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SPORT MERONE

IL LAGO E’ BALNEABILE

Grande successo di parteci-
pazione , anche quest’anno, 
la festa è iniziata, come or-
mai è tradizione con la Santa 
Messa concelabrata da don 
Antonio Castelli e  il  par-
roco di Villa Vergano, prima 
della benedizione del lago 
delle imbarcazioni il salu-
to del Presidente del Punto 
d’incontro, e del Sindaco di 
Rogeno. Il Punto d’incontro 
– Casletto, nel festeggiare il 
decimo anniversario di fon-
dazione ha voluto regalare 
ai suoi soci e tutti coloro che 
erano presenti, un escursio-
ne sul battello “Vago Eupi-
li” del Comune di Bosisio 

Parini, gestito e messo a 
disposizione dalla Pro-loco 
di Bosisio Parini, che con 
l’occasione ringraziamo 
della disponibilità. I pas-
seggeri hanno potuto porre 
domande al cicerone im-
provvisato, (poi non tanto), 
Signora Lauretta Carpani, 
Presidente del C.E.D.A.L. 
di Pusiano che durante i 
mostrava luoghi, raccon-
tava curiosità, leggende, e 
aneddoti, si soffermava a 
descrivere animali e angoli 
suggestivi. Per la prima vol-
ta il battello è attraccato al 
molo di Casletto e per ben 
tre volte è andato a fare il 

giro intorno all’isola facen-
do apprezzare le bellezze 
del nostro lago. Il battello, 
soprattutto la domenica pre-
sta servizio di navigazione 
sul lago di Pusiano parten-
do da Bosisio Parini, e per 
chi non ha potuto approfit-
tare dell’occasione che il 
Punto d’incontro ha voluto 
regalare, vi aspetta tutte 
le domeniche pomeriggio 
presso il molo-darsena di 
Bosisio Parini. La festa è 
proseguita fino a tardo po-
meriggio, qualche anziano 
nel rivedere fare il bagno 
nelle acque del lago diceva 
che gli sembrava di tornare 

indietro di trenta anni. Un 
ringraziamento particolare 
anche al gentilissimo Sig. 
Crippa di Cremella il quale 
è ormai un graditissimo abi-
tueè  della Festa del Lago 
di Casletto con le sue fan-
tastiche bici d’acqua. Un 
successo ! Come al solito 
grande bagarre per potersi 
avventurare nel lago con le 
barche, con le canoe e Ka-
yak messe a disposizione 
dal Punto d’incontro e dai 
suoi soci. Grazie a tutti co-
loro che anche quest’anno 
hanno contribuito alla buo-
na riuscita della festa, e per 
un giorno abbiamo potuto 

vivere il lago come speria-
mo di poterlo vivere se non 
quotidianamente più spes-
so. I presupposti ora ci sono 
visto che la qualità delle ac-
que è migliorata. Speriamo 
nelle istituzioni che siano 
aperte alle richieste che or-
mai da anni la nostra asso-
ciazione fa, la realizzazione 
di una casetta per le barche 
e canoe e attrezzi vari per la 
manutenzione che a questo 
punto crediamo proprio sia 
indispensabile, per ritornare 
a frequentare il nostro lago. 
Un particolare ringrazia-
mento al  Vice-presidente 
del Parco Valle del Lam-

bro, Geom. Alfredo Vigano’ 
che non ha voluto mancare 
neanche quest’anno nono-
stante i suoi numerosi im-
pegni, mostrandosi sempre 
attento e sensibile alle ini-
ziative naturalistiche e tese 
alla valorizzazione del ter-
ritorio. Grazie a tutti coloro 
che hanno condiviso con 
noi questa giornata al lago e 
con l’occasione... 

AUGURIAMO A TUTTI 
BUONE VACANZE.

                      Gianni Rossin

CAMPIONI PER SEMPRE (servizio a pag.3)

(a pag. 5)
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CHE DELUSIONE!

Tre furono le mie esperien-
ze in Comune di Rogeno: la 
prima come assessore sup-
plente, per circa un anno, 
con la Democrazia Cristia-
na; cinque anni, o poco più, 
quale membro della Com-
missione Edilizia, di parte 
minoritaria, e poco più di 
un anno come consigliere 
con la Sinistra Unita. A par-
te l’esperienza nel campo 
edilizio, le altre due, cioè 
quelle amministrative, fu-
rono un fallimento perché 
dopo aver provato quei “tipi 
di politiche”, sono diventa-
to allergico, non alla politi-
ca ma a quei “tipi di partiti”. 
Della militanza nella “Sini-
stra Unita”, del 1985, sono 
rimasti soltanto gli attuali 
sindaco e vice-sindaco, (la 
cosa dovrebbe far riflette-
re), i quali  hanno travisato, 
in più occasioni, il concetto 
di economicità contenuto 
nel Programma Elettorale 
che portava la predetta Lista  
ad amministrare, dal citato 
anno, il nostro Comune. Mi 
sembra il caso di ricordare 
che: date una carica, un po-

tere a “qualcuno”, e costui 
si crederà un padreterno, 
cercherà di soddisfare le 
voglie accumulate e repres-
se. La delusione che provai 
per la Democrazia Cristia-
na, la provo per la Sinistra 
Unita, in relazione a quanto 
predetto. Per quest’ultima 
provo anche ingratitudine e 
non solo.Credo che io deb-
ba chiarire e bene queste 
cose: non sono passato da 
una parte all’altra perché 
non sono mai stato di nes-
suna parte. Mi sono sempre 
posto come “persona” e mai 
e poi mai come rappresen-
tante di qualche partito. 
Questo modo di pormi mi 
procurò e mi procura diver-
se inimicizie. Don Loren-
zo Milani diceva: “dove è 
scritto che si debba chinare 
la testa per farsi voler bene? 
A Gesù o non è riuscito o 
non è importato”. E’ a que-
sto pensiero, perdonatemi il 
paragone che non vuole es-
sere di arroganza, che ogni 
amministratore comunale 
dovrebbe tentare di atte-
nersi. L’ultimo mio scritto 
indirizzato al sindaco, alla 
giunta e a tutti i consiglieri 

del nostro Comune, risale 
al protocollo datato 8 luglio 
2004. Non ebbi risposta e 
nemmeno ebbero conoscen-
za dello scritto i consiglieri 
di minoranza. Ricordo che 
fare politica significa crea-
re cultura, fornire strumenti 
per la lettura della realtà, far 
crescere uomini coerenti ed 
affidabili per non lasciare 
agli altri un’egemonia che 
non meritano. Significa ani-
mare confronti, sollecitare 
opinioni, non smarrire la 
visione d’insieme, non ave-
re paura del diseguale, ma 
offrire a tutti la possibilità 
di sentire propria la batta-
glia politica. Per fare questo 
non si devono soffocare le 
intelligenze con le burocra-
zie, il coraggio con il con-
formismo, il nuovo con il 
vecchio. Occorre il sale del-
l’intelligenza, per rendere 
possibile e fertile, l’incon-
tro con chi la pensa in modo 
diverso da noi. Infatti c’è un 
pericolo sempre in aggua-
to, quando scarseggiano le 
“idee mobili” e incombono 
certe ambigue “idee fisse”, 
che troppi vorrebbero im-
porre come fossero verità 

Sempre hai governato la 
vita, mai la vita ha gover-
nato te. Sempre hai conteso 
qualsivoglia avversità, 
proiettando badiali forze 
verso lidi senza confini.
Sempre hai percepito il 
distinguo tra ciò che è bene 
e ciò che è male,
nell’intento pregnante 
dell’esserci da mane a 
sera, laddove il nome tuo 
fosse chiamato. Sempre hai 
odiato il fianco di anime 
sterili, che non conoscono 
né vittoria né disfatta. Nes-
sun tremore o peritanza; la 
spada sfoderata a debellar 
color che di mal colpivano.
Talvolta hai patito tradi-
menti di anime colluse a 
simsimulatio, plasmate 
per diletto del profanar 
fedeltà. Hai camminato, 
camminato, camminato sin 

a divenirne esausto,
ma quale opimo solco 
hai tracciato! Solco che 
adduce al tuo ardor,
al tuo generar “fin sullo 
stremo della vita”, al tuo 
essere sì tanto incomodo
e di volte malamente 
appreso.
La tua corporeità ora gra-
vita nel nulla, quando un 
infido dì freddo del cosmo, 
ti svestisti di luce terrena,
per salir sulla barca del 
“Padre”.
Sussurrano anime 
eburnee:
quando smarrisci creature 
che hai amato,
sempre ti rimane addosso 
qualcosa di loro,
questo è il segreto della 
memoria.
Grazie guerriero,… 
grazie papà

IL GUERRIERO

assolute. Questa fretta di 
adeguarsi alla formula “o 
con noi o contro di noi”, 
spingono perché si consi-
deri una persona, munita di 
giuste argomentazioni, un 
“traditore”. Ci sono persone 
che con “lealtà” rispettano 
le regole del gioco. Altre no! 
Il consenso etico e l’autono-
mia della morale vengono 
subordinate alla politica. 
Tutto è lecito se politica-
mente utile. Questo avviene 
in Comune di Rogeno! Chi 
è sindaco, un buon sindaco, 
ha il dovere e il coraggio 
di compiere scelte e mirare 
“al bene comune”. Lascio 
a un buon sindaco trarre le 
dovute conclusioni: quella 
dell’edificio polifunzionale 
(palestra), rientra, non è il 
solo purtroppo, (vedi ves-
sillo esposto dal palazzo 
comunale che fungeva da 
bandiera della sua Lista di 
appartenenza) in quegl’atti  
amministrativi che lasceran-
no un segno molto negativo. 
Motivi finanziari fortemen-
te deficitarii, di edificazione 
ora e di gestione in futuro,  
oltre a quelli etici e morali, 
(vessillo), avranno ripercus-
sioni certamente sfavorevo-
li alla sua Lista di apparte-
nenza.

Lendine 2 luglio, in una 
stupenda e calda domenica 
di luglio, con un paesaggio 
che a dire magnifico è poco, 
siamo arrivati in quel luogo 
dopo aver faticato per risa-
lire il sentiero che ci portato  
da Olmo, un semplice in-
sieme di antiche baite alpi-
ne dove i segni del passato 
hanno lasciato tracce inde-
lebili. Un gruppetto di arditi 
è partito alle 5 del mattino 
per raggiungere la vetta del 
Pizzaccio mt 2530, e, fra 
questi anche don Antonio 
parroco di Rogeno. Lassù… 
tra le nubi…una preghie-
ra…attimi di silenzio…uno 
sguardo alla croce…un’al-
tra targa fissata tra le nude 
roccie con il nome di Adolfo 
Tentori. Lo scorso anno era 
con tutti noi. Adesso Luigi 
anche lassù non sarà più 
solo. Ricordare… ritrovar-
ci… commuoverci…. per 
non dimenticare….A mez-
zogiorno la messa al campo 
fuori della graziosa chieset-
ta tutti insieme a pregare…. 
Infine il giusto ristoro prima 
di ridiscendere a valle verso 
Olmo. Il C.A.I. di Molteno 
e e il Gruppo Micologico 
“Brianza” di Rogeno attra-
verso i loro presidenti,  e 
tutti i presenti, hanno con-
giuntamente concordato 
che ogni prima domenica 
del mese di luglio per gli 

anni a venire questa mani-
festazione di affetto verso 
questi due indimenticabili 
amici venga ripetuta. Ciao! 
Adolfo Ciao! Luigi.

Da prime notizie, purtrop-
po ancora frammentarie, si 
è venuti a conoscenza della 
decisione di alcuni comuni 
valtellinesi di consentire la 
raccolta dei funghi solo ai 
possessori dei relativi tes-
serini di autorizzazione. 
Sarebbero i singoli comuni 
a deliberare; emetterebbero 
quindi i tesserini con validi-
tà conseguentemente limi-
tata per il  proprio territorio. 
Attualmente i comuni in cui 
tale regola risulta essere in 
vigore sono i seguenti: - Co-
munità montana di Sondrio: 
tutti i comuni. - Comunità 
montana di Morbegno: 
Albaredo Buglio in Monte 
Gerola. - Comunità mon-
tana di Bormio: Bormio, 
Livigno, Sondalo, Val di 
Dentro, Val di Sotto, Valfur-
va - Comunità montana di 
Tirano: Grosio,  Villa di Ti-
rano - Comunità montana di 
Chiavenna: nessun comune. 
Considerando che la situa-
zione è “in evoluzione”, con 
l’approssimarsi della stagio-
ne di raccolta, sarà premura 
di ognuno approfondire le 
informazioni, telefonando 
direttamente ai comuni.

Il Consiglio  Direttivo 
del Gruppo

TUTTI INSIEME 
PER RICORDARE
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Stanca l’ostentata preten-
ziosità, incosapevole vol-
garità e la maniacale cura di 
tante ville, villini e villette e 
villette a schiera che affol-
lano il nostro territorio. Più 
ancora offende la rovinosa 
incuria in cui versano a vol-
te gli edifici sacri. “Una cri-
stianità che lascia crollare i 
suoi monumenti e trascura i 
suoi luoghi santi è una cri-
stianità in decomposizio-
ne” (M. Couturier). Non si 
allude qui alle rovine delle 
cattedrali di antichi centri 
di potere oggi abbandona-
ti (Castelseprio, Lomello, 
Aquileia…) ancora cariche 
di fascino e di mistero, soli-
tari e potenti testimoni della 
fede di epoche lontane. Si 
parla piuttosto dei molte-
plici edifici sacri di cui la 
nostra terra è costellata, ab-
bandonati o peggio, come 
in questo caso, deturpati 
da brutali riutilizzi che ne 
offendono la dignità, provo-
cano smarrimento, costitui-
scono offesa nei confronti di 
chi vi ha espresso la propria 
fede, profuso lavoro e fatica 

e, a proposito di ricchezza 
e denaro, sono anche inde-
cente insulto alla povertà. 
Per quanto piccoli e sempli-
ci, se già il loro abbandono 
è triste (nulla è eterno e le 
cose cambiano…), la loro 
profanazione è sacrilega. 
Se queste due parole hanno 
ancora senso e diritto d’uso. 
Non si capisce in nome di 
quali senso o necessità que-
sto possa succedere nel no-
stro ricco mondo, certo con 
l’avvallo di chi sul luogo è 
chiamato a essere custode 
del sacro. E vengono alla 
mente anche quella miria-
de di edicole votive e im-
magini che rendono sacro 
l’intero territorio, e ancora 
gli innumerevoli oggetti di-
smessi (candelabri, bacinel-
le, vasi, ex voto, reliquiari 
…) che hanno fatto la fortu-
na di avidi rigattieri o giac-
ciono polverosi in armadi di 
sacrestie o dentro malandati 
scatoloni in depositi e soffit-
te, mentre gli altari vengono 
arredati con paccottiglie 
varie prodotte industrial-
mente e acquistate a caro 

prezzo da solleciti mercanti 
di cose sacre. Come se la 
nostra fede non avesse ra-
dici o ciò che è vecchio sia 
privo valore e conti solo il 
nuovo, fatto in serie, como-
do, pratico, lucido, elettrifi-
cato e plastificato. In attesa 
dell’usa e getta. Cosa pen-
so? Penso che intanto non 
bisognerebbe rassegnarsi 
all’abbandono di questi og-
getti. Se accantonamento e 
disuso deve essere che sia 
perlomeno dignitoso. An-
ticamente altari e oggetti 
sacri, che solo ai sacerdoti 
era possibile toccare, po-
tevano essere distrutti solo 
con il fuoco. Noi abbiamo 
inventato i musei diocesani, 
che sono un’ottima cosa, da 
conoscere e visitare per ri-
cordare (e imparare)…
Gli edifici, frutto di fede e 
devozione, meritano la no-
stra cura e attenzione per-
chè consentono il contatto 
con la tradizione di cui 
siamo figli e con una fede 
forse meno colta, ma certo 
più confidente della nostra: 
vanno certo protetti dalla 
superficialità come dalla 
arrogante praticità (priva-
ta, pubblica e clericale). Se 
l’abbandono è inevitabile, 
cento volte meglio la nobi-
le solitudine del rudere che 
ritorna alla natura con edere 
e muschi e nidi di uccelli 
(almeno ci sarebbe ancora 
spazio per la contemplazio-
ne) di qualsiasi rozzo riu-
tilizzo di comodo. Eppure 
una cerimonia all’anno, un 
piccolo pellegrinaggio (per-
ché non in questi luoghi?) 
non sarebbero sufficienti a 
ridonargli quel poco di vita 
autentica, salvaguardando 
anche in noi quel prezioso 
senso del sacro che pare ri-
dotto a lumicino nel clero e 
nei laici? Che sia questo il 
vero problema?

                   Heracles

CANDELABRI DI PLASTICA.. . 
VERSO UNA RELIGIONE DELL’USA E GETTA

Un’annata quasi altrettanto 
esaltante per la squadra di 
calcio a 5. Infatti, “i terri-
bili vecchietti”, hanno par-
tecipato sia al campionato 
della Provincia di Lecco, 
con i colori della ISACCO 
AUTO di Casletto, che per 
la C.D.R. AUTORICAMBI 
di Erba e Mariano Comen-
se, per il campionato della 
Provincia di Como.Presso 
la struttura polivalente di 
Casletto, ora dedicata alla 
nostra olimpionica Jenni-
fer Isacco, si sono svolte 
le finali della Provincia di 
Lecco. La ISACCO AUTO, 
causa la grande emozione 
di giocare in casa, è stata 
limitata dell’indispensabile 
concentrazione e velocità, 
pertanto  veniva superata, in 
finale, da una validissima e 
rivale di sempre: GIERRE 
SCALE di Lecco. Del resto 
il risultato ottenuto è in sin-
tonia con la difficoltà reale 
che ha precluso, finora, di 
assegnare l’ambito trofeo a 
patto che una squadra riesca 
a vincere due campiona-
ti consecutivi. Le prime 4 
squadre classificate , oltre 
ad aggiudicarsi le bellissime 
coppe in palio, si sono qua-
lificate per le fasi regionali. 
Quest’ultime si sono svolte 
a Cesenatico. La ISACCO 
AUTO, a causa anche delle 
numerose defezioni, giusti-
ficate, di diversi giocatori, 
è stata eliminata, ai rigori, 
negli ottavi di finale. Nel 
campionato della Provincia 
di Como, le cose sono an-
date ancora meglio. Infatti, 
con trabocchevoli punteggi, 
la C.D.R. si è aggiudicata il 
primo posto e cioè il titolo 
di campione della Provin-
cia di Como: “Mc Donald’s 
cup” Trofeo Rivauto. Oltre 
a vincere il predetto Tro-
feo gli sono stati assegnati 
anche 1500 Euro in articoli 
sportivi, un weekend a Ric-
cione per tutta la squadra e i 
premi come miglior portie-
re a Emanuele Magni, come 
miglior giocatore a Massi-
miliano Giunchi, il capitano 
da sempre delle summenzio-
nate squadre. Inoltre, e non 
è poca cosa, lo stesso gio-

catore è risultato il miglior 
realizzatore del campionato 
distinguendosi anche nelle 
fasi finali. Quindi: il miglior 
portiere e il miglior bomber. 
Scusate se è poco! Purtrop-
po per due infortuni specifi-
ci e cioè: un “stiramento ad 
un giocatore determinante 
e una “distorsione” ad un 
altro altrettanto giocatore 
decisivo, precludevano la 
possibilità di vittoria alla 
C.D.R., del campionato re-
gionale “accontentandosi” 
del terzo posto assoluto. E’ 
utile ricordare che anche 
una squadra di Bosisio Pa-
rini: F.A.M., ha partecipato 
alle finali regionali ma, for-
se per inesperienza, è stata 
subito eliminata contro una 
squadra rivelatasi molto più 
solida. Per dovere di crona-
ca i campioni regionali ap-
partengono alla squadra di 
MILANO. Riteniamo dove-
roso ringraziare il “PUNTO 
D’INCONTRO” di Casletto 
e tutte le persone che ala-
cremente hanno contribuito 
all’ottimo risultato organiz-
zativo inerenti le finale del 
campionato della Provincia 
di Lecco. Si è voluto, con 
l’avvenuta manifestazio-
ne, far conoscere a molti 
la velocità e l’occorrente 
costante concentrazione 
indispensabile del calcio a 
5. E’ altrettanto doveroso 
complimentarci, incitandoli 
a proseguire con perseve-
ranza e diremmo con una 
punta in più di ambizione, 
tutti i componenti delle due 
squadre, che poi sono i me-
desimi, elencandone le prin-
cipali doti: Stefano Isacco, 
oltre che ottimo giocatore, 
insuperabile organizzatore; 
Massimiliano Giunchi, ca-

pitano e premiato bomber; 
Emanuele Magni, una dote 
di sicura certezza in por-
ta oltre che vice-capitano; 
Giorgio Colombo, stopper 
eccezionale e polmone della 
squadra; Dino Besana, an-
ch’esso ottimo realizzatore 
e neo “bis papà”; Aldo Re-
daelli, realizzatore aggiunto 
e vero tattico della squadra 
ed infine gli altri validissimi 
assi portanti della squadra: 
Sergio Piolini, Giuseppe 
Corti, Nicola Defina, Mau-
rizio Sengrini, Marco Giun-
chi, Cristian Isella oltre ai 
neo acquisti 2005/2006: 
Mauro Sala, Fabio Bosisio, 
Mario Valsecchi, Paolo Rot-
ta, Andrea Galli, Dario Rat-
ti, Omar Marano e Simone 
Papa. Nutriamo una certez-
za che l’anno prossimo la 
ISACCO AUTO saprà con 
caparbietà riprendersi  al-
tre ulteriori soddisfazioni 
che per qualche infortunio 
e qualche assenza peraltro 
giustificata, quest’anno gli 
sono, seppur di un soffio, 
sfuggite. Comunque la no-
stra convinzione è suffra-
gata dal fatto che quando 
le cose si affrontano con la 
dovuta serietà e bravura, i 
risultati più eclatanti non 
tarderanno a concretizzarsi. 
I nostri ringraziamenti per i 
pregevoli momenti di puro 
divertimento offertoci dai 
summenzionati giocatori e 
i nostri auguri più sinceri di 
affermazioni e soddisfazio-
ni ad atleti di comprovata 
bravura ed autentica appli-
cazione.
 
Casletto di Rogeno, 
02 luglio 2006 

                             Antisa     

CAMPIONI SEMPRE

La squadra al completo
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Il 20 maggio si sono dispu-
tate presso la Palestra di An-
none le finali del campiona-
to CSI categoria Ragazze, 
girone OUT e le nostre 
atlete hanno combattuto per 
il 1° posto, trionfando su-
gli ostici rivali del Castello 
Brianza con un perentorio e 
meritato 3-0. “L’esperienza 
di Sirmione è servita molto” 
afferma il loro allenatore 
Stefano Valsecchi “ha aiu-
tato a compattare il gruppo. 
Sono molto fiero di loro, 
nelle fasi finali del campio-
nato hanno dato il massimo 
di loro stesse e nonostante 
in finale la loro capitana 
fosse in panchina per motivi 
di salute, le compagne non 
hanno fatto rimpiangere la 
sua assenza. La più grossa 
soddisfazione è di essere 
riuscito a creare un gruppo 
abbastanza omogeneo, in-
fatti sapevo di poter conta-
re su ognuna di loro ed ero 
sicuro che chiunque sarebbe 
scesa in campo avrebbe ben 
figurato.” Dopo la vittoria, i 
festeggiamenti sono prose-
guiti nelle strade di Rogeno 
con c- lacson e grida di gioia, 
ma un altro importante ap-
puntamento le attendeva di 
lì a pochi giorni: l’ultima 
prova del Trofeo Polispor-
tivo. Per quest’ultima gior-
nata il programma preve-
deva gare di atletica presso 
il Centro Sportivo Bione di 
Lecco. E così domenica 28 
maggio di buon mattino le 
ragazze si sono presentate 
fiduciose sulla pista d’atle-
tica, rinfrancate dal caldo 
sole e dal fresco vento che 
soffiava, ma soprattutto dal 
poderoso tifo dei genitori, 
consapevoli dell’emozione 

e della tensione di alcune di 
loro. (Per molte era la pri-
ma volta che provavano a 
cimentarsi in questo sport). 
I risultati sono andati ben 
oltre ogni rosea aspettativa 
e le ragazze sono tornate a 
casa con un ottimo bottino 
di medaglie: ben 4 ori e 1 
bronzo. Ecco i migliori ri-
sultati: Maggioni Gaia ha 
conquistato 2 ori nelle pro-
ve di velocità (60m) e nel 
salto in lungo. “Ero molto 
emozionata” afferma al ter-
mine delle gare “non crede-
vo proprio di poter vincere. 
In quei momenti ho pensato 
solo di dover correre più 
veloce della luce! Fuori le 
mie compagne, i genitori e 
il mio allenatore a bordo pi-
sta, facevano un gran tifo…
non volevo deluderli!” Stes-
sa emozione, stessi  pensieri 
anche per Milani Daniela: 
oro nel mezzofondo (800m) 
e argento nel salto in lungo. 
La ragazza non è nuova ai 
successi, ha già conquistato 
un 3° posto nella Gara di 
Orienteering di Villa Perego 
a Merate nella 1° Giorna-
ta Polisportiva. Al termine 
delle prove è emozionata, 
non immaginava certo che 
quella mattina sarebbe riu-
scita a salire sul podio e 
per di più per ben 2 volte! 
Inaspettato anche il risultato 
della piccola Isacco Ljuba 
che ha sbaragliato tutte le 
avversarie (anche più gran-
di di lei), vincendo la meda-
glia d’oro nei 1000m. Sulla 
pista ce l’ha messa proprio 
tutta dimostrando grinta e 
determinazione “Non spe-
ravo di farcela” ammette fe-
lice a fine gara  “poi quando 
ho visto che la prima non ce 

la faceva più, anche se era 
molto più avanti di me, ho 
dato il massimo e l’ho rag-
giunta!”. Anche le altre ra-
gazze hanno avuto dei buo-
ni risultati: 4° posto Ticozzi 
Vanessa (getto del peso) e 
Bertacchi Martina (salto in 
lungo). 5° posto Pistininzi 
Cristina (salto in lungo).
Al termine della mattinata 
il loro allenatore è davvero 
soddisfatto “Vederle vincere 
le gare di atletica è stato più 
emozionante del 1° posto a 
pallavolo, anche se la vit-
toria del campionato è stata 
più gratificante. L’atletica 
è, secondo me, la disciplina 
principe di tutti gli sport, 
magari qualche ragazza 
dopo questa esperienza e 
prendendo esempio dalla 
nostra Jennifer Isacco, un 
giorno potrà diventare una 
vera atleta. Per ora le ragaz-
ze si limitano a divertirsi 
cercando di conciliare tutti 
i loro impegni.” Doveroso 
il ringraziamento ai genitori 
che non solo in questa occa-
sione, ma per tutto l’anno, 
hanno seguito e supportato 
le loro figlie continuando, 
anche nei momenti più dif-
ficili, a tifare per loro. Gra-
zie agli ottimi risultati otte-
nuti, il 10 giugno, durante 
la festa finale CSI a Calco, 
hanno conquistato anche il 
3° posto nella classifica fi-
nale del Trofeo Polisporti-
vo. Brave davvero ragazze 
per tutti questi risultati, ma 
soprattutto per il vostro im-
pegno!

           Elisabetta Bonacina

PALLAVOLO GS ROGENO CATEGORIA RAGAZZE: 
FINALE TRIONFALE!!!
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Viene proprio voglia di 
gridare “OMAR C’E’ “, 
come un noto telecronista 
di motociclismo. Il campio-
ne rogenese di kart Omar 
Mambretti ha iniziato, con 
la prima gara del campiona-
to europeo, corsa a Maggio 
sulla pista “ LA CONCA “ di 
Muro Leccese in provincia 
di Lecce e sin dai primi giri 
in pista per testare assetti e 
gomme, ideali per le quali-
fiche e gare, Omar ha ini-
ziato a lamentare problemi 
riguardanti  grip e trazione 
sul posteriore, dovendo così 
lavorare molto con i mecca-
nici del suo team, Win Kart, 
ma non riuscendo a trovare 
un assetto del tutto compe-
titivo. Nei tempi di qualifica 
ufficiali è riuscito a guada-
gnare il settimo tempo del 
suo gruppo , sedicesimo su 
un totale di 76 piloti. Nel-
le mance eliminatorie, che 
si disputano su 4 gare, ha 
conquistato due settimi po-
sti, un ottavo, e un quinto 
posto qualificandosi. Partito 
dal sedicesimo posto, nella 
prima finale, Omar ha ac-
cusato, poco prima del via, 
dei problemi alla frizione, 
riuscendo a partire, ma du-
rante la rimonta un inciden-
te, senza conseguenze, lo ha 
messo fuori gara restando 
cosi senza gomme da asciut-
to “ slick “. Per le gare del 
campionato europeo, ogni 
pilota ha a sua disposizione 
2 motori, 3 gomme anterio-
ri, 3 gomme posteriori e 4 
gomme da bagnato “ rain “. 
La direzione gara , alla par-
tenza della seconda finale, 
ha dato il via con la libera 
scelta da parte dei team , se 
partire con montate gomme 
da asciutto o da bagnato, 
poiché la pista era ancora 
bagnata per un acquazzone 
abbattutosi prima della par-
tenza.  Il kartista rogenese, 
partito al ventottesimo po-
sto , con gomme da bagnato, 
inizia una stupenda rimonta 
fino alla quinta posizione, 
ma la sfortuna era dietro la 
curva, infatti un altro ac-
quazzone si abbatte sulla 
pista, facendo decidere alla 
direzione di gara ,di esporre 
la bandiera rossa sospen-
dendo la gara.  Gara poi 
ripresa, per concludere gli 
ultimi giri, quando la pista 
era asciutta ma Omar non 
avendo più gomme “ slick” 
è rimasto fermo ai box.  Il 
sogno di portare a casa i pri-
mi punti del campionato eu-
ropeo svanisce. Smaltita la 
grande delusione di Lecce il 
campione Omar, si presenta 
a fine Maggio, sulla pista di 
Castelletto di Branduzzo, 
per il TROFEO 7 LAGHI, 
carico e pronto a ripartire 
con grande determinazio-
ne, conquistando subito la 
POLE- POSITION .  Nella 
finale il kartista di Rogeno 
parte bene , però alla stacca-
ta della prima curva, viene 

tamponato, perdendo così 
delle posizioni, ma la voglia 
di rivincita è grande che 
con grinta riesce a sorpas-
sare vari piloti e riuscendo 
a piazzarsi, al termine della 
corsa, al 2 posto. Nella se-
conda gara del campionato 
europeo, disputata a Varen-
ne in Francia, Omar vuole 
riscattarsi per la delusione 
della prima prova europea, 
e nei tempi di qualifica fa 
segnare il terzo tempo del 
suo gruppo , quinto tempo 
assoluto, su 76 piloti.Nel-
la prima delle 4 mances di 
qualifica, parte in quarta 
posizione, (  per le 4 mance 
di qualifica, si parte sempre 
dalla posizione assegnatagli 
all’inizio)  e nei primi giri 
riesce a stare incollato ai 
primi, fino a quando il ter-
zo pilota nel cercare di su-
perarlo lo tocca, buttandolo 
fuori pista. Omar riesce ha 
non far spegnere il motore e 
riparte arrivando alla fine al 
diciassettesimo posto. Mo-
rale a terra per il team e per 
Omar tanta rabbia. 
Seconda mance di qualifica, 
il nostro pilota parte benis-
simo e con decisione riesce 
ad agguantare una stupenda 
seconda posizione. Terza 
mance: riesce a conquistare 
il primo posto.Quarta man-
ces: ottiene un bel quarto 
posto, senza sforzare trop-
po, controllando l’usura 
delle gomme e pensando 
alle due finali della Dome-
nica, che con i piazzamenti 
ottenuti, parte in ottava po-
sizione.Nella prima finale 
riesce a partire molto bene , 
portandosi , in entrata della 
prima curva , con una stacca 
da professionista, al quarto 
posto. La gara è durissima , 
con continui sorpassi e cam-
bi di posizione, fin quando 
a tre giri dal termine, inizia 
la lotta per la conquista del 
podio. Il nostro pilota roge-
nese dalla terza posizione 
sferra l’attacco al secondo 
posto, riuscendo a superare 
lo svizzero Alemann. Nel-
l’ultimo giro con un bel sor-
passo al limite, con un’altra 
staccata mozzafiato, Omar 
riesce a sorpassare il tede-
sco Bherens, passando cosi 
per primo sotto la bandiera a 
scacchi.  Grandissima emo-
zione e contentezza per il  
team e per Omar, dopo tanta 
sfortuna si gode il suo pri-
mo giro da vincitore, con la 
gente che lo applaude.  Alla 
premiazione grande festa e 
molta emozione, quando, 
sulle note dell’inno d’Italia, 
davanti ad Omar, sventola 
alto il tricolore.
 Alla partenza della seconda 
finale, il nostro campione 
parte in pole-position, gli 
avversari non lo mollano e 
tra sorpassi e contro sorpas-
si con gomme sempre più 
consumate, arrivano al tra-
guardo vicinissimi. I primi 
cinque piloti che passano 

sotto la bandiera a scacchi, 
sono distanziati tra loro da 
soli sette decimi di secondo, 
ed Omar riesce ha piazzarsi 
al terzo posto. Contentissi-
mo per il risultato ottenuto, 
ora in classifica generale è 
in quarta posizione, Omar e 
il team Win kart, si prepa-
rano per l’ultima gara del 
campionato europeo, che si 
terrà a Settembre in Belgio, 
con la consapevolezza che 
sarà una gara molto dura. 
Il nostro campione rogene-
se vuole ringraziare tutte le 
persone che gli sono state 
vicine, in modo particolare 
la moglie Cristina, la mam-
ma Mariarosa, il papà An-
tonio e il fratello Claudio 
che con la fidanzata Milena 
hanno organizzato, assieme 
a parenti ed amici, una bel-
lissima festa , all’insaputa 
del nostro grande kartista 
Omar. Classifica generale: 
1° Giulliet punti 76,  2° Ale-
mann punti 68,  3° Bherens 
punti 54,  4° Omar Mam-
bretti punti 41,  5° Geust 
punti 40. Punti di classifica 
al 1° punti 25 , al 2° pun-
ti 20,  al 3° punti 16,  al 4° 
punti 12 , al 5° punti 11.

                     Cesare Gerosa

AUTOMOBILISMO – KART  OMAR  C’E’
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Zapping tra i canali: nien-
te di interessante. Provia-
mo con la radio. Le notizie 
dello scandalo calcistico si 
alternano solo a quelle re-
lative al mondiale di calcio! 
Processi alle partite, appelli 
dei giocatori, arringhe degli 
allenatori, formazioni tipo, 
tattiche, moduli... aiuto! Ba-
sta con questo calcio! Spen-
go anche la radio e accendo 
il mio Mac per ascoltare un 
po’ di musica e redigere la 
nuova puntata di quella che 
possiamo ormai definire 
“saga pariniano” Okay, così 
va meglio. Il volume è al 
giusto livello, per cui posso 
cominciare a organizzare le 
idee e focalizzare l’attenzio-
ne sulla figura un po’ allam-
panata di Giuseppe Parini. 
Vi ricordate? Lo scorso 
mese lo abbiamo lascia-
to mentre ridacchiava alle 
spalle di Voltaire! Ripren-
diamo proprio da lì per as-
saporare una nuova avven-
tura del nostro campione... 
pardon poeta preferito! Nel 
corso dell’anno 1771 Pari-
ni dovette cimentarsi in un 
nuovo genere: la stesura di 
un libretto d’opera. Il moti-
vo per cui il libretto venne 
commissionato è presto det-
to: in quell’anno si celebrò 
il matrimonio tra Ferdinan-
do d’Austria, figlio niente-
meno che di Maria Teresa, 
e Maria Beatrice d’Este. 
Come avviene oggi per le 
nozze dei personaggi famo-
si, anche allora i regali ime-
nei si trasformarono in un 
colossale evento mediatico 
nel quale vennero coinvolti 
tutti i cittadini milanesi e 
non solo. Basti pensare che 
in quell’occasione il gover-

no austriaco offrì un ban-
chetto luculliano a cinque-
cento coppie di innamorati 
che in quello stesso anno 
convolarono a nozze. Nel-
l’ambito di quello sfarzoso 
sposalizio si ebbero anche 
spettacoli di vario intratteni-
mento. Tra le tante proposte 
fu naturalmente compresa 
anche l’opera “Ascanio in 
Alba”. La piece si avvaleva, 
oltre che del testo parinia-
no, anche delle musiche di 
un giovane musicista: Wol-
fgang Amadeus Mozart. 
L’opera è “tecnicamente” 
una serenata o, se preferite, 
un dramma di carattere pa-
storale. Secondo lo stile il-
luminista e pariniano si im-
pernia su un’allegoria legata 
alla città di Alba, chiamata 
a simboleggiare il ducato di 
Milano. Vengono narrate le 
nozze di Ascanio e Silvia 
che naturalmente stanno a 
rappresentare Ferdinando e 
Maria Beatrice. Gli spon-
sali avvengono sotto l’oc-
chio vigile di una madrina 
d’eccezione: Venere ossia la 
trasposizione teatrale della 
stessa Maria Teresa e di un 
altrettanto eccezionale pa-
drino: Aceste. Quest’ultimo 
naturalmente rappresenta la 
figura del duca di Modena.
Nelle cronache dell’epoca 
possiamo leggere il seguen-
te resoconto della rappre-
sentazione:
«Giunta la notte e interve-
nute le Loro Altezze Reali 
al teatro, che fu sempre mai 
affollatissimo di popolo, 
diedesi principio alla rap-
presentazione della Sere-
nata, intitolata Ascanio in 
Alba. Questo Drammati-
co Componimento, autore 

del quale è l’Abate Parini, 
conteneva una perpetua al-
legoria relativa alle nozze 
delle Loro Altezze Reali, e 
dalle insigni beneficienze 
compartite da Sua Maestà e 
la Imperatrice Regina mas-
simamente a’ suoi sudditi 
dello stato di Milano. La 
Musica del detto Dramma 
fu composta dal Sig.r Ama-
deo Walfango Mozart, gio-
vinetto già conosciuto per la 
sua abilità in varie parti del-
l’Europa: e fu seguita dalle 
parti nominate di sopra, 
trattone l’ultima; perchè il 
soggetto ammetteva minor 
numero d’attori»In quello 
stesso periodo Parini venne 
chiamato a far parte di alcu-
ne commissioni letterarie;  
impegno che portò avan-
ti senza trascurare la sua 
amatissima scuola; tant’è 
vero che nel 1777 raccolse 
le sue lezioni sotto il tito-
lo: “Dei principii generali e 
particolari delle belle lette-
re applicate alle belle arti”. 
Qualche anno prima: era il 
1773, papa Clemente XIV 
soppresse la Compagnia di 
Gesù per cui le Scuole Pala-
tine, dove il poeta Bosisiese 
insegnava, vennero trasferi-
te nel palazzo di Brera, mu-
tando al contempo di nome 
e trasformandosi nel “Regio 
Ginnasio Brera”. 
In queste nuove scuole 
Parini venne confermato, 
tanto per cambiare, da Fir-
mian e le lezioni ebbero 
inizio il 15 novembre del 
1773. Le condizioni di sa-
lute del poeta non erano 
certo delle migliori, ma no-
nostante questo egli lavorò 
alacremente. In qualche 
scritto, facente parte della 

corrispondenza che Parini 
teneva con Firmian, chie-
deva al ministro di prestare 
un poco di attenzione alla 
sua condizione economica. 
Come diremo noi: “Andò 
a batter cassa” per chiedere 
un aumento, a suo parere 
giustificato anche dalle sue 
nuove incombenze. Beh, 
lasciamo Parini ad arrovel-
larsi mentre cerca di scrive-
re una lettera, indirizzata al 
ministro, che sia rispettosa, 
ma sufficientemente spaval-
da da fargli ottenere l’ago-
gnato aumento di stipendio 
e torniamo al frastuono del 
nostro tempo. La mia co-
lonna sonora sta pian piano 
sfumando in questa calda 
aria di quasi estate, mentre 
la notte scende inesorabile 
dai tetti riversandosi nelle 
strade come fosse liquida. 
Non mi resta altro da fare 
che spedire l’articolo alla 
redazione, spegnere il Mac 
e aprire un buon libro pri-
ma di cedere alle lusinghe 
di Morfeo. A risentirci alla 
prossima puntata.

               Eros Baseotto
 

GIUSEPPE PARINI: IL POETA BISTRATTATO  
(parte sesta)

Anche quest’anno i rifletto-
ri puntati sul “Maggio pa-
riniano” si sono spenti e le 
iniziative che hanno carat-
terizzato la settima edizione 
delle celebrazioni dedicate 
al poeta bosisiese sono or-
mai entrate a far parte degli 
annali del Comune di Bosi-
sio Parini.
Le proposte sono state varie 
e di varia natura. Dall’aper-
tura, affidata ai ragazzi delle 
scuole elementari e medie, a 
una lezione affidata al pro-
fessor Paolo Bartesaghi. È 
stata poi la volta della gior-
nata pariniano. Il compito di 
chiudere la manifestazione 
è spettato la lettura di brani 
del poeta. Tutte le iniziative 
hanno mantenuto un buon 
livello e hanno incontrato 
il favore del pubblico che le 
ha accolte con interesse, di-
mostrando che l’attenzione 
per Giuseppe Parini conti-
nua ad essere viva. La stessa 
premura è stata manifestata 
anche da Chiara Bonfanti –  
Assessore alla Cultura della 
Provincia di Lecco – che ha 
preso parte alla lettura dei 
brani pariniani. La presenza 
dell’Assessore Bonfanti ci 
rende orgogliosi e dimostra 
l’interesse che la Provincia 
ha verso queste iniziative; 
interesse contraccambiato 
da chi si adopera per or-
ganizzare manifestazioni 
protese a unire semplicità e 

buon gusto; il tutto condito 
da un buon livello cultura-
le.  
Senza dubbio tra le propo-
ste presentate la “Giornata 
pariniana” è stata quella che 
ha registrato la maggiore 
affluenza di pubblico. L’im-
pegno della Pro Loco che ha 
intrattenuto grandi e piccini 
unito a quella della Com-
missione Cultura che si è 
adoperata per tenere aperta 
la casa natale del poeta ha 
convinto molte persone a 
prendere parte alla giornata 
anche se, l’elento  da prîn-
cipe, è stato il “Vago Éupi-
li”. Il battello, che proprio 
in occasione della giornata 
pariniana ha ricominciato 
a solcare le acque del lago, 
è stato letteralmente preso 
d’assalto dai visitatori ben 
contenti di gustarsi i luoghi 
pariniani da una prospettiva 
diversa. A conti fatti si può 
dire che il “Maggio parinia-
no” è ormai entrato nell’in-
dole dei bosisiesi, trasfor-
mandosi in una piacevole 
abitudine. Giuseppe Parini 
viene visto come se fosse un 
vecchio amico che, andato 
ad abitare altrove, ritorna 
durante il mese di maggio 
per trascorrere le vacanze 
in compagnia dei suoi con-
cittadini.  Mi piace immagi-
narlo mentre entra in paese 
scendendo da una vecchia 
e logora carrozza, magari 
nella piazza a lui dedicata, 
e dopo aver contemplato il 
suo busto forgiato nel bron-
zo passeggia per le vie di 
Bosisio salutando calorosa-
mente le persone che incon-
tra. Chissà se i bosisiesi che 
incrocia lo riconoscono!
                                    E.B.

MAGGIO PARINIANO
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Ho letto e riletto...

quanto pubblicato sul vo-
stro giornale a firma dr. 
Lorenzo Gerosa e franca-
mente rimango allibito per 
la “disinvoltura” dei con-
cetti espressi. In primo luo-
go: che cosa c’entra l’art. 
11 della Costituzione della 
Repubblica Italiana con 
l’esposizione della bandiera 
della pace nel municipio di 
Rogeno? Nel1’art. 11 della 
Costituzione non si scri-
ve di bandiere ma, guarda 
caso, di bandiere si scrive al 
successivo art. 12, da nes-
suno, mai citato e tuttavia 
di una chiarezza cristalli-
na, che testualmente recita: 
“La bandiera della repub-
blica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a tre 
bande verticali di uguali 
dimensioni”. Ai sensi della 
legge 5 febbraio 1998 n. 22 
la bandiera italiana e quel-
la dell’unione europea (e 
non altri vessilli), vengono 
esposte all’esterno degli 
edifici ove hanno sede gli 
organismi di diritto pubbli-
co e ogni cittadino, e a mag-
gior ragione ogni autorità 
civile, è tenuto a “osservarla 
e farla osservare come leg-
ge dello Stato”. Mi sembra 
oltremodo grottesco, per 
giustificare una così palese 
disobbedienza ad una leg-
ge dello Stato, e all`art. l2 
della Costituzione, tirare in 
ballo il nazismo, oltretutto 
a sproposito, in quanto, nel 
tempo, e anche recentemen-
te, diversi tribunali in diver-
se parti del mondo hanno 
condannato numerosi nazi-
sti per i crimini commessi, 
compreso lo sterminio degli 
ebrei. Ma ciò che qui più mi 
preme sottolineare e
sottoporre all’attenzione dei 
lettori è la rappresentazio-
ne negativa che vien fatta 
del concetto di obbedienza. 
L’obbedienza, che, almeno 
per un cattolico, normal-
mente è una virtù, è comun-
que un principio fondamen-
tale che permea il rapporto 
che ognuno di noi, cittadino 
italiano e non, ha con le leg-
gi dello Stato.
La Costituzione della repub-
blica italiana inizia con le 
parole “L’Italia è una repub-

blica democratica...,”, orbe-
ne lo Stato democratico, per 
sua natura, non ammette la 
disobbedienza alle sue leg-
gi, proprio per l’iter “demo-
cratico” che deve stare alla 
base della loro formazione, 
e ciò è sempre certificato 
nella formula di chiusura 
di ogni legge che, è sempre 
opportuno ricordarlo, viene 
approvata dal Parlamento e 
promulgata dal Presidente 
della repubblica.
Scrivere, facendosi scudo 
del pensiero di Don Loren-
zo Milani, che oltretutto si 
riferiva a ben altro conte-
sto, che “chi rimuoverà la 
bandiera della pace ne sarà 
personalmente responsabile 
e non potrà farsi scudo del-
l’obbedienza a una legge”, 
è, in questo contesto, una 
patente e inammissibile vio-
lazione dei più elementari, 
ma fondamentali, principi 
del vivere civile, secondo 
cui nulla è al di fuori o al 
di sopra della legge, tanto 
meno la cosiddetta bandiera 
della pace, che proprio per 
i principi di “pace” che do-
vrebbe esprimere e rappre-
sentare, non può essere im-
posta a nessuno, soprattutto 
in assenza di una specifica 
legge che la preveda e per-
tanto in aperta violazione di 
leggi.
                   Ambrogio Ratti

Complimenti per il corso 
di francese!

Gentili lettori de “La Goc-
cia Briantea”, vi scrivo per 
manifestare il mio apprez-
zamento per un corso di lin-
gua francese tenutosi presso 
il ritrovo del gruppo micolo-
gico di Rogeno ed organiz-
zato dalla biblioteca comu-
nale. Il corso è stato seguito 
da quattro persone tra cui il 
sottoscritto e la frequenza di 
tutti è stata costante fino al 
termine.
Abbiamo seguito 15 lezio-
ni di due ore l’una e siamo 
partiti da livello zero. L’in-
segnante, il sig. Sene, an-
ch’egli residente a Rogeno, 
si è mostrato non solo estre-
mamente preparato, ma an-
che capace di trasmettere le 

sue conoscenze linguistiche 
con molta pazienza e molto 
metodo. Ogni lezione era 
divisa in una parte dedi-
cata alla coniugazione dei 
verbi ed un’altra dedicata 
all’apprendimento di nuovi 
vocaboli e nuove frasi di 
uso comune. È stato molto 
interessante anche imparare 
proverbi in lingua francese 
e nelle ultime lezioni un po’ 
di tempo è stato dedicato 
alla conversazione su argo-
menti come vacanze, mon-
diali di calcio etc. Siamo 
anche stati invitati (e l’in-
vito è stato accolto con fe-
licità) a scrivere una lettera 
a qualche nostro conoscente 
di lingua francese e, prima 
di inviarla, l’insegnante 
ce l’ha corretta personal-
mente suggerendoci anche 
espressioni più appropriate 
per rendere i concetti desi-
derati. Alla fine dell’ultima 
lezione, prima di augurarci 
buone ferie, l’insegnante ha 
manifestato il suo desiderio 
di ripetere l’esperienza e, 
nel caso venga organizzato 
un nuovo corso, consiglio a 
quanti vogliano imparare un 
po’ di francese di frequenta-
re i corsi del sig. Sene.

                  Lorenzo Gerosa

Finalmente ci siamo!
Dopo anni di attesa, dovuta 
soprattutto ai permessi che 
tardavano ad arrivare, l’Am-
ministrazione Comunale sta 
procedendo all’appalto per 
la realizzazione di un nuovo 
ponte in via Crispi (tra le due 
scuole), i lavori del quale 
dovrebbero cominciare nel 
corso dell’estate. Esso per-
metterà un transito più age-
vole delle vetture grazie alle 
sue dimensioni maggiorate 
rispetto al ponte esistente 
che, comunque, non verrà 
dismesso ma avrà la funzio-
ne di solo “ponte pedonale”. 
Ma la frazione “Specola” 
ha un altro “accesso” non 
troppo felice: Via Cavour. 
Per l’intervento di allarga-
mento della sede stradale 
con relativa formazione di 
marciapiede, l’Ammini-
strazione Comunale è già 
ad un buon punto in quan-
to, trovato l’accordo con i 
proprietari delle porzioni di 
terreni da sottrarre, rimane 
solamente da seguire l’iter 
procedurale che porterà, 
entro fine anno, all’appalto 
del lavoro. Gli interventi in 
fase di prossima esecuzione 
sono molti. A metà luglio 

l’ufficio tecnico procederà 
all’appalto della messa a 
norma, per quanto riguarda 
la normativa sui disabili, 
del cimitero comunale, con 
un progetto che mira anche 
alla riqualificazione dello 
stesso, tramite l’installazio-
ne di un ascensore, la pavi-
mentazione di diverse zone, 
la formazione di rampe di 
risalita per il superamento 
dei gradini e la sistemazio-
ne del bagno esistente, che 
verte in condizioni di con-
servazioni pessime. In fase 
di ultimazione del progetto, 
ottenuto il parere positivo 
della Provincia di Como ed 
in attesa del parere del Par-
co Valle Lambro è anche il 
rifacimento del marciapiede 
di via Parini e Manzoni, con 
il completamento dello stes-
so nella parte ultima al con-
fine con Rogeno. Intervento 
che ci sembrava doveroso 
per le condizioni pessime 
del marciapiede stesso e, 
soprattutto, per la parte 
mancante che costringe i 
pedoni a camminare, per un 
tratto, sulla strada provin-
ciale. È stato poi ultimato il 
parcheggio di via Colombo 
(del quale manca solamente 
la piantumazione delle sie-
pi, da eseguire nel momen-
to opportuno dell’anno), 
che permetterà l’eventuale 
chiusura della spiaggia alle 
autovetture, obbligandole 
quindi ad utilizzare il par-
cheggio stesso. Questo in-
tervento si inserisce in un 
“sistema” più ampio che 
vede la riqualificazione del 
lago di Pusiano come obiet-
tivo primario. Esso prevede 
anche la formazione di un 
percorso ciclo-pedonale che 
avrà come estremi la spiag-
gia di via Colombo (con la 
possibilità di un intercon-
nessione con Rogeno) e la 
chiesetta di Pompei, in un 
viaggio immerso nella natu-
ra che permetterà ai pedoni 
di apprezzare più da vicino 
il Nostro lago e che costi-
tuirà un’alternativa a coloro 
che vorranno muoversi a 
piedi evitando il marciapie-
de sulla strada Provinciale.

In ordine di sicurezza stra-
dale, l’Amministrazione sta 
procedendo nella progetta-
zione di una rotatoria all’in-
crocio tra via Emiliani – Via 
Dante – Via Volta e via Fer-
mi nell’intento di, una volta 
per tutte, mettere in sicurez-
za un incrocio che resta tra i 
più ambigui e pericolosi del 
nostro paese… Un’ opera 
che forse non sarà di vitale 
importanza per il paese ma 
che per me ha un significato 
particolare (perché dimostra 
una volta di più l’amicizia 
che ci lega) è il monumento 
celebrativo al gemellaggio 
tra Merone ed il comune 
francese di Noyarey, monu-
mento che vuole essere un 
inno ed un promemoria alla 
fratellanza dei popoli, e che 
non ha il solo scopo di ricor-
dare ai passanti il legame tra 
i due comuni, ma che vuol 
essere un invito alla buona 
convivenza delle persone. 
Tanti e altri progetti sono in 
corso all’ufficio tecnico co-
munale ( allargamento della 
via De Gasperi per l’acces-
so alla Nuova Palestra delle 
Scuole Elementari, messa 
in sicurezza dei pozzi di ad-
duzione per l’approvigiona-
mento idrico di via Trieste, 
allargamento parcheggio 
presso la stazione di Mero-
ne etc…), al quale mi sento 
di dover spendere una pa-
rola di ringraziamento per 
l’impegno, la professiona-
lità e la disponibilità che 
sempre è presente e per il 
rendimento dimostrato con 
i fatti, ma…. di questo ne 
parleremo un’altra volta….

Ass. ai LL.PP.  
Arch. Gabriele Ripamonti

MERONE: in arrivo i l  nuovo ponte 
in via Crispi  ed altro…

PER LA VOSTRA PUBBLICITA’ SU QUESTO 
GIORNALE RIVOLGETEVI A :

www.bpm.it 

Agenzia di Rogeno
Via Cesare Battisti, 22
tel. 031 876100

Dal 1865
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L’ETA’ DEL BRONZO

Il giovane e povero man-
driano Paride, si reca a 
Troia per la prima volta a 
disputare i giochi festivi e 
vincere il toro messo in pa-
lio dal re. Con questa azio-
ne, egli accenderà il fuoco 
che diventerà uno dei più 
famosi conflitti di tutti i 
tempi, la leggendaria guer-
ra di Troia. Quando Paride 
raggiunge la città, scopre 
un segreto che gli è stato 
nascosto nientemeno che 
dal re di Troia, Priamo. Da 
quel momento, Paride inizia 
un audace avventura che lo 
condurrà tra le braccia della 
donna più bella del mondo, 
Elena di Sparta. La decisio-
ne di Elena di abbandonare 
la propria patria per unirsi 
a Paride, arrecherà dolore e 
offesa a molti, soprattutto al 
marito di Elena, Menelao, 
tradito senza alcun motivo 
o spiegazione.
Questo e altri più importanti 
motivi politici, fanno scate-
nare una guerra alla quale 
accorrono molti guerrieri, 
come il giovane re Odis-
seo, a cui si prospettano 
anni e anni di separazione 
dalla moglie e dal suo pic-
colo figlio Telemaco. Ac-
corre Achille, figlio della 
sacerdotessa Teti, che dovrà 
scegliere tra una vita lunga 
a casa e una morte gloriosa 
combattendo a Troia. Nel 
conflitto ci saranno Aga-
mennone, Ettore, Enea, 
Cassandra e tutti gli altri 
protagonisti dell’epica saga. 
Due volte vincitore del pre-

mio Eisner nella categoria 
Miglior Scrittore/Disegna-
tore, Eric Shanower presen-
ta L’ETA’ DEL BRONZO, 
un vero e proprio romanzo 
disegnato che racconta la 
storia completa e definitiva 
della guerra di Troia. Mille 
Navi è il titolo del primo 
corposo volume, al quale 
fanno seguito altri sei volu-
mi che completano l’intera 
opera.  Frutto di un lavoro 
preparatorio durato set-
te anni, L’Età del Bronzo, 
non è un semplice fumetto 
storico. Shanower non si 
limita ai fatti dell’Iliade, 
ma ricostruisce minuziosa-
mente ogni avvenimento, a 
partire dalla giovinezza di 
Paride fino alla fine del con-
flitto, mettendo in accordo 
opere e poemi contrastanti. 
L’autore dona alla guerra di 
Troia una dimensione mo-
derna e interessante, senza 
rinunciare alla precisione e 
all’accuratezza delle fonti 
storiche e letterarie. Dal-
l’Iliade di Omero a Trailo 
e Cressida di Shakespeare, 
dalle tragedie di Eschilo 
alle poesie di Esiodo. Ogni 
episodio riconducibile alla 
guerra viene inglobato e ri-
narrato. L’accurata ricerca 
riguarda anche gli elementi 
scenografici. Il disegno di 
ogni costume, arma, palaz-
zo, carro nave o armatura 
vuole essere storicamente 
attendibile. Da qui la scelta 
di far rimanere le divinità 
sullo sfondo e lasciare agli 
uomini la scelta del loro de-
stino, mostrando la natura 
umana e le motivazioni dei 

personaggi. Eric maneggia 
abilmente materiali e do-
cumentazioni complesse di 
studiosi e storici in un con-
densato di azione ed epicità. 
Disegnato meravigliosa-
mente, con un tratto reali-
stico, avvincente e scritto in 
maniera intelligente, L’Età 
del Bronzo è un’opera inte-
ressante e profonda, sconfi-
nata e bellissima, eroica e 
romantica, epica e sangui-
nosa, brutale e sensuale. Un 
fumetto capolavoro fatto di 
sorrisi e lacrime, di lussuria 
e tradimento in un mosaico 
di dramma e azione.  L’Età 
del Bronzo, la storia non è 
mai sembrata così bella.

                Stefano Ratti

L’ETA’ DEL BRONZO

Edizioni Free Books

220 pp. in b/n - 17 X 26

12,90 Euro

Chi le crede ormai scompar-
se da tempo, si sbaglia. Le 
acli (Associazioni cristiane 
lavoratori italiane) sono più 
presenti che mai nel nostro 
territorio tanto che, nel giro 
di 10 anni, la sezione lec-
chese che comprende 26 
circoli sparsi sul territorio 
(prima ce n’erano 9 in più) 
è passata da 2.862 iscritti a 
4.660, con un aumento di 
1.798 unità pari al 63% in 
più. Solo  5 circoli su 26 
hanno subito contratture dei 
tesserati (tra questi Roge-
no col -24%) mentre per gli 
altri gli aumenti sono stati 
molto elevati (per esempio 
di Barzanò nel 1995 contava 
50 iscritti mentre nel 2005 è 
salito a 300).Lungi dall’es-
sere un’entità anonima e 
casuale, le Acli possiedono 
oggi più che mai, in virtù 
anche dei servizi di consu-
lenza fiscale che offrono, 
una organizzazione meto-
dica e affidata ad esperti. 
Accanto all’efficienza le 
Acli mantengono tuttavia 
un sapore “nostrano”, vici-
no alla gente e rappresen-
tano un punto di incontro 
e di riferimento per gli as-
sociati, nonché un luogo di 
ricreazione con tanto di bar 
e di servizi specifici (patro-
nato, consulenza,….). Ogni 
circolo annovera un presi-
dente e dei consiglieri che 
devono decidere, in pieno 
accordo, le attività da pro-
muovere: incontri, dibattiti, 
escursioni. Un modo sano 
per soddisfare il desiderio 
di aggregazione, offrendo 
al tempo stesso un aiuto ai 
mille problemi della vita.

IL MIO LATTE APPENA MUNTO
Self-service tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00

AZIENDA  AGRICOLA
DASSOGNO ALFREDO

Rogeno (Lc)
Viale Piave, 9

Tel. 031 865665

Parrocchia Santi Gregorio e Marco 
di Casletto  ( LC )

Dal 15 al 18 settembre 2006 quattro giorni di 
festeggiamenti per 

Cinquant’anni alla guida della Parrocchia 
“Santi Gregorio e Marco“  

di Casletto di: Don Antonio Castelli

 
Il Consiglio Pastorale, l’intera comunità 

parrocchiale di Casletto con Don Antonio Fazzini 
( parroco della parrochha dei Santi Ippolito e Cassiano 
di Rogeno ) stanno proprio in questi giorni definendo i 
dettagli dei festeggiamenti  dei 50° anniversario di per-
manenza alla guida di Don Antonio Castelli alla guida 

della Parrocchia di Casletto,
 in programma per metà settembre, 

quattro giorni per festeggiare, 
stringersi e stare vicini al nostro parroco.  

Avranno inizio venerdì 15 settembre 2006  
a lunedì 18 settembre 2006  

10° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
GRUPPO AIDO di ROGENO

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006
PROGRAMMA

Ore 9:30 Ritrovo presso il Comune di Rogeno

Ore 10:00 Corteo per le vie del paese con 
la presenza del Corpo Musicale di Costamasnaga

Ore 10:30 Santa Messa presso Area mercatoria 
(in caso di maltempo la Santa Messa avrà luogo 

nella chiesa Parrocchiale di Rogeno)

Ore 11:30 Saluto delle autorità presenti.
Seguirà rinfresco


