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- BOSISIO: Residence "il roccolo", 
vendesi appartamento composto da: 
ingresso con soggiorno e angolo cottura, 
terrazzo di 25 mq, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno. Compreso nel prezzo 
box e cantina! Euro 135.000

ROGENO: IN CORTE PORZIONE DI CASA TERRA CIELO  CON 
POSSIBILITA REALIZZO NR. 2 APPARTAMENTI  COMPLETA DI 
SOTTOTETTO CON TRAVI A VISTA , TETTO APPENA RIFATTO 

EURO 185.000,00

- BOSISIO: Prossima realizzazione, vendesi 
appartamenti su due livelli abitativi, in piccolo 

contesto e villette. Possibilità di box e posti auto.
 Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi 
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà 
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature! 
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 90.000

- NIBIONNO:  Località Tabiago, in filanda 
ristrutturata, vendesi ultime soluzioni 

d’appartamento con possibilità di box e cantine. 
Nello stesso contesto, vendesi villette a schiera 
con giardini di proprietà e ingressi indipendenti. 

Maggiori info presso i nostri uffici.

- CIVATE: Appartamento termoautonomo 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 

vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e 
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000

Bosisio Parini (LC) 
Via Roma, 4 Tel. 031 866771

- SIRONE : vendesi grazioso monolocale al piano terra con posto 
auto di proprietà. Euro 72.000. Imm1217

-BOSISO PARINI: Porzione di casa composta da box e ampio locale 
lavanderia al pno terra al p.no primo ing soggiorno con cottura 
separata, camera e bagno sototetto completa di cucina e 
termoautonoma disponibile subito a soli euro 110.000,00

INPUT
è comunicazione

Via XXIV Maggio, 3 - 23849 Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
info@inputcomm.it - www.inputcomm.it

GRAFICA
MARKETING
PUBBLICITÀ

INTERNET VIDEO

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

La cronaca di tutti i giorni, 
soprattutto quella riportata 
dalla stampa e dalla televi-
sione, ci ha abituato a delitti 
efferati tanto che, ormai, ci 
lasciano indifferenti. La gio-
vane uccisa a Roma con un 
ombrello per un diverbio in 
metropolitana, il tabaccaio 
ucciso a Torino per pochi 
euro mentre tornava a casa 
con il ricavato della sua gior-
nata di lavoro, la piccola in-
nocente polacca uccisa a Na-
poli con un colpo di pistola, 
sono solo gli esempi di questi 
giorni. Questa volta però è di-

verso perché quanto accaduto 
a Rogeno nella tragica notte 
di questo inizio di maggio ci 
colpisce direttamente: quella 
“anziana strangolata in casa” 
non è solo un fatto di cronaca 
già dimenticato dai mass-me-
dia ma una persona che solo 

il giorno prima potevamo in-
contrare in chiesa alla messa 
per D. Alfredo, una persona 
con un volto, una voce, uno 
sguardo, un carattere forte, 
che si imponeva da protago-
nista alla nostra attenzione; 
una persona che, col suo la-

voro prima e nella vita socia-
le poi da pensionata era una 
presenza viva e vitale per il 
nostro paese. Questo delitto 
ce l’ha tolta brutalmente.
Le forze dell’ordine stanno 
facendo tutto il possibile per 
scoprire la verità ed assicura-

ROGENO E MERONE: PAURA E SGOMENTO

re alla giustizia chi ha com-
messo l’omicidio. Anche nei 
giorni scorsi hanno compiuto 
un sopralluogo meticoloso 
sull’area interessata alla ricer-
ca di un qualsiasi indizio che 
possa dare soluzione al caso. 
Tutto questo permetterebbe 
almeno di alleviare il dolore 
che ha colpito in primo luogo 
i familiari ma anche tutto il 
paese. Purtroppo tra sconti di 
pena, indulto, buona condot-
ta, chi uccide ormai se la cava 
con poco.

Enrichetta Panzeri

Jennifer e Filippo
24 maggio 2007

Nel più bel giorno 
della vostra vita la 

redazione, gli amici 
e i lettori vi 

augurano con tutto 
il cuore un futuro di 

bene e felicità

Tragico epilogo in rapina in villa e undicenne straziato dal treno

Segue a pag. 11
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Il reato certamente più dif-
fuso resta il furto e le ragioni 
sono evidenti: è alla portata 
di tutti (dal tossicodipenden-
te, al clandestino, alla banda 
organizzata…) serve a sop-
perire alle necessità prime e 
non richiede, sempre che non 
si tratti di un piano di una 
certa portata, grande studio 
e preparazione. Non si deve 
dimenticare, infatti, che vi-
viamo in Brianza, terra flori-
da di industrie e attività che 

generano denaro e ricchezza. 
Nel 2005 i furti denunciati 
sono stati 1023, praticamen-
te quasi tre al giorno. Dato 
che è salito del 37% l’anno 
successivo per toccare quota 
1401. Al secondo posto di 
questa non certo felice clas-
sifica si trova la voce dan-
neggiamenti (che include atti 
vandalici, …): nel 2005 tale 
reato era stato segnalato 392 
volte, diventate 503 nel 2006. 
Sono in crescita anche le truf-
fe e le frodi informatiche: dai 
132 casi, avvenuti nel capo-
luogo, si è saliti ai 172 dello 
scorso anno, con un + 30.3%. 
Sono diminuite nel periodo 
di tempo considerato i casi 
di minaccia, scesi da 73 a 59. 
Se nel 2005 il quinto gradino 
del podio era occupato dalle 
lesioni dolose (53 casi) segui-
te dalle ingiurie (41), nel 2006 
l’ordine si è invertito con 55 
reati di ingiuria e 47 di lesioni 
dolose. Uno sguardo genera-
le ai dati permette di stabilire 
come siano aumentati i delitti 
informatici (+ 450%) passati 
da 2 casi a 11. In lieve cre-
scita anche le rapine (salite 
da 14 a 19). Uno solo il caso 
di associazione a delinquere 
acclarata nel 2005, nessuno 
l’anno successivo. Si passa 
poi ai “grandi delitti” quelli 
che generalmente per la loro 
efferatezza, per la crudeltà, 
per le pene che comportano o 
semplicemente per l’eco che 
rivestono, destano scalpore. 
È il caso del tentato omicidio 
e dei due “colposi” commessi 
nel 2005 contro i due tentati 
nel 2006 (si ricordi quello del 
26 settembre dove nel corso 
di una rissa fra adolescenti vi-
cino al liceo Grassi uno aveva 
ricevuto un fendente in testa 
dal coetaneo). Nessun caso 
di corruzione di minorenne 
mentre uno archiviato, sia nel 
2005 che nel 2006, alla voce 

TREND DEI CRIMINI A LECCO 2005-2006 L’AIDO di Rogeno organizza
DOMENICA 27 MAGGIO 2007

6a CAMMINATA A PE’ 
PER I PRA’

camminata non competitiva di 6 km

RITROVO ore 8:15 presso l’oratorio di Rogeno
ISCRIZIONE fino alla partenza

PARTENZA ore 8:30
PERCORSO 6 km su terreno collinare alternato 

da strada asfaltata e sterrata
CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE 3 

euro con riconoscimento
PREMI ai primi tre classificati, alla prima donna, 
al concorrente più anziano e al primo bimbo sotto 

i 10 anni

TUTTI I PARTECIPANTI CHE PORTERANNO 
A TERMINE IL PERCORSO RICEVERANNO 

UNA GRADITA SORPRESA

“atti sessuali con minorenne” 
(l’ultimo quello del novembre 
2006 del pensionato 64enne 
fermato dalla polizia). Con-
clude la casistica la voce altri 

delitti: 445 nel 2005 e 515 
l’anno precedente. In totale i 
delitti sono passati da 2300 a 
2880, con un +25%.

Andrea Micheli
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CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

Erba (CO) Località Cà Nova 
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta

Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Per la preparazione
dei nostri piatti tipici,
seguiamo le ricette
tradizionali brianzole.

‘
Giovedì 19 Aprile è stato un 
giorno importante per Hol-
cim (Italia) S.p.A., infatti, si 
è svolta la prima edizione del 
“Community Day - Volonta-
riamente Insieme”, ovvero 
un appuntamento dedicato 
ai dipendenti della sede di 
Merone a cui l’Azienda ha 
offerto l’opportunità di di-
venire protagonisti attivi per 
un giorno presso alcune real-
tà impegnate 
a supporto 
del territorio, 
di conoscere 
più da vicino 
l’opera che 
tanti volontari 
svolgono ogni 
giorno e di 
test imoniare 
quindi i valori 
aziendali di 
Responsabilità 
Sociale, non-
ché l’impegno 
costante nei confronti della 
Comunità locale e dello Svi-
luppo Sostenibile. Holcim 
(Italia) S.p.A. ha progettato 
insieme a VITA Consulting 
- società di consulenza spe-
cializzata nel Terzo Settore 
e attiva a fianco dell’unico 
settimanale europeo dedicato 
alle tematiche sociali (www.
vita.it) - il primo “Communi-
ty Day” che è stato chiamato 
“Volontariamente Insieme” 
per esprimere la volontà di 
fare volontariato insieme 
ai colleghi e di scegliere tra 
le associazioni selezionate. 
Come prima edizione sono 
stati coinvolti i dipendenti 
della sede di Merone (uffici 
direzionali) e quindi l’atten-
zione è stata rivolta alle or-
ganizzazioni no profit delle 
Provincie di Como e Lecco. 
La selezione delle associa-
zioni è avvenuta sulla base di 
criteri precisi quali ad esem-
pio la varietà delle aree di 
intervento, il numero di anni 
di presenza sul territorio, il 

legame con il territorio e con 
gli stakeholder rilevanti, la 
capacità di accogliere dipen-
denti che diventano volon-
tari per un giorno facendoli 
lavorare e infine l’idoneità 
degli utenti delle associazioni 
all’interazione con il mondo 
esterno. Questo ha portato ad 
individuare quattro tra realtà 
particolarmente impegnate 
a sostegno del territorio: La 

Nostra Famiglia di Ponte-
lambro (CO), Noivoiloro di 
Erba (CO), Questa Genera-
zione Spaziallegro di Villa 
Romanò di Inverigo (CO) e Il 
Gabbiano Onlus di Calozio-
corte (LC), dove i dipendenti 
Holcim, tra cui anche Do-
menico Salvadore - Ammini-
strator  Delegato di Holcim 
(Italia) S.p.A., hanno potuto 
alternare momenti dedicati 
ad attività manuali di vario 
genere ed occasioni ricreative 

e di interazione con gli uten-
ti. L’organizzazione della 
giornata ha mirato a privile-
giare la dimensione relazio-
nale dell’esperienza e non 
solo l’aspetto di servizio per 
sentirsi realmente vicino alle 
associazioni, consentendo 
ad ognuno di sperimentare 
nuove esperienze e mettere a 
disposizione le proprie com-
petenze in un campo magari 
fino ad ora poco esplorato. A 
ridosso dello svolgimento del 
primo “Community Day”, 
tramite le testimonianze di 
53 dipendenti (quasi il 50% 
di rispondenti rispetto agli in-
vitati), quasi tutti alla prima 
esperienza di volontariato, 
è possibile fare un bilancio 
estremamente positivo della 
giornata. Tutti i partecipanti 
infatti, hanno lasciato emer-
gere un forte senso di parte-
cipazione ed entusiasmo per 
la giornata: “mi ha lasciato 

una grande se-
renità e voglia 
di fare”; “mi ha 
dato la gioia di 
aver fatto qual-
cosa per chi ne 
aveva bisogno”; 
“ho imparato 
a fare cose che 
non conoscevo 
e che non sa-
pevo fare”; “un 
grande senso di 
soddisfazione, 
passando una 

giornata fuori dalla routine 
lavorativa, facendo cose in-
teressanti, aiutando e risco-
prendo il bello di stare con gli 
altri”. Ad Holcim non rima-
ne che augurarsi che questa 
giornata abbia portato valore 
alle associazioni e trasforma-
re il Community Day in un 
appuntamento fisso in cui ge-
nerare sempre più valore per i 
propri stakeholder.

Luigino Rigamonti

HOLCIM COMMUNITY DAY
VOLONTARIAMENTE INSIEME

Holcim (Italia) spa fa il bilancio di una giornata davvero importante, quella de-
dicata alvolontariato aziendale e realizzata insieme a quattro realtà attivamente 

impegnate sul territoriodelle Provincie di Como e Lecco.
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Grano, farina, pesce, verze, 
patate, carne di maiale e di 
polli hanno sempre occupato 
le dispense dei nostri nonni 
e dei nostri bisnonni. In cu-
cina non mancavano mai e 
hanno avuto un incredibile 
successo con le ricette note 
dalla fantasia dei nostri bi-
snonni. Purtroppo la cucina 
dei giorni di “lavoro”, cioè 
quasi tutti i giorni dell’anno, 
era poco consistente. In ogni 
modo ci si arrangiava. Nelle 
grandi famiglie contadine ci 
si sedeva tutti attorno ad un 
grande tavolo rettangolare e 
la nonna, da un gran pento-
lone appeso al camino toglie-
va con il mestolo la zuppa o 
altro, corrispondeva ad un 
unico piatto...Gli ingredienti 
erano poveri ma ben amalga-
mati e mischiati davano vita 
a piatti odorosi e succulenti.
Ogni giorno dell’anno, ed 
ogni festa o ricorrenza aveva 
un piatto adeguato. Mangia-
re era proprio una festa, e tut-
ti dimenticavano i problemi 
delle fatiche quotidiane. Ma 
nei giorni delle ricorrenze re-
ligiose si “prende un menù” 
ricco rispetto al pranzo e alla 
cena di ogni giorno. Ai mor-
ti, ai primi di novembre con 
l’arrivo del freddo, le nostre 
bisnonne preparavano la caz-
zuola.

ANTICA CUCINA
Alcune antiche ricette:
LA PULT
E’ una variante della polen-
ta classica, è più molle, ed è 
consumata come una mine-
stra. Ingredienti: latte; 4 parti 
di farina di mais; una parte 
di farina bianca; sale. Si met-
tono a bollire in una pentola 
acqua e latte (quattro parti di 
acqua e una parte di latte), 
salare. Appena raggiunto il 
bollore, fare cadere a pioggia 
le farine mischiate mescolan-
dole con la frusta. Appena 
ha raggiunto una certa consi-
stenza (dopo tre quarti d’ora) 
la Pult viene servita nelle sco-
delle. Viene consumata con 
l’aggiunta di poco latte fred-
do versato sopra direttamente 
nelle scodelle.

RIS IN CAGNOM
II nome non si sa da dove 
viene,la preparazione è sem-
plicissima e gustosa. Ingre-
dienti per sei porzioni: 500 
grammi di riso; 100 grammi 
di burro; aglio due spicchi o 
più; grana grattugiato; sale. 
Cuocere il riso al dente in 
abbondante acqua salata. 
Nel frattempo schiacciare gli 
spicchi d’aglio e friggerli fino 
a farli colorire con la salvia, 
nel burro. Scolare il riso e 
metterlo nei piatti, versare 

il condimento da cui è stato 
tolto l’aglio. Spolverare con 
il parmigiano. Una variante 
è far saltare per un attimo il 
riso nel condimento.

RUSUMADA
Dolce o merenda tipicamente 
brianzola. Usata anche come 
energetico e ricostituente. 
Ingredienti: uova (una per 
persona); zucchero (un cuc-
chiaio a persona); vino ros-
so (mezzo bicchiere o più a 
persona). Mettere i tuorli in 
una terrina con lo zucchero e 
sbatterli fino alla schiaritura. 
Montare gli albumi a neve, 
incorporando delicatamente i 
tuorli cercando di mantenere 
soffice il composto. Aggiun-
gere il vino lentamente, sem-
pre continuando a rimestare.
Si mangia intingendovi il 
pane. Una volta si usava la 
polenta fredda o il pane gial-
lo fatto con farina di grano-
turco.

Vincenzo Aloia

El mund cun pussè el va 
innaz cun pussè el diventa 
catif
Il mondo con più va avanti con 
più diventa cattivo

Busej e giurament, de solit i 
è parent
Bugie e giuramenti, di solito 
sono parenti

La pressa l’è buna de’nda al 
cess quand che la scapa
La fretta è buona per andare al 
gabinetto quando scappa

Parè e no vess, l’è cume filà 
e no tess
Sembrare e non essere è come fi-
lare senza tessere

Ses mes semper ciapà, ses 
mes mai refudà
Sei mesi prendere, sei mesi mai 
rifiutare

Roba rubada fa minga du-
rada
Roba rubata non fa durata

Lassa brusà la cà, ma marcà
Lascia bruciare la casa, ma an-
notare.
Nel commercio e negli affari an-
nota tutto con attenzione

Roba del Cumun, roba de 
nessun
Roba del Comune, roba di nes-
suno

La gent cun poch la se cum-
pra e cun menu la se vend
La gente si compra con poco e 
con meno si vende

I danè en fa per spendi, ma i 
è piatt per metej in pigna
I soldi sono fatti per spenderli, ma 
sono piatti per ammucchiarli

El vin l’è la teta di vecc
Il vino è la mammella dei vecchi

Dopu i quaranta per “far 
l’amor” de rob gh’en vor 
tre: un mas’c, una fèmen e 
la faccia del Re
Dopo i quaranta per fare l’amore 
di cose ce ne vogliono tre: un ma-
schio, una donna, e la faccia del 
Re (i soldi)

A’ sto mund gh’è tre quali-
tà de becch: becch cuntent, 
becch rabient, becch innu-
cent
Al mondo ci sono tre tipi di cor-
nuti: il contento, il rabbioso e 
l’ignaro.

Phoebe Zanfrini

Sagge zza  popolare
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Anche quest’anno l’Associa-
zione di Volontariato “don 
Luigi Monza” - onlus, che 
si ispira alla spiritualità del 
beato Luigi Monza, offre ai 
giovani che desiderano dare 
un significato profondo alle 
proprie vacanze la possibili-
tà di vivere un’esperienza di 
servizio e di condivisione con 
bambini e ragazzi portatori 
di disabilità e disagio sociale. 
La proposta è per ragazzi e 
ragazze che hanno compiuto 
il diciassettesimo anno di età 
- per un periodo di 15 giorni 
consecutivi anche con la pos-
sibilità di residenza - presso 
i centri dell’Associazione La 
Nostra Famiglia di: Bosisio 
Parini (Lc), Vedano Olona 
(Va), Ponte Lambro (Co), En-
dine (Bg), Lecco, Conegliano 
(Tv), San Vito al Tagliamen-
to (Pn) e Ostuni (Br). Il vo-
lontariato permette ai giova-
ni di trovare una possibilità 
concreta di sperimentare e 
conoscersi, di fare un’espe-
rienza forte di condivisione, 
di accostarsi ai bambini con 
disabilità accompagnandoli 
nei semplici gesti quotidiani, 
contribuendo e collaborando 
all’animazione e all’attività 
educativa. Sono previsti mo-
menti formativi prima e du-
rante l’esperienza, finalizzati 
a : Approfondire il senso cri-

La Nostra Famiglia e 
il volontariato estivo

stiano che sostiene l’esperien-
za del servizio; Conoscere la 
realtà in cui si svolge l’attività 
di volontariato; Scoprire nel-
la relazione gratuita “perché 
e per chi” spendersi; Per con-
dividere l’esperienza e le pro-
prie motivazioni di servizio  
con altri volontari; Chiedersi 
se tutto questo può diventare 
uno stile di vita
Per ulteriori informazioni: 
Associazione di Volontariato 
“don Luigi Monza” - onlus. 
Ponte Lambro - Luisa e Fran-
cesca - 031 625111. Bosisio 
Parini - Laura e Alessandra 
- 031 877111. Vedano Olona 
- Stefania - 0332 866080. Lec-
co - Marilena - 0341 495564

Giulia Polli

VALMADRERA (LC) 
– Il Circolo Ambiente “Ila-
ria Alpi” contesta la richiesta 
di potenziamento del forno 
inceneritore di Valmadre-
ra, avanzata da Silea.  La 
società ha infatti richiesto 
alla Regione Lombardia di 
aumentare la potenzialità 
del forno dalle 87 mila ton-
nellate annue, attualmente 
autorizzate, fino ad un mas-
simo di 123 mila tonnellate.
Commenta Roberto Fuma-
galli, presidente del Circolo 
Ambiente: “Ricordo che nel 
1998 proprio le associazioni 
ambientaliste riuscirono ad 
introdurre nel Piano Provin-
ciale dei Rifiuti il limite di 87 
mila tonnellate all’anno, com-
presa la quota di solidarietà 
interprovinciale. Nel Piano 
c’è scritto inoltre: <<In ogni 
caso l’entrata in esercizio 
del nuovo modulo non potrà 
comportare un aumento della 
capacità nominale totale del-
l’impianto, che verrà quindi 
riconfermata pari all’attuale 
(87.600 t/a)>>.  Ora si vuol 
mettere in discussione quella 
scelta, ignorando proprio il 
Piano Rifiuti. Anzi, la richie-
sta dei vertici di Silea è con-
trastata anche dall’Ammi-
nistrazione Provinciale, che 
è competente in materia!”
I responsabili del Circolo 

Ambiente “Ilaria Alpi” 
rivolgono le loro critiche 
ai vertici di Silea: “La 
nostra associazione ave-
va salutato positivamen-
te la scelta di trasforma-
zione di Silea in società 
“in house”, ritenendola 
una scelta di democra-
zia e partecipazione. Al 
contrario questa richie-
sta di potenziamento del 
forno è stata fatta solo in 
un’ottica aziendalista del 
tipo: <<più brucio, più 
guadagno>>. Oltretutto 
senza consultare preven-
tivamente i singoli Con-
sigli Comunali, come 
invece prevede la società 
in house”.Gli ambientalisti 
ricordano i danni derivanti 
dall’incenerimento dei rifiuti: 
“Non c’è bisogno di Celenta-
no per sapere che l’inceneri-
mento fa male. La combustio-
ne dei rifiuti produce diossine 
e altre sostanze tossiche che 
vengono disperse nell’atmo-
sfera e alla fine ricadono al 
suolo. Per non parlare della 
dispersione delle nanopolve-
ri, cioè le polveri sottilissime 
che possono provocare tumo-
ri all’apparato respiratorio. 
Occorre anche sottolineare 
che più il forno è moderno, 
come la nuova linea di Val-
madrera, più le polveri sono 

sottili e quindi pericolose!”.
Il Circolo Ambiente “Ilaria 
Alpi” rivolge un invito agli 
amministratori pubblici. 
Conclude Fumagalli: “Lec-
co è la provincia riciclona 
d’Italia. Partendo da que-
sto dato, noi chiediamo che 
sempre meno rifiuti vengano 
inceneriti, quindi anziché 
parlare di aumento, occorre 
chiedere una diminuzione 
della potenzialità del forno 
di Valmadrera! Solo così 
potremo tutelare l’ambien-
te e la salute dei cittadini”.

CIRCOLO AMBIENTE
“Ilaria Alpi”

Depotenziamo l’inceneritore di Valmadrera!
Roberto Fumagalli: “L’incenerimento provoca l’emissione di diossine e nanopolveri”

IMMAGIMONDO, è un 
appuntamento di forte richia-
mo che ogni anno accoglie 
migliaia di visitatori, appas-
sionati di viaggio, viaggiatori 
e aspiranti viaggiatori, propo-
nendosi di far conoscere un 
turismo praticato con intel-
ligenza, rispetto e responsa-
bilità, un’idea di viaggio che 
nasce dalla curiosità e dal-
l’entusiasmo, dalla voglia di 
comprendere e apprezzare la 
varietà e molteplicità di popo-
li, luoghi e culture incontrati.
Giunto alla 10° edizione, 
IMMAGIMONDO si terrà 
quest’anno sabato 13 e dome-
nica 14 ottobre presso l’Ente 

Fieristico Lariofiere di Erba.
Anche per questa edizione 
IMMAGIMONDO ha in 

programma un ricco calen-
dario di appuntamenti. Oltre 

allo storico Tavolo dei Viag-
giatori, cuore e anima della 
manifestazione, nel quale 

vengono ospitati viaggiatori 
che si rendono disponibili per 
condividere con i visitatori 
le loro esperienze e la loro 
passione per i viaggi, i padi-
glioni della fiera si animeran-
no con sempre più numerosi 
Stand di associazioni legate 
alla cooperazione interna-
zionale e al volontariato, le 
quali ci raccontano il mon-
do dal loro punto di vista; 
di associazioni di turi-
smo responsabile, con i 
loro viaggi rispettosi del-

IMMAGIMONDO, festival di viaggi, luoghi e culture

l’ambiente e delle culture;
di associazioni legate al tu-
rismo locale, per apprez-
zare la bellezza dei nostri 
territori a volte dimenticati;
di istituzioni ed 
enti del turismo;
di case editrici e librerie spe-
cializzate nel settore viaggi e 
turismo, perché si può viag-
giare anche con la fantasia.
Arricchiscono il programma 
della manifestazione confe-
renze, proiezioni, convegni, 
mostre, e le sezioni Librin-
viaggio e Caffè del Viaggia-
tore. L’area Librinviaggio è 
dedicata a libri, reportage e 
diari di viaggio, e in genera-
le a tutto il materiale infor-
mativo su luoghi e culture. I 
600 volumi raccolti nelle va-
rie edizioni della fiera, sono 
stati catalogati e donati alla 
Biblioteca Civica di Lecco. 
Parte integrante della sezio-
ne Librinviaggio è il Caffè 
del Viaggiatore, un appun-
tamento con autori che pre-
sentano i loro libri e sono a 
disposizione per uno scam-
bio di opinioni con i lettori.

Il sabato mattina è dedica-
to, come da tradizione, all’ 
incontro con le scuole, du-
rante il quale sono previsti 
una visita ai padiglioni della 
fiera e una serie di attività 
specificatamente program-
mate per gli studenti delle 
scuole elementari e superiori.
IMMAGIMONDO rientra 
fra le numerose iniziative di 
Les Cultures Onlus, laborato-
rio di cultura internazionale, 
che in Italia incentra le sue 
attività sulla diffusione delle 
culture extra-europee, sulla 
promozione di una politica 
di accoglienza e integrazione 
delle popolazioni immigrate, 
mentre in Africa ed Europa 
dell’est fornisce supporto a 
comunità in condizioni di po-
vertà o forte disagio sociale, 
attraverso azioni di sostegno 
a distanza e cooperazione 
internazionale allo sviluppo.
Il ricavato della manifestazio-
ne è quindi destinato a finan-
ziare i progetti di Les Cultures.

Carlo Bonfanti
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LA SUA ENERGIA
É

IL NOSTRO FUTURO

IL SOLE

Besana Brianza (MI)  informazioni tel. 339 8489848

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”

è diventato un’esigenza oltre che,

grazie alle nuove tecnologie,

una fonte concreta di risparmio.

Grazie alla vasta esperienza maturata

nel settore, Vi guideremo nella scelta

dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,

ci occuperemo della progettazione

e Vi accompagneremo in tutte le fasi

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:

- la progettazione personalizzata

che studia le migliori soluzioni tecniche

in base alle esigenze del cliente

- l’impiego di materiali di qualità

ed all’avanguardia

- le installazioni effettuate da personale

professionalmente qualificato ed aggiornato

- la tempestività negli interventi di assistenza

BBE ed ORSO COSTRUZIONI
sono in grado di offrire un’assistenza
completa per ogni tipo di impianto.

Da oggi, finalmente anche in Italia,
è possibile aderire al CONTO ENERGIA che

permette di

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE

MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Ci si andava in bicicletta, a Casletto,

spiaggia brianzola dei ragazzini

della scuola elementare Mazzini,

piccole grazielle col cavalletto

parcheggiate sulla ghiaia e dialetto

urlato tra spruzzi da quei delfini

in mutande bianche senza confini,

pudori, qualcuno il suo bel culetto

messo in bella vista. Quello era il mare

nostrum, grigio sfondo cementeria

di Merone, Rogeno balnerare

e al sole di giugno, arcana magia,

noi pirati malesiani e tonnare

sul lago e velieri per compagnia.

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com 

Per gli yankees Miami è The Beach per autono-
masia, per noi ragazzi brianzoli la spiaggia era 
invece più modestamente a Casletto, frazione 
di Rogeno. Era il massimo che molti di noi po-
tevano ambire, per simulare una vita di mare. 
Soprattutto quando finiva la scuola e gli oratori 
feriali non erano ancora ben rodati. Ci si anda-
va in bicicletta giù per la discesa di Brongio, in 
quelle assolate domeniche di giugno senza un 
prete per chiacchierare e con ben pochi aerei nel 
cielo della Brianza, per volarci via insieme con 
la fantasia. Mi ricordo le mamme terrorizzate, 
quando si diceva “andiamo a Casletto a fare il 
bagno”. Nei lontani  anni ‘50 mi pare che un 
ragazzo ci annegò quasi a Casletto, per una in-
digestione o un malore. Da quel giorno il passa-
parola brianzolo aveva trasformato - per quelle 
nostre genitrici lupe di terra collinari - un lago 
tranquillo e placido come quello di Pusiano in 
un Maelstrom pericolosissimo, con gorghi e mu-
linelli pronti a maciullare senza pietà i bambini 
che non avessero fatto trascorrere almeno quat-
tro ore dall’ultimo pasto. E lì ti venivano tante 
incertezze: ma se ho mangiato una pesca alle 
due di pomeriggio, devo proprio aspettare fino 
alla sei o basta meno? Questi ed altri atroci dub-
bi molcevano il core di noi ingenui bambinelli, 
finchè quello più sgamato della compagnia, che 
la sapeva lunga, si tuffava dentro alle due e die-
ci senza tante menate e spingeva noialtri a fare 
altrettanto. Certo, ora anche il brianzolo meno 
sgamato e mondano va a Sharm, alle Maldive, 
a Moorea o Papeete con atroce disinvoltura. Ma 
la spiagga di Casletto, credetemi, era davvero 
tutto un altro pianeta. Purtroppo irraggiungibi-
le oggi, pur con gli attuali viaggi organizzati all 
inclusive
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FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

SPECIALITÀ PESCE

MONGUZZO (CO) VIA VALLASSINA, 14
TEL. 031 617996

... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA                             
(quarta parte)

A conclusione dell’artico-
lo precedente, dopo aver 
parlato dei dirigenti e dei 
tifosi, le cui responsabilità 
sono sotto gli occhi di tutti 
ed ai quali andrebbe ripe-
tuta la frase che Cicerone 
usò nei confronti di Cati-
lina “usque tandem abu-
tere patientiae nostrae” 
(“fino a quando abuserai 
della nostra pazienza”) 
avevamo detto che il com-
portamento dei calciatori 
meritava di essere passato 
in rassegna a parte, non 
fosse per il fatto che tutto 
in definitiva ruota intorno 
a loro che sono i protago-
nisti assoluti della com-
petizione sportiva e come 
tali dovrebbero costituire i 
cardini del sistema e por-
si come modello di riferi-
mento specie per le gio-
vani generazioni. Prima 
però mi corre l’obbligo 
di fare una premessa che 
nel prosieguo di questa 
rubrica mi riprometto 
di affrontare in maniera 
più dettagliata: l’etica 
non solo nello sport ma 
in ogni settore della vita 
di relazione dovrebbe co-
stituire il primo passo da 
compiere, dovrebbe inter-
venire prima ancora del 
diritto e dell’applicazio-
ne di qualsiasi norma, in 
quanto la sanzione giuri-
dica deve essere ritenuta l’ 
“exstrema ratio” e dovreb-
be essere posta in essere 
allorché i principi morali 
non siano stati capaci o 
non siano stati messi nelle 
condizioni di raggiungere 
il proprio scopo e, quindi, 
in un dato ordinamento 
si è verificata la lesione di 
alcuni beni che dovevano 
essere tutelati. Rendiamo 

più concreto il discorso 
esaminando alcuni com-
portamenti che i calciatori 
attuano e che, non solo a 
mio modesto avviso, ma 
anche come detto da M. 
Platini, attuale presidente 
della UEFA, dovrebbero 
essere sanzionati con un 
maggior rigore in base ad 
una considerazione di ca-
rattere generale che fu fat-
ta da N. Bobbio, anche se 
per altre finalità: “nessun 
ordinamento giuridico 
può reggersi se non ha in 
sé la possibilità di infligge-
re adeguate sanzioni”. La 
severità sembra, invece, 
un oggetto “demodè” in 
ogni settore della nostra 
civile convivenza, quasi 
un ferrovecchio da met-
tere in cantina ed è così 
che si verifica il lassismo 
nei confronti di coloro che 
sistematicamente violano 
le leggi. Basta guardarsi 

intorno e vediamo vandali 
che deturpano edifici pub-
blici e monumenti, bulli-
smo nelle scuole, treni de-
vastati, scarso rispetto per 
gli altri e qui non vado ol-
tre perché l’elenco sarebbe 
interminabile. Vi sembra 
che vi sia il benché mini-
mo spirito etico in alcuni 
comportamenti che partita 
dopo partita, in una osses-
siva ripetizione, si verifica-
no sui campi di calcio ove 
assistiamo a falli di gravità 
tale da procurare all’av-
versario lesioni che lo co-
stringono a restare assente 
dalle competizioni per un 
lungo periodo di tempo? 

O p p u r e 
che vi sia 
un bar-
lume di 
eticità in 
g o m i t a -
te date 
prodi to-
riamente 
all’avver-
sario, sia 

durante lo svolgimento 
dell’azione che a gioco 
fermo? Ovvero che aleg-
gi lo spirito sportivo nelle 
vergognose simulazioni 
da parte di molti calciatori 
che non appena entrati in 
area di rigore sembra sia-
no stati vittime di gravi fal-
li o allorché il portiere esce 
per intercettare il pallone 
anziché saltarlo “cavalle-
rescamente”, come avve-
niva un tempo, ricercano 
il contatto per lasciarsi 
cadere? Come far cessare 
questi comportamenti che 
stridono con l’etica sporti-
va la quale a proprio fon-
damento dovrebbe avere 
il rispetto assoluto dell’av-
versario e la soddisfazione 
di conseguire la vittoria in 
maniera pulita, leale? Non 
c’è altra strada che quella 
di inasprire e rendere ef-
fettive le sanzioni preve-
dendo lunghe squalifiche 
per i giocatori violenti e 
in ogni caso per un las-
so di tempo pari se non 
superiore all’assenza del-
l’avversario. Per i simu-
latori oltre alla squalifica 
personale dovrebbe esse-
re prevista la sconfitta “a 

tavolino” della squadra in 
cui militano qualora la vit-
toria sia stata conseguita a 
seguito di provvedimenti 
presi dall’arbitro tratto in 
inganno dal simulatore, 
poiché tale vittoria è sta-
ta solo frutto di un com-
portamento sleale. Strada 
difficile da percorrere, ma 
che con il tempo porte-
rebbe  molti dirigenti ed 
allenatori a smetterla di 
“indottrinare” in senso 
antisportivo i propri atleti. 
Ci può essere beninteso il 
caso di un calciatore che, 
pur non colpito dall’avver-
sario, cada a terra per altri 
motivi (perdita dell’equili-
brio, scivolone, ecc.), ma 
in tal caso gli corre l’obbli-
go di segnalare all’arbitro 
di non essere stato vittima 
di un fallo: alcuni atleti, e 
sono purtroppo ben pochi, 
lo fanno già adesso ed è a 
loro che gli altri dovrebbe-
ro conformarsi. 

                     (Continua 4)

Civate (Lc) Via Roncaglio, 1/C 
Tel. 0341 210404 Fax 0341 210619

E.mail esedra3@virgilio.it

Itinerari nel mondo ..........................
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GRATIS

LA MACCHINA DA CAFFÈ
ESPRESSO CON 
ALIMENTAZIONE A CIALDE 
A CASA TUA GRATIS

SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494  Uff. 031 3338227

*
*con modesto impegno ritiro cialde*con modesto impegno ritiro cialde

il caffè perfetto ... per realizzare questo sogno
il segreto è: osservare la regola d’Oro delle 4M

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

il caffè perfetto ... per realizzare questo sogno
il segreto è: osservare la regola d’Oro delle 4M

MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA 

Natale Valsecchi

Castello Brianza (LC) Via Pratobevera, 8
Tel. e Fax 039 5310753

La Scuola Materna Zaffiro 
Isacco di Merone cambia il 
suo stato giuridico, divenen-
do una Fondazione senza 
scopo di lucro. A deciderlo 
è stato il Consiglio di Ammi-
nistrazione con il suo Presi-
dente Enrico Pirovano in ot-
temperanza alle nuove 
normative e disposizio-
ni legislative stabilite 
dalla Regione Lombar-
dia. Recentemente il 
Consiglio ha approvato 
anche il nuovo statuto, 
che definisce le finali-
tà, l’organizzazione, 
i programmi e gli or-
gani istituzionali della 
nuova Fondazione, 
che sono il Consiglio 
di Amministrazione, il Presi-
dente e il Revisore dei Conti. 
Solo il Revisore verrà remu-
nerato, mentre i componenti 
il Consiglio e il presidente 
svolgeranno la loro attività 
gratuitamente. Il Consiglio di 
Amministrazione è composto 
da cinque componenti così 
suddivisi: due designati dal 
Consiglio Pastorale della par-
rocchia di Merone, uno dai 
soci benefattori, uno dall’as-
semblea dei genitori, e il Par-
roco (o un suo delegato). Ai 
cinque componenti da statuto 
potranno aggiungersi  anche 
due consiglieri designati dal 
comune di Merone solo nel 
caso “sia in atto una conven-
zione finalizzata all’abbatti-
mento delle rette”. Qualora 
la convenzione dovesse veni-
re meno, i rappresentanti del 
comune decadono dalla cari-
ca. L’art. 8 della Fondazione 
prevede inoltre l’istituzione 
dell’Assemblea dei soci, so-
stenitori e benefattori. Ne 

fanno parte coloro che in-
tendono versare una quota 
annuale a sostegno econo-
mico e finanziario. La quo-
ta è stabilita ogni anno con 
deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione che per 
favorire un’ampia parteci-

pazione, in data 23 febbraio 
2006, alla unanimità ha sta-
bilito la quota minima in €. 
50,00 lasciando poi ai soci la 
libertà di aumentarla a loro 
discrezione. Resta sempre 
comunque la possibilità da 
parte del socio/benefattore, 
in qualsiasi momento di ras-
segnare le dimissioni. Colo-
ro che intendono entrare a 
far parte dell’Assemblea dei 
Soci è pregato di segnalare la 
sua disponibilità alla Diret-
trice Maria Mauri presso la 
scuola materna o in parroc-
chia al Parroco Don Ottavio 
Villa entro il 31 maggio p.v.
L’Asilo Zaffiro Isacco, a 110 
anni dalla sua istituzione (fu 
costituito in Ente morale il 20 
novembre 1897 con la quali-
fica di IPAB), continua il suo 
cammino a servizio della 
comunità di Merone. L’at-
tuale sede di via Parini 6 (la 
vecchia sede è attualmente 
in uso al comune di Merone 
quale sede della biblioteca)  fu 

costruita dalla Cementeria di 
Merone nel 1966 su un’area 
offerta dal comune. Rima-
se IPAB fino all’aprile 1999 
quando il provvedimento di 
depubblicizzazione dell’ente 
disposto dalla Regione Lom-
bardia riconosceva all’Ente la 

personalità giuridica di 
diritto privato. Dal 2001 
l’Asilo è iscritto presso 
la Camera di commercio, 
industria,  artigianato 
e agricoltura di Como. 
Ma quali sono gli scopi e 
le finalità che si pone la 
nuova Fondazione? In-
nanzitutto non ha alcun 
scopo di lucro. Si prefigge 
poi, così recita lo statuto, 
“di concorrere, definire e 

promuovere l’educazione in-
tegrale ed armonica del bam-
bino, secondo una concezio-
ne dell’uomo come persona, 
in una visione cristiana della 
vita, nel rispetto del primario 
diritto educativo dei genitori e 
della pluralità delle loro pro-
spettive valoriali”. E ancora 
“La Fondazione intende es-
sere per ogni bambino “pon-
te” tra la famiglia e il mondo 
esterno che lo circonda”. Lo 
statuto, tuttavia, pur sotto-
lineando l’importanza della 
“visione cristiana della vita”, 
ribadisce che sono ammessi a 
frequentare la scuola mater-
na i bambini di ambo i sessi 
principalmente del comune 
di Merone “senza discrimi-
nazione di razza, nazionalità 
o religione”, come, del resto è 
sempre avvenuto in 110 anni 
della sua storia. 

Enrico Viganò

A MERONE LA SCUOLA MATERNA ZAFFIRO ISACCO 
in cerca di soci benefattori

I dieci cognomi maggiormen-
te diffusi sono:
209 Colombo
191 Valsecchi
162 Castelnuovo
82 Stefanoni
53 Mauri
41 Galli
29 Ratti
29 Corti
29 Castagna
26 Riva
Cesana Brianza (C.A.P. 
23861) dista 9 chilometri da 
Lecco, capoluogo della omo-
nima provincia cui il comune 
appartiene. Cesana Brianza 
conta 2.265 abitanti (Cesane-
si) e ha una superficie di 3,4 
chilometri quadrati per una 
densità abitativa di 666,18 
abitanti per chilometro qua-
drato. Sorge a 325 metri sopra 
il livello del mare. Il munici-
pio è sito in Via Papa Gio-
vanni XXIII° 
48, tel. 031-
655673 fax. 
031-655829. 
L ’ i n d i r i z z o 
di posta elet-
tronica non 
è disponibile. 
Cenni anagra-
fici: Il comu-
ne di Cesana 

Brianza ha fatto registrare 
nel censimento del 1991 una 
popolazione pari a 2.205 
abitanti. Nel censimento del 
2001 ha fatto registrare una 
popolazione pari a 2.265 
abitanti, mostrando quin-
di nel decennio 1991 - 2001 
una variazione percentuale 
di abitanti pari al 2,72%. Gli 
abitanti sono distribuiti in 
768 nuclei familiari con una 
media per nucleo familiare di 
2,95 componenti. Cenni geo-
grafici: Il territorio del comu-
ne risulta compreso tra i 258 
e i 1.240 metri sul livello del 
mare. L’escursione altimetri-
ca complessiva risulta essere 
pari a 982 metri. Cenni occu-
pazionali: Risultano insistere 
sul territorio del comune 87 
attività industriali con 682 
addetti pari al 65,83% del-
la forza lavoro occupata, 39 
attività di servizio con 122 
addetti pari al 3,76% della 
forza lavoro occupata, altre 
48 attività di servizio con 167 
addetti pari al 11,78% della 
forza lavoro occupata e 17 
attività amministrative con 
29 addetti pari al 4,63% della 
forza lavoro occupata. Risul-
tano occupati complessiva-
mente 1.036 individui, pari al 
45,74% del numero comples-
sivo di abitanti del comune.

CESANA BRIANZA



Casletto Maggio 2007 - 9

LA SICUREZZA
La pressione dei tuoi

pneumatici è importante
quanto la tua, non deve

essere né troppo alta né troppo
bassa, vieni a trovarci ...
al resto pensiamo noi !

lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00
sab. 8.00-12.00 13.30-17.00

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

Sede Unica:
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a
Tel. 031 643883 Fax 031 643859

www.albavillagomme.com
e-mail info@albavillagomme.com

Per le auto immatricolate 
nell’anno 2003 e per quelle 

revisionate nel 2005 è neces-
saria la revisione periodica !

SCADENZA
REVISIONI 2007

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO

NOVITÀ
IMPIANTI GPL E METANO

Mi chiamo Stefania Sala, 
abito a Merone, ma sono 
nata e cresciuta a Casletto. 
Così quando vado dai miei 
genitori, e hanno in casa “La 
Goccia”, ne approfitto sem-
pre per dare un’occhiata. Mi 
ha fatto MOOOLTO piacere 
leggere che la controversia 
in corso per il lavatoio di 
Casletto sia terminata e sia 
giunta ad una soluzione. FI-
NALMENTE! E’ un peccato 
vedere la fontana ridotta a un 
rudere! Ricordo che quan-
d’ero bambina, le nonne e 
le mamme si ritrovavano lì 
a lavare i panni, l’acqua era 
fresca e cristallina, i piani del 
lavatoio erano lisci e lucidi. 

Per me era un divertimento 
ed un gioco aiutare mamma 
a fare il bucato: si insaponava 
e si lavava nella vasca grande 
e si sciacquava nella vasca 
piccola detta “il funtanen”. 
Ricordo anche quando Luisi-
na e Giuseppina, due signore 
che abitavano alla “filanda”, 
venivano a casa nostra a chia-
mare mamma per pulire il 
lavatoio tutte insieme…ogni 
tanto andava fatto: si svuo-
tava la vasca grande, a piedi 
scalzi si entrava con scopa e 
straccio a strofinare il fondo e 
le “pareti”, si toglieva il tappo 
del “funtanen” e si lasciava 
entrare l’acqua per sciacqua-
re e successivamente riem-
pire la vasca. A lavoro finito 
ritornava uno specchio! Che 
bei tempi! Certo oggi è me-
glio la lavatrice, si lava senza 
fatica, ma com’era BELLO 
ANDARE ALLA FONTA-
NA! Spero venga ricostruita 
così com’era, per me è un 
pezzo di storia MIA E DEL 
NOSTRO PAESE, un picco-
lo “monumento” che sarebbe 
un peccato perdere! In attesa 
di leggere altre belle notizie, 
un saluto a tutta la redazio-
ne.
                          Stefania Sala  

ma com’era BELLO 
ANDARE ALLA FONTANA!... fa traboccare il vaso

... a cura di Antonio Isacco

DALLA PARTE DELLE 
FORZE DELL’ORDINE

Incivile è lasciare le città in 
preda alla criminalità, allo 
spaccio della droga, all’illega-
lità, con zone intere che sono 
proibite agli stessi cittadini ed 
anche alle forze dell’ordine. 
Una violenza compiuta per 
difendere la città, i cittadini, 
la legalità è infinitamente 
meno grave di chi la compie 
contro la città, i cittadini, la 
legge. C’è una differenza abis-
sale tra chi esagera mentre fa 
il suo dovere e difende tutti 
noi e chi invece si approfitta 
di vivere in un paese libero e 
civile, fa i suoi porci comodi, 
violenta e offende tutti noi. 
Mi preoccupa l’ostilità con 
cui molti giornali, molte for-
ze politiche, molti osservatori 
trattano i cittadini e le forze 
dell’ordine. Dobbiamo ri-
prenderci le nostre città e ga-
rantire che si possa vivere con 
sicurezza per le nostre strade, 
nelle nostre case, nei nostri 
locali pubblici. Garantendo 
una pari dignità a tutti gli 
immigrati regolari che non 
delinquono e che rispettano 
la legge e che magari se la 
passano male, vivono in brut-
ti tuguri, ma non pensano 

di darsi alla criminalità o al 
teppismo. Mi pare umano e 
sacrosanto che gli abitanti di 
un paese non vogliono cede-
re il loro spazio vitale, la città 
in cui sono cresciuti, i luoghi 
che hanno sempre frequenta-
to, ai barbari, ai delinquenti, 
fino a trasformare luoghi cari 
in assaggi di casbah. Spesso i 
clandestini costituiscono una 
manovalanza assai più dispo-
nibile di ogni altra. Hanno 
meno da perdere. Il problema 
resta la paura, l’insicurezza 
che cresce tra i cittadini e 
che l’autorità, specie quel-
la giudiziaria, ai loro occhi 
sembra non tutelare. In que-
sta situazione bisogna dare 
maggiori garanzie e aperture 
agli immigrati regolari che si 
integrano e rispondere con 
maggiore decisione e durezza 
agli immigrati irregolari che 
disintegrano le nostre città.
Un certo “qualcuno” lancia 
i suoi sermoni in difesa dei 
povericristi immigrati che de-
linquono e poi vengono me-

nati e le sue prediche contro 
la nostra civiltà, i militi che la 
proteggono, e i cittadini che 
difendono le loro città. E’ 
comodo far gli umanitari nei 
quartieri alti e nelle confor-
tevoli solitudini dei quei sa-
lotti buoni: pensi, quel certo 
“qualcuno”, a chi deve stare 
per strada, in quelle strade, a 
gomito con questi povericristi 
di sbandati e delinquenti, o a 
tutelare la nostra sicurezza e 
la nostra vita comoda. Com-
preso quella di quel certo 
“qualcuno”. Occupiamoci di 
portare tutta la nostra solida-
rietà alle Forze dell’Ordine e 
in particolar modo ai milita-
ri dell’Arma dei Carabinieri 
che devono lottare, con so-
lerte disponibilità, contro il 
crimine nel senso più pieno 
della parola, contro i buoni-
sti da quattro soldi, contro 
gli ipergarantisti, contro i 
tribunali di sorveglianza dai 
facili permessi premio. Dicia-
mo: tenete duro, da qualche 
parte ci sarà sempre un cuore 
italiano che vi è vicino. Che 
piange quando qualcuno di 
voi torna al Creatore. Che 
sorride quando vi rialzate. 
Che vorrebbe essere lì a dirvi 
grazie. 



Varie10 - Maggio 2007

Sono stato 
a Salerno ... 

A.M.

Gli effetti disastrosi dell’in-
dulto sono sotto gli occhi 
tutti. Il senso di insicurezza 
sempre maggiore che perva-
de gli italiani non è soltanto 
un’impressione. Il capo della 
polizia De Gennaro, infat-
ti, ha reso noto dei dati che 
mostrano come l’indulto 
abbia causato un icremento 
notevole di reati. “...REATI 
AUMENTATI - Il capo del-
la polizia Giovanni De Gen-
naro ha presentato martedì 
mattina alla commissione Af-

fari costituzionali l’indagine 
conoscitiva sullo stato della 
sicurezza in Italia nel perio-
do agosto-ottobre 2006. «Si 
è registrata rispetto all’anno 
precedente un incremento di 
1.952 rapine e di 28.830 fur-
ti», ha illustrato De Gennaro, 
dovuto al «fattore indulto». 
Infatti «fino al mese di luglio, 
ossia fino a prima dell’indul-
to, tali fenomeni presentava-
no una leggere flessione». ..”
Da questi dati emerge anche 
una verità che da tempo so-

stenevamo: “”...Secondo i 
dati presentati da De Genna-
ro, nonostante gli immigrati 
siano solo il 4% della popo-
lazione residente, nel 2005 
hanno rappresentato il 33% 
del totale dei denunciati, per-
centuale che nei primi nove 
mesi del 2006 è salita al 36%. 
Nella ricerca della polizia ciò 
si spiega a causa dei «proble-
mi di accettazione e per la 
sensazione quasi di assedio 
che la presenza degli immi-
grati produce». ...”

www.corriere.it

IL CAPO DELLA POLIZIA DE GENNARO: L’INDULTO!

«I crocifissi non sono stati e 
non verranno mai rimossi». 
Si è chiuso con una smen-
tita il “caso” della clinica 
Mangiagalli. La direzione 
sanitaria aveva annunciato 
di aver cominciato a sostitui-
re alcune delle croci presenti 
nell’ospedale con immagini 
della Madonna per far cosa 
grata ai 
non-catto-
lici. E ieri 
il presiden-
te Roberto 
Formigoni 
ha richia-
mato tutti 
all’ordine: 
«Mi è stato 
garant i to 
che non è 
av ve nu t a 
alcuna ri-
m o z i o n e 
- ha detto dunque - valuto 
questa questione va presa per 
quello che è: un’operazione 
politico-ideologica inaccetta-
bile e volgarotta. Che i diret-
tori sanitari si mettano a fare 
i riformatori religiosi, è inac-
cettabile. Ognuno faccia il suo 
mestiere»». Il governatore ha 
spiegato anche il perché del 
suo “no” a questa iniziativa: 
«La Madonna è un simbolo 
grandioso del Cristianesimo, 
ma il simbolo cristiano per 
eccellenza è Gesù Cristo cro-
cifisso per la salvezza di tutti 
gli uomini. Una rimozione 

di questo - ha proseguito 
- ricadrebbe sotto una serie 
di pronunciamenti di organi 
che disciplinano la materia in 
modo molto chiaro». A dar 
valore alle parole di Formi-
goni è intervenuto lo stesso 
presidente della Fondazione 
Policlinico Mangiagalli, Car-
lo Tognoli: «Non abbiamo 

mai dato 
d i s p o s i -
zione di 
levare cro-
cifissi ha 
detto l’ex 
sindaco - e 
le imma-
gini della 
Madonna 
di cui si 
è parlato 
sono lì da 
anni, ov-
vero da 

quando alcune stanze del re-
parto di ostetricia vennero ri-
strutturate». La presenza del-
le croci, inoltre, non ha mai 
creato problemi a nessuno: 
«Nel 2006, in questo ospeda-
le ci sono stati 6.630 parti - ha 
spiegato Tognoli Di questi, 
circa 2.000 hanno riguarda-
to donne di confessione non 
cattolica (solo 500 musulma-
ne) e nessuna di loro ha mai 
posto problemi in merito ai 
simboli religiosi presenti».

L. M.-Libero

For migoni e  i  crocifissi

“Oggi, in P.zza San Giovanni, 
abbiamo visto una Chiesa orga-
nizzata, che è riuscita a far salire 
la gente sui pullman, sui treni, 
sui traghetti, che ha mobilitato 
gli anziani ma cosa ancora peg-
giore ha mobilitato un sacco di 
giovani. Gli scandali interni non 
hanno fermato i credenti nel se-
guire un’istituzione oggi più forte 
e radicata che mai. Lo dimostra-
no i numeri. I laici, di fronte al 
Family day erano invisibili e 
muti, pochi, pochissimi. Che 
fare? Se lo dovrà chiedere la parte 
sinistra del Parlamento e quella 
destra coi suoi pochi membri lai-
ci. Se lo dovrà chiedere Fassino e 
i DS che stanno confluendo nello 
stesso partito della Binetti. Se lo 
dovrà chiedere il movimento gay 
italiano riunito nel congresso di 
Milano e che non è ancora riusci-
to a fare dei gay una lobby come 
in altri paesi. La Chiesa è pronta 
alla guerra e noi stiamo a guar-
dare. Da casa.”         

ARCIgay

Family day
1.000. 000

SONDAGGI

Com’è noto, il 92% degli italiani apprezza la cultura più del 
calcio, il 95% smania dal desiderio di pagare le tasse, il 97% 
detesta le barzellette becere e, finché la democrazia cristiana è 
esistita, il ... 112,8% negava di averla mai votata.
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ARTICOLI E
ABBIGLIAMENTO

SPORTIVO
FORNITURE PER

SOCIETA’ SPORTIVE

sci
tennis
calcio
basket

pallavolo

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309

La frequenza di fatti di que-
sto genere richiede comun-
que una maggiore presenza 
delle forze dell’ordine sul 
territorio a tutela delle per-
sone e delle cose. Lo stesso 
ministro dell’interno Amato 
ha chiesto al suo governo 
maggiori risorse di uomini 
e mezzi per combattere la 
criminalità. Chiediamo che 
dalle inutili parole si passi ai 
fatti. Di fronte alla vita conti-
nuamente calpestata occorre 
comunque reagire; ha scritto 
il Parroco Don Antonio Faz-
zini: “In quest’ora noi non 
vogliamo che prendano il 
sopravvento logiche suggerite 

Continua dalla prima 
pagina

dal sospetto, dalla diffidenza, 
dalla paura, all’odio; non vo-
gliamo neppure cercare una 
nostra sicurezza individuale 
isolandoci e chiudendoci ma, 
se mai, vogliamo rafforzare 
e rinvigorire i vincoli della 
solidarietà”. Questi concetti 
sono stati riaffermati anche 
dal Vicario Episcopale Bruno 
Molinari intervenuto alla ve-
glia di preghiera in suffragio 
della defunta svoltasi lunedì 7 
maggio durante la quale si è 
fatto portavoce del cordoglio 
dell’Arcivescovo Cardinal 
Dionigi Tettamanzi. “Occor-
re costruire una rete di soli-
darietà in difesa dei deboli”, 
“ha detto Bruno Molinari”, 
soprattutto anziani e bambi-
ni. C’è poi la speranza della 

Già i centri storici di Rogeno 
e Casletto non sono un gran 
che rispetto a quelli dei comu-
ni vicini, a maggior ragione il 
senso di sporco e di degrado 
aumenta se pavimentazione 
stradale, facciate degli edifici, 
persiane, auto in sosta sono 
imbrattate dagli escrementi di 
questi animali, i piccioni, che 
ormai stazionano in numero 
assai consistente sui tetti del-
le nostre case creando disagio 
tra i cittadini. “Non posso 
lasciare le finestre aperte” ci 
dice una signora residente 
nel centro di Rogeno “per-
ché me li ritrovo in casa, non 
posso nemmeno richiudere le 
persiane perché ci si posano 
sopra e me le imbrattano; fi-
guriamoci poi se parcheggio 
l’auto sotto casa, in mezz’ora 

è piena di escrementi; i pan-
ni poi li devo far asciugare in 
casa perché fuori  vengono 
regolarmente imbrattati.” Il 
problema è destinato ad ag-
gravarsi perché in primavera 
c’è la schiusa delle nuove co-
vate ed i piccioni sono molto 
prolifici. “Il comune ci ha 
mandato una lettera chieden-
doci di sigillare i sottotetti ma 
tutto ciò non basta, anzi la 
situazione si sta aggravando; 
occorre trovare una soluzione 
più radicale che riduca drasti-
camente il numero di volati-
li”. Che il problema non sia 
di facile soluzione è risaputo: 
l’edificio della chiesa è dotato 
di un impianto che dovrebbe 
impedire la posa dei piccioni, 
ma i risultati sono limitati. 
Occorre quindi che l’ammi-

nistrazione comunale si fac-
cia carico del problema per 
risolvere il disagio espresso 
dai cittadini e ridare maggior 
decoro ai nostri centri storici.

Lorenzo Sala

fede: la morte di Cristo da 
significato anche alla nostra 
morte perché ci conduce alla 
risurrezione eterna”.

                    Roberto Molteni

 

EMERGENZA PICCIONI
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Il gruppo “Bosisio Viva” in 
collaborazione con le asso-
ciazioni comunali di Bosisio 
Parini  e OVCI “ La Nostra 
Famiglia” promuove la terza 
edizione di 
VAGAMONDO
Progetti, idee.....per un mondo 
migliore 
a BOSISIO PARINI (LEC-
CO)  nel PARCO di VILLA 
MIRA il 2 GIUGNO 2007.
L’obiettivo della manife-
stazione è quello di  far co-
noscere le associazioni che 
operano nel nostro territorio 
e che realizzano progetti di 
sostegno sociale sia a livello 
locale che mondiale.
Rinnoviamo l’invito alle as-
sociazioni che hanno aderito 
lo scorso anno e lo estendia-
mo a nuove associazioni che 
potranno trovare  uno spazio 
gratuito all’interno del parco 
dove esporre il proprio stand. 

Alle prime due edizioni han-
no partecipato:
-C.R.T. di Villa Mira
-AMNESTY INTERNA-
TIONAL
-A.M.I.S
-BONDECO
-C.S.E. di Longone
-C.S.E. La Rosa 
di Nibionno
-CUAM
-EMERGENCY
-FAMIGLIE di Bulciago per 
Cernobyl
-IL GRANELLO
-OVCI La Nostra Famiglia

-PARLASCOLTA 
di Nibionno
-RUENDO di Viganò
-SHONGOTYI di Erba

Per maggiori informazioni ed 
adesioni telefona a :
Turati  lucia 031-866277
Gerosa  Mariangela 031-866538
Corti Tino 031-866643
Oppure manda un’ email a: 
mari.gerosa@yahoo.it 
luciaturati@alice.it

Lucia Turati

La libertà di pensiero non è di-
pendente dalle leggi, e non è 
soggetta a censura. E’ semplice-
mente la capacità di riflettere e 
pensare senza condizionamenti 
precostituiti, senza ideologie. In 
una società dove lo schierarsi è 
d’obbligo diventa difficile, vera-
mente difficile, agire con questa 
libertà interiore. Se si prende una 
posizione su qualunque tema, si 
viene percepiti da chi la pensa di-
versamente come dei nemici tota-
li. E’ però importante abituarsi 
a ragionare “fuori dal guscio” 
ed insegnare ai nostri figli a fare 
lo stesso, per non racchiudere la 
mente in strettoie limitative delle 
nostre capacità.Per fare questo 
percorso è utile avere dei maestri, 
dei punti guida che mettano in 
discussione le idee più comuni, 
che ci sforzino a considerare “al-
tri” punti di vista, che ci aiutino 
a “mettersi nei panni altrui”, 
soprattutto quando questi panni 
non sono quelli del vincitore di 
turno. Fabrizio De André aveva 
questa capacità, questo modo di 
essere. E’ proprio questo che deve 
avermi incantato fin dall’inizio, 
da quel Volume 1 che scoprii 
quasi di nascosto in quel di Ge-
nova. Le canzoni di De André 
non sono mai banali, mai scon-

tate. Non è solo una questione 
poetica, che pure raggiunge vette 
altissime, tanto che diverse sue 
“poesie in musica” sono state 
inserite in antologie scolastiche, 
quanto di contenuto, di punti di 
vista. Le sue altissime capacità 
poetiche sono state messe al servi-
zio di una altrettanto alta libertà 
di pensiero, di una capacità non 
comune di spingerci a riflettere 
sulle cose da un “altro” punto di 
vista. Fabrizio De André è stata 
una persona che “sapeva leggere 
il libro del mondo”, e che di quel 
libro ci ha regalato pagine me-
morabili.

Walter Pistarini
www.viadelcampo.com

APERTURA E VISIT STAND

ANIMAZIONE MUSICALE a cura del 
gruppo 

”MUSICA SPICCIA”   

MERENDA ETNICA 
ORE 17,00 

“ INSIEME IN INDIA”
 foto e testimonianza di un’esperienza vissuta a 
contatto con i poveri e le suore di Madre Teresa 

di Calcutta a cura di Elisabetta e Giovanni 
Sismondi

MOSTRA FOTOGRAFICA ” IL LAGO 
DI PUSIANO E LE SUE SPONDE” 

a cura dell’ associazione  “la goccia”
CON IL  PATROCINIO DEL 

COMUNE di BOSISIO PARINI

A BOSISIO il “VAGAMONDO” Fabrizio De André 
la libertà di pensiero 

(prima parte)
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SALA INFISSI
scale 

porte per garage 
serramenti - tapparelle

scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali 

e basculanti serramenti in PVC, 
alluminio, alluminio legno

sostituzione senza opere murarie

Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC

T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it

REGOLAMENTO
MERCATOPOLI

COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone 
MERCATOPOLI sono selezio-
nati ed in grado di affrontare una 
nuova vita con te!

VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere 
venduto da MERCATOPOLI. 
Loesponiamo gratuitamente e ti 
permetterà di realizzare: il 65% 
su mobili ed elettrodomestici; il 
50% su oggettistica, piccoli mo-
bili, abbigliamento e calzature, 
giocattoli, libri, dischi, cd, video-
cassette, lampadari, quadri e pic-
coli elettrodomestici. Gli esperti 
di MERCATOPOLI valuteranno 
senza impegno e gratuitamente i 
tuoi oggetti “anche a domicilio“. 
I più voluminosi potranno essere 
ritirati e trasportati senza nessun 
anticipo.

SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data 
indicata su ogni articolo potrai 
godere di uno speciale sconto dal 
10% al 50%

Suello conta 1.554 
abitanti (Suellesi) 
e ha una superficie 
di 2,6 chilometri 
quadrati per una 
densità abitativa 
di 597,69 abitan-
ti per chilometro 
quadrato. Sorge a 
275 metri sopra il 
livello del mare. Il 
municipio è sito in 
Via Roma 14, tel. 
031-655715 fax. 
031-657584. Cenni 
anagrafici: Il co-
mune di Suello ha 

fatto registrare nel censimen-
to del 1991 una popolazione 
pari a 1.476 abitanti. Nel cen-
simento del 2001 ha fatto re-
gistrare una popolazione pari 
a 1.554 abitanti, mostrando 
quindi nel decennio 1991 - 
2001 una variazione percen-
tuale di abitanti pari al 5,28%. 
Gli abitanti sono distribuiti in 
530 nuclei familiari con una 
media per nucleo familiare di 
2,93 componenti. Cenni geo-
grafici: Il territorio del comu-
ne risulta compreso tra i 224 
e i 900 metri sul livello del 
mare. L’escursione altimetri-

ca complessiva risulta essere 
pari a 676 metri. Cenni occu-
pazionali: Risultano insistere 
sul territorio del comune 45 
attività industriali con 374 
addetti pari al 70,43% della 
forza lavoro occupata, 25 atti-
vità di servizio con 62 addetti 
pari al 4,71% della forza lavo-
ro occupata, altre 19 attività 
di servizio con 66 addetti pari 
al 11,68% della forza lavoro 
occupata e 10 attività ammi-
nistrative con 23 addetti pari 
al 3,58% della forza lavoro 
occupata. Risultano occupati 
complessivamente 531 indi-

vidui, pari al 34,17% del nu-
mero complessivo di abitanti 
del comune.

Cognomi più diffusi:
140 Valsecchi
131 Stefanoni
111 Mauri
58 Castelnuovo
55 Colombo
49 Galli
41 Frigerio
38 Rusconi
35 Panzeri
35 Crimella

Pierluigi Mauri
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Un giorno, un cieco stava se-
duto sui gradini di un edificio 
con un cappello ai suoi piedi 
ed un cartello recante la scrit-
ta “Sono cieco, aiutatemi per 
favore”.Un pubblicitario che 
passeggiava lì vicino si fermò 
e notò che aveva solo pochi 
centesimi nel suo cappello. 
Si chinò e versò altre monete, 
poi, senza chiedere il permes-
so dell’uomo, prese il cartello, 
lo girò e scrisse un’altra frase. 
Quello stesso pomeriggio il 
pubblicitario tornò dal cieco 
e notò che il suo cappello era 
pieno di monete e banconote. 
Il cieco riconobbe il passo del-
l’uomo e gli domandò se non 
fosse stato lui ad aver riscrit-
to il suo cartello e che cosa 
avesse scritto. Il pubblicitario 
rispose “Niente che non fosse 
vero - ho solo riscritto il tuo 

CLASSE C SW AVANGARDE

RENAULT KANGOO 5P

VW GOLF TDI 5P

FIAT SEICENTO

FIAT PUNTO 55 SX 5P

FIAT PUNTO 55 S

2005

2002

DIC\01

2004

1997

1997

24.500

6.900

8.800

3.900

1.700

1.700

€

€

€

€

€

€

2.2 CDI

1500 DCI 

1900

1.1 SX

1.1

1.1

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

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 

in maniera diversa”, sorrise e 
andò via. Il cieco non seppe 
mai che sul suo cartello c’era 
scritto “Oggi è primavera... 
e io non la posso vedere”. 
Cambia la tua strategia quan-
do le cose non vanno bene e 
vedrai che sarà per il meglio. 

Ho fatto tesoro di questo 
aneddoto, anche se a volte è 
dura, molto dura... 
ricorda anche tu lettore che con 
il tuo sorriso, rendi migliore il 
mondo.   

Beppe Gentile

IL CIECO E IL PUBBLICITARIO

MERONE - Aveva 11 anni: 
è stato agganciato da un tre-
no in transito mentre, con un 
gruppo di amici, disegnava 
graffiti sul muro del cavalca-
via ferroviario, proprio ac-
canto ai binari. Ferito mortal-
mente, il suo corpo è finito in 
mezzo alla massicciata dove 
è stato travolto da un convo-
glio passato in un secondo 
tempo, nella direzione oppo-

sta. E’ questa la ricostruzione 
ritenuta più probabile dalla 
polizia sull’orribile morte di 
Cristian F.S., di Merone ucci-
so il 7 maggio alle 16.30 sulla 
linea Milano-Asso delle Fer-
rovie Nord Milano, nel terri-
torio del comune di Merone. 
Una ricostruzione fatta ana-
lizzando le ferite riscontrate 
sul corpo: una lesione alla te-
sta, si ritiene quella mortale, 

provocata dall’impatto con il 
treno o con il terreno, e feri-
te a un fianco. Una ricostru-
zione compatibile anche con 
il racconto del macchinista 
del secondo convoglio, per 
il quale quando la motrice è 
arrivata vicino al cavalcavia, 
il corpo dell’undicenne era 
già in mezzo ai binari, privo 
di vita. Un particolare che al 
momento del ritrovamento 

sembrava inspie-
gabile. L’ipotesi 
dei graffiti nasce 
dal ritrovamento 
vicino al caval-
cavia in cemento 
quasi interamen-
te coperto di di-
segni e scritte, di 
una bomboletta 
spray, e di alcu-

ne tracce di vernice fresca. Si 
pensa pertanto che Cristian, 
arrivato con una bicicletta 
prestata da un amico, si tro-
vasse sotto quel ponte con un 
gruppo di ragazzi, per dise-
gnare lui stesso o magari sol-
tanto per osservarli all’opera. 
Al transito del convoglio la 
tragedia: è stato agganciato 
da una carrozza, oppure è 
stato risucchiato dallo sposta-
mento d’aria. La conseguen-
za è stata che Cristian è stato 
sbattuto con violenza a terra, 
dove è rimasto sino al passag-
gio del treno successivo, men-
tre gli altri ragazzi scappava-
no, impauriti. Evidentemente 
il conducente del primo con-
voglio non si è accorto di nul-
la. Cristian viveva a Merone 
con la mamma e il fratellino 

minore di sei anni, il padre 
da tempo si è trasferito in Ca-
labria. Frequentava la prima 
media, lo ricordano come 
particolarmente vivace. Il 
magistrato di turno di Como, 
Mariano Fadda, ha disposto 
l’autopsia per fugare gli ul-
timi dubbi sulla dinamica.

 
Luigi Redaelli

Ragazzo travolto da un treno mentre disegna dei graffiti
Trovate delle bombolette spray vicino al luogo dell’incidente
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... da togliere
... a cura di nonna Pina

... Comics
... a cura di Stefano Ratti
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100 BULLET

Storie di persone maledette 
che vivono ai margini della 
società attraversando la vita 
con inerzia, fino a quando i 
loro destini vengono ineso-
rabilmente cambiati da un 
uomo noto come l’agente 
Graves.Graves è un incro-
cio tra l’arcangelo Gabrie-
le e un poliziotto vecchio 
stile: entra nella vita delle 
persone, apparentemente 
senza alcuna motivazione, 
accompagnato da una po-
tente pistola e 100 proiet-
tili. Cosa offre? Un’op-
portunità, quella di avere 
vendetta o la possibilità di 
riparare ad un torto sen-
za subire le conseguenze, 
avendo l’impunità ga-
rantita: offre vendetta o 
redenzione. E’ proprio la 
bivalenza tra queste scelte 
a rendere 100 BULLET 
un fumetto appassionan-
te, perché anche se le 
pallottole irrintracciabili 
offrono l’immunità alla 
legge, i personaggi coinvolti 
scoprono di non poter evade-
re dalle conseguenze morali 
delle loro azioni. 100 Bullet 
non ha eroi, ma solo sopra-
vissuti lacerati dal tradimen-
to, dal dolore, dalla rabbia 
e dall’odio. Scritto da Brian 

Azzarello, uno dei più accla-
mati scrittori degli ultimi cin-
que anni, con dialoghi duri, 
taglienti, perfetti. In questo 
lavoro, si evidenzia l’abilità 
dell’autore per gli intrecci, 
con un certo gusto del para-
dosso e la capacità di tenere 
accesa l’attenzione del letto-

re, pagina dopo pagina. 
Eduardo Risso, disegnatore 
di classe, eclettico e persona-
le, produce un lavoro egregio 
con un disegno fluido, ricco 
di caratterizzazioni evoca-
tive accattivanti che infon-
de alle storie un’atmosfera 
sporca, malsana e al tempo 

stesso grottesca, al limite 
dell’incredulità. 100 Bullet 
è probabilmente uno dei fu-
metti più raffinati che questa 
forma narrativa abbia pro-
dotto negli ultimi decenni, 
mettendo insieme tematiche 
apparentemente contrastanti 
come la paternità, il baseball 
e il crimine organizzato, in 
una serie di storie ricche di 
umorismo nero e pathos 
sconvolgente. Un capola-
voro di ambiguità morale, 
un biglietto d’ingresso per 
l’inferno pieno di contrad-
dizioni. 100 Bullet vi scaglia 
in un mondo di fuorilegge e 
ideali nulli, nel quale nulla 
è scontato,è un fumetto che 
implica domande morali su 
ciò che siamo o crediamo di 
essere. D’altronde, quanti di 
noi resterebbero nei ranghi 
della legge e della morale se 
sapessimo di non incorrere 
in nessuna punizione. Se 
uno sconosciuto vi offrisse 
la possibilità di avere un van-
taggio compiendo un azione 

immorale con la certezza di 
farla franca…accettereste?

100 BULLET
Magic Press

120 pp. a colori
Euro 9.50

Sugo di carne
Raschia via il sovrappiù, poi 
sciacqua con acqua calda fin-
ché la macchia non comincia 
a scegliersi. Quando non rie-
sci a farla sbiadire ulterior-
mente, sfrega con il sapone 
solido e sciacqua ancora con 
acqua calda. Più tardi: fai as-
sorbire sulla zona macchiata 
alcune gocce di ammoniaca 
o aceto e acqua tiepida, poi 
sciacqua. E per finire, lava in 
acqua tiepida.
Salsa di pomodoro
Sciacqua con acqua fredda, 
versaci sopra alcune gocce di 
sapone liquido, sciacqua con 
acqua fredda. Se nella venti-
quattrore tieni le salviettine 
rinfrescanti, usane una, poi 
sciacqua con acqua fredda. 
Più tardi: immergi la cami-
cia in acqua fredda saponata. 
C’è ancora un alone? Spruz-
zaci sopra acqua ossigenata 
e sciacqua con acqua fredda. 
La macchia non va via? é il 
turno del professionista del 
pulito.

Ketchup
Chiedi al cameriere di portar-
ti dell’aceto bianco e vai alla 
toilette. Sciacqua sotto l’ac-
qua fredda. Quindi mescola 
alcune gocce di aceto con ac-
qua e sapone, tampona sulla 
macchia e sciacqua con ac-
qua fredda. Più tardi: spruz-
zaci sopra uno smacchiatore, 
asciuga con carta assorbente 
e sciacqua con acqua fredda. 
infine, lava in acqua fredda.
Condimento per l’insalata
Agisci il piu rapidamente 
possibile, mettendo sulla 
macchia sapone e acqua cal-
da. Continua a sciacquare 

con acqua calda finché la 
macchia non è sparita. Piu 
tardi: lava in lavatrice con il 
ciclo a caldo.
Burro
Chiedi ad un collega di pre-
starti del solvente per lo 
smalto(assicurati che sul-
l’etichetta ci sia scritto “non 
contiene acetone”). Per una 
macchia unta come questa 
dovrebbe bastarne alcune 
gocce. Sciacqua quindi con 
acqua fredda. Piu tardi: se 
ci sono ancora tracce, lava 
la camicia in acqua in acqua 
fredda oppure portala in la-
vanderia.
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IL MERCATINO IN GOCCE

VERO AFFARE!!!
VENDESI TRILOCALE DI 
90mq a CANZO a 160.000 €
Cosegnatomi lo scorso 
anno con finiture di pregio 
libero subito causa cambio 
casa per arrivo nuovo bim-
bo. Telefonare Aurelio cell. 
333/2364529

NIMS International
Concessionaria Lavazza cer-
ca collaboratori 
zona LC - CO. Telefonare al 
328 7322494

VENDO LIBRERIA
Dimensioni: 185x39 cm, al-
tezza: 185 cm, colore faggio.
Tel. 031 617127

CEDESI ATTIVITÀ da 
FIORISTA
Causa trasferimento, nelle vi-
cinanze di Erba, ottima posi-
zione e clientela.
Per  informazioni: 331 2405730

Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a
INPUT s.a.s. di Liga G. e Sala L.Via XXIV Maggio, 3 

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

SPACCIO AZIENDALE
da oggi aperto al pubblico

Biancheria e Tendaggi per la casa Tessuti a metraggio e a peso
Realizzazioni su misura

Biancheria alberghiera

SEI DEL ‘67?
Vieni a festeg-
giare con noi i 
tuoi 40 anni

Ti invitiamo ad 
una gita a 
Locarno e 

Centro Valli
8 LUGLIO 07
telefona allo 
031 865162 
(Gaetano)

335 7221681 
(Vittorio)

info@rbinfo.it  Tel. 031 641420  Cell. 328 1144246

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129
da Martedì a Sabato dalle 15.30 alle 19.30

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

A partire da mercoledì 25 
aprile 2007 il battello “Vago 
Eupili” riprenderà a solcare 
le acque del lago di Pusiano.
La scorsa stagione sono stati 
quasi quattromila i passeg-
geri trasportati, fra questi 
molti studenti, che hanno 
potuto trascorrere una pia-
cevole giornata di svago e di 
osservazioni naturalistiche. 
Dallo scorso anno la gestione 
dell’imbarcazione è affida-
ta alla Pro Loco di Bosisio 
Parini che dispone del molo 
comunale completamente re-
staurato e riqualificato. Anche 
i comuni di Rogeno, Merone 
e Pusiano hanno provveduto 
ad allestire pontili di attracco, 
così che sarà possibile, per chi 
noleggia il battello, prende-
re il largo da queste località.   
Tutte le domeniche, fino al 
7 di ottobre, sarà possibile 
imbarcarsi sul battello “Vago 
Eupili” con i seguenti orari :
Orario mesi di aprile e maggio:   
1° corsa  ore 15,00  partenza e 
arrivo dal molo di Bosisio P.
2° corsa  ore 16,30 – partenza 
e arrivo dal Lido di Moiana

Orario mesi di giugno, luglio, agosto: 
1° corsa  ore 14,45 – partenza dal Lido di Moiana
scalo       ore 15,15 – molo di Bosisio Parini
scalo  ore 16,00 – Lido di Moiana (solo sbarco)
2° corsa ore 16,30 – partenza e arrivo dal molo di Bosisio P.
3° corsa  ore 17,30 -  partenza e arrivo dal molo di Bosisio P.
Orario mesi di settembre e ottobre:
1° corsa  ore 14,30 – partenza e arrivo dal molo di Bosisio P.
2° corsa ore 16,00 – partenza e arrivo dal molo di Bosisio P.
Tariffe : ragazzi fino a 12 anni 3,00 € -  adulti 4,50€ 
Eventi speciali: 
•Domenica 27 maggio 2007, “Maggio pariniano 2007”, mani-
festazioni commemorative del poeta Giuseppe Parini, il battello 
effettuerà viaggi continui a partire dalle ore 15.
•Sabato 4 agosto 2007 si potrà ammirare lo spettacolo pirotecnico 
dal battello, aperitivo a bordo, imbarco e sbarco da Bosisio, par-
tenza  alle ore 21, costo 14,00 €
•Giovedì 9 agosto 2007, spettacolo pirotecnico di Cesana B., im-
barco e sbarco da Bosisio partenza ore 21,00.
•Mercoledì 15 agosto 2007:
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - partenze dal Lido di Moiana
Dalle ore 14,30 alle ore 16,00 - partenze dal molo di Bosisio 
Dalle ore 16,30 alle ore 23,00 - partenze dal Lido di Moiana

Per conoscere i dettagli delle iniziative inerenti la naviga-
zione telefonare al n. 3381394577, o al n. 3386798823 per 
quanto riguarda le altre attività della Pro Loco Bosisio 
Parini. Sul sito internet della Pro Loco, www.prolocobosi-
sio.it  verranno comunicate tempestivamente le eventuali 
variazioni di orario e tragitto del battello.

Pietro Donato Latorre 

Riprende la  navigazione del  batte l lo 
“Vago Eupi l i”  sul  lago di  Pusiano VENDO SUZUKI SV 650 

BLU
Tagliandata gomme nuove 
Km 14.000 praticamente 
nuova. Ottimo Prezzo 338 
3117739

VENDO Renault Gran Sce-
nic 1.9 dci 120 cv versione dy-
namique\luxe grigio metaliz-
zato 7 posti Luglio 2004 Euro 
12.5000 Tel. 335 8700975

IMBIANCHINO ARTI-
GIANO esegue lavori di im-
biancatura e verniciatura.
Preventivi gratuiti.
Tel. 0341/287425 Cell. 
348/9582769

CERCASI CARTOLI-
NE D’EPOCA DELLA 
BRIANZA DEI LAGHI E 
DELL’ILLUSTRATORE 
‘CARLO PELLEGRINI”
lgriga@tin.it


