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Il 16 maggio 2008 Gabriele 
Bosisio ha vinto per distacco 
la 7ª tappa del Giro d’Italia, 
da Vasto a Pescocostanzo, km 
180: per il 3° giorno consecu-
tivo è andata a segno una fuga 
da lontano, nel caso di Bosi-
sio di circa 160 km. Il nostro 
rogenese della Lpr, 27 anni, 
ha ottenuto così il 2° successo 
2008 (dopo il Giro d’Oro), il 
4° in carriera. 
LA CRONACA – Dopo 8 km 
va via Kiriyenka, su di lui si 
riportano Savini e Gabriele 
Bosisio, poi Lastras, Carde-
nas e Sella. Savini e Lastras 
vengono ripresi, mentre al 
contrattacco (al km 55) si por-
tano Horrach, Baliani e Spi-
lak: così – dopo 69 km - in te-
sta ci sono sette corridori.  Al 
traguardo di Carovilli il ploto-
ne paga 7’22”. Tirano soprat-
tutto i Diquigiovanni e i Sau-
nier Duval. Ai meno 25 dal 
traguardo la situazione è: in 
testa Bosisio, Cardenas, Sella, 
Baliani e Kiriyenka. Il gruppo 
maglia rosa è a 5’. Lungo la 
penultima salita - Pietransieri 
– davanti perde terreno Balia-
ni. Dietro fanno il forcing Di 
Luca, Riccò, Piepoli, Con-
tador, mentre la maglia rosa 
Visconti, scortata da Bettini, 
rimane un po’ più indietro. Ai 
meno 17 si muovono i grandi: 
scatta Piepoli, un chilometro 
dopo tocca a Di Luca e Riccò, 
che si portano dietro Conta-
dor e J. Rodriguez. Ma il cam-
pione di Spagna perde subito 
contatto: così Di Luca, Riccò 
e Contador si portano su Pie-
poli. Al Gpm di Pietransieri i 
quattro hanno 2’38” di ritardo 
sulla testa della corsa (Bosisio, 
Sella, Cardenas e Kiriyenka). 
Meno 10: restano davanti Bo-
sisio, Sella e Cardenas. Han-
no 2’32” su Di Luca, Riccò, 
Piepoli, Contador, 3’16” su 
Visconti. Sella fora, Kiriyenka 
cala, davanti (ai meno 8) re-
sta Bosisio, che ai meno 5 ha 
2’34” sul gruppetto Di Luca. 
La vittoria è sua. 

Si chiama Bosisio ma è di Rogeno
Il nostro campione vince brillantemente una tappa al Giro d’Italia. Gabriele in rosa! Tutto il paese urla: “Forza Lele!” 

Corsi collettivi di : Gruppi sportivi di :
Nuoto Bambini Nuoto Baby Lezioni individuali Nuoto Nuoto master
Nuoto Ragazzi Ginnastica in acqua Ginnastica antalgica in acqua Nuoto Sincronizzato
Nuoto Adulti Ginnastica dolce in acqua      Nuoto Libero Pallanuoto

Le piscine sono circondate da ampi spazi verdi per gioco e attività sportive e sono dotate di grandi parcheggi.

L’Associazione
La Goccia organizza

per il giorno Mercoledì
4 giugno 2008 alle ore 20,45

presso la Sala Civica di Casletto
Via Vittorio Emanuele

il Convegno: 

“Ordinamento dei Comuni”

porteranno le loro esperienze 
concrete alcuni sindaci del terri-

torio ed addetti del settore.
Tutti sono invitati

a partecipare.

Sagra del Pes a Casletto !
Dal 6 al 15 giugno

presso il Centro Sportivo
Parrocchiale di Casletto

Ristorante con Pesce di Lago
e Mare ed altre specialità - Bar

PISTA DA BALLO
Tutto al coperto!
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PALMARES
2007
7° G.P. Chiasso
8° Milano Torino
Maglia G. P. M. 3° Tappa 4 Giorni di 
Dunkerque
3° 5° Tappa Circuit de Lorraine
4° Classifica Finale Circuit de Lorraine
20° Campionato Italiano su Strada
2° 5° Tappa Giro d’Austria
7° Giro dell’Appennino
1° G. P. M. Giro di Slovenia
2° G. P. Camaiore
1° Giro del Lazio
1° Preolimpica Good Luck Beijigm in Ma-
glia Azzurra
18° Tre Valli Varesine
5° G.P. Nobili Rubinetterie
 
2006
9° posto Costa degli Etruschi
11° posto Trofeo Laigueglia
8° posto Milano – Torino
7° posto 2° tappa Circuit de Lorraine (Ble-
not – Gèrardmer)
2° posto 4° tappa Circuit de Lorraine (Metz 
– Hayange)
10° posto Due Giorni Marchigiana

LE CURIOSITA’
IL TUO SPORT OLTRE IL CICLISMO: 
Motociclismo
IL TUO FILM PREFERITO: Nella morsa 
del ragno
IL TUO ATTORE O ATTRICE: Morgan 
Freeman
IL TUO LIBRO: Il Guerriero della Luce
IL TUO SCRITTORE: Paulo Coelho
LA TUA MUSICA: Rock inglese
IL TUO CANTANTE: Cramberries - Pla-
cebo

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

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO ESTIVO (da Marzo ad Agosto):
Da Lunedì a Sabato

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio
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Rifiuti - Polisportiva Oratorio Suello Maggio 2008 - 5

Tratto da La Stampa del 26 
maggio 2008

No, i tedeschi non fanno le 
barricate contro l’immondi-
zia italiana. La bloccassero, 
dovrebbero bloccare anche 
quella francese, danese o 
svedese. Invece scaricano me-
todicamente i container che 
arrivano da tutta Europa, li 
portano nelle loro fabbriche 
di riciclaggio, li svuotano e 
li rispediscono per nuovi ca-
richi. Ogni giorno così, per 
un totale di 18 milioni di 
tonnellate l’anno da Paesi Ue 
ed extra Ue. Poi ci sono i sei 
milioni di tonnellate di rifiu-
ti speciali, cioè contaminati 
o velenosi. L’«outsourcing» 
dello smaltimento è uno dei 
nuovi grandi filoni industria-

li della Germania, che non 
teme l’inquinamento e sa 
come cavare oro dagli scarti 
altrui. Le 200 mila tonnellate 
di rifiuti che dovrebbero an-
dare nei prossimi sei mesi da 
Napoli alla Germania sono 
meno di un sesto di quelle che 
vengono spedite dall’Italia in 
un anno: 1,3 milioni. Siamo 
comunque al quarto posto in 
Europa: davanti a noi ci sono 
l’Olanda, la Francia, l’Au-
stria. Subito dietro la Svezia e 
la Danimarca. Tutti ben lieti 
di affidare a professionisti del 
settore quello che nessuno 
sa fare altrettanto bene. Per 
i tedeschi, un affare da 50 
miliardi di euro l’anno: 170-
200 euro per ogni tonnellata 
trasportata e smaltita. Settore 
in netta espansione: 250 mila 

addetti e continue assunzioni. 
Ai rifiuti in entrata corrispon-
dono materie prime-seconde 
- come si chiamano ufficial-
mente - in uscita. Il rifiuto in-
distinto viene infatti diviso in 
tre grandi gruppi, ognuno dei 
quali diventa redditizio. Nel 
primo c’è il materiale ricicla-
bile. Solo l’Italia si riprenderà 
ogni anno 160 mila tonnella-
te di rottami di alluminio, 90 
mila di vetro, 70 mila di car-
ta, 82 mila di residui di legno, 
45 mila di rame, 26 mila di 
tessuti usati. Il prezzo di que-
sti materiali varia secondo la 
qualità e viene deciso in una 
apposita borsa di scambio.
Nel secondo gruppo finisce 
tutta quella parte «secca» che 
può essere bruciata senza 
danni ambientali. Ingoiata 
nei 67 inceneritori con recu-
pero di energia - termovalo-
rizzatori come un palazzo di 
sette piani - distribuiti su tut-
to il territorio tedesco, diven-
ta energia elettrica o termica 
che, rivenduta alle società 
energetiche, finisce in rete e 
alimenta case e industrie.
Il terzo gruppo è quello dei 
residui inutilizzabili o nocivi. 
Per loro la destinazione finale 
sono vecchie miniere sotter-
ranee abbandonate, in zone 
sufficientemente remote da 
non suscitare né apprensioni 
né ribellioni tra la popolazio-

ne. E comunque, stabilizzati 
e sistemati in modo che non 
inquinino le falde acquifere. 
Per quanto soddisfatti di fare 
affari con l’Italia, i tedeschi - 
sempre pronti a dare lezioni 
di vita - si preoccupano di un 
modo di fare assai poco as-
sennato. E dunque è lo stesso 
amministratore di uno degli 
inceneritori che smaltiscono 

i nostri rifiuti, Rüdiger Sie-
chau, che ammonisce: «Que-
sta non deve diventare una 
condizione permanente. A 
lungo termine gli impianti di 
incenerimento rifiuti sul mo-
dello di quello di Amburgo 
sarebbero per Napoli la solu-
zione migliore».

Come la Germania trasforma in oro i rifiuti altrui 

Anche quest anno la polispor-
tiva oratorio Suello ha deciso 
di partecipare al miting   a 
Sirmione   ( BRESCIA  ) con 
una propria  squadra di cal-
cio a 7  categoria  ragazzi 

Cosi il 24 04 08 un gruppo di 
persone di 28 unita ( 16 atleti 
12 accompagnatori ) si è av-
viato verso una manifestazio-
ne sportiva di 4 giorni in cui i 
valori sportivi del csi si valo-
rizzano in giornate intense di 
sport e non solo.
La giornata del 25 aprile se-
gna l’ inizio delle attività alla 
mattina ci siamo cimentati 
nella prima partita di calcio 
superando il Bolladello della 
provincia di Varese.
Il pomeriggio è la volta delle 
gare di atletica ad emoziona-
re tutti noi con  corsa   salti 
in lungo e lancio del vortex ( 
una  specie di peso ) ma è la 
staffetta 8 x 400   a darci la 
maggiore soddisfazione. 
Con la miglior prestazione 
della categoria in un minuto 
netto .
Arriva la giornata del 26  apri-

le con due partite una  di 
seguito all’ altra la prima 
vincente , ma la seconda 
recuperata in extremis 
con un pareggio . 
Il pomeriggio la gara di 
orientamento coinvolge i 
ragazzi in una ricerca   al-
l’ultima corsa  
Siamo ormai all’ ultimo 
giorno con la disputa del-
la partita di calcio , che 
dopo averci visto sotto all’ 
inizio  termina con una 
vittoria  in rimonta 
È ormai tempo del ritorno 
si preparano le valige per 
andare al campeggio cen-
trale della manifestazione 
per la messa  domenicale 
e le premiazioni. 
In una cornice entusiasta 
di 1900 persone tra canti 
e grida cominciano le pre-
miazioni tocca alla nostra 
categoria sembra che dai 
risultati possa toccare an-
che a noi una coppa.
Premiano il quarto , il terzo 
noi non ci siamo , il secondo  
poi il presentatore con la voce 
grida primo classificato cate-

goria ragazzi a 7 POL. ORA-
TORIO SUELLO  per noi è 
un urlo di gioia e entusiasmo 
non era possibile primi !!!  
non ci credevamo proprio 

Festa a Sirmione con il Centro  Sportivo  Italiano

noi , saliamo sul palco tutti 
insieme ed cantando di gioia 
riceviamo la coppa.
Peccato sia passata cosi in 
fretta certo pero è stata una 

vacanza breve ma intensa ed 
entusiasmante. 
Da consigliare a  quei gruppi 
sportivi che non hanno  potu-
to parteciparvi.
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’ LA FILO-
SOFIA

                                              
 (Ottava parte)   

In altri dialoghi Platone sot-
tolinea il carattere di ricer-
ca della filosofia, come  nel 
“Convito”, ove la  paragona 
ad “Eros”, il demone sempre 
inquieto e scontento nato da 
“Poros”(l’Espediente) e da 
“Penia”(Povertà), perché an-
che la filosofia sta a metà tra il 
possesso e la privazione, è una 
ricerca assimilabile al socrati-
co “sapere di non sapere” che 
ha la valenza di un principio 
critico verso coloro che credo-
no di sapere ma poi non rie-
scono a dare contezza di ciò 
che dicono. In questo dialogo 
la filosofia è connessa con 
l’amore e più propriamente 
con l’amore per la sapienza 
che è un “possedere” e un 
“non possedere” allo stesso 
tempo, perché se l’uomo fosse 
già pieno di sapienza non  si 
porrebbe alla sua ricerca e se, 
viceversa,  fosse un bruto in 
preda alla più assoluta igno-
ranza non saprebbe nemmeno 
cosa cercare. La condizione 
più propria della filosofia è 
quella di essere equidistante 
tra sapienza e ignoranza, ave-
re cioè un’idea di ciò che si 
cerca e porsi in cammino per 
il suo possesso. E’ una ricerca 
inesauribile e pur non raggiun-
gendo una meta definitiva al-
larga sempre più gli orizzonti 
dell’uomo, incrementando la 
consapevolezza che ha di se 
stesso, del mondo e del senso 
del suo essere in questo mon-
do: se vogliamo attualizzare 
il motto socratico “conosci te 
stesso”, dobbiamo anche co-
noscere il mondo in cui siamo 
calati, perché la stessa cono-
scenza è una  comunicazione 
tra la nostra mente e la realtà 
in cui siamo immersi. Questo 
è stato il meraviglioso viaggio 
iniziato venticinque secoli fa, 
un viaggio che insieme ad una 
montagna di deliranti visioni 

ha saputo anche mettere da 
parte tante conoscenze valide 
per la nostra civiltà. Questo 
viaggio l’uomo non può intra-
prenderlo da solo, ma deve te-
nere in giusto conto i risultati 
conseguiti dai suoi compagni 
di viaggio per confrontarli con 
i propri. 
 In Platone abbiamo visto una 
varietà di significati del termi-
ne filosofia, così che i filosofi 
successivi accentuarono l’uno 
o l’altro aspetto delle indica-
zioni platoniche e la filosofia 
successiva sarà vista, a secon-
da dei diversi angoli visuali, 
come un sapere globale, una 
saggezza pratico-politica, un 
distacco dalle cose terrene per 
desiderio di quelle celesti, una 
scienza dei principi primi, una 
disciplina di controllo delle 
pretese dei saperi particolari, 
ecc.
Già in Aristotele, infatti, ci 
imbattiamo in una  concezio-
ne della filosofia vista come 
scienza o sapere in generale. 
Egli all’inizio della sua “Me-
tafisica” aveva detto che tutti 
gli uomini sono filosofi, per-
ché tutti gli uomini tendono 
naturalmente al sapere. In 
ogni uomo si nasconde un fi-
losofo e, quindi, ognuno può 
dare il suo contributo all’in-
cremento del sapere: compito 
della filosofia è la ricerca e 
l’organizzazione del sapere. 
Per Aristotele il sapere si qua-
lifica come “conoscenza dei 
principi e delle cause”, così 
che la matematica è la scienza 
che studia i principi costitutivi 
degli enti in quanto forniti di 
estensione nello spazio, cioè 
delle forme che sono geome-
tricamente riconoscibili; la fi-
sica, che comprende in sé tutte 
le scienze naturali, studia gli 
enti in quanto composti che 
divengono e si modificano nel 
tempo; la filosofia è la scien-
za che studia l’ente in quanto 
ente: essa fu detta dal Nostro 
“filosofia prima” e, poiché ha 
come proprio oggetto i “prin-
cipi eterni e immutabili”, può 

essere anche chiamata “teolo-
gia o scienza del divino”.
 La teologia quale studio spe-
cifico di Dio, primo motore 
immobile dell’universo, è 
contenuta nel XII° libro della 
“Metafisica”, mentre i libri 
precedenti trattano la costi-
tuzione più generale di tutti 
quanti gli enti. Il nome “meta-
fisica” deriva dalla sistemazio-
ne, operata da Andronico di 
Rodi, di questi libri che erano 
materialmente collocati dopo 
quelli che trattavano la fisica 
(“metà tà fiusicà=dopo quelli 
fisici”), dopo di allora il termi-
ne è stato usato per indicare 
la scienza o filosofia prima, 
quella che ha una “priorità” 
sulle altre perché ha come og-
getto specifico quello comune 
di tutte le altre e come prin-
cipio quello che condiziona 
la validità di tutti gli altri. In 
generale possiamo conside-
rare la metafisica come una 
teoria generale delle strutture 
dell’essere, significato che su-
birà pochi mutamenti fino a 
Kant e costituirà il problema 
di fondo della filosofia.
Aristotele poi distingueva le 
filosofie in: “teoretiche”, co-
stituite da matematica, fisica e 
filosofia prima propriamente 
detta; “pratiche” in quanto ri-
guardanti l’azione (“praxis”) 
e comprendenti politica ed 
etica; “poietiche” riguardanti 
il produrre, il fare (“poiein”) e 
queste sono poetica e discipli-
ne tecniche. Aristotele, quin-
di, a differenza di Platone, finì 
con l’attribuire uno spessore 
filosofico anche alle c.d. filo-
sofie pratiche e poietiche, ben-
ché queste, connesse al diveni-
re e alle mutevoli scelte degli 
uomini, erano prive di princi-
pi necessari, ma secondo una 
sua felice definizione “non in 
tutti i campi si può ottenere 
la stessa  dimostratività come 
nella matematica”.
                                                

 (Continua)
lbuttinifilos@alice.it    

                                                  

FILASTROCCHE
da  colorare

FRANCIA
Invasa dai Galli e poi dai Romani,

conquistata dai Franchi per il domani.
Cent’anni di guerra in questo luogo,
Giovanna d’Arco bruciata sul rogo.

Imperatore geniale Napoleone!
Generale nella rivoluzione,

gran parte d’Europa ha dominato,
poi all’isola d’Elba fu esiliato.

Un romanzo davvero sensazionale
quella del gobbo nella cattedrale,
della bella Esmeralda innamorato
Quasimodo,  morir  si  è lasciato.

La torre Eiffel non è sul Tamigi,
300 metri d’altezza si trova a Parigi.
Cos’è  il “Louvre”? io ti rispondo:
è il museo più famoso del mondo!

            

zia Giada

DOMENICA 15 GIUGNO 2008

MONZA

UN NUOVO MUSEO PER UN’ANTICA CHIESA
IL DUOMO DI MONZA E IL MUSEO DEL SUO TESORO

Un nuovo, emozionante Museo per presentare, per la pri-
ma volta in modo organico, tutti i capolavori del Tesoro del 
Duomo di Monza con i suoi pezzi di raffinata bellezza e di 
incomparabile valore storico e artistico: oggetti d’avorio, sup-
pellettili d’oro e d’argento donati dalla regina Teodelinda alla 
fondazione della chiesa longobarda e da Papa Gregorio Ma-
gno al battesimo del figlio Adaloaldo (603). Un tesoro che si 
è arricchito nel tempo con ulteriori donazioni da parte di im-
portanti regnanti e uomini di chiesa, Berengario I, re d’Italia,
Ariberto da Intimiano, arcivescovo di Milano… In un percor-
so che inizia dal Duomo stesso dove è custodita la Corona 
Ferrea con cui furono incoronati imperatori e re, da Federico
Barbarossa a Napoleone Bonaparte, alla scoperta del rinnova-
to Museo, ma anche della storia e delle opere della chiesa di 
antica fondazione e di rara bellezza.
Partenza dalla stazione di Merone alle ore 14.00

Biblioteca Comunale
di Merone

Palazzo Zaffiro Isacco
Tel. Fax 031650611

bibliomerone@virgilio.it



Scuola Maggio 2008 - 7

L’Associazione La Goccia 
organizza

per il giorno Mercoledì 4 giugno 2008 alle ore 
20,45 presso la Sala Civica di Casletto
Via Vittorio Emanuele il Convegno: 

“Ordinamento dei Comuni”

porteranno le loro esperienze concrete alcuni 
sindaci del territorio ed addetti del settore.

Tutti sono invitati a partecipare.

Col passare degli anni si ri-
scontra un crescente disin-
teresse nei confronti delle 
vicende amministrative dei 
nostri paesi. La partecipazio-
ne dei cittadini è praticamen-
te assente e questa latitanza 
va a discapito della qualità 
dell’azione amministrativa 
poiché manca un controllo 
diretto sull’operato degli am-
ministratori sia di maggio-
ranza che di minoranza. Per 
tentare di suscitare maggior 
conoscenza ed interesse nei 
confronti dell’amministra-
zione locale e stimolare la 
partecipazione attiva e con-
sapevole sono state proposte 
due iniziative. La prima, in 
tre serate svoltesi nel mese di 
maggio, è stata organizzata 
dal Gruppo Consigliare “Im-
pegno Comune” di Rogeno. 
Si è cercato di proporre una 
sorta di mini corso ammi-
nistrativo; gli incontri sono 
stati coordinati da Ambrogio 
Ratti, profondo conoscitore 

della materia avendo svolto 
per decenni l’attività di segre-
tario comunale, con l’aiuto 
di alcuni esperti nei diversi 
settori. Nel primo incontro 
sono stati illustrati il funzio-
namento e le competenze 
degli organi amministrativi 
del Comune: Consiglio Co-
munale, giunta comunale e 
Sindaco. Il successivo inter-
vento di Trovato Caterina, 
responsabile del servizio 
affari generali del Comune 
di Eupilio,  ha messo poi in 
risalto l’importanza affidata 
dalla legge agli uffici comu-
nali per l’attuazione pratica 
delle scelte compiute dagli 
amministratori. Nel secondo 
incontro sono stati studiati i 
meccanismi che portano alla 
formazione del bilancio co-
munale e la sua importante 
funzione  di programmazio-
ne dell’attività amministra-
tiva. Nel terzo incontro, con 
l’aiuto dei tecnici comunali 
di Eupilio Arch. Carlini e di 

Pontelambro Arch. Vergani, ci si è oc-
cupati di urbanistica ed in particolare 
di come si governa lo sviluppo del ter-
ritorio di un Comune. Confortante la 
presenza costante a questi incontri di 
alcuni giovani. La seconda iniziativa, 
programmata per il 4 giugno nella sala 
civica di Casletto alle ore 21, è stata 
proposta dall’associazione La Goccia. 
Sono stati invitati alcuni sindaci del ter-
ritorio, tra cui Pietro Brindisi, Sindaco 
di Merone, Filippo Fronterre, Sindaco 
di Bosisio Parini, Baruffini Giovanni, 
Sindaco di Rogeno e Brumana Igor, 
Sindaco di Torre de’ Busi. Coordina-
trice della serata Sandionigi Paola, 
giornalista de “la Provincia” e di altri 
giornali a livello nazionale col ruolo di 
sollecitare i Sindaci a confrontarsi sulle 
loro diverse esperienze amministrative 
e a dibattere sulla realtà in cui gli enti 
locali si trovano ad operare. Il pubblico, 
parte attiva dell’incontro, ha così l’occa-
sione di interloquire direttamente con i 
propri amministratori riallancciando  
quel dialogo, a volte interrotto, con cui 
ci si trova a governare in comune.

M.R.

A SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE

Sei uno studente residente in 
Lombardia? Frequenti una 
scuola statale o paritaria?
Il reddito della tua famiglia 
soddisfa i requisiti richiesti? 
Presenta la tua domanda alla 
Regione entro il 30 giugno e 
ti verrà accreditata una dote 
scuola da utilizzare per le 
tue diverse spese scolastiche. 
La dote scuola sostituisce ed 
integra il buono scuola e rap-
presenta una nuova modalità 
di sostegno da parte della Re-
gione Lombardia alle fami-
glie degli alunni delle scuole 
primarie, secondarie, di primo 
grado e superiori statali, pari-
tarie, legalmente riconosciute 
e parificate. La dote scuola 
infatti persegue gli obiettivi di 
favorire la permanenza nel si-
stema scolastico dei meno ab-
bienti, di consentire l’effettivo 
esercizio della libertà di scelta 
rispetto ai percorsi educativi, 
di sostenere gli studenti porta-
tori di handicap, di premiare 
il merito degli studenti più ca-
paci. Ci sono tre tipi di dote. 
La dote scuola “sostegno al 
reddito” offre un aiuto alle 
famiglie con un reddito ISEE 
pari o inferiore a € 15.458,00 

frequentanti le scuole statali. 
La dote scuola “sostegno alla 
scelta” è un aiuto alla libertà 
di scegliere una scuola priva-
ta poiché rimborsa una parte 
delle rette scolastiche a se-
conda del reddito famigliare. 
Infine la dote scuola “merito” 
premia gli studenti dai risul-
tati più brillanti che hanno 
ottenuto ottimo agli esami di 
terza media 
oppure una 
media dei 
voti pari o 
s u p e r i o r e 
a 7,5 alle 
super ior i ; 
per ottene-
re questo 
tipo di dote 
il reddito 
ISEE del-
la famiglia 
non deve 
essere su-
periore a 
20.000,00 €. 
Gli studenti 
che in que-
s t ’ u l t i m o 
anno scola-
stico saran-
no promos-
si all’esame 
di maturità 
con 100/100, 
p r e s e n -
tando la 
d o m a n d a 
entro il 30 

LA DOTE SCUOLA 
DELLA REGIONE LOMBARDIA

settembre, avranno diritto ad una dote di 
1000,00 € indipendentemente dal reddito 
famigliare.
Ulteriori approfondimenti sono disponi-
bili sul sito  www.dote.regione.lombardia.
it dove è possibile compilare on line la 
domanda e stampare una dichiarazione 
riassuntiva che deve essere sottoscritta da 
un genitore e consegnata alla segreteria 
della propria scuola o presso il comune di 
residenza.                                          M.R.
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Fango
Fuori piove. Odio la pioggia.  La 
pioggia trasforma tutto in fango. 
Non mi piace il fango ma …ora 
il fango ricopre le mie scarpe, il 
mio vestito, il mio viso, la mia 
anima. Seduto su un pavimento 
sporco e impolverato, al quarto 
piano di questo palazzo diroc-
cato, attraverso ciò che rimane 
di una vetrata, guardo la piog-
gia cadere all’esterno. Forse un 
tempo, questo tugurio che perde 
pezzi di intonaco e mattoni, era 
un ufficio, può darsi, non im-
porta. Poco lontano da me c’è 
della cenere di un falò acceso 
chissà quando e chissà da chi. 
Probabilmente il posto ha ospi-
tato qualche barbone, qualche 
poveraccio in cerca di rifugio, 
vai a sapere. La pioggia scende 
lentamente nel buio della sera, 
illuminata dalle tenui luci della 
strada. La guardo e penso a ciò 
che è successo meno di un ora 
fa, a ciò che ho fatto. Ricordo 
quando il fango non mi spor-
cava ancora. Ricordo. Avevo 
un appuntamento con un certo 
Zanni, sapevo solo che si chia-
mava così, sempre se era il suo 
vero nome. Zanni  mi offriva 
un lavoro, chiamalo lavoro. Ci 
incontrammo all’aperto, con la 
pioggia che scendeva sulle no-
stre teste, in un vicolo dal quale 
si accedeva alle cucine di un ri-
storante, un vicolo che puzzava 
di cibo andato a male, di mar-
cio, a causa dei cassonetti del-
l’immondizia che vi erano de-
positati ed era pieno di terriccio 
che la pioggia aveva trasformato 
in fango. Zanni si presentò con 
addosso un largo impermeabi-
le e un cappello a falde larghe, 
quasi a nascondergli il viso. 
Esitò un poco, poi  tolse dalla ta-
sca dell’impermeabile un foglio 
con scritto il nome e l’indirizzo 
di una persona, la sua voce  fu 
perentoria, decisa. “E’ semplice, 
vai a questo indirizzo e ti fai dare 
i soldi che mi deve questo pez-
zente. Se non dovesse darteli gli 
dai una lezione, un avvertimen-
to. Sai cosa intendo”.  Si, sape-
vo cosa intendeva. In cambio ti 
guadagni 300 euro, senza fati-
ca” continuò. “Va bene” risposi. 

Non feci altre domande, non mi 
interessava fare altre domande. 
Zanni estrasse dalla tasca tre bi-
glietti da 100 €. “Se fai un buon 
lavoro ce ne saranno altri” disse 
tranquillamente, accennando 
un sorriso. Presi i soldi, li misi 
nella tasca dei pantaloni e corsi 
a guadagnarmeli, i soldi…non 
i pantaloni. Corsi nella strada, 
mentre la pioggia mi bagnava 
la faccia pungendomi con le sue 
gocce finissime. Le mie scarpe 
schiacciavano il fango del vico-
lo spruzzandolo e sporcandosi. 
“Maledetto fango” pensai irrita-
to. Potrei dire che accettai quel 
lavoro perché ero disoccupato, 
sono disoccupato. Perché  non 
avevo la prospettiva di altri la-
vori. Potrei trovare mille scuse 
per giustificare la mia decisione 
ma…niente può giustificare 
quello che avvenne dopo. Arri-
vai alla casa del tizio che doveva 
dei soldi a Zanni. Era  una casa 
costruita trenta, quarant’anni fa. 
Non c’erano segni di ristruttura-
zione e la pioggia cadeva a terra 
violentemente dalla grondaia 
mezza bucata dall’usura del 
tempo e scivolava lungo le crepe 
delle pareti esterne. Il tipo abi-
tava al piano terra. Guardai al-
l’interno della finestra che dava 
sulla strada. Spiai attraverso le 
tendine l’ombra che si muoveva 
all’interno. Si sentiva il suono del 
televisore acceso su una partita 
di calcio.  Bussai alla porta, qua-
si con educazione, senza esage-
rare. Il tipo si alzò dalla poltrona 
e venne ad aprire lamentandosi 
che non si dovrebbero rompere 
le scatole quando uno  sta guar-
dando in santa pace una partita 
in televisione, soprattutto men-
tre sta per tirare un calcio di ri-
gore la propria squadra. Aprì la 
porta lamentandosi e con il viso 
scocciato. L’espressione  del viso 
cambiò in un attimo appena mi 
vide. La paura disegnò il suo 
volto. Intuì il motivo della mia 
visita e anche se non mi aveva 
mai visto o conosciuto, capì. 
Cercò di chiudere la porta, ma 
con una spallata la aprii violen-
temente facendo cadere l’uomo 
sul pavimento di casa sua. Era 
un uomo basso, piuttosto gras-
soccio e spaventato. Questo mi 
riempì di coraggio. CORAG-
GIO? Ero molto più grosso di 
lui, più giovane. Mi avvicinai a 
lui minaccioso, urlando per spa-
ventarlo ulteriormente. Come se 
ce ne fosse bisogno. 
“Zanni vuole i suoi soldi!” “Gli 
ridarò tutto” rispose con voce 
tremante e rialzandosi a fatica 
da terra. “Che mi dia ancora del 
tempo” supplicò “Gli ridarò tut-
to, lo giuro”. “Mi dispiace, ma 
ho degli ordini” dissi, prima che 
il mio pugno si stampasse sulla 
sua grassa faccia e lo facesse 
cadere contro il tavolino del sa-
lotto.  La caduta venne accom-

pagnata dalle urla di gioia di un 
goal fatto nella partita che c’era 
in televisione. “Alzati grassone, 
la lezione non è ancora finita” 
urlai agitando il pugno, gonfian-
domi di cattiveria, beandomi 
della paura dell’uomo. L’uomo 
però non si rialzava e appoggia-
to con la testa al tavolino resta-
va immobile. Un attimo dopo, 
un liquido rosso e denso scese 
lungo la fronte e bagnò l’angolo 
del tavolino. L’uomo, con la te-
sta aveva battuto violentemente 
contro lo spigolo del tavolo.  Mi 
avvicinai a lui, incredulo. Gli al-
zai  la testa con le mani. Gli oc-
chi dell’uomo caddero all’indie-
tro, persi e senza vita. Il liquido 
denso e caldo scivolò sulle mie 
mani. Urlai sconvolto e lasciai 
di colpo la testa dell’uomo che 
cadde pesantemente a terra. 
Corsi fuori dalla casa mentre 
un ennesimo goal veniva segna-
to alla televisione. Non volevo 
che succedesse una cosa simile. 
Non pensavo potesse succedere. 
No.  Nella corsa caddi in una 
pozzanghera. L’acqua e il fango 
mi sporcarono il vestito, il viso. 
Guardai le mie mani sporche di 
sangue misto a fango. Il fango, il 
fango no. Urlai di orrore e corsi 
attraverso i vicoli e le fioche luci 
del quartiere. Le case sembra-
vano schiacciarmi, le finestre 
accese sembrano accusarmi. 
Ora sono qui, in questo palazzo 
abbandonato. So che il fango 
mi cerca e io cerco di non udire 
la sua voce. Il fango però, insi-
stente e terribile, arriva alle por-
te del palazzo, sale le sue scale 
rovinate,  passa attraverso i muri 
usurati dal tempo, dalle finestre 
infrante. Il fango mi cerca, mi 
giudica, mi chiama: ASSASSI-
NO. Il rumore del vetro frantu-
mato si mischia con quello della 
pioggia. Solo un salto. Un salto 
dal quarto piano. Un salto attra-
verso la vetrata della finestra, ciò 
che ne resta.  Il vetro mi taglia 
i vestiti, la carne. Volo, mentre 
il viso si bagna delle gocce di 
pioggia miste alle lacrime, al 
sangue. Cado verso il basso, in-
sieme a pezzi di vetro. Pioggia, 
sangue, vetri, io. Un attimo che 
pare eterno e sono sul terreno, 
nel fango. Ho dolore ovunque.  
Ho del liquido in gola, denso, 
caldo. Alcuni pezzi di vetro si 
sono conficcati nel corpo, nella 
faccia. Faccio fatica a respirare. 
La pioggia cade incessante e leg-
gera. A stento e con dolore alzo 
un braccio, guardo la mia mano, 
è sporca di fango. Cerco di muo-
vere le gambe, non ci riesco…
Dio non riesco più a sentire  le 
mie gambe. Vedo delle ombre 
avvicinarsi, non riesco a distin-
guerle…non riesco più a vedere.
Sento solo il gelo del fango nella 
mia schiena … maledetto fango 
… mal  … d … f …

PILLOLE DI
“SAGGEZZA”

 
Per evitare di avere

dei figli o delle figlie,
fate l’amore con
vostra cognata,

avrete dei nipoti.
 

Tutti i funghi sono
commestibili,

alcuni una volta
sola.

 
Gli amici vanno e

vengono, i nemici si
accumulano.

 
L’amore è cieco,

bisogna palpeggiare.

S.P.

I comuni di ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, 
BRENNA, MERONE  E MONGUZZO hanno sottoscritto 
in data 16/04/2007 n. 08/2007 di rep. una convenzione per la 
definizione e l’attuazione di un progetto/programma strate-
gico di sviluppo della società dell’informazione del territorio 
mediante la diffusione della banda larga perseguendo in co-
mune le seguenti finalità:
la promozione, lo sviluppo, la diffusione ottimizzata di infra-
strutture a larga banda nei Comuni di Alzate Brianza, Anza-
no del Parco, Brenna, Merone e Monguzzo;
la condivisione delle infrastrutture e delle piattaforme per 
l’erogazione di servizi;
l’utilizzo delle strutture di proprietà degli enti per l’installazio-
ne di hot spot necessari per la diffusione della banda larga sui 
territori comunali che permetta la ricezione di internet in ban-
da larga attraverso computer portatili, palmari e telefonini.
rendere disponibile l’interconnessione delle sedi (principali e 
periferiche) dei comuni dell’aggregazione con una rete privata 
virtuale di tipo wireless con opportuna capacità di banda ga-
rantita perché possa essere utilizzata per la realizzazione dei 
progetti connessi con la gestione associata di servizi comunali 
quali:
centralino telefonico IP unico sovracomunale
server unico per la gestione informatica sovracomunale (ap-
plicativi ASP, gestione sicurezze, back-up, disaster recovery, 
ecc.)
unica connessione verso Internet e verso l’operatore telefoni-
co per tutti i comuni
rendere disponibile una rete wireless territoriale ad uso esclu-
sivo di ciascuno dei comuni sulla quale attestare i dispositivi 
di sicurezza e di monitoraggio del territorio quali:
videocamere
controllo semafori
colonnine di soccorso
punti informativi
rendere disponibile sul territorio di ciascuno dei comuni del-
l’aggregazione una rete wireless per distribuire servizi di con-
nettività internet, telefonia (tradizionale e VoIP), servizi a va-
lore aggiunto (video, medicina, formazione, telelavoro, ecc.) 
a cittadini ed imprese. La rete dovrà dare, quale condizione 
minima, la copertura totale di tutte le zone non provviste di 
linea ADSL
rendere  disponibili accessi sia Hiperlan, sia Wi-Fi e la rete, 
nel suo complesso, dovrà poter ospitare apparati Wi-Max.
L’infrastruttura è stata recentemente completate e nelle pros-
sime settimane si terranno presso i comuni convenzionati 
incontri con la popolazione per illustrare il progetto e le sue 
applicazioni.
M.P.

Stefano Ratti (nato nel 1966) ha vissuto fino all’età di ventitre anni in Brianza, 
a Casletto di Rogeno, un paese affacciato sul lago di Pusiano. Dopo di che si è 
trasferito a Suello, vicino a Lecco (dove lavora come Operatore Socio Sanitario), 
ai piedi del monte Cornizzolo. Scrive per passione, alternando la propria attività 
creativa tra racconti, soggetti, sceneggiature per fumetti, recensioni e altro. Col-
labora con riviste, siti e fanzine come Fame, Fatece Largo, Underground Press, 
La Gazzetta di Clerville, Ink, Colorado Comics, Il Caffè di Monza, La Goc-
cia Briantea, Cartaigienica, Underground Press.  Ha scritto inoltre le storie di 
Odisseo, una serie di racconti che hanno per protagonista un Ulisse adolescente, 
trasformata in fumetti con il supporto grafico di vari disegnatori esordienti. Ha 
composto e sceneggiato le strisce umoristiche di Diabolic (un albo monografico 
è uscito nell’aprile del 2005 per le Edizioni Fame Comix). Il racconto col quale 
si presenta ai visitatori di www.patri-
ziopacioni.it è compreso nell’antologia  
“Nulla è per sempre” (per le stampe di 
Giulio Perrone Editore - vds. servizio su 
ArtDiscount in questo stesso aggiorna-
mento)

Stefano Ratti

Banda Larga
ad ALZATE BRIANZA, ANZANO 
DEL PARCO, BRENNA, MERONE  

E MONGUZZO
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Ecco l’articolo di Gian Micales-
sin tratto da www.ilgiornale.it, 
Il Giornale del 26 maggio 2008:

Il professor Harry Wu è in-
nanzitutto un sopravvissuto. 
Nel 1960 quando venne ac-
cusato di essere un controri-
voluzionario era un semplice 
studente di geologia di 23 
anni. Si ritrovò in un cam-
po di lavoro e ci uscì solo 19 
anni dopo. Gran parte dei 
suoi compagni di prigionia 
morirono di fame o stenti.
Lui promise a se stesso di 
sopravvivere per raccontare 
quell’inferno. Liberato nel 
1979 e fuggito negli Stati 
Uniti Harry Wu è oggi il più 
conosciuto dissidente cinese 
grazie alle campagne contro i 
campi di lavoro e alle denun-
ce dei traffici di organi uma-
ni espiantati ai condannati a 
morte cinesi. Ma il 71enne 
professore Harry Wu, da ieri 
in Italia per un ciclo di con-
ferenze, continua a non darsi 
pace e promette di continuare 
la sua battaglia fino a quan-
do il termine «lao gai» sarà 
entrato in tutti i dizionari 
del mondo. «I lao gai - spie-
ga Harry Wu - sono come i 
gulag sovietici, sono il simbo-
lo del comunismo cinese. In 
Cina oggi chi critica il regime 
finisce lao gai. I lao gai sono 
il simbolo della mancanza di 
libertà».

Per molti italiani i “lao gai” sono 
una reliquia del passato...
«Sbagliano. Oggi in Cina 
esistono oltre mille campi di 
lavoro. Nei lao gai la riedu-
cazione attraverso il lavoro 
punta a trasformare il dete-
nuto in un perfetto comu-
nista e a cancellarne tutti i 
tratti devianti, compresa la 
religione e l’aspirazione alla 
libertà individuale. E se non 
ti adegui a quelle regole la 
pena si estende. Il lavoro di 
quei detenuti viene utilizzato 
per produrre prodotti a basso 
prezzo molti dei quali arriva-
no nel vostro Paese. In Euro-
pa fingete di non saperlo, ma 
un terzo del tè cinese, la gran 
parte delle suole di gomma o 
delle luminarie di Natale ven-
gono prodotti da migliaia di 
schiavi di Stato. E voi pagate 
la loro schiavitù».

Perché accusa l’Europa e non gli 
Stati Uniti?
«La dogana degli Stati Uniti 
possiede una lista di prodotti 
i cui componenti arrivano dal 
sistema dei lao gai e blocca 
alla frontiera quei beni. I lao 

gai sono un segreto di Stato 
e molto sfugge ai controlli, 
ma almeno negli Stati Uniti il 
principio e la regola esistono. 
L’Unione Europea non si è 
mai preoccupata di fare nien-
te di simile».

In Europa il dibattito sul boi-
cottaggio delle Olimpiadi è però 
molto vivace.
«Le Olimpiadi sono un fatto 
transitorio, dibattere sul boi-
cottaggio è una stupenda for-
ma d’ipocrisia. Fra tre mesi 
sarà tutto finito e la Cina 
tornerà quella di sempre. 
Fareste meglio ad appassio-
narvi meno alle Olimpiadi 
ed affrontare più seriamente 
il problema della violazione 
dei diritti umani. Le Olim-
piadi passano, il comunismo 
resta».

Lei definisce comunista un Paese 
che commercia con tutto il mon-
do ed ha aperto le sue frontiere 
all’economia occidentale.
«Come definirebbe un Paese 
dove la proprietà della ter-
ra è solo dello Stato e dove 
qualsiasi forma di religione 
non è tollerata? In Cina lei 
può comprare un palazzo, 
ma non la terra su cui è co-
struito, quella resta allo Stato 
che incassa un affitto. In Cina 
puoi costruire una Chiesa, 
ma dentro quella chiesa non 
potrai mai propagandare la 
liberta di religione. Capitali-
smo e libertà in Cina restano 
mere finzioni».

Da dove incomincerebbe la batta-
glia in difesa dei diritti umani?
«Dalla legge sul controllo 
delle nascite. Quella legge è 
il simbolo dell’aberrazione 
perché toglie a donne e fa-
miglie il diritto naturale alla 
procreazione. In Cina per 
mettere al mondo un bimbo 
bisogna ottenere il permesso 
dello Stato, ma quel diritto si 
esaurisce dopo il primo figlio. 
Per imporre questo sistema 
aberrante lo stato spinge al-
l’aborto milioni di donne e 
ne condanna altrettante alla 
sterilizzazione. Non esiste 
nulla di simile sulla faccia 
della terra».

Lei denuncia anche l’utilizzo 
degli organi dei condannati a 
morte nei trapianti eseguiti dalle 
cliniche di Stato. Che prove ha?
«Nel 2006 le autorità cinesi 
hanno riconosciuto che il 95 
per cento degli organi utiliz-
zati per i 13mila trapianti di 
quell’anno arrivavano dalle 
esecuzioni capitali. Io ho 

raccolto e divulgato le testi-
monianze di medici cinesi 
coinvolti in quel traffico e di 
pazienti consapevoli di esser-
si salvati grazie ai reni o al 
cuore di un condannato. Le 
prove sono raccolte in Traffi-
ci di morte, il libro realizzato 
dalla mia fondazione.

In Cina le esecuzioni avvengo-
no all’aperto con un colpo alla 
nuca, ma per espiantare un cuore 
il sangue deve ancora circolare, 
per un rene non possono passare 
più di 15 minuti dal decesso. Le 
sue affermazioni sembrano tecni-
camente incompatibili...
«Leggete le testimonianze di 
medici e infermieri mandati 
con le ambulanze sui luoghi 
delle esecuzioni. Raccontano 
di corpi raccolti dieci secondi 
dopo gli spari, di condannati 
ancora in agonia espiantati 
in tutta fretta. Nel caso dei 
trapianti congiunti cuore pol-
mone qualche condannato è 
stato ucciso in salette all’in-
terno dell’ospedale. Gli ospe-
dali cinesi sono statali e lavo-
rano in stretta collaborazione 
con le autorità governative. 
Chi commina le pene capitali 
e chi cura i pazienti fa parte 
dello stesso sistema. I medici 
vanno a visitare i condannati, 
ne analizzano il sangue per 
determinare la compatibilità 
con i pazienti in attesa, ar-
chiviano i dati e attendono 
il momento dell’esecuzione. 
Ricordatevi che in Cina il nu-
mero delle esecuzioni capitali 
è uno dei segreti di Stato me-
glio custoditi, ma ricordate 
soprattutto che il comunismo 
non ha alcun rispetto per la 
dignità dell’essere umano. 
Tanto meno dopo morto».

In carcere per 19 anni. Harry 
Wu, 71 anni, nato a Shan-
ghai, fu arrestato la prima 
volta nel 1956 per aver cri-
ticato il partito comunista. 
Nel 1960 l’invio nei «laogai» 
i campi di lavoro cinesi. Nel 
1979 il rilascio e qualche tem-
po dopo il trasferimento negli 
Usa. Nel 1995 era docente di 
Geologia a Berkeley, ma de-
cise di tornare nel suo paese 
per raccogliere prove sui cam-
pi di lavoro. Arrestato alla 
frontiera venne condannato 
a 15 anni, ed espulso grazie 
al passaporto americano e 
all’intervento del Congres-
so statunitense. La “Laogai 
research foundation” da lui 
fondata è una delle più ascol-
tate associazioni per la difesa 
dei diritti umani in Cina.

La Cina ... oggi! LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 
DA SETTEMBRE 

SARA’ 
PARROCCHIALE

Con un annuncio sul bol-
lettino parrocchiale ed una 
lettera recapitata in questi 
giorni a tutte le famiglie ed 
alle aziende della Parrocchia 
di Rogeno, il Parroco D. An-
tonio Fazzini ha ufficializza-
to l’accordo raggiunto con il 
Cottolengo per il passaggio 
di proprietà dell’immobile ed 
il cambio della gestione della 
Scuola. “Le Suore del Cotto-
lengo a cui andrà sempre la 
nostra gratitudine” ha scritto 
il Parroco “hanno proposto 
alla Parrocchia di subentrare 
a loro in questo compito per-
ché potesse continuare non 
solo l’attività della scuola 
ma soprattutto perché quel 
bagaglio di valori educativi 
che esse hanno trasmesso a 
tante generazioni di bambini 
non andasse perso ma po-
tesse continuare attraverso 
l’apporto della comunità cri-
stiana, che in questo modo si 
fa carico in maniera diretta 
di un indispensabile servizio 
educativo a favore della co-
munità tutta.”
Per garantire nel miglior 
modo il passaggio alla nuova 
gestione, da mesi un grup-
po di persone è al lavoro: 
l’obiettivo è di mantenere la 
qualità del servizio offerta 
dalle Suore di cui tutti erano 
soddisfatti; si sta inoltre stu-
diando l’ampliamento della 
struttura per poter accogliere 
i bambini di Casletto qualo-
ra si decidesse di unificare i 
due asili del paese secondo le 
indicazioni del Vicario Epi-
scopale D. Bruno Molinari. 
Si sta studiando anche la pos-
sibilità di istituire, col tempo,  
una Sezione Primavera, un 
pre-scuola ed un dopo-scuola 
per agevolare i genitori che 

lavorano.
Per sostenere questi impegni 
gravosi il Parroco chiede un 
supplemento di generosità da 
parte di tutte le famiglie e del-
le aziende di Rogeno. “vor-
remmo che tutte le famiglie 
e le aziende” scrive ancora il 
Parroco “accettassero di dare 
quanto è nelle loro possibilità 
economiche per garantire un 
avvio ed un futuro sereno a 
questa opera che è di tutti e 
per tutti”.
La gestione della scuola regi-
strava una perdita per 30.000 
– 40.000 euro all’anno che 
veniva ripianata dal Cottolen-
go; per colmare questo deficit 
sono allo studio delle econo-
mie ma si confida anche in un 
contributo annuale da parte 
delle famiglie. C’è poi l’im-
pegno straordinario per l’ac-
quisto e l’ampliamento della 
struttura. Se ogni famiglia e 
le aziende della parrocchia 
devolvessero in media alme-
no 50 € all’anno per la scuola 
dell’infanzia la gran parte dei 
problemi economici verrebbe 
risolta. Si cerca anche l’aiuto 
di volontari che attraverso 
i loro servizi possano per-
mettere risparmi sulle spese 
soprattutto nel campo delle 
pulizie, piccole manutenzio-
ni e cura del verde. L’Am-
ministrazione Comunale nel 
corso di un incontro tenutosi 
in municipio, è stata messa al 
corrente di tutto quello che si 
sta facendo ed ha assicurato 
che farà la sua parte per ga-
rantire un adeguato soste-
gno al raggiungimento degli 
obiettivi che la parrocchia si 
è prefissa.

Molteni Roberto
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

SOGNARE 
PER 

ESISTERE
E’ proprio l’incapacità di 
alzarsi da terra che contrad-
distingue i concreti, sensa-
tissimi sogni dei cittadini di 
oggi. Che cosa è successo in 
quest’ultimo mezzo secolo? 
Perché è stato posto il sigillo 
“proibito sognare”? E’ possi-
bile, almeno con il pensiero, 
recuperare l’onnipotenza 
infantile ed evocare un mon-
do bello, gradevole, deside-
rabile. Invece è proprio il 
desiderio il grande assente 
dai sogni dei cittadini. Il de-
siderio, come insegna Freud, 
insegue l’impossibile, ignora 
la realtà, trasgredisce i di-
vieti, prefigura una felicità 
che forse sta solo qui, nella 
sua evocazione. Le rispo-
ste dei cittadini con i “piedi 

per terra” sono tutte giuste, 
per carità! Chi mai potreb-
be non essere d’accordo sui 
problemi elencabili e sulla 
loro priorità: il traffico, lo 
sporco, l’ottusità, una farao-
nica imbecillità… Ma quello 
che mi preoccupa è: <<Tra 
una decina di anni da noi si 
vivrà meglio o peggio?>>, 
mi sentirei rispondere senza 
esitazione: <<Peggio!>>. Se 
collassa persino la speranza 
come potremo mai risolvere 
i nostri problemi? Saremo 
costretti ad arrancare sotto il 
peso schiacciante di bisogni 
irrisolti. I bisogni reclamano 
risposte puntuali ma quando 
le possibili soluzioni s’intrec-
ciano e confliggono tra di 
loro si rischia di restare impi-
gliati in una rete di contrad-
dizioni. Allora è il momen-
to di volare alto, affidando 
all’immaginazione creativa 
il progetto di un “paese idea-
le”, simile a un’utopia rina-

scimentale. Utopia significa 
“senza luogo”, un’isola che 
non esiste ma che potrebbe 
emergere se, come afferma-
no gli ottimisti del futuro: 
“C’è impegno e volontà di 
risolvere i problemi”. Con 
questi “soloni” che ci ritro-
viamo è impresa alquanto 
ardua, oserei dire impossi-
bile, comunque non dire: 
Mai!. Occorrerebbe contat-
tare i bambini, cittadini pic-
coli e nuovi, i più capaci di 
desiderare e sognare, come 
dovrà essere il loro paese del 
futuro. In fondo sarà il loro 
habitat, non il nostro. Quel-
lo che noi adulti possiamo 
fare, per dare al domani un 
avvenire, è occuparci del pre-
sente, senza vietarci però, di 
quando in quando, di alzare 
lo sguardo per vedere se è 
possibile “volare alto”.

Casletto di Rogeno, 
03 giugno 2007 

LE PRETESE 
Perché lavorare, in fondo, 
quando non ce n’è strettis-
simo bisogno? E perché poi 
accettare un lavoro social-
mente ed economicamente 
inferiore a quello per cui si è 
preparati? Non è meglio go-
dersi la propria giovinezza. 
Negli ultimi anni sentendo 
i discorsi delle persone, leg-
gendo i giornali, guardando 
la televisione, mi trovo sem-
pre più spesso a pensare che 
la cosa più urgente da fare in 
questi tempi è una nuova al-
fabetizzazione. Non si tratta 
più, naturalmente, di inse-
gnare a leggere e a scrivere, 
ma di riportare alla luce i 
fondamenti morali ed etici 
della vita dell’uomo. Avete 
presenti le vecchie cassapan-
che che si trovano in quasi 
tutte le cantine o le soffitte? 
Là dentro vengono conser-
vati i ricordi di coloro che 
ci hanno preceduti: vestiti, 
carte, lettere, oggetti ormai 
obsoleti. Ecco mi piace im-

maginare che ci sia da qual-
che parte, conservato nella 
memoria di ogni famiglia, 
una cassapanca simile che, 
invece di custodire oggetti, 
conservi valori e sentimenti 
non più in voga. Andiamo 
tutti in soffitta. I bambini 
vedendo la cassa coperta di 
polvere, cominciano a sal-
tellare intorno chiedendo 
di aprirla. I grandi cedono 
a questo desiderio. Il coper-
chio viene sollevato e subito 
tante mani si tuffano dentro. 
Silenzio stupefatto e poi gri-
da di meraviglia.
<<Cos’è questa cosa bellissi-
ma?>>. 
<<E questa, a cosa serve? 
Non l’ho mai vista pri-
ma…>>. 
Gli adulti, probabilmente, 
dovranno fare un po’ di ri-
cerca nella memoria. 
<<Questo? Ah, sì è il senso 
dell’onore>>. 
<<Guarda! Ecco lo sforzo! 
Il senso del sacrificio, e sì, 
i bisnonni li usavano sem-
pre>>. 
<<E laggiù in fondo, guar-

da, la vergogna!>>. 
<<E cos’è la vergogna?>>. 
<<La vergogna è quella cosa 
che fa diventare rossi>>. 
<<Per il caldo?>>. 
<<No, perché si è fatto qual-
cosa che non va bene, qual-
cosa contraria alla coscien-
za>>. 
<<E che cos’è la coscien-
za?>>. 
Viviamo ormai da troppo 
tempo in una società che, 
come unica legge, riconosce 
il diritto. Tutti sono pronti 
ad alzare la voce e a ricorrere 
a ogni mezzo, anche legale, 
perché i loro diritti (?) venga-
no rispettati. Nessuno sem-
bra invece più ricordarsi che i 
diritti esistono in quanto pri-
ma sono stati assolti dei do-
veri. Il dovere è diventato un 
orrendo spauracchio capace 
di minare la libertà di ogni 
esistenza. Dovere e schiavitù 
sembrano essere tutt’uno. E 
se invece fosse esattamente il 
contrario? E se fossero i do-
veri l’intelaiatura che sostie-
ne il senso della nostra vita? 
Non si può mettere il tetto 
sulla casa se prima non si 
sono edificate le pareti. Sarà 
banale ma è proprio ciò che 
molti oggi vogliono. Preten-
dere di vivere protetti senza 
aver fatto nulla per costruire 
questa protezione.

Casletto di Rogeno, 
15 Ottobre 2004 
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Goffredo Di Buglione nacque 
a Baisy nel 1060 da una nobile 
famiglia feudale, fedele all’im-
pero Francese. Figlio di Eusta-
chio II duca di Boulogne e della 
figlia di Goffredo II, a circa 20 
anni si mise al servizio di Enri-
co IV,re di Francia Prese dun-
que parte alle spedizioni indet-
te dal proprio Re, verso Roma, 
nelle famose lotte per l’investi-
tura (Lotte che vedevano come 
obbiettivo l’accaparrarsi il dirit-
to di nominare i Vescovi-conti 
tra Papato e impero). Enrico 
IV infatti venne scomunicato 
dal papa perche nonostante il 
veto sulle investiture, continua-
va a nominare i vescovi-conti.  
Il vantaggio dell’imperatore di 
avere questo tipo di privilegio 
era notevole, gli garantiva in-
fatti  un ritorno del feudo asse-
gnato a queste cariche, le quali 
non potevano avevano succes-
sori perché non potevano avere 
figli. Il sovrano francese dun-
que nominò  un antipapa ed 
assediò  Castel Sant’angelo. 
Forse preso dai rimorsi per aver 
combattuto contro 
il papa, Goffredo 
di Buglione si recò 
in pelegrinaggio in 
terra santa per fare 
penitenza ed espiare 
quello che secondo 
lui era stato un enor-
me peccato. I turchi 
dominavano allora 
quelle terre, e veden-
do gli scempi che 
questo popolo provo-
cava, al suo ritorno 
in Francia prese dun-
que parte al Concilio 
di Clermont Ferrand  
nel quale in papa 
Urbano II pronuncio 
queste parole :
“Poiché, o figli di Dio, 
gli avete promesso di 
osservare tra voi la pace 
e di costudire fedelmente 
le leggi con maggior de-
cisione di quanto siate 
soliti, è il caso d’im-
pegnare la forza della 
vostra onestà (ora che la 
correzione divina vi ha rinvigoriti) 
in qualche altro servizio a vantag-
gio di Dio e vostro. É necessario 
che vi affrettiate a soccorrere i vostri 
fratelli orientali, che hanno bisogno 
del vostro aiuto e lo hanno spesso 
richiesto. Infatti, come a molti di 
voi è già stato detto, i Turchi, gente 
che viene dalla Persia e che ormai 
ha moltiplicato le guerre occupan-
do le terre cristiane sino ai confini 
della Romània uccidendo molti e 
rendendoli schiavi, rovinando le 
chiese, devastando il regno di Dio, 
sono giunti fino al Mediterraneo 
cioè al Braccio di San Giorgio. Se 
li lasciate agire ancora per un poco, 

continueranno ad avanzare oppri-
mendo il popolo di Dio. Per la qual 
cosa insistentemente vi esorto - anzi 
non sono io a farlo, ma il Signore 
- affinché voi persuadiate con con-
tinui incitamenti, come araldi di 
Cristo, tutti, di qualunque ordine 
(cavalieri e fanti, ricchi e poveri), 
affinché accorrano subito in aiuto 
ai cristiani per spazzare dalle nostre 
terre quella stirpe malvagia. Lo 
dico ai presenti e lo comando agli 
assenti, ma è Cristo che lo vuole. 
Per tutti quelli che partiranno, se 
incontreranno la morte in viaggio o 
durante la traversata o i battaglia 
contro gli infedeli, vi sarà l’imme-
diata remissione dei peccati: ciò io 
accordo ai partenti per l’autorità 
che Dio mi concede. Che vergogna 
sarebbe se gente così turpe, degene-
re, serva dei demoni, sconfiggesse 
uomini così forti di fede in Dio e 
resi fulgidi dal nome di Cristo! E 
quante accuse il Signore stesso vi 
muoverà, se non aiutate chi come 
voi si trova nel nòvero dei cristiani! 
Si affrettino alla battaglia contro 
gli infedeli, che avrebbe già dovuto 

incominciare ed esser portata felice-
mente a termine, coloro che prima 
erano soliti a combattere illecita-
mente contro altri cristiani le loro 
guerre private! Diventino cavalieri 
di Cristo, quelli che fino a ieri sono 
stati briganti! Combattano a buon 
diritto contro i barbari, coloro che 
prima combattevano contro i fra-
telli e i consanguinei! Conseguano 
un premio eterno, coloro che hanno 
fatto il mercenario per pochi soldi! 
Quelli che si stancavano danneg-
giandosi anima e corpo, s’impegni-
no una buona volta per la salute di 
entrambi! Poiché quelli che sono 
qui tristi e poveri, là saranno lieti e 

ricchi; quelli che sono qui avversari 
del Signore, là Gli saranno amici. 
Né indugino a muoversi: ma, pas-
sato quest’inverno, affittino i propri 
beni per procurarsi il necessario al 
viaggio e simettano risolutamente 
in cammino.” Goffredo decise 
percio di recarsi in palestina 
con un imponente esercito. 
Per farlo egli dovette vendere 
tutte le sue terre, prese con se 
dunque 30.000 fanti e 10.000 
cavalieri, con essi attraversò 
Germania, Ungheria e Peniso-
la Balcanica, giungendo infine 
a Costantinopoli. Fu una dura 
prova per l’esercito, oltre alla 
tenace resistenza dei Turchi, 
dovettero affrontare anche il cli-
ma torrido e la scarsità di viveri 
ed acqua, ciò nonostante l’eser-
cito crociato riuscì a conquista-
re importanti città come Nicea 
(26 giugno 1097) ed Antiochia 
(2 giugno 1098) fino a quando 
non riuscirono a conquistare 
anche Gerusalemme nel 5 lu-
glio del 1099. Ad aiutare i cro-
ciati  in questa epica impresa fu 

la flotta genovese, la 
quale trasportò legna-
me attraverso i boschi 
per costruire le torri 
mobili necessarie per 
l’assedio. Goffredo e 
i suoi uomini  respin-
sero anche un attacco 
da parte dei turchi, 
inviati per roconqui-
stare la città irrime-
diabilmente persa. Lo 
scontro terminò con 
una sanguinosa bat-
taglia sulla piana di 
Ascalona il 10 agosto 
del 1099, nella quale 
i musulmani  ebbero 
la peggio. C’e da ag-
giungere che inizia-
lemte Goffredo di 
Buglione fu uno dei 
personaggi secondari 
della Prima  crociata. 
Altri uomini valorosi 
come    Baldovino, 
Boemondo di Ta-
ranto, Raimondo IV 
di Tolosa e Tancredi 
ebbero gran parte 

del merito in queste imprese. 
Difatti quando fu proposto un 
Re per Gerusalemme, il primo 
nome ad essere proposto non 
fu il suo, ma quello di Raimon-
do IV, il quale aveva combattu-
to con enorme gloria e godeva 
dell’ammirazione dell’esercito, 
ma egli declino l’onorificen-
za. Solo allora  il tesimone fu 
passato a Goffredo, il quale a 
sua volta rifiutò l’investitura da 
re  nella città in cui Cristo era 
morto, e preferì dunque essere 
nominato Difensore della chie-
sa del Santo Sepolcro.

B.M

Goffredo di Buglione

Se la notizia fosse “squadra di Naziskin picchia Musulma-
ni in preghiera”, si sarebbero aperti i telegiornali con essa e 
fatto discussione politica per 2 mesi. Invece la notizia vera 
è “gruppo di ragazzi dei centri sociali picchiano Cristiani 
in processione” : ne avete sentito parlare ?
Il fatto è successo veramente, il 25 aprile del 2006, festa di 
S. Marco Evangelista, a Verona: i centri sociali assaltaro-
no prete e fedeli, scontrandosi con la polizia e mandando 
all’ospedale un poliziotto con gravi fratture. Certo, è suc-
cesso l’anno scorso, ma sapete la novità? Per il 2007, invece 
di garantire le libertà di culto arrestando quei ragazzi IL 
QUESTORE DI VERONA HA IMPEDITO L’ESERCI-
ZIO DEL CULTO AI CRISTIANI. Questo è avvenuto per 
il 25 aprile 2007, e la motivazione che è stata data è assur-
da. Infatti è senso comune che impedire una processione 
religiosa è un fatto molto grave, e il questore questo senso 
comune non ce l’ha, ma la libertà del culto è un valore 
anche secondo la Costituzione e secondo le leggi interna-
zionali sulla libertà del culto, in una società democratica 
e plurale. E ovviamente questo implica che anche la reli-
gione non ha il diritto di poter fare qualunque cosa. Per il 
questore no: se alcuni decidono di impedire una festa reli-
giosa, e perfino di picchiare alcuni cristiani in processione 
o di rompere le ossa a un poliziotto, questo viene ritenuto 
meritevole di tutela più del culto. Ora facciamo un test di 
democrazia al lettore.
Se dei naziskin picchiano dei musulmani in processione 
bisogna arrestarli ?
Se dei comunisti picchiano dei musulmani in processione 
bisogna arrestarli ?
Se dei comunisti picchiano dei cristiani in processione bi-
sogna arrestarli ?
Siamo tutti d’accordo, bisognerebbe arrestare chiunque 
picchi i partecipanti ad una processione religiosa, ossia in 
preghiera, indipendentemente dal culto. Il questore invece 
si è perfino sognato che la processione metteva in discussio-
ne un valore fondante della repubblica, in quanto la sacra 
festa di S. Marco coincideva con la festa della liberazione.
I violenti facinorosi hanno goduto della notizia, ed io in-
vece chiedo il deferimento a processo per razzismo anche 
del Questore. Se oggi si tollerano queste deviazioni, presto 
sarà legittimo perseguitare anche le altre minoranze come 
zingari, ebrei, musulmani, gay e tutti coloro che non corri-
spondono alla lista stabilita … dal questore di Verona.

Loris Palmerini

Naziskin picchiano
Musulmani in preghiera
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Ottima organizzazione, tutto 
in perfetto ordine, disponibi-
lità e cordialità da parte dei 
dirigenti, impiegati e operai 
dell’azienda: l’open day vo-
luto dalla Holcim può dir-
si anche in questa seconda 
edizione (la precedente era 
stata nel 2006) ben riuscito. 
L’iniziativa è stata promossa 
per festeg-
giare gli 80 
anni di fon-
dazione del 
cementificio 
di Merone. 
Migliaia i 
v i s i t a t o r i , 
nonostante il 
cattivo tem-
po, che han-
no visto da 
vicino le va-
rie fasi della 
produzione 
del cemento: 
gli alti silos 
per lo stoccaggio, i mulini, i 
forni, i laboratori di analisi 
chimiche e l’imponente sala 
di controllo. Qui viene mo-
nitorata tutta l’azienda. Qui 
abbiamo potuto osservare 
la quantità di combustibile 
che richiedono i due gigante-
schi forni. In 
quell’istante 
il quinto for-
no bruciava 
5 tonnellate 
all’ora di car-
bone e 770 li-
tri (ogni ora) 
di emulsioni 
oleose; men-
tre il quarto 
forno, 1,50 
t/h di fan-
ghi essiccati, 
180 l/h di 
e m u l s i o n i 
oleose e 1,7 t/h di carbone. 
(E’ facile a questo punto 
sapere quanto combustibile 
viene bruciato in un anno e 

la quantità di emissioni). A 
fare da “cicerone” erano gli 
stessi operai. Tra i visitatori 
persone di ogni età, dai bam-
bini agli stessi pensionati del-
l’azienda: “Ecco io lavoravo 
in quell’edificio - ci dice uno 
di loro – sono ormai un po’ 
di anni che sono in pensio-
ne, ma qui, in Cementeria, 

ho passato una vita. Quanti 
ricordi, quanti sacrifici. Una 
volta non c’erano tutte le tec-
nologie che ci sono adesso e 
il lavoro era più pesante”. 
In questa edizione, a diffe-
renza della precedente, non 
vi è stato nessun omaggio da 

parte della Holcim ai cittadi-
ni di Merone e Monguzzo, 
i due paesi su cui sorge l’in-
dustria. Nel 2006 i visitatori 

avevano avuto la possibilità 
di scegliere tra quattro rega-
li: il potenziamento delle bi-
blioteche dei due paesi, l’aiu-
to economico nella raccolta 
differenziata, il sostegno alle 
associazioni locali senza 
scopo di lucro e il sostegno 
finanziario al noleggio di tre 
centraline per monitorare 

l’aria. La scelta 
dei visitatori fu 
per il control-
lo dell’aria.  A 
due anni di di-
stanza, però, di 
queste centrali-
ne non ci sono 
tracce: Come 
mai? “Non di-
pende da noi” 
è la risposta dal 
direttore dello 
stabilimento di 
Merone. Calo-
gero Santama-
ria. E in effetti, 

la Holcim è stata ai patti e 
ha stanziato i soldi (33 mila 
euro) per le centraline, ma i 
comuni di Monguzzo e Me-
rone non le hanno ancora 
acquistate. “Stiamo cercan-
do apparecchiature – dice il 
sindaco di Merone, Pietro 

Brindisi - che ci 
permettano di 
rilevare valori 
tecnicamente 
sicuri e compro-
vati. Qualcuno 
ci ha  proposto 
certe strumen-
tazioni, ma le 
abbiamo ri-
fiutate perché 
non davano al-
cuna garanzia. 
I controlli li 
vogliamo fare, 
ma con centra-

line altamente specializzate 
a rilevare gli inquinanti più 
pericolosi”.

Open Day in Cementeria
A quando le centraline per monitorare l’aria? Erano state promesse due anni fa

La ex Cementeria di Merone 
compie 80 anni, ma non li 
dimostra e guarda con otti-
mismo al centenario. La so-
cietà Cementeria di Merone 
veniva costituita nel 1928. 
Nel 1996 il Gruppo Merone 
entrava a far parte della Hol-
derbank e infine nel 2002 
veniva acquisito dalla Hol-
cim (Italia),  la Group Com-
pany italiana di Holcim Ltd, 
leader mondiale nei settori 
cemento, aggregati e altri 
servizi legati al mondo delle 
costruzioni, presente in 70 
Paesi, con 90 mila dipenden-
ti e un fatturato che ha supe-
rato nel 2007 i 27 miliardi di 
franchi svizzeri. Ottant’anni 
contrassegnati da momen-
ti di intenso sviluppo (negli 
anni del dopoguerra gran 
parte degli edifici milanesi, 
il Pirellone e il Forum di 
Assago ad 
e s e m p i o , 
portano il 
brand  della 
Cementeria  
di Merone), 
ma anche 
di crisi e 
ristruttura-
zione azien-
dale (1999). 
Certamente 
non sono 
stati 80 
anni sem-
pre idilliaci. 
Non sono 
m a n c a t i , 
infatti, pe-
riodi di forti 
tensioni sociali: la presenza 
di un colosso in un territo-
rio fortemente urbanizzato 
come quello Erbese, non po-
teva, e non può, non causare 
preoccupazioni e proteste. 
I cittadini si chiedono che 
cosa realmente fuoriesca 
da quei giganteschi camini. 
E la risposta “Non c’è da 
preoccuparsi; i valori delle 
emissioni nella norma di leg-
ge” che danno i responsabili 
aziendali e i politici locali, 
non sempre è rassicurante. 
Oggi La Holcim in Italia è 
in forte crescita. Gestisce 
due unità produttive a ciclo 
completo situate a  Mero-
ne, appunto, e Ternate , nel 
Varesotto, e una stazione di 
macinazione a Morano Po, 
in provincia di Alessandria. 
Quasi 700 dipendenti, di 
cui 300 dell’azienda di Me-
rone. Di questi ultimi l’80% 
risiede nell’Erbese. Anche la 
maggioranza degli acquisti 

del cementificio provengono 
da fornitori del territorio e 
l’indotto è calcolato in circa 
40 milioni di euro. La produ-
zione annuale è di 1 milio-
ne e 250 mila tonnellate di 
clinker e di 1 milione e 650 
mila tonnellate di cemento. 
Di queste, ben 400 mila ton-
nellate vengono vendute in 
provincia di Como e di Lec-
co. “Forza, azione e passione 
sono i valori su cui si fonda il 
nostro gruppo – hanno detto 
Carlo Gervasoni e Domeni-
co Salvatore rispettivamente 
presidente  e amministratore 
delegato della Holcim Italia 
durante la conferenza stam-
pa di presentazione delle 
manifestazioni –  La “forza” 
nasce dalla consapevolezza 
di appartenere ad un partner 
(Holcim Ltd) solido ed inte-
grale; l’“azione” si riferisce 

alla nostra 
volontà di 
a s c o l t a r e 
e capire il 
t e r r i t o r i o 
e la “pas-
sione” al-
l ’ impegno 
e all’atten-
zione per la 
sicurezza. 
Due sono 
i nostri 
o b i e t t i v i  
immediati: 
la sicurezza 
sul luogo di 
lavoro per 
arrivare ad 
avere zero 

incidenti, e il dialogo con le 
comunità locali. Vogliamo 
farci conoscere nel territorio 
per ricevere dalla popola-
zione nuovi stimoli” .  Per 
celebrare la ricorrenza degli 
80 anni è stata allestita una 
mostra ed è stato pubblicato 
un libro dal titolo “Holcim 
1928 – 2008”, curato dall’ar-
ch. Chiara Ristagno. Il libro 
è stato diviso in tre grandi 
capitoli: responsabilità eco-
nomica, ambientale e socia-
le. In appendice, il libro pre-
senta un elenco delle opere 
che sono state realizzate con 
il cemento della Cementeria 
di Merone, quali il Pirellone, 
il Teatro Licinium di Erba, 
il nuovo Ponte sull’Adda a 
Lecco, le dighe dell’Alpe di 
Gera e del Cancano, lo Sta-
dio San Siro, il Forum di As-
sago, la linea 5 della Metro-
politana e il nuovo ospedale 
S. Anna di Como.

80 anni
Nel 1928 nasceva la cementeria di Merone

La Romania ha affrontato il disagio sociale degli zingari in maniera creativa. Piuttosto che 
cercare di “proteggerli” con i sussidi senza nulla in cambio (come vuole la sinistra) o emargi-
narli (come vuole la destra), la Romania ha dato loro un lavoro. E così non è difficile, girando 
per le strade della capitale, vedere degli zingari che, armati di giacchino da 5 euro, scopa e 
raccoglitore, raccolgono le cartacce e tengono puliti i parcheggi alle fermate degli autobus. 
Questo naturalmente li rende stanziali, e non dei semplici percettori di reddito mensile. Oltre 
a ciò godono dei sussidi di tutti gli altri lavoratori, a parità di condizioni. Il risultato è che ai 
semafori non si vedono accattoni e mendicanti, anche se alcuni vendono i fiori. Naturalmente 
so che alcuni fanno i muratori e tanti altri lavori, a volte portandolo via ai meno svantaggiati 
dei compaesani. C’è da chiedersi perché in tali casi dovrebbero essere privilegiati. Forse bi-
sognerebbe correggere il sistema rumeno con una valutazione di merito. Il problema è che in 
italia probabilmente la valutazione la farebbe qualche statale sfaccendato di quelli che si sono 
visti a striscia la notizia. Quindi è molto pericoloso. Ma una soluzione altrettanto intelligente 
di quella Romena, a quando in Italia?

Gli Zingari
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La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...

Per partecipare alle 
rubriche, inviare 

articoli, fotografie, 
consigli e suggeri-

menti manda
un messaggio a:

 info@lagocciabriantea.com

o invia una lettera a 
“LA GOCCIA“

Via XXIV Maggio, 3 
Rogeno (LC)

www.lagocciabriantea.com

Filippo Molina, giovane 
ma affermato istruttore su-
bacqueo meronese, da anni 
segue con passione l’attività 
subacquea nel nostro territo-
rio e non solo. Sin dal 2001 
ha coltivato con diligenza le 
proprie esperienze 
tra immersioni in 
Italia, all’estero e la-
vorando presso im-
portanti diving. Dal 
2005 dedica le sue 
esperienze e le sue 
competenze all’in-
segnamento per co-
loro che intendono 
ottenere un brevetto 
subacqueo, seguen-
do gli standard e li-
nee guida della più 
nota ed importante 
didattica mondiale: 
www.padi.com. Nei 
suoi trascorsi dedi-
cati all’insegnamen-
to ha avuto modo di 

rilasciare brevetti 
anche ai più gio-
vani: “ ....i quali 
sono i più attratti, 
diligenti e diverti-
ti subacquei che si 
possano incontra-
re”  afferma Mo-
lina. Attualmente 
vanta ampie ed 
importanti col-
laborazioni con 
istruttori e trainer 
anche di fama in-
ternazionale. Col-
laborando anche 
con centri di for-
mazione subac-
quea in brianza, 
alterna le proprie 
attività tra corsi 
ricreativi e la for-
mazione dei neo-

istruttori Padi mentre nella 
stagione estiva, in Sardegna, 
svolge l’attività di istruttore 
subacqueo presso villaggi 
turistici. Nel programma 
di Filippo oggi c’è la voglia 

PASSIONE SOTT’ACQUA
di coinvolgere nel mondo 
subacqueo più persone pos-
sibili, partendo dagli adulti 
ma in particolare anche i 
giovani del nostro territorio 
affinché si possa creare uno 
nuovo momento per entra-
re in contatto con la natura 
provando uniche esperienze 
e sensazioni. “ L’obbiettivo 
è quello di far conoscere 
meglio questo sport a tut-
ti…. “ ci racconta Filippo 
“….e con un approccio ade-
guato mostrare la sicurezza 
e il divertimento con cui si 
riesce a praticare le attività  
subacquee. L’augurio è che 
tutti almeno una volta pro-
vino a respirare usando un 
erogatore e una maschera 
perché L’IMMERSIONE 
E’ DIVERTIMENTO”.

www.filippomolina.com
info@filippomolina.com
tel :( +39) 3389349052

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

Varie

CIVATE. E’ stato inaugura-
to ufficialmente  lo scorso 13 
maggio presso la Chiesa del-
la Madonna di Fatima di via 
Cerscera di Civate, una Mo-
stra permanente di Presepi 
e di Diorami. Queste opere, 
autentici capolavori, proven-
gono tutte dalla Sagrestia del 
Bramante in S. Maria delle 
Grazie e sono state realizza-
te dal gruppo SSReMAGI, 
una sigla che corrisponde al-
l’acronimo dei soci fondatori 
del sodalizio nato quasi per 
caso 15 anni 
fa con il so-
stegno dei 
Domenica-
ni e com-
posto prin-
cipalmente 
dalla fami-
glia Grisot-
ti, (Silvana, 
Susi, Rita, 
Mauro e 
Giorgio). 
Perché, si 
c h i e d e r à 
q u a l c u n o, 
questi ca-
polavori sono finiti a Civate? 
“Ho conosciuto il SSReMA-
GI  sei anni fa – spiega il 
parroco don Mario – e sono 
stato colpito dalla bellezza 
dei diorami da loro realizzati. 
Ho chiesto se era possibile or-
ganizzare una mostra anche 
a Civate e ho saputo così che 
stavano cercando una sede 
dove esporli permanentemen-
te. Abbiamo dato quindi la 
nostra disponibilità.  I volon-
tari poi hanno fatto il resto. 
Nella cripta della chiesa della 
Madonna di Fatima è stato ri-

cavato uno spazio per allesti-
re una mostra permanente”. 
E così nell’ampio locale sot-
tostante la chiesa – opera 
dell’arch. Arialdo La Tocca 
e voluta all’inizio degli anni 
sessanta dall’allora cardinale 
Giovanni Battista Montini 
– ora sono custoditi degli au-
tentici capolavori d’arte. 
I diorami sono 45 e riprodu-
cono in ordine cronologico 
episodi dell’Antico e soprat-
tutto del Nuovo Testamento. 
A chi li visita, sia ragazzo 

che adul-
to, diven-
tano un 
momento 
di rifles-
sione spi-
rituale, un 
momento 
di cate-
chesi. I 
volti dei 
personag-
gi sono di 
un’espres-
s i v i t à 
straordi-
naria tan-

to che non se ne trovano due 
uguali. Volti che esterioriz-
zano sentimenti, profondità 
d’animo, gioia e sofferenza. 
“I diorami e i presepi van-
no visitati con attenzione e 
calma – dice don Mario -. I 
personaggi, i costumi, l’am-
bientazione sono così precisi 
e fedeli che ti coinvolgono e ti 
fanno sentire presente”.
La mostra è visitabile in qua-
lunque momento telefonando 
al 3387985284.

Enrico Viganò

Presepi e Diorami in
mostra permanente a Civate
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TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

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

Prezzo: Euro 64,70

si effettuano Revisioni!si effettuano Revisioni!
... su Autovetture, Autocarri fino a 35 q.li,

Tricicli, Motocicli e Quad

Senza Prenotazione !Senza Prenotazione !
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A partire da giovedì primo 
maggio 2008 il battello “Vago 
Eupili” ha ripreso a solcare le 
acque del lago di Pusiano.
Si riparte con nuovi motori 
elettrici, più efficienti e affi-
dabili, acquistati dalla Am-
ministrazione comunale di 
Bosisio che garantiranno una 
completa autonomia di navi-
gazione elettrica. La scorsa 
stagione sono stati circa quat-
tromila i passeggeri traspor-
tati, fra questi molti studenti 
che hanno potuto compiere 
osservazioni naturalistiche 
ed ammirare lo splendido 
scenario del lago di Pusia-
no. In collaborazione con la 
Cooperativa ECO 86 di Lec-
co alcune scolaresche sono 
state impegnate in laboratori 
di ricerca e studio per cono-
scere l’ecosistema lacustre. L’ 
iniziativa comprende attività 
didattiche curate da tecnici 
esperti a bordo del battello 
e percorsi di preparazione 
in classe. Questa esperienza, 
giunta alla seconda edizione, 
potrà essere ripresa a settem-
bre e continuare fino ai primi 
di novembre, per poi essere 
riproposta nel 2009. Gli in-
segnanti interessati possono 

rivolgersi alla Pro Loco o di-
rettamente alla Cooperativa 
Eco 86 di Lecco. Quest’anno 
la Pro Loco di Bosisio Parini 
ha provveduto a pubblicare 
un depliant con una detta-
gliata carta turistica del lago 
di Pusiano, sono riportate 
notizie sull’ecosistema lacu-
stre e sui luoghi legati alla 
figura del poeta Giuseppe Pa-
rini. Il pieghevole è reperibile 
presso il Municipio di Bosisio 
Parini. Tutte le domeniche e 
festivi fino alla prima dome-
nica di ottobre sarà possibile 
imbarcarsi sul “Vago Eupili” 
con i seguenti orari :
1° corsa  ore 14,45 – parten-
za e arrivo dal molo di Bosi-
sio Parini
2° corsa ore 16,00 – parten-
za e arrivo dal molo di Bosi-
sio Parini
3° corsa ore 17,30 - partenza 
e arrivo dal molo di Bosisio 
Parini
La terza corsa viene effettua-
ta con percorso ridotto se il 
numero di passeggeri è infe-
riore a 10
Tariffe : ragazzi fino a 14 anni 
3,00 € - adulti 4,50 € 
Sono in programma alcuni 
eventi speciali:

Dal 2 al 10 agosto, festa del-
la Pro Loco di Bosisio Pari-
ni, tutti i giorni crociera di 
un’ora con aperitivo a bordo, 
imbarco e sbarco da Bosisio, 
partenza alle ore 18,00, costo 
€ 6,- .
Lunedì 4 agosto si potrà 
ammirare lo spettacolo piro-
tecnico dal battello, buffet a 
bordo, imbarco e sbarco da 
Bosisio, partenza  alle ore 21, 
costo 14,00 € . La prenotazio-
ne è obbligatoria.
Sabato 9 agosto si ammire-
ranno dal battello i fuochi 
artificiali di Cesana Brianza, 
partenza ore 21,00  - imbar-
co e sbarco da Bosisio Parini, 
costo € 6,00 . La prenotazio-
ne è obbligatoria.   
Per conoscere date e program-
mi di tutte le iniziative legate 
alla navigazione e delle ma-
nifestazioni organizzate dalla 
Pro Loco Bosisio Parini, è 
possibile consultare il nuovo 
sito della Pro Loco :  www.
prolocobosisio.it , oppure te-
lefonare al 3381394577 per 
quanto riguarda il battello o 
al 3386798823 per le quanto 
riguarda le altre attività della 
Pro Loco Bosisio Parini.

E’ RIPRESA LA NAVIGAZIONE DEL BATTEL-
LO “VAGO EUPILI” SUL LAGO DI PUSIANO

RENAULT ESPACE

VW GOLF SPORTLINE

SMART PASSION

VW GOLF HIGHLINE

TOYOTA YARIS 5P SOL

VW POLO COMFORTAIR

11/05

05/05

2001

2002

2000

1999

18.900

13.200

4.600

7.800

4.000

3.200

€

€

€

€

€

€

2.2 DCI 

1.6 FSI

600 CC

1.6

1.0

1.4
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MERCATINO IN GOCCE

- Mariano Comense, VEN-
DO appartamento in corte 
completamente ristruttura-
to, 2 locali + servizi, posto 
auto, termoautonomo - Euro 
128.000 - Info: 3475615390 - 
No agenzie
- VENDO Cucina in rovere 
sbiancato Completa di elet-
trodomestici. 2,55 metri + 
Colonna forno e frigo. Euro 
2500 trattabili, Info: 347 
1608814
- Merone Affitto Uso ufficio 

- 90 mq + box doppio. Posteg-
gi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
- Privato vende a Pusiano tri-
locale fronte lago, con canti-
na; termoautonomo, cottura 
separata, parquet, terrazzo di 
48 mq affacciato sulla piaz-
zetta interna al complesso 
dotato di banca, farmacia, 
alimentari, parrucchiera, bar-
tabacchi; vicino scuole, tra-
sporti, verde, servizi. 153mila 
euro trattabili; possibilità box 

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

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

brianpul@brianpul.it
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo

• Annone centro.
Piano recupero per 3 ville
7 appartamenti, 10 box per 4000 m³ a euro 150,00 al m³
Adatta a imprese edili o investitori 

• Annone centro. 
Laboratorio autonomo da ristrutturare
Con cortile mq 300 a euro 500,00 al mq. Affare!!!

• Mariano Comense. 
2 locali più servizi, ristrutturato. 
Solo euro 85.000,00. Affare per affittare. Contro l’inflazione

• Cesana Brianza. 
Proprietà cieco. Terra composta da laboratorio mq 200.
Negozio mq 200. Appartamento 3 locali più servizi e giardino mq 1200. 
Strada forte passaggio. Previsti finanziamenti

• Oggiono vicinanze. 
3 locali più servizi. Ristrutturato
Piano terra solo euro 115.000,00

• Molteno.
Villa singola padronale su tre livelli con 1000 mq di parco. Libera.
Solo euro 5000,00 più il vostro appartamento

• Costamasnaga.
Ultimo appartamento da 2 locali e 3 locali nuovi, mai abitati
Sconto fine cantiere. Affare!!!

COSTRUTTORE VENDE
• Rogeno. 
Capannoncino mq 220 più servizi. Accessibile con i mezzi.
Altezza 6 metri. Ristrutturato. Autonomo. 

• Rogeno. 
Appartamento 3 locali con servizi. Terrazzo, mansarda, box e 
magazzino autonomo.  No spese condominiali. Pronta consegna. 
Adatto a professionisti, artigiani, ambulanti.

• Cassina Amata. 
Villa a schiera su tre livelli, mq 200 più giardino.
Bastano euro 3.000,00 più appartamento

• Mariano Comense. 
Villa a schiera composta da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
3 bagni, box, lavanderia. Taverna con camino, giardino con 
barbecue. Afferissimo a solo euro 260.000,00

• Carlazzo. 
Seconda casa. Palazzetto da ristrutturare in centro paese. Mq 360. 
Solo euro 100.000,00 adatto per imprese edili ed investitori. Affare 
del mese.

• Camnago Volta.
Piano recupero di 1500 metri cubi in fase di approvazione per 4 
ville più un appartamento o per sette appartamenti più sette box. 
Adatto a imprese edili a 160 Euro al metro cubo.

Monza Via F. Caronni, 10 - Tel. 039 2302599 - Fax 039 386624
www.gruppocicasaffare.it - ciduemonza@tiscali.it

anche in affitto. 331 9966553
- Laureato in lingue, post-
laurea Giornalismo e Comu-
nicazione, realizza contenuti 
per brochure, newsletter, co-
municati stampa, Website per 
aziende, professionisti, enti; 
supporta studenti (università 
e superiori) nell’elaborazione 
di tesi, tesine e di un efficace 
metodo di studio; impartisce 
lezioni di inglese, spagnolo, 
italiano (letteratura e temi). 
331 9966553


