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L’impegno continuaOmicidio
ad Annone

La lite degenera e il marito 
accoltella la moglie. Poi sale 
sul tetto di casa e si butta  per 
farla finita, per chiudere un 
calvario fatto di discussioni e 
problemi di ogni genere.
Le telecamere nazionali sono 
arrivate ad Annone nelle scor-
se settimane. 
Era mattina presto, un grup-
po di operai  si stava avvian-
do verso la zona industriale 
per entrare nel capannone di 
un’azienda attigua alla caset-
ta dei due coniugi. Davanti 
a loro una scena raccapric-
ciante: il corpo di un uomo 
anziano riverso a terra. Im-
mediato l’arrivo dei soccorsi 
e delle forze dell’ordine, ma 
ormai era tardi non c’era più 
nulla da fare. Di lì a breve vie-
ne rinvenuto pure il cadavere 
della moglie sul pavimento in 
cucina..
Inizialmente si pensa ad una 
rapina finita nel peggiore dei 
modi. L’ipotesi viene però 
scartata e prende corpo quel-
la dell’omicidio-suicidio.
Lei, classe 1939 di origini 
somale era stata titolare dal 
1985 al 2004 di una piccola 
attiva nel settore della trafi-
latura a freddo di metalli, poi 
ceduta. Lui del 1941.
Da un primo esame i cor-
pi non mostrano particolari 
segni di violenza anche se 
attorno ad entrambi ci sono 
vistose chiazze di sangue. 
Non risultano effrazioni né 
alla porta di casa né a quella 
dello stabilimento. In breve si 
comprende che la tragedia è 
maturata tra le pareti domes-
tiche. L’uomo entra in cucina 
prende un coltello e colpisce 
più volte la moglie con tan-
ta violenza, probabilmente 
colto da un raptus dovuto al 
malessere psicologico che da 
tempo lo attraversava. Resosi 
conto di ciò che aveva fatto, è 
salito sul tetto e ha deciso di 
buttarsi da un’altezza di circa 
otto metri. 

Sono trascorsi quasi sei mesi 
dalla sua rielezione. Questa 
volta si è trattato di una vit-
toria che potremmo definire 
schiacciante, con il 50,3% 
dei voti: i meronesi le hanno 
dato fiducia.
Nel 2004 ho vinto con 57 
voti di scarto, quest’anno la 
differenza è stata maggiore. 
Credo che la popolazione sia 
stata contenta dell’operato di 
questi 5 anni; la mia rielezio-
ne può quindi essere interpre-

tata come una conferma che 
ciò che è stato fatto finora ha 
funzionato. Questo mi fa mo-
lto piacere perché così vengo 
ripagato anche dei sacrifici 
fatti.
Questa rielezione certamen-
te le permetterà di continu-
are i progetti in corso.
Il 23 novembre è stato appro-
vato il Pgt, il piano di gover-
no del territorio che era stato 
presentato nel mese di marzo 
2009. Si tratta di un piano 

Intervista al sindaco di Merone, Pietro Brindisi, riconfermato alla guida del paese nelle elezioni di giugno

nel quale vengono messi a 
punto dei programmi di ges-
tione del territorio: non più 
un piano regolatore genera-
le, quindi, ma del territorio. 
Il cittadino ha la possibilità 
di partecipare attivamente, 
avanzando delle richieste con 
delle istanze che verranno 
poi valutate una ad una. Nel-
lo specifico, il Pgt compren-
de il regolamento del piano, 
il piano dei servizi, delle re-
gole, la valutazione ambien-
tale strategica, la definizione 
della componente idrogeo-
logica e sismica, lo studio 
dell’articolo idrico minore, 
la zonizzazione acustica, un 
database topografico, la rete 
fognaria e dell’acquedotto. Il 
Pgt è un documento molto 
importante che ci ha tenuti 
impegnati per più di tre anni, 
ma la sua approvazione è sta-
ta un grande successo: siamo 
uno dei pochi comuni della 

provincia di Como che lo uti-
lizza. 
Oltre a ciò, continuerò ad 
impegnarmi nell’offrire dei 
servizi a livello sociale: sono 
già stati stanziati 15000 € per 
chi ha perso il lavoro a causa 
della crisi e si proseguirà con 
l’assistenza alle famiglie bi-
sognose. Inoltre continuere-
mo i progetti per le scuole che 
avevamo intrapreso, come 
quello teatrale e di educazio-
ne ambientale.
Quali sono i suoi program-
mi per il futuro?
Agiremo sulle opere pubb-
liche. Verranno completati i 
lavori nelle vie Cavour, Diaz 
e Roma. Le centrali termi-
che saranno ammodernate, 
verranno potenziati gli im-
pianti fotovoltaici e prosegui-
remo con lo smantellamento 
dell’eternit, anche nelle abita-
zioni private.
C. B.
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Vi siete da poco riuniti per 
pianificare il Pgt. Ci può dire 
qualcosa a riguardo?

Il Pgt (piano di governo del 
territorio, ndr) verrà adottato 
a partire da metà gennaio. Do-
podiché ci saranno i 60 giorni 
canonici per le osservazioni 

e quindi l’approvazione de-
finitiva. Si tratta di un piano 
molto contenuto in quanto ad 
edificabilità: punta soprattutto 
alla salvaguardia dei corridoi 
ecologici (i collegamenti tra 
la zona pianeggiante e quel-
la più alta, tra l’edificato e il 
non costruito, per permette-

re alla fauna di attraversare 
tranquillamente la città), con-
cordati con la Provincia, in 
virtù della politica di collabo-
razione con la Provincia adot-
tata dall’Amministrazione Co-
munale. 
L’argomento fulcro del Pgt 
riguarda un’enorme area nel 
centro della città, costituita dai 
terreni dell’ex-Gasfire, dell’ex- 
Enel, dell’ex-Mulino Mottana 
e dell’ex-Asme, liberatisi tutti 
nello stesso periodo. Vorrem-
mo realizzare un nuovo centro 
di Erba, con dei percorsi pedo-
nali e un grande parcheggio 
interrato; stiamo pensando 
anche ad un eventuale teat-
ro o auditorium da costruire 
nell’area. 

Quali sono i principali lavori 
pubblici in corso?

Innanzitutto la nuova biblio-
teca comunale in via Joriati, 
che era stata programmata 
dalla precedente amministra-
zione; noi abbiamo continuato 
l’iniziativa con la costruzio-
ne vera e propria. Rispetto al 
progetto originale sono state 
apportate alcune modifiche, 
in accordo con i progettisti: ad 
esempio il rivestimento esterno 

in legno naturale a vista, è sta-
to tinteggiato di grigio per evi-
tare che assumesse un aspetto 
fatiscente. Un’altra variazione 
riguarda alcuni rivestimenti 
interni: i pavimenti previsti 
erano in battuto di cemento, 
materiale difficile poi da ges-
tire e mantenere, quindi abbi-
amo optato per un pavimento 
di legno di tipo industriale. 
La consegna dei lavori è pre-
vista entro la fine di dicembre, 
poi ci vorranno un paio di 
mesi per l’arredamento ed il 
trasferimento. Presumibilmen-
te sarà agibile nei primi mesi 
del 2010.
Un altro progetto in fase di rea-
lizzazione riguarda la nuova 
sede della polizia locale. I lavo-
ri stanno purtroppo proceden-
do un po’a rilento, ma anche 
in questo caso l’inaugurazione 
dell’edificio è prevista entro i 
primi mesi del 2010. La palaz-
zina sarà formata da tre piani: 
il primo sarà a disposizione dei 
servizi sociali; secondo e terzo 
piano saranno invece destinati 
alla polizia locale.
Stiamo inoltre continuando i 
lavori in via Milano: verrà rea-
lizzato un grande parcheggio 
di 350 posti auto per la sicu-
rezza dei ragazzi che usufru-

iscono dei locali notturni della 
zona. Sarà poi costruita una 
barriera invalicabile tra la stra-
da ed i locali, lunga 370 m, al 
fine di rendere sicuro il passag-
gio di questi ragazzi, evitando 
l’attraversamento che è perico-
losissimo. Vi si potrà accedere 
dall’interno della via Cascina 
California. 

Nei progetti 
dell’amministrazione co-
munale rientra anche un am-
pliamento del Centro Sporti-
vo del Lambrone.

Da parte nostra c’è la volontà 
di rivalutare questo Centro che 
al momento è un po’poco uti-
lizzato e sfruttato. Verrà creata 
una piscina: stiamo acquisen-
do i terreni ed abbiamo già 
contattato diverse aziende in-
teressate alla realizzazione del 
progetto. L’area del Lambrone 
è molto interessante, anche dal 
punto di vista naturalistico per 
la presenza di alcuni sentieri 
che attualmente vengono uti-
lizzati solo dai contadini e dal-
le aziende agricole. 

A colloquio con l’assessore ai lavori pubblici Paolo Farano

SEGUE A PAG. 3



Erba Novembre 2009 - 3 

Dal 1 dicembre i residenti 
del comune di Erba potran-
no accedere alla piattaforma 
ecologica di via Zappa solo 
se muniti di carta regionale 
dei servizi. Tutto il materia-
le dovrà essere consegnato 
già differenziato. Gli orari 
del centro di raccolta sono 
dal lunedì al sabato dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle 
17; la domenica dalle 9 alle 
12.

Il 5 dicembre alle ore 18, 
presso la Libreria di Via 
Volta 28, verrà presentato 
il libro di Roberta Schira 
Pasta fresca e ripiena. Tecni-
che e storia di un’arte antica. 
L’autrice, che è anche critica 
gastronomica e antropologa 
del cibo, accompagnerà i 
presenti in uno speciale tour 
nelle cucine italiane attra-
verso le ricette tradizionali 
della pasta fresca e ripiena, 
arte antica da riscoprire. 

Continua la rassegna 
“Passo dopo passo… Storia 
dell’evoluzione umana, 
conferenze al Civico Museo 
di Erba”. Giovedì 10 di-
cembre, alle ore 21, presso 

la sala Annoni della Villa 
Comunale di  via Foscolo 
23, interverrà Francesco 
Cavalli-Sforza (Università 
San Raffaele, Milano) sul 
tema: evoluzione biologica 
ed evoluzione cultura.

Sabato 19 dicembre, alle 
ore 21, presso la Chiesa dei 

Il nostro obiettivo è quello di 
abbinare lo sport all’aspetto 
naturalistico, ludico e anche tu-
ristico: non bisogna dimentica-
re che nella zona ci sono anche 
Lariofiere e l’Hotel Leonardo 
Da Vinci, centri di esposizione 
e congressi. È stato inoltre ap-
provato il progetto del centro 
polifunzionale della protezio-
ne civile(sito nella stessa area), 
concordato con le Province di 
Como e Lecco e la Regione 
Lombardia; questi stessi enti 
finanzieranno l’iniziativa, dal 
costo circa di 1 milione e mez-
zo di €. Nello specifico verrà 
realizzato un centro di prote-
zione civile a livello interpro-
vinciale, collocato in posizione 
strategica e a metà strada tra i 

centri di Como e Lecco. 

Vi sono altri programmi per 
il futuro?

Vorremmo che ci fosse una 
maggiore unione tra le frazioni 
ed il centro attraverso dei col-
legamenti ciclo-pedonali pro-
tetti. Attualmente, il collega-
mento tra il centro e l’area del 
Lambrone, avviene tramite la 
strada Alzaia del Lambro, che 
è un po’ristretta; stiamo pen-
sando di realizzare una nuova 
strada di ingresso al Centro 
Sportivo davanti a Lariofiere 
ed utilizzare l’Alzaia del Lam-
bro come ciclo-pedonale. 

Chiara Bernasconi

Continua da pag. 2

SS. Pietro e Paolo di Arcel-
lasco d’Erba, l’ensemble 
Convivia Musica eseguirà 
il concerto di Natale con il 
seguente programma: Mag-
nificat e Carole Natalizie 
di J.Rutter (1945) per soli, 
coro e orchestra. Ingresso 
libero. 

Brevi

I lavori presso la nuova biblioteca
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Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

ORARIO INVERNALE (da Settembre a Febbraio):
Da Lunedì a Sabato

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina

• Gelato tutto l’anno
• Torte - Biscotti - Paste fresche

(anche su prenotazione)
• Punto caffetteria

LAMBRUGO (CO) Via Roma, 3
Tel. 031 606569
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Nella settimana natalizia
la Pasticceria farà un dono a tutti
i bambini di età inferiore ai 7 anni
che saranno accompagnati dai genitori!

Attenzione!!!

Giunta alla terza edizione 
la sottoscrizione a premi a 
favore del Telethon,  può 
ormai dirsi ormai un appun-
tamento fisso che cresce e 
raccoglie sempre maggiori 
consensi. La manifestazione 
si terrà giovedì 10 dicembre, 
dalle 22 , alla discoteca Orsa 
Maggiore, ed è organizzata 
e coordinata da Ivan Mot-
ta, uno dei più noti pierre 
dell’Orsa. <<Quest’anno 
siamo riusciti ad avere molti 
più premi degli anni passati 
– dice Ivan Motta -, così da 
poter premiare un numero 
sempre maggiore di persone. 
I premi sono molto diversifi-
cati tra di loro, dai braccia-
letti in argento di Carlo Riva, 
alle cene al ristorante Orsa 
Maggiore e Ceppo di Valbro-
na, al pranzo al Pepe Nero 
di Oggiono, passando per le 
T-shirt e i libri di FataNeve 
dedicati ai bambini, ai buoni 
gelato da Lady Ice a Rogolo, 
fino al buono per l’aperitivo 
da Kamà di Castello>>.
La sottoscrizione a premi 
è stata possibile grazie agli 
sponsor, che nonostante il 

periodo di crisi e soprattut-
to le festività natalizie che 
pullulano di manifestazio-
ni benefiche, hanno scelto 
di omaggiare il Telethon a 
sostegno della raccolta fon-
di per lo studio e la ricerca 
della distrofia muscolare. La 
manifestazione rientra nella 
kermesse siglata dalla Polis-
portiva Monte Marenzo e 
dall’Amministrazione pro-
vinciale.  I biglietti costano 
un euro ciascuno, per infor-
mazioni sui luoghi di dis-
tribuzione si può contattare 
Ivan Motta al 331/4121369.
Nella serata di giovedì 10 di-
cembre, chi presenterà i big-
lietti del Telethon entrerà in 
discoteca pagando solo un 
euro. Un grazie particolare 
va ad Input comunicazione 
Rogeno che ha stampato i 
biglietti e le locandine. Il rica-
vato sarà consegnato diretta-
mente alla Polisportiva Mon-
te Marenzo che fa da tramite 
con il comitato nazionale del 
Telethon. Tante piccole go-
cce per comporre il grande 
oceano della solidarietà.

E’ uno dei simboli del “made 
in Lecco” che guarda avanti 
e continua a mietere successi 
ovunque. In casa come fuo-
ri dai confini. E’ di qualche 
settimana fa la sua presenza 
al premio Giuseppe Sciacca, 
giunto alla sua ottava edizio-
ne, che ha avuto come sede 
niente meno che Città del Va-
ticano. 
Carlo Riva, gioielliere, stilista 
di una linea capace di unire il 
classico al moderno, ha pro-
gettato la bellissima Caravella, 
simbolo del premio Scicca.
Quest’anno la Caravella è 
andata a Guido Bertolaso, 
sottosegretario di Stato, per il 
suo impegno e la passione che 
rimette nel ruolo svolto, e a 
Louis Tallarini presidente del-
la Columbus foundation Usa
A condurre la manifestazione 
Janet De Nardis e Arnaldo 
Colasanti. Tra i componenti 
della giura si trovano nomi 
noti come Fabrizio Del Noce 
direttore Rai fiction, Serenella 
Pesarin direttore generale del 
Ministero di giustizia, Gianni 
Letta sottosegretario di Stato 
alla presidenza del consiglio 
dei ministri, Giulio Andreotti, 
e il principe Sforza Ruspoli. 
Nomi di prestigio che han-
no lavorato a stretto contat-
to con Carlo Riva, membro 
della giuria, e ideatore della 
Caravella. Un successo che 
va ad aggiungersi ai già tanti 
siglati negli anni. “Inutile dire 
che sono soddisfatto, che la 
manifestazione è una delle 
iniziative di maggior rilievo 
nel panorama nazionale ca-
pace di mettere in contatto 
rappresentanti di vari settori 
– ribadisce il gioielliere Riva 
-. Assegnare la Caravella sop-
rattutto a personaggi come 
Bertolaso è sicuramente emo-
zionante. Una sensazione che 
va oltre il successo del proget-
to stilistico, che va a persone 
che hanno un ruolo fonda-
mentale nella nostra società e 
che lasciano una traccia”. La 
caravella è stata scelta come 
immagine capace di unire e di 
accomunare e allo stesso tem-
po di dare slancio alla nostra 
società in tutti i suoi ambiti. 

Gioielli Telethon benefico

Quando Massimo, Enzo e 
Irma partirono con questa av-
ventura, la mèta era quella di 
trasformare un Bar in un pun-
to di riferimento, fornendo al 
paese quanti più servizi possi-
bile. Dice Massimo: “Oggi, a 
distanza di tempo, penso che 
ci siamo riusciti e per il futuro 

saranno inseriti altri servizi per 
poter offrire sempre di più.
Accanto al servizio bar (sempre 
ben rifornito) offriamo il servi-
zio tabacchi, ricevitoria, lotto, 
enalotto, match point con tutti 
i suoi giochi in esclusiva, oltre 
al pagamento di utenze come 
enel, gas, energia, telecom, 

compass ed altri pagamenti. 
E’ anche possibile acquistare 
ricariche telefoniche nazionali 
ed internazionali, biglietti Tre-
nitalia per tutte le destinazioni 
nazionali ed internazionali.” 
Per questo impegno la Perla 
Nera è stata premiata con il “Il 
Mercurio d’oro” dalla regione 
Lombardia per la zona di Lec-
co e provincia.
Dal prossimo gennaio Massi-

mo lascia “La Perla Nera” al 
figlio Enzo per il quale nutre 
molta stima e fiducia e al quale 
augura buon lavoro.
Continua Massimo: “Ringra-
zio tutte le persone, gli amici 
e soprattutto i nostri ragazzi 
a cui sono eternamente gra-
to per avermi agevolato nello 
svolgere il mio compito con la 
loro partecipazione. Auguro 
a Enzo, Irma e Serena un “in 

bocca al lupo” e soprattutto 
buona fortuna. Un ultimo ed 
importante ringraziamento 
va a Enzo ed Irma per avermi 
continuamente incitato a fare 
sempre meglio; se siamo arri-
vati a far conoscere “La Perla 
Nera” è merito loro.

Grazie Rogeno, Grazie Amici, 
Grazie ai nostri ragazzi”.

1 Novembre 1995 - 1 Novembre 2009

LA PERLA NERA
COMPIE 14 ANNI
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La fondazione Cariplo in 
meno di un ventennio ha 
elargito sul territorio qualco-
sa come 48 miliardi di euro 
per ben 896 progetti. Com-
missario della fondazione 
Cariplo per il lecchese è Ma-
rio Romano Negri. In questi 
anni sono stati asegnati 371 
contributi per quasi 11 milio-
ni di euro a favore del settore 
arte e cultura, 543 contributi 
per 33 milioni di euro sono 
andati ai servizi alla perso-
na, altri 29 contributi per un 
milione e 800 mila euro al 
fronte dell’ambiente e due 
milioni e 600 mila euro han-
no sostenuto 7 progetti per la 
ricerca .Mario Romano Ne-
gri è anche presidente della 
fondazione della Provincia 
di Lecco che è una dirama-
zione della fondazione Ca-
riplo e che camminano sullo 
stesso percorso. “Quest’anno 
si festeggia il decennale – ha 
ricordato Negri – e ha già 
erogato ben 16 milioni e mez-
zo di euro finanziando 1.100 
progetti di utilità sociale. 
Sono state raccolte donazio-
ni per 12 milioni di euro  di 
cui 5 a patrimonio e il resto 
per il cofinanziamento dei 

progetti”. 
Numeri elevati che dimostra-
no una crescita e soprattutto 
una svolta verso la qualità 
che guarda ad una filantro-
pia moderna con valutazione 
manageriale. 
Dal 1997 infatti la fondazio-
ne Cariplo non elargisce più 
contributi a pioggia ma gu-
arda a idee progettuali ben 
precise che possano essere 
portate avanti e sviluppate 
nel migliore dei modi.
L’anno successivo la fon-
dazione Cariplo distacca 
dall’omonima banca e pro-
segue indipendentemente al 
motto di <<tute serbare mu-
nifice donare>> ovvero con-
servare con cura per donare 
con generosità.
E oggi che la fondazione Ca-
riplo è maggiorenne può defi-
nirsi una dei capisaldi sul ter-
ritoro lecchese, uno dei punti 
di riferimento per i progetti 
che danno impulso al territo-
rio. Basti pensare che a livel-
lo nazionale ha erogato, dal 
1991 ad oggi, circa 2 miliardi 
di euro, di questi 48 milioni 
sono andati a sostenere pro-
getti lecchesi.

Nella stesura di un program-
ma musicale il maestro valuta 
principalmente gli aspetti che 
coinvolgono la sensibilità e la 
gratificazione del musicante 
e, contestualmente, gli aspet-
ti  progettuali atti a creare un 
percorso di crescita artistica 
dell’intero gruppo musicale 
finalizzato alla formazione 
di un repertorio adeguato 
alle possibilità tecniche della 
banda.
Il mercato editoriale specia-
lizzato nel settore bandistico 
propone brani musicali di 
svariati generi e stili suddivisi 
per gradi di difficoltà tecnic-
he, adatti quindi alle diverse 
formazioni bandistiche. Si 
passa da composizioni ori-
ginali e trascrizioni molto fa-

cili (gli addetti ai lavori stima-
no queste difficoltà tecniche 
comprese tra il grado 0,5-1) 
utilizzati dalle bande giovani-
li composte da ragazzi di età 
compresa mediamente tra i 
sette ed i dodici anni, a brani 
difficili e molto difficili di gra-
do 5 e 6 adatti a formazioni 
di semiprofessionisti e profes-
sionisti (banda dell’esercito 
italiano per intenderci).
Rivolgo un invito a tutti gli 
appassionati storici, nuovi e 
futuri di questo mondo mu-
sicale a partecipare, con un 
occhio più attento al prog-
ramma musicale, ai seguenti 
concerti:
Domenica 6 Dicembre ore 
16, Palestra Comunale di 
Costa Masnaga, concerto del 

Corpo Musicale S. Cecilia di 
Costa Masnaga;
Sabato 12 Dicembre ore 
21, Auditorium della “Casa 
dell’Economia” via Tonale 
a Lecco, concerto del Corpo 
Musicale Alessandro Manzo-
ni di Lecco;
Domenica 20 Dicembre ore 
21, Auditorium di Taverne-
rio, concerto del Corpo Mu-
sicale Alessandro Manzoni 
di Lecco;
Domenica 17 Gennaio 
2010 ore 16, Auditorium 
dell’Istituto Tecnico Com-
merciale Jean Monnet di 
Mariano Comense, concerto 
dell’Antico e Premiato Cor-
po musicale di Mariano Co-
mense;
Angelo Sormani

Il mondo bandistico

“Territorio e bellezza: un 
matrimonio impossibile?”. 
Questo il tema del convegno 
organizzato dal Parco della 
Valle del Lambro tenutosi 
giovedì 26 novembre, presso 
Villa Biffi a Rancate di Triug-
gio. Relatori dell’incontro 
il giornalista e critico d’arte  
Philippe Daverio, il profes-
sore di Estetica Stefano Ze-
cchi e il vicepresidente della 
Provincia di Monza e Brian-
za, Antonino Brambilla. 
Ad aprire la serata il saluto 
dell’Assessore alla Qualità 
dell’Ambiente della Regio-
ne Lombardia, Massimo 
Ponzoni. “La volontà regio-
nale è quella di aumentare 
le potenzialità del territo-
rio, che custodisce esempi 
di grande meraviglia – ha 
spiegato Ponzoni - Per far 
questo non dobbiamo mai 
dimenticare lo sviluppo, 
l’ambiente e la bellezza, che 
devono viaggiare congiunta-
mente”. “L’ambiente non è 
solo qualcosa di astratto, è la 
vita, è la nostra prima casa e 
come tale ci conviene tenerla 
in vita” ha concluso.
Il primo a prendere la paro-
la è stato il Presidente del 
Parco della Valle del Lam-
bro, Emiliano Ronzoni, che, 
rivolgendosi ai relatori, ha 
spiegato come: “Il titolo del 
convegno e la domanda che 
fa da filo conduttore alla se-
rata non vuole essere retori-
ca, vorrei anzi essere aiutato 
da voi nella risposta, vorrei 
imparare da voi qualcosa”. 
E’ il giornalista Daverio ad 
introdurre il tema della prog-
rammazione. “La Brianza 

era uno dei luoghi più belli 
fino a un’ottantina di anni 
fa, purtroppo oggi non è così 
e questo è un dato oggettivo. 
Si rende quindi necessaria 
la nascita di una vera scuola  
d’urbanizzazione – ha conti-
nuato – nel rapporto tra cam-
pagna e città l’urbanistica 
può essere solo il risultato 
di un progetto, alla cui base 
stanno le regole”.
“Il rapporto tra territorio 
e bellezza è una questione 
di cultura che riguarda la 
nostra idea di sviluppo. La 
bellezza come idea di forza 
utopica ha sempre regolato 
l’uomo, ma ora se ne è di-
menticato – ha spiegato il 
professore Zecchi – viene a 
mancare l’educazione esteti-
ca su cui si è formato l’uomo 
in quanto al giorno d’oggi si 
è convinti che il sapere che 
dà potere è quello scientifi-
co, non quello estetico”. Per 
Zecchi è quindi necessario 
andare oltre “lo sviluppo os-
sessivo della scientificità del 
mondo” e capire che è nella 
bellezza che sta la vita del 
mondo stesso.

“L’uomo è danno a sé stes-
so?”. Risponde negativa-
mente alla domanda posta 
del Presidente Ronzoni, il 
vicepresidente della Pro-
vincia di Monza e Brianza, 
Brambilla: “Non dobbiamo 
dimenticare che l’uomo è 
anche meraviglia di sé stes-
so, il nostro paesaggio è scol-
pito dall’uomo. Purtroppo 
la realtà è che siamo disabi-
tuati a guardare il paesaggio. 
Se guardiamo davanti a noi 
troviamo una brutta archi-
tettura, dobbiamo guardare 
lontano per vedere qualcosa 
di bello. E’ caduto in disuso 
il contemplare”.
Oltre duecento i presenti 
al convegno che, come ha 
ribadito il Presidente del 
Parco Ronzoni a chiusura 
dell’incontro, ha invitato tut-
ti a non dimenticare che “la 
realtà è fatta per noi”.

Stefania Giussani

Territorio e bellezza: un matrimonio impossibile? Contributi Cariplo
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Mostra
Dal 5 al 20 dicembre, presso la sala consiliare del 
comune di Correzzana (Mb), sarà possibile visi-
tare la mostra personale della pittrice Carla Co-
lombo, dal titolo Il colore nel cuore. Orari di aper-
tura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 
12.30; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30; 
sabato dalle 15.00 alle 18.30; domenica e 8 di-
cembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.30. Alla chiusura della mostra di domenica 20 
dicembre, si procederà all’estrazione di un’opera 
messa a disposizione dall’artista.

LECCO 
Prosegue fino al 4 dicembre 
alla galleria la Nassa di Pes-
carenico la mostra di Maria 
Grazia Stoppa. La galleria è 
aperta da martedì a sabato 
dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 
alle 19.30.

LECCO
Nessuno escluso: educazio-
ne, apprendimento, orien-
tamento degli adolescenti, 
è stato il filo conduttore del 
convegno legato al passag-
gio della gestione del Centro 
di formazione professionale 
polivalente dal Comune al 
consorzio Consolida è stata 
l’occasione per comunicare 
al territorio l’esperienza fat-
ta in quindici anni. 
I servizi del Centro di for-
mazione professionale 
polivalente vengono ges-
titi, dal 2001, nell’ambito 
dell’accordo di program-
ma territoriale che vede 
l’adesione della Provincia 
quale ente capofila, del 
Comune, delle Comunità 
montane,di un centinaio di 
Comuni, della prefettura, 
dell’Asl, dell’azienda ospe-
daliera, del provveditorato, 
dell’Aler, e di tutti quegli 
enti che rivestono un ruolo 
in campo formativo. Da set-
tembre del 2009, forti della 
collaborazione comunale, il 
consorzio Consolida e la co-
operativa sociale il Talento, 
ne hanno assunto la gestio-
ne. 
Le strutture lecchesi sono tre: 
la sede centrale di via Gran-
di, quella di via De Gasperi 
e l’altra di via Montessori.  Il 
principale orientamento cul-
turale adottata dal Centro è 
quello di costruire servizi a 
partire dalle domande socia-
li e il più possibile aderenti 
alle caratteristi che dei prob-
lemi delle persone.

Brevi dal lecchese
OGGIONO – Un presepio in 
ogni vetrina per valorizzare il 
commercio e non dimentica-
re uno dei simboli più impor-
tanti del cristianesimo. 
Questuala proposta del sinda-
co di Oggiono Roberto Ferra-
ri ben accolta da molti com-
mercianti di Oggiono, che già 
si sono messi all’opera per 
organizzare degli allestimenti 
che puntino si all’immagine 
ma soprattutto alla sostanza, 
ad essere un vero simbolo 
del Natale. Quel simbolo che 
deve unire e non dividere, e 
che vuole essere la dimostra-
zione delle origini cristiane, 
per un’integrazione che non 
deve essere soprafazione. 
Senza dimenticare che il Na-
tale dovrebbe essere rivisto e 
riletto lontano dal consumis-
mo, e il fatto che siano i com-
mercianti a cogliere lo spunto 
è già segno di tanta volontà.

MANDELLO – La fonda-
zione Carcano di via Statale 
organizza una serie di labo-
ratori per i più piccoli, che 
si terranno da febbraio 2010. 
Le iscrizioni, che sono gra-
tuite, devono però arrivare al 
più presto possibile, e si deve 
contattare lo 0341/73.12.04.
Tema di quest’anno è <<Via-
ggi e viaggiatori veri, sognan-
ti, impossibili>>. L’obiettivo 
è di valorizzare la creatività 
dei bambini attraverso varie 
attività, come la manipola-
zione della creta, la scoperta 
della musica , del teatro e del 
disegno.Il laboratorio di mo-
dellaggio della creta si terrà 
dal 3 febbraio, quello di avvi-
cinamento alla musica dal 15 
febbraio, le tecniche grafiche 
dal 4 febbraio e il teatro dal  
febbraio. I laboratori sono a 
cadenza settimanale e al ter-
mine ci sarà una mostra con 
i vari elaborati. 

Scuole brianzole
I ragazzini delle scuole della Brianza 
hanno raccolto oltre due mila libri 
che andranno a comporre la nuova 
biblioteca della scuola Gianni Rodari 
dell’Aquila. Casatenovo capoluogo, 
Crotta, Bracchi, Grassi, Missaglia, 
Maresso, Barzanò, Barzago, Sirtori 
e del collegio Bianconi di Monza, 
si sono impegnati e alla fine hanno 
ottenuto un risultato grandioso: ben 
due mila libri da regalare ai loro co-
etanei.

Nella seduta del Consiglio 
Comunale di Rogeno  del 
26 novembre 2009 la mino-
ranza consiliare del gruppo 
“Sinistra Unita” ha motivato  
il proprio voto contrario alla 
variazione di assestamento 
del Bilancio esercizio 2009 
rilevando, tra l’altro, il man-
cato stanziamento di somme 
a sostegno di coloro che in-
tendono installare un impian-
to fotovoltaico alla propria 
abitazione e l’eliminazione 
dello stanziamento di EURO 
40.000,00 per l’installazione 

di un sistema di videosorveg-
lianza. 
    Nel primo caso, occorre pre-
cisare che l’Amministrazione 
Comunale ha tra i suoi 
obiettivi anche quello di fa-
vorire tutte le iniziative che 
vogliono realizzare forme 
di  energia “pulita”, prova 
ne è l’impegno assunto di 
cambiare l’Ente erogatore 
dell’energia elettrica al Co-
mune stesso, tuttavia ciò non 
ha potuto essere attuato im-
mediatamente a causa delle 
attuali ristrettezze finanziarie 

che hanno provocato anche 
diminuzioni di entrate al Bi-
lancio Comunale,con ovvie 
e negative conseguenze sulle 
possibilità di spese.
    Nel secondo caso,  occor-
re precisare che lo stanzia-
mento disposto dalla prece-
dente amministrazione era 
subordinato al realizzarsi di 
specifiche entrate vincolate 
(oneri di urbanizzazione), 
entrate che purtroppo non 
sono affluite alle casse co-
munali (l’Amministrazione 
Comunale della Sinistra Uni-

ta aveva previsto e stanziato 
EURO 500.000,00 per one-
ri d’urbanizzazione, ma ne 
sono stati accertati solamen-
te 118.000,00) per cui detto 
stanziamento ha dovuto esse-
re ridotto a EURO 15.000,00, 
pari  al doppio del contributo 
concesso dalla Regione per 
tale iniziativa; non vi è stato, 
pertanto, nè sottovalutazione 
nè dimenticanza del proble-
ma della sicurezza.
    Con un volantino distribui-
to nelle settimane scorse, poi, 
lo stesso gruppo consiliare 

ha comunicato i dati relativi 
al fondo di cassa del Comu-
ne alla data del passaggio di 
Amministrazione (9 giugno 
2009) e l’Avanzo di Ammi-
nistrazione presunto alla 
data del 23 settembre 2009, 
ponendo a confronto e com-
mentando i due dati; occorre 
precisare che, trattandosi di 
entità assolutamente non pa-
ragonabili e non confrontabi-
li tra di loro,, il confronto e 
il commento di tali dati è as-
solutamente improponibile.                                                        
Ambrogio Ratti

Sicurezza a Rogeno
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Cos’è la Lecco c5 SPORT CARD?
E’ la carta servizi nata per dare a tutti gli sportivi 

l’opportunità di ottenere trattamenti privilegiati, agevolazio-
ni, differenti margini di sconto e condizioni di riguardo per 
ogni tipo di acquisto e per qualunque settore merceologico 

grazie ad accordi raggiunti dalla società con aziende partners 
nei vari settori del commercio e dei servizi.

PERCHE’ SOTTOSCRIVERLA?
La Lecco c5 Sport Card si paga da sola grazie agli sconti ed ai 
vantaggi che si otterranno presentandola ai vari Lecco Point.
Inoltre potrai partecipare attivamente al progetto benefico 

“UNITI NEL SOCIALE A FAVORE DEI MENO FORTU-
NATI”, progetto patrocinato dal Comune di R0geno e con 

esso svolto in collaborazione.

COME OTTENERLA?
E’ semplicissimo! Puoi richiedere la tua Lecco c5 Sport Card 
presentandoti al nostro addetto presente durante ogni incon-
tro di campionato e/o manifestazione che si terrà presso il 

palazzetto dello sport di Rogeno o puoi contattarci mediante 
sito internet: www.asleccoc5.it

COME UTILIZZARLA?
E’ valida presso tutti i punti vendita convenzionati, 

con i quali è stato stipulato apposito contratto, indicati 
nell’allegato elenco o all’interno del nostro sito internet.

Visita il nostro sito internet: www.asleccoc5.it

Lecco Calcio A5 
Si è svolta mercoledì 28 
ottobre l’assemblea orga-
nizzata dalla direzione di-
dattica, dalle maestre della 
scuola primaria di Rogeno 
e dall’amministrazione co-
munale per un confronto con 
i genitori degli alunni interes-
sati al servizio mensa che sarà 
attivato nel mese di gennaio se 
l’iter burocratico, già in fase 
avanzata, si concluderà nei 
tempi previsti. Erano presenti 
la buona parte dei genitori dei 
116 alunni che frequentano la 
scuola di Rogeno a testimo-
niare che l’argomento è mol-
to sentito dalle famiglie.
Ha aperto la seduta il sindaco 
Antonio Martone che dopo 
il benvenuto ed una breve in-
troduzione ha passato la pa-
rola l’Arch. Corti Francesco, 
assessore ai lavori pubblici e 
all’urbanistica che sta curan-
do, con i tecnici comunali, 
l’attivazione delle necessarie 
procedure per la realizzazio-
ne del servizio.
La mensa avrà sede nel cen-
tro sportivo di viale Piave che 
contiene una ampia sala adat-
ta allo scopo ed un locale ido-
neo al ricevimento dei pasti 
oltre che servizi adeguati ad 
ospitare i bambini. Non è sta-
to possibile realizzare la men-
sa all’interno dell’edificio sco-
lastico per mancanza di spazi 
che rispettino la vigente nor-
mativa sull’edilizia scolastica, 
considerato anche l’aumento 
del numero delle sezioni e la 
prospettiva di abbandonare 
l’edificio nei prossimi anni. 
La scelta operata permette 
inoltre di attivare il servizio in 
tempi brevi, con una quantità 
minima di opere edili e di 
costi, senza rubare nessuno 
spazio all’attività didattica e 
senza dover sopportare an-
cora una volta la coesistenza 
di un cantiere edile a fianco 
delle aule in cui si svolgono 
le lezioni; infine al termi-
ne del pasto ci sarà anche 
l’opportunità di poter utiliz-
zare la struttura sportiva da 
parte dei bambini.
Verrà scelta una ditta del ter-
ritorio che, come avviene ad 
esempio nella scuola mater-
na “Ratti”, porterà il cibo in 
appositi contenitori: i pasti 
saranno scodellati in loco per 
garantire una migliore qualità 
del cibo ed un’adeguata tem-
peratura. Ogni mattina le 
insegnanti raccoglieranno i 
buoni pasto, che costeranno 
attorno ai 4 €, in modo che 
chi sarà assente non dovrà 
sostenere alcun costo; comu-
nicheranno quindi alla ditta 

che fornirà il servizio l’esatto 
numero dei pasti necessari 
per il giorno. Gli alunni che 
invece non usufruiranno del 
servizio mensa avranno co-
munque garantito il pulmino 
per il tragitto casa-scuola.
Il percorso dalla scuola alla 
palestra si farà a piedi, come 
richiesto dalla direzione didat-
tica e dal consiglio di circolo, 
a condizione che sia garantita 
almeno la presenza di un ag-
ente di polizia locale oltre alle 
insegnanti in servizio ed a vo-
lontari che l’amministrazione 
si è impegnata a reperire per 
garantire la massima sicurez-
za agli alunni. Durante il pas-
saggio degli alunni nel breve 
tratto di Viale Piave sprovvis-
to di marciapiede il traffico 
sarà completamente bloccato 
in entrambi i sensi di marcia.
Sul fatto di effettuare il tragit-
to a piedi è intervenuto il Dr 
Maurizio Gevi, dell’Asl di 
Lecco che ha elencato i bene-
fici per gli alunni che fanno 
un’adeguata attività motoria 
in particolare per l’apparato 
cardio circolatorio, metaboli-
co e scheletrico oltre al fatto 
che gli alunni arrivano più ri-
lassati a scuola. Per questo ha 
auspicato che, oltre agli spos-
tamenti previsti per il pasto, 
gli alunni facciano il percorso 
da casa a scuola e viceversa 
a piedi, come si faceva anni 
fa; in sostanza ha invitato a 
realizzare anche a Rogeno il 
servizi piedibus, già realtà per 
2000 alunni e 30 comuni della 
provincia di Lecco.
Il punto di vista della scuola 
è stato espresso dalla direttri-
ce didattica dott.ssa Perego 
Patrizia che ha portato la po-

sitiva esperienza di Sirone e 
Garbagnate Monastero dove 
il piedibus è già attivo. Rela-
tivamente alla mensa la di-
rettrice ha sottolineato come 
Rogeno sia l’unico comune 
del territorio a non aver an-
cora attuato questo servizio 
richiesto dalla quasi totalità 
delle famiglie; ha precisato 
inoltre che la sorveglianza 
degli alunni competerà alla 
scuola e sarà realizzata dalle 
insegnanti e che, dalla espe-
rienza di altre scuole, la men-
sa è un momento educativo 
dello stare a tavola che favo-
risce la socializzazione degli 
alunni.
Sostanzialmente positive 
le impressioni espresse dai 
genitori presenti. Rimane 
una forte preoccupazione 
espressa da alcuni genitori 
per il passaggio degli alunni 
nella strettoia lunga 60 metri 
a monte di viale Piave tanto 
che alcuni, oltre alle misure 
prese dall’amministrazione, 
hanno proposto la posa di un 
semaforo a chiamata che di-
venti rosso in entrambi i sensi 
al passaggio degli alunni.
L’assessore Corti ha precisa-
to che, in accordo anche alle 
dovute analisi effettuate con 
la polizia locale, verranno co-
munque attuati dei migliora-
menti al tratto percorso dai 
bambini tramite una idonea 
segnaletica stradale e la posa 
di dossi per rallentare il traffi-
co delle auto in transito. Tutte 
misure che serviranno a mig-
liorare la sicurezza viabilisti-
ca non solo degli alunni, ma 
di tutti i pedoni in uno snodo 
critico del paese.

Novità a scuola
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La Compagnia Teatrale “I 
Tre Pensieri” organizza un 
concerto Gospel di Natale 
ad opera dell’ensemble Noi-
voiloro Gospel Singers. Il 
concerto si terrà domenica 13 
dicembre 2009 alle ore 17.30 
presso la Chiesa Parrocchia-
le SS. Ippolito e Cassiano di 
Rogeno. 

Domenica 13 dicembre 2009, 
la Biblioteca di Rogeno or-
ganizza, presso le scuole ele-
mentari, Una giornata insie-
me aspettando il Natale.
Ecco il programma: 
Ore 9.00-17.00: mercatino 
di Natale con le fantastiche 
bancarelle per i tuoi regali di 

Natale
Per i bambini: Ore 9.00-17.00: 
mercatino del baratto dei gio-
chi. Hai giochi che ti hanno 
stancato e che non usi più? 
Hai libri che hai già letto e 
riletto? Portali con te e potrai 
scambiarli con altri! (massimo 
tre pezzi a bambino, i giochi e 
i libri devono essere integri ed 
in buono stato, i puzzle con 
tutti i pezzi)
Ore 11.30: lancio dei pallon-
cini con letterina per Babbo 
Natale
Ore 15.00: lettura animata 
“Mille storie sotto la neve”
Ore 16.00: merenda per tutti!

BREVI
Giovedì 22 ottobre, pres-
so la chiesa “piccola” di 
Asso -quella del SS. Croci-
fisso-, è stato presentato il 
libro su Achille Ratti; “Il 
prete alpinista che diventò 
Papa” . Anch’io, quale vice 
presidente del CAI Asso, 
e appassionato frequent-
atore delle montagne, ero 
stato invitato all’evento 
per esprimere qualche con-
siderazione, da uomo di 
montagna.  La serata però, 
vista l’importanza del per-
sonaggio raccontato, il suo 
legame con Asso, Rogeno, 
Barni e la Vallassina, è tras-
corsa veloce e intensa, “bru-
ciata” dagli interessanti in-
terventi dei primi oratori. Il 
mio ed altri interventi, sono 
così saltati, ma sono stati 
ampiamente compensati 
dall’apprendere molte sfa-
ccettature, meno note, sul 
prete alpinista eletto Papa 
nel  febbraio del 1922, col 
nome di PIO XI. Scorrendo 
poi il libro, ho potuto no-
tare come molto di quello 
che avrei voluto dire era 
già stato menzionato nelle 
presentazioni dal presiden-
te nazionale del CAI e dal 
presidente della sezione di 
Milano, alla quale Achil-
le Ratti si era iscritto nel 
1888, diventando poi attivo 
componente del Consiglio 
Direttivo. Nel corso dei 
secoli, la frequentazione 
delle montagne -le catted-
rali della terra- da parte 
del clero, è sempre stata 
intensa e, a volte, foriera 
di importanti osservazioni, 
scoperte o conquiste. I 28 
anni di attività alpinistica 
documentata, del futuro 
PIO XI, hanno avuto pi-
cchi stagionali  veramente 
intensi,  a volte ecceziona-
li, soprattutto rapportati al 
periodo storico nel quale si 
sono svolti. Ha realizzato, 
tra l’altro,  la prima salita 
italiana alla punta Dufour 
(m. 4637), salendo da Ma-
cugnaga (m. 1327), lungo 
la gigantesca parete est del 
monte Rosa, la più alta 
d’Europa. Il 29 luglio 1889 
con l’amico e compagno di 
ascensioni don Luigi Gras-
selli, la guida alpina Gi-
useppe Gadin e il portatore 
Alessio Proment lasciano 
Macugnaga  e raggiungono 
la capanna Marinelli  a 3036 
m. di quota, dopo averla 
svuotata dalla neve che vi 
era penetrata, effettuano un 
breve bivacco, dormendo, 
per poco tempo, sul nudo 

assito. A notte fonda, per 
maggior sicurezza, ripren-
dono la salita e, il 30 luglio, 
dopo una lunga giornata 
di ascensione, giungono in 
vetta dopo aver superato 
non poche difficoltà. La 
discesa dal versante Svizze-
ro, per motivi vari, è lunga 
e travagliata. Scendono per 
una trentina di metri, tra 
forti raffiche di vento, fino 
a un piccolo e sicuro vano 
libero da neve e ghiaccio. 
Alle ore 20,30,  a 4600 m. 
sostano per trascorrere la 
notte. 
Il gruppo raggiungerà Zer-
matt il  I° agosto.  Il 3 ag-
osto, dopo un giorno di 
riposo, don Achille, affasci-
nato dal profilo del Cervi-
no, effettua una ricognizio-
ne  sul versante della “Gran 
Becca”. Il giorno 4, dopo 
aver celebrato la messa do-
menicale, incontra la guida  
Francesco Bich di Valtour-
nanche al quale chiede di 
accompagnarlo, il giorno 
successivo, assieme ai com-
pagni Gadin e Proment 
sulla vetta del Cervino. An-
cora oggi, una impresa del 
genere, completata in poc-
hi giorni, non è certo alla 
portata di molti! Figuria-
moci la situazione di oltre 
120 anni fa, con i mezzi e 
l’equipaggiamento di allo-
ra! Per fare un raffronto, 
magari banale,  dirò che, 
nel 2007, ero sul monte 
Rosa, con amici, di ritorno 
dalla Capanna Margheri-
ta. Era luglio, la giornata 
era stata fredda, con ven-
to, ma serena.  Abbiamo 
pernottato nel confortevole 
rifugio città di Mantova a 
circa 3500 m., dove abbia-
mo incontrato tre coppie di 
tedeschi. Come consuetu-
dine, anche loro, erano 
saliti, usando nella parte 
iniziale, qualche funivia. Il 
giorno seguente, anch’essi, 
si sono incamminati  ver-
so i 4559 m. della capanna 
Margherita ma…, il tempo 
è cambiato e si è annuvola-
to. Nonostante i molti alpi-
nisti presenti in quei giorni, 
la cartografia e le relazioni 
del luogo, hanno perso la 
via di salita e hanno tras-
corso la notte vagando sul 
ghiacciaio. Nonostante il 
moderno equipaggiamento 
una delle donne è morta, 
un’altra è stata trasportata 
a valle in elicottero in gra-
vissime condizioni e non so 
che fine abbia fatto. Se pen-
so alle condizioni descritte 

nel libro su Papa Pio XI…!
Molte altre sono state le 
cime salite e le nuove vie 
aperte dal futuro Papa. 
Anche sul Monte Bianco 
la via “normale” porta il 
nome Ratti-Grasselli.. Da 
Rogeno, dove ancora esiste 
la casa,  proveniva la sua 
famiglia.  Ad Asso veniva 
sovente a trovare lo zio Da-
miano Ratti, Prevosto del 
borgo Vallassinese. Tutte 
le montagne del Triangolo 
Lariano e  le Grigne erano 
luoghi che sovente frequ-
entava per ritemprarsi dai 
lunghi e faticosi studi e 
prepararsi a salite ben più 
impegnative. La Parrocc-
hia di Asso gli ha dedicato 
l’ampio salone-teatro dove, 
in più occasioni, anche il 
CAI Asso ha avuto modo 
di organizzare interessanti 
incontri legati al tema alpi-
no. Le montagne, diverse e 
varie in ogni stagione, han-
no da sempre svolto ruoli 
vari e importantissimi nei 
secoli.
Chi ha spirito di sacrificio 
e trova piacere nel  salirle 
e percorrerle, sa cosa vuol 
dire osservare dall’alto il 
vasto e minuscolo pano-
rama che si perde laggiù, 
fra le brume della pianura. 
Nella vastità dell’ambiente 
circostante, gli uomini non 
si vedono, i problemi e le 
miserie umane assumono 
un’altra dimensione. Pen-
sando al Cervino, mi sov-
viene spontaneo un raffron-
to fra i due versanti della 
stessa montagna, che, chi 
conosce la zona, capirà be-
nissimo. L’abitato di Cervi-
nia è  ridotto a un bruttis-
simo ammasso di cemento 
condominiale, il villaggio 
di Zermatt è sempre più 
ambito,  perché  ha saputo 
conservare e valorizzare 
nel tempo il suo ambiente, 
naturale e antropizzato. Per 
questi e tanti altri motivi 
le montagne, le Cattedrali 
della Terra, solcate anche 
da molti Papi, devono con-
tinuare a esistere nella loro 
integrità, non devono essere 
mercificate o banalizzate, 
triturate  per farne cemento, 
materiale da costruzione, o 
riempite di seconde o terze 
case. Altrimenti vorrà dire 
che la nazione che permet-
te ciò, avrà vita breve …e.. 
.grama!. 

Franco Bramani

PIO XI, Papa Ratti,  che alpinista!

- Privato vende moto Aprilia Atlantic 500 del 2003 tenuta 
bene con gomme nuove. Prezzo davvero interessante. Te. 
339/2950022. Sig. Andrea.
- Vendo splendido tavolo di fine ‘800 in noce, rettangolare 
(168x83) con 4 sedie impagliate. Per info: 3939164345
- Vendo 2 stufette a gas ARGO usate poco. Euro 50,00 trat-
tabili. Cell. 348 7128772 Andrea
- Vendesi Honda CRE 50 Baja HM - del 2008   
Prezzo: Euro 2.490        Cilindrata: 50
Colore: rossa        Km: 46
Nome: GIUSEPPE - Telefono: 3337420185

MERCATINO IN GOCCE
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NEW BEETLE TDI

ALFA 147 5 P

FIAT IDEA ACTIVE MJT

AUDI A4 AVANT TDI 130CV

OPEL VECTRA SW

PEUGEOT 206 XT HDI 5P

Rogeno

SHAMPOO + PIEGA
10 EURO

piega e taglio*
e tanto altro ...

Idea Regalo

* per te e/o per chi vuoi un regalo originale 

il 24 e il 31 dicembre si effettueranno solo pieghe
preferibilmente su appuntamento

Dopo la serata introduttiva 
del 26 ottobre, presieduta 
dal Dott. Maurizio Gevi 
e dall’ ASV Raffaella Sa-
laroli dell’ASL di Lecco, 
hanno preso il via lunedì 
9 novembre, le passeggiate 
in compagnia organizzate 
dall’amministrazione co-
munale con la collaborazione 
del’ASL di Lecco. Durante 
l’incontro sono stati messi in 
evidenza i vantaggi che de-
rivano dal praticare regolar-
mente un’attività fisica. Cam-
minare con altre persone, 
oltre a migliorare la salute, 
stimola la socializzazione e 
favorisce l’autostima portan-
do benefici a livello psicofisi-
co. Camminare regolarmente 
può essere in molti casi più 
efficace che assumere farma-
ci e contribuisce fortemente 
a migliorare o  prevenire le 
seguenti patologie: malattie 
cardiovascolari, diabete, iper-
tensione, cadute e fratture fe-
more, tumore del colon e altri 
tumori maligni. L’esercizio 
fisico è efficace nel controllo 
dello stress, riduce la depres-
sione, rafforza l’autostima ed 
innalza il tono dell’umore. 
Ai gruppi sono attualmente 
iscritte 58 persone, un nu-
mero record, gruppo misto 
per sesso e per età; sono con-
dotti dai capigruppo:  quello 
delle” tartarughe”, Maria 
Rosa Frigerio, che segue le 
persone con un ritmo meno 
veloce rispetto alle altre e qu-
ello delle” lepri”, Domenico 
Frigerio, che segue le persone 
più abituate a camminare. 
Ci si ritrova tutti insieme 

all’area mercatoria di Roge-
no, dopo gli esercizi di riscal-
damento e stretching, si par-
te per un percorso di  5 km. 
della durata di circa un’ora. Il 
cammino è una “ pratica “ a 
disposizione di tutti, non ric-
hiede particolari abilità nè un 
equipaggiamento specifico, 
solo abbigliamento idoneo e 
scarpe comode. La parteci-
pazione è alta e i primi com-
menti dei partecipanti sono 
positivi, oltre ai benefici che 
derivano dall’attività fisica, 
gradiscono il fatto di poter  
ritrovarsi all’aria aperta e chi-
acchierare con le vecchie e 
nuove conoscenze. 
E’ per questo che abbiamo 
deciso di ritrovarci in qua-
lunque condizione meteo-
rologica, e se il tempo non 
permetterà di camminare, 
chi  lo desidera potrà cogliere 
l’occasione per sorseggiare un 
thè in compagnia e scambiare 
quattro chiacchere presso  il 
bar della palestra. 
Si ricorda che le iscrizioni 

Gruppi di cammino rogenesiUNA NUOVA CONVEN-
ZIONE PER LE SCUOLE 

D’INFANZIA

E’ stata firmata mercoledì 11 
novembre dal Sindaco Anto-
nio Martone e dai rappresen-
tanti delle scuole d’infanzia 
del paese la nuova convenzio-
ne che regolerà fino al giugno 
2011 i rapporti degli asili con 
l’amministrazione comunale 
con l’obiettivo di valorizzare 
e se possibile migliorare il 
servizio a favore dei cittadi-
ni svolto dai due enti conte-
nendo le rette di frequenza 
a carico delle famiglie.  Tale 
obiettivo è stato perseguito 
introducendo molte novità 
rispetto al passato.
Innanzitutto la convenzione 
è una sola, sottoscritta dai 3 
enti e non più due convenzio-
ni identiche a significare che 
le due scuole opereranno con 
sinergie sempre maggiori.
Dal punto di vista economi-
co sono stati aumentati del 
15% i contributi ordinari che 
verranno erogati non più alle 
scuole come entità ma sulla 
base delle sezioni funzionan-
ti, secondo quanto richiesto 
dalle scuole stesse, essendo 
soprattutto il numero delle 
sezioni a determinare i costi 
che ciascuna scuola sostiene 
per il suo funzionamento. 
Ogni scuola riceverà 11.500 
euro all’anno per ogni sezio-
ne attiva. In base ai numeri 
attuali saranno erogati per 
ogni singolo asilo 23.000 
euro contro i 20.000 del pas-
sato; tali contributi potranno 
essere aumentati se si verific-
heranno aumenti sui costi di 
gestione.
Aumentato anche il contri-
buto erogato dal Comune per 
l’eventuale presenza di un 
insegnante di sostegno agli 
alunni portatori di handicap 
che passa da 6000 al almeno 
7000 euro annui.
Con questi aumenti 
l’amministrazione pone le 
condizioni per fare in modo 
che le rette a carico delle fa-
miglie rimangano invariate in 
un momento di crisi econo-
mica che le colpisce in modo 
pesante.
Oltre ai contributi ordi-
nari è stata stabilita una 
nuova forma di sostegno: 
l’amministrazione comunale 
pagherà i costi delle attività 
svolte in collaborazione tra le 
due scuole. E’ interesse infat-
ti dell’amministrazione che le 
due scuole d’infanzia del pa-
ese operino sempre più in si-
nergia tra loro al fine di giun-
gere ad una migliore qualità 
del servizio e ad una riduzio-
ne dei costi di gestione.

sono sempre aperte e gra-
tuite, basta presentarsi alla 
partenza e chiedere al capo-
gruppo.
Orari:  lunedì pomeriggio  
ore 15.00  e  mercoledì  mat-

tina  ore 10.00 . 
Dedica un po’ di tempo alla 
tua salute: cammina in com-
pagnia!   Ti aspettiamo!  
    
Maria Rosa Frigerio
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– La Proloco organizza la 
quinta edizione del concorso 
<<La gioia del presepe>>, 
aperto a tutti. I partecipanti 
dovranno presentare un alle-
stimento che tenga fede alla 
tradizione o completamente 
innovativo, saranno divisi 
in tre categorie. La prima è 
dedicata a scuole e oratori, 
la seconda ai bambini e ra-
gazzini fino a 15 anni. Per 
entrambe la partecipazione 
è gratuita. La terza sezione è 
dedicatagli adulti dai 16 anni 
in poi e prevede una quota 
d’iscrizione di 15 euro. 
Le adesioni devono perve-
nire entro mezzogiorno del 
12 dicembre, rivolgendosi 
all’ufficio segreteria in Co-
mune, o direttamente in 
Proloco nella palestra di via 
Appiani il lunedì dalle 21 alle 
23. La premiazione si terrà 
l’11 gennaio. 

– Si balla con la Proloco. 
L’associazione organizza 
una serie di serate danzanti 
con inizio alle 21 nella pales-
tra comunale. Il 28 novembre 

ci sarà l’orchestra Masolini, 
il 30 gennaio Luca e Anna, il 
20 febbraio in occasione del 
carnevale arriverà Max Tura-
ti, visto che si prevede parecc-
hia affluenza in questo caso 
sarebbe bene prenotare. Il 27 
marzo ci sarà Rosolino, il 24 
aprile Amore e musica e il 29 
maggio il Mama’s trio. 

– Arrivano i mercatini di Na-
tale. Domenica 13 dicembre 
piazza Parini si trasformerà 
nel villaggio di Babbo Natale 
con tanto di bancarelle dove 
poter acquistare regali di va-
rio genere. Alle 14 a sorpresa 
arriverà Babbo Natale a bor-
do di una bellissima slitta e 
avrà caramelle e dolci per tut-
ti i bambini, alle 15.30 sarà la 
volta del lancio dei pallonci-
ni con tanto di letterine. Nel 
corso della giornata sarà in 
funzione il servizio bar e ris-
torante con trippa, pizzoche-
ri, vin brulè e il tradizionale 
dolce detto <<laciada>>. Ad 
allietare i presenti e a creare 
l’atmosfera i suonatori di cor-
namuse. 

Brevi

BOSISIO PARINI
Magro bottino per il rapina-
tore che giovedì 12 novem-
bre ha ripulito la filiale della 
Banca popolare di Sondrio 
in via San Gaetano. Ha ra-
cimolato solo 1.200 euro. 
Ha posteggiato la Smart las-
ciando il complice al posto 
di guida pronto per la fuga, 
è entrato come se fosse un 
normalissimo cliente, con 
una mano in tasca che pote-
va far pensare ad un arma, 
si è avvicinato allo sportel-
lo e si è fatto consegnare i 
soldi. 
Ha intimato ai presenti di 
stare fermi, di non fare sc-
herzi, si è fatto aprire la cas-
saforte e consegnare il mal-
loppo: 1.200 euro, niente di 
più. Messi i soldi in tasca se 
ne è andato allungando il 
passo, salito sulla Smart è 
sparito con il complice.

Furto
in banca

Da qualche settimana sono 
cambiati gli orari di apertura 
del Comune al pubblico.
Gli uffici apriranno il lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì e 
sabato dalle 10 alle 12 e il 
mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30.
L’ufficio di polizia locale 
sarà invece aperto il martedì, 
giovedì e sabato dalle 10 alle 
12. Il lunedì e il venerdì è chi-
uso, mentre il mercoledì apre 
dalle 15.30 alle 17.30. 
L’assistente sociale ci sarà il 
martedì e il giovedì dalle 9 
alle 11.

Orari  
Municipio

Protagonisti i più piccoli 
con la rassegna “Pomeriggi 
da favola”, parole e musica 
per nutrite la fantasia, ma-
nifestazione messa a punto 
dall’associazione di musica 
e cultura Mikrokosmos e 
dall’associazione culturale 
Albero blu.
La rassegna si tiene in sala 
Ticozzi il sabato pomeriggio 
con inizio alle 16. L’ingresso 
è di 3 euro. Gli spettacoli 
sono il 5 dicembre, il 9 gen-
naio e il 13 febbraio, ciascu-
no centrato su una fiaba con 
musica dal vivo, il concorso a 
premi “Lo strumento miste-
rioso” e tre giochi divertenti 
ed istruttivi dove i bambini 
interagiranno.
Ad assicurare il divertimento 
saranno gli attori dell’Albero 
blu: Michela Giusto, Fran-
co Piloni, Enrico De Meo e 
Francesca Corti.
Ad accompagnarli le note 
musicali di Mikrokosmos 
con Cristina Monti, Claudia 
Pane, Gian marco Solarolo 
ed Alfredo Pedretti.

Lettera al direttore
Bosisio P., 6 ottobre 2009

Caro direttore,
mi permetto di segnalare 
una necessità che da tempo 
rilevo, e alla quale credo si 
possa dare risonanza attra-
verso il Vostro giornale per 
trovare una soluzione.
Si tratta della condizione 
molto negativa a livello di 
pulizia in cui si trovano sia 
la strada provinciale, che le 
stradine di accesso al lago 
della zona Casletto-Rogeno.
Il fossato che fiancheggia la 
strada provinciale sulla des-
tra nella direzione da Erba a 
Molteno è da tempo pieno di 
cartacce, sacchetti di plasti-
ca, rifiuti vari. Poiché passo 
frequentemente, constato che 
sono sempre gli stessi; credo 
che dall’inverno scorso non 
sia stata fatta alcuna pulizia.
Mi dispiace veramente che 
il nostro territorio così bello 
dal punto di vista naturalis-
tico, sia abbruttito dal mal-
costume di chi butta i rifiuti 
e sono mortificata dal fatto 
che molti visitatori e turisti 
debbano trovare così scarsa 
cura dell’ambiente.
Credo inoltre che il mancato 
intervento non incoraggi 
nessuno, neppure coloro che 
hanno la buona abitudine di 
non disperdere nell’ambiente 
i propri rifiuti.
Vorrei che la mia segnalazio-
ne ottenesse qualche risul-
tato e sono personalmente 
pronta a partecipare a una 
giornata ecologica in cui la 
popolazione venga coinvolta 
nella raccolta rifiuti.
Grazie e cordiali saluti.
Carla Andreotti 

(ps) Una segnalazione 
importantissima che 
giriamo a chi di dovere, 
all’Amministrazione co-
munale e a quella provincia-
le, consapevoli che purtrop-
po la maleducazione regna 
sovrana e che molte persone  
scambino le strade e le vie 
per delle pattumiere. Ben 
venga una giornata della pu-
lizia, ma ben vengano anche 
delle multe salate!

“Fondare biblioteche è come 
costruire ancora granai pubb-
lici, ammassare riserve contro 
un inverno dello spirito che da 
molti indizi vedo venire”dice 
Marguerite Yourcenar.
E a Bosisio fanno tesoro 
di questa frase, tanto che 
l’Amministrazione guidata 
da Giuseppe Borgonovo punta 
tanto ma proprio tanto sulla 
biblioteca, che è uno dei fiori 
all’occhiello di tutto il territorio 
provinciale. 
Le occupazioni e le preoccupa-
zioni quotidiane, una sorta di 
pragmatismo e tecnicismo stan-
no intaccando il nostro modo 
di agire, di pensare e di sentire, 
appiattendo gli ideali e afflos-
ciando quelle ali del pensiero 
che un tempo sfidavano i cieli e 
oggi si accontentano di volare a 
bassa quota.
Questi “granai pubblici” rap-
presentati dalle biblioteche sono 

luoghi dove i desideri e i sogni 
essenziali dell’uomo possono 
essere alimentati e rinvigoriti 
perché esse non sono luoghi 
qualsiasi ma grandi piazze 
d’incontro con la storia, l’arte, 
la letteratura. Attraverso i vo-
lumi incontriamo personaggi 
famosi, ma anche storie ordi-
narie nelle quali rispecchiarci. 
Possiamo cogliere riflessi di bel-
lezza appassionarci e struggerci 
per le storie di vita raccontate.
Riscoprire il gusto della lettura 

è un po’ come riscoprire sé stessi 
e riappropriarsi del proprio pas-
sato e delle proprie tradizioni; è 
darsi del tempo per alimentare 
la dimensione dello spirito.
La biblioteca comunale di Bo-
sisio Parini vorrebbe, nel suo 
piccolo, svolgere questo servizio 
per tutti, iniziando pian pia-
no ad accantonare chicchi nel 
granaio; chicchi da mettere a 
disposizione della comunità. E 
le scorte cominciano ad essere 
consistenti visto il continuo 
successo che sta mietendola 
struttura.

Biblioteca

Favole
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Il potenziamento della linea 
ferroviaria Lecco-Como, e 
lo sviluppo della navigazione 
sui laghi maggiori e minori 
sono tra le prerogative della 
Regione Lombardia in pre-
visione di Expo2015. Pro-
getti presentati nelle scorse 
settimane nell’ambito della 
manifestazione la “Lombar-
dia che arriva”. 
Interventi che rivaluteranno 
il nostro territorio e permet-
teranno di fare il salto di 
qualità, di avere quel qualco-
sa in più che andrà ad aggiun-
gersi alle strutture e ai servizi 
già presenti. Che la linea fer-
roviaria necessiti di uno svi-
luppo è risaputo, servono più 
treni e collegamenti più cele-
ri. Quanto alla navigazione, 
potrebbe anche diventare un 
mezzo di trasporto per merci 
e non più solo per diporto. 
Altra punta di diamante la 
viabilità, che se anche non 
ci tocca direttamente in casa, 
con le nuove infrastrutture 
snellirà i tempi per gli sposta-
menti. Riflettori puntati sulla 
Brebemi ovvero la Milano-
Bergamo-Brescia, lunga 31 
chilometri i cui lavori comin-
ceranno a gennaio del 2011. 
Altro snodo importantissimo 
la Varese-Como-Lecco di 26 
chilometri che prevede un 

innesto sulla Ss36. E la tan-
to attesa Lecco-Bergamo che 
dovrebbe partire entro breve. 
Ma non solo: il turismo sarà 
una delle carte vincenti della 
Lombardia e della provincia 
di Lecco, con uno sviluppo 
della navigazione finora de-
finita, giustamente, la Cene-
rentola del territorio. Con un 
occhio di riguardo alla rete 
stradale. La tangenziale ester-
na di Milano, per un percorso 
di 32 chilometri, da Melegna-
no ad Agrate sarà una manna 
pure per il lecchese. 
All’altezza di Melzo si 
connetterà alla nuova autos-
trada Brescia-Bergamo-Mila-
no, detta Brebemi, garanten-
do la possibilità di ripartire il 
traffico in arrivo da est, sulle 
principali arterie milanese. 
Altro snodo fondamentale 
la pedemontana lombar-
da, che al terminerei lavori 
collegherà le province di 
Bergamo, Monza e Brian-
za, Milano, Como e Varese, 
composta da 67 chilometri 
di autostrada, 20 di tangen-
ziali e 70 di opere connesse. 
Lecco beneficerà parecchio 
di questa infrastruttura visto 
che si trova a stretto confine 
con Como, Bergamo. Monza 
e Brianza. 

Concerto 7 dicembre
Eupilio - Un concerto per voce ed organo è in programma 

nella chiesa di San Vincenzo in Galliano il 7 dicembre alle 
20.45. 
Il Maestro Carlo Capra, restauratore dello storico organo 
Bernasconi 1847, si esibirà in un concerto organistico ac-
compagnato dal soprano Mara Bezzi.
L’evento è organizzato in collaborazione con Velp scienti-
fica e Comitato per il restauro dell’organo della chiesa di 
San Vincenzo in Galliano. Verranno proposte musiche di 
Bach , Zipoli, Giordani,  Purcell, Bruckner, Valere, Vivaldi 
e Brahms.

Brevi
BOSISIO – Nuovi parcheggi 
per disabili. I posti verranno 
realizzati a breve vicino alla 
scalinata dell’ex chiesa di 
Sant’Anna in via Roma. Qui 
verrà realizzata pure un’area 
di posteggio per i soli residen-
ti, limitata da disco orario e 
con l’obbligo di esporre il tal-
loncino di autorizzazione.
In piazza Parini, in piaz-
za padre Mauri , in piazza 
dell’Ospedale e in largo San 
Francesco verrà istituita la 
sosta per un massimo di 30 
minuti nelle giornate feriali 
con eccezione del sabato, dal-
le 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. 

OGGIONO – Il gruppo mis-
sionario parrocchiale sostie-
ne il progetto di padre Franco 
Cazaniga, missionario com-
boniano oggionese in Sudan, 
che ha toccato il 50esimo di 
sacerdozio. L’invito è quello 
ad adottare a distanza una 
scuola. 

LECCO - Niente Carneva-
lone e nessuna sfilata i carri. 
L’Elma, l’ente lecchese per le 
manifestazioni, dopo 55 anni 
d’attività ha chiuso i battenti, 
a causa di finanziamenti sem-
pre più scarsi e della mancan-
za di ricambio generaziona-
le. L’associazione era stata 
fondata nel 1954 da Renato 
Corbetta e aveva siglato tan-
te occasioni di divertimento. 
I tempi adesso sono cambiati 
e il Consiglio direttivo presie-
dutola Marco Cariboni, con 
20 voti a favore e 3 astenuti 

Centro Remiero
Di fare del centro remiero di Eupilio il fulcro delle attività 
sul lago. I Comuni di Eupilio, Pusiano, Cesana, Bosisio, 
Rogeno, Merone ed Erba, le province di Como e Lecco,  
i due parchi sovraccomunali della Valle Lambro e del Se-
grino, la Comunità montana e le società remiere del ter-
ritorio hanno fatto fronte compatto e hanno ottenuto un 
ottimo risultato sul fronte economico. La Regione, infatti,  
ha concesso un finanziamento di due milioni di euro sui 5 
milioni totali destinati a opere simili in tutta la Lombardia. 
Insomma, vale a dire il 40% della somma totale. Grazie 
a questa sinergia, di cui è capofila il Consorzio dei laghi, 
la Regione ha creduto nel progetto di far diventare il cen-
tro remiero un punto di riferimento per l’alta Italia e con 
caratteristiche internazionali. Testimonial sarà il campio-
ne del mondo di canottaggio Daniele Gilardoni.
Il progetto, realizzato dall’architetto Alessandra Guan-
ziroli con la supervisione dell’assessore eupiliese Walter 
Rigamonti, prevede il potenziamento e il miglioramento 
dell’attuale struttura. Ci sarà una nuova passeggiata a lago, 
che in futuro raggiungerà la zona campeggio. Oltre al po-
tenziamento di corsi, gare e tutto ciò che fa sport sul lago.

News Expo 2015

Como in poesia promuove la 
seguente iniziativa: “IL NA-
TALE di COMO e del LA-
RIO...in poesia”. E’ possibile 
inviare i propri componimenti 
poetici riguardanti le festività 
natalizie al seguente indirizzo: 
ventifebbraio@iol.it; saranno 
pubblicati sul web a partire 
dall’inizio di dicembre.

Como in 
poesia
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 PROMOTERRE  
Associazione per la 
promozione culturale 
e turistica del territo-
rio 

Domenica 6 dicembre 2009 alle 
ore 16,00 presso la sala civica di 
Palazzo Beauharnais a Pusia-
no, alla presenza dell’Assessore 
alla Cultura Colombo Mario e 
al Turismo Moioli Achille della 
Provincia di Como e del Sinda-
co di Pusiano Maspero And-
rea, verrà presentato il libro IL 
GIARDINO DELLA “SAN-
TA PAROLA”- I SEGRETI 
DI ANGELA E TERESA 
ISACCHI. Nel libro, il ricerca-
tore storico Giancarlo Molteni 
fa riemergere da un voluto ob-
lio una storia straordinaria che 
copre un periodo di tempo che 
va dal 1855 agli inizi degli anni 
trenta e che ha come punto di 
riferimento un piccolo paese 
dell’Alta Brianza: Pusiano. 
 E’ la storia di due povere don-

Agenda periodica del Gruppo Fotografico 
“L’Immagine” di Pusiano (Como)
Ciao a tutti, amici e “contatti”, vicini e lontani !!!
S U V E R E T O (LI)
Razza umana/Italia. Fino al 31.12.2009.
Che faccia hanno gli italiani ? Ci sono differenze tra gli occhi 
di un altoatesino e quelli di un siciliano, di un romano, di un 
sardo ? Oliviero Toscani guida una squadra di fotografi attra-
verso i paesi d’Italia per documentare la razza umana : parte 
del progetto Nuovo paesaggio Italiano, ideato assieme a La 
Sterpaia, Bottega dell’Arte della Comunicazione, il risultato 
del primo anno di ricerche, con oltre cento immagini.
Petra, località S. Lorenzo Alto 131.
Orario : 15-19
Telefono . 0565.845308
Web: www.razzaumana.it <http://www.razzaumana.it/> 
 
C A G L I A R I
August Sander. Fino al 03.01.2010.
Circa 150 immagini originali sui 400 scatti del reportage 
fotografico Viaggio in Sardegna effettuato da August Sander 
nel 1927, durato tre mesi, alla ricerca del tratto “oggettivo” 
della realtà – messa in posa e ricostruita come modello 
– per una inventarizzazione della struttura sociale. Il tour, in 
compagnia dello scrittore Ludwig Mathar, era finalizzato a 
un progetto editoriale che non vide mai la luce per il costo 
eccessivo.
Sedi diverse.
Orario : 9-13 e 15.30-19.30, martedì chiuso.
Biglietto : intero 6,00 euro, ridotto 2,60 euro, biglietto ridotto 
soci Tci
Telefono : 070.6777598
 
M I L A N O
Pablo Ortiz Manasterio. Fino al 03.01.2010.
In occasione di un duplice anniversario : 200 anni dell’indi-
pendenza messicana e 100 anni della Rivoluzione messica-
na, Città del Messico si svela ne L’ultima città, quarantadue 
fotografie originali in bianco e nero, una serie di istantanee 
scattate in mezzo alla gente per raccontare la fede e l’ironia 
delle persone, scovare le speranze in mezzo alle difficoltà, 
mostrare la possibilità di convivenza in modo forte e costrut-
tivo.
Centro culturale di Milano, sala Verri, via Zebedia 2.
Orario : 10-13 e 15-18; domenica 15-18.
Telefono : 02.864555162
 
L O D I
Fabrizio De André. Sguardi Randagi. Fino al 19.01.2010.
Le fotografie di Guido Harari
Bipielle arte – via Polenghi Lombardo, 13
Fronte Stazione FS
www.bipiellearte.it <http://www.bipiellearte.it/>

ne dotate solo di esperienza 
di  profonda miseria, che per 
anni “predicarono” in chiesa 
predicendo tra l’altro enormi 
sconvolgimenti storici, come 
il declino  dell’impero Austro-
Ungarico e la fine del potere 
temporale della Chiesa. Angela 
e Teresa Isacchi sostenevano 
di avere un contatto diretto e 
preferenziale con il Divino che 
esprimevano attraverso “parla-
te”, raccolte e trascritte dai loro 
devoti come “Santa Parola”. 
La “Santa Parola” coinvolse 
persone di ogni ceto sociale, 
nella Chiesa, nelle Istituzioni 
Pubbliche e tra il popolo tras-
formando la Chiesa di Pusiano 
in un Santuario. La sua forza e 
la sua straordinarietà la fecero 
ben presto arrivare a Roma e 
varcare anche i confini nazio-
nali.  (Pio X voleva beatificare 
Angela e Teresa Isacchi). La 
ricerca storica su questi fatti 
si è rivelata stracolma di do-
cumenti, fotografie e testimo-
nianze. Il libro vuole mettere 

un primo documentato punto 
fermo a questa  storia infinita, 
facendo emergere lo stupore, la 
meraviglia e la perplessità che 
il ricercatore storico Giancarlo 
Molteni ha cercato di esprimere 
in questo suo importante lavo-
ro. Molteni Giancarlo è nato a 
Erba, in provincia di Como, nel 
1948. Laureato in Economia 
e Commercio alla Cattolica di 
Milano, è stato da sempre imp-
egnato nel sociale, anche come 
Assessore alla Cultura del suo 
paese (Pusiano). Questo è il suo 
primo libro. 

Ufficio stampa e informazioni:  
Associazione culturale Pro-
moterre Pusiano/Biblioteca 
Comunale 
Via A. Rosmini 2,  22030  Pusi-
ano  (CO) Tel/Fax  031.657208 
e.mail bibliopusi@tiscalinet.it 
Molteni Giancarlo 
Via Trieste 2, 22030  Pusiano 
(CO) Tel. 031.657034 e.mail 
moltenigiancarlo@libero.it

E’ in calendario per il 20 dicembre alle 16.30 alla libreria “Libe-
ralamente” di Oggiono, la presentazione delle avventure di “Fa-
taNeve: la cagnolina dalla zampa fatata”.  Storie un po’ rocam-
bolesche che vedono FataNeve a centro di mille guai e imprevisti, 
alla beauty-farm immersa nel verde della Brianza doveva farsi 
semplicemente lucidare le unghie, una passata di smalto e una 
spazzolatina alla pelliccia, ma ha combinato un guaio indescrivi-
bile. Nella storica dimora che si intravede tra la nebbia milanese, 
doveva fare una visita veloce, ma è riuscita a svegliare pipistrelli 
e mostri a quattro teste. Dai Piani di Bobbio in Valsassina è scesa 
a tutta velocità con il suo slittino senza freni, e sull’alpe di Paglio 
si è inerpicata con una speciale mountain-bike. Non contenta è 
andata in battello, col Vago Eupili sul lago di Bosisio dove ha co-
nosciuto una leonessa e hanno giocato a tombola. Il libro scritto 
da Paola Sandionigi, si trova sul sito www.boopen.it oppure si 
può inviare un’email a fata.neve@libero.it, le illustrazioni sono 
di Jo Lissoni, la prefazione dello scrittore Paolo Gulisano. Così 
spiritosa di essere già finita tra le mani di Enrico Beruschi, che da 
buon comico non è riuscito a trattenere le risate. 

FataNeve


