
L’esproprio 
proletario

di Dario Meschi

La sinistra radicale ha gettato 
la maschera, creando notevole 
imbarazzo tra i partiti alleati 
dell’Unione; infatti in Liguria, 
Rifondazione Comunista ha for-
mulato una proposta di legge de-
stinata a far discutere, una propo-
sta che metterà sicuramente sotto 
choc una buona parte degli eletto-
ri del centro e dell’area moderata 
progressista, e che dimostrerà la 
difficile convivenza presente nella 
coalizione, a tutti i livelli istitu-
zionali, soprattutto tra i partiti di 
centro e la sinistra più radicale. 
Il proverbio, “il lupo perde il pelo 
ma non il vizio”, rischia di rive-
larsi una cruda ed amara realtà 
per molti italiani, e un vero e pro-
prio boomerang per la coalizione 
di centrosinistra, in una campa-
gna elettorale dall’esito ancora 
incerto. Rifondazione, come 
aveva annunciato in campagna 
elettorale prima delle Regionali 
della scorsa primavera, con un 
inquietante tempismo ha depo-
sitato una proposta di legge, che 
farà perdere il sonno a milioni di 
italiani che hanno investito nel-
l’acquisto della prima, ma anche 
della seconda o della terza casa, 
i propri risparmi, per difenderli 
dalle speculazioni finanziarie, 
dalle truffe e dalle disavventure 
nelle quali sono incorsi numerosi 
investitori grazie alla compiacen-
za delle banche, basti ricordare 
la “vicenda Argentina”, e gli 
scandali Cirio e Parmalat. La 
rivoluzionaria proposta, che pre-
vede l’espropriazione degli alloggi 
sfitti a vantaggio degli sfrattati e 
delle giovani coppie, è stata defi-
nita “pilota” dai suoi promotori, 
in quanto sarà estesa dai nostal-
gici del comunismo in tutte le re-
gioni italiane, e potrebbe indurre 
a livello governativo, in caso di 
vittoria del centrosinistra nelle 
prossime politiche, ad altri prov-
vedimenti non meno lesivi della 
proprietà privata. Una legge di 
questo tipo penalizzerebbe il ceto 
medio e quello medio-alto, i due 
destinati a fare la differenza nel 
risultato elettorale della prossima 
primavera, e non certo i grandi 
capitali, in quanto gli investitori 
istituzionali e le aziende immo-
biliari che producono immobili, 
considerati nei loro bilanci spes-
so come “rimanenze”, sarebbero 
con ogni probabilità esclusi dalle 
penalizzanti normative dal forte 
sapore autoritario...

(SEGUE A PAG. 10)

Cesana Pariol, 21 febbraio 
2006. Un pulman carico di 
gioia e speranze si è arrampi-
cato fino a Cesana Pariol da 
Casletto per dare manforte 
alla Jennifer. 
Tra prove di cori, analisi 
tecniche e riti scaramantici i 
tifosi olimpionici hanno rag-
giunto a mezzodì il centro di 
Cesana invadendola pacifica-
mente: un serpentone bianco-
azzurro con la scritta “Ca-
sletto è con voi” sulle spalle 
agitava tricolori e striscioni. 
Alla pista i tifosi più impa-
zienti, giunti qualche giorno 
prima, accoglievano i caslet-
tesi di Jennifer e i collepetri-

ni di Gerda istruendoli nelle 
coreografie del BOB TEAM 
ITALIA 1. Persino gigante-
schi campanacci piemontesi 
sono stati inseriti nel gruppo.
La gara. Terza manche: alta 
tensione in zona partenza. 
L’allenatore corre a racco-
mandarsi il silenzio assoluto 
per rispettare la concentrazio-
ne delle nostre atlete prima ed 
esplosione di urla al via. Fat-
to! ed è stata la manche mi-
gliore! Adesso che scendono 
le altre ragazze ci dirigiamo 
verso l’arrivo costeggiando 
la pista e ad ogni assistente 
si chiede di ... frenare le tede-
sche a qualsiasi costo (abbia-

mo investito nella corruzione 
2 cappellini e tre caffé). 
Inizia la quarta manche e tut-
ti siamo sulla tribuna centrale 
davanti al podio. L’adrenali-
na sale equipaggio dopo equi-
paggio. Bocche aperte, poca 
lucidità e ricordi annebbiati 
sotto una leggera nevicata. 
Flash indimenticabili: tocca 
a Jenny ... silenzio ... occhi 
sullo schermo gigante ... gli 
intermedi ... primi ... primi ... 
primi ... primi ... e ANCORA 
PRIMI! ... SIIIIII! ... ABBIA-
MO LA MEDAGLIA! Da lì 
in poi felicità allo stato puro: 
lacrime, salti, cori e cellulari 
che suonano che non sente 

nessuno! Tra le urla e i canti 
sentiamo Jennifer coi gior-
nalisti: “ ... facevo atletica ... 
mai avrei pensato di salire sul 
podio ad un’olimpiade inver-
nale ... sono felicissima sia 
per me che per Gerda ... gra-
zie a tutti i caslettesi che sono 
venuti fin quassù a darci forza 
e a spingere con me ...”. Ger-
da: ... la Jenni tra la 3° e la 4° 
mi ha dato questo biglietto: ti 
aiuterò a partir forte, ma tu 
guida velocissima”.

 Esausti, senza voce, rimbrot-

tati dalle mogli per la gior-
nata rubata al lavoro e alla 
famiglia, ma felici come non 
mai ci ritroviamo sul pulman 
con delle medaglie di ciocco-
lato al collo. Quando l’occhio 
sta per chiudersi al microfono 
si annuncia: DON  ANTO-
NIO STA SUONANDO LE 
CAMPANE A FESTA! Deli-
rio olimpionico

I vostri inviati
Luigino Rigamonti

Agostino Frigerio
Gigi Redaelli
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Vincitrice di Miss Padania 2006 
Anna Bonansea • Omegna (VB) 

• Età 20 anni • Altezza 1.75 • Professione Studentessa

Foto di Giovanni Cardillo

A partire dal 13 febbraio 2005 l’ ASSOCIAZIONE CUL-
TURALE TRACCE (Visite guidate nella provincia di Lec-
co) ha cambiato il proprio recapito telefonico e di fax .

I nostri nuovi recapiti:

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCE
23864 MALGRATE (Lc) Via Parini , 31

Tel. • Fax  0341 202069 • Cell. 338 6225427
tracce.lecco@virgilio.it

Programma Eventi 
“anno 2006”
Sab. 04.2 Buseccata
Sab. 04.3 Carnevalissimo 2006
Dom.  07.5 Pulizia del Lago
Dom.  21-28.5 Finali Provinciali Calcio a 5
da Ven.02.6  
a Dom. 11.6    Sagra del Pes’ 2005
Dom. 02.7           Festa del Lago

Luglio  TORNEO DI TENNIS, 
  PALLAVOLO, CALCIO A 5

Dom. 10.9 Pulizia del Lago
Dom. 15.10 FESTA D’AUTUNNO 
  castagnata, sagra delle torte, frittelle 
  
Ottobre   TRIANGOLARE 
  A.M. CORTI FLAVIANO

Ven.08.12 
Dom.10.12 Mercatino di Natale pro- missioni
Dom. 17.12 Lancio Palloncini
  ( Lettera a Gesù Bambino ) 
Dom.24.12 Organizzazione di ( Paese Presepe )  
Mart. 26.12 Brindisi e scambio di Auguri  
Dom. 31.12 Capodanno 2007      

Il consiglio direttivo del Punto d'Incontro avvisa che aperto il tesse-
ramento associativo 2006. Le tessere sono disponibili presso la sede 
del Punto d'Incontro tutte le sere. Straordinariamente quest'anno 
in occasione del decimo anno di fondazione, verranno rilasciate del-
le belle tessere da collezionare raffiguranti lo stemma della nostra 
associazione

il 27\3, tratterà un argomento 
ancora più di attualità, so-
prattutto per chi ama andare 
in montagna o nei boschi. 
L’argomento sarà “Ecologia e 
Ambiente” e il relatore sarà il 
Signor Guido Villa, nella sua 
qualità di responsabile delle 
guardie ecologiche volontarie 
della Regione Lombardia. In 
preparazione delle prossime 
uscite micologiche, ci teniamo 
a rammentare che è in vigore 
la legge regionale 24\1997 
che stabilisce le modalità di 
raccolta dei funghi epigei. In 
pratica la Regione Lombar-
dia ha demandato ai Comu-
ni e alle Comunità Montane 
la possibilità di rilasciare dei 
permessi di raccolta funghi, 
a pagamento, nei territori di 
loro competenza. La quantità 
ammessa di raccolta giorna-
liera è di 3 Kg per persona e 
i funghi vanno riposti in cesti-
ni rigidi,areati così che possa 
ancora avvenire la dispersione 
delle spore, aggiungiamo noi, 
che non devono essere usate 
borse o sacchetti di plastica, 
non solo perché non si disper-
dono le spore, ma anche per-

Con il nuovo anno ricomincia 
l’attività della nostra associa-
zione. Come prima incom-
benza abbiamo l’assemblea 
ordinaria dei soci che si terrà 
in sede la sera del 27\2 alle 
ore 21. Quest’anno l’assem-
blea, oltre agli argomenti di 
previsione di bilancio e di 
consuntivo dell’anno trascor-
so, potrà portare delle indica-
zioni circa le manifestazioni 
da attivare, in occasione della 
mostra micologica di Rogeno, 
per celebrare degnamente il 
ventennale della fondazione 
del nostro gruppo che ricor-
re quest’anno. Le serate di-
vulgative e culturali iniziano 
il 13\3, parleremo di “Erbe 
selvatiche in cucina”, relatore 
sarà il Signor Remo Mossini, 
esperto di Floristica e cura-
tore del Semenzaio della Re-
gione Lombardia. La serata 
successiva è prevista il 20\3, 
l’argomento sarà “Il mondo 
delle api” e i relatori saranno i 
Signori Carlo Colombo e An-
gelo Moron. Quest’anno, con 
la gradita collaborazione di un 
esperto e competente apicol-
tore di Costa Masnaga, Car-
lo Colombo, vogliamo come 
Gruppo A.M.B., affrontare 
uno studio particolareggiato 
su questi minuscoli insetti, 
intelligenti,operosi ed anche 
altamente utili, oltre che in-

LE SERATE DEL GRUPPO “BRIANZA” 
DI ROGENO - Non solo funghi -

dispensabili alla natura. Co-
minceremo con una lezione 
panoramica, anche attraverso 
la proiezione di diapositive, 
sui principi basilari della loro 
frenetica attività, cercando di 
scioglierne alcuni nodi in ma-
niera di capire come “le Api” 
vivono, si moltiplicano a di-
smisura in pochissimo tempo, 
la loro utilità nell’ambiente 
che ci circonda. Questo sarà 
solo un primo appuntamen-
to, perché non si esaurirà in 
quest’annata, ma, come d’ac-
cordo col Signor Colombo, 
continuerà per qualche anno, 
toccando argomenti, in ogni 
tornata, diversi: struttura bio-
logica dell’ape, i loro prodotti 
utili oltre al miele, le malattie 
più frequenti, l’impollinazio-
ne dei fiori e delle colture, i ne-
mici più competitivi e temuti, 
l’influenza del clima, ecc. Sia-
mo anche già d’accordo con 
il Signor Colombo che non 
saranno escluse, se si riterrà 
opportuno, escursioni guidate 
presso i suoi alveari per “os-
servare dal vero” cosa siano 
effettivamente le Api. La se-
rata ulteriore, in programma 

ché i funghi nei contenitori di 
plastica, non areati, fermenta-
no e si deteriorano molto ra-
pidamente. Per il rilascio, ove 
necessario, dei tesserini, biso-
gna rivolgersi ai vari Comuni 
o alle Comunità Montane 
interessate. Questa legge ha 
dei pregi, però ha anche tanti 
difetti. Infatti non tutti i Co-
muni o le Comunità Montane 
hanno aderito ad essa, ossia 
nelle località di loro compe-
tenza non necessita il permes-
so di raccolta. La decisione di 
questi Comuni ha comporta-
to che il territorio regionale, 
interessante per la raccolta 
di funghi, è stato suddiviso a 
macchia di leopardo, ossia vi 
sono zone regolamentate al-
ternate a zone libere, creando 
difficoltà e incomprensioni ai 
raccoglitori. Buon ultimo ci 
sarebbero altre considerazioni 
da fare: il servizio di vigilanza 
e controllo chi lo fa? Le zone 
regolamentate sono segna-
late? Ci sarebbero tante altre 
domande, ma è meglio non 
infierire; auguriamoci solo 
che venga presto modifica-
ta questa legge e venga fatto 
un tesserino unico a livello 
regionale. Per il momento 
cominciamo a goderci queste 
tre serate interessanti e a pre-
parare cestino e bastone per la 
prossima stagione e restiamo 
in attesa di tempi migliori, mi-
cologicamente parlando.

Il segretario del Gruppo 
“Brianza”

Vincenzo Monfardini
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Costa: inaugurata la 
“Panda” in memoria di 

Massimo 
All’indomani della scomparsa di Massimo Turati, il ra-
gazzo di Costa coinvolto in un fatale incidente l’anno 
scorso a Barzago, un folto gruppo di Costa Masnaga è 
riuscito ad acquistare, con soldi provenienti da diverse 
iniziative organizzate durante l’anno, una nuova auto 
medica donata alla croce verde di Bosisio Parini.che 
dovrà servire tutta la Brianza Oggionese.

Nessun pericolo di aviaria 
che possa essere prodotto 
dai cigni presenti sul lago 
di Pusiano. L’ha assicura-
to la presidente del Cedal, 
Lauretta Carpani, che ha 
convocato a Bosisio, in sedu-
ta straordinaria, il consiglio 
direttivo dell’Ente, per pro-
muovere un censimento dei 
volatili in questione su tutta 
l’area del bacino. Il monito-
raggio, affidato a Giuseppe 
Frigerio di Rogeno, Renzo 
Conti di Cesana e altri vo-
lontari, ha accertato che i 30 
cigni che stazionano sul lago 
di Pusiano sono tutti presenti 
e in buona salute. Tuttavia, 
ha raccomandato il rappre-
sentante di Rogeno in seno 

L’aviaria e il nostro lago: tutto 
sotto controllo

ai Cedal, Paolo Bonfanti, 
nel caso si dovesse rinvenire 
qualche cigno o altro uccel-
lo selvatico privo di vita, è 
indispensabile non toccarli e 
avvertire immediatamente il 
veterinario dell’Asl di com-
petenza oppure il Cedal. La 
presidente Carpani ha anche 
riferito che i cigni del lago 
di Pusiano sono stanziali e 
perciò non hanno nulla a che 
fare con i cigni provenienti 
dall’Europa orientale. che, 
a causa del freddo intenso, 
hanno preferito raggiungere 
le zone più calde dell’Italia 
meridionale. L’ha ribadito al 
Centro educazione e docu-
mentazione di Pusiano anche 
il biologo Antonio Rossin, 

dell’ “Istituto profilattico” di 
Venezia contattato dal Cedal. 
L’Ente pusianese, costituito 
da rappresentanti dei Comuni 
di Bosisio, Cesana, Erba, 
Eupilio, Merone,. Pusiano e 
Rogano, ha inoltre reso noto 
che il “Centro naturale profi-
lattico” di Padova informerà 
quotidianamente il Cedal sul 
flusso migratorio del cigni di 
passo e sull’itinerario che se-
guono. La psicosi aviaria ha 
poi messo in allarme anche 
i residenti in zone di Erba, 
Bosisio, Pusiano e Rogeno 
dove si concentrano numero-
si piccioni. I cittadini interes-
sati continuano a richiedere 
al Cedal informazioni sul 
pericolo aviaria portato dai 

piccioni. Oltre a rassicurare 
che i colombi sono immuni 
dal virus H5N1, il Cedal ha 
spiegato che i cigni hanno 
un carattere per niente so-
cievole e quindi tengono alla 
larga ogni altro uccello. Il 
Cedal, sollecitato dal dottor 
Roberto Conti di Lecco ad 
operare comunque un con-
tinuo controllo a tappeto su 
tutto il lago di Pusiano, ha 
assicurato la propria disponi-
bilità alla sorveglianza, già in 
atto soprattutto nel canneto 
della Comarcia, tra Bosisio 
e Cesana: oasi naturale con 
vincoli ambientalisti, rientra 
nelle zone del “Piano’ emer-
genza controllo  aviaria”.

Gi. Ma.

E’ uscito un bel romanzo in 
cui si afferma che il Buddha, 
dopo l’illuminazione, non 
ha condotto la vita di castità 
che gli si attribuisce, ma ha 
avuto moglie e figli. Che la 
comunità buddhista dopo la 
sua morte ha violato i diritti 
della moglie, che avrebbe do-
vuto essere la sua erede. Che 
per nascondere questa verità i 
buddhisti nel corso della loro 
storia hanno assassinato mi-
lioni di persone. Che un santo 
buddhista morto da qualche 
anno Daisetz Teitaro Suzuki 
(1870-1966) era in realtà il 
capo di una banda di delin-
quenti. Che il Dalai Lama e 
altre autorità del buddhismo 
internazionale operano per 
mantenere le menzogne sul 
Buddha servendosi di qua-
lunque mezzo, compreso 
l’omicidio. Il romanzo non 
è passato inosservato, e le 
autorità di tutte le religioni 

lo stanno denunciando come 
un’odiosa mistificazione anti-
buddhista e un incitamento 
allo scontro fra le religioni. 
In diversi paesi la sua pubbli-
cazione è addirittura vietata, 
fra gli applausi della stampa. 
Le case cinematografiche, cui 
è proposta una versione per il 
grande schermo, hanno cac-
ciano a pedate l’autore e con-
siderano l’intero progetto uno 
scherzo di cattivo gusto. 
Lo scenario non è vero, ma 
ce n’è uno simile che è del 
tutto reale. Solo che non si 
parla di Buddha, ma di Gesù 
Cristo; non della comunità 
buddhista, ma della Chiesa 
cattolica; non di Suzuki e del 
suo ordine zen ma di san Jo-
semaría Escrivá (1902-1975) 
e dell’Opus Dei da lui fonda-
ta; non del Dalai Lama ma di 
Papa Giovanni Paolo II

Massimo Introvigne

IL CODICE

La chiesa di Santa Caterina 
è inserita nell’antico palazzo 
Carpani. È di origine me-
dioevale ed è sorto come ca-
stello. Fu distrutto nel 1285 
nell’aspra guerra che contrap-
pose, per l’affermazione della 
signoria in Milano, i Visconti 
ai Torriani. Poi fu trasforma-
to in palazzo signorile e fu a 
lungo la dimora dei marchesi 
Carpani, per secoli signori di 
Merone. Qui Leone Carpani 
ospitò San Girolamo Emilia-
ni, quando dopo aver dimo-
rato a Como nel 1528 presso 
Primo Conti, attraversò la 
Brianza diretto a Somasca. 
Sembra che fino al 1920, 
nonostante il palazzo avesse 
subito diverse trasformazio-
ni, la camera abitata da San 
Girolamo fosse rimasta nello 
stato primitivo. Dopo i Car-
pani, il palazzo divenne pro-
prietà di diverse altre famiglie 
nobili: Carenna-Aliprandi, 
Rasini-Anguissola, Monticel-
li e infine Miroglio. La chiesa, 
annessa -come detto- all’abi-
tazione, era dedicata a Santa 
Caterina. A questo proposito 
il parroco Don Mario Cal-
dirola annotava nel “Liber 
Chronicus” della parrocchia: 
“Goffredo da Bussero assegna 
a Merone una Chiesa dedicata 

ai SS. Angeli: non pare però sia 
questo Oratorio. Anticamente 
esso era dedicato a San Carlo, 
e non si comprende come ora 
sia dedicato a Santa Caterina”. 
A più riprese negli atti delle 
visite pastorali ritorna il pro-
blema dell’ampliamento del-
la chiesetta. Nella visita del 
1615 si sottolineava anche la 
necessità di dotare l’edificio 
di sacrestia e di torretta per le 
campane. Inoltre bisognava 
costruire la casa per il cappel-
lano: egli avrebbe celebrato la 
messa due volte la settimana, 
durante i giorni feriali; nei 
giorni festivi, oltre alla cele-
brazione della messa, sarebbe 
stato suo compito tenere di 
pomeriggio anche la scuola 
della dottrina cristiana. Per 
secoli ad officiare le sacre 
funzioni fu il cappellano delle 
famiglie proprietarie del pa-

lazzo. L’ultimo fu Don Pietro 
Orsenigo, morto nel 1944. 
Don Caldirola completa la 
presentazione della chiesa nel 
modo seguente: “Possiede una 
preziosa pala d’altare, rappresen-
tante la Vergine con il Bambino, 
San Giovanni e gli Angeli. Sulla 
parete di sinistra vi è pure una 
tela di squisita fattura rappre-
sentante l’Addolorata con il Cri-
sto Morto. Per questo si celebra 
solennemente a Merone la festa 
della Madonna dei sette dolori.” 
Anche questa chiesa subì vari 
restauri. Negli ultimi decenni 
del secolo scorso fu ampliata 
e attualmente, per la sua ma-
nutenzione, opera un apposi-
to gruppo parrocchiale, che 
si distingue per le iniziative 
volte a tener vivo l’interesse 
della popolazione per l’edifi-
cio sacro.

Giovanni Liga

La chiesa di S. Caterina

CROCE VERDE
Sede: Via Mazzoni, 8

Tel: 031855065

Scopi: L’attività dell’asso-
ciazione, completamente 
svolta da volontari, con-
siste nel collaborare con 
il 118 per gli interventi di 
urgenza ed emergenza. 
La croce verde si occupa 
anche del trasporto pres-
so l’ospedale di persone 
che necessitano di sotto-
porsi a dialisi o a cicli di 
cure continuative, garan-
tisce assistenza durante 
manifestazioni sportive 
che si svolgono a Costa 
Masnaga o nei Comuni 
limitrofi. Su prenotazione 
assicura il trasporto dei 
pazienti anche per lunghi 
tragitti. Per informazioni 
dettagliate sulle modali-
tà di adesione a questo 
servizio di volontariato si 
può telefonare ogni sera 
dalle ore 20.00 alle 24.00 
allo 031/855065 o andare 
direttamente in sede.

Come abbiamo sempre fatto, in base alle 
recenti disposizioni sul giornalismo le let-
tere inviate al giornale verranno pubblicate 
solo se autografate, senza nessuna censura 
sui contenuti.

la direzione
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La Compagnia delle Opere 
è un’associazione di imprese 
che svolge la propria attività 
sia in Italia che all’estero ed 
è riconosciuta dal Ministero 
delle Finanze come “associa-
zione sindacale” fra impren-
ditori di rilevanza nazionale 
e, come ente, dal Ministero 
degli Interni. Nel panorama 
dell’associazionismo civile ha 
il carattere dell’originalità: in-
fatti, non é nè una società per 
azioni, nè una holding, nè una 
realtà collaterale a partiti poli-
tici o tesa a difendere interes-
se di categoria. Non ha parte-
cipazione nella gestione delle 
imprese associate. Non esiste 
in senso tradizionale, una de-
finizione in grado di descri-
vere compiutamente la realtà 
di Compagnia delle Opere: è 
“Un criterio ideale, un’ami-
cizia operativa”. In questa 
frase è racchiusa  l’essenza 
di una modalità d’azione che 
caratterizza ogni attività del-
la CdO, come compagnia di 
persone che nelle circostanze 
quotidiane della vita, costrui-
scono e operano nella società. 

E’ un’associazione non lucra-
tiva che intende promuovere 
lo spirito di mutua collabo-
razione e assistenza tra i soci 
per una migliore valorizzazio-
ne delle risorse umane ed eco-
nomiche nell’ambito di ogni 
attività esercitata sottoforma 
di Impresa, sia profit che non 
profit. Obiettivo della Asso-
ciazione è la valorizzazione 
della creatività del singolo, 
facilitando la nascita di stru-
menti che assicurino la vita e 
lo sviluppo delle imprese as-
sociate, attraverso rapporti so-
stenuti da una stima reciproca 
e da un’amicizia operativa. 
• Promuove e favorisce le re-
lazioni umane, economiche e 
culturali tra gli associati con 
l’obiettivo di condividere il 
peso della responsabilità im-
prenditoriale dei singoli asso-
ciati. Inoltre Compagnia delle 
Opere collega gli imprendi-

tori attraverso una rete che 
permette un regolare scambio 
di informazioni in modo che 
ciascuno possa trarre benefi-
cio, condividendo esperienze 
e suggerimenti.
• Opera come promoter, assi-
stente e coordinatore a tutela 
dei propri associati attraverso 
apposite iniziative e strumenti 
atti a facilitare le relazioni tra 
i soci e le istituzioni economi-
che e politiche.
• Promuove e diffonde la cul-
tura dell’imprenditorialità e 
supporta la creazione di nuo-
ve iniziative imprenditoriali 
sia nel settore profit che non 
profit, e lavora per la diffusio-
ne dell’occupazione a tutti i 
livelli.
• Offre, attraverso partner ac-
creditati, un’ampia gamma di 
servizi e convenzioni che rie-
scono a ridurre in gran parte 
i costi aiutando le imprese a 

risparmiare.
• Diffonde e mantiene rela-
zioni costanti con istituzioni 
nazionali e internazionali per 
esaminare e formulare pro-
poste di soluzione a specifici 
problemi economici e sociali;
pone una particolare atten-
zione alla solidarietà con i 
più poveri, ai servizi volon-
tari nelle organizzazioni non 
profit, alla cooperazione tra 
ONG e i paesi in cui operano, 
alla crescita dell’occupazione 
attraverso lo sviluppo della 
microimprenditorialità.
• Sponsorizza e organizza ri-
cerche specifiche, workshop e 
meeting internazionali sugli 
argomenti di maggior impor-
tanza per la cooperazione e 
la vita sociale, oltre a incorag-
giare la creatività dei singoli 
per l’individuazione di nuove 
aree di business.

Compagnia delle Opere

Via M. Gioia 181 20125 Milano
Tel +39 02 67396-1 

Fax +39 02 67396-230
www.cdo.it  • cdo@cdo.it

Cara Goccia Briantea,

volevo segnalare questa curiosità dopo aver sentito 
per radio una trasmissione su RADIO 24 in merito 
all’esposizione delle bandiere negli edifici pubblici. 
Per curiosità e in ricerca di conferma ho guardato 
in internet nel sito consigliato www.governo.it/Presi-
denza/cerimoniale/quesiti.html ed ho trovato queste 
risposte: attenzione ai punti 10 e 14:
10. Si possono esporre sugli edifici pubblici isti-
tuzionali bandiere e vessilli non istituzionali o 
privati o di parte? 
No perché sugli edifici pubblici istituzionali possono 
essere esposte esclusivamente bandiere pubbliche 
istituzionali
14. Si possono esporre negli edifici pubblici 
bandiere di partito o di associazioni o di movi-
menti o bandiere della pace ecc.? 
NO Perché negli edifici pubblici possono essere 
esposte soltanto le bandiere pubbliche istituziona-
li. Ciò per rispettare il carattere di “neutralità” delle 
sedi istituzionali, che costituisce sacro principio de-
mocratico.
La situazione del comune di Rogeno allora oltre ad 
essere discutibile come scelta è irregolare dal punto 
di vista legale?

lettera firmata
 
Nello stesso sito si legge anche:

Se un Comune vuole manifestare adesione ad 
un movimento esponendone il vessillo, come 
può fare? 
Può esporre il vessillo rappresentativo del movi-
mento dove vuole, ma non al fianco della bandiera 
nazionale o europea perché i vessilli e le bandiere 
dei movimenti non hanno il rango istituzionale che 
compete alle bandiere ufficiali e quindi non si posso-
no mescolare senza ledere la dignità della bandiera 
nazionale tutelata dalle norme (L’art. 12 della Co-
stituzione, la legge n.67/96, la legge 22/98, il DPR 
121/2000, l’art. 292 del Codice penale ed i principi 
generali del protocollo di Stato)

Qui si deve dire “NULLUM CRIMEN, NULLA POE-
NA SINE LEGE” non c’è ne crimine ne pena se non 
esiste una legge che lo stabilisce. Il giudizio critico 
su questa procedura, che non ha il carattere della 
“neutralità” (vista la valenza politica-partitica assun-
ta negli ultimi tempi), è un suo diritto democratico 
(non è il solo rogenese, altri ci hanno scritto in me-
rito)

la redazione

Lettera al giornale

Nel mese di gennaio abbia-
mo lasciato Giuseppe Parini, 
novello sacerdote, a muovere 
i primi passi in quello che po-
tremmo definire parterre de 
roi della letteratura milane-
se del ‘700. Il 20 agosto del 
1753 il poeta bosisiese venne 
accolto nell’Accademia dei 
Trasformati. I membri del-
l’Accademia si ritrovavano 
allo scopo di leggere prose e 
poesie, ma anche di portare 
avanti un impegno morale e 
civile. In altre parole si trat-
tava di deridere i difetti degli 
uomini e di biasimare i loro 
vizi. Questo tipo di critica o 
satira sociale costituiva un 
vero e proprio paradiso per 
Parini visto gran parte della 
sua produzione letteraria fon-
da le sue radici proprio sullo 
sberleffo a danno della nobil-
tà dell’epoca. A tal proposito, 
bisogna però fare una preci-
sazione. Il poeta bosisiese è 
passato alla storia come colui 
che sferzava la nobiltà senza 
tanto riguardo, quasi provas-
se del “risentimento” nei con-
fronti di questi signorotti. In 
realtà Parini non era contro il 
concetto di nobiltà, ma piut-
tosto contro la mollezza dei 
costumi che caratterizzava 
questo ceto sociale. Si tenga 
presente il fatto che la nobiltà 
non rappresentava unicamen-
te un insieme di gente ricca, 
ma anche la classe politica 
di allora; ed è proprio questo 
che non andava giù al poeta: 
queste persone, pur nel loro 
status privilegiato, avevano 
anche “l’obbligo” di pensare 
alla vita pubblica e non solo 
di passare da un pranzo lucul-
liano a una cena pantagrueli-
ca. Tra i Trasformati Parini 
incontra persone del calibro 

Giuseppe Parini: il poeta bistrattato 
(parte terza)

di Baretti, Balestrieri e Tanzi 
e insieme a questi insigni let-
terati leggeva poesie e prose, 
ma trattava anche temi di al-
tra natura; legati alle lettere, 
ma anche si altro genere qua-
le, ad esempio, l’agricoltura. 
Le tematiche trattate all’Ac-
cademia vengono riversate 
pari pari nella poetica pari-
niana. Si pensi ad esempio a 
“La salubrità dell’aria” o “La 
vita rustica”. Una particolarità 
caratterizza l’Accademia dei 
Trasformati e in un certo qual 
modo la nobilita: nel gruppo 
dei letterari, infatti, entravano 
a far parte personaggi illustri, 
dame e prelati di alto lignag-
gio, ma anche persone pro-
venienti da ceti sociali “mi-
nori”; come ad esempio lo 
stesso Parini. Questi significa 
che l’Accademia appianava le 
disparità sociali che, in caso 
contrario, non avrebbero con-
sentito a queste persone di in-
contrarsi e ragionare insieme. 
Con una piccola iperbole si 
potrebbe dire che i Trasfor-
mati rappresentavano una 
sorta di “Comunismo lette-
rario”; dove la parola “co-
munismo” è da intendersi in 
senso stretto. Certo il gruppo 
di letterati è interessante e sti-
molante, tuttavia non si vive 
di nobili ideali per cui il poeta 
bosisiese deve anche sbarcare 
il lunario. “Lavoriamo per la 
fabbrica della fame!” diceva 
Zampanò ne “La strada”. E 
così, nel 1754 Parini entrerà, 
in qualità di precettore in casa 
Serbelloni. Deve impartire le-
zioni ai figli dl duca Gabrio e 
della moglie Maria Vittoria 
Ottoboni Boncompagni.  Il 
rapporto con i Serbelloni si 
interromperà otto anni dopo 
e anche in questo caso il poeta 
è protagonista di un aneddo-
to. All’epoca Parini  era ospiti 
della duchessa a Gorgonzola 
e intervenne per prendere le 
difese della figlia del musici-
sta Giuseppe Sammartini. La 
giovane pretendeva di andare 
a Milano e la duchessa, in un 
impeto d’ira la schiaffeggiò. 
In seguito a quel fatto Parini 

si allontanò dalla famiglia 
Serbelloni, ma mantenne co-
munque buoni rapporti con 
la duchessa. In quegli stessi 
anni prendono il via anche le 
polemiche letterarie. A fron-
teggiarsi sulle due rive oppo-
ste c’erano padre Alessandro 
Bandiera e Giuseppe Parini. 
Argomento del contendere 
era il dialetto. Padre Branda, 
intendendo essere offensivo 
nei confronti di Parini lo de-
finiva “Milanese di Bosisio”. 
Il titolo, però, non scalfisce 
minimamente la corazza del 
poeta che, al contrario, si 
ritiene orgoglioso di essere 
estraneo al malcostume che 
imperversa nella città. Prove-
nendo lui da fuori, dalla cam-
pagna, può ergersi a giudice 
della dissolutezza cittadina. 
A questo si aggiunga anche il 
fatto che Parini è sempre or-
goglioso della sua campagna 
e in più di un componimento 
esalta la bellezza della natura 
brianzola, il vigore dei conta-
dini e la floridezza delle don-
ne della Brianza. Nelle sue 
opere celebrò anche il “Vago 
Éupili” (oggi lago di Pusiano), 
anche se lo specchio lacustre 
non rievoca solamente bei ri-
cordi ma anche una tragedia 
occorsa alla sorella annega-
ta in seguito al ribaltamento 
della barca che la conduceva 
da Bosisio verso Pusiano. 
Nel frattempo Parini legge al-
l’Accademia dei Trasformati 
alcune sue opere, tra le quali 
va segnalato il “Dialogo sopra 
la nobiltà”. Si tratta di uno 
spassoso dialogo che prende 
il via da una situazione ma-
cabra per trasformarsi in un 
acceso dialogo tra un nobile 
è un poeta. I due vengono 
sepolti fianco a fianco e per 
qualche strano arcano hanno 
ancora la facoltà di parlare, 
nonostante la loro dipartita. 
Inizialmente il nobile prende 
le distanze dal “plebeo”, ma 
nel dipanarsi del dialogo la 
presunta grandezza del no-
bile viene smontata pezzo a 
pezzo dal poeta che alla fine 
convincerà il patrizio che la 

tanto ostentata superiorità 
di cui va cianciando ha delle 
ben misere fondamenta. Pur 
scagliandosi contro la disso-
lutezza milanese Parini non 
disdegna certo le opportunità 
che la città gli offriva. Il poeta 
era infatti amante del teatro e 
attraverso questa sua passione 
conobbe, nel 1758-1759 Cate-
rina Gabrielli, cantante che si 
esibì a Milano in varie occa-
sioni e alla bellezza della can-
tante dedicò ben due sonetti. 
La diatriba letteraria con pa-
dre Branda non era ancora 
terminata e questi pubblicò 
i suoi “Dialoghi della lingua 
toscana”, nei quali attaccava 
duramente i milanesi e la loro 
lingua, lanciandosi invece in 
una lode sperticata della lin-
gua toscana. Parini non resta 
certo a guardare e ancora una 
volta interviene prendendo 
le difese del dialetto. Il poeta 
bosisiese concorda con la vali-
dità della lingua toscana defi-
nita: “lingua nobile e comune”, 
tuttavia disdegna l’eccessivo 
culto della toscanità. Padre 
Branda, a sua volta, fece de-
gli ingenerosi apprezzamen-
ti nei confronti delle donne 
milanesi e dei loro costumi. 
In questa maniera si innescò 
una violenta polemica fatta 
da opuscoli scritti a favore o 
contro Padre Branda e si ar-
rivò al punto tale che dovet-
tero intervenire le autorità 
che attraverso il Tribunale di 
cancelleria posero fine alla 
diatriba vietandola. 

A questo punto lasciamo Pa-
rini ai suoi litigi letterari con 
padre Branda e abbandonia-
mo il ‘700 per tornare ai gior-
ni nostri. Come si fa’ con un 
videoregistratore premiamo 
il tasto “Pausa” e lasciamo  il 
poeta Bosisiese con il braccio 
sospeso a mezz’aria, il dito 
accusatore puntato in dire-
zione di Padre Branda, e lo 
sguardo arcigno. Lo ritrovere-
mo il mese prossimo. Basterà 
premere il tasto “Play” per 
far ripartire il nostro videore-
gistratore storico.
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Nei nostri centri storici le auto 
sono in continuo aumento ma 
gli spazi sono rimasti quelli di 
qualche secolo fa; si realizza-
no interventi di recupero che 
aumentano la popolazione 
residente, ma non si attuano 
soluzioni che tengano conto 
delle nuove esigenze date dal-
la vita moderna. Così i centri 
storici sono sempre più occu-
pati dalle auto, inquinati dal 
rumore e dallo smog, perico-
losi soprattutto per i pedoni. Il 
degrado è sempre più eviden-
te, la qualità della vita bassa: 
le nostre piazze in sostanza 
hanno perso la loro fonda-
mentale funzione di luoghi 
di aggregazione sociale. Con 
le proposte che di seguito an-

IMPEGNO COMUNE PENSA AD UNA NUOVA 
VIABILITÀ PER CASLETTO E ROGENO

dremo ad esporre intendiamo 
dare un nostro contributo di 
idee per riqualificare i centri 
storici e migliorare la qualità 
della vita di tutti i cittadini.
Ci occupiamo, per il momen-
to, in particolare di viabilità, 
rendendoci conto che servi-
rebbero parcheggi, marcia-
piedi, piste ciclo pedonali, 
abbattimento delle barriere 
architettoniche. Non abbia-
mo la pretesa di dare solu-
zioni perfette e definitive che 
necessiterebbero di una pro-
gettazione approfondita per 
noi impossibile da realizzare, 
ma di avviare un dibattito che 
permetta, col concorso dei 
cittadini, delle associazioni, 
dei comitati e degli enti ope-

ranti sul territorio, di miglio-
rare l’attuale insoddisfacente 
situazione. Un confronto 
ampio ed approfondito sarà 
indispensabile per verificare e 
migliorare le nostre proposte, 
e per formularne delle altre se 
abbiamo tralasciato qualcosa; 
il sostegno di tutti permetterà 
di arrivare alla loro effettiva 
realizzazione. Cominciamo 
quindi ad esporre con un 
ordine di priorità, una serie 
di interventi riguardanti Ca-
sletto: l’obiettivo è quello di 
eliminare il traffico di attra-
versamento dal centro storico 
permettendo il transito dei 
residenti e delle auto effetti-
vamente destinate al centro 
storico stesso. Questo risulta-

to è ottenibile dirottando par-
te dei flussi di traffico  sulla 
via Provinciale. Raggiunto 
l’obiettivo si potrà partire con 
la riqualificazione di tutto il 
centro storico con un inter-
vento organico e completo.
La situazione del centro sto-
rico di Rogeno è invece più 
complessa in quanto nello 
sviluppo urbanistico del pae-
se non sono mai state consi-
derate soluzioni che permet-
tessero l’aggiramento del cen-
tro storico stesso. Vorremmo 
quindi stimolare un dibattito 
che ci permetta di formulare 
delle proposte che partano 
dalle reali esigenze della po-
polazione

Impegno Comune

PROPOSTE DEL GRUPPO CONSIGLIARE IMPEGNO COMUNE PER VIVERE MEGLIO IL NOSTRO PAESE

“Stiamo studiando nuove proposte che porteranno ad un sostan-
ziale miglioramento della qualità della vita del nostro paese” 
affermava Antonio Martone, capogruppo di Impegno Comune, 
nell’intervista rilasciata a la Goccia Briantea e pubblicata nel 
numero di gennaio. A distanza di un mese riceviamo da Impe-
gno Comune un documento, già presentato all’amministrazione 
comunale, contenente soluzioni messe a punto con la collabora-
zione di tutti i componenti del gruppo per migliorare la viabilità 
nel Comune di Rogeno. Siamo lieti di dare il nostro contributo 
alla diffusione di queste proposte affinché si giunga ad un effetti-
vo miglioramento della qualità della vita nel paese di Rogeno.

La redazione 

Cittadini di Rogeno tutti da 
multare, o quasi, Sindaco 
compreso; tutto questo se-
condo quanto previsto dal 
regolamento di polizia locale 
urbana e rurale che all’art. 
14 (sgombero neve) testual-
mente recita: “I proprietari 
e i conduttori di case hanno 
l’obbligo solidale di provve-
dere allo sgombro della neve 
dai marciapiedi prospicienti 
ai rispettivi fabbricati non ap-
pena sia cessato di nevicare, 
di rompere e coprire con ma-
teriale adatto antisdrucciolo il 
ghiaccio che vi si formi, evi-
tando di gettarvi e spandervi 
sopra acqua che possa conge-
larsi. Gli obblighi di cui sopra 
incombono altresì in via so-
lidale ai proprietari di nego-
zi, di esercizi, di bar e simili 
esistenti al piano terreno.” Per 
l’inosservanza della norma è 
prevista una sanzione da 25 
a 500 euro. Forse pochi cono-

scevano la norma, forse altri 
aspettavano l’intervento “so-
lidale” del comune o forse il 
comune aspettava l’intervento 
solidale dei cittadini, fatto sta 
che, per settimane, la quasi to-
talità dei marciapiedi del pae-
se, anche quelli più frequen-
tati del centro, sono rimasti 
ricoperti da neve e ghiaccio 
tanto che abbiamo registrato 
numerose lamentele da par-
te della popolazione; anche 
il gruppo Impegno Comune 
con una lettera inviata al Sin-
daco ha sollecitato interventi 
più efficaci per la pulizia dei 
marciapiedi e dei parcheggi. 
È evidente che quanto previ-
sto dal regolamento appro-
vato dall’Amministrazione 
Comunale non ha funzionato 
ed è necessario trovare delle 
soluzioni che tutelino mag-
giormente la sicurezza dei cit-
tadini ed evitino i disagi a cui 
sono stati costretti.

LA NEVE A ROGENO: 
CHI PENSA AI PEDONI?

3. Via Volta.
Tratto di marciapiede prospiciente l'abitazione del sindaco... 
nemmeno il sindaco ha rispettato i regolamenti comunali.

1. Via Nazario Sauro

2. Via Vittorio Emanuele
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Come tutti i laghi briantei 
(Annone, Alserio, Montorfa-
no e Segrino) anche quello di 
Pusiano mostra le caratteri-
stiche tipiche di un bacino di 
origine glaciale.
La geologia è giunta all’ipo-
tesi, fondata su dati scientifi-
ci, che circa 15.000 anni fa, 
il ghiacciaio dell’Adda, che 
dallo Stelvio aveva invaso 
la Valtellina e si era unito al 
ghiacciaio dello Spluga e del-
la Valchiavenna degradando 
verso la Brianza e la Pianura 
Padana. In seguito al muta-
mento delle condizioni cli-
matiche si ritirò; tra gli effetti 
del suo avanzamento rimase 
una conca profonda e ampia, 
che divenne il grande lago di 
Eupili. Il primo a parlare di 
un grande lago denominato 
Eupili è Caio Plinio, scrit-
tore latino del I secolo d.C. 
Ed è poi lo storico comasco 
Giovio a spiegare che un ter-
remoto, avrebbe causato lo 

Il grande lago Eupili
sprofondamento dell’Eupili 
e la formazione dei cinque 
piccoli laghi brianzoli. Carlo 
Redaelli nel 1824 ricorda una 
tradizione popolare che vuole 
che nelle vicinanza del lago di 
Pusiano vi sia stato un altro 
laghetto. Si può presumere 
che tale memoria si riferisse a 
un laghetto realmente esisti-
to a Bosisio, che ad un certo 
punto fu assorbito dal lago 
di Pusiano, lasciando al suo 
posto la zona paludosa della 
torbiera. 
Con certezza possiamo dire 
che solo in epoche più recen-
ti il lago di Eupili si divise a 
causa dell’accumulo dei sedi-
menti portati dal fiume Lam-
bro  e per le bonifiche effet-
tuate per l’agricoltura e la sa-
lubrità dei luoghi. Il deposito 
alluvionale del fiume Lambro 
formò a poco a poco la piana 
di Erba, separando l’Eupili 
nei due laghi di Pusiano e Al 
serio (presumibilmente verso 

nel ‘500). La parte setten-
trionale della Brianza, pre-
cisamente la conca dei laghi 
eupilei, fu abitata dall’uomo 
già in epoca preistorica a co-
minciare dall’età neolitica di 
cui sono rimaste tracce nella 
grotta del Buco del Piombo e 
sulle pendici del monte Cor-
nizzolo. Successivamente la 
presenza dell’uomo lasciò se-
gni lungo le rive dei laghi di 
Annone e di Pusiano e nelle 
necropoli di Orsenigo, Can-
tù, Buccinigo e Montorfano.  
Circa 8.000 anni fa questo 
territorio era in buona parte 
coperto dal canneto e i nostri 
antenati vivevano su palafitte 
nelle insenature tranquille dei 
laghi di Pusiano, Annone e 
Montorfano (nel ‘63 se ne ri-
trovarono i resti presso l’isola 
dei cipressi). 
Queste primitive popolazioni 
facevano parte del gruppo de-
gli Ibero – Liguri e non ave-
vano ancora nulla in comune 

con i Celti e con i Romani, 
che arrivarono qui arrivati 
successivamente. La storia 
delle scoperte archeologiche 
nella nostra Brianza ebbe ini-
zio nel 1856 quando alla pro-
fondità di circa tre metri nella 
torbiera di Bosisio si scoprì 
un bellissimo “paalstab” 
(ascia di bronzo). 
Le ricerche proseguirono nel-
la torbiera di Bosisio denomi-
nata “il pascolo” e nella tor-
biera detta “comarcia” posta 
nell’insenatura orientale del 
lago di Pusiano sul confine 
con il Comune di Cesana 
Brianza, con ritrovamenti di 
varie punte di freccia in selce 
e vasellame dell’era del bron-
zo. Le tracce di insediamenti 
sono sono innumerevoli: ol-
tre ai resti dei pali di sostegno 
delle palafitte, numerosi sono 
gli oggetti di uso comune, 
come cuspidi di freccia in 
selce, anfore, vasi, coltellini, 
punteruoli.

IMPRESCINDIBILITÀ   
DELLA FILOSOFIA

Ho più volte detto che la fi-
losofia è stata una creazione 
originale dei Greci: mi è stato 
allora chiesto se prima della 
nascita della filosofia vera e 
propria, prima cioè dell’av-
vento di filosofi quali Talete 
o Anassimandro, l’uomo non 
avesse comunque avuto una 
propria filosofia dal momento 
che, come diceva Aristotele, 
“l’uomo è per sua natura fi-
losofo perchè naturalmente 
portato al sapere”. Il passo in 
cui Aristotele parla dell’im-
prescindibilità della filosofia è 
tratto dal Protrettico, una sua 
opera giovanile, composta 
con ogni probabilità quando 
ancora era membro dell’Ac-
cademia platonica. L’opera è 
indirizzata a Temisone, prin-
cipe di Cipro, per “esortarlo” 
(questo è, infatti, il significato 
del titolo) a darsi alla filosofia 
in modo tale da poter fondare 
su di essa la sua azione di go-
vernante (evidente l’influen-
za del suo maestro Platone). 
Aristotele dice: “… se si deve 

filosofare, si deve filosofare 
e se non si deve filosofare, si 
deve lo stesso filosofare: in 
ogni caso si deve filosofare. 
Se la filosofia esiste siamo 
certamente tenuti a filosofare 
dal momento che essa esiste, 
se al contrario essa non esiste 
anche in tale evenienza siamo 
tenuti a indagare il motivo per 
cui essa non esiste e nella ri-
cerca di questa comprensione  
facciamo ugualmente filoso-
fia, perché la causa e l’origi-
ne della filosofia risiedono 
nella ricerca”. La filosofia è 
così connaturata alla natura 
dell’uomo che non si può in 
nessun caso prescinderne e, 
pertanto, anche prima della 
filosofia propriamente detta 
l’uomo aveva una sua visione 
del mondo, cercava in qualche 
modo di interpretare la realtà 
che lo circondava e se stesso, 
il suo ruolo e la sua destina-
zione in questo mondo e tutto 
ciò è filosofia in senso lato. 
Dicendo che l’umanità tutta 
è debitrice verso i Greci per 
la nascita della filosofia ho 
voluto solo sottolineare, e lo 
ripeto ancora, che sono stati i 

Greci per primi a “inventare” 
quel “particolarissimo modo 
di pensare” che costituisce la 
filosofia. Come diceva Goe-
the, nessuno meglio dei Gre-
ci ha saputo sognare il sogno 
dell’esistenza. Alcuni studiosi 
si sono sforzati di vedere nella 
filosofia la derivazione di una 
sapienza di matrice orientale, 
ma come hanno chiarito al-
tri, tra  i quali il Reale, sono 
solo “fantasticherie romanze-
sche”, perché essa è stata una 
conquista della civiltà greca.
La filosofia resta una crea-
zione originale dello spirito 
greco, nacque in Grecia, nel 
senso che abbiamo visto, e 
nacque già grande, in quanto i 
suoi primi passi non sono stati 
balbettanti tentativi di un pen-
siero che col tempo sarebbe 
maturato, ma hanno da subi-
to tracciato il percorso stabile 
e sicuro  del suo sviluppo. In 
genere avviene che qualsiasi 
scienza, ai suoi albori, muova 
dapprima dei timidi passi per 
poi crescere  sempre più vigo-
rosamente. Ciò non avvenne  
per la filosofia, la quale, come 
disse anche Heidegger nella 

sua “Introduzione alla me-
tafisica”, è “una delle poche 
cose grandi di cui l’uomo è 
capace” e “ogni grande cosa 
non può che avere un gran-
de inizio”. Indubbiamente le 
varie scienze “settoriali” (ma-
tematica, astronomia, medici-
na) erano molto sviluppate in 
oriente e i c.d. “orientalisti” 
hanno parlato, per certi aspet-
ti giustamente, della deriva-
zione della scienza greca da 
quella orientale; esula dalla 
nostra trattazione ricercare 
quanto di originale e quan-
to, invece, di imprestato dal-
l’oriente vi era nella scienza 
greca delle origini. Dobbiamo 
però tenere sempre presente 
che la scienza orientale aveva 
una finalità, oltre che un ca-
rattere, eminentemente prati-
ca, quella greca assunse una 
connotazione spiccatamente 
speculativa in quanto non fi-
nalizzata a misurare i campi 
dopo le periodiche inonda-
zioni del Nilo o volta alla co-
struzione di piramidi, bensì a 
gettare le basi di una dottrina 
dei numeri in quanto numeri. 
Basti pensare che, così alme-

no si dice,  sopra il portone 
dell’Accademia platonica vi 
fosse la scritta “non entri chi 
è digiuno di geometria” (forse 
il primo esempio di numero 
chiuso universitario) e poi lo 
stesso Platone nella “Repub-
blica” parlò della matematica 
come “forza trainante verso 
la verità” in quanto costitui-
sce uno stimolo per il filosofo 
ad elevarsi, a raggiungere il 
vero essere ponendosi fuori 
dalla corrente impetuosa del 
divenire. Non si potrà certo 
negare che anche in altre ci-
viltà siano state presenti delle 
“prospettive” filosofiche ma 

queste venivano inserite in 
contesti a carattere mitico e/o 
religioso e perciò difficilmente 
individuabili nella loro pecu-
liare “specificità”. La filosofia 
è tutt’altra cosa, la filosofia 
per usare una bella immagine 
di Platone è “il volgere l’ani-
ma da un giorno tenebroso 
ad un giorno vero”. Ancora 
Platone nella “Repubblica” 
diceva che  “il filosofo è colui 
che aspira all’intero e alla to-
talità sia nella sfera del divino 
che dell’umano” e che nella 
mente del filosofo “alberga 
la possibilità straordinaria di 
vedere tutto il tempo e tutto 
l’essere”.
Su tali temi ritornerò più det-
tagliatamente in seguito.

lbuttinifilos@aliceposta.it
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• Si sono svolte martedì 
24/01, 31/01 e 07/02 tre se-
rate organizzate dal GS Ro-
geno in collaborazione con il 
Comitato Arbitri A.I.A. della 
sezione di Lecco, la FIGC 
Lega Nazionale Dilettanti di 
Lecco e il GS Real Bulciago, 

Gent. Direttore de la Goccia Briantea,

siamo una decina di ragazze del GS Rogeno e vor-
remmo, tramite Lei, ringraziare pubblicamente il nostro 
Presidente Cesare Gerosa, che ci ha dato l’opportuni-
tà di poter partecipare, con alcuni dei nostri genitori a 
un’iniziativa del C.S.I. in collaborazione con F.C. Inter-
nazionale, e cioè di assistere alla partita Inter-Lazio di 
Coppa Italia a S. Siro, lo scorso 2 febbraio. Per molti 
di noi è stata un’occasione, forse irripetibile, quella di 
poter vedere dal vivo due grandi squadre di calcio af-
frontarsi, anche se la maggior parte di noi non pratica 
questo sport e non tutte tifiamo queste due squadre. 
Sicuramente ci accomuna però l’amore per lo sport!
Non ci hanno fermato né la preoccupazione dei nostri 
genitori (di questi tempi gli stadi non sono certo oasi 
di pace) e neppure il gelo, tanto era grande la nostra 
emozione e caloroso il nostro entusiasmo. È stata una 
serata indimenticabile, in uno stadio finalmente vuoto 
dai soliti teppisti, dove, con lo sport ha vinto la gioia di 
migliaia di ragazzi della nostra età e soprattutto… ha 
vinto l’Inter!!!
Grazie Cesare per questa possibilità, e se capita qual-
che altra occasione… noi non mancheremo di certo!

Grazie Cesare

NOTIZIE FLASH DAL GS ROGENO

dedicate all’approfondimento 
del tema “Il regolamento del 
calcio”. Nonostante l’impor-
tanza delle serate poco sen-
tita è stata la partecipazione, 
soprattutto nella seconda 
serata dedicata ai genitori 
dei ragazzi del settore calcio 

giovanile. Ricordiamo che la 
partecipazione attiva alla vita 
della società è fondamenta-
le per la buona riuscita del 
nostro operato perché è solo 
con la collaborazione di tutti 
che si possono concretizzare 
gli obiettivi non solo sportivi, 
ma soprattutto educativi.

• Riprende l’attività giovani-
le della Pallavolo della Cat. 
Esordienti e Ragazze che 
affronteranno il campionato 
primaverile a partire da sa-
bato 18/02. Da sottolineare 
l’ottimo piazzamento delle 
più giovani delle nostre atlete 
che nel campionato autunna-
le si sono classificate terze. 
Ancora in salita, invece, il 
percorso della Cat. Ragazze 
che solo nell’ultima giornata 
sono riuscite ad ottenere la 
vittoria.

• Sabato 25/02 e domenica 
26/02 la Cat. Ragazze della 
Pallavolo disputerà la secon-
da prova del Trofeo Polispor-
tivo, in queste giornate sarà 
sospeso il campionato e le 
atlete si cimenteranno in par-
tite di Pallacanestro.

• Riprendono venerdì 17/02 
i campionati della Pallavolo 
Cat. Allieve e Top Junior, che 
disputeranno i rispettivi giro-

ni di ritorno. Buone proba-
bilità ha la formazione delle 
Allieve di arrivare alla fase fi-
nale provinciale, se riuscirà a 
risalire in classifica di almeno 
una posizione (impresa non 
impossibile visto che attual-
mente occupa il 5° posto).

• Venerdì 24 alle ore 20,30 
presso l’Oratorio di Rogeno 
ci sarà una riunione con ge-
nitori e atleti, per organizzare 
la partecipazione al Meeting 
e Trofeo Polisportivo Giova-
nile che si svolgerà dal 29/04 
al 01/05. Candidati a parteci-
pare sono le squadre: Calcio 
a 7 CSI, Ragazze Pallavolo, 
Allieve Pallavolo e Top Ju-
nior Pallavolo. 

• Venerdì 24/03 presso l’Ora-
torio di Rogeno ci sarà l’As-
semblea Annuale dei Soci, 
raccomandiamo a tutti i Soci 
la partecipazione.

• E da ultimo, ma non meno 
importante: un grandissimo 
in bocca al lupo da tutto il GS 
Rogeno a Jennifer, che al mo-
mento della stesura di questo 
articolo si accinge a parteci-
pare alle Olimpiadi di Torino 
2006. E’ per tutti noi motivo 
di vero orgoglio avere un’atle-
ta olimpica come esempio per 
tutti i nostri ragazzi!

(SEGUE A PAG. 1)
densità abitativa la possibilità di 
requisire gli alloggi sfitti di pro-
prietà dei privati cittadini, delle 
banche, delle immobiliari, delle 
fondazioni e degli istituti religio-
si, dalla terza unità abitativa in 
poi, se non utilizzati da almeno 
12 mesi. La requisizione durereb-
be 18 mesi rinnovabili per altri 
18, dopo di che l’appartamento 
non potrà più essere espropria-
bile. Nei 36 mesi di occupazio-
ne forzata il proprietario sarà 
esentato dal pagamento dell’Ici, 
e l’alloggio entrerà sotto la giuri-
sdizione di Arte, l’agenzia regio-
nale per la gestione dell’edilizia 
pubblica, che lo assegnerà entro 
15 giorni in base a delle gradua-
torie comunali di aventi diritto, 
tra cui sfrattati e giovani coppie 
di fatto o regolarmente sposate, 
purché dispongano dei requisiti 
per la presentazione di una nor-
male richiesta di concessione di 

... Secondo i promotori non si 
tratterà di una proposta punitiva 
per i legittimi proprietari, ma di 
un mezzo per rimettere in moto 
“un mercato altrimenti immobile 
e gonfiato”. Un’interpretazione 
Indubbiamente pittoresca e popu-
lista che contrasterebbe però con 
la realtà dei fatti e con l’assetto 
liberista e liberale dell’economia 
nazionale. Inoltre, il pericolo di 
esproprio proletario allontanereb-
be dal mattone buona parte degli 
investitori, soprattutto i più pru-
denti, ed anzi potrebbe portare ad 
un’inflazione nel mercato immo-
biliare di beni offerti in vendita, 
proprio per non incorrere nella 
scure della demagogia da soviet 
sovietico. In pratica, la legge re-
gionale darebbe alle amministra-
zioni comunali dei centri ad alta 

L’esproprio proletario
un alloggio popolare. A questo 
punto è lecito domandarsi, dopo 
un’azione tanto lesiva della pro-
prietà privata, in che condizioni 
saranno riconsegnate le unità 
abitative dopo tre anni di forza-
ta occupazione, e chi provvederà 
alle eventuali spese di ripristino 
dei danni causati. Inoltre, quali 
saranno le possibilità concrete 
di riavere la disponibilità del-
l’immobile dopo la scadenza dei 
trentasei mesi, se il comune non 
reperirà per gli occupanti un’al-
tra analoga sistemazione. Due 
quesiti inquietanti che nessun 
cittadino vorrebbe affrontare, ma 
che la mano violenta dell’estrema 
sinistra, supportata dalla com-
piacenza delle altre forze alleate, 
calerà sulle inermi vittime, che 
disporranno per difendersi di una 
sola arma di difesa: il voto.

Dario Meschi 

Molteno: un centro sportivo 
da 1.300.000 euro!

“Siamo di fronte ad un investimento importante 
per il comune di Molteno - dice il sindaco Fernando 
De Capitani - Finalmente l’iter è stato avviato, ed 
ora non rimane che attendere la conclusione 
della gara d’appalto per poter dare il via definitivo 
ai lavori”. Così nei prossimi mesi partiranno i lavori 
di realizzazione dei nuovissini impianti sportivi di 
Molteno. I cittadini dell circondario disporranno, in 
tempi rapidi, di nuovi impianti da calcio, basket, 
pallavolo e tennis. I nuovi impianti saranno realizzati 
in località Pascolo, al confine con il comune di 
Bosisio Parini, e prevedono sostanzialmente la 
costruzione di due distinte aree sportive; all’interno 
della prima, ad uso pubblico, sarà presente un 
percorso vita, un’area pianeggiante con due porte 
da calcio oltre a campi da basket, pallavolo e tennis. 
Nell’altra area, riservata alle attività agonistiche, si 
realizzerà l’impianto sportivo vero e proprio, con un 
campo da calcio in erba, un campetto a sette per 
gli allenamenti delle squadre, lo spazio riservato 
agli spettatori, la sede delle associazioni sportive 
ed un bar. L’importo complessivo previsto per la 
realizzazione delle strutture è di 1milione e 300mila 
euro, ai quali vanno aggiunti gli oltre 200mila euro 
previsti per la sicurezza, la definizione del progetto 
e le spese extra. 

Luigino Rigamonti 

Gara internazionale di parapendio 
nella Repubblica Dominicana

SUELLO. A San Juan de la 
Maguana, tra le montagne 
della Repubblica Dominica-
na, si è concluso l’”Ozone 
Caribbean XC Challenge”, 
gara internazionale di para-
pendio vinta dal balcanico 
Aliaz Valic. Tra gli italiani in 
gara, Giuseppe Sigismondi si 
è piazzato al terzo posto nella 
classifica assoluta, davanti a 
Marco Lorenzon -  del Club 

Scurbatt di Suello (Lecco) 
-  arrivato quarto. La sfida di 
volo a distanza con il paraca-
dute - tra le più prestigiose a 
livello internazionale - ha ra-
dunato più di 120 atleti prove-
nienti da tutto il mondo.San 
Juan de la Maguana è una 
cittadina situata in una valle 
della regione sudest del Paese 
che si sviluppa tra la Cordille-
ra Central e la Sierra de Ney-

ba, zona che ha ospitato nel 
2004 la Pre World Cup, un’al-
tra importante manifestazio-
ne di parapendio. Grazie alla 
sua conformazione che crea 
le condizioni di vento ideali 
per il parapendio, l’area di 
San Juan è perfetta per prati-
care questo tipo di sport.
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La nostra Parrocchia di Rogeno si appresta a vivere degli anniversari partico-
larmente cari e importanti per la sua storia di fede.
Si tratta del 2 2 0 0 anniversario della traslazione del corpo del martire S. 
IPPOLITO dalla chiesa di S. Elisabetta, in piazza Fontana a Milano alla nostra 
chiesa parrocchiale, avvenuta il 2 . 4  dicembre 1786 ,  per concessione del-
l’Arcivescovo Monsignor Filippo Visconti. L’altro a v v e n i m e n t o  sarà il 100° 
anniversario della consacrazione della chiesa parrocchiale, avvenuta il 7  luglio 
1907 per opera del Beato Cardinale Andrea Carlo Ferrari, dopo che la chiesa 
era stata ampliata. Ci prepariamo perciò a vivere un anno che sarà intenso 
di avvenimenti che vorremmo aiutassero la nostra comunità a ritrovare, nelle 
sue radici, ragioni e stimoli di crescita e consapevolezza della propria identità 
e della propria storia.
In vista di questo vorremmo incontrare le realtà associative e culturali presen-
ti nel nostro paese per studiare insieme un programma che possa abbracciare 
diversi aspetti di queste celebrazioni: religiosi, storici, culturali, celebrativi.
Ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione la proposta di un incontro in 
cui presenta-re i due avvenimenti in programma e individuare, con il contribu-
to di tutti, un primo programma di massima.
L’incontro previsto per martedì 1 4  marzo, alle ore 2 0 . 4 5 ,  nella sala della 
casa parrocchiale (ingresso dal cortile interno).
Confidando in una Vostra collaborazione, già Vi esprimiamo la nostra gratitu-
dine e cordialmente salutiamo. 
Tel. e Fax 031865565 • parippolito@tiscalinet.it

11 febbraio 2006
Il Parroco (don Antonio Fazzini)

PA R RO C C H I A  S. S.  I P P O L I T O  E  C A S S I A N O
D I O C E S I  D I  M I L A N O

A pochi giorni dall’inizio 
delle trasmissioni è già un 
successo per la radio parroc-
chiale. 
La prima tranche di appa-
recchi riceventi ordinata dal 
parroco D. Antonio è andata 
subito a ruba e sono già più 
di una trentina le persone 
che possono collegarsi quo-
tidianamente per ascoltare 
le trasmissioni. Con questi 
piccoli apparecchi infatti, 
tramite un’antenna posta sul 
campanile si possono riceve-
re i segnali di una centralina 
istallata nella chiesa parroc-
chiale che può essere anche 
collegata ad una stazione 
mobile trasportabile in qual-
siasi punto del paese. In que-
sto modo vengono già diffuse 
via radio su tutto il territorio 
di Rogeno le Sante Messe fe-
riali (alle 8,30) le messe festi-
ve (sabato ore 20, domenica 

ore 8 e 10,30) ed il vespero 
domenicale (ore 17,30) ma 
potranno essere anche diffu-
se conferenze ed incontri di 
diverso genere, il rosario del 
mese di maggio, la via crucis 
e qualsiasi altro avvenimento 
di rilievo. 
Il segnale della radio è perfet-
tamente ricevuto anche a Ca-
sletto e non è detto che in fu-
turo, nell’ottica di una sempre 
più stretta collaborazione tra 
le due parrocchie, volendolo 
i parroci, potranno essere tra-
smesse anche da Casletto al-
cune funzioni. “É un progetto 
allo studio già da tempo” ci 
comunica il parroco di Roge-
no D. Antonio Fazzini “dopo 
aver svolto un’indagine pres-
so gli anziani ed i malati del 
paese a cui vengono portati 
periodicamente i sacramen-
ti, abbiamo ricevuto risposte 
unanimemente favorevoli e 

UNA RADIO PER LA PARROCCHIA 
DI ROGENO

così ci siamo attivati. Voglia-
mo realizzare una radio di 
servizio; l’abbiamo studiata 
con il Consiglio Pastorale per 
venire incontro alle esigenze 
di quelle persone, anziani e 
malati, che non possono ve-
nire in chiesa o agli incontri 
parrocchiali, per alleviare la 
loro solitudine e renderle an-
cora partecipi della vita della 
comunità.” Si tratta di un im-
pegno notevole per la parroc-
chia di Rogeno, anche sotto 
l’aspetto finanziario essendo 
l’impianto costato circa 8.000 
euro: ma ne è valsa la pena 
vista la richiesta di apparec-
chi riceventi e le offerte dei 
parrocchiani a sostegno del-
la radio che in pochi giorni, 
hanno superato i 700 euro.
 
Per ulteriori informazioni 
basta rivolgersi al parroco D. 
Antonio.

UN MARTIRE CRISTIANO

Non esagero se dico che, in 
molti casi, la telecamera non 
è meno importante dell’arma, 
addirittura in molti casi è più 

importante per le sue conse-
guenze e la sua forza. Detto 
fatto.  Hanno usato le teleca-
mere per dimostrare agli eu-
ropei che esiste una comunità 
islamica mondiale in grado di 
mobilitarsi in pochi momenti 
non solo in Asia e in Africa, 
ma anche nel nostro Occiden-
te. Ci hanno costretto a tenere 
la coda tra le gambe. Risulta-
to: nuovi proseliti, risorgente 
orgoglio musulmano. 
Ai governanti dei Paesi dotati 
di Mezzaluna costoro hanno 
dimostrato di poter manovra-
re il popolo come gli pare. 
Insomma: gli estremisti han-
no in mano il destino del 
mondo. Cosa succede però? 
Che c’è qualcosa a Roma che 
non riescono a possedere, ha 
una forza diversa. 
Da lì parte gente inerme, ma 

che ha più forza di loro. Gli 
islamici si immolano come 
kamikaze per fare del male, il 
nostro don Andrea Santoro e 
tanti sconosciuti invece sono 
pronti a versare il sangue per 
amore e basta, senza ritorni 
di gloria, e per il bene persino 
degli assassini. 
Per questo l’odio. Il Papa e 
don Andrea rompono i pro-
getti.  
Non possiamo non ricordare 
don Andrea Santoro, ucci-
so in Turchia mentre era in 
chiesa raccolto in preghiera. 
Il Signore faccia sì che il sa-
crificio della sua vita contri-
buisca alla causa del dialogo 
fra le religioni e della pace tra 
i popoli. 
Se togli questo al cristianesi-
mo, resta l’alternativa tra di-
sperazione ed Islam.
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La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli, foto-
grafie, consigli e suggerimenti manda un messaggio 
a : info@lagocciabriantea.com o invia una lettera a 
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LONE WOLF & CUB

La serie LONE WOLF  & 
CUB (il cui titolo originale 
è KOZURE OKAMI), pub-
blicata originariamente tra il 
1970 e 1976, è un fumetto di 
fama mondiale ed è conside-
rato un capolavoro della nar-
rativa disegnata. Lone Wolf  
& Cub racconta l’epopea di 
Itto Ogami, un ronin, un sa-
murai senza padrone diventa-
to, suo malgrado, un sicario 
a pagamento. Egli vaga per il 
Giappone del XVII secolo ac-
compagnato dal figlio Daigo-
ro, ancora bambino.  Un tem-
po, Itto, era uno degli uomini 
più importanti del Giappone. 
La  sua, era una delle più pre-
stigiose famiglie al servizio 
dello Shogun. 
A causa di un intrigo, cade 
in disgrazia e la sua famiglia 
viene sterminata. Solo Itto e 
suo figlio si salvano. Privati 
dell’onore della famiglia, del-
l’onore di samurai, dell’ama-
ta moglie e madre, meditando 
la vendetta contro la famiglia 
Yagyu,  la più importante e 
potente famiglia dell’epoca, 
colpevole del complotto ai 
danni degli Ogami. 
Per la sua vendetta, Itto è di-
sposto a sacrificare tutto, an-
che il figlio, che nonostante 
abbia solo tre anni, sembra 
comprendere e sostenere il 
padre persino nelle missio-
ni più sanguinose e difficili, 
consapevole che l’onore di un 

uomo è più importante della 
sua stessa vita e che anche un 
ronin può camminare sulla 
via dell’onore. Lo stile narra-
tivo di Kazuo Koike, ti coin-
volge fin dalla prima pagina, 
passando da momenti di cal-
ma che rasentano la poesia, 
a terribili scontri tra samurai 
resi dinamici grazie al segno 
grafico di Goseki Kojima. 
I due autori, dedicano molta 
attenzione alla ricostruzione 
dell’epoca ed integrano fatti 
storici realmente accaduti con 
la finzione tipica di un’opera 

di fantasia. La lettura può 
sembrare complessa, visto i 
numerosi riferimenti storici 
e culturali del Giappone del-
l’epoca, ma questo viene ri-
solto con un glossario posto a 
fine volume. 
Questo celebre fumetto vie-
ne pubblicato in Italia in una 
serie di volumi brussurati da 
Edizioni Planet Manga, di-
visione della Panini Comics. 
Un fumetto storico per nulla 
datato, lontanissimo dai soliti 
prodotti del Sol Levante pre-
senti sul mercato.

LONE WOLF & CUB

Edizioni Planet Manga • Panini Comics
360 pp. b/n - 13 X 18 • Euro 5,00

www.governo.it

Oggi visitiamo il sito del Go-
verno italiano, ovvero il sito 
di informazione della Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nisti (attuale Presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi). 
Il sito e’ immediato nella sua 
consultazione. In rilievo la 
zona delle Notizie che infor-
ma sulle attività del consiglio 
dei Ministri .
Possiamo in dettaglio infor-
marci sulle attività del presi-
dente dei due Vicepresidenti 

(O.le Fini, e O.le Tremonti), e 
dell’attività del governo.
Possiamo trovare tutti i di-
scorsi e interventi , in for-
mato integrale e quindi non 
interpretati dalla stampa , del 
Presidente del Consiglio e dei 
Vicepresidenti.
Molto interessante e’ com-
prendere la struttura del Go-
verno come si compone, i Mi-
nisteri e i sottosegretari.
Un elemento molto interes-
sante e’ la rassegna stampa 
quotidiana molto aggiornata 
presa da tutti i quotidiani na-

zionali. Un modo di leggere 
i giornali nuovo e molto pro-
duttivo.
Infatti possiamo vedere piu’ 
di un giornale senza la neces-
sità di acquistarli.
Come contenuti multimedia-
li possiamo vedere i filmati 
delle conferenze stampa di 
solito effettuate dopo i consi-
gli dei ministri, una versione 
completa con le domande dei 
giornalisti.

Ass.re all’informatizzazione
Marco Melli

MERCATINO IN GOCCE

- Bucarest Centro. AFFITTASI app.to minimo 4 
gg. 2 camere, salotto, cucina, bagno, lavanderia. 
Ristrutturato all-europea. Info 348 3132482
- VENDO tecnigrafo da mt. 2 in ottimo stato. Prezzo 
interessante. Info 031 866727
- VENDO affettatrice a gravit’ Dolly mod. 220/s. Info 
031 876388 ore serali.
- VENDO sci Vöke altezza cm 190 Carvin attacchi 
Master 2002. Info 333 2304000
- VENDO mobile per sala in massello di noce 
classico. Ottimo stato. Euro 1.200,00. info 328 
2034332 ore serali.
- VENDO scooter 50 cc X-FIGHT 206 raffr. ad 
acqua. Settembre 2003. Ottime condizioni. Euro 
1.000,00 trattabili. Info 031 650597 - 320 1954158
- VENDO Mountain Bike gialla. Ottime condizioni. 
Euro 50,00. Info 320 2991130
- VENDO Suzuki sv 650s. Giugno 2001, 14000 Km, 
gomme nuove, tagliando appena effettuato. Info 
338 3117739

350 g di riso, 1 kg di sep-
pie, 1 cipolla, 2 spicchi 
d’aglio, prezzemolo, 1 
litro di brodo di pesce, ½ 
bicchiere di vino bianco, 
olio axtravergine d’oliva, 
sale, pepe.

Pulite le seppie tenendo 
da parte il sacchetto con 
l¹inchiostro, lavatele e 
tagliatele a piccole liste-
relle. In una pentola di 
coccio fate soffriggere 
l¹aglio e la cipolla trita-
ti in qualche cucchiaia-
ta d¹olio, aggiungete le 
seppie e fatele cuocere a 

RISOTTO
CON SEPPIE NERE

fuoco moderato bagnan-
do con il vino.
Dopo una decina di mi-
nuti rompete nella pen-
tola alcuni sacchetti del 
nero, salate e lasciate 
insaporire.  
Unite il riso e, mesco-
lando, fatelo tostare, poi 
iniziate a versare i primi 
mestoli di brodo; conti-
nuate così fino a cottura 
del riso.
Qualche minuto prima 
di spegnere unite prezze-
molo tritato, pepe, fate 
insaporire e portate in 
tavola.


