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Un tempo, neppure tanti anni 
fa, il Natale aveva un’atmo-
sfera speciale, un po’ come 
quella che oggi si vede in cer-
te pubblicità da sogno dove 
tutto è perfetto o quasi. Si 
preparava l’abete, lo si deco-
rava coi palloncini variopinti, 
le stelle e gli angioletti oro e 
argento, che ti lasciavano sul-
le mani quei brillantini fini 
fini, che spesso non bastava 
neppure la preziosa saponet-
ta profumata della mamma 
a toglierli. Dallo scatolone 
uscivano strisce filanti, ghir-
lande, fili di luce e la neve 
spray che ti chiedevi come 
poteva una bomboletta con-
tenerne così tanta: eppure ci 
stava. La vigilia si andava in 
chiesa ad ammirare il presepe 
parrocchiale esageratamen-
te grande, con le statuine di 
legno e Gesù che nasceva la 
notte tra il 24 e il 25 dicem-
bre. Mica come adesso che 
vai al supermercato e con po-
chi euro compri la capanna 
con la Natività incorporata, 
con il Bambino già incollato 
nella sua culla che non si rie-
sce a toglierlo, neppure con le 
più ardite peripezie. L’attesa 
è svanita: a ottobre si comin-
cia a mangiare il panettone, 
a novembre si accendono le 
luminarie e a dicembre già 
pensi all’estate. Tutto corre. 
Pure il 2008 è corso via. Non 
che sia andato un gran bene, 
anzi siamo sinceri verrebbe la 
voglia di cancellarlo, di pas-
sargli sopra con la gomma 
e farlo spedire in un baleno. 
Ha portato la recessione, la 
caduta delle borse, la chiusu-
ra di più aziende. Nel nostro 
piccolo gli strascichi si sono 
fatti sentire alla grande. A 
fine d’anno è d’obbligo un 
excursus sui fatti che ne han-
no caratterizzato lo scorrere 
delle settimane, dei mesi, del-
le stagioni. 

segue a pag. 2

di Paola Sandionigi
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Un altro anno 
se ne va ... Dall’isola alla casa dei soliti noti ...

Naufraghi sull’isola dei Ci-
pressi in terra neutra coma-
sca, oppure chiusi in una casa 
- un mini appartamento senza 
lussi e con poche comodità - 
o ancor meglio bloccati nelle 
paludi del lago di Bosisio con 
la talpa di turno. Un reality 
casalingo potrebbe essere la 
ricetta per trovare il candidato 
per il Pdl alle prossime ele-
zioni provinciali. Premettia-
mo, al momento di andare in 
stampa c’erano sempre e solo 
i soliti nomi, probabilmente in 
questi giorni dal cilindro usci-
rà il nuovo candidato. Proba-
bilmente speriamo ... Stefano 
Chirico dell’ala di Cielle, già 
assessore a Lecco fuoriuscito 

per disguidi o disaccordi che 
siano col sindaco leghista 
Antonella Faggi. Quella Lega 
che non gradisce Chirico in 
Provincia e potrebbe andar-
sene da sola. Carlo Signorelli, 
sindaco di Perledo, che con 
tutta la buona volontà non 
potrà mai rappresentare un 
rogenese o un bosisiese. Per di 
più vive a Milano. Si parlava 
di Mauro Piazza, attuale se-
gretario provinciale di Forza 
Italia, e fatti due conti sarebbe 
uno dei pochi, forse l’unico 
capace di contrastare il cen-
tro sinistra di Virginio Brivio. 
Giovane, imprenditore, ben 
visto nel centro destra – per-
chè non è così facile essere 
profeti in casa propria – pre-
parato potrebbe spuntarla. E 
diciamocela tutta avrebbe an-
che l’appoggio della Lega. 
Ci sarebbe pure Ermanno 
Buzzi, già sindaco di Sirone, 
attuale consigliere provin-
ciale di minoranza, che però 
paga lo scotto della sconfitta 
dell’ultimo mandato, quan-
do Dario Perego, candidato 
del centro destra, era stato 
sconfitto proprio da Brivio.
Si potrebbe anche cercare tra 
Alleanza Nazionale, ormai fa 

parte del Pdl. E allora perchè 
non puntare sul vice sindaco 
di Lecco Daniele Nava? Equi-
libri di lista, accordi già presi 
non sarebbero propensi ad un 
candidato di An. Peccato che 
il Pdl ha fatto i conti senza 
l’oste, o perlomeno non ha 
pensato alla destra, quella che 
sta si vicino al Pdl ma non è 
detto che lo appoggi incondi-
zionatamente. Quella destra 
che potrebbe fare comunella 
con la Lega e sperare di pren-
dere la volata, consapevole 
che forse è meglio un posto in 
minoranza ma indipendente 
non devi abbassare la testa 
agli ordini di partito, che non 
in una maggioranza dove con-
viene il signor sì. Non che nel 
centrosinistra sia tutto rose e 
fiori, anzi. 
C’è chi spinge, i  soliti noti – 
anche qui – che la “cadrega” 
non la vogliono mollare. Con 
la differenza che nel buio han-
no un faro: Virginio Brivio, 
che si è sempre dimostrato 
persona lungimirante, pronto 
al colloquio. Cresciuto sotto 
la scuola del suo predecesso-
re Mario Anghileri, sostenuto 
dal senatore Antonio Rusconi, 
alla fine ha dimostrato di non 

aver bisogno di nessuna stam-
pella: sa camminare da solo e 
pure correre. Fatta la premes-
sa, invitiamo i vari esponenti 
politici e soprattutto i cittadini 
a mandarci le loro opinioni, 
che pubblicheremo in una 
sorta di forum. Scriveteci 
cosa pensate di tutto questo 
“marasma” politico che pun-
tualmente ad ogni elezione si 
presenta. Fateci sapere cosa 
vorreste e soprattutto a quali 
domande vorreste una rispo-
sta. Vi chiediamo solo di usa-
re toni corretti e di contenere 
il rigaggio: per motivi di spa-
zio non possiamo permetterci 
interventi fiume, e neppure ci 
interessano. 
Chiediamo poche parole ma 
concrete. Potete scriverci a 
info@lagocciabriantea.com  
Il dibattito è aperto, gireremo 
le vostre domande ai diretti in-
teressati, con la speranza che 
ci rispondano, e se non lo fa-
ranno sarà una scelta loro. A 
noi quel che preme è il bene 
del nostro territorio, di politi-
ci rimbombanti e con grandi 
idee campate per aria non 
sappiamo che farcene. Chie-
diamo progetti che poi venga-
no realizzati al più presto.
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Il processo spettacolo degli 
ormai famosissimi coniu-
gi Romano, Rosa e Olin-
do. Era l’11 dicembre 2006 
quando a Erba, a pochi chi-
lometri da noi fecero una 
carneficina. Ed eccoli lì 
pronti a bucare il video tristi 
o sorridenti a seconda delle 
inquadrature. Giorno dopo 
giorno abbiamo vissuto la 
storia di Eluana Englaro, la 
ragazza lecchese che da di-
ciassette anni versa in coma 
vegetativo. Abbiamo vissuto 
le pene di papà Beppino, le 
ragioni di chi è a favore e 
di chi è contro l’eutanasia.
Dai grandi temi ai problemi 
quotidiani con la pioggia di 
rapine in villa, furti negli 
appartamenti e scippi nelle 
nostre piazze, a dimostrare 
come non siamo più sicuri 
neppure tra le pareti dome-
stiche. Non stiamo esage-
rando: basterebbe sfogliare 
la stampa locale per com-
pilare un lungo elenco di 
episodi a sfondo criminale. 
Ma la speranza c’è ancora, 
e come potremmo altrimen-
ti proseguire. Confidiamo in 
un 2009 prodigo di eventi 
positivi, che realizzi i nostri 
desideri e che dopo il buio 
si apra uno spiraglio di luce. 
Con questa speranza  augu-
riamo Buon Natale e Felice 
Anno nuovo a tutti i nostri 
lettori, a chi ci segue dal pri-
mo numero, a chi ci ha co-
nosciuti nel corso degli anni 
e ai numerosi amici che spe-
riamo di incontrare lungo il 
nostro cammino.

Paola Sandionigi

Che la scuola sia pesante lo sappiamo tutti. Ci ricordiamo 
bene i compiti, le lezioni da studiare, le interrogazioni e la vo-
glia di uscire di andare a giocare e divertirsi. Sia chiaro non vi 
vogliamo assolutamente rubare quel poco tempo che vi resta, 
vi invitiamo però a partecipare alla realizzazione de “la Goc-
cia briantea” con vostri articoli o ricerche legate al territorio. 
Le nostre pagine sono a disposizioni delle classi ma anche 
degli studenti singoli. Il tema su cui lavorare è quello legato 
al nostro territorio, ai nostri paesi, al lago. Potete comunque 
mandarci anche altri spunti. Per l’occasione invitiamo gli in-
segnanti a collaborare, a mandarci degli elaborati e a invoglia-
re i ragazzi. Invitiamo pure le famiglie a preparare qualche 
lavoro con i propri figli. E soprattutto invitiamo i bambini a 
collaborare. Diventeranno i nostri cronisti e avranno tutto lo 
spazio che vorranno. Per qualsiasi informazione chiamateci o 
scriveteci a info@lagocciabriantea.com. 
Vi aspettiamo numerosi …
Da noi non si prendono voti, non ci sono bocciati o rimanda-
ti: tutti sono promossi a pieni voti, perché lo sforzo val bene 
un riconoscimento.

La Goccia entra in classe: 
nessun bocciato, 

tutti promossi 
se collaborerete con noi
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Sottoscritto il protocollo 
d’intesa tra Parco Valle Lam-
bro, Regione Lombardia e 
Comune di Costa Masnaga. 
L’ondata di piena verrà fer-
mata prima del Lambro 
usando come invaso la 
cava di Brenno a Costa 
Masnaga. Un milione 
di euro stanziati dalla 
Regione. Il protocollo 
d’intesa. Parco Valle 
del Lambro, Regione 
Lombardia e Comune 
di Costa Masnaga han-
no sottoscritto nei gior-
ni scorsi il protocollo 
d’intesa per dare l’avvio 
alla progettazione e ese-
cuzione delle opere per 
usare la cava di Brenno 
a Costa Masnaga come 
vasca di laminazione in 
caso di piena della Bevera di 
Molteno. La Cava di Brenno 
è una miniera, tuttora atti-
va, di proprietà della società 
Holcim posta in prossimità 
dell’immissione della Bevera 
nel fiume Lambro in terri-
torio di Costa Masnaga. A 
suo tempo la Holcim aveva 
già espresso l’assenso al pro-
getto. Un’enorme capacità 
di accumulo. Considerato 
che la Bevera di Molteno è 
il più importante affluente 

del fiume Lambro, la Cava 
costituisce una potenziale 
vasca di laminazione delle 
piene del torrente Bevera ca-
ratterizzato da due partico-

larità che la rendono unica: 
l’enorme capacità di accumu-
lo e soprattutto la possibilità, 
utilizzando quest’area già 
intaccata dalle attività estrat-
tive, di preservare il territorio 
naturale del Parco da escava-
zioni per la formazione delle 
comunque necessarie vasche 
di laminazione. Un milione 
di euro dalla Regione. Con la 
sottoscrizione del Protocollo 
d’intesa il Parco si impegna, 
a fronte della disponibilità 

economica di 1.000.000 di 
euro stanziati dalla Regione, 
a provvedere alla progettazio-
ne ed esecuzione delle opere 
di derivazione delle ondate 

di piena del torrente Bevera 
nella Cava e successivamente 
all’emungimento delle stesse 
a fine dell’evento di piena. Il 
Protocollo d’Intesa prevede 
un tavolo di lavoro tra Parco 
Valle del Lambro, Regione 
Lombardia e Comune di Co-
sta Masnaga, per condividere 
costantemente le linee guida 
e le conclusioni progettuali. 
Sulla scorta del progetto pre-
liminare si andrà poi al con-
fronto e al coinvolgimento 

della società Holcim per va-
lutare le modifiche del piano 
di coltivazione della miniera.
Soddisfatto il presidente del 
Parco Valle Lambro Emi-

liano Ronzoni che ha 
espresso il suo ringra-
ziamento all’assessore al 
Territorio della Regione 
Lombardia Davide Boni 
e al Sindaco di Costa 
Masnaga Luciano Sola: 
“Siamo in presenza di 
una collaborazione ef-
ficace tra realtà istitu-
zionali che, nel rispetto 
dei ruoli e delle proprie 
prerogative stanno lavo-
rando per un obiettivo 
che interessa tanti comu-
ni brianzoli lungo l’asta 
del Lambro”. “Con que-
st’opera – ha concluso il 

Presidente del Parco - contia-
mo di mettere un importante 
tassello nella politica di difesa 
del territorio in caso di piene 
e esondazioni. Non più ca-
nalizzazioni del Lambro che 
tendono soltanto a scaricare 
più a valle il problema, ma re-
golazione del flusso delle ac-
que a monte, nei luoghi stessi 
in cui incomincia a formarsi 
il problema”.

Parco Valle Lambro

Uno sfogo per le piene del Torrente Bevera BREVI
ROGENO – E’ in calendario 
per il 21 dicembre il lancio 
dei palloncini con le letterine 
per Gesù Bambino. Ad orga-
nizzare è “Il Punto d’incon-
tro”. 
L’appuntamento è per le 
10.45 sul sagrato della chiesa 
parrocchiale di Casletto. In 
concomitanza ci sarà la sagra 
delle torte casalinghe.

MERONE – La parrocchia 
dei Santi Giacomo e Filippo, 
organizza una serie di incon-
tro sul tema “Si può vivere 
così?: la vita è una cosa se-
ria”. Giovedì 4 dicembre alle 
21, Gianmario Gatti, docente 
liceale, parlerà di soldi, carrie-
ra e successo. L’11 dicembre 
toccherà a padre Piero Ghed-
do missionario del Pime, con  
“Temono I missionari perchè 
portano il cambiamento”. 

ROGENO - Un altro evento 
organizzato dal Punto d’In-
contro-Casletto: Il tradizio-
nale Mercatino di Natale. In 
programma per domenica 7 
e lunedì 8 dicembre presso la 
propria sede. Il ricavato verrà 
devoluto all’associazione Va-
riopinto Rwanda.
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Da anni Impegno Comune, 
con lo scopo di migliorare la 
qualità della vita dei cittadi-
ni di Rogeno, si preoccupa 
di sottoporre all’Ammini-
strazione Comunale propo-
ste che diano una soluzione 
a problemi che riteniamo 
molto sentiti dalla popola-
zione.
In particolare già da qual-
che anno abbiamo predi-
sposto un piano per il mi-
glioramento della viabilità 
comunale con l’obiettivo di 
alleggerire il traffico gravan-
te sui centri storici e miglio-
rare i punti più pericolosi.
Riguardo al problema della 
sicurezza visti i gravi atti di 
violenza subiti dai rogene-
si culminati lo scorso anno 
con l’uccisione di una nostra 
concittadina abbiamo fatto 
ulteriori proposte per garan-
tire una maggiore tutela per 
la popolazione e le aziende 
operanti sul territorio.
Purtroppo ci rendiamo 
conto che i nostri sforzi ri-
mangono inascoltati nella 
migliore delle ipotesi e che, 
anzi, in qualche caso, l’am-
ministrazione va nella dire-
zione opposta.
Dato che in Consiglio Co-
munale non abbiamo la 
forza che il consenso della 
popolazione ci ha attribui-
to (siamo in quattro contro 

nove, pur avendo circa il 
47% dei voti) chiediamo ai 
cittadini di Rogeno di soste-
nere queste proposte con la 
loro firma al fine di smuo-
vere l’amministrazione e 
giungere alla soluzione dei 
problemi che abbiamo se-
gnalato.
Ecco il testo delle proposte 
per cui raccoglieremo le fir-
me; dopo le feste verranno 
presentate all’amministra-
zione affinché adotti gli op-
portuni provvedimenti.

PROPOSTA POPOLA-
RE PER RICHIEDERE 
INTERVENTI VOLTI A 
GARANTIRE UNA MAG-
GIORE SICUREZZA PER 
I CITTADINI E MAG-
GIOR DECORO PER 
L’AMBIENTE

Dalla cronaca di tutti i gior-
ni emerge che i cittadini 
del Comune di Rogeno e le 
aziende operanti sul nostro 
territorio si trovano a subire 
atti di violenza frequenti e 
ripetuti nel tempo.
Numerosi sono i furti com-
piuti nelle abitazioni e nelle 
ditte, la droga circola libe-
ramente anche sul territorio 
comunale di Rogeno, il 2 
maggio 2007 si è perpetra-
to un efferato delitto di una 
nostra concittadina nella 
sua abitazione durante una 
rapina.
Sulle rive del nostro lago, 
in particolare nei pressi del-
la punta di Casletto dove è 
stato realizzato un parcheg-
gio comunale, si esercita la 
prostituzione: tutto ciò al-
lontana i cittadini ed i turi-
sti, crea disagio, sporcizia e 

VIABILITA’ E SICUREZZA, IMPEGNO COMUNE
CHIEDE IL SOSTEGNO DEI CITTADINI

sudiciume.
Non ci sembra che l’ammi-
nistrazione comunale abbia 
capito la gravità dei proble-
mi sopra descritti ed abbia 
intrapreso le necessarie mi-
sure per arginare questi fe-
nomeni.
Per questo i sottoscritti cit-
tadini del Comune di Ro-
geno

P R O P O N G O N O

La realizzazione di un pro-
getto di video sorveglianza 
che preveda il controllo del 
territorio comunale tramite 
telecamere, dando la prio-
rità al controllo delle abita-
zioni e delle aziende.
Un confronto con le ditte 
operanti sul territorio del 
comune per ottimizzare la 
presenza degli istituti di vi-
gilanza privati utilizzati dal-
le ditte stesse L’attuazione 
di un servizio di pattuglia-
mento serale e possibilmen-
te notturno a spot da parte 

della polizia locale.
L’emanazione di ordinanze 
che multino i clienti di chi 
si prostituisce e combattano 
il fenomeno.
PROPOSTA POPOLARE 
PER LA REALIZZAZIO-
NE DI ROTONDE IN VIA 
PROVINCIALE E DI UN 
SOVRAPPASSO PEDO-
NALE NEI PRESSI DI CI-
MITERO DI CASLETTO

Col passare degli anni il 
traffico insistente sulla via 
Provinciale è andato via via 
aumentando creando una 
serie di problemi che rendo-
no necessario un interven-
to. In particolare è sempre 
più difficile l’immissione 
delle auto provenienti dal 
paese sulla via Provinciale, 
l’attraversamento pedonale 
e ciclabile. I numerosi in-
cidenti via via succedutisi 
negli anni con morti e feriti 
testimoniano che la sicu-
rezza non è più adeguata. 
L’Amministrazione Comu-
nale di Rogeno ha pensato 
di intervenire installando 
un impianto semaforico per 
regolare l’attraversamento 
pedonale e ciclabile.
I sottoscritti cittadini riten-
gono che tutto ciò non sia 

sufficiente a garantire una 
adeguata sicurezza perché 
non si risolve il problema 
dell’immissione delle auto e 
rimane il pericolo per pedo-
ni e biciclette che possono 
essere travolti da automobi-
listi indisciplinati.
Considerato che al di la del-
la via Provinciale ci sono 
il Cimitero di Casletto, nu-
merose abitazioni, l’istituto 
de “La Nostra Famiglia” 
e che si servono della via 
Provinciale tutte le auto che 
si muovono nella direttrice 
Erba – Como - Lecco, i sot-
toscritti cittadini

PROPONGONO

Che la sicurezza agli incro-
ci sia garantita con la rea-
lizzazione di due rotonde, 
la prima nei pressi del Ci-
mitero di Casletto, la secon-
da all’incrocio con la via V. 
Emanuele, come ormai av-
viene per gli incroci del ter-
ritorio ad intenso traffico
Che la sicurezza dei pedoni 
sia garantita con un sovrap-
passo visto che l’orografia 
del terreno favorisce questa 
soluzione.

PUSIANO  - Domenica 7 
dicembre dalle 10 alle 18 
a palazzo Beauharnais, si 
terranno i mercatini di Na-
tale. Ad allietare le banca-
relle animazione varia, ed 
è previsto pure l’arrivo di 
Babbo Natale.

BOSISIO PARINI – Il 20 
dicembre alle 20.45 nella 
chiesetta di San Gaetano 
si esibirà il coro “Le No-
venote” di Asso, diretto da 
Antonella Masciadri. Un 
appuntamento da non per-
dere.

BREVISSIME
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UN’ANIMA TRA 
DUE LATITUDINI

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

Una delle prime cose perce-
pibili, non appena si arriva 
in Africa è l’alta considera-
zione degli africani per l’Ita-
lia. Un attrazione fatale, che 
prescinde dal rapporto, non 
sempre facile intrattenuto 
con i nostri connazionali, in-
credibilmente paragonabile 
allo stesso amore tormentato 
dei tedeschi per il nostro pae-
se. Ancora più interessante: 
tutto in Italia convive appa-
rentemente senza problemi 
con una lunga serie di insof-
ferenze ed antichi pregiudizi, 
anche di natura sociale ed 
economica. Nulla di nuovo. 
Però l’attrazione si differen-
zia per due caratteristiche. 
Per Goethe e per i suoi con-
nazionali romantici, l’Italia 
è un paese indicibilmente 
bello “…affascina,lusinga e 
intriga…” fino a trasfigurarli, 
sempre pronti però a riaversi 
con orrore da questo stravol-
gimento. Una leggera follia li 
trasforma, una volta attraver-
sato il confine: come salmoni 
che risalgono la corrente, in 
estenuanti lunghe code sem-
brano ubbidire a un profondo 
e segreto impulso naturale.
Gli africani invece arrivano 
in Italia soprattutto per lavo-
ro, ma i giovani hanno la luce 
negli occhi e l’entusiasmo ali-
mentato dai primi rudimenti 
scolastici, dai racconti di mis-
sionari, medici senza frontie-
ra, volontari più in generale, 
di qualche vecchio libro di 
storia e anche di immagini 
televisive che fortunatamente 
in alcuni luoghi ancora non 
arrivano.
Il parallelo può sembrare az-
zardato e forse lo è. Anch’io 
ho vissuto l’esperienza del-
l’emigrante e posso afferma-
re che oggi è difficile trovare 
un emigrante o settentrionale 
che tra loro non abbiano un 
parente, un amico, un cono-
scente con il quale si va d’ac-
cordo.
I grandi artisti stranieri, in 
passato arrivavano al sud, 
dal cui sole si ripromettevano 
una più rigogliosa fioritura 
della loro arte. Nel libro ‘To-
nio Kroger’, Thomas Mann 
scrive: …è ormai passato il 
tempo del cielo di velluto 
azzurro, vino che arde nelle 
vene e della dolce sensuali-
tà… In breve non mi và, tut-
ta quella bellezza mi rende 
nervoso e poi non sopporto 
quella gente terribilmente 

vivace con quello sguardo di 
diffidenza e chiusura. Era il 
richiamo della ‘gelida spiri-
tualità’ che si traduce in un 
concetto mediano che sem-
bra in parte un vero e proprio 
razzismo simbolico che met-
te da parte l’eticità teutoniche 
e rigide e dall’altra l’addolci-
mento e arricchimento del 
colore e della fantasia. In pra-
tica l’autonomia e l’indipen-
denza del nord germanico si 
arrocca per poi, in modo alta-
lenante rimanere attratta dal 
nostro paese. Com’è vero: c’è 
sempre qualcuno che è più a 
sud o nord di te, non è una 
questione semplicisticamente 
geografica.
Mi domando: i turisti del 
nord Europa arrivano, tra-
mite agenzie, portanto i loro 
denari; gli africani portano le 
loro braccia, tramite le psue-
do agenzie di sfruttatori. E 
noi chi siamo? A questo pun-
to è azzardato paragonarci ad 
una associazione allargata ed 
aperta che vive del contribu-
to/monetario di soci ricchi e 
del contributo/lavoro dei soci 
poveri. Mi piace immaginare 
una allegorica oasi per uccelli 
migratori.
Se così fosse, nella socie-
tà civile e progredita quali 
dovrebbero essere i nuclei, 
gruppi sani che a loro volta 
partecipino in cellule più am-
pie e via via in assemblee più 

allargate. Questo è avvenuto 
sociologicamente in passato 
ed avverrà ancora. Ma il per-
corso può essere breve, facile, 
condiviso oppure lungo, do-
loroso, se non addirittura con 
sopraffazioni. Basta stabilire 
le regole e rispettarle e farle 
rispettare: chi non le rispetta 
che torni pure al nord o sud 
o all’est che sia. Tutto questo 
nella salvaguardia di chi re-
sta, di chi ha nella memoria 
non solo l’Italia campione del 
mondo di calcio, ma nazione 
di cultura, storia, arte e vita.
In sei anni e mezzo, nel Lec-
chese è raddoppiato il nu-
mero degli stranieri. Erano 
10500 nel 2001, sono passati 
a 24600 nel luglio del 2007  
ed il 75% è iscritto alle ana-
grafi comunali. Nell’ultimo 
anno il trend di crescita più 
marcato si è registrato nella 
nostra provincia. I dati sono 
contenuti nel rapporto redat-
to dalla fondazione Ismu. 
Dalla relazione emerge signi-
ficativamente che 2 su 5 sono 
occupati a tempo indetermi-
nato e che le case di proprie-
tà tra gli immigrati è pari al 
28,6%.
Per completezza, analoghe 
percentuali possiamo riscon-
trarle in Liguria, Toscana e 
Costiera Amalfitana per i 
nordici.

Antonio Martone

Nel corso della vita capita a 
quasi tutti, chi più chi meno, 
di mettere da parte qualche 
soldo. E a quel punto, soddi-
sfatte le esigenze di base, ci 
si pone la questione di come 
investire questi risparmi per 
garantire il ritorno più ra-
gionevole possibile. Curio-
samente però come uomini 
ci preoccupiamo molto poco 
delle implicazioni etiche 
di queste scelte, preferendo 
puntare solo sull’opzione 
più redditizia e affidando-
ci al fiuto (e all’onestà) di 
un agente che non sempre 
ha i nostri stessi parame-
tri morali. Non si tratta di 
malafede quanto di disat-
tenzione. Una disattenzione 
sorprendente, considerando 
che in altri settori la nostra 
soglia di attenzione è ben 
più alta: siamo sensibili alla 
provenienza dei prodotti ali-
mentari; firmiamo petizioni 
contro la schiavitù moder-
na che, in alcuni Paesi del-
l’estremo oriente, permette 
di produrre a costi irrisori; 
siamo capaci di arrabbiarci 
perché un azienda propone 
capi di abbigliamento rea-
lizzati grazie a manodopera 
minorile. Eppure, per quan-
to riguarda i nostri fondi, ci 
accontentiamo di scorrere 
la colonna dei ricavi senza 
chiederci chi abbiamo fi-
nanziato per raggiungere il 
nostro guadagno. Attraver-
so i cocktail azionari e ob-
bligazionari potremmo aver 
finanziato un governo che 
discrimina i cristiani oppure 
un’azienda che vende  non 
si sa’ cosa. O una banca che 
compie operazioni sperico-
late. Che non sia solo un 
particolare secondario lo 
si può dedurre dagli ultimi 
rovesci di borsa: perché la 
mancanza di etica, l’avidità, 
l’estrema  spregiudicatezza 
si ripercuotono non solo sui 
dipendenti ma anche, pre-

sto o tardi, sui risultati finan-
ziari. Nei giorni scorsi Pie-
remilio Gadda, Giornalista, 
esperto di fondi etici,  dalle 
colonne dell’Osservatorio 
finanza etica, raccontava 
della Iccr, Interfaith center 
on corporate responsability: 
un coordinamento interde-
nominazionale e interna-
zionale di finanzieri con dei 
valori morali e spirituali. Si 
tratta di agenti finanziari di 
estrazione evangelica, cat-
tolica, ebraica (ma anche di 
altre religioni e laici) che, 
attraverso una preparazione 
finanziaria e dei saldi prin-
cipi, esercitano un attento 
controllo al comportamen-
to delle aziende nelle qua-
li investono per conto dei 
propri clienti. Insomma, un 
portafoglio titoli eticamente 
orientato, per il bene di tut-
ti. Uno degli affiliati, il reve-
rendo William Somplasky-
Jarman, è stato  addirittura 
il primo a intravedere il ri-
schio-Lehman: la Iccr aveva 
fatto presente, con anni di 
anticipo, i rischi dei mu-
tui subprime, ottenendo un 
impegno formale da parte 
della banca d’affari a svilup-
pare migliori procedure di 
analisi nel settore del credi-
to. Promessa a quanto pare 
disattesa, con le conseguen-
ze che sappiamo. In Italia 
i numeri sono diversi, e di 
conseguenza cambia anche 
il possibile impatto. Ma non 
è scontato che sia così. Non 
mancano gli investimenti e 
non mancano gli operatori 
finanziari attenti all’etica. 
Viene allora da pensare che 
se anche in Italia almeno 
coloro che si definiscono 
cristiani  e uomini coerenti 
badassero al loro portafo-
glio titoli andando oltre i 
numeri, qualcosa potrebbe 
cambiare.

Osea Coratella

Il tuo danaro e 
la tua etica
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“IN UNA CORTE DI OLGIATE
150 ANNI FA

INIZIAVANO A SUONARE 
I FIRLINFEU”

Libro sull’origine e la storia del Gruppo Folclorico Firlinfeu 
“La Brianzola” di Olgiate M. nei suoi 150 anni di attività

A corredo dei vari eventi d’arte folclorica e di tradizioni po-
polari realizzati in questo 2008 ad Olgiate M. nell’ambito del 
progetto culturale per i festeggiamenti del 150° anniversario 
di fondazione del Gruppo Folclorico Firlinfeu “La Brian-
zola” è stata fortemente voluta la pubblicazione di questo 
libro che racconta l’origine, la storia e l’attività del nostro 
gruppo e che soprattutto rimanga nel tempo quale unica te-
stimonianza scritta ed illustrata da tramandare alle genera-
zioni future al contrario delle tante manifestazioni culturali 
organizzate quest’anno che, pur avendo ottenuto un gran-
de successo sia qualitativo che di presenze ed interesse del 
pubblico, sono passate e rimarranno solo nei ricordi e nella 
memoria di ognuno di noi. 
Questo volume vuole essere una memoria scritta di quanto 
del passato del gruppo si è potuto recuperare attraverso le 
testimonianze più importanti di chi ha amato “La Brianzo-
la”, i ricordi, gli aneddoti e tutto ciò che è legato all’origine 
ed alla storia di questo gruppo per far si che rimangano nel 
tempo e nulla di tutto questo vada perduto.
 Il volume è stato curato dal Dott. Claudio Ponzoni di Ol-
giate M., studioso di storia locale che tramite una ricerca 
storica, interviste, documenti scritti, documenti fotografici, 
archivi, etc..., collegandoli fra loro è arrivato al risultato 
finale scrivendo la storia del nostro gruppo e mettendo in 
risalto i fatti e gli avvenimenti più importanti, suggestivi e 
particolari.
Con l’occasione si vuole ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato e contribuito alla realizzazione di questo volu-
me.

Presentazione del Libro
Sabato 06 dicembre 2008 ore 21,00   
Sala Civica Comunale di Viale Sommi Picenardi – Olgiate 
M. (LC)

La presentazione del libro, alla quale è invitata tutta la po-
polazione di Olgiate M. e dei paesi limitrofi, avverrà alla 
presenza di varie autorità civili, militari, politiche e religiose 
e durante la serata vi saranno dei brevi intrattenimenti mu-
sicali del repertorio folclorico del Gruppo “La Brianzola”, 
verranno proiettati dei filmati inerenti l’attività del gruppo 
e verranno donate cinque copie del libro ad estrazione tra 
tutti i presenti alla presentazione del libro ed al termine verrà 
offerto un rinfresco.

N.b. Durante la serata di sabato 06 dicembre verrà venduto 
il libro ad un prezzo promozionale.

Dal 2007 la piccola editrice 
comasca Il Laboratorio Blu 
ha avviato un’iniziativa edito-
riale nuova nel nostro Paese: 
una collana interamente de-
dicata al meraviglioso mondo 
della danza e del balletto, con 
cui ci si propone di diffonde-
re e sostenere la cultura della 
danza, specialmente tra i gio-
vani e in un momento storico 
in cui imperano una grande 
confusione a livello ideale (su 
cosa sia realmente la danza) 
e molta improvvisazione dal 
lato pratico-esecutivo. Curata 
da Gigliola Foglia e Barbara 
Sallusti, la Collana “Balleri-
ne” è suddivisa in tre tipolo-
gie di prodotti: Narrativa (ro-
manzi e racconti per pubblico 
giovane e adulto), Strumenti 
(saggistica, biografie, manua-
li), Calendari e Giochi. Le 

pubblicazioni vengono pro-
poste a speciali condizioni 
alle scuole di danza (spedi-
zione gratuita per almeno 10 
pezzi, e per ogni dieci copie 
acquistate l’undicesima è in 
omaggio), oltre che a librerie, 
edicole e negozi specializzati, 
e uniscono alla finalità divul-
gativa lo scopo benefico: una 
parte del ricavato di ciascun 
titolo viene destinato a una 
specifica iniziativa di solida-
rietà per i giovani dei Paesi 
in via di sviluppo. Il primo 
titolo (G. Foglia, B. Sallusti: 
“Balletti Celebri - Il Calen-
dario delle Ballerine 2008”. 
Calendari e Giochi 1, novem-
bre 2007) con una tiratura 
campione di sole 600 copie 
ha permesso di destinare cir-
ca 2.000 euro alle Missioni 
Comboniane nel Nord Ugan-

da (zona di Gulu), 
in particolare per 
scuole e orfanotrofi 
che accolgono ex- 
bambini soldato. 
La somma è stata 
consegnata trami-
te i Comboniani 
di Rebbio (Como). 
Ora è in uscita (per 
novembre 2008) 
il prossimo titolo: 
G. Foglia: “Tulle 
Rosa”. Racconto 
+ “Saggio di dan-
za: istruzioni per 
l’uso”. Narrativa 
1 - Strumenti 1. 
Il volumetto di 

circa 150 pag., dimensioni 
13x19,5 cm, conterrà una 
novella idealmente ambien-
tata a Como e una serie di 
consigli su come affrontare 
un saggio di danza (o di mu-
sica, o di teatro) in veste di 
interprete, di insegnante o di 
genitore. Prezzo di copertina 
previsto: 12 euro. Quale fina-
lità benefica di “Tulle Rosa” 
si è scelto il sostegno a una 
scuola professionale fondata 
nel Parque Santa Cruz, una 
favela addossata alla città di 
Goiânia (capitale dello Stato 
del Goiàn) in Brasile. Refe-
rente italiana per il progetto 
sarà una dottoressa che ope-
ra presso l’Ospedale Erba-
Renaldi di Menaggio e che 
periodicamente trascorre le 
ferie in missione.

‘BALLERINE’, una collana solidale

PAESE PRESEPE
Bene! Anzi benis-
simo: “PAESE 
PRESEPE”, a 
Casletto, si farà! 
Me lo ha confer-
mato il presidente 
del “Punto d’In-
contro”, Gianni 
Rossin, a nome 
degli organizza-

tori, dei figuranti e di tutti coloro che, chi in un modo chi un 
un altro, portano avanti questa degnissima rappresentazione 
da oltre vent’anni. Si era corso il rischio di non effettuarlo, 
ma poi ha avuto il sopravvento la solita encomiabile e buona 
volontà unita ad una non comune capacità sia di organizza-
re che di rappresentare la “NOTTE MAGICA”, del Santo 
Natale, che prelude la Santa Messa solenne, di mezzanotte, 
nella chiesa di Casletto. Siamo certi che, come tutti gli anni 
precedenti, sarà oggetto di una particolare rappresentazione 
che richiamerà a Casletto, molti fedeli e non, per ammirare 
le stupende ambientazioni arricchite dai notevoli costumi di 
tutte le comparse che lo compongono. Un anticipato e pro-
fondo ringraziamento, di vero cuore, per tutto quello che ci 
regalerete con la tradizionale, gioiosa, calorosa e cordiale rap-
presentazione di: “PAESE PRESEPE”.

Casletto di Rogeno, 27 novembre 2008 
                                                                          Antonio Isacco

Si è chiuso lunedì 24 novembre 
con l’ultima lezione sugli alberi  
a foglia caduca il corso di giar-
dinaggio organizzato dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Valmadrera (Consulta del-
l’agricoltura) in collaborazione 
con Legambiente. Soddisfatti gli 
organizzatori per la numerosa 
partecipazione, una quarantina 
gli iscritti, quasi totale la par-
tecipazione ad ogni lezione.  Si 
è partiti con una prima lezione 
sulle bulbose, la seconda lezione 
ha riguardato le piante da appar-
tamento e la terza il tappeto erbo-
so per poi finire con una lezione 
sugli alberi. Ad ogni lezione dopo 
una prima parte di esposizione 
dell’argomento da parte del Prof.
Piatti della scuola regionale di 
Minoprio ampio spazio è stato 
lasciato agli interventi dei parte-
cipanti, numerose le richieste di 
chiarimento e le domande a di-
mostrazione del grande interesse 
per gli argomenti trattati.
 
Anghileri Giuseppe

Valmadrera
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Il suo sorriso, la sua gioia di 
vivere contagiano. Quei suoi 
occhi azzurri sprigionano una 
vitalità e umanità che scuota-
no chiunque lo incontri. Sono 
gli occhi di chi ha sofferto 
molto, di chi è passa-
to dal coma profon-
do alla vita, di chi è 
rinato una seconda 
volta. Marco Pleba-
ni, 55 anni,  non di-
menticherà mai quei 
cinque anni trascorsi 
su un letto di terapia 
intensiva in stato co-
matoso, ritenuto dai 
medici irreversibile. 
E neppure dimenti-
cherà  quel 28 giu-
gno del 1978, che ha 
cambiato definitiva-
mente la sua vita.
Mentre si reca in motoretta 
dall’ospedale di Erba -  dove 
come studente in medicina 
svolge attività di tirocinio - 
alla piscina di Merone - dove 
è istruttore di nuoto - una 
Seicento non rispetta lo stop 
e travolge Marco. Cadendo, 
batte la testa contro il cordolo 
del marciapiede e rimane im-
mobile. Come morto. Inizia 
il suo calvario. All’ospedale 
di Lecco rimane tre anni in 
coma profondo. Per i medici 
è irrecuperabile. I suoi fami-
gliari non ci credono: Marco 
in loro presenza mostra quei 
segni impercettibili del movi-
mento degli occhi e di lacri-
mazione che solo un papà e 
una mamma possono cogliere. 
“No – dicono i medici – sono 
riflessi incondizionati, non il-
ludetevi”. Papà e mamma in-
vece “si illudono” e chiedono 
per Marco il ricovero al CTO 
di Milano. Qui rimane due 
anni. Miglioramenti pochi, 
ma la speranza dei famiglia-
ri è incrollabile. Chiedono il 
consulto di un luminare ame-
ricano, di origine italiana, che 
consiglia di sospendere l’ospe-
dalizzazione e assistere Marco 
in casa propria. La casa viene 
ristrutturata da cima a fondo.  
A casa Marco inizia il risve-
glio, graduale e costante, fino 
a riprendere conoscenza e a 
muovere gli occhi, la testa, il 
braccio sinistro e alcune dita. 
Purtroppo nei cinque anni di 
coma non era mai stato sotto-
posto ad attività di fisioterapia 
e gli arti si erano atrofizzati. 
Subisce diversi interventi chi-
rurgici e sanitari per aiutarlo 
a riprendere alcune funziona-
lità, come il deglutire, ma la 
terapia più efficace risulta es-
sere l’assistenza continua, co-
stante e premurosa di mamma 

e papà, dei famigliari e degli 
amici.
Quando muore la mamma, 
si ripresenta la necessità del 
ricovero in una struttura as-
sistenziale per lungodegenti. 

In Erba non esistono. Invece 
in Erba esistono gli affetti più 
cari a Marco: il papà, la sorel-
la, gli amici. Allontanarlo da 
Erba sarebbe stato contropro-
ducente. Viene chiesto allora 
alla casa di riposo Ca’ Prina di 
ospitarlo. Ma Marco necessita 
di un’assistenza particolare e 
continua. Ancora una volta il 
cuore grande di papà prende 
tutti in contropiede: vende la 
casa e chiede di essere ricove-
rato anch’egli per meglio assi-
stere il figlio.
Alla morte di papà, per la 
sorella Silvana si ripropone 
ancora il problema dell’assi-
stenza ininterrotta del fratel-
lo: si rivolge in Regione dove 
trova aiuto e sostegno perché 
Marco possa restare nella casa 
di riposo.
E così da 19 anni, la camera 
al primo piano di Ca’ Prina 
è la sua casa. Sui ripiani dei 
mobili sono esposti i suoi 
hobby:  i modellini delle Fer-
rari di ogni epoca, delle navi 
a vela, e quelle che lui chiama 
“le schifezze”, cioè i souve-
nir  in vetro “palla di neve”, 
che gli amici gli hanno porta-
to da ogni parte del mondo.  
Su una carrozzina apposita-
mente realizzata per lui e ac-
compagnato dai suoi “angeli 
custodi” come li chiama – gli 
amici Giorgio, Graziano, Lia, 
Antonella - va al mercato, al 
teatro, al parco. Gioca al com-
puter e invia email in ogni 
parte d’Italia. “Ha conoscenti 
ovunque – ci racconta la sorel-
la - Nei suoi viaggi a Lourdes 
con l’Unitalsi ha incontra-
to tante persone e con loro 
“colloquia” via email”. Due 
suoi amici di Sondrio hanno 
comprato appositamente un 
camper e lo portano al mare, 
in montagna. E non vuole che 

vada anch’io assieme. Con loro si sente li-
bero…”. Marco ride, e il suo riso è conta-
gioso tra i presenti.
“Ciò che mi sorprende  – osserva la sorella 
– è che in tutti questi anni di dolore, non si 
è mai lamentato del suo stato. Non si è mai 

chiesto che fine 
farò. Ha una 
fiducia incrolla-
bile, che gli de-
riva dalla fede. 
Marco crede e se 
trova qualcuno 
che lo accom-
pagna , si reca 
in chiesa. Ha 
visto morire la 
mamma, il papà 
e non si è mai 
scoraggiato, ha 
superato tutto.  
Anzi è lui che fa 
coraggio a noi; 

quando noi, io e i suoi amici, abbiamo un 
problema personale, lo diciamo a Marco e 
lui ci suggerisce la soluzione. Marco dona 
sempre tutto se stesso e non pretende mai 
nulla per sé”. Il linguaggio di Marco è ge-
stuale e si parla con gli occhi e con il movi-
mento delle tre dita della mano sinistra, un 
linguaggio codificato che gli amici hanno 
imparato a conoscere. E poi con il compu-
ter: una speciale tastiera collegata al mouse 
gli permette di scrivere e di mandare email. 
Tempo fa aveva anche iniziato a scrivere 
la sua biografia, rimasta poi incompiuta: 
forse perché raccontare anni di sofferenza è 
come rinnovare ulteriore sofferenza. Provo 
a chiedergli cosa ricordi quegli anni…
 “Ricordo le voci dei medici – risponde 
– Bisognerebbe dire ai medici di non par-
lare mai in presenza dei pazienti in coma, 
perché sentono tutto”. E le lacrime solcano 
il suo viso. Lui era uno studente di medici-
na e comprendeva molto bene il linguag-
gio medico. Non insisto con altre doman-
de. “E’ sempre così – interviene la sorella 
– quando si parla di quegli anni, si com-
muove. Più volte mi ha raccontato che in 
quel periodo sentiva tutto, sentiva quando i 
medici sentenziavano che per lui non vi era 
più nulla da fare. Ci vedeva, ma non poteva 
comunicarci nulla. Si ricorda il luccichio 
della mia collana. Ricorda, ed è vero, che 
una nostra zia maestra gli mostrava dei 
cartoncini scolastici per l’apprendimen-
to del linguaggio. Su uno c’era la neve. E 
lui quel giorno si è girato verso la finestra: 
fuori stava nevicando.  E questo era il suo 
dolore. Noi percepivamo lenti movimenti 
degli occhi. E per noi era il suo modo di 
comunicare.  Per i medici no”.
La storia di Marco è il caso più eclatante 
di come l’amore di una famiglia faccia mi-
racoli, impensati e insperati per la scienza. 
“Marco per questo è contrario all’eutanasia 
ed è a favore della vita – conclude Silvana 
– Anche nella vicenda della ragazza ame-
ricana Terry Schiavo è stato contrario che 
le fosse stata tolta la spina”. E nel caso di 
Eluana di Lecco, invece? Interviene Marco 
e dice con il suo linguaggio gestuale: “In 
questo caso do ragione al papà”.

Enrico Viganò

Marco Plebani: il miracolo dell’amore
- Mariano Comense,
AFFITTO appartamento in corte completa-
mente ristrutturato ed ammobiliato, 2 locali + 
servizi, posto auto, termoautonomo - Euro 450 
MENSILI - Info: 3471608814 - No agenzie
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, 
con cantina; termoautonomo, cottura separa-
ta, parquet, terrazzo di 48 mq affacciato sulla 
piazzetta interna al complesso dotato di banca, 
farmacia, alimentari, parrucchiera, bar-tabacchi; 
vicino scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila 
euro trattabili; possibilità box anche in affitto. 
331 9966553
- Laureato in lingue, post-laurea Giornalismo e 
Comunicazione, realizza contenuti per brochu-
re, newsletter, comunicati stampa, Website per 
aziende, professionisti, enti; supporta studenti 
(università e superiori) nell’elaborazione di tesi, 
tesine e di un efficace metodo di studio; imparti-
sce lezioni di inglese, spagnolo, italiano (lettera-
tura e temi). 331 9966553

MERCATINO IN GOCCE



Varie8 - Novembre 2008

PRIMA CHE 
SI  SCOPPI

La vita a due può essere mera-
vigliosa, ma certo non è facile. 
Un rapporto felice non capi-
ta per caso, ma  si costruisce 
giorno per giorno  e richiede 
pazienza, comprensione, dedi-
zione, in altre parole, amore.
Può sembrare semplicistico : 
ma il modo migliore per essere 
felici nella vita di coppia è far 
felice l’altro. 
Qui sotto troverai 
alcuni consigli 
per migliorare il 
rapporto di cop-
pia.
Suggerimenti per 
lui.
1         Impara 
ad ascoltare. Un 
uomo acquista 
parecchi punti 
agli occhi della 
sua compagna se 
la ascolta. Ascol-
tare non vuol dire 
dare dei consigli 
o trovare delle so-
luzioni a un pro-
blema, significa 
cercare di capire 
quello che lei sta 
provando in quel 
momento e con-
dividere con lei 
le emozioni .Se la 
tua ragazza è de-
pressa, per esem-
pio, ha bisogno di sfogarsi e di 
sentirsi capita e non sentire dei 
pezzi di saggezza popolare in 
pillole quali “ non ti piangere 
addosso, pensa a chi sta peggio 
di te”
2        Non darla per scontata. 
Dopo anni assieme viene spon-
taneo dimenticare San Valenti-
no e altre ricorrenze,non farle 
più dei complimenti,non farle 
più delle sorprese. Ma se vuoi 
che la storia duri , devi conti-
nuare a farla  sentire importan-
te e preziosa. I modi possono 
essere tanti . dal portarle la co-
lazione a letto, ad una telefona-
ta solo per dirle che l’ami, a un 
regalino fuori programma.
3       Dedicale del “tempo di 
qualità”. Il rapporto di coppia 
è come una pianta, se vuoi che 
cresca e prosperi devi innaf-
fiarla ( cioè dedicargli tempo 
e attenzioni). Cerca di trascor-
rere con lei almeno 30 minuti 
al giorno per parlare, per farsi 
qualche coccola, per  fare qual-
che attività gratificante insie-
me.
4         Condividi con lei le tue 
emozioni. Per molti uomini 
aprirsi  e parlare dei propri 

sentimenti può essere molto 
difficile. Ma se lei è la donna 
della tua vita, val bene la pena 
di sfare uno sforzo in questo 
senso.
5        Cura il tuo aspetto. La 
sciatteria è una triste compo-
nente di molti rapporti con-
solidati. Barba non fatta, alito 
cattivo, capelli unti e forforosi 

sono nemici giurati dell’eros e 
della passione.
6         Aiutala nei lavori do-
mestici .Se vivete insieme ,non 
aspettarti che sia lei a fare tutto 
in casa .Anche se sei molto im-
pegnato con il lavoro,mentre 
tua moglie ha molto tempo li-
bero, non è una buona ragione 
per disseminare il caos ovun-
que! Fai almeno lo sforzo di 
tenere a posto le tue cose.
Suggerimenti per lei.
1        Impara a essere asserti-
va. Lui ti trascura? Non ti aiuta 
abbastanza in casa? 
Non disperderti in lamentele 
senza fine del tipo “ sei così 
egoista” ,comunica invece 
le tue esigenze nel modo più 
diretto e chiaro possibile. Un 
esempio di comunicazione as-
sertiva potrebbe essere questo 
:” Oggi ho avuto una brutta 
giornata e mi sento davvero  
giù. Ho bisogno di sfogarmi un 
po’. Ti va di ascoltarmi?”
2         Esprimi apprezzamento 
per le cose che lui fa per te. In-
vece di criticarlo per tutto quel-
lo che lui non fa, mostrati grata 
per tutto ciò che di positivo fa 
(sì,  a volte capita di dare per 

Verrà ceduta in comodato per 
30 anni al Parco della Valle 
del Lambro Un’oasi naturale 
nel futuro della cava di Aglia-
te. Firmato oggi il contratto 
con la proprietà. L’impegno 
del presidente Ronzoni:”I 
cittadini di Agliate sceglie-
ranno il progetto definitivo 
e a chi affidare la gestione”. 
Al Parco Valle Lambro per 
30 anni. E’ stato firmato oggi 
il contratto tra la proprieta-
ria società Cerreto e il Parco 
Valle Lambro per la cessione 
in comodato della cava di 
Agliate. Al termine dell’atti-
vità estrattiva e delle opere di 
recupero ambientale la cava 
verrà ceduta al Parco per 30 
anni. La cava assumerà il 
nome di “Oasi di Agliate”. 
Risanamento ambientale e 
fruibilità per gli abitanti della 
zona. Due gli scopi esplici-
tamente ribaditi nell’accor-
do: 1) “il mantenimento e 
la gestione secondo criteri 
naturalistici della Cava, con 
valorizzazione delle compo-
nenti naturalistiche, autocto-
ne, vegetali e faunistiche”; 2) 
consentire “alla popolazione, 
la fruibilità e il godimento 
della cava” pur nel rispetto 
dei criteri enunciati. Gli im-

pegni della società Cerreto. 
All’atto della consegna la 
proprietà verserà al Parco 
15.000 euro per la gestione 
iniziale. Si è inoltre assunta 
l’impegno a cedere al Par-
co anche tutte quelle aree di 
proprietà limitrofe alla cava a 
destinazione agricola, bosco, 
verde pubblico e forestale di 
cui dovesse venire in posses-
so in un futuro. Si è valutato 
anche che la possibile cessio-
ne possa interessare eventuali 
aree limitrofe alla cava a de-
stinazione residenziale indu-
striale o commerciale. Agli 
agliatesi la scelta del progetto 
definitivo e della gestione. 
“Con quest’atto – ha dichia-
rato il Presidente del Parco 
Emiliano Ronzoni- viene 
definitivamente scongiurata 
l’ipotesi di uno sfruttamento 
commerciale dell’area, ga-
rantendo al contempo un re-
cupero e una valorizzazione 
della sua vocazione ambien-
tale”. Il Presidente ha poi 
ribadito l’impegno perché in 
un prossimo futuro vengano 
presentati ai cittadini aglia-
tesi due progetti. Un primo 
progetto che prevede la sola 
presenza della sentieristica 
e di un tratto di pista cicla-
bile destinato a scavalcare il 
Lambro in direzione Verano; 
l’altro che aggiunge qualche 
elemento di fruibilità in più, 
come, per esempio, un pos-
sibile punto di ristoro e aree 
di sosta. Il tutto avendo ben 
cura a caratterizzare l’oasi 
di Agliate come luogo de-
stinato alla popolazione del 
circondario. “I progetti –ha 
concluso- verranno presentati 
ai cittadini di Agliate. Si pro-
cederà con quello che otterrà 
il loro gradimento. Per la ge-
stione dell’area noi pensiamo 
che la soluzione migliore sia 
quella di affidarla a qualche 
realtà associativa locale. Sia-
mo certi che nessuno meglio 
di chi vive sul posto può ave-
re cura del proprio territorio. 
Per questo aspettiamo le loro 
proposte”.

Parco di Agliate

scontato certe gentilezze). Sen-
tirsi apprezzato è la molla che 
lo spingerà a dare di più.
3        Non cercare di cambiar-
lo. Certe donne si innamorano 
del potenziale di un uomo e 
sprecano tempo ed energie per 
far sì che lui diventi una perso-
na diversa e migliore. Inutile 
dire che questi tentativi non 

funzionano mai e 
che il rapporto è 
soddisfacente solo 
se due persone 
si accettano per 
quello che sono.
4         Rispetta i 
suoi spazi. Non 
fare di un uomo 
l’unica ragione 
della tua vita e 
non trascurare 
amici e interessi 
anche quando è 
lui a chiedertelo.
5         Non fare la 
maestrina. Certe 
donne si com-
portano con il 
compagno come 
una mamma con 
il proprio figlio 
: sono sempre lì 
a dirgli che cosa 
dovrebbe fare, 
come dovrebbe 
comportarsi,come 
vestirsi e via di-

cendo.  Perché il rapporto fun-
zioni è necessario partire dal 
presupposto che siete tutte e 
due adulti!
6         Fallo sentire sempre il 
migliore!

Dott.sa Anna Zanon
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Recentemente il problema 
della prostituzione alla punta 
di Casletto e le segnalazioni 
di degrado delle sponde Ca-
slettesi del lago di Pusiano 
sono ritornate alla ribalta del-
la cronaca.
In effetti ci si chiede come 
mai, tanto per fare un esem-
pio, le sponde di Bosisio 
Parini possano vantare una 
zona a lago ben attrezzata, 
una passeggiata apprezzata 

e ben frequenta-
ta, l’attracco per 
il battello “Vago 
Eupili” che vede 
la partenza e l’arri-
vo di tutte le corse 
che solcano il lago 
mentre, per con-
tro, le sponde del 
Comune di Roge-
no siano citate per 
il degrado, per la 
frequentazione di 
persone ai margini 
della società, dopo 
essere state abban-
donate dai citta-
dini e turisti, per 
l’attracco del bat-
tello praticamente 
inutilizzato.
Eppure l’am-

ministrazione comunale 
di Rogeno per riqualifi-
care le sponde del lago 
di soldi ne ha spesi! Già 
dal 95, Sindaco il Verde 
Rocco Pugliese appena 
eletto, ha approvato e 
implementato un pro-
getto dal costo di oltre 
700.000.000 delle vecchie 
lire, a cui vanno aggiunti 
oltre 500.000.000 per il 
sottopasso pedonale del-
la via Provinciale. Si pre-

vedeva di realizzare “percorsi 
pedonali, ciclabili, didattici, 
naturalistici, aree attrezzate 
per lo sport e la ricreazione, 
la pulizia e la valorizzazione 
delle sorgenti esistenti e degli 
ambienti naturalistici”.
Peccato che, nella sostan-
za, al di la del parcheggio a 
servizio del centro abitato di 
Casletto, che si è dimostrato 
utile, il tutto si sia tradotto 
nella cementificazione della 
strada di campagna che dalla 
punta porta al lido di Moiana 
e nella realizzazione del par-
cheggio ora frequentato dalle 
prostitute.
Già la minoranza di allora 
aveva espresso delle perples-

PROSTITUZIONE ALLA PUNTA DI CASLETTO? 
IL RISULTATO DI SCELTE SBAGLIATE!

sità ed aveva chiesto di inter-
venire sulle sponde più vicine 
al centro abitato di Casletto 
anziché su quelle più lonta-

ne.
Anche le associazioni del 
paese avevano formulato 
delle proposte rimaste però 
inascoltate. Nemmeno i pro-
prietari dei terreni interessati 
sono stati sentiti anzi sono 
stati costretti a cedere le loro 
proprietà.
L’amministrazione ha voluto 
portare avanti da sola le sue 
scelte che però, visti i risul-
tati, si sono dimostrate sba-
gliate.
Così, nonostante l’ingente 
cifra spesa, le sponde sono 
sempre meno fruibili e ab-
bandonate, anzi, c’è il divieto 
di accesso!
    
 Molteni Roberto

UN NATALE SOLIDALE
Quest’anno per il tuo Natale 
scegli un regalo “solidale”!
  

Dal 2001 è attiva a Roge-
no la Bottega equo-solidale 
“Kamamerù”.
Il negozio, gestito da volon-
tari, è legato al Gruppo Mis-
sionario “Aiutiamoli a vive-
re” di Bulciago, che da oltre 
vent’anni opera in America 
Latina, principalmente in 
El Salvador e in Venezuela, 
nell’ambito di realizzazioni 
umanitarie di diverso tipo. 
Ne è un esempio il centro 
di accoglienza e formazione 
denominato “ La Casa della 
Pace” nella zona rurale di 
San Salvador. Alla Bottega 
“Kamamerù” troverai i re-
gali più originali e più golosi 
per augurare buone feste a 
chi ti sta a cuore.
Artigianato da tutto il mon-
do, dall’oggettistica ai com-
plementi per l’arredo, dai 
giocattoli all’abbigliamen-

to, dalla cura del corpo alle 
decorazioni per l’albero, dai 
presepi alla bigiotteria.
Inoltre potrai farti confezio-

nare cesti personalizzati col-
mi di prodotti del mercato 
che rispetta i diritti del lavo-
ratore, con la possibilità, su 

richiesta, di ricevere regolare 
fattura. Un’idea in più dun-
que anche per ditte e uffici in 
genere.

 Le volontarie di “Kamame-
rù” creano anche bellissime 
bomboniere per tutte le oc-
casioni, proponendo un va-
sto assortimento di modelli 
pronti a rispondere alle vo-
stre svariate esigenze.
Un’alternativa originale e in-
sieme responsabile.
Ricordiamo i nostri orari: 
dal martedì al sabato tutte 
le mattine dalle 9 alle 12; il 
venerdì e il sabato anche il 
pomeriggio dalle 16 alle 19. 
A dicembre saremo eccezio-
nalmente aperti anche nelle 
domeniche 7, 14 e 21 al mat-
tino, sempre dalle 9 alle 12.
Per qualsiasi tipo di informa-
zione e per chi volesse colla-
borare alla nostra attività vi 
aspettiamo in Bottega.
Passa a trovarci!
 
I volontari di Kamamerù
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

Associazione Sportiva

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

organizzano:

Corsi di Ballo
con SERATA GRATUITA presso:

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

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

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

LISCIO UNIFICATO
Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA
Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD
Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese

Slow Fox Trot - Quick Step

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

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

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

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

CO
RS

I PER BAM
BIN

I

dai 6 anni
di età

BRIANZA:
LA CULTURA DEL FARE

Mi ricordo di un tremendo 
tornado che un paio di anni 
fa si abbatté su più Comuni 
della nostra Brianza.
Fu una vera catastrofe su 
quelle località e mise in gi-
nocchio tutto l’apparato pro-
duttivo di un zona operosa e 
quasi felice. Ebbene ciò che il 
furibondo tornado causò al-
l’economia di quelle persone 
molto operose, fu, con alacre 
buona volontà, rimesso in 
piedi e pienamente operante 
in circa un mese.
E’il contrario della diffusa 
cultura dell’emergenza che 
assilla l’Italia, gestendo ogni 
dopo- tragedia, dalle alluvio-
ni ai terremoti, dalle crisi alle 
paure, dalle ondate di piena 
idraulica a quelle di piena 
teppistica. E’ la cultura del 
fare, subito, prima dei finan-
ziamenti, prima della buro-
crazia, prima delle lamen-
tazioni, prima della cassa 
integrazione. Ancora storditi, 
cinque minuti dopo la botta 
in testa della meteorologia, 
avevano cominciato a lavora-
re. Duemila brianzoli, gente 
nata qui, gente arrivata qui, 
gente ospite qui, lombardi e 
meridionali ed extracomuni-
tari avevano già impostato la 

propria ricostruzione. Il qua-
dro non era più quello della 
devastazione. Questi paesi: 
Concorezzo, Usmate, Arcore 
si erano già rimessi in piedi 
da soli, accelerando la corsa 
a riconquistare la normalità. 
A questi cittadini ancora fra-
stornati dai crolli, il governo 
aveva garantito l’impegno 
pubblico per voltare pagina 
alla storia triste entro la fine 
di quell’anno. L’impegno 
privato di questa gente girò 
pagina mezz’ora dopo il pau-
roso tornado, prima ancora 
della visita del presidente del 
Consiglio. Ciascuno anticipò 
qualcosa, fatica, soldi, sol-
tanto a Concorezzo c’erano 
moltissime fabbriche blocca-
te, produzione scesa a zero.
Dopo poche settimane in al-
cune aziende si ricominciò 
a produrre. Prima ancora di 
aver finito di ricostruire si 
riprese a vendere e ad espor-
tare. Si ricoprirono i tetti sco-
perchiati e al riparo si fecero 
girare le macchine senza ab-
bandonare il mercato. Penso 
ai tempi biblici di altre rico-
struzioni. Ma non è stagione 
di polemiche e comparazio-
ni. C’è piuttosto da esportare 
un modello e non è questione 
geografica né ideologica, e 
non è questione di scelte eco-
nomiche, di liberalismo con-

tro statalismo, di spirito del 
Nord più agile nei confronti 
di quello del Sud. La Brianza 
ferita a luglio è un microcli-
ma pluriregionale di buona 
volontà. C’è un precedente in 
Italia, vasto, nel Friuli.
Ma qui la chiave pitagorica 
è la priorità del fare sul di-
scutere, ancora più che mai 
nel Friuli, per ricominciare 
sul recriminare. Duemilacin-
quecento italiani rimasero 
senza occupazione per col-
pa di un’ora di follia meteo-
rologica. Nessuno di essi si 
pose nemmeno per un’ora 
un obbiettivo di stabilizzare 
uno stipendio a spese della 
collettività, di scaricare fuo-
ri dal bacino del dramma la 
responsabilità obbiettiva del 
“come me la cavo”. Se la ca-
varono.
Ma non immaginatevi un fer-
vore ingenuo e ottocentesco. 
Non raccontatevi la favola 
retorica del buon manovale 
che non dorme di notte per 
sconfiggere il destino cattivo 
con la vanga e con i paioli. La 
Brianza ricucì le proprie feri-
te in modo direi simile a quel-
lo di un computer: con calma 
e precisione, piani esatti e 
voglia di fare bene senza con-
citazione e senza frettolose 
soluzioni.

ERBA – E’ stata inaugurata la bottega “Noivoiloro”, che 
ora ha sede nei locali dell’ex gioielleria Gottardi. A bene-
dire la struttura è stato monsignor Giovanni Afker, prevo-
sto della città. Accanto a lui il sindaco Marcella Tili e gli 
assessori al commercio Cesare Croci, e ai servizi sociali 
Nicola Antonicelli. A fare da sottofondo musicale la voce 
dei cantori del “Noivoiloro gospel singers”. In esposizio-
ne prodotti artigianali realizzati dai soci del sodalizio.

LONGONE SEGRINO - I volontari della polisportiva 
Longone, si sono rimboccati le maniche e armati di sec-
chielli e vernice, hanno riverniciato la palestra e la pa-
lestrina all’interno del complesso scolastico di via Diaz. 
Hanno fatto un ottimo lavoro che non è passato certo 
inosservato.

CIVATE – Poche risorse. Questa volta non si tratta di sol-
di ma delle difficoltà logistiche, che il parroco don Mario 
Longo si trova ad affrontare. Dovrebbe fare il giro del-
le benedizioni natalizie, ma Civate è sempre più estesa, 
le famiglie sono tante e molte alla fine non gradiscono 
neppure la benedizione natalizia. Detto fatto il parroco 
ha creato il kit della benedizione familiare. Mamma o 
papà vanno in parrocchia prendono l’acqua benedetta, e 
dopo aver compilato un apposito questionario, ricevono 
la preghiera da recitare. Arrivati a casa possono benedire 
direttamente locali e persone con cui vivono. Don Longo 
ha assicurato che il tempo risparmiato, che resterà a sua 
disposizione dalle benedizioni, lo dedicherà agli infermi e 
agli anziani che non possono muoversi. 

In breve ...

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

       LE PRIORITA’DEL 
MEDICO                                        
                                        
Al prof. Bonadonna deve an-
dare il nostro incondizionato 
apprezzamento per l’invito 
rivolto a tutti i responsabili 
di farsi carico di creare una 
generazione di medici che 
abbiano  l’obiettivo di non 
considerare la salute del ma-
lato un’opportunità per  fare 
affari ma di guardare l’am-
malato nella sua dimensio-
ne di persona sofferente che 
al medico si rivolge non per 
essere considerato il prodot-
to di una catena di montag-
gio ma per trovare sollievo 
all’angoscia che la malattia 
porta con sè. 
In altre paro-
le l’esercente 
una profes-
sione sanita-
ria dovrebbe 
entrare nel 
vissuto dei 
pazienti, farsi 
carico delle 
loro sofferen-
ze ed alleviar-
le. Il prof. Bo-
nadonna ha 
giustamente 
evidenziato 
che gli indi-
scutibili pro-
gressi della 
medicina non 
hanno realiz-
zato passi avanti nella com-
prensione  dell’ammalato ed 
una immedesimazione nel 
suo dolore, ma hanno finito 
con lo scegliere il trattamen-
to sanitario sul presupposto 
di ciò che più conveniva dal 
punto di vista economico e 
non di ciò che in via priorita-
ria  poteva portare alla guari-
gione del malato. 
Il Codice Deontologico del 
medico prevede che lo stesso  
nel rapporto con il paziente 
deve improntare la propria 
attività professionale al ri-
spetto dei diritti fondamen-
tali della persona, previsione 
che realizza, in sostanza, una 
situazione di equilibrio che 
comprende non solo i neces-
sari elementi di conoscenza 
tecnica e professionale ma 
anche il riconoscimento di 
intangibili diritti quali quel-
lo di libertà, di conoscenza 
e di scelta del paziente nei 
confronti della propria salute 
e più in generale della pro-
pria vita. Ed allora sarebbe 
sempre auspicabile che qual-
sivoglia sanitario abbia nei 

confronti della persona che 
si affida “alle sue mani” un 
gesto di responsabilità che lo 
porti a considerare la conve-
nienza di una terapia rispet-
to ad un’altra, certamente 
valutando le sofferenze che 
si possono provocare, gli ef-
fetti collaterali di un farmaco 
oppure l’impatto psicologico 
generato dal dolore della ma-
lattia e la speranza di guari-
gione.
Il dr. Ignazio Marino, sena-
tore della Repubblica, ebbe 
a dire che è inaccettabile, 
oltre che scoraggiante, avere 
il sospetto che il medico che 
ci ha in cura abbia come sua 
priorità non il nostro bene 
ma il denaro o che ricopre 

una posizione di prestigio 
non per meriti ma per ami-
cizie o appoggi politici. Lo 
stesso,che in un suo saggio 
“Credere e curare” ha parla-
to della professione medica 
e dell’influenza che ha su di 
essa la fede intesa non solo 
come “credo religioso” ma 
soprattutto come passione, 
solidarietà ed empatia verso 
gli altri, facendo riferimento 
all’episodio avvenuto nel-
l’ospedale siciliano “Mad-
dalena Raimondi” di San 
Cataldo(PA), ove medici e 
personale infermieristico uti-
lizzavano camici sponsoriz-
zati da due banche cittadine, 
ebbe a dire che la moderna 
medicina deve portare i medi-
ci a rifiutare un meccanismo 
che può divenire un terreno 
scivoloso, perché i medici de-
vono essere premiati solo in 
base agli obiettivi raggiunti. 
Il dr. Marino è il promotore 
di un disegno di legge di rifor-
ma del sistema di nomina dei 
Direttori Generali delle ASL 
e dei Primari che prevede per 
i primi una selezione non più 

da parte delle politica ma da 
un costituendo Albo Nazio-
nale Professionale in base 
alle competenze e alle capa-
cità con un sistema di con-
trolli e verifiche dei risultati 
conseguiti e per i Primari una 
selezione non più attuata dai 
Direttori Generali, bensì sul-
la base di un concorso per 
titoli e per esami pubblicati 
su Internet e valutati da una 
commissione di esperti di al-
tre Regioni. Il criterio di fon-
do di questa riforma è il c.d. 
“peer review”, cioè la valu-
tazione di specialisti “terzi” 
come avviene nei paesi più 
avanzati. Tale criterio evite-
rebbe sospetti come nel caso 
dell’Ospedale San Giovanni 

di Roma 
ove il Di-
r e t t o r e 
Generale 
ha asse-
gnato il 
reparto di 
u r o l o g i a 
al proprio 
figlio.
Occorro-
no allora 
regole tra-
sparenti e 
non aggi-
rabili: una 
formazio-
ne speci-
fica, una 
competen-

za documentabile ed un pro-
cesso di selezione pubblico.
Per l’ottimale funzionamento 
delle strutture una condizio-
ne imprescindibile è quella 
dei controlli e delle verifiche: 
è intollerabile che solo una 
percentuale risibile di cartelle 
cliniche vengano controllate 
(il 2,5%); occorre superare 
l’idea che le verifiche siano 
una sorta di valutazione ov-
vero delle pagelle punitive 
perché se si vuole moderniz-
zare tutto il sistema, i cardini 
di questa modernizzazione 
non possono che essere me-
ritocrazia e professionalità 
e soprattutto una valutazio-
ne che veda non la quantità 
degli interventi ma la qualità 
delle cure prestate da misu-
rare con semplici indicatori 
quali: tasso di sopravvivenza 
dei pazienti, complicanze 
post-operatorie, incidenza e 
tipo delle infezioni, adegua-
tezza delle terapie rispetto 
alla diagnosi, ecc. .

l b u t t i n i f i l o s @ a l i c e . i t              
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Parte in pole position. Il Centro servizi auto di via San Fran-
cesco 5 di Erba, è stato scelto come referente e patners del 
27esimo rally valido per il trofeo Aci di Como. Competizione 
che si è tenuta nelle scorse settimane. Una grande soddisfa-
zione per i titolari che hanno visto coronarsi con successo un 
lungo lavoro. Il rally ha ottenuto un notevole successo, su un 
percorso ormai consolidato con qualche novità, come la pro-
va speciale della Val Cavargna, che è stata allungata di una 
decina di chilometri, raggiungendo i 30 chilometri, diventan-
do così una delle prove più lunghe di tutto il Campionato rally 
italiano. Ma non solo: la prova è stata percorsa in senso con-
trario e questo ha portato notevole spettacolarità. La manife-
stazione ha ottenuto un ottimo successo e un grande eco un 
po’ ovunque, sulla carta stampata, sulle televisioni ma anche 
e soprattutto col passaparola. Tanto successo per il Centro 
serrvizi auto che ha avuto modo di veder confermata la pro-
pria preparazione acquisita direttamente sul campo. L’azien-
da Albavilla gomme si è inserita nel mercato del pneumatico 
da più di dieci anni. L’ambito geografico di sua competenza 
si è esteso nel tempo arrivando ad interessare le province di 
Como, Lecco e Varese. La costante evoluzione dell’azienda 
ha portato ad affiancare alla sede iniziale di Albavilla, un 
nuovo e più esteso punto vendita ad Erba, che ha permesso 
di offrire alla clientela spazi adeguati e rinnovate attrezzature, 
indispensabili a garantire servizi sempre più rapidi ed efficaci. 
In attesa del prossimo rally non fatevi scappare l’occasione di 
visitare l’azienda e di fare un controllo alle gomme, perchè 
la sicurezza viene prima di ogni cosa. Quando ci si mette in 
strada l’auto deve essere sicura sia che si 
tratti di un breve che di un lungo viaggio.

Rally a tutta 
birra 
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Sulla riforma Gelmini forse 
sono state spese troppe parole, 
e, invece di affrontare un con-
fronto costruttivo, prendendo 
spunto da dati oggettivi, tutto 
è stato “buttato” in politica per 
denigrare il ministro, il governo 
e  dare una chance ad un’oppo-
sizione in cerca d’idee, d’identi-
tà e di un nuovo lea-
der, meno ciarliero e 
più concreto.
La materia è com-
plessa, ma è evidente 
a tutti che nel mon-
do della scuola c’è 
qualcosa che non 
funziona a dovere. 
Infatti, con politiche 
azzardate, con la 
grave responsabilità 
dei sindacati e dei 
governi, soprattutto 
d’ispirazione pro-
gressista, è prevalsa 
una regola discutibi-
le: “lavorare meno per lavorare 
tutti”, che, sostenuta dai sinda-
cati (irresponsabili?), ha contri-
buito a mettere in ginocchio le 
finanze dello Stato. La politica 
dell’assunzione facile e compia-
cente ha portato ad un disastro, 
sotto il profilo economico, ma 
anche sotto quello  della qualità 
dell’insegnamento e della defi-
nizione delle regole, fondamen-
to per il funzionamento di ogni 
attività.
In questa situazione, che sta ali-
mentando la strumentale prote-
sta degli studenti, pronti ad imi-
tare le esperienze sessantottine, 
in mancanza però degli stessi 
slanci ideali e culturali, si sta 
cercando di crocefiggere la Gel-
mini, una bella e giovane donna 
(una prerogativa dell’attuale go-
verno), pratica, concreta e poco 
incline alle facezie, determinata 
a portar a termine una riforma 
necessaria, in considerazione 
delle nuove problematiche che 
investono la scuola che deve 
diminuire gli sprechi adeguan-
do l’insegnamento alle effettive 
esigenze di una società sempre 
più multietnica.
Le ragioni della riforma, dettate 
dalla volontà di attuare il riordi-
no della materia e di una spesa 
sicuramente spropositata rispet-
to alla qualità dell’insegnamen-
to, sono molteplici: la necessità 
di eliminare gli sprechi in gene-
re, e, considerata la strumenta-
lizzazione politica nell’ambito 
universitario, di cui il ministro 
non si è occupato, la lotta alle 
baronie, l’eliminazione dei corsi 
inutili, dove le iscrizioni si con-
tano sulle dita di una mano o 
poco più, l’introduzione della 

meritocrazia, la necessità di 
contenere il costo dei libri, non 
sostituendoli di anno in anno, 
(l’art. 5 del decreto prevede il 
mantenimento degli stessi li-
bri di testo per almeno cinque 
anni), la razionalizzazione 
delle risorse con la nuova figu-
ra del maestro prevalente, così 

come avviene nella maggioran-
za dei Paesi europei, la valoriz-
zazione del tempo pieno che, al 
contrario da quanto urlato nelle 
piazze, non sarà diminuito, ma 
al contrario addirittura esteso. 
Gli studenti, a parte i pochi ve-
ramente interessati al problema 
delle riforme, partecipano in 
maggioranza per inerzia, vi-
vendo un’esperienza per loro 
nuova, che potrebbe avvicinar-
li a problematiche reali, e alla 
politica, e questo è sicuramen-
te un dato positivo. Stupisce al 
contrario l’atteggiamento di 
un’opposizione pronta a get-
tarsi sull’osso pur di recuperare  
credibilità, divisa, com’è, sulla 
linea politica imposta da Veltro-
ni, fondata troppo spesso sulle 
parole e non sui fatti, e sul facile 
e scontato populismo.
Ma veniamo al concreto: in-
nanzi tutto il provvedimento 
legislativo intende riformare la 
scuola elementare e in genere 
quella dell’obbligo, per elimi-
nare privilegi, persone che non 
lavorano, scansafatiche, e quan-
ti sono stati assunti per scelte 
clientelari, e pertanto con la 
crisi economia e finanziaria in 
atto chi non comprende lo sta-
to d’emergenza e la necessità 
di far quadrare i conti, si mette 
fuori gioco, e non meriterebbe 
alcuna considerazione.
Detto questo, passata la buria-
na, se si apportassero alcuni mi-
glioramenti alla riforma, accet-
tando suggerimenti, si potrebbe 
giungere ad un testo equilibra-
to e condiviso, espressione di 
un’ampia collegialità, senza 
coinvolgere, strumentalizzan-
dola, la massa degli studenti, 

impedendo, come sta accaden-
do alla stragrande maggioranza 
degli stessi, di seguire i corsi e di 
presentarsi agli esami. 
Un dato sembrerebbe essere 
certo: nella scuola il numero 
degli insegnanti è spropositato 
rispetto alle necessità, e pertan-
to va sfoltito, possibilmente non 

licenziando, 
ma utilizzan-
do il perso-
nale in altre 
attività, o con 
gli strumenti 
tecnici già 
utilizzati in 
altri casi. 
Mentre la 
riforma, in 
effetti, da 
priorità ai 
problemi da 
a f f r o n t a r e 
nell’ambito 
della scuola 

elementare, cercando di risolve-
re il problema dell’integrazione 
dei bambini stranieri, che, per 
apprendere la lingua italiana, 
dovrebbero affrontare un primo 
anno di insegnamento separato, 
per poi partecipare con maggior 
profitto alle lezioni ordinarie, il 
baricentro dello scontro politico 
si è incentrato sull’insegnamen-
to universitario.
L’università italiana è malata, 
sottoposta com’è agli sprechi e 
alle baronie, offrendo una pre-
parazione spesso inadeguata 
alle necessità e alle esigenze 
della vita reale e del mondo del 
lavoro, ancora troppo condizio-
nata dalla cultura del Sessan-
totto.
Per migliorare la situazione bi-
sognerebbe utilizzare al meglio 
le risorse,  impiegandole razio-
nalmente, evitando gli sprechi, 
magari tagliando i corsi di lau-
rea ai quali partecipano poche 
decine di iscritti, e gli studenti 
dovrebbero stare attenti per 
non diventare strumento di chi 
intende mantenere un regime 
di privilegi, che toglie le neces-
sarie risorse per la ricerca.
Una riforma di siffatta impor-
tanza deve necessariamente 
partire dal basso, iniziando dal-
le problematiche della scuola 
elementare e dell’obbligo, per 
poi completarsi con il riordino 
dei corsi di laurea. 
In gioco non ci sono solo le ri-
sorse, ma anche e soprattutto la 
formazione della futura classe 
dirigente, la vera ed unica spe-
ranza per un futuro migliore.

Dario Meschi 

SCUOLA
IL CORAGGIO DI CAMBIARE

Fondo giallo con scritte blu 
che non passano inosservate. 
Solevol  presenta il progetto 
<<Volontariato e impresa: 
un territorio comune>>, ov-
vero la possibilità di soste-
nere e diventare partecipi di 
progetti ad alto livello.  Come 
patners accanto a Solevol ci 
sono Confartigfianato, Ance, 
Confindustria, Confcommer-
cio e Api. Il progetto nasce 
dall’esigenza di creare nuo-
ve modalità d’incontro fra 
mondo  del volontariato e 
impresa locale, secondo le 
logiche della responsabilità 
sociale d’impresa. Responsa-
bilità che è l’adozione delle 
buone pratiche, ovvero com-
portamenti che valorizzino le 
risorse umane, tutelino l’am-
biente, rispettando un codice 
etico, contribuendo così al 
benessere della comunità. Le 
possibilità di collaborazione 
sono varie. Si può mettere a 
disposizione gratuitamente le 
proprie specificità lavorative, 
i propri mezzi e risorse, per 
rispondere ai bisogni delle 
associazioni di volontariato. 
I dipendenti delle varie ditte 
possono svolgere attività di 

volontariato in organizza-
zioni da individuare per un 
giorni all’anno. Un piccolo 
gesto che però fa la differen-
za, perchè se tutti donassero 
una giorno il risultato sareb-
be sorprendente. Inoltre il 
dipendente verrà retribuito 
come da paga oraria. Le im-
prese inoltre possono adotta-
re il progetto sociale di un’or-
ganizzazione di volontariato, 
passando così da una logica 
donazione fine a se stessa, ad 
un investimento mirato che 
risponda ai bisogni del terri-
torio. Ma non solo, ci sono 
azioni di formazione, preven-
zione informazione in tema 
di salute, ambiente e integra-
zione multietnica in collabo-
razione con i vari sodalizi.
Parte in pole position. Il Cen-
tro servizi auto di via San 
Francesco 5 di Erba, 
è stato scelto come referente 
e patners del 27esimo rally 
valido per il trofeo 
Aci di Como. Competizione 
che si è tenuta nelle scorse 
settimane. Una grande 
soddisfazione per i titolari 
che hanno visto coronarsi 
con successo un lungo 
lavoro. 

SOLEVOL
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Un appuntamento da non 
perdere quello in calenda-
rio per domenica 14 di-
cembre alle 16, alla libreria 
LiberaMente di Oggiono, 
che in collaborazione con 

l’amministrazione comu-
nale organizza “Aspettan-
do il Natale: una storia 
dedicata a tutti i bambi-
ni, scritta a due mani... e 
quattro zampe”. Dove le 

quattro zampe sono quelle 
di Johnny J. Un simpatico 
e instancabile pastore te-
desco di 5 anni che un bel 
giorno si è messo di tutto 
punto e ha scritto un libro. 
Il libro con le sue storie. 
Da quando ha festeggiato 
il compleanno in discote-
ca e si è sbafato una deli-
ziosa torta a forma d’osso, 
a quando è andato in giro 
con l’autobus su e giù per 
le strade del centro, senza 
dimenticare le nuotate nel 
torrente e al lago. E pur-
troppo c’è stato pure un in-
cidente, un imprevisto che 
lo ha bloccato in casa con 
le zampe doloranti. Tante 
belle storie divertenti che 
terranno compagnia a tut-
ti i bambini. E a proposito 
Johnny J. è pure andato in 
televisione, è stato ospite 
di alcune trasmissioni e 
lo hanno intervistato pure 
al telegiornale. E scusa-
te se poco. Domenica 14 
dicembre ci sarà la pre-
sentazione, nel frattempo 

Johnny J. superstar tra i bambini
il libro è in vedita nelle 
varie librerie del territo-
rio, lo si riconosce dalla 
coloratissima copertina 
con Johnny J. che indossa 
un accappatoio arancione 
di gran moda. Se volete 

potete pure scrivergli un 
messaggio a snailproject@
libero.it,  oppure  telefo-
nargli al 338/4143511 o al 
333/8331390.

Johnny J.
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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

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

PNEUMATICI INVERNALI
per gestire al meglio le condizioni atmosferiche più critiche
(basse temperature, asfalto umido, bagnato ed innevato).

Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene. 

Lecco, 25 novembre 2008. 
Proseguono le iniziative 
della Camera di Commer-
cio di Lecco e di L@riodesk 
Informazioni a sostegno la 
presenza delle 
imprese del 
territorio sui 
mercati esteri.

Dodici i buyers 
appartenenti 
a diversi set-
tori econo-
mici (agroa-
l i m e n t a r e , 
f e r ramenta -
giardinaggio-
utensileria, nauti-
ca, packaging, 
tessile-arredo) 
che ieri lunedì 
24 novembre, 
e oggi, martedì 25, hanno in-
contrato nella sede camerale 
le sessanta aziende lecchesi 
che hanno chiesto di parteci-
pare agli appuntamenti “busi-
ness to business”: oltre 110 gli 
incontri in agenda che hanno 
consentito alle aziende locali 
di presentare e promuovere le 
proprie produzioni. 

“Questa iniziativa di inco-

ming” - sottolinea il Presi-
dente della Camera, Vico Va-
lassi- è un’occasione concreta 
offerta alle aziende lecchesi 
per far conoscere la propria 

realtà a un gruppo di im-
prenditori selezionati in base 
alle caratteristiche del nostro 
sistema. La costruzione dei 
rapporti con il mercato russo 
nasce da un attento lavoro di 
analisi e di matching tra do-
manda e offerta. Infatti, dopo 
le analisi settoriali e ricerche 
di mercato personalizzate, 
ha fatto seguito, nello scorso 
mese di giugno, la missione 

economica a Mosca e Ekate-
rinburg e, oggi, questa inizia-
tiva, è una ulteriore verifica 
“sul campo” di come concre-
tizzare le opportunità di busi-

ness in quell’area paese che, 
certamente, esprime grandi 
potenzialità, ma non è di così 
facile penetrazione per azien-
de piccole e piccolissime 
come quelle che caratterizza-
no il nostro territorio”.

 “Progetto Russia” è azione 
locale inserita sull’Asse 2 
Internazionalizzazione del-
l’Accordo di Programma tra 

PROGETTO RUSSIA: 
IMPRENDITORI RUSSI A LECCO 

Regione e Sistema camerale 
lombardo e proseguirà con 
l’assistenza personalizzata 
alle imprese coinvolte, men-
tre è già in programma per il 

prossimo 4 di-
cembre l’ap-
puntamento 
con l’area 
paese Svezia, 
azione del 
progetto “Si-
stema Lecco 
a l l ’ e s t e ro” , 
entro il quale 
sarà presenta-
ta una ricerca 
di mercato 
sul settore 
meccanico e 
sarà possibile 
approfondire, 
con colloqui 

personalizzati, le opportunità 
che il mercato svedese può 
offrire. 
Per maggiori informazioni:

L@riodesk Informazioni 
Azienda Speciale Camera di 

Commercio di Lecco
Via Tonale 28/30 – 23900  

Lecco
Tel. 0341/292.221 
Fax: 0341/292.255

lariodesk@lc.camcom.it

OGGIONO – Novità alla 
scuola materna Sironi con gli 
atelier dell’arte. Laboratori 
dove poter scoprire, inventa-
re, disegnare, creare e scrivere 
giocando sempre con la fan-
tasia. Il progetto è triennale e 
s’intitola “Disegnoinsegno”, 
e comprende percorsi di attivi-
tà grafica, pittorica, manipo-
lativa, tutti adatti ai bambini 
della scuola dell’infanzia, di-
visi per fasce d’età. Le attività 
si svolgeranno fino a giugno 
e un’insegnante specializza-
ta seguirà i bambini così da 
poter far fruttare al meglio le 
risorse, soprattutto la fantasia 
dei piccoli artisti che qui avrà 
modo di esprimersi al meglio, 
senza nessuna costrizione ne 
dentro appositi schemi, ma in 
completa libertà. 
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Il saluto al nostro ex dirigente

Martedì 11 novembre, presso 
le Scuole di Bosisio, il nuovo 
dirigente, Angelo Falcone, il 
personale docente ed ATA 
hanno organizzato un picco-
lo rinfresco per un saluto uffi-
ciale all’ ex direttore, Fausto 
Gheller, che per 16 anni, dal 
1992, ha tenuto la presidenza 
di tutte le Scuole  -infanzia, 
primaria e secondaria di I 
grado- del paese, La Nostra 
Famiglia compresa.
Molti i rappresentanti che, 
in questa circostanza, hanno 
desiderato presenziare per 
dimostrare personalmente 
la loro stima nei confronti 
di una persona che tanto ha 
dato alla realtà scolastica lo-
cale, costituendo per molte 
famiglie un vero e proprio 
punto di riferimento cui ri-
volgersi durante il difficile 
iter educativo con i propri 
figli.
Anche per i docenti è stata 
senza dubbio una figura si-
gnificativa, per quanto tal-
volta non siano mancati i 
confronti più o meno accesi: 
ma questa è prerogativa di 
ogni rapporto di crescita, che 

non voglia dimostrarsi banale 
né superficiale.
Durante l’incontro il dott. 
Gheller, a sua volta, ha avuto 
commosse parole di ringra-
ziamento per tutti coloro che, 
in questi anni, hanno lavora-
to al suo fianco nell’esclusivo 
interesse della realtà scolasti-
ca di Bosisio.
Dulcis in fundo, l’incontro 
si è con-
cluso con 
un dono 
all’ex diri-
gente: una 
fiamman-
te city-
bike con 
cui pas-
s e g g i a r e 
nel tempo 
l i b e r o … 
ma siamo 
sicuri che 
ne abbia? 
Gli au-
g u r i a m o 
di sì, no-
nos tan te 
il nuovo 
incar ico, 
ancor più 

impegnativo, come provvedi-
tore della provincia di Lecco.
Beh, auguri di cuore dott. 
Gheller per i suoi nuovi im-
pegni e grazie ancora per la 
professionalità dimostrata in 
tutti questi anni.
    
    
Monica Mauri

CORTI FERDINANDO
& C. snc

CORTI FERDINANDO
& C. snc

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
rivestimenti plastici

Imbiancature e
verniciature

stucchi e
rivestimenti plastici

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Pusiano (CO)
Via Garibaldi, 20

Tel. 338 6856536 / 338 7871644

Cesti Natalizi

Bosisio Parini (LC)
Via Bonfanti 7

Tel. 031 866003

Agriturismo
esclusivamente con i nostri prodotti

Latte crudo
Distributori 24 ore su 24:

Bosisio Parini
Via Bonfanti 7

Self-Service Latte
e Spaccio Aziendale

Merone
Parcheggio Palazzo

Zaffiro Isacco

Self-Service
Latte e Formaggi

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



Varie16 - Novembre  2008

• 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

Salve, mi chiamo Benignano Giuseppe e sono di Como. Fre-
quento spesso Bosisio Parini e, sabato sera, sono venuto ca-
sualmente in possesso di una copia della vostra rivista. Mi 
occupo di Neo/NetFuturismo e faccio parte del movimento 
neofuturisti italiani. mi piacerebbe poter scrivere qualche arti-
colo per voi. E’ possibile? come mi devo comportare?

Molto semplicemente: ci invii per email il suo materiale, sarà esami-
nato dalla redazione e, se non ci sono problemi per i contenuti, sarà 
pubblicato. Se poi desiderasse pubblicare periodicamente e occuparsi 
di una sua rubrica particolare, le creiamo noi il cappello col format 
‘La Goccia di ... ‘ e diventerà una goccia della Goccia

Vorrei diventare un vostro ‘giornalista’
Parrocchia “Santi Gregorio e Marco“ di Casletto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IN OCCASIONE DEL Santo Natale 2008

               PRESENTA

Paese Presepe Vivente 2008
Rappresentazione della natività con personaggi in costume,  

che avrà inizio alle ore 21.00 del 24 Dicembre
e terminerà con la celebrazione della solenne Messa Natalizia.

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


