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L’arte del relax quotidiano
L’arte del relax quotidiano

Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472
www.errebipiscine.it

Essere gentile con chi è a con-
tatto del pubblico dovrebbe es-
sere connaturato nella tipolo-
gia del lavoro in se. Sempre più 
spesso si incontrano impiegati 
o funzionari, soprattutto pub-
blici in verità, che trascurano 
questa componente essenziale 
del lavoro che deve essere de-
dita al servizio di chi, per lon-
tana origine, è poi stipendiato 
dallo stato.. che poi lo stato 
sono i cittadini, quindi un fon-
do di verità c’è nel detto : “Io 
ti stipendio anche se non diret-
tamente”; Oppure :”noi ti eleg-
giamo e tu fai il bene comune, 
perché rappresenti tutti!”. Ma 
anche volendo tralasciare que-
sta semplicistica deduzione, la 
ragione vuole che un servizio 
sbrigativo, spesso evasivo e,  a 
volte, una scorbutica risposta 
non favorisce il dialogo e la 
serenità del cittadino, a cui ri-
mane lo strascico dubbio sulle 
capacità professionali perché 
ormai quelle umane sono qua-
si compromesse.
Ci vuole poco, se una cosa non 
si conosce basta dire “non lo 
so, mi informo e le farò sapere, 
oppure si rivolga al mio colle-
ga , collaboratore, oppure..”. 
Se poi il tutto è condito da un 
sorriso, è fatta. Pur non rispon-
dendo alle attese, si è accesa 
una speranza e non si sono la-
sciati aleggiare dubbi, sospetti, 
malumori che non giovano a 
nessuno. Ancor peggio.. me-
nar il can per l’aia con altre 
domande o fuorviare.. senza 
fine e astrazioni. Bisogna es-
sere concreti, stemperare even-
tualmente gli eventuali dubbi, 
semplicità e gentilezza e, come 
amministratori e dipendenti 
pubblici, convincerci che un 
sorriso ci fa superare la spessa 
coltre di vari aspetti burocratici 
in cui spesso ci imbattiamo e 
che spesso a qualcuno fa co-
modo anche nascondersi o an-
nidarsi. Scusate se posso aver 
dato questa impressione forse, 
ma il mio atteggiamento deve 
e sarà sempre questo.

Un consigliere comunale
di Merone 

La goccia di
gentilezza

35a
camminata

dell’amicizia
Amicizia è
...un cuore leggero leggero
e un amico in più »«

Organizzazione: GRUPPO AMICI - Sezione Bosisio Parini 
tel. 031 877111 - 877422 - www.lanostrafamiglia.it

domenica 
20aprile 2008

Bosisio Parini (Lecco)
partenza ore 9.00

Campo Sportivo del Centro

marcia non competitiva di 12 km

realizzazione e stampa: Cattaneo Paolo Grafiche srl  -  Oggiono - Lecco

A S S O C I A Z I O N E

A pagina 2

Dopo l’incontro di Bosisio Parini, il grande successo della seconda serata organiz-
zata dall’Associazione La Goccia di Rogeno in collaborazione con l’Istituto Na-
zionale di Bioarchitettura di Lecco (INBAR) e patrocinata dal Comune di Merone 
testimonia il notevole interesse dell’opinione pubblica nei confronti di questo im-
portante argomento.  

BIOarchitettura a Merone
Rivolgere l’attenzione all’ambiente equivale ad aver cura

della salute dell’uomo, oltre che del suo benessere psicofisico.

Progettare applicando i principi e i concetti della bioarchitettura ha come obiettivo 
realizzare una costruzione sana (per chi la occupa) e ridurre l’impatto ambientale 
causato dal suo inserimento nel contesto. La formula è piuttosto semplice: comfort 
abitativo a basso costo energetico.                                                         Segue a pag. 12
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Un cuore leggero leggero e un amico in più!
Al via la trentacinquesima edizione della Manifestazione organizzata dall’Associazione “La Nostra Famiglia” 

Sempre alla ricerca di nuovi 
ed importanti Testimonial 
per la Camminata dell’Ami-
cizia, l’instancabile Felicino 
(uno dei cardini della mani-
festazione) ha accompagnato 
la campionessa Monica Casi-
raghi all’evento “No Finish 
Line” di Montecarlo. 
Ideato per la raccolta fondi a 
favore della causa “Children 
& Future”, realizzato sotto 
l’alto patrocinio del principe 
Alberto II e madrina la prin-
cipessa Stefania, “No Finish 
Line” si è svolto nel mese di 
Novembre 2007 all’interno 
del Porto Hercule di Mon-
tecarlo. Monica Casiraghi è 
giunta   seconda  assoluta su 
110 partecipanti (95 uomini 
e 15 donne) ed ha percorso 
durante le interminabili 24 
ore  ben 222,201 Km ! (il 
nuovo primato italiano 
assoluto).

“Il mio obiettivo era in-
contrare Stephanie di 
Monaco” ci racconta Fe-
licino “ma alla fine sono 
riuscito a parlare addirit-
tura con il Principe Al-
berto! - ‘Io sono Felicino’ 
gli ho detto e Lui mi ha 
guardato e, visti i miei 
193 cm e 130 kg, non 
poteva che abbozzare un 
sorriso. Per ben 20 minuti 
gli ho parlato delle nostre 
iniziative e mi ha ascolta-
to interessato.”
“Alle 2.00 di notte” conti-
nua Felicino “a 6 ore dal 
termine della manifesta-
zione, il Principe ha per-
corso 3 giri del tracciato 

circondato da un codazzo di 
guardie del corpo, ma quando 
mi ha rivisto a bordo pista mi 
ha urlato: ‘Hallo, Felicino’, 
io rispondo ‘... Sua Altezza’ e 

lui ribatte ‘No ... Alberto!’.”
“Il Principe ci ha detto che 
forse ci sarà anche Lui alla 
Camminata dell’Amicizia ... 
assieme a Max Biaggi (che 

abbiamo incontrato 
nella stessa  giornata 
e che ci ha assicurato 
la sua presenza)”.
“Un’ultima battuta 
prima di lasciarvi” 
conclude Felicino 
“prima della gara il 
Principe ha avvicina-
to sorridente Monica 
Casiraghi e le ha det-
to: ‘Con un cognome 
così non  puoi che 
vincere!’”

Nelle foto:
Sopra: Monica Casi-
raghi, il Principe Al-
berto e Felicino
A sinistra: Max Biag-
gi sfoggia la magliet-
ta della Camminata 
dell’Amicizia.
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FAI CENTRO CON LA SICUREZZA
Ogni giorno le cronache dei 
giornali riportano la notizia 
di fatti criminosi: rapine, fur-
ti, effrazioni, ecc., avvenuti  
magari nella nostra città o nel 
nostro quartiere, facendo così 
salire la paura fra i cittadini 
e rafforzare la sensazione di 
non essere al sicuro nemme-
no fra le mura domestiche. 
I dati di una recente indagi-
ne [realizzata da Demos per 
Fondazione Unipolis] confer-
mano che quasi nove persone 
su dieci ritengono che la cri-
minalità sia cresciuta in Italia 
(88% degli intervistati) e negli 
ultimi 24 mesi è stato rilevato 
un aumentato timore di subi-
re un furto in casa (dal 18 al 
23%) oppure una rapina (dal 
13 al 19%). A questa perce-
zione di insicurezza si associa 
una forte domanda di inter-
vento pubblico, attraverso un 
rafforzamento del controllo 
sul territorio, accompagnato 
anche dal ricorso sempre  più 
frequente a strumenti di auto-
difesa: sistemi antifurto e ser-
ramenti blindati soprattutto. 
Purtroppo, spesso il cittadino 
che desidera dotare la propria 
abitazione, negozio o ufficio, 
di un sistema di sicurezza, 

si lascia tentare da soluzioni 
fai-da-te, magari in vendita 
nei discounts, andando cosi’ 
incontro a solenni “fregatu-
re”. Come scegliere allora un 
impianto di sicurezza? “Le 
prerogative di un buon im-
pianto di sicurezza – spiega 
Aldo Coronati, presidente 
dell’A.I.P.S. - sono essenzial-
mente tre: buona progetta-
zione, accurata installazione 
e costante manutenzione”. 
La progettazione deve infat-
ti partire dalla constatazio-
ne delle reali condizioni in 
cui si trova l’abitazione da 
proteggere: è fondamentale 
analizzare innanzitutto la 
casa dall’esterno, valutando 
la posizione di tubi del gas, 
grondaie, finestre e balconi, 
oltre alle condizioni di illu-
minazione e alla resistenza 
di tapparelle e inferriate. 
Per quanto riguarda invece 
l’installazione e la manuten-
zione, l’unica garanzia di si-
curezza deriva dalla società 
e dal personale che esegue il 
lavoro. Attualmente chi sce-
glie di installare un impianto 
di sicurezza non ha nessuna 
garanzia che la persona che 
sta entrando nella propria 

casa, ufficio, azienda, banca 
sia effettivamente competen-
te, tecnicamente aggiornata 
e, soprattutto, eticamente af-
fidabile. “Chiunque – prose-
gue Coronati – si svegli con 
un cacciavite in mano può 
fare il nostro mestiere. Oc-
corre invece dare un’identità 
all’installatore di sicurezza 
tramite la creazione di un 
registro professionale: solo 
in questo modo l’utente po-
trà essere tutelato da persone 
incapaci o in malafede”. Da 
anni A.I.P.S., che riunisce sul 
territorio nazionale Azien-
de Installatrici di sistemi di 
Sicurezza, ha infatti come 
obiettivo primario la regola-
mentazione del settore trami-
te l’istituzione di un albo pro-
fessionale degli installatori e 
manutentori di impianti di 
sicurezza. Un modo concre-
to per tutelare gli utenti per i 
quali l’Associazione ha volu-
to realizzare anche una guida 
: “FAI CENTRO CON LA 
SICUREZZA”, con l’obietti-
vo di fornire indicazioni utili 
sulla protezione anticrimine 
della propria casa o apparta-
mento, dall’analisi del rischio 
alla scelta degli impianti più 

adatti. La guida non ha prete-
se di esaustività, ma si propo-
ne di avvicinare i cittadini al 
mondo complesso e delicato 
della sicurezza anticrimine, 
invitando a rivolgersi sempre 
a professionisti del settore. 
Un bravo installatore, infatti, 
sa guidare il cliente nella scel-
ta della soluzione più adatta 
alle esigenze, realizzandola 
come “un abito su misura”, 
con un occhio all’estetica e 
con il migliore rapporto qua-
lità-prezzo. Spendere qualche 
euro in più per proteggere la 
propria abitazione significa 
infatti fare un investimento 
sulla qualità della propria 
vita: la sensazione di essere 
al sicuro e di aver protetto chi 
e quanto ci è più caro, non ha 
prezzo! A.I.P.S. ricorda co-
munque che un preventivo è 
sempre gratuito ed è meglio 
richiederne più di uno, per un 
opportuno confronto. Non va 
dimenticato poi che un buon 
impianto di sicurezza privato 
può corrispondere anche ad 
un servizio per la comunità: 
le Forze dell’Ordine impe-
gnate nella repressione del 
crimine possono ottimizzare 
i loro interventi, riducendo 

il rischio per la propria inco-
lumità. Spesso infatti Polizia 
e Carabinieri sono chiamati 
ad affrontare con tempesti-
vità situazioni di cui non 
conoscono la reale entità o 
i particolari, e per questo ri-
schiano in prima persona. 
Un impianto serio, invece, 
collegato alla centrale opera-
tiva delle Forze dell’Ordine, 
insieme alla segnalazione di 
allarme invia anche una se-
rie di informazioni utilissime 
per intervenire in maggior 
sicurezza. L’Associazione è 
a disposizione dei cittadini 
che desiderassero ricevere 
informazioni e chiarimenti 
sul mondo della sicurezza e 
dei sistemi anticrimine, sia 
tramite il proprio sito web 
www.aips.it , sia contattando 
direttamente la segreteria na-
zionale.

Segreteria A.I.P.S.
Associazione Installatori Profes-

sionali di Sicurezza
Via Medaglie d’Oro 36 32100 

Belluno
tel. 0437.30293

fax 0437.939709
info@aips.it
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Con il patrocinio e il contributo di

PPrreesseennttaazziioonnee ddeell lliibbrroo

LA STORIA DELLA BRIANZA
Formazione dell’identità di un territorio tra passato e presente 

COLLANA “I LIBRI DELLA BRIANZA” 
FrancoAngeli Editore 

15 FEBBRAIO 2008 – ORE 11.30 
Sala Convegni della Villa Reale di Monza 

Il volume fornisce un’occasione di rivisitazione della storia della Brianza, della vita e del lavoro delle sue 
genti. Ciò al fine di rafforzare il concetto di identità e per dare a tutti, in particolare ai giovani, un’occasione di 
dibattito sui tratti caratteristici della storia locale, ai quali attingere per assicurare uno sviluppo futuro degno 
del grado di crescita socioeconomica che si è avuta nel passato.

AA ttuuttttii ii ppaarrtteecciippaannttii ssaarràà ccoonnsseeggnnaattaa uunnaa ccooppiiaa ddeell vvoolluummee ““LLAA SSTTOORRIIAA DDEELLLLAA BBRRIIAANNZZAA””

1111..3300 SSaalluuttoo ddeell SSiinnddaaccoo oossppiittaannttee

Marco Mariani
Sindaco di Monza

IInnttrroodduuzziioonnee

Massimo Zanello
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 
Regione Lombardia 

PPrreesseennttaazziioonnee ddeell vvoolluummee

Flavio Sangalli 
Amministratore Delegato di Sviluppo Brianza

PPrreessiieeddee
Giampiero Mariani
Presidente di Sviluppo Brianza 

Interverranno gli Amministratori locali e i rappresentanti  
delle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali della Brianza

Seguirà rinfresco 

L’Amministrazione Comu-
nale ha realizzato un nuovo 
laboratorio linguistico, in so-
stituzione di quello esistente 
ma, ormai obsoleto, che non 
rispondeva più alle esigenze 
degli alunni della scuola Se-
condaria.Si è voluto creare 
una nuova aula, utilizzando 
la moderna tecnologia, per 
permettere una sempre mag-
giore possibilità di imparare 
le lingue straniere, oggi indi-
spensabile per i nostri ragaz-
zi. Il laboratorio si compone 
di 28 postazioni per gli alun-
ni, realizzati su banchi da 2 
posti, più un computer “re-

gia” per l’insegnante, con cui 
i ragazzi potranno interagire 
mediante cuffie. Inoltre, per 
poter permettere di vedere 
film o altri documenti video, 
è stato installato un proietto-
re. Tutto ciò è stato possibile 
attraverso la firma di un pro-
tocollo d’intesa tra i Comuni 
di Merone, Lambrugo, Mon-
guzzo e Rogeno e, il costo 
di circa 20 mila euro, verrà 
ripartito in modo proporzio-
nale agli iscritti di ciascun 
paese. 
Questo investimento realiz-
zato per la scuola, vuole sot-
tolineare, ancora una volta, 

NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO
SCUOLA SECONDARIA DI MERONE

l’attenzione che l’Ammini-
strazione Comunale ha nei 
confronti dei ragazzi che for-
meranno la società di domani 
e avere una buona istruzione, 
già a partire dai primi anni, è 
sicuramente un buon inizio.  
L’Assessore all’Istruzione e 
Cultura.
  Stefano Noseda
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Egregio Direttore de 
La Goccia Briantea,

leggiamo con stupore l’arti-
colo pubblicato sull’ultimo 
numero de La Goccia, dal 
titolo “Holcim ci corregge”, 
in cui si riporta la posizione 
della cementeria di Merone 
contenente precisazioni 
sulle errate (?) informazio-
ni dell’articolo “La Regio-
ne concede alla cementeria 
deroghe sugli inquinanti in 
atmosfera”. È paradossale 
che il Suo stimato giorna-
le accetti come “errate” le 
informazioni sull’inceneri-
mento dei rifiuti nei forni 
della Holcim, senza aver ve-
rificato la fondatezza delle 
affermazioni dell’azienda. 
La verità inconfutabile è 
che la Regione Lombardia 
ha autorizzato la cemen-
teria di Merone a bruciare 
fino a 104 mila tonnellate 
all’anno di rifiuti, conce-
dendo alcune deroghe sui 
fumi, consentendole in tal 
modo di scaricare in atmo-
sfera fino a 5 volte di più ri-
spetto ai limiti indicati dalla 
normativa europea (Carbo-
nio organico fino a 50 mg/
mc, anziché 10). Tutti gli 
enti competenti (Regione, 
ARPA, Provincia di Como, 
Comuni di Merone e di 
Monguzzo) hanno dato pa-
rere favorevole, piegandosi 
al volere (o, meglio, alle 
pretese) della multinazio-
nale Holcim. Da sempre le 
nostre critiche sono rivolte 
proprio contro queste istitu-
zioni che fanno gli interessi 
dell’azienda. Ricordiamo 
infatti che l’incenerimento 
dei rifiuti porta soldi (mol-
ti) nelle casse della Holcim. 
Ma soprattutto lascia danni 
(molti) all’ambiente e alla 
salute dei cittadini. A dirlo 
non siamo solo noi, ma an-
che la Federazione Italiana 
dei Medici di Base (vedasi 
documento allegato). Le 
istituzioni (e i cittadini) de-
vono impedire che nei forni 
della cementeria di Mero-
ne si possano continuare a 
bruciare i rifiuti!
Distinti saluti.
 
Roberto Fumagalli, presi-
dente del Circolo Ambiente 
“Ilaria Alpi”

Gli inceneritori sono danno-
si per l’ambiente e la salute 
umana. “Gli inceneritori 
producono ceneri e immetto-
no nell’atmosfera milioni di 
metri cubi al giorno di fumi 
inquinanti, contenenti pol-
veri costituite da nanoparti-
celle di metalli pesanti, idro-
carburi policiclici,  benzene, 
diossine, estremamente pe-
ricolose perché persistenti e 
accumulabili negli organismi 
viventi”. Dalla Federazione 
Italiana Medici di Medicina 
Generale. L’incenerimento 
dei rifiuti, fra tutte le tecni-
che di smaltimento, è quella 
più dannosa per l’ambiente e 
per la salute umana. Gli in-
ceneritori producono ceneri 
e immettono nell’atmosfe-
ra milioni di metri cubi al 
giorno di fumi inquinanti, 
contenenti polveri grossola-
ne (PM10) e fini (PM2,5) co-
stituite da nanoparticelle di 
metalli pesanti, idrocarburi 
policiclici, policlorobifenili, 
benzene, diossine, estrema-

mente pericolose perché per-
sistenti e accumulabili negli 
organismi viventi. Queste 
“nanopolveri”, sfuggendo ai 
filtri dell’inceneritore, non 
vengono nemmeno rilevate 
dagli attuali sistemi di moni-
toraggio delle emissioni degli 
inceneritori e non sono pre-
viste dai limiti di legge cui gli 
impianti devono sottostare. 
Inoltre a fronte di emissioni 
cancerogene identificate da 
tempo dai ricercatori (dios-
sine, furani, metalli pesanti) 
gli inceneritori emettono 
centinaia di sostanze di cui 
è sconosciuto l’impatto sulla 
salute umana, così come ri-
sultano non ancora indagati 
gli effetti della combinazione 
di vari inquinanti. Ogni pro-
cesso di combustione pro-
duce particolato. Se è vero 
che la natura è produttrice 
di queste polveri (vulcani), 
è pure vero che le polveri di 
origine naturale costituisco-
no una frazione minoritaria 
del totale che oggi si trova in 

atmosfera. E’ l’uomo il gran-
de produttore di particolato, 
soprattutto quello più fine: 
più elevata è la temperatu-
ra alla quale un processo di 
combustione avviene, mi-
nore è la dimensione delle 
particelle che ne derivano. 
Si tratta di particelle inorga-
niche, non biodegradabili né 
biocompatibili.  La combu-
stione trasforma i rifiuti in 
composti tossici e pericolo-
si, sotto forma di emissioni 
gassose, polveri fini, ceneri 
volatili e residue che richie-
dono costosi sistemi per la 
neutralizzazione e lo stoc-
caggio. Perciò è opportuno 
che si incentivi una politica 
della produzione, raccolta 
differenziata, riciclaggio, re-
cupero dei rifiuti. Le micro 
e nanoparticelle, prodotte 
in qualsiasi modo, una volta 
entrate nell’organismo inne-
scano tutta una serie di rea-
zioni che possono tramutarsi 
in malattie. Le forme pato-
logiche più comuni sono le 

La Federazione dei Medici prende 
posizione contro gli inceneritori

Il Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” interviene in merito 
all’autocandidatura di Alza-
te Brianza per l’impianto di 
compostaggio
Compostaggio nell’Erbese?  
Sì, a certe condizioni
 “Si deve realizzare un im-
pianto piccolo, in 
un’area dismessa”
 
ERBA (CO) – “Ben 
venga l’autocandi-
datura per ospitare 
un piccolo impianto 
di compostaggio nel-
l’Erbese, in un’area 
dismessa”. È questo 
il parere del Circo-
lo Ambiente “Ilaria 
Alpi” in merito al-
l’ipotesi che nell’Er-
bese venga realizza-
to un impianto per 
il trattamento dei 
rifiuti umidi per la 
produzione di compost. Di-
chiarano i responsabili del 
Circolo Ambiente: “Noi sia-
mo favorevoli al compostag-
gio, se questo viene realizzato 
in impianti di piccole dimen-
sioni, al massimo per 10 mila 
tonnellate all’anno. Occorre 
poi verificare la compatibilità 
ambientale dell’area. Trattan-
dosi di un capannone, l’im-
pianto deve essere previsto in 

un’area industriale dismessa, 
onde non cementificare altro 
territorio verde. Riguardo 
alla viabilità, deve essere ubi-
cato vicino a strade esistenti, 
anche in questo caso per evi-
tare nuove strade di accesso. 
L’impianto deve essere previ-

sto ad una certa distanza dai 
nuclei abitati, onde prevenire 
il problema delle eventuali 
molestie per gli odori”. Gli 
ambientalisti prendono atto 
della candidatura avanzata 
dal comune di Alzate Brianza 
e si rammaricano per il ritiro 
di quella del comune di Erba, 
che era stata presentata dalla 
precedente Amministrazione. 
L’auspicio è che nella deci-

sione preliminare venga coin-
volta la cittadinanza, chia-
rendo che il compostaggio è 
una tecnica naturale e che gli 
impianti servono per trattare 
in modo compatibile i rifiuti 
umidi, che costituiscono più 
del 30% del totale dei rifiuti 

domestici. Il Circolo Am-
biente “Ilaria Alpi” replica 
quindi alle dichiarazioni del-
l’assessore provinciale Mojo-
li in merito ai rifiuti bruciati 
nella cementeria di Merone: 
“Mojoli gioca con le parole, 
dicendo che la Holcim potrà 
continuare a bruciare i rifiuti 
ma non diventerà un ince-
neritore (!?!). Al contrario, 
la Provincia deve dire un no 

chiaro e definitivo alla possi-
bilità che a Merone vengano 
bruciati rifiuti di qualsiasi 
tipo. Per prima cosa bisogna 
tutelare l’ambiente e la salute 
dei cittadini, minacciati dai 
fumi emessi dalla cemen-
teria”. Concludono gli am-

bientalisti: “Il Piano 
rifiuti presentato 
dalla Giunta provin-
ciale è da rigettare in 
toto. Non prevede 
politiche per ridurre 
i rifiuti alla fonte, 
prevede poca rac-
colta differenziata 
e l’uso eccessivo di 
discariche e ince-
nerimento. Noi sia-
mo per una diversa 
pianificazione, che 
preveda meno rifiuti 
attraverso la riduzio-
ne all’origine, la rac-
colta differenziata 

all’80%, quindi più riciclag-
gio e più compostaggio, men-
tre l’incenerimento solo per 
la parte residuale che è meno 
del 20%”.
 
 
CIRCOLO AMBIENTE 
“Ilaria Alpi”
 
Merone,  14 febbraio 2008

Compostaggio nell’Erbese?  Sì, a certe condizioni

neoplasie, ma ci sono anche 
malformazioni fetali, malat-
tie infiammatorie allergiche e 
perfino neurologiche. L’ince-
nerimento dei rifiuti è inoltre 
il sistema più costoso per lo 
smaltimento dei rifiuti e tutti 
gli italiani, a loro insaputa, 
pagano generosi incentivi a 
suo sostegno. È paradossale 
che i gestori degli inceneri-
tori ricevono, da parte dello 
Stato, altri sussidi. L’Italia 
è l’unico Stato europeo che 
finanzia l’incenerimento dei 
rifiuti.  Tutti gli altri Stati 
membri (Austria, Belgio, 
Danimarca, Germania) im-
pongono ai gestori di incene-
ritori di pagare una tassa per 
ogni tonnellata di rifiuti bru-
ciati, disincentivando l’ince-
nerimento dei rifiuti.

Dal Notiziario FIMMG - Fe-
derazione Italiana Medici di 
Medicina Generale, maggio 
2006
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... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’ LA 
FILOSOFIA
(Quinta parte)

Dopo aver esaurito il tema 
dell’etica applicata allo sport 
riprendiamo il discorso 
interrotto nel settembre 2006 
su “Che cosa è la filosofia”. 
La filosofia, vista come 
conquista dell’uomo, dal punto 
di vista storico, ha avuto due 
interpretazioni fondamentali, 
una che la riteneva una forma 
di contemplazione, l’altra che 
la concepiva come attività. 
La prima interpretazione è 
propria delle c.d. filosofie 
orientali, del Pitagorismo, si 
pensi alla nota definizione della 
filosofia di Pitagora “osservare 
disinteressatamente quello che 
accade intorno”. Il primo a 
parlarne espressamente  fu però 
Aristotele, per il quale, posto che 
l’oggetto della filosofia è “ciò 
che non può essere altrimenti 
da quello che è”, è cioè l’oggetto 
necessario, desumeva che la 
filosofia era sapienza e non 
saggezza, perché la saggezza 
consiste nel deliberare bene 
e non è possibile deliberare 
nulla sulle cose necessarie, cioè 
quelle che non possono essere 
diversamente da come sono. 
Il sapere, invece, si realizza 
con una vita contemplativa 
volta a conoscere il necessario. 
Questa è pure la concezione 
degli Stoici, degli Epicurei e dei 
Neo-platonici. Anche Hegel 
vi rientra quando paragona 
la filosofia alla nottola di 
Minerva che si leva in volo sul 
far del crepuscolo, a significare 
che la filosofia giunge a cose 
compiute, quando la realtà è gia 
bella e formata senza che essa vi 
abbia contribuito e,comunque, 
troppo tardi per poter dire come 
il mondo “ deve” essere. Non 
rimane allora alla filosofia altro 
compito che evidenziare la 
necessità di ciò che esiste, cioè 
la razionalità del reale. Questo 
è il senso della nota formula 
hegeliana “tutto ciò che è reale 

è razionale e tutto ciò che è 
razionale è reale”, in cui si 
concretizza quella definizione 
citata in precedenza della 
filosofia come considerazione 
pensante degli oggetti La 
seconda interpretazione vede 
nella filosofia un mezzo per 
attuare la trasformazione del 
mondo. In un certo senso è 
una concezione che troviamo 
presente nei Sette Savi. Essi 
sono stati in vario modo 
elencati dagli antichi: solo 
quattro (Talete, Biante Pittaco 
e Solole) sono rientrati in 
tutte le liste; per completare la 
nostra ci rifacciamo a Platone e 
aggiungiamo Cleobulo, Misone 
e Chilone. I loro motti, che 
erano brevi sentenze morali, 
da cui anche l’appellativo 
“Gnomici”, concernevano il 
modo di vivere e relazionarsi 
con gli altri: “Conosci te 
stesso”(Talete), “Sappi cogliere 
l ’oppor tunità”(Pit taco) , 
“Prendi a cuore le cose 
importanti” e “Nulla 
troppo”(Solone), “I più sono 
malvagi”(Biante), “Ottima è 
la misura”(Cleobulo), “Indaga 
le parole a partire dalle cose, 
non le cose a partire dalle 
parole”(Misone), “Non 
desiderare l’impossibile” e 
“Bada a te stesso”(Chilone). 
Il primo grande esempio di 
filosofia come strumento di 
trasformazione lo troviamo 
però in Platone. La sua filosofia 
può sembrare contemplativa 
solo ad una visione superficiale, 
perché il compito del filosofo, 
come insegna il mito della 
caverna, non è quello di 
arrivare alla contemplazione 
del Sommo Bene, posto al 
vertice della piramide del 
mondo intelligibile, anche se 
il filosofo una volta giunto lì 
non vorrebbe più staccarsene, 
ma di ritornare nella caverna 
per aiutare gli altri prigionieri 
a liberarsi dalle catene, che 
sono quelle della conoscenza 
sensibile ovvero dell’opinione, 
anche se costoro, probabilmente 
ritenendolo pazzo e pericoloso, 

tenteranno di ostacolarlo se non 
di sopprimerlo: chiara allusione 
alla vicenda del suo maestro 
Socrate. La filosofia per Platone 
ha, quindi, il principale  compito 
di modificare la vita associata 
fondandola saldamente sulla 
giustizia. Questa concezione è 
presente pure negli Umanisti 
del Rinascimento e negli 
Illuministi, per i quali la filosofia 
era uno sforzo della ragione (la 
luce che “illumina”) di liberare 
il mondo degli uomini dagli 
errori e incamminarlo verso il 
progresso. Abbiamo visto i due 
fondamentali atteggiamenti 
che la filosofia può assumere,  
essere cioè un’attività volta a 
contemplare la realtà oppure 
a trasformarla. Non è agevole 
determinare, senza un’attenta 
riflessione, se un tipo di filosofia 
rientri nell’una o nell’altra 
categoria. Si pensi alla filosofia 
di Marx, che a  prima vista  
sembrerebbe rientrare tra quelle 
che si prefiggono di modificare 
il mondo umano, tenendo 
presente quanto espressamente 
dichiarato da Marx “i filosofi 
si sono finora limitati ad 
interpretare il mondo, ora si 
tratta di trasformarlo”, però a 
ben vedere il passaggio da una 
società di tipo capitalistico, 
caratterizzata dalla proprietà 
privata dei mezzi di produzione 
con il conseguente sfruttamento 
della classe operaia, ad una 
società di tipo comunista, 
caratterizzata,essendo venuta 
meno la proprietà, dall’assenza 
di classi e, quindi, dall’assenza 
di ogni conflitto, si presenta 
quasi una necessità storica, 
una sorta di fatalità, in quanto 
sbocco ineluttabile del percorso 
della storia e allora il compito 
della filosofia, più di essere 
quello di farsi promotrice e 
garante della trasformazione, 
sembra ridursi a quello di una 
profetica Cassandra.
 

lbuttinifilos@alice.it                      
(Continua 10)

Nel nuovo numero della ri-
vista «La Nuova Europa», 
Lidija Golovkova (Universi-
tà Ortodossa Umanistica di 
Mosca) presenta alcuni mate-
riali inediti frutto di un ven-
tennale lavoro di ricerca, per 
riportare alla luce i nomi e i 
volti delle vittime del terrore. 
Il terrore veniva esercitato 
ovunque, paradossalmente 
nei luoghi più visibili (perfi-
no nel centro di grandi città 
come Mosca o Leningrado), 
o in chiese e monasteri, spes-
so utilizzati come prigioni o 
come poligoni di fucilazio-
ne. Tutti questi luoghi, così 
come le fosse comuni, erano 
stati poi dimenticati o volu-
tamente cancellati: vengono 
ora ritrovati, e torniamo a 
conoscerne il nome (Buto-
vo, Kommunarka, Sucha-
novka…); qui si torturava e 
si fucilava, in genere senza 
alcun processo (sulla base di 
semplici ordini amministra-
tivi, seguendo la cosiddetta 
«procedura speciale»). Lidija 
Golovkova e un gruppo di 
studiosi di associazioni come 
«Memorial» stanno portando 
avanti un progetto per iden-
tificare le vittime del terrore, 
stabilire in quali fosse comuni 
riposano e ricostruirne le vi-
cende personali. L’interven-
to della Golovkova mette in 
luce anche alcune scioccanti 
realtà: che i sovietici han-
no anticipato tecniche poi 
applicate dai nazisti (come 
l’uso del gas di scappamento 
dei camion per eliminare i 
prigionieri); che i prigionieri 
handicappati, o ritenuti ina-
bili al lavoro forzato, veniva-
no eliminati: «In questi casi 
si cominciò a condannare in-
discriminatamente a morte, a 
prescindere dai capi d’impu-
tazione, applicando in fondo 
la stessa politica che sarebbe 
stata ripresa dal nazismo 
con la pratica dell’eutanasia 
di massa nei riguardi delle 
“esistenze senza valore”. Per 
lo stesso motivo in Urss, nei 
decenni precedenti, la polizia 
segreta aveva già ucciso mu-

Campi di sterminio 
e fosse comuni

tilati, sordomuti, anziani». 
Un’altra verità sconosciuta è 
che, diversamente da quanto 
si pensa, «il terrore non è da 
addebitare esclusivamente a 
Stalin ma è nato con la stessa 
Rivoluzione»: i primi campi 
di concentramento furono 
aperti a Mosca nel 1918, nei 
monasteri di San Giovanni, 
di Andronico e del Salvatore 
Nuovo. Tra il 1918 e il 1922, 
sempre a Mosca, furono or-
ganizzati 11 lager di vario 
tipo.
Materiali fotografici inediti
L’intervento della Golovkova 
è accompagnato da immagi-
ni impressionanti: prigioni di 
Mosca sconosciute agli stessi 
moscoviti, elenchi di nomi 
dattiloscritti (e spuntati una 
volta avvenuta la fucilazio-
ne), i volti dei torturatori e le 
fosse comuni dove giacciono 
migliaia di cadaveri in parte 
ancora anonimi: «Abbiamo 
raccolto gli incartamenti re-
lativi a 30 mila sacerdoti per-
seguitati e uccisi dal potere 
sovietico. Guardando le loro 
foto segnaletiche, terribili 
eppure bellissime, si ha l’im-
pressione di trovarsi di fronte 
a icone di moderni martiri».
I numeri della memoria
Dal 1937 all’autunno 1938, 
durante la cosiddetta «era di 
Ezov», i condannati – secon-
do un conteggio verosimil-
mente inferiore ai dati reali 
– furono 681.692; lo stesso 
Ezov, rapidamente caduto 
in disgrazia, fu giustiziato a 
sua volta nel febbraio 1940.  
Nel solo poligono di Butovo 
(alla periferia di Mosca), ri-
battezzato «Golgota russo», 
morirono e furono sepolte 
decine di migliaia di persone, 
finora identificate appena in 
parte. Fino a oggi sono stati 
catalogati almeno 800 punti 
di morte immediata in tutta 
la Russia, ma solo in pochis-
simi casi è stato possibile fare 
qualcosa per conservarne la 
memoria. 
www.russiacristiana.org/
ne1_2008/indice1_08.html
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Ha già compiuto 25 anni, ma 
molti ancora non lo cono-
scono o non sanno neppure 
che esiste. Il Centro di aiuto 
alla Vita di Erba, fondato 
nel 1982, è stato uno dei pri-
mi CAV sorti in Italia dopo 
l’approvazione della legge 
194, la legge che legalizza 
l’aborto. A volerlo furono un 
gruppo di volontari  e i sacer-
doti dei Decanati di Erba e di 
Asso al fine di aiutare la don-
na in difficoltà per l’attesa 
di un bambino, dandole so-
lidarietà e l’aiu-
to necessari. In 
venticinque anni 
di attività, i vo-
lontari del CAV 
hanno evitato 
un centinaio di 
aborti e hanno 
assistito circa 
800 partorienti. 
Se negli anni ot-
tanta e novanta a 
rivolgersi al CAV 
erano le mamme 
italiane, da un 
po’ di tempo sono per lo più 
le donne immigrate, anche 
di religione islamica. “Non 
perchè le madri italiane non 
abbiano più problemi, ma la 
sensazione è che li risolvo-
no con la  pillola del giorno 
dopo – afferma il presidente  
del Centro di aiuto alla vita 
di Erba, Antonio Zanetti - 
L’80-90 per cento di coloro 
che si rivolgono al nostro 
Centro sono immigrate, con 

difficoltà di ogni genere, ma 
soprattutto economiche: di-
soccupate, con altri figli, con 
il marito pure disoccupato, 
magari senza casa. General-
mente non sono giovanissi-
me, ma di età intermedia, tra 
i 25 e i  35 anni. Non rifiu-
tano il figlio, ma vogliono un 
aiuto per far sì che nasca”. 
 “Molte di esse sono musul-
mane -  interviene  Mafalda 
Ciceri coordinatrice del CAV 
- e si rivolgono a noi perché 
sanno di trovare un sostegno: 

noi non guardiamo nè il colo-
re della pelle né l’appartenen-
za religiosa”. “In venticinque 
anni di attività - continua 
Ciceri - abbiamo salvato dal-
l’aborto un centinaio di bam-
bini e abbiamo soccorso circa 
800 partorienti. Per noi vo-
lontari è una grande soddisfa-
zione sapere che se centinaia 
di bambini vivono, è anche 
grazie a noi: ci  ripaga di tanti 
sacrifici. Solo un rammarico: 

se avessimo più finanziamenti….!” 
E’ sempre il solito “punctum dolens” ”: 
la mancanza di soldi. Il CAV di Erba si 
regge in gran parte  su contributi di pri-
vati. Non riceve finanziamenti pubblici 
dalla Regione o dalla Provincia. Solo 
7 o 8 comuni  dell’area erbese offrono 
un sussidio. E per il resto?  “Per il re-
sto ci pensa la Provvidenza – risponde 
Zanetti - . Un sostegno notevole ci vie-
ne dal Progetto Gemma,  un’iniziativa 
che promuove l’adozione prenatale a 
distanza. In sede esiste un guardaroba 
per raccogliere i vestiti e i pannolini per 
i neonati. A Pontelambro abbiamo due 

monolocali messi a disposi-
zione dal comune e ristrut-
turati dal CAV, che teniamo 
per la pronta accoglienza, 
ma che praticamente sono 
sempre occupati”.
Negli anni ottanta il CAV 
erbese fu anche uno dei pri-
mi in Italia a firmare una 
convenzione con il con-
sultorio pubblico locale. 
“Secondo la convenzione 
– spiega  la coordinatri-
ce Ciceri -  il consultorio 
pubblico di Erba avrebbe 

dovuto informare le donne che inten-
devano abortire della nostra presenza 
sul territorio e delle nostre finalità. Una 
collaborazione, però, che non sempre 
c’è stata.  Decisamente diversa è inve-
ce la collaborazione con il Consultorio 
privato “La Casa”, gestito dai Decanati 
di Erba e di Asso. Con gli operatori di 
“La Casa” si è creata una tangibile si-
nergia: oltre ad ospitarci nella loro sede, 
ci offrono il supporto medico- speciali-
stico”. 

Centro di aiuto alla Vita di Erba
Per la vostra Pubblicità

su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L. 

Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

ERBA. Per poter coprire le 
spese del viaggio a Sydney 
distribuiranno volantini, 
svuoteranno le cantine, im-
biancheranno le aule degli 
oratori, taglieranno l’erba 
nei giardini, raccoglieranno 
la carta. I venti gio-
vani del Decanato 
di Erba che hanno 
dato la loro adesio-
ne alla GMG della 
prossima estate non 
si tirano indietro 
davanti alle diffi-
coltà logistiche che 
indubbiamente crea 
una trasferta nell’al-
tra parte del mondo. Alcuni 
sono studenti, altri hanno un 
lavoro precario, pochissimi 
possono disporre dei 2500 
euro necessari per partecipare 
alla Giornata Mondiale della 
Gioventù. “Non tutti possono 
attingere ai risparmi familiari 
– dice il coadiutore di Alzate 

Brianza, don Angelo Bellati, 
responsabile per il Decanato 
del gruppo erbese alla GMG 
– . Così abbiamo pensato al-
l’autofinanziamento. Ho già 
chiesto ai sacerdoti del De-
canato di indicarci eventuali 

lavori da svolgere nella loro 
parrocchia e qualcuno ha già 
risposto: chi ha la cancellata 
da verniciare, chi le aule di 
catechismo da imbiancare e 
chi ha necessità di distribuire 
in ogni casa il bollettino par-
rocchiale. Il lavoro manuale, 
al di là dell’aspetto venale, 

sarà anche un’occasione per conoscer-
ci,  per formare gruppo”. “Per vivere 
da protagonisti il grande evento della 
GMG – continua don Angelo - sarà in-
dispensabile trovare momenti di condi-
visione, riflessione e preghiera, in modo 
da amalgamarci sempre più. Il viaggio a 

Sydney non deve ridursi ad una 
vacanza magari avventurosa, 
ma a un’esperienza stimolante, 
che possa cambiare la vita di 
ciascuno. Vorrei tanto che dopo 
l’esperienza australiana, questo 
gruppo non si sfaldasse subito, 
ma che riuscisse a portare nuo-
va linfa tra i giovani degli ora-
tori del Decanato. La loro espe-
rienza dovrà creare le premesse 

per una collaborazione e un dialogo più 
aperto tra le parrocchie  della comuni-
tà pastorale o delle aree omogenee. E i 
giovani se ben educati e stimolati sono 
capaci di tutto.  Il loro entusiasmo però 
non va frustrato, ma finalizzato”.  

Enrico Viganò

Per andare  alla Giornata Mondiale della Gioventù 
di Sydney faranno anche gli imbianchini
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Dati generali sul Pusiano
Zona: Comunità montana 
del Triangolo Lariano
Superficie: kmq 3,23
Altitudine: m 264 s.l.m.
Posizione: lungo la riva set-
tentrionale del lago omoni-
mo
Distanza dal capoluogo 
(Como): km 19 ca.
Abitanti: 1186 (al 31-12-
2002)
Etimologia del nome: a. 
1288, Pulicilliano (Bonvesin 
da Riva); a. 1456, Pusliano.
Probabilmente da *PUSIL-
LIANUS (suffisso aggetti-
vale-anus) o da PUSILLUS, 
gentilizio (Cesare Cantù nel-
la sua storia di Como edita 
nel 1859 pensa che il nome 
derivi da Pusia o Posca che in 
latino indicherebbe una spe-
cie di ulivo, ma l’etimologia 
non regge) 
Dati generali sull’Isolino dei 
Cipressi
Lunghezza: 258 m
Larghezza: 93 m
Altezza massima sul pelo 
dell’acqua: 13 m
Superficie: mq 15.708 (pari a 
24 pertiche secondo le misure 
locali)
Orientamento sul lato più 
lungo: est-nord-est / ovest-
sud-ovest
Forma dell’isola: piriforme 
con punto rivolta ad est-nord-
est
Denominazione: 1605 - “Iso-
la delli S(ignori) Carpani”, 
(1741-1816) - “Isolino dei 
cipressi e degli ulivi”, 1818 
- “Delizia d’Adda”, 1972 - 
“Isola dei Pini”, RECENTE 
- “Isola dei Cipressi, Isolino 
dei Cipressi, Isolotto dei Ci-
pressi” 

La storia di pusiano e del-
l’Isolino dei Cipressi 

Epoca preistorica 
Che l’intera sponda del lago 
di Pusiano fosse abitata sin 
dai tempi preistorici l’assicu-
rano le seguenti scoperte:
Una cuspide di freccia, rara 
per patina e conservazione, 
in selce nerastra “piromaca”, 
Un coltello ed un raschiatoio 
in selce piromaca pure della 
torbiera di Bosisio rinvenuti 
ambedue alla profondità di 
metri due nel 1876 sempre 
dal dotto Oriani e da lui do-
nati al Garovaglio. 
In scavi eseguiti dall’Oriani il 
12 febbraio 1876 nella torbie-
ra della Comarcia di Pusia-
no, alla profondità di m 1,25 
si rinvennero: due cuspidi di 
freccia peduncolate perfette 
per conservazione e patina, la 
prima in selce piromaca chia-
ra, la seconda nerastra e, con 
queste, una specie di amuleto 

in legno forato della forma di 
quelli soliti del lago di Varese 
già largamente divulgati. 
In scavi eseguiti dall’Oriani 
nei mesi di luglio ed agosto 
del 1876 sempre alla Comar-
cia alla profondità di metri 
1,20 si rinvenne una cuspide 
di freccia non finita, in selce 
piromaca di colore azzurro-
oscuro. 
Su invito del Garovaglio al-
l’Oriani, suo cugino, di pro-
seguire le ricerche per vedere 
se si potevano trovare anche 
in queste torbiere materia-
li fittili, legni bruciacchiati, 
resti di frutta, ossa ecc. egli, 
proseguendo gli scavi, il 17 
settembre 1876 alla profon-
dità di m 1,25 sempre nella 
torbiera della Comarcia in 
vicinanza della strada comu-
nale di Bosisio mise alla luce 
carboni, legna bruciacchiate, 
noccioli nonchè una moneta 
Romana Imperiale, di bronzo 
medio, indecifrabile pe l’ec-
cessiva corrosione. 
Da questa gita il Garova-
glio rinvenne: una cuspide 
di freccia in selce bianca pe-
duncolata trovata nel mese di 
settembre del 1876 presso la 
località “Cascinali” presso la 
torbiera di Careggi. Due cu-
spidi di freccia in selce “piro-
macali” nerastra peduncolate 
estratta dalla torbiera di Bosi-
sio, molto belle, in data non 
registrata. Quattro cuspidi di 
freccia in selce “piromacali” 
peduncolate, due bianche e 
due nerastre della torbiera di 
Pusiano. 
In epoca non precisata sul-
l’Isolino si rinvenne anche 
una punta di freccia con ma-
nico a gomito ad appendice a 
punta di dito, e foro praticato 
nel ponticello del manico. 
A CasIetto Antonio Magni 
rinviene un sasso con cop-
pelle. 

Epoca romana 

Reperti fittili romani venne-
ro alla luce sull’Isolino tra il 
1865 ed il 1866 (2a esplora-
zione). Federico Landriani 
scopre una scure ben lavorata 
e di buon metallo attribuita 
dall’archeologo prof. Bion-
delli al primo secolo dopo 
Cristo, notizia che viene 
riportata sul Fotografo del 
2/8/1856, come riportato da 
un articolo dei fratelli Anto-
nio e Gian Battista Villa.
A Merone, nella frazione di 
Monguzzo tra le ghiaie del 
Lambro vengono alla luce, in 
zone diverse, un’anfora vina-
ria, vasi accessori, un chiodo, 
due chiavi romane, nonche 
monete di Valentiniano, Va-
lente e Graziano.
Epoca medioevale 
Non si hanno notizie sull’Iso-
lino ne nell’ età barbarica ne 
in quella dei Comuni.
Sappiamo invece che nell’an-
no 1314 il lago di Pusiano 
risulta diviso tra due proprie-
tari ecclesiastici: il primo è lo 
stesso Arcivescovo di Milano 
con la sua Mensa, il secondo 
la Collegiata di S. Giovanni 
di Monza. Il primo possiede 
due terzi del lago, la seconda 
solo un terzo. Non sappia-
mo però come sia stata fatta 

questa divisione, per cui non 
possiamo dire se l’Isolino sia 
appartenuto al primo o alla 
seconda. La logica farebbe 
propendere come proprieta-
rio dell’Isolino lo stesso Ar-
civescovo che, in quell’epoca, 
era Castone Torriani (1308-
1317). Il fatto che la parte 
appartenente alla Collegiata 
di Monza venisse chiamata 
“Lago alla fontana di Mug-
gio” (il documento in oggetto 
è del 12/11/1314) non aiuta 
a risolvere il problema non 
sapendo noi identificare la 
località di Muggio.
Dal 1483 al 1765 il lago di 
Pusiano con l’Isola dei Ci-
pressi appartiene alla fami-
glia Carpani già conti poi 
marchesi feudatari del Pian 
d’Erba. Sappiamo invece che 
Pusiano, il suo lago e l’Isoli-
no dei Cipressi fecero parte 
della “Squadra dei Mauri”.
Questa circoscrizione feu-
dale venne creata nell’anno 
1557 e comprendeva i paesi 
di Borima, Bosisio, Cesana, 
Garbagnate, Mojana, Pu-
siano e Suello. Sconosciuta 
è l’etimologia del nome. Se-
condo Ignazio Cantù potreb-
be derivare da una presenza 
di mori, legione straniera qui 

giunta non si sa bene da dove. 
L’esistenza a Cesana e nelle 
terre circonvicine del cogno-
me Mauri potrebbe costituir-
ne un indizio. A mio avviso 
questa etimologia però non 
ha alcun fondamento.
Nell’anno 1574 venne co-
struita la chiesa parrocchiale 
di Pusiano che fu intitolata 
alla Natività di Maria Vergi-
ne. La visitò S. Carlo Borro-
meo nell’anno 1574. Notevo-
le anche il piccolo Santuario 
della Madonna della Neve 
a quota 366 s.l.m. (festa il 5 
agosto) da dove si gode di 
una splendida vista sia sul 
lago di Pusiano che sull’Iso-
lino dei Cipressi.
Epoca moderna 
Nel 1648 Andrea Carpani 
commise un omicidio, ragion 
per cui venne condannato a 
morte ed i suoi beni vennero 
confiscati. Tra questi beni fi-
guravano sia il lago di Pusia-
no che l’Isolino dei Cipressi. 
La proprietà di questi venne 
poi reintegrata perche si fece 
apparire che proprietaria era 
Clemenza Scanna gatta per la 
donazione a lei fatta dai suoi 
figli Palamede, Bartolomeo e 
Gerolamo Andrea Carpani.
Strettamente legato all’Iso-
lino dei Cipressi è il palazzo 
che si eleva dal lato orientale 
del paese di Pusiano. Anche 
se la sua architettura oggi si 
presenta di carattere secen-
tesco si ritiene che un altro 
preesistente fabbricato già 
esistesse parecchi anni prima, 
costruito, forse, dai Viscon-
ti signori di Milano. Si dice 
anche che l’Isolino passò per 
qualche tempo in proprietà 
ai Rosminiani. Quando poi 
venne in proprietà ai signo-
ri Conti di Cesana, questi vi 
aprirono una filanda di una 
certa importanza che però, 
malauguratamente, non gio-
vò al mantenimento in buono 
stato del palazzo che subì un 
forte degrado.

Segue a pag. 9
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Nel 1820, per la prima volta 
in Italia, nel regno Lombar-
do Veneto venne varato nel 
lago di Pusiano un battello a 
vapore, cosa che non sarebbe 
male fosse maggiormente co-
nosciuta come invece lo è il 
primo treno a vapore Napo-
li-Portici (1839) inaugurato 
ben 19 anni dopo dal gover-
no borbonico nel regno delle 
Due Sicilie (il primo battello 
varato nel lago di Como fu il 
Lario messo in acqua all’ini-
zio dell’estate del 1826 cioè 6 
anni dopo il battello del lago 
di Pusiano). Purtroppo però 
il governo austriaco, sempre 
sospettoso verso le iniziative 
innovatrici dei suoi sudditi, 
trovò questo sistema di navi-
gazione pericoloso “politica-
mente” e giunse a pensare che 
fosse una macchinazione che 
poteva coprire mene di carbo-
nari. Con tale scusa il battello 
un bel giorno fu riportato via. 
Poco dopo il 1868 Giuseppe 
Conti, uno dei proprietari 
dell’Isolino, studioso, tra l’al-
tro, di piscicoltura apre nella 
parte pianeggiante dell’isola 
un “canale pescheria” così da 
impiantare un vivaio di pesci. 
Una caratteristica di questo 
lago è quella che, pur essen-
do sufficientemente ampio, 
avendo una forma circolare, 
fa sì che in qualsiasi punto 
della sua sponda ci si trovi si 
può spaziare con lo sguardo 
su tutte le sue coste ammi-
rando tutti i paesi che si tro-
vano lungo le sue rive. Anche 
il Comune di Bosisio Parini 
nell’Ottocento fu sollecitato 
ad occuparsi dell’Isolino. Si 
ricordino infatti le già citate 
proposte del Corti. Sempre 
nell’800 le acque del lago era-
no solcate dalle barche chia-
mate Lucie tanto celebrate 
dal Manzoni nei suoi Pro-
messi Sposi. Il pesce più noto 
era ed è il pesce persico i cui 
filetti accompagnati dal vino 
bianco S. Anna erano consi-
derati uno dei piatti più preli-
bati. Quanto alla sua pescosi-
tà possiamo dire che nelle sue 
acque si pescano anguille e 
lucci, tinche e barbi, arborelle 
e carpi, oltre al sopra celebra-
to pesce persico. Si potrebbe 
ottenere anche di meglio, se 
la piscicoltura fosse di nuovo 
maggiormente curata, così 
come ai suoi tempi auspicava 
Giuseppe Conti, che qui con 
molto amore la coltivava.

(Tratto dal libro “L’isolino 
dei cipressi del lago di pusia-
no la stazione palafitticola” 
di Ettore Bianchi)

Aurelio Zanfrini

Giovanni Segantini, il maggio-
re pittore divisionista italiano, 
nasce ad Arco in provincia 
di Trento il 15 gennaio 1858. 
Dopo un’infanzia drammatica 
a causa delle ristrettezze econo-
miche e della morte della ma-
dre quando Giovanni ha solo 
sette anni, viene affidato alla 
sorellastra. Il ragazzo finisce  
r inchiuso 
in rifor-
m a t o r i o 
per vaga-
bondaggio 
dove reste-
rà fino al 
1873, quan-
do viene 
affidato al 
fratellastro 
Napoleone, 
res idente 
a Borgo 
Valsugana 
dove pos-
siede un 
laboratorio 
fotografico. 
Per qualche 
anno Gio-
vanni Segantini lavora nel la-
boratorio fotografico affinando 
la sua sensibilità artistica, cosa 
che lo spinge ad applicarsi allo 
studio della pittura. Dal 1878 
al 1879 frequenta corsi regolari 
all’Accademia di Brera, segue 
le lezioni di Giuseppe Bertini 
e stringe amicizia con Emi-
lio Longoni, allora aspirante 
pittore come lui. Nell’ambito 
accademico il “Verismo Lom-
bardo” va per la maggiore e le 
prime opere di Segantini risen-
tono di questa influenza. Du-
rante l’Esposizione Nazionale 
di Brera del 1879, viene notato 
dalla critica milanese, incontra 
il pittore ungherese  Vittore 
Grubicy, che ne intuisce il ta-
lento e col quale instaura un 
rapporto d’amicizia. Nel 1880 
si sposa e si trasferisce con la 
moglie a Pusiano in Brianza, 
dove dipinge con il sostegno 
finanziario di Vittore Grubicy 
che con il fratello si occupa del 
mercato dell’arte. Per alcuni 
anni Giovanni Segantini vive 
in Brianza, spostandosi alla 
ricerca di nuovi paesaggi che 
riprende con Emilio Longoni, 
stipendiato come lui dai Gru-
bicy, con la cui organizzazione 
sottoscrive, nel 1883, un con-
tratto esclusivo. Nelle opere 
del periodo brianzolo i soggetti 
preferiti di Giovanni Segantini 
riguardano la vita agreste, il 
lavoro nei campi, il pascolo, 
la tosatura e la filatura, nello 
sforzo artistico di liberarsi del-
l’impostazione accademica per 
trovare uno stile personale. Al-
l’Esposizione Internazionale di 
Amsterdam gli viene assegnata 
la medaglia d’oro per la prima 
versione del dipinto “Ave Ma-
ria a trasbordo” e, nell’autun-
no del 1885, inizia quello che 
rimarrà forse il suo quadro più 

conosciuto, “Alla stanga”. Nel 
1886 Giovanni Segantini si sta-
bilisce a Savognino nel Canton 
Grigioni con la famiglia che è 
cresciuta (4 figli). Spinto dal 
gallerista Grubicy,  inizia il 
progressivo avvicinamento alla 
tecnica divisionista, prima con 
alcune sperimentazioni ed in 
seguito con un’adesione totale, 

affinando, 
nello stes-
so tempo 
i suoi in-
teressi cul-
turali col-
laborando 
anche a ri-
viste d’ar-
te. I com-
mercianti 
d’opere d’ar-
te, i fratelli 
G r u b i c y 
p r o mu o -
vono i suoi 
lavori e ac-
crescono la 
sua fama 
per mezzo 
di una in-

telligente attività promoziona-
le. Dal 1889 Giovanni Seganti-
ni si avvicina al “Simbolismo”e 
le sue opere hanno per oggetto 
vere e proprie allegorie, sempre 
più legate agli esempi nordici. 
Ammiratore dei divisionisti 
francesi, applica in modo ori-
ginale questa tecnica ai suoi 
dipinti, che assumono la carat-
teristica luminosità cristallina. 
Il divisionismo che nasce uffi-
cialmente nel 1891, quando le 
prime opere divisioniste ven-
gono esposte alla Triennale di 
Brera, è una particolare tecni-
ca, che consiste nell’accostare 
i colori puri e applicarli sulla 
tela a piccoli tratti. Segantini 
ottiene vari riconoscimenti sia 
in campo nazionale che inter-
nazionale e matura anche un 
proprio orientamento simboli-
sta ma, assillato dai debiti, nel 
1894 abbandona Savognino 
e si stabilisce in Engadina al 
Passo Maloja. La vita in questi 
luoghi incontaminati e solitari, 
intensifica l’innato misticismo 
di Segantini. In molti dipinti di 
Giovanni Segantini degli anni 
‘90, appare evidente il Simbo-
lismo che alla fine del secolo si 
affermerà in Europa aprendo 
le porte all’Art Nouveau del 
nuovo secolo. Invitato a colla-
borare alla realizzazione  del 
padiglione dell’Esposizione 
Universale di Parigi del 1900, 
Giovanni Segantini prepara il 
“Trittico della Natura”. Pro-
prio per completare quest’ope-
ra il 18 settembre del 1899 l’ar-
tista sale ai 2.700 metri dello 
Schafberg, ma, colpito da un 
violento attacco di peritonite, 
Giovanni Segantini muore il 
28 settembre 1899.

Vincenzo Aloia

Giovanni Segantini e Pusiano

BIBLIOTECHE DI PUSIANO E SUELLO
ASSOCIAZIONE PROMOTERRE

DOMENICA 20 APRILE 2008

VISITA GUIDATA A:

GIOVANNI SEGANTINI: DELLA NATURA 
Galleria Civica G. Segantini – Arco di Trento

E 
ALLA CANTINA MADONNA DELLE VITTORIE

Arco di Trento

PROGRAMMA:

PARTENZA DA PUSIANO: ORE 7.00 – PALAZZO 
BEAUHARNAIS  
PARTENZA DA SUELLO:    ORE 7.15 – PIAZZA  DEL-
LA CHIESA
ENTRATA ALLA MOSTRA: 
ORE 11.00 PRIMO GRUPPO                                                                
ORE 12.00  SECONDO GRUPPO
PRANZO SU PRENOTAZIONE PRESSO PIZZERIA 
PACE: ORE 13.00
VISITA ALLA CANTINA : ORE 16.00
PARTENZA ORE 17.30 CIRCA

Quota di partecipazione intero  € 25,00 - ridotto € 22,00 com-
prendente bus, ingresso mostra visita guidata alla mostra e 
alla cantina (la visita è vincolata al n° minimo di 40 parteci-
panti)  Prenotazioni e saldo entro il 10 MARZO 2008 pres-
so: Biblioteca di Pusiano 031/657208 mar.– ven. 9.00 -11.00  
mer.– sab.14.00 – 18.00
Comune di Suello 031/655715 orario apertura uffici
L’organizzazione declina ogni responsabilità per possibili in-
cidenti che dovessero capitare durante la giornata

AVE MARIA A TRASBORDO

Pusiano e il suo rosa
tramonto di seta,
il vento si posa

quando canta quieta

la cincia gelosa
della sua segreta
lacustre amorosa
avventura lieta

con quel pettirosso
che cinguetta forte
sul ciglio del fosso,

che le fa la corte
mentre il cielo è rosso
e il sogno è alle porte.

 
Ogni volta che guardo un quadro di Giovanni Segantini, mi 
convinco del fatto che egli è stato uno dei pochi in grado di ve-
dere in pieno la brianzolitudine, quel senso simbolico di “luogo 
a parte” insito in questa terra. Potenza e semplicità del genio. E 
non voglio qui dilungarmi sulla vita o sulle opere di Segantini. 
Avete la tastiera sotto le dita, è un attimo: una ricerca su Goo-
gle e trovate tutto quello che vi serve. Ma vi basti sapere che 
Giovanni Segantini visse e dipinse anche qui, in alta Brianza, 
sul Lago di Pusiano. E anche qui mise su tela le sue visioni 
oniriche, comunicandoci l’ineffabile sogno della vita dell’uomo 
e della natura che lo circonda. Ma a Segantini la Brianza non 
bastò, per questa ricerca. Volle andare più in alto, simbolica-
mente e fisicamente. E andò a dipingere morendo di peritonite 
sullo Schafberg, in Engadina, senza riuscire a terminare il suo 
Trittico delle Alpi, severo monito alla mediocrità di fondo delle 
nostre mezze colline brianzole.  

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

LA MISURA E’ COLMA

Due persone, una di questa 
dice all’altra: <<…Apro la 
porta solo agli estranei. Dei 
conoscenti non mi fido più 
>>. Affermazione chiara-
mente paradossale dato che 
rovescia i “termini del buon-
senso” che è quello di aprire 
la porta di casa non certo agli 
sconosciuti bensì a facce note. 
Tutto questo a commento dei 
vari delitti plurimi commessi 
in questi ultimi tempi: Novi 
Ligure, Erba, Cogne ecc. Giù 
fiumi d’inchiostro, pareri di 
esperti, psichiatri e specia-
listi vari. Tutti concordi nel 
giudicare assurde le stragi 
dette; (perché c’è una strage 
giustificabile?),ma andiamo 
avanti. Un esempio su tutti: 
Ferdinando Carretta, (dalle 
parti di Parma), che stermi-
nò l’intera famiglia per ac-
caparrarsi i soldi? Tralascio 
altri mostruosi delitti il cui 
movente inevitabilmente è 
il denaro, questa micidiale 
“mercanzia” con cui il démo-
ne opera e padroneggia nel 
mondo e non da ora. Voglia-

mo tacere, in fatto di violenza 
dell’uomo sull’uomo, quanto 
narra l’Antico Testamento? 
E i tragici greci, Eschilo, So-
focle, Euripide quanti fatti 
tragici ci hanno narrato? In-
tendo dire che il percorso sto-
rico dell’uomo è punteggiato, 
purtroppo, di fatti di sangue 
e di violenza a cominciare da 
Caino che uccide Abele. Es-
sere complesso e misterioso 
la creatura uomo: angelo e 
démone, sincero e ipocrita, 
agnello e lupo. Contemperare 
le proprie esigenze con quelle 
degli altri, il proprio diritto 
con quello degli altri credo sia 
il criterio principe da seguire 
in ogni circostanza della vita. 
Interferire con violenza nel 
privato altrui è da condanna-
re senza esitazione di sorta. 
Certo l’ideale sarebbe che in 
questo mondo angustiato e 
insicuro ci fosse una saluta-
re proliferazione di persone 
come Gandhi e madre Teresa 
di Calcutta, davvero grandi 
anime e porta bandiera della 
solidarietà umana; concreti e 
potenti esempi dell’afferma-
zione del bene sul male, della 

bontà e pietà sulla sofferen-
za e il dolore, della giustizia 
sull’ingiustizia. Educare sin 
dalla più tenera età, è da lì 
che bisogna cominciare, che 
il proprio diritto finisce dove 
inizia quello degli altri, che 
la propria libertà finisce là 
dove inizia quella degli altri. 
Non si pretende una società 
“ideale”, solo meno violenta 
e prevaricatrice. E l’esempio 
deve piovere dall’alto, dalle 
massime istituzioni civili e 
religiose, ossia dai cosiddetti 
rappresentanti del popolo. 
Devono essere loro i primi a 
brillare per “moralità”; sono 
loro a garantire “sicurezza” 
ai Cittadini. Si evince, dal li-
bro “La Casta” di Stella, che 
la nostra attuale e malconcia 
classe politica,  per “morali-
tà”, è carente in maniera so-
lare ed evidente. Le proteste 
e il malumore (non più mu-
gugno) montano vertiginosa-
mente. Mi chiedo e vi chiedo: 
ma si rendono conto, quelli 
che devono rendersi conto, 
che ormai la misura è colma?

Libertà d’espressione !
L’informazione popolare, 
gratuita, amatoriale e basa-
ta sul volontariato rischia 
ogni giorno di morire a tutto 
vantaggio dell’informazione 
commerciale o di quella po-
liticamente controllata. La 
maggior parte delle notizie 
e opinioni che circolano su 
giornali, telegiornali, radio 
e riviste proviene da poche 
agenzie di stampa, che ogni 
giorno svolgono un’opera di 
selezione, controllo e filtrag-

gio delle informazioni. Spes-
so le realtà più emarginate e 
le più grandi ingiustizie so-
ciali vengono semplicemente 
ignorate. Tutta l’informa-
zione prodotta al di fuori di 
questo cerchio viene soffoca-
ta, deve essere ‘controllata’ e 
giudicata accettabile per cir-
colare. Tutto ciò può essere 
combattuto soltanto garan-
tendo una molteplicità delle 
fonti informative e garanten-
do a ogni individuo l’accesso 

ai canali co-
municativi. 
L’intrusione 
della politi-
ca soffoca la 
piccola edi-
toria, l’auto-
produzione 
letteraria, la 
stampa loca-
le, le piccole 
riviste delle 
associazioni 
e degli orga-
nismi no pro-
fit, schiaccia-
ti d’altro lato 
dal un “libe-
ro” mercato 
sempre più 
esigente e 
competitivo. 

Ogni giorno, nell’indifferen-
za generale, muoiono riviste, 
case editrici, piccole radio 
locali e molte altre forme di 
espressione editoriale, radio-
fonica e televisiva che non 
possono garantire il profitto 
necessario alla propria so-
pravvivenza. I nuovi bavagli 
alla libertà di stampa, alla 
libertà giornalistica e alla 
libertà editoriale passano 
inosservati alla maggior par-
te delle persone, e proprio 
per questo rappresentano una 
preoccupante minaccia per 
una società civile distratta. 
Tutti devono poter parteci-
pare alle attività dei mezzi di 
comunicazione, producendo, 
consultando e rielaborando le 
informazioni, in rete e fuori. 
Vista l’aria che tira …dobbia-
mo mobilitarci, ognuno coi 
mezzi che ha a disposizione, 
per salvaguardare la libertà di 
espressione e il diritto di ma-
nifestare liberamente il pro-
prio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione, come stabilito 
dall’articolo 21 della nostra 
costituzione.
Forza gocce, siamo con voi

Marcella e Carlo Bonfanti
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La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare 
articoli, fotografie, consigli e suggeri-

menti manda un messaggio a:
 info@lagocciabriantea.com

o invia una lettera a 
“LA GOCCIA“

Via XXIV Maggio, 3 Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

... Comics
... a cura di Stefano Ratti

DAMPYR

La serie di DAMPYR, nata 
nel 2000 dalla coppia di 
sceneggiatori Mauro Boselli 
e Maurizio Colombo, tratta 
le vicende di un personaggio 
decisamente oscuro e per 
certi versi inquietante, ma più 
nel suo profilo psicologico 
che nell’ambientazione. 
Il protagonista è Harlan 
Draka, un Dampyr, ovvero 
un “mezzo vampiro”, 
figlio di un vampiro e di 
una donna, ma soltanto da 
adulto, dopo una guerra 
sanguinaria comprende di 
essere diverso da tutti gli altri 
uomini, in quanto  da sfoggio 
di straordinari poteri: è più 
forte e più agile di un normale 
essere umano, invecchia 
molto lentamente (dimostra 
25 anni, ma ha già 
superato il mezzo 
secolo), ed è l’unico 
Dampyr mai nato 
sulla terra, l’unico 
che possa uccidere 
gli Arcivampiri, 
creature della notte 
sempre in cerca di 
nuove vittime da 
arruolare nelle file 
dei non-morti. Le 
storie di Dampyr si 
svolgono ai nostri 
giorni, e pur avendo 
Praga, come sfondo 
iniziale, si spostano 
c o n t i nu a m e n t e, 
facendoci conoscere 
l’intera cultura 
europea e le sue 
diverse, fantastiche, 
antiche e misteriose tradizioni, 
fino a spostarsi in Africa, 
Asia e in America. Possiamo 
collocare le avventure di 
Dampyr nel genere horror, 
avendo come protagonisti 
assoluti i vampiri ma, questi 
esseri non corrispondono ai 
classici stereotipi dei vampiri 
della letteratura tradizionale, 
non ci sono né aglio, né 
paletti di frassino, e possono, 
con qualche precauzione, 
camminare alla luce del sole 
e confondersi con i passanti. 

Sono predatori, e non creano 
un vampiro mordendo la loro 
vittima sul collo, ma coloro 
che vengono morsi diventano 
dei non-morti, dei servi che 
fanno parte del “branco”, 
completamente diversi dai 
“veri vampiri”. I vampiri di 
questo fumetto, forse, vengono 
da un altra dimensione e 
sono intelligentissimi, si 
confondono fra gli umani 
che ritengono loro prede, 
magari esercitando un grado 
di comando, fomentando 
guerre, per agire e nutrirsi 
nella confusione della 
battaglia. Harlan è un eroe 
a volte cinico e sarcastico, 
afflitto da continue lotte 
interiori: da una parte ha 
giurato di dedicare la sua vita 
alla lotta contro i vampiri, 
dall’altra, è diviso da un 

sentimento di odio-amore 
per il padre e dal richiamo del 
sangue che lo spinge verso la 
sua natura di mezzo vampiro. 
Nelle sue avventure Harlan è 
accompagnato da due amici: 
Tesla e Kurjak: Tesla è una 
non-morta che sta dalla parte 
di Harlan dopo che questi è 
riuscito a sconfiggere il suo 
“branco” di appartenenza, 
capeggiato dal vampiro 
Gorka, mentre Kurjak è un 
soldato dell’Europa dell’est 
che dopo aver visto gli orrori 

della guerra fratricida del suo 
paese, si schiera al fianco 
del Dampyr, quando capisce 
che molte guerre da lui 
combattute erano progettate 
dai Maestri della Notte. 
Nonostante i vampiri siano 
l’elemento dominante di tutte 
le storie, Harlan si vede deve 
combattere anche contro, 
diavoli, streghe e stregoni di 
ogni tipo, fantasmi, signori 
della guerra, soldati venduti, 
despoti, creature fantastiche 
e mostruose ecc., tutte prese 
a piene mani dalle leggende 
dei paesi in cui capita e dalla 
letteratura horror. 
I luoghi, le ambientazioni 
sono sempre precise, ben 
curate con un grande sforzo 
di documentazione e rese 
visivamente reali dallo staff  
di disegnatori che si alternano 

nei vari albi. Lo staff  
iniziale di Dampyr era 
composto da Majo, Luca 
Rossi, Maurizio Dotti, 
Giuliano Piccininno e 
Alessandro Baggi ma, 
man mano che la serie ha 
proseguito la sua corsa, 
se ne sono aggiunti 
altri a contribuire con 
i loro disegni alla resa 
drammatica e “gotica” 
delle storie. 
Dampyr è un piccolo 
gioiello di letteratura 
disegnata popolare, 
leggere Dampyr equivale 
a fare un viaggio 
attraverso le tradizioni 
dei popoli oltre ad 
assicurarsi un brivido 
lungo la schiena.

Stefano Ratti
DAMPYR
Sergio Bonelli Editore
96 pp. in b/n - 21 X 16 
Euro 2,70

A Don Antonio

Da  anni  lo vedo sull’altare
ogni tipo di  messa celebrare

per una solenne funzione
o raccolto in adorazione

con un neonato al  battesimale
o nel segreto del confessionale

nella cappella o in sagrestia
tra le soavi  note dell’avemaria

per ogni fedele un paterno gesto
        e ai bimbi un leccalecca dal cesto

con riverenza di dir mi permetto
è il nonno più tenero di Casletto

      
Zia Giada

Ventitré stampe che ritraggo-
no i paesi più belli del lago di 
Como: Bellagio, Menaggio, 
Varenna, Mandello Lecco con 
Pescarenico il suo antico borgo 
di pescatori, per poi fare un giro 
fuori porta e visitare i laghi mi-
nori da Annone a Rogeno gu-
stando quella fetta di Brianza 
che è nel cuore di molti. Venti-
tré stampe per un viaggio sen-
za traffico restando comodi, 
grazie al Maestro Paolo Polli 
che espone sul battello Dalia 
ancorato nelle acque di Lecco, 
che ospita il circolo culturale 
Dalia, aperto dal martedì alla 
domenica dalle 10 alle 24. Le 

stampe seppiate giocano con 
particolari sfumature e riflessi 
di luce che sembrano coinvol-
gere chi le osserva. Polli redu-
ce dai successi della Biennale 
internazionale dell’arte con-
temporanea in alla Fortezza 
da Basso di Firenze, che si è 
tenuta ad inizio dicembre, ol-
tre alla mostra sul Dalia, sta 
mettendo a punto un altro im-
portante traguardo: a maggio 
sarà a villa Spinola a Genova 
con le sue sculture. Un’ambita 
vetrina per Paolo Polli che va 
a suggellare una carriera in 
continua ascesa che vede l’ar-
tista quotato ai più alti livelli. 

Paolo Polli, brianzolo, vanta 
parecchi riconoscimenti e una 
galleria d’arte di primo livello, 
in via Ponte al civico 5 ad An-
none Brianza. Un atelier che 
è un’officina dell’arte progetta 
le sue sculture e a realizzare 
artigianalmente, pezzo dopo 
pezzo per poi assemblarle. 
Dei capolavori imponenti che 
avvolgono il visitatore. Una 
lunga produzione che percorre 
un lungo lasso di anni, un ven-
tennio che ha visto evolversi 
l’arte di Polli, che resta fedele a 
quella sua creatività unica. 

Paola Sandionigi

PAOLO POLLI
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Gli schieramenti di centro-
destra e centrosinistra stanno 
definendo gli ultimi accordi 
per la composizione delle loro 
liste, e si apprestano a condurre 
una campagna elettorale diver-
sa, dove prevarrà il confronto 
ma non la demonizzazione 
dell’avversario. Le prime con-
ferenze dei leader hanno con-
fermato la ventata di novità 
che caratterizzerà i rapporti tra 
le forze politiche, entrambi gli 
avversari, ospiti a Porta a Por-
ta, si sono proposti con paca-
tezza e spirito costruttivo, pur 
non rinunciando ad affermare 
differenze o primogeniture 
sulla metamorfosi in atto: Ber-
lusconi non ha mai nominato 
la parola “comunista”, e Vel-
troni, l’uomo del dialogo e del 
“volemose bene”, ha apprezza-
to le scelte dell’avversario tese 
a semplificare l’assetto politico 
con la riduzione dei partiti. Ef-
fettivamente quanto non è sta-
to fatto con una legge elettorale 
si sta realizzando senza troppi 
traumi grazie alla volontà dei 
due protagonisti, ma non illu-
diamoci in quanto lo scontro 
presto diventerà acceso, per le 
diverse filosofie che dividono 
ancora profondamente la de-
stra e la sinistra.
VELTRONI E BERLUSCO-
NI
Veltroni è abile, e con la sua 
strategia cerca di far dimenti-
care gli effetti nefasti provocati 
dal governo Prodi, quasi non 
fosse stato parte in passato e 
recentemente delle stesse scel-
te e responsabilità, spostando 
l’attenzione sulla necessità di 
giungere ad un sostanziale bi-
polarismo in grado di isolare le 
ali estreme e rilanciare un Pae-
se in profonda crisi. Il Pd, con 
coerenza, ha tagliato il filo con 
le forze comuniste e radicali 
per proporsi come un partito 
moderno progressista capace 
di governare modificando le 
regole e collaborando su temi 
importanti con le opposizioni. 
Berlusconi, teoricamente, 
avrebbe dovuto affrontare un 
compito più agevole, in quanto 
i partiti storici della Casa delle 
Libertà erano già sostanzial-
mente uniti per condivisione di 
valori e di scelte, ma alla resa 
di fatti, il progetto di riunifica-
zione sotto un’unica bandiera 
si sta dimostrando più arduo 
del previsto. Il Pd, che doveva 
correre da solo, ha cambiato 
idea, accettando con scaltrez-
za di accogliere Di Pietro, 
non riuscendo a chiudere con 
i socialisti, e forse anche con i 

radicali, compattando un 
gruppo che potrebbe ap-

profittare degli errori compiu-
ti dagli avversari per vincere 
inaspettatamente le elezioni. 
Nel centrodestra la situazione 
è più confusa. Il Cavaliere, re-
spingendo l’accordo con Udc 
di Casini e con la Destra di 
Storace, per una questione for-
male, ma sostanzialmente poli-
tica, sulla presenza dei simboli, 
come invece è stato fatto con la 
Lega Nord, rischia di trasfor-
mare una marcia trionfale in 
un funerale, magari vedendo 
scemare giorno dopo giorno il 
proprio consenso. L’uomo di 
Arcore è scaltro e avveduto e 
con ogni probabilità avrà fatto 
bene i suoi conti, ma potrebbe 
sbagliare per presunzione o 
eccessivo fideismo in sondaggi 
che spesso si sono dimostrati 
poco veritieri.
Il divorzio con Casini e Sto-
race potrebbe dimostrarsi fa-
tale, premiando la scaltrezza 
di un politico navigato com’è 
Veltroni, che indossando una 
nuova casacca e spargendo, 
come ben sa fare, un fiume 
di parole concilianti e amma-
lianti, potrebbe compiere un 
inatteso miracolo. Quanto sta 
accadendo dimostra la buona 
volontà di alcuni leader politi-
ci, che operano per il loro in-
teresse, ma anche nel tentativo 

di trasformare, per il momento 
solo sotto il profilo elettorale, il 
Paese, ma potrebbe dimostrar-
si sterile di fronte al raggiun-
gimento di una maggioranza 
risicata, preludio di una nuova 
e rivoluzionaria alleanza: un 
ritorno al passato, alla prima 
repubblica, al centrosinistra e 
alla politica ad escludendum 
delle estreme destinate ineso-
rabilmente alla ghettizzazione. 
Quando sta accadendo per ora 
premia l’operato dell’ex sin-
daco di Roma, e penalizza la 
litigiosità del centrodestra, che, 
almeno in questi frangenti, ha 
peccato di personalismi e di 
mancata concretezza, facendo 
risaltare divisioni inutili e pe-
ricolose. Il cammino da com-
piere è ancora lungo e nulla 
è scontato e molto dipenderà 
dalla concretezza delle propo-
ste. Come sempre accade in 
questi frangenti tutti promet-
teranno miracoli, riduzione di 
tasse e miglioramenti, e per 
non incorrere in errori sarà op-
portuno concentrarsi sui fatti 
e soprattutto sull’esperienza 
acquisita, ricordando però una 
sostanziale e innegabile dif-
ferenza: qualcuno ha frugato 
nelle tasche degli italiani, altri 
un pò meno!

Dario Meschi  

UN DIVORZIO PERICOLOSOBIOarchitettura a Merone

La formula è piuttosto semplice: 
comfort abitativo a basso costo 
energetico. Come raggiungere 
tecnicamente tutto ciò?
Un primo passo è sicuramente 
l’introduzione della CERTIFI-
CAZIONE ENERGETICA 
degli EDIFICI: 
Anche INBAR, ha sviluppato 
quella che però ha definito la 
CERTIFICAZIONE ENER-
GETICO-AMBIENTALE.
Risulta quindi di fondamentale 
importanza la stesura del pro-
getto. L’iter progettuale deve 
essere il prodotto di una equipe 
di professionisti specializzati.
Infatti, oltre al progetto archi-
tettonico (generalmente predi-
sposto da un architetto), che 
viene normalmente abbinato 
a quello strutturale (in genere 
predisposto da un ingegnere 
strutturista), deve assolutamen-
te trovare spazio il confronto 
e la consulenza di altri profes-
sionisti quali geologi, esperti 
climatici, termo-tecnici, esperti 
in acustica, che dovranno con-
tribuire all’ottenimento di solu-
zioni condivise volte all’otteni-
mento dell’obiettivo finale.
TECNICHE DI RISPARMIO 
ENERGETICO (12)
(anche sull’esistente)
Controllo della temperatura 
interna (20° +/- 2 °); Corretto 
utilizzo dei termostati; Utilizzo 
di valvole termostatiche (con-
trollo della temperatura in ogni 
locale); Manutenzione dell’im-
pianto: contratto con ditta abi-
litata (prima dell’inizio della 
stagione autunnale); verifica 
rendimento caldaia; Evitare 
di coprire i termosifoni; Even-
tuale inserimento di pannello 
isolante tra calorifero e parete 
esterna, specialmente se posi-
zionato sotto-finestra; Scher-
mare con chiusura di tapparelle 
o persiane le finestre/portefine-
stre; Installazione della caldaia 
adatta al tipo di appartamento 
o casa e avente n° 2 funzioni 
(riscaldamento e acqua calda); 
Eventuale utilizzo di caldaie a 
condensazione + riscaldamen-
to a pannelli radianti; Utilizzo 
di riscaldamento con pannelli a 
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pavimento integrabili con pan-
nelli solari termici; Uniformità 
del riscaldamento nei locali;
Ottimizzazione dei valori di 
umidità; Impianto di raffresca-
mento a pavimento; Impianto 
per l’accumulo termico (sia per 
il riscaldamento che per l’acqua 
calda); Utilizzo simultaneo di 
diverse fonti energetiche - ridu-
zione delle accensioni e degli 
spegnimenti;
ELETTRODOMESTICI
Marcatura CE (di provenienza 
europea); Marcatura IMQ (ri-
spetto alla qualità); Etichettatu-
ra con scala energetica (A - bas-
sa; G - alta); Elettrodomestici a 
basso consumo energetico (si 
parte da un costo + alto ma si 
risparmia poi nel tempo).
EDIFICI ESISTENTI
Intervenire su :
Isolamento termico (la presenza 
di muffa è indice di mal-isola-
mento); Migliorare isolamento 
dei muri esterni (cappotti, inter-
capedini ecc.); Buon isolamento 
di porticati - logge; Inserimento 
di serramenti a taglio termico; 
Isolamento dei cassonetti (in 
presenza di tapparelle);
Regolazione degli impianti.
VALUTARE UNA CASA 
PER L’ACQUISTO 
Dovendo acquistare una casa, 
si deve tener conto di molti fat-
tori, che negli ultimi tempi sono 
sicuramente cambiati.
Gli elementi di valutazione 
classica, sono sempre stati:
valore economico;
contesto;
prossimità di servizi di traspor-
to;
prossimità di servizi sociali;
prossimità di negozi, mercati 
ecc.;
Ovviamente gli elementi di 
disturbo hanno sempre avuto 
il loro peso.  Il contesto estre-
mamente sgradevole (periferie 
deturpate), prossimità di tralic-
ci, cavidotti ecc., prossimità di 
attività industriali, autostrade o 
strade molto trafficate, presenza 
di barriere architettoniche, alta 
cementificazione, discariche 
ecc., hanno determinato il valo-
re ambientale di un edificio.

L’incontro del 22 Febbraio a Merone
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Azienda in espansione
operante nel settore Pubblicità RICERCA un 

VENDITORE/ una VENDITRICE
con forte motivazione

ed orientato/a ai risultati.
Si garantisce completo training

di formazione, fisso mensile + interessante 
trattamento provvigionale.

Inviare curriculum a:
info@lagocciabriantea.com

info@rbinfo.it  Tel. 031 641420  Cell. 328 1144246
Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

Da Lunedì a Sabato
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15

Chiuso Lunedì mattina
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Le iscrizioni si raccolgono entro sabato 5 aprile 




Cinque musicisti lecchesi im-
pegnati a conservare i brani 
della tradizione popolare. 
Nasce la Banda Scala guidata 
Fabio Scala, con un vasto re-
pertorio che comprende bra-
ni di difficile interpretazioni 
come quelli del compianto 
Gaber e di Jannacci. Una 
prova che Fabio Scala, Do-
menico Mambretti, Vincenzo 
D’Angelo, Gianluca Ottoboni 
e Luca Pedeferri sono decisi a 
superare. Tra i brani si posso-
no menzionare: Ho visto un 
re (Fo-Esposito); Per un basin 
(Jannacci); Trani a gogo (Ga-
ber);  L’uva fogarina;  Barbera 
e champagne (Gaber); La for-
za dell’amore (Fo-Jannacci). 
Artefice del progetto Fabio 
Scala, 58 anni, che ha alle 
spalle una notevole prepara-
zione musicale e che è già sta-
to fautore di progetti musicali 
sempre legati alla tradizione. 
Oggi la Banda Scala guarda 
avanti e si presenta con una 
veste raffinata e pronta a su-
perare i confini territoriali. 
<<Il nostro obiettivo è quello 
di portare la tradizione musi-
cale, quella d’autore umoristi-
ca, in giro per l’Italia per uno 
scambio culturale – fa notare 
Fabio Scala -. La mimica, i 
gesti e la recitazione che ac-
compagnano ogni canzone 
coinvolgono e rendono com-
plice il pubblico che ritrova la 
schietta energia della cultura 
dialettale lombarda>>. Han-
no un programma di spetta-
coli adatto sua ad iniziative di 
intrattenimento pomeridiano 
che serale a seconda del con-
testo e stanno già lavorando 
con varie amministrazioni 
comunali di Lecco, Como e 
Sondrio.
Animata dalla passione per la 
canzone popolare e di costu-
me la Banda Scala ha trovato 
la sua ispirazione nei canti 
dialettali e nelle piccole sto-
rie quotidiane, di cui descrive 
l’ambiente e la situazione, a 
volte con un approccio ironi-

co, altre volte con fare sospe-
so tra il serio e il faceto, rico-
struendo atmosfere perdute. 
Ricostruendo quegli spetta-
coli cabarettistici che hanno 
fatto la storia, e che avevano 
nella rappresentazione vera 
e propria la loro forza.  Un 

modo per ritrovare il 
piacere dell’ironia e del-
la comicità di un tempo 
e con esse lo spirito di 
una forma di spettaco-
lo unica, che scava nel-
la tradizione, ma che 
la trascende con il suo 
anticonformismo e la 
sua vena dissacratoria, 
creando quel rapporto 
peculiare tra artista e 
pubblico che la contrad-
distingue. Per chi vuole 
conoscerli da vicino sta 
per partire la tournèe 
primaverile: il 2 marzo 

il gruppo sarà all’auditorium 
di Cernusco sul Naviglio, 
il 5 aprile alla Fondazione 
<<Città di Abbiategrasso>>. 
Il 12 aprile all’auditorium di 
Gerenzano.

Paola Sandionigi

LA BANDA SCALA

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

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

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884
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TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

(Auto, Moto, Tricicli, Quadricicli e Quad)
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0 Autorizzazione nr. 24/AP

LAVAGGIO INTERNI AUTO

Sede Unica: Erba (CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859 
www.albavillagomme.com - E-mail info@albavillagomme.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Da anni i cittadini hanno 
sollevato il problema del par-
cheggio nei centri storici del 
paese, in particolare in piaz-
za C. Battisti, per intenderci 
il “condominio” di Rogeno, 
ma da anni le loro lamente-
le rimangono inascoltate. Si 
sono spesi decine di migliaia 
di Euro per realizzare par-
cheggi in periferia che riman-
gono pressoché inutilizzati 
(via V. Emanuele a Casletto,) 
per non parlare poi del peri-
coloso parcheggio a lago… 
“ad uso prostitute”… prati-
camente non inutile , bensì 
dannoso, mentre in centro è 
quasi impossibile posteggiare 
la propria auto. E la situazio-
ne peggiora quando il paese 
ospita manifestazioni o eventi 
particolari e sarà ancora peg-
gio quando verranno ultimati 
gli interventi di riqualificazio-

ne in corso di alcuni edifici. 
In pochi anni la popolazione 
residente è aumentata di 500 
unità ma gli spazi sono rima-
sti pressoché gli stessi. Per 
questo “Impegno Comune” 
sostiene i suggerimenti dei 
cittadini e ritiene debba es-
sere tempestivamente presa 
in considerazione la propo-
sta di regolamentare la sosta 
in piazza C. Battisti dopo 
un confronto con le persone 
maggiormente interessate. Si 
potrebbero anche spostare le 
campane della spazzatura per 
ricavare altri spazi e trovare 
una soluzione più consona 
alla raccolta dei rifiuti consi-
derati lo sgradevole impatto 
visivo, i rumori e gli odori, 
special-
m e n t e 
d’estate, 
che la 
presen-
za delle 
campa-
ne com-
p o r t a . 
Occorre 
a n c h e 
v e n i r e 
i n c o n -

tro alle difficoltà degli eser-
cizi commerciali e dei loro 
clienti, considerato che le loro 
attività vanno sostenute per 
reggere la concorrenza spie-
tata dei centri commerciali. 
In un’ottica di più lungo ter-
mine, occorre anche attivarsi 
per attrezzare a vantaggio dei 
cittadini gli spazi ancora a di-
sposizione. Nuoce infatti alla 
qualità della vita permettere 
nuove edificazioni, incame-
rando centinaia di migliaia 
di Euro all’anno di oneri di 
urbanizzazione, senza dotare 
il paese di infrastrutture ade-
guate.

 Impegno Comune

PROTESTE PER I PARCHEGGI A ROGENO: 
LE RISPOSTE DI IMPEGNO COMUNE
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RENAULT ESPACE

MAZDA 6 WAGON

CLASSE A 170 CDI

PEUGEOT SW 307 SV

VW GOLF HIGHLINE

SMART PULSE

VW POLO COMFORTAIR

11/05

11/04

2003

2003

2002

2002

1999

19.200

12.900

11.000

7.900

7.800

5.900

3.600

€

€

€

€

€

€

€

2.2 DCI 

2.0 TDI

1.7

1.6

1.6

600 CC

1.4

  

LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA 
SARA’ PARROCCHIALE

“Non esistono altre soluzioni 
al problema della scuola del-
l’Infanzia Ratti di Rogeno; 
la parrocchia sta procedendo 
a l l ’ a cqu i s to 
dell’immobile 
e si farà carico 
della gestione 
della scuola 
dell’infanzia, 
con l’aiuto di 
persone dispo-
nibili, perché 
ritiene l’istitu-
to un impor-
tante strumen-
to educativo 
e formativo. 
Noi vogliamo 
c o n t i n u a r e 
l’opera inizia-
ta 100 anni fa 
dalle Suore del 
Co t to l engo, 
con un intento 
assistenziale 
ed educativo, mantenendo le 
peculiarità della scuola del-
l’Infanzia Ratti e cioè scuola 
paritaria integrata nel siste-
ma scolastico, scuola aperta 
a tutti, scuola di educazione 
cristiana e con una qualità 
elevata dell’insegnamento.” 
Questo è quanto affermato 
dal Parroco di Rogeno D. 
Antonio Fazzini nell’incon-
tro tenutosi a fine gennaio a 
cui hanno partecipato nume-
rosi parrocchiani e genitori 
a testimoniare l’interesse per 
la scuola e la delicatezza del 
momento. Dopo aver riper-
corso le tappe che hanno 
portato alla attuale situazio-
ne e cioè la comunicazione 
del Cottolengo di non poter 
più assicurare la presenza 

delle suore, con la proposta 
alla parrocchia di acquisto 
dell’immobile per poter con-
tinuare l’attività e l’assenso 

della Curia all’acquisto della 
struttura, con l’indicazione 
del Vicario Episcopale di ten-
dere alla realizzazione di un 
unico asilo per Rogeno e Ca-
sletto, Don Antonio ha però 
ricordato che l’acquisizione 
della proprietà sarà solo il 
primo atto di un lungo per-
corso poiché occorrerà pen-
sare a come gestire la scuola, 
a trovare i necessari finan-
ziamenti, all’adeguamento 
della struttura soprattutto 
nell’eventualità che si renda 
necessario accogliere i bam-
bini provenienti dalla scuola 
Sacro Cuore di Casletto. Per 
questo ha invitato a sentirci 
tutti coinvolti nella realizza-
zione, con un atteggiamento 
di responsabilità, solidarietà 

e concordia ed a sentirci tutti 
chiamati a contribuire a livel-
lo finanziario e con l’impe-
gno personale per assicurare 

un futuro alle 
nuove gene-
razioni. L’ap-
pello non è 
rimasto ina-
scoltato e nu-
merose per-
sone hanno 
dato la loro 
disponibilità 
a dare una 
mano; si è 
così costitui-
to un gruppo 
con persone 
di Rogeno 
e Casletto 
con lo sco-
po di trovare 
le soluzioni 
per gestire al 
meglio la dif-

ficile situazione che le scuole 
dell’infanzia del paese si tro-
vano a vivere. Il 18 febbraio, 
con l’aiuto del presidente del-
la FISM di Lecco Gianpiero 
Redaelli che ha assicurato 
anche per il futuro tutta l’as-
sistenza necessaria, sono stati 
individuati i prossimi passi 
da compiere: studiare la for-
ma giuridica più adatta per 
gestire efficacemente la scuo-
la, reperire fonti di finanzia-
mento adeguate, predisporre 
un progetto di massima per 
l’ampliamento della struttu-
ra che tenga anche conto di 
nuove esigenze manifestate 
dalla popolazione di Rogeno, 
per esempio un asilo nido.
    
Molteni Roberto
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MERCATINO 
IN GOCCE

- Mariano Comense, VEN-
DO appartamento in corte 
completamente ristruttura-
to, 2 locali + servizi, posto 
auto, termoautonomo - Euro 
130.000 - Info: 3475615390 - 
No agenzie
- Merone VENDO Appar-
tamento al piano terra di 55 
mq., 2 locali + servizi con 
giardino di proprietà di 170 
mq.. 1 box e cantina, possi-
bilità 2 box. Euro 150.000- 
Info: 3356051899
- Merone Affitto Uso ufficio 
- 90 mq + box doppio. Posteg-
gi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
  

Per la vostra
Pubblicità su 

questo giornale 
rivolgetevi a: 

INPUT
di Liga G.
e Sala L. 

Via XXIV Mag-
gio, 3 - Rogeno 

(LC)
Tel. 031 866886 
Fax 031 865859
www.inputcomm.it  
info@inputcomm.it 

Presto sulla Goccia ... 
troverai il tuo caffè !

ELEZIONI

DEL GS ROGENO

Il 23 febbraio 2008 si è svolta 
l’assemblea annuale dei soci 
del GS Rogeno ASD nella 
quale si è provveduto, non 
solo alla relazione dell’anno 
2007, ma anche all’elezione 
dei nuovi membri del Consi-
glio Direttivo.
L’assemblea, che ha visto la 
partecipazione di 28 persone 
su 187 iscritti al GS Rogeno 
si è aperta con un momen-
to dedicato alla verifica dei 
progetti sportivi, formativi 
e comunicativi svolti dalle 
nostre squadre di calcio e di 
pallavolo nell’anno 2007. Ha 
fatto seguito la presentazione 
della relazione e del bilancio 
consuntivo relativo all’anno 
solare 2007 e delle tappe che 
la nostra società ha intenzio-
ne di svolgere per la prossima 
stagione.
In seguito il presidente Ge-
rosa Cesare ha esposto la 
sua relazione nella quale rin-
graziava tutte quelle persone 
che in questi anni, in maniera 
diversa, hanno dato un aiuto 
per il miglior funzionamento 
di questa società.
Prima dell’inizio delle vota-
zioni i vari documenti ed il 
bilancio, approvati in prece-
denza dai Consiglieri, sono 
stati sottoposti ai presenti che 
li hanno approvati all’unani-
mità, non prima di aver dato 
luogo a un sereno dibattito. 
Nelle votazioni svolte su-
bito dopo e nel pomeriggio 
di domenica 24 sono state 
elette le seguenti persone: 
GEROSA CESARE, MAM-
BRETTI WILLIAMS, VI-
GANO’ LAURA, CORTI 
ALESSANDRA, AMATI 
GIOVANNI, MOLTENI 
GIUSEPPE,MAGGIONI 
LUCIANO,GALBUSERA 
IRENE, MOLTENI AN-
GELO FRANCESCO.Un 
doveroso ringraziamento va 
ai consiglieri uscenti: il sig. 
MOLTENI FRANCO e il 
sig. MISSERI ANGELO per 
l’attività svolta con impegno 
negli anni scorsi e un since-
ro augurio di buon lavoro al 
nuovo direttivo sperando che 
tutti insieme si possa cresce-
re, migliorando sempre di più 
la qualità del nostro operato.

GS ROGENO ASD

Anche il 2007 è passato. Il 
nostro gruppo riprende l’atti-
vità con un programma, per 
il 2008, di tutto rispetto. Ini-
ziamo il 25/2 con l’Assem-
blea Ordinaria dei Soci per 
un rendiconto dell’attività 
svolta, l’approvazione dei bi-
lanci e le previsioni per l’an-
no nuovo. Proseguiremo con 
due serate di micologia e poi, 
se le condizioni climatiche 
lo permetteranno, andremo 
a visitare un allevamento di 
api per vedere questi laborio-
si insetti all’opera. Il 13/4 è 
prevista una prima uscita sul 
campo, andremo a Creven-
na in Valle Bova alla ricerca 
, possibilmente, dei primi 
Ascomiceti. Dal 14/4 al 12/5 
sono in calendario altre quat-
tro serate ove tratteremo sia 
di micologia che della flora 
delle nostre zone. 1l 18/5, in 
collaborazione con il Gruppo 
“Monte Barro” di Galbiate, 
si terrà all’Eremo del Monte 
Barro il Comitato di Micro-
scopia Lombardo, il relatore 
sarà il nostro esperto micolo-
go Angelo Moron. Per questa 
giornata ci hanno già dato 
la loro adesione esperti del 
ramo provenienti da tutta la 
Lombardia. Da metà maggio 
a tutto il mese di giugno sono 
in programma quattro serate 
di micologia tra le quali una 
serata tratterà la tossicità e 
pericolosità dei funghi, da 
tenere sempre presente e as-
solutamente da non sottova-
lutare. Il 6/7 andremo in Val-
chiavenna, in cima al Monte 
Pizzaccio, per celebrare con 
una messa di suffragio il ri-
cordo di un nostro amico e 
socio defunto, presso la croce 
da noi posata in sua memo-
ria. La settimana successiva 
abbiamo programmato un 
Comitato Scientifico a Buglio 
in Monte basato soprattutto 
sullo studio delle russale del-
la Valtellina e la loro distribu-
zione alle varie quote altitu-
dinali. Nel mese di settembre 
è prevista la Gita Micologica. 
Quest’anno terremo in con-
siderazione le proposte di al-
cuni giovani soci che si sono 
offerti per scegliere la locali-
tà e la data di effettuazione. 
Come tutti gli anni nel mese 
di ottobre, in occasione del-

la Giornata Nazionale della 
Micologia, abbiamo in pro-
gramma due Mostre Micolo-
giche. La prima, patrocinata 
dalla Comunità Montana 
del Lario Orientale, si terrà a 
Valgreghentino e la seconda 
a Carcano di Albavilla richie-
staci dal Gruppo “I Paisan” 
in occasione della giornata 
de “La Fera di Paisan”. Nel 
mese di novembre ci sarà il 
Pranzo Sociale. Quest’an-
no sceglieremo una località 
soddisfacente per tutti, infatti 
stiamo valutando l’opportu-
nità di rimanere in Lombar-
dia o cambiare regione, così 
da visitare qualche località 
nuova, ma anche soddisfa-
re degnamente il palato e lo 
stomaco. Chiuderemo de-
gnamente l’anno micologico 
nel mese di dicembre con la 
serata di auguri in sede ove 
trarremo le prime considera-
zioni e conclusioni sull’an-
no trascorso. L’intenzione 
del Consiglio Direttivo, con 
questo programma, è quella 
di soddisfare le aspirazioni 
di tutti, soci e simpatizzanti, 
sviluppando con continuità 
l’attività del gruppo, sia di-
vulgativa che socializzante. 
Come programma è impe-
gnativo ma stimolante e noi, 
forti dell’esperienza degli 
anni scorsi, contiamo di au-
mentare il grado di soddisfa-
zione della nostra attività da 
parte dei soci e simpatizzanti 
e per questo motivo ci impe-
gniamo con sempre maggior 
operosità

Il Segretario del 
Gruppo “Brianza”

Vincenzo  Monfardini

PROGRAMMA
MANIFESTAZIONI 2008 

GRUPPO   MICOLOGICO 
“BRIANZA”  ROGENO

25/2
ASSEMBLEA   ORDINARIA 
DEI SOCI
10/3          
FUNGHI D’EUROPA   
1° PARTE                                
A. MORON
17/3           
MICOLOGIA DI BASE  
G. FRIGERIO
30/3          
VISITA AL MONDO DELLE 
API                                 
C. COLOMBO
13/4          
GITA A CREVENNA VALLE 
BOVA
14/4          
SASSIFRAGHE E ANDROSA-
CEE                   
F. CASTELLI
28/4             
FLORA E FAUNA DEI NO-
STRI LAGHI       
V. AZZETTI
5/5          
LACTARIUS   1° PARTE
A. DELLA ROVERE
12/5           
FUNGHI D’EURO-
PA  2° PARTE                   
A. MORON
18/5  
C.M.L.  ALL’EREMO DEL 
MONTE BARRO                 
19/5           
LACTARIUS   2° PARTE
A. DELLA ROVERE
26/5            
MICOTOSSICOLOGIA  
F. BESTETTI
16/6           
APHYLLOPHOROMYCETI-
DAE  1° PARTE                 P. 
UGO – G. FRIGERIO
30/6              
APHYLLOPHOROMYCETI-
DAE  2° PARTE                  P. 
UGO – G. FRIGERIO
6/7          
APPUNTAMENTO AL PIZ-
ZACCIO
12/7           
COMITATO SCIENTIFICO A 
BUGLIO IN MONTE
MESE DI SETTEMBRE      
GITA MICOLOGICA IN LO-
CALITA’ DA STABILIRE
5/10           
MOSTRA MICOLOGICA A 
VALGREGHENTINO CON 
GRUPPO DI GALBIATE
MESE DI OTTOBRE           
MOSTRA MICOLOGICA A 
CARCANO     * 
MESE DI NOVEMBRE        
PRANZO SOCIALE      *
22/12  
SERATA DI AUGURI IN 
SEDE

* Siamo in attesa di comuni-
cazioni circa le date precise di 
queste manifestazioni 

Anno Nuovo Programma Nuovo


