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di Dario Meschi Un’antenna per telecomunicazioni a Casletto?
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Nessuno dei componenti il
Consiglio pastorale e il consi-
glio economico parrocchiali
avrebbe immaginato che quel
giovedì sera, 2 dicembre, il
Vicario monsignor Giuseppe
Merisi li avesse convocati per
annunciare la sostituzione
del parroco e la sua nuova
destinazione a parroco di
Olate. La notizia è stata poi
resa pubblica dallo stesso par-
roco, don Luigi Vergani, la
domenica successiva durante
le messe. La notizia ha fatto
immediatamente il giro del
paese. Un fulmine a cielo
sereno. Nei mesi scorsi don
Luigi aveva preparato i par-
rocchiani a questa eventuali-
tà, ricordando loro che le
disposizioni  dell'ultimo
Sinodo diocesano prevedono
la sostituzione del parroco,
generalmente, dopo dieci
anni. I parrocchiani, tuttavia,
speravano che non fosse vero.
I parroci che avevano prece-
duto don Luigi avevano
lasciato la parrocchia o per
raggiunta "età pensionabile"
o per morte.
"Il nuovo Sinodo  - spiega

Nella società odierna dove
non c'è la pace sociale, in
quanto prevalgono l'ingiusti-
zia e gli egoismi, e i ricchi
dispongono di numerosi pri-
vilegi, è importante poter
confidare nella solidarietà per
aiutare gli altri, come unico
messaggio di speranza che
dovrebbe avvicinare gli uomi-
ni e i popoli.
E' importante considerare il
sentito desiderio di aiutare i
meno fortunati, presente
nella società italiana e nel
mondo, dove prolificano le
associazioni assistenziali e il
volontariato, dove uomini e
donne, giovani e anziani, por-
tano sostegno e aiuto senza
ricevere nulla in cambio.
La situazione di guerra per-
manente nel Medio Oriente
rischia di fomentare odi e
divisioni, e invece mancano
inequivocabili segnali di
pace.
Quella che sembra una vicen-
da privata tra americani e ira-
cheni, e tra israeliani e pale-
stinesi, una contrapposizione
tra cultura, abitudini, usanze,
e religioni diverse, rischia di
provocare una frattura insa-
nabile tra i popoli, alimentan-
do un odio sottile in una
guerra spietata il cui fine è il
predominio economico del
mondo.
Così, di fronte al terrorismo e
alla violenza quotidiana,
l'arabo, il nero, o l'albanese,
iniziano ad essere considerati
in maniera differente, e anche
chi ne era strenuo difensore,
oggi vacilla nelle proprie con-
vinzioni; anche quelli che
simpatizzavano per il popolo
russo o quello ceceno, nutro-
no delle perplessità: troppi
morti, troppe violenze per
credere ad una parte anziché
ad un'altra, e diventa così dif-
ficile riuscire a calmare gli
animi in nome di un odio
mai sopito.
Inoltre, è impossibile consi-
derare, in un futuro ormai
prossimo, gli altri popoli in
via di sviluppo, gente avida di
potere e ricchezza, pronta ad
affacciarsi sulla scena inter-
nazionale, mettendo in crisi
gli equilibri dell'intera civiltà
occidentale.

UNA GOCCIA DI
SOLIDARIETA' 
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Lo scorso gennaio la SIE-
MENS Mobile
Communications Spa, per
conto di WIND ha presenta-
to al Comune di Rogeno
richiesta di autorizzazione
per la realizzazione di un
impianto tecnologico di
radiotelecomunicazione per
telefonia cellulare in via
Provinciale nei pressi del
Cimitero di Casletto. Si trat-
ta, in parole povere, di realiz-
zare un'antenna per telefoni-
ni alta qualche decina di
metri, affacciata sulla riva del
lago di Pusiano, in territorio
del Parco Lambro. La comu-
nicazione è stata data ai citta-
dini con un volantino affisso
dall'ufficio tecnico con richie-
sta alla cittadinanza di pro-
nunciarsi nel merito entro il
28 febbraio. E ' sicuramente
lodevole il metodo di coinvol-
gere tutti nella scelta e questo
articolo vuole contribuire a
diffondere la notizia , ma
sarebbe stato più facile espri-
mere opinioni se fossero state
date notizie anche sulle

don Luigi  - è stato promulga-
to quando sono entrato in
parrocchia e quindi i suoi det-
tami non possono ricadere
sui miei predecessori. E' una
legge questa a cui occorrerà
che ci si abitui anche se poi
alla fine tutte le leggi contem-
plano l'eccezione. Tra l'altro
il nostro Arcivescovo l'ha
ribadita in occasione del-
l'omelia del Giovedì Santo. A
parte il dispiacere di lasciare
una comunità in cui ho con-
diviso la vita per dieci anni,
può essere visto anche questa
come una ricchezza per chi fa
tesoro di quello che ha impa-
rato ed è desideroso di arric-
chire la sua spiritualità con
cose nuove, attraverso il
nuovo parroco.”
Dieci anni di impegno pasto-
rale in un paese non sono
pochi. Ricorda, don Luigi, le
vacanze con i ragazzi  in
montagna! I pellegrinaggi ai
santuari dell'Italia e
dell'Europa! La ristruttura-
zione del santuario di
Pompei! Il suo venticinquesi-
mo di sacerdozio! Le tre
vocazioni sacerdotali scaturi-
te proprio in questi dieci
anni! Il catechismo per la
prima comunione e la cresi-
ma…. La sua attività è stata
instancabile. E i frutti poi si
sono visti.
Quali dei ricordi più belli
porterà sempre con sé di
questo periodo della sua vita
sacerdotale?
“Una domanda lunga in cui
si elencano alcune attività:

non dimentichiamo di
aggiungere gli Anniversari di
nozze, la Giornata degli
ammalati, le sagre con la
Festa di San Francesco, la
Santa Messa con i ragazzi
quando sono in tanti come
all'Oratorio feriale… I ricordi
più belli possono essere tutti,
ma specialmente entrava nel
mio cuore la gioia vera, quan-
do sentivo la Comunità strin-
gersi attorno al suo Dio nella
celebrazione liturgica dove
faceva vibrare la sua fede
nella preghiera corale.”
C'è qualche, come si suole
dire, "sassolino che vorreb-
be togliere dalle scarpe"? 
“La parrocchia è come un
campo di grano dove può cre-
scere anche la zizzania:
Merone non può fare ecce-
zione, anche se sono pochis-
simi quelli che mettono
scompiglio. Sono due i sasso-
lini che vorrei togliere: li evi-
denzio con altrettante esorta-
zioni. Siate sempre uniti e,
con grande umiltà, accettate
anche coloro che hanno
un'opinione diversa dalla
vostra. Siate entusiasti quan-
do vi riunite in chiesa nel
Giorno del Signore per cele-
brare l'Eucarestia, non state
mai fuori durante la messa: è
lì la salvezza.”
Don Luigi, sia sincero! Le
spiace lasciare Merone,
vero?
“Un po' di nostalgia è umano
sentirla soprattutto quando ci
si è voluti bene. Dobbiamo
d'altra parte, insieme, accetta-

re la volontà di Dio che chia-
ma anche a questo e senz'al-
tro per un bene imperscruta-
bile.”
Può anticiparci i contenuti
dell'omelia che terrà duran-
te la messa di saluto ai suoi
parrocchiani? Quale mes-
saggio vorrà lasciare loro?
“Non ci ho ancora pensato e
non voglio neppure farlo: cer-
cherò di far parlare il cuore.”

Oratorio di Merone

Don Luigi lascia Merone dopo dieci anni

dimensioni dell'antenna, su
chi godrà dei benefici finan-
ziari dell'installazione e in
generale dell'opinione
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale soprattutto rispet-
to ad una valutazione di quel-
lo che preoccupa i cittadini in
questi casi: il problema del-
l'inquinamento elettromagne-
tico, data la vicinanza alle
abitazioni, e dell'impatto
ambientale, visto che l'anten-

na sarà visibile da qualsiasi
punto del lago di Pusiano.
Abbiamo notizia che un
comitato si riunirà mercoledì
16 per discutere di questo
problema perché, se è vero
che la ricezione dei telefonini
in questa zona è difettosa e
quindi tutti saremmo lieti di
averne una migliore, è altret-
tanto vero che la salute e la
preservazione delle nostre
bellezze naturali sono più

importanti. Nel
prossimo numero
del giorale riferire-
mo sicuramente su
quanto verrà detto
in quella sede. Ci
auguriamo che
all'incontro di mer-
coledì segua una
riunione del
Consiglio comuna-
le aperta alla citta-
dinanza in cui la
questione dell'an-
tenna Wind venga
affrontata nell'
ambito istituziona-
le che gli è proprio.

Per il modo sommesso in cui
è stata pubblicizzata la que-
stione, noi temiamo che la
maggior parte dei cittadini di
Rogeno rimarrà all'oscuro di
tutto e si troverà nell'impossi-
bilità di esercitare i propri
diritti, ma soprattutto non
potrà sostenere l'amministra-
zione comunale nella sua
opera di tutela del territorio
contro gli interessi di una
potente società come WIND:

quante amministrazioni
hanno vinto le loro battaglie
in forza dell'appoggio dei
propri cittadini e quante le
hanno perse senza il loro
aiuto? Quello che sta acca-
dendo ci sembra un film già
visto qualche anno fa quan-
do, all'insaputa di tutti e
senza che l'Amministrazione
riuscisse ad impedire la cosa,
migliaia di alberi furono
abbattuti per far passare la
linea dell'alta tensione sul ter-
ritorio del comune di Rogeno
e fu realizzata, in prossimità
dell'abitato di Calvenzana ,
una centrale per la trasforma-
zione dell'altissima tensione.
Vediamo di agire perché la
storia non si ripeta.

S.H.

Un Brianzolo
con l’orecchino

L'Assessore provinciale
Marco Molgora (già sindaco
di Osnago per due mandati),
si occupa di tutela ecologica
dell'ambiente -il che vuol dire
aria, acqua, rifiuti, caccia e
pesca. Dà subito l'idea di una
persona animata da una vera
passione brianzola per le cose
concrete, fatte di buon senso.
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Intervista a Don Luigi Vergani
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Merone. La Scuola Media di
Merone, in accordo con le
normative più recenti, si pre-
senta con un piano dell'offer-
ta formativa molto articolato.
L'insegnamento delle lingue
straniere (inglese, francese,
tedesco), l'informatica ed
anche attività integrative,
come teatro, e manualità,
sono ormai tradizione conso-
lidata. Fra le tante proposte
sportive, hanno particolare
successo tra i ragazzi il
bowling, l'orienteering e il
baseball. E' una scuola aperta
all'innovazione e alla speri-
mentazione, attenta alle esi-
genze del territorio, sostenuta

A.A.A. Volontari cercasi!

Il Comune di Merone e l'Associazione Volontaria S.O.S.
Lurago D'Erba, che opera nel settore sanitario (soccorsi
in emergenza-urgenza 118, servizi secondari per dimis-
sioni, ricoveri, esami, trasferimenti da e per strutture
sanitarie, servizi di dialisi, servizi a disabili e similari dal
1985), sono alla ricerca di volontari! Se hai del tempo
libero e lo vuoi dedicare per aiutare gli altri, non aspetta-
re: S.O.S. Lurago D'Erba, Via Dante Alighieri, 4, 22040
Lurago D'Erba (Como) Telefono: 03169811 e Telefax:
03169991

Gabriella Panzeri

Elenco delle opere pubbliche
programma te per il 2005 nel
comune di Merone:
- la creazione, con la com-

partecipazione del Comune
di Erba, di una rotatoria che
regoli il traffico dell'incrocio
di Via Roma con la S.P. 41 e
la Via delle Gallarane;
- è previsto l'ampliamento e

la riorganizzazione del cen-
tro raccolta differenziata al
fine di migliorarne, con un
sistema di telecontrollo, la
gestione;
- si prevede l'adeguamento

alla Legge 13/89 e DPR
236/89 sull'abbattimento
delle barriere architettoniche
della sede "Gruppo Terza
Età";
- rifacimento del manto stra-

dale di alcune vie, tra le quali
Via De Gasperi, Via
Gramsci, Via Lepardi e Via
Porta;
- mappatura dei sottoservizi

S.L.

LA STORIA

Non è ben chiara l'origine del
nome del paese, ma secondo
alcuni studiosi il toponimo
potrebbe derivare da "melo-
ne". Evidente è la provenien-
za del toponimo della frazio-
ne di Moiana, che discende
da una parola dialettale che
vuol dire terreno paludoso.
Si suppone che sul territorio
di Merone fossero presenti
insediamenti di epoca roma-
na, in quanto nei territori
confinanti vennero ritrovati
segni di importanti insedia-
menti. Le notizie documen-
tate sull'abitato risalgono al
XIII secolo quando Goffredo
da Bussero, in una citazione,
parla del "loco Merono".
La metà del XII secolo segnò
un periodo inquieto, in quan-
to in tutta la zona si verifica-
rono furiose battaglie tra i
Torriani e i Visconti, mentre
si hanno notizie di un gruppo
di popolani che, guidati da un
certo Goffredo Della Torre,
mise a ferro e fuoco le terre di
Merone. In quel periodo il
paese e il suo territorio versa-
vano in pessime condizioni
economiche, così come la

chiesa di San Giacomo, che
era considerata molto povera.
La storia di Merone ricorda
solamente il passaggio dei
vari feudatari: nel XVI secolo
fu infeudato dalla signoria di
un Leone Carpano, nomina-
to in seguito arcivescovo di
Napoli, mentre nel Seicento
dal conte Paolo Archinto e
nel Settecento dal conte
Carena. Il XVII e il XVIII
secolo sono contrassegnati da
opere di idraulica realizzate
dagli Spagnoli e dagli
Austriaci, che cercarono con
dighe e canali di regolare le
piene del fiume Lambro e del
lago di Pusiano. In periodi
lontani gli abitanti di Merone
vivevano soprattutto di agri-
coltura e di artigianato. La
tessitura oggi è ancora fioren-
te. Ma la vera rinascita eco-
nomica avvenne nel 1924,
quando la società
Montandon decise di costrui-
re un'azienda che si occupava
della fabbricazione del
cemento Portland. La scelta
di Merone fu dettata dal pas-
saggio della ferrovia e dell'ab-
bondanza di calcare e di
marna sulle rive del lago di
Pusiano. V.V.

LA CARTA D’IDENTITA’

Frazioni e località: Baggero,
Moiana
C.A.P.: 22046
Prefisso Telefonico: 031
Superficie: Kmq. 3,25 -
Altitudine: m. 284 
Popolazione: 3.597 abitanti
(densità: 1.106,8 per Kmq.)
Rai-Tv: 972 abbonamenti
(diffusione: 88,85 per 100
famiglie)
Telefoni: 1.402 collegamenti
(diffusione: 42,0 per 100 abi-
tanti)
Attività industriali: 135
unità locali con 1.206 addetti
Attività commerciali: 83
unità locali con 247 addetti
Altre attività: 82 unità locali
con 275 addetti
Aziende artigiane iscritte
all'albo: 134 di cui 100 di
produzione
Punti di vendita: all'ingrosso
15 non alimentari / al detta-
glio 6 alimentari e 20 non ali-
mentari / Ambulanti: 1 ali-
mentari e 4 non alimentari
Turismo: 2 esercizi alber-
ghieri con 89 posti letto - 17
fra ristoranti, bar - Piscina -
Pro Loco
Istruzione e cultura: Scuole
materne paritarie - Scuole
elementari statali - Scuole
medie inferiori statali -
Biblioteca comunale
Sanità: Farmacia -
Ambulatorio medico
Spettacolo e ricreativi:
Cineteatro
Vari: Ufficio postale -
Sportello bancario -
Distributore di carburanti -
Riparazione auto
Mezzi pubblici di comunica-
zione: Linee ferroviarie:
FF.SS. Como-Molteno-Lecco
/ F.N.M. Milano-Erba-Asso -
- Linee automobilistiche:
Erba-Bosisio Parini
Festa patronale: SS.
Giacomo e Filippo, 3 maggio

Don Ottavio Filippo Villa è il
nuovo parroco di Merone.
Dal 1 di febbraio prossimo
prenderà ufficialmente pos-
sesso della parrocchia, sosti-
tuendo don Luigi Vergani
destinato, sempre dal 1 feb-
braio, alla parrocchia di
Olate di Lecco.
Don Ottavio è nato a
Giussano (Milano) il 24 gen-
naio 1955. Entra in semina-
rio a 19 anni, dopo aver con-
seguito la maturità in elettro-
tecnica all'ITIS di Carate
Brianza. Ordinato sacerdote
il 14 giugno 1980 (quest'anno
festeggerà proprio a Merone
il venticinquesimo di sacer-
dozio), svolge il primo incari-
co pastorale come coadiutore
a Varedo, nella parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo. Nel
1989 diviene coadiutore nella
parrocchia di San Martino in
Niguarda a Milano, dove
svolge la cura pastorale dei
sacramenti, degli ammalati,
delle iniziative parrocchiali e
in particolare l'assistenza a
gruppi di giovani e di giovani

L'Assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di
Merone, dott. arch. Gabriele
Ripamonti, annuncia e
descrive le potenzialità del
nuovo portale internet comu-
nale. Il nuovo sito,
www.comune.merone.co.it,
in fase di completamento,
offrirà rispetto al passato una
serie di strumenti che permet-
teranno un dialogo bidirezio-
nale amministrazione/citta-
dini. Documenti, moduli,
struttura burocratica, indiriz-
zi e descrizione dei servizi
saranno rappresentati in una
struttura chiara ed efficiente,
l'attivazione della soluzione
e-governement consentirà
l'erogazione di servizi ai cit-
tadini, imprese ed altri Enti
pubblici via internet, sfrut-
tando tutti i vantaggi delle
nuove tecnologie.

famiglie. “La mia conoscen-
za di Merone” dice don
Ottavio “è solo geografica,
per ora, essendo nato a pochi
chilometri di distanza. Ho
già avuto alcuni contatti con
don Luigi e don Martino, ma
a livello di scambio di auguri
e per organizzare il trasloco.
In questi giorni inizierò a
prendere i primi contatti uffi-
ciali". Don Ottavio arriva a
Merone con un impegno
pastorale ben definito:
“Seguendo le indicazioni del
nostro Vescovo, vorrei offrire
un aiuto ed un confronto per

la fede e la vita di tutti. Penso
in particolare alla realtà dei
ragazzi e dei giovani, deside-
roso di  partecipare e condivi-
dere con loro l'amicizia cri-
stiana che Gesù ci ha donato.
Questo è un punto fonda-
mentale” ribadisce don
Ottavio. “Per questo, sono
disponibile a incontrare tutti,
e camminare insieme condi-
videndo il bisogno che ci sta
più cuore: il bene della fede e
l'esperienza della Chiesa, per
se e per tutti”.
Il nuovo parroco viene da
un'esperienza venticinquen-
nale con i ragazzi e con i gio-
vani dell'oratorio. In questi
giorni don Ottavio incontrerà
il consiglio pastorale e il con-
siglio economico parrocchiali
per una prima conoscenza
reciproca e per risolvere uni-
tariamente i problemi legati
al passaggio di giurisdizione
della parrocchia, quali l'allog-
gio, l'entrata ufficiale e gli
incontri con le varie associa-
zioni.

Oratorio di Merone

In questo preoccupante sce-
nario è un dovere di tutti
comprendere gli altri, aiutan-
doli a trovare equilibri di svi-
luppo e capacità di conviven-
za civile.
La pace si trasforma in
miraggio, e, mentre si affron-
ta il dopo elezioni in Iraq,
destinate a ridare la libertà a
questo popolo, altri focolai di
guerra si profilano all'oriz-
zonte, di fronte a Paesi in
cerca di nuovi armamenti
nucleari come l'Iran, o altri
popoli che lottano duramente
per la sopravvivenza, e quindi
disposti a tutto pur di rag-
giungere il proprio obiettivo.
La risposta dell'occidente
non potrà essere affidata alle
armi, ma alla capacità di
favorire lo sviluppo in terre
lontane grazie ad accordi
economici e commerciali, ed
anche allo sfruttamento delle

risorse naturali, ma non
come dominatori, ma piutto-
sto da persone civili ed accor-
te.
La facile soluzione non esi-
ste. Solo gli organismi inter-
nazionali, come l'Onu, la
Croce Rossa e le associazioni
umanitarie, potranno portare
un messaggio di pace e di
progresso, con aiuti mirati,
medicine, e viveri di sostenta-
mento, ma anche con istru-
zione e tecnologie avanzate, e
in particolare con solidarietà
umana e civile.
La pace non si ottiene con i
martiri, ma con buoni propo-
nimenti e con il rispetto di
ogni differenza etnica, cultu-
rale e religiosa.
Un uomo, divenuto Dio, due
millenni fa, predicò l'amore e
fu artefice di pace tra gli
uomini, dopo di Lui solo
guerre e terrore.

... Una Goccia di solidarietà
(continua dalla prima pagina)

Benvenuto Don Ottavio
Intervista a Don Ottavio Villa 

Merone, presente e passato

da un ottimo rapporto fra
docenti, alunni, genitori e
dirigenza. Dai primi giorni di
settembre è nato l'istituto
comprensivo "Mons.
Pirovano", fortemente voluto
dalle amministrazioni comu-
nali di Merone, Monguzzo,
Lambrugo e Rogeno. Tale
istituto vede raccolte sotto
un'unica dirigenza, situata
presso la scuola elementare
di Merone, gli alunni della
scuola dell'infanzia (materna
statale), della scuola primaria
(elementare), della scuola
secondaria di primo grado
(media). Notevole vantaggio
per tutti i cittadini che posso-

no così usufruire di un più
rapido espletamento delle
pratiche amministrative e di
un proficuo e diretto rappor-
to con il Capo di Istituto.
Motivo in più, dunque, per
scegliere la Scuola Media di
Merone.

Il Preside,
Prof. Vincenzo Milone

In Breve ...
dal ComuneSogno acredine nel tuo verbo,

artigli profondi grondanti di sangue,
quanti perigli ancor dovrò svellere?
Come un clochard vago nel silenzio,
dell'onirico.
Destami amor mio e alimenta la voce tua
col respiro del tuo cuore!

“Sogno”

La Scuola Media di Merone

di Luisa Sala

Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti

manda un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com

o invia una lettera a
Associazione “LA GOCCIA”

Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
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Il rogo del suo fantoccio rap-
presenta il ritorno della luce
In alcune località della
Lombardia l'ultimo giovedì
di gennaio si svolge il tradi-
zionale rito della Giubiana,
costituito in genere da un cor-
teo festeggiante che porta un
grande fantoccio, chiamato
appunto Giubiana, destinato
ad essere bruciato sulla pub-
blica piazza.
La Giuliana sembrerebbe
una sorta di rito celebrativo
dell'identità e dell'orgoglio
cittadini. Le ipotesi sulle ori-
gini del rito sono diverse.
Secondo una interpretazione
"politica" è una manifestazio-
ne del conflitto tra popolo e
tiranno (tra libertà e dispoti-
smo). Altri preferiscono pen-

sare ai tempi dell'inquisizione
e della caccia alle streghe.
Altri si spingono ancora più
indietro nel tempo e rivedono
riti celtici: quando persone in
carne ed ossa vive, erano date
alle fiamme dai sacerdoti
druidici per propiziarsi il
favore degli dei in battaglia o
per i raccolti. Altri infine
vedono similitudini tra questi
roghi e quelli dei sacerdoti
cristiani che nel IV secolo
d.c. bruciavano simbolica-
mente le divinità pagane.
Secondo questa interpreta-
zione il nome Giubiana deri-
verebbe da Joviana, ossia
Giunone.
Sia come sia, e ritorniamo ai
giorni nostri, la Giubiana è
diventata un'occasione per
incontrarsi, fare festa e man-
giare qualcosa in compa-
gnia,magari il risotto con la
luganiga, come prescrive la
tradizione. La Giubiana resta
dunque una figura tipica del
folklore lombardo, ora imper-
sonante la brutta stagione,
ora eco di creature femminili
negative che, come la strega
della leggenda, ha sempre e
comunque il ruolo di eviden-
ziare l'atavico scontro tra il
bene e il male. Meglio per
tutti, poi, se la Giubiana bru-
cia bene: è un buon auspicio
per l'anno appena iniziato.

La leggenda dei tre giorni
della merla si perde nell'onda
del tempo. Sappiamo solo
che erano gli ultimi tre giorni
di gennaio, il 29, 30 e 31, e in
quei dì capitò a Milano un
inverno molto rigido. La neve
aveva steso un candido tappe-
to su tutte le strade e i tetti
della città. I protagonisti di
questa storia sono un merlo,
una merla e i loro tre figliolet-
ti. Erano venuti in città sul
finire dell'estate e avevano
sistemato il loro rifugio su un
alto albero nel cortile di un
palazzo situato in Porta
Nuova. Poi, per l'inverno,
avevano trovato casa sotto
una gronda al riparo dalla
neve che in quell'anno era
particolarmente abbondante.
Il gelo rendeva difficile trova-
re le provvigioni per sfamarsi;
il merlo volava da mattina a
sera in cerca di becchime per
la sua famiglia e perlustrava
invano tutti i giardini, i corti-
li e i balconi dei dintorni. La
neve copriva ogni briciola.
Un giorno il merlo decise di

volare ai confini di quella
nevicata, per trovare un rifu-
gio più mite per la sua fami-
glia. Intanto continuava a
nevicare. La merla, per pro-
teggere i merlottini intirizziti
dal freddo, spostò il nido su
un tetto vicino, dove fumava
un comignolo da cui proveni-
va un po' di tepore. Tre giorni
durò il freddo. E tre giorni
stette via il merlo. Quando
tornò indietro, quasi non
riconosceva più la consorte e
i figlioletti: erano diventati
tutti neri per il fumo che ema-
nava il camino. Nel primo dì
di febbraio comparve final-
mente un pallido sole e usci-
rono tutti dal nido invernale;
anche il capofamiglia si era
scurito a contatto con la fulig-
gine. Da allora i merli nac-
quero tutti neri; i merli bian-
chi diventarono un'eccezione
di favola. Gli ultimi tre giorni
di gennaio, di solito i più
freddi, furono detti i "trii dì
de la merla" per ricordare
l'avventura di questa fami-
gliola di merli.

San Valentino nacque a Terni
nel 175 da una famiglia nobi-
le e qui divenne Vescovo. La
fama di San Valentino era
grandissima sia per la sua
capacità di convertire i paga-
ni con l'eloquenza che per i
miracoli compiuti. L'ultimo
suo miracolo lo condusse al
martirio: la guarigione di
Cheremone, figlio del celebre
oratore ateniese Cratone.
Questi, disperato per il figlio
storpio, decise di contavveni-
re ai principi della religione
pagana ed ammise il Santo in
casa sua. Con le preghiere di
San Valentino e con l'aiuto
dello Spirito Santo,
Cheremone guarì in un istan-
te. Dopo tale miracolo,
Cratone volle far battezzare

se, tutta la sua famiglia e i
suoi discepoli. Tra questi
c'era Abondio, figlio del pre-
fetto di Roma. Il prefetto,
Annio Placido, molto attac-
cato alle tradizioni romane,
fu molto indispettito dalla
scelta improvvisa del figlio e
fece uccidere Cratone colpe-
vole di aver "traviato"
Abondio. Lo stesso giorno
fece torturare il vecchio San
Valentino, ormai prossimo ai
100 anni, per poi decapitarlo.
Le spoglie del Santo furono
raccolte dai discepoli di
Cratone, divenuti fedeli cri-
stiani, e caricate su un carro
trainato da 2 cavalli indomiti:
vollero lasciare alla volontà
divina la scelta del luogo
dove il Santo doveva essere

sepolto. I cavalli si fermarono
nel luogo dove sorge l'attuale
Basilica. I  discepoli pensaro-
no che era lì che Dio voleva
fosse eretta la tomba del
Santo, così acquistarono la
terra e realizzarono una cata-
comba. I tre discepoli furono
denunciati e anch'essi furono
uccisi come martiri durante
la notte del 14 febbraio.
L'attribuzione a San
Valentino del titolo di "patro-
no dell'amore" deriva invece
da una leggenda. Si narra,
infatti, che San Valentino
avesse la gentile abitudine di
offrire ai giovani e alle fan-
ciulle che passavano fargli
visita un fiore del suo giardi-
no... . Tra due di questi giova-
ni nacque un idillio d'amore
consacrato con il matrimo-
nio, benedetto dal Santo
Vescovo: il matrimonio cele-
brato era tra una giovane cri-

La Giubiana
Un'antica tradizione cele-
brata alla fine di gennaio

stiana ed un legionario paga-
no. La loro unione fu tanto
felice e serena che molte altre
coppie vollero godere della
benedizione del venerato
Pastore. Egli, allora, per
poter soddisfare alle innume-
revoli richieste, stabilì un
giorno dell'anno per poter
fare una sola benedizione
nuziale generale. Di qui il
titolo di protettore dei fidan-
zati che aureola San
Valentino di calda simpatia
umana. Sotto questo titolo,
poi amplificato in quello di
Patrono degli innamorati e
più recentemente in Patrono
dell'Amore, oggi San
Valentino è venerato in tutto
il mondo. Ogni anno, nella
basilica dedicata a san
Valentino, centinaia di futuri
sposi, danno vita a questa
cerimonia, scambiandosi una
promessa" d'amore.

14 febbraio: SAN VALENTINO
il patrono dell'amore

I trii dì della Merla

"CARNEVALE"
deriva dal volgare,
carne levare, in
relazione al gior-
no in cui cessava il
consumo della
carne per l'inizio
della Quaresima.
Questo giorno è
caratterizzato da
feste, mascherate
e scherzi. Perché?
Questi festeggia-
menti hanno radi-
ci in antichissime
feste pagane, nei
riti tradizionali
della stagione
i n v e r n a l e .
L'esplosione di
gioia e l'uso della
maschera avevano
la funzione di
allontanare gli spi-
riti malefici. Si
ipotizza che la licenza sessua-
le sia riconducibile ai riti di
fecondità della terra.
L'usanza poi di bruciare fan-
tocci richiama i sacrifici pri-
mitivi. Gli antichi romani si
abbandonavano a festeggia-
menti chiamati "Saturnali",
feste dedicate al dio Saturno
(divinità italica delle semen-
ti), che iniziavano il 17
dicembre e si protraevano per
sette giorni. La festa veniva
inaugurata con un sacrificio
solenne, seguito da un gene-
roso banchetto pubblico.
Seguivano, poi, festeggia-
menti con vari eccessi.
Durante i Saturnali tutto era
consentito, in particolare era
in uso lo scambio dei ruoli:
gli schiavi venivano serviti
dai padroni e potevano con-
cedersi ogni libertà! Si estrae-
va a sorte una specie di re
della festa, che aveva ogni
potere. Con l'avvento del cri-
stianesimo, questa esplosione
di eccessi si è concentrata nei

giorni precedenti i digiuni e
le penitenze della Quaresima
e ha perso il suo contenuto
magico e rituale. Ma, perché
il Carnevale Ambrosiano
dura di più del Carnevale tra-
dizionale? La leggenda mila-
nese più accreditata, senza
però fondamenti storici, la
spiega così. Ambrogio, vesco-
vo del capoluogo lombardo,

avrebbe chiesto la dispensa al
Papa per evitare di gettare gli
avanzi del cibo. Un vero pec-
cato in un'epoca in cui pover-
tà e carestia si facevano senti-
re in modo diffuso tra la
popolazione. Forte della sua
indiscussa autorità morale,
Ambrogio ottenne ascolto
presso il Pontefice e gli
"strappò" quattro giorni di

festeggiamenti
in più. La sto-
ria ci riporta
n u m e r o s i
esempi dei
tentativi attua-
ti per contra-
stare questa
a b i t u d i n e :
sappiamo ad

I l  C a r n e v a l e

esempio che Ludovico il
Moro si oppose in vari
modi per cercare di arre-
stare la voglia di "far
festa" dei milanesi che
non ne volevano sapere
di far morire il
Carnevale, anzi...Contro
i trentasei giorni di
Quaresima di Milano,
periodo canonico per i
primi secoli della Chiesa,
si levarono molti teologi
medievali che argomen-
tarono, a partire dal V
secolo, intorno al tema,
sostenendo che il periodo
quaresimale doveva cor-

rispondere necessariamente a
quaranta, in ragione dei gior-
ni che Cristo aveva trascorso
nel deserto in digiuno. San
Carlo si oppose con tutte le
forze e contro questa pratica
"blasfema" istituì tutta una
serie di preghiere e novene
che avevano il ruolo di salva-
guardare l'anima dei milanesi
travolti dall'ebbrezza della
festa. Contro il Carnevale
Ambrosiano reagirono anche
gli Spagnoli che, dopo la
peste del 1630, emanarono
una "grida" tendente ad
accorciare di quei fatidici
quattro giorni i festeggiamen-
ti milanesi: non ci riuscirono,
come dimostra ancora oggi la
tradizione...
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Assessore, Lei subentra ad
una precedente
Amministrazione di centro-
sinistra. Ha trovato un per-
corso già tracciato omoge-
neo al Suo modo di vedere le
cose …
"Certamente questa continui-
tà è di grande aiuto, soprat-
tutto perché si va ad inserire
su un ottimo lavoro svolto dal
dott. Petrone, che mi ha pre-
ceduto, i cui interventi hanno
grandemente contribuito a
fare di Lecco la prima della
classe fra tutte le province ita-
liane( vedasi graduatoria de
"Il Sole 24 ore"). L'eccellenza
del sistema rifiuti e il control-
lo delle caldaie ha contato
molto; importantissimo
anche l'aver organizzato l'ac-
cesso fino al centro di Lecco
dei pendolari, evitando che
una pletora di pullman entri
in città … certo che se poi le
FS danno un numero insuffi-
ciente di vagoni …"
Avrà anche contato molto,
ma la questione delle caldaie
per il riscaldamento viene
vissuta dagli utenti come
l'ennesima angheria
"Questo lo so benissimo, ma
se si vuole migliorare la qua-
lità dell'aria e la sicurezza
delle abitazioni, il controllo
sulle caldaie è fondamentale!
Non ha senso affrontare il
problema dell'inquinamento
dell'aria solo quando le cen-
traline vanno in rosso o dire
che si sarebbe dovuto fare
qualcosa quando succede l'in-
cidente domestico mortale:
solo gli interventi sistematici
sono in grado di modificare
le cose e noi, come Provincia,
daremo il buon esempio"
Questo è un nuovo fronte
che si apre?
"Sì, questo è il nuovo fronte
che caratterizzerà il mio con-
tributo alle politiche provin-
ciali per l'ambiente. Sono
convinto che il modo più cor-
retto e più facile di affrontare
i problemi dell'inquinamento
sia quello impostato sul
risparmio energetico: fa dimi-
nuire la quantità degli inqui-
nanti, consentendo inoltre
risparmi in danaro che posso-
no essere usati per finanziare
i comportamenti virtuosi. In
pratica, abbiamo già stanzia-
to dei fondi per ottimizzare il
risparmio energetico in tutti
gli immobili di proprietà
della Provincia, nonché un il
cofinanziamento per la sosti-
tuzione delle caldaie obsolete
dei privati e la promozione
degli interventi per piccole
modifiche edilizie e sugli
impianti domestici che

migliorino sia il risparmio
che la sicurezza: non serve
sospendere il traffico la
domenica se si lascia che le
polveri vengano prodotte dal
riscaldamento?"
E sulle nuove costruzioni-
ristrutturazioni ci saranno
interventi o finanziamenti?
"E' prevista la promozioni di
una serie di incontri con i
Comuni e gli imprenditori
edili appartenenti a circoscri-
zioni territoriali omogenee,
per convincerli dell'opportu-
nità di definire regole e meto-
di costruttivi che consentano
il risparmio sia di energia che
di acqua. Promuoverò questi
confronti perché è convinzio-
ne di tutta l'amministrazione
provinciale che servano
nuove regole condivise da chi
le dovrà applicare, altrimenti
è come scrivere sull'acqua e, a
proposito di acqua, anche
questo sarà argomento di
accordi e concertazione con i
Comuni e con gli Enti che la
distribuiscono, per arrivare
ad una gestione unitaria delle
acque, che consenta econo-
mie più virtuose e qualità
garantita."
Veniamo ora al lago di
Pusiano e al Parco del
Lambro: che cosa mi può
dire ?
"Per quanto riguarda inter-
venti diretti, tipo quello che si
sta per attuare sul lago di
Annone, purtroppo nulla per-
ché alla provincia di Lecco
appartiene solo una parte
minima delle sponde del
lago; questo non ci dà abba-
stanza voce in capitolo per
coinvolgere la provincia di
Como, con la quale collabo-
riamo benissimo per la
gestione del Lario e della
pesca, ma che fino ad ora
non ha posto fra le sue priori-

tà il risanamento del lago di
Pusiano. Se però Como
volesse aprire il discorso (il
neonato "Consorzio del
Lario e dei laghi minori"
potrebbe farsi promotore del-
l'iniziativa) niente ci farebbe
più piacere che poter estende-
re anche al vostro lago gli
interventi che sono già in
attuazione per il lago di
Annone, sia per quanto attie-
ne al ripristino dei fondali e
della qualità delle acque sia
per le piste ciclabili. Abbiamo
invece dato luogo, pochi gior-
ni or sono, ad un contributo
finanziario di 100.000 euro
concesso all'Ente Parco
Regionale del Lambro per
l'acquisto dell'ex Lido della
Cementeria di Merone desti-
nato a diventare, come recita
il decreto, "centro nevralgico
di tutte le attività da compier-
si sul bacino lacustre e per
consentire l'accessibilità del
lago": però, per sapere quali
saranno in dettaglio le inizia-
tive in progetto, bisogna sen-
tire l'Ente Parco"
L'Assessore Molgora mi
parla di molte altre cose:
delle regole della pesca nel
nostro lago ancora influenza-
te da servitù medioevali; di
una politica intelligente di
gestione delle cave che garan-
tisca il ripristino della monta-
gna dopo il prelievo; del fatto
che una Provincia può anche
lavorare benissimo, ma se
non lo fanno anche gli altri è
molto difficile vederne i risul-
tati; dell'esigenza di promuo-
vere politiche regionali e
nazionali che penalizzino
economicamente chi dissipa
ed inquina ed usare i fondi
così reperiti per premiare e
sostenere chi fa scelte eco-vir-
tuose. Non delude, insomma,
il Brianzolo con l'orecchino.
Adesso aspettiamo i fatti!

IL MESE: Con Febbraio
riprende l'attività vegetativa.
Le giornate si allungano e nei
prati spuntano le primule e i
bucaneve. Le gemme di albe-
ri ed arbusti iniziano a gon-
fiarsi e per noi appassionati
questo è il mese dei preparati-
vi.
IL CLIMA: Le temperature
hanno avuto un andamento
altalenante: freddo a inizio
mese, mite verso la metà e
poi molto freddo nell'ultima
decade. Le minime notturne
registrate (circa -5°) non sono
in grado di danneggiare gli
alberi in riposo vegetativo. Le
specie frutticole più sensibili
al freddo sono sicuramente
gli ulivi che resistono però a
minime termiche attorno ai -
8°. Purtroppo alcune specie
(capita talvolta con i susini)
sono state indotte a germo-
gliare a causa delle tempera-
ture primaverili registrate nel

L'ARTE DEL POTARE

Non me ne vogliano poeti, pittori e scultori….ma potare è un arte! Purtroppo un'arte quasi dimentica-
ta, visti gli orientamenti della moderna frutticoltura che mirano ad ottenere la riduzione dello sviluppo
degli alberi e l'introduzione di forme a parete al fine di semplificare tutte le operazioni colturali (fra que-
ste rientra l'uso delle macchine potatrici). Anch'io, appena le temperature lo consentiranno, dovrò svol-
gere questa operazione che molto mi appassiona. Infatti, è sicuramente emozionante partire da un albe-
ro (astone) di un anno e plasmarlo fino a farlo diventare adulto, dotato di forme armoniche e di pro-
porzioni corrette. Potare però, è fra le operazioni da eseguire in frutteto, la più complicata, la più diffi-
cile, perché se effettuata erroneamente può compromettere il raccolto dell'anno e limitarne quello dei
successivi. E' meglio non potare piuttosto che farlo maldestramente. Non è sufficiente un buon corso
per diventare automaticamente un bravo potatore, ci vuole esperienza abbinata alla conoscenza dei
meccanismi fisiologici di ogni singola specie. Solo il tempo, la passione, le osservazioni dei risultati
anno dopo anno ci consentiranno di superare gli errori commessi. Prima di dare qualche accorgimen-
to operativo, voglio ricordarvi che la potatura deve essere limitata alle specie frutticole o poco più.
Provo profonda tristezza nel vedere nei nostri giardini, nei viali alberati delle nostre città, alberi mon-
chi o senza fronde, quasi ci trovassimo di fronte anche per le piante ad una specie di arte minimalista.
Questi interventi di razionalizzazione del verde mi trovano in disaccordo, l'uso indiscriminato di forbi-
ci e motoseghe non serve per farle crescere meglio. In realtà ci troviamo di fronte al tentativo di  ricon-
durre la crescita di un albero alle nostre esigenze di urbanizzazione, quasi che le piante fossero un lam-
pione, un semaforo o una cabina telefonica, e possano far parte in maniera statica dell'arredo urbano.
Ma le piante sono vive, e siccome si sono evolute in moltissimi anni, sono belle e perfette così e pertan-
to raramente necessitano dei nostri interventi di "manutenzione". Quindi, potiamo solo se serve e
lasciamo alla straordinarietà della natura compiere il suo corso. Ecco  le motivazioni per cui è necessa-
rio effettuare la potatura nei fruttiferi.
- E' opinione diffusa che le piante potate producano di più di quelle non potate: non è sempre vero.
Sperimentazioni dimostrano che alcune specie sono in grado di produrre quantità elevate di frutta
anche senza l'intervento dell'uomo. Certamente le piante potate producono numericamente meno frut-
ti ma di miglior pezzatura e qualità rispetto a quelle non potate.
- Le specie da frutto manifestano l'alternanza di produzione; infatti in maggio/giugno la pianta diffe-
renzia le gemme a fiore (sono le gemme che daranno vita a fiori e quindi a frutti nella stagione succes-
siva) e la creazione di  queste ultime risulta inibita se sulla pianta c'è la presenza di tanti frutti e vice-
versa. La potatura ha il compito di regolare questo fenomeno e di consentire buone produzioni in ogni
anno.
- La potatura mira ad accelerare lo sviluppo dei giovani alberi, al fine di completarne la struttura sche-
letrica favorendo così una più rapida messa a frutto. Dare dei consigli su come operare non è cosa sem-
plice, do delle indicazioni di carattere generale:

- Meglio le forme di potatura in volume (la chioma è sviluppata sia in altezza, sia in larghezza, sia in spessore) rispet-
to alle forme appiattite (la chioma ha uno spessore limitato come se fosse una siepe sottile) più rispondenti ad frut-
ticoltura più moderna e meccanizzata ma molto meno piacevoli a vedersi.
- Bisogna fare in modo che il punto da cui si dipartono i rami dal fusto (branche primarie) avvenga abbastanza vici-
no al terreno perché tanto più si impalca basso tanto più si riesce a raccogliere la frutta vicino al terreno; io lo dico
o lo ripeto da sempre: "la frutta la si raccoglie stando con i piedi per terra".
- L'irraggiamento solare deve avvenire in maniera uniforme su tutta la chioma, non ci devono essere zone d'ombra
in cui la frutta cresce meno rigogliosa, pertanto dobbiamo eliminare i rami più interni e lasciare quelli esterni. Senza
il nostro intervento, l'interno della chioma diventerebbe l'ambiente ideale per lo sviluppo di patogeni fungini/afidi.
- Ogni specie fruttifica su una tipologia ben precisa di rami e all'interno della stessa specie le varietà hanno compor-
tamenti differenti. Ma è la tipologia di portinnesto (debole oppure vigoroso) che determina lo sviluppo della pianta
ed è in funzione di questo che dobbiamo intervenire.
- La potatura tende a favorire lo sviluppo vegetativo di una pianta, pertanto bisogna potare poco le varietà che cre-
scono molto e viceversa. Potare energicamente piante vigorose ne determina la morte in pochi anni.
- Con la potatura dobbiamo cercare di eliminare tutti rami secchi e malati, i residui di potatura vanno bruciati od
eliminati; in ogni caso non devono rimanere in campo in quanto possono essere fonte di inoculo per eventuali pato-
geni.
- Gli attrezzi per la potatura devono essere sempre ben affilati per consentire un taglio netto senza sbavature.
Qualcuno sostiene, che dopo l'utilizzo le lame vadano bollite per eliminare i patogeni che potrebbero con i tagli pas-
sare da una pianta all'altra. Sicuramente è opportuno che tutti i tagli più importanti vengano ricoperti con masti-
ce. Questa sostanza oltre a costituire un ostacolo per eventuali infezioni fungine, favorisce la cicatrizzazione dei tes-
suti in tempi più brevi.

mese di dicembre. In questo
caso assisteremo sicuramente
ai danni da gelo.
La modesta nevicata non ha
provocato danni (per il peso
della neve possono subire rot-
ture dei rami le specie sem-
preverdi: olivo, conifere,
nespolo giapponese).
GIARDINO: In questo mese
si possono trapiantare alberi
e arbusti. In particolare forsi-
zia, rosa, clematide e altre

rampicanti. A fine feb-
braio, possiamo effet-
tuare la potatura di
siepi arbusti  che sono
fioriti in estate, autun-
no e inverno. Nella
maggior parte dei casi è
sufficiente tagliare i
rami fioriti nella stagio-
ne precedente. Nella
rosa si eliminano i rami

secchi o rovinati mentre si
accorciano i rami sani per
favorire l'emissione di nuovi
getti. Il tappeto erboso non
ha ancora iniziato la ripresa
vegetativa.
ORTO: In questo mese dob-
biamo effettuare la lavorazio-
ne del terreno per le future
semine. Possiamo procedere
alla vangatura/fresatura nelle
giornate soleggiate con il ter-
reno in tempera (il terreno è
in tempera quando ha il giu-
sto grado di umidità per effet-
tuarne le lavorazioni). E'
buona norma lasciar riposare
il terreno per qualche giorno
dopo la lavorazione prima di
procedere con le semine.
FRUTTETO: Nelle giornate
con tempo mite possiamo
effettuare il trapianto degli
alberi da frutto, inoltre dob-

“UN BRIANZOLO CON L'ORECCHINO”

biamo prelevare le marze
per gli innesti da effet-
tuarsi il mese successivo.
In questo mese comincia
l'operazione di potatura.
Le prime ad essere potate
sono le rosacee (melo
pero) quindi le drupacee
(albicocco, pesco e susi-
no) e per finire actinidia e
vite (il ciliegio va potato
preferibilmente sul finire
dell'estate). Attenzione a
non anticipare troppo la
potatura in quanto al veri-
ficarsi delle minime ter-
miche gli alberi potati
subiscono maggiori danni
di quelli non potati.

DANNI DA GELO SU GERMOGLIO
ANTICIPATO DI ALBICOCCO

NESPOLO GIAPPONESE
IN FIORITURA

PESCO DI 3 ANNI
CULTIVAR "FRANCOISE" GIA' POTATO.

DA NOTARE L'APERTURA DEI RAMI
E L'IMPALCATURA VICINO AL TERRENO
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Ritardi, corse cancellate, car-
rozze scomode, sovraffollate
e persino biglietterie chiuse: è
lunga la lista delle lamentele
da parte dei pendolari. Tant'è
che il nuovo anno è comin-
ciato con clamorose polemi-
che sfociate in plateali prote-
ste. Non ce la fanno più colo-
ro che viaggiano, ogni gior-
no, sui convogli di Trenitalia
e delle Ferrovie nord. Ligi al
dovere ogni qualvolta si tratta
di pagare il biglietto, finora
zitti e pazienti nel sopportare
ogni disagio. Ma quando è
troppo… non si può stare in
silenzio e subire quotidiane
ingiustizie.
Diciamolo, gridiamolo forte:
sono vere e proprie ingiusti-
zie quelle ai danni di migliaia
di utenti del trasporto ferro-
viario. Di quanti si recano
ogni giorno al lavoro utiliz-
zando il treno, da sempre
mezzo tra i più efficaci e
comodi, in alternativa alle
auto, fonte di inquinamento e
alla base degli inevitabili

incolonnamenti metropolita-
ni. Chi viaggia in treno e
paga il biglietto ha diritto a
convogli comodi che rispetti-
no i tempi di percorrenza. Le
nostre ferrovie rispondono a
questi requisiti? Lasciamo a
voi la risposta.
Quello che ci preme rilevare è
il disagio di molti pendolari,
alla base di concrete iniziati-
ve già dallo scorso mese di
gennaio. Il Codacons
(Comitato a difesa dei consu-
matori) ha lanciato lo "scio-
pero del biglietto", invitando
i viaggiatori scontenti ad
autoridursi il prezzo del
biglietto o dell'abbonamento.
Nessuna paura in caso di
eventuali ritorsioni da parte
dell'ente ferroviario: il
Comitato, infatti, garantisce
l'eventuale assistenza legale.
Tutto ciò perché, dicono al
Codacons, chi paga il bigliet-
to ha diritto a viaggiare
comodo e a poter arrivare in
orario alla meta. Altrimenti
chi offre il servizio (le ferro-

vie) è inadempiente.
Tragicomica, per non dire
peggio, è poi la situazione
vissuta da numerosi utenti
delle ferrovie tra Merone e
Rogeno. Qui siamo proprio
all'assurdo: sulla Como-
Lecco (a proposito, non era
stato dichiarato "ramo secco"
delle Ferrovie dello Stato  già
qualche decennio fa? Eppure
continua a prestare il suo
onorato servizio giornaliero
a vantaggio di centinaia di
studenti e lavoratori) l'abbo-
namento  non si può più fare
in stazione a Merone, ma
soltanto alla rivendita di
Casletto-Rogeno, il bar "Perla
nera", distante cinque (5) chi-
lometri.
Insomma, cari pendolari, ce
n'è a sufficienza per gridare
forte: non se ne può più.
Facciamolo dalle pagine di
questo giornale, chissà mai
che i "padroni del vapore"
prima o poi  si accorgano che,
così, non si può più andare
avanti.

Non è più accettabile ignora-
re il problema della riqualifi-
cazione dell'ambiente degra-
dato dell'edificio della stazio-
ne ferroviaria di Casletto-
Rogeno.
Dal punto di vista personale
sarebbe un bel modo di ren-
dere efficiente una stazione
che, specialmente nel periodo
scolastico, rende tuttora un
servizio indispensabile a tanti
nostri giovani studenti e
anche ad altri cittadini che
quotidianamente dovrebbero
godere di un ambiente molto
più accogliente e senz'altro
più dignitoso (mancano perfi-
no i più che necessari servizi
igienici).
Appena usciti da una guerra
disastrosa, e non soltanto per
noi, io ero un abbonato delle
Ferrovie dello Stato che,
all'età di undici anni, mi reca-
vo a Lecco per, ovviamente,
motivi di studio, per poi pro-
seguire fino ai primi anni ses-
santa per ben altre necessità:
cioè di lavoro in fabbrica e
poi in ufficio. Ebbene, in tutti
quegli anni, veramente duri e
difficili, la stazione di
Casletto-Rogeno brillava per:

funzionalità dirigenziale, per
accoglienza e per il servizio
ad altri molti viaggiatori pro-
venienti da un Comune limi-
trofo al nostro. I servizi del
personale viaggiante risenti-
vano di una certa sudditanza
autoritaria, nei modi di atteg-
giarsi, alla dittatura fascista
appena spodestata. Malgrado
questo neo la nostra gloriosa
stazione ferroviaria si presen-
tava al fruitore con numerose
aiuole colme di fiori dalle
specie più svariate e dai pro-
fumi più accattivanti; i servizi
igienici erano efficienti, la
sala d'aspetto, riscaldata nel
periodo dovuto, era pulita e
molto accogliente. Gli stu-
denti erano pochi, i più
numerosi erano gli operai
metalmeccanici, non manca-
va qualche impiegato, perfino
qualche viaggiatore per
diporto, in alcune occasioni.
Ripeto, erano anni duri, era-
vamo tutti più poveri ma
dignitosi e decorosi: c'era svi-
luppato il rispetto delle cose
oltre a quello per le idee, si
doveva lavorare duramente e
quando è stato il mio turno
l'ho fatto, insomma non era
certamente un momento faci-
le eppure la stazione ferrovia-
ria di Casletto-Rogeno era un
luogo accogliente e fiorente
in tutte le sue sfumature.
Oggi? Oggi è una … cosa
penosa, indecente, indecoro-

Recentemente ho letto un
articolo, su di un periodico
locale, riguardante i festeg-
giamenti per i 60 anni di
sacerdozio di don Antonio,
parroco di Casletto. Essendo
venuto a conoscenza di alcu-
ni dettagli e avendo osservato
le fasi della celebrazione,
ritengo utile fare alcune pre-
cisazioni in quanto, dopo un
promettente inizio, l'articolo
è andato spegnendosi:
all'esecuzione del "Corpo
Musicale San Fermo" e della
"Corale Don Giuseppe
Sacchi", sono stati dedicati
elogi vaghi di pura conve-
nienza. Meritavano ben altro
plauso in relazione alle quali-
tà musicali e corali. Sono
stati tralasciati i dovuti rin-
graziamenti per la generosa
dimostrazione di rispetto e
stima per il nostro don
Antonio;
è stato limitato l'elogio ai
"due promettenti registi" del
paese: e tutti gli altri artisti
cos'erano? Dopo tanto lavo-
ro, studio e impegno! Non
erano di meno dei due registi
i quali hanno avuto motivo di
soddisfazione proprio dall'ap-

porto di tutti i teatranti oltre
al valido contenuto della
commedia: "Nell'isola della
felicità tra angeli & diavoli".
Ai due registi va il merito di
aver saputo aggregare tanti
attori e figuranti e qui che sta
il vero elogio che si doveva
fare; ha cercato, l'articolista,
di esprimersi in tal senso,
finendo poi nel divagare
usando opinabili dialettiche
che nulla centravano con la
celebrazione oggetto dell'arti-
colo;
2000 Euro per l'affitto delle
attrezzature per l'allestimento
della rappresentazione teatra-
le, li ritengo poco equi in rela-
zione a ciò che
l'Amministrazione comunale
spende per tre o quattro sera-
te estive: spettacoli di assai
dubbio valore e infimo gusto
che maltrattano le orecchie
con cose tutt'altro che educa-
tive;
"lodevole" il regalo del
Sindaco, (un'icona),
…soprattutto in tema con
l'occasione: una targa a
perenne memoria, affetto e
gratitudine non sarebbe stata
più appropriata? Vorrei ricor-

dare che le "donazioni"
dell'Amministrazione comu-
nale sono state effettuate con
i soldi dei contribuenti del
Comune di Rogeno;
la popolazione ha donato a
don Antonio un filmato (…
non un filmino!) un pregevo-
le album di custodia delle
fotografie illustranti la cele-
brazione e ha allestito una
mostra fotografica. E il resto?
E' costato molto tempo, e
non solo, ha impegnato una
moltitudine nell'approntare i
materiali per i paramenti del
paese, la logistica per alcune
cibarie, la preparazione e il
servizio ai tavoli ove si è svol-
to il pranzo in onore di don
Antonio con tutti i prelati
invitati al convitto e accomu-
nati da una  moltitudine di
cittadini;
lo spettacolo teatrale e il
pranzo in onore di don
Antonio, si sono svolti al
riparo della tenso-struttura
della Parrocchia di Casletto,
di gestione del "Punto
d'Incontro", in funzione del
fatto che è stata pagata dalla
stessa Associazione e questo
per far intendere a coloro i
quali "stentano a digerire"
'sto fatto. Tenso-struttura

sa, fatiscente. La nostra sta-
zione ferroviaria, per molti è
sinonimo di inospitalità e di
degrado, quando dovrebbe
essere segno di accoglienza e
di funzionalità; per alcuni
rappresenta un problema di
ordine pubblico, per altri di
socialità da reinventare, per
qualcuno è una partita persa,
per chi ha a cuore una visio-
ne generale di paese, è l'occa-
sione di una nuova progettua-
lità urbanistica anche in rela-
zione all'Istituto de "La
Nostra Famiglia" oltre,
ovviamente al nostro
Comune.
La stazione ferroviaria di
Casletto-Rogeno (baricentro
del territorio comunale) urge
di notevoli interventi, neces-
sità di Autorità che insegnino
a prendere di petto le situa-
zioni e a cambiare le cose che
non vanno, a trasformare i
limiti in opportunità e a non
arrendersi "al già fatto" come
se fosse ineluttabile, a rilan-
ciare ciò che stenta e a sugge-
rire traguardi oltre gli ostaco-
li: si può e si deve ripartire da
un'area "calda" come la sta-
zione ferroviaria, per ripensa-
re con slancio l'urbanistica
del Comune di Rogeno.
Perciò si faccia avanti chi,
come l'Amministrazione
Comunale, è preposta a un
simile dovere ma non ne
avverte la responsabilità.

FERMATE IL TRENO, VOGLIO SCENDERE!

Doverose precisazioni

LA STAZIONE
FERROVIARIA DI

CASLETTO-ROGENO

vitale per tutte le varie mani-
festazioni che si sono svolte e
che si svolgeranno;
la Schola Cantorum ha,
ancora una volta e spero per
infiniti anni, retto con dignità
e capacità, arrivando a fare, a
sue spese, omaggio di una
carrozza d'epoca tirata da
due bianchi cavalli, (… non
un calesse!), consentendo a
don Antonio di percorrere le
strade della sua Casletto.
Sarebbe interessante sapere
chi l'Amministrazione comu-
nale aveva delegato per farsi
rappresentare nel Comitato
Organizzatore.
Affinché una celebrazione
resti una festa, non scriverò
più su questo argomento per
il grande rispetto e la profon-
da stima che ho per il nostro
validissimo don Antonio, e
che il buon Dio lo mantenga
com'è! Con cordialità.

Lettera Firmata
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Ciao a tutti! Eccomi di nuovo
con voi. Nel primo numero vi
ho anticipato che anche io
pratico una disciplina sporti-
va a livello agonistico, si trat-
ta del bob su pista artificiale,
in coppia con l'altoatesina
Gerda Weissensteiner.
Questo mese vi voglio dare
qualche informazione in più
e raccontarvi la mia parteci-
pazione al collaudo della
nuova pista di bob, creata ex
novo per le prossime olimpia-
di di Torino 2006. Come
molti degli sport invernali
anche il nostro si basa su un
circuito di gare di Coppa del
Mondo che si svolgono ogni
anno in diverse parti del
mondo a seconda della dispo-
nibilità delle piste stesse.
Premesso che nel mondo le
piste di bob sono più o meno
una quindicina, le tappe di
Coppa del Mondo in una sta-
gione sono di solito otto. A
queste si aggiungono i
Campionati Mondiali e i
Campionati Europei che si
svolgono tutti gli anni, tranne
nell'anno olimpico. Ad ogni
gara è assegnato un punteg-
gio e al termine delle compe-
tizioni è stilata una classifica
generale. Il nostro calendario
di quest'anno, iniziato in
novembre, prevedeva anche
una gara sulla nuova pista di
bob creata per le Olimpiadi

del 2006, sorta in una località
chiamata Cesana Torinese,
non distante da Sestriere.
Essendo una pista completa-
mente nuova è stato necessa-
rio un collaudo da parte degli
atleti delle discipline che uti-
lizzano questo tipo di traccia-
to e il giorno designato è
stato l'8 gennaio. Tutt'intorno
alla pista, ormai completata
almeno per quanto riguarda
la sua funzionalità più imme-
diata, domina un grande can-
tiere, nel quale tanti esperti e
operai si adoperano per com-
pletare nel minor tempo pos-
sibile la gran quantità di lavo-
ri ancora da attuare e in que-
sto particolare contesto già la
mattina si sono cimentati i
ragazzi dello slittino mentre
nel pomeriggio è stata la
volta di noi atleti del bob e
dello skeleton. I commenti
degli slittinisti sono stati subi-
to entusiastici e in un certo
senso ci hanno rassicurato,
perché un po' di adrenalina
prima della partenza l'abbia-
mo provata un po' tutti, in
particolare i piloti che si
accingevano a buttarsi su una
pista praticamente sconosciu-
ta. Tutto è andato per il
meglio e sia gli atleti che i tec-
nici sono rimasti soddisfatti.
Il tracciato, composto da 19
curve una delle quali è stata
denominata curva Monti, in
onore del grande bobbista
Eugenio Monti scomparso da
poco, è stato da tutti definito
molto interessante, sia tecni-
camente sia per quanto
riguarda le velocità raggiunte,
è opinione un po' comune
quella di ritenere questa pista

non particolarmente difficile
a livello tecnico, escludendo
un paio di curve nella parte
finale dove la velocità è abba-
stanza alta, ma dove sarà
veramente difficile limare i
centesimi per ottenere un
tempo molto competitivo e
dove a noi equipaggi italiani
servirà la possibilità di fare
più discese possibili per cer-
care di ottenere un minimo di
vantaggio "in casa" nei con-
fronti delle altre nazioni. Un
unico neo: le curve sono
molto esposte al sole e pur-
troppo le condizioni metereo-
logiche e il gran caldo non
favoriscono il consolidamen-
to del ghiaccio. La speranza è
che ci sia la possibilità di
poterci allenare anche nei
primi giorni di marzo quan-
do il circuito di Coppa è con-
cluso e si potrebbero fare
degli importanti test sui
materiali. In attesa dell'anno
prossimo mi preparo per l'ul-
timo appuntamento di questa
stagione: i Campionati
Mondiali a fine febbraio in
Canada a Calgary. Speriamo
in bene!

Per disguidi informatici,
la foto pubblicata a
Gennaio non corrispon-
deva a quella del nostro
Gabriele Bosisio, passi-
sta veloce della Tenax,
professionista dal 2003
(1° Annemasse (FR), 1°
Merone, 1° Turbino, 2°
Milano - Tortona, 2°
Tramezzo, 2° Valtidone,
2° Concorezzo, 2°
Masserano). Al giovane
"ramarro" di Bordonali
e a tutti i suoi tifosi le
nostre scuse.

Ciao a tutti! Da diverso
tempo alleniamo e parteci-
piamo a tornei con le bambi-
ne del Giocasport, ma negli
ultimi anni siamo riuscite a
creare un gruppo più ampio.
Quest'anno, infatti, parteci-
piamo al campionato CSI
con tre squadre: ESOR-
DIENTI (3^-4^-5^ elementa-
re); RAGAZZE (1^-2^
media); JUNIORES (3^
media-1^-2^-3^ superiore)
che vedono impegnate circa
40 ragazze. Nonostante il
buon numero di aspiranti
campionesse, ci piacerebbe
coinvolgerne molte di più,
soprattutto per la categoria
Juniores. Anche se i campio-
nati sono già iniziati, manca-
no ancora molte partite, per-
ciò, se avete voglia di iniziare
questo sport, potete venire a
trovarci durante i nostri alle-
namenti, proverete le emo-
zioni del gioco e troverete un
gruppo di ragazze che, come
voi, hanno tanta voglia di
divertirsi e di misurarsi con le
coetanee di altri paesi. Ci
alleniamo nella palestra delle

Scuole Medie di Merone, il
martedì (18.30-20.30) Cat.
Ragazze; il mercoledì (17.30-
18.30) Cat. Esordienti e il
giovedì (18.30-20.30) Cat.
Juniores. Certo, le atlete sono
le protagoniste! Non dimenti-
chiamoci però, che per far
crescere bene il nostro grup-
po abbiamo bisogno anche di
altre persone che ci aiutino
con entusiasmo: arbitri,
segnapunti, allenatori, tecni-
ci, preparatori, dirigenti, o
semplicemente tifosi! Anche
chi non ha già grandi espe-
rienze o competenze specifi-
che potrà acquisirle. Oggi il
volontario nello sport è sem-
pre meno improvvisato,
richiede preparazione, per
questo il CSI propone da
sempre corsi formativi per
ottenere le conoscenze indi-
spensabili per ricoprire i
diversi ruoli. Per ulteriori
informazioni, per darci sug-
gerimenti o critiche, per aiu-
tarci a svolgere al meglio le
nostre attività, potete man-
darci una e-mail all'indirizzo
gsrogeno.pvo@libero.it, veni-

A conclusione del 1° ciclo del
corso di allenatori che ci ha
visti protagonisti nei mesi di
novembre/gennaio, vorrem-
mo condividere con voi una
riflessione sull'allenamento,
che ci è stata proposta dal
CSI e, oltre ad esserci piaciu-
ta molto, ci è sembrata anche
alquanto significativa. Ma è
soprattutto alle nostre ragaz-
ze della Pallavolo (a cui
teniamo particolarmente) e ai
loro genitori, ma anche a tutti
gli operatori sportivi, che
inviamo queste parole, per-
ché, come noi, ripensino a
questo importante messag-
gio. Auguriamoci di riuscire
con i fatti a mettere in pratica
ciò… Noi ci impegneremo
per farlo!!! Un saluto a tutti.
Gli allenatori della pallavolo
del GS Rogeno

IL VALORE DELL'ALLE-
NAMENTO: DESIDERIO,
D E T E R M I N A Z I O N E ,
COSTANZA, PAZIENZA E
OTTIMISMO
Voler vincere al di là dei pro-
pri limiti o senza la fatica del-

l'allenamento significa essere
illusi, o peggio dei disonesti.
Ma per essere vincenti che
cosa serve? Il vincente è colui
che ha preso coscienza delle
proprie capacità, ma anche
dei propri limiti; è una perso-
na che ha stima di sé, cono-
sce la propria misura e si
pone degli obiettivi precisi da
raggiungere nel rispetto delle
regole: insomma una persona
che sa mettere in gioco la
propria vita.
La qualità fondamentale del
campione è il desiderio. Il
desiderio del miglioramento
e della vittoria spinge ad alle-
narsi, impegnarsi, esercitarsi,
gareggiare ed infine vincere.
Determinazione e costanza
sono le qualità delle persone
tenaci, resistenti, che non si
fermano di fronte agli ostaco-
li, ma che anzi, tentano di
superarli e, anche se a volte
non vincono al primo tentati-
vo, ritentano fino al successo.
Anche la concentrazione, da
impiegare per mettere a
fuoco l'obiettivo e non per-
derlo mai di vista, e la sicu-

rezza di sé che ali-
menta l'autostima,
sono doti impor-
tanti per delle per-
sone che mirano in
alto.
Bisogna poi avere
un atteggiamento
positivo, che si
manifesta nella
capacità di non
annoiarsi mai, di
non cadere nella
depressione e di
non irritarsi se le cose vanno
male. Esso comporta una
buona dose di pazienza e otti-
mismo e, soprattutto, di con-
vinzione di potercela fare
sapendo che avere coraggio
non significa non avere
paura, bensì andare avanti
nonostante la paura.
Altra dote che occorre colti-
vare è la gratitudine nei con-
fronti di tutti coloro che ci
hanno aiutato in questo per-
corso, in questa conquista
della nostra migliore presta-
zione e del nostro migliore
risultato, come i genitori, l'al-
lenatore, la società sportiva,

Gruppo sportivo
di Rogeno

Sabato 05 Marzo 2005 alle
ore 21:00 presso l'oratorio
di Rogeno avrà luogo l'as-
semblea ordinaria annuale
elettiva del GRUPPO
SPORTIVO ROGENO
che prevede all'ordine del
giorno: la Relazione del
Presidente;Rendiconto
economico, della gestione
e dell'attività svolta nel
2004; Proposta progetto
attività sportiva 2005/06;
Presentazione liste candi-
dati al C.d.A. e Revisori;
Votazioni (Si può votare
anche Domenica 06
Marzo 2005 dalle 15,00
alle 18,00)

gli amici, i compagni di squa-
dra,… Bisogna ricordarsi
sempre dell'aiuto degli altri e
dividere con loro la ricom-
pensa; nessuna vittoria
appartiene a noi soltanto, ma
è sempre frutto di sinergie. Il
campione è un uomo o una
donna vincente, che lotta
prima di tutto con se stesso,
con i suoi tempi di crescita,
con il suo limite. Ciò che dif-
ferenzia un campione da un
uomo o una donna mediocre
è l'entusiasmo, il coraggio, la
pazienza, la resistenza, la
determinazione, la passione
in vista del raggiungimento

di un obiettivo. Ciò lo spinge
a dare il meglio di sé, ad alle-
narsi, a gareggiare, ad essere
"squadra" e a vincere. Non
bisogna però dimenticare la
qualità indispensabile: avere
sempre la consapevolezza
che lo sport è un gioco, che
facciamo per divertimento.
Si può anche perdere, e per-
dere non è una brutta cosa.
Ma accettare la sconfitta,
cioè capirla, aiuta ad essere
persone migliori. La vera
sconfitta è quando si decide
di smettere di sognare, di ten-
tare: è quando ci si arrende.

re a trovarci in sede il marte-
dì sera presso l'oratorio di
Rogeno, o direttamente in
palestra durante gli allena-
menti. Vi aspettiamo nume-
rosi!!!

Le allenatrici di pallavolo
del G.S. Rogeno

Il Valore dell’Allenamento

La Pallavolo Femminile

Gabriele Bosisio
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Per il secondo anno consecu-
tivo al presepio realizzato
dagli alunni della scuola ele-
mentare di Rogeno "Regina
Teodolinda" è stato assegnato
il premio diocesano concorso
presepi categoria scuole,
patrocinato oltre che dalla
Diocesi di Milano, dalla
Regione Lombardia, dalla
Provincia e dal Comune di

Il  presidente Franco  Molteni
A Rogeno è attivo da quasi
vent'anni il Gruppo
Micologico "BRIANZA",
aderente all'Associazione
Micologica "Bresadola" di
Trento. Dalla sua fondazione
(1986) ha divulgato, soprat-
tutto nei giovani, la passione
e la conoscenza della micolo-
gia e l'amore per la natura.
Ogni anno allestisce mostre
micologiche in vari comuni
brianzoli e qui si hanno
incontri con i ragazzi delle
scuole. Quest'anno si orga-
nizzeranno mostre micologi-
che a Costa Masnaga, il 25
settembre, e a Lierna il 9 otto-
bre. L'amore per la micologia
viene coltivato anche con la
partecipazione ad alcuni
Comitati Micologici e con la
promozione di giornate di
studio organizzate da vari
Enti, tra cui la Federazione
Micologica Lombarda. Con

quest'ultima e con il gruppo
Micologico "Monte Barro" di
Galbiate, il Gruppo
"Brianza" organizza il
Comitato Micologico
Lombardo, il giorno 22 mag-
gio, all'Eremo del Monte
Barro. A Rogeno la sede è
aperta tutti i lunedì sera e
sono in programma 11 serate
di incontri a tema: la micolo-
gia, i fiori spontanei della
Brianza, le invasioni barbari-
che in Lombardia, la storia di
San Pietro al Monte, sopra
Civate, i fossili che sono stati
ritrovati nelle Prealpi
Lombarde, ecc.. A completa-
mento di questa attività
divulgativa, ci saranno anche
due gite micologiche, una in
primavera, il 29 maggio sul
Cornizzolo, ed una in settem-
bre. In passato si è visitata la
Valtellina, a Isolaccia, la Val
di Taro, a Trasogno, per non
parlare delle Alpi e degli
Appennini. Per quest'anno
c'è la possibilità di andare in
Val Sesia, nei dintorni di
Varallo Sesia o di Alagna
(daremo informazioni più
dettagliate nei prossimi
mesi).
A conclusione dell'anno
micologico si organizza sem-
pre il pranzo sociale che è
diventato, con orgoglio, un

bellissimo incontro tradizio-
nale per tutti i soci e i loro
famigliari (negli ultimi anni è
stato fatto a Bergamo,
Mantova, Castel Arcuato e
Chiavenna). Quest'anno si
sta prendendo in considera-
zione la possibilità di andare
a visitare la città piemontese
di Alba, in occasione della
sagra del tartufo che si tiene
in novembre. A chiusura del-
l'attività annuale, in sede ci
sarà la serata d'incontro per
lo scambio di auguri natalizi.
Il prossimo 28 febbraio, in
sede, si terrà l'assemblea ordi-
naria dei soci e ci saranno le
votazioni per rinnovare il
consiglio direttivo.
Dopodiché, lo stesso, si orga-
nizzerà le manifestazioni per
il ventesimo anniversario di
fondazione del gruppo. Per
questa ricorrenza è allo stu-
dio un libretto opuscolo con
tutta la storia per documenti
e per immagini.
Le prime serate a tema in
programma saranno:

14\3 - Serata Fiori
4\4 - San Pietro al Monte
11\4 - Russulales  1°parte
2\5 - Russulales  2° parte
16\5 - Invasioni Barbariche
in Lombardia

Franco Molteni

All'insegna dell'affermazione
il teatro deve essere luogo
della memoria che progetta il
futuro, l'Associazione
Culturale Promoterre di
Pusiano, con il patrocinio
dell'Amministrazione comu-
nale, ha in atto un'interessan-
te rassegna teatrale.
Tredicesima edizione, ha già
presentato 'Un animal de
controll', commedia in tre atti
di Guido Bertini, regista
Paolo Acquistapace che ha
diretto la compagnia teatrale
'Amici del teatro' di Birone di
Giussano (Mi). Per la 'rasse-
gna teatrale 2005' sono in
programma altre tre comme-
die: "l pacchetto rosso di
Gianni Trezzi"; "quei de la

class de ferr" di aldo Nicolaj;
"Uomo e galantuomo" di
Eduardo de Filippo.
Rispettivamente in scena il
20 febbraio, il 19 marzo e il 2
aprile al Palazzo Carpani
Beauarnais - la prima alle ore
16, le altre alle 21 - a cura
della "Torreluna" di Sirone,
"Scenici 74" di Busnago (Mi)
e "Gruppo Teatrale" di
Besana Brianza, possiedono
le caratteristiche per richia-
mare l'attenzione e l'interesse
degli spettatori.
La commedia di domenica
20 febbraio "il pacchetto
rosso" è una narrazione tea-
trale per bambini sulla magia
del dono di e con Jean Tresor
e Sir Torvan. Ispirata

Milano. Alla cerimonia di
premiazione, avvenuta il 6
febbraio a Milano alla pre-
senza del Vicario Episcopale
Monsignor Merisi, sono
intervenuti numerosi alunni
della scuola elementare, con i
loro genitori assieme alla
direttrice didattica
Dottoressa Giuseppina
Viganò. Monsignor Merisi,

CONCORSO PRESEPI 
PER LA DIOCESI DI MILANO,

PREMIATA LA SCUOLA
ELEMENTARE DI ROGENO

Gruppo Micologico "BRIANZA"
Un’associazione da conoscere meglio

Metti una sera a ...
TEATRO

Puntuali come un
orologio svizzero,
anche quest'anno
con l'arrivo del
"vero" freddo, sul
lago di Pusiano
sono arrivati i cor-
morani che da anni
frequentano abi-
tualmente lo spec-
chio d'acqua. La
loro presenza risale
al 1dicembre del
1991, quando in
una fredda mattina-
ta, alcuni cormora-
ni planarono sulla
sponda nord occi-
dentale dell'isola
dei Cipressi, pren-
dendo possesso di una quer-
cia plurisecolare che da allora
è diventata una loro residen-
za privilegiata. Nel 1991, i
primi ad arrivare furono una
sessantina; l'anno successivo
erano già più di cento, fino ad
arrivare a 641 nel 2002.
Misteriosamente, nell'inver-
no del 2003 la loro presenza
si è quasi dimezzata, per poi
riprendere di nuovo quest'an-
no con grande allarme per i
pescatori preoccupati per la
… "concorrenza". È stata
ricostruita la rotta che i cor-
morani seguono ogni anno.
Partono dalla Libia, sorvola-
no la Sardegna per poi devia-
re sulla Liguria ed entrare
nella Pianura padana che

risalgono sino alla confluen-
za del Ticino con il Po per
poi involarsi sino al lago di
Pusiano.
Organizzato dal CEDAL,
Venerdì 4 Febbraio si è svolta
una tavola rotonda che ha
portato alla convinta assolu-
zione del cormorano come
causa della penuria di pesce
nel nostro lago. "È una crimi-
nalizzazione gratuita del cor-
morano che pur nutrendosi
abitualmente di pesci, nel
nostro caso preferisce procu-
rarsi il cibo nelle discariche a
cielo aperto della bassa mila-
nese verso le quali si invola al
mattino di buon ora. La loro
presenza è stata notata lungo
le sponde del Ticino, dove

Risottino  radicchio e gam-
beri mantecato con scamor-
za:
Ingredienti per 4 persone:
320 gr di riso per risotti
1 cespo di radicchio trevisano
20 code di gamberi medi ( 5 a
persona)
150gr di scamorza 
cipolla
sale pepe
2 lt. di brodo leggero vegetale
un cucchiaio di olio d'oliva e
una noce di burro
tempo di cottura 18 minuti

Tostare il riso con l'olio e una
noce di burro (poco) spruzza-
re leggermente di vino bianco
a fuoco vivo,quando il vino
e'svaporato aggiungere il
brodo caldo già salato e cuo-

cere a fiamma media aggiun-
gendo di tanto in tanto un po'
di brodo. A parte saltate in
una padella per ¾ minuti
insieme, un po' di cipolla ,il
radicchio tagliato a strisce e i
gamberi , salate e pepate ,e
aggiungetelo al riso circa a
meta cottura., portate a ter-

mine il risotto che deve essere
al dente e all'onda ,spegnete e
mantecate solo con scamorza
per  circa 5 minuti. Il risotto
e' buono quando c'e' equili-
brio tra i tre ingredienti,
radicchio, gamberi e scamor-
za. Buon appetito!

Prima di dare la mia ricetta,
vorrei esprimere la mia opi-
nione su uno dei fenomeni
sociali del momento: l’obesi-
tà. L'Obesità è una malattia
cronica determinata da un
eccesso di massa grassa
distribuita in maniera diffe-
rente nei vari distretti corpo-
rei e nei diversi soggetti. In
Italia il numero di bambini
con problemi di peso è in
costante aumento come
dimostra il confronto tra uno
studio degli anni '50, che
riporta una prevalenza di
obesità dell'1.8%, ed i dati
recenti che indicano una pre-
valenza variabile dal 10 al
30% (25 bambini lombardi su
100 sono obesi). Questo
riflette l'andamento del feno-
meno nel resto del mondo
industrializzato: i bambini in
sovrappeso sono duplicati
negli ultimi 20 anni. Tutti
siamo più o meno coinvolti in
un rapporto sbagliato con

l'alimentazione. Senz'altro
una delle cause è il poco
tempo che si dedica a questa
pratica giornaliera che ci
accompagna dalla nascita. E'
appunto per questo motivi
che è importante essere edu-
cati all'alimentazione corret-
ta, e l'educazione qualunque
essa sia si impara da piccoli.
Difficilmente si riesce a cam-
biare una mentalità o uno
stile di vita in età adulta e un
ruolo importante dovrebbe

svolgerlo la scuola, integran-
do l'ABC dell'alimentazione
con tutte le altre materie.
Parole come carboidrati,
calorie, proteine, metaboli-
smo spesso si sentono per la
prima volta dopo l'adolescen-
za o peggio ancora quando
da adulti si va dal medico per
qualche problema e ci pre-
scrive una dieta: così è since-
ramente troppo tardi!

Gianluigi Sedda

all'omonimo racconto di
Linda Wolfsgruber, ha inizio
con la visita della nonna alla
nipotina Anna che vive in
uno strano paesino i cui abi-
tanti, tutti dallo sguardo tri-
ste, preoccupano la signora.
La donna prepara allora un
pacchetto rosso e lo consegna
al guardaboschi del paese.
Nei giorni successivi, i prodi-
giosi valzer emanati dal pac-
chetto fatato hanno il potere
di rendere amici gli abitanti
del singolare paese sorretti
dalla felicità del volersi bene:
il regalo più bello che ci possa
essere perché c'è più gioia nel
donare che nel ricevere

Giovanni Marcucci

dopo aver ricordato che il
presepe deve essere presente
in tutte le famiglie e comuni-
tà perché segno della fede e
della tradizione cristiana, ha
consegnato a tutti gli interve-
nuti, tra cui gli scolari di
Rogeno i premi relativi a cia-
scuna categoria e zona pasto-
rale.

Roberto Molteni

restano sino al tardo pome-
riggio, per fare poi ritorno
all'isola nel tardo pomeriggio.
Il pesce da loro predato sul
lago, rappresenta solo una
minima parte dello loro dieta
ed è del tutto ininfluente sulla
situazione ittica del lago ". È
invece impressionate l'aspetto
degli alberi sui quali si posa-
no, che a causa dei loro escre-
menti hanno assunto un colo-
re biancastro che spicca fra la
flora circostante.



8 - Mese di Febbraio 2005 Varie

Libri più letti

1 “Oriana Fallaci intervista se stessa

l'apocalisse”

Oriana Fallaci, Rizzoli International -

15,00 E.

2 “Calliphora”

Patricia D. Cornwell, Mondadori I Miti

- 5,00 E.

3 “Angeli e Demoni”

Dan Brown - Mondadori 18,60 E. 

4 “Memoria delle mie puttane tristi”

Gabriel Garcia Marquez, Mondadori -

14,00 E.

5 “La spada e il calice”

Bernard Cornwell, Longanesi -18,00

E.

6 “Il Cottage”

Danielle Steel, Sperling & kupfer -

17,00 E.

7 “Ti prendo e ti porto via”

Niccolo' Ammaniti, Mondadori I Miti -

4,60 E.

8 “Testimone Inconsapevole”

Gianrico Carofiglio, Sellerio Editore -

11,00 E.

9 Il Codice Da Vinci Verita' e

Menzogne

BOCK, Armeni Pan Geo - 15,50 E.

10 “Manuale Di Sopravvivenza Per

Interisti”

A. Gnocchi M. Palmaro, Piemme -

10,00 E.

Per partecipare alle rubriche, inviare articoli,
fotografie, consigli e suggerimenti

manda un messaggio a:
info@lagocciabriantea.com

o invia una lettera a
Associazione “LA GOCCIA”

Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)

CONTATTI
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CODICE DI
DEONTOLOGIA E DI
BUONA CONDOTTA

E' appena entrato in vigore il
"Codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al
consumo, affidabilità e pun-
tualità nei pagamenti". Il
Codice dovrà essere rispetta-
to dalle banche, dagli inter-
mediari finanziari, dai privati
che professionalmente, con-
cedano dilazioni di pagamen-
to, e anche dalle società che
gestiscono le "centrali rischi"
(le banche dati che consento-
no di verificare l'affidabilità
di chi chiede un prestito, un
mutuo, una carta di credito o
un finanziamento per l'acqui-
sto). Il Codice contiene le
regole di comportamento e
definisce la liceità e la corret-
tezza del trattamento dei dati
personali raccolti durante
questi servizi del credito.
Molte sono le novità intro-
dotte, tra cui si segnalano:
- la maggiore trasparenza

attraverso una modulistica
più chiara nelle richieste sot-
toscritte;
- il divieto di utilizzare le
informazioni per operazioni
di marketing o di ricerca di
mercato;
- i tempi da rispettare per
segnalare la morosità e per
conservarne il dato e più pre-
cisamente: nelle banche dati
negative i consumatori posso-
no essere segnalati solo dopo
quattro mesi o in caso di
mancato pagamento di quat-
tro rate e nelle banche dati
positive/negative i consuma-
tori possono essere segnalati
dopo due mesi o in caso di
mancato pagamento di due
rate;
- le richieste di finanziamen-
to/credito, possono essere
conservate in rete per 180
giorni;
- le morosità sanate dovranno
essere cancellate dopo un
anno dalla regolarizzazione,
per ritardi fino a due rate e
dopo due anni, per ritardi
maggiori;

- i dati aventi ad oggetto ina-
dempimenti non sanati
potranno essere conservati
fino a tre anni;
- la regolamentazione dei cri-
teri da rispettare per quei sog-
getti che adottino tecniche di
elaborazione di giudizi o
punteggi sul grado di affida-
bilità e solvibilità dell'affida-
to;
- in caso di rifiuto della
richiesta di finanziamento, il
consumatore ha diritto di
sapere se per l'istruttoria della
richiesta, la banca/finanzia-
ria hanno consultato dati per-
sonali di tipo negativo in uno
o più sistemi informativi,
indicando altresì gli estremi
identificativi del sistema ed il
relativo gestore;
- su richiesta del consumatore
o della banca/finanziaria, il
gestore del sistema informati-
vo deve inserire la presenza
di eventuali contestazioni
fatte al venditore/fornitore
dei beni o servizi, per il cui
acquisto si è ricorsi ad un rap-
porto di credito.

GLI UOMINI NELLE
CANZONI DI MINA

Un mio amico mi ha sempre
detto che se invece di laurear-
si in economia avesse studia-
to materie umanistiche avreb-
be voluto fare una tesi sulle
figure maschili nelle canzoni
di Mina. Il tema è senz'altro
interessante.
Si parte dalla Mina degli anni
'60, volendo un po' naif ma
simpatica nell'esaltare le virtù
virili di un uomo solido:
"l'uomo per me", "personali-
tà", "fumo blu" (addirittura
l'esaltazione del fumatore!).
Ma presto i testi diventano
più complessi e profondi, a
volte addirittura scabrosi.
In "Grande, grande, grande"
l'accento è già più sui difetti
più che sui pregi dell'amato.
Ma è negli anni '70 che Mina
raggiunge il climax della sen-
sualità.
Ne "L'importante è finire"
Mina canta "io ti chiedo
ancora, il tuo corpo ancora",
con una schiettezza e una
sensibilità da grande artista.
La stessa che si ritrova ancor
più in "Ancora ancora anco-
ra" con i suoi "sì" quasi sof-
fiati nell'orecchio dell'aman-
te. La parola "ancora", rallen-
tata rispetto al tempo musica-
le a diventar più languida, e
poi la ripetizione ossessiva di
tutte le parti anatomiche

(corpo, braccia, bocca, mani,
collo) e la richiesta di
"abbracciarmi, amarmi,
pigliarmi, farmi morire, resta-
re, consumarmi". Insomma,
la confusione totale tra sesso
e amore.
In "E Poi…" ci sono il tor-
mento e il dubbio di un
amore finito che non si sa se
resuscitare:

“Ricominciare e poi / che
senso ha ?... / Tornare insie-
me e poi / che senso ha?
Fare l'amore e poi / che
senso ha?...”

C'è poi un capolavoro come
"Ahi, mi' amor", un lungo
racconto di un amore sofferto
e tormentato come un figlio
illegittimo tra un bolero e un
flamenco potrebbe essere. La
perla che fa il paio con "Ahi,
mi' amor" è "Bugiardo e
Incosciente" (entrambe tra-
duzioni di Paolo Limiti di un
brano del cantautore spagno-
lo Juan Manuel Serrat).

“E ti odio di più perché alle
altre tu / tu non hai dato mai
i giorni tristi e bui, / quelle
certo che no, non correvano
qui / a consolare te ma io stu-
pida sì.”

E qui si potrebbe aprire un
filone sulle canzoni che Mina
ha cantato in spagnolo, pen-

sate che un regista come
Pedro Almodóvar nel suo
film "Matador", conclude il
film affidandole il commento
alla scena più struggente e
passionale con la sua versio-
ne di un classico bolero come
"Esperame en el cielo, cora-
zòn", mentre in "Tacchi a
Spillo" Miguel Bosè "en tra-
vesti" la imita cantando "Un
anno d'amore".
Dall'ultimo disco di Mina
("Bula Bula", 2005) citiamo
solo, a conferma di un rap-
porto sempre travagliato e
inquieto tra i due sessi, i versi
di "Portati via":

“Ti ascolto dimmi, tanto è
come l'altra volta… / faccia-
mo pace a letto e non dentro
la testa, / chiunque ci sentis-
se in questa discussione /
direbbe lei cretina ma lui che
gran coglione… (…)/ lo sai
che se ti guardo adesso non
mi piaci, / ridammi le mie
chiavi dimentica i miei baci”

“MEMORIA DELLE MIE
PUTTANE TRISTI”

GABRIEL GARCIA
MARQUEZ

Mondadori 15,00 E.

" L'anno dei miei novant'anni
decisi di regalarmi una notte
d'amore folle con un'adole-
scente vergine." Così comin-
cia il più atteso libro del
nuovo anno, il nuovo roman-
zo di Marquez, Premio
Nobel per la letteratura nel
1982, uno dei più amati scrit-
tori contemporanei, basti
ricordare Cent'anni di solitu-

dine e L'amore ai tempi del
colera. Il novantenne prota-
gonista si racconta dal vero;
al capolinea di una vita riem-
pita di abitudini, come l'arti-
colo che ogni domenica, da
mezzo secolo, gli viene pub-
blicato, le casa coloniale dove
ha passato la vita con una
domestica, senza moglie nè
fortuna e tutti i rituali fino ai
novant'anni.. Ora a sfidarlo
non è la morte ma il richiamo
della vita, il sesso e il suo
mistero, che può nascere
come istinto, illecito se rivol-
to a una prostituta, ma che in

finale, può diventare amore.
E' più un incontro dal signifi-
cato metaforico tra i due
estremi della vita. Leggere
Marquez è un incanto. Lo
scrittore fa vivere un perso-
naggio unico, creando musi-
ca, colori, profumi...
Termino con un passaggio
tratto dal libro "...c'era un
stella sola e limpida nel cielo
color di rose,...e sentii in gola
il nodo gordiano di tutti gli
amori che avrebbero potuto
essere e non erano stati."

SPIDER EUROPA
di Dario Balzarotti

Siamo nel 1966: l'Italia sta attraversando un particolare momento sociale ed economico, il
reddito nazionale cresce del 33,5% rispetto all'anno precedente, le contestazioni di piazza
sono ancora lontane e, fenomeni di costume come il topless sulle spiagge creano grave
scandalo. Mentre un italiano su dodici possiede un'automobile, la Fiat nell'ottobre del
1966 presenta ufficialmente al Salone dell'automobile di Torino la versione Sport Spider
della 124: è la seconda vettura Fiat nel dopoguerra a montare un motore con la soluzione
della distribuzione con doppio albero a camme in testa: la cilindrata di 1438 c.c. con una
potenza massima di 90 CV a 6500 giri/min. le consente una velocità massima di 170
km/h. e costa 1.550.000 lire contro 1.035.000 della versione berlina. Nel 1969 viene affian-
cata la versione 1600 cc. con standard di sicurezza conforme alle normative vigenti negli
U.S.A. dove questo modello riscuote un notevole successo mentre nel 1972 il propulsore
passa a 1800 cc. L'ultimo capitolo della gloriosa storia della 124 Sport Spider è la Spider
Europa tutta targata Pininfarina, presentata al 21° Salone dell'Automobile di Ginevra che
monta un motore di due litri ad iniezione elettronica e viene successivamente affiancata
dal modello dotato di compressore volumetrico erogante 135 CV. Nel 1985 con oltre 180
mila esemplari prodotti, 2 Campionati Italiani e 2 Campionati Europei vinti cessa la pro-
duzione di questo modello che per un ventennio ha esercitato una grande suggestione su
un pubblico giovane e sportivo.

Alcuni aforismi
1. La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecil-
li sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono
piene di dubbi. Bertrand Russel
2. I Maestri aprono l'uscio, ma devi entrare da solo.
Proverbio cinese
3. Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità
umana. Sull'universo ho ancora i miei dubbi. Albert
Einstein
4. Tutti pensano a cambiare l'umanità ma nessuno
pensa a cambiare se stesso. Lev Tolstoj
5. La bellezza è gradita agli occhi, ma la dolcezza affa-
scina l'animo. Voltaire


