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SPACCIO AZIENDALE
MERONE (CO) Via Garibaldi, 6

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

sabato dalle 09.00alle 13.00

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

Tessuti a metraggio, stock a fineserie
Tutto anche su misura

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

 info@texilario.it                                     www.texilario.it

BIANCHERIA ALBERGHIERA

SOLO A CESANA BRIANZA
(dir. Bosisio)

SOLO A CESANA BRIANZA
(dir. Bosisio)

la più grande

pescheria
d’Italia

la più grande

pescheria
d’Italia

www.bpm.it 

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

Dal 1865

50 anni alla guida della 
Parrocchia Santi Gregorio 
e Marco di Casletto. La fe-
sta a Don Antonio Castelli 
Tutti si sono complimentati 
e hanno voluto festeggiare 
con un caldo grande ab-
braccio. Gli addobbi gialli 
e bianchi, per tutto il paese, 
striscioni con “ W don An-
tonio” ed il grande striscio-
ne appeso nel piazzale del-
l’oratorio con stampato il 
discorso che 50 anni fa don 
Antonio ha pronunciato al 
suo insediamento nella sua 
Casletto. Bellissimo e tutto 
colorato il paese ha vissu-
to con intensità suggestiva 
i festeggiamenti religiosi 
che hanno visto una gran-
de  sentita partecipazione. 
Santa messa in occasione 
della ricorrenza della Festa 
della Beata Vergine Addo-
lorata di venerdì 15 settem-
bre 2006, concelebrata dal 
Decano don Giovanni Re, 
il parroco di Rogeno Don 
Antonio Fazzini ed i parroci 
del decanato e il festeggia-
to. Sabato sera in chiesa, lo 
spettacolo  ‘Un Semplice 
Servo di Dio’ organizzato 
dalla compagnia teatrale “ 

I Tre Pensieri  “  che con 
straordinaria bravura, ha 
ricordato con musica e foto  
le tappe e le curiosità  del-
la sua vita. Domenica 17 
settembre si è ripetuto l’in-
gresso in paese, avvenuto 
il 16 settembre 1956. La 
vestizione con i paramenti 
storici indossati 50 anni fa: 
la cotta, la stola, la mozzet-

ta, il cappello tricorno. Sui 
gradini davanti alla chiesa è 
stato accolto dalle autorità 
religiose e civili. Il sindaco 
di Rogeno Giovanni Baruf-
fi ni  e il sindaco della sua 
Guanzate, Ivano Bernasconi 
( paese dove Don Antonio è 
nato il 01.01.1917 ). Il gio-
vane sindaco di Guanzate 
non è voluto mancare ed ha 

portato persino il Gonfalone 
del Comune. Nella piazza i 
bambini in segno di gioia 
hanno lanciato i palloncini 
colorati. Dopo gli auguri 
dei due sindaci è stata let-
ta una poesia dalla maestra 
Marisa Isacco della scuola 
parrocchiale dell’infanzia 
di Casletto:
Bimbi e fi ori a Te d’intorno

AUGURI DON ANTONIO 
50 ANNI ALLA GUIDA DELLA PARROCHIA

in sì caro e lieto giorno
bimbi e fi ori, dolce dono
del Signor che è tanto 
buono.
Bimbi e fi ori fanno festa 
a Te amato e buon Pastore
che con zelo, fede e amore
guidi l’alme verso il Ciel !
E dal cuore una preghiera 
sale ardente al Sommo
Iddio 

perché a Te, si buono e pio 
doni il Cielo i suoi favor!
Durante la funzione di rin-
graziamento  il padre passio-
nista Angelo Zilioli ha letto 
il testo scritto su pergamena 
della benedizione apostolica 
inviata al parroco dal Papa.
Al termine, dopo lo scatto 
delle foto ricordo,  presso i 
locali del Punto d’Incontro 
si è brindato a don Antono.
Domenica  sera,  per la pri-
ma volta è giunto  a Casletto 
il nuovo Vicario Episcopale 
Mons. Bruno Molinari, che 
ha voluto esserci, ha cele-
brato la Santa Messa se-
guita poi dalla tradizionale 
processione con la statua 
e la reliquia della Madon-
na Addolorata. Notevole è 
stata la partecipazione  ed a 
conclusione un esplosione 
di gioia con il concerto del-
la banda musicale di Cesana 
Brianza, nel piazzale del-
l’oratorio. Don Antonio in 
tutte le occasioni ha sempre 
ringraziato e ripetuto  “ io 
sono il parroco di tutti “.
              
          Gianni Rossin 

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

MERONE: bilocale con servizi, cantina, box, 
             95.000,00 €. Grazioso.
ANZANO DEL PARCO: trilocale, completamente ristrutturato 
            con box, 135.000,00 €. Funzionale.
ERBA CENTRO: uso deposito o esposizione, c.a. mq 75
            50.000,00 €
ASSO: zona stazione, trilocale con servizi, termoautonomo, 
            in ordine, compreso box, 130.000,00 €. Chiama!
CANZO: ampia villetta a schiera di testa con giardino, box e 
            taverna, nuova, 270.000,00 €. Da visionare.
ERBA: quadrilocale con servizi, cantina, di ampia metratura,
            145.000,00 €. Vero affare!

LAMBRUGO:
casa indipendente con 

mansarda abitabile, 
ideale per due nuclei 
familiari 370.000,00 €.

Cosa aspetta a 
chiamarci!
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PUNTO D’INCONTRO-CASLETTO
                     ORGANIZZA : 

  Domenica 15 Ottobre 2006
   “FESTA D’AUTUNNO” 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 sul
Piazzale dell’Oratorio

“VENDITA TORTE”

ORE 14,30
Presso il centro sportivo parrocchiale

“JENNIFER ISACCO“

Torneo di calcio  a.m. di Flaviano Corti

Frittelle, Caldarroste e altro !!!
   

       Vi aspettiamo numerosi !!!

E’ cominciato un nuovo 
anno scolastico e i bambini 
di tre anni si apprestano a 
compiere le prime esperien-
ze di vita sociale ai di fuori 
della famiglia, frequentan-
do la cosiddetta scuola pre-
paratoria. Un esempio del 
ruolo formativo che l’isti-
tuzione educativa assume, è 
stato proposto dalla Scuola 
d’infanzia «Sacro Cuore» 
di Casletto in occasione 
della chiusura dell’anno 
scolastico 2005-2006: in-
segnanti, alunni, genitori e 
numeroso pubblico si sono 
riuniti al Centro sportivo 
«Jennifer Isacco» per espor-
re e permettere di verifi care 
l’effi cacia del lavoro pe-
dagogico-didattico svolto.
Brillante speaker la giovane 
insegnante Fania Fedeli, che 
con Marisa Isacco esplica la 
funzione di educatrice nella 
scuola, l’hanno documenta-
to i piccoli scolari con una 
serie di disegni spontanei, 
fotografi e, giochi, recitazio-
ni e altre rappresentazioni 
proprie della scuola prima-
ria. Nelle loro attività sono 
apparsi tutti individualmen-
te disinvolti e nello stesso 
tempo uniti in un sistema di 
interazioni dinamiche. Pre-
senti il parroco don Antonio 
Castelli e il presidente del 
Consiglio di amministrazio-
ne della Scuola d’infanzia 

«Sacro Cuore» Stefano Vir-
gilio, festeggiati - all’insa-
puta dell’interessata che ha 
confessato, commossa, di 
essere stata colta di sorpre-
sa — i 25 anni d’insegna-
mento di Marisa Isacco che 
da un quarto di secolo ha 
sempre provveduto all’edu-
cazione dei bambini nel 
plesso della scuola materna 
di Casletto, fornendo loro, 
in un clima di serenità, gli 
strumenti necessari e le mi-
gliori condizioni possibili 
per l’inizio di un equilibrato 
processo di maturazione. Di 
notevole entità i risultati ot-
tenuti. L’hanno dimostrato 
25 giovani, ognuno delega-
to a rappresentare, anno per 
anno, i compagni di scuola. 
Interpreti di un “amarcord”, 
hanno messo in luce il con-
siderevole rapporto stabilito 
con la maestra Marisa og-
getto di sincera gratitudine.
«Marisa — ha poi sotto-
lineato in un signifi cativo 
discorso il presidente del 
Consiglio d’amministrazio-
ne della scuola, Virgilio — 
ha preso per mano bambini 
di tre anni di età, a volte an-
che meno, senza distinzione 
di ceto sociale, economico, 
razziale o religioso; ha in-
segnato loro ad amarsi, a 
giocare insieme, a dialogare 
tra di loro, a tollerarsi reci-
procamente, a non prevari-

care, a non fare differenza 
di colore, di nazionalità, 
di religione». Nell’ambito 
della problematica edu-
cativa, la maestra non ha 
mancato di sviluppare nei 
bambini il senso religio-
so e la conoscenza di Dio. 
L’ha fatto rilevare don An-
tonio che dopo aver aver 
espresso pregevoli giudizi 
sull’opera della lsacco le 
ha donato una preziosa tar-
ga medaglia. In sostanza, la 
manifestazione di chiusura 
dell’anno scolastico ha con-
seguito la fi nalità di mettere 
in evidenza il ruolo fonda-
mentale dell’insegnante e 
l’importanza educativa-for-
mativa della scuola d’infan-
zia nella quale il bambino 
compie le prime esperienze 
di vita sociale in un vivaio 
di relazioni umane utili alla 
conquista di capacità moto-
rie, sensoriali, intellettuali e 
di altro genere.
             
             Giovanni Marcucci

PRIME ESPERIENZE EXTRAFAMIGLIARE
DEI BAMBINI

FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

SPECIALITÀ PESCE

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

PUNTO D’INCONTRO-CASLETTO
  ORGANIZZA :

 
        Presso centro sportivo Parrocchiale

“JENNIFER ISACCO“

 Venerdì 27  e  Sabato 28                                                 
 alle ore 19.00                                                                     

     Domenica 29 Ottobre 2006 alle ore 12.30

 LA “CASSOEULA”  2006

Sabato serata danzante.                         

MENU’: Cassoeula, Polenta e gorgonzola,Salamini,     
    Braciole, Patatine fritte.

 VI ASPETTIAMO NUMEROSI.

                                                                        

     Domenica 29 Ottobre 2006 alle ore 12.30



3 - Mese di Settembre 2006Varie

Devo confessare che sono 
molto emozionata nell’ac-
cingermi a scrivere queste 
righe in un’occasione così 
importante come il deci-
mo anniversario del nostro 
gruppo AIDO di Rogeno.
Quando nel 1996 ho avuto 
l’idea di staccarci dal grup-
po di Costamasnaga, il mo-
tivo principale su cui basa-
vo questa scelta era dettato 
dalla convinzione che lavo-
rando sul proprio territorio 
sarebbe stato più facile av-
vicinare le persone, cogliere 
più facilmente le occasioni 
per parlare di donazione e di 
solidarietà. Permettetemi di 
esprimere la mia soddisfa-
zione per come sono andate 
le cose in questi dieci anni. 
Noi ripetiamo spesso che 
siamo un piccolo gruppo 
che fa piccole cose senza 
grandi pretese, ma speriamo 
di aver seminato bene. Cre-

diamo fermamente in ciò 
che facciamo, il nostro im-
pegno principale è quello di 
essere una presenza signifi-
cativa nella nostra comuni-
tà, di continuare a diffonde-
re la cultura della donazione 
di organi e tessuti attraverso 
iniziative di vario genere: 
culturali. scientifiche, spor-
tive e di intrattenimento ( 
musicale o teatrale ).
Come mi è capitato di ri-
cordare altre volte, uno dei 
vanti dell’Aido Provinciale 
di Lecco è il grande lavoro 
svolto nelle scuole del ter-
ritorio, dalle superiori alle 
medie e qualche elementa-
re. Ho l’onore di far parte 
della Commissione Scuola 
che mantiene i contatti con i 
capi di istituto e programma 
gli interventi durante tutto 
l’anno scolastico. A Rogeno 
ogni anno incontriamo gli 
alunni della quinta elemen-
tare che si dimostrano sem-
pre attenti e interessati, ap-
profondiscono l’argomento 
presentato con domande 
pertinenti ... Li ringraziamo 

10° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE  AIDO ROGENO

La festa è di casa il 24 set-
tembre negli oratori della 
Diocesi di Milano per ini-
ziare con sprint il nuovo 
anno oratoriano. Il logo 
scelto per l’anno 2006-2007 
in cui sono raffigurati due 
genitori con i loro figli e 
la scritta “TUTTO QUEL 
CHE VI DIRA’” richiama 
il tema prescelto per il pros-
simo anno: la famiglia che 
educa ai valori cristiani. Si 
tratta di un tema molto im-
pegnativo; per questo si è 
cercato di partire con entu-
siasmo coinvolgendo fin da 
subito le famiglie nella festa 
ed in tutte le attività previste 
per l’anno a venire. Vedia-
mo cosa si è fatto di concre-
to.A ROGENO sono stati 
programmati non uno ma 

due giorni di festa. Dopo 
le confessioni per i ragazzi 
nella settimana precedente, 
tutti in oratorio sabato sera 
23 settembre per giochi, tor-
nei, canti, momenti di svago 
e divertimento. La festa è 
continuata poi la domenica 
mattina con la Messa so-
lenne animata dai ragazzi 
e dai genitori. Don Antonio 
ha illustrato il tema dell’an-
no e gli obbiettivi educativi 
che genitori ed educatori 
perseguiranno nei prossi-
mi mesi. Per il pomeriggio 
ancora momenti di svago 
e divertimento in oratorio 
con l’immancabile meren-
da preparata dalle mamme.
A MERONE la festa è stata 
preceduta venerdì 22 set-
tembre da un incontro-testi-

monianza con il giornalista 
televisivo NANDO SAN-
VITO su un tema molto ap-
passionante per i ragazzi e 
strettamente di attualità: “lo 
sport come metafora della 
vita e del destino di ciascu-
no di noi”. Attraverso im-
magini riguardanti le impre-
se dei campioni dello sport 
si è cercato di trasmettere il 
significato e la bellezza del 
vivere. La domenica, dopo 
una fiaccolata che si è sno-
data per i principali rioni del 
paese ci si è ritrovati tutti in 
Chiesa per la celebrazio-
ne della Messa di apertura; 
animata dalle chitarre e dai 
canti dei ragazzi, è stata ce-
lebrata da P. Gianluca in oc-
casione del suo anniversario 
di ordinazione sacerdotale. 

Dopo la Messa il pranzo 
comunitario per famiglie 
e ragazzi con pastasciutta 
per tutti seguito da giochi, 
canti, animazione con il 
MAESTRO ALBERTO. In 
una società permeata di in-
differenza, qualunquismo e 
manipolazione mediatica, 
l’oratorio si ripropone come 
luogo dove il ragazzo può 
crescere ed educarsi ai va-
lori della fede e della vita.

                  Molteni Roberto

PARTE IL NUOVO ANNO ORATORIANO.
IL MOTTO: TUTTO QUEL CHE VI DIRÀ

di cuore, certi che porteran-
no le loro impressioni e il 
nostro messaggio di solida-
rietà nelle loro famiglie e ne 
faranno tesoro per quando 
cresceranno. Per concludere 
vorrei ringraziare tutti i con-

siglieri, i revisori dei conti, 
gli iscritti e tutti coloro che 
con disponibilità e gene-
rosità collaborano con noi 
e ci sostengono ( parroci, 
amministrazione comunale, 
commercianti, imprenditori 

e privati cittadini ). Mi pia-
ce concludere questo saluto 
con la frase che ho citato 
molte volte e mi ha sempre 
colpito: NON PORTARE I 
TUOI ORGANI IN CIELO. 
SA IL CIELO QUANTO 

NE ABBIAMO BISOGNO 
QUI SULLA TERRA! Pen-
siamoci ! Ciao a tutti

Il presidente
Belotti Maria Grazia
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LA PIANA D’ERBA,  UN’AREA DA TUTELARE 

Per il terzo anno successivo il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Merone ha realizzato un campo di volontariato 
internazionale finalizzato alla sistemazione e alla pulizia dei fontanili della Piana d’Erba. Mentre i campi del 2004 
e del 2005 hanno riguardato il ripristino della “Fontana del Secchione” situata a Erba, in località Cascina 
Bergamina, quest’anno oggetto dell’intervento è stato il “Fontanile della Gallarana”, localizzato anch’esso nel 
Comune di Erba, a poche centinaia di metri dal centro sportivo del Lambrone.  
I fontanili sono risorgive che si formano naturalmente in aree pianeggianti, dove la superficie del terreno interseca la 
falda freatica. Sono comuni lungo tutta la Pianura Padana e sono di notevole interesse naturalistico anche nella Piana 
d’Erba. Nel passato sono stati utilizzati e preservati dai contadini, che provvedevano ad una continua pulizia e 
manutenzione per poter irrigare i campi con le loro acque. Inoltre queste acque venivano considerate depurative e 
salutari dalle popolazioni locali, essendo ricche di ferro e zolfo, e venivano bevute durante feste o gite in campagna, 
fino a pochi decenni fa. Purtroppo l’abbandono delle attività agricole e la mancanza di manutenzione hanno 
determinato il degrado progressivo di questi fontanili, portando addirittura all’interramento di alcuni.  
Nella Piana d’Erba i fontanili svolgono un ruolo fondamentale essendo una preziosissima ricarica d’acqua che 
alimenta diverse rogge fornendo un sostanziale contributo al rifornimento d’acqua del Lago di Pusiano. È infatti 
noto che il fiume Lambro, principale immissario del Lago di Pusiano, sia frequentemente asciutto nel tratto che 
attraversa Erba (torrente Lambrone). 
È in quest’ottica che il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” ha organizzato i campi di volontariato internazionale, al 
fine di ripristinare e ripulire la Fontana del Secchione e il Fontanile della Gallarana.  
Per attuare questi interventi si è fatto si è fatto affidamento all’associazione di volontariato internazionale Lunaria 
che ha provveduto a radunare volontari da tutto il mondo. 
In questi anni si è potuta constatare una diminuzione della quantità d’acqua presente in entrambi i fontanili, e il 
rischio che ne consegue è il loro prosciugamento e successivo interramento.  
Le cause sono abbastanza chiare: eccessivi prelievi a monte, cementificazione, siccità, gestione non corretta dei 
fontanili. La siccità è una causa rilevante, ma non è la sola, né la più importante. Per gestire correttamente l’area 
occorre quindi intervenire favorendo la riduzione dei prelevi di acqua a monte ed arrestando la continua 

cementificazione che altera in maniera irreversibile ampie porzioni di territorio. È risaputo che l’eccessiva 
impermeabilizzazione del suolo produce  rilevanti effetti negativi, favorendo inondazioni, alterando profondamente i 
regimi delle acque superficiali e sotterranee e aumentando il rischio di inquinamento, in particolare della falda. 
Occorre anche tener presente che edificando si perde in maniera irreversibile la risorsa suolo, che negli ultimi 
decenni è stata sfruttata in modo del tutto insostenibile.  
È necessario perciò adottare provvedimenti lungimiranti che frenino una sconsiderata cementificazione, in 
maniera da evitare in futuro i costi aggiuntivi di riparazione dei danni, oltre a consentire una migliore fruibilità 
dell’ambiente.  
La presenza delle risorgive è un ragionevole motivo per conservare la Piana d’Erba, essendo un patrimonio sia 
naturalistico che storico-culturale. Nell’ottica di una rivalutazione del luogo sono auspicabili interventi periodici di 
pulizia dei fontanili, con sfoltimento di vegetazione lungo i pendii, asportazione di piante morte e rimozione di 
alghe in eccesso.  
Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” auspica che gli interventi realizzati con i campi di volontariato non siano fine a 
se stessi, ma siano l’occasione per rivalutare l’intera area. 
La Piana d’Erba presenta altre caratteristiche peculiari tali da renderla meritevole di tutela. Essendo posta tra i laghi 
di Alserio e di Pusiano svolge l’importante ruolo di connessione tra i due laghi e fa parte del corridoio ecologico che 
collega la Pianura Padana con la fascia immediatamente adiacente alle Prealpi. È la più grande area verde del 
Comune di Erba situata in pianura e ospita diverse specie di animali e piante di interesse naturalistico.  
Per questi motivi si ritiene che debba essere conservata e mantenuta verde, in maniera da consentire anche alle 
generazioni future di usufruirne e in modo da perseguire un rapporto più corretto col territorio. 

Merone,   settembre 2006  

Relazione a cura di Giulio Curioni, del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” 

AMMONIACA NELLA BEVERA
Molteno, in una sola notte migliaia di litri di ammoniaca si 
sono  riversati nel torrente Bevera. Si parla di un incidente, 
ma  intanto la magistratura ha disposto il sequestro del-
lo scarico da dove il veleno è scappato. Migliaia di pesci 
sono stati trovati morti o agonizzanti lungo tutto il corso 
del torrente e poi nel Lambro, dove il Bevera si immette 
in territorio di Merone. Non che siano due corsi d’acqua  
incontaminati, ma l’ammoniaca..... Per ora il problema è 
stato  “archiviato” sigillando con un muro di mattoni lo 
scarico incriminato. Il Bevera, fa parte del sistema delle 
Bevere, un reticolo di canali che rappresenta un importante  
indicatore dell’equilibrio ambientale di questo territorio.
                                                              Luigino Rigamonti



5 - Mese di Settembre 2006 Bosisio Parini

L’estate, stagione di gossip 
(perdonatemi questa brutta 
parola) per merito dei quali 
alcuni rotocalchi sembrano 
sopravvivere, ormai giunge 
al termine e molto proba-
bilmente quando leggerete 
queste note l’autunno avrà 
già fatto la propria entrée 
indossando l’abito miglio-
re; dai colori degni della 
tavolozza di Monet. Il rosso 
degli aceri verrà abbinato al 
giallo intenso delle robinie 
e il marrone, che pian pia-
no tinge i ricci dei castagni, 
verrà esaltato dalla vicinan-
za del rubizzo colore delle 
uve appena vendemmiate. 
Le avventure e gli amorazzi 
tra i cosiddetti “vip” svani-
ranno sotto la coltre sempre 
più spessa delle foglie, ma 
a noi resta lo spazio per un 
ultimo scoop che… casual-
mente… riguarda il nostro 
ormai caro amico Giuseppe 
Parini. Potremmo definire 
quello che sto per scrivere 
un “gossip ante litteram”. 
La notizia non è certamen-
te apparsa su nessun tabloid 
e sicuramente non è stata 
accompagnata da nessuna 
fotografia sfocata scatta-
ta attraverso zoom dalla 
focale improponibile, ma 
certamente può stuzzicare 
la nostra curiosità nei con-
fronti del poeta bosisiese. E 
va bene non indugio oltre 
e sparo la mia “bordata da 
90”: nel 1773 Parini si in-
namorò di una gentildonna 
Milanese! Probabilmente si 
trattava di Francesca Ca-
stelbarco Simonetta, e quel-
la del poeta era una vera e 
propria passione amorosa, 
tant’è vero che nella corri-
spondenza scambiata con 
gli amici si parla di “malat-
tia di spirito”. Le lettere che 
Parini inviò, tra gli altri, al 
dottor Giuseppe Paganini 
provenivano da Rovagnate, 
Cantù e altre località del-
la Brianza la cui “salubrità 
dell’aria” giovò non poco al 
poeta. In quei luoghi, infat-
ti, si rimise dalla febbre ter-
zana che lo aveva assalito. 
Il buon medico, agendo da 
“ruffiano”, accludeva alle 
sue missive quelle della 
nobildonna milanese. Nelle 
repliche di Parini possiamo 
leggere: «Ho ricevuto colla 
tua lettera anche l’acclusa. 
Non so esprimerti quanto 
io sia obbligato a chi l’ha 
scritta. Bisognerebbe essere 
il più caparbio; anzi il più 
ribaldo degli uomini, a non 
credere che le espressioni in 
essa contenute non proven-
gono da un cuore sincerissi-
mo e sensibilissimo. Ti pre-
go efficacemente di farne i 
miei ringraziamenti a chi 
si deve col massimo calore 
della tua eloquenza, per così 
esprimere, almeno in parte, 
la forza della mia soddi-
sfazione e della mia rico-
noscenza...» Naturalmente 

il bosisiese non impegnava 
la sua penna solamente per 
questioni di cuore e oltretut-
to l’idea di amore e innamo-
ramento non deve assolu-
tamente essere intesa come 
la possiamo intendere noi 
oggi. L’amore di cui si parla 
deve essere assimilato a una 
“platonica tenerezza” che 
trscinava i due “innamorati” 
in un tourbillon di epistole, 
odi e dediche; mescolate a 
una discreta corte impernia-
ta su ampollosi complimen-
ti, passeggiate e candidi ba-
ciamano. Dopo la doverosa 
parentesi chiarificatrice tor-
niamo alle fatiche letterarie 
di Parini che nel 1774 scris-
se la cantica “Per una festa 
da ballo del Principe Chigi” 
e sul finire di quello stesso 
anno consegnò al ministro 
Firmian il “Piano per la ri-
forma dei libri elementari 
scolastici”. Due anni dopo, 
nel 1776, venne inaugurata 
a Brera l’Accademia delle 
Belle Arti, e il poeta, pur 
continuando nella sua veste 
di insegnante di eloquenza 
presso il Regio Ginnasio, 
assunse anche il ruolo di 
insegnante di Belle Arti per 
gli iscritti al nuovo istituto. 
In quello stesso anno Papa 
Pio VI gli accordò una pen-
sione annua di cinquanta 
scudi romani, risollevando 
non poco la situazione fi-
nanziaria di Parini. Sempre 
nel 1776 la fortuna arrise 
ancora una volta al poeta 
che ottenne, a titolo gratui-
to, un alloggio presso Brera; 
dove rimase fino alla morte.
L’anno 1780 vide la scom-
parsa di Maria Teresa d’Au-
stria e la società patriottica 
commissionò a Parini la ste-
sura di un elogio per l’im-
peratrice. Questi si mise di 
buona lena per produrre lo 
scritto. Chiese a Firmian no-
tizie in merito alle virtù del-
l’augusta imperatrice, ma 
tutto inutilmente, poiché gli 
riusciva molto difficile scri-
vere l’elogio della defunta. 
A tal proposito Francesco 
Reina scrisse: «Fondatasi 
nel 1776 la Società Patriot-
tica, Parini vi fu ascritto. La 
Società medesima ordinogli 
poi di stendere l’elogia fu-
nebre di Maria Teresa Im-
peratrice. Accettatone l’as-
sunto non trovò egli mai un 
più fiero contrasto nelle sue 
affezioni: quante volte ten-
tò l’opera, tante se ne trovò 
incapace; e per riescirvi, 
sollecitato dall’amico Gian-
Rinaldo Carli si ridusse in 
villa; ma indarno: io non 
trovo, diceva egli, veruna 
idea soddisfacente, su cui 
tessere l’elogio della Impe-
radrice: ella non fu che ge-
nerosa: donare l’altrui non 
è virtù. Biasimava inoltre la 
segreta inquisizione, di cui 
grandemente si compiaceva 
la Imperatrice, ed i privati 
gravissimi disordini della 

famiglia di lei. L’uomo in-
genuo non seppe vincere 
la propria repugnanza, e si 
disse incapace dell’impresa, 
per assoluta smemoraggi-
ne.» Beh, anche per questa 
“puntata” siamo giunti al 
termine. Lasciamo Parini ad 
arrovellarsi sopra il foglio 
di carta bianca che continua 
a restare bianca, mentre la 
penna, più volte intinta nel 
calamaio, rimane ferma a 
mezz’aria con l’inchiostro 
che inutilmente secca.  L’au-
tunno, come si è detto è alle 
porte; il tempo della spen-
sieratezza estiva ha ormai le 
ore contate. Il momento di 
ritornare alla realtà è giunto 
o, per dirla con le parole di 
Montale, “L’illusione man-
ca e ci riporta il tempo nelle 
città rumorose dove l’azzur-
ro si mostra soltanto a pezzi, 
in alto, tra le cimase.”. Ma 
questa è un’altra faccenda 
e… magari ne parleremo 
più avanti. Per ora non pos-
so far altro che augurarvi un 
buon rientro nella “vita nor-
male” e suggerirvi di non 
indugiare troppo nella ma-
linconia che accompagna la 
fine dell’estate. Riponiamo 
la stagione calda nell’ar-
madio, come si fa’ con gli 
abiti leggeri e, dopo aver 
indossato un maglione, ac-
cogliamo la nuova venuta. 
La temperatura sarà senza 
dubbio più bassa, ma basta 
una passeggiata sulle rive 
del lago o ai margini di un 
bosco per riscaldarsi lo spi-
rito con i colori dell’autun-
no, ma anche di questo ne 
parleremo… un giorno!

                      Eros Baseotto

GIUSEPPE PARINI: 
il poeta bistrattato (parte settima)

Incoraggiata da orientamenti politici e da disposizioni normative che intendono 
valorizzare le reti costituite da agenzie formative, aziende e realtà associative locali, 

l’Associazione La Nostra Famiglia si è alleata con Università ed altri Enti del 
territorio per realizzare corsi di formazione che consentano ai giovani interessati a 
svolgere un lavoro nel campo dei servizi alle persone di acquisire o di migliorare le 

loro competenze professionali. I servizi sociali, educativi e sanitari richiedono infatti 
operatori preparati ad affrontare la realtà sempre più complessa e problematica di 
tante persone, delle famiglie, dei bambini. I corsi offerti in ambito accademico o 

nell’istruzione superiore devono pertanto essere integrati da percorsi professionaliz-
zanti, che accompagnino i giovani, anche con interventi personalizzati, nel progres-

sivo inserimento in ruoli adeguati alle loro attitudini personali e al tempo stesso 
rispondenti ai bisogni delle persone di cui devono prendersi cura. Per questo scopo 

La Nostra Famiglia, mentre continuerà a realizzare con l’Università Cattolica il 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, avvierà quest’anno a Bosisio Parini:

1.    Master universitario di primo livello 
IL LAVORO SOCIALE IN AMBITO CLINICO–SANITARIO

In collaborazione con la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica.
Per la formazione di operatori con professionalità di cura e sostegno per persone in 
situazioni di fragilità o condizioni di disabilità, sia all’interno di strutture sanitarie o 

sanitario-assistenziali, sia in servizi di assistenza domiciliare.
Il corso, della durata di un anno, consente di acquisire 60 crediti formativi (CFU) 

e intende offrire ad assistenti sociali, educatori professionali, psicologi e infermieri 
una specifica formazione finalizzata a tutelare, valorizzare e sostenere la persona in 

condizioni di disabilità, disagio, dipendenza, malattia mentale o grande fragilità.

2.    Corsi di formazione superiore FSE, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia 

- post-Laurea: ASSISTENZA ALLA DIREZIONE di STRUTTURE RESIDENZIA-
LI (300 ore)

In collaborazione con la rete dei centri UNEBA e degli enti appartenenti ad ARIS.
Per la formazione di figure professionali in grado di conciliare le esigenze di persone 
in condizioni di fragilità accolte in strutture residenziali (anziani, minori, adulti con 

disabilità etc.) con le regole di una buona gestione e amministrazione.

- post-Diploma: TECNICHE DEL LAVORO EDUCATIVO in SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA (430 ore)

- post-Diploma: TECNICHE DEL LAVORO EDUCATIVO con DISABILI in SER-
VIZI ALLA PRIMA INFANZIA (600 ore)

In collaborazione con il consorzio di cooperative sociali CONSOLIDA.
Per la formazione di operatori socio educativi impiegati in nidi, micronidi, punti-gio-
co e centri educativi per l’infanzia, con particolare riferimento, per quanto riguarda 

il secondo corso, ai bisogni del bambino disabile. 
Il corso base ha durata di 330 ore e prevede laboratori di tecniche espressive e crea-

tive.
Chi è interessato a svolgere un’attività a favore dei bambini disabili può iscriversi al 
corso di 600 ore: tale operatore avrà il compito di formulare, con la collaborazione 

dei genitori e dei sanitari, un programma educativo personalizzato, per individuare le 
potenzialità e le abilità del bambino che devono essere recuperate, sollecitate e  pro-
gressivamente rafforzate. Si tratta di interessanti opportunità formative per i giovani 
interessati al lavoro educativo, ma che non intendono intraprendere lunghi percorsi 

universitari.
In tutti i casi si tratta di corsi rivolti a chi desidera lavorare o assumere incarichi di 

maggiore responsabilità nel mondo dei servizi alla persona, realizzati con docenti di 
provata competenza e professionalità.

Per informazioni:
 HYPERLINK “http://www.emedea.it” www.emedea.it -  HYPERLINK “http://

www.lanostrafamiglia.it” www.lanostrafamiglia.it
tel. 031/877556 – e.mail:  HYPERLINK “mailto:scuole@bp.lnf.it” scuole@bp.lnf.it

PROFESSIONI D’AIUTO: UN BISOGNO DELLA 
SOCIETÀ, UN’ OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Nuove iniziative formative de La Nostra Famiglia in rete 
con altri Enti del territorio

Iscrizioni al registro dei giornali e periodici del 
tribunale di  Lecco 03/04

del 15.11.04 - Direttore Giovanni Marcucci - Periodico
mensile di informazione, politica, cultura, spettacolo,

umorismo e associazionismo. Sede redazione: Rogeno
(LC) Via XXIV Maggio, 3 - Editore/Proprietario:

Associazione “La Goccia“ (Rogeno - LC - Via XXIV
Maggio, 3) - Tipografia Effegiemme Srl (Bosisio Parini
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Nella Brianza contadina dei 
tempi che furono, nulla an-
dava sprecato; figuriamoci 
il latte! Quello non consu-
mato fresco, veniva, una 
volta cagliato, trasformato 
in formaggini. Si ponevano 
sulla cappa del camino a co-
lare dal siero, ben sistema-
ti in file, sopra un’asticella 
inclinata verso il muro. Chi 
avesse voluto controllarne la 
quantità (il che era anche un 
metodo per misurare la ric-
chezza di quella stalla) era 
costretto a strabuzzare gli 
occhi, perciò si usava dire 
di uno strabico: “el guarda 
su l’ass di furmagitt”. Bat-
tistin battistock era strabico, 
ma non poco, lo era in modo 
camaleontico, i suoi occhi 
sembravano indipendenti 
l’uno dall’altro. Anziano, 
verso i settanta, l’anima 
gemella non l’aveva ancora 
incontrata, ma, imperterrito, 
continuava nella ricerca. Le 
donne gli piacevano, ecco-
me! Con quel suo sguardo, 
che non si capiva mai dove 
mirasse, le scrutava tutte at-
tentamente: giovani e meno 
giovani e per tutte, aveva 
battute sagaci. Si avvicina-
va loro con fare gentile pro-
ponendo i propri lavori arti-
gianali, egli era un provetto 
cestaio. Battistin conosceva 
ogni sorta di legni flessibili 
del bosco e dalle gabbate di 
salice lungo i rigagnoli, rica-
vava il vimine per costruire 
cesti, cestini e soprattutto, 
“cavagne”. Se i contadini 
preferivano usare abitual-
mente la gerla barenata sulle 
spalle per trasportare attrez-
zi e raccolto, la “cavagna” 
era, per le donne, un cesto 
molto funzionale con la sua 
forma a 8. Sormontata da un 
manico nel punto più stret-
to, consentiva di camminare 
speditamente appoggiando-
la al fianco, trattenendola 
al gomito. Battistin non era 
un Adone: magrissimo, di 
bassa statura, leggermen-
te claudicante, aveva una 
voce stranamente metalli-
ca che fuoriusciva a fatica 
dall’esile gola; considerato 
anche il forte strabismo di 
cui si è detto, è comprensi-
bile quali difficoltà incon-

trasse nell’ottenere favori 
dall’altro sesso. Però, una 
volta al mese, lo si vedeva 
di buon mattino alla fermata 
delle autolinee che portano 
a Como: col vestito buono, 
la camicia pulita, la cravatta 
sottile annodata a scapino, in 
testa un cappello nero con la 
fascia grigia adorna di una 
piuma di gazza. Tornava 
nel tardo pomeriggio e lo si 
vedeva scendere dalla cor-
riera, con il viso rilassato, 
saliva i gradini dell’osteria 
“All’Agnese” quasi senza 
zoppicare e ordinava un ca-
lice di vino con voce meno 
metallica del solito. Anche 
il suo strabismo sembrava 
meno accentuato. Si sapeva 
dov’era stato! Da quando la 
legge Merlin aveva chiuso 
“le case chiuse” non restava 
che la Mirka, storica mere-
trice di quegli anni in quel 
di Como.

        Archimede Parravicini
                        (detto: Dino)

BATTISTIN battistock e la MIRKA
Storia di altri tempi

L’iniziativa, che fa capo al progetto “Partecipazione Crea-
tiva” – Legge 285/97, è promossa dal Comune di Merone e 
realizzata dalla Cooperativa “La Linea dell’Arco” di Lecco 
con la collaborazione della Scuola primaria, della Scuola 
dell’infanzia e della Biblioteca di Merone. Questo percor-
so è il risultato del lavoro dell’equipe territoriale e coin-
volgerà gli insegnanti della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia e i genitori di Merone in un ciclo di 5 incontri 
(un primo incontro comune, due incontri studiati per i ge-
nitori della scuola primaria e due per i genitori della scuola 
dell’infanzia): 
Mercoledì 4 ottobre e Mercoledì 18 ottobre – ore 20.45 
- 22.30 Sala centrale del Palazzo Civico “Zaffiro Isacco” 
– via Zaffiro Isacco, 1
Incontri di approfondimento rivolti a insegnanti e genitori 
dei bambini della scuola dell’infanzia. Interviene il dott. 
Giuseppe Colombo, con cui si esamineranno i vari aspetti 
dei temi trattati relativamente alla fascia d’età della scuola 
dell’infanzia.
Mercoledì 11 ottobre e Mercoledì 25 ottobre – ore 20.45 
- 22.30 Sala centrale del Palazzo Civico “Zaffiro Isacco” 
– via Zaffiro Isacco, 1
Incontri di approfondimento rivolti a insegnanti e genitori 
dei bambini della scuola primaria. Interviene il dott. Giu-
seppe Colombo, con cui si esamineranno i vari aspetti dei 
temi trattati relativamente alla fascia d’età della scuola pri-
maria. Il Dott. Giuseppe Colombo è docente di pedagogia 
generale presso l’Università Insubria di Varese, formatore 
e responsabile dei gruppi di dialogo genitori per i progetti 
finanziati dalla legge 285.
Per maggiori informazioni è possibile contattare: Bibliote-
ca (dalle ore 14 alle ore 16)- tel. 031/ 650611 Ufficio Ser-
vizi Sociali (dalle ore 8.30 alle ore 13.00)- tel. 031/ 650000 
–int. 7

“STARE BENE A SCUOLA…
PARLIAMONE…”

Incontri per genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria

Nell’ambito delle iniziati-
ve promosse dall’Ammi-
nistrazione Comunale per 
la ricorrenza del Centena-
rio dell’Unificazione dei 
Comuni di Erba e Incino, 
nel
mese di ottobre 2006 
verrà assegnata la massi-
ma onorificenza civica, 
“L’Eufemino”. Come nel-
le edizioni precedenti il 
riconoscimento è riservato 
a quelle personalità che si 
sono distinte nei diversi 
settori per la loro capacità 
culturale, sociale, impren-
ditoriale del vivere sociale 
o che hanno contribuito 
a far conoscere il nome 
di Erba a livello interna-
zionale. Pertanto privati 
cittadini, associazioni e 
gruppi sono invitati a se-
gnalare, entro le ore 12.00 
del 2 ottobre p.v., il loro 
candidato ideale inviando 
all¹Amministrazione Co-
munale il curriculum e la 
motivazione della persona
ritenuta meritevole 
del’onorificenza.
                                e-mail

EUFEMINO

Passato il caldo e le ferie 
estive, la voglia di ricama-
re prende il sopravvento 
e le “amiche del ricamo” 
fremono per riprendere gli 
incontri settimanali. Infatti, 
da mercoledì 13 Settembre 
presso la saletta del circo-
lo ACLI, dalle 20.30 alle 
22.30, ci incontreremo ca-
riche della nostra “voglia di 
fare”, per preparare i lavori 
da vendere durante la tra-
dizionale mostra-vendita di 
Maggio. Con l’occasione in-
vitiamo tutte le persone che 
vogliono darci una mano, 
ma anche semplicemente 
che vogliono ricamare la-
vori propri in compagnia, 
a venirci a trovare; noi le 
accoglieremo con simpatia! 
La particolarità di quest’an-
no è che iniziamo le attività 
con un momento culturale, 
infatti, lunedì 11 Settembre 
andremo alla Scala di Mila-
no per assistere al balletto 
“Il pipistrello” di Roland 
Petit – musiche di Johann 
Strauss figlio con l’étoile 
Alessandra Ferri. C’è stata 
offerta quest’opportunità e 
l’abbiamo colta al volo per-
ché poche di noi avevano 
già avuto il piacere di assi-
stere ad un balletto al Teatro 
alla Scala. Siamo sicure che 
sarà uno spettacolo bellis-
simo! Magari nel prossimo 
articolo vi scriveremo le no-
stre sensazioni, dopo averlo 
visto. Per il momento vi sa-
lutiamo e vi invitiamo anco-
ra a venirci a trovare!

     Le amiche del ricamo

Le “amiche del 
ricamo” riprendono 

le attività.

Il Laboratorio teatrale 
“Gianfranco Mauri”, pro-
mosso dall’ Accademia dei 
Licini in collaborazione con 
l’assessorato alla cultura del 
Comune di Erba, costituisce 
dal 2001 un luogo dedicato 
allo sviluppo ed alla promo-
zione dell’arte drammatica 
e della cultura teatrale.
Le lezioni di recitazione 
sono condotte da attori di-
plomati presso la Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano e 
sono rivolte sia a quanti si 
accostano per la prima vol-
ta al teatro sia a coloro che 
provengono da altre scuole 
e/o esperienze teatrali. Il 
corso ha una durata di due 
anni durante i quali l’allievo 
viene condotto con gradua-
lità alla scoperta degli “stru-
menti” dell’attore, il corpo 
e la voce, ed allo sviluppo 
delle proprie potenzialità 
espressive sulla scena tea-
trale. Durante il biennio 
viene sviluppato inoltre un 
percorso di cultura teatrale, 
che prevede un ciclo di in-
contri specifici riguardanti 
la storia del teatro, nonché 
la visione di filmati e/o spet-
tacoli dal vivo.
INIZIO NUOVO CORSO 
PER ATTORI
Il prossimo corso bienna-
le per attori avrà inizio il 3 
ottobre 2006. Le lezioni si 
terranno ogni martedì sera 
dalle ore 20.00 alle 23.30 
a Erba, presso la sala po-
lifunzionale di Villa San 
Giuseppe, via U. Foscolo 
27. La quota mensile del 
laboratorio è di euro 65. Al 

termine di ogni anno di cor-
so è prevista la possibilità 
di convocare alcuni allievi 
a partecipare allo spettaco-
lo in programmazione per 
la stagione estiva al Teatro 
Licinium di Erba. Alla con-
clusione del biennio ad ogni 
allievo del Laboratorio ver-
rà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
INSEGNANTI
Christian Poggioni (reci-
tazione) Attore professio-
nista, diplomato presso la 
Scuola del Piccolo Teatro di 
Milano fondata e diretta da 
Giorgio Strehler. Sara Zoia 
(recitazione) Attrice profes-
sionista, diplomata presso 
la Scuola del Piccolo Teatro 
di Milano fondata e diretta 
da Giorgio Strehler. Loren-
zo Volpi (recitazione) Atto-

re professionista, diplomato 
presso la Scuola del Piccolo 
Teatro di Milano fondata e 
diretta da Giorgio Strehler.
Fabio Carrara (storia del 
teatro) Dottore in lettere 
classiche, giornalista, pub-
blicista, redattore ed autore 
di libri di testo e CD rom di 
storia per le scuole medie 
inferiori e superiori.
ISCRIZIONI, INFORMA-
ZIONI, CONTATTI
Contattare Christian Poggio-
ni al numero 329 3022179 
oppure consultare la pagina 
dedicata al Laboratorio al-
l’indirizzo  HYPERLINK 
“http://www.accademiadei-
licini.it” www.accademia-
deilicini.it (dove è anche 
possibile iscriversi on line).

                                  Fabius

LABORATORIO TEATRALE 
“GIANFRANCO MAURI”

“Ci vuole calma e sangue 
freddo” recitava il ritornello 
di un tormentone estivo del-
lo scorso anno. E così è sta-
to per Giuseppina Rossini 
pensionata 72enne di Pusia-
no che nel passato fine setti-
mana ha sventato un colpo 
che due giovanissimi noma-
di - 13 e 14 anni - tentavano 
di mettere a segno nella sua 
casa. La signora abita in via 
Garibaldi, in uno stabile di 
due piani, con la famiglia. 
Sapeva di dover essere sola 
ma ha sentito rumori pro-
venire dal piano superiore. 
E così è salita e, in camera 
da letto, ha trovato i due la-
druncoli intenti a caricarsi 
addosso gioielli e preziosi. 
Non ha esitato un istante. 
Durissima li ha invitati a de-
sistere e a seguirla. E loro lo 
hanno fatto. Li ha fatti acco-
modare e ha allertato i cara-
binieri. I due ragazzini non 
hanno nemmeno provato a 
fuggire, troppo intimoriti 
dalla sicurezza della super 
nonnina.Fermati dai milita-
ri i due sono stati rilasciati 
nel giro di poche ore poiché 
minorenni.

CON LA NONNA 
NON SI SCHERZA

Sono stata felice di legge-
re nell’ultima edizione del 
“La Goccia” la lettera della 
Mamma Preoccupata. Ap-
profitto della sua iniziativa 
per attirare più attenzione 
da parte del nostro Comu-
ne. Anch’io sono mamma di 
un bambino piccolo,e l’ho 
sempre portato al parco, più 
che altro con la speranza 
di farlo giocare con i suoi 
coetanei. Purtroppo, setti-
mana dopo settimana, mi 
sono resa conto che nessun 
genitore è felice di portare 
il proprio bimbo in un par-
co così scomodo sia come 
posizione dei giochi (in di-
slivello) che come qualità 
degli stessi. Quindi il parco, 
così come si presenta ora, è 
frequentato al massimo da 
un bambino per volta (man-
cherò io di tempismo?). Lo 
scivolo è vecchio e piutto-
sto pericoloso, soprattutto 
se paragonato alle nuove 
bellissime torrette-scivolo 
presenti, direi, in tutti gli 
altri parchi della zona. Non 
mi sembra giusto che i bam-
bini vengano trascurati in 
questo modo, soprattutto to-
gliendo a loro la possibilità 
di frequentarsi anche prima 
di iniziare la scuola.
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L’amore è il centro del no-
stro agire cristiano. Non vi è 
altra forma. Tutti coloro che 
si scandalizzano del diverso 
e che vedono nella religio-
ne Islamica, un nemico da 
cui difendere la nostra cre-
denza, si dimenticano che 
il Vangelo di Gesù è il Van-
gelo dell’amore. Cristo non 
si difende (la logica umana, 
rappresentata da quei cen-
turioni romani che sotto la 
croce aspettavano la disce-
sa di Gesù,  ci fa pensare 
in un dio che scende dalla 
croce per dimostrare le sue 
“teorie”). Ma Gesù non sce-
glie il cammino della logica 
umana e si lascia schiaccia-
re dall’odio di chi, come 
noi “occidentali”, usiamo 
le Scritture per dividere il 
mondo da puri ed impuri, 
eletti o non eletti o, addirit-
tura, (guarda un po la con-
traddizione) fedeli ed infe-
deli. Gesù sceglie di morire 

inchiodato, chiedendo com-
passione per i pagani che lo 
stavano crocifiggendo. Lui 
sapeva, del resto, che solo 
l’amore salverà il mondo. A 
quei Cristiani che usano il 
ragionamento e non l’amo-
re, gli chiedo di leggere il 
Vangelo con il cuore e non 
con gli occhiscientifici da 
“Dottore”. (“ti ringrazio per 
aver rivelato queste cose agli 
ultimi e ad averle nascoste 
ai sapienti”) Insomma, se lo 
stesso Dio Incarnato sceglie 
di non difendersi, perchè noi 
dobbiamo difenderlo? Se 
Lui ha scelto l’amore ed il 
perdono, l’ascolto e la com-
passione (nel senso di com-
patire) perchè dobbiamo 
essere noi a voler difende-
re i Suoi insegnamenti con 
parole agressive o gesti di 
violenza? In un articolo re-
centemente letto in un blog 
italiano ( HYPERLINK 
“h t tp : / /www.b loggers .

IL CRISTIANESIMO  SI DIFENDE CON L’AMORE

Altra pregevole iniziativa 
promossa dal gruppo fol-
cloristico I Bej: il gemel-
laggio internazionale “Cit-
tà di Erba”. Protagonisti il 
Folkdory sùbor “Makovico 
di Svidnik (Slovacchia) e I 
Bej di Erba, ha assunto un 
significato di notevole im-
portanza per aver costituito 
un’unione tra due complessi 
entrambi ricchi di storia: il 
Folkdor sùbor “Makovico”, 
quale rappresentante delle 
tradizioni di un popolo vo-
tato da secoli alla conquista 
di un’indipendenza ottenuta 
il 1° gennaio 1993 con lo 
scioglimento della Ceco-
slovacchia e la costituzione 
della Repubblica Slovacca; 
I Bej valorizzatoci della 
cultura e delle tradizioni 
popolari brianzole. Clou 
dell ‘International twnsdy 
“Città di Erba”, la firma del 
patto di gemellaggio, avve-
nuto presso la sede de I Bej. 
La cerimonia ha assunto 
una valenza storica di ec-

cezionale entità: il Folkdor 
sùbor “Makovico “, testi-
moniando gli aspetti delle 
tradizioni di un popolo, ha 
idealmente rispecchiato 
l’insieme delle vicissitudini 
di vita di un’etnia che, per 
comuni caratteri linguistici 
e culturali, nonché d’ordine 
territoriale, ha aspirato con 
decisiva costanza all’indi-
pendenza. Il nuovo Stato ha 
già realizzato un cospicuo 
sviluppo non solo in cam-
po agricolo e industriale, 
ma anche in relazione alla 
letteratura e alla cultura in 
generale non più censurate. 
Registi i rappresentanti del 
gruppo I Bej artisticamente 
diretto da Giuseppe Pina e 
presieduto da Angelo Moli-
nari, la festa del gemellag-
gio, eseguita dal 25 al 30 lu-
glio, si è conclusa al cinema 
Excelsior con il concorso di 
numeroso pubblico che ha 
avuto la possibilità di valu-
tare la funzione del folclore: 
non soggetto a imposizioni 

politiche in quanto espres-
sione di genuine abitudi-
ni popolari, ripercorre gli 
aspetti tipici di una determi-
nata collettività, narrando il 
succedersi dei fatti e delle 
condizioni sociali, religio-
se, culturali, economiche 
che l’hanno contraddistin-
ta. Altro elemento positivo:
evidenziando con natura-
lezza le costumanze degli 
abitanti di in determinato 
territorio, le manifestazioni 
folcloristiche come quella 
erbese, rivelando il modo di 
vestire, di esprimersi, di vi-
vere in tempi remoti, smen-
tiscono quanti vedono nei 
gruppi che rappresentano le 
tradizioni popolari l’aspetto 
chiassoso e colorito di av-
venimenti del passato e non 
l’importante rapporto sto-
rico che simboleggiano. Il 
Folkdor sùbor “Makovico” 
si è esibito con successo an-
che a Casatenovo, Sormano, 
Inverigo, Barre (Bergamo) 
e Lurago d’Erba.
             Giovanni Marcucci

FESTA DEL GEMELLAGGIO A ERBA

it/blognews24/lislam-ed-
vangelo.htm” http://www.
bloggers.it/blognews24/li-
slam-ed-vangelo.htm) tra 
le altre cose l’autore Dave 
Hunt scrive: “I mussulma-
ni costruiscono moschee e 
offrono la loro adorazione 
in libertà nei paesi occiden-
tali, ma nelle loro nazioni 
essi negano questa libertà 
agli altri. Invece di portare a 
galla questa ipocrisia, i me-
dia fanno in modo di coprir-
la. Un autore mediorientale 
scrisse che neppure il co-
munismo è mai stato tanto 
antagonistico nei confronti 
della fede cristiana quanto 
l’Islam....Nella Cina comu-
nista odierna, il Cristiane-
simo è in continua crescita. 
Ma la confessione di Cristo 
da parte di una persona na-
tiva in una nazione islamica 
viene ancora considerata 
come alto tradimento. Nep-
pure una chiesa ufficiale, 

che sarebbe stata permessa 
anche dai governi comu-
nisti, non è tollerata” Ma a 
coloro che si preoccupano 
della crescita dell’Islam (o 
avanzata come dicono alcu-
ni xenofobi) io faccio solo 
notare che il numero delle 
vocazioni sacerdotali e re-
ligiose è in grande aumento 
nelle regioni in cui la chie-
sa è perseguitata. Inoltre la 
chiesa quando è persegui-
tata è molto piú genuina e 
brillante rispetto a la chiesa 
di alcune regioni “occiden-
tali” dove quasi si presenta 
come un adorno per le piaz-
ze o parte delle cerimonie 
ufficiali. Insomma l’unica 
vertà è Amarsi. Non biso-
gna avvicinarsi al Vangelo 
usando solo la testa, la cul-
tura ed i dati statistici, ma 
con il “cuore di mamma”.

                               dal Perù
Luigi Rigamonti

Ecco, ci siamo. Il fatidico 
anno “20” è arrivato. Da 
diverso tempo, infatti, ci 
preparavamo a festeggiare 
in modo adeguato il 20° an-
niversario di fondazione del 
Gruppo, sorto nel 1986, che 
tutt’oggi dimostra una note-
vole vitalità che è rafforzata 
dalla voglia di spaziare ol-
tre il campo specifico della 
micologia nuda e cruda. 
Ma veniamo ad illustrare 
in modo più particolareg-
giato che cosa prevediamo  
fare. Nei giorni 3-4-5 otto-
bre esperti micologici del 
gruppo saranno presenti 
presso le Scuole  Elemen-
tari  di Rogeno per alcuni 
incontri con gli alunni. Lo 
scopo è quello di illustra-
re, anche con la proiezione 
di diapositive, il complesso 
mondo dei funghi, la stretta 
connessione con l’ambiente 
e la necessità di salvaguar-
dia di quest’ultimo, oltre a 
note comportamentali varie 
di ordine pratico. Gli alunni 
saranno coinvolti anche me-
diante un “concorso” che li 
vedrà impegnati a realizzare 
disegni che verranno giudi-
cati il giorno della mostra 
micologica. Domenica 8 
ottobre alle 11,30, pres-
so la palestra delle Scuole 
Elementari di Rogeno (alla 
presenza delle autorità e dei 
rappresentanti dei Gruppi 
locali) è prevista la presen-
tazione del libro realizzato 
dai soci che è strutturato 

GRUPPO MICOLOGICO “BRIANZA” 
ROGENO

in due sezioni: la prima il-
lustra la vita e le opere dei 
Fratelli Antonio e Giovanni 
Battista Villa, famosi natu-
ralisti del 1800 che trascor-
sero parte del loro tempo a 
Rogeno dove effettuarono 
studi e ricerche; la seconda 
ripercorre gli avvenimenti 
che riguardano il gruppo 
dalla nascita ad oggi con 
articoli e pubblicazioni 
scientifiche dei soci oltre 
ad un censimento finale 
delle raccolte effettuate che 
evidenzia  ben  960 specie 
fungine catalogate. Seguirà 
un rinfresco per tutti a con-
clusione degli interventi.
Nella settimana seguente 
(8/15 ottobre) verrà tenuta 
presso il Salone dell’Orato-
rio di Rogeno una serata di-
vulgativa sul tema “Funghi 
– loro tossicità – ambiente e 
sicurezza in montagna” che 
riteniamo possa trovare l’in-
teresse generale considera-
te le frequenti notizie sui 
quotidiani che riportano le 
morti di cercatori o l’intos-
sicazione di intere famiglie 
che hanno consumato fun-
ghi velenosi o mal conser-
vati o mal cucinati. L’apice 
delle manifestazioni sarà 
Domenica 15 Ottobre con 
la Mostra Micologica che 
sarà allestita presso la pale-
stra delle Scuole Elementari 
di Rogeno, la cui visita è 
aperta a tutti. Oltre ai funghi 
esposti vi sarà anche un’in-
teressante xiloteca: si tratta 
di piccoli tronchi di vari 
alberi tagliati in modo da 
mostrare le caratteristiche 
di ogni singola essenza, il 
tutto supportato da foto illu-
strative e note esplificative. 
Questo aiuterà sicuramente 

a scoprire qualche cosa di 
nuovo anche riguardo gli 
alberi. Colgo l’occasione 
per fare alcune considera-
zioni in merito alle decine 
di “mostre micologiche”, da 
noi organizzate nei comuni 
delle provincie di Lecco e 
Como , che a taluni potreb-
bero sembrare inutili. Il loro 
scopo è quello di mostrare 
dal vivo oltre ai funghi più 
comuni e conosciuti anche 
quelli di cui “si è sentito 
parlare” o “si è vista la foto 
su qualche libro” . Noi rite-
niamo che senza una cono-
scenza sicura – precisa e di-
retta i funghi debbano essere 
lasciati al loro posto al fine 
di evitare spiacevoli disav-
venture;  l’aiuto di un esper-
to è “essenziale” nel caso di 
dubbi. Le mostre sono cor-
redate da pannelli che dan-
no informazioni e consigli 
di vario genere e gli esperti 
micologici presenti sono a 
disposizione per esaudire le 
richieste dei visitatori. Data 
la varietà delle iniziative or-
ganizzate, il nostro auspicio 
è quello di riuscire a soddi-
sfare le curiosità  e ampliare 
le conoscenze del maggior 
numero di persone e con-
tribuire a far sviluppare un 
nuovo modo di osservare la 
natura.

         Ratti Giuseppe, socio

20° Anniversario 
del Gruppo Micologico “ Brianza”

La S. V. è invitata alla manifestazione che si terra a
Rogeno il giorno 8 ottobre 2006

Programma:
Ore 10.30: S. Messa in Parrocchia.

Ore 11.30: Presentazione, presso la palestra delle scuole 
elementari, del Libro riepilogativo delle attività svolte. 

Seguirà rinfresco.
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Il governo si appresta a va-
rare la nuova legge Finan-
ziaria, che includerà una 
nuova stretta fiscale al po-
polo delle partite Iva e delle 
imprese, e mentre sono an-
cora tutti da interpretare gli 
effetti della Decreto Bersa-
ni, ormai convertito in leg-
ge, si attendono altre misure 
restrittive e, tra queste, la 
revisione degli studi di set-
tore che rischiano di scate-
nare un aspro confronto tra 
il governo e il mondo delle 
professioni, i lavoratori au-
tonomi, le piccole aziende, 
i commercianti, e l’intero 
settore produttivo. Il grande 
capitale esulta per la fusione 
tra Banca Intesa e l’Istituto 
San Paolo, mentre i piccoli 
imprenditori, già funestati 
dalle restrizioni creditizie 
imposte dalle banche, s’in-
teressano con preoccupa-
zione della trasformazione 
del sistema bancario, che 
generalmente intrattiene con 
i clienti rapporti sempre più 
asettici e distaccati, regolati 
solo dai numeri e non dalla 
conoscenza o dalla condi-
visione dei loro programmi 
aziendali. La trasformazio-
ne del sistema creditizio ha 
posto, passo dopo passo, 
una serie infinita di limiti 
all’operatività delle mode-
ste aziende ed alle capacità 
d’investimento dei piccoli e 
medi imprenditori, degli ar-
tigiani e dei lavoratori auto-
nomi in genere. Il rapporto 
fiduciario tra banca e cliente 
è spesso venuto meno, sop-
piantato dalle nuove regole 
introdotte da norme europee 
e dalla Banche centrali (Ba-
silea 2, ecc.), nonché dalla 
trasformazione del settore 
bancario, con la costituzione 
di gruppi sempre più grandi, 
che porteranno per le azien-
de medio-piccole ad una 
riduzione dei fidi con tutte 
le intuibili conseguenze ne-
gative. Il mondo variegato 
delle imprese sarà presto 

rivoluzionato, e molte delle 
piccole attività rischieranno 
di chiudere i battenti non 
potendo disporre di crediti 
adeguati, vedendosi inoltre 
ridotti quelli già in essere, e 
l’intero sistema economico 
che regge sulla miriade di 
attività a conduzione fami-
liare sarà soppiantato dallo 
strapotere dei grossi gruppi 
industriali e finanziari e dal-
la realtà delle cooperative 
sempre più “protette” dal 
potere politico: sarà la vit-
toria delle multinazionali, 
delle poche decine di fami-
glie che dispongono d’im-
mense fortune, e delle Hol-
ding, e la sconfitta di decine 
di migliaia di piccoli im-
prenditori che hanno, grazie 
all’impegno e al sacrificio, 
reso possibile quello che è 
stato definito come un vero 
e proprio miracolo italiano. 
Chiunque abbia svolto o 
svolga un’attività autono-
ma non può che rimpiange-
re il passato, e nella realtà 
territoriale del lecchese, la 
presenza di istituti bancari, 
come la Banca Briantea o la 
Banca Popolare di Lecco, 
che grazie ad una conduzio-
ne attenta, responsabile e fi-
duciaria al fianco dei clienti 
hanno segnato la fortuna di 
una miriade di imprenditori, 
garantendo così la diffusio-
ne della ricchezza in una 
delle province più floride e 
laboriose dell’intero Paese, 
ora gli sportelli bancari non 
si contano più, e spesso i 
loro dirigenti inquadrati da 
regole ferree e limitati nel-
le loro disponibilità, hanno 
perso il contatto diretto con 
le realtà locali, sovvertendo 
un meccanismo virtuoso 
che ha garantito per decen-
ni ricchezza e sicurezza per 
tutti. Purtroppo i tempi sono 
cambiati. Le certezze va-
cillano e sono diminuite le 
motivazioni a proseguire.
                
                      Dario Meschi 

LA STANGATA

PERMALOSITÀ E 
SUPPONENZA

Da quando collaboro con 
“La Goccia Briantea”, ho la 
netta sensazione che stia di-
ventando “reato”  esprimere 
opinioni in disaccordo con 
quelle dell’ Amministra-
zione. Almeno per qualche 
soggetto “limitato”. Lascio 
al lettore immaginare dove. 
Spontaneamente penso che, 
subdolamente, vengono de-
mandate ad altri soggetti 
tutti gli oneri di controbat-
tere alcune mie esternazioni 
riguardanti gli Amministra-
tori. Siano essi Cittadini do-
tati, tra l’altro, di pregevoli 
iniziative, sia da responsa-
bili di associazioni anche di 
carattere culturale, nonché 
di occasionali collaboratori 
e di comuni Cittadini con 
le idee abbastanza confuse 
e contorte. Le mie esterna-
zioni hanno il solo torto, 

sempre che si tratti di torto, 
di concretizzare i notevoli 
borbottii tendenziosi della 
maggioranza dell’opinione 
pubblica. Sono state invece 
recepite soltanto come accu-
se spingendosi a paventarle: 
…“diffamazioni di caratte-
re personale”. Credo, ne ho 
buoni motivi, di conoscere 
la vera provenienza delle pe-
santi rimostranze. Spero di 
non venire ancora travisato. 
Si avverte, in tutti gli scritti 
dei menzionati soggetti, un 
tal livore nelle loro affer-
mazioni e un accanimento 
che, penso di esserne certo, 
prevarica le loro vere perso-
nalità. Lo si deduce in pri-
mo luogo dal tenore pretta-
mente intimidatorio di certe 
loro espressioni; in secondo 
luogo dalla perentorietà 
che si acquisisce soltanto 
ricoprendo da tempo man-
sioni di “potere”, nel senso 
più deleterio del termine, e 

in terzo luogo dalla rigidi-
tà burocratica degli scritti 
mancanti totalmente sia di 
una pur minima naturalezza 
sia  di un lieve senso ironico 
che è sempre e comunque 
indice di serenità d’animo. 
Ecco perché dico a tutti co-
storo: “… State attenti a non 
farvi usare! Fate sentire le 
vostre voci, intelligenti ed 
autorevoli!” Le cose buone 
ci dispiacciono, quando non 
ne siamo all’altezza. (Nietz-
sche) Suggerisco inoltre di 
non mantenere l’anonima-
to o peggio rifugiarsi a far 
sottoscrivere compiacenti 
Associazioni umanitarie: 
porta a pensare che temiate 
qualcosa o qualcuno e che 
agendo in tal modo presta-
te il fianco a coloro che ri-
tengono vogliate occultare 
qualche miserevole azione 
di cui vi vergognate di sot-
toscrivere e di pubblicare.
Ma come sono suscettibili 

e provinciali certe persone e 
certe autorità di associazio-
ni anche culturali. Siate pru-
denti a dare del superficiale 
a qualcuno perché quasi 
sempre la profondità sta in 
superficie. Non è il caso di 
studiare da prete per cono-
scere certi compiti e certe 
funzioni: lo sa anche Picio! 
Non ci credete? Provate a 
chiederglielo. Un cordiale 
sorriso a tutti.

                    

. . .che fa  t raboccare i l  vaso

Se per caso, per la secon-
da volta, alcuni professati 
“amici” coprissero col si-
lenzio la posa a Rogeno 
dell’odiata antenna tele-
fonica, il comitato sponta-
neo sorto per combatterla 
avvertirebbe la perpetrata 
presa in giro o si arrabbie-
rebbe ancora con Tonino?
                                  L.R.

MALAUGURATA 
IPOTESI

Ass. “I SENTIERI”
Sede pro loco di CAREN-
NO (Lc) per informazioni: 
Ivana Spelta cell.  338-
3687731 e.mail.:  HYPER-
LINK “mailto:ivspelta@
tin.it” ivspelta@tin.it Non 
è necessario prenotare, 
(salvo nei casi indicati) è 
sufficiente presentarsi nei 
relativi luoghi di ritrovo, 
trasporto con mezzi propri. 
Quota di partecipazione € 
4 per persona. Per le gite 
giornaliere, ingressi ai mu-
sei o mostre i prezzi sono 
indicati a parte negli iti-
nerari. Oltre 65 anni € 2. 
Gratis: bambini e ragazzi 
fino 18  anni, 14 OTTOBRE 
- sabato – IMBERSAGO - 
PADERNO D’ADDA (LC) 
Le associazioni culturali  “I 
Sentieri” in collaborazione 
con l’associazione di vo-
lontariato SOLEVOL, in 
occasione della settimana 
dedicata al “Volontariato”, 
propongono una passeg-
giata storico naturalistica 
lungo il fiume Adda, da 
Imbersago a Paderno, di 
circa km. 8.(andata e ritor-
no). Il tema di quest’anno 

è l’importanza dell’acqua, 
scopriremo quindi quale 
importanza hanno sempre 
avuto le acque del fiume dai 
primi insediamenti umani al 
periodo della “Rivoluzione 
Industriale”. Alle h. 14,30 
ritrovo ad Imbersago, dove 
vi è il traghetto, disegnato 
da Leonardo da Vinci. In 
uno splendido scenario na-
turalistico incontaminato, si 
percorre l’alzaia fino a rag-
giungere Paderno d’Adda, 
dove si incontra: la diga di 
Robbiate; la centrale idroe-
lettrica Semenza; il canale 
navigabile, voluto da Maria 
Teresa d’Austria (nel 1777); 
le conche di navigazione; il 
ponte S. Michele in ferro 
(costruito nel 1898), la diga 
Poirée o diga vecchia fatta 
in panconcelli di legno. 
Il percorso è tutto pianeggia-
te, la durata andata e ritorno 
è di circa h. 3,00. In caso di 
pioggia lo spostamento da 
Imbersago a Paderno avver-
rà con i mezzi propri.
Partecipazione gratuita, è 
gradita la prenotazione al n. 
338-3687731.

EVENTI CULTURALI

quanto alla sapienza, che, 
essendo già possesso del-
la scienza, ne rende inutile 
la ricerca. Nella ricerca del 
sapere la filosofia può assu-
mere tre aspetti diversi che 
hanno dato origine ad altret-
tante concezioni fondamen-
tali: metafisica, positivistica 
e critica. Il punto di vista 
metafisico, che ebbe il suo 
periodo di maggior svilup-
po nell’Antichità e nel Me-
dio-Evo, oltre naturalmente 
la sua presenza nei grandi 
sistemi dell’Idealismo te-
desco e italiano, concepisce 
la filosofia  come l’unica 
forma di sapere, per cui le 
altre scienze o si risolvono 
nella filosofia  oppure sono 
ridotte a giocare un ruo-
lo marginale e meramente 
propedeutico ad essa. Fuori 
della filosofia non vi è alcu-
na possibilità di ricercare 
autonomamente la verità, in 
quanto una conoscenza o si 
caratterizza come filosofica 
o non può neppure aspirare 
ad essere definita conoscen-
za. Al di fuori del recinto 
della filosofia vi è spazio 
solo per un sapere imperfet-
to o, al massimo, preparato-
rio alla filosofia, ma privo 
di qualsivoglia valore cono-
scitivo. Questa concezione 
è rimasta attiva in alcune 
tendenze della filosofia mo-
derna, denominate appunto 
“metafisiche” e che han-
no finito col considerare le 
varie scienze aspetti di una 
scienza universale che è la 
filosofia, la sola che, secon-
do l’ideale cartesiano, può 
essere una scienza dai fon-
damenti assoluti. L’angolo 
visuale  positivistico, inve-
ce, posto che la conoscenza 
appartiene alle scienze par-
ticolari, finisce col dissol-

vere la filosofia in esse  at-
tribuendole solo il compito 
di unificarle, attraverso la  
raccolta dei risultati, in una 
visione globale dell’intera 
realtà. Nasce nel XVI° se-
colo con Bacone che conce-
piva la filosofia una scienza 
con la funzione primaria 
di dividere e classificare le 
altre scienze, dando loro al 
tempo stesso una metodo-
logia. Anche per Hobbes 
e gli Illuministi la filosofia 
si identificava con la cono-
scenza scientifica. Secondo 

i Positivisti la filosofia do-
veva raggruppare e  coor-
dinare i risultati delle varie 
scienze per poter giungere 
ad una conoscenza  quan-
to più generale possibile. I 
Neo-empiristi, muovendosi 
sulla stessa scia, hanno vi-
sto nella filosofia una sorta 
di “scienza unificata”. Se-
condo la concezione critica 
la filosofia si riduce a pura 
metodologia. La filosofia 
non ha più il tradizionale 
compito di incrementare il 
sapere, ma la funzione di 

vedere se sussiste innanzi-
tutto la possibilità di un sa-
pere e poi saggiarne il grado 
di validità. Locke,  caposti-
pite di questa concezione, 
nel “Saggio sull’intelletto 
umano” si prefiggeva di 
verificare le capacità della 
mente umana e vedere quali 
oggetti potevano essere  alla 
sua portata e quali trascen-
devano, invece, le sue pos-
sibilità di comprensione. 
L’esponente maggiore fu 
però Kant, la cui filosofia 

non per niente è chiamata 
“Criticismo”: compito pre-
cipuo della filosofia critica è 
constatare  da dove viene il 
sapere umano, in quale am-
bito questo sapere può esse-
re legittimamente utilizzato 
e quali sono i limiti che la 
ragione umana incontra lun-
go il suo processo conosci-
tivo. Questa funzione della 
filosofia  sarà giudicata as-
surda da Hegel, perché in tal 
modo si arrivava al parados-
so di voler conoscere prima 
ancora di avventurarsi nel 
campo della conoscenza, 
comportandosi alla stessa 
maniera di quello scolastico 
che voleva imparare a nuo-
tare senza immergersi però 
nell’acqua.
                                            
                        (Continua)
lbuttinifilos@aliceposta.it

    CHE COSA È LA 
FILOSOFIA

                                          
          (Quarta parte) 

L’altro tipo di filosofia, nato 
in Grecia, si diffuse in tutto 
il mondo occidentale. Sorta 
come esigenza di attingere 
una verità autentica frutto 
della conquista dell’uomo e, 
quindi, senza la mediazione 
della religione, poggia sulla 
concezione che l’uomo è un 
animale ragionevole e che 
ogni uomo, secondo quanto 
diceva Aristotele nella Meta-
fisica, tende per disposizio-
ne naturale al sapere. Ogni 
uomo è tendenzialmente 
portato ad interrogarsi sulla 
verità di ciò che lo circon-
da, a partire dall’esperienza 
che ha di se stesso. L’uomo 
ha sempre voluto e vuo-
le tuttora trovare  risposte  
esaurienti a quelle cinque o 
sei domande fondamentali: 
“Chi sono?” “Da dove ven-
go?” “Dove vado?” “ Come 
devo comportarmi in questo 
tragitto tra il venire e l’an-
dare?” “Perché il male?” 
“Cosa mi attende dopo que-
sta vita?” Il sapere in questa 
ottica non è più esclusività 
di pochi privilegiati, ma 
ognuno ha in sé la possibili-
tà e la capacita di contribui-
re alla sua acquisizione ed 
al suo incremento. Una tale 
filosofia non ha più nulla in 
comune con la tradizione, 
con il  pregiudizio, con il 
mito, con la credenza infon-
data e ingiustificata che co-
stituisce l’opinione (doxa) 
contrapposta al vero sapere 
(episteme). La filosofia in-
tesa come  ricerca incessan-
te dell’uomo si contrappone 
tanto all’ignoranza, che dà 
solo l’illusione della sapien-
za e, in concreto, non offre 
nessun stimolo alla ricerca, 

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

... di Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini
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Sulle rive del lago di Pusia-
no, per chi non lo sapesse, 
vive un mitico personaggio 
brianzolo, di nome Edoardo 
e cognome Valsecchi, legato 
indissolubilmente per tutta 
la sua vita al mondo del cal-
cio (de la bala), inizialmente 
come giocatore e poi, pas-
sando gli anni, come allena-
tore educatore. Sicuramente 
vedendolo calcare i campi 
di calcio, in molti avrebbero 
scommesso su un suo futuro 
come grandissimo allenato-
re (vedi un certo Marcello 
che ha disputato e vinto una 
finale all’Olimpia stadium 
di Berlino). Nell’anima di 
quest’uomo, però, altri pro-
getti erano in subbuglio ed 
arrivato il momento di pren-
dere una decisione, non ha 
avuto esitazione su quale 
panchina sedersi. Edoardo è 
persona alla “buna”, quindi 
ha scelto di rimanere con i 
suoi ragazzi di Pusiano an-
zichè andare in altre realtà; 
questo lo ha portato, quo-
tidianamente, a scontrarsi 
con le taramotate della on-
nipresente anima gemella,la 
quale, assiduamente e 
senza mezze misure, gli 
ripete(DOLCEMENTE) 
perchè te ve sù a taià l’erba, 
a ciapà l’acqua, ul frech che 
te vegnen i reumatismi, che 
urmai te ghet una certa età? 
E poi per dissuaderlo, sta-
volta in italiano, andiamo a 
fare un viaggio a SHARM 
EL SHEIK che te fet ne-
got e chapum el sù. Ma lui 
imperterrito, conscio della 
propria missione, continua 
a coltivare i suoi ragazzi, i 
quali cominciano a dare i 
primi frutti. Alcuni di loro, 
infatti, sono già da tempo 
impegnati socialmente, al-
lenando realtà di pallavolo, 

di calcio e seguendo squa-
dre giovanili. Non solo, da 
alcuni anni a questa parte, 
nel mese di giugno, viene 
organizzata la festa dello 
sport con diversi tornei e 
giochi, che vedono coinvol-
ti gli atleti, provenienti dai 
paesi limitrofi, in moltepli-
ci discipline. Un sassolino 
che sicuramente Edoardo e 
il G.S. Pusiano sentono nel-
la scarpa, è quello legato al 
fatto,chiaro ed imprescindi-
bile, che da diversi anni (or-
mai non si contano piu’ sul-
le dita di una mano), ilG.S. 
Rogeno monopolizza quel-
lo che è il fiore all’occhiello 
della festa dello sport e cioè 
il torneo di calcio TOP-JU-
NIOR, vincendolo meritata-
mente, anche in questa ulti-
ma eizione 2006. A parte gli 
scherzi, bisogna certamente 
dire che questo torneo è le-
gato alla memoria di Stefa-
noni Davide e ringraziare 
calorosamente i suoi genito-
ri, i quali ogni anno sentono 
l’importanza di mantenere 
vivo il ricordo del figlio nei 
giovani, attraverso questa 
manifestazione. Nel mon-
do, che a volte mostra di sè 
la parte peggiore, anche e 
soprattutto da chi dovrebbe 
essere di esempio, Ë bel-
lo scoprire in persone che 
non sono in vista, piccole di 
fronte al businnes, dei sen-
timenti grandi. Ciao e TE 
DUR D’UARDO.

            Williams Mambretti

UL DUARDO DE PUSIAN

Pusiano (Como) - Bilancio 
estremamente positivo per 
la “due giorni” sul Lago di 
Pusiano in occasione della 
finale della “Wake Zone 
Cup”, il campionato nazio-
nale a squadre di sci nauti-
co wakeboard. La vittoria è 
andata al Racing Club Lez-
zeno - Como (101 punti), 
seguito dall’IVS Varco Sa-
bino (76 punti) e da Les Ski 
Nautiques di Viverone (58 
punti).Un successo quello 
della finale della “Wake  
Zone Cup” per un felice 
ritorno dopo 20 anni sul 
Lago di Pusiano teatro di 
grandi appuntamenti di sci 
nautico discipline classiche 
negli anni ‘80 Ora, grazie 
alla Comunità Montana del 
Triangolo Lariano e alla 
disponibilità del suo vice 
presidente, Maria Luisa 
Cribioli, si è ritornati a fare 
sci nautico su questo lago 
che offre un piano d’acqua 
particolarmente apprezzato 
dagli atleti.

Spettabile direzione, 
ho ricevuto oggi il nuovo numero della “Goccia” e ho tro-
vato un articolo del gruppo sportivo Rogeno con la mia 
firma....siccome non l’ho scritto io e non voglio prendere il 
merito di ciò che NON faccio (senza contare che l’autore 
o l’autrice dell’articolo non sarà stato molto contento di 
vedere un nome diverso), vi chiedo cortesemente di verifi-
care bene prima di pubblicare le firme!  Io, in effetti, il 17 
Luglio vi ho mandato  CON LA MIA E-MAIL  un articolo 
con tre foto del GSR per quanto riguarda il calcio (a firma 
Mambretti Williams dal titolo UL DUARDO DE PUSIAN) 
con una mail d’accompagnamento a nome di Giuseppe 
Molteni che è mio marito e segretario del Gruppo Sportivo 
Rogeno....quindi credo che il disguido sia partito da qui!  
Questo articolo però non è stato pubblicato, e nemmeno le 
foto, quindi speriamo che nel prossimo numero la nostra 
richiesta venga accolta! Grazie comunque per il vostro la-
voro e se volete darmi risposta a questa e-mail sarò ben 
contenta! 
                                                   Elisabetta Bonacina

BOSISIO
VIETATA AI 

CAMION 

Nelle prossime settimane la 
chiusura al traffico pesante 
del centro storico del paese. 
Il sindaco Filippo Fronterre 
ha detto «una decisione uf-
ficiale in tal senso verrà pre-
sa proprio in questi giorni, 
anche se i tempi indicativi 
saranno la metà di ottobre 
o i giorni immediatamente 
dopo». Nonostante il fatto 
che il cavalcavia di Annone 
resterà chiuso per diversi 
mesi ancora, l’amministra-
zione bosisiese ha deciso di 
introdurre il blocco già nel-
la prima fase dell’autunno, 
senza attendere che il ponte 
venga sistemato. «Visto che 
i tempi per la riapertura del 
cavalcavia sono tutt’altro 
che certi - la spiegazione del 
primo cittadino - abbiamo 
deciso di adottare il divieto, 
che già era stato posticipato 
di alcuni mesi rispetto alle 
intenzioni proprio per non 
peggiorare la situazione via-
bilistica nella zona». Di fat-
to con la chiusura del ponte 
di Annone, buona parte del 
traffico diretto a Cesana e 
Suello passa ora per  Bosi-
sio Parini; da metà ottobre 
sarà vietato ai camion e agli 
autoarticolati. I mezzi pe-
santi che non potranno più 
percorre il tratto di strada 
tra la rotonda all’incrocio 
tra via Brianza e via Cercè, 
e quella lungo via Manzo-
ni, dovranno quindi cercare 
un percorso alternativo per 
raggiungere la zona indu-
striale di Cesana. Per Bo-
sisio le cose miglioreranno, 
saranno contenti i comuni 
limitrofi?
                                     L.R.
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CALENDARIO 3° CATEGORIA 2006/07 GIRONE A 17 settembre
Cortenova vs G.S. ROGENO

15,30 Cortenova  Fraz.   Bindo
24 settembre

G.S. ROGENO vs Vercurago
15,30 BARZAGO

1 ottobre
Rovinata vs G.S. ROGENO

15,30 Lecco  Bione  4
8 ottobre

G.S. ROGENO vs Oratorio  Zanetti
15,30 BARZAGO

15 ottobre
Brongio vs G.S. ROGENO

15,30 Garbagnate  Monastero
22 ottobre

G.S. ROGENO vs Casargo
15,30 BARZAGO

29 ottobre
Oratorio  Eupilio vs G.S. ROGENO

14,30 Oratorio  Eupilio
1 novembre

G.S. ROGENO vs Derviese  Bellano
14,30 BARZAGO

5 novembre
2001 vs G.S. ROGENO
14,30 Lecco  Bione  1

12 novembre
G.S. ROGENO vs Aurora S. Francesco

14,30 BARZAGO
19 novembre

Virtus  Lecco vs G.S. ROGENO
14,30 Lecco  Bione  4

26 novembre
G.S. ROGENO vs Oratorio  Suello

14,30 BARZAGO
3 dicembre

Oratorio S. Giovanni vs G.S. ROGENO
10,30 Lecco  Bione  4

10 dicembre
G.S. ROGENO vs Sala al Barro

14,30 BARZAGO
17 dicembre

Pasturo  A.S.D. vs G.S. ROGENO
10,00 Galbiate  Fraz. Sala al Barro

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

28 gennaio
G.S. ROGENO vs Cortenova

14,30 BARZAGO
4 febbraio

Vercurago vs G.S. ROGENO
14,30 Vercurago

11 febbraio
G.S. ROGENO vs Rovinata

14,30 BARZAGO
18 febbraio

Oratorio  Zanetti vs G.S. ROGENO
14,30 Lecco  Bione  3

25 febbraio
G.S. ROGENO vs Brongio

14,30 BARZAGO
4 marzo

Casargo vs G.S. ROGENO
14,30 Casargo

11 marzo
G.S. ROGENO vs Oratorio  Eupilio

14,30 BARZAGO
18 marzo

Derviese  Bellano vs G.S. ROGENO
14,30 Dervio

25 marzo
G.S. ROGENO vs 2001

15,30 BARZAGO
1 aprile

Aurora S. Francesco vs G.S. ROGENO
15,30 Parr. S. Francesco  Lecco

15 aprile
G.S. ROGENO vs Virtus  Lecco

15,30 BARZAGO
22 aprile

Oratorio  Suello vs G.S. ROGENO
10,00 Garbagnate  Monastero

25 aprile
G.S. ROGENO vs Oratorio S. Giovanni

15,30 BARZAGO
29 aprile

Sala al Barro vs G.S. ROGENO
15,30 C. Sport  del  Barro  Galbiate

6 maggio
G.S. ROGENO vs Pasturo  A.S.D.

15,30 BARZAGO

IL GS ROGENO DÀ IL VIA ALLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA
Con i primi giorni di settembre il GS Rogeno ha ricominciato a pieno ritmo la stagione sportiva. Sabato 16 ha presentato ufficialmente le proprie squadre alla presenza dei tifosi e 

dei sostenitori, nonché di alcuni fotografi e giornalisti. Ecco l’elenco delle squadre e gli orari degli allenamenti. 
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AUDI A3 AMBITION S.B. 

AUDI A3 AMBITION S.B.

PEUGEOT 206 XS

ALFA 147 – jtd 16v pr.                140 cv 5 porte

VW GOLF HIGHLINE
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8.300
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€

€

€

€

€

€

€

1.9 TDI 

2.0 TDI 

2.0 HID

1.6 3 porte

900

1.4 16V

Categoria UNDER 10 CSI
Allenamenti: mercoledì 18.00-19.30 (Scuole Medie-Merone) Partita: sabato 14.45 
(Scuole Medie-Merone)
BRIVIO ELEONORA, CATTANEO LAURA, FERRIOLO CLAUDIA, GEROSA 
GIADA, IANNUZZI ILARIA, ISACCO ILARIA,  MISSERI ELENA, MOLTENI 
ARIANNA, MOLTENI CHIARA, PIACENTINI GIULIA, REDAELLI GLORIA, 
REDAELLI LINDA, VALSECCHI ARIANNA.
Allenatori: Isacco Eleonora, Redaelli Alessia, Molteni Irene, Proserpio Arianna e 
Proserpio Paola.

Categoria  RAGAZZE CSI
Allenamenti :  martedì  e  giovedì  19.00-20.30 (Scuole  M. Merone) 
Par t i ta :  sabato 16.30 (Scuole  Medie-Merone)
BRUSADELLI MARA, CORTI ARIANNA, CORTI CHIARA, CHIA-
MONE KATIA, FRIGERIO MARTINA, ISACCO LJUBA, LAVELLI 
FEDERICA, LUPI CECILIA,  MAGGIONI GAIA, MILANI DANIE-
LA, PASSAMONTI MARTINA, URSO MARGHERITA
Allenator i :  Valsecchi  Stefano,  Brivio Cris t ina e  Viganò Laura

Categoria ALLIEVE CSI
Allenamenti: lunedì 19.00-20.30 e mercoledì 19.30-21.00 (Scuole Medie-Merone) 
Partita: sabato 18.00 (Scuole Medie-Merone)
BERTACCHI MARTINA, FRIGERIO GRETHA, GHEZZI ALICE, GUSMEROLI 
SERENA, MILANI VALENTINA, MOLTENI GIULIA, PISTININZI CRISTINA, 
RIVA BEATRICE, STEFANONI GRETA, TICOZZI VANESSA, VIGANO’ CHIA-
RA
Allenatori: Sanvito Fabiana e Corti Alessandra

Categoria PULCINI A 5 FIGC
Allenamenti: mercoledì 17.00-18.30 (Oratorio-Rogeno) Partita: sabato 15.00 (Ora-
torio-Rogeno)
CORTI LORENZO, GRECO SALVATORE, PASSERA LORENZO, PIACENTINI 
GIACOMO, RANZA LUCA, STEFANONI MANUEL, VOLPI SAMUEL, ZAPPA 
ALESSANDRO.
Allenatori: Gerosa Fabio, Pellegrino Luigi, Zappa Mario.

Categoria PULCINI A 7 FIGC A
Allenamenti: martedì 18.00-19.30 (Oratorio-Rogeno) 
Partita: sabato 14.30 (Oratorio-Rogeno)
BARZAGHI FRANCESCO, CONTI ALESSIO, GHEZZI FEDERICO, GHEZZI 
NATALE, LAVELLI DANIELE,MAGGIONI STEFANO,  MOLTENI EMANUE-
LE, YASSIN, PANZERI VICTOR, RIVA MATTEO, SOLA ALESSANDRO, TOC-
CO ALESSIO. 
Allenatori: Maggioni, Giunchi.

Categoria PULCINI A 7 FIGC B
Allenamenti: martedì 18.00-19.30 (Oratorio-Rogeno)
Partita: domenica 15.45 (Oratorio-Rogeno)
AMATI DAVIDE, BINDA CRISTIAN, CORTI PIETRO, FRIGERIO NICOLAS, 
GEROSA MATTIA, GIUNCHI MATTEO, MOLTENI ALESSANDRO, RIGA-
MONTI LUCA, SARACINO ALESSANDRO, STEFANONI  NICOLAS.
Allenatori: Maggioni,  Pini. 

Categoria RAGAZZI A 11 CSI
Allenamenti: mercoledì 18.00-20.00 (Oratorio-Rogeno)
Partita: sabato 16.00 (Oratorio-Rogeno)
ANZANI MIRKO, BERNASCONI MARCO, BONACINA MATTEO, BONFAN-
TI FRANCESCO, CAPPALUNGA FEDERICO, CESANA DAVIDE, CRIPPA 
MATTEO, DASSOGNO ELIA, DE BIASI SIMONE, HAMZA FABIOL, HAMZA 
TARE, ISELLA FABIO, KOKOSHI KLAUDIO, MISSERI MATTEO, PASSERA 
MATTEO, PISTININZI GIORGIO, RATTI LUIGI, ROTA FEDERICO, STABILE 
RENZO, VALSECCHI RICCARDO, VIGANO’ ANDREA. Allenatori: Passera Vi-
ginio, Molteni Silvio, Molteni Francesco

Categoria OPEN A 5 CSI
Allenamenti: lunedì 19.00-20.30 e mercoledì 19.30-21.00 (Oratorio-Rogeno) Par-
tita: sabato 18.00 (Palestra-Monguzzo) BOSISIO ROBERTO, ESPOSITO ENZO, 
GALBUSERA ANDREA, GASTALDI MARCO, GEROSA MARCO, MOLTENI 
IVAN, PIROVANO SIMONE, REDAELLI RICCARDO, SALA MAURO, Allena-
tori: Capiaghi Dario

Allenatore: Molteni Giuseppe Allenatore in seconda: Meduri Angelo Preparatore 
portieri: Niutta Giampiero Preparatore atletico: Pennati Diego Direttore sportivo: 
Terenghi Gherardo Dirigenti: Mambretti William, Galbusera Irene, Maggioni Luca 
Responsabile FIGC: Gerosa Vittorio

I.S.E.R. s.r.l.
INDUSTRIA SERICA ENRICO RATTI

TESSITURA, TINTORIA, FINISSAGGIO,
RESINATURA TESSUTI

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

Pubblicato in origine nel 
1984 dalla Hodansha, il ca-
polavoro di Katsuhiro Oto-
mo, è diventato negli anni 
un fenomeno internaziona-
le. E’ stato il primo fumetto 
Giapponese  di successo sul 
suolo americano ed ha fatto 
parte della prima ondata di 
fumetti arrivati in Italia dal 
Sol Levante. Il Giappone, 
non è mai riuscito a libe-
rarsi dall’ossessione  per il 
nucleare dopo la fi ne della 
Seconda Guerra Mondiale e 
la distruzione di Hiroshima 
e Nagasaki. Questa osses-
sione è presente in molte 
opere che hanno dato vita 
ad un vero e proprio fi lone 
narrativo post atomico.
Akira, rientra in questo ge-
nere di storie e lo scenario 
del futuro che ci presenta è 
quello di un Giappone appe-
na uscito dalla Terza Guerra 
Mondiale. L’autore utiliz-
za  però questo espediente, 
per raccontare il Giappone 
contemporaneo, con i suoi 
difetti, le sue paure, le sue 

angosce. Oltre 2000 tavole 
raccolte in sei corposi vo-
lumi di grande formato che 
vi faranno vivere le avven-
ture di un gruppo di ragazzi 
della Tokio del futuro, alle 
prese con la più terrifi can-
te arma mai realizzata dal 
genere umano: il progetto 
Akira. Vedremo Kaneda e 
la sua banda di motociclisti 
fronteggiare il potere mili-
tare, mentre strani e nuovi 
poteri mentali  faranno la 
loro letale apparizione e 
contribuiranno al risveglio 
di Akira e ai catastrofi ci 
effetti che seguiranno. Cer-
care di raccontare la trama 
in poco spazio sarebbe ri-

duttivo visto la complessità 
dell’opera che ha ricevuto 
numerosi premi in tutto il 
mondo. Otomo crea una tra-
ma molto varia e articolata, 
ricca di risvolti, di sotto-
trame e eventi destinati ad 
incrociarsi, con personaggi 
ben caratterizzati e veri. Il 
racconto è veloce e quasi 
non offre pause. Il disegno 
realistico e splendidamente 
dettagliato crea un maggior 
coinvolgimento nel lettore 
che non riesce a staccare gli 
occhi dalla pagina. Panini 
Comics, ripresenta questo 
capolavoro ed è un occasio-
ne per leggere questo pezzo 
di storia del fumetto che 
dopo oltre venti anni dalla 
sua nascita rimane ancora 
un’opera spettacolare e in-
novativa. Akira è tornato, il 
futuro è ancora tra noi!
                       Stefano Ratti

AKIRA COLLECTION
Planet Manga - Panini

Comics 360 pp. 25 X 18 
- b/n e a colori Euro 8,00

Nel gran palcoscenico del 
cielo, sia diurno che nottur-
no, si svolgono fenomeni 
assai interessanti, sia sotto 
il profi lo estetico che quel-
lo scientifi co, che spesso 
passano inosservati per di-
sattenzione. Il progetto che 
presentiamo vuole, attraver-
so semplici attività di osser-
vazione diretta, aumentare 
la consapevolezza di questa 
parte di mondo che ci cir-
conda. Lo scorso 26 maggio 
il Parco ha inaugurato la 
prima Oasi stellare all’in-
terno dell’Oasi di Baggero 
a Merone, realizzata con il 
contributo della Fondazione 
di Monza e Brianza e della 
Regione Lombardia. Si è 
voluto così creare un luogo 
suffi cientemente protetto 
dall’inquinamento lumi-

noso per osservare il cielo 
notturno, ormai sempre più 
diffi cile da contemplare. 
Sfruttando questa nuova op-
portunità il Parco propone 
alle scuole due nuovi temi 
intitolati “Alla scoperta del 
cielo lontano” e “Alla sco-
perta del cielo vicino”, con 
i quali si approfondiranno 
i temi del cielo notturno, 
diurno e dei fenomeni at-
mosferici. Ad ogni tema 
fanno capo diversi progetti 
tra i quali potrete sceglie-
re. Di seguito si trova una 
descrizione complessiva di 
tutto il pacchetto sul cielo, 
cui seguirà una descrizione 
dettagliata dei singoli pro-
getti.
OBIETTIVI. Osservare dal 
vivo il moto del Sole e com-
prenderne le variazioni nel 

corso delle stagioni. Osser-
vare dal vivo il moto della 
Luna e i fenomeni connessi 
come le fasi lunari. Cono-
scere le principali costella-
zioni presenti nel cielo in 
rapporto al periodo dell’an-
no. Conoscere i principali 
oggetti del cielo lontano 
non osservabili direttamen-
te: asteroidi, galassie, nebu-
lose... Mettere in relazione i 
fenomeni meteorologici con 
le leggi fi siche che stanno 
alla loro base. Conoscere i 
principali tipi di formazioni 
nuvolose e la loro forma-
zione. Imparare a costruire 
e usare semplici strumenti 
meteorologici.
ATTIVITÀ. Osservazioni 
guidate presso l’Oasi Stel-
lare di Baggero, ripetibili e 
integrabili con lezioni teori-

che e pratiche in classe.
DURATA. La maggior par-
te di progetti viene proposta 
con questa struttura: una 
lezione in classe di due ore 
più un’uscita pomeridiana o 
serale. È possibile richiede-
re uscite o lezioni integrati-
ve completamente a carico 
della scuola.
CLASSI DI INTERESSE. 
Dal secondo ciclo della 
Scuola Primaria in poi.
PERIODO DELL’ANNO 
SCOLASTICO. Tutto l’an-
no.
MATERIALE FORNITO. 
Mappe stellari o lunari per 
le relative lezioni. Fotoco-
pie esplicative. Strumenti 
ottici per l’osservazione.
NOTE. Durante le lezioni 
in classe vengono illustrate 
e suggerite delle possibi-
li attività osservative e dei 
semplici esperimenti, alcuni 
dei quali vengono compiuti 
durante le uscite sul campo. 
Le lezioni in classe sono 
integrazioni e preparazio-
ni delle attività di campo e 
sono quindi pensate come 
parte di un percorso unico. 
È possibile però scegliere 
di effettuare solo l’una o 
l’altra. N.B. Le uscite per 
l’osservazione del cielo, sia 
diurne che serali, richiedono 
evidentemente cielo sereno 
e c’è quindi la possibilità 
che debbano venir rinviate 
all’ultimo minuto per mal-
tempo. È quindi opportuno 
in sede di programmazio-
ne didattica prevedere una 
certa fl essibilità per quanto 
riguarda date ed eventuali 
recuperi. Per le lezioni in 
classe si richiede un video-
proiettore per PC. Per gli 
insegnanti che aderiranno 
al progetto è previsto un in-
contro informativo/formati-
vo che si terrà presso la sede 
del Parco GIOVEDì 9 NO-
VEMBRE alle ore 17.00, 
nel quale verrà illustrato 
il progetto complessivo e i 
singoli progetti e verranno 
fornite informazioni utili 
per le attività da svolgere 
con gli alunni, le modalità 
di svolgimento, di parteci-
pazione e di prenotazione 
delle osservazioni guidate.

        Michela Zanone Poma

IL CIELO DEL PARCO
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Progettazione marchi e
loghi, cataloghi, manifesti,
volantini, biglietti da visita,
siti internet e CD ROM
multimediali

GRAFICA

Guide per centri sportivi
ed aziende turistiche,
telemarketing,
mailing e gadgets

MARKETING
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telemarketing,
mailing e gadgets

PUBBLICITA’ 
...per lo sport e per il turismo, 
striscioni e pannelli 
pubblicitari,
realizzazione di filmati e 
organizzazione di eventi 

Il Centro Estetico “Luna” per questo mese vi offre, in 
modo molto rilassante e “coccoloso”, come ogni autunno, 
il benessere più completo e stimolante,…ovvero, sedute di 
peeling al corpo e massaggio con l’ausilio di un piacevolis-
simo bagno di vapore con acqua termale VERA all’interno 
di ANTROS, accompagnato da un gioco di luci colorate 
e profumi esotici che ci ricordano le nostre appena fi nite 
vacanze! Invece, per i più golosi e simpatici clienti, c’è la 
possibilità di provare il massaggio alla cioccolata e olio di 
mandorle sempre all’interno di ANTROS, per infi ne farsi 
coccolare con una sfi ziosissima doccia calda.

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

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

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta,

Specialità risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati.

Menù Brianza a 27.50 €  (vini esclusi)

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

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

‘

foto: Carmen Arsene

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU QUESTO GIORNALE


