
con traduzione 
per gli addetti ai lavori 

- Ciao Givann, come la 
va? 
- Pudarta andò, mej ma, 
`ste veiret, bisogna 
cuntentass. 
- E pó, dai, lamentèmes 
menga: han metiiii 
anca i lampiun in riva 
al lath, inscé alla sira, 
quand vtirem, se po fit 
quatter pass sensa 
pagiira. 
- E gicí, te ghe resun, e 
pii se risc'ia menga de 
borlà in di bus. 
- De che biis te parlet? 
- Ma de quei t'han faa 
per met i lampiun. 
- Ma second te l'era 
menga mej fa i biis 
intant che faséven el 
paviment nòf? 
- Beh, quest tel diset te 
che te se ne inténdet 
negot dei nuovi sistemi 
de progettaziun di 
strad. Prima se fa la 
pavimentaziun e dopo 
se fann i biis per i 
lampiun. 
- E già, te me pàret un 
poo bomba perchè inscé 
te spàchet i piastreli niff 
e dopo te ghe de 
cumpran di olter per 
stupà i bus e spend 
alter danee. 
- Gh'è del ver in quel 
che te diset ma però te 
ghee de pensà che inscé 
te fee laurel i person un 
quaj ura pusee e con la 
disuccupaziun che gh'è 
l'é menga mal, l'é una 
bona aziun. 
- D'altronde la diseva 
anca el me poor nono 
quand el me parlava 
della fabbrica del dom. 
Fa e desfcz l'è Hitt un 
laurà. 
- Ciao Givan, se 
vedum. 
- Ciao, alla prossima. 

- Ciao Giovanni, come 
va? 
- Potrebbe andar meglio, 
ma cosa vuoi, bisogna 
accontentarsi. 
- E poi non 
lamentiamoci, hanno 
messo anche i lampioni 
in riva al lago, così, alla 
sera quando vogliamo 
possiamo fare quattro 
passi senza paura. 
- Hai ragione, e poi non 
si rischia di cadere nelle 
buche. 
- Di che buone parli? 
- Ma di quelle che hanno 
fatto per mettere i 
lampioni. 
- Ma secondo te, non era 
meglio fare le buche 
intanto che facevano il 
pavimento? 
- Beh, questo lo dici tu 
che non te ne intendi dei 
moderni sistemi di 
progettazione delle 
strade; prima si fa il 
pavimento e dopo si 
fanno i buchi per i 
lampioni. 
- Mi sembri un po' 
sciocco, perché così 
rompi le piastrelle 
nuove, e dopo, devi 
spendere altri soldi per 
comprarne altre per 
chiudere i pozzetti. 
- C'è del vero in quello 
che dici, ma però non 
hai pensato che così 
facendo, permetti alle 
persone di lavorare un 
po' di più, e con la 
disoccupazione che c'è, 
diventa anche una 
buona azione. 
- D'altronde, lo diceva 
anche il mio povero 
nonno quando mi 
parlava della fabbrica 
del Duomo: «Fare e 
disfare, è tutto un 
lavorare». 
- Ciao Giovanni, ci 
vediamo. 
- Ciao, alla prossima. 

Gianni Rapelli 

Le persone interessate 
di via Lungolago si 
lamentano perché i 
lampioni installati 

recentemente lungo la 
strada sono finiti a 

ridosso delle abitazioni 
illuminando soprattutto 

gli interni nelle ore 
notturne e rendendo 
difficile il sonno di 
queste persone che, 

giustamente, di notte 
vorrebbero dormire. Le 
stesse osservano che in 
paese c'erano problemi 
ben più importanti da 
risolvere, a cominciare 
dall'acquedotto, e che 

questi 'inutili lampioni 
hanno un sapore 

decisamente elettorale. 

strative e di aver messo, così, a disposi-
zione un documento di un vero interes-
se che potrà essere dato in copia a chi, 
non avendolo letto, volesse richiederlo 
direttamente, presso la sede del giorna-
le o del gruppo "Per Abbadia Lariana" 
che in via Lungo Lago 26 si riunisce tutti 
i lunedì feriali. 

Oggi devo però informare che, di quel 
progetto, al momento della sua ufficia-
lizzazione ed anche dopo, non esisteva-
no in Comune indagini conoscitive dei 
clienti e dei bisogni, di un'analisi del 
mercato dei servizi e di un'analisi orga-
nizzativa e gestionale. 

In Comune non esistono neppure do-
cumenti nuovi che giustificano l'infor-
mazione, apparsa sulla stampa, secon-
do la quale in primavera saranno ope-
ranti l'albergo, il ristorante ed il centro 
commerciale previsto in zona erronea- 

mente definita "Poncia" e, sempre se-
condo tale informazione, il parco Ulisse 
Guzzi in competizione con la riviera ro-
magnola. 

Purtroppo a tutt'oggi non risulta nep-
pure che sia stata già inviata alla Regio- 
ne Lombardia per l'approvazione defini-
tiva la variante al PRG, approvata defi-
nitivamente nell'agosto scorso, dopo la 
discussione delle 128 osservazioni, pre-
sentate dopo la prima approvazione del-
la stessa variante dell'aprile precedente. 

La motivazione starebbe nella «scelta 
postuma» di richiedere i pareri «consulti-
vi» dell'ASL e della Comunità Montana, 
quando l'opportunità amministrativa ed 
una seria logica avrebbero consigliato far-
lo preventivamente, in considerazione 
dell'importanza degli impegni ammini- 
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FA' E DESFA' La paura fa 90 
E IL PRG RIMANE NEL CASSETTO 
Perchè, dopo cinque mesi, il Piano non è stato inviato in Regione? 

Fabio Dadati 

A cinque mesi dall'adozio-
ne definitiva della variante al 
Piano Regolatore Generale da 
parte dell'Amministrazione di 
Abbadia Lariana, l'importante 
strumento urbanistico, più 
volte decantato dal vice sin-
daco Rocco Cardamone come 
il fiore all'occhiello del suo im-
pegno politico e della giunta 
capitanata dal sindaco Anto-
nio Locatelli, giace ancora i-
nattivo negli uffici tecnici del 
Comune. 

Stupiti? Se dobbiamo esse-
re sinceri lo siamo anche noi, 
tant'è che non volevamo cre-
derci, eppure mentre stiamo 
scrivendo queste poche righe 
il Prg non è ancora stato invia-
to presso gli uffici competenti 
della Regione per la necessa-
ria verifica, quindi per l'appro-
vazione o la bocciatura 

Il fatto è davvero inspiega-
bile, a meno che non si ricon- 

siderino tutte le contestazioni 
portate avanti dal gruppo «Per 
Abbadia Lariana» e dal nostro 
bimestrale, che mostravano le 
innumerevoli falle e distorsio-
ni del Piano, a partire dal rad-
doppio degli abitanti per arri-
vare a numerosi ed evidenti 
trattamenti a nostro parere in-
giusti perpetrati nei confronti 
di alcuni cittadini abbadiesi, e 
concretizzatisi nelle 128 os-
servazioni presentate, solo in 
parte accolte, oltre ai nume-
rosi ricorsi al Tribunale Am-
ministrativo Regionale. 

Ricordiamo Cardamone 
sprezzante, darci dei bugiar-
di, minacciare vendette, ma 
anche, sin dal giorno della pre-
sentazione ufficiale del docu-
mento, rimangiarsi le promes-
se fatte in sede ufficiale e ri-
fiutare categoricamente ogni 
incontro pubblico sull'argo-
mento. 

E' stato facile per la giunta 
deridere e insultare le voci 

contrarie, sembra che diven-
ga più difficile oggi confron-
tarsi con un ente superiore, 
per di più non controllato da 
amici, pertanto esente da pos-
sibili favoritismi dovuti al 
complesso gioco politico. 

Che al pensiero delle proba-
bili elezioni di primavera sia 
venuta la tremarella ai nostri 
amministratori? 

Che sindaco e vice sindaco 
abbiano pensato bene di ri-
mandare la presentazione del 
Piano in Regione per non ri-
schiare di mostrare con evi-
denza il fallimento del loro 
mandato amministrativo, pro-
prio nel punto più importante 
segnato nel programma elet-
torale? 

Sono domande, legittime 
senza dubbio, ma che voglio-
no e necessitano risposte 
chiare soprattutto perché per 
quella variante al Prg, ferma 
tra le scartoffie degli uffici, la 
comunità ha speso ben 70 mi- 

lioni di lire, soldi che sono an-
dati ai valenti progettisti no-
minati lo scorso 7 ottobre 
1996 in Consiglio e risponden-
ti ai nomi di Marco Gerosa di 
Lecco e del milanese Piero Pe-
sce, coadiuvati dai lecchesi 
Giulio Ceppi, Paolo Bodega, 
Nicola Pontiggia, Alberto 
Piancastelli e dal comasco E-
milio Trabella. 

A tali domande le risposte 
dovranno essere date, ma pri-
ma di allora dovrà essere spe-
dito senza indugi il Piano in 
Regione; quindi si dovrà spie-
gare il perché dei ritardi. 

Le giustificazioni non po-
tranno essere in alcun modo 
date adducendo l'attesa di pa-
rere da parte di enti quali l'Asl, 
visto che tali richieste sono 
consultive pertanto non inci-
denti in alcun modo sulla pos-
sibilità di far proseguire l'iter 
richiesto dall'adozione finale 
della variante al Piano Rego-
latore Generale. 

Andrea Guglielmetti 

Nel numero dello scorso no-
vembre ho assicurato la mia ap-

provazione al progetto del Centro Diur-
no Integrato per anziani, che l'assessore 
Cardamone ha ufficialmente garantito 
sulla stampa di presentare prima della 
fine del mandato, ed ho approfondito le 
opportunità alla sua attuazione, unita-
mente alla evidenziazione delle proce-
dure necessarie. 

Come tutti avranno intuito prendendo 
atto delle procedure evidenziate, la ri-
strutturazione delle scuole di Crebbio, 
se pur costosa ed interessata da nume-
rosi vincoli, rappresenta la parte com-
plessivamente meno onerosa del proget-
to. In quel numero, credo di aver tratta-
to l'argomento con obiettività e suffi-
ciente conoscenza delle norme ammini- 

Les remerciements de Simona 
Pollastri, la double championne du 
monde, à son capitaine Adriano 
Fumagalli... Il y en a qui ont de la 
chance! 

CAPITAN «ZIZI'»  
CAMPIONE DEL MONDO 1998 

Giorda 

Adriano Fumagalli, in alternanza con Enrico Bon-
zio alla guida delle squadre Nazionali Maschile e Fem-
minile di "Pesca al Colpo", è campione del mondo 
1998 da gran capitano. Il soprannome"Zizì" partorì 
spontaneo mezzo secolo fa dalla combriccola infan-
tile di "malnàtt" con la quale non ricordo di avere tra-
scorso un solo giorno infelice. Come poteva battez-
zare quella manica di magri per forza uno smilzo più 
agile, più irrequieto, mai fermo, se non «Zizì» !? (Cin-
cia mora = Parus Ater, Uccellino acrobatico di picco-
la taglia della famiglia dei Paridi). 

Se qualcuno allora ti avesse descritto fermo, im-
mobile, paziente, concentrato nell'atto di sfidare il 
guizzo di un pesce, brandendo una canna da pesca, 
avrebbe ricevuto un coro di scherno volgare dai " 
bagài " di Abbadia Lariana. Pescarne uno più di tutti 
al mondo, non vuol dire aspettare che il pesce ab-
bocchi, ma gli devi entrare in bocca prima degli altri, 
più degli altri e meglio degli altri al mondo. 

La tenacia, la costanza, la sensibilità e la forza fisi-
ca sono indispensabili per vincere. Qualità che 
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Le «luci» dell'Amministrazione 



PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI 

Incendio in edificio 
Mantenere la calma e pensare alla conformazione dell'edificio, se esistono delle scale di 

sicurezza utilizzarle, altrimenti cercare una via d'uscita Se ci si trova intrappolati all'inter-
no dell'appartamento il luogo più sicuro è il bagno in quanto provvisto di acqua e rivesti-
menti non infiammabili; entrarvi aprendo tutti i rubinetti e facendo defluire l'acqua sotto la 
porta, bagnarla così da ritardare il calore e chiudere le fessure con asciugamani bagnati 
per evitare l'introduzione del fumo. 

Aprire la finestra, chiamare aiuto . Si tenga conto che in città il soccorso è in grado di ar-
rivare in pochi minuti. Non riparatevi in ambienti privi di aperture, non fuggite in zone al di 
sopra dell'incendio (gallerie, teatri). Non usare mai l'ascensore: in caso di blocco è espo-
sto al calore e ai fumi nocivi presenti all'interno del vano. Se i vestiti prendono fuoco roto-
larsi sul pavimento avvolgendosi in un cappotto o altro per soffocare le fiamme, se dispo-
nibile usare l'acqua. Se dopo aver chiamato il 115 la situazione richiede un intervento a 
persone in pericolo si eviti di entrare in un edificio nel quale l'incendio è ormai attivo e le 
fiamme sono fortemente sviluppate, così pure non entrare dove si ritiene siano presenti 
sostanze tossiche derivate dalla combustione di materie plastiche, gommapiuma ed ogget-
ti sintetici, in questi casi il personale di soccorso è attrezzato adeguatamente con gli auto-
protettori. 

Se è assolutamente indispensabile avventurarsi in un edificio, legarsi con una fune e 
chiedere l'ausilio di personale esterno al fabbricato così da avere un contatto con l'ester-
no, bagnarsi gli abiti e la testa, fissare un fazzoletto bagnato sul viso contro il fumo. 

Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo e se sfiorando, con il dorso della 
mano, la maniglia risulta calda,in questi casi la stanza potrebbe essere invasa dal fumo o 
dal fuoco; in questo caso dalla stanza non è possibile passare. 

In caso contrario aprire leggermente allontanando il viso e tenerla con il piede per evita-
re possibili vampate di fuoco e fumo; una volta passati richiudete la porta per evitare cor-
renti d'aria tali da alimentare l'incendio ed il passaggio di fumi nocivi, stesso discorso per 
le finestre. 

In caso di presenza di fumo strisciare sul pavimento in quanto l'aria a pavimento risulta 
più respirabile con minore concentrazione di tossicità!! 

Tenere in casa un estintore per i casi d'emergenza. 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 
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ANGOLI DI ABBADIA 
DA SALVARE 

Gianni Rapelli 

Proseguendo nella menzio-
ne dei luoghi più caratteristici 
del nostro paese, che merita-
no di essere salvaguardati, vi 
parleremo del «lido». Un tem-
po meta fissa degli adolescen-
ti e non, è diventato nel volge-
re di pochi anni un luogo di ri-
trovo per forestieri e pochi in-
timi. Vuoi per la cattiva gestio-
ne da parte del comune ed i no-
ti fatti successi tre anni orso-
no, il dopo «Aquila» si è rive-
lato un vero disastro. 

Già, il dopo Aquila, perché 
invece, al suo periodo i ragaz-
zi (oggi quasi trentenni) han-
no legato i migliori ricordi del-
le belle giornate passate al li-
do in compagnia all'insegna 
della spensieratezza e del 
buon umore. 

Poi purtroppo venne il pe-
riodo in cui gli interessi di pa-
lazzo furono anteposti alle ne-
cessità dei nostri figli di di-
sporre di spazi a loro conge-
niali, senza dimenticare noi 
genitori che vi trascorrevamo 

piacevoli serate con gli amici 
davanti ad un bicchiere di bir-
ra fresca e sane risate. 

E così, peggiorando di anno 
in anno, siamo arrivati all'e-
state scorsa dove si è vera-
mente toccato il fondo. Privi 
del supporto della pro-loco re-
sa inoperosa dalla sensibilità 
elefantiaca dei nostri gover-
nanti, anche le poche occasio-
ni di trasformare le serate al 
lido in festanti manifestazio- 

ni, sono state sciupate nella 
massima indifferenza del pa-
lazzo. 

Ma allora, direte voi, cosa 
serve avere uno spazio così a-
meno, ed esclusivo sulle rive 
del lago? 

La risposta sembrerebbe 
ovvia in condizioni normali 
ma purtroppo l'uso improprio 
che ne è stato fatto ha lasciato 
solchi indelebili. 

Credeteci non è un gioco di 
parole da solita frase fatta, ba-
sti vedere come è stata brucia-
ta l'erba del prato in prossi-
mità dei giochi dei bimbi, a 
causa della lunga permanenza 
di palco e sedie inutilizzati op-
pure i solchi profondi tuttora 
visibili dei camion transitati 
sull'ex spazio verde del lido. 

Siamo stanchi e delusi da 
questo pressapochismo, che 
anima coloro i quali dovrebbe-
ro amministrare con la saggez-
za del buon padre di famiglia 
le nostre ricchezze ambientali 
e che le porteranno, di questo 
passo, al progressivo degrado. 
Rivogliamo il nostro lido. 

Un sito per Abbadia 
Comunichiamo ai nostri lettori che su INTERNET esiste un 

sito dedicato ad Abbadia, per il quale è gradita la collaborazio-
ne di tutti con notizie, annunci o altro. L'indirizzo è www.val-
sassina.com  e il materiale può essere inviato al dott. Antonio 
Attanasio o via posta elettronica (posta@valsassina.com) op-
pure via posta normale (casella postale 222, Mandello Lario). 

CAI GRIGNE: 
corso di scialpinismo 

Aurelio, arrivederci 
Abbadia Lariana ha perso un altro locale, probabilmente il più 

frequentato del suo territorio. Dall'undici gennaio 1999 il risto-
rante-pizzeria «da Aurelio" si è trasferito dall'ormai conosciutis-
sima sede di Borbino a Beverate di Brivio (in via Santa Marghe-
rita,18), lasciando un vuoto che abbinato alle innumerevoli chiu-
sure di negozi, alberghi e ristoranti stanno trasformando Abba-
dia Lariana, ogni giorno di più, in un paese morto, o meglio in 
quello che noi abbiamo sempre combattuto, in un paese-dormi-
torio. Nessun albergo, vedremo se dopo anni e anni di lungaggi-
ni e dabbenaggini amministrativo-burocratiche ne rinascerà uno 
nell'area ex Tubettificio Ligure, pochissimi divertimenti, quasi 
nulli i servizi; altro che turismo, qui è già un miracolo se ogni 
mattina il paese riesce ad alzarsi e con le membra affaticate va 
incontro ad un nuovo e triste giorno. 

Ai più non resta che chiedersi il motivo della drammatica si-
tuazione, individuare i responsabili e fare del proprio meglio per 
cercare delle soluzioni; forse chi amministra ormai ininterrotta-
mente da otto anni sarà prima o poi costretto a prendersi carico 
delle proprie gravi responsabilità. Comunque, l'ultimo davvero 
dispiaciuto saluto dobbiamo darlo al simpatico e bravo Aurelio 
che sfrattato se ne va in Brianza, con l'auspicio del tutto nostro, 
inguaribili ottimisti, che si tratti di un arrivederci e non di un ad-
dio. D'altro canto qualcuno una volta disse: «Non vi è notte tan-
to lunga che non giunga l'alba»; noi quest'alba non solo la stiamo 
aspettando, la stiamo cercando. 

Luigi Gasparini 

Il Consiglio direttivo della sezione 
"Grigne" del CAI si è riunito negli ultimi 
giorni del '98, perla verifica delle attività 
svolte nel corso dell'anno che si sta con-
cludendo e per iniziare a pianificare gli 
interventi che si intenderanno attuare 
nel 1999: un anno del tutto speciale per i 
soci del sodalizio mandellese che cele-
bra il 75° anniversario della fondazione. 

I soci del 1998 sono risultati essere 
652, di cui 422 ordinari, 40 giovani, 188 
famigliari e 2 vitalizi. 

Rispetto al passato i numeri indicano 
stabilità nelle adesioni con piccolissime 
variazioni di poche unità in più o in me-
no, a seconda degli anni e delle partico-
lari situazioni che si determinano ca-
sualmente. 

Note molto positive vengono dalla 
commissione sentieri che durante l'esta-
te e l'autunno ha operato intensamente, 
grazie all'apporto spontaneo di numero-
si volontari. 

Si è costituito così un folto gruppo di 
appassionati lavoratori, armati di badi-
le, piccone e degli attrezzi necessari 
all'opera di riassetto dei sentieri danneg-
giati inesorabilmente dalle frane, dagli  

incendi e dal trascorrere del tempo. Mol-
te energie sono state riservate per la si-
stemazione del sentiero che porta al ri-
fugio Elisa. in modo da garantire la sicu-
rezza dell'escursionista. 

Altri interventi hanno interessato la 
Val Cassina ed in generale, la manuten-
zione dei tratti attrezzati, il ripristino del-
la segnaletica ed il posizionamento di al-
cune paline. 

La commissione sentieri è pure inter-
venuta per allestire un collegamento al-
ternativo nel tratto più esposto del sen-
tiero che collega il Manavello allo Zucco 
Pertusio. Lincendio che lo scorso anno 
aveva interessato la zona, rendeva parti-
colarmente instabile il terreno con fre-
quenti cadute di sassi. Con alcuni tiri di 
catene, il sentiero è stato deviato all'e-
sterno, permettendo così agli escursio-
nisti di tornare a praticare con assoluta 
tranquillità una tra le mete più selvagge 
ed incontaminate delle nostre monta-
gne. 

La commissione gite, prendendo atto, 
con soddisfazione, dell'incremento di 
partecipazione riscontrato nelle «usci-
te» del 1998, intende proseguire sulla 
stessa strada, approntando per il prossi-
mo anno, proposte polivalenti sotto l'a- 

spetto dell'impegno tecnico, ma di sicu-
ro interesse culturale e paesaggistico. 

E' intenzione del Consiglio prevedere 
Maggi con autobus, se la partecipazione 
dei soci lo dovesse consentire. 

Tutto è invece pronto per il corso di 
sci alpinismo che prenderà inizio nel me-
se di gennaio, secondo il calendario pub-
blicato in basso: 
REGOLAMENTO  

L'ammissione al corso è aperta a tutti 
gli iscritti al Club Alpino Italiano in rego-
la con il tesseramento 1999 e di età supe-
riore ai 16 anni. L'ammissione al corso è 
subordinata alla presentazione di certi-
ficato medico comprovante l'idoneità a 
svolgere attività scialpinistica. 

La scuola applica nello svolgimento 
del Corso il regolamento approvato dal-
la C.N.S.A.SA. 

La tessera del CAI e la carta d'identità 
devono essere sempre al seguito. 

La direzione si riserva la facoltà di al-
lontanare dal corso gli iscritti che tenes-
sero un comportamento non corretto. 

* ** 
Per informazioni: 
- Carlo (0341.730.335) 
- Renato (0341.230.023) 
- Sandro (0341.700.450). 

PROGRAMMA 
Lezioni teoriche 
	

Lezioni pratiche 
Sede CAI ore 21 

Materiali - Arva 	28/01 
	

Orobie Valtellinesi 

	

31/01 
	

Alpe Tagliata 
controllo materiali 

Scelta del percorso 	11/02 
	

Bassa Engadina 

	

14/02 
	

Belvair 
scelta del percorso 

	

Neve e valanghe - Arva 25/02 
	

Valle d'Aosta 

	

28/02 
	

Gran Pays 
uso Arva 

Topografia 	 11/03 
	

Dolomiti 
13-14/03 Cima di Lausa 

orientamento-barella 
Medicina 	 25/03 

	
Vallese (CH) 

27-28/03 Strahlhorm 
preven. valanghe 

Le lezioni teoriche sono aperte a tutti i soci del CAT 

ABBADIA OGGI presenta 4e miniere dei Piani Resinelli - Sto-
ria, opportunità e prospettive. presso il rifugio Alveare Alpi-
no ai Piani Resinelli  (Lc),  alle ore 2045 sabato 13 febbraio 
1999. Relatore  Ping.  Salvatore Mercurio, esperto minerario 



Carlo Secchi 

L'Euro è ormai una realtà. I giorni a cavallo 
tra il vecchio e il nuovo anno hanno visto una 
grande attenzione da parte di tutti i mezzi di 
comunicazione sugli ultimi adempimenti tec-
nici e formali che hanno dato vita all'Euro a 
partire dal 1° di gennaio. Ogni scetticismo è 
stato superato, anche se l'Euro e la politica 
monetaria comune ormai affidata pienamente 
alla Banca centrale europea, oltre a conclude-
re un processo di ampia convergenza e di risa-
namento finanziario degli Stati partecipanti, 
segnano soprattutto l'inizio di una nuova fase 
nell'Unione Europea, dove si dovrà meglio 
mettere a punto l'intero sistema di governo 
dell'economia (e non solo della moneta), le 
conseguenti riforme istituzionali e quindi una 
forma di unione anche politica sempre più 
stretta. 

I cittadini europei coglieranno certamente 
questi passaggi epocali, grazie anche al fatto 
che la ormai imminente campagna elettorale 
per il rinnovo del Parlamento europeo non po-
trà che approfondire tali tematiche (sempre 
che non voglia continuare a prediligere le que-
stioni di pura tattica politica interna, certa-
mente di scarso interesse per i cittadini, che 

hanno sinora caratterizzato il dibattito). 
Nel frattempo, tuttavia, essi hanno a che fa-

re da subito con la nuova realtà dell'Euro. Ap-
parentemente poco cambia sul piano delle 
transazioni economiche quotidiane. La lira per 
tre anni funge da «unità divisionale non deci-
male» dell'Euro e solo gradualmente si diffon-
deranno le doppie indicazioni nei prezzi dei 
beni e dei servizi. Tuttavia, anche quale stru-
mento di marketing e di fidelizzazione della 
clientela, soprattutto straniera, l'iniziativa 
«Eurolabel» potrebbe diffondersi rapidamen-
te. E' impensabile, ad esempio, che a Roma in 
occasione del Giubileo non vi sia un uso diffu-
so dei prezzi in Euro, come pure che ciò non 
venga fatto nella prossima stagione estiva per 
i turisti europei nelle località balneari più fre-
quentate. Ciò sarà richiesto non solo ai fini di 
una migliore informazione e di una maggiore 
trasparenza, ma anche per un più efficiente u-
tilizzo dei sistemi elettronici di pagamento 
(carte di credito e carte prepagate caricate in 
Euro) con cui sin da subito è possibile usare la 
nuova moneta senza passare attraverso le vec-
chie divise nazionali. 

Comunque, per i cittadini anche italiani l'Eu-
ro sarà una realtà sin da subito per la gestione 
del proprio patrimonio finanziario. Infatti, tut- 

ti i titoli quotati in Borsa e i fondi di investi-
mento da inizio anno sono denominati in Eu-
ro, per cui anche il risparmiatore più pigro do-
vrà (in tutti i sensi) «fare i conti» con la nuova 
realtà. Ciò indurrà progressivamente a «ragio-
nare in Euro» e ben prima della fine del trien-
nio di transizione la moneta comune si imporrà 
come il metro di valutazione per ogni atto o 
fatto economico. 

L'Euro e la politica monetaria comune signi-
ficano anche il perseguimento di uno spazio e-
conomico a bassa inflazione, e quindi con bas-
si tassi di interesse. Ciò avrà riflessi sia sul 
comportamento in materia di consumi (ad e-
sempio attraverso la diffusione del credito al 
consumo anche per molte situazioni diverse 
dal tradizionale mutuo immobiliare) che in ma-
teria di risparmio. I: alternativa tra bassi rischi 
con rendimenti contenuti e alti rendimenti as-
sociati a rischi elevati, indurrà sempre più il ri-
corso a forme di gestione professionale dei ri-
sparmi, anche di modesta dimensione. 

La capacità di prontamente recepire gli sti-
moli e le opportunità che vengono dal mutare 
del contesto economico e monetario farà sì 
che i cittadini italiani si adatteranno rapida-
mente alla nuova realtà dell'Euro con spirito 
pragmatico, come già avvenuto negli scorsi 

decenni in occasione di vicende monetarie di-
scontinue, senza alcun trauma di tipo psicolo-
gico (come alcuni temono possa avvenire ad 
esempio in Germania) ma attenti invece alle 
implicazioni immediate e di lungo periodo che 
comporta la nuova fase che si apre in Europa. 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

In un'epoca improntata al risparmio ener-
getico per i noti problemi mondiali sull'estra-
zione del petrolio ed i costi in continua lievi-
tazione, Abbadia Lariana è stato un brillante 
esempio comportamentale degno di citazio-
ne. Infatti, salvo rare iniziative private, le fe-
ste natalizie sono passate all'insegna del ri-
sparmio, al punto che, transitando sulla pro- 

vinciale in prossimità del centro del paese 
veniva da chiedersi se eravamo o meno in cli-
ma natalizio. 

Una bella lezione per gli altri (Lecco Man-
dello ecc.) che incuranti delle problematiche 
energetiche, hanno festeggiato il Natale ad-
dobbando ed illuminando senza risparmio 
strade e quartieri. 

* 
ABBONAMENTI 
Si ricorda ai lettori 
che l'abbonamento 
al nostro giornale 

può essere fatto, o 
rinnovato, presso la 
nostra sede di via 

Lungolago 26. 
Basta rivolgersi alla 

sig.na Barbara 
Spreafico o ad uno 
dei nostri redattori 

e collaboratori. 
Il costo resta 

invariato a L. 10.000 
(costo del giornale 

L. 1.500). 
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CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE • SCALDABAGNI A GAS 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 

(AI Beretta ) 

  

 

Jrzt 
dlCeiriFibfo 

Badano - Via XX Settembre, 45 • Tel. 0341-810101 

UNICALCE S.p.A. 
Uffici Amm.vi 	LECCO (Lc) 
e commerciali: 	Via T. da Belledo, 30 

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, 
Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, 
calce idrata, carbonato di calcio per edilizia, agri-
coltura, deacidificazione e depurazione di corsi 
d'acqua e laghi. 

Avvolgibili FALPE s,n,c. 

fabbrica persiane 
awolgibili PVC - legno - alluminio 

porte a soffietto - veneziane - tende 

22036 ERBA (Co) - Via IV novembre, 2 
Tel. (031) 641.325 

EDICOLA Abbadia Lariana 
P.zza XXV Aprile 
Tel, 0341 / 73.38.54 

Libreria - Fotocopie 
Biglietti FFSS - Biglietti SAL 
Sviluppo e stampa rullini 

fotografici in 24 ore 
Articoli turistici 

Schede telefoniche 

ITTICA 

 

LARIANA 

 

Mercato del pesce 
ABBADIA LARIANA 

Via per Novegolo, 3 Tel. (0341) 73.31.73 

Vendita al pubblico: 

giovedì tutto il giorno e sabato mattina 
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La nuova realtà dell'Euro 
Si auspica una sempre più stretta unione anche politica 

Lecco avrà il planetario 

Lecco avrà il Planetario. La notizia è di-
ventata ufficiale a dicembre, con il finanzia-
mento di 200 milioni messo a disposizione 
della Fondazione Cariplo. 

Abbadia ha un merito determinante in que-
sto: non dimentichiamo che l'idea, la propo-
sta al Comune e il progetto per la prestigiosa 
struttura sono opera del Gruppo astrofili 
«Deep Space» di Lecco, presieduto proprio 
da un abbadiense: Erasmo Bardelli. Questo 
successo davvero storico è il biglietto da vi-
sita con cui Bardelli e gli oltre trenta iscritti 
al «Deep Space» si presentano alla cittadi-
nanza di tutta la Provincia per il 1999. Ma 
non è solo questo. Un bilancio dell'attività 
del gruppo fa capire quanto le idee dei «Deep 
Space» siano apprezzate. I dati parlano da 
soli: gli astrofili lecchesi in questi due anni 
hanno tenuto 38 conferenze pubbliche, 12 
incontri nelle scuole (tra materne, elemen-
tari e medie), 18 esposizioni fotografiche, 12 
serate osservative e 2 corsi di fotografia a-
stronomica. 

Nascosti tra i numeri, si celano appunta-
menti di gran lustro: per esempio la serata 
con l'astronauta Maurizio Cheli, al teatro Jol-
ly di Olginate (il 7 dicembre 1996), o il ciclo 
«L'uomo e il cosmo», tenutosi nel settembre 
e ottobre del 1998 a Mandello. Questo ciclo,  

organizzato e ideato dal gruppo (poi appog-
giato dal Giornale di Lecco, dal Comune e 
dalla Pro loco), ha visto la partecipazione di 
grandi studiosi come Cesare Guaita, uno dei 
più insigni esperti di comete, Margherita 
Hack, Giovanni Caprara e Carlo Sini. E an-
cora, non va dimenticata la serata con l'a-
stronomo Corrado Lamberti sulla cometa 
Hale-Bopp. 

Per il 1999 i programmi sono ancora più 
ricchi. Già a gennaio vi sarà un ciclo di quat-
tro serate, di impostazione nuova, a Galbia-
te (le date sono i121 e 28 gennaio, e i14 e 11 
febbraio). Ma tutta l'attenzione del gruppo 
«Deep Space» è centrata sull'eclisse totale 
di sole dell' 11 agosto, un fenomeno straordi-
nario che dalle nostre parti non si vedeva dal 
1961. Questa volta la copertura del disco so-
lare sarà del 96%, ma sarà sufficiente spo-
starsi in Austria per godere lo spettacolo del 
buio a mezzogiorno in tutta la sua magnifi-
cenza. 

Per quella data, il gruppo si sta già orga-
nizzando a dovere. Ma l'appuntamento non 
sarà solo per i cultori: anche la persona com-
pletamente a digiuno di nozioni di astrono-
mia non può perdere l'occasione di ammira-
re il più grande fenomeno naturale cono-
sciuto. 
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S.GIOVANNI ROTONDO 
con visita di Loreto • Lanciano • Pietralcina • La Verna 

14-18 Aprire 	L. 710.000 

TERRA SANTA 
E GiORDANiA 

10 - 17 Marzo L. 1.800.000 

CZESTOCHOWA 
con visita di: 

Varsavia • Cracovia Auschwitz • Wadowice • Wieliczka 

5 -10 91p riL' 	L. 1.400.0(X) 

QUOTE TUTTO COMPRESO 

ORARI APERTURA 
09.00. 12.15 
15.00 - 19.00 

23900 LECCO 
Viale Dante,30 

APERTO ANCHE 
IL SABATO 

' 	a 
Tel 0341 36.30 77Q' 
Fax 0341.36.79,18 
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Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio badati 

Se bisogna dare un merito al sindaco di Abba- 
dia Lariana, questo si trova certamente nell'im-
pegno messo in campo a favore della terza età. Il 
Turbo Lento Club è stata una bella idea, le inizia-
tive che ne sono scaturite sono state motivo di 
aggregazione e di svago per gli anziani di Abba-
dia Tra le varie gite, quella organizzata all'Ac-
quario di Genova è stata la più interessante e for-
mativa, in virtù del fatto che è stata dedicata ai 
nonni ed ai nipotini, non è stato un caso il gran 
successo di partecipanti. Suggestive, nel solco 
della tradizione del «Circolo», sono state le gite 
«cultural gastronomiche» che hanno visto pro-
tagonista la mia bella Piacenza, così come l'oltre 
Po pavese ed altre «gustose» località. 

L'ultima proposta, la partecipazione alla tra-
smissione televisiva «OK il prezzo è giusto» mo-
stra lati positivi e lati negativi; di positivo vi è si- 

curamente la possibilità 
per i nostri anziani di an-
dare a visitare uno stu-
dio televisivo, di potersi 
emozionare per la com-

petizione al gioco. Di contro non possiamo non 
sottolineare come un gioco incentrato unica-
mente sull'indovinare i prezzi di alcuni prodotti 
in un clima di artefatta euforia, il tutto pratica-
mente copiato da una trasmissione già in voga 
da molti anni negli Stati Uniti, non sia certo edi-
ficante, tantomeno formativo. Potremmo affer-
mare che si doveva scegliere meglio; preferiamo 
non farlo, visto che, comunque, siamo convinti 
che i nostri nonni non si faranno certo influenza- 
re, ma si divertiranno un mondo. 

Per quanto mi riguarda, ritengo che l'esperien-
za del Turbo Lento sia divenuta ormai una con-
suetudine per molti abbadiesi e sono convinto 
che anche la prossima Amministrazione di Ab-
badia Lariana dovrà fare del proprio meglio per-
ché non perda ma acquisti maggior vigore. 

Se si potesse giudicare l'operato del nostro 
sindaco solo in virtù di questa iniziativa, e di po-
che altre come quella degli armadietti per gli stu-
denti della scuola locale, mi sentirei di dare un  

bel voto e la relativa promozione. 
Purtroppo la giunta Locatelli ha messo in mo-

stra fatti eccessivamente negativi, ha avuto com-
portamenti incomprensibili e spesso scorretti. Il 
sindaco ed il suo vice non sono sembrati sempre 
limpidi. Partendo dalla vicenda della variante al 
Piano Regolatore, passando per i numerosi e-
spropri e le drammatiche minacce agli opposito-
ri, fino alla conflittualità che hanno voluto far 
nascere in paese, Locatelli e Cardamone hanno 
dimostrato una grave incapacità ad amministra-
re con equilibrio e risultati. 

La vicenda che ha visto coinvolto il museo del-
la seta ne è un esempio; aperto alcuni mesi fa 
dalla Giunta in modo del tutto carente, dopo che 
questa aveva distrutto l'opera paziente di un'as-
sociazione che stava creando un «museo del la-
voro» che avrebbe non solo dato, appunto, posti 
di lavoro a molti abbadiesi, ma che avrebbe atti-
rato migliaia di turisti, con l'equivalente indotto 
economico per bar, ristoranti e negozi in genere. 

Il risultato dell'operazione targata Locatelli è 
stato un vero fallimento, basti ricordare il bas-
sissimo numero di visitatori, per non parlare del 
«flop» registrato con il pacchetto turistico delle 
visite abbinate alla gita in barca ed al pranzo al  

ristorante Orsa Maggiore. Rimane a gravare co-
me un macigno sulle spalle del primo cittadino 
la responsabilità di quanto avvenuto. 

Possiamo dimenticare, poi, I'imbarazzante e-
videnza di un assessore all'urbanistica che è an-
che architetto con studio professionale in paese, 
in cui continua ad esercitare I 'attività? 

Alcune settimane fa parlavamo con un sinda-
co di un altro comune lecchese, anch'egli archi-
tetto; ebbene nel caso specifico la sua scelta di 
rinunciare ad effettuare la professione nell'am-
bito comunale è stata corretta. D'altro canto nes-
suno obbliga un professionista a fare politica ed 
a ricoprire ruoli decisionali e di responsabilità 
complementari alla propria attività. 

In conclusione si possono trarre alcuni spunti 
di riflessione; innanzitutto l'importanza di con-
solidare e migliorare ciò che di buono è stato fat-
to, il Turbo Lento per fare un esempio, d'altro 
canto la necessità di dare vita ad una vera alter-
nativa all'Amministrazione in carica per liberare 
Abbadia Lariana dalla miope politica fatta di vec-
chi metodi e di imbarazzanti evidenze, e dare al 
paese un futuro che sia più limpido e possa por-
tare, finalmente, armonia sociale e sviluppo eco- 
nomico. 

Incontro con Vera, responsabile dei minori de «Il Gabbiano» di Colico 

I MINORI EXTRACOMUNITARI  Serata al Centro Sport 
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Tino 

D. Quanti minori ci sono at-
tualmente alla villa Malpen-
sata? 

R. Ne ospitiamo undici; non 
potremmo ospitarne di più, data 
la ristrettezza della struttura del 
Gabbiano, che è nata per ospita-
re una fase del percorso riedu-
cativo dei tossicodipendenti. 
Dei quali nove sono albanesi, 
uno iracheno e uno italiano. 

D. Che tipo di problemi, se 
ce ne sono, presentano i ra-
gazzi? 

R. Ambientale, disagio fami- 

liare, disturbi della personalità. 
D. Come vivono la coabita-

zione con gli altri residenti? 
R. Sicuramente la differenza 

di età, ma soprattutto culturale 
è un problema; e diverso deve 
essere il progetto educativo; co-
munque il tutto fa parte del pro- 
getto generale di tolleranza, del-
la convivenza. 

D. Sono tutti regolari? In 
ogni caso come vi state muo-
vendo per renderli tali? 

R. Il ragazzo italiano, ovvia-
mente, non comporta alcun pro-
blema. Con l'intervento del Co-
mune di appartenenza, e del Di- 

bunale dei minori, è stato affida-
to alla nostra struttura Degli al-
tri alcuni sono in Italia da un po' 
di tempo, per cui hanno un rego-
lare permesso di soggiorno; altri 
si trovano nella condizione di chi 
attende i documenti che sono 
stati regolarmente richiesti 
all'Albania. Comunque, per tutti 
abbiamo attivato le richieste di 
regolarizzazione. 

D. Al tempo dell'apertura 
della Comunità «Il Gabbia-
no» si ebbero problemi con la 
comunità dei residenti di 01-
giasca. Si stanno presentan-
do gli identici problemi di al-
lora? 

R. I nostri minori non sono de-
vianti, per cui nessun problema, 
a tutt'oggi è stato posto. A me 
sembra che gli abitanti della fra-
zione non si siano accorti della 
nostra presenza. Anzi dico di 
più. Ad un appello rivolto da Lui-
gi Gasparini, insegnante utiliz-
zato presso «Il Gabbiano» c'è 
stato tutto un attivarsi di risorse 
che va a merito della comunità 
di Olgiasca, il che significa che 
c'è attenzione, voglia di parteci-
pare. 

D. I ragazzi hanno contatti 
regolari con la loro famiglia 
d'origine? La famiglia è in I-
talia, Europa o altrove? 

R. I ragazzi albanesi hanno la 
famiglia in Albania e con la stes-
sa hanno contatti telefonici set-
timanali. Scrivono regolarmen-
te. Alcuni hanno dei contatti con 
parenti che si trovano anch'essi 
in Italia Durante le feste natali-
zie, qualcuno di loro ha raggiun-
to questi parenti. Il ragazzo ira-
cheno è in contatto via Internet 
con qualcuno nel suo paese d'o- 
rigine. 

D. E' vero che c'è stato un 
episodio per cui questo ra-
gazzo non sapeva in quale 
parte del mondo fosse arriva-
to? 

R. C'è un ragazzo albanese che 
è completamente analfabeta; 
mentre quello iracheno, fuggito 
mentre si trovava al porto ed im-
barcato su un cargo qualsiasi, i-
gnorava la destinazione. Oggi, 
grazie alla scuola ha imparato le 
coordinate: ora sa esattamente 
dove si trova. 

D. Avete contatti con le au-
torità di Roma, o tutto è de-
legato al volontariato? 

R. Prevalentemente sono affi-
di del Comune di Milano, esatta-
mente il Servizio Sociale. Abbia-
mo ottimi rapporti con i servizi 
sociali internazionali di Roma. 
Sono loro la nostra fonte d'infor- 

mazione. Lavoriamo con la Que-
stura ed altre strutture sul terri-
torio. 

D. Parliamo dei problemi 
d'ogni giorno: l'alfabetizza-
zione. Hanno un titolo di stu-
dio, conoscono una lingua 
straniera? 

R. Abbiamo attivato un diver-
so livello di scolanzzazione. Due 
ragazzi sono iscritti alla scuola 
alberghiera di Sondrio; un ragaz-
zo segue un corso di computer; 
il resto segue un corso di alfabe-
tizzazione. 

D. La maestra Betta La-
franconi è una benemerita 
della Comunità «Il Gabbia-
no». Cosa fa per dare lo stru-
mento della comunicazione? 

R. Betta è soprattutto la me-
moria storica della scuola del 
«Gabbiano». Già negli anni pas-
sati s'è occupata della prepara-
zione dei ragazzi ospiti. E' il filo 
conduttore, l'ossatura di questa 
scuola. Sa già come impostare 
la didattica, avendo alle spalle 
una lunga esperienza nella scuo-
la statale. E' sorprendente come 
riesca a trasmettere la nozione 
attraverso un approccio meto-
dologico che rende facile l'ap-
prendimento. E' affiancata da al-
tre volontarie che completano il 
gruppo di insegnanti. 

D. C'è qualcosa che po-
tremmo imparare da questa 
esperienza? 

R. Credo molto nella solida-
rietà. Un valore che cerco di tra-
smettere ai nostri ospiti. Che 
non si è soli. Che l'uomo è fatto 
di tante cose, non solo di musco-
li ma anche di cuore, di testa. 
L'insieme di tutte queste cose 
permette all'uomo di essere un 
vero uomo. Chiunque sta facen-
do questo tipo di esperienza, ci 
sta regalando un pezzetto di sè. 

D. Cosa dovremmo o po-
tremmo fare per dare una ma-
no? 

R. In parte ho risposto prece-
dentemente. Per esempio, la 
scuola s'è potuta fare perché dei 
volontari si sono impegnati nel 
portarla avanti. Questi volontari 
si sono attivati perché conosce-
vano la Comunità o perché han-
no letto qualcosa sui vari giorna-
li. Quindi questo tam-tam ha per-
messo che la Comunità fosse co-
nosciuta. Sotto sotto c'è un la-
voro di rete che ci permette di 
sopravvivere. Ed è tutto quello 
che ci interessa. Ognuno metta 
un pezzo di sè; ciò che può fare, 
lo faccia senza tentennamenti. 

(ha raccolto la testimo-
nianza: Luigi Gasparini)  

Barbara Spreco 

Si é svolta martedì 5 gen-
naio, vigilia dell' Epifania, la 
serata organizzata dal Centro 
Sport di Abbadia, in attività 
dal 1975, per festeggiare la Be-
fana. 

Nell'occasione la compa-
gnia teatrale del Centro giova-
nile di Valmadrera ha allietato 
la popolazione, accorsa nu-
merosissima, portando in sce-
na la commedia brillante in tre 
atti di Franco Roberto «Paese 
piccolo, gente mormora». 

Nel corso della serata sono 
stati premiati in qualità di «a-
tleti dell'anno 1998» gli abba-
diesi Alessandro Cortona e 
Luca Morganti, che con gli al-
tri due atleti della Canottieri 
Moto Guzzi, i mandellesi Sa-
muele Alacchi e Niccolò Mor-
nati, anch'essi premiati per 
meriti sportivi, hanno conqui-
stato nel «quattro senza timo-
niere» categoria Juniores il ti-
tolo di campioni d'Italia, clas-
sificandosi inoltre sempre ai 
primi posti in tutte le più im-
portanti competizioni del set-
tore. 

Durante la premiazione so-
no intervenuti Giuseppe 
Moioli e Franco Faggi, che, in-
sieme al Presidente Livio Mi-
cheli e signora Carla Gaddi In-
vernizzi, hanno ricordato gli 
scomparsi Giovanni Inverniz-
zi, ex sindaco di Abbadia, ed 
Elio Morille, e gli anni d'oro di 
uno fra i migliori equipaggi 
nella storia della Canottieri 

Con cir-
colare del 
:3-2-98, l'as-
sessore  
Cardamo-
ne dettava 
la regola-
mentazio-
ne per l'ac-
cesso al 
cortile del-
la scuola e-

lementare di Abbadia L. 
In particolare informava 

tutti che solo in caso di con-
dizioni atmosferiche avverse 
(pioggia battente e tempera-
ture sotto i 2°) l'accesso era 
consentito anche ai genitori  

Moto Guzzi. Nel 1947 questo 
armo fortissimo ed affiatatis-
simo colse la prima grande vit-
toria, conquistando a Lucer-
na il titolo europeo: poi ven-
nero quelli del 1949 ad Am-
sterdam e quello del 1950 all'i-
droscalo di Milano. 

Ma il trionfo più grande di 
questo equipaggio fu quello 
del 1948 ai Giochi Olimpici di 
Londra: per mesi si parlò in I-
talia e nel mondo, di quelle O-
limpiadi e del successo di 
Moioli, Morille, Invernizzi e 
Faggi. 

Al termine è stata effettua-
ta l'estrazione della lotteria 
abbinata a numerosi premi, 
sponsorizzati dai vari com-
mercianti del paese. 

Con questa iniziativa é co-
minciato un nuovo anno ricco 
di impegni per il Centro Sport, 
con molte manifestazioni e at-
tività sportive in programma: 
tennis tavolo, calcio, pallavo-
lo,  karate.  Inoltre, da non di-
menticare, la «remada», la pe-
dalata ecologica e altre mani-
festazioni ancora. 

Ecco i numeri dei biglietti 
vincenti abbinati alla lotteria: 

11379, F2, A293, A48,  
D62, D23, C88, F89, A278,  
E71, F43, E95, F173, G219,  
D104, F450, G235, C144,  
G327, H364, G371, A313,  
C431, A253, D271, G34,  
D268, C447, D263, A497,  
D257, A486, D458, D129,  
A423, 11487, C105, D80,  
D239, 11174, C363, A441,  
C250, A479, A06.  

ma a condizioni ben precise. 
Precisava inoltre che l'uffi-

cio di polizia urbana su di-
sposizione del Sindaco a-
vrebbe vigilato sul rispetto di 
tali norme. 

Ebbene, sabato 9/1/99 esat-
tamente alle 12,30 il nostro 
Sindaco dimentico dei buoni 
propositi espressi sulla circo- 
lare, entrava nel cortile della 
scuola in automobile, par-
cheggiando in bella vista in 
prossimità della scala d'usci-
ta dei bambini. Peccato che 
ci fosse il sole. 

Questo è quel che si dice: 
«il buon esempio viene 
dall'alto»!!!  

Quando si dice  
«II, BUONESEMPIO»  
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I COSCRITTI DEL 1948  
Dalla «regina» di Sc'epa Sciocch  

Lidia  

Mi fermo qui ad osservare: quanti volti 
da ricordare! quanti visi non conosciuti, che 
stasera son qui convenuti! Per i nostri pae-
sani, abbiamo pronto un forte battito di ma-
ni; non tralasciando i... forestieri, ai quali 
assicuriamo che anche loro sono amici ve-
ri!! Così uniti precisiamo il perché di tutto 
ciò: ho sfogliato il calendario, ho guardato 
carte d'identità e ho dedotto che tutti qua 
abbiamo, ormai, la stessa età! e propri  el  

mutif a l'è  quest  ché: senza fà 
tantu burdell, i ann i cumpi-
sum... insem! 

Semm nastiti nel qua-
rantòtt e alura, se la cosa vi è 
gradita, abbiamo mezzo se-
colo di vita; ed ognuno è pur 
contento di avere solo la 
metà di anni... 100! e semm 
cuntent, fieu e tusan, de vess 
nasini propri in quell'ann!! I 
nost cari genitur, con onore, 
mostravano i frutti del loro a-
more; mentre noi, nella ctina 
apusà, segiitàum magari a  ca-  
ragnà! Crescemmo poi alle-

gri e vivaci tra le coccole dei genitori (che 
non sempre, però, erano... fiori); ma quèi 
del quarantòtt, i gh'éren pagiira de negótt. 

Poi, da bravi e onesti lavoratori, ognuno 
scelse i voluti lavori. Gh'era i veloci curidúr 
che tardi o prest, i se alenaven a teucc i ur: 
chi laurava al Ttibètt e, a tempo perso, ripa-
rava i biciclètt; chi, perché figli di insegnan-
te, di cose ne sapeva tante! 

Alla meccanica della Guzzi, pur senza pa-
gare, si poteva, le mani, sempre scaldare; 

intanto,  el  Chicco, sulla sua nave ogni mare 
sapeva attraversare, senza però il caro sci 
abbandonare! 

Certo, a Crebbio, l'agricoltore va a gon-
fie vele fin che si mantiene; tra vacch e bti-
scett, anca penétt,  el  crès semper  el  laurà e 
intant i franchi van menga a calà! L'edilizia 
l'aumenta de prezzi a ogni piàn, cume  el  fa'  
el  prestinè cui prezzi del pan; e mentre tan-
ti i fan i  sò  mestè, altri i stan de part a stinta 
i danè! Ma fra quei del quarantòtt gh'è ne-
seun che fava negott. 

Vedete qui le pensionate, come un tempo 
erano sudate? Ma ora, senza soggezione, 
godono, beate, la loro pensione! Ma ancora 
ne parleremo più avanti, sperando di ritro-
varci ancora in tanti. Perdonate, per ora, 
questa rima, messa giù storta così alla ber-
lina; ma vi giuro, ed è vero, che tutto vuol 
essere sincero! 

Ci ritroveremo ancora? qui o più in là? 
non si sa! Diamoci appuntamento per i cen-
to; e se poi saranno centouno, li conteremo 
uno ad uno! E per finire la rima in compa-
gnia, ve precisi che anca me soo propri de 
la Badia; l'è vera che lavuri ne la  grand 
Milan,  ma però, cumpisi anca me i cin-
quant'ann! 
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Perchè la Regione dovrebbe 
finanziare o sostenere un progetto? 
Ing. Salvatore Mercurio 

INTRODUZIONE 

Il progetto del parco Mine-
rario dell'Alta Valle Trompia, 
di cui lo scrivente è il coordi-
natore, iniziato nel giugno 
1997, con l'obiettivo di propor-
re una riabilitazione e recupe-
ro dei siti minerari di Bovegno-
Collio e Pezzaze, a fini princi-
palmente museali, si è evoluto 
nel corso di questi 2 anni ver-
so proposte di tipo turistico-
recettivo e didattico-culturali, 
per certi versi innovative. 

Ci si è accorti infatti, sulla 
base di riflessioni circa la de-
stinazione della proposta e le 
sue possibilità di riuscita a li-
vello economico, che occorre-
va sviluppare un progetto "o-
riginale". 

Così lo studio di fattibilità 
per un «museo minerario» che 
mi fu commissionato nel 97, 
venne concretizzato in una 
proposta direi innovativa sia 
nell'ambito delle riconversio-
ni industriali che delle propo-
ste di riutilizzo del sotterra-
neo. D'altronde, con una pre-
senza turistica trascurabile ri-
spetto ad altre zone della pro-
vincia di Brescia (20.000 visi-
tatori/anno), il progetto richie-
deva una certa "forzatura". 

Forzatura che ha preso l'av-
vio con la consapevolezza che 
il «turismo minerario e in ge-
nerale tecnologico» come in-
teso e vissuto in Germania, Au-
stria, Polonia, Inghilterra, è le-
gato ad una cultura che vede il 
lavoro del minatore in manie-
ra meno dispregiativa che in I-
talia. 

E' proprio così, sembrano 
parole brutte, ma l'italiano ve-
de la miniera come un luogo 
per disperati e per chi, poveri-
no, non ha alternative. 

Il direttore del Museo Mine-
rario di Bochum (Germania) 
mi disse che in Italia non esi-
ste una radicata cultura mine-
raria anche se, storicamente, 
abbiamo coltivato miniere dai 
tempi più remoti e spesso ab-
biamo fatto scuola. 

Così per non proporre una i-
dea scontata e destinata a fare 
un buco nell'acqua ed un mare 
di debiti, ho cominciato a va-
lutare la possibilità di destina-
re la struttura al turismo di 
massa e quindi dare un ampio 
spazio all'aspetto ludico e ad 
una destinazione per famiglie 
(adatta a tutte le fasce di età). 
La proposta del Parco Minera-
rio, che vede nello sviluppo 
della miniera S. Aloisio la sua 
espressione, si è evoluta in 
quella di una struttura polifun-
zionale capace, interagendo 
con le economie locali, di fare 
business attraverso il diverti-
mento e la cultura. 

LA MINIERA 

1. Gli obiettivi 
Il concetto di Parco Minera-

rio rappresenta lo sforzo, da 
parte delle Amministrazioni 
locali, di legare, attraverso un 
unico tema, le proposte turi-
stiche, museali e culturali del-
la Valle Trompia ed il suo ri-
lancio economico. 

In pratica il Parco Minerario 
è il tentativo di fare business 
in Valle Trompia, partendo da 
strutture abbandonate e non 
più produttive, che ne rappre-
sentano il tema dominante. 

La maggior parte delle strut-
ture minerarie recuperate in 
Europa hanno una destinazio-
ne squisitamente museale. 
Fanno un discreto business  

puntando sull'originalità delle 
ambientazioni e dei percorsi 
di visita, ma in qualunque ca-
so, anche le strutture più pic-
cole non fanno fatica a rag-
giungere le 200.000 presen-
ze/anno. 

Ripeto che tale situazione 
ha origine da una cultura di-
versa dalla nostra. 

Noi abbiamo già musei ed 
attrazioni turistiche e cultura-
li di richiamo e che gli stranie-
ri ci invidiano, e che spesso 
non valorizziamo abbastanza 
e nel modo giusto; per questo 
motivo probabilmente i musei 
minerari di Monteneve, Pre-
doi, Campiglia Marittima, otti-
mi esempi di «archeologia in-
dustriale» non raggiungono in-
sieme le 200.000 presenze/an-
no. 

La gente comune per venire 
in miniera deve trovare qual-
cosa di originale che altrove 
non potrà mai vedere né speri-
mentare (deve cambiare la sua 
idea di miniera). Il solo am-
biente sotterraneo attira cer-
tamente, ma probabilmente 
dopo un po' stufa. 

• Che fare allora ? 
L'idea nasce dalla possibilità 

di offrire una immagine della 
miniera diversa da quella clas-
sica che oltre a spazi museali 
di fascino, offra strutture ca-
paci, per la loro originalità, di 
attirare la massa che, in una 
miniera verrebbero attirate 
solo con mezzi «subdoli». 

Parliamo della Miniera S. A-
loisio, che in questo momento 
rappresenta l'esecutività a li-
vello di proposte, in quanto la 
miniera Alfredo e Pezzate, che 
rientrano tra le proposte di 
progetto, necessitano ancora 
di molti studi e delicate opere 
di sistemazione prima di una 
loro collocazione sul mercato. 

' 2. Miniera Museo 
La miniera S. Aloisio sarà ri-

strutturata internamente in 
maniera tale da ricreare aree 
di particolare interesse mu-
seale e culturale. 

Partendo dai livelli più alti il 
museo ripercorrerà l'evoluzio-
ne tecnologica dell'attività mi-
neraria e presenterà tutti que-
gli aspetti storici, culturali e u-
mani che hanno caratterizza-
to l'attività in Valle Trompia, 
nella S. Aloisio e, in generale, 
nel mondo. Particolare atten-
zione sarà destinata alla de-
scrizione della geologia, mine-
ralogia, processi minerogene-
tici eccetera, perché il sotter-
raneo fa scuola in questo sen-
so, più dei libri e dei trattati 
scientifici. Cercheremo di av-
vicinare l'uomo della strada al-
la cultura e tecnica mineraria 
in maniera originale, cercan-
do di suscitare insieme do-
mande e risposte. 

Arrivati al livello Vallona 
(quota 724 slm), partendo dal 
livello S. Aloisio (quota 777 
slm), il museo da storico si tra-
sformerà, come per incanto, 
in una struttura che esprime la 
tecnologia odierna delle colti-
vazioni minerarie e dello sca-
vo di gallerie. Sarà infatti ri-
presa la coltivazione minera-
ria nel cantiere denominato 
32a, anche se a produzioni li-
mitate (2000-4000 t/anno); si 
farà in modo che i visitatori 
sperimentino una miniera in 
attività e possano toccare con 
mano questa particolare atti-
vità lavorativa in totale sicu-
rezza. 

' 3. Struttura turistica 
- parco di divertimenti 
La struttura mineraria di- 

yenta un contenitore in cui in-
serire diverse proposte capaci 
di attrarre il pubblico di tutte 
le età. 

Qualunque struttura per il 
divertimento ed il tempo libe-
ro inserita in sotterraneo ac-
quisisce un valore aggiunto ta-
le da renderla unica; stesso di-
scorso vale, in generale per 
proposte museali e culturali. 

• La miniera S. Aloisio 
sarà così attrezzata: 

- Pista Coasterkart® 
(Wiegand gmbh) lunga circa 
800-1000 m che si snoda all'in-
terno delle gallerie di livello, 
le coltivazioni, le rimonte in 
modo da creare un percorso 
interessante e capace, per la 
sua spettacolarità (l.a appli-
cazione al mondo in sotterra-
neo) di fare un sicuro busi-
ness. 

- Scivoli Snake Farm® che 
sfruttino le rimonte esistenti. 

- Cappella di S. Barbara, 
protettrice dei minatori, per ri-
creare la spiritualità tipica del 
mondo minerario assai legato 
a questa santa; la cappella po-
trebbe essere lo stimolo per 
creare un vero e proprio polo 
di aggregazione popolare nel 
giorno del 4 dicembre: la cap-
pella sarà, per rispetto della re-
ligiosità del minatore, la prima 
opera realizzata in sotterra-
neo, anche per una sorta di 
"buon auspicio". 

Aree di sosta climatizza-
te ed attrezzate con giochi per 
i più piccoli, bar, servizi igieni-
ci, panchine, tavoli, che per-
mettano ai visitatori di rilas-
sarsi durante la visita, creare 
spazi di aggregazione e inte-
resse per usi particolari del 
sottosuolo. 

Inoltre è ventilata l'ipotesi, 
da verificarsi in corso d'opera, 
di realizzare un vero e proprio 
ristorante all'interno del sot-
terraneo, capace di valorizza-
re la cultura culinaria della val-
le e della cucina semplice e po-
polare. 

La struttura esterna della 
miniera S. Aloisio verrà ri-
strutturata principalmente 
per farne una centrale energe-
tica a biomasse (Lumenergia 
scrl) ed in secondo luogo uno 
spazio recettivo per l'accesso 
al sotterraneo, dotato quindi 
di biglietteria, spogliatoi e ser-
vizi igienici, bar-ristorante 
self-service, area gioco per i  

bambini, v endita gadgets, 
informazioni ed ufficio tecni-
co e gestione della miniera. 

L'idea di sfruttare principal-
mente il sotterraneo per le 
proposte turistiche e museali, 
risponde all'esigenza di fare 
colpo e impressionare il pub-
blico. La palazzina uffici sarà 
ridestinata al suo scopo. Il pia-
no superiore sarà utilizzato 
per l'ufficio tecnico della mi-
niera dove sono monitorati i 
visitatori, le macchine, le 
strutture e la sicurezza del sot-
terraneo. 

Nell'ufficio tecnico sarà cu-
rata l'intera progettazione del 
Parco Minerario sia a livello 
tecnico che organizzativo 

L'ufficio tecnico, nella per-
sona del direttore di miniera, 
si occuperà direttamente del-
la sicurezza dei visitatori. Allo 
stesso piano sarà realizzata 
una infermeria attrezzata per 
le emergenze (anche una in 
sotterraneo) collegata diretta-
mente ad un servizio 118 ed in 
generale di pronto interven-
to/protezione civile. Il piano 
inferiore della palazzina uffici 
sarà attrezzato per la gestione 
delle visite in sotterraneo e 
l'accoglienza dei visitatori. 

Una parte della struttura e-
sterna (LAVERIA) sarà ristrut-
turata secondo le esigenze del 
Politecnico di Milano per i te-
sisti, i dottorandi, corsi di for-
mazione professionale e spe-
cializzazione su 494-626, tec-
niche di tunneling, consolida-
mento, geotecnica, meccani-
ca delle rocce.— 

Da qui la possibilità reale di 
creare una sorta di «succursa-
le» del Politecnico fornita di 
2-3 piccole aule, laboratorio 
informatico e di meccanica 
delle rocce-geotecnica e bi-
blioteca (a disposizione anche 
del pubblico). Tale area potrà 
anche essere impiegata per 
convegni. 

In generale all'esterno si 
cercherà di rispondere all'esi-
genza di chi è nell'attesa di en-
trare in sotterraneo ed in ge-
nerale di chi non vuole entra-
re in miniera (proposte alter-
native al sotterraneo). Certo è 
un progetto ambizioso, alme-
no così appare ai più. 

Per la Regione Lombardia 
(assessorati industria e turi-
smo) che supporta il progetto, 
questo è concreto e risponde  

pienamente al bisogno di svi-
luppo della Valle Trompia. 

A noi che lo abbiamo conce-
pito e sviluppato appare inve-
ce molto concreto, come con-
creta è la possibilità di creare 
una struttura museale atipica 
dove l'utente può girare auto-
nomamente (sia a piedi che 
con una innovativa monoro-
taia SMTS o WSPM) e gestire 
la sua curiosità. 

Per semplificare la vita al vi-
sitatore si sprecheranno pan-
nelli, descrizioni, disegni, mo-
delli, video e se non basta ci 
sarà anche la guida specialisti-
ca. Ci sarà dunque la possibi-
lità di approfondire a piaci-
mento la propria curiosità e la-
sciarsi dai vari percorsi previ-
sti. Una visita libera presuppo-
ne che l'ambiente sotterraneo 
sia sicuro e che i visitatori ven-
gano seguiti in ogni area della 
miniera (attraverso un siste-
ma di rilevazione ed un senso-
re montato sul casco). 

Il personale presente in sot-
terraneo oltre ad occuparsi 
delle attività di coltivazione-
scavo-consolidamento (visita-
bili dal pubblico) si occupa 
della ASSISTENZA CLIENTI e 
sarà a disposizione per guida-
re chi lo desidera 

Se viene meno l'idea della vi-
sita libera ma sicura, si smon-
tano totalmente le fondamen-
ta di questo progetto che ha 
nella sua originalità il suo pun-
to di forza. 

Di fronte a tonii progetti di 
parchi minerari e miniere-
museo uguali fra loro per im-
postazione e concetto di base, 
occorre ogni tanto proporre 
qualcosa di nuovo. 

4. Considerazioni  
Probabilmente la descrizio-

ne fatta non è esaustiva e non 
spiega completamente le mo-
tivazioni di fondo che hanno 
portato lo scrivente, le ammi-
nistrazioni locali, la Provincia 
di Brescia, la Regione Lombar-
dia e numerosi privati, a scom-
mettere su questo progetto, 
che rappresenta un esempio di 
proposta di sviluppo di una in-
tera comunità a partire da una 
struttura (la miniera) oggi in 
disuso ma che ne rappresenta 
le tradizioni, i valori, la cultu-
ra ecc... 

La novità della proposta non 
è nel museo minerario, né nel  

ristorante-bar o nelle aree di-
dattiche, ma nella destinazio-
ne al turismo di massa. 

Da qui la necessità di creare 
poli di interesse che fossero 
staccati dal tema minerario, 
ma che nella miniera possono 
trovare una loro collocazione 
e valorizzare l'investimento a 
livello economico. 

Troppo spesso vediamo mu-
sei locali, molto belli ed esau-
stivi a livello didattico, costati 
una fortuna, ma vuoti. 

Vuoti perché non interessa-
no a nessuno. 

Occorre, a mio parere, fare 
un salto di qualità a livello di 
proposta museale e offerta tu-
ristica. 

In Italia abbiamo già musei 
importanti che attirano, per la 
loro rinomanza, gente da tutto 
il mondo; questo non vuol dire 
che i musei locali non debba-
no porsi quale obiettivo pri-
mario quello di fare un loro 
piccolo business. 

A questo riguardo occorre 
fare proposte innovative che 
siano originali e capaci di inte-
ressare il pubblico. 

Se si pone quale obiettivo 
primario quello di creare nuo-
ve possibilità di lavoro attra-
verso i musei, il territorio e l'in-
dotto, ne consegue che i pro-
getti dovranno prevedere una 
certa "forzatura". 

Occorre avere il coraggio di 
fare qualcosa di diverso dal so-
lito.  

A spendere i soldi per un 
museo civico bello ma che non 
attira i visitatori; perché scon-
tato, siamo bravi tutti. 

Per proporre invece struttu-
re capaci di interessare e crea-
re occupazione «reale» e svi-
luppo, occorre pensarci su un 
bel po'. 

Ma è l'unica strada. 
Per molti comuni italiani è 

ora di incentivare lo sviluppo 
del turismo capace di dare 
prosperità economica. 

Occorre cambiare mentalità 
e pensare ai vantaggi connessi 
all'arrivo di turisti (posti di la-
voro, servizi migliori). 

E' ridicolo pensare ai turisti 
come rompiscatole o quasi. 

Certo è difficile, ma se vo-
gliamo godere pienamente del 
territorio, dobbiamo vedere 
quest'ultimo come un bene da 
tutelare e... da utilizzare per il 
nostro stesso benessere. 



Gli auguri 
di don Mario 
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EURO PASS 

Euro Pass. 
Nasce il conto corrente 

capace di tutto. 

Ti fornisce la tessera medica, ti prenota le 
vacanze, ti anticipa contanti in tutto il mondo, 
ti aiuta se perdi le chiavi, ti trovi i migliori 
hotel alle migliori condizioni, e altro ancora: 
è Euro Pass, il conto corrente capace di tutto. 
Tra i suoi servizi bancari, sono completamente 
gratuiti il PagoBANCOMAT a utilizzo elevato, 
il pagamento bollette e la custodia titoli, mentre 
altri servizi, come la carta di credito, sono offerti 
con agevolazioni e sconti. Il tutto a un costo 
mensile fisso, stabilito all'inizio, e per di più 
molto conveniente. Sempre con piena libertà 
di rinunciare, in qualsiasi momento. 
Euro Pass: benvenuto nell'era europea. 
Da Banca Popolare di Lecco. 

EURO PASS 
IL CONTO EUROPEO CAPACE DI TUTTO. 

Banca Popolare di Lecco El 
Divisione della Deutsche Bank SpA 
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  SUCCESSO DELLA RASSEGNA TEATRALE 
Si è conclusa poco prima delle feste natali-

zie la seconda rassegna di teatro dialettale e 
non, che ha presentato due commedie in ita-
liano e due in dialetto riscuotendo notevole 
successo di pubblico e di critica. L'elevato li-
vello delle compagnie, tutte non professionali, 
ha calamitato l'attenzione del pubblico che 
non ha lesinato applausi a scena aperta. 

Particolarmente gradite sono state le com-
medie in dialetto lombardo presentate dalla 
Filodrammatica Bellanese che ha portato in 
scena «Filomena» tratta dalla Filumena Mar-
turano di Edoardo De Filippo per la regia di 
Ercole Nogara e 431 mè Universo» presentata 
dalla Filodrammatica Teatro Nuovo di Rebbio 
sul tema della «Celebrità» vista dai personaggi 
secondo diverse angolazioni e sfaccettature. 

La compagnia S. Genesio di Lecco Maggia-
nico ha presentato con la regia di Gianprimo 
Mauri «Teatro... che pazzia», una commedia 
insolita sull'effetto che il teatro può avere su 
alcune persone; infine la Filodrammatica Pre-
manese ha presentato in prima assoluta «Non 
facciamo promettere le vedove», regia di Gio-
vanni Fazzini, tema di facile intuizione. 

Nei mesi di gennaio e febbraio si svolgerà la 
rassegna cinematografica (di cui riferiamo a  

parte) e già si sta programmando un'ulteriore 
rassegna nel prossimo mese d'aprile. 

Alla già annunciata commedia dialettale che 
sarà presentata il 10 aprile dalla Filodram-
matica «La Donghese» dal titolo «L'Ass de Bri-
scola» con la regia di Luca Marazzi tratta 
dall'«Art. 50» di Ugo Palmerini che fu un caval-
lo di battaglia dell'indimenticabile attore ge-
novese Gilberto Govi, seguirà sabato 17 apri-
le una commedia in allestimento dalla risorta 
compagnia dei giovani dell'oratorio di Abba-
dia che negli scorsi anni puntualmente riempi-
va per due serate il teatro della Casa del Gio-
vane con la presentazione di un recital natali-
zio. 

I124 aprile sarà di nuovo la volta della Filo-
drammatica Bellanese che presenterà «Gli 
strepenaa», commedia in dialetto lombardo 
tratta da «Miseria e Nobiltà» di Edoardo De Fi-
lippo, lavoro che è stato presentato dalla Com-
pagnia a Bellano lo scorso dicembre riscuo-
tendo un notevolissimo successo per ben tre 
serate. 

Agli appassionati di questo genere che ab-
biamo scoperto numerosi nel nostro paese 
l'appuntamento è per il sabato dopo la dome-
nica di Pasqua. 
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VITA RELIGIOSA 
XXXII Giornata Mondiale della pace  

Il rispetto dei diritti umani 
per una pace vera 

O NEL RISPETTO 
DEI DIRITTI UMANI 
IL SEGRETO 
DELLA PACE VERA 

Nella prima Enciclica Re-
demptor hominis, che ho rivol-
to quasi vent'anni fa a tutti gli 
uomini e le donne di buona vo-
lontà, già sottolineavo l'impor-
tanza del rispetto dei diritti u-
mani. La pace fiorisce quando 
tali diritti vengono osservati in-
tegralmente, mentre la guerra 
nasce dalla loro violazione e di-
venta poi causa di ulteriori vio-
lazioni anche più gravi. 

Alle porte di un nuovo anno, 
l'ultimo prima del Grande Giu-
bileo, vorrei soffermarmi an-
cora una volta su questo tema 
di capitale importanza con tut-
ti voi, uomini e donne di ogni 
parte del mondo, con voi, re-
sponsabili politici e guide reli-
giose dei popoli, con voi, che 
amate la pace e volete consoli-
darla nel mondo. 

Ecco la convinzione che, in 
vista della Giornata Mondiale 
della Pace, mi sta a cuore con-
dividere con voi: quando la pro-
mozione della dignità della per-
sona è il principio-guida a cui 
ci si ispira, quando la ricerca 
del bene comune costituisce 
l'impegno predominante, allo-
ra vengono posti solidi e dure-
voli fondamenti all'edificazio-
ne della pace. Quando invece i  

diritti umani sono ignorati o di-
sprezzati, quando il persegui-
mento di interessi particolari 
prevale ingiustamente sul be-
ne comune, allora vengono i-
nevitabilmente seminati i ger-
mi dell'instabilità, della ribel-
lione e della violenza. 

O RISPETTO 
DELLA DIGNITA' 
UMANA 

La dignità della persona u-
mana è un valore trascenden-
te, sempre riconosciuto come 
tale da quanti si sono posti alla 
sincera ricerca della verità. 
L'intera storia dell'umanità, in 
realtà, va interpretata alla luce 
di questa certezza Ogni perso-
na, creata ad immagine e somi-
glianza di Dio (cfr Gn 1, 26-28) 
e, pertanto, radicalmente o-
rientata verso il suo Creatore, 
è in costante relazione con 
quanti sono rivestiti della me-
desima dignità. La promozione 
del bene dell'individuo si co-
niuga così con il servizio al be-
ne comune, là dove i diritti e i 
doveri si corrispondono e si 
rafforzano a vicenda 

La storia contemporanea ha 
evidenziato in modo tragico il 
pericolo che deriva dal dimen-
ticare la verità sulla persona u-
mana. Sono dinanzi ai nostri 
occhi i frutti di ideologie quali  

il marxismo, il nazismo, il fa-
scismo, o anche di miti quali la 
superiorità razziale, il naziona-
lismo e il particolarismo etni-
co. Non meno perniciosi, an-
che se non sempre così eviden-
ti, sono gli effetti del consumi-
smo materialistico, nel quale 
l'esaltazione dell'individuo e il 
soddisfacimento egocentrico 
delle aspirazioni personali di-
ventano lo scopo ultimo della 
vita. In questa ottica, le conse-
guenze negative sugli altri so-
no ritenute del tutto irrilevan-
ti. Occorre ribadire, invece, 
che nessun affronto alla di-
gnità umana può essere igno-
rato, qualunque ne sia la sor-
gente, la forma di fatto assun-
ta, il luogo dove accade. 

© UNIVERSALITA' 
E INDIVISIBILITA' 
DEI DIRITTI UMANI 

I1 1998 ha segnato il 60° anni-
versario dell'adozione della 
«Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo». Essa fu de-
liberatamente collegata con la 
Carta delle Nazioni Unite, con 
cui condivide una comune ispi-
razione. La Dichiarazione ha 
come premessa basilare l'affer-
mazione secondo cui il ricono-
scimento dell'innata dignità di 
tutti i membri della famiglia u-
mana, come pure dell'ugua-
glianza ed inalienabilità dei lo- 

ro diritti, è il fondamento della 
libertà, della giustizia e della 
pace nel mondo. Tutti i succes-
sivi documenti internazionali 
sui diritti umani ribadiscono 
questa verità, riconoscendo ed 
affermando che essi derivano 
dalla dignità e dal valore ine-
renti alla persona umana. 

La Dichiarazione Universale 
è chiara riconosce i diritti che 
proclama, non li conferisce; es-
si, infatti, sono inerenti alla 
persona umana ed alla sua di-
gnità. 

Conseguenza di ciò è che 
nessuno può legittimamente 
privare di questi diritti un suo 
simile, chiunque egli sia, per-
ché ciò significherebbe fare 
violenza alla sua natura. Tutti 
gli esseri umani, senza eccezio-
ne, sono eguali in dignità. Per 
la stessa ragione, tali diritti ri-
guardano tutte le fasi della vita 
e ogni contesto politico, socia-
le, economico o culturale. Essi 
formano un insieme unitario, 
orientato decisamente alla 
promozione di ogni aspetto del 
bene della persona e della so-
cietà. 

I diritti umani vengono tra-
dizionalmente raggruppati in 
due ampie categorie compren-
denti, da una parte, i diritti ci-
vili e politici e, dall'altra, quelli 
economici, sociali e culturali. 
Accordi internazionali garanti-
scono, anche se in grado diver-
so, ambedue le categorie; i di-
ritti umani, infatti, sono stret-
tamente intrecciati tra loro, es-
sendo espressione di dimen-
sioni diverse dell'unico sogget-
to, che è la persona 

La promozione integrale di 
tutte le categorie dei diritti u-
mani è la vera garanzia del pie-
no rispetto di ogni singolo di-
ritto. La difesa dell'universalità 
e dell'indivisibilità dei diritti u-
mani è essenziale per la costru-
zione di una società pacifica e 
per lo sviluppo integrale di in-
dividui, popoli e nazioni. 

O IL DIRITTO 
ALLA VITA 

Primo fra questi è il fonda- 

men- 
tale diritto alla vita. La vita u-
mana è sacra ed inviolabile dal 
suo concepimento al suo natu-
rale tramonto. « Non uccidere» 
è il comandamento divino che 
segna un estremo limite oltre 
al quale non è mai lecito anda-
re. «L'uccisione diretta e volon-
taria di un essere umano inno-
cente è sempre gravemente im-
morale». 

Il diritto alla vita è inviolabi-
le. Ciò implica una scelta posi-
tiva, una scelta per la vita. Lo 
sviluppo di una cultura orien-
tata in questo senso si estende 
a tutte le circostanze dell'esi-
stenza ed assicura la promo-
zione della dignità umana in o-
gni situazione. Una vera cultu-
ra della vita, come garantisce il 
diritto di venire al mondo a chi 
non è ancora nato, così proteg-
ge i neonati, particolarmente 
le bambine, dal crimine dell'in-
fanticidio. Ugualmente, essa 
assicura ai portatori di handi-
cap lo sviluppo delle loro po-
tenzialità, e ai malati e agli an-
ziani cure adeguate. 

Dai recenti sviluppi nel cam  

po dell'ingegneria genetica e-
merge una sfida che suscita 
profonde inquietudini. 
Perché la ricerca scientifica in 
questo ambito sia al servizio 
della persona, occorre che l'ac-
compagni ad ogni stadio l'at-
tenta riflessione etica, che ispi-
ri adeguate norme giuridiche a 
salvaguardia dell'integrità del-
la vita umana. Mai la vita può 
essere degradata ad oggetto. 

Scegliere la vita comporta il 
rigetto di ogni forma di violen-
za: quella della povertà e della 
fame, che colpisce tanti esseri 
umani; quella dei conflitti ar-
mati; quella della diffusione 
criminale delle droghe e del 
traffico delle armi; quella degli 
sconsiderati danneggiamenti 
dell'ambiente naturale. 

In ogni circostanza, il diritto 
alla vita dev'essere promosso 
e tutelato con le opportune ga-
ranzie legali e politiche, poiché 
nessuna offesa contro il diritto 
alla vita, contro la dignità di o-
gni singola persona, è irrile-
vante. 
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A Giovanni piaceva gironzolare per il cimite-
ro all'alba. Ne godeva, per la precisione, come 
un bimbo che si appresti ad aprire un pacco co-
lorato il mattino di Natale. hi quel particolare 
momento della giornata, coi cancelli ancora 
chiusi, quel luogo era pregno di una atmosfera 
indefinibile: pareva che tutti gli ospiti atten-
dessero il primo raggio di sole per sollevare ti-
midamente le coperte marmoree, e quindi sgu-
sciar fuori sbadigliando, sciogliendo le scric-
chiolanti giunture. 

Era una pia illusione, ma non c'era nulla di 
male a coltivarla. Faceva bene allo spirito. 

Giovanni era il guardiano del cimitero. Lo 
era da una vita, e non si poteva proprio dire che 
non ci mettesse anima e corpo. La gente di Po-
lipolli lo venerava come un Dio, stimandolo 
molto più di qualunque altra carica istituziona-
le del paese, e gli perdonava volentieri alcune 
sue stranezze. 

La prima di queste era che Giovanni non si li-
mitava a sorvegliare il cimitero in un orario ben 
prestabilito, bensì lo presidiava giorno e notte, 
manco si trattasse di un fortino assediato dagli 
apache. A fianco della minuscola camera mor-
tuaria, aveva ricavato la sua abitazione, 
anch'essa minuscola, e da lì, col suo potente 
binocolo, sorvegliava, scrutava, sondava ed a-
nalizzava tutti i movimenti all'interno del cam-
posanto. 

Polipolli era un piccolo paese, e di conse-
guenza i suoi trapassati non superavano attual-
mente le centinaia d'unità. Giovanni li cono-
sceva uno ad uno, così come era informatissi-
mo sui rispettivi parenti e amici in visita. Ma 
non lo faceva per pettegolare, anzi. Aborriva 
nel modo più assoluto quel comportamento, e 
non mancava di farlo notare a chi di dovere. 
Lui lo faceva per un motivo ben preciso: la com-
pilazione delle Graduatorie. 

In ogni cimitero ci sono tombe ben curate e 
tombe trascurate, parenti e amici assidui, e pa-
renti e amici che non sanno neppure da che 
parte si entra; e ancora, tra i due estremi, il so-
lito grigiore degli «intermittenti». 

Giovanni era acutissimo nel rilevare tutto 
ciò, con una maestria acquisita con l'esperien-
za. A lui nulla sfuggiva, e pazientemente lo met-
teva per iscritto: 

- Condizione dei fiori: freschissimi, freschi, 
decenti, appassiti, mummificati. 

- Condizione dell'acqua: pulita, normale, 
sporca, puzzolente. 

- Situazione ghiaia e pulizia monumento: ot-
tima, buona, sufficiente, scadente. 

Visite parenti o amici: tutti i giorni; due, tre 
volte la settimana; qualche volta al mese; qual-
che volta in un anno; mai. 

Analizzando tutti questi rilevamenti, Giovan-
ni stabiliva le classifiche di merito e, in base a 
queste, riservava un trattamento personalizza-
to ai visitatori del camposanto. Ad esempio il 
saluto: i più meritevoli li accoglieva con un «Fe- 

lice di vederla, buona giornata», detto in tono 
caloroso e con un gran sorriso; ai secondi in 
classifica, invece, poteva bastare un «Buona 
giornata», in tono caloroso ma senza sorriso; 
quelli che comparivano qualche volta al mese, 
erano accolti all'ingresso con un «Buongior-
no» chiaro ma atono, e con gli occhi snobbata-
mente rivolti altrove. 

E veniamo alle ultime due categorie: chi ve-
niva in visita una volta all'anno, e trascurava la 
manutenzione di monumento e fiori, incappa-
va in un «giorno» ruvido come la lingua di un 
gatto, e bocca rivolta leggermente all'ingiù; e 
chi non veniva mai, se per una qualche ragione 
transitava nei pressi del cimitero, si beccava 
un'occhiata sprezzante condita da una smorfia 
disgustata 

E chi abbisognava, per i propri defunti, di 
qualche piccola riparazione o qualche inter-
vento di pulizia" 

Anche in questo caso, le tariffe erano perso-
nali zzate, con incrementi gravosissimi per i più 
immeritevoli. 

Giovanni era una sorta di giustiziere, e rico-
prire quel ruolo era per lui fonte d'indubbia 
soddisfazione. Il cimitero era il suo regno, e vi 
governava come un sovrano illuminato e de-
mocratico, ma infiess hile`Qiiel frizzante mat-
tino d'autunno, con le foglie secche a cantar 
stridule sotto i piedi (Giovanni era deliziato da 
quell'aspetto della natura e non puliva i viali 
finché le foglie non crocchiavano più), l'insoli-
to guardiano partì per il primo giro esplorativo 
del suo territorio. L'aria gelata gli mordeva il 
naso e le orecchie, ma non era una sensazione 

totalmente spiacevole. Anzi, incentivava a 
muoversi, stimolando la vitalità. 

La prima cosa da fare per Giovanni, era di ri-
sollevare qualche vaso eventualmente caduto 
nella notte, oppure rimettere a posto qualche 
fiore afflosciatosi dalla «vecchiaia». 

Rosetta la burbera... Mario il dottorino... Giu-
lio l'esploratore....Marco e Maria, i furetti... 
Gianluca lo gnomo... Donatella la star... Rober-
ta l'allibita... Elisabetta la corrucciata... 

Ad ogni deceduto, Giovanni aveva affibbiato 
un nomignolo, in base alla fotografia, ed ognu-
no di questi, ogni giorno, andava su e giù nella 
Graduatoria, grazie agli interventi dei visitato-
ri. 

Giovanni aveva pure pensato alla sua dimo-
ra per l'eternità, e s'era scelto un pezzo di ter-
reno sito nel centro esatto del camposanto. Da 
lì, intendeva proseguire la sua missione di vigi-
lante, se possibile, e strenuamente cercava di 
impedire che qualcuno gli soffiasse il posto, 
sconsigliandolo vivamente. 

Quel mattino, il giro si svolse come di con-
sueto e, sempre per restare nella consuetudi-
ne, Giovanni si fermò con le mani sui fianchi di 
fronte alla tomba di Ermanno l'adagiato. La sua 
espressione si fece perplessa, e pure corruc-
ciata. Stava  succedendo qualcosa di strano, 
qualcosa che sfuggiva alla sua comprensione e 
anche a qualsiasi logica. 

Ermanno sfoggiava una foto abbastanza 
grande che lo mostrava leggermente inclinato 
all'indietro, come se si stesse «adagiando» su 
di un sostegno. La sua tomba, in marmo rosa, 
era sempre impeccabile, da primo in graduato- 

ria, e ciò era per Giovanni fonte di interrogati-
vi: chi provvedeva a cambiare fiori e acqua? 
Chi puliva con cura il monumento? Chi estirpa-
va le erbacce? Chi metteva sempre della ghiaia 
nuova? 

Giovanni, pur vigilando tutto il giorno, non 
aveva mai scorto nessuno occuparsi di quella 
dimora. Eppure, era una tomba che spiccava 
per pulizia e ordine. Qualcuno se ne occupava 
sicuramente, ma chi? Persino la notte, ogni 
tanto, ad orari diversi, Giovanni puntava il suo 
binocolo ad infrarossi, ma senza risultati. Era 
proprio un mistero. Se fosse stato superstizio-
so, avrebbe pensato ai fantasmi, ma per fortu-
na non lo era. La facciona bonaria di Ermanno 
lo fissava sempre con aria di scherno, come di 
chi sa qualcosa ma non lo vuole dire. E questo 
lo innervosiva ancor più. 

«Chi si occupa di te?» lo interrogava silen-
ziosamente Giovanni, ma lui restava impassi-
bile, indifferente. 

Il resto della giornata scivolò via come ac-
qua dagli scogli, senza che Giovanni riuscisse a 
cavare un ragno dal buco. La notte trascorse 
insonne, meditativa, con frequenti puntatine, 
infruttuose, alla tomba di Ermanno. 

Alla fine, allo spuntare d'un nuovo giorno, 
Giovanni si decise: avrebbe istallato delle tele-
camere, costasse quel che costasse. 

La ditta incaricata fece un buon lavoro, per-
mettendo una sorveglianza accuratissima, 
giorno e notte, del punto in questione. 

E il mistero non fu più tale. 
Dava inizio alla sequenza di pulizie un lungo 

serpente nero che, sgusciando dall'oscurità, 
intorno alle due di notte, si strusciava sul mar-
mo dell'Ermanno, lucidandolo accuratamente 
ed ecologicamente; un'ora dopo, dall'alto, tre 
figuri in calzamaglia, con eleganti volteggi e 
snodate contorsioni aeree, provvedevano al 
cambio di acqua e fiori, con un'armonia di mo-
vimenti paragonabile ad un balletto di prima 
qualità; infine, per quel che riguardava la ghiaia, 
ci pensava una donnetta alta mezzo metro che, 
intrufolatasi tra le gambe dei visitatori diurni 
come un'anomala ombra aggiunta, raggiunge-
va il suo obbiettivo. A quel punto, provvedeva 
alla sostituzione, riempiendo e svuotando le 
proprie tasche con una rapidità da prestigiato-
re. 

A quel punto, dopo aver visto tutto ciò, Gio-
vanni fu colto da un leggero sospetto. Inune-
diatamente consultò il suo archivio e, guarda 
guarda, saltò fuori che Ermanno l'adagiato non 
era altri che «L'uomo molla», componente del 
«Circo Magnificus», deceduto durante l'eserci-
zio di compressione. I suoi colleghi, profonda-
mente segnati dalla sua morte, compivano nu-
merosi pellegrinaggi alla sua tomba, provve-
dendo in tal modo alla sua pulizia 

Giovanni restò colpito da una tale riverenza, 
e s'impegnò ad andare al circo almeno una vol-
ta a settimana. Era il minimo che potesse fare. 

Buonvento “Cicio", 
provaci ancoral... 
senza pretese! E' 
l'augurio che facciamo 
al timoniere abbadiese 
Massimo Canali 
purché, regatando 
Ariangoli" e “bastoni», 
ci regali un titolo 
mondiale. 

6-7 Winter Series 
Gaeta 

6-7 Primo Cup 
Montecarlo 
13-14 Primo Cup 
Montecarlo 

28-2/3-3 Settimana di Genova 
Genova 

MARZO 
dal 7 al 12 Bacardi Cup 

Miami 
19-20-21 Olimpic Garda 

Riva Garda 
20-21 Trof. Berera 

e Selezioni 
Mandello 

Selezioni di flotta per Lecco-La-
rio Alto-Lario-Mandello e Isola 
Comacina 

20-21 Winter Series 
Gaeta 

26-27-28 Mid-Winter 
Championship 

Gaeta 

APRILE 
1-2-3 Campionato 

del Mediterraneo 
Sanremo 
10-11 Tr. Pasqua Colombo 
Mandello 
17-18 Coppa S. Marco 
Luino 

MAGGIO 
1-2 Coppa di Pasqua 

Torbole 
8-9 T.S. Moneta 

+ Ammiraglio 
Mandello 
26-30 SPA Regatta 
Medemblik 

29-5/6-6 Europeo 
di Primavera 

Attersee 

GIUGNO 
12-13 Trofeo Benetti 
Viareggio 

dal 17 al 20 Distretto + 
Bracciano Star 

Bracciano 
19-27 Settimana di Kiel 
Kiel 
26-27 Tr. Grassi 

+ Targa Onedo 
Mandello 

dall'i al10 Camp. Europeo 
Helsinki 

dal 10 al 13 Intervela 
Riva Garda 
17-18 Trofeo Carcano 
Mandello 

30-31/1-8 Trofeo Lilla 
Gravedona 

AGOSTO 
dal 28 al 31 Camp. Italiano 

Punta Ala 

SETTEMBRE 
dall'i all'Il Camp. Mondiale 

Punta Ala 
18-19 Trofeo Parolari 

OTTOBRE 
9-10 Trofeo Sgt. Chirola 

Luino 
dal 15 al 17 Trofeo dell'Amicizia 

C. di Brenz. 
23-24 Regata dei Santi 
Mandello 

30-31/1-11 I nterlagh i 
Lecco 

NOVEMBRE 
13-14 e 27-28 Invernali di Torbole 

Torbole 

DICEMBRE 
dal 27 al 30 Christmas Regatta 

Nizza 

CALENDARIO 1999 - CLASSE STAR 
LUGLIO 	 Mandello 

Chi si occupa 
di Ermanno?  

GENNAIO 
23-24 Winter Series 
Gaeta 

FEBBRAIO 
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Belgio il suo primo mondiale. 
Se escludo le riviste specializ-

zate, dove ampio spazio hanno 
dedicato all'avvenimento, non 
ho letto un rigo che ti riguardi 
sulle prime pagine italiane dove 
si incensano ogni giorno cialtro-
ni volta gabbana che si riempio-
no la bocca di Patria. Abbi pa- 

zienza «Zizì»; appena un Papa, 
un Presidente della Repubblica, 
un Presidente del Consiglio a-
vranno finito di premiare chi 
sputa più in là, può darsi che si 
ricorderanno di dare una pacca 
sulla spalla ad un Italiano di Ab-
badia Lariana, che si è distinto 
nel mondo una sfilza di volte. 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE... 

I CERTIFICATI DI MALATTIA 

gQ  
gelateria g a ld i n 
Via Nazionale, 99 Abbadia Lariana 

Tel. 0341 - 731357 

L o.  o  
o.  

o  
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• Q CONTINUA DALLA PRIMA 

  

Le «luci» dell'amministrazione  Capitan «Zizì», campione del mondo 1998  
strativi e di interesse per il cittadino sempre 
caratteristici di una variante al PRG. 

Fortunatamente recentemente è stata mes-
sa in opera l'illuminazione del Lungo Lago che 
indubbiamente svolge il suo importante com-
pito di illuminare in modo tale che sicuramen-
te non può non impressionare per grandiosità 
pur essendo, tale opera, un fatto di ordinaria 
amministrazione. 

L'illuminazione, nello stesso tempo, fa risal-
tare ancora di più la bruttura, urbanistica-
mente parlando, del recupero del Lungo Lago 
di Abbadia che avrebbe potuto rappresentare 
un elemento di attrazione turistica importan-
te, se attuato nel rispetto del vincolo ma so-
prattutto della tipicità del luogo. 

L'amministrazione di Abbadia non ammini-
stra pensando lo sviluppo del territorio come 
investimento economico e di immagine ma fa-
cendo credere che un paese di tremila abitan-
ti non può pretendere di fare le cose bene, con 
la dovuta programmazione naturalmente e 
spendendo il giusto. 

L'Amministrazione di Abbadia deve far ve-
dere che risparmia, non può programmare 
poiché questa elementare prassi amministra-
tiva potrebbe impegnare per un tempo più lun-
go di quello coperto dal mandato e quindi sem-
bra propendere a fare opere di scarso impe-
gno, di rapida attuazione ed a spendere poco 
e male. 

Il cittadino di Abbadia però, senza necessa-
riamente andare a Campione come aveva af-
fermato in Consiglio Comunale il nostro as-
sessore Cardamone, può andare solo a Man-
dello e vedere che l'Amministrazione Siani ha 
realizzato un Lungo Lago di cui lo stesso citta-
dino di Mandello più andare orgoglioso e del 
quale il cittadino di Abbadia può notare gli e-
lementi caratteristici di un recupero intelli-
gente. 

Ad Abbadia spero, comunque, che molti 
possano comprendere che lo sviluppo del no-
stro territorio, se ben fatto, potrebbe portare 
vantaggi diretti e di vivibilità a tutti, mentre 

avv. Tatiana Balbiani 

Lo scorso numero abbiamo descritto la pri-
ma fase, di natura amministrativa e sostanzial-
mente gerarchica, di tutela del cittadino di fron-
te alla contestazione di una contravvenzione al 
Codice della Strada. Come già allora accenna-
to il trasgressore ha la possibilità di impugnare 
il provvedimento di rigetto del ricorso (presen-
tato ex art. 203 C.d.S.) avanti al Pretore, com-
petente per territorio, entro trenta giorni dalla 
notifica del provvedimento prefettizio ai sensi 
dell'art. 205 C.d.S.(Opposizione innanzi all'au-
torità giudiziaria). Anche questa fase inizia con 
un ricorso, esente da bollo, da depositarsi pres-
so la cancelleria del Pretore competente per 
territorio; sebbene si sia di fronte a un organo 
giudiziario, la legge prevede la possibilità per il 
cittadino di difendersi da solo, ossia senza di-
fesa tecnica (avvocato). 

La Cancelleria del Pretore provvede alle no-
tifiche alle parti interessate dal procedimento 
(ricorrente e Prefettura) e può disporre auto-
nomamente, ossia senza l'impulso delle parti, 
tutti gli accertamenti che ritiene necessari per 
verificare i fatti; al giudice ordinario viene ri-
conosciuta la facoltà non solo di disapplicare 
l'atto amministrativo, ma addirittura di annul-
larlo. 

Naturalmente sarà più facile ottenere un 
provvedimento di rigetto nell'ipotesi in cui l'or-
gano accertatore inizialmente o la Prefettura 
con riguardo agli atti di sua competenza, non 
abbiano rispettato norme sostanziali o proces-
suali (dopo l'entrata in vigore della riforma, 
molte prefetture hanno «inciampato» nel ter-
mine previsto) per la risposta al cittadino, in 
quanto precedentemente il Prefetto aveva pra-
ticamente cinque anni per accogliere o rigetta- 

privilegiando l'interesse di pochi riservereb-
be rarissimi vantaggi ad altri ed al territorio. 
Ad Abbadia non si usa certo utilizzare il te-
lefono per raggiungere consensi, ma sarebbe 
interessante si sapesse che autorizzazioni am-
ministrative facili attuate, inconsapevolmen-
te o consciamente, nel mancato rispetto della 
legge potrebbero trovare successivamente ri-
scontro in fase di controlli e procurare danni 
che ricadranno solamente sul privato proprie-
tario e mai sugli amministratori che sanno co-
me cautelarsi con piccole formule poco visi-
bili e ricavate da vecchie esperienze,. 

Per finire, merita un piccolo accenno il pro-
getto dell'innesto sulla provinciale 72 (quello 
che si trova di fronte all'ex Hotel La Rosa e 
che l'Amministrazione Provinciale con auto-
rizzazione n. 3370/95 ha escluso dall'uso di 
transito per i Condomini residenti ai condo-
mini Bolis) progetto che, a mio parere, sem-
bra possa essere attuato in contrasto con nu-
merose norme anche sulla circolazione stra-
dale e presentare gravi disagi all'Utente ed al-
la sua incolumità. 

In tali ultime evenienze, va subito ipotizza-
to che l'addebito di ogni responsabilità dovrà 
essere riconosciuto totalmente alla nostra 
Amministrazione Comunale ed alla Ammini-
strazione Provinciale, incuranti delle osserva-
zioni presentate dal 1990, della autorizzazio-
ne staccata a fine 89 (protocollo 4755) dove 
nello stesso documento si prescrive incom-
prensibilmente che quella strada a due corsie 
deve avere una larghezza minima di mt. 6,40 e 
si avvalla un progetto dove la stessa ha di fat-
to una larghezza di mt.3.50 circa, della con-
cessione all'attuazione di strutture edilizie 
senza prima aver risolto il problema dell'inne-
sto, dell'assenza verosimile di indagini tecni-
che deliberate nel '90 circa il vaglio di altre 
due soluzioni alternative all'innesto. 

dr. Andrea Guglielmetti 
Presidente del gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

re il ricorso, in quanto mancava un termine pe-
rentorio e sussisteva il solo problema della pre-
scrizione della contravvenzione se non esatta). 

Il procedimento davanti al Pretore non è di-
sciplinato dal C.d.S., ma dalla L. 689/1981; se il 
ricorso è stato tempestivamente proposto, os-
sia nel termine di trenta giorni dalla notifica il 
Pretore con decreto fissa l'udienza di compari-
zione delle parti, ordinando anche il deposito 
di copia del rapporto con gli atti relativi all'ac-
certamento. 

E' fondamentale che il ricorrente compaia 
all'udienza fissata perché in caso contrario, se 
vi è stata regolare comunicazione, il provvedi-
mento del Prefetto viene convalidato. 

Il Pretore, come detto, può provvedere auto-
nomamente all'assunzione dei mezzi istruttori; 
terminata la fase istruttoria, vengono precisate 
le conclusioni e si può procedere direttamente 
alla discussione ovvero può essere concesso 
un breve termine per depositare le memorie di-
fensive. 

La sentenza del Pretore può essere (1) di di-
chiarazione di inammissibilità del ricorso, ov-
vero (2) di accoglimento o (3) di rigetto. 

Il primo caso si ha nell'ipotesi in cui non si 
sia rispettato il termine per proporre ricorso. 

In caso di accoglimento l'ordinanza-ingiun-
zione del prefetto può essere annullata in toto, 
in parte o con solo riguardo all'entità della san-
zione. In caso di insufficienza di prove sulla re-
sponsabilità del trasgressore si ha un provve-
dimento di accoglimento pieno del ricorso. 
Nell'ultima ipotesi (rigetto) il ricorrente può 
proporre ricorso alla Corte di Cassazione en-
tro sessanta giorni dal deposito in cancelleria 
del provvedimento del Pretore ai sensi dell'art. 
325 c.p.c.; con il rigetto si ha anche la condan-
na.  

Adriano "Zizì" espresse da pe-
scatore vincendo «solamente» 
un paio di titoli mondiali di Club 
e una valanga di trofei interna-
zionali, e trasmette oggi come 
C.T. alla Nazionale Italiana, diri-
gendo nel 1999 anche la Squa-
dra Nazionale Disabili che di-
sputerà nel prossimo ottobre in 

STUDENTI. A meno che la vostra scuola non sia del 
tipo scuola-lavoro, non avete bisogno di certificati di 
malattia. Nel caso che siate rimasti a casa più di cin-
que giorni, la direzione o la presidenza della vostra 
scuola può però chiedervi un certificato di guarigione 
prima di riammettervi alle lezioni. Dovrebbe essere 
superfluo sottolineare che un certificato di guarigione 
non è un certificato di malattia e quindi può dire solo 
che siete guariti: quale malattia avete avuto non deve 
interessare a nessuno (anche per la legge sulla pri-
vacy) e quindi la scuola non può chiedere che nel cer-
tificato sia specificato quale malattia avete avuto. 

Ugualmente superfluo dovrebbe essere ricordare 
che si può guarire solo se si è stati ammalati, ma le se-
greterie di alcune scuole chiedono un certificato me-
dico di guarigione per qualsiasi assenza superiore ai 
cinque giorni: si tratta di una richiesta senza alcun fon-
damento logico o giuridico. Se i genitori giustificano 
l'assenza con un motivo diverso dalla malattia, è ovvio 
che non può essere preteso dalla scuola un certificato 
di guarigione: se in segreteria insistono, avvertite il 
Provveditore. 

Quando i burocrati non si piegano davanti alla logi-
ca, fateli inginocchiare davanti alla burocrazia. 

LAVORATORI AUTONOMI. Se avete un'assicura-
zione da far valere, il certificato di malattia può esser-
vi chiesto dalla vostra assicurazione. E' probabile che 
la polizza che avete sottoscritto preveda che il certifi-
cato riporti sia la prognosi (quanti giorni presumibil-
mente durerà la malattia), sia la diagnosi (qual'è la 
malattia). Qui la privacy non c'entra siete voi che ave-
te accettato di far sapere alla compagnia d'assicura-
zione la diagnosi delle vostre malattie. 

Tenete però presente che i certificati assicurativi 
non rientrano fra le prestazioni a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale e pertanto sono a pagamento an-
che se rilasciati dal vostro medico di famiglia. La cosa 
ha la sua importanza, dato che se la vostra malattia è 
durata sette giorni ma la polizza prevede cinque giorni 
di franchigia e per i giorni seguenti paga solo ventimi-
la lire al giorno, il certificato vi costerà più di quanto vi 
farà ottenere dall'assicurazione. Fate qualche piccolo 
calcolo prima di rivolgervi al medico. 

LAVORATORI DIPENDENTI. Attenzione: qui i pro-
blemi sono parecchi. Ad esempio, alcuni lavoratori di-
pendenti percepiscono l'indennità di malattia a carico 
dell'INPS, altri sono invece a carico del datore di lavo-
ro. A carico dell'INPS sono solo i dipendenti del setto-
re privato, e nemmeno tutti (sono esclusi dalla gestio-
ne INPS, pur appartenendo al settore privato, gli im-
piegati dell'industria, gli addetti ai servizi domestici, 
gli apprendisti, e i dipendenti dei settori del credito, 
dell'assicurazione e dei servizi tributari in appalto). 
Purtroppo presso alcuni medici è invalsa l'abitudine 
di usare i moduli INPS per tutti i lavoratori dipenden-
ti, anche per quelli che non hanno nulla a che fare con 
l'INPS, e questo ha creato in molti addetti al persona-
le, anche di enti pubblici, la convinzione erronea che 
tutti i certificati di malattia debbano essere redatti su 
tali moduli. A parte un problema di correttezza nei 
confronti dell'INPS, a cui in sostanza vengono così 
«rubati» i moduli, c'è un problema di rispetto della 
legge sulla privacy. Infatti il modulo INPS è in duplice 
copia, delle quali una, che riporta la diagnosi, va invia-
ta direttamente all'INPS, e l'altra, che riporta solo la 
durata presunta della malattia e non la diagnosi, va 
consegnata al datore di lavoro. Spesso gli enti che ri-
chiedono abusivamente il certificato su modulo INPS 
chiedono anche che vengano loro consegnate entram-
be le copie, in modo da poter sapere che malattia ha il 
dipendente: tale richiesta è una palese violazione del-
la legge sulla privacy, ed è diritto e dovere del lavora-
tore opporvisi. 

Esistono infine due miti a proposito dei certificati 
di malattia per l'INPS, che è importante sfatare. Il pri-
mo è che solo il medico di famiglia possa rilasciarli. E' 
falso. Qualsiasi medico che abbia accertato lo stato di 
malattia del lavoratore può rilasciare il relativo certi-
ficato, e non è nemmeno necessario che venga usato 
l'apposito modulo. L'INPS accetta qualsiasi certifica-
to, purché riporti chiaramente su foglio intestato del 
medico il nome e cognome del lavoratore ammalato, 
la data di inizio della malattia, la presumibile durata 
dell'incapacità al lavoro, la diagnosi, la data del rila-
scio, e la firma del medico. 

Inoltre, nessun medico che abbia accertato la ma-
lattia può rifiutarsi di rilasciare il certificato: il proble-
ma, se mai, è quello dell'onorario. Infatti solo il medi- 

co  di famiglia (e, con certi limiti, la guardia medica) è 
tenuto a rilasciare il certificato gratuitamente: tutti gli 
altri potrebbero legittimamente chiedere un compen-
so. Un caso particolare, ma importante, è quello del 
medico del pronto soccorso ospedaliero: potrebbe far 
pagare il certificato, ma solo se l'ospedale avesse pre-
disposto un tariffario apposito, in caso contrario deve 
rilasciare il certificato gratuitamente, naturalmente 
non sul modulo INPS, che lui non ha, ma sulla carta in-
testata dell'ospedale; in ogni caso il foglio obbligato-
riamente rilasciato dal pronto soccorso, se compilato 
come dovrebbe essere, e già valido per l'INPS (a volte 
è compilato alla carlona è quindi inutilizzabile, ma 
questo è un altro discorso...). 

Il secondo mito è che il certificato debba essere 
consegnato entro ventiquattr'ore dall'inizio della ma-
lattia, e questo, sommato al mito precedente, porta ad 
affannose quanto inutili ricerche del proprio medico 
alla notte o al sabato pomeriggio. Intanto il limite non 
è di ventiquattro ore, ma di quarantotto, e poi le nor-
me vigenti prevedono che il certificato vada conse-
gnato o spedito per raccomandata con ricevuta di ri-
torno all'INPS e al datore di lavoro entro due giorni 
dal rilascio. Sissignori: dal rilascio. La burocrazia è ot-
tusa, ma non al punto di pretendere che consegniate o 
spediate qualcosa che non avete ancora in mano. 

Non dimenticate poi che la data del rilascio è quella 
che il medico appone il giorno in cui rilascia il certifi-
cato e che corrisponde appunto a quella di tale giorno. 
Specificazione superflua? No, dato che pazienti ap-
prensivi e legalmente sprovveduti si sommano a dato-
ri di lavoro arricchiti ma incolti nel chiedere che il me-
dico, per sanare non si sa quali situazioni, apponga sul 
certificato le date più strane: richieste da codice pena-
le che solo il paternalismo dei medici di famiglia rie-
sce ad assorbire. Chiariamolo una volta per tutte: il 
medico di famiglia non è il medico fiscale dell'INPS ne 
del datore di lavoro; i tempi che deve rispettare sono 
quelli fissati dal Servizio Sanitario Nazionale e da nes-
sun altro: e il lavoratore è obbligato a far avere il certi-
ficato all'INPS e al datore di lavoro entro due giorni da 
quando il medico glielo ha rilasciato, nulla di più, nul-
la di meno. Qualsiasi pressione sul medico o sul lavo-
ratore per avere il certificato in tempi diversi o peg-
gio, con date fasulle, pub solo portare a violazioni del-
la legge. 

Ultimo punto: i certificati di malattia per le non-ma-
lattie. Ci sono due casi. Il primo è quello delle visite 
specialistiche o degli interventi ambulatoriali: il lavo-
ratore dovrebbe chiedere un permesso, ma in tal mo-
do le ore spesso sono a carico del datore di lavoro, 
che allora a volte suggerisce: "Fatti dare un certificato 
di malattia dal tuo medico". Peccato che sia una truf-
fa. Il comportamento corretto è invece proprio quello 
di chiedere un permesso, anche per tutto il giorno se 
occorre, e farsi rilasciare un certificato di presenza 
dal medico che effettuerà la visita o l'intervento am-
bulatoriale. Tenete presente che quel medico vi rila-
scerà il certificato solo se glielo chiedete, ma è obbli-
gato a rilasciarlo, e senza chiedere nulla in cambio. Se 
dovesse rifiutarsi potete denunciarlo all'Ordine dei 
Medici. Se invece insistete col certificato di malattia, 
vi andrà bene nove volte su dieci, ma la decima potre-
ste finire tranquillamente in galera, e il vostro datore 
di lavoro non ammetterà mai di essere stato lui a isti-
garvi. 

Il secondo caso dei certificati per le non-malattie è 
abbastanza simile, anche se tecnicamente qui non c'è 
la volontà di truffare qualcuno ma semplicemente l'a-
tavica paura delle complicazioni da parte di alcuni bu-
rocrati. Succede tipicamente, ma non solo, nella scuo-
la. I dipendenti dello Stato che lavorano nella scuola 
hanno diritto a permessi per motivi di famiglia, ma la 
procedura è piuttosto complessa ed espone chi con-
cede i permessi al fastidio di doversi giustificare con i 
superiori. Come possiamo rimediare? Ma c'è il medi-
co, per Diana! Ci sono le malattie. «Non è che non vo-
glio darti il permesso, ma sai com'è... Mettiti in malat-
tia Fatti dare un certificato medico». Qui i rischi sono 
bassi, quasi inesistenti, dato che tutti sono perfetta-
mente d'accordo, e nessuno ci perde o guadagna nien-
te, a parte il burocrate che guadagna un po' di tran-
quillità e il medico che ci perde la faccia per non per-
dere il paziente. Ma, diciamoci la verità, non sarebbe 
un mondo migliore se cercassimo di rispettare e far ri-
spettare le leggi e le regole? 

A.A.  

IL LEGALE RISPONDE 

Incidente stradale: suggerimenti 

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

Manzoni, 2 - ABBADIA LARIANA - Tel. (0341) 70.05.98 

Via dei Partigiani, 17 - LECCO - Tel. (0341) 49.35.85 

RICEVE PER APPUNTAMENTO 

IMPRESA 

AIROLDI PAOLO e .s.,.a  
COSTRUZIONI EDILI  

Tel. (0341) 36.23.81- 36.82.92.3-4 - Telefax (0341) 28.47.48 
22053 LECCO - C.so Martiri della Liberazione, 56/A  
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divenire quotidianità potranno es-
sere il carburante per il propulsore 
della svolta; pensate, tra pochi me-
si non vi saranno più code tra Lec-
co ed Abbadia. Questo evento da 
solo aprirà prospettive sino a ieri i-
nimmaginabili: il turismo e l'arti-
gianato di indotto, innanzitutto. 

Certo, si dovrà cambiare livello 
cercando di allargare gli orizzonti e 
facendo lo sforzo per salire un po-
co più su, per capire che solo attra-
verso la collaborazione si può co-
struire, che i comuni vicini non so-
no nemici da combattere, che gli 

avversari politici sono persone con 
cui "fare" insieme, sono lo stimolo 
all'impegno, la coscienza critica, 
non debbono essere perseguitati, 
defraudati e offesi. 

Bisognerà comprendere che la 
crescita parte dagli investimenti e 
che questi arrivano se vi sono pro-
getti seri, gente onesta, se tutto è 
alla luce del sole e se vi è la capa-
cità di interagire ai livelli più dispa-
rati, Provincia, Regione, Ministeri 
e commissioni europee. La parola 
d'ordine dovrà essere unire, parte-
cipare, realizzare, nella consapevo- 

lezza degli errori passati e nella 
convinzione che l'unicità del Lago 
di Lecco è data dalle caratteristi-
che storiche dei suoi borghi, dalle 
tradizioni in cui affondano le radi-
ci, dalla quiete e dalle bellezze na-
turali. Immaginare scenari diversi 
potrà solamente distruggere e por-
tare povertà contro ricchezza. 

Ma noi non crediamo che ciò av-
verrà, crediamo invece di essere 
fortunati per essere arrivati pronti 
al momento della svolta, al grande 
salto di qualità che la nostra bella 
comunità si appresta a spiccare. 

ABBADIA OGGI 
bimestrale di opinione 

e informazione 
in collaborazione con 
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Un voto per ilfuturo 
E' ora di cambiare aria 

IL PERCHE' DI UNA SCELTA 

DUE GENERAZIONI 

A CONFRONTO 

Gianni Rapelli 
Valentina Carsana 

Arriva per ognuno di noi nella vita il momento di fare 
delle scelte; giuste o sbagliate che siano, possono co-
munque dare una svolta importante alla nostra esisten-
za; ed in alcuni casi, cambiarla completamente . E' vero 
che solo il tempo potrà dire se sono state scelte oculate 
od infelici, ma è altrettanto vero che non si può pensare 
soltanto di vivere alla giornata e relegare le responsabi-
lità ad altri sperando in un futuro parco di soddisfazioni. 

Il futuro è nelle nostre mani, ce lo costruiamo noi gior-
no dopo giorno con le nostre forze, con il nostro impe-
gno, con i nostri dubbi e le nostre consapevolezze. A chi 
non è capitato, guardandosi allo specchio, di chiedersi 
se nel suo piccolo non possa far qualcosa per migliorare 
le cose? Magari le idee uno le ha, il tempo e l'energia per 
attuarle anche, ma gli manca qualcuno con cui condivi-
derle. Sia chiaro, non è sempre e per tutti così, però può 
succedere ed allora uno deve farsi coraggio e darsi da fa-
re, per sé e per gli altri. 

Questo a noi è accaduto ed abbiamo deciso di far qual-
cosa per il nostro paese e di riflesso per tutti quelli che 
vogliono uscire dal torpore dominante, che attanaglia 
Abbadia da diverso tempo. In questi ultimi mesi, ci sia-
mo accorti che altri hanno avuto lo stesso pensiero e co-
me noi lo stanno portando avanti, forse ancora solo a li-
vello embrionale, ma con l'augurio che diventi una bella 
realtà. C'è sempre una ragione che induce le persone ad 
impegnarsi in un progetto come il nostro, che ha come 
obbiettivo primario il miglioramento del livello di vivibi-
lità del nostro paese. L'insieme di queste ragioni, la vo—

glia di fare, la convergenza di opinioni che ci accomuna, 
sono state le leve che hanno consentito di formare un 
gruppo omogeneo nel quale nuove e vecchie esperienze 
si sono mescolate allo scopo di dare un'immagine più a-
deguata ad Abbadia. 

Qualcuno potrebbe obbiettare sul perché di questa 
scelta e noi rispondiamo in modo molto semplice. Un 
progetto per non restare tale, ma divenire realtà, ha bi-
sogno di essere supportato da impegno, collaborazione, 
professionalità ed è in questo contesto che abbiamo ac-
cettato la sfida; con il convincimento di aver trovato le 
persone con i requisiti necessari. Chi ha scelto di colla-
borare con noi è perché ha constatato personalmente 
con quanta presunzione e pressapochismo è stata ammi-
nistrata Abbadia in questi ultimi anni. Anche se siamo di 
due generazioni diverse, siamo accomunati dal deside-
rio di vedere rinascere il nostro paese. 

Siamo stanchi di petulanti imbonitori, di eclatanti di-
chiarazioni d'intenti, di infantili ripicche e di politica 
spicciola. Non siamo più disposti ad accettare che il no-
stro bel paesino, abbandonato a se stesso, vivacchi roto-
landosi pigramente verso l'anonimato. Abbadia è un bel-
lissimo paese, un angolo di paradiso e come tale deve es-
sere valorizzato. Se anche voi credete in tutto ciò, segui-
teci, dateci il vostro appoggio, il vostro consenso, la vo-
stra voglia di divenire. 

Abbiamo bisogno di tutti voi per portare a termine il 
nostro ambizioso progetto. Siamo fermamente convinti 
che si possa fare qualcosa di veramente importante: ba-
sta crederci e lavorare tutti unicamente per questo fine. 
Scusateci per la ridondanza di alcuni concetti, è soltanto 
la consapevolezza di poter fare di meglio e di più, che ci 
spinge ad insistere. Noi ci crediamo fermamente e a tal 
punto vi invitiamo a saggiare le nostre idee i nostri pro-
grammi e le nostre iniziative per il futuro. Un futuro che 
si chiama ABBADIA LARIANA. 

Abbadia Lariana crescerà, ecco-
me se crescerà. Lo sviluppo del no-
stro paese, per troppo tempo ri-
mandato, è a portata di mano, ser-
vono idee, coraggio e amore per 
l'impegno civile. 

Guardare oggi questo piccolo co-
mune lariano è come vedere un'au-
to da formula uno travestita da uti-
litaria. 

Non dimentichiamo che sogni e 
speranze accompagnano la vita dei 
giovani che vi dimorano, cuore e 
capacità non gli mancano, serve la 
scintilla. Le novità che stanno per  

dr. Andrea Guglielmetti 
Presidente Gruppo 

"Per Abbadia Lariana" 

Un consiglio comunale lampo, 
quello di lunedì 22 febbraio 1999, dove 
l'informazione trasparente e sufficiente 
non è esistita e dove la maggioranza, in 
poco più di quaranta minuti, ha letto e li-
quidato ben otto punti all'ordine del gior-
no fra cui la disciplina ICI anno 1999, ap-
provazione opere pubbliche esercizio 
1999 e bilancio annuale di previsione e-
sercizio 1999 ma anche modifiche ed inte-
grazione al vigente regolamento di conta-
bilità, piani di zona vari ecc. 

Non è difficile ipotizzare il monologo, 
l'assenza di informazione ed è indicativa 
anche la dichiarazione di non convinzio-
ne del consigliere di minoranza della Le-
ga Nord presente. 

Ma i fatti dimostrano ormai che dall'a-
gosto il gruppo "Per Abbadia Lariana" 
rappresenta l'unica vera opposizione in 
paese costantemente presente, attenta e 
competente. 

Non pensavo, del resto, che le cose po-
tessero andare diversamente visto che il 
"bollettino" comunale sul primo numero 
di quest'anno aveva già anticipato la pub-
blicità dell'elenco delle opere pubbliche, 
prima ancora della loro discussione nella 

Giorda 

Dei quattro Comuni, Abbadia La-
riana, Ballabio, Lecco, Mandello del 
Lario, stipulando una convenzione 
per la gestione dei servizi ai Piani 
Resinelli, il Comune di Abbadia La-
riana si assunse la carica dl Capo-
Convenzione. 

Ebbene, il 27 febbraio scorso, 
mentre un ingegnere di Linzanico 
illustrava un esempio di progettua-
lità sulle opportunità di risveglio 
della storia turistica dei Piani Resi-
nelli, un rappresentante della Co-
munità Montana mi chiese: "Ma il 
capo-convenzione, o uno straccio 
d'ombra che lo rappresenti, 
dov'è?". Leggendo la cronaca della 
serata, sull'informazione locale, 
provinciale e regionale, non un cen-
no al futile dettaglio. 

Non un cenno al fatto che la tra-
duzione pratica del progetto MER-
CURIO è in atto, e illustrato seduta  

sede istituzionale in Consiglio Comuna-
le. "Il bollettino", nato come notiziario co- 
munale che paghiamo tutti, in vista delle 
prossime elezioni, si è trasformato in 
mezzo di campagna elettorale della attua-
le maggioranza anticipando, senza alcu-
na comunicazione agli interessati, anche 
la decisione di altri espropri di proprietà 
private altrui (quelle cioè che, come e-
spresso sulla stampa nel recente passato 
da Cardamone, aderiscono al concetto di 
non essere dei familiari e dei parenti stret-
ti). 

L'Amministrazione Comunale parla ora 
di nuovi espropri per far posto ad un nuo-
vo marciapiede sulla via Nazionale che 
dovrebbe permettere il raggiungimento 
pedonale della stazione ferroviaria dalla 
via Onedo e che potrebbe essere utile ma 
che non presenta la caratteristica di solu-
zione obbligata secondo i tipici criteri di 
utilità pubblica indifferibile ed urgente. 
Questo nuovo marciapiede dovrebbe rap-
presentare, poi, una logica continuazione 
di quello reso esecutivo con delibera 
49/92, che nel 1992 è già costato ai citta-
dini di Abbadia 85 milioni, che, abbellito 
da oleandri, doveva continuare fino ai 
condomini Bolis e che è esistito, purtrop-
po, per poco tempo dal momento che og-
gi non esiste neppure più e di lui rimane 
solo un ricordo ed una delibera "sotterra- 

ta" ma mai revocata. 
Abbiamo, è evidente, una amministra-

zione estemporanea negli interventi ed 
impulsiva nelle idee, che ondeggia disor-
ganizzata, prima elimina un utile marcia-
piede, costruito su proprietà altrui, per 
far posto a un innesto che non sta in piedi 
neppure dopo cinque anni, e poi, dopo a-
verlo eliminato, si accorge che un mar-
ciapiedi era necessario e, per ricostruir-
lo, ricorre nuovamente all'esproprio ulte-
riore di altra parte della stessa proprietà 
altrui. 

Voglio far partecipe il cittadino della 
strumentalizzazione e della ambiguità in 
atto intorno al progetto del Centro Diur-
no per anziani, concettualmente interes-
sante ma in realtà inesistente poiché pri-
vo di quel progetto generale necessario 
per conoscerne sia l'impegno economico 
legato alla ristrutturazione sia quello ge-
stionale. 

Cardamone e la giunta, incuranti delle 
sollecitazioni e delle richieste protocolla-
te lo stesso giorno del Consiglio Comu-
nale, hanno presentato e fatto approvare 
un progetto di 40 milioni che, spacciato 
come adeguamento dell'immobile a cen-
tro diurno per anziani, rappresenta solo 
un progetto di superamento delle barrie- 
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stante dal Sindaco di Bovegno (Bs) 
targato Lega Nord, ma che se ne 
sbatte della tessera che ha in sac-
coccia chiunque voglia lavorare per 
tutti! Evidentemente i "giornalisti" 
hanno trascritto per sentito dire o 
non hanno gradito che un Sindaco 
Leghista, venuto da fuori, abbia di-
mostrato che bisogna avere le palle 
non le balle per scucire, dalla Re-
gione, dalla Provincia e da privati, 
un pacco di miliardi per creare po-
sti di lavoro con un progetto "paz-
zo"! Ovviamente la serata non pote-
va sfociare, com'è logico, che in po-
litica, e mi è toccato giustificare in 
corner agli ulivisti, forzisti, centri-
sti, l'assenza del mio "Comune" non 
rappresentato nell"'Alveare" del no-
stro territorio. 

Me la sono comunque cavata gio-
cando in contropiede: "Abbiate pa-
zienza, il mio "Comune" starà siste-
mando nel Museo le ossa d'orso 
scavernate dalla Grigna". 

Una formula uno travestita da utilitaria 
Non mancano cuore e capacità per lo sviluppo del nostro paese 

Un sindaco leghista che scavalca 
i pregiudizi, 

passa inosservato ai cronisti 
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ANGOLI DI ABBADIA 
DA SALVARE 

Più impegno per il lido 
Suggerimenti di una privata cittadina 

Questa volta volgeremo la nostra attenzione 
in quello che dovrebbe essere il vanto del no-
stro paese, l'area Ulisse Guzzi meglio cono-
sciuta come "Poncia". Dico "dovrebbe" perché 
in realtà diventa, a seconda della stagione, ma-
leodorante ricettacolo di rifiuti vari, oppure 
luogo solitario per cani e gatti randagi. Nella 
bella stagione quando, maggiormente frequen-
tato da residenti e turisti, necessiterebbe di più 
attente cure manutentive di conservazione, vie-
ne lasciata ahimè al completo abbandono con i 
risultati che sappiamo ed abbiamo sotto gli oc-
chi. Anche quel poco di buono che è stato fat-
to, e ci riferiamo al campetto in sabbia di palla-
volo, dopo aver gettato la solita camionata di 
sabbia, viene dimenticato e così, al primo tem-
porale, siamo di nuovo da capo. 

Dell'unico bidone di raccolta d'immondizie 
ne abbiamo già parlato in passato senza peral-
tro ottenere alcun risultato e così dicasi di bar-
ca selvaggia che puntualmente ogni estate im-
pedisce ai bagnanti l'accesso in acqua se non 
dopo aver fatto la classica gimkana tra le funi 
delle barche ormeggiate o direttamente par- 

Fabio Dadati 

Non poteva esservi miglio-
re battesimo per l'Associazio-
ne Cittadini del 2000. L'incon-
tro-dibattito dal tema «L'Eu-
ro, i cittadini, l'Europa» che 
si è tenuto nei primi giorni di 
febbraio presso la sala civica 
di Mandello Lario, ha permes-
so ai numerosi presenti di par-
tecipare ad un evento di altis-
simo livello, che ha visto le re-
lazioni di Cristiana Muscardi-
ni, presidente della delegazio-
ne di Alleanza Nazionale al 
parlamento europeo e Carlo 
Secchi, vice presidente della 
commissione europea econo-
mica, monetaria e della poli-
tica industriale. 

Interessante anche il dibat-
tito che è scaturito tra i rela-
tori ed il pubblico, stimolato 
dall'interazione che i due eu-
ro-parlamentari hanno volu-
to impostare. Il dato che è e-
merso con maggiore eviden-
za è legato al peso che la poli-
tica internazionale ha nei con-
fronti della vita quotidiana 
delle persone, questo anche 
sotto il profilo delle scelte e- 

cheggiate sulla riva. 
Quest'area verde confinante col nostro bel 

lago è rimasta per troppi anni abbandonata a 
se stessa e mal sfruttata. Non basta impiantare 
quattro tavoli per trasformarla in un parco pub-
blico, occorre un po' d'immaginazione, e forse 
un domani potremmo vederla trasformata in 
un accogliente luogo di villeggiatura provvisto 
del necessario. 

Proviamo per un momento ad immaginare 
come sarebbe con un bel manto erboso curato, 
alcuni giochi per i bimbi più piccoli; pensiamo 
ad uno spazio con della sabbia costellato di 
secchielli e formine; ad un gioco delle bocce, 
ad un'area ristorativa e ad un vero campo di 
beach-volley. 

Pensiamo in grande per una volta e non in 
maniera riduttiva come spesso siamo costretti 
a fare per effetto di una politica urbanistica 
fredda e calcolatrice. 

Il pensiero di oggi può trasformarsi in una 
realtà di domani a patto di crederci e non la-
sciarci abbattere dalle avversità di non meglio 
precisate ragioni di bilancio. 

Valentina Carsana 

Leggendo l'ultimo "Il Bollettino" Dic.'98-
Germ `99, distribuito dall'amministrazione co- 
munale, mi ha molto colpito l'ampio spazio de-
dicato a "notizie brevi". Mi auguro, da privata 
cittadina, che tutto ciò che viene così punti-
gliosamente trattato, quasi a mo' di program-
ma elettorale, venga poi anche così precisa-
mente realizzato... In modo particolare ha atti-
rato la mia attenzione il paragrafo dedicato al 
"nuovo regolamento campo giochi di Chiesa 
Rotta". 

Essendo, si può dire, nata e cresciuta al lido 
(preferisco chiamarlo così) e avendo ivi tra-
scorso gli anni più spensierati, ho molto a cuo-
re questo luogo e di conseguenza tutte le pro- 
blematiche che vi orbitano attorno. Questo per-
ché, come molti, lo considero una delle ric-
chezze di Abbadia, che come una pianta va a-
mata, curata, concimata e nel caso anche pota-
ta; per far sì che cresca sempre più rigogliosa. 
Non voglio entrare in merito all'attuale gestio-
ne del chiosco, che, come molti comunque, mi 
auguro termini con la scadenza dell'appalto 
(31.12.99), in fondo di polemiche se ne sono 
sentite già tante... Tengo invece a sottolineare 
l'importanza di una seria regolamentazione e 
dell'osservanza di quest'ultima. 

E' curioso comunque, facendo sempre riferi-
mento al paragrafo del bollettino, come si sia 
voluto specificare, inciso tra parentesi, che il 
vigente contratto d'appalto sia stato "indetto 
dall'amministrazione precedente", quasi fosse 
un modo per scaricare la responsabilità del 
"malfatto" su qualcun altro. E perché allora non 
consideriamo chi per questi lunghi tre anni e 
mezzo non è tempestivamente e seriamente in-
tervenuto di fronte ad una gestione del chiosco 
così insufficiente?! Ma guardiamo al futuro!! 

E' sicuramente positivo il fatto che si stia stu-
diando un "nuovo e più completo regolamen- 

r 

Il consiglio di amministrazione dell'asilo infan-
tile "Casa del bambino" di Abbadia Lariana, onde 
far fronte ai crescenti impegni economici dovuti 
alla necessità di notevoli interventi di manuten-
zione straordinaria nonché alle spese necessarie 
per gli adeguamenti alla normativa vigente in ma-
teria di sicurezza, ha deliberato di emettere un 
prestito triennale infruttifero per L. 50.000.000 
(cinquantamilioni) alle seguenti condizioni: 
Importo prestito - 50.000.000 
Valore quote 	- n°' 200 da Lit. 250.000 cad. 
Interesse 	- Infruttifero 
Emissione 	- Alla pari il 31/03/1999 
Durata 	- 3 anni 
Rimborso 	- Alla pari. in unica soluzio-

ne, dal 1 al 30 aprile 2002. 
- Non è previsto il rimborso 

anticipato 
- in nessun caso il valore del 

rimborso sarà inferiore al 
valore nominale 

to" e che si pensi ad una nuova gestione; mi la-
scia invece un po' perplessa l'aggettivo usato 
"originale" (Rif. originali criteri di gestione). 
Non è mai stato un problema di originalità! Mol-
to più semplicemente un problema di valuta-
zione oggettiva a monte delle potenzialità e ca-
ratteristiche di colui al quale si affida il molo di 
gestore. 

L'aggiudicazione dell'avviso d'asta avviene 
secondo un determinato criterio a tutti ben no-
to: l'offerta più alta ottiene la gestione... ed è 
qui a parer mio che va rivisto qualcosa. Non 
possiamo limitare tutto solo a questo! L'offerta 
non deve essere solo di carattere monetario, 
deve esserci un ben preciso programma di ini-
ziative, idee e strutture che l'appaltatore si pro-
pone di realizzare negli anni di gestione. Tutto 
questo passerà poi al vaglio dell'Amministra-
zione Comunale commentato e nel caso appro-
vato. 

I:Amministrazione Comunale dovrà comun-
que, durante gli anni di operato, farsi garante 
dell'attuazione del progetto presentato e del 
regolamento ed aver pieno potere d'intervento 
nel caso questo non sia rispettato. La funzione 
dell'Amministrazione Comunale non dovrà, in 
ogni caso, essere solo di controllo, ma soprat-
tutto di supporto, collaborazione, disponibilità 
su tutta la linea. A tutti, questo modo di opera-
re richiederà più impegno, tempo e fantasia, 
ma sarà certo più efficace e diretto. 

Non dimentichiamoci che il mandato dura 
quattro anni e mi sembra il minimo spendere 
qualche energia in più per cercare di evitare 
una situazione come quella attuale che non pia-
ce a nessuno. In ogni caso errare è umano, i mi-
racoli non li chiediamo a nessuno, più impe-
gno e interessamento sì! In fondo ci spetta di 
diritto! 

Collocamento 	- Dal 1"a131 marzo 1999 
Euro 	 - Facoltà di ridenominare 
ridenominazione 
	

i titoli in Euro alle condizioni 
previste dalla normativa in 
vigore 

Prescrizione e 	- I diritti sul capitale si pre- 
Decadenza 	scrivono e decadono o per 

esplicita rinuncia o trascorsi 
9 mesi dalla data del 
31/03/2002 

Trattamento dati - Si autorizza l'emittente al 
Personali 
	

trattamento dei dati perso- 
nali necessari alla esecu-
zione dell'operazione 

Per informazioni o adesioni rivolgersi a: 
sig. Luca Mazzucchi tel. 0341.702019 o al sig. 
Gian Carlo Vitali tel. 0341.732223 

I "CITTADINI 
DEL 2000" 

A BATTESIMO 
conomiche. Le problemati-
che dell'immigrazione, come 
quelle del commercio, dell'ar-
tigianato e dell'industria deb-
bono essere affrontate con 
una visione ed interventi di 
ampio respiro. 

Ma di quale unione politica 
si è parlato? Muscardini, ha 
richiamato il principio 
dell'Europa delle specificità 
nazionali, «un progetto che 
passa dal riconoscimento del-
le singole culture nazionali a 
quello delle singole esigenze 
e specificità economiche per 
arrivare ad una visione quasi 
«gollista» dell'Europa». 

Investe di presentatore del-
la serata è salito sul palco il 
presidente di cittadini del 
2000, Luciano Colombo, che 
ha illustrato il progetto: «Si 
tratta di una proposta nuova, 
intesa ad aprire il dibattito co-
stante con i cittadini per deci-
dere insieme quali proposte e 
eventualmente attuare per il 
futuro del nostro paese, cer-
care col contributo di coloro 
che sentiranno l'importanza 
di questa collaborazione, di 
disegnare una Mandello a mi- 

sura di mandellesi». 
Come preannunciato nel 

corso dell'atto di presentazio-
ne ufficiale, Cittadini del 2000 
ha dato seguito al proprio im-
pegno, organizzando negli ul-
timi giorni di febbraio. in col-
laborazione con Abbadia Og-
gi e il gruppo di «Per Abbadia 
Lariana», un inedito conve-
gno ai Piani Resinelli dal te-
ma «Le miniere dei Resinel-
li». 

Infine segnaliamo che en-
tro marzo verrà dato alle 
stampe «Cittadini del 2000», 
foglio di informazione locale 
a cui collaborano tra gli altri, 
Franco Maresi, Aldo Maglia, 
Marco Martelli, Mauro Ghez-
zi e Franco Menozzi. 

La nuova associazione, di 
cui sono stato promotore in-
sieme ad Andrea Guglielmet-
ti e Luciano Colombo, è nata 
con l'intento di allargare i 
confini comunali e dare im-
pulso alla collaborazione tra i 
vari paesi della sponda orien-
tale del Lario perché, credia-
mo, solo in questo modo pro-
getti e opportunità di svilup-
po potranno avere successo. 

Emissione di prestito obbligazionario 
per il nostro asilo 

L 	 J 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESWIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 



Silvia Pelucchi Mercurio 

Se me l'avessero detto prima... Anzi, me l'a-
vevano detto, ma non ci credevo: "Vedrai, cam-
bierà tutto!" Eh sì, è proprio cambiata la mia vi-
ta, da quando ci sono due piccole "pesti" che 
distruggono, ma soprattutto rallegrano la casa. 
E' cambiato proprio tutto: anche il modo di ve-
dere il mondo che mi circonda. Ed è di questo 
che vorrei parlare. Quando hai a che fare con 
dei bambini, devi imparare a misurarti col loro 
mondo, devi amare il loro modo di essere, il lo-
ro bisogno di giocare, di capire, di crescere. 
Finché sono in casa, il loro mondo è circoscrit-
to, ricco di giochi e possibilmente povero di 
pericoli. Ma fuori? Cosa trovano i nostri bam-
bini fuori dalla loro porta di casa, girando per 
la città, vivendo la città? 

In casa sono loro i protagonisti, con loro ci si 
deve sempre confrontare, sin dal primo giorno 
di vita. Quando escono invece i nostri bambini 
non sono più i registi - attori della loro vita, del-
la loro straordinaria fantasia, del loro mondo 
esclusivo. Devono stare attenti a tutto e subire 
tutto. Mi permetto di portare alla vostra atten-
zione soltanto alcuni spunti che ho ricavato na-
vigando in Internet tra le pagine del progetto i-
taliano per le "Città sostenibili delle bambine e 
dei bambini" (vd. ad  es. l'intervento di V. Calzo-
laio alla Conferenza Habitat II, Istanbul, giu-
gno 1996). 

1) Bisognerebbe utilizzare il bambino come 
"misuratore" di qualità delle trasformazioni 
prospettate in una città (come un ulteriore "ri-
levatore" del vivere bene in un posto). 

2) Bisognerebbe pensare una città più amica 
del tempo delle bambine e dei bambini, imma-
ginarla più adatta a tutti e quindi più democra-
tica (anche rispetto ai piccoli, che non vota-
no). I bambini sono "soggetti in età evolutiva", 
ossia In fase di sviluppo- fisico, psicologico, so-
ciale, intellettuale, la cui maturazione dipende 
molto dal contesto. Perché non pensare ad una 
nuova pianificazione urbana? A qualcosa che 
non solo assicuri qualità e quantità dei servizi 
per i bambini: asili, consultori, centri per lo 
sport, l'arte, la cultura, l'integrazione, la pre-
venzione... Proviamo a pensare ad un nuovo 
modello di città, che metta a disposizione dei 

bambini anche gli spazi ed i tempi per il pas-
seggio ed il gioco, l'ambiente naturale, i servizi 
sanitari ed educativi, le opportunità e di rela-
zioni sociali necessari alla loro crescita e alla 
formazione della loro personalità. E' importan-
te "promuovere e sostenere una nuova cultura 
di governo della città, che valuti, programmi 
ed avvii progetti per modificare le città, par-
tendo dalla analisi dei bisogni anche dei citta-
dini più giovani ", afferma M.L. Sabatino, rap-
presentante del Ministero dell'Ambiente. 

Alcuni esempi: 
a) barriere architettoniche 
b) servizi per i bambini (che servono "anche" 

a loro). Alcune città, ad es., hanno creato coor-
dinamenti interassessoriali; specifici Uffici 
Bambini presso l'ufficio del Sindaco; uffici di 
monitoraggio e verifica delle attività, previsio-
ne di momenti di confronto amministrazione / 
cittadini, ecc... 

c) spazi destinati permanentemente all'edu-
cazione (che possa intervenire anche sulla fa-
cile ma pericolosa solitudine televisiva) 

d) manutenzione delle aree di gioco, così da 
renderle più sicure, colorate, attrezzate 

e) esperienze di cogestione anziani - bambi- 
ni 

f) dare la precedenza alle aree infantili 
del traffico (piste ciclabili, zone pedonabi-
li, marciapiedi, sosta vietata, segnaletica e 
arredi urbani "bassi" e "irregolari", dossi, 
guida lenta) 

Il progetto LIFE (che non conoscevo e che 
ho scoperto sempre tra le pagine di Internet l 
propone un progetto ambizioso ed innovativo: 
"La città dei bambini: azioni dimostrative per 
uno sviluppo sostenibile dell'ambito urbano 
attraverso i bambini intesi come soggetti attivi 
e trainanti della partecipazione come parame-
tro di misurazione della qualità della vita per 
tutti". 

Ossia, affinché una città possa svilupparsi in 
modo adeguato, creando spazi e tempi giusti 
nel presente per una corretta e proficua evolu-
zione nel futuro, è necessario che essa com-
prenda l'importanza e la significatività della 
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go non è a misura di bimbo. Le mamme devono 
continuamente richiamare i bimbi, attratti da 
pesci, paperelle, barche, battelli e quant'altro. 
Ricordiamoci che i bimbi adorano gettare sas- 

si e legni: quello è un posto ideale a tale scopo, 
solo che al di là del parapetto c'è il vuoto di un 
paio di metri, dei bei sassi ed il lago. Inoltre, 
nel punto in cui c'è la discesa a lago, con la 
spiaggia piccola, manca il parapetto in corri-
spondenza di un muro piuttosto alto per dei 
bambini. 

3) I bagni fanno s c h i f o. Mi dispiace, ma 
non c'è un altro termine per definire lo stato di 
degrado di quei WC, praticamente inutilizzabi-
li. Vi sono già state trovate delle siringhe, non-
ché escrementi umani e schifezze di ogni gene-
re. C'è qualcuno che controlla e che pulisce? 

4) Il cartello di divieto d'accesso c'è, ma i ca-
ni, anche se tenuti al guinzaglio, entrano ugual-
mente. 

5) Mi auguro che quest'anno non installino 
nuovamente quel palco così brutto e pericolo-
so. Esso veniva montato all'inizio dell'estate 
per poi essere tolto alla fine dell'autunno. Per 
quante serate è stato utilizzato? Ben poche... 
Certamente tutti i giorni dai bambini! Ma avete 
presente come è pericoloso quel toso, sia so-
pra che sotto le impalcature? E non c'è niente 
che ne impedisca l'accesso. Per di più toglie 
spazio alla zona gioco dei bambini. Non lo si 
potrebbe mettere dall'altra parte del lido, in 
fondo? Certo, anche là potrebbe costituire un 
brutto ostacolo: qualcuno di sera potrebbe 
sbatterci contro la testa, visto che la zona non 
è illuminata. Qualche luce? Quei bei lampioni 
del lungolago? 

6) Un po' di pulizia in più non farebbe male, 
soprattutto nel periodo estivo. I bambini pren-
dono in mano di tutto. Bisognerebbe ricordar-
si che il Lido non è solo la zona a prato, ma an-

che la spiaggia, che puntualmente viene i-
gnorata da chi dovrebbe tenere pulito. 

Questi erano solo alcuni esempi, relati- 
vi ad una piccola zona . Poi si potrebbe 
parlare dei gradini con annessa porta a 

. 	vetri a spinta per accedere al Comune e 
alla Posta (mai provato con i passeggi- 
ni?)a 	Oppure dei marciapiedi senza sci-

volo nei punti cruciali. Eccetera eccete-
ra... A voi la scelta... 

La mia vita coi bambini è cambiata. 
Cambierà anche quella di Abbadia, coi suoi 

tanti bambini? Io me lo auguro... 

h) corsi di formazione per tecnici e adulti. 

g) strade e marciapiedi senza auto, zone  + 	r '~ ,
' ~' 

	dersi quel poco che 
c'è. lente, silenziose, giocabili 	— ~` 	~   

tl, 	
I 	,‘,\ 	2) Il parapetto a la- 

partecipazione infantile. 
Per chiudere con un esempio pratico, vorrei 

segnalare quanto segue, relativamente ad una 
piccola zona di Abbadia Lariana: il LIDO. Rias-
sumo sinteticamente: 

1) I giochi per bambini sono pochi, pericolo-
si e posizionati male. Lo scivolo verde è perico-
loso sia per la salita che per la mancanza di pa-
rapetti in cima. La trave a cui sono appese le al-
talene è in una condizione piuttosto precaria. 

Mancano le altalene per i più piccoli (quelle 
con la chiusura in vita, per intenderci). Quan-
do piove, e per i giorni successivi, si formano 
pozzanghere sotto le altalene e alla fine degli 
scivoli, che ne impediscono l'utilizzo ai bimbi 
(ricordiamoci che loro hanno le gambe corte e 
spesso malferme: non sono in grado di fare a-
crobazie) . Basterebbe riempire le buche e met-
terci quelle belle stuoie di gomma che si vedo-
no negli altri parchi gioco. Lo scivolo piccolo, 

più moderno, è posizionato in modo 
tale che nelle giornate estive la la- 

• N 	stra metallica si surriscaldi a tal 

	

_ 1, 	punto che i bambini (piccoli!) 

+ r9 
piangono e si rifiutano di scivola- 

	

I 	
re giù (d'estate solitamente indos- 
sano pantaloncini corti o gonnel-

line). Per finire, forse non ci 
1,., \---.,...starebbe male qualche gio- 

	

- 	_ '- 	\ co in più, visto che nel pe- 

	

v r 	n ' riodo estivo ci sono pa- 

	

" 	1',~ 	recchi bimbi a conten- 
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La città dei bambini 
I più piccoli come metro di giudizio della vivibilità cittadina 

Quando il potere è nelle mani sbagliate 
Raf 

"Il Potere logora" è una vecchia massima che 
ai nostri giorni appare superata, almeno in par-
te. Infatti molti che hanno il potere lo manten-
gono per anni e anni senza particolari proble-
mi, anzi rafforzandosi sempre più e con nessu-
na intenzione di lasciarlo. 

Il vero dramma però non è il fatto che il Po-
tere sia nelle mani di una persona per tanto 
tempo, anche se obbiettivamente sarebbe me-
glio un ricambio per evitare possibili errori, ma 
che troppe volte esso è nella mani di farabutti 
o cretini arroganti. Per quanto attiene i fara-
butti c'è sempre la speranza che prima o poi ne 
facciano una talmente grossa che la Giustizia 
si accorga di loro e li blocchi, ma al giorno d'og-
gi dalle nostre parti il rischio maggiore è quello 
di imbattersi in un cretino-arrogante che detie-
ne una fetta di potere. 

Tutti noi conosciamo persone che preferi-
remmo evitare perché non sono affatto affida-
bili ed esercitano il loro potere trattando gli al-
tri con arroganza e maleducazione: sono più 
nel settore pubblico che nel settore privato ma 
si trovano ovunque e vanno evitati come la pe- 

ste. Se non è possibile evitarli bisogna comun-
que cercare di limitarne i danni. 

Tra tutte le disgrazie che possono capitare 
ad una persona vi è quella di imbattersi nel sin-
daco del suo paese o città che sia un cretino-ar-
rogante. Ci sono ovviamente molti sindaci in I-
talia che sono persone intelligenti e lavorano 
per il bene comune, non importa se apparten-
gono allo schieramento politico di Destra o Si-
nistra, ma purtroppo ve ne sono anche di quel-
li che per una serie più o meno fortuita di acci-
denti sono diventati sindaci e amministrano il 
potere a modo loro, cioè nel peggior modo pos-
sibile. 

Di solito si tratta di persone che prima di es-
sere elette erano delle perfette nullità, ma han-
no saputo carpire la buona fede degli altri ap-
parendo molto meglio di quello che in realtà 
sono. Non hanno mai avuto una idea originale 
nè hanno fatto qualche buona proposta opera-
tiva ma hanno saputo "leccare" i potenti di que-
sto o quel partito mostrandosi fedeli esecutori 
delle loro direttive e talora efficienti procac-
ciatori di consensi. 

Quando urta di queste nullità arriva ad esse-
re sindaco, sono dolori per tanta gente. Innan- 

zi tutto essendo un cretino-arrogante crede di 
aver sempre ragione, guai a mettere in dubbio 
che le sue decisioni siano sbagliate, e se qual-
cuno si permette di dissentire viene considera-
to un nemico giurato che va allontanato o me-
glio messo a tacere. Se poi si osa fargli notare 
che una sua decisione ha avuto effetti deva-
stanti, le prove sono inoppugnabili, il nostro 
cretino dapprima accampa scuse con riferi-
mento ad avvenimenti assolutamente impre-
vedibili e poi, messo alle strette, accusa altri di 
non aver eseguito bene o aver sabotato le sue 
magnifiche disposizioni. 

Quanto poi all'opposizione politica che fa di 
tutto per fargli notare gli sbagli commessi e le 
tristi conseguenze per il povero paese come 
minimo considera i suoi componenti nemici 
personali, farabutti e delinquenti oltre ogni li-
mite, che dovrebbero essere messi in cella e la-
sciatili per un tempo indefinito. 

Rimane inteso che tra pochi amici che si ri-
trova il nostro si abbandona a calunnie di ogni 
genere mostrando seri dubbi sulla onestà degli 
avversari. 

Con chi è più potente di lui è umile e mode-
sto ma con il poveretto che non ha nessuno che  

lo protegga e non è tra i suoi sostenitori è di 
una arroganza illimitata e cerca in tutti i modi 
di fregarlo. Sarà opportuno che costui non ab-
bia bisogno nè di una licenza edilizia, anche so-
lo l'apertura di una porta in un muro non di so-
stegno, perché dovrà aspettare un sacco di tem-
po e probabilmente non gli sarà mai concessa, 
per quanto diritto egli abbia, nè dell'aiuto del 
Comune per ricoverare un vecchio parente po-
vero in una Casa di Riposo. Saranno immensi i 
cavilli messi in atto per non scucire una lira. 

Non aspettiamoci da lui una scelta opportu-
na per quanto riguarda l'Urbanistica o la prote-
zione del Territorio: il massimo a cui arriverà è 
far asfaltare la strada che arriva davanti a casa 
sua o alla casa di un suo amico. 

Non capisce nulla di Programmazione -e di 
investimenti produttivi, utili al paese, ma pon-
tifica su tutto come se sapesse tutto mentre in 
realtà non sa niente e non capisce niente. Po-
tremmo continuare perché le possibilità che 
dimostri cretineria ed arroganza sono infinite, 
ma credo che quanto detto sia sufficiente. Se 
per disgrazia vi imbattete in un tipo simile, sa-
pete bene cosa fare, non occorre alcun sugge-
rimento. Siamo in Democrazia! 

ITTICA : -- 	LARIANA 

Mercato del pesce 
ABBADIA LARIANA 

Via per Novegolo, 3 Tel. (0341) 73.31.73 

Vendita al pubblico: 

giovedì tutto il giorno e sabato mattina 

UNICALCE Q.P.A. 
Uffici Amm.vi 	LECCO (Lc) 
e commerciali: 	Via T. da Belledo, 30 

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 
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Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 
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Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

Una stagione di grandi cambiamenti si pro-
spetta per gli abbadiesi, rinnovo dell'ammini-
strazione comunale e provinciale, a giugno, ed 
apertura del sospirato attraversamento sotter-
raneo di Lecco, a fine ottobre. Nel frattempo 
l'Italia stessa è attraversata da un fiume ribol-
lente di tensioni rinnovatrici, e gli appunta-
menti non mancano di certo, in primis l'imper-
dibile referendum del 18 aprile per l'abolizione 
della quota proporzionale nell'assegnazione 
dei seggi alla Camera, poi l'elezione del Presi-
dente della Repubblica, infine il rinnovo del 
Parlamento Europeo. 

La carne al fuoco è tanta, l'impegno di tutti 
deve essere maggiore, teso a che non succeda 
l'irrimediabile, cioè che cambi tutto per non  

cambiare nulla. Ma lo 
sforzo sia a destra che a 
sinistra che al centro è 
grande, Fini ha ormai 
reso Alleanza Naziona-

le un grande partito di destra europea, Caccia-
li è sempre più avanguardia di una sinistra mo-
derna tesa alla ricerca delle soluzioni al di fuo-
ri degli schemi classici, anche il Partito Popo-
lare si sforza di aprirsi mantenendo vivo il pro-
prio impegno solidale nella società. 

Si vive una fase di accelerazioni continue, di 
giorni che pesano come un tempo pesavano gli 
anni; è il tempo dell'azione e del coraggio, si 
corre veloci cercando di mantenere saldi i pro-
pri principi di base ma si aspira alla costruzio-
ne di un'Italia che possa finalmente uscire dal 
pantano della politica degli interessi e della 
conquista del potere, un'Italia più semplice e 
agile, più disposta al dialogo e all'alternanza. 
In questa vorticosa corrente, però, si annidano 
trasversalmente coloro che vogliono mantene-
re i propri privilegi, persone e movimenti che  

fingono di voler cambiare ma che in realtà vo-
gliono proprio far sì che tutto rimanga inuno-
bile, che tutto degeneri, che venga il caos per-
ché solo così potranno accrescere influenza e 
potere. 

Ma gli italiani, fortunatamente sono già ol-
tre, ben oltre, e trascinano a forza chi dovreb-
be essere di traino, ma che purtroppo è dive-
nuto un peso morto, e così la politica passa 
sempre più dai partiti alle associazioni, acqui-
sisce dignità e, come l'acqua del torrente o-
struito da una frana, trova inaspettati passaggi 
per correre verso valle. La spinta è forte, il de-
siderio di una nuova fase è palpabile nell'aria, 
ma esiste il rischio dell'esplodere della prote-
sta verso coloro che continuano a giocare nei 
saloni del Palazzo d'Inverno; l'unico rischio 
credo che sia quello, che l'acqua non riesca a 
trovare il passaggio e si gonfi chiusa dalla fra-
na sino a che con una forza dirompente spazzi 
via tutto, il cattivo come il buono, anzi più il 
buono che il cattivo. 

E' qui la sfida che si sta combattendo; da un  

lato i riformatori che lavorano ogni giorno per 
cercare soluzioni e far divenire realtà quello 
che da decenni è un sogno, dall'altro lato gli 
avvoltoi che cercano di mantenere tutto fer-
mo, aspettando che esploda. 

Io sono ottimista, assolutamente ottimista e 
una conferma l'ho avuta recentemente, da una 
polemica nata con il presidente dell'associa-
zione mWtietnica Les Cultures, Corrado Val-
secchi, da me accusato di fare strumentalmen-
te politica a vantaggio delle sinistre a cui stori-
camente appartiene. Ebbene, dallo scontro è 
nato l'incontro e durante un convegno sull'im-
migrazione in cui io ero moderatore e parteci-
pava, oltre a Valsecchi, il responsabile per le 
politiche di immigrazione di An, l'on. Giam-
paolo Landi ho avuto modo di ricredermi e di 
apprezzare colui che prima avevo criticato. Val-
secchi è stato il presidente dell'associazione, 
non il politico, ha avuto coraggio nelle posizio-
ni ed ha dimostrato insieme a Landi che una fa-
se nuova è ormai alle porte. Ed io per l'ennesi-
ma volta sono stato felice di sbagliare. 

Ci pervengono "consigli di amministrazione" 
Gentile Direttore, 
sono una cittadina abbadiese lettrice del Vostro giornale (al qua-

le mi sono abbonata) che trovo molto interessante, soprattutto per 
ciò che riguarda le informazioni sugli avvenimenti che riguardano 
il nostro Paese. Sono molto lieta che uno dei Vostri bravi collabora-
tori abbia dato rilievo alla sistemazione della zona lungolago, ini-
ziata con il rinnovo del piazzale della Parrocchia ed, in seguito, e-
stesa a tutta la via Lungo Lago. 

Ora, tutto l'insieme, ha assunto un aspetto davvero invitante e 
"turistico". E' un vero peccato, tuttavia, che la piacevole pavimen-
tazione non sia stata continuata fino al limite della Via Nazionale, 
poiché l'impatto con quel tratto dissestato, appare molto sgradevo-
le. Comunque, a mio modesto parere, il lavoro d'insieme è ben riu-
scito e non ha nulla da invidiare a quello realizzato nella piazza del 
Comune di Mandello Lario, purconsiderando la diversità delle aree 
trattate. 

Non sono quindi d'accordo sulle critiche mosse all'operato (è ri-
saputo: l'erba del vicino è sempre più verde!) e penso che sia stata 
molto valorizzata l'intera zona; la passeggiata - il porticciolo - le ca-
se, le ville. La bella passeggiata può essere resa ancora più attraen-
te aggiungendovi una grande voliera con tanti uccellini ed un luogo  

di ristorazione-bar. Le due aree disinesse sulla Via Lungo Lago Lrx 
cantiere Lario ed ex fabbrica al n° 62/64) potrebbero risultare buo-
ni punti di collocazione. Penso anche che il Comune, forse fra bre-
ve, proseguirà nei miglioramenti, estendendoli anche alla parte "Li-
do di Abbadia" da Voi menzionata 

Per quanto riguarda, poi, l'innesto sulla Provinciale 72, spero, 
quanto Voi, che il Comune, considerando l'importanza del proget-
to, metta in atto, quanto prima, la soluzione migliore. Bisogna co-
munque ammettere che Abbadia, in questi ultimi dieci anni, ha mi-
gliorato molto il suo aspetto; infatti parecchi lavori utili sono stati 
ultimati (vedi il rifacimento e prolungamento dei marciapiedi, l'eli-
minazione delle curve pericolose in Via Novegolo e altro) nonché la 
sistemazione della piazza della stazione, la piazzetta Guzzi, che 
spero sia presto ultimata e arricchita con fiori e un visibile zampillo 
nella fontana, possibilmente illuminato, come nel Trentino, dove 
quasi tutte le illuminazioni sono a colori. Ottimale è anche la pulizia 
delle strade, considerando la sporcizia che invade le grandi città. 

Mi trova perfettamente d'accordo chi firma l'articolo su Abbadia 
che sta morendo perché completamente priva di divertimenti e at-
trazioni: allora, che senso ha gioire perché l'Amministrazione co- 
munale ha risparmiato sull'illuminazione durante le feste natalizie? 
Non è forse noto che la luce sia il primo degli elementi capace di 
portare allegria e desiderio di passeggiare? Dove c'è buio c'è son-
nolenza, tristezza e disinteresse, ed io auspico, insieme a molte al-
tre persone che, per il prossimo Natale, Abbadia sia completamen-
te e festosamente illuminata, proprio come Mandello Lario e tanti 
altri bellissimi Paesi limitrofi che ho visitato. 

Manca poi, ad Abbadia, qualunque tipo di distrazione che si po-
trebbe, invece, con poca spesa da parte dell'Amministrazione, in-
ventare: 

1. attrezzare la palestra con alcuni macchinari fondamen-
tali, perché possa essere frequentata, giornalmente, a costi 
modici, da grandi e piccini; 

migliorino l'aspetto turistico di 
Abbadia; a tal proposito vorrei 
contribuire alla "mancanza di 
qualunque tipo di distrazione 
che si potrebbe, invece, con po-
ca spesa da parte dell'Ammini-
strazioneinventare". 

Per l'area dismessa sul Lun-
golago (ex Cantiere Lario Est) 
esistono due progetti: il nostro 
Sindaco la vorrebbe trasforma-
re in un frantoio. Giorda, la vor-
rebbe trasformare in un postri-
bolo, o un bordello, insomma un 
"CASOTT", aggiungendo s'in-
tende tutta l'illuminazione a co-
lori che a Lei piace tanto. Sa-
rebbe interessante, in proposi-
to, sentire il parere dei cittadi-
ni. 

Gentile Signora, non si me-
ravigli se il Giornale, al quale 
si è abbonata, non ha espresso 
la minima approvazione sul 
"bellissimo libretto ABBADIA, 
ARTISTI e POETI". Studi la cro-
naca culturale di Abbadia e tro-
verà la mia massima approva-
zione dei singoli personaggi nel 
tempo in cui collazionavo bi-
bliografia e didascalie nella SA-
LETTA DEGLI STUCCHI del 
MUSEO POLDI PEZZOLL Nel 
bellissimo libretto abbadiese 
non ho trovato la famiglia di re-
stauratori che hanno costruito 
il Palazzo dove Lei abita, non 
ho trovato il pittore e lo scultore 
che abitarono nel nucleo storico 

2. creare un gioco per bocce, biliardo, che possa attirare 
giovani e meno giovani; 

3. Creare un locale o due, con alcuni tavoli, dove poter gio-
care a carte, scala quaranta, dama, scacchi, tombola, ecc.; 

4. organizzare, ogni sabato di fine mese, un pullman per 
una gita giornaliera a Campione, un altro per una gita gior-
naliera in montagna, sui campi di sci; 

5. Valorizzare il Camping di Abbadia, dimenticato e trascu-
rato; 

6. Organizzare, per le feste di carnevale, un paio di carri 
allegorici; 

7. Mettere a disposizione un locale quale "circolo cultura-
le" per incontri e scambi di idee fra artisti - poeti - scrittori e 
giornalisti di Abbadia. A questo proposito, mi meraviglia il 
fatto che non abbiate espresso la minima approvazione all'u-
scita del bellissimo libretto "ABBADIA, ARTISTI E POETI" 
tanto apprezzato da tutti, almeno per solidarietà verso i Vo-
stri concittadini "impegnati". Sarei lieta, a nome di tutti, se 
lo faceste nel prossimo numero del giornale, magari pubbli-
cando la poesia "Omaggio all'artista", dedicata a Pandocchi 
(che unisco). Penso che la sua straordinaria mostra dovreb-
be essere resa permanente. 

8. Festeggiare con vendita e distribuzione di mimose il 
giorno 8 marzo; 

9. Organizzare, convenzionandosi con un ristorante di Ab-
badia, il cenone di Capodanno; 

10. Allestire, nel Teatro di Abbadia, uno schermo per la 
proiezione cinematografica settimanale di qualche buon film. 

Tutto questo con POCA SPESA e molta BUONA VOLONTA'. 
Tengo a precisare che i miei pensieri sono condivisi da molti altri 

Abbadiesi nonché dai forestieri. In attesa del piacere di leggerVi, 
gradite i miei migliori saluti. 

Silvana Boggi 

dove Lei risiede e nemmeno uno renza del mio dal Suo punto di 
scrittore e regista che vive da vista del bello e dell'artistico. 
quarant'anni nella via che por-  Vedrei la Sua voliera, che abbel-
ta a Novegolo, per non parlare lirebbe il Lungolago, senza uc-
dei ceramisti e scultori abba- cellini ma che ingabbiasse be-
diesi di cui troverebbe menzio-  stie bipedi senz'ali, con poca 
ne internazionale nell'archivio spesa e tanta buona volontà. Vo-
di Palazzo Olivari a Milano. lontà che, nel 1994, non dimo-
Perdoni quindi se il mio concet-  strarono gli antichi e "incapa-
to d'artista è fermo ai Cattaneo, ci" Amministratori, quando 
Porta, Lisander o ai pittori che sottoscrissi coi sostenitori 
Lei chissà quante volte ha am-  dell'attuale "capace ammini-
mirato come Mantegna, Lotto, strazione", la richiesta di una 
Veneziani, Botticelli, Perugino, sede permanente dedicata alle 
Pollaiolo, appesi nella casa Mu-  testimonianze artistiche abba-
seo di GIAN GIACOMO POLDI diesi. In attesa di un fatto che 
PEZZOLI. 	 smentisca le mie opinioni, sop- 

Per intenderci, gentile Signo-  porti la critica di chi preferisce 
ra, sottopongo volentieri ai no-  alle tante cose di poca spesa per 
stri Amministratori il decalogo qualcuno, una sola cosa enor-
dei Suoi consigli, ma mi per-  memente costosa per tutti. 
metta di evidenziare la diffe- 	 Giorda 

Gentile Signora, la Redazio-
ne ha designato il meno bravo 
dei suoi "bravi collaboratori" 
per risponderle, non sottovalu-
tando il costo dei suoi consigli, 
ma perché possiede un magaz-
zino storico nel quale le stupi-
date hanno divieto di accesso. 

E' un peccato che Lei non sia 
capitata ad Abbadia cin-
quant'anni orsono, perché a-
vrebbe costatato un aspetto tu-
ristico da trogloditi, dove c'era-
no quattordici osterie, tre alber-
ghi, nove campi da bocce, tre sa-
le biliardo, un coro di voci nere, 
una compagnia teatrale, e due 
balere armonizzate da musici-
sti che più nostrani non si può 
come i "TANZEN". Che disdet-
ta! Se i molti abbadiesi e fore-
stieri che condividono i Suoi 
pensieri fossero capitati qui al-
lora, la storica VIA LUNGOLA-
GO non svolterebbe a TAVERNA 
per salire in VIA NAZIONALE, 
ma condurrebbe ancora oggi 
tutta la collettività alla piazzet-
ta dell'Ossario di CHIESA ROT-
TA. 

Una collettività che non a-
vrebbe consentito la cancella-
zione della festa Patronale di S. 
Eurosia. Una collettività che 
non avrebbe accettato di sposta-
re la data di S. Apollonia per e-
sigenze di 'MERCATO". Spero 
anch'io che il Comune, forse tra 
breve, metta in atto progetti che 
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TRA POLITICA, BUROCRAZIA E SENSO CIVICO 

Il degrado della cosa pubblica: che fare? 
Antonio Attanasio 

Sarà capitato a tutti di vedere un cartello stra-
dale sbiadito o la targa di una via illeggibile, 
un'aiuola con poca erba rinsecchita e nascosta 
da lattine e cartacce, un cespuglio o un albero 
moribondi, un marciapiede con la pavimenta-
zione sconnessa, o la riva del lago coperta di ri-
fiuti di ogni genere. La maggior parte di noi or-
mai non ci fa più caso e anzi si sente fiera di 
riuscire a vivere sopportando queste cose; una 
minoranza, per lo più etichettata come insoffe-
rente, asociale, o rompiscatole, brontola, in-
veisce, o magari prende carta e penna e scrive 
ai giornali denunciando il degrado della cosa 
pubblica. 

Come spesso càpita in questo nostro Paese, 
tutto finisce poi in politica o, più esattamente, 
in battibecco da pollaio: accuse di inefficienza 
si incrociano con accuse di intolleranza picco-
lo-borghese; si scomodano i grandi principi, 
senza dimenticare quelli piccoli; ciascuno at-
tribuisce all'altro miopia od opportunismo po-
litico; in sostanza, tra un caffè e un bicchiere di 
vino, tra un richiamo a Marx e uno al Fascio, 
tutto rimane come prima. Anzi, qualche aiuola 
magari si arricchisce di qualche altro volanti-
no, di una pagina di giornale con le "Lettere al 
Direttore", odi un'altra lattina di birra. 

E se, invece di parlare, cercassimo di rime-
diare rimboccandoci le maniche? A differenza 
delle parole, l'azione attacca i problemi in due 
punti: li risolve senza aspettare che altri lo fac-
ciano, e fornisce un esempio, che è spesso mol-
to più convincente di qualsiasi discorso. Se ve-
diamo cartacce, bottiglie o lattine, raccoglia-
mole e andiamo a buttarle nell'immondizia; se 
un albero o un cespuglio sono ridotti male, "a-
dottiamolo" e prendiamocene cura; se un car-
tello o il nome di una via non si vedono più, ri-
dipingiamoli. E tutto questo senza chiederci di 
chi è la colpa o a chi debba spettare il rimedio. 
Spetta a noi. 

A questo punto qualcuno potrebbe obietta-
re: ma queste sono parole, se vuoi essere coe- 

SECIM 2 
Luigi Gasparini 

E' stato approntato il calendario delle "usci-
te" per la SECIM 2 (corso di addestramento e 
cultura della montagna, destinato agli adole-
scenti), edizione 1999. 

Visto il successo di partecipazione riscon-
trato lo scorso anno, con l'adesione di una tren-
tina di ragazzi, dalla 2° media in avanti, la com-
missione per la stesura del programma, racco-
gliendo anche gli stimoli ed i suggerimenti per-
venuti, ha stilato un programma molto vario e 
certamente accattivante. 

Si inizierà il 25 aprile con la classica escur-
sione in Val di Mello: nell'occasione i ragazzi 
potranno cimentarsi con l'uso della corda ed 
impratichirsi con imbracature, nodi, moschet-
toni e vari aggeggi tipici della tradizione alpini-
stica. Nulla di pericoloso! Anche perché la plac-
ca prescelta per "sperimentare" le capacità dei 
ragazzi sarà molto addomesticata. 

Nei giorni 1 e 2 maggio è prevista invece l'a-
scensione del Pasubio, con pernottamento al 
rifugio Papa e la percorrenza delle vie militari 
della 1° Guerra Mondiale. 

Un'occasione importante per un utile con-
nubio tra cultura e pratica sportiva. La terza u-
scita sarà al Monte Berlinghera, sopra Grade- 

rente con quanto hai detto sopra, invece di scri-
vere, comincia tu a dare l'esempio. E' vero, ve-
rissimo, ma c'è un problema che giustifica que-
sto appello parolaio. La nostra è una strana so-
cietà, in cui la proprietà pubblica non serve al 
bene di tutti, ma serve a dare lavoro ad alcuni. 
I cartelli stradali sono diventati illeggibili? Sem-
plice: ridipingiamoli. Si, ma chi li ridipinge? 
Qualche volontario? No, assolutamente, per-
ché così toglieremmo lavoro a chi ha una fami-
glia da mantenere. Ineccepibile: allora chia-
miamo questi "professionisti". Alt: quale chia-
miamo? Bisogna indire una gara. Nulla da o-
biettare: indiciamo la gara; ci vorrà un po' di 
tempo e qualche spesa in più, ma piuttosto che 
niente è meglio così. 

Eh, no: in quale capitolo di spesa inseriamo 
la gara e il rifacimento dei cartelli? Chiediamo 
agli esperti di bilancio. Peccato! Gli esperti di-
cono che per questo capitolo non esistono fon-
di. Come? Allora quella povera famiglia che a-
vrebbe potuto mangiare solo se le avessimo af-
fidato il rifacimento dei cartelli dovrà morire 
di fame? Eh, sì: è brutto a dirsi, ma dovrà pro-
prio morire di fame. E i cartelli? Ci sarebbero 
sempre i volontari... No: non si può, o appaltia-
mo o niente. 

I cartelli rimarranno così, illeggibili. Allora li 
possiamo buttare: sono un fastidio inutile. No, 
rimangono lì: oltre a tutto, chi li dovrebbe to-
gliere? Indiciamo una gara? Non ci sono sol-
di... E lo stesso vale per le targhe delle strade, 
per gli alberi e le aiuole, per i rifiuti nelle strade 
e sulla riva del lago, etc., etc. 

A questo punto dunque vorrei fare due pro-
poste: la prima è di inserire la società italiana 
nel Guinness dei primati alla voce "masochi-
smo"; la seconda, alternativa e con minori pro-
babilità di successo, è di formare un movimen-
to di opinione e soprattutto di azione per risol-
vere il problema permettendo a singoli o grup-
pi di "adottare" un tratto di strada o di riva del 
lago o un'aiuola o un pezzo di giardino pubbli-
co allo scopo di mantenerlo curato e presenta-
bile. 

vole: una meta poco frequentata, ma interes-
sante anche sotto il profilo paesaggistico. 

Domenica 30 maggio sarà invece la Grigna 
ad ospitare i ragazzi che saliranno in vetta, pro-
babilmente per la Val Cassina e quindi, la Fer-
rata dei Carbonari (o per un sentiero alternati-
vo, che verrà scelto sulla base delle condizio-
ni). L'ultima uscita del programma sarà in ten-
da il 12 e 13 giugno con meta il bivacco Suretta, 
nella zona del Monte Spinga. 

Alla direzione del corso è stato confermato 
Fabio Martelli che sarà coadiuvato da Pietro 
Poletti, accompagnatore regionale di alpini-
smo giovanile. 

SECIM 1 
Novità anche per i più piccoli e cioè per i 

bambini fino alla 2° media. Cambio di diretto-
re: Piercarlo Redaelli (Geda) lascia, dopo una 
decina di anni di onorato impegno, a Pierdo-
menico Ferrari. Vicedirettori due collaudati a-
mici: Alberto Remondi (1° gruppo), Mauro Lol-
lini (2° gruppo). 

La Secim 1 si svolgerà secondo questo pro-
gramma: 18 aprile (Acqua del Gelso), 25 aprile 
(Prà Banden), 2 maggio (Versarico, con la ra-
violata offerta da Adriano Gaddi), 9 maggio (al-
pe Cetra), 23 maggio (rifugio Bietti, dal Cainal-
lo), 30 maggio (rifugio Elisa), 6 giugno (Conca 
di Crezzo e raduno regionale). 

Riceviamo dal carissimo, stimato amico, 
in più occasioni anche collega per la nostra 
testata, Luigi Conato, presidente del "Soccor-
so degli Alpini'; la relazione delle attività svol-
te dal sodalizio mandellese nel 1998 e un ap-
pello alla solidarietà dei cittadini, appello che 
facciamo nostro e sottoponiamo alla sensibi-
lità dei nostri affezionati lettori. 

Da circa cinque mesi il "Soccorso degli Alpi-
ni - ten. Gildo Molteni" opera nella nuova sede 
costruita in proprio dall'Associazione, a Man-
dello del Lario in via degli Alpini, nelle vicinan-
ze dell'eliporto. 

Sono molti i cittadini che visitando la sede 
stessa hanno espresso sorpresa e compiaci-
mento. Sorpresa per la concretezza dell'insie-
me, compiacimento perla funzionalità del nuo-
vo insediamento, che è stato realizzato in poco 
più di un anno con l'aiuto di tutti i concittadini 
dei tre comuni per i quali il "Soccorso" opera: 
Abbadia Lariana, Lierna e Mandello del Lario. I 
costi ufficialmente riconosciuti dall'erario del-
lo Stato si sono avvicinati ai novecento milioni, 
per trecento dei quali è stato acceso un mutuo 
quindicennale. La restante cifra è stata coperta 
con l'aiuto di tutti; in particolare: 

• contributi in materiali, mano d'opera e de-
naro sono stati offerti da molti imprenditori lo-
cali in collaborazione con numerosi volontari; 

• progetti, calcoli ed assistenza, sia della co-
struzione che degli impianti relativi sono stati 
eseguiti gratuitamente da tecnici mandellesi; 

• con l'Amministrazione comunale di Man-
dello, che ha ceduto il terreno "con diritto di 
superficie" per novant'anni rinnovabili, e che 
ha offerto contributi in denaro rinunciando al-
tresì agli oneri di urbanizzazione, si sono alli-
neati, oltre ai Comuni di Abbadia e Lierna, mol-
te associazioni, istituti ed enti locali; 

• particolare, tangibile sostegno è stato of-
ferto dai commercianti locali, nonché da schie-
ra di cuochi del circondano; 

• Provincia di Lecco con Comunità Montana 
del Lario orientale e BIM di Gravedona hanno 
donato gli arredi di diversi vani. 

Singolare e determinante collaborazione è 
stata riservata dai due confinanti, che hanno 
permesso di costruire in adiacenza alle loro 
proprietà, diversamente il fabbricato non si sa-
rebbe potuto costruire. Superfluo precisare, 
per chi lo sa, ma necessario per coloro che an-
cora lo ignorano, che i volontari del Soccorso 
operano 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, 
nel più rigoroso rispetto della gratuità. 

Questa indiscutibile prerogativa ha consen-
tito quella raccolta di fondi e materiali, come 
più sopra si diceva, che, tangibile riconosci-
mento della popolazione, ha permesso di rea-
lizzare la nuova sede. Pertanto al corpo dei vo-
lontari, 110 unità fra uomini e donne, deve es-
sere riconosciuta, oltre alla costante dedizione 
ed alla professionalità degli interventi, il disin-
teressato attaccamento al sodalizio. 

La dettagliata premessa ha voluto essere di 
supporto al dovuto e doveroso ringraziamento 
che il "Soccorso" ha inteso rivolgere e tuttora 
rinnova a tutta la cittadinanza. Quanto è stato 
realizzato è il tangibile risultato del contributo 
di molti e del consenso ed appoggio morale di 
tutti. Questa è la storia di ieri. 

Nell'immediato domani c'è l'improrogabile 
esigenza di rinnovare il parco delle autoambu- 

lanze. Tra quelle che abbiamo in attività, tre so-
no attive rispettivamente da 15, 12 e 10 anni. Il 
primo veicolo acquistato denominato "el ve-
do" è stato posto a riposo in quanto aveva ma-
turato la veneranda età di ventuno anni con una 
percorrenza di oltre duecentomila chilometri. 
La piccola Panda 4x4, molto funzionale per i 
trasporti da e per le nostre frazioni collinari, è 
entrata in servizio da quasi tre anni, per cui ha 
superato il proverbiale rodaggio. 

E'' da ricordare che tutti i veicoli sono stati 
offerti da nostri concittadini, uno solo dei quali 
ne ha donati tre. Come detto, il Soccorso è 
nell'assoluta necessità di acquistare dei nuovi 
veicoli il cui singolo costo, con accessori, si ag-
gira dai novanta ai cento milioni. Fra i diversi 
benpensanti non mancano coloro che hanno 
"lanciato" la frase d'auspicio "chissà che quan-
to accaduto nei tempi passati non abbia a ripe-
tersi nell'ultimo anno del secondo millennio". 
Fra le tante previsioni di svariato genere, la con-
cretizzazione di questa giungerebbe estrema-
mente opportuna a soddisfare una necessità 
dell'intera cittadinanza, alla quale auguriamo 
di non avere mai bisogno delle ambulanze, ma 
per la quale, a giusta cronaca, è necessario dire 
che il "Soccorso" effettua sul territorio circa 
tremila interventi l'anno. 

INTERVENTI EFFETTUATI 

DURANTE L'ANNO 1998 

• VISITE MEDICHE:  N. 	358 

• INTERVENTI:  N. 	699  

• INTERVENTI PER "118":  N. 	638  

• DIALISI:  N. 1211  

• PULMINO:  N. 	309  

• TOTALE: N. 3215  

RIASSUNTO 
DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

DAL 1994 AL 1997 

Anno  1994 1995 1996 1997  

Visite mediche 

festive 238 236 296 246  

Richieste dirette 330 398 474 539  

Interventi 118 429 590 622 599  

Dialisi  720 635 793 1148  

Pulimmo Disabili 51 74 117 175 

Totali  1768 1933 2302 2707  

CORSO ALPINISMO GIOVANILE 1999 

Vandalismo in montagna 

 

Gite CAI 1999  

  

Ci è stato segnalato da un 
lettore attento alle problema-
tiche connesse all'uso corret-
to del territorio che alcuni i-
gnoti, dediti alla pratica del 
"trial libero", cioè dove capi-
ta: prati, mulattiere, fiumi, 
ecc., hanno ridotto in pessi-
mo stato l'antico sentiero che 
da Borbino porta in Navegno. 
Non volendoci accontentare 
della segnalazione, ci siamo 
recati per prendere visione 
dell'accaduto e a malincuore, 
abbiamo dovuto constatare il 

grave dissesto della mulattie-
ra, trasformata ormai in una 
pista ad uso degli scatenati 
centauri. Il vandalismo è ope-
ra recente ed è stato attuato, 
senz'altro, non prima delle 
scorse settimane. Non vi so-
no limiti per la stupidità delle 
persone e la stessa non ha co-
lore politico. Vogliamo co-
munque sperare che la pub-
blicazione della nostra de-
nuncia possa contribuire a 
sensibilizzare l'opinione pub-
blica. 

L'anno scorso la partecipazione alle gi-
te, pur non eccelsa, ha mostrato qualche 
segno di ripresa. Perciò quest'anno la se-
zione CAI ha voluto proporre un pro-
gramma molto ricco ed interessante, spe-
rando che la presenza possa crescere an-
cora. 

Viene mantenuto il criterio di ricercare 
itinerari che consentano di scoprire am-
bienti diversi dal nostro, con una "ciliegi-
na" deliziosa: la gita al Monte Bianco. 

Ecco il programma completo: prima u-
scita il 27 giugno alla Presolana, lungo 
il Sentiero della Porta. Si prende un tratto 
di seggiovia e quindi si cammina fino al ri- 

fugio Albani. Da qui per il Canale della 
Porta e il Passo della Presolana. Ramponi 
al seguito, perché ci sarà ancora neve. 

Il 17/18 luglio, il Monte Bianco, fino 
alla base del Dente del Gigante. Chi vuole 
stare più comodo, può andare in telecabi-
na fino all'Aiguille  du  Midi. Se i parteci-
panti dovessero essere almeno 30, si an-
drà in pullman. 

Al rientro dalle ferie, il 29 agosto, si ri-
prenderà con il San Gottardo e precisa-
mente la Salbit 4lutte, dopo una traver-
sata escursionistica da Goschenen a Was-
sen, attraverso il passo Bandi Uchti. 

Alle soglie dell'autunno, il 18 e 19 set- 

tembre, è prevista l'uscita in Tofàna, per 
ritentare la Ferrata Lipella. Qualche anno 
fa un temporale costrinse i partecipanti a 
rinunciare, ma gli amici del CAI non la-
sciano mia le cose in sospeso. Anche in 
questo caso conviene prenotare: se entro 
il 10 settembre vi saranno almeno 30 ade-
sioni il pullman è assicurato. 

La stagione si concluderà il 10 ottobre  
sul Sentiero dei Fiori al Passo del To-
nale. Si inizia a camminare dalla stazione 
della funivia del Paradiso per un itinera-
rio in parte attrezzato che percorre una 
zona ancora molto selvaggia. Qui si è com-
battuto durante la Grande Guerra. 
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SETTIMANA SANTA 
MERCOLEDI 24 MARZO:  

ore 21 in Oratorio 
Catechesi sulla Settimana Santa 
Gruppo Liturgico 

VENERDI 26 MARZO:  

ore 20.30 a Olcio (Mandello) 
"Riconciliarsi con il Dio che muore" 
Via Crucis Zonale per le strade della 
frazione 

SABATO 27 MARZO:  

ore 20.45 in Parrocchia 
E e,azione musicale del Coro "Gau- 
cieamus" 

DOMENICA 28 MARZO:  

ore 10.15 Campo Sportivo Oratorio 
Solenne Commemorazione dell'in- 
gresso di Gesù in Gerusalemme 
Processione 

ore 10.30 	Santa Messa in Parrocchia 
ore 14.30 	Via Crucis a San Rocco 

MERCOLEDI 24. GIOVEDI 25 E VENERDI 26 MAR-

ZO: in mattinata visita e Comunione Pasquale 
agli ammalati 

TRIDUO SACRO  
i- 2 - 3 aprile 

GIOVEDI 1 APRILE:  
ore 8.30 	con i cresimandi della nostra Co- 

munità parteciperemo alla "S. 
Messa Crismale" nel Duomo di 
Como (è a disposizione un pull-
man - prenotazioni presso il Bar 
dell'Oratorio) 

ore 20.30 Messa nella "Cena del Signore" 
in Parrocchia -Adorazione presso 
l'Altare della Riposizione 

VENERDI 2 APRILE:  
ore 9.00 	Ufficio delle Letture e Lodi in Par- 

rocchia 
ore 15.00 Celebrazione della Passione del 

Signore in Parrocchia 
ore 20.30 Via Crucis (da San Rocco in Par- 

rocchia) 
SABATO 3 APRILE:  
ore 9.00 	Ufficio delle Letture e Lodi in Par- 

rocchia 
dalle 17.00 
alle 19.00 Confessioni in Parrocchia 
ore 20.30 Solenne Veglia Pasquale 
DOMENICA 4 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE 
ore 8.30 	S. Messa a Linzanico 
ore 10.30 S. Messa in Parrocchia 
ore 18.00 S. Messa a Borbino 
LUNEDI 5 APRILE - LUNEDI DELL'ANGELO 
ore 10.00 S. Messa in Parrocchia 

TERZA RASSEGNA DI TEATRO 
DIALETTALE E NON 

Si è appena conclusa presso la Casa del Gio-
vane la rassegna cinematografica di film di qua-
lità chiusa senza la proiezione di "Salvate il sol-
dato Ryan", tanto atteso, ma ritirato dalla di-
stribuzione sin dopo l'assegnazione degli O-
scar, che come noto si svolgerà il prossimo 21 
marzo; e già si sta programmando una rasse-
gna primaverile del teatro dialettale e non. 

Visto il grande successo ottenuto lo scorso 
autunno, si è pensato di anticipare la presenza 
di alcune compagnie con la presentazione dei 
successi della stagione invernale che si sta con-
cludendo. Si inizierà sabato 10 aprile con "L'Ass 
de briscola". Commedia dialettale liberamente 
tratta da "Art. 5°" di Ugo Palmerini, con la regia 
di Luca Marazzi, presentata dalla Filodramma-
tica La Donghese, una compagnia presente da 
tempo ad Abbadia e che ha riscontrato sempre 
un notevole successo. 

Sabato 17 aprile si rappresenterà: "La trova-
ta di Totò", commedia brillante in tre atti di An- 

tonio Gandino presentata dalla ricostituita 
Compagnia dei giovani dell'Oratorio di Abba-
dia che è stata attiva sino a pochi anni or sono, 
e che presentava a ogni Natale un recital otte-
nendo un notevole successo, tanto che si dove-
vano fare due serate per accontentare tutto il 
pubblico interessato. 

Infine sabato 24 aprile si concluderà con: "I 
Strepenaa", libero adattamento in tre atti dalla 
"Miseria e Nobiltà" di Scarpetta a cura di Ro-
berto Santalucia, Pier Giuseppe Vitali e Rosel-
la Denti, presentato dalla Compagnia Filo-
drammatica "Amici del Teatro" di Bellano, ap-
prezzata lo scorso dicembre con la "Filomena" 
tratta da Eduardo De Filippo. 

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21. 
E' previsto un abbonamento tramite una tes-

sera del costo di L. 25.000 che sarà in vendita 
presso il bar della Casa del Giovane dalla fine 
di marzo, mentre lo spettacolo singolo costerà 
L. 10.000. 

Festa di Linzanico 
GIOVEDI 25 MARZO 
Annunciazione 
del Signore 

ore 20.30: 
Santa Messa solen- 
ne per tutti i defunti 

GIOVEDI 8 APRILE 
ore 17.00 

S. Messa 

VENERDI 9 APRILE 
ore 17.00 

S. Messa 

SABATO 10 APRILE 
ore 16.00 

S. Messa 

DOMENICA 11 APRILE 
ore 8.30 

S. Messa per tutte le 
famiglie 

ore 14.30 
Vespri - seguirà in- 
canto dei canestri 

ZERI 
Abbigliamento - Sport 
Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO 

Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 
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VITA RELIGIOSA 

Un cuore capace 
di riconoscere e ricordare 
Don Giovanni Villa 

Carissimi, 
Siamo ormai prossimi al Giu-

bileo del duemila, e poiché la 
Chiesa ci invita, quest'anno, a 
rivolgere particolarmente la 
nostra attenzione a Dio Padre, 
viene spontaneo ripercorrere 
le grandi tappe della storia del-
la salvezza. Questo viaggio at-
traverso la memoria degli e-
venti salvifici ci porta a medi-
tare sul mistero delle scelte di 
Dio, sulla sua immensa bontà, 
e assoluta gratuità. Egli ha scel-
to un popolo e gli ha affidato 
una missione per tutti gli uomi-
ni; inoltre ha scelto e continua 
a scegliere singole persone af-
fidando loro una particolare 
missione nel contesto del suo 
grande disegno di salvezza. 
Scegliendo collaboratori tra gli 
uomini, il Signore si coinvolge 
con la nostra storia. 

Nel libro del Deuteronomio 
leggiamo: "Il Signore si è lega-
to a voi e vi ha scelti, non per-
ché siete più numerosi di tutti 
gli altri popoli - siete anzi il più 
piccolo... - ma perché il Signo-
re vi ama..." (DT 7, 7-8). Questa 
parola vale anche oggi per la 
Chiesa. Spingendo lo sguardo 
in questo abissale mistero, non 
troviamo altra risposta convin-
cente. Dio ci ha scelti non per-
ché lo meritiamo, non perché 
siamo intelligenti, simpatici, 
belli, importanti, non perché 
sappiamo fare tante cose: nien-
te di tutto questo lo ha determi-
nato. L'unica motivazione per 
cui Dio ci ha scelti e si è legato 
a noi, è perché ci ama. Egli ci  

ha amato per primo, ci ha ama-
ti dall'eternità: noi non potre-
mo mai precedere il suo amo- 
re. La sua scelta è espressione 
del suo amore totalmente gra-
tuito. Noi potremmo anche i-
gnorarlo, Egli resterebbe fede-
le. Ma poiché ce lo ha rivelato 
noi ne diveniamo responsabili 
e debitori di una risposta 

Che cosa attende il Signore 
da noi? Semplicemente che ri-
conosciamo il suo amore, che 
ci affidiamo alla sua fedeltà, 
senza pretese di ricambiare al-
la pari, ma con il desiderio di 
fare della nostra esistenza uno 
spazio in cui Egli possa espan-
dersi senza trovarvi muri di re-
sistenze. Dio liberamente e gra-
tuitamente ci ama, vuole ricol-
marci dei suoi doni, stringere 
con noi una relazione di amici-
zia; ma poiché noi abbiamo la 
libertà di credere o non crede-
re al suo amore, di accoglierlo 
e corrispondervi o rifiutarlo, 
può accadere che il cuore di 
Dio venga ferito dalla nostra in-
credulità e ingratitudine. 

Il cristianesimo è, infatti, la 
religione del Dio personale, 
che entra in rapporto con cia-
scuno. Poiché Dio ci ama per-
sonalmente e ci sceglie perso-
nalmente, dobbiamo anche noi 
personalmente rendere conto 
di come corrispondiamo al suo 
amore. La più grande sventura 
che ci può capitare è di non sa-
per riconoscere l'amore di Dio, 
di non ricordarci di lui, di ren-
dere vani i suoi doni. Uno 
sguardo capace di riconosce-
re, e un cuore capace di ricor-
dare tutto quello che il Signore  

è e fa per noi: ecco un dono da 
chiedere nella preghiera, per 
diventare persone mature, cioè 
consapevoli e responsabili. E' 
sempre importante meditare 
sul significato degli avveni-
menti che costituiscono la tra-
ma della nostra vita. Il Signore 
è sempre all'opera con ognuno 
di noi, con la nostra comunità, 
con tutta la Chiesa. Se sappia-
mo stare al suo gioco d'amore, 
possiamo trarre profitto spiri-
tuale da ogni situazione quoti-
diana. 

Allora lungo tutta la nostra 
vita, che è sempre un cammino 
nel deserto, in cui il Signore ci 
fa pure trovare oasi fiorite, spe-
rimenteremo il suo amore for-
te e tenerissimo, instancabile. 
Infatti, anche quando ci rendia-
mo indegni di lui, Egli ci è vici-
no per riaccoglierci; quando 
cadiamo è pronto ad aiutarci. 

L'umana esistenza può, sì, es-
sere considerata una lunga pe-
regrinazione nel deserto, ma 
bisogna riconoscere che è pu-
re molto bello affrontare le a-
sperità di tale viaggio per fare 
l'esperienza dell'amore di Dio 
e per dimostrargli il nostro u-
mile amore che si riversa nel 
suo come in un oceano infini-
to, trovando riposo nella sua e-
terna fedeltà. Accogliendo l'e-
sortazione di San Benedetto: 
"Anelare alla gioia di Pa-
squa" corriamo dunque ane-
lanti con le buone opere verso 
la Santa Pasqua, per risorgere 
con Cristo nella gioia dello Spi-
rito Santo. E' il mio fraterno au-
gurio, che si fa preghiera, per 
tutti. 



Beghe 
condominiali 

SEMAFORO ROSSO  
Ancora una volta l'ingresso del Lido di 

Chiesarotta è stato vistosamente danneg-
giato dal passaggio di mezzi pesanti. Le con-
seguenze, sotto gli occhi di tutti, sono sta-
te: rotture e spostamento di autobloccanti, 
sbriciolamento della gettata di cemento po-
sta in prossimità del cancello d'ingresso e 
la "rivangatura" del poco prato rimasto. 
Stranamente e contrariamente ad altre vol-

te, le riparazioni (escluso il manto erboso) sono avvenute a 
tempo di record. 

Ci auguriamo che vi sia stata un'azione di rivalsa nei con-
fronti dei responsabili di questi danni, perché in caso contra-
rio la morale sarebbe sempre la stessa: "La riparazione la pa-
ga sempre pantalone". 
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Emanuele Tavola 

- Cari signori, il problema più serio che in-
combe come una roccia instabile sul vostro 
condominio, lo si può facilmente riassumere 
in un nome, e cognome: Ezechiele Salvabarba. 
Si trattava della consueta riunione condomi-
niale di fine anno e, come al solito, si svolgeva 
nella cantina del salumiere Setolini, l'unico 
che mettesse a disposizione un locale quasi 
gratuitamente. Quasi. C'era un minimo impe-
gno da rispettare, e cioè che ogni condomino, 
durante l'anno, facesse almeno una volta la 
spesa da lui, spesa non inferiore alle centomi-
la lire. Lagnanze in proposito, da ambo le par-
ti, non ne erano mancate, ma l'accordo non 
scritto pareva per il momento reggere ancora. 

L'amministratore, un bestione con la faccia 
quadrata e rubizza, e gli occhi grigi perenne-
mente iniettati di sangue, osservò ad uno ad 
uno i convenuti, e quindi riprese: 

- Il buon Salvabarba ne ha combinate di tut-
ti i colori, ultimamente... 

- Io ho trovato delle feci umane nel mio por-
taombrelli, 1' altro giorno... - fece contrito il 
signor Zimbaddoli, seduto alla sinistra dell'am-
ministratore. Si trattava di un settantenne 
scheletrico, con la pelle maculata e due oc-
chiaie tipo cerchioni di un tir. Aveva però un 
bel tono di voce, chiaro e distinto, da dirigente 
affermato. Vicino a lui, accartocciata su di una 
vecchia sedia impagliata, stava la consorte, un 
esserino che pareva stare assieme per scom-
messa. Non doveva pesare più di una trentina 
di chili, di cui una parte erano dati da busti, 
collari, rinforzi e graffette. Quando cammina-
va, si aveva l'impressione di sentirla scricchio-
lare, ma forse era solo un'impressione. 

- Sarà stato il signor Salvabarba? - chiese in-
genuamente il signor Pendaglio, seduto dopo 
la signora Zimbaddoli. Si trattava di un onesto 
e laborioso padre di famiglia, venuto a stare 
nel condominio una decina d'anni prima, co-
nosciuto soprattutto per la sua svampitezza. 
Aveva sempre la testa chissà dove, ed era sem-
pre una impresa comunicare con lui, vista la 
fatica per richiamarlo da quel suo mondo. A-
veva due occhi chiari come l'acqua, perenne-
mente assenti. 

- Mi sembra chiaro - ribadì l'amministratore 
- Chi vuole che sia stato, io? - e scoppiò in una 
risata sputazzante, a cui nessuno si unì. 

Una delle due signore attempate, sedute in-
vece alla sua destra, alzò una mano per poter 
prendere la parola. Sembrava  una nobildonna 
dell'ottocento, dall'abbigliamento naftalinico 
coronato da un cappellino plasmato ad alber-
go per acari, e dall'aria perennemente invipe-
rita. Una vecchia megera, era solitamente de-
scritta, e non a torto. 

- Dica pure, signora Grazia... - le concesse  

l'amministratore. Lui le chiamava, tra colle-
ghi, sorelle dis-grazia. La donna si alzò plateal-
mente in piedi (non era il caso), e cominciò a 
parlare: 

- Una ventina di giorni fa, a causa dell'im-
provviso malanno di una mia nipote, mi sono 
dovuta assentare da casa. Mia sorella, più ca-
gionevole di me di salute...- la indicò, alla sua 
destra, un donnone grasso dall'aria feroce che 
straripava dalla sedia, come una torta troppo 
lievitata. L'immagine umanizzata di un toro - ... 
era restata a casa e, sbadatamente, non aveva 
chiuso l'uscio a chiave. Verso le ventuno, lei va 
a coricarsi sempre presto per non affaticarsi 
troppo, era andata a dormire. Dovete sapere 
che noi due dormiamo assieme in un letto ma-
trimoniale, per un senso di sicurezza, e anche... 

- Si, sì... - annuì ragionevole l'amministrato-
re - Capiamo. 

Tutti gli occhi erano puntati sulla signora 
Grazia Questa, con cipiglio, continuò: 

- Mia sorella s'era spogliata, aveva indossato 
la camicia da notte, preso come al solito le sue 
medicine e, finalmente, s'era infilata nel letto, 
notando che era un po' sfatto. Ecco, io che mi 
occupo delle faccende domestiche, mai e poi 
mai avrei lasciato un letto sfatto, e questo a-
vrebbe dovuto suonare come un campanello 
d'allarme, ma che dico, una sirena da spaccare 
timpani, ma lei, cagionevole com'è di... 

- ... di salute. Si, sì. Abbiamo capito - la inter-
ruppe un po' scocciato l'amministratore - Ven-
ga al dunque, per favore. 

- Va bene - fermò il suo sproloquio a malin-
cuore. - Per farla breve,, mia sorella aveva sol-
levato le coperte, e sotto, per diana!, vi aveva 
trovato il signor Salvabarba, ma cosa dico "si-
gnore", quell'abominevole essere del Salva-
barba, epperdipiù completamente nudo! 

Il tono di voce della donna finì in crescendo. 
Le sue guance si arrossarono dall'indignazio-
ne e il suo labbro inferiore prese ad agitarsi. 
Sua sorella le afferrò una mano per consolarla 
e sostenerla 

- Completamente nudo! - ripeté scandalizza-
ta - E sporco come il più sporco dei maiali! 

- Si calmi, signora - la ammonì con una mano 
l'amministratore 

- E sua sorella cosa fece ? - chiese poi, non 
riuscendo a nascondere del tutto la propria 
curiosità morbosa, e un sorrisetto divertito. 

Prima che l'interpellata avesse il tempo di 
rispondere, intervenne la rumena Ciaciapneu, 
seduta dall'altro lato del tavolo. Era una signo-
ra dal dubbio passato, e dai dubbi principi mo-
rali. Essendo ancora piacente, pur avendo si-
curamente passato la cinquantina, era odiata 
dalle altre donne del condominio, ma ammira-
ta, seppur di sottecchi, dalla fauna maschile. 

- Ne approfittò? - chiese dunque la Ciacia- 

pneu, con un largo sorriso a scoprirle i denti 
bianchissimi. Le sorelle Grazia la fissarono co-
me se si fosse tramutata in un rettile velenoso. 

- Ma..! Come...! - balbettò quella in piedi, con 
due occhi a biglia. Il suo labbro prese a stan-
tuffare come un pistone in un cilindro. 

- Stava scherzando! - ruggì l'amministratore, 
picchiando un pugno sul tavolo. 

- Non cominciamo a litigare! 
La sorella grassa, volgendosi verso la rume-

na, sibilò: - Lei non deve perm... 
Ma ancora una volta intervenne l'ammini-

stratore, troncandole le parole in bocca: - Si-
lenzio ! Stava solo scherzando! - urlò - Non è 
vero, signora Ciaciapneu? - la fissò, cercando 
di esortarla a chiedere scusa 

La rumena, con aria di sufficienza, sbatten-
do più volte le lunghe ciglia, disse: - Era solo 
una innocente supposizione... 

- Va bene. Finiamola qua - accettò quella ri-
sposta l'amministratore - Allora, signora Gra-
zia, cosa accadde? 

- Mia sorella, facendo appello a tutte le sue 
misere forze, prese a scopate quel mostro e lo 
cacciò, come mamma l'aveva fatto, dall'appar-
tamento, col rischio di dar adito a voci assur-
de su di una loro presunta relazione. 

- Nessuno pensa a questo - precisò l'ammini-
stratore, e avrebbe voluto aggiungere "Ma le 
sembra possibile che sua sorella possa avere 
una relazione con qualcuno? Persino un dege-
nerato come il Salvabarba non penso possa 
giungere a tanto". Ma invece cambiò argomen-
to: 

- E a lei, signor Pendaglio, non ha mai com-
binato nulla? 

L'interpellato si scosse dai suoi profondi 
pensieri e, a fatica, mise a fuoco l'amministra-
tore. 

- Cosa...? 
- Le ho chiesto se il signor Salvabarba le ha 

mai combinato qualche guaio. 
- Ah... beh. Forse..., ma non ne sono sicuro... 
- Vuole spiegarsi meglio ? - intervenne il si-

gnor Zimbaddoli, autoritario. 
- Io... cioè, mia moglie, ha trovato delle trac-

ce d'urina sullo zerbino, qualche volta, ma po-
trebbe essere stato un animale... 

- Non ci sono animali nel condominio, ci 
mancherebbe altro, a quattro zampe, intendo - 
sbottò la ciarliera sorella Grazia - Ne abbiamo 
già uno a due, il Salvabarba! 

- Altro non le è successo ? - insistette l'am-
muùstratore. 

Il signor Pendaglio ci pensò per un lungo i-
stante, levando gli occ íh m alto quasi per cer-
carvi un suggerimento, e quindi s'illuminò, sor-
ridendo contento: 

- Una volta l'ho incrociato sulle scale. Prima 
ha ruttato, zaffando aglio, e quindi ha sparato 
una serie di peti puzzolentissimi, ma evidente-
mente non stava molto bene... 

PARTE 

Rino 

Sino ad oggi abbiamo sentito la vo-
ce dei protagonisti del disagio: vuoi 
perché erano loro a portare il fardel-
lo, vuoi perché dovevano inventare 
qualcosa per ovviare ad esso. Mai ab-
biamo sentito l'osservatore che in 
quanto tale ne è, forse, fuori; o co-
munque è privilegiato rispetto a chi 
tale disagio lo porta, giorno dopo 
giorno, con fatica. 

Chi è l'osservatore ideale? Una 
donna? Un uomo? Un adulto istrui-
to? Un anziano? Un benestante? Un 
laico, una religiosa? Uno qualunque? 
Un impegnato? 

Non lo so. Ma penso che chiunque 
è un buon osservatore. Dunque par-
tiamo con una donna, che ha altre 
qualità che non dico e che, come in 
un rebus, vi permetterà di determi-
nare, in base alle risposte, l'identità, 
qualora ne sentiste la necessità. 

Comunque non è un gioco a cui vi 
sottoporrò; ma il solito intervento sul 
tema che tratto ormai da anni. 

D. Spero che le interessi il tema da 
trattare. Faccia lo sforzo di entrare 
nelle vesti dell'osservatore del disa-
gio. Ha mai provato ad osservare tale 
fenomeno? 

R. Penso che osservare il disagio, 
prima o poi, tocchi a chiunque. Capi-
ta mentre si passeggia per strada di 
vedere disadattati, drogati, matti... 
Soprattutto quello legato alla po-
vertà. Proprio la povertà è quella che 
tutti possono osservare facilmente. 

D. Nell'osservare tali disagiati, ha 
provato lei stessa disagio? 

R. Penso che davanti a un tale fe-
nomeno, uno sia commosso, colpito, 
ferito. 

D. Ne ha parlato con qualcuno o è 
andata avanti da sola? 

R. In famiglia ne discutiamo spes-
so, con le ragazze, con mio marito. 
Però fondamentalmente è qualcosa  

che ho vissuto da sola. 
D. Cosa ha fatto per saperne di più? 
R. Ho osservato e basta. Non ho 

sentito la necessità di approfondire 
l'argomento. 

D. L'aver sentito altri, le ha portato 
beneficio? Ha capito meglio? 

R. L'aver seguito dibattiti televisi-
vi, l'aver letto sui giornali, non mi ha 
fatto sentir meglio, anzi. E' triste ve-
dere come il disagio sia oggigiorno 
generalizzato, diffuso. Capir meglio, 
non lo so. A mio parere non basta leg-
gere un articolo per poter trovare ri-
sposte esaurienti. 

D. Entrando nel merito di un sin-
golo disagio (la droga): con quale sta-
to d'animo s'è avvicinata al proble-
ma? 

R. La droga, secondo me, è qualco-
sa di molto particolare. E' una forma 
di disagio che uno se la tira dietro; 
come pure la povertà. Chi si droga fa 
una vera e propria scelta. 
Forse il drogato è spinto 
da contingenze esterne. 
Davanti alla droga sento, 
oltre che dolore, soprat-
tutto, paura. E' qualcosa 
che non riesco a spiega-
re, ecco perché mi mette 
molta paura. 

D. Si sente abbastanza 
libera da parlarne con o-
biettività? 

R. Sì, penso di sì. Però 
è un tema tanto scottante 
per l'uomo moderno, che 
parlarne con obiettività è 
un'impresa assai diffici-
le. 

D. Cosa l'ha colpita di 
più? 

R. Tutto quell'insieme  

di conseguenze che si tira dietro. La 
menzogna che mettono in atto; la vio-
lenza; le malattie conseguenti, etc. 

D. Quale suggerimento darebbe ad 
un drogato? 

R. Non saprei. Piuttosto avrei da 
dire qualcosa prima che si droghi. 
Suggerirei di non fare troppo affida-
mento solo sulle proprie forze. Da so-
lo non può farcela. Farsi aiutare, è la 
mia ricetta. Non solo dai propri fami-
liari ma da enti, da persone specializ-
zate. 

D. Quale è il sentimento che la col-
pisce alla vista di un drogato? 

R. Dipende. Paura. Sono persone 
imprevedibili. A volte mi danno fasti-
dio proprio per la situazione in cui si 
trovano, non perché diano fastidio a 
me. 

D. Tutti i giorni i telegiornali, i gior-
nali nazionali e locali, parlano di mi-
crocriminalità riferita alla droga. Co- 

me risolverebbe questo annoso pro-
blema che costringe, a volte, a stare 
tappati in casa? 

R. La soluzione la intravvedo 
nell'emarginare il problema della 
droga. Anche un minimo di com-
prensione non starebbe male. 

D. Quasi tutte le comunità di recu-
pero, nei loro programmi terapeuti-
ci, prevedono l'espulsione di casa di 
quei figli invischiati nella droga, per i 
quali s'è fatto di tutto per tirarli fuori. 
Quale è il suo punto di vista? 

R. Dicevo prima che la famiglia da 
sola non può farcela. Quindi il rivol-
gersi ad un ente è una cosa saggia, ol-
tre che doverosa. Possono essere se-
guiti forse con meno amore, ma me-
glio, con più costanza. Però sincera-
mente, non ho esperienza, per dare 
un'opinione obiettiva. 

D. S'è parlato, se ne parla, di un mo-
do per risolvere il problema droga: 

legalizzarla per togliere 
spazio ai grossi spaccia-
tori. Da quale parte sta? 

R. Senz'altro è una que-
stione molto complessa. 
Ho seguito molti dibattiti 
e sono scettica; non sa-
prei prendere posizione. 
Non vedo come la legaliz-
zazione possa far dimi-
nuire la diffusione della 
sostanza. 

D. Fosse un datore di 
lavoro prenderebbe alle 
sue dipendenze un ex? 

R. Un ex, sì, senza al-
cun problema. Non vedo 
altra soluzione se sono 
persone che ne sono u-
scite completamente. 
Non vanno bollate per il  

loro passato. 
D. Si parla di riconversione delle 

terre dove si coltiva la materia pri-
ma, per dare una possibilità alterna-
tiva a quelle popolazioni che soprav-
vivono grazie ai proventi che deriva-
no da questa attività. Qual è la sua o-
pinione? 

R. Anche questo è un grosso disa-
gio: la condizione delle popolazioni 
del terzo mondo, di quelle sottosvi-
luppate, che avrebbero bisogno di 
una serie di aiuti per migliorare le lo-
ro condizioni economiche, comin-
ciando proprio dall'agricoltura. At-
tualmente è molto semplice, dal no-
stro punto di vista occidentale, dire: 
distruggiamo i terreni coltivati a tale 
scopo. E poi? Che alternativa offria-
mo? Siamo in grado, finanziariamen-
te e soprattutto politicamente, di aiu-
tarli? 

D. Sia che si tratti di riconversione 
delle terre, sia che si tratti di ricove-
ro presso una comunità per tossico-
dipendente, a suo parere, si dovreb-
be fare appello alla libera collabora-
zione degli individui o è per l'imposi-
zione della scelta? 

R. Sono assolutamente per la libe-
ra collaborazione. Se una persona ha 
iniziato a farsi, l'avrà fatto per delle 
sue esigenze profonde. Se si risolvo-
no queste, è inutile forzarlo. Si trat-
terrebbe di un risultato effimero, non 
duraturo. Guarirebbe da questa ma-
lattia, ma nel profondo resterebbe 
sempre un disagiato. 

D. Indichi lei le conclusioni a que-
sta nostra chiacchierata. 

R. Mi spiace. Forse non sono stata 
esauriente. Ma il problema è tale che 
è difficile dare delle risposte certe. 
Soprattutto per tutte le forme di di-
sagio, se non si prova sulla propria 
pelle, non si ha il diritto di parlare più 
di tanto. Ripeto. Mi spaventano tan-
to, specie nella realtà di madre, di cit-
tadina. 



CONTINUA DALLA PRIMA 

Un voto per il futuro. E' ora di cambiare aria  
A proposito 

di Piano Regolatore 
Allo scopo di fornire adeguata informazione ai nostri lettori, pubblichiamo la richiesta del Presidente del gruppo 

"Per Abbadia Lariana" su un argomento che riteniamo di indubbio interesse, con relativa risposta 

Oggetto: Richiesta in base alla legge 241/90 di documentazione mancante e comunicazioni. 
e, p.c. Assessorato all'Urbanistica 

Egr. dr. Claudio Locatelli 	Ufficio Competente Regione Lombardia - Via F. Filzi, 22 - MILANO 
Segretario Comunale 
Municipio 	 Egr. dr. Luca Ottenziali 

23821 Abbadia Lariana (LC) 	Ufficio per la Pianificazione Territoriale ed Ambientale 
Regione Lombardia - Via F. Filzi, 22 - MILANO 

Ho ricevuto, in data odierna, copia di alcuni documenti richiesti con apposite note indirizzate alla S.V. e, fra 
questi, nel rispetto della mia nota urgente del 22 gennaio 1999 e protocollata al n.497 dei 23.01.1999, ho rin-
venuto solo copia dell'incarico o meglio dell'"affidamento incarico professionale per studio geologico P.R.G. 
al Geologo dr. De Maron. Impegno di spesa" delibera di G.C. n.254/97. 

Fra la stessa documentazione, anche se contenuta nella richiesta della mia nota allegata e sopra richiama-
ta, e dopo oltre 30 giorni dalla stessa richiesta urgente del 22 gennaio scorso, manca ancora la copia della im-
portante delibera di C.C. "di adozione della perizia o piano geologico P.R.G." e non ho trovato presente alcu-
na comunicazione in merito che ne giustificasse l'assenza. Con la presente, nel rispetto della legge 241/90 e 
dello Statuto vigente, in qualità di cittadino residente amministrato e responsabile di associazione di cittadini 
riconosciuti nel gruppo "Per Abbadia Lariana", rinnovo cortese urgente richiesta alla S.V. di ricevere copia 
della delibera di C.C. di adozione dello studio geologico De Maron che, ad oggi, ho appurato essergli stato 
solo regolarmente affidato con delibera di G.C. n.254/97° o, in assenza, adeguata motivazione scritta. 

Ritengo doveroso in questa sede richiamare che il Protocollo Generale della Regione Lombardia - La Giun-
ta, alle ore 14.53 del 17.2.1999, ha ricevuto copia prot. N.1021 del 17 febbraio 1999 di domanda di approva-
zione della variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Abbadia Lariana. 

La documentazione allegata alla domanda, di cui al n. 10, si riferisce al parere della Comunità Montana del 
Lario Orientale che, con delibera n. 191/1998, parrebbe all'inizio esprimere parere favorevole ma, in pratica, 
con un giro articolato di "condizioni", motivate sufficientemente negli allegati, e di "evidenziazioni", conclu-
de dicendo che "Il parere ai sensi della legge 23.06.1997 n° 23 è stato richiesto dopo che il comune di Abba-
dia Lariana aveva già deliberato le controdeduzioni alle osservazioni alla Variante Generale, non recependo 
quindi le osservazioni della Comunità Montana". 

Colgo anche l'occasione per sottolineare, per quanto di competenza e responsabilità dei garanti in indiriz-
zo ed in copia, che nelle premesse della delibera di C.C. n. 19 del 21.04.1999 di adozione della variante al 
PRG, di tale studio geologico: • si dice solo genericamente: "Visto lo studio geologico, geomorfologico e i-
drogeologico del territorio comunale redatto dallo Studio GEO.AP di De Maron Dr. Egidio di Lecco nell'otto-
bre 1997", • non ne risulta fosse presente neppure una copia in C.C., • risulta mancare anche la delibera di a-
dozione approvata dal C.C., • non risulta esserci copia fra gli allegati e neppure fra gli atti deliberati alla deli-
bera di C.C. n.19/99 su citata. 

II Presidente Gruppo "Per Abbadia Lariana" (dr. Andrea Guglielmetti) 

Il segretario comunale di Abbadia con nota 1281 del 01 marzo 1999 ha comunicato che non ha dato alcun esi-
to la ricerca effettuata tra gli atti comunali al fine di evadere il secondo punto della richiesta. In pratica non si tro-
va la delibera di consiglio comunale di adozione dello studio geologico De Maron affidato regolarmente con 
delibera di Giunta Comunale n. 254/97. 
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E' mattina. C'è una gran luce 
da cielo invernale che entra da 
una finestra, in una stanza piena 
di libri. Il bibliotecario siede ad 
un tavolo, leggendo un libro. En-
tra lo studente. 

Studente: Buon giorno. 
Il bibliotecario alza la testa e 

sorride: ah, buon giorno a te. Sei 
forse venuta a restituire qualcu-
no dei numerosi libri, di cui ti sei 
impossessata? Per la verità mi 
stupisco di come tu faccia a leg-
gerli tutti. A volte quasi sospetto 
che tu ti sia semplicemente as-
sunta l'incarico di portarli a spas-
so, perché respirino un po' d'aria 
fresca fuori da queste mura im-
polverate. 

S. (ride) - Ma cosa dice? Per la 
verità sono venuta a prenderne 
degli altri... devo fare una ricer-
ca importante e... 

B. - Sì, sì, sì certo. A proposito, 
hai scritto l'articolo per "Abbadia 
Oggi". Ti ricordi, quello che ti ho 
chiesto un mese fa...? 

S. - Ehm, beh, per la verità, no. 
Il fatto è che non so proprio cosa 
scrivere. 

B. - Perché non parli dell'immi-
grazione? E' una tematica inte-
ressante, e molto attuale. 

S. (sconvolta, sorpresa) - L'im-
migrazione? 

B. - Ma sì. Che cosa ne pensa-
no i giovani come te di quelle tre-
mende immagini di madri addo-
lorate e piangenti, di bambini 
mendicanti, di... 

S. (lo fissa sconvolta senza dir 
nulla, a bocca aperta) - 

B. (sempre più concitato) - Di 
fame e miseria, povertà e speran-
za... 

S. - Ho capito. 
B. - Beh? Non trovi sia una buo- 

na idea? Sembri poco convinta... 
S. (si siede e sembra molto 

pensierosa) - Il fatto è che mi ren-
do conto per la prima volta che 
non ci ho proprio mai pensato. 
Con tutto il parlare che ne fa, non 
mi sono mai davvero soffermata 
a riflettere sull'idea dell'immigra-
zione. Non è assurdo? 

B. (indignato) - Ma come è pos-
sibile, scusa? Come si può rima-
nere completamente freddi da-
vanti al dramma di popoli interi, 
alla ricerca disperata di identità 
e patria nuove? 

S. - Ma io non ho detto di esse-
re rimasta insensibile. In verità 
non ne so molto. Mi capita rara-
mente di leggere un quotidiano, 
di vedere qualche notiziario alla 
televisione. La maggior parte del-
le novità mi passano davanti i-
nosservate. A volte, una di que-
ste mi si pianta nella testa un po' 
più tenacemente delle altre, e al-
lora, sa, mi sforzo e vi concentro 
sopra la mia attenzione... allora 
scopro spesso che anche le im-
magini più commoventi, anche le 
scene che mi emozionano più 
profondamente, anche queste, mi 
sembrano lontane. E non c'è mol-
ta differenza tra vedere un docu-
mentario e soffermarsi davanti a 
un mendicante all'angolo di qual-
che strada, perché il mondo e-
sterno mi appare sempre, co-
munque, un mondo diverso dal 
mio. 

B. (scuotendo la testa) - Non ti 
capisco. Cosa intendi per tuo 
mondo? Te lo immagini diverso 
da quello che è? Forse, la verità 
finisce sempre per deluderti? E' 
questo che vuoi dire? 

S. - No, il mio mondo, bibliote-
cario. Il mio mondo sono solo io.  

Non capisce.' Non esiste altro per 
me, ora, non esiste nessuno a par-
te me. Non è insensibilità, ma sol-
tanto egoismo, perché la realtà è 
che sono così assorbita dai miei 
mille giganteschi affanni che non 
considero nemmeno che possa e-
sistere una realtà di altre perso-
ne, con altri affanni. Non ho mai 
pensato seriamente all'immigra-
zione; alla droga, o alle minoran-
ze. 

B. (indignato) - Sei crudele. 
Come si può rifiutare di prendere 
coscienza di simili drammi? L'e-
marginazione mi sconvolge e, 
sebbene io guardi il mondo da 
molti più anni di te, non mi abi-
tuerò mai. 

S. - Emarginazione. Sì, ha ra-
gione, bibliotecario. La droga è e-
marginazione. E la violenza, e il 
razzismo e mille altri orrendissi-
mi guai. Ma che mi dice, dell'in-
differenza? Li ha mai guardati ne-
gli occhi quei giovani che entra-
no qui e le chiedono un libro? E 
dica, quegli occhi, non li ha mai 
visti annebbiati? Come ricoperti 
da una cataratta invisibile, eppu-
re presente, palpabilissima? E 
non si è chiesto, perché? Perché 
ti guardassero, perché cercasse-
ro in quei libri, su quegli scaffali, 
con quell'aria così assente, così 
grigia? 

Era perché non la vedevano 
neppure, povero bibliotecario. 
Perché in lei cercavano solo un 
loro riflesso, anche debole. Per-
ché in quei libri non inseguivano 
altro che i propri pensieri e in 
quell'emigrante la propria patria. 
Non tutti sono così, certo. E non 
sempre, spero. Ma se dovessi 
chiedermi qual è il mio male, ri-
sponderei: l'indifferenza. E, an-
che se raramente mi guardo in-
torno e mi sforzo di capire gli al-
tri, non credo di sbagliare se ipo-
tizzo che sia questo il male dei 
giovani: l'indifferenza. 

B. (guardia lo studente) - Dun-
que, niente articolo sull'immigra-
zione? 

S. (scuote la testa) - Non cre-
do. Non oggi, almeno. Devo oc-
cuparmi della mia ricerca. 

B. (sospira tristemente) - Lo 
sospettavo. 

racconto tra l'immaginario 
e il reale di Ebe Buzzi (studen-
tessa reale). 

re architettoniche dell'immobile 
che, per l'importo modesto, può 
essere assegnato senza ricorrere 
alla gara di appalto ma più sempli-
cemente a licitazione privata. 

Un Centro Diurno (se integrato 
deve erogare in più prestazioni a 
rilievo sanitario presso la struttu-
ra) è completamente un'altra cosa 
poiché, oltre all'abbattimento del-
le barriere architettoniche, neces-
sita per legge di spazi articolati al-
meno con locali Polifunzionali, sa-
la da pranzo, locali per il riposo, 
palestra, ambulatorio, due servizi 
igienici adeguati ed un locale per 
bagni assistiti. 

Esistono poi degli standard ge-
stionali programmatori che offro-
no agli utenti una serie di interven-
ti prevalentemente di natura socio 
assistenziale (assistenza diretta 
nelle attività quotidiane, di soste-
gno psicologico, di animazione e 
socializzazione) attraverso figure 
professionali quali responsabile, 

Barbara Spreafico  

Un vestito nuovo per le cam-
pionesse della pallavolo abba-
diense. Un "vestito" che le spro-
nerà a raggiungere nuovi tra-
guardi e a conquistare nuove vit-
torie. Paola Conca, Monica Sa-
vini, Alessia Gazzola, Gaia Ga-
leazzi, Ilaria Crippa, Francesca 
Bassignani, Laura Valassi, Mar-
ta Sachy, Lisa Stasi, Laura Tra-
vaglini, Silvia Benzoni, Alice 
Vergottini, Elisa Rigamonti. 

Sono loro le componenti del-
la squadra femminile di pallavo-
lo del Centro Sport Abbadia, che 
milita nel campionato Csi Ca-
dette girone A. Quest'anno la 
squadra si é rinnovata e ha cam-
biato look, indossando una divi-
sa blu con il nuovo sponsor "Piz-
zeria Ristorante Da Aurelio" di 
Abbadia Lariana. 

La stagione non é stata però 
del tutto positiva per le Cadette, 
che, a causa delle non brillanti 
prestazioni sportive, si ritrova-
no all'ottavo posto in classifica 
all'inizio del girone di ritorno. 
Nei precedenti incontri, la man-
canza di concentrazione e l'e-
mozione avevano avuto il so-
pravvento, compromettendo 
così il risultato finale delle sfi-
de. Gli allenatori e arbitri Ange-
lo Cortese e Paolo De Battista 
hanno sottolineato: "Riteniamo 
comunque che la formazione ab-
bia tutte le capacità per poter 
ben figurare e siamo soddisfatti 
della preparazione tecnica ed a-
tletica raggiunta". 

Forza ragazze, la strada del ri-
torno é ancora lunga! 

Nella foto: la squadra fem-
minile di pallavolo categoria 
Cadette del Centro Sport Ab-
badia.  

ausiliario socio-assistenziale e a-
nimatore. Se poi il centro diurno 
fosse integrato occorrerebbero 
anche un medico, una consulenza 
geriatrica, un terapista di riabilita-
zione, un infermiere. 

Per finire è fondamentale al 
buon funzionamento del Centro 
Diurno, in generale, un adeguato 
servizio di trasporto, che garanti-
sca quotidianamente l'accesso de-
gli utenti. 

Solo con il rispetto di tutte le 
previsioni riferite anche agli stan-
dard gestionali la Regione, con 
successivo provvedimento, deter-
minerà i contributi per gli oneri ge-
stionali dei Centri Diurni Integra-
ti. Sono certo che chiunque potrà 
rendersi conto che il vice sindaco 
non dice nulla di tutto ciò, parla di 
40 milioni che non servono neppu-
re per cominciare, e tace grave-
mente di programmare rilevanti 
impegni economici ed organizza-
tivi dei quali dovrebbero tenerne  

conto lui e le prossime ammini-
strazioni. 

Il centro diurno per anziani rap-
presenta un servizio interessante 
ed é sostenuto anche economica-
mente dalla Regione a fronte della 
presentazione di un progetto or-
ganico, diversamente tutte le spe-
se potrebbero essere tutte a cari-
co della comunità. Ma i cittadini 
di Abbadia possono stare tranquil-
li perché il loro sindaco ha dichia-
rato, in Consiglio e sulla stampa 
dello scorso 6 marzo, che per i ser-
vizi "se c'è bisogno le tasse le au-
mento". Fortunatamente Carda-
mone, all'affermazione del sinda-
co, si è affannato a precisare che 
"le tasse per quest'anno non si so-
no alzate". A questo punto mi sor-
ge un dubbio: mi sbaglio o chi vie-
ne eletto alla prossima competi-
zione elettorale amministrerà per 
quattro anni? Ai cittadini... le de-
duzioni opportune. 

dr. Andrea Guglielmetti 

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

Via Manzoni, 2 - ABBADIA LARIANA - Tel. (0341) 70.05.98 

Via dei Partigiani, 17 - LECCO - Tel. (0341) 49.35.85 

RICEVE PER APPUNTAMENTO 

NUOVO LOOK PER LA PALLAVOLO FEMMINILE  
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Cardamone nonfaccia 
il martire 

   

 

inascimento 
abbadiese 

 

Fabio Dadati 

Sognare un "Rinascimento abbadiese" non è pecca-
to, semmai serve a poco se dalla fase delle intenzioni 
non si passa a quella dell'azione. 

A pochi giorni dal voto che rinnoverà il consiglio co-
munale di Abbadia Lariana, oltre che l'amministrazio-
ne provinciale di Lecco e il parlamento europeo, si tira-
no le somme, si fanno i programmi e spesso si sogna. 
Da una parte come dall'altra. 

Per il nostro Comune le liste in gara sono tre, ma in 
realtà la competizione è limitata a due sole compagini, 
"Per Abbadia Lariana", capitanata da Giancarlo Vitali, 
di cui siamo entusiasti attivisti, e "Abbadia Insieme" 
guidata da Rocco Cardamone. 

Per quanto concerne la Lega, lo voglia o meno, dovrà 
fare più un atto di presenza che competere; è evidente 
che le valutazioni partitiche hanno prevalso su quelle 
amministrative e la composizione della lista lo sta a di-
mostrare. A noi, in questa veste interessa poco l'aspet-
to partitico della vicenda abbadiese; altro è quando si 
parla di Provincia o di Europa, in quel caso è il fattore 
principale. 

Ma qui si decide della nostra comunità; al gruppo "Per 
Abbadia Lariana" appassiona lavorare per un continua 
crescita del paese, perché ci si possa vivere meglio, per-
ché vi si possa lavorare senza dover essere obbligati ad 
"emigrare" a Lecco o Milano; insomma a questo gruppo 
di persone, di cui i candidati sono solo una piccola par-
te, risulta impossibile disinteressarsi e lasciar decidere 
ad altri della propria vita 

Così il sogno di un "Rinascimento abbadiese" non è 
più solo un esercizio teorico, bensì diviene energia che 
si sprigiona nell'azione. 

Il progetto che ci accomuna è semplice; liberi da ogni 
impedimento, esenti da conflitti di interesse, anche so-

lo morale, per ogni settimana degli ult.irntaruii ci siamo 

trovati e abbiamo fatto tutto ciò che una forza di mino-
ranza poteva fare: controllo amministrativo, proposte 
alternative, informazione pubblica sugli argomenti tec-
nici principali quale, ad esempio, il Piano Regolatore; 
oltre che a denunciare e opporci alle decisioni ritenute 
non corrette. 

Non solo, abbiamo fatto cultura; con una lunga serie 
di incontri e di iniziative abbiamo portato scrittori, arti-
sti, docenti universitari e filosofi a parlare degli argo-
menti che ritenevamo più interessanti e dimenticati: 
dalla lettura fantastica, al Santo Graal, agli Angeli, fino 
al problema droga. 

Abbiamo anche motivato il nostro impegno al di fuo-
ri dei confini abbadiesi, convinti che la rinascita del no-
stro paese abbia bisogno del supporto delle ammini-
strazioni superiori, di una fitta rete di persone che han-
no a cuore Abbadia e per Abbadia lavorano. 

In questi anni abbiamo agito e sognato, trasforman-
do i sogni in progetti; oggi siamo pronti all'azione, starà 
agli abbadiesi darcene la possibilità. 

Camilla Candiani invita il candidato Sindaco 
Rocco Cardamone a lasciare in pace la religione: 

gli abbadiesi non sono fessi 
Egregio Signor, mi scusi ma non so co-

me rivolgermi a Lei, se come Professore o 
Architetto o Vice Sindaco o Assessore 
all'Urbanistica o ai Servizi Sociali o 
all'Ambiente o Presidente della Commis-
sione Edilizia o altro ancora, poiché que-
ste sono alcune delle cariche che Lei ha 
rivestito in questi quattro anni di pubblica 
amministrazione, facendo, mi voglia scu-
sare se oso farlo notare, una qualche con-
fusione tra il ruolo pubblico che ha rive-
stito e quello della sua privata professio-
ne, perciò dirò più semplicemente: 

Caro Signor Cardamone, Rocco per gli 
amici, 

è da tempo che volevo rivolgermi a Lei 
pubblicamente ma poi ho sempre preferi-
to difendermi nel solo modo legale possi-
bile e senza chiasso, da una vera e propria 
"persecuzione" che Lei, con i suoi colla-
boratori o colleghi, sta portando avanti 
da anni nei confronti miei e anche della 
mia famiglia 

Ho deciso di scriverLe dalle pagine di 
questo giornale, al quale collaboro fin dal-
la sua nascita, perché c'è stata la famosa 
goccia che ha fatto traboccare il vaso. 
Questa goccia non è riferita a me in parti-
colare-ma_all'intera collettività .dLAbba-
dia, alla quale Lei sig. Cardamone vuole 
fare credere di essere una persona che su-
bisce critiche solo perché fa del bene, e 
scomoda per questo, molto astutamente, 
Madre Teresa di Calcutta. 

Sa una cosa? Non ho mai visto in vita 
mia tante conversioni al Cattolicesimo in 
Abbadia come in questi ultimi anni!!! 

Che bello, però! Quanta gente si è rav-
veduta e finalmente crede in un Dio tanto 
odiato e contestato prima, crede in una 
religione che fino a non molto tempo fa 
era ritenuta solo oppio per rimbecillire gli 
stupidi che ci credevano. Io ho sempre 
fatto parte di quegli stupidi e ci sono ri-
masta malissimo quando, dopo aver sco-
perto che Lei, diventato uomo di fede (non 
credo per esibizionismo ma per convin-
zione, o no?) si stava comportando in mo-
do tanto poco cristiano nell'esercizio del-
le sue pubbliche funzioni. Lei saprà che i  

Comandamenti come ad esempio non ru-
bare, non dire falsa testimonianza, non 
desiderare la roba d'altri ecc. sono fonda-
mentali nella vita di un cristiano, come il 
non mostrare, non ostentare il bene che si 
fa, e come gli eletti siano gli umili, i pove-
ri di spirito e non i presuntuosi, gli ar-
ruffoni, i bugiardi, vero? 

Saprà anche che chi non conosce bene 
la nostra religione spesso fa citazioni a 
sproposito o attribuisce a questo o a quel 
personaggio frasi che sono invece state 
pronunciate da Cristo stesso o da profeti 
ecc. Ma è difficile essere cattolico, è inve-
ce molto facile dire di esserlo; essere poi 
un buon cattolico è impresa assai ardua, 
io ad esempio sono una pessima cattolica 
perché l'amore e la comprensione che do-
vrei avere per tutto il mio prossimo io non 
ce l'ho. C'è un certo prossimo, i calunnia-
tori, gli ipocriti ad esempio o chi utilizza il 
potere che ha per espropriare di quel po-
co che possiedono persone che non han-
no la possibilità di difendersi, che per ot-
tenere consenso e denaro fa dei favori il-
leciti e si crea un giro di amicizie che non 
può essere rotto perché se il primo perde . 
il potere, il secondo non può più benefi-
ciare dei valnri (ad esempio_ terreni che 
improvvisamente diventano edificabili), 
ecco, questo prossimo io non riesco ad a-
marlo. 

Le vorrei fare ora una domanda diretta 
come fa a conciliare il rigore dell'ammini-
strazione pubblica con la sua professione 
di architetto che esercita in paese? Voglio 
dire, Lei è l'Assessore all'urbanistica che 
ha fatto il piano regolatore e contempora-
neamente si è occupato (parlo sempre di 
Abbadia dove Lei ha il suo studio profes-
sionale) della vendita di proprietà immo-
biliari, presiede la commissione edilizia 
ed è progettista e direttore dei lavori di 
cantieri tuttora aperti in paese. 

Ad esempio: è vero o non è vero che da 
anni Lei si stava occupando della vendita 
del piccolo capannone ex Filandina 
Dell'Oro sul Lungo Lago che è stato riac-
quistato dalla mia famiglia e che poco do-
po, nel piano regolatore è stato destinato  

(ma che combinazione!) ad "uso pubblico 
che l'amministrazione comunale avrà cu-
ra di meglio definire"? 

Ma se le persone che stavano acqui-
stando attraverso il Suo intervento il ca-
pannoncino avessero portato a termine 
l'acquisto come sarebbe finita? E come 
Assessore e Vice sindaco e quant'altro non 
si è reso conto, in quattro anni, che l'edifi-
cio poteva interessare al Comune? 

Lei ha rifiutato qualsiasi confronto pub-
blico anche sul piano regolatore, la sua 
amministrazione è stata l'unica che non 
ha nominato una commissione specifica 
(come prevede lo statuto comunale) per 
lo studio del piano, non ha presentato il 
piano a un pubblico dibattito prima della 
sua approvazione, è andato in Consiglio 
Comunale, dove il pubblico non può.par-
lare, e ha urlato contro chi, come me, ave-
va contestato il suo operato attraverso ar-
ticoli con argomentazioni urbanistiche va-
lide, ci ha insultato dicendo che eravamo 
degli "infami" e ci "augurava di bruciare 
all'inferno" (allora esiste?), in altre sedici 
ha insolentito chiamandoci "guglielmini" 
che "si nascondono come larve in cantine 
umide". 

Insomma-quale sarebbe il bene che Lei 
ha fatto agli abbadiesi e per il quale è cri-
ticato? E' forse quello che, si dice, va rac-
contando casa per casa specialmente nel-
le frazioni, facendosi passare per marti-
re? Non riesco a credere che arrivi a tan-
to! 

Ha tuonato contro il "partito dei geome-
tri" che doveva essere cancellato da Ab-
badia; sa in questo caso cosa direbbe la 
maligna Striscia La Notizia? Direbbe: "sì, 
per far posto al partito dell'Architetto!". 

Ripeto, io non sono una buona cattoli-
ca, non amo tutto il mio prossimo e diffi-
do moltissimo delle improvvise conver-
sioni, e Signor Cardamone non scomodi 
chi è in Paradiso per farLe da paravento, 
tanto le anime sono trasparenti. 

Tanti sinceri auguri agli elettori di Ab-
badia Lariana che, ne sono certa, ben co-
noscono i "falsi profeti". 

Camilla Candiani 

Ilpercbè di una scelta CONDANNA PESANTE 
AL SOPRINTENDENTE REGIONALE Gian Carlo Vitali 

A chi si fosse chiesto quali 
siano i motivi che hanno de-
terminato la decisione di ri-
proporre la mia candidatura 
alle elezioni amministrative 
dopo quasi un decennio di as-
senza dalla vita pubblica, fatta 
eccezione per la presidenza 
dell'Asilo, ritengo corretto da-
re una risposta. Il desiderio di 
dare un contributo all'Ammi-
nistrazione del Paese, che da 
quasi un trentennio mi ospita, 
non si è mai spento anche per-
ché, dopo l'ultima mia espe-
rienza nell'Amministrazione 
del compianto sindaco Inver-
nizzi, ho visto un susseguirsi 
di Amministratori Comunali, 
a mio parere, più preoccupati 
di garantirsi un "posto al sole" 
e sulla stampa che non di pren-
dere in esame per risolverli i 
gravi problemi che affliggono 
il Paese e le Frazioni. 

Purtroppo negli anni più re-
centi non ho potuto manife-
stare il mio dissenso sugli at- 

teggiamenti e sull'operato de-
gli Amministratori in quanto, 
quale Presidente dell'Asilo, 
non volevo pregiudicare gli in-
teressi dell'Ente da me presie-
duto. 

L'invito del Gruppo "Per Ab-
badia Lariana" a dare la mia di-
sponibilità per la candidatura 
a Sindaco mi ha fatto natural-
mente piacere anche perché, 
essendo stato preceduto da un 
altro che avevo ritenuto di non 
dover accogliere per divergen- 

ze di idee, mi ha confermato 
che qualcuno riteneva potessi 
essere ancora di utilità per il 
mio Paese. 

La mia decisione è scaturi-
ta, come ho già avuto modo di 
precisare in altre sedi, da tre 
motivazioni: in primo luogo il 
pensionamento che, se mi ha 
ridato la disponibilità di tem-
po, non mi ha tolto la voglia di 
fare; in secondo luogo, ma co-
me conseguenza del primo, ho 
ritenuto di non dover lasciare 
infruttuosa la, sia pur limitata, 
esperienza maturata in tredici 
annidi militanza in campo am- 
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Andrea Guglielmetti 

Nell'aprile 1996la giunta co-
munale uscente del Comune 
di Abbadia Lariana, ha propo-
sto e fatto approvare dalla 
maggioranza la delibera n. 25 
del Consiglio Comunale che 
approvava il progetto prelimi-
nare per il lavoro di adegua-
mento impianti ed opere ine-
renti il museo civico setificio. 

In quella occasione, fortu-
natamente, non è riuscita 
completamente l'intenzione 
distruttiva del progetto inizia- 

le del Museo perché la stessa 
soprintendente regionale del 
Ministero ha smentito clamo-
rosamente se stessa sospen-
dendo all'ultimo minuto il pro-
prio nulla osta alla trasforma-
zione del locale adiacente alla 
scuola media, vincolato a fi-
landa dal progetto originale. 
La giunta comunale, infatti, 
voleva trasformare tale locale 
in servizi igienici, primo tenta-
tivo verso una modifica so-
stanziale della sua destinazio-
ne che è fallito solo a seguito 
dell'invio alla soprintendente, 
via fax, di una "copia non 
conforme" del progetto.vinco-
lato. 

I115 aprile 1999 il Tribunale 
di Milano, con una sentenza 
che probabilmente farà giuri-
sprudenza, ha condannato la 
stessa soprintendente per o-
missioni di atti importanti che 
illegittimamente non mi erano 
stati consegnati e che mi era- 

no, invece, necessari per op-
pormi validamente fin da allo-
ra all'approvazione della deli-
bera distruttiva del progetto 
museale. 

La giustizia è lenta ma esi-
ste e sicuramente, in questo 
caso, ha voluto ribadire che 
ero nel giusto sia per la richie-
sta degli atti sia nel reclamare 
i danni costituendomi parte ci-
vile. La sentenza del Tribunale 
di Milano, severa nei contenu-
ti della motivazione e nei prov-
vedimenti economici (2 milio-
ni di multa, poco meno di 7 mi-
lioni di spese legali e 10 milio-
ni di rimborso al sottoscritto), 
rimetterà in discussione ogni 
atto successivo che è in con-
trasto con i vincoli del vecchio 
progetto museale posti dallo 
stesso Ministero, permetterà 
di portare all'organo regiona-
le ausiliario del governo con 
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LUCIANO  
FASCENDINI  
Vigile del Fuoco 
(Fraz. Borbino) 
Nato a Lomazzo (Co) 
il 01/03/1961 

EMANUELA  
PREVITALI  
Impiegata 
(Loc. San Rocco) 
Nata a Lecco 
il 24/08/1960 

OSCAR 
LONGHI  

Operaio 
(Fraz. Borbino) 
Nato a Bellano 

ìl 27/06/1971 

GIOVANNI ANGELO 
RAPELLI 

Funzionario Aziendale 
(Fraz. Borbino) 
Nato a Milano 
il 09/02/1947 

-o Ingegnere, 
dirigente d'azienda 
oggi in pensione, con 
esperienza amministrativa. 
. Presidente dell'asilo 
"Casa del Bambino". 

Anni 62 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 
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VALENTINA  
CARSANA  
Resp. Ufficio Estero 
(Loc. Chiesa Rotta) 
Nata a Lecco 
il 28/03/1974 

M. ASSUNTA 
CIAPPESONI  
Coltivatore diretto 

(Fraz. Crebbio) 
Nata a Lecco 
il 23/07/1963 

CARLO  
CONCA  
Dirigente d'azienda 
(Lungolago) 
Nato a Lecco 
il 25/04/1946 

Giorda 

Ciao! Ho notato che la corte di estimatori 
non risponde al tuo saluto apparso sul "Il Bol-
lettino" febbraio-marzo-aprile `99. Dalle tremi-
la persone per bene uno spirito mediocre abi-
tuato all'ipocrisia salta fuori per forza, ed ec-
comi qua, a spulciare i "pressappoco". 

Per ricambiare il saluto, non imiterò i "pro-
fessori", che adoperano le più affascinanti cita-
zioni, ma ripasserò le promesse con le quali la 
tua squadra convinse gli abbadiesi ad eleggervi 
amministratori quattro anni orsono: 

GG Abbadia Insieme è nata come Lista di 
Programma che ha fondato la propria coesio-
ne sul metodo da adottare e sulle "cose" da fa-
re per amministrare il paese nei prossimi quat-
tro anni. La presentazione del progetto di Ab-
badia Insieme punta soprattutto sull'esplica-
zione di una solida proposta amministrativa e-
vitando di cadere nella pura enunciazione di 
formule retoriche o nella elencazione di pro-
getti irrealizzabili. 
La struttura del programma amministrativo si 
articola in tre momenti che comprendono ri-
spettivamente: 
* il completamento delle opere già in cantie-
re, avviate dall'Amministrazione uscente, che 
verranno condotte a termine nel modo più ra-
pido possibile all'insegna della massima effi-
cienza; 
* il varo di nuovi progetti e nuove proposte 
da portare a conclusione nell'arco del manda-
to amministrativo di quattro anni; 
* l'avvio di un confronto popolare riguar-
dante le decisioni da prendere rispetto ad al-
cuni problemi di futura incombenza. 
Entrando nel dettaglio presentiamo di seguito 
il progetto amministrativo di Abbadia Insieme 
suddividendolo secondo il criterio accennato: 
a) il completamento delle iniziative e dei 
progetti in corso; 
b) l'attuazione delle proposte di program-
ma da portare a termine nell'arco dei quat-
tro anni di amministrazione: 
* revisione del Piano Regolatore Generale: 
contestualmente alla sua revisione si promuo-
veranno 
- un concorso di idee sul lungolago e la realiz-

zazione di un primo lotto; 
- uno studio della viabilità interna; 
- un progetto di massima per l'area della Pon-

cia; 
- una specifica politica per il recupero dei vec- 

chi nuclei; 
* stesura del regolamento per la gestione 
della palestra; 
* progettazione e realizzazione di Piazza Sta- 
zione; 
* collegamento pedonale del Condominio 
Bolis al paese; 
* progetto e sistemazione della piazza anti- 
stante le case comunali di via Stoppani; 
* progetto di fattibilità e verifica ampliamen- 

FABIO 
DADATI  

Giornalista 
(Abbadia L.) 

Nato a Piacenza 
il 02/12/1964 

CLAUDIO  
DE GASPERI  
Commerciante 
(Loc. Piani Resinelli) 
Nato a Lecco 
il 11/07/1957 

to locali Circolo ARCI; 
* realizzazione del parcheggio antistante il 
cimitero; 
* proseguimento della realizzazione dei 
marciapiedi su via Nazionale; 
* studio di un progetto organico per la rac-
colta differenziata dei rifiuti; 
* redazione di un censimento delle proprietà 
comunali; 
* definizione delle prospettive di rilancio 
del Museo Setificio; 
* regolamento d'uso dell'ex municipio di Lin-
zanico; 
* proposte per una adeguata politica dei Piani 
Resinelli; 
* istituzione di una consulta popolare dei 
capi famiglia e delle frazioni; 
* sostegno organizzativo e finanziario all'a-
zione e all'impegno dell'Oratorio, delle Asso-
ciazioni, della Scuola materna, degli Enti ope-
ranti nel Comune; 
* attivazione dell'ufficio turistico. 
c) l'avvio di una consultazione popolare re-
lativa alle decisioni da prendere rispetto 
ad alcuni problemi della comunità: 
* utilizzo della ex scuola elementare di Creb-
bio; 
* definizione delle destinazioni e della qua-
lità dell'area Poncia; 
* verifica tecnico-economica dello sposta-
mento del depuratore. 
Su questo ultimo punto del programma non ci 
si impegnerà alla realizzazione di progetti pre-
confezionati e improvvisati ma a promuovere 
iniziative che conducano alla individuazione 
di soluzioni rispondenti ai bisogni della comu-
nità. 
Abbadia Insieme, nella sua azione amministra-
tiva raccoglierà e selezionerà le proposte che 
meglio aderiscono alle aspettative dei cittadi-
ni ed elaborerà un dettagliato progetto da 
"consegnare" alla scadenza del mandato am-
ministrativo nelle mani della successiva am-
ministrazione alla quale si demanderà la fase 
realizzativa. 

E questi sarebbero i "fatti" compiuti dalla tua 
giunta, che si differenzia dalla precedente am-
ministrazione di sole idee? Io dico pressappo-
co. Premesso che, per un sindaco non è diffici-
le accontentare tutti, ma impossibile, ti avrei 
preferito con più qualità e meno quantità. 

Avrei preferito continuassi nella convinzio-
ne che "l'attività politica è l'arte nel trattare le 
cose e le persone", perché l'artista è un uomo 
di qualità. Il mestiere del politicante è esatta-
mente il contrario, perciò hai ringraziato il "no-
stro" professore di un pessimo insegnamento. 

Tra coloro che ti sviolinano so già di ascolta-
re un "vai all'inferno", dove, se non ricordo ma-
le, tu ritieni ci sarà poco da ridere. Ma non po-
trò fare a meno di ridere quando scoprirò quan-
ti e chi troverò laggiù. 

Ciao. 

rr
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PAOLO  
CORTI  
Architetto 
(Fraz. Linzanico) 
Nato a Lecco 
il 31/03/1957 

Ripassando 
il mio sindaco 

(dall'aprile 1995 ad oggi) 

ALDO  
MAGLIA  
Tecnico informatico 
(Loc. Canonica) 
Nato a Lecco 
il 12/01/1969 

GIANLUCA 
RUSCONI  
Geometra 
(Loc. San Rocco) 
Nato a Lecco 
il 30/03/1968 

r 

11 13 giugno sarà una data importante per il 
nostro comune; ci saranno le elezioni della 
nuova giunta. Non sprechiamo questa occa-
sione per manifestare i nostri consensi, co-
munque essi siano. 

Pensiamo piuttosto che il nostro voto può 
essere quel +1 che sposta l'ago della bilancia 
in un verso o nell'altro. 

U voto è un diritto e un dovere ed è la mas- 

Dedicato agli astensionisti 

Il voto! Occasione irripetibile 
sima manifestazione civica che ci è consenti-
ta per manifestare le nostre valutazioni. 

Non sprechiamolo andando a far parte di 
quella maggioranza silenziosa tanto impor-
tante quanto impotente, che per altri quattro 
anni troverà il modo di mangiarsi le dita per 
l'occasione sprecata, accompagnata dal soli-
to pensiero: chissà se sarebbe cambiato qual-
cosa? 
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La mia Padania 
Antonio Attanasio 

Sono nato a Lecco cinquant'anni fa, in tempi 
in cui per essere lecchesi bastava essere nati 
all'ombra del Resegone. Io che ero addirittura 
nato all'ombra dei campanile di San Nicolò nel-
la clinica delle Suore Misericordine, per un bel 
pezzo non ho avuto dubbi sul fatto di essere 
lecchese. E che cos'altro potevo essere? Cono-
scevo palmo a palmo tutta Lecco e i suoi rioni, 
avrei potuto camminare a occhi chiusi sui sen-
tieri delle sue montagne, e la Canottieri avevo 
cominciato a frequentarla quando ero ancora 
sul passeggino. 

Oltre a tutto, il "presidentissimo" dell'A.C. 
Lecco negli anni in cui la squadra era arrivata 
in serie A era cugino di mio padre (e quindi e-
rano zii e cugini di mio padre anche i proprie-
tari della FILE, fabbrica delle lampadine "Leu-
ci", nome allusivo tanto alla luce quanto al no-
me latino della città). Potrei anche aggiungere 
ma è il senno del poi, che da ragazzino sono 
stato compagno di giochi e di studi di due futu-
ri sindaci di Lecco (uno dei quali leghista), e 
che ho gareggiato sui campi di atletica prima a 
Camerlata e poi al Bione, con l'attuale presi-
dente lecchese della Regione Lombardia. 

Col passare degli armi però i dubbi sono arri-
vati. Intensificatasi l'immigrazione dal Sud, i 
lecchesi, anche quelli piccoli e scuri, comincia-
vano a fare un po' più caso al mio cognome ori-
ginario di zone sotto il Po (e se è per quello, an-
che sotto il Volturno). Avevano iniziato chie-
dendomi se capivo il dialetto. Quando sono ar- 

rivati a chiedermi se sapevo dov'era la via Bez-
zecca (i miei ci hanno abitato dagli Anni Trenta 
e io dalla nascita ai diciott'anni) ho capito che 
era giunto il momento di scegliermi un'altra 
patria, là dove erano le mie radici. 

Già. ma dov'erano? Forse in Sicilia, dato che 
il mio cognome veniva da là e dato che in fon-
do mi sentivo un po' siciliano. Avevo visto la 
Valle dei Templi e ne ero rimasto affascinato. 
Avevo studiato Federico II e mi ero entusia-
smato. Avevo letto Luigi Pirandello e mi ero 
perso nel suo mondo. Oltre a tutto, a scuola in 
provincia di Agrigento mio padre aveva avuto 
tra i suoi professori proprio un fratello di Luigi 
Pirandello e la sua famiglia era stata in affari 
per questioni di zolfo con la famiglia del gran-
de drammaturgo più o meno negli stessi anni 
in cui mio nonno era convolato a nozze con una 
nipote milanese di un fabbricante lecchese di 
munizioni (al quale appunto forniva lo zolfo 
per la polvere da sparo). 

Come non essere fiero della mia "sicilianità"? 
C'era però un problema se mio nonno era sici-
liano, mia nonna era lombarda. Già, però: mia 
nonna. Nata a Milano, apparteneva a una fami-
glia che veniva dalle brume fra Ticino e Po. E i 
miei nonni materni? Erano nati fra Bologna e 
Ferrara, sulle rive del Reno, quel piccolo flume 
che oggi sbocca in Adriatico vicino a Ravenna, 
ma che fino alla sistemazione idraulica estense 
aveva rappresentato uno dei rami del Po. C'era 
dunque qualcosa che riuniva almeno tre dei 
miei nonni: il Po o, meglio, la Padania Potevo 
considerarmi padano, e così ho fatto per pa- 

recchio tempo. 
Ho tutta la raccolta della rivista Padaiva pub-

blicata a Torino e redatta dall'Università di Fer-
rara, e sono stato un fedele lettore anche di un 
mensile con lo stesso nome che venne pubbli-
cato a Milano per qualche tempo prima di per-
dersi con fotografie di stambecchi. Ma soprat-
tutto ho continuato a inseguire i ricordi di quan-
do, bambino o ragazzo, passavo un mese d'e-
state nella campagna di una mia zia nei pressi 
di Argenta: il trattore sull'aia, l'anguria al fre-
sco nel pozzo, le galline e le anatre che rincor-
revo, senza mai riuscirle a prendere, le stradi-
ne sterrate nei frutteti sterminati, i fossati e i 
canali dove un'acqua scura scorreva pigra sot-
to isole di melma verdastra, la raccolta della 
frutta con le scale appoggiate agli alberi, insie-
me agli operai di mia zia, la crostata con la 
marmellata di prugne mangiata di nascosto, le 
gite a Ferrara tra i suoi palazzi rinascimentali, 
ma con !a fantasia che rincorreva i racconti di 
avventure boccaccesche nelle sue strette stra-
de medievali fiancheggiate da case basse e scu-
re... 

E sopra ogni cosa la presenza nascosta ma 
sensibile del Po non troppo lontano che scor-
reva maestoso attraversato da ponti enormi 
verso le piatte isole del delta. Per me la Pada-
nia era quella. Aveva ovviamente diritto di es-
sere Padania anche la terra di Peppone e don 
Camillo e poteva ancora essere Padania la cam-
pagna di Piacenza. Con un po' di generosità, 
concedevo la patente padana anche alla bassa 
pavese e novarese, magia Torino pur regale sul  

suo Po mi sembrava appartenere ad un altro 
mondo, freddo, distante. Padana era la piadi-
na, e poteva esserlo anche la panizza, ma la 
cioccolata bevuta nei caffè sotto i portici di 
piazza San Carlo dalle signore impellicciate 
che poi uscivano a pestare col tacco la virilità 
del toro effigiato per terra.. quella no, era tutta 
un'altra cosa. 

E poi è arrivata la politica a confondermi 
un'altra volta "Via da Roma". E va bene. "Divi-
diamo l'Italia in tre repubbliche". E va bene an-
cora "Chiamiamo quella del nord Repubblica 
del Nord". Lineare, nulla da eccepire. "Anzi 
chiamiamola Padania". Padania? Padania l'Ap-
pennino genovese? Padania le Alpi Cozie e 
Graie? Padania il Sud Tirolo? Padania le sor-
genti livignasche di quello Spol che porta l'ac-
qua all'Inn e al Mar Nero? Padania i Piani Resi-
nelli? Non è che per caso qualcuno non sa più 
distinguere la polenta uncia dalla piadina con 
le erbette, il Gewiirztraminer dal Sangiovese, e 
gli agoni dalle anguille di Comacchio, tutte co-
se buone, ma diverse? 

Ho capito: forse sono io che sono fuori dalla 
geografia e dalla storia. La "mia" Padania non 
esiste più. Forse tutto sommato, mi rimane pro-
prio solo la Sicilia. Se riesco ad arrivare alla 
pensione, mi compro una barca e vado a pe-
scare nel mare davanti a Girgenti, da dove si 
vede il "pino di Pirandello" svettare solitario su 
un promontorio accanto alla casa dello scritto-
re. 

Peccato che anche il pino di Pirandello, pro-
prio l'anno scorso, sia morto. 

LA GIUSTIZIA E GLI IPOCRITI  CHI ROMPE PAGA? 
Raf 

Nei confronti della Giustizia 
italiana (giudici, processi, tri-
bunali, etc.) i pareri delle per-
sone variano moltissimo: c'è 
chi l'approva per tutto quello 
che è stato fatto contro il mal- 

-- 

	

	 -econutuicu 
e per la dimostrazione di eroi-
ca dedizione al dovere data da 
giudici quali Falcone e Borsel-
lino, c'è chi la disapprova per 
la lunghezza dei giudizi e per 
le tante persone che sono fini-
te in carcere per essere poi ri-
conosciute a distanza di anni 
completamente innocenti e 
c'è infine chi è indifferente a 
tutto e pensa che l'unica cosa 
importante sia non avere mai 
nulla a che fare con giudici e 
tribunali. 

Per fortuna, purché uno sia 
rispettoso della legge, può an-
che pensarla come preferisce. 
Purtroppo però esistono an-
che gli "ipocriti" della Giusti-
zia che sono coloro che appro-
vano acriticamente tutto quel-
lo che la giustizia fa nei con-
fronti degli altri. Vedono la pa-
gliuzza nell'occhio dell'altro e 
non vedono la trave nel pro-
prio occhio. Ecco dunque il 
nostro "amico" che esulta se 
vede in televisione o legge sui 
giornali che è stato messo sot-
to indagine od addirittura ar-
restato un esponente di un 
partito politico che non è il suo 
e che non gli piace. 

Pieno di entusiasmo affer-
ma a destra e manca che lui a-
veva sempre sospettato, o me-
glio ne era sicuro, che quell'in-
dividuo fosse un perfetto de-
linquente e che le accuse, per 
quanto gravi, sono sicuramen-
te inferiori alla realtà dei cri-
mini commessi. Se qualcuno 
gli fa osservare che per essere 
sicuri della colpevolezza di 
una persona è necessario a-
spettare il giudizio del Tribu-
nale, il nostro con un sorriso 
di superiorità sostiene che 
non c'è bisogno di attendere 
in quanto la colpevolezza 
dell'accusato è talmente evi-
dente che aspettare la senten-
za equivale a perdere tempo. 
Più numerosi sono quelli 
dell'avversa parte politica a fi-
nire nei guai e più l'amico gioi-
sce e proclama ai quattro ven-
ti che finalmente è arrivata in 
Italia la Giustizia con la G  

maiuscola e chi lo nega è sicu-
ramente o un cretino o mi 
complice degno d'essere an-
ch'egli condannato. 

A questo punto si potrebbe 
pensare che questo uomo sia 
la persona più onesta del mon-
do, che in vita sua sia sempre 
atatu ligio allaiegge e die non 
sappia nemmeno che cosa sia 
commettere una piccola irre-
golarità. 

Invece la realtà è ben diver-
sa e costui è il re degli ipocriti: 
andiamo avedere dietro lafac-
ciata di perbenismo e trovere-
mo molti scheletri nel suo ar-
madio. 

Se lavora in un ufficio pub-
blico tratta male gli utenti, è 
arrogante ed è prontissimo ad 
accettare sostanziose mance 
per sveltire una pratica. Se è 
un negoziante bara sui pesi e 
sui prezzi, svolge una concor-
renza sleale ed evade allegra-
mente il Fisco. Se è un profes-
sionista inganna i suoi clienti, 
si fa pagare più del dovuto e 
non rilascia ricevute fiscali. 

Il peggio però avviene se il 
nostro "amico" ha un piccolo 
potere che si prolunga per un 
periodo più o meno lungo di 
anni, potere che viene eserci- 

tato con il massimo dispoti-
smo possibile. Innanzi tutto è 
arrivato là in alto intrallazzan-
do, parlando male degli altri, 
mentendo se necessario, mi-
nacciando o blandendo secon-
do i casi. 

Accetta sempre quello che 
lui defuLiace p1L-c.ule-regalie, 
ma che in realtà sono cospi-
cue somme di denaro e beni 
materiali di alto valore, truffa 
se può il Fisco e quanto poi 
all'ICI meglio lasciar perdere. 
Tutto quello che ha o non ap-
pare o è intestato a convinti 
più o meno vicini. 

Non è un ladro e non è un ra-
pinatore, ma per chi finisce nei 
suoi artigli la differenza non è 
rilevabile. Il massimo dell'ipo-
crisia o meglio della corruzio-
ne lo raggiunge se da lui di-
pendono le licenze edilizie: ba-
sta pagare e si può costruire 
dove è vietato od impedire di 
costruire a chi ne ha diritto, 
ma non è suo amico. 

Voi direte che le persone di 
questo tipo sono per fortuna 
poche ed è vero, ma bastano 
comunque per far perdere alla 
gente la fiducia nella demo-
crazia e, quello che è peggio, 
nel Prossimo. 

Paolo Corti 

Domenica mattina stavo pas-
seggiando sul lungolago, sulla 
strada a cubetti di cemento gri-
gio rossi. e giunto in prossimità 
della zona dove è stato demoli-
to l'edificio industriale Italtra-
pani per la COstruzione di non 
palazzina residenziale mi sono 
reso conto che il piano stradale 
è in una condizione disastrosa 
da quel punto in poi verso il Li-
do (non è che nell'altra direzio-
ne sia molto meglio, ma questa 
è un'altra storia!) per una lun-
ghezza di circa in. 150. 

Le mattonelle rotte, sbriciola-
te o sconnesse sono tantissime 
a causa del cingolato - di cui si 
intravedono le tracce - che ha 
realizzato la demolizione e il ca-
rico delle macerie; il peso dei 
mezzi di trasporto pesante ha la-
sciato delle scie - forse lavabili 
dalle prime piogge - e dei solchi 
che si accentueranno sempre di 
più con il proseguire dei lavori e 
che faranno sollevare altri bloc-
chi cementizi. A quel punto mi 
sono venute in mente delle do-
mande alle quali invito l'Ammi-
nistrazione a rispondere. 

E' stato tenuto conto in fase 
di progetto - cioè nei calcoli per 
la realizzazione della piattafor-
ma di base e per il dimensiona- 

mento dei ferri di armatura del 
cemento - di eventuali passaggi 
di mezzi pesanti per le necessa-
rie opere di manutenzione degli 
stabili che si affacciano sulla 
strada? Per quanto tempo dopo 
la fine dei lavori i "turisti" - per-
ché gli abitanti di Abbadia non 
sembra siano molto considerati 
- dovranno avvalersi di un per-
corso disastrato e quindi anco-
ra meno attraente dal punto di 
vista visivo (che è proprio la pri-
ma cosa che attrae un turista e 
lo fa ritornare in un luogo)? 

Chi dovrà rifare quel pezzo di 
strada? L'impresa edile e il pro-
prietario dell'immobile che 
l'hanno rovinata (stando ad una 
regola di buon senso)? Il proget-
tista che non l'ha calcolata ade- 

guatamente (stando alle norme 
della Legge sui Lavori Pubblici)? 
L'Amministrazione Comunale di 
Abbadia Lariana che l'ha appe-
na pagata? In quest'ultimo caso 
il costo ricadrebbe sulla Popo-
lazione, sia che vengano iinpo-
sti ulteriori aggravi fiscali sia 
che vengano spostati dei fondi 
necessari per altri interventi si-
curamente altrettanto necessa-
ri quali il rifacimento di acque-
dotti fognature e impianto di de-
purazione. 

Oppure ci terremo la "passeg-
giata a lago", uno dei vanti 
dell'attuale Amministrazione 
Comunale per il rilancio del tu-
rismo, così poco attraente, mol-
to scomoda e presto, in ogni ca-
so, da rifare? 
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Un bel paio di occhiali 
Rinaldo Maglia 

Sveglia cittadini di Abbadia! Vogliamo finahnen-
te riappropriarci del nostro bel paesino? Velo dice 
un "mangionino" appena catapultato nella realtà 
di Abbadia e già voglioso di rendersi utile. Eh sì, 
perché la mia estrazione abbadiense mi impedisce 
di restare indifferente di fronte al pericoloso ac-
centramento amministrativo teso a togliere ai cit-
tadini il coinvolgimento fattivo dalla vita del pae-
se. II voto non può e non deve essere una semplice 
delega amministrativa. Purtroppo la miopia sem-
bra essere diventata la caratteristica principale di 
parecchie persone ed allora non dovete aver pau-
ra di chi vi offre un bel paio di occhiali coni quali 
vedere finalmente al di là del proprio egoismo. Dia-
moci da fare tutti per cambiare questo stato di co-
se, date la vostra fiducia a chi vuole restituirvi Ab-
badia con un progetto "per Abbadia". 

Da parte mia aderisco a questo progetto con en- 

tusiasmo perché credo che la vita di questo paese 
possa cambiare in meglio e che ci sia molto da fa-
re per il benessere ed il futuro di Abbadia Penso 
alle infrastrutture, alla sicurezza, alla vita dei più 
piccoli e degli anziani, ai numerosi spazi da sfrut-
tare per essere messi a disposizione della colletti-
vità, agli investimenti di lungo-medio periodo per 
il futuro ed infine ho un sogno ed un progetto pra-
tico per realizzarlo si chiama "Comune Aperto". 
Le caratteristiche del nostro candidato sindaco, 
1'ing. Vitali, e la volontà del gruppo di aprire fatti-
vamente il Comune ai cittadini per un dialogo che 
continui anche dopo le elezioni fanno ben sperare 
che tale progetto trovi terreno fertile e possa real-
mente concretizzarsi. Da parte mia, mi farò pala-
dino di questa causa comunque e questo è l'impe-
gno personale che il sottoscritto prende con l'in-
tera cittadinanza. Il momento per cambiare le co-
se è arrivato, non facciamoci sfuggire questa oc-
casione! 
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Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

Prima in veste di giornalista imparziale, quin-
di nella parzialità dell'impegno politico all'in-
terno del gruppo "Per Abbadia Lariana", ho po-
tuto conoscere approfonditamente le ultime 
due amministrazioni comunali di Abbadia. Ri-
guardando il percorso che ho sino ad oggi com-
piuto debbo riconoscere che la percezione de-
gli attori politici abbadiesi è cambiata mano a 
mano che il tempo passava, e per molti di loro 
la prima impressione è risultata in seguito del 
tutto errata. Questa esperienza mi ha insegnato 
a dubitare profondamente della mia capacità di 
giudicare le persone a prima vista, così preso 
come sono dalla presunzione della buona fede. 

Ricordo la campagna elettorale del `95 e l'an-
no successivo; ero giornalista, non facevo poli- 

tica né ad Abbadia nè al-
trove; avevo da poco co-
nosciuto Antonio Loca-
tesi e Rocco Cardamo-
ne, mi sembravano bra-

ve persone, un poco burbero e duro il primo, 
disponibile il secondo. 

In realtà facevo fatica a comprendere la grin-
ta di Andrea Guglielmetti, credevo che esage-
rasse, ma la stima che avevo per lui, maturata 
negli anni, questa sì, non ne rimaneva minima-
mente intaccata. Oggi posso dirlo, Guglielmetti 
non fece mai la benché minima pressione su di 
me perché lo favorissi nella corsa a candidato 
sindaco, la sua onestà gli fa onore; come lui si 
comportarono anche gli altri suoi compagni di 
cordata. Si limitarono a prendermi in giro, chia-
mandomi l'"amico del giaguaro". 

Dal canto mio cercavo di fare il lavoro di gior-
nalista con grande passione e serietà. Alla luce 
dei fatti temo che per eccesso di zelo e per ti-
more di favorire la parte a cui mi sentivo più vi-
cino per storia personale, la sfavorii e l'infor- 

mazione che diedi fu troppo sbilanciata a lavo-
re di Locatelli e Cardamone. Eppure dei segna-
li preoccupanti giungevano da quella parte, ma 
non riuscii a coglierli, o meglio volli chiudere 
gli occhi di fronte all'evidenza. 

Le minacce più o meno velate nei confronti 
di chi nella mia famiglia faceva opposizione, 
per di più ripetute di fronte ai colleghi delle al-
tre testate, mi sembravano provocazioni goliar-
diche, piuttosto che quello che poi dimostraro-
no di essere. Non ci feci caso sino a che, ormai 
pago dell'esperienza giornalistica vissuta in 
quel modo, cedetti alla passione politica e mi 
avvicinai al partito che sentivo mio, Alleanza 
Nazionale. 

Prendendo questa scelta mi attivai subito af-
finché il mio ruolo di cronista di paese fosse so-
stituito da altri che non fossero anche attivisti 
politici, ricordo che chiesi anche a Cardamone 
di indicarmi un giovane che potesse prendere il 
mio posto. Ma l'atteggiamento dei due cambiò 
e quello che pareva rispetto e stima, si tra-
sformò. Nel frattempo decisi di entrare nel  

gruppo "Per Abbadia Lariana", e la situazione 
degenerò. Da una quasi amicizia si passò a tre-
gua armata, poi ad una guerra pubblica Poco 
mi importò, molto meglio fu aver avuto modo 
di comprendere le persone. 

Questa la mia vicenda personale abbinata al-
la vita politica abbadiese che porto come testi-
monianza. 

Per quanto concerne l'attuale campagna e-
lettorale, sono poco interessato a quella dei no-
stri avversari; ben più importante sono convin-
to che sia il nostro impegno e la nostra volontà 
di ridare respiro ad un paese attanagliato dal ti-
more di pronunciarsi, dall'inesorabile regres-
sione delle sue attività e della sua vita sociale. 
Unica fiaccola ancora accesa, malgrado i reite-
rati tentativi di spegnerla, è la Pro Loco che sta 
cercando un rilancio. 

Siamo ormai vicini all'estate, speriamo che 
non sia come quella passata. Desolante. 

Molto dipenderà, ne sono convinto, dal voto 
che esprimeranno gli abbadiesi. Torna a loro, 
anzi a noi la possibilità di scegliere. 

Festa dei popoli e delle bandiere 
G. Rapelli 

In uno sventolo di bandiere e con la 
clemenza del tempo domenica 11 aprile si è 
svolta la festa dei popoli e delle bandiere. I 

ragazzi di Abbadia che frequentano le scuole 
elementari e medie hanno dato vita ad un 

simpatico spettacolo al lido di Chiesarotta 
circondati dall'affetto e dall'applauso di 

parenti ed amici. Vi è stato inoltre 
l'allestimento di un murales molto originale 

composto a puzzle e raffigurante le varie 
bandiere del mondo, opera manuale delle 

scuole elementari. Al termine un saggio degli 
sbandieratori di Primaluna ha chiuso in 

maniera pittoresca e simpatica la 
manifestazione, dalla quale i bambini hanno 

inviato, attraverso un lancio di palloncini, un 
significativo messaggio di pace al mondo. 

TURISMO TRA LAGO E MONTAGNA 
Silvia Pelucchi 

in Mercurio 

La storia di Abbadia Lariana 
è certamente antica, ma pur-
troppo non ci ha lasciato quei 
grandi monumenti, opere pitto-
riche o scultoree che attirano il 
grande pubblico. Cosa fare al-
lora? Non si può negare che il 
turismo è sempre una carta che, 
se giocata bene, dà i suoi buoni 
frutti. Puntiamo allora l'atten-
zione su ciò che abbiamo, con 
l'obiettivo di ottenere molto 
spendendo poco. 

1. IA MONTAGNA 
I sentieri vanno curati ed at-

trezzati, primo fra tutti il Sen-
tiero del Viandante, lungo il qua-
le si potrebbero disporre qua e 
là alcune panchine e zone per 
pic-nic. Lungo i sentieri si po-
trebbe pensare ad installare una 
buona cartellonistica, ben inse-
rita nell'ambiente, che evidenzi 
la storia di Abbadia, piuttosto 
che della singola chiesetta o del-
la frazione attraversata, magari 
corredata da miti e leggende ca-
ratteristici della nostra zona Si 
potrebbero creare dei percorsi 
vita con attrezzi ginnici non par-
ticolarmente impegnativi, co-
me pure dei percorsi naturali-
stici che segnalino i nomi di fio-
ri, piante ed animali nonché l'o- 
rigine geomorfologica della zo-
na, magari con notizie di ar-
cheologia. Ci vorrebbero inol-
tre uno o due servizi igienici au-
toigienizzanti. Il tutto natural-
mente accompagnato da una 
costante pulizia dei sentieri, dei 
boschi, delle canaline per il de-
flusso delle acque; e corredato  

da una segnaletica chiara ed e-
saustiva che metta in correla-
zione tra loro i vari percorsi. 

2. IL LAGO 
Si potrebbero offrire dei pac-

chetti (anche promossi da qual-
che agenzia di viaggi della zo-
na) del tipo: giro in battello + vi-
sita al Museo Setificio + escur-
sione lungo i sentieri e/o alle fra-
zioni + pranzo in ristorante tipi-
co. Come pure si potrebbero or-
ganizzare gite lacustri su bar-
che tipiche (Renzo e Lucia inse-
gnano). Il Lido e il lungolago 
dovrebbero venire costante-
mente puliti e controllati non-
ché abbelliti e potenziati con 
qualche piccolo bar o ristoran-
te/pizzeria, e da un maggior nu- 

mero di giochi per i bambini. 
Si potrebbe pensare ad una 

buona cartellonistica che sap-
pia indicare quali pesci si pos-
sono trovare nel lago, come e a 
quale profondità vivono, i diver-
si tipi di pesca, una breve storia 
dell'importanza della pesca sul 
lago e ad Abbadia, nonché se-
gnalare qualche ricetta per i 
buongustai. In sostanza si trat-
terebbe di offrire lo svago per 
la classica gita fuori porta, che 
deve essere veloce, interessan-
te e rilassante, uno sfogo per a-
dulti e bambini. 

Le passeggiate da proporre 
potrebbero essere sia quelle di 
mezz'ora come quelle di qual-
che ora, sino ai rifugi. Si potreb-
be pensare anche ad un maneg- 

gio per escursioni a cavallo o su 
pony. Si potrebbero organizza-
re visite alle stalle per far vede-
re gli animali da stalla e da cor-
tile, come si svolge la mungitu-
ra, come si fanno i formaggi, 
con possibile vendita di prodot-
ti di agricoltura biologica garan-
tita. Il tutto potrebbe essere ge-
stito o dalla Pro Loco o da pri-
vati o da una cooperativa/so-
cietà senza fini di lucro, se non 
quello di valorizzare un grande 
patrimonio: quello di Abbadia 
Lariana, Comune tra lago e 
montagna che vende entrambi 
non al miglior offerente, ma a 
chi veramente sa apprezzare la 
natura e la storia semplice di 
una comunità che rispetta ed 
ama il proprio ambiente. 
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GUERRA DEL KOSOVO 
IMPRESSIONI E DISAGI DELLA IVAG 
Rino 

Mentre la guerra procura distruzione e 
morte; mentre centinaia di migliaia di bam-
bini, donne, anziani vengono distrutti nel lo-
ro fisico, nel loro intimo, nei loro beni, nei lo-
ro affetti; costretti a lasciare quel che c'è di 
più prezioso al mondo, da quando l'uomo da 
nomade s'è dato un domicilio, la CASA; sen-
za retorica, con animo pieno di dubbio, nella 
consapevolezza che in ogni caso un po' d'ipo-
crisia ci sarebbe stata, ci sediamo attorno ad 
un tavolo nella biblioteca del Liceo Scientifi-
co "Grassi" di Lecco, per raccontare quanto 
DISAGIO può procurare ad una generazione 
di diciassettenni, la GUERRA. 

Parlare davanti ad un registratore è sem-
pre difficile. Se poi si debba farlo in presenza 
di un estraneo la cosa diventa insopportabi-
le. Ma l'essere alunni della IV G ha facilitato 
il compito, tanto esercizio di democrazia han-
no appreso. 

Nessuna domanda artificiale si frapporrà. 

Ragazzo: La situazione è abbastanza com-
plessa. Non intervenire avrebbe significato non 
tenere in nessun conto la libertà d'un popolo. 
Però adesso mi sembra che la Nato sia ostinata 
nei confronti di Milosevic, quando qualche spi-
raglio di pace si intravvede. Non saprei schie-
rarmi a favore o contro la guerra. 

Ragazza: Ho vissuto altre guerre, vedi quel-
la del Goffo, con altre emozioni: erano lontano 
da noi. Con questa, alle nostre porte, non rie-
sco a trattenere lo sdegno per una società che 
non riesce a risolvere diversamente i propri  

problemi. Dopo la seconda guerra mondiale si 
diceva, cose del genere non sarebbero dovute 
più accadere. Se la storia doveva insegnare 
qualcosa, mi pare che abbiamo imparato quasi 
niente. Comunque sia, una guerra crea sempre 
ingiustizia 

Ragazzo: Non avendo seguito sin dall'inizio 
non saprei schierarmi. Però se il motivo con-
duttore è la salvezza d'un popolo, nel mondo ci 
dovrebbero essere centinaia di guerre. Nello 
stato attuale, secondo me, la guerra finirà per 
esaurimento delle due parti. 

Ragazzo: Forse è fantapolitica, ma a mio av-
viso sono entrati altri fattori in gioco, oltre alla 
salvezza dei kosovari. Interessi economici, per 
esempio, che non riguardano più la sola Euro-
pa L'euro sta facendo una certa paura all'Ame-
rica. Sono tanti i motivi che entrano in gioco in 
una guerra, e noi non li capiremo mai perché 
siamo fuori. 

Ragazzo: Mi sento in una situazione d'impo-
tenza, di tristezza per come si è arrivati alla 
guerra. 

Ragazzo: E' giusto combattere per la libertà 
d'un popolo. Però alla fine è Io stesso popolo 
che ci rimette: vedi i vari errori che i missili 
hanno commesso, seminando morte e distru-
zione. Mi preoccupa anche l'aspetto militare: 
ho diciotto anni, sono di leva e potrei essere in-
viato per combattere per qualcuno che non co-
nosco. 

Ragazzo: Sono i civili, con il loro grande e-
sodo che mi colpiscono. Stiamo attivandoci 
per aiutare queste persone colpite. Molte ld-
ziative sono in atto. Però noi siamo qui, mentre 
loro debbono sopportare la fatica del quotidia- 

no, specie coloro che sono rimasti. Come pos-
sono rifornirsi di generi alimentari e quant'al-
tro si richiede per andare avanti? Stando così 
le cose, ritengo che Milosevic è un tiranno. Sa 
che la Nato alla fine vincerà, nonostante ciò 
continua ad insistere a non accettare le condi-
zioni per far cessare i raid. 

Ragazza: Sono completamente contraria al-
la guerra. Non capisco come alla fine del Due-
mila le vertenze si debbano risolvere con la for-
za Gli innocenti sono quelli che ci stanno ri-
mettendo di più. Conosco una famiglia di ko-
sovari che vive a Valmadrera, che non ha più 
notizie dei propri parenti rimasti là. 

Ragazza: Quello che mi sta sconvolgendo di 
più sono i continui sbagli delle bombe INTEL-
LIGENTI. Il nostro parroco ha in progetto di o-
spitare dei bambini kosovari. Ho intenzione di 
dare una mano nella realizzazione di tale pro-
getto. Sono consapevole che questo non potrà 
annullare le loro sofferenze. Però lo farò. 

Ragazza: Le immagini viste, le notizie ascol-
tate mi hanno sconvolto non poco. Vedo solo 
egoismo da parte di tutti. Ancora una volta con-
stato come la nostra società non sa affrontare 
con coerenza i grossi problemi. 

Ragazza: Nella mente delle persone che 
stanno subendo questa guerra, non rimarrà che 
orrore. 

Ragazza: Mi sembra inverosimile che da par-
te di qualcuno si pensi che possa esserci una 
popolazione superiore, per cui sia giustificata 
la pulizia etnica. Nè tantomeno può esistere 
una razzapura dal momento che si convive fian-
co a fianco, ormai da secoli. 

Ragazza: Vorrei poter fare qualcosa per al- 

leviare le sofferenze di questa gente, ma il po-
tere non ce l'ho io, per cui non mi rimane che 
star male alla vista di tanta sofferenza 

Ragazza: Mi sto estraniando dal problema 
rifiutando di vedere i telegiornali. Questo per 
due motivi. Primo, perché intravvedo una gros-
sa stupidità dell'uomo. Secondo, ho la sensa-
zione di proteggere il mio mondo: ho un fratel-
lo e anche parecchi amici che stanno svolgen-
do il servizio militare e mi dispiacerebbe che 
venissero coinvolti. 

Ragazza: Ho saputo in ritardo l'inizio della 
guerra: eravamo in gita scolastica. Mi scanda-
lizza che sia potuto succedere da noi, in Euro-
pa, dove credevamo di aver raggiunto un alto 
grado di civiltà. I media avevano perso interes-
se nelle altre guerre. Una per tutte quella nel 
Sudan di cui abbiamo visto un video, tempo fa. 
Non possiamo limitarci ad osservare questa, 
solo perché si svolge vicino a noi. 

Ragazza: Il primo sentimento è stato d'in-
credulità. Quindi è subentrata la rabbia, asso-
ciata ad impotenza di poter fare qualcosa di po-
sitivo. 

Ragazza: Il disagio, in questo caso ha tre fac-
ce. Amarezza, paura, visto che anche la secon-
da guerra è iniziata da un piccolo episodio. Il 
Kosovo era una polveriera che prima o poi sa-
rebbe esplosa. Non vedo, attualmente, come si 
possa uscirne. 

Hanno collaborato: Paolo, Chiara, Emanue-
la, Francesca, Giuseppe, Jacopo, Elena, Ema-
nuele, Giulio, Rosa Marta, Eliana, Eliana, Gior-
gio, Giovanni, Silvia, Michela, Malda, Federica; 
Alessandra, Valentina, Claudio. 
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I pericolipresenti in casa 

  

rare ad usarla in modo 
corretto, senza corre-
re alcun pericolo. 

Bene, eccomi qua per promuovere 
questa iniziativa volta alla prevenzio-
ne degli incidenti domestici; oggi trat-
terò un argomento con cui siamo a 
contatto ogni giorno, "l'elettricità". 

Parlerò di una casa "tipo", una co-
me tante, facendo riferimento all'abi-
tazione dove ognuno di noi abita. 
Quindi facciamo attenzione a tutti i 
pericoli presenti nella nostra casa che 

riguardano l'e- 
lettricità, 
per impa-

rare a rico-
noscerli, i-

stintivamen- 
te, ogni 
volta 
cheliin-
contria- 

mo. Non 
vi è mai 

successo che 
per qualche motivo, ad esempio, du-
rante un temporale o dei lavori, sia 
stata sospesa l'energia elettrica? 

Pertanto, se vi è capitato, avete no-
tato quanto è importante l'elettricità: 
essa fornisce energia per qualsiasi e-
lettrodomestico; ormai ci siamo abi-
tuati e non possiamo farne a meno. In 
ogni casa sono presenti un'infinità di 
spine, prese, riduttori, prolunghe, in-
terruttori, lampadine ecc. ma  molto 
spesso ci dimentichiamo del loro giu-
sto impiego e potremmo incorrere in 
inutili rischi. 

LA SCOSSA ELETTRICA: toc-
cando un filo elettrico in tensione o 
inserendo un dito o un oggetto in una 
presa, il corpo umano riceve al pas-
saggio della corrente una sensazione 
dolorosa, se non addirittura la morte. 
La tensione degli impianti elettrici ca-
salinghi, "la scossa", a volte viene sot-
tovalutata, infatti la tensione neces-
saria per far accendere una normalis-
sima lampadina è più che sufficiente 
per provocare gravi danni alla perso-
na 

Un tale fenomeno si verifica anche 
quando il corpo umano è in collega-
mento, più o meno diretto, con il ter-
reno e viene a contatto con un qual- 

siasi elemento in tensione; in 
questo caso viene attraver-
sato da una corrente elet-
trica che si scarica a terra 
passando attraverso i 
piedi e sarà più o meno ", 
elevata a seconda del- 
la resistenza che il 
corpo stesso offre. 
Minore è la resisten-
za, maggiore è l'in-
tensità della corren-
te e viceversa. 

Questa resistenza 
offerta dal corpo u-
mano al passaggio 
della corrente dipen-
de da numerosi fat-
tori; ad esempio è più 
bassa (pertanto è più peri-
colosa perché passa più energia elet-
trica), quando per esempio i contatti 
tra il corpo e il terreno e tra il corpo e 
l'elemento in tensione sono diretti 
(mani e piedi nudi) o quando c'è umi-
dità (mani e piedi bagnati o sudati): il 
passaggio è facilitato perché l'acqua 
è un buon conduttore di corrente. 

Un pericolo più subdolo si ha nel 
caso in cui, per una ragione indipen-
dente dalla nostra volontà, la carcas-
sa metallica esterna di un qualsiasi ap-
parecchio (per esempio frigorifero, 
lavatrice, lavastoviglie, ecc....) entri 
in contatto con un elemento in tensio-
ne, venendo in tal modo attraversata 
da una corrente elettrica; toccando 
l'apparecchio il nostro corpo viene at-
traversato da questa tensione verso 
terra. Questa possibilità è piuttosto 
difficile da prevedere anche perché 
l'eventuale contatto (un filo scoper-
to) con l'apparecchio è na-
scosto e spesso l'apparec-
chio continua a funziona-
re normalmente, senza da-
re segnali di mal-
funzionamento. 

Detto questo 
abbiamo compre-
so quale pericolo 
nasconda l'elet-
tricità, perciò 
dobbiamo so-
prattutto impa- 

• Bisogna limitare all'indispensa-
bile l'uso di riduttori e spine multiple 
prestando, in ogni caso, la dovuta at-
tenzione. Infatti, alimentare contem-
poraneamente più apparecchi con 
una sola presa può provocare un for-
te riscaldamento dei conduttori della 
presa stessa con pericolo di incendi e 
di deterioramento dell'impianto. E' 
opportuno quindi evitare l'uso di ri-
duttori e spine multiple facendo in-
stallare un numero adeguato di prese 
in ciascuna stanza 

• Queste prese dovranno essere 
del tipo con i fori protetti contro l'in-
troduzione di oggetti che non siano 
spine. 

• Infine, bisogna aumentare le 
precauzioni in presenza di bambini 
piccoli, evitando di lasciare compo- 

nenti elettrici in tensio- 
ne alla loro portata ed e- 

ventuali giochi elettrici devono 
essere alimentati a 
tensione molto bassa 
(es. 12 volt), median-
te trasformatori di si-
curezza, e non si deve 
permettere ai bambi-
ni l'uso di elettrodo-
mestici se non hanno 
prima dimostrato di 

conoscerne l'uso corretto. 
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Pensare 
al futuro 

è un'ottima 
abitudine. 
Fra quanti anni andrai in pensione? 

Pochi? Tanti? 

In ogni caso, fai bene a pensarci ora. 

Con il nuovo fondo pensione aperto 

DB OMNIFUND, del Gruppo Deutsche Bank, 

potrai goderti il momento della pensione 

con piena soddisfazione e senza sorprese. 

Per questo, pensare al futuro 

è un'ottima abitudine. 

Per questo, pensare a D8 OMNIFUND 

è ancora meglio. 

Avvertenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo 

che il proponente l'investimento deve consegnare. 

rA DB Vita 
Gruppo Deutsche Bank 

Banca Popolare di Lecco 
Divisione della Deutsche Bank SpA 

PAGINA 6 ABBADIA OGGI 21 MAGGIO 1999 

VITA RELIGIOSA 

Procreazione assistita 
Parit ì scolastica - Immigrazione 

L'interesse suscitato da questioni in cui è in gioco la dignità della persona umana 
Don Mario 

Tra i temi trattati dal presidente della CEI nella 
proluzione alla sessione primaverile del Consiglio 
Permanente dei vescovi italiani non potevano man-
care accenni ai problemi del momento, a questioni 
recentemente dibattute tra le varie forze politiche 
e riportate dai mezzi di comunicazione. La man-
canza di qualsiasi riferimento ai tragici avvenimen-
ti che dalla fine di marzo ci tengono tutti in ansia, 
dipende dal fatto che, al momento della riunione, 
non erano ancora incominciati i bombardamenti 
della NATO nè la fuga della popolazione dalla mar-
toriata regione del Kosovo. 

Un tema che non poteva lasciare indifferenti i 
pastori della Chiesa a motivo delle sue relazioni 
con i principi della morale, è quello della procrea-
zione medicalmente assistita. Su tale questione già 
è stato emesso un voto da parte della Camera dei 
deputati, un voto che ha scavalcato i tradizionali 
schieramenti di partito e che ha messo in luce le 
preoccupazioni di chi intende sostenere e tutelare 
la dignità di ogni vita umana, il diritto del figlio di 
conoscere i propri genitori e il valore della famiglia 
fondata sul matrimonio. Il rifiuto dell'inseminazio-
ne eterologa non deve far dimenticare che l'inse-
gnamento morale della Chiesa condanna in ogni 
caso la separazione tra atto coniugale e generazio-
ne, cioè ogni intervento che si sostituisce alla natu-
rale donazione reciproca degli sposi nell'atto d'a-
more coniugale. Perciò anche la fecondazione o-
mologa, sebbene rivesta un minore grado di illi-
ceità, riceve un giudizio morale negativo. 

Il dibattito appassionato, che si è sviluppato at-
torno a questi temi, è di per sè un segno positivo 
dell'interesse che suscitano questioni in cui è in 
gioco la persona umana e che non si possono ri-
durre a un confronto e a una divergenza tra cattoli-
ci e laici. Sono in gioco realtà che devono stare a 
cuore a ogni persona che pensa e riflette, realtà che 
toccano nel profondo l'essere umano e determina-
no il futuro della società e della civiltà. 

Il dibattito sulla procreazione medicalmente as-
sistita è strettamente connesso a quello circa il va-
lore della vita umana. Se l'embrione è già essere u-
mano, come chiameremo il congelamento e l'inevi-
tabile soppressione degli embrioni detti soprannu- 

merari, prodotti con le pratiche della fecondazione 
sia omologa sia eterologa? La fecondazione etero-
loga poi pone, come già accennato, inquietanti in-
terrogativi sul futuro e sul significato della fami-
glia, che non può considerarsi una istituzione stori-
camente e culturalmente datata, destinata a perde-
re importanza e a confondersi con le molteplici for-
me di unione tutte alla fine giudicate parimenti si-
gnificative e legittime. 

Sembra infatti che per alcuni ogni convivenza 
tra due persone possa essere messa sullo stesso 
piano della famiglia. Ciò che conta per costoro è la 
libera scelta che non deve essere condizionata da 
nessuna intromissione di leggi e norme da parte 
della società a cui però richiedono contraddittoria-
mente riconoscimenti e favori, tra cui il diritto an-
che alla procreazione eterologa a spese del servi-
zio sanitario nazionale. 

In modo particolare per un cristiano, la famiglia 
fondata sul matrimonio, cioè su un impegno social-
mente riconosciuto, ha una sua propria e specifica 
motivazione, che non si riduce alla volontà mute-
vole dei singoli e che la distingue da qualsiasi altra 
forma di unione. 

Essa, pur nel variare delle sue realizzazioni stori-
che, è destinata ad adempiere al compito di fonda-
mentale importanza che è la generazione e l'educa-
zione dei figli. "I tentativi di sopprimere, o comun-
que di svuotare di contenuto la differenza tra la fa-
miglia e le unioni di fatto, costituiscono, indipen-
dentemente dalle intenzioni di chi se ne fa promo-
tore, una minaccia assai grave sia per il corpo so- 
ciale, sia per le condizioni di vita e di sviluppo del-
le persone. L'argomento, che sempre viene addotto 
in senso contrario, rivendica la libertà di scelta dei 
singoli in questa materia che non dovrebbe essere 
soggetta ad alcuna interferenza dello Stato e delle 
sue leggi". 

Ma in questo caso si deve notare un fraintendi-
mento dell'idea stessa di libertà, perché non si tie-
ne conto delle relazioni interpersonali che vengo- 
no a determinarsi tra i contraenti del rapporto di 
coppia e tra questi e i loro eventuali figli. E' devian-
te considerare queste problematiche solo nell'otti-
ca della libertà di scelta del singolo, senza conside-
rare la natura dei rapporti e dei vincoli che scaturi-
scono da tale scelta e la qualità di vita che ne a-
vranno i figli nel delicato tempo del loro sviluppo 
fisico e affettivo. 

La profondità e stabilità dei legami familiari so- 

no alla base di una crescita equilibrata, della sere-
nità e felicità della persona. Vale la pena ripetere 
ancora che si tratta di "problematiche comuni a 
tutti e sulle quali possono e devono pronunciarsi, 
oltre alla fede, l'esperienza e l'intelligenza umana 
Gli stessi valori fondanti hanno in Dio la loro ulti-
ma e piena giustificazione, ma possono ben essere 
riconosciuti e apprezzati da ogni intelligenza e co-
scienza morale". 

Anche riguardo al tema della parità scolastica, il 
relatore insisteva nel ricordare che non si tratta di 
un problema confessionale, ma di un principio di 
libertà di scelta valido "per scuole di ogni matrice e 
orientamento, purché compatibili con le regole del-
la convivenza civile. Gli strumenti concreti per rag-
giungere queste finalità possono essere diversi, co-
me comprova anche l'esperienza degli altri Paesi 
europei, ma essenziale, in ogni caso, è che sia final-
mente assicurato il diritto all'esistenza delle scuole 
non statali, nel quadro di un sistema scolastico in-
tegrato, facendo salva la loro libertà e il loro pro-
getto educativo". 

Purtroppo occorre registrare ritardi incompren-
sibili a questo riguardo e le varie manifestazioni di 
piazza, così come anche dichiarazioni di persona-
lità autorevoli, hanno rafforzato l'idea che per la 
parità reale e concreta il ritardo sia destinato a pro-
lungarsi oltre ogni ragionevole attesa Nel frattem-
po le scuole non statali, prive di adeguato sostegno 
economico, sono destinate alla chiusura o a ridursi 
ad accogliere solo chi è in grado di affrontare pe-
santi impegni economici. Andrebbe notato come 
diverse famiglie, non particolarmente abbienti, si 
sottopongono a sacrifici notevoli per offrire ai figli 
una scuola che dia una garanzia di serenità morale 
e una formazione compatibile con la loro visione 
della vita. Rifiutare il monopolio statale è dunque 
una scelta di libertà, senza dire che una corretta e 
sana competizione tra pubblico e privato porta, an-
che in questo campo, ad esiti positivi. 

Circa il fenomeno dell'immigrazione, il docu-
mento riconosce apertamente non solo quanto sia 
impegnativo e delicato il compito dell'accoglienza, 
ma anche quanto questa problematica venga per- 

cepita dall'opinione pubblica in forme sempre più 
acute che portano spesso ad accentuare contrap-
posizioni e radicalizzazioni. "Diversità di accenti e 
di opinioni si sono manifestate anche in ambito ec-
clesiale. Ciò non deve sorprendere o scandalizza-
re, trattandosi di una questione difficile e comples-
sa, dove sono molteplici e talvolta apparentemente 
contrastanti i valori da promuovere e tutelare". In 
ogni caso, è necessario tendere sempre al vero be-
ne sia del nostro Paese, sia degli immigrati stessi. 
"Servono a questo fine serenità d'animo, capacità 
di ascolto reciproco, senso della realtà e apertura 
del cuore". Occorre mettere d'accordo le esigenze 
della solidarietà e dell'accoglienza con quelle del 
rispetto della legalità, dell'ordine pubblico e della 
sicurezza dei cittadini. Occorre tener conto della 
necessità che abbiamo sia dell'apporto di lavorato-
ri stranieri, sia dei limiti del nostro sistema produt-
tivo, oltre che del dovere di assicurare a chi viene a 
lavorare tra noi accettabili condizioni di vita. 

"L'obiettivo a cui deve tendere una seria politica 
dell'immigrazione è infatti quello di promuovere 
gradualmente una effettiva integrazione, di modo 
che gli immigrati possano divenire a pieno titolo 
membri della nostra comunità. nazionale". 

Ma a questo fine non si può giungere senza l'im-
pegno serio a realizzare una reale e credibile rego-
lazione dei flussi migratori e a scoraggiare l'immi-
grazione clandestina. "A tal fine sembra necessario 
introdurre integrazioni e modifiche nell'attuale le-
gislazione e soprattutto occorre porre le condizio-
ni per poter davvero evitare in futuro ulteriori sa-
natorie che inevitabilmente diventano incentivo 
per l'immigrazione clandestina Naturalmente l'op-
posizione a questa forma di immigrazione con i fe-
nomeni di sfruttamento e di abominevole mercato 
che l'accompagnano, non può far dimenticare l'im-
pergtivo morale, prima che giuridico, di accogliere 
chi si trova effettivamente nelle condizioni di pro-
fugo in cerca di rifugio". 

La Chiesa, in conformità alle esigenze evangeli-
che, offre la sua collaborazione allo Stato senza vo-
lersi sostituire ai compiti e ai doveri che ad esso 
competono. Essa considera come primario l'impe-
gno ad aiutare i popoli che per varie ragioni si tro-
vano in situazioni di difficoltà spesso estreme, così 
che "il distacco dai congiunti e da tutto il proprio 
ambiente di vita non siano più una tragica neces-
sità per troppe famiglie e talvolta per intere popo-
lazioni". 

Tempo pasquale 
e benedizione delle famiglie 

Don Giovanni Villa 

I cinquanta giorni dalla Do-
menica di risurrezione alla Do-
menica di pentecoste sono ce-
lebrati nella letizia e nell'esul-
tanza come un solo giorno di fe-
sta, anzi, come una grande Do-
menica II tempo pasquale è so-
prattutto caratterizzato dall'a-
spetto ecclesiale dell'iniziazio-
ne cristiana (Battesimo, Cresi-
ma, Eucarestia). La lettura de-
gli Atti degli Apostoli, che ac-
compagna la liturgia eucaristi-
ca di questo tempo, propone in-
fatti come modello per tutti i 
cristiani la comunità dei cre-
denti nell'epoca apostolica 

Ora, ogni pastore è consape-
vole che non è possibile carica-
re oltremodo questo tempo di 
attività pastorali. Non si tratta 
comunque di fare sempre tut-
to, ma di operare scelte medi-
tate e giustificate in relazione 
alle particolari circostanze. 

Un argomento, che è tradi-
zionalmente legato al Tempo 
pasquale, è la cosiddetta "bene-
dizione delle case". Per la ve-
rità il nuovo Benedizionale 
(1992) non usa più questa co-
mune e diffusa espressione che 
traduceva letteralmente il tito-
lo presente nel rituale in lingua 
latina: Benedictio domorum. 

Il nuovo Benedizionale ha in-
vece questo titolo: Benedizio-
ne annuale delle famiglie nelle 
case. Inoltre le premesse, te-
nendo saggiamente conto della  

mutata situazione socio - eccle-
siale, non legano più stretta-
mente questa benedizione al 
Tempo pasquale e soprattutto 
ne mutuano profondamente la 
finalità mettendo come ogget-
to della benedizione le persone 
e non più il luogo come tale. 

Questa benedizione affonda 
le sue radici in testi che fin 
dall'VIII secolo erano previsti 
per la benedizione - esorcismo 
di tutti i locali di un monastero 
(Sacramentario di Gellone). Un 
rito simile è previsto anche per 
abitazioni private verso la fine 
del Medioevo e come tale entra 
nel rituale del 1614, ma in stret-
ta relazione con il Sabato santo 
e l'acqua che in quel giorno ve-
niva benedetta durante la ve-
glia ormai anticipata al matti-
no. Se per oltre tre secoli que-
sta benedizione ha avuto un im-
portante ruolo nella vita delle 
comunità cristiane, oggi biso-
gna ammettere che sono più i 
problemi che crea che non quel-
li che risolve. Nell'attuale con-
testo di post - cristianità il pas-
saggio del prete che offre una 
benedizione con o senza acqua 
non è più percepito come un 
tempo; anzi, rischia di assecon-
dare credenze superstiziose o 
comunque di gratificare richie-
ste non del tutto corrette. Inol-
tre la società civile oggi non si 
identifica più con la comunità 
cristiana e pertanto questo pas-
saggio rischia di essere sentito 
come un'intrusione, un tentati- 

vo di violazione anche quando 
fosse esente da qualsiasi par-
venza di venalità. 

Nonostante il tentativo di far-
ne un incontro di preghiera con 
la famiglia riunita, questa inten-
zione si rivela illusoria, per ov-
vi motivi. Con tutto ciò non si 
possono negare anche i frutti 
positivi di tanti incontri in que-
sta circostanza particolare. 

Non si tratta quindi sempli-
cemente di abolire, ma di tene-
re ben presente il mutato clima 
culturale per non mettere a ri-
schio di incomprensione e di 
malintesi le cose sante. 

D'altra parte per il doveroso 
contatto con le famiglie ci sono 
oggi altri mezzi più adeguati 
senza dover strumentalizzare 
la benedizione che, tra l'altro, 
proprio nel tempo pasquale, 
verrebbe oggi a condizionare 
non poco l'attività del sacerdo-
te in parrocchia. 

Non dimentichiamo poi che 
il sussidio della Conferenza E-
piscopale Italiana dal titolo "La 
famiglia in preghiera e il Bene-
dizionale" prevedono anche un 
rito della benedizione in fami-
glia presieduto da uno dei suoi 
membri con l'aspersione 
dell'acqua benedetta (Benedi-
zionale, nn 1686-1692; La fami-
glia in preghiera, 89). 

Forse è più su questa strada 
che ci si deve porre per far cre-
scere veramente la comunità 
parrocchiale a cominciare dal-
la comunità domestica. 
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Emanuele Tavola 

La signora Zimbaddoli trattenne a stento una 
risata, scuotendosi tutta, e sfociando poi in col-
petti di tosse tipo cane asmatico. Anche gli altri 
si trattennero a fatica dal ridere. 

- Altri episodi? - chiese l'amministratore. Non 
s'era mai divertito così ad una riunione condo-
miniale. 

- Mi ha aggredito, una sera - intervenne la ru-
mena. - Penso volesse violentarmi. Porto anco-
ra i segni... - e abbassò con nonchalance una 
spallina, mostrando un'ecchimosi bluastra. Un 
silenzio imbarazzato calò nello scantinato. 

Il signor Pendaglio rinvenne sorprendente-
mente, uscendo a tempo di record dal suo oblio, 
e fissò la signora Ciaciapneu come se fosse ap-
parsa d'improvviso sotto forma di madonna; il 
settantenne Zimbaddoli parve dilatare ancor 
più le occhiaie, e il suo cranio pelato si chiazzò 
di rosso; proprio di fronte alla rumena, invece, 
l'amministratore parve per la prima volta a di-
sagio, imbarazzato, non trovando nulla da dire, 
ma riuscendo solo a guardare. Incredibilmente, 
parlò la mastodontica sorella Grazia, rendendo 
pan per focaccia: 

- Ne approfittò? - La sua voce era rauca e ca-
tarrosa, come di chi non la usa spesso, e con la 
sorella che si trovava, era più che probabile. 

- No - rispose la Ciaciapneu per nulla turbata. 
- Era troppo ubriaco - si finse spiaciuta. A lei 
piaceva stupire. Per un po', nessuno trovò nulla 
da dire. Gli sguardi dei presenti vagarono per 
l'angusto locale, soffermandosi sui numerosi 
salami appesi dappertutto, anche sopra le loro 
teste. L'aria sapeva di muffa, ma non era un o-
dore spiacevole. 

- Ricapitoliamo - disse all'improvviso l'ammi-
nistratore, facendo sobbalzare la platea - Il si-
gnor Salvabarba, che tra l'altro non è presente, 
ma non è una novità, è un serio problema per il 
condominio. Ribadisco, serio. La dignità della 
palazzina, e quindi il suo valore, sono minati dal-
le azioni di questo sconsiderato. I miei richiami 
all'ordine, numerosissimi, non sono serviti a 
nulla... 

- Dobbiamo ricorrere ad un avvocato! - ruggì 
la Grazia, quella magra, picchiando una manata 
sul tavolaccio di legno - Lo dobbiamo cacciare! 

- Sono d'accordo - annuì il signor Zimbaddoli. 
Questo squallore deve finire! 

- Calma, signori. Calma - li ammonì l'ammini-
stratore. Ottenuto il silenzio, proseguì: - Non è 
di così facile soluzione la faccenda. Magari. D 
signor Salvabarba "dispone" di una seminfer-
mità mentale che lo mette al sicuro da ogni ri-
corso legale. Lui non è responsabile delle pro-
prie azioni, o almeno in parte. E questo ci lega 
te mam... 

- Non è possibile! - strillò con un filo di voce la 
signora Zimbaddoli - Qualcosa si deve fare! - Pu-
re io vorrei vendere l'appartamento, ed effetti-
vamente il Salvabarba me lo svaluta parecchio... 
- convenne la rumena. 

- Lei cosa consiglia? - chiese una delle sorelle 
Grazia, quella mastodontica, rivolgendosi all' 
amministratore. 

Questi sollevò le ampie spalle, fece una smor-
fia di impotenza, e quindi disse: 

- Azioni legali, come ho appena detto, ve le 
sconsiglio. Vi farebbero solo gettar via un muc-
chio di quattrini. Secondo me, ed è un parere  

strettamente personale, bisogna applicare il 
proverbio "A mali estremi, estremi rimedi". 

Tutti lo fissarono, anche lo svampito signor 
Pendaglio. 

- Considerando che la presenza del signor Sal-
vabarba è dannosissima sotto tutti gli aspetti, 
sia morali, sia economici, non resta che una so-
luzione da attuare, quella più estrema e definiti-
va l'eliminazione fisica. - Ma...! 

- Cosa...! 
- Perché diav...! 
Una esplosione di esclamazioni e impreca-

zioni riempì l'ambiente, partorite da sette boc-
che dilatate dallo stupore. 

- Calma, signori. Calma - si impose ancora una 
volta l'amministratore, zittendo gli astanti. - A-
vevo previsto una simile reazione da parte vo-
stra. La mia è una proposta indecente, come un 
famoso film. Ma se me ne date il tempo, posso 
spiegarvi il tutto fin nei minimi particolari. 

- Ma lei ci sta dicendo di ucciderlo, non è ve-
ro? - scattò di nuovo in piedi la più ciarliera del-
le sorelle Grazia, con due fanali oculari simili a 
punteruoli. 

- 	E celii lu duv'e e face? - domandò a 	quel 

Quest'ultimo sorrise bonariamente, di com-
patimento, poi disse: 

- Sapete cos'è un condominio? E' l'unione di 
più persone o famiglie che vivono sotto lo stes-
so tetto, o almeno ne sono in parte proprietarie. 
Per la conduzione di questa, chiamiamola così, 
società, viene nominato un amministratore, nel-
la fattispecie io, che provvede a suddividere le 
spese, secondo i millesimi di proprietà, e garan-
tisce, nei limiti del possibile, il buon funziona-
mento di questa comunione. Se insorgono dei 
problemi, l'amministratore può suggerire una 
soluzione, ma resta comunque super partes, so-
pra le parti. Le decisioni le prendono esclusiva-
mente i condomini, e ne sono di conseguenza 
responsabili. 

- E allora? - lo tampinò il signor Zimbaddoli, 
con lo sguardo corrucciato. 

- Allora, in questo caso, non restando altro da 
fare che attuare l'eliminazione fisica del Salva-
barba, dovrete essere voi, materialmente, e non 
io, ad eseguire il provvedimento. Io sono come 
un padre che vi guida tra le insidie della vita, ma 
dovete essere voi, e solo voi, virtualmente miei 
figli, a tirai fúuci ie unghie e a cucubattece. Io,io  

sagerata... intendo, l'uccisione? - chiese il si-
gnor Pendaglio, portando i suoi occhi vacui in 
quelli sanguigni dell'amministratore. 

- In fondo, il signor Salvabarba non ha mai fat-
to del male a nessuno. E' un po' maleducato, 
forse questo sì, ma ucciderlo per questo... 

- Nel mondo vige una sola legge effettiva: quel-
la del soldo. Se lasciate fare al Salvabarba, nel 
giro di qualche anno vi riempirà la palazzina di 
disadattati come lui, e le vostre proprietà non 
varranno più una cicca! Se a nessuno di voi in-
teressa il denaro, o la dignità, potete lasciare le 
cose come stanno. Ma attenzione. Se tra qual-
che anno dovreste ripensarci, saranno tre o 
quattro, o forse più, i Salvabarba da far fuori, 
non solo uno come adesso - spiegò l'ammini-
stratore, cercando di essere persuasivo. - E poi, 
considerate la vita che conduce questo pove-
raccio. Non sa nemmeno di essere al mondo, 
tanto è via con la testa. Lo si potrebbe benissi-
mo paragonare ad un animale ferito senza pos-
sibilità di cure: un colpo alla testa e via, senza 
più soffrire. 

- Ma allora chi tra noi lo dovrebbe uccidere? 
chiese rauca la massiccia sorella Grazia. 

- Tutti voi, nessuno escluso. 
- Tutti!? - sbottò l'altra sorella, sempre in pie-

di a sfiorar con la testa grigia un enorme sala-
me. 

- Certo. Le responsabilità di questo gesto an-
dranno ripartite equamente tra di voi, come si 
fa per qualsiasi spesa in generale. Avete mai let-
to, o visto in tv "Assassinio sull'Orient Express", 
di Agata Christie? - qualcuno annui distratta-
mente. - Bene. L'omicidio di quel sadico perso- 
naggio fu eseguito, se non ricordo male, da una 
decina di persone, vittime in passato della sua 
crudeltà. Ognuno inferse la sua coltellata, assu-
mendosi in parte la sua quota di responsabilità. 

- E noi come potremmo fare? - domandò la ru-
mena, sempre più catturata da quei discorsi in-
soliti. 

- A millesimi, come si usa in ogni condominio 
per ogni divisione. Chi ne possiede di più, dovrà 
colpire il Salvabarba al cuore o alla gola, men-
tre gli altri, in ordine decrescente, lo dovranno 
colpire in organi meno vitali. Io, in qualità di am-
ministratore-padre dovrò vigilare affinché i con-
domini-figli facciano le cose per bene. In fondo, 
sono pagato per questo... ridacchiò. 

- E dovremmo usare un coltello? - chiese un 
po' turbato il signor Pendaglio. 

- Direi di sì. E' silenzioso, e si presta ottima-
mente alla divisione millesimale di cui vi ho par-
lato rispose l'amministratore. 

- E se ci becca la polizia ? - comunicò i propri 
timori la Ciaciapneu 

- Sicuramente ci sarà una indagine. 
-Faremo le cose per bene. Il alvabarba fre-

quenta abitualmente tipi poco raccomandabili, 
e un regolamento di conti in quell'ambiente è 
tutt'altro che infrequente - spiegò. - Comunque, 
bando alle chiacchiere. Mettiamo ai voti la co-
sa Non è permesso astenersi. O favorevoli, o 
contrari. Su la mano chi è favorevole! 

Quasi all'unanimità l'assemblea votò a favo-
re. Solo il signor Pendaglio non sollevò la mano, 
ma perché stava pensando ad altro. 

- Bene - concluse l'amministratore. - Penserò 
io ad un piano valido, e quindi ve lo illustrerò 
nei dettagli; si levò in piedi e li fissò: 

- La riunione è chiusa. 
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Barbara Spreco 

Forte del lusinghiero suc-
cesso ottenuto lo scorso an-
no, la redazione di "Abbadia 
Oggi dei Piccoli" ripropone il 
corso di avvio al canto. 

Ogni giovedì pomeriggio, 
nella fascia oraria compresa 
fra le 15 e le 17, due insegnan-
ti, coadiuvate da alcune vo-
lontarie, tengono presso la se-
de del bimestrale "Abbadia 
Oggi", in via lungolago 26, un 
corso di propedeutica musi-
cale, di breve durata, riserva-
to ai bambini dai 5 ai 10 anni. 

Durante le lezioni (che han-
no preso il via 1'8 aprile e si 
concluderanno alla fine di 
maggio), le insegnanti cerche-
ranno di migliorare l'intona-
zione attraverso un'attività 
vocale prevalentemente cora-
le e, attraverso semplici co-
reografie di gruppo, di svilup-
pare il senso ritmico dei bam-
bini. 

Parallelamente all'attività 
musicale funziona anche un 
laboratorio tecnico-artistico 
in cui gli allievi, utilizzando 
materiali poveri, si dedicano  

alla costruzione di strumenti 
musicali. Al termine del corso 
si terrà un saggio in cui i pic-
coli cantanti in erba si esibi-
ranno dando prova delle loro  

abilità canore... 
Al fine di proporre in modo 

più giocoso e divertente que-
ste attività, si è pensato ad una 
fiaba musicale: "Non preoccu- 

patevi se la strega Mafalda ha 
rubato le note, ci sono sem-
pre... le fate della musica e i 
bambini di `Abbadia Oggi dei 
Piccoli'!!". 
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Condanna pesante al soprintendente regionale  Il perchè di una scelta 
funzioni di controllo (Corte dei 
Conti) la valutazione di eventuali 
danni al patrimonio dello Stato ed 
infine potrà far riprendere il pro-
getto iniziale fino alla sua definiti-
va attuazione che può sicuramen-
te avvenire solo in qualche anno, 
se portata avanti da persone com-
petenti, motivate, capaci di pro-
grammare e concrete. 

Tutto quanto è stato fatto, è da 
sottolineare, non è avvenuto per 
ambizione di persone ma superan-
do grandi difficoltà e spese del sin-
golo, per il futuro di un serio e pro-
mettente sviluppo del paese di Ab-
badia Lariana e della vivibilità dei 
suoi abitanti e del suo territorio. 
E' necessario, ora, un breve inciso 
che si limita al solo museo, e non 
all'eventuale indotto culturale an-
che se reale e rilevante, e che spe-
ra di far comprendere l'importan-
te significato della difesa dell'ori-
ginale progetto di un museo del la-
voro per impedire quello di un inu-
tile ripetitivo museo espositivo. 

La ristrutturazione (letteral-
mente dalle sue macerie) del Mu-
seo Setificio Monti era stata resa 
possibile solo perché al termine 
dei lavori il progetto, definito da-
gli esperti unico e di valore euro-
peo, avrebbe permesso di ripro-
porre ai cittadini ed al visitatore 
un impianto in funzione con i mac-
chinari e la caratteristiche di lavo-
razione del secolo scorso, di mo- 

strare in un periodo dell'anno un 
piccolo allevamento di bachi e di 
produzione di bozzoli, le varie fasi 
di lavorazione della seta attraver-
so le macchine accessorie fino al-
la matassa pronta per la tintoria e 
la tessitura (lavoro che avviene nel 
filatoio). 

Nel rimanente periodo dell'an-
no tutto ciò, compresa la possibi-
lità di seguire le varie fasi di lavo-
ro, sarebbe stato visibile attraver-
so filmati, unitamente alla visita 
del complesso, alla esposizione 
della raccolta degli oggetti e dei 
documenti. Tutto quanto è stato o 
sarà detto di diverso, se non og-
getto di pubblico confronto, è sta-
to e sarà frutto di anomala cono- 
scenza e di incapacità dimostrate, 
se vogliamo, da un dato di fatto in-
confutabile: dopo dieci anni (si, 
perché è dall'attività amministra-
tiva degli amministratori eletti nel 
maggio del 1990 che è stato inter-
rotto il recupero del filatoio Monti 
e del progetto museale) coloro ai 
quali era stata data fiducia non so- 
no stati in grado di fare nulla in 
questo campo, ma proprio nulla, e 
neppure "di fino" le così dette "pu-
lizie di primavera". 

Infatti, del Museo Setificio nel 
suo complesso, dopo dieci anni 
l'immobile centrale esternamente 
è impresentabile come allora ad 
eccezione di qualche persiana o 
poco più e qualche faro (!), men- 

tre all'interno (e questo vale anche 
per il locale destinato a filanda) si 
è pensato solo alla pulizia ed alla 
diversa erronea destinazione di 
qualche locale. Il portico, invece, 
è stato solo transennato e, fmo al 
1995 circa, sono stati fatti lavori 
che erano stati permessi da inter-
venti effettuati prima del 1990. 

Solo negli ultimi mesi, a fronte 
di un intervento di ristrutturazio-
ne delle ruote idrauliche è stato 
destinato dalla Regione un contri-
buto solo perché tale intervento 
era previsto dai vincoli del proget-
to originale. 

Abbadia, quindi, dal 1990 haper-
so tempo, nello sviluppo e nel turi-
smo, ha peggiorato nella vivibilità. 
Ricordo, a chi se ne fosse dimenti-
cato, che prima del 1990 il Museo 
Setificio, che obiettivamente non 
era molto diverso da quello che 
possiamo vedere oggi ma, al con-
trario di oggi, era allora molto pro-
mettente, ha meritato le riprese di 
alcune scene del film televisivo "I 
promessi sposi", con il figlio di 
Anthony Quinn nei panni di Ren-
zo, ed i cittadini e Abbadia per una 
settimana hanno seguito i lavori 
della troupe televisiva sotto la re-
gia di Salvatore Nocita, hanno vi-
sto la pianta in tondo in funzione 
ed, unitamente alle strutture com-
merciali esistenti, hanno vissuto 
una settimana ricca di emozioni, 
di orgoglio e... di progetti.  

ministrativo. Penso tuttavia che queste due moti-
vazioni non sarebbero bastate a farmi prendere 
questa decisione se ad esse non si fossero aggiunti 
motivi di dissenso nei confronti dell'operato 
dell'Amministrazione uscente. 

Tali motivi sono sia di tipo comportamentale si 
di scelte amministrative. I primi si sono manife-
stati prevalentemente in atteggiamenti di arro-
ganza e di contrasti personali che hanno condot-
to inevitabilmente alle dimissioni dei tre quarti 
dei Consiglieri di minoranza, così relegati ad e-
sercitare il diritto di opposizione al di fuori della 
sede istituzionale del Consiglio Comunale. 

I secondi sono stati determinati da scelte am-
ministrative unilaterali affrontate senza la previ-
sta e dovuta consultazione popolare e miscono-
scendo o peggio ignorando quanto già realizzato 
dai Predecessori. I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: 

- un Museo Setificio che stenta a decollare per-
ché si è voluto allontanarlo dal progetto iniziale; 

- una variante al PRG inoltrata per l'approva-
zione alla Regione col corredo di oltre cento os-
servazioni di cittadini ed una decina di ricorsi al 
TAR; 

- un parco giochi di " Chiesa Rotta" ormai di-
sertato soprattutto dai giovani a causa delle note 
vicende ed in una situazione di degrado ormai pa-
ragonabile a quella dell'Area Ulisse Guzzi; 

- un lungolago fortemente voluto e realizzato i-
gnorando le caratteristiche ambientali preesi-
stenti e le cui modalità di esecuzione stanno 
creando danni alle abitazioni che si affacciano 
sullo stesso. Danni di cui l'Amministrazione Co- 

munale dovrà assumersi la responsabilità. 
E si potrebbe continuare se non valesse per tut-

te la considerazione che una maggior partecipa-
zione ed un coinvolgimento delle minoranze a-
vrebbero sicuramente evitato certi errori. Tutto 
ciò ha portato una gran parte dei cittadini e l'Am-
ministrazione Comunale ad una situazione di pe-
renne conflittualità a tutto danno della buona ge-
stione della Cosa Pubblica 

Può essere che la mia idea, di voler riportare la 
serenità nei rapporti tra gli Amministratori e tra 
questi ed i cittadini, sia ambiziosa ma vorrei mi 
venisse data l'opportunità di fare almeno un ten-
tativo che credo meriti di essere fatto. Mi piace-
rebbe un Comune dove il cittadino si senta a casa 
propria, dove il personale si senta utilizzato se-
condo le proprie mansioni e capacità, dove i Con-
siglieri di Minoranza (che molto spesso rappre-
sentano la maggioranza dei cittadini) abbiano il 
dovuto rispetto e siano considerati potenziali col-
laboratori della Maggioranza e non avversari con 
cui battersi. 

Le elezioni amministrative sono una gara in cui 
tutti i candidati meritano considerazione indipen-
dentemente dal risultato delle urne. Evito di pro-
posito di addentrarmi nel confronto di program-
mi elettorali più o meno sterili i cui contenuti non 
possono differire di molto e che, come l'esperien-
za ci insegna, vengono solo parzialmente portati 
a termine, ma ci tenevo a spiegare i motivi per cui 
ho deciso di riprendere la "competizione" con 
una "squadra" completamente rinnovata per la 
quale vorrei che i miei concittadini facessero il 
"tifo". 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO "Per Abbadia Lariana" 
TERRITORIO  

Adattamento del PRG vigente alle necessità del paese coin-
volgendo tutti i cittadini, che potranno così esternare le loro 
reali esigenze. Rilevato che nel trascorso decennio la popola-
zione di Abbadia non ha subito aumenti significativi, non rite-
niamo positivo prevedere un aumento consistente degli abitan-
ti anche perché i servizi esistenti quali acquedotto e fognatura 
non sarebbero certo in grado di sopportare ulteriori carichi es-
sendo già carenti nel contesto attuale. Riteniamo invece di a-
gevolare i privati che intendano restaurare le vecchie case at-
traverso una adeguata normativa comunale. 

Interventi di restauro nelle frazioni attraverso la sistemazio-
ne delle strade e la valorizzazione delle caratteristiche ambien-
tali e architettoniche esistenti, es. S. Rocco, Linzanico, Creb-
bio. 

Per gli impianti tecnologici quali acquedotto, fognatura, de-
puratore, prevediamo di riprendere i progetti generali esistenti 
e di riadattarli alle nuove esigenze del territorio al fine di poter 
programmare una serie di interventi organici tendenti a risolve-
re in modo definitivo ed efficace i problemi che questi impianti 
ancora presentano, es. la mancanza di acqua potabile che si 
verifica troppo spesso. 

Verifica della possibilità di spostamento del depuratore. 
Avendo il nostro Gruppo già dato un contributo ad una solu-

zione più razionale della "metropolitana leggera", il prossimo 
impegno sarà quello di valutare ogni possibilità per costituire 
un servizio di collegamento con le frazioni più lontane, per e-
sempio con linee di minibus. 

Per il "Parco delle Grigne" siamo convinti che tutti i vincoli e-
sistenti atti a conservare e proteggere il nostro territorio, se fat-
ti rispettare (e noi sicuramente lo faremo!) siano sufficienti a 
garantire l'integrità dell'ambiente evitando la creazione di nuo-
vi Enti i cui costi ricadrebbero inevitabilmente sui cittadini. 

Manutenzione dei sentieri agro silvo pastorali con l'ausilio 
anche di volontari o personale disponibile al servizio civile. 
n' Anche la viabilità in paese merita alcune attenzioni. In parti-
colare realizzeremo un passaggio pedonale sullo Zerbo, a mon-
te della provinciale per risolvere i problemi di transito pedonale 
imposti dalla presenza di un marciapiede a dir poco irrazionale 
e pericoloso. 
n' Riteniamo inoltre indispensabile pervenire ad una soluzione  

della viabilità nella zona dei condomini "Bolis". 
Anziché imporre soluzioni, intendiamo far studiare ad esperti 
alcune possibilità realizzative da sottoporre ai diretti interessa-
ti. Saranno loro a decidere, con la mediazione dell'Amministra-
zione Comunale, quale soluzione adottare fra quelle proposte. 

AMBIENTE. SANITA' E SERVIZI SOCIALI  
Promozione e/o potenziamento delle iniziative di carattere 

preventivo concernenti il controllo del territorio principalmente 
sotto l'aspetto idrogeologico. 
® Continueremo a dare l'assistenza a coloro che ne hanno bi-
sogno, migliorando la collaborazione con i gruppi, associazioni 
e le strutture già operanti nel settore, dando loro u supporto ne-
cessario e prestando la massima attenzione alle loro richieste. 
n' Per quanto riguarda gli anziani siamo contrari al "Centro 
Diurno" di Crebbio. Infatti anche nell'eventuale caso di supera-
mento dei requisiti generali e degli standards gestionali di leg-
ge, ne potrebbero usufruire al massimo 6-8 anziani con discuti-
bili vantaggi di socializzazione e si potrebbe attuare solo con 
un rilevante onere a carico di tutti i cittadini. Siamo invece favo-
revoli a quelle soluzioni che permettano alle famiglie di mante-
nere presso di sè la cura dell'anziano, facendo ottenere alle 
stesse "l'assegno terapeutico" che la Regione Lombardia stan-
zia a favore di chi sceglie di prendersi cura dell'anziano in casa. 
® Ottimizzazione del servizio di assistenza domiciliare agli an-
ziani o a persone sole e bisognose e incentivazione del volon-
tariato. 

Miglioramento degli spazi destinati ai bambini con particola-
re attenzione alle norme di sicurezza istituendo un piano perio-
dico di controllo e manutenzione. 
n' "Civilizzazione" del Parco Ulisse Guzzi. 

ASILI. SCUOLE E CULTURA  
Ridefinizione degli interventi a favore degli Asili Infantili al fi-

ne di poter raggiungere un equilibrio nelle rette. 
n' Massima attenzione alle proposte per le attività didattiche  
che giungano dagli insegnanti e dai responsabili della educa-
zione scolastica. 
°, Verrà risolto il problema dell'accompagnatore sullo scuola-
bus a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico.  

Verranno cercate soluzioni per equiparare il servizio mensa  

della scuola media a quello della scuola elementare, tenendo 
conto degli indirizzi nutrizionali propri dell'età scolare. 
n' Verrà ripreso il progetto di realizzazione della Biblioteca spe-
cializzata prevista nel Museo Setificio e da sistemare nei locali 
già da anni appositamente approntati dal Ministero per i Beni 
Culturali, con fondi propri. 
o,  Intendiamo portare a termine il Museo Setificio secondo il 
progetto iniziale ricercando tutte le vie di finanziamento possi-
bile, riallacciando i rapporti interrotti con gli esponenti del setto-
re Cultura del Parlamento Europeo ed usufruendo anche della 
collaborazione di Enti o Associazioni private, evitando di grava-
re sul solo bilancio comunale.  

Per i giovani intendiamo individuare uno spazio in una strut-
tura comunale che possa essere utilizzato al meglio per le loro 
necessità e per l'utilizzo del quale vengano direttamente re-
sponsabilizzati. 
n' Sistemazione della Via del Viandante come percorso storico 
con l'intervento di Enti sovracomunali. 

SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO  
® Riteniamo, in via prioritaria, che la palestra debba essere 
gestita dall'Associazione Centro Sport che da sempre in Abba-
dia si è interessata e ha organizzato manifestazioni sportive. 
Con lo stesso Centro Sport si tenterà ogni via per raggiungere 
un accordo di reciproca soddisfazione. 
n' Per il parco giochi di "Chiesa Rotta", intendiamo predisporre 
un programma che preveda iniziative e strutture atte a restituir-
lo ai cittadini con la valorizzazione che merita. In particolare ri-
teniamo necessario sostituire la struttura "palco", attualmente 
in uso, con altra di facile rimozione in modo da posizionarlo so-
lo in occasione di spettacoli. Tale programma, inserito in un ca-
pitolato di appalto, impegnerà reciprocamente l'Amministrazio-
ne Comunale ed il gestore alla realizzazione di un progetto plu-
riennale attuabile con criteri di collaborazione, disponibilità e 
costante controllo. 
® Sostegno e collaborazione con la Pro Loco per un rilancio 
turistico del territorio e con le attività che vorrà proporre e invi-
tandola ad un adeguato coordinamento delle iniziative delle al-
tre Associazioni presenti nel Comune. Ci impegneremo a repe-
rire una sede idonea che risponda alle sue necessità. 
• Valorizzazione dei sentieri montani e delle località caratteri- 

stiche, mediante adeguate segnaletiche e divulgazione di ma-
teriale pubblicitario e creazione di piccole aree attrezzate atte a 
favorirne la percorrenza. 

Rilancio del turismo lacustre con gli interventi sulle spiagge, 
in particolare intendiamo curare la pulizia delle spiagge e degli 
accessi e creare qualche punto di attracco per i natanti.  

SERVIZI DI SETTORE (agricoltura)  
® Costituzione di un ufficio di comunicazione con i residenti e 
con gli Enti che concorrono alle attività agricole per facilitare la 
possibilità degli abbadiesi a usufruire di iniziative e finanzia-
menti sovracomunali. 

PIANI RESINELLI  
Il problema principale della frazione Piani Resinelli è sicura-

mente quello dell'acquedotto. Pensiamo di risolverlo valutando  
la possibilità di acquisto dell'acquedotto esistente o, se ciò non 
fosse possibile, di intervenire in modo tale da rendere il costo 
dell'acqua pari a quello dei cittadini residenti nelle altre frazioni. 
n" Riesame del progetto esistente della rete fognaria, per veri-
ficarne la possibilità di realizzazione. 

Sostegno di un programma di rilancio turistico in collabora-
zione con la Comunità Montana per il progetto "miniere" svilup-
pando coni residenti iniziative di richiamo turistico. 

BILANCIO E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE  
Sono stati individuati come obiettivi prioritari: 

Pareggio di bilancio. 
® I risparmi di gestione saranno destinati a migliorare i servizi 
per i cittadini. 
n. Riduzione dei costi degli impianti comunali, come acquedot-
to e depuratore, anche attraverso accordi con i Comuni vicini 
per affidare a imprese esterne, attraverso appalti pubblici, la lo-
ro gestione. 
® Efficace razionalizzazione dell'utilizzo del personale comu-
nale privilegiando il servizio al cittadino.  

Coinvolgimento dei consiglieri di minoranza nelle scelte am-
ministrative più importanti stimolandone, se ce lo consentiran-
no, la collaborazione. 
c Riduzione delle aliquote  ICI  per le attività artigianali e com-
merciali finalizzato a favorirne lo sviluppo. 

Sabato 8 maggio al cinema teatro  
di Mandello Lario, in occasione del-
la festa della mamma, il Soccorso 
degli Alpini ha organizzato una se-
rata di beneficenza. Una serata mu-
sicale, che ha visto protagonisti due 
giovani gruppi: gli Wayna Inca, di o-
rigine peruviana, già da qualche 
tempo in Italia, ci hanno intrattenu-
to con la loro musica, fatta di suoni 
etnici molto particolari, forse a noi 
ancora un po' sconosciuti, ma co-
munque apprezzati; il gruppo locale 
"INSIDIA", invece, al loro esordio, 
ha suonato pezzi cover rock otte- 

nendo un incredibile consenso da 
parte del pubblico presente in sala 

INSIDIA, un nome un program-
ma, gruppo nato dalla voglia di far 
musica e di divertirsi che vede co-
me protagonisti giovani ragazzi del 
lago, i quali tempo fa hanno deciso 
di intraprendere questo cammino 
musicale che ha avuto come tram-
polino di lancio proprio la serata di 
sabato.  

Hanno dato il via al gruppo i due 
chitarristi Daniele e Mauro, con alle 
spalle già un'esperienza musicale 
insieme, ai quali si sono poi aggiun  

ti Filippo al basso, Matteo alla bat-
teria, Titti voce e Nuccio alle tastie-
re. Una vera e propria band musica-
le, con strumenti sofisticati, appa-
recchiature tecniche all'avanguar-
dia, fornite dall'amico Chicco, e so-
prattutto tanta voglia di fare. 

Al momento gli INSIDIA, grazie 
ad un'anima generosa, provano in 
un angolo di capannone sito in Man-
dello, allestito da loro stessi, nel 
quale si ritrovano settimanalmente. 
Il genere musicale scelto è preva-
lentemente rock. Daniele il capo-
gruppo: "Le canzoni che suoniamo 
sono canzoni conosciute, che ri-
specchiano i nostri gusti musicali e 
sappiamo avere un impatto imme-
diato sulla gente". 

Sono ragazzi seri ed energici, che 
hanno trasformato il loro hobby in 
una vera e propria passione. Credo- 
no molto in quello che fanno ed 
hanno grandi aspettative per il futu-
ro, soprattutto sperano in un coin-
volgimento da parte di enti comu-
nali e privati del territorio. II miglior 
augurio è quello che continuino in 
questa direzione e che la gente "giu-
sta" li noti eli aiuti a spiccare il volo 
ed "insidiarsi" sempre di più. 

L'esordio degli "Insidia"  

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA  
Medico chirurgo odontoiatra 

Via Manzoni, 2 - ABBADIA LARIANA - Tel. (0341) 70.05.98 

Via dei Partigiani, 17 - LECCO - Tel. (0341) 49.35.85 

RICEVE PER APPUNTAMENTO  



CANDIANI A CARDAMONE: 
"dopo questa non ci saranno altre domande; il mio tempo per altri impegni in Abbadia" 

Sig. Sindaco Cardamone, 
che discorsi sta facendo? E' mai pos-

sibile che a ogni domanda seria e preci-
sa su fatti importanti della vita ammini-
strativa di Abbadia Lei riesca solo a ri-
spondere con delle insolenze e delle of-
fese? Lo faceva quando era Assessore e 
lo fa anche ora come Sindaco. 

Risponde solo con argomentazioni 
prive di contenuti che ai più non inte-
ressano; ad esempio cosa significa che 
vuole sotterrare asce di guerra? Signifi- 

ca forse che era in guerra con qualcu-
no? Magari con me? 

Guardi che io voglio solo esercitare 
un mio diritto che è quello di sapere se 
chi amministra il paese dove sono nata 
e dove vivo è una persona degna di rico-
prire tale carica. 

Perciò torno a fare per l'ultima volta 
una domanda: è vero o falso che mentre 
era Assessore all'Urbanistica responsa-
bile della stesura del nuovo piano rego-
latore si occupava di vendita di pro- 

prietà immobiliari in Abbadia? 
E come mai viene rinviata a piani suc-

cessivi la programmazione urbanistica 
degli oltre mille edifici che componga 
no i vecchi nuclei tranne che per un edi-
ficio, uno solo? Perché? 

Se ciò è falso mi smentisca, possibil-
mente senza insultare, dica solo se è ve-
ro o falso. 

Ma se ancora non volesse risponde- 
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Crebbio e Linzanico danno 
la vittoria a Cardamone 

to. Ciavatta che in campagna elettorale ha 
avuto posizioni molto dure e di polemica 
nei confronti della lista di "Per Abbadia 
Lariana", ha però visto calare drastica-
mente il numero dei voti raccolti nel 1995. 

Il fatto che la sola lista che ha accre-
sciuto i propri consensi sia stata quella di 
-Per Abbadia Lariana" sembra mostrare 
che i cittadini di Abbadia hanno compre-
so lo spirito apartitico della stessa, mal-
grado la presenza di candidati come il sot-
toscritto che è anche dirigente provincia-
le di Alleanza Nazionale, o di iscritti ad al-
tri partiti di centro e di sinistra. 

Se gli amici della Lega avessero rinun-
ciato ad un poco di Padana per confron-
tarsi con le persone, superando nel picco-
lo paese il limite imposto dalle logiche di 
partito, probabilmente oggi il sindaco non 
sarebbe stato Rocco Cardamone. 

In quest'ottica, parlando cioè di uomini, 
avrei anche scelto di rimanere fuori dalla 
lista, come avevo detto un caldo sabato 
mattina ai dirigenti locali leghisti sotto il 
loro gazebo. 

Stimo alcune loro scelte coraggiose, 
specialmente del senatore Castelli, ap-
prezzo della Lega la volontà di fare politi-
ca per cambiare la classe politica, contro i 
vecchi maneggiamenti. insomma per dire 
finalmente basta alla Prima Repubblica. 
Non ho timore di affermarlo: in queste lo-
ro passioni ritrovo spesso i motivi del mio 

impegno. Attenti, però: anche tra le vostre 
liste il potere conquistato in questi anni 
sta corrompendo le coscienze più deboli. 

Rimane il nodo secessione, con le sue 
possibili conseguenze; nessuno mette in 
dubbio la necessità della riaffermazione 
delle radici del nostro popolo, anzi, io stes-
so l'ho richiamata più volte attraverso l'or-
ganizzazione di serate culturali ed artico-
li, ma l'imposizione di simboli se da un la-
to affascina e scalda il cuore degli uomini 
che non vogliono morire senza credere in 
nulla, dall'altro porta con sè rischi incal-
colabili, in primis la perdita di coscienza 
critica. Su questi temi profondi, ma anche 
su quelli più concreti e quotidiani sento il 
personale dovere di dialogare specialmen-
te con gli amici della Lega, ma anche con 
quelli delle sinistre e con coloro che han-
no conquistato la Provincia di Lecco ed il 
Comune di Abbadia Lariana. 

Ai tanti abbadiesi che hanno voluto dar-
mi il voto proprio per la Provincia, facen-
do sì che risultassi il più votato del mio 
partito, anche più di chi risultò primo nel 
1995, quando il dato complessivo gli per-
mise di essere eletto; ebbene, a loro vo-
glio mandare il mio ringraziamento più sin-
cero. Il loro consenso è per me fonte di re-
sponsabilità. 

So di dover lavorare duro per onorare la 
loro fiducia che ho compreso è stata data 
non tanto al partito, bensì alla persona. 

Le indicazioni scaturite dalle recenti elezioni 
Fabio Dadati 

La sconfitta elettorale delle liste di Per 
Abbadia Lariana e della Lega Nord è or-
mai cosa fatta; il nuovo sindaco, Rocco 
Cardamone, pur vedendo un calo nel nu-
mero di voti assegnati alla sua lista rispet-
to all'ultima tornata, raccoglie il consenso 
della maggioranza relativa degli abbadie-
si. Una vittoria che nasce dal voto nelle 
frazioni di Crebbio e Linzanico, un voto 
quasi unanime per Cardamone che ha ri-
baltato il risultato più omogeneo del resto 
del paese. 

I motivi della sconfitta nata nelle due 
frazioni, si possono individuare nella so-
stanziale approvazione da parte dei resi-
denti di Crebbio e Linzanico del Piano Re-
golatore. E' noto che da sempre la lista di 
Giancarlo Vitali era contraria al PRG. 

Queste sono solo alcune delle conside-
razioni che si possono fare sul risultato e-
lettorale; un dato di fatto è rappresentato 
dai tre consiglieri eletti per la lista "Per 
Abbadia Lariana": Giancarlo Vitali, Gian-
luca Rusconi e Carlo Conca, che per com-
petenza, serietà e pacatezza rappresenta-
no certamente quanto di meglio gli abba-
diesi potessero aspettarsi dall'opposizio-
ne. 

La Lega Nord ha eletto in Consiglio il 
suo candidato Sindaco, Domenico Ciav at-
ta, confermando cos►  il seggio già occupa- 
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Elezioni comunali 
in Abbadia L. 

dal 1995 al 1999 
Guadagna " Per Abbadia Lariana" 

perde "Abbadia Insieme", la Lega la va 
in fusela, governerà il centro-sinistra 

VOTI OTTENUTI 1995 	i VOTI OTTENUTI 1999 

"Abbadia Insieme" 	1025 	I 	"Abbadia Insieme" 	963 

"Lega Lombarda" 	406 	! 	"Lega Lombarda" 	271 

"Per Abbadia Lariana" 	665 	~ 	"Per Abbadia Lariana" 789 

Giorda 

I numeri sono li da leggere per tutti, anche per i 500 me-
nefreghisti che non hanno votato, per i 91 che hanno im-
bucato in bianco e per i 45 analfabeti che sbagliano ancora 
a disegnare una croce. Il mestiere "politico" mi ha inse-
gnato che non basta guardare, meglio imparare a leggere e 
ad ascoltare le dichiarazioni. 

Nel 1995, quando una sua attuale consigliera virgoletta-
va l'allora vice-Sindaco, oggi Sindaco, "ho preferito non 
occuparmi di edilizia privata perché non vorrei essere ac-
cusato di fare i miei interessi", ero già redattore di un gior-
nale fatto da poveri uomini e piccole donne, corresponsa-
bili della loro ignavia, compiacenti, vili e codardi. Sono il 
più povero a cui piacciono le scintille della vita e gli effetti 
prodotti dalle differenze. 

Le filosofie che inducono all'uguaglianza, al pacifismo, 
al volontariato, all'ambientalismo, sono l'immagine di un 
difetto e quindi mi disgustano. Eppure, nonostante tutto 
non mi è scappato che di riffe o di raffe i "trumbéta". i 
"crebiasàss", e i "paléta", hanno deciso che i -badilàtt-
rispettino il vizio nazionale: "gorerni il centro-sinistra"! 

Se qualche imbecille peli, 	' . 	una carota per 
tapparmi la bocca sbaglia, infatti durante l'investitura del 
nuovo Sindaco, ancora insieme ancora meglio, avrei pre-
ferito che il sig. Prefetto approvar-P l'operato della pre-
cedente amministrazione e promettesse di verificare l'at-
tuazione delle "ripromesse" future, invece di sentirsi vici-
no ad Abbadia Lariana per l'"amicizia" con l'ex sindaco e 
peri-amicizia" col nuovo Sindaco. 

Sia ben chiaro, io non ho ilfair play degli amici pre e 
post elettorali, sono un immaturo che preferisce gli acerbi 
perché ritengo i troppo maturi vicini al marcio, uno stadio 
naturale che lascio volentieri agli uomini più grandi. 

Sarò molto curioso di constatare come il "Sig. Prefetto" 
(che d'acchito non mi piace) sarà in futuro particolarmen-
te vicino al nostro Comune anche nelle particolari diffi-
coltà. Sarò molto ansioso di constatare come una coalizio-
ne di centro-sinistra riuscirà a "migliorare la qualità della 
vita" di Abbadia Lariana, una priorità che il nuovo Sindaco 
ha promesso e sottoscritto, ma che spero non pretenderà 
di insegnarmi. La "qualità" è una mia decisione e non me la 
faccio insegnare da nessuno, restando egoista, egocentri-
co per mia fortuna, e a dispetto. 

Lasciatemi essere me stesso ] PP6'1.331,ffil 	,\,1313/,--\b]/;\ 
IA NECESSITÀ DI UN CONFRONTO SUL PROGRAMMA 

POLITICO AMMINISTRATIVO 1999-2004 
Giancarlo Vitali 

Capogruppo consiliare 
"Per Abbadia Lariana" 

Con un sospiro di sollievo 
ho accolto il termine di una 
campagna elettorale caratte-
rizzata da "veleni" e menzo-
gne intesi a diffamare la mia 
persona al solo fine di conse-
guire un successo elettorale. 
Sono stato molto amareggia-
to soprattutto dal fatto che mi 
è perfino stato negato il dirit-
to di essere me stesso; sono 
stato definito "scorretto", 
"immaturo" e "burattino" da 
persone che io non ho mai of-
feso pur sapendo benissimo 
quali gruppi di potere agis-
sero alle loro spalle. 

Evidentemente ero ritenu-
to un avversario pericoloso 
per le due liste concorrenti 
che si sono coalizzate contro 
di me, mentre tra di loro han-
no giocato a "non farsi ma-
le". 

Ritengo tuttavia non siano 
stati questi i motivi del suc- 

cesso-insuccesso conseguito 
dalla lista `Per Abbadia La-
riana". Dico successo perché 
lo è stato l'aver conseguito 
una percentuale di consensi 
del 39% ed insuccesso perché 
lo è stato l'aver mancato il 
primo posto. 

Di questo mi devo scusare 
con tutti coloro che ci hanno 
votato credendo nel messag-
gio che avevamo proposto; a 

Consigliere Assessore 
Cristina Bartesaghi 

Consiglieri 
di Maggioranza 
Melchiorre Luigi 

Micheli Mario 

tutti loro va il nostro ringra-
ziamento unito all'impegno 
a rappresentarli degnamente 
in Consiglio comunale. 

Mi sono reso conto che noi 
non potevamo vincere! Non 
avevamo alcuna merce di 
scambio, non potevamo ga-
rantirefavori o privilegi, non 
potevamo presentarci all'elet- 

tt « CONTINUA A PAG. 2 

Consiglieri 
di Minoranza 

Vitali Giancarlo 
Conca Carlo 

Rusconi Gianluca 
Ciavatta Domenico 

Carlo Conca 

Nel primo Consiglio comu-
nale è stato presentato 
nell'ambito degli indirizzi Ge-
nerali di Governo del Comune 
il Programma Politico Ammi-
nistrativo 1999-2004. La di-
scussione del documento, do-
veva essere l'occasione per un 
approfondimento ed una veri-
fica degli obiettivi che la nuo-
va Amministrazione aveva 
presentato come Programma 
Elettorale. In effetti, la presen-
tazione in Consiglio è stata ol-
tremodo sbrigativa così come 
poca considerazione hanno a-
vuto le richieste di approfon-
dimento presentate dalla mi-
noranza. 

Il Consiglio Comunale, che 
doveva dare una visione ai cit-
tadini del futuro prossimo del 
paese, si è di fatto concluso ra-
pidamente e senza un dibatti- 

to che avrebbe certamente 
contribuito a mettere a fuoco 
le problematiche ed i difetti 
del Programma il quale, oltre 
che essere Politico, deve esse-
re anche "Amministrativo" e 
quindi calato nelle reali possi-
bilità del Comune. 

Nel Programma si trova, co- 
me certamente logico, l'indi-
cazione dei principali proble-
mi a tutti peraltro noti e cioè 
ACQUEDOTTO, PARCHEG-
GI, VIABILITÀ', INTERVENTI 
SULLE STRADE, INTERVEN-
TI SULLE MONTAGNE, SUL-
LE SCUOLE, A FAVORE DEI 
GIOVANI COME DEGLI AN-
ZIANI, PER IL TURISMO e via 
dicendo. 

E' mancata però una discus-
sione sul come raggiungere gli 
obiettivi, con che mezzi finan-
ziari e con che priorità, visto 
che non sarà possibile affron 
tare tutti gli impegni contem- 

poraneamente. Riteniamo 
quindi che sarebbe stato utile 
dibattere le richieste presen-
tate dalla Minoranza ed in par-
ticolare dalla lista "Per Abba-
dia Lariana", con l'intento di 
portare un contributo costrut-
tivo all'attività del Comune. 

Inoltre, nel programma non 
c'è alcun riferimento circa le 
modalità di reperimento delle 
entrate per far fronte alle spe-
se previste, nè se si prevedo-
no risparmi nelle spese gene-
rali, nè se ci sarà necessità di 
accensione di consistenti mu-
tui per coprire le opere da rea-
lizzare. 

Vogliamo indicare alcune ri-
chieste di chiarimento fatte in 
sede di Consiglio Comunale 
perché si potrà avviare un ap-
profondimento sui temi fon-
damentali: 

CONTINUA A PAG. 2 

Il nuovo Consiglio Comunale di Abbadia 
Lariana risulta così composto: 

Sindaco Rocco Cardamone 
Consigliere Assessore 	Pandocchi Arcadio 

Vicesindaco 	Sandionigi Paola 
Sergio Migliarese 	Lonardi Enzo 



"Per Abbadia Lariana": 
una conferma 

II gruppo con sede in via Lungo Lago apre la propria sede a tutti i cittadini 

dr. Andrea Guglielmetti 
Presidente Gruppo 

"Per Abbadia Lariana" 

Durante l'ultima esperienza amministrati-
va, conclusasi nel giugno scorso, il gruppo 
"Per Abbadia Lariana", unico gruppo che si è 
confrontato in modo incisivo con l'ammini-
strazione comunale, ha assunto posizioni co-
raggiose e coerenti. La sua costituzione uffi-
ciale nel 1997, con un proprio statuto, ha si-
gnificato l'assunzione di un ruolo ufficiale e 
responsabile anche nell'impegno culturale e 
politico. 

Infatti in esso si è identificato un gruppo di 
cittadini che ha saputo armonizzare le singo-
le capacità e le motivazioni ideologiche di o-
gnuno con l'interesse e con il futuro del pro-
prio paese partendo dalla convinzione che il 
bene della collettività è posto prima ed al di 
sopra di quello dei singoli. 

Coerentemente a tale assunto il gruppo ha 
presentato la lista "Per Abbadia Lariana" allo 
scontro elettorale del 13 giugno scorso pre-
parando gradualmente la conoscenza interna 
e la capacità di confronto di ogni componen-
te e proponendo, infine, un gruppo di cittadi-
ni dalle ideologie politiche che vanno dalla 
destra alla sinistra uniti però sulla soluzione 
delle principali necessità del proprio paese. 

La lista "Per Abbadia Lariana" ha presenta-
to alle recenti elezioni l'unico programma 

concreto ed attuabile, per conseguire voti non 
ha fatto facili promesse e non ha lusingato 
nessuno; è vero, non ha vinto, ma dopo l'esito 
elettorale del 13 giugno scorso è stata l'unica 
delle tre liste presentatesi che, rispetto il pas-
sato, ha aumentato i consensi dei cittadini. 
Sono state così largamente confermate la cre-
dibilità del suo programma e la legittimità del-
la sua presenza politica in Abbadia Lariana. 

La lista "Per Abbadia Lariana", sono certo, 
affronterà con responsabilità e con indubbia 
capacità il prossimo mandato amministrativo 
di minoranza consiliare, di opposizione e di 
confronto, in coerenza con il proprio pro-
gramma elettorale, con piena autonomia dei 
partiti e per gli interessi del paese. "Per Abba-
dia Lariana", gruppo che l'ha presentata, la 
supporterà dall'esterno con la propria espe-
rienza politica ed offrirà la consulenza e la 
collaborazione della propria segreteria ai sin-
goli cittadini che ne avessero necessità. 

SEDE: Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
via Lungo Lago, 26 - 23821 Abbadia L.  (Lc)  
ORARIO DI APERTURA:  
lunedì non festivo dalle 21 alle 23 
SITO  INTERNET:  
www.perabbadialarianalecco.it  
E-MAIL:  
postmaster@perabbadialariana.lc.it  

e  
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Lasciatemi essere me stesso Perchè? Candiani 
a Cardamone 
re, pazienza! Vorrà dire che gli 
oltre 1.700 cittadini che, come 
me, non l'hanno votata, come 
me capiranno che Lei è il Sin-
daco dei 963 che le hanno da-
to il voto e a cui, è ovvio, non 
importa di avere questa rispo-
sta, forse perché le risposte al-
le domande che loro poneva-
no le hanno già avute. 

Stia tranquillo non spen-
derò altro tempo a scriverLe, i 
miei interessi per Abbadia so-
no altri e il mio tempo sarà al 
100% speso II. 

1. ACQUEDOTTO 
• Esiste un progetto generale 

in cui gli interventi proposti 
si inseriscano in modo orga-
nico e razionale? 

• E' stato fatto un censimento 
delle sorgenti? 

• Potenziamento dei serbatoi 
vuol dire aumento della ca-
pacità? Di quali? 

• Nelle osservazioni dell'ASL 
alla variante del PRG risulta 
non autorizzata l'attivazione 
del pozzo di Novegolo ed i-
noltre l'area di rispetto del 
pozzo si sovrappone incom-
patibilmente alla fascia di ri-
spetto cimiteriale. 

• Mentre vengono proposti in-
terventi sulla rete di capta-
zione non ne vengono previ-
sti su quella di distribuzione 
che è più a rischio. 

• Con gli interventi previsti la 
Giunta può affermare di aver 
eliminato definitivamente i 
disagi per gli utenti. 

2. PARCHEGGI 
• Costituiscono la parte pre-

ponderante delle opere pub-
bliche proposte. 

• In Via S. Martino era previ-
sta un'area di parcheggio. 
Perché nella variante è stata 
eliminata? 

• Perché nella variante non si 
è applicato il giusto criterio 
per cui le aree di parcheggio 
richieste dall'inserimento di 
nuove aree edificabili devo-
no essere reperite sulle stes-
se e non a danno di proprie-
tari che non hanno usufruito 
dei benefici dell'edificabi-
lità? 

3. STRADE AGRO 
SILVO PASTORALI 
• Ben vengano interventi su 

dette strade. 
• H previsto collegamento Na-

vegno-Campelli ricalca co-
me tracciato quello del pro-
getto respinto dalla Regione 
nel 1994? 

4. STRADE COMUNALI 
• Che intervento si intende fa-

re sull'acciottolato dal Mu-
nicipio alla Chiesa? 

• Come mai non è previsto al-
cun intervento sull'asfalta-
tura della viabilità interna 
che in parecchi punti è in uno 
stato pietoso? 

5. VARIANTE P.R.G. 
• Il nostro gruppo è contrario 

a questa variante sia per l'ec-
cessivo dimensionamento 
sia per il metodo verticistico 
con cui è stato redatto e pre-
sentato alla popolazione. 

• Oltre ai parcheggi quali sono 
le "importanti opere pubbli-
che" che si potrebbero rea-
lizzare se venisse approvata 
la variante? 

• Viene data per scontata l'ap-
provazione da parte della 
Regione: se ciò non si verifi-
casse la Nuova Amministra-
zione si impegna ad una nuo-
va stesura adottando metodi 
più democratici? 

6. ATTIVITA' 
CULTURALI 
• Per le scuole materne il fi- 

torato con un programma 
più o meno altisonante di co-
se fatte e di promesse. 

Noi ci eravamo proposti di 
rimanere con i piedi per ter-
ra e di tentare l'introduzione 
di un nuovo modo di ammi-
nistrare basato soprattutto 
sul rispetto delle persone, 
sull'onestà e sulla trasparen-
za. 

E' stata premiata la lista 
dell'amministrazione uscen-
te che nei passati quattro an-
ni è stata caratterizzata da 
un comportamento rissoso, 
arrogante e persecutorio e da 

nanziamento non è affatto e-
levato come si dice. 

• Non essendoci alternative 
sul territorio, è compito del 
Comune garantire, con l'e-
quità di finanziamento, l'e-
quità delle rette. 

7. PARROCCHIA 
E ORATORIO 
• Non possiamo che accoglie-

re favorevolmente la volontà 
di intensificare i rapporti tra 
Comune e Parrocchia al fine 
di agevolare quest'ultima nel 
tener vive le festività tradi-
zionali e magari nel favorire 
il ripristino di alcune ormai 
dimenticate. Mi riferisco in 
particolare alla processione 
all'ossario di Chiesa Rotta 
seguendo il percorso stori-
co! 

8. PUNTO GIOCHI 
• Non è e non può essere un 

NIDO la cui funzione è rivol-
ta prevalentemente ai bam-
bini delle madri lavoratrici. 

• L'idea e sicuramente buona. 
• Dove si intende realizzarla? 

E con quali costi a carico del-
la collettività? 

9. ASSOCIAZIONISMO 
• Riteniamo che il coordina-

mento delle iniziative propo-
ste dalle varie Associazioni 
sia un compito specifico del-
la Pro-Loco. 

10. CENTRO DIURNO 
PER ANZIANI 
• E' stato fatto uno studio or-

ganico e di impegno finan-
ziario sia per la parte realiz-
zativa che per quella gestio-
nale? 

• Se è stato fatto quali sono i 
risultati? 

• Ritenete siano giustificati i 
costi che saranno sicura-
mente elevati per un nume-
ro così limitato di utenti o-
spiti? 

• E' stata presa in considera-
zione la possibile alternativa 
dell'Assegno Terapeutico 
che per la nostra comunità 
comporterebbe "costi zero"? 

11. MUSEO SETIFICIO 
• La nostra posizione è mani-

festamente quella di ripren-
dere in mano il progetto ge-
nerale a suo tempo approva-
to dal Consiglio Comunale, 
dalla Soprintendenza e dal 
Ministero dei Beni Culturali. 

• I fatti stanno a dimostrare 
che nella versione proposta 
(Museo puramente espositi-
vo) l'opera risulta di scarso 
interesse turistico e cultura-
le. 

12. PIAZZA 
IN VIA STOPPANI 
• Nella zona sono state effet-

tuate prove penetrometri-
che? Quali sono state le con-
clusioni delle stesse? 

• E' stata fatta una valutazio-
ne dei costi in rapporti ai be-
nefici? 

• Se per la Giunta è un'opera a 
costo ZERO quanto coste-
ranno i box agli utenti? 

• Vengono ancora garantiti i 
18/20 posti macchina in su-
perficie? In caso contrario  

tante cose promesse e non fat-
te. 

Prendiamo atto serena-
mente di come sono andate le 
cose e ci accingiamo a ri-
prendere il confronto dai seg-
gi di minoranza. 

Ritornando, dopo 15 anni, 
in un Consiglio comunale 
spero almeno di riacquistare 
l'identità che mi è stata tolta 
dalla coalizione dei miei due 
concorrenti. Nell'ultimo me-
se sono stato continuamente 
identificato come "Gugliel-
metti" o "Candiani" e proba-
bilmente chi lo ha fatto non 
si è nemmeno accorto di of-
fendermi. 

Ora che la guerra delle pa-
role è finita occorre iniziare 
a lavorare seriamente per il 
Paese: non so se ci verrà con-
cessa quella stima o collabo-
razione che noi ci eravamo 
impegnati a dare alle Mino-
ranze: non essendo cambiato 
nulla c'è poco da sperare! E' 
comunque certo che sui pun-
ti qualificanti che differen-
ziano i programmi siamo 
pronti a dare civilmente bat-
taglia sperando che da una 
certa parte si arrivi a capire 
che a volte anche le Minoran-
ze possono avere ragione. 

come e dove si intendono re-
perire quelli che verranno a 
mancare? 

• Quali saranno i criteri di as-
segnazione dei box? 

• Esiste un progetto da cui si 
possa vedere che cosa si in-
tende effettivamente realiz-
zare in questa piccola piaz-
za? 

13. PRONTO 
INTER% ENTO 
• Riteniamo non si possa defi-

nire "Pronto intervento" un 
servizio destinato a porre ri-
medio ad inconvenienti im-
prevedibili e che sia operati-
vo per un solo giorno alla set-
timana. 

14. PARCO 
ULISSE GUZZI 
• Le proposte fatte sono mol-

to generiche e sono le stesse 
che la lista "Abbadia Insie-
me" aveva fatto quattro anni 
fa. 

15. CIMITERI 
• Per quanto riguarda quello 

di Abbadia sono numerose 
le richieste per la realizza-
zione di un servizio igienico. 
E' stato previsto? 

16. PISTA CICLARH.E 
PER LECCO 
• Riteniamo che lo studio per 

la fattibilità della pista cicla-
bile tra Abbadia e Lecco sia 
un problema di competenza 
dell'Amministrazione Pro-
vinciale e dell'ANAS. Non ri-
teniamo giusto debba grava-
re sul bilancio comunale. 

I consiglieri di minoranza 
auspicano quindi che i pros-
simi Consigli Comunali sia-
no l'occasione per un vero e 
se necessario vivace dibattito 
che non potrà che portare un 
consistente miglioramento 
nell'attività amministrativa. 
Bisogna tener conto che al 
Consiglio spetta determinare 
l'indirizzo politico generale 
ed esercitare il contratto po-
litico amministrativo sugli 
atti dell'Amministrazione 
Comunale. 
Gli atti fondamentali devono 
contenere l'individuazione 
degli obiettivi e delle finalità 
da raggiungere e la destina-
zione delle risorse e degli 
strumenti necessari all'azio-
ne da svolgere. 

Luciano Fascendini 

PERCHÉ ho accettato di 
presentarmi come candi-
dato consigliere in una li-
sta civica vicina al centro 
destra? 
PERCHÉ come militante 
del Partito della Rifonda-
zione Comunista non mi 
sono proposto, come natu-
rale forse doveva essere, 
nella lista di centro sini-
stra? 
PERCHÉ i cittadini di Ab-
badia Lariana ed in gene-
rale la popolazione italia-
na ha disertato le urne? 
Intendo qui esternare i 
miei sentimenti, dando 
delle risposte a questi per-
ché. 

La scelta di candidarmi nel-
la lista civica "Per Abbadia La-
riana", vicina al centro destra, 
è stata dettata dalla testa e non 
dal cuore (quindi indipenden-
temente dall'estrazione politi-
ca della lista stessa), bensì in- 

dotta dalla validità dei pro-
grammi e progetti di quest'ul-
tima. 

Nei Comuni con poche mi-
gliaia di persone votanti l'i-
deologia politica va, a mio av-
viso, un poco messa da parte, 
in favore degli indirizzi pro-
grammatici e amministrativi 
che la lista vuol portare avanti 
con trasparenza e funziona-
lità, volti alla risoluzione dei 
problemi della cittadinanza. 

Questa candidatura per al-
cuni fa sensazione; tante per-
sone che mi hanno avvicinato 
mi ripetevano che avevo sba-
gliato lista osservando che ero 
di Rifondazione Comunista e 
quindi la mia posizione politi-
ca era nella lista di centro sini-
stra. 

Mio principale obiettivo era 
invece potermi candidare in 
una lista rinnovata nelle per-
sone e negli obiettivi. 

E' stato un risultato negati-
vo quello conseguito dalla no-
stra lista nelle elezioni ammi-
nistrative del 13 giugno 1999?! 

Tale risultato non deve trar-
re in inganno. La scelta dell'a-
stensione dell'elettorato, e-
spressione di senso di impo-
tenza e di protesta, ha sicura-
mente giocato a nostro sfavo-
re. Purtroppo, bisogna dare at-
to che contano i numeri. 

In generale in Italia vi è uno 
spirito di protesta verso il si-
stema politico; si tratta di un 
sentimento di rivolta variega-
to per motivi di substrato e o- 
rigine sociale. Tale protesta è 
sovente mal articolata politi-
camente e culturalmente. 

Più che un sintomo è l'e-
spressione di uno stato, aper-
to da tempo, di crisi politica. 

Intendo comunque ringra-
ziare tutte quelle persone che 
hanno riposto nella mia per-
sona la loro fiducia, dandomi 
la preferenza. 

Sono sicuro di fare tesoro di 
questa esperienza elettorale, 
che mi farà in futuro ancor 
maggiormente da stimolo per 
impegnarmi in favore dei cit-
tadini di Abbadia Lariana 

I problemi di Abbadia 

L' asilo di Abbadia in una foto del 1917 

N 	
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eonardo nel nostro territorio 

Il traghetto abduano 
Disegnato da Leonardo, ospite dei Melzi a Vaprio d'Adda 

E' inimmaginabile, per chi 
non ha mai traghettato, l'emo-
zione che si prova nell'attra-
versare il fiume (anche con il 
proprio automezzo e quindi 
con gli stupefatti, increduli 
passeggeri) senza percepire al-
cun rumore meccanico, o di 
qualsiasi altro genere, che non 
sia lo sciacquio dell'acqua pro-
dotto dalla spinta verso l'una o 
l'altra sponda. 

Circa "l'intervento" di Leo-
nardo in merito al traghetto-
navet è necessario che si fac-
cia debita precisazione su 
quanto viene infondatamente  
nonché ripetutamente scritto. 

E' necessario precisare con 
immediatezza che il disegno, 
ritenuto superlativo sotto tutti 
i punti di vista, è una "esatta fo-
tografia" di quanto Leonardo, 
ospite dell'allievo Francesco Melzi nella villa 
di questi a Vaprio d'Adda, dal terrazzo della 
stessa vedeva. Il traghetto, nel corso delle ore 
diurne, andava e tornava dalla sponda milane-
se a quella bergamasca, in quel tempo venezia-
na in quanto determinante i confini della Sere-
nissima Repubblica Veneta. 

Nella villa dei conti Melzi, Leonardo abitò fra 
il 1506 e il 1507 e poi nel 1513. Proprio qui furo- 
no conservati i suoi numerosissimi manoscrit-
ti prima che, per diverse ragioni, venissero 
sparsi per tutta Europa. 

La villa, nel cuore del paesaggio lombardo 
immerso nelle acque dell'Adda e dei suoi af-
fluenti bergamaschi, fu superbo punto di os- 

servazione e riferimento per i molteplici pro-
getti di miglioramento alle canalizzazioni che il 
Genio andava elaborando. 

Nè va dimenticato che la signorile costruzio-
ne è pressoché immediata alla derivazione - 
della Concesa - del canale Martesana realizza-
to fra il 1457 ed il 1465 ed oggetto di osserva-
zione da parte di Leonardo. 

La dinamica che spinge il traghetto da una 
sponda all'altra è perfettamente raffigurata 
dall'artista, che pone in evidenza come la cor-
rente dell'acqua ben definita dalle tracce ondo-
se, agendo su di un fianco o sull'altro dell'im-
barcazione consente lo spostamento verso de-
stra o sinistra del fiume. Determinante agli ef- 

fetti della traslazione la carrucola-fulcro nella 
quale scorre il cavo teso fra le due sponde del 
fiume. 

Attraversamenti del genere vengono ancor 
oggi effettuati sul Reno in quel di Basilea. 

Quindi, come anticipato, una esatta e più che 
mai veritiera riproduzione "fotografica" di 
quanto il Grande, nostro ospite, vedeva. E non 
una sua invenzione! 

Detto poi che il paesaggio raffigurato è iden-
tico a quello riprodotto in altri disegni e preci-
sato che alcuni suoi dettagli sono tuttora ri-
scontrabili nel paesaggio naturale malgrado 
siano trascorsi cinque secoli, attingo da uno 
scritto di Carlo Pedretti, l'illustre cultore di co- 

se leonardiane, per precisare che: "Un traghet-
to di questo tipo funzionava in almeno quattro 
località lungo il percorso dell'Adda compreso 
tra il lago di Como e Milano, come appare dalla 
pianta della zona pubblicata dal Pagnano nel 
1520. Il nostro (quello disegnato da Leonardo) 
è probabilmente il traghetto che univa Vaprio 
con Canonica di Vaprio, allora visibile dalle ter-
razze della Villa Melzi. Il disegno di Leonardo 
mostra che esso era impiegato per il trasporto 
del bestiame". 

Il tutto per confermare l'eccelso esprimersi 
di Leonardo e dare ai nostri Avi il merito di a-
vere valorizzato ed arricchito la nostra terra e 
le nostre acque. 

130 ~ww7C~ ~ CN0  
Corso di formazione per genitori che vogliono 

crescere figli responsabili, secondo il metodo Gordon 

Fotocomposizione 
lmpaginazione 

riviste e libri 

Tutti incolpano i genitori dei 
problemi dei giovani: se presen-
tano disturbi emotivi, se vanno 
male a scuola, se si drogano, se si 
suicidano, se diventano degli e-
marginati, se fanno violenza a sè 
stessi o agli altri. Ma chi aiutai ge-
nitori a diventare più efficaci 
nell'aiutare i figli? In quali sedi un 
genitore può scoprire i suoi erro-
ri e conoscere le possibili alterna-
tive? 

Il contributo di questo corso 
sta nel dare risposte concrete alle 
domande poste dai genitori. E' 
una proposta di metodo, affinché, 
attraverso le pratiche educative 
del rispetto, dell'ascolto e della 
collaborazione nella soluzione 
dei conflitti e dei problemi, anche 
quello della famiglia diventi un 
creativo spazio di democrazia e 
di educazione alla pace. Durante 
il corso i genitori impareranno: 
- ad ascoltare per accettare 
- a parlare per essere ascoltati 
- a rendere efficaci i messaggi 
in prima persona 
- a modificare l'ambiente per mo-
dificare i comportamenti 
- a risolvere i conflitti senza crea-
re nè "perdenti" nè "vincitori" 
- a modificare se stessi per pre- 

Battitura 
tesi e testi 
Sbobinature  

venire i conflitti 
- a confrontarsi con altri genito-
ri e con i formatori 
- a non essere genitori "perfetti" 
ma "efficaci" 
- a evitare di essere "licenziati" 
dai propri figli. 

Il corso sarà tenuto da un for-
matore gordoniano che ha effet-
tuato un training di 4 anni presso 
l'Istituto dell'Approccio Centrato 
sulla Persona (IACP), fondato da 
Carl Rogers, che ha l'esclusiva del 
metodo Gordon per l'Italia e che 
ha sede a Roma presso il Diparti-
mento di Psicologia dell'Educa-
zione. 

Il corso verrà realizzato a Lec-
co quando si raggiungerà il nume- 

ro minimo di 15 (massimo 20) i-
scritti. Si svolgerà in 10 sedute se-
rali di tre ore al costo complessi-
vo di Lit. 250.000 (Lit. 400.000 per 
le coppie), comprensivo di mate-
riale. 

Per un'efficace preparazione 
al corso si consiglia la lettura del 
testo di Thomas Gordon: "Geni-
tori efficaci", edito da La Meridia-
na, collana Partenze, curata da 
Daniele Novara, Lit. 26.000, repe-
ribile presso l'Agenzia per la Pa-
ce. 

Per informazioni ed iscrizio-
ni telefonare all'Agenzia per 
la Pace n. 0341 - 36.55.55 / 
58.04.81 oppure 0343 - 32.104 
- Fax 0343 - 31.105. 

(() cell. 0338. 60.76.312 

• 
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PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

AsP- ALCUNI CONSIGLI UTILI -111) 

Regole di comportamento per 
l'uso di apparecchi elettrici 

Quelle che seguono sono una serie di 
piccole regole per l'uso di apparecchi e-
lettrici che valgono sia per me che per 
tutti quelli che li usano. Forse le cono-
scete già e allora basterà ricordarle. E' 
opportuno trasmettere queste regole a 
tutte le persone; l'importante è compie-

re questi gesti quotidiani 
nel modo giusto: sempre e 

ovunque. 

Ogni 
ii appa-
j ~ recchio 

deve es-
sere col-

legato a terra con una 
spina a tre spinotti, di cui so-

lo quello centrale è collegato a 
terra. Allo scopo di distinguere chiaramen-
te il conduttore di terra da quelli in tensione, 
il rivestimento isolante del cavo deve essere 
di colore giallo-verde. 

• Bisogna sempre staccare l'interruttore 
generale prima di eseguire qualsiasi inter-
vento sull'impianto. 

• Non lasciare mai i portalampada privi di 
lampada per evitare il rischio di contatti con 
parti in tensione. 

• Quando si vuole pulire o riparare un e-
lettrodomestico bisogna staccarlo dall'im-
pianto elettrico estraendo la spina. E' bene 
staccare la spina prima di pulire un aspira-
polvere, prima di asciugare un frigorifero 
dopo lo sbrinamento, prima di sostituire un 
tubo di una lavatrice che perde, ecc. 

• Bisogna avere molta cautela nell'uso del 
ferro da stiro, si deve togliere la spina del 
ferro a vapore prima di riempirlo con l'ac-
qua, avere cura che il cavo elettrico sia in 
buone condizioni ed evitare che entri in con-
tatto con la parte calda del ferro; inoltre non 
si stira mai con piedi e mani umide. 

• Quando si usano apparecchi elettrici nei 
locali da bagno o in altri locali umidi l'atten-
zione deve essere almeno raddoppiata: ab-
biamo visto come l'acqua e l'umidità aumen-
tano i pericoli legati all'elettricità, quindi 
quando si usa il phon o altri piccoli elettro-
domestici è indispensabile che mani e piedi 
siano ben asciutti e questi ultimi non a con-
tatto diretto con il pavimento. 

GLI APPARECCHI 
ELETTRICI "SICURI" 

Per riconoscere gli apparecchi 
elettrici "sicuri" tra i tanti pre-
senti sul mercato basta prende-
re confidenza con i simboli e gli 
elementi che ne accertano le ca-
ratteristiche di sicurezza. 

E' il simbolo 
dell'I.M.Q., Istituto 
del Marchio di 
Qualità, che si tro-
va non solo sui ma-
teriali elettrici ma 
anche su quelli a 
gas, ed attesta che 
quel determinato prodotto 
ha superato tutta una serie di controlli fi-
nalizzati alla verifica della sua qualità e 
sicurezza. 

Attenzione: la marchiatura, differente-
mente da quanto avviene in altri paesi, 
non è obbligatoria, quindi è nostra re-
sponsabilità verificare che questo impor-
tante requisito di qualità e sicurezza sia 
presente nell'oggetto che stiamo acqui-
stando. 

Non è richiesta 
la messaaterraper 
gli apparecchi mu-
niti del doppio iso-
lamento, identifi-
cabili dal seguente 
contrassegno in-
ternazionale. 

L'Interruttore differenziale, o "salvavi-
ta", è uno strumento posto all'inizio 
dell'impianto elettrico di un'abitazione 
ed interviene automaticamente, inter-
rompendo la corrente elettrica dall'im-
pianto, quando si verificano delle disper-
sioni dell'impianto stesso che possono 

essere causate 
da apparec-
chiature elet-
triche difetto-
se o dal con- 

` 	tatto acciden- 
tale del corpo 

umano con un 
elemento in ten-

sione. 
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Riflessioni nella quiete dell'«Abbadia» 

Il disinteresse è padre della fine dell'uomo 

Fabio Dadati 

Quali considerazioni si possono fare 
sull'appena conclusa campagna elettorale 
che ha visto impegnate decine di abbadiesi e 
centinaia di lecchesi? 

La più importante è che le elezioni comu-
nali interessano ancora gli elettori, quelle 
provinciali per nulla. 

Che alla Provincia venisse eletto Mario An-
ghileri o Guido Puccio è sembrato essere un 
fatto irrilevante per la vita dei nostri concit-
tadini, tant'è che al ballottaggio sono andati a 
votare solamente nella misura del 37 per cen-
to degli aventi diritto. Praticamente gli ad-
detti ai lavori, i familiari e gli amici. 

Qualche cosa non funziona nel sistema, è 
chiaro. 

H disinteresse dei più porta inevitabilmen-
te a far cadere l'utopia democratica e una ci- 

nica e ipocrita imita-
zione di questa fa sì che 
a comandare siano i 
soliti pochi, ancor più 
di prima. Quasi peggio 

che nei sistemi totalitari, dove almeno c'era 
la franchezza di non nascondersi dietro a un 
dito. 

Ora, questa situazione è fonte di gravi 
preoccupazioni per chi, come me, si è impe-
gnato in politica secondo un principio di im-
pegno civico, per dare un contributo, per met-
tere a disposizione della collettività la pro-
pria persona, con coerenza rispetto alle pro-
prie idee. 

La prima preoccupazione nasce dal dubbio 
fondato che il disinteresse sia frutto di un'o-
culata strategia di comunicazione che induce 
al rifiuto della comunità e porta all'individua-
lismo. Pensare che sia inutile esercitare il pro-
prio diritto di voto perché tanto nulla cam-
bia, è un grande regalo per chi nulla vuole che 
cambi. 

Allo stesso tempo l'interesse per la micro-
politica del proprio comune fa da contraltare  

ai rifiuto delle realtà più grandi, dalla Provin-
cia sino all'Europa. 

Circa due armi fa andai ad un incontro sul 
tema "tecnocrazia" (la preminenza dei tecni-
ci sui politici). 

Il professore universitario, di cui non ricor-
do il nome, che tenne un'interessante rela-
zione rispose più meno così ad una domanda 
sulla grande attenzione dell'epoca moderna 
per le tradizioni locali, che pareva stridere ri-
spetto alla dilagante globalizzazione: "Secon-
do la teoria tecnocratica la globalizzazione 
deve coincidere con la massima particolariz-
zazione". 

Pensai a lungo a questa affermazione, ebbi 
modo di cenare con lo studioso e dialogando 
con lui compresi il significato dell'afferma-
zione: si stacca l'uomo da quel piccolissimo 
potere di influire sulle scelte della società in 
cui vive, nel momento in cui gli si toglie il "cor-
po intermedio" rappresentato nelle epoche 
moderne dalla nazione. 

H comune è troppo piccolo, il mondo è trop-
po grande. 

L'annullamento della persona passa anche  

da qui, e credo che questa domanda se la stia-
no ponendo in molti, così come credo che la 
scelta di Umberto Bossi di dare luce alla Pa-
dania, sia stato un tentativo volto a cercare di 
contrastare tale tendenza. 

Scelta che ritengo sbagliata; sono più con-
vinto che vi sia bisogno di ridare dignità e vi-
talità all'Italia, ma di cui condivido il tentati-
vo di ridare spazio alla Politica. 

Nel corso della campagna elettorale ormai 
terminata, ho sentito più volte parlare di "fe-
de", legando tale parola a movimenti politici. 
Mi sono schernito, anche pubblicamente, ho 
affermato di aver fatto le mie scelte politiche 
perché mi riconoscevo in un progetto, non 
perché di fede bianca, blu o gialla. 

Il timore era quello di cedere la mia co-
scienza critica a favore di semplici simboli. 

Oggi ho il dubbio che qualcuno cerchi di u-
sare la mia coscienza critica per impedirmi di 
avere una fede politica, quindi di riconoscer-
mi fino in fondo in una comunità umana e per 
questa essere pronto a rinunciare. 

Lascio anche a voi, cari lettori, questo dub-
bio sospeso. 

Agenzia per la Pace 

Prevenire la guerra, 
educare alla pace 

Corsi di formazione per insegnanti, 
educatori, animatori, genitori 

IL BURATTINO COME VEICOLO DI COMUNICAZIONE NONVIOLEN iA. 
Con Enrica Piccapietra, formatrice del Centro Psicopedagogico Per la Pace di Piacenza e 
Marco Randellini, burattinaio de II Cerchio Tondo di Lierna (Lc) 

RELAZIONE EDUCATIVA: MAPPE DEL MONDO A CONFRONTO 
Con Rosaria Paonessa, formatrice diplomata presso l'Istituto di Programmazione Neuro- 
linguistica di Milano 

,) L'UTILIZZO DELLE EMOZIONI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
Con Nicoletta Vitali, psicopedagogista, diplomata alla Scuola di Psicodramma Classico di 
Milano 

cÈ,1' COMUNICAZIONE E CONFLITTO 
Con Angela Marasso, formatrice del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza 

ECOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO: DOMANDE LEGITTIME PER UNA PEDAGOGIA DELL'ASCOLTO 
Con Daniele Novara, pedagogista e responsabile del Centro Psicopedagogico per la Pa-
ce di Piacenza 

IL GRUPPO: COOPERATIVO O COMPETITIVO? 
Con Maria Antonietta Di Capita, formatrice del Centro Psicopedagogico per la Pace di 
Piacenza 

t GENITORI EFFICACI 
Con formatori gordoniani diplomati presso l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona 
(IACP) di Roma 

I corsi possono essere richiesti da: scuole, direzioni didattiche, C.S.E., cooperative, educato-
ri professionali, animatori, genitori. Si possono richiedere anche interventi nelle scuole dei 
formatori dell'AxP e dei collaboratori esterni sui temi: globalizzazione, diritti umani, razzismo, 
nonviolenza, commercio equo, ecc. 

Rivolgersi all'Agenzia per la Pace: tel. 0341 - 580481 / 0343 - 32104 - Fax 0343 - 31105 



Avvolgibili 
FALPE s.n.c. 
fabbrica persiane avvolgibili PVC 
legno - alluminio 

porre a soffietto - veneziane - rende 

22036 ERBA (Co) Via IV novembre, 2 
Tel. 031 . 64 13 25 

OMNIFUND 
FONDO PENSIONE 	R P C R T O 

Pensare 
al futuro 

è un'ottima 
abitudine. 
Fra quanti anni andrai in pensione? 

itigiP` 	 Pochi? Tanti? 

In ogni caso, fai bene a pensarci ora. 

Con il nuovo fondo pensione aperto 

DB OMNIFUND, del Gruppo Deutsche Bank, 

potrai goderti il momento della pensione 

con piena soddisfazione e senza sorprese. 

Per questo, pensare al futuro 

è un'ottima abitudine. 

Per questo, pensare a DB OMNIFUND 

è ancora meglio. 

Avvenenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo 

che il proponente l'investimento deve consegnare. 

Banca Popolare di Lecco 
Divisione della Deutsche Bank SpA 

DB Vita 
Gruppo Deutsche Bank 

Concessionaria FIAT 

COLOMBO PISATI CARLO s.r.l. 
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71 

Lutto 
Domenica 7 giugno r 

morto a seguito della grave 
malattia che da qualche 
tempo aveva minato la sua 
salute, don Pietro Agnelli, 
parroco di Grosio ed una 
quindicina di anni fa, par-
roco della Chiesa di S. Eu-
femia di Olcio. Persona 
cordiale e simpatica duran-
te la sua permanenza a 
Mandello don Pietro riuscì 
a farsi ben volere da tutti. 
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La diversità come ricchezza 
Rino 

Abbiamo lasciato il Gabbiano, due anni 
fa. Nel frattempo tante cose nuove sono 
successe. Il professor Luigi è diventato 
l'insegnante referente presso codesta as-
sociazione; il fondatore è stato sostituito 
con altre figure responsabili; è continuato 
il flusso migratorio e l'associazione ha 
svolto parte del suo compito in quest'am-
bito, dove il disagio, specie dei minorenni, 
si tocca con mano; soprattutto ha conti-
nuato quell'opera istitutiva verso la tossi-
co-dipendenza. 

Con Luigi faremo un iter personale e as-
sociativo. 

D. Come hai conosciuto `Il Gabbiano"? 
R. Al tempo della presenza di Gangemi e del-

le sue serate culturali, ebbi modo di incontrare 
i ragazzi durante una serata musicale, insieme 
a Manuela Milani, flautista, di Mandello. Da al-
lora sono seguite altre presenze musicali e no. 
Ricordo l'incontro che organizzammo con l'as-
sessore provinciale ai servizi sociali, dott. Bri-
vio. La cosa mi appassionò tanto che durante 
l'anno scolastico 1997-98, seguii un corso pre-
paratorio quale referente alla salute per l'Isti-
tuto "Badoni"; dopodichè, dopo aver inoltrato 
regolare domanda al M.P.I., nel settembre del 
1998 cominciai la mia attività. 

D. Quanto durerà l'incarico? 
R. La legge prevede la durata di un anno sco-

lastico, rinnovabile per cinque anni consecuti-
vi. 

D. Alla luce di quest'anno scolastico appe-
na trascorso, qual'è la tua sensazione? 

R. Da subito il mio compito è diventato im-
pegnativo. 

D. Cos'era successo nel frattempo? 
R. Per esigenze che non sto a descrivere, la 

comunità dei minori, che si trovava a Biolo (Ar- 

denno), s'era trasferita alla Malpensata (Pio-
na). Quindi mi sono trovato in presenza di due 
comunità: l'esistente, di tossicodipendenti, 
nonché questa nuova. I problemi sono raddop-
piati. 

D. Come svolgi la tua attività? 
R. Sulla scia di Rino, ho riacceso i "fari" sul-

le serate culturali, che tanti personaggi aveva-
no visto scorrere in tre anni di presenza. 

D. Hai fatto tesoro della tua attività a "Les 
Cultures"? 

R. Naturalmente. Sono vice-presidente am-
ministrativo. Ho cercato un filo conduttore: la 
diversità come ricchezza; la tolleranza come 
strategia di vita. Sulle ali di questo filo condut-
tore ho imperniato i "venerdì". 

D. Per esempio? 
R. Silvester dello Sri-Lanka, che ha parlato 

della loro guerra regionale. Mentre durante 
un'altra serata, abbiamo parlato della guerra 
nel Ruanda. Anche Amnesty International ha 
portato il suo contributo di conoscenze. Con 
Piazza s'è parlato dei Tuareg. Il tutto per far ca-
pire che la tossicodipendenza è una condizio-
ne di disagio, ma, a fronte, ci sono altre realtà 
nel mondo, che destano altrettanto interesse 
da parte dei volontari. "La diversità è una ric-
chezza; la tolleranza è l'unica strategia di vita 
che permette la sopravvivenza". Praticamente 
è il messaggio de "Les Cultures". 

D. Molto interessante. C'è attenzione da 
parte degli utenti? 

R. Lo sai benissimo che l'interesse, il più del-
le volte, è rivolto soltanto alla musica di un cer-
to "tono". Però vale sempre il tuo messaggio 
"vi ho dato delle opportunità, sta a voi usu-
fruirne": non di sola musica assordante sono 
fatte le serate. 

D. La guerra nel Kosovo: come l'avete trat-
tata? 

R. Abbiamo avuto un incontro con Pasco Pa- 

labani, presidente dell'associazione di aiuto al 
popolo kossovaro. 

D. E con gli extracomunitari minorenni? 
R. Questo è stato lo scoglio maggiore. Per 

fortuna le idee non mancano, ma soprattutto, 
non mancano i volontari disponibili a dare una 
mano, come ai tuoi tempi. In prima fila la mae-
stra Betta Lafranconi; poi via via, tutti gli altri, 
molti, che non sto ad elencare. 

D. Quale è stato lo scoglio maggiore? 
R. L'alfabetizzazione. Qualcuno non era mai 

andato a scuola, nemmeno nel suo paese. Io 
sconoscevo i mezzi che permettono di installa-
re un minimo di nozioni. Però ho attivato le mie 
conoscenze e, alla fine, eccoci con diplomi, che 
non sono il massimo della cultura, che però co-
stituiscono la base di partenza per un ulteriore 
approfondimento. Alcuni, avendo superato i 
15 anni, hanno potuto usufruire dei corsi del 
Centro permanente di Educazione per adulti. 
In questo sono stato aiutato da Angelo De Bat-
tista 

D. Quanti sono arrivati ad avere un "certo" 
titolo? 

R. Nove ragazzi hanno raggiunto il diploma 
della scuola media. Due quello delle scuole e-
lementari. 

D. Quali le difficoltà incontrate durante il 
percorso scolastico? 

R. Come d'istituzione, l'associazione è una 
comunità di recupero attraverso il lavoro. Lo 
studio deve tenere conto di questa realtà istitu-
zionale, per cui ci si interrompe continuamen-
te, per non parlare delle volte che viene annul-
lata una determinata programmazione. Col do-
vuto rispetto, è come una scuola di Barbiana. 

D. Quale è la situazione attuale del Gabbia-
no? 

R. Dopo la grossa crisi di tre anni fa, con no-
tevole difficoltà, s'è ripreso il percorso per cui 
è nato. Le difficoltà finanziarie sono sempre in  

agguato, ma, grazie agli amici, si riesce a far 
fronte. 

D. La convivenza tra tossici non è facile? 
R. Tutt'altro. Però la buona volontà e l'impe-

gno quotidiano degli operatori, fa sì che tutto 
si svolga nel migliore dei modi. 

D. Quale è la realtà degli ecstasi-dipenden-
ti? 

R. Anche il Gabbiano ha dovuto fare fronte a 
questa nuova dipendenza, che non ha niente a 
che vedere con la classica. Si legge nei volti dei 
nuovi: non presentano quei tratti devastanti al-
la vecchia maniera. Sono quasi normali, sono i 
più giovani; hanno intorno ai diciotto anni. 
Questi, per quello che possa capire, sono as-
suntori sia della droga conclamata, sia di quel-
la sintetica, del week-end. 

D. Quale è la differenza da un'osservazio-
ne superficiale? 

R. I più "anziani" li vedi un po' affaticati, il fi-
sico provato; mentre nei più giovani non noti 
quasi niente. 

D. Cosa li accomuna? 
R. Entrambi i soggetti sono estremamente 

fragili. Hanno un'assenza quasi totale di valori. 
D. C'è una motivazione, nei "nuovi"droga-

ti, ad usufruire dei programmi delle comu-
nità tipo il Gabbiano, visto che bene o male 
riescono, nella maggior parte, a vivere una 
vita regolare? 

R. Non ho dati precisi per poter stabilire 
quanti sono consapevoli di effettuare un per-
corso che li porterà fuori dal "tunnel", e quanti 
invece strumentalizzano le strutture della co-
munità; per sfuggire alle maglie della giustizia 
o quant'altro. In fm dei conti, anche prima era 
così. Quanti erano veramente consapevoli di 
ultimare con successo pieno la permanenza 
nella comunità? La percentuale, che io sappia, 
è stata sempre bassa. 

Grazie e buon lavoro. 

CAI GRIGNE: GITE 1999 
L.G. 

Anche quest'anno il programma delle gite 
sociali CAI si preannuncia quanto mai inte-
ressante. 

I responsabili della sezione "Grigne" han-
no infatti accolto con soddisfazione il segna-
le di ripresa di interesse, mostrato dalle ade-
sioni alle "uscite" delle scorso anno e perciò 
un particolare impegno è stato riposto nell'in-
dividuare le mete, nella speranza che le pre-
senze possano crescere ancora. 

Viene mantenuto il criterio di ricercare iti-
nerari che consentano di scoprire ambienti 
diversi dal nostro, con una "ciliegina" deli-
ziosa: la gita al Monte Bianco. 

La prima "uscita", fissata per il 27 giugno 
scorso con meta la Presolana, è stata in gran 
parte condizionata dalle avverse condizioni 
atmosferiche: nebbia e pioggia in abbondan-
za. Nonostante questo, il nutrito gruppo dei 
partecipanti è riuscito a raggiungere il rifu-
gio Albani. 

Ecco il programma completo delle prossi-
me tappe. 

II 17/18 luglio, il Monte Bianco, fmo alla  

base del Dente del Gigante. Chi vuole stare 
più comodo, può andare in telecabina fmo 
all'Aiguille du Midi. Se i partecipanti doves-
sero essere almeno 30 (ed è probabile che il 
numero venga raggiunto) si andrà in pullman. 

Al rientro dalle ferie, i129 agosto, si ri-
prenderà con il San Gottardo e precisa-
mente la Salbit Hutte, dopo una traversata e-
scursionistica da Goschenen a Wassen, at-
traverso il passo Bandi uchti. 

Alle soglie dell'autunno, il 18 e 19 settem-
bre, è prevista l'uscita in Tofàna, per riten 
tare la Ferrata Lipella. Qualche anno fa un 
temporale costrinse i partecipanti a rinun-
ciare, ma gli amici del CAI non lasciano mai 
le cose in sospeso. 

Anche in questo caso conviene prenotare: 
se entro il 10 settembre vi saranno almeno 30 
adesioni il pullman è assicurato. 

La stagione si concluderà il 10 ottobre sul 
Sentiero dei Fiori al Passo del Tonale. Si 
inizia a camminare dalla stazione della funi-
via del Paradiso per un itinerario in parte at-
trezzato che percorre una zona ancora molto 
selvaggia. Qui si e combattuto durante la 
Grande Guerra. 



Chiesa del S. Cuore 
Piani dei Resinelli 

a Da domenica 4 luglio '99 
a domenica 15 agosto: 

S. Messa alle ore 10 e 17 
a Da sabato 10 luglio '99 

a sabato 21 agosto: 
S. Messa prefestiva alle ore 17 

IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ 

DELLA B.V. ASSUNTA: 
a 11-12-13 agosto: 
S. Messa alle ore 17 preceduta dalla recita del 
S. Rosario e dalle Confessioni 
a Sabato 14 agosto: 
ore 17 S. Messa prefestiva; 
ore 20,30 fiaccolata - recita S. Rosario - al ter- 
mine benedizione. 
a Domenica 15 agosto '99: 
SOLENNITA' DELLA B.V. ASSUNTA 
S. Messa alle ore 10 e 17 
Al termine della S. Messa delle ore 10 tradizio- 
nale incanto dei canestri. 
Presso l'oratorio verrà allestita una pesca di 
beneficenza il cui ricavato servirà per la sosti- 
tuzione delle "piode" e dei pluviali del tetto del- 
la Chiesa del S. Cuore. 

Apertura "pesca": dal pomeriggio di sabato 14. 
a Domenica 22 agosto '99: 
FESTA DEI CAMPELLI 

S. Messa alle ore 8,30 e 17 al S. Cuore - Piani 
dei Resinelli 
S. Messa alle ore 10 presso la Chiesa dell'Ad- 
dolorata ai Campelli. Seguirà il tradizionale in- 
canto dei canestri. 
a Da domenica 29 agosto: 
S. Messa solo alle ore 17 

N.B. Durante tutto il periodo estivo, la celebra-
zione della S. Messa feriale non è garantita. 
Verrà celebrata a seconda della disponibilità 
dei sacerdoti presenti. 

000666060 

FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA  
Domenica 5 settembre: 

Ore 10,30 S. Messa in parrocchia. 
Ore 20,30 Vespri - seguirà la processione con 
la statua della Madonna della Cintura. Al ter-
mine seguirà l'incanto dei canestri sul piazzale 
della Chiesa Parrocchiale. 

CENNO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE • SCALDABAGNI A GAS 
IMPIANTI CUMATIZZAZIONE 

(Al Beretta ) 

ti 

di Corri Fabio 

Belano - Via XX Settembre, 45 • Tel. 0341-810101 

~mLi1KCta amo.. 
■ Cani e gatti di tutte le razze 
■ Acquariologia 
■ Rettili 
■ Piccoli roditori 
■ Alimentazione specializzata 

Via P. Nava 28 - Lecco 

Tel. 0341 / 366.266 
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VITA RELIGIOSA 

La crisi della famiglia 
Il richiamo della Chieste ai valori irrinunciabili 

Don Mario 

Non di rado capita che il discorso cada sul 
tema della famiglia. Tu credevi che i tali, quelli 
della casa in fondo alla strada, fossero ancora 
insieme come marito e mo-
glie e invece ti dicono che si 
sono separati. 

E' arrivata gente nuova ad 
abitare in paese e qualcuno ti 
sussurra che si tratta di di-
vorziati, a volte con bambini 
al seguito della mamma, ma 
che, per legge, in determinati 
giorni dovranno andare ad a-
bitare col padre. 

Sballottati un po' di qua e 
un po' di là, essi si trovano 
coinvolti perfino in liti giudi-
ziarie oltre che nel reciproco 
rancore di quelli che per loro 
sono pur sempre mamma e 
papà. 

Anche per mia esperienza 
personale, oltre a quello che 
trovo scritto, constato come 
tali bambini o adolescenti, 
siano generalmente i più in-
quieti, i più irritabili, spesso 
anche i più svogliati e indisci-
plinati. 

Un genitore magari li aizza 
contro l'altro e per far capire 
che è lui il migliore, quello 
che ha ragione, è disposto a 
concedere tutto, a soddisfa-
re ogni capriccio del figlio. 

++ 
+ 

Della famiglia e della sua crisi è naturale che 
parlino frequentemente anche i pastori della 
Chiesa, considerata l'importanza dell'argo-
mento. Lo ha fatto ancora recentemente il Pa-
pa in un suo discorso ai membri del Pontificio 
Consiglio per la famiglia in occasione di un con-
gresso organizzato nei primi giorni di giugno. 

La cosa, credo, sarebbe passata inosservata, 
o quasi, sulla grande stampa di ispirazione lai-
cista, se non fosse che alcuni problemi trattati 
sono in parte già stati oggetto di pronuncia-
menti parlamentari, in parte sono ancora in at-
tesa di dibattito e nel complesso si presentano 
come argomenti su cui si scontrano opposti 
schieramenti ideologici. 

Quando il Papa condanna i vari comporta-
menti contrari alla visione cristiana dell'uomo 
e del matrimonio, adempie al suo compito di 
guida morale e richiama principi solidi non so-
lo per chi segue la religione cristiana, ma che 
possono essere accettati e condivisi anche da 
chi semplicemente si basa sul dettato della ra-
gione e vuole conservare ciò che considera co-
me valori irrinunciabili, trasmessi da una cul-
tura millenaria. E' difficile perciò capire chi si 
dimostra indignato per tali interventi, arrivan-
do perfino a parlare di indebite ingerenze negli 
affari interni di uno Stato sovrano, quando il 
Papa emette un giudizio di valore su leggi ap-
provate sia pure nel pieno rispetto del gioco 
democratico. La verità però non si stabilisce 
per alzata di mano e non dipende dal numero 
delle schede messe nell'urna. 

+ 
+ 

Nel discorso, a cui ci si riferisce, che tra l'al-
tro non era diretto in modo specifico a quanto 
avviene in Italia, ma va visto come espressione 
del magistero universale del successore di Pie-
tro, viene emesso in realtà un giudizio negativo  

su quegli ordinamenti legislativi contrari alla 
famiglia, presenti purtroppo in vari Stati, an-
che in quelli di tradizione cristiana 

Ma ciò vuole essere solo un invito a riflettere 
"sulla capacità distruttiva di quelle leggi, che 

mentre dovrebbero essere al 
servizio della famiglia, bene 

fondamentale per la so-
cietà, in realtà si rivolta-
no contro di essa. Ciò suc-
cede quando si giunge a 

proporre false alternative 
all'istituzione familiare. E' 

il caso del tentativo di im-
porre le cosiddette unioni 

di fatto, che 
quando poi 
riguardano 
persone o-
moses-

suali, 
non so-
no altro 
che de-
plore-
voli di-
storsio-
ni di ciò 
che do-
vrebbe 
essere 
la co-
munio-
ne di a-
more 
tra un 

uomo e una donna. 
Le unioni di fatto, rafforzate da una serie di 

effetti legali, sono caratterizzate dalla preca-
rietà e dall'assenza di un impegno irreversibile 
che genera diritti e doveri. Ma come si può spe-
rare con queste premesse in una procreazione 
responsabile, un atto che comprende anche 
quella formazione ed educazione che solo la 
famiglia può garantire in tutte le sue dimensio-
ni? 

Non è insignificante per i bambini nascere 
ed essere educati in un focolare costituito da 
genitori uniti in un'alleanza fedele. Nessuna 
forma di convivenza può costituire un'autenti-
ca alternativa al matrimonio. Nelle unioni di 
fatto si registra una più o meno grave carenza 
di impegno reciproco, un paradossale deside-
rio di mantenere intatta l'autonomia della pro-
pria volontà". 

++ 

Inoltre il Papa disapprova la pretesa delle 
coppie di fatto che rivendicano il diritto all'a-
dozione. In tale caso esse mostrano chiara-
mente di ignorare il bene del bambino e quanto 
è necessario per una sua adeguata formazione. 

"In primo piano deve essere messo il diritto 
dei figli ad essere concepiti nel contesto di una 
donazione umana totale, di una vera famiglia". 

Viene rilevata inoltre la contraddizione pre-
sente in comportamenti diffusi soprattutto nel-
le nazioni economicamente più ricche. Da una 
parte si nota la paura di essere genitori, il rifiu-
to della procreazione con il calo demografico e 
le preoccupanti conseguenze che ne derivano. 
Dall'altra parte la volontà di avere un figlio a 
tutti i costi con il ricorso a manipolazioni mo-
ralmente illecite. 

++ 
+ 

Un passaggio del discorso, particolarmente 
rilevato dai commentatori, è quello riguardan-
te l'abdicazione di molti genitori al loro ruolo  

materno e paterno: "Rinunciano al loro ruolo 
di educatori per assumere quello di semplici a-
mici dei figli, astenendosi da richiami e corre-
zioni". Sulle conseguenze negative derivanti 
dall'assenza della figura del padre è già stato 
scritto molto. Si è detto che l'immagine psichi-
ca del padre è garanzia dell'identificazione ses-
suale, dell'acquisizione di sicurezza e di auto-
nomia da parte del figlio. 

Quando i genitori non svolgono il loro com-
pito nel modo dovuto, quando specialmente 
viene meno la figura del padre, è il principio di 
autorità stesso ad essere messo in crisi. 

Instaurare con i figli un rapporto amicale è 
senza dubbio un fatto positivo, ma questo non 
deve far dimenticare che nel rapporto pater-
nità-figliolanza è necessario inserire la dimen-
sione della genitorialità, necessaria per svolge-
re un ruolo educativo insostituibile. 

II genitore non può dunque ridursi ad essere 
nè il cameriere, nè l'economo dei figli, colui 
che deve acconsentire a tutte le loro richie-
ste, sempre crescenti in questi tempi, co- 
lui che si lascia ricattare, che cede sem-
pre quando invece ci sarebbe da mettere 
qualche punto fermo, colui che alla fine 
pone mano al portafoglio e salda i conti. 

II genitore, ma anche ogni altro educa-
tore, in ambito scolastico ed ecclesiale, 
non si dimostra all'altezza del suo compi-
to se mette in primo piano il desiderio di 
essere sempre accettato, benvoluto, se per 
paura di essere giudicato male, di non ap-
parire simpatico, tollerante, moderno, non in-
terviene quando sarebbe il momento, lascia 
correre, finge di non vedere, non richiama al 
dovere. 

+ + 
+ 

La perdita del principio di autorità è vista da 
molti come una delle cause principali della cri-
si che ha invertito il mondo giovanile, la scuo-
la, la società nel suo complesso. 

Oltre alle molteplici motivazioni sociologi-
che di tale fenomeno, si può trovarne anche 
una di carattere religioso che forse non è quel-
la meno importante. Infatti è venuto meno pres-
so molti il senso di Dio visto come origine e  

fondamento di ogni autorità. Nella tradizione 
cristiana si è sempre insegnato che qualsiasi 
autorità umana legittima è emanazione dell'au-
torità stessa di Dio. 

I genitori, i maestri, tutti coloro che sono in-
vestiti di autorità anche nel campo della so-
cietà civile, rappresentano Dio stesso. Obbedi-
re ad essi, quando indicano il bene e il giusto, è 
obbedire a Dio. Questo principio, se applicato, 
contribuisce a formare nei figli il senso della 
disciplina, dell'impegno, della laboriosità, in 
tutti il senso dell'onestà, del rispetto delle leg-
gi. Ma attualmente prevale l'ateismo pratico. 
Molti vivono come se Dio non esistesse, come 
se non ci fosse una distinzione oggettiva tra be-
ne e male. Tutto è relativo, non esiste una ve-

rità, non si accettano re- 
gole morali valide per 
tutti e si rivendica una 
libertà senza limiti. 

Anche i bambini arri- 
vano presto a intuire 

queste teorie. Sebbene 
non siano ancora in grado di 
formularle in astratto, sanno 
trame le conseguenze prati-

che nel loro comportamento. 

ZERig 
Abbigliamento - Sport 
Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO 

Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 
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Emanuele Tavola 

Dopo qualche settimana, l'amministratore 
passò porta a porta. Era venuto il momento di 
agire: la notte del ventuno settembre, il pove-
ro Salvabarba doveva passare a miglior vita. 
La suddivisione dei compiti era così stata sta-
bilita: i signori Zimbaddoli, che erano proprie-
tari dell'appartamento più grande, avrebbero 
colpito al cuore; le sorelle Grazia, con dei mil-
lesimi di poco inferiori ai precedenti, si sareb-
bero occupate della gola; la rumena e il signor 
Pendaglio, disponendo solo di due identici tri-
locali, avrebbero tenuto fermo il Salvabarba, 
rispettivamente la Ciaciapneu i piedi e l'uomo 
la testa. Tutto era stato stabilito fin nei minimi 
dettagli. 

Penetrare nell'appartamento del Salvabar-
ba non era certo un problema, essendo sem-
pre aperto. I ladri non si sarebbero mai intro-
dotti in quel buco fetido, dopo aver sniffato la 
puzza orrenda che fuoriusciva da quella so-
glia Giunse la sera del ventuno. L'ora x era fis-
sata per le due del mattino. I preparativi fer-
vevano fra tutti i condomini, che si attrezzaro-
no di coltelli affilati e guanti per la loro mis-
sione. Finalmente, quando mancavano pochi 
minuti alle due, alla spicciolata si ritrovarono 
fuori dalla soglia del Salvabarba. A guidarli, 
da buon padre, c'era l'amministratore, impec-
cabile in giacca e cravatta. 

- Faccio strada - disse sottovoce, e aprì la 
porta. 

Non era chiusa a chiave, come previsto, e si 
spalancò all'interno, verso il buio. Un fetore 
insopportabile colpì come una martellata le 
narici dei congiurati, facendoli quasi pentire 
d'essere venuti. Ma ormai non potevano più 
tirarsi indietro. L'amministratore, munito di 
una minuscola torcia, rischiarò un pochino 
l'ambiente: doveva trattarsi di una sala, ma 
pareva una discarica, tanto era zeppa di cian-
frusaglie d'ogni specie e aroma. Silenziosa- 

mente, in fila indiana, i condomini (tra cui ar-
rancava la signora Zimbaddoli, che ad ogni 
costo aveva voluto essere presente), seguiro-
no la loro guida. 

Superata un'altra porta, si ritrovarono in 
una anomala camera da letto: una moltitudine 
di scatoloni d'ogni tipo stazionavano lungo le 
pareti, lasciando un poco di spazio solo nel 
mezzo. L'amministratore illuminò di sfuggita 
il letto, sito in centro, mostrando una forma 
confusa sotto le coperte, il Salvabarba. Come 
dei commandos affiatati ed efficienti. i condo- 

mini si scissero in due ali e si disposero ai due 
lati del letto. Il signor Zimbaddoli e una delle 
sorelle Grazia brandivano dei coltelli affilatis-
simi, che rilucevano di luce sinistra. La Cia-
ciapneu, in tuta nera attillata che aveva attira-
to più di uno sguardo, e il signor Pendaglio, 
come nei piani, si portarono alle estremità del 
Salvabarba e lo afferrarono con decisione. Pri-
ma che potessero comunicare le loro perples-
sità riguardo la rigidezza e la bassa tempera-
tura corporea del Salvabarba, gli altri condo- 
mini agirono. facendo andare su e giù i coltel- 

li. 
A quel punto, quattro potenti riflettori, in-

stallati negli angoli del locale, si accesero e si 
diressero verso il gruppo di condomini. 

- Fermi! Polizia! - intimò una voce. - Siete in 
arresto! 

Dagli scatoloni sbucarono fuori nugoli di a-
genti che si affrettarono ad ammanettare l'a-
nomala associazione a delinquere. L'unica ec-
cezione fu l'amministratore, a cui invece il ca-
po della polizia strinse la mano. 

- Complimenti! La sua soffiata era giusta! - 
esclamò il tipo in divisa - Lo volevano proprio 
uccidere! Per fortuna abbiamo messo un ma-
nichino! 

- Eh, già. E' proprio così... 
I condomini, ammanettati e sconvolti, si 

sbalordirono ancor più all'udire quelle parole, 
e cercarono di reagire in malo modo, ma ven-
nero prontamente bloccati e portati via. La se-
ra dopo, nel medesimo appartamento, si ritro-
varono l'amministratore e il Salvabarba. La 
mancata vittima, sbarbata e ripulita, pareva 
un'altra persona rispetto al puzzone che gira-
va per la palazzina a combinarne di tutte i co-
lori. 

- Tutto okay anche stavolta, eh? - esordì l'am-
ministratore, con un buon bicchiere di whi-
sky in mano. - I condomini ne avranno per un 
bel po', con l'accusa di omicidio sulle spalle. 
E noi ne approfitteremo per acquistare le loro 
proprietà a prezzi irrisori... 

- Non avrai problemi con la legge? Li ha isti-
gati tu, in fondo - chiese l'altro. - Per niente. Il 
capo dei poliziotti riceverà la sua parte, per 
cui non darà ascolto alle sciocchezze che di-
ranno i condomini. Siamo in una botte di fer-
ro, non ti pare, Salvabarba? 

L' ex barbone annuì, poi aggiunse: 
- Però alla prossima farai tu la mia parte, 

mentre io farò l'amministratore. Sono stufo di 
prendere scopate... 

- D'accordo. Una volta per uno. 
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DI GIANNI RAPELLI 

13-17 settembre 1999: pellegrinaggio parrocchiale 

IN VISITA AI SANTUARI FRANCESI 
Si stanno chiudendo in questi giorni 

le iscrizioni per il pellegrinaggio par-
rocchiale ai Santuari di Francia in pro-
gramma per il prossimo 13-17 settem-
bre. 

Il viaggio sarà guidato dal parroco 
don Giovanni Villa, mentre ci si può i-
scrivere telefonando alla sig.ra Marian-
gela al n° 0341.73.27.50. 

Ecco il programma: 
13 SETTEMBRE (LuNEDI) 
- di buon mattino partenza da Abba-

...ia Lariana e si raggiunge Ventimiglia. 
- Ingresso in Francia e sosta a Nizza, 

magnificamente distesa lungo la Baia 
degli Angeli. 

- Pranzo e nel pomeriggio arrivo a 
Gap, cittadina situata nel Delfmato. 

- Cena e pernottamento in albergo. 
14 SETTEMBRE (MAtrrEDI) 
- piccola colazione in albergo. 
- Da Gap salita al Santuario di Notre 

Dame de La Salette (mt. 1770) eretto a 
ricordo delle apparizioni della Vergine 
piangente a due piccoli pastori nel 
1846. Liturgia e pranzo. 

- Nel pomeriggio proseguimento per 
Lione, terza città della Francia sui fiu-
mi Rodano e Saona 

- Cena e pernottamento. 
15 SETTEMBRE (MERCOLEDI) 
- dopo la piccola colazione, prosegui-

mento per Ars, piccolo villaggio reso 
famoso dal suo Santo Curato. 

- Visita ai ricordi di S. Giovanni Maria 
Vianney. 

- Pranzo. 
- Nel pomeriggio continuazione per 

Paray-Le Monial, uno dei più grandi 
centri religiosi e spirituali della Fran-
cia. 

- Cena e pernottamento in albergo. 
16 SETTEMBRE (GIovEDI) 
- piccola colazione in albergo. 
- Da Paray-Le Monial si raggiunge Ne-

vers per la visita alla cappella che cu-
stodisce il corpo di S. Bernardetta, la 
veggente di Lourdes, nel convento di 
St. Gildard. 

- Pranzo in ristorante. 
- Nel pomeriggio proseguimento per 

Beaune per la cena ed il pernottamen-
to. 

17 SETTEMBRE (vENERDI) 
- dopo la piccola colazione, si lascia 

Beaune per raggiungere Annecy per la 
visita della Basilica della Visitazione 
dedicata a S. Francesco e a S. Giovan-
na di Chantal. 

- Pranzo in ristorante. 
- Nel pomeriggio inizio del viaggio di 

rientro con arrivo a Abbadia Lariana in 
serata. 

*** 

Quota di partecipazione L. 
750.000 comprendente: 
• viaggio in pullman privato g.t. per tut-

to il tour; 
• trattamento di pensione completa dal 

pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ul-
timo (bevande escluse); 

• sistemazione in hotels 3 stelle in ca-
mera doppia con servizi privati; 

• visite come da programma; 
• assistenza di un nostro accompagna-

tore; 
• assicurazione medico-bagaglio Eu-

rop-Assistance; 
• supplemento singola: L. 160.000. 
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TORNEO DI CALCIO =L.ó trofeo Grassi 
Barbara Spreqfico 

E' stata la squadra del 
Centro Sport ad aggiudi-
carsi la vittoria nel clas-
sico torneo estivo, con-
quistando così il trofeo 
"Carlo Salvioni". 

La manifestazione, or-
ganizzata dal Centro 
Sport Abbadia, a causa 
delle scarse adesioni, 
quest'anno è stata limi-
tata alla sola categoria 
"Allievi", con quattro 
squadre di sette giocato-
ri. 

Al secondo posto si è 
piazzata l'Omra, terzo 
posto per l'Italcatene, 
mentre il Suello si è aggiudica-
to il quarto posto. 

La nostra squadra ha conqui-
stato altri due trofei: il capo-
cannoniere è stato Alessio Cat-
taneo con 7 reti e il miglior por-
tiere Luca Limonta, mentre il 

La Provincia di Lecco nel quadro di un pro-
getto che prevede stages con l'estero (Fran-
cia, Germania e Inghilterra) per giovani in pos-
sesso di diploma, in accordo con la Regione 
Lombardia, organizza un'attività di stages for-
mativi all'estero per n° 24 studenti. Finalità: 

• offrire la possibilità a studenti diplomati 
di svolgere un periodo di stage formativo all'e-
stero presso aziende selezionate e in posses-
so di esperienze professionali idonee alla ti-
pologia di studio/qualifica acquisita; 

• sviluppare competenze comunicativo-re-
lazionali in ambito professionale; 

• sviluppare competenze professionali in 
lingua ad un livello di complessità medio-alta. 

Destinatari: 
• studenti diplomati presso gli Istituti Supe- 

riori e residenti in Provincia di Lecco. 
Titoli preferenziali: 
• diploma ad indirizzo tecnico-industriale; 
• diploma ad indirizzo amministrativo-com-

merciale; 
• qualifica corsi post-diploma di formazio- 

ne professionale. 
Ammissione: 
• l'ammissione all'attività è subordinata al 

superamento di una prova di selezione per te-
st e colloqui effettuata dalla Provincia di Lec-
co, attraverso un'apposita commissione. 

Struttura dell'attività: 
• formazione teorico-pratica ore 30 e tiroci-

nio/stage ore 250; 
• durata: da ottobre a dicembre 1999; 

Sergio Torchia (allenatore), A-
lessandro Sansone, Alessio 
Cattaneo, ChristianAlippi, Sal-
vatore Novello, Andrea Riva, 
Luca Limonta, Paolo Migliare-
se, Fabio Bolotta, Antonio 
Mantovano, Marco Crepaldi. 

• sede delle attività: agenzie formative che 
operano in Germania, Inghilterra e Francia ed 
aziende selezionate nei rispettivi paesi; 

• residenza allievi: gli allievi verranno ospi-
tati in strutture ricettive adeguate (famiglie, 
pensioni, alberghi); 

• gestione attività e supporto organizzativo: 
a cura della Provincia di Lecco, tramite i Cen-
tri di Formazione professionale Clerici di Lec-
co e Merate, l'Enaip di Lecco e gli Istituti Su-
periori interessati. 

Certificazione: 
• certificato di frequenza a cura della Re- 

gione Lombardia 
Modalità di partecipazione: 
• domanda di ammissione al corso in carta 

libera, completa di dati anagrafici, indirizzo, 
codice fiscale, recapito telefonico, corredata 
dalla seguente documentazione: 

- copia del titolo di studio con punteggio 
conseguito; 

- eventuale curriculum significativo per lo 
stage all'estero; 

- copia documento di identità. 
Le domande dovranno pervenire alla Pro-

vincia di Lecco - Assessorato Istruzione e For-
mazione Professionale - Corso Matteotti 3 -
23900 Lecco, tel. 0341/295466 entro e non ol-
tre il 30 settembre 1999. 

L'attività è cofinanziata dalla Provincia di 
Lecco e dalla Regione Lombardia. Gli allievi 
provvederanno in proprio alle spese relative 
al vitto. 

Imbarcazione 
	

Equipaggio 
	

Modello 

1- De Stul 	 Vincenzo Locatelli, 
Giuseppe Oggioni 	 Star 

2- Hook - Capitano Uncino Paolo Grassi, Vincenzo 
Farina, Giuseppe Colombo, 
Paolo Generali 	 Dolphin 81 

3- Carlo Buzzi, Fabio Barindelli 	Star 

3- Cefalo 1 
	

Salvatore Grasso, Maurizio 
Bonavida, Claudio Pilotti, 
Enrico Rivoire 	 Joker 

5- Epocalissa 
	

Agostino Rota, Raffaele 
Fichera, Maurizio Marelli, 
Fabio Cameroni, Susi Rota 	Libera 

6- II Telefono Azzurro 
	

Roberto Valpolini, Manlio 
Zambonini, Pierluigi Puthod, 
Marco Legnani 	 Fun 

Luigi Pellegrini, Leonardo Pia 	Dragone 

Paolo Airoldi, Mauro Gini, 
Stefano Gadaldi, 
Andrea Gianola, 	 Fun 

9- Lario 
	

Guido Sodano, 
Mauro Portoni 	 Star 

10- Arrivo 
	

Ivo Nava, Charles 
De Benedetti, Mauro 
Biscotti, Corrado Lo Priore, 
Gianmarco Armellin 	 Beneteau 25 

Andrea Folli, Daniele Gini 	Star 

Luca Marchesi, Andrea 
Vanotti, Marco Misto, 
Gian Antonio Sampietro 

Jan-Hendrik Loens, 
Michael Heitinger 

14- Arlù 
	

Nanni Porro, Pierpaolo Polti 

15- Caracollo 
	

Mario Gambarini, Osvaldo 
Alippi, Attilio De Battista 

Massimo Canali, Federico 
Medolago Albani 

Compagnoni, Giovanni 
Paparazzo, G.C. Compagnoni 

Emilio Spreafico, Claudio 
Castellarini, Mauro Orlandini, 
Enrico Pulici, Franco Ferrara 

Marco Lattuada, Fausto 
Binda, Fabrizio Frigerio, 
Michele Lattuada 

20- Ermanno Giombelli, 
Leonardo Virgilio 

21- Viscura 3 
	

Sergio Brivio, Ruggero Brivio 

22- Pulce 
	

Alessandro Cecchini, 
Gianni Cappiello 

Targa Onedo classe Star 

miglior giocatore è stato Co-
sentino dell'Omra. 

Ecco il team della squadra 
vincente (nella foto in piedi da 
sinistra): Cleto Tizzoni, Pieri-
no Bolotta (allenatori), Andrea 
Mangioni, Dario Cardamone, 

PROVINCIA DI LECCO  

Stage  formativi all'estero 

7- Lady Tina Ten 

8- Funatico 

11- 

12- Thersandre 

16- Nightmare 

17- Stefral 

18- Viracocia 

19- Excalibur 

13- Jan-H-Loens 

Fun 

Star 

Star 

J-24 

Star 

Star 

VI C 

Stag 29 

Star 

Star 

Vaurien 

REMADA 
Poichè i tempi del giornale non ci 

permettono di riferire sulla Rema-
da 99, promettiamo ai nostri letto-
ri di darne ampia informazione su 
Abbadia Oggi di settembre. 

La Grigna 
Vette spade al cielo tratte 
Immote e remote i millami di pietre 

dal vento soffiate 
Angeli d'ombra che frusciano pace 
Ermi lontani 	all'uomo rapace 

guerriero indolente 
che sulla Grigna 
giace. ' 

Nell'aria del cielo 
I crinali 	trasudano il mare 
Ove remote onde han lasciato la vita. 
Ed ora, occhi silenti piccoli e grandi 
Traboccano amore e dolore 
Con doni vivaci di spirito eletto 
Che lasciano a te 
Sugli angeli d'ombra 
Come fionda di grande intelletto. 

Nunzia Cavalli 

Sono 
Una composizione 
Di cellule 
Vibranti, 
E in quanto tale 
Soggetto 
A scosse 
Adrenaliniche. 
Fendono l'aria 
Come fossero 
Lame 
Taglienti, aguzze 
E irripetibili. 
Possono loro 
Sentirsi minacciati 
Da me, 
Possono perdere 
Il controllo 
Della loro salda 
Normalità? 

Reazione epidermica 
di Stefano Bolotta 

(1998) 

Equipaggio 	 Società 	 Punteggio 

4) Nanni Porro, 
Pierpaolo Polti 

5) Sergio Brivio, Ruggero Brivio 

6) Andrea Folli, Daniele Gini 

7) Guido Sodano, 
Mauro Portoni 

8) Andrea Veggetti, 
Ivano Petoletti 

9) Ermanno Giombelli, 
Leonardo Virgilio 

10) Massimo Canali, 
Federico Medolago Albani 

1) Vincenzo Locatelli, 
Giuseppe Oggioni 

2) Jan-Hendrik Loens, 
Michael Heitinger 

3) Carlo Buzzi, 
Fabio Barindelli 

Ass. Velica Alto Lario 

Mandello del Lario 

Monvalle 

Mandello del Lario 

Mandello del Lario 

Mandello del Lario 

Mandello del Lario 

Milano 

Mandello del Lario 

Mandello del Lario 

25 

11 

14 

15 

16 

22 

26 

27 

29 
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LAGO E VALLE 
una sola comunità 

Un "Bollettino" 
dalla sala macchine 

NO! 
Giorda 

In sala macchine Cardamone ha già operato quattro an-
ni perché quello è il posto del vice sindaco. 

Non credo che gli abitanti di Abbadia Lariana abbiano 
scelto un sindaco perché lavori sotto coperta. 

Il ruolo di chi ha vinto le elezioni è proprio il "ponte di 
comando" dal quale non si può passare la palla o scaricare 
il barile. 

Se la nave affonda non è colpa delle vele o dei prodieri, 
delle macchine o dei macchinisti, ma solo precisamente 
del comandante. 

Mi auguro che leggendo in futuro con interesse "H Bol-
lettino di Abbadia Lariana", lo strumento migliore, consta-
terò la realizzazione delle tante iniziative e dei tanti pro-
getti in corso di definizione ed elaborazione. 

Non scenderò in sala macchine per rispondere al Sinda-
co che mi definisce arruffone, che letteralmente vuol dire 
disordinato, confusionario, imbroglione, perché dimostro 
che in politica uno più uno non fa mai due, a meno che non 
si usino le "sue" percentuali. 

Spero non riemerga dalla sala macchine un bollettino 
che mi indichi "quel Dio che appartiene a tutti", preferisco 
che arrivi dal ponte di comando l'aiuto che mi occorre per 
cercare quel Dio al quale tutti apparteniamo! 

Mi piacerebbe che dal ponte di comando il Sindaco non 
mi garantisca soluzioni probabili in nome della sua affida-
bilità o un'immagine di carità verso chi testimonia amici-
zia per attirarsi la reputazione di animo sensibile. 

Spero di non rileggere emergenti dalla sala macchine fu-
mose frigne sulla democrazia, sulla par condicio. sulle co-
se e uomini giusti. 

Da quando sono arruffone, non ho mai imparato niente 
dagli uomini giusti, qualcosa invece dalle cose sbagliate. 

Se il Sindaco Ro, 	 una 
profonda ed indelebile traccia in questo Comune a.n.irvni-
strandolo dalla sala macchine, prevedo che rimpiangerò i 
"difetti" di Antonio Locatelli che al confronto delle "lita-
nie" sono qualità che appartengono solo a chi sta sul pon-
te di comando. 

Quindi vorrei che il "Bollettino", visto che lo paghiamo 
tutti, diventasse come lo strumento di bordo della nave 
dove si leggono relazioni e resoconti strettamente tecni-
co-amministrativi, e non citazioni o massime storpiate, 
che se ben ricordo il nostro neo-sindaco accusava la gente 
piccola di scribacchiare sul giornale, ovviamente di parte, 
Abbadia Oggi. 

"Per Abbadia Lariana" 
riflette sul Consiglio 

Comunale del 23 luglio '99 
PIANO DI DIRITTO 
ALLO STUDIO 

L'impegno finanziario ci 
sembra un po' basso (circa 
3,5% del bilancio) e così dicasi 
per l'incremento rispetto allo 
scorso (4 milioni) +1% consi-
derando che da tale incremen-
to sono escluse le scuole ma-
terne per le quali sono previsti 
contributi per bambino di L. 
103.000 per Abbadia e 140.000 
per Crebbio. 

Vale la pena di menzionare 
la convenzione del comune di 
Lecco che lega il contributo al 
costo del personale, non al nu-
mero dei bambini che rimane 
un costo variabile. Positiva 
l'intenzione del corso di nuo-
to alle elementari ammesso 
che si faccia. 

Sarebbe un peccato perché 
le adesioni sono risultate pari 
al 95%. 

Arrivi rÀ 
SOCIALMENTE UTILI 

Qualche dubbio sulla coper-
tura assicurativa per i volon-
tari anche se il sindaco garan-
tisce sull'argomento. L'impor-
tante è che queste attività non 

Fabio Dadati 

Finalmente i comuni della sponda o-
rientale del Lario hanno la possibilità con-
creta di riunirsi, sanando la spaccatura 
che li vede divisi in due comunità monta-
ne: quella della Valsassina e quella del La-
rio Orientale. 

Oggi, infatti, il territorio compreso tra 
Colico e Varenna è inserito nel primo en-
te, mentre i comuni di Lierna, Mandello 
del Lario e Abbadia Lariana sono inseriti 
nella seconda comunità insieme a Galbia- 
te e Oggiono. 	 • 

I territori sono evidentemente differen-
ti e non sembra che le poche aree appar-
tenenti ad Abbadia e Mandello, poste sul-
la sponda valmadrerese del lago giustifi-
chino la divisione. 

Nel mese di agosto il vice sindaco di 
Colico, nonché consigliere provinciale 
della Lega Nord, Michele Cervati, aveva 
proposto di staccare i comuni del lago 
dalla comunità montana della Valsassina 
per crearne una nuova della sponda o-
rientale del Lario. 

II motivo scatenante dell'idea era una 
polemica riguardante il ruolo marginale 

H'of' o Badati 

La buona volontà a volte non basta, co-
sì è per chi, all'indomani di una sconfitta 
elettorale, trovandosi a dover esercitare 
il ruolo di rappresentante di una mino-
ranza politica in una comunità, ha il 
profondo desiderio di dare il maggior 
contributo possibile in termini di idee e 
lavoro a chi si trova ad amministrare in 
virtù del benevolo responso delle urne. 
La mia personale vicenda ne è un chiaro 
esempio. 

Sono stato e sono ancor oggi impegna-
to nel gruppo che ha appoggiato la lista 
"Per Abbadia Lariana", in cui sono stato 
candidato, e che ha eletto in consiglio co-
munale tre validi rappresentanti. 

Sono stato presentato da un'importan-
te forza politica nazionale quale candida-
to alle recenti elezioni provinciali di Lec-
co dove ho ricevuto il consenso di oltre il 
14 per cento degli abbadiesi, raddoppian-
do la percentuale ottenuta dallo stesso 
simbolo quattro anni prima. 

Con sulle spalle la responsabilità di da-
re risposte attraverso un impegno serio e 
costante a chi mi ha dato fiducia, ho volu-
to come primo atto portare un contributo 
alla collaborazione tra le varie forze poli-
tiche e civiche presenti in paese ed ho 
contattato il vice sindaco, Sergio Miglia-
rese, con cui non avevo mai avuto alcun 
motivo di polemica o confronto negli an- 

che il lago' avrebbe avuto nei confronti 
della Valsassina.. 

Al di là delle polemiche, l'argomento 
era importante e la proposta doveva es-
sere analizzata, si era così preso contatto 
con lo stesso Cervati, che aveva gradito 
l'interessamento e che, purtroppo, aveva 
affrontato l'argomento senza però sapere 
che i comuni del lago fossero suddivisi in 
due comunità montane. Il suo interesse 
era rivolto semplicemente ai problemi di 
Colico. 

Oltre a lui erano stati interpellati alcu-
ni esponenti politici e alcuni amministra-
tori dei comuni del lago. 

Non si deve trascurare che il sottoscrit-
to, in qualità di rappresentante per l'area 
lago di una forza politica attualmente al 
governo della Regione Lombardia, aveva 
poi dichiarato pubblicamente di concor-
dare sull'idea che si dovesse intervenire, 
senza farsi condizionare dal fatto che fos-
se stato un partito avversario ad affronta-
re per primo l'argomento. Ma, considera-
to che entro un anno proprio la Regione 
dovrà ridisegnare i confini delle comu-
nità montane, si voleva e si vuole dare un 
importante contributo alla soluzione del 

ni, aifi •lll ii de5r c vita ad uri.iliconi.ro  
con lui e il sindaco, Rocco Cardamone. 

Per fare questo avevo deciso di sorvo-
lare rispetto ad una serie incredibile di 
insulti ricevuti da me e dai miei amici 
nell'ultimo numero de "II Bollettino" del 
Comune di Abbadia Lariana, che peraltro 
auspico che venga pagato con i soldi del 
gruppo di maggioranza, piuttosto che con 
quelli del Comune e che venga stampato 
senza che vengano usate le preziose ore 
del personale pubblico, così come senza 
lo sfruttamento di materiale e macchine 
comunali. Si tratta in effetti di una pub-
blicazione di pura propaganda, legittima 
solamente se privata. 

Chiusa la doverosa parentesi, ribadi-
sco che non avevo intenzione, nè ho cam-
biato idea oggi, di entrare in futili polemi-
che o in risposte ad affermazioni che di 
per sè qualificano da sole chi le fa; avevo 
invece il grande, grandissimo desiderio 
di fare qualcosa in più per il mio paese, 
senza badare al fatto che tale comporta-
mento potesse aiutare il sindaco e la giun-
ta, ma con il solo intento di far crescere 
Abbadia 

All'atto della mia richiesta Migliarese 
aveva aderito con entusiasmo, escluden-
do alcun tipo di pregiudiziale da parte di 
Cardamone che, peraltro, aveva scritto 
sempre sul suo bollettino: "Ora sotterra-
ta l'ascia di guerra, metto subito da parte 
ogni qual residuo rancore ed apro la por-

ta al dialogo (...)". 
Sono passati un 

paio di mesi e non ho 
avuto alcuna rispo-
sta, così come è suc-
cesso quando ho in-
terpellato sempre 
Migliarese rispetto 
alla posizione della 
maggioranza sulla 
vicenda Comunità 
Montana, e di cui da 
tre settimane aspet-
to un riscontro. 

Alla luce di questi 
fatti, nasce sponta-
neo chiedersi il per-
ché di tale compor-
tamento così con-
traddittorio rispetto 
a quanto affermato a 
più riprese. 

Una risposta la si 
può trovare nel fatto 
che Cardamone non  

problema. 
Si è così dato vita ad un serio approfon-

dimento del problema, peraltro tuttora in 
corso, che ha portato alla nascita di nu-
merose perplessità rispetto all'ipotesi 
della nascita di una nuova comunità mon-
tana, con evidenti e ulteriori aggravi di 
costi, quindi con sostanziali riduzioni dei 
già esigui bilanci degli enti esistenti. 

E' parso che fosse più fattibile l'ipotesi 
di riunire i comuni di Lierna, Mandello e 
Abbadia alla comunità della Valsassina, 
reintegrando così anche i Piani Resinelli 
nel loro ambito più naturale che è quello 
tra la Valsassina e il lago. 

Si apre, così, un importante progetto 
che vedrà protagonisti i cittadini dei co-
muni interessati, i rappresentanti delle 
forze produttive, della politica e dell'am-
ministrazione. 

Se prevarrà l'idea di accorpare i tre co-
muni lariani alla comunità valsassinese, 
riunendoli, di fatto, ai restanti comuni del-
la sponda orientale del Lario, saranno 
proprio Abbadia, Mandello e Lierna a tro-
varsi in prima linea ed a doversi impegna-
re al massimo per raggiungere l'auspica-
to traguardo. 

poss z chic I i e la propria posizionF r.spat-
to alla legittima e fondamentale doman-
da sulla compatibilità tra la sua profes-
sione di architetto progettista, a volte ad-
dirittura di mediatore immobiliare, e le 
cariche pubbliche che ricopre, oltre alla 
delicatissima e per ceti versi illuminante 
vicenda del capannone della ex Filandi-
na Dell'Oro. Chiarimento che nell'incon-
tro avrei richiesto come condizione per 
la partenza di un dialogo e una collabora-
zione reciproca, chiarimento che chiedo-
no centinaia di abbadiesi e che non può 
essere liquidato con un semplice: "non 
voglio rispondere ad accuse vigliacche", 
trasformando in insulto la necessaria tra-
sparenza che deve ammantare la vita di 
un politico. 

Questa vicenda pende come una spada 
di Damocle sulla testa di Cardamone, ed 
ogni giorno che passa senza che si arrivi 
ad un effettivo chiarimento si nota sem-
pre più la similitudine con la recente sto-
ria politica mandellese che ha visto cade-
re un sindaco all'apparenza intoccabile. 

Certo, Cardamone si sarà sentito rin-
francato quando al primo consiglio co-
munale il Prefetto di Lecco, Pietro Giulio 
Marcellino, lo ha salutato augurandogli 
un buon lavoro e dichiarandosi suo ami-
co.  

Ma il sindaco sbaglia se mai ha pensato 
che il rappresentante dello Stato italiano 
abbia in animo di favorirlo; il Prefetto ha 
semplicemente portato agli abbadiesi il 
doveroso saluto della carica più alta pre-
sente nella Provincia di Lecco: ma con es-
so il Prefetto ha anche fatto comprende-
re agli abbadiesi che lo Stato non si ferma 
al sindaco, che lo Stato è presente a vigi-
lare sulla legalità. 

Certo, i tempi sono a volte un poco lun-
ghi ma alla fine i risultati arrivano, se ne è 
accorto Giorgio Siani, che anche lui si po-
teva definire "amico", ma che è stato trat-
tato con la più corretta egualità nel mo-
mento in cui il Prefetto si è trovato di fron-
te alla crisi. 

Per concludere, ribadiamo che la vita 
politico-amministrativa abbadiese rima-
ne sospesa e non basta dire che non vo-
glio chiarire, non serve insultare o pian-
gere, bisogna fare luce e farla presto. 

Se tutto ciò avverrà, e personalmente 
lo auspico, in modo di poter collaborare 
serenamente con il sindaco e la giunta, 
sarò felice di poter dire: "Cardamone è in 
regola, Cardamone è trasparente". Ma la 
buona volontà da sola non basta. 

diventino sostitutive dei di-
pendenti e di tipo assistenzia-
listico, considerato il tetto dei 
53 anni di età sotto la quale 
non si può partecipare. 

Resta di fondo una valida i-
niziativa se fatta con metodo 
e serietà. 
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Raggiunto nelle scorse settimane, l'accor-
do tra direzione e sindacato. Si tratta di un 
risultato importante perché potrebbe porre 
le basi per un concreto recupero di mercato 
per l'azienda motociclistica mandellese. 
Questi i contenuti principali dell'intesa rag-
giunta. Due anni di cassa integrazione 
straordinaria a rotazione apartire dallo scor-
so 30 agosto. 

Il provvedimento riguarda 53 dipendenti 
(di cui 20 impiegati) dei complessivi 312 oc-
cupati. L'accordo è stato raggiunto anche 
per quel che concerne gli anticipi salariali 
che saranno riconosciuti agli interessati. C'è 
di più: al 30 agosto 2001, data di scadenza 
dell'intesa, non è previsto alcun esubero. I 
53 interessati a quel periodo avranno rag- 

Moto Guzzi: 
cassa integrazione e rilancio 

giunto la pensione o avranno maturato scel-
te professionali alternative. Di fatto non sa-
rebbe a rischio alcun posto di lavoro. Ne so-
no convinti Alberto Anghileri della Fiom, 
Mario Pais della Fim ed Emilio Castelli della 
Uilm. 

Speriamo che non si tratti di facile ottimi-
smo! Le vicende del passato ci hanno inse-
gnato molta prudenza, anche a dispetto di 
qualche altrui eccesso di "entusiasmo". Spe-
riamo di sbagliare, a beneficio delle famiglie 
dei 53 cassaintegrati. 

Dal canto suo, la direzione aziendale ha 
confermato l'intenzione di porre in atto un 
piano di investimenti, con un esborso di 55 
miliardi in 5 anni, per la ristrutturazione e il 
rinnovamento del prodotto. 

Un sindaco poco trasparente 
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RICEVE PER APPUNTAMENTO 

Dopo aver destato grande interesse ai 
recenti Saloni motociclistici internaziona-
li, la V11 Sport è finalmente pronta per il 
suo lancio sul mercato. 

In linea coni suoi nuovi principi in tema 
di pianificazione prodotti che mirano al 
recupero in chiave moderna dei valori e-
sclusivi del suo storico patrimonio, la Mo-  
to  Guzzi presenta oggi la V11 Sport: un mo-
dello che vuole riproporre quel tipo di mo-
to sportiva, essenziale, maneggevole, so-
prattutto bicilindrica, che si può definire 
tipicamente italiana Ispirandosi appunto 
alla sua tradizione, la V11 Sport riprende 
la filosofia di base della V7 Sport, una del-
le più celebri e amate "sportive". 

Questa scelta della Moto Guzzi non può 
essere considerata come operazione di pu- 

ro e semplice revival; anzi, per estetica e 
soluzioni tecniche la V11 è moto ricca di 
personalità e nuova tecnologia, studiata 
per essere in linea con le più recenti ten-
denze del mercato. Il suo design, infatti, si 
ispira decisamente agli emergenti filoni 
ed alcune caratteristiche tecniche, come 
il cambio a sei marce e in frizione idrauli-
ca, rappresentano novità assolute per una 
casa da sempre molto legata alla tradizio-
ne. 

Dalle prossime settimane la V11 sarà di-
sponibile sul mercato ad un prezzo, anco-
ra orientativo, di circa Lit. 20.000.000 chia-
vi in mano. Secondo le aspettative della 
direzione aziendale, la V11 Sport sarà una 
moto destinata a segnare una svolta im-
portante nella sua storia moderna. 
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Riflessioni sul Consiglio Comunale 
Un favore 

alla consigliera 
"tesserata" 

CONVENZIONE TRA I COMUNI 
DI ABBADIA E GARLATE 

PER LA GESTIONE e )ORDINATA 
DEI DUE MUSEI SETIFICI 

Non si conoscono i risultati 
della convenzione dello scor-
so anno, ma di fatto si sa che il 
museo di Garlate è finito in TV 
a LineaVerde e quello di Abba-
dia no! 

Fu l'ex sindaco Locatelli a 
dirottare l'intervista sul mu-
seo di Garlate perché a suo di-
re LineaVerde era più interes-
sata all'allevamento del baco 
da seta. 

Fatto sta che il risultato in 
termine di visite e pubblicità è 
stato piuttosto scarso. 

Fotocomposizione 
Impaginazione 

riviste e libri 

ADEGUAMENTO 
COSTO DI COSTRUZIONE 

Viene elevato a L./mq. 
539.200 per tutte le istanze già 
presentate e per le quali non è 
ancora stato determinato il 
contributo. 

COMMISSIONI CONSIGLIARI 
PERMANENTI 

Si provvederà ad ottimizza-
re le commissioni riducendo-
le ad una sola con dieci com-
ponenti, anche se le compe-
tenze erano molto diverse. 

Vedremo cosa succederà 
ma ci sembra improbabile che 
tante persone possano trova-
re facilmente un accordo. 

Battitura 
tesi e testi 

Sbobinature  

NOMINA RAPPRESENTANTI 
PER LA COMUNITÀ MONTANA 

Sono stati eletti per la mag-
gioranza i consiglieri Mario 
Micheli e Antonio Locatelli e 
perla minoranza Giancarlo Vi-
tali. 

PRO Loco: NOMINA 
RAPPRESENTANTI COMUNALI 

Sigg. G. Franco Lonardi, 
Luigi Melchiorre e G. Luca Ru-
sconi. Vi è stata inoltre la ri-
conferma della dott.ssa Ro-
sannaPontieri alla carica di di-
fensore civico e dell'assesso-
re Sergio Migliarese presso il 
bacino imbrifero montano di 
Gravedona 

Giorda 

Tra il serio e il faceto estivo, 
immagino sia stata la caldana 
di quel martedì 3 agosto ore 
11,30 a colpire la neo-consi-
gliera comunale Paola Sandio-
nigi. Cosa ti è saltato in mente 
nel bel mezzo della Via XXIV 
Maggio, di chiedermi un tale 
favore?: "Per favore non si de-
finisca redattore, perché io mi 
vergogno, non per me, ma per 
la categoria!". 

Cosa ti è saltato in mente di 
cianfrugliare una ricerca 
nell'infinito elenco dei giorna-
listi, capi servizio, redattori 
tesserati? Per favore, ti inse-
gno che il mio nome lo potrai 
trovare in un brevissimo elen-
co che pochi editori custodi-
scono nel taschino del gilet. 
Per favore, ti insegno che i no-
mi di quel brevissimo elenco 
sono marchiati "PROTO". 

Per favore, ti insegno che il 
"PROTO" è l'unico plebeo a-
vente diritto di cingersi i fian-
chi con "spadino", per aver di-
mostrato coi fatti di conosce-
re poco tante cose e tante per-
sone di poca cosa 

Una mestierante che nelle 

Silvia Pelucchi 

Sarei felice se ira qualche an- 
no i miei figli nu 	Main- 
ma, andiamo in oratorio a gioca-
re, a imparare, a insegnare... Io 
ho dei bei ricordi del mio vec-
chio oratorio a Cinisello B., do-
ve sono nata e cresciuta. Questo 
purtroppo non lo conosco, ma le 
voci che mi giungono non ne par-
lano molto bene. Non che sia 
brutto... Forse, non è sufficien-
temente vivo. L'oratorio non è 
solo un campo di calcio e un bar. 
Questi sono solo un comple-
mento. L'oratorio è il luogo in cui 
giocando, imparando, insegnan-
do si prega il Signore, si cresce 
con il Signore. In un oratorio ciò 
che è importante è il cuore della 
gente che vi è dentro, e che poi 
lo porta in giro per il paese, nella 
sua comunità. 

A questo punto mi viene in 
mente un altro problema di Ab-
badia. Normalmente uno che a-
bita a Linzanico o a Borbino, per  

più importanti officine grafi-
che del mondo esamina quoti-
dianamente, prima di sporca-
re un foglio bianco, chi scrive 
giustificandone il diritto con 
una tessera, sia una pagina 
della vita o una lapide della 
morte. Per favore, ti insegno 
che, non basta copiare unatra-
duzione storica, senza citarne 
umilmente la fonte, per erger-
si dotto notaio di Abbadia. 

Quando scrivi su "La Pro-
vincia", dove "solo l'abbonato 
viaggia in prima classe", aned-
doti storici abbadiesi, non co-
stringere i tuoi compaesani a 
verificare le proprie origini, le 
origini non si scoprono "tant 
al toch", si mantengono con la 
verità. 

Ebbene, "i viaggiatori di pri-
ma classe", non gradiscono 
che tu imbastardisca la storia 
di Abbadia con mediocrità o 
pressapochismo per cui il va-
lore della tua tessera l'avreb-
be sintetizzato ferocemente 
tuo bisnonno "Civaa", che 
scacciandomi a cappellate dal 
pontile mi urlava a ragione: "te 
see un melg:sc senza 
melgón!". 

Per favore, correggo la tua 

esempio, dice "Vado ad Abba-
dia", come se già rton vi abitas-
se! La stessa dicotomia si ri-
scontra parlando della parroc-
chia: "Vado in chiesa ad Abba-
dia", sottintendendo con ciò che 
non va a Linzanico o a Borbino, 
ecc. . Ogni chiesa è una realtà a 
sè, distinta dalla "Parrocchia". 
Ma la comunità è la stessa, il par-
roco è lo stesso, che tuttavia si 
deve dividere su tante chiese di-
verse, Resinelli compresi. Cer-
tamente è fondamentale non di-
menticare la storia e l'unicità di 
ciascuna chiesa, che vanno man-
tenute e festeggiate nelle diver-
se ricorrenze; tuttavia sarebbe 
auspicabile incominciare a vive-
re la Parrocchia di Abbadia co- 
me una realtà comune a tutta la 
cittadinanza 

Per fare ciò si potrebbe inizia-
re eliminando le messe settima-
nali nelle frazioni, portando in-
vece da una a due le messe do-
menicali in Parrocchia: ciò evi-
terebbe il rischio di frammenta- 

opinione bislacca dove defini-
sci la strada fuori paese un 
campo da golf. 

Magari fossero lisce come 
un campo da golf! Meglio sa-
rebbe "consigliare" un check-
up alle strade dentro il tuo pae-
se dove, sia che piova o che 
faccia bello, quattro persone 
negli ultimi sei mesi hanno ri-
schiato la degenza in un repar-
to d'Ortopedia. 

Se però ti affascina il Camel 
Trophy, non emigrare in Afri-
ca; è sufficiente calpestare i 
sentieri spariti nel tuo comu-
ne dopo quattro anni di "puli-
zie" solo promesse e ripro-
messe. A chiunque è costitu-
zionalmente permesso di scri-
vere, e per farti un favore po-
trei anche garantire che Paola 
è una giornalista con tessera, 
quindi ne SA! Però, "SA" in dia-
letto è inequivocabile: "SA", 
sapere, nel senso di avere 
scienza; "SA", nel senso di a-
vere sapore; "SA", nel senso 
di avere odore. 

E quando leggo con interes-
se i tuoi brandelli storici abba-
diesi, mi tappo il naso, ma non 
la bocca, nemmeno per favo-
re! 

zione della comunità. 
Non sarebbe male tenere a-

perta la Chiesa Parrocchiale du-
rante tutti i giorni della settima-
na: si potrebbe iniziare la gior-
nata con una messa mattutina in-
torno alle 9.00 - 9.30, lasciando 
poi le porte aperte per chi cerca 
un momento di raccoglimento. 
Mi si potrebbe obiettare che c'è 
il pericolo che ladri e balordi 
danneggino la chiesa, ma sono 
certa che la fede nel Signore ed 
il senso di responsabilità di cia-
scun parrocchiano possano di-
fenderla e preservarla a suffi-
cienza. Ci vorrebbero più mo-
menti comuni, più incontri di ca-
techesi, di crescita spirituale: sa-
rebbero occasione di conoscen-
za più approfondita tra i parroc-
chiani. Ricordiamoci che la chie-
sa non è e non deve essere solo 
un organismo dispensatore di 
"servizi" (battesimi, comunioni, 
cresime...) ma una comunità che 
vive, cresce e testimonia il Van-
gelo di Gesù Cristo. 

dr. Renato Aldeghi 
dr. Emanuela Previtali 

Il D.L. n. 446 del 15.12.'97 ha attribuito ai Co-
mum un ampio potere di regolamentazione per 
l'imposta comunale sugli immobili, in particola-
re ha consentito ai Comuni di applicare una ali-
quota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'a-
bitazione principale dei residenti nel Comune. Il 
nostro Comune ha esercitato tale facoltà, adot-
tando per l'anno 1999 le seguenti aliquote: 
4,5 per mille per l'unità immobiliare diretta-
mente adibita ad abitazione principale; 
1 per mille l'aliquota ICI per l'anno 1999 a favo-
re dei proprietari che eseguono interventi volti al 
recupero di unità immobiliari inagibili o inabita-
bili o interventi finalizzati al recupero di immobi-
li di interesse artistico o architettonico, localiz-
zati nei centri storici, ovvero volti alla realizza-
zione di autorimesse o posti auto anche pertinen-
ziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, com-
ma 5, legge n. 449/1997); 
6 per mine per tutte l' :dtre fattispei ie imponi-
bili. 

La circolare ministeriale n. 318/E del 14.12.'95 
stabiliva che tale aliquota ridotta, laddove deli-
berata dal Comune, non si estendeva automati-
camente alle pertinenze (vale a dire cantina, box, 
ecc.) dell'abitazione agevolata, salvo l'ipotesi di 
accatastamento unitario con l'attribuzione di un 
unico ammontare di rendita catastale. 

Ora, non stiamo a tediarvi con i vari corsi e ri-
corsi susseguitisi, ma la circolare n. 114/E del 
25.05.'99 (vedi titolo), pubblicata in G.U. il 

• -7(7 deteW Jeewfx4ietel 

(6 cell. 0338. 60.76.312 

Imposta comunale sugli immobili I.C.I. 
31.05.'99, inviata a tutti i Comuni, ha revocato la 
precedente circolare del '95 e di fatto ha stabilito 
che, qualora il Comune applichi una aliquota ri-
dotta per la prima casa, questa deve essere este-
sa anche alle relative pertinenze (box, cantina, 
ecc.). Inoltre nella stessa circolare viene puntua-
lizzato che la detrazione d'imposta per la prima 
casa resta sempre del valore stabilito dal Comu-
ne (L. 200.000 nel nostro caos) e che tale detra-
zione, se non completamente ammortizzata per 
l'abitazione principale, può essere conteggiata, 
per la parte residua, in diminuzione dell'imposta 
dovuta per le pertinenze dell'abitazione principa-
le stessa. 

La prima rata dell'ICI pari al 90% dell'imposta 
relativa al primo semestre '99 è stata versata en-
tro il 30.06.'99 e dal nostro Comune non è giunta 
alcuna informazione riguardo questa normativa. 
La successiva circolare n. 120/E del 27.05.'99 ri-
badisce quanto espresso dalla n. 114/E del 
25.05.'99 e stabilisce che, in caso di indebiti ver-
samenti effettuati per annualità precedenti non è 
consentitoproce‘,  
pensazione con le sonane ua ci sai e per i alino 
'99. 

Nel nostro caso, la somma indebitamente ver-
sata non rientra nelle annualità precedenti, ma 
dell'anno in corso. Compensiamo con l'imposta 
a saldo da versare come seconda rata entro il 
20.12.'99? Restiamo in attesa di delucidazioni dal-
la nostra amministrazione comunale, speriamo 
al più presto. E sempre a proposito di ICI, una 
proposta, visto che la normativa lo consente. 

Perché non assimilare alla prima casa l'allog-
gio dato in uso gratuito a parenti 
prossimi (quindi con la aliquota 
ridotta e la spettanza della detra-
zione)? Così come l'immobile 
posseduto da anziani residenti in 
istituto di ricovero, se non affitta-
to? 

Cosa chiediamo al nostro Co- 
mune quali cittadini? Un'informa-
zione vera che ci renda edotti del-
le nostre possibilità e sappia deli-
neare con chiarezza le modalità 
per assolvere a tutti i diritti-dove-
ri che il cittadino ha nei confronti 
dell'amministrazione comunale. 

UNA CHIESA PER TUTTI  



(Art. 66 - L. n. 448 del 23-12-98) 

Viag io In Pullman'..:; 
penarone::Conaple 
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Partenze Garantite da Lecco con ns/Accompagnatore 

29 Dicembre - 2 Gennaio 

L. 880.000 
io rtt Ptllnlan - Soggiorni) in hotel * * Sup 
1~ z8 Pensione - Visita città um guida. 

30 Dicembre - 3 Gennaio 

L. 1.050.000 
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Vizi privati e pubbliche virtù 
Rqf 

Non poche persone, alcuni di loro vengono 
considerati intellettuali di fama, pensano e scri-
vono che allorché un tizio è eletto ad una qual-
siasi carica pubblica (piccola o grande che sia) 
quello che conta è che non approfitti della cari-
ca per ottenere vantaggi personali o per arre-
care danno agli altri; nella sua vita privata inve-
ce può comportarsi come meglio crede non a-
vendo questo alcuna influenza sull'impegno 
pubblico. E' la concezione libertaria della per-
sona la quale può fare quello che più le piace 
purché non leda i diritti degli altri autorizzati 
comunque anch'essi a comportarsi secondo il 
loro gradimento. 

Un tempo, e credo giustamente, si pensava 
che se uno era un farabutto nella vita privata 
non avrebbe mai potuto essere un buon uomo 
pubblico a cui delegare un piccolo o grande po-
tere: prima o poi i vizi privati avrebbero avuto 
il sopravvento sulle deboli pubbliche virtù. La 
non influenza del privato sul pubblico è idea ti-
pica del radical-chic, molto di moda in questi 

ultimi anni, il quale volendo egli essere libero 
in maniera assoluta, è in realtà l'egoismo spin-
to all'estremo, approva un comportamento pri-
vato in cui manca non solo il concetto di mora-
le ma anche quello di autocontrollo e di onestà 
naturale. 

Per costui o costei la famiglia è un "optio-
nal", c'è e può non esserci, se c'è non ci sono 
problemi a limitarne i componenti visto che la 
fedeltà è un reperto archeologico; i figli posso-
no essere un peso ma per fortuna c'è l'aborto; 
nel lavoro l'unica cosa che conta è guadagnare 
ed affermarsi senza badare ai mezzi usati ed e-
liminando i concorrenti. La solidarietà ovvia-
mente non esiste a meno che riguardi cose o 
persone di cui parlano giornali e televisione; se 
vi è possibilità di gratificazione esterna allora 
si può fare qualcosa per gli altri. Certo poi suc-
cede con una discreta frequenza che i figli, se 
ci sono ed allevati nella più estrema libertà, 
non essendo stato inculcato in loro alcun valo-
re, finiscano drogati, violenti o disperati ma in 
confronto all'affermazione del proprio io ciò 
non ha importanza. Ecco dunque assessori, sin- 

daci, deputati o addirittura rimostri, gente quin-
di che ha "potere", con un fardello di vizi priva-
ti dover occuparsi della cosa pubblica. 

Credere che lui o lei sia un ottimo ammini-
stratore è una pia illusione e tutto ciò costerà 
molto caro a tanta gente. 

Innanzi tutto sarà molto sensibile al denaro: 
non avendo principi e valori etici dentro di sè 
troverà normale ricevere omaggi in denaro od 
altri donativi da persone che poi vorranno fa-
vori di vario tipo. Certo c'è sempre il rischio 
che la Giustizia metta il naso in queste cose 
(corruzione, concussione, etc.) ma spera sem-
pre di farla franca perché più furbo degli altri e 
perché nessuno oserebbe denunciarlo. Per il 
denaro è pronto a tutto compreso falsificare 
documenti ufficiali, affermare il falso e favori-
re comunque chi l'ha comprato a scapito di chi 
non ha mai voluto sborsare un lira, fiducioso 
del suo diritto. 

Non solo cercherà di sistemare adeguata-
mente figli, congiunti, amici ed amici degli a-
mici ma anche che nulla manchi a sè e alla pro-
pria famiglia (talora saranno due o tre le sue fa- 

miglie). 
Le persone con cui ha a che fare si dividono 

in due gruppi e cioè il gruppo degli amici, che 
talora sono anche complici nel suo malaffare, 
ed il gruppo dei nemici che sono poi gli onesti 
che disapprovano il suo comportamento o non 
accettano di pagargli alcuna tangente. Le ves-
sazioni verso costoro sono all'ordine del gior-
no: se chiedono qualcosa vi è il rifiuto o il rin-
vio a data da destinarsi (cioè mai), se si oppon-
gono a qualche sporco intrallazzo vengono bol-
lati come farabutti e delinquenti, se dicono di 
no quando lui vuole il sì saranno come minimo 
definiti ignoranti presuntuosi ed incapaci. 

Non è che esemplari di questo tipo, detento-
ridi un potere più o meno grande, si trovino in 
un particolare partito politico o che abbiano 
una particolare copertura ideologica, essi so-
no dappertutto ed in numero sempre più alto. 
L'unica speranza è che gli onesti, che sono sem-
pre e comunque la maggioranza degli elettori, 
scelgano in futuro delle persone migliori ricor-
dandosi che le pubbliche virtù sono figlie diret-
te delle virtù private, non dei vizi. 

La riforma del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Luciano Fascendini 
Coordinatore Fp-Cgil 

Vigili del Fuoco - Lecco 

Giovedì 29 luglio 1999, il 
Governo D'Alema ha portato 
a termine una importante 
riforma: quella che in tanti 
pensavano non potesse vede-
re la luce è diventata realtà, 
cioè questo esecutivo ha 
riformato se stesso, cioè il go-
verno. 

.1 o l'accorpi 
mento di alcuni dicasteri e 
una drastica riduzione degli 
stessi e sono state istituite le 
agenzie, che dovranno esse-
re il braccio operativo e ge-
stionale del governo. Dalla 
prossima legislatura, comin-
ceranno ad essere operativi i 
nuovi ministeri, mentre le a-
genzie dovranno poter co-
minciare a lavorare da subi-
to. 

Nella costituzione delle a-
genzie il governo di centrosi-
nistra non è stato però con-
seguente agli impegni presi 
nella campagna elettorale del 
1996, quando s'impegnò a fa-
re una Protezione Civile di-
versa dal passato, dove lapic-
cola o grossa catastrofe fos-
se affrontata per evitare che 
il peso della burocrazia mini-
steriale incombesse sui soc-
corsi ai cittadini. 

Proprio nel discorso pro-
grammatico il Governo D'A-
lema, e fu il primo, disse che 
urta delle priorità era costrui-
re e rendere agevole un nuo-
vo sistema di Protezione Ci-
vile. Oggi bisogna prendere 
atto che la burocrazia ha avu-
to il sopravvento anche sulla 
politica riformista di Centro-
sinistra. 

La sinistra, come dice D'A-
lema, deve avere il coraggio 
di cambiare; sull'Agenzia di 
Protezione Civile, questo co-
raggio è mancato e i cittadini 
devono sapere che quando in 
Italia succederà un evento ca-
tastrofico, ancora una volta 
dovranno aspettare cosa de-
cideranno non i tecnici, ma i 
burocrati. 

La protezione civile non è 
altro che previsione, preven-
zione, soccorso e ricostruzio-
ne. Come è possibile essersi 
dimenticati il Corpo Naziona-
le dei Vigili del fuoco che gior-
nalmente ha una funzione di 
protezione civile, sotto il Mi- 

nistero degli Interni, cioè il 
più burocratico fra i ministe-
ri? 

Il Governo Prodi aveva 
provveduto alla costruzione 
dell'Agenzia, istituendo la 
prima "Conferenza Naziona-
le della Protezione Civile e il 
ruolo fondamentale del Cor-
po VV.FF.", ragionando per 3 
giorni a Castelnuovo di Por-
to, con l'impegno finale delle 
più Alte Cariche dello Stato 

"pire ad una agen-
zia che desse certezze ai cit-
tadini nel momento del biso-
gno. 

Per la prima volta, in man-
canza di legislazione fu speri-
mentato nell'alluvione della 
Versilia da parte della Regio-
ne Toscana con il Presidente 
Chili e l'Assessore Fontanelli 
un modello operativo di coor-
dinamento che ha dato i suoi 
frutti sia sotto l'aspetto del 
soccorso che della ricostru-
zione, pensando per la prima 
volta a ricostruire preveden-
do gli eventi naturali. 

Il Sottosegretario al Coor-
dinamento della Protezione 
Civile, Professor Barberi, eb-
be il riconoscimento anche 
dell'allora Capo dello Stato 
perché da quel modello si po-
tesse dare sicurezza al citta-
dino. La natura ha voluto che 
si verificasse il terremoto 
dell'Umbria e delle Marche e 
anche lì il modello Barberi ha 
dato i suoi frutti; ci ricordia-
mo tutti il terremoto dell'lrpi-
nia dove la gestione dei buro-
crati non solo rallentò i soc-
corsi, ma permise lo scanda-
lo successivo che gli italiani 
hanno pagato e gli irpini su-
perstiti hanno subito! 

Ci ricordiamo anche lo 
scandalo dell'alluvione del 
Piemonte dove ancora una 
volta la gestione burocratica 
non riusciva a far arrivare i 
soccorsi, mentre la gente mo-
riva. 

In ultimo la guerra dei Bal-
cani, dove gli italiani si sono 
distinti peri soccorsi che han-
no saputo fronteggiare da so-
li ricevendo riconoscimenti 
internazionali; anche lì si è 
gestito il soccorso con il mo-
dello Barberi. 

Tutti hanno visto il Profes-
sor Barberi in prima fila in-
sieme ai tecnici dei vigili del 
fuoco, ai Volontari e senza i 
burocrati; sia D'Alema che la  

Iervolino hanno potuto rice-
vere gli attestati di stima del 
mondo intero e grazie al Pro-
fessor Barberi accrescere il 
prestigio italiano nel mondo. 
Il governo D'Alema riconfer-
ma invece la burocrazia mi-
nisteriale, nonostante che il 
Parlamento Italiano con la Bi-
cameralina avesse suggerito 
proprio per snellire le proce-
dure burocratiche nel soc-
corso. di costruire l'Agenzia 

giurnalnteate praticano il 
soccorso. 

Capisco che è difficile cam-
biare la classe dirigente di 
questo paese, ma se a questa 
classe dirigente burocratica 
gli permettiamo ancora di go-
vernare, il paese non si cam-
bia e la gente comune non ca-
pisce. H compito di una clas-
se dirigente, o di persone che 
aspirano ad essere una clas-
se dirigente, è di mettere que-
sto paese in grado di funzio-
nare, cioè lo Stato deve avvi-
cinarsi al mondo civile. 

Purtroppo ancora una vol-
ta il governo non ha pensato 
ai cittadini, ma ha salvaguar-
dato la burocrazia del Mini-
stero degli Interni. 

Il mondo del Volontariato 
della protezione civile, i lavo-
ratori dei Vigili del Fuoco, i 
lavoratori dei servizi tecnici 
nazionali, che hanno creduto 
in un vero cambiamento 
nell'interesse dei cittadini in 
difficoltà oggi sono delusi, 
come lo sono i lavoratori 
quando parlando delle pen-
sioni, si parla sempre delle lo-
ro. Perché non parlare 
dell'abbassamento delle pen-
sioni dei troppi burocrati sta-
tali? 

Concludendo credo oppor-
tuno che questo paese non 
debba cadere nell'apatia po-
litica e i cittadini con i lavora-
tori debbono avere fiducia 
nelle Riforme, ma la fiducia  

la si conquista essendo coe-
renti con gli impegni presi; 
solo allora essi sapranno aiu-
tarci a trovare la strada giu-
sta per uscire dalla confusio-
ne. La burocrazia esistente 
nel Ministero degli Interni è 
un freno per le innovazioni e 
serve solo ad alimentare se 
stessa 

Bisogna cominciare davve-
ro a tagliare le molte auto blu, 
i molti dirigenti incapaci e da- 
r~ 	 ni Più diritti, ti- 
scendo davvero dal vecchio 
sistema e creando le condi-
zioni di un Italia Normale! 

11 Professor Barberi, con il 
suo modello di Protezione Ci-
vile, aveva avvicinato gli inte-
ressi e i bisogni dei cittadini 
alla politica, l'Agenzia così 
come è nata certamente li al-
lontana! 

A D'Alema, vorrei ricorda-
re cosa disse al TG3 del 9 gen-
naio del 1997: "la nostra sfida 
è trasformare l'Italia". L'Ulivo 
è nato per questo e non può 
ridursi ad una forza di gestio-
ne e resistenza. Se ci trasfor-
miamo in un fronte di resi-
stenza e di difesa dell'esisten-
te saremo travolti. Mi auguro 
per il bene del Paese, che il 
Governo di Centrosinistra di 
D'Alema possa porre rimedio 
ad un errore così vistoso nei 
confronti dei propri cittadini 
e crei veramente le condizio-
ni per eliminare i burocrati 
con i loro tanti privilegi che 
con la sinistra non hanno più 
ragione di esistere; noi dob-
biamo difendere una civiltà 
che ha, fra i suoi valori fon-
danti, la solidarietà. 

Capisco che fare le riforme 
in Italia è molto difficile per-
ché si toccano sempre inte-
ressi costituiti, abitudini... Il 
nostro è un paese nel quale 
c'è una crosta conservatrice 
molto spessa. H nostro com-
pito è quello di riuscire a cam-
biarla! 

Emanuela 

Secondo quanto stabilito 
dalla manovra finanziaria per 
il 1999, anche le casalinghe a-
vranno diritto a ricevere, per i 
bambini che nasceranno dopo 
il I` luglio di quest'anno, un as-
segno di maternità. • 

I requisiti richiesti per poter-
ne usufruire sono la cittadinan-
za e la residenza italiana, oltre 
ad un reddito annuo che, per 
un nucleo di tre persone, non 
superi 50 milioni di lire lordi. 
Se il nucleo famigliare è supe-
riore a 3, tale requisito econo-
mico è riparametrato. 

Il Comune ha il compito di 
informare gli interessati invi- 

tandoli a certificare il posses-
so dei requisiti all'atto dell'i-
scrizione all'anagrafe dei nuo-
vi nati. L'assegno, pagato dal 
Comune di residenza (al quale 
è necessario presentare richie-
sta) è pari a L. 200.000 al mese 
ed è corrisposto fino al massi-
mo di cinque mesi dalla data 
del parto. 

Dal 1° luglio del 2000 la cifra 
sarà invece di L. 300.000 per 
cinque mesi. 

N.B. Anche le madri lavora-
trici che ricevono un contribu-
to di maternità inferiore a L. 
200.000 mensili, possono ri-
chiedere al proprio Comune di 
residenza, una integrazione 
della quota differenziale. 

ITTICA — LARIANA 

Mercato del pesce 
ABBADIA LARIANA 

Via per Novegolo, 3 Tel. (0341) 73.31.73 

Vendita al pubblico: 
giovedì tutto il giorno e sabato mattina 



PIZZERIA - RISTORANTE  

VESUVIO  
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA'  

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA  

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

FRUGANDO TRA i RICORDI 

Disgrazia ai Crotti 
di ALBERTO BOTTANI 

Io nacqui là, quarantanove anni orsono, su 
"quel ramo del lago di Como che volge a Mez-
zogiorno, tra due catene non interrotte di mon-
ti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporge-
re e del rientrare di quelli...". E qui ho trascor-
so tutta la mia vita, quasi in simbiosi con que-
sto lago che tanto ha dato, ma che anche tante 
disgrazie ha visto e tante lacrime ha fatto ver-
sare. A Mandello ho passato la mia infanzia, la 
mia gioventù ed oggi vivo la mia maturità. 

Legato ai miei ricordi di quando ero ancora 
un ragazzino con i pantaloni corti è un fatto tri-
ste, di quelli che vorresti non accadessero mai. 

Si era nel mese di luglio, una di quelle gior-
nate così afose e calde che ti mettono addosso 
una sonnolenza ed un torpore, che puoi vince-
re solo gettandoti nelle fresche acque del lago. 

gazzi ci si stringeva intorno al "Dono fil prete 
della parrocchia), come i pulcini seguono la 
chioccia, per trascorrere le ore pomeridiane 
all'oratorio estivo. Si giocava a bandiera oppu-
re al trito e ritrito "è arrivato un bastimento ca-
rico di...", dove vinceva chi sfornava più paro-
le inizianti con la lettera dell'alfabeto estratta. 
C'erano ambiti premi in palio: un ghiacciolo al-
la merita verdissimo oppure al gusto di amare-
na, rossissimo al punto che le labbra sembra-
vano dipinte col rossetto. Si era nel bel mezzo 
dei giochi, intorno alle tre del pomeriggio, 
quando, come un fulmine a ciel sereno, il "Don", 
forse chiamato da una telefonata oppure da un 
semplice passa-parola, ci pianta tutti in asso, 
corre in sacrestia, prende in fretta e furia la sto-
la viola e l'aspersorio, inforcala sua vecchia bi-
cicletta e parte. 

Si comincia a mormorare a mezze frasi che 
sia diretto ai Crotti. Per chi non è della zona, i 
Crotti sono una località dove tra ville e villette, 
che si diramano dal vellutificio sino al campeg-
gio, puoi trovare delle spiaggette libere, acces-
sibili a tutti. In una di queste, l'Alfonso un ra-
gazzo ventenne molto vicino al "Don", un cate-
chista che la domenica ci insegnava dottrina, 

era solito andare li a fare il bagno. Ci rendem-
mo conto immediatamente che doveva essere 
successo qualcosa di molto grave. 

La curiosità a volte supera ogni limite, persi-
no la paura Le biciclette a disposizione in ora-
torio erano poche, quindi uno ai pedali e l'altro 
in sella, ci dirigemmo velocemente verso i Crot-
ti, per vedere che cosa fosse successo. Nella 
piccola spiaggetta un lenzuolo bianco era stato 
pietosamente steso sul corpo dell'Alfonso. In 
piedi il "Don", con la stola in mano, accanto al 
maresciallo dei Carabinieri benediceva la sal-
ma. Intorno solo il silenzio, rotto dal frangersi 
delle onde sui sassi della spiaggia. 

Intanto, sulla scalinata che dalla strada scen-
deva giù dove stava il corpo senza vita 
dell'Alfonso, si era formato un capannello di 
_ 	• .,iente dai "Violini" (la parte bassa 
d! Mandello) convenuti lì in fretta dalle case vi-
cine. Qualcuno di loro azzarda a bisbigliare 
"hanno già chiamato la mamma per il ricono-
scimento" altri ripetevano "povera donna" "che 
disgrazia!". Francamente, nè io nè gli altri vole-
vamo essere presenti a quella scena, così, qua-
si in punta di piedi risalimmo la scaletta per ri-
prendere le bicicletta abbandonate sull'asfalto 
bollente. Non ci sembrava vero, non ci rende-
vamo conto che sotto quel lenzuolo c'era il cor-
po dell'Alfonso. Proprio lui che la domenica 
precedente ci aveva insegnato a memoria che 
Dio è l'Essere Perfettissimo del cielo e di tutta 
la terra... 

A distanza di anni dall'accaduto, torno a vol-
te nella spiaggetta: è piccola come si diceva, 
anche 1'"Irene" è piccola; una barca con la scrit-
ta a pennello con qualche sbavatura. E' un'im-
barcazione in legno dalla manutenzione un po' 
trascurata; basterebbe un po' di stucco, due 
pennellate, per ridarle vita, per poterla spinge-
re sulla ghiaia e sentirla tonfare in acqua. 

Forse il proprietario è avanti con gli anni e 
non se la sente più di seguire le riparazioni e 
pare che anche per lui, come per l'Alfonso, il 
lago gli sia stato avverso. 

PAGINA 4 
	

ABBADIA OGGI 	 21 SETTEMBRE 1999 

MIRACOLO a casa del sindaco 
Fabio Dadati 

La fredda e limpida mattina 
di domenica 30 gennaio 2000 
salutò l'arrivo del nuovo 
giorno regalando lo spet-
tacolo delle lucenti gu-
glie stagliarsi nell'azzur-
ro ceruleo del cielo. 

Non erano ancora 
suonate le otto, quan-
do il quieto silenzio 
del paese fu scosso da 
un vociare crescente 
di donne, proveniente 
dal vecchio nucleo e 
diretto verso la strada 
Provinciale. 

Don Giulio, il parro-
co, stava pregando 
quando sentì il tram-
busto, prima sotto for-
ma di un brusio lonta-
no, poi sempre più vici-
no, sino a distinguere chia-
ramente alcune esclama-
zioni: "miracolo, miracolo!", 
"la Madonna, è apparsa la 
Madonna". 

Il giovane sacerdote tra-
salì, interruppe suo malgra-
do la recita, scusandosi con il 
Signore, e si affrettò all'uscio. 

Nel frattempo il gruppo di 
fedeli aveva raggiunto la sua 
casa e continuava a ingrossar-
si, tant'è che si contavano or-
mai alcune decine di donne, 
molte vestite approssimativa-
mente, rivelando chiaramen-
te la furia che si era impadro-
nita di loro. 

Appena aprì la porta del 
cortiletto, Don Giulio fu cir-
condato dalle più eccitate e ci 
mise alcuni minuti facendo 
abbondantemente ricorso al-
le sue doti da tenore per riu-
scire a calmarle per poter ca-
pire cosa mai fosse successo. 

Alla fine tutte si zittirono e 
una delle più assidue volonta-
rie che aiutavano il parroco 
all'oratorio potè parlare: "E' 
apparsa la Madonna - o Signo-
re che miracolo - è apparsa 
Maria al sindaco e gli ha par-
lato, poi è fiorito il pesco! Che 
miracolo, che miracolo!". 

La donna riprese subito a 
urlare e con lei molte delle 
presenti, tant'è che Don Giu-
lio non riuscì più a zittirle e, 
anche lui sconvolto dalla vi-
cenda che andava defilando-
si, e dall'incredibile stato di a-
gitazione delle sue parroc-
chiane, solitamente molto ri-
servate, decise di andare pres-
so l'abitazione del sindaco per 
constatare di persona l'acca-
duto. 

Rientrò in casa, indossò la 
nera giubba invernale e si in-
camminò con passo veloce, 
seguito dalle fedeli. 

Si venne a formare una stra-
naprocessione che invase tut-
ta la carreggiata della Provin-
ciale, creando un comprensi-
bile stupore negli automobili-
sti che loro malgrado vi si tro-
varono coinvolti. 

Ormai la confusione era to-
tale ed al passaggio del cor-
teo, le finestre si aprivano, 
molti individui assonnati si af-
facciavano chiedendo cosa 
fosse successo, e informati 
dell'accaduto si precipitava-
no in strada, accodandosi agli 
altri. 

Quando Don Giulio svoltò, 
imboccando la via che porta-
va alla casa del sindaco, rima-
se impietrito per lo stupore al-
la vista di un centinaio di per-
sone di ogni età inginocchia-
te in preghiera sull'asfalto. Ai 
lati della strada, inoltre, si as-
siepava un egual numero di 
curiosi che commentavano 
bisbigliando. 

Ripresosi dallo choc, il par-
roco si fece largo tra la folla,  

zatevi". 
Ma i suoi richiami faticava-

no a far breccia sul profondo 
stato di fervore mistico in cui 
tutti ormai erano caduti. 

Alla fine riuscì ad entrare 
nel giardino del sindaco e, con 
stupore, lo vide anch'egli in 
ginocchio di fronte al pesco 
che effettivamente era coper-
to dei bianchi fiori e pareva 
avvolto da una luce strana 

Don Giulio si avvicinò al 
primo cittadino e gli sfiorò la 
spalla chiamandolo: "Signor 
sindaco, signor sindaco, che 
succede?". 

Questi si alzò voltandosi 
con uno sguardo sognante e 
rispose: "Ho parlato con la 
madre di Gesù, mi è apparsa 
questa mattina alle sei: ero u-
scito di casa presto perché do-
vevo recarmi a Milano per un 
importante appuntamento e 
arrivato nel giardino, notai un 
riverbero strano provenire 
dal lato a nord della casa, an-
dai a controllare incuriosito e 
vidi una grande luce che av-
volgeva il pesco, mi avvicinai 
attratto da una forza irresisti-
bile e di colpo apparve la Ma-
donna". 

Ma è sicuro? - esclamò Don 
Giulio sudando malgrado il 
freddo pungente - e che le dis-
se?" 

L'uomo alzò gli occhi al cie-
lo e con essi allargò le braccia 
volgendo verso l'alto i palmi 
delle mani e parlò con voce 
suadente: "Mi disse: Iddio che 
appartiene a tutti ti ha dato la 
forza, il coraggio, la fermezza 
e l'umiltà degli uomini giusti; 
tu hai reso alla tua comunità 
un grande servigio ed hai 
scacciato dal tuo animo i sen-
timenti più deteriori, hai lavo-
rato con dedizione verso tut-
ti, soprattutto verso i più de-
boli e i più bisognosi, hai tra-
scurato i tuoi interessi per far 
fiorire quelli della comunità, 
ora ti aspetta un nuovo e più 
difficile compito, questo io 
ora ti dirò ma dovrà essere un 
segreto, che non dovrai rive-
lare ad altri che al Sommo 
Pontefice. Poi mi ha rivelato 
il segreto ed è scomparsa la-
sciando il pesco fiorito anche 
se siamo a gennaio". 

Don Giulio pensò che il sin-
daco fosse impazzito, poi 
guardò il pesco e gli venne un 
gran mal di testa, decise, allo-
ra che l'unica cosa saggia da 
fare fosse andare a chiamare 
subito il suo Vescovo e girati i 
tacchi, partì di gran carriera 
verso la sua abitazione. 

Nel frattempo il marescial- 

lo dei carabinieri era stato 
informato dell'accaduto da 
numerose persone che si era-
no precipitate in caserma for-
nendo i più fantasiosi reso-
conti, un uomo di mezza età, 
in particolare raccontò: "Era-
no circa le sette del mattino, 
stavo ancora dormendo quan-
do fui svegliato da una forte 
luce proveniente dall'esterno, 
mi affacciai alla finestra e vi-
di un fascio di luce che dal cie-
lo come un ponte si calava nel 
giardino del sindaco, da que-
sto scendevano cavalieri 
bianchi su bianchi cavalli, an-
geli volavano cantando una 
melodia incantata e un profu-
mo dolcissimo avvolgeva l'a-
ria fattasi di colpo calda co-
me se fosse primavera". 

Il testimone si interruppe 
per alcuni secondi, quindi in-
calzato dal militare riprese: 
"Vidi poi il sindaco uscire in 
giardino e avvicinarsi al pe-
sco, prima che una nebbia 
bianca mi impedisse di scor-
gere oltre. Ma d'improvviso 
dal cielo giunsero altri cava-
lieri bianchi con una croce 
rossa, infuocata che ardeva su 
una spalla e si diressero ac-
compagnati da alti e terribili 
canti verso alcune case che 
furono incendiate, capii che 
si trattava di quelle di alcuni 
nemici del sindaco. Poi sven-
ni per l'emozione". 

In effetti i controlli verifica-
rono che nessuna casa fu dan-
neggiata e che l'unico segno 
tangibile che rimase in paese 
fu quello di alcuni avvizziti fio-
ri bianchi, visto che il pesco 
nel frattempo era tornato alla 
sua naturale condizione in-
vernale. 

Per poter arginare il flusso 
di migliaia di fedeli che nel gi-
ro di poche ore sopraggiunse-
ro in paese, carabinieri e poli-
zia organizzarono un impo-
nente servizio d'ordine. Insie-
me alla gente arrivarono an-
che i mass media con decine 
di giornalisti e troupe televisi-
ve che si installarono sul luo-
go del fatto intervistando tut-
to e tutti; tranne il parroco che 
rifiutava ogni dichiarazione. 

Il volto trasognato del sin-
daco apparve sugli schermi di 
milioni di italiani ed europei, 
con lui quello dei suoi amici. 

Tutto si svolse secondo il 
solito copione che viene se-
guito in questi casi: la Chiesa 
fu molto prudente e avviò 
un'indagine per comprendere 
la vera natura dell'episodio, 
un magistrato si interessò del-
la vicenda, inviando con gran-
de scalpore un avviso di ga-
ranzia al sindaco e l'Italia si 
divise in due tra scettici e cre-
denti. 

Ma in quei giorni si svolse-
ro alcune riunioni molto, mol-
to segrete. 

Nel corso di una di queste 
alcuni esponenti politici della 
maggioranza che appoggiava 
il sindaco convennero che la 
vicenda dimostrava inelutta-
bilmente che loro erano nel 
giusto e che le loro idee ave-
vano anche l'approvazione 
dell'Altissimo, tant'è che de-
cisero di chiedere al sindaco 
di cercare di ricontattare la 
Madonna affinché questa in-
viasse un comunicato dove si 
dichiarava testualmente che i 
loro oppositori politici erano 
seguaci di Satana e per questo 
dovevano essere perseguiti in 
ogni modo. 

Purtroppo, i contatti si era-
no ormai irrimediabilmente 
interrotti e non se ne fece nul-
la. 

Il nome del paese venne 
cambiato su tutti i cartelli  

stradali e su tutto il materiale 
propagandistico da Cittadella 
Lariana in "Cittadella Lariana 
del Pesco Fiorito"; il Prefetto 
non era d'accordo, ma non 
riuscì a far molto, visto il gran-
de fervore mistico che ormai 
attanagliava tutti. 

Dopo alcune settimane fe-
ce di nuovo scalpore una di-
chiarazione-pubblica del pri-
mo cittadino che, accompa-
gnato dal vice sindaco, e dal 
presidente della Pro Loco, in-
tervistato da un giornalista 
delle reti Rai, chiarì la vicen-
da "Quando divenni sindaco, 
circa sei mesi prima della vi-
sita della Madonna, mi accor-
si subito che il principale pro-
blema che dovevo affrontare 
era quello della riconversione 
dell'economia del paese da in- 

dustriale-artigianale in turisti-
ca e artigianale. Purtroppo 
non riuscivo a far funzionare 
la strutture più importanti che 
avevamo, il Museo in primo 
luogo. 

Così decisi di chiedere aiu-
to al Signore e una notte mi 
venne a trovare in sogno l'Ar-
cangelo Gabriele che mi dis-
se: non preoccuparti, Lui ti ha 
ascoltato, presto avrai un se-
gno. Pazientai e quando ormai 
credevo che non sarebbe più 
successo nulla accadde quan-
to sapete e oggi Cittadella La-
riana del Pesco Fiorito è nota 
in ogni continente. Per questo 
invito tutti i fedeli del mondo 
a venire nel mio giardino per 
vedere il luogo del miracolo". 

Passarono alcuni mesi, il 
pesco era rifiorito natural- 

mente con l'arrivo della sta-
gione propizia; in paese giun-
gevano ancora alcuni fedeli e 
curiosi ma erano sempre me-
no e il "miracolo" stava ormai 
andando nel dimenticatoio 
sostituito dai problemi di 
sempre che si stavano riaffac-
ciando all'attenzione dei cit-
tadellesi. 

Un gruppo di persone sede-
va sul molo in sasso, le spalle 
al lago, erano le sette di un cal-
do pomeriggio quando i pre-
senti furono attirati da uno 
strano rumore, si girarono e 
videro il sindaco che passeg-
giava tranquillamente sull'ac-
qua, la signora al braccio. 

richiaman-
do i presen-
ti e invitan-
doli energi-
camente ad 
alzarsi: "Co-

sa fate, cosa 
fate, siete 
impazziti, 
forse?", 

"In pie-
di, al-
zate-
vi, co-
rag -
gio, 

al- 



In ricordo 
dl Ines 

E' mancata Ines Bottaz-
zi, proprietaria dell'Alber-
go Unione, personaggio 
molto noto che tutti gli ab-
badiesi ricordano con af-
fetto. 

~ ALCUNI CONSIGLI UTILI -mi 

Gas infiammabili  
Norme da seguire 

 

di Luciano  
Fascendini 

   

• Per intercettare il gas è consigliabile 
installare un rubinetto, che consenta il 
controllo visivo della chiusura A tale sco-
po sono utili i rubinetti posti sul contato-
re del gas (metano), o sulla bombola di 
GPL. E' buona regola chiudere i rubinetti 
prima di uscire di casa. 

• Se si deve acquistare una cucina nuo-
va sceglietela dotata di dispositivi di sicu- 
	  rezza (ter- 

mocoppia), 
che in caso 

:a. 	 di spegni- 
mento della 
fiamma in-
terrompono 
l'afflusso del 
gas. 

• Quando si cucina le pentole sul fuo-
co vanno sempre controllate specialmen-
te quando non sono dotate dei sistemi di 
sicurezza per evitare che durante l'ebolli-
zione dei liquidi non trabocchino spe-
gnendo la fiamma con la fuoriuscita con- 
tinua del gas. 	  

• Quando 	,- 
si avverte la 
presenza di o-  
dore di gas 
non accende- 
re assoluta- 
mente nessun 	4' 
tipo di fiamma 
(fiammiferi, 	  
accendini, ecc...), non azionare nessun 
oggetto che possa provocare delle scintil-
le come interruttori elettrici, campanello, 
telefono ecc. 

• Aprire subito porte e finestre in mo-
do da far fuoriuscire il gas ventilando il 
locale dove si è avvertita la presenza del 
gas. 

• Se è possibile chiudere il rubinetto 
del gas del contatore o della bombola, 
rientrare in casa od in qualunque luogo 
dove si è verificata la perdita quando non 
si avverte più odore di gas. 

Gas infiammabili  
Il gas ha davvero un o-

dore? In realtà no, alme-
no per quanto riguarda i 
gas impiegati per usi do-
mestici, che sono preva-
lentemente il METANO 

(93% del consumo nazionale) e il GPL, 
(Gas di Petrolio Liquefatto). 

Tutti i gas sono INODORE, per questo 
motivo vengono "odorizzati" al fine di se-
gnalarne la presenza. II gas rappresenta 
senza dubbio la maggior fonte di pericolo 
d'incendio in casa perché una volta mi-
scelato con l'ossigeno dell'aria può ac-
cendersi in presenza anche di una piccola 
sorgente di calore. 

In condizioni particolari può addirittu-
ra esplodere e causare gravi danni sia per 
le strutture della casa che di quelle circo- 
stanti, se non la loro completa distruzio-
ne. 

I gas che utilizziamo  
normalmente in casa 

Il METANO è un gas naturale che è e-
stratto dal sottosuolo e distribuito trami-
te le condotte cittadine, passando per un 
contatore installato all'esterno dell'abita-
zione. 

Questo gas è più leggero dell'aria con la 
quale si miscela facilmente, è incolore, i-
nodore e non tossico; quest'idrocarburo 
dato le sue caratteristiche di purezza, bru-
ciando produce in sostanza vapore d'ac-
qua e anidride carbonica ed è fra i combu-
stibili fossili (idrocarburi e carbone) la 
fonte d'energia più pulita e meno inqui-
nante oggi disponibile. 

Il GPL è composto prevalentemente da 
due gas: il butano e il propano, entrambi 
ottenuti dalla raffinazione del petrolio, ed 
è commercializzato in bombole mobili, di 
diverse dimensioni, o distribuito da ser-
batoi fissi. 

Questo gas è immesso nei contenitori a 
pressione, raggiungendo lo stato liquido, 
riempendoli fino ad un certo livello oltre 
il quale rimane allo stato gassoso, in que-
sto modo grandi quantità di gas possono 
essere stoccate in piccoli volumi, ma è 
chiaro che anche una modesta fuga di gas 
può saturare un ambiente e renderlo e-
splosivo. 

Il GPL ha una densità superiore a quella 
dell'aria e per tale ragione tende a stratifi-

care in basso, rendendone 
	 difficile la dispersione; in una 

situazione del genere basta 
una piccola scintilla, magari 
generata da una delle tante 
apparecchiature elettriche 
presenti in casa, per innesca-
re un'esplosione di gravi pro-
porzioni. 

sE oRo 

ROSSo 
Spetta di diritto alla nuova amministrazione 
comunale per la sollecitudine dimostrata negli 
interventi di pulizia, taglio erba e sistemazione 
delle aree verdi di Abbadia (area U. Guzzi in 
testa). Mete preferite di turisti e residenti per 
picnic e balneazione. Abbiamo dovuto aspettare 
la fine dell'estate per vedere radere l'erba!!! In 
compenso i bidoni della spazzatura sono 
diventati tre al posto dell'unico che c'era. Ci 
sono voluti tre anni per ottenere ciò, 
figuriamoci quanto ci vorrà per il resto. 
D'altronde, se andiamo ad analizzare le 
promesse fatte e riportate sul programma di quattro anni 
dall'amministrazione Locatelli, ci accorgiamo che nulla è stato 
fatto. Per fortuna che nel nuovo programma sono previsti degli 
interventi, ma, ed il ma è d'obbligo, crediamo difficile che le nuove 
(ma del tutto simili alle vecchie) promesse vengano mantenute 
perché come ben sappiamo invertendo l'ordine dei fattori il 
risultato non cambia e noi tutti conosciamo i due fattori. 
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Un'esperienza scolastica 
Colloquio con Eva, ragazza di 19 anni, uscita dal Liceo Scientifico con punteggio alto: 94 

Rino 

Chiediamo ad Eva di riferirci le sue esperien-
ze di scuola media superiore e sul nuovo esame 
di maturità. 

D. Torniamo indietro di cinque anni. Chi 
aveva scelto di frequentare il Liceo Scien-
tifico: tu, i tuoi genitori, gli insegnanti del-
le medie? 

R. Un po' tutti quelli che hai nominato... an-
che se ha prevalso la mia di scelta. 

D. Quale il motivo che ti ha spinto a que-
sta scelta? 

R. Effettivamente volevo fare lingue; però vi-
sto che potevo fare lo stesso studio, frequen-
tando il liceo, classe sperimentale, ho preferito 
questa soluzione. Infatti ho studiato inglese e 
tedesco. 

D. Quindi scelta agognata e realizzata? 
R. Realmente fu così. I primi due anni tutto è 

filato liscio, con enorme soddisfazione. 
D. Perché fai questa distinzione? Si sa 

che il terzo anno è dura allo scientifico. Ci 
sono materie nuove che sono impegnative. 

R. Non è tanto questo che ha inciso. E' stato 
un clima diverso che ha messo in crisi la classe. 

D. Puoi esemplificare? 

R. Sono cambiati gli insegnanti, parte di una 
classe smembrata è finita nella nostra; sono co-
minciate le incomprensioni fra noi studenti e la 
classe insegnante. Hanno preteso che il nuovo 
apporto fosse un motivo di miglioramento. Ma 
neanche fra noi studenti c'era un clima sereno. 

D. Perché? 
R. Già gli insegnanti non ci apprezzavano mol-

to; poi quest'altra classe veniva considerata al 
di sopra di noi. Tutto questo ha contribuito a 
creare dei contrasti marcati. 

D. C'è stato un tentativo di superare que-
ste difficoltà? Se sì, come? 

R. Con incontri assembleari, individuali e di 
gruppo. Nessun risultato concreto s'è verificato. 

D. Gli insegnanti vi hanno dato una ma-
no nel risolvere tali problemi? 

R. Sono stati fatti dei consigli di classe con la 
presenza dei genitori. I primi giorni successivi 
agli incontri, tutto filava liscio. Dopo un po' tor-
nava tutto come prima. 

D. Adesso, in questa fase storica, posso 
farti una domanda, che prima non avrei fat-
to per non peggiorare la situazione? Tu, i 
tuoi compagni, siete entrati in depressio-
ne, oppure vi siete adattati agli eventi? 

R. In parte ci siamo adattati: non si poteva fa- 

re nient'altro. Ciò ha comportato l'insorgere di 
una gran rabbia, piuttosto che la depressione. 

D. Questo per te. E i tuoi compagni? 
R. C'è stata una risposta accorata I tentativi 

andavano a vuoto e i risultati mediamente, spe-
cie fra i più, sono diventati decisamente più bas-
si. Addirittura qualcuno ha cambiato identità. 

D. Non può aver influito l'età adolescen-
ziale? 

R. Può darsi. Rimane il fatto che è successo. 
D. Vorresti dire che proprio in quel mo-

mento di crisi non siete stati capiti? 
R. Si sono creati dei gruppi contrapposti. 

Qualcuno, come me, ha cercato di passare da 
un gruppo all'altro, con scarso successo. 

D. Questo clima che s'era instaurato ri-
guardava solo la vostra classe, o era un cli-
ma generalizzato? 

R. Era una situazione tipica della nostra clas-
se. Nelle altre c'era solo qualche problemino. 
Nelle altre classi si trovano assieme anche fuo-
ri. Abbiamo organizzato delle cene, anche alla 
fine della scuola, ma, da parte degli insegnanti, 
c'è stata poca rispondenza: pochissimi hanno 
aderito. 

D. Volendo parafrasare: nessun tentati-
vo di tutoraggio è stato intrapreso? 

R. Qualche sfuggevole tentativo di corridoio; 
poi niente più. 

D. Arriviamo al tuo quarto anno. 
R. Sono letteralmente scappata. Ho realizza-

to il mio vecchio obiettivo di fare esperienza 
all'estero. Vedere altri, altri metodi, acquisire 
delle nuove facoltà. 

D. Come è andata? Dove sei andata? Co-
me ti sei trovata? La consiglieresti? 

R. Non è un'esperienza da poco. Sono stata in 
Svezia in famiglia con una figlia della mia età. 
Ho frequentato la scuola, che all'incirca, corri-
sponde al nostro quarto anno. Ho imparato mol-
tissimo, specie nel metodo di studio. E' diver-
tente andare a scuola, in Svezia. Ho fatto tantis-
sime amicizie, specie fra gli stesi studenti. La  

famiglia, a parte la fase iniziale di adattamento, 
è stata meravigliosa... e tutt'oggi continua que-
sto clima di fraterna amicizia. 

D. Il rientro nell'estate del 1998? 
R. Quasi traumatico. Non volevo, quasi, rien-

trare. Tanto bello era II. Però con i piedi a terra, 
sono rientrata. Eccomi qui contenta di esserci. 

D. ... E gli esami integrativi? 
R. Meglio non parlarne. Quello che non han-

no preteso! Alla fine mi hanno appioppato debi-
ti formativi. Non hanno considerato i risultati 
conseguiti all'estero, ampiamente documentati 
dalle autorità scolastiche svedesi. 

D. Arriviamo alla nuova maturità. Come 
è andata? 

R. All'inizio nessuno capiva nulla. C'era la 
massima confusione fra gli insegnanti: andava-
no avanti con i loro programmi, come se nulla 
dovesse accadere. Poi le prove d'esame. La 
realtà è stata altra cosa. 

D. Come sono andate? 
R. Nessuno ci aveva insegnato a comporre 

l'articolo. Ci siamo salvati con l'analisi del bra-
no che avevamo sviluppato abbastanza. Altro 
trauma la terza prova. Tempi brevi per delle ri-
sposte che non potevano essere concise. 

D. Tipo? 
R. Tipo: parla della seconda guerra mondiale 

in dieci righe... 
D. E il colloquio orale? 
R. Si partiva da una tesina su cui abbiamo la-

vorato da matti, senza che nessuno ci desse una 
mano. 

D. Alla fine come è andata? 
R. A me, benissimo (94), ma ci sono stati dei 

casi penosi, assurdi. 
D. Avresti voglia di incontrare la tua clas-

se al completo, alunni ed insegnanti, per 
chiarire quello che è successo e perché è 
successo? 

R. Avevamo assaporato l'idea. Poi tutto è fini-
to, gli animi si sono rasserenati e nulla ci spinge 
a farlo. 
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VITA RELIGIOSA 

L'obbedienza non è più una virtù? 
Autoritarismo e autorevolezza. La logica dell'omologazione e la perdita 

della propria tradizione culturale. L'incomunicabilità tra adolescenti e adulti 
e l'esigenza di un progetto educativo 

Don Mario 

rse non è inutile ritornare su un tema che te 
l' già si è trattato recentemente. Prendeva-
mo lo spunto da alcune parole del Papa riguar-
danti il compito educativo dei genitori. Essi a 
volte vengono meno alla loro missione insosti-
tuibile, non solo a motivo di situazioni partico-
larmente difficili quali l'ignoranza, la povertà, 
la dissoluzione dell'unione familiare, ma anche 
per superficialità, per conformismo, per timo-
re di essere giudicati autoritari, sorpassati, an-
tiquati: "Rinunciano al loro ruolo di educatori 
per assumere quello di semplici amici dei figli, 
astenendosi da richiami e correzioni". Si tratta 
della caduta del principio di autorità, una delle 
cause principali della crisi che investe il mon-
do giovanile. 

Sull'argomento ho voluto raccogliere anche 
qualche altro intervento che mi pare utile a con-
tinuare il discorso. Comincio da quanto scrive 
il nostro Vescovo nella rubrica che tiene abi-
tualmente sul Settimanale della diocesi. 

"Non bisogna andare molto indietro nel tem-
po per trovare lo slogan un po' svampito, se-
condo il quale l'obbedienza non è più una virtù. 
Salvo poi vedere che i disobbedienti diventano 
quasi irrimediabilmente dei tiranni. Magari dei 
tirannelli. Blaterando di uguaglianza. Era il 
tempo in cui andavano di moda anche alcuni 
suggerimenti, dati naturalmente da chi passa-
va come intenditore in materia, a togliere qual-
siasi tabù, negare qualsiasi imposizione, annul-
lare ogni autorità, lasciare che i bambini e i ra-
gazzi crescessero alla bravaccia". 

Si sa come poi le cose si svolsero e quali fu-
rono gli esiti dei dotti suggerimenti. Si scopri 
che i metodi delle nostre nonne e delle nostre 
mamme di un tempo erano di gran lunga mi-
gliori e, fatto qualche aggiustamento, poteva-
no essere gli unici adatti ad evitare la crescita 
di "personcine schizzinose, pretenziose, afflo-
sciate, iraconde". 

Sempre sul tema del genitore che rinuncia 
ad attuare il principio di autorità e si com-

porta con i figli come se fosse un loro coeta-
neo, Monsignor Maggiolini, dopo aver giusta-
mente distinto tra autoritarismo e autorevolez-
za, ricorda come i bambini e gli adolescenti ab-
biano assoluto bisogno di trovare chi li guidi e 
li aiuti a distinguere il bene dal male, chi nel 
modo giusto sappia imporre dei principi. 

"I ragazzi hanno il diritto di confrontarsi con 
persone che hanno vissuto di più, hanno sba-
gliato di più, si spera, che abbiano imparato di 
più, le quali persone non debbono fingere di 
cancellare decenni della loro vita e ossessio-
narsi per essere semplici amici e non anche 
guide, che sappiano talvolta comandare ai loro 
figli. L'educazione è fatta anche di coraggio nel 
saper pronunciare qualche no, quando è neces-
sario e opportuno. Guai a darla sempre vinta al 
figli. Nè bisognerà lasciarsi prendere da sover-
chia paura quando l'impegno formativo incon-
tra qualche contestazione". 

Dopo il Papa e il Vescovo, sentiamo che co-
sa ha da dirci una scrittrice e preside di un 

liceo scientifico della Puglia. Le sue dichiara-
zioni sono state rilasciate in occasione di un 
fatto di cronaca nera capitato da quelle parti lo 
scorso inverno e che ha visto coinvolti giovani 
coetanei in un delitto di cui si è parlato per di-
verso tempo. Non ricordo più nemmeno i par-
ticolari dell'avvenimento, ma quello che mi in-
teressa in questo momento è la denuncia che la 
studiosa fa di un fenomeno a tutti ben noto. El-
la lo indica col nome di omologazione dei com- 

portamenti. "Prevale la logica dell'omologazio-
ne. I comportamenti dei nostri giovani sono gli 
stessi che si possono trovare nelle varie parti 
d'Italia, al Sud come al Nord, nelle città come 
nei piccoli paesi perché sono quelli veicolati 
dai mezzi di comunicazione di massa. I model-
li sono sempre gli stessi: si pensi ai modi di e-
sprimersi, all'abbigliamento, ai graffiti, al mo-
do di passare il tempo libero inteso come tem-
po vuoto. Ne è testimonianza lo stazionamento 
inerte in un punto determinato della città. E 
questo accade a Gravina, a Bari, a Berlino o a 
Parigi". 

Questa omologazione, questa tendenza a fa-
re tutti le stesse cose, ad assumere gli stessi 
comportamenti, va di pari passo con la perdita 
della propria tradizione culturale. 

Proviamo a dialogare con gli adolescenti 
che, anche nei nostri paesi, soprattutto in 

estate, se ne stanno per ore a cavalcioni dei lo-
ro motorini o seduti su qualche muretto ai bor-
di della strada. Innanzitutto va detto che non è 
facile instaurare un dialogo con loro. Nel mi-
gliore dei casi essi non sembrano aver nulla da 
dire a un adulto, se pure ne accettano la pre-
senza Anche tra di loro, per lo più, non hanno 
grandi idee da scambiarsi. A volte le discussio-
ni sembrano animate, ma poi, se si ascolta, si 
scopre che si tratta delle solite banalità. Ed è 
questo vuoto di idee, il ripetersi ossessivo di 
parole oscene, non avvertite più nemmeno co-
me tali, a lasciare demoralizzato l'ascoltatore. 

Proviamo a domandare loro quello che co-
noscono del loro ambiente, non dico della sto-
ria o delle tradizioni locali, ma anche solo della 
geografia del luogo in cui Tono cresciuti Per lo 
più si deve constatare che non ne sanno niente 
o quasi. Non chiedete se apprezzano le bellez-
ze naturali del luogo, se amano compiere qual-
che escursione nei boschi, se percorrono i sen-
tieri, se salgono verso le cime. Qui da noi ogni 
angolo della montagna, ogni podere, ogni an-
fratto ha un suo nome che si è tramandato di 
generazione in generazione. 

I ragazzi di un tempo imparavano tutto quan-
to dagli anziani, ma ora non è più così. Altri so-
no gli interessi che coltivano le nuove genera-
zioni. E non voglio dire che sia tutto male. Non 
mancano nemmeno le eccezioni. Ci sono an-
che gruppi giovanili amanti della natura, sag-
giamente guidati a scoprirne la bellezza, a vol-
te aiutati a leggerne il messaggio che essa ci 
dà, quello più profondo e importante, quello 
che porta a scorgere in essa una manifestazio-
ne del Creatore. Ma indubbiamente si tratta di 
minoranza, se non vogliamo mettere nel conto 
anche quelli che vanno piuttosto nella direzio-
ne del New Age e che dimostrano una visione 
del mondo di sapore panteistico. Non credono 
nel Creatore. Per loro la natura è un tutto im-
personale e immanente di cui l'uomo è solo una 
parte, una semplice manifestazione accanto al-
le altre e non necessariamente la più nobile. 

Sono quelli che decantano l'intelligenza de-
gli scimpanzè, quelli che si indignano contro le 
signore in pelliccia e promuovono campagne 
di opinione (in questo lodevoli) per la difesa 
degli animali in via di estinzione, ma che nello 
stesso tempo si dimostrano favorevoli all'abor-
to procurato, a ogni tipo di contraccezione. Pa-
re che nell'uomo vedano solo l'animale più pe-
ricoloso, più inquinante e distruttivo, la causa 
di tutti i mali del mondo e non certo il signore 
del creato secondo l'insegnamento biblico. 

r® • 

Q
uesto mix tra omologazione e sradicamen-
to, continua la nostra professoressa, sta 

producendo giovani insensibili e senza scopi  

nella vita. Avere tutto e subito: la moto a 14 an-
ni, l'auto a 18, i soldi per la discoteca e per usci-
re con la ragazza, non educa al lavoro, alla fati-
ca per raggiungere un obiettivo, non favorisce 
la formazione del carattere e della personalità. 
Se poi aggiungiamo la mancanza di formazione 
religiosa, di principi morali, di interesse per i 
problemi sociali, il quadro si presenta piuttosto 
fosco. La scuola, si sa, fa quello che può. Essa 
stessa è spesso in crisi. 

Alcuni insegnanti di buona volontà si sento-
no impotenti di fronte a problemi tanto com-
plessi. Da qui un senso di scoraggiamento e di 
frustrazione che appaiono più che giustificati. 
Altri, demotivati e svogliati, farebbero bene a 
cambiare mestiere. 

Inoltre si è già notato che esiste "una profon-
da incomunicabilità tra adolescenti e adulti. Il 
giovane non partecipa i suoi problemi al geni-
tore, al parroco, all'insegnante. C'è solo comu-
nicazione in orizzontale e il maggior valore di-
venta l'amicizia, una intesa spesso in modo di-
storto, come complicità e omertà". 

C'è anche il lavoro delle parrocchie. Lì alcu-
ni trovano un aiuto insostituibile. Imparano va-
lori religiosi e morali, si allenano a uno stile di 
vita aperto alla solidarietà e alla gratuità. 

Ma, potremmo chiederci quanti giovani si la-
sciano coinvolgere in un progetto educativo 
cristianamente ispirato. Per molti l'oratorio si 

II tempo inclemente di quest'estate ha con-
cesso una tregua quasi per consentire lo svol-
gimento, domenica 5 settembre scorso, della 
tradizionale processione lungo le vie del paese 
a conclusione delle celebrazioni della festa del-
la Madonna della Cintura, presieduta quest'an-
no da Don Ferruccio Ortelli parroco di Soma-
na. Testimonianza di fede che ha visto larga 
partecipazione di popolo e la presenza del Cor-
po Musicale Mandellese. 

Don Ferruccio al termine della cerimonia ha 
sottolineato come questa festa patronale si col-
lochi alla vigilia del Giubileo dell'anno 2000 che 
come noto si aprirà a Roma i125 dicembre 1999 
per chiudersi i16 gennaio 2001 all'avvio del 3° 
Millennio di Fede Cristiana. 

La S. Messa solenne delle 10,30 è stata inve- 

Verranno riproposti secon-
do lo schema collaudato lo 
scorso anno, la rassegna tea-
trale e il ciclo di film di qualità 
alla Casa del giovane del no-
stro paese. • 

La rassegna di teatro dialet-
tale e non, giunta ormai alla 
quarta edizione, prenderà il 
via il prossimo novembre e o-
spiterà le migliori opere delle 
filodrammatiche presenti sul 
nostro territorio alternando 
come al solito il dialetto all'i-
taliano. 

Il ciclo cinematografico di 
film di qualità che compren-
derà come al solito una sezio-
ne dedicata al cinema per ra-
gazzi, prenderà l'avvio il pros-
simo gennaio e per quanto ri-
guarda le proiezioni per gli a- 

riduce al gioco, nel campo di football. 

Culla famiglia i giudizi della preside non so- 
no molto lusinghieri. Ella si limita più che 

altro a considerare i rapporti tra scuola e geni-
tori. Parla delle difficoltà ad instaurare una 
cooperazione costruttiva, a fare intervenire an-
che i padri nel processo educativo, a portarne 
almeno alcuni a partecipare ai colloqui con gli 
insegnanti senza che tutto degeneri in polemi-
che e reciproche accuse. 

> a si è accennato al difficile rapporto tra 
Li-mondo giovanile e religione. E' proprio qui 
che andrebbe cercata la radice più profonda 
del problema. Sulla questione si potrà tornare, 
non affidandoci solo a impressioni soggettive, 
ma ai risultati di un'inchiesta condotta in mo-
do scientifico dall'Istituto di Teologia pastora-
le dell'Università Pontificia Salesiana. 

I dati forniti dalla ricerca ci daranno spunti 
di riflessione sul futuro della nostra società. 
Accanto a dense ombre, potremo intravedere 
anche sprazzi di luce che aiutano ad aprire l'a-
nimo alla speranza. La storia umana, pur così 
contorta e contraddittoria, non è lasciata al ca-
so o solo alle forze del male. Sopra di noi è pre-
sente e in azione Colui che, in modo spesso mi-
sterioso, ci guida verso una meta di redenzione 
e di salvezza. 

ce Celebrata da Monsignor Enrico Malinverno 
prelato della Curia Vescovile di Coma, che in 
anni giovanili ha prestato la propria opera co- 
me coadiutore nella nostra parrocchia; ordina-
to sacerdote nel lontano 1950 era ad Abbadia 
nel momento della scomparsa nel 1951 dell'a-
mato parroco don Carlo Raspini e svolse il suo 
servizio presso la nostra comunità sino alla no-
mina del nuovo parroco don Giovanni Zabo-
glio. Mons. Enrico, nell'omelia ha sottolineato 
i vari significati della cintura portata dal simu-
lacro della Santa Vergine che nelle vicissitudi-
ni dell'uomo moderno può rappresentare 
un'ancora di salvezza sicura. 

Il tradizionale incanto dei canestri sul piaz-
zale antistante la chiesa parrocchiale ha con-
cluso in tarda serata la festa 

manale. 
La primavera porterà la se-

conda parte della rassegna 
teatrale con la presentazione 
dei successi della stagione in-
vernale. 

FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA CINTURA 

STAGIONE TEATRALE E CINEMATOGRAFICA 1999-2000 
dulti verrà effettuato un son-
daggio per appurare se l'attua-
le collocazione nella serata del 
sabato sia la più gradita o se 
invece sia più opportuno effet-
tuarla in un giorno infrasetti- 
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Tanti auguri a 
OSCAR E GIUDITTA 

OMNIFUND 
FONDO PENSIONE APERTO 

Pensare 
al futuro 

è un'ottima 
abitudine. 
Fra quanti anni andrai in pensione? 

Pochi? Tanti? 

In ogni caso, fai bene a pensarci ora. 

Con il nuovo fondo pensione aperto 

DB OMNIFUND, del Gruppo Deutsche Bank, 

potrai goderti il momento della pensione 

con piena soddisfazione e senza sorprese. 

Per questo, pensare al futuro 

è un'ottima abitudine. 

Per questo, pensare a DB OMNIFUND 

è ancora meglio. 

Avvertenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo 

che il proponente l'investimento deve consegnare. 

Banca Popolare di Lecco 
Divisione della Deutsche Bank SpA 

DB Vita 
Gruppo Deutsche Bank 

Una canzone 
per l'estate 1999 
I13 settembre scorso si 

è svolta presso il Lido Co-
munale, la serata conclu-
siva del concorso canoro 
"Una Canzone per l'Esta-
te 1999": una simpatica 
vetrina di voci nuove, gio-
vani dilettanti e studenti 
di musica: tutti accomu-
nati dalla passione per la 
musica leggera e per il bel 
canto. 

Le fasi eliminatorie era-
no state effettuate nel pe-
riodo estivo a Lierna (Ri-
va Bianca) e a Cassina 
Valsassina. La manifesta-
zione è stata organizzata 
e presentata da Giuseppe 
Sammarco, cittadino di 
Crebbio, "noto" a molti, 
con il patrocinio dell'Am-
ministrazione Comunale 
e della Proloco e in colla-
borazione con "Les Cultu-
res". La serata è stata al-
lietata dalla presenza del 
Corpo di danza aerobica 
di Giordana Bonacina e 
dal cantante Michelino 
Peluso. 

La giuria tecnica che ha 
esaminato i dieci finalisti 
era composta da: Luigi 
Gasparini (presidente), 
Gianfranco Calvi (musici-
sta flautista), Alberto 
Sgrò (musicista pianista), 
Franco Orio (giornalista). 
Accanto a quella tecnica, 
una giuria popolare com-
prendente 5 spettatori del 
pubblico. 

Verdetti all'unisono per 
primo e secondo posto. 
Le giurie hanno infatti 
premiato la premanese 
Francesca Bellati, di-
ciasettenne "figlia d'arte" 
dell'organista parroc-
chiale Adriano, ragazza 
con grandi doti canore e 
voce ben educata che ha 
presentato "Quando na-
sce un amore", di Anna 
Oxa. Al secondo posto la 
brava mandellese Tizia-
na Radice, solista del 
gruppo rock "Insidia", e-
sibitosi con successo an-
che ad Abbadia, nell'am-
bito delle manifestazioni 
estive. La giuria tecnica 
ha poi assegnato il terzo 
posto alla bellanese Lucia 
Adamoli. 
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Messaggio alla sinistra e al sindacato 

Riconquistiamo la nostra identità, 
i giovani, la gente 

Emanuele Tavola 

Dopo una giornata orrendamente calda, le 
strigliate del capo, e i petulanti proclami fem-
ministi di mia moglie, appena scese la sera 
inforcai il mio walkman e, a tutto volume, chiu-
si fuori l'enorme vocio del mondo. 

Non ne potevo più. O ero pazzo io, o lo erano 
tutti gli altri. Non volevo che nell'abnorme va-
so della sopportazione si infilasse la fatidica 
goccia. Volevo restare aggrappato all'insulsa 
realtà, anche perché non avevo altra scelta. Il 
rock spacca timpani era ormai l'unico rimedio 
ai miei mali. Ne ero come drogato, ma mi face-
va sentire un gran bene. 

Mi incamminai lungo il vialone alberato. Due 
automobilisti stavano litigando, rossi in faccia, 
ai bordi della strada. La musica in sostituzione 
delle loro imprecazioni, mi parve qualcosa di 
sublime. Me ne lasciai cullare beato, sorriden-
do della mia fortuna. 

Un crocchio di vecchie megere che spette-
golavano animatamente, misi parò innanzi, ma 
io, con l'animo sollevato, le aggirai osservando 
nel cielo il rincorrersi senza fretta delle nuvole 
tinte di rosso dell'imbrunire. Il mondo, coi suoi 
problemi e i suoi rumori, era chiuso fuori. Se 
possibile avrei aumentato ancor più il volume,  

ma ero già al massimo. Più che camminare, mi 
pareva di galleggiare nelle onde sonore del 
rock. 

Passai davanti ad un bar. Guardai attraverso 
la vetrata gli avventori mi parevano pesci chiu-
si in un acquario, seguitavano a far andare le 
labbra ma nessun suono ne usciva. Nemmeno 
la benché minima curiosità mi sfiorò, di quel 
che dicevano non me ne importava un fico sec-
co. Che stessero lì a dannarsi l'anima, riversan-
dosi addosso i loro problemi, non li invidiavo 
proprio, anzi, mi mettevano ribrezzo. 

Proseguii il mio giro, schioccando le dita con 
le mani affondate nelle tasche dell'impermea-
bile. Grazie al cielo non incontrai nessuno di 
mia conoscenza, altrimenti avrei dovuto ab-
bandonare, anche solo per pochi minuti, il mio 
regno musicale. Dopo un'oretta di cammino, 
mi sentii rilassato come dopo una salutare dor-
mita. Ormai s'era fatto buio e decisi di rincasa-
re. Varcai la soglia di casa, godendomi gli ulti-
mi scampoli d'una canzone dei Police, e quin-
di, impattando mia moglie che mi si faceva in-
contro con aria truce, mi levai le cuffie. Mi bloc-
cai, sorpreso. Mia moglie urlava arrabbiata, ed 
io non udivo niente. Tutto era silenzio. Un e-
norme sorriso mi allargò le labbra. Ce l'avevo 
fatta. 

Con grande interesse ho par-
tecipato ad un incontro dibatti-
to, organizzato in occasione 
della Festa Provinciale di Libe-
razione, quotidiano del Partito 
della Rifondazione Comunista. 
Tale incontro ha trattato argo-
menti molto importanti di ca-
rattere sociale: Pensioni, Lavo-
ro, contratti di formazione, coo-
perative. 

Sono intervenuti all'incontro 
per Rifondazione Comunista il 
responsabile lavoro regionale, 
Danilo Aluvisetti, il Segretario 
della Camera del Lavoro CGIL, 
Renato Bonati, ed il Segretario 
Provinciale della sinistra gio-
vanile, Gabriele Viganò. Le re-
lazioni fornite dai responsabi-
li, sono state seguite con atten-
zione dal pubblico convenuto 
all'incontro, hanno suscitato 
dibattiti anche molto accesi. Io 
desidero fare alcune riflessioni 
molto semplici anche se gli ar-
gomenti trattati meriterebbero 
più spazio. Questa scelta di ren-
dere pubbliche le mie opinioni  

spero darà spunto per interro-
garsi, per cercare delle soluzio-
ni. 

Il mondo del lavoro è radical-
mente cambiato, la mentalità 
della gente anche. Igiovani, l'as-
se portante lavorativo del futu-
ro, sono alla finestra. Molti di 
loro sono privi di valori e ideali 
sociali, entrano nella realtà la-
vorativa senza rendersi conto 
che, mentre indossano la tuta o 
le scarpe antinfortunistiche e 
usufruiscono della mensa a-
ziendale, tutto ciò è frutto ed e-
sito di lotte e scioperi che sono 
costati ai nostri padri. 

La pensione, per chi ha lavo-
rato una vita, il lavoro, una spe-
ranza per il proprio futuro, de-
vono essere un diritto fonda-
mentale per i lavoratori e difesi 
con tutte le forze disponibili, sia 
a livello sindacale sia politico. 
Bisogna rilanciare una piat-
taforma relativamente ai gio-
vani, alla mancanza di lavoro, 
quella salariale, del lavoro pre-
cario, specialmente quest'ulti- 

mo abusato in alcuni casi. Fa-
cendo un'analisi del voto del 13 
giugno 99, dove, ad esempio, c'è 
stato un crollo di consensi spe-
cialmente nella sinistra, tra le 
persone anziane e l'elettorato 
femminile, bisogna cercare del-
le soluzioni atte a ricomporre 
un tessuto sociale dove il capi-
talismo e la modernizzazione 
hanno fatto presa nei valori del-
la gente comune. 

Mi auguro che nei prossimi 
mesi, le forze politiche e i sin-
dacati, si impegneranno con in-
contri e dibattiti con il mondo 
del lavoro e con lo stato sociale. 
Concludo la mia lettera sottoli-
neando che oltre alle linee poli-
tiche e sindacali, bisogna par-
lare anche di cultura politica e 
sindacale, come elemento di 
consensi. Cordiali saluti. 

Coordinatore Fp-CGIL 
Vigili del Fuoco Lecco 
(Luciano Fascendini) 
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9/9/99 Leggo sul Bollettino n. 3 del Comune 
ricevuto a fine luglio che prenderà il 
via l'Istituzione del Punto Gioco. 

Come mamma di un bambino in età 
prescolare materna e cittadina di Ab-
badia, sono contraria per i seguenti mo-
tivi: 

1) II Punto Gioco, secondo il suo 
progetto iniziale, nasce come punto 
d'incontro e socializzazione per bam-
bini, mamme nonché nonne che vo-
gliano ritrovarsi in tale sede. Di fatto è 
ridotto ad un -parcheggio" dei bambi-
ni, per poche ore al giorno, al fine di 
rendere libere mamme e nonne. Per-
tanto, non è di giovamento al bambino 
(troppo piccolo per adattarsi ad un nu-
mero di ore così limitate), alle mamme  

lavoratrici (che comunque hanno ne-
cessità di ben altri orari!). 

Può giusto essere utile alla mamma 
casalinga che non ha nessuno a cui la-
sciare il bambino per svolgere piccole 
commissioni. Come mamma lavoratri-
ce quindi, dico no! 

2) Come cittadina dico ancora no, 
perché ritengo che questa iniziativa 
porti un'ulteriore dispersione di fondi 
del Comune e degli Enti locali, fondi 
che a mio parere potrebbero essere 
meglio gestiti. 

COME?  
Potenziando ciò che abbiamo, ad e-

sempio, contribuendo come Comune a 
fornire un orario prolungato nella 
Scuola Materna, per rendere un reale  

servizio alle famiglie. 
Creando convenzioni con enti, so-

cietà di agriturismo od altro, affinché i 
nostri ragazzi, a partire dalla scuola e-
lementare, possano nel periodo estivo 
trascorrere un periodo di vacanza con 
i loro stessi compagni di scuola, ce-
mentando così l'amicizia nata sui ban-
chi. Fornendo un servizio di informa-
zione per ragazzi a partire dalla scuola 
media superiore, che vogliano trascor-
rere il periodo estivo facendo espe-
rienze lavorative, anche all'estero. 

Questi sono alcuni dei servizi sociali 
che come mamma e cittadina voglio 
per i miei ragazzi, per quelli che saran-
no i futuri cittadini di Abbadia. 

dr. Emanuela Previtali 
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gelateria galdin 
Via Nazionale, 99 Abbadia Lariana 

Tel. 0341 - 731357 

UNICALCE S.p.A. 
Uffici Amm.vi 
	

LECCO (Lc) 
e commerciali: 
	

Via T. da Belledo, 30 
Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, 
Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 

IMPRESA 

AIROLDI PAOLO e.,.p. 
COSTRUZIONI EDILI 

Tel. (0341) 36.23.81- 36.82.92-34 - Telefax (0341) 28.47.48 
23900 LECCO 

C.so Martiri della Liberazione, 56/A 
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VELA WJLL YLLL4L VELA Y:JILLIX WELL 
Ai campionati mondiali di vela (VM for 2.4 mR) svoltisi a 

Marstrand (Svezia) dal 26 al 31 luglio 1999 hanno partecipato, 
facendosi onore nella difesa dei colori nazionali, i nostri Piero 
Colombo, Paolo Bianci Albrici e Carlo Annoni. 

CAMPIONATO ITALIANO 
CLASSE STAR 

Punta Ala, 26-31 agosto 1999 
Ai campionati italiani hanno partecipato, distinguendosi 

con pieno merito, gli equipaggi Sodano-Portoni (Soda) e Ser-
pieri-Canali (Cicio) che hanno tenuto alto il nome di Abbadia. 

TROFEO ERCOLE CARCANO 
Mandello del Lario, 17-18 luglio 1999 

Classifica generale definitiva 
dopo la 3° prova senza scarti 
CLASSE STAR: 1. Folli A.-Giri D., 2. Veggetti A.-Co ! . o F., 3. 
Portoni M., 4. Locatelli V.-Oggioni G., 5. Loens J.-He i er 

6. Kant A.-Scarpa A., 7. Buzzi C.-Barindelli E, 8. Tonol C.-Mtr-_ 
lazzi S., 9. Quarti A.-Della Valle G., 10. Brivio S.-Brivio R., 11. 
Albricci E.-Acquavita M., 12. Caprile M.-Medolago Albani E, 
13. Canali M.-Gini M., 14. Serpieri A., 15. Porro N.-Polti P., 16. 
Billi E.-Leva C., 17. Sortoli E, 18. Ongania S.-Berti Giancarlo 
V., 19. Giombelli E.-Virgilio L., 20. Palmieri D.-Palmieriz., 21. 
Galimberti G.-Ongaro C.. . 

18° TROFEO GIANNI LILLIA 
Musso (Co) 30-31 luglio-1 agosto 1999 

Classifica generale definitiva 
fino alla 6° prova con 1 scarto 
CLASSE STAR: 1. Simoneschi R.-Marenco'M., 2. Semeraro 
P.-Fulvio P., 3. Simeone L.-Rocca L., 4. Veggetti A.-Bacic A., 5. 
Fravezzi A.-Domenicali F., ti. Hermann A.-Hollweg N., 7. Beck 
R.-Eiermann J., 8. Minghetti M.-Cuccotti'F., 9. Locatelli V.-Og-
gioni G., 10. Monaco E-De Colt. 

CIRCOLO VELA BELLANO 
CAMPIONATO EUROPEO 

CLASSE "FUN" 
Bellano 2-5 agosto 1999 

Classifica generale definitiva 
dopo la 6° prova con 1 scarto 
CLASSE FUN: 1. Cavalcastelle (Mazzoni, Bonavida, Conso-
landi, Mazzc etti); 2. Lucifero (Rodolfi, Bernasconi, Falciola, 
Pomi); 3. Furitarei (Puthod, Gariboldi, Esposito, Sciocchetti); 
4. Wonder Fun Again (Solerio, Denti, Giribaldi, Rognoni); 5. 
Imperia Mare (Amoretti, Gentili, Oddone, Viale); 6. Fanperfo-
caccia (Castelli, Fabi, Fusoni, Arnoldi); 7. Just Fun (Navelli, 
Keppel Heàelink, Borile, Boracchi); 8. Funambolo (Prandoni, 
Zampieri, R ssetti); 9. Funatico (Airoldi, Gianola, Barindelli, 
Gini); 10. Fòrtunadrago (Schirato M., Schirato D., Vanni, Resi-
nelli). 

78 barche hanno galleggiato su "La Remada" 
ma la tradizione è affondata 

La Remada nacque con un progetto ben preciso: "Sequenza piuttosto lunga di colpi di remo sul lago" ed era 
fondamentale per gli "organizzatori" di mantenere a tutti i costi le barche tradizionali nel futuro della manifestazione 

Barbara Spreco 

Si è svolta domenica 18 luglio l'edizione 1999 de 
"La Remada", la manifestazione non competitiva 
riservata alle imbarcazioni a remi o a pagaia, che é 
stata organizzata dal Centro Sport in collaborazio-
ne con l'amministrazione comunale e il circolo Ar-
ci Nova di Abbadia. 

Al via settantotto imbarcazioni di ogni tipo e mi-
sura che, al motto "Voglia di remare in un lago pu-
lito", hanno solcato per circa tre ore i dieci chilo-
metri di fatica ed entusiasmo. Il percorso si è sno-
dato dal molo di Abbadia per passare dal Lido di 
Mandello, dalla località Borbino di Abbadia e tor-
nare ancora al molo del paesino lariano. 

Nonostante il carattere non competitivo della 
gara c'è da segnalare che le prime imbarcazioni a 
terminare il percorso sono state quelle della Ca-
nottieri Moto Guzzi di Mandello: il "quattro di cop-
pia" con trentaquattro minuti, il "due di coppia" 
con quarantadue minuti, e il singolo con quaranta- 

tre minuti. Oltre alla maglietta ricordo consegnata 
a tutti i partecipanti, e ai numerosi premi sorteg-
giati, sono stati assegnati trofei e coppe a vogatori 
e gruppi. Per il gruppo più numeroso é stata con-
segnata la coppa Arci al "Gruppo Sportivo Lago 
del Segrino" con 3 imbarcazioni e 14 partecipanti; 
secondi a pari merito sono giunte la Canottieri Mo-
to Guzzi, la Canottieri Lecco e il "GS Casletto". Pre-
mi speciali a Alberto Comolli classe 1929, il voga-
tore più anziano; al più giovane, Andrea Muzzio 
classe 1994; alla barca più caratteristica ovvero la 
variopinta canoa canadese di Giancarlo Berti di 
Biassono; e al vogatore con residenza più lontana, 
Nick Harris della Nuova Zelanda. Riconoscimenti 
sono stati consegnati anche ai sommozzatori del 
Centro Pesca e Attività Subacquee di Pescate e al-
la Canottieri Lecco. La loro collaborazione é stata 
utile per la riuscita della manifestazione. 

Da segnalare fra le imbarcazioni presenti, l'esi-
gua presenza delle barche tradizionali lariane che 
stanno lentamente scomparendo. 

La Polisportiva NÌandello comunica l'aper-
tura delle iscrizioni all'attività calcistica 1999-
2000. Le lezioni dirette da istruttori federali 
EI.G.C. saranno tenute presso il campo sporti-
vo comunale di Mandello del Lario, tutti i mer-
coledì e venerdì a partire dal 15 settembre, dal-
le ore 16,30 alle ore 18,00. 

SCUOLA CALCIO Anni 1991-1992-1993 
PULCINI Anni 1989-1990 

H Consiglio del settore giovanile ha fissato 
la quota d'iscrizione in L. 185.000 così compo-
sta: 
L. 150.000 	iscrizioni al corso 
L. 20.000 	tessera Polisportiva 
L. 15.000 	assicurazione infortuni. 

Il versamento verrà effettuato all'atto dell'i-
scrizione, e ad ognuno verranno consegnati: 

n° 1 borsa calcio 
n° 1 paio pantaloncini 
n° 2 magliette allenamento. 
Le iscrizioni si ricevono tutte le sere presso 

il campo sportivo comunale dalle ore 17 alle 
ore 18. 

Per ulteriori informazioni potete contatta-
re i sigg. 
• Franco Bergolini (tel. 0341.70.04.71 
- cell. 0338.50.30.521), 
• Giovanni Rapelli (tel. 0341.73.17.56), 
• oppure al Campo sportivo 
(tel. 0341.70.05.96). 

ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA CALCIO 
L 	  
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IL TETTO È RIFATTO: 
ORA BISOGNA PAGARLO 
Comunicato del Presidente dell'asilo 

I lavori di ristrutturazione di una parte del 
tetto dell'Asilo sono stati completati entro 
la prima settimana di settembre 1999. Le o-
pere hanno interessato il rifacimento totale 
della porzione del vecchio tetto immediata-
mente soprastante le aule utilizzate, la revi-
sione di tutta la parte rimanente con sosti-
tuzione di travetti danneggiati e tegole rot-
te, la sostituzione di tutta la lattoneria e la 
verniciatura del legname sotto-gronda. La 
spesa totale sostenuta ammonta a £ 
84.740.963 (ottantaquattromilioni settecen-
toquarantamila novecentosessantatre) così 
suddivisa: 
Opere da impresa edile 	£ 70.291.463 
Opere da lattoniere 	£ 10.428.000 
Opere da verniciatore 	£ 3.921.500 
Tasse comunali 
per concessione 	£ 	100.000 

La spesa è stata affrontata con le seguen-
ti disponibilità finanziarie: 

- £ 23.500.000 ottenute dalla sottoscrizio-
ne del prestito obbligazionario triennale (di 
questo importo £ 13.300.000 sono donazioni 
mentre le rimanenti £ 10.200.000 dovranno 
essere restituite entro l'anno 2002). 

- a 20.000.000 prelevate dal fondo di riser-
va ottenuto con l'accantonamento annuo di 
a 10.000.000 sul bilancio. 

Per le rimanenti a 41.240.963 ci siamo 
mossi e stiamo tuttora agendo su vari fron-
ti: 

- Inoltrando richiesta di contributo sulla 
Legge 70/80 della Regione Lombardia Ci è 
stato risposto che essendoci già stato asse-
gnato lo scorso anno un contributo di 
8.000.000 (non ancora incassato ), per que-
st'anno siamo esclusi dalla graduatoria E' 
nostra intenzione riproporre la domanda 
per l'anno 2000. 

- Speravamo che l'Amministrazione Co-
munale, che sta utilizzando in vario modo 
gli avanzi di amministrazione dell'esercizio 
1998, inserisse nel Piano per il diritto allo 
studio un contributo straordinario. ciò non 
è avvenuto per cui inoltreremo richiesta 
scritta per ottenerlo a fine anno '99. 

- Ci siamo rivolti ed Enti e/o Fondazioni 
chiedendo un contributo. Siamo in attesa di 
una risposta 

- Contiamo sul Ministero della Pubblica I-
struzione che, in base al protocollo d'intesa 
sottoscritto con l'ANCI e con la FISM (Fe-
derazione Italiana Scuole Materne) relati-
vo agli stanziamenti del Cap.1463 della Leg-
ge Finanziaria, dovrebbe assegnarci entro 
fine anno '99 un contributo variabile tra i 20 
e i 25 milioni. 

Sentiamo il dovere di ringraziare in modo 
particolare: 

- I circa 60 sottoscrittori del prestito ob-
bligazionario 

- Il Tecnico che ha prestato gratuitamente 
la propria opera 

- I volontari che hanno aiutato a ripulire il 
sottotetto. 

- L'Impresa Edile che, pur a conoscenza 
della nostra situazione finanziaria. si è di-
chiarata disponibile ad eseguire i lavori sa-
pendo che per il saldo avrebbe dovuto a-
spettare. 

- Tutti coloro che hanno promosso e so-
stenuto l'iniziativa rendendola attuabile. 

Questo Consiglio di Amministrazione ri-
tiene di poter chiudere i conti entro la fine 
dall'anno scolastico in corso ed è orgoglio-
so di poterlo fare senza aver apportato, da 
tre anni, alcun aumento alle rette di fre-
quenza 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Èpzibblicun occultez? 
Consentiteci una vena polemica, ma proprio non 

abbiamo gradito quella informazione relativa al Cen-
tro di Terapie Fisiche e Riabilitative riportata sul no-
stro ultimo "Il Bollettino di Abbadia Lariana", ac-
compagnata poi dalla frase "per andare incontro alle 
esigenze di tutte quelle persone che per problemi di 
salute non possono rimandare i tempi di attesa". 

Non sappiamo a CHI stia tanto a cuore la salute di 
noi cittadini, tanto da "informarci" della possibilità 
di usufruire di un servizio privato non convenziona-
to, nel quale tanto per intenderci il cittadino paga 
personalmente ed integralmente le prestazioni a cui 
si sottopone. C'è bisogno di andare fino a Calco per 
un trattamento fisioterapico od una visita specialisti- 

ca ortopedica privata (precisamente del costo di a 
120.000)? E perché allora il nostro Comune non spon-
sorizza l'attività dell'idraulico di via Pinco Palla o del 
ciabattino di via Tal Altra, comunque di Abbadia?! 

Non abbiamo niente in contrario alla possibilità 
d'avere uno spazio pubblicitario sul Bollettino 
d'informazione comunale, purché non venga ma-
scherato come servizio informativo! Come spazio 
pubblicitario invece, dovrebbe essere pagato dai sin-
goli inserzionisti e soprattutto essere di libero acces-
so a tutti. 

Dr. Renato Aldeghi 
Dr.ssa Emanuela Previtali 

ABBADIA OGGI ■ l'uni e gatti di tutte le rame 

■ Azquarioiogia 

■ Rettili 

■ ficcali roditori 

■ Alimentazione specializzata 

Via P. Nave 28 - Lecco 
Tel. 0341 / 366.266 
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Attraversamento 
di Lecco: 

spreco e malgoverno 
Fabio Dadati 

Il venticinque ottobre non 
ho festeggiato l'apertura 
dell'attraversamento sotter-
raneo di Lecco, anzi sono sta-
to pervaso da una profonda 
tristezza ed il mio usuale otti-
mismo nel futuro si è appan-
nato. Tali stati d'animo mi 
hanno accompagnato nei 
giorni successivi ed una cer-
ta nausea causata dalla ver-
gogna di essere parte della 
classe politica è divenuta una 
fedele compagna. Verrebbe 
voglia di rinunciare all'impe-
gno politico, ma come si può 
rinunciare quando si è con-
sapevoli che ciò non sarebbe 
altro che un regalo inatteso 
per coloro i quali hanno per-
so la capacità di provare al-
meno vergogna? 

A chi si chiede il perché di 
questo sfogo, rivolgo un invi-
to a riportare alla mente le 
immagini e le parole dei vari 
esponenti dei più svariati 
schieramenti politici che 
hanno voluto essere presenti 
alla data storica per poter di-
re: -è merito nostro". Quindi 
propongo alcune riflessioni 
sull'attraversamento di Lec-
co da pochi giorni inaugura-
to. 

Si è festeggiata un'opera 
che è stata scandalosa per gli  

sprechi, per la lungaggine del 
procedere, e che ha minato 
le basi della crescita econo-
mica delle nostre terre impo-
nendo la barriera di alti costi 
al mondo del lavoro dovuti 
alla lentezza ed alla difficoltà 
dei trasporti. Un'opera che 
ha obbligato i lecchesi a bru-
ciare mesi della loro vita 
chiusi in un'auto ferma in co-
da; un'opera che non garanti-
sce in alcun modo la soluzio-
ne effettiva dei problemi del 
traffico: pensiamo a Cplolzio-
corte, a Colico, a Como. 
Un'opera che lascia ancora 
forti perplessità sulla sicu-
rezza, in special modo degli 
svincoli. 

Ebbene, di fronte ad un'e-
vidente realtà negativa a cui 
hanno contribuito quasi tut-
te le forze politiche, quasi tut-
ti i personaggi noti del nostro 
territorio, dalle sinistre alla 
Lega, ebbene, senzavoler cri-
minali7lare e tenendo conto 
delle difficoltà che gli ammi-
nistratori hanno potuto in-
contrare e che ci è parso che 
i lecchesi con grande spirito 
civico abbiano ceicato di 
comprendere, proprio per 
tutti questi motivi mi sono 
chiesto: come si è potuto 
pensare di festeggiare? 

Personalmente avevo lan-
ciato una proposta, purtrop- 

po del tutto ignorata dagli uo-
mini di potere, e dalla mag-
gioranza degli organi di infor-
mazione che pur avendo de-
dicato spazi del tutto ecce-
zionali all'evento, non volle-
ro lasciare alcuna possibilità 
alle voci fuori dal coro di e-
sprimersi; e ciò di per sè ob-
bliga a far pensare. Ma trala-
sciamo la censura ed andia-
mo ai contenuti: non credete 
che sarebbe stato più digni-
toso, onesto e rispettoso che 
tutti i responsabili politici, gli 
amministratori pubblici e co-
loro che avevano forze e pe-
so per poter fare qualcosa in 
questi anni avessero chiesto 
scusa ai lecchesi? 

Tutti insieme potevamo da-
re vita ad una giornata di si-
lenzio, di riflessione, poteva-
mo cercare di trovare anche 
un solo barlume di quello spi-
rito di servizio che anima l'o-
pera dei tanti volontari pre-
senti nelle più diverse asso-
ciazioni del nostro territorio 
e portarlo nei palazzi del po-
tere, economico o politico 
che fosse, la differenza spes-
so sfugge. 

Non è un disonore inginoc-
chiarsi di fronte al popolo, 
non lo è mai per chi coman-
da, ma ci vuole cuore, corag-
gio e soprattutto disinteres-
se. 

Mandello: apre Forza Italia 
Giorgio Colombo eletto Coordinatore cittadino 

Spazi di sosta 
per le persone invalide 

Il geom. Giorgio Colombo, 
imprenditore mandellese 
sposato con due figli, è il pri-
mo coordinatore della sezio-
ne mandellese di Forza Italia. 

La sua elezione è avvenuta 
nel corso dell'assemblea de-
gli iscritti tenutasi i15 novem-
bre u.s. presso la sede di via 
Manzoni, a Mandello. 

Il consenso unanime di que-
sta designazione premia non 
solo l'impegno di Colombo 
per la nascita del Club nel lon-
tano 1994 ma risponde oggi, 
come ha sottolineato France-
sco Silveri,j, nominato mem-
bro dell'ufficio politico, ad 
una doverosa scelta di conti-
nuità con gli impegni a suo 
tempo presi con l'elettorato 
locale. 

11 primo atto del neo eletto  

è stata la nomina di un ufficio 
politico del quale fanno parte 
oltre a Silverij, Massimo Zuc-
chi e Davide Fasoli. Inoltre 
Luciano Ferrano e Gianma-
rio Anghileri sono stati chia-
mati a completare il Diretti-
vo. 

Forza Italia, la cui sede ri-
mane a disposizione dei citta-
dini mandellesi ogni martedì 
con apertura alle ore 20.45, in-
tende da subito confrontarsi 
sui temi amministrativi più 
sentiti dalla comunità avvian-
do, tra l'altro, una serie di in-
contri con le forze politiche 
interessate ad un comune 
progetto per la ormai vicina 
scadenza elettorale. 

Colombo ribadisce la vo-
lontà di ricercare ogni possibi-
le strategia, anche oltre il Po- 

1 

lo, per il raggiungimento 
dell'obiettivo finale comunque 
ribadendo con chiarezza che, 
se ciò non fosse possibile, For- 
za 	Italia 
scenderà in 
campo con 
la sua lista. 

Nasce così 
a Mandello 
un nuovo 
soggetto po-
litico che, 
sulla scorta 
dei consensi 
ottenuti alle 
ultime ele-
zioni euro-
pee, di certo 
non man-
cherà di far 
sentire il pro-
prio peso. 

Il 25 ottobre scorso il dott. Guglielmetti invia-
va all'Ufficio Tecnico del Municipio di Abbadia 
la seguente nota avente per oggetto la richiesta 
di adeguamento degli stalli di sosta riservati 
alle persone invalide. 

"In relazione all'oggetto, dopo alcuni interventi ver-
bali di alcuni mesi fa, chiedo con la presente di ade-
guare gli stalli di sosta destinati agli invalidi della piaz-
za Carlo Guzzi antistanti al Municipio alle norme vi-
genti. Al sottoscritto sembra infatti che gli stalli attua-
li non rispondano alle necessità dei possibili utenti an-
che in base a valutazioni di normale valutazione della 
situazione. 

Allego richiamo al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuo-
vo codice della strada" e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuo-
vo Codice della Strada aggiornate al gennaio 1997. 

La richiesta è inoltrata nel rispetto della legge 241/90 
e sue modificazioni, sulla trasparenza, e dello Statuto 
vigente, in qualità di cittadino residente amministrato 
e responsabile di associazione di cittadini riconosciu-
ti nel gruppo «Per Abbadia Lariana»". 

II Presidente Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
(dr. Andrea Guglielmetti) 

 

CONTINUA A PAG. 8 

Giorgio Colombo con don Gianni Baget Bozzo 
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ORDINANZE: 
un'abitudine fasulla 

Ancora a proposito 
di Ici 

Giorda 

Ma a chi si rivolge il Sindaco 
quando scrive: "Voglio un paese 
più pulito e ordinato in ogni mo-
mento dell'anno ed in ogni suo 
angolo!"? Probabilmente parla 
arabo, visto che chi lascia edu-
catamente come trova un prato 
o una spiaggia di Abbadia dopo 
una merenda, sono famiglie "in-
tabarrate" col chador. 

Però le segnalazioni sdegnate 
degli abbadiesi, che aumentano 
sul tavolo redazionale di ABBA-
DIA OGGI, puzzano di italiano e 
mi scoccia riassumere i com-
portamenti impuniti di chi sog-
ghigna leggendo le ordinanze 
puntualmente inosservate e se 
ne lamenta inviando letterone 
dettagliatissime, non firmate, ad 
ABBADIA OGGI che non com-
pera per obbedienza, ma legge 
di sponda. 

Egregi lettori, spero che in fu-
turo imbucherete le vostre la-
gne anche nella cassetta del Pa-
lazzo Comunale, dove ammini-
strano i vostri eletti, tutt'altro 
che ignoranti, e sanno benissi-
mo che: "I Comuni sono tenuti a 
sgombrare dei rifiuti tutto il ter-
ritorio comunale"; e l'ordine di 
rimuovere i relitti dalla riva del 
lago è lì appeso da anni, ma chi  

se ne frega! L'ordine di accom-
pagnare i cani al guinzaglio è li 
appeso, ma chi se ne frega! Lo 
sanno tutti che le occupazioni 
di strade e accessi a lago sono 
sottoposte a una concessione 
amministrativa, ma chi se ne fre-
ga! 

Lo sanno tutti che sulle aree 
pubbliche Parco Ulisse Guzzi, 
Chiesa Rotta, Castello, fiorisco-
no siringhe e fazzoletti intrisi 
tutt'altro che di "narécc"! 

Si tranquillizzino i preoccupa-
ti della situazione idrica abba-
diese, gli amministratori stanno 
lavorando per noi sbavando re-
torica da anni, confidando nella 
recente scoperta di ghiaccio ai 
poli lunari, dopo tutto i vizietti 
infantili della comoda abitudine 
alimentare ci inducono ad in-
goiare svariatissime bevande in-
vece dell'acqua naturale, che 
compone solamente il quaranta 
percento del nostro organismo. 

Quindi, durante le ordinanze 
che si appellano al buonsenso, i 
trasgressori possono tranquilla-
mente continuare a bagnare or-
ti e giardini e lavare automobili. 

Se la qualità della vita abba-
diese prevede la possibilità di 
bagnarsi nel lago senza scafan-
dro, la possibilità di ribere l'ac-
qua della "Pisarota" senza vomi- 

tare, la possibilità che i bimbi 
possano razzolare con diritto 
nelle aree pubbliche senza con-
tagiarsi di "rogne da grattare", 
ebbene non basteranno teleca-
mere per riprendere i trasgres-
sori o buoni propositi scritti sui 
muri o su carta di qualsiasi colo- 
re. Ci vorranno atti impopolari 
e poco graditi a chi è abituato al 
chi se ne frega. 

Se un'ordinanza è un atto am-
ministrativo emanato da una 
Autorità Amministrativa e i cit-
tadini non l'osservano, vuol di-
re che non si riconosce al Sinda-
co di disporre o predisporre per 
raggiungere un fine di comune 
utilità. 

Lavori 
socialmente 

utili 
Sig. Direttore, 
essendo venuti a cono-

scenza del fatto che in paese 
esistono disadattati, tossi-
codipendenti o persone co-
munque in grave difficoltà, 
ci chiediamo se gli stessi 
non possano essere coinvol-
ti e impegnati in lavori so-
cialmente utili che potreb-
bero essere, appunto, di uti-
lità agli stessi e agli altri. 

Lettera firmata 

Riteniamo che il problema 
deve essere sottoposto alla 
valutazione dell'Ammini-
strazione Comunale, che sol-
lecitiamo a esprimersi come 
organo competente. 

Con piacere abbiamo noti-
zia da "II Bollettino di Abba-
dia Lariana" che sono state 
deliberate per il prossimo an-
no alcune agevolazioni ine-
renti la abitazione principa-
le. Restiamo invece delusi 
per non avere ad oggi, una 
presa di posizione ufficiale 
da parte del nostro Comune 
in merito alle due Circolari ri-
guardanti la applicabilità 
dell'aliquota ridotta prevista 
per l'abitazione principale 
dei residenti, anche alle rela-
tive pertinenze. Ci siamo in-
fatti rivolti, come pensiamo 
molti altri cittadini di Abba-
dia, all'ufficio di pertinenza, 
dal quale abbiamo ricevuto 
spiegazioni contraddittorie e 
vaghe, del tipo che il nostro 
Comune, come d'altro canto 
altri (giustificazione questa 
scarsamente consolante!) 
tengono conto del Decreto 
Legge e non della Circolare; 
che forse per l'anno prossi-
mo se ne terrà conto; che chi 
non ha versato l'aliquota del 
6% per le pertinenze dell'abi-
tazione principale, sarà tenu-
to ad integrare la quota man-
cante (comunque senza san-
zioni, visto che esiste un dub-
bio interpretativo); che è dif-
ficile stare a fronteggiare le 
richieste e i chiarimenti di 
centinaia di cittadini. 

Concordiamo con l'addet-
ta solo su quest'ultima cosa, 
in quanto riteniamo che il 
problema avrebbe dovuto es- 

Caro Direttore, 
amico Felice Bassani, ho 

letto nello scorso numero del 
giornale l'intervento di Gior-
dano Chiari dal titolo "Un fa-
vore alla consigliera tessera-
ta" e sono rimasto irritato e 
disturbato per il contenuto e 
per il tono usato. 

Qual è il torto imputabile a 
Paola? Forse l'aver fatto una 
scelta politica diversa da 
quella del nostro giornale? 

Spero proprio di no! Lo di-
co nel rispetto del plurali-
smo, lo stesso che ha per-
messo, 18 anni fa, la nascita 
di Abbadia Oggi e che oggi  

sere affrontato a suo tempo 
con una chiara presa di posi-
zione ufficiale da parte della 
nostra Amministrazione Co-
munale. Ma forse è più como-
do lasciare i cittadini nell'i-
gnoranza, salvo poi sentirsi 
dire che la legge non ammet-
te l'ignoranza (come è capi-
tato a noi in altro Comune), 
quando poi la situazione si 
volge a favore della struttura 
amministrativa. 

La questione è invece più 
chiara di quanto ci viene la-
sciato intendere. Innanzitut-
to è necessario puntualizza-
re cos'è un Decreto Legislati-
vo e cos'è una Circolare Mi-
nisteriale. Il Decreto Legisla-
tivo è a tutti gli effetti un'or-
dinanza legislativa a cui si de-
ve dare attuazione immedia-
ta. Una Circolare Ministeria-
le è un atto integrativo a ca-
rattere normativo che ha ef-
ficacia unicamente nell'am-
bito della Pubblica Ammini-
strazione, cioè non è una leg-
ge, ma indica comunque del-
le norme di applicazione in 
riferimento ad una determi-
nata legge. 

Il D.L. n. 504 del 30.12. `92 
ha dettato le regole della fa-
migerata I.C.I. Così pure, il 
successivo D.L. n.446 del 
15.12. `97 ha attribuito ai Co- 
muni un ampio potere rego-
lamentare per disciplinare i 
propri tributi, tra cui anche 
l'I.C.I. 

La Circolare Ministeriale n. 

consente a me, voce chiara-
mente e notoriamente "fuori 
del coro", di continuare a 
parlare ai cittadini di Abba-
dia. Ho letto e riletto più vol-
te l'articolo cercando di ca-
pire il senso della virulenta 
stoccata. Non riesco proprio 
a trovare la ragione! 

E perfettamente inutile dal 
punto di vista giornalistico, 
la polemica dai toni forte-
mente personali, costruita 
sulla "non notizia" legata alle 
battute "fresche", spese ila 
agosto scorso, nel bel mezzo 
della via XIV Maggio. 

Identicamente inutile, an- 

318/E del 14.12.'95 indicava 
la non estensibilità dell'ali-
quota ridotta, qualora esi-
stente, alle pertinenze (box, 
cantina, ecc.) della abitazio-
ne principale. Il nostro Co-
mune ha puntualmente e 
tempestivamente raccolto 
tale indicazione senza avan-
zare problemi di ordine inter-
pretativo. Ora, le due Circo-
lari n. 114/E del 25.05.'99 e n. 
120/E del 27.05.'99 hanno 
previsto la applicabilità 
dell'aliquota ridotta per l'abi-
tazione principale dei resi-
denti, anche alle relative per-
tinenze. In questo casto inve-
ce, la nostra amministrazio-
ne pare essere assillata da 
dubbi interpretativi. 

Riteniamo che in realtà 
non vi siano dubbi d'interpre-
tazione, ma sia necessaria in-
vece una chiara presa di po-
sizione a riguardo. LAmmini-
strazione Comunale, già nel-
lo scorso giugno, avrebbe do- 
vuto stabilire e comunicare 
ai cittadini la propria inten-
zione o meno, di seguire le in-
dicazioni dettate dalle ultime 
due Circolari. 

Posto che di fatto la nostra 
Amministrazione non ha te-
nuto conto delle indicazioni 
date dalle Circolari in que-
stione, avrebbe dovuto co-
munque rendere conto e mo-
tivare una tale scelta alla cit-
tadinanza. 

Dr. Aldeghi Renato 
Dr.ssa Emanuela Previtali 

che perché di fatto non argo-
mentata, è la satira pungente 
che prende di mira la pubbli-
cazione storica della Sandio-
nigi. Sarebbe stato meglio, se 
necessario, scendere mag-
giormente nei dettagli, se 
non altro per pubblica chia-
rezza! 

A chi giova tutto questo? 
Non lo so! 

Ognuno è libero di fare le 
proprie scelte, però caro Di-
rettore, su questo terreno 
non posso seguirti e perciò 
manifesto il mio distinguo. 

Sempre con amicizia. 
Luigi Gasparini 

LETTERE AL DIRETTORE 	JoimaalllF 

Non sono d'accordo 



OMNIFUND  

FONDO PENSIONE APERTO  

Pensare  
al futuro  

è un'ottima  
abitudine.  
Fra quanti anni andrai in pensione? 

Pochi? Tanti? 

In ogni caso, fai bene a pensarci ora. 

Con il nuovo fondo pensione aperto 

DB OMNIFUND, del Gruppo  Deutsche Bank,  

potrai goderti il momento della pensione 

con piena soddisfazione e senza sorprese. 

Per questo, pensare al futuro 

è un'ottima abitudine. 

Per questo, pensare a DB OMNIFUND 

è ancora meglio. 

Avvertenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo 

che il proponente l'investimento deve consegnare. 

Banca Popolare di Lecco  
Divisione della  Deutsche Bank  SpA 

DB Vita  
Gruppo  Deutsche Bank  
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SCOUTISMO AD ABBADIA LARIANA 
LO SCOUTISMO 
IN ITALIA 

1899 - L'idea di costituire un 
movimento giovanile che 
sfruttasse a scopo educativo la 
tendenza dei ragazzi all'avven-
tura, venne a sir Robert Baden 
Powell (1875-1941) durante la 
guerra anglo-boera nella dife-
sa di Mafeking: un corpo di ca-
detti presi tra i ragazzi presen-
ti nella cittadella servì da por-
taordini e in altre necessità 
pratiche. Sir Baden Powell 
pensò fin da allora di fondare 
un movimento giovanile nel 
quale fossero sviluppate le 
qualità dell'esploratore. 

1907 - Tornato in patria 
scrisse "Scoutismo per ragaz-
zi" in modesti fascicoli bime-
strali in cui vengono esposti gli 
elementi basilari del nascente 
movimento. I fascicoli vanno a 
ruba in breve tempo e si deve 
ricorrere ad una ristampa. 
Nell'isola di Brownsea, con 20 
ragazzi, avviene la prima espe-
rienza di campo scout: un suc-
cesso strepitoso. 

1909 - Lo scoutismo si e-
spande a vista d'occhio in In-
ghilterra. A Manchester, in un 
primo raduno di scout inglesi, 
si incontrano 11.000 esplora-
tori. Fanno la loro prima appa-
rizione le ragazze nel nascente 
movimento. 

Sir Baden Powell fu pregato 
di passare in rassegna alcuni 
gruppi di ragazze in divisa che 
si andavano organizzando per 
loro conto sullo schema del 
suo metodo e fu richiesto di ac-
coglierle nel movimento. In-
tanto si comincia a diffondere 
il diminutivo B.P. al posto del 
più lungo Sir Baden Powell of 
Gilhvell, abitudine tutt'ora in 
corso. 

1910 - Il movimento scout 
valicai confini del Regno Uni-
to e si sviluppa nel mondo; pri-
ma in Cile, poi in Francia, in 
Scandinavia e negli USA. An-
che in Italia cominciano a fio-
rire i primi gruppi: a Bagni di 
Lucca un baronetto inglese, Sir 
Francis Vane, istituisce la pri-
ma squadra di esploratori. A 
Genova un'associazione giova-
nile "Le Gioiose" fondata nel 
1905 dal prof. Mario Mazza, do-
po aver conosciuto lo scouti-
smo, ne accetta i principi e co-
stituisce l'associazione Ragaz-
zi Esploratori Italiani (REI). Fu 
scelto come distintivo un giglio 
scolpito nell'arco della cappel-
la dei Lanaioli nella chiesa di 
S. Agostino a Genova. 

1912 - Il dott. Carlo Colom-
bo, docente di Terapia all'uni-
versità di Roma, che aveva isti- 

Con una sentenza della Cor-
te di Cassazione è stato sanci-
to che dovranno essere risar-
citi al cittadino i danni che de-
rivano dalla lesione di interes-
si legittimi provocati dalla 
Pubblica Amministrazione. 

Il caso è sorto dal fatto che 
è stato condannato, per la pri-
ma volta, un Comune che non 
ha inserito un terreno fra la 
zona edificabile prevista nel 
Piano Regolatore in presenza 
di una convenzione di lottiz-
zazione con il Comune stes-
so. 

La norma che i giudici han-
no applicato è l'art. 2043 c.c.  

tuito un corpo di Giovani E-
sploratori Italiani (GEI), si u-
nisce all'associazione REI. 

1915 - Bufera nella REI. Il 
problema se l'associazione 
debba essere o meno confes-
sionale non trova una soluzio-
ne comune. Si va verso la scis-
sione, nascono così una asso-
ciazione confessionale (Asso-
ciazione Scout Cattolici Italia-
ni - ASCI) ed una aconfessio-
nale (Corpo Nazionale Giova-
ni Esploratori Italiani - CN-
GEI). Nella prima riunione 
dell'ASCI, 1 febbraio 1916, vie-
ne nominato commissario il 
Conte Mario di Carpegna e nel 
giugno dello stesso anno Bene-
detto IV° approva l'associazio-
ne e nomina il P. Giuseppe 
Gianfraschetti Assistente Ec-
clesiastico Centrale. Intanto 
nella mente vulcanica di B.P. 
nascono i lupetti. 

1918 - Nascono i rovers. 
1920 - Passata la prima guer-

ra mondiale, viene indetto il 
primo raduno mondiale "Jam-
boree" che si ripeterà ogni 4 an-
ni per fare esperienza di frater-
nità scout. Il Conte di Carpe-
gnapartecipa come rappresen-
tante dell'Italia alla prima Con-
ferenza Internazionale che si 
tiene a Londra e di cui perciò 
risulta fondatore, massimo ti-
tolo dello scoutismo interna-
zionale. 

1921 - Viene organizzato in 
Val Fondillo, nel Parco D'A-
bruzzo, il primo campo nazio-
nale. 

1926 - Si costituisce l'opera 
nazionale Balilla e per il movi-
mento Scout si profilano tem-
pi duri. 

1928 - Con un decreto del 9 
aprile vengono soppresse defi-
nitivamente le unità Scout d'I-
talia, sia appartenenti all'ASCI 
che al CNGEI. Comincia così 
la "GIUNGLA SILENTE", cioè 
il perdurare di unità clandesti-
ne, alcune delle quali ebbero il 
coraggio di restare fino alla li-
berazione diventando, negli ul-
timi anni, luoghi di resistenza 
attiva. "LE AQUILE RANDA-
GE" dell'ASCI di Milano, "IL 
LUPERCALE" a Roma, che riu-
niva i capi del CNGEI, "I LUPI", 
"LE AQUILE" e "I GALLI" a Ro-
ma. Tutti gli scouts italiani co- 
minciarono a riunirsi per il ri-
trovo della Promessa nel gior-
no di S. Giorgio e alcuni di essi 
poterono partecipare a qual-
che campo o raduno scouts in 
Francia o in Svizzera. Le Aqui-
le Randage furono presenti a 
tutti i Jamboree. 

1941- B.P. muore in Kenya, 
mentre la guerra dilaga in tut-
to il mondo. 

1943 - Caduto il fascismo ri- 

che prevede che "Qualunque 
fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno in-
giusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire 
il danno". 

La sentenza si è basata sul-
la dizione "danno ingiusto" 
che non viene più riferito so-
lo alla tutela di un diritto sog-
gettivo, ma anche alla risarci-
bilità del danno conseguente 
ad ingiustizia e che lede inte-
ressi che possono avere una 
rilevanza. 

Quindi per il futuro dovrà 
essere valutato se il cittadino 
ha subito un danno ingiusto  

sorgono in Italia le varie unità 
Scout, per opera dei "Vecchi 
Scout" di un tempo, ma subito 
l'occupazione tedesca li obbli-
ga a rientrare nella clandesti-
nità e a bloccare l'azione di svi-
luppo. Intanto in agosto inizia 
lo scoutismo femminile catto-
lico: Giuliana di Carpegna e Jo-
sette Lupinacci pensano di of-
frire alle ragazze italiane l'Idea 
Scout Nasce così il Guidismo, 
senza nessun legame, allora, 
con la già iniziata esperienza 
del UNGEI, il ramo femminile 
del CNGEI. IL 26 dicembre del-
lo stesso anno, nelle catacom-
be di Priscilla a Roma, ebbe 
luogo la promessa del primo 
gruppo di Guide. 

1944 - Mentre Pio XII° ap-
prova il Guidismo, l'ASCI e la 
GEI stipulano una convenzio-
ne per la formazione della Fe-
derazione Esploratori Italiani 
(FEl). 

1945 - Anche le due associa-
zioni femminili stipulano una 
analoga convenzione e nasce 
la FIGE (Federazione Italiana 
Guide Esploratrici). 

1946 - La ) EI ottiene il rico-
noscimento ufficiale da parte 
del Bureau InternationaL 

1948 - La FIGE diviene 
membro a pieno diritto dell'As-
sociazione Mondiale delle Gui-
de. 

1953 - Si costituisce il MA-
SCI (Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani). 

1974 - Dopo vari anni di ri-
cerche comuni avviene la fu-
sione delle due associazioni 
cattoliche (ASCI ed AGI): na-
sce l'AGESCI (Associazione 
Guide e Scouts Cattolici Italia-
ni), nell'intento di offrire un u-
nico indirizzo educativo rispet-
tando la differenza e la specifi-
cità delle due tradizioni ed im-
pegnandosi in una azione di 
coeducazione seria ed effica-
ce. 

L'AGESCI 

L'Associazione Guide e 
Scouts Cattolici Italiani - è 
una associazione educativa 
secondo i principi ed il meto-
do dello scoutismo, aperta a 
ragazzi e ragazze fra i l e i 21 
anni senza preclusione alcu-
na. E' stata costituita a Roma 
nel 1974 dall'unificazione di A-
SCI ed AGI. 

L'AGESCI partecipa, in 
quanto membro della Federa-
zione Italiana Scoutismo 
(FIS), all'Associazione Mon-
diale delle Guide ed Esplora-
trici (WAGGS) ed all'Organiz-
zazione Mondiale Movimento 
Scout (WOSM)... una frater-
nità a cui partecipano oltre 25 

causato dalla Pubblica Ammi-
nistrazione e verificare se ta-
le danno sia conseguente ad 
una azione dolosa o colposa 
in violazione delle regole di 
imparzialità, correttezza e 
buona amministrazione. 

La sentenza quindi obbliga 
i Comuni ad una più attenta e 
trasparente attività ammini-
strativa costringendoli a valu-
tare la eventualità di ledere in-
teressi di privati prima di por-
re in essere atti che possano 
poi costringere a risarcimenti 
non previsti e gravare in mo-
do consistente sui bilanci de-
gli stessi.  

milioni di ragazzi/e in 120 pae-
si del mondo. 

L'obiettivo fondamentale 
della proposta educativa A-
GESCI è di aiutare la crescita 
di uomini e donne che siano 
persone responsabili, buoni 
cittadini e membri attivi della 
Chiesa. Nello scoutismo di tut-
to il mondo i punti caratteri-
stici delle attività e delle espe-
rienze sono: la vita all'aperto, 
la cura della salute e dello svi-
luppo fisico, l'impegno in abi-
lità manuali, il servizio verso il 
prossimo e la formazione spi-
rituale cristiana. 

Il metodo Scout fin dalle sue 
origini, ad opera di Robert Ba-
den Powell, considera fonda-
mentale dare fiducia ai ragaz-
zi/e e far loro assumere gra-
duali responsabilità per se 
stessi e la loro vita comune, in 
modo tale da favorire l'autoe-
ducazione. L'apertura e la fra-
ternità internazionale - vissu-
ta in molte concrete occasioni 
di conoscenza e di incontro - 
hanno particolare rilievo oggi, 
per la necessità di abituare al-
la comprensione fra persone 
di culture diverse e promuo-
vere concretamente atteggia-
menti di pace. I capi-educato-
ri, che vivono insieme ai ra-
gazzi/e il grande gioco che por-
ta tutti a crescere, sono impe-
gnati ad ogni livello associati-
vo a titolo di servizio gratuito. 
LAGESCI conta oltre 180.000 
aderenti, organizzati  in gruppi 
locali e suddivisi in branche 
secondo l'età 

PERCHÉ APRIRE 
UN GRUPPO 
SCOUT 
AD ABBADIA? 

Molto spesso si sentono ge-
nitori che, con un certo grado 
di apprensione, si lamentano  

dell'assenza di proposte edu-
cative diverse dalle solite po-
lisportive e catechismi parroc-
chiali. Oggi più che mai si sen-
te il bisogno, come padri e ma-
dri, di essere aiutati nella pro-
pria missione di educatori e di 
offrire ai figli validi modelli da 
seguire per la loro crescita ol-
tre al proprio. 

A questo riguardo ritengo 
che la proposta scout offra gli 
elementi educativi che cer-
chiamo, non solo perché ho 
fatto il capo scout per molti 
anni, ma perché ne ho consta-
tato personalmente i risultati 
nei bambini e, spesso, nei ge-
nitori. Lo scoutismo dà vera-
mente una mano ai genitori 
nello stimolare la crescita dei 
loro figli secondo modelli di-
versi da quelli che sono nor-
malmente proposti nelle asso-
ciazioni sportive e religiose. 
La differenza va vista nella leg-
ge scout che impegna i ragaz-
zi/ragazze secondo uno stile di 
vita davvero unico. 
LEGGE SCOUT:  
La guida e lo scout: 
1. Pongono il loro onore nel 

meritare fiducia 
2. Sono leali 
3. Si rendono utili ed aiutano 

gli altri 
4. Sono amici di tutti e fratelli 

di ogni altra guida e scout 
5. Sono cortesi 
6. Amano e rispettano la natu-

ra 
7. Sanno obbedire 
8. Sorridono e cantano anche 

nelle difficoltà 
9. Sono laboriosi ed economi 

10. Sono puri di pensieri, paro-
le ed azioni 

La legge infatti non va vissu-
ta come una serie di regole 
comportamentali che etichet-
tano lo SCOUT TIPO, ma co-
me espressione che qualifica 
la proposta scout rispetto ad 
altre. Sinceramente come ge-
nitore, preoccupato di offrire 
a miei figli opportunità di cre- 

scita complete da un punto di 
vista fisico, morale e spiritua-
le, ritengo valida la proposta 
scout. In un mondo dove il ri-
spetto delle regole, la cortesia 
e l'altruismo sono miraggi, 
credo valga la pena di credere 
in proposte capaci di formare 
i nostri figli. 

Ad Abbadia ritengo ci sia bi-
sogno di una proposta del ge-
nere. Tuttavia affinché un 
gruppo scout possa attecchi-
re e portare nel tempo il suo 
contributo di servizio educati-
vo alla società, occorre la col-
laborazione di tutti quei geni-
tori che vogliono offrire sti-
moli nuovi ai loro figli nonché 
di giovani dai 17 anni in su che 
abbiano voglia di mettersi in 
gioco ed offrire un po' del loro 
tempo per la formazione delle 
nuove generazioni. Un gruppo 
scout ad Abbadia non farebbe 
altro che integrare le proposte 
esistenti. Sto progettando un 
gruppo scout per il futuro dei 
nostri figli e della nostra co-
munità. Il parroco è stato 
informato dell'iniziativa ed ap-
poggia questo progetto total-
mente e con grande entusia-
smo e partecipazione. 

6.0411160........0  

In questo momento cerchia-
mo ragazzi e ragazze da forma-
re come capi tra i 17 e i 24 anni 
e, contemporaneamente, si 
raccolgono preadesioni per le 
diverse branche del futuro  
gruppo: 

ABBADIA 10  
Lupetti/Coccinelle  
7-11 anni 	Branco/Cerchio 
Esploratori/Guide  
12-15 anni 	-Reparto 
Rovers/Scolte  
16-21 anni Noviziato e Clan 

Spero davvero che la propo-
sta si concretizzi al più presto 
e che questo seme sparso nel-
la buona terra (i cittadini di 
Abbadia) porti buoni frutti. 
Buona Strada  
Salvatore Mercurio 0341.733234  

Il cittadino sarà più tutelato 
nei confronti del Comune 



Partenze Garantite da Lecco con nslAccompagnatore 

.................... 	. 

29 Dicembre - 2 Gennaio 

L. 880.000 
Viaggio in Pullman - Soggiorno in hotel ** Sup. 

Mezza Pensione - Visita Città con guida. 

30 Dicembre - 3 Gennaio 

L. 1.050.000 
Viaggio in Pullman - Soggiorno in hotel *** 

Pensione Completa- Visite ed escursioni. 

23900 LECCO 

VIALE DANTE,30 
TEL. 0341.36.24.42 
FAX 0341.28.24.66 

NZIA AZIO 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 
PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

ABBONAMENTI  
Si ricorda ai lettori che 

l'abbonamento al nostro 

giornale può essere 

fatto, o rinnovato, 

presso la nostra sede di 

via Lungolago 26. Basta 

rivolgersi alla sig.na 

Barbara Spreafico o ad 

uno dei nostri redattori e 

collaboratori. 

11 costo resta 
invariato a L. 10.000 
(costo del giornale 

L. 1.500). 
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Riflessioni nella quiete dell «Abbadia» 

Uno scopo per cui lottare ovvero: 
comunità, popolo, nazione 

Fabio Dadati 

Un popolo rinuncia alla consapevolezza di 
essere nazione quando perde il desiderio di 
combattere per la sopravvivenza della pro-
pria cultura, della propria religione, delle pro-
prie tradizioni delle proprie genealogie, quan-
do abbandona la propria gente togliendole 
una casa e con essa un futuro. 

Senza scopi concreti, senza speranze, con 
il solo obiettivo di raggiungere un'effimera 
pace basata sull'annullamento delle diver-
sità, sull'uniformità dove, ironicamente, l'in-
dividualità viene stimolata alla ricerca del 
piacere procurato da cose. 

Oggetti spesso altamente tecnologici e ac-
cattivanti che hanno la caratteristica di esse-
re tra loro uguali per il risultato dell'omolo-
gazione che perseguono, e per tale motivo es-
si sono ugualmente indotti. Risulta chiaro che 
tale processo esprime una fmta individualità, 
posta inevitabilmente all'opposto del concet-
to di diversità e singolarità che è il più grande 
tesoro di ogni essere umano. 

Teso al piacere disperato, tale popolo non 
più nazione perde la consapevolezza di sè e 
smarrisce le motivazioni per opporre una de-
terminata difesa verso coloro che ne posso-
no minare la prosperità, se non la stessa esi-
stenza. Ecco allora che apre indiscriminata-
mente le porte della sua dimora all'invasione 
di genti appartenenti ad altri popoli. Uomini 
e donne consapevoli, loro sì, di essere parte 
di una nazione, di una religione diversa da 
quella che li accoglie che quasi sempre non  

accettano, ma su cui tendono a imporsi sem-
pre più, per ricreare là dove sono emigrati le 
loro tradizioni lontane. 

Un popolo che ha abiurato la sua duramen-
te conquistata dignità di nazione abbandona i 
suoi ceti medi ed, ancor più, i suoi poveri e vi-
ve dell'egoismo credendosi evoluto, in realtà 
è già incamminato sulla via del declino. Il ce-
to medio ed i poveri sono il fondamento della 
nazione. 

La durezza della monotonia quotidiana, 
delle ristrettezze, delle tante rinunce, viene 
colmata di significato dalla grande ricchezza 
morale propria di ogni uomo che è conscio di 
essere parte fondamentale e necessaria al be-
nessere ed alla crescita del suo popolo e che 
tale merito è conquistato con l'impegno co-
stante nel compimento del proprio lavoro, a 
prescindere dall'utile che se ne trae. 

E per noi chiaro che tutto ciò dona ad ogni 
persona quella dignità profonda che annulla 
di fatto ogni diversità data dal possesso, pur 
legittimo ed auspicabile, di fronte al ricono-
scimento sociale. Questa vera uguaglianza 
morale è l'esempio della civiltà conquistata. 

Ciò peraltro non toglie in alcun modo alla 
nazione l'obbligo di salvaguardare il benes-
sere dei ceti medi e di accrescere il tenore di 
vita di quelli più poveri, anzi, lo rafforza. 

Quale civiltà è quella che grida all'ugua-
glianza ma che di fatto rende sempre più di-
suguali legando concretamente il riconosci-
mento sociale al benessere economico? Che 
tipo di civiltà è quella che distrugge quartieri 
e paesi, favorendo l'aggressione della specu- 

lazione e l'insediamento di masse di immi-
grati che non potranno esserne parte e che 
distruggeranno ogni consuetudine ed ogni 
serenità patrimonio dei loro originari abitan-
ti? 

E in esso l'ingiustificabile ingiustizia della 
rovina proprio di quei quartieri e di quei pae-
si che pur poveri economicamente serbava-
no nel loro cuore la grande umanità, la dignità 
data dalle radici di generazioni di famiglie 
che in esse vi erano cresciute. 

Quei luoghi dove le professioni, i lavori si 
tramandavano di padre ed in figlio; dove o-
gnuno sapeva che quel ragazzo era figlio di 
Paolo, e che il nonno svolgeva quella tale atti-
vità. Non fingiamo di non sapere che per mez-
zo di questa rete antica, la vita acquistava un 
valore più vero e che per suo tramite si raffor-
zava la solidarietà e l'impeto all'aiuto reci-
proco nasceva spontaneo: 

In questa realtà, è innegabile, i poveri sono 
Re e Signori nel loro quartiere, nel loro paese 
e le privazioni divengono un fardello più fa-
cilmente sopportabile Non vi siete mai chie-
sti il motivo che spinge gli uomini che hanno 
raggiunto il successo economico a tornare 
con sempre maggiore frequenza, spinti dalla 
nostalgia, là da dove sono partiti? 

Vi è un bellissimo libro scritto da Vasco Pra-
tolini, titolato proprio "Quartiere", pubblica-
to a Firenze nel 1945 da un uomo che era sta-
to fascista ma che era poi divenuto partigia-
no, un libro dove si coglie sino in fondo il si-
gnificato di questi concetti e che deve far ri-
flettere sui termini civiltà e progresso, su  

quello che era un quartiere negli anni trenta e 
su quello che è un quartiere nel 1999. Una ri-
flessione che inevitabilmente porta alla radi-
ce delle trasformazioni drammatiche avve-
nute in questi sessant'anni. 

Ormai obbligati tutti ad essere favorevoli 
ad un mondo globalizzato e multietnico pro-
viamo per un attimo a soffermarci ad osser-
vare le nostre città Coglieremo nitida la visio-
ne di quei tradizionali quartieri dove oggi i 
vecchi pur vivendoci non vi riconoscono più 
la loro casa, sradicati da una furiosa immi-
grazione che li rende stranieri in quella che 
era la loro terra, troppo spesso anche ogget-
to della violenza fisica di bande di delinquen-
ti. 

Anziani e giovani, poveri veramente e terri-
bilmente perché privati anche della loro vera 
e reale singolarità data dall'essere punti di 
una sequenza a tutti nota: figlio di Paolo, ni-
pote di Luca, padre di Giovanni e nonno di 
Francesco. 

E per questo che sono convinto che dob-
biamo batterci, per tornare Comunità, Popo-
lo, Nazione, per riappropriarci di ciò che ci è 
stato tolto e per avere il coraggio di dire ai 
falsi profeti che quella pace che ci propongo- 
no è demagogia, che quel mondo del benes-
sere è degradazione, che quel futuro non è 
speranza 

Il progresso deve integrare migliorando la 
vita materiale dell'uomo, ma non può diveni-
re carnefice di intere generazioni privandole 
di ciò che è immutabile: la dignità della per-
sona. 

VEr _A 

INTERI.AGHI 

BELLASTORIA, primi nei J24 
Giorda 	 ITAsd; 

I velisti Colombo, Sodano, Sicola, Bonacina, Grassi vincono nella 
classe J24 la 25° edizione del Campionato Invernale Interlaghi 

BELLASTORIA, prima nei J24, ma se-
conda nel titoletto de "La Provincia". Ehi 
de "La Provincia"! Finché vi scappellate 
per chi vi procura la "michetta" lo capisco 
per averlo fatto. Finché lasciate briglia 
sciolta ai refusi, vi salva l'alibi della pre-
mura. Ma se scrivete del mio paese "tant 
al toch", e la "BELLASTORIA" è una barca 
di Abbadia Lariana, allora m'in...cavolo e 
in futuro non salverò la faccia di nessuno. 

L'equipaggio della "BELLASTORIA", 
tanto aggressivi in regata, quanto morige-
rati in franchigia, non gradirà l'enfasi del-
la mia inalberata, ma una volta che il fol-
letto di tutti i marinai ha soffiato buon ven-
to nelle vele e cucito strettamente lo spiri-
to di gruppo per vincere, gradirei si leg-
gesse che a bordo della barca di Abbadia 
campeggia un meritato trofeo, non una 
cassa da morto. 

Quindi, per favore, titolate "PRIMI NEI 
J24" i velisti della "BELLASTORIA", che 
sono certo vogliono vincere in barca e non 
masticare "grilli" d'acciaio nella "bonac-
cia" di una errata corrige. 
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Aspettative, speranze 
disillusioni di una quinta 

Rino 

La stessa classe (quarta G del Liceo Scien-
tifico - anno scolastico 1998/99, oggi 5G - 
armo scolastico 1999/2000), che aveva ma-
nifestato tutto il disagio per la guerra nel 
Kossovo, all'inizio dell'ultimo anno scola-
stico del Millennio esprime il proprio disa-
gio nei riguardi dell'Istituzione "Scuola". 

Con lo stesso stile dell'altra volta, parla-
no solo con avanti a sè un mini-registrato-
re, senza l'intervento dell'adulto che li indi-
rizza nelle domande o nelle risposte. Viene 
fuori un quadro di risposte molto interes-
santi e pertinenti. Diamo inizio accenden-
do l'apparecchio. 

Ragazza: In questa scuola manca la fi-
gura referente a cui potersi rivolgere nel 
momento che si sente un forte bisogno 
d'aiuto. Figura che possa mediare con il 
professore, visto che questo rapporto ri-
mane sempre molto distaccato, difficile; 
in quanto tale rapporto si esaurisce nell'e-
quazione: tu vieni a scuola per studiare 
ed io per insegnare; fine del discorso. 
Stando così le cose, la persona che ha la 
giornata no, non può rivolgersi a nessu-
no. Io torno dagli USA, dove ho trascorso 
un anno scolastico. In quella realtà esiste 
una persona referente che sta ad ascoltar-
ti per tutte le necessità. Qui, nella nostra 
scuola, dove il rapporto con il professore è 
alquanto problematico, manca questa per-
sona che faccia da intermediario fra me, 
i miei problemi e l'istituzione, rappresen-
tata dall'insegnante. 

Ragazzo: Questa scuola ha cose negati-
ve e cose positive. Posso testimoniare di 
quelle positive. In questi quasi cinque anni, 
ho potuto allargare i miei orizzonti. Ho avu-
to la possibilità di conoscere altre persone 
che mi hanno arricchito. Però, in questa  

realtà, devo sottolineare, ci sono parecchi 
aspetti negativi. Primo fra tutti, per esem-
pio, il confronto fra studenti manca. L'atti-
vità didattica è troppo stressante; troppe 
cose da fare: poco spazio per la socializza-
zione. Esempio: questo tipo di confronto, 
come questa intervista, capitano una volta 
l'anno. Vedrei di buon occhio che questi 
confronti avvenissero più spesso in classe. 

Ragazzo: Concordo con quanto appena 
detto. Sottolineo la necessità che la scuola 
dia l'opportunità di socializzazione. An-
ch'io ritengo positivo l'aver incontrato 
tante realtà diverse dalla mia, che mi han-
no permesso di crescere. Lo stesso studio, 
tanto bistrattato, mi ha consentito di cre-
scere. Però, nello stesso tempo, la scuola 
dovrebbe essere un centro d'incontro tra 
tante ideologie, un punto dove ci si con-
fronta e ci si arricchisce. Vedrei di buon 
occhio l'uso pomeridiano di un'aula dove 
ci si possa incontrare e scambiare le espe-
rienze, le opinioni, o quant'altro. 

Ragazzo: Esprimo la mia lode per tutto 
quello che la scuola riesce a dare. Sottoli-
neo la monotonia che avvolge la didattica, 
specie nel modo di affrontare le lezioni. La 
successione, spiegazione e quindi interro-
gazione, mi sembra monotona; quando in-
vece si potrebbe integrare ulteriormente 
gli argomenti con l'attualità; evitando di fa-
re le stesse cose che si fanno da anni. 

Ragazza: È capitato, come novità, che 
qualche professore abbia fatto fare la le-
zione a noi. Questa però non l'ho intesa 
come novità; ma piuttosto un modo per 
non svolgere la lezione, perché non si ave-
va voglia in quel momento, visto che la 
stessa lezione non veniva ripresa dall'in-
segnante. 

Ragazza: La scuola dà una buona prepa-
razione? Ne dubito, in quanto manca la par- 

te educativa... è piuttosto solo istruzione; 
sono solo delle nozioni. Vedi la dizione "e-
sami di maturità". Alla fine nessuna presa 
di coscienza della propria persona (matu-
rità), ma un semplice cumulo di dati. 

Ragazza: Se ciò avviene è perché costa 
fatica impegnarsi in prima persona, 
mentre si fa poca fatica a delegare agli al-
tri. 

Ragazzo: Se si vuole cambiare qualcosa 
è necessaria la partecipazione in massa: 
non bastano tre o quattro rappresentanti 
per dare una svolta. 

Ragazza: Non sempre è così. Può capi-
tare che uno studente, particolarmente 
sensibile, avendo preso l'iniziativa di par-
lare per più volte con l'insegnante, venga 
ripreso dai compagni per questo fatto; ec-
co che si interrompe tale slancio, facendo 
chiudere il soggetto nello stato d'animo 
"ma chi se ne frega, tanto non posso cam-
biare niente". 

Ragazza: Aprendo il discorso sui voti, 
noto come la gamma dall'uno al dieci, vie-
ne ancora disattesa. Il dieci viene dato con 
molta riluttanza, contrariamente alle diret-
tive ministeriali. 

Ragazza: Non è detto che chi non parte-
cipi all'interno della scuola sia negativo. 
Mi risulta che alcuni a scuola si impegna-
no poco nei rapporti sociali, mentre al di 
fuori della scuola hanno una grossa atti-
vità. In questo caso non manca la voglia 
di cambiare, ma si trova più confacente 
fare così. Riguardo ai voti, penso che l'in-
segnante impiegherà tanto tempo prima 
di accettare l'idea di dare il massimo dei 
voti. 

Ragazzo: Per pretendere di ottenere il 
massimo, noi dobbiamo dare il massimo. 

Ragazza: Con la premessa che massimo 
impegno vuol rl i re tutto l'anno e non due o  

tre mesi. 
Ragazzo: Riguardo all'educazione, que-

sta deve essere scontata, una volta arrivati 
al liceo. È una prerogativa della scuola 
dell'obbligo dare questa facoltà, mentre è 
compito del liceo approfondire l'insegna-
mento. 

Ragazzo: Educazione ed istruzione so-
no due cose strettamente collegate. Mentre 
si insegna o si apprende, automaticamen-
te ci si educa. Esempio classico la storia: 
mentre si trasmettono i dati della stessa, 
si educa a fare o a non fare certe azioni. 

Ragazza: Caso estremo. Uno studia, si 
impegna, però riesce poco. Ha riposto tutte 
le sue aspettative nello studio. Cosa fa? È 
dura in questo caso. 

Ragazza: Non vi sembra che stiamo ca-
ricando la scuola di troppe responsabi-
lità? Deve insegnare, educare, formare il 
cittadino. Quante cose deve fare? Un mi-
nimo di adattamento da parte nostra, non 
farebbe male. Come pure mi viene sponta-
neo dire che la scuola condiziona molto. 
Da che ho iniziato questa scuola mi rima-
ne poco tempo per me stessa. 

Ragazza: I rapporti umani li lascerei fuo-
ri dalla scuola. L'insegnante deve darti l'im-
beccata, ma devi essere tu stessa poi ad ap-
profondire tale aspetto. 

Ragazza: Non mi trovo d'accordo. An-
che a scuola certi rapporti vanno instau-
rati ed approfonditi. 

HANNO COLLABORATO: 
Paolo, Chiara, Eleonora, Emanuela, 
Francesca, Giuseppe, Jacopo, Elena, 
Emanuele, Giulio, Rosa, Eliana, Gior-
gio, Francesca, Giovanni, Silvia, Miche-
la, Magda, Federica, Alessandra, Valen-
tina, Claudio 

FRUGANDO TRA I RICORDI 

Le ciliegie dello zio Beppeg 
di ALBERTO BOTTANI 

Ero ancora bambino, quando in casa si par-
lava di uno zio di mia madre, certo Beppe, che 
come tutti quelli con questo diminutivo, era 
registrato all'anagrafe come Giuseppe. 

Egli era soprannominato il "Prevosto di On-
no", non perché avesse scelto di abbracciare 
la carriera ecclesiastica, ma per il fatto che in 
quel paesino dirimpetto a Mandello era consi-
derato il fac-totum del parroco. Lo zio Beppe 
era nato lì e viveva in una di quelle due o tre 
contrade con scalinata sottostante il "Sasso" 
di questo paesino lacustre. 

Se lo guardi da Mandello, vedi la chiesa, 
quelle poche case che vi gravitano attorno e 
le barche, che adagiate sul molo mi ricorda-
no, allineate e colorate, le matite a pastello 
che ricevevo puntualmente in regalo per la 
Befana. 

Lo zio in questione oltre ai proventi della 
sacrestia, viveva facendo il barcaiolo, il "Ca-
ronte" che per poche lire traghettava da Onno 
a Mandello chiunque ne avesse la necessità o 
la voglia. 

Il bisogno di essere di qua della sponda era 
legato al lunedì, quando, puntualmente, le ca-
salinghe venivano a Mandello per rimpingua-
re (si fa' per dire) la credenza di cibo in occa-
sione del mercato settimanale. 

Soldi ne giravano ben pochi, per cui gli ac-
quisti si riducevano al pezzo di formaggio, al-
la crusca per le galline e infine alla "scaglia" 
di sapone, tipo quello di Marsiglia, per fare il 
bucato. 

Quel lunedì mattina lo zio Beppe non sareb-
be dovuto partire. Infatti, sopra i monti della 
Valbrona le nubi erano minacciose, ma lui, li-
gio al dovere, pur non avendo nessuno da tra-
sportare, salì in barca e salpò alla volta di Man-
dello. Tutto questo solo per mantenere la pro-
messa fatta a mia madre di portarmi un cesto 
di ciliegie colte dalla sua pianta. 

Nonostante fosse abile nel remare, lo zio 
Beppe faceva molta fatica a contenere la vio- 

lenza delle onde che si abbattevano sulla bar-
ca, rigirandola come una trottola nel mezzo 
del lago. 

Un esperto come lui avrebbe dovuto capire 
che quando il cielo della Valbrona assume il 
colore delle "olive marce" (come diceva mia 
nonna) si scatena il finimondo. 

Già a metà lago la barca si riempì d'acqua 
ed a fatica con una vecchia latta d'olio, il "pre-
vosto di Onno" tentava di sgottarla. Ormai al-
lo stremo delle forze, bianco in volto come un 
cencio appena lavato, riuscì a toccare i piloni 
di legno che sorreggono, ancor oggi, il pontile 
di attracco del battello. 

Dopo aver legato la sua barchetta ad un a-
nello, barcollando raggiunse la guardiola del-
la biglietteria e li su una branda tutta arruggi-
nita, senza materasso, si addormentò. Zio 
Beppe venne ritrovato poco prima dell'imbru-
nire in preda allo choc, quasi incapace di par-
lare. 

Arrivò persino a proferire un "Sacramen-
to!", proprio lui che non aveva mai bestem-
miato in vita sua. 

Il giorno dopo trovammo sulla barca il ce-
sto di ciliegie, che io non riuscii nemmeno ad 
assaggiare, tanto per me erano strettamente 
legate alla disgrazia capitata allo zio. 

Da quel giorno in poi, egli non ritrovò più il 
senno e terminò la sua esistenza a Como, rin-
chiuso in un manicomio, nemmeno quindi 
giorni dopo l'accaduto. 

Ancora me lo rivedo davanti agli occhi ste-
so nella bara, immobile, quasi fosse di marmo 
con indosso il vestito blu riservato alle grandi 
occasioni e le scarpe buone. Le mani incro-
ciate sul petto con un rosario di legno scuro 
tra le dita ormai immobili, tutti noi parenti 
mesti attorno in muta preghiera. 

Di quel giorno conservo ancora il telegram-
ma inviato alla famiglia dal Cardinale Schu-
ster, allora Arcivescovo di Milano, che aveva 
conosciuto lo zio Beppe, quando per conto  

del parroco di Onno si recava a fare delle 
commissioni in Arcivescovado. Anche negli  

anni seguenti le ciliegie ebbero per me sem-
pre un gusto un po' "amaro". 



RASSEGNA TEATRALE 
È iniziata sabato 13 scorso con "El me 

fioeu avucat" la 4° rassegna di "Teatro dia-
lettale e non" che proseguirà con il pro-
gramma seguente: 

• Sabato 27 novembre "Un marè di ci-
culatt" - commedia in tre atti di M. Oc-
chiuto - regia di Luigi Masseretti 
Compagnia Teatrale Belledo "Juventus 
Nova" 

• Sabato 4 dicembre "Chiamatemi pu-
re professore" - commedia brillante in 
due atti di Luciano Longhi - regia di Gian 
Primo Mauri 
Compagnia S. Genesio di Maggianico - 
Lecco 

• Sabato 11 dicembre "Pizz al tossi-
eh" - libera traduzione dialettale della 
Commedia di Robert Kesserling "Arseni-
co e vecchi merletti" 
Gruppo del Teatro dell'Ass. Spindler di 

Monteolimpino. 
Gli spettacoli iniziano alle ore 21. 
Il biglietto per ogni singolo spettacolo 

costa L. 10.000. 
Già sono state fissate alcune date per la 

prossima primavera, dopo la rassegna ci-
nematografica che inizierà il 7 o 1'8 gen-
naio e si concluderà i15 marzo. 

In questi giorni si sta procedendo a un 
sondaggio fra i potenziali spettatori del 
cinema per vedere quale giorno del fine 
settimana sia il più gradito per la proie-
zione. 

Fra le compagnie che hanno dato la di-
sponibilità per la quinta rassegna citiamo 
la Filodrammatica Bellanese Amici del 
Teatro, la Filodrammatica Teatro Nuovo 
di Rebbio, il Cenacolo Francescano di 
Lecco e la Filodrammatica Premanese. 

Abbigliamento - Sport 
Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO 
Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 

CENTRO ASSISIENZA AUTORIZZATO CALDAIE - SCALDABAGNI A GAS  
IMPIANTI CUMATIZZAZIONE 

(il  Beretta )  

d/ Cstr/Fiblo  

Ballano - Via XX Settembre, 45 • Tel. 0341-810101  

UNICALCE S.p.A. 
Uffici Amm.vi 	LECCO (Lc) 
e commerciali: 	Via T. da Belledo, 30 

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, 
Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 

PAGINA 6 
	

ABBADIA OGGI 	 21 NOVEMBRE 1999 

VITA RELIGIOSA 

La rievangelizzazione 
Don Mario 

Nella proluzione all'ultima riunione del Con-
siglio permanete della CEI, il presidente dei ve-
scovi italiani, il cardinale Ruini, passando in 
rassegna, come d'abitudine, vari argomenti 
proposti dall'attualità, metteva in evidenza, tra 
l'altro, un problema di fondamentale impor-
tanza per la vita della Chiesa, cioè la difficoltà, 
da tutti avvertita "della comunicazione e tra-
smissione della fede in Dio e della sequela di 
Gesù Cristo da una generazione all'altra". 

Questa difficoltà è causata "dalla progressi-
va e radicale scristianizzazione e paganizzazio-
ne del continente europeo. Ciascuno di noi, 
proseguiva, fa diretta esperienza della forza 
corrosiva di idee, immagini, scelte comporta-
mentali e situazioni diffuse che spingono in di-
rezione ben diversa da quella del Vangelo". 

Nel contesto sociale di questa società seco-
larizzata, come è possibile trasmettere alle nuo-
ve generazioni il messaggio cristiano? Da tem-
po si sente parlare della necessità di una nuova 
evangelizzazione da rivolgere in modo partico-
lare ai giovani, ma non solo. Occorre rievange-
lizzare chi vive nell'ateismo, se non teorico, al-
meno pratico; chi imposta la sua vita e compie 
scelte, anche quelle più importanti, come se 
Dio non esistesse; chi forse avverte un vago de-
siderio di spiritualità, ma poi si costruisce una 
sua propria religione soggettiva poco o nulla 
influente sulla condotta morale, qualcosa che 
si può anche lasciare o mutare all'occorrenza 

Il problema è più di sostanza che di metodo. 
Che cosa dobbiamo offrire agli uomini di oggi 
noi che ci riteniamo cristiani? "Occorre mette-
re al centro della missione della Chiesa non 
questioni di organizzazione ecclesiastica e 
nemmeno pur importanti tradizioni e consue-
tudini sociali e pastorali, ma la verità: verità di 
Dio e inseparabilmente verità dell'uomo, una 
verità dell'uomo non limitata alla vita presen-
te". Ma le nostre comunità credenti sono in gra-
do di offrire in modo valido e convincente tale 
messaggio? Spesso pare diano l'impressione di 
stanchezza, di scarsa capacità di testimonian-
za e di evangelizzazione, quando non di litigio-
sità e di mancanza di carità. 

L'illusione dei paesi dell'Est 
A metà ottobre, nel corso del sinodo dei ve-

scovi europei, monsignor Miroslav Vlk, arcive-
scovo di Praga, colui che negli anni bui della 
dittatura, percorreva le vie della città col sec-
chiello e gli attrezzi da lavavetri, osservava: 
"Sta emergendo la consapevolezza che non 
sarà l'attivismo a salvare il continente, ma la 
fede in Cristo. Noi dobbiamo creare le condi-
zioni per un incontro personale dell'uomo eu-
ropeo con il Risorto". 

Il ritorno della democrazia nei Paesi dove 
dominava una dittatura totalitaria, poteva far 
sperare in una immediata ripresa spirituale do-
po decenni di ateismo di Stato. Ma pensare che 
il cambiamento delle condizioni politiche ba-
stasse a modificare la mentalità e i metodi di 
vita, è stata "la grande illusione dei Paesi 
dell'Est. Siamo stati ingenui perché abbiamo 
creduto che con la libertà i problemi si sareb-
bero automaticamente risolti". 

Invece i valori religiosi e morali, le sane tra-
dizioni popolari, il culto e la passione per il la-
voro, la stabilità della famiglia sono stati in gran 
parte distrutti da chi presumeva di costruire 
una società più giusta e più civile. D'altra parte 
i contatti con l'Occidente secolarizzato e scri-
stianizzato non ha certo portato solo benefici, 
ma ha fatto aumentare quello che di negativo 
era già presente, il materialismo, l'edonismo, 
la ricerca del profitto a qualunque costo e con 
ogni mezzo. 

Gli "agenti" del KGB 
Non è questo il luogo adatto per trattare i va-

ri interrogativi suscitati dalla pubblicazione 
del dossier Mitroklin. Mi sembra però di poter 
essere d'accordo con Maurizio Blondet, credo  

uno dei più validi redattori di Avvenire, quando 
afferma che molti giornalisti e altri personaggi, 
i cui nomi sono stati ritrovati sul libro paga del 
Kgb, certamente non erano spie, non andava-
no a dare informazioni all'URSS. 

Andavano piuttosto a prendere consigli e di-
sposizioni su quello che dovevano scrivere, sul 
clima che dovevano creare nell'opinione pub-
blica. Non spie dunque, ma piuttosto "agenti 
d'influenza", creatori di climi psicologici col-
lettivi. Stando alle loro lezioni, chi era accusa-
to di essere anticomunista veniva subito bolla-
to come integrista o fascista. Loro invece era-
no i veri democratici, i progressisti, gli illumi-
nati. Erano in grado di far togliere di pagina no-
tizie non consentite dal pensiero unico. 

L'importante era diffondere l'antiamericani-
smo, il pacifismo a senso unico; denigrare non 
solo il partito di ispirazione cristiana, ma an-
che e soprattutto il Cristianesimo, la Chiesa 
presentata come cura di tutti i mali passati e 
presenti; sostenere e incoraggiare i vari gruppi 
del dissenso cattolico; parlar bene della cosid-
detta teologia della liberazione, di cui nulla sa-
pevano, ma che doveva apparire come antago-
nista dell'insegnamento sociale della Chiesa e 
alleata dell'ideologia che tutto voleva ridurre a 
lotta politica 

Che ideali 
per i giovani d'oggi? 

Per gli adolescenti di oggi, salvo qualche mi-
noranza guidata dai vecchi nostalgici, quello 
che infiammava gli animi dei loro padri, è sem-
plicemente argomento sconosciuto e privo di 
interesse. Io almeno non ne incontro uno che 
parli di politica, che dimostri una qualche pas-
sione per quello che fino a venti anni fa sem-
brava l'unico argomento importante. 

Se la cosa da una parte può far piacere, 
dall'altra non manca di suscitare interrogativi 
non marginali. Ad esempio, mi domando, quali 
sono gli ideali di questi ragazzi? A che cosa pen-
sano, a che cosa aspirano? Solo a divertirsi, so-
lo ai soldi, ai motori, allo sport? Che idea han-
no di Dio? Chi rappresenta per loro Gesù Cri-
sto? Che cosa è rimasto dell'insegnamento re-
ligioso che, bene o male, è pure stato loro im-
partito quando erano ragazzini e si preparava-
no a ricevere i sacramenti? 

Si possono considerare religiosi solo per il 
fatto che per lo più negano di essere atei e af-
fermano che non sono nemici dei preti, alme-
no di quelli che li sanno avvicinare in un certo 
modo? 

Non sono tutti uguali, sia ben chiaro. Alcuni 
si possono avvicinare più facilmente di altri. 
Anche quelli più discoli e sboccati, se si ricorre 
al suggerimenti della psicologia e si evitano er-
rori di approccio, possono accettare, nei mo- 

menti adatti, qualche rimprovero benevolo, 
qualche richiamo a un comportamento più cor-
retto. Purtroppo questo è il massimo che, io al-
meno, riesco a fare nella maggioranza dei casi. 

So che nelle grandi parrocchie viene costi-
tuito qualche gruppo impegnato nella cateche-
si e nel volontariato disponibile anche a parte-
cipare a momenti di riflessione e di preghiera 
oltre che alla Messa domenicale. 

Dipenderà dalla bravura dei preti. Ma credo 
che dipenda in modo determinante anche dai 
numeri. 

Se tra cento adolescenti ne trovassi anche 
solo nove o dieci che accettano le proposte so-
pra elencate, avrei costituito un gruppo. Ma se 
tra quindici, solo due fossero disponibili, io non 
potrei costituire un gruppo. Questi finirebbero 
per sentirsi diversi e addirittura emarginati da-
gli altri e non avrebbero il coraggio di compor-
tarsi diversamente dalla maggioranza. L'adole-
scente ha bisogno di imitare i comportamenti 
prevalenti e difficilmente sa andare da solo 
contro corrente. Questa è una realtà da mette-
re sul conto delle piccole parrocchie. 

I "buoni" 
non fanno notizia 

Può capitare anche di vedere folle numerose 
di ragazzi e giovani riuniti per una manifesta-
zione religiosa presso un santuario in occasio-
ne dell'arrivo del papa. La cosa impressiona 
generalmente anche i più scettici che non pos-
sono evitare di fare il confronto tra il compor-
tamento festoso, ma ordinato, in alcuni mo-
menti anche devoto di costoro e il caos provo-
cato molte volte dai loro coetanei in altre ma-
nifestazioni, ad esempio durante un incontro 
di calcio, soprattutto all'uscita dagli stadi quan-
do avvengono atti di vandalismo, scontri con 
la polizia, aggressioni tra urla selvagge e scop-
pi di petardi. 

Che cosa rende i primi tanto diversi dagli al-
tri? Forse anche tra quelli che accorrono a fe-
steggiare il Papa ci sono molti dalla fede incer-
ta e che spesso trasgrediscono le norme della 
morale cristiana. 

Ma certamente sono individui che hanno dei 
valori o che almeno sono alla ricerca di un si-
gnificato per la loro vita. Alcuni donano parte 
del loro tempo in opere di volontariato. Non 
mancherà tra la folla chi ha già deciso di dedi-
carsi al servizio di Dio e della Chiesa, di rispon-
dere ad una chiamata interiore che lo porterà a 
consacrare la propria esistenza nel sacerdozio 
o in un istituto religioso. 

Questi saranno pochi, pochissimi, ma ci so-
no, esistono davvero. Quando l'assemblea si 
sarà sciolta, torneranno alle loro abituali occu-
pazioni e di essi difficilmente si parlerà. Molte 
volte, anche nelle loro parrocchie, dove pre- 

stano il loro servizio, non riceveranno lodi o 
speciali attenzioni. 

Sui giornali si scriverà piuttosto di baby Ml-
lers, di criminalità giovanile. Si troveranno di-
battiti accesi sulla proposta di Tony Blair, il 
premier inglese dall'aspetto così gioviale e ac-
cattivante, ma che di fronte al dilagare della 
immoralità e della delinquenza giovanile, vor-
rebbe introdurre una specie di coprifuoco per i 
minorenni ai quali, dopo un certo orario, non 
dovrebbe più essere concesso di circolare per 
le strade se non accompagnati da un adulto. 

Questo avviene in un Paese dove già dal 1974 
è stata liberalizzata la vendita di contraccetti-
vi, dove l'aborto è libero e dove i genitori non 
devono essere necessariamente informati se i 
loro figli minorenni hanno rapporti sessuali o 
fanno uso di sostanze stupefacenti. 

Un po' di severità  
non guasterebbe  

Di sicuro non saranno le disposizioni restrit-
tive a modificare convinzioni e comportamen-
ti, sebbene un po' di severità non guasterebbe. 
Forse anche qui da noi ci vorrebbe un qualche 
colpo di freno. Certi gruppi di adolescenti pos-
sono disturbare impunemente la quiete pubbli-
ca fino alle ore piccole e impedire il sonno a 
chi deve levarsi presto per recarsi al lavoro. 
Molti manomettono i loro ciclomotori, li ren-
dono il più possibile rumorosi, ne aumentano 
la potenza con interventi illegali e poi magari 
te li trovi che sorpassano la tua vettura quando 
già tu superi i limiti consentiti dal codice stra-
dale. Chi riuscirà a contrastare efficacemente 
la diffusa mentalità che porta a trasgredire si-
stematicamente le regole di qualsiasi tipo? Già 
ci siamo posti in altre occasioni questa doman-
da a cui abbiamo cercato di dare qualche ri-
sposta. Le regole di comportamento devono 
essere impartite in famiglia già a partire dai pri-
missimi anni. 

Occorre che si insegni a distinguere il bene 
dal male, il lecito dall'illecito; che si coltivi una 
personalità ricca di valori morali, non ripiega-
ta sull'egoistico soddisfacimento dei propri ca-
pricci, ma aperta all'accoglienza degli altri, ge-
nerosa, capace di donare e di donarsi e che so-
prattutto non perda mai di vista il fondamento 
dell'etica, cioè Dio, perché una volta tolto que-
sto fondamento, come ha affermato il grande 
scrittore russo, tutto diventa lecito. 

I nostri giovani, ma prima ancora i loro geni-
tori, tutti noi dobbiamo ritornare a Dio, dob-
biamo riscoprire che nella fede in Lui, il giudi-
ce di ogni nostra azione, si trova la base di tut-
to il nostro comportamento morale. 

Inquietudini e speranze  
Quello che avviene nella società, l'immora-

lità nelle sue forme più gravi, il disprezzo della 
vita, la distruzione delle risorse naturali, le 
guerre, le ingiustizie di ogni genere, la corsa a-
gli armamenti, anche alcune conquiste della 
tecnica che, se impiegate al di fuori del codice 
etico, possono portare a conseguenze disastro-
se, tutto questo suscita nel nostro animo in-
quietudine e pessimismo. 

Ma il credente sa che le sorti dei singoli e 
dell'umanità intera sono nelle mani di Dio. Il 
cristiano perciò deve portare una nota di otti-
mismo e di speranza. Se tutto dipendesse 
dall'uomo, certamente le forze del male avreb-
bero il sopravvento. Ma è Dio il Signore della 
storia. 

Egli ha il potere di cambiare anche il corso 
degli eventi. Il Papa ce l'ha ricordato anche nel 
suo messaggio in occasione della recente gior-
nata missionaria, quando dice che il prossimo 
millennio vedrà una nuova primavera per la 
Chiesa, un rinnovamento della fede e della con-
dotta morale. 

Qualche segno, qualche anticipo di questo ci 
è dato di cogliere anche nelle nuove generazio-
ni, proprio dove le forze del maligno sembrano 
aver già ottenuto una sicura vittoria. 



Avvolgibili 
FALPE s.n.c. 
fabbrica persiane avvolgibili PVC 
legno - alluminio 

porte a soffietto - veneziane - tende 
22036 ERBA (Co) Via IV novembre, 2 

Tel. 031 . 64 13 25 

_Arma& 
• Cani e gatti di tutte le razze 
• Acquariologia 
• Rettili 
• Piccoli roditori 

• Alimentazione specializzata 

Via P. Nava 28 - Lecco 
Tel. 0341 / 366.266 

Via Nazionale, 99 Abbadia Lariana 
Tel. 0341 - 731357 
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L. 

Emanuele Tavola 

Rinnovo consiglio comunale di Pesapiuma 
Urne aperte dalle 7 alle 22, domenica 15 
maggio 2005, presso gli uffici comunali 

momentaneamente allestiti nel Capannone 
di Ugo lo sfasciacarrozze 

Partiti in lizza: 2.  
Il primo, chiamato A, si autodefinisce: ̀ Apoliti-

co, trasversale con chiare tendenze centrifughe, 
dalla parte di tutti, nessuno escluso" 

Slogan: "Votateci, e non potrete piùfarne a 
meno!" 

Il secondo, chiamato Uno, cita invece: "Asso-
ciazione per una politica di genere matematico, 
a prova d'errore, assolutamente avversa al buro-
cratese dei sinistri, dei destri e dei centristi" 

Slogan: "Per un mondo senza traffico, sen-
za inquinamento, senza abusivismi edilizi, 
senza meiosi, senza maneggioni, senza im-
becilli, senza boschi o foreste ove possa na-
scondersi qualcuno di questi. Insomma, per 
un mondo vuoto, ma puro!" 
15 aprile - Programma del partito A 

Ridurremo del 50% le tasse comunali; riasfalte-
remo tutte le strade, con una mescola speciale 
che si illuminerà al buio, formando un arcobale-
no visibile dall'alto; tapperemo i buchi dell'acque-
dotto, introducendo un secondo canale collegato 
ad una sorgente termale, acqua frizzante o oligo-
minerale a scelta; ultimeremo la fognatura, appli-
candovi dispositivi antiodore e profumanti; rea-
lizzeremo 5000 nuovi posti auto, 10 per ogni abi-
tante; per far tornare in auge camini e stufe, done-
remo ad ogni cittadino 50 quintali di legna, otte-
nuti dal disboscamento per i nuovi parcheggi; ri-
faremo le facciate delle abitazioni del centro sto-
rico, con tutte le spese a carico nostro; cambiere-
mo totalmente gli obsoleti lampioni, sostituendo-
li con altri di forma avveniristica, provvisti d'un 
sensore in modo tale che si accendano al passag-
gio di un pedone o di un mezzo meccanico. 

Risultato: meno consumo di energia elettrica 
abbinato ad un effetto psichedelico del paese, con 
evidente stimolo per moderne professioni, tipo 
ragazza cubo o disc jockey; 

per quanto riguarda le attività commerciali, un-
porremo spese mensili da un milione che gli im-
piegati comunali, d'ogni livello, vi dovranno effet-
tuare obbligatoriamente; 

come trasporti pubblici, basta con gli orrendi 
pullman appestatori d'aria! 

Eleganti carrozze multiposto trainate da caval-
li bianchi provvederanno adeguatamente alla ne-
cessità, con evidente gaudio dei passeggeri d'ogni 
età; 

itifif ;-per rallegrare Iò spirito dei pèsàpiuma;- 
ni, organizzeremo tutte le sere concerti, spettaco-
li d'ogni genere, convegni culturali e fuochi piro-
tecnici strabilianti! 

Con il nostro partito, partito A, A come la pri-
ma lettera dell'alfabeto, A come l'inizio di una 
nuova era per Pesapiuma, le cose non saranno 
più come prima! Piomberemo in un megafutu-
ro, superandolo immediatamente a tutta velo-
cità per catapultarci verso un altro, stavolta su-
per extra! 

Votateci, e vi troverete col portafoglio pie-
no e un paese nuovo! 

p.s. (ciliegina sulla torta): imporremo come ad-
detti comunali: ragazze con misure 90, 60, 90, ri- 

th[irjot 
gorosamente in minigonna negli orari d'ufficio; 
ragazzi culturisti, esponi muscoli steroidati, con 
capelli gellati e orecchino ombelicale. 
ECCEZIONALE! LA VITA E BELLA, E COL 
PARTITO A LO SARÀ ANCORA DI PIU! 
16 aprile - Programma partito Uno  

Ridurremo del 60% le tasse comunali, con par-
ziale rimborso anni precedenti; 

rifaremo le strade corredandole di nastri tra-
sportatori per anziani e disabili, sostituendo l'a-
sfalto con pietra locale di fiume levigata in milio-
ni di anni; 

l'acquedotto lo affiancheremo a V'indotto, Bir-
radotto, Cocacoldotto, etc., senza tariffe aggiun-
tive; 

l'impianto fognario, invece, verrà eliminato, 
con le sue puzze d'altri tempi. Studi innovativi in 
campo medico, di cui siamo venuti a conoscenza, 
permetteranno di condensare i rifiuti organici dei 
cittadini in innocue capsule, che verranno raccol-
te in contenitori marroni e quindi rigenerate in 
concimi; realizzeremo 10000 posti macchina in-
terrati, 20 per ogni abitante, epperdipiù donere-
mo un'autovettura per famiglia, a scelta, rigoro-
samente a trazione umana; 

rifaremo facciate ed interni delle abitazioni del 
centro storico, con spese a carico nostro; 

elimineremo gli obsoleti lampioni sostituendo- 
li con sfere di cristallo zeppe di lucciole. Faranno 
poca luce, ma il paese ne guadagnerà in atmosfe-
ra; 

i negozi, i bar e i ristoranti avranno un raddop-
pio di clientela, dimezzando i prezzi. Alla diffe-
renza provvederà il comune; 

i trasporti pubblici verranno eliminati, sostitui-
ti da "trasportatori molecolari", rapidissimi, eco-
nomici e puliti; 

come svaghi e divertimenti, infine, ospiteremo 
nel nostro paese divi televisivi d'altissimo livello 
che ci allieteranno tutte le sere, week end com-
presi, con la loro maestria e simpatia 

Col nostro partito Uno, Uno come l'inizio dei 
numeri, Uno come "Numero 1"per quantità e 
qualità, Pesapiuma scardinerà le catene che la 
trattengono ad un passato polveroso e puzzolen-
te, e si infilerà in un tunnel rigenerante, senza 
controindicazioni di sorta! 

Vota per noi, e noi voteremo per te, per i 
tuoi lussi e per i tuoi vizi! 

p.s. gli impiegati comunali, supermuscolosi o 
minigonnate a scelta, verranno quotidianamente 
sorteggiati per essere assegnati ai cittadini meno 
abbienti, che usufruiranno di una serata in loro 
compagnia nei migliori ristoranti e teatri, a spese 
del comune! 

VOTA PER IL PARTITO UNO, NON UN 
PARTITO QUALUNQUE, MA IL MIGLIORE, 
IL PIU SFIZIOSO, IL PIU GANZO! 
28 aprile - Aggiornamento di programma par-
tito A 

1 

Per essere più vicini ai cittadini, al loro fianco 
per risolvere problemi d'ogni tipo e fattispecie, 
abbiamo elaborato quanto segue: 

Abolizione totale d'ogni genere d'imposta; 
strade a scorrimento, orizzontale e verticale, 

con chioschetti di bibite e gelati nei punti strate-
gici; 

acquedotto e fognature superaccessoriate, tali 
da meritarsi visite guidate (da non dimenticarsi la 
macchina fotografica); 

parcheggi sopraelevati, a volontà, sui tetti delle 
abitazioni, le quali abitazioni subiranno drastiche 
modifiche strutturali per renderle simili alla reg-
gia di Versailles; 

l'illuminazione stradale verrà personalizzata a 
seconda delle esigenze di ogni cittadino, modifi-
cando di volta in volta forma e potenza; 

i negozi verranno riplasmati in boutique di lus-
so. Ai clienti provvederà il comune, facendo giun-
gere in loco sceicchi arabi, re e regine, colombia- 
ni narcotrafficanti e megalomani; 

i trasporti pubblici, oltre ad essere rimodernati 
fino al fantascientifico, ed oltre ad essere gratuiti, 
faranno fermate personalizzate, proprio davanti 
alla porta di casa; 

infine, nel capitolo divertimenti, i più grandi di-
vi mondiali, super bravi e super belli, andranno 
direttamente casa per casa ad esibirsi, lasciando-
si intervistare a piacere senza limiti di tempo o di-
screzione. 

Esigiamo il vostro voto, per farvi conten-
ti, per realizzare i vostri sogni! Datecelo, 
per piacere! 

p.s. i ganzi impiegati comunali, maschietti o 
femminucce, potrebbero soddisfare ogni vostro 
capriccio, a gratis! 

Vota per il partito A, Assolutamente! 
3 maggio - Aggiornamento programma parti-
to Uno 

Abolizione d'ogni imposta, diretta od indiretta 
In più. paghetta mensile di cinquecentomila ad o-
gni cittadino; 

le strade saranno coperte di moquette rossa, 
verde in periferia, con fiori "intelligenti" che spun-
tano fuori al passaggio di esponenti del gentil ses-
so; 

l'acquedotto zampillerà superalcolici, bibite e 
bevande varie in ogni giardino, a mo' di fontana; 

l'impianto fognario si tramuterà in un gigante-
sco parco giochi dell'orrore, con finti cadaveri 
putrescenti e veri topacci scardina polpacci; 

i parcheggi, 100 pro capite, saranno climatizza-
ti, insonorizzati, e dotati d'impianti stereo ad alta 
fedeltà; 

le case saranno tutte abbattute e verranno rico-
struite in stile spaziale, ultimo modello, capaci di 
levarsi in volo e raggiungere le località di villeg-
giatura senza dover sborsar soldi in alberghi o ap-
partamenti; 
i lampioni stradali verranno totalmente elimi- 

nati, sostituiti da un'enorme palla luminosa flut-
tuante nelle ore notturne sopra la cittadina, con 
possibilità di variare colore ed intensità lumino-
sa; 

i negozi potranno distribuire gratuitamente i 
loro prodotti. A rimborsarli provvederemo noi; 

i trasporti pubblici, oltre ad essere gratuiti e 
con perenni festini a bordo, consentiranno l'effet-
tuazione di gite turistiche in notissime località, 
con vitto e alloggio in loco; 

per quel che riguarda l'animazione, Pesapiuma 
verrà inglobata in un enorme studio televisivo, 
coi camerini degli artisti dislocati nelle abitazioni 
private, e col palco per le esibizioni realizzato in 
vetroresina a volteggiare in cielo a ritmo di musi-
ca. 

Votate il partito Uno! Pesapiuma sarà il 
paese N° 1 al mondo, e tutto a nostre spese! 
Votateci! Votateci! Votateci! 

p.s. le ragazze comunali, belle, giovani, formo-
se e seminude, diverranno di vostra esclusiva pro-
prietà, con tanto di atto notarile, e altrettanto fa-
remo coi giovanotti, beffi, lucidi e gustosissimi! 
Cosa volete di più? 11 paradiso? Ma ce l'avete a 
portata di mano! Basta mettere la croce nella ca-
sella giusta! Partito Uno, er mejo! 
7 maggio - Partito A (precisazione)  

Per meglio asservire Pesapiuma, anche a costo 
d'incredibili sacrifici personali, soprattutto eco-
nomici, siamo disponibili a: 

Abolizione imposte ai cittadini, esclusi i mem-
bri del partito A che si autotasseranno a beneficio 
della comunità; 

tutte le altre opere pubbliche, già ampiamente 
esposte nei programmi precedenti, saranno rea-
lizzate in un mese a costo zero! Anzi, verseremo 
di tasca nostra cento milioni nelle casse comuna-
li! 

Votateci, per amor del cielo! Siamo im-
pazziti, vogliamo dissanguarci per il pae-
se! Muovetevi! Votate il partito A, ...Azzo! 

p.s. intendiamo assumere 100 nuovi segretari 
comunali, d'ogni sesso, da mettere a vostra com-
pleta disposizione... 
9 maggio - Partito Uno (precisazione)  

Vogliamo essere chiari e forti. 
Ricapitoliamo: Tasse zero. Noi, del partito Uno, 

invece, verseremo 1 miliardo a testa nelle casse 
comunali; 

tutti i lavori di pubblica utilità verranno esegui-
ti in 15 giorni, senza spese di alcun tipo. 

Votateci, massa erudita! Fatevi furbi, il 
partito Uno è il migliore! 

Vi aspettiamo con ansia e batticuore! Non fate-
ci prendere l'infarto! 
VOTA! VOTA! VOTA! (MA PER NOI) 

p.s. 1000, ripeto 1000, ragazzi\e multiuso stan-
no accingendosi ad invadere il municipio. Non fa-
tegli trovare la porta chiusa! 
14 maggio  

COMUNICATO UNIFICATO 
DEI PARTITI A E UNO 

Cari concittadini, avendo constatato di avere 
obbiettivi comuni, ci siamo raggruppati in un 
unico partito, partito Auno, onde avere più pro-
babilità di guidarvi negli anni a venire. Non 
staremo ad annoiarvi coi soliti, banali e sconta-
ti programmi elettorali. Verremo subito al sodo: 

Se non ci votate, sganciamo una bomba 
atomica su Pesapiuma! 

Occhio!! 

LA F~ NANZ~AR~A FLESS B ~E 

Riflessioni economico-politiche tra governo e capitalismo 
Luciano Fascendini 

II deficit dello Stato è ormai ar-
rivato alla cifra astronomica di ol-
tre 2.200.000 miliardi di lire. La 
maggioranza del debito pubblico 
è composta da interessi pagati su 
prestiti internazionali, BOT, CCT, 
ecc. Il Governo sostiene che que-
sta finanziaria di "sinistra" è la più 
bassa da dieci anni a questa parte 
con "meno tasse è più equità", ma 
su 15.000 miliardi, 11.000 miliardi 
sono di tagli alla spesa pubblica, e 
4.000 miliardi verranno dalla ven-
dita del patrimonio immobiliare 
dello Stato. 

Da quando, nei paesi capitali-
stici avanzati, si è deciso che era 
opportuno, ogni anno, varare una 
legge di riequilibro dei conti pub-
blici per l'anno successivo, in tut-
ti i paesi la gran parte dei lavora-
tori e delle famiglie italiane inizia 
l'autunno con il fiato sospeso. 

Gli industriali, tramite la Con-
findustria, mentre si dichiarano 
favorevoli a questa finanziaria 
piangono miseria, invocando altri 
aiuti dal Governo. Chiuso il rubi-
netto della svalutazione per effet-
to dell'entrata nell'EURO, i padro-
ni tornano alla carica chiedendo 
più flessibilità del lavoro, libera-
lizzazione dei mercati e un fisco 
più favorevole come toccasana 
dell'occupazione. 

Le cifre sulla disoccupazione, 
per quanto manipolata, dimostra-
no che negli undici paesi dell'EU-
RO, la disoccupazione è al 10% e 
in Italia arriva abbondantemente 
oltre il 12%. I capitalisti dell'indu-
stria bellica hanno visto salire i lo-
ro profitti alle stelle, l'AIAD (asso-
ciazione delle imprese italiane del  

settore bellico), ha sviluppato un 
fatturato di 1300 miliardi. 

Negli ultimi tempi il Governo ha 
stanziato per l'ammodernamento 
delle Forze Armate Italiane circa 
5400 miliardi di lire a sostegno del-
le imprese di settore. Già in que-
sta finanziaria il Governo inco-
mincia a far pagare i costi della 
guerra ai lavoratori. Verranno col-
piti tutti, ma ci sarà un particolare 
giro di vite per quelli del pubblico 
impiego. Per loro, la finanziaria at-
tua il blocco del turn over peri pri-
mi sei mesi del 2000 e taglia di un 
ulteriore 1%, entro il 2001, il Per-
sonale. Almeno metà delle nuove 
assunzioni nel pubblico impiego, 
circa 400 mila, saranno fatte con 
contratti part-time, a tempo deter-
minato, e di lavoro interinale, e 
per i contratti pubblici si punta al 
loro rinvio. La riduzione degli am-
mortizzatori sociali, a cominciare 
dalla cassa integrazione straordi-
naria, lasciando la sola cassa inte-
grazione ordinaria ed estenden-
dola a tutti i settori come stru-
mento a sostegno della flessibi-
lità, rientra nei costi di guerra fat-
ti pagare ai lavoratori. 

Sulle pensioni e sull'IRPEF il 
Governo ha strombazzato ai quat-
tro venti la riduzione dell'IRPEF 
dal 27% al 26% sullo scaglione di 
reddito da 15 a 30 milioni (un ri-
sparmio massimo di 150.000 mila 
lire annue), e non ha fatto niente 
per far risparmiare i redditi più 
bassi e meno che mai chi vive con 
il minimo di pensione INPS di 
700.000 mila lire mensili. Con il 
nuovo taglio dei finanziamenti a 
Regioni e Comuni, i quali già nella 
scorsa finanziaria erano stati au-
torizzati a prelevare per proprio  

conto altre tasse, per i12000 si cal-
cola che questi enti dovranno tas-
sare mediamente di 300.000 mila 
lire i cittadini per reperire fondi. 

Vanificando in tal modo il "ri-
sparmio" ventilato. Il Governo ri-
badendo la volontà di andare alla 
riforma del sistema pensionistico 
cominciando da subito ad appli-
care il metodo contributivo per 
tutti (molto più sfavorevole per i 
lavoratori), e promuovendo i fon-
di pensione, pensa di utilizzare il 
TFR maturando, non certo lo 
stock accumulato che rimane nel-
le tasche dei padroni. 

Contemporaneamente la finan-
ziaria non penalizza, ma grazia, i 
magistrati, i parlamentari, i consi-
glieri regionali, e le cariche istitu-
zionali le cui pensioni non verran-
no toccate. Viene infatti introdot-
ta demagogicamente la tassa del 
2% sulle pensioni d'oro perla cifra 
che supera i 142 milioni annui (es. 
chi ha una pensione di 150 milioni 
pagherà 8400 lire in più al mese). 

Il Governo, inoltre, si propone 
di attuare, contemporaneamente 
ai tagli sulla sanità, pensioni dei 
lavoratori, scuola pubblica ecc., 
nuovi finanziamenti per l'assisten-
za contributiva agli industriali a 
spese dei cittadini, oltre 20.000 mi-
liardi di lire, e altre migliaia di mi-
liardi alle scuole private. 

Sulla flessibilità, in realtà, quan-
do i padroni ed il Governo parla-
no di flessibilità del lavoro, di 
"nuove" forme, di costo del lavo-
ro, parlano di come ridurre i sala-
ri. Come il lavoro, anche il salario 
corrispondente assume forme 
svariatissime. La vendita della for-
za lavoro ha luogo sempre per pe-
riodi determinati di tempo, e la  

forma del salario (giornaliero, set-
timanale, mensile) è sempre a 
tempo. II salario a cottimo non è 
altro che una forma diversa del sa-
lario a tempo. Con l'apparire dei 
"nuovi lavori" appaiono "nuovi sa-
lari" che in realtà, non sono nuovi. 
L'apparenza più ingannevole si 
realizza quando il pagamento del-
la forza lavoro avviene sotto la for-
ma della "parcella" per prestazio-
ne d'opera a terzi, come nel caso 
dei lavoratori falsamente conside-
rati "autonomi" (ad esempio le 
cooperative). La differenza della 
forma del salario non cambia la 
sua natura, anche se una forma 
può essere più favorevole di un'al-
tra allo sviluppo della produzione 
capitalista. Il lavoro a cottimo, sot-
to svariate forme, è ormai diven-
tato regola generale nelle fabbri-
che, perché in esse il capitale non 
può estendere la giornata lavora-
tiva se non aumentando l'intensità 
del lavoro. 

Questa forma di salario, inoltre, 
richiede una bassa sorveglianza 
del lavoro perché la qualità e l'in-
tensità del lavoro sono controllati 
dalla forma stessa del salario. E 
questo il sistema che costituisce 
la base dei nuovi lavori e delle 
"moderne" forme di lavoro a do-
micilio, in subaffitto, interinale, 
ecc. 

La forma del cottimo, anche se 
assume la parvenza di partecipa-
zione dei lavoratori ai profitti, ai 
risultati di impresa, alla "qualità 
totale", a altre simili fandonie, è la 
più tipica forma di sfruttamento. 
In questo contesto, partecipare a-
gli utili d'impresa significa solo es- 
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Air- ALCUNI CONSIGLI UTILI 

Impianti elettrici 
e termici a gas 

 

di Luciano  
Fascendini 

   

PER SAPERNE DI PIU' 
• Gli impianti elettrici e termici a gas com-

bustibile per uso domestico possono co- 
stituire un pericolo, ma se trattati con 
attenzione rispettando alcune regole 
fondamentali per la sicurezza sono e-
lementi di assoluta comodità e sicu-
rezza. 

Lo stato italiano tutela il cittadi-
no attraverso leggi specifiche che 
stabiliscono i criteri con i quali 
devono essere progettati, instal-
lati e mantenuti in esercizio gli 
impianti, in particolare le leggi per la 
realizzazione degli impianti sono spe-
cifiche, per gli impianti a gas UNI-CIG, e per gli 
impianti elettrici le norme CEI. 

• Queste sigle identificano i seguenti Enti: 
UNI - Ente Nazionale d'Unificazione 
CIG - Comitato Italiano Gas 
CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano 

• Con questi impianti è bene affidarsi a personale esperto, non improvvisare; ta-
le regola è buona norma applicarla nella fase di progettazione, nell'installazione, 
nella manutenzione e riparazione. 

II personale specializzato deve garantire l'applicazione delle norme UNI-CIG, e 
CEI, per la Vostra sicurezza! 

zate soprattutto e prevalentemente al- 
le persone adulte, che in primo luogo utilizza-

no i gas (GPL e Metano) e che devono provvedere ad un 
uso corretto dello stesso. 

REGOLE 	DI 0. ~ 
.ro t, COMPORTAMENTO  
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iy+Pc~, 
r,~ 	 Le regole che seguono sono indiriz- 

• LE BOMBOLE DI GAS non vanno tenute all'interno dell'abitazione, per 
quanto possibile, ma all'esterno, opportunamente protette dal calore dei raggi so-
lari e fonti di calore. 

• NON BISOGNA TENERE depositi di bombole piene o vuote, nelle cucine o 
caldaie, in scantinati o seminterrati: in caso di fughe il GPL ristagnerebbe sul pavi-
mento senza poter defluire. 

• CONTROLLARE PERIODICAMENTE il tubo di gomma che collega la bom-
bola con gli elementi che utilizzano il gas (cucine, forni, stufe, ecc.), poiché con il 
tempo tende a seccare ed a rompersi. 

• SOSTITUIRE IL TUBO DI GOMMA almeno ogni 5 anni; per essere sicuri u-
sate solo tubi con il marchio IMQ-UNI-CIG, su cui deve essere riportato l'anno li-
mite d'impiego con dicitura "da sostituire entro il...". 

Oggi, specialmente 
nelle cucine moderne 

dove il forno 
è ad incasso, 

la sostituzione 
del tubo di gomma 

non è molto agevole, 
pertanto conviene 
sostituirlo con un 

flessibile d'acciaio 
che si trova in 

commercio 
facilmente evitando 
la sua sostituzione 

ogni tot di anni. 

nate con lunghezza m. 2,71 an-
drebbe a sostare la parte ante-
riore dell'autovettura non uti-
lizzata per la discesa. 

Il responsabile 
dell'Ufficio Tecnico 

Dott. Claudio Locatelli 

Questi i documenti, ma alcu-
ne osservazioni sono d'obbligo 
se analizziamo i disegni riporta-
ti sugli allegati al regolamento 
di esecuzione e di attuazione 
del Codice della Strada in vigo-
re che riportiamo. 

Innanzitutto tutto i cittadini 
di Abbadia sanno che la Piazza 

Carlo Guzzi è sufficientemente 
ampia da permettere la ricerca 
di uno spazio ove destinare un 
parcheggio adeguato agli inva-
lidi. 

Quello esistente è angusto, 
portatore di indubbie difficoltà 
all'invalido sia per la posizione, 
a ridosso di un muro, sia per le 
misure che sono inferiori anche 
al minimo riportato dagli alle-
gati della norma in vigore. 

Certo nessuno farà una guer-
ra ma si spera anche che nessu-
no voglia dimostrare irremovi-
bili scelte obiettivamente infe-
lici. 
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Il responsabile dell'Ufficio 
Tecnico così rispondeva al 
dott. Guglielmetti: 

"In riferimento alla richie-
sta in oggetto Le trasmetto gra-
fico con dimensioni spazio so-
sta disabili in P.zza C. Guzzi. 
Si evidenzia che la sua osser-
vazione risulta corretta, si mo-
tiva la scelta in considerazio-
ne sia della forma della piazza 
ed in particolare in considera-
zione dell'utilizzo da parte del 
disabile essendo la dimensio-
ne di m. 3, 70 nella zona d'in-
nesto ed in prossimità della di-
scesa mentre nella parte tenni- 

Una quarantina di parrocchiani, in maggio-
ranza donne, ha compiuto lo scorso mese di 
settembre, con l'accompagnamento del par-
roco Don Giovanni Villa, un itinerario spiri-
tuale per ritrovare le proprie radici, dato che 
"tutta la vita cristiana è come un grande pelle-
grinaggio verso la Casa del Padre". 

Partiti di buon mattino lunedì 13, si è fatto 
visita al Santuario del Gesù Bambino di Praga 
in Arenzano tenuto dai Padri Carmelitani 
Scalzi dove il parroco ha celebrato la prima S. 
Messa. II culto al "Miracoloso Gesù Bambino 
di Praga" ebbe origine nel 1628 quando la prin-
cipessa Polissena Lobkowitz donò ai Padri 
una bellissima statuetta di cera di Gesù Bam-
bino proveniente dalla Spagna, che tuttora si 
venera a Praga. Da lì la devozione si diffuse 
un po' ovunque nel mondo. 

Nel pomeriggio entrati in Francia, si è per-
corsa da Cannes sino a Grenoble la strada na-
poleonica; cioè il percorso che l'imperatore 
dei francesi usò per raggiungere Parigi dopo 
la fuga dall'esilio dell'isola d'Elba, durante i 
cosiddetti cento giorni, prima della definitiva 
sconfitta a Waterloo. 

Il giorno dopo da Gap dove si è trascorsa la 
notte, si è raggiunto un santuario posto su un 
alpeggio a 1800 metri d'altezza nel comune de 
La Salette, dove il 19 settembre 1846 una "Bel-
la Signora" apparve a due fanciulli nativi di 
Corps, Massimino di 11 anni e Melania di 14, 
in atteggiamento piangente, rivolgendo poi 
un lungo discorso e scomparendo in un alone 
di luce abbagliante proveniente per la mag-
gior parte dal Crocefisso che portava sul pet-
to ornato dagli strumenti della Passione, mar-
tello e tenaglie. 

Nel messaggio che ha invitato a far cono-
scere a tutto il popolo, la Vergine chiedeva un 
cammino di conversione per evitare che il 
braccio del Figlio calasse sull'Umanità. 

Richiamava poi al rispetto del riposo nei 
giorni festivi e la santificazione del nome del 
Signore offeso dalle troppe bestemmie. In ca-
so contrario, carestie e distruzione dei rac-
colti si sarebbero abbattuti sull'umanità. 

Celebrata la S. Messa nel pomeriggio si è 
raggiunto Chambery nell'Alta Savoia per una 
visita alla St. Chapelle dove era custodita, pri- 

ma del trasferimento a Torino, la Sacra Sindo-
ne. 

Il giorno dopo, mercoledì, si è raggiunto il 
piccolo paese di Ars poco distante da Lione 
patria del Santo curato Giovanni Maria Vian-
ney qui vissuto dal 1818 al 1859 e proclamato 
"Celeste patrono di tutti i parroci dell'Univer-
so". 

Nel centenario della morte Giovanni XXIII 
gli ha dedicato un'enciclica nel 1959 e il Papa 
Giovanni Paolo II vi ha fatto visita nel 1986. 

Nel pomeriggio si è raggiunto Paray-Le Mo-
Mal uno dei più grandi centri religiosi e spiri-
tuali di Francia dove nella cappella del mona-
stero della Visitazione fra il 1673 e il 1675 Ge-
sù apparve a St. Margherita Maria Alacoque 
chiedendo l'istituzione della devozione al suo 
S. Cuore. Molto suggestiva l'immagine not-
turna della basilica gotica che si specchia nel 
canale vicino. 

II mattino seguente a Meyers si è visitato il 
monastero delle Suore della Carità dove nella 
cappella è custodito, miracolosamente intat-
to, il corpo di S. Bernadetta Soubirous, la Veg-
gente di Lourdes vissuta qui dal 1866 sino al 
1879, anno della sua morte. Presso la grotta, 
che riproduce la roccia di Massabielle (a Lour-
des), Don Giovanni ha celebrato la S. Messa. 

Nel pomeriggio a Autun si è visitato la cat-
tedrale di S. Lazzaro, splendido esempio di 
chiesa romanica del XII secolo con un magni-
fico portale e un timpano ben conservato in 
quanto coperto dal gesso sino al 1837, anno 
della riscoperta. 

L'ultimo giorno, venerdì, ad Annency si è 
raggiunta la basilica della Visitazione, costrui-
ta fra il 1922 e il 1930, che raccoglie le spoglie 
di due grandi santi: S. Francesco di Sales, ve-
scovo di Ginevra, autore di opere importanti 
nella letteratura francese e nella storia della 
Chiesa, la Filotea e il Teotimo, ove l'autore in-
siste sull'Amore di Dio e la santità per tutti 
(muore nel 1622 a 55 anni) e Santa Giovanna 
di Chantal, patrona di tutte le vocazioni, fon-
datrice della Visitazione, morta nel 1641 dopo 
aver passato 38 anni come "laica fedele", gio-
vanetta, sposa, madre, vedova, e 31 anni da 
religiosa, contemplativa fondatrice d'Ordine. 

Bruno De Carli 

Pellegrinaggio 
ai Santuari francesi 

Memorial Ermanno Curioni CONTINUA DA PAGINA SETTE 
	N 

Presso il tennis dei signori 
Canali e Grassi di Abbadia 
si è svolto nei giorni 25 e 
26 settembre, di fronte a 
un numeroso pubblico, 
l'ottava edizione del tor-
neo Doppio Giallo, nel ri-
cordo sempre vivo di Er-
manno Curioni. 
Sono risultati vincitori i si-
gnori Elsa Barberini e Pe-
ricle Venivi. Nella foto i 
partecipanti. 

sere costretti a lottare quotidianamente per 
conquistarsi il pieno valore della forza-lavoro. 

La flessibilizzazione che capitalisti e gover-
ni cercano di introdurre sempre più massic-
ciamente è il tentativo di risolvere la contrad-
dizione della storica restrizione e instabilità 
dei mercati, cioè dell'incremento della compe-
titività internazionale. 

Se il capitalismo, sotto il pieno dominio del-
la libera concorrenza, era caratterizzato dall'e-
sportazione di merci, l'imperialismo sotto il 
dominio dei monopoli ha come caratteristica 
l'esportazione di capitali. 

E l'eccedenza di capitali non viene mai im- 
	i 
	

piegata per elevare il tenore di vita delle mas- 

se del rispettivo paese, perché ciò provoche-
rebbe una diminuzione dei profitti dei capitali-
sti. 

In realtà essa serve ad elevare i profitti me-
diante l'esportazione all'estero nei paesi meno 
progrediti. 

L'imperialismo acuisce tutti gli antagonismi 
di classe, la storia dimostra che tutte le inizia-
tive e le "alleanze di pace" o "umanitarie" della 
NATO servono sempre alla preparazione di 
nuove guerre. 	 • 

In nome del profitto la borghesia imperiali-
sta sa alternare molto bene la forma a lei più 
congeniale, passando dalla lotta "pacifica" a 
quella militare. 


	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476

