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La barba bianca folta ben curata e l’abito rosso 
con una bordura di pelliccia bianca, così algida 
da sembrare neve. Ai piedi un paio di comodi 
stivaletti di pelle morbida, chiusi con delle 
stringhe sottili ma ben resistenti. L’età è quella di 
sempre: indefinita. La pancia lievita, e solo nei 
periodi delle feste riesce a perdere qualche chilo 
che poi immancabilmente da gennaio recupera. 
Babbo Natale è pronto. Nel suo laboratorio al 
Polo Nord, affiancato da instancabili folletti 
sta preparando gli ultimi pacchetti. Come ogni 
anno ci sono letterine che arrivano poche ore 
prima della mezzanotte. Ma nessun problema: 
ce la farà. Deve farcela, non può permettersi 
di infrangere il sogno di tanti bambini che lo 
aspettano ansiosi. Mentre le sue bellissime 
renne schiacciano un pisolino, e Mamma Natale 
confeziona i pacchetti con quel tocco che solo lei 
sa dare, Babbo Natale si gusta una fetta di torta 
alla panna. <<Sono un golosone, cosa volete 
farci – racconta -. Non riesco a resistere, e del 
resto si vede, ho una bella pancia anche se questi 
mese ho fatto tante di quelle corse che ho perso 
qualche etto. Mia moglie vorrebbe mandarmi alla 
beauty farm, vorrebbe che mi mettessi a dieta, ma 
è impossibile: Babbo Natale da sempre e bello 
tondo e così deve restare. I bambini resterebbero 
male se diventassi uno stecchino>>.
E’ simpatico, ha sempre la battuta pronta, 
da secoli solca i cieli con la sua slitta. <<Mi 

diverto un sacco – dice – le mie renne sanno la 
strada a memoria, solo che una volta le case erano 
tutte basse e anche se sbagliavamo manovra non 

c’erano problemi, adesso rischiamo di restare 
impigliati in qualche antenna: in quelle paraboliche 
che piazzano sui tetti. Ho dovuto arrendermi alla 
tecnologia e comprarmi un satellitare, così non 
c’è rischio che arrivi in ritardo o che mi perda>>. 
Telefonini, computer ma anche trenini di ultima 
generazione, biciclette, video-giochi. Come sono 
cambiati i gusti dei bambini. <<I ragazzini alla fine 
chiedono poco, sono esigenti certo, ma non esagerati 
come si vorrebbe far credere. Preferiscono un solo 
regalo ma di qualità piuttosto che cose inutili che 
poi si dimenticano d’avere. La tecnologia è la più 
gettonata e i miei elfi si sono adeguati – fa notare 
Babbo -, riescono a comporre un computer con una 
manciata di viti e elementi di plastica>>. 
Le  ragazzine invece <<vogliono abiti, scarpe, 
borsette griffate, e tanti libri: leggono parecchio, 
altro che storie. Gli adulti mi creano qualche 
disguido, non sai mai come prenderli: sono spesso 
arrabbiati, musoni, lunatici, tanto che ho deciso 
di regalargli la “polverina del sorriso” sperando 
che abbia effetto>>. A gennaio <<me ne vado in 
vacanza, ai tropici a farmi una bella abbronzatura 
con tutti gli elfi, Mamma Natale e le renne che non 
vedono l’ora di fare il corso di sci d’acqua>>.
E’ indaffaratissimo, la pila di pacchetti è altissima. 
Difficile riuscire a capire come possa caricare tutto 
sulla slitta. <<E’ un segreto: non per niente siamo 
magici…>>.
                                                Paola Sandionigi 

BABBO NATALE SI RACCONTA: tra realtà e fantasia
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Risparmio 
energetico

Risparmiano e rispettano 
l’ambiente. L’asilo di Bindella 
fa scuola sul fronte del 
risparmio energetico.
Costruito tre anni fa è dotato 
di una caldaia a cippato, 
decisamente innovativa 
che permette di evitare 
scompensi derivati dall’uso dei 
combustibili fossili e permette 
un risparmio economico a 
parità di calore prodotto. 
Certo la caldaia costa un 
po’ più delle normali, ma 
visto che ha lunga durata, 
circa vent’anni, permette di 
ammortizzare i costi.
Nei primi due anni all’asilo 
hanno speso, compresa la 
manutenzione, meno di 18 
mila euro complessivi, l’anno 
scorso vista la rigidità del clima 
si è arrivati ai 10 mila euro. 
Meno di quanto sarebbe uscito 
dalle casse con una caldaia 
normale, ovvero 25.600 euro 
nei primi due anni e 14.500 lo 
scorso anno. 
In poche parole si risparmiano 
attorno ai 4 mila euro annui 
che non sono pochi. Meno 
soldi e maggior rispetto per 
l’ambiente.

ERBA – XVI MOSTRA 
ARTISTICA DEL PRESEPE: 
‘’VI ANNUNCIO UNA 
GRANDE GIOIA’’ La 
mostra, ispirandosi anche ai 
luoghi del Beato Luigi Maria 
Monti, vuole richiamare 
i visitatori a sollevare con 
fiducia lo sguardo e gioire 
del bene che il lavoro umano 
produce, alimentando la storia 
di cammini positivi. 
L’esposizione, allestita presso 
l’Istituto Padre Monti - Via 
Como n. 50, resterà aperta dal 
25 dicembre 2009 al 10 gennaio 
2010. Orari di apertura: tutti 
i giorni dalle 15 alle 18.30. 
Ingresso libero 
Per gruppi e scuole: visite 
su prenotazione fino all’8 
febbraio 2009. Rivolgersi a 
Istituto Padre Monti - Via 
L. Kegnani n. 4, 21047 
Saronno - tel. 02/96702105 

Aspettando il Natale… per le vie di Erba
Hanno preso il via le iniziative natalizie erbesi: l’Amministrazione 
Comunale, gli esercenti, i Vigili del Fuoco, il Gruppo 
Intercomunale Protezione Civile e le varie Associazioni si sono 
impegnati nell’animare i sabati e le domeniche precedenti al 
Natale con diverse proposte, che spaziano dal divertimento alla 
solidarietà.  

- fax 02/96703437 - www.
padremonti.org - ipm@
padremonti.it 
ERBA – Si comunica che 
la Biblioteca di Erba, in 
occasione delle prossime 
festività natalizie, chiuderà 
anticipatamente alle ore 17.00 
nei giorni 24 e 31 dicembre 
2009 e rimarrà chiusa dall’1 al 
6 gennaio 2010.
ERBA – Domenica 27 
dicembre 2009, alle ore 21.00, 
presso il Teatro Excelsior, la 
East European Philarmonic 
Orchestra si esibirà in un 
Concerto di Natale dal ricco 
programma. Il ricavato sarà 
devoluto al gruppo Santa 
Barbara Amici dei Pompieri 
Onlus ed alla Cooperativa 
Sociale il Melograno di Erba.
Prevendita presso la “Cartoleria 
Ratti (Corso XXV Aprile). 
Costo del biglietto: € 10,00.

Brevi
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Giovedì 3 dicembre, presso 
la splendida cornice di Villa 
Olmo, si è svolto Made in Como 
by night Christmas, l’esclusivo 
evento di moda del lago di 
Como. Durante la serata, che 
ha visto protagonisti alcuni tra 
i più noti marchi della zona, è 
stata presentata in anteprima 
assoluta la collezione di abiti 
Libere di Creare, realizzata da 

alcune detenute della Casa 
Circondariale di Como, dopo 
aver seguito un corso di 140 
ore coordinato e tenuto da 
alcune insegnanti dell’Istituto 
Ripamonti di Como – settore 
moda.
Il progetto, promosso da 
Soroptimist International 
Club Como e Lions Club 
Como Host, è stato realizzato 

Made in Como by night
anche grazie al contributo 
del comune di Como, del 
Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio 
di Como e di Modainarte 
che ha curato la parte 
organizzativa e la regia della 
serata. La dott.ssa Marianna 
Grimaldi, responsabile delle 
attività educative all’interno 

del carcere, ha affermato che 
il corso Libere di Creare è stato 
in grado di offrire alle detenute 
occasioni di cambiamento: 
queste donne hanno avuto 
l’opportunità di mettersi in 
gioco e di riuscire a riconoscere 
delle capacità insite in loro 
che mai avrebbero pensato di 
avere. Il corso può anche essere 
considerato un investimento 

per il futuro, in vista di un 
inserimento nella società di 
queste persone, una volta uscite 
dal carcere. La collezione Libere 
di Creare, a lungo applaudita, 
ha riscosso un buon successo; 
gli abiti saranno messi all’asta 
ed il ricavato servirà per la 
promozione di nuovi corsi.
       
Chiara Bernasconi

• Gelato tutto l’anno
• Torte - Biscotti - Paste fresche

(anche su prenotazione)
• Punto caffetteria

LAMBRUGO (CO) Via Roma, 3
Tel. 031 606569
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Nella settimana natalizia
la Pasticceria farà un dono a tutti
i bambini di età inferiore ai 7 anni
che saranno accompagnati dai genitori!

Attenzione!!!
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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 
“Pranzo sociale”, non possiamo 
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 

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

Chiusura in bellezza del 2009

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. 

SHAMPOO + PIEGA
10 EURO

piega e taglio*
e tanto altro ...

Idea Regalo

* per te e/o per chi vuoi un regalo originale 

il 24 e il 31 dicembre si effettueranno solo pieghe
preferibilmente su appuntamento

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 

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 

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.  

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.  

APPUNTAMENTI CON L’ARTE

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. 

MERONE  BENEMERENZE
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VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO INVERNALE (da Settembre a Febbraio):
Da Lunedì a Sabato

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina
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In Provincia di Lecco occorre 
battersi per l’acqua pubblica!
 
Egregio Direttore,
   Le scrivo in merito alle 
dichiarazioni con cui il 
presidente della Provincia 
di Lecco, Daniele Nava, ha 
replicato al Comitato Lecchese 
Acqua Pubblica sul rischio di 
privatizzazione dell’acqua, 
tema che il Suo giornale sta 

seguendo con attenzione.
Nava si dimostra bravo solo a 
confondere … le acque. Infatti 
il presidente provinciale non è 
entrato in merito alla questione 
e si è limitato a dire che il nostro 
Comitato non conoscerebbe le 
leggi e la Costituzione. 
In verità il Comitato Lecchese 
Acqua Pubblica non ha mai 
chiesto a Nava e ai sindaci 
lecchesi di riscrivere una nuova 

legge, bensì di non mettere 
a gara la gestione dei servizi 
idrici, affidandoli invece 
ad un’azienda totalmente 
pubblica, cosa consentita dalle 
vigenti leggi (che conosciamo 
bene!).
A supporto di questo, occorre 
ricordare che, dopo la 
recente sentenza della Corte 
Costituzionale che ha bocciato 
la legge lombarda sull’acqua, 
anche la gara della provincia 
di Pavia è stata sospesa.
Ribadiamo che l’obiettivo 
del nostro Comitato è che in 
provincia di Lecco l’acqua 
non venga privatizzata, cioè 
non venga consegnata nelle 
mani di aziende private, 
magari multinazionali, che, 
nel caso venisse aperta una 
gara europea, avrebbero 
sicuramente la meglio sulle 
aziende pubbliche locali.
Per questo abbiamo lanciato 
l’appello a tutti i cittadini e ai 
sindaci di mobilitarsi affinché 
la gestione degli acquedotti 
resti in mani totalmente 
pubbliche.

Roberto Fumagalli, presidente 
del Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” aderente al Comitato 
Lecchese Acqua Pubblica
Merone,  03 dicembre 2009 

LETTERA  AL DIRETTORE

LECCO CONCERTO
Il 27 dicembre a Maggianico 
nella parrocchiale di 
Sant’Andrea si esibirà il corpo 
musicale Verdi. In attesa di 
Capodanno con lo spettacolo 
pirotecnico sul lago e lo show di 
Pino dei Palazzi direttamente da 
Zelig in piazza XX Settembre. 

OGGIONO PD
Chiara Narciso, 30 anni, 
ingegnere ambientale, è il 
nuovo coordinatore del Circolo 
del partito democratico. 
Già consigliere comunale e 
candidata al parlamento alle 
politiche del 2008. 

SIRONE BORSE DI 
STUDIO
Consegnati i diplomi e le borse 
di studio agli studenti meritevoli. 
Per le scuole medie sono state 
premiate dall’Amministrazione 
comunale: Carlotta Cagliani, 
Riccardo Redaelli e Davide 
Cesana. Per le superiori Erika 
Beretta e Federica Redaelli.
BULCIAGO PREMI AGLI 
STUDENTI
Il sindaco Egidia Beretta ha 
premiato gli studenti meritevoli 

che quest’anno sono stati ben 
17: Valentina Cattaneo, Simone 
Cappellini, Matteo Magni, 
Andrea Corti, Eleonora Riva, 
Lorenzo Fumagalli, Valerio 
Partenope, Emanuele Nunzio, 
Francesca Verzeroli, Andrea 
Rocca, Alessia Frigerio, Elena 
Bonacina, Eleonora Usuelli, 
Denis Ripamonti, Jessica 
Fumagalli, Anna Soriani, 
Daniele Redaelli. 

MERATE PISTA DI  
PATTINAGGIO
Fino al 20 gennaio si potrà 
pattinare sul ghiaccio. 
L’Amministrazione comunale 
ha portato in città una delle 
grandi e attese novità della 
stagione natalizia: una pista 
del ghiaccio di 10 metri per 
20, allestita nel cortile della 
biblioteca civica.

MERATE SEGRETERIA 
PD
Riccardo Brivio, 28 anni, 
ingegnere aeronautico, è 
il nuovo segretario della 
sezione meratese del partito 
democratico, succeder a Cesare 
Perego. 

C A S A T E N O V O 
PROGETTO
E’ stata affidata a Mario Botta 
e Cino Zucchi, due architetti 
che non hanno bisogno di 
presentazione, la progettazione 
del nuovo centro di Casatenovo, 
che sorgerà là dove ora c’è la 
Vismara. Recupero e revisione 
degli spazi che porteranno 
in paese circa mille nuovi 
residenti, si parla infatti di 500 
unità abitative. 

CASATENOVO ORTI
Tutti pazzi per l’orto sociale. 
Gli appezzamenti di via Galilei 
fanno faville, e la richiesta di 
prodotti è sempre più alta, 
tanto che è volontà del Comune 
di raddoppiare la superficie 
coltivata. L’orto sociale era 
nato con l’obiettivo di inserire 
nel mondo del lavoro soggetti 
disagiati, e di diffondere la 
cultura dell’acquisto di verdura 
biologica.

CASATENOVO LED
Ben 759 lampade a Led, 
“Light emitting diode”, 
ovvero diode ad emissione 
luminosa, che dureranno per 

Notizie Flash
50 mila ore, per un risparmio 
di circa il 40% d’energia, e una 
bolletta leggera. Il Comune 
di Casatenovo in provincia 
di Lecco, si avvia a diventare 
uno degli esempi sui tutto il 
territorio per la sostituzione 
delle lampade pubbliche a 
vapori di mercurio con i Led. 
Il primo Comune in provincia 
di Lecco, e uno dei primissimi 
in Italia dopo Alessandria, 

Lodi, Monza e Piacenza. 
Un bell’esempio di rispetto 
dell’ambiente, con meno 
inquinamento. Il progetto 
prevede la sostituzione delle 
lampade entro l’estate, e da 
notare che con i Led si azzerano 
i costi di manutenzione, e 
le lampade funzionano con 
qualsiasi condizione meteo, 
fino a 40 gradi sotto zero.  

Per la vostra Pubblicità
su questo giornale rivolgetevi a:

INPUT 
Via Gadda 7 Rogeno (LC)

Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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BOSISIO  E’ in calendario per 
l’11gennaio la premiazione del 
presepe più bello, concorso 
indetto dalla Proloco, e giunto 
quest’anno alla sua quinta 
edizione. 
BOSISIO  Sono cambiati gli 
orari di apertura del Comune 
al pubblico.
Gli uffici apriranno il lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 10 alle 12 e il 
mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30. L’ufficio di polizia 
locale sarà invece aperto il 
martedì, giovedì e sabato dalle 
10 alle 12. Il lunedì e il venerdì 
è chiuso, mentre il mercoledì 
apre dalle 15.30 alle 17.30. 
L’assistente sociale ci sarà il 
martedì e il giovedì dalle 9 alle 
11.
BOSISIO   Si balla con la 
Proloco. L’associazione 
organizza una serie di serate 
danzanti con inizio alle 21 
nella palestra comunale. Il 
30 gennaio Luca e Anna, 
il 20 febbraio, in occasione 
del carnevale, arriverà Max 
Turati: visto che si prevede 
parecchia affluenza, in questo 
caso sarebbe bene prenotare. 
Il 27 marzo ci sarà Rosolino, il 
24 aprile Amore e musica e il 
29 maggio il Mama’s trio.

Pari opportunità: gli statuti 
comunali sono finiti sotto la 
lente del Partito democratico 
che ha analizzato gli strumenti 
dei 90 Comuni lecchesi. 
Rogeno passa la prova, Bosisio 
Parini si salva a metà, Cesana 
Brianza e Valmadrera sono 
bocciati.  
L’analisi ha riguardato il 
principio legato alle pari 
opportunità che dovrebbe 
essere esplicitamente 
indicato nello statuto e nella 
composizione della giunta. 
E a differenza di quanto il Pd 
avrebbe potuto aspettarsi i più 
bravi non sono i Comuni di 
centro sinistra, anzi tutt’altro. 
I virtuosi sono soprattutto 
realtà medio-piccole, fatta 
eccezione per Lecco e Merate, 
a dimostrare come spesso nelle 
Amministrazioni con poche 

migliaia di abitanti l’attenzione 
sia superiore verso temi che 
potrebbero sembrare di valore 
secondario.
Ad avere le carte in regola 
sono: Barzanò, Barzio, Brivio, 
Casargo, Cassago Brianza, 
Colico, Colle Brianza, Dorio, 
Garbagnate Monastero, 
Garlate, Lecco, Lomagna, 
Malgrate, Mandello, Merate, 
Moggio, Morterone, Olgiate 
Molgora,  Pagnona, Premana, 
Rogeno, Taceno, Tremenico, 
Valgreghentino, Varenna, 
Verderio Superiore e Viganò. 
Gli altri 58 sono bocciati, 
anche se di questi 32 si 
salvano a metà introducendo 
accenni di legge nei principi 
generali, mentre 26 proprio 
non fanno alcun riferimento 
alle pari opportunità. Sono 
completamente fuori legge: 

Abbadia Lariana, Airuno, 
Bulciago, Calco, Castello 
Brianza, Cesana Brianza, 
Civate, Cortenova, Costa 
Masnaga, Dolzago, Ello, 
Erve, Montevecchia, Olginate, 
Parlasco, Perego, Perledo, 
Robbiate, Rovagnate, Sirtori, 
Sueglio, Suello, Torre De’ 
Busi, Valmadrera, Vercurago e 
Vestreno. 
Adesso i bocciati riceveranno 
una lettera dal Pd con l’invito 
ad inserire il principio delle 
pari opportunità nello statuto 
comunale. 
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Così affamato da infilare la 
testa in una lattina di pomodori 
e non riuscire più a toglierla.
Una brutta avventura quella 
capitata ad un gatto, maschio 
bianco tigrato, che nei giorni 
scorsi si è intrufolato in un 
cassonetto a Dervio.
Attratto dal profumino, spinto 
dalla fame, ha rovistato nei vari 
sacchetti fino a che ha trovato 
una lattina di pomodori e non 
ha resistito. Peccato però che 
non aveva fatto i conti con le 
dimensioni della sua testa, che 
è entrata nella scatola ma non 
ne è più uscita. 

Il micetto disperato ha 
cominciato strillare attirando 
l’attenzione di uno degli 
addetti alla pulizia che 
ha cercato di risolvere la 
questione tranquillizzando il 
gatto che ormai era isterico. 
A questo punto è intervenuto 
l’assessore Domenico 
Pandiani, nonché veterinario, 
che ha anestetizzato il felino 
e lo ha salvato. Per qualche 
tempo c’è da scommettere che 
starà lontano dalle lattine, o 
perlomeno prima di infilarci 
il muso prenderà le giuste 
precauzioni.

CURIOSITA’

STORIA E GEOGRAFIA
TRA REALTA’ E FANTASIA

Un libro divertente e originale 
quello di zia Giada che saprà 
interessare i piccoli lettori 
alla geografia, alla storia, alla 
cultura e alle tradizioni di 
luoghi vicini e lontani.
Il testo è un mix di divertimento 
e informazioni. Simpatiche 
filastrocche da recitare, 
introducono i lettori all’inizio 
di ogni capitolo mentre, le 
belle illustrazioni di Jessica 
Maggioni, sono da colorare 
e scandiscono le pagine di 
un libro che, in questo modo, 
risulta essere decisamente 
accattivante e che non 
mancherà di suscitare interesse 
nei lettori. Le informazioni e le 
notizie riportate dall’Autrice 
sono semplici, adatte quindi 
ai più piccoli, ma allo stesso 
tempo, molto precise e 

dettagliate.
Va riconosciuto a zia Giada 
il merito di aver saputo 
scegliere di ogni località 
descritta, gli elementi e gli 
aspetti  salienti, identificanti 
e interessanti, quasi come se 
l’Autrice possedesse il dono di 
conoscere ciò che può davvero 
interessare i piccoli lettori.
Il libro  rappresenta uno 
strumento valido per 
incuriosire i bambini ,  con 
la sua originalità e simpatia, 
saprà rendere la geografia, la 
storia e la letteratura un vero 
piacere per i più piccoli che 
così potranno sicuramente 
imparare divertendosi.
Edito da Edigiò fa parte della 
collana delle “tartarughe”, si 
può acquistare sul sito www.
edigiò.it oppure alla libreria 
“LiberaMente” di Oggiono.
           
Fulvia Carnaroli

NUOVO LIBRO
di MARY FRIGERIO

REGALI PER 
QUATTRO ZAMPE 

RAFFINATI

Per cani superraffinati, ecco i 
biscotti bastoncino alla menta 
e clorofilla, che strizzano 
l’occhio ai chewingum per 
umani, e che rinfrescano l’alito. 
Quanto ai giochi non c’è che 
l’imbarazzo della scelta, dai 
pupazzi alle bistecche di 
gomma che suonano. Stesso 
discorso per i prodotti di 
bellezza che sotto Natale sono 
molto richiesti, dallo shampoo 
per lavaggi a secco, al profumo 
che non irrita la pelle e rende il 
pelo lucido. Per i super golosoni 
è arrivato il cioccolato speciale, 
quello che non fa male ai cani 
e preparato con ingredienti che 
non ingrassano.

La Pigotta dell’Unicef finisce 
in vetrina. Nell’ambito della 
campagna <<Per Natale 
adotta una Pigotta>>, ovvero 
la bambola di stoffa cucita 
artigianalmente, sono ben 
trentaquattro i negozi del 
centro di Lecco, che hanno 
aderito all’idea lanciata 
dall’Unicef. 
Le Pigotte, come  negli anni 
passati, sono messe all’asta.  
Il ricavato  consentirà di  
fornire ai  bambini dell’Africa 
Occidentale il kit  salvavita  
composto da: vaccini, dosi di 
vitamina A, antibiotici  ed una 
zanzariera.
Fino al  23 dicembre tutti 
potranno fare la propria offerta 
a partire da  un minimo di 40 
euro (pari al costo di  due kit 
salvavita) inviando un fax allo 
0341/282994 o una e-mail 
a comitato.lecco@unicef.it 
oppure recandosi direttamente 
al punto d’incontro Unicef di 
via Roma 51, aperto da lunedì  
pomeriggio a  sabato dalle 
9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 
18.30, alla domenica solo al 
pomeriggio.

Per Natale
adotta una 

Pigotta
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Anche quest’anno, la notte 
di Natale, Casletto deporrà 
gli abiti quotidiani di 
piccolo borgo brianzolo, per 
trasformarsi in Betlemme ed 
ospitare  un  grande presepe 
vivente.  L’avvenimento, che si 
ripete ogni anno da più di un 
ventennio, è divenuto ormai 
un appuntamento fisso ben 
conosciuto ed apprezzato.  
Fatto come Paese Presepe dal 
1987, prima ancora la sera 
della vigilia di Natale veniva 
organizzata una sfilata di 
personaggi in costume che 
attraversavano tutto il paesino 
di Casletto per poi raggiungere 
la chiesa per la messa di 
mezzanotte. Anche quest’anno 
i portoni d’accesso ai cortili del 
centro storico si trasformeranno 
in botteghe artigiane, dove con 
gran buona volontà opereranno 
falegname, fabbro, arrotino, 
ciabattino, vasaio, panettiere, 
tutti abbigliati in adeguati 
costumi d’epoca. All’interno 
e in alcuni angoli caratteristici 
del paese, ci sarà un alloggio 
per i pastori con il recinto del 
gregge ed una casa contadina, 
con annessa la stalla con il 
bestiame. In uno dei primi 
portoni del presepe ci sarà il  
“censimento”, dove verranno 
annotate il nome e la località di 
provenienza dei visitatori con 
contestuale rilascio di apposita 
attestazione. Sull’ingresso di 
una via laterale sarà collocata la 
nuova postazione del villaggio 
dei Centurioni Romani. Nella 
piazza centrale ci sarà un 
grande mulino con una ruota 
mossa dall’acqua, e un grande 
recinto con pecore e capre, 
mentre l’intero percorso, verrà 

rischiarato dalle torce e per tutte 
le vie del Presepe risuoneranno 
le note di canzoni tradizionali 
natalizie.   Verranno erette 
apposite capanne, ricoperte 
di canne di bambù, di iuta e 
di lisca raccolta nel lago, che 
ospitateranno i pescatori, altri 
momenti di vita dei personaggi 
del presepe , un mercatino delle 
spezie, le fioraie, il cestaio, le 
tessitrici e una grande locanda 
dove osti premurosi hanno 
servito vin brulè  che verrà 
particolarmente apprezzato 
per combattere il freddo della 
serata.
Nel porticato del “castello” 
troverà come sempre alloggio 
Re Erode con la sua corte.  
Nel sotterraneo dell’immobile, 
raggiungibile dalla strada 
sottostante, verrà allestita  la 
cella del prigioniero e, nei 
pressi, oltre l’ingresso di un 
misero androne, la stalla della 
Natività dove, a contrasto con 
il palazzo reale, la semplicità e 
la povertà del luogo creeranno 
una mistica atmosfera di 
intimo raccoglimento. 
Raggiungeranno    la 
destinazione percorrendo 
tutto il presepe a cavalcioni 
di un asinello,  condotto da 
San Giuseppe, la Madonna  
con in braccio il Bambinello. 
Ci auguriamo che anche 
quest’anno al Presepe arriverà 
un cospicuo numero di 
visitatori tra i quali, ospiti 
particolarmente graditi, 
saranno come ogni anno i 
numerosi bambini.  Un grazie 
sentito deve essere rivolto 
al Vicario Episcopale S.E. 
Monsignor Bruno Molinari  
che vuole trascorrere con  

noi anche questo Natale. In 
nome della Parrocchia di 
Casletto, che ha patrocinato 
l’evento, riconoscenza deve 
essere espressa al Comune di 
Rogeno, al Punto d’incontro 
ed ai benefattori che hanno 
permesso il regolare svolgersi 
dell’iniziativa, sostenendola 
adeguatamente. Particolare 
gratitudine va destinata ai 
numerosi volontari che hanno, 
nelle settimane precedenti, 
predisposto le strutture 
occorrenti e distribuito tutti i 
costumi e che da più di un mese 
stanno curando l’allestimento 
delle varie postazioni.  Tra essi 
vanno in particolare ricordati 
i nuovi arrivati che hanno 
sopperito all’inesperienza 
con tanta buona volontà ed 
encomiabile entusiasmo. Né 
va scordato di ringraziare i 
volontari che hanno realizzato 
il Presepe negli anni precedenti 
e che sono stati prodighi di 
consigli e, soprattutto, hanno 
conservato oggetti di arredo, 
suppellettili, tappeti, tendoni 
e attrezzature varie che sono 
un   patrimonio indispensabile 
per la ripetizione dell’evento.  
Un particolare sentito ricordo 
va rivolto  alla  sarta che ha 
– a suo tempo – confezionato 
i costumi, che sono  il 
vero elemento distintivo 
dell’avvenimento; un grazie 
particolare anche a tutte le 
signore “sarte“ che hanno 
confezionato i numerosi 
nuovi bellissimi vestiti .  
Nell’invitarvi tutti  a vedere il 
Paesepresepe 2009, ponendo 
l’accento sul risultato positivo 
raggiunto negli anni passati, 
già si discute sui possibili 
miglioramenti da apportare 
in futuro, con la speranza di 
raggiungere più ampi consensi 
da visitatori che, nella Notte 
Santa, vengano a Casletto  
per vivere in compagnia dei 
vari figuranti una serena gioia 
natalizia e gustare  l’atmosfera 
mistica che accompagna una 
nascita avvenuta duemila anni 
fa , ma ancora tanto attuale.
         Buon Natale
         Il gruppo organizzatore.

Paese presepe 2009
Si è concluso con 
l’affermazione dello Shingitai 
di Rogeno (LC), diretto dal 
Maestro Giovanni Rossi, il 
primo Trofeo Stefano Corapi 
organizzato, al termine del 
quarto Kase Sensei Memorial, 
dalla Associazione Culturale 
Kokorointernational. Il 
raduno, che si è tenuto 
domenica 29 novembre 
nel palazzetto dello sport 
di Caravaggio (BG) è stato 
diretto dai Maestri Dario 
Marchini e Cristina Restelli - 
più volte campioni del mondo, 
d’Europa e d’Italia - e ha 
visto la partecipazione di più 
di trecento karateka. Erano 
presenti, oltre ai numerosi 
direttori tecnici di dojo e agli 
atleti agonisti – molti dei 
quali più volte titolati a livello 
italiano e internazionale 
–, anche delle delegazioni 
di karateka provenienti 
da Svizzera, Germania 
e Polonia. Il Kase Sensei 
Memorial - giunto quest’anno 
alla sua quarta edizione - 
ha, da sempre, l’obbiettivo 
di onorare la figura e la 
memoria di un Maestro, Kase 
Sensei, allievo diretto del 
Maestro Funakoshi Gichin 
e di suo figlio Yoshitaka, 
personaggio di spicco e, per 
certi aspetti, leggendario, 
del Karate tradizionale. 
L’Associazione Culturale 
K o k o r o i n t e r n a t i o n a l , 
riconoscendo il proprio 
debito nei confronti di Kase 
Sensei e del suo modo di far 
Karate, si pone quindi in 
diretta continuità con una 
tradizione che, attraverso 
di lui, viene da un passato 
molto lontano e che, ci 
auguriamo, potrà continuare 
ancora molto a lungo in 
futuro. Segnali confortanti, a 
questo proposito, sembrano 
venire proprio dalla gara che 
ha seguito l’allenamento e 
concluso il raduno. Non ci 
riferiamo tanto o solo all’alto 
livello tecnico degli agonisti, 
quanto allo spirito e alla serietà 
dimostrata da tutti i presenti: 

da coloro che, pur non 
vincendo, hanno partecipato 
alla gara, a coloro che si sono 
adoperati per organizzarla, ai 
maestri che l’hanno arbitrata. 
Anche da parte degli 
spettatori e accompagnatori, 
non si sono notati quegli 
eccessi a cui spesso capita di 
assistere in altri contesti nei 
quali il rispetto nei confronti 
dell’avversario o nei confronti 
degli arbitri, viene spesso a 
mancare.  Il trofeo è stato 
intitolato a Stefano Corapi 
- Maestro di Karate, cintura 
nera 5° dan, allievo di Sensei 
Marchini e compagno di 
molti dei presenti -, scomparso 
poco più di un anno fa in 
un tragico incidente.  Esso è 
particolarmente importante in 
quanto destinato - ed è la prima 
volta che accade nell’ambito 
dell’Associazione Culturale 
Kokorointernational -  non 
ad un singolo atleta ma 
alla Società che, grazie ai 
piazzamenti dei suoi atleti, 
ha ottenuto un punteggio più 
alto. La formula della gara, 
divisa in quattro categorie a 
seconda dell’età e del grado 
dei partecipanti, prevedeva 
infatti l’assegnazione di un 
punteggio a scalare per i primi 
tre classificati di ciascuna 
categoria. 
1° classificato Brusadelli 
Cristian  Shingitai Rogeno 
/ 3° classificata Vismara 
Giorgia     Shingitai Rogeno
Questa prima edizione del 
trofeo è stata vinta a pari merito 
da due società, la Shingitai di 
Rogeno del Maestro Giovanni 
Rossi e la Kire del Maestro 
Massimiliano Trainini. 
Al termine della gara, il 
Maestro Rossi, si è mostrato 
molto emozionato. Questo 
trofeo attesta infatti, non solo 
il livello  molto alto dei suoi 
allievi - che hanno disputato 
un’eccellente gara e ottenuto 
vittorie e piazzamenti in 
diverse categorie -, ma anche 
la sua indiscussa qualità di 
insegnante.

Shingitai Rogeno


