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Come già anticipato nel 
precedente articolo, l’Am-
ministrazione Comunale 
di Merone sta procedendo 
alla realizzazione del ponte 
sulla ferrovia in prossimità 
delle due scuole presenti 

sul territorio (elementare e 
media). Il cantiere è stato 
aperto alla fine del mese di 
settembre e tuttora procede 
a gonfie vele. Come Ammi-
nistratori ci siam da subito 
adoperati per far organiz-
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zare un cantiere che sia il 
meno possibile invasivo al 
traffico veicolare ed il risul-
tato è stato all’altezza delle 
aspettative, in quanti, fino 
ad oggi, non è stato mai ne-
cessario occupare la corsia 

lavori alla fine del preceden-
te anno scolastico, ma, sarà 
cura dell’amministrazione 
far si che la realizzazione 
dell’opera avvenga con il 
minor disturbo e disagio 
possibile anche per gli uten-
ti delle due scuole presenti.
Cambiando argomento, sarà 
invece operativo a giorni 
il cantiere all’interno del 
cimitero comunale per i la-
vori di abbattimento delle 
barriere architettoniche che 
ha subito dei ritardi dovuti 
a dei disguidi tecnici da par-
te dei fornitori delle attrez-
zature per la realizzazione 
dell’ascensore… Per quan-
to riguarda il rifacimento 
del marciapiede di via Pa-
rini e via Manzoni, è stato 
ottenuto parere positivo da 
parte del Parco Valle Lam-

bro che completa quindi il 
quadro delle autorizzazioni 
necessare alla realizzazione 
dello stesso. L’amministra-
zione comunale procederà 
quindi, nell’arco di breve, 
all’approvazione del pro-
getto definitivo e di quello 
esecutivo per procedere poi 
all’appalto del lavoro…

L’assessore ai LL.PP.
Arch. Ripamonti Gabriele

di marcia della via A. Moro 
e della via Crispi se non per 
breve tempo allo scopo del-
lo scarico del materiale dai 
mezzi di cantiere. Le tempi-
stiche del procedimento non 
hanno permesso di iniziare i 
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FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

SPECIALITÀ PESCE

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

www.bpm.it 

Agenzia di Rogeno
Via Cesare Battisti, 22
tel. 031 876100

Dal 1865

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI

V i a          I V         N o v  e m b r e

  A p p i a n i

VENDESI
IN BOSISIO PARINI

- Ampio monolocale con angolo cottura, bagno, balcone e
  cantina € 92.820,00
- Bilocale di c.a mq 65 composto da soggiorno, angolo
  cottura, camera, bagno, ripostiglio e cantina € 109.000,00
- Trilocale meraviglioso, con travi a vista composto da 
   soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni, balcone,
   cantina € 162.000,00
Per ogni appartamento c’è la possibilità di acquistare un

posto auto coperto all’interno dell’edificio.
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

CONSEGNO ENTRO DICEMBRE 2006

BOSISIO PARINI ottimo come investimento: Delizioso 
monolocale, servizi, giardino privato e cantina 

solo € 83.000,00
Oggiono (LC) Via Monte Grappa, 4/1

Tel. 0341 263027 Fax 0341 263035
oggiono@dinamicaweb.com

Acconciature Maschili

Bosisio Parini (Lc) Via A. Appiani, 5 Tel. 031 865029

Acconciature Maschili

ALLI
SOLARIUM

Ocktober, October, Octu-
bre, Utubèr, Ottobre: ditelo 
nella lingua che volete, ma 
questo rimane il mese tra-
dizionalmente conosciuto 
come quello che porta con 
sé i caldi colori dell’autun-
no, il buon profumo di cal-
darroste e l’allegria delle 
belle passeggiate nei boschi 
alla ricerca dei funghi. Per i 
soci del Gruppo Micologico 
di Rogeno questi primi 15 
giorni del mese di Ottobre 
2006 sono stati particolar-
mente intensi e significativi. 
In realtà un evento che ha 
riscosso molto successo è 
stata la Gita Micologica del 
26/09/06 in Val di Susa. In 
un magnifico bosco di faggi 
i ricercatori hanno raccolto 
parecchi porcini e ben 60 
specie di funghi, poi accu-
ratamente catalogate. Nel 
frattempo la restante parte 
del gruppo ha visitato la Sa-
cra di San Michele, splen-
dida abbazia recentemente 
restaurata, ricca di storia e 
tesori d’arte, tra cui il fa-
moso Portale dello Zodiaco.
Il primo appuntamento del 
mese degli esperti micologi 
è stato l’incontro con i ra-
gazzi delle scuole elemen-
tari, in cui si è trattato del 
mondo dei funghi ma anche 
dell’ambiente in generale 
e della sua salvaguardia.
Inoltre hanno finalmente 
avuto luogo i tanto attesi 
festeggiamenti per il ven-
tesimo anniversario dalla 

fondazione; si sono svolti 
domenica 8 presso la pale-
stra delle scuole elementari, 
ed hanno visto la gradita 
partecipazione di numerosi 
interessati, del parroco di 
Rogeno, Don Antonio Faz-
zini, dell’Amministrazione 
Comunale, rappresentata 
dal Sindaco Baruffino Gio-
vanni e dal Vicesindaco Pu-
gliese Rocco, nonché degli 
esponenti di tutti i Gruppi 
di Associazioni di Rogeno 
e Casletto. Questo momen-
to è sembrato l’occasione 
migliore per presentare il 
libro alla cui stesura i soci si 
sono dedicati intensamente 
negli ultimi tempi, si tratta 
di un volumetto di circa 150 
pagine con una simpatica 
copertina colorata. Dopo 
la classica ed immancabile 
introduzione, con i saluti 
dei personaggi che rivesto-
no oppure hanno rivestito 
ruoli di rilievo nella storia 
del Gruppo, si entra nel 
vivo della pubblicazione. 
Si apre, infatti, la sezione 
dedicata ai fratelli Antonio 
e Giovanni Battista Villa; i 
membri del Gruppo Mico-
logico Brianza di Rogeno si 
sentono in qualche modo i 
loro “eredi”, nel senso che 
si trovano oggi a condurre 
ricerche ed attività simili a 
quelle svolte un secolo fa 
dai noti naturalisti nelle me-
desime zone, durante le loro 
vacanze. Nelle opere analiz-
zate ricorrono spesso cita-
zioni riguardanti la Brianza 
ed in particolare la zona dei 
laghi, dove i due fratelli stu-
diavano, oltre alla botani-
ca, il comportamento degli 
insetti dannosi per l’agri-
coltura, oppure in partico-
lari condizioni (ad esempio 
durante le eclissi) e perfino 
geologia. Pensate che esiste 

una serie di rocce fossilife-
re che si chiama “ Gruppo 
di Rogeno” proprio perché 
qui hanno avuto origine le 
prime ricerche geologiche 
sulla Brianza, per opera dei 
fratelli Villa. Sono state re-
cuperate anche numerose 
ed interessanti notizie sulla 
vita e sulle abitudini degli 
studiosi, (Antonio era ad 
esempio soprannominato 
“Villa farfalle”), ed anche 
sulla loro morte, visto che 
G. Battista è sepolto nel ci-
mitero di Rogeno. Ulteriore 
prova della loro importanza 
ed autorevolezza è l’invi-
to della Società Italiana di 
Scienze Naturali all’inau-
gurazione dei busti di bron-
zo in onore dei due fratelli, 
presso il Museo Civico di 
Storia Naturale di Milano. 
Nella parte centrale del li-
bro, invece, i soci rivivono e 
propongono tramite raccon-
ti e poesie i più esaurienti 
momenti, avvenimenti, ri-
cordi, aneddoti ed emozioni 
vissuti dal Gruppo nel corso 
degli ultimi 20 anni, aiutati 
anche da una serie di elo-
quenti fotografie.Corredano 
il tutto le pubblicazioni di 
carattere scientifico riguar-
danti specie non comuni 
oppure particolari ritrova-
menti effettuati nella nostra 
zona che hanno dato luogo 
ad importanti studi mico-
logici. Chiude il volume il 
censimento di 960 specie di 
funghi raccolti e catalogati 

dai soci nel corso del ven-
tennio. Giovedì 12 si è svol-
ta presso il Salone dell’Ora-
torio di Rogeno la serata 
sulla tossicità dei funghi e 
sulla sicurezza in montagna. 
In particolare il vicepre-
sidente del gruppo, Paolo 
Ugo, ha illustrato, tramite 
la proiezione di diapositi-
ve, l’associazione esistente 
tra ogni varietà di albero ed 
una relativa specie fungina. 
L’esperto micologo Angelo 
Moron si è invece sofferma-
to sulla tossicità dei funghi, 
dai meno pericolosi a quelli 
letali, fornendo anche utili 
consigli per evitare incon-
venienti. L’esperto micolo-
go Alfredo Della Rovere ha 
invece tenuto una rassegna 
di diapositive su funghi in-
soliti e poco conosciuti. A 
conclusione di queste due 
settimane ricche di impegni, 
domenica 15 ha avuto luogo 
l’attesa Mostra Micologica, 
in cui sono state esposte 
201 specie di funghi, e che 
quest’anno presentava due 
novità: la presenza di una 
xiloteca (poco conosciuta 
ma molto interessante rac-
colta di tronchi d’albero che 
permettono di identificare 
vari tipi di essenze), ed il 
concorso artistico per i bim-
bi delle scuole elementari, 
i cui disegni sul mondo dei 
funghi, oltre ad essere sta-
ti la cornice colorata della 
mostra, ammirati da tutti i 
visitatori, sono stati anche 
votati e premiati. La mostra 
ha avuto un grande successo 
e la visita di un gran numero 
di persone si è protratta fino 
all’ora di chiusura. Il tempo 
dei funghi però non è anco-
ra finito, infatti, il prossimo 
appuntamento, e non da ul-
timo meno importante, sarà 
il consueto pranzo socia-

NOTIZIE DAL GRUPPO MICOLOGICO BRIANZA DI ROGENO
le, che si terrà il giorno 19 
novembre a Castionetto di 
Chiuro, dopo aver trascor-
so la mattinata a Teglio, per 
la visita del Palazzo Besta. 
Per ulteriori informazioni 

a questo proposito, tutti gli 
interessati sono invitati a ri-
volgersi alla sede del Grup-
po Micologico.
    
 Silvia Ratti
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Sede pro loco di CARENNO (Lc)
per informazioni: Ivana Spelta cell.  338-3687731 e.mail.:  HYPERLINK “mailto:
ivspelta@tin.it” ivspelta@tin.it. Non è necessario prenotare, (salvo nei casi indicati) 
è sufficiente presentarsi nei relativi luoghi di ritrovo, trasporto con mezzi propri. 
Quota di partecipazione € 4 per persona. Per le gite giornaliere, ingressi ai musei o 
mostre i prezzi sono indicati a parte negli itinerari. Oltre 65 anni € 2. Gratis: bambini 
e ragazzi fino 18  anni.      
22 OTTOBRE – SOMASCA frazione di VERCURAGO (LC)
Il santuario di S. Gerolamo è situato ai piedi di un’impervia roccia nel caratteristico 
borgo di Somasca. La chiesa fu costruita nel 1601 ed ampliata nel corso del 1700 in 
leggiadre forme barocche. All’interno sono conservate le spoglie del Santo fondatore 
dell’ordine dei padri Somaschi e pregevoli tele di Carlo Ceresa (noto pittore berga-
masco). Poco distante vi è la chiesa (un tempo casa di contadini) dove venne ospitato 
il Santo poco prima della sua morte. Si prosegue per una strada leggermente in salita 
fino a raggiungere il “Santuario della Valletta”, luogo dove il Santo si ritirava in 
preghiera e cimitero dei padri Somaschi. Da qui si gode di uno splendido panorama 
sulla valle dell’Adda. Percorrendo un breve sentiero in salita si può raggiungere la 
Rocca attribuita all’Innominato del romanzo i “Promessi Sposi”. Ritrovo: alle h. 
15,00 davanti al santuario di S. Gerolamo.
28 OTTOBRE – sabato – CRESPI D’ADDA (BG)
Il villaggio di Crespi d’Adda nel Comune di Capriate rappresenta il più importante 
esempio di villaggio operaio in Italia del periodo della Rivoluzione Industriale di 
fine ‘800. Unico per il suo particolare assetto urbanistico è stato inserito nel Patrimo-
nio Mondiale protetto dell’UNESCO. Passeggiando lungo le strade del paese si ha 
modo di osservare la singolare attenzione prestata nel costruire gli edifici secondo un 
ordine gerarchico, è possibile visitare all’interno solo la chiesa. Durata del percorso 
h. 1,30 circa. Si richiede la prenotazione tel. n.  338-3687731. Ritrovo: h. 15,00 da-
vanti alla chiesa di Crespi d’Adda.
29 OTTOBRE – da PORTO a CORNATE D’ADDA (MI)
La Pro Loco di Cornate d’Adda organizza una passeggiata culturale naturalistica 
lungo l’Adda da Porto a Cornate.  Dalla Centrale Bertini a Porto d’Adda si raggiun-
gerà la Centrale Esterle a Cornate, percorrendo l’alzaia (visita dall’esterno), accom-
pagnati dalle guide della Pro Loco. Durata del percorso andata e ritorno km. 1,50. 
All’arrivo verranno distribuite caldarroste e vin brulée. Quota di partecipazione : € 
3,00 per i non soci - € 2,00 per i soci della  pro-loco – gratis bambini fino a 12 anni. 
Ritrovo: alle h. 14,00 a Porto Inferiore.

GITE CULTURALI OTTOBRE  Ass. “I SENTIERI”

Dal Ghisallo al muro, l’epo-
pea del ciclismo in Lombar-
dia. Un ciclo di appuntamen-
ti davvero molto intenso, 
tutti idealmente legati tra 
loro dalla figura e dell’at-
tività di Vincenzo Torriani, 
di cui quest’anno si com-
memora il decennale della 
scomparsa. Grande amante 
del ciclismo e dei suoi va-
lori, Torriani ha dedicato 
mezzo secolo alle corse su 
due ruote, divenendo stori-
co “patron” del Giro d’Italia 
e di tutte le corse promosse 
dalla Gazzetta dello sport. Il 
suo legame con la Vallassi-
na è di lunga data: fu proprio 
lui, nel 1960, a voler inseri-
re nel tracciato del Giro di 
Lombardia il Muro di Sor-
mano, a quei tempi una mu-
lattiera, relativamente corta 
(1800m) ma terribilmente 
ripida (dagli 827 m della 
base sale fino ai 1124 de 
La Colma), che i contadini 
percorrevano per raggiun-
gere gli alpeggi più alti. Lo 
scorso anno, alla presenza 
di Vito Taccone e di Ime-
rio Massignan, due grandi 
campioni degli anni Sessan-
ta, fu ufficialmente posata 
la prima pietra per l’inizio 
dei lavori di restauro del 
Muro, a cura del Comune di 
Sormano e della Comunità 
Montana del Triangolo La-
riano. Oggi, a dodici mesi 
di distanza, le opere sono 
state terminate e venerdì 
13 ottobre sarà dato il ben-
venuto ufficiale al “nuovo” 
Muro con una “ciclofiacco-
lata” (ore 20.30) organizza-
ta dal comune di Sormano 
in collaborazione con il 
Cicloteam di Canzo. Oltre 

al rifacimento del manto 
stradale, è stata apposta una 
segnaletica orizzontale che 
informa il cicloturista sul-
l’altimetria, la pendenza e i 
tempi di percorrenza. A tra-
sformare il Muro in un vero 
e proprio “album storico” a 
cielo aperto provvedono poi 
– scritti a vernice sull’asfal-
to – stralci di dichiarazioni 
che i campioni degli anni 
Cinquanta e Sessanta resero 
ai giornali dell’epoca a pro-
posito di questa salita. Di 
grande ciclismo si parlerà 
giovedì 12 ottobre in un in-
contro-dibattito che si terrà 
alle ore 21 presso il Teatro 
Sociale di Canzo. Campioni 
di ieri e di oggi, giornalisti e 
dirigenti si confronteranno 
su quei valori tanto cari a 
Torriani (fatica, sacrificio e 
coraggio) ma messi in dub-
bio da vicende d’attualità. 
Saranno presenti Fiorenzo 
Magni, campione degli anni 
’50, oggi presidente della 
Fondazione Museo del ci-
clismo del Ghisallo, Can-
dido Cannavò (giornalista, 
per quasi 20 anni direttore 
della Gds) e Adriano Ario-
li (responsabile del Settore 
giovanile nazionale della 
Federazione ciclistica italia-
na. Venerdì 13 ottobre (ore 
12, presso Villa Rizzoli a 
Canzo, ingresso a invito), si 
terrà invece la cerimonia di 
consegna del Premio Torria-
ni, promosso dall’associa-
zione Emilio De Martino. 
Giunto alla nona edizione, 
il premio è destinato “a chi 
ama il ciclismo e lo fa vive-
re”. I vincitori di quest’anno 
sono Giuseppe Saronni, Re-
nato Di Rocco e Pietro Fer-

rero. In concomitanza con 
il 100° Giro di Lombardia 
(sabato 14 ottobre), nelle 
sale del nuovissimo Museo 
del ciclismo del Ghisallo, 
sarà aperta la mostra temati-
ca dedicata a Vincenzo Tor-
riani. Un’esposizione ricca 
di immagini e documenti 
originali, curata dai figli 
Gianni e Marco, visitabile 
fino al 22 ottobre. «Il museo 
sarà un autentico archivio 
della memoria dove i visita-
tori potranno trovare mate-
riale documentario su tutte 
le epoche, ma anche una 
“struttura viva” – spiega il 
presidente Fiorenzo Magni 
– con sale in grado di ospita-
re convegni, dibattiti, proie-
zioni». E’ prevista anche 
l’attivazione di un Centro 
Studi sulla Medicina spor-
tiva, gestito dall’Universi-
tà dell’Insubria e dedicato 
prevalentemente all’educa-
zione antidoping; un Centro 
studi sul design della bici-
cletta, in collaborazione con 
le università e una Scuola di 
mountain-bike, per creare 
un rapporto tra il museo e 
il territorio prealpino in cui 
è inserito.Don Luigi Fari-
na, parroco di Magreglio e 
rettore del Santuario della 
Madonna del Ghisallo, sot-
tolinea la complementarietà 
tra l’edificio sacro e la strut-
tura espositiva: «Un abbina-
mento perfetto. Chi verrà a 
visitare il Santuario, grazie 
al Museo potrà così appro-
fondire la propria conoscen-
za del mondo del ciclismo e 
viceversa».

                            Iris Farina

DAL GHISALLO AL MURO

Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
Dal 1°gennaio 2007 entrerà in vigore il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 che 
rivede gli obblighi di informazione delle assicurazioni alla scadenza annuale dei contratti 
R.C. auto e la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio come disciplinata 
nel Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Le nuove disposizioni, 
in particolare, prevedono che l’utilizzatore del veicolo concesso in leasing possa richiede-
re alla compagnia di assicurazione il rilascio di un duplicato dell’attestato di rischio, con 
la classe di merito bonus malus maturata, relativa al veicolo utilizzato (art. 8 del regola-
mento n. 4/06). L’utilizzatore, anche una volta terminato il contratto di leasing o entrato 
in possesso di altro veicolo, potrà utilizzare l’attestato di rischio per la stipulazione di un 
nuovo contratto di assicurazione R.C. auto. Prima del regolamento, al contrario, la classe 
di merito era legata esclusivamente al veicolo e non all’utilizzatore (il conducente) che, 
riscattato il veicolo concesso in leasing o entrato in possesso di un altro, perdeva la classe 
di merito. Il testo del regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 
settembre 2006 ed è scaricabile dal sito internet dell’ISVAP ( HYPERLINK “http://www.
isvap.it” www.isvap.it nella sezione Normativa).
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Il Cornizzolo, è un gruppo 
montuoso posto a sud-est 
del Triangolo Lariano e for-
mante un tutt’uno coi Corni 
di Canzo ed il Moregallo. 
Da un punto di vista idro-
grafico, è circoscritto a sud 
dai laghi di Pusiano, An-
none ed Oggiono; ad ovest 
dal lago del Segrino e dalla 
Val Brona a nord ovest; dal 
lago di Lecco a nord-est. La 
struttura geolitologica del 
Cornizzolo presenta rocce 
appartenenti al Mesozoico:
Norico (o dolomia principa-
le): calcari e calcari dolomi-
tici, generalmente ben stra-
tificati, raramente massicci, 
ma con banchi di spessore 
alquanto notevole come al 
Rai e al Moregallo. Roccia 
tipicamente carsica e poco 
degradabile. Retico: calcari 
marnosi variegati, marne, 
scisti neri, strati e lembi di 
calcari madreporici. Ac-
compagna quasi sempre il 
Norico sotto forma di stri-
sce compresse tra Norico 
ed Infralias. Formazione 
molto tenera, degradabile. 
Infralias (dolomia “Con-
chodon”): calcari dolomitici 
rupestri, stratificati o mas-
sicci, molto com-patti, ca-
ratterizzati dai Conchodon, 
di dimensioni spesso molto 
notevoli. Forma strisce ca-

ratteristiche di pareti o di ri-
pidissimi pendii, ben visibili 
anche perché comprese tra i 
blandi pendii del sottostante 
Retico ed i verdi pendii non 
ripidi del sovrastante Lias. 
Formazione molto com-
patta e carsificabile. Lias: 
complesso notevolissimo 
e imponente costituito di 
calcari ben stratificati: cal-
cari selcios (selci, in strati o 
mandorle o in forme diver-
se o frammiste al calcare) e 
calcari marnosi. Oltre a fre-
quenti pieghe normali, spes-
so si notano pieghe dovute 
a scivolamenti di materiale 
fangoso Giura: è rappresen-
tato da calcari marnosi ros-
si (rosso ammonitico) e da 
selci varie-gate (radiolariti). 
Forma numerose strisce, 
generalmente accompagna-
te dalla poste-riore maio-
lica e separa la catena del 
Cornizzolo-Rai dalla catena 
del Moregallo-Corni. Creta: 
è rappresentata alla base, 
passante al Giura, da un cal-
care bianco, talora candido, 
ricco di stratie di mandorle 
selciose variegate, chiama-
te localmente “maiolica”; 
formazione ben stratificata, 
molto compatta, poco de-
gradabile, molto carsifica-
bile.
                                   G.L.

LA STORIA GEOLOGICA DEL 
MONTE CORNIZZOLO

 Sul lago di Pusiano c’è un 
diritto esclusivo di pesca ge-
stito dalla Società del lago 
di Pusiano. La pesca da riva 
è libera a tutti i pescatori 
in possesso della licenza di 
pesca e non richiede alcun 
permesso supplementare. 
La pesca da riva è consen-
tita solo con la canna da pe-
sca, con o senza mulinello, 
con un massimo di 5 ami o 
altre esche artificiali o natu-
rali. E’ consentito un utiliz-
zo massimo contemporaneo 
di tre canne per pescatore, 
facendo attenzione a non 
occupare un tratto di sponda 
superiore ai dieci metri. Nel 
lago di Pusiano sono inoltre 
in vigore le seguenti norme 
particolari, più restrittive 
rispetto al regolamento pro-
vinciale: Per ogni giornata 
di pesca ciascun pescatore 
non può trattenere più di 
due anguille, una carpa, un 
luccio, due lucioperca, un 
persico trota, quattro tinche, 
due trote. La misura minima 
della carpa è 40 cm, quella 
del luccio 60 cm, quella del 
lucioperca 40 cm, quella del 
persico trota 35 cm. La cat-
tura del lucioperca è vietata 
dal 1 aprile al 31 maggio e 
quella del persico trota dal 
1 maggio al 30 giugno. Per 
pescare dalla barca è neces-
sario ritirare un permesso 
di pesca a pagamento rila-
sciato dai seguenti punti di 
distribuzione: Cartolibre-
ria dello Studente, largo 
Caleotto 14/B, Lecco (tel. 
0341/363659) Ropino Pe-
scasport, via Asiago 25/B, 
Como fraz. Tavernola (tel. 
031/340979) Caccia e Pe-
sca di Bosisio, via Trento 1, 
Erba (031/645492) La pesca 
da natante può essere eser-
citata solo nelle ore diurne, 
con la canna da pesca o con 

la tirlindana, con un massi-
mo di 10 ami o esche sin-
gole naturali o artificiali. La 
tirlindana è vietata durante 
il periodo di divieto del pe-
sce persico. Durante le ore 
notturne, è ammessa solo la 
pesca a fondo, praticata da 
riva. La pratica del “carp 
fishing” è consentita nel ri-
spetto delle seguenti regole:
È consentito l’uso contem-
poraneo di non più di tre 
canne per pescatore. Du-
rante le ore diurne le esche 
non possono essere posate 
con l’aiuto dell’imbarcazio-
ne. Un’ora prima dell’alba 
le esche posate con l’aiuto 
della barca devono essere 
recuperate e possono esse-
re nuovamente calate solo 
per mezzo della canna da 
pesca fino ad un’ora dopo 
il tramonto. LA RISERVA 
INVERNALE DI PESCA 
ALLA TROTA Nel tratto 
di fiume Lambro emissario 

compreso tra il ponte in lo-
calità Corazziere e il tunnel 
della cementeria di Merone 
è istituita una riserva in-
vernale di pesca alla trota, 
gestita dall’A.P.S. COMO. 
La riserva apre la seconda 
domenica di ottobre e chiu-
de il 31 marzo. Per pescare 
in riserva occorre acquista-
re un apposito permesso 
giornaliero, in distribuzio-
ne presso tutti i negozi di 
articoli da pesca della pro-
vincia di Como e presso il 
Bar Stazione di Merone. 
Attenzione, per motivi fi-
scali i non associati FIPSAS 
possono pagare il permesso 
solo tramite versamento in 
conto corrente postale, uti-
lizzando l’apposito bolletti-
no. Per pescare nel periodo 
compreso tra il primo aprile 
e il secondo sabato di otto-
bre è sufficiente la licenza 
di pesca.

LA PESCA SUL LAGO DI PUSIANO

“Il Parco Valle Lambro 
propone, per il sesto anno 
consecutivo, una serie di 
incontri organizzati e cura-
ti dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie, rivolti a tutti co-
loro che vogliono conoscere 
il nostro Parco e il suo terri-
torio, una vasta area che of-
fre davvero molteplici punti 
di elevato interesse. Questa 
iniziativa ha lo scopo di 
valorizzare la conoscen-
za degli aspetti più diversi 
legati al nostro Parco, da 
quelli storici, a quelli più 
prettamente naturalistici, da 
quelli di osservazione della 
natura in generale, a quelli 
più specifici e mirati, come 
quelli ornitologici, legati 
alle passeggiate serali per il 
richiamo di rapaci notturni. 
L’adesione sempre più nu-
merosa alle passate edizio-
ni, indica quanto l’uomo sia 
interessato alla conoscenza 
e alla fruizione del nostro 
territorio e come intenda av-
vicinarsene con un approc-
cio educativo, allo scopo di 
salvaguardare e proteggere 
mentre conosce e osserva. 
Ecco perché, ringraziando 
le Guardie Ecologiche Vo-
lontarie per la loro solita 
disponibilità e competenza, 
invitiamo la popolazione 
a non perdere quest’occa-
sione e ad aderire a queste 
iniziative, nuovi modi per 
amare e proteggere sempre 
più il nostro territorio.”

Il Presidente del Parco 
(Arch. Renzo Ascari)

PARCO VALLE
LAMBRO
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Questo mese proponiamo i trattamenti specifici al viso 
per preparare la cute all’arrivo dell’inverno, consiglian-
do in miglior modo e metodo per un ottino risultato con 
consulenza personalizzata per ogni cliente, invece per 
quanto riguarda i capelli come ogni autunno trattamenti 
anticaduta a base di salvia e rosmarino inoltre da que-
st’anno in esclusiva con la partecipazione di un erbori-
sta consulenze per trattare in maniera alternativa ogni 
disturbo fisico con olii essenziali e fiori sardi.

II Cavo Diotti o Cavo Rea-
le, a Merone semplicemente 
“ul Caf”, è una delle opere 
più interessanti, ma anche 
più travagliate, costruite in-
torno al lago di Pusiano. Il 
primo nome gli deriva dal-
l’avvocato milanese Luigi 
Diotti, ideatore e sostenito-
re dell’opera, che, assieme 
all’allora proprietario del 
lago di Pusiano, marchese 
Giuseppe Antonio Mollo, 
a lungo si battè per vedere 
realizzato il suo progetto. 
La denominazione di Cavo 
Reale, invece, la si deve 
al fatto che l’opera vide la 
sua attenzione mentre era 
Viceré d’Italia Eugenio 
Beauharnais figliastro di 
Napoleone, lo stesso che, 
trascorrendo lunghi periodi 
di villeggiatura in Brianza, 
ebbe in appannaggio il pa-
lazzo Carpani a Pusiano, 
l’intero lago e l’Alpe detta, 
appunto, del Viceré. L’idea 
di costruire attraverso un 
canale un emissario arti-
ficiale del lago di Pusiano 
venne all’avvocato Diotti 
fin dal 1793, ma solo nel 
1795 fu affidato l’incarico 
all’ingegnere Paolo Riga-
monti di predisporre il re-
lativo progetto. Lo scopo è 
quello di fornire al Lambro 
acqua presa dal lago per il 
funzionamento dei mulini 
e per l’irrigazione dei ter-
reni anche nei mesi estivi, 
quando più frequenti erano 
le secche del fiume. II pro-
getto suscitò subito pareri 
contrastanti e provocò con-
trapposti schieramenti. Ci fu 
chi lo vide favorevolmente, 
perché finalmente risolve-
va l’annoso problema delle 
secche estive del Lambro 
e recava vantaggi econo-
mici non indifferenti. Ma 
ci fu anche chi temeva che 
l’inevitabile abbassamento 
del livello del lago creasse 
problemi igienico-sanitari 
nella zona. A renderne diffi-
cile il cammino ci si misero 
anche gli eventi storici. Fu-
rono quelli, infatti, gli anni 
della presenza delle truppe 
francesi in Italia (1796-97), 

della loro cacciata (1799) 
da parte degli Austriaci, del 
loro ritorno(1800) e della 
costituzione della Repub-
blica Cisalpina, prima, e del 
regno d’Italia, poi, che fino 
al 1815 seguì il destino di 
grandezza e di decadenza del 
suo stesso fondatore, Napo-
leone. Così, nell’alternanza 
tra dominazione francese ed 
austriaca, l’esecuzione del 
progetto si trascinò per cir-
ca un quindicennio. I lavori 
consistettero nello scavo del 
canale, nella costruzione 
della casa del custode con 
le chiuse e l’idrometro per 
la regolazione del deflusso 
delle acque, nella realizza-
zione del “ Tombone”, che, 
sostenendo la strada, condu-
ceva le acque a sfociare nel 
Lambro a Stallo. Nel 1831, i 
fratelli Marietti, ricchi ban-
chieri divenuti i nuovi pro-
prietari del lago di Pusiano, 
eseguirono alle chiuse del 
cavo lavori dannosi per gli 
utenti del Lambro al punto 
che un decreto governati-
vo del 1834 ne decretò la 
totale chiusura. Così per 
più di quarant’anni il cavo 
Diotti rimase del tutto inu-
tilizzato, finché nel 1876 si 
costituì, con sede in Monza, 
una società fra i principali 
utenti del fiume Lambro, 
sotto la presidenza di Giulio 
Fumagalli. Questa società 
acquistò nel 1877 il lago di 
Pusiano per la somma di £ 
224.000 e l’anno successivo 
presentò un progetto per la 
riapertura del cavo Diotti. 
Evidentemente gli interessi 
dei soci erano anche quelli 
di sfruttare in maniera otti-
male le acque del lago per 
il potenziamento delle loro 
attività produttive lungo il 
fiume Lambro. La conces-
sione della ripetuta del Cavo 
Diotti avvenne con decreto 
ministeriale nel 1880. Da 
allora il canale rimase sem-
pre in funzione, affidato alla 
sorveglianza di un custode e 
oggetto di periodiche manu-
tenzioni per garantire un re-
golare deflusso delle acque.

                                     L.R.

IL CAVO DIOTTI O CAVO 
REALE A MERONE

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

Quest’anno la Festa di San 
Francesco, con l’esposizio-
ne “Attraverso i cortili di 
Moiana: vita di paese”, è 
giunta alla XVI edizione e 
ha presentato due belle no-
vità: si è sviluppata su due 
domeniche (1 e 8 ottobre) 
e per la prima volta si è in-
serita nella manifestazione 
“Percorsi in Brianza”, nata 
dalla collaborazione di nu-
merosi comuni brianzoli 
mossi dal desiderio di va-
lorizzare e far conoscere a 
tutti il patrimonio artistico 
culturale del proprio territo-
rio. L’indicazione “Brianza 
antica” evidenzia una chiara 
continuità con la ricerca svi-
luppata lo scorso anno: si è 
rimasti, infatti, nello stesso 
ambito, la pieve di Incino, 
con un tema ampio e stimo-
lante: la presenza e l’azione 
dei due grandi arcivescovi 
di Milano, Carlo e Federico 
Borromeo, nelle nostre par-
rocchie. La loro fu una pre-
senza importante, soprattut-
to quella di San Carlo, che 
si è adoperato in tutti i modi 
per realizzare nella diocesi 
ambrosiana la riforma spiri-
tuale e morale, auspicata dal 
Concilio di Trento, di cui 
fece osservare con grande 
fermezza le disposizioni. Il 
primo argomento affrontato 
è stato, dunque, “San Carlo 
e la pieve di Incino”. Ab-
biamo voluto verificare se e 
come la memoria del santo 

cardinale e del suo passag-
gio nella pieve di Incino si 
sia conservata fino a noi. 
La risposta è stata raccolta 
nella sezione della mostra 
“L’iconografia di San Carlo 
nella pieve di Incino”: non 
c’è chiesa o sacrestia che 
non conservi una sua imma-
gine. Ma i segni della sua 
azione, così precisa e inci-
siva, sono risultati evidenti 
soprattutto nelle “chiese 
parrocchiali”, negli “altari” 
e nei “pulpiti” della pieve, 
che spesso conservano an-
cora l’impronta da lui data: 
ecco, così, altri tre momenti 
dell’esposizione dislocata 
sotto i vari portici della fra-
zione. L’attività di Federico 
Borromeo, invece, ha con-
sentito di esaminare “l’anti-
ca pieve di Incino attraverso 
le «carte» dell’Aragonio”, 
un pittore al servizio del 
cardinale, che lo seguiva 
durante le visite pastorali e 
che ha lasciato un’interes-
sante rappresentazione del 
territorio. Da ultimo è stato 
sviluppato il tema “Culto e 
partecipazione popolare: la 
«processione» nella prima 
metà del XX secolo”. At-
traverso gli arredi, gli sten-
dardi, le suppellettili sacre, 
le divise delle varie con-
fraternite, le medaglie, ma 
anche quadri e fotografie è 
stata fatta rivivere una delle 
manifestazioni più popolari 
del sentimento religioso, la 

processione: attraversando 
tutto il paese, essa fondeva 
in un tutt’uno espressioni di 
fede e forme di folclore. La 
straordinaria partecipazione 
in tutte due le domeniche ha 
dimostrato quanto la gente 
abbia apprezzato il lavoro 
svolto, sia nel campo della 
ricostruzione storica che in 
quello della riproduzione 
fotografica, come ogni anno 

affidato alla cura di Daniele 
Mornati. Piacevoli le ani-
mazioni della Compagnia 
Teatrale “Il Ponte” in piaz-
za Tre Martiri e soprattutto 
la rappresentazione “Nella 
casa dei sogni” della fami-
glia Scarpone di Varese, che 
ha raccolto un numerosissi-
mo pubblico di bambini con 
le loro famiglie.
 Antonio Molteni

MOIANA : FESTA DI S. FRANCESCO 
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Il bambino con capacità 
intellettive normali ma con 
difficoltà di apprendimento 
può andare incontro ad una 
serie di insuccessi scolasti-
ci con conseguenze sulla 
sua autostima. Questa si-
tuazione spesso crea in lui 
frustrazione e senso di ina-
deguatezza. Tali esperienze 
possono essere evitate se 
gli adulti sono in grado di 
comprendere il problema: 
infatti avere capacità intel-
lettive non è sufficiente per 
utilizzarle correttamente, è 
necessario che ci sia un in-
vestimento affettivo perché 
tali capacità siano funziona-
li ad un percorso di cresci-
ta. È pertanto fondamentale 
che gli adulti di riferimento 
siano in grado di facilitare i 
processi di conoscenza so-
stenendo tali investimenti 
più che fornendo informa-
zioni. Il corso, organizzato 
dal Centro di Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva dell’As-

Centro di Psicoterapia del-
l’Eta’ Evolutiva Associa-
zione La Nostra Famiglia 
– Lecco 27 e 28 Ottobre 
2006 2a Edizione.Docen-
ti: Dott.ssa Stefania Lauri 
Psicologa/Psicoterapeuta-
Resp. Unità Terapeutica per 
Preadolescenti C.P.E.E “La 
Nostra Famiglia” - Lecco 
Dott. Marco Crespi Fisico/
Comunicatore scientifico 
Dott. Enrico Miotto Fisi-
co/Comunicatore scientifi-
co. Direzione e Coordina-
mento Settore Formazione 
Continua Associazione “La 
Nostra Famiglia” - Bosisio 
Parini (Lc) Dr. Giuseppe 
Montalbano Responsabile 
Clinico C.P.E.E Associa-
zione “La Nostra Famiglia” 
- Lecco Segreteria Organiz-
zativa C.P.E.E - Associa-
zione “La Nostra Famiglia” 
Corso Matteotti 124 - 23900 
Lecco Tel. 0341495564 - 
Fax 0341258858 E-mail:
lnf.lecco@tiscalinet.it
PREMESSA

SULLE TRACCE DEL BAMBINO “SCIENZIATO”
Il Centro di Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva dell’As-
sociazione La Nostra Fami-
glia di Lecco svolge attività 
terapeutica anche con il sup-
porto di laboratori impostati 
su tematiche scientifiche. 
Da questa esperienza si è 
sviluppata la consapevolez-
za di quanto l’investimento 
nelle proprie capacità intel-
lettive sia importante per 
un’armonizzazione del per-
corso di crescita in età evo-
lutiva: infatti avere capacità 
intellettive non è sufficiente 
per utilizzarle correttamen-
te, è necessario che ci sia 
un investimento affettivo 
perché tali capacità siano 
funzionali ad un percorso 
di crescita. È pertanto fon-
damentale che gli adulti di 
riferimento siano in grado 
di facilitare i processi di co-
noscenza sostenendo tali in-
vestimenti più che fornendo 
informazioni. Un preadole-
scente con capacità intellet-
tive normali e con difficoltà 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

PROGRAMMA
Venerdi’ 27 ottobre
09.00 - 09.15 Presentazione del corso
09.15 - 11.00 Processi di apprendimento nello sviluppo della personalità
  Dott.ssa Stefania Lauri
11.00 - 13.00 L’approccio dello scienziato e l’approccio
  del bambino a confronto: analogie e differenze Dott. Marco Crespi
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 Il desiderio di conoscere aiuta a crescereDott.ssa Stefania Lauri
16.00 - 18.00 La comunicazione informale della scienza:
  la narrazione dell’esperimentoDott. Marco Crespi
Sabato 28 ottobre
9.00 - 11.00 Adulto e bambino riflettono insieme: quali conseguenze psicologiche e rela 
                                zionali  Dott.ssa Stefania Lauri
11.00 - 11.30 Proposta di esperienze scientifiche: metodo deduttivo e metodo induttivo
11.30 - 13.00 Lavori di gruppo (prima parte) Conduttori: Dott.ssa Stefania Lauri 
                                Dott. Marco Crespi, Dott. Enrico Miotto
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 Lavori di gruppo (seconda parte) Conduttori: Dott.ssa Stefania Lauri
  Dott. Marco Crespi, Dott. Enrico Miotto
16.00 - 16.30 Difficoltà emotive e difese nell’approccio al compito
  Dott.ssa Stefania Lauri
16.30 - 18.00 Discussione conclusiva assembleare

sociazione la Nostra Fami-
glia di Lecco, intende forni-
re agli insegnanti un nuovo 
metodo didattico per le ma-
terie scientifiche, affinché 
riescano a suscitare nel 
bambino il desiderio di co-
noscere e possano aiutarlo a 
superare le difficoltà emoti-
ve di fronte ad un compito.
Attraverso la proposta di 
esperienze scientifiche, di 
narrazione dell’esperimen-
to, di confronto tra il meto-
do dello scienziato e quello 
del bambino, l’insegnante 
può acquisire gli strumenti 
necessari a facilitare il pro-
cesso di apprendimento del 
piccolo, con un approccio 
capace di integrare sia le 
competenze psicologiche 
che quelle tecnico scientifi-
che, spesso tenute separate 
nel processo formativo.

Il corso è rivolto ad inse-
gnati di scuole materne 

ed elementari

di apprendimento è esposto 
a continui insuccessi scola-
stici che determinano la in-
teriorizzazione di un’imma-
gine di sé svalorizzata; ciò 
non lo incoraggia certamen-
te ad investire nella scuola e 
produce un effetto a catena 
e vissuti di frustrazione ed 
inadeguatezza. Tali espe-
rienze possono essere evita-
te se gli adulti sono in grado 
di comprendere il problema 
e di accogliere le naturali 
domande intellettuali che i 
bambini pongono. Questo 
percorso formativo, indiriz-
zato ad insegnanti o adulti 
che lavorano in ambiti di-
dattici, intende integrare 
competenze psicologiche e 
competenze tecnico scienti-
fiche, nella consapevolezza 
che tale originale approccio 
risponde ad un bisogno degli 
insegnanti di coniugare due 
ambiti che spesso vengono 
affrontati in modo settoria-
le. Destinatari Insegnanti di 
scuole materne ed elemen-

tari. Metodologia Didatti-
ca. Lezione, esercitazione, 
lavori di gruppo. La meto-
dologia adottata è di tipo 
attivo, ai corsisti è richiesta 
una partecipazione attiva 
ed interattiva con i docen-
ti. Articolazione Il corso si 
articola in due giornate per 
un totale di 16 ore.Sede del 
corso Centro di Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva di Lecco 
Associazione “la Nostra Fa-
miglia” Sede di Lecco. In-
formazioni generali Il corso 
è a numero chiuso. La quota 
di partecipazione è fissata 
in Euro 160,00 e compren-
de: attestato di partecipa-
zione e materiale didattico. 
Modalita’ di iscrizione. Per 
iscriversi è necessario in-
viare la scheda allegata e la 
fotocopia della ricevuta di 
versamento alla Segreteria 
Il versamento è da effettuar-
si tramite bonifico bancario 
a favore di Banca Popolare 
di Lecco Divisione della 
Deutsche Bank ABI 03104 
CAB 22901 CIN Z c/c n° 
000000050330 Intestato 
alla:  Associazione “La No-
stra Famiglia” Con causa-
le:   Iscrizione al corso per 
insegnanti:Sulle tracce del 
bambino “scienziato”. Ver-
rà rilasciata adeguata fattu-
ra. Annullamento dell’iscri-
zione e rimborsi La notifica 
dell’annullamento deve per-
venire alla Segreteria Orga-
nizzativa per iscritto entro 
il 26 ottobre 2006. Per gli 
annullamenti ricevuti entro 
il 26 ottobre 2006, verrà 
restituito l’80% della quota 
versata. Per quelli  ricevuti 
oltre tale data, sarà trattenu-
ta l’intera quota.
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INDUSTRIA SERICA ENRICO RATTI

TESSITURA, TINTORIA, FINISSAGGIO,
RESINATURA TESSUTI

Via N. Sauro, 32 Rogeno (LC) Tel. 031 876115
www.iser-textiles.com

Gentile redazione,
sul Vs. ultimo mensile ricevuto, ho letto con piacere l’ar-
ticolo del gruppo sportivio ROGENO con la presentazio-
ne e foto delle varie squadre appartenenti.Della squadra  
PULCINI A 7 girone B,  fa parte anche mio fi glio VILLA 
STEFANO, accanito giocatore, presente in fotografi a, ma 
assente, senz’altro involontariamente, nell’elenco nomi-
nativi..... Grazie per la comprensione. Cordiali saluti.

Famiglia Villa

Allenamenti: lunedì 19.00-20.30 e mercoledì 19.30-21.00 (Oratorio-Rogeno)
Partita: 
AMATI FLAVIO, BECCALLI ROBERTO, BENVENUTI ALESSANDRO, BONFANTI EUGENIO, BOSCO ALES-
SIO, BOSISIO OSCAR, CAPOBIANCO MARCO, CASTELNUOVO PIERLUIGI, DE STEFANO RAFFAELE, 
FERRARA ANDREA, FERRARA RAOUL, GEROSA MICHELE, GIUDICI LUCA, MEDURI ANGELO, PANZERI 
DANIELE, PELLEGATTA LUCA, PINI MATTEO, PIZZAGALLI STEFANO, PONTIGGIA SAMUELE, PORCU’ 
ANTONIO, RATTI FEDERICO, RATTI RAFFAELE, SIRONI ALESSANDRO, TETI OMAR, VALERIO ALEX, VI-
GANO’ GIUSEPPE, ZACCARINO LUCA.

3° CATEGORIA FIGC

PUNTO D’INCONTRO-CASLETTO
  ORGANIZZA :

Presso Centro Sportivo Parrocchiale 
“JENNIFER ISACCO“

Venerdì 27  e  Sabato 28                         
     dalle ore 19.00 

Domenica 29 Ottobre 2006 
dalle ore 12.30

LA “CASSOEULA”  
2006

Sabato serata danzante.                         
MENU’: Cassoeula, Polenta e gorgonzola,

Salamini,Braciole, Patatine fritte.

 VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

CACCIA AL LADRO
C’è un ladro alla fattoria 

i fi chi maturi si e’ portato via 
invano si cerca ma  non si trova 

di colpevoli  non c’è prova 
qualcuno si affaccia tra l’erbetta 
con aria scaltra e un po’ furbetta 
nelle sue acrobazie e’ buffa assai 
di lei certo non sospetteresti mai

 col candido mantello e la barbetta
 e’ proprio lei, la capretta ginetta

 e dopo la dolce abbuffata
 salta  il recinto indisturbata.

                       Zia giada
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IL COMMISSARIO 
SPADA

Il primo episodio è usci-
to nell’aprile del 1970 sul 
n. 16 del Giornalino, ma è 
come se fosse stato scritto 
e disegnato oggi. IL COM-
MISSARIO SPADA, è un 
piccolo gioiello della nona 
arte che fonde una tecnica 
narrativa e un’impostazione 
grafica innovativa per quei 
tempi. E’ anche una delle 
serie italiane più importanti 
degli anni settanta e ottanta, 
che ritrae in maniera accu-
rata e disincantata l’evolu-
zione della società italiana 
attraverso il giallo. Crea-
to da Gianluca Gonano e 
Gianni De Luca, Spada, è il 
primo poliziotto tutto italia-
no del fumetto. Gli autori, 
immergono il personaggio 
nella Milano dei loro tempi, 
una Milano che sta trasfor-
mandosi in una metropoli 
internazionale con tutti i 
problemi che ne conseguo-
no. La serie racconta la Mi-
lano degli anni di piombo, il 
terrorismo, il crimine impe-
rante e il loro personaggio è 
un duro che vive in una me-
tropoli violenta dove rapine 
e terrorismo sono cronaca 
di ogni giorno. La città vie-
ne descritta come avvolta 
da una nebbia che la assor-
be, la separa e la trasforma 

in un deserto di fantasmi 
spauriti e minacciosi in un 
mondo in cui l’umanità non 
ha volto e dove i sentimenti 
hanno lasciato il posto alla 
solitudine. Oltre alle vicen-
de poliziesche, vengono ap-
profonditi anche altri temi 
più in generale, come lo 
strappo generazionale, mo-
strando il difficile rapporto 
tra il commissario, vedovo 
e il figlio adolescente alle 
prese con problemi di scuo-
la e di ragazze. Spada, è un 
poliziotto integerrimo, con 
un passato tormentato e la 
moglie morta tragicamente 
lasciandolo con un figlio, 
un quindicenne che spesso 
e volentieri litiga col padre 
a causa dei suoi problemi 
da adolescente. Un ragaz-
zo che solo a volte capisce 
il peso e la responsabilità 
del lavoro del padre. Come 
figlio si sente trascurato  e 
cerca, a poco a poco, di ri-

tagliarsi uno spazio tutto 
suo da emulo del padre, 
cercando di improvvisarsi 
a sua volta investigatore. I 
testi di Gonano esprimono 
tematiche mai banali: poli-
tiche, sociali e umane, con 
dialoghi diretti, colloquiali, 
veri. Ad aumentare i risvol-
ti umani e psicologici delle 
storie sono anche le sequen-
ze e le complesse inquadra-
ture realistiche scelte dal 
disegnatore. De Luca è un 
vero e proprio regista della 
serie con le sue rivoluzio-
narie ideazioni grafiche che 
verranno nel tempo imitate 
da altri grandi autori del 
fumetto internazionale. Le 
storie sono bellissime, co-
rali, piene di agganci con la 
realtà, raccontate con un lin-
guaggio moderno e veloce. 
Il Commissario Spada è un 
opera che si protende avanti 
nel tempo, che si legge con 
piacere anche dopo anni 
dalla sua pubblicazione. Da 
leggere, rileggere, meditare, 
regalare, rendere obbligato-
rio in ogni scuola e forse, 
non basterebbe ancora.

Stefano Ratti
IL COMMISSARIO 

SPADA
208 pp in b/n  - 17 X 24

Euro 15
Edizioni BD/Black Velvet

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

Erba, (CO) Località Cà Nova 
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta,

Specialità risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati.

Menù Brianza a 27.50 €  (vini esclusi)

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente,
Ampio parcheggio privato.

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

‘

SPACCIO AZIENDALE
MERONE (CO) Via Garibaldi, 6

Tel./Fax 031 6184721
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
martedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00

sabato dalle 09.00alle 13.00

Biancheria da letto, da tavola, da bagno
Tendaggi e copriletti

Tessuti a metraggio, stock e fineserie
Tutto anche su misura

Uffici: Erba (Co) Via Monte Legnone, 9
Tel. 031 3355034  Fax 031 6470280

 info@texilario.it                                     www.texilario.it

BIANCHERIA ALBERGHIERA

22046 Merone (CO) Via A. Volta, 16 Tel. 031 617315  Fax 031 617504

MERONE: bilocale con servizi, cantina, box, 
             95.000,00 €. Grazioso.
ASSO: zona panoramica, casa di sei famiglie, nuovo trilocale
            con giardino di proprietà. 135.000,00 €
BOSISIO PARINI: villetta a schiera di testa distribuita su tre
             livelli con taverna mq. 700 di giardino e mansarda
             al civile. 325.000,00 € Bella !!
ASSO: zona stazione, trilocale con servizi, termoautonomo, 
            in ordine, compreso box, 130.000,00 €. Chiama!
CANZO: ampia villetta a schiera di testa con giardino, box e 
            taverna, nuova, 270.000,00 €. Da visionare.
ERBA: trilocale in casa indipendente, con terrazzo, posto auto
            di proprietà e sottotetto 220.000,00 €.

ERBA  
TRILOCALE CON FINITURE

DI PREGIO 
IN CONTESTO SIGNORILE  

TRATTATIVE IN SEDE

IL MIO LATTE APPENA MUNTO
Self-service tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00

AZIENDA  AGRICOLA
DASSOGNO ALFREDO

Rogeno (Lc)
Viale Piave, 9

Tel. 031 865665

I DESIDERI
Mi sono spesso chiesto che 
cosa accadrebbe se un gior-
no mi capitasse di non avere 
più nessun desiderio. Certa-
mente morirei. O piuttosto: 
avrei, nonostante tutto, un 
ultimo desiderio, quello di 
morire (che non è un deside-
rio da poco). In realtà siamo 
prede e vittime, ma prima 
di tutto artefici, dei nostri 
desideri. Solo la persistenza 
d’una sia pur minima brama 
ci consente di esistere. Che 
poi si tratti d’una aspirazio-
ne appena abbozzata o di 
una bramosia violenta, non 
importa; rimane comunque 
il fatto che chi è privo di de-
sideri è già morto, prima an-
cora di essersene reso con-
to. Ma questo non significa 
che il desiderio sia soltanto 
su base sensoriale: sessuale, 
alimentare, economica. Ho 
cercato spesso di render-
mi conto fino a che punto 
l’esaurirsi d’un desiderio sia 
stato soddisfacente e benefi-
co. Ma desiderio di cosa? Di 
una pelle straordinariamen-
te liscia e compatta da ac-
carezzare? Di una distesa di 
neve intatta e candida su cui 
scendere con gli sci? Tutti 
desideri che sollecitano i 
nostri apparati sensoriali e 
tutti  desideri che, una volta 
saziati, non troveranno mai 
una loro vera saturazione.

Devo convenire insom-
ma che il raggiungimento 
d’una aspirazione a lungo 
accarezzata non è mai sta-
ta altrettanto soddisfacente 
quanto il desiderio iniziale 
della stessa. Il suo appaga-
mento non lascia che cenere 
e rimpianto, Ma a questo 
punto occorre chiedersi: è 
proprio sicuro che tutti i de-
sideri cui accennavo siano 
“personali”; o invece il più 
spesso dipendono dalla par-
ticolare circostanza sociale 
in cui ci veniamo a trovare? 
C’è chi vorrebbe estendere 
il campo d’azione molto al 
di là di queste elementa-
ri circostanze. E’ vero che 
non esiste un desiderio che 
non sia condizionato, ma-
nipolato dall’ambiente, dal 
marketing, dal gusto domi-
nante. E’ anche vero, peral-
tro, che esistono dei deside-
ri non solo paradossali ma 
anche contrari ad ogni vin-
colo etico, estetico, religio-
so, politico. Questi desideri 
possono rientrare persino 
in quella che definirei una 
autopunizione. E’ solo così 
che potremmo spiegare la 
smania di autodistruzione 
(kamikaze), di offuscamen-
to della coscienza (droga-
ti), di non adeguamento, 

ai costumi, alle leggi, alle 
mode. Si pensi, ad esempio, 
al caso dei suicidi fonda-
mentalisti, ai digiunatori 
politici, eccetera: nessuno 
di questi individui avrebbe 
agito dunque desiderato di 
agire – senza almeno una 
speranza: la sicurezza di 
essere visto, denunciato, te-
levisionato. Dunque: il “de-
siderio di apparire” risulta 
una delle molle più potenti 
in qualsiasi circostanza. 
Come si spiegherebbero 
altrimenti gli infiniti casi 
di desideri post mortem? 
(essere cremati, avere un 
monumento funebre; la pro-
pria fondazione culturale, 
legare il proprio nome a una 
istituzione, a una bibliote-
ca, eccetera). Non a caso 
“nell’amore si desidera una 
persona, o, ancora meglio il 
suo desiderio”. Spesso chi 
sa di essere desiderato, per 
questa sola ragione tende a 
desiderare di meno. Ebbe-
ne, è proprio questa brama, 
spesso inconfessata, di su-
scitare negli altri il desiderio 
di se, che spinge l’individuo 
a promuovere complesse 
azioni coll’illusione di poter 
accendere nei posteri un tar-
divo desiderio, direi meglio 
un rimpianto.

                                            
                      

L’AMORE PER MARTINA 
Una famiglia di Bosisio e una famiglia di Santana. Un 
grande dolore che genera nuova vita. Gesù disse a Marta 
“lo sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me anche se 
muore vivrà” (Gv 11,25). Il Signore è principio di nuova 
vita, solo l’amore è capace di dare una soluzione autentica 
e duratura alle nostre sofferenze. Seguendo l’insegnamen-
to di Gesù, i signori Dottori hanno voluto che il loro amore 
per la figlia Martina fosse anche amore per altri figli, per 
un’altra famiglia. Martina è deceduta in seguito ad un in-
cidente stradale nell’aprile scorso, a soli ventinove anni. I 
suoi genitori, i parenti e gli amici avevano chiesto di non 
inviare fiori ma di pensare ad una adozione a distanza e 
si sono rivolti a La Nostra Famiglia per realizzare questo 
desiderio. E’ stato così che la mamma di Martina, una ex-
insegnante del quarto padiglione, ha incontrato Mariangela 
Casari - responsabile dell’ Area Italia di OVCI La Nostra 
Famiglia - e Sonia Panni - Direttrice del centro “A Nossa 
Familia” di San tana. Sonia ha pensato subito ad una fa-
miglia di Santana che viveva in una capanna: una mamma 
di ventidue anni con quattro figli ed un quinto in arrivo... 
Sarebbe stato bello poter dare loro una casa. La casa è stata 
subito acquistata ed è stata intestata ai cinque figli: già, 
perchè nel frattempo è nato Martino, che in comune con 
Martina ha il nome e l’amore di tante persone.


