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Soffiano venti di crisi
anche in Brianza?

jbjhbjhbjhb

di Paola Sandionigi

Testo

Tanto si è detto e tanto ancora si dovrà dire. La crisi
economica ormai non è più
un problema nazionale ma
mondiale, e purtroppo comincia a farsi sentire anche
in casa nostra. Il lecchese e la
Brianza non sono più le isole felici di un tempo. Finita
l’era del tondino, il turismo
non riesce a decollare. Le
industrie chiudono, le botteghe abbassano la saracinesca
e i conti domestici faticano a
quadrare. C’è pure chi si trova sull’orlo del disastro a causa del buco delle obbligazioni
Lehman Brothers pensionati
il più delle volte.
L’elenco delle aziende in
difficoltà si allunga costantemente: la Leuci di Lecco, la
Defim di Civate, la Caldirola di Missaglia, la Guzzi di
Mandello che ha chiuso per
restauri e potrebbe traslocare
a Pontedera. La Mambretti di
Rogeno che chiama cassa integrazione, la Mauri formaggi che viste le restrizioni si è
trovata con vendite inferiori
stesso discorso per la Grattarola mobili di Casargo in
Valsassina.
E la Sofipost di Bosisio Parini. Le disavventure di quest’ultima sono balzate alle
cronache per l’arrivo di una
troupe di <<Striscia la notizia>> guidata da Max Laudadio che vestito da postino
ha cercato di intervistare uno
dei titolari Filippo Fronterre.
Perché Fronterre e non gli altri? Semplicemente perché lui
di Bosisio Parini è sindaco.
Eh si il primo cittadino che
ha avuto vicissitudini personali e deve pure pagare sul
piano amministrativo. Noi
non entriamo nel merito della questione, sappiamo benissimo che la campagna elettorale è iniziata, che Fronterre
non può più candidarsi visto

che ha già fatto due mandati,
e che è sfumata pure la sua
possibile scalata a villa Locatelli. Poteva essere la persona
giusta in rappresentanza del
centrodestra. Poteva essere
l’uomo giusto da contrapporre al centro sinistra di
Virginio Brivio. Capiamo i
malumori degli ex dipendenti
che aspettano di ricevere lo
stipendio: e ci mancherebbe
altro. Capiamo lui che stretto
nella morsa preferisce glissare l’invito ad un’intervista.
Comprendiamo come ormai
sia difficile scindere il ruolo
professionale da quello politico. Più che difficile impossibile, seppur sbagliato che sia.
La Sofipost nasce nel 2002 in
concorrenza alle Poste italiane, negli ultimi tempi l’espansione si era fatta notevole e
l’azienda si era aperta verso
tutta la Lombardia e buona
parte della penisola. In atto
c’era un grande investimento
pari ad un milione e mezzo
di euro per aprire nuove sedi.
La società finanziaria che
doveva coprire metà dell’investimento è finita nel crack
con la caduta delle borse, e
sono mancati i liquidi. Senza
contante, nonostante i 750
mila euro messi a disposizione dai quattro soci, l’azienda
è andata verso il fallimento.
Mancato il fondo d’investimento è successo l’inevitabile disastro. Le nostre pagine
sono a disposizione di tutti,
chiediamo però correttezza,
termini che non ledano e non
scadano nel volgare. Le lettere dovranno essere firmate
perché chi accusa deve avere
il coraggio di metterci la faccia, in caso contrario respingeremo le missive al mittente.
Una cosa è certa non è col
rimbalzo delle colpe, con i se,
con i ma e i forse, che si risolvono i problemi.

Don Angelo, novello sacerdote
La comunità di Casletto festeggia

ROGENO - Ha una carica
di energia invidiabile. Un
ottimo trascinatore. Pronto
a dare tutto per il bene degli
altri. La comunità religiosa
di Casletto nei giorni scorsi
ha accolto con una grande e
indimenticabile festa, padre
Angelo Zilioli, 36 anni, ordinato sacerdote nella congregazione Passionista.
Padre Zilioli nasce a Casletto il 27 febbraio, proprio
nel giorno in cui si onora
il passionista San Gabriele
dell’Addolorata, da Pietro e
Rosa Conti.
Passano gli anni, Angelo è
un bambino come tanti altri,
preso dalla scuola, e dalla
passione per il calcio. Sotto
la guida sapiente e vigile, a
volte pure paziente, di don
Antonio Castelli riceve la prima formazione catechista e
lì comincia ad intravedersi la
sua vocazione. Padre Zilioli
partecipa per due anni ai ritiri mensili dei preti diocesani
per i chierichetti a Erba, e entra nel convento passionista
di Carpesino dove incontra
padre Marcello Finazzi. Un
incontro che lascia un’impronta marcata, tanto che il
giovane decide di entrare in
seminario.
<<Era il 13 settembre del
1983 quando accompagnato
dai miei genitori sono entrato
nel seminario di Calcinate a
Bergamo - racconta come se
fosse oggi -. Lì ho frequentato le medie, poi sono andato
a Carpesino dove ho fatto le
superiori. Nel 1991 ho iniziato il biennio filosofico all’istituto teologico San Zeno di
Verona>>.
Purtroppo però i sogni rischiano di essere infranti.
Angelo non aveva fatto i conti con l’imprevisto. Scopre di
avere un tumore. Si, proprio
una di quelle malattie che
rischiano di strapparti in
poco tempo a tutti i tuoi affetti. Due anni tra interventi

chirurgici e chemioterapia.
<<Sono stati momenti di sofferenza - ricorda padre Angelo Zilioli -, una prova intensa
che fa crescere la fede dentro
di me e la speranza nel Signore. Un’esperienza che mi
ha avvicinato alla Passione di
Gesù>>.
Nel 1995 ottiene la possibilità di entrare in Noviziato
come “Fratello”, condizione
che accetta con tutta umiltà
in obbedienza alla volontà di
Dio.
Il 10 novembre dell’anno successivo termina il Noviziato
a Moricone, dove emette i
voti semplici di povertà, castità e obbedienza, e il quarto
voto che caratterizza la congregazione, ovvero quello
di promuovere la memoria
della Passione di Gesù e di
testimoniarla a tutti.
Rientra a Verona dove ricopre vari uffizi tra cui quello
di questuante, ed è allo stesso
tempo di grande aiuto nella
Casa di esercizi di Caravate
a Varese, dove resta fino al
25 aprile 2001, giorno in cui
emette la professione perpetua. Gli stessi superiori, visto
che la salute di padre Zilioli
era migliorata ed avendo con-

statato che era ormai guarito,
riprendono in considerazione
la sua richiesta di accedere
al sacerdozio e gli offrono la
possibilità di riprendere gli
studi di teologia. Dopo sette
anni che non toccava più un
libro riprende con vigore gli
studi. Trasferito nel convento
di Basella in terra bergamasca, si rende subito disponibile nell’animazione canora in
santuario, allietando le varie
celebrazioni liturgiche col
suono dell’organo, tenendo
incontri di catechesi e di preghiera. Collabora alle missioni in Kenya e Tanzania.
Il 15 aprile dello scorso anno
riceve il diaconato nel santuario di Nostra Signora degli Angeli a Basella, e il 18 ottobre di quest’anno, qualche
settimana fa, è stato ordinato
sacerdote da monsignor Lino
Bortolo Belotti vescovo ausiliare di Bergamo.
Un sacerdote che sa fare aggregazione e che ha una dote
innata per gli ammalati e per
i ragazzi, e che confida di trovare nelle nuove generazioni
i futuri sacerdoti di domani,
consapevole che la vocazione
nasce dentro e va poi aiutata
ad emergere.
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Sport

“Glorioso” Mambretti

Dal gokart alla formula Gloria, dove si è piazzato secondo nel campionato europeo.
Un podio di tutto prestigio,
non fosse che il distacco
dal primo è stato di un solo
punto. Omar Mambretti, 30
anni, di Rogeno, in queste ultime settimane è balzato alle
cronache per i suoi successi.
Certo la formula Gloria non
è nota come la formula Uno,
ma non ha comunque nulla da
che invidiarle, anzi tutt’altro.
Da sempre Omar Mambretti
è appassionato di motori, da
quando da bambino giocava
con le macchinine. A 14 anni
grazie all’amicizia con Fabio
Corti che già si muove negli
ambienti, sale sul gokart. Nasce la passione. Cominciano
le gare e i sacrifici. Nel fine
settimana le trasferte in giro
per l’Italia con la famiglia al
seguito e il bolide fissato sul
portapacchi. I successi non si
fanno attendere e di lì a breve arrivano le medaglie fino
al passaggio nella categoria
Gloria. Il sogno che si realizza. <<Dopo quindici anni di
gokart avevo voglia di nuove
sperimentazioni – racconta
Omar Mambretti -, un giorno, era mercoledì me lo ricordo bene Franco Valtellina

team manager del Vieffe mi
propone di fare un giro all’autodromo di Castrezzato in
provincia di Brescia. L’emozione è fortissima. Il giorno
dopo ero già su un aereo per
volare in Germania e fare la
mia prima gara>>. Il ragazzo
ha talento ed è determinato.
In casa realizza una minipalestra dove allenarsi costantemente, almeno tre volte alla
settimana. Nulla lo distoglie
dall’obiettivo. E oggi punta
in alto, come è giusto che sia.
Sfogliando l’album dei ricordi pensa a quando nel 1997,
era un ragazzino, vince la sua
prima gara in gokart a Gordona in Valchiavenna nell’ambito della competizione
regionale, dal 1998 al 2003
riesce a difendere il titolo regionale e partecipa ai nazionali. Gli ultimi scatti sono a

bordo del bolide monoposto
della formula Gloria. La gara
più emozionante è stata quella dell’esordio anche perché
pioveva. A Monza si piazza
al vertice in una delle gare
valide per il campionato europeo, i punti salgono e le attese sono parecchie, alla fine
Omar Mambretti è secondo
nel campionato europeo.
<<Guardo avanti e cerco
sempre di divertirmi, i costi
sono tanti e ce la faccio con
il sostegno degli sponsor, dell’elettrica Rogeno in particolare che crede molto in me
– dice – certo le ambizioni
devono esserci e la voglia di
vincere deve avere sempre il
suo ruolo, però non deve diventare un’esasperazione>>.
Non solo sport: il rogenese
lavora come tecnico delle caldaie, è sposato, ascolta Eros
Ramazzotti, preferisce il color azzurro, e come attore e
scrittore ammira Giorgio Faletti che dopo anni di “Drivein” e tivù d’intrattenimento è
diventato uno degli scrittori
più quotati. Dice di non avere più sogni nel cassetto, di
aver realizzato molto più di
quanto si aspettava e di aver
combattuto pure la paura di
prendere l’aereo.
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Jennifer e i suoi ragazzi
Non ha bisogno di presentazioni. Jennifer Isacco, 31
anni, olimpionica, oggi allena il team nazionale di bob.
Quel team da cui dovrebbero
emergere le leve d’oro del futuro: dieci ragazzi e tre ragazze che ambiscono al podio.
A novembre prenderà il via la
stagione con la gara di Winterberg in Germania, e proseguirà fino a marzo. In Italia
gli appuntamenti sono per il
15 dicembre a Cesana Torinese e il 5 gennaio a Cortina.
La campionessa olimpionica
non nasconde quanto sia difficile allenare un team, quanto sia difficile passare da un
ruolo all’altro, lei che sul bob
c’è sempre stata adesso deve
guardare gli altri che sfrecciano a velocità impensabile.
Certo qualche discesa la fa
ancora però non è la stessa emozione. <<All’inizio
non è stato facile – ammette
Jennifer Isacco – avevo una
gran voglia di gareggiare, di
mettermi alla guida. Adesso
ho attutito questa necessità
quando osservo il gruppo
cerco di spronarli costantemente, di fargli forza, di invogliarli a dare il meglio, e
ad accettare le sconfitte che
non piacciono a nessuno ma
che vanno messe in conto>>.
La più grande soddisfazione?
<<Vedere che i ragazzi mi
ascoltano, che fanno tesoro
degli insegnamenti, quando
hanno vinto l’oro nella gara
di Cesana Torinese nell’ambi-

to della coppa del mondo, ho
provato un’enorme soddisfazione e abbiamo dimenticato
la fatica e le difficoltà degli
allenamenti>>. Ci sono stati pure i momenti bui, quelli
che non vorresti vivere ma
che non si possono cancellare. <<Lo scorso febbraio,
quando il team delle ragazze
si è capovolto nel corso della gara valida per i mondiali
ad Altemberg, ho provato un
momento di delusione non
tanto per me ma per loro
che ci credevano tantissimo
e si erano allenate al meglio.
Però capita – fa notare Jennifer Isacco -, non vorresti ma
trovarti in un momento del
genere ma devi fare sorriso a
cattiva sorte>>.
Sono ormai trascorsi dieci
anni da quando la rogenese
lascia l’atletica leggera per il
bob e comincia a vincere una
gara dopo l’altra. Ora allena il team e come dice lei fa
l’aiuto commerciante, ovvero
affianca il marito nel negozio
d’abbigliamento sportivo a
Lurago d’Erba. Continua a
fare teatro con la compagnia
amatoriale di Casletto di Rogeno, legge, predilige il colore
verde e non il bianco neve
come ci si potrebbe aspettare,
ascolta Bruce Springsten, e
spera di riuscire a completare
al più presto la sua casa dei
sogni, il centro degli affetti
familiari dove ritempransi
dopo tanta tensione sulle piste d’allenamento.

Don Angelo Zilioli

Alcune immagini della celebrazione di Basella e dei festeggiamenti a Casletto
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Politica Rogeno

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
D’INFANZIA: L’INSODDISFAZIONE DI IMPEGNO COMUNE
dalla gestione delle suore del
Cottolengo, che fin qua ha
ripianato le perdite, a quella
della parrocchia di Rogeno.
Dall’altra la scuola d’infanzia
Sacro Cuore di Casletto, col
passare degli anni, ha registrato un’esposizione finanziaria verso le banche via via
crescente. Di fronte a queste
gravi situazioni ci saremmo
aspettati una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale.
Invece il contributo erogato è
rimasto lo stesso dello scorso
anno; l’anticipo di qualche
mese nella sua erogazione
comporterà un beneficio per
i bilanci delle scuole quantificabili in 200-300 euro,
quindi del tutto trascurabile
ed insufficiente a riportare
in pareggio la gestione. Tutto ciò comporterà inevitabili
aumenti delle rette a carico
delle famiglie e l’impossibilità di mettere in cantiere
miglioramenti della qualità
del servizio e delle strutture.
Tutto questo ci lascia del tutto insoddisfatti.”

Nell’ultimo Consiglio Comunale l’Amministrazione
Comunale di Rogeno ha approvato il piano di intervento
per l’attuazione del Diritto
allo studio per l’anno scolastico 2008/2009. I provvedimenti presi ricalcano sostanzialmente quelli degli scorsi
anni; la cosa non è piaciuta
al Gruppo Impegno Comune
che, con un intervento allegato alla delibera ha sollecitato
più attenzione per le scuole
d’Infanzia del paese.
Riportiamo le dichiarazioni
di Impegno Comune: “Tutti
sanno che le scuole d’infanzia del paese si trovano in
una situazione delicata. Da
una parte la scuola d’infanzia
Ratti di Rogeno si è trovata ad affrontare il passaggio IMPEGNO COMUNE

ROGENO:
NOMINATO
IL DIFENSORE CIVICO
Dopo più di quattro anni di
attesa e numerose sollecitazioni da parte di Impegno
Comune, l’Amministrazione Comunale di Rogeno ha
provveduto alla nomina del
Difensore Civico Comunale.
Si tratta dell’Avvocato Luigi
Lia, 42 anni, già Difensore
Civico Provinciale e di parecchie altre amministrazioni
locali del territorio.
Il Difensore Civico, secondo
quanto previsto dallo Statuto
Comunale, ha il compito di
tutelare i diritti dei cittadini
nei confronti dell’Amministrazione Comunale: egli ha
il potere di intervenire su richiesta degli interessati o per
iniziativa propria ogni volta
che ritiene sia stata violata
la legge, lo Statuto ed i regolamenti del Comune; se un
cittadino pensa di aver subito
soprusi, ritardi od inadempienze da parte dell’Amministrazione Comunale può
rivolgersi a Lui per vedere
tutelati i propri diritti, ricevere consigli ed indicazioni. La

sua opera è completamente
gratuita.
La soddisfazione di Impegno
Comune è stata espressa in
Consiglio Comunale da Antonio Martone che ha ricordato come l’amministrazione avrebbe dovuto attivarsi
già quattro anni fa all’inizio
del mandato amministrativo
e che la nomina appare tardiva dato che, tra pochi mesi,
il Difensore Civico decadrà
con il termine del mandato.
Purtroppo, in questi quattro
anni i cittadini di Rogeno
sono rimasti senza questo
importante organismo di tutela.
Ha risposto Rocco Pugliese
che ha giustificato la perdita
di tempo con l’inutile ricerca
di soluzioni locali e, dato che
nel passato i ricorsi a questo
istituto erano stati minimi,
non è sembrato così urgente
all’Amministrazione Comunale di Rogeno attivarsi per
una nomina tempestiva.
Molteni Roberto

Notizie Flash
MOSTRA - Continua fino al
6 dicembre la mostra di Franco Fontana dal titolo <<Presenze assenze>>, allestita alla
galleria Melesi di via Mascari.
L’expo è aperta dal martedì al
sabato dalle 16 alle 19. Fontana, classe 1933, fotografo tra i
più quotati, espone per la prima volta nel 1968, da allora ha
pubblicato una quarantina di
libri ed è stato in tutto il mondo.
ROGENO – Sono aperte le
iscrizioni al premio Riccardo
Cassin giunto alla sua terza
edizione. Tutti gli appassionati
di montagna, e in paese sono
parecchi, possono mandare
il loro elaborato dedicato alla
cultura che fa montagna e alla
montagna che diventa cultura.
Il riferimento è Fondazione
Riccardo Cassin, via Boito 3,
Lecco. Il premio è aperto a tutti: cultori delle vette, neofiti e
soprattutto amanti della montagna.
MATERNE - L’inglese si impara all’asilo nido. Sbarca in
città il primo nido bilingue guidato da Maura De Martini. Da
Tabata in via Sassi 6 a Lecco, i
piccolissimi seguono un progetto educativo destinato a raccogliere parecchio interesse. Due
giorni alla settimana al nido
sarà presente un’insegnante
che parlerà esclusivamente in
inglese coi bambini: frasi semplici e giochi per apprendere
la lingua ed impararne i primi rudimenti. <<L’obiettivo
è quello di dare una proposta
formativa di qualità – spiega
Maura De Martini -, i bambini
che imparano una seconda lingua hanno più immaginazione,
lavorano meglio coi concetti
attratti e sono più flessibili nel
pensiero. Diventano molto più
sensibili al linguaggio ed hanno
un orecchio migliore per ascoltare e a capire meglio la propria
lingua madre>>.
ROGENO - La biblioteca civica propone una visita al museo
egizio di Torino per il prossimo
30 novembre, per motivi tecnici
e organizzativi è bene contattare gli organizzatori al più presto. E per chi invece preferisce il
teatro, per il 13 dicembre c’è in
calendario l’escursione pomeridiana al Teatro del Buratto di
Milano per lo spettacolo <<Un
regalo di Natale>>, consigliato
ai bambini tra i 3 e i 6 anni che
chiaramente dovranno essere
accompagnati.

Imprenditoria
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Imprenditore e chef. Due attività che lo rendono unico.
Alberto Magatti tra meccanica e nouvelle cusine
Albetto Magatti, 44 anni,
nato sotto il segno della vergine appassionato di subacquea da anni è istruttore.
Una passione che condivide
con quella culinaria, col sogno di diventare chef, nel suo
curriculum annovera la partecipazione alla trasmissione
satellitare <<Gambero rosso>>. Imprenditore di professione, titolare della Cmml
di Mandello, azienda meccanica di precisione, è stato tra i
fondatori e per sette anni presidente del consorzio Lariano il gruppo d’acquisto che
comprende una novantina di
aziende nel triangolo lariano.
Oggi in un momento nero
che tra crolli in borsa, denaro che vale sempre di meno
e la recessione che rischia di
avanzare, Magatti da buon
imprenditore formule magiche non ne ha, lo differenziano una notevole perspicacia
e la volontà di proseguire, di
sperare in un futuro roseo,
nonostante tutto.
Nonostante le commesse che
tardano ad arrivare e il ristagno che pare farsi sentire
pure a Mandello, e da lì nel
lecchese, zona finora considerata un paradiso, o almeno
un’oasi.
Cosa sta succedendo nel nostro territorio?
Da anni la vera crisi non si
era ancora fatta sentire, c’era
qualche sentore, sarebbe sbagliato nasconderlo però andavamo avanti al meglio. In
questi ultimi due mesi qualcosa si è rotto anche da noi
e ora stiamo cercando di recuperare i cocci per incollarli
al meglio. Da un lato c’è stata
una super produzione, Cina
in primis, che ha saturato
il mercato, dall’altro l’onda

emotiva che i mercati finanziari stanno gettando sulla
produzione.
Insomma c’è poco di cui stare allegri?
Innovazione e versatilità, e
soprattutto voglia di mettersi
in gioco. Saper fare impresa
oggi, vuol dire ampliare i propri orizzonti, e ancor di più
aggregarsi facendo consorzi e
gruppi d’acquisto per contare
di più e aver maggior peso. In
poche parole l’unione continua a fare la forza.
Si spieghi meglio?
Lo scambio di commesse,
passando sopra al luogo comune che insieme non si può
lavorare, che comunque chi
aiuti prima o poi ti frega e
ti ruba il cliente, e non aver
paura di mostrare le proprie
debolezze. Certo bisogna essere lungimiranti e avere una
buona dose di umiltà.
E con la borsa come la mettiamo?
E’ un marasma, guardi che
non è così facile come vorrebbero farci intendere. Che
solo una piccola parte degli
italiani capisce i termini e
riesce ad avere un quadro
realistico. Il nostro territorio
è un fiorire di piccole e medie imprese, con imprenditori
caparbi e con tanto orgoglio,
i quali sanno essere tenaci,
ma bisogna dire che una tale
crisi a livello globale, nel vero
senso della parola, non si era
mai vista.

vogliano definire, dipendono tutti dalle medie e grandi
aziende, che per mancanza
totale di fiducia, segnano il
passo, conseguentemente frenando anche le piccole aziende di loro supporto.
Ma non solo.
C’è pure il credito che ci sta
facendo impazzire: il sistema
bancario non ci aiuta. Tanto
meno in periodi come questo,
dove difficilmente vediamo
aziende camminare con le
proprie gambe sotto il profilo della liquidità monetaria.
Servirebbero aiuti concreti
da parte dei governi e delle
banche. Senza finanziamenti
agevolati il motore produttivo lombardo difficilmente
riuscirà a rimettersi in corsa.
E i giovani?
Ormai tutti vogliono fare il
liceo e l’università, vogliono
diventare dottori o avvocati.
Dobbiamo spiegargli cos’è
una realtà produttiva e portarli nelle aziende facendogli
vedere la realtà, a volte ci si
sporca le mani, ma le soddisfazioni alla fine sono tante.
A parole è facile, però poi
non è così semplice fare aprite le porte delle aziende?
E’ vero, spesso è colpa nostra. Colpa di chi pensa che
un incontro con i ragazzi
sia una perdita di tempo. E’
sbagliatissimo i giovani sono
il nostro futuro e dobbiamo
incoraggiarli, dobbiamo presentargli la fabbrica nella sua
complessità.

Chi ha più problemi?
Annaspano soprattutto i trasformatori o terzisti che si

La collaborazione tra aziende potrebbe essere una carta
vincente?
Fare aggregazione, non avere
paura di scoprirsi e di raccontare le difficoltà che si hanno
in questo momento, ma che
potrebbero esserci anche in
futuro. Un tempo ogni ditta
cercava di non far trasparire
nulla di nulla per paura che il
vicino la copiasse, o che sapesse i suoi interessi. Oggi la
formula del gruppo d’acquisto e dell’aggregazione può
aiutare, si acquista insieme, ci
si presenta alle banche uniti e
si ottengono agevolazioni.

Come la mettiamo con la
sua passione segreta…
Diciamo che non è neppure
poi così segreta. Preparare da
mangiare è una grande soddisfazione, ancor più quando
gli ospiti vuotano il piatto e
magari chiedono il bis, lì capisci di aver fatto qualcosa di

buono. Accanto alla cucina
della tradizione ho alcune ricette nuove che stanno raccogliendo parecchio successo.
Al <<Gambero Rosso>> ho
avuto modo di fare un’esperienza di rilievo che mi è servita, cucinare in tivù non è
così semplice..

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 Settembre, 3
Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com
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Ma che fine ha fatto il lago?
Egregio Direttore, vorrei sottoporle questo argomento:
Rogeno (e Casletto) sanno di
trovarsi in riva ad un lago?
La domanda mi è sorta quando ho visto lo stato di totale
abbandono in cui versa quella
che una volta era conosciuta
come “la Rimini della Brianza”, meta, ogni estate, di
migliaia di frequentatori e bagnanti, che portavano, se non
altro, tanta vita in paese; nei
giorni scorsi, volendo passeggiare verso la punta, ho dovuto immediatamente desistere
perchè occorre disporre di
attrezzature che neanche la
giungla più inesplorata.....
Prima di risalire in paese ho
letto alcuni cartelli che ricordano e impongono il più assoluto divieto di balneazione;
ma le rilevazioni dell’ASL
su diverse spiagge site in altri
Comuni di questo lago, fatte
nel corso di questo 2008, indicano che le relative acque
sono risultate balneabili ben
10 volte negli 11 controlli effettuati!!. Perchè allora solo
qui c’è tanta desolazione?
E’ questo che si vuole? E
chi vuole che le cose restino
così?

Leggo or ora sul suo giornale
un articolo sul battello Vago
Eupili, su cui mi sono imbarcato sabato scorso per festeggiare il mio e nostro Maestro;
la gita è stata più che piacevole e degna di essere (almeno
per me) a lungo ricordata; ma
il battello, partito da Bosisio,
dopo aver costeggiato il canneto di Cesana Brianza, Pusiano, circumnavigato l’isola
dei Cipressi, visto da vicino
Eupilio (Penzano), la foce del
Lambrone e il lido di Moiana, ha fatto una secca inversione di marcia per rifare lo
stesso percorso; era per evitare ai gitanti di vedere anche
dal lago quello che purtroppo
già si vede in abbondanza da
terra? In tal caso il paragone
con quanto di piacevole visto
sulle altre sponde di questo
lago sarebbe stato davvero
imbarazzante....
Non ritengo dover proseguire
e non solo per aderire al giusto invito del
Direttore: “gli articoli (e le
lettere) non dovranno essere
prolissi....”.
Cordiali saluti
Ambrogio Ratti

Notizie dal Gruppo Micologico

Gita micologica 2008
una bella giornata
in allegria
La gita micologica del Gruppo ha avuto luogo domenica
21 settembre a Villa di Chiavenna. Ringraziamo gli oltre
70 partecipanti, per metà
“fungiatt” e metà mogli, figli
e simpatizzanti. L’adesione
così numerosa ha richiesto
il noleggio di un pulmann a
“2 piani”. Giunti a destinazione, dopo il rituale pane,
salame e bicchiere di vino, i
ricercatori si sono addentrati
nei boschi adiacenti, mentre
gli accompagnatori si sono
recati a Chiavenna per la visita guidata. La raccolta di
funghi, seppure scarsa dei
ricercatissimi porcini, è sta-

In cucina

Brianza Nostra

Tredici ristoranti per la rassegna <<Lecco a
tavola>> che porta la firma dell’assessorte
al commercio Cinzia Bettega e dell’Unione
commercianti con Gian Domenico Frigerio
presidente della Fipe.
Torna la seconda edizione della rassegna
gastronomica che punta sui sapori e la tradizione ella cucina lecchese, e che guarda
avanti verso un progetto af ampio respiro.
<<Vogliamo mettere a punto una serie di
iniziative che pongano in primo piano i cibi
della nostra cucina – ha ribadito l’assessore
Bettega -, in previsione dell’expo 2015 ma
anche per l’immediato e per sempre, perché
forse ci siamo troppe volte dimenticati di incentivare la cultura della tavola tradizionale.
Dobbiamo essere pronti a fermare il turista
a farlo soggiornare da noi>>.
Il prezzo a persona si aggira tra i 25 e i 30
euro.
<<Vogliamo che il settore cresca, il Comune
farà tutto il possibile per sostenere iniziative
del genere – ha fatto notare l’assessore Cinzia Bettega – e molto faremo. Le nostre porte sono aperte a chiunque abbia delle idee
concrete. Valuteremo insieme il da farsi. Vogliamo riscoprire le nostre tradizioni, dare
un enfasi alla nostra immagine turistica che
ha ancora molto bisogno di crescere>>.
La rassegna inizia il 14 novembre e termina
il 7 dicembre, giusto in quel periodo che precede il Natale e che ha bisogno di un traino,
di nuove proposte che incontrino le richieste
dei clienti e le offerte dei ristoratori.

Un concorso per conoscere la realtà locale,
conservarne le tradizioni e sfruttare al meglio
questo patrimonio in un’ottica di apertura verso l’esterno.
L’associazione <<Brianza Nostra>> con sede
ad Oggiono, organizza un progetto dal titolo
<<Su antiche tracce verso nuovi orizzonti>>,
aperto alle scuole del territorio di ogni grado
ed ordine.
Gli elaborati dovranno giungere al sodalizio
entro e non oltre il 30 marzo, è però necessario iscriversi entro il 30 novembre. Si può
partecipare con elaborati vari quali una ricerca storica, un documentario, disegni o pitture,
fotografie, poesie o racconti. In palio numerosi premi che un’apposita giuria assegnerà.
Per antiche tracce si intendono i contesti storici, culturali, sociali e produttivi che caratterizzano la Brianza, mentre per nuovi orizzonti,
si allude agli scenari che si aprono in ragione
dell’ingresso sulla scena del territorio di novità come elementi umani, sociali e culturali, indotti da migrazioni datata e recentissime. Da
tutto questo scaturisce un panorama umano
dove la realtà deve fare i conti con la fantasia
per prefigurare prospettive e realizzare i futuri
scenari.
Per informazioni si deve contattare il sodalizio in via Papa Giovanni XXIII a Oggiono, o
scaricare il regolamento dal sito www.brianzanostra.net.
I premi in palio sono parecchi, al di là del riconoscimento quello che l’associazione si augura è di avere una nutrita schiera di partecipanti
che si mettano in gioco ed esprimano il loro
pensiero.

ta invece ricchissima di altre specie fungine, destinate
soprattutto allo studio dei
nostri esperti micologi. Sono
state oltre 120 le specie catalogate, con alcune curiosità
scientifiche come l’Hericium
erinaceus, mai ritrovato nei
precedenti 22 anni di attività del nostro gruppo. Per i
porcini….. andrà meglio il
prossimo anno !! La visita a
Chiavenna è stata molto interessante e ben organizzata. La valida guida turistica
ci ha inizialmente informati
circa il significato del nome
della cittadina, cioè “chiave” di accesso alle regioni a
Nord delle Alpi. Il Comune
ha circa 7.000 abitanti e possiede un discreto numero di
industrie (tessili, alimentari,
ecc.), oltre ad essere luogo
di villeggiatura invernale ed
estiva. Per la sua posizione
geografica, Chiavenna è stata
anche al centro di numerose
vicissitudini storiche e solo
dopo la Rivoluzione Francese, passando alla Repubblica
Cisalpina si è legata definitivamente alle sorti della
Lombardia. Durante la visita
alla città abbiamo innanzitutto visto il Battistero con
fonte scolpita in pietra ollare
(bassorilievo del 1156) che si
trova nella Collegiata di San
Lorenzo. Ci siamo poi recati
al Mulino di Bottonera , museo di archeologia industriale; è un opificio di tre piani
sorto nel 1867 ed adibito alla
macinazione di grano duro
e tenero; utilizzava l’acqua
del fiume Mera per ricavare
tutta l’energia per il suo funzionamento. E’ stato salvato

da sicuro abbattimento e poi
restaurato da un gruppo di
volontari. Oggi è gestito proprio come museo dalla locale
Comunità montana.
Infine abbiamo visitato il
Parco Botanico-Archeologico del Paradiso che si sviluppa su due colline rocciose in
una magnifica e panoramica
posizione dominante sulla
città. Le due collinette sono
congiunte da una passerella
ed il percorso di visita si sviluppa lungo un sentiero bene
attrezzato, tra svariati reperti
archeologici. Il particolare
microclima del parco, ben
esposto al sole e protetto dai
venti gelidi, consente anche
la crescita rigogliosa di numerose piante esotiche.
E’ seguito un pranzo abbondante al Ristorante Crotto
Ghiggi a Villa di Chiavenna,
poi il rientro in serata tra giochi e canti. E’ stata veramente una bella giornata con tanta allegria e nessun pensiero.
Desideriamo ripeterla il 26
ottobre prossimo con la Gita
Sociale a Busseto, patria del
nostro più grande compositore Giuseppe Verdi. Affrettatevi a prenotare presso la
nostra sezione; vi aspettiamo
numerosi !!
G. Frigerio

Curriculum Vitae ??...
L’informagiovani ti da una mano!
…Sei alla ricerca di lavoro?
Vuoi presentarti al meglio ad
un colloquio?...Il Curriculum
Vitae è lo strumento che ti
può dare un aiuto concreto
quando presenti una domanda di lavoro!
Infatti il cosiddetto “CV” è il
vostro “biglietto da visita professionale”, tramite il quale
sarete in grado di proporvi
per eventuali incarichi di lavoro, partecipare a selezioni
di personale o anche semplicemente effettuare delle candidature per corsi, concorsi,
bandi, … Ricordate che il
Curriculum Vitae è il primo
e, spesso, l’unico mezzo a
disposizione del datore di lavoro per valutare l’eventuale
idoneità di un candidato. All’Informagiovani G-News di

Albavilla trovi tutte le informazioni per scrivere al meglio il tuo curriculum vitae.
Non solo, hai anche la possibilità di stenderlo con l’aiuto
dell’operatore, pronto a darti
consigli utili e “dritte” necessarie per redarre al meglio
la tua carriera professionale.
G-News, l’Informagiovani di
Albavilla ti aspetta tutti i lunedì e mercoledì dalle 15.30
alle 18.00, in Via Solferino 5
(presso l’ex palazzo comunale con ingresso sul retro). Per
informazioni contattaci al n.
Tel./Fax 031/3353063 nei
giorni e negli orari di apertura.
Gli operatori
Francesco Debellario
e Alessia Ciceri

Cultura, Libri, Teatro
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Johnny J. diventa un libro
Le avventure di un pastore tedesco

Prima festeggia il suo compleanno in discoteca, poi
finisce in televisione e adesso scrive un libro: il suo
diario. Nulla di strano non fosse che il protagonista di tutta la vicenda è Johnny pastore tedesco di
cinque anni.
Un quattro zampe molto attivo che non si arrende
di fronte a nessun ostacolo, neppure ad un brutto
incidente, o ad avventure metropolitane su e giù dal
bus tra i negozi e le librerie, lui che vorrebbe stare
in campagna all’aria aperta, o andare a trovare la
sua amica Neve che abita in una casetta tutta rosa
e che sgranocchia tanti dolciumi, alla faccia della
dieta. A dire il vero il primo incontro non è stato
dei migliori, è comunque bastata un’annusata per
capovolgere la situazione.
<<Johnny J.>> è il titolo del libro, e se volete sapere cosa significhi la <<J.>> potrete chiederlo direttamente a lui. Come? Semplicemente mandando
un messaggio a snailproject@libero.it o chiamando
il 338/41.43.511 o il 333/83.31.390. Johnny vi dirà
anche come fare per avere il suo bellissimo libro e
vi informerà delle presentazioni che si terranno sul

territorio.
Tutto comincia la scorsa primavera con la festa
alla discoteca Orsa Maggiore di Lecco, Johnny
compie 5 anni, si da alla pazza gioia, arriva la tivù,
Giancarlo Magalli lo invita in Rai a <<Piazza
Grande>>, Mediaset lo va a trovare direttamente
a casa. I giornali gli dedicano paginate. Dopo tanto clamore Johnny decide di concedersi un periodo di riposo per scrivere il suo diario. Quel diario
che ora è diventato un libro. Pagina dopo pagina
scoprirete un sacco di storie. <<Ci sono la musica,
i regali, i gatti, altri cani e le cagnoline, le escursioni al torrente in montagna, al lago, e al mare,
purtroppo ci sono pure le disavventure quando
mi sono fatto male… Che male – assicura Johnny -. Ma non vi racconto niente altro perché sta
a voi scoprire giorno dopo giorno quello che mi
è successo. Sono andato pure in televisione, non
so come abbia fatto a stare in quella strana scatola
che quando fai click col telecomando si accende
e si illumina, però ci sono stato: e scusate non è
cosa da poco>>.

Andar per erbe
Ce n’è un po’ per tutti i gusti e per tutte le tasche.
Sta di fatto che i libri dedicati alle medicine naturali
quali fitoterapia, floriterapia e gemmoterapia stanno spopolando nelle librerie.
Di titoli tra cui scegliere ce ne sono parecchi cominciando da <<Andar per erbe sui monti lecchese>>,
ristampa del volumetto della compianta Maria Rita
Colombo, corredato da stupende immagini a cura
di Mauro Lanfranchi per le edizioni Stefanoni.
Accanto a questo <<Il grande libro delle medicine naturali>> di Rosalba Pagano per le edizioni
Nexia, tra le cui pagine si scoprono le caratteristiche di tante piante e il loro uso migliore. La fitoterapia è una delle più antiche espressioni della medicina, prevede la somministrazione di preparati
a base di piante a scopo preventivo e terapeutico.
Bello anche <<Erbario: 160 piante medicinali>>
di De Vecchi, senza tralasciare <<Il giardino come
spazio interiore>> a cura di Ruth Ammann che offre consigli su come strutturare al meglio il proprio
spazio verde e quali essenze sistemarci.
Discorso simile per <<Giardino per negati>> degli Oscar Mondadori che offre tante possibilità a chi
è convinto di non avere il pollice, invogliandoli a
mettersi in gioco e a tentare l’avventura tra il verde.
Non mancano una serie di mini pubblicazioni legate alle tradizioni delle varie regioni d’Italia, dove si

scoprono tante curiosità. In Lombardia la salvia è
sempre stata considerata ottimale per i problemi
digestivi, il ginepro per le infezioni urinarie, mentre il finocchio dovrebbe aiutare a superare stipsi
e coliche. Una foglia di menta piperita strofinata
sulle punture di zanzara offre sollievo. Forte battericida il timo disinfetta nei casi di mal di gola.
Tra le pagine si scoprono un sacco di curiosità. Le
bacche d’alloro, piccoli frutti che assomigliano a
minuscole ciliege nere dai semi molto grossi, sono
ancora più attive delle foglie, contenendo un olio
ricchissimo di numerose sostanze medicamentose.
La polvere ottenuta dalle bacche perfettamente essiccate, presa nella dose di uno o due cucchiaini da
caffè al giorno, è un rimedio efficace contro l’influenza, i raffreddori, le malattie nervose, le paralisi, le debolezze di stomaco e i gas intestinali.
Notevoli virtù quelle attribuite alle noci, prevengono la caduta dei capelli, il mallo invece serve per
colorare. Simbolo di prosperità gli sposi un tempo
ne mangiavano in abbondanza e ne offrivano altrettante agli invitati come oggi si fa con i confetti.
Per combattere l’acne servono bardana, calendula, carciofo, celidonia, menta, ortica, salvia e viola. Per far sparire l’ansia l’ideale è la passiflora, ma
anche valeriana, melissa e biancospino.

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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FILOSOFEGGIANDO SU RESPONSABILITA’ CIVILE, ETICA E CARTA PATINATA
Recentemente, colloquiando
con un amico, comunicandogli che era mia intenzione
partecipare a uno dei convegni che ogni tanto vengono
organizzati sulla CSR (o RSI,
Responsabilità Sociale d’Impresa) e Responsabilità dei
Pubblici Amministratori e
chiedendogli se avesse intenzione di venire anche lui, mi
rispose con assoluta serenità
e padronanza della situazione “…no grazie, è carta patinata”, tradotta in lingua in
‘art-paper’. Il mio interlocutore non è certamente un ‘leggero’, non è certamente un
‘menefreghista’. Al contrario,
è persona intelligente. Ebbene
quella ‘carta patinata’ mi è rimasta nell’orecchio. Maturavo pensieri, uno dopo l’altro.
Le parole si combinavano tra
loro: “responsabilità”, ”sociale”, “impresa”, “pubblico”,
“civico”; emergeva il “codice etico”, tornava in mente
la “carta dei principi”. Poi,
inesorabilmente, il pensiero
tornava alla “carta patinata”.
Ma qual era il nesso, quale
enzima, quale l’elemento catalizzatore? Qual era la chiave
di lettura per poter mettere insieme tutte queste cose? Come
poter dare un capo, un corpo
e una coda a queste parole e a
questi pensieri?
Ho cercato di scavare tra
mille strumenti: gli studi sul
“problem solving”, il pragmatismo, il P.D.C.A.(Program,
Do, Check, Act), riviste specialistiche sulle Pubbliche
Amministrazioni, la vita Di
Alcide De Gasperi, articoli
sull’ANCI. Ho pensato an-

che a Spinosa. Poi, improvvisamente, mi si è illuminato
l’ambiente.
La formula magica stava tutta
nell’individuazione della figura in capo alla quale vi era
possibilità di intervento. Bisognava risalire la corrente alla
ricerca di colui il quale aveva
la possibilità di impedire che
tutte quelle belle parole non
si traducessero in “carta patinata”. Lasciamo perdere la
responsabilità sociale individuale che risiede (o dovrebbe
risiedere) in ognuno di noi e
prendiamo in esame la questione in ambito societario,
comunitario e pubblico.Sfogliando “magazines” dai titoli
più suadenti e alambiccanti,
troviamo citati: il “Comitato
Etico”, “L’impegno associativo”, “Il Governo del Codice
Etico”. Tutto poi va tradotto
nei fatti che se corrispondono
alle intenzioni OK! Altrimenti il danno è maggiore e spesso
ci si ritrova in vicoli e strade
diverse. Di fronte a tale altisonante nomenklatura sembra
di stare in una botte di ferro.
Tutto è perfetto. Tutto è sotto
controllo. Non sfugge nulla.
Forse potrebbe non essere
proprio così. Forse potrebbe
avere ragione quel mio amico, quello della “carta patinata”. Quella botte potrebbe
contenere qualche chiodino.
Innanzitutto sarebbe curioso pudicamente trasformare
questi “Centri di Comando e
Controllo” in “Centri di Costi”. Quanto costa tutto ciò?
Abbiamo fatto due conti per
poter pesare economicamente
tali “costruzioni”? Altra con-

siderazione: se le costruzioni
assolvessero appieno il nobile
scopo per il quale sono state
progettate e materializzate,
potremmo anche rimanere
soddisfatti. Qualche dubbio
in ordine al rapporto costi/benefici però sorge. In caso di
rapporto sfavorevole la cosa
sarebbe, contrariamente alle
proclamate intenzioni, poco
etica.
Forse queste costruzioni costano, forse costano molto,
forse non funzionano benissimo, forse funzionano solo
sulla carta (magari quella patinata).
Ma, tutti questi Organi Pubblici (tralasciando i relativi
costi) chi ne controlla e ne
garantisce il perfetto funzionamento? Difficile dirlo. Molte volte il cane di più padroni
muore di fame.
E’ difficile anche segnalare gli
eventuali malfunzionamenti.
Chi alberga in quegli ipotizzabili uffici? Chi regna in quelle
vagheggiate stanze? Vi è forse
anche un non visibile dominus
o più dominus di piccola casta
della situazione? ( i furbettini
del quartierino). Poi, soprattutto e infine, chi controlla il
controllore?
Nel privato ma soprattutto
nel pubblico: tutte queste domande portano dritto dritto agli organi: “ Assemblee
e Consigli”. Lontano? No,
no. Forse sarà farraginoso e
tempisticamente lungo l’iter
burocratico, ma l’iter delle
responsabilità e del potere decisionale porta direttamente
a questi due organi. Infatti,
qualora dovessimo riscontrare

Pedoni
sicuri
BOSISIO PARINI – I pedoni saranno più sicuri con il nuovo marciapiede lungo via Eupilio.
Un’opera tanto attesa che sta per diventare realtà. Con questo intervento raggiungere il centro
paese da Garbagnate Rota e viceversa, non sarà più un rischio, ed anzi diventerà l’occasione
per dare una bella passeggiata: condizioni meteo permettendo.
L’opera è siglata dall’Amministrazione comunale e sarà pronta tra qualche settimana, e va ad
inserirsi nel piano degli interventri legati alla viabilità.
Nei mesi scorsi, sempre lungo via Eupilio, erano stati sistemati i cartelli leggi velocità, che
non hanno lo scopo di multare ma di avvisare gli automobilisti e di invitarli a rallentare. Del
resto la via in questione è un rettilineo che invoglia a schiacciare sull’acceleratore, i <<cartelli
parlanti>> sono un ottimo deterrente.

un vuoto in quelle costruzioni
sommariamente poc’anzi descritte, il dovere (unica parola
sottolineata nel corso di tutto
il testo) di intervento è proprio in capo ai dominus che
sono a capo del “consiglio”: i
padroni della ferriera.
Quindi: quali sentiti sentimenti in capo ai componenti
questi organi? Quali iniziative
prenderanno? Quale codice
comportamentale non scritto
farà scattare in loro la molla
interventista? Quale quota di
dovere civico e sociale metteranno in campo?
Nel paese in cui viviamo si
può pensare di avere ben poche speranze di vittoria in questa battaglia culturale. E sarà
così, sarà sempre cosi se non
tentiamo di far qualcosa per
cambiare la situazione. Allora
scriviamo, scriviamo tutti. Interessiamo gli enti preposti ai
controlli, interessiamo l’opinione pubblica, interessiamo i
giornalisti, interessiamo i giudici… e interessiamo pure la
Procura della Repubblica se
necessario.
E’ questa la wild card:
“stakeholder”. Questo tremendo, temuto, talvolta (purtroppo non “sempre”) incontrollabile giudice e finance
giustiziere morale di paragone. Basta guardare gli esempi
virtuosi. Si tratta del non sufficientemente considerato cittadino, dell’accantonato utente,
dell’impensabile fornitore, del
sottostimato cliente, del sottovalutato motore-lavoratore,
del dimenticato osservatore
membro della società civile,
di colui il quale esce dall’ombra, prende carta e penna e
da inizio a un’azione che può
avere un seguito impensato.

Può parlare, se non scrivere
con coraggio.
Tutti ricorderanno le reazioni
a livello planetario dei consumatori nei confronti di una
ditta che aveva provveduto
alla produzione dei propri
beni nell’area del cosiddetto
terzo mondo,utilizzando della mano d’opera decisamente discutibile e quella ditta
fu costretta alla recita di un
umiliante “mea culpa”con
ripercussioni di risarcimento.
Nel pubblico non esiste il mea
culpa ci dovrebbe essere solo
il giudizio degli elettori? Ma è
equamente sufficiente?
Sarebbe interessante conoscere se quella ditta aveva adottato il bilancio sociale.
Cari “Codici Etici”, cari “Bilanci Sociali”, per favore non
diventate “Carta Patinata”.
So che non dipende da voi,
ma mi auguro che le persone
dalle quale dipendete possano sentirsi responsabilizzate,
uscite allo scoperto, avere uno
scatto di orgoglio, farsi effettivamente promotori della battaglia di rinnovamento. Tutti
hanno i loro sogni, anch’io ho
il mio: vorrei che le cariche ricoperte dai componenti gli organi a presidio e al controllo
non fossero solo una riga in
più in un biglietto da visita o
ahimè, in alcuni casi, nominati dai controllati.
Auguro, per il bene della collettività, che la discussione su
questo tema possa allargarsi e
ottenere il contributo di tante,
tante, altre persone che, probabilmente anche più di me,
hanno a cuore le vittorie della
ragione.
Antonio Martone

Varie

Viaggio tra le buche
Punto a capo. Come se nulla fosse. Tante le lamentele.
Tanti i rischi. Ma la Ss36 in
direzione Bosisio Parini resta
un colabrodo. La MilanoLecco ormai è un disastro tra
buche, avvallamenti e chi più
ne ha più ne metta. E non è la
solita lamentela che potrebbe
pure essere gonfiata, i rischi
sono davvero parecchi. Basta una giornata di pioggia,
l’asfalto scivoloso e la visibilità non al meglio per finire
fuori strada e magari causare
pure un incidente.
Partendo dal chilometro 39
in direzione nord, all’altezza
dell’uscita di Molteno, e proseguendo per un paio di chilometri in territorio di Bosio
Parini fino all’uscita Annone,
è un susseguirsi di cedimenti
dell’asfalto.

Viene da chiedersi cosa aspetti l’Anas a sistemare il tratto.
Viene da chiedersi se sarà necessario un incidente per attirare l’attenzione.
Ma non finisce qui: la fotografia in direzione sud è molto simile: La ciclabile che si
allunga verso Bosisio non è in
ottime condizioni, anzi quasi
il contrario. In via dei Livelli
è uno spettacolo da dimenticare.
E che la viabilità sia in primo
piano ne è concorde Giuseppe Mauri, sindaco di Suello,
che ha qualche remora sul
caos che si creerà a breve con
l’apertura del nuovo outlet di
Costamasnaga: tempio della
moda griffata a prezzi scontati.
La soluzione? Creare una
terza corsia, perché se il pro-

blema non viene affrontato
subito ci si potrebbe trovare
nell’empasse entro breve.
Già nelle ore di punta transitare lungo la Ss36 diventa un
dramma sul fronte del tempo,
se non hai una gran dose di
pazienza rischi di trovarti
con l’ansia che cresce a dismisura.
E tra le opere necessarie oltre
alla terza corsia della Ss36, ci
sarebbe pure il prolungamento del tunnel di Pusiano fino
a Civate, in direzione del tunnel del Barro.
La questione viabilità va risolta e in tempi celeri. Un
argomento che potrebbe essere lo spunto per aprire un
dibattito. Proprio per questo
aspettiamo lettere e commenti da patte dei cittadini e degli
amministratori.

Quando far deragliare i treni diventa un gioco

Di Enrico Viganò
“Giocare” a deragliare i treni.
Sembra essere questo il nuovo
“passatempo” di alcuni adolescenti, che non sanno come
impegnare il loro tempo libero.
Due giovani studenti liceali di
15 anni (uno residente a Ponte
Lambro e l’altro a Crevenna di
Erba) hanno confessato di essere gli autori del deragliamento del treno delle FNM partito
da Asso alle 17,30 di domenica
pomeriggio 12 ottobre e diretto
a Milano.
Ecco i fatti. Il TAF delle Nord,
dopo la fermata di Caslino
d’Erba imbocca la galleria in
direzione di Ponte Lambro,
quando il macchinista, notando sulle rotaie la presenza di
griglie metalliche, aziona i freni di emergenza. Una griglia
è spezzata e superata, mentre
una seconda si attorciglia attorno alla ruota del locomotore. Il treno deraglia e finisce
sulla massicciata. La prontezza del conducente e la bassa
velocità del convoglio evitano
quella che poteva essere una
strage.
Le indagini della Polizia Ferroviaria di Milano e di Como si
indirizzano subito su un grup-

po di teppisti del paese che già
in passato si erano resi protagonisti di simili atti vandalici.
Alla fine due quindicenni, i cui
nomi a causa della minore età
non sono stati rivelati, dopo le
prime reticenze confessano. I
due raccontano di aver aspettato il passaggio del treno delle
17,10 diretto ad Asso, di aver
posizionato due grate e delle
canaline in cemento sui binari
e con mezzi propri di aver raggiunto la stazione di Caslino
d’Erba. Qui, dopo aver spostato una telecamera interna per
evitare di essere ripresi, salgono sul treno del 17,40 diretto
a Milano, lo stesso che poi
avrebbe deragliato. E questo
non solo per sviare eventuali
indagini, ma “per vedere che
effetto fa” il botto di un locomotore contro delle griglie.
Gli autori dell’atto vandalico
sono accusati di un reato molto grave: attentato alla sicurezza ferroviaria e rischiano pene
molto severe.
Le forze politiche locali, provinciali e regionali hanno
stigmatizzato l’accaduto. In
particolare il governatore della
Regione Lombardia, Roberto
Formigoni ha affermato: “E’
vergognoso che esistano perso-

ne che mettano a repentaglio la
vita altrui con i loro comportamenti irresponsabili. E’ un atto
di inqualificabile teppismo”.
Fino a qualche tempo fa il “divertimento” del sabato sera e
della domenica pomeriggio era
di gettare i sassi dai cavalcavia.
Ora siamo passati al deragliamento dei treni. La ricerca di
“sensazioni nuove” continua
ad attanagliare gli adolescenti
dei nostri giorni: “ Il disagio
giovanile - afferma don Luca
Melchioretto, coadiutore di
Ponte Lambro – esiste qui da
noi come in tante altre città.
Per risolverlo occorre un lavoro educativo unitario”.
Fatti come quelli di Ponte Lambro sono campanelli
d’allarme che ci richiamano
a quello che il papa Benedetto XVI definisce: “emergenza
educativa”. Vediamo ragazzi
storditi, che vagano in cerca
di qualcosa che non trovano,
che non sanno riempire le loro
giornate con interessi e valori.
Qualche sindaco, per “aiutarli” a trovare questi valori,
pensa alle “ notti bianche”,
o alla “sagra del vino o della
birra”: feste che, poi, sappiamo
come finiscono... E poi, magari, qualcuno a dire (anche tra
i politici e i preti…): “Ma insomma, per uno spinello…! E
chi non si è ubriacato una volta
in vita sua!”.
Sempre il papa nella lettera
del gennaio scorso al clero
di Roma, scriveva: “Quando
sono scosse le fondamenta e
vengono a mancare le certezze
essenziali, il bisogno dei valori
torna a farsi sentire in modo
impellente: così, in concreto,
aumenta oggi la domanda di
un’educazione che sia davvero
tale”.
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Più treni, meno auto
Chiedono maggiori ferrovie
e meno strade. O meglio più
treni e meno auto. Il Circolo
ambiente Ilaria Alpi dice no
a nuove strade e punta su un
incremento delle ferrovie. Argomento che proprio di questi tempi è di grande attualità,
anche sul fronte degli orari
che non sempre soddisfano
le reali esigenze di pendolari
e studenti.
<<Chiediamo più trasporto
pubblico e meno traffico privato – ribadiscono – più ferrovie
e meno asfalto. Al contrario
ci troviamo con l’amministrazione provinciale che prevede
di utilizzare quasi tutti i propri

fondi per le strade>>. Una
scelta che non piace agli ecologisti. <<Anziché investire
finanziamenti rilevanti per il
potenziamento del trasporto
pubblico, e anziché sollecitare la Regione e le ferrovie per
la riqualificazione della linea
Monza-Molteno-Lecco, e la
linea Como-Lecco>>.
In poche parole il Circolo
ambiente Ilaria Alpi vorrebbe
maggiore attenzione e rispetto del territorio, con un occhio di riguardo alla mobilità
che oggi è fondamentale per
tutti, tenendo conto i quanto
già c’è e migliorandolo.

Corsa a Villa Locatelli
Le elezioni bussano alla porta. E’ già tempo di manovre.
Negli oltre sessanta paesi del
lecchese che andranno alle
elezioni, si stanno mettendo
le basi tra riconferme e novità. Che dir se ne voglia la
grande partita si gioca a villa
Locatelli, dove il centro sinistra punterà sul presidente
uscente Virginio Brivio, che
ha tutte le carte in regola per
un altro mandato. Del resto
lo ha dimostrato con un lavoro certosino, lontano dai
riflettori ma concreto. Che il
suo pensiero politico piaccia
o meno quella è tutta un’altra storia, a fare la differenza
sono stati i risultati.
In casa del centro destra invece sembra non esserci pace.
Non si riesce a definire l’uomo di punta, colui che dovrebbe dare la svolta. I nomi
si susseguono. Si parla di Carlo Signorelli sindaco di Perledo, piccolo Comune tra lago
e Valsassina che però non ha
il completo gradimento dei
brianzoli, che chiedono un
loro esponente, anche perchè
il bacino forte è <<made in
Brianza>>.
Ci sarebbe Ermanno Buzzi
già sindaco di Sirone, consigliere provinciale. Ci sarebbe
pure Stefano Chirico, lecchese, già assessore nel mandato
di Antonella Faggi e da lei
stessa allontanato per motivi
vari, definiamoli mancanza
di feeling. Chirico fa capo a
quell’area ciellina che ha il
suo peso. Di mezzo si è messa
la Lega che non vede di buon
occhio Chirico, e vorrebbe
un suo uomo in provincia.
Chi? Lorenzo Bodega nessun altro. L’ex borgomastro
del capoluogo, ora a Roma,

con casa a Oggiono potrebbe
essere la soluzione. Potrebbe
perché Bodega tentenna. E
poi in gioco ci sono anche
vari Comuni. La querelle
Casatenovo in primis. Da accordi di segreterie il sindaco
del centro destra dovrebbe
essere espressione della Lega,
peccato che il Pdl non gradisca e stia cominciando a
mettere i paletti. E già andare
uniti sarà una dura battaglia
contro il sindaco di centro
sinistra Antonio Colombo.
Immaginiamoci separati. Più
tranquillo Oggiono dove dovrebbe esserci già esserci l’ok
sul sindaco della Lega.
A Bosisio il vice Giuseppe
Borgonovo sembra essere il
candidato alla poltrona, mentre a Annone l’amministrazione in carica sta mietendo
successi e dovrebbe riproporsi nella sua quasi globalità,
a Malgrate il centro destra
dovrebbe sfilare Claudio Pigazzini o Giacomo Bianchi,
a Valmadrera feudo dell’onorevole Antonio Rusconi, Mario Anghileri potrebbe ricandidarsi per il centro sinistra.
Potrebbe perché non è detto
che decida. Non si sa cosa
intendano fare nel centro
destra, o non lo lasciano presagire confidando nell’effetto
sorpresa, decisi a strappare il
primato a Rusconi e colleghi.
In attesa di trovare l’equilibrio, con la speranza che sia
stabile, a villa Locatelli potrebbe andare Mauro Piazza,
attuale segretario provinciale
di Forza Italia. Giovane, imprenditore, capace, con una
buona esperienza sulle spalle
potrebbe fare la differenza.
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Scuola

Collaborate con noi!
Cari bambini, come avrete notato <<la Goccia briantea>>
sta cambiando il suo abito, o meglio ne sta indossando uno
più moderno che sarà il frutto dell’impegno e dell’operosità
di tutti. Per questo vi invitiamo a collaborare, a mandarci materiale da pubblicare, le vostre storie, i vostri racconti e pure i
reportage delle vostre gite o di una giornata in classe. Potete
farceli avere via e-mail, con la classica posta oppure contattandoci che verremo di persona. L’obiettivo è quello di far crescere il nostro giornale, che deve diventare il giornale di tutti.
Allora forza, cosa aspettate a mandarci qualcosa. Provate a
lavorare sul tema del Natale o magari su quello degli animali
domestici. Sia chiaro questi sono solo due spunti, siete liberi
di inviarci ciò che preferite. Anzi vi annunciamo già che abbiamo intenzione di preparare una bella sorpresa per tutte le
scuole… Nel prossimo numero vi sveleremo tutti i particolari.
Abbiate dunque un po’ di pazienza e cominciate a farci pervenire il vostro materiale.
Buon lavoro!

Scuola e industria camminano insieme

Informatica per fare teatro
con l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia e
con il patrocinio di Regione
Lombardia. Il progetto Laiv,
partito nel 2006, si rivolge a
studenti e insegnanti delle
scuole secondarie di secondo
grado del territorio lombardo
per favorire l’educazione e la
pratica amatoriale delle arti
performative tramite la collaborazione tra il mondo della
scuola e quello delle organizzazioni musicali e teatrali.
Nell’anno scolastico 20072008 sono partiti 34 laboratori musicali, teatrali e di teatro
musicale in altrettanti istituti
scolastici lombardi. Un anno
intenso e ricco di proposte
creative che ha visto coinvolti
oltre un centinaio tra docenti
e operatori teatrali e musicali
e più di 1500 ragazzi.

Tutti ne hanno sentito parlare, molti lo hanno frequentato. Il glorioso liceo classico
Manzoni di Lecco - che ha
visto crescere sui suoi banchi
studenti come il presidente
regionale Roberto Formigoni e il ministro Roberto
Castelli – rischia i perdere la
sua autonomia. Rischia di
essere accorpato con il liceo
linguistico Bertacchi. Per il
momento di certo non c’è ancora nulla, anche se spirano
venti di revisione scolastica, e
il Manzoni ha meno dei 500
alunni previsti per mantenere
l’autonomia.
Sorto nel 1936 come scuola civica, a partire dal dopo
guerra è diventato liceo ginnasio statale con autonomia

amministrativa. Unico classico statale in tutta la provincia
di Lecco ha tre corsi stabili.
Dopo un biennio comune, il
ginnasio per intendersi, nel
triennio liceale si può optare
per l’indirizzo che privilegia
arte, inglese e matematica,
per quello che evidenza fisica, inglese e matematica e per
l’inglese e matematica. Sono
stati inoltre attivati insegnamenti facoltativi, strutturati
per moduli di lingua francese,
spagnola e tedesca. Un liceo
all’avanguardia che però paga
la concorrenza delle private e
degli istituti tecnici.

In attesa dei regolamenti
d’applicazione ella riforma
Gelmini, la questione del liceo Manzoni è destinata a
tenere alta l’attenzione.
L’idea di accorpare classico
e linguistico resta comunque
la più plausibile anche sul
fronte dell’omogeneità delle
materie. Sarà poi da stabilire
se diventerà un solo liceo con
due indirizzi ben distinti o se
si parlerà di un umanistico
moderno. Perché al vaglio
c’è pure la revisione dei vari
ordini scolastico e potrebbero
sparire alcuni indirizzi e nascerne di nuovi.

Associazione Sportiva

Il libro di
zia Giada
E’ stato pubblicato <<Filastrocche da colorare>> a
cura della rogenese Maria
Rosa Frigerio, per la EdiGiò
di Pavia, con illustrazioni di
Jessica Maggioni.
L’opuscolo è destinato ad un
pubblico di bambini e può
essere un ausilio ludico intellettivo per apprendere in u
modo diverso da quello a cui
ormai siamo tutti usi: il mondo della tivù e del computer.
Con le filastrocche, di Zia
Giada, si stimola il bambino
a giocare con la fantasia e
sforzarsi, senza avere già l’intero prodotto confezionato.

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

(Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo

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

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA

Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD

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

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

Cha cha cha - Rumba - Jive - Boogye Woogye
Salsa - Bachata - Mambo - Merengue
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Si chiama Laiv e significa laboratorio delle arti interpretative dal vivo, che detto così
appare ancora più complicato. In realtà il progetto che vedrà coinvolte parecchie scuole
della Lombardia, è una sorta
di laboratori teatrali e musicali visti con un’ottica diversa. Alla base l’informatica e
l’interpretazione musicale in
modo moderno.
Laiv nasce come esperienza
di laboratori di musica, teatro e teatro musicale nelle
scuole superiori lombarde e
nelle province di Novara e
Verbania, e passa ora a Lecco, grazie al sostegno della
Fondazione Cariplo, collocata all’interno di un piano di
azione che punta a migliorare i processi educativi, è
realizzata in collaborazione

Che fine farà il Manzoni?

COR

serata Orientagiovani, abbiamo affiancato tre novità: un
incontro dedicato ai docenti,
il concorso e il convegno finale che si svolgerà in aprile. Il
tentativo è cogliere nuove sensibilità e costruire ponti solidi
tra i due mondi della scuola e
delle imprese, due mondi che
sono contigui e che devono
sviluppare una vera e propria
consequenzialità>>.
Coordina il progetto Ezio
Aceti, psicologo, già da tempo consulente del gruppo,
mentre per il gruppo scuola
lo segue in particolare Ilde
Rossini, dell’azienda Tave Srl
di Garbagnate Monastero.
Per il prossimo 14 novembre
è in calendario una serata per
i genitori intitolata <<Per
una scelta consapevole>>,
e si svolgerà al Cenacolo
francescano di viale Turati a
Lecco.

dai 6 anni
di età

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

I

<<Orientando 2008>> è il
titolo del progetto siglato dal
gruppo scuola che fa capo
all’Unione industriali. Il
progetto si sviluppa su degli
incontri con i docenti, una
serata di orientamento per i
genitori, un concorso rivolto
alle scuole e un convegno che
si svolgerà ad aprile.
<<Il gruppo scuola ha come
obiettivo avvicinare il mondo della scuola a quello delle aziende – spiega Lorenzo
Riva, consigliere di Confindustria e coordinatore del
gruppo – un obiettivo ambizioso che coinvolge molti
interlocutori: le imprese, i
ragazzi, le scuole, le famiglie.
Da qui l’idea di coordinare
in un unico progetto iniziative che si rivolgono a target
differenti, ma che hanno un
obiettivo comune. Alle attività ormai consolidate come la

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

Rubriche

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

TURISMO E
CRONACA NERA
Per il turista, o per l’italiano
viaggiatore e curioso, si allargano i possibili itinerari. Sta
bene Capri, la grotta Azzurra, i Faraglioni, le gondole
e il Colosseo, ma chi cerca
emozioni a buon mercato, ed
è appassionato della cronaca,
meglio se nera, si aprono affascinanti prospettive.
Se è sempre vero che nel bene
non c’è romanzo, noi abbiamo da offrire trame avvin-

centi, con scenari che variano: dall’autostrada che passa
da Capaci (giudice Falcone,
consorte e la scorta), alla roccia da cui si lanciò (?) la contessa Francesca Agusta: sono
anche ammesse le fotografie.
L’hanno già battezzata “la
scogliera dell’orrore”, pensando a quel gesto disperato:
ma anche la storia della signora che esordisce con un uomo
di successo e di miliardi, poi
incontra un volenteroso compagno genovese, sensibile
agli affetti e ai testamenti, poi
trova l’ultimo rifugio in un

bruno cameriere messicano,
dimostra che non è vero che
la vita non è un valzer: è anche un tango. Qualche passo
avanti e indietro.
Siamo un popolo sentimentale, ma che ha anche il senso
dell’organizzazione: è in Sicilia che si potrebbe percorrere
con guida il “Mafia tour” e
se si ha un po’ di fortuna, ci
può scappare anche il defunto morto di lupara. La Sicilia,
che ha dato agli italiani la lingua e la filosofia, Pirandello,
Sciascia, Brancati, Vittorini,
che ha la Valle dei Templi e

... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

IL CORRETTO RAPPORTO MEDICO PAZIENTE
I due recenti articoli su quanto avvenuto alla Casa di Cura
Santa Rita di Milano hanno
suscitato
inevitabilmente
molte ed accese polemiche
e, quindi, accanto all’apprezzamento di vari lettori che
hanno trovato interessanti ed
istruttivi gli articoli, se non
altro per aver alzato il velo
sui modi di funzionamento
dell’attuale sistema sanitario
e su quello che vi gravita intorno, ho dovuto registrare
anche alcune critiche riassumibili nell’accusa più o meno
velata di aver cavalcato una
sorta di qualunquismo contro
la professione sanitaria.
Sono spiacente di aver dato
questa impressione, che ritengo non fondata sia perché
ho espresso il mio sincero
apprezzamento per quei tanti medici che lavorano con
senso di responsabilità e in
armonia con il motto di Ippocrate “Primum non nocere”
sia perchè ritengo di essermi
attenuto a considerazioni di
carattere generale sulla falsariga di valutazioni etiche, che
erano non solo mie personali
ma rispecchiavano quanto
detto da illustri personalità
quali il prof. Veronesi ed il
prof. Bianco, presidente dell’Ordine dei Medici, i cui pareri ritengo di avere riportato
fedelmente senza fraintendimenti o forzature.
Se quanto avvenuto ha travalicato i confini dell’etica, o
meglio li ha completamente
annullati, facendo rientrare la
relazione medico-paziente in
un rapporto di tipo affaristico
non sono stato io ad inventarmelo. Basti leggere quanto

detto dal prof. Bonadonna, ritenuto uno dei padri fondatori della moderna oncologia, il
quale, benché colpito da un ictus oltre un decennio fa, continua a farsi paladino per una
battaglia senza esclusione di
colpi che porti ad una sempre
maggiore “umanizzazione”
della medicina ovvero realizzi l’obiettivo di una medicina
che si riappropri della propria
umanità ridiventando professione e non affarismo. A suo
avviso perché ciò avvenga occorre che agli studenti di Medicina si parli sempre meno
di azienda, manager ecc. e si
parli sempre più di approccio
alla malattia e di comprensione della sofferenza. Lo stesso
prof. Bonadonna, disgustato
oltre misura da quello che
ha definito “macelleria emergente dai verbali della Procura di Milano”, ha dichiarato
che avrebbe voluto porre una
semplicissima domanda a
quei medici della Santa Rita
e cioè se i loro pazienti siano
stati curati allo stesso modo
in cui avrebbero voluto essere
curati loro se le parti fossero
state invertite. Ha poi messo
il dito sulla piaga dell’ingerenza della politica così che si
finisce con il premiare i medici non in base a specifiche
competenze ma a quella dell’
“appartenere o meno”.
Questo ci porta all’altrettanto spinoso problema della
meritocrazia che viene disattesa non solo nella sanità
ma anche in altri importanti
settori della società e la cui
mancanza costituisce un grave handicap per il progresso
civile, morale ed economico
del nostro paese perché non
vengono premiati i migliori
indipendentemente dalla loro

provenienza sociale e familiare ma solo quelli che possono
vantare determinate “appartenenze”.
Sulla meritocrazia ci sarebbe
molto da dire. Innanzitutto
che è stata la secolare debolezza dello Stato a generare
scarsa fiducia nelle Istituzioni e ciò ha portato ad avere
come termini di riferimento
la famiglia ed il cerchio delle proprie personali conoscenze, su cui fare completo
affidamento e poi si aggiunga la nostra atavica sfiducia
verso una scuola selettiva
che premi i migliori, anche
con incentivi economici,
preferendo una scuola massificata. Per cambiare occorre
un grande coraggio e soprattutto darsi nuove regole al
riguardo, ma nell’atto stesso
di approntare queste regole
nuove occorrerebbe ricorrere
a quello che Rawls definiva
il “principio del velo di ignoranza” e che riassumeva nel
seguente modo “quando una
qualsiasi società deve darsi
delle nuove regole è bene che
ognuno degli attori chiamati
a decidere si nasconda dietro
un velo di ignoranza in modo
tale da non sapere se alla fine
farà parte di coloro che dalle
nuove regole avranno privilegi oppure ne resterà immancabilmente escluso”. Questo
principio secondo Rawls è
l’unico in grado di garantire
che vi sarà una reale equità.
Il prof. Bonadonna ha infine
riassunto la professione medica in una frase che agli esordi
della propria carriera aveva
visto allo Sloan Kettering di
New York “Qui dentro pochi
lavorano incessantemente affinché molti possano vivere”.
lbuttinifilos@alice.it
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la casa natale di Bellini, se
vogliamo andare nel malvagio, o nello scellerato, ha da
offrire un notevole repertorio
di casi e di occasioni.
Spesso la sciagura si trasforma in spettacolo: e c’erano
gaie famigliole in gita a vedere dove era caduto il vagoncino della funivia del Cernis.
Nell’isola non mancano invece i richiami della storia: già a
Calatafimi, prima dello scontro tra i garibaldini e i soldati
borbonici, si affittavano sedie
per seguire comodamente la
battaglia.
Ma questo interesse per la
sciagura non fa parte della
malsana curiosità di qualche
nostro compatriota. A Parigi,
c’è spesso una colonna di visitatori che cerca la “colonna
numero 13”, che rispetta cer-
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te pessimistiche interpretazioni, dove andò a sbattere la
macchina troppo veloce sulla
quale viaggiava Lady D, ovvero Diana, moglie di Carlo,
futuro re d’Inghilterra, e c’è
chi depone messaggi o candele, fasci di rose gialle, ma
anche gigli e orchidee. Pochi
i connazionali, mentre affluiscono tanti giapponesi.
Dodi, poveraccio, è invece dimenticato dai pellegrini: che
acquistono libri illustrati sulla triste favola, fotografie ufficiali e “poster”, portachiavi e accendini, con il volto
sorridente e la corona regale
sui biondi capelli di Diana,
ormai quasi elevata al ruolo
di santa. Questa, dicono, è la
civiltà dell’immagine: resta
poco spazio per le idee e i
sentimenti.

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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I TROPPI POCHI
PARCHEGGI DELLA
STAZIONE DI MERONE
Per chi prende il treno nella
Stazione di Merone, ogni
giorno c’è sempre e solo un
unico problema: il parcheggio. Nonostante questa Stazione sia dotata di due ampi
parcheggi, questi non sono in
grado di contenere il numero
di auto dei tanti studenti universitari e dei lavoratori.
È bene sapere che per la Stazione di Merone, passano due
importanti linee ferroviarie e
cioè la Milano Cadorna-Canzo/Asso e la Como-Lecco.
La loro presenza fa si che vi
siano molte persone, non solo
di Merone ma anche dei paesi limitrofi, che ogni giorno
utilizzano il treno per recarsi
al lavoro o in università.
La scarsa possibilità di trovare un parcheggio libero, soprattutto nelle primissime ore
del mattino, genera una serie
di disagi, ad esempio costringe i pendolari, quelli più fortunati, a farsi perennemente
accompagnare dai familiari
mentre gli altri sono costretti a lasciare la propria auto

in qualunque spazio, purché
questo sia libero. Se ci si reca
in Stazione è possibile vedere
macchine lasciate in prossimità dei due stop, addirittura
in bilico sui marciapiedi che
fanno da barriera tra la strada
e i parcheggi, oppure macchine lasciate dietro a quelle
parcheggiate negli appositi
spazi, a volte ostacolando
anche l’uscita delle auto dai
parcheggi.
Altre persone invece sono
costrette a lasciare la propria
vettura nel parcheggio che c’è
davanti alla Stazione, anche
se questo necessita del disco
orario di un’ora, e a sperare,
ogni volta, nella bontà d’animo della Polizia Municipale
a non applicare la corrispondente sanzione prevista dalla
legge.
Ma perché le Amministrazioni Comunali dei paesi limitrofi non si accordano per
risolvere, una volta per tutte,
questo problema che c’è da
molti anni?
Una studentessa

Madonna del Ghisallo
Il 12 ottobre inaugurato
l’Anno del Sessantesimo per
festeggiare la Madonna del
Ghisallo patrona dei Ciclisti
Per i ciclisti dei nostri giorni
arrampicarsi sui tornanti del
colle del Ghisallo di Magreglio è diventata una tappa
obbligatoria. Riuscire poi a
scalare il “Muro di Sormano” significa misurarsi con
un ciclismo d’altri tempi, di
quel ciclismo che ha fatto la
storia. Il “Muro”, infatti, è un
tracciato con pendenza anche
del 25 per cento, inserito dal
“patron” Vincenzo Torriani
nei Giri di Lombardia del
1960- 61-62, subito battezzato a causa della sua asprezza
“Muro di Sormano”.
Sulla sommità del colle del
Ghisallo sorge il santuario
dedicato alla Madonna patrona dei ciclisti. A metà
degli anni quaranta il rettore di quella chiesetta, don
Ermelindo Viganò, e alcuni
ciclisti professionisti tra cui
Bartali, chiesero al papa Pio
XII di eleggere la Madonna
del Ghisallo patrona di tutti
i ciclisti. Il papa il 13 ottobre
1948 benedisse la fiamma
che tuttora arde sulla stele
posta all’interno del santuario e un anno dopo, il 13 ottobre 1949, con un Breve Pontificio proclamò la Madonna
del Ghisallo patrona ufficiale
di tutti i ciclisti italiani. La
fiamma votiva venne poi trasportata su un mezzo motorizzato fino a Milano e da
Milano al Ghisallo fu portata
da due tedofori d’eccezione:
Coppi e Bartali. Per ricordare
queste due ricorrenze, domenica 12 ottobre, alle 17,30,
in santuario viene celebrata
una messa e verrà inaugurato
l’Anno del Sessantesimo, che
si concluderà il 13 ottobre
2009. Una rilevanza particolare avrà quest’anno la tradizionale Festa del ciclismo
dell’8 dicembre, solennità

dell’Immacolata, che richiamerà al santuario un gran
numero di campioni.
“Il Santuario del Ghisallo
- ci dice il rettore, don Luigi
Farina - è una tappa obbligata per tutti i ciclisti. Arrivano in chiesa dopo essersi
inerpicati sui tornanti della
strada Valassina che da Bellagio porta alla sommità del
colle. Vengono a pregare la
loro Madonna da ogni parte
del mondo, dagli Stati Uniti,
dal Giappone, dalla Francia.
Mi diceva recentemente il già
campione del mondo Ercole
Baldini: correre in bicicletta
a volte è molto pericoloso,
ma sapere che si ha vicino
una Persona Amica ci conforta e ci rende più sereni”.
Attorno al santuario in questi ultimi anni è sorto anche
il Museo del ciclismo, voluto dal campione Fiorenzo
Magni ed è stato costituito
il Gruppo “Dal Ghisallo al
Muro” con lo scopo di animare e riproporre “avventure
di ciclismo e passioni mondiali”.
Come nelle precedenti tre
edizioni, anche quest’anno
“Dal Ghisallo al Muro” organizza una serie di manife-

stazioni. Fino al 18 ottobre si
può visitare presso il Museo
la Mostra “Mondiali di ciclismo: i successi italiani” in cui
sono raccontate le avventure
mondiali dei nostri campioni
del mondo.
Lo scorso 19 settembre, a
Sormano, si è svolta la seconda edizione della “Carica dei
101”, così chiamata perché
101 corridori hanno effettuato la cronoscalata notturna
del Muro. Il ricavato delle
iscrizioni è stato devoluto
per l’acquisto di biciclette da
donare ai ragazzi della missione brasiliana di Marituba,
fondata da mons. Aristide Pirovano.
Il 17 ottobre a Villa Rizzoli di Canzo verrà assegnato
ad Adriana Bartali, moglie di
Gino Bartali, a Franco Ballerini e al giornalista Gianpaolo Ormezzano l’undicesimo
“Premio Internazionale Vincenzo Torriani” destinato
a chi ama il ciclismo e lo fa
vivere.
Il 18 ottobre, al Nuovo Casinò di Campione d’Italia, ci
sarà la serata conclusiva delle
manifestazioni con la partecipazione di campioni del ciclismo di ieri e di oggi.

Comics

... comics
... a cura di Stefano Ratti

SIN CITY
Marv, è uno spostato senza
storia e senza speranza che
passa le sue giornate a fumare e a bere alcol, trascinando
la sua povera e decadente
vita, da un bar all’altro. E’ un
tipo duro di comprendonio,
grande, grosso e di una cer-

ta dubbia moralità. Come se
non bastasse, è anche brutto
da far paura e logicamente
non ha una gran fortuna con
il gentil sesso, che sembra evitarlo più della peste.
Un giorno però incontra
Goldie, una ragazza bellissima che, per qualche strano e
sconosciuto motivo, gli cede
le sue grazie. Marv si innamora all’istante di lei, ma a
Sin City, la città del peccato,
l’amore è un lusso e il nostro
uomo si ritrova, ben presto,
in una squallida stanza d’albergo con la ragazza dei suoi
sogni morta tra le braccia,
uccisa da chissà chi e chissà
perché, mentre lui dormiva
pesantemente, senza accorgersi di nulla, intento a smaltire la sua solita e colossale
sbronza.
Quello che poteva essere
una grande storia d’amore,
si trasforma in una tragedia
a base di vendetta, sangue
e cadaveri, consumata tra
le strade buie di Sin City e i
suoi abitanti, che sembrano
tutti avanzi di galera affetti da
ogni tipo di fobie e paure.
Nel mondo di Sin City non
ci sono eroi, ma solo delle fi-

gure squallide e tragiche allo
stesso tempo, verso le quali si
può provare molta più pena
che disprezzo. Qui, la redenzione di ogni uomo è lunga
e dolorosa, così come lunga
è dolorosa e la discesa verso
l’inferno di Sin City, una città
corrotta e sempre più attratta dal baratro. Sin City narra
le vicende di
personaggi che
dovrebbero essere relegati ai
margini della
società, ma che
se ne fregano,
pretendendo
di scriversi da
sé le proprie
regole.
Uscito nel 1991
per la Dark
House,
SIN
CITY fu un
fulmine a ciel
sereno, una storia inconsueta
con personaggi
inconsueti per i
comics americani di quegli
anni.
Frank Miller,
scuote le fondamenta del
fumetto americano con un
opera innovativa e geniale,
riuscendo a creare qualcosa
di mai visto prima e catturando l’attenzione di un’intera
generazione di sceneggiatori
e registi.
La splendida sceneggiatura
di quest’opera, alterna ritmi
frenetici a pause con silenzi

di riflessione. Il segno grafico, perfetto per questa storia, è adatto a rappresentare
le emozioni raccontate da
Miller attraverso le parole,
mostrando un bianco e nero
nitido e preciso, senza sfumature di grigio. Le tavole
sono costruite interamente sul contrasto tra luce e
ombra, come un negativo
fotografico alterato, che corrispondono ai contrasti ritmici, alle scansioni dure tra
una scena e l’altra.
Magistrale il montaggio
della pagina, la scelta delle
inquadrature e i tempi di
narrazione.
Quest’opera è una scelta coraggiosa dell’autore che va
ad aggiungersi al curriculum
già sorprendente di colui
che è stato il più grande innovatore grafico e narrativo
della storia dei comics, dopo
Will Eisner. Il primo volume
è l’inizio di quella che è diventata una delle saghe a fumetti più note e apprezzate
degli Stati Uniti e oltre.
Riproposta dalla Magic
Press, nella nuova collana
Grandi Storie, Sin City mantiene ineguagliato lo stupore
e la curiosità che suscitò all’epoca ed è sicuramente un
opera essenziale che merita
di stare nella lista del fumetto mondiale.
Stefano Ratti
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Festa del latte crudo
11 novembre 2008

Come San Martino tagliò il mantello ...
noi tagliamo il prezzo del latte !!!

1 litro 0,50 Euro !!!
Presso i distributori di:
Bosisio Parini
Via Bonfanti 7

Merone

Via Parini, presso il
parcheggio del
palazzo Zaffiro Isacco
Bosisio Parini (LC)
Via Bonfanti 7
Tel. 031 866003

SIN CITY
Edizioni Magic Press
Collana Grandi Storie
192 pp. B./N - 14 X 21
Euro 4,90

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

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

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine
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Regione e Protezione Civile

Più sicuri con la Regione
Ogni qualvolta le condizioni
meteo si fanno avverse, succede qualcosa.
Vuoi uno smottamento, vuoi
una voragine nelle strade o
un allagamento.
Adesso la Regione Lombardia è decisa a arginare tutto
quanto possibile.
Un piano di protezione civile
che va oltre il solito strumento fatto di fogli e fascicoli, ma
che vuole essere un valido
piano di lavoro con l’augurio
che non serva mai.
Con l’augurio che non ci siano mai sciagure tali da richiedere un intervento.
Una mappatura delle aree a
rischio frana, di quelle che
potrebbero essere al centro
di un’esondazione, dei distributori di benzina che troppo
spesso sorgono nelle vicinanze di scuole.
E soprattutto una fotografia
della popolazione, aggiornando il numero dei residenti divisi per adulti, maschi e
femmine, per bambini, e chiarendo i loro numeri di scarpe
e taglia d’abito. Nessuno deve

andare a fare shopping, ma è
fondamentale sapere quali
beni potrebbero essere necessari in caso di un disastro: di
una frana, di un terremoto o
di un incendio, tanto per fare
qualche esempio.
Una schedatura che permette
di intervenire miratamene in
modo celere.
Cinquantotto dei novanta
Comuni che compongono lo
scacchiere provinciale, hanno già chiesto di beneficiare
dei finanziamenti regionali
per redarre il nuovo piano.
La Regione ha a disposizione
un milione e mezzo di euro
da distribuire sull’intero territorio lombardo. <<Lecco è
una delle aree dove c’è stato
l’interesse maggiore – ha assicurato l’assessore regionale
Stefano Maullo -. Con il lecchese abbiamo un rapporto
consolidato negli anni, attualmente abbiamo a disposizione un milione e mezzo
di euro per tutta la Lombardia, ma possiamo aumentare
il fondo, importante è che i
Comuni snelliscano le pro-

cedure e facciano le richieste
per avere i finanziamenti e
cominciare a lavorare>>.
Un piano su cui l’assessore
provinciale alla protezione
civile Maurizio Corbetta,
punta parecchio. <<L’amministrazione provinciale tramite il fondo regionale copre
l’80% dei costi per il piano.
Piano che deve essere uno
strumento dettagliato e di facile utilizzo.
Devono essere indicate con
precisione le aree a rischio
idrogeologico con la memoria degli interventi già realizzati – ha rimarcato Corbetta
-, la mappatura delle aree
soggette ad una potenziale
esplosione o incendio, l’ubicazione delle scuole che chissà come mai spesso sorgono
vicino a dei potenziali luoghi
pericolosi. Inoltre è importantissimo individuare le aree
di evacuazione>>.

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

PNEUMATICI INVERNALI
per gestire al meglio le condizioni atmosferiche più critiche
(basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato).
Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene.
(CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
Sede Unica: Erbawww.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

Suello - Erba
Suello sulla carta
SUELLO - Un nuovo volume per raccontare la storia
del paese attraverso le testimonianze storiche e le immagini. Un lavoro di documentazione storica, di ricerca
iconografica e di testimonianze nei vari archivi, come
la vecchia chiesa di Suello di
cui si ha già memoria scritta
dal XIII secolo. Il progetto
siglato dal Comune guarda
avanti e prevede studi legati
all’architettura locale, alle cascine, alle corti e alle ville, e
alla devozione popolare con
chiese e oratori.
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Sicurezza in pole position
SUELLO – La Valle Varrea
sarà più sicura. E’ ormai in
dirittura d’arrivo l’iter tecnico per la realizzazione della
vasca i contenimento delle
acque e dei materiali lungo
la Valle Varrea, percorsa dall’omonimo torrente.
Il manufatto consentirà di
contenere eventuali dissesti
idrogeologici. Un’opera importante visto che gran parte
dell’abitato si sviluppa ai pie-

di dei rilievi.
Non molto tempo fa il Comune aveva già sistemato la
Val Cepelline, con un progetto di oltre 100 mila euro, di
cui 65 mila finanziati dalla
Comunità montana del Lario
orientale. Lavoro che riqualifica la Val Cepelline e che
si inserisce nel contesto di
riqualificazione di gran parte
del territorio, comprendendo
pure la Valle Varrea.

Una mano all’etiopia
ERBA – Si è conclusa la
trentacinquesima edizione
della mostra dell’artigianato,
che ha visto coinvolte varie
aziende del nostro territorio.
Ad organizzare l’evento a Lariofiere è stata Confartigianato Lecco. Tra gli incontri particolare interesse ha raccolto
il convegno sul federalismo
fiscale con Andrea Trevisani,
direttore del settore tributario
di Confartigianato. Accano a
lui Massimo Bordignon docente di Scienza delle finanze all’Università cattolica di
Milano.
Nel corso della manifestazione l’associazione Umanitaria
Padana onlus ha ricevuto un
contributo di 2.500 euro per
una borsa di studio a favore
del progetto <<Adotta un
papà>>, attivato da Confartigianato per l’avviamento in
Etiopia di imprese artigiane
ai neodiplomati della scuola
professionale di Soddo.

ERBA
Fabrizio Gerosa, 26 anni, di
Asso è il vincitore del concorso <<4 scatti>> organizzato
dallo <<Spazio giovani>> di
Erba, con la fotografia <<Di
nebbia e di metallo>> si è
imposto in vetta alla classifica della categoria bianco e
nero.

ERBA
Il gruppo <<Amici di Carcano e Alserio>> organizzano
un’escursione di tre giorni a
Vienna e Graz, per i mercatini di Natale.
Si parte sabato 6 dicembre,
per informazioni contattare il 338/583.64.88 o il
333/927.55.91.

RENAULT ESPACE

2.2 DCI

11/05

€ 17.800

CITROEN C3 ELEGANCE

1.1

06/08

€ 8.600

LANCIA Y

1.2

2002

€ 4.100

FIAT 600 ACTIVE

1.1

01/07

€ 5.300

NISSAN ALMERA 16V - 5P

1.5

2002

€ 4.500

VW POLO CONFORTLINE 5P 1.2

2003

€ 5.100

NISSAN TERRANO AUTOC.

2.7

2000

€ 5.900

FIAT ULISSE 7 POSTI

2.1 TD

1999

€ 4.500

Varie

16 - Ottobre 2008

Tre province in bicicletta
Da Lecco a Varese in bicicletta. La ciclovia dei Laghi porta la firma delle province di
Lecco, Como e Varese. <<Il
progetto è stato realizzato
al meglio – spiega l’assessoreprovinciale al territorio
Emanuele Panzeri – con interventi su tre tracciati pilota
e l’attività promozionale con
interventi di comunicazione di carattere divulgativo e
scientifico, incentrati su principi e contenuti finalizzati a
incentivare la mobilità lenta

intercomunale, connettere in
rete alcune delle piste ciclopedonali esistenti, e sviluppare il sistema ciclopedonale
eco-compatibile delle aree
protette>>.
La ciclovia dei Laghi attraversa da Ponte Tresa a Colico
l’intera regione dei laghi nelle province di Varese, Como
e Lecco fino ad arrivare al
Canton Ticino. Un itinerario completo fatto di natura,
sport, cultura e sapori per
scoprire un vasto territorio

ricco di tante opportunità, Il
progetto detto Interreg II A
nasce nel 2002 con l’obiettivo
di creare una dorsale ciclabile
da Colico a Ponte Tresa, che
attraversa le province di Lecco, Como e Varese per connettersi alle ciclabili realizzate
nel Canton Ticino, riflettendo
il desiderio delle amministrazioni provinciali interessare,
di sostenere e incentivare lo
sviluppo del cicloturismo.
Un percorso unico di quasi
300 chilometri che propone

... di calore
... a cura di Pietro Scalese

Fin dall’antichità uno dei metodi più diffusi per riscaldare
gli ambienti era il camino che
bruciando legna irradiava calore verso l’esterno. Il classico
camino, tuttavia, ha lo svantaggio di riscaldare solamente l’ambiente in cui è installato ed ha, inoltre, un’efficienza
molto bassa, infatti, è neces-

sario bruciare parecchi metri
cubi di legna per mantenere
una temperatura gradevole. I
termocamini sono una valida
alternativa ai camini tradizionali, poiché il calore della
fiamma non viene irradiato verso l’esterno, ma viene
sfruttato per riscaldare aria e
acqua attraverso una camera
di combustione chiusa
da un ampio sportello in
vetro, che consente di vedere la fiamma. Più precisamente il termocamino
può riscaldare sia l’acqua
sanitaria sia quella per
i termosifoni. La quantità d’acqua riscaldata
dall’impianto può essere
utilizzata
direttamente
o immagazzinata in un
serbatoio di accumulo
che consente una scorta
di acqua calda sanitaria
tra una carica di legna e
l’altra, nelle ore notturne
e perfino nella mattina-

ta, nonostante il fuoco sia
spento dalla sera precedente.
Con queste prestazioni non
vi è alcuna necessità di avere
in funzione altri generatori o
produttori d’acqua calda. Il
termocamino, inoltre, è un
generatore di calore capace
di riscaldare grosse abitazioni, fino a 300 mq, in modo
completamente autonomo
senza l’ausilio di altre fonti
di calore. Grazie alla vasta
gamma di rivestimenti disponibili, i termocamini possono
essere rivestiti integralmente,
integrandosi perfettamente
con lo stile della casa. In definitiva, l’elevata efficienza dei
termocamini si traduce in un
elevato rendimento energetico e in un maggiore risparmio sui consumi
Per informazioni ed eventuale installazione telefonare al
num.
0341-49185/3337420185

nove itinerari turistici, tre
per ogni provincia, ciascuno
caratterizzato da particolari
bellezze paesaggistiche e storico-artistiche. La varietà dei
paesaggi attraversati offre a
tutti diverse opportunità per
il tempo libero. Per la provincia di Lecco gli itinerari
individuati attraversano parecchie località: arte e letteratura tra i laghi briantei passa
da Rogeno, verso Bosisio Pa-

rini, Cesana Brianza, Suello,
Annone Brianza, Oggiono,
Civate, Galbiate, Valmadrera
e Malgrate. Alla scoperta della sponda orientale del lago
si snoda tra Lecco e Colico,
attraverso Abbadia, Mandello, Lierna, Perledo, Varenna,
Bellano, Dervio, Dorio e da
lì a Colico. L’anello dei laghi
invece tocca Garlate e Olginate.
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