attualmente assessore al bilancio, aveva però
assicurato in consiglio comunale che il risparmio ottenu-

to con il ribasso d’asta sulla
gara d’appalto (circa 250.000
€) avrebbe permesso di ultimare la struttura senza alcun
aggravio di costi. Invece questa cifra veniva spesa in corso
d’opera per una variante sui
lavori approvata dall’amministrazione e così i 2.685.000 €
preventivati non sono più stati sufficienti. Altri 100.000 €

sono stati spesi per le opere di
sistemazione dell’area esterna all’edificio; 40.000 € sono
stati impegnati per l’acquisto
dell’arredo del bar del centro
sportivo; 50.000 € sono stati destinati all’installazione
delle tribune
della struttura;
infine 80.000
€ sono stati impegnati
per i lavori di
completamento della sala
destinata alle
associazioni
del paese e
70.000 € per
completare
l’appartamento del custode.
E siamo già a 340.000 € in
più, 600 milioni abbondanti delle vecchie lire. Il costo
complessivo dell’opera arriva
così a superare i 3.000.000 di
€. E non è stata ancora detta
la parola fine: quali altre sorprese ci riserverà la palestra
di viale Piave?
Molteni Roberto

Varie

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

Altai & Jonson

Michael
Altai e Sarno
Jonson sono due strani e
imprevedibili
investigatori
privati che operano nella
grande e caotica città di San
Francisco. I due amici sono
perennemente
senza
soldi
e
sempre
preoccupati che
finisca la benzina
nel serbatoio della
loro
scalcinata
e
vetusta
automobile.
Altai
è
m i n g h e r l i n o,
giovane
e
abbastanza
i n t e l l i ge n t e,
mentre Jonson è
uno spilungone
baffuto con non
troppo sale in
zucca. I nostri
eroi abitano in
uno
scalcinato
e disordinato appartamento
che funge anche da ufficio per
la loro agenzia investigativa
e si trovano, spesso e molto
volentieri, coinvolti in indagini
strampalate e situazioni non
di rado surreali, in bilico tra
noir e commedia. Maldestri,

casinisti ma anche un po’
pigri, risolvono molto spesso
i casi grazie a
un pizzico di
fortuna.
Oltre che dai
criminali
di
turno, i nostri
baldi giovanotti
devono difendersi
anche dalle ire del
tenente Kennan,
un poliziotto non
certo brillante che
periodicamente
li
minaccia
con la revoca
della licenza da
i nve s t i g a t o r i ,
anche se ogni
tanto, finiscono
per dargli una
mano
nelle
indagini
del
momento.
Le storie questi
due strani detective si
leggono che è un piacere
grazie a dialoghi scorrevoli
e divertenti. Il merito va
al creatore di Dylan Dog,
ovvero
Tiziano
Sclavi,

Cavazzano, un artista simbolo
del fumetto italiano Disney
e mondiale. Il suo segno
riesce a creare dei personaggi
freschi e simpatici. Veri ed
espressivi, nonostante il segno
notoriamente umoristico.
In quest’opera, i due autori
mescolano sapientemente le
atmosfere tipiche del giallo
d’azione con le situazioni
bizzarre,
incredibili
e
paradossali
del
fumetto
comico.
Oggi, per la prima volta, è
riunita in un solo corposo
volume tutta la serie di Altai
& Jonson che comprende
gli episodi pubblicati dal 75’
al 76’ su “Il Giornale dei
Ragazzi”, più i tre episodi
pubblicati su “Il Mago” nel
78’ e 79’ e l’ultimo pubblicato
nell’85’ su Orient Express.
Leggendo quest’opera vi
accorgerete che, nonostante
la serie sia nata negli anni
70’, le storie non hanno perso
la loro freschezza narrativa,
lo stupore, la dinamicità e il
senso del divertimento che
non sente mai il passare del
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Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano – Rogeno
Siete tutti invitati presso i locali sottostanti la
casa parrocchiale alla

Mostra con vendita
Di lavori femminili realizzati a mano dedicata alla memoria di Maria Viganò, che tanto
ha fatto negli anni per la buona riuscita della
mostra stessa e per far crescere il gruppo delle
“Amiche del ricamo”
Ricamo, Punto croce, Sfilati, Cucito,
Uncinetto, Ferri
Verranno inoltre proposti lavori effettuati con
la tecnica del découpage e con tecniche varie.
Il ricavato delle vendite quest’anno sarà
devoluto interamente per contribuire all’acquisto dello stabile della scuola d’infanzia da
parte della Parrocchia. Per questo confidiamo
particolarmente nella generosità di tutti. Troverete quindi lavori “importanti” ma anche
piccoli pensieri alla portata di tutti….perché è
con le piccole gocce che si riempiono i mari.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
Sabato 3 Maggio
Dalle 15.00 alle 18.00 e
Dopo la S. Messa delle ore 20.00
Domenica 4 Maggio
Dalle 8.30 alle 12.00 e
Dalle 14.00 alle 18.00
Vi aspettiamo numerosi!
Le amiche del ricamo.

sceneggiatore e scrittore, un
autore che ha lasciato un
segno profondo nella storia
del fumetto e nell’intero
immaginario italiano della
letteratura disegnata degli
ultimi vent’anni.
I disegni sono di Giorgio

tempo, rendendo quest’opera
un classico della nona arte.
In definitiva, Altai & Jonson
è un fumetto sempreverde,
uno di quelli che leggi e
rileggi volentieri e proprio
rileggendo queste storie, si è
presi da una certa nostalgia,
un po’ come ritrovare due
vecchi amici che si erano
persi di vista fin da bambini.
Ben tornati!
Stefano Ratti
ALTAI & JONSON
Edizioni BD
298 pp. in B/N - 20 X 28
Euro 19,50
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La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli, fotografie, consigli e
suggerimenti manda
un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com
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Politica

45 motivi per... amare l’America
1
Lo spazio. Niente
claustrofobia, nemmeno negli ascensori.
2
La bandiera. Magari
la usano per farci il
cappottino al cane,
ma le vogliono bene
3
La prevedibilità. Se
esiste una soluzione
semplice, gli americani scelgono quella.
4
Gli errori. Sbagliare non
vuol dire fallire, in America.
Vuol dire averci provato.
5
Le facce. Difficile sentirsi
diverso, perchè di uguale non
c’è (quasi) nessuno.
6
La carta di credito. Una
soluzione semplice per un
mondo complicato (basta
averla).
7
I gadget. Piccoli grandi
oggetti di cui gli americani
non riescono a fare a meno
(noi nemmeno, dopo un paio
d’anni).
8
Gli autonoleggi. Dieci minuti e siamo al volante.
9
Distributori, bagni pubblici,
motel, interruttori: sono
dove servono. E funzionano.
10
Le strade. Sembra di essere
in America (ma perchè parcheggiano nei “driveways” e
guidano nei “parkways”?).
11
La lingua. Chi scrive “2nite”
invece di “tonight” di sicuro
ha in mente qualcosa.
12
Le celebrità di Hollywood.
Sono i reali d’America. Il
vantaggio è che ogni tanto li
cambiano.
13
I parchi-divertimento.
Sembra incredibile, ma ci si
diverte.
14
Gli ottovolanti. Sono più di
otto, e quasi si vola davvero.
15
Il succo d’arancia. Talvolta
sa addirittura d’arancia.
16
L’umorismo. Quando lo
capiscono, gli americani si
divertono. Quando non lo
capiscono, ci divertiamo noi.
17
La correttezza politica
(political correctness). Una
buona intenzione diventatata
una leggera assurdità. Con
questa, vi divertite di sicuro.
18

Le autoradio. Non sono
computer spaziali come in
Italia.
19
I poliziotti. Ci sono e si fanno notare. Talvolta sembrano aver visto troppi telefilm,
ma glielo si perdona.
20
Il nome proprio. Lo dite una
volta, e un americano lo
ricorda per sempre (mentre
voi dimenticate il suo).
21
La salsa barbeque (BBQ Sauce). Un profumo inebriante
per un’esperienza importante.
22
I sobborghi (the suburbs).
I tropici dell’antropologo
dilettante che si nasconde in
ogni europeo.
23
Le mance. Provate a non
lasciarle, e la vostra diventerà
una vacanza-avventura (oh
yes).
24
Le bistecche. Capirete perché
piacciono tanto a Tex Willer.
25
I ristoranti vietnamiti. Bella
conseguenza di una brutta
guerra.
26
I “Chocolate Chips Cookies” (biscotti con pezzetti
di cioccolato). Niente da
aggiungere: assaggiateli.
27
I SUV (Sport Utility Vehicles). Potrebbero arrivare
in Patagonia per montagne
e deserti, e invece sono
parcheggiati tutti davanti alle
“malls”.
28
Gap, Banana Republic,
Ann Taylor: fate gli ultimi
acquisti, prima che diventino
italiani (leggi: belli, ma cari e
sofisticati).
29
Brooks Brothers. Quaranta
dollari per un’ottima camicia: sembra onesto.
30
Il cotone. E’ un’altra cosa.
31
I saldi e gli sconti: le vere

armi non convenzionali dell’America, contro cui
non c’è difesa.
32
Elvis, the King.
Venticinque anni
dopo, resta un bel
tipo.
33
Bruce Springsteen: il più influente pensatore
americano esiste
davvero.
34
I cimiteri: riposanti, e non
solo per i residenti.
35
I “pancakes”. L’anima dolce
del continente.
36
E-commerce: c’è perfino
qualcosa da comprare.
Esempio: interessa il mio libro “Ciao, America!” (Doubleday/Broadway Books)?
Lo trovate su Amazon.com.
Trenta per cento di sconto).
37
I dollari. Gli americani non
si vergognano a parlarne
(ho imparato anch’io. Vedi
sopra).
38
Le scritte al neon, i calmanti
dell’ansietà nazionale.
39
I secchi della spazzatura.
Grandi, efficienti. E li portano via.
40
Il basket in TV. Meglio se
con pizza Domino e birretta
gelata.
41
Birre. Sam Adams e Sierra
Nevada, e andate sul sicuro.
42
Il ghiaccio. Utile per rinfrescare la fronte, fermare
il sangue dal naso, curare
piccole botte. Basta non metterlo (in quantità industriale)
nella Coca-Cola.
43
Il “Drive Thru”. Quando
devono ordinare il pasto
davanti a un citofono, gli
italiani si fanno prendere da
panico. Spassosissimo.
44
Il cappuccino. Ormai vale il
nostro (basta non berlo dopo
i pasti, come fanno loro).
45
Linguini Primavera e Fettuccini Alfredo. Spiegate che
in Italia non esistono, e li
hanno inventati gli americani. Diventerete l’uomo/la
donna più popolare della
comitiva
‘rubato’ a Beppe Severgnini

SCELTA O PRESUNZIONE?
Il “miracolo” rappresentato
dall’improvvisa nascita del
nuovo partito, “Il Popolo
della Libertà”, pur essendo
un’evoluzione positiva nell’ambito del confuso quadro
politico nazionale, si dimostra per ora come una necessaria operazione di marketing in grado di affrontare il
prossimo impegno elettorale
ad armi pari con gli avversari
del Partito democratico, che,
per primi, si sono mossi dando vita ad un contenitore di
centrosinistra, scremato dall’estremismo della sinistra
radicale, e dalla negazione
komeinista dei verdi e di altri
gruppi oltranzisti. Veltroni
ha scosso, rinnovandolo, un
ambiente in stato di decomposizione e di assoluto immobilismo, con coraggio ha
escluso quanti osteggiavano
una politica di ampie vedute e di possibili convergenze,
fondata su un programma
preciso, e, nel tentativo di far
dimenticare Prodi e compagnia briscola, ha indossato
nuovi panni, con una foggia
diversa, e ha iniziato, grazie
alla sua capacità dialettica,
il pellegrinaggio per l’Italia
con un pullmann altamente inquinante, dispensando
sermoni e prediche da buon
samaritano. L’arte della parola trova in lui il suo massimo esponente, riuscendo
così a millantare un credito
tutto da dimostrare, ma anche a porre le basi per un
confronto politico più pacato e collaborativo. Berlusconi, per adeguarsi e limitare
l’influenza dei piccoli partiti
presenti nello schieramento
di centrodestra, ha prontamente reagito, e con coerenza ha promosso la fusione tra
Forza Italia e Alleanza Nazionale, federandosi al nord,
come al sud, con la Lega di
Bossi e Lombardo. Il leader
del Pd, dopo aver dichiarato
ai quattro venti che avrebbe
corso da solo, ha cambiato
prontamente idea, e, per disporre di qualche possibilità
di vittoria, ha aperto le braccia a Di Pietro e, fatto che
ha inquietato i cattolici e il
Vaticano, ai radicali, unendo
il diavolo all’acqua santa. Le
reazioni non sono mancate
e un settimanale cattolico
come “Famiglia cristiana”
ha bollato la scelta definendola “un pasticcio veltroniano in salsa pannelliana”:
un’affermazione dura che
peserà sulle scelte politiche dei cattolici, gettando
discredito sulla credibilità

del novello astro nascente.
La critica proveniente dagli
ambienti curiali si trascinerà per inerzia e per volontà degli avversari fino alla
conclusione della campagna
elettorale, nonostante alcune
precisazioni di Fioroni, tese
a minimizzare l’accaduto, in
cui si sostiene con presunta
convinzione, che “i radicali
si dovranno riconoscere nel
programma del Pd”, imponendo di fatto regole che
difficilmente potranno essere rispettate. Il Cavaliere ha
abboccato all’amo, e per dimostrare l’introduzione dello stesso processo di rinnovamento ha chiuso la porta
in faccia a Casini e Storace,
mettendo così a serio rischio
la possibilità di vittoria. I
sondaggi sono altalenanti e
contraddittori, e, nonostante
assegnino sempre la maggioranza relativa al PdL, propongono differenze percentuali abbastanza contenute,
che potrebbero delineare una
situazione simile a quella
vissuta recentemente dal governo Prodi, e tutto questo,
se dovessero essere confermate le previsioni sui risultati elettorali, non gioverebbe
di certo al Paese, alle grandi
e necessarie riforme, ed agli
elettori. Alcuni osservatori
manifestano scetticismo, e
non comprendono le reali intenzioni di Berlusconi. Qualcuno ipotizza che esista un
accordo segreto con Veltroni
per un governo post elettorale di larghe intese, magari
utile per mitigare la riforma
Gentiloni, e salvare le reti
televisive di Mediaset, altri
pensano che l’uomo di Arcore, per presunzione, sottovaluti la situazione e si dimostri
troppo sicuro di sé. Entrambe le ipotesi inquietano, sia
chi opta per convinzione per
una o l’altra parte politica,
sia chi spera ardentemente di
archiviare il periodo nefasto
segnato dalla falcidia fiscale
introdotta dal governo Prodi, e gli elettori del centrodestra si chiedono perché non
si sia giunti ad un apparentamento, unendo i simboli
dell’Udc e de La Destra di
Storace e della Santachè a
quello del Partito della libertà. Questa confusa situazione alimenta le speranze dei
sostenitori del Pd, in ripresa
non per ragioni politiche, ma
per il trasformismo parolaio
del suo massimo leader, prospettando un nuovo periodo
di ingovernabilità.
Dario Meschi

Cultura
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CITTÀ DI VALMADRERA Provincia di Lecco
“MOSTRA: PITTORI A VALMADRERA”

Sabato 12 aprile 2008 alle ore 18, presso la sala esposizione del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, verrà inaugurata la mostra collettiva “PITTORI A VALMADRERA”, un insieme di stili e linguaggi
diversi semplici ed immediati con un unico comune denominatore Valmadrera.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 18.30. Il sabato dalle 10.30 alle 12.30 , dalle 16 alle 18
e alla sera dalle 20 alle 22. La domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. La collettiva terminerà il giorno
27 aprile. 23868 VALMADRERA – Via Roma 31 Tel. 0341/205111 – Fax 0341/201051
www.comune.valmadrera.lc.it - @mail:info@comune.valmadrera.lc.it

La Preghiera del
Cavaliere

Signore,
per le Tue cinque piaghe che
portiamo sulle nostre insegne
noi Ti preghiamo.
Donaci la forza di amare tutti
gli esseri del mondo che il Padre
Tuo ha creatoe, più degli altri,
i nostri nemici.
Libera la nostra mente ed il
nostro cuore dal peccato, dalla
parzialità, dall’egoismo e dalla
viltà per essere degni del Tuo
sacrificio.
Fa scendere su di noi, Cavalieri
e Dame del Santo Sepolcro, il
Tuo Spirito affinché ci renda
convinti e sinceri ambasciatori
di Pace e di Amore fra i nostri
fratelli e, particolarmente, fra
coloro che pensano di non credere in Te.
Donaci la Fede per affrontare
tutti i dolori della vita quotidiana e per meritare un giorno
di giungere umilmente ma senza timore al Tuo cospetto.

Da Lunedì a Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

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

Amen

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle
rubriche, inviare
articoli, fotografie,
consigli e suggerimenti manda
un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com

o invia una lettera a
“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

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

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine
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Sicurezza sulle strade / Immagine dal Tibet

Risarcimento danni
per mancata manutenzione
delle strade comunali
La frequenza di incidenti dovuti a mancata e
tempestiva manutenzione delle strade dovrebbe
richiamare maggiore attenzione da parte degli
amministratori al concetto di vigilanza sull’attività della struttura comunale.
La necessità della costanza della manutenzione è
stata stabilita dalla Cassazione sezione terza civile
n. 7403 del 27 marzo 2007.
Qualora l’ammaloramento del manto stradale costituisca causa di danni a persone e cose il Comune ne diventa diretto responsabile salvo le concause che potrebbero attenuare il risarcimento.
Le Pubbliche Amministrazioni si assicurano a copertura delle azioni di risarcimento promosse da
coloro che abbiano subito danni. Occorre tenere
presente che, comunque, i danni provocati impoveriscono e colpiscono anche moralmente.
Si deve considerare che la stessa Amministrazione subisce danni anche di natura patrimoniale in
quanto i premi assicurativi vengono stabiliti sulla
base del rischio. Ne deriva il dovere per tutti coloro
che hanno l’azione di controllo, consiglieri compresi, di segnalare le situazioni di pericolosità.
A.M.

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

(Auto, Moto, Tricicli, Quadricicli e Quad)
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0 Autorizzazione nr. 24/AP

LAVAGGIO INTERNI AUTO

grande
OFFERTA
!
sui PNEUMATICI Ecologici Ecogreen
4 205/55V16 - 220,00 Euro
4 195/65V15 - 180,00 Euro
4 175/65 14 - 120,00 Euro

Montaggio e bilanciatura compresi!
Sede Unica:

Erba (CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com - E-mail info@albavillagomme.com

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

Bosisio Parini
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RENAULT ESPACE

2.2 DCI

11/05

€ 18.900

VW GOLF SPORTLINE

1.6 FSI

05/05

€ 13.200

MAZDA 6 WAGON

2.0 TDI

11/04

€ 12.900

CLASSE A 170 CDI

1.7

2003

€ 11.000

PEUGEOT SW 307 SV

1.6

2003

€ 7.900

VW GOLF HIGHLINE

1.6

2002

€ 7.800

SMART PULSE

600 CC

2002

€ 5.900

VW POLO COMFORTAIR

1.4

1999

€ 3.200

16 - Marzo

Umorismo e mercatino

2008

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

pulizie e multiservizi
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

MERCATINO IN GOCCE
- Mariano Comense, VENDO appartamento in corte
completamente ristrutturato, 2 locali + servizi, posto
auto, termoautonomo - Euro
128.000 - Info: 3475615390 No agenzie
- Merone VENDO Appartamento al piano terra di 55
mq., 2 locali + servizi con
giardino di proprietà di 170
mq.. 1 box e cantina, possibilità 2 box. Euro 150.000Info: 3356051899

- Merone Affitto Uso ufficio
- 90 mq + box doppio. Posteggi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, con cantina; termoautonomo, cottura
separata, parquet, terrazzo di
48 mq affacciato sulla piazzetta interna al complesso
dotato di banca, farmacia,
alimentari, parrucchiera, bartabacchi; vicino scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

euro trattabili; possibilità box
anche in affitto. 331 9966553
- Laureato in lingue, postlaurea Giornalismo e Comunicazione, realizza contenuti
per brochure, newsletter, comunicati stampa, Website per
aziende, professionisti, enti;
supporta studenti (università
e superiori) nell’elaborazione
di tesi, tesine e di un efficace
metodo di studio; impartisce
lezioni di inglese, spagnolo,
italiano (letteratura e temi).
331 9966553

COSTRUTTORE VENDE

• Annone centro.

• Rogeno.

Piano recupero per 3 ville
7 appartamenti, 10 box per 4000 m³ a euro 150,00 al m³
Adatta a imprese edili o investitori

Capannoncino mq 220 più servizi. Accessibile con i mezzi.
Altezza 6 metri. Ristrutturato. Autonomo.

• Annone centro.
Laboratorio autonomo da ristrutturare
Con cortile mq 300 a euro 500,00 al mq. Affare!!!

Appartamento 3 locali con servizi. Terrazzo, mansarda, box e
magazzino autonomo. No spese condominiali. Pronta consegna.
Adatto a professionisti, artigiani, ambulanti.

• Mariano Comense.

• Cassina Amata.

2 locali più servizi, ristrutturato.
Solo euro 85.000,00. Affare per affittare. Contro l’inflazione

Villa a schiera su tre livelli, mq 200 più giardino.
Bastano euro 3.000,00 più appartamento

• Cesana Brianza.

• Mariano Comense.

Proprietà cieco. Terra composta da laboratorio mq 200.
Negozio mq 200. Appartamento 3 locali più servizi e giardino mq 1200.
Strada forte passaggio. Previsti finanziamenti

Villa a schiera composta da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
3 bagni, box, lavanderia. Taverna con camino, giardino con
barbecue. Afferissimo a solo euro 260.000,00

• Oggiono vicinanze.

• Carlazzo.

3 locali più servizi. Ristrutturato
Piano terra solo euro 115.000,00

Seconda casa. Palazzetto da ristrutturare in centro paese. Mq 360.
Solo euro 100.000,00 adatto per imprese edili ed investitori. Affare
del mese.

• Molteno.
Villa singola padronale su tre livelli con 1000 mq di parco. Libera.
Solo euro 5000,00 più il vostro appartamento

• Costamasnaga.
Ultimo appartamento da 2 locali e 3 locali nuovi, mai abitati
Sconto fine cantiere. Affare!!!

• Rogeno.

• Camnago Volta.
Piano recupero di 1500 metri cubi in fase di approvazione per 4
ville più un appartamento o per sette appartamenti più sette box.
Adatto a imprese edili a 160 Euro al metro cubo.

Monza Via F. Caronni, 10 - Tel. 039 2302599 - Fax 039 386624
www.gruppocicasaffare.it - ciduemonza@tiscali.it

