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PROPOSTE POPOLARI
INDETTA L’ASSEMBLEA PER IL 13 MARZO

P i s c i n eP i s c i n eP i s c i n e
E r r e b i

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

di Paola Sandionigi

E almeno non lasciate-
ci i rifiuti. Non caricate 
sulle spalle dei residenti i 
costi per lo smaltimento 
dell’immondizia. Se vi 
portate tutto da casa, dal 
panino alla bibita e pure le 
caramelle, abbiate almeno 
l‘accortezza di riportarvi 
indietro i vostri rifiuti.
Si fa presto a parlare di tu-
rismo, a creare chissà qua-
li aspettative in occasione 
di Expo 2015, dimenti-
cando che mancano anco-
ra sei anni. Dimenticando 
che il lecchese ha bisogno 
di qualità non di quantità. 
Delle invasioni del week-
end non se ne fa nulla 
nessuno. Non interessano 
gli arrivi in massa di chi 
prende d’assalto parchi e 
spiagge con tanto di frigor 
portatile colmo di ogni 
ben di Dio, chiaramente 
comprato altrove. Invado-
no, sporcano e si lamenta-

continua a pagina 2

ROGENO. Le proposte popo-
lari presentate lo scorso 29 no-
vembre verranno discusse con 
l’amministrazione co-
munale il prossimo 13 
marzo..

Come promotori del-
l’iniziativa abbiamo ri-
chiesto ed ottenuto un 
colloquio col Sindaco 
Giovanni Baruffini 
a cui ha partecipato 
anche il Vice Sindaco 
Rocco Pugliese al fine 
di stabilire regole con-
divise per un costrut-
tivo confronto tra le 
parti, considerato che 
il regolamento è piut-
tosto vago sulle modalità con 
cui tenere l’assemblea. 
Nel corso del colloquio è 
emersa la volontà dell’am-
ministrazione di indire le as-
semblee pubbliche in un’unica 
serata.  Secondo il Sindaco 
all’assemblea potranno parte-
cipare solo i firmatari assieme 
al consiglio comunale ed ai re-

sponsabili dei servizi interes-
sati affinché possano fornire 
chiarimenti tecnici. A presie-

dere l’assemblea sarà Lui stes-
so ed il verbale sarà redatto 
dal segretario comunale.
La nostra richiesta di tenere 
due assemblee distinte per 
poter avere un dibattito più 
approfondito e giungere ad 
un accordo con l’ammini-
strazione, considerati anche i 
tempi necessari per gli adem-

pimenti burocratici, non è 
stata accolta; ci è stata negata 
anche la possibilità di fare in-

tervenire persone competenti 
in materia che potessero por-
tare esperienze positive di al-
tre realtà del nostro territorio. 
Non è stata accolta nemmeno 
al nostra richiesta di permette-
re che all’assemblea possano 
presenziare tutti i cittadini di 
Rogeno interessati alle que-
stioni dibattute, con la limita-

Turismo: 
ultima spiaggia

zione che a parlare potessero 
essere solo i firmatari.
Secondo il regolamento inol-
tre le proposte, corredate dai 
pareri dei responsabili del 
servizio, avrebbero dovuto es-
sere messe a disposizione del 
consiglio comunale per dare 
una corretta informazione ai 
consiglieri sugli argomenti 
trattati; tutto ciò non è ancora 
avvenuto nonostante il termi-
ne sia scaduto l’11 febbraio. 
Della questione abbiamo in-
teressato anche il Difensore 
Civico.
In sostanza ci sembra che 
l’amministrazione abbia vo-
luto porsi  in una posizione 
di vantaggio cercando di 
sminuire questo importante 
momento di confronto con 
la cittadinanza. Auspichiamo 
comunque che le assemblee 
ormai prossime siano un mo-
mento di confronto costrutti-
vo ed invitiamo  a partecipare 
con un contributo di idee e di 
proposte.
          I Promotori

La Goccia Briantea è 
sbarcata su Facebook, se 
vuoi essere dei nostri iscri-
viti al gruppo e soprattut-
to mandaci informazioni, 
critiche e consiglio, sare-
mo ben lieti di colloquia-
re direttamente con tutti i 
nostri lettori.
Aperto da qualche setti-
mana il gruppo della Goc-
cia sta già raccogliendo 
vari successi, certo l’idea-
le sarebbe poter colloquia-
re e avere un filo diretto, 
ma lo potremo fare solo 
con l’aiuto dei lettori e 
di chi vuole far parte del 
gruppo. 
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no che non trovano posteggio 
o che lo devono pagare.
E sia chiaro non stiamo sol-
levando nessuna critica, anzi 
se di critica si vuole parlare 
questa va alle Amministra-
zioni comunali, agli enti pre-
posti, che troppo spesso si 
sono persi in lunghi discorsi 
mai concretizzati. Fiumi di 
parole sui massimi sistemi, 
su come organizzare itinerari 
tra natura e cultura  che a ben 
pochi interessano, per trovar-
si alla fine con un pugno di 
mosche, e tutti quei verbali 
di serate infinite da portare al 
macero.
Abbiamo bisogno di turismo 
d’èlite. Non ci sono scuse che 
reggano, non è più il tempo 
di girare attorno alla questio-
ne. Senza la qualità non si 
farà mai nulla. E ben poco si 
porterà avanti senza i privati.
Como ce l’ha fatta, ma si è 
pure rimboccata le maniche: 
sono sorti gruppi privati di 
imprenditori, come “Como 
turistica” famosissima per la 
Città dei balocchi. Poi loro 
hanno avuto pure la fortuna 
di trovarsi con George Cloo-
ney come vicino di casa, ma 
soprattutto “involontario” 
testimonial mondiale che 
del lago di Como ha parlato 
ovunque. 
Nel nostro piccolo potremmo 
fare molto, abbiamo un bel 
lago. A Bosisio la passeggiata 
è il fiore all’occhiello, peccato 
che negli altri paesi arranca. 
C’è il battello, che potrebbe 
essere incentivato, quel Vago 
Eupili potrebbe solcare le ac-
que anche durante la settima-
na e non solo nei festivi.
Ci sono le manifestazioni 
però non si riesce a creare un 
calendario in sinergia, come 
sempre le feste sono concen-
trate in un solo periodo, poi 
scende il gelo.
Ben vengano le serate dan-
zanti, le sagre paesane, ma 
oggi più che mai serve la qua-
lità, una kermesse che sappia 
unire e abbattere i campanili-
smi, che nasca da un’azione 
sinergica tra privati ed enti 
pubblici. E non scandaliz-
ziamoci se la finalità è quella 
del guadagno: è giusto che 
sia così. Il turismo deve fare 
il salto di qualità, deve diven-
tare impresa a tutti gli effetti, 
deve svecchiarsi e cambiare 
d’abito. 

Paola Sandionigi  

segue dalla prima pagina

Si e’ fatto un gran casino per 
la canzone di Povia, per che 
cosa? 
 Qualche tempo fa lo stesso 
Povia con il brano “Vorrei 
avere un becco” inneggiava 
all’amore che maturando 
supera ogni difficoltà, e fino 
a quando si è convenzionali 
nessun problema: tutti pos-
sono insultare, tanto e una 
moda che ti permette di es-
sere oggetto di attenzione po-
polare che anche se ti rende 
stupido importante è che se 
ne parli.
Vedi Vladimir Luxuria con 
l’Isola dei famosi, tutto il par-
lare della sua diversità non fa 
scalpore anzi. Povia, invece 
prova a contrastare con una 
canzone di moderata ispira-
zione cristiana ed ecco il fi-
nimondo. Il titolo “Luca era 
gay”ancor prima che se ne 
conoscesse il testo, o che la 
cantasse insorgeva l’arcigay 
provocando una polemica 
che le ha giovato anche in 
termini di pubblicità. Così 
martedì sera tardi, Povia sul 
palcoscenico dell’Ariston 

intona quella canzone che a 
dire il vero era molto meno 
volgare delle parate proposte 
da chi la pensa esattamente 
all’opposto. Il brano propo-
sto da Povia dice: “Questa è 
la mia storia, solo la mia sto-
ria, nessuna malattia, nessu-
na guarigione, disinnescando 
di fatto le polemiche”.
 Non e’ bastato: il presidente 
onorario dell’Arci gay Grilli-
ni è intervenuto 
in diretta e devo dire con 
molto garbo, dissentendo e 
rimproverando Povia di non 
sapere cos’e’ l’amore.
Ormai pare certa una cosa: 
è necessario accodarsi al 
carrozzone convenzionale, 
pensare nello stesso modo, 
perché al contrario correresti 
il rischio di essere razzista .
Forse la normalità non esiste 
davvero, o ormai è in mino-
ranza. Se così fosse si tratta 
dell’unica minoranza a non 
avere il diritto di esprimere 
liberamente i propri valori.

Osea Coratella

DIVERSI O NORMALI:
A CIASCUN 

LA PROPRIA SCELTA

PUNTO D’INCONTRO 
CASLETTO

Si è svolto nei giorni scorsi il consiglio dell’associazione.
Il presidente Gianni Rossin ha ringraziato tutti colo-
ro che si sono dati da fare, persone che quotidianamen-
te sono impegnate attivamente per permettere le attività.                     
C’è stato l’invito a partecipare attivamente a tutte le ini-
ziative in programma, un’occasione per portare nuova 
linfa, nuovi aiuti, nuove idee e nuove forze al sodalizio.                                                                                      
Entro breve sarà attivo il nuovo sito internet : http://
www.puntodincontro.casletto.it dove si potranno trova-
re tutte le novità delle manifestazioni in programma e 
vedere le foto di quelle organizzate, inoltre si potrà scri-
vere all’indirizzo e-mail : puntodincontro@casletto.it  
per segnalare notizie curiosità e proposte.         
 E’ stato rinnovato l’invito a tutti a diven-
tare soci e quindi promotori di nuove iniziative.

 GRUPPO MICOLOGICO  
“BRIANZA”

 PROGRAMMA 
MANIFESTAZIONI  2009

16\3      MYXOMYCOTA   
23\3      PIANTE VELENOSE   
30\3      I CELTI IN LOMBARDIA                 
19\4      GITA DI PRIMAVERA
20\4      GASTEROMYCETIDAE   1° PARTE
4\5               FUNGHI COMMESTIBILI E VELENOSI   
11\5  GASTEROMYCETIDAE  2°  PARTE               
17\5        C.M.L. ALL’EREMO MONTE BARRO
25\5      GENERE CORTINARI                          
15\6       I FUNGHI DELLA BRUGHIERA                
22\6       MICOTOSSICOLOGIA 
12\7    COMITATO SCIENTIFICO A BUGLIO INMONTE
SETTEMBRE    GITA MICOLOGICA
SETTEMBRE    MOSTRA MICOLOGICA CON GALBIATE
18\10        MOSTRA MICOLOGICA A CARCANO
NOVEMBRE      PRANZO SOCIALE
21\12       AUGURI IN SEDE

La Mostra Micologica di settembre si svolgerà a Olginate o a 
Consonno durante le manifestazioni che si terranno in questa 
località.
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Un dibattito che va oltre la 
notizia approfondendo argo-
menti spesso difficili come 
quelli dell’etica. Nello scorso 
numero abbiamo inaugurato 
una rubrica tenuta da Osea 
Coratella, a cui vi invitiamo 
a partecipare anche con com-
menti brevi ma incisivi, come 
quelli che in queste settimane 
sono arrivati e che vi propo-
niamo.

Facile parlare di etica, fede e 
ragione. Il difficile è metterle 
in atto. Vivere eticamente può 
dire tutto e allo stesso tempo 
niente, perchè come sempre 
ci sono più registri di lettura, 
e non è detto che ciò che per 
una persona è etico, politi-
cal-correct, lo sia anche per 
un’altra. Ben venga il dibat-
tito, ma pensiamo a chi deve 
affrontare spese impreviste in 
un momento difficile, a chi si 
trova senza un lavoro o con 
delle difficoltà. Molto proba-
bilmente a queste persone ben 
poco interessa di etica, quel 
che sperano è che tutto si si-
stemi e che si possa tornare a 
guardare al futuro col sorriso.                                                                                            
         

  (email firmata)
Finalmente un contributo 
che fa pensare, un articolo 

che invita al confronto e al di-
battito. Condivido pienamen-
te i pensieri espressi, la fede 
è fondamentale nella vita di 
ogni giorno, di ogni perso-
na, ma presi come siamo dal 
nostro egocentrismo troppo 
spesso ce ne dimentichiamo. 
Bisognerebbe fermarsi un 
attimo a pensare, e ci accor-
geremmo che ci lamentiamo 
inutilmente, che non sappia-
mo apprezzare i piccoli gran-
di doni che abbiamo. 
                                                
                     Maurizio Corti

Posso anche condividere le 
sue parole, però la situazione 
attuale mi porta a fare delle 
riflessioni. L’Italia vive la cri-
si economica, ci sono pochi 

posti di lavoro, anche perchè 
si è creato un notevole indot-
to di manodopera straniera 
che spesso gioca al ribasso e 
“ruba” il lavoro agli italiani. 
Nelcontempo nel RegnoU-
nito c’è un’acredine contro i 
minatori italiani visti dagli 
inglesi come “extracomunita-
ri”. Allora non sarebbe bene 
fare un passo indietro e offri-
re a ciascuno di poter torna-
re a casa propria. Aiutiamo 
il Terzo mondo a crearsi un 
futuro, aiutiamoli ma non so-
stituiamoci a loro, facciamo 
tornare chi è qui al proprio 
paese e nel contempo l’eco-
nomia potrebbe rifiorire. E gli 
italiana espatriati oltre Mani-
ca potrebbero tornare a casa.   
                  Alberto Losa         
                                                

L’uomo nella sua costruzio-
ne politica, e sociale attuale, 
prende in considerazione 
soltanto le dimensioni eco-
nomiche e finanziarie, e il 
materialismo si è impadro-
nito dello stesso, generando 
amoralità, annientamento 
dei valori e ha mercantizzato 
tutto. Si è rivolto solo all’ave-
re e al potere, allontanandosi 
dalla sua dimensione natu-
rale. L’uomo è la natura. La 
natura gli dà vita, lo nutre e 
lo guarisce, lo sostiene e lo 
rigenera. Inquinando la na-
tura, egli inquina sé stesso, 
mancandole di rispetto non 
si rispetta. L’uomo in armo-
nia con sè stesso non conosce 
frontiere. E’ inconcepibile 
che si difendano solo i nostri 
interessi e il nostro benessere, 
ignorando ciò che accade al 
nostro prossimo. La madre 
dei guai di questa società è 
l’egoismo. 
Quell’egoismo che ci rende 
schiavi, mentre la libertà ci 
responsabilizza. La responsa-
bilità guida le nostre azioni e 

guida con coerenza la nostra 
coscienza, in armonia con la 
natura stessa dell’uomo. Non 
esiste famiglia che non abbia 
conflitti, e soprattutto d’inte-
resse, convivenze obbligate 
nell’attesa del potere, che do-
vranno a loro volta difendere 
invecchiando. Educhiamo i 
nostri giovani, dal momento 
che la natura umana di per 
sé non è né buona né cattiva 
ha bisogno di essere educata, 
altrimenti si comporteranno 
come degli stolti invece di es-
sere in armonia con la stessa 
e il vivere sociale. La lealtà 
nei confronti della propria 
coscienza, del proprio cuore 
al rispetto e stima per gli altri 
dovrebbero essere al centro 
dell’individuo. Se ci fermassi-
mo un attimo ci accorgerem-
mo di come ci lamentiamo 
più di quanto dovremmo, che 
non siamo mai sazi di diritti, 
e che i doveri siano sempre 
degli altri.

Osea Coratella 
osea.ortho@libero.it

Oltre il dibattito DIRITTO DI DOVERE O 
DOVERE DI DIRITTO?



Rogeno4 - Febbraio 2009

Le problematiche relative 
alla linea ferroviaria Lecco-
Como, all’ordine del giorno 
del Consiglio Comunale del-
lo scorso 4 febbraio, hanno 
acceso un aspro confronto 
tra maggioranza e minoran-
za come non si vedeva da 
anni. A dire il vero tutto era 
iniziato in modo tranquillo 
con il Sindaco Giovanni Ba-
ruffini ad illustrare la delibe-
ra in approvazione.
In particolare sono stati 
descritti i disagi causati ai 
pendolari dal nuovo orario 
adottato il 14 dicembre, dal-
la riduzione dei treni e delle 
carrozze, dall’allungamento 
dei tempi di percorrenza. 
In sostanza , anziché assi-
stere ad un potenziamento 
dell’unica linea di trasporto 
presente sul territorio come 
già richiesto nel 97 dall’am-
ministrazione, ci si è trovati 
di fronte all’ennesimo ridi-
mensionamento col timore 
che questa ulteriore ridu-
zione  di risorse sia un altro 
passo verso la chiusura defi-
nitiva della linea.
Per questo il Sindaco ha pro-
posto il lancio di una cam-
pagna di sensibilizzazione 
nei confronti della Regione 
Lombardia e Trenitalia per 
la revisione degli orari in 
prima battuta e la richiesta 
di trasformare la linea in 
metropolitana leggera con 
corse cadenzate e frequen-
ti ed un servizio più veloce 
ed adeguato alle esigenze da 
realizzare in un momento 
successivo.
Questi punti hanno trovato i 

consiglieri comunali piena-
mente concordi e la delibe-
ra ha ottenuto il voto favo-
revole di tutto il Consiglio 
Comunale, anzi, Impegno 
Comune ha  richiesto di es-
sere coinvolto nell’iniziativa 
dell’amministrazione comu-
nale assicurando tutto il suo 
appoggio. La discussione 
però si è accesa quando il 
Consigliere Antonio Marto-
ne ha sollevato il problema 
dello stato di degrado in cui 
versa la stazione di Casletto 
che non era stato minima-
mente preso in considera-
zione dalla delibera presen-
tata dall’amministrazione. 
Antonio Martone ha fatto 
presente che anche questo 
è un fattore di disagio per 
i pendolari e un grave pre-
giudizio per l’immagine del 
paese, citando gli articoli 
apparsi sulla stampa e la tra-
smissione televisiva “Buon-
giorno Regione”di Rai 3. E 
qui il consiglio si è spaccato: 
da una parte la maggioran-

In questo momento di grave 
crisi economica sono molte 
le famiglie in difficoltà, in 
particolare quelle in cui 
uno o più componenti per-
dono il proprio posto di 
lavoro e non possono usu-
fruire di risorse sufficienti 
al loro sostentamento. Per 
queste famiglie è stato crea-
to dalla Diocesi di Milano, 
per espressa volontà del 
Card. Dionigi Tettamanzi, 
il Fondo Famiglia Lavoro 
con una dotazione iniziale 
di 1 milione di euro messi a 
disposizione dalla Diocesi 
stessa.
Scopo del fondo è di racco-
gliere offerte presso le co-
munità cristiane, chiamate 
a scelte di sobrietà e di soli-
darietà, e di distribuire que-
ste somme con un assegno 
integrativo a chi, perdendo 
il proprio posto di lavoro, si 
trova in gravi difficoltà eco-
nomiche. Anche la parroc-
chia di Rogeno ha deciso di 
aderire all’iniziativa della 
Diocesi contribuendo con 
un importo di 4000 euro 

LA STAZIONE DI CASLETTO
INFIAMMA IL CONSIGLIO COMUNALE

LA PARROCCHIA DI ROGENO
ADERISCE AL FONDO

FAMIGLIA LAVORO

attinti direttamente dalle 
casse della parrocchia a cui 
si aggiungeranno le offerte 
raccolte durante le mes-
se di domenica 15 marzo. 
E’ anche possibile aderire 
direttamente con un ver-
samento sul c/c intestato 
ad Arcidiocesi di Milano 
cod. IBAN IT 03 Z 03512 
01602 000000002405, pres-
so l’agenzia 1 di Milano del 
Credito Artigiano.
Per i titolari di reddito 
d’impresa l’importo è de-
ducibile nel limite del 2% 
del reddito come da art.100 
del DPR 917-1986.

Il Consiglio Pastorale invita 
anche a segnalare al parro-
co eventuali casi di famiglie 
che si trovassero  in situa-
zioni di difficoltà econo-
mica a causa della perdita 
del lavoro perché possano 
eventualmente usufruire 
delle erogazioni del fondo. 

   
R.M.

za ha riconosciuto il degra-
do, i vandalismi, l’attività 
dei tossicodipendenti e di 
extracomunitari, rivendi-
cando però tutta una serie 
di iniziative nei confronti di 
Trenitalia per ottenere l’uso 
della stazione e quindi la sua 
riqualificazione; dall’altra il 
gruppo Impegno Comune 
ha citato esempi di stazioni 
della linea ben conservate 
(Moiana) ed ha richiesto 
più vigilanza sulla stazione 
attraverso le forze di polizia 
e un sistema di videosorve-
glianza ormai adottato dalla 
maggior parte dei paesi del 
territorio. Sembra infine che 
negli ultimi tempi Trenitalia 
sia più disponibile a lasciare 
in uso le stazioni a comuni 
e privati: Impegno Comune 
ha quindi sollecitato un ulte-
riore intervento nei confron-
ti di Trenitalia  per risolvere 
il problema. 

   Roberto Molteni

• 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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La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...

Per partecipare alle rubriche, inviare
articoli, fotografie,

consigli e suggerimenti manda
un messaggio a:

 info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a 

“LA GOCCIA“
Via XXIV Maggio, 3

Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

Bosisio Parini - Varie

BOSISIO PARINI – Sicurezza in centro paese. Nella strettoia che da piazza Parini conduce 
all’area commerciale, sono stati posizionati dei paletti delimitatori creando uno spazio desti-
nato ai soli pedoni, che ora possono muoversi più agevolmente.
L’intervento rientra nelle opere siglate dall’Amministrazione comunale nell’ottica del miglio-
ramento della vivibilità in paese, soprattutto nel cuore di Bosisio, tra piazza Parini e il Munici-
pio dove si aprono negozi e bar, e dove la presenza di pedoni è molto concentrata.
I paletti che delimitano l’area  camminamento non sono invasivi, e sono stati realizzati in ferro 
antidato, molti sobri, così da non stonare con il contesto storico. Visibili di sera grazie ad un 
gioco di luci e alla speciale vernice che illuminandosi li fa notare al passaggio dei vicoli. 
Nel frattempo, restando in tema di migliorie, in via Parini i vecchi fari sono stati sostituiti da 
lampade in stile ottocento, che si amalgamano col contesto.

L’idea di aggiungere il co-
gnome “Parini” al nome 
“Bosisio” venne al Preside 
del liceo classico “Giusep-
pe Parini” di Milano, che 
sul finire degli anni venti del 
secolo scorso consigliò il Po-
destà del nostro comune di 
attivarsi affinché si realizzas-
se tale aggiunta. Il Podestà 
dell’epoca, ossia il sig. Carlo 
Carpani, accolse con favore 
la proposta in quanto intuì 
che la nuova denominazione 
appariva il modo più sempli-
ce, ma anche il più idoneo ed 
efficace a dimostrare l’attac-
camento della popolazione al 
Grande Poeta. Con la nuova 
denominazione, inoltre, il 
Comune avrebbe potuto ac-
quistare una rinomanza fino 
ad allora sconosciuta. Anche 
ragioni meno nobili, ma non 
per questo meno importanti, 
avrebbero consigliato il cam-
bio del nome. Infatti in quegli 
anni, con cadenza quasi gior-
naliera, veniva recapitata a 
“Bosisio” la corrispondenza 
diretta al comune di “Bovi-
sio” nel milanese e viceversa. 
L’aggiunta del cognome “Pa-

rini” rendeva pertanto meno 
somigliante i nomi dei due 
comuni, con tutti i vantaggi 
che esso comportava. Il cam-
bio del nome avrebbe quindi 
avuto anche il merito di risol-
vere un problema all’epoca 
davvero molto avvertito tra i 
cittadini.
L’iter fu molto celere. In sin-
tesi. Il 3 maggio 1929 il Po-
destà di Bosisio deliberava di 
chiedere all’autorità compe-
tente l’autorizzazione a so-
stituire il nome del Paese da 
“Bosisio” in “Bosisio Parini”. 
Il 17 maggio veniva proposta 
dallo stesso Podestà formale 
istanza; il 25 maggio l’ammi-
nistrazione della Provincia di 
Como esprimeva parere favo-
revole; il 27 maggio il Sovra-
no, ossia Vittorio Emanuele 
III, su proposta del Primo 
Ministro Benito Mussolini 
decretava il mutamento della 
denominazione del Comune. 
L’iter fu davvero molto ve-
loce. In tutto 23 giorni. Solo 
10 se il computo viene fatto 
partire dalla data dell’istanza 
formale. In archivio comuna-
le abbiamo ritrovato il testo 

della delibera podestarile del 
3 maggio 1929 che illustra le 
ragioni del mutamento della 
denominazione. Non aven-
do invece ritrovato il testo 
del decreto regio che reca il 
nr. 1011, lo abbiamo richie-
sto direttamente all’Archivio 
Centrale dello Stato con sede 
a Roma, ove è custodito l’ori-
ginale dell’atto. Oggi, pertan-
to, disponiamo della copia 
fotostatica del provvedimen-
to che reca per l’appunto la 
sottoscrizione del Re Vittorio 
Emanuele III e del Primo Mi-
nistro Benito Mussolini. 
La nuova denominazione 
costituiva una delle iniziati-
ve tese a celebrare nel borgo 
nativo il Secondo Centenario 
della nascita del Poeta. Il Po-
destà Carlo Carpani fu uomo 
molto attivo e sensibile nel 
promuovere le celebrazioni 
pariniane in paese. Al Carpa-
ni va infatti ascritto il merito 
di aver convinto l’Autorità 
statale ad acquistare la casa 
natale di Giuseppe Parini, 
sino al 1930 di proprietà pri-
vata.    

LECCO - I cormorani si 
riempiono la pancia di albo-
relle mettendo a repentaglio 
l’equilibro ittico. L’Ammini-
strazione provinciale intervie-
ne decidendo di abbatterne 
una quindicina di esemplari. 
Immediatamente gli ambien-
talisti dichiarano guerra alla 
giunta di centro sinistra. Ma 
il presidente Virginio Brivio 
non si spaventa e va dritto per 
la sua strada, aprendo la cac-
cia al cormorano.

CALOZIOCORTE – Segno 
zodiacale capricorno.Sesso 
maschile, età media tra i 41 
e i 50 anni, il più delle volte 
lo si incontra in centro tra 
corso Europa e corso Dante, 
tra le 11 e le 11.30 dei giorni 
feriali.Questo l’identikit del-
l’automobilista più indiscipli-
nato. A tracciare il profilo è 
il comando di polizia locale 
di Calolziocorte - cittadina 
tra Lecco e Bergamo - guida-
to da Costanza Cremascoli. 
Ben quarantadue gli incidenti 
con feriti che si sono verifica-
ti nel corso del 2008. Quanto 
alle sanzioni sono state 2.551 

per un incasso pari a 155 mila 
euro.

BOSISIO PARINI –Festa a 
Precampel con la Proloco. 
L’appuntamento è il pros-
simo 28 febbraio con trio 
Mamans. Il calendario delle 
manifestazioni prosegue il 28 
marzo Rosolino, il 25 aprile 
ci sarà il duo Luca e Anna, e 
il 26 maggio l’orchestra Mi-
stral.

BOSISIO PARINI - Due pre-
mi per i ragazzi delle scuole 
medie, che hanno partecipato 
ai concorsi cinematografici, 
grazie all’appoggio di Multi-
media dell’Amministrazione 
provinciale.
Gli alunni hanno messo a 
punto la regia e la trama, poi 
si sono trasformati in atto-
ri e hanno interpretato due 
cortometraggi che sono finiti 
nella finalissima di Mestre. 
Con <<Tutto è possibile>> e 
<<Se lo vuoi, tu puoi>> gli 
studenti delle medie hanno 
ricevuto un riconoscimento 
direttamente dalla giuria del 
film festival di Mestre.

Brevi

Quando a Bosisio si aggiunse Parini
Cari Amici di  Comoinpoesia, abbiamo affiancato a CO-
MOINPOESIA <http://www.comoinpoesia.com> e LA-
RIOINPOESIA <http://www.larioinpoesia.blogspot.com>  un 
nuovo blog collegato: COMOINPOESIA-NEWS <http://
comoinpoesia-news-autori.blogspot.com/> :  In riva al Lario, 
con...”  è dedicato a: Un Autore, sul Lario:  l’intervista del gio-
vedì. Ha il compito di introdurre e presentarci meglio gli Au-
tori-Poeti  precedentemente pubblicati in web su Larioinpoe-
sia, attraverso simpatiche e colloquiali interviste. Ogni ultimo 
giovedì del mese, sarà invece riservato all’intervista ad un  Ar-
tista-Pittore ...che dipinga quadri con motivi lariani.
I primi tre Autori che abbiamo pensato di presentarvi, sono:
-  ANTONIO SPAGNUOLO
-  DANIELE RIVA
-  ANTONIA MIGLIARESI

Luciana Bianchi Cavalleri  
 

COMO IN POESIA

Bosisio più sicura
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... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo

Al motto di <<La solidarietà 
cambia il mondo>> parte la 
settima edizione del premio 
Costruiamo il futuro, siglato 
dall’omonima associazione di 
Merate, presieduta dall’onore-
vole Maurizio Lupi.
<<Il premio ha una duplice 
valenza -  ha ricordato San-
giorgio -, quello di dare un 
contributo in denaro alle asso-
ciazioni, e di dare una meda-
glia d’oro a quei volontari che 
si sono dimostrati meritevoli. 
Volontari che dedicano il loro 
tempo agli altri, offrendo loro 
fiducia e speranza>>. Nelle 
ultime tre edizioni il premio 
Costruiamo il futuro ha con-
solidato un’importante colla-
borazione con la Fondazione 
della Provincia di Lecco, che 
da anni si adopera per sensi-

UNA PERSONA ONESTA 
Una nostra concittadina, che sono orgoglioso di conoscere, si è resa pro-
tagonista di una storia che a mio avviso va pubblicizzata . Lei è venuta 
da non molto ad abitare nel nostro paese e mi ha chiesto di mantenere 
l’anonimato.
Il fatto sembrerebbe banale ma non lo è. L’amica, che solo per como-
dità di cronaca chiameremo Angela, si è recata presso la sua banca e, 
dopo aver sbrigato i suoi impegni, mentre stava per salire sulla propria 
auto ha visto per terra , vicino alla portiera, un rotolo di banconote : 
sorpresa, si è guardata intorno, ma non c’era anima viva  a quell’ora ( 
era infatti l’ora del pranzo). Angela con qualche timore  ha srotolato le 
banconote e ha contato 3.000 euro in 6 pezzi da 500. Con decisione ha 
richiuso  la portiera dell’auto ed è ritornata in banca, raccontando del 
ritrovamento. Erano due operazioni di prelievo che potevano presumi-
bilmente portare ad individuare lo ‘ sfortunato/ fortunato’ cliente. Alla 
prima telefonata si individua subito il soggetto, un muratore trentenne 
padre di due bimbi: il denaro serviva per pagare una parte dei debiti 
contratti per questioni di lavoro. Egli si era accorto dello smarrimento 
da un paio d’ore ed invano aveva cercato dappertutto, sentendosi perciò 
alquanto disperato. Alla notizia del ritrovamento come un fulmine si è 
presentato da Angela e non finiva di ringraziarla , insistendo per darle 
una ricompensa di 200 euro che Angela, arrossendo, era restia ad ac-
cettare. (Ricordiamo che in caso di restituzione spetterebbe l’equivalente 
del 10% del bene ritrovato).
Angela mi ha chiesto di non raccontare l’episodio, ma alle mie insisten-
ze e, con il benestare del muratore, ha ceduto al mio invito, pregandomi 
però di mantere l’anonimato.
Perchè ho voluto raccontarVi questa storia? Il motivo è semplice: ci sono 
moltissime storie come queste e in un epoca in cui i giornali, la Tv ed 
i media più in generale ci propinano solo cattive notizie, voglio andare 
contro corrente. Per mancanza di tempo guardiamo sempre più solo 
le prime pagine, i titoloni a caratteri cubitali e ci facciamo una scor-
pacciata di telegiornali. La famosa rincorsa all’ audience non ci dà 
molta scelta. Ormai, in maniera subdola e senza che ce ne accorgiamo, 
aumenta in noi il sentiment di pessimismo e di incertezza. Oggi queste 
comunicazioni anzichè ravvivare sentimenti positivi , quali solidarietà, 
generosità, altruismo, benevolenza, compassione e pietà , esaltano - for-
se involontariamente - l’individualismo e l’egoismo , tant’è che si sta 
sviluppando una sorta di sospetto nei confronti di chi è davvero genero-
so,  perchè ispira diffidenza e le dimostrazioni pubbliche di vera genero-
sità sono sempre più rare , perchè vengono liquidate come moralistiche, 
sentimentali o  fatte solo per esibizionismo o per interesse. 
Ma è giusto che si sappia che sono molto di più le buone notizie, che sono 
coperte da una coltre di silenzio o al minimo sono relegate in quart’ordi-
ne e minimizzate e comunque presto dimenticate. In pratica non fanno 
notizia. Nella società complessa e globale si vuole apparire, “sembrare” 
, mentre  la gente perbene non ama apparire perchè si impegna nel 
lavoro, nel fare, si occupa di altri ( si pensi al volontariato!). Almeno ci 
prova. La cosiddetta “massa silenziosa” è quella che dovrebbe scuotersi 
e reagire all’apparente torpore in cui quotidianamente viene relegata ed 
in cui facilmente  rischia di impigrirsi. Ma in questo contesto è lecito 
chiedersi: che società o quali  valori e idee lasceremo in eredità  alle 
nuove generazioni? In quale situazione vivremo da vecchi? 
Perchè’, per cominciare ad invertire la rotta, non cominciamo dalle 
piccole cose, ad esempio dalla “cronaca rosa”(che non va confusa con 
quella del gossip ) che dovrà pubblicizzare storie di vita quotidiana al 
positivo, in maniera tale da fare da contralto a storie squallide fonda-
te sulla miseria morale e culturale . In una società di parolai, di in-
cantatori, di bugie e demagogie che emergano pure gli esempi virtuosi 
della gente comune. Che ne dite se ci coalizziamo e, in una sorta di 
“class action” fatta come abbonati della RAI, chiediamo a gran voce 
che nei palinsesti televisivi siano previste trasmissioni “positive”, fat-
te con storie e personaggi reali (contrapposti ai “reality”da relegare in 
orari notturni e non  nelle fasce orarie protette!), da offrire in primo 
luogo ai bambini e agli anziani che trascorrono i loro pomeriggi con 
mamma-TV e hanno diritto a sorridere, a ridere, a valutare e giudicare 
con serenità, ad apprezzare il bello,  a conoscere e a capire il mondo, a 
confrontarsi con altre opinioni, ad apprendere che la realtà della vita è 
fatta anche di bontà, gentilezza, onestà, dignità, rispetto, semplicità e 
... mi fermo qui. 
Perciò , Angela,  fai sentire la tua voce, comunica agli altri , senza 
timidezze, l’orgoglio di poter camminare a testa alta,  perchè la tua 
storia, così come quella di tanti altri come te, può solo far bene e può 
farci  guardare con più fiducia e serenità ad un futuro pieno di tante  
piccole belle storie.

Antonio Martone 

I topolini dell’asilo di Casletto

bilizzare i cittadini lecchesi 
al mondo del volontariato. 
Questo rapporto ha permes-
so di allargare ulteriormente 
il numero delle associazioni 
incontrate e premiate.
E’ormai risaputo che per an-
dare avanti è importante avere 
una rete di servizi, in Lom-
bardia sono 4 mila le asso-
ciazioni iscritte, in provincia 
di Lecco che ce ne sono circa 
400 affiancate da altrettante 
in forma di gruppi o comitati, 
che si muovono senza nulla 
chiedere, donandosi agli altri 
in vari ambiti.
 Da notare che negli ultimi 
anni è stato inserito il fronte 
delle associazioni sportive che 
rivestono un ruolo fondamen-
tale nella vita dei giovani.  Le 
segnalazioni si raccoglieranno 

entro il 30 aprile, compilando 
l‘apposito modulo che si può 
anche scaricare dal sito  www.
costruiamoilfuturo.it, per 
qualsiasi informazione è bene 
contattare lo 039/59.69.259, 
o lo 039/59.69.950, si può in-
viare un messaggio a  info@
costruiamoilfuturo.it. Vari i 
premi, per l’ambito sociale 
ci sarà un riconoscimento da 
5 mila euro, uno da 3 mila, e 
due da 2.500 euro, e due me-
daglie d’oro ad altrettanti vo-
lontari che si sono distinti; per 
le associazioni sportive due 
premi da 2.500 euro, 4 forni-
ture di articoli sportivi e una 
vacanza per i volontari. 
Le premiazioni verranno fatte 
il 17 maggio nell’ambito di 
Manifesta a Osnago.

Manuela Piancone

Costruiamo il futuro
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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

LO SCANDALO DEL 
CASO  ELUANA: SOLO IL 
SILENZIO E’ ADEGUATO
Alcuni lettori mi hanno chiesto 
perché, pur avendo parlato di 
tematiche etiche( etica spor-
tiva, casa di cura Santa Rita) 
non avessi  espresso delle con-
siderazioni sulla triste vicenda 
di Eluana Englaro, che pure è 
all’attenzione di tutti.
Premesso che è mia intenzione 
sviscerare in maniera organica 
ed esauriente, almeno lo spe-
ro, gli scottanti temi legati alla 
bioetica, al testamento biolo-
gico e all’eutanasia, sempre in 
una prospettiva etico-filosofica 
in cui si confrontino le opposte 
visioni del mondo, preciso che 
non l’ho ancora fatto perché 
è mia convinzione che certe 
tematiche necessitano non di 
clamore mediatico ma di at-
tento silenzio e poi perché non 
volevo confondere o disorien-
tare ancora di più l’opinione 
pubblica che, in mezzo a tanto 
clamore e a tante voci disarmo-
niche, sta tentando di chiarirsi 
le idee.
Sono personalmente persua-
so che tutta la storia di questa 
infelice donna, che per oltre 17 
anni è vissuta in uno stato ve-
getativo persistente, rappresenti 
uno scandalo, inteso nel senso 
greco della parola. Nella lingua 
greca il termine è “skandalon” 
(intoppo, inciampo) da cui deri-
va pure “skolon” (impedimen-
to, pietra in cui si inciampa) e 
“skolion” (obliquo, tortuoso).
Concordo perciò pienamen-
te col Prof. Masullo, già mio 
docente di filosofia morale al-
l’Università di Napoli, quando 
afferma che la storia di Eluana 
è stata la pietra in cui tutti quan-
ti noi siamo indistintamente 
inciampati. Eluana non è stata 
soltanto una delle tante vittime 
innocenti, ma è stata una vitti-
ma assoluta, tanto da finire col 
diventare, suo malgrado, il sim-
bolo perfetto e adeguato delle 
“infinite vittime dell’irraziona-
lità di questo nostro mondo”, 
questo mondo che al pari della 
caverna platonica è buio e oscu-
ro fino a che non recuperiamo 
la dimensione della ragione, la 
sola che può darci “luce” e illu-
minare le nostre coscienze.
Tutto sembra essersi messo di 
traverso nei confronti di Elua-
na: 1) l’incidente stradale in cui 
rimase coinvolta e che, riducen-
dola fin dall’inizio in uno stato 
vegetativo persistente, ha finito 
col privarla di se stessa; 2) la 
scienza medica e la tecnica ad 
essa applicata che se da un lato 
non hanno avuto la capacità di 

... a cura di Lorenzo Buttini

... di filosofia

farla ritornare in uno stato di 
salute quanto meno accettabi-
le, dall’altro le hanno pure im-
pedito una morte tempestiva e 
sopravvenuta per cause natura-
li; 3) lo stesso amore del padre 
che, meditando sulle opinioni 
di Eluana adolescente, le ha 
fatto assurgere ad una sorta di 
documento testamentario; 4) il 
fondamentalismo della Chiesa 
Cattolica la quale, appellan-
dosi ad un’etica sovraordinata 
e da imporre forzatamente a 
tutti poiché poggia sull’Unica 
Verità, ha finito col negarle 
l’estrema liberazione; 5) il lega-
lismo di matrice laica che, una 
volta accertato che si era spenta 
qualsiasi fiammella di vita, ha 
preteso l’assoluto rispetto delle 
sentenze giudiziarie.  
Intorno al corpo di Eluana si è 
assistito non ad un sereno e pa-
cato dibattito, sempre auspica-
bile quando si affrontano temi 
così delicati e complessi, ma 
solo a scontri e furori ideolo-
gici: se una delle parti manife-
stava un dubbio, la controparte 
reagiva in maniera violenta 
facendo volare anche parole 
pesanti come macigni e che di-
sorientavano le nostre coscien-
ze. Giustamente il Masullo ha 
detto: “Se qualcuno fa rilevare 
la mostruosità di una vita auto-
matica, senza affettività e sen-
za coscienza, perciò inumana, 
non manca l’alto prelato che 
grida all’assassinio. Se invece 
un altro esprime la sua perples-
sità dinanzi al paradosso che, 
nel quadro di un ordine costi-
tuzionale centrato sull’illimi-
tabile diritto della persona alla 
vita, una sentenza giudiziaria 

possa produrre la messa a mor-
te di un essere umano, subito 
scattano indignate proteste per 
l’attentato alla laicità dello Sta-
to. Solo il silenzio, come da ul-
timo chiede il padre di Eluana, 
è adeguato ad una situazione 
che va definita tragica perché 
stretta nella morsa di una radi-
cale contraddizione, dipenden-
done la giusta soluzione da una 
conoscenza tanto necessaria 
quanto impossibile (almeno per 
ora). Il silenzio deve però essere 
attivo, pensoso: Nella mancan-
za di certezze scientifiche, esso 
deve proteggere non comode 
pigrizie conformistiche, ma il 
coraggio mai inutile di vivere 
la tormentosa problematicità 
dell’esperienza etica”.
Nella vicenda di Eluana si 
sono scontrati poteri che “im-
pongono nella forma di ideali 
i comportamenti convenienti 
ai loro scopi, lasciando che 
sembri libertà generale la loro 
oscura violenza. Effetto di po-
tere è servirsi di una scorretta 
assimilazione del caso di Elua-
na all’eutanasia condannata in 
nome di un equivoco valore 
della vita, e pretendere che sia 
comunque mantenuto in vita 
un corpo vegetante. Effetto di 
potere è pure la rivendicazione, 
sulla base del principio di lega-
lità e di autonomia, della piena 
facoltà di sospendere ogni pur 
elementare sostegno alla so-
pravvivenza di quel povero cor-
po. Per l’inutile vita dunque o 
per l’inesorabile morte: astratto 
valore contro astratto valore”.
  
lbuttinifilos@alice.it

La  Delegazione O.N.A.F.  Provincia di Como
in collaborazione  con l’Associazione  Produttori Valle del Bitto

il  BITTO “Valli del Bitto “
Presidio Slow Food

                  
Il Sig. Ciapparelli ,  presidente dell’associazione, documente-
rà la vita alpigiana e la produzione casearia  proiettando un 
filmato. Seguirà la degustazione guidata del Bitto. L’appunta-
mento è  Giovedi 12 marzo 2009  alle ore 21 presso la sede del 
Club Alpino Italiano di Como, via Volta, 56 –
Il costo della serata è di 25€ .Le prenotazioni devono perveni-
re entro il 7 marzo 2009 a Simonetta Cortella cort.simona@
virgilio.it – 3394397971-
Sarà possibile acquistare  l’eccezionale formaggio assaggiato

Delegazione ONAF Como- Simonetta Cortella
cort.simona@virgilio.it -3394397971

L’ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi 
è nata a Cuneo nel 1989. L’obiettivo dell’associazione  e’ di  
promuovere la qualita’ dei formaggi italiani, attraverso l’uti-
lizzo della tecnica dell’assaggio dei formaggi,  ad un pubblico 
sempre più ampio e preparato. L’attività dell’ONAF è  imper-
niata sulla formazione degli Assaggiatori di Formaggi attra-
verso la realizzazione di corsi per Aspiranti Assaggiatori che, 
da anni, si tengono in tutta Italia, con lo scopo di diffondere, 
ampliare e valorizzare la cultura del formaggio e delle pro-
duzioni lattiero casearie alla luce delle metodologie di assag-
gio più avanzate e della considerazione del prodotto caseario 
come espressione della tradizione  e della realtà del proprio 
territorio.
La formazione degli Assaggiatori si svolge su tre livelli:
un corso breve di 4 incontri rivolto ad appassionati di formag-
gi al termine del quale viene rilasciato un attestato di parteci-
pazione.               
un corso di I° livello che, attraverso 10 lezioni ed il supera-
mento di un esame finale dà titolo per l’iscrizione nell’Albo 
degli Assaggiatori;
un corso di II° livello tenuto annualmente presso sedi uni-
versitarie od istituzionali che attraverso momenti alternati 
di lezioni teoriche ed Assaggi guidati, dà titolo, previo il su-
peramento di un esame, all’iscrizione nell’Albo dei Maestri 
Assaggiatori.
In breve O.N.A.F. si occupa di quanto segue:
-organizza corsi per la  preparazione di Assaggiatori di Formaggi 
a vari livelli.
-presenzia come   giurie a concorsi nazionali ed  internazionali 
-contribuisce alla riuscita di manifestazioni ed eventi caseari
-promuove incontri al fine di valorizzare ogni tipo di formaggio,
-collabora con Enti,Istituzioni, Associazioni ed attivita’ editoriale.
-consiglia l’uso corretto ma anche creativo del formaggio e dei 
suoi abbinamenti
-e’ a disposizione  di chiunque per il formaggio provi interesse, 
curiosita’ e desidera ricevere informazioni.
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LE BIBLIOTECHE 
DI PUSIANO E 

SUELLO
E L’ASSOCIAZIO-
NE PROMOTERRE 

PUSIANO
 
Organizzano la visita guida-
ta a BRERA E CAPOLA-
VORI DI CARAVAGGIO
Domenica 22 Marzo 2009

PROGRAMMA:
Ore 13.00 partenza da Pusia-
no (Piazza Lago) - Ore 13.15 
partenza da Suello (Piazza 
della Chiesa) - Ore 14.45 
entrata primo gruppo - Ore 
15.00 entrata secondo grup-
po - Tempo libero - Ore 18.00 
ritrovo per rientro
Quota partecipazione:
Intero € 25.50 - Ridotto dai 
18 ai 25 anni € 23.00 - Ridot-
to per minori di 18 e maggiori 
di 65 anni € 15.50

La gita sarà effettuata al rag-
giungimento di 35 prenota-
zioni. Le iscrizioni si raccol-
gono entro venerdì 6 Marzo 
2009 presso la biblioteca di 
Pusiano (031.657208 mar-ven 
9-11, mer-sab 14-18) e il Co-
mune di Suello (031.655715 
orari ufficio)

L’organizzazione declina 
ogni responsabilità nel caso 
dovessero capitare eventuali 
incidenti

Egregio direttore,
la nevicata (l’ennesima di questo inverno) di questa mattina mi sugge-
risce alcune considerazioni:
lo stato delle strade, comunali, provinciali, statali risulta pessimo e 
molto pericoloso e subito e a tutti i livelli sono partite le lamentele 
contro gli Enti che sono tenuti ad assicurare la sicurezza dei cittadi-
ni che percorrono le strade; certamente detti Enti spesso meritano le 
pesanti critiche che in queste circostanze loro riserviamo tuttavia, os-
servando il notevole numero di autoveicoli fermi nelle strade perchè 
incapaci di proseguire e, molte volte, disposti in modo da intralciare 
e bloccare il traffico oltre ogni misura, mi è venuto in mente che, con 
tutti i balzelli che gli automobilisti devono devono subire, perchè non 
viene previsto, per esempio, che dal 1 dicembre al 15 marzo gli auto-
veicoli su tutte le strade circolano solo se provvisti di idonei pneuma-
tici da neve? Una decurtazione di punti sulla patente sanzionati per 
questo motivo sarebbe meglio compreso rispetto a molti altri di  cui 
si recepisce solo l’aspetto vessatorio e non quello educativo. Che cosa 
ne pensa?  La ringrazio per l’ospitalità.

                                                                Ambrogio Ratti

Dall’emergenza acqua di 
Gaza, ai bambini soldato im-
piegati nelle guerre, passando 
per le sevizie imposte a tante 
bimbe africane spesso merce 
di scambio, per arrivare alle 
città evolute dove ci sono 
bambini che hanno tutto 
tranne il rispetto degli adulti. 
Bambini che vengono violen-
tati e picchiati. 
Nei giorni scorsi il direttore 
generale dell’Unicef  Italia 
Roberto Salvan ha tracciato 
il quadro della situazione ge-
nerale.
<<Siamo nati sessant’anni 

fa, dopo la seconda guerra 
mondiale – ha ricordato Sal-
van – di strada ne abbiamo 
fatta ma c’è ancora molto da 
mettere a punto. Oggi l’emer-
genza è nel terzo mondo dove 
la mortalità infantile è ancora 
altissima, batti pensare che 
una donna scandinava rischia 
di morire di parto una volta 
su 17mila, mentre un’africa-
na una volta su otto>>.
Le due facce del mondo. Da 
un lato i Paesi evoluti che 
però devono fare i conti con 
emergenze diverse come la 
perdita dei valori, dei ragaz-
zi che crescono spesso senza 

un obiettivo, senza un’ideale. 
Basti pensare agli ultimi epi-
sodi di violenza perpetrati 
da degli adolescenti contro 
extracomunitari, come l’in-
diano incendiato per strada. 
Dall’altro il Terzo mondo che 
muore di fame e di sete, dove 
l’igiene non si sa cosa sia e 
l’educazione scolastica non è 
contemplata.
<<Mancano i vaccini. Come 
Unicef  abbiamo il simbolo 
della Pigotta, la bambola di 
stoffa che ci aiuta a raccoglie-
re fondi per i vaccini>>. Ha 
ricordato Salvan.

L’Unicef  e i bambini del mondo
ASSOCIAZIONE 

PODISTI VALLASSINESI 
22033    ASSO ( COMO )

 Villiger Alessandro 

031/681613

 MARZO 2009
 
8 MAR 23 CAMMINATA 
AVIS LOMAGNA – LC 
partenza 7.30 6 / 14 /21 Km
15 MAR MARCIA COLLI-
NE BRIANZOLE  - CORTE-
NUOVA DI MONTICELLO 
B.ZA partenza 7.30 6 / 12 / 19 
/ 30 / 40 Km
22 MAR 35 VECCHI RIONI 
LECCO  partenza 7.30 7 / 14 
/21 Km 

BUONE CAMMINATE  A 
TUTTI  !!!
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Presso il Granaio di Villa Grep-
pi si è tenuta una conferenza 
stampa di presentazione delle 
attività del Consorzio Brianteo 
Villa Greppi per il 2009. 
Oltre 200 i giorni di apertura al 
pubblico; oltre 30 le iniziative 
presenti nel calendario 2009, 
e se a queste si aggiungono le 
numerose altre proposte di ca-
rattere musicale a cura della Ci-
vica Scuola di Musica, l’offerta 
culturale erogata dal Consorzio 
Brianteo Villa Greppi risulta 
molto ricca. Rassegne prestigio-
se, accomunate dall’eccellenza 
(parallelamente: valorizzazione 
e promozione della cultura del 
territorio e diffusione di eventi 
di qualità con respiro nazio-
nale ed internazionale), dalla 
continuità (alcune contano una 
decina di edizioni), dalla frui-
zione libera (la maggior parte 
viene erogata gratuitamente al 
pubblico), dal coinvolgimen-
to di una rete di soggetti che, 
come i comuni del Consorzio, 
le due province (Lecco - Monza 
e Brianza), associazioni presen-
ti sul territorio, scuole, sistemi 
bibliotecari, partecipano alla 
pianificazione, alla program-
mazione fino alla realizzazione 
delle stesse. Ecco una sintesi, 
ordinata per tema, delle rasse-
gne che avranno luogo nella 
villa di Monticello Brianza (Lc) 
quest’anno:

Arte.
Le mostre d’arte saranno cin-
que: dopo “Il Corso del Lam-
bro nei disegni di Alessandro 
Greppi” - fino al 12 aprile – se-
guirà una collettiva di Artisti 
dell’Area Comasca; maggio 
proseguirà con una personale 
del pittore Livio Cazzaniga. La 
stagione autunnale si aprirà con 
Sete d’Arte (giunta alla terza 
edizione); a seguire tra novem-
bre e dicembre una personale di 
Alberto Maria Giulini.
Inoltre, per gli appassionati, vi 
saranno numerose altre occa-
sioni di visitare mostre ed espo-
sizioni. Come nel caso de “La 
Passione per il Delitto”, vi sono 
diverse rassegne che, nell’ambi-
to della loro programmazione, 
offrono al pubblico eventi col-
laterali dedicati alla pittura, alla 
scultura, alla fotografia d’auto-
re, con esposizioni e mostre di 
opere d’arte a tema. Lo spazio 
generalmente destinato a que-
sto scopo è il granaio (piano 
terra e primo piano); dopo la 
recente ristrutturazione le due 
ampissime sale si prestano otti-
mamente per questo utilizzo.

Natura, ambiente, ecologia.
Le aperture domenicali del 
parco di Villa Greppi e le visite 
guidate con walkie-pod (a cura 
dell’associazione Gruppo Valle 
della Nava) iniziate lo scorso 
anno, stanno riscuotendo gran-
de successo: quest’anno hanno 
una frequenza mensile e per-
mettono ai visitatori di seguire 
il ciclo delle stagioni attraverso 
il patrimonio naturale costituito 
dal parco. Per il secondo anno 
inoltre avrà luogo Naturalmen-
te Brianza, una manifestazione 
a sostegno del tema  ambiente/
ecologia, con escursioni sul ter-
ritorio, convegni e laboratori di 
educazione ambientale. 

Cultura alimentare, valorizza-
zione dei prodotti locali e del 
territorio.
Il Consorzio vanta la prestigiosa 
collaborazione con Slow Food, 
che anche quest’anno offrirà al 
pubblico diversi momenti dedi-
cati ad una consapevolezza ali-
mentare basata sul concetto del 
buono, pulito, giusto; sia con 
la rassegna “Letture a Fuoco 
Lento” che con forum e conve-
gni, il mercatino dei produttori 
locali e l’ormai classico pic-nic 
nel parco.

Teatro.
Tornerà Notturni in Villa, sug-
gestiva rassegna notturna con 
un ensemble di performance 
artistiche di varia natura (luci e 
musica, teatro e danza); in set-
tembre, gli spettacoli teatrali ed 
i concerti del festival L’Ultima 
luna d’estate, che idealmente 
chiude la stagione culturale esti-
va. Entrambe le manifestazioni 
sono molto apprezzate dal pub-
blico che, ad ogni edizione, in-
terviene numerosissimo.

Letteratura.
L’autunno apre le porte all’otta-
va edizione “La Passione per il 
delitto”, la rassegna di libri ed 
autori di genere giallo e noir 
che anima per 16 giorni Villa 
Greppi con incontri, dibattiti, 
presentazioni, spettacoli, teatro, 
concerti, mostre.
In via di definizione le date 
della Mostra del libro e del-
l’editoria locale, altra rassegna 
dedicata agli appassionati della 
lettura.

Fondo iconografico Greppi, 
mostre.
Un discorso a parte merita il 
Fondo Iconografico Greppi, 
una selezione  del quale è espo-
sta nel granaio fino al 12 aprile 
(mostra “Il corso del Lambro 

nei disegni di Alessandro Grep-
pi”). Dopo questa data, viste le 
numerose richieste che giun-
gono presso la sede del Con-
sorzio, prederanno il via una 
serie di mostre itineranti con il 
coinvolgimento di comuni con-
sorziati e non, associazioni ed 
enti. Prossimamente maggiori 
dettagli.

Civica Scuola di Musica, con-
certi.
Molti gli appuntamenti (con-
certi, saggi, mostre, masterclass, 
etc.) a cura della Civica Scuola 
di Musica nata nel 1986 e gesti-
ta dal Consorzio dal 1995. Per 
il programma completo si veda 
il documento CIVICA SCUO-
LA DI MUSICA 2009.

Canzone e teatro d’autore.
In giugno tornerà per il terzo 
anno consecutivo Musicome-
dians, una tre giorni dedicata al 
teatro e alla canzone d’autore 
con concerti, spettacoli ed di-
verse iniziative collaterali. Un 
appuntamento che richiama 
ogni anno un grande pubblico.

Sport e spettacolo. 
Riconfermata anche la mani-
festazione sportiva estiva (pre-

CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
LA PROGRAMMAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI 2009

sentazione del Team Torrevilla 
Mountain Bike e dell’edizione 
2009 di “Pedala coi lupi” il 
22/02) che ormai da diversi 
anni ha luogo  a Villa Greppi. 
Essa ha dimostrato come lo 
sport possa contribuire alla va-
lorizzazione dell’ambiente na-
turale e del patrimonio storico 
ed architettonico, affiancando 
alla competizione spettacolo, 
musica e teatro.

Altri eventi di punta: spettacoli, 
visite guidate, rassegne e con-
certi.
Al momento della stesura del 
presente comunicato, non sono 
state ancora definite alcune 
date (gli eventi sono però con-
fermati).Si tratta, tra l’altro, di 
appuntamenti culturali impor-
tanti, come Notturni in Villa e 
Ville Aperte. Da anni cadono 
rispettivamente il primo sabato 
di luglio e l’ultima domenica 
di settembre, in concomitanza 
con La Passione per il Delitto. 
Stesso discorso per la seconda 
edizione di Letture a fuoco len-
to (lo scorso anno in calendario 
in aprile): quest’anno verrà pro-
babilmente posticipata. Mostra 
Bonsai verrà collocata come 
per gli anni passati in autunno. 

Anche gli attesi appuntamenti 
di Brianza Classica (concerti) 
saranno confermati a breve.

Iniziative varie nell’ambito del-
la “Programmazione condivisa 
e congiunta”.
Il Consorzio Brianteo Villa 
Greppi e i comuni ad esso 
consorziati stanno realizzando 
una serie di iniziative condivi-
se per ricorrenze importanti. 
Da pochi giorni è terminato 
con grande partecipazione di 
pubblico, il progetto collettivo 
PERCORSI NELLA MEMO-
RIA, che ha proposto al pub-
blico, in sedi e date varie, una 
ricca serie di iniziative per la 
commemorazione delle vittime 
dell’olocausto. Appuntamento 
conclusivo: il viaggio di studio 
e di memoria a Dachau il 18 e 
il 19 aprile. Per la celebrazione 
del 25 aprile sono previsti nel 
comune consorziato di Besana 
in Brianza numerosi eventi con 
concerti bandistici e spattacoli. 
In programma numerose altre 
iniziative per la Settimana del-
la Pace (novembre/dicembre 
2009).     
                        

Beatrice Gi

22/3
APERTURA DEL PARCO

visita guidata
15/4 

NATURALMENTE, 
BRIANZA 2009

manifestazione per
Ass. Gruppo Valle della 

Nava
16/4

SLOW FOOD 2009
forum SLOW FOOD

19/4  
SLOW FOOD 2009
mercatino produttori

25/4
CELEBRAZIONI 25 APRILE

concerti bandistici
COMUNE DI BESANA

25/4 
ARTISTI AREA COMASCA
mostra di pittura e scultura

16/5 
LIVIO CAZZANIGA
mostra d’arte personale

24/5
APERTURA DEL PARCO

visita guidata
12/6 

MUSICOMEDIANS
percorsi d’autore

21/6
SOLSTIZIO D’ESTATE

iniziative varie
10/7

PEDALA COI LUPI
TORREVILLA MTB

19/7
APERTURA DEL PARCO

visita guidata
7/9
ULTIMA LUNA D’ESTATE
festival teatro Teatro Invito

7/9
SLOW FOOD 2009

mercatno produttori locali
27/9 

LA PASSIONE PER IL 
DELITTO

rassegna di letteratura
ASS. CULTURALE BRIANZE
14/10
OPERAZIONE MATO GROSSO

Ass. Don Bosco 3
8/11

SETE D’ARTE 3
mostra d’arte

ASSOCIAZIONE ENTROPOS

26/11 
ALBERTO MARIA GIULINI

mostra d’arte

lug.
NOTTURNI IN VILLA 
spettacoli itineranti nelle ville 
del territorio
Musicamorfosi

sett.
LETTURE A FUOCO LENTO
cibo libri e cultura alimentare  
SLOW FOOD/BRIANZE

VILLE APERTE  
visite guidate  
Provincia di MB
 
ott.  
MOSTRA BONSAI  
arte botanica
  
ott./dic.
BRIANZA CLASSICA  
concerti
Ass. Early Music

nov./dic. 
SETTIMANA DELLA PACE 
iniziative varie
Comuni consorziati  
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Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy (Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo
con SERATA GRATUITA presso:

CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
    Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00

HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
    Venerdì - ore 21.00

Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO
Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA
Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD
Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese

Slow Fox Trot - Quick Step

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

Cha cha cha - Rumba - Jive - Boogye Woogye
Salsa - Bachata - Mambo - Merengue

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
SIAMO DISPONIBILI PER LEZIONI PRIVATE E PREPARAZIONI GARE

PER INFORMAZIONI: 031 644062 - CELL. 340 3606648 - 393 7727478

CO
RS

I PER BAM
BIN

I

dai 6 anni
di età

!!1959!!
ROGENO 2009

Ciao coetanei: è passato un po’ di tempo dall’ultima
volta che ci siamo visti.

A proposito di questo è nata in me
( e non solo in me ) la voglia, il desiderio di

rincontrarci  per trascorrere altri momenti indimenticabili.

Ma….ti rendi conto….
………mezzo secolo……..

pur poco che sia è sempre mezzo secolo!!!!
Prova a ripetertelo più volte,

nella tu mente, nel tuo stomaco, nella tua pancia!!

…………mezzo………..secolo!!!!!!!!!!!

Senti come ti riempie il cuore?!!
Che grande soddisfazione, hai cinquant’anni!!

AUGURI…AUGURI!!!
Devi essere contento, felice, orgoglioso lo devi gridare al mondo.

QUINDI!!...   Perchè non festeggiare?
Io direi perché non festeggiamo!!!!

TI ASPETTO!!! 

ASSIEME organizzeremo una festa indimenticabile!!
CHIAMAMI!!   3334638597  

CIAO, GRAZIANO

Più donne e meno uomini. 
Più anziani e meno giovani. 
Accanto alle famiglie del ter-
ritorio e ai <<vecchi>> im-
migrati dal Sud Italia oggi si 
affiancano in modo sempre 
massiccio gli stranieri. Que-
sta la fotografia degli inqui-
lini delle case Aler nel terri-
torio lecchese, presentata nei 
giorni scorsi dal presidente 
Antonio Piazza.
Ma andiamo con ordine. 
Attualmente i residenti sono 
3.198 donne e 3.035 uomini, 
per un totale di 6.233 perso-
ne. Di questi il 5% provengo-
no dalla provincia di Lecco, 
il 29% dal resto d’Italia e il 
19% sono stranieri, in parti-
colare questi ultimi stanno 
numericamente crescendo, 
sono quasi raddoppiati in un 
anno, nel 2006 erano 690, 
l’anno successivo sono vola-
ti a 1.177. La dimostrazione 
della società che cambia con 
le nuove immigrazioni sem-
pre più forti e con i ricon-
giungimenti familiari in par-
ticolare dai Paesi africani.
Anche l’età cresce, infatti le 
giovani generazioni prefe-
riscono rivolgersi al libero 
mercato, ambiscono ad una 
casa di proprietà. Oggi sono 
17 gli ultranovantenni, 133 le 
persone che hanno dagli 80 
agli 89 anni, 1.605 quelli dai 
50 ai 59 anni, ovvero la fascia 
intermedia che ha ormai i fi-
gli grandi. Sono invece 487 

gli inquilini dai 30 ai 39 anni, 
nel 2006 erano 509. Dai 20 
ai 29 anni ci sono 1.597 per-
sone, molti di questi abitano 
coi genitori, mentre nel 2005 
erano 1.783.
Quanto al reddito, la mag-
gior parte dei nuclei familiari 
si attesta dai 10mila ai circa 
20mila, sono ben 497 le fami-
glie con un reddito inferiore 
ai mille euro, due anni fa 
erano 442, la dimostrazione 
di quel veloce impoverimen-
to che sta colpendo la nostra 
società.
Vi è poi una tendenza al-
l’aumento dei piccoli nuclei 
composti da due persone, in 
particolare coppie di una cer-
ta età che non hanno più figli 
in casa.
Sono 891 gli alloggi sotto uti-
lizzati, ovvero grandi rispetto 
alle necessità e soprattutto al 
regolamento regionale. Un 
neo che Aler ammette come 
difficoltà nel riuscire a cam-
biate gli alloggi, soprattutto 
per mancanza di apparta-
menti idonei. Accanto a 
quelli sotto utilizzati, ce ne 
sono 70 sovraffollati e 755 
regolari. 
Una fotografia in evoluzione, 
con dati che il prossimo anno 
saranno diversi e andranno, 
come detto prima, in un in-
cremento delle persone an-
ziane e di altre etnie. 

Edilizia Popolare
SCUOLA - Storia, geografia, 
scienze, biologia: imparare 
diventa davvero un gioco 
da ragazzi a Minitalia Leo-
landia park, la più grande 
aula a cielo aperto d´Italia. 
Il parco di Capriate, a due 
passi da Bergamo e Milano, 
promuove ”Progetto scuole”, 
una speciale iniziativa dedi-
cata a tutti i bambini dai 3 
anni in su, che coinvolgerà 
più di 600 istituti tra scuole 
dell´infanzia, primarie, e se-
condarie di primo grado per 
un totale di oltre 40 mila stu-
denti del Nord Italia. 
Le scuole lecchesi sono già 
in pole position per le iscri-
zioni.
”Progetto scuole rappresenta 
uno degli elementi centrali 
della nostra filosofia - sottoli-
nea Alberto Zamperla, presi-
dente di Minitalia Leolandia 
park - non a caso il nostro filo 
conduttore è proprio impara-
re divertendosi, unendo 
l´apprendimento con lo sva-
go in un contesto immerso 
nella natura”. In compagnia 
dei loro insegnanti, i giovani 
alunni entreranno infatti nella 
scuola più divertente d´Italia, 
dove imparare fa rima con 
giocare e divertirsi. 
Come? Attraverso i percorsi 

educativi dedicati ai più pic-
cini, con facili “esercitazioni” 
di disegno per stimolare la 
capacità di osservazione e la 
fantasia, ma anche con diver-
se iniziative più articolate per 
i più grandi. I percorsi sono 
strutturati attraverso apposite 
schede, che lo staff  di Minita-
lia Leolandia Park ha studiato 
specificamente per gli alunni 
delle scuole dell´infanzia, pri-
marie e secondarie di primo 
grado. questo modo, le scola-
resche potranno avvicinarsi in 
maniera divertente alla storia 
e all´arte italiana, visitando i 
più importanti monumenti:
I percorsi di scoperta invece 
porteranno i piccoli studenti 
nella fattoria, nell´acquario, 
tra i pappagalli della più gran-
de collezione d´Italia, alla 
scoperta di uno dei più gran-
di rettilari del nostro paese e, 
soprattutto, nel museo multi-
mediale dedicato a Leonardo 
da Vinci, con gli schizzi dei 
suoi disegni e le riproduzioni 
fedeli delle sue più importan-
ti invenzioni meccaniche, le 
animazioni in 3D e “Mac-
china di Leonardo” novità 
del 2009, che ha esordito con 
grande successo in occasione 
della manifestazione 
BergamoScienza.

Piccoli scienziati CONCORSO 
Un concorso di pittura tutto al 
femminile. Ad organizzarlo è 
il Cif  provinciale in collabora-
zione con il Cif  comunale di 
Olginate, in occasione della 
festa della donna. Giunto alla 
sua quinta edizione il concor-
so è aperto a tutte le donne del 
territorio. Sede della mostra 
sarà la sala esposizioni a villa 
Sirtori di Olginate. Partecipa-
re è semplice: le pittrici, asso-
lutamente non professioniste, 
dovranno presentarsi giovedì 
5 marzo e venerdì 6 marzo a 
villa Sirtori dalle 15 alle 17. 
Ciascuna potrà presentare 
una sola opera a tema libero, 
incorniciata, che non deve già 
essere stata segnalata o pre-
miata in altro concorso. I qua-
dri resteranno esposti dall’8 al 
14 marzo. Alla prima classifi-
cata sarà assegnato un premio 
di 250 euro, alla seconda e alla 
terza saranno consegnate una 
targa e libri d’arte. Il bando di 
concorso può essere ritirato al 
Cif  provinciale di Lecco in via  
Amendola 57, previa telefo-
nata allo 0341/36.07.93, ogni 
martedì dalle 9 alle 12, o alla 
biblioteca comunale di Olgina-
te negli orari di apertura. Per 
informazioni 0341/68.22.06. 
La manifestazione porta il 
patrocinio dell’Amministra-
zione comunale di Olginate, 
della locale proloco e della 

Provincia 
di Lecco.
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VENERDI’ 12, Omnibus

Quanti di voi si ricordano 
sempre il giorno del com-
pleanno della propria ama-
ta… come… cos’è un com-
pleanno? Va beh… passiamo 
oltre.
Se siete tra quelli che ricor-
dano questo fatidico giorno, 
così importante per la vostra 
lei (qualcuno poi dovrà spie-
garmi perché si festeggia il 
fatto di essere invecchiati di 
un anno), sappiate che a vol-
te questa dimenticanza può 
essere la vostra fortuna.
Purtroppo, il povero Aldo ha 
molti difetti, ma non quello di 
dimenticarsi del compleanno 
di Bedelia, la sua fidanzata 
(anche se lei non sa di essere 
la fidanzata di Aldo).
In uno strano negozio, gli 
viene dato un carrilon su cui 
aleggia un’ancor più strana 
maledizione: se l’uomo che 
possiede il carrilon lo rega-
lerà a una donna che non lo 
ama (che non ama l’uomo, 
non il carrilon), quest’uomo, 
si trasformerà in un essere 
mostruoso e ripugnante, e 
sarà costretto a rimanere così 
finché non regalerà il carrilon 
a una donna che sarà sincera-
mente innamorata di lui, op-
pure… che uccida una donna 
ancora vergine (a trovarne di 
questi tempi).
Aldo si è sempre chiesto 
come faccia una donna bella 
e intelligente come Bedelia 
a stare con uno come lui, il 
problema è che se lo è chiesto 
anche Bedelia, che lascia il 
povero Aldo proprio nel mo-
mento in cui sta per regalare 
il carrilon. Aldo, affranto dal 
dolore, per effetto della male-
dizione che ammanta il car-
rilon, si trasforma in mostro 
deforme e ripugnante. 
Rassegnato a queste sembian-
ze, va a vivere in un lugubre 
attico. 

L’unica persona che gli rima-
ne vicino nella disperazione 
e il servitore Giuda, dimo-
strando che è proprio vero 
che le disgrazie non vengono 
mai da sole.
Da questa vicenda partono le 
vicissitudini e le pene d’amo-
re di Venerdì 12, Omnibus, 
finalmente raccolte in un 
corposo volume. Venerdì 12 
è una delle più belle (se non 
la più bella) e incontenibili 
creazioni di Leo Ortolani, 
il padre di Ratman, l’uni-
co fumetto umoristico che 
è riuscito a far breccia nelle 
edicole e nei cuori di un folto 
gruppo di lettori italiani. Così 
come per il supereroe vestito 
da topo, l’autore di Venerdì 
12, con della comicità esile-
rante e spassosa, situazioni 

paradossali, ironia crudele 
che trascende nella perfidia, 
il ritmo delle battute e un di-
segno pervaso di una mimica 
facciale unica, riesce a dar 
vita ad una lettura di puro di-
vertimento.
Venerdì 12, pubblicato a 
puntate nel 1996 sulle pagi-
ne dell’Isola che non c’è, per 
poi passare nel 1998 a quelle 
di Ratman Collection e pub-
blicato successivamente nel 
2002 in quattro volumetti 
dalla  Panini Comics, solo 
ora vede tutta la saga in un 
unico corposo volume, un vo-
lume impedibile per tutti gli 
amanti della comicità e delle 
storie d’amore… l’amore per 
il fumetto.

In Brianza una povera fami-
glia con molti figli da cresce-
re decise di fare un patto col 
Diavolo, in cambio di cibo gli 
avrebbero consegnato l’ulti-
mo figlio.
Crescendo il bimbo dimostrò 
una spiccata propensione per 
la fede, ma il suo destino era 
segnato. Quando Satana bus-
sò alla porta per portarselo 
via, il ragazzino prese tempo 
chiedendo consiglio ad un 
prete eremita che abitava sui 
monti. Il religioso non potè 
far nulla se non indirizzarlo 
da suo fratello, così cattivo da 
essere certamente in contatto 
con il Maligno. Coincidenza 
vuole che il vecchio fosse sul 
punto di morte, il giovanetto 
lo rassicurò ed insieme pre-
garono, e si pentì pure del 
male fatto. Dal cielo scesero 
due angeli che lo portarono 
in paradiso. L’episodio diede 
parecchio fastidio all’eremita 
che si arrabbiò con Dio insul-
tandolo per aver accolto un 

malvagio. Il Diavolo ne ap-
profittò ed invece del ragaz-
zino si prese il prete ipocrita, 
che di anime ne valeva due.

Altra leggenda della terra di 
Brianza quella di Pietrina, 
che avendo dei fortissimi do-
lori allo stomaco, decise di ri-
volgersi ad una donna esper-
ta. Questa le consigliò di 
guardare nel materasso, qui 
la ragazza trovò tra le foglie 
di pannocchia su cui dormi-
va, uno strano groviglio di fili 
di lana colorata. Erano anno-
dati talmente stretti da non 
riuscire a districarli. Seguen-
do le istruzioni buttò il nodo 
nel fuoco acceso in mezzo ad 
un campo. Tra le fiamme si 
delineò la figura di una vec-
chia arcigna, era la strega, 
bruciando non avrebbe più 
fatto del male a pietrina.

 Tratte da    “Peccatrici e uo-
mini di malaffare”

Leggende

SCRITTE TROVATE VERAMENTE 
IN GIRO PER NAPOLI:

 Dal mobiliere:
“SI VENDONO MOBILI DEL SETTECENTO NUOVI”

Dal fioraio:
“SI INVIANO FIORI IN TUTTO IL MONDO, ANCHE 

VIA FAX”
In macelleria:

“CARNE BOVINA OVINA CAPRINA SUINA POLLINA 
E CONIGLINA”

In officina:
“SI RIPARANO BICICLETTE ANCHE ROTTE”

Sul citofono di uno stabile:
“ATTENZIONE PER SUONARE PREMERE SE NON 

RISPONDE NESSUNO RIPREMERE”
                                                                                            

Mary Frigerio
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MOSTRA FOTOGRAFICA 
- Continua fino al 7 aprile la 
mostra fotografica “Villa Go-
mes e dintorni” con immagi-
ni dall’archivio di Carlo Mol-
denhauer, scattate tra il 1893 
e il 1908.
Sede dell’esposizione è l’atrio 
dell’istituto Bertacchi. Aper-
to dal lunedì al sabato negli 
orari scolastici. Le fotografie 
resteranno esposte fino al 7 
aprile. 
A coordinare il progetto è il 
Circolo Figini di Maggiani-
co, l’archivio consta di ol-
tre 150 immagini stampate 
in digitale dalle 714 lastre 
(cronologicamente dal 1893 
al 1908)  scannarizzate e in-
ventariate per l’occasione e 
provenienti dall’archivio ori-
ginale  catalogato dallo stes-
so fotografoche consisteva, 
dalla documentazione in pos-

sesso, di 1022 pezzi. Carlo 
Moldenhauer (Milano 1886-
1956), medico e il fratello 
Attilio (Milano 1867-1905), 
avvocato, erano entrambi 
fotografi. Di quest’ultimo si 
sapeva avesse esposto a Fi-
renze nella sezione fotografia 
artistica all’ esposizione fo-
tografica del 1899, mentre di 
Carlo non si conosceva finora 
tale attività. 
La mostra quindi propone, 
per la prima volta, un patri-
monio che riguarda prima 
di tutto il territorio e le im-
mediate vicinanze con qual-
che immagine  emblematica 
dei tour e delle vacanze di 
un’agiata famiglia milanese. 
I Moldenhauer infatti con il 
padre Alberto gestivano una 
conosciuta litografia in via 
Brera ed avevano acquistato, 
nel settembre del 1887 da 

Carlo Gomes, la prestigiosa 
villa di Maggianico, rilevata 
poi dal Comune di Lecco nel 
1971, quando l’archivio era 
già stato ceduto a metà degli 
anni sessanta da Maria Grop-
pelli ad un privato. La mostra 
quindi, in questo momento 
iniziale, riguarda soprattutto 
gli ambienti, il tempo, i per-
sonaggi che vivono all’inter-
no della villa e che poi, sotto 
l’occhio di un raffinatissimo 
fotografo quale era Carlo, si 
spostano gradatamente fuo-
ri di essa. Il rione di Mag-
gianico, ma anche gli altri 
allora comuni lecchesi, gite 
in montagna, i dintorni ber-
gamaschi, raramente la Val-
sassina, Lecco, Pescarenico, 
il lago, le osterie, le ville lec-
chesi in particolare a Brogno 
(Rancio), ma anche il lavoro 
in montagna, nei boschi. Si 
accenna quindi in alcuni pan-
nelli finali alle villeggiature 
di una famiglia alto borghe-
se con battello, automobile, 
in luoghi allora alla moda 
quali Venezia, Chioggia, Pa-
raggi, Firenze, Saint Moritz, 
Zermatt Bagni di Masino. La 
mostra è curata da Raffaele 
Bonuomo, Luigi Erba, Gian-
carlo Losa, Antonio Pattarini 
e Casto Patarini.

Il passato in mostra

Il 10 febbraio 1939 moriva Pio 
XI, papa Achille Ratti.  A set-
tant’anni dalla sua morte gli 
storici stanno riscoprendo in 
lui un grande papa. Un papa 
che  ha saputo tenere il timone 
della Chiesa sempre ben saldo 
nonostante i tanti problemi di 
quegli anni, quali  il regime 
fascista, il nazismo, la guerra 
civile spagnola e la questione 
messicana. Papa Ratti è il papa 
di casa nostra,  il papa brian-
zolo (nato a Desio il 31 mag-
gio  1857), il papa di Rogeno e 
Merone. Nei primi anni della 
sua esistenza, Achille Ratti 
mantenne molti legami con i 
paesi di Rogeno e di Merone. 
I suoi genitori erano originari 
della frazione Ceppetto di Ro-
geno: Francesco Ratti e Teresa 
Galli, infatti, si trasferirono a 
Desio due o tre mesi prima 
che nascesse Ambrogio Da-

miano Achille, il futuro Pio 
XI.  A Rogeno sono sepolti il 
papà, la mamma,  la sorella 
Camilla e il fratello Edoardo. 
Presso la tomba dei suoi cari 
Achille Ratti si recava quasi 
settimanalmente . Nei fine 
settimana , impegni di apo-
stolato permettendo, arrivava 
in treno da Milano. Scendeva 
alla stazione di Merone, dove 
c’era sempre qualcuno ad at-
tenderlo e lo accompagnava 
a Rogeno. Quando poi suo 
cugino don Rodolfo Ratti di-
venne parroco di Moiana-Me-
rone (1902-1913) si fermava a 
dormire nella sua canonica. 
Nel “Liber Chronicus” della 
parrocchia di Merone, don 
Erminio Casati annotava il 
6 febbraio 1922 in occasione 
dell’elezione al soglio ponti-
ficio del card. Achille Ratti: 
“A Merone il nuovo pontefice 
ebbe occasione di recarsi di 
frequente per intrattenersi con 
l’affezionato suo don Rodolfo 
Ratti, che divenne poi prevo-
sto di Asso”. “Solitamente 
– scriveva don Casati – qui 
giungeva da Milano nel pome-
riggio, dopo aver atteso colla 
sua nota ed esatta diligenza, 
alle proprie occupazioni. Nel-
la casa parrocchiale trovava 
sempre preparata la sua stan-
za, che dai familiari era detta 

“la stanza di don Achille”.  Al 
mattino, al primo treno ritor-
nava alla città…. Non mancò 
di celebrare qualche rara volta 
anche nella nostra chiesa”.  
A Merone  vivevano anche 
dei parenti di Achille Ratti. 
Sempre nel Liber Chronicus 
don Casati annotava: “Il no-
stro paese ha anche l’onore 
di avere parenti del papa. 
Nell’antica famiglia Mauri di 
Moiana ( prestinai) vi fu una 
Ratti Antonia di Rogeno del-
la famiglia paterna di Pio XI, 
che fu sposata da un Mauri 
Pasquale il 7 settembre 1810”. 
La famiglia Mauri  mantenne 
sempre rapporti stretti con la 
famiglia Ratti e con Achille 
soprattutto quando era ospite 
di don Rodolfo. Questo lega-
me continuò anche quando 
Achille Ratti divenne papa.
C’è un aneddoto che confer-
ma come papa Pio XI non 
abbia mai dimenticato i fine 
settimana trascorsi a Mero-
ne. Il 7 luglio 1933, parlando 
con alcuni pellegrini di Me-
rone, giunti a Roma per il 
Giubileo della Redenzione, 
il papa ricordò  il giorno (17 
settembre 1905)  in cui venne-
ro benedette le campane della 

chiesa parrocchiale e chiese 
se il loro suono festoso fosse 
restato immutato nel tempo . 
Come  Arcivescovo di Mila-
no, il card. Ratti seguiva con 
attenzione e sollecitudine la 
vita parrocchiale di Moiana-
Merone. Resta a conferma 
una lettera in data 8 novem-
bre 1921, indirizzata di pro-
prio pugno all’allora parroco 
don Erminio Casati per le 
sante Missioni. Quando era a 
Merone, non mancava di fare 
una capatina a Rogeno dai 
parenti. Nei pochi mesi in cui 
fu vescovo di Milano  (marzo 
1921 – gennaio 1922), prima 
di essere eletto papa, si reca-
va, appena gli era possibile, a 
Rogeno per celebrare la messa 
in suffragio dei suoi genitori e 
voleva che assistessero anche 
i parroci del circondario. Era 
molto affezionato alla mam-
ma e al papà, tanto è vero che 
negli ultimi giorni di gennaio, 
poche ore prima di partire 
per il conclave che lo avrebbe 
eletto al soglio pontificio, il 
card. Ratti si recò a Rogeno 
sulla loro tomba. Ai parroc-
chiani accorsi per salutarlo, 
disse: “Sono venuto a pregare 
e a salutare i miei cari. Forse 

sarà per l’ultima volta”. E fu 
veramente l’ultima volta. Sul-
la facciata della casa abitata 
da Francesco e Teresa Ratti 
esiste ancora oggi una lapide 
commemorativa. Oltre a Ro-
geno e Merone, un altro pae-
se dell’hinterland erbese ha 
visto Achille Ratti come suo 
cittadino per alcuni periodi 
dell’anno: Asso. Ad Asso, in-
fatti, era parroco suo zio don 
Damiano Ratti (1860-1891), 
presso cui Achille, da semina-
rista prima e da giovane prete 
poi, passava le vacanze estive. 
Nel 1913 divenne prevosto di 
Asso suo cugino don Rodolfo 
Ratti, già parroco di Merone. 
Con don Rodolfo, Achille 
ebbe sempre un ottimo rap-
porto di fiducia e di stima, 
tanto che, divenuto papa, lo 
nominò prelato domestico e 
monsignore, concedendo in 
perpetuo questo titolo a tutti i 
futuri prevosti di Asso. Fu ad 
Asso che iniziò ad effettuare 
le prime escursioni alpinisti-
che sul  San Primo,al Palanzo-
ne, alla Grigna per passare poi 
a vette più impegnative quali 
il Rosa, il Cervino e il Monte 
Bianco.

E.V.

A 70 anni  dalla morte di papa Ratti
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Sette istituti superiori, per 52 
classi, ovvero 1.040 studen-
ti, a cui aggiungere 36 asso-
ciazioni di volontariato e un 
centinaio di incontri. Questo 
in cifre il progetto “Scuola e 
volontariato” di Solevol, il 
coordinamento delle associa-
zioni del territorio lecchese.
Le scuole impegnate nella 
realizzazione di progetti di 
volontariato sono il liceo 
scientifico Grassi, l’istituto 
Bertacchi, l’istituto Bovara, 
il liceo artistico Medardo 
Rosso e l’istituto Parini per 
lecco; il liceo Agnesi di Me-
rate e l’istituto Villa Greppi 
di Monticello Brianza.
Si comincia con l’individuare 
il settore d’azione preferito 
anche e soprattutto sulla base 

dell’indirizzo di studio, si 
struttura una modalità peda-
gogica, ovvero un’iniziativa 
di servizio solidale da poter 
condurre in prima persona 
dagli studenti, in risposta ai 
bisogni reali della comunità.
Per fare qualche esempio al 
Parini si sta lavorando sul 
turismo sostenibile, al Bova-
ra sulla Protezione civile. I 
ragazzi vengono in seguito 
coinvolti in esperienze di-
rette, infatti le associazioni 
sono 36 e spaziano in diversi 
settori: dalla protezione civile 
a Legambiente, passando per 
l’Operazione Mato Grosso, 
per Bodenko, Amnesty in-
ternational, il Wwf, fino agli 
Amici di San Francesco e a 
Mani Tese.

Altro grande punto di rife-
rimento è la collaborazione 
con lo sportello scuola volon-
tariato gestito dal Cif  comu-
nale e aperto da ormai nove 
anni all’istituto Bertacchi. 
Qui ci sono corsi di sensi-
bilizzazione e motivazione 
all’impegno solidale per tutti 
quegli studenti interessati a 
fare un’esperienza di volonta-
riato. Quest’anno sono 95 gli 
iscritti al corso <<E allora… 
volontariamo!>>, sono 80 
gli studenti impegnati in uno 
stage di volontariato, e 25 
quelli coinvolti nel progetto 
di facilitazione linguistica per 
bambini immigrati.

Aurelio Zanfrini

Volontariato in classe

Bagno di folla per il giovedì grasso in piazza XX Settembre a Lecco. Il Carnevalone organiz-
zato dall’Elma presieduta da Marco Cariboni, ha ottenuto un grandissimo successo. Accanto 
a re Resegone, Antonio Servedio, alla regina Grigna Simona Mazza, e al gran ciambellano 
Fabio Ripamonti, il principe a quattro zampe Johnny J., pastore tedesco che ha presentato il 
libro con le sue avventure. Un vero principino con tanto di costume reale composto da un cal-
do mantello beige, impreziosito da uno sfarzoso collo di voile e pizzo. Alla suo arrivo è stato 
un coro di ovazioni da parte dei bambini che si sono emozionati, i più piccoli sono rimasi qua-
si senza parole, stupiti di trovarsi il pastore tedesco davanti a loro. E si perché Johnny J. è un 
cane per chi ancora non lo avesse capito. Certo la sua notorietà già ce l’ha, lo scorso anno era 
balzato alle cronache na-
zionali per la sua festa di 
compleanno in discoteca, 
e i passaggi televisivi. Ha 
presentato il suo libro, che 
ha come titolo il suo stes-
so nome, <<Johnny J.>> 
per l’appunto, dopodiché 
ha stretto la zampa, par-
don la mano ai regnanti e 
attratto dalla corona di re 
Resegone, ha sorriso agli 
occhi azzurri della regina 
Grigna, per poi abbraccia-
re i volontari della Cri di 
Lecco.

Il principe a quattro zampe   
















Gianni Rigamonti

ROMANZO PADANO di Parenzo -Romano
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PNEUMATICI INVERNALI
per gestire al meglio le condizioni atmosferiche più critiche
(basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato).

Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene. 

Grande partecipazione di 
bambini, genitori e nonni, alla 
sfilata che è partita alle ore 
14.30 dall’area Mercatoria  e 
che ha precorso le vie del pae-
se per raggiungere l’oratorio 
di Rogeno, dove sono stati or-
ganizzati giochi per trascorre-
re in compagnia ed allegria il 
bellissimo pomeriggio di car-
nevale, che si è concluso con 
la merenda con bibite e torte 
preparate dalle  mamme. Alla  
ore 21.00 presso il Punto d’in-
contro – Casletto, è andato in 
scena lo Spettacolo comico, 
( ZELIG ) a cura del gruppo 
oratorio di Rogeno, grande 
partecipazione di bambini, 
ragazzi e persone che si sono 
divertiti tantissimo nel ammi-
rare gli attori locali ad inter-
pretare i più noti artisti famosi, 
adattando lo show alla nostra 
realtà locale , davvero molto  
bello, divertente, spiritoso. La 
serata è poi continuata con il 
buffet e tanta musica , anima-

ta dalle ragazze dell’oratorio 
di Rogeno. Bilancio dell’ini-
ziativa più che positivo sotto 
l’aspetto della partecipazione, 
un modo nuovo di condivide-
re in compagnia momenti di 
divertimento, l’unione pasto-
rale delle due parrocchie ha 
dato inizio a una collaborazio-
ne che in futuro sarà sempre 
maggiore, a questi appunta-
menti ha partecipato attiva-
mente don Antonio Fazzini 
che ha appoggiato l’iniziativa 
sin dall’inizio, mentre don 
Antonio Castelli ha manife-
stato il suo apprezzamento e 
si è congratulato per l’evento, 
l’unico rammarico e quello di 
non aver potuto anche lui es-
sere presente fisicamente.  
Grazie a tutti coloro che han-
no partecipato, aiutato ed or-
ganizzato l’evento.

Unione Pastorale 
delle Parrocchie 

di Casletto e Rogeno 
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8 MARZO
Il grazioso paese di Bosisio 
ha dato i natali al grande 
letterato illuminista Giusep-
pe Parini (1729-1799). L’iti-
nerario comprende i luoghi 
che vide il Parini nella sua 
infanzia, prima di recarsi al-
l’età di 9 anni a Milano. Nel 
Municipio (ex-villa Cesati) 
è conservata la cattedra di 
quando era docente a Brera. 
Nella piazza Parini, davanti 
al Municipio, vi è il busto del 
poeta, inaugurata nel primo 
centenario della morte, opera 
dello scultore Confalonieri, 
ed una moderna riproduzio-
ne della pianta del paese, trat-
to dal catasto teresiano. La 
vecchia parrocchia, in stile 
barocco, dove fu battezzato 
lo scrittore, presenta un’ele-
gante facciata, ora non più 
utilizzata per le funzioni reli-
giose. Si prosegue per le ca-
ratteristiche viuzze del paese 
verso la casa natale, situata in 
quello che era il borgo rurale, 
dove, un interessante filmato,  
illustra la vita in Brianza e 
nel milanese nel 1700, vista 
con gli occhi del poeta. Poco 
distante vi è la nuova par-
rocchia, dove è conservato il 
fonte battesimale in marmo 
nero di Varenna ed interes-
santi tele di scuola lombarda. 
Ai piedi della parrocchia, un 
bassorilievo raffigura il volto 
del Parini, del 1847. L’itine-
rario prosegue lungo la spon-
da del lago di Pusiano fino 
a raggiungere la chiesetta di 
Garbagnate Rota, di proba-
bile fondazione romanica, 
sapientemente ristrutturata 
nella muratura esterna, inter-
namente l’architettura è un 
bel esempio di gotico lom-
bardo, con lacerti d’affreschi 
gotici e neo-gotici rappresen-
tanti la vita di S. Ambrogio. 
BOSISIO PARINI (LC)
Ritrovo: alle h. 15,00 in piaz-
za Parini dove c’è il monu-
mento e il Municipio.

15 MARZO
Passeggiata lungo la sponda 
del fiume Adda a carattere 
storico, naturalistico e d’ar-
cheologia industriale. Questo 
tratto di fiume è tra i più in-
teressanti ed offre un panora-
ma suggestivo.
Si parte da Porto d’Adda 
basso, dove c’è una grande 
cascina, si scende per una 
breve strada acciottolata e si 
vede la centrale idroelettrica 
Bertini, la più antica del me-
dio corso dell’Adda, costrui-
ta nel 1898, in stile Liberty. 
Si prosegue lungo la sponda 
del fiume dove si incontrano 

le chiuse che servivano per la 
navigazione con i casolari dei 
custodi (ormai abbandonati), 
si raggiunge il piccolo santua-
rio della Madonna della Roc-
chetta, costruito sulle basi di 
un’antica torre d’epoca longo-
barda. Poco oltre vi è la sede 
dell’ecomuseo di Leonardo, 
che in origine era lo Stallazzo 
dove avveniva il cambio dei 
cavalli, ora centro didattico 
e punto ristoro. Proseguendo 
verso Paderno d’Adda, vi è il 
tratto di fiume più selvaggio 
e suggestivo con le rapide e 
i “Corni della Vergine”, pa-
norama che ispirò Leonardo 
per lo sfondo dei suoi famosi 
dipinti della “Vergine delle 
Rocce”.Ritorno per la mede-
sima strada, se vi è tempo a 
disposizione, si può prosegui-
re fino alla centrale Esterle, in 
stile eclettico lombardo.
Il percorso è di circa 6-7 km. 
tra andata e ritorno, durata 
h. 2-3, tutto pianeggiante. Si 
raccomanda mettere scarpe 
comode per camminare su 
strada sterrata.
Da PORTO D’ADDA fraz. 
di CORNATE a PADERNO 

D’ADDA
Ritrovo: alle h. 15,00 a Porto 
d’Adda verso il fiume dove 
c’è una grande cascina.

Tutti possono partecipare. 
Le visite guidate, si effettua-
no solo al raggiungimento di 
min. 10 persone. Si prega pre-
notare lasciando recapito tel., 
nome e numero partecipanti, 
entro il sabato precedente 
alla visita. Si chiede avvisa-
re se successivamente alla 
prenotazione, si è impossibi-
litati a partecipare.I rispettivi 
luoghi si raggiungono con 
mezzi propri. Quota di par-
tecipazione: € 5,00 per per-
sona, oltre i 60 anni €  3,00. 
Bambini e ragazzi fino a 18 
anni gratis.
Per musei, altri monumenti e 
visite giornata intera le tariffe 
sono indicate nei relativi iti-
nerari. 
ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE “ I Sentieri”
Sede Carenno (Lc)
Per informazioni: Ivana Spel-
ta Tel-fax 039-6060593
Cell. 338-3687731
e.mail.: ivspelta@tin.it

ITINERARI CULTURALI
Me spetti Maria

El temp l’è brutt per tucc.
Maria l’è in viagg e intant

I mader vosen, i mader scap-
pen, i mader piangen.

Me manca el fiaa, pensi al 
present e al passaa.

I s’ciopp di cacciador rim-
bomben.

Ona mosca la gira,
on ragne l tovaja,

l’ultim passarin el salta,
l’acqua del marnett l’è 

freggia,
l’è el temp de Maria.
L’insalata la sponta,
i peveroni vegnen su,

i foeuj borlen giò.

El clima, la crisi, i bors, el 
President,

i madar ... on’infinità de pen-
ser gh’hann ... por mader.

Me spetti Maria.
Maria la riva

cont on dolz e on fagottel
in ona stalla a Betlemm.

Giusepp el veglia,
l’è ona strana atmosfera

cont on boeu, on asnen, ona 
stella,

ona mader e on fiolin ... 
“GESÙ BAMBIN”.

Pierangela Ciceri
Garbagnate

Me spetti Maria

Pubblichiamo la poesia vincitrice al concorso Il Mandarino 
d’oro indetto dal comune di Valbrona, tema era 2la madre di 
Dio: le madri”
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La solidarietà non ha con-
fini. E’ grazie a questa 
convinzione che da cinque 
anni un gruppo di ragazzi 
Bielorussi possono trascor-
rere un periodo di vacanza 
presso famiglie di Merone 
e di alcuni paesi circostanti. 
Sono ragazzi che provengo-
no dall’orfanotrofio di Zho-
dino, situato a circa 50 km 
da Minsk, dove vivono cir-
ca 200 bambini dai 6 ai 18 
anni Sono quasi tutti orfani, 
o provenienti da famiglie 
caratterizzate da forte disa-
gio sociale; di conseguenza 
quasi nessuno ha figure edu-
cative all’esterno dell’orfa-
notrofio. Gli insegnanti ed 
gli educatori improntano i 
rapporti alla più ferrea di-
sciplina, metodologia alla 
quale sono costretti anche 
a causa della gran mole di 
lavoro (pochi insegnanti de-
vono controllare moltissimi 
bambini). I ragazzi stessi 
provvedono quotidianamen-
te alle pulizie delle camere, 
dei corridoi e delle aule, 
ma anche a costruire i pro-
pri letti e parte del mobilio, 
mancando la disponibilità 
finanziaria all’acquisto.  Le 
condizioni materiali di vita 
all’interno dell’orfanotro-
fio, pur essendo buone se 
rapportate agli standard di 
vita nella popolazione bie-
lorussa, presentano delle 
difficoltà: il cibo è poco e di 
qualità scadente, costituito 
prevalentemente da patate, 
verze, carne di bassa qualità. 
Anche le strutture igieniche 

sono in pessimo stato: le po-
che docce non sempre sono 
aperte ai ragazzi, i servizi 
sono in uno stato veramen-
te deplorevole. La decisio-
ne di impegnarsi in prima 
persona a favore di questi 
ragazzi è nata quasi per 
caso. Un gruppo di amici 
della parrocchia di Merone 
li ha incontrati nell’agosto 
di cinque anni fa durante un 
campo di lavoro Caritas nei 
pressi di Leopoli, in Ucrai-
na. E’ stata una esperien-
za coinvolgente. Da allora 
quegli amici non li hanno 
più dimenticati. Sono an-
dati più volte a incontrarli a 
Zhodino e hanno comincia-
to a conoscere le loro storie, 
i loro bisogni, la realtà della 
loro vita quotidiana. Il loro  
obiettivo è quello di miglio-
rare il più possibile le loro 
condizioni di vita, operando 
sia sulle condizioni materia-
li, che su quelle affettive ed 
emotive. La motivazione 
che li sostiene è quella di 
una carità aperta agli altri, 
a chi soffre, a chi è solo, e 
che vada oltre i confini del 
proprio paese, nella certez-
za che, come ci ha insegnato 
Gesù, “ogni volta che farete 
questo ad uno di questi pic-
coli, lo avrete fatto a me”. 
Attorno a questa esperien-
za a Merone si è formato 
un gruppo che, oltre ad or-
ganizzare il soggiorno dei 
bambini nei paesi dell’Er-
bese, ha promosso iniziative 
(numerosi banchi vendita, 
raccolte, cene…) finalizzate 

a finanziare alcuni progetti 
in loco, quali l’acquisto di 
materiale scolastico, il rifa-
cimento di bagni maschile e 
femminile dell’orfanotrofio 
e della scuola, la sostituzio-
ne delle finestre delle classi 
e il rifacimento delle scale di 
accesso alle camere. “Sicu-
ramente alcuni residenti dei 
nostri paesi erbesi – ci dico-
no gli amici del Comitato -  
ricordano di aver incontrato, 
durante i pomeriggi d’estate 
scorsi, un gruppo di ragaz-
zini biondi in bicicletta che 
si rincorrevano e parlavano 
in una lingua sconosciuta. 
Ebbene erano i ragazzi del-
la Bielorussia. Negli anni 
scorsi sono sempre stati una 
decina circa, anche que-
st’anno vorremmo raggiun-
gere questo numero, o ancor 
meglio superarlo, trovando 
nuove famiglie disposte ad 
accogliere anche quei ragaz-
zi che non hanno mai avuto 
la possibilità di lasciare l’or-
fanotrofio, per permettere  
loro di passare un mese di 
vacanza in serenità e fuori 
da ambienti contaminati 
dalle radiazioni della cen-
trale i Chernobyl. Invitiamo 
tutti coloro che sono interes-
sati o anche solo incuriositi 
dalla proposta a contattarci, 
per poter conoscere meglio 
l’iniziativa ed offrire un po’ 
di sorriso a questi ragazzi bi-
sognosi.” Per informazioni: 
scrivere alla seguente email:  
emcm.vigano@tiscali.it, op-
pure chiamare Claudia al: 
339/4321998.

Accogliere i bambini 
della Bielorussia


