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Varie

Chiusura in bellezza del 2009
Siamo in vista del traguardo di
fine 2009; il Gruppo “Brianza”
si appresta varcare la soglia
del 2010 e, come da tradizione
consolidata, proporrà per
il prossimo anno un ricco
calendario di manifestazioni
socio-culturali, di eventi, di
“serate a tema”, di mostre
micologiche.
Intanto l’occasione è ghiotta è
per formulare a tutti i migliori
auguri per un sereno e proficuo
Anno Nuovo.
Tornando
alle
recenti
manifestazioni
autunnali,
la“Gita micologica” ed il
“Pranzosociale”,nonpossiamo
non sottolinearne l’indiscusso
successo di partecipanti, della
loro soddisfazione nè possiamo
tacerne il grande e positivo
risvolto sociale. Col rischio di
ripeterci ne vorremmo riparlare.
Per la Gita micologica, come
già per il 2008, la scelta del
luogo, Crandola in Valsassina,
l’organizzazione
del
programma per i “fungiatt”, di
quello specifico dei familiari e
la ricerca del ristorante è stata
curata dal Gruppo Giovani.
La partecipazione è stata
numerosissima al punto che al
pullman strapieno sono seguite
anche auto di privati gitanti.
Ai familiari è stata riservata
la visita al Museo Etnografico

di Premana dove sono stati
illustrati i vari processi di
lavorazione dei coltelli e delle
forbici la cui attività produttiva
è ancora fiorente in zona, con
produzioni apprezzate in tutto
il mondo. Tutti poi al ristorante
ove i ricercatori di funghi
hanno prima potuto mostrare
il risultato dei loro sforzi con
un’ottantina di specie trovate
e tra esse un fungo poco
frequente, piccolo, in esemplare
unico, l’ Aureoboletus gentilis
dai colori delicati ed eleganti
(cappello rosa-fuxia e giallo
oro tutto il resto).
Anche per il Pranzo Sociale,
svoltosi il 29 ottobre a
Schilpario, in Val di Scalve
la partecipazione è stata a
dir poco “oceanica”. Per
accogliere i 108 gitanti sono
stati utilizzati un pullman due
piani ed un secondo pullman
normale.
Sul posto i partecipanti si sono
divisi in due gruppi, uno in
visita al museo locale l’altro
nella miniera di ferro, ove i
visitatori sono stati guidati
attraverso gallerie e cunicoli.
Si è avuto modo così anche di
rivivere i sacrifici e le fatiche
sovrumane delle generazioni di
minatori che si sono succedute
nelle viscere della montagna.
All’ora di pranzo tutti assieme

Idea Regalo

piega e taglio*
SHAMPOO
+ PIEGA
e tanto altro ...
* per te e/o10
per chi EURO
vuoi un regalo originale
il 24 e il 31 dicembre si effettueranno solo pieghe
preferibilmente su appuntamento

al ristorante; a fine pasto è
seguita la tradizionale lotteria,
ricchissima come sempre di
premi e resa emozionante dalla
presenza tra questi di tre opere,
due quadri ed una scultura,
che i nostri soci artisti anche
quest’anno hanno messo
generosamente a disposizione.
Ognuno ha avuto modo di
vincere qualcosa cosicchè al
termine, tutti allegri e satolli,
siamo ripartiti per il rientro.
Questo successo di gente ci
ripaga sicuramente anche
di quel piccolo sforzo
economico che il Gruppo
sostiene onde consentire
quote di partecipazione così
competitive. Ci conferma che
la strada di offrire alla comunità
anche apprezzate occasioni di
svago e socializzazione è quella
giusta; ci impegnamo sin d’ora
a ripercorrerla e possibilmente
migliorarla.
Di nuovo Buon 2010 a tutti.
A. Della Rovere, B. Frigerio

Furti a
ROGENO
Due furti in un mese e mezzo. I
soliti ignoti sono tornati al bar
tabacchi Bottega Erg, in zona
Casletto, lungo la Provinciale.
I ladri hanno fatto piazza
pulita di contanti e sigarette
per circa due mila euro.
Nonostante
lo
squillo
dell’antifurto hanno rotto il
registratore di casa vuotandolo
dei 500 euro contenuti e fatto
razzia di sigarette per circa
1.500 euro.
Già ad ottobre la Bottega Erg
era stata svaligiata.

RAPINA ALLA
DESPAR di
CESANA
BRIANZA
E’ entrato come se fosse
un normale cliente, poi ha
estratto un taglierino e si è
fatto consegnare tutto quanto
c’era in cassa. Mercoledì 2
dicembre, attorno alle 19, un
ladro solitario ha rapinato il
supermercato Despar.
Una rapina insolita, fatta
come se nulla fosse, ma molto
probabilmente studiata a
tavolino, visto che si è verificata
in serata, al momento di
chiudere, con pochi clienti
all’interno.

MERONE BENEMERENZE
A sette anni dall’alluvione
sono arrivate le benemerenze
ai volontari che nel novembre
del 2002, si diedero da fare
quando la frazione di Ponte
Nuovo venne sommersa dal
Lambro e per diversi giorni
molti suoi abitanti furono
costretti a stare fuori di casa.
Il gruppo di protezione civile
si era dato parecchio da fare, e
ora finalmente sono arrivate le
benemerenze firmate dal capo
nazionale della protezione civile

Guido Bertolaso.
Il riconoscimento è andato
a: Angelo Bazzi, Maria
Katia Brambilla, Marcello
Francolini, Alessandro Fusi,
Francesco Mazzi, Erminio
Orlandelli, Maurizio Pugliese,
Fabio Quagliani, Giovanni
Redaelli, Mario Redaelli,
Giorgio Rigamonti, Giuliana
Rigamonti,
Giuseppe
Rigamonti
ed
Ermanno
Zappa.

APPUNTAMENTI CON L’ARTE
LE OPERE DI COLETTE
Prosegue fino al 19 dicembre
allo spazio <<Soqquadro>> di
Pescarenico a Lecco, la mostra
della pittrice Colette intitolata
<<Fantasticherie>>.
PITTORI A BARZANO’
E’ incorso, fino al 13 dicembre
al centro giovanile Paolo VI di
Barzanò, la mostra <<Vita a
colori>> con gli artisti Angelo
Bartesaghi, Livio Cazzaniga e
Vanni Saltarelli.
DIORAMI A CIVATE
Apre la mostra dedicata ai
presepi e diorami allestita nella
chiesa di Fatima a Civate.
L’esposizione resterà aperta
fino al 31 gennaio, da lunedì
a sabato dalle 14.30 alle 17,
la domenica dalle 10 alle 12

e dalle 15 alle 18. Sono 45 i
diorami che rappresentano la
<<storia della Salvezza>> e
provengono dalla chiesa di S.
Maria delle Grazie di Milano.
MOSTRA IN ROSA
Nove pittrici per una collettiva
tutta rosa. Continua fino al
24 dicembre alla galleria La
Nassa di Pescarenico a Lecco
l’esposizione con opere di:
Raffaella Manzini, Gigliola
Gaspari, Daniela Padelli,
Costantina Bux, Mariella
Figini, Franca Franceschini,
Nadia Talarico, Mariangela
Stefani e Margherita Pezzati.
La galleria è aperta da martedì
a sabato dalle 16 alle 19, la
domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.

