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NEWS

Speriamo vi piaccia. Speria-
mo che la revisione interna 
delle pagine della Goccia 
sia di vostro gradimento.
Non vi diciamo altro, vi in-
vitiamo solo a sfogliarla a 
leggerla e a guardarla.  
L’evoluzione dei mass-me-
dia corre, oggi i lettori cer-
cano notizie legate al loro 
territorio. Notizie brevi, 
scarne, senza inutili pom-
posità, ma aderenti alla 
realtà. Il nostro obiettivo è 
quello di offrire uno stru-
mento snello, di facile let-
tura adatto a tutti. 
Mese dopo mese vi accor-
gerete del cambio, i pezzi 
saranno molto più brevi 
rispetto a prima, ma molto 
più numerosi. Ci saranno 
sempre meno rubriche sui 
massimi sistemi che lascia-
mo agli specialisti del set-
tore.
Il nostro motto è quello di 
fare un giornale a misura di 
lettore, per questo vi invi-
tiamo a mandarci informa-
zioni sulle iniziative in cor-
so, sulle manifestazioni in 
calendario dei vari sodalizi 
e scuole, oltre che di tutti 
quegli enti che gravitano 
sul territorio. Notizie flash, 
di poche righe, comprensi-
bili da tutti.

Sindaco: avanti tutta!
A distanza di circa tre mesi 
dalla sua elezione a sin-
daco del nostro comune, 
possiamo fare per i nostri 
lettori - insieme a lei , 
naturalmente - un rapido 
consuntivo dei primi cento 
giorni? 
Provo a risponderle usando 
una metafora : sento di es-
sere “al volante” di un’au-
to  complessa e tutta da 
scoprire nei suoi elementi 
meccanici e tecnologici e 
desideroso di guidarla uti-
lizzando  al meglio le sue 
potenzialità. L’impresa si 
presenta difficile e forse per 
questo più attraente, i natu-
rali timori di fronte al nuo-
vo vengono via via fugati e 
ridimensionati non solo con 
la serietà e l’impegno perso-
nali, ma anche e soprattutto 
con la  piena condivisione e 
cooperazione della squadra 
di lavoro, dei collaboratori 
comunali,   con l’appoggio 
responsabile di tanti onesti 
cittadini che si relazionano 
con la “macchina-comuna-
le”. 
Dalla metafora che lei ha 
utilizzato si possono trarre 
buoni auspici per il futuro 
del nostro Comune, per 
questo  le chiedo - fuor di 
metafora-  di esplicitare 
alcune azioni positive già 
avviate o in fase di avvio o 
eventualmente attuate pur 
se in parte, considerato il 
breve tempo di governo.
Dopo una prima fase di la-
voro dedicata sia all’analisi 
della situazione finanziaria 
, purtroppo tutt’altro che 
rosea, sia allo stato di ope-

re e programmi non ancora 
portati a termine, tutta la 
squadra ha ritenuto priori-
tario: a) rimboccarsi le ma-
niche; b)procedere a piccoli 
passi nella fase iniziale per 
ridurre al minimo il rischio 

di errori dovuti all’inespe-
rienza; c) definire una di-
stribuzione  razionale dei 
compiti; e) ascoltare la voce 
dei cittadini; f) fare sintesi  
per decisioni sempre più’ 
rapide, efficaci ed efficienti.
Può fare, per i nostri let-
tori, qualche esempio con-
creto?
Per essere concreto ed es-
senziale le faccio un piccolo 
elenco: 1. A pochi giorni 
dall’insediamento ci siamo 
impegnati per organizzare,  
ravvivandola e arricchendo-
la, la tradizionale “Estate a 
Rogeno”, dando anche uno 
spazio musicale ai giovani 
del paese; 2. Con il prezio-
so supporto dei volontari  
( mi consenta qui di aprire 
una breve parentesi per sot-
tolineare quanto sia vivo 
ed attivo il volontariato 
nel nostro piccolo paese!) 
abbiamo ritenuto opportu-

no e necessario provvede-
re alla sistemazione delle 
sponde del lago, quelle più 
vicine al centro abitato, al 
fine di renderle fruibili dai 
cittadini nel periodo estivo. 
Malgrado il diluvio del 17 

luglio abbia vanificato il 
nostro lavoro, non ci siamo 
arresi e con grande determi-
nazione e sforzi concreti ab-
biamo ripristinato l’agibilità 
dei luoghi, tanto da poter 
assicurare lo svolgimento 
della sempre attesa “Festa 
del lago”; 3. Superando 
inimmaginabili difficoltà e 
affrontando costi superiori 
a quelli preventivati e stan-
ziati dall’amministrazione 
uscente, siamo riusciti ad 
acquisire la proprietà dell’ex 
area Segalini sita in riva al 
lago, tale da poter guardare 
a  progetti futuri; 4. Abbia-
mo ottimizzato l’utilizzo 
della Palestra comunale 
garantendo un uso equo e 
razionale da parte dei vari 
gruppi sportivi e, con gli 
opportuni interventi, siamo 
riusciti ad acquisire la pre-
senza a Rogeno del Lecco-
C/1 in occasione di allena-

menti e partite nella nostra 
palestra, con conseguenti 
benefici economici e sociali 
determinati dalla presenza 
di forestieri in paese; 5.Nel-
l’imminenza del bando, si 
è ritenuto opportuno, poi, 
rivedere il Regolamento 
per  l’assegnazione delle 
borse di studio agli studen-
ti meritevoli, in maniera 
tale da attribuire il dovuto 
peso al merito; 6. In tempo 
utile sono stati attivati gli 
interventi più opportuni ed 
urgenti per assicurare un 
ordinato e sereno avvio del-
l’anno scolastico per i nostri 
alunni; 7. Abbiamo ancora 
...
Scusi, ma la interrompo 
qui perchè la sento come 
un fiume in piena ... Che 
ne dice  se a questo punto 
mi elenca qualche progetto 
in cantiere e di più lungo 
respiro...
Lei mi invita a nozze!!! Evi-
terò un arido elenco perchè 
voglio giocare sul fattore 
sorpresa e per far questo le 
anticipo solo per flash o per 
nome le “sorprese” immi-
nenti  : “Open day” , “Mi-
sure anticrisi a livello comu-
nale”, “Extracomunitari”, 
“Trasparenza” ...
cosa possono evocare in lei 
e nei suoi lettori queste que-
stioni?
Al momento credo poco, 
ma il nostro impegno è che 
esse significheranno mol-
to e molte cose per i nostri 
cittadini . Ne riparleremo , 
spero, al più presto , se lei lo 
vorrà, naturalmente!

Intervista al sindaco neoeletto nel Comune di Rogeno Antonio Martone

L’amore non ha età
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Anche quest’anno, l’Asso-
ciazione Mani Aperte ha or-
ganizzato una serata di festa 
per Ferragosto presso la men-
sa di solidarietà di Buccinigo 
d’Erba.
Tale mensa, gestita dalla 
stessa Associazione, è attiva 
dal maggio 2005 ed attual-
mente offre un servizio di 
ristorazione serale dal lunedì 
alla domenica; la presenza 
giornaliera media si aggira 
intorno alle 20-25 persone, la 
maggior parte delle quali di 
nazionalità italiana.
La serata del 15 agosto ha 
visto la partecipazione degli 
ospiti abituali della mensa 
e di molti volontari insieme 
alle loro famiglie: si è trattato 
certamente di un’occasione 
per cenare e fare festa insie-

me, ma soprattutto, sia per i 
volontari che per gli utenti, 
la serata ha rappresentato 
un’opportunità per conoscer-
si meglio. 
A rendere più vivace e allegra 
l’atmosfera intrattenimenti di 
vario tipo: da un suggestivo 
sottofondo musicale con can-
zoni anni ’60 alle divertenti 
imitazioni di Adriano Celen-
tano ad opera di uno degli 
ospiti più affezionati.
Ecco dunque che durante 
questa serata si è pienamente 
realizzato uno degli obiettivi 
principali dell’Associazione: 
la mensa cerca infatti di esse-
re, per le persone che vengo-
no accolte, non solo un luogo 
in cui cenare ma anche un 
punto di incontro e di condi-
visione.

Venerdì 28 agosto, presso la 
Chiesa di S. Maria degli An-
geli ad Erba, ha avuto luogo 
l’ultimo appuntamento della 
rassegna Musica in Arte, un 
percorso in musica tra le bel-
lezze storico-architettoniche 
lariane promosso dall’Acca-
demia Europea di Musica di 
Erba con il contributo della 
Fondazione Provinciale del-
la Comunità Comasca, della 
Comunità Montana Triango-
lo Lariano e del Comune di 
Erba. Il suggestivo edificio, 
attiguo a Villa Amalia e con-
sacrato a Chiesa nel 1498, ha 
fatto da cornice ad un ottimo 
concerto da camera eseguito 
dal quartetto composto da 
Renata Mocci al clavicemba-
lo, Stefan Coles e Ugo Mar-
telli ai violini, Marco Ferrari 
al violoncello. L’ensemble ha 

intrattenuto il pubblico con 
un repertorio che ha spaziato 
dallo stile barocco di Corelli, 
Vivaldi, Tartini e Brescianel-
lo a quello classico di Mozart 
ed Haydn. A caratterizzare i 
brani di epoca barocca una 
sorta di gioco melodico tra 
i due violini, sostenuti da 
violoncello e clavicembalo; 
nei pezzi classici, invece, la 
struttura melodia-accompa-
gnamento tipica del periodo 
barocco ha fatto posto ad un 
vero e proprio dialogo tra gli 
strumenti. Il concerto è stato 
preceduto da una presenta-
zione della Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli a cura del 
professor Virginio Longoni, 
storico-ricercatore del Comu-
ne di Erba.

Chiara Bernasconi

Storia, arte e musica
nel territorio lariano

Si è conclusa con successo la prima edizione
della rassegna Musica in Arte

Ferragosto all’insegna della solidarietà

Chiunque volesse unirsi al 
gruppo di volontari può chia-
mare il numero dell’Associa-
zione: 3343772340, oppure 
scrivere all’indirizzo e-mail: 
info@maniaperte.it. 
Per ulteriori informazioni è 
anche possibile consultare il 
sito internet: www.maniaper-
te.it.
                            C. B.

 - Liliana Ravanelli è il nuo-
vo presidente della Cna di 
Como e provincia. Da più 
di vent’anni alla guida della 
Fita Cna, il sindacato degli 
autotrasportatori, Liliana Ra-
vanelli raccoglie l’eredità di 
Giacomo Guidali, leader di 
Cna per due mandati.

Brevi dall’erbese

- Lutto in città per la scom-
parsa di Tarcisio Galli, 76 
anni, fondatore e primo pre-
sidente del gruppo sportivo 
“Casa della gioventù”.
- La Coppa 5 laghi, fiore al-
l’occhiello della Ciclistica 
erbese, è stata vinta da Anto-
nino Analfino.

- A Mevate (rione di San 
Maurizio in Erba) si cercano 
benefattori pronti a sostenere 
l’acquisto di un pulmino per 
l’Unione sportiva e l’orato-
rio. Per informazioni si può 
contattare don Bruno Borelli 
al 333/63.25.881. 
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Mercoledì 16 settembre ha 
avuto inizio la consueta ras-
segna I Mercoledì culturali, 
promossa dall’Assessorato 
alla cultura del Comune di 
Erba. 
Il maestro d’arte Francesco 
Sala ha illustrato lo sviluppo 
dello stile Romanico nelle 
aree Atesina e Trentina. 
Di seguito il programma dei 
prossimi appuntamenti che si 
terranno presso la Sala Civica 

Al via la Rassegna i Mercoledì culturali

Ripartirà il 6 ottobre la tra-
dizionale rassegna cinema-
tografica presso il Cinema 
Teatro Excelsior di Erba dal 
titolo: “Strada facendo”. Pre-
sentazione e dibattito saran-
no come di consueto a cura 
di Padre Lietti. 
Ecco il calendario degli ap-
puntamenti:
06/10/2009 Stella, di Sylvie 
Verheyde, con Léora Barba-
ra, Karole Rocher, Beniamin 
Biolay, Guillaume Depar-
dieu, Francia 2008.
13/10/2009 Revolutionary 
road di Sam Mendes, con 
Kate Winslet, Leonardo Di 
Caprio, Usa 2008.

20/10/2009 Verso l’ Eden di 
Costantin Costa-Gavras, con 
Riccardo Scamarcio, Juliane 
Koheler, Francia 2009.
27/10/2009 Fortapasc di 
Marco Risi, con Libero De 
Rienzo, Valentina Lodovini, 
Italia 2009
03/11/2009 Ti amero’ per sem-
pre di Philippe Claudel, con 
Kristin Scott Thomas, Elsa 
Zylberstein, Francia/Germa-
nia 2008.
10/11/2009 L’ onda di Den-
nis Gansel, con Jurgen Vo-
gel, Max Riemelt, Germania 
2008.
17/11/2009 Coco avant Cha-
nel di Anne Fontaine, con 

Cineforum autunno-inverno 2009

della Villa Comunale di Cre-
venna d’Erba :
Mercoledì 14 ottobre 2009, 
ore 21
Storie di acqua e di cielo am-
bientate tra i laghi e le colline 
della Brianza
Relatore: Prof. Riccardo 
Agretti
Mercoledì 11 novembre 
2009, ore 21
L’Anfisbena ed altri simboli 
dell’Arte Romanica. Guida 

al bestiario medievale del co-
masco e del lecchese
Relatore: Arch. Antonello 
Marieni
Mercoledì 9 dicembre 2009, 
ore 21
Gli Umiliati in Brianza. Sto-
ria di un singolare ordine mo-
nastico
Relatore: Dott. Alberto Pe-
rego

Audrey Tautou, Benoit Poel-
voorde, Francia 2009.
24/11/2009 Questione di cuore 
di Francesca Archibugi, con 
Kim Rossi Stuart, Antonio 
Albanese, Micael Ramazzot-
ti, Italia 2008.
01/12/2009 Il bambino con il 
pigiama a righe di Mark Her-
man, con Vera Farmiga, Da-
vid Thewlis, Asa Butterfield, 
USA-Gran Bretagna 2008.
15/12/2009 Mar nero di Fe-
derico Bondi, con Ilaria Oc-
chini, Dorotheea Petre, Italia 
2008.
Inizio proiezioni: ore 21.00. 
Ingresso: 4,00 € 

...improvvisamente può bus-
sare alla porta del cuore e 
cambiarti la vita. E così è 
stato per Arnaldo e Romil-
da. Lui ha 92 anni e lei 77.  I 
due fidanzati si sono uniti in 
matrimonio a erba nei giorni 
scorsi, dopo una lunga amici-
zia inossidabile passata attra-
verso omenti belli ma anche 
qualche difficoltà. Loro sono 
andati avanti, hanno prose-
guito nel cammino fino al 
giorno del “si”. 
La coppia è molto conosciuta 
ad Erba, per il loro impegno 
nel mondo dell’associazioni-
smo. 
Arnaldo è stato pilota dell’ae-
ronautica durante la seconda 
guerra mondiale, per poi 
continuare come istruttore. 
Congedatosi si era messo nel 

mondo della finanza come 
consulente in alcuni istituti 
di credito di Milano e del 
comasco.
Romilda è una donna colta 
e amante dell’arte. I suoi 77 
anni sono portati egregia-
mente.
Certo non mancano gli ac-
ciacchi dell’età, qualche do-
lorino c’è, però i due sposi 
sono convinti che insieme 
sarà più facile affrontare ogni 
difficoltà, perché l’unione fa 
la forza e il sostegno morale, 
il condividere la quotidiani-
tà è una fortuna che vale più 
di mille ricchezze.
Ai due novelli sposi auguria-
mo una vita piana di gioia e 
di amore. 

    Paola Sandionigi

L’amore non ha età...
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Ho un ricordo che mi tocca 
il cuore, un ricordo gioioso e 
consolante, sono gli incontri 
con la Madonna di Lourdes al 
Santuario di Monguzzo. Erano 
gli anni 70 e almeno una volta 
l’anno, in famiglia si usava fare 
questo pellegrinaggio; non c’era 
una ricorrenza particolare, ma 
ricordo che era sempre estate. 
Per me era un’occasione di fe-
sta dal sapore di vacanza, forse 
perché si partiva al mattino e 
si tornava alla sera, nonostan-
te abitassimo a Erba. Ricordo 
chiaramente la devozione umi-
le e sincera che traspariva dal 
volto di mia madre e di come 
riusciva ad infonderla nel mio 
cuore. Quando entravamo nel 
Santuario, così silenzioso e in 
penombra, la presenza di Ma-
ria e dei gesti d’amore verso chi 
si affidava a lei erano tangibili. 
Accedere alla grotta posta so-
pra l’altare, per mezzo di una 
scaletta stretta e ripida, era per 
me la fase più importante della 
giornata; una volta raggiunta la 
statua della Vergine, accarezza-
vo la sua mano, le affidavo un 
pensiero personale con speran-
za e fiducia, poi accendevo una 
candela e seguendo l’esempio 
di mia madre recitavo con lei 
l’Ave Maria. Mi soffermavo a 
lungo nella cappella delle Gra-
zie, dove erano esposti tantissi-
mi quadri, ero molto sensibile 
alle immagini che raffigurava-
no scene di incidenti gravi, an-
che se mi inquietavano, ne ero 
affascinata; i segni di devozione 
Mariana erano molti, come 
quello delle stampelle deposi-
tate in un piccolo recinto alla 
destra dell’ingresso alla grotta. 
Salendo le scale esterne al san-
tuario si raggiungeva una ter-

razza coperta, dove c’era una 
grande statua della Madonna 
col Cristo morto; da piccola mi 
sembrava di dimensioni dav-
vero enormi. Dopo tanti anni, 
recentemente ho sentito parlare 
della ristrutturazione del San-
tuario, e un po’ per ripercorrere 
le sensazioni di un tempo, un 

po’ per curiosità, ho deciso di 
ritornarci. Il Santuario è bellissi-
mo, ancor più di allora; ma l’at-
mosfera di un tempo non l’ho 
ritrovata…e quel passaggio, il 
più importante per me, quello 
che da bambina mi permetteva 
di raggiungere la statua della 
Vergine, non c’è più…e nem-
meno la cappella delle Grazie 
era aperta, così sono rimasta 
un po’ delusa anche se la fede 
e l’amore per la Madonna sono 
rimasti quelli di un tempo.

UN PO’ DI STORIA
La chiesetta è stata costruita 
nel X secolo ed era molto più 
piccola dell’attuale. Nel 1889 
quando fu edificata una nuova 
parrocchiale, la piccola chiesa 
fu convertita in Santuario. Al-
l’interno, per volere dell’allora 
parroco di Monguzzo, Pietro 
Colombo, è stata realizzata una 

IL SANTUARIO DELLA MADONNA
DI LOURDES A MONGUZZO

grotta sul modello di quella di 
Lourdes. L’inaugurazione av-
venne nel 1902 per mano del 
Cardinal Ferrari. All’interno 
della grotta c’è la statua della 
madonna di Lourdes, accanto 
è incastonata una pietra della 
grotta di Massabielles, recupe-
rata da Don Giovanni Colom-

bo e collocata il 27 novembre 
1960; di fronte alla statua della 
Madonna c’è quella di Ber-
nardette Soubirous che prega 
e ha tra le mani una candela 
accesa. Gli interventi di ristrut-
turazione avvenuti tra il 2003 
e il 2006 sono stati concentrati 
nella sistemazione interna del 
Santuario. Hanno riguardato 
i pavimenti, composti di lastre 
in pietra di Moltrasio, il fonte 
battesimale, con il ripristino del 
Battistero nelle forme originali.  
Per quanto riguarda le pareti 
interne, sono state portate alla 
luce le pitture originarie, sono 
comparse le nicchie e le lese-
ne; la scaletta che portava alla 
statua della Madonna è stata 
eliminata. Il Santuario è aperto 
tutti i giorni e alle 18.00 della 
domenica e dei festivi si celebra 
la Santa Messa.
Maria Rosa Frigerio

-

<<Il recupero possibile e il 
recupero riuscito>>. La pe-
demontana ferroviaria brian-
tea a la ferrovia della Val Ve-
nosta sono stati argomento 
di un importante confronto 
sulla mobilità.
Nei mesi scorsi gli incontri 
con gli amministratori dei co-
muni briantei, promossi dai 
consiglieri regionali del Pd, 
Carlo Spreafico per Lecco e 
Luca Gaffuri per Como han-
no portato alla luce le ragioni 
della valorizzazione delle li-
nee esistenti quali la Como-
Lecco, la Milano-Asso, la 
Lecco-Besana-Monza. 
Incontri che hanno tenuto 
alta l’attenzione in particolar 
modo a Merone, centro ne-
vralgico dell’economia con 
grandi aziende che necessita-
no di poter spostare merci ve-
locemente: e il treno spesso è 
la via migliore.
La pedemontana ferroviaria 
è un progetto , la ferrovia 
della Val Venosta è invece 
l’esempio del recupero di 
un ramo secco – fa notare 
Carlo Spreafico -, che oggi 

trasporta due milioni di tu-
risti e pendolari all’anno. La 
pedemontana è la risposta ad 
una viabilità locale satura, 
posizionata strategicamente 
per il collegamento con la 
direttrice ferroviaria del Got-
tardo e le infrastrutture aero-
portuali lombarde, l’opportu-
nità di creare un polo della 
manutenzione del materiale 
rotabile nelle officine di Co-
sta Masnaga>>.
Un polo che incentiverebbe 
l’occupazione. L’interesse 
riscontrato nel territorio e la 
mobilitazione dei pendolari 
hanno dato un primo risulta-
to: è stata ripristinata la corsa 
delle 7 del mattino da Molte-
no verso Como, utilizzatala 
studenti e lavoratori.
<<Riteniamo questo fatto 
importante – prosegue Sprea-
fico – anche alla luce della re-
cente costituzione, promossa 
dalla regione Lombardia,di 
una società mista tra Trenita-
lia e le Nord. Per il trasporto 
ferroviario lombardo si apro-
no adesso capitoli tutti da 
scrivere>>. 

Pedemontana

MERONE   La biblioteca or-
ganizza per domenica 5 otto-
bre una gita a palazzo Reale a 
Milano per visitare la mostra 
dedicata ad Edward Hopper, 
noto artista americano del 
XX secolo. Per informazioni 
chiamare lo 031/65.06.11
MERONE – Il Comune or-
ganizza una serie di corsi di 
ginnastica preventiva , che si 
terranno il lunedì e il giovedì 
dalle 17.30 alle 18.30 nella 

palestra delle scuole medie. 
Per informazioni dettagliate 
contattare il Comune o la bi-
blioteca. 
MERONE – Sono state ru-
bate tre statue in bronzo dal 
cimitero. Nessun segno di 
scasso sui cancelli a dimo-
strare che probabilmente i la-
dri sono entrati scavalcando i 
cancelli. Non dimentichiamo 
che il rame ha un notevole 
valore sul mercato e le tre sta-
tue potrebbe poi essere state 
fuse e rivendute.

Brevi
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Si può rinunciare alle lane 
pregiate, si può rinunciare 
all’oro e ai brillanti, si può 
smettere di mangiare la carne 
rossa, persino al pane si può 
rinunciare. Ma l’umanità non 
può rinunciare alla frutta, alla 
sua bontà e bellezza. E invece 
nel ricco e civile Giappone – 
speriamo che non debba suc-
cedere anche da noi, anche 
se esistono seri presupposti 
– bisogna rinunciarci.
Infatti a Tokio la frutta è un 
bene di lusso; che addirittu-
ra le ciliegie vengono ven-
dute una a una; cinquanta 
dei nostri euro è la cifra che 
occorre per “una mele rossa, 
lucidissima, o quattro frago-
le, altrettanto rosse, perfetta-
mente identiche. Una bana-
na. Dieci o quindici acini di 
uva, staccati l’uno dell’altro. 
Quello che può cambiare è il 
contenuto. Un’arancia invece 
di una mela, ciliegie al posto 
delle fragole. Quello che non 
cambia, se non con le dimen-
sioni, è il prezzo.
Eppure è difficile immagi-
nare la civiltà umana senza 
frutta, che in ogni tempo ha 
ispirato artisti di ogni genere, 
letterati, pittori e scultori, e 
che, da sempre, alimenta la 

fantasia, stimola ogni genere 
di metafora, dalla purezza 
infantile sino all’erotismo: la 
mela proibita di Eva, i quadri 
di Caravaggio, il giardino dei 
ciliegi di Cechov…..
Karl Marx che pure si era 
spinto a prevedere “scientifi-
camente” ogni genere di spa-
rizione: della borghesia, della 
morale, della religione, e poi 
dello Stato, degli eserciti e 
persino del denaro. Ma non 
aveva previsto la sparizione 
della frutta.
Nel Giappone dei ricchi, del-
l’abbondanza e dell’invenzio-
ne, dove dominano la cultura 
di impresa e la fantasia so-

ciale, nel Paese che fabbrica 
e produce il meglio di ogni 
cosa, nel mondo della tec-
nologia e della raffinatezza 
più sofisticata, insomma nel 
Castello della Modernità è 
sparita la frutta, non ci sono 
più le fragoline, i mercati rio-
nali, i grappoli d’uva, le pere 
cosce, le prugne secche e il 
cocco fresco.
La sparizione della frutta a 
Tokio è infatti un fenomeno 
epocale, ben più significativo, 
funesto e tragico della spari-
zione delle lucciole nell’Italia 
di Pasolini. Prima sparirono 
i cavalli nei luoghi di lavoro, 
poi gli operai furono sostituiti 
dalle macchine, ora tocca alla 
frutta, al gusto, al morso, al 
sapore, alla masticazione, al-
l’uso della bocca e dei sensi.
Nell’universo virtuale che si 
prepara, fatta di alta tecno-
logia e di microchip, non ci 
sarà più nulla di organico e di 
fisico e dunque, gli uomini e 
le donne, ridotti ad accessori, 
non potranno neppure scam-
biarsi un bacio, e presto nes-
suno capirà  come mai i baci 
di Lesbo fossero per il poeta 
Baudelaire “freschi come le 
angurie”.                            

Antonio Isacco

A Tokio è sparita la frutta: il motivo è il prezzo!

Parte la rassegna “Babylon 
Lecco. I colori della lettura”, 
organizzata da Arci servizio 
Civile Lecco e da Arci Lecco 
con il contributo di Solevol e 
Fondazione della Provincia 
di Lecco.
Tale evento è conclusione di 
un progetto, della durata di 
un anno,  volto a diffondere il  
Bookcrossing:  una pratica, 
ormai diffusa in tutto il mon-
do, che consiste nel mettere a 
disposizione i propri libri ed 
usufruire gratuitamente di 
quelli altrui lasciandoli o pre-
levandoli sia da alcuni luoghi, 
denominati Book Crossino 
Zones  (Circoli Associativi, 
bar…)  che prestano i propri 
spazi per questa iniziativa.
I lettori, registrando i propri 
libri o i libri trovati nei punti 
BCZ  sul sito www.bookcros-
sing.com ne possono  se-
guire l’itinerario che questi, 
passando di mano in mano, 
compiono in tutto il mondo.  
Il progetto, volto altresì alla 
promozione della lettura,  ha 
visto l’attivazione, da parte di 
Arci Lecco, di 16 punti Boo-
kcrossing  nella città di Lecco 
e in provincia.
La rassegna “Babylon Lec-
co. I Colori della Lettura”, 
realizzata nell’ambito del-
l’iniziativa nazionale Ottobre 
Piovono Libri e in parteci-
pazione con il Centro per il 
Libro e la Lettura, vedrà, a 
partire dal 19 di settembre 
fino al 25 di ottobre autori, 
attori, ed artisti impegnati a 
promuovere le proprie opere 
di intelletto sia all’interno di 
alcuni dei punti BCZ che in 
altri ambiti della provincia di 
Lecco. Ecco il calendario del-
la rassegna:
Ore 16.00 , Playtime, via 
C.Cantù, Lecco  “Segni par-
lanti” a cura del Gruppo Di-
segni Matti 
Esposizione di Fumetti, ma-
gliette, disegni e fanzine au-
toprodotte 
con Mostra di tavole e Proie-
zione di immagini in movi-
mento e pezzi grafici
Domenica 04/10: PAROLE 
A MERENDA 
Ore 16.00, Circolo LiberAr-
ci, via Per Sirtori, Barzanò 
(LC) 
Alberto Figliolia “Dopo gli 
Angeli precipitati” , C.Ed. 
Albalibri 
Presentazione del Libro e 
Reading Poetico 
Giovedì 7/10: APERITIVO 
LETTERARIO 
Ore 19.00 , Bar Ristorante 
Soqquadro, P.zza Era , Lecco 
Pescarenico 
Mostra delle Opere e Rea-

CANZO (CO) 
– Si è concluso sabato 8 ago-
sto, il campo di volontariato 
internazionale per il recupe-
ro di Second’Alpe, l’antico 
borgo che fino agli anni ’50 
ospitava alcune famiglie can-
zesi dedite all’economia di 
montagna.
Al campo hanno partecipato 
10 volontari provenienti da 
tutto il mondo: dalla Corea 
del Sud, dal Messico, dalla 
Repubblica Ceca, Spagna, 
Francia e Germania, a cui 
si sono aggiunti alcuni vo-
lontari italiani.Il campo è 
stato organizzato da ERSAF 
Lombardia, dal Circolo Am-
biente “Ilaria Alpi” e dalla 
Cooperativa Sociale Meta 
e si è avvalso del contributo 
della Comunità Montana del 
Triangolo Lariano.
Durante i 15 giorni del cam-
po, i volontari internazio-
nali, coordinati dal Circolo 
Ambiente “Ilaria Alpi”, sono 
stati impegnati nei lavori di 
recupero di Second’Alpe, 
abbandonato negli anni ’50. 
Si è trattato della quarta 
esperienza di volontariato, 
dopo quelle tenutesi con 
altrettanto successo nelle 
ultime estati. Anche que-
st’anno i volontari, aiutati 

dai dipendenti dell’ERSAF, 
hanno lavorato con passione 
ed energia (intervallando al 
lavoro momenti ludici e vi-
site al territorio) al recupero 
dell’antico insediamento del 
Second’Alpe (vedi foto alle-
gate), allo scopo di portarne 
alla luce i resti, ma soprattut-
to la memoria di una cultura 
di economia agricolo-pa-
storale di montagna, ormai 
scomparsa in questa zona.
Dallo scavo è emerso il la-
stricato di due vani situati 
tra il cortile e la cosiddetta 
“casa di San Miro”, l’edifi-
cio più antico del borgo, in 
cui si narra che sia nato il 
santo tanto noto alla tradi-
zione popolare di Canzo. I 

Successo per il campo di Second’Alpe

volontari hanno ritrovato 
alcuni “reperti” tra cui alcu-
ne piastrelle originali intatte, 
chiodi fatti a mano, ferri di 
cavallo, un fondo di vaso con 
un disegno.
Nella scorsa primavera Se-
cond’alpe è stata oggetto di 
un importante lavoro di con-
solidamento edilizio e recu-
pero paesaggistico da parte 
di ERSAF; nel corso dell’an-
no verranno completate le 
installazioni espositive e pro-
babilmente nel 2010 verrà 
inaugurato il nuovo museo 
all’aperto.In una porzione 
dell’area verranno esposti i 
reperti ritrovati durante gli 
scavi compiuti dai volontari.
www.circoloambiente.org

ding Poetico dell’artista Gae-
tano Orazio 
Venerdì 09/10: APERITIVO 
LETTERARIO-TEATRA-
LE 
Ore 19.00 , Bar Sunflower, 
Lungo Lario C. Battisti 2, 
Lecco 
“Parole in Scena” reading 
letterario-teatrale di Nicole 
Grassi, Eleonora La Rocca e 
Valentina Squillace 
A cura di Glenda Sampietro 
Sabato 10 /10: APERITIVO 
LETTERARIO 
Ore 19.00 , Circolo Arci Lo-
comotiva, via Trieste (Stazio-
ne FS) ,Osnago 
all’interno dell’iniziativa 
“Tutta un’atra Cosa” 
Walter Gioia “La Posada di 
Dona Carmen”, Ed. OGE 
Presentazione del libro con 
proiezione del filmato docu-
mentario “Il Messico degli 
Indios Huichol” 
Accompagnamento musicale 
di Franco Napoli 
Domenica 11/10:SERATA 
CON L’AUTORE 
Ore 21.00, Osteria della Cas-
sina, P.zza Principe Falcò, 
Cassina Fra Martino-Merate 
Arrigoni Carlo ”Poesie dal 
vivo” Ed Nuovi Poeti-Vaprio 
d’Adda 
Presentazione del Libro  e 
Reading Poetico 
Domenica 18/10: PAROLE 
A MERENDA 
Ore 15.00 , Biblioteca Civica, 
via Bovara 58, Lecco 
all’interno dell’iniziativa Im-
magimondo 2009 
Gianluca Solera “Muri, la-
crime e Za’tar.Storie di vita e 
voci dalla Palestina” 
Ed Nuova Dimensione 
Presentazione del libro 
Sabato 24/10: SERATA fra 
TEATRO e MUSICA 
Ore 21.00, Circolo Arci Pro-
messi Sposi, V.le Lombardia 
7, Lecco 
“LA SFIDA!” di Gruppo My-
blake e Teatro del Secchio 
Spettacolo teatral-musicale 
Domenica 25/10: FESTA DI 
CHIUSURA DELLA RAS-
SEGNA 
Ore 19.00 , Mojito Cafè, V.le 
F.Turati 49, Lecco 
iL MATCH: sfida di reading 
fra autori e pubblico 
con accompagnamento musi-
cale di“ Matteo Bonfanti e I 
Maledetti” 

La partecipazione agli eventi 
è gratuita e non prevede pre-
notazione. 

per info e contatti :
circuitidarte@arcilecco.it 
www.arcilecco.it

RASSEGNA PROVINCIALE
DI BOOKCROSSING

E PROMOZIONE
ALLA LETTURA
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... a cura di Lorenzo Buttini

... di filosofia

La Casa del Giovane è una 
palestra di slanci in avanti e 
sfide al cambiamento, una 
comunità di persone in mar-
cia, alla ricerca della propria 
dignità, nella gioia, dolore, 
amore, emozioni che strut-
turano, edificano, fanno 
fortezza, emozioni che non 
danno scampo alla disat-
tenzione, alla indifferenza, 
emozioni che ci consegna-
no al reale che dobbiamo 
costruire  intorno per poter 
vivere  una buona vita.
Persino nel momento del-
la scomparsa del giovane 
Franci, sbalzato via nel 

fragore di un botto, di una 
moto frantumata, ricordo 
bene le tue grida di gioia nel 
piazzale della comunità, i 
calci al pallone, le tue dif-
ficoltà e  le tue speranze, il 
tuo coraggio e la tua onestà, 
quella tua integrità morale 
che molto ha da insegnare 
ai grandi. 
Caro Franci, ancora adesso 
non ci credo che sei andato 
a Gesù così di buon passo, 
stento a capacitarmi  di que-
sta tua lena a voler volare 
alto.
Rammento la tua curiosità, 
la tua calma veloce, dise-

gnata nello sguardo chiaro 
che ti porti appresso, sì, per-
ché quei tuoi occhi belli non 
verranno mai meno.
Se penso alla tua caparbie-
tà intelligente, una volta di 
più, mi rendo conto che nel 
tragitto che ci ha visti cam-
minare insieme, sei stato tu 
a insegnarmi che si cresce 
insieme, si migliora insieme, 
si diventa uomini insieme.
E’ difficile ricucire lo strap-
po causato da questo male-
detto incidente, questo male 
al cuore che imprigiona la 
pietà, ma nuovamente ritor-
na in aiuto la tua amicizia, la 

A FRANCI UN ESEMPIO DELLA COMUNITA’ CASA DEL GIOVANE

Per Hegel, come abbiamo già 
avuto modo di accennare, la 
filosofia si caratterizza come 
“la considerazione pensan-
te degli oggetti” attraverso la 
quale gli oggetti vengono colti 
quali momenti dialettici del 
tutto, nel cui ambito trovano 
la loro concretezza, diversa-
mente da quanto avviene nelle 
scienze naturali che, servendosi 
dei procedimenti analitici del-
l’intelletto, tendono ad isolare 
gli oggetti cogliendoli, quindi, 
nella loro particolarità. Per 
l’Idealismo hegeliano la veri-
tà non si coglie nella partico-
larità, ma nella totalità e la 
filosofia, essendo appunto la 
conoscenza di questa totalità, 
coglie la verità e si pone al ver-
tice dello “Spirito Assoluto”, 
che, dopo aver superato ed in-
verato i due momenti preceden-
ti dello “Spirito Soggettivo” 
e dello “Spirito Oggettivo”, 
acquista consapevolezza della 
propria identità con tutto ciò 
che è. Sotto certi aspetti questa 
definizione idealistica della fi-
losofia riprende la vecchia con-
cezione metafisica, e non è un 
caso che l’ “Enciclopedia delle 
scienze filosofiche” di Hegel 
si chiude con il famoso passo 
aristotelico, tratto dal XII° li-
bro della “Metafisica”, di Dio 
come “pensiero di pensiero”, 
“pensiero che pensa se stesso” 
perché se esso è, come è, “in-
tellezione” può esserla non di 
qualsiasi intelligibile, ma solo 

del supremo e cioè di se stesso. 
Nello stesso tempo tale visione 
era l’espressione di un bisogno 
fortemente avvertito nell’am-
bito culturale ottocentesco, che 
sul piano scientifico aveva con-
seguito un imponente sviluppo 
delle scienze della natura e sul 
piano storico- geografico ave-
va ampliato la conoscenza di 
altre diverse e remote forme di 
civiltà, facendo così sorgere il 
bisogno di una prospettiva co-
noscitiva unificante, una sorta 
di “sapere del sapere”.
Il Positivismo, specie con 
Comte, fu una sorta di reazione 
all’astrattezza dell’Idealismo e, 
seguendo quella che era una 
tendenza dell’epoca napoleoni-
ca, anziché parlare di filosofia  
preferiva parlare di “ideolo-
gia”, concepita come “scienza 
dai contenuti ideali”.
Il Positivismo, pur cestinando 
la filosofia come metafisica e 
cercando di restare nell’ambi-
to della concreta conoscenza 
scientifica, avvertì lo stesso bi-
sogno di una prospettiva uni-
ficante del sapere che era stato 
vagheggiato dall’Idealismo. 
Nel Positivismo però erano le 
scienze a  costituire l’asse por-
tante del vero sapere, mentre 
alla filosofia era riservato il 
compito di dare loro una uni-
ficazione organica. Comte nel 
suo “Corso di filosofia positi-
va” parlerà della filosofia come 
dello “studio delle generalità 
scientifiche” attribuendole la 

finalità “di dare una definizio-
ne esatta della natura e dello 
spirito di ciascuna scienza, 
portarne alla luce le relazioni 
e le concatenazioni reciproche 
e riassumere, infine, tutti i loro 
principi propri nel minor nu-
mero di principi comuni”.
Anche Spencer, il filosofo che 
applicò l’Evoluzionismo a tutti 
i campi del sapere, parlerà del-
la filosofia come “conoscenza 

perfettamente e completamente 
unificata”, una filosofia  me-
todologicamente unitaria ed 
empiricamente fondata. In 
ogni caso la nozione metafi-
sica della filosofia come si era 
sviluppata sia nell’Idealismo 
che nel Positivismo subisce una 
crisi profonda che porterà alla 
sua dissoluzione, alla fine della 
filosofia intesa come un sapere 
globale, onnicomprensivo, in 
quanto di fronte alle scienze 
che si mostravano sempre più 
particolari e specializzate non 
sembrava avere ancora senso 
o essere giustificabile la pretesa 
della filosofia di abbracciare in 
una visione d’insieme l’intera 
gamma dei saperi umani.                                                               

Per la vostra
Pubblicità su 

questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT s.a.s. 

Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

tua presenza in questi anni 
di reciprocità, per non avere 
a che fare con i tanti scempi 
che ci vengono addosso, per 
non tralasciare di rimarcare 
il valore degli esempi come 
il tuo, che danno speranza 
ed energie a tanti educatori, 
a tante famiglie, a tanti tuoi 
coetanei in attesa di una 
chiamata, di un ascolto, di 
un po’ di tempo per esserci 
DENTRO fino alle ginoc-
chia alla tua storia, confer-
mandoci la possibilità di 
rialzarci, di ben camminare 
e raro cadere.
La tua storia non va relega-
ta dove la memoria fa cilec-
ca, deve diventare una sorta 
di cartello della coerenza  e 
della generosità sufficienti a 
non avere paura di parlar-
ne, soprattutto a non  ave-
re timore a intraprendere 
la salita che attende, a non 
avere paura come hai fatto 
tu, affidandoti con fiducia 
agli altri, a coloro che ti 
hanno voluto bene e te ne 
vorranno sempre alla Casa 
del Giovane.

 Però, oltre a questo, vi furono 
altri principali fattori che rese-
ro impossibile la realizzazione 
di un sapere globale, unificante 
così come vagheggiato dal-
l’Idealismo e, in modo diverso, 
dal Positivismo, sapere che fos-
se capace di attualizzare la defi-
nizione platonica della filosofia 
data nell’”Eutidemo”(“uso del 
sapere a vantaggio dell’uomo”). 
Tra questi possiamo annovera-
re i primi sintomi del conflitto 
di classe che si manifestavano 
nelle società industriali, la stes-
sa razionalizzazione del lavoro 
sociale, l’affermarsi di un tipo 
di società che si presentava 
sempre più vasta e anonima e 
che,quindi, faceva venir meno i 
legami tra le sue componenti.
 La filosofia si trovò allora 
nella situazione non tanto di 
difendere il proprio ambito di 
sapere, demarcandolo dagli 
altri tipi di sapere che non ne 
riconoscevano più la suprema-
zia, quanto a dover affrontare 
spinte centrifughe che portava-
no alla sua stessa dissoluzione. 
Le critiche che, sotto diverse 
prospettive, Schopenauer, Kie-
rkegaard e Marx rivolsero alla 
concezione hegeliana della fi-
losofia non comportarono una 
diversa, rilevante definizione 
della filosofia, tanto che in 
Schopenauer la filosofia man-
tiene, come in Kant, il signifi-
cato di espressione concettuale 
dell’esperienza, però al tutto 
razionale di Hegel subentra 
una cieca, irrazionale, oscura e 
dolorosa  “Volontà”. 
                                                 

 lbuttinifilos@alice.it

VALMADRERA – Il 31 
ottobre alle 16 al cine tea-
tro verrà messo in scena lo 
spettacolo”Cuore d’albero” 
con la Compagnia d’oltre 
confine. Uff  è lo spirito del 
paese, protagonista della 
storia. Tornato a casa dopo 
tanti anni, scopre quel luogo 
stranamente cambiato: non 
più solo sassi e aridità ma bo-
schi e ruscelli. Chi avrà mai 
compiuto quell’impresa. Per 
scoprirlo bisogna guardare 
lo spettacolo ad ingresso gra-
tuito.
MALGRATE – Nuove rego-
le nella piazza tra la chiesa di 
San Leonardo e il cimitero. 
D’ora in poi saranno consen-
tite lo le soste brevi di non 
oltre mezzora, nei preposti a 
lato del cimitero, questo per 
evitare di trovarsi con auto 
che restavano posteggiate per 
ore e ore, creando difficoltà a 
chi doveva recarsi al campo-
santo o transitare da queste 
parti. 
Da ricordare che già qui la 
circolazione è regolata da un 
semaforo visto che la strada è 
stretta.
L’ordinanza si è resa necessa-
ria dopo i lavori di rifacimen-
to che hanno interessato il 
sagrato con nuovi arredi.
Nel frattempo sono state in-
trodotte ulteriori limitazioni 
nelle aree limitrofe, soprattut-
to nei festivi: nel tratto di via 
Scatti dal civico 8 al 21 è vie-
tato il transito, con esclusione 
degli autorizzati. 
LAMBRUGO – Partono i 
corsi promossi dall’Associa-
zione dei genitori, alla pa-
lestra delle elementari Aldo 
Moro. Si comincia con la 
danza popolare. Per info 
chiamare lo 031/606557.
ALZATE – Non ha supera-
to la selezione di X-Factor. 
Paolo Karim Gozzo, 20 anni, 
non ce l’ha fatta nonostante 
l’impegno e la buona volontà. 
Ritenterà a breve l’avventura 
con il concorso San Remo 
Lab, che potrebbe aprirgli le 
porte del mondo dello spet-
tacolo.

Brevi
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... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo

ADULTI: 
NON IMITATE
GLI ADOLESCENTI

Guardando alcuni spet-
tacoli televisivi, mi è tor-
nata in mente una parola 
antica, forse dimenticata: 
dignità. La dignità è una 
correttezza di rapporto, 
morale ed estetica, fra il 
proprio comportamento e 
il proprio ruolo sociale. E’ 
il rispetto che abbiamo di 
noi stessi e che suscitiamo 
negli altri. Qualsiasi cosa 
compia l’essere umano, 
può farla con dignità o 
senza.
Partiamo dal settore in cui 
questo sembra più diffici-
le: il comico.
Quando Totò saliva sul 
palcoscenico o si muoveva 
davanti alla macchina da 
presa, faceva ridere. Nes-
suno più di lui ha saputo 
essere marionetta. Eppure 
mai, neppure per un istan-
te, perdeva la sua dignità. 
E nella sua vita privata, nel 
suo modo di camminare, 
di gestire, fosse o non fos-
se un principe come soste-
neva di essere, come tale si 
comportava ed era credibi-
le. E pensiamo alla straor-
dinaria comicità, ma allo 
stesso tempo alla straordi-
naria eleganza e dignità di 
Charlie Chaplin.
Dal capo, ci si aspetta che 
sappia prendere le decisio-

ni. Se ha continuamente 
dubbi, incertezze, se sca-
rica la responsabilità sui 
suoi subordinati, perde la 
sua dignità, diventa la ca-
ricatura di un capo.
Un bambino, anche se cor-
re in modo disordinato, 
anche se grida, ride, espri-
me armonia, adeguatezza 
tra la freschezza del corpo 
e l’innocenza dello spirito. 
Ne deriva una naturale ele-
ganza. E lo stesso capita 
con gli adolescenti, maschi 
e femmine, nei loro ecces-
si, nel loro sperimentare 
abbigliamenti nuovi e biz-
zarri, nell’inventarsi ruoli 
e rivestimenti inediti. Per-
ché si addice alla sua età 
lo sperimentare, il tuffarsi 
nel nuovo, provare quanto 
deve ancora essere.
Ma quando quegli stes-
si adolescenti, maschi e 
femmine, diventano adul-
ti, non possono più agire 
nello stesso modo. Perché 
entrano in contrasto con il 
proprio essere e le proprie 
responsabilità. La persona 
matura ha già compiute le 
sue sperimentazioni, ha 
scelto un ruolo, un compi-
to, un’attività, un modo di 
essere. Da lei ci si aspetta 
che non ritorni a fare ciò 
che ha fatto o che non 
imiti coloro che stanno 
caoticamente sperimen-
tando. Da lei ci si aspetta 
un minimo di autocontrol-

lo, capacità di trattare gli 
altri in modo appropria-
to. Che sappia ascoltare, 
riflettere, giudicare. Che 
sappia creare e realizzare. 
Che abbia coltivato il pro-
prio gusto in tutti i campi: 
dal linguaggio all’abbiglia-
mento, all’arredamento 
della casa, alla scelta dei 
cibi, alla musica, all’arte. 
Che abbia sviluppato un 
erotismo raffinato, che 
non ha bisogno della vol-
garità o del chiasso della 
discoteca. Per cui, quando 
invece si scatena nel balla-
re, bamboleggia, o urla e 
sghignazza come fosse un 
adolescente, produce un 
senso di pena. E hai l’im-
pressione che si svilisca, si 
umilii, insomma che per-
da la sua dignità. 
                                   
Antonio Isacco 

Domenica 13 settembre 
presso l’area mercatoria di 
Rogeno si è svolta una ma-
nifestazione aperta a tutti i 
bambini i cui proventi sono 
stati devoluti alla scuola 
dell’infanzia Sacro Cuore 
di Casletto organizzatrice 
di questo evento. Per tut-
to il pomeriggio i bambini 
si sono intrattenuti nei sei 
stands creati appositamente 
per loro: con ìscopri líog-
gettoî hanno imparato a 
riconoscere col tatto diversi 
oggetti nascosti ai loro oc-
chi, con il tiro al bersaglio 
hanno mirato una piramide 
di barattoli, con centra il 
pagliaccio hanno colpito la 
pancia di un grosso clown, 
con ìcrea con la pastaî si 
sono cimentati nella crea-
zione di splendide collane e 
braccialetti usando tanti tipi 
di pasta di tutti i colori. Lo 
spazio destinato alla libera 
creatività (stand ri-crean-
do) è stato particolarmente 
apprezzato da genitori e 
bambini con grande soddi-
sfazione degli organizzatori 
dellíevento. Si è voluta spe-
rimentare líefficacia di un 
approccio creativo con i pi˘ 
disparati materiali di recu-
pero. Particolare soddisfa-
zione nel vedere  bambini 
e genitori lavorare insieme. 
La filosofia che ha ispirato 
questo stand racchiude in 
sè diverse finalità: si vuole 
insegnare al bambino che 
non tutto merita di essere 
gettato: in una società che 
produce quintali di  mate-
riali di scarto il modo più 
appropriato di avvicinare 
un bimbo allíeducazione 
ambientale pare quello di 
utilizzare il gioco; si vuo-
le lasciare che il bambino 
esprima al massimo la pro-

pria creatività, si vuole che 
la fantasia del bambino di-
venti il più magico dei modi 
di comunicare tra genitore 
e figlio. Nel tardo pomerig-
gio un piccolo spettacolo di 
baby dance ha intrattenuto 
i piccoli danzatori che dopo 
la fatica si sono rifocillati 
con gustose frittelle, pata-
tine e caramelle. Un picco-
lo circuito di macchinine 
elettriche ha poi messo alla 
prova la bravura dei piccoli 
piloti che si sono divertiti 
a girare come su un vero 
circuito di formula 1! Il co-
mitato che ha organizzato 
líevento, avendo raccolto 
pareri molto positivi da chi 
vi ha partecipato, intende 
consolidare questo appun-
tamento in edizioni succes-
sive e nel ringraziare quanti 
hanno preso parte alla ma-
nifestazione rinnova l’invi-
to alla prossima edizione di 
BAMBINI IN FESTA.

BAMBINI IN FESTA ... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

Ancora un Rogenese in evi-
denza nel ciclismo.
E’ Mattia Paredi, classe 
1993, la giovane promessa 
del ciclismo in forza alla 
Marianese. Nel 2008 ha 
ottenuto una lunga serie di 
piazzamenti. Quest’anno è 
arrivato secondo nella clas-
sifica “31° superallievo”, a 
cinque punti dal primo.
Grande soddisfazione per 
la prima vittoria a marzo 
2009, nella “ 52ª coppa Ca-
duti di Puginate” (CO),  la 
conferma non si fa attende-

re con la seconda vittoria,  
nel “ 34° trofeo A.S.B.” a 
Bulgorello, dove Mattia con 
un fantastico supersprint si 
è portato al comando.
Il prossimo obiettivo stagio-
nale è la “ 61ª edizione del 
giro delle province”: gara di 
6 tappe, compreso il crono-
prologo ad Appiano Genti-
le che si svolgerà sabato 22 
agosto.
Da parte di tutti i Rogene-
si un grande “in bocca al 
lupo” a Mattia Paredi per le 
prossime gare.

           Maria Rosa Frigero

Mattia Paredi
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CARPFISHING: UNA PASSIONE!

Il carpfishing, nato in Inghil-
terra nel 1978, è per defini-
zione una specifica tecnica 
di pesca sportiva volta alla 
cattura di grossi esemplari di 
carpa di varie specie tra cui 
specchi, regine e cuoio che, 
una volta pescati, vengono ri-
lasciati, ma non prima di aver 
fatto una foto ricordo. Un 
principio fondamentale della 
disciplina del carpfishing è 
l’assoluto rispetto del pescato 
e dell’ambiente che circonda 

il pescatore; infatti, il pesce 
viene trattato con ogni cura 
adagiandolo su di un apposi-
to materassino, che gli impe-
disce di ferirsi. Normalmente, 
i carpisti campeggiano sulle 
sponde del lago vicino a dove 
praticano la pesca e come re-
gola primaria ed assoluta c’è 
il rispetto della natura; infatti 
utilizzano tende e attrezzatu-
re di colore mimetico, evita-
no grida e schiamazzi inutili 
e non lasciano rifiuti di nes-

Punto d’Incontro-Casletto  - 
Le dimissioni del Presidente 
-
Gianni Rossin, dopo 11 anni, 
lascia la carica di presidente 
del “Punto d’Incontro” di 
Casletto (già lo era del Gs 
Casletto ).
Ricorda: Tante strutture sono 
state realizzate e migliorate 
dalla nostra associazione gra-
zie soprattutto ai numerosi 
volontari che si sono impeg-
nati per questi obbiettivi oggi 
visibili a tutti. 
Gianni, non vuole elencare 
tutte le opere realizzate in qu-
esti anni perché non è opera 
sua ma di una squadra unita 
e compatta che ha permesso 
che tutto ciò venisse effet-
tuato nei migliore dei modi.
Lo stesso “punto d’Incontro”, 
aggiunge, ha fondato l’Aib, 
antincendio boschivo regola-
to con una convenzione con 
il Parco Valle Lambro.
Gianni esce anche dal con-
siglio direttivo dov’era entra-
to circa 30 anni fa. Motivo: 
divenuto lo scorso giugno 
consigliere comunale ha ri-
cevuto dal sindaco Antonio 
Martone una serie di incari-
chi (rappresentante del co-
mune presso la pro-loco di 
Casletto-Rogeno e del Parco 
della Valle Lambro) e deleg-
he (Protezione civile e tempo 
libero). 
Gianni vuole ribadire che qu-
esta associazione è viva solo 
e soprattutto per i numerosi 
volontari che anche se non 
fanno parte del consiglio di-
rettivo danno anima e corpo 
per realizzare i molteplici 
obiettivi che si sono prefissati 
da statuto.
Gianni augura ufficialmente 
buon lavoro al nuovo presi-
dente Frigerio Alfredo e a 
tutto il consiglio direttivo e 
coglie l’occasione per ringra-
ziare tutti per il grandissimo 
lavoro svolto .
                                            
UN GRAZIE DI CUORE A 
TUTTI
Ex Presidente Gianni Rossin

Gita micologica annuale: 
come da consolidata tradizio-
ne, il Gruppo ha organizzato, 
per i Soci e per gli appassio-
nati ricercatori, la gita mi-
cologica annuale; si è effet-
tuata a Premana, nella zona 
di Crandola il 27 settembre 
scorso. 
Per i familiari e per gli ac-
compagnatori non interessa-
ti alla raccolta dei funghi, è 
stata organizzata una visita 
guidata al Museo Etnologico 
di Premana e, a seguire, una 
visita al centro storico della 
cittadina.
il tradizionale pranzo si è 
tenuto presso il ristorante 
« Trattoria Regina » a Cran-
dola.
Pranzo Sociale: anticipiamo 
che si terrà a Schilpario, in 
provinca di Bergamo, il 25 
ottobre prossimo.

Mostre in programma: 
                        
 -  il 28.10.09    :  a Carcano-
Albavilla (Co) in occasione 
della “Fëra di Païsan”.

Programma già effettuato: 
sempre intensa di avveni-
menti, quest’anno ci ha visti 
ancora iperattivi sia nelle 
manifestazioni fungine sia 
in quelle di commemorazio-
ne degli amici che ci hanno 
lasciati:
- il 05.07.09     : a Lendine (So) 
e M.te Pizzaccio  : S.Messa 
per nostri amici defunti;
- il 11.07.09     : a Buglio in 
Monte (So) : Comitato scien-
tifico per i soci;
- il 12.07.09     : a Bonacina 
(Lc) : Mostra micologica alla 
“Sagra di S. Egidio”;
- il 09.08.09     : a Pasturo 
(Lc)  : Mostra micologica alla 
“Fiera delle Fiere”;
- il 14.08.09     : a Buglio in 
Monte (So)  : Mostra mico-
logica.
-  il 20.09.09    :  a Consonno 
(Lc), col Gruppo Micologico 
di Galbiate;

Raccolta fungina : in queste 
settimane, tra la fine dell’estate 
e l’inizio dell’autunno si è 
all’apice del periodo propizio 
per la raccolta fungina; i 
funghi estivi caratteristici del 
grande caldo, ancorchè anco-
ra presenti nelle zone meglio 
esposte, stanno lasciando 
spazio a quelli della stagione 
più temperata e con piovosità 
maggiore.Il galletto, la mazza 
di tamburo, il laricino, l’ovulo 
buono, la colombina verde ed 
il magnifico porcino estivo 

(boletus aestivalis) il più pro-
fumato tra la serie dei porcini, 
stanno cedendo il posto al bo-
leto edulis, al boleto pinicola, 
ma abbondano anche lattari e  
prataioli, il pioppino, la rus-
sula mustelina, i chiodini e 
tante altre specie dall’ottima 
commestibilità ma dai nomi 
difficili o impossibili da ricor-
dare.
Le raccomandazioni circa la 
raccolta sono sempre le soli-
te: soprattutto va considera-
to che il piacere di cibarsi di 
un fungo non può mettere a 
repentaglio la nostra vita o 
quella dei parenti. Si raccol-
gano, nelle modaltà previste 
dalle leggi, solo ed esclusiva-
mente gli esemplari giovani 
e in buone condizioni delle 
specie ben conosciute e facil-
mente identificabili.
Raccolta nei boschi di mon-
tagna : a tutti gli appassionati 
di funghi,  a tutti coloro che 
programmano gite nei boschi 
rivolgiamo la nostra più ca-
lorosa raccomandazione: il 
bosco di montagna nasconde 
numerose insidie; la cronaca 
recente ha riportato disgrazie 
a catena, alcune con conse-
guenze tragiche, anche nelle 
aree a noi limitrofe e in pro-
vincia.
Spesso non è sufficiente 
l’utilizzo di un meraviglio-
so abbigliamento tecnico, di 
valide calzature, di un buon 
paio i scarponi, del telefoni-
no; bisogna fare i conti con il 
terreno - pendenza, umidità, 
compattezza - , con la pre-
senza di appigli adeguati, 
conl’eventuale presenza di 
pietre, aghi e legni scivolosi e 
non ci dilunghiamo oltre per 
non risultare noiosi. 
Una cosa è certa: non ci si 
può avventurare su terreni in 
condizioni che non siano di 
assoluta sicurezza.
Scritto questo… buon diver-
timento!
Frigerio-Monfardini

Notizie dal Gruppo Micologico

sun genere. Anche i termina-
li sui quali si collega l’esca, 
vengono costruiti in modo 
da arrecare il minor danno 
possibile alla carpa. L’attrez-
zatura del carpista è compo-
sta da tre canne di lunghezza 
che varia dai 12 ai 13 piedi 
di vario libraggio, mulinelli 
che devono essere di grossa 
consistenza e robustezza e 
dai segnalatori che suonano 
ogniqualvolta il pesce abboc-
ca. Il tutto viene adagiato su 
un “pood”.           Le carpe 
si nutrono di microrganismi, 

cozze, crostacei e nutrimento 
che offre il lago oppure di boi-
lies che sono degli inneschi 
di forma sferica composti da 
svariati tipi di farine, alle qua-
li vengono aggiunti degli aro-
mi e successivamente cotte al 
vapore. Il carpfishing è una 
tecnica che si sta diffondendo 
sempre di più tra i giovani ita-
liani ed europei; tra questi ci 
sono anche numerosi ragazzi 
di Rogeno, Bosisio Parini e 
dei paesi limitrofi.

Monica Maggioni
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Un lavoro affascinante il suo: 
ricama il corpo con tatuaggi 
di ogni genere. Giovanna Lis-
soni, Jo per i più, 42 anni, da 
quindici decora le persone. A 
fare di lei un nome noto è so-
prattutto, uno stage in Ameri-
ca a Bar Harbour nel Maine e 
quest’anno la sua prima con-
vention a Pescara.
Una lunga esperienza siglata 
da tanti aneddoti perché spes-
so non ci si fa un tatuaggio 

così per caso, ma per 
siglare un momento 
importante della pro-
pria esistenza. E so-
prattutto non c’è età 
che tenga, ci si ricama 
il corpo anche dopo i 
cinquanta: altro che 
ragazzini.  
Un lavoro che richie-
de particolare atten-
zione, tanta passione 
e fantasia. Perché fa-
cile dire ti disegno un 
fiore o una farfalla. 
Oggi la gente vuole 
ben altro. Vuole dei 
capolavori. “ I disegni 
sono grandi e molto 
colorati, ed è molto 
apprezzato il tattoo 
giapponese. Restano 

sempre in voga le scritte in 
giapponese e cinese e le frasi 
in lettere gotiche o in corsi-
vo”.
Sfatato il luogo comune che 
il tatuaggio se lo facevano i 
galeotti, la moda si è fatta lar-
go coinvolgendo un pubblico 
sempre più eterogeneo. 
”Ci sono parecchi ragazzini 
che si fanno il tatuaggio, ma 
anche cinquantenni,ho fatto 
un bel delfino ad un signore 

brizzolato, voleva suggellare 
il suo legame e l’amore per 
questo animale. Tanti invece 
si fanno disegnare il nome o 
la data di nascita”.
Il corpo si trasforma, si co-
lora e il tatuaggio diventa un 
segno particolare, un simbolo 
che suggella un avvenimento, 
un momento importante o 
uno stato d’animo. “La par-
te che amo tatuare di più è la 
schiena che è come una la-
vagna, puoi dare il massimo 
della tua espressività; i più si 
fanno tatuare le spalle, oppure 
i lati del collo, gli avambracci, 
raramente le gambe e spesso i 
piedi”. Ci sono anche gli ap-
passionati del bianco e nero e 
chi si fa fare il ritratto del pro-
prio amico a quattro zampe.
Un’esperienza importante 
quella maturata negli Stati 
Uniti. “Ho trascorso lì due 
mesi, ho avuto la possibilità 
di misurarmi con nuove tec-
niche espressive e tratti di-
versi dal mio – continua - un 
arricchimento che ha lasciato 
il segno in modo molto posi-
tivo”.
L’America ma anche le con-
venction in giro per l’Italia. 

TATTOO PER PASSIONE

LUCREZIA BORGIA
(1480-1519)

Duchessa di Ferrara, per 
molto tempo fu considerata 
un personaggio corrotto e 
perverso della corte rinasci-
mentale italiana. Fu accu-
sata di colpe, dovute anche 
all’odio suscitato dai suoi 
familiari, che vennero in-
grandite fino ad essere rese 
leggendarie, alimentando la 
polemica anticlericale del se-
colo precedente.
A dodici anni fu fat-
ta fidanzare, per pro-
cura, con un nobile 
spagnolo, don Ga-
spare da Procida, ma 
l’unione fu sciolta 
dal padre, divenuto 
intanto il pontefice 
Alessandro VI, che 
la diede in moglie a 
Giovanni Sforza, si-
gnore di Pesaro. Ma 
già nel 1497, il Papa, 
alleatosi col re di 
Napoli, nemico degli 
Sforza annullò il ma-
trimonio della figlia, 
dandola in sposa ad 
Alfonso d’Aragona, 
duca di Bisceglie. 
Dalla loro unione 

nacque un figlio, Rodrigo. 
Quando però, la politica di 
Alessandro VI subì un im-
portante cambiamento, gra-
zie anche all’appoggio con-
cesso a Luigi XII di Francia 
per le sue pretese sul regno 
di Napoli, Alfonso temette 
per la propria vita e fuggì 
da Roma. Tornato poi per 
riunirsi alla moglie, dopo un 
anno fu ucciso, per ordine di 
Cesare Borgia.

Dopo aver trascorso un breve 

periodo a Nepi, Lucrezia tor-
nò a Roma, esercitando a due 
riprese la reggenza per conto 
del padre. Quest’ultimo, allo 
scopo di rafforzare la signo-
ria del figlio in Romagna, 
diede nuovamente Lucrezia 
in sposa, questa volta ad Al-
fonso d’Este, erede legittimo 
del ducato di Ferrara. Da 
Alfonso Lucrezia ebbe tre 
figli, tra cui il futuro cardina-
le Ippolito d’Este. Nel 1505, 
Alfonso diventò duca, ma 
già negli anni precedenti Lu-

crezia aveva ottenuto 
un posto di riguardo 
in quella corte, resa 
illustre dai più famosi 
personaggi della cul-
tura e dell’arte italia-
na. Pietro Bembo le 
dedicò Gli Asolani , 
Ariosto celebrò le sue 
virtù in una stanza 
dell’Orlando Furioso 
e nelle Satire. Dopo 
la morte del padre e 
del fratello, un’altra 
tragedia turbò la sua 
breve e tormentata 
vita: l’uccisione di 
Ercole Strozzi, forse 
per mano del marito 
geloso.

DONNE DELLA STORIA

Costruito a partire dal 1386 sot-
to Gian Galeazzo Visconti sul 
luogo dove sorgeva il battistero 
di San Giovanni, dove San-
t’Ambrogio aveva battezzato 
Sant’Agostino. Si tratta di una 
tarda espressione dell’arte goti-
ca, una simmetria di ispirazio-
ne germanica comune anche 
alle altre cattedrali europee. In-
fatti, particolari numeri e figure 
geometriche come il triangolo 
e il quadrato fanno parte del 
segreto dei costruttori di questa 
grande opera architettonica. 
Maestoso e imponente, vero 
rompicapo anche per gli archi-
tetti contemporanei, il Duo-
mo ha una lunghezza esterna 
di 157 m e un’area interna di 
11.700 metri quadri. La guglia, 
con la statua dorata della “Ma-
donnina”, è alta 109 metri.
“Si dice che sotto il Duomo ci 
sia un laghetto, il quale era ado-
rato dai Celti; infatti, il popolo 
Celta credeva nella Dea Beli-
sama, che viene ricordata dal-
la Madonnina sulla punta del 
Duomo (questa Dea aveva una 
duplice funzionalita`,quella 
lunare, che ricordava la femmi-
nilita`, la madre col bambino, 
e quella solare, che ricordava 
il territorio, un tempo ricco di 
boschi) la quale era considerata 
Dea dell’acqua, cioè Dea della 
vita (infatti l’acqua era sinoni-
mo di ricchezza vitale). Questa 
Dea, tra l’altro, a Milano veni-
va raffigurata (e chiamata con 
un nome specifico) come una 
scrofa pelosa (la scrofa semi 
lanuta di via Mercanti). Da qui 
cominciò tutto, i Celti edifica-
rono un tempio o “cromlech”, 
cioè grandi cerchi formati dai 
menhir (pietre erette vertical-
mente) e dai dolmen (camere 
megalitiche); dopo questi tempi 
Pagani, arrivarono altri templi 
costruiti dai Romani e, succes-
sivamente, diverse chiese Cri-
stiane che, una sull’altra, die-
dero vita (dopo molti anni) al 
duomo di Milano.” [Sofia M.]
Entriamo all’interno. La luce 
che penetra dalle vetrate goti-
che produce un’atmosfera di 
mistica solennità. Parallela alla 
facciata rivolta a Ovest, notia-
mo sul pavimento una sottile 
linea d’ottone estesa per tutta la 
larghezza dell’edificio. A nord, 
la linea sale lungo la parete, in 
verticale, e termina con un ri-
quadro nel quale è raffigurato 
il segno zodiacale del Capri-
corno. Altri riquadri minori se-
guono la linea sul pavimento e 
nell’ultimo, a sud, è raffigurato 
il segno del Cancro. Ogni gior-
no, a mezzogiorno, un raggio 
di luce penetra dal soffitto e va 

a colpire la linea meridiana, 
indicando il periodo dell’anno 
in cui ci si trova. Il maggior 
risalto dato al segno zodiacale 
sulla parete a nord è attribuibile 
alla sua sovrapposizione con il 
Natale Cristiano. Ma non pos-
siamo dimenticare che il Ca-
pricorno è anche l’animale col 
quale viene raffigurato il diavo-
lo. I costruttori del Duomo vo-
levano comunicarci qualcosa? 
Quali segreti nasconde questa 
simbologia?
In ogni cattedrale gotica sono 
presenti elementi architettoni-
ci e simboli d’origine templare 
ed orientale, ed è risaputo che 
l’idolo adorato dai templari era 
il Bafometto, una sorta di de-
mone cornuto. C’è una simili-
tudine tra il Bafometto ed il ca-
pricorno del Duomo? Qual è il 
significato di tale simbolismo? 
Sulla facciata del secondo por-
tale d’ingresso di sinistra, spicca 
una formella tra le tante, raffi-
gurante un albero, precisamen-
te una quercia, che i Druidi 
veneravano essendo tutt’oggi 
simbolo di forza, coraggio, 
vigore e rinascita. La quercia 
incarnava il Dio Celtico Dagda 
(per i romani impersonava Gio-
ve). La quercia è presente anche 
nel portone principale, infatti in 
mezzo all’apertura del portone 
vi è un albero che si dirama 
dando origine a formelle raffi-
guranti sull’ala destra del porto-
ne la nascita di Gesù e, sull’ala 
sinistra, la sua morte (con tutta 
la Passione). Si notano benissi-
mo sul fondo del portone le ra-
dici dell’albero, questa presunta 
quercia allunga i suoi rami fin 
tutta l’altezza del portone sor-
reggendo la Madonna, Gesù, la 
Trinità e tutta una schiera d’an-
geli. Tale albero potrebbe essere 
anche la simbologia dell’albe-
ro della vita (il famoso albero 
proibito dal quale mangiarono 
Adamo ed Eva).
All’interno del Duomo, ol-
tretutto, si ha l’impressione di 
essere di fronte ad un’antica 
foresta di querce (le colonne 
gotiche); infatti, i Maestri Co-
mancini che contribuirono alla 
realizzazione del progetto, ben 
conoscevano il valore che la tra-
dizione Celtica attribuiva a tali 
piante. Sempre sulla facciata 
del Duomo, possiamo notare 
varie figure di draghi e serpen-
ti, presenti in Italia soltanto su 
questa cattedrale (queste figure 
emblematiche rappresentano 
simbolicamente l’energia che 
ci trasmette la terra sulla quale 
viviamo ed il potere di trasfor-
mazione). [Sofia M.]

Giorgio Pastore

 IL DUOMO DI MILANO 
E LO ZODIACO
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Amaretto di Saronno, il liquore
italiano più bevuto nel mondo,

dal profumo seducente e rotondo,
scalda cuore, armonico nel sapore

di mandorle amare, un caldo colore
che seduce inconfondibile biondo-

nocciola, materno eppur vagabondo
infuso che nacque dal grande amore

tra il pittore Bernardino Luini
e la sua spettacolare modella

ritratta Madonna nel Santuario,
che in pegno d’affetto a lui offrì quella

bevanda tra l’epico e il leggendario,
deliziosa e meglio dei miglior vini.

 
Piccola gita extra-moenia brianzole. Oggi vi porto a Saron-
no, una città che mi piacerebbe moltissimo fosse in Brianza e 
invece ci sta fuori, sia pure per pochi chilometri in direzione 
ovest, oltre il fiume Seveso. Saronno è una piccola enclave 
varesina incuneata tra le province di Como e Milano, una 
deliziosa località con un centro storico pedonale davvero da 
percorrere almeno una volta.
Ma il primo luogo che merita una visita a Saronno è il Santua-
rio della Madonna dei Miracoli, un gioiello d’arte che segnalo 
soprattutto per gli affreschi di Bernardino Luini.
E a Bernardino Luini è legata la nascita del notissimo liquore 
Amaretto, il liquore italiano nonchè quasi-brianzolo più ven-
duto al mondo. Io pensavo che il più venduto fosse il Martini, 
ma mi sono dovuto ricredere. Mi hanno detto che in Russia 
è fiorentissima l’attività di falsificazione dell’Amaretto di Sa-
ronno, tanto tale bevanda alcoolica è diffusa in quel paese.
E parliamo allora di questo delizioso liquore, la cui fama è tale 
da diventare il riferimento principale del toponimo saronnese. 
Come molte ricette a base di mandorle, esso è di antichissima 
tradizione e affonda le sue origini nel 1500.
La leggenda narra che nel periodo in cui Bernardino Luini 
soggiornò a Saronno egli alloggiò presso una locandiera di 
particolare bellezza, di cui si innamorò al punto da proporle 
di essere la modella per la sua Madonna sull’affresco del San-
tuario. Lei lusingata, per ringraziarlo gli offrì un elisir di erbe, 
zucchero tostato, mandorle amare e brandy che venne imme-
diatamente apprezzato e si diffuse in pochissimo tempo.
Il liquore mantenne quindi un significato di affetto, cordia-
lità e amicizia ed è oggi uno dei prodotti italiani più diffusi 
all’estero, si dice sia il quarto brand italiano conosciuto al 
mondo dopo Ferrari, Nutella e Barilla. Amaretto di Saronno 
infatti non viene tradotto e il nome resta invariato in tutte le 
lingue.
Nella città di Saronno ha ovviamente sede lo storico stabi-
limento dell’azienda Illva Saronno S.p.a., produttrice del li-
quore con il marchio “Disaronno”. Il liquore Amaretto può 
infatti anche essere preparato in modo casalingo e molte fami-
glie hanno una loro ricetta: non è, infatti, un liquore distillato, 
ma un preparato per in-
fusione in base alcolica, 
come il limoncello.
Un’ultima nota, sulla 
azienda Illva: essa è de-
tentrice di altri famosi 
marchi italiani come 
Amaro 18 Isolabella, 
Vodka Artic, Rabarbaro 
Zucca. Produce anche 
diversi liquori siciliani 
come il Marsala Florio. 
Il mio amico valentissi-
mo fotografo Marsala 
Florio, nell’apprendere 
questo, ne sarà sicura-
mente felice.

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

PONTE LAMBRO – Don 
Stefano Dolci è il nuovo 
parroco. Nato a Milano nel 
1965, è stato ordinato nel 
1992. Per sette anni si è oc-
cupato dell’oratorio di Vare-
se a cui è seguito l’impegno 
come coadiutore in una zona 
del milanese, per poi passare 
quattro anni a Valmadrera 
come coadiutore e assistente 
dell’oratorio femminile. 
Don Dolci va a sostituire 
don Sergio Perego trasferito 
un anno fa. Nel frattempo la 
parrocchia era stata portata 
avanti da don Massino Fu-
magalli.
Tra le priorità del nuovo par-
roco c’è quella di rendere più 
forte il contatto coi giovani. 

Nuovo don

Due proposte per socializ-
zare, divertirsi e imparare. 
L’associazione “Auser insie-
me T.U. progetto Essere”, 
nell’ambito delle sue attività 
propone per i prossimi mesi 
due e opportunità da non la-
sciarsi scappare. La prima è in 
calendario per l’8 ottobre con 
una visita a Pavia, guidata da 
un esperto di arte medieva-
le, alla scoperta di una città 
ricchissima di testimonianze 
artistiche e storiche del suo 
grande passato. Dal castello 
Visconteo alle chiese romani-
che e rinascimentali fino alla 
Certosa, una delle più alte 
espressioni d’arte lombar-
da, visibile nel suo massimo 
splendore, dopo il recente re-
stauro.  Si parte da Lecco col 
pullman alle 6.40.
Dal 12 novembre nell’au-
la magna del liceo artistico 
Medardo Rosso di Lecco, ci 
saranno una serie di incontri 
settimanali del nuovo ciclo 
<<ArtEuropa>> dedicato 
alla Spagna. Per approfondi-
re i dialoghi d’arte tra questo 
Paese e il resto d’Europa, 
senza dimenticare le specifi-
cità che testimoniano i suoi 
legami col mondo arabo me-
dievale. 
Un percorso articolato e 
coinvolgente tra arte storia 
e cultura, dal Medio Evo 
all’800, che si concluderà con 
un momento di musica spa-
gnola e ispirata alla Spagna. 
Per informazioni e iscrizioni 
si deve contattare l’Auser a 
Lecco in via Besonda al civi-
co 11, oppure telefonare allo 
0341/488290, o in alternativa 
allo 0341/87006. 

Auser
“Manzoni. Più diavolo o più 
santo? E’ il titolo del libro di 
Natalia Milazzo per le edi-
zioni Sonda. Tanti pensa-
no di conoscerlo ma pochi 
sanno delle sue nevrosi: a 
cinquant’anni si faceva an-
cora rimboccare le coperte 
da mamma Giulia Beccarla. 
Dodici figli che stremarono 
la moglie e lui più bambino 
dei suoi pargoli. Da leggere 
per avere la contro visione 
di ciò che si è soliti vedere.
“Moana” di Marco Giusti, 
edizioni Mondadori. L’omag-
gio ad una delle donne più 
belle della storia del cinema. 
Criticata e allo stesso tempo 
amatissima. In questo libro 
Marco Giusti ripercorre la 
vita e la personalità di Moa-
na, dalle sue testimonianze a 

quelle di chi l’ha conosciuta. 
Un ricco apparato iconogra-
fico correda il volume, uno 
dei ritratti più completi dedi-
cato a quest’icona degli Anni 
Ottanta. 
“Guida all’astrologia della 
dottoressa Horus, palazzi edi-
tore. Un volume datato diffi-
cile da trovare, ma completo 
e di semplice consultazione. 
Uno di quei libri che non può 
mancare nella biblioteca de-
gli appassionati di astrologia. 
L’equilibrio psichico dell’uo-
mo non è mai stato in situa-
zione così precaria come ai 
nostri giorni.Inutile nascon-
dersi dietro le solite parvenze 
e apparenze perché l’orosco-
po lo leggiamo più o meno 
tutti. E tutti ne siamo attratti. 

LIBRI IN LIBERTA’

La realtà bandistica in Italia 
gode di buona salute, oppure  
ha bisogno del dottore?
Bé, questa è senza dubbio 
una domanda da rivolgere a 
coloro che nelle bande suo-
nano oppure con passione se-
guono le bande e partecipano 
ai concerti. Vista da fuori, da 
persone con passioni diver-
se  rispetto a quelle tipiche 
di questo stile musicale, la 
banda rimane circoscritta 
alle note festose e simpatiche 
che circondano i momenti di 
festa oppure torna nella men-
te e nei ricordi quando la si 
vede partecipare ai momenti 
solenni ufficiali e commemo-
rativi.
Di banda si parla anche in 
casa di Claudio. Tutti i mar-
tedì sera prende la sua trom-
ba  e partecipa alle prove con 
i compagni di strumento. An-
che Luigi, tutti i giovedì sera 
da più di trent’anni ritrova i 
sui vecchi amici in sala prove 
e con loro impara l’ennesimo 
brano musicale. 
Malgrado quello che si riesca 
a vedere dall’interno o dal-
l’esterno,  la banda è un mon-
do in crescita ed in continuo 

sviluppo. 
C’è tanta disponibilità ed in-
teresse soprattutto da parte 
dei giovani. La voglia di im-
parare, di capire, di confron-
tarsi è molto più forte rispet-
to a qualche anno fa. Certo, 
questa situazione non è ge-
neralizzata: ci sono zone più 
disponibili e sensibili ai cam-
biamenti in atto ed altre che 
ancora ci stanno pensando.  
Ci sono idee, c’è fermento e 
curiosità (nuovi corsi, stages, 
seminari, convegni, concorsi, 
nuove associazioni e federa-
zioni bandistiche, attenzione 
crescente verso le bande gio-
vanili) tutte condizioni propo-
sitive e stimolanti che vedono 
l’intervento di un dottore più 
indicato per prescrivere delle 
ricette adeguate a migliorare 
la salute e lo stile di vita.
In sostanza, vivere e condivi-
dere le stesse emozioni porta 
in modo del tutto naturale 
a valorizzare ed accrescere 
questo percorso di vita e di 
passione. Sensibilizziamo e 
diamo consenso e seguito al 
mondo bandistico.

Angelo Sormani

Il mondo 
bandistico

Per la vostra Pubblicità su 
questo giornale rivolgetevi a:

INPUT s.a.s. 
Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)

Tel. 031 866886
www.inputcomm.it-info@inputcomm.it
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Nei giorni 10 e 11 luglio si è te-
nuta a Villa Erba in Cernobbio, 
la IX Conferenza Nazionale 
Piccoli Comuni. 
La conferenza, moderata dal 
giornalista Giorgio Gandola, 
si è aperta con la presentazio-
ne a cura di Leonardo Cario-
ni, Presidente della provincia 
di Como. Egli ha evidenziato 
l’importanza che assumono 
i piccoli Comuni per l’intero 
Paese, come debbano superare 
le logiche di campanile e colla-
borare con le associazioni; ha 
poi fatto riferimento alle nuove 
norme che saranno introdotte 
dal federalismo fiscale. Norme 
che tutti auspichiamo possano 
portare semplificazioni e inno-
vazioni. Interessante è stata la 
testimonianza di Gianmatteo 
Riocci, sindaco di Ocre, paese 
dell’Abruzzo colpito recente-
mente dal terremoto.
Egli ha parlato della solidarietà 
dimostrata da parte di tutti e in 
particolare ha elogiato gli inter-
venti veloci ed efficaci della pro-
tezione civile e del volontariato 
in tutte le sue forme. Ha sotto-
lineato che servono risorse per 
la ricostruzione e agevolazioni 
fiscali per chi ha perso tutto.
E’ poi intervenuto Marzio Fla-
vio Morini, presidente della 
commissione ambiente ANCI 
e sindaco di Scansano (GR), 
che ha affrontato i seguenti ar-
gomenti: ambiente, risparmio 
energetico e fonti rinnovabili; 
ha accentuato l’importanza che 
ricopre l’informazione ai citta-
dini, ha parlato di statistiche, 
rilevando che negli ultimi anni 
le forme di risparmio energeti-
co sono state applicate in per-
centuali superiori agli obiettivi 
prefissati e che questo è avve-
nuto maggiormente nei piccoli 
comuni, pronosticando un au-
mento anche nelle grandi città.
Ha parlato poi di fotovoltaico 

e termico, 
dei finanzia-
menti messi 
a disposi-
zione dalla 
cassa prestiti, 
dell’accesso 
al credito e 
della sem-
plificazione 
per la docu-
mentazione 
necessaria.
Ha manife-
stato l’esi-
genza di un 
regolamento 
per gli enti 
locali e della 
fornitura del 
materiale ne-
cessario per 

capire normative e possibilità di 
finanziamento al tipo di inter-
venti che possono essere attuati 
nel proprio territorio.
A seguire, l’intervento di Adele 
Cotterchio, sindaco di Meana 
di Susa (TO) che ha portato 
l’esperienza maturata nel suo 
piccolo comune di 2.000 abi-
tanti. Ha parlato del valore di 
preservare il territorio prevalen-
temente montano, della costru-
zione di un impianto di energia 
elettrica e teleriscaldamento.

CONFERENZA ANCI  2009
L’ultimo intervento è stato da 
parte del responsabile Svilup-
po Italia-Enel Green Power, la 
società del gruppo Enel che si 
occupa di generare energia da 
fonti rinnovabili.
Il suo è stato un intervento 
prettamente tecnico con dati e 
percentuali.
Da rilevare le informazioni di 
carattere informativo: 1) l’ener-
gia solare è la fonte più diffusa, 
in particolare il solare fotovol-
taico e si prevede che gli incen-
tivi in futuro possano essere 
maggiori in quanto i costi delle 
tecnologie ultimamente sono 
diminuiti. 2) l’energia idroelet-
trica, la più antica; l’obiettivo 
di Enel Green Power è di in-
crementarne l’uso. 3) l’energia 
geotermica che costituisce una 
risposta alle esigenze di salva-
guardia ambientale in quanto 
non produce emissioni di ani-
dride carbonica e presenta ampi 
spazi di crescita.
 L’Italia è il quarto paese Eu-
ropeo per produzioni da fonti 
rinnovabili, e nel settore foto-
voltaico uno dei mercati a mag-
gior crescita grazie alle caratte-
ristiche ambientali favorevoli e 
ai forti incentivi allo sviluppo.

Maria Rosa Frigerio

Con il nuovo Codice della 
Strada entra in vigore l’obbli-
go di soccorrere gli animali 
feriti coinvolti in incidenti 
stradale. Gli automobilisti che 
non rispettano tale normativa 
sono passibili di multa fino a 
1500 &euro. Per questo mo-
tivo per tutto il mese di ago-
sto l’Associazione Italiana 
Difesa Animali e Ambiente 
mette a disposizione un ser-
vizio gratuito telefonico per 
aiutare gli automobilisti ad 
individuare il prontosoccorso 
veterinario più vicino al luo-
go del sinistro. Tutti i giorni 
– dalle h. 9 alle h. 20 – è pos-
sibile chiedere informazioni 
relative ai prontosoccorsi ve-
terinari aperti chiamando il 
392 6552051.
“Il nuovo Codice della Stra-
da impone di soccorrere gli 
animali coinvolti in sinistri 
stradali - ci dice Lorenzo 

Croce presidente nazionale 
di AIDAA – però pensiamo 
che ben pochi automobilisti 
partano con in tasca l’elenco 
dei veterinari aperti nel mese 
di Agosto. Per questo motivo 
abbiamo deciso di fornire con 
una semplice telefonata, le 
informazioni relative ai pron-
tosoccorso veterinari aperti. 
Sarebbe auspicabile – conti-
nua Croce – che ogni auto-
mobilista che si mette in viag-
gio per le vacanze, prima di 
partire provvedesse ad avere 
in tasca un elenco aggiornato 
dei prontosoccorsi veterinari 
aperti sul tragitto che intende 
percorrere. Qualora questo 
non fosse possibile, noi sia-
mo a disposizione per cerca-
re di aiutare l’automobilista 
a prestare soccorso all’ani-
male ferito nel minor tempo 
possibile. Questo  – conclude 
Croce – da una parte aiuterà 

a salvare la vita 
dell’animale fe-
rito, sia esso un 
animale dome-
stico, da lavoro 
o selvatico, e 
dall’altra evite-
rà all’automo-
bilista la salata 
sanzione pre-
vista in caso di 
inadempienza”.

Fido e Micia

BOSISIO PARINI     Padre Enrico Mauri è in odore di santi-
tà. Nato a Bosisio Parini il 26 ottobre del 1883, alla morte del-
la madre fu affidato ad una famiglia di Albavilla, paese dove 
passo la sua giovinezza. Entrò in seminario prima a Como e 
poi a Milano, e il 13 giugno 1908 fu ordinato sacerdote. Tre 
anni dopo entrò nella congregazione milanese degli Oblati. 
Attivissimo diede il via alla Gioventù femminile di azione cat-
tolica, e all’associazione nazionale delle Madri e delle vedove 
dei Caduti. Fu il primo direttore nazionale del Clero Indigeno 
e diede il via all’Opera Madonnina del Grappa a Sestri Le-
vante. Morì il 10 maggio 1967. Anni dopo nel 1996 il vescovo 
di Chiavari monsignor Alberto Careggio apre la fase diocesa-
na di canonizzazione, chiusa cinque anni dopo assegnando 
a padre Mauri l’appellativo di Servo di Dio. Nel 2006 è stata 
consegnata alla Congregazione per le cause dei Santi la sua 
“positivo” ovvero la sua storia. In attesa di sviluppi nelle scor-
se settimane è stata  allestita nella sala consiliare di Albavilla 
una mostra su padre Enrico Mauri. Ed anche a Bosisio sono 
in molti ad attendere novità sul processo di santificazione, che 
però non sarà semplice.

Padre Mauri
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Nuovi cittadini

Nel primo concorso dialettale a tema:
“I Gent e i mestee d’una volta in un paes da muntagna”
indetto dalla Pro Loco di Magreglio la poesia di Agnese 

Molteni “ Rumür de Rööde sui sass” si è distinta ottenen-
do la medaglia di merito: 

Un tricolore formato bandie-
ra per ricordare che ora sono 
cittadine italiane. Nei giorni 
scorsi Nunez Pierre Yusleidis 
di origine cubana e Anna Pat-
rizia Gamoneda colombiana, 
hanno ottenuto la cittadinan-
za italiana. E fin qui nulla di 
strano, un atto amministrativo 
come altri, se non fosse che il 
sindaco Giuseppe Borgonovo 
ha deciso di andare ben oltre. 
Stilati i documenti e firmati, 
è stata la volta del giuramen-
to di fedeltà alla costituzione 
italiana , che non è avvenuto 
come si è soliti fare davanti 
al funzionario in ufficio, ma 
nella sala consiglio di fron-
te al primo cittadino, che 
per l’occasione ha donato il 
volume della Costituzione 
ufficialmente fornito dalla 
Prefettura, e la bandiera itali-
ana omaggio del Comune di 
Bosisio Parini. “Nel corso del 
2009 abbiamo dato tre cittadi-

nanze, è un atto però che non 
capita molto frequentemente 
almeno da noi, considerando 
che su 3.400 abitanti abbia-
mo solo 200 stranieri, molto 
sotto la media provinciale 
– dice il sindaco Giuseppe 
Borgonovo -, un po’ perchè 
siamo una zona residenziale, 
ma anche perché le aziende e 
le fabbriche sono concentrate 
verso Costa Masnaga e Mol-
teno e non nel bosisiese”.
Quella di regalare il tricolore 
è stata un’idea per così dire 
innovativa, anche perché non 
si tratta di una bandierina, 
ma di quella lunga circa un 
metro. 
Un’idea che probabilmente 
anche altre Amministrazioni 
adesso copieranno, perché 
sarà anche un semplice atto 
normativo dovuto, ma acqui-
sire nuova cittadinanza è pur 
sempre un momento impor-
tante della vita.

Un’estate da incorniciare. 
Caldo e soprattutto il lago 
che è tornato balenabile e 
ha riacquistato lustro. Il lago 
di Pusiano è ormai com-
pletamente balenabile: lo 
ha detto l’Asl. Le analisi di 
quest’estate certificano le bu-
one condizioni delle acque. 
L’Asl ha riscontrato un migli-
oramento notevole dello stato 
delle acque, tanto da togliere 
il divieto di balneabilità e di 
assicurare che l’acqua non è 
più inquinata.Le analisi sono 
comunque state concentrate 
nell’area della passeggiata 
a lago da Pre Camper verso 
Garbagnate Rota e da lì alla 
punta del Corno in territorio 
di Casletto di Rogeno.
E se da un lato Legambien-
te ha avuto delle critiche nei 
confronti di questi dati, de-
finendo il lago di Pusiano 
inquinato, l’Asl ha ribattuto 
con i risultati alla mano.

Con la balneabilità il lago di 
Pusiano diventerà in breve 
una grande risorsa turistica. 
“Abbiamo la grande occasio-
ne per valorizzare il nostro 
territorio, e cercheremo in 
ogni modo di  coordinarci 
con gli altri paesi della costie-
ra – fa notare  il sindaco Gi-
useppe Borgonovo -. Dobbia-
mo impegnarci tutti dialogare 
e a dar vita ad un dibattito 
costruttivo”. Certo c’è pure il 
nuovo regolamento regionale 
che ha alzato i livelli per de-
finire le acque inquinate, ma 
questa è un’altra questione, 
è una scelta legislativa. Quel 
che fa la differenza è che si 
può tornare a fare il bagno 
nel lago, e in queste giornate 
di caldo c’è chi un tuffo lo ha 
fatto. Ora l’impegno del Co-
mune è quello di continuare, 
di andare avanti e di qualifi-
care il turismo con nuovi pro-
getti e iniziative. 

Estate a tutta birra
Il rispetto dell’ambiente innan-
zitutto. Paladina del progetto è 
l’associazione <<Amici della 
natura>>, che cerca persone che 
abbiano voglia di impegnarsi per 
l’ambiente e per le problematiche 
ad esso collegate. E soprattutto 
persone che abbiano del tempo 
libero da destinare all’isola ecolo-
gia che è il fiore all’occhiello del 
sodalizio. Dal 1996 il gruppo ges-
tisce gratuitamente la piattafor-
ma per la raccolta differenziata 
del Comune di Bosisio, cercando 
di recuperare tutto il materiale 
possibile e di destinarlo a nuo-
vo utilizzo. Inoltre il gruppo si 
occupa della pulizia dei sentieri 
con l’obiettivo di valorizzare le 
aree abbandonate rendendole 
accessibili. Per informazioni si 
può andare direttamente all’isola 
ecologica ogni primo lunedì del 
mese alle 21.30, in alternatasi 
possono chiedere informazioni 
scrivendo ad 
amicidellanatura@bosisioparini.
net

Natura

BOSISIO PARINI – Uno spettacolo teatrale che si trasforma in un grande gioco a cui possono 
partecipare tutti i bambini. Sabato 10 ottobre, alle 16 al teatro Parini, andrà in scena Pollicino 
con la compagnia Kosmokomico teatro. La manifestazione si inserisce nel progetto “Il giardi-
no di Alice”, patrocinato dall’Amministrazione Comunale e dai Comuni toccati dalle rappre-
sentazioni. La storia di Pollicino è nota ai più, il bimbo e i suoi fratelli vengono abbandonati 
dai genitori nel bosco, perché sono talmente poveri da non poterli più sfamare. I bambini però 
riusciranno a sconfiggere addirittura un orco e a tornare a casa carichi di tante ricchezze. Una 
trama che però si modifica e cambia d volta in volta grazie agli interventi del pubblico, dei 
bambini che interagiranno. L’ingresso è libero e destinato a spettatori dai 5 anni in poi.

Una biblioteca ad hoc, quella inaugurata alla Nostra Famiglia, con libri per bambini, adoles-
centi, e soprattutto per lettori dislessici, ipovedenti e con difficoltà di lettura. Grazie al contri-
buto di varie case editrici, l’istituto ora può offrire un servizio in più. 
“Spaziolibri” è allestito in un locale dell’ospedale, con i volumi divisi per generi letterari. Si 
può leggere da soli o con l’aiuto di un adulto. Ci sono anche libri dedicati ai bimbi stranieri, 
nell’ottica dell’interculturalità.

La centralissima via San Gaetano si è rifatta il 
look. 
Per il momento si tratta di un intervento per così 
di rappezzo, in attesa del prossimo anno quando 
la zona verrà rimessa a nuovo con una pavimen-
tazione in porfido. Intervento che interesserà 
tutto il tratto tra via Parini e il Comune.
In previsione dell’inverno e delle possibili ghia-
cciate l’asfalto è stato ora risistemato con qual-
che rappezzo qua e là così da diventare sicuro. 
Il rischio è infatti quello che con le nevicate la 
via San Gaetano diventi pericolosa, in attesa 
dell’intervento di riqualificazione generale si è 
passati dunque ad una asfaltatura sommaria, 
ma comunque fatta a regola d’arte.

Teatro bimbi

Asfalto

Libri per tutti
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VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO ESTIVO (da Marzo a Settembre):
Da Lunedì a Sabato

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio

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

p u l i z i e  e  m u l t i s e r v i z i
www.brianpul.it

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

Una media di 130 biglietti 
ogni domenica. Il Vago Eu-
pili va alla grande. Il battello 
elettrico che solca le acque 
del lago di Pusiano, con par-
tenza dal molo di Bosisio, sta 
raccogliendo parecchio suc-
cesso.
BOSISIO -  Continua fino al 
4 ottobre la navigazione del 
lago, con quattro corse tut-
te le domeniche e i festivi,la 
prima parte alle 10.30 dal 
molo di Pusiano, mentre le 
restanti tre partono da Bosi-
sio alle 14.30, alle 16 e alle 
17.30. Tante le aspettative 
per il mese d’agosto, i parti-
colare per ferragosto. Tutto 
comincia nel 2006, a seguito 
di bando pubblico, la Proloco 
otteneva dal Comune l’as-

Un vanto per il paese di Bo-
sisio Parini. La ciclo pedo-
nale è sicuramente un’opera 
di cui andare orgogliosi. 
Manca solo l’asfaltatura a 
completare il tracciato che 
da Garbagnate Rota arriva 
in centro paese. L’intervento 
è stato finanziato dall’Am-
ministrazione provinciale 
per 100 mila euro. Sistemati 
i sottoservizi è stato realiz-
zato un largo camminamen-
to protetto, molto più alto 
rispetto al 
livello della 
strada, lun-
go via Eu-
pilio che at-
traversa la 
frazione di 
Garbagnate 
Rota.
La pista 
ha il du-

Tutti in bici

segnazione della licenza di 
servizio pubblico non di linea 
e, per la gestione del battello, 
veniva sottoscritta una con-
venzione. “In questi anni un 
buon numero di volontari si 
è dato da fare per gestire tutte 
le problematiche derivanti da 
tale servizio: risolvere i nu-
merosi problemi burocratici, 
provvedere alle riparazioni, 
promuovere l’iniziativa – 
spiega Donato Latorre della 
Proloco - predisporre i servi-
zi, attrezzare il battello per le 
esigenze del pubblico, fare i 
turni per l’assistenza durante 
la navigazione. Nel contem-
po un gruppo di appassionati 
conseguiva a Cremona il bre-
vetto di pilota, assicurando 
alla gestione la disponibilità 

costante di personale qualifi-
cato”. L’iniziativa per il suo 
valore di promozione turisti-
ca e culturale del territorio, 
ha ottenuto il riconoscimen-
to delle province di Como 
e Lecco, del parco Valle del 
Lambro e del consorzio La-
rio e laghi minori ed ha fatto 
da apripista per analoghe at-
tività sull’Adda, sui laghi di 
Garlate e Olginate ed in futu-
ro sul lago di Annone. 
Ma non solo. “In questi anni 
abbiamo portato in giro circa 
20 mila passeggeri, gruppi 
organizzati, ospiti stranie-
ri, dai quali abbiamo avuto 
plausi ed incoraggiamenti 
per potenziare e migliorare 
l’iniziativa”. Concludono 
alla Proloco.

plice ruolo ludico-sportivo 
e di sicurezza, essendo più 
rialzata rispetto al manto 
stradale offre la possibilità 
di passeggiare senza rischi. 
Inoltre non si deve dimenti-
care che molte persone quo-
tidianamente da Garbagna-
te Rota si recano in centro 
paese a piedi per la spesa e 
i servizi quali banca e posta, 
oltre che per accedere al Co-
mune.

Pienone sul battello

BOSISIO PARINI      Il Co-
mune ha raccolto 2.400 euro 
per le popolazioni terremo-
tate d’Abruzzo. La somma 
verrà devoluta nei prossimi 
giorni al paese di Castelvec-
chio Calvisio, realtà molto 
simile a Bosisio con circa 3 
mila abitanti. La somma è il 
frutto di donazioni varie.

BOSISIO PARINI     E’ stato 
approvato il piano di diritto 
allo studio, che prevede per 
tutte le famiglie residenti con 
figli a scuola un bonus di 100 
euro, i libri per la scuola pri-
maria gratuiti. Il servizio di 
scuolabus costerà 180 euro 
per il primo figlio e 120 per 
il secondo, ed è gratuito per 
le famiglie con codice Isee 
fino a 5 mila euro. Per infor-
mazioni si può contattare lo 
031/35.80.511.
 
BISISIO PARINI    E’ stato 

attivato il servizio di telesoc-
corso per gli anziani soli, ol-
tre alla consegna dei pasti a 
domicilio.
Per i residenti è inoltre atti-
vo il servizio di consulenza 
gratuita per l’erogazione de-
gli assegni familiari, per la 
concessione di buoni sociali 
e assistenza in ambito socio-
assistenziale.

BOSISIO   Un esempio di 
sicurezza. Un esempio che 
dovrebbe essere copiato da 
tanti altri presidi e dirigen-
ti scolastici. Il cortile della 
scuola torna di “proprietà” 
degli studenti, e le auto resta-
no chiuse fuori. 
Lo ha deciso il preside Ange-
lo Falcone. Con l’inizio del-
le lezioni, sul piazzale della 
struttura non si potrà più par-
cheggiare, neppure quando i 
ragazzi sono in classe per le 
lezioni. La decisione è sta-
ta presa per incrementare lo 
spazio a disposizione degli 
studenti delle elementari e 

delle medie di via Appiani. 
Docenti, impiegati e fruitori 
della scuola potranno lascia-
re l’auto negli spazi esterni o 
nel grande posteggio di via 
Precampel. Ed anche se il 
cortile della scuola è ampio e 
spazioso, non avere il passag-
gio delle auto è una sicurezza 
in più. 
La decisione è venuta dal 
preside Falcone molto atten-
to al fronte della sicurezza e 
degli spazi a disposizione dei 
ragazzi. 

MERONE – Paolo Lupi è il 
nuovo presidente dell’asso-
ciazione Amici della natura”. 
Succede ad Andrea Camesa-
sca che ha guidato il gruppo 
per tre anni, e ora a causa di 
impegni professionali si vede 
costretto a lasciare. Finalità 
del sodalizio è quella di sen-
sibilizzare la popolazione 
all’amore per la natura e alla 
conservazione del territorio, 
tenendo pulite le aree verdi 
del paese. 

Brevi
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La Passione per il Delitto
Imprenditoria ed associazio-
nismo, sinergie per la cultura
CASSAGO E CREMELLA, 
GIALLO IN HOTEL
Gli scrittori del Festival La 
Passione per il Delitto incon-
trano i loro lettori nelle due 
recentissime strutture collo-
cate nel cuore della Brianza
Cassago Brianza (Lc) – Gra-
zie alla collaborazione con 
l’Associazione Culturale La 
Passione per il Delitto (orga-
nizzatrice del Festival omoni-
mo, che si svolge a Villa Gre-
ppi di Monticello Brianza dal 
27/9 all’11/10), prendono il 
via i primi eventi di caratte-
re culturale annunciati solo 
un paio di mesi fa da Andrea 
Colzani, direttore generale 
delle due nuovissime struttu-
re alberghiere.
Rientrano a perfezione nel-
la filosofia del concept ho-
tel - luogo dove oltre ad un 
servizio impeccabile e di 
prestigio, l’ospite può vivere 
un’esperienza emozionale, 
creativa e culturale - i cinque 
incontri con gli scrittori di 
narrativa poliziesca (che rien-
trano nel programma della 
rassegna) che avranno luogo 
a Cremella e a Cassago Bri-
anza nel mese di ottobre. Gli 
appuntamenti sono aperti a 
tutti, questo è il calendario re-
lativo alle due strutture:

SABATO 3 OTTOBRE, ORE 
18.00, B&B C-ROOMS
via Perlasca 19 – Cremella 
(Lc) www.c-rooms.it
DOMINIQUE MANOTTI
Da sempre militante sin-
dacale nella Confédération 
Française Démocratique 
du Travail, insegna Storia 
economica del XIX secolo 
all’Università di Parigi. La 
sua opera narrativa è influ-
enzata da un passato di mi-
litanza in diversi movimenti 
politici e sindacali e dalla con-
vinzione che il romanzo noir 
sia la forma più appropriata 
per raccontare il nostro tem-
po. Il sentiero della speranza 
(premio per il miglior roman-
zo dall’Associazione francese 

degli scrittori del giallo), Il 
bicchiere della staffa e Curva 
Nord (Marco Tropea Edito-
re) sono i romanzi della tri-
logia ambientata nella Parigi 
di Mitterrand che ha come 
protagonista il commissario 
Daquin. Gli ultimi romanzi 
sono Le mani su Parigi (2007) 
e Vite bruciate (2009).
Con Valerio Calzolaio, 
giornalista

DOMENICA 4 OTTO-
BRE, ORE 11.00, B&B C-
ROOMS 
via Perlasca 19 – Cremella 
(Lc) www.c-rooms.it
ELISABETTA BUCCIA-
RELLI
Vive e lavora a Milano. ?Ha 
pubblicato diversi saggi e 
sceneggiature tra cui Amati 
Matti, menzione speciale del-
la giuria alla 53a Biennale del 
Cinema di Venezia. Ha pubb-
licato i romanzi Happy Hour 
(Mursia), Femmina de luxe 
(Perdisa Pop) e Dalla parte 
del torto (Mursia), seleziona-
to per il Premio Scerbanenco 
2007 e finalista al Premio Az-
zeccagarbugli come miglior 
romanzo poliziesco del 2008. 
Collabora con alcune testate 
giornalistiche occupandosi di 
filosofie, arte, manie. Ha ide-
ato e tiene da più di dieci anni 
il laboratorio Esprimersi con 
la scrittura, scrivere per sta-
re bene. Conduce la rubrica 
GialloFuoco, su Booksweb.
tv. Molti suoi racconti sono 
apparsi in quotidiani, antolo-
gie e nel Giallo Mondadori. 
Una sua short story noir è 
presente nel recente volume 
Alle signore piace il nero 
(Sperling&amp;Kupfer).
Con Roberta Scorranese, 
giornalista
Intervengono Maria Luisa 
Lo Gatto, giudice penale del 
Tribunale di Como, e Maria-
no Fadda, sostituto procura-
tore di Como

LUNEDÌ 5 OTTOBRE, 
ORE 21.00, C-HOTEL 
via N.Sauro 47 – Cassago 
Brianza (Lc) www.c-hotel.it

FIAMMETTA SCHARF
Serata gioco a partecipazione 
libera: “Cercasi menti diabo-
liche per ideare delitto perfet-
to”. 
Ospite della serata sarà il 
direttore dell’A.D.E. Asso-
ciazione Delitti Esemplari, 
criminologo di provata espe-
rienza e dall’intuito infallibile, 
che fornirà i dettagli del caso, 
esaminerà le proposte dei 
futuri consulenti e cercherà 
di scovarne il lato debole. 
All’inizio della serata Fiam-
metta Scharf, socia fondatri-
ce dell’agenzia, presenterà 
brevemente il suo romanzo, 
Il Teorema di Cirano. Alla 
miglior mente criminale sarà 
regalata una copia del libro.

SABATO 10 OTTOBRE, 
ORE 18.30, B&B C-ROOMS
via Perlasca 19 – Cremella 
(Lc) www.c-rooms.it
STEFANIA CAMPO
Stefania Campo, architetto, 
specializzata in fotografia 
e cinema digitale. Vive tra 
Ragusa e Milano dove affi-
anca alla libera professione e 
all’insegnamento la passione 
per la sua terra. Studia e pro-
muove con l’Associazione 
“Sicilia movietour” itinerari 
culturali ed enogastronomici 
ispirati alla letteratura e al 
cinema.
ENZO TUMMINELLO
Enzo Tumminello (1959) 
vive a Torre Pellice e lavora 
a Torino presso il quotidi-
ano La Stampa. Laureato 
in Storia contemporanea 
all’Università di Torino, ap-
passionato di cinema, ha col-
laborato con riviste di settore 
e con il quotidiano online “Il 
Nuovo”. Con Il leone verde 
ha già pubblicato Ciak per 
due, sempre per la collana 
Leggere è un gusto!
Con Katia Trinca Colonel, 
giornalista

DOMENICA 11 OTTO-
BRE, ORE 11.00, B&B C-
ROOMS
via Perlasca 19 – Cremella 
(Lc) www.c-rooms.it

MASSIMO CARLOTTO
Massimo Carlotto è nato a 
Padova nel 1956. Scoper-
to dalla scrittrice e critica 
Grazia Cherchi, ha esordito 
nel 1995 con il romanzo Il 
fuggiasco, pubblicato dalle 
Edizioni E/O e vincitore del 
premio del Giovedì 1996. 
Per la stessa casa editrice ha 
scritto, oltre ad Arrivederci 
amore, ciao (secondo posto 
al Gran Premio della Lette-
ratura Poliziesca in Francia 
2003, finalista all’Edgar Al-
lan Poe Award nella versione 
inglese pubblicata da Europa 
Editions nel 2006), i roman-
zi: La verità dell’Alligatore, 
Il mistero di Mangiabarche, 
Le irregolari, Nessuna cor-
tesia all’uscita (premio Dessì 
1999 e menzione speciale 
della giuria premio Scerba-
nenco 1999), Il corriere co-
lombiano, Il maestro di nodi 
(premio Scerbanenco 2003), 

Niente, più niente al mon-
do (premio Girulà 2008), 
L’oscura immensità della 
morte, Nordest con Marco 
Videtta (premio Selezione 
Bancarella 2006), La terra 
della mia anima (premio Gri-
nzane Noir 2007), Cristiani 
di Allah e nel 2009 Perdas 
de Fogu insieme al gruppo 
di scrittori riunito sotto la 
sigla Mama Sabot.?I suoi 
libri sono pubblicati in vari 
paesi.?Massimo Carlotto è 
anche autore teatrale, scene-
ggiatore e collabora con quo-
tidiani, riviste e musicisti.
Con Tecla Dozio

Per ulteriori informazioni: C-
HOTEL&SPA – via Nazario 
Sauto, 47 – Cassago Brianza 
(Lc) tel. 039 955400. www.
c-hotel.it
www.lapassioneperildelitto.it
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NEW BEETLE TDI

RENAULT SCENIC DCI

GRANDE PUNTO MJT

CITROEN NEMO (Autocarro)

W PASSAT VARIANT 4 Motion

RENAULT TWINGO ICE

SMART PASSION

Varie

SHAMPOO + PIEGA
10 EURO

Shampoo + piega
a soli 10 Euro

Promozione

Chiuso per ferie dal 15 al 31 agosto

Circondato dai laghi, ai piedi 
delle Grigne, di fronte a Lec-
co si trova il parco del Monte 
Barro, che prende il nome dal-
la vetta piu alta compresa nel 
suo territorio. L’altura è un 
balcone panoramico che offre 
una veduta impareggiabile sul 
Lario, la Valtellina, le Orobie 
e le Alpi svizzere, dominando 
sull’alta pianura brianzola.
Il parco gode di questo pa-
norama sconfinato grazie al 
fatto che il monte, di origine 
calcareo-dolomitica, domina 
il territorio circostante senza 
essere collegato agli altri mon-
ti circostanti.
L’area protetta è compresa tra 
i laghi di Como, Garlate, An-
none e della Sella di Galbia-
te, per un totale di 665 ettari. 
L’altitudine del territorio va 
dai 200 ai 922 metri.
Fondato nel 1983, il parco è 
gestito dal Consorzio dei co-
muni toccati dalla riserva, tra i 
quali Lecco, Garlate e Oggio-
no. E’ stato riconosciuto dalla 
comunità europea come Sito 
di Importanza Comunitaria, 
ossia una delle aree europee 
ritenute di maggior importan-
za per la conservazione della 
natura.
Dal punto di vista floristico, il 
parco è primo in Lombardia 
per la ricchezza floreale: com-
prendendo oltra 1000 specie di 
piante. Tra queste, particolare 
importanza è data alla primu-
la lombarda, simbolo della 
regione. Si trovano anche la 
peonia selvatica, il giglio rosso 
e alcune specie di orchidee.
La sopravvivenza di alcune 
specie tipiche delle praterie 
lombarde (come le vegeta-
zioni endemiche fanno parte 
della famiglia dei Caricion 
austroalpinae, piccoli fiorel-
lini rosa simi al delle primule 

e molto delicati) dipende dalle 
pratiche agricole tradizionali. 
Ma dal 1960 i campi sono stati 
abbandonati all’avanzamento 
del bosco: per questo dal 1998 
la gestione ha previsto alcuni 
interventi per la loro mauten-
zione, come il pascolo di asini 
e il taglio dell’erba, di alberi e 
arbusti.
All’interno del parco si trova 
anche la Riserva Naturale del 
Roccolo: è un grande comples-
so degli inizi del novecento, 
una volta adibito alla cattura 
degli uccelli. Dal 1989 è diven-
tato sede di attività scientifiche 
e diattiche per lo studio orni-
tologico. Nella zona, infatti, si 
contano fino a 86 specie di uc-
celli rari, come lo succiacapre, 
il nibbio bruno e l’assiolo. Tra 
i rapaci troviamo il falco pelle-
grino, il nibbio e la poiana.
Anche alcuni animali sono 
legate alla sopravvivenza delle 
praterie: nel parco del Barro 
esistono centinaia di specie di 
invertebrati (soprattutto ragni 
e insetti, ma anche meravi-
gliose farfalle), alcuni dei quali 
sono appena arrivati in Italia.
Importante è anche la vita 
ospitata nelle acque sotter-
ranee: il suolo carsico fa di 
questo territorio un ottimo 
habitat per alcune specie di in-
vertebrati e molluschi, tra cui 
il gambero di fiume. Per faci-

litare la vita degli anfbi, tra cui 
la salamandra pezzata, sono 
stati allestiti stagni artificiali e 
laghetti.
Disseminati nel territorio 
si trovano alcuni luoghi di 
grande interesse scientifico e 
storico. Nella località Eramo 
sorge una chiesa tardo gotica, 
immersa in un secolare fagge-
to: in questo ambiente è stato 
istituito il Centri per l’Edu-
cazione Ambientale, dove si 
trovano un laboratorio, un an-
tiquarium con reperti archeo-
logici e una foresteria.
Importanti sono i percorsi di-
dattici, studiati per avvicinare 
i bambini all’osservazione del 
mondo naturale: si organiz-
zano gite per sentieri e boschi 
che prevedono la partecipa-
zione attiva ai laboratori, inse-
gnando ai ragazzi a analizzare 
i materiali raccolti al micro-
scopio o a riconoscere i più 
piccoli animali del bosco.
Il territorio del parco è anche 
adatto per svolgere sport na-
turalistici, come l’arrampica-
ta, nei sentieri che partono 
da Sala al Barro sul Selvetto 
Marè o da Galbiate sul “Muro 
Giallo”. Per le mountainbike 
sono più agevoli i sentieri  nel-
l’area del massiccio montuoso 
del San Genesio.

Candida Cereda

Parco del Monte Barro

CORTI FERDINANDO
& C. snc

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
isolamenti a cappotto

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644
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- 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 condomi-
niali . 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

MERCATINO IN GOCCE

Pusiano - Eupilio

Torna il Cornizzolo day. 
Quest’anno l’appuntamento 
è per domenica 27 settembre. 
Ad organizzare sono i Comu-
ni della cintura attorno alla 
montagna stessa e il Comita-
to di difesa del Cornizzolo.Il 
programma dettagliato della 
manifestazione è ancora in 
fase di stesura. Ci saranno 
momenti di divertimento con 
giochi e buona cucina, ma 
anche delle iniziative per ap-
profondire la questione della 
salvezza e tutela del Corniz-
zolo. Giunto alla sua terza 
edizione il Cornizzolo day è 
uno degli appuntamenti più 
attesi nel panorama delle ma-
nifestazioni autunnali.

EUPILIO - La Provincia di 
Como ha riproposto le age-
volazioni per il servizio di 
trasporto pubblico da parte 
degli studenti delle scuole 
superiori e degli universitari 
residenti in provincia. Ver-
rà erogato un contributo del 
30% sul costo degli abbona-
menti settimanali, mensili ed 
annuali per il periodo da set-
tembre 2009 a giugno 2010. 
Per informazioni contattare 
il Comune.
EUPILIO - E’ in calendario 
per sabato 10 ottobre la visi-
ta alla chiesa di San Lorenzo 
in Penzano, mentre il giorno 
successivo si svolgerà la festa 
della Madonna del Rosario. 
Domenica 15 novembre sarà 
di scena la manifestazione 
“La musica antica rivive”.

Un esempio da seguire. Dalle 
parole ai fatti. Nel corso del 
2008 il Comune di Eupilio ha 
scelto di cambiare il proprio 
fornitore di energia elettri-
ca, passando dal tradiziona-
le erogatore ad una nuova 
azienza: la Multiutility. I dati 
relativi all´anno scorso han-
no dimostrato la bontà di tale 
scelta sotto diversi punti di 
vista: il costo per le casse co-
munali è diminuito insieme 
all´impatto sull´ambiente! 
Con il contratto sottoscritto 
il Comune di Eupilio ha otte-
nuto un risparmio, rispetto al 
mercato di tutela ordinario, 
di circa 10.500€ corrispon-
denti ad una diminuzione 
del 20% dei costi. Da aprile 
(quando l´accordo è dive-
nuto operativo) a dicembre 
del 2008 i cosumi totali del 
comune hanno raggiunto i 
522.000 kWh di cui 125.000 
kWh per l´illuminazione 
pubblica. Inoltre scegliendo 
l´erogazione di energia con 
l´opzione “Energia Pulita” 
(ci garantisce che il 100% 
dell´elettricità usata viene 
prodotta da fonti rinnovabili 
senza emissioni di anidride 
carbonica) il nostro Comu-
ne ha contribuito, nel corso 
dell´anno 2008, alla riduzio-
ne delle emissioni in atmo-
sfera proprio di CO2 (ricor-
diamo che è la componente 
principale dei “gas serra”, 
responsabili dei mutamenti 
climatici in atto) per un quan-
titativo pari a 365,63 tonnel-
late complessive. Con questa 
scelta il Comune di Eupilio 
può dirsi in regola con gli 
impegni assunti dall´Italia 
con la sottoscrizione del pro-
tocollo di Kyoto.La dimo-
strazione di come volendo si 
può davvero dare una mano 
al nostro pianeta. Un aiuto 
che alla fine è costruttivo e 
positivo per tutti noi. Il Co-
mune di Eupilio potrebbe 
essere preso come modello 
anche nella vita quotidiana, 
in casa nostra, quando spre-
chiamo tanta energia senza 
fareci nepuure troppo caso: 
stiamo ore davanti al frigori-
fero aperto, lasciamo la tivù e 
le luci accese e ce ne andiamo 
in giro. Il peggio è che non ce 
ne rendiamo conto.

CornizzoloFlashEnergia

Caro lettore, 
lo sai che in base alla polizza RC auto (obbligatoria), in caso 
di incidente sia in torto che in concorso di colpa,  l’unica per-
sona che per legge rimane esclusa dal rimborso danni è il con-
ducente del veicolo, chiunque esso sia?
La domanda sorge spontanea: chi dovrebbe consigliarti ed 
informarti in merito a questa situazione potenzialmente dan-
nosa e gravosa?  Il tuo assicuratore.
L’obiettivo dell’assicuratore di fiducia è quello di impegnar-
si nel fornire a tutti i suoi clienti assistenza nel momento di 
necessità e consulenza nella valutazione delle coperture;
per farlo nel migliore dei modi Dolci Assicurazioni offre il 
plurimandato con più compagnie primarie ed italiane.
Ma chi è Dolci Assicurazioni?
È una società di Dolci Guido & C, che da vent’anni inter-
media assicurazioni per tutta la Valtellina (da Chiavenna a 
Morbegno), a Lecco ed ora anche a Erba e propone nel caso 
specifico di RC AUTO una soluzione volta a garantire sem-
pre un rimborso per i danni al conducente del veicolo, sia in 
torto che per ragione piena. L’impegno dell’agenzia è quello 
di garantirvi le migliori garanzie di assicurazione e nello stes-
so tempo farvi risparmiare.
Diversi concittadini hanno già sperimentato che le parole qui 
sopra dette sono realmente concrete.


