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UNA “GOCCIA” 
AVVIATA  A SCAVARE LA 

PIETRA                                
                  

di Giovanni  Marcucci
 
  Dopo cinque anni dall’usci-
ta del primo numero del 
mensile  la Goccia briantea 
lascio la direzione del perio-
dico. Motivi di età e di salute 
mi hanno indotto a rassegna-
re le dimissioni.
  Nell’assumere la direzio-
ne de la Goccia briantea mi 
preoccupai di scrivere che la 
pubblicazione nasceva con lo 
scopo di dar voce ai cittadini 
per esprimere le loro opinio-
ni, le singole qualità cultu-
rali, suggerimenti intesi a 
migliorare le comunità locali 
attraverso la reciproca colla-
borazione nello sviluppo di 
un’autentica socializzazione, 
salvaguardare l’ambiente na-
turale, favorire gli enti, le as-
sociazioni, le società sportive 
ed altre strutture del genere 
nelle comunicazioni relative 
alle loro funzioni e iniziative. 
Il tutto nel pieno rispetto del-
la libertà altrui.
  Non spetta a chi scrive queste 
note giudicare se tali premes-
se sono  state conseguite, ma 
ciò non toglie che ho cercato 
di metterle in pratica, grazie 
alla collaborazione prestata 
dai residenti nei comuni  cir-
costanti il lago di Pusiano e 
di altri coadiutori.  Gli arti-
coli dei collaboratori - alcuni 
di essi esperti delle materie 
trattate -  hanno consentito a 
la Goccia briantea di accresce-
re il numero dei lettori, com-
provato dall’aumento della 
tiratura, e assolvere al meglio 
il piano di lavoro prestabilito. 
Se durante questa mansione, 
per effetto della liberta di 
stampa, è stato pubblicato 
qualche giudizio sfavorevole 
sull’operato di qualcuno, ur-
tandone la suscettibilità, sa-
rebbe stato sufficiente inviare 

GRAZIE MAESTRO!
una lettera di smentita o retti-
fica al giornale che l’avrebbe 
senz’altro pubblicata, magari 
seguita da una spiegazione 
all’origine dell’articolo.
  E a proposito di lettere, mi 
preme ricordare che, malgra-
do affrontassero questioni 
serie, non abbiamo potuto 
pubblicare quelle giunte in 
redazione prive di firma.
  Oltre che per le manifesta-
zioni come La camminata  
dell’amicizia, ricorrenze, avve-
nimenti e opere compiute dai 
Comuni prossimi al lago di 
Pusiano, per la Goccia brian-
tea ha rappresentato un atto 
di autentica soddisfazione 
esporre le straordinarie im-
prese compiute da due atleti 
rogenesi e condividere il loro 
orgoglio: l’olimpionica Jenni-
fer Isacco e il ciclista Gabriele 
Bosisio. Com’è noto, hanno 
rispettivamente  conquista-
to la medaglia di bronzo nel 
bob a due (Jennifer e Gerda 
le componenti) alle Olimpia-
di Invernali di Torino e una 
vittoria di tappa all’ultimo 
Giro d’Italia, indossando la 

maglia rosa. Successi auto-
revoli che, con altre valide 
affermazioni ottenute da en-

trambi gli atleti, hanno dato 
prestigio ai paesi lungo il lago 
di Pusiano e in particolare a 

Rogeno che annovera tra 
i suoi abitanti  un altro 
grande olimpionico: il 
ciclista Giacomo Forno-
ni, medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Roma del 
1960 nella cronometro a 
squadre.
  A tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere la 
Goccia briantea un organo 
d’informazione in grado 
di assolvere i suoi compi-
ti  di dimensione sociale, 
ai soci dell’associazione 
La Goccia, che mi hanno 
concesso il privilegio di 
tenere a battesimo il loro 
periodico e di  fargli muo-
vere i primi passi, i  miei 
più vivi ringraziamenti.
   Auguri di  buon lavoro 
al nuovo direttore, la gior-
nalista Paola Sandionigi. 
Il suo grado di cultura e 
le valide esperienze com-
piute nell’esercizio della 
professione assicurano 
un ulteriore sviluppo a la 
Goccia briantea.
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ORARIO INVERNALE (da Settembre a Febbraio):
Da Lunedì a Sabato

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.15
Chiuso Lunedì mattina

 Un cambio nel segno della 
continuità che parte da un 
traguardo per raggiungere 
una nuova meta. 
Ricevere il testimone dallo 
storico direttore Giovanni 
Marcucci non è cosa da poco, 
ha conosciuto  gli esordi del-
la Goccia, l’ha fatta crescere 
e l’ha accompagnata passo 
dopo passo, dandole una sua 
connotazione e trasforman-
dola in un punto di incontro 
dove scambiare opinioni, 
dove raccontarsi e raccontare 
gli eventi. 
Non è assolutamente mia in-
tenzione stravolgere quanto 
fatto.
Certo mi piacerebbe dar for-
ma ad una Goccia che nasce 
dalla gente, da chi vive il terri-
torio giorno dopo giorno con 
tutte le sue difficoltà e i suoi 
successi, aperta al confronto, 
con tanta voglia di mettersi in 
gioco. Niente rivalse di corti-
le, tanto meno ripicche. Nien-
te antichi e recenti rancori, 
ma un dialogo che a volte po-
trebbe apparire spigoloso ma 
sempre leale. 
Le porte sono aperte a tutti: 
alle associazioni con le loro 
iniziative e progetti, alle am-
ministrazioni che ci auguria-
mo collaborino senza alcuna 
imposizione di pensiero che 
respingeremo al mittente, alle 
scuole linfa vitale della nostra 
società, alle parrocchie e agli 
oratori fulcro d’aggregazione. 
Aperte a tutti senza nessuna 
distinzione. 
Su di una cosa saremo esigen-
ti: gli articoli non dovranno 
essere prolissi o infiorettati da 

“inutili” aggettivi, dovranno 
scivolare snelli così da poter 
ospitare il maggior numero 
possibile di interventi.

Niente pomposità ma tan-
ta concretezza visto che ci 
aspetta un momento parti-
colarmente importante, che 
segnerà il destino dei prossi-
mi cinque anni. A primavera 
una sessantina di Comuni 
del lecchese andranno ad 
elezione, e alle urne si deci-
derà pure il nuovo presidente 
dell’amministrazione provin-
ciale di Lecco. Una respon-
sabilità a cui tutto il territorio 
è chiamato: e  se votare è un 
diritto oggi diventa ancor più 
un dovere, così come è un do-

vere interessarsi e impegnarsi 
per il bene della propria terra, 
senza augurarsi di vincere ad 
ogni costo ma mettendo in 

conto anche una sconfitta.
Ci auguriamo che i nostri let-
tori raccolgano l’invito e che 
siano partecipi, che ci faccia-
no sapere cosa va e cosa non 
va nei loro paesi, cosa vorreb-
bero veder realizzato e cosa si 
aspettano dalle future ammi-
nistrazioni. Raccoglieremo le 
varie istanze e le gireremo a 
chi di dovere, con la speranza 
di trovare sempre una rispo-
sta sincera da chi governa la 
stanza dei bottoni.

Paola Sandionigi 

Paola Sandionigi, il nuovo direttore
de La Goccia Briantea

La  Parrocchia “ Santi Gregorio e Marco “ di Casletto  in 
festa per l’ORDINAZIONE SACERDOTALE di

 “Padre Angelo Zilioli”

P r o g r a m m a      f  e s t e g g i a m e n t i

Sabato 18 ottobre 2008:
alle ore 13.00 partenza in Pulman, dal piazzale del Mambretti, 
per raggiungere il Santuario a Basella di Urgnano, BG, dove alle 
ore 16.00 avrà inizio la cerimonia di ordinazione sacerdotale. Chi 
volesse partecipare alla cerimonia puo’ prenotare il pulman dall’ 
incaricata parrocchiale  Sig.ra Imelde Montrasio tel. 031.865039, 
Pamela/Agnese tel. 031/866879 termine massimo per le adesioni 
domenica 28 sett 2008   ( costo €. 10,00 ).

Domenica 19 ottobre 2008 :
alle ore 9.30  ritrovo di tutti i parrocchiani,  alla fine di via Vittorio 
Emanuele, dove, con il parroco don Antonio Castelli ed i Sacer-
doti, accoglieremo Padre Angelo, per poi raggiungere il centro del 
paese accompagnati dal gruppo musicale SAN FERMO di Ce-
sana B.za. 
alle ore 10.30, Padre Angelo ,  celebrerà la sua prima Santa Messa 
in Parrocchia, accompagnata dalla Scola Cantorum Parrocchiale.
alle ore 12.30, pranzo conviviale presso il centro sportivo parroc-
chiale, tutti siete invitati a partecipare, per prenotare il pranzo rivol-
gersi all’incaricato parrocchiale : Sig. Alfredo Frigerio , tutte le sere 
presso il Punto d’incontro, TERMINE MAX PER LE ADESIO-
NI MARTEDI 14 OTTOBBRE 2008.    ( costo €. 25.00  cad. da 
versare al momento della prenotazione )  
alle ore 20.00 , ritrovo di tutti i parrocchiani,  in piazza S. Marco 
per la Processione Eucaristica , per tutte le vie di Casletto, con il 
SANTISSIMO,  accompagnati dal gruppo musicale SAN FER-
MO di Cesana B.za . 
Il parroco don Antonio Castelli , è felice e commosso nel poter 
festeggiare Padre Angelo e invita tutti i parrocchiani , come segno 
di FESTA, ad addobbare le proprie case, cortili , balconi, strade, 
portoni, con i colori  GIALLO E BIANCO, dal giorno  sabato 11 
ottobre 2008. (chi avesse bisogno di nastri colorati, può acquistarli 
dopo le Sante Messe in Parrocchia dagli incaricati). Invita tutti i 
parrocchiani ad essere generosi nel donare un contributo econo-
mico, il quale servirà in parte  per i festeggiamenti e come Regalo 
Parrocchiale per Padre Angelo. La donazione dovrà essere messa 
in una busta, chiusa e consegnata agli incaricati Parrocchiali che 
passeranno per le vie, sabato 4 e domenica 5 ottobre 2008. Invita 
tutti i parrocchiani, ad intervenire attivamente a tutti i momenti 
di questi festeggiamenti, per stare vicino a Padre Angelo in que-
sto importante momento della sua vita spirituale, per pregare con 
LUI e per LUI. 
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ROGENO: INAUGURATA 
LA SCUOLA D’INFANZIA 
PARROCCHIALE ALL’IN-
SEGNA DELLA CONTI-
NUITA’

Grande festa per la comuni-
tà di Rogeno: il parroco don 
Antonio Fazzini, assieme ai 
più piccoli tra i bambini della 

scuola, ha tagliato il nastro 
ed inaugurato ufficialmente 
la scuola d’infanzia parroc-
chiale A. Ratti. E’ giunto così 
a compimento il passaggio 
dalla vecchia gestione delle 
Suore del Cottolengo a quella 
della parrocchia, che ha deci-
so di prendersi a cuore le sor-
ti dell’asilo Ratti dopo che le 

suore si sono ritirate.
Ascoltato l’inter-
vento delle autorità 
ed in particolare del 
Sindaco di Rogeno 
che ha ringraziato la 
parrocchia e le suore 
per la preziosa opera 
svolta a favore di tutti 
i Rogenesi, è iniziata 
la S. Messa nel corti-
le dell’asilo celebrata 
da don Michele Di 
Tolve, responsabile 
diocesano della pa-
storale scolastica.

INAUGURATA LA SCUOLA D’INFANZIA 
PARROCCHIALE DI ROGENO

Dopo aver portato i saluti, 
la benedizione ed i compli-
menti del Cardinale Luigi 
Tettamanzi e del Vicario epi-
scopale Bruno Molinari, don 
Michele Di Tolve ha assicu-
rato l’appoggio della Diocesi 
all’iniziativa intrapresa dalla 
parrocchia di Rogeno.
Don Michele ha poi ricorda-
to come l’asilo sia un luogo 
di educazione alla vita, un 
prolungamento dell’educa-
zione che i bambini ricevo-
no in famiglia; per questo 
è importante che i genitori 

partecipino e collaborino alla 
vita della scuola, assieme alle 
altre famiglie, alle istituzioni 
civili e religiose in una sorta 
di alleanza educativa.
“Ciò che è donato con amore 
non finisce ma continua negli  
altri” ha proseguito don Mi-
chele “La scuola d’Infanzia 
Ratti è un esempio di tutto 
ciò; dopo essere stata dona-
ta dalla famiglia Ratti alle 
suore del Cottolengo, queste 
vi hanno lavorato per cento 
anni gratuitamente a favore 
della comunità di Rogeno; 

ora la scuola, grazie ad una 
donazione, è stata affidata 
alla parrocchia di Rogeno per 
continuare il suo cammino; 
solo il sostegno disinteressa-
to della comunità cristiana la 
farà vivere.”
L’asilo quindi frutto dell’im-
pegno e della generosità, an-
che economica, della comu-
nità.
Proprio questa generosità (le 
famiglie di Rogeno hanno già 
donato a favore della Scuola 
Ratti più di 17.000 € ma biso-
gnerebbe trovarne altrettanti 
per concludere l’anno scola-
stico con i conti in pareggio) 
ha permesso di partire col 
piede giusto e di affrontare 
nel migliore dei modi e senza 
far debiti le prime incomben-
ze della nuova gestione. L’at-
tività di numerosi volontari 
ha permesso di contenere le 
spese di manutenzione. Se 
questa generosità delle fami-
glie di Rogeno continuerà, la 
scuola d’infanzia A. Ratti, il 
nostro asilo come la chiama 
il parroco, potrà continuare 
a vivere ed a svolgere la sua 
preziosa opera a favore di tut-
ti; la potremo donare così ai 
nostri figli.

Molteni Roberto
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Educazione ambientale del 
Parco Valle Lambro per l’an-
no scolastico 2008-2009
Giovedì 4 settembre 2008 
presso la Sala Consiliare del 
Comune di Triuggio si è tenu-
to l’incontro di presentazione 
dei progetti di educazione 
ambientale proposti dal Par-
co della Valle del Lambro per 
l’anno scolastico 2008-2009.
All’incontro hanno parteci-
pato circa 100 docenti di tutti 
gli ordini di scuola: scuola 
dell’Infanzia, Scuola Prima-
ria, Scuola Secondaria di pri-
mo e secondo grado.
In quest’occasione è stato 
distribuito l’opuscolo con 
la presentazione dettagliata 
dei progetti di educazione 
ambientale, le modalità di 
partecipazione e la scheda di 
iscrizione. Come negli scorsi 
anni si è inoltre distribuito 
un opuscolo che raccoglie le 
proposte delle associazioni o 
cooperative che operano nel 
territorio.
Il Presidente Emiliano Ron-
zoni, che ha presenziato al-
l’incontro, nella sua presen-
tazione, anche a nome del 
Consigliere delegato Igor De 
Biasio, ha parlato del nuovo 
progetto per l’anno 2008-2009 
dal titolo SORELLA AC-
QUA che ha per tema l’acqua 
come risorsa, dall’acquedotto 
alla depurazione per sensibi-
lizzare bambini e ragazzi ad 
un uso consapevole di questa 
preziosa risorsa. Dopo i pro-

getti “Il lago di Alserio” e “Il 
fiume Lambro” con questo 
ulteriore progetto sull’acqua 
si completa il quadro com-
plessivo su un argomento 
ritenuto fondamentale per il 
nostro Parco, tanto che, nel 
corso dell’anno 2009, l’acqua 
sarà l’elemento catalizzatore 
e di sintesi delle attività del 
Consorzio.
L’incontro è proseguito poi 
con la presentazione dei di-
versi progetti di educazione 
ambientale da parte della 
dott.ssa Zanone Poma.
Nel campo dell’educazione 
ambientale, l’acqua, i suoi 
diversi ambienti, il problema 
dell’inquinamento e di con-
seguenza della depurazione, 
l’uso domestico, il consumo, 
lo spreco e la scarsità d’acqua 
nei paesi poveri, impongono 
con urgenza l’approfondi-
mento della sua conoscenza 
e l’apprendimento del suo 
valore per un attento utiliz-
zo attraverso la correzione di 
comportamenti.
Da questa consapevolezza 
e dal fatto che il Parco della 
Valle del Lambro è un parco 
fluviale si è ritenuto opportu-
no approfondire l’argomento 
ideando un progetto ad hoc 
che affronti l’argomento par-
tendo dalle opportunità che il 
nostro territorio offre.
Il progetto prevede un primo 
approccio al tema nelle classi 
che, utilizzando il materiale 
didattico predisposto, prepa-

rano insieme ai docenti l’usci-
ta presso uno dei depuratori 
del territorio. Tale materiale 
fornirà contenuti sull’acqua 
come risorsa preziosa dispen-
sando consigli sui modi per 
utilizzarla al meglio senza 
sprecarla e inquinarla.
Il progetto è rivolto alle classi 
del secondo ciclo della scuola 
primaria (3°, 4° e 5°) e alla 
scuola secondaria di primo 
grado ed è completamente 
gratuito. A carico della scuo-
la solo il costo del trasporto 
per l’uscita presso il depura-
tore.
Tra il materiale a disposi-
zione, oltre ad una dispensa 
appositamente realizzata, un 
libretto redatto in collabora-
zione con l’ALSI, e pubblica-
zioni varie.
Per gli insegnanti che aderi-
ranno al progetto è previsto 
un incontro formativo infor-
mativo che si terrà presso la 
Sala Consigliare del Comune 
di Triuggio GIOVEDÌ 6 NO-
VEMBRE.
Il progetto Sorella Acqua si 
presta particolarmente ad 
essere abbinato al progetto 
IL LAGO DI ALSERIO o 
al progetto IL FIUME LAM-
BRO.
Per il primo sulle rive del 
Lago di Alserio c’è a disposi-
zione delle scuola un polo di-
dattico comprendente il cen-
tro di educazione ambientale 
“Bambini di Beslan“ - con 
laboratorio didattico - un 

percorso didattico botanico-
naturalistico nel bosco della 
Buerga e una barca elettrica 
in grado di trasportare un 
gruppo classe per effettuare 
escursioni sul lago. Le classi 
che aderiranno al progetto 
verranno accompagnate da 
una guida esperta nell’escur-
sione in barca e lungo il lago. 
Il materiale raccolto durante 
l’uscita sarà analizzato nel 
laboratorio didattico, che ser-
virà anche per svolgere varie 
attività. L’impostazione del 
percorso e il grado di appro-
fondimento sono calibrati 
sull’età dei bambini e dei 
ragazzi, considerato che la 
proposta è valida per l’ultimo 
anno della scuola dell’infan-
zia, per la scuola primaria, 
per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado.
Il progetto sul fiume Lam-
bro si pone come obiettivo 
far conoscere ai giovani il 
fiume negli aspetti geografi-
ci, biologici, storico-sociali, 
ma soprattutto favorire la 
consapevolezza che questo 
ambiente così ricco di vita 
deve continuamente ricevere 
le attenzioni necessarie per 
essere sempre meglio recupe-
rato e sempre più salvaguar-
dato. Prevede la consegna 
alle classi che aderiscono, di 
materiale appositamente pre-
disposto e un’uscita guidata 
al fiume Lambro in un tratto 
a scelta dalla sorgente alla 
foce, durante la quale si effet-

tueranno le seguenti attività: 
osservazione dell’ambiente, 
raccolta e analisi di campio-
ni di acqua, di vegetazione, 
raccolta di macroinvertebrati 
per effettuare una semplice 
indagine mediante l’indice 
biotico.
Tutte le classi che partecipe-
ranno ai progetti SORELLA 
ACQUA, IL LAGO DI AL-
SERIO e IL FIUME LAM-
BRO, nonché tutte le classi 
che svilupperanno nel corso 
dell’anno il tema ACQUA 
anche indipendentemente, 
sono invitate a partecipare al 
concorso L’ACQUA È VITA. 
L’argomento è molto ampio 
e riguarda sia l’acqua come 
elemento, sia come ambien-
te naturale, che come risorsa 
indispensabile per la vita. Gli 
elaborati possono essere car-
telloni, libri, ipertesti, o lavori 
tridimensonali. Il concorso è 
rivolto a tutte le classi dalla 
scuola dell’infanzia al bien-
nio della scuola secondaria di 
secondo grado.
La premiazione delle classi 
vincitrici avverrà in occasio-
ne della “Festa dell’Acqua” 
che rappresenterà il momen-
to conclusivo dell’intero pro-
getto.
Per informazioni:
Michela Zanone Poma 0362 
997137 / 0362 970961 Int. 2
Oppure michela.zanonepo-
ma@parcovallelambro.it

Notizie dal parco della Valle del Lambro

P r o g r a m m a
Sabato 4 ottobre
ore 17.00 - Santa Messa Pre-
festiva in chiesetta San Fran-
cesco a Moiana
ore 20.00 - Sotto il “tendo-
ne” in Piazza S. Francesco a 
Moiana
Trippa in amicizia - Ristora-
zione
Domenica 5 ottobre
ore 9.00   - Santa Messa in 
Chiesetta San Francesco a 

Moiana 
e bacio della reliquia del San-
to
ore 10.00 - Apertura esposi-
zione 
Attraverso i cortili di Moia-
na:  vita di paese  2008 
Conoscere la Brianza
Visioni della Brianza conta-
dina
La diffusione del cristiane-
simo in Brianza e le antiche 
pievi briantine
Figure e luoghi dell’universo 
contadino: 
disegni di Nani Tedeschi
L’uomo e la terra: rassegna 
fotografica di antichi trattori
Devozione in famiglia: il pre-
sepe
Presepi dalla Brianza e dal 
mondo 
Arte e Folclore
Il madonnaro Mariano Bot-
toli a Moiana 
Animazioni in Piazza Tre 

Martiri
con la Compagnia Teatrale di 
Merone “Il Ponte”
“Una canzon di temp in-
drée” 
L’angolo dei bambini
Spettacolo di teatro di figura
“Il mistero in fattoria”
con Chicco e Gianni Colom-
bo

ore 14.30 - In Piazza Tre 
Martiri
“Una canzon di temp in-
drée” 
Animazioni con la Compa-
gnia Teatrale di Merone “Il 
Ponte”
ore 15.30 - Campo Giochi di 
Via Europa a Moiana: L’an-
golo dei bambini
Spettacolo di teatro di figura: 
“Il mistero in fattoria”
con Chicco e Gianni Colom-
bo
(In caso di cattivo tempo lo 
spettacolo si terrà presso l’au-

la magna 
della Scuola Media di Mero-
ne) 
Sabato 11 ottobre
ore 20.00 - Sotto il “tendo-
ne” in Piazza S. Francesco a 
Moiana
Ristorazione
ore 21.00 - Presso l’aula ma-
gna delle Scuole Medie di 
Merone
   la Compagnia tea-
trale “Il Ponte” presenta  la 
commedia dialettale 
“A l’ospizi di veggett s’è libe-
ràa on lett”
di Roberto Santalucia e Pier-
luigi Vitali - Regia di Daniele 
Mornati
(Il ricavato sarà devoluto alla 
Comunità del Kenia “Ndugu 
Zangu” per l’aiuto ai bambi-
ni  cardiopatici)
Domenica 12 ottobre
Festa della Madonna del 
rosario
ore 9.00   - A Moiana: apertu-

ra dell’esposizione 
Conoscere la Brianza
ore 10.30 - Presso la Chiesa 
Parrocchiale Santa Messa so-
lenne
con l’accompagnamento del-
la Schola Cantorum di Me-
rone
ore 14.30 - Presso la Chiesa 
Parrocchiale 
Solenne atto di consacrazio-
ne della comunità alla Ma-
donna
ore 15.30 - Campo Giochi di 
Via Europa a Moiana: 
Giochiamo insieme al mini-
basket
ore 18.00 - Presso la Chiesa 
Parrocchiale Santa Messa 
Vespertina
ore 18.30 - Solenne proces-
sione con la statua della Ma-
donna 
dalla Chiesa Parrocchiale a 
Moiana

Moiana di Merone in festa per San Francesco
La Parrocchia SS. Giacomo 
e Filippo di Moiana-Merone 
organizza la

Festa di 
San Francesco 2008

Esposizione attraverso i cor-
tili di Moiana:  vita di paese  
2008

Conoscere la Brianza
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FILASTROCCHE
da  colorare

 Sulla spiaggia
Il cielo si è velato di nuvole leggere

di un temporale non sono messaggere,
ma sulla spiaggia si è spento il sole
e chi si sta abbronzando lo rivuole.

Forse le cose possono cambiare
se il vento comincia  a soffiare,
si alzano alte le onde  bianche

di rincorrersi non son mai stanche.

La loro danza così selvaggia
si interrompe sulla spiaggia,

dai cavalloni si difende
un marinaio che non si arrende.

Planano i gabbiani nei paraggi,
ritorna il sole coi suoi raggi,

castelli di sabbia e bagni salati
al mare i giorni son spensierati !

   
                                                        ZIA GIADA

Con l’inizio del mese di set-
tembre ha riaperto G-NeWs 
– L’Informagiovani di Alba-
villa, il servizio informativo 
gratuito del Comune di Al-
bavilla che offre informa-
zioni riguardanti:
Lavoro, con la “Bacheca 
Annunci di Lavoro”, ricca 
di offerte delle aziende, del-
le agenzie per il lavoro e di 
inserzioni selezionate dai 
giornali, il lavoro stagiona-
le e temporaneo, il lavoro 
all’estero, stage e tirocini, 
l’imprenditoria, la contrat-
tualistica e la normativa sul 
lavoro;
Scuola-Formazione, le 
Scuole Superiori delle pro-
vince di Como, ma anche di 
Lecco e Milano, la Forma-
zione Professionale, l’Uni-
versità e i Master, i Corsi 
gratuiti;
Volontariato, gli enti dove 
svolgerlo e le associazioni 
del territorio;

Servizio Civile Volontario, i 
bandi e gli enti dove svolge-
re il servizio;
Tempo libero, i corsi del 
tempo libero, i concorsi del-
la creatività e la program-
mazione culturale;
Turismo, campi di lavoro, 
vacanze studio, ambientali, 
di volontariato e le informa-
zioni turistiche per organiz-
zarti da solo le tue vacanze!
Mobilità internazionale, 
all’estero per lavoro, for-
mazione, volontariato, i 
programmi dell’Unione Eu-
ropea.

L’informagiovani offre an-
che la possibilità di utiliz-
zare 2 postazioni PC dotate 
di connessione internet e 
stampante in maniera gra-
tuita, di stendere il proprio 
Curriculum Vitae con l’aiu-
to dell’operatore.
Il mese di settembre è ideale 
per ricominciare a cercare 

«L’Informagiovani di 
Albavilla riapre i battenti!!»

lavoro e decidere a quale 
corso del tempo libero par-
tecipare quest’anno: lingue, 
informatica, teatro, musi-
ca?? Francesco, l’operatore 
dell’Informagiovani è a tua 
disposizione per aiutarti 
nella tua scelta!!

Il centro si trova ad Albavil-
la in via Solferino, 5 presso 
l’ex palazzo comunale (con 
ingresso dal cortile sul re-
tro). 
G-NeWs – L’Informagio-
vani di Albavilla è aperto 
il lunedì ed il mercoledì 
pomeriggio dalle 15.30 alle 
18.00.

Per ogni eventuale infor-
mazione è possibile contat-
tare L’informagiovani al n. 
031/3353063 nei giorni di 
apertura.
Vi aspettiamo numerosi!!

Gli operatori

LECCO - E’ stata avvistata 
una lince sulla Grigna. Scom-
parsa definitivamente tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio 
del secolo scorso dal territo-
rio alpino, adesso potrebbe 
tornare. Sparita dal territorio 
alpino fu avvistata nel 1937 
nella Valle Anzasca, dieci 
anni dopo in Valle d’Aosta e 
nel 1971 nelle zone dell’Os-
sola  e del Cuneese. Tornata 
negli Anni Ottanta nelle Alpi 
Giulie e in Carnia, e da lì 
nella parte più settentrionale 
del Piemonte, non è da esclu-
dere un suo avvicinamento 
nel gruppo delle Grigne. Nel 
frattempo a marzo una lince 
è tata catturata in alta Val di 
Sole, che pare provenisse dal-
l’Engadina.

ERBA - L’associazione Inter-
cutura ha aperto il bando con 
le borse di studio per gli stu-
denti di quarta liceo che vo-
gliono passare qualche mese 
di studio all’estero.
Le destinazioni sono parec-
chie: Portogallo, Giappone, 
Malesia, Tailandia, Argen-
tina e Brasile i nuovi Paesi 
dove è possibile recarsi per 
l’intero anno scolastico. In-
sieme a mete più tradizionali 
come gli stati europei o gli 
Usa e a aree emergenti come 

In breve 
dal territorio ...

Cina e India. Per informazio-
ni contattare Paola Giammi-
nola allo 031/93.46.72.
Sono 1.124 i ragazzi italiani 
che stanno per partire per 
svolgere l’anno scolastico 
2008/2009 all’estero, di que-
sti 320 in nord America, 302 
nell’Europa centrale, 155 
nell’Europa del nord, 104 
in Oceania, 104 nel centro e 
sud America, 71 in Asia, 36 
in Africa e nei paesi del Me-
diterraneo e 3 nell’Europa 
dell’est.
La formula del programma 
Intercultura è ormai consoli-
data da tanta esperienza. Du-
rante l’anno gli studenti fre-
quentano la scuola superiore 
locale insieme ai coetanei del 
Paese che li accoglie. Hanno 
così la possibilità di calarsi 
completamente nella nuova 
società per apprenderne usi e 
costumo.
Per avere informazioni pre-
cise e dettagliate si può dare 
un’occhiata al sito www.in-
tercultura.it
Nei primi anni Settanta Inter-
cultura ha introdotto in Italia 
i concetti, la terminologia e la 
pratica dell’educazione inter-
culturale, forte delle concrete 
esperienze sperimentate sul 
campo, seguendo di anno in 
anno gli studenti.
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In un momento di crisi come 
l’attuale l’imprenditoria fem-
minile tiene ancora, ed è una 
delle risorse del territorio. 
Stando alle valutazioni della 
banca dati Stock View di In-
focamere,
risulta che le aziende gestite 
da imprenditrici in provincia 
di Lecco, a fine giugno 2008, 
ammontano a 4.902 su un to-
tale di 23.995 imprese attive 
iscritte al Registro Imprese, 
percentuale pari al 20,4%, 
con un aumento dell’1,1% ri-
spetto a fine giugno 2006 e un 
calo dello 0,2% nei confron-
ti dello stesso periodo dello 
scorso anno.
Lecco, pertanto, si posiziona 
al settimo posto tra le pro-
vince lombarde con il mag-
gior peso percentuale delle 

imprese con titolari e/o soci 
di sesso femminile. In Lom-
bardia, le aziende gestite da 
donne a fine giugno 2008 
erano 167.819, pari al 20,6% 
delle 812.338 imprese attive a 
fine giugno 2008, in crescita 
del 2% rispetto a giugno 2006 
e dell’1% nei confronti dello 
stesso periodo del 2007. A 
livello nazionale le imprese 
femminili attive a fine giu-
gno 2008 erano1.243.824 e 
rappresentano il 24,1% delle 
5.169.084 aziende, con un 
aumento del 1,2% rispetto a 
giugno 2006 e dello 0,4% nei 
confronti dello stesso periodo 
dello scorso anno.
Prendendo in considerazione  
le tipologie di impresa in cui 
operano le imprenditrici lec-
chesi, si evidenzia una netta 

prevalenza delle imprese individuali 
(56,4% del totale, cioè 2.740 persone); 
il 30,1% opera in società di persone 
(1.440 imprenditrici), e il 12,5%  in so-
cietà di capitale (668 unità). Il restan-
te 1,1% (54 donne) opera in consorzi, 
cooperative e altre forme. Il confronto 
con la rilevazione del 2006 mostra un 
incremento del peso percentuale delle 
società di capitale sul totale delle im-
prese femminili attive: si è infatti avuto 
un aumento del 25,6% (passando dalle 
554 aziende del 2006 alle 668 del 2008); 
rispetto a giugno 2007 la crescita è sta-
ta dell’ 8,8%; negli ultimi due anni le 
imprese individuali gestite da donne 
sono calate dell’ 1,6% (dalle 2.786 del 
giugno 2006 alle 2.740 dello stesso pe-
riodo di quest’anno). Nell’ultimo anno 
le imprese individuali sono diminuite di 
circa un punto percentuale (-0,9%).

L’economia in “rosa”

BOSISIO PARINI – Angelo 
Falcone è il nuovo preside 
dell’istituto comprensivo di 
Bosisio Parini. Prende il po-
sto di Fausto Gheller, storico 
preside di Bosisio che dopo 
sedici anni alla guida della 
scuola è stato nominato prov-
veditore.
Angelo Falcone lo scorso 
anno scolastico è stato diri-
gente scolastico dell’istituto 

comprensivo di Bellano, dove 
è arrivato dopo la lunga presi-
denza di Valentino Vitali.
In precedenza Falcone era 
stato ad Introbio. Le scuole 
medie ed elementari pren-
deranno il via la settimana 
successiva, lunedì 8 settem-
bre. Un incarico importante 
quello che aspetta Angelo 
Falcone, infatti raccoglie il 
testimone di Franco Gheller 

che ormai era un’istituzione. Inoltre 
l’amministrazione comunale nei pros-
simi mesi ha previsto il trasferimento 
della biblioteca in una struttura attigua 
alle scuole, spaziosa e al meglio della 
funzionalità. Una biblioteca destinata a 
diventare parte integrante delle attività 
scolastiche. E Falcone con i docenti e 
gli studenti darà sicuramente il suo ap-
porto, perché la biblioteca è linfa per le 
scuole.

Nuovo preside a Bosisio

BOSISIO PARINI – Nono-
stante il maltempo. Nono-
stante l’estate poco propensa 
alle uscite sul lago, il Vago 
Eupili ha avuto un buon suc-
cesso di pubblico. Il battello 
elettrico che sol-
ca le acque del 
lago di Pusiano 
può vantare un 
bilancio di tutto 
rispetto. Da mag-
gio a fine agosto 
ha trasportato 
3.200 passegge-
ri, valore simile 
a quello dello 
scorso anno, ma 
che in realtà è 
molto più posi-
tivo in quanto 
quest’estate a 
farla da padrone 
è stata la pioggia. 
Più corse sono saltate, a fer-
ragosto faceva freddo e c’era 
vento, a luglio c’è stata una 
caduta considerando che lo 
scorso anno nel medesimo 
mese si era toccata quota mil-
le contro i 300 del 2008. 

Il <<Pontonbus 380>>, que-
sto il modello, è costruito in 
alluminio con carena tipo 
catamarano e sei casse stagne 
di galleggiamento per ogni 
scafo che lo rendono, a tutti 

gli effetti, inaffondabile. La 
propulsione è di tipo ecolo-
gico ed è affidata a due mo-
tori elettrici, nuovi, ai quali si 
affianca un motore a scoppio 
da utilizzare in caso di neces-
sità. La navigazione sul lago 

di Pusiano è iniziata il 5 giugno 2004 e 
da allora è stata un susseguirsi di con-
sensi. La gestione dell’imbarcazione è 
affidata alla proloco Bosisio Parini che 
può disporre del molo comunale com-
pletamente restaurato e riqualificato 

anche grazie al 
c o n t r i b u t o 
della regione 
Lombardia e 
del Parco della 
Valle del Lam-
bro. Nel 2006 
i comuni di 
Rogeno, Me-
rone e Pusiano 
hanno provve-
duto ad alle-
stire pontili di 
attracco lungo 
le rive di loro 
competenza. 
Da ricordare 
che anche le 

scolaresche sono particolarmente in-
teressate al lago, e tra maggio e giugno 
una quindicina di gruppi di studenti, so-
prattutto delle elementari e delle medie, 
hanno fatto il giro sul lago.  

Il battello da i numeri

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
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Mostre Micologiche in pro-
gramma:

-  Domenica 5 ottobre a Val-
greghentino (LC)  –  orario 
9.30-12,00 ; 14,00-18,00
      -  Domenica 19 ottobre 
a Carcano - fraz. Albavilla - 
(CO)  –  in concomitanza con 
la festa “I Paisan” – orario  
9,30-12,00  ; 14,00-18,00.

          Invitiamo a partecipare 
tutti gli appassionati; un con-
tributo fattivo può venire da 
tutti. Coloro che nelle antece-
denti giornate di sabato o del-
le stesse domeniche mattino, 
raccogliendo funghi per sé, 
ha modo di incontrare quelle 
specie che per rarità, bellezza, 
dimensione, ecc. sono una 
curiosità, potrà farli perveni-
re, per essere poi esposti, o 
presso le mostre stesse o pres-
so l’abitazione del nostro Pre-
sidente sig. Franco Molteni, 
Via Ceppetto,11 – Rogeno.

Gita Sociale:

Si effettuerà, come al solito in  
pulman,  il 26 ottobre a Bus-
seto (Parma), nella terra del 
nostro più grande Composi-
tore Giuseppe Verdi.
La giornata avrà un program-

ma pieno cose interessanti a 
partire dalla visita guidata 
che faremo al Museo di Casa 
Barezzi (grande estimatore 
e finanziatore degli studi del 
Compositore). 
La cittadina è comunque 
piena di altri Monumenti 
interessanti quali la Rocca 
Pallavicino (sede del Muni-
cipio) col Teatro Giuseppe 
Verdi, la  Chiesa e Monaste-
ro di S.Maria degli Angeli, la 
Chiesa Collegiata di S. Barto-
lomeo, la Villa Pallavicino ed 
la stessa bellissima Piazza G. 
Verdi. 
Il pranzo sociale sarà a Ron-
cole Verdi, (il ristorante è po-
sto a trenta passi dalla casa 
natale del Compositore); il 
paesino ha visto tra i suoi 
abitanti celebri anche Gio-
vannino Guareschi, il notis-
simo autore dei romanzi con 
Peppone e don Camillo.
Come da tradizione, dopo il 
pranzo ci saranno gli apprez-
zatissimi giochi a premio.

Vi consigliamo di affrettarvi 
a raccogliere tutte le infor-
mazioni utili presso la nostra 
sede; il 26 ottobre non è poi 
così lontano.
G. Frigerio

Notizie utili dal 
Gruppo Micologico 

“Brianza”.

Merone  – Non passa inosser-
vato il camino azzurro realiz-
zato proprio in questi giorni 
da Holcim (Italia) S.p.A.  
L’imponente opera è l’esito 
di un investimento di 725.000 
euro in Sicurezza e Salute 
avviato con regolamentare 
richiesta a Marzo, progetta-
to ricercando soluzioni per 
soddisfare esigenze tecniche 
e garantire un migliore inse-
rimento del camino nel cir-
costante paesaggio subalpino 
ed, infine, autorizzato a Lu-
glio, dopo un lungo iter, per 
eseguire i lavori a Settembre. 
Obiettivo piuttosto ambizioso 
date le imponenti dimensioni 
del manufatto che, avente 
un’altezza complessiva di 105 
metri, si compone di:
- un basamento interamente 
costruito in calcestruzzo, alto 
72 metri con diametro alla 
base di 7,15 metri e di 5 metri 
nella parte superiore;
- un sopralzo a costituito da 2 
cilindri in acciaio da costru-
zione, alto complessivamente 
33 metri con diametro di 4,35 
metri;
- scale di sicurezza, ballatoi, 
luci per la segnalazione di 
ostacolo al volo (S.O.V.) e an-
tenne per la telefonia.
Oggetto dell’intervento di 
smontaggio e montaggio è 
il sopralzo del camino che, 
caratterizzato da una colori-
tura a fasce alternate bianche 

e rosse, era stato posizionato 
nel 1981. Tale parte, giunta 
a fine vita utile, in settimana 
verrà sostituita da due nuo-
vi moduli cilindrici di 16,5 
metri ciascuno, detti tecnica-
mente virole.
Vista l’opportunità della 
manutenzione straordinaria 
Holcim (Italia) S.p.A. ha av-
viato uno studio finalizzato a 
ridurre l’impatto visivo-am-
bientale del camino stesso. 
L’Azienda, infatti, per iden-
tificare soluzioni in grado di 
raggiungere il sopra citato 
obiettivo ha preventivamente 
affidato ad esperti del settore 
studi e ricerche in due dire-
zioni.
Il primo ambito di indagi-
ne, caratterizzato da una 
vocazione estetica, è stato 
finalizzato ad identificare la 
palette di colori da utilizza-
re per la finitura del manu-
fatto dopo aver analizzato 
da un lato il territorio dal 
punto di vista ambientale 
ed urbanistico e, dall’altro 
lato, il punto di osservazio-
ne di diversi stakeholder tra 
cui quello degli abitanti del 
Comune di Merone e quello 
dei residenti nei comuni limi-
trofi (Costa Masnaga, Erba, 
Eupilio, Lambrugo, Lurago, 
Monguzzo e Rogeno). Da 
tali analisi è emerso che, nel-
la maggior parte dei casi, lo 
sfondo del camino sarebbe 
stato costituito, oltre che dal 
cielo, dai monti Cornizzolo, 
Barzaghino e Bolettone. Ciò 
ha portato a determinare una 
soluzione progettuale che 

presentasse una gradiente da 
un verde naturale rilevato in 
prossimità dello stabilimento 
ad un grigio cielo molto spen-
to, passando per i tipici az-
zurro/verdi della vegetazione 
naturale rilevata a distanza. 
Si è inoltre stabilito di scan-
dire il passaggio da un colore 
all’altro con fasce grigie per 
garantire, sia da vicino sia da 
lontano, la riduzione dell’im-
patto visivo-ambientale del 
camino anche in condizioni 
di brutto tempo.
Il secondo ambito di indagi-
ne, avente natura tecnica, è 
stato finalizzato ad identifi-
care i sistemi di preparazione 
e trattamento delle superfici 
del manufatto. In particolare 
per quanto riguarda le due 
nuove virole in acciaio, dopo 
opportuni sopralluoghi ese-
guiti da tecnici specializzati 
di diverse aziende, è stato 
identificato un ciclo di verni-
ciatura che prevede l’applica-
zione di un fondo antiruggi-
ne epossidico bicomponente, 
che conferisce un’ottima resi-
stenza alla corrosione, e una 
finitura in smalto poliuretani-
co bicomponente che garanti-
sce un’elevatissima resistenza 
agli agenti atmosferici. Hol-
cim (Italia) S.p.A. si augura 
che al termine dei lavori, pre-
visto per la seconda metà del 
mese di Settembre, gli sforzi 
fatti per mitigare l’impatto 
ambientale-visivo del camino 
del forno 5 vengano raggiunti 
e favorevolmente recepiti dal-
la comunità locale.

La Cementeria 
diventa “azzurra”

OGGIONO – E’ stato adottato il piano di zonizzazione acustica. Fino al 3 novembre è possi-
bile presentare eventuali osservazioni rivolgendosi direttamente in Comune.

ELLO – La gestione dell’acquedotto comunale è stata affidata a Lario Reti, per qualsiasi se-
gnalazione contattare lo 039/57.204.

LECCO - L’Arci di via Cesare Cantù a Lecco, organizza una serie di corsi a vario indirizzo, 
per i dettagli si può chiamare lo 0341/36.55.80.
Tra le novità il corso <<Illustrare una storia>> dedicato ai bambini che consiste nel leggere 
insieme una favola e poi rielaborarla graficamente. Per chi vuole imparare a conoscere le pian-
te officinali ci sono le lezioni di erboristeria, senza tralasciare le lezioni di lingue che possono 
essere gestite al meglio a seconda delle necessità di ciascuno. Per chi cerca corsi dedicati al 
movimento del corpo c’è la danza mediorientale, quella africana e lo yoga e la ginnastica dolce 
dedicata alla terza età.

ERBA - I turisti scelgono proprio le spiagge comasche per la tintarella e per i tuffi. Nei primi 
cinque mesi dell’anno, da gennaio a maggio le presenze sono cresciute del 10,11% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, passando da 612.707 a 674.681. Incremento che stando ai 
dati ancora ufficiosi, è lievitato attorno al 12% tra giugno e luglio, nonostante il maltempo. Tra 
gli stranieri il primato va ai tedeschi che optano per mete di prestigio come Bellagio, Cadenab-
bia e Como, ma non disdegnano località meno note ma spesso paesaggisticamente più belle.

In breve dal territorio ...

Lettera email ...

Egregi Signori,
 
Leggendo il cognome del-
la madre del grande Parini: 
Angiola Maria CASPANI ho 
avuto un sussulto.
Caspani è un cognome valtel-
linese o comunque con chiare 
origini valtellinesi.
 
Una buona parte dei Caspani 
lombardi sono di Grosio uno 
dei borghi più interessanti 
della Valtellina.
I Grosini sono sempre sta-

ti sul piede di partenza... si 
spostavano qua e là, spesso 
nella diocesi di Como. Uo-
mini grosini hanno raggiunto 
perfino Venezia.
 
Ho messo al corrente di que-
sto cognome sorprendente 
Gabriele ANTONIOLI, 
valente storico grosino: lui 
provvederà ad accertare le 
vere origini di Angiola a Bo-
sisio.
 
Cordialmente

Giacomo GANZA
Villa di Tirano (Sondrio)
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IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
CASLETTO RINGRAZIA LA COMPAGNIA TEATRALE 
I TRE PENSIERI PER LA COINVOLGENTE SERATA 
DI SABATO 20 SETTEMBRE REALIZZATA PER PRO-
MUOVERE UNA RACCOLTA FONDI PRO ASILO. SI 
RINGRAZIANO INOLTRE TUTTI COLORO CHE HAN-
NO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DELLO 
SPETTACOLO E SOPRATTUTTO IL PUBBLICO PRE-
SENTE, CHE ANCHE IN QUEST’OCCASIONE HA DI-
MOSTRATO LA SUA SOLIDARIETA’ NEL SOSTENE-
RE ED APPOGGIARE LE INIZIATIVE PROPOSTE A 
FAVORE DI UNA REALTA’ PARROCCHIALE PER NOI 
IMPORTANTE.

GRAZIE A “I TRE PENSIERI”

Concorso 
“La Nostra Terra”
Seconda edizione

Promosso dall’Associazione 
“Brianza Nostra”, il Concor-
so si rivolge a tutti gli Studenti 
e alle Scuole del Territorio di 
ogni ordine e grado, al fine di 
stimolare nei giovani Studenti 
una personale e più appro-
priata conoscenza della realtà 
locale, nella quale – con mag-
giore o minore consapevolez-
za – vivono.
Il tema proposto per questa 
seconda edizione del Concor-
so per l’Anno scolastico 2008 
– 2009 è:

“Su Antiche Tracce ... 
Verso Nuovi Orizzonti”

Le “ANTICHE TRACCE” 
indicano i contesti storici, cul-
turali, sociali, produttivi che 
caratterizzano la Brianza.
I “NUOVI ORIZZONTI” 
alludono agli scenari che si 
aprono in ragione dell’ingres-
so sulla scena del territorio di 
novità quali i nuovi elementi 
umani, sociali e culturali, in-
dotti da migrazioni, datate 
e recentissime. Da tutto ciò 
scaturisce un panorama uma-
no e naturale vario, ove la 
realtà deve fare i conti con la 
fantasia per prefigurare pro-
spettive e realizzare gli scenari 
umani e culturali futuri. Non 
solo, dunque, un intervento 
nostalgico e sentimentale ri-
volto all’evocazione dei “BEI 
TEMPI ANDATI”, ma anche 
uno sforzo di ragione per con-
cretizzare realistici progetti 
d’integrazione.

Finalità dell’iniziativa
Con questa iniziativa si inten-
derebbe dare l’opportunità ai 
Giovani di indagare, studiare 

e conoscere la propria e comu-
ne identità, la natura, le radici 
storiche e culturali, le trasfor-
mazioni e quanto perdura im-
mutato nel Territorio che li ac-
coglie e che viene denominato 
Brianza. Il Concorso desidera 
sensibilizzare gli studenti ad 
individuare i cambiamenti 
umani, sociali, culturali del 
territorio (del BORGO) in cui 
vivono.

Illustrazione dell’iniziativa
Nelle linee programmatiche 
che abbracciano il periodo 
dedicato al Concorso, prima 
edizione nell’anno scolasti-
co 2007/2008 e terza edi-
zione nell’anno scolastico 
2009/2010, fra i fattori da 
considerare nell’affrontare il 
tema, viene privilegiato quel-
lo relativo all’importanza del-
l’identità locale come risorsa 
per costruire un paese delle 
culture, del sapere, del buon 
vivere. 
Invitiamo i ragazzi alla sco-
perta del borgo del loro paese, 
di quel nucleo antico dal qua-
le ha avuto origine la realtà 
urbana odierna. 
Lì nascosti ci sono ancora gli 
antichi respiri da ascoltare, le 
nenie che riescono ad addor-
mentare, i rumori di antichi 
mestieri dei nostri vecchi che 

resistono a non voler abban-
donare questo loro “natio 
loco”, caldo nido vivo di me-
morie, le edicole scrostate che 
sanno ancora  narrare storie 
di miracoli. Oggi qui nascono 
anche nuove storie, si raccon-
tano le diverse memorie dei 
paesi del mondo, storie a noi 
sconosciute, riti nuovi, danze, 
colori, suoni che forse noi non 
credevamo esistere.
E’ DENTRO IL CUORE DI 
OGNI PAESE, CHE BATTE 
IL CUORE DEGLI UOMI-
NI DEL MONDO. ASCOL-
TIAMOLO!

Modalità
Il Concorso intende invitare 
gli Studenti a fare del Territo-
rio un oggetto di studio, espri-
mendo, al termine del proprio 
personale o condiviso percor-
so,  coi mezzi più consoni alla 
persona ed al proprio sentire, 
il personale punto di vista sui 
BORGHI della Brianza, dan-
do ad essi la forma di pensie-
ro scritto, ricerca, immagine, 
che sappia restituire  quanto 
indagato, colto e conosciuto 
nell’attorno sotto l’aspetto 
umano, sociale, naturalistico, 
paesaggistico, storico, lavora-
tivo / produttivo, documen-
taristico, artistico, sapendo 
nel contempo comunicarlo ad 
altri.
Si potranno individuare più 
sezioni di intervento e produ-
zione:
ricerca storica;
prodotti documentaristici;
disegno e pittura;
fotografia;
poesia
racconto

Partecipazione
Le Scuole dovranno esprime-
re la loro adesione all’iniziati-
va entro il 30 novembre 2008
I lavori prodotti dovranno es-
sere consegnati dalle Singole 

“La Nostra Terra”, il concorso 
di Brianza Nostra

In un cassetto ...
di un vecchio comò che volevo restaurare, fra le pagine in-

giallite di un libro consumato, ho trovato questa foto. Non so 
dove sia stata scattata e non conosco nessuna delle persone 

ritratte.
Aiutatemi!

fra i lettori della Goccia briantea c’è forse qualcuno che ha 
un idea? vi scrivo da Costa Masnaga e suppongo che non 

abbia fatto molta strada la fotografia.

grazie
Giuseppe

Scuole ai Rappresen-
tanti dell’Associazio-
ne entro il 30 marzo 
2009. Una Commis-
sione composta da 
esperti nel campo 
della storia, della let-
teratura e dell’arte, 
vaglierà e valuterà i 
prodotti. La stessa 
Commissione indi-
viduerà per ciascuna 
Sezione un prodotto  
cui assegnerà un pre-
mio  in denaro e in 
materiale didattico. 
Si auspica così di po-
ter dar corpo ad una 

cultura complessa, capace di 
riunire le varie componenti in 
una più ampia prospettiva cul-
turale e civile, a dispetto delle 
singole esigenze che finiscono 
per essere stravolte dall’egoi-
smo.  Si ha invece bisogno di 
grande entusiasmo positivo, 
perciò affidiamo a questa spe-
ranza, ai giovani, perché im-
parino ad esprimersi, a rinno-
varsi, a rinascere con gli altri. 
Questo è l’obiettivo che ci ren-
de forti per camminare verso 
la conquista di Nuovi Oriz-
zonti. 

Brianza Nostra
Associazione Culturale 

Via Papa Giovanni XXIII, 55
23848 Oggiono (LC)

www.brianzanostra.net

riceviamo e pubblichiamo

MONZA - Grazie anche al 
vostro sostegno, il Comitato 
per il Parco organizzerà per 
domenica 19 ottobre nella 
mattinata una pacifica mani-
festazione pubblica in difesa 
del Parco di Monza. Le mi-
nacce, e i danni gia’ causati al 
Parco dalle recenti scelte, ci 
impediscono di tacere.  Luo-
go della manifestazione: Vil-
la Mirabello nel Parco e suc-
cessiva visita all’autodromo. 
Maggiori dettagli seguiranno. 
Ritenendo di vitale importan-
za il numero dei partecipanti, 
vorremmo conoscere preven-
tivamente la vostradisponibi-
lita’ a partecipare e vi sarem-
mo grati se, sin d’ora, poteste 
divulgare la notizia. In attesa 
di riscontro, cordialmente vi 
salutiamo.

Comitato per
il Parco A. Cederna

Lettera
in

redazione
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A.I.D.O.
Sede: Via Mazzoni, 8

Responsabile: 
Eugenio Vigano
Tel: 031856459

Scopi: opera di sensibilizzazione al 
problema della donazione degli organi 
poiché, per quanto sia inaccettabile la 
morte di un proprio caro, è senz’altro 
un atto di grande altruismo il “donare 
la possibilità di una vita normale” a 
chi senza questo aiuto sarebbe desti-
nato a una breve vita di sofferenze. Il 
gruppo AIDO di Costa si è costituito 
nel 1992 sotto l’entusiastico impulso 
della Signora Cristina Baldessari che 
fino al 1998 ne è stata Presidente.

 A.V.I.S.
Sede: Via Mazzoni, 8

Responsabile: Riva Luigi
Tel: 031855558

Scopi: propagandare il concetto 
umanitario del dono del sangue; 
diffondere ed attuare il principio del 
volontariato, dell’offerta anonima e 
gratuita del sangue quale espressione 
di solidarietà umana e civile. Valoriz-
zare l’opera del Donatore di sangue, 
tutelandolo nell’esercizio della sua 
funzione, attraverso la propria orga-
nizzazione tecnico sanitaria. Svolgere 
opera di prevenzione nel campo delle 
malattie sociali. Attuare iniziative nel 
settore della ricerca scientifica in col-
laborazione con altre istituzioni senza 
fini di lucro.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI

Sede: Via Mazzini
Responsabile: Gerolamo Canali

Tel: 061856403
Scopi: L’istituzione del gruppo nel 
1972 ad opera di Paolino Arrigoni, 
aveva lo scopo di perpetuare il ricordo 
e la tradizione delle truppe alpine con 
l’impegno sociale di aiutare la collet-
tività e i più bisognosi. Il gruppo è ora 
composto da 98 soci che danno la lor 
disponibilità a collaborare alle varie 
iniziative comunali  e parrocchiali, 
frequenti sono anche le operazioni di 
protezione civile al di fuori del territo-
rio ( come per l’alluvione del 1994 e 
la raccolta di aiuti umanitari a favore 
della ex Jugoslavia). Tra le nuove ini-
ziative vi è la costruzione della nuova 
sede che sarà di riferimento per  la 
cittadinanza e distaccamento della 
protezione civile.
 

ASSOCIAZIONE
SAN VINCENZO

Sede: Oratorio Femminile
Scopi: Fondata da Don Allievi nel 
1950. L’associazione si occupa di 
assistenza alle famiglie che versano 
in particolare disagio economico. Si 
ritrova il primo lunedì di ogni mese 

presso l’Oratorio Femmnile.
 

AZIONE CATTOLICA
Sede: Oratorio Femminile
Responsabile: Lucio Piterà

Tel: 031879028
Scopi: L’evangelizzazione degli uo-
mini e la formazione cristiana della 
loro coscienza per diffondere lo spi-
rito evangelico nella comunità. Si 
raduna la seconda domenica di ogni 
mese alle ore 16.00 presso l’Oratorio 
Femminile.

CANTORIA 
PARROCCHIALE

Sede: Oratorio Femminile
Responsabile: Virginio Ripamonti

Tel: 031856680
Scopi: Si propone di animare le messe 
solenni in parrocchia con canti polifo-
nici. La nascita della cantoria risale al 
1905 ed era esclusivamente maschile. 
Nel 1943 Maria Ripamonti organizza 
una cantoria femminile e nel 1980 
vi è la fusione delle due cantorie per 
impulso di Mons. Luigi Misani e de-
gli amici dell’oratorio. Le lezioni di 
canto si tengono tutti i martedì dalle 
20.30 alle 21.30 e… sono aperte a tut-
ti, bambini compresi.

 CAV Progetto Gemma
Sede: Oratorio Femminile 

Responsabile: Beatrice Frigerio
Tel: 031879226 Beatrice Frigerio

       031855155 Elda Brenna
       031855110 Milena Panzeri

Scopi: Si propone di sostenere le ma-
dri in difficoltà, difendendo la Vita fin 
dal suo inizio. In due anni di attivi-
tà sono stati sottoscritti tre Progetti 
Gemma che hanno aiutato a nascere 
Luca, Valeria e…  un altro bimbo o 
bimba che vedrà la luce l’estate pros-
sima. Il progetto Gemma, è un’ado-
zione prenatale a distanza e consiste 
in un aiuto economico per madri, che 
altrimenti sarebbero ricorse all’abor-
to, dall’inizio della gravidanza e per 
il primo anno di vita del bambino. Il 
gruppo si riunisce presso la Casa della 
Gioventù ogni due mesi.
 

CORETTO DI 
CAMISASCA

Responsabile: Agliati Atonia
Tel: 031855316

Scopi: Istituitosi negli anni 50 con lo 
scopo di solennizzare con il Canto 
alcune festività quali Natel, Pasqua e 
San Genesio. Attualmente è formato 
da una quindicina di elementi divi-
si in tre sezioni: soprani, contralti e 
bassi ed è arricchito dalla presenza 
di alcuni elementi solisti. Visti i ri-
sultati qualitativi raggiunti, il coretto 
viene spesso invitato a cantare in al-
tre parrocchie. Le lezioni di canto si 
svolgono tutti i giovedì dalle ore 20.30 
alle 22.30 presso la scuola materna di 
Camisasca.
 

CROCE VERDE
Sede: Via Mazzoni, 8

Tel: 031855065
Scopi: L’attività dell’associazione, 
completamente svolta da volontari, 
consiste nel collaborare con il 118 per 
gli interventi di urgenza ed emergen-
za. La croce verde si occupa anche del 
trasporto presso l’ospedale di persone 
che necessitano di sottoporsi a dialisi 
o a cicli di cure continuative, garan-
tisce assistenza durante manifestazio-
ni sportive che si svolgono a Costa 
Masnaga o nei Comuni limitrofi. Su 
prenotazione assicura il trasporto dei 
pazienti anche per lunghi tragitti. Per 
informazioni dettagliate sulle moda-
lità di adesione a questo servizio di 
volontariato si può telefonare ogni 
sera dalle ore 20.00 alle 24.00 allo 
031/855065 o andare direttamente 
in sede.
 
GRUPPO INTEGRAZIONE SCUOLA

Sede: Comune
Responsabile: Assessore all’Istruzione

Tel: 0313589811
Scopi: Sono un gruppo di volontari 
che consente di dare sostegno alla 
scuola aiutando i bambini in difficol-
tà con lo studio. I volontari sono 15, 
volete aumentarne il numero? Potete 
rivolgervi direttamente in Comune.
 
GRUPPO VOLONTARI BIBLIO-

TECA
Sede: Biblioteca

Responsabile: Ambrogio De Capitani
Tel: 031856731

Scopi: Essere di supporto all’istituzio-
ne dando una mano nella sistemazio-
ne dei libri e grazie a loro è possibile 
usufruire della biblioteca anche negli 
orari serali. Vuoi unirti al gruppo? I 
volontari sono sempre ben accetti.
 

Operazione MATO GROSSO
Tel: Claudia 031855620

Dario 0341261002
Sara   031856332

Nicola  031856076
Scopi: L’OMG è un movimento che 
si propone l’educazione dei giovani 
attraverso il lavoro gratuito per i più 
poveri. Per mezzo del lavoro i giovani 
intraprendono un strada che li porta 
a scoprire ed acquisire alcuni valori 
fondamentali per la loro vita: la fati-
ca, il donare gratis, la coerenza tra le 
parole e la vita, lo spirito di gruppo, 

il rispetto e la collaborazione verso 
gli altri, la sensibilità e l’attenzione 
ai problemi dei più poveri, lo sforzo 
di imparare ad amare le persone. A 
Costa Masnaga è attivo da 7 anni un 
gruppo di dieci ragazzi di diversa età. 
In paese vengono eseguiti diversi lavo-
ri; tra questi il principale è la raccolta 
di carta e ferro l’ultimo sabato di ogni 
mese, ma non vanno dimenticate le 
attività di manutenzione  dei giardini, 
le tinteggiature, i traslochi ecc.
 

UNITALSI
Sede: Oratorio Femminile

Responsabile: Ciro Ruggierio
Tel: 031855710

Scopi: Si propone di organizzare pel-
legrinaggi per gli ammalati nei vari 
santuari. Svolge inoltre un’assistenza 
spirituale e morale con visita a do-
micilio presso le persone anziane e 
bisognose d’aiuto. L’organizzazione 
di Costa Masnaga si impegna a fare 
visita ai propri anziani ricoverati nelle 
varie case di cura. Il gruppo è costi-
tuito da una ventina di persone; si 
riunisce una volta al mese con l’assi-
stenza spirituale Don Roberto Nolli. 
Per poter assolvere sempre meglio ai 
propri compiti l’associazione sarebbe 
felice di poter accogliere tra i suoi col-
laboratori nuove persone.
 

BOCCIOFILA BELVEDERE
Sede: Bar Rigamonti

Responsabile: Luigi Maconi
Tel: 031879109

Scopi: Avvicinare al gioco delle bocce 
tutti coloro che vogliono assaporare 
l’emozione di bocciare il pallino. In 
tanti anni di attività sono molti i suc-
cessi riportati dai suoi atleti in campo 
regionale e nazionale. Con la copertu-
ra del campo si è raggiunta la possibili-
tà di giocare tutto l’anno consentendo 
ai semplici appassionati di divertirsi 
e agli agguerriti professionisti di al-
lenarsi sempre. Aspettiamo adesioni 
magari… anche al femminile!!
 

C.S.C. Costa Masnaga
Sede: Oratorio Costa Masnaga

Responsabile: Alfredo Colombo
Tel: 031855171

Scopi: Nasce nel 1964 come un’as-
sociazione di volontari diretta alla 
promozione di attività sportive ed 
educative. Una realtà oratoriana che 
si rivolge a tutti i ragazzi di Costa 
Masnaga contribuendo attraverso lo 
sport alla loro formazione ed educa-
zione, cercando di insegnare valori 
come l’impegno e la lealtà, il rispetto 
ancora prima dei risultati strettamen-
te sportivi dunque valorizzando i ra-
gazzi prima come persone che come 
atleti. Ambito operativo: ginnastica 
per le donne, calcio.
www.csccostamasnaga.3000.it
 
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA

Sede: Quagliodromo via N. Sauro
Responsabile: Pietro Amati

Tel: 031856012
Scopi: Ripopolamenti e ripristini am-
bientali. Conta 65 iscritti. I soci si ri-
trovano presso la sede tutti i martedì e 
i venerdì dalle ore 20.30 alle 22.30.
 

G.S. GISHIUKA DOJO
Sede: Via Bezzecca Lecco

Responsabile: Patrizia Lauro
Tel: 0341286075

Scopi: l’istruttore Sala Gabriele asso-
cia l’insegnamento delle tecniche di 
Karate e Kobudo ad una visione filo-
sofica della vita che rifugge dall’uso 
ingiustificato della violenza e che 
impone accanto all’acquisizione delle 
tecniche il simultaneo sviluppo di ca-
pacità di autocontrollo. Questo sport 
promuove una formazione armonica 
del corpo, delle funzioni cognitive 
quali la capacità di attenzione e di 
concentrazione. Per chi volesse invece 
praticare la disciplina Yoga, Patrizia è 
a disposizione con la sua esperienza.
 

MILAN CLUB
Sede: Oratorio

Responsabile: Gerosa Gianpiero
Tel: 031855392

Scopi: Per tutti gli appassionati di cal-
cio ed… amanti del Milan.
 

MOTO CLUB CANZO
Sede: Garage Valli

Responsabile: Bruno Valli
Tel: 031855177

Scopi: Ci ritroviamo tutti i giovedì 
sera dalle 21.00 in poi in sede a Can-
zo via Lunate, 22. La nostra passio-
ne è il motociclismo specialità trial e 
minitrial per gli under 14 anni. Noi di 
Costa Masnaga siamo già un gruppo 
numeroso. Se sei appassionato come 
noi… puoi rivolgerti al responsabile 
Valli Bruno.
 

POLISPORTIVA
COSTA MASNAGA

Sede: Via Di Vittorio, 4
Responsabile: Fabrizio Ranieri

Tel: 031855315
Scopi: in 25 anni di attività  la società 
non è mai venuta meno ai suoi pro-
positi: propagandare la pallacanestro 
anche in Brianza ed avviare a questo 
sport le giovani atlete troppo spesso la-
sciate ai margini delle attività sportive 
dai loro colleghi maschi. Dopo varie 
vicissitudini belle, bellissime (promo-
zioni fino alla serie A1 nel 1995) si è 
riusciti a superare un difficile periodo 
che ha portato alla scelta di valoriz-
zare il settore giovanile dando ampio 
spazio alle categorie juniores, cadette, 
allieve e propaganda. Grande lavo-
ro viene fatto nel settore minibasket 
svolgendo attività in cui prevalgono le 
componenti  ludiche e promozionali 
su quelle più strettamente tecniche ed 
agonistiche così da assicurare ai bam-
bini un grande divertimento.
 

S.I.S. SOCIETA’ ITALIANA 
SETTER

Responsabile: Stefano Cattaneo
Tel: 031855052

Scopi: Svolgere un’efficace azione per 
migliorare, incrementare e valorizzare 
le quattro razze setter e a potenziarne 
la selezione e l’allevamento.
 
SOCIETA’ PESCATORI SPOR-

TIVI
Sede: Ristorante Marion

Responsabile: 
Pierantonio dalla Francesca

Scopi: assistenza ai pescatori della 
zona per quanto riguarda le pratiche 
annuali di licenze e permessi. Inoltre 
organizza gare di pesca alla trota che 
si svolgono su l torrente Bevera in lo-
calità Colombaio.
 
UNIONE CICLISTICA COSTA 

MASNAGA
Sede: Bar Redaelli, Via Diaz, 9

Responsabile: Luigi Bosisio
Tel: 031855053

Scopi: Nasce nel 1952 e da allora ope-
ra nel nostro territorio per la promo-
zione e pratica del ciclismo ludico e 
agonistico prevalentemente riferito al 
settore giovanile dedicandosi alle tre 
categorie federali: giovanissimi ( dai 
7 ai 12 anni), esordienti ( dai 13 ai 
14 anni), allievi ( dai 15 ai 16 anni). 
Fino ad oggi ha organizzato 240 cor-
se ciclistiche in ambito dilettantistico 
e giovanile; lacune di queste sono di-
ventate importanti manifestazioni del 
calendario provinciale e regionale.
 
AMANTI DELLA FOTOGRAFIA

Sede: Biblioteca
Responsabile: Moira Mambretti

Tel: 031856731
Scopi: Riunire tutti gli appassionati di 
fotografia classica e digitale. Organiz-
zare corsi formativi a vari livelli e mo-
stre fotografiche a tema. Si possono 
chiedere informazioni rivolgendosi 
alla biblioteca.
 

CINECIRCOLO
CONTROSCHERMO

Sede: Biblioteca
Responsabile: De Capitani Ambrogio

Tel: 031855046

Scopi: Riunire tutti gli appassionati 
di cinema. Proiezioni e commenti di 
film di particolare interesse.
 

CORPO MUSICALE SANTA 
CECILIA

Sede: Via Panzeri
Responsabile: Gianni Ruggirei

Tel: 031855025
Scopi: nel 1887 nasce a Cimbroncello 
il Corpo musicale S. Cecilia ad opera 
di un gruppo di amici appassionati di 
musica. In questi 114 anni  ha parteci-
pato alle celebrazioni civili e religiose 
di Costa Masnaga e a vari concerti in 
diverse nazioni europee ottenendo 
ovunque ampi consensi. Il C.M.S. Ce-
cilia ha effettuato tre incisioni: 1977-
1991-1997 e in questi giorni sta com-
pletando la quarta. Dal 1978 vengono 
tenuti corsi musicali e strumentali ai 
quali tutti i cittadini di Costa Masna-
ga possono accedere gratuitamente. 
Chi fosse interessato a questo corso 
può chiedere informazioni al Maestro 
Bigoni ( tel. 031-855610)
 
FILODRAMMATICA COSMAS

Sede: Oratorio Maschile
Responsabile: Dante Corbetta

Tel: 031855409
Scopi: Grande passione per il teatro e 
le sue rappresentazioni.Sorta nel 1971 
prende il nome dal paese in cui nasce: 
COSta MASnaga. Da 30 anni calca le 
scene coinvolgendo ben 100 persone 
che si sono alternate sul palcoscenico 
rappresentando ben 50 testi teatrali. 
Ci auguriamo di cuore di essere riu-
sciti, con questa passione, ad allietare 
le serate dei nostri concittadini.
 

GRUPPO “LA BOTTEGA”
Responsabile: 

Panzeri Maria Tel 031879289
Panzeri Bianca Tel. 031855384

Scopi: E’ un gruppo d’arte tutto al 
femminile che nasce con l’esperienza 
iconografica. Proprio per questa pittu-
ra così emotiva e spirituale si è creato 
un gruppo sfociato in un rapporto di 
amicizia e condivisione. Il gruppo 
attivo da circa sei anni ha devoluto 
il proprio operato  ad associazioni 
territoriali per progetti finalizzati.Il 
gruppo (che per il momento vuole ri-
manere molto ristretto) utilizza per la 
pittura delle icone ricerche compositi-
ve formali e cromatiche basate preva-
lentemente su modelli bizantini, russi 
e greci. La pittura viene realizzata su 
tavole di legno utilizzando la tempera 
all’uovo e seguendo tecniche materia-
li e procedimenti fondati su antiche 
formule e ricette.
 

SCUOLA DI DANZA 
“IDA PETRULLO”
Sede: Costa Masnaga

Responsabile: Ida Petrullo
Tel: 031855414

Scopi: Insegnamento di danza classi-
ca con il metodo della
Royal Academy per gli allievi/e 
compresi tra i 4 e i 20 anni, con la 
possibilità di avere una formazione 
che consenta di diventare ballerini 
professionisti e insegnanti di danza. 
Vengono svolti corsi di danza Mo-
derna, Modern-jazz e Funky, Liscio 
Standard e da Sala. I corsi sono aperti 
a tutti  a partire dai 4 anni. Per ulte-
riori informazioni telefonare anche al 
numero 03957513.
 
SCUOLA DI MUSICA YAMAHA

Sede: Via del Pozzo, 8
Responsabile: Todeschin

Tel: 0341360504
Scopi: Segue il sistema didattico 
Yamaha, in cui tutte le lezioni sono 
collettive. Organizza corsi di musica 
per bambini di 4 e 5 anni. Corsi di ta-
stiere e pianoforte moderno per bam-
bini dai 6 ai 10 anni. Corso di tastiere 
per ragazzi e adulti. Corsi di chitarra 
per bambini, ragazzi e adulti.

Ne manca qualcuna?

Filippo Lomazzi



Rubriche Settembre 2008 - 11 

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

La Goccia Briantea
è Aperta a tutti ...

Per partecipare alle rubriche, 
inviare articoli, fotografie,

consigli e suggerimenti manda
un messaggio a:

 info@lagocciabriantea.com
o invia una lettera a 

“LA GOCCIA“
Via XXIV Settembre, 3

Rogeno (LC)
www.lagocciabriantea.com

HO FATTO UNA SCOPERTA:
 LA PADANIA

Da qualche anno amo trascor-
rere una decina di giorni, nel 
periodo della seconda metà 
di Agosto, in una poco nota 
località marina al confine tra 
la Liguria e la Toscana. Quel-
la piccola, tranquilla ed acco-
gliente località è Marinella di 
Sarzana cioè, un’appendice 
della città di Sarzana che si 
adagia sul mare di fronte a 
Bocca di Magra, la quale è 
sormontata da Montemarcel-
lo che si protende in mare a 
formare un dolce golfo dove 
sfocia il fiume Magra.
Come il nostro Comune, cioè 
Rogeno,  che fa parte della 
Brianza, così Marinella fa 
parte della Lunigiana, nome 
che deriva dalla città di Luni, 
cioè delle due Lune, cono-
sciuta e frequentata da bene-
stanti antichi romani che, in 
quei luoghi solevano recarsi 
per godere le vacanze soprat-
tutto estive, tanto che esiste, 
tuttora, un piccolo anfiteatro 
annesso ad un sito archeo-
logico, con tanto di museo, 
visitabile, a pagamento, nei 
stabiliti giorni e orari.
Parlando con la gente del po-
sto, sono venuto a conoscenza 
che, loro e non solo, ritengo-
no quel piccolo microcosmo 
l’estrema propaggine della 
Padania che, dipartendosi 
da Luni sale per la valle della 
Magra fino a Aulla; sfiora poi 
il passo del Cerreto, l’Abeto-
ne, Porretta Terme e infine 
scende fino all’Adriatico, fin 
quasi ad Ancona.
E’ noto che i dialetti italiani 

sono tanti, ma le frontiere 
che ripartiscono sulla carta 
geografica le varietà idio-
matiche italiane, a guardar 
bene, sono ben poche. Parlo 
di linee di confine che di-
vidono non solo le antiche 
origini delle parlate, ma an-
che etnicamente i popoli con 
una demarcazione talvolta 
netta, precisa, altre volte un 
po’ meno. Esiste davvero un 
muro di Ancona….. Anzi, un 
doppio muro. E’ un fascio di 
linee relative a dialetti o lin-
gue italiche: sembrano davve-
ro separare il Nord dal Sud, 
o meglio il Nord dal Centro 
Italia anche se la parlata è 
veramente dissimile soltanto 
quando ci inoltriamo con il 
Sud Italia che inizia subito 
dopo Roma, l’Umbria e le 
Marche.
Dunque il fiume Magra è 
chiara posizione di partenza 
di una linea di confine non 
solo storica. Ora, ovviamen-
te, mi sono detto: dovevo par-
tire dalla Brianza per scoprire 
che la Lunigiana è anch’essa 
terra di Padania, quindi ‘sta 
benedetta Padania non è poi 
così sconosciuta anche al-
l’estremo confine meridiona-
le della Liguria.
Ho avuto modo di approfon-
dire che il nome Italia com-
pare molto tardi. Ancora nel 
XII e XIII secolo per “LOM-
BARDI” si intendevano non 
solo gli abitanti dell’odierna 
Lombardia, ma la popolazio-
ne di tutta l’Italia padana.
Da qui ai nostri giorni vie-
ne comprensibile perché, a 
parte certe manifestazioni 
troppe improntate su stampo 

TIENIMI LA MANO
Glenys Carl

Scott ha poco più di vent’an-
ni, è indipendente e sta rea-
lizzando il suo sogno che si 
chiama Australia. Glenys, 
mamma di Scott, Johnathan 
e Sammy, vive a Stoccarda 
col suo nuovo compagno. La 
loro quotidianità prosegue 
tranquilla. Una telefonata 
nel cuore della notte tedesca 
scuote però le loro vite, cam-
biandole per sempre. Scott ha 
avuto un incidente, è grave, in 
coma. Ed ecco che una ma-
dre si trova ad accudire suo 
figlio come quando aveva po-
chi anni, come fosse tornato 

piccolo, fragile e dipendesse 
da lei. Scott è il solo che darà 
a Glenys la forza di andare 
avanti, di lottare, perché ogni 
volta che le speranze sembra-
no perdersi… Scott compie il 
miracolo: reagisce, guarisce, 
nonostante la sua allergia ai 
farmaci, e vince. Ecco qual 
è il compito di Glenys nel 
mondo: prendersi cura di 
Scott, con ogni mezzo. Ora 
lo sa. Così, tra mille difficol-
tà, inizia la maratona per la 
sopravvivenza, tra l’Australia 
e l’Inghilterra, in un mondo 
dove i cerebrolesi vengono 
salvati da morte… e poi ab-
bandonati a sé stessi, perché 
lo Stato non può pagarne le 

cure. La provvidenza pense-
rà a loro, di questo Glenys 
è convinta, innescando una 
catena d’Amore che si snoda 
tra i due continenti, una rete 
di volontari che si prenderan-
no cura di Scott e Glenys. Un 
fiume d’Amore impetuoso, 
che se ti prende, ti coinvolge, 
ti stravolge, e non può lasciar-
ti indifferente. Glenys e Scott 
non saranno mai soli, attor-
niati sempre da sconosciuti 
di passaggio nella loro vita, 
ma ognuno con la sua impor-
tanza. Saranno tante anche le 
persone che si spaventeranno 
della situazione troppo gros-
sa di Glenys, ma anche que-
sto fa parte della vita.

... d’evasione
... a cura di Stefania Garancini

esclusivamente politico, cer-
te rivendicazioni promosse 
dalla “Lega Nord”, godono 
di anche un possibile sup-
porto veramente storico ol-
tre che linguistico, anche se 
l’irradiazione linguistica non 
fu di facile assorbimento in 
direzione dell’alta Italia ove 
maggiore rimane la resisten-
za “Longobarda”.
E’ interessante, fra certe 
desinenze a settentrione di 
Luni, un certo suffisso ligure: 
ASCO (bergamasco, riviera-
sco, ecc…) che poi si ritrova 
anche fra i cognomi (Bagna-
sco, Soriasco, ecc…).
 Mi piace aggiungere che ogni 
parola produce poi un lungo 
effetto, ma in grazia della sua 
storia. Ed è potentissima se 
viene dall’anima.
Io, che di natura soffro di una 
pigrizia cronica, e che lo spo-
starmi dal mio paese diventa 
impresa al limite del possibi-
le, il recarmi, per una decina 
di giorni l’anno, in terra di 
Liguria, in zona Lunigiana 
e nella località di Marinella 
di Sarzana, la ritengo quasi 
un’impresa epica, per la mia 
formazione caratteriale, ven-
go a scoprire che, malgrado 
tutti i miei sforzi, non ho 
nemmeno oltrepassato la ter-
ra di Padania. Se da una parte 
la qual cosa mi inorgoglisce, 
dall’altra, me meschino, sono 
giunto alla conclusione che 
pensavo e credevo di essere 
pigro ma non immaginavo di 
esserlo fino a questo punto.

Non smetto mai di riscoprir-
mi.
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Si fa sempre più lungo l’elen-
co delle croci sulle strade: 
droga, alcol, alta velocità 
sono tra le cause principali 
delle stragi del sabato sera, e 
non solo visto che anche du-
rante la settimana il bolletti-
no è infuocato.
Ma v’è anche chi per un se-
condo, per una caduta im-
provvisa a bassa velocità, ha 
visto la sua vita trasformarsi, 
Alessio Tavecchio, 38 anni, 
monzese, nei giorni scorsi è 
stato ospite del collegio ar-
cvovescovile Volta di Lecco 
per raccontare la sua storia. 
<<In un secondo la mia vita 
è cambiata. Mi sono trovato 
in un letto d’ospedale e da 
allora, quasi quindici anni, 
sono su una sedia a rotelle. 
Non dimentichiamo mai che 
salute e amore sono i due va-
lori più importanti della no-
stra vita e dobbiamo ricordar-
cene ogni volta che usciamo 
di casa, ogni volta che siamo 
per strada – ha evidenziato 
Tavecchio -. Avevo 23 anni 
stavo andando al parco di 
Monza con la moto. Viaggia-
vo a 50 all’ora e sono finito 
in una buca per dei lavori non 
segnalati>>. Il ragazzo cade 

di schiena e non potrà più 
camminare. In un secondo la 
sua vita cambia.
Quel secondo che detto così 
sembra nulla <<Quando si 
dice 50 chilometri all’ora può 
sembrare una velocità bas-
sa – ha detto -. Prendiamo 
il valore e trasformiamolo 
nella velocità al secondo, di-
ventano 14 metri al secondo. 
Ci rendiamo conto che è un 
valore altissimo. Provate a 
percorrere 14 metri in un se-
condo a piedi, dovrete corre-
re celermente>>.
Tavecchio è riuscito a tenere 
alta l’attenzione dei ragazzi 
e a farli sentire protagonisti, 
facendogli notare come la 
velocità è una delle principali 
cause degli incidenti, ma non 
solo. Al primo posto c’è infat-
ti la distrazione, lo stare poco 
attenti e basta una frazione 
di tempo per farsi e fare del 
male. Al secondo posto c’è la 
distanza di sicurezza che non 
viene quasi mai rispettata.
<<quattordici metri in un se-
condo, non dimenticate mai 
questo valore – ha ricordato 
ai ragazzi presenti - come 
correre da un lato all’altro di 
un salone in un secondo>>.

Filippo Frontiere, sindaco di 
Bosisio Parini, potrebbe esse-
re il candidato alla carica di 
presidente dell’Amministra-
zione provinciale di Lecco, 
per il centro destra. Il suo 
nome ormai si fa insistente, 
lo si da per molto quotato in 
vari ambiente, del resto porta 
con se una dote di primo pia-
no: un notevole bacino di voti 
dall’area tra Bosisio, Cesana 
Brianza, Suello e dintorni, 
oltre ad un’esperienza decen-
nale di sindaco e a grandi doti 
professionali: la sua azienda 
è una delle novità sul fronte 
della privatizzazione di uno 
storico servizio pubblico, che 
fa acqua, come le Poste. Che 
abbia talento non c’è neppu-
re bisogno di dirlo, chi lo ha 
conosciuto ha saputo apprez-
zarlo.
Fronterre potrebbe trovarsi 
come “avversari” in casa Er-
manno Buzzi già sindaco di 
Sirone e oggi consigliere pro-
vinciale di minoranza, Carlo 
Signorelli primo cittadino di 
Perledo, o addirittura Daniele 
Nava vice sindaco di Lecco 
portacolori di An ormai con-
fluita nella coalizione del Pdl, 
partito delle Libertà.

Sul fronte opposto il centro 
sinistra ha già fatto la sua scel-
ta, del resto squadra vincente 
non si cambia, e Virginio Bri-
vio (Margherita) i primi cin-
que anni di amministrazione 
li ha guidati egregiamente, 
che piaccia o non piaccia il 
suo pensiero politico è tutta 
un’altra storia, quel che conta 
è che un segno lo ha lasciato. 
Presente ma non presenziali-
sta, impegnato in molti pro-
getti sul territorio che si sono 
concretizzati, disponibile e 
sempre pronto ad ascoltare le 
esigenze della gente, Brivio è 
quello che si suol dire un pre-
sidente alla mano: concreto.
Due schieramenti di forza: 
centro destra e centro sinistra 
che dovranno però fare i conti 
con Rifondazione e i gruppi 
di sinistra che poco gradisco-
no i compagni più moderati 
e meno battaglieri; e con La 
Destra e affini che un loro 
spazio lo vogliono, stanchi di 
essere i “cugini poveri” di tutti 
quegli ex forzisti, ex alleanza 
nazionale e via dicendo che si 
stanno avviando verso il Pdl.
Quanto alla Lega resta un’in-
cognita fino all’ultimo il Se-
natur potrebbe cambiare le 

direttive e lasciare i suoi ra-
gazzi liberi di andare con chi 
meglio credono, del resto la 
Lega nasce come movimento 
operaio e non ci sarebbe nulla 
di che stupirsi se si avvicinasse 
a quel centro sinistra che non 
fa barricate.
Di riflesso nei Comuni po-
trebbero esserci ribaltoni di 
ogni genere. Non sarà una 
campagna elettorale all’ac-
qua di rose, nei paesi - salvo 
eccezioni di elezioni bulgare 
(con una sola lista) come è 
stato in Valsassina a Moggio 
e negli anni passati in Valvar-
rone – la macchina operativa 
è già in moto: tutti si stanno 
dando da fare tra riunioni 
carbonare degne di Mazzini 
e comizi improvvisati nelle 
piazze. Che nei paesi più che 
il simbolo di partito a fare la 
differenza siano le persone è 
risaputo, non stiamo scopren-
do l’acqua calda. Poi ci sono i 
programmi, spesso simili uno 
con l’altro perché mica puoi 
pensare di costruire la Tour 
Eiffel in mezzo alla campagna 
o il Duomo sulla guglia di una 
montagna. Ci auguriamo che 
ci sia qualcuno capace di fare 
la differenza…

AL VOTO
Da Bosisio a Villa Locatelli

Filippo Fronterre in pole position

In un secondo la tua vita
può cambiare. In peggio

Lecco, 25 settembre 2008. Il 
Comitato per la promozione 
dell’Imprenditoria femmi-
nile della Camera di Com-
mercio di Lecco promuove 
un concorso per l’assegna-
zione di due Premi 
alle migliori tesi di 
laurea dedicate al-
l’approfondimento 
delle tematiche rela-
tive all’imprenditoria 
femminile e, in parti-
colare, agli elaborati 
che affronteranno il 
rapporto tra innova-
zione e imprese al 
femminile.

Il bando è aperto a 
laureati delle aree 
giuridico/economi-
che/gestionali che 
abbiano conseguito 
la laurea quinquennale a ciclo 
unico e/o diploma specialisti-
co di secondo livello con tesi 
discusse dal 1.1.2007 sino al 
28.11.2008, data di scadenza 
del bando, con una votazione 
di almeno 105/110, e che, al 

31/12/2007, non abbiano su-
perato il 27° anno d’età. 

L’ammontare dei premi è 
pari a:
euro 2.000,00 per il primo 

premio;
euro 1.000,00 per il secondo
e le domande di partecipazio-
ne possono essere presentate 
sino al 28 novembre 2008. 
Il bando e la domanda di 
partecipazione sono dispo-

nibili sul sito della Camera 
di Lecco, all’indirizzo www.
lc.camcom.it. 
Tale iniziativa rappresenta 
un’ulteriore azione di sensi-
bilizzazione che il Comitato 

lecchese, in stretta si-
nergia con gli interven-
ti dell’Ente camerale, 
sostiene per stimolare 
la riflessione e promuo-
vere studi e ricerche sul 
tema dell’imprenditoria 
femminile e delle dina-
miche innovative che lo 
stanno sempre più inte-
ressando. 

Per maggiori informa-
zioni:
Segreteria del Comitato 
per la Promozione del-
l’Imprenditoria Femmi-
nile di Lecco

c/o Camera di Commercio 
di Lecco, Via Tonale 28/30 
- Lecco
Tel. 0341/292.228–217, Fax 
0341/292.220
Email:regolazione.mercato@
lc.camcom.it 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI DUE PREMI A TESI DI LAUREA 
SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE
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Associazione Sportiva

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

organizzano:

Corsi di Ballo
con SERATA GRATUITA presso:

CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
    Via Colombo, 9 - Mercoledì 10 e Giovedì 11 Settembre 2008 - ore 21.00

DISCOTECA KOALA - Valbrona (CO),
    Via Roma, 85 - Martedì 09 Settembre 2008 - ore 21.00

HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
    Venerdì 12 e Sabato 13 Settembre 2008 - ore 21.00

Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì 03 e Sabato 04 Ottobre 2008 - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO
Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA
Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD
Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese

Slow Fox Trot - Quick Step

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

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

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

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

CO
RS

I PER BAM
BIN

I

dai 6 anni
di età

Recentemente nella parte ter-
minale della via De Gasperi, 
verso l’incrocio con via Spino, 
sono stati realizzati dei com-
plessi residenziali. Una ghiot-
ta occasione per poter dotare 
la zona delle opere di urba-
nizzazione ormai necessarie 
come: posteggi, marciapiedi, 
fermata dello scuolabus co-
munale, ponendo i costi a ca-
rico delle imprese costruttrici. 
Verifichiamo se questi obietti-
vi siano stati raggiunti.
Di parcheggi non ce ne sono 
un granché, soprattutto quelli 
realizzati non sono facilmen-
te utilizzabili;  per la fermata 
dello scuolabus comunale si 
è semplicemente spostato il 
cartello ma non è stata posta 
alcuna pensilina e nemmeno 

si è realizzato uno spazio di 
fermata per lo scuolabus. In 
compenso, il tratto col mar-
ciapiedi già esistente è stato 
affiancato da un pezzetto di 
pista ciclabile che però è prati-
camente inutilizzabile a causa 
dell’imbocco impraticabile;  
accanto del verde abbando-
nato al più completo degrado. 
Per contro, nei pressi dell’in-
crocio, si è permessa da parte 
dell’Amministrazione Co-
munale, la costruzione di un 
altro complesso residenziale 
senza imporre la realizzazio-
ne di alcun marciapiede; tutto 
ciò in un tratto in cui questo 
manca per entrambi i lati del-
la sede stradale ed in presenza 
di un progetto già approvato 
qualche anno fa dal consiglio 
comunale che ne prevedeva la 
realizzazione proprio in quel 
punto. 
Ci sorgono spontanei alcuni 
interrogativi: che senso ha 
predisporre e pagare con i sol-
di dei cittadini un progetto che 
prevede di realizzare i marcia-

OPERE SENZA SENSO ED 
OPERE ... DIMENTICATE

piedi in via De Gasperi e poi 
lasciarlo sulla carta, soprat-
tutto quando c’è la possibilità 
di avere i marciapiedi a costo 
zero? Perché nella stessa via 
in un tratto ci sono due piste 
ciclabili ed un marciapiedi e 
subito dopo i pedoni e le bici-
clette sono costretti a muover-
si sulla sede stradale? Che sen-
so ha realizzare un pezzetto di 
pista ciclabile che non porta e 
non potrà mai portare da nes-
suna parte? Non era meglio 
realizzare invece una vera fer-
mata scuolabus, anche questa 
già prevista da un progetto co-
munale, sicuramente più utile, 
o rettificare una curva, che si è 
rivelata molto pericolosa?
L’impressione è che anche in 
questo caso si sia applicata la 
politica del pezzetto, metten-
do qua e là opere senza sen-
so, in carenza di una visione 
generale delle cose; quanto a 
certe dimenticanze ...

Impegno Comune

Dopo anni di sollecitazioni 
la giunta comunale ha deci-
so di pensare alla sicurezza 
degli incroci di via Provin-
ciale. Con una delibera pub-
blicata prima delle vacanze 
estive ha deciso di destinare 
60.000 € alla realizzazione di 
un impianto semaforico per 
agevolare l’attraversamento 
pedonale e ciclabile nei pressi 
del cimitero di Casletto. Non 
si tratta di una novità; è stato 
semplicemente rispolverato 
un progetto predisposto qual-
che anno fa per partecipare ad 
un bando che prevedeva l’ero-
gazione di contributi a fondo 
perso da parte della provincia 
di Lecco per il miglioramen-
to della viabilità provinciale. 
Il progetto dell’Amministra-
zione Comunale di Rogeno,  
tra i 23 presentati dai comuni 
del lecchese, fu però l’unico 
a non essere finanziato e per 
questo fu rimesso nel cas-
setto; evidentemente la pro-
vincia di Lecco non  l’aveva 
ritenuto meritevole. Quello 

che la Provincia allora non 
ha voluto finanziare si è de-
ciso ora di realizzare a spese 
del comune di Rogeno. Ma la 
soluzione adottata è davvero 
in grado di garantire la sicu-
rezza dei cittadini? Quante 
volte si è sentito e letto di 
persone travolte da auto pira-
ta passate col rosso? Rimane 
poi irrisolto il problema della 
difficoltà che incontrano le 
auto ad immettersi sulla via 
Provinciale soprattutto quan-
do il traffico è più intenso; 
ed i numerosi incidenti che 
spesso si verificano ne sono 
la testimonianza. Certo la 
realizzazione di  una rotonda 
e di un sovrappasso pedonale 
come proposto da Impegno 
Comune avrebbero com-
portato costi maggiori ma 
avrebbero rappresentato una 
soluzione definitiva del pro-
blema e garantito al meglio la 
sicurezza dei cittadini.

Molteni Roberto

LA GIUNTA DI ROGENO
RISPARMIA SULLA SICUREZZA 

DEI CITTADINI
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GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

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

LAVAGGIO INTERNI AUTO

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

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

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

Condizioni di mobilità e di praticità migliori rispetto alle catene. 

33 metri di profondità,  
2.500.000 litri d’acqua di sor-
gente, temperatura dell’acqua 
a 30°. Questi sono i numeri 
che caratterizzano NEMO33 
la piscina più fonda al mon-
do. Uccle, piccola cittadi-
na a qualche chilometro da 
Bruxelles in Belgio, ospita la 
mastodontica piscina. Una 
struttura nata nel 1996 da 
un ingegnoso quanto origi-
nale progetto di John BEER-
NAERT, esperto subacqueo, 
come alternativa alle immer-
sioni nelle fredde acque dei 
mari o laghi del nord Euro-
pa ed oggi divenuta sede di 
attività subacquee ricreative 

e professionali, la-
boratorio per istituti 
di ricerca, palestra 
d’addestramento per 
corpi armati e gruppi 
di intervento specia-
le, agenzie spaziali 
ma anche location 
riabilitativa per attivi-
tà motorie in acqua. 
Nemo33 è divenuta 
negli anni una gran-
de attrazione per gli 
appassionati subac-
quei sportivi, amatori 
o semplici turisti in 
quanto offre la possi-
bilità di immersioni 
“profonde” ma in un 

ambiente assai confortevole e 
sicuro come la piscina senza 
dimenticare il divertimen-
to: infatti nel bacino vi sono 
tre “grotte artificiali”, tre 
campane d’aria a pressione 
costante, gradoni sommersi 
a varie profondità e 14 oblò 
per salutare gli amici che ci 
aspettano nei ristoranti appo-
sitamente allestiti. Nemo33 è 
un punto di riferimento anche 
per organizzazioni di ricerca 
subacquea come DAN (Dive 
Alert Network), in quanto è 
ambiente ideale per studiare 
i comportamenti dell’orga-
nismo alle attività di immer-

sione subacquea. Gli istrut-
tori di tutte le più affermate 
organizzazioni subacquee, 
PADI in primis, svolgono 
corsi di tutti i livelli presso 
questa efficiente struttura 
completa a 360°.  Natural-
mente Nemo33 è una meta 
per tutti i subacquei di ogni 
livelli, gruppi o singoli in 
quanto è possibile immer-
gersi, nuotare, fare pratica 
con esercizi scattare foto in-
sieme ai propri compagni, 
fare immersioni notturne 
con le luci della struttura 
spente. In sintesi divertirsi 
in un ambiente totalmen-
te confortevole. Non serve 
portare attrezzatura subac-
quea, se non la maschera 
o un computer subacqueo, 
perché Nemo33 è in grado 
di fornire tutto il necessario 
per immergersi.
La struttura, che ha al suo 
interno due ampie sale con 
oblò che permettono di ve-
dere all’interno della vasca, 
ospita anche congressi, se-
rate danzanti, eventi cultu-
rali e meeting, il tutto in un 
contorno molto originale.

Nemo 33 è aperta ai pro-
fessionisti e le loro attività 
didattiche o di ricerca ed an-

Nemo33 – La piscina più profonda al mondo

che aperta agli amatori ma è 
sempre necessaria la prenota-
zione. 
Contattami per avere mag-
giori dettagli o per scoprire 
come visitare una piscina da 

record: Nemo33

www.filippomolina.com
info@filippomolina.com
(+39)3389349052
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RENAULT ESPACE 

VW GOLF SPORTLINE

LANCIA Y

NISSAN ALMERA 16V - 5P

VW POLO COMFORTAIR

NISSAN TERRANO AUTOC.

Le biblioteche di Pusiano e 
Suello con l’Associazione 
Promoterre Pusiano, orga-
nizzano a Milano la visita 
guidata al MUSEO DIOCE-
SANO con visione di  “Giu-
ditta e Oloferne” di Botticelli 
Domenica 26 Ottobre 2008
PROGRAMMA:

Ore 13.15 partenza da Pusia-
no (Piazza Lago)
Ore 13.30 partenza da Suel-
lo (Piazza della Chiesa)
Ore 15.00 entrata I gruppo
Ore 15.15 entrata II gruppo
Tempo libero
Ore 18.30 ritrovo per rientro
Quota partecipazione 21€. 

La gita sarà effettuata al 
raggiungimento di 40 pre-
notazioni. Le iscrizioni si 
raccolgono entro Sabato 11 
Ottobre 2008 Presso la biblio-
teca di Pusiano (031.657208) 
e Presso il Comune di Suello 
(031.655715)

VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO

Giochi di luce e di colori per lo
spettacolo pirotecnico di Pusiano:

un successo oltre le attese.
Foto di Antonio Coppola.
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MERCATINO IN GOCCE
- Mariano Comense,
AFFITTO appartamen-
to in corte completamente 
ristrutturato ed ammobi-
liato, 2 locali + servizi, po-
sto auto, termoautonomo 
- Euro 450 MENSILI - Info: 
3471608814 - No agenzie

- Privato vende a Pusiano tri-
locale fronte lago, con canti-
na; termoautonomo, cottura 

separata, parquet, terrazzo di 
48 mq affacciato sulla piaz-
zetta interna al complesso 
dotato di banca, farmacia, 
alimentari, parrucchiera, bar-
tabacchi; vicino scuole, tra-
sporti, verde, servizi. 153mila 
euro trattabili; possibilità box 
anche in affitto. 331 9966553

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

- Sara, Phoebe e Anna ven-
dono loro bei peluches in 
buono stato a 3€ l’uno per 
comprare col ricavato 3 mo-
nopattini delle winx. 
Per visionare la ‘merce’ scri-
vere a info@lagocciabrian-
tea.com

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

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

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

... a cura di Rosalba Babini

... di umorismo

ANNONE – Trasferta russa 
per Paolo Polli, pittore e scul-
tore con galleria d’arte in via 
Ponte. Dal 10 al 14 settembre 
l’artista ha esposto i suoi qua-
dri a Mytiscii, nell’ambito di 
una mostra organizzata dal 
ministero dei Beni culturali 
della zona, in collaborazione 
con la Città di Lecco. La tra-
sferta russa è un altro traguar-
do che va ad aggiungersi ai 
già notevoli successi raccolti 
da Paolo Polli, che ormai da 
tempo ha superato il traguar-
do delle cento mostre, tra 
questi la prestigiosa Biennale 
internazionale alla Fortezza 
da Basso di Firenze.

POLLI

Normalmente, ogni persona 
ride 15 volte al giorno. 

La Coca-Cola, originaria-
mente, era verde. 

La prima coppia mostrata a 
letto insieme in TV fu Fred e 
Wilma Flintstone.

Negli Stati Uniti ogni giorno 
vengono stampati più soldi 
per il gioco del Monopoli che 
per la Tesoreria.

L’altezza della piramide di 
Cheope è pari esattamente 
a un milionesimo della di-
stanza che separa la terra dal 
sole.

La parola “cimitero” deriva 
dal greco “koimetirion” che 
significa “luogo per dormi-
re”.

Nei conventi, durante la let-
tura delle Sacre Scritture, 
quando ci si referiva a San 

Giuseppe si diceva “Pater 
Putatibus”, abbreviato in 
P.P.. Ecco perché il più co-
mune minutivo di Giuseppe 
è Peppe o Peppino.

Durante la guerra di secessio-
ne, quando le truppe tornava-
no agli accampamenti dopo 
una battaglia, veniva scritto 
su una lavagna il numero dei 
soldati caduti; se non c’erano 
state perdite, si scriveva “0 kil-
led”, da cui l’espressione OK 
nel senso di “tutto bene”. 

Lo Stato con la più alta per-
centuale di persone che vanno 
al lavoro a piedi è l’Alaska.

In Africa la percentuale di 
persone che vivono in solitu-
dine è il 28%. In Nord Ame-
rica è il 38%.

Le persone intelligenti hanno 
più zinco e rame nei capelli.
I genitori più giovani di tutti i 
tempi, età 8 e 9 anni, vissero 

in Cina nel 1910.

Il Papa più giovane di tutti i 
tempi aveva solo 11 anni.

111.111.111 x 111.111.111 = 
12.345.678.987.654.321

I giubbotti antiproiettili, le 
uscite antincendio, i tergi-
cristallo e le stampanti laser 
hanno una cosa in comune: 
sono stati tutti inventati da 
donne.

L’unico alimento che non si 
deteriora è il miele. 

Lo scarafaggio può vivere 
nove giorni anche se privato 
della testa, dopodiché ...muo-
re di fame. 

Un coccodrillo non può tira-
re fuori la lingua.

Umberto Asnaghi

CURIOSANDO QUA E LA’


