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La Polizia, Vasco Rossi e Pierpaolo Pasolini
Il mio amico Alberto fa il poliziotto: tutti i giorni vede liberare chi ha catturato ieri e tutte le domeniche viene insultato allo stadio . Rischia la vita
per me e per la mia famiglia per poco più di 1.200 euro al mese. Queste righe di Macloce raccontano come in tanti dicano forte: grazie Alberto!
Quasi come Pasolini. Vasco
Rossi non ha mai amato le
rivoluzioni di piazza. È una
questione di radici e lui sotto
le scarpe continua a portare
un po’ di polvere contadina,
in questi giorni di fantasmi
brigatisti, di slogan riciclati,
roba da altro secolo, di teppisti da stadio che sprangano e
uccidono, dice che lui, quello
della Vita spericolata, sta dalla parte dei poliziotti. È un
colpo di rullante. È qualcosa
di non banale, perché le rockstar di solito non guardano le
divise negli occhi. È lasciare
per un attimo il fronte del
palco e sedersi a chiacchiera-

re con gli sbirri, quelli con il
manganello, con gli occhiali
da sole anche di notte, l’ordine contro il disordine. Lui li
guarda e dice: grazie. Grazie
per il vostro lavoro. Queste
parole Vasco Rossi le dice in
un’intervista su Poliziamoderna, che dedica alla morte
dell’ispettore Filippo Raciti e
alla violenza negli stadi. Non
si parla di Br, ma tra teppisti e
guerriglieri la distanza è breve. Il rocker di «bevi la CocaCola che ti fa bene», quello
che per la polvere bianca è
finito in manette, quello che
le mamme non volevano per
casa, dice che la «vera vita

spericolata è quella dei poliziotti». Quel testo cantato a
Sanremo nel 1983 è stato per
anni un marchio, il segno di
un’utopia. Ma molti l’hanno
letto solo come una voglia
di far casino, di vomitare nel
salotto buono di casa, l’orizzonte balordo di chi va a letto
la mattina presto con il mal
di testa e quando si guarda
allo specchio sogna Steve
McQueen. C’era dell’altro:
«Mi dispiace che spesso il
messaggio di quella canzone
sia stato travisato e strumentalizzato per sostenere che inneggiavo al non rispetto delle
regole. Allora avevo 31 anni e

desideravo una vita spericolata, nel senso di non ordinaria,
non piatta o fatta di sole certezze. Ma chi del resto quan-
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do è giovane non sogna di
fare esperienze emozionanti
e straordinarie?».
segue a pag. 10
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Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine

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

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
- BOSISIO PARINI: Frazione di Garbagnate
Rota, vendesi ultime 2 soluzioni
d’appartamento in corte ristrutturata.
Bilocale al piano primo e trilocale
mansardato ampio con box. Imm1192.
-BOSISO PARINI: Porzione di casa composta da box e ampio locale
lavanderia al pno terra al p.no primo ing soggiorno con cottura
separata, camera e bagno sototetto completa di cucina e
termoautonoma disponibile subito a soli euro 110.000

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 99.000
- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali
con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e
sottotetti. Possibilità di box e cantine.
Imm2379

a pag. 9

- ELLO: Vendesi monolocale al piano primo
con impianto di condizionamento. Soluzione
particolare con travi a vista.
Possibilità di arredamento e spese
condominiali minime. Euro 90.000

- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000
- SIRONE : Vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 2
camere, ripostiglio e bagno. Terrazzo ampio, in
parte coperto con lavanderia e vasca
idromassaggio. Box e cantina. Euro 185.000
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La Bioarchitettura

BIOARCHITETTURA
SERATA A BOSISIO PARINI

L’Istituto Nazionaconsumatori e per
le di Bioarchitettustrutture pubbliche e
La GOCCIA BRIANTEA in collaboraziora® (INBAR), ente
private.
ne con l’Istituto Nazionale di Bioarchitettuno-profit che in
Compila e aggiorna
ra (INBAR) di Lecco organizza per venerdì
Italia si occupa di
un Elenco Nazionale
18 gennaio 2008 alle ore 20.45 presso l’aula
edilizia ecologica,
di Esperti in Bioarcivica di Bosisio Parini (Piazza Parini, 1)
e’ punto d’inconchitettura®.
un incontro sui temi della bioarchitettura.
tro, organismo di
Le informazioni reriferimento naziolative alle iniziative
Presentazione INBAR
nale ed internazionazionali e locali
Arch. ERMINIO REDAELLI
nale per il mondo
promosse o condotte
(responsabile area nord di INBAR)
intellettuale e prodall’Istituto vengono
duttivo inserito in
rese note attraverso
Bioarchitettura e qualità della vita
settori quali edidocumentazione tecArch. ALESSANDRO VANOTTI
lizia, urbanistica,
nica e divulgativa di(direttivo INBAR – sez. Lecco)
geologia, gestione
rettamente prodotta,
		
amministrativa del
nonché tramite il sito
Risparmio energetico
territorio. Collaboufficiale
Normativa e incentivi
ra alla definizione
www.bioarchitettura.it
Arch. ERMINIO REDAELLI
di programmi esee la rivista bimestrale
(responsabile area nord di INBAR)
cutivi e di ricerca,
BIOARCHITETTUattua progetti naRA, suo organo ufinterventi – rinfresco
zionali, comunitaficiale e l’invio di un
La partecipazione è libera e gratuita
ri, internazionali
bollettino di informae per i Paesi in via
zione via e-mail.
dell’abitare, consentendo ridi sviluppo per proporre una
ferimenti specialistici e mulmodalità di crescita ecologiBIOARCHITETTURA
tisettoriali. Su segnalazione
camente corretta per il noIstituto Nazionale
dei soci o su richiesta di Enti
stro pianeta. Al suo interno
di Bioarchitettura®
Pubblici ed Istituzioni, nomiaccoglie e organizza energie
Sezione di LECCO
na propri rappresentanti in
professionali qualificate che
Corso Matteotti 83/C
Commissioni ed Osservatori
operano con correttezza nel
tel. 0341 360487
pubblici.
campo delle discipline terrifax 0341 283030
In collegamento con pretoriali, dell’urbanistica, dellecco@bioarchitettura.it
stigiose sedi universitarie,
l’architettura e dell’ecologia
promuove ricerche e certifiapplicata. E’ organismo di
Francesco Corti
cazioni a tutela e difesa dei
riferimento per la partecipazione alla rete nazionale ed
internazionale, per collegare il mondo intellettuale e
produttivo, ecologicamente orientato, alle strutture
amministrative e formative.
Attraverso corsi, convegni,
seminari, tavole rotonde,
l’Istituto promuove le tesi
della Bioarchitettura®, pubblica documentazione tecnica e divulgativa, tra cui la
rivista Bioarchitettura®.
La convergenza di discipline
diverse è strumento efficace
per affrontare problematiche
complesse quali sono quelle

DIRETTORE:
Giovanni Marcucci
VICEDIRETTORE:
Luigino Rigamonti
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

SPECIALITÀ PESCE
FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

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

4EL

 

Cementeria di Merone
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La Regione concede alla Cementeria
deroghe sugli inquinanti in atmosfera
ciazioni ambientaliste. Non
solo, ma nelle settimane scorse, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Merone aveva
diffidato il dirigente regionale Carlo Licotti a rilasciare

l’autorizzazione
“fintanto
che venga acquisita la Valutazione di Incidenza per i Siti
di Importanza Comunitaria
(S.I.C.) lago di Alserio e lago
di Pusiano e venga realizzato uno studio epidemiologico
sulla popolazione residente
nell’area di incidenza delle
ricadute derivanti dalle emissioni prodotte dall’attività di
incenerimento dei rifiuti nei
forni della cementeria Holcim di Merone.” Niente da
fare. La decisione regionale è
passata sulla testa dei cittadini. Anche i comuni di Merone
e Monguzzo erano contrari
sia alla prima che alla seconda bozza del documento.
Poi avendo ottenuto garanzie
precise, hanno sottoscritto il
testo finale. “Ai primi di novembre – dice Massimo Petrollini, assessore all’ecologia
di Merone – abbiamo ricevuto il documento finale. I primi due erano stati da noi respinti. Ora faremo analizzare
dai nostri esperti il contenuto
di questo terzo accordo per
comparare se quanto scritto
corrisponde a quanto è stato
detto in sede di conferenza
dei servizi. In caso contrario,

valuteremo con i nostri avvocati quale strada percorrere”.
Rete Donne della Brianza e il
Circolo Ilaria Alpi di Merone
denunciano “la scelta della
Regione Lombardia che, in
accordo con
l’ARPA
di
Como,
ha
favorito gli
interessi della
Holcim a scapito dell’ambiente e della
salute
dei
cittadini”. Le
due associazioni ambientaliste locali
invitano anche “gli amministratori locali (sindaci,
consiglieri comunali, provinciali e regionali) ad attivarsi
per chiedere l’annullamento
dell’autorizzazione regionale. In particolare chiediamo
ai Comuni di Merone e di
Monguzzo, che inizialmente si erano detti contrari alla
concessione delle deroghe,
di ricorrere al TAR contro la
delibera regionale; se non lo
faranno è perché si ritengono
d’accordo con la Regione e
quindi con la Holcim”. E invitano anche i cittadini alla
mobilitazione per far sentire la loro voce, “scrivendo
alla Regione per protestare
contro questo atto di imperio che lascerà nell’Erbese gli
inquinanti che andranno a
peggiorare la qualità dell’aria
e quindi la salute”. A questo
punto vengono spontanee
alcune domande: è questo
il tanto decantato “sviluppo
sostenibile” voluto dalla Holcim? Non ha sempre sostenuto di attenersi alle “normative
di legge” per le emissioni dei
fumi dalle ciminiere? Perché
allora le “deroghe”?

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

Ancora una volta la Holcim
ha ottenuto ciò che voleva.
La Regione Lombardia ha
concesso alla multinazionale
di poter bruciare nel cementificio di Merone oltre 100
mila tonnellate
l’anno e le ha accordato alcune
deroghe oltre i
limiti consentiti
dalle normative
europee per le
emissioni di certi inquinanti.
E così dalle ciminiere
della
Cementeria di
Merone potranno uscire Ossidi
di Zolfo fino
a 200 mg/mc, anziché 50
e quindi in quantità quattro
volte superiore al limite stabilito dalle disposizioni europee, Ossidi di Azoto fino
a 1.200 mg/mc, anziché 800
(50% oltre il limite!) e Carbonio organico fino a 50 mg/
mc, anziché 10 (5 volte oltre
il limite!). Inoltre, nel decreto regionale firmato dal dott.
Carlo Licotti, si concede pure
alla Holcim di bruciare ogni
anno 104 mila tonnellate di
rifiuti di diversa provenienza.
In particolare: Residui peciosi, considerati “pericolosi”,
fino a nove mila tonnellate anno, Oli usati e miscele
oleose, anch’essi definiti “pericolosi” fino a dodici mila
t/a; CDR (sigla che significa
Combustibile Derivato dai
Rifiuti) fino a dieci mila t/a;
Fanghi da depurazione: tredici mila t/a; Farine animali:
ben quarantacinque mila t/a;
Grassi animali: quindici mila
t/a. Insomma di tutto di più.
L’Autorizzazione Integrata
Ambientale (in sigla AIA) era
stata approvata dalla Regione Lombardia il 15 ottobre
scorso, ma il contenuto del
documento ancora non era
noto. A renderlo pubblico ha
pensato il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Merone
con un comunicato stampa.
Il documento AIA siglato in
Regione è molto importante perché stabilisce i limiti
massimi di emissione consentiti ai cementifici. Questi
limiti sono regolati da precise
disposizioni legislative europee e nazionali. La Holcim
di Merone aveva chiesto nei
mesi scorsi diverse deroghe.
E la Regione ne ha accettate
alcune, pure in presenza del
parere contrario delle asso-

Piatti tipici lombardi con polenta

Enrico Viganò

Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Merone motivava il parere contrario alle deroghe alla Holcim sul fatto che “le emissioni derivanti dalla cementeria Holcim di Merone, ricadono
nel territorio compreso nei Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.) del lago di Alserio e del lago di Pusiano, che la cementeria Holcim di Merone è inserita in un contesto fortemente
antropizzato, con abitazioni distanti pochi metri dallo stabilimento; che il territorio Erbese è inserito nel “bacino idrografico dei fiumi Lambro, Seveso e Olona”, dichiarata “area
ad elevato rischio di crisi ambientale” dalla Giunta Regionale
della Lombardia” e sul fatto che la Cementeria di Merone
“ già oggi brucia nei propri forni rifiuti pericolosi e non, di
diversa provenienza e tipologia”, e che già in passato è stata
al centro “di numerose segnalazioni per presunte molestie di
natura olfattiva”.

Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

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

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Erba (CO) Località Cà Nova
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361
trattoriacanova@hotmail.it
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IMPEGNO COMUNE
E LE STRADE INSICURE
Lavoriamo per rendere
più sicure le nostre strade!
Questo
era
uno
dei
punti del programma di
Impegno Comune. Anche
l’attuale amministrazione
prometteva
nel
suo
programma miglioramenti
viabilistici,
più
volte
richiesti
dai
cittadini.
Poco è stato fatto. La
pericolosità è aumentata e
si è ulteriormente, in misura
insopportabile, aggravata.
Il sig. Frigerio Marino
nell’articolo, apparso sulla
‘Provincia’ di pochi giorni
fa, denuncia a poco tempo
di distanza dall’ultimo
incidente
mortale,
che
nulla si è mosso dal
1992 per interventi a

garanzia
dell’incolumità
delle
persone.
I fatti parlano da soli,
nonostante i suoi esposti alla
Procura della Repubblica,
alla Provincia, alla stazione
dei carabinieri ed al Comune.
Tante possono essere le
concause, strade insicure,
segnaletica,
velocità,
illuminazione, dimensioni

delle auto odierne rispetto
a quelle di una volta.
Si pensi solo ai centri
storici.
Un
pericolo
costante per i pedoni in
generale e più in particolare
per bambini ed anziani.
Gli incidenti mortali fan
notizia ma
quelli che
causano solo danni alle
cose
e
fortunatamente
non finiscono in tragedia,
ormai sono all’ordine del
giorno nel nostro paese.
Sarebbe
troppo
facile
dilungarsi ancora sullo
smog, sui rumori, sul
manto stradale, le poco
sicure piste ‘ciclabili?’, i
percorsi inesistenti degli
handicappati nonostante la
vicina ‘Nostra Famiglia’, e
la perdita di aggregazione
sociale che tutto ciò
velatamente
contribuisce
a provocare e, perciò
si lascia alla sensibilità
di ognuno riflettere su
questi argomenti collegati.
Impegno Comune ha cercato
più volte di evidenziare
queste tematiche ed ha
provocatoriamente,
però
costruttivamente, proposto
una viabilità diversa anche
commissionando nel 2005
( a proprie spese) uno
studio di fattibilità, che è
stato pure pubblicato, al
fine di attivare un dibattito
serio e positivo finalizzato
a soluzioni migliorative.
Purtroppo
ancora
il
silenzio, se ne deduce che
non rientra nelle priorità
dell’amministrazione
attuale. Però sta di fatto
che, come dice Marino,
tutto tace e ci si sofferma
ancora su istanze,missi
ve,interpelli,
insomma
paludi
burocratiche
con…indagini sul traffico
che continuano per una
valutazione dei dati…...
Le contrapposizioni non
vanno verso il bene comune
e l’ideale sarebbe istituire
una commissione comunale
paritetica per affrontare
i grossi ed improrogabili
problemi del traffico e
dare una prima immediata
risposta, almeno per quel
che deve e può fare il nostro
comune, considerando i
crescenti disagi dei residenti
e la caduta libera della qualità
della vita nel nostro paese.

SCUOLE DELL’INFANZIA
DI CASLETTO E ROGENO:
CERCASI NUOVE SOLUZIONI

Per le scuole dell’infanzia
del paese si sta chiudendo un
ciclo. Da tempo i due istituti
si trovano in difficoltà: da
una parte la Scuola Materna
Ratti, gestita dalle suore
del Cottolengo di Torino, si
deve misurare con la carenza
di vocazioni religiose e
costi sempre maggiori che
costringono l’Ente Torinese
a chiudere numerosi istituti,
in particolare gli asili;
dall’altra la Scuola Materna
Sacro Cuore si trova in gravi
difficoltà economiche (il
passivo accumulato sarebbe
superiore ai 46.800,00 €
evidenziati dall’esposizione
bancaria poiché a questa cifra
andrebbero aggiunte altre
voci come ad esempio il TFR
dei dipendenti). Inoltre vi è la
necessità di svolgere costosi
ed improrogabili lavori di
adeguamento all’edificio in
cui si tiene l’attività.
Ma a spingere verso nuove
soluzioni è stata la lettera
scritta dalla Madre Generale
del Cottolengo al parroco di
Rogeno D. Antonio Fazzini
che comunicava la volontà
dell’istituto di ritirare le
proprie suore dall’asilo Ratti
con tempi e modalità da
concordare assieme. In un
successivo incontro a Torino
il Cottolengo ha manifestato
al Parroco la propria volontà
di vendere la struttura alla
parrocchia di Rogeno al
fine di continuare l’attività.
Per discutere la questione e
trovare una linea da seguire
il 7 maggio scorso si è svolto
un incontro tra i parroci di
Casletto e Rogeno, il Vicario
Episcopale,
il
Sindaco
ed i rappresentanti delle
scuole materne. Il Vicario
Episcopale, in un’ottica
di un’integrazione sempre
maggiore tra le parrocchie
di Rogeno e Casletto,

considerato che in futuro
dovranno essere rette
da un unico parroco,
ha invitato a tendere
alla
realizzazione
di
un’unica
scuola
materna prescindendo
dall’indicazione
di
quale scuola scegliere.
Della questione è stato
successivamente investito
l’Ufficio Amministrativo
Diocesano da cui si
attende l’autorizzazione
ad effettuare l’acquisto
dell’immobile
di
Rogeno. Un consenso
di massima sarebbe però
già stato ottenuto ed a breve
dovrebbe esserci l’incontro
che formalizzerà l’acquisto.
Anche
per
la
Scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore la
situazione è in evoluzione e
si stanno tenendo numerosi
incontri tra il Consiglio
di
Amministrazione
della scuola, il Consiglio
Pastorale
Parrocchiale
e
l’Amministrazione
Comunale al fine di trovare
una
via
d’uscita
alla
situazione sopra descritta.
Una soluzione non è ancora
stata trovata e numerose
sono le strade che si stanno
vagliando.
Secondo il Parroco D. Antonio
Fazzini le due parrocchie da
sole non avrebbero le risorse
sufficienti a far funzionare
le
due
attuali
scuole
dell’Infanzia; si dovrebbe
invece lavorare assieme,
seguendo le indicazioni
del
Vicario
Episcopale,
per trovare una soluzione
comune. L’idea è di costituire
una commissione tra le
due parrocchie col compito
di gestire questo delicato
momento di passaggio e
gettare le basi della futura
gestione della nuova scuola
dell’infanzia del paese. Anche
l’amministrazione comunale,
che nell’incontro del 7 maggio
si è espressa favorevolmente
al proseguimento dell’attività
della scuola dell’infanzia
Ratti, ma che al momento
non ha ancora assunto
alcun impegno, dovrebbe
concorrere a garantire le
risorse sufficienti all’acquisto,
all’adeguamento degli edifici
e alla gestione in pareggio
della
scuola
trattandosi
di un servizio pubblico
indispensabile al paese.
Roberto Molteni

Varie

Giubileo di Lourdes
La devozione alla Madonna
è molto sentita nei paesi del
territorio erbese. La presenza a Erba di Radio Maria e
Radio Mater hanno favorito
il radicamento di questa devozione. E poi, in quanti nostri giardini sono ben visibili
piccole grotte di Lourdes. Il
santuario di Monguzzo, inoltre, dedicato alla Vergine di
Lourdes, è da sempre, ma soprattutto recentemente, punto
di riferimento e meta di pellegrinaggi di fedeli delle parrocchie erbesi. E senz’altro lo
sarà ancora di più il prossimo
anno. L’8 dicembre, infatti,
inizierà l’anno giubilare per
ricordare il 150mo anniversario delle apparizioni della
Madonna a Bernardetta Soubirous. Davanti alla Grotta di
Massabielle ha ripreso forza
la vita spirituale di molti cristiani, hanno trovato la salute
molti ammalati e hanno ritrovato Dio migliaia di persone
senza speranza. Che cosa si
irradi da quella roccia è indescrivibile. Lì c’è un pezzo
di Cielo. C’è tanta pace, serenità e grazia. Si avverte la
presenza di Colei che negli
ultimi due secoli, e in questo
inizio Millennio, ha preso per
mano l’umanità per guidarla
a Dio. Prima di Lourdes, la
Vergine Maria era apparsa a
Sante Caterina Labourè della
medaglia Miracolosa (1830),
poi a La Salette (1846). Ma
è stato soprattutto nel secolo
scorso che Maria ha mostrato
il suo amore per l’umanità: in
ben 57 luoghi differenti della
Terra sono state segnalate
apparizioni. Alcune sono più
“importanti” di altre: come
Fatima, Banneaux, Caiazzo,
alle Ghiaie di Bonate, Garabandal, Akita, Civitavecchia,
e infine Medjugorie. Viene
naturale chiedersi perchè la
Madonna in questa nostra
epoca si sia manifestata così
frequentemente e perchè da
ventisei anni continui ad apparire a Medjugorie. La nostra generazione, e lo constatiamo ogni giorno, ha perso
la bussola dei valori fondanti
l’esistenza umana: chi sono,
perché vivo, dove vado, che
cos’è la libertà, che cos’è il
male…. L’uomo non sa più
rispondere a questi interrogativi. O meglio, preferisce non
rispondere. Non sa più distinguere tra il bene e il male.
Il relativismo è sempre più
imperante. La Madonna conosce bene i tempi in cui viviamo. Con la sua continua e

costante presenza vuole scuoterci dal nostro torpore e fare
tutto il possibile per salvarci,
risvegliando in noi la fede
nella misericordia di Dio. In
questi ultimi anni ho visitato
diversi santuari europei, da
Loreto, Lourdes, Mariazell,
Banneaux, Altotting e Medjugorie. Medjugorie è senza
dubbio il santuario che più
ti lascia il segno. Là tutto è
diverso. Una “diversità” tangibile ovunque, in chiesa, per
strada. Gli stessi inservienti
dei negozi e degli alberghi
hanno un modo di rapportarsi “diverso”. Percorrendo poi
il sentiero brullo, impervio
del Podbrdo, la collina delle
prime apparizioni, in mezzo
a tanti pellegrini, scalzi, con
i piedi sanguinanti, che pregano con una intensità mai
vista, non si può restare indifferenti. Sul Podbrdo tutto trasuda di soprannaturale. E poi
tanti giovani. Giungono da
ogni parte del mondo, a migliaia, magari per curiosità.
E lì succede qualcosa che fa
cambiare la loro vita. Li vedi
durante la recita del Rosario
e la celebrazione della Messa
serale nel piazzale retrostante
il santuario che pregano in
ginocchio per ore sulla nuda
terra, ricoperta da uno strato di ghiaia. E in quei canti
melodiosi e corali, in quel
pregare semplice, nella ripetizione continua di Ave Maria
e Padre Nostro scoprono una
dimensione interiore nuova
della loro vita. Scoprono Dio.
Come già a Lourdes, anche a
Medjugorie la Madonna invita alla conversione, a non vergognarci di essere cristiani, a
non lasciarci intruppare nella
massa, ad andare controcorrente. Nei suoi innumerevoli
messaggi lasciati in questi
anni ai sei veggenti suggerisce anche quali dovranno essere gli strumenti per tornare
a Dio: la recita del Rosario
ogni giorno, il digiuno, la lettura della Bibbia, la Confessione e l’Eucarestia. La solita
solfa, dirà qualcuno. Cose che
già sapevamo. Almeno razionalmente, ma che abbiamo
dimenticato di viverle con il
cuore. Recitare decine e decine di Ave Maria può diventare un automatismo, se viene
a mancare l’intensità del cuore. Pensiamo a quante volte
due innamorati si ripetono la
frase “ti amo”. E senza mai
stancarsi: più la dicono e più
sentono il desiderio di ridirla.
Enrico Viganò
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La discoteca
di Azouz
Si blocca, almeno per ora, il progetto di discoteca in stile Billionaire da realizzarsi in riva al lago di Pusiano (Como), e che dovrebbe vedere in societa’ il ristoratore Franco Crivario, Azouz Marzouk, Francesco
Corona e Lele Mora. A darne notizia e’ Crivaro, diventato amico del tunisino (che nella strage di Erba
perse moglie, figlio di due anni e suocera) al punto da fargli anche da autista in quasi tutti i suoi spostamenti. “Non capisco perche’ tutti questi pettegolezzi - dice Crivaro - io e Azouz siamo diventati molto
amici”. Poi aggiunge: “Mi fa piacere vedere che la gente gli e’ vicina. A volte incontriamo persone che
gli chiedono l’autografo”. Motivo in piu’ per avere il tunisino quale æuomo-immagine’ della discoteca
che si vorrebbe realizzare per trasformare il paludoso laghetto di Pusiano in una sorta di Costa Azzurra.
“Un progetto per ora prematuro” dice a sorpresa Crivaro lasciando intendere che tutto slittera’ a tempi
piuttosto lontani, “Corona e Mora hanno molti impegni e si fanno vedere sempre meno. Per Azouz
sta arrivando il momento del processo a chi gli ha distrutto la famiglia. Ne riparleremo piu’ avanti”.
E. M.

L’Ecomuseo
dei laghi
briantei
Dopo un progetto presentato nel 2002
da parte della Provincia di Lecco,
l’iniziativa di creare un Ecomuseo
per il distretto dei monti e dei laghi
briantei si avvia a diventare realtà. Si
tratta di una serie di iniziative che hanno lo scopo di valorizzare il patrimonio naturale, architettonico e culturale di un area del territorio delle provincie di Lecco e Como che include
la catena dei monti del Cornizzolo, dei Corni di Canzo, del Moregallo, del Barro, la dorsale
del S. Genesio oltre ai laghi di Annone, Pusiano e del Segrino. Tra i diversi interventi del
progetto, che ha ricevuto un contributo di 700.000,00 € da parte della Fondazione Cariplo, è
prevista la realizzazione di uno studio di fattibilità per un percorso ciclo pedonale sul Lago di
Pusiano da realizzarsi a cura della Conferenza Permanente dei sindaci, composta dalle Amministrazioni Comunali di Erba, Eupilio, Pusiano, Cesana Brianza, Bosisio Parini, Rogeno e
Merone in qualità di Ente Capofila. Anche questo studio di fattibilità, dal costo complessivo
di 75.000,00 € è stato finanziato per 45.000,00 € dalla Fondazione Cariplo, per 10.000,00 €
dalla Provincia di Lecco e per 20.000,00 € dai comuni aderenti alla Conferenza Permanente
del Lago di Pusiano e sta quindi per essere messo sulla carta. I tempi saranno ancora lunghi
ma finalmente, dopo anni di discussioni infruttuose, i comuni rivieraschi del lago di Pusiano si
avviano a realizzare assieme qualcosa di concreto per valorizzare e rendere più fruibile questa
bellezza naturale.
R. M.

Nuovo accesso
per la
via Ceppetto
140.000,00 €
per riorganizzare
l’accesso
alla
via
Ceppetto.
E’
questo
l’intervento
scelto
dall’amministrazione comunale in
tema di viabilità per il 2008 il cui
progetto preliminare è stato approvato nel corso del Consiglio Comunale tenutosi il 29 ottobre
scorso. In seguito all’edificazione di un nuovo immobile da parte di un privato si realizzerà
un arretramento della recinzione esistente che permetterà di creare un nuovo sbocco sulla via
Binda più a valle di quello attuale. Ciò permetterà di accedere alla via Ceppetto in modo più
agevole e di realizzare un marciapiede per i pedoni. Nei pressi del nuovo sbocco verrà realizzato
inoltre un parcheggio con dodici posti auto. Anche il vecchio accesso verrà migliorato e sarà
istituito un senso unico a scendere per chi proviene dal centro di Rogeno. Nel corso della
discussione relativa all’approvazione del progetto il gruppo Impegno Comune ha subordinato
il proprio voto favorevole all’accoglimento di alcuni suggerimenti. In particolare Impegno
Comune ha richiesto la realizzazione di un marciapiede per una migliore sicurezza dei pedoni
anche nel tratto già esistente su cui verrà istituito il senso unico ed un calibro stradale più largo
nel nuovo tratto a doppio senso di marcia che si andrà a realizzare. Poiché i suggerimenti sono
stati recepiti Impegno Comune ha votato a favore del progetto. Nessun lavoro è stato invece
previsto per il tratto più a valle della via Ceppetto.
R. M.
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA
(ottava parte)
Che cosa connotava i
giochi ellenici? Soprattutto
l’esaltazione di valori che
erano intimamente radicati
nell’animo dei Greci: la
concezione della salute fisica
come “conditio sine qua
non” di ogni altra attività,
il desiderio di superare se
stessi ed i propri limiti, il
rispetto profondo, quasi
sacrale, dell’avversario, il
rifiuto di ogni utilitarismo.
Un altro aspetto importante
dei giochi ellenici, forse
prevalente sugli altri, era la
convinzione che l’aspetto
fisico costituisce il riflesso
della nostra interiorità: non
dimentichiamo, infatti, che
per i Greci valeva il principio
del “calòs cài agathòs”,
cioè
bellezza
esteriore
(calòs) e bellezza interiore
(agathòs) erano connesse e
l’una (l’esteriore) era solo
il riflesso dell’altra. Per
un greco, insomma, ad un
aspetto esteriore sgraziato
non
poteva
associarsi
una bontà d’animo. Se
riflettiamo bene anche oggi
abbiamo questi pregiudizi:
se vediamo una persona
brutta e trasandata siamo
portati a ritenere che sia
tale anche nell’anima. Nel
contesto culturale greco lo
sport era concepito come
arte e, quindi, in stretto
rapporto con l’armonia.
Si pensi alle bellissime
statue greche di atleti e
specialmente al “Discobolo”
di Mirone ove possiamo
cogliere e ammirare una
grande armonia formale, un
eccezionale equilibrio delle
forze e delle masse in gioco
che viene raggiunto non
attraverso l’assenza di forze
e di masse, bensì attraverso
la somma delle forze stesse
che riescono a raggiungere
un mirabile punto di
equilibrio. Nell’immagine

del
discobolo
vengono
così a cristallizzarsi alcune
delle nostre suggestioni più
profonde legate alla Grecia
classica: la passione per i
giochi olimpici così come li
abbiamo sintetizzati prima,
il culto per la perfezione
formale e l’armonia del corpo
umano, la calma interiore
che promana da esso e che
sembra voler
accendere
un dialogo con l’eternità.
Anche nell’antica Roma
si celebrava l’esaltazione
della competizione fisica
però lo sport fu concepito
in maniera diversa, era
soprattutto
preparazione
e allenamento alla vita
militare. Così la sacralità
dell’evento sportivo finì
per perdersi nel corso degli
anni ed essere sostituito
dall’aspetto di spettacolo
in sé con funzione di
intrattenimento collettivo.
I romani privilegiarono
soprattutto la spettacolarità
dell’evento sportivo; non
è un caso, infatti, che lo
sport anziché “agon” come
in Grecia era definito
“ludus”, che significa gioco,
spettacolo. Si tentò in verità
da parte di Silla, Pompeo,
Crasso e lo stesso Augusto
di introdurre in Roma delle
manifestazioni paragonabili
agli “agones” greci, ma
non ebbero alcuna presa
sulla popolazione, che non
voleva rinunciare ai ludi
circensi. Furono perciò
apprezzati gli sport più
violenti, quali il pugilato, la
lotta e il “pancrazio”, che
costituiva una variante del
pugilato ma di gran lunga
più violento. Il riscontro
di ciò sta nel successo che
riscuotevano gli spettacoli
dei gladiatori, che venivano
anche strumentalizzati come
elemento di stabilizzazione
sociale, il c.d. “panem et
circenses”, frase coniata dal
poeta Giovenale per indicare
gli spettacoli circensi offerti
alla plebe dalla politica, cioè
dagli imperatori romani

che così si garantivano il
mantenimento dell’ordine
pubblico,
fondamentale
in una città che contava
decine
di
migliaia
di
disoccupati.
Cosa
avvenne con l’affermarsi
del
Cristianesimo?
La
prospettiva muta e non di
poco. L’antica tradizione
biblica condannava il corpo
e per ciò stesso lo sport.
Basti pensare che la biblica
distruzione del Tempio
fu attuata dal momento
che era stata organizzata
una competizione sportiva
durante la festività del
sabato ebraico. La tradizione
ebraico-cristiana
aveva
sviluppato una concezione
di rifiuto pressochè totale
del corpo che costituiva,
alla maniera platonica,
la prigione dell’anima.
Sembrava quasi che le parole

d’ordine dovessero essere:
pregare, piangere, macerarsi
nei lamenti con la finalità di
far crollare, minandolo nelle
sue fondamenta, l’Impero
romano. Da parte loro poi
alcuni imperatori romani,
convertitisi al Cristianesimo,
decretarono il divieto di
praticare ogni forma di
sport. Con l’affermarsi
del
Cristianesimo
quale religione ufficiale
dell’Impero romano i giochi
olimpici furono declassati
ad una sorta di festa pagana
tanto che Tertulliano lanciò
l’anatema “palestra diaboli
negotium” (“la palestra
è opera del diavolo”) e
l’imperatore Teodosio I°
nel 393 li mise al bando.

L’imperatore Teodosio II°
nel 475 fece abbattere la
statua di Zeus olimpico,
il capolavoro di Fidia,
perpetrando un crimine
contro il patrimonio artistico
dell’umanità, pari a quello
realizzato in Afghanistan
dai Talebani che hanno
poco tempo fa abbattuto le
statue di Buddha. Diceva
giustamente Schopenhauer:
“il mondo è equamente
diviso tra malvagi e folli”
mentre Einstein diceva “due
cose solo sono infinite:
l’universo e la stupidità
umana, ma della prima non
sono poi tanto sicuro”.
l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e. i t
(Continua 8)

Il commercio equo e solidale
Il Commercio Equo e Solidale è un eccellente mezzo
per informare e sensibilizzare
i cittadini al problema degli
squilibri economici e ambientali, ma anche e soprattutto
per permettere loro di agire
concretamente. Le Pubbliche
Amministrazioni giocano un
ruolo fondamentale nell’azione di sensibilizzazione delle
imprese e dei cittadini a favore di modelli di produzione e
consumo equi e sostenibili.
Nasce da qui la campagna
“Città Equosolidali”, che si
rivolge ai cittadini e alle istituzioni (Comuni, Province,
Regioni) per orientare le comunità locali verso gli acquisti di prodotti equosolidali.
La campagna propone alle
collettività di sensibilizzare
i dipendenti pubblici e gli
abitanti al Commercio Equo
e Solidale, attraverso azioni
e iniziative concrete. Con la
campagna Città Equosolidali
impegno sociale e ambientale si sostengono a vicenda.
Il Commercio Equo e Solidale è una particolare forma
di partnership commerciale,
basata sul dialogo, la trasparenza ed il rispetto, che cerca
di garantire una maggiore
equità del commercio internazionale, ritenuto un importante motore dello sviluppo.

Shongoti Onlus
In particolare, il commercio equosolidale riconosce ai produttori ed ai lavoratori, messi ai
margini dal mercato convenzionale, migliori condizioni di scambio permettendo loro di
passare da una posizione di vulnerabilità alla sicurezza ed alla autosufficienza economica.
Vengono così garantiti ai produttori il rispetto dei diritti, un margine da investire in progetti
sociali e di autosviluppo e la partecipazione attiva alla gestione delle proprie organizzazioni.
Complessivamente beneficiano del Commercio Equo e Solidale quasi un milione di famiglie di lavoratori in 45 paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.
Sono
organizzazioni
prevalentemente
cooperativistiche,
che
si
impegnano ad una gestione collettiva e democratica della loro struttura e ad impiegare parte dei ricavi in progetti di sviluppo sociale per le comunità e il territorio.
Spesso il margine di guadagno equosolidale consente loro di rendere più agevoli le vie di comunicazione, di accedere all’acqua potabile e all’energia elettrica, di costruire scuole ed ambulatori medici. Nelle produzioni in cui non è possibile la gestione cooperativistica l’inserimento di
aziende nel circuito del Commercio Equo e Solidale è subordinato alla costituzione di un fondo per i lavoratori, del rispetto dei diritti sindacali, della corresponsione di un salario adeguato.
In
merito
alla
tutela
ambientale,
il
commercio
equosolidale
garantisce che i prodotti certificati rispondano a specifici requisiti ambientali.
Gli standards ambientali servono per definire dei precisi requisiti per le varie colture.
Sono previsti dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti progressivi che incoraggiano i produttori ad obiettivi di miglioramento in modo che la tutela dell’ambiente diventi parte integrante
di tutta l’attività agricola. Le finalità sono quelle di preservare i corsi d’acqua, le foreste vergini,
gli ecosistemi di rilevante valore, i terreni dal fenomeno dell’erosione e migliorare gli ecosistemi.
Il Commercio equo e solidale richiede inoltre alle organizzazioni dei produttori di migliorare l’agricoltura attraverso la progressiva sostituzione dei prodotti chimici con quelli organici, dall’altro
spinge i produttori a dotarsi di una certificazione ambientale. Tuttora sono già numerosi i prodotti del
commercio equo e solidale provenienti da agricoltura biologica: caffè, cioccolato, the, banane, ecc.
Globalizzazione, sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani: le grandi tematiche internazionali non chiamano all’appello solo i Governi o le Istituzioni sovranazionali. Le Comunità Locali di tutto il Mondo possono dare un grandissimo contributo per una globalizzazione giusta e per uno sviluppo sostenibile.
Nel 1992, durante il Summit della Terra a Rio, gli Stati si impegnano nell’Agenda 21, programma d’azione per il XXI secolo a favore dello sviluppo sostenibile, e sottolineano il ruolo essenziale che le comunità locali devono svolgere
-1994: ad Aalborg, si tiene la I Conferenza Europea sulle Città Sostenibili. La Carta di Aalborg , costituisce il primo passo per l’attuazione dell’Agenda 21 a livello europeo. La sua
sottoscrizione comporta un preciso impegno politico alla realizzazione di un processo
di azione locale per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
-1999: le amministrazioni pubbliche, riunite a Ferrara, danno vita al Coordinamento Agende 21 con il compito di promuoverne i processi in Italia
-2000: il Vertice dei Capi di Stato e di Governo, promosso dall’ONU,
definisce i cosiddetti “Obiettivi del Millennio”, 8 grandi obiettivi per
l’umanità, da conseguire entro il 2015, tra cui la drastica diminuzione
della fame, la sostenibilità dell’ambiente e lo sviluppo globale per tutti.
-2002: durante il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg, molti Stati si impegnano a promuovere lo sviluppo sostenibile e particolarmente gli acquisti pubblici etici.
L’impegno delle comunità locali a favore del commercio equo rappresenta un contributo allo sviluppo sostenibile e all’applicazione di Agenda 21.
Si sottolinea il ruolo fondamentale delle Pubbliche Amministrazioni nell’azione di sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini
a favore di modelli di produzione e consumo sostenibili.
-2003: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica approvano all’ unanimità una Mozione
che impegna il Governo e le Istituzioni a promuovere il Commercio Equo e Solidale, come “originale forma di lotta alla povertà fondata sul commercio”.
-2004: i governi locali europei si riuniscono nella “Conferenza Aalborg+10 – Ispirare il Futuro” a dieci anni
dalla I Conferenza Europea sulle Città Sostenibili e
si impegnano a migliorare la qualità della vita locale senza minacciare quella delle persone in altre parti
del mondo e delle future generazioni. In particolare
a “…promuovere attivamente una produzione e un
consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-certificati e del commercio equo e solidale ”.
La campagna è promossa da TransFair Italia, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ed Agices .
I criteri minimi per diventare Città equa sono:
1. approvazione della mozione di sostegno al commercio equo e solidale
2.
rispetto di due dei quattro criteri già condivisi ovvero
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a) inserire nei propri consumi i prodotti del Commercio
Equo e Solidale (ad esempio,
utilizzo di caffè e bevande
equosolidali nei distributori automatici, di zucchero
equo, ecc.);
b)
introdurre i prodotti
equosolidali nelle mense scolastiche, del personale e in
altri luoghi della ristorazione collettiva gestiti dall’ente
locale;
c)
realizzare iniziative
formative nella realtà in cui
i prodotti vengono inseriti (in
particolare nelle scuole);
d) sensibilizzare il personale e i cittadini valorizzando le
organizzazioni di Commercio Equo e Solidale operanti
sul territorio.
Specificatamente si richiede il
rispetto di uno dei primi due
criteri, prettamente commerciali e rispetto di uno degli ultimi due, di sostegno e promozione del Commercio equo.
Segreteria organizzativa Campagna Città Equosolidali:
Fairtrade TransFair Italia - Passaggio De Gasperi 3 – 35131 Padova
Tel: 049 8750823 - Fax:
049 8750910 – www.
cittaequosolidali.it
Email:
info@transfair.it
web site: www.transfair.it
Shongoti Onlus
Via Mazzini 40
22036 Erba
telef. 031641916
info@shongoti.it
www.shongoti.it
Shongoti Onlus
Pierluigi Cogliati
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Il rogenese Cristiano Mambretti
si piazza 427° su 40.000
Risultati ed emozioni dalla MARATONA DI NEW YORK
Una buona preparazione e
tanta forza di volontà, questi
gli ingredienti per portare a
temine la maratona di New
York. È quanto ha dichiarato Cristiano Mambretti al
suo ritorno a Rogeno dopo
la bella avventura oltre oceano vissuta con papà Oreste.
“È stata un’esperienza indimenticabile visitare la città:
alti grattacieli, lunghi ponti e
mille luci che la illuminano di
notte. Ma nulla è paragonabile all’emozione unica che mi
ha dato la gara. È stata dura
come mi immaginavo ma sono riuscito a portarla a termine in
meno di tre ore, come nelle mie aspettative. Al mio arrivo al
traguardo il cronometro riportava un tempo di 2 ore 54’ e 32”,
da cui però devo sottrarre oltre un minuto per ottenere il mio
real time: 2 ore 53’ e 05”.” Dobbiamo infatti ricordare che
ogni atleta aveva con sé un chip elettronico per cronometrare
il tempo effettivo impiegato dalla linea di partenza a quella di
arrivo, senza possibilità di errore o inganno, rilevando anche
tempi intermedi. “Quello che invece mi ha realmente stupito
è il fatto di essermi classificato al 427° posto assoluto in una
competizione che contava quasi 40.000 partecipanti.” Sul gradino più alto del podio è salito il kenyota Martin Lel, che ha
percorso i 42,195 chilometri in sole 2 ore 09’ e 04”. Medaglia
d’argento ad un atleta del Marocco e di bronzo ad uno del
Sud Africa. Al quarto posto l’italiano Stefano Baldini, campione olimpico della disciplina ad Atene 2004.
“Durante tutta la gara mi ha accompagnato il tifo caloroso
della gente che, dalla partenza sul ponte di Verrazzano fino
all’arrivo in Central Park, ha sempre sostenuto applaudendo
il passaggio di tutti i corridori. Molti inoltre, riconoscendo la
scritta Italia sulla mia divisa, mi hanno urlato frasi incoraggianti come “Viva Italia”, “go go Italia”… o frasi più simpatiche come “ viva gli spaghetti”! Ai bordi della strade ho
sentito anche gruppi che con canto e musica rendevano ancora più speciale la corsa di noi atleti. Per la città infatti è stato
un grande momento di festa: sin dai giorni precedenti nella
Grande Mela si respirava un’atmosfera di gioia ed attesa per
un grande evento, che ha visto uniti atleti professionisti e non,
cittadini newyorchesi e turisti da ogni parte del mondo”.
Ornella Ponzoni
Bosisio Parini

Rogeno - Casletto

Gruppo Missionario e
volontarie
organizzano nei giorni di:
sabato 1, domenica 2
e lunedì 3 dicembre 2007
dalle ore 8,30 alle 19,30

Mercatino di Natale

Mercatino Natalizio
in Piazza Parini
(ex Ufficio Postale
ora sede U.S.)
Con vasto assortimento
di accurati lavori artigianali
Il ricavato sarà a favore delle
missioni.
Ingresso Libero

a favore dell’Associazione
“Variopinto” per i nostri
piccoli amici del Rwanda
Sabato 8 e
Domenica 9 dicembre
9.00-12.00 e 14.30-22.00
Vi aspettiamo numerosi presso la palestra del Punto di
Incontro Casletto - Rogeno
per informazioni sulle
attività dell’Associazione
“Variopinto” o per eventuali
offerte e collaborazioni:
www.variopinto.org
Tel. 02/99050312

IL CONFLITTO
Negli ultimi mesi, a Lecco, Forza Italia è stata al centro di eventi inaspettati, che hanno portato a risultati sorprendenti:
le dimissioni di Bruno Colombo, accorso tra le braccia di Michela Brambilla, e la ripresa del conflitto storico tra azzurri
e ciellini. Infatti, dopo che Bruno Colombo si è dimesso dal suo incarico di responsabile provinciale, per sua volontà o
per imposizione, è iniziata una lotta di successione senza precedenti. I malumori tra laici e ciellini risalgono alla nascita
del movimento azzurro, che nel ‘94, per vincere le elezioni, ha dovuto, volente o nolente, giungere ad accordi con i
radicali cattolici.Quest’ultimi, una strana razza di ferventi praticanti dediti però agli affari, hanno dimostrato di essere
disporti a tutto pur di raggiungere e mantenere il potere. Gli esempi non mancano di certo, riguardano numerose realtà
comunali della provincia, e gli equilibri esistenti in diverse regioni italiane, dove i rappresentanti di CL dispongono
di largo credito e di importanti posti al sole.Chiunque abbia affrontato un’esperienza politica in casa azzurra conosce
perfettamente le divisioni e le problematiche che si devono di volta in volta affrontare per mantenere gli equilibri, e
non rischiare, com’è successo nella città capoluogo, di giungere alla crisi o a possibili elezioni anticipate. Colombo, in
virtù dell’esperienza acquisita sul campo e della sua indiscussa capacità di mediazione, è riuscito ad affrontare tutti i
marosi non perdendo mai il controllo di una ciurma ambiziosa e indisciplinata. Ora la sua assenza darà spazio alla
contesa e all’esasperazione dei personalismi, peggiorando i rapporti tra le diverse anime, che convivono per necessità e
poca convinzione nel partito.L’aver assegnato il ruolo di commissario della federazione a Giulio Boscagli dimostra la
forza dei ciellini che regnano incontrastati sia al Pirellone, sia nei palazzi lacustri della politica lecchese.L’ex sindaco
di Lecco, ora consigliere regionale, aldilà delle indubbie capacità e della fedeltà dimostrate alla sua parte politica e
a Formigoni, rappresenta un ritorno al passato, e l’esasperazione di divisioni mai sopite, che partono da Lecco e si
diffondono in tutta la provincia. Bruno Colombo, divenuto coordinatore nazionale dei Circoli di Michela Brambilla,
controlla dall’esterno ancora una larga parte dei dirigenti e degli iscritti, e non rinuncerà di certo all’influenza che ha
esercitato finora, che ha consentito di trasformare un’accolita di dilettanti in un gruppo dirigente capace di confrontarsi
con gli altri, vincendo le elezioni e governando.Per quanto mi riguarda ho sempre avuto un rapporto sofferto con il
valsassinese, abituato a decidere in maniera autoritaria, fregandosene spesso degli altri, improntato però al rispetto,
e non nego, nemmeno in questa occasione, il peso che potrà avere in futuro la sua assenza da un partito ancora
sostanzialmente di plastica, privo di un numero adeguato di iscritti, e in cerca di identità. A Merate, la seconda città
per importanza della provincia, per celebrare la vittoria ciellina e per mancanza di altre possibilità si è rispolverato
Dario Perego, un personaggio capace, ma ancora troppo discusso, che sarebbe stato meglio lasciare ancora un po’ in
panchina, e di fronte ad una scelta così forzata è lecito domandarsene il motivo: non esisteva una possibile alternativa,
oppure si voleva affermare, ancora una volta, lo strapotere di una parte (quella ciellina) a svantaggio dell’altra (laica)?
Se non vi erano altri uomini all’altezza disponibili ci sarebbe veramente da preoccuparsi, e non poco, soprattutto tra
coloro che ancora si dedicano all’attività politica, o semplicemente esprimono la loro condivisione votando il partito
azzurro, in quanto si dovrebbe prendere atto del mancato raggiungimento del primario obiettivo, ossia il radicamento
nel territorio e l’attrazione di uomini validi espressione della società civile. In caso contrario avrebbe prevalso una sorta
di grave miopia, in grado di peggiorare la situazione, isolando il movimento dalla gente, fomentando le divisioni tra
gli scarsi, ma ambiziosi, attivisti, e proponendosi in modo sbagliato all’opinione pubblica, ancora alle prese con le scelte
discusse e discutibili adottate dall’ex sindaco. Qualche dirigente, e in particolare Giuseppe Munaò, che ha ricoperto
numerosi incarichi di rilievo nell’area meratese, ha pubblicamente dichiarato che è giunto il momento di contarsi,
ossia, di celebrare i congressi di sezione e infine quello provinciale, per verificare lo stato di salute e di forza all’interno
del partito, e, come si è sempre fatto, accertare il peso specifico delle rispettive
correnti, per scegliere così la nuova nomenclatura, come spesso accade in ogni
“COME LE
sistema democratico. Gli equilibri attuali propenderebbero per l’importanza
degli incarichi ricoperti a favore dei rappresentanti di CL, che occupano le
NOSTRE RADICI”
poltrone più ambite, e visibili, ma, secondo le previsioni, i numeri potrebbero
propendere a favore della componente laica e liberale: se così fosse si aprirebbe
ROGENO - Chiesa Santi
una serrata guerra di successione, senza però intravedere all’orizzonte un
Ippolito e Cassiano - Cenpersonaggio di adeguata caratura in grado di sostituire il dimissionario
tenario della dedicazione:
Colombo.
1907 - 2007
La chiarezza all’interno di Forza Italia dovrebbe consentire di migliorare Sabato 8 Dicembre ore 9,00
i rapporti anche con gli altri partiti della coalizione, alle prese con la crisi
Apertura al pubblico delstrisciante e ancora irrisolta della giunta lecchese.
l’esposizione di arredi sacri e
documenti storici
Dario Meschi
Domenica 9 Dicembre ore
18,00 - Presso la chiesa si
LANCIO
Scuola Materna
terrà la presentazione della
DEI PALLONCINI
S. Cuore di Casletto
pubblicazione: “COME LE
e Letterina a
NOSTRE RADICI”. Voluorganizza:
Gesù Bambino
me dedicato alla storia della
nostra parrocchia dagli inizi
Venerdì 7 dicembre 2007
Domenica 23/12/07
del XV secolo
dalle ore 14.00
dopo la S. Messa
Interverranno :
delle ore 10.00
- Mons. Bruno Bosatra (arI bambini della
chivista dell’archivio storico
Scuola Materna
presso il cortile
diocesano) - Dott. Mario
passeranno
dell’Oratorio di Casletto
Andreoni, autore dell’opera
per le vie del paese
L’incontro si concluderà
Vi aspettiamo ... bambini di
con brani musicali delle
tutte le età!
con la slitta
corali di Rogeno e Giussano.
All’organo il Maestro Danilo
di Babbo Natale
contestualmente:
Crippa.
Vendita TORTE
L’esposizione di Arredi Sacri
per i consueti
Casalinghe
e documenti storici si potrà
auguri natalizi
visitare sia all’interno della
il ricavato verrà devoluto
Chiesa che nei locali della
alla Scuola Materna
casa parrocchiale. Ore 9,00
S. Cuore di Casletto
- 12,00 e 15,00 - 18,00

C’era una volta Rogeno
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L’Asilo di Rogeno

A sinistra:
Rogeno,
Primi del ‘900

A destra:
La Servitù
della famiglia Ratti

Una bimba e la sua bambola

1949 - Aspiranti, Beniamine e Piccolissime (da sinistra a destra)

Ceppetto, anni ‘50: passa un funerale

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

10 - Novembre 2007
(continua dalla prima)
Vasco Rossi voleva solo rivendicare il diritto di scommettere su se stesso. Rischiare.
Mettersi in gioco. Forse ci è
riuscito. Pier Paolo Pasolini
a Valle Giulia, in quel
lontano ’68, stava con i
poliziotti perché «sono
figli di poveri». Pasolini
voleva la rivoluzione,
ma non gli piacevano
gli attori. Non gli piaceva l’odore: «Avete facce
di figli di papà. Buona
razza non mente. Avete
lo stesso occhio cattivo.
Siete paurosi, incerti,
disperati (benissimo) ma
sapete anche come essere prepotenti, ricattatori
e sicuri». Pasolini stava
con i poliziotti, anche se
erano i nemici. Ma gli
piaceva l’odore: «Conosco assai bene il loro modo di
esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre
rimasto ragazzo anche lui, a
causa della miseria, che non
dà autorità». Vasco Rossi sta
con i poliziotti perché è gen-

Varie
te che ci mette la faccia, che
i pugni qualche volta li dà e
spesso li prende, perché sta lì
nella mischia per lavoro e non
per cazzeggio. E, dopo tutto,
anche al vecchio rocker piace
sudare. «Problemi con la giu-

stizia - dice - li ho avuti e sono
noti. Ma ora ho un rapporto
splendido con i poliziotti.
Adesso se mi fermano è per
chiedermi un autografo. Prendo multe, ma neanche tante, e
solo per eccesso di velocità di

cinque chilometri oltre il limite». Bazzicare al confine del
limite è quello che in fondo gli
ha salvato la vita. L’abilità del
Blasco è stata quella di guardarsi in faccia e non bluffarsi
addosso. Il cinquantenne di
Zocca è un anarchico
senza illusioni, uno che
si fa gli affari suoi, che
la sera legge i saggi di sir
Raymond Popper e non
lo confonde con l’omonimo cocktail di droghe.
Vasco ha già vissuto la
sua stagione in provincia
accanto ai venditori di
illusioni. Il suo disincanto gli è rimasto addosso
in quelle poche strofe di
Stupendo: «E mi ricordo
chi voleva al potere la
fantasia. Erano giorni di
grandi sogni, sai. Erano
vere anche le utopie. Ma
non ricordo se chi c’era
aveva queste facce qui. Ma
non mi dire che è proprio così.
Non mi dire che sono quelli
lì. Sì. Stupendo! Mi viene il
vomito». E poi chiude: «È la
vita ed è ora che cresci. Devi
viverla così».

“Il calendario delle Ballerine 2008”
La scorsa estate ha iniziato la propria attività un nuovo laboratorio grafico che è anche casa editrice: Il
Laboratorio Blu, forte di un’esperienza ventennale dei suoi operatori nel campo dell’editoria. E oltre a curare pubblicazioni per conto terzi, ora esordisce con la prima iniziativa editoriale propria, molto originale.
Si tratta di un calendario che nelle intenzioni vuol essere la prima uscita di una Collana tutta dedicata
al mondo della danza, denominata “Ballerine” e suddivisa in tre tipi di prodotti: Narrativa, Strumenti,
Calendari e Giochi, con cui ci si propone di diffondere e sostenere la cultura della danza (così trascurata
dalla TV), specialmente tra i giovani.Il “Calendario delle Ballerine 2008 - Balletti Celebri” pronto a fine
novembre è un prodotto editoriale che unisce le caratteristiche del libro per ragazzi a quelle del gioco e
appunto del calendario: presenta alcune delle creazioni ballettistiche più amate nel mondo a partire dai
loro costumi, uno ogni mese, ritagliabili e indossabili da una bambolina (raffigurata in copertina) che ha
le proporzioni di una bambina vera e in cui tutte le allieve di ogni scuola di danza possono identificarsi.
Una pubblicazione insomma in uno stile delicatamente “vintage” ora molto di moda, che può piacere ai
piccoli ma anche agli adulti che vi ritrovano i sapori della propria infanzia oltre a informazioni sempre
utili; ideale come strenna natalizia.Veicolo privilegiato per la diffusione del prodotto dovrebbero essere
proprio le scuole di danza, alle quali l’editore riserva sconti vantaggiosi sul prezzo di copertina.
Per informazioni: Il Laboratorio Blu, tel. 031.3302418 oppure info@illaboratorioblu.it
Gigliola Foglia

“Piccole Donne”
mostra personale di Barbara Giorgis
Piccole Donne è il titolo della mostra personale di Barbara Giorgis che si inaugura sabato 24 novembre
2007 alle ore 18 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera di Lecco. La mostra è organizzata da Arsprima, Associazione culturale per la diffusione di Arte Contemporanea che inizia una collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Valmadrera proponendo l’artista Barbara Giorgis, che
sviluppa la sua ricerca nell’ambito della figura femminile. Piccole donne curata da Stefano Castelli, vuole
essere un progetto su tutto il sommerso delle donne che si sono fatte piccole nella storia. Piccole suggestioni
e volti in circa cinquanta disegni su legno della dimensione 13x17, installate su fondali naturali in cui
galleggiano queste figure, preziose nella loro dimensione, ispirandosi alla tradizione dell’intervento su
foto da Schifano a Warhol .Oltre alle piccole dimensioni si contrappongono opere di grande formato, dove
le figure valorizzano il concetto di disegno non come copia dal vero o esercizio di mano illustrativo, ma
come sintesi simbolica ed esercizio di intensità.La ricerca artistica di Barbara Giorgis, con cui trattamenti
ridonano dignità alle figure femminili a noi così familiari tramite la publicistica sessual-modaiola, sono
sconosciute e misteriche e fanno sì che le opere divengano icone dei nostri tempi trasmettendo la forza dell’anima e infondendo un’energia perturbante e misteriosa .Piccole donne è il ciclo più riuscito dell’artista,
che, afferma con forza in questa sede, la sua piena maturità.
Stefano Castelli
Presso: Sala Esposizioni del Centro culturale Fatebenefratelli, Via Fatebenefratelli Valmadrera (LC)
Inaugurazione: Sabato 24 Novembre dalle ore 18

Emozioni
Seguir con gli occhi un airone
sopra il fiume e poi
ritrovarsi a volare
e sdraiarsi felice sopra l’erba ad
ascoltare
un sottile dispiacere
E di notte passare con lo sguardo
la collina per scoprire
dove il sole va a dormire
Domandarsi perche’ quando
cade la tristezza
in fondo al cuore
come la neve non fa rumore
e guidare come un pazzo a fari
spenti nella notte
per vedere
se poi e’ tanto difficile morire
E stringere le mani per fermare
qualcosa che
e’ dentro me
ma nella mente tua non c’e’
Capire tu non puoi
tu chiamale se vuoi
emozioni
tu chiamale se vuoi
emozioni

Uscir dalla brughiera di mattina
dove non si vede ad un passo
per ritrovar se stesso
Parlar del piu’ e del meno con
un pescatore
per ore ed ore
per non sentir che dentro qualcosa muore
E ricoprir di terra una piantina
verde
sperando possa
nascere un giorno una rosa rossa
E prendere a pugni un uomo
solo
perche’ e’ stato un po’ scortese
sapendo che quel che brucia non
son le offese
e chiudere gli occhi per fermare
qualcosa che
e’ dentro me
ma nella mente tua non c’e’
Capire tu non puoi
tu chiamale se vuoi
emozioni
tu chiamale se vuoi
emozioni

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

La Goccia che fa traboccare il vaso / Lettera ai lettori

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

LO

MERITIAMO
UN
DOMANI?
Per noi che siamo nati negli anni
’30, questo di oggi è un mondo
quasi indecifrabile. L’attuale realtà
brutale è davanti agli occhi di tutti,
nessuno lo può negare. Noi, quasi
tutti o quantomeno la stragrande
maggioranza, siamo diventati
adulti percorrendo una strada a tre
corsie, dirette alla medesima meta.
Su quella strada, fin dalla nascita,
ci facevano da precettori tre distinte
istituzioni: Famiglia, Scuola e
Chiesa che si esprimevano, tutte,
con il medesimo linguaggio. Tutto
partiva dalla famiglia, sacra e
solida nella sua indissolubilità,
che ci proponeva (o, se preferite,
ci imponeva) un genere di
comportamento ben delimitato
da rigidi “paletti”, che nessuno si
sognava di volere o poter sradicare.
Erano tempi duri ma la famiglia,
per quanto povera, ci educava
all’onestà, allo spirito di sacrificio,
alla deferenza verso gli anziani e i
superiori, alla carità, al risparmio,
all’amor di patria, al senso del
pudore, alla sincerità… In base a
tutto ciò davamo per scontato che
avremmo conseguito diritti solo
dopo aver assolto i nostri doveri;
e giudicavamo fosse giusto così.
E, fuori dalla famiglia, la scuola
che, sotto altri punti di vista e con
altre modalità educative ma con il
medesimo linguaggio, ci ribadiva
la solidità dei medesimi principi
ed esigeva gli stessi atteggiamenti
comportamentali. Infine, la
Chiesa che, dall’alto della sua
autorità spirituale ed utilizzando
il linguaggio che le compete,
confermava e sanciva quanto da
scuola e famiglia andavamo via via
apprendendo. Tre corsie: un unico
linguaggio, compreso e accolto.

Camminavamo sulla medesima
strada, guidati da quella unica
voce che certo non ci indicava la
scorciatoia per far soldi facili, ma
ci conduceva sulla via più adatta
alla convivenza civile, con molti
ideali validi da perseguire e grandi
valori da salvaguardare. Era così;
e non si considerava ciò scandaloso
o ridicolo. E oggi? Noi non stiamo
affatto bene in questo presente!
Saremo, forse, più longevi di un
tempo, ma tutto questo lo paghiamo
a caro prezzo con le nevrosi, l’ansia,
la paura e la solitudine. Allora si
faticava sicuramente molto più di
oggi, si era meno sani ed eravamo
indubbiamente più poveri…
Ma, nonostante tutto questo,
non si sapeva neppure cosa fosse
la depressione, così diffusa oggi e
fonte di così tante tragedie. Allora
si poteva aver paura di qualche
ladro, ma non si veniva ammazzati
di botte e fatti a pezzi per pochi
soldi; oppure scannati dal proprio
consorte o dal proprio genitore, per
un litigio. Le guerre c’erano allora,
come ci sono oggi; ma il terrorismo
omicida è di oggi, non di allora. E,
per quanto miseri si fosse, i nostri
vecchi ce li tenevamo in casa, con
noi, fino alla morte. La strada a
tre carreggiate ormai non c’è più.
Oggi c’è un’autostrada a più corsie
dove una baraonda infinita di
folli corrono strombazzando, nel
tentativo ossessionante di superarsi
a tutti i costi e ad ogni prezzo. I
tre precettori originali faticano
a sopravvivere e a far sentire la
loro voce, travolti come sono dai
molti linguaggi, ben più forti e
seducenti (televisione in testa),
che hanno demolito, uno dopo
l’altro, tutti i “paletti”. Linguaggi
che propongono comportamenti
svincolati da ogni regola e freno,

solo tesi a conseguire: danaro facile,
notorietà, successo, piacere… nel
nome del più becero disimpegno
e della più assoluta libertà
individuale…
Legittimando
l’utilizzo di ogni mezzo, per
quanto illecito ed immorale possa
essere, pur di conseguire l’obiettivo
prescelto. La famiglia (quando c’è,
e quando ci riesce), afferrata ad
ormai pochi, traballanti principi,
fa quello che può ma, assalita
com’è da ogni parte, può fare
davvero ben poco. La scuola non
trasmette più valori, non parla più
un solo linguaggio e si destreggia,
come una navicella senza
timone su un mare in burrasca.
Persino la Chiesa ha smorzato
la solidità dei suoi dettati etici,
pilastri della tradizione cristiana,
impastoiandosi con la politica.
Forse non poteva far diversamente,
ma il deludente risultato è davanti
agli occhi di tutti. Che mondo è,
quindi, quello d’oggi? Così arido
e senza poesia, dove l’amore si
traduce sempre con “sesso”, dove
gli onesti son considerati solo dei
minchioni, il risparmio: una
eresia, la castità: una barzelletta
e la tolleranza: una pia illusione.
Dove si parla sempre di diritti e
mai di doveri. Dove ci si vergogna
di aver pudore. Dove bisogna
vincere un campionato del mondo
di calcio per saper cos’è l’amor
di patria. C’è rimasto qualcuno
che insegni (sul serio) ai nostri
piccoli il significato profondo di
parole come: parsimonia, rispetto,
educazione, spirito di sacrificio,
costanza, dignità, onore…?
Amore? Noi veniamo da un modo
che non c’è più. Ci sfiora un triste
presentimento: ma il mondo di
oggi se lo merita un domani?

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

A TUTTI I LETTORI ...

La stagione sportiva del G.S.
Rogeno, con tutte le numerose
difficoltà che ogni anno si presentano riguardanti l’organico:
consiglieri, dirigenti, allenatori
(sempre troppo pochi) e soprattutto la ricerca delle palestre e
dei campi da calcio, ha avuto
inizio, ma purtroppo ci sono
state delle lamentele da parte
di alcuni genitori riguardanti
l’aumento della quota di iscrizione dei loro figli alla nostra
società. Con questo articolo
vogliamo spiegare, soprattutto
alle persone che non partecipano alla riunione annuale,
che il contributo richiesto copre
soltanto parte delle spese che la
nostra società deve sostenere per
ogni singolo atleta. Le suddette
spese sono quelle di acqua, elettricità e gas, affitto dei campi
di calcio e di palestre, utilizzate
dalle nostre squadre (costrette
purtroppo a “emigrare”) sia
per svolgere gli allenamenti che
per disputare le partite in strutture fuori paese in quanto noi
ne siamo sprovvisti.Vogliamo
precisare che a differenza delle
altre società che si trovano nel
nostro circondario la nostra è
una di quelle che chiede il contributo minore. Il G.S. Rogeno
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va avanti grazie alle poche annuali tessere dei soci, ai soliti
sponsor, (che per il momento
non ci abbandonano) e al Contributo del Comune che da
anni non aumenta neanche di
un Euro e viene erogato sempre
più tardi. Un grazie particolare
alle persone che annualmente partecipano con gioia alla
lotteria e alla tombolata che
quest’anno si svolgerà domenica 13 gennaio 2008 presso
l’oratorio e soprattutto un doveroso grazie al nostro parroco
Don Antonio che come sempre
mette a disposizione le strutture sia per lo svolgimento della
tombolata e delle partite delle
categorie più piccole. Speriamo
che questi precisazioni siano
state in grado di spiegare tutte
le difficoltà che riscontriamo e
ricordiamo che la nostra sede
è aperta per qualsiasi motivo
ogni primo giovedì del mese.
Ricordiamo che per andare
avanti oltre ai soldi c’è bisogno
dell’aiuto di tutti, specialmente
quest’anno dato che l’attuale
consiglio ha portato a termine
il proprio mandato e si cercano
nuovi soci che abbiano voglia
di candidarsi per il nuovo consiglio direttivo.			
GS ROGENO ASD
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La tutela del made in Italy
e la lotta alla contraffazione
4° CONFERENZA DEL CICLO
“STRATEGIE DI INNOVAZIONE
PER LA COMPETITIVITÀ INTERNAZIONALE”
Lecco, 20 novembre 2007. Si è svolta ieri pomeriggio, alle ore 17.30, in sede camerale, la
conferenza sul tema “La tutela del Made In e la lotta alla contraffazione” promossa da
Lariodesk Informazioni con la Camera di Lecco, in collaborazione con “Il Sole 24 Ore” e
Unioncamere Italiana-sede di Bruxelles. I lavori, aperti dal Presidente di Lariodesk, Cav.
Lav. Mario Boselli, sono stati moderati da Guido Palmieri, giornalista del Sole 24 Ore, che
ha sollecitato gli ospiti relatori su esperienze e casi di contraffazione e pirateria. Proprio
su questi aspetti si è posta l’attenzione della Vice Presidente della Commissione del Parlamento Europeo per il Commercio Internazionale, Onorevole Cristiana Muscardini, che
ha sottolineato
come questi
fenomeni siano molto
estesi e rischiosi anche
perché stanno
sempre
più interessando anche
i prodotti sanitari, con
gravi rischi per
la salute
dei
consumatori.
L’On.
Muscardini
ha voluto sottolineare
come “la lotta
alla
contraffazione
non può
non essere un
caposaldo della volontà comune di tutti i
soggetti
coinvolti –politica,
istituzioni,
imprese,
cittadini-consumatori– a creare un sistema che difenda le aziende che operano secondo le
regole, garantisca il diritto dei consumatori a scelte d’acquisto informate, tuteli la salute di
tutti e incentivi, ai vari livelli, una più ampia e diffusa cultura della legalità”. L’intervento
dell’Avv. Valentina Ranno di L’OREAL Italia si è invece concentrato sulla necessità di
una più puntuale regolamentazione a tutela della concorrenza leale e della sicurezza dei
consumatori, denunciando quei vuoti normativi che stanno di fatto legittimando pratiche
lesive dei diritti d’autore e di proprietà e, tra queste, quella tipicamente italiana dei “falsi
d’autore” che, nel solo 2006 e per la sola L’OREAL, ha visto il sequestro di oltre 1 milione di “falsi”.
Infine, con la
dott.ssa Alessandra
Vittoria, direttore di
Assicor e di
ITF-Italian Fashion
Textile, si
è potuto conoscere da
vicino l’impegno del
sistema camerale nel
sostegno alla
campagna europea
“ M a d e
in… for transparency”
per la promozione
della dichiarazione
scritta
sul
marchio
d’origine che,
grazie ad
una mobilitazione senza precedenti
da parte
di europarlamentari di tutti gli schieramenti politici ha raggiunto con largo anticipo il
quorum necessario per l’adozione da parte del Parlamento Europeo. Un segnale forte al
Consiglio Europeo affinché questo adotti senza indugio il Regolamento volto a introdurre
l’indicazione obbligatoria del paese di origine di alcuni prodotti importati da paesi terzi
a tutela dell’interesse dei consumatori, dell’industria e della competitività dell’Unione
europea. L’appuntamento, il quarto del ciclo di conferenze Lariodesk “Strategie di innovazione per la competitività internazionale”, è stato inoltre l’occasione per presentare
il volume della giornalista Rita Fatiguso “Le navi delle false griffe. Fatti e misfatti della
globalizzazione”, libro-inchiesta frutto di una ricerca condotta sul fenomeno dell’industria del falso. Un’operazione trasparenza che aiuta a comprendere come il rispetto delle
regole del mercato in una economia globale sia elemento fondamentale per garantire la
tutela e la valorizzazione delle produzioni e uno “sviluppo glocal” basato sui principi di
correttezza e trasparenza.
Maria Vittoria Limonta

SALA INFISSI
scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie
Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it
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UN ANNO FINITO IN GLORIA
In occasione della chiusura dell’attività annuale del
Gruppo Micologico abbiamo
effettuato il pranzo sociale.
Prima siamo andati a Varallo
Sesia a visitare il Sacro Monte e poi ci siamo trasferiti a
Maggiora dove, in uno splendido agriturismo, abbiamo
pranzato in grande allegria.
E’ stata la degna chiusura
di un anno sociale che ci ha
visti, come sempre, molto
impegnati per rispettare un
programma ricco di manifestazioni con la partecipazione di appassionati di funghi e
soprattutto il maggior numero di adesioni alle serate che
sono state tenute dai nostri
esperti al lunedÏ in sede.
Ci sono stati ben 30 partecipanti alla prima uscita dell’anno, ossia la “Giornata
di Primavera” che abbiamo
trascorso nei nostri boschi.
Al Comitato Scientifico di
Buglio in Monte, tenutosi a
luglio e alla ricorrenza dell’Anniversario della Croce
che abbiamo eretto sul Monte Pizzaccio in Valchiavenna i partecipanti sono stati

moltissimi. Dopo le meritate
vacanze estive il gruppo ha ricominciato l’attività: Il 23 settembre abbiamo allestito, con
il patrocinio della Comunità
Montana del Lario Orientale, una mostra micologica ad
Abbadia Lariana, esponendo
circa 180 specie di funghi,
ottenendo un buon successo e una buona affluenza di
visitatori. Il 7 ottobre ci siamo impegnati con la nostra
tradizionale gita micologica.
Siamo andati in Val di Susa,
dove gli appassionati di funghi si sono sparsi nei boschi
di Meana di Susa mentre i
turisti al seguito sono andati
a visitare il Forte di Exilles
con il relativo Museo Alpino.
In totale i partecipanti sono
stati 74 che sono stati molto soddisfatti della giornata
trascorsa in Valle di Susa. Il
14 ottobre il Comune di Bulciago ci ha chiesto di allestire
una mostra micologica nella
Sala Civica della Biblioteca
Comunale, invito che abbiamo raccolto ben volentieri
perchè in quella data ricorreva, anche, la 6° giornata

nazionale della micologia indetta dalla Associazione Micologica Bresadola di Trento
alla quale noi siamo associati. Abbiamo esposto circa 160
specie di funghi e siamo stati
molto impegnati a rispondere
e soddisfare le domande dei
molti visitatori che hanno affollato la mostra (due immagini all’interno della pagina).
Un ulteriore impegno ci è
stato richiesto dal gruppo “I
Paisan” di Carcano di Albavilla il 21 ottobre perchÈ in
occasione della loro “Fera
del Paisan” ci hanno caldamente richiesto di effettuare
una mostra micologica. Nell’ambito di questa giornata
la manifestazione è stata così
apprezzata che ci hanno già
chiesto di ripeterla nel 2008.
Buon ultimo, in ordine cronologico, è arrivato il nostro
tradizionale pranzo sociale
a cui hanno partecipato 89
persone, tra soci e loro famigliari, il tutto animato da
molta allegria, promossa dagli “Artisti Eclettici”, anche
un po’ mattacchioni, del nostro gruppo. Dopo 21 anni
di attività del nostro gruppo
la partecipazione alle nostre
manifestazioni, sia da parte
dei soci che dai simpatizzanti, ci fanno dire che il Gruppo Micologico “Brianza” di
Rogeno è più vitale che mai
e che con le sue iniziative e
serate è un cuore pulsante di
Rogeno e dei paesi limitrofi.
Ora ci prepariamo a stilare
il programma delle manifestazioni per il 2008, saremo
molto grati a chi ci vorr‡ fornire dei suggerimenti sugli
argomenti da trattare nelle

serate, suggerimenti che verranno tenuti in considerazione e, nel limite del possibile,
soddisfatti. Ringraziamo tutti
i soci e gli estimatori del nostro gruppo e cogliamo l’oc-

casione per augurare a tutti
un Buon Natale e un felice
Anno Nuovo da parte di tutti
noi.
Il Presidente del Gruppo
“Brianza” Molteni Franco

PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO
- “CASLETTO“IN OCCASIONE DEL

SANTO NATALE 2007
PRESENTA

PAESE PRESEPE
Rappresentazione della natività con personaggi
in costume, che avrà inizio alle ore 21.00 del 24
Dicembre e terminerà con la celebrazione della
solenne Messa Natalizia

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

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

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309
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Tino Stefanoni
Tino Stefanoni, nato a Lecco nel 1937, ha studiato
al Liceo artistico Beato Angelico e alla facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano. Da più di
trentacinque anni è presente nel mondo internazionale dell’arte. Il lavoro di Tino Stefanoni, pur
non appartenendo in senso stretto a quello dell’arte concettuale, di fatto si è sempre sviluppato nella
stessa area di ricerca. Ha sempre guardato al mondo delle cose e degli oggetti del quotidiano, proponendoli nella loro più disarmante ovvietà, come
tavole di un abbecedario visivo o pagine di un libretto d’istruzioni dove le immagini sostituiscono
le parole. A differenza del mondo
animale e del mondo vegetale, il mondo delle cose resta l’unico segno tangibile
dell’esistenza dell’uomo e l’unico spazio dove si possono creare l’arte e la bellezza, che non sono l’arte e la bellezza della
natura. E’ evidente, nella ricerca, l’interesse a voler presentare
le cose più che a volerle rappresentare e, al tempo stesso, a rivestirle di sottile ironia e magia tratte da un’operazione asettica
come in un sogno lucido, per intenderci, che può far convivere
elementarità e mistero, due elementi che per loro natura non
sono affatto prossimi ma vicini per contrappunto. Anche nei
dipinti di oggi, dove i canoni della pittura classica (nel senso
stretto del termine) sono volutamente esasperati a favore di
una didattica del pittorico (luce chiaroscuro disegno colore), si rivela sempre il mondo delle
cose che, pur restando il momento risolvente del suo lavoro, si carica naturalmente di significati metafisici. L’incantato disincanto – La pittura come oggetto – Lo stato dei fatti – L’ironia
oggettiva – L’illusione svelata – Amori platonici – sono alcuni significativi titoli di testi scritti
sulla sua opera. Il finto incantamento, dunque,
della sua pittura apparentemente classica, traveste il momento lirico-concettuale del suo lavoro
tutto rigorosamente razionale e, per assurdo,
<<sentimentalmente razionale>>, al punto da
voler sottolineare che la pittura è null’altro che
un oggetto per la mente come la sedia, il tavolo
o il letto sono oggetti per il corpo.

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0
Autorizzazione nr. 24/AP

Albavilla Gomme
vi augura:

“Buon Natale
e Felice Anno Nuovo”
Sede Unica:

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

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00
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La Società del Teatro di Canzo
La Società del Teatro di Canzo
fu fondata nell’aprile del 1828:
la località vallassinese assumeva
allora il ruolo di frequentatissima stazione turistica e di villeggiatura, a due passi da Milano,
che ancora oggi ne
segna la vivace fisionomia. Il teatro, piccolo
ed accogliente gioiello,
fu costruito su progetto
dell’’architetto milanese Gaetano Besia,
con affreschi del celebre
pittore Tessa, e vi operò
Alessandro Sanquirico,
scenografo del Teatro
alla Scala. Facoltosi
privati vollero una sala
teatrale che “accogliesse in eletto circolo le
villeggianti
famiglie
col rendere più care e deliziose le
sere già protratte dell’autunno e
presentar sapesse in pari tempo
una nuova risorsa all’industria e
al commercio del paese”. Dopo
una lunga stagione di opere di
prosa, melodrammi, ma anche
feste e serate benefiche, negli anni
Trenta del Novecento l’edificio
ospitò proiezioni cinematografiche, finchè i necessari restauri
degli anni Ottanta ne suggerirono il ritorno alla primitiva
destinazione. A partire dal 1991
le stagioni teatrali riprendono il
loro corso sul palcoscenico canzese, con spettacoli di prosa e
di musica che richiamano pubblico da tutto il comprensorio.
“L’esperienza come sala cinematografica terminò negli anni ’70,
quando la televisione cambiò il
modo di vivere le serate.“ ricorda
Alessandro Pontiggia, memoria
storica del teatro canzese per il
suo impegno prima da Assessore alla Cultura, poi in veste di
Sindaco ed ora insieme agli altri

volontari, che si attivano ogni
volta che il Sociale spalanca le
sue porte a spettacoli ed eventi.
“Quando la nevicata del 1985
ci costrinse a rifare il tetto, fu
poi deciso il completo restauro

pensando di ricavarne una sala
polivalente. Ma la riscoperta
della struttura rese evidente ai
nostri occhi che l’edificio era e
non poteva essere che un teatro:
ci siamo resi conto di avere la
fortuna di possederlo e l’impegno e l’obbligo di valorizzarlo.”
Sono molte le compagnie, i registi, gli attori, passati da Canzo
– citiamo fra gli altri Gianrico
Tedeschi, Franca Valeri, Paolo
Ferrari, Nino Castelnuovo, Nando Gazzolo, Ilaria Occhini, e poi
Alessandro Haber, David Riondino, Gianfranco D’Angelo.
“Nei primi anni” sottolinea
Pontiggia “fu fondamentale il
rapporto con il Teatro Filodrammatici di Milano, che offrì sostegno ed orientamento nel panorama teatrale. Altre collaborazioni
si sono aggiunte nel tempo, ad
esempio quella con l’Autunno
Musicale e quella attuale con il
Teatro Sociale di Como.” Per
quanto riguarda il pubblico, vi
è un costante afflusso di appas-

sionati, anche se il teatro ha naturalmente bisogno del prezioso
sostegno degli sponsor oltre che
delle amministrazioni. Racconta
Pontiggia: “L’unico rammarico è
che fatichiamo a diminuire l’età
media degli spettatori, e da quest’anno a
questo scopo abbiamo
introdotto nel programma due appuntamenti
pomeridiani di “Teatro
in Famiglia”. A giocare
un ruolo fondamentale
è anche la presenza di
una Compagnia Filodrammatica Canzese, i
cui attori sostengono il
teatro insieme agli altri
volontari e vi presentano i loro allestimenti. Ma come appare
l’evoluzione del mondo teatrale
dal distaccato ma originale ed
attento punto di osservazione di
Canzo? “Io credo che il teatro sia
molto cambiato” afferma Pontiggia. “Oggi la ricerca e l’avanguardia hanno più spazio, ed
anche nel nostro cartellone non
manchiamo di inserire ogni anno
una proposta di questo tipo, più
“difficile”e più vicina all’attualità. Sono cambiati anche i mezzi:
ricordo che un tempo l’arrivo di
ogni compagnia comportava uno
spostamento di oggetti, costumi,
scene, insomma un grosso lavoro,
con molteplici abilità artigianali
in gioco. Oggi il teatro è fatto più
di persone che di oggetti, ed hanno un ruolo molto importante
alcuni aspetti tecnici, soprattutto
le luci. Personalmente apprezzo
queste innovazioni, questa possibilità di essenzialità, di sintesi, di
un uso personalizzato dei mezzi
anche tecnologici.			
				
Giuliana Panzeri

VW GOLF CONFORTLINE 5P 1.9 TDI

07/06

€ 16.900

MAZDA 6 WAGON

2.0 TDI

11/04

€ 13.400

VW PASSAT VARIANT

1.9

2002

€ 10.900

MINI COOPER

1.6

2003

€ 13.000

OPEL VIVARO VAN

1.9 DCI

2003

€ 7.900+
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La stagione 2007-08 al Teatro di Canzo

Dopo il tutto esaurito della
serata lirica dedicata all’Operetta, la stagione di prosa
al Teatro Sociale di Canzo
prenderà il via venerdi’ 7 dicembre con un grande classico del teatro comico, “Sior
Todero brontolon ” di Carlo
Goldoni, a cura del Gruppo
Teatro d’Arte Rinascita, regista Renzo Santolin.
Venerdì’ 21 dicembre il classico appuntamento con il
Concerto di Natale vedrà il
ritorno a Canzo della prestigiosa orchestra “ I Pomeriggi
Musicali “di Milano diretta
da Gioele Muglialdo in
“Gran Galà dell’Operetta”,
con il soprano Loredana
Arcuri , il tenore Leonardo
Caimi, il narratore Luigi
Franchini.
Sabato 12 gennaio 2008,
Enrico Bruschi tornerà
sul palcoscenico canzese,
con Patrizia Rossetti, nella
commedia “Chi ha detto
che gli uomini preferiscono
le bionde?”, storia brillante
e divertente d’amore, affari
e molto altro, scritta e diretta Rosario Galli
Sabato 26 gennaio sarà in

scena la tradizione classica
con “Edipo a Colono “, assolo per Roberto Herlitzka con
i burattini di Ciro Damiano,
scritto e diretto Ruggero Cappuccio. Nell’allestimento i
drammi persistenti dell’umano echeggiano in un Epido
che è uomo di questo tempo.
Sabato 9 febbraio, Pamela
Villoresi e Pietro Longhi interpreteranno “Un grande
grido d’amore “ di Josiane
Balasko, intelligente e divertente commedia che narra le
vicissitudini di una coppia di

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

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

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

attori. Una celebre piéce di
Dario Fo e Franca Rame
“Coppia aperta, quasi spalancata. … e altre storie di
coppie quasi scoppiate”
sarà rappresentata sabato
23 febbraio, con Alessia
Vicardi e Lorenzo Anelli,
per la regia Vito Molinari.
Sabato 15 marzo, in collaborazione con il Teatro
Sociale di Como, si esibirà
l’”Orchestra 1813” in “Nachtmusik”, divertimenti e
serenate per archi di Wolfgang Amadeus Mozart
Sabato 5 aprile, infine, l’attrice Milvia Maragliano ed
il gruppo musicale dei Semisuite presenteranno “Volti”,
scritto e diretto dalla stessa
Milvia Marigliano, spettacolo nel quale “…. le parole
di Erri De Luca e le musiche
di Semisuite si intrecciano in
un percorso della memoria di
grande impatto emotivo…”.
Tutti gli spettacoli avranno
inizio alle ore 21.

Azienda in espansione operante nel settore Pubblicità
RICERCA un VENDITORE/ una VENDITRICE
con forte motivazione ed
orientato/a ai risultati.
Si garantisce completo training di formazione, fisso
mensile + interessante trattamento provvigionale.
Inviare curriculum a:
info@lagocciabriantea.com

MERCATINO
IN GOCCE

Il Teatro Sociale di Canzo
ospiterà inoltre due appuntamenti pomeridiani di “Teatro
in Famiglia”: domenica 16
dicembre, alle 16, la Compagnia Latoparlato presenterà
“La conta di Natale” , racconti e pupazzi per bambini
da 3 a 8 anni con Elisabetta
Vigano e Claudio Milani:
(Adulti € 5,00  bambini: €
3,00); domenica 3 febbraio,
alle 16, sarà rappresentato
“Allegria - Pinocchio”, a da
uno studio su “Pinocchio”
di Collodi per bambini da 4
a 11 anni, a cura del Teatro
Blu, con Roberto Carlos Gerboles, Massimo Zatta, testo e
regia Silvia Priori. (Adulti €
5,00  bambini: € 3,00). Informazioni: Comune di Canzo,
tel. 031/674127
http://www.comune.canzo.
co.it/Il-teatro-Sociale-diCanzo-it.htm			
			
Giuliana Panzeri

- VENDO Portatutto FAPA
in alluminio per Lancia Musa
/ Y / Fiat Idea. Nuovo Mai
usato. Prezzo da concordare.
Tel. 333/1501627
- VENDO Renault Gran
Scenic 1.9 dci 120 cv versione dynamique\luxe grigio
metallizzato 7 posti Luglio
2004 Euro 12.5000 Tel. 335
8700975
- IMBIANCHINO ARTIGIANO esegue lavori di imbiancatura e verniciatura.
Preventivi gratuiti.
Tel.
0341/287425
Cell.
348/9582769
- Vendo Suzuki GSX 600 F
- Luglio 2001.
KM percorsi: circa 19.000
Mai incidentata e sempre
tenuta in box. Tagliandi
sempre regolari e documentabili. Ultimo effettuato a
KM 18.000 Gomme nuove
Appena revisionata (Luglio
2007). Nel prezzo sono compresi i bauletti (praticamente nuovi) laterali e centrale.
Vendo causa inutilizzo. Prezzo: 4.000,00 Euro trattabili
Per info tel. al 328.5324909
Claudio.
- VENDITA BILOCALE
DA 60 mq su due livelli
1° LIVELLO: soggiorno con
angolo cottura, bagno, balcone. 2° LIVELLO: camera
da letto, ripostiglio+ box dimensioni : 4,8 x 7 (metri).
Localita’ Lecco-Germanedo.
Vendita diretta da privato
prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro
cell. 339/7958626

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

