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

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

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi 
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà 
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature! 
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 99.000

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

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

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

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

- ELLO: Vendesi monolocale al piano primo 
con impianto di condizionamento. Soluzione 
particolare con travi a vista.
Possibilità di arredamento e spese 
condominiali minime. Euro 90.000

- NIBIONNO : Località Tabiago, vendesi 
nuovi appartamenti, bilo, trilo e quadrilocali 

con giardini ad uso esclusivo o terrazzi e 
sottotetti. Possibilità di box e cantine. 

Imm2379

- SIRONE : Vendesi appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, balcone, 2 
camere, ripostiglio e bagno. Terrazzo ampio, in 
parte coperto con lavanderia e vasca 
idromassaggio. Box e cantina. Euro 185.000

- BOSISIO PARINI: Frazione di Garbagnate 
Rota, vendesi ultime 2 soluzioni 
d’appartamento in corte ristrutturata.
Bilocale al piano primo e trilocale 
mansardato ampio con box. Imm1192.
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L’arte del relax quotidiano
L’arte del relax quotidiano

Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472
www.errebipiscine.it

EVVIVA LA MAESTRA BINA
di Enrico Viganò

Ritornare … a scuola, a 55 
anni, per studiare “I Promessi 
Sposi”. Non capita spesso che 
una scolaresca si ritrovi dopo 
45 anni e chieda alla loro mae-
stra di riprendere ….. gli studi 
interrotti. L’idea è venuta ai co-
scritti del 1952 di Merone. Per 
ricordare il loro cinquantacin-
quesimo compleanno si sono 
ritrovati per una santa messa 
di ringraziamento, celebrata 
dal loro compagno di classe 
don Erminio Brambilla, at-
tuale parroco di Orsenigo e in 
segno di riconoscenza hanno 
donato alla loro maestra, Bina 
Mauri, “I Promessi Sposi, poe-
ma in vernacolo comasco dal 
romanzo di Alessandro Man-

zoni” di Piero Collina, edito da 
Famiglia Comasca. La scelta 
di regalare i Promessi Sposi in 
dialetto scaturisce, così recita 

la dedica degli ex alunni, dal-
l’amore, dalla smisurata pas-
sione e dalle continue ricerche 
della maestra Bina per mante-

nere in uso ancora il dialetto, 
una lingua che, purtroppo, an-
che nell’Erbese va lentamente 
scomparendo. “Ai miei alunni 

– dice la maestra Bina – ho 
sempre insegnato i Promessi 
Sposi”. Però, in quegli anni 
non erano permesse le uscite 
sul territorio. Ed ecco allora la 
proposta: perché, maestra, non 
ci porta a visitare i luoghi man-
zoniani? “Sicuramente – dico-
no gli ex alunni - la maestra 
Bina sarebbe stata molto felice 
se allora avesse potuto portarci 
sul posto e fare una lezione dal 
vivo. Ma non si poteva. E così 
noi  alunni dei suoi primi anni 
di insegnamento abbiamo pen-
sato bene di recuperare quella 
lezione “impossibile”. Sapen-
do che la nostra maestra anche 
se in pensione da anni è ancora 
molto attiva, abbiamo approfit-
tato per chiederle di rispolvera-
re il lavoro manzoniano “dal 
vivo” e di approfondire le pri-
me nozioni imparate tanti anni 
prima”. Le “prime nozioni” 
erano state trasmesse loro gra-
zie ai cartelloni e le fotocopie, 
che la maestra Bina ancora cu-
stodisce. Con questi “strumenti 
di lavoro” ha accompagnato la 
sua scolaresca a “quel ramo 
del lago di Como…”, a Lecco 
e ha spiegato i luoghi manzo-
niani utilizzando le stesse pagi-
ne del romanzo. Partendo dal 
Ponte Azzone Visconti, dove 
passarono i Lanzichenecchi, 
sono giunti al Monumento al 
Manzoni e alla casa del Man-
zoni al Caleotto; hanno costeg-
giato la sponda del lago (dove 
hanno trovato dei bambini che 
estasiati li guardavano e non 
capivano cosa stessero facendo 
quei signori: 

continua a pag. 2
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segue dalla prima pagina

vedete, spiegò  loro Ange-
lo, quando noi andavamo a 
scuola eravamo degli asinelli, 
e adesso la maestra ci fa le 
ripetizioni), per salire poi ver-
so la Cappelletta dei Bravi, 
la chiesa di don Abbondio a 
Olate (qui hanno incontrato 
don Luigi Vergani, già par-
roco di Merone), la casa di 
Lucia, il Palazzotto di don 
Rodrigo, e infine il convento 
di Pescarenico  con la viuz-
za che porta al lago, dove il 
Manzoni scrisse il famoso 
brano “Addio monti…”. 
“Un’esperienza meravigliosa 
e commuovente – è il parere 
unanime degli “scolari” al 
termine della “lezione”– so-
prattutto nel vedere con 
quanta passione ed energia 
la maestra Bina sapeva tra-
smetterci  il suo immenso e 
inesauribile  bagaglio di co-
noscenze. Una persona che ci 
ha dato una lezione non solo 
di scuola, ma di vita”. 

Enrico Viganò

Merone. Nel 2004, ad elezioni 
appena terminate, c’era chi scom-
metteva che non avrebbe mangia-
to … il panettone. E invece di … 
panettoni ne ha già mangiati tre. 
Tre anni fa erano in pochi a dare 
qualche chance al sindaco Pietro 
Brindisi e alla sua squadra. “Sono 
giovani. Non hanno esperienza” 
dicevano i “politologi” locali. Dopo 
il comprensibile rodaggio, Brindisi 
e amici stanno dimostrando di 
non essere inferiori politicamente a 
nessuno. E in questi ultimi mesi si 
iniziano a vedere i primi risultati. 
Un po’ ovunque ci sono stati (e ci 
sono) cantieri aperti.  Sulla Vallas-
sina, all’incrocio con via Roma, è 
stata ormai completata (diciamo, 
finalmente) la rotatoria. Il costo è 
stato per il 30 per cento a carico dei 
comuni di Erba e di Merone e il 40 
per cento della Provincia di Como. 
Un intervento questo quanto mai 
indispensabile per eliminare il 
pericoloso incrocio di via Milano 
con via Roma. In via Crispi  sono 
terminati i lavori per la costruzio-
ne del nuovo ponte sulla linea fer-
roviaria Como-Lecco delle  FS. Di 
un ponte sulla ferrovia si era ini-
ziato a parlare negli anni novanta, 
quando l’amministrazione guidata 
da Ivano Brambilla progettò e rea-
lizzò in via Crispi le nuove scuole 

elementari. Le difficoltà burocrati-
che hanno ritardato fino allo scorso 
autunno l’avvio dei lavori, anche 
se è già dal 2001 che il comune di 
Merone paga un mutuo contratto 
per la realizzazione della struttura.  
Il progetto era stato predisposto 
dall’ex amministrazione comunale 
guidata da Mario Redaelli. Brin-
disi, dopo aver risolto i vari cavilli 
tecnici, ha dato corso ai lavori 
apportando delle modifiche, quali 
l’abbassamento di 60 centimetri 
dell’altezza delle campate sulla fer-
rovia, per rendere più abbordabile 
la pendenza della strada di accesso. 
Costo dell’opera: 170 mila euro, a 
cui però vanno aggiunti 41 mila 
euro alle Ferrovie dello Stato per 
“oneri sulla sicurezza dei treni”. 
Altri interventi  si riferiscono al 
rifacimento del marciapiede di via 
Parini e di via Manzoni  (circa 
90 mila euro) e alla “rotonda” di 
Via Emiliani. Quest’ultima (il cui 
costo si aggira attorno ai 95 mila 
euro) avrebbe dovuto essere realiz-
zata negli anni scorsi con il piano 
di recupero dell’ex Circolo, che pre-
vedeva, tra l’altro, l’arretramento 
di circa due metri del marciapiede 
ad angolo con via  Volta.  Purtrop-
po, il marciapiede non fu arretrato, 
finendo in tal modo per penalizzare 
l’area attuale del rondò. Il sindaco 
Brindisi, però, assicura che non ci 
saranno problemi per i tir, essendo 
la parte centrale della rotonda cal-
pestabile. Anche in via Appiani, 

come già avvenuto in via Emiliani 
e via Roma, verranno posizionati, 
in sostituzione degli attuali, i se-
mafori con il rilevatore di veloci-
tà, al fine di rallentare e regolare 
l’intenso flusso di traffico di questa 
arteria. 25 mila euro occorreranno 
poi per la sostituzione del tetto in 
eternit della palestra della scuola 
media, un edificio costruito negli 
anni settanta. Sempre la scuola 
media necessita di un altro inter-
vento: il risanamento dei muri a 
seguito delle infiltrazioni d’acqua 
dovuti ai forti temporali di que-
sti mesi estivi. Anche la sala del 
consiglio comunale ha cambiato 
look: sono state rifatte, infatti,  la 
pavimentazione e la tinteggiatu-
ra.  Stessi lavori sono stati eseguiti 
presso la sede dell’Associazione 
Pensionati.  In autunno verrà 
dato il via alla suddivisione delle 
acque scure e chiare della fognatu-
ra in via Giovanni XXIII e in via 
Segantini; verrà allargata via De 
Gasperi, la strada di accesso alla 
nuova palestra delle scuole elemen-
tari  e verrà asfaltata via Roma di 
Pontenuovo. E’ intenzione, infine, 
dell’amministrazione procedere 
all’allargamento di via Cavour (la 
strada di accesso alla frazione Spe-
cola), rifare il marciapiede di via 
Emiliani e realizzare un marcia-
piede da via Diaz (dalla farmacia) 
fino a via Roma di Pontenuovo.

E.V.

“... ma cosa ha fatto finora il sindaco Brindisi?”
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CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

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

trattoriacanova@hotmail.it

Piatti tipici lombardi con polenta

Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

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

‘

Nella seconda metà di agosto, 
per tradizione la Parrocchia di 
Rogeno organizza un viaggio 
alla scoperta dei luoghi più signi-
ficativi della fede e della storia. 
Quest’anno il Parroco D. Anto-
nio Fazzini ha scelto come meta 
i paesi dell’est, da sempre cuore 
dell’Europa, da poco tornati a 
farne parte in seguito all’uscita 
dall’isolamento imposto dai re-
gimi comunisti al governo dal 
dopoguerra. Budapest conosciu-
ta anche come la Parigi dell’est, 
ha costituito il primo impatto 
con questa nuova realtà; bellissi-
mi i monumenti, i ponti che at-
traversano il Danubio, le chiese. 
Siamo tutti rimasti stupiti dalla 
modernità della città: periferie 
disseminate di centri commer-
ciali, alcuni addirittura aperti 
24 ore su 24, strade percorse da 
auto all’ultimo grido, giovani ve-
stiti alla moda. Ad uno sguardo 
più attento però sono rimaste nu-
merose ferite lasciate da decenni 
di regime comunista. Esemplare 
il contrasto tra gli edifici recente-
mente restaurati ammirabili nel 
loro splendore e quelli ancora 
abbandonati al grigiore ed al 
degrado dei tempi passati quan-
do la proprietà pubblica non 
incentivava la manutenzione ed 
il miglioramento degli edifici. 
Soprattutto nelle campagne è 
ancora evidente la condizione 
di povertà della popolazione che 
trae il suo unico sostentamento 
dalla coltivazione dei campi.
A Budapest abbiamo conosciu-
to anche la figura del Cardinal 
Mindszenty, Primate d’Ungheria 
ai tempi del regime, che, proprio 
per la sua lotta in difesa della 
propria chiesa, ha conosciuto 
anni di carcere prima e d’esilio 
poi. Lasciata l’Ungheria siamo 
entrati, attraverso la Slovacchia, 
in Polonia ed abbiamo visitato la 
sua capitale religiosa, Cracovia.
Le città dell’est sono tutte stu-
pende e Cracovia non fa certo 
eccezione, in particolare con la 
chiesa di S. Maria e la sua catte-
drale gotica. Ma la particolarità 
di Cracovia è che si respira, no-
nostante la sua morte, la presen-
za di una figura che ha cambiato 
non soltanto  i destini della Polo-
nia ma anche quelli del mondo 
intero: la figura di Papa Giovan-
ni Paolo II. Nelle chiese spiccano 
ancora i suoi ritratti così come 
negli edifici religiosi; ma la cosa 
che ci ha stupiti di più è come la 
guida, raccontandoci di quando 
si affacciava quotidianamente 
alla finestra dell’arcivescovado 
invitato dai cori della gente, par-
lasse di lui come di un amico in 
continuo dialogo col suo popolo. 
Far visita alla Madonna Nera di 

UN VIAGGIO NEL CUORE DELL’EUROPA E 
NEL CUORE DELL’UOMO

Czestochowa è un’altra esperien-
za che lascia il segno, soprattutto 
per chi crede. Abbiamo potuto 
celebrare la S. Messa sotto i suoi 
occhi e cogliere la sua presenza 
attraverso di essi, fino a pervader-
ci il cuore. La sosta al santuario 
della Madonna Nera ci ha anche 
messi a contatto con la profonda 
religiosità del popolo polacco 
che decenni di regime comunista 
non hanno potuto annullare il 
modo con cui pregano lascia tra-
sparire la profondità della loro 
fede. Entrare nei campi di ster-
minio di Auschwiz e  Birkenau 
significa venire a contatto con la 
pazzia dell’uomo e la cattiveria 
del suo cuore ma anche con te-
stimonianze di fede di persone 
che, come Gesù, hanno donato 
la propria vita per la salvezza di 
altri. Auschwiz è stato creato e 
studiato come fabbrica di morte 
e negazione della dignità umana; 
stringe il cuore vedere che ciò 
che rimane di milioni di persone 
non è altro che distese di scarpe, 
capelli, occhiali, pettini, prote-
si, denti d’oro, cioè solamente 
quello che poteva arricchire la 

Prosegue con successo l’attivi-
tà operativa della Guardia di 
Finanza di Firenze nella lotta 
al traffico di stupefacenti. I 
militari del GICO del Nucleo 
di Polizia Tributaria hanno in 
effetti realizzato un’importante 
operazione di notevole spesso-
re. Un intervento è stato esegui-
to nel comune di Rogeno, nel 
lecchese: a seguito di complesse 
indagini, i Finanzieri hanno 
effettuato un’irruzione in un 
immobile sospetto, al cui inter-
no è stato rinvenuto un vero e 
proprio laboratorio attrezzato 
per la lavorazione ed il confe-

La G. di F. di Firenze a Rogeno 
per importanti operazioni antidroga 

zionamento delle sostanze stu-
pefacenti, completo - tra l’altro 
- di presse, bilance di precisione, 
setacci ed altri strumenti idonei 
allo scopo. Le Fiamme Gial-
le vi hanno rinvenuto ben 26 
chilogrammi di eroina, un chi-
logrammo di cocaina, un chilo-
grammo di sostanza da taglio 
e due pistole complete di oltre 
200 proiettili di vario calibro. 
Una delle due armi è risultata 
rubata. In manette sono finiti 
i due albanesi che gestivano il 
laboratorio, Z.A. di 32 e T.S. di 
33 anni.

L. S.

Germania nazista. Auschwiz 
però ci offre anche figure di san-
ti: nel blocco 11 abbiamo potuto 
vedere la cella dove ha trovato 
la morte S. Massimiliano Kolbe 
che si è offerto di morire al posto 
di un prigioniero polacco padre 
di 2 figli, condannato a morte as-
sieme ad altre 9 persone perché 
un altro prigioniero era fuggito 
dal campo. La guida ci ha con-
gedato con queste parole: “da 
quando esiste Auschwiz il mon-
do non ha ancora conosciuto un 
giorno di pace; gli animali ucci-
dono per mangiare, solo l’uomo 
uccide per altri fini. I milioni di 
persone uccise ad Auschwiz non 
sono serviti a niente.”  Noi sia-
mo un po’ meno pessimisti . In 
9 giorni abbiamo attraversato 8 
nazioni; tutto ciò solo 20 anni fa 
non sarebbe stato possibile; l’Eu-
ropa ha avviato un processo di 
riappacificazione anche grazie 
alle persone che abbiamo cono-
sciuto in questi giorni, ma per 
una vera pace occorre cambiare, 
con l’aiuto di Dio, il cuore del-
l’uomo.

Roberto Molteni
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L’Associazione “Amici del-
la Natura” ha organizzato 
l’8 e il 9 settembre la 9° edi-
zione della manifestazione 
“Festa nel Curten”. Si trat-
ta di una festa dedicata alla 
scoperta di sentieri e luoghi 
caratteristici del comune di 
Bosisio e della sua frazione 
di Garbagnate Rota, poco 
frequentati e poco cono-
sciuti ai più. Grande suc-
cesso per la ormai classica 
tombolata nella serata di 
sabato 8 all’interno di una 
delle corti più belle di Gar-
bagnate Rota, il “Curten” di 
via Giulini, da cui arriva il 
nome della festa. La dome-
nica mattina si è tenuta una 
biciclettata per grandi e pic-
cini nei sentieri di Bosisio 
che negli anni sono stati ri-
scoperti e mantenuti dai vo-
lontari dell’Associazione. Si 
sono attraversate sia aree in-
terne che le sponde del lago 
di Pusiano in zone fuori dal 
centro abitato, passando per 

un ponticello realizzato dal-
l’Associazione nel canneto 
in zona “Fusalon”. Nel po-
meriggio di domenica la fe-
sta è proseguita nello splen-
dido parco di Villa Mira con 
animazione per i più piccoli, 
gara di tiro alla fune, gioco 
delle pignatte e tante altre 
sorprese. alle 17.00, un con-
certo di musica popolare. 

Nona edizione della 
“Festa nel Curten”

Grande novità di quest’an-
no è stato il CONCORSO 
DI PITTURA . L’utilizzo 
del parco riveste particolare 
importanza, oltre che per la 
bellezza del luogo, per il fat-
to che  Villa Mira è la sede 
del Centro Residenziale per 
terapie psichiatriche, con 
cui l’Associazione collabo-
ra da tempo affiancando gli 
operatori e gli ospiti nell’or-
ganizzazione di momenti di 
festa all’interno della strut-
tura. La sera di domenica la 
festa si è conclusa nel Cur-
tén con ancora musica dal 
vivo.
Ricordiamo che l’associa-
zione “Amici della Natu-
ra”, che organizza da anni 
questa festa, è presente a 
Bosisio dal 1995 e conta 
oggi circa 140 iscritti. La 
sua attività consiste fonda-
mentalmente nella pulizia 
e nella valorizzazione di 
sentieri e delle sponde del 
lago.  L’altra attività impor-
tante dell’Associazione è la 
gestione, per conto del Co-
mune, dell’isola ecologica 
per la raccolta differenziata, 
da cui passano circa la metà 
dei rifiuti differenziati del 
comune di Bosisio. Grazie 
a questa opera, il comune di 
Bosisio, riesce a raggiungere 
sempre elevate percentuali 
di differenziazione dei rifiu-
ti solidi urbani, in crescita 
nel corso degli anni.Tutti gli 
utili ricavati dalla manifesta-
zione, saranno utilizzati per 
finanziare il lavoro e l’attivi-
tà dell’Associazione duran-
te tutto il prossimo anno, 
oltre che al sostenimento di 
progetti di collaborazione 
internazionale in paesi in 
via di sviluppo.

Fabio Andreoni

La goccia del lago di Pusiano

Antichi fatti e misfatti del lago di Pusiano: vendita della 
torba, scandalo Pestagalli, decadenza di Bosisio.
La grande torbiera dei Pascoli e in misura minore quella della 
Comancia, durante lo sfruttamento del preziosissimo carbo-
ne fossile, originato dalla decomposizione millenaria dei resti 
vegetali, è stata fonte inesauribile, per oltre un secolo, di gioia 
per ricercatori e studiosi per il ricco e importante ritrovamen-
to di materiale archeologico. L’estensione situata tra Bosisio, 
Garbagnate, Rota, Annone, Molteno e la fascia territoriale a 
nord-est dell’Eupilio tra Pusiano, Cesana Brianza e Bosisio è 
diventatauna risorsa economica considerevole, con un giro di 
affari a metà dell’800 quasi immaginabile. Se la piccola torbie-
ra intorno all’Isola dei Cipressi è appetibile per selci e accette, 
punte di frecce e falcette, boccali e anfore, tazze e bicchieri 
in osso, asce e lance, spilloni ed anelli, il lago-torbiera, che 
dalla località RETOLA di Molteno si spingeva a nord verso 
Bosisio, ha visto lo scatenarsi di molti che, come avvoltoi, si 
gettavano sulla preda torbiera. L’assalto del 1817 riprendeva 
quello di fine settecento, raggiungendo fino al 1851 il massimo 
dell’estensione. La ditta Luigi Carpani e Giuseppe Colombo, 
in data 21 maggio 1858, diventava appaltatrice dell’escavazio-
ne, mentre il Sindaco di Bosisio, Giuseppe Pestagalli, causa 
l’aver distorto il cospicuo ricavato della vendita della torba, 
dava l’avvio al clamoroso processo penale. Lo “Scandalo Pe-
stagalli” dopo l’asta pubblica dell’aprile 1862 e le successive, 
e l’intascamento dell’ingente ricavato, non passato alle casse 
comunali, si concludeva con la fuga dell’ingegnere che, resosi 
latitante, lasciava un delitto di cassa del Comune di 19.205 lire, 
una, soprattutto, faceva emergere l’ammanco di ben 365.887 
lire, ricavate dalla vendita della torba. Una cifra per l’epoca 
tale, da far riportare le notizie sui quotidiani di tutta Italia. Lo 
scandalo rivelava, causa anche il fatto che i giacimenti si sta-
vano esaurendo, che per Bosisio si apriva un nuovo capitolo e, 
purtroppo, molto molto negativo.

... del lago
... a cura di Lauretta Carpani
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M’AMA, NON M’AMA …

Cara …,
Credo che a scriverti  sia anzitut-
to il mio disgusto per la donna 
che tradisce. Tradire il marito 
che hai scelto per tutta la vita, al 
quale hai detto “ti voglio tanto 
bene, solo a te e per sempre” e con 
il quale hai avuto  figli e figlia, 
per sfogare le tue becere e credo 
ninfomane caldane: è una sozzu-
ra. Lo fai con un, allora, amico 
comune che si è appropriato, sub-
dolamente, il posto mio anche e 
soprattutto a letto: è veramente 
una cosa sudicia. Non sarà un 
concetto molto “alto”: ho sempre 
assolto, non certo con parsimo-
nia, a quelli che sono i “doveri 
coniugali”. Mi hai raccontato, 
dopo che io ti ho menzionato il 
suo nominativo, che una tua 
“parente” ti ha, a suo tempo, 
raccomandato di “voler bene a 
suo figlio”. Non intendeva sicu-
ramente di andarci a letto! 
Ripeto: tradire il marito fa schifo! 
Punto. Chi non ci arriva da sola 
a capirlo ha qualche problema.
Si può ipotizzare una separazio-
ne coniugale per non vergognarsi 
di sé. Lui mi fa veramente molta 
pena:è stato accolto in casa mia 
come il migliore degli amici. E’ 
una vera faccia di m…!  Io so 
ed ho sempre saputo della vostra 
infame tresca. Settimanalmente 
avevi la meschinità di segnare sul 

calendario e con malizia, il gior-
no e la “quantità” di sesso che fa-
cevi con il tuo “raccomandato”. 
Io, con il cuore a pezzi, prendevo  
nota e se accennavo a questo fat-
to, troncavi subito e malamente 
il discorso adducendo che m’in-
ventavo tutto. Non insistevo più 
di tanto, non per vigliaccheria, 
ma perché: avevo ed ho una fa-
miglia, dei figli da educare e so-
prattutto perché ho voluto e  vo-
glio tanto bene a te e solo a te. Ti 
sei mai chiesta quanto male mi 
hai fatto? Forse un mio perdono 
– dopo un tuo pentimento -  sia 
atto sufficientemente dignitoso.  
Fare del male a me vuol dire rin-
negare te stessa. Significa ferire 
molto profondamente chi ti sta 
dichiarando amore. Quell’amore 
di cui siamo capaci è solo il frutto 
di quello che abbiamo ricevuto? 
No! E’, il mio, infinitamente di 
più. Non ti devi offendere e spero  
in un tuo ravvedimento. Tuo …
       
                                      
Scusa Antonio se ti disturbo 
ma sono giunto ad un punto 
di saturazione per una situa-
zione, non certo per colpa 
mia, che prevarica qualsiasi 
altra mia azione o pensiero. 
La lettera di cui sopra l’ho 
sottoposta a mia moglie la 
quale, sempre adducendo che 
m’invento tutto, l’ha strac-
ciata e gettata con disprezzo. 

Non ti meravigliare del per-
ché mi rivolgo proprio a te. 
Lo faccio perché trovo i tuoi 
scritti su “La Goccia Brian-
tea”, interessanti, pieni di 
onesta umanità oltre a rievo-
care luoghi e situazioni cari, 
credo, a tutti coloro della mia 
generazione. L’argomento 
che ti ho sottoposto non è 
certo dei più facili. Gradirei 
un tuo aiuto ed anche dei let-
tori de’ “La Goccia Briantea” 
sul come comportarmi. Scu-
sa ancora e grazie.                                     
               

Lettera firmata
     
                               
Che dire? Il caso è davvero mol-
to imbarazzante. Devo congra-
tularmi con te per il generoso 
e consapevole comportamento 
che, credimi, non è da tutti. Che 
aiuto ti potrei dare? Mi unisco 
alla  tua accennata propensione 
di perdonarla: penso sia la cosa 
più saggia! Le “caldane”, come 
da te definite, in relazione anche 
alla generazione a cui appartie-
ni, presto finiranno e tua moglie, 
ne sono certo, saprà finalmente 
apprezzare tutte le tue virtù e il 
tuo amore per lei. (Credo di non 
meritarmi i tuoi complimenti ma 
viceversa). Un saluto di cuore!

Casletto di Rogeno, 14 settembre 
2007

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

Partenza: ore 5.45 dal piazzale della stazione di Merone
Arrivo a Belluno: alle ore 10,30 incontro con la guida e visita della 
“città splendente” (dal celtico “belo dunum”) Il percorso previsto 
parte da piazza dei Martiri, attuale centro cittadino, piazza Castello 
(belvedere sul Piave), piazza Duomo (cattedrale e palazzi rinasci-
mentali), piazza delle Erbe (vecchio cuore commerciale), piazza 
Dojona (XII –XVI secolo), Chiesa di Santo Stefano (XV secolo) 
Pausa per il pranzo: 13.00 – 15.00
Pomeriggio:  ore 15.20  ingresso alla mostra del primo gruppo, ore 
15.40  ingresso alla mostra del  secondo gruppo
Una mostra unica racconta gli ultimi anni della vita e dell’arte del grande 
maestro. Un gigante di fronte alla morte, ricondotto dopo secoli, nella sua 
terra d’origine. Il grande Tiziano, il “divin pittore” colto negli ultimi, fonda-
mentali anni della sua esistenza e della sua folgorante carriera  – gli anni del-
la resa dei conti con la vita, gli affetti e il fare artistico - verrà presentato in una 
mostra unica e affascinante, che lo ricondurrà, finalmente, nella sua  terra: il 
Cadore. La mostra è una delle esposizioni internazionali più attese del 2007 e 
presenterà, per la prima volta in maniera organica e compiuta,  quest’ultima, 
tormentata e favolosa stagione di Tiziano, esponendo a  Palazzo Crepadona, 
a Belluno, la maggior parte dei capolavori che la rappresentano; opere da lui 
predisposte – sin ora mai considerate – per l’attività della bottega completa-
mente rinnovata, così come la cerchia delle frequentazioni intellettuali, ma 
anche opere autografe di cronologia precedente trattenute in casa dal maestro 
per scelta ed affetto e là rimaste fino alla sua morte; un gruppo di disegni 
coerenti con similiumori e, infine le incisioni nel primo stato che Tiziano, in 
quegli anni, si preoccupava di far imprimere, da incisori di fiducia, a testimo-
nianza della sua impareggiabile avventura artistica. Il racconto emozionante 
di un uomo che con la sua arte ha illuminato un’epoca.
Partenza per il rientro: intorno ore 17.00 

Domenica 21 ottobre 2007
“Tiziano – Ultimo atto”

La maggior parte delle per-
sone in questo periodo ha 
già ripreso le varie attività la-
vorative, la pausa estiva e le 
meritate vacanze ormai sono 
un ricordo. Ora, il pensiero è 
rivolto alle località alpestri, 
montane, boschive o collina-
ri, o comunque dove è d’ob-
bligo che vi sia una buona 
presenza di attività arborea, 
cioè quelle zone e aree che 
costituiscono il luogo ideale 
per la crescita dei funghi. I 
luoghi, le sedi di incontri in-
frasettimanali sono luogo di 
interessanti discussioni tra 
gli appassionati cercatori e 
raccoglitori di funghi. L’ani-
mosità tra gi interlocutori è 
proverbiale, ognuno tende a 
superare l’altro in merito del-
le super raccolte espresse in 
kg, cestini stracolmi di questi 

frutti del sottobosco. C’è chi 
si ostenta esperto di molte 
specie fungine, chi conosce 
ogni valle, ogni montagna ed 
anfratto in cui trovare e rac-
cogliere  i migliori porcini, 
elargendo però, per ovvie ra-
gioni, indicazioni vaghe dei 
luoghi di crescita, tenendo per 
se i siti propizi per le raccolte 
copiose, come accade in altri 
campi emerge la gelosia!!. A 
volte i veterani si sbottonano 
(usando un gergo corrente) 
e con amorevole pacca sul-
la spalla ai principianti si 
prendono cura del luogo, del 
giorno, e località per passare 
una giornata di raccolta in 
compagnia. Si preannuncia 
una bella giornata. Si è dor-
mito poco vista la levataccia 
mattutina, durante il tragitto 
in auto per portarsi ai pun-
ti di ricerca i primi raggi di 
sole rischiarano ogni cosa 
compresi i volti che da mez-
zo assonnati si illuminano e 
gioiscono al pensiero di una 

ricca raccolta.Questi sono i 
buoni propositi di ognuno. 
E i mezzi e le azioni sono 
adeguati alle circostanze??? 
Una semplice gita, escursio-
ne, una giornata trascorsa tra 
i boschi a cercare funghi può 
tramutarsi in spiacevoli con-
seguenze, quando si è fortu-
nati. Nel peggiore dei casi si 
rientra, haimè, nella rosa del-
le persone morte per i funghi, 
gia ora nel 2007 sono perite 7 
persone. Le statistiche parla-
no chiaro, ogni anno i casi di 
mortalità tendono ad aumen-
tare nonostante la larga scala 
ad azione invasiva,  istituzio-
ne, gruppi micologici, pubbli-
cazioni, enti preposti per la 
salvaguardia degli ambienti 
naturali diano ampio spazio 
a come ci si deve comportare 
e si affronti la natura. I pe-
ricoli sono sempre presenti. 
Seguendo alcune regole e il 
buon senso non andremo ad 
infierire ed intaccare i delicati 
equilibri dei sistemi ecologici 

e naturali. In altre sedi abbia-
mo parlato della pericolosità 
dei funghi non eduli, la loro 
tossicità e velenosità è causa 
di gravi disturbi anche per-
manenti e di casi di mortali-
tà avvenute per ingestione di 
specie ritenute commestibili, 
ciò è dovuto solo all’inespe-
rienza e al grado di cono-
scenza della materia. Il pe-
ricolo maggiore è costituito 
da come si affronta la natura. 
Una non adeguata prepara-
zione a lunghe camminate, 
la stanchezza fisica, i piedi 
che calzano scarpe non adat-
te. Conosciamo le fattezze di 
un suolo umido o bagnato tra 
l’altro ricoperto da strati di 
foglie che a volte nascondono 
delle insidiose lastre di pietra, 
e da qui la sorpresa di andare 
a gambe levate, trovandoci in 
piani scoscesi??bhe, io me la 
vedrei brutta. Perciò scarpo-
ni adeguati, un bastone per 
sorreggerci una mantellina 
o kwait nello zaino in caso 

di cattivo tempo sono sem-
pre ben consigliati. A chi si 
inoltra in escursioni solita-
rie è d’obbligo essere muniti 
della conoscenza dei siti, di 
buon spirito di osservazione 
e capacità di orientamento. 
Buone raccolte!!! sempre sen-
za esagerare, tenete presente i 
limiti imposti dai regolamen-
ti… Colgo l’occasione per 
comunicarvi i nostri prossimi 
impegni.

07/10/07 
gita micologica in Val di Susa 
comprensiva di:
-ricerca funghi
-visita a l forte di Exilles e re-
lativo museo degli alpini
-pranzo a Monpantero presso 
il ristorante “ Da Camillo”
14/10/07
mostra micologica Bulciago
   

Un socio
Alfredo Della Rovere  

Settembre: tempo di funghi
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... Comics
... a cura di Stefano Ratti

RUNAWAYS
Avete mai pensato di scappa-
re di casa? Non sareste forse 
costretti a farlo, scoprendo 
che mamma e papà sono 
dei temibili supercriminali.  
Nico, Molly, Alex, Karolina, 
Gertrude e Chase, un gruppo 
di normali ragazzi tra i 13 e i 
17 anni, s’incontrano in una 
serata organizzata dai propri 
genitori e scoprono che questi 
ultimi sono dei super-crimina-
li a capo di un’organizzazio-
ne segreta che comanda tutta 
la malavita di Los Angeles, 
detenendo il potere anche sui 
media, sulla polizia e su varie 
istituzioni.   I ragazzi, dopo 
aver assistito, per sbaglio a un 
omicidio rituale commesso 
dai propri genitori, fuggono 
da casa, decidendo di lottare 
contro di loro, anche grazie 

alle  caratteristiche meta-
umane, finora sopite e fino 
adesso del tutto sconosciu-
te. La storia continua in una 
girandola di sorprese e colpi 
di scena che sono solo un an-
ticipo di quello che accadrà 
nei numeri successivi, dove 
alcune verità saranno svelate 
e molti nodi verranno al pet-
tine.  Finalmente in Italia una 
serie rivelazione degli ultimi 
anni, un ottimo concentrato 
narrativo gestito brillante-
mente con dialoghi freschi, 
realistici e delle relazioni tra i 
personaggi tutte da scoprire. 
RUNAWAYS è una delle 
opere meglio riuscite del-
lo scrittore e sceneggiatore 
Brian K. Vaughan, un auto-
re in grado di amalgamare 
sapientemente umorismo e 
spensieratezza con un certo 
pizzico di dramma giovanile 
e avventura. La storia è av-
vincente, mai banale. Se ciò 
avviene però, è soprattutto 
grazie alle caratterizzazio-
ni perfette dei protagonisti, 
mai macchiette e ciascun 
personaggio è facilmente 
identificabile. Eccezionale 
la descrizione dei sentimenti 
come l’amore, l’odio, lo stu-
pore nello scoprire una realtà 
drammaticamente diversa da 
quella sconosciuta. In questa 

serie nessun comportamento, 
nessun dialogo sembra es-
sere fuori luogo. Alle matite 
troviamo il giovane Adrian 
Alphona che, pagina dopo 
pagina, mostra una costante 
crescita artistica. L’autore 
mescola la linea chiara con la 
dinamicità del fumetto ame-
ricano e le espressioni sopra 
le righe del fumetto giappo-
nese. I disegni di Alphona,  
sono perfettamente adeguati 
nel descrivere le tensioni e le 
emozioni puramente adole-
scenziali, aiutando ancora di 
più a caratterizzare al meglio 
i protagonisti. Una colora-
zione perfetta, brillante ed ef-
ficace, contribuisce a definire 
l’impronta giovanile della se-
rie. Runaways è una serie da 
sostenere, un modo diverso 
ed efficace per raccontare il 
genere supereroistico in ma-
niera solare e moderna, una 
lettura stuzzicante che non 
annoia mai e che sono sicuro, 
rivestirà, in futuro, un ruolo 
sempre più importante nella 
vasta produzione dei comics 
americani.
RUNAWAYS
Collana 100%  Marvel
Panini Comics
144 pp. a colori – 17 X 26
Euro 10

La Comarcia, il canneto si-
tuato a Nord-Est del lago di 
Pusiano, già tutelata dalla 
Comunità Europea con vin-
colo  Z.U.I.I. (Zona umida 
di importanza internazio-
nale), stabilito con la con-
venzione di Ramsar, è stata 
oggetto di attenzione del 
centro “Oasi di riserva na-
zionale ” di Saintes Maries 
de la mer”, in Camargue. 
Grazie alla disponibilità dei 
francesi, il Cedal si è fatto 
promotore di una iniziativa 
volta a mettere a confronto 
le due importanti aree pa-
lustri, perché entrambe ric-
che di flora e fauna molto 
specifiche. Il Centro docu-
mentazione ambiente lago 
di Pusiano ha concordato 
una osservazione, ricerca, 
catalogazione e schedatura 
degli esemplari presenti in 
un’area dell’oasi francese, 
eguale per dimensione a 
quella della brianzola Co-
marcia. Un giovane, mag-
giorenne, sarà ospitato a  
Saintes Maries de la mer, 
spesato di viaggio e sog-
giorno, con diaria contenu-
ta, col dare la disponibilità 
a trasferirsi in Provenza per 

una settimana, dal 5 al 12 di 
Settembre. L’impegno, gra-
zie all’assistenza di persone 
qualificate locali e con l’au-
silio di mezzi messi a dispo-
sizione dal Centro francese, 
dovrà consistere in visite sul 
campo per l’osservazione 
degli uccelli, al momento 
solo stanziali, dei piccoli 
mammiferi, degli insetti di 
palude e della proliferazio-
ne dei vegetali acquatici più 
significativi, in termini di 
confronto con la zona umi-
da dell’Eupili. In seguito, 
l’impegno dovrà prevedere 
l’elaborazione dei dati at-
traverso analisi, schedatura 
e redazione di un diario di 
percorso. A fine Ottobre il 
Cedal presenterà pubblica-
mente il lavoro, in sede da 
definire, con l’autorevole 
presenza del Direttore del 
Centro transalpino e del 
Presidente del WWF nazio-
nale da poco nominato. Chi 
ritenesse di avere  i requisi-
ti  necessari, può contattare 
per posta elettronica l’asso-
ciazione Cedal Pusiano al-
l’indirizzo cedalpusiano@
tiscali.it.

Cos’é
la Comarcia

L’Autodromo Nazionale di Monza dove ogni anno a settembre si svolge il Gran Premio d’Ita-
lia di F.1. si trova all’interno del  Parco di Monza, che a sua volta è ricompreso nel “Parco 
Regionale della Valle del Lambro”, un’area protetta di circa 8.100 ettari, che si estende lungo 
l’asta del fiume Lambro nel suo tratto brianzolo, da Erba fino a Monza. Il Parco Valle del 
Lambro in occasione del Gran Premio d’Italia a tutela e salvaguardia del patrimonio ambien-
tale del Parco di Monza organizza il Servizio di Vigilanza Ecologica composto da circa 70 
Guardie Ecologiche Volontarie e il servizio di antincendio boschivo. La gestione, la tutela e la 
promozione dell’intero territorio ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Lambro dal 
1984 è affidato ad un Consorzio composto da 35 Comuni e 3 Provincie. Il territorio del Parco 
Regionale Valle Lambro è caratterizzato da presenze naturali significative ed il paesaggio mol-
to vario lungo il corso del fiume presenta caratteristiche sempre diverse e panorami suggestivi. 
La zona a nord nelle vicinanze di Erba è caratterizzata dai Laghi di Alserio e di Pusiano ricchi 
di ambienti palustri pregiati.  All’interno del Parco Valle Lambro si trovano anche quattro SIC 
(Siti di Interesse Comunitario), che fanno parte di una rete ecologica europea di protezione 
della natura  denominata Natura 2000. Di particolare valore naturale e paesaggistico è anche 
la zona di Inverigo, per la presenza dell’omonimo Orrido, racchiuso all’interno di una vasta 
area boscata e per il complesso monumentale costituito dalla Rotonda, da Villa Crivelli e da 
Santa Maria della Noce. Il territorio del Parco Valle Lambro è caratterizzato dalla presenza di 
numerose ville patrizie, con i relativi giardini storici: chiaramente un valore del tutto eccezio-
nale in questo senso è rivestito dalla  Villa Reale di Monza e dai suoi giardini.

Il Presidente
Arch. Renzo Ascari

Parco di Monza e la F1

organizza per

DOMENICA 7
OTTOBRE 2007 
dalle ore 14,30 

Presso centro sportivo par-
rocchiale Jennifer Isacco

- TORNEO a.m. Flaviano 
Corti -
- CASTAGNATA –  
- SAGRA DELLE TORTE 
CASALINGHE e FRIT-
TELLE –

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere un pomeriggio all’in-
segna dello sport gustando le prelibatezze di stagione

PUNTO D’INCONTRO
CASLETTO

organizza per

VEN. 19  dalle ore 19.00   
SAB. 20  dalle ore 19.00   
DOM. 21 dalle ore 12.30 
OTTOBRE 2007 

Presso centro sportivo par-
rocchiale Jennifer Isacco

- CASSUEOLA -

Durante le serate intratteni-
mento danzante con musica 
dal vivo
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VALMADRERA (LC)  - “Nel mese di giugno dello scorso anno, l’ARPA di Lecco avendo riscon-
trato il superamento dei limiti di emissione … per alcuni parametri, ha inoltrato segnalazione alla 
Regione e alla Provincia, nonché all’Autorità Giudiziaria”. È quanto scrive la Provincia di Lecco 
al Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in risposta alla richiesta di analisi alle emissioni provenienti dal 
forno inceneritore di Valmadrera. Una risposta che attesta che vi è stato il superamento dei limiti 
di legge nei fumi emessi dalla linea n. 2 dell’inceneritore. Dichiara Roberto Fumagalli, presidente 
del  Circolo Ambiente: “Non ci è stato reso noto quali parametri sono stati superati. Siamo però 
seriamente preoccupati del funzionamento del forno. Il superamento dei limiti di legge mette a 
rischio l’ambiente e la salute dei cittadini. Immaginiamo che ora gli amministratori di Silea e della 
Provincia si affretteranno a dire che l’episodio riguarda la vecchia linea del forno … che ora funzio-
na quella nuova, più moderna e meno inquinante …. La cosa vera è che gli stessi amministratori si 
sono ben guardati dall’informare la cittadinanza di quanto successo nel 2006!”. Il superamento dei 
limiti di legge è stato accertato “durante la normale attività di controllo”, quindi potrebbe essersi 
verificato anche in altri momenti. Si aggiunga poi quanto successo il 28 settembre del 2006, quando 
gli elettrofiltri sono andati in tilt a causa di un black-out. Infine il guasto sulla nuova linea verifica-
tosi lo scorso 16 luglio. Commenta a tal proposito il Circolo Ambiente: “Tutti questi episodi non 
possono che preoccuparci. La gestione del forno non può essere improvvisata. Ci chiediamo se i 
dirigenti di Silea, quelli che ironizzano sui guasti, siano all’altezza del loro ruolo. Con che coraggio 
hanno chiesto l’aumento della potenzialità del forno? E la Provincia cosa fa, si limita a guardare, 
minimizzare e sottoscrivere Protocolli d’Intesa con gli stessi dirigenti di Silea? Sul funzionamento 
del forno va fatta totale chiarezza!”. E la prima cosa da fare per fare chiarezza è l’obbligo che gli 
Enti di controllo (soprattutto Provincia e Comune) hanno di informare la cittadinanza, non c’è 
segreto giudiziario che regga: bisogna rendere pubblico cos’è successo e quali parametri sono stati 
superati. Conclude Fumagalli: “Quando si gestisce un impianto pericoloso come l’inceneritore, la 
prima cosa di cui tener conto è la salute dei cittadini. Solo all’ultimo posto vengono i bilanci della 
Silea. Ma i nostri politici sembrano più preoccupati delle poltrone dei Consigli di Amministrazione 
di Silea, dove siedono quasi tutti i partiti. Cari amministratori, scendete dai vostri scranni e pensate 
piuttosto a tutelare la salute dei cittadini!”.

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi”
Merone,  18 settembre 2007

Inceneritore di Valmadrera:
nel 2006 emissioni fuori legge!

Autunno, raffica d’incisioni tar-
gate Como nei negozi. Da dove 
nasce tanto fermento musicale 
sul Lario’ Come si spiega che un 
territorio generalmente così ava-
ro con la musica dal vivo riesca a 
regalare in un solo botto quattro 
nuovi dischi’. E badate bene, non 
di un solo genere, il che almeno 
farebbe pensare a una ‘scuola 
lariana’. No, qui ci troviamo 
in mano un poker di album che 
comprende la canzone d’autore, 
il pop, il blues e il folk. Insomma 
ce n’è per tutti i gusti e non resta, 
senza troppe spiegazioni filosofi-
che, che calare i ‘nostri’ assi. Il 
primo è Soldati, secondo lavoro 
di Andrea Parodi. Il disco, pub-
blicato da Lifegate Music, è stato 
recensito da Buscadero, la stori-
ca rivista mensile di settore, per 
penna del suo autorevole diretto-
re Paolo Carù. Gli approfonditi 
elogi del critico musicale hanno 
portato a un giudizio finale con 
ben quattro stelle. Una sorta di 
laurea in musica d’autore a cui 
Parodi è arrivato con sedici bel-
le canzoni e tanti colleghi che lo 
hanno accompagnato a discutere 
questa tesi. A tale proposito vale 
la pena di ricordare alcuni docen-
ti: Bocephus King, geniale son-
gwriter canadese, Claudio Lolli, 

inconfondibile la sua voce calda 
voce nel brano Per non sentirsi 
soli, Marino Severini dei Gang, 
che sposta l’equilibrio di Rosa. 
Se Laura Fedele e Luca Ghiel-
metti regalano il cameo perfetto 
in Scavando la mia fossa, la li-
sta degli ‘strumenti d’autore’ che 
compaiono nel disco dell’artista 
canturino è altrettanto impor-
tante: basti pensare al violino 
Jesse Zubot, alla chitarra di John 
Shepp e all’organo Hammond di 
Mary Ancheta. Al secondo ap-
puntamento discografico è arri-

vato anche Francesco Mantero, 
dopo l’esordio di qualche anno 
fa con i suoi Ub Maior. In questo 
caso si tratta di un debutto solista 
per il cantautore comasco, intito-
lato In ascolto, pubblicato dal-
l’etichetta discografica Ottonote e 
distribuito da Venus. L’uscita nei 
negozi è prevista per il prossimo 
venerdì 28 settembre. L’album 
ospita dodici brani che hanno un 
sofisticato approccio pop che vira 
al jazz grazie al prezioso contri-
buto di musicisti come Alfredo 
Golino, Fabrizio Bosso, Damia-

no Della Torre e Gigi Cifarelli. 
La voce di Francesco Mantero è 
molto particolare, una di quelle 
a cui ci si deve abituare, un esem-
pio alto potrebbe essere quella 
della stella internazionale David 
Gray, ma una volta superato 
questo scoglio le sue canzoni che 
parlano di amori e sogni potreb-
bero stupire. Chi invece ha un 
timbro vocale classico, ben defi-
nito, è Gianfranco Felli, leader 
della band dei Black Sheep e con-
siderato dal cantautore laghée 
per eccellenza, Davide Van De 

Sfroos, uno dei suoi maestri mu-
sicali. Il gruppo di Porlezza ha 
dato alle stampe in questi giorni 
In U$ Age, un dischetto di blues 
elettrico sanguigno, spontaneo e 
ben suonato che sa raggiungere 
anche attraverso i testi in inglese, 
tutti scritti dallo stesso Felli, una 
sorprendente profondità lirica. 
Come pretende la ‘musica del 
diavolo’, ossia il blues, alla lin-
gua italiana è concesso ben poco, 
solo un paio di pezzi, mentre il 
dialetto lariano ne ‘ruba’ soltan-
to uno con il brano Un quart de 
ros. Il poker d’assi delle nuove in-
cisioni lariane in uscita in questi 
giorni si chiude infine con il lavo-
ro dei D’Altrocanto, collettivo di 
Pusiano dedito alla musica po-
polare. Come nel caso dell’album 
dei Black Sheep, la copertina di 
Partire Partirò è opera del grafico 
comasco Tomaso Baj. In questo 
caso la bandiera americana è so-
stituita da un treno che attraversa 
l’Italia, a sottolineare idealmente 
il viaggio nella musica popolare 
del nostro Paese: dalla Sicilia a 
Napoli, dal Salento alla Cala-
bria, dalle Marche alla Toscana. 
Con qualche bella incursione nel-
le tradizioni venezuenala, scozze-
se, francese e gitana. 

Maurizio Pratelli

Bella musica lariana da collezionare
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Lecco, 25 settembre 2007. Ieri, 24 settembre, si è tenuto l’in-
contro su “L’impresa telematica: nuovi strumenti e opportu-
nità”. L’appuntamento, promosso dalla Camera e Lariodesk 
nell’ambito de “I lunedì della Camera”, è stato l’occasione 
per presentare ad una una folta platea di professionisti e im-
prese la BUSINESS KEY, l’innovativa chiave USB per la fir-
ma digitale che segna un ulteriore passo in avanti nei processi 
di semplificazione e di e-government. Questo nuovo strumen-
to che oltre ad ospitare i certificati digitali già contenuti sulle 
smart card/CNS, offre infatti una serie di servizi aggiuntivi ad 
alto valore tecnologico e con concrete ricadute positive anche 
in termini di risparmi di costi e di tempi, sia per le imprese che 
per le PPAA. La Business Key consentirà un più facile utiliz-
zo della firma digitale anche da parte dei piccoli imprenditori 
e consentirà inoltre di rendere sempre più trasparente, sicuro, 
veloce e conveniente il rapporto tra imprese, Enti e Istituzio-
ni. I titolari della Business Key potranno infatti: utilizzarla 
su qualsiasi PC, senza bisogno di appositi lettori o software 
di installazione; firmare digitalmente atti e documenti; inte-
ragire online con i siti di e-government in modo certo e sicu-
ro; portare sempre con sè i propri documenti grazie ad una 
memoria aggiuntiva; collegarsi con il Registro delle Imprese 
e scaricare automaticamente i documenti ufficiali sempre 
aggiornati della propria impresa: visure; bilanci; statuti ecc.; 
memorizzare e criptare le diverse user-id e password utilizzate 
per i vari servizi online, come ad esempio l’home banking.  
All’incontro sono intervenuti gli esperti di Infocamere – An-
tonio Benfatto, Responsabile Area Nord, e Gabriele Da Rin, 
Area Marketing– che hanno anche presentato la “Guida pra-
tica per le imprese digitali”,  prodotta da Infocamere con la 
società NetConsulting, per fornire indicazioni pratiche su 
come intraprendere un percorso di innovazione verso l’ufficio 
“paperless”. Una guida per conoscere quegli strumenti che 
consentono di sostituire documenti cartacei con strumenti e 
canali digitali, ottenendo così efficienze e risparmi  sin dai 
primi utilizzi. L’impegno della Camera, con la propria Azien-
da Lariodesk, è quello di continuare a diffondere sempre più 
questi nuovi strumenti digitali supportando i diversi sogget-
ti del territorio con iniziative di informazione/formazione e 
servizi di assistenza, al fine di  assicurare la piena e concreta 
attuazione del piano di sviluppo di e-government. Per preno-
tare un appuntamento per il rilascio della Business Key e ave-
re informazioni sugli altri strumenti messi a disposizione dal 
sistema camerale (Telemaco; Legalmail; EBR; ecc) è possibile 
rivolgersi a: Lariodesk Informazioni – Azienda Speciale Ca-
mera di Commercio di Lecco C.so Martiri 73 – 23900 LEC-
CO (LC) TEL. 0341/292.221 – Fax 0341/292.255 – Email: 
lariodesk@lc.camcom.it 

BUSINESS KEY

Ancora una volta firlinfeu 
e valigie pronte per i Bej di 
Erba. Continua l’attività 
internazionale dei Bej per 
festeggiare il loro 80° com-
pleanno dal 22 settembre al 
2 ottobre vanno a Suzhou in 
Cina  invitati al 7th China In-
ternational Folk Art Festival. 
Appena rientrati da Le Rou-
get (Francia) dove con altri 
gruppi folk bulgari, lituani 
e francesi hanno partecipa-
to con successo all’annuale 
Corso Fiorito organizzato 
dal locale Comité des Fêtes, 
“I Bej” sono pronti a ripartire 
Sabato mattina 22 settembre 
per andare questa volta molto 
lontano, addirittura in Cina. 
Invitati al 7th China Inter-
national Folk Art Festival, 
organizzato dalla China Fe-
deration of  Literary and Art 
Circles di Beijing, il 22 set-
tembre partiranno da Milano 
e, facendo scalo a Londra, 
raggiungeranno l’aeroporto 
Pu Dong di Shanghai il 23 
settembre, proseguendo poi in 
pullman il loro lungo viaggio 
di trasferimento per raggiun-

gere Suzhou (nella prov. Jian-
gsu) che dista un paio d’ore 
dall’aeroporto di Shanghai. 
Suzhou è la sede del Festival 
che vede la partecipazione 
di dieci gruppi folcloristici 
professionisti + dieci gruppi 
amatoriali dei cinque conti-
nenti + una ventina di gruppi 
folk cinesi. Suzhou si trova 
ad una ventina di chilome-
tri ad est del lago Taihu, dal 
quale la separano alcune col-
line di cui la più conosciuta è 
la Collina della Tigre. Marco 
Polo descrive Suzhou come 
la capitale della seta cinese, 
ricca di commerci e dei suoi 
6.000 ponti. La sua fama di 
produttrice di seta, di giardi-
no dalle mille bellezze (canali 
e ponti), di paradiso terrestre, 
ha fatto coniare la seguente 
frase: “In cielo c’è il paradi-
so, in terra ci sono Suzhou e 
Hangzhou”. Accanto ad un 
ricco passato storico, Suzhou 
ha visto un notevole sviluppo 
industriale.  Oltre alla pro-
duzione e alla lavorazione 
della seta, che è l’industria 
principale, si sono sviluppate 

l’industria chimica, la fabbri-
cazione della carta e i ricami 
a mano. Suzhou è stata e re-
sta rinomata per le sue ville-
giardino, un tempo residenza 
di funzionari locali, luoghi 
isolati, creazioni artistiche. 
Edifici, colline, rocce, acqua, 
alberi, costituiscono gli ele-
menti decorativi. La città è 
circondata ed attraversata da 
una vasta rete di canali così 
da farla definire la “Venezia 
dell’Oriente”. Questa mat-
tina la delegazione dei Bej 
è stata ricevuta dal Sindaco 
di Erba Marcella Tili che, 
con l’Assessore Provinciale 
al Turismo Achille Mojoli, 
hanno voluto complimentar-
si di persona per il brillante 
riconoscimento ottenuto dal-
l’ottantenne sodalizio locale. 
L’incontro cordiale è stata 
anche l’occasione per il Sin-
daco di Erba di consegnare ai 
Bej una lettera di saluto per 
il Sindaco di Suzhou. Tutto 
è pronto per fare sì che, an-
cora una volta, i Bej vadano 
a portare il nome di Erba e 
dell’Erbese nel mondo

I BEJ DI ERBA IN CINA

... in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Teatrale “Albero Blu” organizza: il 2° laboratorio 
teatrale “IL GESTO E LA PAROLA”

OBIETTIVI GENERALI:
percepire e conoscere il corpo in rapporto allo spa-
zio e al tempo; educare alle relazioni interpersonali; 
approfondire le capacità vocali, espressive e moto-
rie. 
OBIETTIVI SPECIFICI:
conoscere il proprio corpo in rapporto agli altri, allo 
spazio e al tempo; conoscere i vari segmenti cor-
porei e le posture che il corpo può assumere; saper 
comunicare stati d’animo e sensazioni attraverso il 
movimento e l’impostazione vocale; drammatizzare 
il gioco; individuare i propri ritmi interni e rispetta-
re i ritmi dati; stilare un breve copione; presentare 
il lavoro svolto durante il laboratorio mediante un 
saggio.
LA METODOLOGIA:
Il laboratorio si propone di sviluppare l’attenzione e 
l’ascolto in relazione a se stessi, all’altro e al grup-
po, prendendo in esame e potenziando il linguaggio 

del corpo. Si esploreranno le proprie possibilità di 
movimento, utilizzando energie espressive soli-
tamente trascurate, dedicandosi allo studio e alla 
presenza dell’ ”attore”, alla scoperta della voce e 
dell’espressività come strumento di comunicazione 
sulla scena.
IL DOCENTE:
Docente, nonché amico, è ancora Enrico De Meo, 
diplomato all’Accademia De’ Filodrammatici di 
Milano, fondatore dell’Associazione “Albero Blu” 
di Lecco con la quale organizza e presenta labora-
tori e stage in tutta Lombardia.
Il corso si svolge nell’atrio delle Scuole Elementari 
di ROGENO e si sviluppa in 10 serate: il lunedì dal-
le h 20.30 alle h 22.30 a partire dal 15/10/2007.
Il contributo personale per la partecipazione e per 
la buona riuscita del corso è di € 45,00 .

Per informazioni:  Associazione di Volontariato 
Compagnia Teatrale “I Tre Pensieri” ONLUS Via 
XXIV Maggio n. 1 Casletto di ROGENO (LEC-
CO) Cell. 333-4638597  (ore serali dalle 18.30 alle 
22.30)

La Compagnia Teatrale “I Tre Pensieri” ...
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Holcim Italia presente alla 
3a edizione Salone del-
la Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Rinnovando la 
propria partecipazione a questo 
importante evento che si svolge-
rà presso l’Università IULM di 
Milano, l’Azienda testimonia il 
proprio impegno nei confronti 
dello sviluppo sostenibile non-
ché la volontà di confrontare la 
propria esperienza con quella di 
prestigiosi esponenti del pubbli-
co e del privato che promuovono 
la Responsabilità Sociale.

Merone (CO), 21 settembre 
2007 – Torna dal 27 al 28 
settembre DAL DIRE AL 
FARE, il Salone della Re-
sponsabilità Sociale d’Im-
presa (RSI) promosso da 
Milano Metropoli Agenzia 
di Sviluppo, BIC La Fucina, 

Sodalitas, Provincia di Mi-
lano e Regione Lombardia, 
Università
IULM. Holcim in Italia, tro-
vando in questo importante 
evento intenti e piani coe-
renti con la propria missione 
“assicurare solide fondamen-
ta alla società del futuro”, 
aveva già partecipato alla 
seconda edizione e ha deci-
so quest’anno di rinnovare 
la propria presenza ed inten-
sificare la testimonianza del 
proprio impegno in termini 
di Responsabilità Sociale. 
Ciò anche al fine di
confrontare la propria espe-
rienza con quella di presti-
giosi esponenti del pubblico 
e del privato che partecipe-
ranno ai vari momenti pre-
visti dal programma tra cui: 
Convegno internazionale di 
apertura, in cui si discuterà 
di “Come agire e comunica-
re la Responsabilità Sociale” 
con interventi da parte di 
Istituzioni locali e naziona-
li; Commissione Europea 
Occupazione, Affari sociali 
e Pari Opportunità; CSR Eu-
rope e rappresentanti delle 

Imprese. 
14 laboratori tematici, du-
rante i quali avverranno mo-
menti di scambio e confron-
to diretto tra organizzatori, 
esperti, operatori e visitatori 
su aspetti di grande attualità 
in tema di RSI: dalla sosteni-
bilità ambientale in azienda 
ad un’attenta gestione del-
le risorse umane, dalle pari 
opportunità alla diffusione 
di una cultura socialmente 
responsabile e all’educazio-
ne ad un consumo più con-
sapevole. 
2 maratone:
- “Il meglio del Sodalitas So-
cial Award”, dove saranno 
presentati i progetti premiati 
da Sodalitas lo scorso giugno. 
In questo contesto Holcim in 
Italia presenterà il progetto 
“Passione per la Sicurezza” 
appunto premiato da Sodali-

tas come il miglior Program-
ma di Responsabilità Sociale 
rivolto alla valorizzazione 
del capitale umano.
- “La maratona delle espe-
rienze”, dove verranno pre-
sentati vari progetti in tema 
di RSI. In questo contesto 
Holcim in Italia presenterà 
“Community Day - Volon-
tariamente Insieme” ovvero 
un progetto di volontariato 
aziendale che l’Azienda ha 
predisposto per dare ai pro-
pri dipendenti l’opportunità 
di divenire protagonisti attivi 
per un giorno presso alcune 
realtà impegnate a supporto 
del territorio e di conosce-
re più da vicino l’opera che 
tanti volontari svolgono ogni 
giorno, testimoniando quin-
di i valori aziendali di Re-
sponsabilità Sociale, nonché 
l’impegno costante nei con-

fronti della Comunità locale 
e dello Sviluppo Sostenibile. 
Spazio Giovani, un appunta-
mento dedicato agli studen-
ti delle università milanesi 
che avranno l’occasione di 
confrontarsi e dialogare con 
il mondo imprenditoriale in 
vista di un
futuro impiego in questo 
settore. Rassegna di filmati 
industriali del passato che 
dimostrano l’evoluzione 
delle iniziative responsabili 
realizzate, nel tempo, dalle 
imprese. Per avere maggiori 
informazioni sulle giornate 
e i dettagli del programma 
è possibile consultare il sito 
www.daldirealfare.eu

Elena Perazzi
comunicazione-ita@holcim.
com

LA CEMENTERIA DI MERONE E 
LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

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

Elogio
della follia
Osservate con quanta previ-
denza la natura, madre del 
genere umano, ebbe cura di   
spargere ovunque un pizzico 
di follia. 
Infuse nell’uomo più pas-
sione che ragione perchè 
fosse tutto meno triste, 
difficile,brutto,insipido, fa-
stidioso.
Se i mortali si guardassero 
da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure 
ci sarebbe.
Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati godrebbero 
felici di un’eterna giovinezza.
La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
Il cuore ha sempre ragione

“Erasmo da Rotterdam”

Il corriere della sera, confer-
ma la notizia che sta facendo 
il giro del mondo: in Birma-
nia Internet viene oscurato 
dal regime, nel resto del mon-
do siti e blog si tingono di 
rosso in segno di solidarietà 
al popolo birmano.

I militari cercano con ogni 
mezzo di impedire che le no-
tizie su quanto sta accadendo 
escano dal Paese: all’avvio 
delle proteste hanno iniziato 
a negare ai giornalisti stranie-
ri il visto d’ingresso, a inter-
rompere i collegamenti dei 
cellulari dei maggiori attivisti 
democratici e a oscurare molti 
blog dove i cittadini rivelava-
no al mondo quello che stava 
succedendo. Anche a Giakar-
ta ,  è iniziata la grande mar-
cia di solidarietà per monaci 
del Myanmar. http://blogo-
sfere.it/2007/09/la-blogosfe-
ra-marcia-insieme-ai-mona-
ci-in-birmania.html

Blogosfere invita la Rete e 

i blog ad unirsi per fermare 
azioni estreme e violente nei 
confronti della popolazione 
civile e dei reporter, che han-
no il diritto di fare informa-
zione senza mettere in gioco 
la propria vita.

Attraverso un gesto simboli-
co, si potrà manifestare soli-
darietà nei confronti di una 
popolazione vessata da una 
dittatura fortemente repressi-
va in cui interessi economici e 
politici hanno il sopravvento 

Da Londra a Sydney e Seul la gente
è in piazza per sostenere i dissidenti

del regime militare.

sui diritti umani. Indossa una 
maglietta rossa, o del nastro 
rosso che segnala l’ interesse 
per gli altri e l’ amore per la 
libertà.  Oggi indossiamo la 
solidarietà alla protesta paci-
fica e  mostriamo indignazio-
ne per la violenza! Mettiamo 
sul nostro blog un immagi-
ne-simbolo, che dichiara il 
nostro impegno e la nostra 
partecipazione. 

Fatelo anche voi! 
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Cuba non è solo quel para-
diso terrestre di sole, mare, 
musica, donne meravigliose 
e uomini affascinanti che 
siamo abituati a vedere ne-
gli opuscoli delle agenzie 
turistiche. Cuba non è solo 
lo sfarzo dell’all-inclusive 
dei villaggi turistici. Cuba è 
anche un inferno: l’inferno 
dei diritti umani.  Devi sape-
re come vive un cubano per 
capire cosa è Cuba. A pochi 
chilometri, infatti, dai mera-
vigliosi alberghi dove il diver-
timento non lascia respiro, ci 
sono carceri dove vengono 
imprigionati uomini e donne, 
‘colpevoli’ di reati d’opinio-
ne.  Proprio quest’anno, men-
tre fioriva la primavera, Fidel 
Castro ha incarcerato 75 per-
sone, per un totale di 1.454 
anni di carcere, tra giornali-
sti, opinionisti e politici,  tutti 
‘colpevoli’ di essere dissidenti 
al regime castrista, di non 
pensare come lui vuole. I ri-
sultati di quella rivoluzione 
che quarant’anni fa ha porta-
to Fidel Castro al governo di 
Cuba e quindi all’instaurarsi 
di un’ennesima dittatura di 
matrice comunista potrebbe-
ro essere sintetizzati con al-
cuni numeri: dal 1959 ad oggi 
più di un milione e mezzo di 

cubani ha lasciato l’isola, al-
cuni per vie legali, altri, più 
di 20.000, fuggendo con zat-
tere improvvisate, i cosiddetti 
‘balseros’, spesso vittime di 
quel pezzo di oceano che li 
separava dalle coste ameri-
cane o dei militari di Castro 
che gli sparavano alle spalle. 
Una vera e propria diaspora 
a cui devono aggiungersi i 
numerosi esiliati sparsi per 
il mondo, apolidi e rifugiati 
politici perché dissidenti al 
regime castrista. I Cubani 
non sono liberi di: consultare 
liberamente internet, perché 
l’unico provider autorizzato è 
quello del governo, vedere la 
televisione, ascoltare la radio, 
leggere giornali, in quanto 
tutta l’informazione è unica-
mente informazione di regi-
me. Telefonare liberamente ai 

Cuba no es libre

propri familiari o amici scap-
pati all’estero è impossibile 
perché la comunicazione è 
controllata.  A Cuba si man-
gia, si lavora (lo Stato è l’uni-
co datore di lavoro), si studia 
e si riceve assistenza medica 
solo se si è inseriti in quel si-
stema politico ed ideologico 
Cuba purtroppo è anche tanta 
povertà: gli aiuti, provenienti 
da tutto il mondo, finiscono 
nelle casse del regime per fi-
nanziare la repressione e non 
riescono mai ad arrivare alla 
popolazione cubana. Buona 
parte della popolazione cuba-
na, è esausta, odia il dittatore 
e vorrebbe un cambiamen-
to immediato. Purtroppo la 
paura per ora rallenta qual-
siasi ipotesi di cambiamento. 
Questa paura è comprensibi-
le e giustificata: tutti i giovani 
sono nati durante l?attuale 
regime e non immaginano 
nemmeno cosa possa essere 
una Democrazia, quanto sia 
bella e importante la Libertà. 
Caro Turista, se quando torni 
a casa non avrai fatto niente 
per aiutare il popolo cubano, 
ma avrai pensato soltanto a 
divertirti foraggiando le casse 
del regime, sarai correspon-
sabile moralmente insieme 
al dittatore Fidel delle repres-
sioni. Questo librettino ti per-
mette invece di aiutare il po-
polo cubano a maturare una 
coscienza di Libertà. Sempli-
cemente con l’informazione. 
Poche pagine in cui provia-
mo, con l’aiuto di alcuni 
maestri della Democrazia, a 
spiegare ai cubani cos’è la Li-
bertà e cos’è la Democrazia. 
Nascondi questo libretto 
in valigia e quando sarai a 
Cuba, regalalo ad un cuba-
no, lui lo leggerà, lo passerà 
ai propri amici, che lo passe-
ranno ad altri amici. Potre-
mo aiutare i giovani cubani, 
cresciuti sotto la censura, a 
capire cos’è la Democrazia. 
Quando saranno informati fi-
nalmente potranno scegliere 
se rimanere sotto il giogo di 
Fidel o ribellarsi e conquista-
re la Libertà. 

Cuba no es libre

«La Casa di Matriona» pub-
blica alcuni interventi di uno 
dei più grandi filosofi russi 
del Novecento, espulso dopo 
la Rivoluzione su ordine di-
retto di Lenin. 

«Pensieri controcorrente» 
raccoglie per la prima volta 
in una sola opera sette ar-
ticoli di Berdjaev rimasti a 
lungo dimenticati nonostante 
la folgorante modernità dei 
loro giudizi. In essi il grande 
filosofo russo affronta i suoi 
temi preferiti: libertà e verità, 
cultura e potere, arte e crea-
tività… Tutte le riflessioni di 
Berdjaev qui raccolte hanno 
al centro la persona umana, 
e la pienezza riscoperta nel-
l’incontro con Cristo. Sono 
pensieri sicuramente non po-
litically correct, che demoli-
scono in maniera paradossa-
le i luoghi comuni più diffusi 
nel pensiero contemporaneo: 
che Dio e la fede siano nemi-
ci dell’uomo e della ragione, 
che il bello sia il regno del 
soggettivismo e non di un fa-
scino oggettivo, che la verità 
sia oppressiva, oppure che 
non sia vincolante per nessu-
no, che la democrazia possa 
costruirsi sull’indifferenza 
rispetto alla verità e al bene 
comune. L’immagine di cri-
stianesimo che Berdjaev offre 
è una sfida all’uomo contem-
poraneo, che - convinto di 
poter costruire da solo la pro-
pria umanità - finisce per por-
tare solo distruzione. In una 
società smarrita tra un sen-
timentalismo imbelle e ten-
tazioni di chiusura violenta, 
l’esperienza di Berdjaev offre 
un’alternativa affascinante.

 L’AUTORE 
Nikolaj Berdjaev (1874-1948) 
è stato uno dei più grandi 
pensatori russi del XX secolo. 
Di origini nobili, dopo essere 
stato uno dei marxisti più in 
vista di fine Ottocento, tornò 
alla Chiesa ortodossa ricono-
scendo che solo in essa era 
possibile ritrovare il rispetto 
della realtà e della dignità del-
l’uomo. Espulso dalla Russia 
per volere di Lenin, a Parigi 
divenne con la propria espe-
rienza di filosofo cristiano un 
punto di riferimento per tut-
ta la cultura occidentale (da 
Maritain a De Lubac). 
Solzenicyn disse di lui: «Ecco 
un uomo che ha dimostrato 
di avere un punto di vista pro-
prio!» (Arcipelago Gulag).
Tra le sue opere pubblicate in 
Italia: La concezione di Do-
stoevskij (Einaudi 2002), Au-
tobiografia spirituale (Jaca 
Book 2006). 

 DAL LIBRO:
«Il problema fondamentale 
dei nostri giorni non è il pro-
blema di Dio, ma è innanzi-
tutto il problema dell’uomo, 
della salvezza della persona 
umana dallo sfacelo, della 
soluzione dei problemi fon-
damentali della società e del-
la cultura alla luce dell’idea 
cristiana di uomo. Gli uomi-
ni hanno rinnegato Dio, ma 
così facendo non hanno mes-
so in dubbio la dignità di Dio, 
bensì la dignità dell’uomo»
Pensieri controcorrente di 
Nikolaj Berdjaev 

A cura di Adriano Dell’Asta 
– 144 pp. – 10,00 € 

Pensieri Controcorrente
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Uno dei più vividi patrimoni 
folkloristici, che purtroppo 
sta scomparendo con l’ultima 
generazione pre-industriale 
brianzola, era l’abitudine tra 
paesi diversi di chiamarsi a 
vicenda con appellativi stra-
ni, a volte simpatici a volte 
meno, spesso brucianti e an-
cor più spesso ben poco po-
litically correct.Tra un paese 
e l’altro sovente esistevano 
vere e proprie rivalità, e in 
questo la Brianza era ed è 
un simbolo evidente dell’Ita-
lia dei mille comuni. Ogni 
appellativo sottolineava un 
difetto, un’attitudine o una 
particolarità, quando invece 
non era dileggio se non vero 
e proprio insulto. Questo mio 
post, primo di tre in sequen-
za, riprende quelli che scrissi 
circa un anno fa, ove tentai di 
dare confine geofisico alle tre 
Brianze: lecchese, comasca 
e milanese/monzese. Temo 
che con il passare della My 
Generation quella teoria di 
nomignoli, che non esito ad 
includere pienamente nel no-
stro patrimonio culturale, se 
ne andrà per sempre perduta 
con il procedere dei media 
televisivi e con la fine del 
passa-parola familiare, della 
piccola comunità agricola, 
della cascina. Ho fatto un di-
screto sforzo per raccogliere 
i vari appellativi e postarveli 
(si parte col lecchese), lancio 
questo post come bottiglia nel 
mare internettiano, sperando 
di dare un piccolo contributo 
ad evitare che questi nomi 
vadano irrimediabilmen-
te perduti, con il giro della 
prossima leva generazionale. 
Peraltro va detto che l’elenco 
raccolto pecca senz’altro per 
difetto, in quanto non solo 
ogni paese, ma ogni frazione 
anzi aveva la sua denomina-
zione di origine certificata, 
marchiata a fuoco sulla pelle 
dei rispettivi abitanti. Alcuni 
appellativi sono simpaticissi-
mi, come i Picett [pettirossi] 
di Valgreghentino, oppure 
i Vagabond di Santa Maria 
Hoè, o anche i Giò i man dal 
tavol! di Barzago. Dietro ogni 
appellativo davvero c’è spes-
so la storia, la caratteristica, 
il lavoro di una comunità. Al-
tri appellativi sono assai più 
corrivi e spero che nessuno si 
offenda, in questa riedizione 
di nomignoli di un tempo che 
fu: auspico che oggi ci si of-
fenda per ben altre cose. Ho 
letto da qualche parte che 
negli anni ’30 del secolo scor-
so ci fu una tremenda scaz-

zottata e sassaiola a Viganò, 
tra Missagliesi e Viganesi, a 
causa di un trucido Maja lard 
rivolto da alcuni Matej viga-
nesi a un gruppo di missaglie-
si che stazionavano alla festa 
di Santa Apollonia, per cuc-
care/bollare qualche ragazza 
del luogo. Ed io medesimo, 
da monticellese Sgorbatell 
[corvetto], ho invidiato assai 
l’appellativo ben più simpa-
tico attribuito ai miei com-
paesani della frazione di 
Torrevilla: Gatitt [gattini]. 
Ma erano altri tempi e non 
si può avere tutto nella vita, 
come canta Mick Jagger: You 
can’t always get what You 
want.Brianzoeu maja fasoeu 
[brianzoli mangia fagioli]: da 
questo appellativo si scende 
– paese per paese – nel det-
taglio, nella lunga teoria di 
nomi che nel seguito vi ripor-
to. E se ci fossero correzioni, 
o ulteriori alternative che mi 
saranno certamente sfuggite, 
vi prego vivamente di postar-
le in commento.
Airuno 
Gòss - Gozzi
Annone 
Maja patati - Mangia patate 
Barzago 
Giò i man dal tavol - Giù le 
mani dal tavolo
Barzanò 
Lochett - Stupidelli
Bosisio Parini 
Paltett - Lavora palta
Brivio 
Pessettm - Pesciolini
Bulciago 
Sassett - Sassolini
Calco 
Bastard - Bastardi
Casatenovo  
Paolott - Persegatt Paolotti
Cassago 
Lumagon - Lumaconi
Castello Brianza 
Maja cazzoeula - Mangia 
cazzuola
Cernusco Lombardone  
Maja gatt - Mangia gatti
Cesana Brianza 
Bilott - Sciocchi
Civate  
Cortellatt - Fabbrica coltelli
Colle Brianza 
Tegnòn -  Braccino corto 
Costa Masnaga  
Maja gropp - Mangia nodi
Cremella  
Strii - Streghe
Dolzago 
Gosatej - Gozzetti
Ello 
Matej - Matterelli
Galbiate  
Barinatt - Pecorai
Garbagnate Monastero  
Poresinatt - Alleva pulcini

Imbersago 
Perseghett - Perseghetti 
Lomagna  
Brusa padelitt - Brucia padelle
Merate 
Piattej - Piatti
Missaglia  
Maja lard - Mangia lardo
Molteno  
Lodorfi - Paltanej Lavora palta
Montevecchia 
Fàtt - “Insipidi”
Monticello Brianza  
Sgorbatej - Corvetti
Nibionno   
Paltanej - Paltanelli 
Oggiono  
Avocatt - Avvocati
Olgiate Molgora  
Scòla formagett 
Osnago  
Patorej - Mangia pastina
Paderno d’Adda  
Guastett - Crea guasti
Perego  
Pizza mocchett -Accendi moccoli
Robbiate 
Cucùrej - Cucù
Rogeno  
Maja raviscion - Mangia 
ravizzone
Rovagnate 
Sculatà - Culo scoperto
Santa Maria Hoè  
Vagabond - Vagabondi
Sirone  
Ravanej - Ravanelli
Sirtori  
Barott - Carrozzai
Suello 
Buè - Abbaianti
Valgreghentino 
Picett - Pettirossi
Verderio Inferiore 
Berot - Pecoroni
Verderio Superiore 
Cabrott - Caproni
Viganò 
Matej - Matterelli
 

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini

Questa è la guerra, bellezza! Gli ostaggi 
si liberano armi alla mano, non pagando

Niente Gino Strada, niente 
striscioni piagnoni sul Cam-
pidoglio: i due soldati italiani 
sono stati liberati entro poche 
ore con un’azione armata 
lanciata all’alba. Uno scontro 
a fuoco serio e determinato: 
cinque rapitori sono stati uc-
cisi e uno dei nostri soldati è 
ferito, forse in modo grave.
Così si fa, così si deve fare in 
guerra.
Non si pagano mazzette sot-
tobanco, non si arruolano in-
filtrati del nemico che ti addi-
tano come hitleriano, non si 
fa, insomma, tutto quel che il 
governo Prodi (ma ahimé, in 
parte, anche il governo Berlu-
sconi) ha sempre fatto con gli 
ostaggi.
Ma va detto che questa scel-
ta coraggiosa, retta, politi-
camente pagante è stata in-
trapresa solo e unicamente 
perché il centro decisionale 
non si trovava a Palazzo Chi-
gi, ma nel comando militare 
Isaf.
I due nostri militari non sono 
stati considerati ‘’italiani’’, 
ma parte di un contingente 
multinazionale che ha deciso 
su di loro in totale autonomia. 
E’ probabile che il ministro 
Parisi abbia dato il suo assen-
so (è una delle poche persone 
serie del governo) ma anche 
se non l’avesse dato, l’azione 
militare sarebbe stata decisa.
E sarebbe partita anche con 
un rischio elevato per i pri-
gionieri.
Perché un esercito non può 
che fare così.
Resta ora sempre un ostag-
gio, in questa vicenda, ed 
è Prodi che ieri è stato per 
l’ennesima volta sbertucciato 

dal suo fondamentale allea-
to Oliviero Diliberto che ha 
definito ‘’assurda’’ la guerra 
in Afghanistan e che -da cor-
nacchia qual’è, anche se di 
grande simpatia umana- ha 
subito chiesto il ritro del no-

stro contingente.
Una figura meschina, sulla 
scena internazionale, da par-
te di un governo che già ave-
va suscitato le ire degli am-
basciatori che hanno uomini 
nella missione Isaf  in Afgha-
nistan, per il modo indegno 
con cui aveva condotto le 
trattative con Dadullah, poi 
ucciso in battaglia (il fratello 
che fu liberato e che D’Alema 
davanti al Parlamento giurò 
non essere un combattente, 
adesso ha preso il suo posto 
come comandante militare 
talebano nella zona!)
Sicuramente, quel precedente 
ha pesato sui modi e sui tem-
pi dell’azione e ha ulterior-
mente motivato il comando 
militare Isaf  ad agire in fretta, 
prima che la politica romana 
irrompesse di nuovo nel souk 
di Kabul, combinando disa-
stri vergognosi.

... da www.carlopanella.it
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Sabato 6 ottobre
ore 17.00 - Santa Messa Prefesti-
va in chiesetta San Francesco a 
Moiana
ore 20.00 - Sotto il “tendone” in 
Piazza S. Francesco a Moiana 
Trippa in amicizia - Ristorazione

Domenica 7 ottobre
ore 9.00   - Santa Messa in Chie-
setta San Francesco a Moiana e 
bacio della reliquia del Santo
ore 10.00 - Apertura esposizione 
ATTRAVERSO I CORTILI 
DI MOIANA: VITA DI PAE-
SE 2007 CONOSCERE LA 
BRIANZA
•Panorami di Brianza
•La Brianza. Appunti di storia 
•Il Lambro dalle sorgenti a Mon-
za
•Vedute della Brianza. Stampe di 
Federico e Carolina Lose
•Devozione in famiglia: tradizio-
ni e oggetti di devozione nella fa-
miglia brianzola 
Arte e Folclore - Pittura e Musica
Il madonnaro Mariano Bottoli 
a Moiana con il violinista Luca 
Rastrelli
Animazioni in Piazza Tre Mar-
tiri
“Vestì a la moda: sciuri e pueritt” 
con la Compagnia Teatrale di 
Merone “Il Ponte”
L’angolo dei bambini
“Si”... “Fa”... teatro con Lully e 
Teo! con la “Famiglia Scarpone” 
di Varese
ore 14.30 - In Piazza Tre Martiri
“Vestì a la moda: sciuri e pueritt” 
con la Compagnia Teatrale di 
Merone “Il Ponte”
ore 15.30 - Campo Giochi di Via 
Europa a Moiana: L’angolo dei 
bambini
“Si”... “Fa”... teatro con Lully e 
Teo! con la “Famiglia Scarpone” 
di Varese
(In caso di cattivo tempo lo spetta-
colo si terrà presso l’aula magna 
della Scuola Media di Merone) 

MERONE INVITO E PROGRAMMA DELLA
FESTA DI SAN FRANCESCO 2007

A mezzogiorno e a sera sotto “il 
tendone” in Piazza San France-
sco a MoianaRistorazione
Di pomeriggio caldarroste, frittel-
le, salamini, patatine e ... tanti 
giochi

Sabato 13 ottobre
ore 20.00 - Sotto il “tendone” in 
Piazza S. Francesco a Moiana 
Trippa in amicizia - Ristorazione
ore 21.00 - Presso l’aula magna 
delle Scuole Medie di Merone 
la Compagnia teatrale Città di 
Como presenta  la commedia 
dialettale Ul  piöcc de Comm di 
Alfredo Caprani
(Il ricavato sarà devoluto all’As-
sociazione in ricordo di Biffi Um-
bertina per l’aiuto ai disabili)

Domenica 14 ottobre
FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO
ore 9.00   - A Moiana: apertura 
dell’esposizione Moiana 
CONOSCERE LA BRIANZA
ore 10.30 - Presso la Chiesa Par-
rocchiale Santa Messa solenne 
con l’accompagnamento della 
Schola Cantorum di Merone
ore 14.30 - Presso la Chiesa Par-
rocchiale Atto di consacrazione 

alla Madonna
ore 15.00 - Il gruppo folcloristi-
co “ I Bej” di Erba nei cortili di 
Moiana
ore 16.30 - Campo Giochi di Via 
Europa a Moiana: L’albero della 
cuccagna
ore 18.00 - Presso la Chiesa par-
rocchiale Santa Messa Vesperti-
na
ore 18.30 - Solenne processione 
con la statua della Madonna   
dalla Parrocchiale a Moiana

A mezzogiorno e a sera
sotto “il tendone” in Piazza San 
Francesco a Moiana Ristorazio-
ne
Di pomeriggio caldarroste, frittel-
le, salamini, patatine e ... tanti 
giochi

Con la collaborazione 
Pro Loco di Merone
Biblioteca Comunale di Merone
Compagnia Teatrale di Merone 
“Il Ponte”
Con il patrocinio
Amministrazione Comunale di 
Merone
Amministrazione Provinciale di 
Como

SALA INFISSI
scale 

porte per garage 
serramenti - tapparelle

scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali 

e basculanti serramenti in PVC, 
alluminio, alluminio legno

sostituzione senza opere murarie

Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC

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

SPORTIVO
FORNITURE PER

SOCIETA’ SPORTIVE

sci
tennis
calcio
basket

pallavolo

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

Sabato 14 settembre si è aper-
to l’anno sportivo 2007/2008 
del GS Rogeno ASD, con la 
presentazione ufficiale delle 
squadre che parteciperanno 
ai campionati CSI e FIGC 
nelle categorie Under 10, 
Under 14 e Allieve per quan-
to riguarda la pallavolo, 3° 
categoria, Calcio A5, Under 
14, Esordienti A7, Pulcini 
97/98, Pulcini 98/99 per 
quanto riguarda il calcio. A 

completare l’inaugurazione, 
nella mattinata di domenica, 
gli  atleti con i propri allena-
tori e dirigenti hanno parte-
cipato alla Santa Messa.Con 
l’augurio ai nostri atleti di un 
campionato ricco di soddisfa-
zioni e divertimento nel ri-
spetto di uno sport sano, utile 
e fraterno, invitiamo tutti a 
seguire le nostre squadre e a 
tifare per loro.

G.S. Rogeno

I dirigenti

3° Categoria FIGC
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PREGHIERA 
DELLO

SPORTIVO

Faccio dello sport, 
Signore.

Ti offro la fatica 
del mio allena-

mento,
la gioia e l’ansia 
delle mie gare.

Fa che mi prepari 
con costanza

Che giochi con 
lealtà

Che vinca con 
dignità

E con serenità 
sappia perdere

E reso più forte,
renda il mio 

animo
più agile nel tuo 

servizio,
Signore,

e porti la gioia
a chi mi vive 

accanto,
ogni giorno.

Amen

AUTUNNO ... TEMPO DI OFFERTE !

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

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

- 155/70R13 PIRELLI P3000 E       40,72 EURO/CAD.
- 175/65R14 GOODYEAR GT2     39,00 EURO/CAD.
- 185/60R14 GOODYEAR EXCELLENCE 82 H  53,04 EURO/CAD. 
- 195/65R15 PIRELLI P6 91H      86,94 EURO/CAD. 
- 205/60R15 PIRELLI P6 91H      92,81 EURO/CAD. 
- 205/55R16 VIKING PROTECH 2 91V    80,00 EURO/CAD.
- 225/45R17 PIRELLI PZERONERO 94Y    146,64 EURO/CAD.  

I PREZZI SONO A PNEUMATICO IVATO
PER LO SMONTAGGIO/MONTAGGIO - BILANCIATURA 8,50 EURO IVATI A PNEUMATICO.

Offerte Valide fino ad esaurimento scorte.

Under 14 - CSI Calcio Calcio a 5

Under 10 - CSI Pallavolo Pulcini  97/98 - FIGC  Calcio 
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VW GOLF TRENDLINE 5P

RENAULT KANGOO 5P

VW POLO 5P

RENAULT CLIO 3P

RENAULT TWINGO HELIOS

LANCIA Y

12/05

2002

2000

2005

2000

2001

17.500

6.900

5.300

6.600

3.900

3.400

€

€

€

€

€

€

1.9 TDI

1.5 DCI 

1.4 16V

1.2

1.2

1.2

Pulcini  98/99
FIGC  Calcio 

Esordienti a 7
Calcio

Under 14
CSI Pallavolo 

Allieve
CSI Pallavolo
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MERCATINO 
IN GOCCE

- LEZIONI DI GIAPPO-
NESE E STRUMENTO 
TRADIZIONALE KOTO
Sig.ra Mimi Machiya Cell. 
338 7838482 mimijapan@
virgilio.it
- VENDO SUZUKI SV 650 
BLU - 1.900 Euro Taglianda-
ta gomme nuove Km 14.000 
praticamente nuova. Ottimo 
Prezzo 338 3117739

- VENDO Renault Gran 
Scenic 1.9 dci 120 cv versio-
ne dynamique\luxe grigio 
metalizzato 7 posti Luglio 
2004 Euro 12.5000 Tel. 335 
8700975
- IMBIANCHINO ARTI-
GIANO esegue lavori di im-
biancatura e verniciatura.
Preventivi gratuiti.
Tel. 0341/287425 Cell. 
348/9582769
- Vendo Suzuki GSX 600 F 
- Luglio 2001.
KM percorsi: circa 19.000
Mai incidentata e sempre 
tenuta in box. Tagliandi 
sempre regolari e documen-
tabili. Ultimo effettuato a 
KM 18.000 Gomme nuove 
Appena revisionata (Luglio 
2007). Nel prezzo sono com-
presi i bauletti (praticamen-
te nuovi) laterali e centrale.
Vendo causa inutilizzo. Prez-
zo: 4.000,00 Euro trattabili 
Per info tel. al 328.5324909  
Claudio.
- VENDITA BILOCALE 
DA 60 mq su due livelli
1° LIVELLO: soggiorno con 
angolo cottura, bagno, bal-
cone. 2° LIVELLO: camera 
da letto, ripostiglio+ box  di-
mensioni  : 4,8 x 7 (metri). 
Localita’ Lecco-Germanedo. 
Vendita diretta da privato 
prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro 
cell. 339/7958626    

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

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

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA 

58° gp di Camaiore si è vis-
suta una delle classiche più 
importanti d’Italia ... fra i 
164 presenti, a sorpresa an-
che Alessandro Petacchi.
In volata vince Fortunato 
Baliani della “ Ceramica Pa-
naria- Navigare”con un mae-
stoso colpo di reni su Gabrie-
le Bosisio della “Tenax” che 
alza prematuramente le mani 
dal manubrio.

Il nostro Gabriele Bosisio, 27 
anni, centra al terzo anno di 
professionismo il suo primo 
successo in carriera, il 73° 
Giro del Lazio è suo. Dopo 
la beffa subita nella volata 
del GP Camaiore, il corrido-
re non ha sbagliato nulla in 
questa volata, ha preceduto 
Emanuele Sella della Cera-
miche Panaria. Questa volta 
Bosisio non alza le mani in 
anticipo, la sconfitta per soli 
7 centimetri da Baliani, pati-
ti nell’arrivo di Camaiore, è 
fresca nella memoria. Final-
mente un successo importan-
te per questo corridore che 
deve esprimere ancora il suo 
potenziale.  
Per due notti Gabriele Bosisio 
ha avuto un incubo lungo set-
te centimetri, quanto gli era 
mancato per cogliere a Ca-
maiore la prima vittoria della 
sua carriera. Ma la vendetta 
è stata grande, grandissima: 
il ventisettenne rogenese si 
è aggiudicato nettamente il 
Giro del Lazio, stavolta in 
volata non ha voluto proble-
mi, è partito forte ed ha vinto 
con sicurezza, lasciando le 
briciole ai suoi compagni di 
fuga. «La giornata più bella 
della mia carriera - racconta 

PRIME VITTORIE DA PROFESSIONISTA DEL 
NOSTRO ROGENESE GABRIELE BOSISIO

Per la vostra Pub-
blicità 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 

un emozionatissimo Bosisio 
- perché ho vinto una gran-
de classica: noi della Tenax 
Menikini abbiamo pedalato 
in maniera splendida, abbia-
mo fatto la corsa sin dal via 
ed è stato importante avere al 
mio fianco Pidgorniy quando 
sulla salita di Rocca Priora il 
gruppo dei fuggitivi si è spac-
cato e siamo restati davanti in 
sei. A quel punto io e Ruslan 
siamo riusciti a chiudere sui 
tentativi di Samoilau e Anzà 
e la mia vittoria è proprio per 
tutto il team e con il team 
la voglio dividere». Un suc-
cesso, quello di Bosisio, che 
fa felice anche il ct Franco 
Ballerini: il milanese, infatti, 
figura tra i sei atleti convocati 
per la preolimpica di Pechi-
no. «Vestire la maglia azzurra 
- confessa Bosisio - per me è 
un grandissimo onore: voglio 

continuare a fare bene e chis-
sà che la mia stagione non 
possa concludersi con una 
convocazione per i mondiali 
di Stoccarda: sarebbe il mas-
simo».
A Pechino, Gabriele Bo-
sisio ha vinto il test event 
preolimpico che si e’ svolto 
sul tracciato che il prossimo 
anno ospitera’ le Olimpiadi. 
Secondo, a 3 secondi il ka-

zako Alexandr Dyachenko e 
terzo, a 47’’ Vincenzo Niba-
li. Sesto Enrico Gasparotto. 
Il percorso, che ospitera’ la 
gara in linea alle Olimpiadi 
2008, si e’ rivelato selettivo. 
Gli azzurri di Franco Balle-
rini hanno sempre tenuto il 
controllo delle operazioni e 
della corsa, caratterizzata da 
una lunga fuga di Nibali e 
Gasparotto.


