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INDEGNO ATTACCO
AD ABBADIA OGGI
Una specie di tribunale speciale clandestino appoggiato
da intimidatorie lettere anonime ha stabilito, bontà sua,
che si deve chiudere la bocca a una voce democratica e
indipendente come "Abbadia Oggi".
E perchè? Perchè questo giornale avrebbe invitato a
votare per la lista "Per Abbadia Lariana", quindi a
togliere voti alla D.C. unica presente con simbolo di
partito e priva di tre assessori di valore.
E le prove? Il fondo (su filatoio, mancata approvazione
della Convenzione da parte del CC e stasi nei lavori di
recupero del Museo setificio biblioteca) e l'articolo
redazionale "Votare per chi?", pubblicato alla vigilia
delle elezioni comunali il 2 maggio coi programmi che gli
furono mandati, coi nomi di tutti i candidati delle cinque
liste in lizza e col suggerimento, riportato anche nel
sommario dell'articolo "incriminato", di... eleggere persone oneste e capaci di governare nell'interesse di tutti,
pensando che questo invito non fosse offensivo per
nessuno e che non vi fossero liste con candidati incapaci
e disonesti, demagoghi o cretini.
In quell'articolo "incriminato" si esaminava inoltre la
situazione del paese dalle elezioni del 12 maggio 1985, che
videro eletti 16 candidati De tra i quali 7 indipendenti,
fino all'uscita dalla maggioranza e il ripresentarsi nelle
passate elezioni nella nuova lista "Per
Abbadia Lariana" degli assessori indipendenti Guglielmetti, Candiani e Conca.
Questa lista fu combattuta aspramente e stupidamente
anche da chi nel proprio interesse avrebbe dovuto
incoraggiarla, come le altre tre liste indipendenti sostenute
da altri partiti. E ciò per rispondere alle esigenze
economiche, sociali, culturali e democratiche della gente,
oltre che per essere eletti in Consiglio e contribuire alla
vita del paese.
Sul rapporto tra partiti e istituzioni riportavamo anche
i pareri di Guido Puccio e di Alessandro Natta e ai nostri
amici lettori di ogni e nessun partito che si accingevano
a votare proponevamo di esaminare quanto singolarmente
e concretamente avevano fatto di utile in Comune i
consiglieri decaduti e di nuovo presenti nelle 5 liste e di
votare non scaldasedie e demagoghi ma persone oneste
e disinteressate, capaci di risolvere nel migliore dei modi
i problemi del paese e di tutti i cittadini. Problemi posti
sempre in evidenza da questo giornale come portavoce
dell'opinione pubblica che lo sostiene da quando è nato
e anche ora che si prepara a festeggiare i suoi dieci anni
di vita e che continuerà, nonostante coloro che lo
combattono, a dire sempre la verità e ad essere sempre
fedele alla sua linea culturale unitaria espressa anche
nell'articolo "Votare per chi?".

APPROVATO L'AGGIORNAMENTO
DEL REGOLAMENTO D'IGIENE
Sembrava che la riunione del consiglio comunale
del 14 dicembre 90 si esaurisse in poco tempo dato i
punti previsti all'ordine del
giorno, invece l'approvazione dell'aggiornamento titolo III regolamento locale
d'igiene tipo proposto dall'Ussl n. 16 a perfezionamento di quello deliberato
dalla Regione Lombardia
ha richiesto oltre un'ora di
discussione.
Si tratta con esso di determinare le norme sulle
quali saranno basati i doveri del cittadino e dell'amministrazione in fatto
di igiene ed il possibile con-

trollo del rispetto dei diritti
e doveri da parte dell'ente
responsabile. E' importante
quindi una scelta responsabile e possibilmente aderente alle realtà locali.
L'argomento più discusso
è stato quello affrontato
nell'introduzione dal sindaco e che riguarda la tenuta dei pollai e conigliaie
che, nelle zone urbanizzate,
devono essere tenuti ben
puliti e devono contenere
un numero di capi limitato
all'uso familiare (10 capi).
Ma andiamo con ordine.
La minoranza, dopo l'apertura delle discussioni e la
dichiarazione del sindaco

Prima di arrivare ad una
eventuale approvazione del
punto in discussione richiedeva pertanto di poter evidenziare alcuni capitoli che
riteneva di particolare in-

teresse per una più approfondita conoscenza, informazione anche al cittadino
e per una loro conseguente
e corretta applicazione. Il
sindaco riteneva legittima
la richiesta della minoranza.
Di diverso parere alcuni
membri della maggioranza
ed il capogruppo che, nonostante la decisione del
precedente consiglio comunale, fatta propria la decisione della giunta di non
convocare i consiglieri come previsto perchè l'aggiornamento presentato dalCONTINUA IN ULTIMA

IN FUNZIONE I CLORATORI
Come già anticipato da
queste colonne, entro il 1990
sono entrati in funzione i
cinque cloratori che dovranno assicurare finalmente ad Abbadia e frazioni la
potabilità dell'acqua ad uso
alimentare.
Avrebbe potuto succedere prima se non ci fossero
stati tutti gli intoppi ed
inconvenienti a suo tempo
evidenziati, ma l'importante è aver finalmente portato a termine questo impegno di estrema importanza
per la pubblica salute iniziato circa tre anni fa.

Certo numerosi cittadini
hanno sopportato tanti inconvenienti derivanti sicuramente dalla necessità di
taratura delle nuove apparecchiature e di adattamento delle percentuali di ipoclorito alle caratteristiche
dell'impianto. Non era certamente possibile evitare
anche all'inizio una colorazione rossastra dell'acqua,
quell'odore pungente e
quel sapore insopportabile
di cloro, ma forse una pubblica informazione tempestiva ed esauriente di ogni
inconveniente obbligato

LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
Raccontare come ha preso
vita l'ultimo recital dei giovani
dell'oratorio è raccontare il
dispiegarsi della nostra amicizia: tutto è nato durante una
spaghettata in una notte d'estate...
Tra di noi è vivo il desiderio
di attuare una logica di rapporti che tenti di valorizzare
la persona. Il nostro è un tentativo per scuoterci dallo smarrimento in cui è immersa la
nostra geperazione nella ricerca di una risposta esauriente al desiderio di felicità
che c'è in noi. Il non dimenticarsi che rispondere a questa
domanda è condizione di possibilità per una vita autentica,
ha provocato il desiderio di
dirlo attraverso un recital che
è il modo con cui da qualche
anno esprimiamo l'approfondirsi del nostro cammino.
Quella sera, ci è capitato tra
le mani il libro "La fattoria
degli animali" di G. Orwell ed
abbiamo percepito che si poteva prestare al nostro scopo.
Orwell ha mostrato lucidamente come un sistema che si
pone con la pretesa di essere
l'unica soluzione al bisogno di
felicità dell'uomo, in realtà diventa totalitario e ne impedisce
la libertà. Di fronte ai nostri
occhi questa menzogna si è
rivelata fino in fondo quando
nel crollo di questo sistema è
rimasta la persona, sfinita, nell'incapacità di dare una risposta al bisogno fondamentale di
felicità e senso che la costituisce.
I primi due atti hanno seguito la trama pensata da Or-

che gli interessati avrebbero dovuto presentare le osservazioni nate dalla riunione prevista, ha evidenziato la mancata convocazione da parte del capogruppo della maggioranza
della commissione di studio
dell'aggiornamento in oggetto avanzata proprio dalla
minoranza e decisa all'unanimità dal precedente
consiglio comunale.

avrebbe evitato non solo
tante lamentele ma avrebbe anche dimostrato quell'attenzione ai problemi del
cittadino che certamente
fa piacere.
Anche perchè l'ordinanza del sindaco apparsa in
quel periodo sulla potabilità
dell'acqua di tutto il territorio comunale, determinata però dalle analisi effettuate su campioni prelevati prima dell'inizio della
posa in opera dei cloratori
e la nuova realtà dei fatti
sopra ricordata, avevano
originato esperienze sgra-

devoli e non poche perplessità.
Ora finalmente l'acquedotto è chimicamente risanato e la gente potrà liberamente ritornare alle vecchie abitudini in attesa che
l'amministrazione proceda
gradualmente all'adeguamento della rete ormai vecchia ed inadeguata. A proposito, visto la scarsità delle
riserve in località Linzanico, Novegolo, Castello, Crebbio, non sarebbe il caso di
pensare seriamente alla costruzione del nuovo serbatoio previsto dal primo stralcio in località Linzanico?

LINZANICO

RITORNA L'ACQUA NELLA FONTANA
Da alcuni giorni la fontana del vecchio municipio di
Linzanico, oggetto in passato di pregevole restauro da
parte dell'amministrazione comunale e sede della sala di
cultura e di un ambulatorio medico, ha ripreso ad
erogare acqua in continuità.
Si tratta di acqua non potabile; da informazioni
assunte deriva infatti in massima parte da quella che da
troppo pieno del serbatoio andava perduta.
L'amministrazione comunale ha così prontamente
risposto alla richiesta relativa all'oggetto, protocollata il
30 ottobre '90 al n. 6289, avanzata dalla minoranza
sollecitata ad intervenire anche da alcuni cittadini della
frazione.
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well, mentre l'ultimo, centrato
sulla frase "non c'è nulla di
più amaro dell'alba di un giorno in cui nulla accadrà", ha
voluto essere la rappresntazione del desiderio che vediamo in noi e in chi ci sta
accanto, assieme al fatto che
sembra impossibile realizzarlo.
La scena finale presenta i
maiali, che hanno tradito la
rivoluzione, e gli uomini mentre festeggiano; il compromesso
raggiunto tra i due poteri trova
la sua opposizione, il suo contraltare nello smarrimento degli animali che, ammutoliti,
esprimono il loro sdegno, la
loro nausea per l'animalismo,
l'ideologia che li aveva ridotti

a una tale situazione. La pretesa degli animali non è prammatica, visto che hanno la coscienza di capire che un mulino o cento altre innovazioni
tecnologiche, che agevolerebbero la loro vita, non riuscirebbero comunque a far comprendere il perchè della loro
vita, il senso dell'esistenza. La
delusione degli animali è la
nostra di fronte alla logica
del mondo.
L'esperienza di compagnia
che cerchiamo di vivere supera
questa delusione perchè caratterizzata dalla ricerca di
una risposta nel riconoscimento di Cristo in mezzo a noi.
Questa presenza ci provoca a

stare di fronte al problema
della vita con dignità.
Non possiamo ridurci a
uomo/consumo, non possono
dirci "Hai bisogno di pane,
soldi, potere e basta". Non
siamo, come delle agenzie giornalistiche che gridano risposte
preconfezionate: siamo anzitutto gente che soffre una domanda. Questo è stato il nostro
recital: l'espressione della nostra domanda di una vita vera,
non un problema politico. E'
stato una grande esperienza di
libertà perchè ci ha aiutati ad
alzare lo sguardo dalle catene
del consumismo verso Dio.
Il gruppo giovani

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Dopo solo due mesi dal successo della serata pubblica
"Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - un
problema da risolvere" organizzata il 4 ottobre 1990 dal
gruppo "Per Abbadia Lariana", la giunta municipale di
Abbadia Lariana ha approvato la delibera n. 275 del 18
ottobre "Parere favorevole allo spostamento del cassone
rifiuti" e la delibera n. 305 del 15 novembre "Approvazione
del progetto per piattaforma raccolta differenziata dei
rifiuti".
Il progetto di quest'ultima è stato inviato alla regione
Lombardia entro il 26 novembre successivo per ottenere
i contribuiti previsti da una recente legge regionale.
Si tratta di un intervento, attuabile sul terreno di oltre
1000 mq. da anni di proprietà comunale nei pressi del
cimitero, che porterà alla realizzazione di appositi contenitori della carta, dei rifiuti ingombranti, dei rottami del
vetro, della plastica, dell'alluminio, dei rifiuti speciali e
di spazio per sminuzzare materiale vegetale.. Il prove
prevede punti luce, idranti idonei alla pulizia dell'arca e
relativo scarico nella rete fognaria comuaaim i ara»
preventivato è di circa 160 milioni

PAGINA

2

ABBADIA OGGI

21 GENNAIO 1991

BILANCIO DI UN ANNO

ELEZIONI E MUSEO SETIFICIO
CARATTERIZZANO IL 1990
Come siamo soliti fare, anche questa
volta, mentre ormai si è avviato il nuovo
anno, diamo uno sguardo al 1990 che ci ha
appena lasciato, ricordandone gli avvenimenti più importanti che si riferiscono ad
Abbadia e che il nostro giornale non ha
mancato di segnalare ai lettori.
Il 1990 si apre con una significativa
incrinatura in seno alla maggioranza che
amministra Abbadia. Argomento del contendere (ma non è il solo) è la strada ai
Campelli del cui progetto sono tenuti
all'oscuro gli assessori Guglielmetti, Candiani e Conca; il tracciato in questione
non è conforme alle norme di legge e non
si inserisce adeguatamente nell'ambiente.
La scissione, che sarà manifesta in occasione delle elezioni di primavera, è già
nell'aria.
Sempre in gennaio l'assessore Guglielmetti sollecita la partecipazione e la collaborazione di tutti per risolverre in maniera
soddisfacente il problema dell'assistenza
agli anziani. "I Promessi Sposi" di Nocita
sono ormai archiviati, ma non si è ancora
spenta l'eco delle polemiche, ma anche
dei riconoscimenti, che hanno accompagnato il lavoro televisivo. Tra i "protagonisti" c'è anche il filatoio di Abbadia che
fornisce all'attento Nocita un 'ambientazione ideale. L'economia del nostro territorio è ancora in espansione ma permangono alcune perplessità sulla gestione della
"Moto Guzzi".
In febbraio si registra un attentato

vandalistico al complesso edilizio scuola
media-filatoio: si pensa ad un gesto sconsiderato di vandali, forse influenzato, in
qualche modo, dal comportamento della
gente contraria al Museo e al progresso
civile e culturale di Abbadia. Partiti,
associazioni, cittadini prendono posizione
in difesa del nostro patrimonio.
Ci si augura che a gestirlo sia gente
capace e in grado di apprezzarne e farne
apprezzare il valore. Dopo una adeguata
preparazione storica, 400 ragazzi delle
scuole elementari e medie di Abbadia,
Mandello e Lierna sono stati portati il 20
aprile dai loro insegnanti a visitare Marzabotto e successivamente a meditare con
esercitazioni sulla Resistenza e sulla lotta
di liberazione.
A Crebbio si contesta l'accorpamento
della scuola elementare: anche qui si
scontarno posizioni demagogiche e correttezza amministrativa. Forse siamo già in
clima elettorale: anche il risveglio di pettegolezzi e maldicenze lo fanno credere;
in particolare voci di costi spropositati per
il Museo-Setificio, diffuse ad arte, obbligano il nostro giornale ad una doverosa
precisazione.
In questo clima di campagna elettorale
ai limiti della correttezza si arriva alle
elezioni di maggio. La De ce la fa appena
appena a confermarsi partito di maggioranza e, nonostante una certa campagna
denigratoria, la lista degli indipendenti
"Per Abbadia Lariana" (con Guglielmetti,

Candiani e Conca) per pochi voti non
arriva addirittura ad ottenere la maggioranza dei consensi (gli ex dissidenti entrano
comunque in consiglio comunale).
Ci si chiede che cosa sarebbe successo
senza la presenza della Lega Lombarda
che riesce a raccogliere un numero notevole di voti "anti-partito". Resinelli viene
rieletto sindaco.
Continuano le informazioni scorrette
sui costi del Museo-Setificio per cui il
nostro giornale nel numero di luglio deve
ancora intervenire per le dovute precisazioni con numeri e dati ben precisi. Tra
l'altro, contro ogni logica, non viene approvata in consiglio comunale la convenzione tra l'Associazione e il Comune per
la gestione del Museo e si perde così
l'occasione favorevole per aprire al pubblico lo stesso entro breve tempo.
Si parla con sempre maggior insistenza
del Piano agricolo: il 20 luglio si sa che la
maggioranza, senza il parere della commissione urbanistica e del progettista,
respinge tutte le osservazioni presentate
(che vengono invece accolte dalla minoranza).
Nel numero di Abbadia Oggi di settembre si ricordano anche i problemi dell'acquedotto e della fognatura: vengono rivolte
alcune domande all'assessre ai LL.PP., ma
sarà il sindaco a rispondere nel numero di
novembre. La gente si domanda soprattutto quando sarà risanato l'acquedotto: la
non potabilittà dell'acqua su tutto il terri-

Intanto proseguono i lavori di restauro
al Museo-Setificio (lavori eseguiti direttamente dal Ministero per i Beni Culturali)
e si spera che la visita della signora De
Mita sia di buon auspicio per la realizzazione di tutto il complesso; con buona pace
di coloro che questo complesso non hanno
mai capito e che quindi non hanno mai
voluto.

PETIZIONE PER VAL ZERBO

MEDAGLIE D'ORO A CREBBIO
Carlo Ciappesoni nacque nel
1916 dalla maestra di Crebbio
Martina Curti figlia di Lucia
Levi. Orfano a tre anni, a quattordici anni era già sull'alpe a
pascolare le mucche. Con alle
spalle una vita difficile, ha partecipato alla guerra di liberazione nella 89.a Brigata garibaldina
Poletti della 2.a Divisione che
operava in zona Grigne.
Croce di guerra al merito per
attività partigiana, il 25 parile
1984 gli fu conferito dal Presidente della Repubblica Sandro
Pertini, che ebbe il piacere di
conoscere personalmente, il
Diploma d'onore ai combattenti per la liberazione d'Italia.
Questo patriota na dato anche
un suo contributo alla ricostruzione dell'Italia dopo la guerra
fascista creando a Crebbio un
esemplare allevamento di mucche con una stalla e macchinari
moderni.
Non potevano mancare riconoscimenti pubblici di rilievo
con medaglie d'oro al nostro
amico Carlo Ciappesoni e alla
sua azienda condotta con l'aiuto
della moglie Maria e del figlio
Armando: 17-4-83: l.a Azienda
classificata alla 4.a Mostra zootecnica; 15-4-84 Galbiate: l.a
Azienda classificata alla 5.a Mostra zootecnica; 29-9-85 Pasturo:
Manifestazioni zootecniche valsassinesi; e, infine, quarta medaglia d'oro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como con
la motivazione:
Premiazione del lavoro e del
progresso economico. Diploma
con medaglia d'oro conferito
alla ditta Carlo Ciappesoni di
Abbadia Lariana per oltre 40
anni di ininterrotta attività. Como 23 giugno 1990. I1 Presidente
Ing. Vico Valassi".
o.c.

torio comunale pone infatti gravi problemi
ed è motivo di forte preoccupazione.
Anche quello della raccolta differenziata
dei rifiuti non è un problema da trascurare
e in ottobre il gruppo "Per Abbadia Lariana" organizza una serata in cui vengono
fatte proposte operative.
A fine ottobre il consiglio comunale
approva il bilancio preventivo con il voto
contrario della minoranza che on approva
i forti tagli apportati a spese ritenute
essenziali.
Siamo ormai a fine anno e la scuola di
Crebbio fa discutere ancora per il diverso
trattamento riservato dall'Amministrazione Comunale agli aluni trasportati. La
squadra anti-incendio viene privata del
contributo per l'acquisto di rice-trasmettitori e quando in paese si viene a sapere
che Abbadia Oggi ne farà dono al benemerito gruppo, a proprie spese, qualcuno
pone rimedio alla "gaffe" con un'altra
donazione, così che a questo punto i
volontari possono disporre di rice-trasmettitori in abbondanza.

Facciamo seguito a quanto da noi già pubblicato per
aggiungere che il sindaco
Resinelli nella sua del 26
ottobre al signor Sergio Centali afferma che la scalinata
sarà ripristinata a lavori
ultimati e dotata durante i
lavori di "trottatoie" con
cavallotto e lucchetto per
consentire il transito soltanto agli automezzi dell'impresa.
Ciò eviterà il continuo
transito in via val Zerbo di
automezzi nei due sensi
con disagio proprio dei sottoscrittori della petizione.

MENO PELLICCE!
Su numerosi quotidiani, in queste ultime
settimane, sono apparse inserzioni dell'associazione italiana pellicciai nelle quali si chiede con
ottusa ed apparente ingenuità, perchè non
debba essere considerato un crimine uccidere
polli per farne brodo o maiali per farne prosciutti mentre è considerato crimine uccidere
animali per farne pellicce.
Come dicevamo la domanda è così volutamente e ottusamente ingenua da non richiedere
commenti se non celasse un grossolano quanto
obiettivo tentativo di mistificazione.
Riteniamo infatti che anche la persona più
ingenua sia in grado di valutare la differenza
che esiste tra il dover uccidere un animale per
cibarsene, cioè per ragioni di sopravvivenza, ed
al contrario ucciderlo per produrre oggetti
voluttuari e spesso inutili.
Il messaggio termina con una infondata
quanto falsa preoccupazione dell'unione pellicciai a proposito dell'altrui libertà di scelta
Motivazione stantia e penosamente retorica.
Non ci risulta infatti che nessun movimento
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animalista o protezionista abbia mai imposto o
vietato a chicchessia di comprarsi una pelliccia,
una camicetta di seta, un bracciale o una
statuetta d'avorio.
Quello che inoltre stupisce profondamente è
l'atteggiamento di crociati a difesa della altrui
libertà di scelta assunto dall'associazione pellicciai; la verità purtroppo è ben altra, ben più
miserabile e non certo gratificante sul piano
etico per una parte del genere umano: la
libertà della quale si preoccupano questi signori
non è altro che la propria, quella dei cacciatori
di pellicce, degli allevatori, dei pellicciai e di
quanti speculano e si arricchiscono sulla pelle
di animali che hanno come unica colpa quella
di avere un bel pelo o zanne d'avorio. la libertà
che hanno tanto a cuore è quella che permette
di poter continuare a trattare degli esseri
viventi come meri oggetti di consumo, come
cose delle quali servirsi a proprio piacimento e
interesse.
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IL 29 novembre, per iniziativa del Giudice conciliatore Angelo Ferracini, si è
tenuto nell'aula civica di
Linzanico un incontro degli
abitanti della zona per discutere sulla viabilità di
via Val Zerbo e dei problemi
connessi: passaggio di mezzi
pesanti sulla scalinata con
possibiità di danni ai terreni
e muri attigui, specie in
caso di pioggia e pantano;
contenzioso per l'apposizione di termini di un proprietario della zona che potrebbe rendere impossibile
ogni transito; adeguamento
dell'impresa alle attuali
strutture viabilistiche come
hanno fatto i precedenti
costruttori; malcontento
per l'assenza all'incontro

n

di almeno un assessore; necessità di tener conto del
parere degli interessati e
altro.
Il 28 novembre il sindaco
scriveva al Sig. Ferracini
per dirsi sempre disponibile
a un incontro con tutti i
proprietari di via val Zerbo
per rispondere alle loro
obiezioni e allegava copia
di sua lettera all'impresa
del 22 novembre nel quale
oltre alla richiesta di L.
5.000.000 di garanzia, si ripetono le disposizioni già
previste precisando che lo
sbarramento con lucchetto
della scalinata dovrà essere
rimosso solo per la durata
di cantiere e per le sole ore
lavorative.
Lo sbarramento dovrà
essere ripristinato nel caso
di chiusura anche temporanea del cantiere: ore notturne, giorni festivi e comunque non lavorativi.
L'impresa dovrà sempre
impedire sulla scalinata
ogni tipo di traffico veicolare estraneo al cantiere. A
fine cantiere la scalinata
dovrà essere ripristinata
dall'impresa nella sua totalità e nello stato di fatto in
cui si trova oggi, prima
dell'inizio lavori.
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I GIOVANI IN PRIMO PIANO
"Abbadia Oggi" ha sempre dedicato
molto spazio ai problemi educativi dei
giovani. Ricordiamo per esempio il "Che
fare?" del 25 luglio 1989 e "Verso il duemila" del 21 gennaio 1990, che certamente
ricorderanno i nostri più affezionati lettori.
Questo tema è stato ripreso nel numero
scorso e ci sono arrivate due prime risposte
che qui di seguito volentieri pubblichiamo:
Una della giovanissima studentessa Ingrid
Scatto "Dove vanno i giovani?" e una
della professoressa Annacaterina Sellati
"Dalla parte dei più deboli". Ci auguriamo
che anche altri abbiano qualcosa da dire.

DOVE VANNO I GIOVANI?
Alla domanda "Dove vanno i giovani?",

rispondo dicendo che oggi gli adolescenti
sono troppo avvezzi ai piaceri e alle
soddisfazioni al punto tale di dimenticarsi
del sentimento religioso. Scoprono così
una nuova vita, priva di valori umani, che
li spinge ad allontanarsi sempre più dalla
famiglia. Senza dubbio in questa nostra
epoca dobbiamo lamentare una profonda
crisi del sentimento religioso.
Seguiamo un ritmo di vita convulso e
disordinato, che non consente pause nè
permette riflessioni. Le attuali condizioni
di vita non consentono spazio alla spiritualità. I profondi e continui mutamenti
hanno cambiato il modo di sentire, di
pensare, di concepire la vita.
Le abitudini, la mentalità dell'uomo
moderno sono notevolmente cambiate rispetto al passato. Oggi l'uomo è tutto teso

alla ricerca del piacere, rifiutando in ogni
modo qualunque manifestazione del dolore.
La vita non può essere solo dolore,
disagi, ne tanto meno può essere un
succedersi continuo di piaceri, soddisfazioni e gioie. Un sano equilibrio si può
avere solo se si riesce a stabilire un'alternanza continua tra piacere e dolore, tra
sacrificio e ricompensa, tra lavoro e premio.
Dobbiamo però dire che parlando di
giovani si sottintendono gli adolescenti i
quali attraversano un'età particolare importante. Le sensazioni vengono valutate
in modo diverso, i rapporti sociali divengono importanti e la famiglia non ha più
una funzione fondamentale e protettiva,
anzi viene rifiutata e respinta, come se

rappresentasse un ostacolo, una minaccia,
un freno all'esplodere della propria affermazione, del ruolo che si intende coprire
nella società.
Tutto questo insieme di momenti e di
stimoli che condurranno la persona all'età
adulta, tutto questo insieme che in una
sola parola si indica con il termine "crescere" è molto difficile da affrontare.
Il giovane che si affaccia alla vita, infatti
non ha assolutamente coscienza dei suoi
limiti, delle sue capacità e si trova di
fronte ad un vero e proprio futuro ignoto,
quasi fosse un salto nel buio. Non solo non
sa che cosa lo aspetti, ma non ha neppure
quella naturale sicurezza che dà l'esperienza.
Ingrid Scatto

DALLA PARTE DEI PIU' DEBOLI
I dati allarmanti del Telefono Azzurro rivelano un
macabro volto della Penisola. Bambini picchiati e
seviziati in ogni regione
d'Italia: ma per ogni fatto
denunciato, ce ne sono dieci
sommersi.
E' ormai cosa di tutti i
giorni che la stampa e i
media in generale riportino
tristi storie di violenze perpetrate sui bambini, i soggetti più deboli di una società che si sta rivelando
sempre più feroce e disattenta nei confronti dei grandi problemi che la riguardano.
I casi disperati di Santina
Renda, probabilmente rapita dagli zingari, o di giovani zingarelle che si sono
costituite alla polizia per
non dover più subire le
nefandezze dei loro presunti genitori usi a bruciare
le piccole su braccia e gambe; o ancora la tremenda
storia della bambina abruzzese Cristina Capocciti, mas-

sacrata sulla soglia di casa,
sono fatti terribili che stupiscono, ma, in qualche modo, parrebbero isolati. La
vita delle persone normali
scorre, sembrerebbe, in modo diverso.
A considerare però i dati
di cui dispone il Telefono
Azzurro, attivato da poco
più di tre anni, e funzionante 24 ore su 24, la realtà
si rivela diversa.
Sono decine i neonati che
vengono, nel nostro Paese,
conosciuto all'estero come
il Paese delle mamme, gettati nell'immondizia o abbandonati nei posti più impensabili. E cosa dire di
tutti quei bambini che si
rivolgono disperati al Telefono Azzurro per essere
stati picchiati selvaggiamente, o di quelle ragazzine
che subiscono violenza e
porteranno poi su di sè
questa esperienza come
una macchia indelebile?
Quello che fa ancora più
paura è il sommerso del
quale parla la relazione del

IN BREVE
I GIORNI DELLA MERLA
Dopo una serie di inverni solatii e quasi primaverili,
quest'anno col freddo è tornata l'acqua e la neve anche
ad Abbadia. E così la leggenda popolare della merla è
tornata a rivivere col suo valore educativo. Si narra
infatti da tempo immemorabile che nelle tre ultime
serate di gennaio una merla tutta bianca si rifugiò, a
causa del freddo e della fame, in un camino e divenne
tutta nera per la fuliggine.
Anche quest'anno tanti bambini di Abbadia amici
degli animali percorreranno le vie del paese in comitiva
trascinando "tolle" rumorose per spaventare l'inverno
che sotto forma di un fantoccio fuggirà e alla fine sarà
bruciato. Questa gentile tradizione anticiperà la primavera
e la sfilata gioiosa e multicolore delle nostre belle
mascherine di carnevale e a questi bambini diamo,
quando passeranno, almeno qualche caramella.

MAMMABOTTO
Qualche giorno prima di Natale un ragazzo che da un
mese si esercitava nel lancio di petardi, fregandosi degli
abitanti della zona, soprattutto anziani o ammalati o
lavoratori bisognosi di riposo, si trovò a passare carico di
botti al Conventino e sul ponte dello Zerbo con la pia
mammina la quale, incoraggiandolo, gli disse: "Dai, dai,

Confezioni

ZERI

Professor Ernesto Caffo,
presidente di quest'organo
di informazione e di prevenzione. Dice Caf fo: "Durante il periodo di tre anni
appena trascorso, abbiamo
potuto rilevare centinaia
di migliaia di casi di violenza anche grave, commessi
su minori: ma quanti restano impuniti o taciuti per
timore, per salvare l'onore
della famiglia, per non far
parlare di se? Probabilmente moltissimi e, in ogni
caso troppi, per un paese
che voglia considerarsi civile".
Davvero, dunque, l'Italia
sta diventando la seconda
patria di Erode? Le statistiche, appena apparse, dell'Istat sul numero di omicidi e violenze carnali commessi nella Comunità Europa, pongono la Penisola
quart'ultima, tra i Dodici,
riguardo a questo problema. Un dato consolante,
per certi versi, ma se questo significa che, da noi,
l'aspetto abnorme della vio-

lenza non tocca tutti gli
adulti, dovrebbe almeno coinvolgerli tutti in una lotta
contro un fenomeno che è,
comunque, dilagante.
"Ci sono cose che ciascuno può fare, come denunciare ogni atto violento, essere più disponibili all'affido familiare, collaborare
con gli organi competenti
per individuare e colpire "i
mostri" che si aggirano per
le nostre città.
E imparare, nel privato,
a controllare le proprie reazioni, ricordando che un
bambino, in quanto tale,
ha sempre il diritto di essere rispettato".
Questo spiega con ardore
la Responsabile Relazioni
esterne del Telefono Azzurro, Katia Iuorio. E la
legge? Bisognerà che la legge sulla violenza sessuale
venga ad esempio ridiscussa, dopo un lungo rimpallo
tra Camera e Senato. Senza
quella legge, che chiarisce
come la violenza sessuale

tira, •cosa aspetti? I pesci non ti possono vedere!". E poco
dopo il rumore d'una cannonata.
In tutta Italia gli stupidi non mancano, anche nei
campi così detti sportivi, e ci sono stati poi morti, feriti
e incendi da botti di capodanno. Anche ad Abbadia certe
mamme dimenticano l'art. 30 della nostra Costituzione
che dice che "E' dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli...". E così questi genitori
"educano" i loro futuri teppisti all'amore del prossimo,
nonostante i petardi siano quasi tutti fuori legge e ne sia
proibita la vendita e l'uso.

CAI GRIGNE MANDELLO
La Commissione sci alpinismo della Sezione Cai Grigne
di Mandello organizza il 9° corso di sci alpinismo dal 17
gennaio al 24 marzo 1991. Per informazioni rivolgersi ai
soci Giovanni Stropeni, Sandro Gilardoni, Franca Lafranconi e Alberto Locatelli.

ORDINANZE
E' apparsa in Abbadia una saggia ordinanza del
sindaco contro l'uso improprio e pericoloso di bombolette
spray. Ci siamo recati in Comune per averne copia, che
avremmo volentieri pubblicato, ma la stessa ci è stata
negata.

ia gruccia...

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

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

VIA XXVI APRILE, 7

TEL. (035) 78.10.05

di Secchi Piermaria

Abbigliamento Uomo-Donna
Biancheria intima - MERCERIA
ABBADIA LARIANA
COMO

Piazza XXV Aprile, 3
Tel. 0341 / 73.55.65

non sia più reato contro la
morale, ma contro la persona, gli stupri e le molestie
resteranno impuniti e considerabili come episodi da
circoscrivere.
Ci sarà poi bisogno di
un'ulteriore legge che snellisca la possibilità di dare
in affido quei bambini i
genitori dei quali si siano
rivelati indegni. Oggi la procedura in tal senso è talmente lenta che i bambini,
nel frattempo, continuano
ad essere maltrattati.
Annacaterina Sellati

RINNOVO
ABBONAMENTO
L'abbonamento
ad Abbadia Oggi per
il 1991 potrà essere
effettuato direttamente presso l'Ufficio Postale di Abbadia.
La relativa quota
resta invariata a L.
10.000.
Restiamo fiduciosi della fedeltà dei
nostri abbonati.

Profumeria - Bigiotteria
Cine - Foto - Ottica
Via Nazionale, 106 - ABBADIA LARIANA - Tel. 0341 / 73.07.64

una alimentazione
sana e diversa
N&cmu moa EQUGH&

LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48

GIORGI s.c.a
COMMERCIO CARNI
VALMADRERA

Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02
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FARE EDILIZIA E FARE ARCHITETTURA
Il rinascente sentimento per il paesaggio urbano e il ruolo e la funzione della Commissione Edilizia
Attraversiamo un periodo in cui si assiste al verificarsi di un rinascente sentimento per la qualità dello
scenario urbano, sia nelle
grandi città sia nei centri
minori. Prova ne è il proliferare di iniziative (vedi i
concorsi di idee) prese dalle
Amministrazioni e dagli enti locali in genere, finalizzate a ridare fasto a luoghi
pubblici quali piazze e giardini o ad edifici di interesse
collettivo quali municipi,
scuole, centri di cultura,
musei ecc.
Cosicchè, dopo gli anni
del poderoso sviluppo edilizio, volto solo a dare risposta ad un bisogno primario e a soddisfare solo la
"quantità" delle abitazioni
e dei servizi,-ci si è improvvisamente (?) accorti che
le città, non più oggetto di
particolari attenzioni, nel
frattempo divenivano sempre più brutte ed invivibili
e non soltano a causa dell'inquinamento e delle congestioni da traffico.
Gli interventi legislativi
susseguitisi dopo la prima
importante Legge Urbanistica del 1942, poco hanno
inciso sul piano architettonico risultando tuttalpiù efficaci nell'aprire la strada
alla pianificazione urbanistica, disciplina in divenire.
Sono seguiti a quella Legge
anni di travagliato dibattito
sulla gestione del territorio
o, per meglio dire, del suolo.
Tuttavia l'urbanistica
non è stata in grado di dare
connotazioni positive alle
trasformazioni urbane poichè le interpretazioni delle
normative prescindono dall'aspetto esteriore degli edifici. Sovente, ad indicazioni
urbanistiche sensate e dottrinalmente ineccepibili,
hanno fatto seguito realizzazioni di "pezzi di città"
squallidi ed inospitali.
I quartieri residenziali,
gli assi attrezzati, i centri
direzionali, i campus scolastici, se giustificati in fase
di pianificazione, non hanno avuto gli esiti sperati
nel momento della realizzazione rivelandosi spesso
delle ottime intenzioni tradottesi in pessime costruzioni.
Credo non sia azzardato
affermare che tutte le nostre città, da Milano a Palermo, con i dovuti distinguo, abbiano sofferto questa incongruenza tra pianificazione e architettura con
risultati ben verificabili.
I centri minori, così come
le città, hanno risentito pesantemente di questo decadimento culturale che ne
ha determinato un lento
ma inesorabile impoverimento.
Ed anche interventi del
tutto regolari e legalmente
inoppugnabili hanno fatto
la loro parte nel tracciare
la parabola discendente dello scenario urbano.
Infatti i progetti di opere
edilizie (raramente definibili proposte architettoniche) non sono soggetti a
controllo qualitativo essendo questo considerato censorio e contestato per malcerta legittimità.
Se controllo si verifica,
ed in misura notevole per
alcune limitate zone della

città e del territorio (centri
storici, parchi, riserve, litorali ecc.), ciò non è riscontrabile per la parte restante o viene affidato ad
organismi che per loro struttura e per volontà politica
poco peso hanno su scelte
progettuali che in siffatto
modo si rivelano spesso edilizia anonima.
E' opinione di chi scrive
che vi è una notevole dif ferenza tra il fare "edilizia"
e il fare Architettura. L'edilizia riguarda il mero edificare, il mettere mattone
su mattone, l'accostare un
materiale ad un altro senza le dovute attenzioni, il
realizzare quanto più volume possibile e a qualunque
costo, in definitiva costruire
manufatti senza preoccupazione alcuna per la loro
configurazione architettonica.
Questo consolidato costume è divenuto in pochi
anni il vero flagello del
paesaggio costruito in considerazioni del fatto che gli
interventi edilizi non vengono sottoposti con maggior
rigore ad una valutazione
che non sia di semplice
controllo di norme spiccatamente tecnico-urbanistiche quali "indici", "rapporti di copertura", "distanze", "altezze", ecc.
L'architettura, a differenza dell'edilizia genericamente intesa, tiene conto oltre
che dei sacrosanti parametri tecnici, di elementi storici, artistici, ambientali,
sentimentali, emotivi e innovativi.
I] progettista deve osservare una serie di componenti e di variabili che tanto più numerose sono, tanto
meglio conducono verso un
risultato architettonicamente dignitoso, qualificato e
qualificante.

IVIa il "fare" architettura,
purtroppo, viene relegato
solo ad interventi episodici,
occasionali, isolati. Dovuti
per lo più alla professionalità di tecnici sensibili ed
alla iniziativa di committenti illuminati.
La tentazione di confinare l'intervento architettonico in occasioni particolarmente rilevanti va elusa
poichè è evidente che non
è bastevole la progettazione
di una piazza o di un nuovo
edificio pubblico per riqualificare un luogo.
Tutto ciò che attorno alle
emergenze più significative
diviene il tessuto connettivo
delle città deve essere oggetto di attenzioni e cure
particolari, pena la sua disgregazione per via di quelle mille quotidiane manomissioni che si verificano
per mantenere in vita il
patrimonio edilizio e adeguarlo alle mutate esigenze
dell'abitare.
Anche interventi non radicali quali ristrutturazioni,
manutenzioni, ampliamenti, così come la realizzazione di tettoie e volumi tecnici per non parlare dell'installazione di insegne
pubblicitarie, della segnaletica urbana e dello stesso
arredo urbano, abbisognano di soluzioni che abbiano
un certo decoro e che portino rispetto per il contesto
che li accoglie.
Le immagini di una città
sono fatte di chiese, scuole,
edifici pubblici, ma anche
di abitazioni prestigiose e
modeste, di capannoni industriali e officine artigianali, di volumi accessori e
quant'altro attiene la realizzazione di costruzioni
che abbiano consistenza fisica.
La vigilanza della muni-

cipalità sull'attività edilizia
è nata a partire dalla metà
dell'800 per mezzo di apposite commissioni, denominate di "ornato", le quali
in una pressocchè totale
assenza di normativa tecnico-urbanistica, si preoccupavano soprattutto della
veste artistica ed ornamentale degli edifici.
Questi, che per titolo di
appartenenza costituiscono
in larga parte un bene privato, sono da considerarsi
pubblici per via della loro
godibilità esteriore essendo
compartecipi di una realtà
scenografica urbana più
complessa.
Col mutare degli eventi
e con l'inizio di una legiferazione sempre più ricca
ed articolata, le Commissioni di Ornato hanno lasciato il posto alle Commissioni Edilizie istituite nel
1942 quali organi consultivi
in materia di atti concessori
o autorizzativi di opere edilizie.
La commissione edilizia
si è però sempre più allontanata e diversificata dall'organo che l'aveva generata poichè accentrando
molto l'attenzione sulla conformità dei progetti al quadro tecnico-normativo, ha
quasi dimenticato di vigilare sulla qualità estetica degli interventi proposti.
Di conseguenza si avvia
a diventare organo di ratifica di pratiche edilizie peraltro già vagliate scrupolosamente dagli uffici tecnici comunali.
Dovrebbe essere compito
di amministrazioni sensibili
al problema tutelare il proprio patrimonio ambientale
(non necessariamente o
esclusivamente "storico")
garantendo una continuità

storica con la tradizione
passata e mostrando attenzione verso tutti i processi
di trasformazione legati alle
moderne tendenze dell'architettura.
In quasi tutti i regolamenti edilizi comunali, compreso quello di Abbadia, si
trova un articolo che pone
quale espressa condizione
al rilascio della concessione
edilizia, un fondamentale
requisito che devono possedere gli edifici.

funzione sepolta dalla negligenza e dal lassismo, occorrerebbe che gli strumenti amministrativi abilitati
ad assolvere le mansioni di
controllo, si reimpossessassero del loro vero responsabile ruolo.

Esso riguarda proprio l'aspetto estetico, vale a dire
la compiuta soluzione architettonica dei prospetti e
dei volumi in genere. Non
bisogna equivocare a questo
proposito come amano fare
taluni i quali, opponendosi
a codeste argomentazioni,
si schermiscono adducendo
quali controdeduzioni gli
elevati costi che richiede il
fare "cose belle".

Ciò non costituirebbe un
accentuamento della burocrazia proprio oggi che si
inneggia alla "deregulation ", ma piuttosto il sacrosanto tentativo di difesa
del bene pubblico; non costituirebbe un tentativo di
imbavagliamento delle
espressioni progettuali, bensì la necessità di disciplinarle: non provocherebbe
acerrimi conflitti tra amministratori ed operatori
(tecnici, imprenditori, artigiani, ecc.) in quanto si
perseguirebbe il sano obiettivo di creare un codice di
regolamentazione progettuale.

La storia dell'architettura ci dimostra come la bellezza ed il fascino di molti
centri abitati siano stati sì
frutto della volontà di sovrani, signori, mecenati,
ma anche della abilità certosina delle popolazioni che
intervenendo sul tessuto
"povero" con mezzi e materiali semplici, si affidavano alla tradizione ed alle
tecniche costruttive autoctone.

Tutto ciò produrrebbe
una sorta di bonifica dei
centri abitati. Molti paesi
(compreso Abbadia), localizzati in zone di notevole
pregio ambientale, che non
sempre a ragione rivendicano una vocazione turistica non avendo tutti i requisiti per farlo, si accorgerebbero di poterla riconquistare avendo suggestive immagini da offrire al visitatore.

Se ancor oggi esistono
realtà urbane che vanno
da Varenna a San Gimignano e da Palmanova ad
Alberobello, lo si deve proprio alla cultura ed al rispetto per lo spazio urbano
che si avvertivano nel costruire le città, assegnando
alla componente estetica un
ruolo prioritario.

Inoltre non sarà certamente retorico affermare
che una città esteticamente
curata abbia sicura incidenza nel riconsegnare anche ai proprii abitanti un
po' di felicità perduta che
fa parte di quella "qualità
della vita" oggi tanto perseguita dalla civiltà contemporanea.

Per poter ricuperare una

Rocco Cardamone

PASSATO DA RICORDARE
Uscito prima di Natale stampato da Cattaneo
Editore in Oggiono il libro di ricerca storica
"Passato da ricordare" di due specialisti come
Amanzio Aondio e Felice Bassani innamorati
della loro terra si segnala, come si dice nell'introduzione, per la "ricerca delle proprie radici,
approfondendo vari aspetti della cultura popolare di un tempo per ritrovare tante cose
perduta e cadute nella dimenticanza... indagando nel passato della comunità cui si appartiene cercando di coglierne i tratti caratteristici,
dalla storia fino al dialetto".
E' quindi un capitolo d'una ricerca che gli

autori continuano con grande serietà e impegno,
come indica anche la bibliografia: Aondio/
Bassani: Dialetto da salvare. Bassani: El mangià
di nost vece a Com e Lecch. I medegozz di nost
vece. Bassani/Erba: I nostri vecchi raccontano.
Casa, cucina, camera, stalla, cortile, campi e
libretto di colonia col debito verso il Padrone
con bellissime fotografie e il dialetto dei contadini sono le strutture della miseria e della fame
di allora. Tra i collaboratori la signora Neve
Candiani. Vivissimi complimenti al nostro direttore Prof. Bassani.
O.C.

Via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341.731357

BPL - ECONOMIA E CULTURA
Il numero di dicembre della
rivista trimestrale "Lecco economia" della Banca Popolare
si apre con l'importante articolo "Chiarezza ed equità nei
rapporti bancari" del presidente Prof. Roberto Ruozi seguito da interessanti articoli di
Maria Rosa Borroni, Cesare
Caletti, Joel Metais, Attilio Ragusa, Carlo Secchi, Giuseppe
Airoldi, Chiara Mauri, Oleg

Zastrow e dalla puntuale 25.a
Indagine congiunturale trimestrale dell'Ufficio studi della
BPL.
In un simpatico incontro del
Presidente e dell'Amministratore delegato della Banca coi
rappresentanti della stampa locale per il tradizionale scambio
di auguri è stato presentato, di
concerto con l'autore, il bellissimo volume di Oleg Zastrow

edito dalla Bpl "Affreschi gotici
nel territorio di Lecco - 2".
Il Prof. Ruozi, dopo aver
sapientemente interpretato
con Huizinga il gotico lecchese
come autunno del medioevo e
primavera del Rinascimento,
ha infine accennato a un interessantissimo progetto culturale incentrato su Marco d'Oggiono.
o.c.

SALVIAMO I CETACEI
Il Mediterraneo sta male da morire. Balene,
delfini e tutti gli altri cetacei che ci vivono,
muoiono. Avvelenati da un milione e settecento
mila metri cubi di rifiuti industriali scaricati in
mare ogni anno.
Impigliati nelle micidiali "spadare", 8.000
chilometri di reti tese lungo tutta la costa
italiana per la cattura del pesce spada.
Per i cetacei le reti si trasformano in una
trappola mortale. Capodogli e delfini non le
localizzano, restano impigliati e incapaci di
riemergere muoiono. Aggiungiamo un nuovo

macabro fenomeno: tra le centinaia di cetacei
trovati morti sulle nostre spiagge, alcuni erano
stati seviziati.
Per questo, Greenpeace continua l'Operazione Cetacei iniziata nell'89 per soccorrere i
mammiferi del Mediterraneo e raccogliere
tutte le informazioni necessarie per la loro
tutela. Sostieni anche tu l'Operazione Cetacei.
Versamento su CC/P N. 67951004 intestato a
Greenpeace - viale Manlio Gelsomini, 228 00153 Roma.

TOURS
di REALE VILLA
dl

Tel. 36.71
36.71.70

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

In pullman da Lecco dal 9 al 10 febbraio
SPECIALE MADEIRA

In aereo dal 4 all'11 febbraio
SPECIALE GRAN CANARIA

In aereo dal 24 febbraio al 3 marzo
GITA DI UN GIORNO

Da Lecco in pullman a St. Moritz (27 gennaio), Cervinia
(1 febbraio), Ivrea (10 febbraio, per il carnevale),
Venezia (16 febbraio, per il carnevale), Teglio (17
febbraio), Vicenza (17 marzo).
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UN ORGANO DA SALVARE
Impegno culturale della Parrocchia S. Antonio
NOSTRO FIUME
BEST SELLER
Il 24 novembre alle ore
11 presso la Sala consiliare
del Comune di Lecco è
stato presentato alla stampa, agli amministratori locali e agli oepratori culturali l'opera di Pietro Pensa
"L'Adda, il nostro fime",
curata dalle Edizioni culturali "Il Punto Stampa"
C.B.R.S. e stampata dalla
Tipografia Alfredo Colombo.
Alla cerimonia erano presenti l'autore Pietro Pensa,
il Presidente e il Vice Presidente della Provincia di
Como, Anna Maria Bassi e
Domenico Galbiati, e il Sindaco di Lecco Giulio Boscagli.
Il volume ha una prefazione di Aldo Rossi ed è
stato presentato nella conferenza stampa da Claudio
Redaelli direttore delle Edizioni culturali con queste
parole: "L'Adda non è solo
un fiume che scorre in
territorio alpino, lacuale
prealpino, e infine in pianura, ma soprattutto sorgente e sviluppo di vicende
sociali, di incarnazioni culturali e di comportamenti
umani e anche storia di
ambienti naturali e di uomini in quotidiano rapporto
coi territori circostanti.
Questo libro sta ottenendo un notevole successo
editoriale, giusto riconoscimento e tanta fatica e a
tanto amore per la nostra
terra. La prima tiratura è
esaurita e l'opera è in ristampa.

UN ENDEMISMO
SULLE
GRIGNE
Un classico endemismo
lasciato dall'era glaciale sul
Grignone è rappresentato
dalla coppia della chiocciola
helicigonia frigida e del curculionide cychrus cylindricollis, che si nutre della
prima, inseguendola tra le
pietraie del Bregai.
Nel 1800 alcuni paesani
di Esino vissero del denaro
ottenuto dai musei di tutto
il mondo, a cui spedivano il
coleottero, ma ruppero l'equilibrio naturale tra mollusco e insetto, rendendo
questo introvabile.
(Dall'Adda, nostro
fiume" di Pietro Pensa)

FURTO
CON SCASSO
Verso le ore 3 del 12 dicembre sono stati visti e
messi in fuga dei ladri che
introdottisi nella tabaccheria e cartoleria di via nazionale 88 dei signori Ezia e
Angelo Corrias, hanno
asportato carte bollate e
altri oggetti.
L'aumento della violenza
e della criminalità anche
ad Abbadia richiede un
maggiore impegno educativo e repressivo di tutti:
famiglie, scuola, istituzioni
e società.

Già da tempo, entrando
nella chiesa parrocchiale,
si può notare che la cassa
dell'organo appare vuota.
Dove stavano le canne, si
intravede la sagoma irregolare di una volta male
intonacata. Lo spazio che
vi sta sotto, un locale di
alcuni mq., era completamente occupato dallo strumento, prima che questo
fosse smontato per il restauro.
Infatti, dietro le canne di
facciata, quelle visibili a
tutti, ve n'erano molte altre, circa 1.200 di (varie
dimensioni, alcune di legno,
voluminose come una cassapanca, le altre di metallo
in gran parte piccole e sottili come una matita.
Ognuna di esse, per produrre il suono, riceveva un
flusso d'aria prodotto da
tre grossi mantici e distribuito attraverso un complicato congegno di canali
e di valvole di legno e pelle.
Questa sommaria descrizone vuole far comprendere un poco la complessità
dello strumento e il costo
che comporta il suo restauro, un intervento giudicato
ormai non più differibile.
Infatti, col passar degli anni, il legno, anche il noce di
miglior scelta, si tarla e si
scolla, le guarnizioni di pelle si rompono, il metallo si
deforma, per non parlare
di tutti gli altri guasti portati da interventi maldestri.
Di danni ne sono passati
tanti, se pensiamo che la
prima costruzione dell'organo risale al 1761.
Come si legge in una
nota del parroco di allora

tempo addietro, succedeva
che organi come il nostro
venissero demoliti senza eccessivi rimorsi e sostituiti a
volte da strumenti di pessima qualità, che offrivano
però all'esecutore i vantaggi della tecnica moderna.
Oggi invece ci rendiamo
conto del valore storico e
artistico degli organi antichi,
che vengono tutelati anche
dalle istituzioni statali. Infatti
è con il benestare e sotto il
controllo della Soprintendenza del Ministero per i
beni Culturali e Ambientali
che si attuerà il restauro.
Dobbiamo perciò conservare un'opera che viene
considerata anche come un
bene culturale che interessa la società nel suo insieme. E' a questo titolo che
speriamo di ottenere contributi economici da alcuni
Enti, in primo luogo dall'Amministrazione Provinciale.

■■ ■

Don Giuseppe Pedaglia, esso fu realizzato, a spese di
vari benefattori, dal celebre
organaro Luigi Andrea Serassi di Bergamo.
Circa 70 anni dopo, nel
1832, si provvide a un suo
rifacimento affidato al monzese Livio Tornaghi, che lo
ingrandì, arricchendolo di
nuovi registri, in conformità ai gusti musicali dell'epoca. Si ebbero in tempi
successivi interventi di altri
organari, che, se provvidero
a riparazioni indispensabili,

introdussero però alcuni
cambiamenti nella disposizione fonica e alterarono
in parte le caratteristiche
sonore dello strumento.
Ora il restauro deve portare a un completo risamento di tutta le struttura
e al ricupero, per quanto è
possibile, delle sonorità originali. Si tratta evidentemente di un lavoro complesso, delicato e costoso.
Qualcuno si chiederà se è il
caso di affrontare questa
spesa.
In effetti, fino a qualche

ANDARE PER SCARABEI

IL TARLO DEI MOBILI
Questa volta l'argomento della nostra conversazione non
ho dovuto andare a cercarlo: è
venuto lui a cercare me qualche settimana fa, attraverso la
curiosità degli scolari di una
seconda elementare.
I bambini avevano osservato,
nelle assicelle di una vecchia
cassa, una serie di enigmatici
forellini perfettamente rotondi;
e all'invito della maestra a proporre varie ipotesi per verificare insieme quale fosse quella
esatta, uno di loro aveva azzardato: "Forse è stata una
signora vecchia che ce li ha
fatti".
Nulla di gratuito a questo
mondo, il bimbo aveva già ben
presente il principio di causa
ed effetto, anche se la logica
della sua risposta a noi adulti
è chiara solo in parte. (Vecchia
la cassetta, dunque vecchia la
signora, d'accordo. Ma perchè
proprio una signora piuttosto
che il falegname, il bidello, o
un folletto o un ragioniere o
un capostazione, confesso che
mi sfugge).
Un libro sugli Insetti li aveva
poi messi sulla strada giusta: è
il lavoro del tarlo - un animaletto, un Coleottero. Io ero
comunque stato chiamato a
dare una conferma esauriente,
così un pomeriggio andai a
trovarli in classe con il disegno
qui riprodotto, fatto apposta
per loro - una fotocopia per
ogni bambino -, alcuni esemplari di diverse specie di tarli
e un microscopio stereoscupicoAnòbio si chiama scientificamente il tarlo dei mobili e

Proprio mentre si provvedeva a smontare l'organo
della parrocchiale, faceva
la sua ricomparsa quello
che un tempo si trovava
nella chiesa di S. Rocco in
Maggiana, collocatovi dal
sopra ricordato Livio Tornaghi nel 1835. Un piccolo
strumento, un organo positivo secondo il linguaggio
tecnico, composto in parte
da materiale di ricupero
del sei-settecento.
Di esso i più avevano
perfino perso il ricordo.
Infatti era rimasto per molto tempo in stato di abbandono, finchè fu rimosso dalla sua sede e praticamente
distrutto. Sicuramente sa-

rebbero andati persi anche
i relitti accatastati nel solaio, se non fosse intervenuta la passione organaria
di qualcuno.
Per dirla in breve, ora
esso si presenta ricostruito,
racchiuso in una nuova cassa, poco più grande di una
vecchia credenza da cucina,
con i caratteristici sportelli
a protezione della piccola
facciata. Collocato nella cappella laterale della chiesa
parrocchiale, riesce a far le
veci di quello asportato per
il restauro e che sarà assente
fin verso la fine dell'anno.
Sarà solo il caso di notare
che quest'opera non ha
gravato in nessun modo
sui bilanci parrocchiali.
Qualcuno ha provveduto.
Nell'amministrazion€ di
una parrocchia alcune spese hanno priorità assoluta.
Viene però il momento in
cui bisogna affrontare anche quelle che non sembrano così importanti e di
cui qualcuno stenta a capire
perfino l'utilità. E' il caso
credo del restauro di cui
stiamo parlando.
La mia speranza è che si
arrivi a comprendere che
è doveroso conservare un'opera che costò sacrifici alle
generazioni precedenti e fa
parte del nostro patrimonio
culturale, uno strumento
"il cui suono, secondo le
parole del Concilio Vaticano
II, è in grado di aggiungere
mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa e di
elevare potentemente gli
animi a Dio e alle realtà
supreme".
Don Mario
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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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di BIANCHI RENATA

due sono le specie più comuni:
l'Anòbio punteggiato e l'Anòbio ostinato (Anobium punctatum e A.. pertinax). Grigiastri o marroncini, il secondo
appena un pò più grande del
primo, misurano entrambi pochi millimetri; la loro famiglia
(Anòbidi) comprende in tutto
qualche centinaio di specie, di
cui poche decine da noi.
Alcune attaccano sostanze
dure di origine vegetale, come
paste alimentari e pane secco;
ma le larve del Tarlo vero e
proprio vivono nel legno morto, anche molto stagionato, in
cui scavano per uno o due
anni tortuose gallerie che abbandonano dopo la trasformazione di adulti, lasciando il
caratteristico buco rotondo e
relativa polverina. Gli adulti,
se indisturbati, possono rientrarvi per deporre altre uova
fino al disfacimento completo
del legno.
Ma perchè Anòbio "ostinato". chiedono i bambini? Già.
Perchè se impaurito si finge
morto. e a differenza di altri

insetti che lo fanno con poca
pazienza - tornando a muoversi
dopo qualche minuto - lui ci
insiste a lungo.
Volli concludere sfatando
una superstizione un po' lugubre dei nostri vecchi: di notte,
quando i pensieri, gli anni o gli
acciacchi ci tengono svegli, ecco
all'improvviso nel silenzio una
serie di misteriori colpetti secchi, ripetuti a brevi intervalli;
sembano volerci ricordare che
il tempo passa, che un giorno
dovremo morire... così il tarlo
si era guadagnato il funereo
soprannome di "orologio della
morte".
Niente di più ingiusto: l'Anòbio maschio o femmina produce il ticchiettio battendo il
torace contro le pareti della
galleria come segnale per l'individuo dell'altro sesso. Ai bambini è piaciuta molto questa
conclusione: "è il richamo del
signore e della signora Anòbic
che si cercano; è l'orologic
dell'amore".
Giancarlo Colombo

Via Nazionale, 78
22050 ABBADIA LARIANA (Como)
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RISTABILISCI
L'EQUILIBRIO CON I PROGRAMMI
SILHOUETTE
METODO PAUL SCERRI
NUOVI TRATTAMENTI
VISO E CORPO
PERSONALIZZATI
ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo)
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67
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LA MADONNA DELLA CINTURA
La spiritualità agostiniana è
testimoniata nella parrocchia
di Abbadia anche dalla devozione alla Madonna della Cintura. Due feste sono particolarmente care alla nostra popolazione: S. Apollonia il 9 di
febbraio e la Madonna della
Cintura la prima domenica di
settembre.
Abbiamo già considerato la
tela che raf figura Maria con il
Bambino, mentre consegna al
vescovo Agostino e alla madre
Monica la cintura da stringere
attorno ai fianchi come segno
di consacrazione alla Vergine.
In chiesa parrocchiale, nell'altare laterale di destra, si
conserva un'elegante statua
della Madonna con Gesù Bambino in braccio, che una volta
all'anno viene esposta in un
bellissimo trono e portata in
processione nella prima domenica di settembre. Appesa
alla mano di Maria e del Bambino vediamo una piccola striscia di cuoio, è la cintura che
dà il nome alla festa.
Spiegava don Raspini nel
bollettino "La voce del Pastore" del settembre 1937: "Ci
sappiamo allora dare una ragione di quella striscia di cuoio
che tiene in mano la Vergine
nella bella statua che veneriamo, e del fatto che mentre i
confratelli delle parrocchie vicine si cingono i fianchi col
solito cordone, da noi portano
invece la cintura di pelle".
Il motivo è di tipo storico. I
Servi di Maria, dei quali è
nota la pietà verso la Vergine,
avendo ereditato dagli eremiti
di S. Agostino la devozione
alla Madonna della Cintura,
l'hanno introdotta nel nostro
paese. Questa tradizione fa riferimento anche alla Madonna
Addolorata (che si venera ai
Campelli) o alla Madonna della
Consolazione.
La storia dice che la Vergine
abbia consegnato la cintura a

SOUVENIRS
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ABBADIA LARIANA
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ENRICO e SILVANA

P.zza XXV Aprile
ABBADIA LARIANA

AIIESSO! DAL CONCESSIONARIO OPEL

S. Monica, afflitta per morte
del marito e per la vita sregolata del figlio Agostino non
ancora convertito. La madre
del crocifisso consola la madre
di un giovane che si è incamminato sulla via della perdizione.
In ogni epoca ci sono delle
persone addolorate per vari
motivi, che si possono rivolgere
con fiducia a Maria per avere
conforto e consolazione. La citura è simbolo di appartenenza
alla Madonna e di una vita
corretta e virtuosa, piena di
fede, di giustizia, di fortezza e
di purità.
Come dice ancora don Raspini nel bollettino del settembre 1935, la statua in legno che

Corsa Van,
Kadett Van e Combo.
Lo spazio
in tre dimensioni.

veneriamo nella chiesa parrocchiale è antichissima e di
squisita fattura. Venne fatta
restaurare da don Giovanni
alla fine degli anni 70 ed ora si
presenta a noi nella sua bellezza originale.
La Madonna, in piedi, si
erge come una figura ieratica,
avvolta da un ampio ed elegante panneggio. Il velo è bianco, la veste rossa, il manto
azzurro, entrambi con ricami
dorati. Dalla mano protesa verso i fedeli pende la cintura,
mentre con l'altro braccio sostiene il bambino, che a sua
volta sorregge un piccolo mappamondo sormontato dalla croce. Tutta la statua è sorretta
da una nuvola da cui sbucano
tre cherubini.

ADESSO! DA
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VITA RELIGIOSA

BY GENERAL flSN1NEL I'YEDO

LE SIRENE NON MUOIONO MAI
La mitologia descrive le sirene come degli
esseri nella parte superiore donne e nella parte
inferiore pesci, che col loro canto attiravano i
naviganti per poi ucciderli. In senso figurato
esistono ancora tentativi per adescare persone
o gruppi e cercare poi di fagocitarli e farli
sparire.
Ad esempio, nel campo politico quanti partiti
sono alla caccia dei voti dei cattolici, per poter
crescere di importanza o per poter sopravvivere.
Di solito muovono con arte alcuni specchietti,
facendo arrivare dei segnali anche forti ai
cristiani, ma pur sempre limitati ed isolati per
quanto riguarda la globalità della concezione di
vita .
Qualcuno ingenuo si lascia attirare e sparisce,
come credente, negli ingranaggi del partito o
della lista che lo ha sedotto. Certamente nessun
partito realizza in modo completo l'insegnamento evangelico, inoltre, quando si tratta di
compiere scelte pratiche ci sono varie possibilità
ugualmente accettabili, tuttavia alcuni gruppi
politici hanno una filosofia totalmente contraria
alla fede e alla morale cristiana.
Qualcuno, con tendenze masochiste, pur dichiarandosi credente, si butta nelle braccia di
queste sirene, arrivando addirittura a combattere, per essere fedele al partito, la Chiesa e i
suoi insegnamenti.
Gli esempi si vedono ogni giorno, non solo a
livello nazionale, ma all'interno della comunità
di Abbadia.
L'altro giorno ho letto sui giornali nell'ennesimo tentativo da parte di due genitori, militanti
in un piccolo partito ormai in disfacimento, che
non nomino per pudore, di impedire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di
stato, o almeno di tentare l'emarginazione del
95% degli studenti che hanno scelto di avvalersi
di tale possibilità.
Non sono gli unici, perchè anche in Abbadia
si sente qualcuno che esprime opinioni di
questo genere. Ognuno è libero di dire quello
che vuole, perchè, grazie a Dio e alle forze
politiche che hanno fondato la nostra repubblica,
siamo in regime di democrazia. Certo i cattolici
non sono dementi e alle votazioni non daranno
il loro consenso a coloro che sostengono posizioni
simili.
Altre volte si scatenano attacchi al concordato
in genere o ad alcuni punti qualificanti dell'accordo fra la S. Sede e lo stato italiano. Già i
Patti Lateranensi erano entrati, dopo la guerra,

LECCO - Viale Turati, 6

nella costituzione italiana, col voto favorevole
di quasi tutti i gruppi, perchè considerati una
garanzia di pace religiosa.
La riforma del concordato ha aggiornato tali
accordi che servono a rinsaldare i legami di
collaborazione fra stato e chiesa. Chi cerca di
combatterli non può attirarsi le simpatie dei
cattolici. La dottrina cristiana, ma anche la
retta ragione degli uomini di buona volotà, ha
sempre proposto il rispetto e l'attenzione per la
vita, dal sorgere al tramonto.
Non possiamo sostenere chi favorisce delle
leggi che permettono l'eliminazione di una
creatura che deve nascere o di una persona
divetata di peso per la società, quasi fosse una
conquista sociale. Quando si uccide, tutti sono
sconfitti. Per i credenti la sessualità ha un
significato ben preciso. Essi non possono stare
dalla parte di coloro che la vogliono banalizzare,
proponendo unioni di ogni tipo, come se fossero
dei matrimoni di fatto.
La solidarietà è sempre stato un punto essenziale dell'insegnamento evangelico. Se il nostro
paese o delle regioni d'Italia hanno raggiunto
un certo benessere, non possiamo chiudere la
porta in faccia a chi sta peggio di noi ed è alla
ricerca di una promozione economica e sociale.
E' sufficiente considerare quanto stanno
facendo la Caritas, l'Azione Cattolica o le Acli
a tale proposito. Le simpatie di queste organizzazioni andranno alle forze politiche che dimostreranno una sensibilità nella realizzazione di
una maggior solidarietà. Gli esempi si possono
moltiplicare.
Una cosa è certa: i cattolici potranno esprimere molto più facilmente le loro idee politiche
organizzandosi in maniera autonoma e dialogando, al momento opportuno, con chi ha delle
concezioni diverse. L'esperienza insegna che
chi si è lasciato sedurre dalle sirene (gruppi
agnostici, laici o anticlericali) ha sempre avuto
una vita difficile, come credente, ed è dovuto
scendere ad amari ed umilianti compromessi.
Il "fai da te", anche in questo caso, paga
maggiormente. Nelle elezioni amministrative
la scelta è ancora più facile, perchè si conoscono
direttamente le persone da scegliere e si sa
precisamente se sono credenti oppure no, se si
interessano della vita del paese o se compaiono
come meteore in occasione delle elezioni e poi
spariscono per cinque anni.

don Tullio

Per te
moltiplichiamo
le nostre forze.

I
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IL FIUME

L'uomo camminava per la via guardando distrattamente le vetrine illuminate. Faceva freddo e il fiato dei
passanti si condensava bianco nell'aria. C'era parecchia gente per la
strada, avvolta in cappotti e mantelli
di pelliccia. Con le mani affondate
nelle tasche del giubbotto, Riccardo
pensò che l'inverno era una gran
bella cosa.
Gli piaceva quel senso di intimità
che danno le luci delle finestre accese,
la roba colorata esposta nei negozi (e
poco importava che si trattasse di
vestiti, o frutta, o verdura: istintivamente lui cercava con gli occhi sempre qualcosa di rosso). Gli piaceva
rientrare a casa dopo un giro per il
centro e sedersi a tavola con la
moglie e quelle due figlie che avevano
tirato grandi a fatica, ma adesso
erano laureate e questo, non si poteva
negarlo, era proprio una soddisfazione.
Non entrava mai in un caffè perchè
da tempo non aveva amici, in quella
città, con i quali scambiare quattro
chiacchiere sul calcio o la politica. E,
del resto, lui non beveva mai fuori
pasto, non fumava, non amava parlare con estranei dei fatti suoi. Era
quel che si dice un uomo chiuso,
attaccato al suo lavoro e alle montragne dov'era nato.
Quella sera, però, sarà stata l'aria
di festa che ancora si sentiva in giro,
o quella sorta di struggimento che gli
aveva messo addosso la voce di sua
madre al telefono che gli augurava
"Buon anno, Nino...!", improvvisamente ebbe voglia di sedersi al caldo
dentro un bar e stare un po' lì a
guardare le persone.
Entrò nel primo locale che gli
capitò a tiro e sedette a un tavolino
un po' in disparte. Il posto era affolato
e Riccardo cominciò a studiare le
facce dei clienti. C'erano due ragazze
che, in piedi, bevevano una cioccolata
calda con panna. "Tutte uguali, le
ragazze - pensò - mangiano sempre
fuori pasto".
C'era anche una donna anziana
che mangiucchiava una pasta in silenzio al capo opposto della sala. E un
sacco di uomini e donne mescolati
fra i tavoli, i bicchieri, le seggiole, il
fumo.
Il fumo gli dava fastidio, perchè gli
faceva bruciare la gola. Lui, cresciuto
fra i boschi, non poteva sopportare
l'aria viziata.
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"Desidera?..." Il cameriere gli si
era rivolto in tono distante, come
valutando quel cliente sconosciuto.
Automaticamente l'uomo rispose:
"Un caffè, grazie". Quando l'ebbe
davanti, quella tazzina fumante, Riccardo si diede dello stupido. Chissà
poi perchè aveva chiesto proprio un
caffè, lui che non ne beveva mai.
Chissà. Prese lo zucchero, ne versò
due cucchiaini e mescolò per bene.
Poi allontanò il più possibile la tazzina
e riprese a osservare i presenti. A un
tratto qualcosa nei gesti dell'uomo in
piedi accanto alla porta lo fece sobbalzare. Non poteva essere... eppure...
Scattò la molla dei ricordi e riconobbe il taglio degli occhi un po' a
mandorla, le orecchie piccole e leggermente all'infuori, il naso diritto.
Ma non era ancora convinto e mai
avrebbe arrischiato di fare una brutta
figura. Poi il tizio si girò e, mentre
sollevava il bicchiere, sorrise. Allora
Riccardo si alzò di scatto, quasi rovesciando la sedia sulla quale era seduto
andanto a sbattere in una signora
impellicciata che lo guardò furente,
guadagnò l'uscita appena in tempo
per fermarlo.
"Toni!..." Il tizio diede uno sguardo
seccato all'uomo che lo aveva chiamato per nome. Vide i suoi occhi
scuri contornati di rughe sottili, e
non ebbe dubbi: si trattava... del suo
migliore amico.
Si abbracciarono stretti dentro quel
caffè piccolo, improvvisamente troppo pieno di gente. Rimasero per
qualche secondo a intralciare l'andirivieni di chi entrava e di chi usciva,
felici di quel regalo inaspettato che
l'anno nuovo gli stava dando.
"Oddio, quanto tempo! - esclamò
Toni - Quanto, quanto tempo..." "Abiti qui? Sei sposato? Che lavoro fai?
Stai bene? Ti ricordi? - Riccardo
prese a sommergerlo di domande e
senza aspettare le risposte disse: "Io
sono in pensione da poco, ho una
bella casa, sai, e mia moglie... dovresti
conoscerla, a lei farebbe piacere".
"Usciamo che diamo fastidio - consigliò Toni - Vado a pagare e arrivo".
Fuori, nella strada quasi deserta
ormai, si guardarono ancora, come
per colmare tutti gli anni passati
senza più incontrarsi. Si dissero tutto

quello che l'altro non sapeva, con
un'avidità stupenda nel raccontare e
nell'ascoltare, come se, in quel breve
incontro casuale, potessero regalarsi
le gioie e i dolori di vent'anni.
Erano stati inseparabili, da ragazzi.
Avevano studiato a scuola insieme,
qualche volta marinato le lezioni
insieme e, poi, insieme avevano preso
una battuta dal padre di uno dei due.
II primo che riusciva a scovarli gliele
suonava. Tanto, i loro padri erano
stati grandi amici. E adesso erano
morti tutti e due, da un pezzo.
Ricordarono le notti stellate sugli
alpeggi a sognare di diventare ricchi
per comperare una moto della Guzzi,
i canti in compagnia dei grandi, la
polenta abbrustolita sul camino, il
formaggio a stagionare sulle scansie
nel sottoscala delle loro case.
Ripensarono al primo amore: l'unica ragazza bionda che si fosse vista
da quelle parti, una cittadina. E loro
due se ne erano innamorati perdutamente, senza successo, però.
Andarono ancora un po' indietro
nel tempo, a quella volta in cui
avevano visto un cartello, appeso
fuori dal negozio del Pele, che diceva:
"Qui si vendono bici a rate". E loro,
scambiando le rate per "i ratt", avevano trascorso un'intera giornata a
catturare topi giù al fiume.
Poi, trionfanti, li avevano consegnati ancora vivi e rinchiusi in una
latta, al famoso venditore di bici.
Quante risate si era fatto alle loro
spalle, e come aveva riso di loro tutto
il paese.
Soprattutto parlarono di quel fiume, che in realtà era solo un torrente,
ma per loro aveva rappresentanto il
mondo. Lì si ritrovavano ogni pomeriggio per raccontarsi i guai con gli
adulti e con la scuola e con le ragazze.
L'acqua del fiume li aveva portati
lontano, come avevano sognato un
tempo, e adesso, impigliati nella ragnatela dei ricordi, si accompagnarono l'un l'altro verso casa, perdendo
tempo, facendo tardi.
Le loro mogli aspettavano in posti
diversi della città, tutte e due arrabbiate, ma alle loro domande non ci
furono risposte, solo un sorriso.
Anna Caterina Bellati

BADIA
Durante una delle mie
gite ad Abbadia, mentre
percorrevo il sentiero Borbino-Linzanico-Crebbio con
la mia fida "Canon" mi
fermavo di tanto in tanto
ad osservare il lago ed il
paesaggio e mi è venuto
spontaneo di mormorare:
"Quel ramo dei lago tu uomo che volge a mezzogiorno, tra due catene...", ma
ad un certo punto ho perso
il filo manzoniano e, guardando dall'alto i tetti delle

case, il campanile, i monti
circostanti, poi di nuovo il
lago, ho continuato così il
mormorio con parole mie:
"...più a Nord, ad alcuni
tiri di schioppo, in uno di
quei golfi, aggrappato alle
prime ripide balze di un
monte detto Borbino, v'è
un borgo, Badia, le cui case
strette una all'altra, quasi
per non scivolare in acqua,
formano vicoli sinuosi...".
Ludovico Parolini

CINEFORUM
FRASI
ALLA SCUOIA DI COMUNE
MEDIA
NON SENSO
Continuando la positiva
esperienza avviata nei precedenti anni scolastici, la
sezione di Abbadia della
scuola media, d'intensa con
l'amministrazione provinciale, propone, nell'ambito
dell'attività di educazione
all'immagine, la visione di
quattro film, selezionati dal
docenti dall'apposito schedario fornito dall'organizzazione regionale denominata "Arrivano i film", contenente tutti gli elementi
indispensabili per una scelta razionale e ponderata di
pellicole che comunque sono esclusivamente rivolte
e adatte ai ragazzi della
scuola dell'obbligo.
Ciò costituisce di per sè
una indispensabile garanzia
in quanto i film, per contenuti e immagini, risultano
già selezionati e catalogati
"per ragazzi" (sicuramente
non solo per ragazzi) a livello di esperti; proprio su
tale premessa i docenti hanno ricercato i filmati che
con buona probabilità sono
adatti agli allievi con i quali
sono a contatto quotidianamente.
Su queste linee basilari e
tenendo conto delle precedenti esperienze, quest'anno si propongono i seguenti
film: "Nuovo cinema Paradiso"di G. Tornatore, 1988;
"Robinson Crusoe" di C.
Deschanel, 1988; "Qualcuno
in ascolto" di F. Rosati,
1988; "Un mondo a parte"
di C. Mandel, 1988.
I films saranno proiettati
nei giorni seguenti: 30 gennaio, 15 febbraio, 6 marzo,
12 aprile, nell'ambito delle
classi si opererà per la migliore comprensione possibile del film.
Antonio Panizza

VITA
Al buio ti ho trovata / e all'improvviso / ho visto la
luna, / ho sentito un tuono, / ho trovato l'esperienza. /
Tutto d'un tratto / un grido ha parlato; / con meraviglia
/ ho toccato un pensiero / e subito mi hai imprigionata.
/ Con un sogno ti ho conosciuta, / con un sorriso ti ho
amata, / con una bugia ti ho tradita, / con una lacrima
ti ho odiata, / con una promessa ti ho riavuta, / con una
felicità ti ho sposata, / con serenità ti ho vissuta, / la mia
giovinezza ho conquistata.
Claudia Gaggia

Spesso ci arrabbiamo
ascoltando Tv e radio dire
delle corbellerie e in una
lingua che non è italiano
nè dialetto. Questo rimbarbarimento, tra l'altro pagato anche da noi utenti e
senza la possibilità di protestare e di far cambiare
mestiere a certi raccomandati di ferro, lo si nota di
riflesso anche ad Abbadia.
Noi riportiamo qui di seguito alcune "frasi storiche", effettivamente pronunziate da persone comuni, ma anche da "personalità", che vi faranno certamente ridere.
Ogni assessore ha la sua
branchia. I bambini africani sono lasciati allo stato
ebraico. E' inutile continuare la discussione, tanto
siamo agli antilopi. I ginecologi stanno studiando le
falde frenetiche della Grigna. I commercianti si lamentano ma è tutta colpa
di quel quiz. Per fare del
buon pane occorre la farina
oh - oh.
E' un caso particolare: ci
sono tanti bambini indecenti ma si tratta di un solo
decapato. Gli svincoli li studiano i bravi ginecologi.
Per i piedi ci vuole il pediatra, per i ginocchi il ginecologo.
La mucca ha 4 gambe
che arrivano fino a terra.
Non è vero che odiamo le
bestie! Noi siamo tutti cannibali. Hai sentito che freddo stasera? L'ho sentito sì,
non sono mica sordo. Uno
operato al setto nasale dice
che erano intervenuti sulla
cartagine del naso.
Tizio, Caio e Sempione
discutono sull' albero ginecologico e su chi ha inventato la luce. Uno dice Lumière un altro che Alessandro Volta ha inventato
le frecce delle automobili e
uno cne è andato dall'Ill'Us`.rissimo per portargli delle galline che ruspava no.
Oggi la lavatrice non è
venuta. Questa villa ha una
cinta di ferro percosso.
Achille dopo aver messo i
calzoni andò in guerra.
E scusatemi se con l'influenza in incubatrice non
posso festeggiare con voi il
nuovo anno. Anche perchè
ci sono signore chic che
vogliono bidet al cioccolato
e alla crema e una scatola
di boari.

BENEREMENZE
Domenica 2 dicembre il
sindaco di Lecco Giulio Boscagli ha assegnato nell'aula
consiliare gremita il diploma
di benemerenza con medaglia d'oro al nostro amico
David Maria Turoldo e alla
memoria del missionario
Augusto Gianola, oltre a
civici riconoscimenti al nostro redattore Luigi Gasparini, alla memoria dell'insegnante Lidia Carzedda operatrice di pace, al
botanico Fornaciari e altri,
comprese le medaglie di
fedeltà al lavoro.

Un riconoscimento a padre Turoldo è pervenuto
anche dall'Accademia delle
scienze. Vivissimi rallegramenti anche da parte di
"Abbadia Oggi" che già due
anni fa auspicò che Lecco,
città medaglia d'argento al
V.M. per la lotta di liberazione, desse un pubblico e
solenne riconoscimento al
patriota Padre Turoldo come esponente della cultura
italiana e come uomo della
speranza, protagonista del
nostro tempo.
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ABBADIA OGGI

RICORDO DI GIULIO BEDESCH
Il 27 dicembre è morto a
Verona lo scrittore Giulio
Bedeschi famoso per il suo
libro "Centomila gavette
di ghiaccio" sulla tragedia
dell'Armir, che ebbe una
tiratura di un milione e
mezzo di copie e fu tradotto
in tutto il mondo dopo che
15 editori l'avevano respinto.
Il suo amico nostro concittadino e collaboratore di
"Abbadia Oggi" Arturo
Gazzini, pittore e musicista,
alpino friulano della Julia
reduce da 6 anni e 6 mesi di
guerra nella fame, nella
neve e nel fango contro
pacifici popoli, ha ospitato
più volte lo scrittore ad
Abbadia e desidera con noi
ricordarlo con questa foto
scattata a Trieste in un
raduno di alpini. Da sinistra
si vede il Tenente medico
Bedeschi con Grazzini (oggi
unico vivente), col Col. Rossotto e l'alpino Nonnino.
Il libro di Bedeschi "Fronte greco-albanese: c'ero anch'io" riporta di Gazzini

una drammatica testimo- fiume Vojussa, passammo
nianza che in una lettera da Giannina; e dall'alto dei
dice essere stata tanto ap- monti cantavamo di aver
prezzata da moltissime per- portato una stella alpina, e
sone. Si tratta del racconto che andavamo a Corinto
col titolo "Ci attendeva ben per donare a quella gente
presto il ponte di Perati" "i nostri cuor". Ma in efdal quale riportiamo questo fetti con la guerra avevamo
brano:
portato fame e dolore. E io
"... Venne l'avanzata, e sulla mia razione conservai
rivedemmo quel crudele ogni giorno un pezzo di

pane per quei bimbi più
piccini; spesso il babbo loro
pure mancava e mi dicevo
che era morto lassù sul
Pindo, con gli alpini...".
Bedeschi amava dire con
Tucidide: "Il male non è
solo di chi lo fa ma anche di
chi potendolo non lo impedisce". Porgiamo alla sua
cara consorte le nostre più
sentite condoglianze.

ABBADIA IN CUCINA
L AVARELLO
AL LIMONE
Ingredienti: 4 lavarelli
Gong. di 200 gr. circa, farina
bianca, burro, salvia, limone, olio, sedano, cipolla e
carota per il brodo.
Fate scongelare i lavarelli
a temperatura ambiente.
Tenete da parte le teste e le
spine che aggiungerete alle
verdure per il fumetto. Infarinate i filetti ricavati
dai lavarelli e fateli rosolare
nel burro aromatizzato con
la salvia. Ponete in una
teglia, con il dorso verso il
fondo della medesima, i
filetti metteteli in forno
per circa 10 minuti girandoli quando hanno preso
colore. A cottura ultimata
togliete la pellicina di cottura e spruzzateli con olio
e limone.
Intanto in un padellino

fate sciogliere nel brodo
del fumetto un po' di farina
e poco limone, versatelo
sul pesce. Servite caldo con
scorzette di limone.
Ipergel

mettete il tutto in una terrina, aggiungete le uova, la
mollica di pane, salate, pepate e amalgamare bene.

TROTE RIPIENE

Nel frattempo in una teglia imburrata mettete la
cipolla rimasta e le carote
mondate, lavate e tagliate
a fettine sottili; adagiatevi
sopra le trote, salate, pepate
e irroratele con il vino.

Ingredienti (4 persone):
4 trote, gr. 100 burro, 2
cipolle, 2 carote, gr. 250 di
funghi, 2 uova, 1 bicchiere
vino bianco, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 pugno di mollica
di pane secco grattato, sale,
pepe.
Preparazione - Pulire le
trote, lavatele bene e mettetele a scolare su uno strofinaccio. Mondate i funghi,
lavateli, tagliateli a fettine
e fateli cuocere per 15 minuti in una pentola con gr.
50 burro. Dopodichè tritateli con il prezzemolo lavato
e una cipollina sbucciata,

FORMENTI VINCE A MADRID
Il chitarrista abbadiense Halman Formenti ha vinto la
categoria con limite di età 16 anni della IV edizione del
Concorsi') Nazionale "Città di Massa", svoltosi nello
scorso novembre.
Si tratta della prima affermazione per il giovane e
promettente alunno che già in passato aveva ottenuto
piazzamenti onorevoli. Nella stessa rassegna il chitarrista
Luca Fasoli • di Mandello ha ottenuto un'importante
quarta piazza, nella categoria senza limiti di età, preceduto
e precedendo concorrenti diplomati.
Si è poi migliorato ulteriormente in dicembre, conseguendo un brillantissimo secondo posto alla rassegna
nazionale di Voghera, disputatasi l'otto dicembre scorso.

Riempite ogni trota con u n
quarto del composto.

TORTA
ALLA PAESANA
Ingredienti: gr. 200 pane
raffermo, 1. 3/4 latte, gr.
150 zucchero, 2 uova intere,
1 cucchiaio di cacao, sale,
gr. 100 burro, 5 amaretti,
gr. 100 uvetta, gr. 50 pinoli,
buccia 1 limone.
Mettete il pane ad ammollare nel latte bollente,
riducetelo in poltiglia passatelo al setaccio, quindi
unite zucchero, uova, cacao,
burro fuso, amaretti sbriciolati, uvetta ammollata
pinoli, sale e buccia di limone grattata.

Mettete la teglia in forno
caldo a 200 gradi e fate
cuocere per mezz'ora. A
cottura ultimata a trasferire le trote su un piatto da
portata, passate al setaccio
o al frullatore il fondo di
cottura, aggiungete il burro
rimasto amalgamatelo bene
e versatelo sulle trote. Servire con fettine di limone.

Amalgamate bene il
composto, versatelo in una
tortiera imburrata e passata di pangrattato e fate
cuocere il dolce in forno
caldo a 200° per 90 minuti.

Silvana

Silvana

CINEORATORIO
Inizio proiezioni ore 21.
GENNAIO: 18-19 "A spasso con Daisy" di B. Beresford; 25-26 "L'amico ritrovato" di J. Schatzberg.
FEBBRAIO: 1-2 "Mary
per sempre" di M. Risi; 1516 "Senti chi parla" di A.
Heckerling; 22-23 "Che ora
è" di E. Scola.
MARZO: 1-2 "Indiana Jones e l'ultima crociata" di
S. Spielberg; 8-9: "Pretty

woman" di G. Marshall;
14-15 "Non guardarmi non
ti sento" di A. Hiller.
RAGAZZI: 6 gennaio
"Tesoro, mi si sono ristretti
i ragazzi"; 13 gennaio: "La
valle incantata"; 20 gennaio: "Dick Tracy"; 27 gennaio: "Oliver"; 3 febbraio:
"Fantasia";17 febbraio: "Ritorno dal futuro"; 24 febbraio: "La sirenetta".
Inizio proiezioni ore 15.

Luigi Gasparini

LA PIGOTTA DE PEZZA
Tripidavi nel lett, nanca
vun dessedà / me sònt
alzada a pè biott cònt la
soil camisa in doss / sònt
còrsa visin al camin, per
vèdè / se el "Bambin" el
g'aveva portà òn quei
coss. / Che impressiòn,
tremava i gamb / forse
l'era el fregg o la gioia el
tremolio / i mè occ eren
sbarrà, stupì / nel ved
tanto ben de Dio. / Gh'era
òna pigotta de pezza /
duu naranz, òn scartozz
de benis matt / òn tòròn,
nòs, niscioeul / òn sacchett de marenghin de

cioccolatt. Eren mes che
spettavi / òna pigotta de
pezza / g'avevi preparà
òna scatola de cartòn /
nascosta dedree della sopressa. / Denter g'avevi
miss òn strasc per dobbia
/ e òn alter piega per
còssin / de tant in tant la
sbarlòggiavi / e de nott
sognavi la pigotta e "Gesù
Bambin". / Ma adèss l'era
lì, la me doggiava, l'era
mia / goo da òn nomm
l'hoo brancada e cunada /
me sònt sentida anca ml
mamma / e cont trasport
a l'hoo basada.
Nonna Pia

STATO CIVILE
Popolazione al 31-12-90:
2999. Famiglie 1142.
■ NATI- Luca Barnison di
Giuliano e di Irene Aretini,
Lecco 5-11-90; Kevin Rava
di Alfio e di Luisella Orlandi, Lecco 28-11-90; Lucia
Rigamonti di Riccardo e di
Laura Mazzoleni, Lecco 2911-90; Federico Campi di

Angelo e di Emanuela Marchesini, Lecco 24-12-90.
■ MORTI - Mierino Alippi,
Abbadia 12-11-90; Luigia De
Carli, Abbadia 23-12-90; Attilia Meregalli, Lecco 13-1290; Roberto Teruzzi, Lecco
28-12-90; Adalgisa Alippi,
Mandello 15-12-90.

NUOVO PROCURATORE LEGALE
La nostra collaboratrice
Tatiana Balbiani, assistente
di Istituzioni Diritto Romano all'Università Cattolica di Milano, ha conseguito presso la Corte d'Appello

di Milano il titolo di procuratore legale.
Vivissimi complimenti e
auguri dalla redazione di
Abbadia Oggi.
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DALLA PRIMA:
la Ussl n. 16 non necessitava di
modifiche, proponevano a più riprese l'approvazione prima ed eventualmente una valutazione poi. A
questo punto il sindaco Resinelli
prendeva decisa posizione, dichiarava legittima ed opportuna la
richiesta della minoranza e stabiliva pertanto che la votazione avrebbe avuto luogo solo dopo aver
esaurito ogni intervento sull'argomento.
La discussione, prolungatasi come detto per circa un'ora, ha messo
fra l'altro in evidenza che:
1) 1'Ussl, ente deputato al controllo della materia in esame, non
intende certo terrorizzare il cittadino, ma nel momento in cui un
cittadino va a lamentarsi per un
mancato rispetto del regolamento
d'igiene (per il numero eccessivo
di polli e conigli allevati da una
famiglia ad esempio) è obbligata
ad intervenire e far rispettare quanto il Comune ha approvato.
2) il demandare l'approvazione
del regolamento al Comune vuol
sicuramente riconoscere a quest'ultimo la possibilità di portare
modifiche come sostenuto dalla
minoranza e da un solo consigliere
di maggioranza.
3) come sostiene il consigliere
Candiani, è preferibile determinare
un regolamento preciso ed uguale
per tutti ed abbandonare definitivamente l'abitudine di adottarne
uno generico lasciandolo di volta
in volta ad una libera interpretazione personale.
Alla fine l'aggiornamento titolo
III regolamento locale di igiene
tipo è stato approvato all'unanimità
con l'impegno di incaricare l'ufficio
tecnico di prestare particolare attenzione ed una imparziale e corretta applicazione. Il sindaco al
termine ha garantito il proprio
impegno ad assicurare in tempi
utili una informazione sufficiente
del cittadino di quanto stabilito dal
regolamento.
Crediamo che le motivazioni
avanzate dalla minoranza abbiano
un fondamento importante. Con le
innovazioni amministrative derivanti dall'ordinamento delle autonomie locali infatti si vorrebbero
raggiungere una migliore organizzazione degli etti, una maggiore
razionalità e tempestività degli interventi, una diversa ridistribuzione delle funzioni fra consiglio e
giunta, sindaco ed assessori, amministrazione e cittadino.
Di fatto però quest'ultimo e la
stessa minoranza sono costretti ad
una maggior presenza, partecipazione ed attenta vigilanza se vogliono esercitare il reale controllo
ad essi permesso. Nello stesso tempo il controllo di legittimità del
Co.Re.Co. viene drasticamente ridotto, sia per quanto riguarda gli
atti soggetti al controllo sia per
quanto riguarda i motivi di annullamento, mentre il controllo di
merito viene abolito in ossequio ai
nuovi principi autonomistici sanciti
dalla nuova normativa.
Per bene amministrare oggi occorre ancora di più anteporre gli
interessi del cittadino a quelli degli
amici, l'autonomia decisionale alla
dipendenza da gruppi esterni che
si conoscono mossi da interessi
privati, la capacità critica alla eccessiva sicurezza, la consultazione
alla riservatezza, la coerenza all'ambizione, tutto ciò deve accompagnare un'indiscussa capacità imprenditoriale.
Quindi ogni discussione allargata
diventa opportuna e necessaria,
l'abituale e la tempestiva informazione del cittadino ed il rispetto dei
suoi diritti e doveri rappresentano
la base li partenza per il necessario
suo coinvolgimento attivo al raggiungimento di una nuova amministrazione pubblica. Diversamente
si amministra al di sopra del cittadino con le conseguenze negative
che si stanno evidenziando in questi
ultimi anni.
Per concludere abbiamo voluto
riportare i capitoli sottolineati dalla
minoranza e, in attesa dell'iniziativa comunale, intendiamo mettere
in evidenza i punti che, secondo
noi, interessano da vicino il maggior
numero di cittadini. E' opportuno
ricordare che la competenza di
questo regolamento è strettamente
riferita al carattere igienico - sanitario.

IGIENE

rizzazione e concessioni edilizia, la
documentazione per ambienti di
lavoro, la domanda per licenza
d'uso, il nulla osta per l'esercizio di
attività lavorative e deposito, la
manutenzione e la revisione periodica delle costruzioni, la dichiarazione di alloggio antigenico ed inabitabile .

CAPITOLO 2
Aree edificabili e norme generali
per le costruzioni - Affronta la
salubrità dei terreni edificabili, le
distanze e le superfici scoperte, il
divieto di riuso dei materiali, le
intercapedini e vespai, i parapetti,
le grondaie e pluviali. Prima del
rilascio della licenza d'uso tutta
l'area di pertinenza del fabbricato,
ultimati i lavori, dovrà risultare
sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere, dovrà inoltre essere sistemata
secondo quanto previsto dal progetto.

CAPITOLO 3
Misure igieniche e norme generali per i cantieri - I cantieri edili
devono essere delimitati mediante
opportune recinzioni con materiali
idonei ed aventi un'altezza non
inferiore a m. 2,00. In essi devono
essere adottate tutte le necessarie
precauzioni per• garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e
dei cittadini. Le demolizioni devono
garantire la difesa dalla polvere e
dalle molestie.
Questo capitolo regola anche gli
scarichi, la tipologia le superfici i
volumi minimi dei locali, le altezze
minime, il soleggiamento e l'illuminazione, le distanze, la ventilazione ed aerazione, la temperatura
e l'umidità, l'isolamento acustico,
gli scarichi e i servizi, i requisiti di
fruibilità a persone fisicamente
impedite. Particolare importanz a
è rivolta al problema dei rifiuti
domestici.
E' vietato conservare nell'interno
degli spazi sia di abitazione che di
servizio che accessori, anche se in
adatto contenitore, i rifiuti soliti
putrescibili e comunque interni,
per un termine superiore alle 24
ore: salvo speciali deroghe da concedersi dal sindaco su parere del
responsabile del servizio n. 1 delI'Ussl n. 16. La disciplina per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani è normata da apposito
regolamento adottato dai Comuni,
ai sensi dell'art. 8 dpr n. 915. La
raccolta dovrà comunque essere
effettuata di norma con scadenza
giornaliera e comunque con periodicità non superiore ai tre giorni.
Ad Abbadia, oggi, i tre giorni
vengono superati.

CAPITOLO 4
Requisiti degli alloggi

CAPITOLO 5
Cavedi, cortili, suolo pubblico

CAPITOLO 6
Soppalche, seminterrati, sotterranei, sottotetti, scale

CAPITOLO 7
Esercizi di ospitabilità ed abitazione collettiva

CAPITOLO 8
Locali di ritrovo e per pubblici
spettacoli

CAPITOLO 9
Stabilimenti balneari, alberghi
diurni, piscine

CAPITOLO 10
Case rurali, pertinenze e stalle Le stalle, le porcilaie e gli altri
ricoveri per animali in genere di
nuova realizzazione utilizzati per
l'allevamento non possono essere
ubicati in zone urbanizzate e dovranno distare dal limite della predetta zona almeno mt. 100.

Norme generali (procedure) - Le
norme si applicano a tutti i nuovi
interventi soggetti al rilascio di
concessioni ed autorizzazioni da
parte del sindaco. Restano in ogni
caso salvi i vincoli legislativi di
materia urbanistica e/o ambientale.

I pollai e le conigliaie sia nuove
che esistenti devono essere aerati
e tenuti puliti: devono essere ubicate al di fuori delle zone urbanizzate all'interno delle quali sarà
ammesso solo un numero di capi
limitato (10 capi) e comunque a
distanza dalle abitazioni viciniori
non inferiore a mt. 10. Qualora
fossero comunque causa di accertati
inconvenienti igienici, gli stessi,
anche se ad uso familiare, dovranno
essere rimossi. La Regione Lombardia non aveva previsto una
definizione così precisa.

A motivata e documentata richiesta
possono adottarsi, su conforme parere espresso dal responsabile del
servizio n. 1, soluzioni tecniche
diverse purchè permettano il raggiungimento dello stesso fine della
norma derogata.
Regola inoltre le richieste di auto-

Gli ultimi capitoli riguardano gli
edifici per attività produttive e
depositi, le lavanderie i barbieri i
parrucchieri ed attività affini, le
autorimessa private e pubbliche,
gli ambulatori, gli ospedali e le
case di cura, nonchè i fabbricati
per abitazioni temporanee.
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IL MALE OSCURO
DELLA POLITICA
Nessuno può negare che,
di questi tempi, sia diffuso
nella nostra società un profondo malessere che appare
evidente soprattutto a livello
politico. Si assiste a un notevole disagio nei rapporti tra
cittadino e istituzioni e sempre più accentuata è la sfiducia nella capacità della politica di dare risposte adeguate
ed efficaci ai problemi della
gente. Il valore stesso della
democrazia sembra essere
messo in crisi insieme col
venire meno di altri importanti valori di riferimento, a
cominciare da quelli indicati
dalla nostra Costituzione.
E' una crisi che lascia spazio a un individualismo pericoloso, a spinte corporative
che non garantiscono certo
quello sviluppo culturale e
civile che possa fare da supporto allo sviluppo economico; il quale, da solo, non è
certo sufficiente a salvaguardare la dignità della vita umana (soprattutto di quella dei
più deboli e dei più poveri).
E' una sfiducia nei tradizionali canali di partecipazione, cioè nei partiti, che si
manifesta, nelle prove elettorali, con le astensioni dal
voto o coi voti dati alle liste
di protesta o alternative al
"sistema" (come quelle della
Lega Lombarda).
Fatta la diagnosi del male,
non è impossibile indicare
una terapia, un rimedio. Il
problema è quello di ridare
alla politica, il cui ruolo è
insostituibile, il suo valore
più genuino e profondo, affinchè possa aprirsi ad una
rinnovata partecipazione e
possa tornare ad offrire ai
cittadini quelle risposte che
sono nelle attese di tutti: risposte a una società complessa come la nostra e volte a
garantire una vita libera e
dignitosa e una condizione di
pace e prosperità nel rispetto
dei diritti dei singoli, della
nazione, dei popoli.
Per far politica "in un certo
modo", come tutti auspichiamo, occorre un impegno serio, qualificato, competente,
moralmente irreprensibile,
che privilegi il principio della
solidarietà. E chi ne è capace
non deve tirarsi indietro: abbandonare il campo oggi significa consentire il trionfo
dei più forti e dei più arroganti, gruppi o singoli che
siano, il trionfo dell'indivi-

dualismo più radicale che
può portare (la storia insegna!) alla richiesta di un regime autoritario e liberticida
che imponga con la forza ciò
che non si è ottenuto con la
ragione e la persuasione.
Proprio con la ragione, il
dialogo, la partecipazione si
può sviluppare una democrazia reale capace di conciliare
le nuove domande di una
società in evoluzione con la
difesa della dignità dei più
deboli, dei più poveri, degli
emarginati. Per fare questo i
partiti politici dovranno essere
in condizione di elaborare un
progetto intelligente, creativo,
in linea con le esigenze della
società di oggi e di domani,
senza indulgere, come purtroppo spesso accade, alla demagogia, cioè al malvezzo di
"blandire l'utente" e di assecondarlo anche nelle sue richieste più discutibili per carpirne il consenso (e, quello
che conta, il voto!).
In questo seenso (e qui ci
rivolgiamo alle Leghe) una
sana cultura delle autonomie
non deve essere portatrice
indiscriminata di particolarismi ed egoismi, ma deve
tutelare le differenze, le specificità in una prospettiva
più ampia, non solo nazionale
ma anche europea.
Queste sono quindi, in sintesi, le sole condizioni che
possono permettere ai tradizionali partiti politici di rimanere "vivi", come strumenti di democrazia e non di
interessi "poco definibili" (se
non addirittura inconfessabili): saper garantire la partecipazione ai processi amministrativi e politici di persone preparate e capaci di
giudizio critico, saper "progettare" in conformità con
le esigenze più legittime di
una società che si rinnova,
saper corrispondere alle aspettative di cittadini che si sentono realmente rappresentati
solo da chi si impegna nella
cosa pubblica con dedizione,
disinteresse, competenza.
Di politici avidi, corrotti,
pressapochisti, ambiziosi, esibizionisti la gente proprio
non ne può più: è ora che i
partiti se ne accogano per
porvi, visto che si è ancora in
tempo, ogni possibile e opportuno rimedio.

f.b.

L'AMMINISTRAZIONE
E I GIOVANI
A colloquio con gli assessori: anticipazioni sui programmi
Alla signorina Laura Gianola assessore
al Commercio e all'Edilizia Pubblica abbiamo chiesto:
— Da un po' di tempo si parla della
possibilità di realizzare un'area commerciale nella zona dell'ex Tubettificio Ligure,
cosa c'è di vero?
Che io sappia non c'è nulla di vero per
quel che concerne il Comune; non ne ho
neppure sentito parlare.
E del probabile spostamento dell'ufficio
Postale sempre nella stessa zona?
Che, per ragioni di spazio per gli uffici
comunali, si stia da tempo cercando un'altra sistemazione dell'Ufficio Postale è
cosa nota; quanto al fatto di volerlo tra-

sferire in quella zona peronalmente non
ne sono al corrente.
Al sig. Sergio Migliarese assessore allo
Sport, Turismo e Politica per i Giovani
abbiamo chiesto:
— Da circa un anno i lavori di costruzione della palestra sono fermi. Può spiegare ai cittadini i motivi di questo ritardo?
I lavori alla palestra riprenderanno
entro la fine di febbraio. Questa lunga e
non prevedibile sosta è da imputare al
fatto che il Credito Sportivo ci ha concesso
la seconda parte del mutuo con molto
ritardo rispetto alle previsioni, anche a
causa dei numerosi visti che si sono
dovuti ottenere dal Coni di Como e da
quello di Roma per l'omo
logazione del
progetto. Ci auguriamo che i lavori pro-

cedano ora senza altre interruzioni (e
faremo il possibile per quanto potremo)
in modo che verso la fine di settembre
l'intera struttura possa essere ultimata.
— I costi saranno contenuti nelle previsioni o bisognerà tener conto di eventuali
aumenti? Se sì in che percentuale?
Allo stato attuale delle cose, non è
possibile fare previsioni di variazioni dei
costi; tuttavia si può dire sin d'ora che un
minimo di variazione sarà inevitabile in
relazione al tasso di inflazione annuo.
— Si è già pensato se sarà il Comune a
gestire direttamente la palestra o se sarà
data in concessione a associazioni sportive?

CONSIGLIO COMUNALE
Cambio di assessori - Opere pubbliche: la
minoranza si astiene e il vice sindaco si arrabbia
Nell'ultimo Consiglio Comunale del 15 febbraio si è preso
atto delle dimissioni per motivi
personali della Dr.sa Laura
Gioffredi Assessore ai Servizi
Sociali, le subentra il Sig. Elio
Maggi.
Si è approvato il nuovo valore della monetizzazione per i
parcheggi pubblici che passa
da L. 65.000 al mq. per il 1988/
90 a L. 85.000 al mq. per il 1991/
92.
Il maggior dibattito è stato
sul Programma delle Opere
Pubbliche che elenchiamo di
seguito: Manutenzione delle
strade comunali, da finanziare
con mutuo L. 77 milioni. Tronco di fognatura di via Lungo
Lago, con mutuo a carico dello
Stato L. 300 milioni. Parcheggio
in via di Vittorio con mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti L. 27 milioni. Acquedotto
terzo lotto con fondi della Regione Lombardia L. 200 milioni.
Ristrutturazione dello stabile
di via Stoppani con fondi della
Regione Lombardia L. 160 milioni, mancano circa 190 milioni
da finanziare forse con mutuo.
Strada per Robbianico con mu-

tuo L. 26 milioni. Abbattimento
delle barriere architettoniche
(cioè realizzazione di opere
che rendano più facile i movimenti delle persone handicappate) L. 26 milioni e altri 60
milioni con mutuo. Realizzazione marciapiede sulla Provinciale in centro paese L. 50
milioni con mutuo. Secondo
lotto palestra comunale L.
322.757.000 con mutuo presso il
Credito Sportivo.
Opere da finanziare con gli
Oneri di Urbanizzazione: sistemazione dell'area per la raccolta dei rifiuti, al Cimitero L.
22 milioni; sistemazione strade
di montagna L. 21 milioni;
illuminazione stradale presso
i Condomini Bolis e altro L. 20
milioni; per sistemazione parco
giochi a Chiesa Rotta L. 5
milioni; per la viabilità di Lombrino L. 5 milioni; per la potabilizzazione e sicurezza dell'acquedotto di Crebbio e Novegolo L. 7 milioni; per la
sistemazione del serbatoio di
Linzanico L. 50 milioni.
Non è stata presentata una
relazione dettagliata che spiegasse il perchè della scelta di
alcune opere al posto di altre o

che indicasse con precisione i
finanziamenti; perciò, pur essendo d'accordo per opere come fgg,atura, acquedotto._ o
barriere architettoniche, la minoranza ha preferito astenersi
dichiarando di riservarsi di
vedere il Piano Finanziario .di
ciascuna opera prima di dare
un giudizio definitivo.
Secondo la nuova legge infatti i progetti sono di competenza della giunta mentre il
Consiglio resta competente per
il Piano Finanziario che dovrà
essere approvato prima di dare
inizio alla costruzione delle
opere. La maggioranza ha
espresso voto favorevole.
L'astensione della minoranza ha provocato una stizzita
reazione del Vice Sindaco, che
francarhente non abbiamo capito. Il compito della minoranza è di critica, controllo e opposizione perciò non c'è motivo
di arrabbiarsi se non sempre
la minoranza è d'accordo. Riconosciamo però che su una
cosa il Vice sindaco ha pienamente ragione ed è sull'affermazione che lui stesso faceva
in campagna elettorale: Amministratori non ci si improvvisa!

NESSUN CONTRIBUTO AGLI HANDICAPPATI
Non è stata accolta dalla Giunta la richiesta di contributo del gruppo amici degli
handicappati di Mandello - Maggior fortuna ha avuto l'Ente Manifestazioni
L'ultima riunione di giunta municipale di Abbadia Lariana del 1990 è
caduta a S. Silvestro ed ha discusso la
possibilità di accettazione delle domande
di contributo ad enti ed associazioni
secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione del Consiglio comunale N. 86
del 20-12-90 prevista dall'ordinamento
delle autonomie locali.
Hanno presentato richiesa di contributo il Centro sport di Abbadia, il
Soccorso degli Alpini, l'Harmonia Gentium, l'Ente manifestazioni di Abbadia
Lariana, il Corpo Musicale Mandellese,
il Centro aiuto alla vita, la Parrocchia
S. Lorenzo, il Gruppo Amici degli

handicappati, il Gruppo solidarietà di
Mandello ed infine l'Ente Nazionale
perla protezione degli animali di Lecco.
Tutte le domande sono risultate conformi a quanto previsto dalla delibera
n. 86 di C.C.
Dopo le discussioni e le valutazioni
che sempre accompagnano le scelte
della giunta dagli atti consultati sono
state escluse dalla delibera di approvazione le richieste avanzate da: 1. Gruppo amici degli handicappati; 2. Gruppo
solidarietà di Mandello; 3. Ente Nazionale per la protezione degli animali.
Non riusciamo a comprendere soprattutto l'esclusione del Gruppo amici
degli handicappati che opera in zona

con notevoli sacrifici e risultati confortanti e che certamente meriterebbe
non solo comprensione ma aiuto concreto. Il presidente di tale associazione
è, fra l'altro Luciano Bellini di Abbadia
Lariana.
Ma, in contrapposizione, ancora di
più suscita meraviglia l'accettazione della richiesta di contributo da parte
dell'ente manifestazioni avanzata per
il mancato incasso di L. 2.100.000 derivante dai 175 pasti offerti a L. 5.000 ai
pensionati di Abbadia durante la loro
ormai tradizionale festa tenuta nello
scorso settembre. Infatti in quella occasione per i pensionati non residenti in
Abbadia e per i non pensionati il costo

del pasto ammontava a L. 17.000; deducendo da tale importo quanto pagato
dai pensionati risultano L. 12.000 che
moltiplicate per 175 pensionati dà esattamente L. 2.100.000.
Per il primo caso si spera trattasi di
una dimenticanza "Amministrativa".
L'ente manifestazioni di Abbadia Lariana invece, per l'esperienza passata,
non può certo figurare fra gli enti di
beneficienza ed inoltre per questa manifestazione ha già ottenuto il patrocinio
dell'Amministrazione comunale.
■ LUTTO - Abbadia Oggi partecipa al
grave lutto che ha colpito l'amica e
collaboratrice Anna De Ninno, Direttrice dell'Ufficio Postale.

CONTINUA IN ULTIMA

COMMISSIONI
CONSULTIVE
COMUNALI
Democratici
sì, ma con i
Il quotidiano "Il Giorno" del
28 febbraio e "Il Giornale di
Lecco" del 4 marzo pubblicavano la notizia che la giunta di
Abbadia aveva nominato le
Commissioni Consultive Comunali e ne elencava i nominativi.
La cosa è parsa subito strana
perchè la delibera di giunta
non era ancora stata pubblicata:
apparirà all'albo il giorno 11
marzo.
Immediata la reazione della
minoranza che ha inoltrato ricorso al Comitato Regionale di
Controllo chiedendone l'annullamento per illegittimità. Vediamo perchè: il regolamento
delle Commissioni Comunali
prevede un totale di sette membri per ciascuna commissione.
Due di questi vengono nominati dalla giunta come esperti,
non più di tre devono essere
nominati dalla maggioranza
(Dc) per garantire almeno un
rappresentante per ciascuna delle minoranze presenti in comune. Dalle ultime elezioni la
minoranza è una sola, e non
potendo la maggioranza nominare più di tre rappresentati
diventano due i rappresentanti
dell'unica minoranza.
La maggioranza però aveva
a suo tempo promesso alle liste
rimaste escluse dal comune
(Torre-Psi, Lega Lombarda e
Presenza Democratica) un rappresentante. Fin qui tutto bene,
solo che il rappresentante delle
altre liste è stato arbitrariamente inserito dalla giunta al
posto di uno della minoranza.
Riassumendo: due nominati
dalla giunta e tre dalla maggioranza fanno cinque rappresentanti, ma alle liste escluse non
è stato ceduto uno di questi
cinque posti e lo si è invece
preso ai due della minoranza
legittima riducendo a uno il
rappresentante di quest'ultima.
Da qui il ricorso per illegittimità. La minoranza ha tenuto
a precisare che non si tratta di
una questionepersonale verso i
rappresentati delle altre liste
ma di una questione di principio: se si vuole essere democratici lo si deve essere con le
proprie forze.
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CHIESA ROTTA

CRONACA CURIOSA

COSI' BIANCO CHE
PIU' BIANCO NON SI PUO'
Botta e risposta tra il consigliere Guglielmetti e il
Sindaco sulla clorazione dell'acqua.
Sulla clorazione dell'acqua non tutta la precedente
amministrazione che l'ha decisa era, a dire il vero,
d'accordo. Erano però d'accordo gli attuali consiglieri
di minoranza. Non possiamo ancora dire chi avesse
più ragione, comunque non è sulla clorazione di per
sè che c'è discussione ma sulla quantità di cloro che
viene immessa nell'acquedotto comunale attraverso i
cloratori.
Il consigliere Guglielmetti, facendo proprie le lamentele della gente che trova i sapori dei cibi cambiati
e il tè e il caffè imbevibili, fa presente che la quantità
di cloro utilizzata è eccessiva e potrebbe creare qulche
problema. Il Sindaco risponde e rassicura: la quantità
di cloro immessa nell'acquedotto è nei limiti consentiti
dalla legge, è controllata da tecnici specializzati, va
tutto bene.
Ma perchè stare al limite massimo consentito quando
si dovrebbero ottenere i risultati voluti partendo
gradualmente da bassi quantitativi di cloro? - incalza
Guglielmetti. Vedremo cosa si può fare, risponde il
Sindaco. Intanto di una cosa sola sono certi gli abbadiesi:
di avere lo stomaco così bianco che più bianco non si
può.

IL FANTASMA DI LINZANICO
Le luci si accendono e
si spengono nel vecchio
Municipio.
La nostra attenzione è
stata richiamata da alcune
segnalazioni pervenuteci
dalla frazione di Linzanico, circa strani fenomeni
che accadevano all'interno del vecchio Municipio.
A dire il vero un po' ci
siamo preoccupati quando
abbiamo visto le luci accendersi e spegnersi a più
riprese. Ma non era un
fantasma.
Si trattava del nostro
concittadino Giacomino,
messo ad abitare nella sede delle attività culturali
dall'Amministrazione Comunale, perchè senza ca-

sa. Niente di strano: forse

fa parte del programma di
interventi culturali predisposto dal nostro Assessore per quest'anno. Riteniamo tuttavia che il
problema debba essere risolto in modo diverso, tanto più che in paese esistono spazi abitabili di utilizzo collettivo.
La sala di Linzanico ha
solo sedie, un piccolo palco, e un gabinetto, non è
adatta come abitazione e
comunque deve essere utilizzata per lo scopo per
cui è stata restaurata, con
un costo, che se non andiamo errati, ha superato
i cento milioni.

IL BIDONE E' MOBILE
Qual piuma al vento muta di posto e ubicazion!
•A S. Rocco si comincia a pensare come fare a mirare
lo sportellone del bidone municipale dell'immondizia.
Sembra uno scherzo ma provate voi a mettere un
sacchetto della spazzatura in un bidone che è in
continuo movimento. Infatti ciascuna delle persone,
che anche casualmente, parcheggia la macchina nel
posteggio dietro la chiesa sposta, secondo il suo modo di
vedere le cose, il bidone.
Perciò un momento è a destra, un altro è a sinistra
o addirittura nascosto. Tutto questo girare sta facendo
innervosire non poco le massaie che hanno il loro bel
da fare a inseguirlo per tutto il parcheggio. Noi ci
permettiamo un piccolo consiglio: e se l'assessore
competente gli facesse togliere le ruote?
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Sua è l'idea, fermamente
perseguita, di un Museo
della Seta che, quando si
aprirà al pubblico, potrà
costituire davvero una grande occasione di conoscenza
e, insieme, una fervida motivazione turistica verso Abbadia Lariana.

Riportiamo un commento apparso sull'ultimo numero de "Gli archivi di
Lecco" relativo all'opuscolo
"La chiesa parrocchiale di
S. Lorenzo (Chiesa Rotta)"
che fu dato in omaggio ai
nostri lettori con il n. 6 di
Abbadia Oggi del novembre 1989.

La Chiesa di S. Lorenzo,
o Chiesa Rotta, sorta in
epoca imprecisata e già parrocchiale nel 1495, descritta
nel 1559 da Paolo Giovio,
oggetto di diverse visite parstorali, fu posta in vendita
nel 1788. Il passaggio di pro-

La passione di Camilla
Candiani per tutto quanto
attiene alla storia della sua
piccola patria è nota anche
a coloro che non ne conoscono da vicino le fini qualità di artista.

prietà avvenne 1'11 novembre del 1789, quando le chiavi della Chiesa vennero consegnate al nuovo proprietario, il notaio Antonio Bianchi: da quel momento non
solo l'antica chiesa, ma tutta la zona circostante, verrà
chiamata ufficialmente
"chiesa soppressa" o, popolarmente, "chiesa rotta".
Il paese contava allora
600 anime, e il parroco Antonio Butti ci informa che
mancavano i soldi per ripararla o per farne una
nuova. Fu per volontà di
Giuseppe II che la Chiesa

sabetta Lafranconi, Albina
Mangioni e Giuseppina Mangioni.

Edito la "La scuola" di Brescia nel 1990, il bel libro "Le
scienze nella scuola elementare" è uno strumento di lavoro
particolarmente utile per gli
insegnanti. La prima parte di
orientamento teorico è opera
del prof. Emiliani Zauli mentre
la seconda parte, ricca di suggerimenti operativi, e la terza
di indicazioni per l'aggiornamento e la sperimentazione
sono curate dal dott. Francesco
Betti, direttore didattico della
nostra scuola elementare e da
tempo impegnato anche come
coordinatore di gruppi di ricerca e sperimentazione.

Il ruolo delle scienze nel
processo di alfabetizzazione è
trattato dal prof. Emiliani Zauli
e si articola come segue: Comprensione della realtà naturale
e umana; potenzialità educativa; alfabetizzazione scientifica
come processo continuo; scienze e scuola materna, elementare, media, secondaria superiore; inadeguata formazione universitaria dei docenti;
scienze e formazione del cittadino in funzione del diritto dovere indicato nell'art. 4 della
Costituzione di partecipare alla
vita sociale e di svolgere, secondo le proprie possibilità e
le proprie scelte, un'attività
che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

La proposta del dott. Betti
per l'insegnamento delle scienze esplicita una serie di criteri
orientativi per la programmazione didattica dell'insegnamento delle scienze e, conseguentemente, per la stesura di
Unità Didattiche ricavate dal
testo programmatico, da un'analisi comparativa di varie proposte curricolari e da un'attenta riflessione sui risultati
di ricerche operative condotte
in questi anni e riportate nelle
Unità Didattiche dalle nostre
insegnanti Adriana Betti, Eli-

Coi nuovi programmi del
12.2.85 l'insegnamento delle
scienze consentirà una più approfondita comprensione della
realtà naturale e umana e del
mondo tecnologico segnando il
superamento definitivo della
visione gentiliana della scienza
come mondo di spettri dove

l'anima sente il freddo della
morte!
Quando si parla di rapporto
uomo - mondo della produzione occorre tener presente che
le parole scienze, tecnica e
tecnologia sono spesso usate a
sproposito. Scienza significa infatti scoprire e in senso lato
conoscere, tecnica progettare
e tecnologia costruire. E più
precisamente scienza è studio
della natura di cui facciamo
parte per scoprire le leggi che
ne regolano la vita. Tecnica è
l'applicazione delle leggi naturali alla soluzione dei problemi
che riguardano il soddisfacimento di determinati bisogni
umani.
Progetto è tutto ciò che ci si
propone di fare. Tecnologia è
lo studio dei materiali, delle
macchine e dei cicli di lavorazione per trasformare materie
prime in prodotti finiti definiti
in sede tecnica. Tecnologia è
quindi costruire e produrre.
Ovviamente le leggi naturali
esistono indipendentemente
dal fatto che l'uomo le abbia
scoperte oppure no mentre la
tecnica e la tecnologia sono
fatti di volontà umana e posso-

Oliviero Cazzuoli

Scritta sul muro del Conventino

Cent'anni

Non prendere troppo seriamente la vita tanto non ne
esci vivo.

Il 12 marzo la signora Serafina Branchi di Teglio
(l'antica Tellium che diede il nome alla Valtellina) ha
festeggiato i suoi "primi" cent'anni con tutti i suoi
affezionati parenti e con la nipote Evelina Leandri,
nostra concittadina nota per il suo impegno sociale.
Vivissimi rallegramenti e auguri da "Abbadia Oggi".

Pensierino
Chi non sa da dove viene non sa dove va perchè non
sa dove si trova. A differenza dei gatti che sono liberi i
cani resi schiavi sono intelligenti o stupidi come i
padroni.

Onorevole
Onorevole, non crede che i guai di Roma dipendano
dal troppo affollamento? No, perchè ai tempi di Romolo
e Remo erano in due e uno fece fuori l'altro.

Geografia
Per andare in Gana o Guiana che sono in Africa basta
attraversare lo stretto di Panama tra Sicilia e Calabria.

Anna Camagna (Vicepresidente),
Silvio Lupieri (Segretario), Claudio
Bonanomi, Eugenio Ripamonti,
Vincenzo Saputo e Giovanni Frigerio (Consiglieri).

Lo stesso Consiglio di Amministrazione risulta composto dai Sigg.:

L'Associazione Lecchese per la
Cultura Musicale gestisce l'Istituto
Musicale "G. Zelioli" che ha sede

tipografia - litografia - scatolificio

no avere scopi di pace o di
guerra.
A chi voglia infine approfondire a ogni livello scolastico
il tema affascinante delle tecniche reticolari di programmazione tipo Pert e Altai e
delle unità didattiche suggeriamo, soprattutto per lo studio
della storia, il bellissimo libro
"Unità didattica: modello, progetto, esperienza" curato da
Gavino Cano per l'Istituto comasco per la storia del movimento di liberazione e per il
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Como.
Secondo questo libro l'unità
didattica non può essere una
denominazione nuova per un
metodo di insegnamento sostanzialmente invariato, intendendo per "unità didattica"
un modello tecnologico in cui
si cerca di applicare all'insegnamento / apprendimento i
procedimenti propri della ricerca scientifica e tecnica con
lo scopo di razionalizzare le
attività scolastiche. E ciò ci
sembra ben dimostrato anche
a livello di scuola elementare
dallo stesso lavoro del direttore
didattico dott. Francesco Betti.

ASTERISCHI

Il Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione Lecchese per la
Cultura Musicale, nella seduta del
14 febbraio scorso, ha nominato
Presidente per il triennio 91 - 93,
Luigi Gasparini nostro redattore.

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

L'opuscolo, corredato di
bibliografia delle fonti e di
alcune preziose illustrazioni, è stato pubblicato nel
200° anniversario della soppressione e del suo trasferimento nella attuale chiesa
di S. Lorenzo: e fa parte di
una più ampia "Storia di
Abbadia" che - a detta dell'Autrice. "si sta completando ora e che sarà pubblicata presto". Ciò che vivamente auguriamo.

SCIENZA A SCUOLA

Festa della donna
Una signora scandalizzata ha mostrato 1'8 marzo un
rametto di mimosa pagato Lire 8.000!

Condoglianze
Condoglianze vivissime alla nostra validissima collaboratrice Olimpia Vignoli per la scomparsa della cara
mamma.

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LA CULTURA MUSICALE

alfredo
colombo

dei Padri Serviti potè essere utilizzata come nuova
parrocchiale.

a Lecco presso Villa Gomes. Soci
fondatori sono il Comune di Lecco
e il Comprensorio Lecchese.
Le lezioni si svolgono presso la
Scuola e sono pomeridiane. Corsi
Principali: Pianoforte - Violino Viola - Violoncello - Corno - Tromba - Flauto - Clarinetto - Organo.

e
o

C ioielleria

Corsi Complementari: Teoria e
Solfeggio - Armonia - Storia della
Musica - Pianoforte (solo per chi
suona uno strumento ad arco) Musica d'insieme.
La Segreteria della Scuola è
aperta dalle ore 9,30 alle ore 12 e
dalle ore 13,30 alle ore 18,30 sabato
escluso.

corso
pr ome ssi sposi .104
lecco te1.365528

mandello lario

ENEA dEl MOBILE

lom 30

mandello - p.zza repubblica, 1
tel. 73.24.79

BALBIANI
Ladislao Balbiani ha
conseguito il titolo di Tecnico Pubblicitario con relativa iscrizione all'albo
dell'Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari
di Milano.
Vivi complimenti per
il nostro collaboratore.

tel

L.via oliveti ang statale
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GUERRA, PACE, DISARMO
Gli echi della guerra nel
golfo sono arrivati in tutto
il mondo e tutti ne hanno
parlato e temuto gli ultecifiste sono realmente utili?"
riori sviluppi. Anche perAnche studenti e studentesse
Un secondo gruppo asserisce
All'inizio della discussione l'inutilità della guerra e sochè nella seconda guerra
hanno affrontato il tema della
ognuno di noi tende a far stiene che queste manifestaguerra e della pace. Ecco come
mondiale sono morte 56
valere la propria tesi, ma dopo zioni sono importanti specialne riferisce la nostra Ingrid
milioni di persone delle quavarie
riflessioni la classe risulta mente per noi giovani, in quanche
ha
partecipato
al
dibattito
li 14 milioni massacrate dai
divisa in quattro gruppi. Un to dimostrando insieme ci si
nella sua scuola.
nazisti nei campi di sterprimo gruppo, che comprende sente uniti e fratelli: tesi netminio e così suddivise seIl giorno mercoledì 23 genla maggior parte dei ragazzi di
tamente contrastante hanno i
condo il libro Dossier Odesnaio 1991, alle ore 9,30, dopo
l.a A esprime parere favoremembri del terzo gruppo, che
aver
assistito
a
diverse
manisa Oscar Mondadori: 6 mivole alle manifestazioni pacidefiniscono le manifestazioni
festazioni, la classe l.a sezione
lioni di ebrei, 5 milioni di
fiste ritenendole indispensabili
delle "esageerazioni e delle
A
dell'Istituto
Magistrale
G.
per
mostrare
solidarietà
a
chi
russi, 2 milioni di polacchi
perdite di tempo".
Bertacchi, ha aperto un dibat- soffre, a chi lotta per un mondo
e altri milioni di patrioti di
tito sul tema: "La Guerra nel
migliore senza vinti nè vinciQuesto gruppo appare disintutta Europa ai quali il
Golfo è un reale problema che
tori, un mondo dove l'odio e la
teressato a ciò che accade inTribunale di Norimberga
affligge il mondo: in questa
distruzione siano solo lontani
torno a noi e afferma che i
non rese giustizia nel proNew look ABC: guerra atomica batteriologica chimica.
situazione le manifestazioni paricordi.
pacifisti manifestano per incesso contro i criminali di
gannare iì tempo. Un esiguo
guerra tedeschi.
quarto gruppo considera le maOggi vi è molta disinfornifestazioni pacifiste un momazione e lo stesso Statuto
mento di riflessione, preghiera
delle Nazioni Unite, cui si è
di accomunanza di spirito. Proispirata anche la nostra Coprio attraverso la preghiera
stituzione, è tanto imporL'intervento militare è giuridicamente valido in quanto l'ordine internazionale è stato violato
gli uomini si sentono in pace
tante per assicurare la pace
con se stessi e con gli altri.
1-8-90 - L'lrak aggredisce il mento concesso agli Stati per
Sicurezza
"può
decidere
quali
problema
mediorientale?";
e il disarmo al mondo
Kuwait, lo occupa e ne dichiara tutelare i propri semplici intemisure
non
implicanti
l'uso
"quali equilibri economici e
Quindi, a parer loro, la guerquanto poco conosciuto.
l'annessione..
ressi, per risolvere le contro- delle forze armate debbano
politici per la regione?"; "quali
ra
è cosa inutile. Dopo il dibatAdottato a San Francisco
15-1-91 - Scade il termine versie politiche e non necessa- essere adottate affinchè riceprovvedimenti per l'Irak e,
tito ordinatamente siamo pasdalla Conferenza delle Na- fissato per la liberazione paci- riamente solo per tutelare i
vano esecuzione le sue decisoprattutto, per Saddam?".
zioni Unite per l'organiz- fica del Kuwait.
propri diritti. La guerra so- sioni, e può fare appello ai
Ma non ci si può non porre sati alle votazioni delle tesi
prese in esame, per alzata di
17-1-91- La coalizione alleata spende le norme vigenti in
zazione della sicurezza monMembri delle Nazioni Unite
degli interrogativi sulla stessa
diale ed entrato in vigore il dà il via ai bombardamenti tempo di pace e comporta no- affinchè applichino tali misure.
Organizzazione delle Nazioni mano. Il primo gruppo ha otUnite. Riguardo la sua strut- tenuto maggiori consensi. Esso
24 ottobre 1945, lo Statuto per costringere l'Irak al ri- tevoli conseguenze umane, eco- Queste possono includere la
tura, in particolare con riferi- sostiene che la maggior parte
delega al Consiglio di sicu- spetto delle risoluzioni dell'O- nomiche e politiche; è uno interruzione completa o parnu.
strumento particolarmente gra- ziale delle relazioni economimento al Consiglio di Sicurez- delle persone partecipa alle
rezza la responsabilità del
24-2-91 - Inizia l'offensiva di ve e, in questo aspetto intrinza, due punti verranno posti
manifestazioni pacifiste in
mantenimento della pace e terra: il conflitto, sino ad oggi seco, si trova il limite al suo uso. che e dei mezzi di comunicazione ferroviari, marittimi,
in discussione, anche dal nostro quanto crede in esse e le ritiedella sicurezza internazio- "tecnologico", riprende la via
Il riconoscimento giuridico aerei, postali, telegrafici, raGoverno. In primo luogo l'al- ne importanti per raggiungere
nale col minimo dispendio classica: l'avanzata delle truppe di tale mezzo di tutela è inevi- diofonici o altri, come pure
largamento del Consiglio da
la pace e la serenità; la restante
di risorse umane ed econo- sul territorio.
tabilmente riconoscimento del- l'interruzione delle relazioni
quindici a ventuno seggi, comparte della classe ribadisce l'i28-2-91 - L'Irak dichiara di l'incapacità e/o impossibilità diplomatiche".
miche per armamenti.
prendendo fra i membri pernutilità delle manifestazioni.
per il diritto internazionale di
Usa, Urss, Cina, Gran accettare tutte le risoluzioni
Se anche questa fase non
manenti le nazioni escluse perproduce risultati, il Consiglio
chè sconfitte nel 1945, cioè ItaBretagna e Francia, che dell'Onu riguardanti la situa- tutelare gli interessi degli Stati
Secondo il mio parere, le
lia, Germania e Giapppne.
coi partigiani di tutto il zione del Golfo. Si ha la tregua. con strumenti pacifici, quali di Sicurezza (art. 42) "può inimanifestazioni pacifiste sono
Sono
queste
le
tappe
fondaad
esempio
l'arbitrato.
ziare
per
mezzo
di
forze
aeree,
In
secondo
luogo
la
sostitumondo hanno combattuto
mentali di una grave crisi inMa è improprio definire marittime o terrestri le azioni
zione del diritto di veto rico- importanti in quanto strumene vinto il nazifascismo, sono
ternazionale che pone impor- guerra il conflitto avvenuto che si rivelassero necessarie
noscito ai membri permanenti, to di lotta per una società
i 5 membri permanenti del tanti interrogativi non solo a
nel Golfo per quanto riguarda
migliore. Anche io vi ho parper mantenere o ripristinare
con un voto ponderato. Ma
Consiglio di sicurezza e dal- chi governa, ma a tutti proprio i fatti dal 17 gennaio ad oggi. In
tecipato e in quei momenti, in
la pace e la sicurezza internal'inquietudine maggiore nasce
la loro intesa e collabora- nel periodo in cui stavamo questo caso la coalizione inter- zionali. Tali azioni possono com- dalla presa di coscienza mon- quei giorni, mi sono sentita
zione dipende la pace del vivendo la grande speranza
nazionale ha esercitato il diritto
prendere dimostrazioni, bloc- diale che, quando tino stato
realmente importante, perchè
della pace. Per comprendere di legittima difesa collettiva chi e altre operazioni da parte
mondo.
viola l'ordine internazionale e
come tanti ragazzi della mia
la pace, l'unico mezzo per tu- età sparsi per il mondo, ho
Per creare una vera e tutto ciò che è avvenuto è contro un aggressore; inoltre delle forze aeree, marittime o
la situazione risultava qui ag- terrestri dei membri delle Natelare questi beni, di fronte al fatto del mio meglio per dare
democratica comunità mon- necessario premettere alcuni
rifiuto di ripristinarli pacifi- il mio piccolo contributo a una
diale delle nazioni con un concetti propri del diritto in- gravata dal fatto che stato ag- zioni Unite".
gressore e stato aggredito sono
ternazionale pubblico.
E anche l'art. 37 prevede il
camente, resta l'intervento bel- giusta causa come la pace.
governo mondiale occorre
entrambi membri dell'Onu.
In primo luogo si deve tener
criterio dell'adozione dei prov- lico.
quindi rafforzare l'Onu e presente che la guerra è un
Ingrid Scatto
L'Onu (Organizzazione delle vedimenti più "adeguati" per
Tatiana Balbiani
l'amicizia tra tutti i popoli, insieme di atti contrari ai diNazioni Unite) nacque il 26 il mantenimento della pace.
e in primo luogo tra Usa e ritti riconosciuti a uno stato: giugno 1945 a San Francisco; la
Quindi, nel momento in cui
Urss, per eliminare miseria l'invasione del territorio, la sua principale finalità è quella l'Onu, dopo aver percorso tutte
di promuovere l'intesa fra gli le vie offerte dal diritto intere fame, mercanti di morte, violenza contro gli organi dello
Stati e favorire la cooperazione nazionale per una soluzione
fanatismo religioso e na- •stato, l'applicazione di misure
internazionale. Infatti all'art. pacifica, ha dovuto prendere
zionalismo razzista che ali: coercitive nei confronti dei cit1 della Carta di costituzione si atto del rifiuto opposto dall'Imentano il terrorismo in- tadini dello stato contro cui si
legge: "Mantenere la pace e la
combatte.
rak, poichè l'ordine internaternazionale e la guerra.
G~QC f LL EEROn, GQ ,DOKIZ
Ma la guerra, nel diritto sicurezza internazionale".
zionale era stato violato e la
Oliviero Cazzuoli internazionale, è il procediIn base agli artt. 33 e 34 il situazione poteva ulteriormen= = = =
=
Consiglio di Sicurezza, l'organo te degenerare, il Consiglio di
attivo dell'Organizzazione, che Sicurezza ha demandato agli
deve attuare i compiti della Stati membri i compito di farstessa, si deve occupare e deve rispettare le proprie decisioni.
Signore, noi abbiamo ancora le mani insanguinate
intervenire quando una con- L'unico mezzo era, a quel punLECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48
troversia o una situazione cre- to, anche per il diritto internadalle ultime guerre mondiali... Signore, noi siamo oggi
atasi mettano in pericolo la zionale, la forza: la coalizione
tanto armati come non lo siamo mai stati nei secoli
pace e la sicurezza internazio- ha sostanzialmente attuato
prima d'ora e siamo così carichi di strumenti micidiali
nali.
un'operazione di polizia il cui
da potere, in un istante, incendiare la terra e distrugNel momento in cui i proce- fine era quello di ripristinare
gere forse anche l'umanità.
dimenti che il diritto interna- l'ordine internazionale, con riCOMMERCIO CARNI
Signore, noi abbiamo fondato lo sviluppo e la
zionale offre per la soluzione ferimento allo status quo ante
prosperità di molte nostre industrie colossali sulla
pacifica delle controversie fal- il 1° agosto 1990.
demoniaca capacità di produrre armi di tutti i calibri,
VALMADRERA
liscono (si ripensi alla lunga
Ma con la fine delle operae tutte rivolte a uccidere e a sterminare gli uomini
fase delle trattative, dei tenta- zioni belliche, inizia il moVia
Santa
Vecchia,
44 - Tel. (0341) 58.21.02
nostri fratelli; così abbiamo stabilito l'equilibrio crudele
tivi di mediazione), trovano mento della meditazione sui
applicazione gli articoli del ca- fatti di questi mesi. Le domandell'economia di tante nazioni potenti sul mercato
pitolo VII della Carta.
de che nell'immediato nascono
delle armi alle nazioni povere, prive di aratri, di
In particolare l'art. 41 in da questo "choc internazionascuole e di ospedali.
Paolo VI
base al quale il Consiglio di le" sono "quale soluzione al

PACE A SCUOLA

LA GUERRA NEL GOLFO: ASPETTI GIURIDICI

una alimentazione
sana e diversa

PREGHIERA

GIORGI s.P.a

Confezioni

ZERI

la gruccia...

........
.p;. °;
ADVERTIME
UHU LUGI PL1H13 LI(L f AHl I,UN LI I L I I V DI 1 II It I'ui n11 „, A I
ADVERTISING CLOCKS AND WATCHES WITH POLARIZING FILTER EFFECT

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

Abbigliamento e art. sportivi
24034 CISANO B. (BG)
VIA XXVI APRILE, 7

TEL. (035) 78.10.05

c__°
1‘ c__}:
2dG4, 2Wc
di Secchi Piermaria

Abbigliamento Uomo-Donna
Biancheria intima - MERCERIA
ABBADIA LARIANA
COMO

Piazza XXV Aprile, 3
Tel. 0341 / 73.55.65

INTERNATIONAL SPORTING WATCHES
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI
K: u.In:J It.nl.m,irl, ~d

ADVERTIME BY SOLEY
I- ABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI
Colline 3/5, - 221)511 BRIVIO (Como) Itnly
- Tel.,, .352209 SOLEY I

T039-53201135
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STATALE 36 E DINTORNI

E' da tempo che il nostro giornale non

si occupa della Statale 36, perchè ormai si
trattava solo di attendere la fine dell'attraversamento di Lecco e il traforo del
Monte Barro. L'attraversamento in sotterranea sta andando a fasi alterne in
quanto è in discussione al Consiglio di
Stato l'esproprio della portineria di una
villa.
Il Barro è stato finalmente appaltato e
si spera che in autunno inizino i lavori; ad
ogni modo per andare da Abbadia a
Civate in superstrada ci vorranno ancora
tre o quattro anni.
Intanto stanno maturando o sono in
fase di buon inizio altri importanti infrastrutture stradali che interessano il nostro
collegamento autostradale e il veloce raggiungimento di Milano. Va aggiunto che la
cosiddetta "strada Valassina" ora è diventata la nuova 36, mentre la vecchia 36 è
diventata strada provinciale.

Iniziamo dalla vecchia 36: arrivati ad
Usmate, per raggiungere le autostrade ci
si serve della Tangenziale Est dopo un
percorso abbastanza disagevole semaforizzato che passa da Vimercate; ora la
Tangenziale Est sta per essere prolungata
sino ad Usmate, eliminando gli attraversamenti semaforici di Vimercate e dintorni
ed abbreviando di molto il tempo occorrente per raggiungere l'autostrada del
Sole a Melegnano, tanto più che sta per
essere migliorato anche l'interimento di
S. Donato Milanese. I lavori sono previsti
in circa un anno, quindi con la prossima
primavera saremo molto agevolati.
Altra grande infrastruttura in fase di
riqualificazione è la "Valassina"; anche su
quella sono iniziati i lavori da Monza a
Desio; verranno eliminati tutti i semafori
per mezzo di sottopassi e sovrappassi e
momentaneamente resterà solo il semaforo di Carate Brianza che farà parte del

secondo lotto dei lavori; la riqualificazione
è infatti prevista sino a Suello, cioè sino

alla congiunzione della strada per Como
con eliminazione anche dei passaggi a
raso sul percorso Carate-Lecco. Il tratto
Suello-Lecco verrà riqualificato con l'uscita della superstrada dal Monte Barro.
E' in arrivo, nell'area milanese un'altra
infrastrutture chiamata il "peduncolo di
Sesto San Giovanni"; andando sulla Valassina, verso Monza, si potrà svincolare
verso la Tangenziale Est congiungendosi
verso Cascina Gobba e quindi proseguire
per le autostrade o per le uscite verso
Milano. Sarà certamente una delle strade
più importanti per il nostro collegamento
con l'area milanese.
Ma l'infrastruttura che rivoluzionerà in
modo positivo e definitivo il nostro traffico
sarà la "pedemontana" di cui la Regione
Lombardia ha presentato in questi giorni
i corridoi progettuali preferenziali.

Partirà dal casello di Dalmine della
Milano-Venezia e, passando attraverso la
Brianza sulla direttrice Missaglia-Cantù,
uscirà a sud di Como per raggiungere
Varese; il suo scopo principale sarà di
mettere in contatto tutto il sistema autostradale del nord e le principali strade
radiali di Milano verso il nord; infatti avrà
svincoli sulla vecchia 36, sulla Valassina,
sulla Meda-Como e sulle autostrade varesine sino a congiungersi con l'autostrada
del Gaggiolo per il Canton Ticino.
Fra progetti, appalti e partenza, con
tutte le opposizioni cosiddette ambientaliste che troverà, la Pedemontana sarà
forse pronta nel 2.000. Una semplice curiosità: per chi partirà a nord di Abbadia
Lariana troverà un percorso praticamente
autostradale sino a Reggio Calabria, e un
solo semaforo, quello di Abbadia Lariana.
Antonio Balbiani

LA SALA DELLA RESISTENZA Al MUSEI CIVICI DI LECCO
RICORDI DI GIULIA
Cavaliere della Repubblica
Sono cresciuta in una famiglia di antifascisti. Mio padre
soleva ripetere spesso "Ho fatto
5 anni di guerra di cui due di
prigionia in Germania per scacciare dal nostro paese i tedeschi
e lui (riferendosi a Mussolini),
quel delinquente, ce li ha portati in casa".
Così quando si arrivò all'8
settembre 1943, la data più
nefasta che la storia d'Italia a
mio parere ricordi, i nostri
soldati superstiti, dopo aver
combattuto per 5 anni sui fronti più disparati, si sono trovati
abbandonati da tutti e consegnati nelle mani dell'ex alleato.
Eppure, di questo increscioso
avvenimento, nessuno ne parla. Si vuole forse salvare la
memoria dei Savoia agli occhi
degli italiani e soprattutto dei
giovani??? Ma nessuno ci riuscira mai e la risposta più
eloquente fu data immediatamente dalla maggioranza dei
gic~ ani rha invece di presensi si
nascosero
tai'
....
......-.,
- _- - - sulle monta
gne.
Così si formarono le Brigate
Partigiane anche a Mandello.
Specie nei paesi gli antifascisti
si conoscevano bene e verso la
metà di settembre ci riunimmo presso la casa del compianto Comandante Lino Poletti a
Somana e da questa riunioni
nacque la nostra Brigata che
in seguito venne chiamata 89.a
Brigata Poletti.
Io abitavo l'ultima casa del
paese Sonvico e cui ci si incontrava. C'era un'uscita dietro
la casa che portava direttamente sulla strada per Era.
Quante volte mi sono recata
lassù a piedi nudi per portare
dispacci, ordini. A Somana quasi tutte le famiglie avevano
figli, fratelli, parenti, amici in
montagna; così, appena si notava in paese un viso nuovo,
scattava subito l'allarme. Purtroppo episodi tremendi ne ho
vissuti parecchi e sono rimasti
nella mia mente come se fossero accaduti ieri.
Voglio ricordarne uno fra i
tanti che ho vissuto. Nel maggio 1944 fui mandata a Milano
(quartiere S. Siro) a prelevare
delle armi. Alla Centrale presi
il tram n. 5 ed al posto prestabilito mi furono consegnate.
Sistemai tutto in una valigia
di medie dimensioni e ripresi
il tram n. 5 che mi avrebbe
dovuto riportare alla Centrale,
ma in Piazza Castello un repubblichino che faceva guardia
sulla vettura, invitò bruscamente tutti i passeggeri a scendere e proseguire a piedi sino
in piazza della Scala; lì avrei
ripreso il tram n. 5. Nessuno

Giulia Zucchi titolare con
Adelio Lafranconi del grande
allevamento di Poada sopra
Mandello.
osò contestare e tutti scendemmo.
Purtroppo mi attendeva
un'amara sorpresa; all'imbocco
di via Dante sulla destra c'era
un grosso palazzo sventrato
dai bombardamenti americani,
i G.A.P. avevano piazzato delle
mitraglie e incominciarono a
sparare appena videro un funerale. Erano tre bare, Muti,
Resega e un altro fascista di
cui non ricordo il nome. Le
bare erano portate a spalla da
gerarchi fascisti in alta uniforme.
Io vedo ancora quei fascisti
buttare a terra le tre bare e
correre, sparando all'impazzata, per arrestare "gli assassini"; così ci chiamavano i repubblichini. Non fu trovato
traccia dei nostri compagni,
fecero in tempo a scappare.
Io con la mia valigia mi
riparai sotto i portici di via
Dante, fingendo di guardare
le vetrine dei negozi. Poi piano
piano in mezzo alla gente, che
era stata 'obbligata ad attraversare il centro di Milano a
piedi, raggiunsi piazza della
Scala, ripresi il tram, arrivai
in Centrale e finalmente, con
la mia valigia giunsi a Mandello.
La situazione politica che
viviamo oggi mi rattrista tanto
e spesso penso se valeva la
pena di fare tanti sacrifici e
ricordo i nostri ragazzi morti,
i nostri eroi torturati e massacrati di cui più nessuno parla!!!
Ora vivo quassù sui monti,
fra i miei conigli; queste bestiole fanno oramai parte della
mia vita e mi danno tante
soddisfazioni, soprattutto morali. Sì perché ho contatti umani con i colleghi di tutta Italia,
esportiamo i nostri animali in
tutte la parti del mondo, numerosissimi premi vinti, medaglie, diplomi, riconoscimenti
alle Manifestazioni del settore,
incontri con la Rai/Tv e col
Presidente Pertini. Lo scorso
anno ci è stata poi assegnata
anche la medaglia d'oro per
aver introdotto notevoli innovazioni tecnologiche.

Negli anni '70 la Torre
Viscontea dei Musei Civici di Lecco è stata dotata della Sala della Resistenza.
Era conservatore dei
musei lo scrivente che,
affiancato da uno specifico comitato di cui facevano parte i più bei nomi
della Resistenza lecchese
e con la collaborazione
storica dell'amico Aroldo
Benini, provvide a realizzare le linee tracciate
dagli esperti ricercando
il materiale occorrente.
Il fondo principale venne dato dal compianto
Ulisse Guzzi che con la
moglie, signora Angela,
conservavano quello che
allora era chiamato "archivio Guzzi", depositato
allo Zucco.
Su progetto dello scrivente venne realizzato
tutto l'arredamento e al
centro della sala si in-

stallò una piattaforma di
legno atta a fare di supporto al materiale povero, ma particolarmente
interessante, recuperato
dal sottoscritto a più riprese ai Piani di Erna.
Si trattò di una vera
operazione "archeologica" della Resistenza perchè furono rinvenuti i
pollai costruiti coi bauli
dei lanci aerei americani
e nelle vallette sottostanti
i Piani di Erna pignatte e
pentole della cucina da
campo dei partigiani.
Si trattava di un materiale ghiotto e irripetibile
che sarebbe stato didatticamente valido specialmente per i ragazzi delle
elementari e delle medie.
Altro reperto di notevole importanza una statua della Madonna, già
conservata nella chiesetta
dei Piani di Erna, che
truppe fasciste e tedesche

durante un rastrellamento portarono all'esterno
della chiesa con le suppellettili e mitragliarono
il tutto con ferocia e stupidità.

era una delle poche città
che si era dotata di un
museo storico della Resistenza e dispiace che in
questi anni non sia stato
più possibile visitarlo.

Andammo a prelevarla
in un giorno di inverno
mentre nevicava; erano
presenti i coniugi Guzzi,
la signorina Villa, la professoressa Nava e don
Martino. Per i musei oltre al sottoscritto era presente l'immancabile custode Luigi Butti che è
stato il braccio esecutivo
di tutta la realizzazione.

La chiusura della Torre
Viscontea per un eventuale restauro non potrebbe non dovrebbe pregiudicare la visita alla
Sala che essendo all'ultimo piano è completamente estranea alla mappa
della torre perchè esterna a tutte le altre sale.
E' grave che una testimonianza così preziosa
sia stata tolta per tanto
tempo alla popolazione
lecchese e in particolare
alle nuove generazioni
che sempre più possono
conoscere l'epopea di un
tempo solo attraverso le
ricostruzioni "archeologiche" del passato.
Antonio Balbiani

Aroldo Benini, con la
sua specifica cultura, ha
provveduto a inventariare il materiale di archivio
e a realizzare le didiscalie
perchè fosse facile una
lettura in particolare per
le scuole.
A quel tempo Lecco

LUTTO A.N.P.I.
II 5 febbraio è deceduto a Milano il Perito Industriale Franco Manzotti
(SAM) ex partigiano che ha partecipato alla lotta di liberazione nella nostra
zona nelle Brigate garibaldine 55° Rosselli e 89° Poletti della 2.a Divisione
del Comando Raggruppamento Divisioni d'assalto Garibaldi Lombardia
che aveva sede a Lecco e che fu l'anima della Resistenza nelle province di
Como e Sondrio e nel nord ovest della Bergamasca.
Ricordiamo che 1'89° Poletti, che operava a Mandello, Abbadia e Grigne,
catturò l'Armata S.S. del generale Pemsel in ritirata nelle gallerie di
Lierna. Una delegazione dell'A.N.P.I. di Lecco e circondario ha partecipato
ai funerali in forma civile del Partigiano SAM ha espresso alla moglie, ai
figli e alle amate nipotine i sentimenti di solidarietà nel rimpianto per la
scomparsa di un valoroso combattente per il trionfo degli ideali di libertà,
di giustizia sociale e di pace che furono propri della Resistenza.

o

gelateria 9 aldin
a Via
Nazionale. 99 Abbadia Urlane Tel. 0341-731357

A.N.P.I. A CONGRESSO
E' con vivo piacere che, data la situazione di grave crisi
nazionale e internazionale, segnaliamo il rafforzamento dell'Anpi
anche ad Abbadia dove in poco tempo è quadruplicato il numero
degli iscritti, soprattutto giovani e nati dopo la
p Liberazione, a
testimonianza della validità anche attuale degli ideali della
Resistenza e del ruolo della Costituzione come centro della vita
nazionale. L'Anpi richiede a tutte le forze politiche e democratiche una riconsiderazione del dettato costituzionale per la
costruzione di uno stato moderno e di contribuire a creare una
vera e pacifica comunità mondiale delle nazioni sotto l'egica
dell'Onu e del Consiglio di sicurezza, ispirata agli ideali che sono
codificati negli Statuti dell'Onu, del Consiglio d'Europa, dell'Unesco e in molte costituzioni nazionali.
Il 1988 è stato l'anno della nostra Costituzione. Noi speriamo
che il 1991 sia l'anno dello Statuto delle Nazioni Unite per dare
pace, disarmo, benessere e sicurezza al mondo e che anche
questo Statuto, così poco conosciuto, sia diffuso nelle scuole e in
tutta Italia.
L'XI Congresso nazionale dell'Anpi si terrà a Bologna dal 30
maggio al prossimo 2 giugno in cui Ettore Gallo, presidente della
Corte costituzionale, celebrerà l'anniversario della Repubblica.
Il Congresso delle Sezioni Anpi di Abbadia, Mandello e Lierna
avrà luogo sabato 6 aprile alle ore 15,30 nella Sala Civica del
Comune di Mandello g.c. Sono invitati a partecipare gli associati
di tutte le categorie di combattentipreviste dallo Statuto e i
giovani antifascisti e donne dellaistenza
es
che intendono
iscriversi all'Anpi per contribuire alla soluzione dei gravi
problemi nazionali e internazionali per assicurare pace e
progresso civile a tutti i popoli.

TOURS
dl REALE VILLA

36.71
Tel. 36.71.70

LECCO - Piazza Diaz, 14
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31
TOUR DELLA SARDEGNA
In pullman da Lecco dal 24 al 28 aprile
SPECIALE BUDAPEST (6 giorni)
In pullman da Lecco. Partenza il 27 marzo, il 16, 23, 30
aprile il 7, 14, 21, 28 maggio
A S. MORITZ CON IL TRENINO DEL BERNINA
Tutti i giorni in treno da Lecco
GITE DI UN GIORNO
Da Lecco in pullman per Bologna gastronomica (14
aprile), Montecarlo (12 maggio), Mantova e Sabbioneto
(19 maggio), Varenna-Tremezzo-Porlezza (26 maggio).
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ANDARE PER SCARABEI
Il Cicro Cilindricolle, una rarità zoologica delle nostre prealpi
Intorno ai diecimila anni fa,
i ghiacciai che in seguito alle
variazioni del clima erano avanzati e retrocessi per quattro
volte durante l'ultimo milione
di anni di storia della Terra coprendo per lunghissimi periodi il centro e nord Europa e
l'Asia e l'America settentrionale sotto calotte spesse migliaia di metri - terminarono
di ritirarsi assestandosi all'incirca nella loro estensione attuale.
Animali e piante che vivono
presso le nevi li avevano seguiti, accompagnandoli anno
dopo anno nel lento spostamento sempre più a nord o su
per le pendici dei monti; da noi
marmotte e stambecchi, abeti
e rododendri (un tempo presenti anche molto più in basso)
si ritrovarono quindi confinati
ad altitudini da cui non sarebbero più discesi.
Tra gli insetti, che dàte le
dimensioni hanno bisogno di
ambienti relativamente poco
vasti, alcune specie dei climi
freddi e umidi sopravvissero
in piccole aree isolate, a quote
elevate su questo o quel massiccio montuoso; così uno straordinario Coleottero, il Cicro
dal collo cilindrico (Cychrus
cylindricollis Pini), abita oggi
unicamente in ristrette zone
dai 2000 ai 2500 metri - separate
tra loro - delle nostre Prealpi,
fra le Grigne, la valle dell'Adda
e la valle dell'Oglio.
Proprio sul Grignone anzi,
nelle pietraie intorno all'attuale rifugio Bogani, esso fu
scoperto dallo studioso Pini,
che lo descrisse e classificò nel
1871. "Locus classicus: Grigna
settentrionale" si legge sui testi
scientifici, anche se vi si è
fatto raro in seguito alla ricerca
intensiva sul finire dell'ottocento - quando era conosciuto
soltanto di quella località - da
parte di montanari che lo vendevano a caro prezzo a musei
e collezionisti, soprattutto in
Germania.
Già questa sua qualità di
"relitto faunistico" (ultimo discendente di popolazioni altrove scomparse) e di specie
strettamente "endèmica" (localizzata) basterebbero a fare
di lui un interessante soggetto
di studio; in realtà è unico al
mondo avendo anche subito,
nei millenni, un eccezionale
adattamento fisiomorfologico
(cioè un cambiamento della
forma in relazione ai modi di
vita). Stupisce che la conoscenza di questa rarità zoologica sia tuttora così poco diffusa; tanto che persino il dotto
ingegner Piero Pensa, illustre
cultore di studi riguardanti il
nostro territorio, nel suo recente bel libro "L'Adda, il nostro fiume" (Lecco, novembre
1990) riporta in proposito informazioni errate.
Che i naturalisti siano dei
gran pignoli è risaputo; non se
ne abbia dunque a male il
buon ingegnere se uno di questi rompiscatole è andato a
prendersela - per sacro fuoco
più che per criticare - con un
dettaglio di poche righe trascurabile nel contesto della sua
opera.
Diversamente da quanto egli
afferma - a pagina 37 - il Cicro
non è un Curculionide (i Punteruoli, tutti vegetariani: ne
abbiamo parlato su queste pagine, ricordate?) ma appartiene alla famiglia dei Carabidi
carnivori specializzati. Dalla
sagoma ad ampolla, nero lucido
e lungo dai 16 ai 22 mm., come
gran parte dei suoi parenti ha
perso l'uso delle ali sviluppando in compenso lunghe e
robuste zampe da corridore,
che lo favoriscono nella caccia
vagante al suolo e sulla bassa
vegetazione.
Nei molti Carabidi che si
cibano del tutto o in parte di
chiocciole, la struttura del cor-

PAGINA

5

IN BREVE :
I SOLITI POCO IGNOTI
Nella notte àe, primo marzo i soliti poco ignoti hanno tentato
di penetrare nella tabaccheria cartoleria dei coniugi Corrias ma
la saracinesca è stata più forte dei ladri.

PARCO ORIONE
La Regione ha diffuso una pubblicazioen dal titolo "Parchi e
riserve naturali della Lombardia" in cui figura il previsto Parco
delle Grigne di circa 14 mila ettari da Lecco a Bellano tra la
sponda lariana e in Pioverna col Grignone alto 2.410 metri.

SOTTOSCRIZIONE
Mancano i soldi per asfaltare quel fazzoletto di terra di
nessuno che forma un laghetto quando piove tra il marciapiede
della Stazione Fs e il vialetto. Sono anni e forse apriremo una
sottoscrizione!

RISCHIO DI MAMMA

po si è modificata per esere
più funzionale a questa alimentazione seguendo due direzioni opposte: mentre alcuni
(per esempio diversi Càrabus,
chissà se li rammentate) hanno
sviluppato un gran testone con
mandibole tozze e fortissime,
con le quali fracassano il guscio
della chiocciola, altri - con i
Cychrus in prima linea - si sono
allungati e assottigliati nella
parte anteriore in modo da
poter introdurre, una volta
ripiegate le antenne all'indietro, testa e torace nella conchiglia della loro preda.
Il cylindricollis sembra addirittura vivere di un'unica
specie di chioccioletta d'alta
quota, la Helix (o Helicigona)
frigida; e forse perchè la sua
vittima esclusiva è di dimensioni piuttosto piccole, esso è
tra tutti i Cychrus del mondo
- qualche decina di specie di
cui 9 in Italia - quello in cui
l'adattamento della forma si
ritrova più "spinto" che mai,
come anche il nome ben sottolinea. In uno dei miei disegni
riporto una visione di testa e

torace del cylindricollis (a sinistra) accanto a quelli di una
specie molto vicina (Cychrus
angustatus Hoppe, a destra),
che pur essendo la più specializzata dopo il nostro appare al
suo confronto... appena un principiante.
Ne "L'Adda" si legge inoltre
che i montanari "ruppero l'equilibrio tra mollusco e insetto,
rendendo questo introvabile"
sul Grignone; dove un tempo
pare abbondasse, tanto che sulle vecchie carte militri al 20.000
un vallone presso il Bregai è
indicato come "vallone dei Cicos Cilindri Colli".
In realtà, come è successo
per altre due splendide specie'
rare e localizzate di Carabidi
italiani (il Carabus olympiae
delle Prealpi biellesi e il Carabus cavernosus del Gran Sasso)
considerate per decenni senz'altro estinte e poi ricomparse,
la caccia indiscriminata di un
tempo ha indubbiamente ridotto la presenza del Cychrus
sui nostri monti, ulteriormente
rarefatta forse anche da periodici fenomeni naturali di flut-

tazione numerica; ma esso non
è scomparso dalle Grigne. L'equilibrio tra due specie animali
di cui una è predatrice dell'altra viene certamente turbato
da una cattura in massa del
"carnivoro", che porta ad una
moltiplicazione eccessiva delle
sue "vittime" a danno di loro
stesse; ma una volta cessata o
limitata la caccia (almeno fra i
Carabidi, alcuni esemplari dei
quali in simili ambienti di pietraie, ghiaioni e sfasciumi di
rocce trovano comunque rifugio in fessure inaccessibili all'uomo) il rapporto è destinato
in tempi più o meno lunghi a
ristabilirsi.
Grosso guaio sarebbe invece
l'estinzione della preda, che
vedrebbe la sparizione del predatore specifico come esito immediato; fortunatamente nel
caso della chiocciola tale possibilità è del tutto teorica, almeno per ora. Ultimo appunto
che mi permetto di muovere a
quella povera mezza pagina
de "L'Adda" è di aver riprodotto una illustrazione del
Cychrus (?) secondo un disegnatore che il nostro insetto
avrebbe diritto di far ricercare
da un killer; vi riconosco la
copia assai fantasiosa di 'una
tavola già poco felice di per sè,
che dunque non cito (si dice il
peccato, eccetera). Da parte
mia ho eseguito questi schizzi
direttamente su esemplari della mia collezione, per cercare
di contribuire... alla ricerca
della verità.

Giancarlo Colombo

IL LHOTSE SI E' ARRESO Al RUSSI
(o.c.) Molti ricordano, anche perchè ne parlammo
su Abbadia Oggi nell'articolo "In Himalaia verso il
Lhotse Shar", la bellissima
serata alpinistica del 31 marzo 1984 trascorsa alla Casa
del giovane a vedere le
diapositive e ad ascoltare il
concittadino Giuseppe Alippi (Det) e il mandellese
Ezio Molteni, prestigiosi
membri della spedizione
lecchese del 1983 che per
un soffio non raggiunse la
vetta.
Il nostro Det aveva già
nel 1975 dopo i giapponesi
tentato con la spedizione
nazionale italiana la scalata
della terribile parete Sud
del Lhotse e da allora circa
30 spedizioni internazionali
hanno fallito l'impresa, f inchè una spedizione sovietica di 20 persone alle 7 di
sera del 16 ottobre 1990 ha
fatto sventolare la bandiera
rossa sulla vetta agognata a
8.511 metri.
Il 6 febbraio 4 alpinisti
sovietici vincitori della parete Sud del Lhotse - Bershov, Karataev, Pastukh e
Kopeika - sono venuti a
Lecco al Cenacolo francescano a raccontare la storia
della più difficile via mai
realizzata in Himalaia e
hanno fatto rivivere ai presenti le fasi più difficili
della scalata. Basterebbe ricordare che i primi due
alpinisti sono arrivati sulla

Da anni la gente aspetta il nuovo marciapiede che in zona
Galdin dovrebbe attraversare lo Zerbo. Ma quando arriverà.'
Intanto le mamme che devono passare con una carrozzina sono
costrette a scendere nella strada a proprio rischio e pericolo
perchè da anni non si fa niente.

DIFENDIAMO I PEDONI
Molti si lamentano perchè non è stato ancora fatto il
marciapiede dal Tabaccaio alla Banca e nel frattempo fanno dei
bei scivoloni all'altezza della nuova Tintoria, specie quando c'è
il ghiaccio.

DOV'E' IL CAVALLOTTO?
Dov'è il cavallotto che tanti vorrebbero vedere all'inizio e alla
fine del vialetto che conduce da Galdin alla Stazione e che
dovrebbe avere il divieto di transito per i motorini che oggi ti
arrivano sparati nel sedere?

AVARIZIA
Molti non danno da mangiare ai loro amici gatti e cani.
Osserviamo che spilorceria e grettezza mentale caratterizzano
queste persone dimentiche di San Francesco e del famoso
proverbio italiano: L'avaro è come il maiale: è buono dopo
morto.

TROPPO CLORO
Una volta si beveva l'acqua buonissima della Grigna e non
costava niente. Ora molti reclamano una migliore taratura dei
cloratori per evitare l'insopportabile sapore di cloro e di dover
acquistare acqua minerale. Un'interrogazione in proposito è
stata presentata in Comune dalla minoranza.

LUTTO
E' morta ad Abbadia all'età di 84 anni la signora Maria De
Carli nota benefattrice dei missionari e delle povere popolazioni
del Bangladesh. Ai figli sentite condoglianze.

MENO DIECI
II 6 febbraio, durahte una nevicata che ha imbiancato
Abbadia, il termometro di piazza Guzzi ha segnato dieci gradi
sotto zero cioè un minimo che non si registrava da molti anni.

GHIACCI) E INCIDENTI
L'1l febbraio cinque automezzi si sono tamponati ad Abbadia
sulla Statale 36 a causa del fondo ghiacciato. Coinvolti Massimo
Lodetti di Bellano, ferito e guaribile in un mese, e poi Tarcisio
Barozzi, Umberto Sangalli, Fabio Gamba e Lanfranco Nanetti
con danni materiali.

IMPRESA

AIROLDI PAOLO .c. S.p.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

LAVASECCO
BOWS
di BIANCHI RENATA
Via Nazionale, 78

22050 ABBADIA LARIANA (Como)

vetta completamente sfiniti
e che Karataev ha poi subito per il congelamente l'amputazione delle dita delle
mani e dei piedi.
Dopo il saluto dei presidenti Peppino Ciresa e Fabio Lenti, Shulga, a nome
delgi alpinisti russi, ha salutato e ringraziato per l'accoglienza fraterna i colleghi
lecchesi e i dirigenti dei
Ragni, Cai, Apt, Samas
Italy ed Arcos. Il nostro
Det, che nel 1990 ha scalato
il gelido Cerro Don Bosco
in Patagonia e che ha molto
apprezzato la perfetta organizzazione dell'audace impresa sovietica, era ovvia-

mente presente a questa
serata storica.
Ci ha detto che la scalata
della parete Sud del Lhotse
rappresenta il massimo delle difficoltà per alpinisti di
fama mondiale - anche per
la scarsità di ossigeno, per
le temperature a 30 gradi
sotto zero, per le pareti di
V e VI grado, per il ghiaccio
e le bufere di neve - e che
ha rivissuto e sofferto passo
passo una impresa eroica
nella quale si erano cimentati anche i due grandi alpinisti Kukuczka e Cesen e
che serve come vero sport
a rafforzare i legami di
amicizia tra tutti i popoli
della terra.

DI 1%JI(U

1 11 ' 11 ESTETICA
RISTABILISCI
L'EQUILIBRIO CON I PROGRAMMI
SILHOUETTE
METODO PAUL SCERRI
NUOVI TRATTAMENTI
VISO E CORPO
PERSONALIZZATI
ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo)
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67
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LA PARROCCHIA E LA GUERRA
UN PRETE
PER LA
LIBERIA'
Don Giovanni Ticozzi insegna greco e latino nel
Liceo classico di Lecco. Presidente del C.L.N. è arrestato dalle Brigate nere il
30 ottobre 1944 e dal carcere
di San Vittore scrive: "Come si può restare indifferenti o assenti, dopo tante
sofferenze da una parte e
tante prepotenze dall'altra?", concludendo che "si
deve saper affrontare anche la morte senza atteggiarsi a eroi o martiri come
certi malandrini, farabutti
e ladri della Muti che un
giorno una pallottola provvidenziale toglierà dalla circolazione".
Dopo la Liberazione don
Ticozzi parteciperà all'attività culturale e pubblica
della città. L'epigrafe dettata da Ugo Bertesaghi, così
lo ricorda: "...Maestro che i
giovani amavano, aveva insegnato nella vita come
testimonia per la libertà
combattendo perché sia fondamento della giustizia...".

Il 16 gennaio sono incominciate le prime incursioni aeree
degli alleati su Bagdad. Era la
risposta armata di una larga
coalizione di stati contro Saddam Hussein, che il 2 agosto
aveva invaso il Kuwait.
Un senso di paura e di angoscia si è diffuso nell'animo di
tutti. Il Papa ha suggerito ai
cristiani di pregare affinché
cessi la guerra "avventura senza ritorno".
La nostra parrocchia ha raccolto l'invito e mercoledì 23, a
una settimana dall'inizio delle
ostilità, dalle 19,30 alle 20,30,
abbiamo esposto un lumino
alla finestra, e in famiglia abbiamo pregato, affinchè Dio
tocchi il cuore degli uomini e
cessi immediatamente la guerra. Martedì 29 ci siamo raccolti,
con le parrocchie della zona,
nella chiesa di S. Zeno in Mandello per celebrare una veglia
per la pace.
Mi son chiesto: come avrà
vissuto il nostro paese l'inizio
della guerra nel 1940? Il 10
giugno Mussolini si schierò con
la Germania contro la Francia,
già piegata dall'invasione tedesca, pensando di partecipare,
poi, ai vantàggi della vittoria.
Attraverso il bollettino parrocchiale ho cercato di cogliere
i sentimenti della gente in
quel periodo così drammatico.
Già il numero di maggio del
1940 della "Voce del Pastore"
sente la crisi in atto, perchè
passa dalle dieci pagine solite
ad otto. Inoltre don Raspini
riprende, nell'articolo introduttivo, i suggerimenti di Pio
XII rivolti al Cardinal Maglio-

ne, segretario di stato, e ai
pellegrini genovesi ricevuti in
udienza, di invocare la "Vergine Madre di Dio la suprema
speranza della cristianità in
queste ore trepide ed angosciose per tanta parte del mondo".
Anche in quell'occasione, come ora, il Papa vive momenti
di trepidazione e invita i fedeli
a pregare per la pace. Il parroco raccoglie l'appello di Pio
XII e del vescovo Mons. Macchi, che propongono di far
pregare soprattutto i bambini,
durante il mese di maggio,
perché con la loro innocenza,
riescono a toccare il cuore di
Dio. L'intenzione della preghiera è che si realizzi la vera
pace, la grande tranquillità che
il mondo attende, basata sulla
giustizia e perfezionata dalla
vicendevole fraternità.
Il numero di giugno riporta
solamente la preghiera per la
pace pronunciata dal Papa a S.
Maria sopra Minerva durante
la chiusura delle celebrazioni
nazionali di S. Caterina di Siena. Nel mese di luglio don
Raspini ricorda quali siano i
doveri dei cristiani in tempo
di guerra: preghiera, azione,
sacrificio, il trinomio tipico
dell'Azione cattolica applicato
a quel momento grave e solenne.
Richiama la disciplina, che
impone di svolgere il proprio
dovere assegnato dalle autorità, la necessità di contribuire
alle multiformi opere assistenziali, soprattutto a favore dei
combattenti e delle loro famiglie, una maggior austerità di

vita che elimini il superfluo.
Si augura che i genitori spediscano il bollettino ai soldati
così che arrivi il saluto e il
sostegno del parroco ai giovani
che si trovano al fronte. Sollecita l'indirizzo dei militari, affinchè possa scrivere loro personalmente. Il numero di agosto riporta sulla guerra solo
articoli di carattere generale:
la messa domenicale celebrata
nelle grotte vaticane per implorare da Dio che "il nuovo
ordine che uscirà dall'attuale
guerra sia veramente intonato
ai principi di giustizia e di
carità"; la richiesta di Mons.
Badini, capo delle missioni italiane in Francia, di essere internato nei campi con gli italiani; passi della lettera al clero
del Cardinal Fossati, arcivescovo di Torino, sui doveri dei
cristiani in quel momento difficile.
Nel numero di settembre
don Raspini ricorda i soldati
che gli hanno scritto: Umberto
Baldan, Bottazzi Carlo, che ha
spedito alcune stelle alpine,
Sandionigi Nino, Sandionigi Rinaldo, Bottazzi Guerrino, che
ha inviato l'offerta per un'ufficiatura in ricordo della mamma.
Nel numero di ottobre ricorda Luigi Ambrosoni fu Marino, Alf io Bottazzi di Ortensio
che a Gorizia attende il grado
di Vice Brigadiere, il marinaio
Rinaldo Sandionigi che scrive
da Taranto un accenno particolare va a P. Augusto Bottazzi.
di Ortensio, tenente cappellano, che svolge importanti e
delicate mansioni, con entu-

siasmo e spirito di sacrificio.
Un altro cappellano militare
che viene ricordato è don Lorenzo Panzeri, che già aveva
fatto la campagna d'Africa.
Per fortuna attualmente non
ci sono nostri giovani al fronte,
ma la trepidazione di tutti è

Don Tullio

Lo Zerbo è un immondezzaio?

VITA RELIGIOSA

EDICOLA

L'OTTO PER MILLE
Come avevo previsto nel numero precedente,
chi è contrario all'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole statali sta portando avanti
con determinazione la sua battaglia per emarginare questa disciplina scolastica, alla quale,
con le parole, si riconosce uguale dignità e
valore delle altre materie.
I prossimi passi saranno quelli di metterla
all'inizio e alla fine dell'orario normale, quindi
la si abolirà del tutto. E il 95% degli alunni che
ha scelto l'insegnamento della religione cattolica
tace e subisce soprusi per rispetto della minoranza più arrogante che mai.
In questi giorni ho sentito di un altro attacco
al Concordato, in un settore diverso. Nella
dichiarazione dei redditi 740/90, con una firma
potevamo scegliere a chi destinare 1'8 per mille
dell'Irpef, se allo Stato per scopi sociali o
umanitari, o alla Chiesa cattolica per scopi
religiosi o caritativi, o all'Unione delle chiese
cristiane avventiste del settimo giorno per
scopi sociali o umanitari, o alla Chiesa cattolica
per scopi religiosi o caritativi, o all'Unione delle
chiese cristiane avventiste del settimo giorno
per scopi sociali o umanitari, o alle Assemblee
di Dio in Italia per scopi sociali o umanitari.
Solo queste chiese hanno stabilito degli accordi
con lo stato per poter usufruire dell'8 per mille
fissato dalla legge. Altre chiese o sette, siccome
considerano lo stato come il diavolo (infatti non
vanno a votare e non collaborano con esso in
nessun settore) hanno preferito evitare ogni
contaminazione e trattativa, ma ora si mordono
le unghie e cercano di rientrare in gioco per
altre strade.
E' il caso dei Testimoni di Geova che hanno
inviato numerosi esposti e atti di diffida all'Intendenz di Finanza o agli Uffici distrettuali
delle Imposte Dirette.
Così dice la risposta ministeriale del 12
ottobre 1990, prot. n. 8/1377 Dir Gen. II. DD.:
"Stanno pervenendo alla scrivente, trasmessi
da numerose Intendenze di Finanza nonchè,
direttamente, da taluni Uffici Distrettuali delle
II. DD., esposti ed atti di diffida relativi ai
criteri di devoluzione della quota dell'8 per mille
dell'lrpef spettante ai soggetti beneficiari per
legge, con i quali gli appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova, nel far presente
di aver indicato lo stato come destinatario della
quota suddetta, invitano la competente autorità
Ministeriale a devolvere la corrispondente somma di denaro in favore della citata Congregazione escludendo ogni altro suo e/o destinazione
di tale somma e preannunciando, in caso
contrario azioni legali.
Al riguardo questa Direzione Generale, in
considerazione della rilevanza che il fenomeno
sta assumendo, ha ritenuto di dover precisare,
con opposita comunicazione del 4 sett. u.s.

per i piloti prigionieri e per i
militari impegnati nella zona
del Golfo Persico.
Ci auguriamo che tutti abbiano a tornare presto alle
loro case.

diretta all'Intendenza di Finanza di Pordenone,
le finalità perseguite dalle norme istitutive del
sistema di devoluzione della quota dell'8 per
mille dell'Irpef, ponendo in evidenza che i
singoli contribuenti non possono pretendere
l'applicazione di dette norme in conformità a
valutazioni o preferenze personali".
E' difficile capire la logica dei Testimoni di
Geova in questa controversia, ma anche nei
discorsi che fanno quando visitano le nostre
case.
Nei gruppi fanatici la ragione conta relativamente, infatti non si vede quale logica ci sia
nemmeno nei mussulmani fondamentalisti che
negano ai cristiani ogni diritto di aprire cappelle
o missioni nei loro paesi, ma esigono luoghi di
culto e moschee, magari finanziati dagli enti
pubblici, appena arrivano nel mondo occidentale.
Nel caso specifico i Testimoni di Geova
vorrebbero che i soldi versati allo stato dagli
appartenenti alla loro Congregazione debbano
ritornare a vantaggio della setta, pur non
avendo stretto nessun accordo con lo stato. Se
così fosse, ogni cittadino o ogni gruppo potrebbe
pretende che 1'8 per mille versato a favore dello
stato ritorni nelle sue tasche.
E' come se dicessero: lo stato siamo noi, se
abbiamo versato delle tasse, è bene che ci
ritornino direttamente indietro. Anche per chi
non è competente di diritto, il ragionamento
risulta piuttosto strano. Chi sceglie di destinare
la percentuale stabilita dell'Irpef allo stato non
può pretendere di stabilire lui come vengano
usati questi fondi, ma sarà l'amministrazione
statale a decidere quali attività sociali e umanitarie finanziare.
Non si vede, almeno da noi, quali siano le
iniziative sociali e umanitarie dei Testimoni di
Geova, chiusi in se stessi, nel loro cerchio,
disponibili solo ad avvicinare gli infedeli (che
saremmo noi) per convertirli, ma indisponibili
a collaborare con nessuno, nemmeno con lo
stato (che è laico), salvo poi pretendere sovvenzioni non dovute. I soldi, anche se sono del
diavolo, servono ugualmente alla loro causa.
Se si vuole prospettare un futuro nuovo per
l'umanità, è necessario diventare più tolleranti,
ragionevoli, abbandonare ogni settarismo. La
religione deve unire, non dividere. Persino
delle famiglie si sciolgono perchè uno degli
sposi si converte a queste sette fanatiche.
Dio è amore, comunione, dialogo; se qualsiasi
religione lo presenta in modo contrario, cioè
come sostenitore della guerra santa, dell'intolleranza verso chi è diverso, della divisione, è
una religione falsa e pericolosa per il mondo
intero.

Don Tullio
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LETTERE AL DIRETTORE

LA SCUOLA DI CREBBIO
Sig. Direttore,
la scuola di Crebbio è purtroppo chiusa, per una
decisione che alcuni, ragionando in modo puramente
burocratico, ritengono corretta, ma che da parte mia
viene vista come una grave perdita culturale e sociale
per la frazione. Ma tant'è. Occorre prendere atto delle
decisioni del potere costituito.
Esiste però il problema di come utilizzare questo
edificio di proprietà comunale. Non mi risulta però che
vi siano delibere comunali o progetti che ne prevedano
una nuova destinazione.
La speranza di chi scrive è che la Giunta voglia porsi
in tempi brevi questo problema, poichè il pericolo è che
la struttura, che è patrimonio comunale e perciò di tutti
i cittadini di Abbadia, lasciata a se stessa, degradi e,
facendo la fine di tanti altri edifici abbandonati, diventi
ricettacolo di sbandati, aggiungendo così danno al danno.
Il capogruppo della Lega Lombarda - Lega Nord
del Consiglio provinciale di Como Roberto Castelli

PASSAGGIO PEDONALE
Egregio Direttore,
con una mia lettera del 4/3/91
ho pregato l'ill.mo Sig. Sindaco
di aiutarci in breve tempo a
risolvere l'enorme problema
del collegamento della frazione
di Borbino e dei condomini siti
all'inizio di Abbadia con la
stazione e di conseguenza con
il centro del paese.
Certa e fiduciosa che presto
e prima del buio dell'inverno
si possa creare il collegamento
(non dovendo essere nemmeno
una grossa cifra, infatti basterebbe una ruspa e un po' di
ghiaia), prego il suo giornale
fare in modo che chi può ci
aiuti e si faccia nostro portavo-

di

ce presso la nuova giunta. Cordiali saluti.
Lettera firmata
Ci facciamo sicuramente portavoce della nostra gentile lettrice e di tutti gli abitanti della
zona in questione tanto più
che nella nostra redazione c'è

in ex assessore che a suo tempo, si fece carico del problema
e, come si legge nella delibera
di giunta n. 149 del 21/4/1990
propose due soluzioni per la
realizzazione del passaggio pedonale da lei richiesto. La giunta approvò e deliberò di "inca-

I BOTTI
Cara Abbadia oggi,
rispondo all'articolo apparso sull'ultimo numero dal titolo "I
botti sparati da chi?"
A sparare non era sempre lo stesso bambino, ma anche altri
che passavano. Io avevo buttato via molti di questi botti ma
alcuni mi erano sfuggiti e il bambino riusciva a spararli, e i
genitori ne vanno sempre di mezzo. Certo che chi non ha figli
non ha neppure un po' di comprensione.
Lettera firmata

NOSTRO OLIO QUOTIDIANO
Alcune considerazioni sull'olivicoltura lariana
L'indagine condotta dall'A.I.P.O.L. sulla olivicoltura del lago
di Como ha messo in evidenza
la complessa situazione che caratterizza il comparto: un ambiente al limite Nord della coltivazione della specie, caratterizzato da situazione pedologica
ed agronomica difficile. Tuttavia la coltura appare carica di
tradizioni che affondano le radici in una storia pluricentenaria come testimonia la presenza
di olivi ultrasecolari nella zona.
Una tradizione che si sposa
non soltanto con il paesaggio
dell'olivo, ma anche con i costumi degli abitanti locali che
hanno da sempre considerato
l'olio di oliva un prodotto molto
pregiato. Si puo immaginare
che in passato l'olio di oliva
non commestibile, sia servito
anche come fonte energetica
per l'illuminazione.
Nella situazione attuale, considerata la scarsa disponibilità
di manodopera per l'agricoltura
in conseguenza del fatto che la
popolazione locale è scarsamente attratta dall'attività agricola,
ci si può domandare se ha
ancora senso parlare di olivicoltura in questo ambiente che
sostanzialmente rientra in area
marginale. Non è facile dare
una risposta positiva se si guarda esclusivamente il lato eco-

Dopo l'interessante articolo di don Tullio del 21 gennaio
1990 sulla coltivazione dell'ulivo col gelso e la vite in Abbadia
e dintorni, abbiamo letto un articolo del "Resegone" sul
rilancio dell'olivicoltura lariana alla vigilia del Convegno di
un anno fa a Varenna su questo tema dove la relazione
•centrale fu tenuta dal Prof. Fontanazza direttore del Centro
studi per l'olivicoltura del C.N.R. di Perugia. Relazione poi
stampata a cura dell'Amministrazione provinciale di Como.
La produzione annuale media di olio d'oliva nell'area
lariana è di 1.400 quintali, 400 dei quali sono prodotti con una
resa media del 20% tra Abbadia, Mandello, Lierna, Varenna
e Perledo. Nel 1989 l'Amministrazione provinciale stanziò 90
milioni per il rilancio dell'olivicoltura lariana che dà un
reddito modesto ma importante per la qualità dell'olio (che
ha un'acidità inferiore all'l%), per la difesa del suolo e (coi
cipressi) per la bellezza del paesaggio.
Mentre ci ripromettiamo di riprendere l'argomento, riportiamo qui di seguito un intervento dell'Associazione
interprovinciale produttori olivicoli lombardi sezione di
Como (A.1.P.O.L.) datoci dall'amico concittadino Ireneo Azzoni
che ha partecipato all'importante Convegno.
0.C.
Oliveto sfruttato per lo sfalcio dell'erba.

nomico della coltura: la situazione orografica, pedologica e
soprattutto climatica non soltanto limita l'espansione della
specie e rende difficile il passaggio dai sistemi tradizionali
ai sistemi intensivi di coltivazione, ma soprattutto riduce la
capacità produttiva della pianta.
Esiste tuttavia un róvescio
anche per questa medaglia, che

Raccolta differenziata.

è quello della potenziale qualità
del prodotto, proprio in conseguenza del particolare ambiente che presenta condizioni favorevoli per la produzione di
olio extra-vergine tipico e pregiato, difficilmente comparabile
anche con quello di altre zone
olivicole settentrionali.
Il clima dolce del lago, la
ridotta radiazione luminosa anche in piena estate, gli abbassamenti di temperatura repentini
nel periodo che precede la maturazione commerciale delle olive, la scarsissima incidenza di
attacchi di mosca, la presenza
di cultivar pregiate come il
"Frantoio", fanno sì che l'olio
di oliva del lago di Como risulti
di bassissima acidità, con sapore
lievemente e piacevolmente
fruttato, molto fluido e quindi
"leggero" al gusto e ricco di
fenoli che ne consentono una
lunga conservabilità.
Vi è poi da considerare che
dal punto di vista economicosociale il frazionamento della
proprietà e la possibilità di utilizzare lavoro part-time dei residenti, favoriscono il recupero
della coltivazione dell'olivo. E'
necessario allora che questo
potenziale si esprima, proprio
attraverso un razionale recupero della coltura, al fine di
conseguire rapidamente incrementi produttivi ed ottenere
un olio extra vergine di pregio,
tipico della zona, nel quale tutte
le caratteristiche intrinseche
siano mantenute integre.
Ma vi è anche dà tenere
presente che l'olivo assolve in
quest'ambiente altre funzioni,
tra tutte quella, già citata, di
caratterizzare il paesaggio in
alcuni tratti della riviera lacuale
nel suo insieme oppure, se si
vuole, anche quella del parco o
del giardino di splendide dimore
o di case più modeste: un paesaggio che senza l'olivo apparirebbe prettamente nordico ed
invece, proprio per la presenza
di questa specie, assume l'aspetto mediterraneo malgrado
la latitudine.
Tuttavia, l'olivo nel paesaggio
acquista particolare valore este-

tico soltanto se ben coltivato,
curato e quindi sano e questo è
tanto più vero quanto più si va
verso il nord, dove la difesa
naturale della pianta è attenuata.
Si può quindi dire che l'olivicoltura lariana, seppure marginale rispetto ad altre attività
economiche, merita grande ri-

spetto per quello che ha rappresentato e rappresenta per
gli agricoltori e gli abitanti del
luogo, nonchè per i turisti, ma
dovrebbe in qualche modo essere sostenuta ed incoraggiata,
fornendo magari nuovi stimoli
a coloro che, nonostante tutto,
non hanno intenzione di abbandonare.

VITA VEGETALE
L'immenso parco canta / smosso dal vento e la sua vita / intensa
s'impenna sotto la pioggia. / Il rumore dell'acqua / cadenzato
sulle foglie / sale come una protesta / nel profumo della terra
intrisa. / Con sorda cocciutaggine / l'acqua si schiaccia /
amorosamente al suolo / mentre aliti caldi / grevi di ragia
bagnata e di mimosa / scuotono l'aria / densa d'umidità che
carezza / le larghe foglie fruscianti. / Qualcosa vive / in questo
miscuglio primordiale / di pioggia e vento / di suoni e di
profumi. / Qualcosa di dimenticato / fra muto cemento e rigido
asfalto / che hanno riempito di sè / lo spazio felice.
Maria Teresa Cirri Bresciani

Concessionaria

ricare l'ufficio tecnico comunale di presentare uno studio
di fattibilità in ordine al ripristino della strada comunale
detta do S. Martino ad Abbadia, al fine di consentire l'agevole collegamento degli abitanti dei condomini dell'area
S. Martino al resto del paese
nelle due possibili forme indicate nella nota dell'assessore
suddetto o in altra soluzione
compatibile.
Siccome la delibera venne
approvata anche dal Sindaco
Resinelli e dal Vice Sindaco
De Carli siamo certi che non
l'abbiano dimenticata e che
diano corso alla soluzione del
problema il più presto possibile.

TREND
PRIMO
FEBBRAIO
1991
L'Uffico studi della Bpl
ha puntualmente esaminato il trend economico trimestrale del nostro territorio al primo febbraio 1991.
Nel settore produttivo manifatturiero si è notato un
rallentamento economico e
di preoccupata attesa con
una domanda esterna e interna insoddisfacente e con
una produzione stazionaria
che ha determinato un accumulo di scorte, materie
prime e prodotti finiti.
Previsioni negative anche per l'andamento occupazionale legate alle preoccupazioni per la durata e le
conseguenze della crisi del
Golfo. Positive le innovazioni tecnologiche e gestionali.
Il settore del turismo e
dei pubblici esercizi ha mostrato un discreto andamento grazie alle precipitazioni
nevose e all'arrivo soprattutto di clientela italiana.
In fase positiva il commercio per motivazioni stagionali ma con vendite previste in calo.
Circa l'attività delle imprese del territorio operanti
nell'interscambio commerciale internazionale, la situazione generale sembra
evidenziare un appannamento soprattutto nell'import a causa del rallentamento della domanda e della stasi produttiva.
O.C.
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DALLA PRIMA

OTTO MARZO

L'AMMINISTRAZIONE E I GIOVANI

Sfidando i fascisti dedicammo quella giornata a Lina Salvetti partigiana della 3.a brigata Gap
Per rispondere alla richiesta
di alcune lettrici di ricordare
il contributo delle donne alla
lotta di liberazione nella nostra
zona, riprendiamo dalla rivista
nazionale dell'Anpi "Patria indipendente" questo articolo di
una nostra collaboratrice.
Oggi noi possiamo celebrare
la festa della donna in piena
libertà e il successo delle nostre
iniziative dipende dalla nostra
capacità di intendere il messaggio di rigore morale, di impegno civile, di democrazia e
di tolleranza della Resistenza.
In un clima ben diverso fu
da me vissuto 1'8 marzo 1945
nell'Italia occupata quando persino
l'essere
trovati
con un ramoscello di mimosa
era reato. Voglio ricordare
quell'8 marzo 1945 e raccontare
il mio incontro con una eroina,
una contadina valtellinese, bella, vent'anni, caduta per darci
quella libertà che oggi molti
confondono con la licenza. Avevo conosciuto Lina Salvetti nell'aprile del '44 quando, ricercata a Milano, fui inviata in
Valtellina a "cambiare aria".

Primo premio
ad Angelo
Apprendiamo con piacere
che al nostro amico lettore e
scrittore Angelo Peroni, preside di scuola media e fondatore dei Convitti scuola Rinascita, la giuria del Concorso nazionale di poesia "Vittorio Bodini" ha conferito
all'unanimità il 1° premio consistenta nella pubblicazione della silloge Impronte
- per l'essenzialità del linguaggio e l'autenticità dell'espressione, la verità dei
sentimenti unita alla capacità
di rendere vivamente le
imamgini. Il lirismo purissimo, senza cerebrali sovrastrutture, riporta all'eterna
universalità della sofferenza.
Ad Angelo i nostri più vivi
complimenti e auguri. Angelo Peroni. Impronte. Ed.
"La Vallisa". Bari 1990.

Lina con spontanea semplicità
mi ospitò nella sua casa a
Villapinta, offrendomi un materasso di foglie di granturco e
un piatto di pasta cotta con
patate e verze che rappresentò
per me una vera scoperta.
Fu la sosta di un giorno. Poi
raggiunsi il gruppo di patrioti
dislocati sui monti sopra Buglio
e ripresi la mia attività partigiana. Il 25 maggio, dopo un
intenso lavoro di preparazione,
in risposta al bando intimidatorio fascista si costituii la 2.a
Brigata Garibaldi Lombardia
che operava su due fronti: a
nord da Sondrio alla Val Chiavenna e a sud dalla Val Gerola
alla Valsassina. Il fronte nord,
al comando di Nick, diventerà
poi la 40.a Matteotti e il fronte
sud, al comando di Al, la 55.a
Rosselli.
Una sera del giugno 1944
aspettavo Lina vicino alla stazione di Morbegno. Da più di
un'ora c'era il coprifuoco e
Lina tardava. D'un tratto rab—
biose scariche di mitra lacerarono il silenzio. Attesi ancora
e poi piena d'angoscia mi al-

INTERFERENZE
E TV
Segnaliamo a chi di dovere perchè intervenga
che da tempo si segnalano
nella nostra zona interferenze di pubblicitarie radio locali, soprattutto dalle
7 alle 9 del mattino, che
impediscono il corretto
ascolto delle stazioni nazionali pregiudicando così
il diritto dei cittadini, pagato, a una corretta informazione.
Inoltre da tempo Raidue gracchia e non si vede
più la Tv svizzera, ricca
dal punto di vista educativo e culturale, mentre
sono sparite le due interessanti e visibili Tv lecchesi, sostituite da una
Rete unica che non si
vede.

lontanai.
Il giorno dopo all'appuntamento di "riserva" con gioia
immensa rividi Lina. Mi raccontò di essere stata sorpresa
dagli spari mentre percorreva
il viottolo che, ai piedi del
monte, portava da Talamona a
Morbegno e di avere passata
tutta la notte in piedi, terrorizzata, rinchiusa in un maleodorante sgabuzzino che serviva da gabinetto alle povere
case adiacenti.
Con lo svilupparsi del movimento partigiano nacque l'esigenza di un collegamento organico operativo tra le formazioni di montagna e territoriali
operanti in provincia di Como,
in Valtellina e parte del Bergamasco. Fu così che ai primi
di settembre del 1944 si costituì
il Comando Raggruppamento
Divisioni d'Assalto Garibaldi
Lombardia con sede a Lecco.
Io fui trasferita nel lecchese
come segretaria e responsabile
del servizio collegamenti di
quel Comando. Non avevo più
occasione di incontrare Lina
ma sapevo che la sua casa era

STATO
CIVILE
Popolazione: 3.001 - M.
1.503 F. 1.498 - Famiglie:
1.141.
Nati: Centali Tecla di
Sergio e di Dell'Oro Mariella, Lecco 6.2.1991; Mapelli Mattia Paolo di Giovanni Angelo e di Masera
Marzia, Bellano 30.1.1991.
Morti: Gigri Fumagalli
Rosalba, Belo Horizonte
25.10.1991; Scalzi Santo, Abbadia Lariana 12.1.1991; Rizzi Marta, Abbadia Lariana
16.1.1991; Mazola Ercole, Milano 28.1.1991; De Carli Maria, Abbadia Lariana
5.2.1991; Colombo Carlo, Abbadia Lariana 11.2.1991; Mano Ida, Abbadia Lariana
11.2 1991

un centro di smistamento di
uomini e materiali per le formazioni partigiane della Bassa
Valtellina e che di giorno e di
notte Lina continuava ad arrampicarsi sulle montagne con
la gerla sulle spalle carica di
viveri, armi, munizioni, indumenti e medicinali.
Seppi anche che, riuscita a
fuggire dalla sua casa assediata
dai fascisti, era stata inviata a
Milano perchè ormai "bruciata" in tutta la Valtellina. Nel
gennaio 1945 - dopo il grande
rastrellamento di dicembre su
tutto il fronte delle formazioni
del Raggruppamento, l'arresto
a Lecco del Comandante Lario
(generale Umberto Morandi)
e il tentativo di arresto del
Capo di Stato Maggiore Odo
(Ulisse Guzzi) - ricercata io
stessa, mi rifugiai a Milano.
Mi fu affidata la responsabilità del 3° Settore dei G.D.D.
(Gruppi di difesa della donna
e per l'assistenza ai combattenti della libertà) nella cui
giurisdizione c'erano molte fabbriche tra le quali la Borletti,
una delle più grandi e con una
forte e combattiva organizzazione femminile clandestina.
L'8 marzo 1945, quando alla
Borletti presidiata dai fascisti
celebrammo la festa della donna, seppi che Lina era caduta
eroicamente il 4 febbraio durante un'azione della 3.a Brigata C.A.P. Ci parve allora
giusto dare un significato particolare alla manifestazione, dedicandola all'olocausto della nostra compagna.
Esponemmo all'ingresso della fabbrica una sua fotografia
con un grande mazzo di mimose e un nastro tricolore con
la scritta: "Caduta per la Libertà". Con una interminabile
sfilata, operaie e operai commossi, sfidando l'ira fascista,
resero degnamente gli onori
alla partigiana Lina Selvetti.
Anna

Per quanto riguarda la gestione
stiamo valutando varie ipotesi;
per ora ci limitamo a constatare
che è un compito gravoso che il
Comune non può affrontare da
solo e che ad ogni modo dovrà
vedere coinvolte le forze sportive
del paese.
— E' previsto un piano turistico
per la prossima estate riferito in
particolare ad attività ricreative,
per chi resta in paese e per i
turisti, e a servizi?
"Nel presentare il nostro programma, cogliamo l'occasione di
rispondere ad una lettera di un
gruppo di famiglie di villeggianti,
i quali si lamentavano della scarsità dei servizi offerti da Abbadia,
soprattutto nel campo del turismo
giovanile. In un paese piccolo
come il nostro, in cui le strutture
turistiche sono limitate, è ben
difficile impostare un piano per
il turismo; pensiamo, innanzitutto, di continuare con le consuete
manifestazioni poi cercheremo
di creare le condizioni perchè
anche nel nostro paese si possano
intraprendere attività che favoriscano la crescita turistica. Tutto
ciò è anche legato all'entrata in
funzione del Museo Filatoio ed al
progetto di struttura alberghiera
sull area dell'ex Tubettificio Ligure.
— Si è molto parlato di un
"Programma per i Giovani", che
l'Amministrazione Comunale
avrebbe predisposto per affrontare i loro problemi. Può anticipare qualcosa su questo programma di intervento?
Non pensiamo che si debba
calare dall'alto un progetto per i
giovani e nemmeno pensiamo
che i giovani di Abbadia attendano con impazienza che il Comune
gli dica che cosa fare e come
impiegare il proprio tempo.
Viviamo in un mondo nel quale
l'obiettivo primario è il divertimento: non ci sentiamo di proporre iniziative il cui fine sia solo
questo, ma cerchiamo di favorire
attività che permettano una crescita sociale, culturale e civile.
Riteniamo che il migliore modo
di pensare ai giovani sia quello di
far loro capire il ruolo che devono
occupare nella st cietà... il divertimento sarà una conseguenza
inaspettata e gradita.
In ques'ottica già allo stato attuale vengono offerte delle possibilità di azione, peraltro non completamente sfruttate, soprattutto
nel campo dello sport; in quest'ambito la palestra costituirà
un sicuro polo di aggregazione
per giovani e non. •

o
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Il Comune, nel limite delle sue
possibilità, cerca di andare incontro alle varie proposte ed iniziative, proponendo a sua volta: ricordiamo tra l'altro il cineforum
che è in programmazione in questi giorni. Ci rendiamo conto che
il campo d'azione è molto vasto, e
che i desideri e le volontà di tanti
non sono ancora realizzati, ma
dandoci una mano insieme si
migliora l'efficacia degli interventi e delle proposte.
Ci sembra doveroso sottolineare
come in questo campo in prima
linea ci siano associazioni varie
che meglio di ogni altra istituzione
sanno come proporsi alla gente:
noi per quanto e possibile, cerchiamo di supportare il loro operato.
A livello nazionale vogliamo
ricordare il Progetto Giovani promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, che coinvolge gli
studenti delle scuole medie superiori; è una iniziativa di cui però
pochi sono a conoscenza; se ci
fosse qualcuno che ne volesse
sapere di più, può avere informazioni o dal proprio preside oppure
dall'assessore competente del Comune.
— Purtroppo sappiamo che anche ad Abbadia ci sono ragazzi
che fanno uso di sostanze stupefacenti, c'è allo studio qualcosa in
particolare per affrontare questo
grave problema?
Per quanto riguarda il fatto
che anche ad Abbadia vi siano
ragazzi che fanno uso di sostanze
stupefacenti,un paese piccolo come il nostro di per se non può
fare molto: siamo sempre in contatto con la Ussl ed eventuali casi
che ci venissero presentati potrebbero essere seguiti dal loro
assistente sociale.
Siamo altresì convinti che, per
chi fa già uso di tali sostanze,
l'unica soluzione per uscirne è la
comunità terapeutica, accompagnata da tanta buona volontà. Se
ci fosse bisogno, si sarebbe pronti
ad affrontare il problema nei
giusti termini, soprattutto per
quanto riguarda il reinserimento
dei giovani nel mondo lavorativo
dopo la disintossicazione.
Per quanto 'riguarda la prevenzione, si opera a livello nazionale; per eventuali richieste specifiche si è disposti a fare il
possibile per la loro realizzazione,
in collaborazione con gli enti competenti.
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Un pulimmo per il Soccorso degli Alpini

Periodico bimestrale
di informazione

Sono stati raccolti i fondi indispensabili per l'acquisto di' un
pullmino che sarà impiegato dal Soccorso degli Alpini di
Mandello per il trasporto degli anziani, degli handicappati e dei
disabili. Ha avuto così successo la pubblica sottoscrizione, aperta
dagli stessi volontari del servizio di pronto intervento, a cui
hanno aderito molti cittadini e associazioni.
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Ida Mano Isolati, attivista sindacale della Cgil è mancata
inaspettatamente all'affetto dei suoi cari e degli amici che la
stimavano e che le volevano bene. Ai familiari le più sentite
condoglianze.
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LEGGE 241: NUOVI RAPPORTI TRA
CITTADINO E AMMINISTRAZIONE
Intervista al dott. G. Provenzano segretario del Comprensorio Lecchese

PALESTRA PER CHI?
Supposizioni in attesa di smentita
Siamo a circa un anno dal
fermo dei lavori nella palestra
comunale e le voci che si inseguono sono abbastanza preoccupanti. Lo scorso febbraio ci
eravamo rivolti all'Assessore
allo Sport che ci aveva garantito che i lavori sarebbero ripresi entro la fine di febbraio
e che il fermo era stato causato
dal Credito Sportivo che aveva
concesso il mutuo per il secondo lotto, solo dopo aver ricevuto con molto ritardo l'omologazione da parte del Coni di
Como e di Roma (A.O. n. 2 febb. 1991).
Stabilito che il progetto ge-

nerale era stato approvato il
10-12-1987 dal Consiglio Comunale, delibera n. 93, e omologato dal Coni 1'1/3/1988 per le
attività ginniche e di pallavolo
(il che non esclude altre attività), non abbiamo ben capito
perchè il Coni doveva emettere
una seconda omologazione sullo stesso progetto a meno che
non si fosse richiesta omologazione per altre attività, ad esempio la pallacanestro.
Le partite di pallacanestro
possono essere disputate anche
secondo il progetto originale,
ma non quelle di un certo tipo,
ad esempio di serie A, perché

per queste il campo deve avere
misure molto più grandi e
questo ampliamento comporterebbe l'inevitabile riduzione
di altri spazi tra cui i servizi
igienico-sanitari (già insufficienti secondo il progetto originale) il che renderebbe la
palestra praticamente inagibile.
Queste sono solo supposizioni
poiché non risultano variazioni
ufficiali al progetto, ma sappiamo che la legge consente le
famose "varianti in corso d'opera" che possono essere at■ CONTINUA IN ULTIMA PAGINA

— La legge n. 241 del 1990 dovrebbe
avere migliorato il rapporto tra i cittadini
e la pubblica amministrazione, e l'efficienza della stessa; ma è una legge poco
nota al pubblico, ce ne può descrivere i
principali obiettivi?
"La nuova legge si compone di un
complesso di norme che disciplinano, per
la prima volta, in un modo abbastanza
organico, i rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione Pubblica.
Sono previsti tre istituti fondamentali
per consentire ai cittadini non solo di
prendere visione e di ottenere copie a
pagamento degli atti dell'Amministrazione
Pubblica (salvo alcune deroghe tassativamente indicate), ma soprattutto di partecipare al procedimento amministrativo di
formazione di quegli atti o provvedimenti
conclusivi del provvedimento stesso, che
hanno incidenza nella sfera dei suoi interessi (compresi quelli patrimoniali) e di
utilizzare la semplificazione dell'azione

amministrativa.
Tale normativa, pertanto, ha l'obiettivo
di cambiare radicalmente i rapporti fra
cittadini e burocrazia, rapporti molte volte
contrastanti e che sono stati caratterizzati
da un potere di supremazia di quest'ultima, non sempre in sintonia con i principi
su cui si fonda un moderno Stato democratico.
— Quali principi regolano l'accesso dei
cittadini ai documenti amministrativi e
come si vuole raggiungere la semplificazione dell'azione amministrativa?
"Il primo istituto costituisce per il cittadino lo strumento presupposto, indispensabile per partecipare attivamente e utilmente al procedimento amministrativo,
che rende concreto ed estremamente efficace l'esercizio del diritto di accesso all'informazione.
■ CONTINUA IN ULTIMA PAGINA

MEGLIO ESSERE PRECISI CLORO SOTTO ACCUSA
Approvazione del piano finanziario relativo alla ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale in via Stoppani
Così è scritto sulla delibera di Consiglio Comunale
approvata lo scorso 18 aprile. Vogliamo soffermarci su
questa delibera perchè ha
suscitato molto interesse e
in paese se ne discute. Il
progetto di ristrutturazione
dell'edificio in questione riguarda la creazione di cinque appartamentini, ciascuno di mq. 35 circa e di
un vano comune di ritrovo
con annesso servizio igienico; costo dell'opera 350
milioni di cui 165 donati
dalla Regione Lombardia,
150 con un mutuo a carico
del Comune e 35 con oneri
di urbanizzazione.
L'intervento è sicuramente positivo ma bisognerebbe

essere più chiari sulla destinazione d'uso per non
creare inutili aspettative e
delusioni in chi è più direttamente interessato a questo tipo di intervento. Se
l'edificio è destinato ad accogliere anziani bisognerà
tener conto che si dovrà
trattare di persone assolutamente autosufficienti; infatti, data la loro dimensione, i locali non posono essere abitati che da una sola

persona; se invece si tratta
di appartamenti popolari
allora dovranno essere ampliate le dimensioni e diminuito il numero degli
appartamenti; non è possibile che una famiglia composta da due o tre membri
abiti in 35 mq.
I costi, inoltre, sono strettamente collegati al tipo di
intervento. Non vanno dimenticate le persone che

NO AL SENSO UNICO SI ALL'ISOLA PEDONALE
Altra decisione fortemente antipopolare quella dell'Amministrazione Comunale di voler attuare il senso unico di marcia e
abolire l'isola pedonale sul Lungo Lago.
Il paese si è mobilitato e sta firmando una petizione al Sindaco
perché questa decisine venga annullata.
Ci auguriamo vivamente che almeno lui, il primo cittadino,
sappia ascoltare la voce dei cittadini e ne accolga le richieste.

abitavano l'edificio e che
sono state trasferite temporaneamente anche fuori
Abbadia, con l'assicurazione che sarebbero potute
rientrare a lavori ultimati.
La decisione di ristrutturare l'edificio e di adibirlo
a scopi sociali è sicuramente positiva; ci vorrebbe un
piccolo sforzo in più: sapere
se è destinato agli anziani o
anche ad altri, e se ci sarà
ancora posto per chi alloggiava lì; siccome una cosa
esclude necessariamente
l'altra, bisogna scegliere;
probabilmente l'amministrazione comunale lo ha
già fatto, nel qual caso saremmo lieti di darne notizia.

Non si placa la polemica tra cittadini e Amministrazione sulla quantità di cloro nell'acqua
"La quantità di cloro immessa nell'acquedotto
comunale è troppo alta" questa è la conclusione a cui
sono giunti i cittadini di Abbadia Lariana che, quasi
all'unanimità, si lamentano da tempo dell'inconveniente. Abbiamo voluto condurre una piccolissima
indagine e abbiamo intervistato trenta cittadini
incontrati a caso per strada.
Tutti e trenta lamentano di dover cucinare con
acqua minerale naturale perchè i cibi con l'acqua
dorata in questo modo cambiano sapore e alcune
pietanze risultano immangiabili, affrontando una
spesa che va dalle 1.500 alle 2.500 lire al giorno; dieci
lamentano anche forti irritazioni cutanee provocate
dall'acqua dorata. Inoltre fanno presente che la sera
dopo le ore 18 il cloro sembra aumentare rendendo
intollerabile la situazione.
Si chiede all'Amministrazione di effettuare i
prelievi (che già indicano la presenza massima
consentita di cloro) dopo quell'ora per avere un altro
riscontro e diminuire ad una quantità "tollerabile"
la clorazione così come avviene senza problemi negli
altri comuni.

CHE NE SARA' DEL TUBETTIFICIO?
Un altro pezzo della nostra storia sembra destinata a scomparire - Le preoccupazioni del sindacalista Amedeo Bellini
In questi giorni, dalle nostre "parti", si
vocifera parecchio su ciò che sta accadendo
attorno ad uno dei più antichi ed importanti insediamenti industriali del nostro
territorio: il T.E.
La gente parla insistentemente di una
possibile capitolazione. Per saperne di
più, abbiamo interpellato il sindaclista
della Cisl, Amedeo Bellini. Ma andiamo
per gradi.
L'annuale incontro tra le forze sindacali
e l'Alumix, la finanziaria capo-settore
nella produzione e lavorazione dell'alluminio e che annovera nei propri ambiti
anche il gruppo T.E. (Tubettificio Europeo), tenutosi nella prima decade di aprile,
ha riservato alcune inquientati "sorprese",
specie per il carattere piuttosto pronunciato,
in senso negativo, del quadro descritto
dalla Direzione della finanziaria.
A fronte di un fatturato di circa 1.500

miliardi, valutato a livello nazionale, si
registrano infatti perdite per 1.200 miliardi.
E'il settore del "primario" ad essere in
crisi: troppo alti risultano i costi di produzione dell'alluminio e ciò è dovuto a diversi
fattori, non ultimo il costo della mano
d'opera certamente sfavorevole rispetto
ai livelli del terzo mondo o dei Paesi
dell'est.
Questa crisi si tradurrà necessariamente
in scelte drastiche di riduzione, specie nel
settore del trattamento della bauxite e
degli altri minerali dell'alluminio.
Si valuta anche a questo proposito, un
esubero di forze produttive pari a 1.000
unità sulle 7.000 complessive del gruppo
Alumix. Questa situazione di per sè non
andrebbe ad interagire con la realtà locale
del T.E. che, come è noto, è un gruppo che
si occupa della trasformazione del metallo
per la produzione di bombolette, lattine,

tubetti e coperchi.
Il gruppo T.E. dà lavoro a 600 persone
circa, ripartite nelle tre sedi lavorative:
Lecco con 350 unità, dove si realizzano
bombole e lattine, Abbadia con 120 unità,
che si occupano di produrre esclusivamente tubetti ed Anzio con 130 unità, con
la realizzazione di tubetti, lattine e coperchi.
A preoccupare la Direzione ed anche il
Sindacato sono i 50 miliardi di deficit
consolidati durante la gestione passata del
T.E.
Il Gruppo T.E. ha un fatturato annuo
pari a 100 miliardi circa ed una situazione
di bilancio annuale che rasenta il pareggio
se si eccettuano i 4-5 miliardi di passivo.
dovuto agli interessi sull'esposto. Siccome
il T.E. sia pure con le sopraelencate precisazioni, "perde", si rendono necessari
alcuni interventi: questo secondo i piani

generali illustrati dal direttivo Alumix.
Non risulta al momento chiara la natura
di questi interventi, soprattutto non è
dato a sapere se vi saranno anche investimenti per migliorare la produttività e la
competitività del complesso.
Questo fatto risulterebbe in contrapposizione con le assicurazioni che l'amministratore delegato del T.E. aveva elargito a
piene mani, lo scorso anno in un incontro
con la rappresentanza sindacale. A parere
della Direzione locale gli sforzi finanziari
avrebbero dovuto essere assicurati con
l'intento preciso di rispettare una strategia
di incremento della produzione con conseguente aumento del fatturato. Le valutazioni paventate ad un anno di distanza
dall'Alumix. sembrano di segno contrario.

Luigi Gasparini
■ CONTINUA IN ULTIMA PAGINA
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CRONACA CURIOSA

IL FANTASMA DI LINZANICO
Nell'ultimo numero dicevamo della sospetta presenza
di un fantasma nell'ex Municipio di Linzanico; ora
dobbiamo aggiornare la notizia e informarvi che,
almeno durante i fine settimana, le presenze diventano
due o anche tre. A confermarlo è stato proprio il
nostro concittadino ospitato ufficialmente da dicembre,
"per emergenza" dall'Amministrazione Comunale.
Il Nostro infatti, avendo letto l'articolo e ritenendosi
accusato di accendere e spegnere le luci è corso in
comune a informare che non era lui il colpevole del
fatto bensì un suo giovane amico che, provvisto di
sacco a pelo, gli fa compagnia (magari non da solo) ai
fine settimana. A questo punto non sappiamo quante
siano realmente le persone "bisognose" alloggiate
nella sala dell'ex Municipio; ma forse si tratta dell'ampliamento del programma delle attività culturali
predisposto dal nostro assessore.

OMBRELLI PER LA CORTE AMERICANA
I temerari cittadini che volessero attraversare la
Corte Americana lungo il passaggio comunale che
conduce alla Chiesa dovranno dotarsi di cuffia da
bagno o di ombrello; infatti rischiano docce improvvise
nerchè i panni stesi sopra la stradina sgocciolano
abbondantemente. Anche i tappi per le orecchie sono
consigliati, per evitare di sentire borbottii fortemente
molesti indirizzati proprio a loro, malcapitati rivendicatori di un diritto antico.
Le sentenze del T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) dovrebbero essere fatte rispettare senza
"lavate di capo".

COMMISSIONI CONSULTIVE

Riportiamo il comunicato
stampa inviato ad Abbadia
Oggi dal Comune di Abbadia.
Il Comune di Abbadia
Lariana comunica che: è
stato respinto il ricorso presentato dalla minoranza
consigliare "Per Abbadia"
inerente la costituzione delle commissioni consultive
consigliari. Il Comitato Regionale di Controllo ha ritenuto pienamente legittimo quanto deliberato dalla
Giunta Municipale in ordine alla composizione delle
commissioni, che prevede
la partecipazione di un solo
membro della minoranza
consigliare (anzichè i due
richiesti), più un rappre-

sentante dei partiti o formazioni politiche che hanno partecipato alle ultime
elezioni amministrative.
In proposito la minoranza ci ha fatto pervenire
questa precisazione.
A chiarimento di quanto
recentemente comunicato
sull'argomento dall'Amministrazione Comunale di
Abbadia Lariana, il Coreco
di Lecco ha semplicemente
dichiarato di non aver riscontrato i vizi denunciati
ed ha archiviato la deliberazione di Giunta Municipale n. 41 "In considerazione che la legge 142/90 ha
conferito alla Giunta Municipale la competenza della materia".

RINGRAZIAMENTO
La squadra antincendio di Abbadia
Lariana e i componenti il gruppo volontari della stessa squadra con il cav. Elia
Dell'Oro ringraziano vivamente Abbadia
Oggi per il gradito dono dei due ricetrasmittenti molto utili per il loro lavoro.

IL BIDONE ERA MOBILE...
Siamo lieti di comunicare che il bidone dell'immondizia di S. Rocco è stato incantenato. Grazie a chi è
intervenuto, anche a nome degli utenti.

21 MAGGIO 1991

ASSOCIAZIONE: NON PER FINI DI LUCRO
Il giornoi 13 aprile scorso si è riunita,
presso la sede dell'Unione Industriali

Facciamo solo osservare
che la nostra opposizione
per illegittimità non era
basata sulla non competenza della Giunta nella
nomina ma più precisamente nel compito della
stessa, previsto dall'art. 35
della legge su citata, di attuare gli indirizzi generali
deliberati ad Abbadia dal
C.C. con delibera n. 63/85
che prevede nelle commissioni comunali due rappresentanti della minoranza.
Ad Abbadia, inoltre, la
Giunta ha anche imposto
quale dei due rappresentanti avanzati dalla minoranza doveva essere nominato, senza interpellare quest'ultima come sarebbe sta-

Lecchesi, l'assemblea dei soci dell'Associazione per il Museo Setificio di Abbadia
Lariana che ha eletto il nuovo Consiglio
di Amministrazione. Intanto presso il
Museo proseguono i lavori condotti dal
Ministero per i Beni Culturali ed è stata
interamente recuperata l'antica Brova.
L'Associazione, che non ha fini di
lucro, sta ora seguendo la raccolta di
testimonianze e il lavoro di ricerca sulla
Folla da Panno che sorgeva al posto del
Filatoio Monti.

MOSTRA ANED A MANDELLO
L'Associazione Nazionale Ex
Deportati nei campi di sterminio nazisti (Aned. Via Bagutta
12. 20121 Milano. Tel. 02 79.06.37) riunisce i pochi superstiti e i familiari dei caduti
d'ogni fede religiosa e politica
in fraterna solidarietà e valorizza in campo nazionale e
internazionale il grande contributo dei deportati alla causa
della Resistenza riaffermandone gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace.
L'associazione lotta contro
ogni forma di fascismo ed è
suo dovere far conoscere la
storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è
affidata la difesa della libertà
e della democrazia. A questo
scopo l'Aned organizza mostre
documentarie, conferenze e dibattiti nelle scuole, nelle aziende, nelle biblioteche e nei circoli culturali, con la partecipazione di superstititi dei campi
quali testimoni.
L'associazione cha in dotazione anche film documentari,
diapositive e dispone di una
biblioteca specializzata. Ogni
anno vengono organizzati pellegrinaggi e viaggi di studio
alla Risiera di San Sabba, al
Museo di Carpi e ai campi di

sterminio di Mauthausen, Dachau, Auschwitz e altri.
Una bella mostra storica di
40 tavole in cartoncino 50x70 e
dal titolo Sterminio in Europa
tra due guerre mondiali è a
disposizione delle scuole e delle
istituzioni politiche e culturali
che possono acquistarla a condizioni di favore presso la sede
Aned di Milano in sieme ad un
opuscolo che ne è la riproduzione in formato ridotto e da
distribuire a studenti e insegnanti. Alla domandaPerchè

Sabato 20 aprile nel salone
della Casa del giovane si sono
esibite una cinquantina di bravissime fanciulle ospitate da
famiglie di Abbadia (con tre
ragazzi) del Coro Pueri Cantores della città di Merano, diretto egregiamente dal maestro
Luigi Quaresima.
Il concerto del Coro ha attinto al suo vasto e qualificato
repertorio comprendente anche canti folkloristici europei
e canzoni del suo Lp Ddr/68
patrocinato dal Comune di Merano, assessorato all'ecologia e
ambiente. L'Lp comprende: Ci

ricordare? così risponde:
Le immagini e i fatti proposti
in questa rassegna raccontano
la tragedia vissuta dai popoli
d'Europa dal 1933 al 1945 ed
ammoniscono gli uomini a riconoscere per tempo i pericoli
che minacciano la famiglia
umana. Discriminazione razziale, fanatismo politico e religioso, violenza e arbitrio, guerra, fame, sottosviluppo, sfruttamenti e malattie mietono
ancora vittime in tante parti

del mondo. Ricordare, dunque,
non solo per capire i pericoli e
riconoscere le ingiustizie, ma
per combatterle, in un grande
movimento che unisca tutti gli
uomini in un vincolo di solidarietà verso mete di pace, di
uguaglianza, di libertà, di giustizia.
Per iniziativa dell'Amministrazione comunale, della Presidenza della scuola media, della Direzione didattica di Mandello, Abbadia e Lierna e del-

l'Anpi, la Mostra è stata esposta
alla scuola media e durante la
celebrazione del 25 aprile in
cui ha parlato il sindaco Elio
Panzeri mentre l'opuscolo è
stato dato agli studenti della
3.a media e della 5.a elementare. La TV Rete Unica ha trasmesso un bel servizio di Roberta Carati con interviste alla
Preside Prof. Benzoni e ai ragazzi.

Oliviero Cazzuoli

to opportuno.
Per completare le notizie
sull'argomento, è anche doveroso informare che dal
12 giugno prossimo lo Statuto, previsto dalla legge
142/90, stabilirà che le commissioni consultive comunali dovranno essere scelte
in seno al consiglio e con il
principio della proporzionalità: non saranno più composte anche da rappresentanti esterni al consiglio,
ma solo da consiglieri effettivi che fra l'altro non
potranno far parte della
Giunta.
Come ovvia conseguenza
queste commissioni consultive comunali nominate dalla Giunta di Abbadia con il
ritardo di un anno dalle
elezioni comunali, avranno
vita molto breve.
Mancano ora al riconoscimento ufficiale solo i rappresentanti comunali nel
consorzio gestione Pian Resinelli. Infatti, per la terza
volta in un anno, il "commissario ad acta", nominato dal comitato di controllo
di Lecco, si sostituirà alla
Giunta Comunale di Abbadia nella nomina dei rappresentanti del Comune in
seno a questo ente operante
nell'ambito della Provincia.
Infatti dall'organo competente è stato accertato
che anche in questa occasione sono decorsi infruttuosamente i termini entro
i quali il C.C. prima ed il
sindaco poi avrebbero dovuto adottare il provvedimento di nomina.
Identica sorte nel recente
passato è stata riservata ai
rappresentanti in seno alla
Comunità Montana, al Comprensorio Lecchese ed al
Consorzio gas-energia termica-acqua.

PUERI CANTORES
sarà. Madame Butterfly, coro
a bocca chiusa. L'aqua zè morta. Porta Calavena. I lombardi.
Scapa oseléto! Piki. La casa.
Mamma. Come fosse morto il
mondo. Il canto dell'allodola.
We are the world.

loro impegno per un domani
di pace. Pace intesa come rifiuto d'ogni violenza. Pace come inno alla vita e alla natura.
Pace come comprensione e rispetto per chi ci sta a fianco.
I Pueri Cantores non esitano

a denunciare che la natura sta
morendo, che il sole fatica a
dare il suo calore ai fiori, che
le foglie non sono mai nate.
Però in ogni nota che esce dal
cuore di questi ragazzi c'è la
speranza. Ma ogni speranza, sen-

za l'impegno sociale e civile,
rischia di durare come una
bolla di sapone. Nei loro canti
c'è denuncia, speranza e impegno. Il domani, proprio per
questo, non potrà che essere
migliore!

Che sarà domani? Was wird
Morgan sein?, dice il titolo
della raccolta. E' l'angosciosa
domanda che si pongono i Pueri Cantores. Questi ragazzi trovano il modo di cantare il loro
domani e nel loro canto c'è la
speranza d'un domani migliore. Sempre a patto che vi sia il

STATO CIVILE
■ NATI: Gianluca Boscaglia di Maurizio

e Cinzia Barcella, Lecco 4.3.1991. Giulia
Galli di Maurizio e Licia Pogliani, Lecco
2.3.1991. Colombo Giulia di Franco e Luciana Cerizza, Lecco 12.3.1991. Jessica Toscano di Giulio e Paola Mascheroni, Lecco
31.3.1991. Luca Paroli di Giuseppe e Antonella Bozza. Lecco 2.4.1991.

Confezioni

■ MATRIMONI: Marco Paderi e Silvia
Alippi, Abbadia 20.4.1991. Mauro Alippi e
Anna Maria Bettiga, Colico 6.4.1991.
■ MORTI:

Carlo Viganò, Abbadia
28.3.1991. Angela Baldi Coppi, Bosisio Parini
6.3.1991. Imola Risi, Camerino 31.3.1991.

ZERI

la gruccia...

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

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

VIA XXVI APRILE, 7

TEL. (035) 78.10.05

STUDIO DENTISTICO

Dr. DOMENICO
CIAVATTA
di Secchi Piermaria

Abbigliamento Uomo-Donna
Biancheria intima - MERCERIA
ABBADIA LARIANA
COMO

Piazza XXV Aprile, 3
Tel. 0341 / 73.55.65

Via Manzoni, 2 - Abbadia Lariana - Tel. (0341) 70.05.98
Lunedì e venerdì: dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
Mercoledì e sabato: per appuntamento
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PEDEMONTANA: DOVE?

Nell'ultimo numero abbiamo accennato alla presentazione del progetto Pedemontana da parte della
Regione Lombardia. Si sono sollevati cori di protesta
e non è facile stabilire chi
ha ragione e chi ha torto.
Tralasciamo le solite note
ambientaliste, che normalmente son più fini a se
stesse che di valore consistente. L'unica ragione la
può avere Lecco che, giustamente, vede la Pedemontana così "bassa" che
non risolve i problemi della
viabilità con Como, Varese
e il Piemonte.
Come è possibile chiamare Pedemontana una
strada che passa fra Merate
e Casatenovo? I romani,
che di strade se ne intendevano, la Pedemontana
che veniva da Bergamo e
andava verso Como l'avevano fatta passare ad Olginate dove ancora si possono
ammirare i resti del ponte.
Nel nostro ultimo articolo
abbiamo descritto il nuovo
prolungamento della Tangenziale Est di Milano sino
ad Usmate, ai confini con
Lomagna; ebbene, la Pedemontana verrebbe a passare a nord di tale congiunzione di circa 2 chilometri.

Considerato che la tangenziale interseca l'autostrada
Bergamo-Milano, che bisogno c'è di costruire un nuovo tracciato da Dalmine a
Lomagna quando può essere sfruttata l'autostrada esistente?
A questo punto la stessa
Tangenziale potrebbe proseguire per la Brianza, raggiungere Como, Varese e
Sesto Calende per innestarsi sull'autostrada dei
Trafori in Piemonte. Se si
vuole collegare Lecco alle
autostrade l'unico modo è
proseguire la Tangenziale
Est che giunge a Usmate
lungo il percorso della vec-

chia 36, giungere al terzo
ponte e sfruttare il traforo
del Barro per andare verso
Como e Varese.
Con questo percorso,
Lecco sarebbe collegata a
tutte le autostrade, sfruttando tratti di percorso già
realizzati o in fase di realizzazione. Ci potrebbe essere un altro percorso alternativo che risolverebbe
anche il collegamento con
Bergamo: partendo dal casello di Dalmine costruire
l'autostrada (Pedemontana) sino al terzo ponte di
Lecco e quindi, sempre attraverso il Barro, proseguire in autostrada per Como

e Varese; detto percorso
servirebbe a risolvere l'attraversamento di Calolziocorte e di tutti gli altri
paesi, compresi i famigerati
passaggi a livello di Cisano
e di Calolziocorte.
Queste proposte sono le
uniche valide perchè Lecco,
la Valsassina, la sponda
orientale del lago e la Valtellina entrino in un percorso viario importante e
definitivo: il collegamento
con le autostrade. Con questi progetti la cosiddetta
Pedemontana bassa non ha
più ragione di esistere.
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Antonio Balbiani

UN'ESPERIENZA DIDATTICA
Una maestra toscana, Maria Te- tà, libera da vincoli e preconcetti,
resa Cirri Bresciani, mia carissima generosa e anticonformista, profuamica, poetessa e scrittrice delicata mo di terra e di mare come nella
e forte, collaboratrice di giornali e sua poesia "Vita vegetale", Maria
riviste, redattore capo del settima- Teresa era sempre nel presente
nale elbano Lisola, se n'è andata in spazio limitato alla ricerca del temtre mesi, all'arrivo della primave- po perduto, dilatato, a dismisura
ra, lasciando un vuoto incolmabile dalla memoria. Tempo che segna,
e un segno profondo in chi l'ha trasforma e cancella tutto, dalle
storiche immagini della vecchia
conosciuta e amata.
Animata da una febbrile atti- Elba, agli altiforni, al boom turistività, da una profonda cultura, cu- co, alla vita che è morte e alla
riosità intellettuale umanità e bon- dignità della vita nella semplicità

dei costumi.
Per questo a Maria Teresa piaceva "Abbadia Oggi", un periodico
che seguiva con molto interesse e
per il quale aveva scritto alcuni
appunti dal titolo "Un'esperienza
didattica" riprendendo una tematica educativa a noi cara.
Appunti da lei articolati nei seguenti capitoli: Incontro con l'autore (tra i quali il nostro Carlo
Mauri). Coreografia amazzonica.
Educazione musicale naturalistica.

IL LEGALE /t/SPONDE
Con questa nuova rubrica il giornale vuole dare un
servizio utile ai suoi lettori.
Chiunque fosse interessato
a un problema di ordine
legale può scrivere alla nostra redazione. Le lettere
dovranno essere firmate e
si potrà chiedere o meno la
pubblicazione del nome.
Accedo a una mia proprietà attraverso due passaggi: uno indipendente, l'altro in comune con un vicino. Nell'ipotesi in cui dalle
mappe catastali risulti che
un fondo è proprietà del
mio vicino, mentre dai rogiti d'acquisto lo stesso fondo risulti in comunione fra
lui e me, il vicino può impedirmi di attraversare detto fondo?
Purtroppo molto spesso
le mappe catastali non sono
aggiornate rispetto al trasferimento, alla costituzione o all'estinzione di diritti
inerenti i beni immobili.
E' opportuno premettere
che la possibilità di accedere al proprio fondo da un
passaggio indipendente non
è rilevante, in quanto non
incide sul diritto di utilizzare un passaggio comune.
Il fondo in comunione costituisce una strada vicinale
che nelle mappe catastali
viene indicata con una linea tratteggiata.
Nel nostro ordinamento
le mappe catastali hanno la
natura di prova meramente sussidiaria, ovvero solo
in mancanza di altri elementi ci si attiene a quanto
risulta da esse (art. 950
C.C.); anzi, secondo la Corte
Suprema di Cassazione "in
materia di rivendica o di
accertamento della proprietà le mappe catastali non
hanno rilievo decisivo e
non dispensano dall'onere
di fornire la dimostrazione
del titolo da cui si assume
derivare il diritto reale".
In questo caso, poichè si
tratta di beni immobili, la
legge richiede, a pena di

/
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nullità, la forma scritta per
"1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni
immobili;... 3) i contratti
che costituiscono la comunione di diritti..." (art. 1350
C.C.).
Il legislatore, con questa
norma, ha inteso attirare
l'attenzione dei soggetti stipulanti sull'importanza dell'atto e sulle conseguenze
da esso discendenti. Inoltre
è prevista la trascrizione ai
fini della pubblicità dell'atto stesso.
Nell'ipotesi sopra indicata
è opportuno effettuare
un'indagine presso i competenti uffici, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, per accertare la regolarità di tutti i trasferi-

IN BREVE
Carta straccia

menti, con particolare ri-

guardo al fondo comune,
oggetto di contestazione.
Verificata così la comunione del fondo, è possibile
difendere il proprio diritto
con un'azione di manutenzione (art. 1170 C.C.), se
non è ancora trascorso un
anno dalla turbativa con
cui il vicino ha impedito il
passaggio, da esercitarsi
avanti al Pretore del luogo
ove si trova il bene.
Il primo effetto di tale
azione, in caso di accoglimento dell'istanza, è l'emanazione di un provvedimento cautelare che ordina
la cessazione della molestia
di fatto; segue una seconda
fase, nelle forme ordinarie
del processo, il cui fine è

l'accertamento del fondamento giuridico dell'azione
e quindi essa è diretta a
decidere in modo definitivo
la controversia.
Diversamente, se fosse
trascorso oltre un anno dalla turbativa, è possibile tutelare il proprio diritto esercitando un'azione di rivendicazione (art. 948 C.C.).
Provata la titolarità del diritto di proprietà, la sentenza, accogliendo la rivendica, accerta la qualità di
proprietario per l'attore e
condanna il convenuto alla
restituzione del fondo.

Congresso Anpi
Il 19 maggio dalle ore 9 alle 13 si terrà a
Lecco Palazzo Falck il Congresso provinciale dell'Anpi con la partecipazione del
Dott. Gianfranco Zocca dirigente regionale
e redattore di Anpi Oggi.

Primo premio ad Angelo
Il prof. Peroni ci ha ringraziato per la
segnalazione del primo premio nazionale

di poesia conferitogli all'unanimità dalla
giuria del "Vittorio Bodini" e ci ha inviato
una interessante biografia in ricordo della
vita esemplare di Pasquale Maulini (Pasqualino), un fondatore dei Convitti Rinascita proveniente dalla Resistenza nel-

P.zza XXV Aprile
ABBADIA LARIANA

una alimentazione
sana e diversa
HaC 1,Lnaoa r oADoaa

LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48

GIORGI s.P.a
COMMERCIO CARNI
VALMADRERA
Via Santa Vecchia, 44 - Tel. (0341) 58.21.02

gelaréria galciin
Via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357

l'Ossola e recentemente scomparso.

Moby Prince
Nel terribile rogo del traghetto della
Navarma "Moby Prince" per la Sardegna
di fronte a Livorno ha trovato una straziante morte anche Carlo Ferrini giovane
tecnico radiotelevisivo valtellinese che aveva lavorato a Telespazio e abitato ad
Abbadia. Condoglianze ai familiari.

Lutto
AI nostro bravissimo e stimato collabo-

ratore Giorgio Viganò e alla sua famiglia
le nostre più vive condoglianze per la
perdita del padre Sig. Carlo.

T ours
A

di REALE VILLA

TeL36.71.70
36.71
Tel

LECCO - Piazza Diaz, 14
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31
BUDAPEST-VIENNA (7 giorni)
Partenza in pullman da Lecco tutti i martedi
ISOLA D'ELBA
In pullman da Lecco dall'8 al 9 giugno
VENEZIA E LA MOSTRA DEI CELTI
In pullman da Lecco il 23 giugno
PULLMAN TEATRO
Arena di Verona: 13 luglio - 10 e 31 agosto.

SOUVENIRS

ENRICO e SILVANA

Olivierio Cazzuoli

dott. proc.
Tatiana Balbiani

EDICOLA
di

sempre.

C.

Ogni anno l'Oratorio raccoglie circa 30
mila chili di carta e stracci e li vende alla
ditta Bonacina al prezzo "stracciato" di
lire 15 al chilo. Purtroppo vi sono maleducati che nei rifiuti mettono di tutto,
compreso il vetro, per il quale vi sono le
campane verdi, rendendone così difficile
e costoso il recupero differenziato.

ARTICOLI TURISTICI
CARTOLINE - LIBRERIA

Morte dell'albero e della foresta.
Verso il duemila: Che fare? Il
rapporto bambino maestra. Scienza, lavoro, diritti e doveri. Conclusioni di questa esperienza didattica.
Mi ripromettevo di parlartene
la prossima estate, nelle lunghe
conversazioni alle Ghiaie di Portoferraio, ma tu, cara Maria Teresa,
non ci sari e così ci mancherà
l'opportunità per un incontro con
un tempo davvero perduto per

o
ABBADIA LARIANA

Via per Novegolo, 3

Tel. (0341) 73.31.73

GITE DI UN GIORNO
Da Lecco in pullman per Gardaland (15 giugno),
Modena e Maranello (2 giugno), Cinqueterre (23
giugno).

PAGINA

ABBADIA OGGI

4

21 MAGGIO 1991

UN'ESTATE LONTANA

La zia Elvira era morta
un venerdì di mattina presto nel suo letto numero 15
del ricovero che la ospitava
da anni, ormai. Si era ridotta a un mucchietto d'ossa e persino i suoi abiti, già
minuscoli, tanto che non si
sarebbe saputo a chi regalarli, le andavano larghi.
Era morta senza fare rumore, dopo aver guardato
un'ultima volta fuori dalla
finestra della stanza, il melo
appena fiorito. Lei, per tutta la sua lunghissima vita,
aveva amato i fiori. E i
ragazzi della scuola dove
aveva insegnato per trent'anni. Non aveva avuto
nient'altro.
Discreta lo era stata fin
da ragazza e anche per
andarsene aveva scelto un
giorno in cui non si dà
disturbo. Nessuno dei numerosi nipoti avrebbe dovuto prendere un giorno di
ferie, per il funerale del
sabato.
Le suore l'avevano abbigliata come per un lungo
viaggio, con anche la sua
piccola borsetta nera, che
non lasciava mai, sotto braccio. La fecero portare, già
nella bara, in quelle due
stanze dove aveva abitato,
lasciatele da suo padre tanto tempo prima.
I nipoti arrivarono alla
spicciolata. Uomini fatti e
quasi grigi e donne che
avevano figli in città lontane. Ma arrivarono tutti con
un'aria triste, se non disperata.
La zia era stata messa al
centro della camera da letto
e ciascuno andrò a depositare un bacio sulla sua faccia raggrinzita e sulle mani
in preghiera che l'artrosi
aveva ridotto a due artigli.
Poi, a uno a uno, trovarono
posto nella stanzetta che
lei soleva chiamare tinello,
ma dentro c'era di tutto:l'acquaio di marmo, la
cucina a gas, un mobile
libreria, due poltrone, sedie
scompagnate, giornali appoggiati su un tavolo intrisi
di polvere, fotografie dentro cornici appese ai muri.
Non c'era posto a sedere
per tutti e qualcuno restò
in piedi appoggiato alla porta d'entrata.
Giuliano, il nipote preferito, era anche l'esecutore
testamentario e disse ai cugini quello che loro sapevano già. I beni della zia,
che non erano pochi, sarebbero stati devoluti in
carità secondo le sue ultime
volontà: così non c'era da
discutere di nulla se non
del costo dei fiori.
Angela che una volta,
prima di sposarsi, abitava
al piano di sopra, propose di
offrire quest'ultimo omaggio alla zia senza prelevare
i soldi dal suo conto.
Qualcuno osservò che
non aveva senso, ma poi si
decise che, dopo tutto, se lo
meritava. I fiori erano già
arrivati nell'atrio: mimose
e orchidee bianche. Gran
cosa morire di primavera,
è come se la natura accompagnasse nell'ultimo pezzo
di strada terrena...
Si aspettava il sacerdote,
anche lui decrepito e grande amico della benefattrice
Elvira e quel po' di gente
che sarebbe intervenuta al
funerale.
Lina mise a bollire del
caffè e Franco, ingrassato

incredibilmente, ma che ancora conservava la faccia
di quand'era ragazzo, tirò
fuori da un armadio in
camera una bottiglia di liquore. La zia era solita
offrire un goccetto ai suoi
ospiti.
Poi, nel silenzio malinconico di quella stanza che
dava su una grande terrazza, Katy fece scattare la
molla dei ricordi. "Vi ricordate le estati passate a
Campodolcino? - esordì -.
La zia c'era sempre... e
lavorava giorno e notte per
rincorrere il nonno".
"Già - intervenne Lina lui non le ha mai perdonato
di non aver trovato marito
e così le ha fatto fare la

cameriera finchè non ha
chiuso gli occhi".

"Faceva certe marmellate
- continuò Katy - e come
suonava il piano nei pomeriggi di pioggia. Com'era la
sua aria preferita?". "Mozart... Era qualcosa di Mozart - assicurò Franco - me
lo ricordo bene...".
"Ma cosa vuoi ricordarti?
- scherzò Giuliano -. Tu eri
sempre a frugare nella dispensa! Piuttosto mi pare
fosse Vivaldi". "Quella che
non dimenticherò mai è
l'estate del secondo anno
di guerra" disse Angela,
soppesando le parole. E tutti si voltarono a guardarla
perchè lei, adesso, avrebbe
raccontato una storia che

era un pezzo della loro vita.

"I nostri genitori erano
rimasti chi a Sondrio, chi a
Milano, qualcuno - e qui
guardò Lucietta, la pittrice
e sua sorella Katy - era
andato in Africa per fare
fortuna. Qualcuno era partito per il fronte. Le nostre
madri si arrabattavano per
difendere le case dalle incursioni dei fascisti che cercavano Angelo... Poveretto,
per avere una madre greca
di religione ebraica, ne ha
passati di giorni chiuso in
un gabinetto...! Forse per
questo è riuscito a laurearsi
prima di tutti noi... ".
Sorrisero al ricordo del cugino prima avvocato e poi onorevole che

una leucemia folgorante
aveva stroncato in poche
settimane, già da molti anni.

"La zia era onnipresente
- riprese Angela -. Lavava
e stirava i nostri vestiti, ci
guardava giocare nel bosco
davanti a casa, stando in
quella sua camera nel sottotetto... E lì leggeva. Roba
proibita dalla chiesa: Goethe, D'Annunzio, Voltaire.
Suo padre l'avrebbe ammazzata, se l'avesse scoperta. E poi scriveva lunghe lettere d'amore a quel
capitano che non è più tornato dalla guerra, che lui
sì, l'avrebbe resa felice. Siamo stati i suoi figli e la sua
disperazione, quell'estate".

Angela raccontò ancora
e tutti rivissero in quei
pochi minuti sapori persi
da tempo e risero di cuore
per l'episodio di Franco finito nel fontanone e già
abbastanza grasso da far
fatica a tirarlo fuori. Con la
zia che, anzichè sgridarlo
come avrebbe fatto sua madre, quella notte lo tenne
con sè per paura si ammalasse. Intanto era arrivato
il carro funebre, e si dovette
tornare alla realtà.
Chiusero la porta improvvisamente tristissimi: la zia
se ne era andata. L'ultima
di quelli che li avevano
visti bambini. L'infanzia
era finita per sempre.
Anna Caterina Bellati

ANDARE PER SCARABEI:
GLI SPAZZINI
Arriccerete il naso se in
questa puntata vi parlerò
di certi scarabei che vivono
cibandosi di sostanze già in
parte sfruttate da animali
più grossi, dai quali sono
state espulse dall'intestino
come residui inutilizzabili?
Spero sarete d'accordo
con me almeno sul fatto
che questa trovata della
natura affinchè nulla vada
sprecato è ammirevole nè
più nè meno della bellezza
di un'orchidea o di un colibrì; e se tali poco attraenti
rifiuti urtano in qualche
modo la vostra sensibilità,
a maggior ragione dovreste
essere grati a tutti quegli
esseri viventi - animali e
vegetali - che contribuiscono a sbarazzarne prontamente il suolo, reimmettendo gli "scarti" nell'incessante ciclo di trasformazione della materia.
Non lo dico per il solito
entusiasmo in tutto quanto
riguarda i miei beneamati
Coleotteri; a riprova della
loro efficienza vi citerò un
solo esempio, tratto da recenti studi di naturalisti
americani.
Nelle savane del Kenia si
è constatato che per far
sparire completamente un
cumulo di escrementi di
elefante (un bel.. malloppo

STELLA AL MERITO
DEL LAVORO
Il Presidente della Repubblica ha conferito al nostro amico Giuseppe Ponzini la decorazione della
Stella al merito del lavoro
Anno 1991 in riconoscimento dei suoi distinti meriti di
perizia, laboriosità e condotta morale.
Il Maestro del Lavoro
Giuseppe Ponzini ha saputo
della lieta notizia dal Dott.
Luigi Cipriani Capo dell'Ispettorato Regionale del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed è
stato insignito della decorazione nel corso della cerimonia che ha avuto luogo
il giorno 1° maggio Festa
del Lavoro nella Sala dei
congressi dell'Amministrazione provinciale di Milano.
Al neo Maestro del Lavoro le più vive congratulazioni.

dunque) questi piccoli o
piccolissimi spazzini, accorsi in volo a centinaia, impiegano meno di sei ore.
Son Scarabei nel senso
più stretto, appartenendo
alla gran famiglia degli Scarabeèidi propriamente detti
- in essa tale gruppo specializzato porta il nome di
Copròfagi, vale a dire mangiatori di sterco; noti anche
come Stercorari, se ne contano in Italia circa duecento
specie tra grandi e piccini.
La loro utilità è tra l'altro
dovuta al fatto che buona
parte di essi scava sotto gli
escrementi lunghe gallerie
in cui immagazzina gran
quantità di provviste che
poi però consuma solo in
parte, effettuando così una
vera e propria concimazione naturale del suolo.
Assai vario il loro aspetto,
che va da sagome tondeggianti a forme ornate delle
più bizzarre appendici; famoso lo Scarabeo sacro, det-

to così perchè divinizzato
dagli Egizi come simbolo di
rinascita (è presente anche
da noi nell'area mediterranea), che non si accontenta
di seppellire il materiale
sul posto ma se ne fa una

pallottola da rotolare lontano.
Nel mondo degli Insetti,
di solito del tutto incuranti
della prole, molti stercorari
costituiscono un'eccezione:
papà e mamma collaborano

allo scavo di una galleria in
cui interrano il nutrimento
delle larve, che poi curano
dalla deposizione delle uova
fino alla trasformazione in
adulti.
Comuni anche da noi,
sugli escrementi degli erbivori nei pascoli, i Geòtrupi (il nome significa "che
forano il terreno"), di cui
raffiguro una specie - Geotrupes mutator Marsh lunga intorno ai 2 cm., dai
bei riflessi verdi e bronzati,
soprattutto sulla supercifie
inferiore del corpo.
La natura anche in questo ci spiazza: in particolare
tra le specie tropicali, queste bestiole - sempre pulite
nonostante l'ambiente in
cui vivono - brillano spesso
dei colori metallici più
splendidi; che noi magari,
se ignari delle loro abitudini, riterremmo appropriati
a insetti frequentatori di
chissà quali preziosi fiori
esotici.
Giancarlo Colombo
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IL COSTO DELLA LIBERTA'
Trascrizione della testimonianza, registrata dai nostri alunni,
di Lino Poletti, comandante dell'89.a Brigata Partigiana
Il mio gruppo di comando
comprendeva il territorio
dai Resinelli alla Valsassina.
Era 1'89° brigata Poletti non
per il mio nome ma per il
nome di mio fratello e di
mio cugino che furono uccisi, vi racconterò poi il
fatto. Le prime azioni di
resistenza furono condotte
in modo disorganico, non si
sapeva bene cosa fare.
Quando ho chiesto al comando come dovevo agire
il colonnello mi ha risposto
di agire intelligentemente.
Battaglia dei Resinelli
e di Erna, prigionieri e
rifornimenti
Il 17 settembre 1943 c'è
stato un gran rastrellamento tedesco ai Resinelli. Chi
dalla parte della Rosalba
chi dalla Piallera sono rimasti in montagna finchè
il rastrellamento tedesco è
finito. Ma non è stato un
rastrellamento di grandi
proporzioni. Era un giorno
che pioveva, non ci si vedeva da qui a lì, c'era nebbia.
Invece dall'altra parte, verso i Piani d'Erna c'è stato
un combattimento.
Lì c'erano tanti prigionieri che erano stranieri,
fuggiti dal campo di concentramento di Bergamo.
Questi prigionieri sono arrivati ai Resinelli e io li
portavo via, li riceveva
"Sterlina" (il Micheli che
aveva la moglie inglese) e
li portavo a Olcio a pigliare
il treno, li nascondevo nei
vagoni carri-merce e li portavo a Dorio, lì c'erano i
barcaioli che li portavano a
Domaso e da Domaso a
Livo e lì c'erano le guide
che li portavano in Svizzera;' si pagava 800 lire per
ogni prigioniero liberato,
ma non sono arrivati tutti.
C'erano anche delle guide vigliacche che portavano
via ai prigionieri perfino i
cappotti... cose necessarie
per poter sopravvivere durante l'inverno in montagna. Ero rimasto da solo,
allora ho avvicinato il colonnello Morandi e il colonnello Pini che era già
anziano ma un aiuto morale l'ho sempre avuto.
Si è iniziato subito a creare la formazione: quelli
che erano chiamati alle armi non andavano. Nella
vallata dentro Rongio c'erano dei caselli, gruppetti
di 4 o 5 stavano nascosti là.
Si portava loro da mangiare
ma non ci si faceva capire
dagli estranei perchè erano
pochi, non erano armati,
come facevano a resistere?
Si è arrivati a Natale.
Una quarantina erano nascosti nella vallata, il grup-

po più numeroso era quello
di Somana perchè lì abitavo
io. Ci siamo organizzati in
una vera formazione: quando i giovani venivano chiamati per essere reclutati
nell'esercito fascista, non
si presentavano, si rifugiavano sulle montagne perchè i carabinieri e i fascisti
sarebbero venuti a casa a
prelevarli come disertori.
Succedeva però che non
potendo vendicarsi contro
i figli minacciavano i padri,
li arrestavano e li mettevano in prigione. Allora abbiamo usato questo sistema:
quando venivano chiamati
si presentavano dopo di che
sparivano per cui ufficialmente risultavano militari.
Ci occorrevano i rifornimenti di armi, si facevano
delle azioni per impadronirsi delle armi di pattuglie
tedesche e fasciste; si cercava di recuperare le armi
che erano state nascoste ai
Resinelli perchè quelli che
erano scappati dopo il rastrellamento del 17 ottobre
avevano nascosto le armi.
Io ho corso un rischio enorme.
Il gen. Morandi mi ha
detto che un certo ufficiale
di Lecco che si era presentato agli alpini di Morbegno
sapeva dove erano nascoste
le armi ai Resinelli. Ho
preso il treno a Lierna e
sono andato a Morbegno.
In caserma ho chiesto di
lui. Appena mi ha visto è
rimasto stupito, io l'ho preso da parte e gli ho detto: Tu sai dove sono le armi, io
voglio sapere dove sono,
ricordati però, se vuoi farmi un brutto tiro, che io
non sono da solo, in Morbegno ce ne sono 8 o 10 che ti
faranno la pelle prima di
sera - L'ufficiale mi ha
detto dove erano le armi.
Mentre mi stavo dirigendo verso la stazione ho visto
un movimento di pattuglie
che mi ha insospettito, allora ho preso la strada della
Val Gerola, sono andato fino a Pescegallo, sono sceso
da Biandino fino a Introbio
a piedi. I miei sospetti si
sono rivelati infondati perchè l'ufficiale non aveva
fatto la spia.
Rastrellamenti di Olcio,
Lierna ed Abbadia e
Radio Londra
Abbiamo avuto degli attacchi, a maggio c'è stato
un piccolo rastrellamento,
ci sono stati degli scontri a
Olcio, a Lierna, ad Abbadia.
Noi dovevamo agire con
intelligenza e ragionare prima di tutto perchè noi i
Tedeschi li avevamo fuori
della porta, uccidere i Te-
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Lino Poletti e Angela Guzzi a Mandello il 25 aprile 1983.
deschi era una stupidaggine
perchè giravano, ma dopo
che risultato si aveva? Ucciso un Tedesco venivano
uccise per rappresaglia 1020-30 persone che le spie
segnalavano come collaboratori dei partigiani. A Leghetto di Colico per la morte di un Tedesco hanno
bruciato il paese e ne hanno
presi 3 o 4 e li hanno fucilati.
Ci rifornivamo di armi e
munizioni anche con i lanci
che ci venivano comunicati
con dei messaggi diffusi da
Radio-Londra; dicevano ad
es. "Caterina non balla", 3
volte dovevamo ricevere il
messaggio, la quarta voleva
dire: preparatevi che al posto stabilito ci sarà il lancio.
Noi, arrivati sul posto, accendevamo 3 fuochi a triangolo, prendevamo delle
lattine di benzina e i fuochi
venivano accesi contemporaneamente subito dopo
aver individuato l'aereo
che doveva sorvolare facendo due giri. Si ricevevano armi, munizioni, viveri. In un primo momento
si nascondeva tutto e si
spariva perchè c'era il pericolo che giungessero i Tedeschi o i fascisti, poi si
suddivideva.
Brigate nere, tedeschi
torture e fucilazioni
Si è arrivati al 2 agosto
del 1944 ed è successo il
fatto del povero Peppino e
del povero Giovanni. Pep-

a
gioielleria
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pino, mio fratello, è morto
sulla strada di Rongio, massacrato e buttato nel fiume.
E' avvenuto per tradimento. Erano scesi per fare
rifornimento di viveri nel
negozio di Simone Lafranconi. Delle spie han saputo
che erano lì e sono andate
ad avvertire le brigate nere. Erano in tre e li hanno
portati da Rongio a Molina
sono stati i fascisti a portarli
dai Tedeschi.
Mio fratello durante il
percorso ha tentato di scappare, gli hanno sparato e
l'hanno buttato nel fiume
lasciandolo in agonia per
24 ore; gli altri, il Poletti
Giovanni e l'Andrea Rompani li hanno portati al
comando tedesco, Giovanni
è stato torturato, gli bruciavano perfino i peli delle
gambe, l'hanno portato al
cimitero di San Zeno e
l'hanno fucilato.
Andrea Rompani l'hanno
tenuto a Como, volevano
deportarlo o fucilarlo ma
tramite la mediazione di
una signora (la Valchiria)
abbiamo ottenuto la libertà
di Andrea in cambio di una
sospensione delle nostre
azioni per un certo periodo.
La bomba
Il 26 ottobre i nostri hanno preso contatto con 2
Tedeschi Polacchi, i quali
hanno promesso che ci
avrebbero rifornito di armi
e munizioni e si sarebbero
uniti a noi. Siamo scesi a

corso
promessi sposi ,104
lecco íe1.365528

Somana, piovigginava, abbiamo attraversato il Meria
a Rongio e siamo arrivati
in postazione alla località
Moiola. All'ultimo istante
quando i Polacchi sono arrivati ho avuto un presentimento e ho gridato: Tutti
a terra.
Un attimo dopo la bomba
è scoppiata. Morganti che
aveva la cassetta delle munizioni è saltato in aria. Io
ero ferito al braccio, alla
gamba, alle spalle, ero una
piaga unica. Adamo Gaddi
è morto quasi subito in
casa del Dottor Stea; Davide Gaddi è morto subito. Io
sono stato trovato a mezzanotte, l'esplosione aveva
bruciato i vestiti.
Ero convinto di morire e
lo desideravo anche perchè
pensavo: - se mi prendono
mi fucilano - I Tedeschi lanciavano razzi; sono venuti
appena ho chiamato. Quando sono arrivati mi hanno
dato tre calci nella gamba
rotta, poi mi hanno portato
via in barella. La mia gamba penzolava dalla barella
e l'avevano messa girata al
contrario; io dicevo di portarmi al cimitero a fucilarmi, non volevo essere interrogato, invece mi hanno
portato dal dott. Step che
mi ha medicato, non ho
mai perso i sensi.
In tasca avevo un messaggio che mi era stato consegnato la sera stessa, me
l'aveva consegnato Giulia
Zucchi, io ho fatto capire a
Stea che avevo ilmessaggio
del lancio, la moglie ha
messo il cotone e la garza
che adoperava per disinfettare vicino alla gamba,
io mentre mi lamentavo
ho fatto scivolare il portafogli sotto la garza, lei ha
finto di prendere la garza
sporca nella quale era avvolto il portafogli per buttarla in pattumiera.
Volevano portarmi all'ospedale di Lecco dove c'era
il dott. Pensa che era un
repubblichino, il dott. Stea
sapeva che andare a Lecco
significava essere ucciso.
Ha fatto chiamare la croce
rossa di Bellano ma non è
venuta perchè in quella
notte si sparava a Lierna,
ad Abbadia, a Regoledo e
nessuno voleva muoversi.
Allora hanno cmamato i
pompieri di Bellano e
m'hanno caricato sopra la
piattaforma. La moglie del
dott. Stea mi ha messo addosso una coperta ma i
Tedeschi me l'hanno strappata di dosso dicendo: Via! Bandito! - Ero un
bandito per loro e non meritavo la coperta. Ero moribondo ma capivo, hanno
chiamato il prete, Don Lui-

n

Patriottismo
dei mandellesi
La popolazione di Mandello ha aiutato molto i
partigiani, ci ha rifornito
di viveri nonostante si vivesse poveramente perchè
l'agricoltura era povera.
Ogni volta che ci venivano
consegnati dei viveri noi
firmavamo una ricevuta.
Noi però non siamo mai
andati nei pollai o altrove a
rubare.
Il dottor Stea e il dottor
Volterra ci hanno molto
aiutato rischiando la loro
vita per andare ad assistere
i partigiani feriti. Anche le
industrie ci hano aiutato:
la Moto Guzzi, la Carcano,
la Gilardoni...
Lino Poletti,
comandante dell'89.a
brigata partigiana

mandello
andello lario
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gi, ma io ho chiesto alla
suora un bicchiere di vino
e una sigaretta e il dott.
Scuri ha detto a Don Luigi:
- Don Luis. smett che te
tret via el temp! - Dopo
però sono stato male, deliravo, dicevo delle cose che
non dovevo dire, chi m'ha
salvato è stato un sottotenente che era stato ferito
da noi, l'ha detto a mia
sorella e mi hanno portato
in una stanza privata e
sono stato 5 o 6 giorni in
coma.
Hanno tentato di fucilarmi 3 o 4 volte i fascisti.
Dall'ospedale ne avevano
già prelevati due e li avevano massacrati: uno era
stato trascinato a Fiumelatte e fucilato, l'altro è
stato fucilato a Introzzo. Io
sono stato salvato dai Tedeschi i quali sapendo che
ormai la liberazione era
vicina speravano di avere
clemenza salvandomi la vita.
Quando vi erano questi
tentativi fascisti di prelevarmi veniva avvertito il
comando tedesco che si opponeva dicendo che io ero
loro prigioniero. Alla fine
il dott. Volterra fece un
rapporto favorevole.
Dopo la liberazione solo
un fascista fu fucilato a
Mandello. Si giudicavano
le azioni condotte contro la
collettività. Il comando partigiano si era stabilito nelle
scuole di Molina dove prima c'era il comando tedesco. Subito dopo la liberazione ho ricevuto tante denunce non firmate: parecchie persone per vendette
personali denunciavano altre come fascisti. Io ho detto
che si accettavano solo denunce firmate, pochi si sono presentati e dopo qualche giorno le ho stracciate.
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LE STATUE DI BORBINO
Il giorno di Pasqua tutti hanno
potuto ammirare nelle nicchie della
chiesa dell'Immacolata di Borbino,
le statue ripulite e restaurate recentemente.
Facilmente molti, guardandole dal
basso, avranno pensato che si trattasse di statue di gesso, di stucco. Si era
ingannato anche il parroco Grisoni
che, come ho detto su questo giornale
il 21 maggio 1989, nella sua Cronaca
Parrocchiale parla di "quattro statute
in gesso".
Invece sono quattro statue di legno,
scolpite in un tronco intero, svuotato
all'interno per alleggerirne il peso. Il
restauratore Pinuccio Vigevano ha
dapprima ripulito le statue, togliendo
lo stucco e la calce che cadeva a
brandelli. Ha incollato i pezzi che si
erano staccati, ha fatto un trattamento
contro le tarme, quindi ha steso di
nuovo un sottile strato di stucco.
Ora le statue si presentano rinnovate, con i lineamenti ancora più
precisi, in quanto è sparito l'eccesso
di stucco che attenuava il taglio
deciso e sicuro dello scultore.
Appena entrati in chiesa, appaiono

nelle nicchie di fronte due figure
venerande che tengono per mano
una bambina. Gioacchino, padre di
Marian, con barba e capelli fluenti,
conduce per mano sua figlia, dando
l'impressione che stia proprio guidando per le vie della vita Maria
bambina.
Le mani affusolate, la delicatezza
del viso dei due personaggi, mettono
in evidenza l'abilità dello scultore.
Anna, madre della Madonna, mostra
alla figlia il libro, la Bibbia, quale
madre-maestra della fede e degli
insegnamenti di Dio. La bambina si
volge verso di lei con fiducia, desiderosa di apprendere.
Nelle due nicchie di fianco all'entrata troviamo invece l'angelo custode
e S. Bernardo. L'angelo custode è
raffigurato come un giovane con le
ali, simile per bellezza a un efebo
greco, che protegge con la mano un
bambino. Il braccio alzato verso l'alto
indica in maniera perentoria la via
del cielo. La cura anatomica nei due
personaggi è molto ricercata e precisa.
La storia dice che S. Bernardo
fosse un esorcista esperto; la sua

L'INFERNO

VITA
RELIGIOSA
Nel nostro mondo secolarizzato, che toglie ogni spazio al
sacro, è ancora possibile credere nell'inferno e parlarne
fra di noi o con i bambini?
Qualche tempo fa sembrava
che fosse un concetto superato,
al massimo veniva presentato
come un elemento mitologico.
Quante raccomandazioni ci davano gli psicologi o i padagoghi:
"Non spaventate i bambini con
racconto sul diavolo o sull'inferno. Potrebbero subirne delle
conseguenze per tutta la vita".
Tutt'al più permettevano la
lettura della Divina Commedia, e la presentazione che
Dante fa dell'inferno, ai ragazzi
delle superiori, che ormai si
presentano smaliziati ed emancipati dal fatto religioso, estranei ad ogni influsso negativo
arrecato da immagini infernali.
Quanti intellettuali e ben
pensanti si sono scandalizzati
e si sono stracciate le vesti
quando, alcuni decenni or sono, Paolo VI ha osato affermare che il diavolo esiste. Il Papa
non faceva altro che ribadire
una verità previsa della dottrina cristiana, descritta in lungo e in largo nella Bibbia, ma
i progressisti, in nome del dialogo, cercavano di censurare
alcuni punti del credo cattolico,
per non urtare la sensibilità
degli atei o degli indifferenti.
E' uno strano modo di concepire il dialogo quello che
prevede di usare solo il linguaggio dell'avversario, invece
che spiegare ciascuno, possibilmente in modo chiaro, le
idee che propone. Ora le cose
sembrano completamente cambiate. La parola "inferno" è
stata usata recentemente in
tutte le salse dai giornali italiani
di ogni tendenza, dalla destra
alla sinistra, dai cattolici ai
laici.
Ironia della sorte, non si è
trovato espressione migliore
per descrivere ciò che si lasciavano alle spalle gli albanesi
sbucati improvvisamente dall'Adriatico, su rottami arrugginiti, laceri ed affamati, per
buttarsi sulle coste pugliesi.
L'Albania è il solo stato al
mondo che nella Costituzione
proclama solennemente che
Dio non esiste. Si vantava, ai
tempi del padre fondatore Enver Hoxha, di essere l'unico
paese ateo, perchè l'ateismo
non era solamente insegnato e
praticato come negli altri regimi marxisti, ma addirittura
solennemente codificato dalla
Legge Fondamentale della Repubblica Popolare Albanese.
Forse sarebbe stato più saggio procurare da mangiare alla

parola e la sua azione erano un
antidoto efficace contro i demoni.
L'artista ha scolpito il santo in
atteggiamento quasi rapito, che tiene
con una catena appesa al braccio
destro prigioniero il demonio.
Questi sbuca dal basso, con metà
busto, ai piedi di Bernardo, legato
con la catena al collo. Ha le sembianze
di un uomo, ma il torace è ossuto e
scarno, la faccia deformata, spigolosa,
con due corna. Esprime nel volto
sottomissione, sofferenza e sembra
che voglia implorare anch'egli un
po' di pace.
Lo scultore ignoto del sec. XVIII
ha una cultura e un gusto classico, è
esperto nel modellare la figura umana e nell'esprimere i sentimenti profondi delle persone. E' da sottolineare
la cura e l'eleganza nel panneggio
ampio, ma avvolgente in modo essenziale il corpo. In tutte le statue si
ravvisa una forza interiore che dà
vita e movimento ai personaggi. L'artista da un tronco ha saputo ricavare
e descrivere esperienze umane e
religiose toccanti.
don Tullio

gente che disquisire su problemi che riguardano la coscienza
delle persone.
Dopo mezzo secolo di una
politica simile, i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di
tutti, e i media non hanno
trovato espressione migliore
per descriverli che la parola
"inferno". Dal punto di vista
teologico non c'è niente da
eccepire: per inferno intendiamo la mancanza e la lontananza di Dio. Chi ha combattuto con ogni forza la fede in
Dio e ha cercato di costruire
una società atea, non ha realizzato un paradiso in terra,
come prometteva, ma un inferno da cui scappare con ogni
mezzo, pur mettendo in pericolo la vita.
Molti, e giustamente, hanno
criticato la lentezza degli aiuti

IN BREVE

italiani verso questi venticinque mila disperati, che tuttavia
hanno preferito il purgatorio
del nostro paese all'inferno
della loro patria.
E' giusto protestare contro
gli infermieri che non sono
tempestivi nel soccorrere un
moribondo, ma è altrettanto
onesto e doveroso ricercare i
responsabili che hanno ridotto
in fin di vita questa persona.
E nel nostro caso i responsabili sono evidenti: se ne sono
accorti anche gli Albanesi che,
a furor di popolo, recentemente hanno abbattuto la statua di
Hoxha nella piazza principale
di Tirana.
Esempi di inferno li possiamo trovare in altre parti del
mondo, in Eritrea, in Somalia,
in questi giorni abbiamo sotto
gli occhi ciò che sta accadendo

nel nord dell'Iraq. Saddam
Hussein, pur sconfitto pesanetemente dalla coalizione alleata, non ha smesso di combattere, ma sta continuando la distruzione sistematica del popolo Curdo, bombardandolo
con napalm, inseguendolo con
gli elicotteri, facendo morire
nella fuga migliaia di donne e
bambini, ridotti allo stremo
dalla fatica, dalla fame, dal
freddo, dalle malattie, dai bombardamenti.
Mi pare che da questi esempi
possiamo ricavare un'altra verità cristiana: l'inferno non è
creato da Dio che è buono,
Padre misericordioso, ma dagli
uomini, che, nati col peccato
originale, non si lasciano salvare da Cristo, ma portano
alla perdizione se stessi e gli

altri.
La responsabilità dei governanti è molto grande: se essi
sono malvagi, violenti e tiranni, trascineranno i loro popoli
nel baratro. Questi segni attuali dell'inferno ci fanno intuire qualcosa dell'inferno eterno, nel quale piombano coloro
che hanno rifiutato Dio già fin
da ora e ne resteranno lontani
per sempre.
Madre Teresa di Calcutta è
originaria dell'Albania e ha
già aperto delle case in Tirana
per alleviare le sofferenze dei
suoi connazionali. In lei e nel
suo stile di vita, simile a quello
di Cristo, vediamo, invece, i
segni del Paradiso.

don Tullio

SONO TORNATI
I BATTELLI
Fino al 22 giugno di
quest'anno (a partire da
quella data entrerà infatti in vigore l'orario
estivo) i battelli sosteranno ad Abbadia solo
nei fine settimana, per
queste corse e in questi
orari:
Bellagio - Lecco - Abbadia ore 13,32 e 19,12
(solo giorni festivi); Lecco - Bellagio - Abbadia
ore 10,48 (solo il sabato e
la domenica) e 17,13 (solo
la domenica).

■

Bach a Lecco
Per iniziativa della B.P.L. il 29 maggio alle ore 21 nella Basilica
di San Nicolò a Lecco, il coro e l'orchestra olandesi dello
Stichting Utrechts Studenten Koor en Orkest presenteranno la
celeberrima "Passione secondo S. Giovanni" di Johann Sebastian
Bach.

Cusolito Presidente
Col nuovo Consiglio direttivo è stato eletto Presidente del
Lions Club lecchese il Dr. Ing. Antonino Cusolito ex Preside
dell'Itis Badoni. Vivissimi rallegramenti e auguri di buon
lavoro.

ABBADIA LARIANA (Località Crebbio)
OTTIMA POSIZIONE CON VISTA LAGO:

VENDESI
- Appartamento in casa a schiera composto da tre locali più
servizi, seminterrato, giardino di pertinenza e box.
- Villette a schiera di prossima costruzione.
TEL. 0341 - 70.04.40

..
.
ADVERTIME
OROLOGI PUSHLIGIIAHI CON EFFET TO DI k [LI HI PULAFIODAi
ADVERTISING Cl OCKS AND WATCHES WITH POLARIZING FILTER EFFECT

1-/dj
t__};.‘t_°
INTERNATIONAL SPORTING WATCHES
OROLOGI SPORTIVI INTERNAZIONALI
RQLI'ILIetI I I.Itlrm.l;A

ADVERTIME BY SOLEY
FABBRICA OROLOGI E PRODUZIONE ARTICOLI PUBBLICITARI
Via Collina 3/5. - 22050 BRIVIO (Come) Italy
''Z 039-5320035 - Telex 352209 SOLEY I

Per te
moltiplichiamo
le nostre forze.
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LETTERE AL DIRETTORE

PARTITOCRAZIA E LEGA LOMBARDA: PARLIAMONE!
Egr. Sig. Direttore,
mi riferisco al suo fondo
del numero del 21 marzo
1991 in cui Lei commenta la
sfiducia ormai generalizzata
che i cittadini hanno nei
confronti della politica. Nel
corso delle sue osservazioni,
che peraltro in larga parte
condivido, Lei fa alcuni accenni alle "Leghe".

Premesso che dal punto di
vista politico di "Leghe" ce
n'è una sola, faccio osservare,
che già nell'89 Lei fece un
intervento su questa nuova
realtà della politica italiana,
in termini, a mio avviso,
piuttosto inesatti. Un esempio che vale per tutti.
Che senso ha dichiarare
che una cultura delle autonomie è sana se viene colti-

vata dal tale partito, mentre
invece è portatrice di egoismi
se coltivata dal tal altro?
E che dire del luogo comune dell'Europa unita da cui
la Lega Lombarda vorrebbe
allontanarsi?
Avevo rinunciato a replicare due anni fa poichè mi
pareva che di parole se ne
dicano anche troppe, pensando che una volta entrato

nelle istituzioni fosse importante fare i fatti con i quali
dimostrare ciò che la Lega
Lombarda veramente vuole.
Visto però che Lei torna in
argomento mi sento in obbligo di replicare. La questione è però troppo vasta
perchè essa possa essere esaurita nel breve spazio di una
lettera. Le suggerisco perciò
questa idea.

Egregio Assessore,
devo dare atto che, da quando la vecchia SS 36 è passata
sotto la giurisdizione della Provincia lo stato della strada
e la sua manutenzione sono nettamente migliorate
rispetto alla situazione precedente, a dimostrazione del
fatto che le gestioni locali sono più efficienti di quelle
centrali.
Come ho già avuto modo di segnalarLe tuttavia, da
molto tempo manca all'ingresso del Comune di Abbadia
Lariana il relativo cartello.
Ritengo che non dovrebbe essere difficile per codesto
assessorato ovviare a questo inconveniente, piccolo ma
importante. Certo che vorrà tenere in conto questa
segnalazione, Le porgo distinti saluti.
Roberto Castelli
Gent.mo Sig. Roberto Castelli,
con riferimento alla nota in data 5.44.1991, relativa alla
segnalazione della mancanza del cartello indicativo all'ingresso del Comune di Abbadia Lariana, mi preme
significare che normalmente l'installazione dei cartelli
viene curata dall'Amministrazione Comunale competente.
Nel caso specifico ho provveduto ad interessare il
Sindaco il quale mi ha assicurato che avrebbe provveduto
a dare disposizioni in tal senso.
Sicuro che prontamente l'inconveniente lamentato
troverà soluzione, resto a disposizione per qualsiasi
chiarimento e colgo l'occasione per porgere i miei più
cordiali saluti.
Giuseppe Canali

Gent.mo Direttore,
faccio riferimento all'articolo "Nessun contributo
agli handicappati" pubblicato sul N. 2 di Abbadia
Oggi. Per quale motivo la
Giunta ha respinto tale richiesta?
E' stata resa pubblica la
motivazione? Sarei curioso
di saperlo. Nel citato Vs.
articolo non viene specificato, ma lanciate solo una
frecciatina con fine ironia
(dimenticanza amministrativa!). Io invece esterno una
piccola cattiveria (mi si perdoni): non sarà per un non
identificato colore politico?
Per concludere faccio
una proposta: perchè "Abbadia Oggi" non si fa promotore di una pubblica sottoscrizione? Sarei felice di
parteciparvi.
Ludovico Parolini
La proposta ci sembra
apprezzabile; vedremo che
cosa si potrà fare in propo-

Quel giorno del maggio
1944 a Milano, narrato così
bene dalla protagonista,
anch'io mi trovato in quella zona della città e venni
rastrellato dagli sgherri
della famigerata Muti assieme a due amici in un
locale vicino al teatro Dal
Verme.
Uno di essi aveva la

IMPRESA

AIROLDI PAOLO e C. S.P.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

DI l%JI(Zii
111 ' 1 1ESTETICA
RISTABILISCI
L'EQUILIBRIO CON I PROGRAMMI
SILHOUETTE
METODO PAUL SCERRI
NUOVI TRATTAMENTI
VISO E CORPO
PERSONALIZZATI
ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo)
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67

che Lei non vorrà sfuggire a
questa opportunità Le porgo
distinti saluti.

Roberto Castelli
Capogruppo del Gruppo

Egr. Direttore,
anche ad Abbadia vi sono dei malviventi che eliminano
la segnaletica stradale senza che nessuno li veda e vi è
anche della segnaletica come il triangolo di passaggio
pedonale all'angolo di piazza 25 aprile messo ad altezza
d'uomo e perciò pericoloso per la testa della gente. Non
pensa che le forze dell'ordine e qualcuno del Comune
dovrebbero sorvegliare? Grazie.
Luigi

LIBERTA'
Canta Giorgio Gaber in
una bella canzone "Libertà... è partecipazione". C'è
chi non si rende conto di
quanto è bello partecipare
liberamente. Attualmente
per molti è una cosa scontata e non una conquista
della democrazia. Anche
ora, a volte, è difficile conquistarsi questo "spazio libero" (per dirlo ancora alla
Gaber) perchè: impegni, legami, doveri e riserve prevalgono, trattenendoci: Ed
è un peccato!!!
Sono state queste conquiste a spingermi a partecipare all'assemblea orga-

sito.

nizzata dall'associazione An-

pi svoltasi a Mandello Lario. Qui il numero dei partecipanti non era alto ma
vi erano persone sinceramente coinvolte e interessate sicchè si è potuto ascoltare e dire, con emozione e
interesse, vari argomenti.
Non sono stati argomenti
scontati ma "vissuti" o impegnati oppure di informazione o di preoccupazione
per un futuro. Trovare lo
spazio libero per questa partecipazione lo trovo formativo e utile.
Etta Vignoli

QUATTRO ZAMPE

RICORDI
Riceviamo dal partigiano Fiero di Torino questa
testimonianza:
"E' stato interessante
leggere su "Abbadia Oggi" i ricordi di Giulia e
dei cimeli della Sala della
Resistenza; in particolare
l'episodio della Madonnina mitragliata da fascisti
e tedeschi.

che vuole Lei, nel quale confrontare una buona volta le
idee, di fronte all'opinione
pubblica di Abbadia. Certo

SEGNALETICA

CARTELLO INDICATORE HANDICAPPATI
Abbiamo ricevuto, per conoscenza, la seguente lettera
di Roberto Castelli indirizzata all'assessore provinciale
Giuseppe Canali e la relativa risposta dello stesso.

Organizziamo un dibatuto,
una tavola rotonda o quello

barba e aveva insospettito
i fascisti terrorizzati dall'attentato al federale Resega, opera del famoso
gappista Barisun che poi
divenne comandante della
nostra formazione di montagna Fanfulla perdendo
tragicamente la vita dopo
la Liberazione".
Cafiero Bianchi (Fiero)

Egregio direttore,
mi è capitato di racco-

gliere ad Abbadia un gatto
per strada in pessime condizioni. La storia è sempre
la stessa: un investimento.,
il guidatore non si cura e
fugge e la povera bestia si
arrangia come può. Se è
fortunata viene curata da
mani pietose, altrimenti tutto si lascia al caso.
Nella mia situazione mi

BAR
Sig. direttore,
desidero dirle che ad Abbadia si sente la mancanza di
un bar nel centro del paese sulla nazionale da quando
l'Unione è stato chiuso.
Con l'avvicinarsi della stagione turistica mi chiedo

dove possano andare tanti villeggianti a prendere un
cappuccino o altra bibita.
Effe

son data da fare e l'ho
portato dal veterinario. Il
dottor Villa di Mandello
l'ha seguito con competenza e amore sino a che il
micio è guarito ed ora è
ritornato libero, spero con
la prudenza suggerita dall'esperienza vissuta.
Al dottor Villa un riconoscimento particolare, anche per l'onestà delle risposte alla fine della cura,
dettate soprattutto dalla sua
indole, sì originale, ma spontanea e pignola che ta di
questo veterinario un soggetto puro ormai purtroppo
in via di estinzione.

Lettera firmata

Consiliare Lega Lombarda
Lega Nord della
Provincia di Como
Non vogliamo certo sfuggire ai confronti, ma riteniamo che la forma da lei proposta, il dibattito pubblico,
sia la meno adatta a un colloquio sereno e pacato: e ne
abbiamo parecchie prove.
Suppongo, ad esempio, che
anche lei abbia assistito al
dibattito pubblico tra rappresentanti della Lega Lombarda e dei partiti tradizionali andato in onda su Rai 3
qualche tempo fa; onestamente le è sembrato un confronto civile e corretto o non
piuttosto una chiassata, a volte ai limiti della rissa (con il
pubblico rumoreggiante sullo
sfondo), tra persone che non
sapevano, o non volevano,
ascoltare le ragioni e le argomentazioni della parte avversa?
Il fatto è che in pubblici
dibattiti di questo genere accade spesso che riescano a
prevaricare sugli altri le persone meno preparate (da entrambe le parti, s'intende)
che però più degli altri riescono ad "alzare la voce" ed
esasperare i toni della disputa, facendo degenerare quello
che potrebbe essere un utile
scambio di opinioni in una
inconcludente e litigiosa bagarre.
La invito pertanto a inviare al nostro giornale, logicamente in forma sintetica,
non tutta la "filosofia" della
Lega Lombarda, ma le sue
osservazioni su quei punti
delle nostre argomentazioni
su cui non si trova d'accordo
(ne fa già cenno in questa
lettera). Del resto è inutile
ribadire ciò su cui siamo
d'accordo (ad esempio i guasti provocati dalla partitocrazia). Di volta in volta si
potranno chiarire alcuni punti fondamentali a tutto vantaggio di una corretta informazione.
Anche se è vero, come lei
afferma, che "di parole se ne
dicono anche troppe", cerchiamo di usare bene la lingua italiana indicando, col
minor numero possibile di
parole, le cose concrete da
mettere in pratica per una
miglior convivenza civile.
Proporre con chiarezza e
onestà cose fattibili nell'interesse di tutti è un dovere
sacrosanto non solo di chi ha
la responsabilità di informare
il prossimo, ma anche e soprattutto di chi aspira a proporsi per il governo della
cosa pubblica.

DISTURBO
ALLA QUIETE
PUBBLICA
Premesso che l'art. 659
del C.P. recita: "Chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il
riposo delle persone, ovvero
gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre
mesi con l'ammenda fino a
lire seicentomila", vorrei
sapere se questa legge vale
anche per Abbadia e chi la
deve far rispettare.
Lettera firmata

Concessionaria FIAT

COLOMBO PISATI CARLO s.r.l.
MANDELLO DEL LARIO - Via Statale, 44 - Tel. 0341 / 73.26.55
LECCO

-

Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71
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DALLA PRIMA

PASQUETTA DI SANGUE

LEGGE 241

Il primo aprile l'alpinista
milanese
quarantenne
Gianni Meroni è precipitato
dalla Guglia Angelina della
Grignetta con un volo di
cento metri.
Inutile l'intervento del
Centro operativo del Bione
e della squadra di soccorso
del Dr. Luigi Piatti arrivata
con l'Eliambulanza dell'Ospedale Sant'Anna di Como
e fotografata dal nostro concittadino Emanuele Tavola
che in quel momento era
sul sentiero della direttissima.

IN BREVE
Droga ad Abbadia
Il ferroviere Domenico Folino di 40 anni di Abbadia è stato
arrestato dai carabinieri di Lecco ai primi di aprile, dopo un
anno di indagini avviate dalla Procura di Padova per un giro di
droga su scala nazionale, e trovato in possesso di tre etti di
hascisc nasconti nell'armadietto della stazione e nella sua
abitazione.
Città coinvolte nel giro, oltre Lecco: Varese, Milano, Padova,
Novara, Taranto e Reggio Calabria. Bloccate nove persone e
denunciate 25 a piede libero. Sequestrati 500 grammi di cocaina,
sette chili di hascisc, auto di grossa cilindrata per gli spostamenti
della banda criminale, denaro e titoli per 300 milioni di lire.
Dalle indagini in corso si attendono ulteriori clamorosi sviluppi.

Verdi per svincolo e parco a Mandello
In un'intervista a Claudio Bottagisi, i verdi che ora sostengono
la giunta Panzeri, sono con alcune cautele per uno svincolo della
36 per il nord, del resto previsto nel Prg di Mandello, e per
l'istituzione del Parco delle Grigne e quindi per un più
equilibrato rapporto tra attività umane e sviluppo economico da

un lato e tutela ambientale dall'altro.
La legge regionale 86 dell'83 prevedeva 19 parchi regionali.
Finora ne sono stati istituiti 13 tra i duali il parco del l'Adda nord
e il parco del monte Barro.
"Panda" la bella rivista mensile del Wwf (Fondo mondiale per
la natura) diretta da Fulco Pratesi - via Salaria 290 - 00199 Roma
- riporta nel numero di dicembre 1990 l'articolo "Anno dei
parchi: e i politici che fanno?" in cui si ricordano le iniziative
promosse nel 1990 dal Wwf e dal Comitato Parchi Nazionali e la
deludente risposta politica.

s.a.s. - via Ponte di Legno 3
- 20134 Milano - Tel. (02)
21.53.462 - utile per arric-

chire la nostra biblioteca di
buoni libri ad ottimo prezzo
e di attualità su guerra e
pace, storia, filosofia, religione, storia dell'arte, clas-
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sici, narrativa, ecc.
Per esempio: Calder; A
meno che non venga la
pace. Armi e tecniche per
la "terza" guerra mondiale
(L. 30.000 venduto a L.
6.000). Jacchia Amadei; La
guerra chimica, incubo sull'Europa (L. 18.000 a L.
9.000) - Ledda. La battaglia
di Amman (L. 10.000 a L.
3.000). Litvinoff; Nascita dello Stato di Israele (L. 30.000

tuate durante i lavori e

Sono disposto a transitare su tutto meno che sull'educazione.
Non sopporto la mancanza totale di assenza di educazione. Vado
dal farmacista a prendere gli estratti apatici. Nulla Aosta
sull'albo pretoriano se uno è in costume adamantino.
Ma sei effettivamente andato in Francia ? Scusa la mia
mancanza d'ignoranza ma da dove chiami? Da Bassano del
Grappa? Dal sud, allora, Bassano! Ma tu cosa fai nella vita?
Vendo vetri. Allora fai il veterinario!

a L. 8.000). Parisi; Le ele-

zioni del 3 giugno 1979 (L.
18.000 a L. 6.000).
E poi Nenni; Intervista
sul socialismo italiano.
Gramsci; Lettere edite e
inedite. Gruppi; Il concetto
di egemonia in Gramsci.
Teoria e politica della via
italiana al socialismo. Balducci; Il terzo millennio. E
tanti altri libri.

ZERO
GRADI
Insolita per quella data, il 17 aprile una burrasca di vento e neve ha
imbiancato le montagne
circostanti fino a bassa
quota e portato il termometro a zero gradi.

ABBADIA IN CUCINA
Persico appetitoso
Ingredienti (4 persone): 4 filetti pesce persico,
farina bianca, 5 cucchiai olio, gr. 250 pomodori
a fette o polpa pronta, un bicchiere vino bianco
secco, gr. 400 olive nere.
Lavare e asciugare i filetti, salateli, pepateli
e passateli nella farina; fateli dorare in olio
bollente, toglieteli dalla padella, adagiateli su
carta assorbente e teneteli caldi. In una casseruola mettete olio, aggiungete i pomodori a
fettine, i filetti di acciughe e le olive; far
cuocere per cinque minuti a fuoco vivo, aggiungere il vino e far evaporare. Servire i
filetti di pesce con la salsa di pomodori molto
caldi.

Agoni fritti
Ingredienti (per 4 persone): gr. 700 agoni
piccoli, prezzemolo tritato sale, latte, pepe,
farina bianca, olio di oliva.
Pulite gli agoni, lavateli e asciugateli, teneteli
a bagno nel latte per circa 30 minuti, sgocciolateli
e poi infarinateli leggermente, friggeteli in
abbondante olio caldissimo pe due minuti da
ambo le parti. Toglieteli dal fuoco e metteteli su
una carta assorbente, cospargeteli di sale e
prezzemolo tritato. Servire caldissimi con spicchi di limone.
L'Agone è il più saporito fra i pesci di lago
(viene chiamato la sardina del lago), un pesce
"povero" tutt'altro che pregiato, ma eccellente;
però con molte spine. Gli agoni essiccati al sole
si chiamano in dialetto lariano "Missoltitt".

Mondeghini di pesce persico
Ingredienti (per 4 persone): gr. 300 filetti di
pesce persico, gr. 30 grana padano grattugiato,

I soggetti comunque interessati al procedimento amministrativo possono prendere
visione dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di
valutare, instaurandosi così un
contradditorio, non da intendersi in termini conflittuali
bensì in termini di composizione. La disciplina dell'accesso
dovrà essere predisposta mediante regolamento.
11 secondo istituto viene attuato mediante una serie di
strumenti fra i quali rientrano
le misure organizzative idonee
a garantire I applicazione delle
vigenti disposizioni in materia
di autocertificazione, l'accertamento d'ufficio di stati e
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare, l'emissione
dei pareri da parte di un organo consultivo entro termini
prefissati.
Completa il quadro il cosiddetto "silenzio - assenso" secondo cui la richiesta di autorizzazione, licenze, nulla osta,
ecc., occorrenti per l'esercizio
di determinante attività:
a) legittima il richiedente
mediante denuncia a iniziare
contestualmente l'attività, salvo il successivo potere della

pubblica amministrazione in
sede di accertamento dei relativi presupposti, stabiliti per
legge, di farla cessare o sospenderla, ai fini di una eventuale regolarizzazione.
b) legittima il richiedente,
mediante domanda di rilascio,
trascorso un determinato periodo di tempo durante il quale
la pubblica amministrazione
rimane inerte, a iniziare l'attività medesima, nell'espresso
presupposto che il silenzio equivale ad assenso. L'effettiva operatività di questo istituto è
subordinata all'approvazione
di specifici regolamenti.
L attuazione di tali normative non sembra possibile in
tempi rapidi, come dimostrano
la mancanza dei regolamenti
di attuazione e la difficoltà
pratica di applicazione di disposizioni che non si presentano di facile interpretazione e
che comunque non tengono
conto di un nuovo modello
operativo, con cui le pubbliche
amministrazioni devono coprire esigénze nuove con mezzi
inadeguati.
Norme che sicuramente
aprono una nuova strada nei
rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino e che richiedono, da una parte l'impegno di operare in modo sempre più trasparente e dall'altra
un alto senso civico.

PALESTRA PER CHI?

Non sensi

PIU' LIBRI
E' uscita la Guida ragionata all'acquisto di occasioni librarie, catalogo di vendita per corrispondenza Milano marzo 1991 di Più Libri
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un tuorlo d'uovo, una manciata di pane grattugiato, un cu'cchiaio di olio d'oliva, prezzemolo
tritato, noce moscata, gr. 30 di burro, olio di
oliva per la cottura, sale, pepe.
Mettere nel mixer o tritatutto elettrico tutti
gli ingredienti e frullare fino ad ottenere un
composto omogeneo, aromatizzare con un pizzico di noce moscata grattugiata, salare e
pepare. Formare con il composto delle polpettine
rotonde e un po' schiacciate; passarle poi nel
pangrattato. Cuocere le polpettine in un tegame
con olio e burro, a fuoco lento per circa 4
minuti per parte; devono essere ben dorate.
Servire i mondeghini caldi con contorno di
insalata mista.

Filetto di trota salmonata
di lago all'erba cipollina
Ingredienti (per 4 persone): 4 filetti di trota
salmonata, gr. 70 burro, 1 bicchiere vino vianco
secco, farina bianca, sale.
Far imbiondire il burro senza farlo scurire,
adagiarvi i filetti di trota, salare, pepare e farli
dorare da entrambe le parti; bagnare i filetti
con il vino, lasciare evaporare. Lavorare una
piccolissima noce di burro con quanta farina ne
assorbe in modo da avere una pasta liscia e
omogenea, aggiungerla in padella e mescolare
delicatamente per incorporarla bene (in alternativa si può usare della besciamella già pronta),
lasciar ridurre il fondo di cottura e qualche
attimo prima di togliere dal fuoco cospargere
con l'erba cipollina. Adagiare i filetti di trota
nei piatti caldi e versarvi il sugo di cottura e
servire.

Silvana

l'ampliamento del campo
potrebbe essere fatto appunto nel corso degli stessi.
In parole poverissime: se
si realizzasse il grande campo di pallacanestro vorrebbe dire che la nostra palestra potrebbe essere usata
praticamente solo per gli
allenamenti di chi pratica
questo sport togliendo la
possibilità di disputare parte di pallavolo o altro poichè
non sarebbero ammessi
spettatori per la mancanza
dei servizi igienico-sanitari.

Ma allora per chi la Palestra? Per gli abbadiesi? Speriamo che si tratti davvero
solo di supposizioni sbagliate che vengano tempestivamente smentite e che
di conseguenza, felici dell'omologazione per le attività ginniche e di pallavolo,
si realizzino quei servizi
igienico-sanitari che risultavano mancanti e si proceda speditamente alla costruzione del secondo lotto
della palestra comunale di
Abbadia Lariana.

CHE NE SARA' DEL TUBETTIFICIO
In particolare è stata anche prospettata l'ipotesi di
chiusura di una delle 3 sedi
e si parla insistentemente
di un esubero di 70 unità.
Non occorre essere strateghi della finanza per nutrire serie convinzioni che
delle 3 sedi del gruppo T.E.
la più indiziata di chiusura
è proprio la sede di Abbadia, anche se su questa
ipotesi il sindacato non manca di sottolineare alcune
perplessità. Andiamo per
esclusione.
Lecco è la sede principale
del gruppo T.E. ed è il
punto di riferimento anche
per Abbadia ed Anzio;
chiudere Lecco non avrebbe perciò alcun senso. Anzio si trova in una zona con
grossi problemi occupazionali; andare a toccare questa realtà significherebbe
aggravare consistentemente le potenzialità del territorio e suscitare una serie
di strascichi impopolari che
verrebbero così indotti senza possibilità di controllo.
Non resta che Abbadia.
I 70 esuberi potrebbero
essere "coperti" dai prepensionamenti e a questo
proposito la Direzione ha
comunicato che ha già inoltrato una richiesta in tal
senso al Ministero compentente.
Le altre unità potrebbero
essere trasferite a Lecco
(?). La relazine del Sindacato non si è fatta attendere.
Si fa rilevare che, se da
un lato è vero che il costo
della mano d'opera è inferiore ad Anzio, rispetto ad

Abbadia, d'altro canto risulterebbe che, in un ambito più generale, il finito
costo meno ad Abbadia che
ad Anzio.
Ci si troverebbe perciò
di fronte ad una scelta di
strategia industriale poco
logica: per dare una risposta ad Anzio, si rischierebbe
di trovarsi tra 2 O 3 anni, da
capo, con i problemi non
risolti. Si nota anche un'altra anomalia, da un punto
di vista efficientistico della
gestione.
Allo stato attuale delle
cose le lattine vengono prodotte da due linee di lavoro:
una a Lecco e l'altra ad
Anzio e questo già di per sè
contribuisce ad aumentare
i costi dei servizi.
Si rileva anche che dei
120/130 occupati ad Abbadia, metà sono donne e
negli ultimi anni l'occupazione femminile, sulla sponda del lago, ha subito una
brusca riduzione.
La situazione appare pertanto poco chiara ed il Sindacato esprime tutta la sua
preoccupazione e nel contempo intende porre le basi
per giungere al più presto
ad un chiarimento che porti sicurezza e garanzie per
il futuro. Per questi motivi
nella giornata di lunedì 29
aprile, ha avuto luogo un
incontro con i parlamentari
locali, anche per attivare i
canali per un possibile dialogo con i livelli dirigenziali
dell'Efim e per chiedere al
Ministro delle Partecipazioni Statali un impegno a
sostegno.
Luigi Gasparini

ABBAIA OGGI
PERIODICO INDIPENDENTE DI INFORMAZIONE - ANNO X - N 4 - BIMES IRALE - 21 LUGLIO 1991 - L. 1.000

STATUTO COMUNALE
ULTIMA BEFFA?
Tra il dire e il fare...
Durante l'ultimo Consiglio è stato approvato lo
Statuto del nostro comune;
in uno dei prossimi numeri
lo pubblicheremo integralmente: ora vogliamo solo
sottolineare due punti che
pensiamo interessino maggiormente a tutti.
Nello statuto si da facoltà
ai cittadini di proporre, presentare istanze, petizioni,
fare referendum ecc. per
fare sapere all'Amministrazione Comunale i propri
desideri, le proprie necessità e partecipare alla gestione della cosa pubblica.
Questa la teoria, bella,
ma teoria; la pratica è infatti tutt'altra cosa: abbiamo visto come le numerose
petizioni, presentate alla
stessa amministrazione che
ha approvato lo statuto, siano finite. L'ultima la più
consistente, 516 firme, (457
i voti con cui è stata eletta
l'attuale maggioranza) che
in sostanza chiedeva di non
modificare la situazione sperimentata per anni sul lungo lago. L'amministrazione
ha prima cercato di far
credere che non vi fosse
alcuna intenzione di eliminare l'isola pedonale, poi
ha comunque mantenuto
il senso unico, pericolosissimo, e da ultimo, ai residenti, che hanno firmato
la petizione, ha tolto la possibilità di parcheggiare anche nello spiazzo della casa
verde, adibito a parcheggio
da oltre 20 anni. Una delegazione di cittadini si è
rivolta al sindaco in due
incontri diversi per chiedere un ripensamento sulle
decisioni prese. Nulla da
fare, la giunta è inamovibile.
L'altro punto riguarda il
Difensore Civico, cioè la
persona che oltre ad altri
compiti svolge quello di difesa del diritto del cittadino
che fosse in qualche modo
in contrasto con la pubblica
amministrazione. Su questo punto i rappresentanti
in Comune avevano chiesto

modalità di elezione diverse. Le proposte sono state
respinte e respinta è stata
anche la proposta della minoranza che chiedeva che
il Difensore civico, per essere veramente rappresentativo della popolazione, venisse eletto con almeno 18
voti su 20 in Consiglio Comunale o eletto direttamente dai cittadini.
La maggioranza ha invece
deciso di eleggerlo in Consiglio Comunale con soli 11
voti su 20; questo significa
che sarà sicuramente rappresentativo del gruppo di
maggioranza, cioè del solo
26% della popolazione. E allora lo Statuto? Le proposte?
La partecipazione? Ma!?!

FOGNATURA DI
VIA LUNGOLAGO
La proposta dell'Amministrazione Comunale non risolve il
problema del collegamento della zona nord del paese col
depuratore - La minoranza chiede il dibattito in consiglio comunale
Il tronco di fognatura della Via Lungo
Lago prospettato dall'Amministrazione
Comunale sotto il nome di "allacciamenti"
alle vasche della "Casa verde" non si farà
più. Questa la decisione finale dell'Amministrazione, arrabbiata perchè su un
quotidiano è stata pubblicata la cronaca
di questa vicenda, per molti versi misteriosa, che dura da circa un anno.
Fare costruire ai cittadini i cosiddetti
"allacciamenti" non risolve il problema
del collegamento al depuratore della zona
nord del paese: Crebbio, Lombrino, Zana,
Linzanico, Novegolo, Zona Asilo, Chiesa
Rotta, nè il problema dell'inquinamento
del lago; risolverebbe solo parzialmente e
termporaneamente il problema che hanno

alcune famiglie residenti sul Lungo Lago
che, come molte altre in altre zone del
paese, non sono allacciate alla fognatura
semplicemente perché questa non esiste.
I consiglieri di minoranza hanno chiesto
la convocazione del Consiglio Comunale
per dibattere il problema, presentando la
proposta che così sintetizziamo: se la
Cassa Depositi e Prestiti non concede il
mutuo per costruire il tratto della fognatura della Via Lungo Lago che consentirebbe l'allacciamento del depuratore della
zona nord del paese, come da progetto
esecutivo del 1988, si richieda un mutuo
presso un altro Istituto di Credito e si
utilizzino gli oneri di urbanizzazione destinati ad altre opere non indispensabili.

Siamo ormai a luglio e, dice la minoranza, verosimilmente molte delle opere
pubbliche prospettate dalla maggioranza
non potranno essere realizzate entro il
1991 per mancanza di tempo; inoltre la
fognatura ha sicuramente la priorità su
tutte le altre opere ed è assolutamente
urgente, altrimenti il Comune di Abbadia,
che scarica la fognatura di tutte le frazioni
a nord del paese nel lago, si ritroverebbe
negli stessi panni dei cittadini non in
regola rispetto alle norme dell'Ussl.
Al momento di andare in macchina
non sappiamo la data in cui è stato
convocato il Consiglio comunale. Ne riferiremo nel prossimo numero.

L'ASSESSORE LOCATELLI
RISPONDE SULLA PALESTRA
Volentieri aderisco all'invito
rivoltomi da un vostro redattore, di rispondere all'articolo
apparso sul numero di Maggio
di Abbadia Oggi dal titolo:
"Palestra per chi" supposizioni in attesa di smentita.
Lo faccio nella speranza di
contribuire a porre dei chiarimenti riguardo la ridda di
notizie, spesso imprecise, diffuse in questo periodo. Lo
faccio inoltre senza finalità polemiche, del resto ognuno è
padrone di fare le supposizioni
che crede. Mi limiterò pertanto a fare la cronistoria di
quanto è accaduto in questo
ultimo anno, da quando cioè
si è insediata la nuova Amministrazione.
Esaurito il primo lotto di
lavori comprendenti le fondamenta ed i muri perimetrali, il 14 maggio 1990, il Comune di Abbadia Lariana con
lettera protocollo n. 2982 trasmetteva all'Istituto per il Credito Sportivo, la documentazione definitiva relativa alla
richiesta di un ulteriore mutuo di L. 322.757.000 per lavori

di completamento della palestra.
Il Credito Sportivo, confermando la favorevole disponibilità a sottoporre la pratica
di finanziamento alle decisioni del suo organo deliberante
ad istruttoria ultimata, richiedeva in data 15/6/1990 al Centro Studi impianti sportivi
del Coni, un parere tecnico
sulle opere da finanziare. La
richiesta veniva girata per
competenza al Comitato Provinciale Coni di Como.
In qualità di membro del
Comitato provinciale Coni
chiedevo di incontrare il rappresentate del Servizio impianti sportivi Arch. Veronelli,
allo scopo di accelerare la
pratica.
Durante il colloqui mi veniva sottoposto un precente
parere rilasciato in data 20/
2/1990 che alla voce "osservazioni e prescrizioni" recitava
testualmente: Si rileva il mancato adeguamento della zona
dei servizi alle prescrizioni
del Coni del 1/3/1988 e la
proposta di una soluzione par-

L'ACQUA E' DI NUOVO
BEVIBILE
Finalmente l'acqua si può
nuovamente bere! Solo in una
zona del paese la percentuale
di cloro risulta ancora relativamente alta, la media è comunque stabilizzata in una quantità
tollerabile che non altera più i
sapori dei cibi.

Il risultato è stato finalmente
raggiunto dai tecnici che hanno
capito la ragione del mal funzionamento dei cloratori e hanno quindi potuto ovviare all'inconveniente. Prendiamo atto
di questo fatto positivo dandone
subito notizia.
•

ziale e scarsamente funzionale.
locale spogliatoi arbitro/insegnanti privo di servizi e docce,
disimpegnato in comune con
l'infermeria ed un wc per
handicappati di dimensioni
insufficienti. Si riconferma
quindi la necessità di ottemperare alle prescrizioni a suo
tempo formulate con riguardo
anche alle norme per gli handicappati per i quali dovrà
essere reso accessibile e fruibile anche il piano spogliatoi.
Constatato quanto sopra il
Comitato Provinciale del Coni
di Como esprime parere favorevole al progetto di cui
trattasi - in linea tecnico sportiva - in quanto indispensabile
completamento di un'opera
altrimenti inutilizzabile, pur
rilevando ancora le carenze
funzionali già a suo tempo
segnalate e per le quali il
Comune di Abbadia Lariana
non ha fornito complete e
soddisfacenti proposte risolutive.
Che in altre parole poteva
voler significare:... Vi concediamo di completare l'impianto perché in caso contrario
tra quelle mura non giocherete mai a pallavolo...
In quella stessa sede appresi
che la palestra non sarebbe
mai stata omologata per nessun campionato organizzato
dalla Federazione Italiana Pallacanestro dato le dimensioni
insufficienti. Un vero peccato
considerato che Abbadia aveva fornito e fornisce tuttora
ottimi cestisti a tutto il circondario.
La Giunta comunale valutato con i progettisti che era i
ancora possibile portare modifiche senza eccessivi aggravi
di costi, determinava di aderire alle richieste del Coni
risolvendo nel contempo il
problema del campo di pallacanestro in quanto si trattava

semplicemente di guadagnare
ulteriori 2 metri e 30 centimetri in lunghezza per rendere omologabile l'impianto
per tutti i campionati giovanili
e per i campionati regionali
(promozine e serie D) organizzati dalla Federazione Italiana basket. Possono stare
tranquilli coloro i quali pensano che verranno effettuati
campionati di serie A o B o C
nella nostra palestra, bisognerà pensare per tempo ad
un Palazzetto dello Sport.
Apportate quindi le modifiche al progetto iniziale, il
Coni provinciale in data 18
luglio 1990 restituiva con parere favorevole la pratica al
Coni di Roma. Il 27 settembre
1990, il Consiglio Comunale
deliberava di assumere il relativo mutuo per il completamento del 2° lotto. Il resto è
storia recente. Come già detto
all'Assessore allo Sport, nel
febbraio 1991 il Credito Sportivo concedeva il mutuo e
successivamente il 23/3/1991
la Giunta affidava a mezzo
trattativa privata, il completamento dei lavori all'Impresa
Fontana di Mandello Lario,
Impresa che aveva già costruito il 1° lotto.
Da allora continue promesse di inizio lavori. "Abbiamo
ordinato le solette ed aspettiamo che ce le consegnino,
inizieremo il 26 luglio, massimo il 29". Questa lè la risposta
che il Fontana mi ha personalmente dato. Credo si riferisse al 1991.
Da ultimo vorrei precisare
che la decisione di allungare
la palestra da m. 29,7 a 32
metri, non ha per nulla pregiudicato la possibilità di praticare al suo interno altri sport
quali la ginnastica e la pallavolo che si gioca su un campo
di dimensioni inferiori rispet-

to alla pallacanestro. Se mai
si è resa la zona di utenza per
la pratica attiva più ampia e
conseguentemente più sicura
in quanto si sono allontanati
gli ostacoli fissi dalla zona di
gioco.
L'allungamento inoltre non
ha tolto spazio agli spettatori
in quanto prevalentemente
ottenuto togliendo una delle
due rampe di scale di accesso
al piano superiore dove sono
stati sistemati i due spogliatoi.
La determinazione di ammettere nell'impianto non più
di 100 utenti sportivi contemporaneamente non nasce da
una decisione degli attuali
amministratori, ma bensì dal
disposto del decreto del Ministero dell'Interno del 25/8/
1989 riguardante le norme di
sicurezza per l'esercizio di
impianti sportivi che dall'art.
19 prevede alcune agevolazioni costruttive per gli impianti
con capienza non superiore a
100 persone complessive.
Considerato quindi che l'impianto era già stato realizzato
per intero nella sua struttura
perimetrale, era pressoché impossibile allo stato attuale delle cose pensare a soluzioni
che lo rendessero agibile ad
un maggior numero di utenti.
Personalmente condivido a
pieno le scelte dei passati amministratori che ubicando
l'impianto nelle vicinanze della scuola media hanno inteso
farne una struttura complementare alla stessa.
Tuttavia non posso fare a
meno di essere soddisfatto
delle scelte fatte dagli attuali
amministratori che hanno inteso privilegiare la pratica
attiva dello sport anche a
discapito del passivo spettatore.

Antonio Locatelli
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CRONACA CURIOSA
QUESTIONE DI EFFICIENZA
Il mare d'erba che sommergeva le panchine poste qui e la nel
paese doveva essere ovviamente tagliato, le panchine aggiustate
e quindi riverniciate. Fin qui tutto bene e finalmente, dopo una
spasmodica attesa di circa due mesi, si è dato il via ai lavori con
questa sequenza: primo lavoro: verniciare le panchine rotte
coperte dalle ortiche; secondo lavoro: tagliare le ortiche e l'erba
facendo in modo di non appiccicare il tutto alla vernice fresca
sulle panchine rotte; terzo lavoro: aggiustare le panchine rotte
verniciate e puntinate d'erba. Dite poco voi? Provate a organizzare tutto alla rovescia: non è facile! E' una questione di
efficienza!

NON SENSO
Ipotetico dialogo tra un cittadino qualunque e uno che la sa
lunga.
- Che costa state facendo?
Facciamo il Senso Unico!
Sì? Che bello! E dove lo facciamo?
- Sul Lungo Lago!
Ma sono solo 300 mt. circa di strada, perchè proprio lì?
- Perchè uscire dalla salita della Chiesa è pericoloso!
- E quando si va in chiesa come si fa?
- Per chi va in Chiesa non è pericoloso uscire, e nemmeno per
chi sbaglia o chi va a parcheggiare sul sagrato!
- E le imprese che sono sul Lungo lago e hanno mezzi di
trasporto grossi come fanno?
- Loro possono andare nel doppio senso, naturalmente! e anche
gli stradini e il grosso veicolo della spazzatura, i villeggianti, e
le moto che fanno la gincana; se no i turismo ne risentirebbe,
è ovvio!
- Ma non mi sembra che serva a molto così, sono solo 300 metri!
- Allora allargheremo l'uscita della salita alla Chiesa! Vediamo,
prima demoliamo un pezzo di muraglione, chi se ne importa dei
vincoli. Poi dobbiamo togliere i ciottoli almeno fino al Monumento ai Caduti, per via della pendenza; poi dobbiamo eliminare
il marciapiede all'ingresso dell'ufficio dei vigili, e, vedi che
bell'ingresso largo! Va bene anche per i vagoni ferroviari!
- Eh, sì, sì. Ma poi correranno tutti come dannati!
- Vero! Allora faremo le cunette lungo tutto il percorso! Poi
mettiamo cartelli dappertutto, tanti cartelli, belli e grandi, cosa
ne dici?
- E se lasciassimo stare? Forse sarebbe meglio. In fondo
basterebbe dire di non uscire da questa parte e basta, non credi?
- Cosa lasciar perdere! Cosa lasciar perdere! E i residenti del
Lungo Lago con le loro 30 macchine che continuano a disturbare
e fare caos, creare confusione andando avanti e indietro nel
doppio senso impedendo lo sviluppo del turismo! E' ora che
qualcuno li metta in riga quelli li!!!
??!!??

MORTE! AL QUINDICESIMO POLLO E CONIGLIO!!!
Tutti i polli e i conigli di età adulta oltre il numero 10 dovranno
essere subito soppressi, assassinati non appena diventeranno
adulti. Non è uno scherzo, è la norma del nuovo "Regolamento
di igiene e sanità" approvato dal nostro Comune. Nessuno può
più tenere polli e conigli al di sopra di quel numero. Noi ci
chiediamo chi rilascerà i certificati di nascita a pulcini e
coniglietti, per sapere quando raggiungeranno la maggiore età,
e andare da bravi tutti in fila all'esecuzione. Non si sa ancora se
sarà impiccagione, fucilazione o ghigliottina. E se si aprisse un
apposito ufficio anagrafe presso il Municipio di Linzanico?
Almeno non sarà adibito solo a dormitorio!
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DUBBIA UTILITA' DEL NUOVO
INNESTO SULLA PROVINCIALE
Eliminare un marciapiede per far posto a una strada
Con istanza n. 3854 del 14/6/
1989 l'Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana chiedeva alla Provincia di Como
l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo innesto
alla strada provinciale 72 (in
corrispondenza del progressivo
km. 58 + 324), nei pressi all'albergo La Rosa, e la conseguente eliminazione degli accessi
carrai a servizio delle costruzioni esistenti. La Provincia di
Como con relativo atto amministrativo del 23/11/89 n. 26590
autorizzava il comune di Abbadia Lariana alla formazione
dell'innesto in argomento all'interno e in prossimità di
una curva stradale, e la costruzione di una strada pubblica di arroccamento posta
tra la strada provinciale e la
proprietà condominiale "Airoldi", in sostituzione dell'esistente marciapiede collocato a
ridosso dell'area condominiale
stessa.
Per un intervento di questo
tipo sarebbe stato più opportuno inoltrare la richiesta del
nuovo innesto sulla provinciale
con preventiva delibera di Consiglio comunale che modificasse opportunamente l'azzonamento del vigente P.R.G.
Per quanto attiene la funzionalità dell'intervento rispetto
alla sicurezza della circolazione
stradale e alla tutela dei residenti interessati, il previsto
intervento parrebbe essere in
contrasto con le più elementari
norme vigenti in materia, previste dal C.N.R. (Cosiglio Nazionale delle Ricerche) che disciplinano la formazione di nuove intersezioni a raso.
Sarebbe inoltre in contrasto
con una specifica normativa
regionale in materia di viabilità, la quale stabilisce che il
occasione di nuovi interventi
comunali diretti a strade provinciali all'esterno del perimetro del centro edificato (di
cui all'art. 18 legge 22/10/1971
n. 865) gli stessi innesti devono
essere realizzati nel rispetto di
determinati requisiti e caratteristiche tecniche ben definite.

Fa riflettere molto l'eliminazione del marciapiede esistente per dare spazio ad una
strada di arroccamento di utilizzo pubblico, di cui non si
colgono finalità e scopi. Mentre

è opportuno evidenziare che il
citato marciapiede venne a suo
tempo fatto realizzare dall'allora amministrazione comunale quale opera di urbanizzazione secondaria a servizio del-

le abitazioni del luogo.
Restano perciò molti dubbi
sulla opportunità di tale opera;
speriamo 'che gli attuali amministratori possano inviarci
chiarimenti in proposito.

IN BREVE
SCAMBI CULTURALI

(Nacco) donata al Club da Angela Locatelli
Guzzi.

Dopo i recenti scambi familiari con Leningrado promossi dall'associazione Italia-Urss,
tel. 0341 - 48.82.12, la nostra Provincia, per
iniziativa della presidente Anna Maria Bassi,
ha sottoscritto un protocollo per gli scambi
socio culturali con Israele da attuarsi tra luglio
e settembre e interessante inizialmente una
ventina di studenti lecchesi e comaschi di età
tra i 16 e i 18 anni. Il quadro delle iniziative è
stato concordato dalla Provincia con l'Ambasciatore a Tel Aviv e con Ministero degli Affari
Esteri. Durata delle visite due settimane.

STUPIDARIO

MARCIAPIEDE E STRADINA
La gente sollecita il progetto e la realizzazione
del marciapiede tra la scuola media e via per
Novegolo e della stradina tra il condominio
Bolis e la stazione ferroviaria, sovrapassante
via Onedo e costeggiante la linea ferroviaria
come proposto alla giunta dalla minoranza,
essendo molto pericoloso un collegamento lungo
la provinciale.

A CAPO NORD CON LA MOTO DI ANGELA
Nel settantesimo anniversario della Moto
Guzzi il Moto Club di Mandello ripercorrerà in
un mese dal 27 luglio i 9.000 chilometri del raid
del 1928 per Capo Nord con moto tra le quali
quella del protagonista Ing. Giuseppe Guzzi

Dai temi di maturità: Pescarenico è una
frazione di Pescara sul Lago di Como. Armando
Diaz era un generale sudamericano. Oscar
Mondadori fu un narratore italiano del secolo
scorso e Elena la fondatrice di Troia... E ce n'è
anche di peggio! Noi non siamo razzisti: sono
loro che sono napoletani. Fate i grandi, fate gli
adulteri! Io passo da una ragazza all'altra. E
come fai? Sfoglio Eva.

LUTTO
Un grave lutto, la morte del suo direttore
responsabile arch. Lodovico Stefanoni, ha rallentato negli ultimi mesi la redazione e la
stampa di Insieme Cultura, il periodico monografico del Servizio cultura dell'Amministrazione provinciale, particolare strumenta di
divulgazione della cultura, molto apprezzato.

GRAZIE
Ringraziamo Ignazio Schiraldi e il Capo
Servizio Cultura Gioacchino Rigamonti dell'Amministrazione Provinciale per l'invio delle
circolari informative dell'Assessorato cultura
diretto dal Dr. Domenico Galbiati e saremo
lieti di ricevere anche Insieme Cultura per
informare i nostri lettori.

CADUTI IN RUSSIA

Abelardo Riva

Italo Micheli

Luigi Rigamonti

Le salme dei nostri soldati morti in
Russia durante l'ultima guerra saranno
restituiti e potranno essere sepolti in
Italia. Questo secondo un accordo preso
dai governi Italiano e Russo.
Nell'elenco che è stato trasmesso ai
comuni di provenienza dei soldati caduti
figurano nove nostri concittadini; abbiamo

Confezioni

Giacomo Bottazzi

pensato di dedicare alla loro memoria
questo piccolo spazio pubblicandone i nomi
e la fotografia, fatta alla partenza per la
guerra.
Siamo certi che tra i nostri lettori ci
siano parenti e amici dei caduti, che
assieme a noi potranno ricordarli e dedicare loro un pensiero o una preghiera.

ZERI

Luigi Ambrosani

Alfonso Alippi classe 1916 caduto i126/1/
1943 medaglie 2; Mario Alippi classe 1921
caduto il 26/01/1943 medaglie 2; Luigi Ambrosoni classe 1918 caduto il 26/1/1943
medaglie 2; Giacomo Bottazzi classe 1921
caduto il 26/8/1942 medaglia 1; Italo Micheli
classe 1915 caduto il 1/1943 medaglie 2;
Luigi Rigamonti classe 1911 caduto il 20/

la gruccia

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

Abbigliamento e art. Sportivi
24034 CISANO B. (BG)
VIA XXVI APRILE, 7

TEL. (035) 78.10.05

Mario Alippi

Alfonso Alippi

12/1942 medaglie 2; Abelardo Riva classe
1913 caduto il 3/12/1942 medaglie 2; Franco
Cima classe 1914 caduto il 31/1/1943 medaglie 2; Franco Ponziano Fanetti classe 1914
caduto il 26/1/1943 medaglie 2.
Degli ultimi due purtroppo non abbiamo
la fotografia.

STUDIO DENTISTICO

Dr. DOMENICO CIAVATTA

di Secchi Piermaria

Medico chirurgo odontoiatra

Abbigliamento Uomo-Donna - Biancheria intima - Merceria

Via Manzoni, 2 - Abbadia Lariana - Tel. (0341) 70.05.98

ABBADIA LARIANA (Como) - Piazza XXV Aprile, COMO
TEL. 0341 / 73.55.65

Lunedì e venerdì: dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
Mercoledì: per appuntamento
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ARTE E RIVOLUZIONE

L'insoddisfazione e lo scontento non furono
mai nemici delle arti; il più delle volte
furono il loro nume tutelare. (Edgar Wind)

Se si vuol vivere senza doversi scontrare
con la media mentalità corrente e tener
lontano tutta una costellazione di fastidi è
bene che l'arte stia ben distante dalla
propria casa. Artisti "fastidiosi" come
Dante, Mozart, Caravaggio (per citare
nomi ben noti, ma tanti altri sono ben
presenti in tutte le epoche e lo saranno in
quelle che verranno) sono una confortevole conferma.
Quei tre nomi sono un punto di riferimento per parlare di Arte. Arte-Immaginazione quindi che non va confusa con
prodotti talvolta eccellenti che ottimi artigiani (pittori, musicisti, scultori, etc.) mettono a disposizione del mercato.
Arte-Immaginazione perchè è con le
forze dell'immaginazione che l'artista entra in stretto rapporto, un rapporto estremamente pericoloso ma al tempo stesso
appassionato.
Pericoloso perchè l'Immaginazione ha
una propria energia che nasce dal profondo
e che talvolta si rivela distruttiva e distruttrice.
Appassionato perchè è un mezzo di
totale liberazione dello spirito e di tutto
quello che gli somiglia.
Ma c'è dell'altro.
Platone, il grande filosofo greco al quale
dobbiamo lo "Stato Ideale", suggerisce di
ungere con la mirra il capo di un artista,
di considerarlo un essere raro e santo ma
di sbarazzarsene al più presto mandandolo
in un'altra città.
Dobbiamo cercare di capire questo at-

teggiamento di Platone. Lo Stato, quello
ideale (ideale per chi), dovrebbe essere un
insieme di nature deboli perchè queste
nature non vanno mai agli estremi sia nel
bene che nel male e la loro "amministrazione" non presenterebbe quindi problemi
difficili o insolubili.
Alleata di Platone, non volutamente, è
la gente, (gli innocenti!) che come ebbe a
dire lo scultore Henry Moore, non avverte
il carattere fondamentale della propria
epoca. La gente vuole evadere "Per lo più"
(è sempre Henry Moore) "la gente si
aspetta dall'Arte un perfetto artigianato,
manufatti, decorazioni. Inoltre questa stessa gente viene attraverso l'educazione
(l'educazione al consumismo è un esempio)
abituata anche agli standard dell'Arte".
In uno "stato ideale" - quello di Platone
-ci si schiera dunque dalla parte della
mediocrità che qualcuno (mi sembra Jacob
Burckhardt) definì come la vera forza
•
diabolica di questo mondo.
E' evidente che la stragrande maggioranza di coloro che si definiscono "mercanti d'Arte" sono per gli standard perchè
più commerciabilizzabili, meno impegnativi, e che "fanno moda".
Si capisce quindi che l'Artista - quello
che ha la sua propria profonda Immaginazione avrà sempre vita difficile.
Questo primo scritto va preso come
introduzione. Come dire: cerchiamo di
conoscerci.
Si presenteranno poi occasioni per approfondire alcuni singoli artisti (diapositive, registrazioni, documenti, testimonianze) e non è escluso che chi è interessato
ponga domande, faccia obiezioni. Speria-

mo.
Per consentirvi di avere una idea circa
Hitler anche se ben diverso da Platone il futuro prossimo di questa iniziativa posso
si accanì nei confronti degli artisti. Molti anticipare che al Surrealismo seguiranno:
di questi espatriarono, le loro opere (definite "arte degenerata") date alle fiamme.
"Viaggo nell'Arte Negra"; "L'Arte PreMa poi Hitler ci rimise le penne e molta colombiana"; "Lo Spazialismo"; "Kandi quell'Arte-degenerata rappresenta oggi dinsky e il Cavaliere Azzurro"; "Bosch e
il meglio dell'Immaginazione di quell'e- le sue Visioni"; "De Chirico e la Metafisipoca. Anche nel Rinascimento italiano la ca"; "Yoga Art"; "La satira di George
più splendida esplosione di energie artisti- Grotz"; e faremo il possibile per mettere
che fu accompagnata dalla disintegrazione a disposizione delle dispense quali "propolitica.
memoria" per questi nostri incontri.
In questa nostra epoca invece viene
Parlando e scrivendo d'Arte è necessario
proposta musica, letteratura, pittura come
mai in passato. Siamo agli estremi. Si soprattutto nel campo della grafica (inciaccomuna di tutto e con la quantità si crea sioni, litografie, xilografie) in quello della
assuefazione togliendo all'Arte-Immagi- fusione dei metalli (scultura) e della ternazione quella forza tanto temuta da racotta (ceramica) avere idee chiare, capire
Platone (e non da lui solo!)
bene le tecniche, i vari procedimenti
Fortunatamente assuefazione e scetticismo camminano di pari passo e quando lo perchè nell'Arte-Immaginazione le scelte
scetticismo arriva agli estremi l'uomo che l'artista fa sono strettamente legate al
deve forzatamente porsi delle domande e suo "momento" creativo e necessariamolto spesso le risposte le trova nell'Arte- mente alle tecniche delle quali dispone. E
Immaginazione.
noi, insieme, tratteremo di quelle tecniche
Una risposta che quest'Arte-Immagi- in maniera pratica e non è escluso che
nazione può dare è quella di "aprire nuovi
orizzonti" alla sensibilità e stimolare in conoscendole saranno quelle tecniche stesciascuno di noi l'energia creatrice. Ma se se a risvegliare in qualcuno il bisogno di
vogliamo che l'Arte torni a svolgere una esprimersi, di provocare con creazioni la
funzione più centrale nella nostra vita, propria Arte-Immaginazionale.
bisogna cambiare qualcosa; darci una revisionata. Recuperare valori interiori. AcVoglio, prima di concludere, sottolineare
crescere la propria personalità.
un aspetto molto importante del "fatto
Il prossimo incontro avrà come argo- tecnico". Saper adoperere le mani rende
mento il Surrealismo e avremo forse il cervello più elastico, accresce la sensibianche occasione di proiettare diapositive lità, sviluppa l'intelligenza.
di opere che appartengono a quel moviRosario Mele
mento artistico.

RIBELLI PER AMORE
La vita e la dignità di ogni
donna e di ogni uomo hanno
pari valore, quali che siano il
colore della pelle e la razza,
religione, condizione sociale,
condizione fisica o psichica o
lo staato o regione a cui si
appartiene.
In questo antico e moderno
principio noi ci riconosciamo e
nello stesso riconosciamo il
principio della Vita, dello sviluppo delle Società, della continuazione della storia dell'Uomo, della Giustizia e quindi
della Pace.
Il principio opposto è il principio della morte e della distruzione, nonchè dell'estinzione dell'Uomo.
Pertanto, entrando nel merito della nostra adesione all'Anpi, vorremmo proporre
questo intervento al Congresso
Anpi di Abbadia, Mandello,
Lierna e Lecco.
E' difficile esprimere una
opinione, prendendo a spunto
la relazione del Presidente delt'ttnpi Sen. Arrigo Boldrini
nella quale, oltre a ritrovare il
nostro pensare, ritroviamo le
parole e la testimonianza attiva
che fu della Resistenza. E difficile è capire oggi il senso
umano e politico di essere noi
giovani iscritti all'Anpi, io 37
anni d'età e mia moglie 36.
La scelta d'iscrizione è stata
riconfermata da quelle che sono le "garanzie" che noi oggi,
ma penso insieme a molti uomini e donne di buona volontà,
esigiamo e vogliamo riaffermare non per noi stessi ma

come testimonianza d'amore
verso l'Umanità. Per testimoniare, però, occorre di nuovo
credere e praticare. Credere e
praticare una vita tesa a riaffermare quella che fu senz'altro una costante alla base della
lotta dei "Ribelli per Amore":
La Giustizia!
Se la Giustizia è la migliore
delle "garanzie" senz'altro l'ingiustizia è la peggiore delle
espressioni umane. Non crediamo che sia terminato il 2°
conflitto Mondiale nel senso
per il quale molti Partigiani
morirono, neppure dopo l'abbattimento dei muri.
Altrimenti non vivremmo
questa ingiusitizia Planetaria!
Certo, sono state sconfitte le
Dittature Naziste e Fasciste
d'Europa, ma guardiamoci attorno e a ritroso partendo dal
termine del 2° conflitto Mondiale.
I nostri anni iniziarono nel
1954 - 1955. A sei anni circa
abbiamo sentito parlare di missili a Cuba e del rischio di un
conflitto Nucleare, poi venne
il Vietnam - il dramma del
popolo Palestinese - le Dittature Latino-Americane - la
Cecoslovacchia - le stragi in
Italia - la Cambogia - il Cile garrota Spagnola - Bobby
Sands morto per fame in un
carcere Inglese - la sedie elettrica degli U.S.A. - la Mafia - la
guerra dimenticata tra Iran e
Iraq - le guerre economiche gli abusi verso il Terzo Mondo
- le fabbriche chimiche di Seveso e Bopal - Tien a Men...

Non ci spaventa l'ingiustizia,
ci spaventa l'indifferenza, la
non ricerca di giustizia; il fare
finta che siccome nel nostro
orto crescono i frutti in abbondanza il mio vicino non stia
morendo per fame, ma quasi
perchè l'ha desiderato Lui. La
sua morte vissuta con l'intero
Suo Popolo magari contestandogli i troppi figli o la sua
primitività.
Ci spaventano l'Ipocrisia,
l'Inferno dei Vinti e l'indif ferenza di chi crede di stare
bene e non vede il Deserto che
gli si sta creando attorno.
Ben vengano quindi lo sviluppo e una nuova collaborazione Internazionale, il superamento dei Blocchi; ben venga il Disarmo, la Pace... ma
ben venga la Giustiziar
L'O.N.U. crediamo sia attualmente una struttura abilitata a garantire la Giustizia e
la Pace nel Mondo, ma una
O.N.U. in cui occorre rivedere
qualche cosa. Una O.N.U. in
cui anche gli eterni vinti, i
Paesi poveri del Mondo (addirittura dimenticati) e quindi i
loro Popoli, abbiano pari dignità di diritti e di espressione.
Chi sa dove è geograficamente lo Stato di Capo Verde,
oppure se questo stato esista o
meno, come costruiscono le
case e le loro relazioni i Suoi
abitanti?
Anche questi paesi sono "culle di civiltà"! Anche questi
Popoli abitano il pianeta.
Il concetto di Giustizia non
può essere un concetto Nazin-

MUSEO SETIFICIO IN LECCO ECONOMIA
La nostra redattrice Camilla Candiani, presidente dell'Associazione
per il Museo Setificio di Abbadia
Lariana - centro di valorizzazione
del patrimonio serico della Lombardia - ha pubblicato su "Lecco economia" di giugno, rivista trimestrale
della Banca Popolare di Lecco, un
interessante articolo su "L'evoluzione
della tecnologia serica e il Museo
Setificio di Abbadia Lariana", riccamente illustrato.

Carlo Poni, Bruno Grillini e Bruno Bianchi hanno collaborato a far
conoscere questa struttura pressochè unica in Europa che sta per
essere messa a disposizione degli
studiosi e degli appassionati di archeologia industriale, ma anche del
più vasto pubblico degli studenti,
operatori culturali e cittadini interessati alle tradizioni e alla storia
locale nonchè all'evoluzione economica e produttiva.
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nale, individuale o economico,
non può trasformarsi o rimanere una ipocrisia enunciata
dai singoli Dettati Costituzionali.
Il concetto di Giustizia lo
costruiremo insieme ai popoli
Liberi trasformando le dittature ancora esistenti in democrazia.
Sarà per forza la Giustizia,
buona per Capo Verde, per
l'Italia, per l'Iraq e per gli
U.S.A. Non possiamo oggi chiamare Giustizia la forza dei
Vincitori! Non possiamo oggi
chiamare Giustizia la Pace dei
Vinti!

una alimentazione
sana e diversa

LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48

GIORGI s.P.a
COMMERCIO CARNI
VALMADRERA

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

Oggi più che mai un parlamento Mondiale deve "garantire" a questo Uomo Planetario
i diritti Umani, Sociali, Politici
ed economici.
I piatti della bilancia della
Giustizia devono tornare pari!
Molti gli spazi all'interno della
Società e delle strutture democratiche Nazionali, Internazionali e Mondiali che i "Ribelli per la Libertà e l'Amore"
possono ancora occupare per
svolgere una azione di Giustizia, Pace e vera Libertà.
Nota: Ricordiamo che tra gli
scopi statutari dell'Associazione Nazionali Partigiani d'Italia
(A.N.P.I.) vi sono i seguenti
punti: 1. Battersi affinchè i
principi informatori della guerra di liberazione divengano
elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni. 2. Concorrere alla piena
attuazione, nelle leggi e nel
costume, della Costituzione italiana, frutto della Guerra di
Liberazione, in assoluta fedeltà
allo spirito che ne ha dettato
gli articoli. 3. Dare aiuto e
appoggio a tutti coloro che si
battono, singolarmente o in
associazioni, per quei valori di
libertà e di democrazia che
sono stati fondamento della
guerra partigiana e in essa
hanno tovato la loro più alta
espressione. Ai giovani consigliamo la lettura e la meditazione per un loro più incisivo
impegno civile delle lettere
dei condannati a morte della
Resistenza italiana ed europea.
Mirella Grassi e
Fausto Bertocchi

gelatéria galàin
Via Nazionale. 99 Abbadia Lariana Tel. 0341-731357
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LECCO - Piazza Diaz, 14
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31
BUDAPEST-VIENNA (7 giorni)
In pullman. Partenza ogni martedì
BERLINO E LA GERMANIA UNITA
In pullman dal 19 al 24 agosto
VACANZE SULLA COSTA BRAVA
In pullman: 19 luglio - 3 agosto; 2-17 agosto; 16-31
agosto
A ST. MORITZ COL TRENINO DEL BERNINA
Tutti i giorni da Lecco: treno più trenino
GITE DI UN GIORNO
Da Lecco in pullman per Lindau (28 luglio), Sirmione

(4 agosto), Livigno (11 agosto), Stelvio (15 agosto), St.
Moritz-Diavolezza (18 agosto), Cascate del Reno (25
agosto).
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LA LUNA DEL GARIBALDI

STATO
CIVILE

chiamava allo stesso modo.
Dunque il Garibaldi (l'uomo s'intende) era il più
leggendario giocatore di briscola del quale si avesse
memoria. Non dimenticava
una giocata, era in grado di
ricostruire partite di mesi
prima, mossa per mossa.
Ricordava ogni faccia, ogni
sorrisetto, ogni parola detta,
ogni brindisi. La sua vita
girava intorno a quel tavolo
con sopra una tovaglietta a
quadri.
Ma il Garibaldi aveva
anche un'altra passione, ancora più grande della briscola: amava la luna. Non
nel senso che gli piaceva
guardarla. Lui l'amava proprio, come si può amare
una donna. Le parlava, infatti; la sognava persino. E
un giorno l'avrebbe raggiunta per non lasciarla
più'.
Quando aveva confessato
agli amici questo suo sentimenti, la notte era già molto avanzata e loro, quasi
tutti un po' alticci, avevano
creduto scherzasse ed erano
stati al gioco. Poi, settimane
dopo, il Barba aveva intravisto il Garibaldi con il suo
cane Garibaldi vicino al
fontanone, che parlava con
qualcuno e diceva cose stranissime.
Lui, il Barba, si era avvi-

• NATI - Giacomo Del
Gaudio di Pasquale e Laura Spreafico, nato ad Abbadia il 3/6/91; Filippo Corti di Gianni e Manuela
Cornaggia, nato a Lecco il
30/4/91; Carolina Pavanello di Umberto e Anna
Maria Meda, nata a Lecco
il 9/5/91; Patrizia Cerinza
Pattreca di Fabio e Manuela Iannucci, nata a Lecco il 18/6/91.
• MORTI - Renata Ponzini, Abbadia 15/5/91, Italo
Silvestrini, Abbadia 10/6/
91; Luigi Ambrosoni, Lecco 1/5/91; Marina Azzoni,
Lecco 8/5/91; Vittorio Buffoni, Lecco 7/6/91.
• MATRIMONI - Luca
Mazzucchi e Paola Valdata, Abbadia 29/6/91; Attia
Rezk Alla Abd El Malek e
Carmela di Lieto, Abbadia
1/7/91; Danilo Secomandi
e Franca Marzocchi, Abbadia 29/6/91; Riccardo
Perlini Genni e Giovanna
Adele Tavola, Colico 25/
4/91; Marco Madama e
Monica Lafranconi, Mandello .11 /5/91; Francesco
Pascuzzi e Maria Rosa Pisaroni, Monza 18/5/91. Mario Zucchi e Carla Venini,
Mandello 1/6/91; Walter
Ambrosoni e Maria Stella
Bartesaghi, Mandello 1/
6/91.

Il Bar del paese era proprio al centro del mondo.
In mezzo alla piazza della
chiesa che, come si sa, è il
cuore di un paese. Un paese
che, per i suoi abitanti, si
trovava esattamente a metà
strada fra il piano e la
montagna. E, a loro volta,
queste montagne dividevano in due la regione. Insomma, per mille e altre
ragione, il bar del Dopo era
un punto focale nell'universo.
Gli avventori, praticamente ci abitavano. Trascorrevano lì tutte le serate
che Dio mandava sulla terra, tutte le domeniche mattina, ma anche le domeniche pomeriggio. E anche i
giorni di pioggia quando in
campagna non c'era nulla
da fare, se non osservare
le zolle di terra riempirsi
d'acqua.
Non tutti erano ammessi
al Dopo. Per farne parte
bisognava avere alle spalle
un illustre passato. E infatti
ogni cliente era un personaggio, nel suo genere. C'era il Gigi, nell'ultima guerra un fascista convinto che,
però, aveva nascosto il Toni
nella sua cantina per quattro lunghi mesi. Il Toni,
tutti lo sapevano già allora,
era un partigiano. Non dei
più fieri, ma aveva parte-

cipato a qualche azione. Per
il Gigi, comunque, l'amicizia veniva di gran lunga
prima della politica.
C'era poi il Testa, l'unico
con la licenza media, quello
che interpretava tutte le
nuove leggi che venivano
appese fuori all'entrata della Posta. Giocava sempre a
tresette con il Barba, soprannome dovuto alla folta
barba un tempo rossa, ma
lui era più conosciuto per
aver fatto partorire a sua
moglie ben undici figlie.
Aveva dovuto arrendersi,
un bel giorno, al fatto che
c'era una congiura per non
fargli avere un maschio.
C'era anche il Carlin, il
più vecchio e il più saggio,
che sapeva medicare qualsiasi ferita da taglio, e il
Bepi che viveva da solo, da
quando gli era scappata la
moglie con un camionista.
C'era, insomma, chi contava nel paese. E poi, c'era il
Garibaldi. In realtà quello
non era nè il suo nome, nè
il suo soprannome. Garibaldi si chiamava il suo
cane. Ma siccome quel cane
l'accompagnava ovunque e
ovunque si vedessero spuntare quelle due orecchie
smozzicate dietro, potevi
giurarci, sarebbe arrivato
anche il padrone; per fare
prima, la gente del Dopo, li

cinato per salutare, ma quale sorpresa auando aveva
dovuto constatare che, oltre
ai due Garibaldi, al fontanone non c'era nessuno.
Però, in cielo, splendeva
una magnifica luna, di quelle tonde con il cerchio luminoso intorno.
Le sere successive c'era
stato un po' di disagio, durante la partita, perchè il
Barba aveva tirato fuori
quella storia ghignando e
pestando il pugno sul tavolo. Il Garibaldi si era alzato,
aveva preso la sua giacca
stazzonata e se n'era andato
via per non tornare, lasciando la partita a metà.
Fatto pazzesco, mai verificatosi prima. Gli amici avevano allora pensato fosse
meglio far finta di niente e
la vita del Dopo era ripresa
con i soliti ritmi.
Il Garibaldi, però, sembrava sempre più strano,
ai loro occhi. Forse dipendeva dal fatto che adesso
sapevano di quel suo amore
straordinario, forse perchè
stava invecchiando, o era
malato, chissà... Qualche sera mancò all'appuntamento. Ma quando si ripresentava, per un tacito consenso, nessuno gli diceva niente. Una volta che mancò
tre sere di fila, il Bepi

GUERRA, PACE E GOVERNO MONDIALE
L'aggressione di Saddam al
Kuwait e ad Israele, col proposito di trasformare questo piccolissimo stato democratico in
una camera a gas, ha scatenato
la guerra nel Golfo col rapido
annientamento di popolazioni
civili ed evidenziato l'importanza del ruolo dell'Onu per
ristabilire la pace e l'ordine
internazionale e per risolvere
anche i problemi medio orientali, compreso il diritto all'assistenza dei palestinesi, dei curdi e dello Stato di Israele. Ciò
è risultato anche dal brillante
articolo di Tatiana Balbiani
sugli aspetti giuridici di questa
guerra.
Purtroppo però molti si sono
dimenticati che tuttora viviamo in un'era atomica e che c'è
chi è disposto ad armare paesi
e regimi dittatoriali pronti ad
usare armi non convenzionali
tipo A, B, C cioè atomiche,
batteriologiche e chimiche. L'Iraq insegna! Anche su questi
problemi vi sono divergenze
di opinione per il permanere
di una mentalità da guerra
fredda e talora di razzismo
antisemita sul piano interno e
mondiale. Mentalità che si oppone ovviamente alla distensione e al disarmo e quindi
alla collaborazione internazionale e alla pace. Ci si dimentica
perciò che Usa, Urss, Gran
Bretagna, Francia e Cina coi
partigiani di tutto il mondo
hanno combattuto e vinto il
nazifascismo e che perciò sono
i 5 membri permanenti del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che dalla loro
intesa e collaborazione dipende
la nostra libertà e la pace del
mondo.
L'inserimento tra i membri
permanenti di Germania, Italia
e Giappone, come qualcuno
suggerisce, sarebbe a favore
del Nord opulento del mondo
e a danno di paesi come India,
Messico e Brasile, mentre l'abolizione dl diritto di veto nel
Consiglio di sicurezza non
avrebbe senso per il fatto che
un organismo in cui San Marino contasse quanto la Cina, e il
Lussemburgo quanto gli Stati
Uniti non sarebbe nè democratico nè efficiente.
Ricordo infine che secondo

l'Articolo 11 della nostra Costituzione l'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e che aderisce alle organizzazioni internazionali e
sovrannazionali come l'Onu
rivolte ad assicurare la pace e
la giustizia tra le nazioni.
■■ ■
Oggi molti ritengono che per
uscire dalla crisi di valori della
nostra società sia necessario
attuare la Costituzione repubblicana per trasformare i sudditi in cittadini, utilizzare scienza, tecnica e tecnologia per il
bene dell'umanità e difendere
la pace con lo sviluppo del
disarmo e della collaborazione
internazionale.
Anche per precisare il ruolo
che potrà avere in Abbadia il
futuro Difensore civico e stimolare la partecipazione popolare alla gestione della cosa
pubblica vorrei suggerire la
lettura de "Il cittadino scomodo" e de "La Costituzione comoda" di Alberto Bertuzzi che
Nilde Iotti presenta con queste
parole: Questa Repubblica si
può salvare. Ma, per questo,
deve diventare la Repubblica
della Costituzione.
Nel crollo generale dei valori
della nostra società il ruolo
democratico della Resistenza e
dei suoi ideali è il punto di
riferimento basilare codificato
nella Costituzione e negli statuti
delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco. La
Resistenza, tutta la Resistenza,
si pone infatti sempre più come
coscienza morale della Nazione
e sprone per tutti gli italiani
onesti e di buone volontà a
difendere la democrazia come
forza di progresso e non pretesto di parole al vento per non
risolvere mai i problemi dei
cittadini e del paese.

■ ■■
Oggi l'adesione dell'Italia a
un'organismo sovrannazionale
come l'Onu e l'Art. 11 della
Costituzione significano che le
guerre son tutte bandite tranne

quelle di liberazione e quelle
volte a fermare le aggressioni
contro di noi e contro qualsiasi
altro membro delle Nazioni Unite.
Nazioni Unite delle quali vanno accresciuti i poteri nel settore militare con la creazione di
vere e proprie forze armate di
pronto impiego, così come previsto dallo Statuto dell'Onu,
ora embrione di un possibile
governo mondiale.
Per creare una vera, democratica e pacifica comunità
mondiale delle nazioni con un
governo mondiale, deciso a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale e a salvare
le future generazioni dal fla-

v

gello della guerra, occorre quindi rafforzare l'Onu e l'amicizia
tra i popoli, e in primo luogo
tra Usa e Urss. Ciò permetterà
di effettuare un disarmo generale, di eliminare miseria fame
e malattie, mafia e criminalità
organizzata, stragi impunite,
droga, mercanti di morte, fanatismo religioso e politico, boom demografico, nazionalismo
razzista, nazismo e antisemitismo che alimentano il terrorismo internazinale e la guerra.
Dobbiamo tutti ricordare il costo della libertà di cui godiamo
per andare avanti sulla strada
della democrazia verso nuove
conquiste di civiltà.

pensò di andarlo a cercare.
Il Bepi era l'unico che un
po' lo capiva.
Essere mollato dalla moglie per un camionista e
continuare a sperare tornasse perchè la casa era
vuota senza di lei, non era
tanto diverso dall'amare la
luna. Ecco, il Bepi, in più
aveva dei bei ricordi, quando lui e sua moglie erano
ancora ragazzi e andavano
al fiume e lui le scioglieva
i capelli. Ma il Garibaldi,
che razza di ricordi poteva
mai avere?
Il Bepi bussò alla porta,
ma non gli aprì nessuno.
Andò sotto, nella stalla, ma
era buio pesto anche lì. Allora, senza sapere il motivo,
prese per i campi. La luna
splendeva grandissima in
un cielo nero. Era tanto
vicina da aver voglia di
allungare una mano. Una
luna come se ne vedono
solo in agosto. Il Garibaldi
aveva ragione: se si doveva
paragonare la luna a qualcuno, era proprio a una
donna bionda che lei assomigliava.
A un tratto lo vide, fermo
in mezzo alla campagna
come uno spaventapasseri
e il suo cane seduto vicino.
Il Bepi lo chiamò piano,
ma lui non si voltò. Gli
andò vicino e il Garibaldi
aveva la faccia bagnata di
lacrime. Allora il Bepi lo
scosse dolcemente: "Ti ha
lasciato eh? - gli disse Vieni, andiamo".
Annacaterina Sellati
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ANDARE PER SCARABEI:
MAGGIOLINI & C.
Come sanno i miei lettori
(ne conosco almeno tre), in
queste chiacchierate parlo sempre di Coleotteri assai comuni,
che ciascuno di noi potrebbe
incontrare senza bisogno di
speciali ricerche. Questa volta,
per continuare la panoramica
sulla grande famiglia degli Scarabèidi con un tipico rappresentate dell'importante gruppo
dei Melolontini, la scelta mi
era sembrata scontata: il maggiolino.
Chi come me ha passato i
quarant'anni forse proverà ancor oggi un po' di rimorso per
avere legato un filo alla zampa
di una povera "panigaroeula"
da far volare al guinzaglio, in
certe primavere in cui questi
insetti riempivano la campagna.
Nocivi da adulti alle foglie e
da larve (tre anni sotto terra)
alle radici, nell'anno su tre in
cui la generazione schiudeva
più numerosa essi costituivano
per l'agricoltura un vero flagello: tra le tante di cui si ha
notizia, una loro invasione del
1833 causò in Valsassina una
piccola carestia, e in tempi più
lontani le cronache raccontano
di autentiche catastrofi.
Nel 1688 nella contea di Galway, in Irlanda, le campagne
furono spogliate a tal punto
che la gente dovette sopravvivere mangiando i maggiolini;
e nel 1479, in Svizzera, essi
furono addirittura citati davanti al tribunale ecclesiastico
di Losanna, che li scomunicò e
li bandi dal territorio nazionale
(ignoriamo con quale efficacia)
nonostante la brillante difesa
di un avvocato di Friburgo.
Ma una piccola indagine fra
amici della mia età mi ha
rivelato che molti dei loro figli
non hanno mai visto uno di
questi Coleotteri! Che è successo dunque? Semplice: insetticidi, pesticidi, diserbanti e
inquinamento stanno sempre
più degradando l'ambiente.
Fosse solo per la rarefazione
dei maggiolini, non avremmo
di che lamentarci; purtroppo
essa è un gran brutto segnale
per migliaia di equilibri naturali compromessi.
Per disegnarvi un Melolontino (una cinquantina le specie
italiane) ripiego dunque su un
insetto ancora frequente a fine
giugno nei prati, dove vola rasoterra all'imbrunire. Porta il
nome scientifico di Amphimallon assimilis Herbst. E quello
comune, alquanto in contraddizione con il calendario, di
maggiolino di san Giovanni giugnolino, se mai -. Lungo
circa 1 cm e di color castano
chiaro, anch'esso da larva si
ciba di radici risultando più o
meno dannoso come tutti i suoi
parenti, a cui una volta tanto
non va nessun elogio. E nemmeno apprezzamenti estetici,
dato il loro aspetto banale? Ci
sarebbe da fare almeno una
eccezione per una grande specie

frequentatrice dei pini, di un
nero o marrone lucido marmorizzato di bianco e fornita di
maestose antenne a spazzola,
che è senz'altro fra i più splendidi insetti europei. E a parziale

discolpa di maggiolini & C. vada
la considerazione che le coltivazioni intensive (dove essi trovano le condizioni per il massiccio sviluppo che li rende
nocivi) non esistevano in natu-

ra: come sempre in passato,
l'uomo ha modificato l'ambiente prevedendo soltanto i propri
vantaggi immediati e non le
possibili conseguenze negative.

Giancarlo Colombo

IL LEGALE RISPONDE RECENSIONI
Da alcuni anni convivo, ma non abbiamo
figli. Desidererei sapre se è possibile adottare un bambino o se, per l'adozione, è
necessario sposarsi.
Questa domanda pone il problema della
possibilità giuridica di equiparare alla famiglia fondata sul matrimonio la cd. famiglia di fatto, ossia la convivenza more
uxorio.
La Legge 184 del 4/5/1983 stabilisce all'art.
6 che "l'adozione è permessa ai coniugi
uniti in matrimonio da almeno tre anni tra
i quali non sussista separazione personale,
neppure di fatto e che siano idonei ad
educare, istruire e in grado di mantenere i
minori che intendono adottare".
Questo istituto è finalizzato alla tutela
dell'interesse di quei minori che siano in
stato di abbandono, onde assicurare loro la
possibilità di sviluppare la propria personalità e crescere in un ambiente familiare. E'
fondamentale che l'inserimento avvenga
in un ambiente familiare solido, e presumibilmente, collaudato; perciò il legislatore
ha previsto quale requisito che l'unione in
matrimonio sia di almeno tre anni.

Ma una convivenza di tre anni o anche
più non si può ritenere soddisfi il requisito
sopra indicato. Infatti sulla base dell'art. 29
della Costituzione, che riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio, sia la Corte di Cassazione
sia la Corte Costituzionale respingono le
domande tese a riconoscere alla convivenza
more uxorio gli stessi diritti riconosciuti e
garantiti dall'ordinamento giuridico alla
famiglia fondata sul matrimonio.
Solo in casi specifici l'ordinamento trae
conseguenze giuridiche dall'esistenza della
famiglia di fatto: ad esempio con riguardo
all'irripetibilità delle prestazioni alimentari
tra conviventi stabili ovvero alla coni igurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia.
Pertanto per i conviventi non è possibile
adottare minori nè computare il periodo di
convivenza nei tre anni richiesti dalla
legge; per utilizzare tale istituto è necessario
unirsi in matrimonio (civile o religioso) e
attendere che trascorra il periodo sopra
indicato.
dott. proc.
Tatiana Balbiani

IN BREVE
Impegno
democratico
Con la partecipazione delle più alte cariche dello
Stato e di personalità della
politica e della cultura ha
avuto luogo dal 2 al 5 giugno
scorso nell'Aula Magna dell'università di Bologna 1'11°
Congresso nazionale dell'Anpi. Apertosi con la celebrazione di Ettore Gallo
della Festa della Repubblica il Congresso a visto
riaffermare i valori ideali
della Resistenza per realizzare con la Costituzione
un'Italia giusta e onesta in
un'Europa democratica protagonista di progresso e di
pace. A questo importante
Congresso ha partecipato
una delegazione lecchese di
cui ha fatto parte anche la
nostra concittadina e collaboratrice Anna Gentili Cazzuoli che è stata eletta con
altri all'unanimità nel Consiglio nazionale dell'Anpi.
Il 22 scorso si è tenuta
invece a Milano l'Assemblea annuale dell'Idpr, erede dei benemeriti Convitti
Scuola Rinascita di Milano,
Roma, Genova, Bologna,
Cremona, Novara, Reggio

Emilia, Sanremo, Torino e
Venezia che dettero un valido contributo alla ricostruzione dell'Italia e della scula italiana dopo la Liberazione. Il nostro redattore
Ing. Cazzuoli è stato riconfermato all'unanimità del
Consiglio direttivo dell'Istituto. Ad Anna e Oliviero
vivissimi auguri di buon
lavoro.

Sempione 45
Nella collana Narrativa
scuola novità Loescher Editore Torino è uscito Sempione 45 del famoso professore Guido Petter dell'Università di Padova. Questo
bellissimo lungo racconto
si ispira a un episodio' realmente accaduto nell'Ossola
nella notte tra il 21 e il 22
aprile 1945, quando fu salvata la galleria del Sempione. Per consentire ai ragazzi della scuola media
una migliore comprensione
del racconto, lo scrittore ha
curato un'appendice (Dietro il racconto) che contiene
testimonianze e documenti
sull'episodio in forma ragionata e un quadro storico
del periodo in cui si colloca.
Un libro quindi piacevole e
istruttivo come tutte le pub-

blicazioni di Petter e che
consigliamo anche ai nostri
lettori.

Più libri
A Milano, presso il Circolo culturale l'Incontro,
Tino Casali, Pasqualina Callegari e Mario Silvani dell'Istituto didattico pedagogico della Resistenza hanno
presentato "Il coraggio della
libertà" sulla scuola milanese durante il fascismo e ne
hanno illustrato fatti, personaggi e vicende.

Pattuglie
acrobatiche
Causa le passate condizioni atmosferiche e gli inquinamenti, anche ad Abbadia è diminuito quest'anno il numero delle rondini
mentre è aumentato il numero dei rondini, creature
notevolmente più forti, che
per la gioia di noi tutti
sfrecciano numerosi garrendo nel cielo come meravigliose pattuglie acrobatiche a caccia di insetti
sul Conventino e intorno
al Campanile, senza mai
scontrarsi nè cadere.
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Con testo di Gianfranco Scotti
e due incisioni di Giancarlo
Vitali, il Lions Club Riviera del
lario di Bellano ha edito un
volumetto nel secondo centenario della nascita di Tommaso
Grossi, scrittore e poeta bellanese.
Pochi conoscevano la vena
poetica dialettale del Grossi che
viene messa in bella evidenza
da due poesie pubblicate nel
volumetto e nella cartella: "In
morte di Carlo Porta" e "I
bragh del confessor salven la
monega".
Giancarlo Vitali, noto pittore
e incisore di Bellano, ha saputo
tradurre in compostezza tragica
la morte del Porta e in sapore
grottesco ma lirico la monaca.
Il Lions Club Riviera del
Lario aveva iniziato la serie
delle pubblicazioni con Boldoni,
altro personaggio storico e letterato di Bellano, e intende,
con la stessa veste grafica, continuare nelle pubblicazioni di
personaggi o monumenti locali
praticamente inediti, col preciso
scopo di informare le nuove
generazioni attraverso gli insegnanti di ogni ordine &grado ai
quali è stato consegnato il volumetto.
Le tavole originali delle incisioni di Vitali sono state tirate
in 70 copie e firmate dall'autore
e sono state accluse ad una
apposita cartella con la copertina serigrafata dalle Grafiche
F.11i Maggioni di Lecco.
L'opera, costituita dal volumetto e dal testo e poesie su
pergamena inserite nella cartella, è stata stampata dalle
Arti Grafiche Panizza di Mandello del Lario. Il progetto grafico dell'opera omnia è stato
studiato dalla Balbiani Associati
di Milano. La presentazione
delle opere presso la Sala Consigliare del Comune di Bellano,
alla presenza del Sindaco e
dell'Assessore alla Cultura, è
stata il suggello all'importanza
dell'avvenimento grafico-artistico nato anche per coinvolgere
le strutture locali con la prerogativa lionistica del servire.
■ ■■
Elementi per un'analisi degli
effetti economici di un attraversamento stabile dello stretto
di Messina delle Edizioni Scientifiche Italiane.
L'opera ha il patrocinio dell'istituto di Studi sull'economia
del Mezzogirono nell'Età moderna del Consiglio Nazionale
delle Ricerche con presentazione di Luigi De Rosa. Potrebbe
sembrare strano che il nostro
giornale si interessi all'attraversamento dello stretto di Messina e invece riteniamo importante farlo non solo perchè è
un'infrastruttura di importanza
internazionale, ma perchè il
coordinatore scientifico dello
studio è il mandellese prof.
Carlo Secchi, Ordinario di Economia delle Comunità euro-

peee all'Università Bocconi di
Milano. Un'importante presentazione del libro è uscita su "il
Sole 24 Ore" del 22 maggio
scorso.
Lo stesso prof. Secchi, nella
presentazione sul giornale citato, scrive: "Il richiamo turistico
esercitato dalla presenza di un
sito di grandi opere di ingegneria civile (ponti, dighe, canali
ecc') nonchè di servizi (musei,
visite guidate, luoghi di ristoro
con vista sull'opera) sembra
essere stato raramente preso in
considerazione nell'ambito di
studi previsti sull'impatto degli
investimenti pubblici.
Ciò ha portato spesso a sottovalutare rilevanti benefici - in
termini di incremento dei flussi
turistici e, più in generale, di
valorizzazione dell'area in cui
l'opera è situata - ma anche
possibili costi di congestionamento legati alla realizzazione
degli investimenti.
Tale lacuna si spiega non solo
con il fatto che l'obiettivo primario di tali opere non è quello
di divenire oggetto turistico,
ma anche con le notevoli difficoltà cui si va incontro qualora
si cerchi di stabilire ex-ante
l'attrattiva turistica di grandi
opere di ingegneria.
Scopo della ricerca è individuare la metodologia per studiare gli effetti sul turismo sia
dal lato della domanda che dal
lato dell'offerta di una grande
opera".
All'introduzione e sintesi del
prof. Carlo Secchi fanno seguito
i seguenti capitoli: La valutazione degli investimenti mediante l'analisi costi-benefici di
Marco Forlotti; L'analisi a criteri multipli: teoria e metodi di
Laura Resmini; L'analisi di impatto ambientale nelle'decisioni
di investimento di Magda Antonioli Corigliano; Metodi e problemi nella valutazione di progetti infrastrutturali: rassegna
di esperienze straniere di L.
Resmini, C. Molteni, P. Tedeschi, C. Virno, R. Avesani, F.
Goletti, T. Boeri; I principali
effetti socio-economici di un
attraversamento stabile dello
stretto di Messina: identificazione qualitative e proposte metodologiche per la misurazione
di Alessandro Pio.
L'opera di 217 pagine è sicuramente uno studio originale e
fondamentale, unico nel suo
genere, per accostarsi a una
decisione così importante e definitiva come l'attraversamento
dello stretto di Mesina di cui
ancora si discute in particolare
se optare per il ponte o per il
tunnel.
Sicuramente questo studio,
che esula dal concetto strettamente tecnico della scelta, potrà
avere, un peso anche in funzione dell'aspetto turistico che viene ampiamente analizzato.

Antonio Balbiani
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L'ABATE
La lapide murata sulla
parete sinistra di fianco alla
porta d'entrata della chiesa
di Borbino ricorda i due
fondatori dell'Oratorio: l'abate Giovanni Angelo e il
fratello Carlo Pensa, che
nel 1695, a proprie spese,
costruirono questo edificio,
affinchè anche i contadini
e i terrieri della frazione
avessero un luogo di culto
e la famiglia Pensa, secondo
l'usanza dei tempi, la tomba per la sepoltura.
Prima di rifare il
pavimento (qualcuno si ricorda ancora) al centro della chiesa si poteva vedere
la pietra tombale ornata
dallo stemma prelatizio, riprodotto da V. Zucchi nel
suo "Oppidum Mandelli".
Egli riporta le poche notizie
che conosciamo dell'abate:
figlio di Bernardo, del ramo
dei Pensa di Mandello, di-

21 Luc.u~~.w.

GIOVANNI ANGELO PENSA

venne dottore in Sacra Teologia e protonotario apostolico.
Esercitò il suo ministero
nella chiesa di S. Maria
Podone in Milano, situata
in piazza Borromeo di fronte all'omonimo antico palazzo, sussidiaria della prepositurale di S. Alessandro
in Zebedia.
Verso il 1690 l'abate Pensa
si ritirò a Mandello nei
possedimenti della sua famiglia, che nella frazione
di Borbino aveva case e
terreni.
In cima alla scala dell'edificio situato dietro la chiesa dell'Immacolata si vede
ancora il busto di una persona: si tratta facilmente
dell'abate Pensa.
Ii 7 luglio 1692 egli rivolse
alla Ven. Curia Vescovile di
Como la domanda per l'erezione di un oratorio de-

AG A

PENSA

Lo stemma prelatizio che si trovava sulla tomba dell'Abate
Giovanni Angelo Pensa.

dicato all'Immacolata. La
Curia rispose "al Rev.mo
abate Giovanni Angelo Pensa dottore in Sacra Teologia
e protonotario apostolico"
concedendo il permesso di

porre la prima pietra della
nuova chiesa, delegando
l'arciprete di Mandello Giacomo San benedetti, quale
Vicario Foraneo della Pieve. a compiere il rito. La

chiesa venne dotata di un
beneficio per la celebrazione di una S. Messa domenicale. L'archivio parrocchiale ha registrato l'atto di
morte dell'abate in data 28
gennaio 1706, ricordando il
profondo spirito religioso
col quale ricevette gli ultimi sacramenti.
"Millesimo septingentesimo sexto, die Jovis, vigesimo octavo mensis ianuarii
R.D. Presbyter Ioannes Angelus Abbas Pensa, f.q.m.
D. Bernardi loci Burbini
huius Curae aetatis annorum Deo reddidit in edibus
propriis, cuius corpus die
sabbati trigesima eiusdem
mensis ianuarii sepultus est
in oratorio B. Virginis Immaculatae Concéptionis dicti loci burbini in quo adest
tumulus pro familia Pensa,
prius mihi confessus die
vigesimo quarto, Sanct.mo

Viatico refectus die vegsimo quinto, et Sacri Olei
unctione roboratus etiam
per me eundem die vigesimo sexto ianuarii praedicti". Sac. Giovanni Angelo
Rappi Parroco
"Nell'anno 1706, giovedì,
il 28 gennaio, rese l'anima a
Dio, in comunione con la S.
Madre Chiesa, nella propria
casa, all'età di 68 anni il
Rev. Sig. Sacerdote Giovanni Angelo Pensa, abate. Il
suo corpo è stato sepolto H
30 dello stesso mese di gennaio, sabato, nell'oratorio
della B.V. Immacolata in
Borbino, dove si trova la
tomba della famiglia Pensa.
Si era confessato da me il
giorno 24, aveva ricevuto il
Viatico il 25, ed era stato
ancora da me unto con l'Olio Santo il 26 dello stesso
mese di gennaio". Sac. Giovanni Angelo Rappi Parroco

VITA RELIGIOSA

LA LIBERTA' RELIGIOSA
Il Concilio Vaticano II ha
emanato, fra gli altri documenti, una dichiarazione intitolata "Dignitatis humanae", che parla della libertà
religiosa. Propone alcuni
principi che valgono non
solo per i cattolici, ma per
tutte le confessioni e per
tutti i governi.
"Gli esseri umani devono
essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli
individui, di gruppi sociali e
di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad
agire contro la sua coscienza
nè sia impedito entro debiti
limiti, di agire in conformità
ad essa: privatamente o pubblicamente, informa individuale o associata".
Gli stati occidentali hanno
capito che non possono essere confessionali, ma laici,
per cui non potranno più
esistere religioni di stato,
con privilegi nei confronti
di altre, ma lo stato deve
rispettare e favorire tutti i
gruppi che vigono nel proprio territorio, purchè osservino la legge.
Questo non avviene in
altri posti del mondo, soprattutto nelle zone dove
domina il fondamentalismo
mussulmano. In questi luoghi si identifica ancora la
religione (naturalmente islamica) con lo stato e chi non

aderisce al maomettanesimo ha una vita dura e
sopravvive a fatica.
La guerra del Golfo e
l'immigrazione crescente
hanno portato alla ribalta i
problemi di convivenza fra
razze, cultura e religioni
diverse.
Se non ci rifacciamo ai
principi suggeriti dal Concilio, sarà difficile una pacifica e costruttiva convivenza. E' necessario un riesame
critico dei rapporti fra cristiani e mussulmani nel passato, ma da entrambe le
parti. Non ci sono state solo
le Crociate, ma anche le
incursioni e le guerre sante
dei saraceni in tutto il Mediterraneo. Cose superate,
ora si parla giustamente di
accoglienza, che, tuttavia,
dovrebbe essere reciproca.
Una moschea a Roma e
dovunque gli islamici lo ritengano opportuno, ma anche una chiesa alla Mecca e
dovunque i Cristiano lo richiedano; pratica religiosa
libera per entrambe le confessioni in tutti paesi; diffusione senza limiti dei rispettivi libri sacri; libertà di
conversione non impedita e
non ostacolata da privilegi o
da leggi statali.
E' chiedere troppo? La
terra santa d'Arabia non
può essere calpestata da infedeli? Come mai, allora,

FERRAGOSTO A CREBBIO
La festa, organizzata dall'Ente Manifestazioni di Abbadia
col gruppo sostenitore della Scuola Materna di Crebbio e
patrocinata dall'Amministrazione Comunale, si terrà quest'anno nei giorni 13, 14, 15, 16, 17 e 18 agosto.
Non appartiene certamente alla tradizione popolare
della frazione: ha avuto inizio solo cinque anni fa. E'
comunque una manifestazione conosciuta e apprezzata, a
giudicare dalla presenza non occasionale di molte persone,
villeggianti e non. In questo caso pare proprio di poter dire
che non contano tanto gli anni, ma... Conta l'ambiente?
Conta il menù? Qualche dei due conta di più?
Non si può dire con precisione, / ma certamente la fan
da padrone. / L'ambiente è proprio l'ideale / per chi vuol
cantare, ballare, mangiare. / Con vista a lago, con vista ai
monti, / i piatti li trovi tutti quanti pronti. / Dal primo
all'ultimo puoi degustare, / ma c'è dell'altro: puoi anche
variare: / ogni serata è infatti speciale / e il solo profumo
ti invita a mangiare. / Se poi i profumi si mettono insieme,
/ stare in casa non ti conviene.
Gli organizzatori

durante la guerra del Golfo
l'emiro dell'Arabia Saudita,
che non sembra un esempio
fulgido di democrazia, da
sempre amico degil Americani, ha chiamato sulla terra
santa torme innumerevoli
di soldati infedeli coi loro
armamenti?
Facilmente, più che Maometto, in quel momento,

Concessionaria FIAT

interessava a lui, come a
noi, il petrolio del Kuwait.
La situazione di oggi non è
molto favorevole ai cristiani.
Noi raccogliamo offerte e
diamo locali per moschee o
luoghi di preghiera; le Caritas o le parrocchie hanno
preparato appartamenti per
l'accoglienza degli arabi in
tutta Italia; i cristiani che si
vogliono convertire all'Islam lo fanno liberamente,
senza discriminazioni. Dall'altra parte cosa avviene?
In Turchia si programma
di estirpare il cristianesimo
entro il 2.000. Mi ha molto
impressionato una lettera
riportata da "Mondo e Missione" del mese di maggio.
L'autore che vive in Turchia, esprime uno sfogo amaro sulla situazione che sta
vivendo in un paese che
sembra il più tollerante e
laico del mondo islamico.
All'inizio del secolo qui vivevano cinque o sei milioni
di cristiani, oggi sono ridotti
a cinquanta mila, perchè la
maggior parte di loro ha
dovuto emigrare per sopravvivere.
Nella conferenza islamica
di Lahore in Pakistan, tenuta nel 1980, venne deciso
di eliminare i cristiani dal
Medio Oriente, in Arabia
Saudita è proibito costruire
chiese o diffondere la Bibbia. Con presupposti di questo genere è molto difficile
convivere pacificamente.
L'intervento del Card.
Martini sul tema degli immigrati mussulmani, rivolto
ai suoi fedeli prima di Natale mi sembra molto equilibrato e puntuale.
Si può riassumere in una
frase: accoglienza nella carità, senza confusione.

COLOMBO PISATI CARLO

.don Tullio

s.r.l.

MANDELLO DEL LARIO - Via Statale, 44 - Tel. 0341 / 73.26.55
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71

Per te
moltiplichiamo
le nostre forze.

ABBADIA OGGI
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LETTERE AL DIRETTORE

PERCHE'?

COSE PICCOLE E GRANDI
L'ex sindaco Scola puntualizza
Signor Direttore,
mi vorrà scusare se mi permetto di
inviarLe la presente, non come critica
all'attuale Amministrazione in carica,
ma solo a titolo di suggerimento,
anche se non posso fare a meno di
rilevare subito che grazie alla "partitocrazia" abbiamo un sindaco a
prestito dalla D.C. di Lecco e che il
sottoscritto fin che ha vita e salute
starà sempre alla finestra a guardare.
Sono sempre stato rispettoso nei
confronti della Maggioranza e più
ancora nei confronti delle Minoranze
perchè sono di stimolo correttivo alle
amministrazioni, come pure tutta la
popolazione, purchè i suggerimenti e
la critica siano leali e costruttivi, per
il bene del nostro paese e nel rispetto
della democrazia.
Ecco perchè mi soffermerò solo su
tre o quattro piccoli esempi pratici, e
non su banalità. Il mio predecessore,
compianto Commendator Alippi, saggio amministratore che pose al bene
del paese con logica e buon senso
tutta la sua attenzione, mi ripeteva
spesso che "nelle cose piccole bisogna
essere grandi, e nelle grandi bisogna
essere piccoli". E fu mio maestro.
Tra gli anni '60 e '70, alcuni buoni
democristiani, mormoravano tra la
popolazione, non sapendo che mi
provocavano un grande piacere, "ma
come possiamo tollerare che alla
testa dell'Amministrazione abbiamo
un uomo che appena appena ha
superato la quarta elementare?".
Guarda caso, di quelle persone se
ne vedono ancora oggi, con studio, si
intende, più del sottoscritto e con il
tempo sono diventate dei grandi manovratori dietro le quinte. Tralascio

questo sfogo, se taluni lo vogliono
così interpretare, ed entro nel merito
delle reali, veritiere cose piccole:
1) E' da sei o sette anni che il
cancello del Cimitero non si chiude
più, nè di giorno nè di notte a me
sembra che la chiusura del cancello
del Cimitero, che è la casa dei nostri
morti, sia un atto di rispetto per
coloro che ci abitano, anche perchè
col rispetto dei morti noi vivi impariamo a vivere.
2) Piazza Guzzi e marciapiede fino
a bar Galdin: siamo ormai al 20
giugno, l'erba sopra la piazza ed il
marciapiede non è ancora stata tagliata, eppure la Ferrovia dello Stato
ci diede, a suo tempo, il permesso di
piantare le piante per abbellire la
zona, ma anche il compito di tenerla
pulita. Sedici consiglieri di maggioranza, trentadue occhi per vedere: di
chi è la responsabilità?
3 Il 19 maggio, giorno di domenica,
grande festa ad Abbadia: si è svolta
la cerimonia della S. Cresima dei
nostri bambini o nipoti. Alle ore 18,
con partenza dalla Casa del Giovane,
i nostri piccoli accompagnati dai parroci, dal vescovo, dai loro padrini e
genitori, in un solenne corteo si sono
recati in chiesa parrocchiale per la
celebrazione del rito; attraversando
la strada provinciale, a quell'ora con
passaggio di molte macchine, non
c'era un vigile comunale. Di ciò gli
amministratori erano al corrente,
tanto è vero che, grazie ad un assessore che si improvvisò vigile, il corteo
passò. Un'ora di straordinario pagata
al vigile non credo mandasse in
fallimento il Comune.
4) Nella riunione di Consiglio Co-

munale di mercoledì 5 giugno, all'ordine del giorno c'era l'approvazione
dello Statuto comunale, in base alle
normative della nuova legge sulle
autonomie locali e l'art. 7, punto 8,
riguardava i compiti del consigliere
anziano, cioè colui che nelle ultime
consultazioni comunali ha ottenuto
il maggior numero di voti.
La legge comunale provinciale dava
al consigliere anziano il compito di
presiedere il Consiglio per l'elezione
del Sindaco e la controfirma sulle
delibere di Consiglio Comunale.
Fra i consiglieri di maggioranza
trovo alcuni bravi giovani, ragazzi
studiosi, intellettuali che un domani
potrebbero diventare la classe dirigente del nostro paese, eppure tutta
la maggioranza "residente" in Abbadia, su proposta del suo capogruppo
della democrazia cristiana e contro
la proposta della commissione per lo
statuto, ha votato a favore della
esclusione della firma dei verbali di
Consiglio del consigliere anziano, salvo l'astensione del sindaco Resinelli.
Poi su questa astensione si potrebbero
formulare diverse domande.
Togliendo questo compito, forse, al
dr. Guglielmetti è stato fatto un
piacere. Il dr. Guglielmetti, pur avendo avuto il maggior numero di voti,
è Consigliere Comunale di minoranza. Forse dava fastidio? Comunque a
mio avviso, e prima ancora in barba
ai nostri elettori, questa posizione
presa dalla maggioranza è una decisione puerile ed antidemocratica.
Chiudo per non annoiare chi mi
legge. Grazie signor Direttore.
Luigi Scola

RICORDI DI GIULIA
In relazione all'articolo di Giulia Zucchi apparso sul numero
di marzo di Abbadia Oggi, un lettore, il dott. Ennio Passero di
Patrignano d'Assisi, ha inviato alla stessa una cordiale lettera
che volentieri pubblichiamo.
Cara Signora Giulia,
ho appena finito di leggere il suo articolo su Abbadia Oggi e
ne sono rimasto affascinato perchè:
- non è facile raccontare la storia così bene come fa lei
- chi come me non ha vissuto quegli anni, non ha letto sui libri
di scuola come fu la gioventù dei giovani di allora
- traspare dall'articolo la forza, il coraggio, la determinazione di
un personaggio unico quale è lei.
Ho così apprezzato questa sua pagina di storia che ne ho fatte
alcune copie per i colleghi che stimo di più e una la porterò a
casa per i miei figli.
Signora Giulia, sono orgoglioso di vantare la sua amicizia.

di Como, durante la seduta del 12 dicembre 1990, uno stanziamento di L. 50 miliòni
a favore del Museo Setificio. L'Amministrazione Provinciale aveva a disposizione
í

In data 14/6/91 il dott.
Guglielmetti invia al sindaco la seguente segnalazione:
Su invito di numerosi
residenti, mi sono recato
nella zona di Borbino interessata da una scelta di
strada provvisoria di collegamento col terreno dove
verrà costruito il nuovo serbatoio. Ho potuto costatare
che tale strada però interseca la via del Viandante

L. 350 milioni per la spesa corrente e L.
500 milioni per spese di investimento,
perciò il contributo poteva essere dato.
La richiesta non è stata accolta e me ne
rammarico; voglio però ringraziare la
Lega Lombarda per l'interesse dimostrato
a favore di una iniziativa così importante

nei pressi della discesa che
porta al fiume Zerbo creando una massicciata di
terra e sassi, alta circa un
metro.
Tale ingombro, di consistenza evidentemente instabile, oltre a creare numerosi disagi soprattutto
alla popolazione anziana,
risulta essere alquanto pericolosa. Infatti l'attraversamento pedonale è possibile solo superando tale ma-

da un punto di vista culturale e della
tradizione per il nostro territorio.

l
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Camilla Candiani Presidente
dell'Associazione
per il Museo Setificio
di Abbadia Lariana
IL CAPO N °N
CAM BIA
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Avete pensato dove lasciarci
durante le vacanze?
Rivolgersi alla sede dell'E.N.P.A. (Ente

Nazionale Protezione Animali}

Telefono (0341) 28.30.82
CON SEGRETERIA TELEFONICA

22053 LECCO - Via Plava, 13 (località Pescarenico)

RISTORANTE

PIZZERIA VESUVIO

teriale di riporto con due
instabili rampe di diversa
pendenza. Certo di un suo
intervento risolutore, porgo
cordiali saluti.
Il sindaco il giorno dopo
così risponde:
In riferimento alla sengalazione inerente la strada
di cantiere realizzata per
la costruzione del nuovo
serbatoio di Borbino che

interseca la strada del Viandante alla loc. Fornaci l'ufficio Tecnico Comunale ha
già provveduto ad avvisare
telefonicamente il direttore
lavori dott. ing. Invernizzi.
Il direttore lavori ha assicurato che avrebbe avvisato l'Impresa Carsana di
provvedere immediatamente alla sistemazione del tratto interessato.

IMPRESA

AIROLDI PAOLO e

S.p.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

IL

LE SUE IDE-t
Sor.10 FISSE
•

PAR5 / -i

da Tonino

Delibera del 23-5-1967 e
resa esecutiva dal G.P.A.
nella seduta del 23-5-1970.
Chi ha permesso questo abuso visto che la
strada in questione è il
punto di raccodo con le
strade che scendono al
piano della Nave, alla valle di Navello e in Corda?
G. Piazza

TUTTO A POSTO

GRAZIE ALLA LEGA LOMBARDA - LEGA NORD
La Lega Lombarda - Lega Nord aveva
chiesto all'Amministrazione Provinciale

Perchè la strada pubblica che dal Rifugio Sel
porta al Forcellino di
Val Verde è stata chiusa
vicino alla Cascina di
Pra Pessina??!!
La strada è regolarmente segnata nell'elenco delle strade pubbliche
comunali, approvata dal
Consiglio Comunale di
Abbadia Lariana con

la qualità
la genuinità
il gusto della vera pizza
cotta nel forno a legna
"Vox Populi"

Mandello del Lario - Via al Bellano, 23 - Tel. (0341) 73.16.87

j_ 1

1 1 1_ ESTETICA

RISTABILISCI
L'EQUILIBRIO CON I PROGRAMMI
SILHOUETTE
METODO PAUL SCERRI
NUOVI TRATTAMENTI
VISO E CORPO
PERSONALIZZATI
ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo)
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67
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CAMPIONATI ITALIANI DI CANOTTAGGIO

Si sono svolti nei giorni 29 e 30 giugno sul lago
di Piediluco i campionati italiani pesi leggeri.
Per quanto riguarda la Canottieri Moto Guzzi
si sono avuti risultati positivi: vittoria nel
singolo femminile con Francesca Bentivoglio e
nell'otto davanti agli equipaggi della Fiat e
della Lario. L'otto era composto da Carlo
Gaddi, Domenico Cantoni, Tiziano Valsecchi,
Fabrizio Rompani, Giuseppe Lafranconi, Mi-

CORSO DI
AVVIAMENTO
AL
CANOTTAGGIO
Il 6 luglio scorso presso la
Canottieri Moto Guzzi si è
concluso il 7° corso estivo di
avviamento al canottaggio,
riservato a ragazzi e ragazze
di età fra 11 e 14 anni. La
finalità del corso è l'avvicinamento a questo sport dei
ragazzi sia come esperienza
conoscitiva e gratificante,
sia come proposta ricca di
contenuti sportivi ed educativi.
Gli istruttori del corso
sono stati Livio Scurria per
la parte atletica e Franco
Zucchi (già partecipante ai
Giochi Olimpici di Seul) per
la parte tecnica. In qualità
di supervisore era presente
quella grande figura del canottaggio che è Giuseppe
Mojoli, assieme ad Attilio
Cantoni e Valter Corti.
La giornata conclusiva ha
dato vita ad una gara fra
tutti i partecipanti al corso,
dove i ragazzi hanno dimostrato già una buona perizia
nell'uso delle imbarcazioni,
anche se si è visto qualche
bagno involontario. Alla fine
diploma di partecipazione e
medaglia d'oro per tutti,
medaglia che ricorda il 10°
anniversario della scomparsa di Alberto Wincker. Le
premiazioni sono state effettuate dal sindaco di Mandello geom. Elio Panzeri di
cui ricordiamo un trascorso
come atleta presso la Canottieri Lecco. Rinfresco a
genitori e ragazzi ha concluso la manifestazione.
Quest'anno il corso è stato
dedicato alla memoria di
Alberto Wincker, grande
atleta della Canottieri Moto
Guzzi, medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Melbourne nel
1956 nel quattro con timoniere.

chele Alippi, Massimo Tagliaferri, Paolo Agliati;
timoniere Michele Fattore.
Negli stessi giorni si sono svolte le selezioni
per la partecipazione alla Coppa Europa. In
queste ultime si è avuto il successo per Monica
Vannuccini nel doppio junior (misto con Ferrari
della Canottieri Gavirate) e di Carlo Mornati
nel due senza in coppia con un rappresentante
del Circolo Canottieri Posillipo.
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CENTRO SPORT ABBADIA

12° PALIO CALCISTICO NOTTURNO
(c.s.) Si è concluso venerdì
28 giugno il 12° Palio Calcistico
Notturno, organizzato dal Centro Sport, con la vittoria del
M.G. Giacomo di Mandello
che, superando nella finale la
Lito 2000 con il risultato di 3 a
2, si è aggiudicato il trofeo Fiat
Colombo Pisati riservato alla
Cat. Assi; terzo e quarto posto
rispettivamente a Mac. Venini
e Sprity.
Nella stessa serata si è disputata anche la finale della
Cat. Ragazzi, in palio il Trofeo
"Moss" a.m. In questa categoria la vittoria è andata alla
Petrolcarbo di Lecco vincitrice
per 7 a 1 sul Centro Sport
Abbadia; terzo e quarto posto
a Lito 2000 e Olcio Sportiva.
La sera precendente, altre
due finali nelle Cat. Giovanissimi e Femminile. Nella Cat.
Giovanissimi il Trofeo "Elda"
a.m., se lo è aggiudicato la
Polisportiva Foppenico vincitrice per 6 a 3 sulla squadra
del Parrucchiere Renzo di Abbadia; terzo e quarto a Oratorio
S. Lorenzo di Mandello e la
Clavicola di Ballabio.
Nella Cat. Femminile, in palio il Trofeo "Tina" a.m., vittoria per le Calzature Lazzarini
di Mandello che con il risultato
di 5 a O hanno superato il G.S.
Seregni di Rancio; al terzo e
quarto posto rispettivamente:

Seconda classificata Cat. ragazzi.

G.S. Introbio e G.S. Malgrate.
Premi individuali - Cat. Assi:
capocannoniere Giovanni Maresi (Mac. Venini), miglior giocatore Massimo Pomi (M.G.),
miglior portiere Roberto Vassena (Sprity), citazione speciale
per Dozio portiere della Mac.
Venini.
Cat. Ragazzi: capocannoniere
Ivan Invernizzi (Petrolcarbo),
miglior giocatore Alberto Bertolini (Petrocarbo), miglior por-

CANCELLATA DAL CALENDARIO DEL
CENTRO SPORT LA "REMADA '91"
Per motivi di carattere finanziario, il Centro Sport Abbadia si trova costretto a dover
cancellare dal suo calendario la
"Remada '91"; le ragioni di tale
decisione sono abbastanza semplici: al momento attuale - contrariamente agli anni precedenti - il Centro Sport è ancora
in attesa della quota dovuta
dall'Amministrazione Comunale
- quale organizzatrice al 50%
della "Remada" - relativa all'e-

dizione dello scorso anno. Per
quanto riguarda la quota relativa all'edizione attuale, non se
ne parla nemmeno.
Pertanto, non avendo avuto
nessuna garanzia finanziaria
per quanto riguarda la parte di
competenza dell'Amministrazione Comunle ed essendo nell'attesa di una eventuale risposta concreta da parte dell'Amministrazione stessa - venuti a mancare anche i tempi

tecnici per una seria realizzazione organizzativa di tale manifestazione, il C.S.A. deve suo malgrado - rinunciare alla
"Remada '91".

Carlo Salvioni
Noi possiamo solo dire che
"La Remada" era una bella
manifestazione che si riproponeva da anni ed è un peccato
che quest'anno non ci sia, così
com'è un peccato che il Centro

Sport debba incontrare difficoltà; noi sosteniamo il C.S.A.
che da molti anni è presente e
opera soprattutto tra i giovani
e facciamo appello a chi ama lo
sport perchè sponsorizzi questa
Associazione e le permetta così
di operare anche quando il
Comune non mantiene le promesse fatte e non dà quei contributi che aveva destinato allo
scopo.

LA CARTA E L'AMBIENTE
Tempo fa a scuola abbiamo visto una videocassetta
sulla fabbricazione della carta. Questo tema è stato introdotto ampiamente: in un
primo tempo ha trattato
l'ambiente nel quale viviamo, per giungere poi ad
informarci sull'uso e sullo
spreco della carta. Ora cerco
di raccogliere le idee e di
commentarne la visione.
Prima di tutto in una
videocassetta che trasmette
messaggi sull'ambiente non
può certo mancare il simbolo del grande club del
WWF a parere mio importantissimo. Quando nel 1961
nacque il WWF, uno dei
fondatori, naturalista ed ottimo disegnatore, Peter
Scott, pensò che il panda,
animale in via d'estinzione,
sarebbe stato un ottimo simbolo per caratterizzare
un'organizzazione che si batte per la conservazione e la
difesa della natura. La più
importante "popolazione" di
panda ancora esistente si
trova a Wolong, in Cina e il
WWF, in collaborazione col
governo cinese, ha avviato
un grande progetto per la
salvaguardia di questa specie.
L'uomo ha potuto stabilirsi sulla Terra grazie al
suo ambiente. Gli uomini
primitivi vivevano di caccia,
di agricoltura, di pesca: attività dalle quali traevano
prodotti per sfamarsi e per
soddisfare almeno in parte i

bisogni vitali. Via via l'uomo
perfeziona le tecniche e svol-

ge nuove attività.
Inizia a costruire case, a
forgiare vasi, a navigare,
producendo di secolo in secolo fino ad oggi Luna-Park,
negozi e cose che soddisfano
le esigenze di un essere che
si sente unico padrone dell'ambiente che lo circonda:
c'è proprio di tutto!!!
Purtroppo l'uomo non ha
saputo autocontrollarsi ed
ancor aoggi consuma, consuma, consuma, inquina, inquina, inquina, rendendo il
mondo e l'ambiente invivibile e soffocante.
Eh sì! Si devono smaltire
milioni e milioni di tonnellate di rifiuti e l'inquinamento aumenta!!! L'inquinamento è dappertutto: qui,
là, nell'acqua, nel suolo e
nell'aria e sta contaminando
e distruggendo tutto: flora e
fauna, rendendo così l'equilibrio ecologico molto fragile, alberi che, abbattuti, provocano frane e smottamenti.
Capiterà forse un giorno
che un anonimo "Pierino"
vedrà, tra i vari rifiuti, fogli
di carta, carta magari pulita,
carta che poteva essere utilizzata e si domanderà:
- Perchè? Dove andrà ora
questa carta?
... e verra a sapere cne la
carta, una volta buttata, può
prendere due strade: verso
il forno inceneritore, dove
come dice la parola, verrà
incenerita, bruciata, oppure

verso il riciclaggio per mezzo del quale tornerà come
nuova.
... e magari lo stesso "Pierino" vedendo una barchetta
di carta, si domanderà:
- Ma da dove viene la carta?
... e capirà tutto leggendo ed
informandosi. Vogliamo farlo anche noi? Bene...
... la carta fabbricata con
pasta di legno si ricava dalle
fibre di cellulosa degli alberi. I tronchi, dopo essere
stati tagliati, vengono scortecciati e sminuzzati da una
speciale macchina e ridotti
a un impasto liquido e ri-

bollente dalla macinatrice.
Questo impasto viene fatto
scorrere in una macchina
continua e in una calandra
su enormi rulli: a questo
punto si ha già la forma del
foglio di carta. L'impasto
viene compresso e raffreddato e... la carta è fatta!!!
Essa viene avvolta quindi
su grandi rulli e messa in
commercio.
Dunque non bisogna sciupare carta perchè ogni volta
che lo si fa si contribuisce a
far morire un albero!!!
Daniela Gianola
classe I A di Abbadia L.
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tiere Matteo De Carli (C.S.A.),
riconoscimento a Enrico Bellini per l'attaccamento dimostrato ai colori del Centro
Sport Abbadia.
Cat. Giovanissimi: capocannoniere Luca Mastalli ((Parr.
Renzo), miglior giocatore Marco Tentori (Foppenico), miglior
portiere Marco Adamoli (Parr.
Renzo), premio speciale per
Filippo Mainetti quale giocatore più giovane del torneo.
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CULTURA, DROGA E ANIMALI SEVIZIATI
Episodi sconcertanti tra preoccupazione e indifferenza
Totale assenza di iniziative culturali per i giovani
Anche ad Abbadia, nonostante le rassicuranti dichiarazioni dell'assessore alla
"politica per i giovani", c'è la droga. Se ne
parla più o meno apertamente e, anche se
sottovoce, si fanno nomi, si indicano luoghi
e presunti spacciatori.

Qui dove la droga resta l'unico e l'ultimo rifugio. Una scritta

che lascia perlplessi.

Ormai a dirlo non sono più solo quei
cittadini che trovano siringhe sparse un
po' dappertutto, dalla spiaggia del lago ai
luoghi più nascosti nelle vecchie frazioni;
sono anche quelli che assistono, o sono
costretti a sentire le rocambolesche corse
e rincorse con moto, motorini e macchine,
farciti di giochi pericolosi, che gruppi di
ragazzi, alcuni dei quali noti, compiono in
piena notte per il paese, sotto l'effetto di
qualcosa che non li lascia molto lucidi di
mente.
Anche se la sostanza usata da questi
nostri ragazzi fosse solo alcool il fenomeno
non andrebbe certo sottovalutato. Purtroppo spesso ormai vengono trovati animali domestici morti, che hanno subito
delle evidenti sevizie; sevizie che non

vogliamo neppure descrivere ma che
lasciano assolutamente sconcertati e che
nessuna persona normale potrebbe fare.
Inquietanti sono anche le scritte che si
vedono fuori dai luoghi di ritrovo di
questi gruppi, luoghi di montagna, anche
questi noti e raggiungibili con moto e
altro. Sono svastiche, teschi, scritte inneggianti la droga. E i ragazzi si vedono
sempre più spesso in quei luoghi con i
loro spinelli, le siringhe e il resto.
Se si mettesse mano a quel tanto declamato progetto per i giovani? Noi non
sappiamo cosa avessero in mente i nostri
amministratori quando ci parlavano di
"politica per i giovani" ma siamo a completa disposizione per dare una mano e
farlo decollare questo progetto, se c'è.
E le iniziative culturali di interesse per
i giovani che fine hanno fatto? Il vecchio
Municipio di Linzanico sede delle attività
culturali, destinato ad altro dallo scorso
dicembre per emergenza, quando ospiterà

qualcosa di interessante e stimolante culturalmente?
Fare finta che il problema non esista in
Abbadia, nascondersi dietro altre necessità, che sono solo presunte, serve solo ad
aggravare il problema e a renderne sempre più difficile la soluzione.
Dal canto nostro cominciamo a fare
subito quello che possiamo fare: parlarne,
dire le cose come stanno.
Non vogliamo fare finta di niente, e
invitiamo i nostri lettori a fare altrettanto;
raccontateci ciò che vedete e noi lo pubblicheremo costringendo chi di dovere a
intervenire con i mezzi adeguati; se vedete
un ragazzo che si droga o più ragazzi che
seviziano un animale perchè ubriachi o
sotto l'effetto di droghe o più semplicemente per "fare esperimenti" da poter
poi raccontare, intervenite; non girate la
testa dall'altra parte pensando: non mi
riguarda. Riguarda tutti proprio tutti,
nessuno escluso.

FOGNATURA DI VIA LUNGOLAGO INCOMPRESO
La Cassa Depositi e Prestiti dà la disponibilità
del mutuo per la realizzazione dell'opera
Il 20 luglio scorso si è tenuta la
riunione del Consiglio Comunale su
richiesta della minoranza per discutere
sulla variazione del cosiddetto "programma delle opere pubbliche" per
consentire la costruzione del tronco di
fognatura della via Lungo Lago, utilizzando altre forme di finanziamento
visto che la Cassa Depositi e Prestiti
tardava a garantire il mutuo.
Ripetiamo che questo tronco di fognatura consente l'allacciamento al de-

puratore della zona nord del paese che
attualmente esce a lago. Le diverse
proposte fatte dalla minoranza per
risolvere tempestivamente il problema
sono state respinte con 11 voti contro 3.
Tralasciando le polemiche, gli attacchi
personali e una buona dose di maleducazione da parte di alcuni membri del
Consiglio Comunale, vogliamo invece
dare spazio alla notizia positiva che ci
ha dato il Sindaco in questi giorni: la
Cassa Depositi e Prestiti ha inviato al

Comune l'adesione di massima al mutuo richiesto per la costruzione della
fognatura della via Lungo lago.
Ciò significa che, dopo l'approvazione
da parte del Consiglio Comunale di
tale disponibilità, la Cassa potrà erogare
i 300 milioni richiesti per l'opera e si
potrà così procedere alla gara d'appalto
e all'inizio dei lavori: con buona pace di
tutti, anche dei pesci che finalmente
potranno nuotare in acque pulite.

PALESTRA: PARLIAMONE
Una aspettativa ed un gravoso impegno economico prima di tutto per il cittadino
di Abbadia - Una discussione pubblica meglio di una cronistoria di parte
Egregio direttore,
ho letto sull'ultimo numero di . Abbadia Oggi i
chiarimenti sulla palestra
dell'assessore Locatelli, evidentemente ideatore e sostenitore della nuova scelta.
Nella sua cronistoria si
dimentica però di dire che
il C.O.N.I., col parere favorevole rilasciato nell'88, non
si limitava -a prescrivere
un adeguamento della zona
dei servizi ma a ricordare
che un eventuale campo di
pallacanestro doveva rispettare determinate misure
(32 mt. per 19 mt.) e che
per la presenza del pubblico
occorreva realizzare i servizi igienici come richiesto
dal D.M. del 10-9-1986 (nel
frattempo il Decreto del Ministero dell'Interno in data
25-8-89 portava adeguamenti che sostanzialmente non
apportano modifiche a
quanto previsto nell'86).
Va sottolineato anche che
il C.O.N.I. già allora riconosceva la palestra omologata per attività ginniche e
di pallavolo; atto questo ne-

cessario per avere i contributi del credito sportivo
che erano stati infatti concessi. E' bene precisare che
le norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio
di impianti sportivi (D.M.
25 agosto 1989) poste dal
Ministero degli Interni, rappresentano solo riferimenti
ai quali gli amministratori
devono adeguarsi se vogliono prevedere negli impianti sportivi la presenza
di spettatori, praticanti, addetti in un numero complessivo superiore a 100.
Da quanto su esposto risulta che non è corretto
quindi, come è stato detto
su di un settimanale locale
del 2 agosto, che nella palestra di Abbadia saranno ammessi 100 spettatori e che
questa decisione non è stata
assunta dagli amministratori.
La nuova amministrazione infatti, con proprie valutazioni e invece di eseguire ogni adeguamento richiesto indubbiamente possibile sul progetto di allora,

ha deciso di destinare la
palestra allo sport attivo, di
inserire il gioco della pallacanestro praticato a livello
di campionato e conseguentemente di escludere il pubblico "spettatore passivo".
Per ottenere l'omologazione del campo di pallacanestro era necessario portare modifiche al progetto
preesistente e ripercorrere
tutta la trafila rispettata•
prima del 1988. Da qui forse
parte delle responsabilità
del ritardo.
L'assessore Locatelli però
non poteva conoscere le
precise motivazioni che avevano indotto in passato un
intero Consiglio comunale
ad approvare, dopo numerose valutazioni, una scelta
invece di un'altra; ma certamente sa che per giocare
la pallacanestro non è indispensabile farlo a livello
di campionato soprattutto
quando manca ogni presupposto.
Quando si opta per la
strada della risposta scritta,
evidentemente non per tut-

ti gli argomenti la più opportuna, si dice di partire
con l'intenzione di non fare
polemica ma semplice cronistoria; inevitabilmente però si cade nel sostenere
solo le proprie scelte ed
orientare la discussione in
funzione di queste.
Diverso sarebbe stato se
questa amministrazione
avesse scelto di variare la
destinazione della palestra
discutendola prima in Consiglio comunale. Sicuramente almeno non sarebbe stata
responsabile, come invece
è successo, di far nascere
quella "ridda di notizie"
che l'assessore Locatelli sostiene, per me erroneamente, "spesso imprecise".
Avrebbe forse dato l'opportunità di far capire anche a me come è possibile
che serva agli abitanti di
Abbadia un campo di pallacanestro dove si potranno
sì organizzare partite di
campionato della Federazione Italiana di Pallacane• CONTINUA IN ULTIMA PAGINA

Continua a non essere capito il senso
unico - Tolta l'isola pedonale
I cittadini che hanno fatto
richiesta al sindaco di togliere il senso unico dalla
via Lungo Lago continuano
a non capirne l'utilità e a
sottolinearne la grande pericolosità: non sono solo i 516
firmatari ma anche tutti
coloro che, Abbadiesi e non,
si trovano a transitare sulla
via in questione.
Gli stessi cittadini avevano anche chiesto il mantenimento dell'isola pedonale, e in questo eran stati
parzialmente accontentati,
due mesi invece di tre.
Anche noi ci poniamo parecchie domande sull'utilità o meglio l'insistenza a
mantenere senza giustificazione tale provvedimento. Perchè una petizione
con più firme dei voti ottenuti dall'attuale maggioranza non viene accolta? Non
possiamo invocare lo statuto perchè non è ancora
esecutivo, torneremo su
questo punto.
Perchè fare un senso unico con delle deroghe, cioè

con permessi ad alcuni per
motivi di lavoro di poter
transitare nel doppio senso
rendendo così il percorso
estremamente pericoloso?
Inoltre non si capisce dove
inizia questo senso unico;
l'ordinanza indica un punto
i cartelli ne indicano un
altro.
Non vorremmo dover riferire di qualche tragico
incidente; la pericolosità della via Lungo Lago non è
mai stata causata dal doppio
senso di marcia, incidenti
per questo non se ne sono
mai verificati. La pericolosità era determinata dalla
velocità degli automezzi, soprattutto delle moto, e questa col senso unico è aumentata non diminuita.
Torniamo a chiedere di
toglierlo e di curare maggiormente l'isola pedonale
usando meno sensi unidirezionali e più senso comune,
cioè buon senso, e augurandoci che nessuno si faccia male nel frattempo.

Abbadia Oggi ha una nuova sede
Nelle prossime settimane Abbadia oggi si trasferirà
nella nuova sede di via Lungo Lago, di fronte al molo.
Nella nuova sede non solo si farà il giornale e si
prepareranno per la stampa gli studi, le ricerche, i
vecchi testi, disegni, fotografie di Abbadia e della sua
storia ma si svolgeranno diverse attività culturali,
delle quali pubblicheremo il programma che verrà
anche messo nella bacheca del giornale fuori della
sede. Ci sarà anche un giornale tutto nuovo: Abbadia
Oggi dei Piccoli, tutto per i bambini e fatto interamente
dai bambini. Abbadia Oggi dei Piccoli verrà inserito in
ogni numero di Abbadia Oggi a partire dal prossimo
numero, salvo imprevisti. Ai nostri quattro piccoli
redattori Laura, Marco, Matteo e Paola, alla loro
coordinatrice signora Maria Gaddi e a tutti i bambini
che vorranno collaborare tanti auguri dalla redazione
di Abbadia Oggi e dai suoi lettori.
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COMUNISMO ADDIO

Appunti di un viaggio nella ex Germania Est e in
Cecoslovacchia nei giorni del colpo di stato a Mosca
"Qui una volta c'era la
frontiera e si restava molto
a lungo in colonna, senza
poter scendere dall'auto, in
attesa del controllo del passaporto". Questa frase, all'alba di una mattina di
agosto, cancella il sonno e
risveglia l'attenzione verso
ciò che ci circonda.
Ci sono ancora le torrette
di controllo, parte della dogana, ma le opere di risistemazione della zona sono già
iniziate; improvvisamente ci
si accorge che l'auto ha continui sobbalzi e la spiegazione è semplice: è l'autostrada
costruita da Hitler, a lastre
di cemento, con una tecnologia avanzata per gli anni
trenta, ma certo non confortevole quanto quella delle
autostrade asfaltate degli anni '80-'90.
Il viaggio continua e finalmente all'orizzonte compare Berlino, la rinata capitale della Germania unita.
Ma ancora oggi è possibile
distinguire i settori, quelli
occidentali da un lato e quello orientale dall'altro. Berlino ovest è formata da strutture modernissime, moderne e in stile berlinese; si
respira un'aria cosmopolita,
con grandi centri commerciali e culturali.
E il contrasto con Berlino
est è violento, sicuramente
voluto, ma che, solo oggi,
dopo la caduta del muro, è
possibile vedere nella sua
interezza. Giungiamo al Reichstag, il palazzo del Parlamento tedesco; è un grande
palazzo costruito in stile rinascimentale italiano nel secolo scorso..., ma, ad un
tratto, lo sguardo abbandona
l'architettura dell'edificio.
Dietro al Reichstag scorre
la Sprea, qui c'era il muro e
qui molte persone sono state
uccise mentre tentavano di
fuggire a nuoto dalla miseria e dalla paura della Stasi,
dalla totale mancanza di libertà.
Le loro vite spezzate, nella
maggior parte dei casi giovani, vengono ricordate da
croci bianche e, sulla parte
di muro ancora rimasta, si
leggono gli anni e il numero
degli assassinati di ogni anno.
Berlino è bellissima, il
desiderio è quello di fotografarla in tutti i suoi aspetti, ma qui la macchina fotografica rimane inutilizzata:
le emozioni sono troppo profonde e quelle croci, quei
numeri impongono il rispetto e la meditazione.
Il viaggio prosegue; è facile perdersi perchè le cartine non corrispondono alla
realtà stradale. Nell'est l'uomo si è fermato: non ha
costruito nulla, se non ciò
che aveva un fine per il
regime, e ha abbandonato

l'esistente. Le case non hanno avuto manutenzioni, e
così le strade, i marciapiedi,
le opere d'arte, come i castelli e i palazzi di Potsdam.
In compenso ogni paese e
ogni città ha enormi caserme russe; e chi si sposta in
auto per Berlino a un semaforo ha accanto una ca-

mionetta americana, a un
altro una camionetta russa.
Il viaggiatore è preso da un
senso profondo di tristezza
e di angoscia: forse è l'abbandono delle cose, forse
sono i visi pallidissimi di
giovanissime ragazze, già
spose e madri, perchè ciò
significava avere facilitazio-

ni per la casa e il lavoro,
forse sono le espressioni infelici dei giovani soldati russi.
Le stesse sensazioni si vivono nel viaggio verso Praga
che, in un inizio di settembre insolitamente secco, sembra pigramente adagiata lungo le rive della Moldava.

Ma piazza S. Venceslao, il
Castello, la piazza della città
vecchia sono invase dai turisti; una volta i visitatori
parlavano prevalentemente
russo, ora sono quasi scomparsi.
Da due giorni, ci dice
una gentile signora in un
italiano pressochè perfetto,

VIABILITA' E PARCHEGGI
Si può discutere quanto si vuole
sulla struttura urbana delle città e
dei paesi, ma non è più possibile
prescindere dalla presenza massiccia
dell'automobile. Dobbiamo convincerci che la civiltà attuale è quella
dell'automobile, nel bene e nel male
dei suoi complessi e molteplici aspetti.
La cosa più sciocca è demonizzare
l'auto, pensando magari, come certi
nostalgici, di sostituirla con la bicicletta. Indietro non si torna e allora
bisogna affrontare il problema con
grande attenzione e sensibilità non
rendendo l'uomo soggetto all'auto,
ma rendendo l'auto utile all'uomo.
Riguardo all'inquinamento dell'automobile siano tutti concordi che è
un problema importante che va affrontato subito nell'interesse di tutti,
specialmente d'inverno quando, sommato all'inquinamento dei fumi del
riscaldamento, rende l'aria irrespirabile; le targhe alterne complicano
il problema e non lo risolvono.
Il rimedio c'è già e all'estero è
molto diffuso; da noi si sta affacciando
ed è probabile che presto riesca a
prendere piede: si tratta della marmitta catalittica che se anche porta
un aggravio nella spesa di acquisto
dell'autoveicolo è ben ricompensata
dai vantaggi che porta alla salute di
tutti e quindi anche alla nostra; è un
contributo individuale che attualmente è ancora legato alla coscienza
di ognugno e che tra qualche anno

sarà obbligatorio su tutte le vetture
di nuova costruzione; non c'è che
auspicare una veloce diffusione. L'altro grave problema è il parcheggio
delle autovetture al fine di liberare
le strade dalla sosta.
E' in vigore la cosiddetta legge
Tognoli che ha permesso di fare
grandi passi avanti verso la soluzione
del problema. Per prima cosa stabilisce, a modifica della cosiddetta legge
Ponte urbanistica del 1967 che prevedeva per parcheggio un metro quadrato ogni 20 mc. di nuove costruzioni, il nuovo standard di un metro
quadrato ogni 10 mc., quindi il raddoppio dell'area privata di parcheggio
a disposizione; il rapporto di prima,
cioè di 25 anni fa, era riferito più o
meno all'ipotesi di un autoveicolo
per appartamento, ora di due autoveicoli per appartamento, che ormai
è la media di possesso di ogni famiglia.
Altra grande innovazione è la possibilità di costruire parcheggi interrati
anche nei condomini con maggioranze speciali e al di fuori dei piani
urbanistici; qualsiasi cittadino può
rivolgersi agli uffici tecnici del suo
comune per conoscere i particolari
della legge.
Finalmente si è capito, anche a
livello parlamentare, la necessità di
incentivi per depositare le automobili
a salvaguardia delle città sapendo
convivere con loro, perchè non è
certo con la repressione che che si

può risolvere il problema della coesistenza.
Questo è sicuramente un primo
passo, ma ci sono altri modi che
vanno esplorati, nelle città e nei
nostri paesi. Si deve passare alle
strade di scorrimento con la eliminazione degli incroci a raso.
Nei vecchi nuclei diventa forse
impossibile, ma nelle aree di espansione, anche nei nostri paesi, si deve
cominciare a pensare in modo diverso.
L'inquinamento che si forma ai
semafori e agli incroci a raso è
enorme, per la sosta di attesa e per la
ripresa; è ridicolo pensare di spegnere
i motori come magari suggerisce
qualche "benpensante", perchè quando si riavvia il motore si produce più
gas di scarico che attendendo a bassi
regimi; l'importante è pensare un
poco più in grande e incrociare le
strade con una delle due in sotterranea, fatto che non produce impatto
ambientale e permette al traffico di
scorrere senza intoppi e senza inquinamento supplementare.
I problemi si risolvono non pensando di eliminare i nuovi bisogni
emergenti, ma facendo convivere le
varie necessità; questo è un modo
armonico di operare perchè preminente sia sempre l'interesse dell'uomo, sia esso appiedato o automobilista.

Antonio Balbiani

PUERI CANTORES

In occasione dell'apertura della caccia pubblichiamo qui di
seguito la traduzione di una delle canzoni cantate nel concerto
alla Casa del giovane di Abbadia dai Pueri cantores di Merano
diretti egregiamente dal Maestro Luigi Quaresima:
SCAPA OSELETO. Scappa, scappa, ciuffetto di piume, becco
dorato, violino sulla siepe, vocina di cielo, scappa. Scappa,
passerotto, fringuello, scricciolo della mamma che in tutta
l'estate ti ha insegnato a volare, a cantare, a mangiare insetti e
foalioline: tua madre che adesso, nell'autunno di caccia, ti
chiama e ti cerca volando disperata col cuore che scoppia.

RUMORI

Riceviamo di frequente lettere o telefonare di cittadini che
protestano per i rumori molesti. Rumori che disturbano le
occupazioni e il riposo delle persone provocando nevrosi,
insonnia, stress, incremento di malattie cardiache e non ultimo
il danneggiamento dell'udito. La Repubblica italiana tutela la
salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività.
Richiamiamo perciò l'attenzione e la sensibilità di tutti sull'argomento invitandoli a contenere il più possibile l'emissione di
rumori molesti, ad essere educati e a far rispettare dai vigili ai
carabinieri, dai padroni di cani ai muratori e da tutti l'Articolo
659 del Codice Penale che così recita:
"Chiunaue. mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando
di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando

o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o
il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i
trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammena fino a lire seicentomila".

PIU'
TRENTA
Dopo un rigido inverno siamo arrivati a fine agosto con un'afa
Le idee sono sempre quelle: poche, ma confuse.

RISTORANTE

PIZZERIA VESUVIO
da Tonino

insopportabile con temperature superiori ai trenta gradi fino al
27 agosto quando la temperatura ha cominciato a scendere con
sollievo di tutti.

la qualità
la genuinità
il gusto della vera pizza
cotta nel forno a legna

"Vox Populi"

Mandello del Lario - Via al Bellano, 23 - Tel. (0341) 73.16.87

il partito comunista è al
bando e passando davanti
alla Facoltà dello Sport aggiunge: "Qui, prima, c'era
la Facoltà del Marxismo
che ci hanno costretto a
studiare per tanti anni e
per niente".
Tatiana Balbiani

IL LEGALE
RISPONDE
"Mio padre, titolare di
una piccola attività imprenditoriale, è deceduto e non
so se devo conservare le
sue scritture contabili".
In primo luogo è necessario tener presente che
nel nostro ordinamento giuridico le scritture contabili
hanno due nature. In base
al codice civile le scritture
contabili devono essere conservate per dieci anni, termine che decorre dalla data
dell'ultima registrazione.
Lo stesso periodo di conservazione è previsto. per
le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti, e per
le copie delle fatture, delle
lettere e dei telegrammi
spediti. Tale obbligo vige
solo per le scritture obbligatorie per l'imprenditore;
qualora detti documenti
vengano distrutti prima del
termine di legge, sono previste sanzioni di varia natura, in quanto la distruzione equivale a mancata
tenuta delle stesse.
Detto obbligo è ricollegabile al fatto che nel nostro
ordinamento i diritti si
estinguono qualora il titolare non li eserciti per un
periodo stabilito dalla legge.
Si tratta della prescrizione,
che, nella forma ordinaria,
è di dieci anni. Infine le
scritture contabili hanno
anche natura e rilevanza
fiscale.
Sotto tale profilo l'obbligo
di tenuta è di cinque anni,
che decorrono sempre dall'ultirha registrazione; il
mancato rispetto della norma comporta gravi sanzioni. La ragione di detto termine si collega alla possibilità per l'autorità finanziaria di agire nei riguardi del
soggetto fiscale entro cinque anni dalla presentazione delle dischiarazioni fiscali.
Pertanto non è possibile
distruggere i documenti,
ma è necessario rispettare
l'obbligo imposto dalla legge.
dott. proc.
Tatiana Balbiani

ABBADIA LARIANA (Località Crebbi())
OTTIMA POSIZIONE CON VISTA LAGO:

VENDESI

- Appartamento in casa a schiera composto da tre locali più
servizi, seminterrato, giardino di pertinenza e box.
- Villette a schiera di prossima costruzione.

TEL. 0341 - 70.04.40

21 SETTEMBRE 1991

ABBADIA OGGI

PAGINA

3

ARTE E RIVOLUZIONE (II): IL SURREALISMO
gia ed il Surrealismo ne ha
Prima di avventurarmi
dato una dimostrazione. Ciò
nel Surrealismo occorre riche Breton scrisse nella
spondere a due precise dosua "l'Art Magique" (un
mande che diversi ragazzi
testo che commenteremo
del "Pontile".mi hanno pocon diapositive) è l'inizio di
sto:
un percorso sul quale la
— Che cosa è l'Arte?
"subterraneam way" del
— Chi può essere consiSurrealismo contemporaderato un vero Artista?
neo (idea Personne MainFra coloro (per quanto
tenant) sta procedendo in
mi risulta) che si sono
veste di un ordine di moespressi sull'argomento pronaci intransigenti e accanipongo quanto ebbe a preciti, duri difensori delle prosare Hendrik Willem Van
prie e delle altrui libertà
Loon da ritenere uno di
interiori.
Lontano da merquei rari conoscitori del
canti, ed editori. Estranei e
mondo dell'Arte in grado
sordi ai richiami dei massdi esprimersi con semplicimedia.
tà, con chiarezza per dare
Partendo dall'Idea Peranche al lettore che si sente
sonne
Maintenant venne
estraneo a quel mondo una
promosso il Manifesto "Temigliore comprensione di
stimony 90" dove si rigetta
quanto è stato fatto nel
un mondo che spaccia ilregno della pittura e dell'architettura, della musica GIORGIO DE CHIMICO (1888 / 1978) I MANICHINI - lussioni, che usa impropriae della scultura come nel Disegno del 1919. Un periodo molto felice per l'artista. Nei mente il termine "libertà",
teatro dal principio dei tem- manichini, nelle "Piazze d'Italia, egli fissa alcuni lucidi che irride ai valori del profondo umano e che - somomenti di doloroso sconforto.
pi.
prattutto - attenta alla perChe cosa è l'Arte? Chi
Il movimento diede vo- "Il Surrealismo distrugge
può essere considerato un lontari che si opposero a creando", è quanto mai pre- sonalità individuale in favore di un collettivo che va
vero Artista?
tentativi di sovvertimenti ciso.
maturandosi
fuori ed in
"L'uomo anche nei suoi fascisti in Francia, che comL'azione surrealista è ad contrasto con quel "Rispetmomenti di più fervida esal- batterono nella guerra di
tazione, è una insignifican- Spagna contro il dittatore un tempo affermazione del to per la Vita" così bene
Albert
te e impotente creatura al Franco, che si affiancarono nulla e fondazione di for- professato da
confronto degli dei. Perchè in America Latina e in me, cioè di cultura. Ed è Schweitzer.
Riprendendo il filo del
gli dei parlano con lui at- Africa a chi si batteva con- questo concetto di "affermazione del nulla" che ne- nostro escursus rientriamo
traverso il Creato. L'uomo tro le dittature.
gli anni a venire spingerà sulla parola Magia. Vogliaprova a rispondere; prova
Nel 1938 viene organizza- alcuni surrealisti verso l'O- mo chiarirne il significato.
ad affermarsi. E questa ri- ta una grande "Esposizione
sposta, questa affermazione Internazionale del Surrea- riente per approfondire il La Magia nel Surrealismo
è in realtà quello che noi lismo" che provocò succes- buddismo in generale e lo è un fatto incontestabile.
Zen in particolare. Altri si Ma di quale Magia si tratta?
chiamiamo Arte".
so di curiosità e di scandalo rivolsero all'Africa, alla scoUn qualsiasi dizionario, al
Un esempio: un giorno presentando opere di set- perta di cultura, come quella
voce Magia precisa: "pretu te ne vai su per i prati tanta artisti di quattordici la dei Dogon, dove Arte e
sunta capacità di dominare
che portano ai Campelli Paesi. In quattordici anni Spiritualità sono una cosa
le forze della natura mementre il sole splende e il (la reale data di nascita del sola.
diante il ricorso ad Arti
cielo è di un azzurro lumi- Surrealismo è il 1924) si
Teniamo presente che le occulte!!".
noso. Lontano, in basso, il erano formati gruppi surQuesta definizione non
ricerche
di Freud indirizlago riflette nel suo pro- realisti in vari Paesi d'Eurende
giustizia alla Magia
zate
allo
studio
dell'irrafondo blu le cime innevate ropa e di America.
zionale, dell'inconscio, della come la intendono i surredei monti. Il vento canta
Con lo scoppio delle ostiuna strana melodia fra il lità, a cominciare con l'in- passione, del sogno e del alisti. La Magia del Surrefogliame e tutto, intorno a vasione della Polonia, di- desiderio sono pane che i alismo ha le sue radici in
te, vibra di vita e tu allora versi surrealisti furono co- surrealisti approfondirono Paracelso e Novalis: "non
ti senti come sopraffatto, stretti a lasciare l'Europa, con estremo interesse. I c'è niente in Cielo e sulla
completamente sperduto molti passarono alla clan- risultati si possono accerta- Terra che non ci sia anche
nell'Uomo" e in
davanti a questo indescri- destinità e alcuni finirono re sia in letteratura, che in borg: "Noi siamoSwedenin relapittura,
grafica,
scultura,
vibile splendore del mondo la vita in campi di stermimusica, teatro e cinema.
zione con tutte le parti delcreato da Dio.
nio tedeschi. Ma vediamo
Si parlò, è si parla, di l'Universo così come con
Se per caso tu ti chiami ora in maniera molto sucMagia
del Surrealismo. Ma l'Avvenire ed il Passato!".
Vincent Van Gogh ed hai cinta le tesi e le posizioni
Una Magia, quella del
imparato ad esprimere me- culturali care ai surrealisti i denigratori diedero e dan- Surrealismo, che alimenta
no
a
questo
termine
un
diante i colori i tuoi senti- tenendo presente che siamo
l'ispirazione ad una relimenti più intimi, allora te sempre negli anni che pre- significato negativo. Con- gione cosmica e a questo
fusero
e
confondono
la
Mane torni a casa e lavori alla cedettero la seconda guerra
gia con l'occultismo, con la proposito occorre tener pretua tela e quando sei certo mondiale.
stregoneria,
con lo spiriti- sente, ricordare, che molta
che quei sentimenti sono
Per cercare di essere
smo,
dimostrando
quindi parte del rinnovamento
stati per sempre "fissati", estremamente stringati, dila
loro
grossolana
e
crassa scientifico operato nel Riallora puoi dire al Signore: remo che la posizione culnascimento nasce proprio
"Tu ' puoi fare tutto ma turale del Movimento trova ignoranza nonché assenza sul piano della Magia. Fu
di
intelligenza.
entro i limiti delle mie de- essenzialmente le sue basi
infatti la Magia che proclaboli capacità mi pare che... in Freud, in Trotzkj, in
In ogni gruppo ci sono le mandosi scienza suprema
non c'è male...!".
Kafka ed il principio, enun- erbe marce, ma non fanno capace di penetrare e conE ora sotto con il Surre- ciato da J.P. Sartre che testo e non meritano di quistare la natura, induce
alismo. Un movimento di nella produzione di oggetti, essere citate.
a un più diretto contatto
idee sulla natura. Sulle pos- di testi, quadri, films, ecc.
Certamente l'Arte è Ma- con i fenomeni naturali.
sibilità e l'avvenire dell'uo;
La Magia di "Novalis" e
mo. Un metodo, quello adotdi "Paracelso" (e quindi
tato dal Surrealismo, per
quella sostenuta dal Surrel'indagine di talune espealismo) definita "idealismo
rienze psicologiche (sogni,
magico" è l'affermazione
visioni, allucinazioni).
del dominio dello spirito
Andrè Breton (1896-1966),
sul corpo e sul mondo esteril papa di quel movimento,
no. Fede nell'armonia fra
precisò che il Surrealismo
spirito e natura tra finito e
"...è un mezzo di totale
infinito. Fede nell'amore
liberazione dello spirito e
universale.
di tutto quello che gli somiCreatore, organizzatore
glia... un grido dello spirito
e indiscusso capo carismache torna a volgersi su se
tico del movimento surremedesimo e che è ben dealista fu un medico, Andrè
ciso a rompere disperataBreton. Suoi primi compamente quanto gli è d'imgni di cordata poeti e scritpaccio...".
tori: Aragon, Eluard, SouCome sempre sono i Senpault, Vachè, Perèt, Rigaut.
timenti ad riavere un peso
La guerra del 14/18 li fece
determinante e, nel caso
incontrare e nel 1920 sono
dei surrealisti, a mettersi
tutti concordi a denunciare
al servizio della rivoluzione
e combattere ciò che aveva
in un momento di grave
provocato il macello ingiu~: r
crisi economica (1930) e ad
stificabile di quel conflitto
opporsi a quei regimi automondiale.
ritari che andavano affer- PABLO PICASSO (1881 / 1973) LA STIRATRICE - E' il
Le due parole d'ordine a
mandosi in più di un Paese periodo blu del 1904. Picasso dichiara che l'arte emana
quel tempo sono: "Camd 'Europa.
biare la vita" e "Trasfordalla tristezza e dal dolore.

mare il mondo" e così si
arriva al 1924 con il primo
"Manifesto del Surrealismo". A poeti e scrittori si
uniscono due pittori: Max
Ernts e Andrè Masson. Poi
verranno gli altri tra i quali
Picasso, Dc Chirico, Magritte, Duchamp, Man Ray,
Yves Tanguy, Picabia, Arshile Gorky, Klee, Bellmer.
Di questi artisti noi ci
indirizzeremo prossimamen-

te al primo, a Picasso e
chiudiamo questa puntata
con una sua precisazione
che lo pone di diritto fra i
grandi surrealisti: "Per mio
tormento e forse per mia
gioia, io dispongo le cose
secondo le mie passioni...
Metto nei miei.quadri tutto
ciò che mi piace. Tanto peggio per le cose: devono andare d'accordo fra loro!!!".
Rosario Mele

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

Abbigliamento e art. Sportivi
24034 CISANO B. (BG)
VIA XXVI APRILE, 7
TEL. (035) 78.10.05

STUDIO DENTISTICO

Dr. DOMENICO CIAVATTA
Medico chirurgo odontoiatra
Via Manzoni, 2 - Abbadia Lariana - Tel. (0341) 70.05.98
Lunedì e venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
Mercoledì: per appuntamento

Via Nazionale. 99 Abbadla Lariana Tel. 0341-731357

una alimentazione
sana e diversa
MG\CCELLC GIA
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48

GIORGI s.P.a
COMMERCIO CARNI
VALMADRERA

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

TOURS
dl REALE VILLA

Tel. 36.71.70

LECCO - Piazza Diaz, 14
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31
WEEK-END IN NAVE IN CORSICA
Dall'U al 13 ottobre. Partenze da Lecco. Imbarco a
Genova.
CAPODANNO A LINZ
Dal 29 dicembre al 1° gennaio. In Pullman con
partenza da Lecco
FESTA DELL'UVA
II 6 ottobre a Lugano. II 13 ottobre a Brunico
SAGRA DEL TARTUFO
II 20 ottobre ad Alba
SPETTACOLO HOLIDAY ON ICE
II 26 ottobre a Milano.

PAGINA

4

ABBADIA OGGI

21 SETTEMBRE 1991

LA LANTERNA MAGICA

Le estati erano tutte uguali. C'erano le bestie da pasturare, il formaggio da preparare per la vendita in
paese all'inizio dell'autunno, la cascina che ogni anno
aveva qualcosa da risistemare: o il portone, o il tetto
d'ardesia, o la staccionata...
La neve dell'inverno spesso aveva sfondato le finestre e Nino aiutava suo
padre a rimettere tutto come prima. Lassù il mondo
sembrava ridotto a tre cose.
L'erba verdissima, le montagne di roccia e di neve, e
il cielo sopra. E anche il
piccolo mondo quotidiano
degli abitanti dell'alpeggio
era diviso in tre.
Nino ci aveva riflettuto
spesso, verso sera. C'erano
gli uomini che dopo aver
ultimato il loro lavoro si
chiudevano nella cascina
di "quei del Pele" a giocare
a carte; c'erano le donne
che sferruzzavano in silenzio fuori la porta d'entrata
finchè c'era abbastanza luce per vederci; e poi c'erano
i ragazzi: dai due ai quattordici anni stavano tutti
insieme, specialmente da
quando una zia di fuori
aveva regalato a Nino quella scatola meravigliosa che
lui chiamava "lanterna magica".
Lui, Nino, ne andava fiero come di un particolare
segno di distinzione. Suo
padre gli aveva permesso
di usare la stalla come sala
di proiezione e dopo mangiato i ragazzi scendevano
fino alla sua cascina (che
stava in un declivo un po'
in disparte dalle altre) portandosi dietro uno sgabello
e, a volte, un piccolo dono:
un pezzo di ricotta dolce,
due caramelle, una vecchia
fotografia scovata chissà dove. Nino accettava quei doni
senza particolare gratitudine, li considerava piuttosto un prezzo equo per lo
spettacolo offerto agli amici.
E lo spettacolo cominciava. Aiutandosi con la luce
di una pila, o di una candela, faceva scorrere dei vetrini illustrati davanti all'obiettivo, come diceva lui.
In realtà si trattava di un
gioco di lenti che proiettava,
ingigantendole, le figure sul
lenzuolo che Catina, sua
madre, aveva teso tra la
mangiatoia e una rastrelliera. Il lenzuolo qua e là
s'increspava in pieghe che
agli occhi dei ragazzi diventavano onde, sulle quali
solcava un vascello di pirati.
A Nino piacevano quelle
serate da protagonista. Con
sapienza sceglieva i vetrini
dalla scatola di cartone appoggiata su una sedia, poi,
mentre la scena si disegnava sul bianco della tela
come per incanto, a voce
alta e con un certo sussiego,
illustrava il significato ai
compagni che attetptissimi
seguivano "il cinema" nella
poca luce della stalla.
"Nino sapeva fare il cinema". Questa era l'opinione corrente nel gruppo
di amici. La cosa gli aveva
attribuito un alone di celebrità che l'avrebbe accompagnato a lungo, perchè i
ricordi dell'infanzia restano

nella memoria i più radiosi
e i loro protagonisti assumono, con il tempo, un'eroicità che forse non possedevano.
I giorni dunque scorrevano simili e bellissimi, consumati secondo i riti di
sempre: la mattina le bestie
al pascolo, la colazione di
polenta fredda e formaggio
(marmellata, qualche volta). L'aria frizzante e celeste, l'acqua del fontanone
ghiacciata, il canto di una
ragazza da qualche parte.
I tramonti erano incredibili e tingevano i larici di
rosso. Poi c'erano le cene
con un po' di fuoco nel
camino e il latte appena

munto dalle donne. E dopo
il cinema.
I ragazzi l'aspettavano
per tutta la giornata e, prima di chiedere il permesso
per andare da Nino, si ripulivano la faccia, le mani
e le scarpe sulle quali c'era
sempre un po' di letame.
Nella stalla del cinema non
volevano sporcare.
Una sera accadde qualcosa di straordinario. Nel
tepore e nel buio della stalla, mentre tutti stavano seguendo con il fiato sospeso
una battaglia in mare aperto, la madre di Beppe, un
piccolino tutto ossa e lentiggini, disturbò lo spettacolo aprendo la porta, cosa

proibitissima, e introdusse
fra lo sconcerto della platea,
una ragazzina con lunghe
trecce nere e occhi di uguale colore.
Nino la fece sedere sulla
propria sedia e riprese con
nuovo vigore il racconto.
Le sere successive, Chiara,
l'ospite straordinario dell'alpeggio, venne unanimente ammessa a far parte
della compagnia purchè si
portasse il suo sgabello e
pagasse come tutti. Era una
cosina sottile e silenziosa,
forse timida o forse a disagio in quell'ambiente tanto
diverso dal quartiere di città dove viveva.
Nino le osservava la nuca

spartita in due da una riga
bianca e quelle trecce lucenti che brillavano anche
al chiuso. Durante il giorno
aveva preso l'abitudine di
chiamarla, fra sè e sè e
quel nome, Chiara, gli sembrava il più bello del mondo. Se lei si era accorta
della sua profonda devozione non dava segno di
dargli importanza.
Ma Nino non se la prendeva perchè lei era così
bella, così pulita nella sua
veste giallo chiaro che a lui
bastava guardarla per essere felice. Una sera però,
Chiara venne a chiamarlo
fin sotto casa mentre lui
stava mangiando e mentre

ancora il tramonto inondava i prati. Gli disse che non
sarebbe potuta andare al
cinema perchè l'indomani
mattina presto sarebbe partita.
Nino la salutò solo con un
gesto della mano dalla finestra, perchè il dolore non gli
aveva permesso di fare di
più. Poi mangiò in fretta
quello che restava della minestra e scappò nella stalla
del cinema a consumare il
primo dispiacere della sua
vita. Suo padre, guardandolo in faccia, per la prima
volta pensò che suo figlio
stava diventando un uomo.
Annacaterina Bellati

LA BOLLETTA DEL METANO
Informazioni e considerazioni sulle fatture di quest'anno
Non sarà facile quest'anno interpretare la bolletta
del gas. Infatti nei primi
mesi del 1991 si sono verificate alcune importanti variazioni che hanno strutturato il prezzo finale in modo assai articolato, richiedente un poco di attenzione
per una lettura corretta.
Con decorrenza 1/1/91
(art. 9 della legge finanziaria n. 405 del 29/12/90), oltre
ai costi determinati dalla
materia prima, dal nolo
contatore etc, si applica l'aggiornamento dell'imposta
di consumo secondo le seguenti modalità:
Tariffa 1. Relativa al solo
uso domestico (cottura cibi
e produzione di acqua calda): L/mc. 77.
Tariffa 2. Relativa al riscaldamento individuale
(con o senza cottura cibi e/
o acqua calda): L/mc. 77
sine a 250 mc./anno; oltre i
250 mc./ L/mc. 206.
Tariffa 3. Relativa a tutti
gli altri usi (riscaldamento
centralizzato, industrie etc.)
L/mc. 206.
Inoltre con decorrenza
1/1/91 (legge n. 398 del 21/
12/90) le singole Regioni
hanno la facoltà di applicare un'ulteriore "Imposta
regionale" sul gas, che può
variare da 10 a 50 L/mc. In
assenza di atti deliberativi
in tal senso da parte delle
Regioni, nel frattempo viene applicata l'imposta minima di L/mc. 10 per tutti
i tipi di tariffa.
Inoltre a partire dall'8/
3/91 (D.L. n. 68 del 7/3/91)
per l'utenza gas con Tariffa
1 l'Iva è ridotta dal 9 al 4%
e l'imposta di consumo è
scesa da L/mc. 77 a L/mc.
12, mentre per Tariffa 2 e
Tariffa 3 l'aliquota è rimasta al 19%.
Da quanto sopra esposto
deriva, tra l'altro, che a
livello d'imposta il riscaldamento centralizzato è penalizzato• rispetto al riscaldamento individuale, in

omaggio agli usi domestici
che quasi sempre si accompagnano alla caldaia unifamiliare.
In quest'ultimo caso infatti l'utente dispone di 250
mc./ anno ad imposta 77+10
in luogo di L. 206+10, il
tutto più Iva 19%.
Per fortuna con deliberazione 24/4/91 è stato assunto il provvedimento
C.I.P. n. 12/91 che, con decorrenza 1/5/91, diminuisce
il prezzo della componente
"materia prima" di L/mc.
52/5 sia per T2 che per T3
ma non per Tl. Ciò serve a
riequilibrare in parte il costo all'utente, visto che il
differente regime d'imposta crea serie disparità.
Premesso tutto quanto
sopra, non è possibile evitare di formulare qualche
considerazione su questo
prelievo fiscale che colpisce
una fonte di energia da
sempre considerata importante per il contenimento
dell'inquinamento atmosferico. Anche nell'inverno appena trascorso abbiamo visto i nostri vicini in grave
difficoltà per la qualità dell'aria; tirava il gruppo la
"solita" Milano, ma anche
Como ha avuto problemi
seri per settimane e non è
che Lecco fosse lontana dalla soglia di attenzione.
E' noto che il metano
rappresenta un contributo
alla soluzione del problema
poichè, non contenendo zolfo, libera attraverso i fumi
solo anidride carbonica e
gli ossidi di azoto (i cosiddetti NO) con un effetto
ininfluente sull'inquinamento; non è così invece
per i combustibili liquidi,
origine della famigerata anidride solforosa che sta rendendo l'aria delle nostre
città come piace a Saddam
Hussein.
E per incentivare ulteriormente il consumo dell'idrocarburo meno dannoso, cosa si fa? Si effettua un

deciso prelievo fiscale che,
pur conservando la convenienza economica del metano rispetto ai combustibili
alternativi, supera il 50%
del costo rappresentato dalla semplice materia prima.
La seconda considerazione è meno tecnica. Anche
queste ultime imposizioni
fiscali recepiscono il prin-

cipio enunciato dal T.U. approvato con Dpr n. 218 del
6/3/78, il quale individua
alcune regioni bisognose di
sostegno economico e con
ciò oggetto di riduzioni di
imposta; il risultato è che
le 206 lire sono valide solo
per una parte d'Italia, mentre il resto versa una tassa
che è circa la metà.

Givi

EDIcOLA
SOUVENIRS
ARTICOLI TURISTICI
CARTOLINE - LIBRERIA

ABBADIA LARIANA
Via per Novegolo, 3
Tel. (0341) 73.31.73
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Opel Corsa.
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ENRICO e SILVANA

P.zza XXV Aprile
ABBADIA LARIANA
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6 MILIONI*
D I FINANZIAMENTO
S ENZA INTERESSI
250.000 LIRE PER 24 MESI

NUOVA OPEL CORSA: CITY, SWING, GL,
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CONCESSIONARIA ESCLUSIVA

STATO CIVILE
NATI - Alessandro Chiaradia di Tonino e Antonia Cosco nato
a Lecco il 5-7-1991; Gaia Bellini di Amedeo e Giuliana Tremari
nata a Lecco il 13-7-1991; Francesca Corti di Giovanni e Laura
Gioffredi nata a Lecco il 21-7-1991; Paolo Bassanese di Piergiuseppe e Annamaria Trezzi nato a Lecco il 25-8-1991.
MATRIMONI - Marco Gerosa e Fabiola Corti, Abbadia L. 67-91; Nicodemo Brillaro e Stella Albanese, Carimate 15-6-91;
Alberto Barenghi e Teodolinda Panizza, Mandello il 27-7-91.
MORTI - Palmira Baruffini, Abbadia L. il 7-8-91; Antonio
Acquistapace, Abbadia il 12-8-91; Giulio Tremari, Lecco i124-6-91.

Fortuna che all'orizzonte
c'è il 1992, mitico anno nel
corso del quale il vecchio
continente non conoscerà
più confini o barriere e
tutti i cittadini d'Europa
saranno trattati allo stesso
modo. Ovunque: tranne
che in questo strano Paese
a forma di stivale.

LECCO - Viale Turati, 6

- Tel. 36.23.64

llt

Il
' L'offerta, non cumulabile con altre iniziative promozionali in caso, i valida per le vetture disponibili escluse le versioni speciali a van ed i riservata a Clienti con requisiti di
alfdaM7tti ritenuti idonei da GMAC Natia S.pA." 1.000.000 di supervalutazione sulle
quotazioni di Quattroruate per l'usato accettato in permuta dai Concessionari OpeL
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IL COSTO DEL PROGRESSO
Il passaggio dall'economia contadina all'economia industriale
attraverso il duro lavoro delle donne e delle fanciulle in filanda
L'anno scorso, coordinato
da Giulia Catanzariti segretaria della Cgil di Lecco, si
tenne al Centro sociale di
Germanedo un importante
convegno delle lavoratrici tessili e dell'abbigliamento che
nel lecchese superano le seimila unità. Su tempo dell'ora
(pausa del mezzogiorno), orari, ritmi, condizioni di lavoro
e familiari, titoli di studio e
mansioni parlarono 57 operaie
tessili portando le loro testimonianze sulla vita di fabbrica.
Con "Abbadia Oggi" abbiamo sempre cercato nel passato
le radici del presente e la
speranza di un futuro migliore per tutti. Questo convegno
di operaie tessili ci è sembrato
perciò particolarmente interessante sia per capire da un

punto di vista sociale il costruendo Museo setificio di
Abbadia sia per ricordare i
sacrifici dei pionieri come i
Monti e i Dell'Oro e delle
famiglie contadine che crearono dal nulla in Abbadia i
primi opifici di produzione e
lavorazione della seta.
Soprattutto le donne e le
fanciulle, con l'allora salario
di fame della filanda, arrotondarono il magro bilancio
familiare e consentirono il
passaggio in Abbadia e circondario dall'economia contadina all'economia artigianale e industriale pagando in
prima persona il costo del
nostro progresso.
■■■
La nostra Costituzione repubblicana, nata dall'unità del-

la Resistenza e dal compromesso storico "tra diverse e
contrastanti forze politiche antifasciste, corrisponde al massimo di democrazia che è
possibile' in un. Paese come il
nostro che non ha superato
nella sua formazione la fase
storica del capitalismo e che
non può fare salti traumatici
prima che ogni classe o ceto
produttivo abbia dato tutto
ciò che di progressivo aveva,
esaurendo così la sua funzione
storica.
La Costituzione istaura così
un regime misto che non è
borghese nè socialista, un regime fondato sull'alleanza tra
le classi lavoratrici e tutti i
ceti produttivi della società...".
Una formazione sociale non
perisce infatti finchè non si
siano sviluppate tutte le forze

produttive a cui può dare
corso mentre nuovi e superiori rapporti di produzione
non subentrano mai prima
che siano maturate, in seno
alla vecchia società, le condizioni materiali per la loro
esistenza.
Le conseguenze economiche, sociali e politiche del
mondo di produzione, dello
sviluppo scientifico, tecnico e
tecnologico e della lotta per
l'esistenza sono sempre state
sconvolgenti e decisive per le
sorti dell'umanità.
■■■
In Inghilterra nacque la
grande industria e Marx riporta nel Capitale testimonianze dai Libri azzurri degli
ispettori di fabbrica sulle condizioni di lavoro degli operai

inglesi e un'indagine storica
sulle condizioni disastrose del
proletario inglese: fabbriche
senza igiene; salari di fame;
orari di lavoro di dodici, sedici
e anche venti ore consecutive;
impiego di donne e bambini
spesso minori di 10 anni.
Ricerche storiche sulle condizioni materiali dei lavoratori sono state fatte anche nel
lecchese e ci permettono di
capire il modo di vivere e di
pensare dei nostri vecchi nelle
sue implicazioni culturali, ambientali e socioeconomiche e,
quindi, di capire, col passaggio
dalla civiltà contadina dell'ottocento alla società industriale
odierna, il mondo in cui viviamo. Com'è noto l'abbondanza di risorse energetiche boschi e corsi d'acqua - e la
proletarizzazione dei conta-

ANDAR PER SCARABEI:

IL RINOCERONTE BUGIARDO
Anche nelle nostre regioni gli Insetti dalle forme
bizzarre, dai colori splendidi, dalle dimensioni non
trascurabili sono più numerosi di quanto si creda,
fra i Coleotteri in particolare; tanto che a volte, mostrando qualche esemplare
della mia collezione a persone "non addette ai lavori", mi diverto a far passare
per rarità tropkMi specie
nostranissime e magari per
giunta comuni, sia pure
confessando poi lo scherzo.
Sarà il fascino dell'esotico, ma ho notato come presentandole quali abitanti
delle foreste di Sumatra,
della Colombia o del Camerun vengano spesso trovate belle, oltre che strane:
aggettivo, quest'ultimo, che
costituisce invece il massimo dell'apprezzamento concesso dai più ai rappresentanti della nostra fauna.
Probabilmente• per via
dell'immancabile pensierino segreto "C'è anche da
noi? Allora non è escluso
che in campagna o in montagna me ne possa trovare
uno nel letto".
Per il fatto che alcuni
Insetti pungono - in Italia,
qualche decina di specie su
qualche decina di migliaia:
un rapporto di uno a mille
- ecco che gli Insetti in
massa diventano antipatici
e di conseguenza brutti.
Eppure nessuno si sogna
di trovare brutti i Pesci
perchè esistono gli squali e
i piranhas: non conosco un
caso più palese di generalizzazione "razzista"...

Ma veniamo al nostro
amico di oggi, lo Scarabeo
rinoceronte Dryctes (Oryctes nasicornis, L.). Massiccio, lungo fino a 4 cm., di
un lucido castano scuro e
nero con una fitta pelliccetta rossiccia sulla superficie inferiore del corpo,
vola spesso sotto i lampioni
nelle sere di luglio; lo incontravo di frequente nelle
campagne piemontesi presso Pinerolo, ma non manca
qui (l'esemplare che ho disegnato l'ho trovato morto
sotto un fanale a Olcio, un
mese fa).
Il maschio porta il lungo
cornetto che gli ha valso il
nome, mentre la femmina
ne è sprovvista. Fa parte
della grande famiglia degli
Scarabèidi; il gruppo cui
appartiene - i Dinastìni conta in Italia cinque o sei
specie in tutto.
E' invece ricchissimo di
rappresentanti tropicali,
che raggiungono anche dimensioni enormi (una quindicina di centimetri e passa) segnando misure da record fra tutti gli Insetti
anche per volume, oltre
che per lunghezza: le specie
sudamericane nel genere
Megasoma - nome appropriato che significa in greco
"gran corpo" - sono più
grosse di un pacchetto di
sigarette.
I maschi sono quasi sempre ornati sulla testa e sul
torace da corna inverosimili, ma così minacciosi i
Dinastìni sono fra gli animali più innocui che esi-

alfredo
Colombo

stano: sia da larve che da
adulti si nutrono di legno
marcito e terriccio, e quelle
appendici sono semplici ornamenti del maschio per
farsi bello o tutt'al più per
dare qualche lentissimo
spintone ai rivali nella conquista di una femmina. Nonostante i nomi altisonanti
delle grandi specie esotiche
- Scarabeo ercole, Scarabeo
elefante e simili - si tratta
dunque di un vero e proprio bluff.
Giancarlo Colombo

SUPERSTRADA VALASSINA E STATALE 36
La Valassina si va delineando nella sua
nuova struttura di superstrada assistita
dalle strade laterali di arroccamento. Nel
tratto Desio-Lissone si è già passati allo
scorrimento sulla nuova sede per permettere di ristrutturare la vecchia direzione
nord-sud.
Nel centro di Lissone sono stati elevati
una serie di pilastri che dovranno sostenere il nuovo grande viadotto con svincoli
laterali. Per la fine dell'anno, seppure a
senso alternato, si incomincerà a transitare
sopra o sotto i viadotti, comunque svincolati dai semafori a raso, vecchio cruccio e
causa di tanti tamponamenti. Resta ancora
il semaforo a nord di Desio e quello di
Carate Brianza che dovrebbero fare parte
di un secondo lotto e che per il momento
non si sa quando inizieranno i lavori per
la loro eliminazione.
Per i due semafori di Monza. si deve
attendere l'arrivo del peduncolo di Sesto
S. Giovanni che dovrebbe mettere in
comunicazione la Valassina con la Tangenziale Est e che è in fase di avanzata
costruzione. Il sistema viario a nord di

C ioio

Milano avrà così una soluzione scorrevole
che non potrà che essere particolarmente
gradita agli automobilisti.
Sul fronte della Statale "36", nel tratto
Usmate-Tangenziale Est, i lavori sono in
stato avanzato con l'eliminazione degli
incroci a raso e quindi dei semafori; pure
in quel caso tutto diverrà più scorrevole
anche se la vecchia "36" da Usmate a
Lecco continuerà con l'attraversamento
lento e faticoso dei paesi; si dovrebbe
veramente puntare a realizzare una superstrada svincolata dalla vecchia "36"
che raggiunga il terzo ponte di Lecco
saldando al prossimo traforo del Barro la
circolazione per Milano e la Valtellina, in
attesa dell'attraversamento di Lecco.
Intanto la viabilità sta migliorando e di
questo dobbiamo essere in parte grati a
Cristoforo Colombo che avendo scoperto
l'America 500 anni fa, oggi ci permette di
sfruttarne i benefici con la legge speciale
delle ricorrenze Colombiane per il finanziamento delle opere pubbliche.
Antonio Balbiani

■■■
Il decollo industriale ha avuto anche da noi un costo sociale elevatissimo, gravando
sulle condizioni di salute e
sulla stessa mortalità infantile
con un tasso molto alto, e
impedendo di fatto l'istruzione pubblica dei ceti più bassi
la cui alimentazine consisteva
in pane, farina di granoturco e
companatico scarso di elementi azotati.
Anche oggi si assiste a un
crescente interesse per la ricerca storica sul passato della
nostra gente legato a un presente in cui tre quarti dell'umanità sono ridotti alla fame
e in cui il verbalismo corrode
e spegne il senso vivo e reale
delle cose, la solidarietà umana e l'impegno civico per creare una società migliore per
tutti.

Oliviero Cazzuoli

corso
promessi sposi ,104

lecco íe1.365528

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

tipografia - litografia - scatolificio

dini, col passaggio nei patti
agrari dalla mezzadria al fitto
a grano, permise nell'ottocento ai proprietari lecchesi
notevoli investimenti nell'industria serica e il passaggio
dalla produzione domestica a
quella industriale in opifici
(filande e filatoi) che nel XIX
secolo si diffusero a macchia
d'olio.
Tra le ricerche storiche recneti sul movimento operaio
lecchese ricordiamo lo studio
di Antonio Gottifredi delle
Acli sui "Lavoratori cattolici
a Lecco dalla fine dell'ottocento all'avvento del fascismo" che secondo Mario Colombo, segretario confederale
della Cisl e ora presidente
dell'Inps, è importante come
"documentazione sulle condizioni materiali e di potere
dei lavoratori lecchesi nel momento in cui nasce e si sviluppa il modo di produrre
capitalistico: Interminabili orari di lavoro, salari di fame,
enorme numero di bambine
e bambini costretti a lavorare
giorno e notte, nessuna copertura assicurativa, feroci regolamenti aziendali...".
Le prime agitazioni operaie
nel lecchese furono promosse
dalle filatrici che nel 1869
scioperarono perchè, pur lavorando dall'alba fino a tarda
sera, si vedevano togliere una
giornata di salario per un
ritardo di due minuti e che
nel 1872 scioperarono per ottenere mezz'ora per la colazione, giornata di 12 ore, abolizione del lavoro con luce a
petrolio e salario di 10 centesimi l'ora.
Secondo gli Annali di medicina dell'epoca su 15 mila
operaie degli stabilimenti serici del circondario di Lecco,
oltre 1200 erano bimbe tra i 6
e i 9 anni, oltre 2800 tra i 9 e
i 12 anni, 5 mila tra i 12 e i 16
anni e centinaia afflitte da
scrofola, rachitismo e altre
malattie.

mandello - p.zza repubblica, 1
tel. 73.24.79

I
teltoa4U735018

mandello lario
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LA TELA DI SAN MARTINO
Quando nel 1943 la parrocchia
alienò la chiesa di S. Martino, trasferì la tela raffigurante il Santo
nella chiesa dell'Immacolata a Borbino, dove si trova ancora oggi.
Mentre era esposta nella sede originaria, si deteriorò in maniera grave,
per l'acqua che filtrava dal tetto e
per l'incuria. Ora si presenta in
condizioni precarie, tuttavia si riesce
ancora a leggere il tema descritto
dall'autore.
La tela ad olio, alta 2 m. e larga m.
1,40, raffigura S. Martino vescovo di
Tours, vestito degli abiti pontificali,
con mitra e pastorale, che si erge, in
maniera slanciata, al centro del quadro. Nell'angolo a sinistra in basso si
scorge l'immagine tradizionale del
soldato, su un cavallo bianco, mentre
divide il suo mantello rosso con la
spada, per donarne una parte a un
povero.
Chiesa della Concezione in frazione Borbino: restauro tela
raffigurante S. Martino.

Nell'angolo a destra in basso due
putti tengono aperto un libro. Nel-

l'angolo in alto a sinistra altri due
putti sono piuttosto deteriorati e
non si capisce bene che cosa facciano.
L'opera, del sec. XVII, artisticamente è modesta, ma storicamente
e affettivamente significa molto per
i cristiani di Abbadia. Richiama il
titolare di una delle chiese più belle
e antiche del paese.
Se non si interviene subito a
bloccare il degrado, in poco tempo si
rovinerà in maniera irreparabile.
Ho interpellato il restauratore Giacomo Luzzana che ha presentato
il seguente progetto di intervento.
"La tela, oltre ai normali depositi
di polveri atmosferiche, presenta
una superficie pittorica instabile,
con notevole perdita di colore e la
formazione di vaste lacune.
La tela stessa è mancante in tre
punti e leggermente allentata. Si
ritiene indispensabile la rintelatura,
la velinatura dovrà essere eseguita
in loco per evitare ulteriori perdite
di colore.

Per la rintelatura si avranno queste operazioni: applicazione di fogli
di carta di riso sulla superficie,
pulitura del retro della tela mediante
bisturi ed appositi raschietti, applicazione di inserti di tela confacenti
con la tipologia originaria, eventuale
stesura di vernice isolante nel caso
di accertata presenza di preparazione gessosa, foderatura con colla di
pasta formata da tre tipi di farina
(grano, segale e lino) e contenente
colla forte, trementina veneta, melassa e allume di rocca, in proporzioni sperimentate, rimozione della
velinatura protettiva con spugnette
intrise d'acqua tiepida, montaggio
su nuovo telaio rinforzato".
Il preventivo di tutto l'intervento
è di L. 8.550.000 al netto di Iva.
L'Amministrazione Provinciale ha
stanziato un contributo di L.
3.500.000.
Stiamo cercando altri sponsor per
coprire il totale della spesa.

VITA RELIGIOSA

LA PARROCCHIA E L'ORATORIO
Il Vescovo, nell'anno 9091, ha proposto alla diocesi
un piano pastorale dal titolo
"Originalità cristiana e vocazioni sacerdotali e religiose". Noi parrocchiani di
Abbadia l'abbiamo letto e
seguito nelle varie attività
pastorali organizzate. Per
l'anno 91-92 continua l'argomento con un sottotitolo
che è indicativo: "Parrocchia e oratorio".
Mentre nel primo documento Mons. Maggiolini ha
cercato di definire l'identità
cristiana facendo riferimento alla radicalità evangelica
a cui tutti i battezzati sono
chiamati, nel secondo volumetto vuole indicare i
luoghi dove vivere la propria vocazione in modo comunitario, e precisamente
la parrocchia e l'oratorio.
Troppe volte delle persone si vantano di essere perfetti cristiani nel segreto
della propria coscienza. E'
già un atteggiamento presuntuoso considerarsi arrivati in questo campo, perchè se ci confrontiamo in
modo serio col vangelo, anche dal punto di vista personale ci accorgiamo di essere sempre lontani dall'ideale, dalla proposta che
Cristo ci ha fatto. Giustamente il Vescovo ci dice
che non è sufficiente badare alla coscienza singola,
ma l'impegno per seguire
Cristo deve esprimersi in
modo comunitario, nella
Chiesa.
La radicalità evangelica
è una tensione ineludibile

di tutta la comunità cristiana, perchè siamo chiamati "insieme" a operare
e a lavorare. Infatti, con il
concorso di tutti e con la
generale responsabilità, riscopriamo il compito di formare cristiani adulti nella
fede, capaci di seria testimonianza evangelica.
Inoltre solo attraverso la
comunità cristiana riceviamo quel sostegno e quello
stimolo tanto necessari per
alimentare la nostra fede,
in modo da "rendere ragione della speranza che è in
noi" 1 Pt. 3,15.
L'esperienza insegna: chi
si allontana dalla Chiesa
illanguidisce nella fede e
generalmente si rinsecchisce dal punto di vista spirituale fino a troncare ogni
rapporto con Cristo; chi invece lavora attivamente nella Chiesa cresce nella fede
e nell'amore per il Signore.
D'altronde la fede non è
qualcosa di campato per
aria, di così lontano ed etereo da non toccare la vita
quotidiana. Se non si traduce in un impegno comunitario per realizzare insieme il Vangelo di Gesù
c'è da pensare che sia morta.
Come dice S. Giacomo
nella sua lettera: "Fratelli,
a che serve se uno dice: Io
ho fede!, e poi non lo dimostra con i fatti? Forse che
quella fede può salvarlo?".
Se la fede è una parola
vuota è meglio nemmeno
pronunciarla, già se ne dicono tante di parole vane.

MARE
Navi cariche di veleni / scarichi di fogna / sacchetti di
plastica / bottiglie di vetro / siringhe / chiazze di nafta
e catrame / urli di motoscafi / rombanti sulla spiaggia /
alghe putrescenti / mucillagini. / Il mare muore / o è
morto di già. / Vedo il deserto / senza domani / che
l'uomo / stolto / prepara a se stesso.
Lidia

SOGNO DI UNA NOTTE D'ESTATE
In una notte tiepida / d'estate, / notte d'agosto quando
/ il cielo è in festa / là sulla sabbia ancora / riscaldata /
sdraiarsi / e contare le stelle / ma poi perdere il conto /
e addormentarsi / col pensiero all'infinito.

Angelo Galli

Per noi cristiani di Abbadia l'unico modo per passare dalle parole ai fatti è
quello di inserirci sempre
più profondamente nella
parrocchia, di animarla dall'interno, di fare qualcosa
insieme.
La parrocchia, che è l'espressione visibile e primaria della Chiesa particolare, della Diocesi, è il
luogo privilegiato che favorisce la crescita della maturità cristiana. Dobbiamo
ritrovare il gusto di incontrarci nel nome del Signore, per conoscerlo più profondamente, per celebrare
le sue lodi.

PER TE
E IL MOMENTO

DI RACCOGLIERE
I FRUTTI
Alla Banca Popolare di Lecco abbiamo
un arcobaleno di servizi per i pensionati:
riguardano la riscossione della Tua pensione (nuova Previdencard), i Tuoi
risparmi, ma anche la Tua salute.
Per aggiungere serenità ai Tuoi anni.

Non possiamo lasciarci
prendere dallo scoraggiamento davanti ai grossi problemi che travagliano il
mondo, ma dobbiamo sentirci uniti, dallo stesso amore
di Dio, e lavorare insieme
per dare il nostro contributo alla costruzione di un
mondo migliore, secondo il
progetto di Cristo.
In modo particolare la
nostra attenzione si deve
rivolgere all'educazione cristiana dei giovani e dei
ragazzi, attraverso la vita
di oratorio.
Mediante una varietà di
proposte, desideriamo formare coloro che frequentano l'oratorio, alla radicalità evangelica. Comprendiamo che tale finalità la
possiamo raggiungere solo
con la collaborazione di tutti i cristiani, per cui invitiamo caldamente coloro
che si preoccupano di educare seriamente i ragazzi e
i giovani di mettersi a disposizione per lavorare nel
prossimo anno pastorale.
Gli ambiti in cui impegnarsi sono numerosi, le
necessità sono tante, c'è
posto per tutti. Si tratta di
avere un briciolo di fede e
un po' di buona volontà, di
non accontentarsi di serate
passate davanti al televisore, ma di sentire il gusto di
trovaìsi per fare amicizia e
lavorare insieme nel nome
del Signore.
don Tullio

IF
CONTO RISERVATO
A CHI HA PIÙ DI 50 ANNI

Per te
moltiplichiamo
le nostre
forze.

Concessionaria FIAT

COLOMBO PISATI CARLO s.r.~.
MANDELLO DEL LARIO - Via Statale, 44 - Tel. 0341 / 7326.55
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71
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LETTERE AL DIRETTORE

MARCIAPIEDI PER I PEDONI

I BASTIAN CONTRARI
Gent. Direttore,
il n. 4 di Abbadia Oggi dà
notizia, sotto forma di lettera aperta a firma Camilla
Candiani, che • l'Amministrazione Provinciale di Como ha respinto la proposta
della Lega Lombarda di
stanziare 50 milioni di lire
a favore del Museo Setificio. Questo malgrado che i
milioni a disposizione fossero diverse centinaia. Tut-

to normale! E' diventata
una prassi in alcuni settori
dei politici di bocciare proposte solo per fare da "bastian contrari" a chi li propone, anche se è per una
importante iniziativa dal
punto di vista culturale come la scrivente giustamente specifica.
E poi perchè elargire soldi ad un comune (Abbadia
Lariana) che presto non

farà più parte della provincia di Como? Doverosa una
specifica: non sono un "Leghista". Mi si consenta inoltre, Sig. Direttore di esprimere pubblicamente il mio
plauso alla Signorina Candiani per l'impegno che
dedica alla lotta, perchè di
lotta si tratta, per la realizzazione del Museo.
Distinti saluti.
Ludovico Parolini

Egregio Sig. Sindaco„
da anni trascorro le vacanze ad Abbadia
e ho notato con piacere le migliorie apportate al paese. La stradina che dalla stazione
porta allo Zerbo; il semaforo per l'attraversamento della provinciale davanti al
Comune; il marciapiedi che dal ponte
sullo Zerbo porta a piazza Carlo Guzzi.
Ma a proposito di marciapiedi ho voluto
vedere la definizione che ne danno i
dizionari: "Parte della sede stradale riservata al transito dei pedoni" (Devoto). Ad

RETE DI PROTEZIONE IN VIA VAL ZERBO
C'è una casa in via Val Zerbo dove
c'è un cane piuttosto aggressivo. Questo cane mette il muso fuori dalla sua
recinzione e morsica i passanti. Sabato 31 è stata morsicata una signora
che è stata portata al pronto soccorso;
tre settimane prima è stato morsicato

Ospite in agosto del Camping Spiaggia di Abbadia la
Famiglia Inzoli di Milano
ci ha chiesto per ricerche e
documentazioni sul nostro
paese una raccolta di "Abbadia Oggi" che ha molto
gradito.
Il loro figlio Simone frequenta la Scuola speciale
milanese "La zolla", e ha
una brava insegnante - Carlina Tasca - che ha impegnato tutti gli allievi a compilare un questionario per
ogni luogo dove avrebbero
trascorso le vacanze, documentando le osservazioni

un ragazzino, in questo caso il cane
era sulla strada comunale senza museruola; poi fu la volta di un altro
signore e quindi di una ragazza.

ABBADIA

rete di plastica; comunque invito la
signora proprietaria del cane a mettere la rete (non è una grossa spesa)
e a mettergli la museruola quando lo
fa uscire. Grazie.

La proprietaria del cane dice di
non poter sostenere la spesa di una

Lettera firmata

LA ZOLLA

con una piantina, cartoline,
fotografie e altro materiale.
Riportiamo qui di seguito
le domande perchè il questionario offre una traccia
metodologica per una vera
ricerca su Abbadia non solo
alla Famiglia Inzoli ma anche ai nostri ragazzi. Nome,
cognome e nome del luogo.
1.Com'è il territorio che
vedi? Vi sono: colline, zone
pianeggianti, zone montuose? Qual è e come si chiama
il monte più alto? Vi è un
lago o il mare con spiagge
sabbiose, sassose, con scogli?
Vi sono corsi d'acqua come

fiumi, ruscelli, torrenti, canali o di quale altro tipo? A
quale altitudine in metri ti
trovi?
2. Osserva le zone verdi e
scopri come sono usate.
Che tipo di zone verdi ci
sono: giardini, pinete, boschi, terreni coltivati, prati
o altro? Che piante vi crescono? C'è terreno coltivato? Quali coltivazioni prevalgono? Ci sono allevamenti di bestiame? Di che
tipo?
3. Osserva il centro abitato. E' città, cittadina, pa-

Abbadia invece sembra che i marciapiedi
siano riservati al parcheggio delle macchine.
Infatti chi voglia recarsi in banca a piedi
deve giocarsi la vita perchè il marciapiede
tra il barbiere e la banca è sempre invaso
da auto senza che tra queste e l'edificio vi
sia lo spazio per far transitare una persona
anche senza l'ingombro di un carrello per
la spesa o di un passeggino per bambini.
Grazie se vorrà provvedere.
Annamaria

ese, villaggio turistico? Di
che tipo sono le abitazioni?

Saresti il più bel paese
che ci sia,' e tu fossi pulita
e ordinata,ome la tua piccola stazione ferrata.
Giuseppe Tadini
villeggiante ventennale

cosa servono?

Case vacchie, case antiche,
ville con giardini, palazzi o
condomini, alberghi? C'è
una casa tipica di quel luogo? Descrivila e trova
un'immagine come documento.

4. Attività Vi sono fabbriche? Di che tipo? Vi
sono botteghe artigiane? Di
che tipo? Vi sono negozi? I
più diffusi cosa vendono?
Oltre a te e alla tua famiglia
ci sono poche o molte persone che vengono lì d'etate?

Come sono le strade di
questo luogo: vicoli, vie,
viali, sentieri, strade tortuose, strade con dislivello,
autostrade? Vi sono nelle
vicinanze: ponti, viadotti,
gallerie, ferrovie, canali navigabili, porti, aeroporti? A

Ci sono turisti stranieri?
Quali sport è possibile praticare?
5. Altre domande articolate in base all'età del ragazzo (Simone ha fatto la
seconda classe elementare).

IL CANE E LE SUE FUNZIONI
Il cane, grande fedele
amico, si è sempre adattato all'uomo cercando
di capirlo ed aiutarlo a
sopperire ai suoi bisogni.
Negli antichi graffiti primitivi è presente nelle
scene di caccia, in seguito
con lo scorrere dei tempi
ottiene il compito di guardiano. Nel periodo rinascimentale viene introdotto nelle eleganti residenze nobiliari, compagno inscindibile di dame imbellettate, è purtroppo considerato solo
un bel ninnolo.
Oggi il cane ha acqui-

ASTERISCHI
Sora acqua - L'acqua deve essere come la moglie di
Cesare: Al disopra di ogni
sospetto.
Assistenza sanitaria - A
coloro che si comportino in
modo villano verso il personale, anche se per far
valere delle buone ragioni,
non verrà prenotato il ricovero. La direzione.
Stupidario - Non posso
sopportare un dolore così
agonistico. Siamo tutti fenici e contenti. Bisogna che
ci pensi un istantaneo. Mari
leggermente mossi lungo i
littoriali. Qui lo dico e qui
l'annego. Uccisi dalle forze
ardeatine. Voi giovani siete
la freccia della società. Lei
porta i tacchi a squillo.

sito funzioni di notevole
responsabilità, viene impiegato in mansioni pericolose ed importanti, dove non si può assolutamente sbagliare, e il più
delle volte sbalordisce per
la sua precisione e prontezza tali da superare sofisticatissimi apparecchi
elettronici.
Il pastore tedesco, ad
esempio, è specializzato
nella guida per i ciechi.
Addestrato verso il 1° anno d'età, impara: a camminare dritto al fianco
di una persona, a riconoscere gli ostacoli ed evi-

tarli, ma soprattutto ad
essere calmo e responsabile in qualsiasi momento...; cosa difficile per gli
uomini, immaginiamoci
per gli animali.
Il san Bernardo, con la
tipica borraccia piena di
whisky appesa al collo,
grazie al suo sesto senso
molto sviluppato, è utilizzato nel salvataggio valanghe.
Il terranova è un grande esperto di soccorso in
acqua, avendo le mascelle
robuste aiuta anche i pescatori a tirare le reti.
I bellissimi nordici, si-

beriani husky, samoiedi,
mahalmut, hanno nel loro bagaglio cognitivo la
predisposizione al traino
per trasporto, impressogli
dagli esquimesi, che non
avrebbero altrimenti potuto spostarsi.
Oltre a queste pregevoli funzioni i nostri amici sono presenti nella lotta contro il crimine, e a
loro vanno gli onori di
numerosi casi risolti.
Anche un cane da compagnia è molto utile, insegna ai bambini ad ottenere risposta alle loro
azioni, diversa da quella

L'ORA LUMBARDA®
L'URELOC DE PULS
QUARZ SVIZZER - GARANTI PER UN AN

PER L'OM LUMBARD

ref. 490 L. 95.000

DONA LUMBARDA ref. 491 L. 95.000
BAGAJ LUMBARD
ref. 492 L. 60.000

p.s.

Il 20 luglio presso l'Apt
di Lecco è stato presentato
l'interessante
volume
"Salute è sicurezza in montagna" del medico alpinista
Vasco Cocchi del Gruppo
Ragni di Lecco, Consigliere
nazionale del Cai e insegnante di fisiologia, medicina sportiva e pronto soccorso in varie scuole di
alpinismo e sci alpinistico.
Presentato da Claudio Redaelli e Giuseppe Ciresa,
questo libro, notevole per
chiarezza didattica, è arricchito da 25 bei disegni
esplicativi in bianco e nero
e da 40 bellissime foto a
colori di Lotta Picco Vitali
e contribuisce certamente,
come si augura Vasco Cocchi, a far sì che l'andare in
montagna diventi anche sinonimo di salute e di sicurezza. L'autore ha detto
cose essenziali usando le
parole più semplici per affrontare i più diversi argomenti, dal doping alle nozioni di pronto soccorso, ad
appunti di fisiologia sportiva per spiegare le funzioni
del nostro organismo in rapporto alla pratica sportiva
e ai limiti da raggiungere e
mai da superare. Pregevole
la veste editoriale dell'opera curata dalla Tipolitografia lecchese di Alfredo Colombo e dalle Edizioni cultura del Punto Stampa.
Oliviero Cazzuoli

Ot i J IL
1 i l 111ESTETICA
RISTABILISCI
L'EQUILIBRIO CON I PROGRAMMI
SILHOUETTE
METODO PAUL SCERRI
NUOVI TRATTAMENTI
VISO E CORPO
PERSONALIZZATI
ABBADIA LARIANA (Frazione Novegolo)
Via Giordanoni, 5 - Tel. (0341) 73.33.67
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di un giocattolo, di essere
inanimato.
Come compagno di una
persona anziana, allevia
la solitudine, infonde
energia e voglia di vivere
diventando un elemento
inseparabile.

UN LIBRO PER
LA MONTAGNA
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DALLA PRIMA

PALESTRA. PARLIAMONE
stro ma dove "il passivo
spettatore" verrà escluso.
Forse le mie speranze
rimangono utopia perchè
mi dimentico sempre dell'esempio dato dall'amministrazione attuale nell'affrontare problemi di sicura
importanza locale quali il
pagamento del pulmino, la
strada comunale della corte
americana, la circolazione
del lungo lago ecc. ecc.;
forse esse nascono invece
semplicemente da una scelta che a mio modo di vedere dovrebbe essere considerata logica conseguenza
e di partecipazione come
l'argomento palestra richiederebbe.
Questa mia vuole solo
evidenziare come è facile
con lo scritto essere responsabili di conclusioni diverse non sempre complete

e che preferisco in ogni
caso una discussione pubblica ad una scelta di pochi,
o meglio, di parte. Amministrare la cosa pubblica
infatti non vuol dire certamente disporre o imporre.
Per chiarire però che i
miei interventi, quando
non stuzzicanti, non tendono a sterili polemiche o a
sorrisi di soddisfazione, la
prego, signor direttore, di
pubblicare la lettera che
allego e che alcuni mesi fa
ho inviato al sindaco Resinelli sull'argomento della
palestra.
Come potrà notare ho
voluto sottolineare che la
palestra è nata per i cittadini di Abbadia e deve rispettare le aspettative della
popolazione di Abbadia innanzitutto; con questo presupposto, ogni miglioria è

bene accetta quando è veramente tale. Non ho avuto
però chiarimenti nè allora
(e forse da quanto detto
all'inizio solo ora comprendo il perchè) nè dall'assessore Locatelli, come dicevo
all'inizio ideatore e sostenitore del mutamento di
utilizzo.
Forse la risposta viene
dallo stesso settimanale su
citato che testualmente dice: "Una volta ultimata, la
palestra sarà un punto di
richiamo per chi vorrà praticare lo sport nel territorio
lariano".
Quanto spazio verrà lasciato allora al cittadino di
Abbadia? Ben diversa è stata la scelta comunale del
1987-1988 che voleva dare
priorità alle necessità ed
alle richieste dei residenti.
Il mio concetto di ammi-

nistrazione della cosa pubblica, visto ovviamente non
come imposizione o disposizione, a questo punto ritiene necessaria una discussione pubblica. L'assessore Locatelli è disponibile?
Nel ringraziarla della cortesia, porgo cordiali saluti.
Il consigliere anziano
■ ■ ■
Ill.mo sig. Sindaco,
nel visionare il progetto
che riporta le recenti modifiche alla palestra comunale di Abbadia Lariana
consigliate dalla volontà di
attuali amministratori, si
nota che è previsto anche
un campo di pallacanestro
dalle misure 32x19 mt., come richieste dal C.O.N.I., e
si ampliano le possibilità
previste in passato. Nulla
da eccepire se ciò rappre-

senta una miglioria.
Non intendo quindi entrare nel merito della scelta
che fra l'altro non mi compete, ma ritengo doveroso
sottolineare che, comunque, la palestra, per rispondere alle necessità ed
agli interessi della popolazione e dei giovani, deve
prevedere almeno la presenza di spettatori, praticanti e addetti in un numero complessivo superiore a 100. Diversamente sarebbe una struttura sprecata, non rispondente ai
programmi, alle aspettative
ed agli investimenti.
Pertanto anche gli impianti igienici e le uscite
dovranno rispondere ai requisiti previsti dal Decreto
25 agosto 1989 "Norme di
sicurezza per la costruzione
e l'esercizio di impianti spor-

tivi".
Da una prima valutazione, la modifica recentemente apportata non sembra
garantire quanto su richiesto che invece può essere
rispettato con il progetto
originale. E' inoltre di difficile comprensione la decisione di disporre anche
di un campo di pallacanestro regolamentare, atto a
partite di un certo interessese che conseguentemente
dovrebbero aumentare le
presenze, che nello stesso
tempo porterebbe a limitare complessivamente la capienza ad un massimo di
100 persone.
Disponibile ad un incontro chiarificatore e, se necessario, a motivare alla
S.V. quanto sostenuto, porgo cordiali saluti.
Andrea Guglielmetti

ASS. SPORTIVA TENNIS TAVOLO
L'associazione agonistica Centro Sport Tennis
Tavolo di Abbadia raccoglie già una quarantina di
ragazzi di età diverse e
per farne conoscere meglio gli scopi e le attività
sta stampando un volumetto che verrà distribuito alla popolazione il
prossimo mese di ottobre..

Ogni sostegno, anche finanziario, per questa Associazione Sportiva che
non è a scopo di lucro e
vive appunto di sponsorizzazioni, sarà bene accetto. I cittadini che volessero dare il loro contributo a sostegno dell'iniziativa possono telefonare
al seguente numero:

73.55.87.
Calendario delle partite
che le nostre squadre di
tennistavolo disputeranno
con diverse altre squadre
tutti i sabato sera presso
il Centro Sportivo Comunale di Pramagno a Mandello, a partire da sabato
28/9/91:
Serie B/2 maschile -

girone A - andata: 28/9/91
C.S.T.T. Abbadia Lariana
contro T.T. Bergamo Chiodi Sport "A"; 19/10/91
C.S.T.T. Abbadia Lariana
contro T.T. Pino di Pino
Torinese; 9/11/91 C.S.T.T.
Abbadia Lariana contro
T.T. Gallarate; 16/11/91
C.S.T.T. Abbadia Lariana
contro T.T. Pellicceria Ca-

ne Vigevano.
Ritorno: 25/1/92 C.S.T.T.
Abbadia Lariana contro
T.T. Ossola 2000 Domodossola; 8/2/92 C.S.T.T. Abbadia Lariana contro T.T.
A4 Verzuolo; 7/3/92
C.S.T.T. contro T.T. Concordia Vercelli.
Serie B femminile - girone A - andata: 28/9/91

LA PIORREA: COME DIFENDERSI
Al giorno d'oggi si parla molto di
prevenzione, con regole di vita che
spaziano dall'alimentazione al movimento fisico, all'igiene personale, alle
analisi periodiche, etc.
La stessa cosa vale per la salute dei
denti: si consideri che, nella patologia
della carie e della piorrea, una lira
spesa in prevenzione fa risparmiare
ben sei lire spese in cure, per capire
l'importanza del problema a livello
socio-economico.
La piorrea o malattia paradentale è
stata considerata in passato come qualcosa di ineluttabile, legato all'età ed
alla costituzione della persona, quindi

da accettare senza possibilità di difendersi.
Non di rado mi è capitato di sentire
dai miei pazienti questa frase: "Ho
sempre avuto i denti sani, di colpo mi
si sono ammalati e li ho persi tutti". In
realtà la piorrea è un processo cronico,
a decorso lento, che coinvolge la gengiva, la radice del dente e l'osso e che
può evolvere se non si attua alcuna
terapia, fino alla perdita dell'elemento.
La sintomatologia è subdola; ci può
essere sanguinamento, a volte semplice
gonfiore delle gengive e in genere ci si
accorge troppo tardi dei danni subiti.
Una delle maggiori cause di parodon-

topatia è il tartaro e la placca.
Oggi fortunatamente abbiamo molteplici strumenti per difenderci con
successo da questa malattia; è buona
norma spazzolare i denti dopo i pasti
soprattutti nei punti di maggior accumulo di placca (incisivi inferiori o
molari superiori), effettuare dei risciacqui alla sera, con un buon colluttorio, al fine di rallentare la formazione
della placca e diminuire la carica batterica, usare il filo interdentale un
paio di volte alla settimana, per rimuovere i detriti residui.
E' poi necessario asportare il tartaro
con strumenti appositi dal proprio odon-

toiatra di fiducia, due volte all'anno.
Questo è in genere sufficiente per
prevenire la piorrea; in presenza di
malattia invece, sono ora possibili cure
di tipo strumentale come lo scaling,
il curettage, la lucidatura, cure farmacologiche e, nelle forme più severe,
cure chirurgiche per la rimozione della
gengiva malata, come la gengivectomia.
Si può concludere affermando che,
una corretta igiene della bocca ci preserva dalla piorrea e anche in caso di
malattia, si può oggi fare molto per
ritardare la perdita dei denti.
Dr. Domenico Ciavatta

UNA LEGGE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI
I funghi. Questi oggetti
misteriosi che i nostri boschi hanno deciso di offrire
in misura sempre più contenuta, sono stati oggetto
già da tempo di studio da
parte dei legislatori regionali, che si sono proposti di
tutelare l'ambiente promulgando la L.R. n. 31 del 12/8/
89 intitolata: "Disciplina della raccolta dei funghi epigei.
Provvedimenti in materia
ambientale ed ecologica".
All'art. 1 si precisa che la
raccolta è consentita dall'alba al tramonto e che
durante la ricerca è vietato
l'uso di rastrelli, uncini (falcetti) o di altri attrezzi. Il
prelievo dei corpi fruttiferi
deve avvenire manualmente e soprattutto il trasporto dei funghi deve essere effettuato entro contenitori rigidi, aerati e forati; è vietato l'utilizzo dei

sacchetti o di altri contenitori flosci non aerabili o in
materiale plastico.
Effettivamente è noto
che costipare i funghi in
un sacchetto significa sia
impedire la diffusione delle
spore lungo il percorso, che
correre il rischio di schiacciare il tutto, riducendo il
prezioso raccolto ad una
massa mucillaginosa priva
delle gradite caratteristiche.
Nel primo articolo si prevede altresì il divieto di
asportare funghi anche parzialmente decomposti o
mancanti di parti determinanti al fine del riconoscimento della specie.
L'art. 2 invece è riservato
ai cercatori più ottimisti e
fortunati, perchè fissa il
limite massimo giornaliero
in 2 kg. per persona salvo
un esemplare unico di mag-

gior peso (!) Auguri. Resta
da dire che la restrizione
non è applicata ai proprietari del fondo interessato
dalla raccolta.
Si passa poi a definire le
zone nelle quali la raccolta
è comunque vietata e cioè
le riserve naturali, le oasi
di protezione e (attenzione)
le aree di nuovo rimboschimento prima che siano
trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
C'è poi un articolo che stabilisce un vincolo determinante perchè consente la
raccolta nei soli giorni pari
del mese, oltre che nelle
giornate di sabato; pertanto
è possibile dedicarsi alla
ricerca solo un giorno su
due, con l'eccezione del sabato che invece è sempre
libero da divieti. La legge
regionale individua anche
le Ussl che devono dotarsi

di un centro di controllo
mitologico al quale chiunque può rivolgersi per la
necessaria consulenza tecnica; attualmente ne sono
già entrati in funzione diversi fra i quali il più vicino
per noi fa capo all'Ussl di
Erba, servizio igiene pubblica e ambientale.
Per quanto concerne i
preposti alla vigilanza, la
legge indica i Volontari di
vigilanza ecologica, gli agenti del Corpo forestale dello
stato, le guardie ittico venatorie provinciali e gli organi di polizia urbana e
rurale. Per chi non rispetta
i dettami enunciati è prevista una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
200.000 che sale da L. 100.000
a L. 500.000 per chi raccoglie
funghi in aree vietate.

Per concludere citeremo
l'ultimo articolo, che oltre
agli amati funghi contingenta anche il numero
massimo di esemplari raccoglibili per ogni specie di
fiore (6), e la quantità massima ammessa per i frutti
del sottobosco (kg. 1); si
precisa altresì che più persone insieme possono asportare solo un massimo di 25
esemplari per ogni specie
di fiore, e 4 kg. di frutti del
sottobosco.
C'è solo una cosa che la
legge regionale, ahimè, ha
omesso, e cioè la nomina
ad "Ecologista scelto" per
chi nel bosco non raccoglie
niente: sarebbe un'ottima
scusa per quando, dopo ore
di cammino, si arriva a
casa a mani vuote, no?
Givi

Centro Sportivo T.T. Abbadia contro Sodietà Canottieri Lecco; 9/10/91 Centro Sportivo T.T. Abbadia
contro G.S. T.T. Azzurra
Cagliari; 9/11/91 Centro
Sportivo Abbadia contro
Tennistavolo Antera; 16/
11/91 Centro Sportivo T.T.
Abbadia contro G.S. Tennistavolo Turbigo.
Ritorno: 25/1/92 Centro
Sportivo T.T. Abbadia contro T.T. A4 Verzuolo; 8/2/
92 Centro Sportivo T.T.
Abbadia contro rennistavolo Cecina; 7/3/92 Centro
Sportivo T.T. Abbadia contro Unione Sportiva Pornbiese.
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APPROVATO IL BILANCIO COMUNALE '92
Previsione di spesa di quasi quattro miliardi: oltre mezzo miliardo in
meno rispetto al '91 - Astenuta la minoranza
Il Consiglio Comunale
del 30 ottobre ha approvato,
con l'astensione dei Consiglieri di minoranza, il Bilancio preventivo per il
1992, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.
Il progetto di bilancio è
stato predisposto dalla Giunta ricalcando l'impostazione
del bilancio del corrente
anno senza introdurre iniziative atte a migliorare o
incrementare i servizi dati
alla collettività. In particolare si nota il mantenimento agli attuali livelli
per le spese correnti (da
lire 2.046 milioni a lire 2.068
milioni) ed un contenimento delle spese in conto capitale (per realizzare le opere
pubbliche) da lire 1.515 milioni a lire 1.185 milioni.
Anche se si può comprendere che, in un periodo
di incertezza normativa per
la finanza pubblica e di
ristrettezze richieste dal Governo, ci si debba attivare
per una amministrazione
oculata delle risorse, adottare una politica rinunciataria, come quella proposta
dalla Giunta, porterà a con-

seguenze negative sulla vita
del paese.
E' pertanto indispensabile che già dal 1992 si possano avviare dei progetti
concreti che abbiano come
obiettivo il risparmio di risorse e la conseguente possibilità di destinare le stesse
verso i nuovi problemi della società (anziani, giovani
ecc.). Sarà inoltre importante far migliorare la qualità della vita rendendo più
viva l'attività sociale (es.
sviluppo e coordinamento
del volontariato, iniziative
in campo sportivo e culturale più qualificate).
Dalla relazione del Sindaco è peraltro emersa solo
l'enunciazione di alcuni progetti che potrebbero essere
importanti per il paese: contatti con i comuni limitrofi
per risolvere congiuntamente i problemi della depurazione ed acquedotto, definizione della Convenzione
per il Museo Setificio, ricerca di alloggi per anziani.
Condividendo la necessità
di sviluppare i progetti; bisognerà vedere come l'Amministrazione saprà impostare e portare a compi-

PROGETTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1992
Entrate

Previsioni '91

Previsioni '92

Entrate tributarie
Trasferimento da Stato, Regioni, ecc.
Entrate Extra Tributarie
Trasferimento di capitale, ecc.
Accensione di Prestiti
Partite di Giro
Totale
Avanzo di Amministrazione

L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

674.842.207
1.302.130.959
262.700.000
710.800.000
794.603.213
502.000.000
4.247.076.379
87.138.235

L.
L.
L.

L.

666.300.000
1.358.42.159
264.700.000
752.000.000
434.603.213
277.000.000
3.753.065.372

Totale Generale

L.

4.334.214.614

L.

3.753.065.372

1991

Spese

1991

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Partite di giro

L.
L.
L.
L.

2.046.416.009
1.515.498.605
270.300.000
502.000.000

Totale Generale

L.

4.334.214.614

mento gli stessi.
Per quanto riguarda le
singole voci si rileva: a)
Entrate correnti: l'Invim
viene mantenuta a lire 150
milioni, l'Iciap a lire 110
milioni, la Tassa sui rifiuti
-a--lire 228 milioni canoni
per depurazione acque a
lire 85 milioni, proventi dell'acquedotto a lire 70 milio-

L.

ni; mentre sono in aumento
i trasferimenti dallo Stato
che passano complessivamente da lire 1.286 milioni
a lire 1.342 milioni. In particolare è aumentato il contributo dello Stato a copertura dei mutui contratti
nel 1991 ed anni precedenti,
questo contributo consente
di far gravare sullo Stato la

L.
L.
L.
L.
L.

2.068.537.217
1.185.603.213
221.924.942
277.000.000
3.753.065.372

maggior parte degli oner
per i mutui già contratti.
b) Entrate in conto capitale e prestiti: si prevedono
ex novo un contribute della
Regione per la raccolta differenziata dei rifiuti per
lire 160 milioni, contributo
regionale per la scala antincendio nella scuola media
lire 50 milioni, mutuo a

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
Nella stessa seduta di consiglio comunale oltre al Bilancio di previsione
1992 si è approvato il programma delle
opere pubbliche 1992 con voto contrario
della minoranza. Vediamo nel dettaglio
di che cosa si tratta: 1) Prosecuzione
della ristrutturazione della rete fognaria in via Lungolago e altre: mutui a
totale carico dello Stato 1989/90/91 Cassa
DD.PP. lire 300.000.000; Mutuo Cassa
DD.PP. 1992 lire 100.000.000.
2) Realizzazione parcheggio pubblico
via Di Vittorio, mutuo già concesso
dalla Cassa DD.PP. lire 27.000.000. 3)
Prosecuzione del rifacimento della rete
idrica 3° lotto - finanziamento già
concesso a totale carico della Regione
Lombardia lire 200.000.000.
4) Completamento della palestra comunale (3° lotto), mutuo già richiesto
al Credito Sportivo (perizia opere edili
- spese tecniche - parcheggio) lire
234.000.000. 5) Formazione marciapiede

strada provinciale S.P. 72 case Bolis a
via Onedo (oneri di urbanizzazione)
lire 85.000.000.
6) Realizzazione collegamento nuovo
pozzo in via Nazionale con nuovo serbatoio in loc. Borbino (oneri di urbanizzazione) lire 50.000.000. 7) Sistemazione serbatoio di Linzanico (oneri di
urbanizzazione) lire 50.000.000. 8) Realizzazione cellette ossario cimitero Crebbio lire 21.000.000. 9) Eliminazione barriere architettoniche scuola elementare
(a disposizione quota oneri di urbanizzazione) lire 35.000.000. 10) Sistemazione
strade di montagna (10% contributo
CEE - oneri urb.) lire 21.000.000.
11) Realizzazione piattaforma raccolta
differenziata rifiuti (chiesto contributo
alla Regione) lire 160.000.000. 12) Realizzazione scala antincendio scuola media (chiesto contributo alla Regione)
lire 50.000.000. 13) Sistemazione strada
di Robianico loc. Mulini (mutuo da

contrarre) lire 100.000.000.
14) Realizzazione illuminazione pubblica (strada di collegamento via per
Novegolo a via per Castello) lire
15.000.000. 15) Recinzione e sistemazione
area verde cimitero vecchio (oneri di
urbanizzazione) lire 15.000.000. 16) Sistemazione ringhiera e parapetti Crebbio lire 10.000.000.
17) Sistemazione viabilità Lombrino
lire 5.000.000. 18) Dotazione parco giochi
Chiesa Rotta e altri lire 10.000.000. 19)
Marciapiede via Onedo - Stazione (oneri di urbanizzazione) lire 86.000.000. 20)
Marciapiede da via XXIV Maggio alla
farmacia (oneri di urbanizzazione) lire
70.000.000.
Questo l'elenco delle opere previste
per il 1992; a parte la discutibilità di
alcune scelte resta la perplessità di
vedere che praticamente le stesse opere
erano già state previste nel bilancio
dell'anno in corso, approvate lo scorso

febbraio (del. di C.C. n° 5) e alcune di
esse riapprovate lo scorso aprile (del. di
C.C. n° 25). E' da tenere presente cne
diversi di questi interventi, mai realizzati
e neppure progettati, sono da finanziare
con Oneri di Urbanizzazione già riscossi
dal Comune e quindi disponibili.
Secondo la giunta la loro mancata
realizzazione è da imputare al sovraccarico di lavoro dei tecnici comunali
che non hanno a disposizione il tempo
sufficiente per la progettazione degli
interventi previsti. Questo sta a dimostrare che il cancellare la possibilità di
affidare a tecnici esterni la progettazione delle opere, non solo non fa
risparmiare ma non permette neppure
di realizzarle.
Manca inoltre un ordine di priorità
da dare alle opere pubbliche previste e
anche a questo la nostra amministrazione non ha saputo dare una risposta.

TRASFERIMENTO DEL TUBETTIFICIO EUROPEO A LECCO
Speranze legate al riutilizzo dell'area industriale - Le valutazioni del sindacalista Amedeo Bellini
Il T.E., pezzo della nostra
storia con la quale diverse
generazioni di operai e tecnici
hanno diviso fatiche, amarezze
e forse anche fortune, ci lascia.
Le valigie sono ormai già state
approntate, un ultimo controllo
per non dimenticare nulla, e
poi il viaggio. E' un viaggio
alla ricerca di miglior fortuna,
come l'emigrante che cerca
una nuova vita e una nuova
identità in altri lidi, ma qui, a
differenza, il viaggio è più
breve e la meta è già stabilita.
La città di Lecco accoglierà
1"'inquilino" nei primi mesi

del '92; questi porterà con sè
macchinari ed anche operatori.
Il sindacato guarda dalle finestre di via Besonda e non può
che prendere atto delle cose.
Per viva voce di Amedeo Bellini, esponente della Cisl, si
può sapere che il provvedimento di trasferiemnto non è
di per sè sufficiente per risolvere tutti i problemi, lo si è
detto con energia anche in
passato, ma può comunque servire ad una migliore gestione
aziendale se sarà accompagnato da un'adeguata politica di
rinnovamento e sostegno.

Preoccupa il contraccolpo occupazionale a danno dei paesi
rivieraschi, soprattutto per la
manodopera femminile. Il sindacato, pur esprimento viva
preoccupazione per il probabile
aggravio della situazione occupazionale, confida nel pieno
mantenimento degli impegni
assunti dall'Amministrazione
Comunale di Abbadia nel destinare l'area lasciata libera
dal complesso del T.E., trasferito a Lecco, ad uso industriale.
Accanto a questa scelta che
non dovrà essere messa in
discussione in alcun modo, do-

vrebbe trovare spazio una serie
di iniziative che possano favorire l'insediamento in loèo di
realtà artigianali a tecnologia
avanzata.
Voltiamo pagina e occupiamoci dei "guai" mandellesi:
anche qui non si scherza! Problemi per la DBM con 50 persone in cassa integrazione fino
a fine anno. Si tratta dell'onda
lunga della crisi del settore
trasporto, vedi Fiat, e se la
ripresa tardasse a venire e se
la situazione congiunturale permanesse poco favorevole, esisterebbero concreti dubbi sulle

possibilità di ripresa per l'azienda mandellese.
Un discorso a sè merita la
Guzzi. Con i primi freddi la
"Vecchia Signora" sente i malanni della stagione invernale:
i magazzini si riempiono, le
moto non si vendono e prima
o poi qualche crisetta ci scappa.
Battute a parte, i problemi
sono quelli di sempre: mancanza di un progetto organico
di sostegno e di rilancio; si va
avanti a pezze e alla "Vecchia
Signora" non resta che sopportare i malanni.

Luigi Gasparini

carico dello Stato per fognatura lire 100 milioni e
mutuo a carico del Comune
di lire 100 milioni per allargamento via Per Robbianico - via Ai Mulini. Gli
oneri di urbanizzazione sono previsti in lire 150 milioni.
c) Spese correnti: includono le spese per il personale e gestione del Comune. Tra le altre spese si
evidenziano: Diritto allo studio lire 14 milioni, contributi ad Enti per manifestazioni ricreative lire 7 milioni, contributi ad Enti per
fini sociali lire 8 milioni,
spese per mantenimento
Parchi e Giardini lire 15
milioni, spese per Palestra
Comunale lire 20 milioni,
spese per assistenza e beneficienza complessivamente lire 26,2 milioni, altri
interventi sociali lire 22,8
milioni.
d) Per le spese in conto
capitale e per il correlato
Programma delle Opere
Pubbliche per il 1992 (sulla
cui delibera i Consiglieri di
minoranza sono stati contrari) si rinvia all'articolo
specifico in_ altra parte del
giornale.

MARCIAPIEDI
DA RIVEDERE
Nel Consiglio Comunale del
30 ottobre scorso la minoranza
ha ritenuto di prioritaria importanza alcune opere fra le
quali il rifacimenteo del marciapiede sul ponte dello Zerbo
in via Nazionale, anche perchè
l'attuale è pericoloso e non
utilizzabile da tutti. Questa necessità era già stata evidenziata
nel 1985.
E' importante che ora si pensi
al marciapiede lasciando solo
in un secondo tempo la possibilità di valutare la copertura
dello Zerbo, onde evitare che la
spesa per il progetto, evidentemente abbastanza elevata, non
comprometta la realizzazione
di ciò che è più urgente. Il
progetto considera la soluzione
di un marciapiede: ovviamente
si dovrà realizzare anche quello
della parte opposta.
Rovistando nella raccolta di
Abbadia Oggi abbiamo trovato
nel numero del 21 novembre
1985 (cioè di ben sei anni fa)
una lettera, firmata da molti
concittadini e diretta all'Anas e
al sindaco col titolo "Marciapiedi
da rivedere", che finora è stata
ignorata (evviva la partecipazione!) e dall'Anas e dal sindaco.
Ricordiamo che esistono in
Comune seri progetti con relazioni tecniche e preventivi
di spesa fatti dal Prof. Antonio
Balbiani, che pure realizzò stradina e marciapiede dalla stazione FS al municipio, e che
questi progetti che dormono
in Comune prevedevano soluzioni per la copertura dello
Zerbo tra la nazionale (ora SP
72) e il ponte della ferrovia
oppure alla realizzazione di
passerelle pedonali per ampliare i marciapiedi del ponte
sullo Zerbo, oggi pericolosissimi per i pedoni.
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LE NUOVE TARIFFE CATASTALI

Il Ministero delle Finanze ha dato
corso alla pubblicazione delle nuove
tariffe del catasto urbano, cioè dei
fabbricati. I nostri lettori sanno che
il catasto urbano è diviso in categorie:
"A" abitazioni e uffici; "B" strutture
pubbliche e collettive; "C" negozi,
magazzeni e autorimesse private.
Nella maggior parte l'interesse comune è rivolto alle categorie "A" e
"C,,

Tutti ricordano che per la dichiarazione dei redditi sul modello 740 la
rendita catastale veniva moltiplicata
per un coefficiente; ora la rendita
catastale è "nuova" e per i redditi
che maturano dal 1 gennaio 1992
(quindi da dichiarare nel 1993 o se si
vende e si eredita dal 1992) va semplicemente applicata dopo che la
tariffa catastale è stata ricavata con
i sottoelencati sistemi.
A parte sono riprodotte le tabelle
riferite ai Comuni di Abbadia Lariana
e Mandello del Lario che sono sicuramente quelle che interessano più da
vicino i nostri lettori; nel caso si
avessero proprietà in Comuni diversi
ci si può recare presso il proprio
municipio e chiedere all'ufficio tecnico di consultare la Gazzetta Ufficiale.

Chi è interessato al calcolo deve
consultare l'atto notarile di acquisto
o la dichiarazione di successione nel
caso avesse ereditato l'immobile, oppure il certificato catastale nel caso
l'immobile l'avesse costruito; se ancora l'immobile non fosse censito
deve farsi consigliare da un tecnico
professionista perchè determini la
rendita presunta.
Una volta determinata la tariffa
corrispondente alla categoria e relativa classe dell'immobile, la stessa
dovrà essere moltiplicata come segue:
- per il numero dei vani nel caso si
tratti di immobili ad uso abitativo
(cateogria A); - per i metri cubi per
immobili ad uso collettivo (categoria
B); - per i metri quadrati nel caso di
immobili a destinazione ordinaria
commerciale, magazzeni e autorimesse (categoria C).
Il numero dei vani per la categoria
"A" è di tipo convenzionale e non
reale; se si ha un appartamento di
due stanze più i servizi non si troverà
sull'atto 2 vani, ma 3 o 3,5 in quanto
il catasto attribuisce una quota di
vano anche all'anticamera, al bagno
e alla cucina; questo è da tenere
presente nel caso l'immobile non

fosse ancora censito. Per comodità
facciamo un esempio: appartamento
in condimonio: Comune di Abbadia
Lariana, cat. A/2, classe 1, vani 5,5 =
rendita catastale 1.347.500; box in
condominio: Comune di Abbadia Lariana, cat. C/6 classe 4, mq. 12 =
tariffa 9200 = rendita catastale 110.400;
Villino isolato su terreno: Comune di
Abbadia Lariana, cat. A/7, classe 3,
vani 7,5 = tariffa 335000 x 7,5 =
rendita catastale 2.512.500.

zione, condanna gli atti di
crudeltà contro di essi, i
maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorirne la corretta convivenza
nella società, di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente".
In un vicino futuro ad
ogni cane verrà tatuato,
sulla coscia destra (con metodo indolore) un marchio
composto dalla sigla della
provincia dove abita, il numero dell'Ussl di zona, ed
un numero di riconoscimento personale.
Il tutto sarà registrato in

Cat.

Cl.

Tariffa

ABBADIA
Cat.

Cl.

Tariffa

A/2

1
2
3

185.000
220.000
260.000

A/2

1
2
3

245.000
285.000
335.000

A/3

1
2

100.000
120.000

A/3

Queste cifre rappresentano il reddito da dichiarare nel 740 ai fini Irpef
e Ilor (quest'ultimo se l'immobile
non gode di esenzione venticinquennale).
In caso di successione o di vendita,
moltiplicando la rendita per 100 (secondo il coefficiente attuale) si ha il
valore dell'immobile non più rivalutabile dall'Ufficioi del Registro, cioè
soggetto a "valutazione automatica".

A/8

1
2

390.000
455.000

1
2
3
4

110.000
130.000
155.000
185.000

A/10

U

465.000

A/4

U

130.000

B/1

U

1.700

A/6

1
2

55.000
65.000

B/4

U

1.900

A/7

B/5

U

1.900

A/3

3

140.000

1
2
3
4

245.000
285.000
335.000
395.000

Nel primo caso: appartamento lire
1.347.500 x 100 = lire 134.750.000; nel
secondo caso: box lire 110.400 x 100 =
lire 11.040.000; nel terzo caso: villino
lire 2.512.500 x 100 = lire 251.125.000.

A/4

1
2
3

73.000
86.000
100.000

A/8

1
2

430.000
505.000

A/10

U

735.000

C/1

1
2
3
4
5
6
7
8

20.800
24.200
28.200
32.800
38.200
44.500
51.800
60.300

B/1

U

2.300

B/5

U

2.300

C/1

1
2
3
4

91.500
106.400
123.800
144.000

C/2

1
2

5.500
6.400

C/2

1
2

7.200
8.400

A/6

U

58.000

C/3

1

5.100

A/7

1
2 ,
3
4

185.000
220.000
260.000
305.000

C/3

2
3
4
5

6.000
7.000
8.200
9.600

C/3

1
2
3

4.900
5.700
6.700

C/4

1
2
3

5.200
6.100
7.200

C/4

U

7.300

C/6

C/6

1
2

10.300
12.000

C/7

U

2.500

1
2
3
4
5
6

5.700
6.700
7.900
9.200
10.800
12.600

Antonio Balbiani

LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Il numero 281 è d'ora in
poi molto importante, contraddistingue infatti la "Legge Quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo";
formata da nove articoli,
pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 30 agosto u.s.
Il cane è così considerato
come un essere con una
propria identità e dei diritti,
e non un "oggetto" sottomesso al volore dell'uomo.
Il 1° articolo stabilisce
chiaramente che "Lo Stato
promuove e disciplina la
tutela degli animali di affe-

MANDELLO

uno schedarip; si fornirà
un apposito libretto dove
annualmente verranno segnalate: le condizioni di salute, gli eventuali cambi di
proprietario, e in caso di
decesso i motivi e il luogo
della sepoltura.
Per quanto concerne i
gatti, classificati come animali liberi ed indipendenti,
e non stabilmente in casa,
non si dovrà procedere a
nessuna schedatura, ma
non per questo si potrà
predisporre di loro a proprio piacimento.
Ci troviamo di fronte ad

un grandissimo passo avanti contro la piaga dell'abbandono e del maltrattamento, che in un Paese
civile non dovrebbero neppure esistere.

Speriamo che quanto fatto e dichiarato non resti
solo ed esclusivamente un
insieme di belle parole scritte su carta, e non rispettate.
Purtroppo la formulazione
di una legge non risolve i
problemi, l'importante è la
messa in atto. ora tocca a
noi procedere al meglio...
p.s.

IN BREVE

Attenti ai farmaci
Le medicine devono essere utilizzate con molta attenzione. Usate male, possono provocare gravi conseguenze
alla salute. Ogni anno migliaia di persone, adulti, bambini
e anziani sono ricoverati in ospedale pre gravi intossicazioni da farmaci.
Una scarsa attenzione nel custodire o nell'assumere
medicine è la causa più frequente di questi incidenti.
Chiedete al vostro medico o al vostro farmacista istruzioni
scritte sul modo di assumere i farmaci (dosi, orari, ecc.)
e seguitele sempre scrupolosamente. Evitate di tenere
troppe medicine. Conservate i farmaci nella loro scatola
originale e alla temperatura indicata, eliminando quelli
scaduti. Se avete dubbi rivolgetevi al vostro farmacista.
Fate sempre presente al medico gli eventuali disturbi
insorti durante la cura.

Rerum Novarum
Per iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di
Como il 23 novembre presso il Teatro Sociale di Lecco si
terrà la seconda giornata di studio del Convegno sulla
dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum ad
oggi.

Rinnovata 1'Anpi
Il Comitato Direttivo dell'Anpi provincia di Lecco
nella seduta del 25 ottobre ha approvato all'unanimità le
tesi dell'XI Congresso Nazionale e ha eletto Angelo
Locatelli Guzzi presidente, Mauri Spartaco, Bartesaghi

Bruno, Mattavelli Giovanni e Caldirola Stefano vice
presidenti, e nella segreteria Mauri Spartaco, coordinatore, Friso Sergio e Voltolini Giuseppe.

Donocard

numerazione di tutti gli ingressi delle singole abitazioni,
alla riorganizzazione di nomi delle vie, e alla creazione
di nuove.
A Crebbio avremo una via Pertus e una via Gaggio che
da Crebbio va verso Mandello; a Zana via alla Fontana;
a Borbino la traversa di via Onedo si chiamerà via don
Raspini, mentre la vecchia via Centrale verrà divisa in
via V Alpini, Vicolo Stretto, via di Mezzo e via al
Portichetto.
La via del Viandante assumerà di mano in mano il
nome delle località che attraversa, cioè via del Viandante
loc. Molini, loc. Novegolo, loc. Borbino.
I criteri seguiti per la nuova numerazione sono: per le
piazze il senso orario, per le frazioni la partenza da un
punto di aggregazione come ad esempio la chiesa. I
cittadini sono stati informati dei cambiamenti attraverso
una lettera inviata loro dall'amministrazione comunale.

Coloro che intendono sostenere il trapianto di organi e
tessuti dopo la morte possono riempire un modulo
distribuito dalla Federfarma.

Piano di diritto allo studio

Economia
L'Ufficio studi della Bpl ha effettuato un'indagine
congiunturale sul trend economico del trimestre agosto
- settembre - ottobre rilevando un clima recessivo nel
settore manifatturiero con una pronunciata flessione
della produzione che interessa anche le imprese operanti
sui mercati esteri. Molto soddisfacente invece l'attività
estiva del turismo e dei pubblici esercizi per le presenze
degli italiani mentre una notevole stasi ha caratterizzato
il settore commerciale con una crisi diffusa anche per
l'economia del territorio.

Barzellettiere Tv
Che fanno due formiche in una zuccheriera? La
settimana bianca. Che fanno due api sulla luna? La luna
di miele. Dopo la trasmissione sulla mafia a Samarcanda
un padre chiede al figlio tornato da scuola: Come andò
oggi con l'interrogazione? Bene papà. Niente dissi!.

Segnaletica e numeri civici
Con una spesa di lire 8.000.000 si sta provvedendo alla

RISTORANTE

PIZZERIA VESUVIO

la qualità
la genuinità
il gusto della vera pizza
cotta nel forno a legna

da Tonino

"Vox Populi"

Mandello del Lario - Via al Bellano, 23 - Tel. (0341) 73.16.87

Come si è visto nell'ultimo consiglio comunale il
contributo che il comune darà alla scuola elementare e
media per l'anno scolastico 1991/92 è di complessive lire
21.220.000, così ripartiti: lire 10.000.000 alla scuola elementare per libri di testo, fotocopiatrice e materiale vario;
lire 11.220.000 alla scuola media per visite di istruzione,
orientamento scolastico, cineforum e potenziamento
sussidi didattici. A questo si deve aggiungere la spesa di
lire 30.000.000 per il trasporto degli alunni alla scuola
materna, elementare e media.
ABBADIA LARIANA (Località Crebbio)

OTTIMA POSIZIONE CON VISTA LAGO:

VENDESI
- Appartamento in casa a schiera composto da tre locali più
servizi, seminterrato, giardino di pertinenza e box.
- Villette a schiera di prossima costruzione.
TEL. 0341 - 70.04.40
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IL CROLLO DEL CROLLO
Tutti ricordiamo il crollo dell'audience di Rai 1 già nella
prima serata dell'8 ottobre su
"La lunga notte del comunismo" a causa di banalità, grossolanità e falsità che irritarono
gli utenti non rispondendo certo all'ansia di conoscenza della
verità dei giovani convenuti
in Rai da tutta Italia e degli
intervistati per strada, ignari
di ogni seppur minima nozione
di storia contemporanea.
Per ciò e per il desiderio di
dare anche noi un piccolo contributo al dibattito culturale
in corso che interessa tutti e la
nostra vita presente e futura
anche in Abbadia, mi piacerebbe, se sarà possibile, che
fosse sviluppato democraticamente dai nostri lettori il discorso iniziato anche sul nostro
giornale con articoli come: Il
costo della libertà. Guerra, pace e governo mondiale. Il costo
del progresso. Comunismo addio. La parrocchia e l'oratorio
(dove don Tullio dice che non
possiamo lasciarci prendere dallo scoraggiamento davanti ai
grossi problemi che travagliano
il mondo, ma dobbiamo sentirci uniti, dallo stesso amore
di Dio, e lavorare insieme per
dare il nostro cointributo alla
costruzione di un mondo migliore, secondo il progetto di
Cristo) e altri che ci aiutino a
capire e a impegnarci in questa
fase storica di transizione per
definire cosa volere e per con:r1buire a creare una società
-fiore per tutti, capace di
vere i problemi angosciosi
dei nostro tempo.
Anche perchè oggi crollerebbero, secondo alcuni pseudo
e perchè finora irrea_zzati. quasi tutti i valori e gli

ideali in cui la gente ha creduto
e crede. A partire dal cristianesimo, irrealizzato da duemila
anni, e dalla nostra Costituzione repubblicana nata dalla lotta di liberazione nazionale contro gli invasori della nostra
patria e non ancora realizzata
compiutamente nonostante siano trascorsi più di quaranta
anni.
Costituzione che è un compromesso storico che corrisponde al massimo di democrazia realizzabile in direzione
del cristianesimo e del socialismo in un paese come il nostro
che non ha superato nella sua
formazione, e come tanti altri
ad est come ad ovest e a sud
come a nord, la fase storica del
capitalismo.
Essendo necessaria una bussola per non finire sugli scogli
di un vacuo verbalismo e per
trovare la via giusta per capire
qualcosa in tanta confusione
di idee, riportiamo qui di seguito alcune definizioni, appunti e pensieri, seguiti da
una conclusione provvisoria,
che possono essere di qualche
utilità per il discorso che ci
accingiamo a sviluppare con
l'aiuto e la collaborazione dei
nostri gentili lettori.
Seconda lettera di San Paolo
ai Tessalonicesi: Se qualcuno
non vuole lavorare, non mangi
neppure. Vangelo secondo Giovanni: Fatto un flagello di corde Gesù scacciò tutti i mercati
dal tempio.
Marx 1818 - 1883: Fondatore
del socialismo scientifico, non
del cosiddetto comunismo reale. Il centenario della sua morte fu celebrato a Lecco dal
filosofo Fulvio Papi con una
conferenza alla quale parteci-

parono tantissimi e attentissimi
studenti delle scuole cittadine.
E ciò a dimostrazione dell'interesse per la ricerca letteraria
e storica non fine a se stessa e
orientata a trovare nel passato
della nostra gente le radici del
presente e del futuro con un
metodo di indagine serio ed
esemplare.
Dopo il crollo dei regimi
dell'est, che non erano socialisti,
nè tanto meno comunisti, si
assiste a una forte ripresa di
pubblicazioni marxiste in Francia, Inghilterra e Stati Uniti
con un crescente interesse per
Marx, che ha scoperto non
inventato la lotta di classe, e
per il suo metodo di analisi
storica.
Se una formazione sociale
non perisce finchè non si siano
sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso,
non si potrà passare al socialismo se prima non si sarà pienamente sviluppato il capitalismo. All'est sarebbe quindi
crollato il capitalismo di stato
e non il socialismo, chè non
era stato ancora realizzato.
Quanto al fallimento del socialismo, quando mai ha avuto
occasione di fallire non essendo
stato realizzato? Dovremmo
parlare di fallimento dei socialisti, piuttosto.
Socialismo: Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro.
Comunismo: Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.
Costituzione italiana: Art. I
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4:... diritto al lavoro e
dovere di lavorare. Art. 3: E'

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana...
Ricardo 1772-1823: Fautore
del liberismo, sostenne la necessità di lasciar libero corso
alle energie e iniziative individuali per il vantaggio della
collettività. Teoria del valore
identificato col lavoro: Identifica cioè il valore dei beni col
lavoro richiesto per la loro
produzione. Marx da ciò dedusse la legge del plusvalore
sostenendo che il profitto dell'imprenditore (quando è ingiustamente lucrato) è costituito dalla differenza tra il
salario dell'operaio e il valore
del lavoro da esso fornito. Da
ciò la necessità di lottare per
realizzare una società in cui
sia abolito lo sfruttamento e
assicurato a tutti il soddisfacimento dei loro bisogni materiali e spirituali (comunismo).
Conclusioni: Secondo la Perestroica di Gorbaciov nel socialismo il fondamento della
giustizia sociale è il lavoro.
Soltanto il lavoro determina il
vero posto del cittadino nella
società e la sua posizione. Il
socialismo non ha nulla a che
fare col livellamento e l'egualitarismo. Il socialismo dà benefici sociali diversi dal comunismo. Entrambi, come il cristianesimo, sono però di difficile attuazione a causa dell'egoismo umano, dell'ignoranza,
della cattiveria e della poca
voglia di lavorare.

ABBADIA LARIANA
IN COSTRUZIONE VENDIAMO APPARTAMENTI IN
VILLETTE/ OTTIME FINITURE% PREZZI INTERESSANTI

TELEFONARE: 0341 / 731.259 - 730.232

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

Abbigliamento e art. Sportivi
24034 CISANO B. (BG)
TEL. (035) 78.10.05
VIA XXVI APRILE, 7

STUDIO DENTISTICO

Dr. DOMENICO CIAVATTA
Medico chirurgo odontoiatra
Via Manzoni, 2 - Abbadia Lariana - Tel. (0341) 70.05.98
Lunedì e venerdì: dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19
Mercoledì: per appuntamento

Oliviero Cazzuoli

LA CULTURA CRISTIANA FONDAMENTO DI UNITA'
Un anno fa abbiamo gioito tutti per la
caduta del muro di Berlino. Sono sorti
immediatamente questi pensieri: il mondo
sta unificandosi, cadono le barriere fra
est e ovest, finisce la guerra fredda, si sta
aprendo per l'umanità un'epoca di pace e
di benessere. I fatti hanno smentito,
purtroppo, le nostre speranze: la guerra
del Golfo ha causato centinaia di migliaia
di morti, lasciando una ferita che non si
è ancora rimarginata; l'impero sovietico
sta cadendo a pezzi trascinando nel conflitto varie etnie, la Jugoslavia, creata in
modo artificioso da Tito, sta dissolvendosi
come neve al sole, portando la guerra alle
porte di casa nostra.
Nè il marxismo, nè il capitalismo riescono a coagulare i popoli e a unirli in
modo profondo. Le profezie di Marx
vengono smentite puntualmente dai fatti
attuali, le conseguenze del capitalismo si
possono prevedere a breve scadenza.
Nessuno si prenderà la briga di leggere
-11 Capitale", un mattone di centinaia di
pagine, è più facile, invece, abbordare un
agile libretto "Il manifesto del partito
comunista", scritto nel 1848. Nel secondo
capitolo, a pagina 154 dell'edizione Einaudi
del 19'70 dice: "Si è rimproverato ai comunisti ch'essi vorrebbero abolire la patria,
la nazionalità. Gli operai non hanno patria.
Non si può togliere loro quello che non
hanno... Le separazioni e gli antagonismi
nazionali dei popoli vanno scomparendo
sempre più già con lo sviluppo della
borghesia, con la libertà di commercio,
col mercato mondiale... Il dominio del

proletariato li farà scomparire ancor di
più. Lo sfruttamento di una nazione da
parte di un'altra viene abolito nella stessa
misura che viene abolito lo sfruttamento
di un individuo da parte di un altro. Con
l'antagonismo delle classi all'interno delle
nazioni scompare la posizione di reciproca
ostilità fra le nazioni".
Troppo bello per essere vero. E' stata
sufficiente una breccia nel muro del
marxismo imposto con la forza, per provocare il risorgere tra gli ex-proletari del
sentimento di appartenenza nazionale: le
repubbliche baltiche si staccano in modo
definitivo dall'Urss, la maggioranza delle
altre repubbliche chiede un'autonomia
più accentuata, la Jugoslavia si dissolve
in varie repubbliche, non ne conosciamo
ancora bene il numero, e attraverso la
guerra cercano di fissare i loro confini e
nuovi equilibri.
Settanta o cinquant'anni di comunismo
reale fra quel mosaico di genti, unite in
modo artificioso da un sistema politico
imposto, non hanno distrutto o stemperato
i nazionalismi, ma li hanno esacerbati e
resi ancora più aggressivi. Se l'est piange,
l'occidente non ride.
Il capitalismo non ha favorito di certo
l'unione fra i popoli o l'integrazione dei
gruppi etnici in emigrazione. Le idee che
circolano tra di noi sono ispirate dal
possedere il più possibile, per avere una
vita comoda, facile, senza essere disturbati
o insidiati da chi si trova in difficoltà. Le
ingiustizie e le disuguaglianze sociali creano nuove sacche di emarginazione. Il

Troppi morti sulle strade
Il 18 ottobre il Sindaco Resinelli ha reso noto che verrano
effettuati sistematici controlli della velocità a mezzo rilevatore
elettronico e fotografico "Autovelox" e saranno fatti rispettare
a tutti (da chi?) i limiti di velocità imposti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti (così come, aggiungiamo noi, l'art. 659 del
Codice Penale sui rumori). Onde evitare onerose e spiacevoli
conseguenze anche mortali il sindaco ricorda infine le sanzioni
disposte dalla legge 30.3.1987 n. 132. Saremo lieti di pubblicare i
nomi dei maleducati inadempienti.

Aldo Zini ci ha lasciato
Stanco della vita e forse depresso per la morte di un caro
amico, ci ha lasciato Aldo Zini pensionato della Moto Guzzi,
guardiacaccia coraggioso, onesto e innamorato della natura,
collaboratore per le rubriche locali di carattere naturalistico
venatorio. La nostra Redazione partecipa al lutto dei familiari
e porge le più sentite condoglianze alla signora Ginetta, alla
figlia Beatrice e alla sorella Maria.

consumismo sfrenato induce l'uomo a
soddisfare gli istinti materiali, senza tener
conto dell'identità completa della persona,
cosciente e libera, creando abitudine di
consumo e stili di vita illeciti e dannosi
per la salute fisica e spirituale.
Una situazione precaria e negativa che
possiamo osservare anche in Abbadia,
dove è difficile trovare dei momenti di
aggregazione, per cui assistiamo a un
continuo sfilacciamento del tessuto sociale.
Ognuno cammina per la sua strada, preoccupato di ottenere una posizione economica soddisfacente, senza guardare troppo
ai bisogni del paese, della comunità.
Questo individualismo porta inevitabilmente, e i segni si vedono già, alla
solitudine, al disagio del mondo giovanile,
alla sfiducia reciproca. Si parla molto di
prevenzione dalla droga o dalla violenza.
Consiste in questo, nel creare delle
condizioni di vita apprezzabili, per i valori
che si propongono, per i rapporti interpersonali basati sulla stima, sull'accoglienza. E' la sfida di una nuova opera
educativa e culturale, portata avanti da
tutte le componenti sane della società.
Il cristianesimo, che nei secoli bui delle
invasioni barbariche ha permesso di ricostruire l'Europa su basi nuove, può diventare ancora il collante per questo
mondo in disfacimento.
Lo possiamo sperimentare in piccolo
nel nostro paese, che riflette, purtroppo,
le gravi difficoltà del mondo attuale.

Via Nuionale. 99 Abbadla Larlana Tal. 0341.731357

una alimentazione
sana e diversa
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Dall'Assessorato cultura dell'Amministrazione provinciale di
Como abbiamo ricevuto la Circolare n. 5 dello scorso settembre
dalla quale riportiamo le seguenti notizie: 1) L'Assessore dott.
Galbiati ha promosso il censimento di musei e raccolte del
territorio al fine di utilizzarle per le comunità locali, le scuole
e il turismo. 2) E' morto a 92 anni l'On. Avv. Gilberto Bosisio
che nel 1953, col fisico Polvani, creò la scuola estiva internazionale
di Varenna a Villa Monastero. 3) E' in fase avanzata di
catalogazione la Biblioteca cinematografica donata all'Assessorato
alla cultura da Lodovico Stefanoni, compianto direttore del
periodico "Insieme cultura" ora sostituito da Lipari. 4) Si
invitano i sindaci della provincia - e quindi anche Resinelli - a
inviare al centro documentazione dell'Assessorato ogni pubblicazione locale, e quindi anche la nostra "Abbadia Oggi". 5)
L'Ufficio cinema comunica la disponibilità per le scuole di film.
6) Si forniscono dati statistici sulle biblioteche comunali della
Lombardie e sulle visite al salone del ibro a Torino. 7) Della
rassegna cinematografica sostenuta dalla provincia ha usufruito
anche il nostro comune. 8) Il 22 e 23 novembre si terrà a Lecco
al Teatro della società un Convegno per il centenario della
Rerum novarum.
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LECCO - Via Bovara, 11 - Tel. 36.35.48

GIORGI s.c.a
COMMERCIO CARNI
VALMADRERA

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

Don Tullio

Iniziative culturali
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REALE VILLA

Tel. 36.71.70

LECCO - Piazza Diaz, 14
e succursale di Viale Turati, 4 - Tel. 37.53.31
CAPODANNO A LINZ
Dal 29 dicembre al 1° gennaio. In pullman con
partenza da Lecco.
CAPODANNO A BUDAPEST
Dal 28 dicembre al 2 gennaio. In pullman con partenza
da Lecco
CAPODANNO A VIENNA
Dal 28 dicembre al 2 gennaio. In pullman con partenza
da Lecco
PULLMAN TEATRO
Teatro Smeraldo: "La vedova allegra". Partenza da
Lecco il 1° dicembre.
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ARTE E RIVOLUZIONE (III)
ZEN E SURREALISMO
Apro questo terzo "incontro"
rispondendo a cinque frequentatori del Pontile, dei quali
due studentesse. Desiderano
precisazioni sulla Magia intesa
in senso lato poi avere qualche
spiegazione sui maestri Zen e
infine: c'è un nesso fra Surrealismo e Astrologia?
Magia. La vita in tutte le sue
forme è magia. Un seme che
germoglia è magia, l'amore è
magia e tutti noi potremmo
essere dei Maghi, dei Maghi
felici solo se riservassimo un
minimo di attenzione ai tramonti, al canto degli uccelli, ai
colori che la luce ci regala
frantumandosi sui monti, riflettendosi nelle acque dei laghi, dei fiumi, del mare.
Quel "minimo di attenzione"
non solo accrescerebbe la nostra sensibilità ma ci abituerebbe ad individuare, senza
troppo sforzarci, il bello e anche a distinguere nell'umano
e nell'arte la mediocrità dell'intelligenza.
Nei "Supremi Insegnamenti
Magici" Paracelso, il già famoso medico (anno 1493/1541) dice:
"Il Creatore della Natura ha
'celato nelle pietre, nelle erbe,
nelle radici e in tutte le altre
cose simili che vivono e crescono sopra e sotto la terra,
nell'aria e nell'acqua, poteri e
facoltà che sono al servizio
dell'uomo, per la sua salute e
per la sua comodità". Ma per
poter accedere a questi beni
preziosi, precisa Paracelso, occorre armonizzarsi con la Natura.
La negromanzia (evocazione
di morti a scopo divinatorio) e
la stregoneria, che niente hanno a che fare con la Magia
della Natura, sono operazioni
rivolte ai danni di qualcuno.
Operazioni che si dissociano
dai ritmi naturali della vita e
che soprattutto influiscono negativamente sia fisicamente
che psichicamente su coloro
che le praticano e se ne servono.
Avremo occasione di rientrare su questo argomento
quando ci soffermeremo sui
disegni magici eseguiti sulla
sabbia dagli indiani Navajo.
Passiamo ora alla seconda
domanda approfondendo ciò
che si definisce Zen. Un maestro Zen è un uomo come tutti
gli altri; lui sà di esserlo mentre
gli altri lo ignorano. La diversità sta in questo.
Egli è depositarlo dr una
tradizione che risale direttamente al Bouddha e consacra
la sua vita a trasmettere questa
tradizione, insegnando solo a
coloro che desiderano ardentemente coesistere con la loro
propria natura. Un insegnamento, quello del maestro Zen,
molto spesso silenzioso perchè
impossibile da trasmettere con
la parola.
Talvolta ai discepoli vengono
dati suggerimenti concernenti
la meditazione e il comportamento nella vita di tutti i
giorni. Ma sono scarni suggerimenti e sempre alla persona
mai al gruppo e non a tutti è
concesso un maestro perchè:
"Solo colui per il quale la
questione vita-morte è essenziale può rivolgersi verso lo
Zen".
Noi siamo occidentali e quasi
tutti sono dell'avviso che sia la
vita a dare un senso alla morte.
Per gli orientali è la morte che
dà un senso alla vita. Ma i due
concetti coincidono: non c'è
vita senza morte e non c'è
morte senza vita. Ma lo Zen
non è nè l'una nè l'altra cosa.
Lo Zen non è una religione.
Lo Zen è un'altra cosa. Non è
neanche uno stile di vita. Lo
Zen è niente. Immaginiamo lo
Zen come un suono vuoto, una
parola vuota, ma come tale

esso può appunto contenere
tutto.
Un bicchiere vuoto può contenere diversi tipi di bevande.
Lo stesso concetto vale per un
vaso, per un piatto, per un
mobile. Ed è il medesimo vuoto
che troviamo nello spazio. Se
lo spazio non fosse vuoto non
potrebbe contenere il Cielo, le
Stelle, i Pianeti e quindi la
Terra, la natura, gli esseri viventi e le cose in generale. In
una sola parola la vita.
E lo Zen non è niente altro
che un mezzo per arrivare al
vuoto interno e accedere ai
tesori, alle ricchezze che giacciono nel profondo di ciascuno
di noi.
Quando tratteremo l'argomento delle motivazioni che
indirizzano le masse verso questo o quel prodotto ci renderemo maggiormente conto di
quanto importante sia quel
vuoto Zen. Un vuoto nel quale
non si corrono rischi perchè
essendo tale non consente attaccamenti, o costrizioni, plagi,
sopraf fazioni psicologiche.
A questo punto non dobbiamo dimenticare che la nostra
Arte Rivoluzionaria chiede spazio e mi sembra molto congeniale avendo usato il termine
.Zen citare qui di seguito la
definizione che il "Manifeste
du Surrealisme" (1924) dà
alla parola surrealismo: "Automatismo psichico puro col quale ci si propone d'esprimere,
sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo
il funzionamento reale del pensiero; dettato dal pensiero, in
assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di fuori
di qualsiasi preoccupazione esttica e morale".
Purtroppo sono ancora pochi
coloro che parlando di surrealismo si rendono conto di quanto precisato più sopra, accomunando il termine surrealismo ad espressioni quali fantastico, bizzarro, insolito, pazzo,
etc.
Scrive Patrick Waldberg
(che ritengo lo storico più qualificato a parlare di Surrealismo, un surrealismo che lui
ha vissuto in prima persona):
"Non si deve dimenticare che
se l'idea surrealista ha trovato
la sua realizzazione più straordinaria nella pittura, nella scultura e nell'oggetto, il surrealismo si è proposto di essere in
origine e prima di tutto, un
modo di pensare, di sentire, di
vivere".
Con il prossimo numero parleremo di tre poeti ai quali si
rifacevano i surrealisti per
quanto riguardava il passato e
cioè Rimbaud, Lautremont,
Mallarmé e ad Apollinaire quale loro contemporaneo.
E poi c'è Freud del quale
occorrerà parlare perché è stato lui il primo che ha resto
sistematica l'analisi del sogno
come mezzo di conoscenza dell'uomo.
Torniamo a noi. Avete letto
la definizione data da André
Breton sul Surrealismo. Poi
ciò che ha scritto Waldberg.
Ampliamo quei concetti e precisiamo che il Surrealismo "rappresenta un orientamento generale dello spirito interamente volto alla conquista di un
"aldilà".
Ovviamente per percorrere
una strada del genere la ricerca deve avventurarsi in spazi
quanto mai ampi e difficili. La
tradizione esoterica con la mitologia, la storia delle religioni,
la favolistica, è uno di questi
spazi. Ed è da queste fonti
primarie che vengono fuori i
simboli e le allegorie. Simboli
e allegorie che grandi artisti
surrealisti hanno sapientemente seminato nelle loro opere.
Cerco di chiarire in senso

lato cosa si intende per simboli. Esempio: per i Cristiani le
allegorie della Vergine Maria,
l'albero della vita, la Croce, il
drago (soprattutto nei materiali cristiani medioevali) etc.
Ancora i simboli allegorici nella mitologia degli indiani del
Nord America, le credenze degli Hopi, i canti dei Navajo,
etc. Poi la simbologia orientale
nei diversi culti Yoga, Jaina,
etc.
Questi simboli come quelli
indiàni e cristiani hanno avuto
origine nell'inconscio, ma poi
sono stati elaborati dalla tradizione. Per chi volesse approfondire questo argomento specifico è sufficiente richiedere
in biblioteca a Lecco l'opera
dello psicologo Young "Psicologia e Alchimia"; ma per ora
cerchiamo di chiarirci reciprocamente cosa è un Archetipo e in che rapporto esso
viene a trovarsi con un Simbolo.
Un esempio: per molti di noi
il simbolo del sole è capace di
suscitare il ricordo della forza
vitale, del principio divino, del
Dio stesso. Questo ricordo è
un Archetipo.
Altro esempio: i simboli astrologici del Sole, Luna, Nettuno,
Marte, etc. oltre che suscitare
tutto un mondo di miti e di
storie, riattivano anche gli archetipi più arcaici, originari
sia a livello di linguaggio che
di processo creativo.
Pane quotidiano per i surrealisti che dedicarono e dedicano (una rarità in questi tempi)
la ricerca anche al linguaggio
astrologico e quindi al rapporto
fra il cielo e l'uomo, dove il
cielo è il significante e l'uomo
il significato.
Attenzione: lasciamo perdere gli oroscopi di massa e cerchiamo di essere seri, creativi
e con una nostra propria personalità. Vediamo come la pensano questi surrealisti sull'argomento. La realtà per questi
surrealisti è che ogni uomo, al
momento di nascere è "inquadrato" in una determinata
configurazione astrale e questa
configurazione è come fotografata nella psiche inconscia
sotto forma di messaggio o
memoria archetipa.
Cosa succede in noi quando
viene interpretato o letto il
nostro oroscopo natale e la sua
evoluzione? Risposta: non si fa
altro che attivare le corrispondenti immagini primordiali dei
pianeti con le loro attribuzioni,
scatenando così energie, emozioni e significati che rientrando nella vita psichica, determinano di conseguenza il
fatto psicologico.
Ciò avviene perchè i simboli
astrologici (e così per tutti gli
altri simboli) sono proiezioni
di immagini e miti interiori
nell'uomo catapultati dall'inconscio verso il Cielo. Ricordiamoci che l'uomo non è determinato dagli astri nè questi
hanno alcun potere intrinseco
per dominare l'uomo, ma gli
astri assimilati e incastonati
nel suo inconscio agiscono con
grande potenza a seconda delle
cariche simboliche che l'individuo gli attribuisce.
Facciamo un altro esempio.
Per molti occidentali una pergamena Yoga (Mandala) è solo
un quadretto decorativo perchè non gli viene riconosciuto
alcun valore simbolico religioso. Se invece si sostituisce quel
quadretto con un Crocefisso,
nell'inconscio di un cristiano
vengono suscitate reazioni emotive, spirituali, di pensiero.
I surrealisti compresero bene nel caso particolare dell'astrologia che i miti creati dall'uomo non erano stati letti
nel cielo per essere riportati
sulla terra, ma partiti dall'ani-

mo umano, erano stati lanciati
verso il cielo per popolarlo di
figure, visioni, significati. Di
conseguenza compresero che
è nell'uomo quindi che si annidano le segrete leggi dell'immaginazione o, come afferma C.G. Young, dello psichismo del profondo.
I surrealisti quindi attraverso le loro opere tentarono e
tentano questa vertiginosa discesa alla scoperta di un profondo e sempre più misterioso
IO. Nella pausa tra questo scritto e quello che seguirà voglio
inserire un aneddoto che ha
analogia con il termine "Zen".
"Due monaci di cui uno Zen
rientrando di sera al monastero s'imbatterono in una bella
ragazza che non sapeva come
fare per attraversare il fiume.
Senza tante storie il monaco
Zen prese in braccio la ragazza
e la depose sull'altra riva. L'altro monaco mise il broncio e
rimproverò l'amico ricordandogli che le regole del suo
ordine non consentivano contatti fisici e per tutto il tempo
del rientro non fece altro che
brontolare. Ad un certo punto
il monaco che aveva fatto il
trasbordo ritornò con la mente
ai fatti terreni: "Ah!", disse,
"quella ragazza? L'ho lasciata
sull'altra riva. Che te la stai
ancora portando addosso?".

Rosario Mele

Dans la nature: moi - di Max Ernst (Briihl 1891 - 1976).
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C'ERA UNA VOLTA... LA BROCCA
Di uso estremamente comune ed essenziale, la brocca serve a contenere e mescere acqua (o vino) ma la
purezza della sua forma e
quindi la sua bellezza sono
indiscutibili, tant'è vero che
nelle lezioni di disegno cosiddetto "ornato" la prima
cosa che si impara a riprodurre dal vero è proprio
lei, la brocca.
E' talmente essenziale e
utile che la sua storia è
lunga quanto quella dell'uomo; infatti i primi resti
sono proprio dell'era neolitica, e poi ogni epoca storica, ogni civiltà, e, all'interno
di esse, ogni paese, addirittura ogni regione all'interno di ogni paese, le hanno
dato un'impronta, uno stile.
E i più incisivi di questi
stili si tramandano ancora
oggi. Prima di tutto occorre
fare una distinzione per
quanto riguarda il materiale con cui sono fatte:
terracotta, ceramica, maiolica, porcellana.
Terracotta. Si ottiene con
la cottura di argilla impastata con acqua e modellata
a mano o al tornio. L'argil-

la, materiale siliceo con ossidi metallici, non è altro
che terra, soprattutto ferro,
si trova dappertutto, e quindi le terracotte sono le più
antiche, anche se le meno
raffinate e le più povere.
Dopo la cottura nei forni
appositi si ha la decorazione
(o no) ed altra cottura. Questa semplice tecnica si raffinò sempre più, soprattutto nella scelta e nella setacciatura dell'argilla, per arrivare nel Medioevo alle
ceramiche.
Ceramica. Il nome deriva
dal greco Kerameikòs (il
quartiere di Atene dei vasai) e la sua costituzione è
data da argilla molto più
fine di quella della terracotta; quindi l'impasto resta
meno poroso, più compatto,
per cui si può cuocere anche a una temperatura più
elevata, così da avere un
prodotto più resistente. Dopo la prima cottura si ha il
"biscotto" che verrà decorato (o no) e poi vetrificato
tramite la tecnica dell'ingubbio" cioè con una verniciatura trasparente a base
di piombo.

All'inizio del '400 la ceramica italiana s'impone in
tutt'Europa, proprio per la
raffinatezza della tecnica e
la ricercatezza di alcuni
tipi di decorazione. Infatti
in francese ceramica si dice
faience, da Faenza. Nella
seconda metà del '400 abbiamo poi il massimo fiorire di questo che non è più

artigianato ma arte, grazie
a molti, primi tra tutti i
Della Robbia di Firenze.
Vorrei ricordare comunque che tutta la ceramica
italiana deriva dalla tradizione della ceramica ispano
- araba (azulejos), col predominare del blu cobalto
di Faenza molto simile al
blu di Fès, o i verdi della

ANDAR PER SCARABEI:

SOPRAVVIVERE IN MASCHERA

Giancarlo Colombo

alfredo
colombo
22053 Lecco - Via Palestro 71b
Tel. (0341) 36.37.32

tipografia - litografia - scatolificio

Per rispondere è necessario
delineare alcuni aspetti giuridici del rapporto di condominio. I singoli condomini possono usare liberamente della loro
proprietà esclusiva, naturalmente nei limiti del cd. buon
vicinato. Per quanto riguarda
le cose comuni, ogni condomino ha diritto su di esse proporzionalmente al valore del piano
o porzione di piano che è di
sua proprietà (art. 1118 c.c.),

Il nuovo codice di procedura penale al Lions di Bellano
Il Lions Club Riviera del Lario ha ospitato
come oratore il dott. proc. Tatiana Balbiani
per illustrare il nuovo codice di procedura
penale. Nella esposizione, con riferimento
allo stesso, ha parlato di ottica accusatoria in
contrapposizione a quella inquisitoria, propria
del codice precedente. In vari aspetti è possibile
individuare tale caratteristica. Accusa e difesa
vengono oggi a trovarsi su un piano paritario,
essendo stati tolti i poteri coercitivi che caratterizzavano, nel codice del 1930, il pubblico
ministero durante le indagini.
E' stata soppressa la figura del giudice
istruttore; introdotto il G.I.P. (Giudice delle
indagini preliminari); il procedimento penale
deve ora pasare attraverso il filtro dell'udienza
preliminare prima di giungere a un dibattimento del tutto eventuale. L'eventualità discende dal fatto che il G.U.P. (Giudice dell'udienza preliminare) può ritenere non sussistere fonti di prova idonea a supportare

e

gioielleria

l'accusa, ovvero può essere scelto un rito
speciale, quale il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.
Accusa e difesa producono nel dibattimento
le proprie fonti di prova che solo in tale sede,
con esclusione della speciale ipotesi dell'incidente probatorio, divengono prove valutabili
dal Giudice, organo assolutamente terzo e
imparziale. Inoltre vige un assoluto principio
di non colpevolezza, riscontrabile anche nella
eliminazione della formula "assoluzione per
insufficienza di prove". Il legislatore ha,
inoltre, accolto e istituzionalizzato, pur prescrivendo requisiti precisi, la possibilità di
costituirsi parte civile.
Ma, nella tutela del cittadino imputato, ha
forse .trascurato la tutela del cittadino parte
civile, che, ad esempio, vede le proprie istanze
neppure prese in considerazione qualora l'imputato chieda il cd. patteggiamento, restandogli, n tal caso, solo la possibilità di tutelarsi in
sede civile.

corso
promessi sposi ,104
lecco te1365528

olombo
mandello - p.zza repubblica, 1
tel. 73.24.79

zioni sino a polverizzarsi,
sino a fondersi con l'alluminio, sino a diventare un
altro insieme di sostanze
chimiche che si chiama caolino: silicato idrato di alluminio.
Il nome deriva dal cinese
Kaoling e proprio in Cina
nasce la porcellana, grazie
non solo alla sua civiltà
antichissima ma soprattutto
data l'antichità del suo terreno ricco di caolino. La
seconda per antichità è la
porcellana di Meissen (in
Sassonia), terza quella di
Berlino. E in tutta questa
parte di Europa, grazie alla
piattaforma continentale
del Mar del Nord e alla
ricchezza di caolino, abbiamo ancora fiorenti e ottime
porcellane o maioliche.
Della Danimarca le porcellane più famose sono le
Bing e Fiordal e le Royal
Copenaghen. Le più antiche maioliche olandesi sono quelle di Makkum in
Frisia e di Delft. In Francia
sono invece fiorentissime
le porcellane di Limoges e
di Sèvres.
Prof. Anna Bignardi

IL LEGALE
RISPONDE
"Abito in un condiminio e il
condomino del piano di sotto
ha installato un'antenna ricetrasmittente senza nulla chiedere all'Amministratore. Come è possibile intervenire?
Può essere dannosa alla salute?

Con varie possibili sfumature intermedie, ci sono essenzialmente due modi di collezionare Insetti: da una parte l'ansia a
volte un po' maniacale di chi si dà a scambi su scambi con altri
appassionati e non si mette il cuore in pace finchè non ha
ottenuto da questo o quel collega un "pezzo" che gli mancava;
dall'altra la curiosità di chi è più interessato a studiare la
presenza di un certo gruppo o famiglia nella sua regione,
osservando personalmente caratteristiche e abitudini degli animali
in vita, per capire qualcosa di più del posto che essi occupano
nell'economia della natura. Da parte mia, pur riconoscendo al
primo tipo di collezione l'indubbio valore di archivio di dati e
termine di confronto, riesco a dormire sonni tranquilli anche
se non posseggo ancora la tal specie esclusiva della Sardegna o
l'altra introvabile fuori dal Trentino; mi sono cioè sempre sentito
più portato al secondo atteggiamento, e forse anche voi lo avrete
notato dal fatto che i miei disegni cercano di rappresentare - fin
dove mi riesce - il Coleottero "colto dal vivo".
E' così che raffigurando il Clito mi sembra di rivederlo, in un
caldo pomeriggio di giugno, arrivare a volo rapido da chissà dove
e posarsi inquieto sul ramo di una fascina abbandonata in una
radura fra in boschi; ed esplorare nervoso, tastando con le
antenne, la corteccia in cui deporrà le uova e dalla quale, dopo
lunghi mesi di rodere e scavare della larva nascosta in profondità,
attraverso un foro rotondo sbucherà l'adulto della prossima
generazione. Clytus arietis, L., tribù dei Clitini, appartenente
alla grande famiglia di quei Cerambìcidi dalle lunghe antenne in gran parte distruttori di legno morto - dei quali avevamo già
parlato. E' lungo fino a un centimetro e mezzo, nero vellutato
con vistose fasce giallo chiaro e le zampe e la base delle antenne
di un bel castano rossiccio, comunissimo in estate sui fiori di
ombrellifere al piano come ai monti; con i parenti della sua tribù,
tutti striati di nero, giallo e grigio (una ventina le specie italiane)
mi offre lo spunto per parlare di un fenomeno naturale
importantissimo: il mimetismo.
Di solito lo intendiamo soprattutto come un insieme di forme
e colori per cui un animale si confonde con l'ambiente che
frequenta, venendo così più difficilmente visto dai predatori; ma
un altro tipo di mimetismo, detto mimetismo batesiano (dal
nome dello studioso inglese Bates che se ne occupò), è assai
diffuso in natura, in particolare tra gli Insetti.
Chi è disarmato può sfuggire a un nemico nascondendosi; ma
non sarebbe meglio fargli credere di essere degli avversari
pericolosi, tenendolo alla larga definitivamente? Ecco dunque
che gli indifesi Clitini, per i loro colori e i movimenti veloci, a un
primo colpo d'occhio somigliano parecchio a varie specie di
Vespe, il cui pungiglione scoraggia molti predatori; sono insomma
degli innocenti che riescono a esser lasciati in pace travestendosi
in modo vistoso da "attaccabrighe".

toscana (verde Marrakesch). Sempre nella seconda metà del '400 la raffinazione sempre maggiore
dell'impasto (argilla sempre più fine) e la raffinatezza sempre maggiore della tecnica (ora si è giunti a
ricoprire il biscotto con uno
smalto a base di stagno,
che dà una lucentezza maggiore) fanno veramente
cambiare il nome. Si tratta
non più di ceramica ma di
maiolica, più dura, più compatta e molto ben lavorabile.
I centri sono Faenza (blu
cobalto, motivi a coda di
pavone) e Firenze (la medicea e la robbiana), ma
nel '600 s'impone anche
il gusto abruzzese, fatto di
decorazioni finissime, leggerissime, molto sfumate.
Mentre le ceramiche si
sono sempre sviluppate dappertutto perchè dappertutto si trova l'argilla, le porcellane nascono là dove il
terreno è geologicamente
più vecchio, cioè dove l'argilla degli strati più profondi ha subito, durante il
susseguirsi delle ore geologiche, profonde trasforma-

n

ma, ex art. 1122 c.c., non può
eseguire opere che_ arrechino
danno alle parti comuni.
Sono possibili innovazioni sulle cose comuni, se deliberate a
maggioranza; ma, ex art. 1120
c.c., e fatto divieto di innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, che
ne alterino il decorso architettonico o che rendano talune
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Si può ritenere che l'apposizione dell'antenna crei una
disarmonia dell'insieme della
facciata e, pertanto, violi l'art.
1120 c.c. L'intervento in tal
caso spetta all'Amministratore,
in quanto rientra fra i suoi
compiti disciplinare l'uso delle
cose comuni.
Se tale intervento non si
verifica, la stessa condomina
può sollecitarlo. Sulla dannosità eventuale delle onde prodotte dall'antenna, solo dei tecnici potrebbero dare una risposta specifica. Dal punto di vista
giuridico il problema delle onde magnetiche potrebbe rientrare nella disciplina delle immissioni (art. 844 c.c) e, quindi,
il diritto leso della condomina
sarebbe tutelabile avanti al
Giudice ordinario con un'azione giudiziale; ma tale interpretazione non è pacifica. Concludendo la condomina è bene
si rivolga all'Amministratore
sollecitando il suo intervento
finalizzato alla rimozione dell'antenna.

dott. proc. Tatiana Balbiani

mandello lario
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DON RASPINI E LE SCULTURE
DELLA VAL GARDENA

Don Carlo Raspini è morto
quarant'anni fa. Nella sua lunga presenza in Abbadia ha
realizzato molte opere. Rivedendo i bollettini parrocchiali
dell'epoca, mi ha colpito la
passione che aveva per gli artisti della Val Gardena.
Scorrendo la cronaca parrocchiale si legge: "Negli anni
1931 / 32 ho fatto rinnovare
tutto l'altar maggiore della chiesa parrocchiale in legno, cambiando completamente la mensa, che prima era in muratura:
i lavori di pulitura, indoratura,
ecc. furono artisticamente eseguiti a Ortisei (Val Gardena)
dalla ditta L. Santifaller".
Lo stesso scultorerealizzò la
statua di S. Carlo, che si trova
in S. Rocco, negli anni immediatamente seguenti, dono di
Carlo Dell'Oro. Invece, nel
1938, veniva benedetta e por-

tata in processione la nuova
statua di S. Eurosia, realizzata
dallo studio artisitco Rozzi Speluzzi di A. Capuccini, di Milano, con legname offerto dal
sig. Dell'Oro Beniamino.
Nel maggio del 1941 il parroco preannunciava l'imminente
realizzazione di una nuova statua di S. Antonio di Padova,
che doveva sostituire quella
vecchia in gesso (credo che
attualmente si trovi nella hciesa di Linzanico). Il lavoro venne eseguito dalla premiata ditta
Giuseppe Obletter di Ortisei
(Val Gardena).
Nel bollettino di agosto si dà
relazione della festa di inaugurazione: "Nella seconda domencia di luglio, si è celebrata,
con particolare solennità, nella
nostra parrocchia, la festa di
S. Antonio di Padova, per la

CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
Ogni anno l'Amministrazione Provinciale destina dei fondi al
restauro dei beni artistici e culturali del territorio. Le due
parrocchie di Abbadia hanno avuto i seguenti stanziamenti:
quella di S. Antonio di Crebbio lire 15.000.000 per il restauro
dell'organo, quella di S. Lorenzo lire 3.500.000 per il restauro
della tela di S. Martino custodita nella chiesa di Borbino.
I nostri più vivi ringraziamenti all'Amministrazione Provinciale a a tutti coloro che si sono interssati per formalizzare la
pratica. Un ringraziamneto particolare va anche al Mollificio S.
Ambrogio, che ha raccolto l'appello pubblicato sull'ultimo
numero di "Abbadia Oggi" e ha dato un congruo contributo per
il restauro della tela di S. Martino.

circostanza della benedizione
della nuova statua di legno,
pregevole lavoro di una ditta
di Ortisei... Nel pomeriggio,
per le vie del paese, sobriamente addobbate, è sfilata, solenne e devota, la processione
co la nuova statua: alla processione partecipò in buon numero anche la ven. Confraternita maschile di Mandello".
Attualmente questa statua si
trova in una nicchia dell'altare
della Madonna in Parrocchia.
Nel luglio del 1943 don Carlo
preannunciava il progetto di
realizzare una statua di S. Rita,
sollecitato da persone devote
della Santa degli impossibili.
Nell'agosto scrive che parecchi
parrocchiani hanno dato delle
offerte, per cui ordina a una
rinomata ditta di Ortisei la
statua, che sarà consegnata
per il mese di maggio dell'anno
seguente.
Nel marzo del 44 pubblica il
nome della ditta che scolpirà
S. Rita: è sempre Giuseppe
Obletter di Ortisei, tuttavia
non si tratta più di una statua,
ma di un bassorilievo in legno,
per poter riprodurre certe caratteristiche della Santa, come
il crocifisso, il raggio luminoso
da esso promanante, gli angeli,
le rose.
Nel mese di maggio dà l'annuncio che la ditta Obletter ha
già spedito il quadro in legno,
nel mese di giugno fa la cronaca della festa celebrata il 21
maggio, con dei segni particolari di benedizione divina. Il
quadro, spedito al 3 è arrivato

IN BREVE
Pila di Volta
A 200 anni dai primi esperimenti di Alessandro Volta è in corso una serie di manifestazioni per ricordare il grande scienziato
comasco, che inventò la pila ottenendo per
primo la corrente elettrica, e per indicare ai
giovani le vie della ricerca scientifica per il
progresso dell'umanità.

Zero gradi
Col fluire delle stagioni il 31 ottobre nevicava sulle Alpi mentre ad Abbadia era
annuvolato, il termometro di piazza Guzzi
segnava zero gradi e il barometro 760 millimetri di mercurio.

Centro lavorativo integrato
A Lecco in via Montessori Tel. 0341 /
49.34.24 esiste una struttura di floroagricoltura
che persegue obiettivi di mantenimento,
apprendimento e sviluppo di manualità per
handicappati. Chiunque può dare il suo
contributo.

Masso su Pomo
A fine ottobre un masso di 5 tonnellate
caduto a Poino Crebbio vicino alla cascina di
Carmelo Micheli, è stato minato e sbriciolato
senza danni.

Droga: salvato
overdose dai carabinieri
La sera del 23 ottobre un giovane di 30
anni, chiusosi nella toilette di un vagone del
treno Milano - Sondrio e in preda a overdose,
è stato segnalato dal personale viaggiante ai
carabinieri di Mandello che rompendo il
vetro hanno potuto estrarlo e salvargli la
vita portandolo con la crocerossa del Soccorso
Alpino di Mandello e già con arresto cardiaco
e respiratorio all'Ospedale di Lecco.

Comunicato
della Federfarma
Cittadino, un'iniqua manovra dettata solo
per tutelare l'industria sta per privarti di un

valido servizio farmaceutico, imponendoti
un'altra tassa! Pensa che se, invece di aumentare i tickets, diminuissero i prezzi dei
medicinali, come hanno proposto i farmacisti,
tu risparmieresti!

Drogato
salvato dalla madre
A Mandello il 17 ottobre un giovane drogato
è stato trovato dalla madre nel bagno in
gravissime condizioni e salvato.

Pensionato derubato

proprio alla vigilia della festa,
al 20, quando ormai sembrava
che si fosse perso. Il cielo carico
di nubi e generoso di acquazzoni al mattino, si è rasserenato
al pomeriggio, permettendo di
fare la solenne processione sotto uno splendido sole. Una
donna di Linzanico, malferma
in salute, ha potuto seguire
senza alcun disagio o stanchezza la lunga processione.
Nel dicembre del 1945 don
Raspini descrive un quadro
gemello di quello precedente:
la Madonna dell'Olivo sempre
realizzato dalla ditta Obletter
di Ortisei, offerto dal Comm.
Rag. Carlo Dell'Oro, in memoria della defunta mamma Oliva. Attualmente i due bassorilievi in legno si trovano nella
sagrestia della chiesa parrocchiale.

Luglio 1941. Processione con la nuova statua di S. Antonio.

PER TE
ABBIAMO
IL MUTUO CAS
CHE VUOI
m

Se vuoi comprare una casa nuova, o ristrutturare quella vecchia,
la Banca Popolare di Lecco è a
Tua disposizione: i mutui
"Uomo-Casa" e i mutui fondiari INCE
sono studiati per ogni Tua esigenza.

Il pensionato di Abbadia Giuseppe Mangioni, che aveva conosciuto e aiutato a Lecco
due tossicodipendenti, è stato dagli stessi
derubato di una considerevole somma.

Per te
moltiplichiamo
le nostre
forze.

26 ottobre 1944
Il 26 ottobre 1944 morirono uccisi in una
imboscata da una bomba tedesca alla Maiola
di Mandello i tre partigiani Davide e Adamo
Gaddi e Battista Morganti della 89.a Brigata
Poletti del Raggruppamento divisioni d'assalto Garibaldi Lombardia. Questo eroico
episodio fu ricordato da Spartaco Mauri
dell'Anpi a Mandello due anni fa e da noi nel
maggio scorso con la testimonianza, registrata
dai nostri alunni, di Lino Poletti comandante
dell'89.a Brigata partigiana, da tempo scomparso, e pubblicata su "Abbadia Oggi" col
titolo "Il costo della libertà".

Lingua russa
Ogni giovedì sera, da ottobre a giugno e
organizzati dall'Associazione Italia Urss, si
tengono presso il Flesip di piazza XX Settembre in Lecco corsi di lingua russa.

Guida pericolosa

Concessionaria FIAT

Da tempo i pedoni che usciti dai negozi di
alimentari devono attraversare via nazionale
verso la tabaccheria rischiano la vita perchè
in quel punto in curva non c'è visibilità
verso Lecco o Mandello e auto e moto vanno
a velocità pazza essendo i vigili più spesso
chiusi in comune che sulla strada. Il sindaco
può fare qualcosa?

COLOMBO PISATI CARLO s.r.l.
MANDELLO DEL LARIO - Via Statale, 44 - Tel. 0341 / 73.26.55
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71
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POMERIGGIO SUL LAGO
Il lago era chiaro, quasi fosse primavera.
I paesi di fronte si vedevano nitidi e le
montagne erano fereme nell'aria di novembre, mentre il loro profilo riflesso
nell'acqua ondeggiava lievemente.
Il vecchio e la bambina camminavano
tenendosi per mano, in silenzio. Lui teneva
lo sguardo fisso davanti a sè, mentre la
piccola girava la testa a destra e a
sinistra, felice di quel pomeriggio luminoso
insieme a suo nonno.
A metà del viale alberato c'era un
piccolo bar affacciato sulla riva, a fianco
dell'ambarcadero. D'inverno, però, non
c'erano turisti che partissero di lì per
andare a Bellagio e la stanza a vetri del
caffè era deserta.
Si sedettero a un tavolino d'angolo, da
dove si poteva ammirare un bel pezzo di
costa. Lui le comperò la cioccolata calda
prima ancora che lei gliela chiedesse.
Prese per sè un bicchiere di rosso e lo
bevve piano, mentre la bambina affondava
la faccia nella tazza fumante.
Dopo aver consumato la sua merenda la
bambina lanciò al vecchio un sorriso
d'intesa e andò ad arrampicarsi sulle sue
ginocchia. Poteva avere sei anni e lui
ottanta. "Ti piace qui?" gli chiese puntando
il dito verso la vetrata. Fuori passava una
barca scrostata.

"Sì, mi piacciono i posti dove non c'è
rumore e poi - aggiunse sfregando il suo
naso su quello a patata di lei - mi piace che
siamo a spasso insieme".
"Possiamo andare a fare un giro in
barca?". Lui fece cenno di sì con il capo,
si alzò, pagò e chiese informazioni su dove
noleggiarne una. Gli risposero che poco
lontano c'era giusto un noleggio a ore, ma
che le barche erano piccole e sconnesse.
Ne presero una che sembrava un guscio
di noce azzurro, mentre i remi erano
verde cupo. La piccola si sedette dove le
aveva indicato il nonno e lo guardava
affascinata armeggiare con i remi. Quando
furono distanti dalla terra ferma l'uomo li
abbandonò e si appoggiò leggermente con
la schiena allo scafo.
"Come remi bene, nonno... Abbiamo
fatto in fretta. Guarda: siamo proprio in
mezzo al lago. Da qui si vedono molte più
cose e tutto ha un colore celeste".
"Sarà un effetto dell'acqua. Però è
bello... Tutto sembra diverso, hai ragione
tu". "Cosa vuol dire, diverso?". "Che non
si vedono più le cose brutte, non si sentono
le voci, non si vedono le macchine. Non si
sente neanche la nonna che mi dice di non
bere fuori pasto...".
"E neanche la mamma che mi dice di
non mangiare il cioccolato". Risero e

passò nei loro occhi tutto l'amore che li
legava da quando lei aveva cominciato a
dire qualche parola. "Tu, da piccolo, abitavi
sul lago?". "No, lo sai benissimo. Quando
mi sono sposato ho dovuto venire qui, per
il lavoro. Prima stavo in montagna, dove
sono tornato da quando son diventato
vecchio. Non è vero, sai, che la vecchiaia
è brutta. Prima mi sentivo in gabbia e
adesso ho un sacco di tempo per girare
negli alpeggi e parlare con quei tre amici
che mi sono rimasti. E poi non sono
costretto a vedere nessuno, se non voglio".
"Non ti piace vedere la gente?". "La
gente, se sta zitta, mi piace anche. E'
quando parla e dice stupidate che non la
posso sopportare". "La nonna ti chiama
'orso", lo sapevi?". "Me lo ripete da
cinquant'anni tutti i giorni, certo che lo
so". "E non ti dispiace?".
"E' vero, perchè dovrebbe dispiacermi?
Semmai tu cerca di non diventare come il
tuo nonno e impara a stare come si deve
in mezzo agli altri. Così farai fortuna".
"Cosa vuol dire far fortuna?".
"Vuol dire... vuol dire... Sai che non lo
so? Forse i soldi, tanti soldi, oppure un
lavoro importante, un marito importante.
Dovresti chiedere alla nonna, lei queste
cose le sa più di me. Io non posso rispondere. Per me, far fortuna, era un buon
raccolto di patate, dei figli sani, un vestito

della festa, un pezzo di polenta tutti i
giorni e un posto sicuro al cimitero. E poi
imparare a leggere. Ecco questa sì, mi è
sempre sembrata una gran cosa. Ma io
vivo fuori dal mondo".
"Io voglio fare la scrittrice...". "Un bel
mestiere, magari un po' difficile, però
puoi provare. Ma dove l'hai presa questa
idea della scrittrice, così piccola?". "Si
possono inventare tante storie diverse e
poi la maestra dice che i miei pensierini
sono belli... Domani scriverò un pensierino
su di te".
"Ah sì? E cosa dirai di questo vecchio
matto?". "Che mi hai portato a vedere
com'è diverso il mondo visto dal lago e
che mi vuoi bene e anch'io". Dal lago si
era levato un po' di vento. L'uomo si tolse
la giacca pesante e ci avvolse la nipote
prima di girare la barca per tornare a
riva. Un pallido sole tingeva le cose.
"Nonno, non hai freddo?".
"Non sono morto di freddo durante gli
inverni di guerra, non morirò per un po' di
vento. Sono vecchio, ma ancora forte". Era
vero, forte come una grande quercia. E
anche il carcinoma all'intestino ci mise
cinque anni per ucciderlo. Tornarono a
casa sempre tenendosi per mano. La bambina non sapeva ancora quante volte avrebbe, anni dopo, ricordato quel pomeriggio.
Annacaterina Bellati

E' IN ARRIVO L'IFANTRIA AMERICANA
Un lepidottero defogliatore recentemente segnalato in Lombardia sta provocando ingenti danni
L'infantria americana,
originaria del Nord America, è una farfallina binaca
che ha fatto la sua prima
apparizione nel Nord Italia
alla fine degli anni '70, in
Emilia.
Da qui si è rapidamente
diffusa colonizzando, per
quanto riguarda la Lombardia, dapprima la provincia di Mantova poi quasi
tutte le aree di pianura
fino ad arrivare nell'estate
1990 nel Milanese e, con
qualche circoscritto focolaio
a Brivio e Capriano, anche
nella Brianza.
Lo scorso anno ha causato danni particolarmente
gravi nelle zone di recente
infestazione quali il Lodigiano, il basso Milanese e il
basso Bergamasco. L'insetto allo stadio di larva (di
colore verdastro o bruno
con fasce laterali giallastre
e lunghi peli bianchi non
urticanti) è molto vorace
nutrendosi delle foglie di
svariate specie vegetali.
Le essenze preferite risultano essere il gelso e
l'acero negundo ma vengono anche attaccati: platano, pioppo, tiglio, olmo, noce, acero, alberi fruttiferi e
altre latifoglie nonchè soia,
erba medica e qualche volta
mais, limitatamente alle prime file che si trovano contigue a filari di piante ornamentali colpite.
I danni sono molto vistosi
e possono arrivare alla completa defogliazione degli alberi attaccati, in genere
verso la fine di agosto. Inoltre la vegetazione resta
imbrattata da tele tessute
dalle giovani larve, da esuvie e da escrementi dei
bruchi stessi.
Per di più in caso di forti
infestzioni di infantria questo insetto arreca disagi alla

Gelso completamente defogliato a fine agosto da larve di
ifantria americana. Si vede la tela bianca sericea che queste
larve tessono in giovane età.
popolazione in quanto le
larve mature (di II.a generazione) a fine estate abbandonano la vegetazione
ormai completamente spoglia alla ricerca di adatti
ricoveri dove incrisalidare

e trascorrere l'inverno, invadendo anche abitazioni
ed edifici in genere.
E' importante nella provincia comasca, così ricca
di parchi e boschi, riuscire
a circoscrivere i primi fo-

E' da ricordare infine
che l'infantria americana,
per ora, non è ancora stata
segnalata in zone collinari
o montuose ma è comunque opportuno imparare a
conoscerla ed essere preparati al fine di contenere
per tempo eventuali infestazioni per evitare che gli
attacchi divengano così gravi come quelli che si sono
verificati nella scorsa stagione vegetativa, specie in
alcune aree delle provincie
di Milano e Bergamo, favoriti probabilmente anche
dal clima mite dell'inverno
precedente e dall'estate calda.
Dott. Michela Binda
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colai dell'insetto già segnalati nelle aree a sud di
Como e intorno a Monza.
A tale proposito si ricorda
che, qualora l'infestazione
sia limitata a poche piante
in giardini o su alberate, è
consigliabile procedere all'asportazione meccanica
dei rami ospitanti i nidi
delle giovani larve e alla
loro distribuzione.
Nel caso invece che l'attacco sia esteso ed intenso
è necessario ricorrere a prodotti insetticidi, tra cui è
altamente consigliabile vengano utilizzati quelli a base
di Bacillus thuringiensis
Berliner, var. Kurstaki, facilmente reperibile in commercio.
Questo bioinsetticida non
è tossico per l'uomo e per
gli animali domestici e persiste sulla vegetazione per
un tempo molto breve, pari
a tre giorni: ciò ne consiglia
l'impiego in ambienti fortemente antropizzati quali
le nostre zone a verde.
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RAID MANDELLO - VENEZIA CON BARCA A REMI
Uomini con una Yole di nome "Mariuccia" su una via d'acqua.
Anche di notte, si fa per dire, il Gianpie- era ancora peggio, soprattutto per i proro pensava all'avventura. Il tempo passava blemi d'assieme. Dopo un mese d'allenae il Gianandrea preoccupato dell'avanzare mento al crepuscolo l'equipaggio era prondell'età disse: "Questo viaggio si ha da tro, ma il timoniere, all'approssimarsi
fare o quest'anno o mai più". Giunse della fatidica data, gettò la spugna intrisa
questo discorso all'orecchio di Alvaro che, d'acqua della barca. Chi meglio del Franco
per via del nome che fa rima con corsaro, olimpionico Zucchi poteva sostituire il
subito s'imbarcò... Ma non c'era la barca... Peppino?
Con Franco ultimo faticoso allenamento
L'unico di remo regolare era il Bruno a
causa del suo glorioso passato remiero, per fortuna conclusosi con pantagruelica
che, attratto dall'avventura, pure si im- cena sulla veranda dei Signori Grassi.
L'onorario del costoso lifting addebitato a
barcò! ma non c'era la barca...
Una vecchia gloriosa Yole abbandonata "Lady Mellera" le valse il privilegio di
da tempo, ma ansiosa di navigare, atten- dare il nome alla barca... e fu "Mariuccia".
deva l'equipaggio (Gianpiero, Gianandrea,
Domenica 4 agosto ore 7.00 in Piazza
Alvaro e Bruno). Il maestro d'ascia Buga- Gera, l'equipaggio salpò... per l'imbarcana, con consulenza tecnica del Folli, sotto- dero dove l'Arciprete Don Carlo impartì
pose a lifting completo ed accurato la Yole; la benedizione, presenti il Sindaco e Sima il tempo d'entrare in acqua non era gnora e numerosi sostenitori. Via, a remate
ancora venuto perchè il nostro Peppino veloci, vento di Parè permettendo, verso
filosofava sulle pale. Per non trasformare il ponte di Lecco dove l'assessore Angelino
a bordo della sua veloce bicicletta ci
le pale in palle, finalmente si varò!
Col supporto tecnico del carrello nato aspettava per l'ultimo benaugurante saludal progetto del nostro ingegnere, l'equi- to.
paggio attraversò con Yole la statale 36,
"Addio monti sorgenti dall'acque..." ed
entrò nel giardino Canali gentilmente è subito lago di Garlate e poi la chiusa di
concesso dalla Signora e la barca scivolò in Olginate, dove avviene il primo collaudo
acqua: "la stava a gala"!!!
dell'organizzazione. Con l'aiuto dei supSe la teoria era un disastro, la pratica porter di terra: Sandro, Felice, Lady Mel-

CANOTTIERI
MOTO GOZZI 1991
I campionati assoluti ed
juniores sui laghi di Mantova lo scorso ottobre hanno
concluso la stagione agonistica dell'anno. Scorrendo i
risultati ottenuti dai nostri
atleti ci sono motivi per
essere veramente soddisfatti. Fra tutti spicca la brillante vittoria ottenuta da
Carlo Gaddi e Domenico
Cantoni sull"`8 pesi leggeri" ai campionati del mondo svoltisi a Vienna lo scorso agosto.
Per Carlo è il quinto alloro che conquista su questa prestigiosa imbarcazione e sulla sua scia ecco
Nico che subito al primo
anno in nazionale centra il
risultato massimo: bravi ragazzi!
Accanto a queste due
medaglie d'oro, da menzionare una significativa medaglia di bronzo vinta da
Monica Vannuccini ai campionati del mondo juniores,
disputatisi sulle acque spagnole di Baniolas. Monica,
e tre sue compagne, su una
imbacazione 4 di coppia,
ottenevano questo terzo posto: storico in quanto
prima medaglia in campo
femminile vinta dall'Italia
su una barca lunga.
Altri tre atleti della nostra società hanno vestito
l'azzurro: Francesca Bentivoglio, finalista ai campionati del mondo P.L. sul
singolo femminile, Franco
Zucchi, atleta azzurro fra i
più forti, ma che non ha
ancora trovato la barca vincente, Carlo Mornati, che
in un 4 senza ha gareggiato
in coppa Europa.
Da citare anche Cristian
Rotta, giovane e promettente atleta che con con un
pizzico di fortuna in più
sarebbe entrato nella squadra azzurra juniores. In
campo nazionale la Canottieri Moto Guzzi conquista

tre titoli: nell'8 P.L., sul
singolo femminile P.L. e
sul singolo femminile assoluti con Francesca Bentivoglio. Un buon numero di
vittorie e piazzamenti completa il quadro dei risultati
di questo anno eccezionale.
Ecco i risultati ottenuti:
Campionato del mondo 8
p.l.: 1° Carlo Gaddi e Domenico Cantoni; Campionati del mondo singolo p.1.:
6° Francesca Bentivoglio;
Campionati del mondo assoluti "8":9° Franco Zucchi;
Campionati del mondo juniores femminile: f° Monica
Vannuccini; Campionati
italiani 8 p.1.: 1° Carlo
Gaddi, Domenico Cantoni,
Tiziano Valsecchi, Giuseppe
Lafranconi, Fabrizio Rompani, Massimo Tagliaferri,
Paolo Agliati, Michele Alippi, Michele Fattori (timoniere); Campionati italiani
singolo femminile p.1.: 1°
Bentivoglio;
Francesca
Campionato assoluto 4 senza: 2° Carlo Gaddi, Domenico Cantoni, Franco Zucchi, Carlo Mornati; Campionato italiano singolo juniores maschile:3° Cristian
Rotta; Campionato italiano
singolo juniores femminile:
2° Monica Vannuccini; Campionati regionali lombardi
8 senior: 1° Franco Zucchi,
Fabrizio Rompani, Massimo Tagliaferri, Paolo Agliati, Saverio Rompani, Michele Alippi, Lorenzo Festolazzi, Gian Daniele Gaddi, Michele Fattore (timoniere): Campionato regionale lombardo 4 con: 1°
Fabrizio Rompani, Franco
Zucchi, Massimo Tagliaferri, Paolo Agliati; Campionato lombardo junior maschile: 1° Cristian Rotta;
Campionato lombardo junior femminile: 1° Monica
Vannuccini.

lera e Nino fotografo, che attendono puntuali l'equipaggio, la Yole viene tolta dall'acqua e posata sul carrello, quindi spinta
attraverso il paese per poi riguadagnare
l'acqua dopo la chiusa.
Durante il tragitto sosta tecnica per una
"tazzurella e caffè", con la Mariuccia
ferma ad uno stop, controllata da increduli
carabinieri. Poi di gran voga fino al Lavello.
La prima vera emozione fu la rapida,
sotto il ponte della ferrovia, brillantemente
superata per la maestria agonistica del
timoniere. Tratto d'Adda eccezionale, contrasti d'acqua, alberi e colori, ninfee fiorite,
famigliole di cigni, martin pescatori, fino
ad Imbersago, col suo leonardesco traghetto, dove affrontiamo il secondo trasbordo.
Ripresa l'Adda in quel di Bisnate remammo veloci in continua tensione fra
magra d'acqua e frequenza di rapide. In
vista dell'agognata meta della prima tappa
(Canottieri Adda di Lodi) il previsto e
segnalato sbarramento di sassi consumò
le residue energie dell'equipaggio, che a
forza di braccia mollò la Mariuccia nel
prato della Canottieri alla destra di una
gloriosa e centenaria imbarcazione alla

veneta.
Alla Canottieri Adda grande festa in
occasione del centenario di fondazione;
ristorante, piscina e disposizioni... il Sandro
non c'è più. Ricerca affannosa ed eccolo in
cantina in compagnia di ospitali lodigiani
e... bottiglie vuote. Il pio equipaggio viene
coattato a messa da lady Mellera, ma
tanto va il Gianpiero a messa... che ci
lascia il dito nella portiera del pulmino!
Giovedì 5 agosto: seconda tappa destinazione Cremona. L'Adda si snodava in
continue e insidiose rapide, il Franco in
vedetta scrutava le acque alla ricerca di
passaggi migliori.
La tensione era al massimo, a volte
rumori sinistri di sassi che strisciavano
sullo scafo; ad un tratto un urlo di Franco
si alzò sopra il brusio della corrente:
"Rinforza pari, Rinforza pari!"; ma la
Mariuccia fu attratta dallo scoglio a pelo
d'acqua. Urto violento, l'acqua zampilla
sotto 1'Alvaro che coraggiosamente aggrappato al suo salvagente disse: "Ragazzi
io resto in barca a far peso"!!!??
firmato: l'equipaggio
(continua, forse,
sul prossimo numero)

CENTRO SPORT ABBADIA - IN 200 SOTTO LA PIOGGIA

E' in vendita il volume "Salute è sicurezza in montagna"
di V. Cocchi curato dalla Tipografia lecchese di Alfredo
Colombo e dalle Edizioni Cultura del Punto Stampa.

Nonostante la pioggia caduta per quasi tutto il percorso, circa 200 appassionati
della bici hano partecipato,
con entusiasmo, alla "Pedalariamo", la manifestazione
Cicloturistica organizzata dal
Centro Sport Abbadia e sponsorizzata dal locale Circolo
Endas.
La pedalata si è svolta domenica 6 ottobre sul classico
percorso che costeggiando le
rive del lago, portava la carovana multicolore da Abbadia a Varenna e ritorno.
Al termine della manifestazione, consegna dei riconoscimenti al gruppo più numeroso ("Cicli Gaddi" di Abbadia con oltre 100 iscritti),
al gruppo con provenienza
più lontana (Malgrate) e al
partecipante meno giovane
e più giovane, rispettivamente: Antonio Cima (anni 78),
Marco Tagliaferri (anni 6)
entrambi di Abbadia.
Allo stesso partecipante più
giovane è andata la Mountain
Bike a sorteggio offerta da
"Cicli Gaddi". Per la buona
riuscita della Pedalariamo",
oltre all'ottima organizzazione del Centro Sport e la
fattiva collaborazione del Circolo Endas, molto importante
si è dimostrata la disponibilità del Soccorso degli Alpini
di Mandello e della Pro Loco
di Varenna che ha allestito il
posto di ristoro al giro di boa.
Carlo Salvioni
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