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PROPOSTE POPOLARI: LA SINISTRA UNITA DICE
DI VOLERE LE ROTONDE MA PROGETTA I SEMAFORI

A Voi la scelta

lavori pubblici della Provincia
si è concordato di coordinare
tutti gli interventi attraverso
una studio generale previa effettuazione di un censimento
del traffico, poi successivamente effettuato.
L’Amministrazione Comunale di Rogeno, partecipando
ad una lunga serie di incontri
riguardanti il polo industriale del MAIS e la proposta di
realizzazione di un outlet in
comune di Costa Masnaga,
ha di nuovo posto ripetutamente e con forza il problema
della strada Provinciale 47. A
seguito delle nostre continue e
pressanti richieste sono state
previste delle ipotesi progettuali al fine di dare una risposta completa.
La realizzazione di detti interventi rientrerebbe tra le opere
poste a carico degli operatori.”
In sostanza la soluzione scelta
dall’amministrazione comunale di installare i semafori sarebbe solo temporanea in attesa dell’intervento dei privati
che riqualificherebbe l’intera

strada provinciale. La solu- vinciale per la realizzazione
zione prospettata ha lasciato delle rotatorie.
insoddisfatta l’assemblea: c’è Se non ci saranno cambiachi ha ricordato i numerosi menti non resta che aspettare
morti e feriti susseguitesi nei l’attuazione dell’area del mais
vari anni, chi ha evidenziato il (a cui l’amministrazione di
problema dell’allungamento Rogeno si è dichiarata contradei tempi, affermando che il ria) e la costruzione dell’outlet
problema del traffico sempre di Costa Masnaga per porre a
più intenso va risolto subito e carico dei soggetti attuatori la
non tra anni, chi ha sollevato realizzazione delle rotatorie.
il problema della duplicazione delle spese (l’installazione dei semafori e le opere edili
marcia non competitiva di 12 km
necessarie previste
dal progetto comporteranno una spesa di
circa 50.000,00 euro
domenica
è
« Amicizia
in aggiunta alla spesa
...una solidarietà
19 aprile 2009
che continua »
Bosisio Parini (Lc)
per le rotonde).
partenza ore 9.00 - Campo Sportivo del Centro
Nel corso del dibattito è emerso anche
che negli ultimi 15
anni l’amministrazione
comunale
di Rogeno non ha
predisposto alcuno
studio preliminare o
progetto di massima
A S S O C I A Z I O N E
da sottoporre all’amministrazione pro-

camminata
36
dell’amicizia
a

Organizzazione: GRUPPO AMICI - Sezione Bosisio Parini - tel. 031 877111 - 877422

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

di Paola Sandionigi
Contro corrente. Critica con
la nascita di un bipolarismo
che porterà solo all’appiattimento della politica. Pdl e Pd,
sigle omologate, programmi
fotocopia con qualche sfumatura che passa subito in secondo piano, e valori sbiaditi.
Troppo sbiaditi per dare una
speranza a chi ancora crede
nella politica. Se di politica
si può parlare visto che ormai
sempre più prevalgono gli
interessi privati, aziendali o
di cordata. Da un lato come
dall’altro.
Un bipolarismo che farà perdere brio, quel poco che restacontinua a pagina 2
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problema dell’immissione delle auto e rimane il pericolo per
pedoni e biciclette che possono essere travolti da automobilisti indisciplinati. Del resto
tutti i comuni del territorio, attraversati da strade ad intenso
volume di traffico come Erba,
Merone, Costa Masnaga,
Molteno, hanno provveduto,
anche con accordi con la provincia, a regolare gli incroci
tramite rotonde spesso sostituendoli ai semafori esistenti
per i vantaggi che comportano
in termini di sicurezza e scorrevolezza del traffico. Rogeno
è l’unico paese del circondario
a non avere nessuna rotonda
sul proprio territorio.”
Ha risposto il Sindaco Giovanni Baruffini affermando
che: “l’amministrazione comunale ha chiesto con vigore
in diverse occasioni la riqualificazione della strada provinciale n. 47 e la formazione di
rotatorie su tutto il tratto. In
un incontro tenutosi presso
l’Amministrazione Provinciale tra i comuni di Rogeno,
Bosisio Parini e l’assessore ai

www.lanostrafamiglia.it

L’amministrazione comunale
di Rogeno si dichiara favorevole alla realizzazione delle
rotonde sulla via Provinciale
a Casletto, come richiesto dai
114 firmatari della proposta
popolare presentata lo scorso
novembre, ma per il momento
intende garantire la sicurezza
sulla strada provinciale 47 tramite un impianto semaforico
a chiamata per l’attraversamento pedonale e ciclabile. E’
questo il sunto dell’assemblea
convocata lo scorso 13 marzo per discutere la proposta
dei firmatari di realizzare 2
rotonde, la prima nei pressi
del cimitero di Casletto, con
un sovrappasso per garantire
la sicurezza dei pedoni, la seconda all’incrocio con la via
V. Emanuele. “La soluzione
scelta dall’amministrazione
di posare un semaforo” ha
esordito Roberto Molteni illustrando la proposta all’amministrazione, “pur essendo un
passo avanti rispetto alla situazione esistente, non è sufficiente a garantire un’adeguata
sicurezza perché non risolve il

Errebi

Piscine
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Politica

segue dalla prima pagina

PRESTO IL TUO CAFFE’

va, a chi ancora guarda alla
politica come maestra di vita.
A chi la vive giorno dopo
giorno sulla sua pelle, senza
volersi riempire le tasche e
camminando a testa alta. A
chi non scende a compromessi e non fa scambi come con
le figurine doppie pur di riuscire a completare l’album.
Prima gli sbarramenti per le
Europee, tagliando fuori i
potenziali nemici, piccoli ma
pur sempre nemici. Niente
“X-Factor”. Niente emergenti. Potrebbe sempre arrivare
chi ti ruba la poltrona.
Poi le unioni di Stato o di
fatto in un unico calderone.
Il rischio? Quello di trovarsi
nel piatto la solita zuppa, per
di più inacidita da qualche
verdura che contrasta con
l’altra. Quei sapori che presi indipendentemente fanno
un piatto sovrano e che uniti
sono indigesti.
No. La politica è tutt’altro.
La politica quella vera è amore per la propria patria: metropoli o micro paese che sia.
E’ dare senza nulla chiedere.
E’ offrire le proprie capacità
al servizio della collettività.
E’ non avere paura che qual-

cuno ti possa soffiare il posto,
non doversi guardare alle
spalle, e soprattutto la vera
politica è quella dove non c’è
nulla da guadagnare, dove
non ci sono stipendi ne gettoni di presenza.
A inizio giugno ancora una
volta saremo chiamati a votare, ad esprimere il nostro
gradimento per un partito
piuttosto che per un altro.
Si vota per le Europee, per
la provincia e in sessantatre
Comuni del lecchese per le
amministrative. Che sia un
segno fatto con il cuore più
che per dovere o per diritto.
Non facciamoci illudere dai
programmi perché saranno
tutti belli e pomposi, farciti
di promesse. Non facciamoci
illudere dagli out-sider dall’ultimo momento e dai soliti navigati che ormai hanno
solcato gli oceani e sanno far
fronte a qualsiasi tempesta.
L’ultima parola sta agli elettori, sta a tutti noi, e che ciascuno voti secondo coscienza: con il cuore.
Paola Sandionigi

IMPEGNO COMUNE: LE ROTONDE?
UNA PRIORITA’ DEL NOSTRO PROGRAMMA

“La sicurezza dei cittadini
non può aspettare anni ed
anni. Le firme apposte alla
petizione popolare testimoniano quanto il problema
sia sentito; occorre ascoltare
la gente.
Nel caso venissimo chiamati ad amministrare il paese
verificheremo con l’amministrazione provinciale la
possibilità che le rotonde
vengano realizzate dai privati in tempi brevi; se così
non fosse ci accorderemo
con la Provincia di Lecco
per la realizzazione in primo luogo della rotonda nei
pressi del cimitero di Casletto con relativo sovrappasso
pedonale. Rogeno non dovrà più essere l’ultimo paese
dimenticato della Provincia

di Lecco a non avere le rotonde sul proprio territorio
.”
A parlare è Antonio Martone capogruppo uscente
di Impegno Comune. “Purtroppo il traffico sulla via
Provinciale è in continuo
aumento, oltre 14.000 veicoli al giorno, i numerosi morti e feriti testimoniano la pericolosità della strada. Già 3
anni fa avevamo presentato
all’amministrazione le nostre proposte pubblicate anche su la Goccia Briantea,
per migliorare la viabilità
del paese, tra cui la rotonda
a Casletto; non sono mai
state prese in considerazione. La soluzione dei semafori non è più attuale: ormai
tutti i paesi del circondario
li hanno tolti e sostituiti con
le rotonde; i progetti della
Sinistra Unita sono superati
da 15 anni.
Occorre considerare anche
che” prosegue Martone “
messo in sicurezza l’incrocio
nei pressi del cimitero di Casletto, allargheremo il breve
tratto di strada dalla Scuo-

la d’Infanzia Sacro Cuore
alla stazione di Casletto;
potrà così essere raggiunto
il centro di Rogeno senza
dover attraversare l’abitato
di Casletto. Il traffico nel
centro di Casletto verrà così
drasticamente ridotto con
un notevole miglioramento
della qualità della vita dei
residenti. Sarà il presupposto per la riqualificazione
e l’abbellimento in primo
luogo di piazza S. Marco e
poi di tutto il centro storico
che potrà essere restituito ai
cittadini. Sarà la rinascita di
Casletto.”
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Maria Pavlovic conquista Erba
“Cari figli, in questo tempo
di rinuncia, preghiera e penitenza vi invito di nuovo ad
andare a confessare i vostri
peccati, affinché la grazia
possa aprire i vostri cuori e
permettere che essa vi cambi.
Convertitevi figlioli: apriteli a
Dio e al suo piano per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.
Questo il messaggio che la
Madonna ha inviato a Marija
Pavlovic, la nota veggente
che ogni giorno alle 18.40
dice di parlare con la Vergine
di Medjougorje.
Marija Pavlovic è stata l’indiscussa protagonista dell’incontro nelle scorse settimane
a LarioFiere a Erba. Una
folla immensa e silenziosa si
è radunata all’evento: oltre
cinquemila fedeli allineati
davanti al palcoscenico, in
attesa dell’apparizione della
Madonna alla famosissima
veggente Marija Pavlovic.
Una forte emozione essere
presenti e vivere da vicino
l’evento astretto contatto con
una folla eterogenea proveniente da tutta Italia. Chi carico di speranze, chi curioso
e chi pronto a fare centinaia
e centinaia di chilometri per
stringere la mano alla veg-

gente.
Marija Pavlovic, una donna
dall’aria serena che il 24 giugno 1981, era una solo ragazzina, insieme un gruppetto di
giovani di età compresa tra i
10 e i 16 anni, ebbe l’apparizione della Vergine Maria,
presentatasi con il titolo di
Regina della Pace «Kraljice
Mira». Per molti, tra cui anche autorevoli esponenti della
Chiesa cattolica, l’apparizione del 24 giugno di 27 anni fa
e tutte quelle successive suscitano perplessità, se non scetticismo, ma di fatto, da quella
data Medjugorje è divenuta
meta di pellegrinaggi.
L’arrivo a Erba di Marija Pavlovic ha attirato tanta gente.
Tanti gli ammalati, cui sono

state riservate le prime file
di sedie; tanti i fedeli inginocchiati in attesa dell’ora
fatidica 18.40 persone di tutte
le età, molti i giovani incuriositi da un evento che avrebbe
potuto cambiare le loro vite;
chi con il rosario in mano;
chi con piccole immagini del
volto di Maria Regina della
Pace.
L’attenzione è stata grande,
così come la commozione e
la voglia di spiritualità che
aleggiava sulla platea.
”Marija parla bene l’italiano
perché ha imparato la lingua
ricevendo i tanti pellegrini”.
Ha raccontato Sabino uno
dei fedelissimi, che ogni fine
mese raggiunge Medjugorje
ed è stato felicissimo di po-

ter fare incontrare ai fedeli
la veggente a Erba. “Vede la
Madonna dal 1981, anno in
cui lei e altri cinque adolescenti furono testimoni della prima apparizione. Parla
bene la nostra lingua anche
perché ha sposato un italiano, ha quattro figli e abita a
Monza. Ha apparizioni quotidiane – ha proseguito Sabino - e ogni 25 del mese ha un
messaggio dalla Madonna.
Un’altra persona che ebbe
l’apparizione a Medjugorie
abita vicino a Milano, vede
la Madonna ogni 25 del mese
e prega per chi non conosce
l’amore di Dio. Ivan, un altro
dei veggenti, ha un gruppo
di preghiera e ha apparizioni
quotidiane. Il ragazzino più
giovane di quel gruppo ha
apparizioni il giorno di Natale, e un’altra il 25 giugno.
Insomma, ogni veggente ha il
proprio modo di rapportarsi
con le apparizioni”.
Il gran pienone a LarioFiere
ha portato quel senso di mistico dove aleggiava la speranza di vedere la Madonna.
Una speranza per tutti coloro
spinti dalla fede incontrare
Marija Pavlovic.
Osea Coratella

3

L’isola dei Cipressi
E’ la piccola isoletta di forma
ovale che si trova sul lago di
Pusiano. Deve il suo nome
alla presenza di numerosi
cipressi (circa 130), alcuni
centenari.
Sull’isola c’è una bella villa
circondata da una vegetazione curata, ma soprattutto,
inaspettata e sorprendente è
la fauna che vi risiede: volatili di rara bellezza, lepri argentine, scoiattoli, germani e
cigni coi loro nidi, cince con
le loro numerose casettine e
più curioso che mai, alcuni
canguri, che con un po’ di
pazienza sono riuscita a fotografare.
L’isola è visitabile, previa
prenotazione, e si può raggiungere col battello in partenza dal molo di Bosisio.
Maria Frigerio

eccomi ...
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ELEZIONI A MERONE
Di Enrico Viganò
Saranno tre i candidati che si
contenderanno la poltrona di
sindaco di Merone: Brindisi,
Fusi e Riva. L’attuale sindaco
Pietro Brindisi ha deciso di ripresentarsi con la stessa lista e
lo stesso simbolo: Insieme per
Merone. Ci saranno alcune defezioni - dovute non tanto a divergenze interne ma a impegni di
lavoro - all’interno della maggioranza, che ha guidato il comune
in questi cinque anni. Brindisi
quindi dovrà ricomporre i tasselli della sua nuova compagine
e dovrà ripresentare un nuovo
programma. Secondo Angelo
Colsa, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale, gli
obiettivi che “Insieme per Merone” si era posto cinque anni fa
“sono stati raggiunti per l’85 per
cento, ma sono stati anche realizzati una marea di lavori non
previsti”. Gli interventi compiuti
sono stati diversi: marciapiedi,
verde, raccolta differenziata, cappella dei parroci presso il cimitero, il ponte sulla FS della Specola, e via dicendo. Ma il punto di
forza di Brindisi è di essere stato
un sindaco “sul campo”: sempre
impegnato e sempre presente in
comune, sempre disponibile a
ricevere e a parlare con i propri
concittadini. Brindisi, tuttavia,
dovrà anche spiegare ai suoi elettori “il pasticciaccio” dell’accertamento a tappeto degli immobili
e della TA.R.S.U. (Tassa Rifiuti
Solidi Urbani), e poi per quale
motivo nei confronti della Holcim abbia avuto un atteggiamento decisamente meno battagliero
rispetto agli anni di opposizione;
e ancora, per chè i ripetitori per
telefonia mobile ancora svettano

sull’acquedotto di via Leopardi, quando aveva raccolto oltre
600 firme per farli abbattere; per
non parlare della querelle dei 5
miliardi di vecchie lire stanziati
dal Ministero dell’ambiente per
impedire altre alluvioni a Pontenuovo e non ancora spesi. Una
querelle che è diventata in questa
campagna elettorale, cavallo di
battaglia per la lista di opposizione Spazio Democratico, guidata
dal capogruppo, avvocato Alfredo Fusi.
Fusi, però, e i suoi hanno deciso di cambiare di nuovo il nome
della lista. Già cinque anni fa
avevano sostituito Rinnovamento Democratico (area di sinistra)
con Spazio Democratico. Ora
si chiamerà “Vivi Merone” e
sarà composta da “persone nate
e cresciute a Merone, estremamente valide – dice Fusi -, dalla

Il Cammino di
Sant’Agostino
E’ stata pubblicata dall’Opificio Monzese delle Pietre
Dure, con il coordinamento di Cattaneo Editore, la
guida al Cammino di Sant’Agostino, il Cammino di
Compostela della Brianza. Il
Cammino di Sant’Agostino
è un nuovo pellegrinaggio
che collega nelle sue tappe i
25 santuari mariani del territorio brianzolo. Un lungo
percorso di fede e di delizia
della lunghezza di 350 km,
per due settimane di cammino.
Maurizio Rossi

spiccata professionalità e mediamente giovane”. Molti sono
nomi “nuovi”, cioè senza una
precedente esperienza amministrativa, ma sempre impegnati
nel mondo dello sport e dell’impegno sociale. La sua lista non
avrà una colorazione politica,
anche se i componenti ovviamente hanno proprie convinzioni politiche. Tuttavia “le simpatie
politiche non devono “colorare”
il gruppo” tiene a precisare Fusi.
Il nome della lista “Vivi Merone” è già un programma: “E’
un’esortazione – spiega sempre
Fusi – al nostro paese a “svegliarsi”, a prendere coscienza
dei problemi, a essere elemento attivo: in questi ultimi anni
c’è stato uno scollamento tra
cittadino e comune, provocato
anche dall’iniziativa di Brindisi di condurre accertamenti

indiscriminati sugli immobili.
Noi vogliamo che i meronesi si
sentano partecipi di una comunità unita, solidale e capace di
erogare servizi di qualità, equi e
imparziali”. E nei confronti della
Cementeria come si porrà “Vivi
Merone”? “Senza demagogia
– assicura il candidato sindaco
Fusi - , ma anche senza timore.
Noi vogliamo che il nostro territorio venga tutelato: il problema
del cementificio Holcim esiste
e noi lo affronteremo in modo
diretto. In questi cinque anni in
comune non vi è stato un interlocutore. Noi al contrario saremo
un interlocutore credibile, senza
alcun timore”.
La terza lista sarà guidata dall’architetto Federico Riva, di Alleanza Nazionale, oggi PDL. “Era
nostro intento – dice Riva – portare il nostro contributo nella lista

“Vivi Merone”, i cui componenti si collocano nella stessa nostra
area politica del Popolo della Libertà, ma non è stato possibile. E
quindi abbiamo deciso di correre
da soli”. Il nome della lista non è
stato ancora scelto, ma – assicura
Riva – a breve sarà ufficializzato.
Così pure anche i nomi dei componenti la lista: tutti di Merone
o che hanno vissuto o gravitano
per lavoro su Merone. Riva è
nativo di Merone, negli anni ottanta è stato tecnico comunale di
Merone, anche se oggi risiede a
Monguzzo. “Da casa mia – conclude - ammiro il panorama di
Merone e vedo anche la Cementeria, con cui crediamo che sia
possibile una coabitazione nel
rispetto, però, di accordi chiari e
controlli sicuri”.

Varie

Rogeno

Viabilità, quale futuro per Rogeno

La viabilità a Rogeno è un argomento molto sentito dalla
popolazione, che ogni giorno
deve affrontare le molteplici
insidie di un traffico sempre
più intenso e pericoloso; per
questo motivo un gruppo di
cittadini, esaminato lo Statuto Comunale e i Regolamenti
attuativi che devono favorire e
regolare ogni possibile forma
di partecipazione alla vita democratica del paese, si è assunto il non semplice impegno di
sensibilizzare la popolazione
su questo importante tema e,
Statuto e Regolamento sulla
partecipazione popolare alla
mano, ha raccolto, nelle forme
tutt’altro che semplici e comode previste dal Regolamento in
questione, oltre 100 firme di
cittadini residenti per invitare
l’Amministrazione Comunale
a affrontare questo problema e
a mettere altrettanto impegno
a risolverlo, determinando le
condizioni formali per discuterne in una assemblea.
Considerando che, in
oltre 10 anni dalla sua approvazione, è la prima volta che
si applica concretamente tale
regolamento, superando quei
“paletti” giustamente messi
per dare serietà e solennità all’argomento, i cittadini promotori , mossisi con atteggiamento costruttivo di chi, convinto
di essere a pieno titolo parte

di quel popolo cui appartiene
la sovranità anche dell’Ente Locale, si attendevano un
atteggiamento quanto meno
di disponibilità all’ascolto da
parte dell’Istituzione ma, stando alle impressioni di chi ha
partecipato all’assemblea, ciò
non è avvenuto e di questo non
si può non essere dispiaciuti
perchè poteva essere un’ottima
occasione per mostrare a tutti
i vantaggi di una democrazia
rettamente intesa.
Ma al di là del quantomeno discutibile attegggiamento
tenuto dall’Amministrazione
Comunale, restano in tutta la
loro drammaticità (il termine
non è eccessivo se si considera
che Rogeno ha già dovuto piangere diversi morti in incidenti
stradali sul proprio territorio)
i problemi del traffico locale;
in particoloare è noto a tutti
l’estremo grado di pericolosità
insito negli accessi sulla strada
provinciale Molteno - Merone
che praticamente tutti gli oltre
3.000 abitanti del Comune di
Rogeno devono percorrere per
i propri spostamenti; ebbene,
tali accessi sono nelle stesse
condizioni in cui furono costruiti nel 1966 (anno di aperura della strada provinciale)
quando il traffico era almeno
10 volte meno intenso di oggi
ed è veramente colpevole il
comportamento di chi in tutto
questo tempo nulla ha fatto per
migliorare la situazione.
Nè vale asserire a propria
discolpa che la strada è (anche)
della Provincia perchè la Provincia di Lecco, negli ultimi
anni ha risolto, con la collaborazione dei diversi Comuni di
volta in volta interessati, le criticità di decine e forse di centinaia di incroci stradali creando
altrettante “rotonde”, renden-

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

do così le strade molto più sicure di prima ed eliminando
altresì i semafori che, pur riducendo i pericoli, quando il traffico raggiunge una certa intensità, contribuiscono a renderlo
sempre più caotico.; del resto, i
semafori venivano apposti agli
incroci circa 30 anni fa ma, per
i motivi sopra esposti, negli ultimi 10 anni sono stati rimossi
e mantenuti solo dove è fisicamente impossibile realizzare le
“rotonde”.
Forse che il’Amministrazione Comunale di Rogeno
non è in grado di collaborare
con la Provincia di Lecco su
questo problema? Nessuno
onestamente può crederlo ma,
se così fosse, sarebbe molto ma
molto grave...
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Brevi
La Lav, la lega anti vivisezione di Lecco, in collaborazione
con Solevol organizza alcuni
incontri nell’aula formazione
del Solevol, in via Malpensata 6 a Lecco, con inizio alle
20.45. Lunedì 6 aprile si parlerà di <<Uomo-ambiente:
un dualismo inesistente, un
anello senza centro>>, con
Rodolfo Damiani docente di
fisica al liceo scientifico Grassi di Lecco. Lunedì 20 aprile
2009 toccherà a <<Dall’impronta ecologica all’esperienza concreta di una casa a
basso impatto ambientale>>,
con Roberto Brambilla, ingegnere, già segretario regionale di Wwf Lombardia. Promotore del gruppo Impronta
ecologica di Rete Lilliput
Mercoledì 29 aprile sarà di

scena <<Per un’etica oltre i
confini della specie>>, con
Luisella Battaglia, professore ordinario di bioetica
all’Università di Genova.
Componente del Comitato
nazionale per la bioetica.
Lunedì 4 maggio toccherà a
<<I bambini e gli animali:
educazione alla diversità e
al senso di responsabilità>>,
con Ilaria Marucelli, giornalista. Responsabile nazionale
del settore educazione della
Lav. L’11 maggio <<Noi e la
Terra: dall’ideologia antropocentrica alla nuova alleanza
con la natura>>, con Elisabetta Mirra consulente ed
ecologista.
Per informazioni e comunicazioni si può contattare il
339/45.90.709.

La vicenda degli accessi alla
strada Provinciale Molteno
- Merone è comunque emblematica dello scarso interesse
mostrato verso la viabilità comunale nel suo complesso perchè molti altri sono i problemi viabilistici persistenti che
condizionano pesantemente e
negativamente la stessa qualità
della vita nei nostri centri storici e, prima o poi, bisognerà
pure seriamente affrontare e
soprattutto risolvere.
AMBROGIO RATTI

SCUOLA D’INFANZIA RATTI: PERFEZIONATO IL
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE;
AL VIA L’ATTIVITA’ RICREATIVA ESTIVA
Dopo il contratto di cessione dell’attività che ha
permesso il regolare avvio
a settembre dell’asilo per i
bambini di Rogeno, finalmente il 19 febbraio, risolti
gli ultimi problemi burocratici, è avvenuto anche il
passaggio di proprietà dell’immobile dal Cottolengo
alla Parrocchia di Rogeno.
A dilatare i tempi, dubbi
legati all’interpretazione
di alcune norme di carattere fiscale; alla fine, oltre
al prezzo concordato col
Cottolengo, la parrocchia
ha dovuto pagare anche
l’IVA. Il Parroco D. Antonio Fazzini non nasconde
però la propria contentezza e la riconoscenza verso
chi ha effettuato la donazione. “La famiglia che si
era impegnata a versare la
quota stabilita (550.000,00

euro)” dice il Parroco “ha
deciso di compiere un ulteriore grande gesto di generosità nei confronti della
nostra parrocchia offrendosi di pagare sia le tasse
governative
(45.000,00
euro), sia le spese notarili, sia le spese di registrazione del contratto. Siamo
davvero stupiti ed ammirati. La parrocchia e tutta
la popolazione di Rogeno
dovrà sempre ricordare che
la fortuna di avere a disposizione una scuola bella ed
efficiente è legata alla decisione ed alla grandezza
d’animo di questa famiglia
a cui va tutta la nostra gratitudine”.
C’è poi un’altra importante
novità. Il comitato di gestione della scuola, sulla
falsariga dell’oratorio feriale riservato ai più grandi ha

deciso di dare il via all’attività ricreativa estiva per i
bambini del territorio con
un’età compresa tra i 3 ed
i 6 anni. Per tutto il mese
di luglio, indicativamente
dalle ore 8 alle 17 con possibilità di anticipare l’uscita, la scuola d’infanzia
si tramuterà in un centro
estivo dove i bambini potranno trovare insegnanti
qualificati che studieranno
per loro un’attività ricreativa gioiosa e socializzante,
attività motorie, eventuali
gite, ed altri momenti interessanti; è assicurato il
servizio mensa. Per informazioni ed eventuali iscrizioni basta rivolgersi alla
scuola d’Infanzia Ratti entro la metà di aprile.
			
Molteni Roberto

6 - Marzo 2009

Rogeno

SICUREZZA E DECORO DELL’AMBIENTE:
DALL’ASSEMBLEA INDICAZIONI INCORAGGIANTI

PROPOSTA POPOLARE
PER MAGGIOR SICUREZZA
E MAGGIOR DECORO PER L’AMBIENTE
Con riferimento alle richieste
dei proponenti della raccolta
delle firme e dei firmatari,
alla cui iniziativa ha aderito
anche Impegno Comune, a
nome della lista vorrei ringraziare i promotori e firmatari tutti.

Dopo la delusione dell’assemblea sulle rotonde, indicazioni
più incoraggianti per la proposta popolare che chiedeva interventi per garantire più sicurezza
ai cittadini e maggior decoro per
l’ambiente. Nel corso dell’assemblea tenutasi il 27 marzo, il
sindaco Giovanni Baruffini ha
comunicato che in data 23 marzo, 4 giorni prima della data
fissata per l’assemblea, è stato
trasmesso dalla ditta scelta dall’amministrazione il progetto di
videosorveglianza per il comune di Rogeno. Poi con una variazione di bilancio, sono state
aumentate del 20% le risorse da
destinare al pattugliamento del
territorio da parte della Polizia
Locale. Il Sindaco, considerato
che il responsabile del servizio
di Polizia Locale aveva indicato come “auspicabile” un confronto con le ditte operanti sul
territorio, si è anche impegnato
a fare un altro tentativo per ottimizzare la presenza di istituti
di vigilanza privati anche se
“aveva già contattato le ditte
ma non era riuscito a cavare un
ragno dal buco”. Infine, se ce ne
sarà la necessità, si attiverà per
emanare un’ordinanza per prevenire il fenomeno della prostituzione anche se, ci ha tenuto a
precisare, “a Rogeno non esiste
tale fenomeno”. Secondo le
informazioni in possesso della
Polizia Locale infatti sul territorio si sono avuti riscontri solamente di “incontri finalizzati a
rapporti sessuali non configurabili come mercato sessuale.” In
località alla Punta si è riscontrata la presenza di soggetti legati
agli ambienti omosessuali.
In sostanza quello che il Sindaco ha promesso di fare è proprio
ciò che i firmatari chiedevano.
“Del resto” aveva sottolineato
Roberto Molteni, promotore
della proposta “sono molti i
comuni del territorio di dimensioni simili a Rogeno ad essere
dotati di impianti di videosorveglianza. Molteno ha istallato 16
telecamere che coprono la gran
parte del nucleo abitato e gli incroci stradali più trafficati e pericolosi. Garbagnate Monastero
ne ha 13, Cassago Brianza 10,

Bulciago, in via sperimentale, 3
telecamere. Come questi, molti
altri comuni si sono dotati di
impianti di videosorveglianza,
sia con popolazione più numerosa come Oggiono, Galbiate,
Casatenovo, sia con popolazione più ridotta come Annone
Brianza. I contributi regionali
riducono di molto i costi di
installazione (20 – 30.000 €) e
li rendono alla portata di tutti.
Abbiamo sentito Sindaci e uffici di Polizia Locale e tutti ci
hanno confermato che, anche
se le telecamere purtroppo non
sono la soluzione a tutti i mali,
costituiscono tuttavia un valido
deterrente alla criminalità ed
un aiuto nei controlli.” Roberto
Molteni ha anche sottolineato
che “dall’entrata in vigore della
nuova normativa che concede
maggiori poteri ai sindaci in
materia di sicurezza, sono più
di 600 i comuni in Italia ad
essersi dotati di ordinanze per
contrastare fenomeni di degrado, malcostume e per migliorare la sicurezza”.
Molti anche gli interventi dei
firmatari; c’è chi ha sottolineato
lo stato di degrado delle campane per la raccolta differenziata
dove si scarica di tutto anche da
fuori paese.
C’è chi ha segnalato i fenomeni
di vandalismo e lo stato di degrado della stazione, chi i rifiuti
abbandonati sulle sponde del
lago e, peggio ancora materiale
pornografico, siringhe e profilattici usati; chi non si sente
sicuro a passeggiare lungo le
nostre sponde visti gli strani individui che circolano ed essendo il percorso nel bosco.
Infine Martone Antonio, ha letto una dichiarazione nella quale ha espresso tutto l’appoggio
di Impegno Comune all’iniziativa dei firmatari ed ha invitato
l’amministrazione ad agire. “In
questa materia” ha affermato
Martone “non è con un regolamento che si combatte. Ci vuole la volontà di fare qualcosa di
efficace, l’importante è iniziare
cercando di intraprendere la direzione migliore.”

Da proposta, per comodità
di esposizione, tratteremo
prima il maggior decoro per
l’ambiente a cui si collegano
molti aspetti relativi alla sicurezza. Premesso che è conclamato lo stato di degrado e
abbandono in cui versano alcune aree del paese, ci si riferisce alla stazione ferroviaria
di Casletto, ai marciapiedi,
ai vecchi sentieri che nel programma della Sinistra Unita,
si cita testualmente: “LORO
GRADUALE VALORIZZAZIONE PER IL RIUTILIZZO ANCHE AI FINI
LUDICO RICREATIVI..”
ma innanzitutto alla sponda
del lago che merita più attenzione e, come desiderano
i firmatari, maggior rispetto
e decoro. Appunto decoro
per l’ambiente! Questo si
ottiene rendendo fruibile la
sponda del lago e portando
i cittadini ad usufruirne in
tranquillità, non senza un
percorso, in mezzo a siringhe e rifiuti di tutti i generi.
La frequentazione e quel
minimo di pulizia possibile
deve riprendere da subito e

poi a mano a mano consentire il riappropriarsi, come
un rivolo, delle bellezze del
lago e difenderlo dall’inquinamento attuale. Questo
deve essere accompagnato
da misure, anche nell’ottica dell’attenuazione, non
solo del senso di insicurezza
percepita dalla cittadinanza, ma anche allo scopo di
contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo
sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e alla
droga e di tutelare gli stessi
soggetti che in buona sostanza ne sono le prime vittime.
Molti sono stati i casi di
turisti che hanno trovato le
gomme tagliate, altri si sono
trovati in situazioni di disagio con soggetti che esercitano attività di meretricio per
l’atteggiamento, per l’abbigliamento, per le modalità
comportamentale. E’ risaputo che la delinquenza chia-

ma delinquenza e pertanto
ritengo non più prorogabile
nessuna incertezza e si invita tutti i presenti ad una
riflessione seria e condivisa
su questa tematica, anche
alla luce delle esperienze dei
Comuni che stanno attuando misure di contrasto ai fenomeni di furto nelle case e
alle formazioni di cellule delinquenziali, vedasi le cellule
di fabbricazione e spaccio di
droga la cui attività spesso
sfuggiva anche ai vicini. In
questa materia, non è con
un regolamento o solo con
accordi di collaborazione
che si combatte. Servono
certamente, ma ci vuole la
volontà di fare qualcosa di
efficace, non a spot ma con
tenacia e perseveranza. Non
ha importanza quale sia la
strada migliore, l’importante è iniziare con l’augurio di
intraprendere la direzione
migliore.

Costruiamo il futuro
Al motto di <<La solidarietà
cambia il mondo>> parte la
settima edizione del premio
Costruiamo il futuro, siglato
dall’omonima associazione di
Merate, presieduta dall’onorevole Maurizio Lupi. <<Il
premio ha una duplice valenza - ha ricordato Sangiorgio
-, quello di dare un contributo
in denaro alle associazioni, e
di dare una medaglia d’oro
a quei volontari che si sono
dimostrati meritevoli. Volontari che dedicano il loro
tempo agli altri, offrendo loro
fiducia e speranza>>. Nelle
ultime tre edizioni il premio
Costruiamo il futuro ha consolidato un’importante collaborazione con la Fondazione
della Provincia di Lecco, che
da anni si adopera per sensibilizzare i cittadini lecchesi

al mondo del volontariato.
Questo rapporto ha permesso di allargare ulteriormente
il numero delle associazioni
incontrate e premiate. E’ormai risaputo che per andare
avanti è importante avere una
rete di servizi, in Lombardia
sono 4 mila le associazioni
iscritte, in provincia di Lecco che ce ne sono circa 400
affiancate da altrettante in
forma di gruppi o comitati,
che si muovono senza nulla
chiedere, donandosi agli altri
in vari ambiti. Da notare che
negli ultimi anni è stato inserito il fronte delle associazioni sportive che rivestono un
ruolo fondamentale nella vita
dei giovani. Le segnalazioni
si raccoglieranno entro il 30
aprile, compilando l‘apposito modulo che si può anche

scaricare dal sito www.costruiamoilfuturo.it, per qualsiasi informazione è bene
contattare lo 039/59.69.259,
o lo 039/59.69.950, si può inviare un messaggio a info@
costruiamoilfuturo.it. Vari i
premi, per l’ambito sociale
ci sarà un riconoscimento da
5 mila euro, uno da 3 mila,
e due da 2.500 euro, e due
medaglie d’oro ad altrettanti
volontari che si sono distinti;
per le associazioni sportive
due premi da 2.500 euro, 4
forniture di articoli sportivi e
una vacanza per i volontari.
Le premiazioni verranno fatte il 17 maggio nell’ambito di
Manifesta a Osnago.
Manuela Piancone
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

VIVERE LA PROPRIA VITA
E NON AFFANNARSI A
CERCARNE LE RADICI
Gli articoli sulla Casa di Cura
Santa Rita hanno suscitato
curiosità e acceso un dibattito
con molti lettori, che mi hanno chiesto cosa ne pensassi da
un punto di vista strettamente
filosofico ovvero se la filosofia
ha qualcosa da dire in proposito e non solo riguardo allo
stravolgimento dei valori etici.
Per rispondere adeguatamente
e, mi auguro, esaurientemente
mi rifaccio a quanto recentemente sostenuto dal filosofo
tedesco Gerd B. Achenbach,
che circa trenta anni fa “invento” la c.d. “Consulenza filosofica”, anche se lui rifiuta il termine di inventore preferendo
essere definito il “fondatore”
di tale branca della filosofia,
che non vuole proporsi o valere come terapia alternativa
a quelle che sono attuate attraverso il ricorso alla psicologia,
alla psicoanalisi ovvero alla
psichiatria.
Per meglio evidenziare come
gli esponenti di queste terapie delle c.d. “malattie esistenziali” si relazionano con
il problema di chi si rivolge
loro non c’è modo migliore di
quello di servirsi della “metafora del giocatore di scacchi”
proposta dal filosofo israeliano Ran Lahav. Mentre è in
corso di svolgimento una partita di scacchi, cui assistono
lo psicologo, lo psicanalista,
lo psichiatra e il filosofo, uno
dei giocatori muove un pezzo
e alla domanda rivolta dagli
spettatori suddetti sul perché
di tale mossa risponde che ha
messo in atto tutto un meccanismo strategico per arrivare
alla fine a catturare, o a meglio
dire “a mangiare”, una delle
torri del suo sfidante. A tale risposta ognuno degli spettatori
darà una sua interpretazione
sulla base della propria visione
del mondo e del proprio modo
di risolvere i conflitti interiori.
Lo psicologo vorrà indagare
sulle cause profonde, al di là
del semplice “voler mangiare
la torre”, che hanno spinto il
giocatore a quella determinata
mossa e ipotizzerà che si è in
presenza di un atteggiamento
aggressivo derivante da precedenti frustrazioni subite dall’individuo nel periodo dell’infanzia. La stessa risposta data
allo psicoanalista lo indurranno a farsi raccontare dal
giocatore tutta la storia della

sua infanzia, specie relativamente alla “prima infanzia”,
per arrivare alla conclusione
che l’attuale atteggiamento
aggressivo-possessivo
trova
la sua ragion d’essere in una
insicurezza repressa la cui
causa andrà sicuramente cercata in uno svezzamento precoce dall’allattamento al seno
materno. Lo psichiatra, pur
concordando con i primi due
di essere in presenza di un individuo aggressivo, cercherà
la causa di quel meccanismo
aggressivo-possessivo in serie
turbe della personalità su base
certamente organica, come lesioni cerebrali od altro, e prescriverà farmaci per combattere la sintomatologia.
Il filosofo, al contrario degli
altri tre, non cercherà le cause della mossa perché non la
ritiene l’effetto di una causa
antecedente, ma cercherà di
capire come il giocatore la valuta nell’attuale contesto della
partita, a quali sviluppi futuri
quella data mossa potrà portare e che significato il giocatore
le attribuisce, cercherà di vedere “quale progetto” il giocatore ha. A tal proposito vale la
pena ricordare ciò che diceva
il filosofo Lou Marinoff: “Io
ritengo che sia assai più salutare vivere la propria esistenza
anziché continuamente scavare in cerca delle sue radici. Se
si continua a farlo, neppure la
pianta più robusta riuscirà mai
a prosperare, per quante cure
tu le dedichi. La vita non è una
malattia”.
Ritornando ad Achenbach

possiamo, dopo questa digressione esplicativa, dire con lui
che la nostra vita deve avere un
senso, al di là di ogni possibile
malinteso e di ogni banalizzazione, ma per trovarlo non
dobbiamo più usare come metri di giudizio il successo raggiunto ad ogni costo, il danaro
guadagnato in maniera anche
poco lecita, il carrierismo ad
“ogni piè sospinto” perché in
tal caso vivremo la nostra vita
in maniera inautentica e ci
collocheremo su un piano inclinato che ci porterà alla perdita progressiva di ogni senso
morale e faremo intorno a noi
terra bruciata e ci troveremo
prigionieri della mancanza di
senso dell’esistenza avendola
ridotta ad un deserto emozionale.
Cosa occorre fare allora?
Capire quali obiettivi ci proponiamo e soprattutto che
siano oltre che degni di essere
raggiunti anche raggiungibili.
Porsi come meta un obiettivo
irraggiungibile, perdendo di
vista o addirittura disprezzando ciò che è possibile avere, è
la strada più facile per raggiungere la propria infelicità.
Diceva Hegel che la filosofia è la domenica della vita e
l’obiettivo della filosofia è di
collocare al posto di un pensiero senza cuore o di un cuore
irragionevole un cuore che invece pensi.
lbuttinifilos@alice.it
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Pendolari nel caos
Buonasera, sono una delle due pendolari intervistate nel corso del programma “Buongiorno Regione” di Rai 3.
Il problema principale di noi pendolari è quello di cui ho già
detto brevemente nell’intervista: dopo il cambio d’orario a
partire dal 14 dicembre 2008, la situazione per noi pendolari
che tutti i giorni dobbiamo recarci sul posto di lavoro o a scuola è notevolmente peggiorata con conseguente disaffezione di
molti pendolari che, vuoi per le levatacce quotidiane, vuoi per
la riduzione delle carrozze verso Lecco la mattina presto, hanno abbandonato il campo trovando soluzioni alternative.
Premesso che sono felice che l’Amministrazione tutta, maggioranza e minoranza insieme, ha approvato la delibera portata in Consiglio comunale relativamente alla situazione della
linea ferroviaria, mi permetto di fare una piccola osservazione
sul discorso del degrado della stazione.
La stazione di Casletto-Rogeno è da tempo che versa in stato di abbandono e ultimamente la situazione è notevolmente
peggiorata.
Ricordo che l’Amministrazione Comunale da anni ha chiesto
formalmente a Trenitalia l’uso in comodato dei locali posti
al pian terreno della stazione, nonchè di quelli posti al piano
superiore, anticamente adibito ad appartamento del capo-stazione, ed ora completamente abbandonato.
L’utilizzo di detti locali non è ancora stato concesso da Trenitalia.
Il degrado della stazione è dovuto “all’intervento di vandali”
che ovviamente non amano la “cosa pubblica” ed il fatto che
“la cosa pubblica” sia incustodita ha consentito a detti vandali
di “lavorare impunemente”.
Non credo che la soluzione al problema, come è di moda
oggi, sia l’intervento di forze di polizia o l’installazione di un
sistema di videosorveglianza: si ricorda che la citata stazione
di Moiana non dispone di sistemi di telecamere e non credo
neanche la polizia faccia il giro ogni tanto! La stessa cosa avviene per tutte le altre stazioni presenti sulla linea verso Como
(tutte abitate nel piano superiore a partire da Merone in poi
verso Como). Altro esempio è la stazione di Brenna in posizione completamente isolata eppure in uno stato sicuramente
migliore della nostra stazione di Casletto!
Il problema di questa stazione è che non ci abita più nessuno
ed è completamente incustodita: perché lasciare un appartamento in stato di abbandono quando, se ci abitasse una famiglia, come a Moiana o Brenna, avrebbe sott’occhio la situazione ed inoltre curerebbe anche la manutenzione ordinaria
come avviene per ogni famiglia che tiene alla sua casa? E
perché non cedere i due locali a pianterreno - sala d’aspetto e
l’altro locale attiguo - al Comune che potrebbe utilizzarlo per
ospitare qualche associazione o quant’altro?
Grazie per l’attenzione
Cristina Vaccani

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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La Primavera e i funghi

E’ risaputo che il periodo
più proficuo per la raccolta dei funghi è quello tra la
fine dell’estate e l’inizio dell’autunno quando le condizioni climatiche sono le più
propizie; tuttavia anche in
primavera, limitatamente ad
alcune specie particolari, si
possono senz’altro trovare
ottimi funghi commestibili
assieme ad altre specie più
adatte allo studio dei micologi.
Considerando che la loro
crescita è comunque molto
influenzata dalla temperatura è bene procedere nella ricerca nei luoghi più riparati
e meglio esposti al sole, specialmente in radure e prati
di pianura e collina.
Fra i primi a comparire
l’Hygrophorus marzuolus
il cui nome già ci dice tutto
della sua precocità; chiamato anche fungo dormiente
si trova da febbraio a maggio, spesso semi-interrato o
tra aghi e foglie secche, tra
il muschio e anche tra la
neve.
Quando ad aprile le temperature si fanno più miti
fanno la loro comparsa le
Morchelle chiamate comunemente spugnole di cui si
conoscono più varietà; particolarmente ricercate per
la loro prelibatezza hanno
il loro habitat nei prati ai
margini di strade, tra i boschi di latifoglie, soprattutto
sotto i frassini; opportuno
ricordare agli appassionati
dal guardarsi dal raccogliere
i funghi del genere Gyromitra, funghi similari anche se
non uguali, ma con gradi
crescenti di tossicità fino ad
essere anche mortali se consumati crudi.
Da aprile a giugno, alla
base di piante tagliate e specialmente su tronchi marcescenti di pioppo, olmo,
sambuco fa la sua comparsa
il piopparello o pioppino
(Agrocybe aegerita) fungo
di pianura, inconfondibile,
molto ricercato, di sicura ed
ottima commestibilità.
Formante semicerchi e
cerchi, prima nei prati di

pianura e di bassa collina
poi anche in montagna, abbondanti fino all’autunno,
spuntano le gambesecche
(Marasmius oreades), molto
ricercate e consumate anche
essiccate; tenere ben presente che la specie commestibile ha sempre lamelle spaziate e gambo vellutato.
In maggio nei luoghi erbosi
e concimati, nei giardini, al
bordo delle carraie, a gruppi, fa la sua comparsa l’eccellente Coprinus comatus,
da molti considerato “la
migliore specie edule”; l’esiguità della carne sconsiglia
una cottura prolungata; si
presta ad essere fritto o consumato crudo, comunque
utilizzando solo esemplari
giovani, con lamelle ancora
perfettamente bianche.
Anche nei boschi incominciano ad affacciarsi le prime
russule di cui la colombina
verde (Russula virescens)
rappresenta l’eccellenza, i
primi laricini (Suillus grevillei) e pinarelli (Suillus granulatus) ed i galletti o finferli (Cantharellus cibarius).
Con l’approssimarsi di giugno fa le sue prime apparizioni il re incostrastato del
bosco, il porcino, nelle sue
versioni di Boletus edulis,
aereus, pinicola e reticulatus
imperterrito proseguirà la
sua crescita per tutta l’estate
e buona parte dell’autunno.
Altri incontri primaverili
possibili sono la tignosa di
primavera (Amanita verna)
tra i funghi più velenosi in
assoluto (classificato mortale) ed il falso chiodino
(Hypholoma
fasciculare)
comunque tossico. Non ci si
stancherà mai di raccomandare la massima cautela nel
raccogliere quelle specie che
hanno la possibilità di essere scambiate con varietà tossiche o peggio.
Buona passaggiata, col cestino sottobraccio e soprattutto…… rispetto per la
natura.
Beppe Frigerio

Giotto tra i bambini

SCUOLE MATERNE
Dieci anni di storia. Dieci
anni di lavoro tra i bambini.
La Fism Lecco, l’associazione che raccoglie sotto le sue
ali le 98 scuole materne della provincia di Lecco, è stata
fondata nel 1999, e in occasione degli eventi per celebrare il decennale ha organizzato, tra l’altro, una mostra con

i lavori dei più piccoli, dal
titolo: <<La cappella degli
Scrovegni vista dai bambini>>. L’esposizione continuerà fino al 10 maggio, ed
è allestita nella galleria della
Meridiana al Caleotto.
Sui pannelli le opere dei bambini, realizzate nel periodo
dell’Avvento con una loro
libera interpretazione delle

scene riprodotte nella cappella degli Scrovegni.
Varie le tecniche utilizzate:
dai pastelli ai pennarelli, passando per tempere e acquarelli. Un lungo lavoro che ha
visto impegnate tutte le 98
scuole e che è sotto gli occhi dei lecchesi. Disegni che
a volte si distaccano un po’
dalla realtà, ma proprio per
questo hanno un grande valore. Fondata nel 199 la Fism
ha come obiettivo accrescere
la qualità dell’offerta formativa e sviluppare la cooperazione tra le scuole associate.
La mostra è il risultato di una
sinergia di intenti e di una
stretta collaborazione. Si può
visitare la mostra negli orari
di apertura del centro commerciale.

Molgora lascia la Provincia

Marco Molgora, 48 anni,
esponente dei Verdi, assessore provinciale all’ecologia, lascia la politica. Passa la mano
dopo quasi venticinque anni
di impegno in prima linea.
<<Preciso che non ho rinnovato la tessera dei Verdi, e che

sono sempre più convinto che
la politica nazionale abbia bisogno di un rinnovamento:
deve nascere una nuova forza
politica che unisca la sinistra
più attiva e gli ambientalisti
– dice Molgora -, altrimenti
non c’è futuro>>. Molgora se ne va ma non sbatte la
porta, anzi resterà parte attiva nel gruppo di Brivio per
le elezioni. <<Sono cresciuto a pane e politica. Adesso
siamo tornati al passato, non
c’è più confronto tra le parti,
tra la politica nazionale e il
lavoro sul territorio. Spesso
gli amministratori locali si
trovano con le mani legate
– continua Molgora -. Come
se dovessero svuotare il mare
con un ciucchiamo. Abbiamo
fatto un grandissimo lavoro

di discussione sul piano territoriale e improvvisamente la
legge è cambiata. A Napoli
centro destra e centro sinistra
si sono spartiti il malloppo
perla gestione dei rifiuti. A
Catania il centro sinistra non
ha saputo fare opposizione.
A Roma escono dal patto di
stabilità senza problemi e noi
a Lecco ci troviamo con le
mani legate>>.
Il curriculum di Marco Molgora è lunghissimo, è stato
consigliere di minoranza a
Osnago, il suo paese natale,
e stato capogruppo provinciale per Como, per dieci
anni sindaco di Osnago, poi
consigliere provinciale e ora
assessore all’ambiente.
Giovanni Liga

DOPO LA RISTRUTTURAZIONE
RIAPRE L’ORATORIO PIO XI
Da domenica 22 marzo è di
nuovo aperta la sala incontri dell’oratorio Pio XI di
Rogeno interessata da lavori di ristrutturazione che ne
hanno migliorato la funzionalità e gli spazi.
Al lavoro hanno contribuito numerosi volontari che
hanno messo a disposizione tempo, competenza e
materiali, contribuendo a
contenere i costi dell’intervento ed alla buona riuscita
dell’opera.

“Questi volontari hanno
dimostrato con il loro impegno”, dice il Parroco D.
Antonio Fazzini “che insieme si possono fare cose
davvero belle! La sala è
ora in grado di essere quel
luogo di incontro tra le
famiglie della parrocchia
che, nell’oratorio, devono
poter trovare, oltre che un
luogo educativo e ricreativo per i propri figli, anche
un luogo di amicizia tra le
famiglie stesse, per stare in-

sieme, confrontarsi, vivere
momenti intensi di serena
accoglienza reciproca e di
festa.”
Il Parroco si augura quindi che anche quest’opera,
assieme alle altre strutture
dell’oratorio, sia da stimolo
per tutte le famiglie a partecipare alle iniziative che
verranno proposte.
				
				
Molteni Roberto

Rubriche

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

“PASQUALE”
C’è un aneddoto del grande
Totò a proposito del titolo in
epigrafe. Penso valga la pena
raccontarlo.
Un tale incontra casualmente
Totò e, furibondo dopo una
sfuriata di parole frammezzate ripetutamente da un nome,
comincia a dargli sonori
schiaffoni, scambiandolo appunto per quel nome più volte ripetuto cioè: “Pasquale”.
Totò, per tutta risposta, scoppia in una irrefrenabile risata
e malgrado l’energumeno
continua, sempre con maggiore vigoria, a schiaffeggiarlo, Totò insiste nella sua prorompente risata. Morale: Più

schiaffi prende più la risata è
fragorosa tanto che l’aggressore, fisicamente distrutto
dalla fatica, e sbigottito dalla
sortita dello schiaffeggiato, se
ne va frastornato mentre Totò
continua a ridere. All’episodio è presente un carissimo
amico di Totò che, molto
preoccupato dalle tremende
sberle subite dall’amico, non
senza imbarazzo, l’apostrofa:
<<…ma perché non hai reagito e stai tuttora ridendo?>>
Totò, sempre ridendo a crepapelle, lo zittisce: <<ma che
me ne importa, …mica sono
“Pasquale”, io!>>.
E giù a ridere.

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Lasciata Merone
alle spalle e Costa
Masnaga la crosta
sul vetro mi oppone
a quel Resegone
sulla corsia opposta
che a guardarlo costa
fatica e un magone
mi prende la gola
quando la sua cresta
si svapora mesta
lontano e mi resta
la sua ombra sola
di velluto viola.
Ai miei pochi, ma carissimi
lettori, faccio un caldo invito
a visitare il blog fotografico di
Marsala Florio, cui ho accennato più volte e i cui scatti (tra i
quali ovviamente quello sopra)
meritano davvero una particolare attenzione. Ultimamente
mi pare anzi che egli sappia cogliere ancora meglio - nell’uso
del colore soprattutto - l’animo
dei posti e soprattutto delle impronte che la gente brianzola

lascia a contatto con
la natura del luogo.
Proprio per come sa
dominare il colore
nel campo dell’immagine fotografica
mi ricorda molto
il pittore Salvatore
Fiume, che tra l’altro ebbe proprio in
Brianza - in una exfilanda di Canzo - il
suo atelier.
Ma queste sono
sensazioni
mie.
L’importante è che
Marsala continui a
scattare la Brianza
nella maniera che sa. Noterete
come nelle sue foto abbia una
predilezione particolare per alcuni topoi specifici e simbolici
di questa terra: Villa Crivelli, il
Lago di Pusiano, il parco del
Curone.
Ecco, il quid che forse gli manca per rendere veramente completa la sua visione fotografica
della Brianza è che si rechi più
spesso a scattarla un po’ più a
sud: da Meda in giù, in quel

coacervo di fabbriche e mobilifici tra Lissone, Desio, Nova
Milanese, Bovisio Masciago.
Nella Brianza grigia, come la
chiamo io.
Ma forse sarà meglio che glielo dica di persona (visto che
non l’ho ancora incontrato),
magari davanti a un buon bicchiere di vino: Marsala Florio,
obviously!

seguimi ...
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No violenza
Non c’è giorno che non venga
scandito da un assalto umano
disumanizzato, perpetrato nei
riguardi delle donne, nei confronti di un bambino, di una
giovanissima.
Il branco è nell’ombra, predisposto a un’opera demolitrice,
a violare la realtà dell’altro,
sconvolgendone l’equilibrio e
compromettendone il benessere, un’azione infame nel più
profondo del termine, dove
non c’è lessico che tenga per
definirne il raccapriccio.
Ciò che deve scuotere le coscienze è l’infamia che non
consente giustificazioni, né
ansia da contagio, ma promuove una linea comportamentale priva di black-out
ideologici: infatti con le ideologie stendiamo ipocrisie e false aspettative, non cogliamo le
urgenze né le insopprimibili
necessità-priorità, a riconferma che donne, bambini e anziani non si toccano, non si
debbono toccare, non bisogna
permettere che ciò accada.
Il branco si fa beffe della bellezza, della fragilità, entra a gamba tesa dove l’innocenza e la
stessa femminilità regalano al
mondo il piacere dell’esistenza, e all’esistenza il miracolo
del futuro che nasce e cresce,
perché custodisce il segreto
dell’amore più grande. Sociologi, pedagogisti, psicologi,
preoccupati per le dimensioni
crescenti di questo fenomeno,
nella torsione in cui costringe
l’attualità, che somiglia sempre più a un’apnea soffocante,
tant’è che ognuno esplicita
ragioni diverse per spiegarne
l’exploit. Si coglie il male, lo
si traveste di bugie, lo si affascina con il dolore dell’altro,
per colmare i propri vuoti e le
proprie assenze, che diventano patologie.
Non c’è ritocco al corredo del

codice genetico umano, una
eventualità del genere non è
possibile nel breve passo che
intercorre tra una generazione
e l’altra, allora come è possibile che a ogni pagina appare la
notizia di uno stupro, di una
violenza da poco commessa,
ciò non solo nelle strade, nei
vicoli ciechi, nelle campagne
buie, ma nelle famiglie, dove
dovrebbe prevalere il principio dell’amore, dei vincoli affettivi, nella continuità del vivere insieme. Eppure proprio
all’interno del nucleo famigliare, vicino al focolare passa
sotto silenzio questa pratica
infame, proprio lì, ognuno
assume il ruolo parossistico
di teatrante, recita la parte di
chi nega, di chi non vede, di
chi occulta e passa avanti agli
abusi che non hanno fine.
In questa ferita c’è l’esperienza intera del dolore, dell’amore frustrato, un modello
che si tramanda senza che
alcuno intervenga a porre un
freno, eppure come ha detto
qualcuno “ i ragazzi violenti
del futuro sono ora dei bambini “, proprio quelli afferrati
come oggetti e spogliati di
ogni emozione. Occorre ritrovare un senso comune non
più rinviabile, non sono più
sufficienti le notizie, il bombardamento mediatico, forse
è arrivata l’ora di un ripensamento culturale che sia sinonimo di coinvolgimento, nel
discuterne e rifletterne insieme, non solo per preservare le
menti giovani dalla violenza
che non risparmia alcuno, ma
per coltivare in chi cresce un
senso critico sano e attento ai
valori della vita, quella di tutti, soprattutto delle donne, dei
bambini, degli anziani, CHE
NON SI DEBBONO TOCCARE MAI.
Vincenzo Andraous
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Avis Lecco
Pierangela Maggi lascia la
guida dell’Avis provinciale.
Lascia dopo due mandati
come da regolamento. Per
avere il nuovo presidente si
dovrà però attendere ancora
qualche settimana. Infatti
la nuova guida uscirà dal
gruppo dei quindici eletti a
comporre il consiglio provinciale.
Per il gruppo di Airuno Giuseppe Bonfanti, per Bellano
Francesco Sanelli, per Calolziocorte Giorgio Brini e
Giorgio Grassi, per Costamasnaga Isidoro Pozzoni,
per Galbiate Valeria Cattaneo, per Lecco Andrea
Bonaiti e Pierangelo Ghislanzoni, Bruno Gandolfi,
Aldo Mancini; per Malgrate
Antonio Schiripo, per Merate Gugliemo Magni e Alfredo Fenoglio, per Oggiono
Osvaldo Fumnagalli e per
Valmadrera Bruno Mancini.
Da questi nomi uscirà il
nuovo leader dell’Avis provinciale.
Nel corso dell’assemblea,
tenutasi nei giorni scorsi nel

BIOMONITORAGGIO DELL’INQUINAMENTO A MERONE

salone del Manzoni, è stato
presentato pure il bilancio
dell’attività che ha messo in
risalto l’impegno dell’Avis
nel tessuto sociale, e il legame che gli avisini hanno con
il territorio. Goccia dopo
goccia hanno composto il
grande oceano delle donazioni.
Attualmente gli iscritti sono
12.181, tra questo 848 sono
nuovi come a dire due nuove
leve ogni giorno. Nel corso
del 2008 sono state effettuate 27.695 donazioni con un
incremento di 819 unità rispetto all’anno precedente.
Pierangela Maggi ha ringraziato i presenti e soprattutto
tutti coloro che con il loro
aiuto, sia come donatori che
come collaboratori nelle attività del sodalizio si danno
costantemente da fare. L’invito poi è andato a giovani
che non sono così presenti,
ma che potrebbero avvicinarsi per scoprire un nuovo
mondo fatto di solidarietà.

Presto QUI
il tuo CAFFE’!

Comunicato stampa della Rete
delle Donne della Brianza
BIOMONITORAGGIO
DELL’INQUINAMENTO A
MERONE:
RINNOVIAMO L’INVITO
AI SINDACI A CONTINUARE LE INDAGINI
Oltre 120 persone hanno partecipato il 6 marzo a Merone alla
conferenza “Biomonitoraggio
dell’inquinamento intorno al
cementificio Holcim di Merone”, organizzata dall’associazione meronese Rete Donne
Brianza. Dopo lo studio del
l’ottobre 2006 “Contaminazione da Metalli nei Terreni intorno al cementificio Holcim di
Merone”, realizzato per conto
dell’associazione dal dr. F. Valerio dell’Istituto Nazionale per
la Ricerca sul Cancro di Genova, l’associazione ha presentato
un secondo importante lavoro:
“Biomonitoraggio dell’inquinamento atmosferico da metalli pesanti mediante l’impiego di
licheni trapiantati nel comprensorio di Merone”, realizzato
dal Prof. Sanità di Toppi, del
Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale dell’Università degli Studi di Parma.
Lo studio è stato effettuato
allo scopo di valutare l’impatto inquinante del cementificio
Holcim di Merone in termini
di emissioni di metalli pesanti
in grado di depositarsi ed accumularsi negli organismi viventi

e utilizza i licheni, organismi
che consentono di monitorare
l’accumulo di inquinanti negli esseri viventi. Tra l’ottobre
2007 e il novembre 2008 sono
stati monitorati licheni trapiantati nei comuni di Merone e in
7 comuni limitrofi (i dati completi dello studio sono disponibili sul sito dell’associazione). I
metalli presi in esame sono stati: Arsenico, Cromo, Cadmio,
Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Tallio, Vanadio e Zinco.
Dalle analisi effettuate emerge
che i licheni collocati a Merone
presentano valori di concentrazione più alti (Rame, Cromo,
Zinco) o molto più alti (Nichel,
Piombo) rispetto ai siti di riferimento.Ciò indica che la qualità
dell’aria del comprensorio di
Merone è alquanto compromessa, soprattutto sulla direttrice est-ovest rispetto ad Holcim. Inoltre, i grafici di ricaduta
indicano che allontanandosi
da Holcim, la concentrazione
dei metalli nei licheni diminuisce gradualmente. Pertanto
lo studio richiama la necessità
urgente di effettuare ulteriori
e più mirate indagini di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico nel comprensorio
di Merone, per quanto concerne in particolare i metallici
tossici, prima di prendere atto
tardivamente della compromissione dello stato dell’ambiente, a quel punto difficilmente
reversibile, e di possibili pa-

tologie a diffusione ricorrente
nelle popolazioni residenti.                                                         
Il lichene Xanthoria Parietina
Lo studio sul biomonitoraggio,
come il precedente studio sui
terreni, ipotizza una relazione
tra gli inquinanti
rinvenuti nell’ambiente e le
emissioni di Holcim.
Tale ipotesi è ulteriormente
avvalorata dai recenti Rapporti
Ambientali: quello sulla VAS
del Comune di Merone, realizzato con la consulenza del Politecnico di Milano, e quello del
Parco Regionale della Valle del
Lambro. Questi due documenti
sottolineano in più punti l’enorme impatto inquinante della
Holcim di Merone rispetto ai
comuni di una vasta area, che
va da Erba a Monza.
Lo studio del Politecnico afferma: “Il comune di Merone
si distingue per avere carichi
emissivi elevati per quel che riguarda il settore produttivo e la
combustione dell’industria. La
causa principale è la presenza
del cementificio Holcim, di notevoli dimensioni, che provoca
un aumento esponenziale delle
emissioni in atmosfera”.
Alla luce di questi dati l’associazione RINNOVA L’APPELLO AI SINDACI ad effettuare PIU’ APPROFONDITI
STUDI AMBIENTALI INDIPENDENTI al fine di tutelare
la salute delle popolazioni.
Per maggiori info.:
www.retedonnebrianza.org

Perché si deve parlare di droghe?
Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

(Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo

con SERATA GRATUITA presso:
CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00
HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
Venerdì - ore 21.00
Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA

Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD

SI

P ER B

B
AM I N

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

dai 6 anni
di età

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

I

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

COR

Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese
Slow Fox Trot - Quick Step

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

Perché il nostro ambiente ne è pieno e serve un’educazione
per non usarle e convincere i ragazzi che non ne vale la pena,
mai, perché le droghe sono un compromesso, una scorciatoia,
un’illusione, un imbroglio, una trappola.
Ora, per educare i ragazzi nei confronti delle droghe servono
poco i manuali o le sporadiche conferenze o i messaggi terrificanti, ma occorre che padri e madri TROVINO IL TEMPO
per stare con loro, guardarli, ascoltarli, essere presenti nei momenti di difficoltà, mostrare loro come si vive nel mondo, che
non è solo droga,dare l’esempio, il tutto dentro una relazione
empatica.
Oggi è necessario che noi genitori educhiamo a vivere in un
ambiente dove le droghe sono dovunque, che pone il problema di usarle o di rifiutarle e qui cerchiamo di non sottostimarci perché la nostra presenza davanti a quel bivio tra strada
rischiosa e strada costruttiva è importante.
Il nostro obbiettivo è di aprire una riflessione sul tema, partendo da storie vere, fatti reali, analisi del territorio, testimonianze di nostri ragazzi.
Vogliamo mostrare cosa succede, non per terrorizzare, ma
per riprendere ad usare la testa invece di essere succubi di un
lasciar fare che ha creato e crea danni enormi.
Vogliamo raccontare la verità e dare informazioni corrette che
sono quelle che si basano su un sapere vero, perché l’ignoranza non salva nessuno.
I nostri ragazzi sono un patrimonio inestimabile, con potenzialità straordinarie e , come dice Furio Ravera del Crest di
Milano“ inventeranno cose che noi non conosciamo, scriveranno romanzi, musiche e poesie… creeranno condizioni di

vita migliori di quelle in cui
abbiamo vissuto noi se…”
Se noi genitori, noi adulti, faremo di tutto perché non ammazzino queste potenzialità
dentro il fumo di marijuana
o il tiro di cocaina, dentro
una pasticca colorata o in un
bicchiere sempre vuotato di
alcool.
Il primo incontro ,cui sono
invitati anche gli insegnanti ,è
un punto di partenza, il percorso lo stabiliremo insieme.
SI PUO’ PARLARE DI
DROGHE ?
SI’, SI DEVE !!!
La realtà del nostro territorio: casi, testimonianze,
nuovi riti e dipendenze,
percezione del problema.
VENERDI 3 APRILE
ore 20.30
Presso liceo Scientifico G.
Galilei di Erba Via Volontari della libertà.

Varie
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Soldati

... a cura di Stefano Ratti

Noi che sognammo di portar
fortuna,
riempiendoci la bocca di
libertà,
verità e giustizia,
e sbandierato amore.

SOGNI DI BAMBINI
Qualcosa di tragico e di inspiegabile sta accadendo in un
quartiere periferico di una non
precisata metropoli giapponese,
tra gli enormi casermoni affollati di inquilini: alcune persone
si uccidono gettandosi nel vuoto senza un apparente motivo.
La polizia brancola ne buio,
fino a quando non appare uno
strano personaggio che darà il
via a un duello particolare tra
individui dotati di poteri extrasensoriali.
Assistiamo soprattutto all’impari lotta tra una bambina e il
signor Cho, un anziano residente nel palazzo, e autore materiale dei delitti. La lotta però
non sarà sul piano fisico ma psichico, essendo dotati entrambi
di poteri extrasensoriali: solo
uno uscirà vincitore.
DOMU è il titolo originale
di questo fumetto giapponese
realizzato tra 1980 e il 1983,
che viene tradotto in italiano
con “SOGNI DI BAMBINI”,
il primo grande successo internazionale di Katsuhiro Otomo.
“Sogni di Bambini” è precedente all’altro grande successo
mondiale che è AKIRA, ma sia
in Akira che in sogni di bambini ci sono alcuni elementi base
che fungono da congegno narrativo per entrambe le serie: c’è
la città, un luogo imprecisato
ad alta densità di popolazione;
la casa, in senso lato del termine, costituita da casermoni
metropolitani; i poteri extrasensoriali, spaventosi, senza limiti,
che sembrano scaturire da una
forza primigenia e da un’incontenibile rabbia che si attiva a
causa della forzata convivenza
metropolitana, della mancanza
di spazi, di libertà individuali,
di un’esasperata educazione
formale.
Qui però ci sono i bambini e il
loro rapporto con gli adulti. I
bambini sanno giocare, inventare, sognare, stare insieme,
sanno come si ama , ma anche
quanto si può odiare, mentre gli
adulti vivono la loro disperata
solitudine, impegnati in attività
concrete e definite, finalizzate a
qualche obiettivo.
I sogni degli adulti diventano
incubi quotidiani dove le loro
paure, le loro chiusure mentali,
si traducono in spazi ristretti e
gabbie architettoniche di cemento armato.
I bambini osservano con attenzione e timore gli adulti e devono lottare per i loro spazi vitali,
cercando di difendersi dalla

Noi che ci trovammo nel bel
mezzo dello scontro,
che subimmo il morso della
paura,
ma che contrastammo con
coraggio,
o scellerato ardore.
Noi che ci sentimmo dei,
portatori di luce in un cielo
oscuro,
fummo colti da sgomento,
alla vista di innocenti urlarti
di terrore.
Noi che sognammo un leale
confronto,
vedemmo gli indifesi usati
come scudi,
nelle mani di vigliacchi
armati,
che portavano lo stesso
colore.
violenza dei grandi.
In questo scenario, solo pochi
adulti, provano a ristabilire un
contatto con i loro sentimenti,
le loro paure, la loro infanzia, i
loro sogni.
Il racconto si dipana in maniera fluida ed è scritto in maniera
superba con una caratterizzazione dei personaggi degna di
un romanzo. Il disegno poi è
il punto forte dell’autore: una
continua sequenza di vignette
realistiche fanno sobbalzare letteralmente il lettore dalla sedia,
raccontando la solitudine, l’indecisione, la volontà di agire,
inserendo tutto questo in una
scenografia spaziosa e chiusa
allo stesso tempo. Nonostante

l’uso di panoramiche e campi
lunghi, l’autore propone dei
primi piani efficaci e clamorosi, come se volesse farci entrare
nella pelle dei personaggi, facendoci vivere appieno le loro
intense emozioni.
Sogni di bambini, come il suo
più grande successo, Akira, è
un opera che mette d’accordo
tutti e supera il concetto stesso
di scuola giapponese, americana, ed europea.
Stefano Ratti
SOGNI DI BAMBINI
I classici del fumetto di Repubblica
248 pp. b/n - 18 X 26
Euro 6,90

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

Noi che vedemmo tutto
questo,
non potemmo chiuder gli
occhi,
né tapparci le orecchie,
per non sentir le colpe.
Noi che crescemmo col mito
degli eroi,
della forza, del guerriero,
dovemmo lasciar da parte
l’emozioni,
e venir al tempo dell’azione.
Noi che ci aprimmo la
strada,
penetrando nel cuore del
nemico,

colti dall’orrore,
da odio rabbia, rancore.
Aprimmo fiori rossi intorno
a noi,
i proiettili falciarono le carni,
fuoco incontrollabile,
mischiammo il sangue con la
polvere.
Noi che udimmo i lamenti di
agonia,
non deciframmo più l’innocente dal marrano,
nonostante questo,
alzammo con fierezza le
bandiere.
Noi che difendemmo la
pace,
noi che ci battemmo per la
gentilezza,
non potemmo essere gentili,
la guerra non ce lo permise.
Oggi chiudiamo gli occhi,
ma i nostri occhi potranno
mai celare,
ciò che la nostra mente ha
ormai veduto?
Gli scenari, le nostre misere
battaglie?
C’è un insolito silenzio
dentro noi,
la nostra angoscia ha distrutto ogni emozione? .
Le nostre lacrime non hanno
voce,
e non ci saranno cieli per le
nostre colpe.
Questo è il nostro calvario,
questa, la nostra sorte
questa, la nostra pena,
questo, il nostro inferno per
sempre.
Stefano Ratti

Borsa di studio
Il Soroptimist club Lecco assegna una borsa di studio per
partecipare ad un corso di formazione in <<Impresa socialemanagement e gestione etica: valore e valori in risposta alla
crisi>>. Corso realizzato dalla Sda Bocconi , che si articolerà
in tre giornate consecutive ed in due turni identici (lunedì
e mercoledì, giovedì e sabato) dal 31 agosto al 5 settembre
2009. Il corso si propone di fornire le principali conoscenze
necessarie per la gestione delle imprese sociali con particolare
riferimento agli strumenti di management etico.
L’iniziativa si rivolge a giovani donne,l’età massima è di 35
anni, in possesso di diploma universitario di laurea. La domanda di partecipazione va redatta sul modulo reperibile sul
sito www. soroptimist.it-bandi e concorsi, indicando titolo di
studio, data e luogo del conseguimento, voto ottenuto ed allegando un breve curriculum vitae. Le interessate devono inviare la domanda alla presidente del Soroptimist club di Lecco,
Anna Orani, all’indirizzo soroptimist.lecco@tele2.it oppure
telefonare allo 0341/363545, entro il 18 aprile 2009.
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Concorso fotografico
Una società globale in continua
evoluzione, dove l’integrazione
non sempre è delle migliori,
ma allo stesso tempo offre storie commuoventi che fanno la
differenza. Per testimoniare le
varie sfaccettature l’associazione Namaste nell’ambito della
progettazione partecipata in
collaborazione con il Solevol,
ha messo il concorso <<Immagini d´integrazione>>.
Un’opportunità per favorire
una riflessione sul tema dell’integrazione dei migranti nel
nostro territorio. L’obiettivo è
quello di illustrare attraverso
foto e disegni, la nuova realtà
quotidiana dell’integrazione in
Italia e la promozione al dialogo. Il concorso è aperto a tutti,
basta aver compiuto 11 anni e
avere un minimo di capacità

fotografica. Gli elaborati uniti
alla domanda di partecipazione dovranno essere inviati per
posta o consegnati a mano al
sodalizio <<volontari Namaste missioni Consolata>>, con
sede in via Romitaggio a Bevera di Castello Brianza, entro il
10 maggio 2009.
Le immagini migliori avranno
la possibilità di essere riprodotte
su manifesti e materiale promozionale e ai vincitori sarà consegnato un buono spesa di 150
euro da consumare nella Bottega del Mondo, specializzata in
commercio equo solidale.
La premiazione avverrà durante l´edizione 2009 di Manifesta.
Per informazioni e per accedere alla modulistica consultare
www.solevol.com oppure ass.
namaste@gmail.com

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini

ECOLOGIA
<<Il sole a scuola>> è il progetto siglato dall’Amministrazione
provinciale con la collaborazione con il Ministero all’Ambiente a cui hanno aderito sei scuole
del meratese. Con i Comuni di
Agenda 21 è stata portata avanti la richiesta di un contributo
per il posizionamento di un
Kwh per scuola, che corrisponde a circa dieci metri quadrati
di pannelli,la Provincia ha poi
aggiunto un altro Kwh così da
avere un intervento consistente.

Ma non si tratta solo di ristrutturazione, qui di mezzo c’è
un progetto educativo. <<Gli
studenti delle scuole medie dovranno fare attività in ambito
energetico – spiega l’assessore
all’ecologia Marco Molgora -,
in ogni scuola verrà posizionato un display per la lettura dei
dati di produzione e consumo,
oltre alle varie caratteristiche>>. Il materiale raccolto di
giorno in giorno andrà a comporre degli studi, delle ricerche

e approfondimenti da parte dei
ragazzi. Il progetto riguarda la
scuola media Crivelli di Brivio,
la media Leonardo da Vinci di
Calco, la Verga di Cernusco, la
Manzoni di Merate, la media
Emilio Gola di Olgiate Molgora e la media Volta di Robbiate.
Il finanziamento del Ministero
è di 59.616 euro, a cui ne vanno
aggiunti 50.784 da parte dell’Amministrazione provinciale,
per oltre 110 mila euro.
Vincenzo Aloia

AVIS ERBA

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ Riccardo Fumagalli il presidente di AVIS Erba per il
periodo 2009-2012. Succede
ad Alfredo Albertario, che ha
guidato la sezione avisina di
Erba negli ultimi anni. Fumagalli ha già ricoperto la carica
di presidente in precedenti due
occasioni, tornando all’incarico con rinnovato entusiasmo.
Il nuovo consiglio direttivo di
AVIS Erba, nominato a seguito delle indicazioni fornite dagli iscritti durante l’assemblea
dei soci di mercoledì 25 febbraio, oltre che dal presidente effettivo Fumagalli risulta
composto dai vice presidenti
Giuseppe Anzani e Renato
Manganini (vicario), dal segretario Giancarlo Corti, dal
tesoriere Fabiola Rigamonti.
Mario Testori assume il ruolo
di presidente onorario, in virtù
dei cinquant’anni di servizio
volontario spesi all’interno
dell’AVIS erbese e in qualità
di legittimo sostituto del compianto presidente Remo Riva,
scomparso lo scorso anno. Tra
i consiglieri figurano Tiziano
Amati e Lodovico Riva (con
delega allo sport), Leonardo
Falchetti (coordinatore per i
paesi della zona a sud di Erba),
Luigi Riva (coordinatore della

zona a nord di Erba), Marco
Galli e Filippo Pozzoli (gruppo Giovani), Carlo Ortalli
(rapporti con il direttivo provinciale), Luigi Zuccon (rapporti con altre sezioni AVIS)
ed Emanuele Folini. Confermati Alberto Rigamonti in

il servizio che gli oltre 1.700
donatori di sangue della sezione forniscono all’ospedale
Fatebenefratelli di Erba. Lo
scorso anno sono state circa
4.000 le donazioni effettuate
dai soci AVIS di Erba ed Alzate Brianza presso il centro
prelievi dell’ospedale cittadino, suddivise tra plasmaferesi
e sangue. Nel contempo la
sezione AVIS Erba è impegnata a proporre i consueti
appuntamenti sul territorio,
sia in ambito formativo che
in quello sportivo-ricreativo.
Un’intensa attività portata
avanti nella sede sociale in
villa comunale a Crevenna,
grazie al contributo dei membri del direttivo e di alcuni volontari. Non manca la particolare attenzione alla salute dei
donatori e alla divulgazione
scientifica, grazie al programma di lavoro periodico curato
dall’equipe medica sezionale
che già il prossimo 28 marzo,
al liceo scientifico “Galileo
Galiei” di Erba, coinvolgerà
gli studenti in una giornata di
formazione sui problemi legati
alla tossicodipendenza.

qualità di direttore sanitario e
Stefano Zanetti come responsabile per i rapporti con le
scuole. Alfredo Albertario assume l’incarico di responsabile
per la privacy, Giuseppe Fusi
quello di addetto stampa. Il
collegio dei revisori dei conti è
formato dal presidente Francesco Sorrentino, coadiuvato da
Vittorio Brambilla e Daniele
Porcini in qualità di membri.
Il presidente Fumagalli ritiene
opportuno lavorare nel prossi- Giuseppe Fusi
mo quadriennio per garantire
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LA BRIANZA CHE PARLAVA ALL’ANIMA DI STENDHAL
Domenica 22 marzo alle ore
16 presso le scuderie di Villa
Greppi a Monticello Brianza (Lc) si è tenuta la presentazione del libro Diario del
Viaggio in Brianza (agosto
1818) di Stendhal. Al tavolo
dei relatori Gianni Confalonieri presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi,
Flavio Domenico Ronzoni
direttore della rivista Brianze,
Valentina Marchesi dell’Università Cattolica di Milano
dove si occupa letteratura italiana moderna e contemporanea, Fulvio Panzeri, giornalista e scrittore, e Paolo Pirola

dell’Associazione Culturale
Brianze. E’ intervenuto Gigi
Ponti, assessore all’attuazione delle provincia Monza e
Brianza. Tra il pubblico Andrea Folco sindaco di Briosco
e presidente dell’assemblea
del Consorzio,Vittorio Cazzaniga vice presidente del
Consorzio, Luciano Beretta
Assessore del comune di Besana in Brianza.
Stendhal, all’anagrafe Henry-Marie Beyle, nell’agosto
del 1818 esplorò per qualche
giorno il nostro territorio
brianzolo. Aveva già visitato

la zona anni prima, tant’è che
vi ambientò il dramma giocoso “Il Forestiere in Italia”
scritto per l’appunto in quel
di Desio.
“E’ con immenso piacere” dichiara
in
apertura
Gianni Confalonieri ”che
il Consorzio
ospita oggi la
presentazione di questo
volume che
ci racconta la
Brianza del
passato, vista
con gli occhi
di Stendhal,
scrittore romantico pronto a cogliere
emozioni
e
suggestioni.
L’evento
si
colloca
in
un contesto
simile:
nel
Granaio fino
al 12 aprile è
allestita la mostra Il corso
del Lambro, una selezione di
acquerelli dell’ottocento ad
opera di Alessandro Greppi.”
“Il diario” spiega Fulvio Panzeri ”si offre al lettore come
una serie di annotazioni,
impressioni, un taccuino di
viaggio dove Stendhal descrive con gli occhi dello scrittore
romantico, in cerca di emozioni ed impressioni, luoghi
che lo colpiscono per la loro
bellezza. Brianze pubblica

oggi una versione integrale
con particolari che furono
rigorosamente censurati alla
prima edizione in quanto
ritenuti poco opportuni per
l’epoca: oggi ci fanno sorri-

dere.”
“Dopo centonovantun’anni”
prosegue Paolo Pirola ”dal
suo memorabile Voyage dans
la Brianza, la nostra associazione ha voluto ricordare
’il milanese’ Stendhal, come
lui stesso amava definirsi, e il
suo rapporto che ha intessuto
con le terre a nord di Milano:
Giussano, Inverigo, Asso,
Pusiano, Monticello”.
“Stendhal” conclude Valentina Marchesi ”scrisse, amò

e visse secondo la migliore
tradizione del ‘700 e ‘800 che
poneva in primo piano l’esperienza sentimentale intesa
come incontro di emozioni,
sensazioni, impressioni. Nella Francia napoleonica,
Stendhal vive una condizione inadeguata per l’
artista in cerca di libertà di
spirito: in Italia trova una
terra autentica, spontanea,
un’umanità vera e genuina.
La Brianza diviene il suo
luogo di contemplazione
dove la natura maestosa
svolge un ruolo importnatissimo. Qui Stendhal
incontra la terra che parla
all’anima”.
Conclude Gigi Ponti ”Il
sostegno alla pubblicazione di questo volume rientra in un progetto che la
nuova provincia Monza e
Brianza sta sviluppando
sul tema paesaggio e territorio; un progetto che
sarà condiviso ed ulteriormente approfondito anche
nel prossimo futuro con la
collaborazione dei comuni
brianzoli e con le varie associazioni culturali, che rappresentano per tutti un prezioso
patrimonio.”
Il volume Diario del Viaggio
in Brianza è disponibile al costo di euro 5 presso le librerie del nostro territorio oppure telefonando al n. 0362
95589.		
(Antonella De Chiara)

Per la vostra
Pubblicità
su questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

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

al prossimo
numero...
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Il 2009 dei Bej

Cari lettori,
Sono un vecchio pensionato di Triuggio. La mia passiome
sono il dialetto e la storia della Brianza. Ho tradotto e pubblicato “La panzana de Pinocchio in dialetto brianzolo”
ho fatto del teatro per una ventina d’anni con una compagnia
dialettale I NEVOD DE MENEGHIN.
Scrivo poesie , racconti, ed altro, sempre in dialetto milanese e brianzolo. Attualemte sto lavorando a una ricerca di soli
modi di dire(Ad esclusione dei proverbi) ascoltati in Brianza
(Sinora ne ho ricuperati circa 1500), insieme a una ricerca sui
soprannomi di 155 paesi brianzoli( di tutta la Brianza) Sinora
ne ho raccol,ti circa 230: tutti i comuni e molte frazione e
località.
Lo scopo di questo messaggio è quello di cercare la collaborazione dei vostri lettori, segnalandomi non solo i soprannomi
mancanti (di cui fornirò l’elenco quasi completo, soprattutto delle frazioni)-ma anche poesiole e filastrocche satiriche
tra paese e paese tipo:”I tosan de Cavrian, van intorna senza
pan,van intorna senza farina; a l’è ol diavol che ja trascina.”
Alfredo Colombo

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
Per i Bej di Erba si profila già
un calendario ricco di impegni internazionali per il 2009.
Due sono gli impegni finora
previsti, a giugno in Francia e
ad ottobre in Germania.
Da venerdì 26 giugno a domenica 28 giugno il gruppo sarà a Tournon e Tain l’
Hermitage per partecipare ai
festeggiamenti del 35° anniversario di gemellaggio con
la Città di Erba.
L’ invito è scaturito dopo
che gli amici francesi hanno
potuto ammirare l’esibizione
dei Bej alla festa del gemellaggio di Fellbach dell’ ottobre scorso.
Da venerdì 9 ottobre a domenica 11 ottobre i Bej porte-

ranno il folclore brianzolo a
Waldburg nel sud della Germania, un invito particolarmente gradito per il gruppo
visto che è già stato in passato nella città tedesca, con un
ottimo ricordo, ed anche i tedeschi sono già stati ad Erba
in occasione dell’ Eurofolk
del 1993.
Si profila quindi un anno ricco di impegni per il sodalizio
erbese senza di certo dimenticare la Città di Erba tanto
è vero che il primo impegno
sarà domenica 5 aprile alle
15:30 presso la Ca’ Prina per
la “Festa di Primavera” dedicata agli Ospiti della Casa e
agli Erbesi che vorranno accogliere l’invito.

Nel pomeriggio musicale
verrà presentato il nuovo
repertorio 2009, curato dal
Direttore Artistico Giuseppe
Pina e dalla Coreografa Tina
Rigamonti Maggi.
Una simpatica nota di colore
sarà rappresentata dal simbolico gemellaggio che “I Bej”
festeggeranno con il “Coro di
Ca’ Prina”: il Maestro Giuseppe Pina, da alcuni giorni,
sta insegnando a loro alcune
canzoni che canteranno poi
con “I Bej” durante il pomeriggio musicale.

LEGGE SICUREZZA:
DENUNZIA REATO DI CLANDESTINITA’
Non è il caso di annegare in
un bicchiere d’acqua ! Purché
i medici non vadano oltre il rigido e legittimo “spirito di Ippocrate” , che prevede di curare ogni malato , per salvare la
propria coscienza e/o coprire
con “velo pietoso”,per debole
coraggio, tutto ciò che possa
riguardare un clandestino ed
evitare ogni grana di ritorsione . Ma anche il Governo ha
il dovere di salvaguardare la
Nazione da altri aspetti legati
a Sicurezza e Salute. Come
con l’uovo di Cristoforo Colombo che trovò la soluzione
, così mi sembra che il Governo possa e debba trovarla
pure . Da un lato le motivazioni dei medici sarebbero

salve riguardo cure per pazienti con problematiche non
riconducibili al Codice Penale . In sostanza sembra ovvio
che normali malattie (ma
per un’Aspirina sarebbe vera
provocazione?!) e soprattutto
quelle a rischio di epidemie
(Aids,,attuali casi di lebbra a
MI o altro ) vadano curate ,
pena la latitanza del clandestino al ricorso per certe cure
,creando vero rischio sociale ,
lasciando però l’obbligo della
denuncia per feriti con arma
da taglio , da fuoco o traumi
di natura sospetta collegabili
ad attività illecite o sospette
(droga, prostituzione, lavoro
nero che consenta di stanare
datori di lavoro e/o proprie-

tari di case anche italiani
disonesti o sfruttatori). Ecco
quindi ,dall’altro lato salve
le motivazioni del Governo
,riequilibrata la Legge con argomenti concreti sulla legittima riluttanza dei medici con
un’occhio anche all’altrettanto legittima esigenza dei cittadini : basterebbe stralciare
dalla legge solo quanto possa
comunque collegare il clandestino alla malavita ,così
che le coscienze di medici
ed italiani dovrebbero essere
a posto .
Moretti Morando

INPUT
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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I Sentieri portano a Paderno
Il 5 Aprile, passeggiata storico-naturalistica e d’archeologia industriale lungo l’Adda. Il tratto di fiume che va
da Paderno d’Adda a Porto d’Adda è tra i più interessanti per vari aspetti, si possono ammirare: le chiuse, la
centrale idroelettrica Semenza (dall’esterno), il canale
navigabile, voluto da Maria Teresa d’Austria nel 1777,
il ponte in ferro di Paderno, la prima diga costruita con
panconcelli di legno. Lungo la sponda del fiume si ammira un panorama suggestivo, il tratto detto dei “Corni della Vergine”, parte incontaminata del fiume, ispirò Leonardo per lo sfondo dei suoi famosi dipinti della “Vergine
delle rocce”, poco oltre vi è lo Stallazzo, dove avveniva il
cambio dei cavalli per la navigazione, ora sede dell’ecomuseo. Si raggiunge infine il piccolo Santuario della Madonna della Rocchetta, costruito sulle basi di un’antica
torre d’avvistamento in epoca longobarda, utilizzata fino
al periodo degli Sforza. Il percorso è tutto in piano e di
circa 7 km. tra andata e ritorno.
Ritrovo: alle h. 15,00 al piazzale della gelateria Bel-Sit,
a Paderno d’Adda (vicino al ponte S. Michele). Vi è un
parcheggio per le auto nella via a lato.
“ I Sentieri”, Sede Carenno (Lc), Ivana Spelta
Tel-fax 039-6060593 Cell. 338-3687731
e.mail.: ivspelta@tin.it

BANDO CONCORSO DI POESIA
“Premio San Gerardo dei Tintori Città di Monza”
La Casa Editrice Menaresta, l’Associazione Amicis di Monza, la
Cooperativa Meridiana di Monza e l’Associazione Europa
Insieme, bandiscono:

Il “Premio San Gerardo
dei Tintori Città di Monza”.
La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale
della Città di Monza e dall’Associazione Domà Nunch.
Saranno in concorso poesie in dialetto lombardo a tema libero che non
dovranno eccedere i 40 versi;

I PREMI SARANNO I SEGUENTI:
1° PREMIO: “S. GERARDO DEI TINTORI CITTÀ DI MONZA”
Per la migliore poesia e di uguale cifra, per il miglior racconto,
premio di € 240,00
PREMIO: “BRIANZA”
Al miglior poeta Brianzolo, abitante cioè nel territorio di Monza e
Brianza, l'area della nuova provincia, premio di € 160,00
PREMIO: “CASIRA”
Per la migliore poesia satirico umoristica premio di € 120,00
PREMIO: “MENARESTA”

In concorso saranno ammessi anche racconti in dialetto, di lunghezza
massima di 3 pagine, di n° 36 righe ognuno.

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

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

PREMIO: “TERRA E POPOLO”

Le poesie e racconti dovranno riportare la traduzione in lingua italiana,
specificando la provenienza del dialetto usato.
Le copie delle opere dovranno essere anonime, accompagnate da una
busta sigillata, contente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico,
e-mail, firma dell’autore e copia del bollettino postale che attesti
l’avvenuto versamento della quota di iscrizione; tutto ciò per garantire un
imparziale giudizio alla giuria.
I partecipanti dovranno versare all’organizzazione una quota di
iscrizione di € 15,00 per le spese organizzative e di
segreteria, da versare sul c/c postale intestato a
Menaresta, cultura identità e territorio n° 95451316 con la
causale “Premio San Gerardo dei Tintori Città di Monza”.
Le opere dovranno essere inedite e non premiate in altri concorsi.
La giuria valuterà con maggiore considerazione le composizioni che
tratteranno di tematiche del presente e dei tempi a venire in quanto il
premio vuole caratterizzarsi per l’uso attuale del dialetto.
Gli elaborati non verranno restituiti agli autori e gli organizzatori si
riservano il diritto di utilizzarli per un’eventuale pubblicazione.
Le decisioni della giuria saranno inappellabili e insindacabili.
I partecipanti risponderanno personalmente di eventuali plagi.

Per il miglior racconto satirico umoristico premio di € 120,00
PREMIO: “INSUBRIA”
Assegnato al miglior componimento (poesia o racconto) presentato in
grafia classica. Premio: i volumi "Grammatica Milanese" del Prof.
Claudio Beretta e "I besti a Milan. Dizionario illustrato della fauna
conosciuta dai milanesi" del Prof. Cesare Comoletti.
PREMIO: “FÀ MINGA INGANN”
che sarà assegnato a fine serata dopo lo spoglio di schede compilate dal
pubblico a partire dalle ore 14 fino alle ore 21.00 Premio di € 100,00
Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza prendendo visione delle
venti opere selezionate dalla Giuria che saranno esposte nel portico nel
giardino degli ulivi dell’Oasi di San Gerardo, sede dell’evento.
I finalisti saranno avvertiti telefonicamente e per e-mail; i premi dovranno
essere ritirati personalmente dai vincitori o da persona da loro delegata
durante la cerimonia di premiazione.
L’assenza dell’interessato o della persona da lui delegata comporterà la
decadenza del premio, salvo decisioni insindacabili della giuria in base
a motivate giustificazioni.
Ad ogni vincitore sarà consegnato, nel corso della
premiazione, il “Michin” di San Gerardo accompagnato da
una pubblicazione del poeta monzese Angelo Casiraghi.

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

San Gerardo

Le poesie ed i racconti dovranno essere spediti entro il 25
maggio 2009 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Casa Editrice Menaresta c/o Milesi s.r.l. via Oslavia, 2 Monza 20052
(MB). Per informazioni: segreteria del concorso, sig.ra Elena tel.
039.380543.
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I componenti della giuria saranno comunicati durante la serata di
premiazione che si terrà:
Sabato 6 giugno 2009 alle ore 20.45 presso l’Oasi San
Gerardo, in via Gerardo dei Tintori , 18 a Monza.
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FORD FOCUS SW TD

1.8

12/05

€ 8.900

SEAT CORDOBA TDI

1.4

12/05

€ 7.900

SMART PASSION

0.7

2004

€ 5.800

NUOVA PANDA

1.1

2005

€ 5.600

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 4.000

2000

€ 7.500+

OPEL MOVANO RIBALTABILE 2.5 D
PEUGEOT 206

1.1

1999

€ 2.500

OPEL ASTRA DTI

1.7

1999

€ 2.600
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Camminata dell’Amicizia

36a CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Domenica 19 aprile 2009

organizzazione Gruppo Amici
de La Nostra Famiglia

- Ti vendo il mio tempo,
soddisferò ogni TUA esigenza!
fox100167@gmail.com

Nella foto: Marco Confortola, Monica Casiraghi, Gabriele Bosisio

www.lanostrafamiglia.it

progetto e stampa: Cattaneo Paolo Grafiche srl - Oggiono - Lecco

alla corsa. Al termine della manifestazione la festa proseguirà
con gruppi folkloristici e corpi
musicali; per i bambini grande
divertimento con parco giochi
gonfiabili, pista veicoli e palestra free climbing.
Alle 14.30 si esibirà Samantha
Burgess in concerto con il gruppo musicale Kustodia.
Continua anche per questa
Camminata la collaborazione
con LifeGate Radio,
media-partner della manifestazione, che sarà
marcia non competitiva di 12 km
presente con l’ecobus
ibrido della trasmissione “Passengers” e animerà la giornata fino
domenica
è
« Amicizia
alla Santa Messa.
...una solidarietà
19 aprile 2009
Inoltre dalla collaboche continua »
Bosisio Parini (Lc)
razione con LifeGate
partenza ore 9.00 - Campo Sportivo del Centro
è nata una grande opportunità per la tutela
dell’ambiente. La 36°
Camminata dell’Amicizia sarà infatti a Impatto Zero, il progetto
di LifeGate che concretizza gli intenti del ProASSOCIAZIONE
tocollo di Kyoto, riduce
le emissioni di anidride

camminata
36
dell’amicizia

carbonica e le compensa attraverso la creazione di nuove foreste. L’energia elettrica utilizzata, l’allestimento, i trasporti,
la realizzazione dei materiali
promozionali, i rifiuti e tutto
ci che ruota intorno all’evento
produrrà inevitabilmente notevoli emissioni di anidride carbonica, principale responsabile
dell’effetto serra e degli sconvolgimenti del clima. Aderendo a
Impatto Zero, la Camminata
compenserà le emissioni di
anidride carbonica con la creazione di nuove foreste in Costa
Rica per un’area di 9.695 mq in
grado di assorbire i 50.409 kg di
CO2.
Obiettivi della Camminata
dell’Amicizia 2009
- Sostenere il 7° padiglione,
l’Ospedale Amico dei bambini
- Permettere ai bambini de La
Nostra Famiglia di partecipare
al Pellegrinaggio 2009 a Lourdes
- Realizzare i progetti di cooperazione internazionale di OVCI
- La Nostra Famiglia

Organizzazione: GRUPPO AMICI - Sezione Bosisio Parini - tel. 031 877111 - 877422

DIRETTORE:
Paola Sandionigi
DIREZIONE REDAZIONE:
Via XXIV MAGGIO 3- Rogeno
(LC)
EDITORE:
Associazione “La goccia”
Via XXIV MAGGIO 3- Rogeno
(LC)
PUBBLICITA’:
Input s.a.s.
Via XXIV MAGGIO 3- Rogeno
(LC)
TIPOGRAFIA:
Effegiemme Srl
Via Caminanz 3- Bosisio Parini
REGISTRAZIONE:
Tribunale di Lecco
03/04 del 15/11/2004

INPUT - Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

MERCATINO IN GOCCE

Mancano solo pochi giorni alla
36° Camminata dell’Amicizia,
che si terrà a Bosisio Parini il 19
aprile prossimo.
Lo slogan di questa edizione
“Amicizia è... una solidarietà
che continua” è rivolto a tutti,
ai bambini, ai genitori, agli amici...
I testimonial di quest’anno
sono gli atleti Confortola e Bosisio. Divenuti famosi nel 2008,
Marco Confortola è alpinista
esperto, provato dalla tragica disavventura sulla via del ritorno
dall’aver conquistato il K2, mentre Gabriele Bosisio è stato maglia rosa al giro d’Italia. Dopo
l’arrivo della fiaccola portata
da Ponte Lambro dall’Unione
Sportiva San Maurizio di Erba,
si partirà alle ore 9.00 dal campo sportivo del Centro La Nostra Famiglia di Bosisio Parini,
dove Confortola accenderà il
tripode che darà il via ufficiale

a

Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:

Promozione

SHAMPOO + PIEGA
Shampoo + piega
10 EURO
a soli
10 Euro

- Casletto vista lago vendo signorile trilocale in filanda finemente ristrutturata composto da cucina abit., soggiorno con
vista lago, ampia camera matrimoniale, studio, bagno, ripostiglio/lavanderia box doppio. info 347 0405308.
- 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, bar-tabacchi; vicino
scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila euro trattabili; possibilità box anche in affitto. 331 9966553
- Privato vende a Rogeno: Centralissimo apparamento composto da: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ampi balconi e cantina. Per info
320 3550234

