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No dello madre 

AMBULATORI MEDICI AD ABBADIA 
L'impegno era stato preso fin dal 

1983: i locali al piano terra della 
palazzina sita in via Nazionale 114 
sarebbero stati ristrutturati per 
essere adibiti ad ambulatori medici 
convenzionati della zona di Abba-
dia. 

Recentemente questo impegno è 
stato attuato e sono stati reperiti i 
locali al piano terra che si affacciano 
sul cortile interno della palazzina; 
inizialmente essi verranno utilizzati 
dai medici convenzionati della me-
dicina di base (cioè dai medici di 
fiducia dei residenti in Abbadia) e 
in seguito, quando il posto attual- 

mente carente verrà coperto, anche 
dalla pediatria. 

I medici della zona sono stati 
convocati dal sindaco e dall'asses-
sore in due occasioni: inizialmente 
sono stati invitati a collaborare per 
rendere operativa l'iniziativa; in 
seguito sono state illustrate la con-
venzione e le condizioni d'uso. L'am-
bulatorio viene dato dall'ammini-
strazione completo di arredamento 
e il costo dell'uso è rapportato 
esclusivamente alle ore di effettivo 
utilizzo da parte del sanitario: si 
tratta quindi di un onere facilmente 
sopportabile. 

L'ambulatorio è stato voluto so-
prattutto perchè si ritiene oppor-
tuno che tutti i residenti possano 
avere l'assistenza sanitaria, nel Co-
mune di residenza, prestata dal 
proprio medico di fiducia. Esso fa 
parte di un programma più gene-
rale, che è quello di fornire ai 
cittadini una serie di servizi (scuola, 
palestra, biblioteca, museo, ecc.) al 
fine di conferire al paese stesso 
una maggiore identità ed indivi-
dualità. 

Con la collaborazione di tutti si 
pensa che entro il mese di febbraio 
il servizio possa diventare operante. 
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ECCO LA PALESTRA COMUNALE 
Superate alcune difficoltà oggettive è ora possibile 
dotare il paese di una moderna struttura che sod- 
disferà sia le esigenze scolastiche che quelle pubbliche 

La seconda 
palestra 

embrava che sul pro-
11 /43 blema palestra tutti fos-
sero d'accordo e che la 
soluzione prospettata fosse 
veramente ottimale. Ab-
badia, come si è detto nello 
scorso numero del nostro 
giornale, avrà una struttu-
ra sportiva di cui trarranno 
beneficio sia la scuola me-
dia, per le sue esigenze 
didattiche relative all'edu-
cazione fisica, sia la popo-
lazione più o meno giova-
ne, soprattutto per quelle 
attività ginniche (concepite 
per la buona salute e per 
la "linea") che oggi vanno 
tanto di moda. 

Il prógetto prevede in-
fatti una costruzione "re-
golamentare" per le gare 
ufficiali di pallavolo e pal-
lacanestro, con 150 - 200 
posti per il pubblico, spo-
gliatoi, servizi e così via: 
c'è da esserne ampiamente 
soddisfatti: tanto più che 
la costruzione, per la quale 
si è trovato un terreno su 
misura, sorgerà a due passi 
(150 metri circa) dalla scuo-
la media. 

E invece, proprio nel-
l'ambito dell'amministra-
zione, ci sono alcuni consi-
glieri comunali che, non 
soddisfatti, vorrebbero una 
seconda palestra all'interno 
della scuola media, per ri-
sparmiare ai ragazzi uno 
spostamento che richiede-
rebbe una camminata di 
qualche minuto. E non esi-
tano a manifestare pubbli-
camente questa loro opi-
nione. 

n democrazia ognuno 
può dire quello che pen-

sa; ma riteniamo che le 
scelte di un amministrato-
re non solo vadano espres-
se a tempo debito, ma, 
soprattutto, vadano ben 
meditate. Ci chiediamo: è 
opportuno .sacrificare una 
parte integrante del museo 
setificio per una seconda 
palestra? Ma poi è proprio 
utile una piccola palestra 
certamente incompleta e 
poco adatta allo svolgimen-
to di alcune attività sporti-
ve legate all'educazione fi-
sica? 

Ed è pensabile che spo-
stare i ragazzi di 150 metri 
per due volte la settimana, 
come del resto avviene in 
molti centri scolastici cit-
tadini, possa turbare l'in-
segnamento dell'educazio-
ne fisica? o non è vero che 
lo spostamento stesso può 
essere tranquillamente ac-
cettato da tutti anche nel 
nostro paese, dove non pen-
siamo che la gente sia più 
pigra che altrove? 

E' proprio sensato dire, 
come hanno fatto i suddetti 
amministratori, che "senza 
la palestra la scuola non 
ha senso"? Tanto più che 
le stesse persone avevano 
in precedenza approvato, 
con tanto di voto, non solo 

la "grande" palestra, ma 
anche la destinazione "cul-
turale" del locale che ora 
vorrebbero utilizzare come 
"piccola" palestra. 

Tutto sommato anche la 
democrazia ha le sue rego-
le di coerenza: non pensia-
mo che i cittadini siano 
d'accordo con chi vuol di-
struggere ciò che poco pri-
ma ha costruito, delibe-
rando il contrario di ciò 
che ha in precedenza ap-
provato. 

A meno che si persegua-
no altri fini, come, lo di-
ciamo per pura ipotesi, 
quello di rimettere in di-
scussione scelte più ampie 
di cui la palestra è solo un 

.dettaglio. Comunque una 
sola cosa si è ottenuto con 
questa mossa avventata: 
quella di generare dubbi e 
perplessità dove prima vi 
erano certezze e pareri 
concordi. Ne valeva la pe-
na? 

Soggiorno 
marino 

per gli anziani 
Il 17 dicembre u.s. 

l'amministrazione co-
munale ha tenuto un 
incontro con gli an-
ziani per programma-
re il soggiorno 1988. 
Per questo scopo è 
stata scelta la località 
di Varazze. 

La sistemazione è 
prevista in albergo di 
seconda categoria. Il 
soggiorno stesso è pre-
visto per la seconda 
quindicina del mese 
di aprile. Le doman-
de dovranno perve-
nire entro il 23 gen-
naio agli uffici co-
munali che restano a 
disposizione per qual-
siasi informazione. E' 
stato anche predispo-
sto un apposito ma-
nifesto informatore. 

specifiche del Ministero degl 
Interni; 
— art. 9: deflusso - avviene 
attraverso due uscite della lar-
ghezza totale di m. 9,90 dotate 
di maniglie antipanico regola-
mentari: le uscite avvengono 
a livello del terreno circostan-
te; 
— art. 13; spogliatoi - superf i-
cie complessiva pari a mq. 
67,50, al netto dei servizi igie-
nici, superiori quindi al mini-
mo di mq. 30". 

Il primo lotto prevede la 
completa realizzazione della 
struttura portante, della co-
pertura e dei servizi essenziali 
per un uso pur parziali della 
palestra stessa. La superficie 
utile della palestra è di mq. 
567,27 e può quindi contenere 
un regolare campo di pallaca-
nestro. Considerata la poli-
funzionalità dell'importante 
struttura sportiva, l'Ammini- 
•strazione Comunale è in trat-
tative per l'acquisizione di al-
tri 500 mq. di terreno per 
realizzare un parcheggio sup-
plementare in caso di compe-
tizioni agonistiche. 

Per viabilità interna la pa-
lestra è raggiungibile dalla 
scuola media con circa 160 
metri di percorso; anche le 
scuole elementari, attraverso 
il vecchio nucleo, possono rag-
giungere facilmente la pale-
stra. Considerata la scarsa di-
sponibilità di territorio nella 
zona centrale si può affermare 
che la scelta fatta è la più 
idonea a soddisfare tutte le 
esigenze, siano esse scolastiche 
che pubbliche. 

Il costo finale della struttura 
pienamente funzionale e fun-
zionante è previsto in 
700.000.000, cifra che dovrà ov-
viamente trovare copertura 
attraverso mutui che si spera 
sempre agevolati. Con la rea-
lizzazione della palestra, Ab-
badia si troverà allineata coni 
paesi più progrediti che vedo-
no in particolare nell'attività 
sportiva dei giovani l'impiego 
più sicuro e sano del tempo 
libero. 

Antonio Balbiani 

La decisione di dotare il 
Comune della Scuola Media 
come sezione staccata di Man-
dello del Lario ha com-
portato la necessità di dotare 
la scuola della palestra. In un 
primo progetto l'importante 
struttura era stata prevista 
sotto il cortile dell'ex Filatoio 
Monti, quindi strutturalmente 
funzionale con la scuola stessa. 
Difficoltà oggettive di ordine 
esecutivo e la necessità di do-
tare il paese di una struttura 
polifunzionale e non solo di-
dattica ha portato alla scelta 
di una nuova area pur gravi-
tante con la struttura scolasti-
ca, ma ubicata in zona poli-
centrica. 

La collocazione è quindi pre-
vista a monte di via alla Qua-
dra sopra il campo sportivo 
oratoriale, quindi in zona emi-
netemente sportiva. L'arch. 
Bruno Bianchi, progettista del-
la palestra, ha rassegnato il 
progetto esecutivo per ottene-
re il finanziamento del Credito 
Sportivo di Roma con una 
previsione di spesa del primo 
lotto per lire 498.463.000. 

Dalla relazione che accom-
pagna il progetto possiamo de-
durre che "La struttura della 
palestra è stata concepita in 
modo che il suo volume non si 
imponesse in modo perentorio 

nell'ambiente naturale, sia nel-
la scelta dei materiali, dei 
colori che nella morfologia 
del manufatto. 

L'edificio è progettato pa-
rallelo alla antistante via della 
Quadra, con un arretramento 
di m. 5,30 così da consentire 
sia un adeguamento del cali-
bro della strada sia una parte 
del parcheggio previsto ad uso 
della palestra. Sulle fondazioni 
continue in cemento armato 
si sono previsti sette semiarchi 
in legno lamellare, con un 
manto di copertura in lamiera 
grecata a doppio strato con 
interposto isolante termico e 
camera d'aria ventilata. Il pia-
no di calpestio della palestra, 
a quota +/-0.00, equivalente a 
quello medio della strada an-
tistante, è previsto sopra un 
solaio in tegoli prefabbricati a 
doppio T con sottostanve ve-
spaio ventilato. 

Le murature sono in blocchi 
di argilla espansa tipo "Leca" 
di spessori variabili secondo 
le funzioni, con finiture a fac-
cia a vista di colore naturale 
grigio. L'illuminazione natu-
rale diurna è garantita da due 
aperture poste sui lati corti 
dell'edificio (fronte nord e 
sud). All'interno del vano pa-
lestra è prevista una fascia 
(lungo uno dei lati lunghi) 

attrezzabile con gradonate con 
una capacità di 150 persone. 

L'altezza minima netta al 
di sotto della struttura è di m. 
7.50 in corrispondenza del cam-
po di pallacanestro. Il gruppo 
dei servizi generali (atrio, lo-
cale insegnanti, infermeria. 
un servizio igienico e deposito 
attrezzi) trova posto alla quota 
della palestra; al di sopra di 
questo tipo di servizi trovano 
posto due gruppi di spogliatoi 
dotati ciascuno di 4 docce, 
spazio attrezzato per spoglia-
toi, 2 servizi igienici, lavabi e 
lavapiedi. 

Rispettate 
le norme di legge 

anche per le 
competizioni 

La palestra ed i suoi servizi 
corrispondono a quanto pre-
visto dal D.M. 10.09.1986 ed in 
particolare: 
— art. 4: parcheggi - pari a 
mq. 250, superiori al minimo 
di mq. 1 per ogni spettatore 
(1509 spettatori previsti); 
— art. 6: impianti - eseguiti 
nel rispetto della legge 196/68, 
oltre che secondo le norme 



UN VECCHIO AMICO 

Il gelso della Girumeta, il più vecchio di 
Abbadia, che alimentò con gli altri l'industria 
serica del paese. 

SICUREZZA 

SALUTE 

importante affrontare con sere-
nità gli imprevisti della vita. 
La Banca Popolare di Lecco pro-

pone ai titolari di conto corrente e lo-

ro familiari un originale servizio assi-

curativo che, in caso di necessità, in-
terviene nel sostenere gli elevati costi 
degli interventi chirurgici di alta spe-

cializzazione. 
Sicurezza & Salute. Da 20 milioni di 
lire a un massimale illimitato senza 

Un servizio realizzato da 

franchigia. Nessun limite di età. Rico-
vero in tutto il mondo. Fino a 35 mi-
lioni di lire per il trasporto anche 

aereo. )) 

Questa è banca. Da sempre. 

Assitalia _-- 

"È 
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UN ANNO NUOVO CON SIMPATIA 
Il 1987 è stato un anno ricco d'iniziative 

Parlare dell'anno trascorso può es-
sere motivo di facile retorica soprat-
tutto per chi osserva i fatti solo da un 
punto di vista strettamente oggettivo. 
Viene spontaneo allora rincarare la 
"dose" sul passato, nella scaramantica 
speranza che il futuro possa essere 
migliore e riservare chissà quali fa-
vori. 

L'esperienza di chi ha consumato 
negli anni queste fugaci illusioni, 
insegna che in fondo nella vita è 
importante vivere serenamente e 
saper cogliere l'essenza dell'essere, 
in ogni età e tempo. 

Alla luce di questi "esili" conside-
razioni, anche il trascorso 1987, di-
venta quindi un anno positivo: un 
anno di crescita per la comunità di 
Abbadia. Nel 1987 molte sono state le 
opere urbanistiche ed edilizie che 
hanno interessato direttamente la 
popolazione di Abbadia. 

Senza stare a fare sterili elenchi, 
basterà ricordare, una per tutte, la 
nuova SS 36, con le sue polemiche e 
i suoi morti: una soluzione che per il 
momento non modifica un granchè 
le cose sul piano viario e le lunghe 
colonne di macchine che si incontrano 
la domenica sera su vecchia e nuova 
strada, la dicono lunga. L'ottantasette 
è stato anche l'anno della nuova 
scuola media, dell'acquedotto e della 
messa in posa della rete di distribu-
zione del metano, anche se a Linza- 

nico i lavori proseguono non senza 
affanno. 

Note liete vengono dai settori cul-
turale e sociale: il trascorso anno è 
stato ricco di iniziative, di fermenti e 
di manifestazioni che hanno sempre 
riscontrato l'ampio coinvolgimento 
della popolazione residente e degli 
abitanti dei paesi limitrofi. Questo 
nel pieno rispetto di un copione che 
vuole che con il trascorrere degli 
anni Abbadia venga ad assumere con 
contorni sempre più marcati il ruolo 
di leadership "culturale" del territo-
rio e chi vi scrive è sincero, non 
essendo cittadino abbadiense. 

Merito questo di un'attenzione scru-
polosa dimostrata in questa direzione 
dall'Amministrazione Comunale e 
da quanti operano nel settore della 
promozione (ci riferiamo anche al-
I'Ente Manifestazioni di Abbadia ed 
al Centro Sport). 

Si inizia in gennaio (16-17) con la 
Festa del Patrono a Crebbio. Interes-
sante il concerto per tromba ed orga-
no proposto per l'occasione. Il 27 
marzo, per restar nell'ambiente mu-
sicale, si continua con il concerto del 
gruppo cameristico Vecchia Vienna. 

Nel mese di maggio e precisamente 
il giorno 30 ha luogo l'esibizione del 
Corpo Musicale Mandellese, nella 
nuova direzione del bravo Franco 
Cefalù, subentrato al compianto Ga-
etano Segneri scomparso il lunedì 
dopo il Natale. 

Ospiti dell'associazione Chitarfisa 
gli strumentisti dell'Orchestra Plettro 
di Gardone Val Trompia che si esibi-
scono il 6 giugno presso la Casa del 
Giovane. Con l'estate prendono il via 
le iniziative sportive e turistiche. 

Si parte con la Remada 87 (26 
luglio) e si passa alla Festa del lago, 
che è particolarmente interessante 
per la partecipazione del gruppo fol-
cloristico Beringerita Grand de Coeur 
e del cantautore Fausto Leali. Il 
Ferragosto a Crebbio, raccoglie come 
sempre la simpatica adesione di chi è 
costretto a trascorrere le ferie a casa. 
L'estate termina con un pezzo di 
autentico valore: l'esibizione del grup-
po folcloristico indiano Punjab Blan-
group, ospite dell'Allegra Brigata (26 
agosto). In settembre la Festa del 
Pensionato: una tradizione simpatica 
radicalizzata nelle usanze degli abba-
diensi. L'esibizione degli artisti Sca-
ligeri nella chiesa di San Lorenzo 
costituisce una perla nel programma 
culturale proposto dall'Amministra-
zione Comunale (31 ottobre). 

Si passa al 21 dicembre, ed è storia 
recente, con l'esibizione presso la 
Casa del Giovane dei giovani talenti 
locali (danza, pianoforte, chitarra). 
L'atmosfera natalizia con la fiaccolata 
ed il presepe vivente ci riporta alla 
realtà del nuovo anno: un anno da 
trascorrere con simpatia, insieme. 

Luigi Gasparini 

Le recenti sedute del Con-
siglio comunale hanno ap-
portato diverse novità, sotto 
il profilo urbanistico e nel-
l'ambito dei servizi sociali. 

Interessante è l'apertura 
di un concorso pubblico per 
la copertura di un posto di 
tecnico comunale. 

E' richiesto il diploma di 
geometra o titoli equipol-
lenti. L'assunzione rientra 
nel vasto progetto di poten-
ziamento dell'ufficio tecnico 
comunale. 
■ Sempre nell'ambito dei 
servizi, è stata acquistata 
una Fiat Uno per il servizio 
di vigilanza. 
• Il piano di diritto allo 
studio, occupa come sempre 
una consistente fetta del bi-
lancio. Sono stati previsti 
contributi alle scuole ma- 

Filmato 
sul 

filatoio 
Come è noto, al fine 

di documentare gli 
aspetti di maggior ri-
lievo storico e scienti-
fico del filatoio di Ab-
badia era stata proget-
tata la realizzazione di 
un apposito filmato. 

Il Piccolo Credito 
Valtellinese si è dimo-
strato particolarmente 
sensibile a questo pro-
getto e ha donato al 
Comune di Abbadia la 
somma di cinque mi-
lioni a favore del fil-
mato stesso. 

tenie, elementari e medie. 
Una quota considerevole 

è assorbita dal servizio di 
trasporto degli alunni, ser-
vizio che è assicurato con 
scuolabus ccimunale per gli 
alunni delle elementari, 
mentre per l'ultimo anno 
gli alunni della terza media 
vengono trasportati a Man-
dello con autobus privato. 

Nel prossimo anno scola-
stico, venendo a mancare 
questo esborso, si renderan-
no disponibili nuovi finan-
z.iamenti per opere diverse. 

■ Registriamo anche il con-
ferimento dell'incarico ad 
un tecnico per la redazione 
dei Piani del Commercio 
(commercio fisso, pubblici 
esercizi, commercio ambu-
lante, edicole). 

■ Un'ultima parte della di-
scussioni è stata rivolta al 
problema dell'assunzione di 
mutui per il finanziamento 
delle opere pubbliche in cor-
so. 

In particolare sono stati 
richiesti 240 milioni alla Cas-
sa Depositi e Prestiti per il 
finanziamento del terzo lotto 
a completamento dei lavori 
di restauro dell'edificio che 
ospiterà a partire dal prossi-
mo settembre la scuola me-
dia. Il secondo lotto è finan-
ziato totalmente dalla Re-
gione. 

E' importante rilevare co-
me in questi ultimi giorni 
siano già stati appaltati i 
lavori per la realizzazione 
del secondo lotto. La gara di 
appalto è stata vinta dal-
l'impresa Carsana. 

NOTIZIE 
AMMINISTRATIVE 

Sciovie ai Resinelli 
Un parere favorevole è stato espresso dal 

Consiglio Comunale per il rinnovo dell'auto-
rizzazione d'esercizio per le sciovie dei Piani 
dei Resinelli ed in particolare del Coltiglione 
e di Pra Pessina 2. 

Manca la neve, staremo a vedere se il 
provvedimento amministrativo sortirà gli 
auspicati effetti scaramantici. 

Mercato ambulante 
In primavera prenderà il via il servizio di 

mercato ambulante, atteso ormai da anni 
dalla popolazione. La notizia è ormai ufficiale. 
Il mercato verrà allestito il secondo ed il 
quarto venerdì di ogni mese. 
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COSA NE PENSANO I NOSTRI RAGAZZI 

UN TEMA D'ATTUALITA' 
La costituzione per risolvere i problemi del Paese 
Abbiamo già dato notizia di un'iniziativa culturale importante promossa dall'Anpi e presa nelle scuole di Lecco e circondario in 
occasione del 40.o anniversario della Costituzione della Repubblica. Il tema migliore premiato alla Scuola Media di Mandello è 
stato quello di Alessandro Gianola ed ora lo riportiamo cui di seguito per stimolare una riflessione di tutti ed eventuali in-
terventi anche di persone delle `classi più anziane' sugli importanti probemi sollevati dal nostro bravissimo studente 

Quest'anno ricorre il 
40.o della Costituzione 
Italiana. Leggi attenta-
mente, commenta questi 
articoli ed esprimi quali 
sono le tue considera-
zioni in merito. 

ART. 1: L'Italia è una 
repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La 
sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti 
della Costituzione. 

ART.4: La Repubblica 
riconosce a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni 
che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cit-
tadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le pro-
prie posisbilità e la pro-
pria scelta, un'attività o 
una funzione che con-
corra al progresso mate-
riale e spirituale della 
società. 

Svolgimento 

La Costituzione Repub-
blicana è in vigore da qua-
rant'anni; infatti, proprio 
quest'anno, si celebra il 
quarantesimo della sua na-
scita. 

Ma le norme che la com-
pongono sono state rispet-
tate? Quali dei suoi articoli 
attendono ancora oggi di 
essere attuati? In quanta 
parte il disegno originario 
si è realizzato? 

Queste sono alcune delle 
domande alle quali tenterò 
di dare una risposta nel 
corso della mia esposizione. 

Allo scopo di rinnovare 
l'Italia, e di farla diventare 
una Repubblica, non sol-
tanto di nome, ma anche 
di fatto, l'assemblea dei 
deputati, eletti a suffragio 
universale il 2 giugno del 
1946, preparò una nuova 
Costituzione, in sostituzio-
ne dello Statuto Albertino, 
che era stato concesso da 
Carlo Alberto di Piemonte 
nel 1848, ed in seguito este-
so a tutta la penisola nel 
1861 da Vittorio Emanuele 
II, anno della proclama-
zione dell'Italia unita. 

Tale Costituzione, non 
nacque da decisioni affret-
tate o da colpi di mano 
operati da forze politiche, 
ma ancque da una profon-
da meditazione, da una con-
sultazione popolare, da dei 
dibattiti tra forze politiche 
diverse e insieme unite 
dalla comune esigenza di 
rinnovare le strutture or-
ganizzative dello stato e di 
restituire i diritti civili, vio-
lentemente soppressi dal 
fascismo; richiese circa un  

anno e mezzo di lavori e 
venne approvata il 27 di-
cembre del 1947: entrò in 
vigore il 1.o gennaio del 
1948. 

La Costituzione, come 
ogni insieme di norme che 
regola uno stato, si preoc-
cupa di garantire, attra-
verso la sua autoconserva-
zione, la stabilità dell'ordi-
namento stesso. 

Autoconservazione, non 
significa che una volta che 
una legge è stata scritta, 
non si può più modificare; 
al contrario, può essere 
variate, però non in ma-
niera eccessiva. 

Gli articoli che la com-
pongono sono 139 e ponen-
do a base dello stato tali 
principi, tutti gli italiani 
hanno chiaramente espres-
so quali sono le loro aspi-
razioni politiche: vivere da 
uomini liberi, progredire 
nella giustizia, nella pace e 
nel benessere, in una Re-
pubblica che li protegga 
dai pericoli di dittature (ri-
cordiamo che alla Costitu-
zione si giunse attraverso 
le drammatiche e sconvol-
genti vicende della 2.a guer-
ra mondiale e della Resi-
stenza, che provocarono 
dapprima il crollo del fa-
scismo e in seguito la fine 
della monarchia. Questa 
fu dichiarata decaduta dal 
popolo italiano il 2 giugno 
del 1946 con il referendum 
a suffragio universale, in-
detto da De Gasperi) ed 
assicuri un adeguato svi-
luppo economico e sociale 
a tutti, senza distinzione di 
razza, di fede religiosa e di 
usanze. 

Il primo articolo, ha lo 
scopo di precisare tre idee 
di base: 

- L'ordinamento dello 
stato italiano, è repubbli- 

Il 27/11/87 La Banca Po-
polare di Lecco ed il Grup-
po Zecca hanno presentato, 
presso il Circolo della Stam-
pa di Milano e la sede della 
Banca 'Popolare di Lecco, 
il "Progetto Telematica Fi-
nanziaria". 

Il software esplicativo 
del "Progetto Telematica 
Finanziaria", finalizzato a 
migliorare l'integrazione 
Banca-Impresa mediante 
un colloquio in tempo rea-
le, si caratterizza come uno 
strumento estremamente 
innovativo nel panorama 
informatico nazionale. 

Durante il dibattito su 
questa interessante tema-
tica è intervenuto Bruno 
Brumana, Direttore Ge-
nerale dell'Istituto di Cre- 

cano, perchè questo è stato 
scelto dalla maggioranza 
della popolazione. 

Tale ordinamento favo-
risce lo sviluppo della li-
bertà di ogni cittadino e 
uno stato che non pro-
muove questo principio pri-
ma o poi è destinato ad 
entrare in crisi, oppure a 
decadere, come è successo 
al governo fascista e nazi-
sta, che credevano soltanto 
nella dittatura. 

- Lo stato è democratico, 
perciò la sovranità appar-
tiene al popolo. Il popolo 
italiano si autogoverna in-
direttamente, mediante l'e-
lezione di rappresentanti. 
Il voto deve essere perso-
nale, eguale, libero e se-
greto. Ogni cittadino deve 
esprimere la sua volontà 
personalmente e non può 
mandare un'altra persona 
in sua rappresentanza; 
eguale significa che tutti i 
voti hanno lo stesso valore: 
il voto del cittadino più 
modesto e povero vale co-
me quello della persona 
più ricca ed importante. 

Libero: a nessuno è con-
sentito esercitare delle pres-
sioni sugli elettori, per co-
stringerli a votare in un 
senso, piuttosto che in un 
altro, oppure per impedir-
gli di votare (Il governo 
fascista, riusciva ad otte-
nere una larga maggio-
ranza di voti, perchè uti-
lizzava tutti questi sistemi, 
e a volte, giungeva perfino 
all'omicidio, come nel caso 
del delitto Matteotti). 

Il voto deve essere anche 
segreto, cioè deve compier-
si in maniera riservata, in 
modo che anche le persone 
più timide e paurose pos-
sano votare con sicurezza, 
decisione, ma soprattutto 
con coscienza. 

dito Lecchese, che ha sot-
tolineato come anche que-
sto passo sia una manife-
stazione dell'Istituto di vo-
lersi posizionare come pun-
to di riferimento per la 
consulenza strategica finan-
ziaria e per la crescita del-
l'economia di impresa. 

La Banca intesa quindi 
non solo come centro di 
erogazione del credito, ma 

Il diritto di voto è rico-
nosciuto a tutti i cittadini, 
uomini e donne, che ab-
biano raggiunto la mag-
giore età, cioè diciotto anni 
per la camera dei deputati 
e per il referendum, ven-
ticinque anni per il Senato. 

La partecipazione dei cit-
tadini alla vita politica e al 
governo dello stato, non si 
esaurisce con il voto, ma 
continua con la partecipa-
zione alla vita della comu-
nità, in cui si organizza la 
società civile: la scuola, il 
comune, i sindacati e i 
partiti. In particolare, que-
st'ultimi sono importanti 
per influire sulla politica 
nazionale del governo, per 
concorrere alla sua forma-
zione e per stabilirne l'o-
rientamento. 

L'esistenza di diversi par-
titi che si contrappongono, 
che si confrontano e che si 
sviluppano liberamente, è 
una garanzia di libertà e di 
democrazia nella vita di 
una nazione. 

- L'Italia è una Repub-
blica "fondata sul lavoro" 
e questo significa che i 
cittadini devono essere ri-
spettati non in quanto pos-
siedono ricchezze e beni 
materiali, ma in quanto 
sono operosi e concorrono 
con il loro impegno al pro-
prio benessere e a quello 
degli altri. Tale espressione 
non è superflua. 

Infatti la Repubblica non 
si basa, come avveniva nel-
le antiche Repubbliche ari-
stocratiche, su privilegi di 
sangue (la nobiltà), ma è il 
lavoro che rende l'uomo 
degno di essere un cittadi-
no. 

Nel passato, avveniva 
esattamente il fenomeno 
contrario: l'uomo libero 
era soltanto il guerriero, 

come sviluppo di servizi 
avanzati richiesti dalla di-
namica gestionale delle 
aziende. 

Sono intervenuti inoltre 
Giovanni Zecca, per il 
Gruppo Zecca, e Carlo Sec-
chi sul tema "La telematica 
nell'evoluzione del rappor-
to Banca - Impresa". 

"Il nostro accordo con la 
Banca Popolare di Lecco -  

mentre lo schiavo, il servo 
e l'operaio dovevano lavo-
rare duramente e questo 
lavoro era considerato un 
marchio di inferiorità. 

Perciò bisogna conside-
rare il lavoro come un 
diritto e un dovere del 
cittadino; anzi, la nostra 
Costituzione non si limita 
soltanto a proclamare la 
libertà e l'uguaglianza dei 
diritti, ma si assume anche 
il compito di rimuovere gli 
ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che impedi-
scono l'effettiva parteci-
pazione di tutti i lavoratori 
al progresso della società. 

Però, nonostante questo, 
in Italia ci sono parecchi 
disoccupati e le conseguen-
ze di tale fenomeno si ri-
percuotono tutte sui gio-
vani, che cercano di entra-
re in questo nuovo mondo. 

La vita del ragazzo è 
quasi sempre influenzata 
dall'occupazione che svolge 
uno dei due genitori, o in 
alcune circostanze da en-
trambi, perchè in parec-
chie famiglie italiane lavo-
ra sia il padre che la ma-
dre. Il rapporto tra genitori 
e figlio migliorerà quando 
quest'ultimo conoscerà il 
mondo del lavoro; questo 
perchè il ragazzo, capirà 
finalmente tutti i sacrifici 
che hanno dovuto soppor-
tare il padre o la madre. 

Molti ragazzi iniziano a 
lavorare quando sono an-
cora giovani, altri restano 
a casa per curare i loro 
fratellini, mentre altri an-
cora sono sottoposti a con-
dizioni di duro sfruttamen-
to. La Repubblica italiana 
si riconosce come stato fon-
dato sul lavoro, e di conse-
guenze, se non si conosce 
questo mondo, non si potrà 
nemmeno comprendere la 

ha commentato Giovanni 
Zecca al termine dell'in-
contro - sta a testimoniare 
l'efficienza e la validità 
delle soluzioni che il nostro 
Gruppo, oggi, è in grado di 
fornire. Progettare e ra-
zionalizzare i sistemi in-
formativi, sviluppare soft-
ware ingegnerizzato è la 
nostra funzione d'impresa 
che qualifica la fornitura 
di hardware. 

Il Progetto Telematica 
Finanziaria è un ulteriore • 
passo per lo sviluppo del 
sistema economico-azien-
dale che, per la sua cresci-
ta, deve essere indirizzato 
verso l'integrazione tra le 
varie u,iità organizzative". 

1.b.  

nazione e il suo governo. 
Il nostro stato riconosce 

a tutti i cittadini il diritto 
di avere un lavoro e, se 
aumenta la disoccupazione, 
significa che la Costituzio-
ne non è stata rispettata e 
che non sono state previste 
le cause di tale fenomeno. 
Tutte le persone che lavo-
rano hanno diritto ad una 
retribuzione proporzionata 
alla qualità e alla quantità 
del loro lavoro, retribuzio-
ne che in ogni caso deve 
essere sufficiente al man-
tenimento proprio e della 
famiglia. 

Però, in Italia, esistono 
molte zone che si trovano 
in condizioni di sottosvi-
luppo, come ad esempio il 
sud, e questo sottosviluppo 
è causato dall'insufficienza 
di molti salari che ricevono 
le persone o dalla mancan-
za di lavoro. Il governo 
deve attuare nel paese tut-
te quelle riforme che sono 
necessarie ad assicurare a 
tutti un lavoro, l'istruzione 
e l'assistenza, in modo che 
l'uguaglianza dei diritti 
non resti una cosa astratta, 
ma si trasformi in una 
realtà concreta. 

Ogni cittadino, anche se 
non riesce a trovare un 
posto di lavoro, ha il dovere 
di svolgere un'attività che 
concorra al progresso eco-
nomico e sociale della na-
zione. Al giorno d'oggi, so-
no moltissimi i genitori 
che decidono di fare conti-
nuare gli studi ai propri 
figli, perchè sperano che 
in un prossimo futuro le 
cose potranno migliorare 
e che ci saranno più posti 
di lavoro disponibili. 

Io penso che la persona 
che ha studiato abbia più 
possibilità di un'altra che 
si è fermata dopo la licenza 
di terza media di entrare  
in questo nuovo mondo; 
però, a volte, capita che il 
ragioniere, il geometra o il 
perito, si ritrovi a svolgere  
un'attività diversa e anche 
come operaio. 

Sono tutte cose che pur-
troppo succedono e secon-
do me non si può fare 
nulla. Piuttosto. sono le 
persone anziane che do-
vrebbero cedere il posto ai 
giovani, perchè quest'ulti-
mi spingono sempre di più 
alle porte di questo nuovo 
mondo che non conoscono 
e che non hanno mai visto 
o frequentato. Naturalmen-
te, queste sono le mie idee, 
i miei pensieri che potreb-
bero essere messi in di-
scussione da altri: ora, se-
condo me, bisognerebbe  
chiedere il parere alle clas-
si più anziane. 

Alessandro Gianola 

50 MIUONI PER CASTELLO 
L'Amministrazione della Banca Popolare di 

Lecco ha deliberato di destinare un contributo di 
L. 50 milioni a favore delle persone e delle aziende 
colpite dal tragico crollo di Castello. 

I tempi e i modi di erogazione di tale cifra 
saranno concordati con il Comune di Lecco e gli 
enti interessati. 

PROGETTO TELEMATICA FINANZIARIA 



BELLEZZE DEL LAGO 

Anatrine di Piero Colombo. 

E' impossibile ricostruire 
tutti i dettagli del quadro 
umano che faceva da sfon-
do alla realizzazione delle 
mulattiere. Non conosce-
remo mai, per esempio. le 
discussioni sul progetto, i 
contrasti, le reazioni di chi 
si considerava favorito e di 
chi si riteneva penalizzato, 
ma possiamo vedere dal 
risultato finale che l'inte-
resse comune era sempre 
prevalente: non sarebbe sta-
to possibile altrimenti in-
traprendere e portare a 
termine tutte quelle ini-
ziative che hanno cambiato 
la nostra montagna. 

Sappiamo che i sacrifici 
non spaventavano nessuno 
anche se alle difficoltà co-
struttive si sommavano 
sempre le difficoltà am-
bientali, costituite anche e 
soprattutto dai disagi tipici 
dell'inverno. La bella sta-
gione infatti era troppo pre-
ziosa perchè ci si potesse 
dedicare ad attività diverse 
da quelle agricole, e così 
tutti i lavori vari venivano 
concentrati nel periodo 
freddo; in tal modo mani 
intirizzite e piedi gelati fa-
cevano parte del preventi-
vo. 

L'attenzione generale do-
veva concentrarsi sull'o-
pera che stava prendendo 
forma, e sicuramente tutti 
cercavano di dare un con-
tributo di idee e di espe-
rienza per ottenere il mi-
glior risultato possibile. Il 
principio fondamentale da 
rispettare era quello di bloc-
care ogni pietra compo-
nente il selciato affinchè 
non fosse possibile il mini-
mo movimento; se tale ri-
sultato non veniva raggiun-
to, si creavano le premesse 
per la rimozione della 
pietra, che avveniva rapi-
damente a causa delle con-
tinue sollecitazioni subite 
dal piano viabile. 

Per controllare la situa-
zione erano di grande aiuto 
i gradoni già citati, che 
permettevano di dividere 
il selciato in tanti scom-
parti tali per cui l'ipotetico 
dissesto si fermava al poco 
spazio esistente tra un'al-
zata e l'altra, senza possi-
bilità di propagazione. In 
assenza della gradinata si 
faceva riferimento alle 

grosse pietre che, usate co-
me caposaldo, svolgevano 
la stessa funzione di blocco 
degli elementi più minuti; 
in ogni caso si cercava con 
cura di incastrare ogni sasso 
nel complesso, affinchè si 
creasse un tutt'uno par-
ticolarmente resistente. E-
spletare tale operazione con 
dei ciottoli di fiume vaga-
mente regolari era possibile 
senza drammi, ma proce-
dere allo stesso modo in 
montagna con pietre estre-
mamente diverse, era un 
altro conto. 

Si poteva fare solo grazie 
ad un principio che sconfi-
na nella filosofia spicciola, 
principio che veniva ri-
cordato in tutte le fasi del-
l'intervento e che enuncia 
un concetto elementare: 
"toecc i stort i g'hann el sò 
drez". 

Così so cercava di utiliz-
zare tutto il materiale di-
sponibile, senza dimenti-
carsi comunque di lasciare 
in superficie il lato meno 
irregolare per dare un mi-
nimo di uniformità all'o-
pera; in ogni caso non co-
stituivano un problema gli 
spigoli vivi che restavano 
sul piano di calpestio, per-
chè erano destinati ad es-
sere rapidamente smussati 
dal transito senza ruote 
dei carichi vari, delle man-
drie e dei pedoni. 

Ovviamente non è pos-
sibile realizzare in toto l'in-
castro di ogni sasso con i 
precedenti, e pertanto 
un'altra componente de-
terminante era rappresen-
tata dal sottofondo che ave- 

va la funzione di bloccare 
il tutto. Oggi, come al solito, 
le opere analoghe si posso-
no realizzare con molto 
meno impegno usando la 
malta come substrato per 
creare il fissaggio di ogni 
ciottolo indipendentemen-
te dal resto. 

I nostri vecchi invece 
dovevano preparare uno 
scavo profondo in propor-
zione alle dimensioni delle 
pietre (diciamo dai 20 cm. 
in su) lasciando uno strato 
di terra soffice sulla strada 
in costruzione; in questo 
strato, curando i particolari 
di cui si è detto, venivano 
posati i sassi in maniera da 
far chiudere alla terra gli 
interstizi tra un elemento 
e l'altro. 

Per costipare il tutto af-
finchè avvenisse i'autobloc-
caggio, si doveva battere il 
nuovo selciato con il maz-
zapicchio, e cioè con un 
pezzo di tronco dotato di 
impugnatura, il quale aveva 
la funzione compressoria 
che oggi normalmente vie-
ne affidata ai rulli mecca-
nici. Un altro problema 
serio era costituito dalla 
presenza di rocce che af-
fiorano dal terreno sempre 
più abbondanti a mano a 
mano che si sale di quota; 
non c'era sempre pertanto 
la possibilità di procedere 
come da teoria e spesso si 
doveva lasciare il piccone 
per impuegnare la mazza 
la quale riconduceva alle 
dimensioni desiderate gli 
ostacoli rocciosi che si pre-
sentavano. 

In qualche caso però le 

VADEMECUM SANITARIO 
Fumo di sigaretta 

■ PIU' FREQUEN'T'I LE RECIDIVE DI ULCE-
RA - Il fumo di sigaretta è tra i più importanti 
fattori responsabili della difficoltà di cicatriz-
zazione dell'ulcera gastrica e della frequenza 
con cui insorgono recidive negli ulcerosi 
fumatori. L'incidenza di recidive di ulcera 
gastrointestinale tra i fumatori è infatti del. 
72%, contro il 21% dei non fumatori. 

In ogni caso, nonostante l'efficacia della 
terapia con medicinali adeguati, la sospensione 
del fumo da parte dei pazienti affetti da 
ulcera rientra tra le norme igienico compor-
tamentali più importanti per garantire una 
guarigione completa delle lesioni ulcerose. 
■ PIU' FREQUENTI LE CORONAROPATIE - 
Uno studio effettuato su 387 pazienti sottoposti 
a coronarografia ha dimostrato che il numero 
totale di sigarette fumate nella vita è signifi-
cativamente correlata con la gravità della 
malattia coronarica e con il numero di arterie 

con la stenosi uguale o superiore al 50%. 
E' stato anche dimostrato che la pressione 

cliastolica, l'età, il consumo di sigarette, il 
rapporto tra colesterolo totale e lipoproteine a 
elevata densità e una storia di angina, costi-
tuiscono fattori predittivi della malattia coro-
narica. 

■ FUMO PASSIVO E RISCHIO DI CANCRO 
- Il rischio di cancro determinato dal fumo 
passivo è stato valutato paragonando l'inci-
denza di coniugi fumatori in un gruppo di 518 
pazienti affetti da cancro e quella di 518 
controlli sani. 

Il rischio di cancro tra coloro che sono stati 
esposti a fumo passivo è risultato essere di 1,6 
volte superiore a quello di coloro che non 
sono mai stati sposati a un fumatore. 

Andrea Guglielmetti 
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INTERNATIONAL SPORTING WATCHES 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 

COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 

Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02 

la gruccia... 

di Secchi Piermaria 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Piazza XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 

mandello lario 

CRER del MOBILE 
Cello„1,735018 Lvjoolive'tiong statale . 

TOIURS 
m REALE VILLA 	 Tel. 36.71 di  	 Tel. 36.71.70 

LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

PASQUA ALL'ISOLA D'ELBA 
Da Lecco in pullman: 1-2-3 aprile 

PASQUA IN OLANDA 
Da Lecco in pullman: dal 30/3 al 4/4 

PELLEGRINAGGI A LOURDES 
!n aereo per tre giorni da maggio ad ottobre 

SPECIALE PER VENEZIA 
Da Lecco in pullman il 13 febbraio 

SPECIALE PER ROMA 
Da Lecco in pullman: dal 27/4 al 1/5 
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lastre minerali si presen-
tavano già naturalmente 
livellate alla quota deside-
rata, ed allora venivano 
spesso utilizzate intaglian-
dovi dei bei gradini come 
quelli visibili appena sopra 
Robianico e poco sotto Cam-
pelli. Il vero guaio in questi 
casi, però, era determinato 
dalla mancanza di profon-
dità che si poteva dare al 
sottofondo del selciato pre-
parato su suolo compatto; 
l'insieme realizzato in tali 
condizioni non aveva du-
rata illimitata a differenza 
del solito, e pertanto biso-
gnava pensare anche all'e-
ventuale manutenzione. 

La circostanza era consi-
derata ininfluente anche 
perchè appena si prospet-
tava il minimo dissesto del-
l'opera c'era sempre chi 
interveniva con tempesti-
vità per effettuare il ripri-
stino; purtroppo però que-
sta è una buona abitudine 
persa negli ultimi decenni 
ed ora si assiste al degrado 
progressivo di qualche trat-
to stradale che non poteva 
essere preparato meglio. 

E' il caso della salita più 
ripida lungo la strada che 
fiancheggia i Monti di Bor-
bino: pendenza accentuata 
e roccia affiorante hanno 
impedito a chi realizzò l'in-
tervento di eseguire un 
buon fissaggio, e quando è 
cessata la manutenzione 
degli elementi cedevoli si 
è verificata la rapida spa-
rizione di una vasta super-
ficie di acciottolato. 

La pioggia comunque 
non contribuisce a disse-
stare le strade lastricate, 
sia perchè il selciato è la 
più resistente fra le pavi-
mentazioni e sia perchè si 
cercava di evitare il ru-
scellamento lungo la mu-
lattiera dell'acqua meteo-
rica, convogliandola all'e-
sterno del tracciato; si ot-
teneva tale risultato o con 
la pendenza laterale che 
poteva avviare l'acqua in 
terreni staticamentre affi-
dabili, oppure con degli 
elementi trasversali, sem-
pre di pietra, che deviava-
no il flusso idrico verso 
una delle tante vallette col-
legate direttamente con lo 
Zerbo o con uno degli altri 
torrentelli. 

Se nelle vicinanze non 
c'era nessun ruscello si po-
teva cercare un "ua" qual-
cuno scrive ('a) e cioè una 
depressione del terreno 
che funge da impluvio e 
che è strutturata in modo 
naturale per smaltire l'ac-
qua piovana non assorbita 
dal bosco. Comunque non 
è possibile pensare ad una 
mulattiera limitandosi alla 
sola descrizione del fondo 
stradale perchè sono di di-
versa natura i manufatti 
che consentono di definire 
compiuta un'opera del ge-
nere. 

E di ciò se ne riparlerà. 
Intanto viene da pensare 
che unti delle sfortune dei 
nostri vecchi fosse l'assen-
za di gare sportive, soprat-
tutto quelle di atletica pe-
sante; con tutto l'allena-
mento che sostenevano, la 
zona medaglie sarebbe sta-
ta praticamente sicura. 

Anna De Battista 

UN'ARTE DEl NOSTRI VECCHI 

OPERAZIONE CASELLO 
L'acciottolato: cure e attenzioni per un'opera duratura 



ABBADIA AL QUIRINALE 
Nella ricorrenza del pri-

mo anno trascorso dalla 
scomparsa del loro caro 
maestro Gaetano Segneri, 
i ragazzi del corpo musicale 
mandellese di Abbadia L., 
suoi alunni, lo ricordano 
con immensa gratitudine 
per l'affettuoso e profes-
sionale insegnamento a lo-
ro prodigato con tanta pa-
zienza, passione e amore. 

Il primo ragazzo di Ab-
badia che il caro maestro 
ha avvicinato all'arte mu-
sicale all'età di 9 anni è 
stato Piergiorgio De Batti-
sta, attualmente in servizio 
di leva, il quale, grazie al 
"suo" maestro Segneri, pre-
sta sovente servizi al Qui-
rinale con la tromba. 

Lo ha subito seguito nel 
Corpo Musicale il fratello 
Tiziano con il clarinetto, 
l'altro fratello Cristiano 

con il sax tenore, pure loro 
giovanissimi ed infine il 
papà Salvatore alla per-
cussione. 

Molti altri si sono poi 
aggiunti: Pierlorenzo Ciap-
pesoni con i piatti e il figlio 
Cristiano con la tromba; 
Luca Ponzini con il flicorno 
tenore; Stefano Leandri 
con il genis; Fabrizio Alippi 
con il basso mi bemolle; 
Massimiliano Migliarese 
con il sax tenore; Laura 
Ponzini con il sax soprano. 

Forza ragazzi e compli-
menti! In ricordo di chi vi 
ha insegnato tanta ricchez-
za, proseguite con perse-
veranza affiancati dal nuo-
vo giovane e preparatissi-
mo maestro Franco Cefalù. 

Piergiorgio all'uscita 
dal Quirinale col cam-
bio della Guardia. 

AVREMO IL RIPETITORE? 

Uno 
sguardo 

su 
Mandello 

I Si E NOTATA una 
ripresa dei lavori alla 
Casa di riposo per la 
realizzazione del nuovo 
padiglione, si spera che 
procedano speditamen-
te in modo da aumenta-
re la capienza e rispon-
dere sempre più alle 
esigenze della popola-
zione. 
• L'AULA ISOLATA 
nel cortile delle ex scuo-
le di Molina è stata si-
stemata dal Comune co-
me ritrovo anziani, è 
un importante iniziativa 
per il popoloso quartie-
re; è un locale autoge-
stito dalle stesse persone 
che lo frequentano, senza 
condizionamenti ester-
ni, liberi di trascorrere 
le giornate in serena 
compagnia. 
■ IL CINEMA Teatro 
Comunale, a suo tempo 
acquistato dall'Ammini-
strazione Comunale in 
mezzo a tante polemi-
che, ha avuto un felice 
risveglio nell'utilizzo na-
talizio anche da parte 
di chi in Consiglio co-
munale lo ha osteggiato; 
è la prova più lampante 
che la scelta della Giun-
ta era stata oculata e 
tesa esclusivamente a 
dare alla cittadinanza 
una struttura di cui ave-
va assoluto bisogno e 
che si trovava nella im-
possibilità di usare. 

Le associazioni musi-
cali e volontaristiche, ol-
tre alla scuola media, 
hanno avuto la possibi-
lità di incontrare e in-
trattenere la popolazio-
ne con piena soddisfa-
zione di tutti. 

Questo è il primo pas-
so verso un utilizzo più 
completo anche sotto il 
profilo dello spettacolo 
non appena saranno sta-
te realizzate le opere 
occorrenti a soddisfare 
la prevenzione incendi, 
in particolare per per-
mettere le proiezioni ci-
nematografiche. 
• LA TRADIZIONA-
LE sfilata dei carri alla 
vigilia di Natale e le 
luminarie stradali han-
no festosamente messo 
fine al 1987. 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

SUZUKI 

SUZUKI  
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LECCO - Viale Turati, 6 - Tel. 36.23.64 
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via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357 

DOLOMITI 
SPORT 

ARTICOLI SPORTIVI 

PESCA 

E TEMPO LIBERO 

ABBADIA LARIANA 
Via Statale 59 

Tutti possono 
collaborare ad 

Abbadia Oggi 

inviando i loro scritti 
all'indirizzo di 

Via Val Zerbo, 9 
Abbadia Lariana 
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BUON ANNO CAPRIOLO 
C'era una volta...? No! C'è tuttora un 

capriolo femmina di un paio di anni che 
pascola sulle nostre alture; ha corso il grave 
rischio che ciò non avvenisse più ma, per sua 
e nostra fortuna, questo non è accaduto. 

Il quindici novembre era una magnifica 
giornata: nella mattinata il lago era mosso 
quel tanto da far sì che i raggi del sole, 
rispecchiandovisi, si scomponessero, per darci 
quel magnifico spettacolo dove par che tante 
monete lucenti saltellino briose. 

Dal balcone della sua abitazione il signor 
Zecchini godeva lo spettacolo, che ben propi-
ziava la domenica, quando vide un animale 
appena partito dalla riva nuotare veloce-
mente. 

Incuriosito pigliava il binocolo e così seguiva 
le disavventure del capriolo che per un  

lungo tratto nuotava velocissimo e quasi 
raggiungeva la riva opposta; poi, accortosi 
dell'arrivo di un motoscafo, rallentava, con-
fuso cambiava direzione, ritornava spostan-
dosi a zig zag quando era disturbato da 
qualche barca a vela. 

Il signor Zecchini aveva nel frattempo 
mobilitato la famiglia così, come l'animale 
sfinito, con appena il muso fuor d'acqua, 
giunse nei paraggi della centrale elettrica 
della "Moto Guzzi", erano l'i pronti a racco-
glierlo. Lo portarono nei giardini dell'abita-
zione del signor Zecchini che informò il 113. 
Da quel momento la polizia si incaricò di far 
prelevare l'animale. Nell'attesa fu "coccolato" 
dai bimbi del caseggiato tutti raccolti nel 
giardino per farne conoscenza. 

Dopo diverse ore il capriolo fu prelevato. Il  

guardiacaccia, signor Bonfanti, poi interpel-
lato, ha raccontato che l'animale fu trovato 
dal veterinario dottor Aldenghi in grave 
stato di stress e confusione. Fortunatamente 
ben reagiva ai farmaci; così, quando fu 
portato nel suo habitat, constatato che si 
trovava a suo agio, fu lasciato libero. 

Alla domanda come mai vi fossero timori 
che il capriolo non fosse in grado di tornare 
in libertà è stato risposto che molti caprioli 
non si riprendono dallo shock quando, brac-
cati dai cani, fuggono disperati e disorientati; 
fuggono dalla "famiglia", poichè in quel 
periodo vivono generalmente in "famiglie" e 
muoiono. .Questo non è avvenuto al capriolo 
femmina con cui abbiamo fatto conoscenza e 
che certamente deve tutto al signor Zecchini. 

Etta Vignoli 

E' morto 
Fausto 

Moltrasio 
C'era molta gente di 

Abbadia ad accompa-
gnare Fausto Moltrasio 
nel suo ultimo tragitto 
terreno il 14 dicembre 
scorso: il male che lo 
aveva aggredito da 
tempo è stato inesora-
bile. 

Moltrasio era molto 
conosciuto anche per-
che, dopo aver lavora-
to alla "Guzzi" di 
Mandello, aveva aper-
to in paese un'officina 
per la riparazione e la 
manutenzione degli 
autocarri. 

II lavoro impegnati-
vo non gli impedì di 
dedicarsi all'attività po-
litica e amministrati-
va: nell'80 fu eletto con-
sigliere comunale nel-
la lista della Democra-
zia Cristiana e l'anno 
seguente ebbe la carica 
di assessore. Restò in 
consiglio comunale fi-
no all'85 cioè fino alla 
scadenza del mandato 
del sindaco Giovanni 
Invernizzi, anche lui 
immaturamente 
scomparso. 

Soprattutto per l'im-
pegno con cui si era 
dedicato all'attività am-
ministrativa Fausto 
Moltrasio sarà ricor-
dato dalla gente di Ab-
badia. 

La gente di Abbadia e di Mandel-
lo si chiede se e quando potremo 
vedere RAI 3, anche in considera-
zione del fatto che il canone di 
abbonamento che si è obbligati a 
pagare è abbastanza salato. Per 
questo l'onorevole lecchese Luigi 
Polverari aveva inviato il mese 
scorso, tramite il PSI mandellese, 
un telegramma al presidente della 
RAI Manca in cui veniva sollecitata 
la soluzione del problema della 
ricezione della terza rete televisiva. 

Dal capo dell'ufficio di segreteria 
è stato risposto che, per soddisfare 
le richieste dei nostri comuni, è 
indispensabile installare un ripeti-
tore a Bellagio, cosa che però non 
è prevista dall'attuale convenzione 
siglata tra lo Stato e la RAI. In 
attesa che vengano reperiti i ne-
cessari fondi attraverso un prossimo 
piano di investimento, l'unica stra-
da per ora percorribile, per antici-
pare i tempi, è rappresentata da un 
prefinanziamento da parte di Enti  

o privati dei relativi oneri di spesa 
che verrebbero in seguito rimbor-
sati dall'Ente radiotelevisivo di Sta-
to. 

E' questa la possibilità che si sta 
ora valutando (ricordiamo che 2300 
cittadini hanno inviato una peti-
zione alla RAI); se non sarà realiz-
zabile dovrà passare ancora parec-
chio tempo prima che gli abitanti 
di Abbadia, Mandello e degli altri 
comuni vicini possano sintonizzarsi 
sulla terza rete televisiva. 

CINEMA 
DI QU ALITA' 

11 Cinema Casa del Gio-
vane di Abbadia Lariana 
organizza un ciclo di films 
di qualità in collaborazione 
con il Comune e con l'Am-
ministrazione Provinciale di 
Como. Ecco il programma: 
■ GENNAIO 

8-9 Reinette e Mirabelle 
di R. Rohmer; 
15-16 Figli di un Dio mi-
nore di R. Heines; 
22-23 Melo di A. Resnais; 
29-30 II nome della rosa 
di J.J. Annaud. 

• FEBBRAIO 
5-6 Round Midnight di B. 
Tavernier; 
12-13 Hanna e le sorelle di 
W. Allen; 
19-20 Mission di R. Joffè; 
26-27 Thérèse di A. Che-
valier. 
Inizio spettacoli ore 21. 

Costo della tessera L. 16.000 
- singolo spettacolo L. 3.000. 



Concessionaria FIAT 

COLOMBO PISATI CARLO s.r.I. 

MANDELLO DEL LARIO - Via Statale, 44 - Tel. 0341 / 73.26.55 

LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71 

LA MADONNA DI COSTANTINOPOLI 
L'8 dicembre, festa del-

l'Immacolata, nella chiesa 
parrocchiale abbiamo pre-
sentato a tutta la comunità 
un quadro che raffigura la 
Madonna di Costantinopoli, 
alla quale sono tanto legati 
i fedeli di Petronà. 

La devozione a Maria, 
venerata sotto questo titolo, 
deriva da un'immagine por-
tata nel meridione d'Italia, 
durante il Medio Evo, da 
Costantinopoli. A pochi chi-
lometri da Gimigliano sorge 
un famoso santuario dedi-
cato alla Madonna di Co-
stantinopoli o più comune-
mente detto "Madonna di 
Porto", che affonda le sue 
radici nel 1625. Gimigliano, 
già minacciato dalla peste 
che proveniva dalla Sicilia, 
venne devastato dal terre-
moto. 

Siccome a Napoli si ve-
nerava la Madonna di Co-
stantinopoli, particolarmen-
te sensibile alla preghiera 
dei fedeli, il clero e il popolo 
di Gimigliano diedero in-
carico al pittore Marcan-
gione di Gagliano di ripro-
durre l'immagine, affinchè 
venisse esposta nella pro-
pria chiesa. 

Il pittoree incominciò ad 
abbozzare le linee generali 
del quadro, e il giorno dopo 
trovò la Madonna comple-
tamente finita da una mano 
misteriosa. La devozione in 
breve si diffuse in tutta la 
Calabria e in modo partico-
lare nel Catanzarese, per 
cui arrivò anche a Petronà, 
dove, nella chiesa della fra-
zione "Cona", esiste una 
bellissima statua che raffi-
gura la Madonna di Co-
stantinopoli. In Abbadia ri-
siedono da molti anni cin-
quanta o sessanta famiglie 
originarie di Pertronà, che 
non hanno dimenticato il 
loro paese e le loro tradizio-
ni religiose. 

In occasione dell'anno ma-
riano straordinario indetto 
dal Papa, abbiamo pensato 
di far eseguire al pittore 
Brocco una copia della Ma-
donna di Costantinopoli ve-
nerata a Petronà, per espor-
la nella chiesa di Borbino, 
mentre una fotografia re-
sterà nella chiesa di S. Roc-
co. La Madonna aiuterà tut-
ti a risvegliare la fede cri-
stiana, per sentirci un solo 
popolo, pur con tradizioni e 
origini diverse. 

STANNO SPENNANDO IL REFERENDUM 
ANTICACCIA 	r 	 ., 

La tua firma è una parte di te. 
Quando la metti sotto un 
assegno muove i tuoi soldi; 
quando conclude una lettera, 
impegna i tuoi sentimenti; 
quando sostiene un referendum, 
rappresenta la parte più 
importante di te stesso: 
le tue idee. 

Ecco perchè gli ignoti 
che lo scorso agosto 
sono entrati negli uffici 
della Regione Lombardia 
e hanno rubato 
circa 23.000 firme del 
referendum abrogativo della 
legge regionale sulla caccia, 
non solo hanno messo 
in pericolo il referendum 
ma hanno anche calpestato 
le tue idee. 

E questa è una cosa che non 
puoi sopportare senza 
fare niente. 

Abbonamenti 
1988 

Tutti coloro che desi-
derano rinnovare l'ab-
bonamento a "Abbadia 
Oggi" possono farlo in 
posta utilizzando un co-
mune vaglia postale. 

La quota è di L. 
5.000 per gli abbonati 
normali e di L. 10.000 
per i sostenitori. 

Ci auguriamo che il 
nostro sforzo di dare al 
paese di Abbadia un 
proprio giornale, utile e 
aperto alla collabora-
zione di tutti, sia pre-
miato non solo dal rin-
novo dei vecchi abbona-
menti ma anche dall'ar-
rivo di nuovi abbonati. 

Noi del WWF ti proponiamo 
di rispondere con la penna 
a chi ha spennato il 
referendum e di smuovere 
gli amministratori regionali che 
forse sono ben lieti di 
sfruttare questa occasione 
per affossarlo. 
Compila il tagliando che trovi 
in questa pagina e spediscilo 
subito al Presidente della 
Regione Lombardia: 
Dott. Tabacci, via Filzi 22. 
20124 Milano. 
Puoi farlo anche se non avevi 
firmato a favore del referendum. 
Farai sapere così alla 
Regione Lombardia che non 
intendi rinunciare alle tue idee. 
E pregali, questa volta, di 
conservare le firme con più 
cura, perchè le tue idee sono 
la parte più importante 
della tua vita. 

La madonna di Costantinopoli. 

WWF Lombardia 

Cognome 

1udirLi," 

(firing) 

Spett.le Regione Lombardia, 
vi mando la mia firma a favore del referendum anticaccia. Anche se non 
ha valore giuridico, conservatela con cura: sostituisce una di quelle rubate, 
e rappresenta le mie idee. 

L ____  -D----1  
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IL SILENZIO 
L, inquinamento che insidia e rovina la salute non è 

solamente quello chimico o nucleare. Accettiamo 
con troppa facilità l'inquinamento acustico, che mette 
in serio pericolo sia l'udito che l'equilibrio psichico della 
persona. Siamo così abituati al volume alto della radio, 
dello stereo, della televisione, al rumore dissennato 
delle motorette, che ormai non tentiamo più di difenderci 
in nessun modo. Chi lavora in un ambiente assordante 
senza tamponi, chi frequenta regolarmente discoteche 
che non sanno moderare il volume dei loro impianti 
corre il serio pericolo di perdere totalmente o in parte 
l'udito. 

L'altro giorno ho sentito la conclusione della trasmis-
sione "Radio due 3131" e l'ospite di turno, uno specialista 
dell'università di Pisa, diceva sconsoldto: "Il rumore 
delle discoteche causa negli assidui frequentatori degli 
effetti devastanti". Facilmente si cerca il rumore o il 
trambusto per non dover riflettere sui problemi impor-
tanti che ci assillano: è una delle tante alienazioni 
ricercate coscientemente o sotto la spinta del subconscio. 

ome è difficile trovare delle oasi di silenzio. Tutte 
le religioni hanno apprezzato l'ambiente isolato dal 

tumulto quotidiano (il deserto), o hanno consigliato di 
trovare dei momenti di stasi e di riflessione nel ritmo 
frenetico della vita. Il popolo ebreo, come dice la Bibbia, 
ha passato quarant'anni nel deserto, senza avere dei 
rapporti con altri gruppi etnici, per sentire più profon-
damente la presenza di Dio che lo guidava e per 
comprendere meglio la sua identità. 

Gesù, prima di cominciare la vita pubblica, è rimasto 
per quaranta giorni nel deserto, digiunando e pregando, 
per capire con più precisione quale fosse la volontà del 
Padre nei suoi confronti. Nonostante l'attività apostolica 
frenetica, trovava sempre, magari durante la notte, dei 
momenti di silenzio, si ritirava sulla montagna o 
nell'orto degli ulivi a pregare. Generazioni intere di 
anacoreti e di eremiti (come ad esempio S. Antonio) han 
trovato la perfezione e l'incontro con Dio nel deserto. 

a Chiesa anche oggi propone il silenzio come 
1.4 strumento educativo per riflettere su se stessi, su 
interrogativi di fondo riguardanti la vita, propone il 
silenzio come condizione favorevole per conoscere più 
profondamente Dio. La Liturgia prevede, oltre alle 
parole e ai gesti del corpo, anche attimi di silenzio. Ad 
esempio, dopo l'invito del sacerdote "Preghiamo", i 
fedeli stanno in silenzio per raccogliere nell'intimo le 
intenzioni per cui vogliono pregare. Nella celebrazione 
della Messa, il sacerdote invita a ricordare le proprie 
mancanze con un momento di pausa, per chiedere 
perdono al Signore. 

Dopo l'omelia e la comunione è bene rimanere un 
poco in silenzio per rimuginare nella mente la 

parola di Dio appena ascoltata e per assaporare la 
presenza di Cristo eucaristico in noi. Ai più volonterosi 
si propongono gli esercizi spirituali o dei ritiri spirituali, 
che consistono in giornate di raccoglimento, in ambienti 
estranei al ritmo solito della vita, durante le quali 
tacciono le voci estranee e si lascia spazio alla parola di 
Dio, annunciata e spiegata da un Sacerdote, per poter 
capire che cosa Dio desideri da noi in quel momento. 

Non tutti si sentono di compiere un'esperienza di 
questo genere, ma tutti siamo in grado di conservare un 
atteggiamento di maggior raccoglimento quando andiamo 
in chiesa. Sia prima che dopo le celebrazioni sono da 
evitare chiacchere e schiamazzi che profanano il luogo 
sacro. Ho ancora in mente un cartello presente fino a 
pochi giorni fa nelle sagrestie "Silentium", severo 
monito per coloro che si accingevano a celebrare le lodi 
di Dio. Il cartello è sparito, ma il suo invito rimane 
sempre. 

Chi è andato a Taizè ed è entrato nella chiesa della 
riconciliazione magari gremita di giovani, sarà 

rimasto colpito dal silenzio "palpabile" ed impressionante 
dell'assemblea, imposto da addetti gentili, ma inflessibili. 
Qualche volta, tuttavia, il silenzio è imbarazzante, 
perchè assomiglia a quello del cimitero.•Infatti, se dite 
qualche cosa a una persona e questa non vi risponde, 
incominciate a preoccuparvi. 

La Liturgia prevede un largo spazio per il dialogo, così 
che partecipi attivamente anche l'assemblea. Quando 
essa non risponde, vien da pensare che sia morta. 
Succede soprattutto nei matrimoni, dal momento che ci 
sono invitati provenienti da varie comunità, o persone 
che in chiesa ci vanno ogni dieci anni, per cui non sono 
abituati a dialogare. Quante volte mi è capitato di dire 
"Il Signore sia con voi" oppure "Pregate fratelli.." e di 
restare per due minuti in attesa, fra l'imbarazzo di tutti, 
perchè nessuno è in grado di rispondere o perchè tutti 
temono di esporsi davanti agli altri. Allora sarebbe 
meglio schierarsi in fila con le mummie del museo 
egizio di Torino. 

don Tullio 



I ARIOMAG hA 
Una scuola esemplare 

Sono già ISO le diplomate 

Allieve al lavoro. 

La Scuola moda maglia è stata creata 
ad Abbadia nel 1979 dalla concittadina 
insegnante Rosalba Riva. 

L'attività consiste nell'insegnamento 
tecnico e pratico per l'uso delle macchine 
di maglieria con spiegazioni teoriche dei 
vari modelli, dello stile della moda in 
maglia, nei vari periodi storici fino ai 
giorni nostri. 

Frequentano questi corsi, che si tengo-
no due volte all'anno, persone di varia 
età determinate ad apprendere una 
professione qualificata da realizzare o 
per uso della propria famiglia o, specie 
per le più giovani ed intraprendenti, per 
aprire attività commerciali e piccoli la-
boratori artigiani. 

Sono circa 450 le persone uscite da 
questa fucina, provenienti dal territorio 
lombardo (da Milano a Chiavenna), che 
hanno portato nei loro paesi la possibilità 
di fonti di lavoro e guadagno. 

Il valore formativo culturale e profes-
sionale della Scuola Moda Maglia è rico-
nosciuto anche da imprenditori locali, 
non del ramo, per la facilità d'inseri-
mento delle ex allieve nei vari reparti 
anche di importanti complessi industriali. 

I corsi si tengono anche di domenica 
per facilitare chi durante la settimana 
ha altri impegni. Proprio di domenica si 
è avuta la gradita visita dell'ing. Cazzuoli 
che ha voluto congratularsi con le allieve 
presenti e raccogliere dalle stesse alcune 

considerazioni. 
Marisa Riva, la più giovane del gruppo, 

intrattenuta sulle motivazioni che l'han-
no indotta ad intraprendere questa atti-
vità, ha così risposto: "Perché me lo ha 
suggerito la mamma", ha detto molto 
sinceramente Marisa, che, con meno 
ironia, ha proseguito: "Perchè questo 
lavoro mi permette di esprimere la 
voglia creativa che ho dentro e ringrazio 
i miei genitori che mi hanno permesso 
di soddisfare questo mio desiderio". 

Di rimbalzo Paola Butti, un'altra allie-
va, ha proseguito: "Vede, non è vero che 
i ragazzi siano vuoti o privi di valore, 
solo che la fretta degli adulti ha impedito 
loro di esternare i propri sentimenti. La 
guida di persone particolari e dotate di 
carisma non può che essere loro di aiuto 
nella formazione del carattere". 

Emanuela Pompeo, alla domanda 
se fosse più importante la cultura o il 
lavoro, ha risposto: "Bisognerebbe in-
tendersi sul significato di cultura non 
intesa come accumulo di nozioni, date, 
avvenimenti, ma come chiave per aprire 
la nostra mente in modo che ognuna di 
noi riesca, grazie ad essa, a trovare la 
propria strada anche nel lavoro. L'im-
portante però, penso, sia riuscire a fare 
qualcosa che ci soddisfi perché la vita 
non è solo lavoro inteso come produzione 
ma lavoro come espressione di persona-
lità". 

LETTERE AL DIRETTORE 

RUMORI INOPPORTUNI 

POESIE 
El me lach 
El me lach l'è méa fai de aqua. 
El me lach l'è fai de làcrim de dulur 
e de làcrim dal riit. 
Tant dopu ia meseda Vice insèm 
in modo che te védet duma el sura 
e te ve méa a vedè fina giò in funt. 
El me lach l'è un po cumè un om. 
Perché, védet, anca un om... 
se tel vardet duma un po' inscé... luu 
el p6 imbruiàt soi sentiment... ma 
se tel vàrdet bee in di ócc 
te podet anca lene s'el g'ha scriviiii sól cór. 
El me lach un pó el me sumeia 
forsi, perché a furia de parlach insèm, 
ho imparà a vardàs dent. 
El me lach... l'è chèl de Com. 

Valerio Valassi 

Traduzione: Il mio lago 
Il mio lago non è fatto di acqua. 
Il mio lago è fatto di lacrime di dolore 
e di lacrime di riso. 
Tanto dopo le mescola tutte insieme 
in modo che tu vedi solo il sopra 
e non vai a vedere fino in fondo. 
Il mio lago è un po' come un uomo 
perchè, vedi, anche un uomo... 
se lo guardi solo un po' così... lui 
può imbrogliarti sui sentimenti... ma 
se lo guardi bene negli occhi 
puoi anche leggere cosa ha scritto sul cuore. 
Il mio lago un po' mi somiglia 
forse, perchè a furia di parlarci insieme, 
ho imparato a guardarmi dentro. 
Il mio lago... è quello di Como. 

Valerio Valassi 

Atomica umanità 
Ricordatevi di quando nasce il sole. 
Ricordatevi la gioia che porta al cuore. 
Ricordatevi di non dimenticare quell'emozione 
E poi... 
Immaginatevi che oggi non nasca. 
Immaginatevi la morte che scende nel cuore. 
Immaginatevi che non potrete più ricordare. 
E allora... 
Guardatevi intorno fino in fondo all'orizzonte. 
Guardatevi giù fino in fondo all'anima. 
GUARDATE... E RICORDATEVI 	- 
di non IMMAGINARVI ... MAI. 

Valerio Valassi 

CA$UALS 

spril'y 
i vestire 

iOVsAe 
MANDELLO del LARIO 

Via per Maggiana 9 'D 
Tel. 0341 / 73.33.83 

Confezioni ZERI 
di ZERI GIANNINA & C. - S.n.c. 

Abbigliamento e art. sportivi 
24034 CISANO B. (BG) 

VIA XXVI APRILE. 7 	 TEL. (035) 78.10.05 
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GUERRA 

DEI 

BOTTI 

Capodanno 
con 4 morti 
e 600 feriti 

Ogni fine anno stupidi e 
violenti ragazzini, con testa 
vuota e bisogno di rumori 
e scoppi per sentirsi vivi e 
importanti, iniziano i fe-
steggiamenti già prima di 
Natale tirando oggetti e 
sibilanti petardi a mo' di 
bombe, "fregandosene" del-
le persone anziane e amma-
late, o semplicemente edu-
cate e civili, che hanno 
bisogno di riposo e tran-
quillità. 

Come si sa i botti sono 
proibiti ma qualcuno non 
lo sa. Occorre perciò un'o-
pera educativa e repressiva 
su chi li vende e chi li usa 
anche da parte di chi è 
pagato per assicurare l'or-
dine pubblico, oltre che 
delle famiglie. Questi ra-
gazzi non sanno che la loro 
libertà deve finire dove 
comincia quella degli altri. 

Nell'ultimo Capodanno 
di sangue Napoli, Bari e 
Salerno sono stati in testa 
nella guerra dei botti se-
guiti dal centro nord e con 
morti e feriti soprattutto 
per mutilazioni gravi agli 
arti e agli occhi. Anche ad 
Abbadia ci sono stati i soliti 
botti che fortunatamente 
non hanno provocato inci-
denti di rilievo e che co-
munque non sono tollera-
bili. 

Sentiero 
Per la stazione 

Il sentiero per la stazione 
attende ancora di essere 
illuminato mentre atten-
dono una sistemazione piaz-
za della stazione e accesso 
a via Di Vittorio da Galdin 
con ampliamento dei mar-
ciapiedi del ponte sullo Zer-
bo oggi pericolosi per i 
pedoni. Chi deve provve-
dere? 

Aiutateci 
a tenere pulito 
il nostro paese 

E' questo l'invito che i nuovi 
portarifiuti comunali rivolgo-
no a tutti i cittadini. Speriamo 
che si accolto e che con l'anno 
nuovo non si vedano più in 
giro cartacce, scritte e ogni 
genere di sporcizia lasciata 
in giro da chi non ha ancora 
imparato il "comportamento 
in pianura". 

Rubbia 
al CERN 

Il 17 dicembre Carlo Rubbia, 
premio Nobel per la fisica, è 
stato eletto direttore generale 
del CERN, il prestigio centro 
europeo di ricerche di Gine-
vra. 

Un anno fa "Abbadia oggi" 
ebbe l'onore di pubblicare una 
sua foto con un articolo a lui 
dedicato della nostra Etta Vi-
gnoli che con commozione e 
orgoglio lo ricorda e con noi 
tutti porge a Rubbia i migliori 
auguri di buon lavoro. 

Sig. direttore, 
rispondo a tutti quelli 

che mi hanno telefonato o 
scritto per mezzo di questo 
giornale che puntualmente 
e con estrema chiarezza 
tiene al corrente la nostra 
popolazione di tutti i pro-
blemi che si presentano 
nel paese. Di questo dob-
biamo ringraziare alcune 
persone che si dedicano a 
questa pubblicazione non 
per trarne vantaggi perso-
nali ma per evidenziare le 
esigenze e i sentimenti del-
la nostra comunità e per 
dare una giusta ed obietti-
va interpretazione dei fatti. 
Questa almeno è la mia 
opinione personale. 

Passando a ciò che mi 
preme, rispondo ad alcune 
persone che manifestano 
le loro proteste a proposito 
di rumori inopportuni e 
intollerabili. Mi sono inte-
ressato della cosa presso  

avvocati i quali mi riferi-
scono che, a proposito di 
rapporti di buon vicinato, 
il codice è piuttosto gene-
rico nelle sanzioni e che 
regola più precise devono 
essere emanate dal sindaco 
del comune interessato. 

In ogni caso ho preso 
l'impegno di parlare della 
cosa col sindaco stesso col 
quale si vedrà ciò che si 
può fare per regolamenta-
re la questione e stabilire  

in quali ore si possa o non 
si possa fare rumore. La 
cosa dovrebbe essere faci-
litata dal fatto che Abbadia 
rientra in una categoria di 
comuni che appartengono 
alle zone di villeggiatura. 

Pregherei infine chi vo-
lesse scrivermi di indiriz-
zare al GIUDICE CONCI-
LIATORE presso l'Ufficio 
Conciliazione di Abbadia. 
Distinti saluti. 

Angelo Ferracini 

GIOIELLERIA 
	

OROLOGERIA 

Nani 
MANDELLO DEL LARIO 

Via Eritrea, 15 - Tel. (0341) 73.34.61 



ANPI IN LUTTO 

VERA 
CI HA LASCIATI 

Nata a Lecco il 23 agosto 1904 
da famiglia operaia, è deceduta 
a Lecco il 17 gennaio la nostra 
Vera (Francesca Ciceri Inver-
nizzi), amata presidente dell'AN-
PI provinciale, consigliere na-
zionale dell'ANPI, luminosa fi-
gura della Resistenza italiana, 
cittadina benemerita medaglia 
d'oro della città di Lecco. 

Il fratello Pietro Ciceri - ope-
raio della "Badoni" deportato a 
Gusen in seguito agli scioperi 
del marzo 1944 - non era più 
tornato mentre il nipote Lino 
Ciceri fu fucilato dai nazisti a 
Fossoli. A 10 anni Vera è già in 
fabbrica per 12 ore al giorno. 

Operaia metallurgica, parte-
cipa agli scioperi del primo do-
poguerra e perseguitata dai fa-
scisti si rifugia in Francia nel 
1924 dove svolge lavoro politico 
nelle organizzazioni di massa a 
Parigi, Lione e in Belgio. Nel 
1929 aderisce al PCI. "E' stato 
l'incontro con Di Vittorio a deci-
dermi" dice Vera. 

Nel 1932 rientra clandestina-
mente in Italia e svolge attività 
antifascista a Milano, Genova, 
Reggio Emilia, Torino, Bari, Ce-
rignola, nelle risaie di Mortara, 
finchè il partito la trasferisce 
per quasi tre anni a Mosca. 

Rientrata in Italia in missione, 
Vera e il suo compagno Gaetano 
Invernizzi sono arrestati a Mila-
no il 13 giugno 1936 e deferiti al 
Tribunale speciale fascista. Ga-
etano viene condannato a 14 
anni e Vera a 8 anni di carcere 
da scontare nella casa penale 
femminile di Perugia. Uscita dal 
carcere nel 1941 per un'amnistia, 
riprende il lavoro politico e nel 
settembre 1943 fa parte della 
formazione partigiana dei Piani 
d'Erna. 

Nel novembre svolge una mis-
sione speciale e nel dicembre 
1943 pone le basi a Milano dei 
Gruppi di difesa della donna e 
per l'assistenza ai combattenti 
della libertà, che sviluppa e diri-
ge fino alla liberazione. 

Fino all'ultimo Vera è stata al 
suo posto di combattimento a 
presidio delle libertà democrati-
che conquistate dal popolo ita-
liano e sancite nella Costituzione 
repubblicana. 

I partigiani, i patrioti e i tanti 
cittadini di Lecco e circondario 
che hanno conosciuto e stimato 
Vera ribadiscono nel dolore e 
nella commozione dell'addio il 
fermo proposito di onorarla con-
tinuando a lottare con la sua 
fiducia e la sua profonda umani-
tà per attuare con la Costituzione 
repubblicana nata dalla Resi-
stenza una società più giusta, 
più libera, più democratica, più 
pacifica. 

LE NOTE V1NCENI1 
Positivo il bilancio 1987 
per i nostri chitarristi 
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DECENTROSPORT 
Voglia di remare in un lago pulito 

1988 e il CSA si ri-
propone in pista. Bella 
scoperta, mi si dirà, 
tutti e quotidianamen-
te siamo in pista. Sì, 
ma quella privilegiata 
pista, dove si corre per 
gli altri, come mai è 
frequentemente e de-
solatamente vuota? 

Poco scorrevole, di-
cono i tecnici, ma no-
nostante tutto il CSA 
sta valutando gli osta-
coli sulla sua corsia e si 
accinge al pronti... 

5 gennaio - FESTA 
DEL CENTRO SPORT 
- Spettacolo di varietà  

dedicato ai sostenitori, 
ai ragazzi, agli adulti, a 
tutti coloro che ci vor-
ranno onorare della lo-
ro presenza nell'acco-
gliente Teatro della 
"Casa del Giovane". 
Nel prossimo mese di 
marzo, sarà preannun-
ciata la data e la località  

della tradizionale "gita 
sciistica". 

IL 25 APRILE, i re-
sponsabili del "compor-
tamento in montagna" 
si augurano di consta-
tare rinvigorite le fila 
dei ragazzi desiderosi 
di conoscere ed apprez-
za i nostri monti. 

Le condizioni clima-
tiche primaverili, in-
dicheranno la program-
mazione del "corso di 
canoa", uno sport al 
quale la solerzia e la 
perizia degli istruttori 
ha accostato adepti di 
ogni età. 

Durante la tribolata 
riunione dedicata allo 
studio del nuovo pro-
gramma, un consiglie-
re, il solito che la vede 
più lunga, propone: per-
chè non un corso di 
tennis in Abbadia? - 
Ma sì facciamolo in pri-
mavera! Dalla matita 
mi esce...: ma questa è 
una corsa in pista o 
una campestre? come 
dire, saltare i fossi per 
il lungo. 

MAGGIO, "torneo di 
calcio" notturno - I 
commenti su questa 
manifestazione li leg-
giamo da anni sulla 
stampa regionale che 
conforta e sprona gli 
organizzatori a rinno-
vare l'impegno. 

LUGLIO, "La Rema-
da", un onere finan- 

Il 1987 sarà ricordato negli 
annali della associazione Chi-
tarfisa, quale anno certa-
mente positivo ed in modo 
particolare la cosa vale per i 
chitarristi abbadiensi. 

Le due vittorie ottenute 
con il Gruppo Orchestra Plet-
tro a Recanati (aprile) e 
Nova Milanese (ottobre), so-
no la sintesi di una lunga 
serie di risultati, a conferma 
della buona salute, ma forse 
è più appropriato parlare di 
ottimo stato di forma, della 
scuola chitarristica locale. 

Le affermazioni di Ales-
sandra caddi, come solista 
nella categoria plettro con 
limite di età 14 anni, confor-
tate anche da due terzi posti 
ottenuti all'esordio con la 
tecnica del pizzicato, non 
sono risultati casuali, ma il 
giusto coronamento di un'at-
tività di sacrifici e spesso 
anche rinuncie alle quali 

ziario e organizzativo 
corrisposto da una stu-
penda partecipazione. 
Chi l'ha ideata ha pro-
fuso il suo impegno, ne 
sono certo, in nome 
del sottotitolo "La vo-
glia di remare sul lago 
pulito". 

Questa macroscopica 
sottigliezza, di evidente 
difficoltà interpretati-
va, non impressionò un 
rigo delle testate re-
gionali, indigene o di 
chissà quale gradino 
cromatico, ma una ri-
vista "Aqua" di livello 
internazionale recepì e 
menzionò la manife-
stazione con perfetta 
tempestività'. 

Rinverdire il gruppo 
amatoriale ciclistico, è 
un proposito settem-
brino certificato dalla 
disponibilità organizza-
tiva dei responsabili, 
che anche in bici non 
succhiano le ruote. 

L'annuale torneo cal-
cistico CSI, è una co-
stante occasione di sva-
go che, grazie all'im-
pegno degli allenatori, 
coincide il gioco con 
un romantico ABC del-
la disciplina civico-spor-
tiva. 

Con lo stesso critierio 
nacque la squadra del 
tennistavolo, ma la sor-
prendente evoluzione 
tecnica dei partecipan-
ti: "una squadra prota-
gonista nella divisione 

anche le nuove generazioni 
sanno sottoporsi in nome di 
un ideale. 

Importanti anche il primo 
premio (2.o posto assoluto) 
di Cristina Lo Bianco a Re-
canati ed il secondo posto 
assoluto, con primo non as-
segnato e davanti ad una 
decina di concorrenti, di Ele-
na Vitali a Bardolino. 

Significativi anche i piaz-
zamenti ottenuti da Giuliana 
Carenini, Daniele Rossi, Sil-
via Valassi, Halman Formen-
ti e Mariangela De Fazio. 

E' doveroso ricordare an-
che gli altri strumentisi ab-
badiensi che pur non avendo 
partecipato ai concorsi nelle 
vesti di solista, hanno con-
tribuito in modo sostanziale 
al conseguimento delle vit-
torie con il complesso. 

Ci riferiamo a Delia Riva, 
Paola Frigerio ed Ivano Pan-
zeri. 

Regionale D2, l'altra 
nella divisione nazio-
nale serie C", crea en-
tusiasmanti problemi 
amministrativi e logi-
stici. 

Infatti le partite in-
terne il CSA deve di-
sputarle nella struttura 
del Cral Mandello in 
attesa che Abbadia pos-
sa offrire ai ragazzi 
una palestra che sti-
moli attività, e chissà 
aiuti la soluzione dei 
loro problemi. 

Analogie tecniche 
emergono nella sezione 
kick bocking; infatti gli 
istruttori lamentano 
l'impossibilità di accet-
tare richiesta d'iscri-
zione ai corsi, perchè 
l'area e le attrezzature 
della palestra sono in-
sufficienti. 

OTTOBRE - La cena 
sociale 1988 chiuderà 
idealmente la stazione 
e speriamo di trovarci 
tutti in pista, perchè 
scusate se mi servo del 
verbo di una grossa cra-
pa, ma è vero; tutti in 
un certo senso corrono. 

Corrono dietro al de-
naro, all'onore, alla con-
siderazione, corrono 
con le macchine, con 
la pubblicità, coi pette-
golezzi, con le bubbole 
e le vanità, ansimando 
ad Est e ad Ovest, ma 
quanti corrono su quel-
la pista? 

Giordano Chiari 
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Anniversario 
Sono passati sei anni esat-

ti da quando Abbadia Oggi 
uscì in edicola per la prima 
volta il 21 marzo 1982. An-
che se non spetta a noi fare 
bilanci e valutazioni sul 
nostro periodico, ci sia con-
sentito di esprimere una 
nota di soddisfazione. La 
gente, che ci ha seguito 
con costanza, ha potuto con-
statare come Abbadia Oggi 
abbia mantenuto fede alle 
sue promesse iniziali di 
giornale aperto e indipen-
dente. Aperto, perchè 
chiunque da queste pagine 
ha potuto far sentire la 
propria voce, la propria 
opinione; indipendente, per-
che libero da ogni condi-
zionamento partitico, a de-
stra e a sinistra. 

Abbadia Oggi infatti non 
è nato da un gruppo di 
parte con "interessi" par-
ticolari da sostenere a pro-
prio vantaggio. Anzi, se 
qualche volta il giornale 
ha polemizzato con qual-
cuno lo ha fatto proprio su 
questo punto, quando c'era 
sentore di "particolari-
smo", quando sembrava 
che l'interesse della comu-
nità fosse messo in dispar-
te. 

Più che attorno a un 
gruppo di persone, quindi, 
il nostro giornale è nato 
attorno ad un programma, 
a un progetto: quello di far 
progredire il paese attra-
verso iniziative cultural-
mente e politicamente va-
lide, per cui valesse la pena 
di operare, di spendere tem-
po ed energie. Ci riferiamo 
al museo-filatoio, alla scuo-
la, alla biblioteca, alla pale-
stra, all'ecologia, alla valo-
rizzazione delle risorse del 
paese, alla tutela dei diritti 
delle categoria più deboli. 
alla difesa delle nostre tra-
dizioni, della nostra storia. 
della nostra identità; ma, 
prima di ogni cosa, ci rife-
riamo ad un modo di am-
ministrare pulito e traspa-
rente, che è la condizione 
senza la quale ogni pro-
gramma diventa, al massi-
mo, slogan da propaganda 
elettorale, da mettere su-
bito in disparte non appena 
si è arraffato il potere. 

In questo senso il gior-
nale ha una linea precisa, 
una linea che, in questo 
nostro regime italico parti-
tocratico in cui al senso del 
servizio è stato sostituito il 
senso del potere a qualcuno 
potrà dare fastidio (visto 
che amministrare per eser-
citare un servizio non è 
più cosa tanto ovvia in que-
sti tempi difficili che stia-
mo vivendo). E a volte 
anche essere "contro" qual-
cuno può essere per il no-
stro giornale una forma di 
servizio in favore dei valori 
e degli ideali in cui credia-
mo. 

Quando non la pensere-
mo più così Abbadia Oggi 
cesserà di esistere. 
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INTERVISTA COL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA 

UN PARCO DA CAPIRE 
Prima di prendere posizione bisognerebbe capire che tipo di parco si 
intende istituire - La gestione del parco delle Grigne verrebbe affidata alla 
Comunità Montana - In ogni caso nulla verrebbe imposto dall'alto 
Su un problema sempre 

attuale e non ancora risol-
to, come quello dell'istitu-
zione del Parco delle Gri-
gne, abbiamo voluto senti-
re il parere autorevole del 
presidente della Comunità 
Montana del Lario Orien-
tale, dott. Salvatore Gior-
dano, che ha risposto in 
maniera esauriente alle do-
mande che gli abbiamo po-
sto. 

— Presidente, che cosa 
ne pensa della vicenda del 
Parco delle Grigne e del-
l'istituzione dei parchi in 
generale? 

"Innanzi tutto bisogna 
precisare che non è una 
invenzione degli Enti Lo-
cali della zona. Invenzione 
che come un capriccio na-
sce, dall'oggi al domani per 
fare un dispetto a qualcuno 
o un favore ad altri, ma è 
il frutto di un approfondito 
e lungo dibattito, fra tutte 
le forze politiche e sociali, 
nel caso specifico della 
Lombardia. Dibattito che 
aveva come oggetto "la di-
fesa dell'ambiente". 

Tenuto conto di tutto ciò, 
la Regione Lombardia con 
una sua Legge del 30/11/83 
n. 86 vara il "Piano Regio-
nale delle aree protette", 
che si articola, come noto, 
in tre principali metodolo-
gie di tutela riferite alle 
diverse finalità per cui le 
aree protette sono istituite. 
Tra queste il Parco natu-
rale costituisce generale ri-
ferimento culturale per la 
collettività anche perchè 
caratterizzato da presenze 
naturalistiche e da emer-
genze ambientali. 

Pertanto è essenziale 
una sua migliore conoscen-
za, in quato relizzerebbe 
una delle finalità, propu-
gnata proprio dalle leggi 
regionali, che, con quella 
primaria della tutela, co-
stituisce forse il più diffi-
cile e nel contempo il più 
delicato fra i compiti pre-
visti per la salvaguardia 
dell'ambiente lombardo. 

Sono infatti i parchi na-
turali i luoghi dove l'a- 

spetto della tutela, la pre-
senza dell'uomo e la sua 
attività debbono essere fra 
loro correlate. Una prima 
conseguenza di ciò è che, 
se ci si astrae dal valore 
naturalistico che essi tute-
lano, i parchi possono da 
parte di alcuni considerarsi 
come poco comprensibili 
limitazioni all'instancabile 
e insostituibile attività del-
l'uomo. 

E' perciò evidente come 
sia fondamentale la cono-
scenza non solo delle fina-
lità ambientali, ma della 
natura stessa dei luoghi, 
della loro importanza per 
la salvaguardia di aspetti 
naturalistici, altrimenti in 
via di scomparsa, e non 
foss'altro anche della loro 
bellezza che già da sola li 
renderebbe degni di essere 
conservati. 

Retroterra prezioso per 
noi, ancor prima della linea 
politica, è il supporto di 
una peculiare concezione 
dell'uomo. della sua storia, 
delle ragioni del progresso 
e di una rivisitazione criti-
ca delle scelte fino ad oggi 
compiute rispetto ad una 
nuova qualità della vita, 
da più parti reclamata e 
per così poca parte favorita 
dai comportamenti perso-
nali e sociali, e avendo la 
consapevolezza che una 
adeguata coscienza ecolo-
gica è il frutto di una edu-
cazione personale e collet-
tiva che aiuta il cambia-
mento del modo di porsi 
della gente rispetto all'am-
biente. 

Ben poco si potrà fare 
rispetto ad una eventuale 
impermeabile insensibilità 
al rispetto della natura in 
tutte le sue accezioni. I 
parchi regionali hanno ca-
ratteristiche peculiari non 
comparabili ai parchi na-
zionali; essi inseriscono ter-
ritori anche antropizzati e 
la loro istituzione deve es-
sere conformizzata con le 
popolazioni che vi sono in-
sediate. Le preminenti ra-
gioni di tutela possono quin-
di realizzarsi in armonia 

Salvatore Giordano, presi-
dente della Comunità Mon-
tana del Lario orientale. 

con il procedere ed il pro-
gredire della vita e del 
lavoro dell'uomo, di quelle 
attività in particolare, come 
l'agricoltura, che hanno un 
alto grado di compatibilità 
se opportunamente armo- 

— Siamo venuti a cono-
scenza di un cambio di 
delega che la riguarda. Che 
cosa ci può dire in proposi-
to? 

"In effetti ho restituito 
al sindaco la delega all'ur-
banistica e ai lavori pub-
blici. Lo stesso sindaco ha 
allora deciso di affidarmi 
la delega alla pubblica istru-
zione e cultura che era 
rimasta in sospeso dopo le 
dimissioni del dott. Rossi". 

— Allora lei ha preso il 
posto del dott. Rossi? 

"No, in quanto il signor 
Colombo G. Mario è stato 
votato dal consiglio comu-
nale assessore al posto del 
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nizzate con l'ambiente e il 
paesaggio". 

— Fatto questo chiari-
mento, come premessa, pas-
siamo al caso specifico e 
cioè all'istituzione, nel no-
stro territorio, del Parco 
delle Grigne a proposito 
del quale è in atto da tem-
po una polemica piuttosto 
aspra. 

"A questo proposito bi-
sogna dire che un Parco, 
una volta costituito bisogna 
renderlo vivibile. Non a 
caso la Legge stessa preve-
de diversi tipi di Statuto 
con restrizioni e liberaliz-
zazioni di diversa natura. 
Per intenderci, ad esempio, 
un conto è il Parco dello 
Stelvio, un conto è il Parco 
dell'Adamello. In sostanza 
bisogna tenere contò della 
natura del posto, con tutte 
le sue caratteristiche am-
bientali, culturali e non 
ultimo l'impatto con la po- 

dott. Rossi. Poichè io ero 
già assessore, ma senza de-
lega, il sindaco mi ha dato 
la delega lasciata libera da 
Rossi". 

— Ma perchè lei ha la-
sciato l'urbanistica e i la-
vori pubblici dopo otto anni 
di impegno? 

"Perchè non era più pos-
sibile lavorare serenamen-
te e portare a termine il 
programma che la gente 
aveva votato. Accadeva che 
venissero prese decisioni 
che competevano il mio 
mandato, e per le quali io 
ero responsabile, a mia in-
saputa; addirittura non ve-
nivo informata di scelte e 
decisioni urbanistiche che 
venivano portate avanti da 
altre persone. La gente 
quindi mi riteneva respon-
sabile di fatti che ignoravo 
totalmente. In parole po-
vere non potevo più con-
trollare la situazione e que-
sto significa che non ero 
più in grado di svolgere il 
mio compito. In questi casi 
c'è una sola soluzione: di-
mettersi". 

— Non ha tentato di ri-
mediare a questo stato di 
cose prima di prendere 
una decisione così drastica? 

"Tentativi ne ho fatti,  

polazione residente che in 
definitiva, è quella chia-
mata a farlo vivere. Ed è 
per questo che abbiamo 
sempre sostenuto che sa-
rebbe un errore gravissimo 
istituire il Parco delle Gri-
gne imponendolo con la 
forza, calandolo dall'alto 
sulla testa della gente. 

A tal proposito devo dire 
che in passato, c'è stata 
troppa disinformazione e 
troppa strumentalizzazio-
ne. Mentre da una parte 
non si faceva alcuna dovu-
ta opera di sensibilizzazio-
ne, dall'altra si esagerava-
no e a volte si inventavano 
certe assurde restrizioni. 
Come si volesse far capire 
che non si poteva quasi 
più andare in montagna. 
In considerazione anche di 
tutto ciò, le due Comunità 
Montane (quella della Val-
sassina e quella del Lario 
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ma senza conseguire risul-
tati apprezzabili". 

— Che cosa intende fare  
con la sua nuova delega?  

"Nel programma eletto-
rale si parlava di scuola 
media, di museo setificio, 
di biblioteca. Nel rispetto 
della volontà della mag-
gioranza della popolazione 
mi batterò per la loro rea-
lizzazione contando molto 
sull'aiuto del personale sco-
lastico e della commissione 
comunale cultura e pub-
blica istruzione con la qua-
le voglio incontrarmi quan-
to prima perchè si possa 
elaborare assieme un pro-
gramma; più in generale 
conto sulla collaborazione 
di tutti coloro che sono 
interessati alla realizzazio-
ne di queste iniziative". 

— Non le è dispiasciuto  
di lasciare il precedente  
incarico?  

"Sì, perchè mi sembra 
di avere sempre operato  
con coerenza; a volte, forse, 
con intransigenza, ma sem-
pre nella convinzione che 
un servitore dello Stato e 
della comunità debba ap-
plicare leggi che possono sì 
essere interpretate, ma  
mai disattese. 

Come già abbiamo avuto occasione di riferire tornano in TV 
"I promessi sposi" nella nuova edizione che la RAI sta 
realizzando per la regia di Salvatore Nocita. Il lavoro assume 
le dimensioni di un "kolossal" internazionale; basta scorrere i 
nomi degli interpreti principali per rendersene conto: Renzo 
sarà interpretato da Daniel Quinn, figlio del celebre Antony, 
Lucia da Delphine Forrest, Azzeccagarbugli da Dario Fo, Don 
Abbondio da Alberto Sordi, l'Innominato da Murray Abraham, 
Egidio da Helmut Berger, il vicario delle monache da Tino 
Carraro, il Cardinal Borromeo da Burt Lancaster, Fra' Cristo-
foro da Franco Nero, Ferrer da Bernard Blier, il conte zio da 
Ferdinando Rey, Agnese da Giselle Stein, la monaca di Monza 
da Jenny Seagrove. 

La prima versione sarà in lingua inglese e avrà la durata di 
sette ore e mezzo. La RAI suddividerà il lavoro in cinque 
puntate. Le riprese sono iniziate a Milano il 2 gennaio scorso. 

RENZO AL FILATOIO DI ABBADIA 
"I promessi sposi", e quindi il nome di Lecco, andrà in tutto 

il mondo, anche se il lago di Lecco e la stessa città lariana non 
avranno spazio. Ma, come noto, la troupe sarà certamente ad 
Abbadia il prossimo maggio per le riprese nel filatoio Monti. Si 
tratta di un bel colpo per Abbadia e per la pubblicizzazione di 
questa antica struttura unica in Europa e in grado di essere 
resa ancora funzionante. Nel nostro paese naturalmente 
saranno girati solo "interni" che riguarderanno quel passo del 
romanzo in cui Renzo, fuggito da Milano, raggiunge il cugino 
Bortolo in un filatoio della bergamasca per trovarvi lavoro e 
asilo con l'aiuto appunto del cugino. 

Coloro che si sono dedicati con impegno e fiducia all'attività 
di conservazione e di ricupero del filatoio non possono che 
essere soddisfatti e orgogliosi del riconoscimento implicito in 

IN COMUNE 
CAMBIANO GLI ASSESSORI 
In un'intervista l'assessore Candiani spiega i 
motivi che l'hanno indotto a restituire al sindaco 
la delega all'urbanistica e ai lavori pubblici 



Una vecchia casa di Novegolo. 

problema sarebbe quindi 
risolvibile attuando gli ar-
ticoli 1 - 4 e 34 della Costi-
tuzione che recitano: 1) L'I-
talia è una Repubblica de-
mocratica, fondata sul la-
voro (e non sulla disoccu-
pazione n.d.r.). 

4) La Repubblica ricono-
sce a tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuo-
ve le condizioni che ren-
dano effettivo questo di-
ritto. Ogni cittadino (e quin-
di anche la persona anzia-
na e il pensionato n.d.r.) 
ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibi-
lità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione 
che concorra al progresso 
materiale o spirituale della 
società. 

34) (Soltanto n.d.r.) I ca-
paci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno di-
ritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi. La Re-
pubblica rende effettivo 
questo diritto... 

La signora Elia dubita 
che in futuro ci siano "più 
posti di lavoro disponibili" 
senza mutare l'organizza-
zione della società. Ritiene 
che il lavoro dev 'essere 
piacevole e non avvilente 
e sempre utile per la socie-
tà, qualunque esso sia, ma-
nuale o intellettuale. Ogni 
lavoro richiede sempre 
una preparazione e quindi 
una scuola formativa cul-
turale e di avviamento al 
lavoro. La casalinga deve 
conoscere mille mestieri e 

il suo lavoro viene sottova-
lutato. 

Si osserva infine che se 
1'Art. 34 fosse applicato ser-
virebbe a formare la nuova 
classe dirigente capace e 
onesta di cui il Paese ha 
estremo bisogno per uscire 
dalla crisi. 

Restiamo in attesa di ul-
teriori contributi all'appro-
fondimento dei problemi e 
saremo lieti di pubblicare 
altri temi significativi sul- 

l'argomento, sia per riven-
dicare una scuola moderna 
legata al lavoro e allo svi-
luppo economico e sociale 
del Paese, sia per distoglie-
re i giovani allo sbando dai 
paradisi artificiali dei mi-
liardari mass media e spro-
narli a studiare e lavorare 
seriamente e senza sele-
zioni di censo per costruire 
per tutti un mondo pulito, 
operoso, giusto e pacifico. 

Oliviero Cazzuoli 

Banca 
Popolare 
di Lecco 

Assemblea ordinaria degli azionisti 
II 5 Marzo 1988 in Lecco, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della 

Banca, presieduta dal Cav. del Lavoro dott. Giancarlo Bellemo, ha 
approvato il Bilancio 1987 - 116° esercizio dalla fondazione - che 
presenta i seguenti risultati: 

- Raccolta da clientela: L. 2.566 miliardi (+ 8,43%); 

- Raccolta indiretta da clientela: L. 1.549 miliardi (+40,25%); 
- Mezzi amministrati complessivi: L. 4.932 miliardi (+18,32%); 
- Impieghi con clientela: L 1.420 miliardi (+ 9,29%). 

L'utile netto di L. 32.300.404.350 consente l'assegnazione di un 
dividendo di L. 450, uguale a quello del precedente esercizio, a cia-
scuna delle n. 32.221.800 azioni costituenti il Capitale Sociale. 

Con gli apporti deliberati dall'Assemblea, il Patrimonio Sociale, 
esclusi i Fondi rischi per L. 63.455 milioni, risulta di L. 201.388 mi-
lioni (+ 8,53%). 

Il dividendo dell'esercizio (cedola 36) è pagabile dal 7 Marzo c.a. 
presso tutti gli sportelli della Banca con l'osservanza delle norme 
di legge. 

Società per Azioni - Fondata nel 1872 - Capitale Sociale L. 64.443.600.000 
Registro Imprese di Lecco n. 28 - Sede Sociale e Direzione Generale in Lecco 

MERCATO AD ABBADIA 
Venerdì 25 marzo p.v. inizierà ad Abbadia Lariana il 

mercato quindicinale di merci varie nell'area che va dal 
Municipio, piazza della Chiesa, via Lungolago sino al 
molo. L'orario di vendita sarà dalle ore 8 alle ore 13 del 
2.o e 4.o venerdì di ogni mese. Nel caso in cui tale 
giornata coincida con una festività, il mercato si svolgerà 
il primo giorno non festivo precedente quello prefissato. 

Il Sindaco ha assegnato i posti sulla base delle leggi 
vigenti e delle indicazioni della Commissione comunale 
ambulanti che ha ritenuto di fissare dei criteri atti ad 
assicurare un mercato assortito nelle varie merci nel-
l'interesse della cittadinanza e nella garanzia della 
sopravvivenza del mercato stesso, evitando la presenza 
di troppi ambulanti con lo stesso tipo di merce. 

AMBULATORIO MEDICO 
Dal 3 febbraio 1988 è disponibile l'ambulatorio medico 

sito in via Nazionale 114 utilizzabile dai residenti nel 
Comune e dai loro medici di fiducia alle condizioni 
d'uso a suo tempo già comunicate ai sanitari del 
distretto. 

Al fine di rendere operante questo servizio sono 
necessarie la collaborazione e la richiesta all'ammini-
strazione di utilizzo da parte degli interessati. Il Sindaco 
rende noto che nello stesso locale avrà inizio quanto 
prima anche l'ambulatorio pediatrico dell'U.S.S.L.. 

SI LEGGERA' DI PIU' IL 25 APRILE? 
Una buona notizia che fa ben sperare anche sul buon 

funzionamento della biblioteca con sale di lettura del 
futuro Centro culturale del Museo setificio di Abbadia, 
giunge da Lecco dove alla Biblioteca "Pozzoli" sono 
iscritti 17.581 soci di cui anche molti studenti di Abbadia 
e 10.000 lecchesi, cioè uno su cinque cittadini. 

Secondo il Dr. Rosci, direttore della biblioteca, 296 
periodici e 19 quotidiani sono a disposizione dei lettori 
oltre a 75 mila volumi dei quali prossimamente 5 mila 
della donazione Guzzi. Questi ultimi preziosi volumi 
sazranno ospitati nell'apposita sala Guzzi che vogliamo 
sperare sarà doverosamente inaugurata e aperta al 
pubblico, insieme al riordinato Museo della Resistenza 
della Torre Viscontea ed entro il prossimo 25 aprile, dai 
Sindaci Boscagli e Resinelli. 
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TEMI DI ATTUALITA' 
Attuare la costituzione per risolvere anche i nostri problemi - Educazione civica, lavoro 

e scienze naturali base della scuola - Pareri di Evelina, Elia e Gisella 
Molto interesse ha susci-

tato nei genitori di Abbadia 
che l'hanno letto il tema 
sulla Costituzione suggeri-
to dall'ANPI e che la volta 
scorsa abbiamo pubblicato. 
Molti si sono augurati che 
quest'anno, che è appunto 
il 40.o anniversario della 
Costituzione della Repub-
blica, anche ai loro figli 
siano dati temi simili per 
aiutarli a diventare bravi 
cittadini, consapevoli dei 
propri diritti e dei propri 
doveri. 

In particolare si sono 
augurati l'adozione nelle 
scuole dei propri figli, an-
che come sussidio didattico, 
del bellissimo Corso di sto-
ria e educazione civica. 
Tempi e civiltà. Edito da 

La Commissione consul-
tiva comunale n. 4 "Istru-
zione e cultura" l'anno 
scorso è stata convocata 
tre volte: il 15 maggio per 
l'esame dei contributi pei 
libri di testo degli alunni 
della Scuola media; il 26 
giugno per i problemi delle 
Scuole elementari di Ab- 

Giunti Marzocco Firenze, 
utilizzato anche da Sandro 
Gianola per fare il suo 
tema. 

Sul contenuto di questo 
tema abbiamo ascoltato il 
parere di alcune mamme 
di Abbadia (Evelina. Lean-
dri, Elia Canali e Gisella 
Airoldi) le quali si sono 
dimostrate entusiaste del-
l'elaborato e si sono augu-
rate (specialmente la si-
gnora Evelina) un analogo 
impegno culturale e for-
mativo anche nelle scuole 
dei loro figli. 

In particolare però non 
si sono dette d'accordo sul 
fatto che "le persone an-
ziane dovrebbero cedere il 
posto ai giovani" anche per-
chè tanti giovani hanno 

badia e Crebbio e il 5 no-
vembre per dare un parere 
sul Piano del diritto allo 
studio proposto dalla Giun-
ta comunale. 

Nella prima seduta non 
si è giunti ad alcuna con-
clusione perchè non era 
stato fatto un vaglio preli-
minare delle domande che  

un pezzo di carta (diploma 
o laurea) che vale poco 
perchè non sanno fare nien-
te pur pretendendo stipen-
di favolosi di primo impie-
go e perchè avrebbero mol-
to da imparare (insieme ai 
loro "professori") dai loro 
genitori e dalle persone 
anziane che hanno l'espe-
rienza di una vita di duro 
lavoro. 

La scuola, inoltre, non 
ha ancora una base cultu-
rale fondata sull'educazio-
ne civica, sul lavoro e sulle 
scienze naturali, nonostan-
te si spendano per la scuola 
34 mila miliardi l'anno, 
cioè troppi e male per 
mancanza di crescita qua-
litativa. 

Anche in questo caso il 

erano numerose in quanto 
il nuovo regolamento im-
poneva che i contributi po-
tevano essere erogati solo 
a chi ne avesse fatto do-
manda. La Commissione 
si è perciò rifiutata di af-
frontare un lavoro di com-
petenza del personale co-
munale e si è riunita la 
settimana successiva per 
esaminare i casi meritevo-
li, a suo giudizio, di contri-
buti diversi da quelli stabi-
liti dalla normativa. 

Nella riunione del 26 giu-
gno l'Amministrazione co-
munale, nelle persone del 
Sindaco Resinelli e dell'as-
sessore Rossi, e la Com-
missione si sono trovati 
perfettamente d'accordo 
sulla necessità di accorpare 
gli alunni della scuola di 
Crebbio nella scuola di Ab-
badia. Purtroppo, per mo-
tivi mai chiariti ai membri 
della Commissione, tale ac-
corpamento non è stato 
fatto e proprio la mancanza 
di esaurienti spiegazioni in 
proposito ha provocato l'in-
sorgere di "voci" poco lu-
singhiere per l'Ammini-
strazione comunale. 

Il 5 novembre la Com-
missione ha preso in esame 
le proposte del Piano per 
l'attuazione del diritto allo 
studio. Anche in questo 
caso la mancanza di una 
adeguata documentazione 
e l'impossibilità di avere 
dei chiarimenti sulle ri-
chieste formulate dagli Or-
ganismi collegiali ha fatto 
sì che la Commissione po-
tesse esprimere il proprio 
parere in modo piuttosto 
sommario. 

Credo infine di inter-
pretare i desideri di tutti i 
membri della Commissio-
ne istruzione e cultura 
auspicando riunioni più fre-
quenti e documentate e 
chiedendo al Sindaco Re-
sinelli di aiutarci ad aiutar-
lo agevolando il più possi-
bile il lavoro delle Com-
missioni in modo che pos-
sano operare con maggiore 
efficienza nell'interesse di 
tutti. 

Giancarlo Vitali 

VOCI SCOLASTICHE 



ll Comandante Al 

BUON ANNO CAPRIOLO 

Ecco il bel capriolo salutato dal Sig. Zecchini di Abbadia e coccolato dai bambini 
del caseggiato Sara, Alessandra, Ambra, Leo, Giuseppe (in piedi) e Simone, 
Andrea e Daniele (seduti). 

TERZA RETE 
I cittadini di Abbadia e Mandello continuano a pagare 

il canone per la TV RAITRE senza vederla e senza 
essere risarciti dal danno. Un anno fa "Il Punto 
Stampa" pubblicò una lettera di Biagio Agnesi all'On. 
Marte Ferrari, che si era interessato seriamente del 
problema com'è suo costume, per dire che l'Art. 10 della 
Convenzione col Ministero delle Poste impegna la RAI 
ad estendere la l.a e 2.a Rete TV fino ai centri abitati 
con popolazione non inferiore a 900 abitanti. 

E non era il caso .dei piccoli comuni di Introzzo, 
Vestreno, Tremenico e Sueglio per i quali si prospettava 
una partecipazione alle spese per l'istallazione di un 
impianto ripetitore per la Valvarrone. 

Ma Abbadia e Mandello, presi singolarmente, hanno 
molti più abitanti dei richiesti 900. Chiediamo all'On. 
Marte Ferrari e a Biagio Agnes se ci possono dare una 
mano, anche perchè il nostro amico onorevole è sotto-
segretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici. 

DEMOCRAZIA O DEMAGOGIA? 
Fabio Semenza, presidente del Consiglio regionale 

della Lombardia, ha inoltrato all'autorità giudiziaria 
una denuncia per il furto in Regione di 23 mila firme del 
referendum sulla caccia. 

Furto che impedisce di raggiungere le 90 mila firme 
necessarie per il referendum. Purtroppo sembra che i 
soliti azzeccagarbugli cacciatori di voti siano riusciti coi 
loro maneggi a vanificare anche questo sacrosanto 
diritto costituzionale dei cittadini. Viva la democrazia! 

MEMORIAL PIETRO VASSENA 
Patrocinato dagli "Amici di Pietro Vassena", dalle 

Amministrazioni comunali di Malgrate e di Argegno, 
dalla Società canottieri di Lecco e dalla Banca Popolare, 
hanno avuto inizio il 19 marzo le cerimonie commemo-
rative del 40.o anniversario dell'immersione, alla pro-
fondità di 412 metri al largo di Argegno (Como), del 
sommergibile C 3, progettato e realizzato da Pietro 
Vassena. 

A Palazzo Agudio di Malgrate è stata inaugurata una 
Mostra fotografica del sommergibile C 3 che nel 1948 
conquistò il record di profondità. La Mostra resterà 
aperta sino al 27 marzo, orario 10/12. 15/18. 

UN SIMBOLO? 
Il giorno di S. Apollonia festa di Abbadia è arrivato 

non si sa da dove un bellissimo piccione e si è fermato 
sul sagrato della Chiesa diventando "un cittadino" 
curat': poi dalla signora Gisella. 

E' un segno del cielo? Difendiamolo e diamogli da 
mangiare. 
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IL COMANDANTE AL 
Ricordo di un comandante partigiano e fine intellettuale 

Dalla Resistenza un impegno per la pace e la democrazia 

Lecco partigiana, meda-
glia d'argento al Valor mi-
litare per i 20 mesi di Lotta 
armata contro l'invasore 
nazista, e i democratici di 
Abbadia e Mandello ricor-
deranno sempre con af fet-
to, stima e riconoscenza il 
Comandante Al (Wando Al-
drovandi), scomparso re-
pentinamente il 5 febbraio 
scorso. 

Figlio d'un direttore d'or-
chestra costretto a emi-
grare in Australia per il 
suo antifascismo, all'8 set-
tembre 1943 Al è un uffi-
ciale sbandato del disciolto 
esercito italiano. Però ha 
imparato a distinguere la 
"patria" dal "fascismo" e 
quindi sceglie di lottare 
per amor di patria contro 
il fascismo per ridare all'I-
talia dignità di nazione, 
pace, indipendenza, demo-
crazia e libertà. 

Al conosceva e stimava 
anche Don Giovanni Ti-
cozzi "maestro che i giova-
ni amavano e che aveva 
insegnato nella vita come 
si testimonia per la libertà 
combattendo perchè sia 
fondamento della giusti-
zia". 

Al fu Comandante della 
2.a Divisione garibaldina 
che con le Brigate parti-
giane 55.o Rosselli, 89.o Po-
letti e 86.o Issel operò in 
Valsassina, Val Gerola, Val 
Biandino, Val Varrone, sul-
la sponda orientale del La-
go di Como, e quindi in 
Abbadia Lariana e Man-
dello, in zona Grigne e a 
nord ovest del Bergamasco. 

Memorabili gli attacchi 
alle caserme fasciste di Co-
lico e di Piazzo per rifor-
nirsi di armi coperte e 
viveri, la sua partecipazio- 

fulgide vicende del periodo 
clandestino per imparare 
ad amare la patria per 
farla sempre migliore e a 
ricordare quelle "forma-
zioni partigiane cui è do-
vuta la significativa vitto-
ria che segnò sulle opposte 
rive del lago di Como -
l'ingloriosa fine della sedi-
cente repubblica di Salò e 
il completo sfacelo dell'e-
sercito tedesco". 

Di fine intelligenza e di 
grande signorilità e corte-
sia, generoso coltissimo di-
sinteressato, democratico e 
coerente intellettuale an-
tifascista, Al fu un infati-
cabile operatore culturale. 
Fondò l'Associazione Ami-
ci della Casa Gramsci di 
Ghilarza, fu un punto di 
riferimento della vita in-
tellettuale milanese e fece 
della Libreria Einaudi un 
salotto e un centro di cul-
tura e d'incontro di intel-
lettuali delle più diverse 
opinioni politiche e cultu-
rali, dei deportati di Ausch-
witz e di tutto il mondo 
della Resistenza, dai catto-
lici di Angelo Magliano, ai 
lamalfiani, ai comunisti: 
da Giulio Einaudi a Carlo 
Bo, rappresentante della 
cultura cattolica più legata 
alla Chiesa, a Sraffa, Mo-
ravia, Nenni, Calvino, Mat-
tioli, Merzagora, Morandi, 
Volponi, Soldati, Fortini, 
Sartre, Stille, Puig, Hrabal, 
De Micheli, De Grada, Guz-
zi, Pirelli, Lukacs, Camus, 
Missiroli, Pavese, Cantoni, 
Banfi, Treccani, De Santis, 
Occhialini, Ippolito, Grep-
pi, Grassi, Quercioli, Vit-
torini e tanti altri. 

Al fu sempre in prima 
linea come combattente 
per la libertà, come pensa-
tore gramsciano e come 
dirigente dell'A.N.P.I. fin 
dai tempi del "Politecnico" 
di Elio Vittorini e della 
creazione dei Convitti scuo-
le Rinascita, della F.A.S.T. 
del Piccolo Teatro e della 
Casa della Cultura. 

In questa atmosfera ine-
briante si formarono e con-
solidarono amicizie intel-
lettuali durature perchè le-
gate ai valori della Resi-
stenza che informano la 
Costituzione che per Al 
indica sempre le vie del 
progresso materiale e civile 
della nazione e può dare ai 
giovani, oggi ingannati da 
melliflui "storici anti-anti-
fascisti", la certezza d'un 
avvenire migliore nella fra-
ternità e collaborazione tra 
i popoli. 

A Lecco la guerra parti-
giana iniziò nell'ottobre 
1943 con la battaglia di Er-
na. Il 16 ottobre 1983, con la 
partecipazione del sindaco 
Mauri e delle rappresen-
tanze consolari di USA, 
URSS, Polonia, Inghilterra, 
Francia, Ungheria e Jugo-
slavia, fu inaugurata in Er-
na una lapide a ricordo dei  

Caduti per la libertà e della 
lotta unitaria internazio-
nale contro la barbarie na-
zifascista. 

Dopo la Messa al campo 
officiata dal prete parti-
giano Don Martino Alfieri, 
parlarono il sindaco e il 
comandante Al per ricor-
dare lo spirito unitario del-
la Resistenza che continua 
per un generale progetto 
di società civile nella pace 
e nel progresso, fondata 
sulla democrazia e sul la-
voro e conforme alla Co-
stituzione repubblicana na-
ta dalla Resistenza, testa-
mento dei Caduti per la 
libertà e programma di 
governo di tutte le forze 
antifasciste. 

Nel 40.o della Costituzio- 

ne e presente un rappre-
sentante del Cardinale Mar-
tini il 14 febbraio a Milano, 
l'Italia della Resistenza e 
della Costituzione ha par-
lato in modo unitario e 
solenne per bocca delle as-
sociazioni partigiane e de-
gli ex deportati nei campi 
di sterminio nazisti per tra-
smettere al paese un mes-
saggio di riscossa demo-
cratica per uscire dalla cri-
si, rinnovare la Repubblica 
con le sue istituzioni, di-
fendere la pace, "attuare e 
non discutere la Costitu-
zione" come ha detto San-
dro Pertini. Che l'ascoltino 
gli uomini di buona volon-
tà! 

Oliviero Cazzuoli 

ne ai combattenti per la 
liberazione di Lecco e, in-
fine, la resa nelle sue mani 
dell'ultima armata tedesca 
col forte presidio nazista 
di Mandello Lario. 

Barbari rastrellamenti, 
incendi di baite, impicca-
gioni, arresti e deportazio-
ni, torture e fucilazioni sen-
za processo e in dispregio 
delle leggi internazionali 
sui prigionieri di guerra 
caratterizzano anche nel 
lecchese la condotta dei 
nazifascisti e rafforzano la 
resistenza delle eroiche po-
polazioni. Un operaio tes-
sile di Barzanò Carletto 
Besana (Scoiattolo), di 24 
anni e partigiano di Al 
della Rosselli, bacerà per 
l'ultima volta il Crocefisso 

prima di essere assassinato 
dai fascisti a Introbio. 

Scriverà: "Cara mamma, 
fatevi coraggio quando ri-
ceverete la notizia della 
nostra morte; ho ricevuto 
i Sacramenti e muoio in 
pace col Signore. Mamma, 
non pensate al fratello Gue-
rino perchè l'ho assistito io 
alla sua morte. Arrivederci 
in Paradiso. Figlio Carlo. 
Ciao". E così tanti altri 
Martiri. 

Il Generale Umberto Mo-
randi (Lario), Comandante 
del Raggruppamento con 
sede a Lecco delle Divisioni 
d'Assalto Garibaldi Lom-
bardia creato dai partiti 
del C.L.N., rivolse l'ultimo 
suo pensiero ai giovani 
spronandoli a studiare le 



LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

A FATIMA PER L'ANNO MARIANO 
5 giorni aereo e torpedone, dal 30/4 al 4/5 
PELLEGRINAGGI A LOURDES 
Su aereo per tre giorni da maggio ad ottobre 
SPECIALE PER VIENNA 
In pullman da Lecco. 20/25 aprile - 26 aprile/1 maggio 
SPECIALE PER BUDAPEST 
In pullman da Lecco, 20'25 aprile - 26 aprile/1 maggio 
GITA A MANTOVA il 29 maggio 

A ROMA CON SOSTE A FIRENZE E SIENA 
dal 27/4 all'1/5 

e~ REALE VILLA 	 TeL 3671 dl  	 Tel. 36.71.70 
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una alimentazione 
sana e diversa 

LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 
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COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 

Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02 

ADVERTIME 

INTERNATIONAL SPORTING WATCHES 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 

ADVERTIME BY SOLEY 
FABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI 

Via Collina 3/5, -?2055 BRIV IO (Como) Italy 

939-5320035 . Telex 352209 SOLEY I 

la gruccia... 

di Secchi Piermaria 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Piazza XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 

mandello lario  

LEAERdI!IMDBILE . 
tel(o3.0735018 Lvia olivetiang statale . 
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I manufatti: varie maniere per utilizzare i sassi 
Una proposta di un museo del lavoro 

Se pensiamo ai manufatti 
legati alla costruzione delle 
mulattiere vengono in mente 
subito i due ponti che scaval-
cano lo Zerbo nella Val Mona-
stero, in quanto gli stessi rap-
presentano gli interventi più 
evidenti ed importanti per la 
viabilità montana. Oggi però 
è rimasto poco dell'opera ori-
ginaria perchè, nel corso del 
nostro secolo, sono stati en-
trambi notevolmente rima-
neggiati grazie all'affermarsi 
dell'utilizzo del cemento che - 
dicono i vecchi - qui in pro-
vincia si è diffuso con l'inizio 
del novecento. 

Così non vale la pena di 
fermare l'attenzione su questi 
ponti anche perchè non si 
devono dimenticare altre rea-
lizzazioni, magari meno deci-
sive in termini assoluti ma 
più inconsuete ed integre. Ha 
mantenuto la sua originalità, 
per esempio, quell'arco di pie-
tra gettato a sostegno del sen-
tiero che sale verso Corda in 
corrispondenza della valle di 
Rialba; si è qui di fronte ad 
un'opera che, pur non rap-
presentando qualcosa di note-
vole, ha pur sempre una sua 
dignità e che non ci aspette-
remmo di trovare nel contesto 
rustico del bosco dove solita-
mente regna la massima sem-
plicità. 

In questo caso invece gli 
ignoti costruttori hanno scelto 
una soluzione meno ordinaria 
per proseguire con la strada, 
subito dopo aver superato con 
un guado l'ostacolo costituito 
dal corso d'acqua, peraltro sem-
pre in secca, che percorre la 
piccola gola. Appena oltre il 
letto del torrentello si poteva 
correggere con il piccone il 
pendio che ostacola il tracciato, 
ed invece le persone impe-
gnate nell'operazione hanno 
preferito incuneare un arco a 
sesto ribassato (cioè più largo 
che alto) nella parete rocciosa 
che forma il lato a valle della 
stradina. 

Forse sarà stata una punta 
di legittimo orgoglio di un 
uomo odi un gruppo familiare 
a suggerire la scelta di un 
manufatto duraturo in alter-
nativa ad una banale opera di 
sterro, e comunque a noi non 
resta che ammirare la deter-
minazione che ha condotto a 
tale scelta. 

Non che ci si trovi di fronte 
ad una grande opera: l'arco è 
largo meno di due metri e 
pure un paio di metri è alto il 
muro a secco supportato dalla 
volta, il quale muro a secco 
contiene il riempimento che 
forma il breve tratto stradale. 
Per la costruzione, dunque, è 
stato necessario scendere in 
verticale per tre-quattro metri 
e tale risultato è ottenibile 
solo con la preventiva prepa-
razione di un ponteggio, sep-
pur minimo, al quale appog-
giarsi per poter lavorare cer-
cando di realizzare con le pie-
tre locali il solito incastro senza 
malta. 

Ad opera ultimata è stato 
raggiunto il duplice scopo di 
dare vita ad una costruzione 
utile e di aumentare il giusto 
prestigio personale del costrut-
tore, derivante dalla capacità 
di dare una risposta originale 
alle esigenze di sempre. Forse 
lo stesso principio si può ap-
plicare anche agli altri inter-
venti che tendono ad uscire 
dalla consuetudine e ciò si 
constata anche in altre località 
della montagna. 

Tra gli altri, meritano una 
citazione anche i cosiddetti  

"scalettoni", visibili sul ver-
sante a lago dei Monti di Bor-
bino e situati in un complesso 
di lavori finalizzati a strappare 
al pendio pochi metri quadri 
sfruttabili. Effettuare quei la-
vori ha significato, oltre che 
mettere in posizione difficile i 
grossi massi formanti i muri a 
secco (ma come avranno fatto 
a spostare tutti quei pesi?), 
anche l'intersecazione del sen-
tiero che attraversa quella zo-
na, sentiero che non ha neces-
sitato di molte attenzioni in 
quanto la strada principale 
(sita tra il Monte e lo Zerbo) 
rappresenta una comoda al-
ternativa alla quale non era 
necessario creare dei doppioni. 

Così non ci si è preoccupati 
di interventi particolari sul 
sentiero se non in corrispon-
denza delle intersezioni con i 
muraglioni, divisi dai costrut-
tori su due allineamenti in 

Il 26 marzo dalle ore 15 alle 
18 il Prof. Tiezzi dell'Univer-
sità di Siena terrà presso i 
sindacati di Via Besonda di 
Lecco 	l'ultima 	lezione 
(Abbiamo una Terra sola) del 
1.o Ciclo su "I fondamenti 
dell'ecologia" che ebbe inizio 
il 16 gennaio con una lezione 
della Dr. Laura Conti, Presi-
dente del Comitato scientifico 
della Lega ambiente, sul tema 
"Storia del pensiero ecologico 
in Italia". 

Questo corso ha avuto molto 
successo, la partecipazione an- 

Sull 'informatore regionale 
mensile n. 1 nuova serie 1988 
"WWF Lombardia", il Respon-
sabile settore parchi Massimo 
Mauri comunica il progetto 
"Camminaparchi" di un trek-
king fotografico sulla salute 
dei nostri parchi regionali lom-
bardi da effettuare nella pros-
sima primavera estate.  

maniera da creare una risega 
di larghezza utile per ospitare 
una scala, costituita da grosse 
pietre regolari sistemate a for-
ma di gradino. 

Anche qui siamo di fronte 
ad una soluzione che, pur 
rispettando il prinicipio della 
semplicità, mostra con ogni 
evidenza la cura riservata alle 
opere e la provata capacità 
che tutti mettevano a disposi-
zione dell'interesse comuni-
tario. Ma il record della sem-
plicità, pur nell'efficacia, è 
detenuto dai manufatti desti-
nati alla sosta dei pedoni, in 
quanto in montagna non si 
andava per turismo, ed era 
perciò necessario preparare 
un posto dove si potessero 
appoggiare le gerle che grava-
vano sulle spalle di tutti. 

Normalmente bastava un 
masso idoneo come dimensio-
ni, che veniva sistemato nella 

che di numerosi giovani di 
Abbadia e il patrocinio e 
contributo di CGIL, CISL, 

UIL, Biblioteca, Musei, Asses-
sorati cultura, Comitato difesa 
ambiente, Circolo Lega am-
biente di Lecco e WWF Sezio-
ne Lario Orientale. 

Chi desidera avere le di-
spense di queste prime dieci 
lezioni può richiederle ad 
Augusto Piazza, Università 
verde, Cooperativa ECO 86 di 
Lecco, via Cairoli 69, tel. 
36.57.98. 

Per informazioni e per par-
tecipare a queste belle vacanze 
nella natura occorre contatta-
re la Delegazione Lombarda 
del WWF telefonando allo 02 / 
65.56.810 - 65.32.51 oppure la 

Delegazione WWF Lario 
Orientale di Via Dante, 21. 
Lecco. 

posizione giusta, ed un esem-
pio di ciò si trova alla biforca-
zione delle due strade per i 
Monti di Borbino. In quel 
punto, sul ciglio stradale è 
stato posizionato un grosso 
blocco di roccia (nessuno ha 
mai notato che assomiglia ad 
un tronco fossilizzato?) sul qua-
le si può agevolmente deposi-
tare il carico trasportato in 
spalla senza rinunciare ad ap-
poggiare anche la persona. 

Ma un risultato ancora più 
felice si può vedere appena 
fuori Perla, (in direzione Sud, 
all'incrocio tra la mulattiera 
per Caleggio e quella per Li-
veller) dove una grossa pietra 
sporge dal vertice formato dai 
muri delimitanti le due strade; 
qui, rettili permettendo, ci si 
può comodamente sedere sen-
za scaricare il gerlo che dispo-
ne di uno spazio apposita-
mente calcolato. 

Stiamo parlando dei siti adi-
biti a riposa ("la posa") dove 
ci si fermava spesso, sia per 
tirare il fiato che per fare 
crocchio; probabilmente qual-
che coppia che troviamo nel 
nostro albero genealogico è 
scaturita da una risposa un 
po' più lunga del solito, tirando 
la scusa del carico particolar-
mente greve che richiedeva 
una sosta prolungata, segnata 
dal timore che arrivasse qual-
cuno ad interrompere il collo-
quio. 

E' bene citare anche il con-
tenitore più frequentemente 
trasportato in spalle che era 
la "berla", e cioè una specie di 
gabbia formata da una dozzina 
di aste legate insieme per rac-
chiudere uno spazio molto su-
periore al volume del gerlo; 
gli ampi intervalli esistenti 
tra un elemento e l'altro della 
berla la rendevano adatta solo 
al trasporto del fieno e dello 
strame, e cioè dei materiali 
richiesti quotidianamente dal-
la stalla. 

Con i discorsi relativi ai 
manufatti stradali si chiude la 
descrizione dell'operazione ca-
sello; l'argomento non è certo 
esaurito, ma l'importante è 
almeno non ignorare il patri-
monio di lavoro e di esperien-
ze giunto fino a noi. A questo 
proposito, e dopo aver ricor-
dato la penagia, la scigugna, la 
berla etc. etc., si può formulare 
una proposta nata dalla con-
statazione che la montagna è 
stata molto importante per la 
vita sociale ed economica di 
Abbadia. Senza nulla togliere 
alla rilevanza dell'industria 
serica che sta per trovare un'a-
deguata consacrazione nel f i-
latoio in corso di restauro, 
non sarebbe bello poter avere 
anche qualche locale per rac-
contare le antiche fatiche degli 
abbadiesi impegnati con la la-
vorazione dei campi e della 
montagna? 

E' sicuramente utile aiutare 
la memoria collettiva, anche 
perchè oggi noi tutti conoscia-
mo orizzonti lontani che ci 
invogliano ad ignorare tutte 
quelle opere semplici che ab-
biamo ereditato dagli antenati. 
Per i nostri vecchi ciò sarebbe 
stato incomprensibile; per loro 
il mondo era tutto qui, chiuso 
tra la Grigna ed il lago, e così 
una generazione dopo l'altra 
hanno fatto quanto potevano 
per migliorare ulteriormente 
un già felice territorio. 

Speriamo che questo modo 
di pensare venga considerato 
valido anche da chi, sul terri-
torio, dovrà intervenire in fu-
turo. 

Anna De Battista 

UN'ARTE DEI NOSTRI VECCHI 

OPERAZIONE CASELLO 

PREMIO DI POESIA 
DIALETTALE 

Dopo il successo conseguito nelle tre precedenti edizioni, si 
ripropone anche quest'anno il premio "Advertime" di poesia 
dialettale. Anche questa volta si è pensato di dare una degna 
cornice alla premiazione finale che avverrà ancora a Pagnano 
di Merate, nel cuore della Brianza, a fine giugno in concomi-
tanza con un'altra manifestazione di carattere artistico cultu-
rale. 

Una giuria particolarmente qualificata, valuterà le composi-
zioni e redigerà una graduatoria di merito per l'assegnazione 
dei premi. La partecipazione è riservata a coloro che risiedono 
o sono nati in una località della provincia di Como o Milano; 
non è richiesta alcuna quota di partecipazione. L'età minima 
per la partecipazione è stabilita in anni 18 compiuti. Il tema, da 
svolgere in una composizione poetica, è libero. 

I componimenti, assolutamente inediti, dovranno essere 
inviati in tre copie dattiloscritte, al seguente indirizzo: "Premio 
Advertime", via Collina 3, 22050 Brivio (Como). Nome, cognome, 
età, indirizzo ed eventuale numero telefonico del concorrente 
dovranno essere chiaramente indicati. Si possono individuare 
da una a tre composizioni in versi. 

Non vi sono limiti o norme per quanto riguarda la lunghezza, 
la metrica, la rima. Si può usare qualsiasi grafia (anche se si 
consiglia quella tradizionale). 

Le composizioni dovranno pervenire entro il 21 maggio 1988. 
L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicarle nei modi 
che riterrà opportuni. Sulla base della graduatoria, redatta a 
giudizio insindacabile della giuria, saranno assegnati ai primi 
cinque classificati una pergamena ed un orologio svizzero al 
quarzo "pole position", a titolo di incoraggiamento e promozione 
di ulteriore approfondimenti della cultura popolare del nostro 
territorio. 

UNIVERSITA' VERDE A LECCO 

TREKKING CHECK UP 



E' NATO ANDREA 

L'li febbraio all'Ospedale di Lecco un lieto evento. E' nato un 
grazioso bambino ai nostri amici e collaboratori Enrico e Silvana, 
titolari dell'edicola.. Ai genitori e ad Andrea auguri e felicitazioni. 

Medaglia d'argento alla Valtellina 
Presenti i sindaci dei 78 comuni il ministro Fanfani il 

5 gennaio ha appuntato sul gonfalone della provincia di 
Sondrio la medaglia d'argento conferitale dal presidente 
della Repubblica in riconoscimento alle popolazioni 
della prova esemplare data con sereno coraggio e spirito 
di sacrificio nella difficile congiuntura dell'anno scorso. 

Vivissimi rallegramenti alle eroiche popolazioni val-
tellinesi. 

Scopri. 
i avventura 
integrale. 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

LECCO - Viale Turati, 6 - Tel. 36.23.64 
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SPERANZE 
DEI PENSIONATI 

Indagine 
congiunturale 

e stasi 
Crisi no, ma neppure 

una significativa espansio-
ne nel 1988. Queste le pre-
visioni di gennaio della "Ri-
vista economica" della Ban-
ca Popolare di Lecco. Il 
1988 sarà "grigio": non par-
ticolarmente negativo, ma 
non certo brillante sul pia-
no economico come lo è 
stato il 1986. L'Italia si trova 
alle prese coi problemi di 
sempre e in una congiun-
tura meno agevole. L'anno 
che si è aperto sarà, anche 
per il nostro territorio, un 
anno non privo di proble-
mi. 

Secondo l'Ufficio studi, 
in base ai dati analitici 
delle indagini congiuntu-
rali trimestrali di fine gen-
naio, la situazione congiun-
turale non è certo soddi-
sfacente ma forse meno 
difficile del previsto. Re-
stano soprattutto insoddi-
sfacenti le commesse stra-
niere a conferma di una 
spesso paventata diminu-
zione della competitività 
di parte almeno del "made 
in Italy". Non è crisi, quin-
di, ma stasi. 

In particolare, di fronte 
a segnali di ripresa degli 
investimenti, si fanno pre-
occupanti previsioni di 
aumenti dei prezzi di ven-
dita e soprattutto dei prezzi 
delle materie prime e dei 
semilavorati. Situazione 
non facile sui mercati in-
ternazionali. Interesse ri-
dimensionato per il Giap-
pone e ruolo trainante del-
la CEE. Andamento sta-
gionale nel settore com-
merciale e turistico. 

o.c. 

Com'è noto da anni esi-
ste ad Abbadia, per merito 
soprattutto di Italo Isolati 
e di Mario Pandocchi, una 
forte Sezione del sindacato 
pensionati di Lecco della 
CGIL. Combattiva sezione 
che già sei anni fa raccolse 
centinaia di adesioni e in-
viò una petizione al Go-
verno e al Parlamento per 
il riordino in tempi brevi 
del sistema previdenziale 
e assistenziale e per la di-
fesa delle pensioni. Pen-
sioni che, pur essendo re-
tribuzioni differite e quin-
di intangibili, diminuiscono 
di fatto fortemente nel tem-
po il reale potere d'acquisto 
iniziale, negando così ai 
veri pensionati il diritto a 
una vecchiaia serena. 

Si trattava e si tratta 
quindi di mantenere inva-
riate nel tempo il potere 
d'acquisto iniziale di tutte 
le pensioni e di eliminare 
la vergogna delle pensioni 
di annata, cioè le disparità 
tra vecchie e nuove pen-
sioni, in modo che a parità 
di anzianità e qualifica tut-
te le pensioni diventino 
uguali, indipendentemente 
dall'anno di concessione. 
Dopo almeno 35 anni di 
lavoro e di versamenti con-
tributivi, un anziano deve 
avere una pensione non 
mangiata dall'inflazione e 
da meccanismi perversi 
ma sempre uguale all'80% 
della retribuzione del col-
lega in servizio di pari gra-
do e anzianità, indipen-
dente dall'anno del pen-
sionamento. 

Il 25 maggio 1984 "Il gior-
no" pubblicò un'intervista 
al ministro Remo Gaspari 
sul disegno di legge per 
eliminare la vergogna delle 
pensioni d'annata e Lama 
su "l'Unità" dello stesso 
giorno affermò che biso-
gnava estendere a tutti i 
pensionati, privati e pub- 

blici, il provvedimento. 
Oggi sappiamo che con-

tinua la ruberia delle pen- 
sioni baby con l'evasione 
fiscale per decine di mi-
gliaia di miliardi e che, 
nonostante lievi migliora-
menti, i veri pensionati, 
quelli che hanno lavorato 
duramente tutta una vita, 
si ritrovano ancora con la 
vergogna delle pensioni 
d'annata e con la necessità 
di organizzarsi sempre me-
glio (sono 13 milioni!) e di 
lottare sempre più (anche 
con la Lega di Abbadia) 
per vedere riconosciuti i 
loro sacrosanti diritti a 
un'esistenza libera e di-
gnitosa, come vuole anche 
la Costituzione repubbli-
cana. 

Il Sindacato S.P.I. CGIL 
di Lecco invia anche ai 
soci di Abbadia il mensile 
"Agenda lecchese", per-
mette loro di usufruire di 
tutti i servizi, li informa su 
tutte le iniziative sindacali 
di loro interesse e organiz-
za per tutti i tesserati, fa-
miliari e amici incontri 
piacevoli come la parteci-
pazione al tradizionale Car-
nevale dell'anziano il 17 
febbraio scorso presso il 
Ristorante Mago di Caluso 
(Torino) con orchestra 
Blue stars, premiazione di 
tutte le coppie mascherate, 
premio speciale per le tre 
coppie migliori e un menu 
da leccarsi i baffi, anche 
per gli amici di Abbadia 
che non ce li hanno. 
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Un'anonima 
Antonella 

I giornalisti di "Milano 
19", il bel mensile di in-
formazioni, politica e cul-
tura della Zona 19 di Mi-
lano, ci hanno inviato il 
numero di febbraio del 
loro periodico dove hanno 
riportato nell'Angolo del-
la poesia "Nonna" e "7 
luglio 1958" della nostra 
Antonella con queste pa-
role: 

"Queste poesia si po-
trebbero chiamare intui-
zioni della prima adole-
scenza. Le abbiamo tro-
vate su un periodico si-
mile al nostro, "Abbadia 
oggi", nel numero di no-
vembre 1987. Le propo-
niamo anche ai nostri let-
tori, certi che anche in 
loro sapranno suscitare 
tanta tenerezza". 

I nostri lettori conosco-
no già il confratello "Mi-
lano 19" avendo noi pub-
blicato scritti del famoso 
Arcano, scrittore, poeta 
meneghino e pittore. 
Adesso ringraziamo il suo 
direttore Luigi Volpe Ri-
nonapoli e la redattrice e 
critica letteraria signora 
Bruna Fusi per la sua 
cortesia e gentile apprez-
zamento della nostra An-
tonella. 

UNO SGUARDO 
SU MANDELLO 

• Consiglio comunale: approvata la richiesta per con-
cessione del mutuo della CC.DD.PP per la realizzazione 
di un nuovo pozzo in piazza Gera per il potenziamento 
dell'acquedotto. 

E' stata approvata l'aggiudicazione alle ditte operanti 
nel cantiere dei lavori civili e meccanici per il primo 
intercettamento delle opere di fognatura per l'avvio del 
depuratore; nello stesso appalto verrà sistemata la viabilità 
collaterale realizzando il rilevato per usufruire del ponte 
gettato sopra il torrente Meria in modo da collegare 
l'area giardini con il campo sportivo e permettere la 
viabilità di raccordo con la frazione Mulini. 

Al termine delle opere anche i giardini pubblici 
verranno liberati del deposito provvisorio di materiali 
inerti e verrà ripristinata la strada carrabile per il lido 
tornando a verde la strada provvisoria realizzata dentro 
i giardini stessi. 

• I Vigili Urbani e l'Ufficio Tecnico sono stati dotati di 
ponte radio per cui è possibile la ricerca del personale in 
qualsiasi parte del territorio snellendo il lavoro in caso 
di incidenti e in particolare per seguire le opere pubbliche 
e i lavori dell'acquedotto. 

■ Nel cortile del palazzo comunale sono iniziati i lavori 
per la realizzazione della palazzina dei Vigili Urbani; il 
loro spostamento permetterà un miglior utilizzo del 
piano terreno per lo sviluppo degli uffici demografici e 
sociali. 

■ Sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione del 
parcheggio di piazza Luciano Manara costruito per 
convenzione col Comune dal Banco Lariano; al termine 
dei lavori si avrà il primo risvolto del marciapiede che 
dovrà proseguire lungo la via Dante sino a raggiungere 
l'asilo di Molina. L'arretramento sulla via Dante per-
metterà un miglior inserimento per chi verrà dal viale 
della Costituzione riducendo di molto o eliminando i 
numerosi incidenti verificatisi all'incrocio. 

■ L'amministrazione comunale sta provvedendo alla 
pulizia del torrente Meria lungo il percorso cittadino per 
dare un miglior decoro alla via d'acqua. 

■ Sono stati appaltati e sono di prossima attuazione i 
lavori di completamento dei marciapiedi di via Risorgi-
mento in modo da creare continuità al pedone sul lato a 
monte della via. Pure appaltata la sistemazione di via 
alle Villette che dovrebbe uscire dalla situazione di 
disagio specialmente per le numerose industrie che vi 
gravitano; l'asfaltatura del fondo la renderà perfettamente 
agibile. 
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Foto ricordo della signora Raffaella Chiari. 
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I LEGATI SAN GIOVANNI BOSCO 
Ogni tanto, negli av-

visi settimanali esposti 
alla porta delle chiese, 
leggete l'intenzione del-
la messa da celebrare 
con scritto vicino "le-
gato". Qualcuno si chie-
derà che cosa significhi 
questa parola. Chi de-
sidera far celebrare 
una S. Messa ogni anno 
per un parente defun-
to, deposita presso l'ap-
posito ufficio di Curia 
una cifra (attualmente 
è fissata in L. 200.000). 
Il reddito annuale è 
inviato al parroco, il 
quale celebrerà la mes-
sa secondo l'intenzione 
stabilita. 

In tempi passati, 
quando si viveva in 
una civiltà rurale, i fe-
deli lasciavano in ere-
dità alla chiesa una por-
zione di terreno, una 
casa e col reddito di 
tali beni si celebravano 
delle messe per le ani-
me dei defunti. 

Il catalogo riportato 
in fianco enumera i 
più importanti legati 
della nostra parroc-
chia. Il più antico della 
chiesa di S. Lorenzo 
venne fondato dal sig. 
Tommaso Rappi il 24 
maggio 1681. Nella chie-
sa di S. Bartolomeo 
ogni anno, per la festa, 
si doveva celebrare la 
Messa, in quanto il sa-
cerdote don Bernardo 
Pensa, nel suo testa-
mento del 13 settembre 
1754, aveva stabilito in 
questo modo. Il sig. Gio-
vanni Pietro Pastone, 
col testamento in data 
20 ottobre 1607, aveva 
lasciato due pezzi di 
terreno "Rogol" e la 
"Ponta" per celebrare 
delle messe nell'Ora-
torio della B.V. delle 
nevi in Borbino. 

La famiglia Pensa vi-
veva a Borbino e qui 
aveva i suoi possedi-
menti. Nella chiesa 
dell'Immacolata don 
Gianangelo Pensa, col 
testamento del 30 ago-
sto 1783, e in seguito 
don Bernardo Pensa, 
il 13 settembre 1754, 
fondavano delle cap-
pellanie con l'obbligo 
di celebrare delle mes-
se. Nei secoli seguenti 
i legati aumentarono 
per altri lasciti. 

Ora i possedimenti 
immobiliari sono spa-
riti, restano alcuni red-
diti di depositi bancari. 

Tutti possono 
collaborare ad 

Abbadia Oggi 

inviando i loro scritti 
all'indirizzo di 

Via Val Zerbo, 9 
Abbadia Lariana 

Domenica 31 gennaio, du-
rante la messa delle 10.30 
nella chiesa parrocchiale, 
abbiamo ricordato il cen-
tenario della morte di S. 
Giovanni Bosco. Questa ri-
correnza non interessa so-
lamente i Salesiani da lui 
fondati, ma tutta la Chiesa, 
anzi tutta la società civile. 

Un sacerdote di origine 
contadina, nel secolo pas-
sato, a Torino, seppe ri-
spondere, con creatività e 
grande spirito di discerni-
mento, alle esigenze del 
tempo. Fu una persona con-
creta, al di fuori di ogni 
schema ideologico, capace 
di agire e di lavorare, gui-
dato da un preciso intuito 
delle situazioni e degli even-
ti. 

E' vissuto in un tempo 
provato da forti contrasti: 
lacerazioni conseguenti al-
l'unità nazionale, divisione 
tra Chiesa e Stato, divisio-
ne tra gli stessi cattolici. 
Egli non ripiegò su un at-
teggiamento di nostalgia 
verso il passato, ma si mo-
strò aperto al presente e al 
futuro. Così, a differenza 
degli intransigenti, non dif-
fuse idee antistataliste, ma 
accettò il governo liberale 
del momento e si sforzò di 
occupare tutti gli spazi di-
sponibili in maniera attiva. 
Il suo progetto educativo 
non fu alternativo rispetto 
allo sviluppo complessivo, 
civile ed economico del pa-
ese. 

Anzi, ebbe un senso mol-
to alto dei valori civili, un 
rispetto completo della leg-
ge, dell'autorità costituita 
e il senso della nazione, ed 
educò anche i suoi ragazzi 
a questi valori. 

Seppe accorgersi delle 
novità presenti nella so-
cietà dell'800 e si sforzò di 
dare Una risposta concreta 
ai fenomeni insorgenti. 
Pur essendo contadino di 
origine, intuì i problemi 
della società di massa na-
scente, dell'urbanizzazio-
ne; per questo scelse di 
vivere e di operare nella 
città, dove la manodopera 
accorreva dalla campagna 
in cerca di lavoro, creando 
gruppi di persone sradicate 
dal loro ambiente origina-
rio di vita. Comprese che 
il sistema di lavoro stava  

per cambiare; la rivoluzio-
ne industriale avanzava in-
sorabihnente, per cui, in-
vece di combatterla, aiutò 
le nuove generazioni ad 
inserirsi attivamente nelle 
fabbriche, creando i primi 
corsi di formazione pro-
fessionale. 

Pur cresciuto in un se-
minario ispirato, dal punto 
di vista formativo, a un 
estremo rigore, egli conce-
pì un differente metodo di 
educazione e di rapporto 
con i giovani: cercò di at-
tuare la prevenzione e si 
ispirò alla gioia e all'amo-
revolezza nei confronti dei 
ragazzi. 

L'oratorio risale al sec. 
XVI, a S. Filippo Neri e 
venne ripreso dal Card. 
Federico Borromeo. S. Gio-
vanni Bosco lo valorizzò e 
lo rinnovò, facendolo di-
ventare strumento princi-
pe del suo apostolato, per 
la formazione religiosa dei 
giovani e dei fanciulli ab-
bandonati. I tempi, è logico, 
sono cambiati dopo un se-
colo dalla sua morte. Molti 
si chiedono persino se sia 
ancora possibile educare, 
dato lo sbandamento ge-
nerale in cui viviamo e 
nell'attuale crisi di valori. 

La società post-industria- 

DALLA MERLA 
AL CARNEVALE 

Dei giorni della merla parlò già Anna nelle note di 
culture popolare "Gh'era una volta" il 21 marzo 1982 sul 
primo numero di "Abbadia oggi". Anche quest'anno, 
nelle ultime tre serate di gennaio, si è rinnovata la 
simpatica tradizione popolare per ricordare quella merla 
tutta bianca che a causa della fame e del freddo si 
rifugiò in un camino e divenne tutta nera per la 
fuliggine. 

Tanti bambini di Abbadia amanti degli animali hanno 
percorso le vie del paese in comitiva trascinando "tolle" 
rumorose per spaventare l'inverno che poi hanno 
bruciato a Borbino. Inverno sottoforma di un grande 
fantoccio che per paura del fuoco è fuggito lasciando 
magnifiche giornate di sole. 

Così un centinaio di bellissime mascherine ha potuto 
festeggiare il suo carnevale rallegrando tutto il paese 
con una sfilata gioiosa e multicolore che nulla aveva da 
invidiare a Viareggio, anche per il clima del 13 febbraio 
decisamente primaverile. Dopo aver girato per tutto il 
paese le mascherine hanno mangiato le frittelle all'O-
ratorio. 

le, automatizzata, porta a 
perdere il vero ed autenti-
co senso delle relazioni so-
ciali. Il diffuso clima di 
agnosticismo e di cinismo 
in cui ci troviamo svuota 
l'uomo della sua dignità. 
Don Bosco ci dice che la 
riscoperta della fede cri-
stiana dà più sicurezza e 
fiducia agli adulti, così che 
possano esercitare la loro 
vocazione di educatori. Se 
noi grandi non abbiamo 
valori da comunicare, co-
me possiamo presentarci 
ai giovani? E' indispensa-
bile che tutti (cattolici e 
non) puntiamo sui valori 
civili, umani, che basiamo 
i nostri rapporti sulla ra-
gione e sull'amorevolezza, 
guidati dalla persona di 
Cristo e dal suo insegna-
mento. 

La società attuale lascia 
molti spazi che i cattolici 
possono e devono occupare 
con creatività, per dare un 
servizio alla società intera. 
Gli oratori sono sempre 
degli strumenti educativi 
indispensabili per ogni par-
rocchia per educare i ra-
gazzi alla gioia, alla gene-
rosità, alla civile conviven-
za. 

don Tullio 
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LETTERA AD UN AWELENATORE DI CANI 
Venerdì 5 febbraio ho 

scoperto un boccone nel 
giardino dietro casa, un 
pezzo di salamino accura-
tamente condito ed imbot-
tito di veleno. Era destinato 
al mio cane; era stato pre-
parato con cura da persona 
certamente esperta, ma vi-
le, crudele, cinica, irrespon-
sabile ed incivile. 

Non è riuscita nel suo 
intento questa volta, come 
circa un mese fa dei resto; 
ma può sempre ritentare. 
Con troppa facilità e senza 
opportuni controlli vengo-
no messi in commercio pre-
parati tossici, destinati ov- 

viamente ad altri scopi, 
ma che possono essere uti-
lizzati anche da gente pe-
ricolosa. 

Ha avuto più fortuna 
anni addietro, quando con 
gesto analogo e sempre nel 
giardino della mia abita-
zione, ha ucciso in cinque 
ore una cucciolina di sei 
mesi fra dolori e lamenti. 
Ma possono avere amici 
questi individui che com-
piono gesti ingiustificabili 
ed inspiegabili? Eppure 
non esiste in questa occa-
sione alcun valido motivo; 
ho sufficienti testimoni 
pronti a dichiarare che il 

mio cane fa solo il suo 
dovere, non disturba la not-
ta, di giorno è per la più 
parte chiuso nella grande 
cuccia-recinto; abbaia a 
qualche treno che fischia 
dietro di lui od eccede nel 
rumore (confino con la fer-
rovia), oppure verso per-
sone non della casa che si 
avvicinano alla proprietà 
o dimostrano nei suoi ri-
guardi, sicuramente invo-
lontariamente, diffidenza 
o istigazione. 

Ciò nonostante interven-
go, quando possibile, per 
limitare i disagi di chi è 
particolarmente sensibile. 

Forse il mancato avve-
lenatore crede che nessuno 
l'abbia visto o lo sospetti; 
forse invece non sa che 
potrebbe esistere persona 
amica, o conoscente, alla 
quale ha manifestato le 
sue intenzioni a più riprese 
ed in varie occasioni. 

Può accadere quindi che 
fra queste esista chi, leg-
gendo questa mia, lo rico-
nosca e dentro di sè lo 
possa classificare con di-
sprezzo per quello che è, 
ogni volta che lo incontra. 
Quasi sicuramente era an-
sioso che il cane mangiasse 
il suo boccone, che avver-
tisse i primi dolori ed emet-
tesse i primi lamenti, che 
dopo poco cadesse, sicura-
mente stroncato dalle nu-
merose emorragie interne 
che alla fine fuoriescono 
dalle cavità naturali, e che, 
per lui solamente, final-
mente... non abbaiasse più. 

Ed invece questa volta 
può essere venuto a cono-
scenza che il cane è per il 
momento ancora vivo, che 
sul posto ho chiamato e 
messo al corrente i Cara-
binieri; che è stata presen-
tata regolare denuncia e 
consegnato il salamino alle 
Autorità per gli inteventi 
del caso al fine di far luce 
e possibilmente scoprire 
colui che si accanisce cini-
camente ed incivilmente, 
cercando di colpire nel-
l'ombra chi non sa difen-
dersi ed ingenuamente ha 
fiducia di ogni uomo. 

Gli auguro solo di non 
scoprirsi improvvisamente 
una coscienza; avrebbe ver-
gogna e disgusto del suo 
gesto e di se stesso. Da 
parte mia lo compiango, 
perchè evidentemente nel-
la vita ha imparato solo 
odio, egoismo, inciviltà e 
vendetta. 

Andrea Guglielmetti 

TURISMO Al RESINELU 
Qualcosa sta cambiando nel-

la realtà locale della frazione 
montana formata dal territo-
rio dei 4 comuni, sia a livello 
di mentalità operativa che nel 
senso della soluzione di pro-
blemi annosi che di fatto bloc-
cano lo sviluppo turistico della 
località. 

Grazie all'interessamento 
del nostro sindaco Resinelli e 
alla collaborazione dell'ACEL 
si è arrivati nei mesi scorsi 
alla stesura di un progetto 
generale dell'acquedotto che 
interessa tutta la località par-
tendo dallo studio geologico 
delle Grigne fatto dal Geologo 
Prof. Pollini. 

Il progetto generale prevede 
l'acquisizione degli acquedotti 
privati esistenti, la creazione 
di nuovi serbatoi e nuove reti 
per servire nel tempo tutta la 
località. 

In questi giorni si sono svol-
te alcune riunioni tra i sindaci 
dei 4 comuni interessati e il 
presidente del Consorzio Piani 
Resinelli Dr. Buizza per pas-
sare dalla fase di progetto alla 
fase operativa con la realizza-
zione o acquisizione da parte 
di ogni comune della parte di 
acquedotto che riguarda la 
propria zoi.a per poi dare in 
gestione consortile l'ammini- 

strazione e manutenzione del-
l'opera. 

Un altro problema di cui si 
studia la soluzione è quello 
delle piste da sci che insistono 
in parte sul territorio del Par-
co Valentino. Difficile è conci-
liare l'esigenza della salva-
guardia delle magnifiche pian-
te esistenti nel parco con la 
necessità di adeguare le piste 
stesse alla normativa regionale 
che prescrive larghezze note-
voli per la sicurezza degli scia-
tori. 

La pista di fondo, che dallo 
scorso anno ha trovato collo-
cazione sul territorio del Co-
mune di Ballabio nei pressi 
del Pra' Pessina, è molto fre-
quentata particolarmente di 
domenica. La vicinanza a Lec-
co, la funzione di valvola di 
sfogo quando le altre località 
della Valsassina sono sature e 
la possibilità di raggiungere le 
piste direttamente con la pro-
pria auto fa sì che in alcune 
domeniche invernali si siano 
avuti problemi per l'accesso 
alla località. 

L'Amministrazione comu-
nale invia ai Resinelli un vigile 
una domenica al mese per il 
coordinamento del traffico e 
ha la collaborazione di due 
guardie ecologiche d'Abbadia. 
L'Associazione Resinelli Turi- 

smo, rinnovata nelle persone 
e nella vecchia mentalità, sta 
lavorando per dare un'imma-
gine complessiva moderna del-
la località, superando le vec-
chie divisioni tra gli operatori 
della zona. 

Negli scorsi anni accadeva 
che durante la settimana in 
alcuni giorni il turista di pas-
saggio non trovasse alcun ri-
storante aperto e fosse perciò 
costretto per mangiare a scen-
dere a valle. Recentemente 
nel grattacielo si è riaperto un 
albergo, un ristorante e una 
discoteca. 

Alle ore 21 del 3 aprile nella 
Sala congressi dell'Albergo ri-
storante Alveare Alpino si ter-
rà un concerto lirico per solisti 
e coro il cui incasso sarà devo-
luto alla parrocchia per il re-
stauro della locale chiesa. Dal 
30 aprile al l.o maggio, sempre 
per iniziativa dell'Associazione 
Resinelli Turismo, avrà luogo 
una gara di caccia simulata 
per arcieri con percorso al 
Monte Coltignone valevole per 
il campionato italiano. Il gior-
no successivo si disputerà un'a-
michevole a livello europeo, 
preludio ai Campionati mon-
diali che vorremmo portare 
ai Piani Resinelli nel 1989. 

Numerosi problemi atten-
dono una soluzione, a comin- 

ciare dal rinnovo del Consor-
zio Piani Resinelli che que-
st'anno entra nel sesto anno 
di vita e come prevede lo 
statuto dovrà esserci la revi-
sione delle percentuali di par-
tecipazione dei comuni. At-
tualmente esiste un grosso 
squilibrio tra Abbadia e Man-
dello essendo la percentuale a 
carico del nostro comune esat-
tamente il doppio di quella 
del nostro vicino. 

Per non correre il rischio di 
avere un domani le fonti idri-
che dell'acquedotto di Abbadia 
inquinate dagli scarichi dei 
Piani Resinelli, bisognerà una 
volta realizzato l'acquedotto 
ai Piani Resinelli, pensare an-
che alla realizzazione di una 
rete di fognatura con annessi 
depura tori. La vicenda di ogni 
estate, con le fonti del Carlante 
e altre inquinate, non dovreb-
be lasciare dubbi su questa 
necessità. 

L'inserimento o meno della 
località nel futuro Parco delle 
Grigne è oggetto di dibattito 
politico di questi giorni alla 
luce delle pressioni che la 
Regione ha da parte delle for-
ze ambientaliste e degli impe-
gni a suo tempo presi. 

Bruno De Carli 
Assessore al turismo 

SCRITTE E VOLGARITA' 
Non solo nel periodo di carnevale, ma 

anche in altre circostanze compaiono 
scritte o sulle strade o sui muri delle 
case o sulle porte degli ambienti pubblici. 
Non è un grande segno di civiltà. 

Oltre al danno economico (i proprietari 
o il comune devono ridipingere gli am-
bienti) gli ignoti (ma non tanto) scribac-
chini causano un degrado dell'ambiente 
in cui viviamo, già di per sè troppo 
inquinato. I disegni o le scritte in genere 
hanno riferimenti sessuali: si tratta di 
simboli fallici o del nome dell'amata 
accompagnato da apprezzamenti non 
proprio galanti. Abbiamo chiesto a uno 
psicologo di darci una breve spiegazione 
del fatto. 

Egli ci ha risposto che l'autore è quasi 
sempre un adolescente alla ricerca della 
sua identità, che si nasconde nell'ombra 
perchè ha paura di mostrare le sue 
prime turbe passionali, ma nello stesso 
tempo desidera manifestarle in qualche 
modo. 

E' un chiaro segno di impotenza: 
non è in grado di relazionare serena-
mente il suo pensiero e non è ancora 
maturo per dichiarare in modo aperto i 
sentimenti. 

Si accontenta, quindi, di autosoddisfarsi 
nel nascondimento con piccoli espedienti, 
senza rendersi conto della sua situazione. 

Lettera firmata 

UN SERVIZIO DA NON CESSARE 
Ci riferiamo al servizio di fotocopia 

che il nostro comune faceva per la 
comunità di Abbadia e che purtroppo, 
come spesso accade in politica, è stato 
soppresso come succede a buona parte 
delle prestazioni di pubblica utilità. 

Chiediamo spiegazione all'amministra-
zione relativa a questo "stop", che oltre-
tutto viene a penalizzare i cittadini più 
anziani (cosiddetta terza- età), i quali, per 
fare una fotocopia, devono recarsi a 
Mandello o magari a Lecco, con tutto il 

disagio che ne deriva, compresi l'aggravio 
di spesa e la perdita di tempo. 

Per finire vogliamo aggiungere che, 
oggi come oggi, di questi disagi la buro-
crazia ne impone tanti. 

Un gruppetto di pensionati 
di Abbadia 

Ci informano che ai pensionati non è 
mai stata negata alcuna fotocopia. Non si 
fanno fotocopie per ditte o privati che ne 
chiedono in gran numero. 
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LETTERE AL DIRETTORE 

ATTENTI AGLI ALIMENTI 
SCADUTI 

Il nostro Giudice conciliatore Angelo Ferracini - 
titolare anche della rinomata Fabbrica dolciaria lecchese 
di panettoni, biscotti e pasticceria e collaboratore di 
"Abbadia Oggi" - ci ha inviato questa nota che volentieri 
pubblichiamo. 

Poichè è un problema anche di Abbadia, richiamo i 
concittadini e soprattutto gli esercenti sul rischio per il 
consumatore di tenere sugli scaffali e di vendere 
prodotti alimentari con termine minimo di conservazione 
superato. 

L'esercente rischia un anno di arresto e 60 milioni di 
multa. La legge n. 322 del 18 maggio 1982 sull'etichettatura 
dei prodotti alimentari stabilisce che il termine minimo 
di conservazione di un prodotto alimentare è la data 
fino alla quale lo stesso mantiene le sue proprietà 
specifiche in adeguate condizioni di conservazione e 
come questo termine debba essere indicato sulle confe-
zioni di prodotti deperibili dal punto di vista microbio-
logico. 

La magistratura, anche senza la presenza di fenomeni 
tossinfettivi, ritiene reato tenere sugli scaffali alimenti 
scaduti e ciò al fine di garantire al consumatore il 
mantenimento delle caratteristiche specifiche (freschez-
za, fragranza, sapore, ecc.) dei prodotti. 

Angelo Ferracini 

UNA NUOVA RUBRICA 
Egr. Sig. Direttore, 
apprezzo molto "Abbadia Oggi" e vorrei suggerirle di 

istituire una rubrica di carattere giuridico legale che 
possa essere utile alla soluzione di tante piccole grane di 
tutti i giorni, presenti, anche in Abbadia e che vedono 
impreparate soprattutto le donne. 

Si sa che in primavera sono più frequenti i matrimoni. 
Perchè non cominciare allora col parlare del nuovo 
diritto di famiglia? Certo, sarebbe utile che un'iniziativa 
del genere fosse presa dal Comune o dall'Oratorio ma 
almeno scriverne sarà sempre meglio che niente. 

Grazie. 
Maria  

ENPA AD ABBADIA  
L'Ente Nazionale Protezione Animali di Lecco via 

Plava 13. Tel. 28.30.82, con un manifesto affisso per le 
strade di Abbadia un mese fa, ai sensi dell'Articolo 630 
del Codice Penale, diffida coloro i quali, non amando gli 
animali, si reputano autorizzati a seminare bocconi  
avvelenati, dannosi agli animali e pericolosissimi per i 
bambini. 

La pena va da un minimo di 6 mesi a 4 anni di  
reclusione più multa. 

W a4ii e[Za C anciacc/ i  

STUDIO ESTETICA  
Trattamenti personalizzati viso - corpo  

Solarium  

Tecniche di rilassamento progressivo  

Contrada Palanzo, 1 
MANDELLO DEL LARIO (CO)  

Tel. 0341 / 73.34.35  

alfredo  
colombo  
22053 Lecco - Via Palestro 7/b  
Tel. (0341) 36.37.32  

tipografia - litografia - scatolificio  



Mario Poltronieri 

geIoFHa àIdin 
Via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357 

Titolo 
provinciale 

per i pongisti 
Massimo Galli e 

Carlo Rinaldi si sono 
laureati campioni pro-
vinciali F.I.Te.T. aggiu-
dicandosi ad Alzate 
Brianza il titolo nel 
doppio. Gli stessi si so-
no ottimamente com-
portati anche nel sin-
golo senior classifican-
dosi rispettivamente se-
condo e sesto. Ottavo 
posto per un altro atle-
ta del C.S.A. Maurizio 
Miehe. 

Nella categoria ju-
nior bene si è compor-
tato Massimo Madama 
classificandosi al quar-
to posto. Ottimo piaz-
zamento anche per Cri-
stian Maggi. Altro bel 
risultato nella catego-
ria femminile il terzo 
posto di Domenica Ri-
gnanese. 

LAMBERTO CASINI 
ATLETA DELL'ANNO 

Lamberto Casini 

Il premio che ogni anno il Centro Sport assegna all'atleta 
locale che meglio si è distinto è stato conferito per la stagione 
'87 a Lamberto Casini, il cicloamatore (classe 1940) che da 
diversi anni si sta distinguendo in gare su strada e su pista. 

In quest'ultima detiene diversi record italiani amatori, 
migliorati dallo stesso più volte. 

Carlo Salvioni 

CENTRO SPORT 

VERSO IL SUICIDIO 
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DALLA PRIMA 

 

UN PARCO DA CAPIRE 

Sulla provinciale, nel cen-
tro del paese, in corrispon-
denza dei lavori per il Mu-
seo setificio scuola media, 
vi sono due limiti di velo-
cità a 30 km. all'ora per 
"Automezzi in manovra",  
molto giusti ma non ri-
spettati nè fatti rispettare 
da chi di dovere. 

Com'è noto il numero 
delle auto è molto dimi-
nuito con lo svincolo alla 
Torraccia, ideato e voluto 
dal Comitato unitario di  

iniziativa popolare di Ab-
badia, ma è aumentata la 
velocità di alcuni automo-
bilisti che mettono così a 
repentaglio la vita soprat-
tutto di chi va in paese a 
fare la spesa e anche degli 
animali domestici. Il 19 feb-
braio è stata così uccisa 
una bella gattina di Gian-
carlo che gli ha lasciato 4 
gattini da allattare. 

Occorre 	provvedere 
aumentando la sorveglian-
za dei vigili e ampliando il 

Da tanto tempo non mi 
capitava di vivere una gior-
nata così, perchè quanto 
mi è successo adesso, spie-
garlo diventa un po' diffi-
cile. 

Pensate; fra non tanto 
tempo ancora, tutta l'u-
manità intera, così come 
in un incanto, andrà nuo-
vamente incontro alla na-
tura, come una volta, libe-
ra dalla paura. Niente più 
smog, niente più avvele-
namenti, niente più tubi 
di scappamento e nemme-
no più benzine puzzolenti. 

Il mio odio per l'automo-
bile alfine mi è stato ripa-
gato, anche se l'ho pagato 
assai salato. 

Perciò amici e compae-
sani, guardate qua, in que-
sta modesta fotografia, i 
frutti della mia invenzione, 
la super-bici del futuro, la 
mia idea geniale, che come 
trovata va soltanto un po- 

tratto di strada a velocità 
limitata a 30 km. all'ora. 
La vita delle persone è 
sacra ma da rispettare è 
pure quella di animali me-
ravigliosi come il gatto, fe-
lino bello pulito affettuoso 
dolce e fiero insieme, di 
deliziosa intelligenza e an-
che portafortuna. Anche 
perchè dall'amore per gli 
animali e per la natura 
dipende la sopravvivenza 
dell'uomo sulla Terra. 

Uomo così stupido e igno-
rante che negli ultimi 20 
anni ha distrutto un quarto 
delle foreste e avvelenato 
in modo gravissimo aria, 
acqua e suolo preparando 
così un ben triste 2000 alle 
ultime (?) generazioni d'u-
na specie, la nostra, che 
sta per rendere inabitabile 
il pianeta su cui vive, an-
che per l'incremento in-
controllato delle nascite. 

L'ecologo  

chino ritoccata. Però, ve lo 
assicuro fin da adesso, dopo 
le prime prove, è più velo-
ce delle vostre moderne 
macchine e con pochissima 
fatica e se la dotate di 
appositi sellini, potrete por-
tarvi a spasso anche i vostri 
bei bambini. Ancora non 
l'ho provata con le ruote 
lenticolari, come sì usa 
adesso e nemmeno con gli 
altri oggetti vari; so soltan-
to che, compresa quella 
adatta per la corsa, sarà 
alla portata della vostra 
borsa. 

Perciò adesso, ragazzi e 
donne di ogni età, mi rac-
comando un po' di pazien-
za, nessuno ne rimarrà sen-
za. 

Ne sono esclusi solo i 
bambini, perchè sulle stra-
de circolano ancora troppi 
cretini. E sapete che vi 
dico adesso? Sono dispia-
ciuto soltanto per il Fran-
cesco di Pali' e per il suo 
bel primato, però capirete; 
sognavo questo fin da quan-
do io sono nato. Non andrò 
nemmeno a Città del Mes-
sico per le dovute prove: la 
pista di quel luogo oramai 
è del tutto superata, men-
tre la Federazione è già 
disposta a mettermi a di-
sposizione una corsia del-
l'autostrada che da Milano 
porta a Torino, dove andrò 
velocissimo col mio maci-
nino. E poi pensate ancora; 
da quel momento sarà tut-
to un 'invito alla natura, 
pedalare tutti insieme al-
legramente fra i nostri bei 
prati in fiore, fra il verde 
che fa tanto bene al cuore. 

Senza il rumore delle 
auto risentiremo lo scor-
rere dell'acqua limpida 
dentro ai fossi, ritorneremo 
a vedere il ritorno sulla 
nostra martoriata terra di 
tanti piccoli animaletti ed 
in cielo grossi stormi di 
festosi uccelletti. Anche il 
sorriso ritornerà sul viso 
di tanta brava gente, anche 
di molti corridori, che già 
avevano relegata in soffitta 
la doppietta. Perchè, state 
tranquilli tutti quanti, se 
chi caccia lo fa con onestà 
ed educazione, magari nel-
la riserva, non reca danno 
alcuno, a differenza del 
pesticida, dell'auto e del 
fumo. 

Bello sarà ritrovare il 
gusto della scampagnata, 
nei ritagli di tutta la sta-
gione, fra i boschi e le 
montagne fino al cader 
delle castagne. Perciò guar-
datela la vostra bici del 
domani; maestosa, bella, 
quasi trasparente, per la 
gioia di tutta la nostra gen-
te. 

Non c'è confronto con 
quella vista un giorno in 
Fiera, "la Ferrari di Col-
nago": questa è tutt'altra 
cosa tutta degna della ma-
glia rosa. 

Sarà bellissimo, vedrete, 
cantare assieme;... la bici è 
bella ed è una gran como-
dità e... via gli autisti; pus-
sia via di qua! Sì, perchè se 
prima ci eravamo abituati 
ad andare in giro inscatola-
ti, da oggi in avanti ci 
sentiremo veramente e fi-
nalmente liberati. W la bi-
ci. 

Mario Poltronieri  

Orientale) hanno presen-
tato una proposta che ci 
sembra debba far cadere 
tutti i pregiudizi, le diffi-
denze e le riserve che fino 
adesso hanno animato i 
così detti "anti-parco". La 
proposta consiste in poche 
parole, nell'affidare alle 
due Comunità Montane, 
la gestione del Parco. Tanto 
per capirci, così si evite-
rebbero alcuni timori, co-
me la creazione di ulteriori 
inutili Carrozzoni e così 
via. 

Infatti le comunità mon-
tane hanno la prevalente 
responsabilità della conser-
vazione, del recupero e del-
la valorizzazione dei beni 
naturali ed ambientali del 
territorio di competenza. 

Un siffatto sistema può in-
nescare un'operazione del 
consenso che può svilup-
pare appieno tutte le più 
feconde possibilità di cui 
essa è portatrice. La ge-
stione delle aree a parco 
costituisce un banco di pro-
va della capacità effettiva 
di governare l'ambiente na-
turale ed una diretta veri-
fica delle disposizioni ti 
legge; un tale presupposto 
configura la scelta di un 
sistema gestionale efficace 
e rappresentativo che possa 
affrontare con chiarezza i 
punti nevralgici delle varie 
zone". 

— Che cosa ha fatto e 
che cosa intende fare la 
comunità montana in rap-
porto all'ambiente? 

"Pratica attuazione alle 
finalità di conservazione 
naturale della zona comu-
nitaria è stata data con gli 
interventi e le iniziative 
intraprese nei vari settori. 

La metodologia è stata pa-
lesemente manifestata con 
alcune scelte di fondo. In-
fatti nel bilancio della no-
stra Comunità Montana si 
è privilegiata, per sua scel-
ta politica la voce "am-
biente" che assorbe gran 
parte del bilancio stesso. 

Gli interventi vanno dal-
le numerose collaborazioni 
con le Scuole dalle ele-
mentari a quelle superiori, 
ai servizi antincendio, alla 
costante pulizia e manu-
tenzione dei sentieri mon-
tani, come ad esempio quel-
lo che dal Parco Valentino 
porta al Coltignone, che 
assolve ad una primaria 
funzione turistico-ambien-
tale, ai corsi di comporta-
mento in montagna, orga-
nizzati dalle varie società 
sportive sotto l'egida della 
Comunità Montana, agli  

interventi di riqualifica-
zione attuati nell'ambito 
di una nuova metodologia 
di fruizione di aree a desti-
nazione turistica che ap-
positi studi in corso di ese-
cuzione andranno chiara-
mente a identificare. 

Verrà pertanto persegui-
ta la valorizzazione di aree 
significative quali "Piani 
d'Erna", il "Parco Valenti-
no" ai Piani Resinelli ed il 
"Parco San Tomaso". L'in-
quadramento ambientale 
sarà completato dallo stu-
dio territoriale e dalla for-
mazione delle carte geo-
ambientali della zona co-
munitaria. Avremo così de-
gli strumenti di grande im-
portanza ed efficacia che 
consentiranno una lettura 
del territorio in un'ottica 
che consenta di poter sod-
disfare le diverse esigenze 
legate in particolare alle 
varie attività, alle vocazioni 
territoriali, alla ricreazio-
ne. Tutto ciò troverà una 
ideale collocazione nel pia-
no turistico che permetterà 
specifici interventi di ri-
qualificazione di grande im-
portanza. 

Per questi motivi e per 
procedere nella giusta di-
rezione la comunità si muo-
ve con la predisposizione 
di studi approfonditi del 
fenomeno naturale tutela-
to, il territorio di compe-
tenza, dal quale sia possi-
bile far emergere con chia-
rezza e su basi scientifiche 
le linee di sviluppo futuro 
e la qualità degli interventi. 
In questo sistema una par-
ticolare inquadratura spet-
ta alle Guardie Ecologiche 
di questa Comunità Mon-
tana che tanto fanno per la 
salvaguardia dell'ambien-
te. 

"Volontari senza alcun 
interesse" hanno saputo 
interpretare il loro ruolo 
con senso di equilibrio e 
responsabilità, rifuggendo 
dal facile ed allettante pro-
tagonismo a tutti i costi. 
Ruolo che non è in questo 
settore da sottovalutare poi-
chè consiste principalmen-
te nell'educare, prevenire 
e, al limite, punire. 

L'augurio, pertanto che 
si vuole esprimere è che si 
possa operare con unità di 
interventi per addivenire 
a dei risultati concreti che 
sono sicuramente possibili 
se il nostro lavoro sarà 
caratterizzato da una pro-
fonda serietà e consapevo-
lezza poichè il territorio è 
un bene non nostro, non 
dei nostri figli, ma per 
sempre dell'umanità". 

RENZO AL FILATOIO 
questa scelta così importante. Ma è doveroso a questo punto 
ringraziare, per questa scelta, il regista Nocita e lo scenografo 
Tovalieri; e Tovalieri in modo particolare per il contributo 
materiale dato come riconoscimento della validità del recupero 
che si sta facendo. 

Per le riprese al filatoio quattro cittadini di Abbadia, seguiti 
dal dott. Crippa e dall'assessore Candiani, stanno procedendo 
al montaggio dei primi due piani della macchina che provvi-
soriamente verrà fatta funzionare con un motorino elettrico; 
infatti, per ovvi motivi di tempo e di mancanza di fondi non 
potranno funzionare le due ruote idrauliche che verranno 
impiegate a restauro ultimato. 

Un ringraziamento doveroso va quindi anche alla RAI che, 
con le sue scelte culturali, permetterà a molti di conoscere il 
funzionamento di questa grandiosa macchina e fornirà un'ul-
teriore occasione di approfondire l'argomento a tutti gli 
studiosi e appassionati che lo vorranno fare. 



EQUIPE RAI: 
BENVENUTA AD ABBADIA 

Chi ha voluto il ricupero dell'importantissimo 
filatoio del nostro paese incomincia a raccogliere i primi 

riconoscimenti e le prime soddisfazioni 
Tra pochi giorni, il 19 e il 20, la Rai-

Tv del 1.o canale arriverà ad Abbadia 
per girare alcune scene dei Promessi 
Sposi nel nostro filatoio. L'equipe è 
composta da più di cento persone - gli 
attori sono 20. Di questo abbiamo già 
ampiamente parlato nei numeri prece-
denti ma molta gente si è chiesta come 
mai proprio nel filatoio di Abbadia, 
oggi Civico Museo Setificio. 

La risposta è semplice: perchè è 
l'unico filatoio del 1818 (di cui il torcitoio 
o Mulino a torcere è quasi identico a 
quelli del 1600, epoca dei Promessi 
Sposi) esistente in Europa e in grado di 
funzionare. Esso è quindi una testimo-
nianza dell'antica tecnologica usata per 
la lavorazione della seta e per questo 
suscita interesse e attenzione da parte 
di Università (Pisa, Milano), studiosi, 
Enti di ricerca e Musei (Padova, Bolo-
gna) per gli studi e gli insegnamenti 
che ne possono derivare in campo 
storico, scientifico, economico e sociale. 

Abbiamo incontrato l'assessore Can-
diani, che è stata la promotrice di 

questo recupero e lo sta portando avanti 
con molto impegno, e le abbiamo chiesto 
se è soddisfatta di vedere il Filatoio 
inserito nei Promessi Sposi della Rai. 
"Certamente" ci ha risposto "La Rai ha 
immediatamente riconosciuto e capito 
l'importanza di questo nostro museo e 
le scene del torcitoio in funzione faranno 
identificare al pubblico il filatoio di 
Abbadia come quello di Renzo e la 
gente verrà a visitarlo, è un mezzo 
eccellente per fare conoscere, non solo 
agli studiosi, il nostro museo". 

I lavori nel filatoio intanto proseguono 
a ritmo serrato, dobbiamo ringraziare i 
bravi pensionati che dedicano il loro 
tempo gratuitamente a ricomporre pez-
zetto per pezzetto il grande macchinario: 
sono Paolo Micheli, Dino Braghi e 
Alberto Comolli; poi ci sono le nonne di 
oggi, filatrici di allora, come Pina Balatti 
e Ines Bottazzi che spiegano e insegnano 
come lavorare la seta e poi le signorine 
Norina Bellini, Paola Pini, Daria Giu-
jusa; e poi i tornitori del legno e del 
ferro, il fabbro, il falegname, il sellaio, 

tutti quanti guidati e coordinati dal 
dott. Flavio Crippa esperto altamente 
qualificato. Abbiamo chiesto ancora al-
l'assessore Candiani se si è cominciato 
a pensare a cosa succederà quando il 
museo comincerà a funzionare e i visi-
tatori cominceranno ad arrivare: "Sto 
preparando una serie di incontri, con la 
gente di Abbadia, divisa per settori; 
cercherò di spiegare a ciascun gruppo 
cos'è e a quale sviluppo del paese il 
Museo Setificio potrebbe portare; rac-
coglierò le idee e le disponibilità di 
ciascun gruppo, dopodichè si potrà ela-
borare un piano di iniziative da intra-
prendere subito e altre più avanti, cioè 
quando il Museo funzionerà". 

E' vero che in paese c'è gente che 
ostacola questo progetto? "Più che osta-
colare si cerca di creare indifferenza 
attorno a questa iniziativa dando infor-
mazioni sbagliate o minimizzandone 
l'importanza liquidando l'argomento di-
cendo, ad esempio, che si tratta di un 
mio capriccio". Auguri assessore, e 
faccia spesso di questi "capricci"! 

SCENDERE DALL'ALBERO 
Un modo nuovo e produttivo di celebrare il 25 aprile 

Resinelli e Spini con l'A.N.P.I. ad Abbadia 

L'Insegnante Albina Mangioni che canta con gli alunni: "Libertà non è stare sopra un albero._". 

ABBADIA OGGI  
PERIODICO INDIPENDENTE DI INFORMAZIONE - ANNO VII - N 3 - BIMESTRALE - 21 MAGGIO 1988 - L. 800 - Spedii. in abb.post. gruppo IV - pubb in4'. al 70% 

ECCO 
IL BILANCIO 88 
Il Consiglio Comunale 

ha potuto approvare, con 
anticipo rispetto agli anni 
scorsi, il bilancio di previ-
sione essendo entrata in 
vigore la Legge n. 440/87 
recante i "Provvedimenti 
urgenti per la Finanza Lo-
cale"; è però ancora possi-
bile che il Governo modi-
fichi l'entità dei trasferi-
menti agli Enti Locali ren-
dendo opportuna una suc-
cessiva variazione al prov-
vedimento appena appro-
vato. 

La decisione del C.C. di 
dotarsi del documento pro-
grammatico finanziario è 
stato conseguente alla vo-
lontà di impostare gli in-
terventi coordinandoli con 
le entrate, seppure le stesse 
siano ancora solamente sti-
mate. La gestione comples-
siva, per l'anno in corso, 
viene prevista in pareggio, 
con un livello di entrate ed 
uscite di L. 4.531 milioni - 
Vedi tavola -. 

Diverso riscontro trova 
peraltro la possibilità ope-
rativa per la gestione cor-
rente rispetto alla parte in 
conto capitale. Per la ge-
stione corrente, perseguen-
do una politica di conteni-
mento delle spese, lo Stato 
continua a mantenere l'am-
montare dei trasferimenti 
entro i limiti del tetto di 
inflazione programmato, 
costringendo quindi l'Ente 
Locale a ricercare gli 
aumenti di entrate tra i 
tributi propri e comunque 
a limitare le proprie capa-
cità operative ai servizi pri-
mari ed alle iniziative già 
avviate senza peraltro po-
ter venire incontro a nuove 
esigenze sentite dai citta-
dini. 

E' auspicabile quindi 
che, per i prossimi anni, lo 
Stato destini una quota 
maggiore del proprio bi-
lancio ai trasferimenti agli 
Enti Locali, quota che at-
tualmente è solo del 5,50% 
della spesa corrente com-
plessiva del bilancio statale. 

Bisogna considerare an-
che che nei Provvedimenti 
legislativi viene resa ob-
bligatoria una sempre mag-
gior copertura delle spese 
dei singoli servizi con le 
entrate degli Enti Locali; 
in particolare la copertura 
per il servizio di smalti-
mento dei rifiuti è stata 
incrementata al 60%, e per 
i costi di gestione degli 
acquedotti al 70%. Le deli-
bere prese dal Consiglio 
Comunale consentono il ri-
spetto dei limiti con il 71,5% 
di copertura per l'acque-
dotto e, in modo più caute-
lativo, per lo smaltimento 
dei rifiuti in quanto si può 
pensare ad un aumento 
consistente del costo di ge-
stione del Forno Inceneri-
tore di Valmadrera. 

Una diversa politica è 
stata impostata dal Gover-
no per quanto attiene agli 
investimenti; per questo 
tipo di spese si ritiene in-
fatti utile uno sviluppo ed 
all'uopo è stato previsto  

un apposito fondo nel bi-
lancio statale. Per il nostro 
Comune sarà così possibile 
portare avanti le opere già 
programmate attingendo 
ai mutui a medio termine 
per la copertura finanzia-
ria. 

Inoltre, per i mutui de-
stinati a fognature ed ac-
quedotti, potremo disporre 
di L. 300 milioni a totale 
carico dello Stato, mentre 
- per quelli contratti nel-
l'anno - è previsto un con-
tributo del 7,7% a copertu-
ra degli interessi prove-
nienti dal Fondo per lo 
sviluppo degli Investimenti 
degli Enti Locali. 

Già nel bilancio, a fronte 
di mutui contratti negli 
anni scorsi, sono previsti 
trasferimenti dallo Stato 
per L. 201 milioni che co-
prono quasi interamente 
le rate dei prestiti da paga-
re. 

La destinazione dei mu-
tui per L. 2.438 milioni può 
essere così sintetizzata: Pa-
lestra l.o lotto L. 498 milio- 
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I medici 
rifiutano 
Abbadia. 
Perché? 

Abbiamo ricevuto lagnan-
ze da parte di mutuati che 
non possono usufruire del 
normale servizio medico ad 
Abbadia e che devono per-
ciò recarsi in caso di biso-
gno a Mandello: non si 
capisce, si dice, perchè il 
Comune non debba inte-
ressarsi a un problema così 
importante che interessa 
quattrocento mutuati. 

L'Amministrazione Co-
munale ci ha fatto sapere 
di aver messo a disposizione 
da parecchi mesi due am-
bulatori: uno ad Abbadia e 
uno a Linzanico, ma di non 
essere riuscita a trovare un 
medico disposto a venirci 
anche per poche ore. 

Niente medici ad Abba-
dia dunque; tra l'altro anche 
la pediatra ha rinunciato 
ad Abbadia avendo vinto 
un concorso, per cui pre-
sterà servizio in altra loca-
lità. Oltre tutto il Comune 
ha indetto riunioni con i 
medici per risolvere il pro-
blema, ma nessuno ha ac-
cettato di venire nel nostro 
paese. 

Di tutto questo non si 
capiscono le motivazioni: 
sarebbe quindi interessante 
sapere che cos'hanno da 
dire in proposito i medici 
stessi e come giustificano 
queste scelte che creano un 
grave disservizio provocan-
do un notevole disagio per 
i nostri mutuati. 

Qualcuno è rimasto a 
casa sull'albero del proprio 
egoismo e dell'apatia ma 
tanti bambini, giovani e 
persone adulte stipavano 
la mattina del 23 aprile il 
Cine Teatro Oratorio g.c. 
da Don Tullio per parteci-
pare e assistere al bellissi-
mo spettacolo realizzato dai 
131 alunni delle Scuole ele-
mentari di Abbadia e Creb-
bio e dalle loro bravissime 
insegnanti Albina Mangio-
ni, Danila Sandionigi, Sil-
via Castelli, Nicoletta Ce-
sana, Albarosa Mazza, Fau-
sta Invernizzi, Anna Mi-
nonzio, Ines Azzoni, Bian-
ca Gazzini, Mariella De 
Carli, Lina Mangioni, Al-
marosa Rocca col loro di-
rettore didattico Dott. Fran-
cesco Betti. 

Pannelli posti nell'atrio 
con disegni, poesie e scritti 
davano già un'idea del pro-
gramma dello spettacolo 
che si è svolto applauditis-
simo come segue: Presen-
tazione: Riflessione sul si-
gnificato della rappresen-
tazione, realizzata da alun-
ni e insegnanti. Scenetta: 
Il lupo e il cane, di Fedro. 
Poesia: Se tu fossi, di Zera-
ri. Dialogo: Interventi degli 
alunni sul concetto di li-
bertà. Poesia: La libertà è, 
di M. Grifoni. Canto: La 
libertà, di G. Gaber. Dialo-
go: Preparato dai bambini 
in cui vengono inseriti. Po-
esia: Resistenza, di R. Nan- 

ni. Poesia: Quando la sera... 
di Calamandrei. 5 lettere 
di partigiani condannati a 
morte da "Lettere di con-
dannati a morte della Re-
sistenza". Canto: Bella ciao. 
Presentazione degli articoli 
della Costituzione n. 1, 2, 3, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 
Dialogo: Se vuoi essere li-
bero devi conquistare la 
tua libertà. di M. Quoist. 
Poesia: Nasceranno uomini 
migliori, di Nezim Hikmet. 
Canti: Andiamo a costruire 
la città per un mondo di 
pace, di Bob Dylan. 

Presenti per il Comune 
gli Assessori Bruno De Car-
li, Andrea Guglielmetti e 
Camilla Candiani e per  

l'A.N.P.I. alcuni partigiani 
tra i quali il consigliere 
comunale Celso Faverio e 
Camillo Andreoli. Il sin-
daco Giuseppe Resinelli a 
nome dell'Amministrazio-
ne comunale e dell'ANPI 
ha aperto la manifestazio-
ne dedicata alla Resistenza 
e al 40.o anniversario della 
Costituzione repubblicana 
spiegando il significato del 
25 aprile col passaggio dal 
fascismo alla democrazia e 
la nascita della Repubblica 
e della Costituzione. 

Costituzione nata dalla 
Resistenza che con la li-
bertà non ci è stata regala-
ta da nessuno e che servirà 
a far crescere noi e il Paese 

partecipando alla vita de-
mocratica per risolvere i 
problemi e rafforzando i 
legami tra la scuola, il Co-
mune e la società. Per raf-
forzare la democrazia oc-
corre attuare pienamente 
la Costituzione repubbli-
cana che è la più grande 
conquista del popolo italia-
no. 

Libertà non è star sopra 
un albero, cantavano i bam-
bini, ma partecipazione per 
costruire la città della pace 
dove avanza il deserto e 
per far crescere non schia- 

Oliviero Cazzuoli 
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ZERBO 
O FIUMELATTE? 
Il venerdì santo qualcuno ha scaricato 

abusivamente nello Zerbo una notevole 
quantità di micidiali oli minerali da 
taglio, velenosissimi inquinatori delle 
falde freatiche e anche degli acquedotti. 
Lo Zerbo è diventato tutto bianco, come 
il Fiumelatte studiato da Leonardo. 

Purtroppo anche ad Abbadia ci sono 
quelli che non sanno, non vedono e se 
c'erano dormivano, anche se sono pagati 
per fare il loro dovere. Invece i volontari 
come le guardie ecologiche non possono 
far niente perchè sono ostacolate e boi-
cottate. 

L'Art. 22 della Legge 10 maggio 1976 n. 
319 per la tutela delle acque dall'inqui-
namento recita: "Chiunque effettua o 
mantiene uno scarico senza osservare 
tutte le prescrizioni indicate nel provve-
dimento di autorizzazione è punito con 
l'arresto fino a due anni o con l'ammenda 
fino a lire 10 milioni". Agli interessati 
ricordiamo inoltre che è fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservare questa legge 
e di farla osservare come legge dello 
Stato. 

GRAZIE 
COMUNE! 

La stradina d'accesso alla Stazione 
è stata opportunamente illuminata e 
siamo grati al Comune. 

Ora resta da asfaltare, come già 
segnalato, la porzione di piazza della 
Stazione che va dal marciapiede 
della stessa all'imbocco della stradina 
e che si trasforma in laghetto ogni 
volta che piove. Chi provvede? La 
stazione FS o il Comune? 

Rumori 
Ricordiamo a tutti che anche i 

rumori sono una forma di inquina-
mento grave per la nostra salute. 

Quindi meno urla e rumori e più 
educazione. A buon intenditor... 

Graditi arrivi ad Abbadia 
Il 6 aprile sono arrivate le prime 

rondini e il 23 aprile i primi rondoni. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI RIFIUTI TOSSICI 

NOTE VINCENTI 
PER LE NOSTRE CHITARRE 

Importante affermazione di Alessandra. Gaddi 
Positivi i risultati di Halman Formenti e degli altri chitarristi 

A fine aprile è scattata 
in molti comuni compreso 
Milano l'operazione "rac-
colta differenziata dei ri-
fiuti urbani pericolosi", 
che si affianca a quella già 
in atto da tempo per vetro 
e carta e in sincronia con 
la legge 441 che sancisce 
l'obbligo dei Comuni di 
smaltire separatamente pi-
le e batterie scariche, pro-
dotti farmaceutici scaduti, 
prodotti T e F (tossici e 
infiammabili). 

Le pile dovranno essere 
gettate in contenitori spe-
ciali o in scatole presso i 
venditori di batterie e poi 
inviate dai Comuni a Man-
chester. Il mercurio di una 
pila (0,1 grammi) può in-
quinare 20 quintali di ali-
menti! Ad Abbadia una 
delibera di Giunta del 22 
aprile us ha delegato il 
Consorzio rifiuti di Lecco, 
che già raccoglie il vetro, 
alla raccolte delle pile esau-
ste mentre don Tullio re-
cupera la carta. 

I farmaci scaduti andran-
no depositati in bidoni bian- 

chi tenuti dalle farmacie e 
quindi bruciati nel forno 
inceneritore di Mantova. 
Una minaccia ecologica è 
rappresentata anche dai T 
e F e i Comuni devono 
provvedere al loro ritiro. 
Anche per risparmiare pre-
ziosa energia ora si sta  

studiando la raccolta diffe-
renziata e redditizia di ma-
teriali riutilizzabili come 
l'alluminio, la banda sta-
gnata e i rifiuti organici da 
trasformare in concime. Il 
recupero dei rifiuti può 
diventare quindi una mi-
niera d'oro. 

Da qualche anno ci sia-
mo abituati a leggere da 
queste colonne notizie po-
sitive che illustrano l'ot-
timo stato di salute per la 
scuola chitarristica di casa 
nostra. Nella ricca colle-
zione di vittorie e piazza-
menti mancava finora un 
importante risultato nella 
chitarra classica, mentre 
il settore plettro abbon-
dava, se così è lecito dire, 
di "note positive".. 

A colmare la lacuna ci 
ha pensato Alessandra 
Gaddi che il 24 aprile 
scorso ha conseguito a 
Castell'Arquato in occa-
sione dell'esibizione-con-
corso organizzata in col-
laborazione con il Con-
servatorio di Piacenza, 
una vittoria assoluta con 
punti 97/100 nella catego-
ria media. Il risultato è 
assai importante ed è sta-
to ottenuto grazie ad un  

lavoro indefesso durato 
parecchi mesi: un lavoro 
di perfezionamento che 
ha permesso il consegui-
mento della significativa 
affermazione. 

Di rilievo anche i buoni 
risultati ottenuti da Hal-
man Formenti, terzo a 
Recanati nella 25.a Ras-
segna Nazionale (chit. 
plettro 14 anni), ma grazie 
all'alto punteggio ottenu-
to, 95/100 premiato con 
un premio. Halman ha 
poi bissato il risultato a 
Castell'Arquato con iden-
tico punteggio che questa 
volta è valso la seconda 
piazza. Positivi anche i 
risultati degli altri solisti 
impegnati a Recanati e a 
Castell 'Arquato, ovvero 
Daniele Rossi e Marian-
gela De Fazio. 

Importante anche la 
seconda piazza ad un pun-
to dai vincitori (una for- 

mazione veneziana) otte-
nuta dal Complesso del-
l'Associazione Chitarfisa 
che segue la vittoria otte-
nuta lo scorso anno. 
■ Riepilogo dei risultati 
ottenuti dai solisti abba-
diensi nei concorsi nazio-
nali di chitarra - Vincitori 
assoluti: Alessandra Gad-
di (Recanati 1987 - plettro) 
(Nova M. 1987 - plettro) 
(Castell'Arquato 1988 - 
classica); Elena Vitali (Re-
canati 1985 - plettro). 

Primi premi: Halman 
Formenti (Recanati 1988 
- plettro) (Castell'Arquato 
1988 - plettro); Cristina 
Lo Bianco (Recanati 1987 
- plettro). Secondi e terzi 
premi: Daniele Rossi, Giu-
liana Carenini, Silvia Va-
lassi, Mariangela De Fa-
zio, Alessandra Gaddi, 
Elena Vitali, Halman For-
menti, Cristina Lo Bian-
co. 

OSSERVATORIO CINA 
Il dr. Luigi Crimella, addetto stampa del Consorzio 

Ilexport di Lecco che da 20 anni promuove e sostiene 
l'esportazione delle piccole e medie industrie e delle 
imprese artigiane del territorio, ci comunica che il 
Direttore del Consorzio Natale Cameroni ha dato il 
via all'operazione Cina, mettendosi sulle orme di 
Marco Polo, partecipando a corsi specializzati di 
formazione per imprenditori italiani e visitando 
numerosi complessi industriali della Repubblica Po-
polare Cinese, che è il Paese più popolato del mondo. 

Alla Fiera di Tiangin nel prossimo giugno e 
nell'ambito di "Lombardia produce" sarà presente 
una delegazione lecchese dell'Ilexport, dell'Unione 
Industriali, dell'Associazione Piccole Industrie e della 
Camera di Commercio. Si aprono quindi enormi 
possibilità operative anche per le piccole e medie 
imprese del nostro territorio. 

• ASSUNZIONE MUTUI - Il Consiglio Comunale nella 
seduta del 30 marzo scorso ha assunto 2 mutui per un 
totale di 366 milioni atti a finanziare il primo lotto dei 
lavori di potenziamento e ristrutturazione dell'acque-
dotto comunale. Il denaro è in parte destinato anche alla 
costruzione di un nuovo bacino di raccolta dell'acqua 
potabile a Linzanico che si affiancherà a quello già 
esistente rivelatosi in questi anni insufficiente a soddi-
sfare le crescenti esigenze della popolazione. 

Un altro mutuo per un valore di oltre 498 milioni 
assunto con il Credito Sportivo, servirà per il finanzia-
mento del primo lotto dei lavori per la realizzazione 
della palestra che verrà edificata in via Alla Quadra, 
poco oltre l'attuale campo sportivo dell'oratorio. In 
questi giorni l'Amministrazione comunale ha bandito la 
gara di appalto per la realizzazione dell'opera. 

• MERCATO AMBULANTE - Il 25 marzo scorso ha 
preso il via il servizio di mercato ambulante di merci 
varie, servizio che fino ad oggi si tiene nella zona 
compresa tra la Chiesa ed il Municipio ogni secondo e 
quarto venerdì non festivo. La popolazione che attendeva 
la iniziativa con vivo interesse, ha accolto la nuova 
proposta con adesione notevole. Fin dagli inizi si rendeva 
comunque neèessario operare alcuni correttivi al fine di 
rendere più funzionale la cosa ed in particolare risultava 
importante garantire un più agevole stazionamento 
delle bancarelle. 

L'Amministrazione comunale aveva già riferito in 
merito alla questione in consiglio comunale ancor 
prima della data di partenza del servizio. Sentito il 
parere favorevole della Commissione commercio am-
bulante si è optato per una nuova sede del mercato che 
a partire dalla prossima estate traslocherà nell'area 
antistante il parco giochi in località Chiesa Rotta. 
Restano invece invariati i giorni di effettuazione del 
servizio. 

■ FONTANA AI CAMPELLI - L'architetto Bianchi di 
Lecco ha redatto un progetto di adduzione dell'acqua 
potabile e successiva posa in opera di una vecchia 
fontana, adatta all'ambiente montano, che sarà posta 
nei pressi dell'antica chiesetta dedicata alla Madonna 
Addolorata in località Campelli. L'iniziativa approvata 
dal Consiglio Comunale prevede tra l'altro anche la 
sistemazione dell'ultimo tratto della strada di accesso 
alla località che a lavori ultimati diventerà ancor più 
accogliente per i numerosi pellegrini e turisti che ne 
fanno ogni anno oggetto di meta. 

• CHIESA ROTTA- Nell'ambito dell'opera di attuazione 
del PRG vigente è stato conferito un incarico allo studio 
tecnico Belgioioso di Milano per la redazione di un piano 
di recupero di iniziativa comunale dell'area detta di 
Chiesa Rotta. 

STATO CIVILE 
Popolazione al 31-3-1988: n. 2853 

abitanti. 

■ NATI - Marcello Gilberto Del-
l'Oro di Glauco e di M. Grazia 
Rusconi (Lecco il 20-10-87); Ales-
sandro Rusconi di Franco e di 
Wilma Pandiani (Bellano il 20-11- 
87); Luca Bodega di Lamberto e di 
Rosa Maria Calipari (Lecco il 21-
11-87); Achille Galbussera di Luigi 
e di Chiara Bartesaghi (Lecco il 
21.12.87); Elena Campanelli di Mi-
chele e di Antonia Lenoci (Lecco il 
24-12-87); Giovanni Nattino di Giu-
seppe e di Daniela Plebani (Lecco 
il 26.12.87); Francesco Nattino di 
Giuseppe e di Daniela Plebani 
(Lecco il 26.12.87); Sonia La Torre 
di Domenico e di Ivana Pupillo 
(Lecco il 28.1.88); Jessica Checchin 
di Gianpaolo e di Daniela Crimella 
(Erba il 13.2.88); Anthony Manuel 
Piceno di Giuseppe e di Giuseppa 
Stancanelli (Lecco il 16.2.88); Luca 
Lazzarini di Antonio e di Laura 
Santini (Lecco il 28.2.88); Elisa 
Zappalà di Mario e di Concetta 
Scavo (Lecco il 9.3.88); Ilaria Riz-
zuti di Vincenzo e di Giuseppina 
Aiello (Lecco il 10.3.88); Francesca 
Laini di Enrico e di Carla Chiarini 
(Lecco il 21.3.88); Vincenzo Mon-
tanino di Domenico e di Elisabetta 
Petrone (Cantù il 25.3.88); Bruno 
Scalzi di Carmine e di Alba Rosa 
Barozzi (Lecco il 18.4.88). 

■ MATRIMONI - Renato Aldeghi 
e Emanuela Previtali (Abbadia il 
21-11-87); Giuseppe Piceno e Giu-
seppa Stancanelli (Vercurago il 31-
10-87); Luigi Alippi e Elske Renes 
(Abbadia L. il 8-4-88); Angelo 
Cotti e Silvia Guardini (Abbadia 
L. il 5-3-88); Giordano Tentori e 
Susanna Spreafico (Abbadia L. il 
4-4-88); Maurizio Targa e Giovanna 
Nicolazzo (Abbadia L. il 9-4-88); 
Angelo Lafranconi e Maria Sacchi 
(Lecco il 2-1-88); Lorenzo Marcelli 
e Romilda Nadia Manzoni (Man-
dello il 23-1-88); Cesare Micheli e 
Elena Micheli (Mandello il 29-2- 
88); Giuseppe Panzeri e Cinzia 
Sangalli (Lecco il 9-4-88). 

■ MORTI - Giannina Rossi (Ab-
badia il 14-11-87); Felice Bianchi 
(Abbadia il 16-11-87); Eugenio Villa 
(Lecco il 1-12-87); Fausto Moltrasio 
(Abbadia il 13-12-87); Elia Maz-
zucchi (Abbadia il 13-12-87); Rosa 
Ciappesoni (Abbadia L. il 7-1-88); 
Dobrilla Peverelli (Garlate il 19-1-
88); Giancarlo Fumagalli (Abbadia 
L. il 24.2.88); Graziella Gualandi 
(Abbadia L. il 28-3.88). 
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ELEZIONI A LECCO 
Nella convinzione che le imminenti elezioni amministrative lecchesi interessino per molti aspetti un territorio più vasto dell'area 
urbana, abbiamo rivolto alcune domande a tre autorevoli candidati dei maggiori partiti, DC - PCI - PSI, per sapere quali problemi, 
fra quelli che la nuova amministrazione dovrà affrontare, potranno coinvolgere in qualche modo anche il nostro paese 

GUIDO PUCCIO 
Presidente DC provinciale di Lecco 

GIUSEPPE CONTI 
Capogruppo PCI nel Consiglio Comunale di Lecco 

— A Lecco ormai si vota 
tra pochi giorni. Il dibattito 
in corso non è stato in grado 
di fare emergere i problemi 
veri. Qual è la tua opinione? 

E' difficile che i problemi 
veri emergono in una cam-
pagna elettorale, quando a 
correre sono in tanti e non 
tutti attenti a fare proposte. 
Può sembrare un parados-
so, ma sui programmi si 
parla di più nel dopo elezio-
ni, quando bisogna fare un 
governo. Credo che i pro-
blemi veri siano sostanzial-
mente tre, o quanto meno i 
più urgenti e attuali. 

— Vediamoli con ordine, 
uno alla volta. 

Il primo mi pare ancora 
quello dello sviluppo eco-
nomico, sul quale insisto da 
anni. Il nostro Paese è cre-
sciuto in modo eccezionale: 
le imprese si sono ristrut-
turate e gli italiani lavorano. 
A Lecco si temeva di restare 
tagliati fuori da questa cre-
scita, perchè la mono-cul-
tura della carpenteria e dei 
derivati vergella era in crisi 
profonda, perchè una ad 
una erano scomparse im-
prese rilevanti per la di-
mensione locale. Ancora og-
gi il lecchese che la mattina 
scende dai quartieri più alti 
al centro città, percorre stra-
de che fiancheggiano fab-
briche vuote o quasi. Invece 
no, non siamo rimasti ta-
gliati fuori. Anche da noi la 
ristrutturazione c'è stata e 
molte imprese hanno capito 
in tempo che il rilancio 
passava dalle innovazioni. 

Credo che sia avvenuto, 
e sia ancora in corso, un 
processo profondo e inte-
ressante e che la struttura 
industriale della città sia in 
fase di grande rilancio. Il 
problema allora è capire 
questo sforzo in atto, se-
guirlo, assecondarlo quanto 
è possibile favorendo le con-
dizioni per l'impresa e i 
servizi di impresa. Una 
struttura produttiva sana e 
in espansione favorisce lo 
sviluppo, crea e distribuisce 
ricchezza, assicura le con-
dizioni per una crescita ge-
nerale. Sono molto ottimista 
su questo punto, ma credo 
che il lavoro da fare sia 
notevole. 

— Passiamo al secondo 
"problema vero". 

Il secondo è quello del-
l'ambiente. Non è solo un 
fatto di sensibilità, ma or-
mai fa parte della cultura 
del nostro tempo l'atten-
zione a problemi come quel-
li della tutela delle risorse 
naturali. Non è solo un pro-
blema di verde, ma del 
lago, del fiume, della mon-
tagna, dell'aria. Personal-
mente non sono d'accordo 
con coloro che accanto ai 
problemi della scuola, delle 
strade, dei lavori pubblici e 
così via pongono - alla fine 
- anche i problemi della 
difesa delle risorse naturali. 
Il rispetto dell'ambiente è 
invece una premessa da te-
nere in grande attenzione 

proprio quando si affronta-
no tutti i problemi che co-
involgono l'attività dell'Am-
ministrazione. 

— Mi pare che questo 
problema coinvolga in pri-
mo luogo la politica urbani-
stica. 

Infatti. E questo è il terzo 
e vero problema che dob-
biamo porci. Non è più pos-
sibile, in !una società com-
plessa, affrontare le cose 
una ad una. Ci vuole un 
disegno saggio e coerente, 
un progetto ordinato. Prima 
di promuovere una realiz-
zazione proposta dai privati, 
anche interessante o addi- 

— Dopo la prova eletto-
rale lecchese quali fra le ini-
ziative che saranno assunte 
riguarderanno anche Abba-
dia? 

Vi è innanzi tutto un im-
pegno politico della Ammi-
nistrazione provinciale per 
la realizzazione della strada 
della Valsassina con un colle-
gamento diretto fra il terzo 
ponte e Ballabio con corsia 
veloce. Questa comporterà 
uno sgravio ulteriore del traf-
fico sulla vecchia 36 con con-
seguente progressivo abban-
dono della sponda che va 
dalle Caviate fino a Piona; 
pertanto si registrerà con 
ogni probabilità un minor 
incremento del turismo rela-
tivamente alla sponda del 
lago. 

In consenguenza di ciò i 
problemi turistici dovranno 
essere diversamente impo-
stati; e in questo senso aspet-
tiamo nuove proposte dal 
Comprensorio Lecchese, dal-
la Provincia di Como, dallo 
stesso Comune di Lecco e 
dall'Azienda Provinciale del 
Turismo. Penso che si potrà 
in tal modo sviluppare un 
turismo nuovo che riguarde-
rà naturalmente anche Ab-
badia. In altre parole, come 
si è passati dal traffico con-
gestionato di prima a uno 
sgravio dello stesso con la 
nuova 36, così vi sarà un 
ulteriore alleggerimento con 
la strada per la Valsassina; si 
tratterà allora, ripeto, di in-
ventare qualcosa per risve-
gliare nuovo turismo: e que-
sto sarà un impegno per gli  

rittura suggestiva perchè 
arricchisce la città, è neces-
sario verificare in quale 
disegno della città o del 
territorio si inserisce, come 
si inserisce, che conseguen-
ze comporterà per la gente 
che si muove, lavora, studia. 
In pratica verificare la sua 
compatibilità con un piano 
regolatore pensato con in-
telligenza. 

— Ma i confini di un 
piano regolatore anche nuo-
vo si fermano ai confini 
della città. 

Se guardi Lecco dall'ae-
reo vedi una città più gran-
de, che arriva sino a Calol-
zio, Olginate, Pescate, Mal-
grate, Valmadrera, Abbadia 
ecc. Fare un piano regola-
tore comune oggi è ancora 
impossibile: è possibile ini-
ziare almeno un ragiona-
mento che muova da una 
conoscenza estesa a tutti 
questi Comuni per arrivare 
ad identificare alcune nor-
me generali, alcuni obiettivi 
comuni? Sarebbe già un 
risultato strepitoso. 

— E' una proposta per la 
prossima amministrazione? 

Potrebbe anche diventar-
lo. 

Enti di cui si è detto. Non si 
può a questo punto non espri-
mere apprezzamento per le 
iniziative di Abbadia, e, in 
primo luogo, per il ricupero 
del filatoio Monti. 

— Il presidente della Co-
munità Montana del Lario 
orientale, Salvatore Giorda-
no, in un'intervista al nostro 
giornale, ha espresso una li-
nea ben precisa a proposito 
del Parco delle Grigne, che 
però alcuni non condividono. 
Che cosa ne pensa il suo 
partito? 

La linea enunciata da Gior-
dano in proposito è quella 
seguita dal partito: si vuole 
un parco che nasca in pieno 
accordo con quelli che lo vi-
vono, costruito dalla gente, 
organizzato dalle due Comu-
nità Montane e finanziato 
con il contributo di tutti colo-
ro che ne fruiscono e ne 
fruiranno, non solo di quelli 
che lo abitano. 

— Vi sono iniziative più 

Arch. Giuseppe Conti, ca-
pogruppo del P.C.I. nel Con-
siglio comunale di Lecco: 

— Quali problemi terri-
toriali lecchesi che riguar-
dano anche Abbadia Laria-
na devono essere risolti con 
maggiore urgenza e come 
secondo Lei e il suo partito? 

Abbadia Lariana è un pa-
ese in una posizione e in un 
momento molto delicato, di 
"transizione", direi. In una 
fase come questa, che fra 
l'altro interessa anche il 
resto del lecchese, è giusto, 
a mio parere, puntare sullo 
sviluppo dei fattori di qua-
lità e sul consolidamento 
dell'esistente, più che sullo 
sviluppo quantitativo incon-
trollato. Questo vale soprat-
tutto per l'uso del territorio 
e per un diverso uso delle 
risorse comunali. 

Più che pensare ad im-
probabili ed improponibili 
espansioni da cemento, un 
paese come Abbadia, che 
ha presenze naturali di ec-
cezionale bellezza e signifi-
cato, deve pensare, a mio 
parere, a sistemare le spon-
de del lago, ad investire, 
assieme ad altri Comuni, 
per la depurazione delle 
proprie acque e di quelle 

propriamente lecchesi che 
possono interessare Abbadia? 

L'Amministrazione di Lec-
co ha affidato la revisione 
del Piano Regolatore da qual-
che mese agli architetti Lap-
pato e Rizzini. Penso che nel 
giro di sei-dodici mesi la re-
visione sarà pronta e il nuovo 
P.R. proietterà verso l'esterno 
della cerchia cittadina alcuni 
benefici effetti in materia 
urbanistica, socio-economica 
e di servizi consorziabili. Sarà 
utile seguirlo nel suo iter per 
valutare concretamente i ser-
vizi che lo stesso piano potrà 
offrire ai comuni contermini. 
Oltre questo il Comprensorio 
di Lecco sta valutando i cri-
teri per la formazione del 
Piano Territoriale Compren-
soriale. Anche questo stru-
mento urbanistico potrà es-
sere un collage di servizi al 
territorio. 

— Qual è l'impegno del 
vostro partito per Lecco e 
per il suo territorio? 

E' nostro impegno assicu-
rare la governabilità della 
città di Lecco e del territorio 
del comprensorio perchè i 
progetti e le aspirazioni della 
gente che lavora e che vive 
qui da noi siano portati a 
termine senza inutili e anzi 
dannose interruzioni di legi-
slatura. Curando la nostra 
presenza sul territorio lec-
chese e delineando sempre 
meglio l'immagine del PSI, 
intendiamo cooperare per lo 
sviluppo della società, del suo 
lavoro, della sua cultura an-
che verso l'esterno e quindi 
anche verso Abbadia. 

del Lago, ad inserirsi in un 
dibattito sullo sviluppo nuo-
vo e diverso del paese po-
nendo in primo piano i pro-
pri valori ambientali. Mi 
riferisco in particolare al 
problema del Parco delle 
Grigne, che altro non è se 
non pensare di far svilup-
pare le risorse del paese e 
di tutta la Comunità Mon-
tana soprattutto con l'esal-
tazione di quelle attività 
che valorizzano l'ambiente 
naturale di Abbadia. 

Bisogna uscire dal falso 
problema posto da chi in 
tutti questi anni si è opposto 
al Parco confondendo ad 
arte Parco con vincoli o con 
la scomparsa della possibi-
lità di esercitare le tradizio-
nali attività che si svolgono 
sul territorio da parte degli 
abitanti e delle associazioni. 
Chi è contro al Parco dica 
invece chiaramente che è 
contro al progresso, che è 
contro allo sviluppo delle 
potenzialità turistiche della 
zona, che è contro a tutti 
quegli investimenti per l'a-
gricoltura, per la sistema-
zione idrogeologica, per la 
sistemazione degli abitati 
esistenti, per l'allevamento 
(tutte cose che potrebbero 
portare nuove occasioni e 
nuovi posti di lavoro in un 
paese che ha visto trasfe-
rirsi il TL) che il Parco può 
garantire. 

Dica chiaro, chi è contro 
il Parco, che è contro gli 
interessi della collettività 
di Abbadia, per fare gli 
interessi di pochi. E non mi 
si risponda con le firme 
raccolte a suo tempo contro 
il Parco: andiamo ad infor-
mare correttamente i citta-
dini e poi vediamo quali 
saranno le intenzioni della 
gente. E gli amministratori 
in Giunta di Abbadia non 
fanno gli interessi della col-
lettività rimanendo ambi-
gui, come hanno fatto in 
questi anni. 

L'altro grosso problema 
è quello del lavoro, dello 
sviluppo produttivo. Il Lago 
è tutto colpito da grossi 
problemi occupazionali. Per 
questo c'è un grosso lavoro 
da fare, nel Comune e negli 
organismi sovracomunali, 
per trovare quelle iniziative 
rivolte al sostegno dell'arti-
gianato ed alla formazione 
della in-iprenditorialità gio-
vanile e soprattutto fem-
minile, proprio perchè le  

donne, anche nel lecchese, 
sono le escluse dal mondo 
del lavoro. 

Infine, penso che non si 
possa parlare di qualità del-
la vita senza pensare ad 
uno sviluppo dei servizi. So 
che Abbadia conosce una 
rilevante presenza giovani-
le, che per molti versi è 
attiva in prima persona nel-
la vita del paese. Allo stesso 
modo si devono considerare 
i problemi degli anziani - 
che sono e saranno sempre 
più una grossa fetta della 
popolazione - che vanno 
molto al di là dell'invio per 
soggiorni marini o della fe-
sta annuale a loro dedicata: 
sono problemi culturali, di 
solitudine, di dar loro l'oc-
casione di continuare ad 
essere parte attiva della vita 
del paese, oltre che di assi-
stenza. 

E inoltre, bisogna darsi 
da fare per ridurre i pro-
blemi per gli handicappati, 
rispetto una loro piena ac-
cettazione nella collettività, 
riconosciuta molto spesso a 
parole, ma lasciata da parte 
nei fatti. Ecco, su questi 
problemi bisogna riorien-
tare il bilancio comunale. 
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GIOIELLERIA OROLOGERIA 

alfredo 
colombo 
22053 Lecco - Via Palestro 7/b 
Tel. (0341) 36.37.32 

Via Nuionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357 

Nani 
MANDELLO DEL LARIO 

Via Eritrea, 15 - Tel. (0341) 73.34.61 

Wahiella &&ndacchi 

STUDIO ESTETICA 
Trattamenti personalizzati viso - corpo 

Solarium 

Tecniche di rilassamento progressivo 

Contrada Palanzo, 1 
MANDELLO DEL LARIO (CO) 

Tel. 0341 / 73.34.35 

Confezioni ZERI 
di ZERI GIANNINA & C. - S.n.c. 

Abbigliamento e art. sportivi 
24034 CISANO B. (BG) 

VIA XXVI APRILE, 7 	 TEL. (035) 78.10.05 

tipografia - litografia - scatolificio 

ESTETICA 

PINK LINE 
Trattamenti personalizzati - Viso - Corpo - Pedicure 
estetico e curativo - Manicure - Depilazioni al miele - 
Pressoterapia - Lampada A.P. 

PINK LINE  - ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo) 
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67 - 73.37.61 

gioielleria corso  
promessi sposi ,104  
lecco te1.365528  

ólombo  
mandello - p.zza,repubblica, 1 

tel. 73.24.79 

SELF SERVICE B.P.L. 
La Banca Popolare di Lecco ha installato nel salone della 

Sede di Lecco un'apparecchiatura "Self Service" che ha messo 
a disposizione di tutti, clienti e non clienti. Grazie a questo 
strumento d'avanguardia, chiunque può ottenere informazioni 
di carattere generale e notizie sui servizi e prodotti finanziari. 

Per i clienti in possesso della "Carta Bancomat", è possibile 
rilevare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti e la 
situazione degli assegni emessi. Tutti i dati che compaiono sul 
video possono essere anche stampati all'istante per una più 
comoda consultazione degli stessi. 
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Tutti conoscono i Resinelli - 
vasto altopiano sui 1300 metri 
ai piedi della Grignetta con 
l'Albergo alveare alpino, il 
Centro congressi e l'Associa-
zione Resinelli turismo - noti 
per la mitezza del clima, la 
ricchezza della flora e fauna 
locale, l'interesse alpinistico e 
meta turistica di tanti lecchesi 
e milanesi. 

L'Associazione Resinelli Tu-
rismo è formata da residenti e 
operatori turistici che gesti-
scono circa 300 posti letto e 
1200 posti ristorante. Nacque 
nel marzo 1982 con lo scopo di 
organizzare e coordinare ini-
ziative idonee a far conoscere 
le attrezzature, gli impianti e 
i servizi delle zone alpinistiche 
e sciistiche dei Piani Resinelli 
e di sviluppare l'associazioni-
smo tra gli operatori turistici 
alberghieri e ricettivi e ogni 
altro operatore economico o 
ente che abbia per scopo lo 
sviluppo della montagna e che 
agisca nell'ambito territoriale 
della Associazione nello spirito 
delle leggi regionali vigenti. 

Particolarmente importante 
è il Percorso vita sport e natu-
ra realizzato dalla Resinelli 
Turismo in collaborazione con 
la Comunità montana del La-
rio orientale, presieduta dal 
dr. Giordano, e con l'Apt di 
Lecco, presieduto dal dr. Prio-
re e che trasforma il Parco 
Valentino in una piacevole 
palestra di ginnastica all'a-
perto, con un programma co-
ordinato di attività motorie, 
diversificate per età, esegui-
bile a corpo libero o con l'au-
silio di attrezzi ginnici, per 
vivere bene e di più. 

E' un peccato che il Parco 
faunistico voluto dall'indimen-
ticabile Giordano Carissimi og-
gi non esista più mentre po-
trebbe sopravvivere con un 

Principio e coda della 
Statale 36, cioè attraversa-
mento di Lecco e di Colico. 
Nella città di Lecco ne stan-
no succedendo di tutti i 
colori. Via Montanara e 
via Col di Lana stanno 
diventando particolarmen-
te famose, non perchè sia-
no vie di particolare fasci-
no, ma perchè sono inte-
ressate a demolizioni che 
si possono definire un po' 
spregiudicate. 

La Cogefar, che era de-
legata dall'ANAS per gli 
espropri aveva fatto delle 
stime veramente inaccet-
tabili; qualche onorevole e 
in parte il Comune aveva-
no cercato di rimediare 
con pallidi tentativi di po-
liticizzare i valori peritali, 
ma qualcuno che ha visto 

Nella serata del 19 marzo 
presso la Casa del giovane 
la chitarrista Adalisa Ca-
stellante ha eseguito in pri-
ma incisione ed esecuzione 
mondiale e con una tecnica 
strumentale ineccepibile e 
carica di espressività brani 
di Weiss Ponce, J.S. Bach, 
F. Martin e H. Villa Lobos. 

La sezione di Varenna di 
Gioventù musicale d'Italia 
è stata molto applaudita 
per aver presentato ad Ab-
badia la bravissima e gio-
vanissima concertista Ada-
lisa Castellaneta della qua- 

ampliamento con posti tran-
quilli di abbeverata e come 
area di acclimatazione per il 
più vasto e auspicato Parco 
delle Grigne. 

Una serie di studi per l'uti-
lizzazione turistica, ecologica 
e culturale del Parco Valenti-
no, donato al Touring da An-
tonio Gerosa Crotta e che il 
TCI ha concesso alla Comuni-
tà in comodato venticinquen-
nale dal 1.o gennaio 1982, sono 
stati compiuti in collabora-
zione da specialisti con società 
sportive e gruppi naturalistici 
lecchesi e si sono concretati in 
una serie di proposte ai Co-
muni di Abbadia, Lecco, Man-
dello e Ballabio da parte della 
Comunità che si possono così 
riassumere: 

1 - Ristrutturazione su base 
scientifico culturale della casa 
museo; 

2 - Trasformazione del ru-
stico in struttura ricettiva auto-
gestita con 30-35 posti letto 
per il turismo scolastico e per 
attività naturalistiche di grup-
po; 

3 - Percorsi turistico pano-
ramici. Creazione di giardino 
e orto botanico e di un vivaio 
di rimboschimento. Cura del 
bosco; 

4 - Rilancio del Parco fau-
nistico Giordano Carissimi; 

giusto in seno giuridico ha 
pensato bene di rivolgersi 
al TAR e alla Soprinten-
denza e ha ottenuto il bloc-
co dei lavori su quella che 
viene chiamata Villa Pon-
ziani. 

Oggi si dice che la villa è 
stata a suo tempo trasfor-
mata incidendo gravemen-
te sul modello razionalista 
dell'architetto Mazzoleni 
per ottenere una sfarzosità 
di tutt'altro aspetto; ma al 
tempo della trasformazio-
ne nessuno si è accorto 
dell'insulto architettonico 
perpretato? 

In ogni caso se la villa 
architettonicamente è stata 
modificata è pur sempre 
rimasto lo splendido parco 
che la circonda, con alberi 
secolari che non possono 

le riportiamo una breve 
biografia. 

Ha conseguito il diploma 
col massimo dei voti presso 
il Conservatorio N. Piccin-
ni di Bari sotto la guida 
della prof. Linda Calsolaro. 
Successivamente si è per-
fezionata dall'81 all'85 al-
l'Accademia Spagnola del-
le Belle Arti di Roma con 
il Maestro Josè Tomàs e 
all'Accademia Chigiana di 
Siena con il Maestro Oscar 
Ghiglia. 

Ha partecipato inoltre ai 

5 - Ripristino miniere di 
piombo con visite culturali. 

Secondo alcuni ai Resinelli 
lo sviluppo turistico è subor-
dinato al superamento della 
crisi che investe l'economia 
con accentuazione delle spinte 
fiscali e progressivo degrado, 
dovuto anche alla dipendenza 
del territorio da 4 Comuni e 
al "defilamento" degli enti 
preposti, e la capacità ricettiva 
è stazionaria. 

Siamo indietro in confronto 
di altre località e occorre una 
nuova immagine dei Piani Re-
sinelli che ne metta in luce le 
piccole strutture con tratta-
mento familiare e cucina ca-
salinga; il verde e la natura 
(slogan sport e natura) con 
tranquillità e distensione per 
un turismo qualificato e di 
cura. Finalizzata all'immagine 
dev'essere studiata un'oppor-
tuna propaganda alla ricerca 
di zone di influenza nella bassa 
padana e all'estero per un 
turismo differenziato. 

Turismo che privilegi i gio-
vani (scuole), gli anziani e gli 
sportivi (ritiri ecc.) creando, 
oltre alle strutture esistenti 
(piste sci, tennis), la pista di 
fondo, il percorso vita e il 
campo giochi. Tra le manife-
stazioni scegliere quelle gra-
dite ai turisti come giochi po- 

certo essere sacrificati per 
una viabilità che ai fini 
dell'attraversamento di 
Lecco può definirsi prov-
visoria. Un onorevole, an-
che alla televisione, si è 
scandalizzato sentendo par-
lare di talpa per realizzare 
l'attraversamento in me-
tropolitana di Lecco; è bene 
che si aggiorni perchè nel 
mondo si usa dappertutto 
la talpa senza confonderla 
con la persona infida che 
fa scappare i segreti dagli 
uffici pubblici. 

Non ci si dimentichi che 
l'attraversamento in me-
tropolitana è previsto su 
due piani e deve passare 
sotto i fiumi lecchesi; quale 
soluzione migliore di lavo-
rare con la talpa? E' certa- 

corsi di musica strumen-
tale contemporanea tenuti 
dal Maestro Alain Meunier 
alla Chigiana. Svolge da 
alcuni anni un'intensa at-
tività concertistica; ha suo-
nato per la RAI e per 
importanti felstivals ed as-
sociazioni concertistiche, te-
nendo sia recitals che con-
certi per chitarra e orche-
stra. 

In prima esecuzione as-
soluta ha inciso musiche 
di Mauro, Emilia e Michele 
Giuliani riscuotendo ampi 
consensi di critica. 

polari, ballo liscio e iniziative 
diverse suggerite da gruppi 
particolari. 

Per incrementare la ricetti-
vità occorre più coordinamen-
to tra alberghi e ristoranti con 
unico preziario, mesi e gior-
nate gastronomiche, facilita-
zioni ai clienti (sconti, gratuità, 
omaggi), e pratiche azioni pub-
blicitarie. Dal marzo 1983 si è 
costituito ai Resinelli anche 
un Consorzio presieduto dal 
dr. Buizza per la gestione dei 
servizi pubblici: strade, rifiuti, 
acqua potabile, illuminazione 
e trasporti. La manutenzione 
della strada Ballabio-Resinelli 
e la soluzione del problema 
idrico sono suoi scopi primari. 
I servizi sanitari sono gestiti 
dall'USSL. 

La tutela e l'incremento del-
le bellezze naturali con prote-
zione, ripopolamento e svi-
luppo della fauna e della flora 
locale, ha indubbi riflessi eco-
nomici e turistici. Adeguate 
attrezzature culturali, scien-
tifiche, sportive e. ricreative 
principiano ad essere richie-
ste, nonostante finora ecologia 
e turismo non siano andati 
troppo d'accordo anche ai Re-
sinelli e che l'idea di fare di 
Valentino e Grigne un parco 
per la Lombardia sembri al-
lontanarsi nel tempo. 

Però la gente è sempre più 
convinta della necessità di di-
fendere la natura per vivere 
meglio anche su scala regio-
nale e le Grigne, palestra di 
rocciatori di tutta Europa e 
degli alpinisti lombardi per la 
stupenda bellezza descritta 
con amore anche da Cassin e 
Rota, potrebbero diventare mo-
numento nazionale, anche nel-
l'interesse dei Piani Resinelli. 
Il turismo deve quindi cresce-
re in armonia con l'ambiente. 

O.c. 

mente l'unico modo per 
non pagare gli indennizzi, 
anche se quelli proposti 
erano (e sono) da fame. 

C'è solo da attendere i 
successivi sviluppi, però è 
inutile confondare gli even-
tuali indennizzi con i vin-
coli sui giardini; sono due 
cose nettamente distinte 
che messe insieme fanno 
solo polvere senza costrui-
re nulla di concreto, nè 
per gli interessi pubblici, 
nè per quelli privati che 
sono altrettanto legittimi. 

L'attraversamento di Co-
lico pare stia per giungere 
al traguardo definitivo per-
mettendo di raggiungere 
lo svincolo di Fuentees e 
quindi le direzioni di Son-
drio e Chiavenna senza 
più passare dal budello stra-
dale di Colico. 

Le ultime notizie danno 
per certa la data di luglio: 
se così fosse si giungerebbe 
finalmente alla parola fine 
per la "testa", cioè il nord, 
resta sempre la "coda" del-
l'attraversamento di Lecco 
e, al di là del terzo ponte, il 
traforo del Monte Barro; 
quanta acqua dovrà ancora 
passare sotto i ponti del-
l'Adda? 

Qualcuno propende per 
l'anno 1993 per raggiungere 
Civate; il nostro calcolo, se 
tutto partirà nei tempi pre-
visti è per il 1995. 

Ad multos annos. 

Antonio Balbiani 

CARI RESINELLI 
Un gioiello di casa nostra da rilanciare con iniziative turistico-culturali 
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RK 
Gentile Lettrice, Caro Lettore, 
Lei sa che da tempo i miei colleghi ed io 

cerchiamo di mostrare, attraverso i docu-
mentari e i servizi di Quark, l'importanza 
degli equilibri ecologici e della conservazione 
dell'ambiente naturale. Eppure ci sono delle 
volte in cui, di fronte a certi problemi, si 
prova veramente un senso di impotenza. 
L'informazione infatti non basta più: è insuf-
ficiente di fronte all'urgenza dei problemi. E' 
per questo che ho deciso di scriverLe. 

Stiamo infatti perdendo una delle più 
grandi risorse della terra al ritmo di 40 ettari 
- qualcosa come 50 campi di calcio - ogni 
minuto... E' quanto sta accadendo alle Foreste 
Tropicali e fino ad oggi ne abbiamo già perse 
quasi la metà; oltre 3 milioni di kmq: 9 volte 
l'Italia. Si tratta di uno dei danni ambientali 
più gravi. Ed è un caso esemplare di come 
stiamo distruggendo ciecamente il nostro 
stesso ambiente di vita. 

Le Foreste Tropicali vengono abbattute 
per 2 motivi in particolare: l'ignoranza di 
quanti ritengono che il terreno della foresta 
sia adatto all'agricoltura, e invece dopo 5 anni 
al massimo è già arido e improduttivo; e il 
commercio del legno secondo una logica di 
sfruttamente immediato e totale. 

E' come se distruggessimo una cassaforte 
per trarne il ferro senza prima sapere se 
contiene qualcosa di maggior valore. Pensi 
che nelle Foreste Tropicali vivono la metà di 
tutte le specie animali e vegetali del mondo, 
e si ritiene che vi siano ancora almeno altri 

3 milioni di specie che aspettano di essere 
scoperte: un immenso patrimonio per il 
futuro. Tra l'altro, questa cassaforte contiene 
anche molte potenziali risorse per la medicina: 
il 40% dei componenti vegetali dei nostri 
farmaci provengono infatti da queste foreste. 

Prima del 1960 4 malati di leucemia su 5 
morivano, oggi 4 su 5 vivono grazie a sostanze 
scoperte in un bellissimo fiore delle foreste 
tropicali: la vinca rosea. Inoltre molti esperti 
ritengono che la distruzione delle Foreste 
Tropicali causerà mutamenti climatici e un 
pericoloso aumento dell'anidride carbonica 
nell'atmosfera. Mi viene in mente lo scrittore 
di fantascienza H.G. Wells che scriveva: "Il 
futuro sarà una gara tra l'educazione e la 
catastrofe". 

Sta a noi fare in modo che arrivi prima 
l'educazione. Noi giornalisti e divulgatori 
possiamo avere un ruolo notevole in questa 
gara, ma sarà inutile se non si interverrà 
subito con grandi e specifici progetti di con-
servazione; e questi dipendono anche da Lei, 
dal Suo appoggio determinante. Per questo 
La invito a considerare con attenzione la 
proposta, che Le rivolge il mio amico Fulco 
Pratesi, di diventare Socio del WW1' - Fondo 
Mondiale per la Natura. E' il modo più 
immediato in cui possiamo contribuire insie-
me alla difesa dell'ambiente in Italia e nel 
mondo, per noi stessi e per le generazioni 
future. Grazie. 

Piero Angela 

PRESTO! DAI CO\CESSIO\ARI OPEL 

Opel Kadett 
Station Wagon. 
E' il momento 
di acquistare 

l'auto del momento. 
'e pensate che un'auto così ricercata debba farsi 
valere anche nel prezzo, il Concessionario Opel 
ri attende per dimostrarvi, conti alla mano, che 
non è vero. E potete scegliere la vostra Kadett 
Station Wagon tra tanti modelli (I-S, GL e Club) e 
nelle motorizzazioni 1,2, 1.3 benzina o 1.6 diesel. 

PRESTO! DA 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

LECCO - Viale Turati, 6 - Tel. 36.23.64 

L._DPEL ~} 
BYGENERAL MOTORS 

N'i NEL UNDO 

Contro 
corrente 
elettorale 
Siamo in pieno tem-

po elettorale, almeno 
per quel che riguarda 
i nostri vicini di casa 
lecchesi e mandellesi. 
Dalla nostra finestra 
un osservatorio di lus-
so che ci permette di 
valutare quel che sta 
succedendo senza ti-
mori di compromis-
sioni emotive risultano 
evidenziate alcune si-
tuazioni. 

Da una attenta let-
tura dei fatti appare 
quale caratteristica pri-
ma delle consultazioni 
elettorali '88 il proli-
ferare "anomalo" delle 
liste civiche, numerose 
sia a Lecco che a 
Mandello. Si tratta di 
un messaggio molto 
importante e tradotto 
in termini espliciti si-
gnifica un diffuso sen-
timento di sfiducia nei 
confronti dei partiti 
visti come istituzioni 
spesso lontane dalle 
realtà amministrative 
locali. 

Sembrerebbe conse-
guentemente che il cit-
tadino in questi tempi, 
sia più attento all'im-
mediato e al concreto, 
preferiti alla classica 
ideologia di partito che 
esce da questa visione 
delle cose fortemente 
discutibile e discussa. 
Sarebbe d'altro canto 
interessante, per quan-
to possibile, indagare 
sulle reali motivazioni 
che stanno alle basi di 
queste liste civiche e 
valutarne lo "spesso-
re" politico. 

A Mandello, tanto 
per citare un esempio, 
esiste la lista che si 
prefigge di combattere 
l'istituzione del Parco 
delle Grigne. Altro ele-
mento emergente in 
queste consultazioni è 
il clima di straordina-
ria conflittualità pre-
sente all'interno dei 
vari partiti. Nel ri-
spetto del barbaro co-
pione secondo il quale 
tutto è lecito, compre-
so il farsi la forca, 
assistiamo a spettacoli 
e a dispute raccapric-
cianti. 

E che dire delle va-
rie teste cadute? E che 
dire degli strani con-
nubi inventati a tavo-
lino all'ultimo momen-
to? E' una storia, una 
storia amara che ci fa 
riflettere e che ci la-
scia perplessi. Che con-
fusione e, perdonate, 
che delusione! 

Luigi Gasparini 
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UNO SGUARDO SU MANDELLO CHE VOTA 
Questa volta la nostra 

rubrica trascura le opere e 
i lavori per dedicarsi esclu-
sivamente alle Elezioni 
Amministrative che deci-
deranno il futuro del paese 
per i prossimi cinque anni. 
Nella passata tornata elet-
torale le forze erano così 
distribuite: D.C. seggi 6; 
P.S.I. seggi 4; P.C.I. seggi 4; 
Indipendenti seggi 3; P.L.I., 
P.R.I., D.P. seggi 1, per un 
totale di 20 seggi. 

Le prossime amministra-
tive sono piene di incogni-
te, non solo per il rimesco-
lamento di tante carte, ma 
per la presenza di nuove 
liste che per crearsi uno 
spazio devono pur pescare 
negli orticelli tradizionali. 

Le liste si presentano 
così al nastro di partenza: 
Lista n. 1 P.C.I.; lista n. 2 
Indipendenti; lista n. 3 
P.R.I.; lista n. 4 D.P.; lista n. 
5 P.S.I.; lista n. 6 Verdi; 
lista n. 7 P.L.I.; lista n. 8 
M.S.I.; lista n. 9 Civitas; 
lista n. 10 D.C.; P.C.I., In-
dip., D.P., P.S.I., D.C. pre-
sentano 20 candidati; la Ci-
vitas 19; M.S.I. 13; P.R.I., 
Verdi, P.L.I. 11. P.C.I., In-
dip., P.R.I., D.P., P.S.I., Ver-
di, M.S.I. presentano il ca-
polista. 

Il segretario della D.C. 
Silveri che aveva annun-
ciato ai giornali che sareb-
be stato capolista per aspi-
rare alla poltrona di sinda-
co è dovuto rientrare nei 
ranghi e si trova in ordine 
alfabetico. Dai giornali si è 
già appreso il fatto clamo-
roso delle dimissioni dalla 
Democrazia Cristiana del-
l'assessore ai lavori pub-
blici Antonio Balbiani, in  

netta contrapposizione al 
modo di condurre il partito 
del nuovo segretario che 
male interpretando la ra-
zionalità politica preferisce 
seguire il criterio del culto 
della personalità plasman-
do il partito a sua immagi-
ne e somiglianza. 

Per la D.C. ci sono le più 
grosse gatte da pelare, per-
ché il ritiro di Secchi e le 
dimissioni di Balbiani han- 

no tolto esperienza e com-
petenza alla lista che già si 
trova con gravi spaccature 
interne. 

Ma ancor peggio la De-
mocrazia Cristiana si trova 
la spietata concorrenza del-
la lista civica denominata 
Civitas che se pure ha i 
candidati in ordine alfabe-
tico è ispirata e diretta da 
Felice Zucchi già assessore 
democristiano e che tanti  

guai ha avuto col partito; 
la maggior parte dei voti 
che andranno alla lista ver-
ranno in massima parte 
sottratti alla D.C. che dif-
ficilmente potrà vedere 
confermati i suoi sei consi-
glieri, salvo trovarsi con 
un travaso ancora peggio-
re. 

Anche gli Indipendenti 
potrebbero avere qualche 
sorpresa dalla Civitas che  

non è molto distante da 
certe caratteristiche. L'al-
tra sorpresa sono i Verdi, 
che tradizionalmente pe-
scano più a sinistra e po-
trebbero dare qualche di-
spiacere al P.S.I. e forse 
anche al P.C.I. In casa so-
cialista le acque sono piut-
tosto agitate, quando si pen-
sa che è stato silurato il 
sindaco uscente Mainetti 
che a parere di tutti, con la 
Giunta, ha governato bene 
nella più assoluta corret-
tezza e dignità ammini-
strativa. 

La presenza di Panzeri 
capolista fa pensare a una 
ricerca di equilibri a sini-
stra in quanto non va di-
menticato che lo stesso fu 
sindaco dal 1978 al 1980 con 
una giunta di sinistra che 
mandò la D.C. all'opposi-
zione, allora forte di 9 con-
siglieri. Il panorama poli-
tico amministrativo si pre-
senta quindi alquanto com-
plesso e difficile da preve-
dere perchè in una equa-
zione già sempre comples-
sa l'ingresso di due nuove 
incognite non permette un 
risultato certo. Le ipotesi 
da noi formulate, però, se-
guono una rigorosa analisi 
e sintesi politica e non do-
vrebbero essere molto lon-
tane dal vero. 

Il Partito Liberale pre-
sentando candidato Ladi-
slao Balbiani, figlio del-
l'assessore ai lavori pub-
blici uscente, intende dare 
una risposta di continuità 
all'accordo programmatico 
portato avanti con la giunta 
uscente. 

VADEMECUM 
SANITARIO 

Quella bistecche rischia di 
avere troppi ormoni 

Metanolo, nube radioat-
tiva, negli ultimi tempi, 
hanno fatto passare in se-
condo piano un problema 
che pure ha giustamente 
sollevato in passato più di 
un interrogativo in ragione 
delle sue applicazioni sulla 
salute pubblica: quello del-
le sostanze farmacologiche 
impiegate, con dovizia e 
purtroppo senza nessun 
controllo, nell'allevamento 
di animali destinati a usi 
alimentari. Che sulle no-
stre tavole arrivano bistec-
che agli antibiotici o agli 
ormoni non è più un mi-
stero per nessuno. 

Oscuro, forse, rimane il 
motivo per il quale la pub-
blica autorità non riesce 
ad intervenire per portare 
ordine e rigore in un setto-
re tanto importante, dove 
gli interessi economici di 
operatori senza scrupoli ri-
schiano di produrre guasti 
incalcolabili per la salute 
dei cittadini. Il delicato pro-
blema dell'uso di sostanze 
farmacologiche nell'alleva-
mento di animali destinati 
ad uso alimentare è stato 
al centro del terzo conve- 

gno: "Salute tra regulation 
e deregulation", organiz-
zato tra Federfarma e Mo-
vimento Consumatori. 

Si è portata alla luce 
una situazione scottante, 
ai limiti della legalità, dove 
l'area veterinaria è terra 
di nessuno nella quale le 
leggi oggi esistenti non ven-
gono rispettate, con grave 
danno per la salute del 
cittadino. Per porre rime-
dio a questo stato attuale 
occorrono normative ade-
guate e controlli efficienti. 
Limitare la vendita del far-
maco veterinario alle sole 
farmacie offrirebbe garan-
zie precise. 

Andrea Guglielmetti 

Tutti possono 
collaborare ad 

Abbadia Oggi 

Inviando i loro scritti 
all'indirizzo di 

Via Val Zerbo, 9 
Abbadia Lariana 



dei sepolcreti. 
Nel 1913-14 alla chiesetta, 

con una sola navata e un 
portico antistante, venne 
aggiunto il presbitero e la 
sagrestia. Dal 1600 fino al 
1800, i fedeli che volevano 
ringraziare la Madonna, ap-
pesero alle pareti degli ex-
voto, piccoli quadretti di-
pinti su tavolette di legno. 
Artisti locali, in epoche di-
verse, con semplice inge-
nuità, hanno raffigurato 
la Madonna Addolorata 
che favorisce la guarigione 
di bambini malati, che sal-
va persone cadute da alberi 

o soldati mentre sono in 
guerra, protegge contadini 
che lavorano nei boschi 
sorpresi da scariche im-
provvise di sassi. 

Noi, uomini smaliziati 
del 20.o secolo, possiamo 
anche sorridere davanti a 
tanta ingenuità, ma restia-
mo colpiti dalla fede pro-
fonda dei nostri antenati, 
che hanno saputo affron-
tare una vita dura, piena 
di sacrificio e di pericoli 
sostenuti dalla certezza del-
la protezione continua di 
Dio e della Madonna dei 
Campelli. 

MitOU''R® 
i Tel. 36.71.70 

LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

PELLEGRINAGGI A LOURDES 
In aereo per tre giorni da maggio a ottobre 
SOGGIORNI AL MARE 
Sette giorni in hotel da giugno a settembre a Diano 
Marina, Spotorno, Loano 
SPECIALE PER MONTEROSSO (Cingue Terre) 
In pullman da Lecco il 5 giugno 
IN AEREO AD HAMMAMET 
Soggiorno in hotel tre stelle; dal 20 al 27 giugno 
IN AEREO A LENINGRADO E MOSCA 
Un itinerario storico per incontrare l'U.R.S.S. 
8 giorni dal 7 agosto 
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ADVERTIME 
OROL tn_.i PUBBLICITARI CON E , . 	 I HI POLAR., . -• 
ADVERTISING CLOCKS AND WATCHES W 7,i n AH14NG FILTER EF Fkk 

INTERNATIONAL SPORTING WATCHES 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 
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ADVERTIME BY SOLEY 
FABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI 

Via Collina 3/5. -22050 BRIVIO (Como) Italy 
T039-5320335 - Telex 352209 SOLE? I 

una alimentazione 
sana e diversa 
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 
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COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 
Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02 

la gruccia... 

dl Secchi Plermarla 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Piazza XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 

mandello lario 

CREA tdei MOBILE . 
tel(o34 )735018 Lvio oiivetiang statale 

II cardinale 
Martini 

per la pace 
e per i giovani 

Il Cardinale Martini, arcivescovo 
di Milano e presidente delle Con-
ferenze episcopali europee, è stato 
invitato a Mosca dal metropolita 
Filarete per le celebrazioni del 
millennio cristiano in Russia. Sa-
ranno presenti alle celebrazioni 
che inizieranno il 5 giugno delega-
zioni di tutte le Chiese, compresa 
naturalmente la Santa Sede, e 
saranno ricevute al Cremlino da 
Gorbaciov. 

Il Cardinale Martini, in una 
lettera a tutta la diocesi, afferma 
che "l'Europa è profondamente 
sollecitata a ritrovare le sue co-
muni radici cristiane e a ritornare 
a respirare - secondo una sugge-
stiva espressione del Papa - coi 
suoi due polmoni, quello orientale 
e quello occidentale, in una unità 
spirituale, culturale, sociale e po-
litica che sarà certamente porta-
trice di positive e grandi prospet-
tive per la pace e l'unificazione 
del mondo". 

Questa notizia fa molto piacere 
anche ai democratici di Abbadia 
che pure hanno assistito agli inde-
gni attacchi a cattolici eminenti 
della Resistenza e della Costituente 
come Lazzati da parte di un movi-
mento, e del suo nostalgico "Saba-
to", che "Il popolo" del Primo 
maggio ha definito "livido rigur-
gito antimariteniano". 

Ricordiamo che due anni fa ad 
Assago col Convegno "Farsi pros-
simo" sorsero le "Scuole biennali 
per la formazione all'impegno so-
ciale e politico". Scuole che volute 
dalla Chiesa ambrosiana e dall'A-
zione Cattolica l'arcivescovo di 
Milano intitolò proprio a Lazzati, 
lo scomparso ex Rettore della Cat-
tolica. A queste scuole che hanno 
come altre il fine della ricerca del 
bene comune auguriamo, anche 
nell'interesse dei giovani di Abba-
dia, il più grande successo. 

CLASS 
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Abbadia, si conservano 24 
ex-voto di notevole inte-
resse. 

L'edificio, ricordato in 
alcuni documenti già alla 
fine del 1500, venne co-
struito per i contadini che 
nella stagione estiva lavo-
ravano i campi (campelli), 
i prati e i boschi in questa 
zona. Qui si erano rifugiati 
per centinaia di anni gli 
abitanti della riva del lago 
durante le alluvioni, le epi-
demie, le invasioni dei bar-
bari o dei lanzichenecchi; 
infatti nei pressi vennero 
trovati dei resti romani e 

Già il Panini, in tono ironico, si 
era occupato del "giovin signore", di 
colui che si trovava in una posizione 
privilegiata o per la discendenza da 
nobili antenati "dal sangue purissi-
mo celeste", o perchè figlio di geni-
tori avari e trafficoni, che in pochi 
lustri avevano accumulato un note-
vole patrimonio, al punto da potersi 
comprare titoli e onori. 

Dice il Panini che costui si è 
stufato ormai delle case di gioco e di 
piacere di Francia ed Inghilterra, è 
avverso all'esercizio delle armi e 
agli studi letterari o scientifici, ma 
preferisce passare la notte a gozzo-
vigliare con gli amici. Si desta a 
tarda ora, suonando il campanello 
che fa accorrere i servi pronti ad 
accudire alle sue prime necessità 
mattutine: sorbire la bevanda esotica 
preferita, ricevere il sarto, che pur-
troppo vuol essere pagato, per pro-
vare nuovi tipi di vestiti, conversare 
con il maestro di ballo che insegna 
nuovi passi e nuovi ritmi, e avanti 
con appuntamenti serrati del vuoto 
e ozioso eroe fino a sera, quando 
riprende a girovagare con gli amici 
della stessa risma. 

Per fortuna c'è ancora qualcuno 
che si preoccupa di educare le nuove 
generazioni dei "giovin signori". E' 
uscita una rivista mensile "Class", 
per chi ha classe o per chi vuol 
entrare in una determinata classe 
sociale (naturalmente quella domi-
nante). Come dice il sommario, i 
suoi argomenti sono: denaro, econo-
mia, politica, management, stile di 
vita, tempo libero, portafoglio, clas-
sic. 

Una volta c'era la classe operaia; 
da quando tale termine è stato ra-
diato dal linguaggio dei politici e dei 
mass-media, è sorta una nuova clas-
se, quella padrona. Il n. 4 della 
rivista uscita nel mese di aprile, ha 
partorito "Junior class", supplemen-
to per figli di papà che sanno di 
esserlo ed hanno una straordinaria 
disinvoltura davanti al fotografo. 

Un tempo c'erano i giornalini per 
paninari: "Cucador" "Wild boys" 
"Il paninaro", ma i tempi cambiano, 
i gusti si adeguano. Dalle scemenze 
dei paninari si è passati all'impegno 

La religiosità popolare, 
che ha bisogno di segni 
semplici ed espressivi, si 
manifesta in molti modi: 
processioni, sagre, imma-
gini varie. Chi ha visitato 
dei santuari, dei luoghi di 
culto cari ai fedeli per una 
storia che si perde nei se-
coli, ha trovato senz'altro 
numerosi ex-voto appesi 
alle pareti o radunati in 
un locale apposito. 

Si tratta di oggetti o di 
raffigurazioni che ricor-
dano l'intervento di Dio 
nella vita di persone in 
difficoltà, che si sono ri-
volte a Lui nel momento 
del bisogno, e quindi han 
sentito il dovere di ringra-
ziare Dio o la Madonna 
per la protezione avuta. 

Quante stampelle o arti 
di cera, quanti cuori con la 
sigla PGR (per grazia rice-
vuta) abbiamo visto in san-
tuari anche non molto fa-
mosi! Nella chiesa dell'Ad-
dolorata ai Campelli, così 
radicata nella storia e nella 
religiosità dei cristiani di 

GLI EX-VOTO 
Ai Campelli, nella chiesa dell'Addolorata, si può ammirare 

l'arte semplice e ingenua di artisti locali di diverse epoche 

dei "minivip". Il direttore, nell'edi-
toriale, scrive: "Sappiamo quanto 
sia difficile penetrare fino in fondo 
il mondo dei ragazzi, capirlo, per 
capirlo meglio". Junior class è stato 
creato proprio per questo, è una 
pietra miliare nella letteratura per 
educatori. Infatti e indispensabile 
"per evitare che il padre acquisti il 
motorino della marca sbagliata, o la 
madre la felpa dal colore non più di 
moda". 

Può darsi che nessuno in Abbadia 
legga un giornale così esclusivo, ma 
credo che lo spirito borghese ser-
peggi in ogni ambiente e tenti di 
sedurre chiunque, perchè si presenta 
con un'aria innocente e da benpen-
sante. 

Quanti, giovani e non più giovani, 
si propongono come filosofia di vita 
lo star bene, il divertirsi, essere alla 
moda, far colpo con l'abbigliamento, 
con la macchina di lusso o la moto 
all'ultimo grido. Quanti passano le 
loro giornate o le loro serate nell'ozio 
e nel vuoto più assoluti, paghi di 
banalità e di sciocchezze, imitando 
in modo maldestro e provinciale il 
sistema di vita della "gente che 
conta", illustrato dalle riviste, dai 
rotocalchi o dalla televisione. 

Fromm avrebbe detto che prefe-
riamo l'avere all'essere. Questa è la 
ragione per cui ogni volta che in 
paese ci sono delle attività culturali, 
che richiedono un minimo sforzo e 
di impegno, i partecipanti sono molto 
pochi, mentre quando si organizzano 
dei momenti di evasione, magari 
fin troppo leggeri, l'adesione è più 
massiccia. 

Poi alcune volte ci si lamenta che 
in Abbadia non c'è mai niente, che 
la vita è morta, che non ci sono 
occasioni di incontro o attività cul-
turali. Penso che manchi, invece, 
una solida formazione o una seria 
proposta di vita. La nostra comunità 
cristiana insiste nel presentare la 
vita secondo l'insegnamento evan-
gelico: è dono di Dio da mettere al 
servizio di tutti. La fede in Cristo ci 
sostiene nel continuare su questa 
linea anche se le adesioni non sono 
plebiscitarie. 

don Tullio 



LETTERE AL DIRETTORE 

IL PARCO DA CAPIRE 

Banca 
Popolare 
di Lecco 

SICUREZZA 

SALUTE 

" 	importante affrontare con sere- 

nità gli imprevisti della vita. 

La Banca Popolare di Lecco pro-

pone ai titolari di conto corrente e lo-

ro familiari un originale servizio assi-

curativo che, in caso di necessità, in-

terviene nel sostenere gli elevati costi 

degli interventi chirurgici di alta spe-

cializzazione. 

Sicurezza & Salute. Da 20 milioni di 

lire a un massimale illimitato senza 

Un servizio realizzato da 

franchigia. Nessun limite di età. Rico-

vero in tutto il mondo. Fino a 35 mi-

lioni di lire per il trasporto anche 

aereo. 1, 

Questa è banca. Da sempre. 

Assitalia ~•~• 

21 MAGGIO 1988 ABBADIA OGGI PAGINA 7 

Lettera aperta al presi-
dente la "Comunità Mon-
tana" del Lario Orienta-
le. 

Abbiamo letto l'intervista 
che Ella ha concesso ad "Ab-
badia Oggi" nella quale so-
stiene, ci consenta la conci-
sione, si debba fare il parco 
delle Grigne affidandone la 
gestione alle Comunità Mon-
tane. Come abbiamo detto 
altre volte siamo gente sem-
plice e di poche parole, non 
riusciamo a vedere la diffe-
renza tra parchi nazionali e 
regionali e non riusciamo a 
capire come Ella possa soste-
nere essere errore gravissimo 
calare sulla testa della gente 
un parco e nello stesso tempo 
sostenerlo nonostante l'op-
posizione espressa da oltre 
cinquemila elettori diretta-
mente interessati. 

Deve essere che un frugale 
vocabolario e un'approssima-
tiva sintassi non ci hanno 
consentito di spiegare il no-
stro pensiero; allora ci ripro-
viamo. I consiglieri regionali 
da noi eletti hanno votato 
una legge ove è statuito che 
il territorio delle Grigne deb-
ba essere protetto con appo-
sita giurisdizione. Ma protetto 
da chi o da che cosa non è 
scritto e non l'abbiamo mai 
capito. 

In cinquemila abbiamo 
chiesto la modifica della legge 
perchè ci siamo sentiti accu-
sati di attentati alla natura; 
attentati che non abbiamo 
mai commesso nè intendiamo 
commettere. E chissà quante 
altre persone la pensano allo 
stesso modo. La protesta na-
sce quindi proprio dalla sfi-
ducia dimostrata dalla classe 
politica verso il cittadino col-
pevole solo di averla eletta. 
Se si vuole andare avanti, a 
nostro avviso occorre cam-
biare qualcosa e non certo 
come Ella propone. 

Il rapporto popolazione-na-
tura è invece improntato a 
mutua fiducia e facciamo un 
esempio. Chissà da quanti 
secoli mancano sulle Grigne 
camosci, caprioli, cervi, aquile 
e ora vi sono spontaneamente 
migrati. A suo avviso, signor 
Presidente, questo sarebbe 
avvenuto in un ambiente osti-
le o degradato? Segno è che 
gli animali si fidano degli 
uomini, forse perchè non di-
stinguono i politici. Altro 
esempio. Tempo fa un treno 
ha investito a Mandello un 
cervo e stranamente nessuno 
ha proposto di abolire la fer-
rovia nè, più semplicemente, 
di mettervi ripari. 

Ancor più semplicemente, 
diciamo noi, si potrebbe ve-
rificare se in giro vi siano 
delle femmine, come pare, e  

se mancasse un maschio la 
Comunità Montana potrebbe 
immetterlo. Per curare i bo-
schi, per spegnere gli incendi, 
per godere la montagna oc-
corrono sentieri praticabili. 
Non è sufficiente erogare 
qualche sacco di cemento e 
qualche milione per sentirsi 
a posto con i propri doveri 
d'ufficio, egregio Presidente. 
I volontari esistevano ben 
prima della Comunità Mon-
tana e le maestre da sempre 
insegnano ai ragazzi il ri-
spetto e l'amore per la natu-
ra. 

In definitiva non vogliamo 
il parco perchè non serve e le 
cose inutili finiscono con l'es-
sere dannose. Menchemeno 
lo vogliamo se a gestirlo fos-
sero le Comunità Montane 
proprio perchè espressione 
della più vieta lottizzazione 
partitica tanto che i suoi con-
siglieri non sono eletti dal 
popolo ma nominati dai par-
titi che Ella definisce "forze 
politiche". Che siano delle 
forze non c'è dubbio, certo 
non nel numero perchè gli 
"antiparco" sono più degli 
iscritti a tutti i partiti messi 
assieme: ad Abbadia sono qua-
si la maggioranza assoluta e 
a Mandello la maggioranza 
relativa degli elettori, tanto 
per fare un esempio. La 
"forza" dei partiti sta in qual-
cosa d'altro che è inutile illu- 

strare perchè noto a tutti e 
che è bene non alimentare. 

Egregio Presidente, non si 
offenda se in pochi sanno 
che esiste la Comunità Mon-
tana e qualcuno la conosce, 
ma sia certo che nessuno si 
accorgerebbe se fosse abolita. 
Nel qual caso i volontari con-
tinuerebbero a spegnere gli 
incendi, le maestre a inse-
gnare l'amore per la natura, 
le associazioni a tenere i corsi 
di comportamento in monta-
gna. E ci consenta di chiudere 
con un proverbio di grande 
saggezza, piena intelligenza 
e grande utilità in politica: 
"Quieta non movere et mota 
non quietare". 

Il Comitato Antiparco 

Il dott. Giordano che aveva 
già preso visione della lettera 
degli "antiparco", da noi in-
terpellato, ci ha rilasciato in 
proposito la seguente dichia-
razione: "Non c'è peggior sor-
do di chi non vuol sentire. E' 
stata fatta una proposta seria 
su un discorso molto serio. 
Se non si vuole entrare nel 
merito del problema e si vuo-
le invece liquidarlo con facili 
slogans, anche offensivi, pen-
so che non si faccia il bene 
della collettività. Questo è 
l'unico modo per non risol-
vere i problemi e per stru-
mentalizzare la gente. 

Angolo 
della poesia 
Ciao lago 
Ciao lago, mio bel lago. 
Resto a guardati nella notte 
quando sei solcato soltanto dai miei pensieri, 
e dalle mille luci 
sparse sulle tue sponde. 

Mi piace, guardarti la notte 
mentre anche tu riposi 
perchè nel giorno luce 
hai aiutato la vita a vivere. 

Mi piace anche ascoltare la tua voce. 
Magari, quando in coro con il vento 
suoni un rock dolce chiamato tempesta. 
Oppure, quando in concerto con lampi e tuoni 
ti esibisci in un revival di protesta. 

Mi piace anche parlarti lago, 
perchè sai anche ascoltare. 
Sei un amico, vecchio di millenni. 
Di te mi fido e ho paura... 
implacabile e generoso... 
tra quei flutti di allegro dolore. 
Però ti voglio bene lago 
così, per quello che sei. 

Valerio Valassi 

Senza risposta 
Perchè non so godere del presente? 
Perchè non so gioire del domani? 
Cos'è che pesa in me di questo oggi? 
Cos'è sì tanto freddo nel futuro? 

Francesco Giordano 

Dimissioni dal Servizio 
Vigilanza Ecologica 

Spett.le Redazione, 

prego voler pubblicare 
nella rubrica "Lettere al 
Direttore" od in altra parte 
del giornale a Vostra di-
screzione, il seguente arti-
colo: 

"Ritengo corretto porta-
re a conoscenza dei lettori 
che dal mese di aprile non 
faccio più parte del Servi-
zio di Vigilanza Ecologica. 
Non è questa la sede adatta 
per spiegare le ragioni che 
mi hanno indotto alle di-
missioni da Guardia Eco-
logica; posso però affer-
mare che esse sono dipese 
unicamente dalla impossi-
bilità di svolgere questo 

QUANDO... 
C'è chi come me ha vissuto alcuni 

anni della nostra storia e non sempre 
l'ha studiata... Ma quando hai visto 1'8 
settembre 1943 militari sbandati, braccati 
cercare indumenti civili, chiedere vie 
traverse per allontanarsi dalle zone delle 
caserme e sfuggire a tedeschi e fascisti... 

Quando hai visto le bombe cadere a 
grappoli e distesa nel fosso le hai sentite 
esplodere sulla tua città, e poi trovare 
macerie e macerie e vedere estrarre da 
lì sotto feriti e morti... 

Quando hai udito i pianti per le persone 
care strappate alla famiglia... 

Quando al mattino hai visto uomini 
fucilati e appesi per i piedi ai pali della 
luce nelle vie fuori le mura della tua 
città... 

Quando hai vissuto nel terrore di non 
sapere cosa ti aspettava se bussavano 
alla tua porta... 

Quando la violenza la sapevi subito 
ogni ora e in ogni modo... 

Quando queste cose te le senti sempre 
addosso e non riesci a scrollarle, forse 
per la giovane età in cui sono state 
vissute... 

Attenti ai cani 
e ai gatti 

Qualcuno ha paura dei 
cani soprattutto quando gi-
rano liberi e senza muse-
ruola, soggetti quindi anche 
a mangiare bocconi non pro-
prio digeribili. Ma il bravo 
Zigan del dott. Guglielmetti 
è chiuso in una gabbia tipo 
zoo, schermata sui lati, e 
non si capisce a chi possa 
dar fastidio. 

Lo stesso vale anche per 
un gatto (non per una ti-
gre!) che qualcuno ha tro-
vato in casa impaurito an-
che dalla fame e ha chia-
mato il 113 e la polizia. 
Questa allergia verso gli 
animali è spesso ridicola e 
chi li maltratta e li af fama 
sarà punito per la sua pi-
docchieria. 

Lettera firmata 

E quando finalmente sono cessate hai 
cercato di dimenticare con la speranza si 
cancellasse tutto il male e il dolore che 
era generato... Poi un diario dell'Istituto 
didattico pedagogico della Resistenza mi 
ha riportato a quel periodo. E leggerlo è 
stato facile per il modo chiaro in cui la 
storia è raccontata nelle sue date con le 
condizioni che l'hanno creata. 

Questo diario mi ha ricordato episodi 
che conoscevo, documentato su altri. Mi 
ha colpito trovarvi della poesia. Sia negli 
ultimi scritti di chi moriva per noi, sia 
nelle dediche e ricordi di altri. Questo 
dimostra quali alti sentimenti vibravano 
in chi viveva la Resistenza. L'uguaglianza 
di chi lottava per la libertà traspare in 
ogni pagina. Il mese di marzo è dedicato 
alle donne della Resistenza e dà la certezza 
che non vi è disuguaglianza nel valore. 

Giungere all'ultimo giorno del diario 
vuol dire aver letto di tante morti, ma vi 
sono le parole di Ignazio Silone che 
danno il significato a quelle morti: "In-
negabilmente la Repubblica nata è un 
atto di vita...". In questa nuova e moder-
na vita noi siamo inseriti ed è nostro 
dovere parteciparvi per migliorarla. 

Etta Vignoli 

compito con la necessaria 
coerenza e serietà. 

Da parte mia vi è stata 
la massima disponibilità e 
la più grande volontà di 
adempiere i miei doveri 
tenendo anche conto delle 
difficoltà inerenti alla no-
vità del Servizio Ecologico 
e usando perciò un agire 
di tipo educativo e meno 
repressivo possibile. Altret-
tanto non posso dire ri-
guardo alla volontà e la 
serietà dimostrata dai Re-
sponsabili dell'Ente pre-
posto al Servizio stesso. 

Vi ringrazio e vi saluto 
cordialmente 

Elio Maggi 



Il Comandante partigiano Prof. Spini col Sindaco Resinelli. 

CENTRO SPORT 
■ CONSIGLIO DIRETTIVO - Venerdì 4 marzo nel corso 
dell'assemblea dei soci del Centro Sport, si è votato per 
la formazione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà 
in carica per i prossimi tre anni. Da tali votazioni 
risultano eletti I i seguenti consiglieri: Cleto Tizzoni, 
Patrizia Mainetti, P. Luigi Colombo, Bruno Carenini, 
Paolo De Battista, G. Franco Micheli, G. Natale Balatti, 
Giordano Chiari, Massimo Galli, Antonio Fumeo, Carlo 
Salvioni, Mario Micheli, Giuseppe Mainetti, Antonello 
Prada, Flavio Maggi. 

In seguito i neo eletti hanno riconfermato Cleto 
Tizzoni Presidente e G. Franco Micheli segretario 
amministrativo. Vice presidente - in seguito alla rinuncia 
di P. Luigi Colombo (vice uscente) - è stato eletto 
Antonio Fumeo. 

• PALIO CALCISTICO NOTTURNO - Il 18 maggio ha 
iniziato la sua avventura il Palio Calcistico Notturno, 
giunto quest'anno alla sua decima edizione. Il Torneo 
organizzato dal Centro Sport, presenta in questa occa-
sione una novità: oltre alle categorie Assi, Ragazzi e 
Giovanissimi si aggiunge la categoria femminile. 

Il Torneo assegnerà agli Assi il Trofeo Fiat Colombo 
Pisati, mentre ai Ragazzi, Giovanissimi e Donne, rispet-
tivamente, i Trofei "Moss", "Elda", "Mode Giannina". 
Altri premi verranno inoltre assegnati, come consuetu-
dine, ai migliori portieri e giocatori e ai capocannonieri, 
nella rispettive categorie. 

Carlo Salvioni 

Roberta come Tomba? 

Roberta Migliarese di 11 anni, che si è esibita con 
successo anche nello spettacolo per il 25 aprile, il 17 u.s. 
si è qualificata all'Abetone nel Campionato italiani di sci 
ragazzi piazzandosi tra i primi 12 su 247 concorrenti. Una 
bella vittoria quindi in un vero sport che non è rumore, 
urlo, inquinamento, diseducazione, scuola di violenza. 
Come autorevole giovanissima atleta della Scuola di sci 
Tonale Presena, l'anno prossimo la nostra Roberta parte-
ciperà ad altre impegnative gare agonistiche per dilettanti. 
Noi le siamo vicini coi migliori auguri di una brillante 
carriera. 

BILANCIO DI PREVISIONE 
1) 	Entrate Tributarie 

2) Entrate derivanti da 
trasferimenti dallo 
Stato 

441.526.000 

955.050.334 

6) Entrate per partite 
di giro 

TOTALE ENTRATE 

274.000.000 

4.531.112.525 

3) Entrate 1) Spese correnti 1.524.980.150 

extra-tributarie 206.073.191 2) Spese in conto 

1.602.649.525 capitale 2.578.132.375 

4) Entrate per 3) Spese per rimborso 
trasferimenti, prestiti 154.000.000 
contributi e oneri 
di urbanizzazione 216.000.000 4) Spese per partite 

di giro 274.000.000 
5) Entrate per 

accensione prestiti 2.438.463.000 TOTALE SPESE 4.531.112.525 
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DALLA PRIMA 

SCENDERE DALL'ALBERO 

Il Sindaco mentre consegna il Diario Resistenza Repubblica. 

La politica è un'attività 
difficile e aspra e l'eredità 
della Resistenza è conden-
sata nella Costituzione. Nel 
nostro manifesto unitario 
tricolore del 25 aprile si 
dice: "Dare all'Italia un 
assetto fondato sulla de-
mocrazia e sul lavoro è il 
testamento di tutti i Caduti 
per la libertà e deve spro-
nare soprattutto i giovani 
a un crescente impegno 
civile per attuare piena-
mente la Costituzione re-
pubblicana nata dalla Re-
sistenza e costruire un mon-
do pulito dove possano vi-
vere in pace, studiosi, one-
sti, laboriosi, liberi e felici". 

Giacomo Ulivi, studente 
di 19 anni fucilato dai fa-
scisti il 10 novembre 1944, 
scrisse: "No, non dite di 
essere scoraggiati, di non 
volerne più sapere. Pensa-
te che tutto è successo per-
chè non ne avete più volu-
to sapere!". 

Ci auguriamo quindi che 
tutti i ragazzi di Abbadia, 
compresi gli studenti uni-
versitari e delle scuole me-
die e superiori, scendano 
dagli alberi per impegnarsi 
concretamente nel sociale 
nel loro interesse e per 
preparare anche per il pros-
simo 25 aprile uno spetta-
colo altrettanto bello di 
quello realizzato quest'an-
no dai nostri bambini. 

Oliviero Cazzuoli 

vi ma uomini migliori che 
nati dalla terra, dal ferro e 
dal fuoco possano dire: Co-
m'è bella la vita! 

E i bambini hanno ri-
cordato il tragico prezzo 
pagato per la libertà con 
alcune lettere di partigiani 
condannati a morte da fa-
scisti e nazisti e con questa 
epigrafe di Piero Calaman-
drei per la madre dei 7 
fratelli Cervi, morta di do-
lore poco dopo la loro fuci-
lazione: "Quando la sera 
tornavano dai campi / Set- 

te figli ed otto col padre / 
Il suo sorriso attendeva 
sull'uscio / Per annunciare 
che il desco era pronto / 
Ma quando in unico sparo 
/ Caddero in sette dinnanzi 
a quel muro / La madre 
disse / Non vi rimprovero 
o figli / D'avermi dato 
tanto dolore / L'avete fatto 
per un'idea. / Perchè mai 
più nel mondo altre madri 
/ Debbano soffrire la stessa 
mia pena / Ma che ci faccio 
qui sulla soglia / Se più la 
sera non tornerete / Il  

padre è forte e rincuora i 
nipoti / Dopo un raccolto 
ne viene un altro / Ma io 
sono soltanto una mamma 
/ O figli cari vengo con 
voi". 

Una mamma di Abbadia 
ha commentato commossa 
lo spettacolo dicendo che 
c'era gente che piangeva, 
che erano cose sentite con 
molto sentimento dagli stes-
si bambini, che ogni cosa 
aveva un senso profondo 
che era giusto ricordare 
quelli che sono morti per 
la nostra libertà, e che 
anche i disegni e la scenet-
ta del lupo e del cane col 
collare erano molto belli. 

La bella manifestazione 
si è conclusa in serata pre-
senti anche la Prof. Renata 
Benzoni preside della Scuo-
la media, il sindaco Resi-
nelli con l'Assessore Bruno 
De Carli e Don Tullio, i 
Consiglieri comunali Edo-
ardo Alippi, Piero Argen-
tieri, Angelo Alippi e Celso 
Faverio, alcuni rappresen-
tanti dell'ANPI e delle for-
ze politiche e sociali locali 
oltre al nostro bravo foto-
grafo sig. Giuseppe Ponzi-
ni. 

Ad alcuni ragazzi delle 
elementari è stato antici-
pato l'omaggio del Diario 
Resistenza Repubblica e 
dell'Appello ai giovani del-
l'ANPI di Lecco. Il sindaco 
ha poi ringraziato le inse-
gnanti per aver così bene 
illustrato la storia del no-
stro Paese dalla Resistenza 
alla libertà alla Costituzio-
ne e, ha ricordato il vile 
assassinio terroristico del 
Sen. Ruffilli, cattolico de-
mocratico e uomo di studio 
e di alti sentimenti civici. 

Il Corpo musicale man-
dellese diretto dal maestro 
Franco Cefalù, che è for-
mato da 37 elementi dei 
quali 7 di Abbadia (Stefano 
Leandri, Massimiliano Mi-
gliarese, Domenico Scalzi, 
Laura e Luca Ponzini, Ti-
ziano e Salvatore De Bat-
tista), ha eseguito canzoni 
della Resistenza come ̀ Bel-
la ciao", "Fischia il vento", 
"O partigiano" e inni degli 
Alpini e della Marina. 

Il sindaco Resinelli ha 
quindi presentato e salu-
tato a nome di tutta la 
popolazione e dell'ANPI il 
Comandante Prof. Giulio 
Spini, già partigiano in Val-
tellina della gloriosa 40.a 
Brigata Matteotti della l.a 
Divisione Garibaldi Lom-
bardia, ex sindaco di Mor-
begno, studioso e storico 
cattolico democratico sem-
pre fedele all'unità della 
Resistenza. 

Il Prof. Spini più che 
soffermarsi sulla sua espe-
rienza di vita partigiana 
ha messo bene in evidenza, 
da uomo di scuola, l'alto 
valore formativo della ce-
lebrazione realizzata in 
mattinata in Abbadia dagli 
alunni delle elementari e 
dalle insegnanti che fa ono-
re a loro, alla scuola e al 
Paese. 

Anche perchè chi ha 
partecipato a quegli avve-
nimenti oggi spesso si ri-
trova per il commiato 
mentre la Resistenza è un 
patrimonio per i giovani,  

per la pace, la democrazia, 
il rinnovamento della vita 
del nostro Paese con la 
difesa e l'attuazione della 
Costituzione. C'è quindi un 
enorme lavoro ancora da 
fare. Allora la gente voleva 
uscire dalla guerra e dalla 
dittatura fascista che con-
siderava ribelli i partigiani 
fucilandoli, deportandoli 
nei campi di sterminio na-
zisti, impiccandoli, rastrel-
landoli, torturandoli e se-
viziandoli in ogni modo, 
mentre fuori legge e contro 
il Governo nazionale legit-
timo dei Comitati di Libe-
razione Nazionale (C.L.N.) 
erano loro, i fascisti repub-
blichini, spie e servi degli 
invasori e oppressori tede-
schi e nazisti. 

ni; Scuola Media 4.o lotto 
L. 120 milioni; Acquedotto 
e Fognature L. 966 milioni; 
Viabilità, strade e parcheg- 

gi L. 420 milioni; Cimitero 
L. 50 milioni; Acquisizione 
fabbricato per uffici L. 200 
milioni; Sistemazione fab- 

bricato per Circolo Ricrea-
tivo L. 84 milioni; Even-
tuali anticipazioni di Teso-
reria L. 100 milioni. 

Per contro, proprio nelle 
lettere delle loro vittime, 
si colgono questi sentimen-
ti: l'affetto per i propri 
cari, la certezza di sacrifi-
carsi per qualcosa di gran-
de e di giusto, la fraternità 
e l'amore per l'umanità. 
Infatti la Resistenza ha vi-
sto uniti tutti i partiti anti-
fascisti con l'appoggio es-
senziale del popolo e del 
clero e ha lasciato un segno 
profondo nella Costituzio-
ne repubblicana che è un 
documento, un program-
ma di governo tuttora da 
attuare per passare dagli 
ideali alle strutture opera-
tive. Basti pensare all'Art. 
1: L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro. 
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MIGLIORI PROSPETTIVE PER T.L E MOTO GUZZI 
Nonostante alcune riserve il giudizio del sindacato sulla situazione 

economica nel nostro territorio è sostanzialmente positivo, soprattutto 
sul piano occupazionale - Le speranze per il futuro 

Luci e ombre nel panorama industriale 
del nostro territorio è quanto appare da 
un'analisi seria ed approfondita della 
situazione vista e letta per noi dalla Cisl 
per voce del responsabile di zona, Sergio 
Martelli. A dare le maggiori preoccupa-
zioni risultano essere le aziende medio-
grosse confermando in questo modo un 
dato nazionale che vuole le piccole realtà 
produttive godere di maggior vivacità e 
competitività di mercato. 

Note positive sul piano occupazionale 
provengono invece da tutta l'industria 
lecchese: quest'anno infatti si registra a 
tutt'oggi un incremento interessante del 
personale impiegato. Qualche preoccu-
pazione in tal senso non manca se ci si 
riferisce a situazioni particolari (Badoni, 
Sae). Per la Guzzi negli ultimi mesi ci 
sono state alcune assunzioni di carattere 
tecnico (per il vero solo poche unità) che 
però rivestono un aspetto di tampona-
mento dovuto alla necessità di rimpiaz-
zare il personale andato a riposo. 

Sembra invece mancare un piano di 
riorganizzazione generale dell'azienda e 
del personale resa urgente ed indispen- 

sabile anche in vista del fatto che da 
alcuni tempi l'azienda mandellese ha 
unificato la propria ragione sociale con 
la Benelli di Pesaro, divenendo GBM e 
di fatto un'unica società comprendente 
le due case motociclistiche che fino a 
qualche anno fa erano in concorrenza. 

Un segnale confortante ed indice di 
una possibile ripresa del mercato: nel 
periodo stagionale di massima produzio-
ne, ovvero da gennaio ad agosto, non è 
stato fatto uso di Cassa Integrazione, 
mentre per il mese di settembre e oltre, 
la direzione aziendale ne ha prospettato 
un utilizzo limitato a 5-7 settimane. Su 
questo aspetto il sindacato mantiene un 
giudizio positivo anche se preoccupa ciò 
che potrebbe accadere dopo le ferie, 
ovvero nel periodo di stanca fisiologica 
del mercato motociclistico. 

Ci si aspetta che la direzione metta in 
atto in tempi brevi un accurato pro-
gramma di riorganizzazione basato su 
una politica di riqualificazione e rilancio 
a livello di immagine del prodotto man-
dellese, rilancio che deve essere però 
supportato da un adeguato rinnovamento  

tecnico ed estetico del prodotto e da 
scelte che favoriscano la distribuzione 
ottimale del carico lavoro tra Mandello e 
Pesaro. Si parla di assemblaggio a Pesaro 
mentre la costruzione e il montaggio dei 
motori potrebbe rimanere a Mandello e 
questo per tutti i modelli in produzione. 

Meno preoccupante rispetto al passato 
la situazione al TL e sembrerebbe, da 
valutazione di carattere oggettivo e logi-
stico, che il reparto "flessibili" sia desti-
nato a rimanere ad Abbadia ancora per 
tempi abbastanza lunghi. Risulterebbero 
anche attenuati i problemi finanziari 
ereditati dalla precedente gestione; un 
deficit di alcune decine di miliardi. 

Entro fine anno si pensa comunque di 
porre fine alla Cassa Integrazione e già 
si guarda all'assunzione di personale 
maschile, mentre alcune unità sono già 
state integrate con contratti a termine. 
Prendendo in esame le altre realtà indu-
striali locali fa spicco il buono stato di 
salute della Gilardoni Cilindri: un'a-
zienda in continua espansione e le cifre  

occupazionali confermano chiaramente 
questa tendenza. 

Non mancano anche in questo caso 
motivi di preoccupazione derivati forse 
da un eccesso nella richiesta del prodotto 
che non riesce ad essere controbilanciato 
da un'adeguata disponibilità aziendale. 
Esiste poi un problema abbastanza pre-
occupante prontamente denunciato dal 
sindacato attraverso manifesti murali. 
La necessità di produrre molto ed in 
tempi brevi costringe le unità operative 
a ritmi di lavoro eccessivamente affrettati 
e questo è, a parere del sindacato, la 
causa degli infortuni recentemente ve-
rificatisi. 

In settembre si apriranno le vertenze 
sindacali per il rinnovo del contratto 
interno: in alcuni casi, vedi Lafranconi, 
sono già state avviate le trattative. Nelle 
richieste sindacali l'esigenza di poter 
tradurre questo stato di relativo benes-
sere, manifestato dalla realtà produttiva, 
in scelte concrete che possano favorire 
gli interessi dei dipendenti e del territo-
rio. 

Luigi Gasparini 

Scuola media: 
terminano 
i lavori 

Sono finite le opere mu-
rarie della scuola media. Si 
stanno completando le fini-
ture sia interne che esterne: 
pavimenti, serramenti, tin-
teggiatura e impianto ascen-
sore. E' in corso di attuazio-
ne l'arredamento interno. 
Restano da completare le 
sistemazioni esterne: cortile 
e marciapiedi. 

Si prevede che tutto sia 
pronto per l'inizio dell'anno 
scolastico; in pratica, co-
munque, ai primi di agosto 
tutto dovrebbe essere ulti-
mato. Si prevede che l'i-
naugurazione avvenga la 
prima settimana di settem-
bre. 

Fornitura 
metano 

L'azienda del gas ha 
mantenuto la promessa e 
fornirà il metano per la 
scuola per l'inizio del pros-
simo anno scolastico. Il trat-
to servito anche per la po-
polazione parte da piazza 
25 aprile, attraversa la stra-
da provinciale e arriva al-
l'incrocio fra la strada lun-
golago e la via per Novegolo. 
I lavori sono appena ulti-
mati; gli abitanti di questa 
zona che volessero usufrui-
re del metano devono tele-
fonare all'Acel (o recarvisi) 
e presentare la richiesta di 
allacciamento. 

Di prossima attuazione il 
tratto, per una lunghezza 
di m. 160, di parte delle vie 
per Robbianico e via del 
viandante fino alla località 
Mulini. 

Il dott. Sante Serangeli, 
direttore generale del Mi-
nistero Beni Culturali ha 
visitato nel pomeriggio del 
4 luglio u.s. il Museo Seti-
ficio di Abbadia Lariana. 
Infatti il Comune aveva 
richiesto nel luglio dello 
scorso anno, con delibera 
del consiglio comunale, un 
finanziamento al Ministero 
Beni Culturali per prose-
guire i lavori di restauro 
del complesso del Museo 
Setificio. 

La Rai, durante la tra-
smissione "Uno mattina" 
aveva dedicato, col giorna-
lista Badaloni e il comico  

Beruschi, un servizio al 
nostro filatoio e durante la 
trasmissione i due avevano 
telefonato in diretta al di-
rettore del Ministero dei 
Beni Culturali che aveva 
assicurato di interessarsi 
alla cosa. Lo stesso infatti, 
mantenendo la promessa, 
si è recato ad Abbadia dove 
è stato ricevuto dal sindaco, 
dall'assessore Guglielmetti 
e dal consigliere Tizzoni, 
mentre l'assessore Candia-
ni si è assunto il compito di 
illustrare il tutto all'im-
portante visitatore. All'in-
contro hanno partecipato 
anche l'on. Calvetti e  

l'arch. Bianchi, incaricato 
del restauro degli edifici. 

Il dott. Serangeli è ri-
masto entusiasta dell'ini-
ziativa abbadiese, ha rico-
nosciuto l'importanza e la 
validità dell'intervento in 
atto di archeologia indu-
striale per quel che ri-
guarda il filatoio e di recu-
pero funzionale per quel 
che riguarda l'edificio della 
filanda destinato per buona 
parte alla sezione staccata 
della scuola media. 

L'idea dell'inserimento 
della scuola media in un 
museo ricco di aspetti tec-
nologici e storici come il 
nostro, che dà ampio spazio 
alla ricerca scientifica, è 
stato molto apprezzato dal 
dott. Serangeli il quale ha 
condiviso pienamente le 
scelte fatte, che erano state 
già a suo tempo sostenute 
da altri enti: dal Provvedi-
torato agli studi, dagli As-
sessorati Pubblica Istruzio-
ne e cultura della Regione 
Lombardia, dalla Sovrin-
tendenza ai monumenti di 
Milano, dal prof. Curti del  

Museo Aldini Valeriani e 
da eminenti studiosi come 
il dott. Poni. 

Al dott. Serangeli sono 
stati mostrati anche i do-
cumenti fin qui raccolti e i 
filmati realizzati. Lo stesso 
ha auspicato che presto le 
università interessate pos-
sano cominciare l'archivia-
zione e lo studio di tutto 

Polemiche 
a Mandello 
Sullo svincolo di 

Mandello è in atto una 
forte polemica tra le 
forze politiche. 

Essendo interessato, 
sia pure per piccola 
parte, anche il territo-
rio del nostro paese, 
sul prossimo numero 
di "Abbadia Oggi" ri-
porteremo in proposito 
il parere motivato del-
l'amministrazione co-
munale di Abbadia.  

questo materiale storico. 
Il dott. Serangeli ha lascia-
to Abbadia complimentan-
dosi per l'iniziativa e ga-
rantendo l'intervento di-
retto del Ministero per por-
tare a termine questo pro-
getto che riveste ormai 
un'importanza internazio-
nale. 

❑ ❑ ❑ 

Della richiesta di finan-
ziamento fa parte anche il 
restauro delle due ruote 
idrauliche e dell'antica rog-
gia di cui pubblichiamo a 
pag. 2 il percorso. In questa 
pagina pubblichiamo il ri-
lievo di una delle due ruote 
idrauliche e precisamente 
di quella che aziona la pian-
ta in tondo. 

❑ ❑ ❑ 

La società "La seta Mon-
tero" di Como si occuperà 
di fornire gratuitamente 
un dispositivo idoneo a va-
riare la velocità di rotazio-
ne del torcitoio, in partico-
lare per evitare brusche 
accelerazioni e decelera-
zioni. 

IMPORTANTE VISITA AL FILATOIO 



za vitale per la produzione 
di anticorpi. 

Il Nation Research Coun-
cil consiglia 0,8 g. di protei-
ne per kg. di peso corporeo 
al giorno agli adulti sani. 
Al momento attuale oc-
corre quindi mantenere il 
consumo di proteine al 18% 
del totale calorico con pre-
ferenza per le proteine ve-
getali. E' bene ricordare 
che i bisogni di proteine di 
ciascuno sono influenzati 
dall'età, dall'attività fisica, 
dalla gravidanza, dall'al-
lattamento e dalle malattie. 

Andrea Guglielmetti 

■ UN DECALOGO CONTRO 
IL CANCRO - 1. Aumentare il 
consumo di verdure fresche; 
2. Aggiungere fibre dietetiche 
alla propria alimentazione; 3. 
Aumentare l'assunzione di vi-
tamina A; 4. Mangiare cibi 
ricchi di vitamina C; 5. Tenere 
sotto controllo il proprio peso; 
6. Ridurre i grassi della dieta; 
7. Evitare i cibi conservati 
sotto sale o con nitriti o affu-
micati; 8. Non fumare; 9. An-
dar piano con l'alcool; 10. Evi-
tare eccessive esposizioni ai 
raggi ultravioletti. 
Dall'American Cancer 

Society - New York 
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Igiene alimentare 

Commissioni comunali 
Sono stati nominati Commissari effettivi dell'IACP di 

Como i concittadini Andreina Ambrosoni e Celso Faverio 
e supplenti Sergio Migliorese e Edoardo Alippi mentre 
Franco Gianola, Antonio Ciappesoni e Celso Faverio 
sono stati chiamati a far parte del Consiglio scolastico 
distrettuale. I cittadini pagano imposte di diverso genere 
(come l'imposta di consumo), tasse e tributi per permet-
tere al Comune di far fronte alle spese, come per 
esempio i previsti 118 milioni per la scuola e i 494 milioni 
(cioè il 32,4% delle spese correnti) per gli impiegati 
comunali. 

Hanno perciò diritto e chiedono di essere informati 
sull'attività comunale e sul lavoro delle commissioni. 
"Abbadia oggi" sarà lieto di darne notizia, anche per 
ragioni di "trasparenza" e di democrazia, e coglie 
l'occasione per augurare buon lavoro al nuovo Segretario 
comunale Dr. Antonio Domenico Lupino. 

Meeting internazionali a Varenna 
Iniziata il 7 giugno l'attività scientifico culturale nella 

vicina Villa Monastero di Varenna con un Corso di 
psicologia e informatica, dal 12 al 18 si è parlato di 
meccanismi delle reazioni nucleari mentre dal 28 luglio 
al 5 agosto si terrà un Corso internazionale di fisica 
nucleare "Enrico Fermi". 

Dal 23 agosto al 16 settembre si incontreranno invece 
studiosi e ricercatori di energia pulita in due corsi  

promossi dalla Scuola internazionale di fisica del plasma 
"Piero Caldirola" con la collaborazione delle Accademie 
delle scienze dell'Unione sovietica e della Georgia. 

Le riforme bla bla bla 
Fortunatamente il mondo si fa sempre più piccolo con 

grandi vantaggi per la convivenza pacifica, per l'infor-
mazione e sprovincializzazione e per l'ampliarsi degli 
orizzonti culturali. Oggi si parla tanto, per esempio, di 
alternativa, di compromessi e di riforme istituzionali 
che la gente non ci si raccapezza più e fiuta l'imbroglio. 

Consigliamo perciò agli scettici di documentarsi di più 
leggendo come esempio di chiarezza, anche senza 
condividerne appieno i giudizi politici, l'intervista sulle 
riforme rilasciata al "Resegone" dall'On. Virginio Ro-
gnoni, antifascista cattolico esponente della Resistenza 
ed ex ministro degli interni, nella quale si afferma che 
la Costituzione italiana è ancora pienamente valida e da 
attuare e che va riformata solo in quei punti che 
possono permettere alla macchina statale maggiore 
trasparenza e speditezza. 

Collegamenti 
Si ricorda soprattutto ai turisti che Abbadia è collegata 

con mezzi di trasporto collettivi per il sud e per il nord 
da corriere treni e battelli e che gli orari di partenze e 
arrivi sono esposti alle fermate delle corriere, alla 
stazione ferroviaria e all'imbarcadero. 

Il corpo umano è costi-
tuito da più del 60% di 
acqua e la parte principale 
del 40% "solido" è costituita 
da proteine. La maggior 
parte di queste viene im-
piegata per formare le ossa, 
i muscoli, i nervi, gli altri 
tessuti; alcune, come gli 
enzimi e gli ormoni, in-
fluiscono sulla chimica del-
l'organismo, altre, come gli 
anticorpi, ci difendono dal-
le malattie. 

Le proteine sono costi-
tuite da aminoacidi che si 
suddividono in essenziali e 
non essenziali, i primi sono 
indispensabili e pertanto 
devono essere inclusi nella 
dieta, i secondi invece pos-
sono essere formati nel-
l'organismo. Qualunque 
sia il destino delle proteine 
alimentari è importante 
che la dieta presenti un 
equilibrio di aminoacidi. 
Le proteine che contengo-
no tutti gli aminoacidi es-
senziali si chiamano com-
plete, le altre incomplete. 

Le funzioni delle protei-
ne sono: sviluppare, man-
tenere e ricostruire i tes-
suti dell'organismo duran-
te la vita; regolarne la chi-
mica, influire sulle funzio-
ni e sullo sviluppo del cor-
po, resistere alle infezioni 
e favorire l'equilibrio del 
bilancio idrico. Infine le 
proteine sono d'importan- 

STATO CIVILE 
• NATI - Andrea Giovanni 
Dell'Oro di Rita Dell'Oro 
nato a Lecco il 29-4-1988; 
Martina Ciontoli di Seba-
stiano e di Anna Tullio nata 
a Caserta il 10-5-1988; Maria 
Giulia Bartesaghi di Luca e 
di Alessandra Galbiati nata 
a Lecco il 14-5-1988. 
• MATRIMONI - Edoardo 
Bruno Passoni e Patrizia 
Grilli Abbadia 7-5-1988; Gio-
vanni Maria Luigi Stropeni 
e Mariantida Micheli Abba-
dia L. 8-5-1988; Mario Roma-
nò e Lidia Venini Abbadia 
L. 15-5-1988; Carlo Saporito 
e Marina Alessandra Bal-
biani Colico - Piona 30-44-
1988; Luciano Ferrari e Cri-
stina Nestola Mandello del 
Lario 8-5-1988; Giorgio Fer-
racini e Paola Brusati Man-
dello 25-6-88; Giuseppe Mer-
curio e Flavia Rava Abbadia 
L. 26-6-88. 
• MORTI - Angela Nogara 
Barzio il 20-4-1988. 

 

 

L'ex-filatoio Monti, 
come tutti gli im-
pianti del genere usa-
va quale fonte di 
energia la derivazio-
ne di un corso d'ac-
qua, in questo caso 
una derivazione del 
torrente Zerbo che 
scende dalle pendici 

 

209), prosegue fino 
al lago. 

La lunghezza com-
plessiva della roggia 
è di ml. 900 di cui ml. 
340 coperti, mentre i 
restanti ml. 560 cor-
rono a cielo aperto. 
Le opere necessarie 
per il ripristino consi- 

stono nel restauro e 
parziale-rifacimento 
degli impianti di pre-
sa e derivazione (sa-
racinesche metalli-
che manuali) e nel 
parziale restauro dei 
bordi e del fondo del 
canale, oltre ad una 
generale pulizia. 

 

del monte di Borbi-
no, sovrastante l'a-
bitato di Abbadia. 
Questa derivazione 
prende origine a quo-
ta + 270 e con un 
percorso in parte 
parallelo al torrente 
scende fino alla 
quota del filatoio (+ 

 

 

     

     

• PALESTRA COMUNALE - Sono stati 
recentemente appaltati i lavori per la 
realizzazione della palestra comunale e 
si prevede che fin dal settembre prossimo 
sarà possibile iniziare le opere. Secondo 
previsioni è probabile che nella prima-
vera 89 la palestra possa essere terminata. 

Per l'occasione sono già previste alcune 
iniziative con la partecipazione di atleti 
e di corpi di ballo del territorio. 

■ PIANO DEL COMMERCIO - AI tecnico 
Piergiorgio Locatelli è stato affidato l'in-
carico di redigere i piani per il commercio 
fisso, pubblici esercizi, ambulantato ed 
edicole. I primi due erano attualmente 
scaduti, mentre gli altri costituiscono 
una importante innovazione che per-
metterà un migliore coordinamento dei 
servizi. 

In queste settimane l'Amministrazione 
comunale ha predisposto un'indagine 
conoscitiva delle realtà commerciali ab-
badiensi e a tal scopo alcune persone 
incaricate nei mesi di luglio ed agosto si 
recheranno a far visita agli esercenti per 
rilevare alcuni dati, quali per esempio le 
dimensioni dei locali, ad uso statistico. Si  

dà garanzia agli esercenti che l'indagine 
ha solo ed esclusivamente carattere sta-
tistico e conoscitivo e che dalla stessa 
non potranno in alcun modo scaturire 
provvedimenti ritorsivi. 

• MADONNA DELLA CINTURA - Il 4 
settembre si festeggerà la Madonna della 
Cintura, che culminerà con la processio-
ne lungo le vie del paese sul tracciato 
Chiesa Parrocchiale - Chiesa Rotta. Si 
sta vagliando anche la possibilità di 
effettuare una fiaccolata che dovrebbe 
prendere il via dal Santuario di Lezzeno 
sopra Bellano. 

• DANZA CLASSICA - Le allieve della 
professoressa Enrica Sbardella Pogliani 
si sono esibite con successo nel mese di 
maggio presso la Casa del Giovane, dando 
ampio saggio di accurata preparazione e 
sensibilità artistica. 

• FESTA DEL LAGO - La Festa del lago 
si terrà quest'anno il 24 luglio prossimo: 
una data scelta anche per evitare antipa-
tiche concomitanze con le iniziative man-
dellesi. L'edizione '88 presenta un'im-
portante novità che consiste nella disputa  

della tradizionale "Remada", quest'anno 
inserita direttamente nel programma 
della manifestazione patrocinata dall'am-
ministrazione comunale. La Remada 
prenderà il via dalle acque prospicenti il 
lido in località Chiesa Rotta, alle ore 9. 

Dopo il tradizionale percorso che toc-
cherà gli abitati di Melgone, Vassena, 
Olcio, è previsto il ritorno a Chiesa Rotta 
entro mezzogiorno. Nel pomeriggio avran-
no luogo le premiazioni dei partecipanti 
a cui faranno seguito giochi ed intratte-
nimenti per tutte le età. In serata niente 
fuochi d'artificio: l'Amministrazione co-
munale ha infatti ritenuto inutile e 
troppo onerosa la spesa di 3-3.5 milioni 
necessaria per l'effettuazione dello spet-
tacolo pirotecnico. 

Si è pensato di utilizzare diversamente 
il denaro devolvendolo per attività bene-
fiche: un modo certamente simpatico e 
più concreto di affrontare le cose. La 
manifestazione sarà comunque interes-
sante e avrà luogo la tradizionale sfilata 
delle barche con benedizione del lago. Al 
termine uno spettacolo musicale intrat-
terrà i presenti. Un'edizione questa della  

Festa del Lago certamente interessante 
e soprattutto all'insegna del buon gusto. 

• GIOVENTU' MUSICALE - Il 19 agosto 
la Casa del Giovane ospiterà gli allievi 
concertisti che hanno frequentato il corso 
di perfezionamento che si è effettuato a 
Villa Monastero in Varenna. L'iniziativa 
è resa possibile grazie alla collaborazione 
di Gioventù Musicale. Il concerto che si 
preannuncia assai interessante avrà inizio 
alle ore 21. L'ingresso è libero. 

■ ESTATE CON NOI - Nei giorni 13-14-
15 agosto si terrà a Crebbio, presso le 
scuole elementari, la Manifestazione de-
nominata "Estate con noi": un appunta-
mento fisso per chi è costretto a rimanere 
a casa nel periodo ferragostano. Le pro-
poste gastronomiche e musicali previste 
dagli organizzatori non mancheranno di 
destare interesse anche tra i villeggianti. 
• FESTA DEL PENSIONATO - Con tutta 
probabilità il 13 settembre prossimo si 
terrà la tradizionale Festa del Pensionato. 
In questi giorni stanno per essere messi 
a punto i programmi e le iniziative 
collegate alla manifestazione. 
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VIOLENZA: PERCHE'? 
Riflessioni per i giovani - Il problema della violenza deve essere 

rimosso per costruire un mondo migliore per tutti 
Anche ad Abbadia si manifestano soprattutto tra i 

giovani atti di violenza gratuita anche se non grave di 
cui gli educatori e i genitori ricercano le cause per 
combatterla ed eliminarla. I giovani sono infatti una 
categoria a rischio soggetta al dilagare della delinquenza, 
della drgga e della depressione. Dante mette i violenti 
contro il prossimo nell'inferno in un fiume di sangue 
bollente. Oggi invece, se sono ricchi, all'inferno ci 
mandano gli altri, complici gli avvocati della "causa che 
pende causa che rende". 

Secondo l'Azione cattolica e la "Rosa bianca" l'antifa-
scismo è oggi più attuale che mai e la nostra democrazia 
darà frutti se sarà vitalmente collegata alle sue radici. Il 
problema della violenza non può essere infatti rimosso 
nè dimenticate le tragedie, il sistema di potere e le idee 
che si chiamarono fascismo. 

Contro la violenza si sono schierate anche tutte le 
donne in occasione della loro festa dell'8 marzo. Benve-
nuti quindi la recente inaugurazione a Pescate del 
monumento contro la violenza e l'iniziativa dei giovani 
di Amnesty International per portare a Lecco da 
Milano, dov'è stata esposta per 3 mesi e con grande 
successo tra i giovani, un'interessante mostra di 
"Strumenti di tortura" dal Medioevo alla metà del 
secolo scorso. Mostra unica al mondo, già presentata in 
varie città italiane e che sarà aggiornata fino ai tempi 
nostri che hanno visto l'uso generalizzato del manganello, 
del pugnale dell'olio di ricino e delle carceri fasciste 
contro patrioti come Don Minzoni, Amendola, Gobetti, 
Matteotti, Rosselli e Gramsci; la tortura e l'impiccagione 
il 26 settembre 1944 agli alberi di Bassano di 31 partigiani, 
colpevoli solo di amare la Patria e di lottare per la pace 
e la libertà d'Italia; lo sterminio nei campi nazisti di 11 
milioni di persone tra cui 6 milioni di ebrei. 

L'esemplare guida bilingue alla mostra di Held con 91 
illustrazioni di Bertoni è stampata da Qua d'Arno 
Editori Firenze nel 1983 e con la dedica "Perchè abbia 
fine" proprio per rispondere a quei giovani che l'hanno 
vista e che si sono chiesti come sia stato possibile 
straziare, bruciare e assassinare in quel modo prigionieri 
indifesi. 

Dappertutto erano appesi cadaveri in putrefazione e 
ogni palazzo di giustizia pullulava di umanità macellata. 
Insieme al rogo e allo squartamento, lo spettacolo 
festivo più popolare sulle piazze dell'Europa germanica 
dal basso Medioevo all'inizio del Settecento era lo 
spezzamento con la ruota di più donne e dilettava turbe 
di plebei e gran signori. 

La vittima nuda veniva legata per terra mani e piedi 
tesi dal carnefice che poi spezzava osso dopo osso e ogni 
articolazione con la ruota se tedesco e con stanghe di 
ferro (da ciò il termine "stangata") se italiano. La 
vittima diventava una piovra urlante e sanguinante con 
4 tentacoli legati a una ruota issata poi su un palo dove 
i corsi le strappavano brandelli di carne e le cavavano 
gli occhi. 

Far soffrire altre creature indifese, compresi gli 
animali, è caratteristica peculiare che distingue l'uomo 
dalle belve, le quali uccidono solo per mangiare. Tra gli 
strumenti di tortura e di morte ideati dal suo genio 
perverso e presenti nella mostra ricordiamo la garrotta, 
usata dal fascista Franco di Spagna fino al 1975 per 
procurare una lentissima agonia ai suoi nemici; il 
convertire alla vera fede gli eretici asportandogli col 
fuoco mani e piedi; i 2.000 roghi del famigerato inquisitore 
spagnolo Torquemada; il pendolo; lo stiramento fino a 30 
centimetri; gli stivali spagnoli per stritolare gli stinchi;  

Se il nazismo 
avesse vinto... 

i supplizi di Mary Tudor; lo straziamento di seni e 
organi genitali; la gogna; la sedia inquisitoria, poi 
elettrificata; il taglio della lingua, lo schiacciapollici; la 
sega; la cicogna di storpiatura; la mordacchia di ferro 
messa anche nella bocca di Giordano Bruno, arso vivo 
a Roma nel 1600, che gli perforava con un aculeo lingua 
e mento e con un altro aculeo gli spaccava il palato. 

E, infine, ricordiamo strumenti di tortura e di morte 
non meno feroci usati nell'antichità (dai romani per la 
crocefissione di 26 mila schiavi e di Gesù Cristo) e in 
tempi recenti; le gabbie di tigre del Sud Vietnam; quelli 
dei torturatori argentini e cileni; le corride; Villa 
Trieste e l'Hotel Regina del boia Rauff dove tanti 
martiri della Resistenza sono morti di lenta e atroce 
agonia. 

Secondo Held, la tortura provoca godimento in chi la 
infligge e nella maggioranza di coloro che vi assistono. 
Dopo 1'8 settembre 1943 i tedeschi occupano Trieste, 
Venezia Giulia e Trentino alto Adige mentre Ante 
Pavelic, che ha annesso la Dalmazia alla Croazia, 
mostra a Malaparte un paniere di strani frutti di mare: 
venti chili di occhi strappati ai partigiani dai suoi fedeli 
ustascia. 

Dopo il ventennio e l'aggressione fascista a Etiopia, 
Spagna, Albania, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Unione 
Sovietica e Stati Uniti, il 13 ottobre l'Italia dichiara 
guerra alla Germania nazista e combatte a fianco degli 
Alleati per la sua liberazione. I fascisti repubblichini, 
spie collaborazioni e servi del nemico tedesco, diver-
ranno i più feroci torturatori anche in Lecco e circondario 
arrestando, deportando e assassinando partigiani, patrioti 
e popolazione tra cui molti sacerdoti. 

Nell'interrogatorio a Introbio del 24 maggio 1945 il Col. 
Bernardi della GNR confermò l'ordine avuto dal Co-
mando germanico di applicare il decreto del duce che 
sanzionava la pena di morte per i patrioti presi con le 
armi, mentre secondo lui dovevano essere considerati e 
trattati come prigionieri di guerra. 

I 19 operai e operaie delle fabbriche lecchesi deportati 
nel marzo 1944 periranno nei campi di tortura di 
Mauthausen, Gusen e Auschwitz, in "un punto della  

terra che è una landa desolata, dove le ombre dei morti 
sono schiere, dove i vivi sono morti, dove esistono solo 
la morte, l'odio e il dolore", come dice Giuliana Tedeschi 
reduce dal Lager di Birkenau nel suo libro edito da 
Giuntina: "C'è un punto della terra...". Da "Antifascismo 
e Resistenza nel Comasco", curato da G. Bianchi per 
l'Amministrazione provinciale, riportiamo qualche te-
stimonianza significativa sull'operato delle locali fami-
gerate Brigate nere, formate da "Assassini comuni 
contro martiri ed eroi". 

Il comunista Enrico Caronti della 52.a Brigata garibal-
dina Clerici muore dopo le seguenti torture: 1. Ingeri-
mento di un bicchiere d'olio bollente. 2. Applicazione 
della cera ai testicoli e relativa accensione. 3. Applicazione 
di olio bollente sullo stomaco con stiratura mediante 
due ferri roventi. 4. Collocato seduto sulla stufa. 

I brigatisti della "Cesare Rodini" fucilarono a Bellagio 
Titino Gandola sceso in paese dalla fidanzata mentre 
rastrellamenti e rappresaglie colpivano la popolazione 
indiscriminatamente. Il 2 agosto 1944 a Colico si procede 
all'impiccagione "con corda grossa", per non causargli 
morte istantanea, dell'alpino di Premana Adamo Baruf-
faldi, catturato a Vestreno quale collegatore e informatore 
di partigiani. 

Dopo più di un'ora di atroce agonia, straziante per la 
moglie costretta ad assistere, fu alfine adoperato un 
altro laccio, che finì il partigiano. "Maria" di Vestreno, 
che avrebbe dovuto essere essa pure impiccata nuda, 
riesce a fuggire col favore della popolazione. I 150 
brigatisti incendiano per ritorsione 40 tra case e baite. 

Il 13 agosto sul settimanale "Sveglia" una foto mostra 
Mussolini compiaciuto con adolescenti in divisa di 
Brigate nere armati di moschetto e pugnale. Beniamino 
Ortelli di Porlezza, di 13 anni, partecipa a Taceno 
(Valsassina) a una fucilazione di partigiani: "Mi sono 
offerto subito volontario... Il maggiore Noseda diede 
ordine che i partigiani venissero avviati verso il cimitero... 
Il tenente che ci comandava disse che era inutile 
aspettare il pretti... I partigiani ci dissero di sparare 
bene... Io sparai tre colpi". E infine da "Insieme 
cultura", sempr dell'Amministrazione provinciale, altre 
testimonianze.. Il giovanissimo Zampiero, dopo la fuci-
lazione, venne rinchiuso in una bara più piccola della 
sua statura; e per poter chiudere il coperchio i fascisti 
gli spezzarono col calcio dei fucili le ginocchia pressandolo 
tra le pareti di legno della cassa. 

I fascisti del distaccamento di Missaglia della Brigata 
nera Rodini erano comandati da Emilio Formigoni. Il 3 
gennaio 1945 fucilarono senza processo a Valaperta 4 
giovanissimi partigiani e 1'8 gennaio a Fiumelatte 6 
partigiani di Bellano, Vendrogno, Mandello e Lecco, 
dopo averli prelevati abusivamente dalle carceri di 
Bellano. Lo stesso Formigoni 1'8 febbraio 1945 requisì, 
senza più restituirlo e nella casa di Missaglia di Vittoria 
Bottani di 19 anni da lui incarcerata, molto materiale 
"per la sede del distaccamento". 

E poichè i germi del fascismo non muoiono mai, la 
Resistenza deve diventare materia di amoroso studio 
nelle scuole. Secondo l'azione cattolica "Antifascismo" 
vuol dire oggi la speranza e il progetto di costruire un 
mondo senza i campi di sterminio, senza violenze e 
torture, senza guerre, senza fanatismi, senza privilegiati, 
senza razzismi d'ogni genere. 

E questo è proprio il mondo fondato sulla Costituzione 
repubblicana nata dalla Resistenza, sognata dai nostri 
martiri e voluto oggi dagli uomini di buona volontà. 

Oliviero Cazzuoli 

Anche Abbadia col Sinda-
co Resinelli presidente del 
Comprensorio lecchese ha 
partecipato il 5 giugno scorso 
all'inaugurazione a Pescate 
dell'importante monumento 
alle vittime della violenza, 
opera dello scultore Fulvio 
Simoncini. 

Nel 1981 agli esami di ma-
turità per le magistrali fu 
dato il seguente tema di 
italiano: "Cosa pensate possa 
fare un maestro per aiutare 
l'alunno a capire il fenome-
no della violenza così diffuso 
oggi nel mondo?". Una ri-
sposta a questo grave pro-
blema la dà oggi il Comune 
di Pescate. Il sindaco Valsec-
chi ha ricordato i caduti sui 

campi di battaglia, nei campi 
di concentramento, i caduti 
nella lotta di liberazione per 
la conquista della libertà e  

della democrazia; le vittime 
della strada, delle disgrazie 
del lavoro e di calamità e di' 
tutte le violenze. 

Il Prof. Sergio Spini si è 
rivolto soprattutto ai giovani 
per sottolineare il valore cul-
turale e educativo del mo-
numento voluto da un Co-
mitato d'onore di cui faceva 
parte anche il Cardinale Mar-
tini. Mentre mons. Renato Cor-
ti vicario dell'arcivescovo di 
Milano ha invitato alla pace e 
alla speranza nel segno di 
Gesù, simbolo delle vittime 
innocenti di tutti i tempi, e 
auspicato che il monumento 
diventi per i cittadini un 
impegno a promuovere la 
cultura della vita. 

PESCATE CONTRO LA VIOLENZA 

Inaugurato un importante monumento 



SICUREZZA 

SALUTE 

importante affrontare con sere-

nità gli imprevisti della vita. 

La Banca Popolare di Lecco pro-

pone ai titolari di conto corrente e lo-

ro familiari un originale servizio assi-

curativo che, in caso di necessità, in-

terviene nel sostenere gli elevati costi 

degli interventi chirurgici di alta spe-

cializzazione. 

Sicurezza & Salute. Da 20 milioni di 

lire a un massimale illimitato senza 

Un servizio realizzato da 

franchigia. Nessun limite di età. Rico-

vero in tutto il mondo. Fino a 35 mi-

lioni di lire per il trasporto anche 

aereo. 11 

Questa è banca. Da sempre. 

Assitalia ~~~ 

"È 

UNO SGUARDO SU MANDELLO 
Prima che la passata ammini-

strazione chiuda definitivamente 
il suo ciclo sono stati attivati gli 
ultimi lavori pubblici. L'opera 
più attesa e interessante è rap-
presentata dal nuovo ponte car-
rabile sul torrente Meria che 
collega la zona dei giardini con il 
campo sportivo. Si tratta di un'o-
pera imponente che ha valoriz-
zato la zona e che permette agli 
abitanti dei Mulini di trovarsi 
facilmente collegati con il vec-
chio nucleo. 

Si è reso disponibile anche il 
nuovo parcheggio di piazza Ma-
nara diviso dalla strada di arrivo 
del viale della Costituzione; è 
un'opera che non è stata subito 
capita e durante la realizzazione 
ha dato adito a qualche contrasto; 
la sua modernità di impostazione 

Il nuovo schieramento in Con-
siglio Comunale si presenta così: 
Dc 6 consiglieri; Psi 4; Pci 3; 
Indipendenti 3; Dp 2; Verdi 1; 
Lista Civitas 1. Non è possibile 
dire se per quando uscirà il 
giornale sarà stato eletto il sin-
daco e la giunta; di certo le 
trattative sono lunghe e difficili 
e fare previsioni non è possibile. 
E' però praticabile un'analisi di 
carattere politico anche nella 
prospettiva delle difficoltà pro-
grammatiche. 

Ogni accordo non può pre- 

non ha permesso a tutti di affer-
rare subito il criterio ispiratore; 
ora che è terminata incomincia 
a riscuotere consenso. 

Sono pronti a partire gli ap-
palti già assegnati e che coronano 
l'intensa opera della passata am-
ministrazione: ultimo tratto cen-
trale a monte del marciapiede 
di via Risorgimento; allargamen-
to della tratta di via Leopardi 
fra via Risorgimento e via Oli-
veti; pedonalizzazione della via 
Bertola fra via Manzoni e via 
XXIV maggio per favorire le 
scuole elementari; marciapiede 
di via Dante per congiungere 
l'ultimata piazza Manara con 
l'asilo di Molina. 

Si presenta quasi ultimata an-
che la palazzina comando dei 
vigili urbani. 

scindere dai punti caldi: svincolo; 
P.R.G.; asilo nido; piazza comu-
nale. Proprio su quest'ultima si 
è avuta la spaccatura della mag-
gioranza nell'ultimo consiglio co-
munale; nell'ipotesi di una mag-
gioranza con gli Indipendenti, 
chi ha votato contro al progetto 
(quindi contro il voto favorevole 
dell'indipendente rimasta in Con-
siglio) dovrà trovare un punto 
di accordo; i voti contrari si sono 
trovati sia nella Dc che nel Psi; 
su questo tipo di problema do-
vrebbe quindi ruotare l'even- 

tuale maggioranza Dc, Psi, Ind.; 
anche per lo svincolo e il Prg 
non c'è unanimità. 

Ci sarebbe una maggioranza 
risicata: Dc, Psi, Verdi; in questo 
caso però non si capirebbe come 
i due partiti maggiori potrebbero 
fare digerire lo svincolo al Verde 
che in questo caso... vede rosso. 

Ci potrebbe essere una giunta 
di sinistra? E' un po' difficile 
per i numeri: Psi, Pci, Ind., 
Verde: in questo caso il Psi, che 
nell'ultimo consiglio comunale 
è stato il più forte sostenitore 
dello svincolo, si troverebbe ad-
dosso il Pci e il Verde con qualche 
distinguo degli Indipendenti. Il 
piano regolatore votato nella 
maggioranza anche dai socialisti 
dovrebbe essere totalmente ri-
fatto perchè agli altri della sini-
stra non piace proprio. Anche 
l'asilo nido è un grosso ostacolo 
fra la filosofia Psi e quella Pci. 

Siamo tutti d'accordo che le 
vie della politica sono infinite 
però certi rospi, grandi come 
tartarughe marine, non sono 
certo facili da ingoiare per qual-
cuno. Non è escluso che alla fine 
si trovi anche un accordo, però 
qualsiasi giunta che si basasse 
solo sull'undicesimo potrebbe ca-
dere miseramente ad ogni alito 
di vento. E il sindaco chi sarà? 
Quale partito sarà disposto a 
rinunciare? Si dice che gli aspi-
ranti siano tre o forse quattro; 
un po' tanti per un posto solo. Il 
commento sulla giunta, se si 
farà, alla prossima puntata. 

IL DOPO ELEZIONI 

Buon lavoro 
a Puccio, 

Conti 
e Valsecchi 

Governare 
nell'interesse di tutti 
I tre autorevoli candidati 

alle elezioni lecchesi Puccio 
(Dc), Conti (Pci) e Valsec-
chi (Psi), dei quali abbiamo 
pubblicato il 21 maggio le 
risposte ad alcune nostre 
domande, sono stati eletti 
consiglieri comunali il 29 
maggio scorso. 

Mentre ci complimen-
tiamo con loro per il suc-
cesso elettorale, siamo certi 
che opereranno uniti per 
realizzare il programma 
che ci hanno esposto e che 
è stato votato dai cittadini, 
memori di quanto ci scrisse 
Guido Puccio il 21 settem-
bre 1987: "... per ricostruire 
le regole di una convivenza 
e per dare dignità alla po-
litica... è sufficiente che il 
partito sappia definire con 
sobrietà un programma e 
il Comune sappia gover-
nare nell'interesse di tutti... 
Non è concepibile che a 
governare sia il partito... 
Le conseguenze che ne de-
rivano sono pericolose...". 

I partiti e le istituzioni 
hanno di fatto funzioni di-
verse e la gente vuol vede-
re risolti i suoi problemi 
nell'accordo dei partiti de-
mocratici su programmi 
concreti ispirati dalla Co-
stituzione repubblicana e 
realizzati ponendo sempre 
gli interessi generali della 
comunità al disopra degli 
interessi personali e di par-
te. 
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Riciclo lattine da Longhi 
Si comunica che le lattine di alluminio vuote non 

vanno buttate via per il paese ma consegnate alla 
Famiglia Longhi di via Val Zerbo 1 che gentilmente le 
ritira e le invia a un centro di raccolta dove vengono 
pressate e inviate alla fonderia. Chi provvede al ritiro 
è il sig. Maffoni della Ussl di Lecco, che raccoglie anche 
il vetro, oppure la R.A.I.L., un consorzio milanese (tel. 
02 / 614.541). 

Questo lavoro che richiede la collaborazione di tutti e 
delle scuole viene ormai fatto da anni in Abbadia e 
significa risparmio energetico e salvaguardia dell'am-
biente. Infatti ogni anno si consumano in Italia un 
miliardo e 400 milioni di bibite in lattine, per il 70% 
fabbricate in alluminio, un metallo che al momento 
della rifusione consente risparmi energetici del 95%. 
Cioè basta il 5% dell'energia necessaria in prima fusione 
per ottenere nuovo alluminio di prima qualità. 

Il recupero ha quindi un grande valore educativo ed 
ecologico ma anche di solidarietà umana se si pensa che 
l'Aido l'autunno scorso ha raccolto 1.250.000 lattine e che 
in America, dove il 55% delle lattine prodotte annual-
mente (61 miliardi) viene recupero, ciò ha significato la 
creazione di 30.000 posti di lavoro per i disoccupati. 

Un armo per Gianni 
Sabato 18 giugno sul piazzale della Chiesa parrocchiale 

e con la partecipazione del sindaco Resinelli e di altre 
autorità si è tenuta, per iniziativa dell'Associazione 
sportiva Moto Guzzi stella al merito sportivo, una 
cerimonia accompagnata da una messa in suffragio 
officiata da don Tullio in memoria dell'olimpionico e 
compianto sindaco di Abbadia Giovanni Invernizzi. 

A suo nome è stato intitolato un "Quattro senza", 
armo acquistato dai Comuni di Abbadia e Mandello, col 
contributo della Canottieri di Lecco, che lo vide conqui-
stare l'alloro olimpico nel 1948 a Londra. 

Spluga per l'Europa 
Si torna a parlare molto dei problemi dei trasporti 

integrati alta velocità passeggeri e merci nella prospettiva 
1992 dell'abbattimento delle barriere doganali. A Genova 
si è tenuto un Convegno col rilascio del progetto di 
traforo ferroviario dello Spluga che interessa ovviamente 
anche noi di Abbadia, posti come siamo tra Lecco e 
Chiavenna, sull'asse Genova Milano Spluga Europa del 
Nord. 

L'Italia è già collegata con la Manica dal Sempione, 
con l'Europa dell'Est da Tarvisio, con la Svizzera 
centrale dal Gottardo ma le manca il valico centrale 
dello Spluga per il quale si confrontano tre progetti 
(svizzero, italiano e austriaco) ed è impegnato il Comitato 
per il traforo della Regione Lombardia. 

Col previsto allargamento del canale di Suez il porto 
di Genova ospiterà più navi "giramondo" accorciando i 
trasporti per il Nord Europa e il lecchese e la Valtellina 
godranno d'un innegabile rilancio commerciale e turi-
stico, auguriamoci in armonia con la salvaguardia 
dell'ambiente. Poichè il nuovo asse ferroviario della 
Lombardia per collegare Nord Italia e Nord Europa 
condizionerà anche il nostro futuro, occorrerà che se ne 
parli anche in sede comunale con persone competenti, 
serie e preparate, e non coi soliti politicanti azzeccagar-
bugli e acchiappavoti che ostacolarono in ogni modo il 
nostro Comitato unitario d'iniziativa popolare ritardando 
di dieci anni l'esecuzione dello svincolo alla Torraccia da 
noi studiato gratis e voluto e che tutti, oggi, considerano 
ottimo. 	 o.c. 

DIPLOMA DI CHITARRA 

II chitarrista abbadiense Daniele Rossi ha conseguito nella 
giornata di venerdì 17 giugno scorso il diploma di chitarra plettro, 
diploma riconosciuto dall'Associazione Chitarristica Italiana e dal 
Centro Didattico Musicale Italiano. L'esame di diploma è per 
Daniele un meritato coronamento di una intensa attività musicale 
che In più occasioni lo ha portato ad esibirsi fuori dalle mura 
cittadine in concorsi e concerti. La commissione composta dal 
M° Massimo Laura, Francesco Sacchi, Pierangelo Nava, Massimo 
Tenzi, Gianfranco Boffelli ha premiato la preparazione di Daniele 
con un buon punteggio (8.25). 



che è un tempone che non vi scrivo. Ma non vi ho 
dimenticato neanche un giorno e neanche una notte. 

In agosto un laorchese è stato la prima persona di 
fuori che è riuscita a penetrare fin qua, dentro nella 
mia foresta: è don Franco Resinelli e spero che vi abbia 
raccontato qualcosa e mostrato qualche stralcio del mio 
paradiso. So che anche voi non mi dimenticate e ne sono 
prova le belle cartoline che spesso ricevo dalle gite, dalle 
vacanze e dai pellegrinaggi. 

Quando sono diversi mesi che non vedo nessuna 
persona mi viene come un incubo: e se il mondo fosse 
finito... se una bomba lo avesse distrutto e fossi rimasto 
io solo?.... Allora mi viene la tentazione di prendere il 
mio macete e andare, andare, giorni e giorni finchè 
arrivi in vista di qualche luogo abitato e osservare da 
lontano se c'è ancora qualche segno di vita, qualche 
cane che abbaia, qualche comignolo che fuma... e poi 
tornarmene di nuovo senza incubi alla mia capanna. 

Mi chiederete se ho trovato quel Dio che cercavo. Sì, 
vi rispondo, ma è troppo grande per trovarlo tutto in 
una volta. Ogni tanto ne trovo un pezzettino, un tassello, 
lo metto dentro al suo posto, così la figura si va 
completando come nei puzzles dei bambini. Certo, 

morirò prima di finire; ma allora Lui stesso completerà 
la figura e lo vedrò come veramente è, tutto insieme. 
Comunque, se se ne trova un pezzetto è segno che c'è 
anche tutto il resto. 

Direi che ho trovato (e ritrovato) la strada, ma quello 
che cerco è in fondo alla strada e la strada forse è lunga 
e difficile. Non so ancora se questa strada tornerà a voi, 
al mondo. A volte mi sembra che il buon Dio mi dica: 
"Uéi, giovanotto, sveglia, è ora di uscire, di scendere dal 
Tabor". Ma per ora lasciatemi ancora un po' quassù. 
Prima di salutarvi vorrei dire ai bambini: presto, non 
perdete tempo come ho fatto io purtroppo. Mettetevi 
presto in viaggio per delle belle avventure (non le 
avventure dei soldi, per carità!), fate della vita una 
missione. 

A quelli che hanno ancora forza di andare sui monti 
direi: "Ricordatevi di me quando andate in qualche 
chiesetta alpina (ai Resinelli, in Biandino, a San Martino). 
Ai vecchi chiedo di mandarmi la loro benedizione e di 
dire qualche volta al Signore: "Signur, ve racumandi 
chel por bagaj là". Ora vi benedico e vi saluto con tutto 
l'amore del mio cuore. 

Vostro Padre Augusto 

Tutti possono 
collaborare ad 

Abbadia Oggi 

inviando i loro scritti 
all'indirizzo di 

Via Val nerbo, 9 
Abbadia lariana 

DOLOMITI 
SPORT 

ARTICOLI SPORTIVI 
PESCA 

E TEMPO LIBERO 

ABBADIA LARIANA 
Via Statale 59 

Bellemo Paul Harris Fellow 
Il Presidente e Amministratore delegato della Banca 

Popolare di Lecco, Cav. del Lay. Dott. Giancarlo Bellemo 
ha ricevuto la massima onorificenza rotariana, la "Paul 
Harris Fellow". 

La consegna è avvenuta in occasione dei festeggiamenti 
per il 30.o anniversario dalla fondazione del Rotary Club 
Lecco. Vivissimi rallegramenti da "Abbadia Oggi". 
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DALLA FORESTA CON AMORE 
Un'esperienza particolarmente significativa 

Economia: indagine 
congiunturale di fine aprile 

La signora Marisa Gianola, nostra concittadina e 
gentile collaboratrice, ci ha dato una bella lettera 
dall'Amazzonia brasiliana di padre Augusto, suo caro 
parente autorizzandoci a pubblicarla. 

Padre Augusto è nato a Laorca, ha circa 55 anni e la 
mamma più di 80. Ha tre sorelle di cui due suore e un 
fratello che ha una trafileria ereditata dal padre. 
Rocciatore del S. Martino, delle Grigne e di altre 
montagne, dopo il seminario fa il prete in Brianza per 
3 o 4 anni ed è considerato da alcuni mezzo matto. Va poi 
in missione per il Pime in Amazzonia e deve rinunciare 
a rocciare. 

In Brasile trova tanta miseria e tanta fame. Vive con 
la povera gente sfruttata e ridotta schiava dai fazendeiros 
e l'aiuta a liberarsi creando scuole, ospedali, villaggi, 
chiese evangeliche. Poi si fa eremita e si ritira nella 
foresta alla ricerca di Dio. Ecco la lettera: 

Carissimi lecchesi miei compaesani, stamattina, dopo 
una lunga serie di giornate uggiose (siamo nel tempo 
delle piogge), è una domenica così bella che mi pare di 
sentire le campane di Laorca che suonano il terzo segno 
della Messa. E immagino la primavera che attraversa la 
valle, da Crogno a Selvagrande. E mi viene in mente 

Grandeschermo 
Il Comune di Abbadia in collaborazione con l'Ammi-

nistrazione provinciale di Como ha organizzato presso 
l'Oratorio di Crebbio con inizio alle ore 21.15 e ingresso 
libero la seguente rassegna estiva di proiezioni all'aperto 
(da effettuare nell'attiguo salone in caso di cattivo 
tempo) secondo questo programma: 1. L'albero degli 
zoccoli (2.7.88) E. Olmi 78. Dramma sociale. 2. Fratello 
sole e sorella luna (9.7.88) F. Zeffirelli 72. Religioso. 3. 
Papà in viaggio d'affari (16.7.88) E. Kusturica_Commedia 
V.M. 14 anni. 4. I predatori dell'America perduta (23.7.88) 
S. Spielberg 81. Avventuroso. 5. Il signore degli anelli 
(30.7.88) R. Bakshi 79. Film d'animazione. 

VI esposizione canina 
Il 10 Luglio a Villa Eremo Lecco a cura del Gruppo 

cinofilo "Giordano Carissimi" si è tenuta la VI esposi-
zione nazionale canina con "Natura viva" di Rota con 
cani, gatti e piccoli animali alla quale ha partecipato il 
Gruppo folcloristico Firlinfeu "L'allegra brigata" di 
Mandello. 

Giovani per i giovani 
Carlo Donato, Tommaso Migliarese, Danilo Bolotta, 

Sandro Mercurio, Marcella e Ivan Scalzi, Diego Bolotta, 
Pietro e Piero Aiello, Luca e Lucio Donato, Domenico e 
Gaetano Elia, Elena Amati, Ornella Galletti, Matteo Di 
Palo, Angelo Marchio, Mario Talarico, Lorella e Rossana 
Vitale, Anna Meregalli e tantissimi altri giovani e 
giovanissimi hanno lavorato sodo e collaborato per 
realizzare presso il vasto parcheggio T.L. di Abbadia 
Lariana la seconda festa di fine anno scolastico dal 24 al 
26 giugno con mostra e raccolta di fondi per l'Unicef, 
giochi, premi, musica e svaghi per i giovani e non, 
discoteca e balli lisci per divertirsi insieme e pranzi e 
cene con pesce, costine, salsicce, vino, birra e paninoteca 
alla portata di tutti. 

Questi giovani animati da tanta buona volontà stanno 
ora cercando una sede e programmando un'attività di 
carattere anche cullturale nell'interesse del progresso 
generale della comunità. Molti auguri. 

Festival dell'Unità 
Presso il parcheggio T.L. dall'i al 3 lluglio 1988 si è 

tenuta la tradizionale Festa dell'Unità con cene ad hoc, 
serate danzanti pei nostalgici del liscio e giochi e 
discoteca per i giovani. 

Pandocchi itinerante 
Dopo l'ultimo successo al Santuario di Santa Rita alla 

Barona di Milano, la mostra "L'uomo e il mare" del 
concittadino Mario Pandocchi si è trasferita forse fino a 
Ferragosto in Liguria a Borghetto S. Spirito. Prossima 
tappa, col patrocinio della Regione Breno (Brescia) terra 
nativa di Mario. Vivi rallegramenti. 

Secondo l'Ufficio studi 
della Banca popolare di 
Lecco a fine aprile 1988 il 
settore produttivo mani-
fatturiero ha confermato 
una discreta tendenza alla 
ripresa, con una domanda 
interna che mantiene il 
suo ruolo trainante mentre 
la domanda estera mostra 
segni di normalizzazione 
rispetto a un trend insod-
disfacente del recente pas-
sato. 

La produzione si man-
tiene su livelli elevati con 
riduzione delle scorte, al-
lungamento dei tempi di 
consegna dei fornitori, 
aumento delle ore lavorate 

Leasing BPL 
Brillanti risultati per la 

Banca Popolare di Lecco 
in un settore in continuo 
sviluppo quale quello del 
leasing. I dati nazionali con-
fermano in generale la ten-
denza alla forte crescita 
dell'utilizzo di uno stru-
mento divenuto negli ulti-
mi anni indispensabile per 
molte categorie. 

In particolare Italease (la 
società di leasing delle Ban-
che Popolari) ha reso note 
nelle scorse settimane le 
cifre riferentisi al 1987, an-
no del consolidamento del-
la seconda posizione asso-
luta a livello nazionale. E' 
interessante notare come 
la B.P.L. abbia però supe-
rato il dato italiano di cre-
scita rispetto al 1986 (più 
34,5%) facendo registrare 
un aumento del numero 
dei contratti del 54,4% e 
dell'importo complessivo 
degli stessi del 74%. Bene  

e del grado di sfruttamento 
degli impianti con elevata 
propensione agli investi-
menti. 

Tendenza alla normaliz-
zazione della domanda este-
ra, attività svolta sui mer-
cati esteri, espansione della 
domanda interna e tensio-
ni sui prezzi sembrano 
aver provocato una ten-
denza al calo del fatturato 
export e una crescita del 
volume delle importazioni, 
nonostante il quadro ge-
nerale sia sostanzialmente 
positivo. Il settore com-
merciale turistico eviden-
zia invece una situazione 
stazionaria. 

anche le operazioni agevo-
late con contributo arti-
giancassa (più 32%) che, 
per la loro natura, confer-
mano la vitalità di un com-
parto che sente propria la 
necessità di rinnovamento. 

E positivo è stato per la 
Popolare di Lecco anche 
l'inizio del 1988. Al 31 mar-
zo, infatti, l'importo globale 
oggetto dei contratti di le-
asing stipulati raggiungeva 
il 35,6% sul totale 1987. Il 
dato consente quindi di 
prevedere un ulteriore mi-
glioramento delle posizioni 
conquistate e conferma la 
validità dell'opinione del 
Presidente di Italease il 
quale recentemente, com-
mentando appunto i risul-
tati favorevoli della gestio-
ne 1987, ha avuto di affer-
mare che "Ciò dimostra 
non solo la nostra efficien-
za, ma anche le capacità 
operative e concorrenziali 
delle Banche Popolari e la 
crescente professionalità 
dei loro uomini". 

Interscambio 
BPL Francia 

La Banca Popolare di 
Lecco ha recentemente 
stretto un rapporto di col-
laborazione con la Banque 
Regionale d'Escompte et 
de Depots (B.R.E.D.), pri-
ma "popolare" e dodicesi-
ma banca francese. L'ac-
cordo prevede lo scambio 
di partecipazioni azionarie 
nella misura dell'1% del 
reciproco capitale ed ha 
come fine il rafforzamento 
della B.P.L. nell'interscam-
bio con la Francia, nonchè 
andare incontro alle esi-
genze della clientela anche 
in previsione dell'instau-
razione del mercato unico 
europeo che si concluderà 
nel 1992. 

A suggello dell'accordo 

Cos'è la felicità? Per al-
cuni è l'accumulo di ric-
chezza. Per altri è "l'onore". 

Per la moltitudine la feli-
cità è "il piacere", "il godi-
mento". Ma una vita spesa 
nella ricerca del piacere è 
una vita che limita la libertà 
e ci rende schiavi delle 
passioni portandoci ad an-
nullare la "ragione" ed 
aprendoci la vita a livello 
istintivo, cioè: "degna degli 
animali". 

La "felicità" è invece un 
"bene supremo" realizza-
bile dall'uomo il quale ten-
de alla perfezione di sè 
stesso in quanto "uomo 
ragionevole" e quindi in 
continua tensione. 

Possiamo quindi dire che 
l'uomo è "principalmente 
ragione", ma, non "solo 
ragione" in quanto nell'a-
nimo abbiamo anche le vir-
tù: etica, comportamentale. 
Questa virtù si acquisisce 
con lo sforzo e la ripetizio-
ne di una serie di successivi 
atti, che portano all'abitu-
dine. 

Compito poi della ragio-
ne è quello di "moderare" 
molti impulsi e tendenze 
come pure molte virtù eti- 

il Direttore Generale della 
Banca Popolare di Lecco, 
Bruno Brumana, ed il Di-
rettore Centrale Fausto In-
vernizzi, hanno preso par-
te, dal 2 al 5 giugno scorsi, 
ad un viaggio di lavoro 
organizzato dall'azienda di 
credito parigina nella Gua-
dalupa, territorio ove conta 
ben 6 filiali. 

Il viaggio ha presentato 
aspetti decisamente inte-
ressanti. I rappresentanti 
della B.P.L. hanno visitato 
impianti industriali di tipo 
tradizionale, stabilimenti 
turistici oggi in piena fase 
di espansione e le tipiche 
piantagioni in continuo svi-
luppo. Attenzione partico-
lare è stata riservata agli 
impianti portuali investiti 
attualmente da iniziative 
aventi la finalità di istituire 
un porto franco utile al 
parcheggio di merci desti-
nate ai mercati del sud, 
del nordo e del centro Ame-
rica. 

che. In quanto tutte hanno 
una comune caratteristica:  
"tendere all'eccesso o al 
difetto". Ecco perchè per 
l'uomo nasce il problema 
educativo e formativo. 

Pranoterapeuta  
Ambrogio Spreafico  

Riceve in Lecco in Cor-
so Martiri, 25 - Lunedì:  
solo per appuntamento.  
Mercoledì - venerdì: dal-
le ore 15 alle 19. Gli altri  
giorni riceve a Mandello.  
Abit.: Mandello, Largo  
Tonzanico: tel. 73.21.46.  

Essere felice 



una alimentazione 
sana e diversa 
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 

COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 
Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02 

—1.„....11w..N 

tis 

ADVERTIME 
OROLOGI PUBBLICI' ARI CON TI- FLIIO LU 	 I'UUVL.. 
ADVERTISING CLOCKS AND WATCHES WITH POLARIZING FE FELL Er I 

t912‘Yoder,e,e2we 
INTERNATIONAL SPORTING WATCIIES 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 

R:enia.,I Iudrm.rE ~d 

ADVERTIME BY SOLEY 
FABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI 

Via Collina 3/5, - 22050 BRIVIO IComol Baly 
T 039-5320035 - Telex 352209 SOLEY I 

La gruccia... 

dl Secchi Marinarla 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Placa XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 

Si T O  LPW 
e~ nEwie vnu 	Tel. 36.71 dl REALE VILLA 	 Tel. 36.71.70 

LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

SOGGIORNI AL MARE 
Sette giorni in hotel da giugno a settembre 
a Diano Marina, Spotorno, Loano 
GITE DI UN GIORNO 
A Gressoney, Liechtenstein, Livigno, Chamonix, Zurigo, 
Stelvio, Cervinia, Lindan 
VOLO SPECIALE PER ALGHERO 
Dal 10 al 17 settembre - Hotel Baia di Conte 
VIAGGIO IN GERMANIA 
In autopullman dal 17 al 21 agosto 
SPECIALE SICILIA 
In autopullman dal 19 al 25 settembre 

mandello lario  

LERER dei NUBILE . 
telra„2,735018 Lvia OliVet i ang statale . 

L'impegno del cristiano nella politica 

6 - 9 maggio 1988: gita a Londra con don Tullio. Foto ricordo 
davanti alla St. Paul's Cathedral. 

saffezione, una mancanza 
di interesse per questi pro-
blemi, o una delega com-
pleta agli addetti ai lavori. 

I cristiani che si impe-
gnano in maniera diretta 
nella cosa pubblica devono 
preoccuparsi di acquisire 
anche una formazione tec-
nica per essere all'altezza 
del loro mandato, ma so-
prattutto una formazione 
umana e cristiana sempre 
più profonda, confrontan-
dosi continuamente col 
Vangelo e con l'insegna-
mento della Chiesa. 

Lo stile cristiano nella 
vita politica richiede una 

correttezza morale assoluta 
e in modo particolare: l'im-
pegno per la giustizia, per 
la pace e per la libertà; lo 
sforzo per realizzare la fra-
ternità e la solidarietà; per-
seguire delle scelte prefe-
renziali a favore dei poveri 
e degli umili; un tenore di 
vita semplice e modesto, il 
distacco dal denaro, come 
raccomanda il Vangelo; l'u-
so del denaro pubblico per 
il bene di tutti e non per 
arricchirsi o creare clien-
tele; usare il potere come 
servizio al bene comune e 
non come strumento di 
dominio o per raggiungere 
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E' difficile sapere chi fosse Fran-
cesco Secchi, originario di Castello 
nella zona di Mandello (forse Lier-
na), figlio di Pietro e di Margherita 
Balbiani. Dal momento che la dele-
ga da lui firmata si trova nell'ar-
chivio parrocchiale di Abbadia, dob-
biamo supporre che fosse un nostro 
concittadino. Aveva fatto carriera, 
addirittura era diventato Senatore 
di Qenhenberg (Boemia), per cui 
gli restava poco tempo per dedicarsi 
alla divisione dell'eredità lasciatagli 
dai genitori. 

Dei mercanti lombardi, anche 
della zona di Lecco, si recavano 
spesso per i loro commerci al Nord, 
ed egli pensò bene di fare una 
delega ad Andrea Cornova, mer-
cante assai noto nella città di Praga, 
affinchè si interessasse, a suo nome, 
della divisione dei beni paterni con 
gli altri eredi, ed amministrasse 
quanto a lui spettava, "cum ob 
distantiam loci, et longevum iter 
ipsemet in Italiam proficisci non 
possit", la distanza del luogo e il 
lungo viaggio non gli permettevano 
di recarsi in Italia. 

Si presentò quindi, con due testi- 

Voglio proporre alla vo-
stra considerazione alcune 
riflessioni raccolte in seno 
al Consiglio Pastorale di 
zona che, sollecitato dai 
documenti del Concilio e 
dal convegno della diocesi 
di Milano "Farsi prossi-
mo", in questi mesi ha 
discusso sul tema "I cri-
stiani e la vita politica". 

"Vogliamo ricordare ai 
cristiani della Zona Pasto-
rale Grigne il diritto - do-
vere di partecipare in mo-
do più attivo e responsabile 
alla vita sociale e politica, 
perchè da parecchio tempo 
notiamo una accentuata di- 

moni, davanti al notaio "Joannes 
Casparum Artat" per redigere la 
delega in questione. La formula 
introduttiva è la solita: nell'anno 
del Signor nostro Gesù Cristo 1736, 
sotto il Pontificato di Clemente 
XII, mentre è imperatore Carlo 
VI, re di Germania, di Spagna, di 
Ungheria, di Boemia, giovedì 21 
giugno, davanti a me notaio pub-
blico, nominato per autorità ponti-
f icia e imperiale, è comparso Fran-
cesco Secchi cittadino e senatore in 
Qenhenberg, il quale "libere ac 
spontanee" dichiara di dare pieno 
mandato ad "Andream Cornova 
civem, ac famosum mercatorem 
Reg.ae Antiquae urbis Pragensis", 
perchè divida e amministri l'eredità 
avuta dal padre "pie defunctum" 
Pietro Secchi e dalla madre "Mar-
garetham natam Balbinianam e 
Castello Diligerno Dioeceseos de 
Mandello". 

I trattati di pace firmati a Utrecht 
(1713), a Rastatt e a Baden (1714) 
avevano messo fine a lunghe guer-
re di successioni fra varie case 
reali europee e avevano dato un 
nuovo assetto a numerosi territori.  

I domini italiani che appartenevano 
alla Spagna (Milanese, Stato dei 
Presidi, Napoli, Sardegna) passa-
vano all'Impero che ormai si iden-
tificava con l'Austria, diventata 
così una grande potenza. L'impe-
ratore Carlo VI di Asburgo voleva 
ridurre tutta la penisola in suo 
potere, perciò non ci meravigliamo 
degli stretti rapporti sia politici che 
economici esistenti fra l'Europa 
centrale e la nostra zona. 

Francesco Secchi avrà trovato la 
via giusta per diventare Senatore 
di Qenhenberg, ma anche i due 
testimoni che hanno firmato con 
lui e posto il loro sigillo di cera 
lacca sono italiani, si tratta di Gio-
vanni Garolino e Pietro Antonio 
Fumeo. Dobbiamo dedurre che la 
colonia lombarda presente in Boe-
mia era abbastanza numerosa. 

La firma del notaio è convalidata 
da un bellissimo timbro circolare a 
secco dell'Università di Praga con 
la scritta "Sigillum Universitatis 
Scholarium Studii Pragensis" ap-
posto da "Wenceslaus Maximilianus 
Lochowsky, supradictae almae Uni-
versitatis Syndicus et Notarius". 

interessi personali. 
Il cristiano non può ri-

correre a comportamenti 
immorali e disonesti come 
la calunnia, la menzogna, 
la slealtà per mantener il 
potere o sgretolare quello 
degli avversari. 

La comunità cristiana si 
impegna a tener vivo un 
dialogo continuo con coloro 
che agiscono in modo di-
retto in politica per stimo-
larli, sostenerli nel loro la-
voro e fornire ad essi stru-
menti di formazione uma-
na ed evangelica". 

don Tullio 

Bambini 
in palcoscenico 

I bambini delle scuole ma-
terna ed elementare di Creb-
bio hanno dato vita ad una 
piacevole serata presentando 
uno spettacolo di animazione 
musicale. La manifestazione 
che si è tenuta il giorno 11 
giugno scorso ha ottenuto il 
pieno consenso della popola-
zione. 

Particolarmente gradita ed 
apprezzata la rappresentazio-
ne scherzosa dal titolo "Il pa-
ese dei bambini tristi" che 
sottolineava come nel mondo 
moderno la televisione condi-
zioni negativamente i bambini 
sin dai primi anni. 

Gli alunni delle elementari 
hanno presentato un intrigo 
dal sapore Kafkiano dal titolo 
"Intrigo al supermercato". In 
questa occasione veniva messa 
in evidenza l'importanza della 
solidarietà tra gli uomini al 
fine di superare le difficoltà 
della vita. La vita quotidiana 
con i suoi frequenti equivoci 
lessicali era il tema dominante 
della scenetta successiva. 

FRANCESCO SECCHI 
SENATORE IN QENHENBERG 

Conservato nell'archivio parrocchiale un interessante documento del 1736 
con cui Andrea Cornova viene delegato ad amministrare l'eredità dell'abbadiese 



LETTERE AL DIRETTORE 

N01 COMPARSE? FALSE PROMESSE 
E così anche la troupe della Rai 

se ne è andata portandosi dietro il 
suo alone di fascino discreto. Entu-
siaste avevamo partecipato alla si-
stemazione del vecchio filatoio, in 
via Nazionale, unico nel suo genere 
in Europa. 

Dopo una settimana di coopera-
zione tra noi ragazze e alcuni pen-
sionati di Abbadia, potevamo real-
mente ritenerci soddisfatti: tutto 
era pronto per le riprese imminen-
ti; i rocchetti di seta nei fusi e il 
filatoio che finalmente girava senza 
più intoppi o strani rumori. 

Non solo per il risultato raggiunto 
noi ragazze eravamo contente ma 
in particolare per le prossime ri-
prese che ci attendevano con l'ar-
rivo della Rai: sì, proprio noi avrem-
mo partecipato attivamente a "I 
Promessi Sposi", nel ruolo di com-
parse. Infatti qualche giorno prima 
gentilmente l'assessore Camilla 
Candiani ci aveva chiesto se vole-
vamo fare le comparse e noi ave-
vamo accettato con entusiasmo. 

Ma poi... poi come ormai in tutto 
ciò di questa nostra Italia che troppo 
spesso si regge sul compromesso, 
tutti noi, compresa l'assessore, sia-
mo rimasti delusi, al di qua della 
cinepresa. Per motivi ancora non 
del tutto chiari, ignote avevano 

ottenuto il nostro posto. In sotto-
fondo qualcuno mormorava la pa-
rola "raccomandazioni", mentre tra 
noi ci si rammaricava del nostro 
impegno non considerato. 

Così a chi aveva operato in quella 
settimana si erano sostituite im-
provvise controfigure pronte a mo-
strare senza alcun indugio il loro 
volto truccato e sorridente, alquan-
to riposato vestite dei panni da 
altri indicati. 

E noi lì a guardare come povere 
stupide e ancora a chiederci perchè. 
Ciò che giustamente noi ci chiede-
vamo era perchè noi eravamo state 
chiamate a lavorare mentre queste 
così indispensabili "star" non ave-
vano affatto contribuito dietro le 
quinte ma solo in primo piano 
impegnate fra attrezzi di cui non 
conoscevano assolutamente l'im-
piego e che se si fossero danneggiati 
certamente non avrebbero saputo 
sistemare. Noi almeno un piccolo 
contributo avremmo potuto darlo. 

E' proprio così che vanno le cose 
qui da noi, e a nulla valgono quelle 
postume scuse che con l'impiego di 
comparse bionde si voleva facilitare 
l'ingresso nel mercato americano. 
Ancora una volta viene dimostrata 
la perfetta incoerenza di chi vuole 
fare un film, confezionare un pro- 

dotto "made in Italy' senza consi-
derare una piccola verità: in questo 
nostro paese mediterraneo la mag-
gior parte delle donne ha, strano 
ma vero, la carnagione scura ed i 
capelli mori. 

Ma, si sa, quel che conta oggi è 
una forte spinta nel di dietro e a 
nessuno importa se a qualcuno è 
rimasto l'amaro in bocca e solo 
qualche briciola in mano. Un po' 
forse, potrà consolarci quella lettera 
di ringraziamenti che in qualche 
modo sottolinea il nostro impegno, 
arrivata dal Comune di questo 
nostro paese per due giorni al 
centro dell'attenzione. 

Ciò che ci è dispiaciuto è non di 
certo non aver potuto partecipare 
al film, tanto non dobbiamo dimo-
strare niente a nessuno, ma essere 
state prese così in giro: prima una 
sicurezza e poi una "fregatura". 

Come sempre chi sta in una 
manica bella larga e non si stacca 
ma resta lì come colla, riesce a 
tirare avanti, e gli altri stupidotti, 
forse un po' troppo onesti per ap-
profittare di conoscenti o di veri 
amici, restano, a bocca asciutta. E 
questo non è certo il primo esem-
pio, nè l'ultimo. 

Francesca Gallinella 

Violenze 
ad 

Abbadia 
Egregio Direttore, 
da circa 3 anni sono 

Giudice conciliatore del 
nostro Comune e vengo 
quindi a conoscenza di 
tanti casi di discordie co-
niugali e familiari con 
liti anche tra genitori e 
figli e con conseguenze 
traumatiche fisiche e psi-
cologiche. 

Spesso sono riuscito a 
sanare dissidi e incom-
prensioni ma su una ven-
tina di casi qualcuno è 
rimasto da risolvere an-
che perchè c'è un vecchio 
adagio che dice: "Causa 
che pende, causa che ren-
de". 

Non posso evidente-
mente fare nomi e co-
gnomi di chi si è rivolto a 
me con fiducia confidan-
do in un aiuto che spesso, 
con mia grande gioia, ho 
potuto dare. 

Ma, oltre l'intimità fa-
miliare e riservata, vi so-
no casi di cattiva educa-
zione, di soprusi e di in-
giustizie che tutti vedono 
e condannano ma che per 
quieto vivere fingono di 
non vedere. 

Così il malcostume 
aumenta, si consolida e 
diventa abitudine e rego-
la di vita. E si ignora che 
errare è umano e perse-
verare diabolico. 

Costatato quindi che an-
che ad Abbadia la violen-
za è diffusa come ovun-
que e in mille modi anche 
nei rapporti tra i cittadini, 
ritengo che sarebbe suf-
ficiente avere tutti più 
comprensione e amore 
verso il prossimo per vi-
vere più serenamente e 
per facilitare anche il mio 
compito di Giudice di pa-
ce al quale finora ho ac-
cudito con la massima 
passione e disponibilità e 
talora suscitando qualche 
mugugno. 

Angelo Ferracini 

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

Via Nazionale. 99 Abbadia lariane Tel. 0341.731357 

tipografia - litografia - scatolificio 

Nani 
MANDELLO DEL LARIO 

Via Eritrea, 15 - Tel. (0341) 73.34.61 

&Aie a C ancdacchi 

STUDIO ESTETICA 
Trattamenti personalizzati viso - corpo 

Solarium 

Tecniche di rilassamento progressivo 

Contrada Palanzo, 1 
MANDELLO DEL LARIO (CO) 

Tel. 0341 / 73.34.35 

Confezioni ZERI 
di ZERI GIANNINA & C. - S.n.c. 

Abbigliamento e art. sportivi 
24034 CISANO B. (BG) 

VIA XXVI APRILE, 7 	 TEL. (035) 78.10.05 

ESTETICA 

PINK LINE 
Trattamenti personalizzati - Viso - Corpo - Pedicure 
estetico e curativo - Manicure - Depilazioni al miele - 
Pressoterapia - Lampada A.P. 

PINK LINE - ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo) 
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67 - 73.37.61 

gioielleria corso 
promessi sposi ,104 
lecco te1365528 

blombo 
mandello - p.zza, repubblica, 1 

tel. 73.24.79 
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Ci siamo ripromessi più 
volte di considerare chiuso 
l'argomento, ma ogni volta 
ci si presentano le sorprese. 
Il mese di giugno ci ha 
riservato la chiusura delle 
corsie nord venendo da 
Lecco creando non pochi 
disagi e pericoli; l'asfalta-
tura può anche essere ca-
pita; meno intelleggibile è 
il fatto che sia stata abban-
donata la posa del nuovo 
spartitraffico di cemento 
per dei tratti, così da co-
stringere a chiudere la stra-
da. Anche questo disagio 
sembra essere superato e 
speriamo che il breve trat-
to Abbadia-Lecco sia stato 
definitivamente sistemato 
per un po' di anni. 

Se si giungerà ad iniziare 
l'attraversamento di Lecco 
resterà ancora il disagio 
momentaneo di aprire le 
salite al S. Martino e poi, 
finalmente, potremo tirare 
un sospiro di sollievo. Forse 
per quando sarà in edicola 
il giornale dovrebbe aprirsi 
il tratto di superstrada che 
interessa l'attraversamen-
to di Colico; i raccordi con 
la Statale 38 poco prima di 
Piantedo sono pressochè 
ultimati e quindi il centro 
di Colico potrà finalmente 
essere evitato. 

La bretella nord di Man-
dello a completamento del-
lo svincolo di Abbadia La-
riana suscita ancora di-
scussioni non solo tra la 
gente, ma anche fra i Co-
muni. E' un destino vera-
mente gramo per un'opera 
che si presenta sempre più 
necessaria. Una televisione 
locale ha condotto una in-
lagine; le risposte non sono 
state tutte concordi, però  

gli operatori turistici han-
no incominciato ad accor-
gersi che la diminuzione 
del traffico crea gravi dif-
ficoltà al commercio; non 
ci voleva molto a capire 
che lo scorrere del traffico 
a monte dei paesi svuota 
gli stessi della presenza dei 
gitanti e quindi incide ne-
gativamente sulle presenze 
nei bar, nei ristoranti, nei 
negozi e in tutte quelle 
attività terziarie che hanno 
bisogno di un numero ele-
vato di persone; qualcuno 
si illude che la quiete di-
venti un'attrattiva; no, la 
quiete, quando è troppa, 
crea solo la morte del turi-
smo. 

Non è certo la presenza 
di qualche anziano in più 
che vivifica il turismo, ma 
la presenza dei giovani; in 
Liguria gli anziani li accet-
tano solo in inverno e nella 
bassa stagione, poi puntano 
sui giovani per i grandi 
periodi estivi. 

Noi pensiamo di essere 
più bravi dei liguri che in 
ogni comune hanno voluto 
lo svincolo per avere la 
scelta nella discesa al mare; 
noi andiamo a fare lo svin-
colo di Bellano sospeso a 
metà montagna; qualsiasi 
programma turistico passa 
solo dalla rivitalizzazione 
della costa attraverso i col-
legamenti con la super-
strada; una grande realtà 
come Mandello non può 
sopravvivere nel suo svi-
luppo industriale e terzia-
rio senza lo svincolo. 

In questi giorni l'Anas 
ha presentato ai comuni 
interessati una proposta 
per risolvere il grave nodo  

della rotonda del ponte nuo-
vo nella zona di Malgrate; 
anche in questo caso esi-
steva un progetto di so-
vrappassi, ma per il solito 
malaugurato concetto di 
impatto ambientale non se 
ne è fatto niente ed oggi si 
ricorre al sistema rotatorio 
sinistro che potrebbe an-
dare bene su una rotonda 
più grande ma che nel 
caso in esame è il tipico 
pannicello caldo applicato 
per guarire da una grave 
malattia. 

Non si tratta di imporre 
a tutti i costi solo la civiltà 
dell'automobile, ma di com-
pendiare con intelligenza 
le necessità dell'uomo e le 
risorse della natura. Equi-
librio non vuol dire essere 
solo "contro" ma trovare 
le giuste soluzioni. 

Antonio Balbiani 

A proposito dello svinco-
lo di Mandello non possia-
mo passare sotto silenzio 
(a parte la validità delle 
argomentazioni) il fatto 
che esista una delibera del 
Consiglio Comunale di Ab-
badia che dice che lo svin-
colo stesso non deve essere 
costruito sul territorio del 
nostro paese: ciò che av-
verrebbe se fosse attuato il 
progetto di cui parla il no-
stro collaboratore Antonio 
Balbiani. 

Sembra tra l'altro molto 
strano che un Comune ap-
provi un progetto di opera 
pubblica sul territorio di 
un altro Comune (seppure 
parzialmente) senza l'as-
senso del Comune interes-
sato ma addirittura con 
un motivato dissenso 
espresso in una delibera. 

LA STATALE 36 
E LO SVINCOLO DI MANDELLO 



Articoli Sportivi Venini - Lecco. 	 Centro Sport Abbadia - Giovanissimi. 

PRESTO! DAL CO\CESSIO\ARIO OPEL 

Opel Corsa Diesel. 

Più di ISO km/h. 

iVIeno 

800.000' lire. 
Parlando del più e del meno con il vostro Con-
cessionariO jJpel, scoprirete che un altro diesel 
come Corsa non c'è: grandi prestazioni, piccoli 
consumi e il comfort impareggiabile in stile 
Opel. Corsa Diesel, eccezionale anche nel prez-
zo, con un risparmio di 800.000 lire, oggi è 
anche in versione turbo: 166 km/h e appena 4 
litri per 100 km a 90 all'ora. Presto di volata da: 

PRESTO! DA 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

LECCO - Viale Turati, 6 - Tel. 36.23.64 

® L'offerta è valida per le vetture disponibili, 
esclusa Corsa Van, presso i Concessionari 
Opel partecipanti. L'offerta non è cumulabile 

con altre iniziative promozionali in corso. Assisterne qualifi- 
cata e ricambi originali in oltre 600 centri di servizio Opel. 

OPEL IS- 

BY GENERAL MOTORS  
N°l NEL MONDO 
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CENTRO SPORT 

Tennis tavolo: resoconto della stagione 1981/88 
Un'ottima stagione per 

il tennis tavolo del Centro 
Sport Abbadia; eccezionali 
le prestazioni di Barbara 
Bertarini (10 anni), che do-
po aver vinto il titolo pro-
vinciale C.S.I. categoria mi-
sta giovanissimi e classifi-
catasi al quarto posto nella 
categoria unica femminile, 
dove il titolo è stato vinto 
dalla sua compagna di squa-
dra Domenica Rignanese, 
si è classificata al decimo 
posto nella selezione re-
gionale per i Giochi della 
gioventù acquisendo il di-
ritto di rappresentare la 
Lombardia alle finali na-
zionali dei giochi in pro-
gramma a Roma nel mese 
di ottobre. 

Nel settore maschile nes-
sun titolo provinciale, ma 
comunque ottimi piazza-
menti con Stefano )3inda 
3.o nella cat. Giovanissimi, 
Carlo Rinaldi e Massimo 
Galli rispettivamente 2.o e 
3.o nella cat. Senior, con 
Galli / Chiaradia e Miehe 
M. / Miehe G. piazzatisi 
secondi e quarti nel doppio 
Senior. 

Ma se nelle finali pro-
vinciali il Centro Sport non 
ha brillato come in altre 
occasioni ciò non è certa-
mente accaduto il 20/22 
giugno ad Udine quando i 
suoi pongisti hanno affron-
tato, in un incontro inter-
regionale, praticamente tut-
ti i migliori atleti a livello 
nazionale C.S.I., ottenendo  

i seguenti risultati: cat. ju-
niores: 3.o Massimo Mada-
ma. Cat. senior: 1.o Carlo 
Rinaldi e 2.o Massimo Gal-
li. Cat. Veterani: 3.o Gio-
vanni Miehe. Cat. femmi-
nile: 2.a Pierangela Mac-
cagnola. Classifica per so-
cietà: 1.o Centro Sport Ab-
badia. 

Durante tale manifesta-
zione si è disputato un 
incontro internazionale 
con la squadra Tedesca del 
T.T.C. Rulzheim; per que-
sto match è stata scelta 
una elite di 10 atleti tra cui 
ben quattro del Centro 
Sport: Massimo Galli - Car-
lo Rinaldi - Maurizio e 
Giovanni Miehe; l'incontro 
si è concluso con la vittoria 
italiana per 7 a 4 di cui 3 
punti conquistati dai pon-
gisti del C.S.A. 

Per quanto riguarda l'at- 

tività di federazione; la 
squadra composta da Mie-
he, Galli, Rinaldi e Fumeo, 
che per la prima volta di-
sputava il campionato na-
zionale di serie "C", si è 
ottimamente comportata 
ottenendo il quinto posto 
in classifica, piazzamento 
che permette al Centro 
Sport di rimanere in "C" 
anche nella prossima sta-
gione. Lo stesso discorso 
vale per la squadra di serie 
"D2" composta da: Chia-
radia, Stropeni, Madama e 
Cortesi, che ha terminato 
il campionato al 4.o posto. 

In conclusione è stata 
una buona annata, tenendo 
presente che dalla stagione 
precedente a quella attuale 
si è avuto un incremento 
di giovani atleti del 100% 
arrivando ad un totale di 
28 pongisti; questo boom  

ha però causato alla Società 
qualche problema, sia di 
carattere economico, sia di 
spazio per gli allenamenti, 
dovuto quest'ultimo alle 
scarse strutture attualmen-
te esistenti in paese. 

In chiusura va ricordato 
il buon aiuto dato al C.S.A. 
dall'attuale sponsor del 
Tennis tavolo, il Centro 
TE.MA. di Mandello. 

c.s. 

• AL "VENI NI" II. PALIO 
CALCISTICO - Si è conclu-
so il 24 giugno con la vitto-
ria del Venini articoli Spor-
tivi di Lecco, il 10.o palio 
calcistico notturno organiz-
zato dal Centro Sport. 

Nella combattuta finale, 
vinta con il risultato di 3 a 
2 contro l'Inter club - Vi-
deo film di Mandello, il 
"Venini" si è aggiudicato il 
Trofeo Fiat Colombo Pisati  

riservato alla cat. Assi. Nel-
la stessa categoria, il G.S. 
Curti di Malgrate si è clas-
sificato al terzo posto, men-
tre al quarto la Lito 2000 di 
Lecco. Capocannoniere del 
torneo: Domenico Nova 
(Sprity) con 13 reti, la pal-
ma del miglior giocatore è 
andata a Danilo Crimella 
(G.S. Curti), miglior por-
tiere si è confermato Fabio 
Corti (Venini). Coppa di-
sciplina per il G.S. Curti. 

Nella cat. Ragazzi, vitto-
ria del "Parrucchiere Ren-
zo" di Abbadia che preva-
lendo nella finale contro il 
Leuco Plast di Lecco con il 
risultato di .4 a 2, si è 
assicurato il Trofeo 
"Moss". Terzo posto per la 
Pulinet di Mandello, quar-
to il G.S. Ballabio. In que-
sta categoria, Omar Pelacci 
(Renzo) è stato giudicato  

miglior giocatore, Alessan-
dro Devignani (Leuco) mi-
glior portiere, mentre Ro-
berto Gianola (Renzo) con 
13 reti ha chiuso al coman-
do la classifica dei marca-
tori. 

Nella cat. Giovanissimi 
si è imposta la "Pasticceria 
Primula" di Colico che 
battendo per 10 a 1 il Cen-
tro Sport si è aggiudicata il 
Trofeo "Elda". Al terzo 
posto il G.S. Seregni di 
Rancio, mentre al quarto 
il G.S. Lierna. Miglior gio-
catore: Lorenzo Mottarella 
(Primula), Davide Nava 
(Centro Sport) miglior por-
tiere e Claudio Fomasi (Pri-
mula) capocannoniere con 
11 reti. 

Nella cat. femminile, 
nuova nata del Palio, si 
sono imposte le ragazze 
del G.S. S. Giovanni che 
nella combattutissima fi-
nale hanno dovuto ricor-
rere ai rigori per superare 
il G.S. Seregni di Rancio 
per 5 a 3 dopo che i tempi 
regolamentari si erano con-
clusi in parità, a loro è 
stato assegnato il trofeo 
"Mode Giannina" Mandel-
lo. Al terzo e quarto posto, 
rispettivamente, il G.S. 
Cremeno e il G.S. Bellano. 
In questa categoria il rico-
noscimento quale migliore 
giocatrice è andato a Laura 
Pompei (Seregni), mentre 
miglior portiere è stata giu-
dicata Gabriella Martelli 
(Bellano). 

Pane profumo della mensa 
o cicca americana? 

Secondo la legge del 17 marzo 1932 per pane 
si intende "il prodotto della cottura di una 
pasta lievitata, preparata con farina di fru-
mento, acqua e lievito, con o senza aggiunta 
di sale comune". La cottura ha grandissima 
importanza per l'influenza che esercita sullo 
stato fisico e chimico della pasta, la quale, in 
seguito a questa operazione, aumenta grande-
mente in digeribilità e assume caratteri gu-
stativi particolari che rendono il pane gradito. 

Il pane si può preparare con diverse farine 
e in diversi modi e dev'essere molto gustoso, 
croccante e uniformemente cotto. Invece da 
qualche tempo in alcuni negozi si trova spesso 
pane poco gustoso, poco cotto e, quindi, poco 
digeribile e con una mollica che lo fa sembrare 
cicca americana. La gente non parla di frodi 
alimentari ma si lamenta e desidera che i 
fornai, dato che lo possono, tornino a fare il 
pane buono di una volta. 

Benvenuto Commissario 
E' arrivato a Lecco il nuovo Commissario di 

P.S. dott. Letterio Schipilliti, nel comasco dal 
1967, calabrese e brianzolo d'adoàzione, a 30 
anni in prima linea nella squadra mobile di 
Pavia, Legnano e poi a Milano sezione rapine 
e primo distretto di polizia. Persona colta, 
simpatica, attiva e capace si è conquistata 
subito la fiducia della nostra gente della quale 
la Polizia vuole essere a servizio per risolvere 
i problemi di ordine pubblico e di criminalità 
organizzata, dai sequestri di persona alle 
"partite" boxate di calcio, dalla droga al 
terrorismo e ai furti e violenze d'ogni genere. 

Per svolgere bene il suo difficile e pericoloso 
lavoro il Commissario chiede fiducia, uomini 
e mezzi. Diamoglieli e diamogli anche un 
ufficio con gli auguri di buon lavoro. 

Argento per la Valtellina 
II 29 maggio si è avuta a Sondrio una 

grande manifestazione patriottica con la par-
tecipazione del Presidente del Senato della 
Repubblica Giovanni Spadolini e del Presi-
dente dell'ANPI regionale Tino Casali, che 
hanno tenuto i discorsi ufficiali, oltre a tante  

autorità e a tanta gente, alla banda in costume 
di Grosio e alla fanfara della 31.a Brigata 
corazzata "Centauro". 

Si è trattato del solenne conferimento della 
Medaglia d'argento al Valor Militare alla 
provincia di Sondrio per il contributo dato 
alla Resistenza con le formazioni partigiane 
"Garibaldi" e "Giustizia e Libertà", operanti 
anche nella nostra zona, dalla coraggiosa 
gente valtellinese e chiavennese, degna pro-
tagonista del secondo Risorgimento italiano. 
Alla bella cerimonia hanno partecipato anche 
cittadini di Abbadia. 

Telefoni utili 
Soccorso pubblico d'emergenza 113. Carabi-

nieri 112 - 73.14.03. Polizia stradale 36.31.29. 
Ospedale di Lecco 49.43.43. Ospedale di Bellano 
82.11.13. Mutua Mandello 73.11.27. Guardia 
medica 73.02.51. CRI 49.82.14. VV FF 36.22.22 -
4251. Autoambulanza soccorso alpini 73.56.66. 
Soccorso medico con elicottero c/o Ospedale 
S. Anna Como 031 - 50.25.50. Farmacia Gu-
glielmetti 73.04.76. 

Giovani, lavoro 
e imprenditorialità 

In base alla Legge regionale n. 68 del 1986 i 
giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che 
intendono realizzare attività imprenditoriali, 
artigianali, industriali (con meno di 18 dipen-
denti), turistiche, agricole e ambientali per la 
produzione e distribuzione di beni e per la 
prestazione di servizi alle imprese, alle perso-
ne, alle famiglie e alle comunità possono 
usufruire di finanziamenti a tasso agevolato 
fino a 150 milioni e non superiori all'80% 
dell'investimento previsto per la realizzazione 
dei loro progetti. 

I contributi previsti sono di due tipi: 1. 
Copertura integrale delle spese notarili e 
fiscali per la costituzione delle nuove società 
e cooperative. 2. Contributi sino a un massimo 
del 50% degli oneri sostenuti nel primo anno 
per spese di locazione, oneri finanziari, adde-
stramento del personale. Il limite massimo di 
questi contributi è di 10 milioni. 

Per informazioni e assistenza rivolgersi al 
Comprensorio lecchese. Piazza Manzoni, 2. 
Lecco. Tel. 0341 / 36.72.44. 
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INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA MEDIA 
Realizzata la prima parte del complesso scuola - museo - biblioteca 

Un edificio scolastico funzionale e la possibilità per i nostri ragazzi di collegare 
il momto dello studio con quello del lavoro 

Nella mattinata di sabato 17 
u.s. è stata inaugurata la nuo-
va scuola media di Abbadia. 
La cerimonia, che è iniziata 
alle 10 presso il salone dell'o-
ratorio, è stata allietata dal 
maestro Giuseppe Scaioli e 
dal figlio Giuseppe che hanno 
eseguito alcuni brani musicali 
per pianoforte e clarinetto. 
Erano presenti, oltre agli am-
ministratori locali, il presi-
dente del consiglio regionale 
Semenza, l'on. Polverari, l'on. 
Calvetti, il consigliere regio-
nale Bernasconi, l'assessore 
provinciale alla P.I. Sironi e 
altre personalità della politica 
e della cultura. 

Il sindaco Resinelli ha ri-
volto ai ragazzi, presenti nu-
merosi, un invito a trarre 
profitto dalla nuova struttura, 
messa loro a disposizione, che 
rappresenta anche il simbolo 
del buon accordo esistente tra 
amministrazione e popolazio-
ne abbadiese a cui la nuova 
scuola appartiene. Il sindaco 
ha ripercorso le tappe fonda-
mentali dell'opera strettamen-
te legata alle tradizioni di Ab-
badia e ha ringraziato enti e 
persone (in particolare l'as-
sessore Candiani) che ne han-
no resa possibile la realizza- 
zione. 	 • 

Successivamente la preside 
Benzoni nel suo intervento 
ha rilevato come i ragazzi di 
Abbadia potranno avere nuovi 
stimoli per lo studio dalla nuo- 

A proposito della dibat-
tuta questione dello svin-
colo di Mandello, di cui si è 
ampiamente occupata la 
stampa locale, abbiamo in-
terpellato il nostro sindaco 
Resinelli sia nella sua veste 
di responsabile dell'ammi-
nistrazione comunale di 
Abbadia che di presidente 
del Comprensorio lecchese. 

— Come si è espresso 
l'Ente Comprensoriale sul-
la possibilità di realizzare 
un secondo svincolo nella 
nostra zona? 

"Al Comprensorio è sta-
ta fatta una riunione con 
l'ing. Sartori, consulente 
della Giunta Regione Lom-
bardia per i problemi via-
bilistici e i trasporti, il qua-
le ha sostenuto la tesi che 
prima di prendere in con-
siderazione ogni e qualun-
que svincolo ulteriore sulla 
superstrada sia necessario 
attendere il completamen-
to della superstrada stessa 
da Lecco a Colico, attra-
versamento di Lecco com-
preso, e che quindi sia pre-
maturo parlare di realiz-
zazione di eventuali altri 

va struttura scolastica, che si 
presenta particolarmente ori-
ginale e significativa proprio 
perchè si inserisce in un com-
plesso di cui fanno parte altre 
strutture culturali. 

L'arch. Bianchi, progettista 
della scuola, ha invece fornito 
dati tecnici sull'edificio, dati 
relativi ai costi. Tutti i presenti 
si sono poi recati presso l'edi-
ficio scolastico dove hanno as-
sistito alla benedizione e al 
tradizionale taglio del nastro. 

Dopo una visita all'interno 
della scuola, la cerimonia si è 
conclusa con un rinfresco in 
Comune. 

Sono così stati raggiunti dai 
nostri amministratori soprat-
tutto due obbiettivi: innanzi 
tutto quello di scegliere come 
sede della scuola media un 
edificio esistente, evitando così 
il sacrificio di terreni agricoli. 

E' stata una scelta coraggiosa, 
fatta col piano regolatore, che 
è costata molta fatica: ma che 
è servita a dimostrare che 
cosa si può ottenere con l'uti-
lizzazione intelligente di un 
vecchio edificio storico. 

La scuola inoltre, e questo è 
il secondo obbiettivo, può usu-
fruire di un museo capace di 
incentivare lo studio dei ra-
gazzi attraverso l'esperienza 
diretta della meccanica e della 
tecnologia del passato e la 
consapevolezza dell'importan- 

svincoli. Prima bisogna fa-
re i conti con il traffico 
che passa sulla vecchia e 
nuova strada, aver dati sul-
le percorrenze, sulle quan-
tità di traffico che abbiano 
origine e destinazione dalle 
località dalle quali proven-
gono le richieste di svinco-
lo". 

— Qualcuno mette in 
evidenza il grave disagio 
che deve sopportare il man-
dellese che vuole imbocca-
re la superstrada per diri-
gersi verso Nord; questi 
infatti deve passare da Ab-
badia e percorrere la su-
perstrada in senso inverso 
fino all'Orsa Maggiore pri-
ma di poter prendere la 
direzione voluta. 

"A dire il vero tra rag-
giungere l'Orsa Maggiore 
e andare a Maggiana (dove 
verrebbe costruito lo svin-
colo) su una strada di dif-
ficile percorrenza non sa-
prei dire qual è la soluzione 
meno disagevole". 

— Si dice che Mandello, 
il paese più grosso della 
zona, non avendo uno svin-
colo proprio sulla super- 

za della ricerca scientifica e 
storica. 

Il museo si configura quindi 
come una gigantesca aula spe-
ciale dove l'alunno impara 
dalla pratica e dall'esperienza 
diretta. Con quest'opera si co-
mincia così a vedere realizzata 
una prima parte di quello che 
sarà il centro di cultura scuola-
museo-biblioteca. 

La prossima tappa sarà l'a-
pertura al pubblico del primo 
settore del museo (fra un anno 
e mezzo circa) con la pianta in 
tondo per la torsione, incan-
natoio, binatoia. 

Si sta insomma attuando 
un progetto che fino ad oggi è 
forse stato capito e sostenuto 
da pochi ma che ora sta otte-
nendo più ampi consensi. E' 
facile a questo punto preve-
dere i benefici che ne potran-
no trarre gli abbadiesi, anche 
per gli aspetti turistico-cultu-
rali di un complesso unico nel 
suo genere. A questo gli am-
ministratori di Abbadia (e al-
cuni con particolare entusia-
smo e convinzione) hanno sem-
pre pensato fin dall'inizio e 
sbaglia chi afferma che il co-
mune non abbia fatto nulla 
per il turismo del nostro paese. 

A chi parla di cattedrali 
costruite nel deserto rispon-
diamo che Roma non è stata 
costruita in un sol giorno e 
che il programma turistico 
avviato si possa ulteriormente 

strada, resterebbe tagliato 
fuori dal flusso turistico, 
in posizione emarginata,' 
con relativo danno per il 
commercio locale. 

"Su questo punto biso-
gna fare chiarezza: infatti 
è la strada a lago che deve 
assumere anche un carat-
tere turistico, non la su-
perstrada che è di puro 

Anche quest'anno Enri-
co Beruschi non ha man-
cato il suo consueto ap-
puntamento estivo con Ab-
badia. Come lettore appas-
sionato di "Abbadia Oggi" 
ha chiacchierato volentieri 
con noi, concedendoci la 
solita intervista, sugli ar-
gomenti che più lo inte-
ressano da vicino. 

Argomento principale 
non poteva essere che il 
filatoio Monti del quale ha 
seguito da vicino le vicende 
di restauro e che ha recen-
temente pubblicizzato in 
Rai attraverso la trasmis-
sione Uno Mattina della 

sviluppare con stimolanti pro-
spettive: il tutto, naturalmen-
te, nei tempi richiesti. L'im-
portante è continuare per la 
strada intrapresa con intelli-
genza, competenza e buona 
volontà nell'interesse di Ab-
badia. 

f.b. 

IL RICUPERO 
DELL'EDIFICIO 
Il numero di "Abbadia 

Oggi" del 21 settembre 
1986, portava in prima pa-
gina un articolo di Antonio 
Balbiani dal titolo: "La scuo-
la media può partire". For-
se quell'articolo, che risale 
a 2 anni fa esattamente, 

transito e interessa altre 
destinazioni. Chi sceglie il 
passaggio a lago con l'in-
tenzione di visitare i nostri 
paesi passa in egual modo 
da Abbadia e da Mandello. 

L'importante è intra-
prendere iniziative di ca-
rattere turistico di una cer-
ta rilevanza che interessino 
la gente: ad esempio un 

quale già abbiamo riferito 
da queste pagine. 

"Sono andato apposta a 
Roma - ci dice - per pre-
sentare il filatoio nella tra-
smissione di Badaloni e 
sono contento di averlo fat-
to. Sull'argomento ho po-
tuto infatti verificare un 
grande interesse in Rai ol-
tre a quello, importante 
per i finanziamenti, del 
dott. Serangeli che è ve-
nuto subito in visita da 
Roma ad Abbadia. Molti si 
sono congratulati con me 
per questo intervento e io 
ne sono stato orgoglioso. 

La rievocazione del la- 

allora avrà suscitato qual-
che scetticismo, giustificato 
d'altra parte dalla eccezio-
nalità della soluzione scelta 
per la scuola media. 

Dove prima si lavorava 
la seta e successivamente 
si fondeva l'alluminio, ora 
siederanno i ragazzi a stu-
diare, quasi a voler rom-
pere una concezione astrat-
ta e manualistica che vuole 
il lavoro da una parte e 
l'istruzione dall'altra, come 
due cose separate, da non 
confondere, ciascuna a casa 
propria. 

Una delle speranze che 
invece hanno sorretto la 
scelta fatta ad Abbadia era 
proprio che il luogo stesso 
della scuola, ex-filanda e 

museo della moto, il fila-
toio Monti, strutture turi-
stiche di vario tipo ecc. 
L'importante è avere mo-
tivi di richiamo; poi la gen-
te sa dove deve passare. Se 
al contrario nei nostri paesi 
non ci fosse nulla di inte-
ressante il turista non ar- 

■ CONTINUA IN ULTIMA PAGINA 

voro in filanda, dell'am-
biente, delle strutture, di 
tutte quelle operazioni che 
la trattura e la filatura 
richiedono, penso abbiano 
fatto piacere non solo a chi 
le ha vissute ma anche alle 
nuove generazioni che pos-
sono accostarsi a un passato 
ricco di motivi di interesse 
che riguarda il loro terri-
torio e i loro "vecchi". 
Siamo di fronte a un patri-
monio comune che va sal-
vaguardato e custodito ge-
losamente. 

Penso di essermi reso 
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poi ex-fonderia e le adia-
cenze col museo-filatoio (in 
fase di completamento e 
ormai "attivo") costituisco-
no degli elementi a favore 
di una più completa attivi-
tà scolastica e di un effet-
tivo collegamento fra il mo-
mento dello studio e quello 
del lavoro, al punto che fra 
le attività pratiche della 
scuola ci sarà anche la col-
laborazione dei ragazzi al 
funzionamento ed alla ma-
nutenzione del filatoio e 
delle sue macchine mera-
vigliose. 

Si deve dire che la mor-
fologia dell'edificio si pre-
stava ad una trasformazio-
ne di questo tipo, per la 
sua dimensione e sempli-
cità, senza elementi ingom-
branti da modificare: è ba-
stato, unico intervento 
strutturale importante, di-
videre con una soletta il 
primo piano molto alto re-
cuperando così un altro 
livello, realizzare la scala 
ed infine l'ascensore. 

L'interno non presenta 
particolarità rilevanti se 
non la configurazione del-
l'ultimo piano con la co-
pertura a capriate di legno 
in vista e luce prevalente-
mente zenitale: qui trova-
no posto le due aule per la 
ricerca scientifica e per le 
attività artistiche, oltre a 
due aule normali. Infine 
le aule sono separate dal 
disimpegno mediante pa-
reti attrezzate realizzate 
con armadiature di serie. 

Complessivamente la 
scuola si compone di: 6 
aule normali; 1 aula at-
trezzata per osservazioni 
scientifiche; 1 aula molto 
ampia per attività artisti-
che; sala per insegnanti; 
segreteria; naturalmente 
due gruppi di servizi; atrio, 
scale ed ascensore, con una 
superficie lorda interna di 
730 metri quadrati. 

La salvaguardia delle ca-
ratteristiche esterne del-
l'edificio è stata spinta fino 
al limite di compatibilità 
con la nuova destinazione 
e nel rispetto delle rigorose 
prescrizioni della Sovrin-
tendenza ai Monumenti: 
morfologia complessiva, ta- 
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UN PROGETTO DISCUTIBILE 
Il parere del sindaco Resinelli sull'ipotesi di uno svincolo a Mandello. Anche il 
Comprensorio contrario alla realizzazione di un'opera considerata costosa e di scarsa utilità 

BERUSCHI PER ABBADIA 



Una vecchia foto dei primi anni del Novecento: una 
passeggiata sulla statale 36 ad Abbadia. 

Una bella veduta aerea di Abbadia. 
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Settembre è per tradi-
zione un mese particolar-
mente movimentato. Il ri-
entro dalle ferie viene in-
fatti spesso a coincidere 
con l'apertura delle ver-
tenze sindacali contrattua-
li. Il mercato, dopo la pausa 
soporifera agostana, ripren-
de il suo tradizionale vigore 
ed in questo modo non 
mancano di venire alla lu-
ce tutte le "magagne" che 
durante i mesi estivi, sono 
state in qualche modo tam-
ponate o celate sfruttando 
le condizioni propizie del 
mercato stesso. 

Considerando la situa-
zione delle nostre aziende, 
va rilevato per il vero che 
il mese di settembre, man-
tenendo fede alle promesse 
di maggio-giugno, sembra 
essere indulgente, per lo 

Realizzata 
da Gasparini: 
pubblicazione 
per chitarristi 

La casa editrice Sestante 
di Milano pubblicherà nelle 
prossime settimane una rac-
colta di brani per chitarra 
classica realizzata da Luigi 
Gasparini. La pubblicazione 
è intitolata: "Spunti di in-
terpretazione chitarristica. 
Vol. I ed è indirizzata a 
studenti volonterosi che, do-
po aver superato lo scoglio 
tecnico iniziale, intendono 
accostarsi ai corsi superiori 
nell'ambito dei programmi 
conservatoriali. 

Nella presentazione l'au-
tore sottolinea lo scopo pri-
mo del lavoro che vuole 
essere una guida alla forma-
zione del gusto musicale, 
con particolare riferimento 
al colore delle note. Vengono 
presentate anche soluzioni 
ritmiche di una certa com-
plessità e le tecniche del 
legato, staccato e rubato. 

L'opera, che si avvale 
della presentazione di Ro-
berto Porroni, concertista 
di fama internazionale, 
comprende le seguenti com-
posizioni: Aria Malinconica 
(preludio), Canzone per 
l'Inverno, Impressione not-
turna, Ballata Elegiaca, Bar-
carola, Canzone per l'Au-
tunno (tema e variazioni). 

Particolarmente importan-
te è stata l'opera di revisione 
delle composizioni, revisione 
curata dal musicista lecchese 
Francesco Sacchi,  

meno sotto il profilo del-
l'utilizzo della Cassa Inte-
grazione. La Seimm Moto 
Guzzi ha dovuto ricorrere 
a tutt'oggi a una sola setti-
mana di Cassa Integrazio-
ne a cavallo tra agosto e 
settembre. 

In un'intervista rilascia-
ta dall'Amministratore De-
legato, Donghi, si afferma 
che secondo le previsioni 
della direzione aziendale, 
ottenute elaborando i dati 
in possesso, si prospette-
rebbe un utilizzo di Cassa 
Integrazione limitato a 5-6 
settimane entro fine anno. 

Dal canto suo il Sindaca-
to rinnova le preoccupa-
zioni sul futuro dello stabi-
limento mandellese; si chie-
de alla Direzione maggiore 
chiarezza ed una politica 
di investimenti mirante ad 

Quest'anno la notte di 
San Lorenzo patrono di 
Abbadia si ricorderà per 
l'illuminazione del lago con 
la benedizione di don Tul-
lio, per i languidi balli con 
orchestra speciale del Lido, 
per la tranquilla serata esti-
va trascorsa da tutti i vil-
leggianti, per i tuffi acro-
batici nel porticciolo di al-
cuni coraggiosi incoscienti 
e, soprattutto, per eventi 
astronomici rarissimi per 
noi. 

Mancava poco alla mez-
zanotte e stavamo ammi-
rando il cielo pieno di stelle 
e pensando a una carissima 
amica di nome appunto 
Lorenza quando, prove-
niente dallo spazio e dire-
zione Moregallo Poncia se-
gnata da una grande scia 
luminosa, è finito nel lago 
di fronte alla chiesa una 
grosso meteorite. 

Sciami di meteore o stel-
le cadenti di minime di-
mensioni bruciano negli al-
ti strati dell'atmosfera sen-
za giungere al suolo quan-
do la Terra attraversa in-
torno al10 agosto zone dello 
spazio ricche di frammenti 
di comete, di pianetini e 
anche di sostanze organi-
che. I meteoriti più grossi, 
come quello di Abbadia, 
possono arrivare alle di-
mensioni anche di qualche  

ottenere un miglioramento 
degli impianti e del pro-
dotto finito che garanti-
rebbero recuperi di qualità 
e conseguentemente di 
mercato. 

Della situazione Moto 
Guzzi se ne sta occupando 
anche l'Unione Industriali 
con il preciso intento di 
analizzare l'attuale situa-
zione economica, finanzia-
ria e produttiva dello sta-
bilimento di Mandello e 
dell'intero complesso azien-
dale. 

Situazione di bagarre in-
vece alla Lafranconi Si-
lenziatori dove sono già 
state effettuate oltre trenta 
ore di sciopero a sostegno 
del rinnovo contrattuale 
interno. Le posizioni di Sin-
dacato e Direzione restano 
notevolmente differenziate 

metro e lasciano sempre 
una scia incandescente 
ionizzata visibile fino a ter-
ra. 

L'età media di questi cor-
pi celesti è compresa tra 20 
e 600 milioni di anni ed è 
stata stabilita studiandone 
la radioattività e i compo-
nenti chimici. Sarebbe per-
ciò molto utile dal punto di 
vista scientifico localizzare 
e recuperare il nostro me-
teorite. Testimoni di questo 
importante evento astro-
nomico sono stati, oltre noi, 
i concittadini Carla Marelli, 
Luca Colombo, Carluccio 
Pisati, Nino Colombo; i vil-
leggianti Davide Tricorni 
di Bergamo, Melania Gi-
belli di Pavia, Cinzia Ma-
mei di Barzanò e altri. 

Dopo San Lorenzo altre 
notti di avvistamenti nei 
cieli del nord Italia, di Lom-
bardia e lariani. Diverse 
segnalazioni sono perve-
nute circa meteoriti, Ufo, 
stelle cadenti, satelliti arti-
ficiali e altri oggetti fiam-
meggianti, luminosi e mi-
steriosi che hanno solcato 
il cielo nelle calde notti di 
agosto e che sono stati av-
vistati da migliaia di per-
sone in diverse zone e in 
ore diverse. 

Particolarmente interes-
sante dal punto di vista 
astronomico la sera e la 
notte del 17 agosto quando 
alcune segnalazioni hanno 
indicato oggetti volanti alle 
21,45 nel cielo di Lecco 
mentre altri hanno parlato 
delle 22,15 sulla direzione 
lariana Mandello, Abbadia, 
monte Moregallo, corni di 
Canzo. Quest'ultima testi-
monianza viene da Valma-
drera. 

Una decina di persone si 
trovava all'esterno del bar 
di piazza Dante e ha visto 
nel cielo il corpo luminoso 
incandescente con coda ros-
so fuoco che con la sua 
parabola calante sembrava 
finisse alle spalle del monte 
Barro. Questo fenomeno  

anche se non si esclude 
che nelle prossime setti-
mane alcuni elementi nuo-
vi, in concomitanza con 
l'apertura delle vertenze 
aziendali nelle altre sedi, 
possano contribuire a sbloc-
care la situazione di appa-
rente stallo creatasi. 

In scadenza anche il con-
tratto per i dipendenti del 
Mollificio Sant'Ambrogio 
ed in questi giorni viene 
elaborata la piattaforma 
con le richieste delle mae-
stranze. Alla Carcano infi-
ne verrà messa in votazio-
ne tra i dipendenti l'ipotesi 
di piattaforma contrattuale 
stilata recentemente dal 
consiglio di fabbrica e che 
verrà inoltrata alla dire-
zione dopo l'approvazione 
delle maestranze. 

Luigi Gasparini 

insolito ed eccezionale di 
un grosso e luminosissimo 
meteorite, visto nel cielo 
di Abbadia il 17 agosto alle 
22,15 e che secondo testi-
moni oculari avrebbe fini-
to la sua corsa sul More-
gallo o sul Barro, ha attira-
to l'attenzione di Aloisio 
Bonfanti regista di Tele 
Spazio Lecco che ne ha 
fatto oggetto di un interes-
sante servizio andato in 
onda il 18 agosto e anche 
degli astrofili lariani riuniti 

Il fico era nato sponta-
neamente. Dapprima sten-
tato era poi diventato una 
pianta miracolosamente ri-
gogliosa, incastrata com'e-
ra tra il muro di cinta e le. 
rocce del prato che antica-
mente era l'alveo del tor-
rente Zerbo. Il fico era 
bello, con le sue mani verdi 
protese al sole. 

A primavera si caricava 
di fichi che poi cadevano 
senza maturare e in estate 
spuntavano nuovi frutti 
che pure rimanevano acer-
bi. 

"Se non mi maturi i 
fichi" gli avevo detto ripe-
tutamente "ti taglio". Que- 

per dieci giorni alla Festa 
dell'Unità di Monte Ma-
renzo per studiare e osser-
vare l'universo con noti 
esperti e con Margherita 
Hack, direttore dell'Osser-
vatorio astronomico di Trie-
ste e scienziato di fama 
internazionale. Ci auguria-
mo che qualcuno possa ri-
trovare almeno questo se-
roondo meteorite, caduto in 
terra e quindi di più facile 
reperimento. 

o.a. 

st'anno avevo rinnovato la 
minaccia, forse con mag-
giore veemenza, anche se 
non l'avrei mai fatto. 

Ora il fico è seccato, spon-
taneamente com'era nato. 
E forse per non subire 
l'umiliazione di essere uc-
ciso perché considerato in-
utile si è suicidato. 

Anna 

Presso la Tabaccheria 
e cartoleria Corrias An-
gelo di via Nazionale, 88 
è possibile fare fotoco-
pie. E' un servizio molto 
utile per il paese. 
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SETTEMBRE SINDACALE 
Ridotto al minimo l'utilizzo della cassa integrazione 

alla Moto Guzzi. La situazione nelle altre aziende 

LAVORI PER 
LE NOSTRE CHIESE 

E' terminato il lavoro di rifacimento e recupero della 
pavimentazione della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo. 
Nelle scorse settimane è stata completata anche l'opera 
di imbiancamento della Chiesa dei Piani dei Resinelli 
che ora si presenta in una nuova veste, decisamente più 
attraente. 

Un finanziamento di tre milioni e mezzo è stato 
destinato per la messa in funzione dell'orologio del 
campanile della Chièsa Parrocchiale. Un congegno elet-
tronico garantirà l'affidabilità e la precisione del 
servizio e non ci si potrà più lamentare, o meglio ridere, 
degli orari indicati in modo del tutto casuale dal malfun-
zionante orologio precedente. 

MORTE DEL FICO 

STELLE SUL LAGO 
Un servizio di TSL su Abbadia. Margherita Hack a Monte Marenzo 
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Dalla "Rivista economica" della Banca Popolare di Lecco. Luglio 1988 
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SPLUGA PER L'EUROPA UNITA E PER IL TURISMO 
L'intervento del sindaco Resinelli all'importante convegno lecchese 

Auspicabile un convegno ad Abbadia 
Il traforo ferroviario del-

lo Spluga, sul tappeto da 
decenni e di cui abbiamo 
parlato anche la volta scor-
sa perchè interessa l'avve-
nire di Abbadia, è stato 
finalmente incluso con 
quello del Brennero nella 
Legge finanziaria dello Sta-
to per il 1988 come opera di 
particolare interesse per il 
Paese. 

La "Rivista economica" 
della Bpl luglio 1988 ha 
dato notizia del recente 
convegno su questa im-
portante via di collegamen-
to, organizzato a Lecco dal 
Rotary Club e patrocinato 
dalla Fondazione Mario 
Bellemo. Riportiamo qui 
di seguito l'intervento del 
nostro Sindaco, presidente 
del Comprensorio lecchese, 
augurandoci di poter co-
noscere presto e dettaglia-
tamente anche il progetto 
della grande linea ferro-
viaria a doppio binario Mi-
lano - Lecco - Abbadia - 
Chiavenna - Spluga - Coira 
- Baden Wurttemberg e 
mitteleuropa. Perchè senza 
quest'opera, ovviamente, il 
traforo dello Spluga non 
servirebbe a niente e sa-
rebbero soldi buttati via. 

Occorre perciò che sia 
definita in partenza e fi-
nanziata insieme al traforo 
questa nuova arteria nella 
sua nuova concezione in-
gegneristica come parte di 
una rete infrastrutturale 
ad elevata capacità di tra-
sporto, a basso consumo 
energetico, a doppio bina-
rio e di minimo impatto 
ambientale su Abbadia e 
su tutta la sponda orientale 
del lago. 

Come abbiamo già scrit-
to, suggeriamo al Sindaco 
Resinelli di indire un con-
vegno in sede comunale 
sul traforo e sul progetto 
di questo nuovo asse fer-
roviario della Lombardia 
di accesso al valico dello 
Spluga per farlo conoscere 
ai concittadini e anche per 
esaminare le sue implica-
zioni viabilistiche, urbani-
stiche e paesaggistiche col 
nostro territorio, con la 
Superstrada 36 e con l'e-
ventuale svincolo di Man-
dello. 

Per documentazione ri-
cordiamo agli interessati il 
precedente convegno sul 
traforo dello Spluga tenuto 
a Lecco dal Rotary Club il 
30 settembre 1962 e che 
faceva seguito a quello di 
Campodolcino del luglio 
1960; il secondo convegno 
di studi e di indagini del 
10/11 ottobre 1964 per una 
pianificazione del territo-
rio di Como dedicato alla 
viabilità internazionale e 
con una relazione del Dr. 
Aldo Rossi, allora presi-
dente dell'Amministrazio-
ne provinciale, sul traforo 
ferroviario dello Spluga; 
l'assemblea costitutiva del 
Piano intercomunale lec-
chese del10 aprile 1965 con 
una mostra delle infrastrut-
ture primarie di comuni-
cazione e trasporto e con 
proposte per il nord Lom-
bardia. 

Il Dr. Ing. Angelo Beret- 

ta era presidente della 
Commissione provvisoria 
di studio. A questo conve-
gno partecipò anche il co-
mune di Abbadia con una 
relazione sui problemi re-
lativi al raddoppio della 
strada statale n. 36 tra Lec-
co e Colico e ai connessi 
progetti di trafori stradali 
e ferroviari dello Spluga e 
dello Stelvio visti nel qua-
dro di una moderna rete 
stradale, ferroviaria e idro-
viaria. Questa relazione sca-
turiva dai lavori del 1.o 
Convegno dei Comuni del-
la sponda orientale del La-
go di Como, organizzato 
appunto dal nostro comune 
in Abbadia il 16 febbraio 
1964, col concorso dei co-
muni di Mandello, Lierna, 
Varenna, Perledo, Bellano, 
Dervio, Dorio e Colico. 

La rilettura degli atti di 
questo importante nostro 
convegno ci dovrebbe spro-
nare a organizzarne un 
altro con gli stessi comuni 
e con Lecco e altri enti per 
approfondire le tematiche 
affrontate 24 anni fa e tut-
tora validissime. 

Ed ecco l'intervento del 
Sindaco Resinelli. 

1) Quando nel 1980, per 
iniziativa del Comune di 
Lecco e della Fondazione 
Bellemo, rilanciammo il 
problema del traforo fer-
roviario dello Spluga e ne 
costituimmo il nuovo Co-
mitato promotore chiaman-
do alla presidenza l'allora 
assessore ai trasporti della 
regione Lombardia, ing. Fa-
bio Semenza - e i risultati 
sinora ottenuti ci dicono 
che fu una scelta felice - 
sapevamo bene che la di-
mensione di un problema 
come questo era ben supe-
riore, non soltanto alle no-
stre capacità di iniziativa, 
ma anche ai nostri inte-
ressi. 

Ci proponevamo però 
due obiettivi che credo sia-
no stati raggiunti, almeno 
nelle prospettive: quello di  

dimostrare che una città, 
un territorio, ricchi di ini-
ziativa e di operosità, rela-
tivamente piccoli per peso 
e dimensione, potevano 
contribuire ad una scelta 
di carattere nazionale ed 
internazionale, rinnovando 
così il tema della peculiare 
importanza delle comunità 
locali; e quella ancora di 
stabilire, noi futura pro-
vincia, anche attraverso il 
progetto dello Spluga, un 
rapporto, un'alleanza con 
le altre province lombarde, 
non solamente con Como, 
Sondrio e Milano, ma con 
Bergamo - in particolare -
, con Brescia, Cremona, 
Mantova, come lo schema 
di progetto integrato pre-
sentato oggi, mette in evi-
denza. 

2) Lecco e lo Spluga. Per 
Lecco e il suo territorio 
essere un punto di snodo 
dell'asse (di uno degli assi, 
oggi possiamo dire) del tra-
foro dello Spluga può rap-
presentare una chance di 
rilevante importanza. Sia-
mo sull'itinerario merci 
centrale asse Spluga - Lec-
co - Bergamo - Brescia - 
Cremona direttrice Pon-
telambrese - asse Tirrenico 
e delle sue diramazioni 
Pontremolese Spezia e Pon-
tremolese Mantova. 

Siamo, ovviamente, su 
un itinerario passeggeri 
non di alta velocità, ma 
che potremmo definire di 
velocità media, con possi-
bilità, quindi, da verificare, 
di fermate non frequenti 
ma certamente utili per il 
transito di tipo turistico. 

Che significato ha tutto 
questo per Lecco e il suo 
territorio? Le infrastrut-
ture già previste in città 
che riguardano le FF.SS. 
sono: il nuovo scalo merci 
e, aggregata ad esso, la 
nuova sede doganale. 

Il nuovo scalo merci è 
collegato direttamente con 
l'attraversamento di Lecco, 
e quindi, attraverso il Mon- 

nel quadro dei problemi di 
rapporto con la Valtellina 
e cioè la possibilità di col-
legare attraverso la ferro-
via Retica le stazioni turi-
stiche della Valtellina. Le 
indicazioni che sono state 
eventualizzate sono le se-
guenti: 
• diramazione della fer-
rovia Retica a Livigno e 
S. Antonio da Schianf al 
Bernina; 
• prolungamento della fer-
rovia Retica da Tirano al-
l'Aprica ed Edolo (esiste 
già un progetto); 
• prolungamento della 
Trento-Malè al Passo del 
Tonale e congiunzione ad 
Edolo. 

La realizzazione del tra-
foro dello Spluga, potrebbe 
far nascere l'opportunità 
di una ulteriore estensione 
della Retica attraverso il 
collegamento con Tirano-
Bormio ed eventualmente 
Livigno, per chiudere l'a-
nello al servizio dell'alta 
Valtellina, ma anche il col-
legamento di Chiavenna 
con Madesimo, il Maloia e 
St. Moritz e quindi la con-
giunzione della ferrovia tra 
Bormio e Sluderno per il 
Passo dello Stelvio. 

Appare evidente a tutti, 
come la realizzazione di 
un grande comparto turi-
stico Engadina - Valtellina 
- lago di Como e Lecco 
potrebbe costituire un ele-
mento di rilevante richia-
mo internazionale tale da 
incidere anche sul nostro 
territorio dal punto di vista 
economico, e modificare 
assetti importanti della qua-
lità della vita della nostra 
popolazione. 

Le pianificazioni in atto: 
piano territoriale del corn-
prensorio, piano regolatore 
di Lecco, piani paesistici, 
piani delle comunità mon-
tane, piani dei parchi, do-
vranno considerare con 
grande attenzione questa 
vasta problematica, e porre 
le condizioni progettuali ed 
anche di salvaguardia per 
la realizzazione delle in-
frastrutture e delle politi-
che necessarie riguardanti 
gli obiettivi che ho indicato. 

Oliviero Cazzuoli 

te Barro e la prevista bre-
tella Nibionno-Vimercate, 
con il sistema autostradale. 
Tuttavia appare evidente 
come tali infrastrutture sia-
no solamente significative 
ma non adeguate ad una 
realizzazione qual è il tra-
foro dello Spluga. Vediamo 
allora quali sono i punti di 
possibile interconnessione 
con il territorio lecchese. 

3) I punti di possibile 
interconnessione sono, a 
mio parere, i seguenti: 
• Colico snodo ferroviario, 
con attenzione particolare 
alla stazione passeggeri per 
il turismo; collegamento 
con la Superstrada SS 36, 
servizi doganali nuovi. 
• Lecco snodo ferroviario, 
con attenzione particolare 
alla stazione passeggeri per 
il turismo; collegamento 
con lo scalo e la dogana del 
Bione. 
• Creazione tra Lecco e 
Bergamo di servizi doga-
nali adeguati, di un inter-
porto e di un collegamento 

con la progettata arteria 
pedemontana. Ovviamente 
non è detto a priori che 
tale infrastruttura debba 
necessariamente essere lo-
calizzata nel comprensorio 
di Lecco o piuttosto che 
essa si trovi nella provincia 
di Bergamo. 

Tuttavia, quale che sia 
la collocazione sarà rile-
vante per il nostro terri-
torio, sul piano industriale, 
commerciale e di terziario 
specifico. 

4) Va da sè il rilievo che 
il traforo dello Spluga po-
trebbe avere per lo svilup-
po turistico del Lago di 
Como e di Lecco. Basti far 
riferimento alla possibile 
utenza del nord Europa e 
al rapporto che c'è oggi tra 
il Brennero e il Lago di 
Garda. 

In questo ambito seppu-
re al di fuori del nostro 
territorio potrebbe ripren-
dersi una proposta che il 
comprensorio di Lecco ha 
recentemente formulato 



FESTA DEL PENSIONATO 
Anche quest'anno la Festa del Pensio-

nato ha ottenuto una grossa adesione di 
pubblico, unito a festeggiare i nonnini di 
Abbadia. E' una ricorrenza simpatica che 
da alcuni anni si ripete e pensiamo che 
l'esperienza abbadiense debba essere imi-
tata anche da altre realtà, essendo un 
modo significativo per sprirhere la grati-
tudine nei confronti di chi ha operato per 

costruire il nostro benessere. 
Il programma prevedeva per venerdì e 

sabato 9 e 10 settembre una serata musi-
cale dedicata al ballo liscio. La domenica, 
alle ore 10,30, la Messa solenne e successi-
vamente il pranzo offerto dall'Ammini-
strazione Comunale. Nel pomeriggio, gio-
chi ed intrattenimenti vari all'insegna 
della buona musica, e della compagnia. 

LETTURA DELL'ENCICLICA 
"SOLLECITUDO REI SOCIALIS" 
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p otere. Ci sono cose che sembrano impossibili 

ed invece non rappresentano che il risultato di 

una reale comprensione delle esigenze e delle 

problematiche di ognuno. 

La Banca Popolare di Lecco conosce per tradi-

zione ed esperienza quali sono le aspettative della 

propria clientela ed ha predisposto tutta una serie di 

s. rvizi specializzati in grado di soddisfare le proble-

matiche più ampie: 

Uno di questi servizi c il "Conto Anch'io" che ti 

permette. anche se sei minorenne di aprire un depo-

sito personale dove puoi versare, prelevare e usufrui-

re di sconti speciali nei negozi che più ti interessano. 

Senza chiedere i soldi a papà. 

La Banca Popolare di Lecco ha la risposta giusta per 

tutte le esigenze: personali, delle famiglie e dei pro-

fessionisti. E non da oggi. 

Banca 
Popolare 
di Lecco 

Questa è banca. Da sempre. 
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CHIUSURE E APERTURE SULLE NOSTRE STRADE 

S.P. 72 E S.S. 36: ANCORA PROBLEMI 
Potrebbe sembrare una 

nuova sigla di qualche pro-
dotto o di qualche agenzia 
pubblicitaria, invece la pri-
ma sta per Strada Provin-
ciale, la seconda per la 
ormai famosa statale 36. 
Avevamo detto che i lavori 
sembravano ormai termi-
nati quando è ricomparsa 
una nuova deviazione fra 
la località Orsa Maggiore e 
Lecco in quanto hanno sco-
perto che si rende neces-
sario il rifacimento della 
barriera metallica a lago 
mediante una nuova cor-
donatura in cemento ar-
mato. 

E vada. Ma anche la su-
perstrada incomincia ad 
avere i suoi guai nella nuo-
va sede ed allora si decide 

La Parrocchia ha organiz-
zato una serie di incontri aper-
ti a tutti i volonterosi che 
intendono approfondire con 
l'aiuto di esperti, i contenuti 
dell'Enciclica papale "Solleci-
tudo rei socialis" dedicata al-
l'impegno politico e sociale 
dell'uomo. 

L'appuntamento è fissato 
ogni giovedì del mese di set-
tembre, ha avuto inizio il gior-
no 8 con l'intervento di don 
Giuseppe Corti, incaricato del-
la pastorale del lavoro della 
Diocesi di Como che ha fatto 

di chiuderla nelle ore serali 
e notturne in direzione 
nord; si dice che serva an-
che Per i lavori di apertura 
degli ultimi due chilometri 
di Piona in direzione sud e 
forse per la tratta Piona-
Trivio di Fuentes che do-
vrebbe finalmente risol-
vere l'attraversamento di 
Colico; la percorribilità già 
annunciata per la fine lu-
glio pare venga attuata in 
autunno avanzato; ci si 
augura solo che i lavori 
vengano completati per 
non assistere all'altalena 
della chiusura e apertura 
a raffica. 

Anche sulla provinciale 
si hanno rallentamenti fra 
Mandello e Fiumelatte, un 
po' per posa di fognature, 

un'esposizione introduttiva, 
presentando lo sviluppo nei 
secoli della dottrina sociale 
della Chiesa. Un particolare 
riferimento è stato rivolto alla 
Enciclica di Paolo VI, Populo-
rum progressio. 

II 15 settembre ha preso la 
parola padre Costanzo Done-
gana, del Pime di Milano, re-
dattore di Mondo e Missione 
che ha illustrato in maniera 
esauriente l'attuale panorama 
e le problematiche conseguen-
ti. Continuando nel calendario 
degli incontri, Gianni Muna- 

un po' per la posa della 
condotta del metano che 
col tempo dovrà raggiun-
gere la Valtellina. Sono tut-
te opere importanti e ne-
cessarie per le quali è giu-
sto qualche sacrificio; forse 
i turni anche di notte po-
trebbero accorciare di mol-
to i lavori e quindi per-
mettere un miglior scorri-
mento del traffico. 

Nei mesi estivi si sono 
verificate lunghissime co-
de sulla solita tratta Abba-
dia - Lecco, di sabato, do-
menica e lunedì. Sappiamo 
tutti che il problema do-
vrebbe risolversi con l'at-
traversamento di Lecco, 
ma sappiamo pure che pri-
ma di cinque anni (o più?) 
questo non sarà possibile. 

rini delle Acli di Milano, illu-
strerà il 22 settembre lo svi-
luppo dell'economia e del mon-
do del lavoro, secondo le indi-
cazioni della Chiesa. 

Concluderà la serie degli 
incontri l'intervento di don 
Giovanni Re, incaricato della 
pastorale del lavoro per il de-
canato di Lecco. Nella confe-
renza fissata per giovedì 29 
settembre farà una lettura 
teologica dei problemi mo-
derni ed illustrerà alcuni orien-
tamenti particolari suggeriti 
dall'enciclica. 

Il problema grave è se a 
monte di Abbadia si veri-
ficasse un grave incidente 
o qualche catastrofe natu-
rale; la strada sarebbe as-
solutamente inagibile per 
raggiungere l'ospedale di 
Lecco ove ci sono reparti e 
attrezzature che all'ospe-
dale di Bellano non esisto-
no. 

Considerato che le code 
si posizionano anche sulla 
corsia di sorpasso, ben sa-
pendo che una volta giunti 
a Lecco si deve tornare in 
fila singola, si tratterebbe 
solo di stabilire sul tratto 
S.S. 36 da Abbadia a Lecco 
il divieto assoluto di sor-
passo facendo così in modo 
che la corsia resti riservata 
a qualsiasi mezzo di soc-
corso; del resto, ai fini pra-
tici, che la coda sia lunga 
sei chilometri o dodici non 
cambia assolutamente nien-
te dato che a Lecco si passa 
con un veicolo per volta. 

E' un provvedimento 
che va preso subito perchè 
dopo le code estive ci sa-
ranno quelle invernali e le 
nostre popolazioni, in caso 
di necessità, non possono 
essere adeguatamente e ve-
locemente assistite. 

Antonio Balbiani 

Il Consiglio d'Ammini-
strazione della Banca Po-
polare di Lecco S.P.A., riu-
nito il giorno 14 luglio 1988, 
ha ascoltato la relazione 
della Commissione inviata 
dallo stesso Consiglio a 
prendere conoscenza delle 
intenzioni e delle determi-
nazioni della Banca Popo-
lare di Novara circa l'ac-
quisizione di una parteci-
pazione azionaria eminen-
te in questa Banca. 

Emerge che la Banca 
Popolare di Novara è con-
cretamente interessata ad 
acquisire la maggioranza 
azionaria della Banca Po-
polare di Lecco e che ne 
sussiste la possibilità reale. 
Il Consiglio, allo stato at-
tuale delle sue conoscenze, 
ritiene che non vi siano 
motivi, nè opportunità, per 
contrastare l'intervento co-
me azionista di maggio-
ranza della Consorella no-
varese. 

La Commissione prima 
e il Consiglio poi operano,  

nei limiti dei loro poteri e 
delle loro possibilità, per 
garantire la continuità del-
la Banca Popolare di Lecco 
e la sua indipendenza non-
ché la pienezza della sua 
funzionalità secondo l'as-
setto, anche operativo e 
occupativo, attuale: il che 
sembra condiviso dalla Ban-
ca Popolare di Novara nella 
prospettiva di attuazione 
delle sue politiche. 

DOLOMITI 
SPORT 

ARTICOLI SPORTIVI 
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VADEMECUM SANITARIO 

LA MALATTIA VARICOSA APRIRE UN CONTO PfRSONAUE OIE TI FA ANCHE RIPARAMI MIA ASPETTANE I OIOOTTO 

La malattia varicosa è una 
delle poche malattie che han-
no una diagnosi quasi esclusi-
vamente clinica. La progres-
sione della malattia venosa è 
in rapporto all'evoluzione dei 
sintomi: 

1) Stadio prevaricoso - Sen-
sazione di pesantessa e dolen-
zia delle gambe con una colo-
razione cianotica della cute, 
prurito e crampi notturni. 2) 
Stadio varicoso - Dilatazione  

delle safene e delle loro colla-
terali. 3) Stadio di stasi venosa 
- Pigmentazione di colore bru-
no alternata con zone di atro-
fia bianca. 4) Stadi di compli-
cazione - Sono di tre tipi (va-
ricoflebite, rottura di una vena 
varicosa, ulcerazione). 

La terapia di questa malattia 
può essere sintetizzata come 
segue: 1) Compressione me-
diante benda o meglio calza  

elastica; 2) asse rigido da porre 
sotto il materasso del letto 
lungo lo spazio dai piedi alla 
vita; deve essere sollevato di 
15 - 20 cm a livello dei piedi; 3) 
scleroterapia poco diffusa in 
Italia ma molto usata in Fran-
cia, in Svizzera, in Irlanda, in 
Inghilterra ed in altri paesi; è 
indicata nei pazienti con varici 
molto diffuse ma con safene 
indenne; 4) intervento chi-
rurgico quando la malattia è 
grave e ha dato luogo a corn-
plicanze di notevole entità. 

E' opportuno sottolineare 
che la chirurgia può essere 
evitata con una adeguata pre-
venzione. E' buona norma se-
guire adeguata dieta e norme 
igieniche, camminare, nuota-
re, andare in bicicletta, evitare 
di stare in piedi ed infine 
ricorrere al medico specialista 
alla prima comparsa della sin-
tomatologia sopra descritta. 

L'ippocastano è particolar-
mente attivo all'inizio della 
sindrome ed è consigliabile 
principalmente nella preven-
zione e come coadiuvante nei 
successivi stadi. 

Andrea Guglielmetti 

Festa della Madonna della Cintura 
Nella prima settimana di settembre si è celebrata la festa 

della Madonna della Cintura, una ricorrenza cara alla gente di 
Abbadia e giustamente rispolverata dall'oblio dei tempi. Il 
programma comprendeva per venerdì 2 settembre, dopo l'arrivo 
della fiaccolata che quest'anno ha preso inizio dal santuario 
mariano di Lezzeno e che ha riscontrato la partecipazione attiva 
di una cinquantina di giovani di età e di spirito, un momento 
di riflessione spirituale culminato con la celebrazione della 
Messa. 

Il giorno successivo ha avuto luogo nell'oratorio una conferenza 
o meglio, un'assemblea parrocchiale, nella quale sono stati 
illustrati i lavori compiuti nella Chiesa di San Lorenzo ed i 
progetti per il futuro. 

La domenica mattina è stata celebrata la Messa solenne, 
mentre in serata la tradizionale processione con la presenza 
della Banda di Mandello ha chiuso i festeggiamenti. 



PRESTO! DAL CO\CESSIONARIO OPEL 

Opel Corsa Diesel. 
Più di 1$0 km/h. 

ieuo 
800.000' lire. 

Parlando del più e del meno con il vostro Con-

cessionahoPpel, scoprirete che un altro diesel 

cime Corsa non c'e: grandi prestazioni, piccoli 

consumi e il comfort impareggiabile in stile 

Opel. Corsa Diesel, eccezionale anche nel prez-

zo, con un risparmio di 800.(X)) lire, oggi c 

anche in versione turbo: 166 km/h e appena 4 

litri per 100 km a 90 all'ora. Presto di volata da: 
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CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

LECCO - Viale Turati, 6 - Tel. 36.23.64 

*offerta è valida per le vetture disponibili, 
 

esclusa Corsa Van, presso i Concessionari  
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UNA FERITA NEL CIELO  RICONOSCIMENTI 
L'ozono è un gas parente 

dell'ossigeno e con una be-
nefica pellicola di tre mil-
limetri di spessore avvolge 
la Terra a un'altezza di 
circa 15 chilometri. Questo 
scudo protegge l'atmosfera 
e rende possibile la vita 
nel vecchio mondo che poi 
è la nostra "casa" per ec-
cellenza. 

Gli scienziati di tutto il 
mondo e anche della nostra 
Accademia dei Lincei sono 
allarmati per lo squarcio 
nel manto protettivo d'o-
zono sopra l'Antartide pro-
vocato da propellenti come 
i gas clorofluorocarburi 
(Cfc) largamente usati nei 
prodotti spray. L'aumen-
tata trasparenza dell'atmo-
sfera ai raggi solari ultra-
violetti provoca gravissimi 
danni e 40 Paesi si sono 
impegnati l'anno scorso a 
Montreal a ridurre e mo-
dificare la produzione di 
questo gas. 

Qualcosa si fa già su scala 
nazionale. La Coop (Lega 
delle cooperative con 2 mi-
lioni di soci) assicura per 
esempio che tutti i prodotti  

spray col suo marchio ven-
duti nei supermercati di 
tutta Italia usano gas inerti 
o spruzzatori meccanici. 
Analoghe iniziative per la 
salvaguardia dell'ambiente 
e per tentar di ricucire 
questa ferita nel cielo de-
vono essere prese come 
contributo di ecologia do-
mestica da tutti, anche da 
noi di Abbadia nel nostro 
piccolo e per quanto pos-
siamo. 

Lester Brown, intervi-
stato sull'argomento, 
detto che la McDonalds, 
impresa leeder nei fast-
food, ha deciso di non usare 
più i Cfc nella produzione 
dei contenitori di schiuma 
di plastica e la Dupont di 
cessare la produzione di 
Cfc nei prossimi 5 anni. 

L'opinione pubblica pren-
de sempre più coscienza 
dei pericoli che minacciano 
l'umanità e secondo lo 
scienziato i tre problemi di 
cui si parla meno e che 
meritano più attenzione e 
allarme sono: la crescita 
demografica, l'erosione del  

suolo e il cambiamento di 
clima. 

Un incremento demogra-
fico del 2-3% all'anno si-
gnifica che la popolazione 
si moltiplicherà di 20 volte 
nell'arco di un secolo. L'e-
rosione del suolo provoca 
la perdita di un terzo dello 
strato superficiale coltiva-
bile dell'intero pianeta ad 
una velocità che minaccia 
la produttività nel lungo 
periodo. Nell'Etiopia set-
tentrionale non c'è più lo 
strato superficiale di hu-
mus e l'agricoltura sta mo-
rendo 

Il monossido di carbo-
nio nell'atmosfera sta 
aumentando di molto pro-
vocando un cambiamento 
di clima per il cambia-
mento di composizione chi-
mica dell'atmosfera che 
porterà a un pianeta molto 
più caldo rispetto agli al-
bori della civiltà e con con-
seguenze disastrose anche 
per la sopravvivenza della 
specie umana come l'ef-
fetto serra, la desertifica-
zione e la morte per fame 
e per cancro. 

Confortati dalla diffusio-
ne crescente di "Abbadia 
Oggi" riceviamo con pia-
cere anche attestati di sti-
ma e apprezzamento dai 
nostri lettori per il lavoro 
volontario e gratuito che 
facciamo nell'interesse del-
la comunità per contribui-
re a risolvere i problemi 
del paese. 

Ultimi i riconoscimenti 
di Graziano Rinaldi di "El-
baviva", Claudio Serangeli 
di "Greenpeace", Cristina 
e Patrizia Cucca del bel 
settimanale "Lisola", Leo-
nida Foresi del "Corriere 
elbano" e, infine, dell'Avv. 
Giglia Tedesco, Senatrice 
della Repubblica che ha 
tenuto un ciclo di confe-
renze culturali nelle uni-
versità degli Stati Uniti e 
che ritiene "iniziativa ef-
ficacissima" quella ripor-
tata da "Abbadia Oggi" col 
resoconto di "Scendere dal-
l'albero". 

Ringraziamo tutti gli ami-
ci lettori della loro collabo-
razione e faremo del nostro 
meglio per continuare a 
meritare la loro stima. Chi  

desidera sostenere la Cam-
pagna mondiale pro natura 
e in difesa del Mediterra-
neo per fare un mare di  

pace e libero dal nucleare 
può scrivere a Greenpeace 
Italia. Viale Manlio Gelso-
mini, 28, 00153 Roma. 

Economia: analisi 
congiunturale di fine luglio 

VIOLENZA: PERCHE'? 
Rogamos abolir fiestas torturando animales 

Una sintesi dell'Ufficio 
studi della Banca Popolare 
di Lecco delle analisi con-
giunturali di fine luglio 
1988 riguarda i settori pro- 
duttivo 	manifatturiero, 
commerciale turistico e 
mercati esteri del territo-
rio lecchese, comasco, par-
te Brianza, Bergamasca e 
Valtellina. 

Nel settore manifattu-
riero sembra consolidarsi 
una ripresa con toni posi-
tivi nella produzione, tut-
tavia accompagnati da al-
cune tensioni per la con-
trazione delle scorte, l'al-
lungarsi dei tempi di con-
segna e il prevedibile rialzo 
dei prezzi. Capacità pro- 

Compagnia, divertimen-
to, amicizia e un pizzico di 
agonismo, sono, secondo 
noi, gli ingredienti, che han 
portato al successo della 
Grande Estate (Grest) di 
Abbadia Lariana. In queste 
giornate trascorse in alle-
gria i bambini e i ragazzi 
educatori si sono divertiti 
notevolmente giocando e 
crescendo insierpe, e dico 
crescendo perché lo scopo 
del Grest non è soltanto 
quello di giocare e diver-
tirsi, ma anche quello di 
crescere moralmente. 

Infatti il nostro essere 
uomini ci presenta l'esi-
genza di interessarci agli 
altri. Il Grest è stato il 
mezzo che ci ha permesso 
di soddisfare questa esi-
genza che c'è in noi. Più 
viviamo questa esigenza di 
interessarci agli altri, co-
municare agli altri, aiutare 
gli altri più è possibile per 
noi crescere e maturare. 

Cristo ci ha fatto capire 
tutto questo svelandoci la 
legge della vita: la carità  

duttiva più che sufficiente. 

Situazione moderata-
mente favorevole per l'at-
tività svolta sui mercati 
esteri e per la ripresa degli 
investimenti. Situazione di 
stasi nel commercio al det-
taglio, con la previsione di 
vendite in calo e prezzi in 
aumento, e di buon anda-
mento anche occupaziona-
le nel commercio all'in-
grosso con previsioni tut-
tavia preoccupanti per il 
trend dei prezzi. 

Delusioni nel settore del 
turismo e dei pubblici eser-
cizi con calo di presenze 
straniere e previste crisi 
di più vasta portata. 

cioè il condividere noi stes-
si con gli altri; questa è 7a 
cosa che al di là dei nostri 
limiti abbiamo tentato di 
realizzare insieme in que-
sti giorni. 

La bellezza e la forza 
che questi bambini comu-
nicavano era tale che un 
educatore l'ha definita così: 
"Questa marmaglia di circa 
70 bambini sprigionava 
una tale energia da poter 
far funzionare una centra-
le termoelettrica". 

La gioia, il desiderio di 
stare insieme, di realizzare 
qualche attività in gruppo 
aiutava tutti a superare 
anche la stanchezza fisica. 
Bisogna notare il senso di 
responsabilità che i ragazzi 
educatori hanno manife-
stato accompagnando que-
sti bambini in gite fanta-
stiche come il parco di 
Gardaland e il campo scuo-
la di Acr in Aprica. 

Secondo tutti la gita a 
Gardaland è stata la più 

Un quotidiano nazionale ha 
pubblicato una lettera il 16 
luglio di Clara Gennéro di 
Schio (Vicenza) della Lega con-
tro la corrida in cui si ricorda 
la commozione di tutta Italia e 
il salvataggio di un asinello che 
doveva essere torturato a mor-
te in una delle tante feste 
paesane spagnole legate alla 
corrida. La tortura degli ani-
mali è cosa normale in Spagna. 
In questi "rituali" agli asini 
vecchi vengono spezzate le gam-
be, cavati gli occhi, tagliata la 
coda, ecc. A Cox presso Alican-
te nella "festa dei coscritti", i 
giovani di leva hanno calvacato 
e torturato una mula brucian-
dola infine viva. 

A Carpio del Tajo (Toledo), 
ha luogo la "festa delle oche". 
Questi animali vengono appesi 
legati per le zampe a una 

importante perchè ha per-
messo sia ai bambini che 
alle mamme di divertirsi 
attraverso le attrazioni che 
il parco offriva. Ci siamo 
accorti, in questo modo, 
come lo stare insieme e la 
compagnia siano fondamen-
tali per la nostra vita. 

Bisogna anche notare la 
fiducia che il parroco ha 
avuto, dal momento che 
ha lasciato nelle mani di 
questi ragazzi l'Oratorio, 
il bar e la sala cinemato-
grafica per la realizzazione 
della Grande Estate. Cer-
tamente quei giorni sono 
costati impegno e fatica, 
però tutto questo è stato 
ricompensato dalla grazia 
di un'amicizia vera che è 
nata tra noi educatori e la 
freschezza di vita che i 
bambini ci hanno comuni-
cato. 

Ringraziamo tutti coloro 
che hanno reso possibile 
questa esperienza nella spe-
ranza di poterla rinnovare 
l'estate prossima. 

Luca Urcioli  

corda e degli uomini passano 
sotto a cavallo strappando loro 
la testa. Sono necessari vari 
tentativi e alle grida dei poveri 
animali fanno eco le risate 
della folla. Alla festa di Fuen-
telaencina (Guadalajara) la vit-
tima è un toro che può essere 
torturato per tutta la notte in 
qualsiasi modo ma senza essere 
ucciso. Ferito con forbici e 
ogni altro oggetto è ucciso al-
l'alba a calci. Oltre al terribile  

avvelenamento con stricnina 
delle campagna spagnola altre 
numerose "feste" con servizio 
e linciaggio di animali sono 
segnalate dai nostri amici pro-
tezionisti spagnoli che ci invi-
tano a scrivere al Ministro de 
Agricoltura, Paseo Infanta Isa-
bel, 1 - 28014 Madrid. Testo: 
"Rogamos abolir fiestas tortu-
rando animales." 

Questa campagna civile con- 

tro chi gode a far soffrire 
creature indifese è necessaria 
anche ad Abbadia. Basti pen-
sare a certi poveri gatti e cani 
malnutriti e affamati dai loro 
"proprietari". Alla bastonatura 
clandestina in sacchi di gatti 
per ammorbidirne la carne. A 
una certa "signora con cagno-
lino" che non interessa più al 
suo bambino di un anno e che 
lo farà morire di fame se non 
troverà un nuovo padrone. 

CREST 1988 



L'IDENTITA' CRISTIANA 
Con molta spavalderia sentiamo delle perso-

ne, che all'apparenza sembrano lontane da 
una vera esperienza religiosa, affermare in 
pubblico con sicurezza di essere cristiani. Ad 
esempio Leonardo Marino, il pentito che accusa 
Adriano Sofri, sedici anni fa militava in Lotta 
Continua, quindi, sciolto il movimento, si è 
iscritto al Pci (attualmente è sospeso in via 
cautelare). Ora ha fatto sapere, attraverso il 
suo avvocato Mario, che una crisi di coscienza 
di tipo religioso ("due mila anni di Eucaristia 
non sono passati invano") lo ha portato ad 
autoaccusarsi, in nome delle tavole della legge 
che Dio ha rivelato all'uomo, di essere corre-
sponsabile dell'omicidio Calabresi. 

Per non essere da meno, in un dibattito 
televisivo, anche il senatore Marco Boato, già 
dirigente di Lotta Continua, già radicale, oggi 
parlamentare verde (coi tempi che corrono i 
colori cambiano velocemente, speriamo che 
non faccia il giro dell'iride) si proclama pub-
blicamente cattolico. 

E' difficile sapere che significato attribui-
scano a tale parola gli ex leaders di Lotta 
Continua, forse si rifanno all'affermazione di 
Benedetto Croce che nel 1943 scriveva: "Perchè 
non possiamo non dirci cristiani", sostenendo 
che siamo immersi in una cultura di antiche 
origini cristiane, per cui viviamo quasi di 
rendita sui valori assorbiti dalla nostra società 
e mutuati dalla religione. 

Dietrich Banhoeffer, morto nel lager di 
Flossenbiirg, notava, già negli anni del nazismo, 
come "la ragione, la cultura, l'umanitarismo, 
la tolleranza, l'autonomia, tutti questi concetti 
che fino a poco tempo prima erano stati usati 
come parole d'ordine ostili alla chiesa, al 
cristianesimo e a Gesù Cristo, si trovarono 
d'un tratto sorprendentemente vicini alla sfera 
cristiana... 

Evidentemente non era la Chiesa che cercava 
la protezione e l'alleanza di quei valori, ma, al 
contrario, questi ultimi, divenuti in certo qual 
modo apolidi, cercavano asilo nell'ambito del 
cristianesimo, e all'ombra della Chiesa Cri-
stiana (Etica, Milano 1983, p. 48). 

Nel dopo guerra si assiste a una alleanza 
inedita fra l'illuminismo e il cristianesimo, 
che si danno la mano, dopo aver deposta 
l'antica ostilità, per combattere la barbarie 
totalitaria. Poteva sembrare, all'apparenza, 
un patto irenico che preludeva al sorgere di un 
mondo nuovo, mentre in realtà si trattava di 

un ulteriore tentativo del mondo moderno di 
svuotare il cristianesimo della sua identità. 

Infatti il passo successivo fu quello di dimo-
strare che i valori comuni ravvisati nel mondo 
post-bellico e nel cristianesimo fossero innati 
nell'uomo, offuscati nel periodo oscuro della 
dittatura, vennero finalmente riscoperti e 
portati in auge. Ne deriva che l'uomo, per 
essere tale, non ha bisogno di una religione, 
tanto meno di una chiesa organizzata. 

E' un'idea che innocentemente ma subdola-
mente entra anche nelle nostre popolazioni. 
Quante volte, parlando con persone che pur-
troppo non hanno più nessun aggancio con il 
cristianesimo e non sanno più nè che sia Dio, 
nè chi sia Gesù Cristo, nè conoscono il suo 
vangelo, mi sento dire: "Ma io sono più 
cristiano di chi frequenta la Chiesa, perchè si 
può pregare anche da soli, poi non faccio del 
male a nessuno, e se qualcuno ha bisogno 
faccio del bene". E avanti con banalità di 
questo tipo. 

Secondo costoro, il cristianesimo è ridotto 
ormai a un fatto intimistico, personale "prego 
da solo", o a un perbenismo che può cambiare 
a secondo dell'epoca in cui si vive, perchè se i 
valori non sono ancorati alla fede, da un 
decennio all'altro subiscono delle mutazioni. 
Qualcuno infatti, attualmente, pensa che il 
modo migliore di "aiutare gli altri", sia quello 
di mandarli anzitempo al Creatore, perchè 
sono vecchi, malati o sofferenti. 

Il cristianesimo è qualcosa di molto più 
preciso e impegnativo. Come dice Romano 
Guardini ne "La fine dell'epoca moderna", in 
questa epoca post-moderna l'essere cristiani 
"dovrà acquistare una nuova risolutezza. An-
che la fede deve uscire dalle analogie, dalle 
mezze misure e dalle confusioni" (p. 120). 

O il cristiano riacquista la sua identità, pur 
mantenendo un dialogo sereno e aperto con 
tutti, o non ha più nessuna funzione, quindi 
viene eliminato come un bagaglio inutile e 
pesante. Nell'anno pastorale che stiamo inco-
minciando cercheremo insieme di mettere a 
fuoco, negli incontri con le varie categorie di 
persone, questa verità: il cristiano come si 
deve comportare, per essere tale, nelle varie 
circostanze della vita? 

Tutti sono invitati, magari facendo qualche 
piccolo sacrificio. 

don Tullio 

&MitiOURS 

LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

OKTOBERFEST A MONACO DI BAVIERA 
In treno dal 29-9 al 3-10; 
con mezzi propri dal 30-9 al 2-10 

FESTA DELLA VENDEMMIA A LUGANO 
In pullman da Abbadia il 2 ottobre 

FESTA DELLA VENDEMMIA A MERANO 
Rappresentazioni folkloristiche 
con carri allegorici, il 9 ottobre 
FESTA DEL TARTUFO AD ALBA 
Sfilata di carri allegorici 
e fiera del tartufo, il 23 ottobre 

DA LECCO A BUDAPEST IN PULLMAN 
Un programma di sei giorni da settembre a dicembre 

dl REALE VIL Tel3671 L 	 70 

una alimentazione 
sana e diversa 

Na©MLLERM cotoaa 
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 
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COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 

Via Santa Vecchia. 44 - Tel. (0341) 58.21.02 

'k.)1 •*8  
ADVERTIME 
OROLOGI PUBBLICITARI CON EFFETTO DI F ILI RI POLAR., 
ADVERTISING CLOCKS AND WATCHES WITH POLARIZING FILTER [F f c. I 

INTERNATIONAL SPORTING WATCHES 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 

I ..'IS 	:0 I 1.ul;nt.r6..I 

ADVERTIME BY SOLEY 
I.ABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI 

Via Collina 3/5, - 22150 BRIVIO IComnl Ilaly 
039.5320035 - Telex 352209 SOLEY I 

la gruccia... 

dl Secchi Plermaria 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Piazza XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 

6> mandello lario 

UdEiMLIBILE 
teiOa4,,735018 Lvia oiivetiangstatale . 
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Attualmente, nei giorni 
feriali, celebriamo la S. 
Messa nella chiesa di S. 
Rocco, sia perchè si trova 
in una posizione più cen-
trale rispetto alla geografia 
del paese, sia perchè sta a 
monte della provinciale, 
quindi si può raggiungere 
con più facilità 

La chiesa ha poco più di 
un secolo ed è sorta come 
ex voto della popolazione 
di Abbadia in occasione di 
un'epidemia di colera scop-
piata nel 1836. Il parroco 
don Antonio Noseda, nella 
richiesta indirizzata al Vi-
cario Generale Capitolare 
per benedire la chiesa, ci 
dà alcune notizie che per-
mettono di sapere come è 
sorto l'oratorio di S. Rocco 
e in quanto tempo è stato 
edificato. 

"Allorquando nel fune-
sto e memorabile 1836 com-
pariva per la prima volta 
in queste nostre contrade 
il tremendo morbo asiatico, 
le popolazioni d'unanime vo-
to innalzarono fervidissime 
preci al cielo per la cessa-
zione del cholera, e di più 
coll'opera, e colla mano 
non contando ai tempi in 
cui versiamo si diedero ad 
erigere Chiese ed altari in 
onore di S. Rocco qual ba-
luardo contro il flagellante 
contagio". 

Anche gli abitanti di Ab- 

dia, scossa e spaventata dal-
la nuova epidemia, riprese 
con alacrità l'opera inco-
minciata vent'anni prima. 

Con immensi sacrifici 
vennero portati a termine 
i lavori. Il parroco dice: 
"In questi pochi mesi fu 
eseguito la volta, vi forma-
rono un pavimento di vivo 
molto e ben costrutto che 
corrisponde al rimanente 
del tempio; le pareti into-
nacate, levigate ed imbian-
cate, con zoccolo ed ornato 
in vari punti, un altare in 
marmo, colla pietra sacrata 
di un soddisfacente risul-
tato, le balaustre pure di 
marmo che preparano il 
coro della chiesa e anche 
queste di un bel effetto. 

Le aperture sono munite 
di ferramenti fatti a fior 
d'arte, in una parola supe-
ra l'aspettazione e ridesta 
meraviglia a chi rimira 
una fabbrica condotta a 
termine in pochi mesi". 

Si elencano anche i be-
nefattori: Lorenzo Dell'Oro 
nel suo testamento lasciava 
un legato di L. 100 per 
celebrare una S. Messa 
ogni anno nel giorno di S. 
Rocco; Lafranconi Nicola 
fu obbligato dal padre, nel 
testamento, a fornire la 
biancheria necessaria per 
il culto divino; gli eredi di 
Lafranconi Giuseppe do-
vevano dare ogni anno die-
ci libbre di olio d'oliva per 
la lampada dell'altare. 

Tutto faceva presagire 
un attaccamento partico-
lare della popolazione di 
questa frazione, la più nu-
merosa del paese, al tem-
pietto appena costruito, per 
cui chiedeva di accordare 
la facoltà di poterlo bene-
dire giusta le prescrizioni 
del Rituale Romano, "per-
ché questa mia divota po-
polazione possa dar sfogo 
ai tanti sospiri e sincere 
intenzioni". 

L'11 luglio 1856 Mons. 
Calcaterra, Vicario Gene-
rale Capitolare, incarica 
l'Arciprete di Mandello, Vi-
cario Foraneo, di visitare 
il suddetto oratorio, e, qua-
lora lo trovi edificato bene 
e provvisto del necessario 
per il culto, lo benedica 
secondo le prescrizioni del 
rituale romano. 

PUNTO 
E VIRGOLA 
Su via nazionale sotto la 

stazione FS è stata aperta 
a fine luglio una Video bar 
paninoteca col nome di 
"Punto e Virgola" gestita 
da Daniele Longhi e Car-
mine Scalzi. 

Aperto tutti i giorni può 
ospitare una sessantina di 
persone e offrire soprat-
tutto ai giovani un posto 
accogliente di incontri a 
prezzi equi. Ad Abbadia 
mancava un locale del ge-
nere per il ritrovo e lo 
svago dei giovani e anche 
per i turisti. Auguri, quin-
di, agli amici di "Punto e 
Virgola". 

Pietro Aiello 

LA CHIESA DI SAN ROCCO 
Fu costruita in due tempi nel 1836 e nel 1855 

in occasione di epidemie di colera 

badia, scampati alla ma-
lattia in modo unanime 
decisero di porre la prima 
pietra di un "grandioso e 
ben inteso oratorio". 

Una benefattrice di Lec-
co regalò il terreno, come 
ricorda l'epigrafe sopra la 
porta principale: "A pe-
renne ricordanza della pia 
elargizione di Margherita 
Pensa Pozzi di Acquate 
che l'area su cui venne 

eretto questo sacro edifizio 
nell'anno 1836 donava". 

I fondi necessari alla co-
struzione si esaurirono ben 
presto, i tempi erano gra-
mi, la miseria dilagava in 
modo impressionante, per 
cui i lavori si dovettero 
sospendere. Disgraziata-
mente il morbo scoppiò 
una seconda volta nel 1855 
e la popolazione di Abba- 



Signor direttore, 
devo constatare che in 

questi ultimi tempi alcune 
feste che duravano un solo 
giorno si sono dilatate fino 
a durare tre o quattro gior-
ni e quelle che duravano 
tre giorni adesso durano 
quattro giorni per tre set-
timane consecutive. Per 
non parlare di piccole feste 
di nuova istituzione che 
spuntano di quando in 
quando come dal nulla. 
Che Abbadia sia diventato 
il paese di Bengodi? Oltre 
tutto chi paga queste feste? 

Posso constatare che tan-
te persone si lamentano 
per disagi di vario genere, 
in modo particolare per il 

chiasso con cui molte feste 
sono accompagnate; oltre 
tutto dopo la mezzanotte 
c'è gente, soprattutto an-
ziani, che vuole riposare e 
che il giorno seguente deve 
recarsi a lavorare. Mi sem-
bra anche che in questo 
modo si abituino i giovani 
a pensare che ci si possa 
gratificare solo con il di-
vertimento. 

Molti sono indispettiti 
perchè hanno la sensazione 
che manifestazioni, che so-
no anche simpatiche e co-
struttive, finiscono, per i 
tempi e i modi con cui 
vengono organizzate, col 
diventare addirittura in-
sopportabili. Cerchiamo 

quindi di avere in queste 
cose il senso della misura. 

Oltre tutto metterei in 
discussione anche la vali-
dità culturale di certe ma-
nifestazioni; ma questo non 
si può dire ad alta voce... 
Ci si può chiedere: ma le 
autorità che cosa fanno in 
proposito? Personalmente 
sono dell'avviso che molto 
probabilmente non faran-
no mai nulla perchè sono 
proprio loro i più accaniti 
organizzatori di feste (non 
senza un pizzico di dema-
gogia, direi). E se invece 
pensassero solo alla buona 
amministrazione? 

Lettera firmata 

Strade 
dissestate 
Chi transita per cer-

te strade di Abbadia 
invia "gentili pensie-
ri" agli assessori alla 
viabilità e ai lavori 
pubblici che avreb-
bero dovuto far siste-
mare e asfaltare tem-
pestivamente strade 
come la Val Zerbo 
dissestata da mesi e 
lasciata in uno stato 
pietoso dalla ditta che 
ha fatto la fognatura 
compromettendo così 
la viabilità e lo stato 
delle automobili. 

TROPPE FESTE AD ABBADIA 
LETTERE AL DIRETTORE 

UN PONTE DA ABBADIA A MOSCA 
II mio Friùli 

Un salùt e furlanie 
da lis monz in sin al mar, 
dongie il màr il sane dai martars 
sul lis monz il loro altàr. 

Dalle Russie i antènas 
stabilis sòt il nestri ciamìn 
An puartade chiste lenghe, 
dùc e disin al'è ladìn. 

E le nostre tiare lenghe 
va des monz fin al Timàf, 
Rome e dis la sò liende 
sul cunfin; todèsc e sclàf. 

Che tu cressis marilenghe 
grande e fuarte se Dio al 
che tu slargis la tò tende 
sulla Cjargne e sul Friùl. 

Che tu vadìs marilenghe 
serie e sclete intor intor, 
tu cuanfuartis dut chest popul 
salt, onest, lavorador. 

Un saluto alla friulana 
dai monti al mare, 
vicino al mare il sangue dei martiri 
sui monti i loro altari. 

Dalla Russia gli antenati 
stabiliti sotto il nostro camino 
hanno portato questa lingua, 
tutti dicono è ladino. 

E la nostra cara lingua 
s'estende dai monti al Timao, 
Roma dice sempre quella 
sul confine: tedesca e slava. 

Che tu cresca madrelingua 
grande e forte se Dio lo vuole 
che tu allarghi l'orizzonte 
sulla Carnia e sul Friùli. 

Che tu cammini o madrelingua 
seria, semplice attorno attorno, 
tu conforti questo popolo 
saldo, onesto, lavoratore. 

Arturo Gazzini 

ESTETICA 

PINK LINE 
Trattamenti personalizzati - Viso - Corpo - Pedicure 
estetico e curativo - Manicure - Depilazioni al miele -
Pressoterapia - Lampada A. P 

PINK LINE - ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo) 
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67 - 73.37.61 

gioielleria corso 
promessi sposi ,104 
lecco te1.365528 

olombo 
mandello - p.zza repubblica, 1 

tel. 73.24.79 

tipografia - litografia - scatolificio 

Via Nazionale. 99 Abbadia lariana Tel. 0341-731357 
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In occasione delle cele-
brazioni del millennio della 
"Rus" sono stati gettati e 
consolidati ponti politici e 
religiosi di pace con Mosca 
dalle Chiese dell'Occidente 
come pellegrinaggi, secon-
do il Cardinale Martini, 
alle radici cristiane del po-
polo russo. 

Ma esistono anche ponti 
linguistici come il friulano, 
che è un dialetto ladino 
parlato in Friùli, e che 
secondo il nostro concitta-
dini Arturo Gazzini arrivò 
in Italia dalla Russia con 
gli antenati. Col cuore pie-
no di nostalgia per il suo 
amato Friùli, terra di forti 
e onesti lavoratori, emi-
grati in tutto il mondo per 
vivere, egli ci ha inviato 
questa bella poesia che vo-
lentieri pubblichiamo. 

Ognuno di noi, forse sen-
za rendersene conto, uti-
lizza per la propria casa 
dei componenti che rac-
chiudono molta più tecno-
logia di quanto si possa 
pensare. Stiamo parlando 
di quei prodotti che con-
sentono di ricevere e ve-
dere sul televisore dome-
stico i programmi televisi-
vi, per i più "l'antenna" o 
"la centralina". 

Dietro questi due termi-
ni assolutamente generici 
si nasconde il lavoro di 
tecnici e manodopera alta-
mente qualificata e l'im-
piego di strumentazione 
molto sofisticata. Per arri-
vare ad ottenere un buon 
prodotto è infatti indispen-
sabile poter disporre di pro-
gettisti ben preparati, di 
operai che sappiano utiliz-
zare con cognizione di cau-
sa strumenti e attrezzature 
adeguate e sistemi di cal-
colo e misura molto poten-
ti. Dopo anni di presenza 
nel settore, la Helman elet- 

Banco elettronico di misura. 

tale. 2) Generatore di fre-
quenze. 3) Analizzatore di 
spettro. 4) Analizzatore di 
reti. 5) Attenuatore rego-
labile. 6) Misuratore di po-
tenza. 7) Alimentatore. 

Il banco in questione è 
controllato da un computer 
che provvede alla regola-
zione degli strumenti e al 
rilevamento dei risultati. 
Il computer aiuta il pro-
gettista anche durante la 
fase di ideazione e stesura 
del progetto iniziale. In Hel-
man infatti è stato svilup-
pato un potentissimo pro-
gramma di calcolo e otti-
mizzazione dei circuiti elet- 

trici. L'impiego di Hel-cap, 
così è denominato il pro-
gramma, permette al pro-
gettista di prevedere il com-
portamento di un compo-
nente con elevata appros-
simazione, in modo da pro-
cedere poi a colpo sicuro 
alla realizzazione del pro-
totipo. 

Il prototipo verrà poi va-
lutato con una serie di 
banchi di misura e quando 
il funzionamento soddisfa 
i requisiti richiesti si pro-
cede all'industrializzazione 
del prodotto con uno stan-
dard di qualità altissimo. 

Bruno Valeri 
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tronica oggi dispone di tutti 
questi elementi ed è infatti 
diventata una delle aziende 
leader del settore. 

Per fare un esempio di 
ciò che significa progettare 
e produrre componenti per 
la distribuzione dei segnali 
televisivi basta dare uno 
sguardo alla fotografia in 
cui è riportato un banco di 
misura che consente di va-
lutare alcune delle carat-
teristiche di un prodotto. 
Altre caratteristiche richie-
dono altri banchi di misu-
ra. Gli strumenti che lo 
compongono sono i seguen-
ti: 1) Frequenzimetro digi- 

UN'AZIENDA LEADER PER LA TELEVISIONE 

RICERCA E PROGETTO 
ALLA HELMAN DI ABBADIA 



CENTRO SPORT ABBADIA 

A REMI O A PAGAIA 
PROTAGONISTE LE BARCHE 

Una imbarcazione partecipante a "La Remada". 

tit  P me. 

AR 1:1144, 

La nuova edicola di Piazza 25 Aprile con i gestori nostri amici signori 
Enrico, Silvana e il piccolo Andrea. 

TEMPI E CIVILTA' 
Un corso di storia e educazione civica molto apprezzato 
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DALLA PRIMA 

INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA 

Si è svolta domenica 24 
luglio la terza edizione de 
"La Remada", la manife-
stazione non competitiva 
riservata alle imbarcazioni 
a remi o a pagaia disputa-
tasi sulle acque del lago 
antistanti i comuni di Ab-
badia, Mandello, Lierna e 
Oliveto Lario. 

La manifestazione, or-
ganizzata dal Centro Sport 
con la collaborazione del-
l'Amministrazione Comu-
nale di Abbadia, ha visto 
al via circa 80 imbarcazioni 
di ogni tipo e misura che 
hanno animato per circa 
tre ore il nostro lago in 
armonia con il motto de 
"La Remada": Voglia di 
vogare... sul lago pulito. 
Nonostante il carattere non 
competitivo, tutti i vogatori 
hanno dato il massimo per 
coprire i circa tredici km. 
del percorso. 

Al termine sono stati as-
segnati premi a tutte le 
imbarcazioni. In partico-
lare, il trofeo Centro Sport 
se lo è aggiudicato il Circolo 
Endas di Abbadia, presente 
con il maggior numero di 
barche, precedendo, rispet-
tivamente, la Canottieri 
"Moto Guzzi" e il "Tre 
Stelle" di Vercurago. 

Altri premi sono stati 
attribuiti alla barca più 
caratteristica (una canoa 
canadese di Dario Mainet-
ti), al vogatore proveniente 
da più lontano (l'ex timo-
niere del Mitico quattro 
con della "Guzzi" Ivo Ste-
fanoni, oggi residente a Ro-
ma), ai più giovani (Marina  

Citterio e Alberto Zucchi) 
ai meno giovani (Gabriella 
Forti e Mimmo Mele). 

A puro titolo di cronaca 
segnaliamo che la prima 
imbarcazione a portare a 

In un incontro amichevole 
internazionale di tennis tavolo 
svoltosi sabato 23 luglio, una 
rappresentativa, formata dal 
Centro Sport Abbadia e dal 
T.T. Valmadrera, si è imposta 
sulla formazione tedesca del 
Club T.T. Monaco di Baviera. 

In campo maschile la sele-
zione italiana ha prevalso con 
il punteggio di 9 a 3. Artefici 
della vittoria sono stati: Rinal-
di, Miehe M., Miehe G., Biso-
gno, Compagnoni e Chiaradia. 

Il nuovo corso di storia e 
educazione civica "Tempi 
e civiltà", edito da Giunti 
Marzocco Firenze e desti-
nato soprattutto alle scuole 
medie inferiori va dalle 
origini dell'uomo ai pro-
blemi del mondo d'oggi, è 
articolato in tre volumi, 
tre quaderni di esercita-
zioni e un testo che si 
propone di fornire le basi 
concettuali per la compren-
sione della storia ed ele-
menti per, la conoscenza  

termine il percorso è stato 
l'otto della Canottieri Lec-
co che ha preceduto di 
pochi secondi lo stesso ar-
mo della "Guzzi".  

Carlo Salvioni 

Successo anche in campo fem-
minile dove Rignanese e Mac-
cagnola (entrambe del Centro 
Sport) hanno superato le Te-
desche per 3 a 2. 

L'incontro si è disputato 
presso il Centro sportivo Co-
munale Prà Magno di Man-
dello, ottimamente organiz-
zato dal Centro Sport Abbadia 
con la collaborazione del Cen-
tro elaborazione dati TE.MA. 
di Mandello. 

Carlo Salvioni 

delle istituzioni civili. Ogni 
volume consta di un fasci-
colo incollato dietro la co-
pertina e contenente delle 
tavole geografico politiche, 
alle quali si fa riferimento 
nel corso del testo di lezio-
ni, e delle schede di lettura 
distinte da tre differenti 
colori. 

Azzurro, per informa-
zioni di ordine politico ed 
economico; giallo, per pro-
blemi sociali e culturali; 
verde, per le istituzioni e  

glio delle aperture e tipo 
di copertura sono rimasti 
integri e senza interventi 
arbitrari. La sostituzione 
dei serramenti esterni era 
indispensabile, sia per le 
condizioni inaccettabili di 
quelli preesistenti sia per 
le diverse esigenze di ven-
tilazione e di isolamento 
richieste dall'uso scolastico. 

Il cortile verrà in parte 
pavimentato ed in parte 

riverebbe nè dalla strada a 
lago nè dalla superstrada". 

— Il fatto che il progetto 
di svincolo mandellese oc-
cupi anche una porzione 
del territorio di Abbadia 
costituisce un ostacolo de-
terminante per la sua rea-
lizzazione? 

"I mandellesi non posso-
no immaginare che il Co-
mune di Abbadia modifi-
chi le proprie previsioni 
urbanistiche per realizzare 
uno svincolo la cui neces-
sità è per lo meno dubbia; 
tra l'altro si dovrebbe uti-
lizzare un sovrappasso che 
l'Anas ha realizzato per 
collegare due zone agricole 
del Comune di Abbadia 
tagliate dalla superstrada 
e ricollegate dal sovrap-
passo stesso". 

— Ma l'Anas volendo 
potrebbe imporre al Co-
mune di Abbadia di accet-
tare parte dello svincolo 
sul suo territorio per mo-
tivi di necessità? 

l'educazione civica. 
Semplici ma efficaci ac-

corgimenti grafici permet-
tono al lettore, alle prese 
con problemi storici com-
plessi e multiformi, di ar-
ticolare il suo studio in 
senso interdisciplinare e 
di trovare interesse e cu-
riosità anche in altre ma-
terie. La lettura è resa 
viva da fotografie, quadri 
d'epoca, schematizzazioni 
in tabelle, verifiche del-
l'apprendimento, spiegazio-
ni delle parole e dei con-
cetti più difficili della sto-
ria, documenti e testimo-
nianze, buona leggibilità 
del testo. 

Per ogni lezione abbiamo 
sempre davanti a noi, sul 
nostro tavolo, tre cose: a 
sinistra una tavola geogra-
fica da esaminare; al cen-
tro una pagina scritta da 
leggere e studiare; a destra 
delle illustrazioni da guar-
dare e comprendere. Ogni 
fatto storico va situato nello 
spazio (la carta geografica) 
e nel tempo, va raccontato 
(la lezione scritta), va spie-
gato (la colonna delle spie-
gazioni), va illustrato (le 
fotografie, i documenti). 

Riflettendo sulla nostra 
vita e sulla vita dei nostri 
genitori e dei nostri nonni 
impareremo poi a ricono-
scere tempi e civiltà diversi 
dalla nostra e ad amare la 
storia come maestra di vi-
ta. 

Susanna e Antonio  

sistemato a verde calpe-
stabile e si è già realizzatto 
il marciapiede lungo la stra-
da provinciale n. 72. A tem-
pi brevi sarà pure disponi-
bile il passaggio pedonale 
lungo la ferrovia, per ga-
rantire un ulteriore acces-
so svincolato dal traffico, 
ancorchè assai ridotto dopo 
l'apertura della nuova stra-
da statale 36. 

Esaurito con il recupero 

"Il vero punto della que-
stione non è questo ma il 
concetto di utilità. Se lo 
svincolo non è utile non si 
può prevedere che l'Anas 
intervenga in quel senso. 
Esiste un voto su ordine 
del giorno (del 1972) dove 
la Regione Lombardia, de-
finendo la Strada Statale 
36 strada di grande comu-
nicazione, ha stabilito che 
gli svincoli dovevano esse-
re tre: quelli di Abbadia, 
di Bellano e di Colico, Quin-
di non solo l'Anas ma an-
che la regione Lombardia 
deve dare il proprio parere 
su questa ipotesi. 

I mandellesi non se la 
devono prendere con gli 
abbadiesi ma con quelli 
che hanno immaginato il 
tronco Lecco-Abbadia pri-
ma di immaginare tutto il 
complesso della strada. Se 
avessero visto il progetto 
Lecco-Colico nel suo insie-
me le cose forse sarebbero 
andate diversamente. A 

interprete dell'orgoglio di 
Abbadia o almeno di quelle 
persone di buona volontà 
che hanno favorito o anche 
semplicemente approvato 
il ricupero di questo mu-
seo-filatoio perchè hanno 
capito che è qualcosa di 
unico al mondo e che quin-
di va opportunamente va-
lorizzato. Penso anche che 
ad Abbadia vi siano altre 
cose belle da valorizzare, 
ma che certe persone non 
le sappiano apprezzare o 
le vogliano tenere nascoste. 

Tutti coloro che posseg-
gono qualcosa di valido da 
un punto di vista storico, 
artistico, archeologico, do-
vrebbero metterlo a dispo-
sizione della comunità. In 
questo senso posso dire, 
riferendomi ancora all'e-
sperienza televisiva, di es-
sere stato orgoglioso di es-
sere considerato abbadiese 
e di aver potuto fare - 
ripete - qualcosa per Ab-
badia proponendo il suo 
"gioiello" all'attenzione di 
tutti". 

Non poteva mancare una 
domanda su "I promessi 
sposi" di Nocita, opera per 
la quale è stato impegnato 
in una piccola parte. 

"Ho fatto lo scriba che 
legge a Renzo la lettera 
con cui Agnese lo avvisa 
del voto di Lucia. E' una 
particina da poco ma mi 
ha fatto molto piacere par-
tecipare. Se avessi potuto 
scegliere mi sarebbe pia-
ciuto interprete il ruolo di 
Fra' Galdino. Ho chiesto 
io stesso di partecipare alla 
lavorazione del film es- 

dell'edificio l'impegno del 
Comune, comincia l'impe-
gno della scuola: ragazzi 
ed insegnanti. Convincia-
moci che da questi vecchi 
muri, benchè ridipinti, tra-
spirerà e si trasmetterà 
alla scuola un poco della 
laboriosità e dell'intrapren-
denza delle generazioni di 
operai che vi hanno lavo-
rato. 

Bruno Bianchi 

questo punto anche il buon 
senso vuole che non si pos-
sano realizzare due svincoli 
distanti due o tre chilome-
tri l'uno dall'altro. A meno 
che ci siano ragioni impor-
tantissime: ad esempio una 
grande industria con gran-
de traffico per il quale 
sarebbero onerose le per-
dite di tempo per accedere 
alla strada di grande co-
municazione". 

— Allora non ci sono 
buone ragioni a sostegno 
dello svincolo di Mandello? 

"A parte il parere nega-
tivo dato dal Comprenso-
rio, sono convinto che, se 
si facesse un ragionamento 
serio e documentato, anche 
gli amici di Mandello sa-
rebbero d'accordo e non 
potrebbero che ricredersi;. 
riconoscerebbero che le po-
sizioni del Comune di Ab-
badia non sono state as-
sunte per partito preso ma 
sono ragionate e basate sul 
buonsenso". 

sendo abbadiese e quindi 
un attore del territorio scel-
to dal Manzoni per am-
bientare il romanzo. 

Comunque mi va bene 
anche un cast internazio-
nale e una versione parlata 
in lingua inglese che favo-
rirà la diffusione dell'opera 
in tutto il mondo. Del resto 
la sceneggiatura è stata ste-
sa da studiosi che danno 
una garanzia di fedeltà allo 
spirito del romanzo man-
zoniano. Personalmente so-
no sicuro che l'opera avrà 
un buon successo a livello 
mondiale". 

Qualche domanda, per 
concludere, sui progetti di 
lavoro per la prossima sta-
gione che è ormai alle por-
te. 

"Per quest'anno ci sono 
tante idee per il teatro e 
per la televisione. Mi han-
no chiamato a Canale 5 
dove ho accennato a qual-
che idea creando - se mi è 
concesso dirlo - qualche 
preoccupazione negli altri. 
Sono cose che capitano nel 
nostro ambiente. Sono un 
po' l'Altobelli della situa-
zione; sono in panchina 
ma posso risolvere la par-
tita. Oltre a queste pro-
spettive ci sono delle idee 
per Rai due. Ma tutto è 
ancora da definire e per 
ora non posso dire niente". 

Per ora si consola scri-
vendo (dopo "Mira l'onda 
del mar") un'altra canzo-
netta che pare sia piaciuta 
subito. Noi gli auguriamo 
per la sua attività artistica 
tutto il successo che si me-
rita. 

NEL TENNIS TAVOLO 
SUPERATI ANCHE I TEDESCHI 

UN PROGETTO DISCUTIBILE 

BERUSCHI PER ABBADIA 
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LETTERA DI UNA 
PROFESSORESSA I NOSTRI RAGAllI ALL'OPERA 

I1 19 settembre u.s. a fare gli onori di casa agli alunni 
era la Preside prof. Benzoni. L'euforia della circostanza 
era alimentata anche da un fatto nuovo: i ragazzi stavano 
per varcare la nuova sede della Scuola media di Abbadia. 

Avevano tutti seguito i lavori di restauro del vecchio 
edificio con interesse e curiosità ed ora, finalmente, 
potevano entrarvi e sentirsi accolti come i veri protago-
nisti di un'avventura tanto sofferta. E' trascorso quasi 
un mese e mezzo da quel fatidico giorno e la vita 
scolastica procede già carica di impegni e programmi. 

Dopo qualche incertezza iniziale dovuta all'attesa di 
nuovi insegnanti (peraltro avvertita relativamente dagli 
alunni, grazie alla disponibilità del corpo docente già in 
servizio), l'anno scolastico segue il suo regolare svolgi-
mento. Come in ogni costruzione che assolva il suo 
iniziale compito di abitabilità, ogni tanto bisogna inter-
venire per tappare le piccole falle che emergono con 
l'uso quotidiano dell'ambiente, ma, sostanzialmente, 
non turbano il regolare svolgimento delle lezioni. 

Una piccola biblioteca (che ci si augura possa in futuro 
ampliarsi), il videoregistratore, la fotocopiatrice, gli altri 
materiali didattici di cui è fornita la scuola, insieme alla 
possibilità di usufruire di aule speciali per alcune 
discipline, consentono agli insegnanti e agli alunni di 
approfondire e vivacizzare il lavoro scolastico. 

Dall'inizio di ottobre si sta attuando una esperienza 
nuova per la scuola media di Mandello e grazie al 
contributo del nostro Comune, può effettuarla proprio la 
sezione staccata di Abbadia. I docenti delle due terze 
hanno preso contatto con il Centro di Orientamento 
Scolastico di Lecco per attuare un'indagine seria ed 
approfondita sulle prospettive di studio degli alunni 
dell'ultimo anno del ciclo. 

Gli psicologi del Centro fin dai primi incontri hanno 
avuto una seria collaborazione da parte dei ragazzi;  i 
quali, per la verità, hanno già un'idea delle loro scelte 
future, ma sembrano anche interessati a verificare 
l'attuabilità o meno di queste. Naturalmente i risultati 
confermeranno o meno la proficuità di una tale espe-
rienza. 

Anno europeo dell'ambiente: anche i ragazzi di Abbadia tra i 
premiati; con le nuove strutture sarà possibile lavorare ancora meglio 

Si è riaperto il 21 ottobre 
scorso, e si concluderà nel 
maggio prossimo, il corso di 
grammatica viva e di espres-
sione, già al suo terzo anno di 
attività. Gli iscritti sono di 
varia estrazione socio-cultu-
rale, accomunati, nel rispetto 
di ogni possibile diversità ide-
ologica e religiosa, da volontà 
di miglioramento collettivo 
per sè e per gli altri. 

Gli incontri avvengono, per 
concordato degli stessi frequen-
tanti, ogni venerdì, dalle 20.30 
alle 23 circa, in una sede di 
Linzanico adeguatamente ap-
prontata dal Comune di Ab-
badia, che assiste i corsisti 
nell'occorrente: dispense, vi-
deo-cassette didattiche e quan-
t'altro di necessario richieda 
lo scrivente, che propose il 
corso a suo tempo e ne cura lo 
sviluppo. La frequenza è gra-
tuita e gratuito è l'insegna-
mento. 

Come già scritto in questo 
stesso bimestrale e in altre 
riviste lombarde due anni fa, 
quattro idee semplici hanno 
dato vita a questa iniziativa: 

- una cosa, perchè sia, oltre 
a volerla, bisogna saperla vo-
lere; 

- la lingua è un fatto di 
sostanza di civiltà individuale 
e sociale, non solo di forma, 
come tanti credono...; 

- la parola è un mezzo pode-
roso di persuasione e di arte, 
più efficace di ogni strmento: 
dello stesso pianoforte, del vio-
lino, di un'arpa...; 

- di parole chiare gli umili -
i poveri - ne sanno meno degli 
altri; così, tutti abbiamo il  

dovere di impararle insieme 
con loro nel modo migliore 
(chi non è chiaro per sè e per 
il prossimo non è neppure un 
vinto, ma un debole fuori dalla 
storia)... 

In correlazione con ognuna 
di queste idee si è conseguito, 
per altro, che la lingua è una 
realtà mobile, muovendosi e 
mutando con le cose, anche 
se, purtroppo, non sempre ver-
so il meglio che di questa 
dinamica noi, in quanto indi-
vidui di comunità, siamo parte 
responsabile col dovere di 
istruirci e comunicare sempre 
più, per contribuire al bene 
comune cominciando col fare 
della lingua italiana quel-
la lingua di popolo che ancora 
non è, dopo quasi un secolo e 
mezzo di unità politica, per 
tanti aspetti discutibile; che, 
infine, tra ignoranza e fame 
non c'è separazione, l'una de-
terminando l'altra nella mag-
gior parte dei casi, contraria-
mente all'opinione di "alcuni 
improvvisati a sinistra" che 
considerano mera astrazione 
la grammatica, rispetto alle 
"vere tragedie": falso senso 
rivoluzionario dannoso quanto 
la gretta miopia di "certi con-
servatori": io ho sempre pen-
sato che la libertà, prima che 
parola che esca dalla bocca, è 
pane che entra nello stomaco; 
e non ho mai creduto nelle 
rivoluzioni che per farsi largo 
eliminano la nonna: vera ri-
voluzione è quella che tra-
volge le tradizioni cattive, 
non le buone. 

In questo senso, si è voluto 
definire di grammatica viva e 

Domenica 23 ottobre, 
presso il rifugio S.E.L. ai 
Piani Resinelli, ha avuto 
luogo la premiazione del 
concorso organizzato dalla 
Comunità Montana Lario 
orientale in occasione del-
l'Anno Europeo dell'Am-
biente. 

Il concorso ha visto, per 
quanto concerne la sezione 
riservata alle scuole medie 
del territorio della Comu-
nità, un vero e proprio 
trionfo della Scuola "A. 
Volta" di Mandello, che ha 
vinto il primo, secondo e 
terzo premio rispettiva-
mente con la 2C di Man-
dello, la 1B di Abbadia e la 
lA di Lierna. I premi con-
sistevano in una somma 
per l'acquisto di materiale 
didattico per la classe e in 
una tuta felpata per tutti i 
partecipanti. 

I ragazzi della 1B, coor-
dinati dal sottoscritto, do-
cente di Scienze Matema-
tiche, e dal prof. Farina, 
insegnante di Educazione 
Tecnica (purtroppo nessu-
no dei due ha avuto il 
piacere, per motivi diversi, 
di continuare il rapporto 

di espressione il nostro corso. 
In questo senso, si è chiamato 
e si continua a chiamare, "ri-
voluzione" il farsi scuola di 
parola. 

Come è andata, a che è 
approdata praticamente que- 
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con la classe anche per 
quest'anno scolastico), han-
no realizzato, suddivisi in 
gruppi, alcuni lavori, ve-
ramente pregevoli, spazian-
do dalla geologia alla bota-
nica. 

E' stato costruito un pla-
stico del territorio di Ab-
badia. Dopo aver ingran-
dito opportunamente la car-
ta topografica del Comune, 
le curve di livello sono 
state riportate su fogli di 
polistirolo, ritagliate, so-
vrapposte una sull'altra e 
ricoperte con "carta seta". 
Un secondo gruppo ha re-
alizzato una collezione di 
rocce: dopo la raccolta e la 
classificazione sulla base 
di quanto appreso nelle 
ore di lezione, i campioni 
sono stati posti in una cas-
setta di legno, ottenuta da 
una confezione "natalizia" 
di vini opportunamente tra-
sformata ed abbellita an-
che da una carta geologica 
a colori, sempre realizzata 
dai ragazzi, con l'indica-
zione dei luoghi di raccolta. 

Un terzo gruppo ha in-
vece puntato il proprio in-
teresse sul mondo vegetale, 
creando un erbario, cioè 
una raccolta di fiori spon-
tanei ottenuta seccando tra 
fogli di carta gli esemplari 
raccolti e classificati. Il la-
voro è risultato particolar-
mente piacevole anche dal 
punto di vista estetico, oltre 
che di facile consultazione, 
grazie alla aggiunta di di-
segni e macrofotografie a 
colori dei fiori "dal vivo" 
(i fiori seccati perdono 
gran parte dei loro colori), 
nonchè di didascalie re-
canti informazioni sulle 
proprietà farmacologiche e 
- perchè no? - anche "ga-
stronomiche" dei vegetali 
raccolti. 

C'è da dire, ad onor del 
vero, che l'interesse già  

suscitato dalla proposta di 
partecipare al concorso si 
è mutato, nella fase esecu-
tiva, in vero e proprio en-
tusiasmo da parte di tutti i 
ragazzi nella 1B, trasfor-
matisi per l'occasione, chi 
in geologo, chi in botanico, 
chi in topografo, fotografo 
o falegname. 

Nello scorso agosto è entrata 
regolarmente in funzione la 
nuova autoambulanza Fiat Du-
cato 2000, 5 marce a benzina, 
che è stata donata al "Soccorso 
degli Alpini" di Mandello dai 
signori familiari del compianto 
Dr. Ing. Arturo Gilardoni, fon-
datore della S.p.A. Gilardoni - 
Apparecchiature Radiologiche 
e Nucleari. 

L'attrezzatura tecnica è al-
l'avanguardia in quanto com-
posta oltre che da un auto-
mezzo appositamente costrui-
to e realizzato nell'ambito del-
le più aggiornate norme in 
materia sanitaria e di circola-
zione; da una barella princi-
pale autocaricante con pianale 
rigido per rianimazione car-
dio-polmonare, impianto per 
ossigenoterapia, aspiratore chi-
rurgico ad ossigeno, aspiratore 
portatile Laerdal. barella a 
cucchiaio per traumatizzati, 
barella sussidiaria per il se-
condo ferito, impianto di ri-
scaldamento derivato ed infi-
ne possibilità di tramutare la 
sirena in altoparlante per la 
trasmissione di messaggi. 

Con questa nuova autoam-
bulanza il parco delle macchi-
ne del Soccorso degli Alpini è 
giunto alla quarta unità la 
prima delle quali, però, dovrà 
"andare in pensione". Il Con-
siglio Direttivo del Soccorso 
aveva progettato di trasfor-
mare il vetusto "238" in un 
pulmino dotato di poltroncine 
e sedie a ruote per trasportare 
cittadini incapaci di cammi-
nare. 

Nell'ideale museo del lavoro 
che da tempo stiamo abboz-
zando sul nostro giornalino 
non poteva mancare un im-
pianto autonomo non inqui-
nante e funzionale come la 
centralina idroelettrica costrui-
ta ad Abbadia dalla Moto Guz-
zi nel 1937/1938 per far funzio-
nare il suo stabilimento di 
Mandello coll'energia elettrica 
ricavata dal bacino imbrifero 
dello Zerbo e dalle sovrastanti 
montagne: Valle Tesa, valle 
dei Ratt e Nibbiadola. 

Impianto che trasforma l'e-
nergia meccanica in energia 
elettrica. Grazie alla cortesia 
del Perito industriale Luigi 
Rompani, tecnico della GBM 
Spa addetto alla centrale, che 
abbiamo intervistato e che ci 
ha fornito dati foto e docu-
mentazione, oltre al Sig. Gino 
Cerda, elettricista pensionato 
di Abbadia che ci ha dato un 
catalogo del 1955 con gli im-
pianti Moto Guzzi dello Zerbo 
e del Pioverna (costruito que-
sto nel 47/48 e smantellato 

E' stata indubbiamente 
un'ottima occasione per co-
niugare all'unisono, sull'og-
getto "Natura", i verbi "stu-
diare", "fare" e soprattutto 
"conoscere ed amare per 
proteggere". 

Le attività eseguite han- 
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L'intenzione era quella di 
offrire la possibilità a tutti 
coloro che per infermità non 
possono lasciare la propria abi-
tazione o le Case di Riposo di 
avere un mezzo meccanico 
adatto alle loro necessità. Ciò 
non è stato né sarà possibile 
fare in quanto la vecchia mac-
china non è adatta, per legge, 
a subire trasformazioni di sor-
ta. 

Di conseguenza, se si vor-
ranno concretizzare i pensieri 
fatti, occorrerà non appena si 
saranno raccolti i fondi neces-
sari e, come a suo tempo detto 
e scritto, tracciato un regola-
mento di comportamento del 
servizio, procedere all'acquisto 
di un veicolo appositamente 
attrezzato.  

E' opportuno che la cittadi-
nanza sappia che anche il Soc-
corso degli Alpini, la cui esi-
stenza è subordinata alle do-
nazioni che vengono effettuate 
dalla cittadinanza stessa, stila 
ogni anno un proprio bilancio 
dal quale abbiamo estrapolato 
le cifre di maggior interesse. 

Nel corso dell'annata si sono 
spese L. 2.934.000 per la benzi-
na, L. 4.911.500 per la manu-
tenzione delle autoambulanze, 
L. 2.271.000 per le assicurazioni 
(ogni volontario è coperto da 
assicurazione per infortunio 
dal momento che lascia la 
propria abitazione sino al ri-
torno dopo il turno di servizio), 
L. 1.600.000 e rotti per l'im-
pianto radio del quale sono 
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negli anni (i0), aggiungiamo 
queste note descrittive: 

Opere di presa  
e condotta forzata  

Nella valle Tesa in località 
Colonghelli a quota 956 sul 1/ 
m è costruita l'opera princi-
pale di presa delle acque me-
diante sbarramento del tor-
rente Zerbo, immissione in 
un canale a pelo libero lungo 
1643 metri e della portata di 
140 litri al secondo e quindi 
nel serbatoio di regolazione di 
Campelli sito a 954 metri sul 
1/m, lungo 98 m., largo 33, 
profondo 7 e della capacità di 
10.500 metri cubi. Esso ha la 
funzione importantissima di 
accumulare le acque durante 
la notte e nei giorni festivi per 
renderle disponibili nelle ore  
di lavoro. 

Dal bacino l'acqua attra-
verso le saracinesche viene  
immessa in una condotta for-
zata della lunghezza di 1716  
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GRAMMATICA VIVA 
ED ESPRESSIONE 

Terzo anno di attività del seminario in Linzanico: situazione e prospettive 

La sala macchine coi 3 gruppi turboalternatori. 



STATALE 36 
LA TELENOVELA CONTINUA 

■ 
■ 

OGGI SPOSI 

I nostri affezionati lettori Flavia Rava e Giuseppe 
Mercurio Brigadiere dei Carabinieri si sono sposati. 
Vivissimi auguri e felicitazioni. 
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QUESTIONARIO PER LO SPLUGA  CICLO SULL'AMBIENTE 
I nostri collaboratori stu-

denti Fabio e Francesca 
hanno posto ad alcuni fer-
rovieri di Abbadia le se-
guenti sei domande: 

1 - Ha letto l'articolo 
"Spluga per l'Europa unita 
e per il turismo?". 

2 - Se sì, ha osservazioni 
critiche (e quali) da fare? 

3 - Ritiene utile convo-
care un convegno in Ab-
badia come suggerito nel-
l'articolo? 

4 - Come ferroviere ri-
tiene utile e possibile 
aumentare la quantità di 
merci trasportate su ro-
taia? 

5 	Quali problemi si 
porranno per Lecco e per 
Abbadia? 

6 - Ritiene necessario 
incrementare il turismo 
nel Lecchese? 

Hanno finora risposto i 
signori Polti, Romeo, Piag-
gio, Gallinella, Tartara, Del-
li Gatti e Rospo con 7 sì 
alla prima domanda, 6 no 
e 1 sì alla seconda, 7 sì alla 
terza, 6 sì e un "no oggi" 
alla quarta, 3 risposte alla 
quinta e 6 sì e un "no oggi" 
alla sesta domanda. Tutti 
possono partecipare a que-
sta inchiesta. Anche i con-
siglieri comunali. Pubbli-
chiamo intanto le prime 
tre risposte pervenuteci. 

SIG. ALESSANDRO 
TARTARA: Punto 4: In- 

crementare il trasporto 
merci su rotaia significa 
risparmio energetico, ri-
sparmio sui costi rispetto 
al trasporto su gomma, svi-
luppo delle località servite 
da questa linea, posti di 
lavoro dovuti anche all'in-
cremento del turismo nella 
nostra zona. 

Punto 5: Penso che i 
problemi che possono sor-
gere siano di ordine tecnico 
per il raddoppio della linea 
ferroviaria vista la confor-
mazione del nostro terri-
torio. 

SIG. GIOVANNI POLTI: 
1-2 - Sì, ho letto l'articolo 
sullo Spluga su "Abbadia 
Oggi", e non ho osserva-
zioni critiche da fare. 

3 - Ritengo sia molto 
utile per Abbadia convo-
care un convegno, come 
suggerito sul giornale, per-
chè penso che anche il 
nostro comune tragga, da 
questo traforo, molti van-
taggi. 

4 - Indipendentemente 
dal fatto di essere ferro-
viere, sono convinto che 
aumentare la quantità di 
merce trasportata su rotaia 
aiuterebbe a snellire in mo-
do molto incisivo il nostro 
caotico traffico, per non 
parlare poi anche di un 
vantaggioso guadagno a fa-
vore dei nostri poveri pol-
moni. 

5 - Penso che per Lecco 
e per Abbadia non ci sarà 
più quel passaggio di turisti 
che, con brevi soste, aiuta-
vano a incrementare in 
modo molto flebile il turi-
smo della zona. 

6 - Penso che sia ora che 
questo venga incrementato 
ma in modo notevole; ab-
biamo bellezze naturali e 
artistiche di non indiffe-
rente valore, ma lasciate 
così e non sfruttate come 
si dovrebbe. 

SIG. WALTER PIAG-
GIO: 1 - Sì. 

2 - Sarà bene dare più 
spazio all'esame dei con-
trasti di interessi che osta-
colano l'iter dell'opera cer-
cando di individuare il mo-
do di superarli (se esiste). 

3 - Ogni occasione per 
discutere il problema è uti-
le, purchè svolta da perso-
ne qualificate. 

4 - Allo stato attuale delle 
Ferrovie un consistente 
aumento del traffico merci 
su rotaia non è ipotesi re-
alizzabile. Mancano infatti 
le condizioni politiche, eco-
nomiche e tecniche per 
realizzare un servizio ac-
cettabile dal cliente. Solo 
una organizzazione privata 
e indipendente dal potere 
politico potrebbe consegui-
re qualche risultato, ma 
occorrerebbero capitali  

enormi per l'adeguamento 
degli impianti (doppio bi-
nario su tutte le linee, ri-
facimento dei parchi mer-
ci, fabbricati idoneie mezzi 
di carico e scarico efficien-
ti). 

5 - Il traforo tra Chia-
venna e Coira rende ne-
cessaria la costruzione di 
una nuova linea sino a 
Monza. Tale opera è già 
stata studiata in linea di 
massima dal Servizio La-
vori F.S. negli anni 30 e 
tenuta peridiocamente ag-
giornata, senza tuttavia te-
ner conto dell'impatto sul-
l'ambiente. Lecco dovreb-
be trarre indubbiamente 
notevoli vantaggi per l'ac-
corciamento rilevante del-
le distanze con il Centro 
Europa; Abbadia potrà es-
sere interessata da un certo 
aumento del traffico turi-
stico. 

6 - L'aumento del turi-
smo nella Zona provoche-
rebbe un ulteriore peggio-
ramento delle già disastro-
se condizioni del traffico 
stradale a Lecco e Abbadia. 
Dovrebbe essere condizio-
ne pregiudiziale la realiz-
zazione preventiva del tra-
foro stradale del Monte 
Barro e del proseguimento 
su sede indipendente della 
superstrada nel tratto tra 
Abbadia e l'Orsa Maggiore. 

Organizzato dalla coope-
rativa Eco 86 di Lecco si 
terrà il 2.o ciclo di lezioni 
dell"`Università verde" il 
sabato dalle 15 alle 18 presso 
il salone sindacale di via 
Besonda secondo il seguen-, 
te programma: 

15 ottobre 1988 - "Il no-
stro modello di sviluppo 
ed il mondo del lavoro" - 
Giovanni Salio - Università 
di Torino. 

22 ottobre 1988 - "Am-
biente come risorsa per 
una diversa occupazione" 
Walter Ganapini - Lom-
bardia Risorse Milano - 
Renato Galliano - Associa-
zione Rinascita Val Bormi-
da. 

29 ottobre 1988 - "Am-
biente come risorsa da di-
fendere contro il ricatto 
occupazionale" - Luigi Ma-
ra - Centro per la Salute 
"G. Macaccaro" Castellan-
za. 

5 novembre 1988 - "Le 
tecnologie pulite ed un nuo-
vo modello di sviluppo" - 
Giancarlo Omoboni - Ervet 
Emilia Romagna. 

12 novembre !988 - "Il 
problema rifiuti e le possi-
bilità occupazionali nel 
campo della loro gestione" 
- Sonia Cantoni - Lombar-
dia Risorse Milano. 

19 novembre 1988 - "Sa-
lute, occupazione pubblica 
e industria del disinquina- 

mento" - Emilio Volturo - 
Società Nazionale Opera-
tori della Prevenzione. 

26 novembre 1988 - "Oc-
chi verdi sulla città" - Fa-
brizio Giovenale - Diretti-
vo Nazionale Lega Am-
biente. 

3 dicembre 1988 - "La 
gestione del patrimonio fo-
restale" - Paolo Lassini - 
Azienda Regionale Foreste 
Lombardia. 

10 dicembre 1988 - "La 
gestione delle aree protet-
te" - Gianni Beltrame - 
Centro Studi Piano Inter-
comunale Milanese. 

17 dicembre 1988 - "Nuo-
vi lavori in agricoltura" - 
Mauro Busa - Coop. Co-
rintea Torino. 

14 gennaio 1989 - "Am-
biente/Occupazione" - Ta-
vola Rotonda dalle ore 9,30 
alle ore 13, c/o il Salone 
CGIL CISL - Saranno in-
vitati: i relatori del Corso 
"Lavorare per l'ambiente" 
- G. Ruffolo, M. Bresso, V. 
Squarcialupi, E. Gerelli, P. 
Degli Espinosa, L. Verte-
mati, R. Pavanello, S. An-
toniazzi, Giovanni Berlin-
guer. 

Aprile 1989 - Convegno 
"Imprenditorialità giova-
nile e difesa dell'ambien-
te" - Due giorni di lavoro 
con le Cooperative giova-
nili italiane che operano 
nel settore ambientale. 

VERTENZE SINDACALI  STATO CIVILE 
Sono iniziati gli incontri 

tra sindacato e direzione 
aziendale per trovare un 
accordo che definisca il con-
tratto aziendale per i di-
pendenti della Carcano. Il 
sindacato ed il consiglio di 
fabbrica avanzano, tra le 
richieste più significative, 
l'esigenza di un ritocco sa-
lariale pari a lire 150 mila 
mensili distribuiti in tre 
anni. 

Si avverte anche la ne-
cessità di una revisione dei 
livelli di inquadramento 
delle maestranze. All'in-
contro del 9 novembre le 
parti hanno mostrato una 
certa rigidità e non è esclu-
so che nelle prossime set- 

timane possano essere uti-
lizzate alcune forme di lot-
ta sindacale. 

Intanto alla Guzzi spa si 
lamenta un ritardo di tipo 
"cronico" nel pagamento 
degli stipendi, ritardo che 
talvolta raggiunge anche il 
mese. Il sindacato esprime 
la massima preoccupazione 
per questo fenomeno .ne-
gativo che sarebbe un in-
dizio della difficile situa-
zione economica della so-
cietà aziendale, anche se 
la direzione del complesso 
mandellese ritiene di assi-
curare agli interessati l'in-
fondatezza delle supposi-
zioni. 

Luigi Gasparini 

Che lo svincolo di Man-
dello sia un progetto di-
scutibile nel senso che se 
ne può discutere, siamo 
tutti d'accordo, però è giu-
sto portare alcuni chiari-
menti a quanto espresso 
come parere dal Sindaco 
Resinelli, anche come pre-
sidente del Comprensorio. 

Volendo lo svincolo da e 
per il nord da Mandello, 
non si contraddice la deli-
bera regionale su tre svin-
coli: Abbadia, Bellano e 
Colico, perchè mentre Bel-
lano e Colico hanno lo svin-
colo in tutte le direzioni, lo 
svincolo di Abbadia è di-
mezzato perchè è solo per 
il sud; se svincolo deve 
chiamarsi è giocoforza com-
pletarlo con le direzioni 
nord; visto che tale realiz-
zazione non è possibile in 
Abbadia non resta che 
Mandello. 

In questo momento an-
che la Regione Lombardia 
comincia ad accorgersi che 
i proclami tassativi sugli 
svincoli sono solo espedien-
ti per accontentare le solite 
richieste dei gruppuscoli 
ben pensanti, visto che l'As-
sessore Verga è venuto in 
Valsassina a dire che si 
rende necessario uno svin-
colo a Dervio per la Val-
varrone; finalmente si in-
comincia a ragionare con 
logica, con tecnica e con 
un briciolo di buonsenso; 
il giorno che ci si accorgerà 
che i paesi a lago languono 
e poi muoiono si avrà la 
corsa di quelli che oggi 
dicono peste e corna degli 
svincoli a sbracciarsi per 
dire che loro avevano sem-
pre detto che ci volevano. 

Nella posizione in cui è 
previsto lo svincolo di Man-
dello l'Anas, a suo tempo, 
aveva già realizzate le piste 
di accelerazione e deacce-
lerazione che sono ancora 
in posto, e il viadotto non 
ha certo le dimensioni per 
il solo raccordo agricolo 
avendo larghezza di svin-
colo autostradale. 

Si può tranquillamente 
discutere dove fare esatta-
mente lo svincolo, l'im-
portante che lo svincolo di 
Abbadia venga completato 
in territorio di Mandello 
per le direzioni nord. Fi-
nalmente la superstrada 
giunge a Fuentes e già i 
negozianti di Colico prote-
stano perchè hanno perso 
il 50% dei clienti; in questo 
caso i vantaggi se li prende 
la Valtellina e la Valchia-
venna perchè chi entra a 
Lecco e non trova dove 
uscire se ne va tranquilla-
mente sin dopo Colico. 

Intanto a Lecco la città è 
semibloccata per i lavori 
dell'attraversamento che 
dureranno non meno di 
cinque anni; pare che per 
Natale ci regalino il transi-
to sugli svincoli da via Fian-
dra che dovrebbero per-
mettere un miglior sfrut-
tamento del terzo ponte. Il 
traforo del monte Barro 
invece è ancora un po' in 
alto mare per una questio-
ne di beni ambientali; bi-
sogna forse aggiornare le 
previsioni per la percorri-
bilità completa dal S. Mar-
tino a Civate a non prima 
del 1995; quanta acqua do-
vrà ancora passare sotto i 
ponti di Lecco. 

Antonio Balbiani  

■ POPOLAZIONE AL 
20.10.1988 - n. 2873 
abitanti. 

• NATI - Mazzoleni 
Marta di Livio e Mezze-
ra Danila nata a Lecco 
il 5-7-1988; Bellini Ales-
sandro di Amedeo e Tré-
mari Giuliana nata a 
Lecco il 23-6-1988; Pan-
docchi Simone di Arca-
dio e di Panza Lilia nato 
a Leccò il 26-6-1988; Al-
deghi Matteo di Renato 
e di Previtali Emanuela 
nato a Bellano il 118-9-
1988; Micheli Stefano di 
Luigi e di Rocca Anna 
Maria nato a Lecco il 
26-9-1988; Rigamonti Are-
ta di Maurizio e di Piro-
vano Enrica nata a Lec-
co il 7-10-1988. 

■ MORTI - Ferracin 
Angela morta ad Abba-
dia L. il 17-6-1988; Ciap-
pesoni Teresa morta in 
Abbadia L. il 13-7-1988; 

Maffi Maddalena morta 
in Abbadia L. il 30-7-
1988; Rossi Antonio mor-
to in Abbadia L. il 6-10-
1988; Lafranconi Giulia 
morta in Abbadia L. il 
19-9-1988; Perego Inno-
cente Mario morto in 
Abbadia L. il 22-9-1988; 
Pedrazzini Ermenegilda 
morta in Lecco il 1-8-
1988; Giraldi Alcide Car-
lo morto in Lecco il 29-
88-1988; Ruzza Alfeo 
morto in Milano il 31-8-
1988.  

• MATRIMONI - Landi  
Alf  io con Longhi Franca 
Abbadia L. il 2-7-1988; 
Linternone Stefano con 
Scalzi Silvana Abbadia 
L. il 10-9-1988; Fascendi-
ni Luciano con Debatti-
sta Paola Abbadia L. il 
24-9-1988; Mangione Lui- 

gi con Iacopetta Anna-
maria Oliveto Lario il 
26-6-88; Galli Luigi con 
Cuzzolin Milena Cantù 
il 20-7-88; Mangioni Al-
berto con Tavola Ema-
nuela Airunbo il 26-7-
88; Manno Claudio con 

La Fauci Maria Man-
dello il 14-9-88; Bottazzi 
Ortensio con Rossi Ma-
ria Grazia Lecco il 6-9-
88; Soana Marco con 
Mazzoleni Flora Lecco 
i126-9-88.  
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Da "Tuttifrutti": Basta! Human rights now! Un coro di Rockstar contro la violenza. 
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Idoli delle ragazze, 
Sting e Peter Gabriel, 
qui in una conferenza 
stampa per la presen-
tazione di Cospiracy of 
Hope Tour del 1986, si 
ripresentano quest'an-
no sempre per Am-
nesty a Human Rights 
Now, come a dire, in 
italiano, per richiedere 
l'attuazione di principi 
sanciti anche nella no-
stra Costituzione repub-
blicana. 

Affiancati da Bruce 
Springsteen, Tracy 
Chapman, Claudio Ba-
glioni e altri artisti, si 
sono esibiti in una serie 
di concerti program-
mati dal 2 settembre al 
15 ottobre in un tour 
per Londra, Parigi, To-
rino, San Josè di Costa 
Rica, Toronto, Montre-
al, Philadelphia, Los An-
geles, San Paolo del Bra-
sile, Mendoza e Buenos 
Aires. 

Le copie della Dichia-
razione Universale dei 
Diritti dell'uomo, fir-
mate dagli spettatori, 
verranno presentate da 
Amnesty International 
alle Nazioni Unite il 10 
dicembre prossimo, 
Giornata internaziona-
le dei diritti dell'uomo. 
A Milano invece un cor-
teo di più di 15 mila 
studenti ha festeggiato 
la vittoria del Cile de-
mocratico mentre da 
Perugia ad Assisi han-
no marciato in 50 mila 
per la pace e contro la 
violenza. 

o.c. 

Ancora una volta gli espo-
nenti della musica leggera 
si sono dimostrati sensibili 
e vicini ai problemi sociali 
riuscendo a farsi ascoltare 
su un- tema che interessa 
tutti noi: la Dichiarazione 
Universale dei Diritti del-
l'Uomo proclamata dall'As-
semblea Generale delle Na-
zioni Unite il 10 dicembre 
1948. Quest'anno si celebra 
il 40.o anniversario della 
Dichiarazione: essa propo-
ne la speranza di un mon-
do senza ingiustizie, senza 
discriminazioni, senza vio-
lenza. 

Ciò è stato negato a molti 
uomini che vivono tuttora 
in stato di sofferenza. L'as-
sociazione Amnesty Inter-
national ha deciso perciò 
di promuovere la campa-
gna "Diritti Umani Subi-
to!" (Human Rights Now!) 
per invitare il maggior nu-
mero possibile di individui 
nel mondo a sostenere es-
plicitamente la suddetta di-
chiarazione e chiederne 
l'attuazione. 

Amnesty International si 
adopera per la liberazione 
e l'assistenza degli indivi-
dui (prigionieri per motivi 
di opinione) ovunque de-
tenuti per la propria origi-
ne etnica, le proprie opi-
nioni, il colore della pelle, 
il sesso, la lingua o la reli-
gione, e a condizione che 
non abbiano usato violenza 
e non ne abbiano promosso 
l'uso. 

Sollecita procedure giu- 

diziarie eque e rapide per 
tutti i prigionieri politici. 
Si oppone incondizionata-
mente alla pena di morte 
e alla tortura così come ad 
ogni altro trattamento cru-
dele, inumano o degradan-
te. 

Stadio di Torino, giovedì 
8 settembre 1988. Di Abba-
dia eravamo quattro ra-
gazze. Ore 14.00: finalmen-
te aprono i cancelli; coloro 
che presto assisteranno ad 
un concerto grandioso a 
favore di una causa giusta 
e umanitaria quale quella 
di aiutare coloro che nel 
mondo sono perseguitati, 
torturati, condannati in-
giustamente, si precipitano 
verso l'interno. 

Il grosso del pubblico si 
dirige senza esitare sul pra-
to e qui attende per tre ore 
l'inizio dello spettacolo 
ascoltando la musica che 
gli altoparlanti diffondono. 
Ad un tratto tutti noi ci 
alziamo e ci spostiamo ver-
so il palco; questa opera-
zione viene ripetuta due o 
tre volte, non si sa da dove 
parte nè come nè perchè; 
l'importante è seguirla per 
evitare di essere calpestatii. 

Sugli spalti attorno si 
susseguono le "ola" piace-
volmente agitate e colora-
te: tutti gli spettatori a 
gruppi si alzano urlando 
gioiosamente e agitando le 
braccia; sembra di assistere 
ad onde umane. E' il con-
senso per l'iniziativa di Am-
nesty International. Final-
mente i nostri orologi se-
gnano le 17.00 e... si dia 
inizio alla musica!!! 

I sette protagonisti di 
questo evento canoro into-
nano insieme un canto sui 
diritti dell'uomo: urla ed 
applausi fragorosi danno 
loro un caloroso benvenu-
to. E' la volta di Youssou 
N'Dour, cantante senega-
lese, che per più di qua-
ranta minuti ci delizia col 
suo ritmo incalzante, bat-
titi di mano e voci più o 
meno intonate a seguirlo. 

Dopo una pausa, entra 
Claudio Baglioni; le sue 
fans finora calme si scate-
nano e anche chi non lo 
conosceva bene come can-
tante inizia effettivamente 

COMUNICATO 
STAMPA 

BPL 
Il Consiglio di Am-

ministrazione della 
Banca Popolare di 
Lecco, sotto la presi-
denza del Dott. Gian-
carlo Bellemo, si è riu-
nito il giorno 5 settem-
bre 1988. Nel corso del-
la seduta sono state 
assunte due delibere 
riconducibili all'opera-
zione di ingresso della 
Banca Popolare di No-
vara nella compagine 
azionaria della Banca 
Popolare di Lecco. 

La prima di esse ri-
guarda il Consiglio di 
Amministrazione, per 
il quale si è giunti alla 
determinazione di 
mantenerne inalterato 
l'assetto attuale. La se-
conda concerne la no-
mina del Segretario 
del Consiglio stesso nel-
la persona, proposta 
dalla Banca Popolare 
di Novara, del Dott. 
Cesare Caletti, Diri-
gente dell'Istituto pie-
montese. 

Il Dott. Caletti svol-
gerà altresì compiti di 
collegamento fra i due 
Istituti, nell'ambito di 
quelle sinergie di col-
laborazione che do-
vranno caratterizzar-
ne in futuro l'attività. 

GIOCARE 
A SCACCHI 

E IMPARARE 
IL RUSSO 

Il 25 settembre Piazza 
XX Settembre a Lecco 
era gremita di persone 
accorse per assistere al-
l'incontro del sovietico 
Vassily Smyslev ex cam-
pione del mondo in una 
simultanea con altri 25 
scacchisti lecchesi, orga-
nizzata dal Circolo Spas-
ki, che tutti i martedì e 
giovedì sera si riunisce 
presso lo Snack Bar Pal-
lino a Lecco in C.so Pro-
messi Sposi 14, e patroci-
nata dal Comune di Lecco 
e dall'A.P.T. in.collabora-
zione con l'Associazione 
Italia - Urss di Lecco. 

Associazione culturale 
e di amicizia che organiz-
za anche corsi serali di 
lingua russa da novembre 
88 a maggio 89 presso la 
sua sede nel Circolo Arci 
Avvenire di Lecco, via 
Cantù 14. 

10 C'ERO 
Da Abbadia a Torino per i diritti dell'uomo con 60.000 raga77i 

ad apprezzarlo. Ma, come 
sempre, c'è chi non ha 
capito lo spirito della ma-
nifestazione e rifiuta la 
partecipazione del cantan-
te italiano con gesti ed 
urla a dir poco maleducati. 

Claudio Baglioni spiega 
che "siamo qui tutti per 
aiutare Amnesty" ma i 
nostri non capiscono e con-
tinuano nel loro compor-
tamento di dissenso. Dopo 
un Baglioni contestato e 
incompreso tocca alla gio-
vane emergente Tracy 
Chapman che si esibisce 
accompagnandosi con una 
chitarra classica. Il clima è 
decisamente soft: tutti se-
guiamo la calda voce di 
Tracy, chi cantando chi 
ballando. 

La cantante ci presenta 
un acclamatissimo Peter 
Gabriel: scoppia un vero 
finimondo musicale, sul 
palco si susseguono canzo-
ni, ritmi e balli sfrenati 
veramente "d.o.c." fino al-
la dolcissima e alquanto 
in tema "Biko" per ricor-
dare un uomo ucciso in-
giustamente a causa delle 
sue, opinioni. 

Arriva poi Sting e l'at-
mosfera allegra e movi-
mentata di poco prima 
continua: il biondo can-
tante inglese è un 'vero 
vulcano di idee a favore 
del coinvolgimento del pub-
blico che lo segue benevolo. 
A mezzanotte eccolo, il 
boss, Bruce Springsteen 
che, con un pubblico che 
acclama il suo nome, inizia 
il suo spettacolo ed anch'e-
gli si rivela un ottimo can-
tante. 

Verso la una tutti gli 

artisti ancora una volta 
insieme sul palco per con-
cludere la serata ringra-
ziando la folta partecipa-
zione (ben 60.000 presenze), 
intonano tutti insieme due 
canzoni, una di Bob Dylan 
sulla pace e l'altra di Bob 
Marley `Alzati, fatti senti-
re!' 

Dopo ben otto ore di 
musica veramente forte, il 
concerto è finito. E' stata 
un'esperienza meraviglio-
sa: ognugno di. noi, quei 
60.000 giovani e non, ricor-
derà sempre questa gior-
nata e forse si rallegrerà 
per aver dato un piccolo 
contributo a chi soffre sen-
za meritarlo. L'importante 
ora è prendere esempio 
dai big della musica e far 
sentire la propria voce, per-
mettere a tutti di conoscere 
Amnesty International per 
far trionfare i diritti del-
l'uomo su ogni sopruso. 

Perchè "Quasi niente 
quanto la guerra (o la tor-
tura) e niente quanto una 
guerra ingiusta, frantuma 
la dignità di un uomo" 
(dal libro di Oriana Fallaci 
"Niente e così sia"). 

E se si teme di affrontare 
chi è più forte di noi, se si 
ha paura di non riuscire a 
far valere la verità, ricor-
diamo che `la paura passa 
di colpo con la paura degli 
altri' e di fronte al dolore 
dei nostri simili capiremo 
quale strada seguire per 
aiutarli. 

"La morte ha un valore 
relativo. Quando è poca, 
conta. Quando è molta, non 
conta più. Se muore un 
bambino sotto un'automo-
bile a Roma o Parigi, tutti 

piangono per la grande di-
sgrazia. Se muoiono cento 
bambini, o se cento uomini 
vengono torturati per le 
proprie opinioni, senti solo 
un po' di pietà. Uno più, 
uno meno, che importa?" 
(libro detto sopra). 

Mai! Mai nessuno di noi 
dovrà misurare la morte 
altrui col centimetro: se 
supera un certo limite è 
solo un fatto di cronaca, 
una cosa reale e nello stes-
so tempo così lontana per 
poterci interessare. La mor-
te, la tortura, di ogni più 
piccolo essere vivente deve 
interessare ognuno di noi. 
Perchè sono solo gli uomini 
ad uccidersi fra loro, men-
tre gli animali uccidono la 
preda solo per sfamarsi e 
non per il gusto di farlo. 

Allora "Io domando": 
"Noi del mucchio, noi che 
non abbiamo problemi, noi 
che non pensiamo alle sof-
ferenze altrui e ci limitia-
mo a correre lungo la via a 
testa bassa per non incon-
trare occhi supplichevoli 
d'amore, noi, possiamo con-
siderarci veri uomini?" 

"E come si legge su un 
tratto d'erba appena semi-
nato: non calpestatemi, vo-
glio diventare un prato". 
(P.D.T.). Ogni uomo ha il 
diritto di dire "Non calpe-
statemi. Voglio rimanere 
un uomo". E ognuno di 
noi ha il dovere di rispet-
tare questo diritto. Non 
bisogna mai stancarsi di 
lottare per i diritti umani! 
Grazie Amnesty Interna-
tional! 

Francesca Gallinella 

MUTUI 
UOMO - CASA 

Recentemente modificata la convenzione in essere fra la 
Banca Popolare di Lecco e l'Associazione Costruttori Edili e 
Affini di Lecco e Circondario per la concessione di mutui 
Uomo-Casa a condizioni particolarmente favorevoli. 

Le variazioni riguardano sia i mutui a tasso fisso, sia le 
operazioni a tasso variabile. Per quanto riguarda i primi 
l'interesse calcolato è ora al pari Tasso Ufficiale di Sconto 
maggiorato di un punto. Quindi attualmente del 13.50%. Sui 
mutui a tasso variabile, invece, verrà applicata la percentuale 
risultante dalla media aritmetica del Prime Rate A.B.I. pubbli-
cato da "Il Sole 24 Ore" sommato alla media artimetica delle 
quotazioni giornaliere della Lira Interbancaria a tre mesi 
lettera (riferite al mese precedente) sempre pubblicata sullo 
stesso quotidiano economico. Tale parametro andrà poi ulte-
riormente aumentato dello 0,75% ed arrotondato allo 0,25% 
superiore. Attualmente il tasso in vigore è del 13,25%. 

La determinazione di quest'ultimo avverrà all'inizio di ogni 
mese e la Banca Popolare di Lecco provvederà ad informare 
tempestivamente l'Associazione. Come in precedenza, infine, 
l'impresa associata potrà intervenire a favore del mutuatario 
con un contributo interessi da versarsi all'atto del mutuo. Tutte 
le Sedi, Filiali e Agenzie dell'istituto sono a disposizione degli 
interessati per fornire le più ampie delucidazioni in merito. 



Il dr. ing. Luigi Buzzi, presidente e fondatore della CEMB, col suo staff: dr. ing. Enrico Coti 
Zelati, p.i. Giuseppe Ponzini, dr. ing. Carlo Buzzi, rag. Giuseppe Visani Scozzi, p.i. Aldo 
Maglia e dr. ing. Domenico Baj. 

UNO SGUARDO SU MANDELLO 

LA NUOVA GIUNTA 
E tanto tuonò... che piovve. Il detto non ha riferimenti alla 

stagione estiva che è passata senza temporali e senza piogge, ma 
all'andamento politico e amministrativo di Mandello che è 
sempre stato sul variabile-burrascoso. 

Il tonfo più grosso è venuto da una stella nascente che, 
trasformatasi in meteorite, è precipitata a terra trascinando la 
Democrazia Cristiana in minoranza; come oggi si dice era una 
"morte annunciata" che puntualmente si è verificata. Questa 
ormai è acqua passata che interessa più a nessuno perchè è una 
notizia che non è destinata a diventare storia. Che interessa è 
guardare alla nuova Giunta che è stata così eletta: Alberto 
Venini sindaco (Indipendente), Angelo Bonacina vice sindaco 
(Psi); assessori: Lidia Invernizzi (Indipendente); Lino Gaddi 
(Psi); Pergiorgio Amati (Psi); Massimo Mautino (Pci); Angelo 
De Battista (Dp); al Verde Claudio Bianchi è stata data una delga 
per l'ambiente. 

La presenza di Democrazia Proletaria in Giunta ha creato 
non poco sconcerto nella gente, non si hanno statistiche precise, 
ma pensiamo sia un record nazionale. Una giunta caleidoscopica 
come quella di Mandello non sarà certamente facile da governare, 
nonostante i buoni propositi e la buona volontà. E' inutile 
esprimere giudizi, è più serio attendere i fatti e le opere. E' 
altrettanto giusto però formulare una serie di problemi che 
potrebbero trovare posizioni non proprio concordi; prendiamone 
qualcuno in esame. 

Asilo nido: il Partito comunista la domenica prima di eleggere 
la giunta si è premurato di organizzare una riunione pubblica 
con raccolta di desideri per l'apertura dell'asilo nido; quando 
chiederà l'apertura come si comporteranno gli altri componenti 
della giunta, specialmente i socialisti che nella passata ammini-
strazione per dichiarazioni del sindaco in Consiglio Comunale 
si sono sempre decisamente opposti? 

Piazza del Municipio: nell'ultimo consiglio comunale si doveva 
approvare la convenzione per l'ampliamento della casa che sta 
al di là del torrente secondo la legge regionale Verga, collegando 
la piazza comunale sia con una passerella pedonale sia con un 
ponte carrabile; la maggioranza si spaccò e parecchi votarono 
contro; l'attuale Sindaco si assentò essendo interessato al 
progetto; ha votato contro il Psi (tranne il sindaco Mainetti), il 
Pci e Dp; quando l'argomento tornerà sul tavolo come verrà 
trattato? chi modificherà il proprio convincimento? 

Svincolo: il consigliere Panzeri (Psi) nell'ultima seduta di 
consiglio ha fatto una appassionata difesa dello svincolo conclu-
dendo che si deve fare; Dp, dopo, ha raccolto le firme contro lo 
svincolo; Pci ha sparato tutte le cartucce possibili, ovviamente 
contro lo svincolo; gli Indipendenti furono per il sì con riserve 
e condizioni; ed ora, quando l'argomento tornerà sul tavolo chi 
ingoierà il rospo? 

Piano regolatore generale: è forse l'ostacolo più difficile; da 
una parte ci saranno i professionisti presenti in Giunta, che 
nella loro saggia responsabilità professionale sanno benissimo 
quanto l'edilizia sia trainante anche nel nostro territorio; 
dall'altra parte ci saranno i puristi del filo d'erba che ritengono 
che a Mandello ormai si deve demolire e non più costruire o 
costringere la gente a vivere in malsani tuguri per rispettare la 
muffa del vecchio scambiata per la poesia dell'antico. Ai posteri 
l'ardua sentenza. 

Antonio Balbiani 

Reparti di montaggi elettrici ed elettronici. 

APREIIE UN CONTO PERSONALI CHE TI FA ANCHE RISPARMIARE SENZA ASPETTARE I DICIOTTO 
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otere. Ci sono cose che sembrano impossibili 
ed invece non rappresentano che il risultato di 
una reale comprensione delle esigenze e delle 

problematiche di ognuno. 
La Banca Popolare di Lecco conosce per tradi-

zione ed esperienza quali sono le aspettative della 
propria clientela ed ha predisposto tutta una serie di 
servizi specializzati in grado di soddisfare le proble-
matiche più ampie• 

Uno di questi servizi è il "Conto Anch'io" che ti 
permette, anche se sei minorenne, di aprire un depo-
sito personale dove puoi versare, prelevare e usufrui-
re di sconti speciali nei negozi che più ti interessano. 

Senza chiedere i soldi a papà. 
La Banca Popolare di Lecco ha la risposta giusta per 
tutte le esigenze: personali, delle famiglie e dei pro-
fessionisti. E non da oggi. 

Banca 
Popolare 
di Lecco 

Questa è banca. Da sempre. 
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VIBRAZIONI E MACCHINE EQUILIBRATRICI 
Un'industria di Mandello famosa in tutto il mondo 

che dà lavoro anche ad Abbadia 

La Cemb (Costruzioni 
Elettro Meccaniche Buzzi) 
è una ditta specializzata 
nel progetto e costruzione 
di macchine equilibratrici 
e di apparecchi di vibro-
tecnica. 

Operatori, tecnici, stu-
diosi e studenti che voglia-
no approfondire le loro co-
noscenze sulla equilibra-
tura degli organi rotanti 
per controllare ed elimi-
nare le vibrazioni di mac-
chine e impianti, e quindi 
contribuire allo sviluppo 
dell'ingegneria meccanica 
ed elettronica, possono do-
cumentarsi sul bel libro 
"Equilibratura" scritto dal-
l'Ing. Buzzi, titolare della 
Cemb SpA di Mandello 
del Lario. 

Questa ditta ha 130 di-
pendenti anche di Abbadia, 
produce circa 4.500 mac-
chine equilibratrici all'an-
no e ne esporta il 70% in 
tutti i paesi del mondo 
avendo in 40 di essi una 
stabile organizzazione di 
vendita e assistenza tecnica 
mentre in Italia la vendita 
delle equilibratrici per ruo-
te di auto è affidata alla 
consociata Sipav di Reggio 
Emilia che ha 82 dipen-
denti. Gli studenti possono 
avere un'idea dell'impor-
tanza del lavoro fatto dalla 
Cemb dal libro citato e da 
visite di studio. 

Cronistoria 
Nel 1946 veniva costruita 

e consegnata al primo clien-
te la prima macchina equi-
libratrice su progetto e bre-
vetto del dott. ing. Luigi 
Buzzi, fondatore della 
Cemb. Dal 1946 al 1949 ven-
nero costruite macchine 
equilibratrici industriali 
del tipo meccanico a riso-
nanza. Negli anni succes-
sivi ebbe particolare suc-
cesso un originale tipo co-
struttivo di equilibratrice 
meccanica stroboscopica 
avente doti di alta sensibi-
lità e robustezza. 

Nel 1952 fu iniziata la 
costruzione delle equilibra-
trici per ruote di autovei-
coli. Nel 1954 fu avviata la 
costruzione delle equilibra-
trici basate sul sistema elet-
trodinamico wattmetrico, 
tuttora considerato tra i 
sistemi più affidabili. In 
tale anno vennero inoltre 
realizzati i primi apparec-
chi equilibratori traspor-
tabili e vibrometri. 

La creazione di un nuovo 
reparto di studi e proget- 
tazioni elettroniche nel 
1960 portò all'applicazione 
alle equilibratrici dei più 
recenti ritrovati nel campo 
dell'elettronica. Il primo 
impegno di questo reparto  

fu lo studio e la realizza-
zione delle apparecchiatu-
re di supercontrollo desti-
nate ai grandi impianti di 
produzione dell'energia, 
tradizionali e nucleari. Dal 
1964 fu un susseguirsi di 
nuove produzioni sia come 
aumento di tipi costruttivi 
sia come quantità di mac-
chine costruite. 

Organizzazione 
Il ciclo completo di pro-

duzione è così articolato: - 
Reparto studi, prove, ri-
cerche e brevetti; uffici 
tecnici per la progettazione 
meccanica ed elettronica; 
reparto meccanico per tut-
te le lavorazioni meccani- 

che; reparto elettrico ed 
elettronico per la costru-
zione degli apparati delle 
equilibratrici e degli stru-
menti di supercontrollo; re-
parti ausiliari: falegname-
ria, imballo, spedizione, ma-
gazzini, ecc.; uffici com-
merciali, di contabilità e 
amministrazione. 

Produzione 
attuale 

Equilibratrici per l'in-
dustria di ogni tipo e di 
ogni dimensione (ad asse 
orizzontale, ad asse verti-
cale, a supporti elastici e a 
supporti rigidi, normali e 
stroboscopiche); - impianti 
di equilibratura completi 
di dispositivi per la corre-
zione degli squilibri, con 
sistemi automatici, con 
transfer, con strumenta-
zione a microprocessori e 
con calcolatori per le più 
varie applicazioni; - appa-
recchi per la misura e l'a-
nalisi delle vibrazioni e per 
l'equilibratura di rotanti 
in servizio; - macchine equi-
libratici per ruote di auto-
veicoli di ogni tipo; - appa-
recchiature di supercon- 

trollo per grandi macchine 
in servizio; - apparecchi 
per la prova degli ammor-
tizzatori e delle sospensioni 
degli autoveicoli. 

Giuseppe Ponzini 

Al momento di andare in 
macchina apprendiamo con 
dolore della morte del Dr. 
Ing. Luigi Buzzi, titolare della 
Cemb, stimato e benvoluto da 
quanti l'hanno conosciuto. Ai 
familiari e ai suoi collaboratori 
porgiamo le più sentite con-
doglianze. 

Finalità essenziale dell'azione formativa della scuola è l'edu-
cazione civica e l'avviamento al lavoro dei ragazzi per farne 
buoni cittadini della nostra repubblica democratica, fondata 
appunto sul lavoro, e della nuova e pacifica Europa unita che 
sta nascendo. 

Diritti e doveri, scienza, tecnica e tecnologia e rapporto dei 
giovani col mondo civile esigono la convergenza educativa di 
società, famiglie e docenti e la presa di coscienza dei valori sui 
quali si fonda la Costituzione per dare ai giovani non un pezzo 
di carta ma una seria preparazione culturale e professionale. 

A colmare il dualismo scuola/mondo del lavoro potranno 
contribuire l'erigendo Museo setificio con la scuola media 
"nuova" davvero e visite di studio alle aziende locali, musei 
viventi del lavoro che, come la Cemb, danno lustro e occupazione 
anche ad Abbadia. 	 O.C. 



I PENSIONATI 
PROTESTANO 

Alcuni pensionati affezionati lettori di "Abbadia Oggi", 
come la signora Ada Stalliviere, grande ballerina alle 
Feste del pensionato anche con un piede ingessato come 
si vede nella foto, si sono lamentati della lettera al 
direttore pubblicata la volta scorsa nella quale si sostiene 
che ad Abbadia ci sono troppe feste. 

I pensionati che in Italia sono circa 13 Milioni e tanti con 
vergognose pensionati d'annata e al limite della sopravvi-
venza, fanno notare che loro hanno lavorato e duramente 
per tutta una vita e che hanno diritto di incontrarsi nella 
loro festa all'insegna della solidarietà, amicizia e affetto e 
della buona musica. 

MEDAGLIA D'ORO A POLI 
Mandello ha festeggiato il 5 ottobre il suo campione olimpionico 

Piero Poli, canottiere della Moto Guzzi, rientrato dalla Corea 
con la medaglia d'oro. 

Ricevuto dall'ex sindaco Mainetti e da numerosi ammiratori 
con bandiere tricolori e banda, Poli è stato festeggiato insieme 
agli ex olimpionici Moioli, Faggi, Vanzio, Gaddi e Zucchi. Piero 
Poli, che è un giovane medico, considera un hobby il canottaggio 
e vuole specializzarsi in ortopedia. Vivissimi auguri per una 
brillante carriera. 

FOTOCOPIE 
Grazie alla Tabaccheria e cartoleria di via nazionale 88 del 

Signor Angelo Corrias oggi è possibile per tutti avere fotocopie. 
E' un servizio molto utile che mancava al paese. 

MANI TESE PER LA PACE 
L'associazione Mani tese, in collaborazione con le Acli, 

Missione oggi, Mal e Pax Christi, invita anche i cittadini di 
Abbadia a inviare al Presidente della Repubblica una cartolina 
contro l'istallazione degli F 16 decisa dal governo e a sostegno 
dell'azione di pace svolta anche dai parlamentari lombardi 
Gelpi, Ronchi, Masina, Savoldi, Baruffi, Capanna, Sangiorgio, 
Balbo, Andreis e Casati. 

MIRKA SALVA PER MIRACOLO 
La barboncina nera Mirka di Eva Gaddi ed Elisio Bassi, in gita 

alla Bocchetta di Prada cogli alpinisti mandellesi per l'annuale 
commemorazione dei partigiani caduti pii. la libertà, sparì l'1l 
settembre scorso in un profondo dirupo e solo dopo venti giorni 
di fame e di stenti è stata localizzata e salvata da Maria Pensa, 
Cesare Castelnuovo, Miriam Gaddi e Marco Renaglia che con 
corda e torcia è sceso in fondo al dirupo. 

DOPO L'AQUILA IL GUFO 
Due guardiacaccia mandellesi con l'aiuto di un veterinario 

hanno cercato inutilmente di salvare la vita a un bellissimo e 
rarissimo gufo reale ferito da "un eroico cacciatore" sulle 
nostre montagne. Analoga sorte toccò l'anno scorso a un'aquila, 
forse scambiata per un passero. 

RAMBI E DELINQUENTI AD ABBADIA 
La violenza continua anche ad Abbadia Lariana con furti e 

danneggiamenti vari. Nella notte di domenica 2 ottobre ignoti 
delinquenti hanno quasi distrutto la cabina telefonica pubblica 
posta sulla S.P. 72 vicino a Galdin. A parte il grave danno 
arrecato alla comunità, che speriamo sarà fatto pagare salato a 
questi vandali, vorremmo sapere da qualche psichiatra quali 
tare mentali generano comportamenti altrimenti incomprensi-
bili. Collaboriamo intanto con le forze dell'ordine. 

FINITA LA SUPERSTRADA 
II 30 settembre è stato inaugurato dal ministro Ferri al Trivio 

di Fuentes l'ultimo tronco della S.S. 36 dopo dodici anni di 
lavoro difficile, 9 operai morti e l'attraversamento di Lecco 
ancora da realizzare per rendere l'arteria scorrevole e veloce 
tra Abbadia e Lecco e tra Lecco e la Valtellina e quindi con 
grande vantaggio viabilistico, commerciale e turistico. 

Il monumento che ricorda gli operai caduti sul lavoro è stato 
realizzato dall'arch. Antonio Lombardo dell'Anas e raffigura 
una falce fatta con centine servite alla costruzione della galleria. 

PRESTO! DAL CO\CESSIO\ARIO UNGI, 

Opel Corsa Diesel. 
Più di 150 km/h. 

1eno 
800.000* lire. 

Parlando del più e del meno con il vostro Con-
cessionaricippel, scoprirete che un altro diesel 
come Corsa non c'è: grandi prestazioni, piccoli 
consumi e il comfort impareggiabile in stile 
Opel. Corsa Diesel, eccezionale anche nel prez-
zo, con un risparmio di 800.000 lire, oggi è 
anche in versione turbo: 166 km/h e appena 4 
litri per 100 km a 90 all'ora. Presto di volata da: 

PRESTO! DA 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

LECCO - Viale Turati. 6 - Tel. 36.23.64 

®
L'offerta è valida per le vetture disponibili, 

esclusa Corsa Van, presso i Concessionari 
Opel partecipanti. L'offerta non è cumulabile 

con altre iniziative promozionali in corso. Assistenza qualifi-
cata e ricambi originali in oltre 600 centri di servizio Opel. 
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RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL'UNESCO AL FILATOIO DI ABBADIA 

La "Fondazione Antonio 
Ratti", in collaborazione 
con il Consiglio d'Europa, 
ha organizzato a Como un 
convegno (svoltosi nella se-
de stessa della Fondazione 
dal 13 al 15 ottobre scorso) 
sul tema: "Le strade della 
seta: strade di scambi e di 
unità". 

Scopo dell'incontro era, 
innanzitutto, di precisare 
a un pubblico di esperti e 
di studiosi la portata e il 
significato del progetto de-
gli "itinerari culturali euro-
pei" - elaborato e diretto 
dal Consiglio d'Europa - e 
di verificare - in questo 
ambito - le possibilità di 
realizzare concretamente 
l'iniziativa delle "strade del-
la seta". 

Ci si proponeva, quindi, 
di fare il bilancio del lavoro 
compiuto finora in questa 
direzione, e di indicare le 
prospettive e gli impegni 
per l'immediato futuro. Al  

convegno hanno parteci-
pato rappresentanti uffi-
ciali del Consiglio d'Euro-
pa, dell'Unesco, del Parla-
mento europeo, dei Mini-
steri italiani del Turismo e 
dei Beni culturali; esperti 
e studiosi italiani, francesi, 
spagnoli, inglesi e turchi, e 
un gruppo nutrito di spe-
cialisti invitati. 

I lavori hanno avuto ini-
zio giovedì 13 ottobre, nel 
pomeriggio, con una seduta 
pubblica alla quale, oltre 
ai rappresentanti ufficiali 
delle organizzazioni inter-
nazionali, ed agli esperti, 
hanno assistito autorità e 
personalità locali. 

Dopo il saluto della Fon-
dazione, rivolto dal Vice-
Presidente avvocato Luigi 
Santamaria, hanno parlato 
il direttore del Dipartimen-
to istruzione e cultura del 
Consiglio d'Europa, J. Vi-
dal-Beneyto; il presidente 
del Comitato esecutivo del  

progetto globale su "Le stra-
de della seta" dell'Unesco, 
Prof. V Elisseeff; il rap-
presentante del Parlamen-
to europeo a nome del Vi-
ce-Presidente on. Formi-
goni, e il consulente per 
l'Europa Prof. Michel Tho-
mas. 

La giornata di venerdì 
14 ottobre è stata dedicata 
all'illustrazione ed alla ve-
rifica delle indagini, degli 
studi, e delle proposte pre-
sentate da ciascuna dele-
gazione di esperti europei. 
Per l'Italia sono state illu-
strate relazioni riguardanti 
ipotesi e progetti di "strade 
della seta" in Toscana 
(Francesco Gravina dell'As-
sessorato alla Cultura della 
Regione Toscana, e Sabine 
Pretsch, titolare dell'An-
tico setificio fiorentino"); 
in Emilia Romana (Prof. 
Roberto Curti, direttore 
del Museo Aldini-Valeria-
ni, e Prof. Marta Costanti-
ni, dell'Istituto Beni cultu-
rali della Regione Emilia 
Romagna); in Piemonte 
(Prof. Patrizia Chierici, del-
l'Università di Torino); nel 
territorio di Como e Lecco 
(a cura della Fondazione 
Antonio Ratti con contri-
buti dell'Assessorato alla 
Cultura del Comune di 
Abbadia Lariana). Tutti 
questi materiali erano stati 
raccolti e coordinati a cura 
della Fondazione stessa. 

La seduta e il dibattito 
della giornata di venerdì si 
sono conclusi con la reda-
zione di un documento fi-
nale - già definito come 
"Documento di Como" - 
che è stato presentato alla 
stampa sabato 15, in un 
incontro con una quindici-
na di giornalisti milanesi. 

"Il colloquio di Como - 
dice il documento - ha ri-
confermato la ricchezza cul-
turale del tema "Le strade 
della seta", i cui fonda-
menti hanno una loro ra-
dice comune: quella degli 
scambi, vale a dire scambi 
di culture e di stili, scambi 
di popolazioni, scambi tec-
nologici, scambi economici. 
Interrelazioni, insomma, 
che hanno avvicinato di-
verse regioni d'Europa, al 
di là dei rapporti storici 
fra gli Stati, e che hanno 
permesso agli Europei di 
acquisire la coscienza della 
loro comune identità". 

Perciò, al termine del-
l'incontro, I partecipanti 
hanno proposto al Consi-
glio della cooperazione Cul-
turale (organo del Consi-
glio d'Europa), un detta-
gliato programma inteso a 
favorire incontri regolari 
nei diversi Paesi europei, 
associando il lavoro scien-
tifico alla informazione del 
pubblico, attraverso il ri-
conoscimento ufficiale del 
Consiglio d'Europa; e a con-
cretizzare, con gli operatori 
turistici interessati, le azio-
ni necessarie alla realizza-
zione ed al funzionamento 
degli itinerari proposti. 

Dopo la conferenza-stam-
pa, esperti e giornalisti han-
no percorso, in pullman, 
un itinerario che potrebbe 
prefigurare una possibile 
"strada della seta": da Co-
mo a Tremezzo, a Varenna,  

ad Abbadia Lariana (dove 
è stato visitato l'antico se-
tificio Monti, un "mulino 
da seta" del 1818, ripristi-
nato e rimesso in funzione, 
unico esemplare del gene-
re in Europa), a Garlate 
(per una visita al piccolo 
ma significativo Museo del-
la Seta), a Milano (per la 
visita alla Mostra "Ratti 
and Paisley" al castello 
Sforzesco). 

L'attenzione e l'interesse 
- uniti ad una sincera me-
raviglia - degli ospiti euro-
pei, si sono soprattutto ma-
nifestati durante la visita 
al "mulino da seta" di Ab-
badia. La mole davvero 
sorprendente di questa 
enorme "macchina" (un-
dici metri di altezza e cin-
que di diametro), la sa-
pienza tecnologica con cui 
è stata costruita quasi due 
secoli fa, esclusivamente 
in legno; il prodigioso re-
cupero che ha lasciato in-
tatte tutte le originarie 
strutture e a far funziona-
re, come "allora", i secolari 
meccanismi, tutto questo, 
per di più in un ambiente 
"storicamente" ecceziona-
le, ha davvero affascinato 
gli ospiti italiani e stranieri, 
concordi nel ritenere che il 
"Museo" voluto, ordinato 
e allestito con tanto faticoso 
impegno dal Comune di 
Abbadia Lariana, con gli 
aiuti della Regione e della 
soprintendenza ai monu-
menti della Lombardia, 
debba costituire un riferi-
mento fisso e `obbligato-
rio" di ogni possibile itine-
rario della seta nel territo-
rio lecchese. 
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LECCO - Piazza Diaz, 14 
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31 

CAPODANNO A BERLINO EST 
Con volo charter dal 29 dicembre al 2 gennaio 

CAPODANNO A SALISBURGO 
In autopullman dal 30 dicembre al 1° gennaio 

SPECIALE PER IL SUD 
II 22 dicembre pullman per Salerno e Reggio 

SOGGIORNI AL MARE 
Pullman per Varazze - Diano M. - Loano - Alassio 

PULLMAN TEATRO 
Per assistere ai migliori spettacoli di Milano 

ADVERTIME 
ADVEHTISING CLOGKS AND WAICHLS WII H NDI AHIlING h IL II HI 1I f 

INTERNATIONAL SPORTING WATCIILS 
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI 
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una alimentazione 
sana e diversa 
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48 
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COMMERCIO CARNI 

VALMADRERA 
Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02 
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la gruccia... 

di Secchi Piermaria 

Abbigliamento Uomo-Donna 
Biancheria intima - MERCERIA 

ABBADIA LARIANA 	Piazza XXV Aprile, 3 

COMO 	 Tel. 0341 / 73.55.65 
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NATALE 1988 
Per le celebrazioni del prossimo Natale sono state approntate 

alcune iniziative, atte ad intrattenere la popolazione. Si inizierà 
il 18 dicembre alle ore 21 con un concerto del Corpo Musicale 
Mandellese presso la Casa del Giovane. 

Seguirà il giorno 20 (data probabile) un'esibizione del Coro 
Alpino Lecchese promossa dal gruppo Soccorso degli Alpini. Il 
giorno 22 dicembre infine avrà luogo un recital di alcuni giovani 
dell'oratorio su temi natalizi. 

BUONE LETTURE PER BENE OPERARE 
Come utile lettura per tutti e strumento di riflessione anche 

per le scuole, segnaliamo i due recenti inserti de "Il Resegone": 
1- La questione ambientale: aspetti etico-religiosi. Documento 

pastorale dei Vescovi lombardi, edito dal Centro Ambrosiano di 
documentazione e studi religiosi il 15 settembre 1988. 

2 - Fame. Dossier di Mani Tese, organismo contro la fame e 
per lo sviluppo dei popoli. 
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INDULGENZE E RELIQUIE 
La protesta di Lutero 

contro la Chiesa di Roma 
ha delle radici lontane. In 
modo consapevole o in-
conscio egli portava a com-
pimento l'incompatibilità 
tra germani e latini. Già 
l'imperatore Augusto si era 
fermate davanti ai germa-
ni, che, nel 9 d.C. avevano 
teso un agguato a Varo, 
nella selva di Teutoburgo. 
L'impero, in quel momen-
to, era all'apogeo e avrebbe 
potuto distruggere il capo 
germanico Arminio con i 
suoi soldati, invece Augu-
sto rinunciò a spostare a 
est del Reno la latinità, 
perchè aveva intuito che 
era impossibile amalgama-
re i germani con i latini. 

La rivolta di Lutero, pri-
ma che religiosa, fu etnica 
e culturale. Tuttavia la scin-
tilla ultima che fece scop-
piare l'incendio è stata la 
predicazione delle indul-
genze e la diffusione delle 
reliquie. Il principe eletto-
re Albrecht di Magdebur-
go, si era fatto eleggere 
anche arcivescovo di Ma-
gonza, ma, per avere la 
dispensa da Roma così che 
potesse accumulare le ca-
riche, dovette versare 
10.000 ducati. Pensò bene 
di servirsi del domenicano 
Giovanni Tetzel per predi-
care la possibilità di lucrare 
un'indulgenza, facendo 
un'offerta per la costru-
zione della basilica di S. 
Pietro. 

Metà dei denari raccolti 
sarebbe andata a Roma, 
metà al banchiere Fugger 
che aveva prestato i soldi 
della dispensa all'arcive-
scovo. Le istruzioni in pro-
posito erano chiare: si esi-
gevano, per ottenere l'in-
dulgenza che cancella la 
pena del purgatorio e non 
la colpa del peccato, il pen-
timento, la confessione e 
un'opera buona, come ad 
esempio un'offerta per co-
struire la basilica di S. Pie-
tro. 

Tetzel, nella sua predi-
cazione, non seppe aste-
nersi da superflue esage-
razioni retoriche, per cui, 
arrivato ai confini della 
Sassonia, Lutero lo attaccò 
duramente ed espose le 
sue famose 95 tesi. In quel 
momento era ancora fio-
rente anche la caccia e 
l'incetta di reliquie, che 
attiravano molti fedeli e 
davano lustro a una chiesa, 
scadendo, qualche volta, 
nella superstizione e nel 
ridicolo. Nei secoli passati 
ogni chiesa aveva ottenuto 
delle indulgenze partico-
lari, o conservava delle re-
liquie legate al culto dei 
santi in quella zona. 

La parrocchia di San Lo-
renzo di Abbadia possiede 
numerose reliquie, come 
ad esempio quella di San 
Rocco, di San Bartolomeo, 
di Sant'Apollonia che ven-
gono esposte al pubblico e 
fatte baciare in occasione 
delle rispettive feste, ed 
altre ancora conservate in 
teche preziose. Nell'archi-
vio parrocchiale si trovano 
parecchi scritti pontifici 
che concedono delle indul-
genze speciali agli aderenti 
alle confraternite. Prendo 
in considerazione il docu-
mento di Papa Innocenzo 
XI, perchè nato a Como, 
Benedetto 	Odescalchi  

(1611-1686) e proclamato be-
ato alcuni decenni or sono. 

Il Papa incomincia af-
fermando di essere solleci-
tato a concedere un'indul-
genza a dei luoghi sacri, 
per il desiderio di portare 
alla salvezza eterna tutte 
le anime. Questo potere 
gli deriva dai meriti accu-
mulati da Gesù Cristo, dai 
Santi, che con i loro suf-
fragi possono portare le 
anime dei defunti dal pur-
gatorio al paradiso. 

Il privilegio concesso con-
siste in questo: ogni volta 
che un sacerdote secolare 
o regolare celebrerà la mes-
sa da morto nel giorno 
della commemorazione dei 
defunti, nell'ottava e nella 
feria IV di ogni settimana 
(mercoledì) all'altare della 
confraternita del SS. Sa-
cramento nella chiesa par-
rocchiale di S. Lorenzo so-
pra Adda, Pieve di Man- 

In questi mesi abbiamo let-
to, soprattutto sui giornali cat-
tolici, che alcuni gruppi eccle-
siali accusano altri di neopro-
testentesimo. Forse la parola 
non risulta molto chiara. 

Il protestantesimo è un fe-
nomeno storico-religioso sorto 
nel sec. XVI ad opera di Mar-
tin Lutero e non si può sche-
matizzare in poche parole. Per 
comprendere a che cosa si 
riferisce l'accusa, possiamo di-
re che il protestantesimo ha 
soggettivizzato l'interpretazio-
ne della Bibbia, togliendo al-
l'autorità della Chiesa il rife-
rimento ultimo, così che ognu-
no può, attraverso i suoi studi 
e le sue ricerche, trarre delle 
conclusioni personali, magari 
divergenti da quelle degli altri. . 

Si capisce subito come venga. 
svalutato il ruolo della Chiesa 
gerarchica e organizzata, che 
perde la sua funzione di ga-
rante della verità e di inter-
prete autentica della Scrittura. 
Il pericolo del soggettivismo, 
cioè della tentazione di asser-
vire la parola alle proprie 
esigenze, senza confrontarla 
con la comunità, diventa molto 
forte. Qualche gruppo cattolico 
mette in guardia contro questo 
atteggiamento che si è mani-
festato recentemente anche 
in alcuni settori della nostra 
Chiesa. 

Ad esempio qualcuno vuol 
ridurre l'evento cristiano a 
un problema personale, inti-
mistico, rifuggendo da ogni 
impegno sociale e politico, op-
pure assume sì degli impegni, 
ma come "cane sciolto" senza 
alcuna connotazione cristiana, 
come se la fede e la vita si 

dello, diocesi di Como, per 
qualche confratello o con-
sorella, questa anima mor-
ta in comunione con Dio, 
ma che si trovi ancora al 
purgatorio, sarà portata in 
paradiso per i meriti di 
Cristo, di Maria SS., dei 
Santi, meriti dati in conse- 

possano separare. Molti non 
fan più riferimento alle diret-
tive del Papa e dei Vescovi, in 
quanto ognuno si sente l'unico 
arbitro della sua coscienza e 
delle sue decisioni. Tutti co-
storo vengono definiti neo-
protestanti. 

Si tratta di accuse esagerate 
dei soliti integralisti o c'è un 
fondamento di verità? Guar-
dando alla situazione della par-
rocchi' di Abbadia, devo dire, 
purtroppo, che parecchi sono 
arrivati a posizioni di questo 
genere. Non parlo di coloro 
che dichiarano di non essere 
più credenti, ma di quelle 
persone che, interpellate, di-
cono ancora di essere cristiane, 
ma vivono in maniera indivi-
duale, isolata, il rapporto con 
Cristo, Ad esempio parlando 
con dei giovani che cercano il 
contatto con la Chiesa •solo in • 
occasione del matrimonio, sen-
to rispondermi frasi di questo 
tipo: "Io non ho bisogno di 
leggere la Bibbia e di confron-
tarmi con qualcuno per sapere 
quello che è bene e quello che 
è male, perchè capisco dentro 
di me, nel profondo della mia 
coscienza, che cosa debba fa-
re". Oppure dicono:' "Io prego 
per conto mio: non c'è bisogno 
di andare in chiesa a pregare". 

Con un colpo di spugna han-
no abolito i sacramenti, come 
i protestanti, o li conservano 
per motivi sociologici. E' una 
posizione assai diffusa; infatti 
basterebbe fare una statistica 
di quanti sentono ancora il 
bisogno di incontrarsi almeno 
una volta alla settimana, alla 
domenica, per leggere dei pas-
si della Bibbia e per celebrare  

Reliquia 
di San Rocco. 

gna alla Chiesa. 
Il documento fu redatto 

a Roma, in S. Maria Mag-
giore il 27 agosto 1677. Una 
delle indulgenze più dif fu-
se ancora attualmente, as-
sieme al Perdon d'Assisi, è 
appunto quella per i de-
funti al 2 di Novembre. 

l'Eucaristia; avremmo delle 
cifre molto basse. 

Se poi contiamo coloro che 
frequentano dei corsi siste-
matici di catechesi, la percen-
tuale crolla ancor di più. Si-
gnifica che ciascuno si crede 
unico arbitro e depositario del-
la chiave di lettura della vo-
lontà di Dio per quanto lo 
riguarda, senza tener conto 
della mediazione della comu-
nità. 

Quando poi si parla di auto-
rità, di insegnamento dei ve-
scovi, del papa, del Concilio, 
al massimo si notano dei sor-
risetti ironici, di compatimen-
to, quasi volessero dire: "In 
un'epoca post-moderna come 
è possibile essere tanto bigotti 
da leggere i documenti della 
Chiesa e conformarsi al loro 
insegnamento?". Attualmente 
sono i mass-media, e quindi 
chi li possiede, a dettar legge 
e'a fare opinione! Basti pensa-
re come abbiano accolto le 
indicazioni dei vescovi molti 
cristiani al momento dei refe-
rendum sul divorzio e sull'a-
borto. 

In quel frangente ci siamo 
accorti che il rapporto tra 
fedeli e gerarchia della Chiesa 
si era scollato, e nei quindici 
anni seguenti la situazione 
non è migliorata. L'unico cam-
biamento è la posizione mal-
destra di alcuni che allora 
insultavano pubblicamente i 
vescovi e il papa perchè osa-
vano insegnare la dottrina ai 
loro cristiani, mentre ora si 
scandalizzano e si stracciano 
le vesti, perchè dei gruppi 
cattolici osano dissentire, su 
problemi pratici, quindi opi-
nabili, da qualche vescovo. 

La strada per superare il 
neoprotestantesimo è molto 
chiara: urge superare la frat-
tura tra fede e vita, l'indivi-
dualismo e il soggettivismo. 
La Bibbia ha sempre parlato 
di popolo di Dip, l'individuo 
cresce e si realizza nella storia 
di un popolo. 

L'individualismo deriva da 
una pessima imitazione della 
cultura consumistica ameri-
cana. Il Concilio ha definito in 
maniera moderna, attuale la 
Chiesa, per cui, chi si sente 
cristiano, si deve impegnare 
con tutte le forze per realiz-
zarla, in comunione con Cri-
sto, il papa, i vescovi e tutti gli 
altri fedeli. 

don Tullio 

VITA RELIGIOSA 

NEOPROTESTANTESIMO 



LETTERE AL DIRETTORE 

TROPPE (ESTE AD ABBADIA? 

alfredo 
colombo 
22053 Lecco - Via Palestro 7/b 

Tel. (0341) 36.37.32 

,! geIaHa galdin 
Via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357 

L ITALICA 
Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni 

presso STUDIO BALBIANI 
Telefono 73.11.79 

Via Dante, 80 - MANDELLO del LARIO 

ESTETICA 

PINK LINE 
Trattamenti personalizzati - Viso - Corpo - Pedicure 
estetico e curativo - Manicure - Depilazioni al miele - 
Pressoterapia - Lampada A.P. 

PINK LINE - ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo) 
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67 - 73.37.61 

ARTICOLI REGALO - LISTE NOZZE 

BOMBONIERE 

IDEA REGALO 
di GRISONI DANIELA 

Via Dante 6 - Mandello del Lario - tel. 73.34.58 

tipografia - litografia - scatolificio 

Wa4iietia danciacc i 

STUDIO ESTETICA 
Trattamenti personalizzati viso - corpo 

Solarium 

Tecniche di rilassamento progressivo 

Contrada Palanzo, 1 
MANDELLO DEL LARIO (CO) 

Tel. 0341 / 73.34.35 

Confezioni ZERI 
di ZERI GIANNINA & C. - S.n.c. 

Abbigliamento e art. sportivi 
24034 CISANO B. (BG) 

VIA XXVI APRILE, 7 	 TEL. (035) 78.10.05 

IMMONDIZIE, 
PAPERE E GABBIANI 

Egregio direttore, 
troverà in questa bu-

sta alcune foto interes-
santi che riguardano le 
nostre coste. Noterà 
quanto l'immondizia sia 
abbondante. L'accesso al 
lago è pressochè impos-
sibile. Spero che possa-
no servire per il giorna-
le e per interessare, se 
esiste (e dovrebbe), l'uf-
ficio incaricato della rac-
colta dei rifiuti che in-
festano e infettano le 
nostre rive. Oggetti qua-
li siringhe e profilattici 
abbondano, costituendo 
un vero grosso pericolo 
per la salute di tutti. 

Inoltre da vent'anni 

fatico pulendo la riva, 
raccolgo e brucio e c'è 
pure qualcuno che si 
lamenta perchè entra 
un po' di fumo dalle 
finestre. Lei capisce che 
portare alle discariche 
una simile quantità di-
rifiuti è impresa impos-
sibile. Le foto che ri-
guardano il pasto delle 
papere sono insignif i-
canti perchè se il foto-
grafo si avvicina troppo 
si insospettiscono e cam-
biano lidi. 

Le notizie che riguar-
dano i gabbiani sono li-
mitate: arrivano ad Ab-
badia con l'alba e si al-
lontanàno verso nord al 

tramonto, o per lo meno 
prima che la luce scom-
paia: esattamente quan-
do compaiono i pipi-
strelli. La loro organiz-
zazione familiare rispet-
ta una precisa gerar-
chia: il capo sta spesso 
solo e non sopporta in-
truzioni da parte dei 
altri. Il disobbediente 
viene aspramente ripor-
tato all'obbedienza con 
beccate e vocii. La saluto 
cordialmente. 

Elia Canali 

Siamo spiacenti di po-
ter pubblicare, per mo-
tivi di spazio, una sola 
delle numerose foto 
pervenuteci. 
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Signor Direttore, 
vorrei rispondere al si-

gnore che non ha il corag-
gio di esporsi per dirgli 
che oltre a non saper leg-
gere e contare riesce a 
vedere solo fino alla punta 
del naso. 

Mi spiego: organizzare 
le feste che a lui danno 
fastidio significa tener im-
pegnati una trentina di gio-
vani per diversi mesi, che 
così hanno valide alterna-
tive di impegno al solito 
"andare al bar". 

Inoltre non parlerebbero 
di questioni socialmente e 
culturalmente importanti, 
cose che evidentemente 
non interessano al lettore 
che ha scritto, così come, 
purtroppo, non interessano 
ai più, visto che le serate 
di cultura organizzate que-
st'anno, come la mostra 
dei lavori fatti a scuola e 

Egr. Direttore, 
il giorno 23 ottobre 1987 

più di 60 residenti di Lin-
zanico (praticamente i rap-
presentanti di tutti i nuclei 
familiari residenti) hanno 
presentato una richiesta al 
sindaco di far sistemare la 
Via che conduce alla Chie-
setta dalla Contrada Gior-
danoni in quanto i nume-
rosi avvallamenti presenti 
rendono la strada imprati-
cabile in caso di pioggia.  

dibattito sull'A.I.D.S. sono 
stati disertati dai non gio-
vani che sanno sì protesta-
re e mettere i bastoni tra 
le ruote. 

Se solo si considerassero 
i costi (lavoro a parte), chè 
organizzare una festa costa 

non poco, oltre alla fatica e 
all'impegno, e che non ci 
sono molti (a parte la be-
nevolenza di alcuni com-
mercianti ed artigiani che 
ci prestano i mezzi per 
piccoli trasporti), si capisce 
come dietro una festa ci 
sia soprattutto voglia di 
dare qualcosa al paese e 
non volontà di guadagno. 

Un esempio di spese fisse 
per un giorno vi sono: L. 
200.000 trasporto; L. 100.000 
Enel; L. 500.000 orchestre; 
L. 160.000 permessi; L. 
100.000 noleggio capannone; 
L. 250.000 Siae più 5% sul- 

E' passato un anno e 
non s'è saputo, nè fatto 
niente. Quello che è peggio 
è che non solo non si è 
sistemata la strada, ma nes-
suno ha mai avuto un cen-
no di riscontro alla petizio-
ne. E' come se non fosse 
mai stata fatta. 

E' troppo chiedere di sa-
pere che fine ha fatto la 
nostra petizione? E' troppo 
chiedere di sapere se il  

l'incasso; L. 200.000 mani-
festi. Per un totale di 
1.510.000, una spesa tutt'al-
tro che indifferente: ecco 
perchè si cerca di fare più 
giorni di festa. 

Ci aspetteremmo perciò 
più considerazione, meno 
chiusure, o, almeno, che 
chi borbotta si dia da fare 
per il paese almeno quanto 
fanno quelli che organiz-
zano le feste. 

P.S.: per maggior chia-
rezza informo il "signore" 
che non si espone, che i 
giorni di festa program-
mati per il 1987 era una 
festa di 10 giorni; e per il 
1988 9 giorni suddivisi su 3 
feste di 3 giorni. 

Vitale Biagio 

Ci sembra che il lettore 
che ci ha scritto la volta 

Sindaco ha intenzione di 
sistemare la strada o di 
lasciarla così? Oppure si 
aspetta le prossime elezioni 
amministrative! 

Cordialmente la salutia-
mo. 

Aronne Ambrosoni 
Bruno Gaddi 
Ines Buzzella 

Palmira Berselli 
Biagio Vitale 

scorsa non ce l'avesse con 
le feste in genere (che de-
finisce anzi "simpatiche e 
costruttive") ma con il mo-
do con cui spesso vengono 
celebrate (troppo lunghe e 
rumorose). E' insomma 
una questione di quantità 
più che di qualità. 

A questo proposito noi 
di Abbadia Oggi aggiunge-
remmo che bisogna fare 
delle distinzioni poichè non 
tutte le feste hanno un 
valore educativo. Ci sono 
sedi per feste e manifesta-
zioni che offrirebbero oc-
casioni per discutere pro-
blemi sociali e culturali 
che però non vengono fre-
quentate. Pensiamo sia in-
utile esemplificare. Una fe-
sta è un po' come il nostro 
giornale: se non è costrut-
tiva non val la pena di 
farla, nè tanto meno di 
tirarla in lungo. 

UN AIUTO 
PER LE 

PERSONE 
SOLE 

Vi sono molte persone 
sole: non è una statistica 
come tante, basata unica-
mente su un quantitativo 
numerico, è una realtà quo-
tidiana della società con-
sumistica che brucia anche 
i sentimenti, gli affetti, per 
la fretta di arrivare sempre 
più in alto. 

Eppure bisogna arren-
dersi; ad un certo punto 
della vita bisogna ammet-
tere anche a se stessi che è 
vero: sono solo/a tra la 
gente, in casa, per la strada. 

Se questa è la mia realtà 
ecco che allora posso tro-
vare un aiuto anche a Lec-
co in Via C. Cattaneoo, 42/ 
h (Tel. 28.50.92) dove, sul-
l'esempio statunitense e 
giapponese, esiste l'Istituto 
sociopsicologico "L'incon-
tro" e cioè una organizza-
zione seria che per mia 
esperienza aiuta a risolve-
re la solitudine affettiva 
con riservatezza e profes-
sionalità. 

Maurizio A. 

DOLOMITI 
SPORT 

ARTICOLI SPORTIVI 
PESCA 

E TEMPO LIBERO 

ABBADIA LARIANA 
Via Statale 59 

PELLETTERIA 
BIGIOTTERIA 

ARTICOLI REGALO 

RICHIESTA AL SINDACO 
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DALLA PRIMA 
GRAMMATICA VIVA ED ESPRESSIONE 	IL SOCCORSO DEGLI ALPINI 
sta intenzione? L'abbiamo det-
to in altro numero di Abbadia 
Oggi e in altre riviste lombar-
de, e lo ripetiamo: l'adesione 
è stata notevole: una trentina 
di corsisti nel primo e nel 
secondo anno, e sarebbero stati 
di più se si fosse disposto di un 
salone-teatro più capiente; ven-
tidue corsisti quest'anno, no-
nostante l'orario di scuola che 
non è dei più ideali, soprattut-
to d'inverno. 

Ma assai più del numero, 
importa la qualità della pre-
senza: c'è gente di ambo i 
sessi, di Lecco, Abbadia, Man-
dello, Lierna, con la solita 
prevalenza delle donne; si va 
dai ventenni ai cinquantenni 
inoltrati, da operai a studenti, 
a diplomati e laureati in atti-
vità di funzione. I primi in-
contri, più che lezioni, tendono 
a smussare l'impatto di pre-
senze così disparate con l'im-
pegno di un programma orga-
nico e unitario per tutti. 

La cosa appare di più facile 
evoluzione quest'anno per il 
contributo spregiudicato dei 
vecchi corsisti, ormai abituati 
a interventi e dibattiti, e per 
la partecipazione di tutti, che 
è, come sempre, quasi un as-
salto al sapere, in autonomia 
di scoperta e di conquista: 
progresso che sarà più riscon-
trabile via via che decrescerà 
la parola di chi insegna e 
crescerà la parola di chi impa-
ra, con l'obiettivo di una con-
vivenza senza più diffidenza 
di sè e conoscenza degli altri 
(non amarsi è spesso non co-
noscersi). 

La certezza che ci si propo-
ne, - la sola saggiamente ac-
cettabile - è che la vita è un 
susseguirsi continuo di dubbi, 
i quali è bello disporsi a risol-
vere insieme, comunicando, 
così come è sciocco non farlo 
per inibizione o superbia: un 
umanesimo che unisce e con-
fonde meravigliosamente, so-
pra ogni tecnica e didattica, 
chi insegna o chi impara. 

Come si articola la serata? 
Si parte quasi sempre dai que-
siti di forma e di sostanza che 
ognuno creda di fare derivan-
doli dalla settimana trascorsa 
o da più lontano; poi, si riordi-
na nel dialogo la memoria di 
quanto trattato precedente-
mente con opportune dispen-
se, e qui si esprime di più il 
fervore comunitario su cu-
riosità etimologiche o seman-
tiche, sulla fonologia o la sin-
tassi, sull'articolo o la preposi-
zione, e, all'occorrenza, sulle 
cose della vita e della morte; 
infine, si conclude con la pra-
tica espressiva (fonetica e d'in-
terpretazione), che impegna a 
rimuovere la cattiva lettura 
con prove e riprove su cam-
pionature predisposte: poeti e 
prosatori viventi e no, locali o 
di altrove; gli stessi articoli 
della Costituzione; pellicole in 
video su argomenti di riscon-
trato interesse (il lago di Co-
mo, le nostre Alpi, le nostre 
origini; nascita e struttura di 
un giornale, questioni religiose 
e politiche ecc.). 

Tre cose particolarmente in-
crementeremo quest'anno: la 
messa a punto di un lavoro 
iniziato: cori delle tragedie 
manzoniane e alcune pagine 
de "I Promessi Sposi" per 
un'ipotesi di pubblica recita-
zione; i turni di lezione da 
parte dei corsisti su temi da 
loro liberamente scelti, visto 
l'utile successo di questa ini-
ziativa l'anno scorso; e l'ap-
profondimento dell'arte gior-
nalistica, passando in rassegna 
quotidiani e riviste, in quanto 
tramite fra la realtà e la gente, 
e cercando di individuare la 
maggiore efficienza della stam-
pa come strumento d'infor-
mazione e di cultura: trovere-
mo, per es., la risposta a questa 
falsa domanda: non sarebbe 
stato più utile per la gente e 
per il sapere che il bimestrale 
Abbadia Oggi avesse riempito 
una sua pagina del nostro  

"Seminario di grammatica" 
prima del periodo delle iscri-
zioni al corso, e non dopo, e 
che, invece di "commissiona-
re" per telefono al responsa-
bile del corso "l'articolo sul 
Seminario" (al modo del "me-
dico della mutua" nel film di 
Alberto Sordi), avesse usato il 
mezzo dell'intervista diretta, 
la quale garantisce partecipa-
zione e libera critica, a servizio 
del proficuo e del vero, più di 
quanto possa garantirne un 
"ritratto di famiglia", per one-
sto che sia il fotografo delle 
proprie cose? 

Se questo "ritratto" è un 
ritratto di idee, la sua verità è 
dialetticamente assicurata dal 

metri, diametro 250/300 mm., 
ancorata ad enormi blocchi di 
calcestruzzo lungo il costone 
detto della Colonga, e precipita 
verso la centrale con un salto 
di 751 Metri. La quota dell'asse 
delle turbine è di metri 203 
sul 1/m. 

Centrale 
Zerbo 

L'edificio della Centrale è 
costituito da una graziosa pa-
lazzina sulla Statale 36 vicino 
alla Torraccia e chissà quanti 
si saranno chiesti che cosa è. 
Nella centrale, con opere di 
distribuzione regolate da sa-
racinesche, l'acqua viene por-
tata ai tre gruppi di turboale-
ternatori, dei quali due da 375 
kVA e uno da 125 kVA, per un 
totale quindi di 875 kVA. 

L'energia ottenibile dall'im-
pianto è di circa un milione di 
kWh all'anno. 

no permesso di applicare 
nel concreto quelle cono-
scenze scientifiche che spes-
so, nella Scuola italiana 
sino a pochi anni fa, resta-
vano solo informazioni sen-
za utilizzo. I motivi erano 
molteplici: tra questi, il ta-
glio che era stato dato al-
l'insegnamento stesso (si 
parlava di "osservazioni 
scientifiche" piuttosto che 
di "fare scienze"), e la man-
canza di strutture adegua- 

riscontro della gente attra-
verso la stampa, che appunto 
la gente rappresenta per sua 
funzione; se invece è ritratto 
di fatti, la cronaca spetta al 
cronista di un giornale, non 
all'attore della vicenda. 

In questa precisazione si 
colloca il motivo del mio ri-
fiuto all'articolo dell'anno scor-
so; e in questa precisazione si 
colloca la mia accettazione di 
quest'anno, tendente - per ma-
turata visione di cervello - a 
trasformare in occasione di 
cultura, per lo stesso "Semi-
nario", un fatto negativo. 

Salvatore Giujusa 

Secondo il parere del tecnico 
Sig. Rompani le apparecchia-
ture e le macchine installate 
in centrale sono in ottimo 
stato di funzionalità il che 
permette un andamento re-
golare nella produzione del-
l'energia elettrica e il solo 
condizionamento dovuto al-
l'andamento stagionale delle 
precipitazioni e quindi all'ac-
qua disponibile. 

I motori primi sono turbine 
idrauliche Pelton costituite da 
una girante ad asse orizzontale 
alla cui periferia sono fissate 
pale a doppio cucchiaio che 
vengono investite da un getto 
d'acqua effluente da un di-
stributore assistito nel suo fun-
zionamento da regolari auto-
matici di velocità a comando 
oleodinamico. I generatori elet-
trici trifasi (alternatori) sono 
montati coassiali e accoppiati 
alle turbine Pelton. Un quadro 
elettrico di servizio dà la pos- 

te, laboratori, strumenta-
zioni, ecc. Nei nuovi pro-
grammi della Scuola Me-
dia l'insegnamento delle 
Scienze ha trovato quel 
posto di rilievo che gli de-
riva dall'importanza sem-
pre maggiore che per l'uo-
mo moderno hanno le sco-
perte scientifiche. 

Con il nuovo edificio sco-
lastico e con l'azione com-
binata e coordinata di Isti-
tuzioni scolastiche (Docenti 

dotate tutte le ambulanze e la 
navicella che opera sul lago 
nella stagione estiva, L. 
1.580.000 per l'affitto che viene 
pagato alla tesoreria dell'Am-
ministrazione Comunale la 
quale elargisce all'associazione 
la somma annua di L. 2.000.000, 
oltre 1.600.000 vengono pagati 
per la forza elettrica, il gas e 
la Sip. 

Figurano poi altre voci di 
spesa di minore importo ma 
di primaria importanza che 
sono di vitale interesse nella 
gestione dell'Associazione. 
Una gestione che vorremmo 
definire oculata in quanto at-
tentamente seguita dal consi-
glio direttivo il quale si pre- 

sibilità dell'esecuzione di tutte 
le manovre occorrenti al buon 
funzionamento della centrale. 

Gli elettrodotti 
Abbadia Mandello 
e Abbadia 
Campelli 

La corrente prodotta a 500 
Volt viene trasformata in cen-
trale a 12.000 V e portata allo 
stabilimento di Mandello da 
un elettrodotto lungo 3.900 me-
tri sostenuto da 47 pali tubolari 
d'acciaio con una terna di 
conduttori di rame di 50 mm. 
quadrati. Un elettrodotto lun-
go 1800 metri collega invece la 
centrale di Abbadia al bacino 
di Campelli alimentando così 
con energia autoprodotta tutti 
i servizi istallati alle opere di 
presa e al bacino serbatoio. 

Oliviero Cazzuoli 

e Preside in prima fila), 
Amministrazione comuna-
le e, non va dimenticato, 
con il contributo propositi-
vo dei genitori di Abbadia, 
che fortunatamente hanno 
una componente abbastan-
za rilevante anche nello 
stesso Consiglio di Istituto, 
è senz'altro possibile pro-
grammare interventi di ri-
lievo per quanto concerne 
l'educazione scientifica in-
tesa non solo come sempli-
ce acquisizione di dati, ma 
anche come presa di co-
scienza delle strettissime 
interconnessioni tra atti-
vità umane ed ambiente. 

E' inoltre doveroso ri-
cordare che solo dalla si-
nergia tra scuola, famiglie 
ed istituzioni è possibile 
pianificare correttamente 
interventi riguardanti il 
grossissimo nodo dell'Edu-
cazione alla Salute - non 
per niente fondamentale 
nei nuovi programmi della 
scuola media - con tutti i 
risvolti, talora drammatici, 
che vi sono connessi e che 
scuola e società devono af-
frontare per la crescita non 
solo culturale ma globale 
di ogni individuo. 

Claudio Lafranconi 

ABBONAMENTI 
Chi desidera rinno-

vare per tempo l'ab-
bonamento ad Abba-
dia Oggi per il 1989 
può farlo direttamente 
presso l'Ufficio Postale 
di Abbadia. La quota 
resta invariata a L. 
5.000 e, per i sostenito-
ri, a L. 10.000. 

mura di avere l'occhio vigile 
sulle entrate ma più che mai 
sulle uscite. Una notevole spe-
sa di gestione è conseguente  
alla continua uscita delle am-
bulanze le quali ad ogni chia-
mata del cittadino escono con 
l'equipaggio completo ed il 
medico. 

Detta operatività consente 
al medico di visitare l'amma-
lato e se del caso fare ricove-
rare o addirittura accompa-
gnare lo stesso all'ospedale. 
Oltre tutto l'uscita dell'auto-
mezzo al completo permette 
all'equipaggio di effettuare ap-
procci ed esperienze che di-
versamente risulterebbero im-
possibili a farsi. 

I sostegni da dove proven-
gono? Occorre premettere una 
precisazione di base sulla qua-
le il Soccorso è nato e conti-
nuerà a vivere. Lo statuto 
dell'Associazione prevede che 
qualsiasi intervento deve es-
sere effettuato senza scopo di 
lucro per cui senza richiedere 
alcun rimborso delle spese. 
Ne consegue che gli incassi 
rispondono ad offerte volon-
tarie che come detto vengono 
fatte dalla cittadinanza. 

Succede che il cittadino as-
sistito e per lui i propri con-
giunti operi nei riguardi del 
Soccorso in diverso modo. Si 
hanno così donazioni di effet-
tiva copertura delle spese ma 
ci sono anche numerose "as-
senze". Si ritiene che ciò sia 
conseguente al fatto che, es-
sendo la guardia medica un 
servizio assolutamente gratui-
to, si pensi che anche il servi-
zio di ambulanza rientri nella 
stessa norma, il che non è. 
Dall'altro canto occorre scri-
vere a chiare lettere che molti 
cittadini, informati sulla ope-
ratività del Soccorso, offrono 
tangibili e sensibili appoggi 
senza mai aver avuto necessità 
di soccorsi. 

Un particolare plauso lo si 
deve riservare a tutte le Asso-
ciazioni venatorie - più sempli-
cemente tutti i nostri caccia-
tori - di Abbadia, Lierna e 
Mandello che tutti gli anni 
organizzano gare sportive il 
cui utile viene elargito al Soc-
corso degli Alpini. Su questa 
linea è il  Milan  Club Mandello  

ed altre associazioni che in 
occasione di anniversari o ma-
nifestazioni varie devolvono 
al Soccorso. 

Scritto di donazioni, cifre di 
spesa ed automezzi ci sembra 
doveroso ricordare anche i  
volontari. Sono oltre un cen-
tinaio, suddivisi in tre squadre 
che operano turni settimanali 
dal venerdì al lunedì mattina. 
La maggior parte di loro sono 
rappresentant del gentil sesso 
ma gli uomini fanno la loro 
parte se si considera che la  
guida delle impegnative mac-
chine, considerato il carico di 
vite umane e degli impianti 
tecnici, è affidato a loro dopo 
che, per decisione del consiglio 
direttivo, ogni autista ha su-
perato un apposito e selezio-
nato esame attitudinale. 

Ci sembra giusto precisare 
che in circa otto anni di servi-
zio non si è mai verificato un 
incidente. Un plauso quindi a 
queste signore ed a questi 
uomini che senza nulla chie-
dere e nella più semplice ano-
nimità prestano la loro diu-
turna opera di assistenza nei 
riguardi di una popolazione di 
oltre quindicimila abitanti. 

L'amministrazione comuna-
le di Abbadia, con una sensi-
bilità ai plurimi problemi del-
l'Associazione, ha sempre so-
stenuto il "Soccorso" con tan-
gibili apporti. La comunità di 
Abbadia attualmente concorre 
alla vita del "Soccorso" con 
un validissimo apporto di vo-
lontarie e volontari, molto de-
diti ed efficaci, alcuni dei quali 
fanno attualmente parte del 
consiglio direttivo. Ci si augura 
che nei prossimi anni nuove 
adesioni vengano, in forte nu-
mero ad Abbadia, ad arricchi-
re i nostri gruppi di volontari. 

Il presidente fondatore del 
"Soccorso degli alpini", Luigi 
Conato, nutre il profondo do-
vere di esprimere agli espo-
nenti di Abbadia,' ammini-
stratori e volontari, nonchè a 
tutta la cittadinanza, il più 
vivo senso di riconoscenza per 
il continuato, prezioso e pro-
fondamente dedito loro con-
tributo che si esprime ai di-
versi livelli delle nostre ne-
cessità.  

PIU' LIBRI 
II caro-libri è tale oggi da scoraggiare chi ama la lettura e non 

dispone di biblioteche pubbliche o di soldi per acquistarli. In 
ottobre è uscito il catalogo "Chi cerca trova" di Più Libri Editori 
S.A.S., 20134 Milano, Via Ponte di Legno 3, che offre la 
possibilità di acquistare a solo 3.000 lire il volume libri di 
notevole interesse culturale di storia, filosofia, religione, saggistica 
e critica letteraria, storia dell'arte, narrativa e strenne per 
bambini e ragazzi anche per le prossime festività. 

Chi desidera arricchire la propria biblioteca o fare utili regali 
con occasioni librarie a prezzi pazzi può richiedere per l'acquisto 
il catalogo "Chi cerca trova" a Più Libri Editori. 

AMBULATORIO COMUNALE 
La Dr. Daniela Capra, residente a Mandello del Lario in via 

Don Gnocchi 4/C, tel. 0341 / 73.07.95, medico convenzionato 
distretto Mandello, comunica il proprio orario presso l'Ambu-
latorio Comunale di Abbadia Lariana: Lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 11,30. 

E' MORTO IL BIONDINO 
Un auto o una moto ha schiacciato in Via Val Zerbo presso 

l'officina di Galdin un bellissimo micino biondo con gli occhi 
azzurri. E' possibile andare più piano e fare attenzione? 

BUON LAVORO ALL'AVV. GALLI DEL WWF 
Dopo l'elezione dell'amico Massimo Mauri a vice presidente 

della Delegazione Lombardia del Wwf, quest'anno è stato eletto 
nel Consiglio nazionale del Wwf Italia con sede a Roma il 
lecchese avvocato Carlo Galli che da anni segue con passione e 
gratis i procedimenti giudiziari della benemerita associazione in 
difesa della natura, associazione che nel giro d'un anno ha 
aumentato i suoi soci lecchesi da 360 a 544, senza contare le 
numerosissime scolaresche iscritte tramite i Panda Clubs. 
Rallegramenti vivissimi e auguri di buon lavoro. 

CENTRALE IDROELETTRICA DI ABBADIA 

I NOSTRI RAGAllI ALL'OPERA 

I RAGNI SUGLI OTTOMILA  
A fine agosto sette Ragni del CAI di Lecco sono volati da 

Linate a Katmandu, capitale del Nepal, per affrontare la tuttora 
inviolata parete nord del  Cho Oyu,  gigante himalayano di metri 
8202.  

Questa spedizione alpinistica "Città di Lecco" - che è formata 
da Mario Conti, Marco Ballerini, Carlo Besana, Floriano 
Castelnuovo, Lorenzo Mazzoleni, Mario Panzeri e dal medico 
Alessandro Liati - ha inviato ad "Abbadia Oggi" dal capo base 
gli autografi e le foto della vetta agognata conquistata a fine 
settembre per la via "normale". 

Ai nostri amici in maglione rosso, che hanno così aggiunto un 
ottomila al loro albo d'oro, un grazie coi più vivi rallegramenti. 

ANATRINE FIOCINATE  
Chi ha ammirato un- anno fa s'i "Abbadia Oggi" come 

"Bellezze del lago" le anatrine dell'amico Piero Colombo, ha 
appreso ora con grande dolore che due di esse, cresciute e 
diventate grandi, sono state fiocinate e lasciate morire dissan-
guate nel lago per puro sadismo e che una dozzina di anatroccoli 
sono spariti. 

PILE USATE  
Dal 25 ottobre funziona anche ad Abbadia il servizio raccolta 

pile usate e farmaci scaduti, organizzato dal Comune d'intesa 
col Consorzio intercomunale eliminazione rifiuti solidi e con la 
IGM  spa.  La pericolosità di questi rifiuti è tale che possono 
inquinare l'atmosfera, l'acqua e la terra e avvelenare noi stessi. 
Per legge devono essere quindi gettati negli appositi contenitori 
disposti nei negozi che vendono pile o nelle farmacie. 

La raccolta delle pile usate in Abbadia centro viene effettuata 
dalla signora Mavi Aretini di Bonus  Center  e dei farmaci 
scaduti dalla Farmacia Guglielmetti. 

TELEFONI UTILI  
Soccorso pubblico d'emergenza 113. Carabinieri 112 - 73.14.03. 

Polizia stradale 36.31.29. Ospedale Lecco 49.43.43. Ospedale 
Bellano 82.11.13. Mutua Mandello 73.11.27. Guardia medica 
73.02.51. CRI 49.82.14.  VV.  FF. 36.22.22-4251. Autoambulanza 
soccorso alpini 73.56.66. Soccorso medico con elicottero c/o 
Ospedale S. Anna Como 031 - 50.25.50. Farmacia Guglielmetti 
73.04.76. Vigili Comune di Abbadia 73.12.41. 
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