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Commissari
a Lecco

“I miei primi cento giorni”
da capitano

Commissariato il Comune di Lecco. Mercoledì 28
ottobre, ventun consiglieri
hanno dato le dimissioni in
contemporanea chiudendo
così l’epoca leghista di Antonella Faggi, attraversata
da tante inquietudini spesso all’interno della maggioranza stessa. Dei ventun
dimissionari cinque erano
consiglieri di maggioranza
legati a Forza Italia e dintorni, che in accordo con
i sedici esponenti di minoranza hanno fatto un blitz.
Un gesto che comunque
era nell’aria, e che era già
stato più volte scongiurato
con impasti e reimpasti di
giunta.
Il Commissario condurrà il
Comune fino a primavera
quando andrà ad elezioni,
un anno prima del previsto:
il mandato sarebbe scaduto
nel 2011. Già si fa il nome
del successore di Antonella
Faggi: l’onorevole Lorenzo
Bodega borgomastro amatissimo della città per due
mandati, e gettonatissimo
tanto che da tempo su Facebook è nato un gruppo a
suo sostegno per riportarlo
sindaco di Lecco. Il centro
sinistra, salvo imprevisti,
presenterà l’onorevole Antonio Rusconi. Da attendersi almeno una lista civica e
una compagine nata tra gli
scontenti dei vari partiti.
Una cosa è certa il tempo
corre e per Natale ci saranno già i primi schieramenti
pronti.

Passati i canonici primi
cento giorni di mandato, è
di rito fare un bilancio. Un
bilancio che come rimarca,
giustamente il primo cittadino di Bosisio Giuseppe
Borgonovo, ha le sue luci
ma pure le sue ombre.
Troppo facile dire che tutto
è bello, che tutto va bene.
Oggi amministrare un paese è molto complicato, tra
esigenze che crescono a
dismisura e finanziamenti
che diminuiscono. Dalla
sua però ha la fortuna di
“essere aiutato nei miei
compiti istituzionali da un
gruppo fantastico di amici
assicura il primo cittadino Borgonovo, riferendosi
all’intero team di lavoro
fuori e dentro palazzo.
Natale si avvicina e sotto
l’albero il sindaco vorrebbe mettere un bel colmo di
“tutela e la valorizzazione
del paesaggio attraverso
l’approvazione del progetto della pista ciclopedonale lungo le rive del lago
(che spero sia finanziato
al 50% da Regione Lombardia) , l’approvazione in
termini restrittivi del “Piano Casa”, l’estensione del
Parco della Valle del Lambro su una delle porzioni
più belle e delicate del nostro territorio”.
Insomma una gran bella
sorpresa a cui aggiungere
l’obiettivo 2010, ovvero il
pgt, quel piano del governo del territorio che ormai
bussa alle porte, destinato
a sostituire il vecchio pia-

no regolatore. E con tanta
onestà Borgonovo ammette: “Non so se il 2010
sarà l’anno dell’adozione.
Sicuramente farò di tutto
perché lo sia”.
Tra le priorità c’è la
viabilità, e non è un gioco
di rime. “La sicurezza stradale pedonale e veicolare è
fondamentale. Le novità
saranno molte e importanti. Alcuni progetti saranno
in grado di cambiare la
fisionomia di alcune zone
del paese – dice il sindaco

-. Entro dicembre vorrei
che la giunta licenziasse
tutti i principali progetti.
Mi riferisco alla nuova rotonda di Garbagnate, alla
rettifica di quella esistente
in via Manzoni, al nuovo
raccordo tra via Manzoni
e la futura via Comarcia,
al nuovo ingresso al Polo
scolastico, alla nuova pista
ciclopedonale da Cesana
a Garbagnate, al nuovo
tratto di via Brianza ricompresso tra i civici 17 e
28. Dopo l’approvazione,
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che è indispensabile, negli
anni a seguire si potrà procedere alla loro programmata attuazione in base
alle risorse economiche
disponibili”.
Viabilità
ma
anche
quotidianità. Quelle piccole grandi cose che poi
fanno la differenza e dimostrano la qualità di vita
di un paese. E a Bosisio
l’obiettivo è mantenerla
il più alta possibile, continuando ad essere una
delle aree residenziali
d’eccellenza, sul lago, tra
la natura, poco distante da
Como e da Milano. “Abbiamo trattato vari temi:
dalla ricerca di lavoro
che è oggi un’emergenza
ovunque, all’assenza di
educazione civica un neo
da
non
sottovalutare,
all’ordine e alla pulizia
del paese, alla sicurezza
stradale, alla tutela del paesaggio. Diversamente da
quanto mi sarei aspettato,
in quattro mesi nessuno
ha mai svolto richieste in
tema di sicurezza personale – fa notare Borgonovo -.
Ho proprio avuto la chiara
sensazione che nessuno
si sente minacciato dalla microcriminalità e che
eventuali episodi vengano
avvertiti come qualcosa di
sporadico”. Sperando che
resti così.

Gabriele Bosisio

a pag. 11
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Masigott 2009
Nei giorni 16, 17 e 18 ottobre
si è svolta ad Erba la tradizionale sagra del Masigott.
La festa trae le sue origini nel
lontano 1574, quando, per volere di S. Carlo Borromeo, il
centro della Pieve venne trasferito dalla Chiesa Plebana di
S. Eufemia a quella di Santa Maria Nascente, l’attuale
Chiesa Prepositurale. Lo spostamento fu dovuto alle continue esondazioni del Lambro
che resero inagibile la Chiesa
ed impedirono ai sacerdoti di
svolgere regolarmente il loro
ministero.
Si volle comunque ricordare
la Chiesa di Sant’Eufemia
durante la terza domenica di
ottobre, data della festa della
dedicazione del Duomo di
Milano. Nello stesso giorno, in
zona, si festeggiavano anche i
successi ottenuti durante i raccolti: ecco dunque la nascita
di questa fiera. Ma cosa significa Masigott? Secondo alcune
voci, Masigott era un pasticcio preparato con la farina di
grano saraceno con il quale i
burloni erano soliti imbrattare
le porte delle ragazze nubili,
le cosiddette “zitelle”, sia per
canzonarle che per invitarle a
sposarsi. Da allora, il termine
venne utilizzato nel dialetto

locale per indicare tutto ciò
che è confusionario, come in
fondo sono le fiere. Nei secoli,
poi, l’impasto si è trasformato
in un vero e proprio dolce tipico della zona.
Anche
quest’anno,
per
l’occasione, è stato allestito un
ristorante con cucina tradizionale; non sono mancati divertimenti ed attrazioni: il palo
della cuccagna, le bancarelle
di dolciumi e caldarroste, gli
stands delle varie associazioni di volontariato, i giochi a
premi, la pesca di beneficenza
a cura del gruppo Casa della
Gioventù di Erba e spettacoli di ogni genere: dal teatro
dei burattini al cabaret, dalle
serate danzanti alle musiche
tradizionali europee. Anche
i più piccoli si sono potuti divertire con “Pompieropoli”,
un percorso ludico guidato
dai vigili del fuoco.
Sulla piazza della romanica
Chiesa di S.Eufemia è stata
esposta una splendida riproduzione della Chiesa stessa
realizzata dall’artista erbese
Angelo Miotto, molto conosciuto in città ed autore, tra
l’altro, di una riproduzione in
scala 1:20 della Basilica di S.
Abbondio in Como.
«Con quest’opera – ha spiega-

to lo stesso signor Miotto – ho
cercato di mettere in pratica la
parola di Dio, testimoniando
la mia fede cristiana». Per la
costruzione del modellino,
avvenuta negli anni ’70, sono
stati utilizzati alcuni frammenti provenienti da diversi
santuari; uno di questi, è stato
ricavato dal sarcofago di uno
dei primi martiri cristiani,
ritrovato a Roma. La riproduzione è stata arricchita anche
al suo interno con l’aggiunta
di alcuni particolari: sono
presenti alcuni quadretti raffiguranti Mons. Aristide Pirovano, il Cardinal Schuster
e Papa Montini, oltre ad un
antico crocefisso in ceramica.
Chiara Bernasconi

Il cineforum compie vent’anni
Grande successo nella serata di martedì 27 ottobre che
ha visto la presenza del regista Marco Risi
Martedì 6 ottobre, presso
il Cinema Teatro Excelsior
di Erba, ha avuto inizio la
tradizionale rassegna cinematografica dal titolo Strada
facendo. Padre Giuseppe Lietti, organizzatore e presentatore della manifestazione
giunta al suo ventesimo anno
di attività, ha voluto proporre agli spettatori il tema del
viaggio e del cammino attraverso una ricca programmazione. «Al giorno d’oggi si
corre il rischio di non avere
più obiettivi e di adagiarsi nella staticità – ha commentato
Padre Lietti. È invece importante mettersi in cammino,
nel senso di aprirsi al mondo esterno, conoscere nuove
persone e culture. I 10 titoli
in programma riprendono i
cammini personali, familiari
e sociali dei personaggi; le tematiche sono molto varie: si
va dai problemi adolescenziali a quelli di coppia, dalla questione dell’immigrazione ai
drammi legati alla camorra,
passando per storie di amore
ed amicizia nate in contesti
particolari. In tutti i casi si
tratta di cammini nei quali
il cambiamento è inevitabile,

poiché ci si confronta continuamente con realtà diverse
e in questo modo si cresce».
Particolarmente significativa
è stata la serata di martedì
27 ottobre, nella quale è stato proiettato il film Fortapàsc
di Marco Risi: il regista ha
presenziato all’evento ed ha
interloquito con il pubblico
nel consueto dibattito postproiezione. Il film ripercorre gli ultimi mesi di vita del
giornalista Giancarlo Siani, morto nel 1985 a soli 26
anni, vittima della camorra.
L’opera si è inserita perfettamente nel percorso del cineforum erbese: il giovane Siani
voleva “farsi strada” nel mondo del giornalismo, partendo
proprio da ciò che accadeva
per le vie di Torre Annunziata. Per il prossimo ciclo della
rassegna, ossia quello primaverile, c’è la volontà da parte
di Padre Lietti di tornare al
film storico, inteso non come
documentario, ma nel senso
di film che contenga al suo interno delle vicende: la storia
vista attraverso delle storie.
Chiara Bernasconi
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Marco Risi a Erba

Intervista al regista di Fortapàsc, figlio del grande Dino al quale ha dedicato il film e autore
tra l’altro di pellicole come Mery per sempre, Ragazzi fuori e Il branco.
Ciò che colpisce di Fortàpasc,
al di là della vicenda, è questo
tono “leggero” da lei utilizzato.
Volevo creare il contrasto tra la
drammaticità della vicenda e il
carattere del personaggio: Siani
era una persona allegra, divertente, amante della vita. In lui
non c’era alcun presentimento
di morte e ciò lo si è evinto anche dall’auto che utilizzava, la
sua Mehari senza vetri e sportelloni. Tra l’altro abbiamo
avuto la possibilità di servirci
della macchina originale di Siani, che è stata ritrovata proprio
durante le riprese. Il film non è
solo drammatico: ci sono anche
dei momenti leggeri e divertenti
e soprattutto viene lanciato anche un messaggio di speranza.
Può essere un film fatto con il
sorriso: sul set, nonostante sapessimo quanto dolore ci fosse
in questa storia, abbiamo avuto
la consapevolezza del fatto che
Giancarlo fosse una persona
molto allegra e serena.
Un plauso particolare va al
protagonista. Cosa ci può dire
di lui?
Libero De Rienzo è entrato
subito nel personaggio. Lo
stesso Paolo Siani, il fratello di

Giancarlo, si è emozionato nel
vederlo recitare: in alcuni suoi
gesti e movimenti gli sembrava
di rivedere il fratello.
Secondo lei com’è il cinema
italiano di oggi?
Oggi il cinema viene caricato di
molte responsabilità. Cinema è
sì visionarietà ed impegno, ma
anche divertimento. C’è stato
un periodo nel quale il cinema
italiano è stato davvero grande,
ossia quando si producevano
molti film, anche 300 l’anno;
ora la situazione è cambiata, si
fanno molti meno film, anche
a fronte di pochi finanziamenti e non c’è più la “cultura”
dell’andare al cinema e purtroppo ciò accade proprio in un
periodo nel quale il cinema italiano sta vivendo una situazione positiva con la produzione di
film di qualità.
Cosa consiglia ai giovani che
vorrebbero intraprendere la
carriera di registi?
Sfortunatamente la situazione
non è facile perché si fanno
molti meno film ed è veramente difficile riuscire ad emergere.
Consiglio loro di dedicarsi ad
altro, magari a dei documentari; si può cominciare a fare delle
storie con le telecamere digitali:

ciò che conta è avere delle buone idee, anche con pochissimi
mezzi si riesce a riconoscere se
c’è un vero talento o meno.
A Suo parere perché i giovani
di oggi tendono a preferire il
cinema americano, piuttosto
che quello italiano?
Forse perché i giovani non hanno molta voglia di stare troppo
a pensare e preferiscono diver-

tirsi. Inoltre può darsi che sia
anche per il fatto che il pubblico
è stato abituato per troppo tempo a vedere film italiani di scarsa qualità. Adesso però che c’è
una ripresa, si dovrebbe cercare
di incoraggiarla in tutti i modi,
anche per sentirsi partecipi di
questa rinascita e per il bene del
Paese.
Chiara Bernasconi
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Erba Brevi
ERBA – Fino all’8 novembre, presso la Villa S. Giuseppe di via Foscolo 23,
sarà possibile visitare una
mostra di pittura e grafica di
Giovanni Brambilla. Orari:
festivi/feriali dalle ore 15
alle ore 19; lunedì chiuso.
Ingresso libero.
ERBA – Spaziogiovani ha
aderito all’iniziativa del
bookcrossing: uno scambio di libri primo e unico al
mondo nel suo genere che
ha come obiettivo quello di
rendere il mondo un’unica
enorme libreria.
Spaziogiovani è diventato
dunque “Offi...cial Crossing
Zone” (OCZ) , ovvero una
zona di scambio ufficiale
dove chiunque può prendere o lasciare libri a disposizione di altre persone.
Gli utenti, recandosi a Spaziogiovani, potranno registrare e liberare i libri con
l’aiuto di un operatore.

Nella foto
Marco Risi insieme a
Padre Giuseppe Lietti
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Un fondo
di 15 mila euro a cui potranno attingere le famiglie con
gravi difficoltà economiche,
in particolare quelle dove a
seguito della perdita del posto del lavoro o di una lunga
cassa integrazione, ci sono
difficoltà a coprire gli ammortizzatori sociali.
In poche parole chi ha perso il lavoro e si trova con la
famiglia a carico potrà chiedere il contributo di 300 euro
al mese, che scendono a 200
per chi non ha famiglia. Stesse cifre pure per chi ha subito
una risoluzione del contratto

prima del tempo, e in ogni
caso saranno assegnati altri
50 euro mensili per ogni familiare a carico.
Condizione necessaria per
accedere al contributo, retroattivo a maggio 2009 e che
sarà dato solo a chi ha perso il lavoro a causa di crisi
aziendali, sé quella di avere
un Isee non superiore ai 15
mila euro e di non godere di
sussidi di cassa integrazione,
mobilità, disoccupazione o
altri sussidi.
Per ogni chiarimento è bene
rivolgersi in Comune direttamente viste le tante opzioni
della questione.

Mercatino per l’Africa
opera di una cucina nuova
con frigoriferi tropicalizzati,
indispensabili in quell’ ambiente con un clima tanto
impietoso .Viste tuttavia le
continue necessità di quella
popolazione e soprattutto del
Centro ospedaliero, anche
quest’anno i volontari dell’
Associazione daranno vita
ad un MERCATINO all’
interno dell’Ospedale Fatebenefratelli di Erba dal 20 al
30 novembre ( dalle 9 alle 17
con orario continuato) per raccogliere altri fondi da devolvere allo stesso Centro ospedaliero africano.Al mercatino
si potranno trovare manufatti
di ogni genere, oggetti-regalo,
articoli natalizi,ceramica, per
la maggior parte realizzati
manualmente nel corso dell’
intero anno, da volontarie esperte nel cucito, nel lavoro a
maglia, nell’ uncinetto , nella
pittura, nel decoupage …ecc

ORARIO INVERNALE (da Settembre a Febbraio):

Da Lunedì a Sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

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

L’antico Sapore
L’Antico Sapore ti aspetta
in ogni momento della giornata … La mattina l’angolo
caffetteria sarà lieto di servirti la tua colazione con
cappucci cremosissimi e bioches calde… E prima di uscire non dimenticarti il pane
fresco, le torte, i biscotti e le
altre delizie, di nostra produzione, accompagnate a
dolci cioccolate e tisane riscalderanno i tuoi freddi pomeriggi invernali… Finita la
giornata prima di rincasare
un aperitivo sempre in compagnia con i vini italiani ed
esteri esclusivamente selezionati accompagnati con
gustosi stuzzichini… Tutto
l’anno hai a disposizione il
gelato di nostra produzione
fatto con cura e dedizione
usando materie prime d’alta
qualità… Il latte, la panna,
lo zucchero e per i gelati alla
frutta vengono scelte solo le
primizie che la stagione ci
offre… p.s. inoltre il venerdì

sera karaoke e ogni domenica dalle 18 aperitivo a buffet

con musica dal vivo. Ti aspettiamo…

di Veronica e Gianluca

Quest’anno ricorre il 4° anniversario della morte della
Dottoressa Maria Carolina Binda, medico chirurgo
presso l’ Ospedale Fatebenefratelli di Erba. Si ricorderà
che, grazie agli amici, ai
parenti, a tutti quanti le
hanno voluto bene e soprattutto grazie all’ impegno ed
all’interessamento del Dottor Stefano Savio, primario
del reparto di chirurgia del
Fatebenefratelli di Erba, si è
costituita un’ Associazione
che ha come scopo quello di
raccogliere fondi da destinare
all’Ospedale Fatebenefratelli
di Tanguietà nel Benin ( Africa occidentale )
In questi quattro anni la raccolta di fondi ha permesso
di concretizzare quanto l’ Associazione si era proposta e
l’ Ospedale africano può ora
vantare un Centro Nutrizionale rinnovato ed un aiuto
sostanzioso per la messa in

• Gelato tutto l’anno
• Torte - Biscotti - Paste fresche
(anche su prenotazione)
• Punto caffetteria
ORARI D’APERTURA:
Lunedì-Giovedì dalle 7.00 alle 20.30
Venerdì-Sabato dalle 7.00 alle 23.00
Mercoledì pomeriggio chiuso

LAMBRUGO (CO) Via Roma, 3
Tel. 031 606569
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VILLA DEL
BALBIANELLO
Si trova a Lenno, la posizione
a picco sul lago di Como le
conferisce una vista incantevole. Molti artisti e letterati
sono stati ispirati dal fascino
particolare di questo luogo.
DI PROPRIETARIO IN
PROPRIETARIO
Il Cardinale Angelo Maria
Durini ricavò la villa da un
convento francescano nel
1700 . In questo luogo ameno
e appartato realizzò il suo sogno di creare un rifugio dove
ritrovarsi per leggere, studiare, pensare e dissertare di
lettere e arti con pochi amici.
Alla sua morte, la villa passò
in eredità al patriota Luigi
Porro Lambertenghi, nipote
del Durini, che trasformò la
residenza da luogo di meditazione a impegnato ritrovo per
massoni (Silvio Pellico dal
carcere ricorderà con nostalgia questi giorni). Nell’800
la villa venne acquistata dal
marchese Giuseppe Arconati Visconti che, insieme alla
moglie Costanza, la rese un
prestigioso salotto estivo. Al
termine della seconda guerra
mondiale passò nelle mani
del generale statunitense Butler Ames, il quale la restaurò
completamente. I suoi eredi
la cedettero all’esploratore
Guido Monzino che nel 1988
la destinò al FAI (Fondo
Ambiente Italiano). Con la
villa, Monzino donò anche il
piccolo museo che raccoglie
una collezione d’arte cinese,
africana e precolombiana,
oltre a documenti e cimeli
sulle spedizioni da lui effettuate. Le sue ceneri sono state tumulate, per sua precisa
volontà, nella ghiacciaia del
parco. Oggi, grazie al FAI,
che la gestisce con cura sottoponendola a periodici interventi di manutenzione,
la villa è aperta al pubblico,
il quale può usufruire di
quest’opportunità per ripercorrere l’affascinante storia
di villa del Balbianello.
UN TUFFO NEL PASSATO
Come non immaginare gli
ospiti che accolti dal motto:
“Fay ce que voudras “ (fai
ciò che vuoi), dopo aver lasciato l’imbarcazione nella
piccola darsena, salivano la
ripida scaletta per raggiungere la villa e affacciati da una
delle tre arcate della loggia,
ammiravano il cuore del La-

rio, da una parte il golfo di
Diana e dall’altra il golfo di
Venere. L’ispirazione non
poteva mancare ed è facile
credere che Giuseppe Parini abbia composto qui l’ode
“La Gratitudine “ dedicata
al Cardinal Durini. Oltre al
panorama mozzafiato, corredato da un silenzio ininterrotto, potevano godere di un
altro capolavoro: il giardino.
Lussureggiante e curatissimo è formato da terrazze e
balaustre, in alcuni punti è
scosceso e le rocce creano
dislivelli sui quali si alternano
prati, siepi di lauro e bosso,
edere rampicanti, magnolie
e millenari glicini, azalee e
rododendri. Grandi platani,
potati a candelabro, sovrastano le numerose statue che
perfezionano il quadro.
			
LA VILLA E IL CINEMA
E’ la dimora storica sul lago
di Como più amata dal cinema italiano e internazionale. Nel 1941, Mario Soldati
ambientò qui il suo “Piccolo
mondo antico”, girando la
tormentata storia d’amore
tra Franco Maironi e Luisa
Rigey, interpretati rispettivamente da Massimo Serato e
Alida Valli. Nel 1947 il regista Christian-Jaque usò la villa
per la Certosa di Parma, tratto dal romanzo di Stendhal,
girando le avventure del nobiluomo Fabrizio del Dongo
e dall’amata Clelia. Nel 2002
la villa ha ospitato il cast e la
produzione di uno dei film di
fantascienza più famosi del
cinema: “Star Wars II”, la
loggia della villa fa da teatro al bacio tra la principessa
Padmè e il giovane Anankin.
Nel 2006 anche James Bond,
l’agente 007, vi ha trascorso
un periodo di convalescenza
dopo essere stato ferito in
uno degli episodi di Casinò
Royale di Martin Campbell.
La villa è aperta al pubblico
dal 14 marzo al 15 novembre
dalle 10.00 alle 18.00, tutti i giorni tranne i lunedì e i
mercoledì non festivi. Per accedere alla villa è istituito un
servizio regolare di motoscafi
di fronte al Lido di Lenno.
Martedì, sabato, domenica e
festivi è consentito l’accesso
pedonale. 		
				
Maria Rosa Frigerio
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SANDALI & SANDALI

A fare la differenza nel look di una persona sono spesso le scarpe e nella bella stagione, a farla
da padrone sono i sandali. Quest’estate è stato l’accessorio più trendy e se ne sono viste davvero di tutti i “colori”. Di moda quelle raso terra, quelle con “plateau” oppure con la zeppa,
ma il vero “numero uno“ dei sandali: il più sexy, il più elegante, il più bello da vedere ai piedi
di una vera donna è il sandalo “tacco 12”.
Sì-sì- sì ai sandali con tacco 12 , anche se scomodi da portare , sono un incanto da vedere!

No-no-no ai sandali per l’uomo, sono comodi da portare , ma guardando chi le indossa il
senso di sciatteria prende il sopravvento! Vedere un uomo in sandali e resistere a un commento
negativo è impossibile. L’uomo di classe non potrebbe nemmeno pensare di uscire da casa con
le dita dei piedi in evidenza. Di plastica, in cuoio o in pelle, i “francescani”, non ci sono dubbi,
sono la quintessenza dell’ineleganza.
										
M.F.
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Protezione Civile:
CONVEGNO DI VARENNA
Nei giorni 14 e 15 ottobre
2009 si è tenuta a Villa Monastero in Varenna la XIIª
edizione del Convegno dedicato alla protezione civile.
L’appuntamento è servito a
fare il punto sul sistema nazionale. Relativamente alla
gestione dell’emergenza in
Abruzzo, erano previsti diversi interventi da parte di
coloro che hanno affrontato
direttamente i lavori di organizzazione sul territorio.
In particolare si è parlato
dell’importanza dei sistemi
di comunicazione tra comune-provincia-regione e del
gran lavoro svolto in modo
efficiente nell’organizzare le
colonne mobili, ma anche
delle criticità. A guidare le
colonne mobili provinciali è
stata la provincia di Brescia,
il responsabile Giovanmaria
Tognazzi ha coordinato le
forze provinciali di Brescia,
Lecco, Lodi, Pavia, Bergamo, Varese e Milano.
L’ing. Salvatore Barbara ha
espresso l’esigenza di sviluppare un modulo di gestione
ON-LINE che permetta di
ottenere in modo tempestivo
i nominativi dei volontari disponibili nelle varie province,
data anche la molteplicità
dei soggetti coinvolti nelle
attività: ben 14 enti a vario
titolo. Un altro importante
elemento è l’adeguatezza
delle risorse strumentali e si
auspicano nuovi investimenti da parte della regione per
mezzi e attrezzature.
Presente l’assessore alla
Protezione Civile di Lecco,
Franco De Poi, ha elogiato
il grosso impegno sostenuto
dalla nostra provincia, che ha
compiuto finora 11 missioni
e ha in preparazione la 12ª.
Giovanni Caldiroli, geologo della Protezione Civile
Lombardia, alla guida della
colonna mobile lombarda,
per il suo intervento si è avvalso dell’ausilio di molte
diapositive e questo ha reso
la sua testimonianza molto
toccante. Ha fornito la cronaca degli interventi adottati per la costruzione dei
campi di accoglienza, della
gestione dei rifornimenti,
dell’assegnazione delle tende
per 500 persone, nel giro di
24 ore dal sisma.
Marzio Moretti, volontario e
capocampo di “Monticchio
2”, ha portato la sua esperienza a tratti commovente.
Dopo aver visto un campo
presieduto dalla Croce Ros-

sa, scopre che è assistito da
una sola volontaria in evidente difficoltà. Offre quindi la disponibilità della sua
squadra per allestire il secondo campo a Monticchio. I
tecnici predispongono Posti
medici e individuano anche
uno spazio per l’elisoccorso.
La gente sfollata ha bisogno
di tutto, i container cominciano ad arrivare, vengono distribuite brande , materassi,
cuscini, coperte, si preparano
le cucine e i servizi igienici.
Da parte di Moretti, un pensiero per ricordare Marco Cavagna, caposquadra dei vigili
del fuoco di Bergamo, partito
per l’Aquila e poi colpito da
un malore improvviso senza
scampo.
Leonardo Cerri, direttore
della Direzione Specialistica
di Protezione Civile del comune di Milano, ha portato
l’esperienza vissuta a Rocca di Mezzo. Milano ha a
disposizione una cucina da
campo attrezzatissima, con
cuochi capaci che hanno preparato da aprile ad agosto
ben 70.000 pasti. A Rocca di
Mezzo è stato sperimentato
un software per il censimento delle persone e per l’invio
di SMS, utile per le comunicazioni agli sfollati. Ha poi
sottolineato come passati i
momenti dell’emergenza, i
cittadini abbiano bisogno di
essere coinvolti negli aiuti e
di sentirsi parte attiva nella
gestione dei campi.
Il Direttore della sala operativa lombarda Alberto Biancardi, ha specificato che tutte
le iniziative della Protezione
Civile regionale fanno capo
alla sala operativa Lombarda
e da qui passano tutte le informazioni in arrivo dai campi di accoglienza e in uscita
verso i campi. La sala è presidiata 24 ore su 24 da ingegneri ambientali, geologi, architetti e specialisti dei rischi
naturali che prima di entrare
in servizio hanno frequentato
i corsi di alta formazione curati dalla Regione. 			
			
			
Maria Rosa Frigerio

Cornizzolo day 2009

Lo sappiamo tutti, quando
le cose diventano routine
rischiano di annoiare e perdere la vitalità iniziale.
Poteva sembrare che questo
valesse anche per il Cornizzolo day, partito un po’ in
sordina, qualcuno aveva addirittura accusato di essersene dimenticati, si è rivelato
invece un grande successo.
Venerdì 25 settembre, quale anteprima, si è tenuto a
Civate, nella sala consiliare,
un dibattito al quale, oltre
ai numerosi cittadini, hanno
partecipato gli amministratori dei comuni della “cintura
del Cornizzolo”, il sindaco
di Annone, il presidente della
Comunità Montana del Lario
Orientale, il vice-presidente
della provincia di Lecco e il
presidente del Parco Lago
Segrino. In apertura di serata
è stato proiettato un interessante documentario, ricco di
spunti, relativo al territorio
del Triangolo Lariano.
Domenica 27, oltre mille
persone non hanno voluto
mancare all’appuntamento
che ormai da 9 edizioni ci
vede tutti presenti in cima
al Cornizzolo per dire no a
chi ci vorrebbe sottrarre una
parte di questo importante
polmone vitale e non solo,
a ricordare che ogni cosa ha
un limite e un equilibrio oltre
il quale non si può andare.
Il Cornizzolo è una mon-

tagna che unisce, anziché
dividere, sette amministrazioni e due province e offre
risorse importanti non solo a
chi abita ai suoi piedi ma anche a chi vive nelle asfittiche e
inquinate aree di pianura.
Dalla sua cima, e dai numerosi punti dei suoi versanti
si possono godere panorami
mozzafiato su Prealpi, Alpi,
Brianza e Appennini .
Ma il Cornizzolo è molto più di una semplice montagna, di un ammasso di
rocce e terra, le sue pendici
sono ricche di valori spirituali, culturali, architettonici e religiosi tanto che è
stata avviata la procedura
per includere il monastero
di San Pietro al Monte nei
beni dell’Unesco.
Ecco che, con la spinta di
queste forti motivazioni, il
Cornizzolo è stato preso
d’assalto.
La festa è cominciata con
una moltitudine di persone
che hanno raggiunto la vetta, a piedi o in bici, dai vari
sentieri che dipartono da tutti i versanti della cintura del
Cornizzolo. Appassionati di
montagna, giovani e meno
giovani, famiglie intere hanno voluto, con la loro presenza, far sentire il loro dire
basta a chi vorrebbe portare
avanti un’opera di sfruttamento di una riserva, senza
pensare alle conseguenze
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sull’ambiente, sul clima, sui
beni culturali , su tutti noi.
Il nostro territorio ha già
dato molto. Da un lato si “affettano” montagne per farne
cemento, dall’altro si cementificano e antropizzano importanti aree verdi. E’ giunto
il momento di provvedere
a una maggior tutela e conservazione ambientale per
poterlo tramandare ai nostri
figli, alle generazioni future.
La società degli eccessi, senza limiti, comincia a riscontrare segnali preoccupanti.
A livello mondiale lo hanno
ripetuto anche il segretario
generale dell’ONU e il presidente U.S.A. Barak Obama.
La giornata è proseguita
con la messa poi, visto che
non c’è festa senza musica,
dopo un pranzo succulento in rifugio, o per molti
consumato sui prato, il pomeriggio è continuato in allegria, animato da musiche,
balli e giochi popolari.
Grande soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori, i
quali, mossi da grande entusiasmo e forza di volontà,
non vogliono che il tutto sia
limitato a due sole giornate,
ma sperano, promuovendo
una massiccia e intelligente
campagna di informazione,
di arrivare a sensibilizzare
tutta la popolazione, locale
e non, sull’importanza della
difesa del nostro territorio,
che deve essere fonte di “
ricchezza“ per tutti.
Il Cornizzolo: una montagna di gente…
una montagna per sempre.
La montagna per tutti !!
			
Grazia Galimberti e Franco
Bramani
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Arriva la Tata
Arriva la tata, una sorta di
Mary Poppins con tanto di
diploma in tasca, perché crescere i bambini non è cosa da
poco. Ad aprile sul territorio
provinciale ci saranno le prime
venti tate o Tagesmutter, formate dall’Amministrazione
provinciale col supporto di
Soroptimist club Lecco e
l’ufficio della consigliera di
parità. Da un lato la crisi del
mercato del lavoro che mette a repentaglio in particolar
modo l’occupazione femminile, dall’altro famiglie con più
bambini e orari di lavori lunghi non coperti dai tradizionali
asili nido. Un’idea che nasce
dalla Tagesmutter, termine

tedesco predefinire la mamma di giorno, ovvero quella
persona che accudisce al suo
domicilio uno o più bambini.
Tutto comincia lo scorso
maggio con un bando a cui
rispondono 25 donne, tre
di queste non hanno però i
requisiti base quali il diploma
di scuola superiore, una casa
con metratura sufficiente ad
accogliere bambini, e un’età
tra i 21 e i 45 anni.
Fondamentale il fatto che
le Tate dovranno costituirsi in cooperativa , questo
perché così avranno maggiori
possibilità anche remunerative, potranno rendere servizio
a quei Comuni che non han-

no asilo nido, attraverso i voucher che le amministrazioni
locali erogano alle famiglie.
Saranno un servizio con tutte le carte in regola, tanto da
poter offrire supporto pure a
quelle aziende che vogliono
creare al loro interno un servizio per i dipendenti.

della Martesana Due”
Mentre mercoledì 11 novembre alle 20.45 presso la sala
conferenze della Banca Popolare di Sondrio via Previati/angolo via Amendola, si
svolgerà l’incontro dibattito
“Lo sport e il diabete”, condotto dal dott. L. Beccaria,
primario sc Pediatria Ospedale A. Manzoni Lecco con la
partecipazione della dott.ssa
M. Monciotti, Responsabile
del Servizio di Diabetologia
Pediatrica del Dipartimento
di Pediatria - Università di Padova. La serata vedrà anche
la partecipazione di sportivi
del calibro di Antonio Rossi.
Grande appuntamento invece
per il fine settimana dove a
partire da venerdì 13 novembre alle 20.30 nel Palazzetto
dello Sport di Malgrate in via
Gaggio e per tutta la giornata di sabato e domenica, si
svolgerà il I torneo di Beach
Volley indoor a cui parteciperanno celebrità sportive illustri
come il pallavolista Andrea
Luchetta e ancora il nostro
Antonio Rossi e tanti altri.
Gran finale poi nella serata
di domenica, dove a partire
dalle 20.30 si potrà assistere
“all’evento nel’evento” con
il match spettacolo fra atleti

appartenenti al circuito professionistico internazionale.
Durante la serata si procederà
anche all’estrazione della ricca sottoscrizione a premi indetta dall’Agd, che vede come
primo premio un’autovettura.
I proventi raccolti dalla lotteria e dalla vendita dei biglietti andranno a sostenere le
attività dell’associazione.
L’intera kermesse è frutto di
un lavoro di rete che l’Agd
Lecco ha realizzato grazie
al patrocinio di Provincia e
Comune di Lecco e in collaborazione con il Comune
di Costamasnaga, Azienda
Ospedaliera Ospedale di Lecco, AC Calcio Lecco, FIPAV
Lecco, Comune di Malgrate,
Polisportiva Malgrate, CSC
Costamasnaga e So.Le.Vol.Centro Servizi per il Volontariato di Lecco e provincia.
Nel dettaglio, la Settimana
Lecchese del Diabete rientra
nel progetto Volontariato &
Impresa: un territorio comune
con la Responsabilità Sociale
d’Impresa che vede impegnato il So.Le.Vol. nel favorire
nuove modalità d’incontro
fra mondo del volontariato e
impresa locale. Scegliendo infatti di sviluppare partnership
con il volontariato locale, le
imprese coinvolte nella settimana lecchese del diabete, in
particolare la Calcio Lecco,
si sono dimostrate attente nel
rispondere ai bisogni del territorio in cui operano, contribuendo alla crescita e al benessere della propria comunità.
Per ulteriori informazioni e
per il programma dettagliato
consultare il sito www.agdlecco.com
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Sportello scuola
Torna lo sportello genitori
a cura dell’Age, per imparare a <<vivere>> la scuola in modo costruttivo, per
partecipare attivamente alla
<<crescita>> del proprio
figlio, per poter condividere
l’esperienza di altri genitori
e per poter ricevere e dare informazioni.
Lo sportello è aperto nei locali di via san Nicolò al civico 7, nella sede delle Acli

Galileo

AL VIA LA SETTIMANA LECCHESE
DEL DIABETE 2009: E LA CITTÀ SI ILLUMINA DI BLU!
Dal 7 al 15 novembre prenderà
il via la seconda edizione della “Settimana lecchese del
diabete 2009” organizzata
dall’AGD Lecco (associazione giovani con diabete onlus).
L’evento si colloca in occasione del 14 novembre, giornata mondiale del diabete, e
prevederà una serie di iniziative di sensibilizzazione rivolte
alla cittadinanza. Quest’anno
il calendario si dimostra ricco
di novità e iniziative!
La kermesse aprirà i battenti in grande. Si parte con
l’inaugurazione sabato 7 novembre alle 18.00 dove, in presenza delle autorità locali, sarà
celebrata la S. Messa in Basilica a seguire poi l’accensione
del campanile S. Nicolò di azzurro che illuminato, farà da
sfondo al lancio dei palloncini
sempre azzurri, colore sociale
dell’associazione. Per tutta la
settimana la basilica e il campanile rimarranno infatti illuminati con il “colore simbolo”
dell’Agd.
Alle 21 la serata proseguirà
poi presso la sala don Ticozzi
di via Ongania sempre a Lecco, con la messa in scena della
commedia dialettale “Donn e
danè fann danà” a cura della
Compagnia Teatrale “Gruppo

Ottobre 2009 -

Il 2009 è stato proclamato Anno Internazionale
dell’Astronomia.
In occasione di questa ricorrenza l’Istituto Badoni, con
la collaborazione del Liceo
Scientifico Grassi e del Liceo
Classico Manzoni, e con il
patrocinio della Provincia di
Lecco, ospiterà, dal 14 al 28
di novembre 2009, una mostra dal titolo “COSE MAI
VISTE. Galileo, fascino e travaglio di un nuovo sguardo
sul mondo”.
Mostra percorso con visite

provinciali, dalle 10 alle 12
con il seguente calendario: a
novembre sabato 7 e sabato
21, a dicembre il 12. Per il
2010 l’appuntamento è invece fissato al 16 e al 30 gennaio, al 13 e al 27 febbraio,
il 13 e 27 marzo, il 17 aprile,
l’8 e il 22 maggio. Per appuntamento si può contattare
lo 0341/65.02.60 oppure lo
0341/36.30.43.

guidate dal 14 al 28 novembre 2009
Presentazione:
Mercoledì
4 Novembre ore 21,00 Sala
Don Ticozzi – Lecco
Inaugurazione: Sabato 14
Novembre ore 14,30 Presso
l’I.T.I.S. “A. Badoni” Via Rivolta 10 – Lecco
Orari Mostra: Dal lunedì al
sabato: pomeriggio 14,30 17,30 / mattino 8,30 - 13,30
(solo scuole con visite prenotate) Per informazioni e prenotazioni visite guidate: (a
partire dal 15 Ottobre 2009)
Tel. 0341-365339 www.itisbadoni.it
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Più sicuri sul lavoro
Diminuiscono gli infortuni sul posto di lavoro, ma la
strada da percorrere è ancora
lunga. Questo quanto emerge
dallarelazione Anmil della
provincia d Lecco.
La situazione lecchese sta
migliorando, sono diminuiti
gli infortuni ma purtroppo
sono aumentati quelli mortali. Nel 2007 gli incidenti
sul posto di lavoro sono stati
5.284, l’anno successivo 5.030
con un calo del 4,8%. Di contro gli incidenti mortali sono
stati 4 nel 2007 e ben 8 l’anno
dopo.Una tendenza contraria a quella lombarda con
214 morti nel 2007 e 172 nel
2008. Il bilancio infortunistico per l’anno 2008 si presenta
decisamente migliore rispetto
a quello dell’anno precedente
sia per l’andamento generale
del fenomeno, sia soprattutto per quel che riguarda gli
infortuni mortali. Secondo i
dati rilevati fino al 30 aprile
2009 dall’ultimo rapporto
annuale Inail, risultano infatti pervenute poco meno di
875mila denunce di infortuni
avvenuti nel corso dell’anno
2008; in pratica circa 37.500
casi in meno rispetto al 2007,
con una flessione di 4,1 punti percentuali. Anche per gli
infortuni mortali il bilancio

2008 risulta numericamente
favorevole: 1.120 morti sul
lavoro nel 2008 con una riduzione del 7,2% rispetto ai
1.207 dell’anno precedente.
Per i valori specifici legati
alle varie zone si dovrà attendere fine anno. Dal punto
di vista dell’età, i lavoratori
che hanno avuto maggiore
beneficio del miglioramento
dei livelli di rischio infortunistico nel 2008 sono i giovani fino a 34 anni, per i quali
gli infortuni sono scesi da
350.000 circa del 2007 agli
oltre 320.000 del 2008, con
un calo dell’8%; mentre per
i casi mortali le flessioni più
consistenti, nell’ordine del
16%, si registrano per le classi
di età più anziane. Dal canto
suo l’Anmil è direttamente
impegnata in legati alla cultura della sicurezza tra gli
studenti, e in questo senso ha
costruito una rete di contatti
con il mondo scolastico. Sono
parecchi gli studenti che ogni
anno incontrano i responsabili dell’Associazione su
tutto il territorio, i quali mostrano ai ragazzi gli effetti e le
conseguenze di un infortunio
attraverso la propria esperienza, sottolineando quali sarebbero state le misure adeguate
ad evitare l’incidente.

CIVATE

vedevano bambini con meno
di dieci anni nudi o costretti
ad ad atti sessuali con adulti. L’inchiesta era partita nel
febbraio del 2005 dalle Marche, e gli agenti erano riusciti
a identificare i computer che
erano entrati in contatto o
avevano condiviso questi filmati. Tra questi un civatese.
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LIBRI PER IPOVEDENTI
Le biblioteche vanno in rete
e compongono un sistema
unico, abbandonando la suddivisione nei tre sistemi canonici: lecchese, meratese e
brianteo.
Vanno in rete e si riforniscono di libri per non vedenti e
ipovedenti.
Entro
il
2010
l’Amministrazione provinciale porterà ben 7.500 libri
per chi ha difficoltà visivi, ma
non per questo deve rinunciare ad un buon libro. Grazie alla metodologia del “libro parlato”, ovvero registrato
su apposito supporto audio e
poi riprodotto con un lettore
Mp3.
Libri che verranno dati in
prestito come capita per gli
altri, ma che sono un passo
avanti nell’offerta bibliotecaria, ed offrono un servizio
ulteriore.
LIBRI DI TESTO
La Lega Nord ha presentato
una mozione in Regione per
chiedere libri di testo plu-

riennali e maggiori contributi
regionali.
Una mozione che impegni
Regione Lombardia a promuovere nelle scuole i libri di
testo pluriennali. A presentarla è stato il capogruppo della
Lega Nord, Stefano Galli.
“L’acquisto dei libri di testo
– afferma Galli - incide in
misura sempre maggiore sui
bilanci delle famiglie lombarde. Ogni anno i libri di testo
vengono cambiati in maniera ingiustificata, dato che le
nuove edizioni presentano
contenuti pressoché invariati rispetto a quelli dell’anno
precedente. La spesa relativa
ai testi scolastici rappresenta
un onere gravoso in un periodo caratterizzato da una
congiuntura economica particolarmente negativa”.
Un problema sentito e dibattuto anche nelle aule parlamentari: lo scorso maggio il
Senato ha infatti approvato
una mozione in cui si chiede
la deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto dei libri
di testo.

Centro commerciale avanti tutta!

Aggiornamento processo

CIVATE – E’ stato aggiornato al 28 aprile il processo che
vede coinvolto un civatese, su
cui pende l’accusa di pedopornografia. Gli agenti della
polizia postale sono arrivati
al suo computer al termine
di lunghe e laboriose indagini. Partendo da vari filmini
pedopornografici in cui si

Libri

CIVATE
Porterà nuovo
impulso all’economia e soprattutto un centinaio di posti
di lavoro, che di questi tempi
sono una manna. Il nuovo
centro commerciale di Civate,
osannato e criticato allo stesso tempo, offrirà delle grandi
opportunità professionali in
particolare ai giovani.
Che piaccia o meno il com-
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mercio ormai è cambiato, i
piccoli negozi ormai stanno
per chiudere, e non solo per
colpa dei supermercati ma
perché il ricambio generazionale è sempre più difficile.Resistono quelle attività
che hanno saputo nel tempo
crearsi un mercato di qualità,
con proposte di nicchia di un
determinato tipo. Inutile gridare allo scandalo, a Civate,
come ovunque i supermercati sono il futuro, anzi il presente. Potrà esserci qualche
problema alla viabilità, su
questo nulla da dire, ma in
un periodo di restrizione economica come l’attuale tutti
cercano i prezzi convenienti,
e se non si va al centro commerciale di Civate, si opta per
Lecco o Erba. Dunque inutile stare a fare il processo ad
una nuova struttura che non
dimentichiamo porterà tanti
posti di lavoro. Negli ultimi
tempi il dibattito è stato un
botta e risposta tra favorevoli e contrari, come del resto
c’era da aspettarsi. Ma alla
fine le valutazioni economiche faranno la differenza.

Brevi da
Bosisio
Parini
BOSISIO PARINI –
Un vademecum per conoscere e utilizzare i vari servizi offerti dal Comune, dalle
parrocchie, dall’Asl e dalle
varie associazioni presenti in
paese.
L’Amministrazione comunale ha realizzato due preziose
guide con tutto quello che
serve, riferimenti, numeri di
telefono, orari di ricevimento
e indirizzi dell’ambito sociosanitario e di quello socioculturale. E non si tratta della solita brochure che dopo
qualche giorno viene buttate,
le due cartelline sono in cartoncino plasticato di lunga
durata e lavabile, ma soprattutto sono realizzate in modo
semplice con la cartina del
paese, con le vie dove sono
ubicati i servizi e con le diciture ben leggibili.
Si scopre così un panorama
associazionistico molto ricco, con gruppi che operano
in vari ambiti e sono spesso
fondamentali per la qualità
della vita. Troviamo la proloco, il canoa, club, la biblioteca, la croce verde e così via.
Oltre agli uffici comunali, ai
punti di soccorso e assistenza, ai riferimenti delle forze
dell’ordine e pure delle linee
di trasporto.
Le due guide sono in distribuzione in tutte le case dei bosisiesi e portano il logo del Comune e la firma del <<Tavolo
del dialogo>> l’organismo
apartitico interessato al benessere dei cittadini composto da varie istituzione come
parroci, assistenti sociali,
esponenti dei sodalizi e consiglieri comunali. Un piccolo
regalo di grande utilizzo.

BOSISIO – Con l’inizio del
mese di ottobre cambiano gli
orari in Comune.
Gli uffici apriranno il lunedì,
martedì, giovedì, venerdì e
sabato dalle 10 alle 12 e il
mercoledì dalle 15.30 alle
17.30.
L’ufficio di polizia locale
sarà invece aperto il martedì,
giovedì e sabato dalle 10 alle
12. Il lunedì e il venerdì è chiuso, mentre il mercoledì apre
dalle 15.30 alle 17.30.
L’assistente sociale ci sarà il
martedì e il giovedì dalle 9
alle 11.

Bosisio Parini
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E’ nata FataNeve
E’
nata
FataNeve.
L’annuncio del lieto evento è stato dato in diretta lo
scorso 12 ottobre, su Facebook, con un tenero fiocco
fucsia, e parecchi aggiornamenti sullo stato della piccola, che attenzione non è
una bimba ma un personaggio fantastico. FataNeve è
una cagnolina che si muove
tra realtà e fantasia, capace
di fare magie grazie alla sua
zampa fatata che tutto d’un
tratto diventa rosa. Paffutella, due occhietti vispi vispi,
la pelliccia nera nonostante
il nome Neve, le orecchie
che sembrano triangolini di
morbido velluto e una coda
a fiocchetto.
Abita in una casina rosa
glamour di legno, con un
caldo e soffice tappeto fucsia e una cestina di vimini
per i suoi giochi. Insomma

nessun esordio migliore per
la simpatica quattro zampe,
che grazie al librone degli
incantesimi, da usare sempre a fin di bene, si trova al
centro di tante avventure.
Con lo stile diario racconta
giorno dopo giorno gli imprevisti tra mostri, cavalieri,
beauty-farm e super merende, senza dimenticare scherzi all’impazzata e viaggi
spericolati in battello e pure
in aereo.
Il più delle volte deve togliere dagli impicci la sua distrattissima mammy umana,
che per la cronaca è il nostro
direttore Paola Sandionigi.
Punti esclamativi, puntini di
sospensione, verbi coniugati
in modo strampalato, frasi
cortissime modellate spesso
su di uno slang tutto particolare, fanno di FataNeve un
libro adatto soprattutto ad

un pubblico dai 5 ai 10 anni.
Edito da Boopen editore lo
si può conoscere ed acquistare sul sito www.boopen.it,
dove scoprirete il significato
di “Uab,uab,uab”, una delle
espressioni celebri della piccola. Le illustrazioni sono
di Jo Lissoni, e la prefazione dello scrittore Paolo Gulisano. Per avere un contatto diretto con la simpatica
protagonista, basta inviare
un messaggio a fata.neve@
libero.it vi risponderà al più
presto.
La rivista Vanity Farm specializzata in tutto ciò che è
mondo animale ha dedicato
a FataNeve un ampio servizio.

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

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

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

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it
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Rogeno

AL VIA UN NUOVO ANNO
SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
A. RATTI DI ROGENO

Domenica 20 settembre
in un clima di gioia e di
serenità i bambini della scuola dell’infanzia A. Ratti di
Rogeno hanno festeggiato
l’apertura del nuovo anno
scolastico.
La giornata si è aperta con
la Santa Messa in chiesa parrocchiale celebrata dal parroco Don Antonio Fazzini
animata dai bambini stessi
e dalle loro insegnanti a cui
ha partecipato numerosa la
comunità. A seguire la popolazione ha potuto ammirare
il salone ricreativo della scuola restaurato con particolare
cura da esperti durante il periodo estivo.
Nel pomeriggio a partire dalle ore 14,30 presso l’oratorio
ha avuto inizio un momento
di gioco e di condivisione per
i bambini e le loro famiglie.
Un gruppo di volontari con
lodevole impegno e creatività
ha allestito e gestito una festa
veramente singolare e coinvolgente. Erano presenti vari

stand ognuno con la propria
specialità. Si spaziava dalla
costruzione di aquiloni, al salone di bellezza, alla costruzione dei fuochi d’artificio ed
all’esibizione di un mago.
L’attrattiva maggiore è stata
la presenza di un cavallo e
due pony che hanno permesso ai bambini di vivere la forte
emozione di una passeggiata
a cavallo.
Non è mancata una gustosa
merenda per tutti.
Vivere insieme momenti di
serenità e di festosa condivisione è sempre una esperienza bella e ricca.
I genitori hanno la possibilità
di ritornare come bambini e
di riassaporare con i loro figli
la purezza e la semplicità
dell’infanzia.
Ognuno ha potuto sentire
l’amore, la fiducia per la vita,
il desiderio e la speranza di
fare crescere persone mature
attraverso la testimonianza
concreta dei valori educativi
trasmessi dal Vangelo.

NON SOLO FUNGHI

A questo punto della stagione facciamo un po’ il punto
della situazione dell’attività
svolta dal nostro gruppo.
Abbiamo effettuato nove serate che hanno richiamato
molto pubblico, con argomenti che hanno spaziato
nella micologia ma anche
con temi di cultura generale e
di storia del nostro territorio.
Siamo andati all’Eremo del
Monte Barro a condurre e anche a partecipare al Comitato
di Microscopia Lombardo.
Recentemente siamo andati
a Crandola per la gita micologica e, tra i partecipanti,
chi non era interessato alla
raccolta fungina, è andato a
visitare il locale Museo Etnografico. Le Mostre Micologiche, nel 2009, sono state più
numerose del solito perché è
stata richiesta insistentemente la nostra partecipazione a
sagre e feste locali. Infatti le
abbiamo tenute il 12\7 alla
Bonacina di Lecco in occasione della Sagra di Sant Egidio, il 9 agosto a Pasturo in
occasione della Sagra delle
Sagre, il 14 agosto a Buglio
in Monte, il 20 settembre a
Consonno per la Sagra di San
Maurizio, il 26 settembre di
nuovo a Pasturo per la Fiera
del Bestiame. Come chiusura
dell’attività annuale avremo,
il 25 ottobre, un classico momento di aggregazione che è
il pranzo sociale; andremo a
Schilpario, come momento
culturale è prevista la visita
al Museo delle Miniere con
l’alternativa della visita al
Museo Etnografico di Schilpario e della Valle di Scalve.
Possiamo affermare che, anche quest’anno, abbiamo tenuto fede alla nostra ideologia
associativa che è, fondamentalmente, lo studio della mi-

cologia, non solo per scopi
puramente gastronomici, ma
una conoscenza molto più
profonda della materia estesa
anche alla flora, all’ecologia e
ai fiori spontanei. Tutti questi
argomenti li abbiamo trattati
anche con le scolaresche, infatti siamo soliti, in occasione delle mostre, avere degli
incontri con gli alunni delle
scuole elementari e medie
che ci accolgono con entusiasmo e sono aperti a questi
argomenti. La nostra finalità
è appunto quella di stimolare
chi ci ascolta e segue durante
le nostre serate e incontri con
le scuole, considerando che i
bambini e i giovani sono i più
aperti a queste problematiche.
In futuro continueremo con
questa filosofia per stimolare
le “nuove leve generaziona-

li”, ma anche per allargare,
ulteriormente, le nostre conoscenze perché non si conosce
mai abbastanza degli argomenti da noi prediletti, questo anche per fare in modo di
lasciare un ambiente più ecologico ai nostri successori e
che sia migliore di quello che
abbiamo ereditato.
Il Segretario del Gruppo Brianza - Vincenzo Monfardini

Rogeno
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Bosisio nella bufera!!!
Positivo all’Epo, Gabriele
Bosisio è stato temporaneamente sospeso dall’Unione
ciclistica internazionale, in
attesa del procedimento che
verrà avviato a suo carico
dalla federazione italiana.
Lo scorso 2 settembre era stato sottoposto a un controllo
effettuato direttamente nella
sua casa di Rogeno. Controllo a sorpresa del sangue e
delle urine, che rientra nella
prassi, e che non ha assolutamente nulla di sospetto.
Ad inizio ottobre i risultati lo
danno positivo all’Epo, ovvero all’eritropoietina, l’ormone
glicoproteico prodotto dai
reni, e in misura minore
da fegato e cervello, che ha
come funzione principale quella di regolare l’eritropoiesi.
L’Epo tende ad aumentare
il livello dei globuli rossi nel
sangue, migliorando lo scambio d’ossigeno e aumentando
la resistenza all’esercizio fisico. In poche parole Bosisio è
risultato positivo al doping.
La notizia si è diffusa velocemente sulla cronaca locale e
su quella sportiva: Gabriele
Bosisio, classe 1980, lo scorso anno aveva vestito la maglia rosa al Giro d’Italia. Non
sono mancati altri successi
ma anche qualche delusione.
Fin qui la nuda cronaca. I
fatti che piacciano o meno.
Immediata la difesa di Bosisio che si appella ad un errore
e dice di essere assolutamen-

te estraneo all’assunzione di
Epo e di essersi sempre comportato correttamente.
Il 27 ottobre le contro analisi, chiaramente per motivi
tecnici, non possiamo dirvi
come sono andate, e c’è da
scommettere che i risultati
arriveranno solo verso metà
novembre. Nel prossimo numero vi informeremo con
dettagli più precisi.
Ora non sta a noi ne accusare
ne difendere.
Saranno le controanalisi a definire se di errore si è trattato,

e potrebbe anche essere stato
così, o se Gabriele Bosisio è
davvero positivo al doping.
Una brutta storia con un
ciclista che risulta positivo
all’Epo. Un ciclista che non è
il primo e non sarà l’ultimo a
finire nella bufera, solo il fatto che abita nella nostra zona
ed è balzato più alle cronache
locali che a quelle nazionali,
ci tocca da vicino. E come abbiamo detto prima nel prossimo numero vi aggiorneremo
sulle novità: positive o negative che siano.

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature
stucchi e
isolamenti a cappotto

LABORATORIO DI: LETTURA CREATIVA
L’arte del saper raccontare
interpretando fa parte di noi
da sempre, da quando genitori e nonni ci “raccontavano”
la favola della buona notte,
passando per le interpretazioni scolastiche di prose e
poesie.
Nella nostra vita quotidiana
sfruttiamo poco quest’arte
che ha in sé affascinanti aspetti di comunicazione, di
ricerca, di creazione e di
emozione.
Date queste premesse, la
Compagnia teatrale “I tre
pensieri” in collaborazione
con la Biblioteca di Rogeno
organizza un corso di “lettura creativa” avvalendosi della grande esperienza
dell’Associazione Culturale
Teatrale Albero Blu di Lecco.
Fondatore di questa Associazione, che opera ormai da alcuni anni sul nostro territorio
in collaborazione anche con
alcuni teatri, è De Meo Enri-

Promozione

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

co, diplomato all’Accademia
dei Filodrammatici di Milano, che ha nel suo curriculum numerose esperienze di
teatro-danza, teatro-narrazione, teatro-pedagogico e
teatro-coreografico. Il corso
è rivolto a tutti, a chiunque
voglia riscoprire il gusto della
lettura e avere la possibilità di
avvicinarsi ai racconti suggeriti riscoprendo il valore e il
significato della parola.
La lettura non ha in sé nessun fine se non quello di

creare piacere e perché no,
EMOZIONE!!!
Le 10 lezioni, che si terranno nella sala polivalente della
palestra di Rogeno avranno scadenza settimanale e
cominceranno il 28 ottobre
2009 ore 21,00.
Per maggiori informazioni:
Compagnia teatrale “I tre
pensieri” onlus
e-mail: itrepensieri@libero.it
Per il contatto telefonico, tel.
3334638597 ( dalle ore 18,30
alle 22,30 )

Pusiano (CO)

Via Garibaldi, 20
Tel. 338 6856536 / 338 7871644

SMART PASSION

0.7

2004

€ 5.800

NEW BEETLE TDI

1.9

09/05

€ 12.200

2008

€ 7.200+

CITROEN NEMO (Autocarro) 1.4 HDI
FIAT IDEA ACTIVE MJT

1.3

2006

€ 8.700

AUDI A4 AVANT TDI 130CV

1.9

2003

€ 8.800

PANDA EMOTION KM0

1.2

2009

€ 10.600

PEUGEOT 206 XT HDI 5P

1.4

2004

€ 5.200
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Cesana Brianza

“Miracolo” a Cesana
In tempi in cui il senso religioso sembra venir meno,
l’arrivo di un nuovo ordine
di Suore in un paese della
Brianza appare un evento a
dir poco straordinario e miracoloso !
Questo e’ accaduto pero’ nella comunità di Cesana Brianza, che domenica 10 ottobre
ha ufficialmente festeggiato
l’arrivo di ben quattro Suore
dell’ordine di Santa Giovanna Antida; continueranno il
lavoro svolto dalle precedenti
Suore Rosminiane, giunte in
parrocchia circa 80 anni fa.
Il paese intero ha visto in questo evento l’azione dello Spirito Santo; le quattro Suore
(Suor Ines, Suor Innocente,
Suor Cinzia e Suor Serena)
avranno svariati compiti:
gestiranno la didattica della
scuola dell’infanzia, coopereranno all’organizzazione
dell’oratorio e all’assistenza
spirituale degli anziani; daranno inoltre un importante
contributo alle varie necessita’ della parrocchia.
Don Rino, parroco di Cesana, ha organizzato una grande e gioiosa festa in loro onore, che e’ coincisa con l’inizio
dell’attività oratoriana, vero
punto di incontro ed aggregazione per i parrocchiani;
questa festa e’ iniziata sabato
9 ottobre con la tradizionale fiaccolata dei ragazzi che
hanno ricevuto la S. Cresima
la settimana prima.
La fiaccolata, partita dalla
Madonna del Ghisallo, giunta
nella piazza di Cesana e’ stata
portata trionfalmente in oratorio dalle Suore, che hanno
poi acceso il tripode dando il

MERCATINO IN GOCCE
- Vendo vari giubbetti usati in vera pelle taglia M (uno
bianco, uno marrone, uno grigio chiaro). 100,00 euro cad.
Telefonare 3394106689.
- Casletto - sul lago di Pusiano, vista meravigliosa - vendesi porzione di casa con due appartamenti - no spese condominiali . Per info. 347 0792367
- Vendesi Honda CRE 50 Baja HM - del 2008 		
Prezzo: Euro 2.490
Cilindrata: 50
Colore: rossa
Km: 46
Nome: GIUSEPPE - Telefono: 3337420185

via al nuovo anno oratoriano.
Domenica mattina, durante
la Messa delle 10.00, le nuove
Suore sono state accompagnate da numerose consorelle
e dalla loro Madre Provinciale , Suor Battistina.
La cerimonia, ben riuscita, e’
stata seguita ed apprezzata da
molte persone, ed al termine ,
sul sagrato , e’ stato effettuato
il lancio dei palloncini, simbolo dell’inizio dell’oratorio.
Nel pomeriggio e’ giunto in
parrocchia anche il Vicario Episcopale, Mons. Bruno
Molinari, che ha salutato le
Suore e ha definito un vero
“miracolo” il fatto che la
comunità di Cesana possa
continuare ad avvalersi del

contributo delle Suore nello
svolgimento dei molti compiti educativi e spirituali.
Dopo i saluti animatori ed
educatori hanno intrattenuto
i ragazzi con giochi e musica, terminando nel tardo pomeriggio con la lotteria.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare
le Suore Rosminiane per il lavoro svolto,
e nel contempo ringraziare le Suore della carità di S.
Giovanna Antida per avere
accettato di svolgere il loro
ministero nella nostra parrocchia.Auguriamo loro buon
lavoro.
M.Livia e Giuliano Colombo

