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Ormai anche il nostro vicesin.claco, il buon Cardamone, 
si è adeguato allo stile del sindaco e del gruppo che anuni-
nistraAbbadia. Anche in lui la pacatezza delle esternazio-
ni e Un certo distacco nelle valutazioni hanno lasciato il 
posto all'insulto gratuito, all'ingiuria eli chi alle ragioni 
non sa opporre altre ragioni. Dopo l'ultimo numero di Ab-
badia. Oggi, leggendo le sue dichiarazioni sul Giornale di 
Lecco sembrava eli essere ritornati alla passata campagna 
elettorale; eli insulti ce n'erano per tutti: per Guglielmetti, 
per il gruppo «Per Abbadia», per il nostro giornale. 

In pratica sembra proprio che a questo centro-sinistra 
non vada giù l'opposizione, l'esistenza di minoranze che 
la pensino in altro modo, che indichino, ai vari problemi 
da risolvere, soluzioni diverse da quelle adottate dalla 
maggioranza stessa. Insomma non piace la normale o, co-
me si dice, la «fisiologica» dialettica politica, cioè il con-
fronto sulle cose. «Qui comandiamo noi - sembrano dire 
(anche dal «loro» Bollettino Comunale) - e gli altri devono 
stare zitti, perché chi è contro di noi ha sempre torto». 

Vi ricordate la scorsa campagna elettorale? Noi a parla-
re, correttamente (fin troppo!), di Museo-filatoio, eli stra-
de, di nuclei, eli acquedotto e così via; e loro a insultare. E 
adesso lo stile non è cambiato e (è facile prevederlo) non 
cambierà per la prossima, ormai imminente campagna e-
lettorale. 

A questo punto facciamo senz'altro nostro un passo del 
comunicato stampa del PDS eli Abbaclia, al quale risponde 
in altra parte del giornale il diretto interessato, là clove di-
ce: «Noi speriamo che il dibattito politico in Abbaclia... si 
incartali in una dialettica vivace, anche eli scontro, ma sul 
merito, sui programmi, sulle cose da fare o da non fare». 
Ben detto! Ma se andiamo a rileggere le cose dette dal no-
stro centro-sinistra sulla stampa locale dalla campagna e-
lettorale in poi, ci accorgiamo che con le dichiarazioni di 
Locatelli e c. si potrebbe fare un'istruttiva «antologia 
dell'insulto» ad uso e consumo degli intolleranti cli regi-
me. 

«Loro» ribatteranno che questa è una tattica vincente. 
Può darsi. Ma noi al posto loro non ci faremmo troppo 
conto. A lungo andare la gente incomincia a capire che 
all'etichetta che appare sulla bottiglia non sempre corri-
sponde un buon vino... 

«La Torraccia», acquatinta di Carolina Loze - 1814 

R Comune è un ente amministrativo non è una associazio-
ne per il tempo libero nè una agenzia di viaggi. Intanto che 
l'attuale amministrazione comunale passa da una «bic-
chierata.» a una «gita», da una manifestazione teatrale a 
un giro eli valzer o afesteggiaanenti'di armate più o meno 
colorate, in paese restano irrisolti problemi importati, co-
ine acquedotto,.fognatura., depuratore, asili, e problemi di 
ordinaria amministrazione come luci, viabilità ecc. 
Sarebbe tempo che si tornasse ad amministrare, la m.ag-
gi.oranza dei cittadini lo richiede. Grazie. 

Sfruttare rutWar6.i ltesis entR/ per un trasporto alternativo 

SPE TACOT , N SEDE 

Fabio Dadati 

J.R.R. Tolkien ha registrato il «tutto e-
saurito» presso la sede di Abbadia Oggi. 
Martedì 2 dicembre si è tenuta la serata de-
dicata al maestro della letteratura fantasy, 
nonché creatore de «Lo Hobbit» e «Il Si-
gnore degli Anelli». 

Il relatore, Paolo Gulisano, autore del 
saggio edito da Rusconi, «La Mappa della 
Terra di Mezzo di Tollcien» , ha tracciato un 
affresco dell'opera davvero suggestivo, 
portando in evidenza i nrunerosi messaggi 
positivi che il professore di Oxford ci ha 
lasciato. Una cornice del tutto inattesa ha 
accolto il pubblico: la sala illuminata dalla 
luce di torce e candele, il sottofondo cli mu-
siche e la proiezione di spezzoni di film fa-
mosi quali «Excalibur» e «Highlander». 

La relazione dello scrittore lecchese (da 
non perdere il suo libro storico «Cristeros» 
sull'insorgenza cattolica popolare in Mes-
sico tra i11926 e il 1929) è stata nnfranunez-
ze.ta dalla lettura di_ alcuni brani tratti dai 
romanzi eli Tolkien. Ne citiamo uno davve-
ro significativo dove il re dei nani, Thorin 
Scuclodiquercia, ferito a morte nella «Bat-
taglia dei Cinque Eserciti» contro orchi e 
mannari, porge l'ultimo saluto al grande e 
umile eroe hobbit, Bilbo: «In te c'è più eli quan-
to tu non sappia, figlio dell'Occidente cortese. 
Coraggio e saggezza, in giusta misura mischia-
ti. Se un maggior numero di noi stimasse cibo, 
allegria e canzoni al di sopra dei tesori d'oro, 
questo sarebbe un mondo più lieto, ma triste o 
lieto ora debbo lasciarlo. Addio!». 

Il tempo inclemente, caratterizzato da piog-
gia torrenziale e vento che soffiava a folate ge- 

lide da nord, aveva fatto temere per l'affluenza. 
Invece la sala era gremita di pattecipan Li (alcu-
ni sono dovuti rimanere addirittura in piedi) 
tra cui segnaliamo Alida Ghisleri, presidentes-
sa dell'associazione culturale lecchese «La. 
Città Nuova». Associazione che, insieme a «I-
dentità. Europea» ha collaborato all'iniziativa 
organizzata, conce ben sapete, eia «Per Abba-
dia Lariana». 
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Cor ma la distruzione sistematica de le caratteristiche 
s' orico-architettoniche del paese 

Da poco tempo è nato un 
nuovo Gruppo che si sta occu-
pa.nclo eli tutto il territorio di 
Abbaclia Lariana dalla storia 
all'archeologia, dall'ambiente 
alle tradizioni popolari. La 
spinta a questa nuova iniziati-
va è nata dalla volontà di voler 
conservare e tramandare la 
«storia vera» ciel paese e non 
lasciare che attraverso inizia-
tive molto discutibili essa ven- 

ga continuamente travisata o 
addirittura inventata. Il 
«Gruppo per la ricerca storica 
locale» diventerà unaAssocia-
zion e appena terminato il la-
voro, già a buon punto, di rac-
colta del materiale relativo al-
la storia locale per il quale si 
sta creando un archivio, che 
in seguito verrà messo a di-
sposizione del pubblico. 

re- CONTINUA A PAG. 8  

Camilla Candiani 

In molti hanno espresso il 
loro punto di vista sui lavori 
che l'Amministrazione comu-
nale sta eseguendo in paese e 
ho deciso di dire anch'io la 
mia. Non rispondo a quelli che 
ritengono le insolenze, gli in-
sulti, il disprezzo per gli avver-
sari e lo sputar come vipere 
una opinione, e non lo faccio 
perché ritengo che il tempo 
che ho da vivere sia troppo 
prezioso per spenderlo occu- 

Senatore 
Roberto Castelli 

Inizio a scrivere queste note 
avendo sottocchio i titoli dei 
giornali eli questi giorni che, 
tra l'altro, recitano: «Traffico 
al collasso», Viene spontanea 
la considerazione che non è 
certo una novità e che, forse, 
farebbe più notizia un titolo 
del tipo: «Niente code per chi 
deve andare a Lecco». 

Insomma nulla eli nuovo sot-
to il sole. Ma una novità, inve-
ce, si prospetta per gli Abba-
diesi nel 19998. Da febbraio, in-
fatti, partirà la seconda fase 
del Servizio Ferroviario Me-
tropolitano, che offrirà una 
nuova opportunità ai cittadini 
dell'hinterland lecchese per 
raggiungere il Capoluogo di 
Provincia senza ricorrere 
all'auto. 

Il cittadino potrà, acquistan-
do un solo biglietto, prendere 
l'autobus dalle frazioni sino al-
la stazione e poi il treno per ar-
rivare fino a Lecco, usufruen-
do di più corse anche sulla 
tratta Abbaclia-Lecco. 

Entro l'anno, inoltre, sarà 
possibile attraverso una com-
pleta integrazione tariffaria, u-
tilizzare anche gli autobus del-
la città. di Lecco per poter arri-
vare direttamente in questura, 
a scuola o a qualsiasi altra de-
stinazione. 

Il progetto è nato da un'idea 
che mi è venuta due anni fa e 
che, pur essendo semplice, in 
Italia rappresenta una assolu-
ta novità. 

L'unica soluzione possibile 
per ovviare ai problemi della 
congestione del traffico lec-
chese (l'attraversamento ri-
solverà infatti solo il proble-
ma del traffico di transito, ma 
non quello, il 70%, con desti-
nazione il Capoluogo) mi era 
parsa quella di offrire un tra-
sporto alternativo su ferro. 
Era però evidente che occor-
reva sfruttare ciò che esisteva 
già, senza perdersi in sogni im-
possibili quali tramvie o me-
tropolitane leggere (minimo 
15/20 miliardi al km), che for-
se si potrebbero fare se ci fos-
se la Paclania, ma impossibili, 
dati i costi, in questo Stato. 

Dal momento che, inoltre, 
la finanza pubblica è al disa- 

pandomi di vermi e vermiciat-
toli vari a cui dedico la mia at-
tenzione solo quando vado a. 
pescare. 

Dicevamo dei lavori che ve-
diamo in atto in paese, alla via 
Lungo Lago (antica Ripa del 
Lago, lo cito perché gli ammi-
nistratori venuti da lontano 
non lo sanno): recito un re-
quiem ogni volta che la per-
corro; infatti, poverina, non è 
semplicemente morta; è stata 
assassinata. E i colpevoli so-
no quelli che dicevano dall'al- 

stro e le ferrovie continuano a 
ridurre anno dopo anno i ser-
vizi, mi sono adoperato, con 
un emendamento al Contratto 
di Servizio Stato-FS, per porre 
i paletti legislativi affinché le 
Ferrovie potessero fare una 
cosa molto 'semplice: vendere 
ulteriori corse ferroviarie agli 
enti locali che ne avessero in-
teresse. 

Si sarebbe così potuto au-
mentare notevolmente l'offer-
ta di trasporti con costi conte-
nuti. A questa proposta hanno 
prontamente risposto le FS 
che hanno predisposto il pro-
getto operativo che, sotto l'ef-
ficace regia istituzionale  

to del loro «sapere», sulle pa-
gine dei giornali locali, che per 
sistemare questo luogo così 
bello ci sarebbe voluto un 
«concorso di idee»• ossia più 
progetti di diversi architetti 
dai quali si sarebbe dovuto 
scegliere il migliore. 

Poi (a elezioni avvenute) il 
risultato è quello che vediamo: 
una colata di cemento colora-
to da area industriale o da 
piazzale di supermercato, 
sbattuto in qualche modo sul-
la via (osservate l'andamento 

dell'Assessore alla Provincia 
Morganti, è oggi una realtà a 
disposizione dei cittadini. 

Al eli là dell'importanza di 
questa iniziativa per tutta la 
Provinciti. i! Lecco, sono par-
ticolarmente lieto cli°aver fat-
to qualcosa di buono per Ab-
badia. 

A questo proposito devo di-
re che sarebbe bello che il tre-
no portasse non solo gli abba-
diesi a Lecco, ma anche turisti 
verso Abbadia, magari a visi-
tare l'antico filatoio o a fare il 
bagno in estate, senza invade-
re il paese di auto. 

Purtroppo è un vero pecca-
to che un paese così bello e ric- 

delle mattonelle per favore e 
le rifiniture), proprio in quella 
«zona così delicata» (sono 
nulle anni eli storia, una bazze-
cola!) per la quale ci sarebbe 
voluto un «concorso eli idee». 
Cosa dire poi della fontanella 
del gelso, e della sua panchi-
n a? 

Il gelso e la panchina cosid-
detti «del Gnocc» sono lì da se-
coli, e per secoli sono stati uno 
dei «canton di ball» eli Abba-
dia. Ma anche eli questo gli am- 

«r CONTINUA A PAG. 7 

co eli attrattive turistiche, cui_-
turali e paesaggistiche venga 
umiliato da amministrazioni 
comunali prive di cultura e to-
talmente immemori delle tra-
dizioni locali. 

IIo avuto occasione eli pas-
sare sul lungolago in questi 
giorni e misi è stretto il cuore 
nel vedere il lungolago pavi-
mentato con piastrelle da cor-
tile eli stabilimento, in totale 
spregio alle tradizioni del La-
rio. I nostri padri hanno co-
struito sul nostro bellissimo 
lago un ambiente che da tutto 
il mondo venivano ad ammira-
re; i nuovi barbari ora lo di-
struggono. 



-ii a no, 0 

[rta u n a F,. '~ per 0 coprire 

ii miste od e Graai  
Giovedì 5 febbraio presso la sede di Abbadia Oggi appuntamento da non perdere 

Fabio Dadati. 

Dopo il grande successo della serata «Alla 
scoperta della Terra di Mezzo», dedicata alla 
letteratura fantasy e in particolare all'autore 
dei celebri romanzi «Lo 1-Iobbit» e «Il Signore 
degli Anelli», l'associazione «Per Abbadia La-
riana» in collaborazione con la Parrocchia ab-
ba.diense, «La Città Nuova» di Lecco e «Iden-
tita Europea» ha organizzato una nuova e inte-
ressante iniziativa. 

L' appuntamento è per giovedì 5 febbraio 
presso la sede di «Abbaclia Oggi» in via Lungo-
lago alle ore 21 con un tenia che è davvero da 
non perdere: «Il mistero ciel Graal», storia e at-
tualità di una leggenda cristiana. 

Relatore dell'incontro sarà il professor 1rIa-
rio La Foresta. Milanese, studioso eli simboli- 

smo lo scrittore è stato coautore de «Atlante 
del Graal» (edizioni Il Minotauro), collabora 
con «La rivista ciel Graal», «I quaderni eli Aval-
lon» e «Il silenzio eli Sparta». Accanto a La Fo-
resta interverrà l'archeologo abbadiense, non-
ché socio. di «PerAbbadiaLariana», Paolo Cor- 
ti. 

Ii mistero del Graal, il leggendario calice di 
Gesti portato in Europa da Giuseppe cli Arima-
tea, la cui ricerca ha. ispirato numerosi poemi 
medioevali e in particolare del ciclo di Re Artù 
di Camelot, provoca. ormai da secoli un vivissi-
mo interesse che non sembra in alcun modo 
voler diminuire nemmeno nell'era della rivolu-
zione informatica.. E ciò non può che consola-
re clii porta nel cuore più l'uomo nella sua ac-
cezione più alta e spirituale che in quella mate-
riale e secondaria. 

E' mancato 
quasi improvvi-
samente; una 
degenza non 
lunghissisna. in 
.ospedcele clove 
era stato ricove-
rato per accerta-
menti., la spe-
ranza cli rive-
derlo con noi a. 
festeggiare il 
nuovo a72.12,o; in-
vece ci ha lascia.-

ti. Primo, icaa caro ai'nico col quale abbiamo 
tra.scoTso tanto tempo, partecipato ca tante 
.riunioni, collaborato cc molte iniziative. Ci. 

in.oicchercl. 

E' vissuto molto in Abbadicc; 'ricordi.am.o i 
suoi genitori. e molti con noi liricorderanno 
Adol fcc e Luigi. Alla loro morte Primo tornò u. 
vivere ad Abbadia e da. allora, ,siamo .stetti. a-
mici. Ci, ha occco77zpagnat.i..nel bingo e diffici-
le lavoro di costruzione del Museo Set(ficio, 
della sede del nostro giornale, era parte attiva, 
del Gruppo per Abbadia, il nostro gruppo; as-
sieme ci preparavamo alla nuova avventura. 
della. Associazione Storica, siamo certi c/re 
continuerà ad essere con 'noi e a, spronarci, 
come faceva. sempre. 

Noi vogliamo ricordarlo con gioia e sere-
nità, aiutandoci con la stessa, fede che non lo 
ha mai abba.mclona.to. Addio Zccnnie7; e gra-
zie della. tua. sincera amicizia.. 
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Antonio Balbiatri.i. 

Il lago eli Conio è sempre sta-
to considerato il banco cli pro-
va del succedersi delle espres-
sioni romaniche nei secoli a 
datare dal 1 secolo. Il più anti-
co monumento è il San Fedeli-
no di Novate Mezzola,'si po-
trebbe dire all'uscita della 
Svizzera.; il ramo di Como è il 
più ricco di chiesette romani-
che, mentre il ramo eli Lecco 
non ci ha tramandato chiese, 
ma solo campanili. 

A Mandello il campanile eli 
S. Lorenzo e quello di S. Maria 
sopra Olcio; a Dervio il cam-
panile; le chiesette di S. Marti-
no cli Abbadia e di S. Giorgio 
di Mandello sono ascrivibili a. 
cui primo periodo gotico su in-
nesto ed evoluzione delle pro-
babili chiesette romaniche 
preesistenti; da. noi, in ogni 
nioclo, sono mancate le tipiche 
chiesette romaniche costruite 
con qsasso Molt:rasio» a vista 
che invece si vedono spuntare 
un po' dovunque percorrendo 
col battello il ramo di Conio. 

Negli amai trenta un certo 
ing. Valli di Como ebbe a. sco-
prire una forvia. eli neo roma-
nico che realizzò nella chiesa 
del S. Cuore di Mandello e in 
un paese tra Conio e Varese 
anche se eli dimensioni molto 
più contenute. Ormai la chie-
sa. del S. Cuore ha 55 anni e se-
condo la legge sarebbe entra-
ta a fare parte delle opere ar-
chitettonicheprotette. Perché 

• può definirsi neo romanica? 
La. chiesa è stata interpretata 
secondo gli schemi delle chie-
se romaniche e la strutturazio-
ne interna delle basiliche. 

All'esterno è stata costruita. 
con muri di pieiranacurale eli 
Moltrasio squadrata e conipo-
sta sulla ricerca della muratu-
ra. romanica; la. parte di.sotto-
groncla e stata ultimata con i 
tipici archetti romanici, inter-
preic.ancloli invece che in pie-
tra con cemento bianco nioda-
naLo. La facciata è.. stata realiz-
zata a frontone spezzato, cioè 
con la navata. centrale più alta 
e le laterali ribassate al fine di 
permettere la realizzazione, 
delle finestre nella parte alta 
delle pareti della navata cen-
trale. Sopra. la porta principa-
le e stato realizzato il pronao e 
tutte le tre porte ciel fronte so-
no munite di lunette decorate 
a mosaico. 

L'interno è di tipo basilicale 
con le navate divise da colon- 
ne; i capitelli delle colonne so-
no due a clue difformi l'uno  

dall'altro conie si usava col re-
cupero dei capitelli dell'archi-
tettura romana; le navate late-
rali sono coperte con volte a 
crociera non costolonate; la 
navata centrale è coperta con 
soffitto piano cassettina.to e 
dipinto. Le pareti della navata 
centrale, che dall'arco sopra 
le colonne salgono sino al sof-
fitto, sono lisce e dipinte; il 
presbiterio e il coro, invece, è 
secato da una modanatura a 
mensola orizzontale che toglie 
la verticalità alle pareti. Sul 
fondo ogni na.vatatermina con  

abside semicircolare prolun-
gate da transetto. Non è anco-
ra stato costruito il campani-
le. 

Il complesso non potrà mai 
assurgere ad arte romanica, 
ma va. considerata una rico-
struzione didascalica delle 
piante e degli stili del periodo 
romanico che può servire 
semplicemente a ricordare 
che anche a Mandello c'era la. 
splendida basilica dell'anno 
mille dedicata a S. Lorenzo di 
cui è rimasto solo il campani-
le; la basilica venne distrutta.  

nel 1600, nel periodo della 
Controriforma quando si im-
pose il barocco che, se pur in-
teressante nel suo periodo, è 
stato troppe volte imposto co-
me rifacimento dell'esistente 
antico; inutile sfregio se si 
pensa che all'epoca si diceva 
a «maggior gloria di Dio»; è as-
surdo mettere a confronto due 
stili; resta il fatto che bene sa-
rebbe stato che ogni stile fos-
se a maggior gloria per la sua 
inconfondibile presenza sen-
zalasopraffazione del più «an-
tico». 

Luigi Gasparini 

II 29 gennaio p.v. pren-
derà inizio la 12sima edizio-
ne del «corso di scialpini-
smo», organizzata a Man-
dello del Lario, dalla sezio-
ne Grigne ciel C.A.I. Nelpro-
graninia. del corso sono pre-
viste lezioni teoriche, per 
sviluppare gli argomenti ne-
cessari ad un utilizzo pro-
prio delle attrezzature e dei 
materiali, dedicando ampio 
spazio all'apprendimento 
delle norme eli sicurezza 
che garantiscono la pratica 
sicura cli uno sport, certa-
mente affascinante, ma non 
del tutto privo di insidie. Gli 
argomenti trattati dagli e-
sperti che interverranno al-
le lezioni teoriche (a parti-
re dalle ore 21, presso la se-
de del CA .I., in via Pini) sa-
ranno i seguenti: i materiali 
(29/1/98), la scelta del per-
corso (12/2), neve e valan-
ghe (26/2), topografia 
(12/3), medicina (26/3). Le 
lezioni teoriche sono aper-
te indistintamente a tutti i 
soci C.A.I. Le esercitazioni 
pratiche comprendono in-
vece le seguenti «uscite»: 0-
robie Valtellinesi (1/2), Bas-
sa Engaclina (15/2), Valle 
d'Aosta (3/3), Val Formazza 
(14-15/3), Dolomiti (29-
30/3). L'ammissione al cor-
so è aperta a tutti gli iscritti 
al C.A.I. in regola con il tes- 

seramento, con etasuperio- 
re ai 16 anni.  

I,ammissione al corso è 
subordinata alla presenta- 
zione di certificato medico 
comprovante l'idoneità a 
svolgere pratica scialpini- '• 
stica. 

Direttore della scuola è 
Felice Anghileri, direttore 
del corso è invece Pizzagal-
li Renato, vicedirettore è Ci-
larcloni Alessandro, istrut-
tori e aiuto-istruttori sono 
rispettivamente Pecironcel-
li Sergio, Stropeni Giovan-
ni, Bonfanti G. Franco, Gad-
cli Luisa, Cameroni Fabio, 
Colombo Antonio, Colom-
bo Matteo, Corti Marco, 
Ghislanzoni Luca, Micheli 
Mario, Pennati Bruno, Sup-
pi Carlo, `ralsecchl Marco. 
Le iscrizioni si raccolgono 
alla sede, entro il22 gennaio 
1998. Il costo di partecipa-
zione è fissato in lire 
200.000. Da esso sono e-
scluse le spese per i trasfe-
rimenti. Il numero massimo 
dei partecipanti è fissato in 
20. L'attrezzatura necessa-
ria comprende: sci con at-
tacchi, pelli di foca, coltelli 
da neve, zaino con cinturini 
portasti, imbracatura (op-
pure cordino clianl. 8 mm., 
lunghezza 6 metri), 2 mo-
schettoni a ghiera, picozza, 
ramponi, ARVA, carta d'i-
dentità e tessera GAI. 

 

 

 

Si ricorda ai lettori che l'abbonamento 
al nostro giornale può essere fatto, 
o rinnovato, presso la nostra sede 

di via Lungolago 26. Basta rivolgersi 
alla sig.na Barbara Spreefico 
o ad uno del nostri redattori 

e collaboratori. 
yk costo resta invariato a L. i(L000 

(costo del giornale L. 'L500). 

 

 

Nel corso del mese di dicembre si è` tenuta una fe 
sta assai importante per molti: appartenenti alla'no 
stra comunità. Infatti i coscritti del 1957 si sono ri-
trovati insieme per onorare il raggiungimento eli mi 
traguardo che conta: i quarant'armi. raro presen—
ti, tra gli altri, il parroco Don Giovanni Villa, l'asses 
sore Sergio Migliarese, R.oberto:Andreottr delibar 
Museum e Mario R.omanò della'f ila. 
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contro c r. n Angela Ve 
ell'ASFAT di Lecco 

I 

a Ho conosciuto Angela all'inizio del mio 
1 

interessamento ai problemi della droga. 
1E1•a il tempo in cui conduceva una ferrea 
battaglia contro un insegnante di una 
scuola media di Lecco: tossico, lui stesso, 
nonché, cosa gravissima, spacciatore. Il 
perbenismo di allora, come quello di ades-
so, consigliava di lasciar perdere. Così noi 

ifu. Questo episodio l'ho ricordato all'ini-
1 zio del nostro incontro: vi assicuro che la 
grinta di allora non è cambiata, anzi. Lo 
vedremo nell'arco dell'intervista. 

ASFAT sta per Associazione di Solidarietà 
alle famiglie dei tossicodipendenti. L'avven-
tura di questa emerita associazione ebbe i-

] nizio nel 1985. Quindi da 12 anni opera sul 
1 territorio... e s'è ingrandita tanto, da obbli-
'l garli a dividersi in quattro gruppi di lavoro, 

;,;-1 quando, tutti i mercoledì, si incontrano per 
i; valutare quanto è successo durante la setti-
mana precedente e per programmare quella 
successiva. 

,i Inoltre martedì - giovedì - venerdì dalle 
' ore 15 alle ore 18 sono a disposizione di tut 
'1 ti coloro che ne hanno bisogno; al numero 

• ,-- telefonico 0341- 25.13.51. Operano presso il 
centro sociale di Germanedo, via Eremo 4. 

• ,, Però fra non molto, avranno una loro sede, 
grazie all'interessamento del Lions Club 

• Lecco Host, che ha lanciato una sottoscri-
1 zione per la raccolta di una somma che con-

` senta di comperare uno stabile. 
La conversazione prende avvio dalla let-

tura su un quotidiano di domenica 28 di-
LI cembre u.s. che intitolava: «Svizzera, dimi-

nuiscono i morti per droga». La polizia: me-
rito dell'eroina di Stato. Il numero di vittime 
è calato di oltre un terzo rispetto al 1996. Da 
alcuni anni è consentita la distribuzione 

q controllata ai tossicodipendenti. Pisapia: un 
_.i esempio da seguire. Don Gelmini: ipocrisie. 

í-'^! Angela: Un terzo di «zombi» in più! 
Rino: Quindi ti schieri da subito con 

77 quelli che sono contrari ad ogni forma 
,'I di legalizzazione? 

Risposta- Sono.in_contatto con tre sace - 
doti del Canton Ticino, i quali asseriscono 

;.:1 che la sperimentazione è un fallimento, ma 
i'..1 non Ila adesso. Già al tempo del «Parco eli 

Zurigo» la cosa non aveva funzionato, mal- 
grado il tam-tam che dava per riuscito tutto. 
A quel tempo ero in contatto con la dotto-
ressa Marini, segretaria del Console italiano 
a Zurigo, la quale era dello stesso avviso. 

omanda - Quali erano gli argomenti 
che apportavano? 

R. - Semplice. Tutti avevano la droga. Però 
era la qualità della vita che veniva a manca 
re. Il discorso educativo non veniva ap-
profondito. Nella stragrande maggioranza, 

7i una volta avuta la droga, si perdevano i con-
`! tatti con le istituzioni che avrebbero dovuto 

curare l'aspetto formativadel soggetto. 
D. - Lo stesso succede da noi, in Ita-

;.a lia? 

	

A 	R. - Purtroppo sì. Vengono a prendere il 
metadone, ma pochissimi si fermano per in-

*i traprendere tm discorso educativo. 
- Ti riferisci ad un programma ria-

'̀ bilitativo che portano avanti le comu-
-a nità? ,'ii 

R. - Non solo le comuità. Ci sono tanti 
`'i? progetti territoriali che andrebbero valutati 

e rivalutati. Vedi l'attività delle cooperative 
che potrebbero dare lavoro a quanti lo cer- 

i,1 cano e per questo, non trovarlo, diventa, a 
volte, motivo di disagio e quindi di abban-
dono, specie per quei soggetti più deboli. 

Ii. D. - Qual è la situazione attuale sul 
territorio? L'età. dei tossici s'è abbassa- 
ta, è aumentato il numero dei consuma-

7.1 tori? 

	

l 	R. - I soggetti che consumano l'eroina, in 
li quanto tale, sono diminuiti; il fenomeno in-
vece è aumentato notevolmente. La sostan-iú. 

' zaperò è cambiata. 
H D. - Stai parlando, ovviamente, dei 

«designer drugs»? 
R. - Esattamente. La droga del week-end. 

Sono lavoratori che alla fine della settimana 
b si «impastigliano», con conseguenze cere- 
i; brali inimmaginabili, con i morti del sabato 
O. sera e così via. 

	

--- 	D. - Come mai l'aumento esponenzia- 
- le di tale fenomeno? 

R. - A mio avviso c'è una fortissima tolle-
.1 ranza. Non ci si rende conto del danno che 
..., procura, ed inoltre c'è la scusa che «tanto 
'.Ti lavora». 

D. - Insomma fai risalire la responsa-
bilità soprattutto in famiglia? 

	

-I 	R. - Hanno dei genitori relativamente gio- 
'; vani, che non si rendono conto del danno 

,F571 ft71-7;75! :•? . ..mei 

che arrecano; che non basta che lavorano,',I 
giacché esso (lavoro) è finalizzato al rag-':i, 
giungimento dello scopo del fine settimana."' 
Questi genitori si accontentano dicendo: -
«tanto il mio non è delinquente, non ruba».'''. 
Effettivamente non abbiamo più i vecchi 
furti casalinghi che hanno mandato in rovi 
na intere famiglie. 

D. - Perché uno usala sostanza? 
R. - Perché sta meglio che prima, è la pri-

ma risposta; perché non si trova bene in fa 
miglia, perché è insoddisfatto, perché han-
no tutto e troppo; e non sanno rinunciare a 
niente. La droga è la figlia-del benessere. 

D. - Passando allo spinello, quale è il: 
tuo parere? 

R. - Crea assuefazione. E' un passaggio, .., 
obbligato, non automatico, alla droga pe 
sante: tutti sono passati dallo spinello. 

D. - La scuola? 
R. - Anch'essa è tollerante. Si sa che nella:'; 

scuola circola la droga, Ma nessuno se ne 
preoccupa più eli tanto. Dove sono andati a 
finire i famosi insegnanti referenti alla salu-.-; 
te? Una volta venivamo chiamati nelle scuo-:- 
le, quando c'era un progetto. Adesso tutto 
tace. Lo sportello rivolto al ragazzo/a esiste 
ancora? Parlando con un'assistente sociale:;:! 
mi diceva che non esiste più. Eppure alme-;i.1 
no il 2 per cento degli studenti delle supe-
riori usa sostanze. Pacatamente ma decisa-,i 
mente, noto come l'insegnante bada più ali à 
programma da svolgere che non a risolverei 
l'eventuale problema dell'adolescente. La.... 
cosa è grave al massimo. 

D. - Avete richieste di collaborazione il 
da altre parti del territorio? 

tutti. Andavamo a Sondrio, Morbegno, Coli 4d 
R. - Tante, però è impossibile raggiungerei, 

co. Abbiamo lasciato che andassero per con : 
to loro: sono abbastanza preparati per pro-
seguire. 

D. - E a Lecco? 
R. - Siamo tanti e siamo cresciuti parec-

chio. Quando ci incontriamo, il mercoledì:, 
sera, ci dividiamo in quattro sottogruppi. 

1. - Come conducete il lavoro? 
R. - Un gruppo si occupa dei nuovi aiiva 1 

ti, uno si occupa delle famiglie di coloro che 
sono in comunità; uno, di nuova costituzio-'  
ne, tratta i rapporti con i fratelli, fidanzate, ;,,, 
amici; uno intrattiene i ragazzi/e che sono 
terapia di metadone e che vogliono entrare 
in comunità. 

D. - Siete in rapporto di collaborazio-', • 
ne con il SERT?  

R. - Sempre ed ottimamente. Loro hanno• 
gli specialisti e quindi sono loro, alla fine,,,:: 
che stabiliscono quale è la soluzione miglio 
re per il ragazzo/a. Questa stretta collabora 
zione serve molto. Evita di mandare in con 
fusione, perché si segue una linea unitaria',,-'?i 
con degli esperti. ' 

D. - Quale è il rapporto con le fami- 
glie? 

R. - La famiglia tendenzialmente vuole de-
legare. Se potessero, ti darebbero il figlio/ad 
da curare. I genitori comunque hanno fret-:,, 
ta. Pensano di risolvere il problema in quat 
tro e quattr'otto. Dicono: mio figlio/a vuole I 
entrare in comunità. Non è per niente vero: 
sta bene a casa, dove un piatto lo trova sem-i 
pre pronto, continuando a non lavorare. Lai 
regola attuale è quella di non buttarlo fuori'`'' 
casa, come si consigliava una volta. Però se 
la storia non ha fine, quando tutto è stato, 
sperimentato, allora si ricorre all'estremo 
rimedio. 

D. - Come si spiega l'aumento in Lec-
co, città considerata una delle più ric 
che, dove il tasso di disoccupazione è 
molto basso? 

R. - Proprio la ricchezza produce il feno 
meno. I soldi sono facili. Ci sono molti ra 
gazzi che stanno in giro a far niente, incapa 
ci cli accettare un qualsiasi lavoro. 

D. - C'è più diffusione fra maschi o tra: / 
femmine? 

R. - Senz'altro fra maschi. Ma c'è aumentoì. 
fra le scolare! 	 a 

D. - Come vi rapportate durante i col-
loqui? 

R. - Noi dell'associazione non ci mettiamo 
mai al di sopra del tossico. Cerchiamo di sta-JJ 
re ai suo livello, per risolvere il suo proble-.,,., 
Ma. 	 i 

R. - Ritorno al tema della tolleranza. Oggi ••~ 
D. - Per concludere? 

c'è troppa tolleranza: non va bene. So che èì;,; 
difficile cure di no. Però qualche volta è indi-j 
spensabile. Ogni cosa ha un suo valore; c'è'"•i 
un impegno per ogni cosa realizzata; fargli; -1 
capire questo è il compito cli tutti noi. 

Emanuele Tavola 

- ... e adess cuse fenun? 
- Ah, me '1 soo propi men- 

ga... 
- Specium ch'el faga. dé? 
- Ma 'I farà dé? 
I elle uomini, appollaiati 

s comodamente sull'alto e 
freddo mino di cemento, am-
mutolirono, preoccupati. Non 
avevano nemmeno bisogno di 
chinare il capo per concen-
trarsi sui propri pensieri. Nul-
la intorno a loro poteva di-
strarli. Tutto era nebbia e o-
scurità. Non un suono rompe-
va quell'atmosfera pesante ed 
irreale. Solo le loro voci sus-
surravano alla notte ostile un • 
tremulo barlume di vita. 

- E se praem a taià per i 
praa? - propose non molto 
convinto Filippo, gettando 
uno sguardo furtivo alle spal-
le. 

Ercole se ne restò alcuni i-
stanti in silenzio, quindi disse: 

- Te disi la verità. Me go 
pagtira. Dopu quel ch'oo 
veduti stasira... - lasciò la fra-
se in sospeso. 

Filippo ed Ercole, entrambi 
sessantenni, erano amici di 
vecchia data. Pareva strano 
potessero' andare d'accordo, 
così diversi uno dall'altro, ma 
forse era proprio per la loro 
diversità che si combinavano 
così bene. Filippo era un tipo 
molto attivo, forse fin troppo; 
Ercole era un tipo tranquillo e 
riflessivo, forse un po' troppo. 
Entrambi, frequentandosi, fi-
nivano per scambiarsi un po' 
le loro peculiarità, giungendo 
a migliorarsi a vicenda. Co-
munque, alla base della loro 
amicizia, stavano anche tanti 
interessi in commie, primo fra 
tutti quello di andare all'oste-
ria alla sera a farsi una parti-
cella a scopa, •condita da qual-
che buon bicchiere di vino. 

- La sarai amò che sott, che-
la maledeta? - ruggì in silenzio 
Filippo, scrutando nell'oscu-
rità sotto i.suoi piedi - Senti 
pia negott... 

- Me piasaress détt de no, 
ma gh'oo idea che la ghé amò 
- rispose cupo Ercole - La spe-
cia puma che saltem giò de 
ché per mandam al mund de 
là... 

- I nost clono i me specia- 
ra n? 	 • 

- La mia cun un tocc de lega 
in man; l'è 'n poo de siir che 
rui a cà tardi... 

- E stasira so propi menga 
che ura tiraremm - considerò 
a bassa voce Filippo - Me s'é 
fermaa anca l'uralocc... 

- Anca 'I mé el va pia - rispo-
se Ercole. Poi, dopo una risa-
tina. nervosa, aggiunse: 

- Me imagini la facia dela 
mia Liizia, a ctintacc sa quel 
che m'é sucecliiii stasira... 

- La te credaress menga? 
- Oh, de corsa. "Cara la mia 

clima, 
 

ura te conti so cusa m'è 
sucecliiii stanocc a me e al Fe-
lep. Serum vegniiti de fe del'u-
steriavers mezanocc e, ciapaa 
la machina,, s'erum inviaa vess 
Crebi. Erum menga beviiii 
tant, per cui pensa menga.che 
serum ciocc. Riiaa a Linzane-
ch, sem necurgititi dela neb-
bia, una nebbia talment fota 
che se vedeva menga a un me-
ter de distanza. In un Arem 

vino 

zlt 
mument s'em menga preocii-
paa, mancava poc a cà, e alu-
ra sem naa innanz. La strada 
la cugnusevum bee. Pasaa 
Linzanech, due ghé chela bela 
curva, a gombet, la machina 
del Felep, tot an bot, la se fer-
ma. El me amis, tiraa el fren a 
man, l'ha ctunenciaa a fà nà la 
ciaveta, per vedé de inviala, 
ma gh'era negott de fà. La vu- 
eva pia impizas. Tra la neb-

bia e la noce, pareva de vess 
fa del munt. El fava anca bel 
frecc. El Felep, cu r 'na pila in 
man, el vureva dà un'ugiada 
dent al cofen de la machina. 
El gha semper capii ptise de 
me de mutur. Quant che sem 
metuu denanz - te ghe creda-
ret menga, el soo giamò - la 
machina la pizi i liitis, abba-
glianti, e l'ha inviaa el mutur, 
dac so al masim. Se me e'1 Fe-
lep se 1'em menga farla in bra- 
ga, l'è staa un miracul. Neson 
pudeva vess salta.a dent, se-
rum lé a dtiti pass, e pa la ma-
china la nava menga, un atim 
prima. - L'è '1 diaul! - l'ha cu-
menciaa a misi el me amis. Me 
s'eri dacordi, negott de dé. A 
quel punto sem scapaa, cumé 
diiii cunili. Per furtttna gh'era 
el mtir lévisen. Em faa aperta 
in temp a salti so che la Ma-
china la s'è sfrundada contra 
el ciment armaa. La vureva cu-
pam, altrochè, spetasciam fa 
cumé chi gatt". 

- Segunt me, a stu punt, la 
tua duna la và a tè el mata-
rell.. - si intromise Filippo, gi-
randosi verso la sagoma indi-
stinta del suo amico. 

- Anca segunt me. Ma el bel 
'lé che l'è la verità, credec o 
no... 

- Eh, già, ptirtropp l'è in-
scé... - disse sconsolato Filip-
po cambiando posizione - 
Però me va menga tant de sta 
ché dita noce sa stu mtitir, l'è 

cum'é'n accidenti! - si ri-
girò cli nuovo. 

- Se saltum giò, t'el seet co-
sa suceet? - chiese ironico Er-
cole - Duman, chi che me cu-
gnos i disaran "Beh, almeno 

ien mort senza paté, un cul-
pett secch e via". 

- hl funt, l'è mei inscé - pro-
seguì sullo stesso tono il suo 
amico - Inveci de muré in un 
lecc d'uspedaa, cunstimaa 
d'en brat maa, 1'6 sta mei sehi-
sciaà contra un muffir. Ghe n'è 
in gir tanta de gent che ien 
menga bon de guidi. 

Ercole ridacchiò, poi ag-
giunse: - Però, puerett, i pude-
ven 'stà che un qual ann 
armò... 

- Oh, bestia, che discurs che 
me ve in ment! - sbottò all'im-
provviso Filippo - Ime fan ve-
gné la pel de capon! 

- Eh, ma inscé se tegnum a-
legher.. . 

- Ghé poc destaa. alegher, el 
fa anca un frecc can - si lagnò 
Filippo, stringendosi nella 
giacchetta imbottita. 

- Beh, un qual van el passarà 
via, pensi menga che sem re-
staa i oltim dati sala facia dela 
Tera... 

- So pia cose dé, dopo quel 
ch'oo veduti, nientemen la 
mia machina che la tenta de 
schisciam, rop de matt... 

- Proem magari a dami. su-
curs? - venne fuori con quell'i-
dea Ercole - Magari vergan el 
me sent. 

- Pruèm. 
I due uoirum cominciarono 

ad urlare, interrompendosi eli 
tanto in tanto per udire even-
tuali risposte. Ma tutto tace-
va, la nebbia e il buio pareva-
no aver inghiottito ogni cosa. 

Cercando di non demoraliz-
zarsi, i due diedero fondo alle 
loro energie vocali; poi, resisi 
conto della situazione, ammu-
tolirono. Pareva loro di esse-
re piombati in un incubo sen-
za possibilità eli risveglio. 

hmmediatamente, dai prati 
invisibili alle loro spalle, giun-
se un fruscio. 

Filippo ed Ercole si voltaro-
no di scatto, cogli occhi spa-
lancati. 

Qualcosa si stava avvici-
nando. La conversazione era 
finita. 
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Fabio Dadati 

Cambia il nome della rubrica; sarà diversa la 
rubrica. Non più come orizzonte l'utopia (L'i-
sola che non c'è) ma la prospettiva di un mon-
do migliore e reale, dove l'uomo viva con un 
senso, clove tradizione, storia e rispetto della 
vita abbiano un valore certo. Prendendo apre-
stito una frase di Gandalf nel Signore degli A-
nelli diremmo: «Il nostro compito è fare il pos-
sibile per la salvezza degli anni nei quali vivia-
mo, sradicando il male dai campi che cono-
sciamo, al fine di lasciare a coloro che verran-
no dopo una terra sana e pulita da coltivare». 

Ed ecco che la nostra casa è tra il lago e le 
Griglie; ma anche tra le Alpi e il Mediterraneo e 
più giù sino all'Australia e più su fino alla 
Groenlandia. La riflessione nasce spontanea 
mentre si cammina per quei sentieri che, im-
mersi nei boschi, passano da Perla, da Nave-
gno, dal Pian di Mezzo e conducono fino ai Re-
sinelli e poi, nell'ascesa al rifugio Brioschi o al-
la Rosalba. Nell'ultimo scritto dell'Isola che 
non c'è, abbiamo portato, con grande sofferen-
za interiore, una fortissima critica ai cattolici 
«progressisti». Abbiamo parlato di divorzio e 
aborto, ci siamo chiesti come fosse possibile 
un'alleanza con chi ha ben diversi valori e idee 
(gli ex comunisti). Inaspettatamente la rispo-
sta ci è giunta dalla lettura del numero di di-
cembre del mensile Area. In un articolo di au-
tocritica e proposta, Gianni Alemanno (depu-
tato e membro della segreteria organizzativa cli 
Alleanza Nazionale) sembra aver intuito i no-
stri dubbi e risponde così: 

... Parliamo del 
messaggio culturale e 
spirituale della dottrina 
sociale della Chiesa, R, wx, ~..._....,,..-M=... , , :, •:«. che ha formato una 

buona parte della classe dirigente potenzial-
mente alternativa a quella eli estrazione post-
marxista o azionista (...). 

«Ebbene, tutto questo mondo non solo è ten-
denzialmente schierato con l'Ulivo, ma si con-
figura anche come una sorta eli iceberg, di cui 
la punta emergente sul piano politico - il Parti-
to Popolare - è ben poca cosa rispetto alla par-
te sommersa nella società civile organizzata 

«Eppure l'immagine e l'insegnamento eli un 
Papa come Giovanni Paolo II, che non ha mai 
concesso nulla a chi voleva deroghe «moder-
nizzatrici» rispetto alla rigida osservanza della 
Tradizione, non sono certo messaggi omologa-
bili al mondo culturale ed esistenziale della si-
nistra progressista (...). 

«Se poi si va sulle opzioni dei valori, ve ne 
sono alcune, irrinunciabili per un cattolico au-
tentico, che sono difese solo dal centro destra 

«Il pròblema è che questi valori non sono 
completati dal Polo sul versante sociale. Lo sti-
le del centrodestra è troppo distante da quel 
cristianesimo sociale, troppo pieno di allusioni 
ad un liberalismo semplicista e selvaggio, trop-
po individualista, troppo «violento» ed utilita-
rista nel ridefinire il patto sociale e nel sotten-
dere l'esclusione-del diverso e dello «stranie-
ro», troppo «amorale» nel giustificare vizi pub-
blici e privati. Di fronte a questi eccessi tutto il 
resto - compresi gli appelli per il diritto alla vi-
ta - appare come strumentale e artificioso, i n-
presentabile falso come i volti troppo abbron-
zati dei leader del Polo (...). 

«Ma il mondo cattolico non è terreno di cac-
cia per nessun politicante (...). 

«Sono uomini e donne che, magari con fare 
umile e semplice, ti guardano negli occhi e ti 
sanno misurare nelle opere. Sono gente di Dio 
pronta a scacciare i mercanti dal Tempio. Ma 
sono anche una delle poche risorse umane, una 
delle poche fonti eli energia e di valori, su cui la 
nostra comunità nazionale può contare vera-
mente». 

Non poteva esservi risposta più esauriente 
alle nostre perplessità, non poteva esservi mag-
gior spinta e stimolo a rilanciare nei comporta-
menti quotidiani ciò in cui crediamo. Giova sot-
tolinearlo: condividiamo sino in fondo questa 
analisi. Non abbiamo mai sentito nostre, né mai 
ci siamo operati per dare respiro a certe impo-
stazioni politiche del centro destra. Non siamo 
yuppies, non vogliamo un mercato selvaggio. 

Amiamo la vita semplice, la famiglia, la no-
stra gente. Crediamo nelle Tradizioni, nella di-
versità delle culture e dei popoli, vogliamo un 
mondo dove l'uomo sia uomo e viva nelle ac-
coglienti mura della propria storia e della pro-
pria Fede. Crediamo nel sacrificio quotidiano 
del lavoro, dell'educazione dei figli e della cura 
dei genitori quando essi divengono anziani. 
Crediamo nell'impegno di migliorarsi. Grecia- 
mo che ogni giorno non debba essere festa e 
che oltre a divertirsi è importante pensare. Cre-
diamo che la capacità di analizzare, la volontà 
di decidere e il coraggio di scegliere siano sfor-
zo costante, dovere del singolo e stiano allaba-
se della libertà dei popoli. Tutto ciò vale tanto 
a Roma quanto ad Abbadia Lariana o a New 
York. Tutto ciò non è stato vissuto e trasmesso 
dal centro destra al popolo a cui esso stesso 
appartiene. Non ha saputo dare quell'affresco 
di un modello di società alternativo alla realtà 
che purtroppo si sta vivendo. 

D'altro canto, senza una vera propria idea 
concreta, senza radici, non ha. nemmeno potu-
to mostrare eli avere una morale e così mollo 
del mondo cattolico si è volto verso le sinistre, 
verso coloro che si fanno chiamare «progressi-
sti». Il nostro timore per questa scelta, che non 
possiamo condividere ma che ben compren-
diamo, è che porti a un'amara disillusione quan-
do si comprenderà che questi (i «progressisti») 
non sono altro che attori-strumenti di quello 
che Franco Cardini, storico, docente universi-
tario e presidente dell'associazione culturale I-
dentità Europea, definisce una «civiltà mon-
dialistica in cui lo Stato sarà cancellato, sosti-
tuito dalle centrali anonime che gestiranno un 
potere fatto di finanza, ci direzione della pro-
duzione, cli controllo Ilei profitti e cli massme 
dialità, dove non ci sarà più posto se non per' 
una cultura standardizzata e ridotta a sua volta 
a oggetto di consumo. Un consumo che - se-
condo la regola generale dei consumi - non può 
né appagare né saziare; un consumo che cli per 
sè non è un mezzo per il raggiungimento di al-
cun fine, bensì fine in sè e per sè». 

Su queste considerazioni noi poniamo l'at-
tenzione e su questi fatti concreti desideriamo 
aprire il confronto. Perché da qui nascono le 
scelte. Prendete ad esempio il turismo cfi cui si 
parla tanto: questo può trasformare Abbadia 
(con tutti noi dentro) in un paese da vendere e 
constunare con tanto di megaparcheggi, spiag-
ge tipo Disneyland e confusione modello Rimi-
ni. Oppure può essere meta cli coloro che pro-
vano il desiderio di i.nunergersi con discrezio-
ne nelle atmosfere di un borgo che ha ritrovato 
se stesso attraverso il recupero delle sue anti-
che bellezze, delle sue importanti Tradizioni e 
delle sue affascinanti Leggende. Da un lato il 
consumo privo cli ogni valore, dall'altro la visi-
ta cli un conoscente ben educato. 

• Orari apertura uffici: 
dn LUNEDI a SABATO 

9-13 Aprile 	 17-20 Aprile 
13-17 Aprile 	 24-27 Aprile 
20-24 Aprile 
27 Aprile - 1° Maggio 
1- 4 Maggio

q~ L. 680 000 	L 640.000 

Pullman: 23-27 Marzo 

10 -14 Aprile (PASQUA) L 930m000 

E 	G R E 
480M00 

kcCOfli 

Pullman 

istcNly 

Andrea Guglielmetti 
capogruppo Gruppo 

«PerAbbadia Lariana» 

Il tono familiare del sesto 
messaggio di fine anno con il 
quale Lei, signor Presidente, 
ha voluto entrare in ogni fami-
glia, l'esigenza di rendere 
sempre più salda l'unità cli o-
gni paese, di opporsi a chiun-
que vuol mettere il bavaglio al 
confronto democratico e di 
cercare cli impedire e/o di di-
re fine alla «stagione delle gra-
vi cose illegittime» mi danno 
quel «coraggio di dire» che 
Lei, ha affermato, bisogna a-
vere. 

Lo voglio fare anche per il 
cittadino di Abbadia Lariana 
affinché non si lasci inganna-
re dall'apparente «buonismo» 
cli alcune facili iniziative «so-
cio assistenziali» e richieda 
all'Amministrazione un go-
verno che abbia come punto 
cui riferimento la crescita del 
suo paese e le attese dei suoi 
abitanti. 

Tutto ciò è a rischio, pur-
troppo, anche solo quando 
passa sot-
to silen-
zio delle i-
stituzioni 
cleputate 
al con-
trollo che 
l'opposi-
zione di 
minoranza, di cui sono capo-
gruppo e che rappresenta cha 
sola il 25% dei componenti il 
Consiglio Comunale di Abba-
dia, dà le dimissioni perché 

© u 

non è concesso il diritto clipa-
rola, non è concesso di essere 
a conoscenza degli atti neces-
sari al mandato e le discussio-
ni cli Consiglio Comunale ven-
gono riportate nei verbali in 
contrasto con la realtà dei fat-
ti. 

Diventa, purtroppo, grave il 
comportamento Amministra-
tivo che esordisce presentan-
do in Consiglio Comunale ad 
Abbadia Lariana il progetto di 
un marciapiede, certamente 
utile, ma con una delibera che 
prevede «l'acquisizione bona-
ria o l'esproprio» della pro-
prietà privata senza aver alai 
prima cli allora parlato del pro-
getto in riunioni pubbliche e 
tantomeno con i singoli citta-
clini interessati 
all'esproprio. 

Appare ancor 
più pericoloso s 
per la democra- 
zia quando la 
stessa. Ammisi- r, 
strazione, adot-
ta 

 
successiva- i 

mente, un saba-
to pomeriggio, in seduta 
straordinaria del Consiglio 
Comunale, un nuovo proget7 
to preliminare dello stesso 
marciapiede contro il quale 
sono ricorsi al TAR alcuni pri-
vati espropriati. 

Temo non si possa parlare 
solo cli «una misura pru-

denziale, cautelativa», 
perché si è «scoper- 
to» che il Comune 

il «potrebbe non aver 
rispettato i parametri 
della legge 241 non 
parlando prima coi 
privati del progetto a 
cui si intendeva clar 

"- seguito» così conte 
ha scritto la stampa esprimen-
do un'affermazione del sinda-
co Antonio Locatelli. Penso, 
invece, che si tratti di un eser-
cizio eccessivo del proprio  

potere, di uno «scontro» po-
co sportivo e sprezzante dei 
diritti del cittadino. 

La successiva mancata ac-
cettazione da parte del TAR 
del ricorso con la ri- 
chiesta di sospensiva 
della delibera relativa 
al marciapiede sulla 
Provinciale non toglie 
nulla alla gravita del 
comportamento i 
dell'Amministrazione. 

Alla faccia del «buo-
nismo»  ch cui parlavo 
sopra, assume un atteggia-
mento ancor più grave l'ironi-
co commento del sindaco «E 
ora ricorrano al Consiglio cli 
Stato..., ma nel frattempo il 

marciapiede 
verrà comple-
tato». 

Prima cli 
concludere, si-
gnor Presiden-
te, mi permetta 
cli richiamare 
alla Sua atten-
zione un fatto 
che ha visto 

coinvolto lo stesso Ministero 
degli Interni. 

Due anni fa, circa, la nostra 
Amministrazione cli Abbaclia 
Lariana ha pensato bene di 
«rendere innocuo» un compo-
nente della stessa maggioran-
za, che non condivideva l'ope-
rato cli quest'ultima, deciden-
do indebitamente, con la deli-
bera di Consiglio Comunale n. 
18/96, di declassarlo a capo-
gruppo cli nuovo gruppo, ma 
di minoranza, all'uopo creato. 

Il Ministero degli Interni, in-
terpellato, per ben due volte 
rispose che «il componente di 
un gruppo consiliare, può di-
smettere la propria posizione 
all'interno del gruppo cli ap-
partenenza e costituire un 
gruppo atitonomo anche se di-
venta l'unico rappresentan-
te». 

e e e 

Il Difensore Civico, del qua-
le è stato richiesto l'interven-
to affinché fosse fatto rispet-
tare il parere del Ministero, ri-

spose che 
la pro-

`•. p r i a 
compe- 
tenza è 
limitata. 
al con- 
trollo 
della le- 
gittimità 
delle de-

libere in materia cli precisi ap-
palti o cli particolari forniture 
previsti dalla legge, e che se 
l'Ente, nonostante i suggeri-
menti del Difensore Civico, 
non ritiene cli dover modifica-
re la delibera, questa acquista 
efficacia... 

Concludo, signor Presiden-
te, con l'informarLa che l'Am-
ministrazione cli Abbadia La-
riana haterminato l'anno 1997 
indicendo un consiglio comu-
nale sabato 27 dicembre, la 
mattinaalle ore 9.00, senza ap-
porre alcun manifesto in pae-
se, neppure nell'apposito spa-
zio esistente sulla piazza anti-
stante «il palazzo». 

Sono cosciente che il citta-
dino, almeno finché non è toc-
cato direttamente, guarda 
troppo le apparenze e non 
vuole problemi, ima il Suo se-
sto messaggio uni ha convinto 
che è necessario cercare di di-
re fine alla «stagione delle gra-
vi cose illegittime» e che sem-
pre più persone si oppongano 
a chiunque voglia mettere il 
bavaglio al confronto demo-
cratico. 

VARIOL 



- Comitato di redazione: 
Camilla Candiani, Felice Bassani, 
Oliviero Cazzuoli, Luigi Gaspari- 
ni, Giordano Chiari, Giovanni Ra- 
pelli, Andrea Guglielmetti 
- Sede: Abbadia Lariana 
Via Lungolago, 26 1220501 
- Stampa: Lito Briva 
via Calendone Olgiate M. 
Tel. 039 / 99.10.072 
-Composizione e Impaginazione: 
Editrice Lecchese Via Aspromonte, 52 
Lecco Tel. 0341 / 36.32.33 15 linee r.a.) 
- Autorizzazione Tribunale di Lecco 

n. 5/82 del 2-3-82 

o 

Periodico bimestrale 
di informazione 

Direttore responsabile 

FELICE SASSAN! 

IMPRESA 

I e C,SpA. 

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 

Z RIA - RIS ORANTE 

LA QUALITA' 
	

LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

FOCACCE su prenotazione 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

[•., (
r

~
.
,
j
]
j 

	
{?~ 

'q' t E.1!`i~ ~~.=" 	E:9 	L  v... ~ .Ì -̀it iPw P3~ 	=f{• ~5'c ~it- } 	 @ 

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

21 GENNAIO 1998 
	

PAGINA 3 

Si impone la necessità di una gestione efficace ed efficiente 
iliario Valducci 

Il governo degli enti locali, oggigiorno, ne-
cessita sempre di più del riconoscimento 
dell'importanza degli obiettivi di efficacia ed 
efficienza della gestione. Tutto questo si può 
sintetizzare nell'affermazione di un principio 
cardine dell'amministrazione municipale che è 
«la capacità di erogare servizi adeguati ai biso-
gni dei cittadini». Facile a. dirsi, questo, ma non 
facile a farsi. Per ottenere tale risultato, infatti, 
è necessario liberarsi dalle pregiudiziali ideo-
logiche per le quali «solo pubblico è bello», ed 
aprirsi a scenari più innovativi, nei quali fa la 
sua comparsa una gestione integrata dei servi-
zi tra pubblico e privato. Vogliamo, in tal modo, 
puntualizzare che non è renai fatica sprecata ri-
badire la necessità che i servizi cittadini siano 
erogati dal privato con un'eventuale supervi-
sione del pubblico. E che questo non è un ra-
gionare tipico da ultra del liberismo, ma rap-
presenta, invece, una delle conclusioni dei più 
avanzati studi del liberismo, ma rappresenta, 
invece, una delle conclusioni dei più avanzati 
studi economico-aziendali applicati alle auto-
nomie locali, che dimostrano il necessario in-
serimento dei concetti privatistici nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. 

Se, poi, noi ci riferiamo alla realtà dei piccoli 
comuni, che sono quelli con popolazione infe-
riore ai 15.000 abitanti, dobbiamo necessaria-
mente fare i conti con una serie di fattori che 
sono tipici di questa categoria municipale. E' 
bene ricordare che i comuni in questione sono  

7.466 pari al 
92,15% del to-
tale ed ammi-
nistrano, con 
oltre_23 nnilio-
ni eli abitanti, il 
42% della po-
polazione. 
Una realtà, 
quindi, impor-
tante eli questo 
Paese, 	che 
spesso è sotto-
valutata da co-
loro che, pen-
sando all'Ita-
lia, riconoscono meritevoli di at-
tenzione solo le grani città. 

Non è sufficiente, d'altronde, 
che la stessa Unione Etu open so-
stenga la valorizzazione dei pic-
coli comuni come priorità e co-
me condizione necessaria per 
realizzare la coesione economi-
ca, sociale e territoriale e lo svi-
luppo sosteizibile a partire dalle 
grandi città. Ciò, infatti, non ba-
sta poiché, nella penisola, in con-
trasto con le scelte di assetto territoriale, con 
le politiche strutturali e con le finalità dei fondi 
strutturali dell'Unione Europea, persiste ed, 
anzi, aumenta una generale tendenza al pro-
gressivo spopolamento dei comuni delle aree 
rimontane ed interne. Ma questo è solo l'aspetto  

più eclatante della situazione. 
Esistono, inoltre, delle necessità che non 

possono essere ignorate, e che rappresentano i. 
nodi critici del governo dei piccoli comuni. E 
senza cadere nella tentazione eli dare ricette, la 
cui utilità spesso è molto relativa, è bene pun- 

tualizzare che s'impone la scelta di politiche di 
valorizzazione delle risorse dei piccoli comuni, 
così da realizzare le condizioni affinché anche 
il già citato abbandono degli stessi non si per-
petui. Questo, d'altronde, è un modo per fare 
un'attività di prevenzione e manutenzione ri-
spetto al territorio, poiché è risaputo che l'as-
senza dell'uomo, con il conseguente depaupe-
ramento, per esempio, dei servizi di montagna, 
sia una delle cause di catastrofi fluviali e cli al-
tro genere. Con riferimento alla possibilità di 
creare opportunità di lavoro, dall'integrazione 
tra pubblico e privato dipende anche lapossi-
bilità di promuovere iniziative nel settore dell'a-
gricoltura e del turismo che possono essere 
fonte di valore aggiunto per l'economia locale. 

Esiste, poi, la priorità che gli interessi dei pic-
coli comuni siano effettivamente rappresentati 
in sede istituzionale: in questo senso, può esse-
re utile creare un tavolo di confronto tra Regio-
ni, Province e gli stessi piccoli comuni per l'av-
vio di politiche di sostegno e di sviluppo degli 
assetti ftulzionali ed organizzativi attraverso 
l'attuazione del principio di sussidiarietà, che 
consenta l'attribuzione di funzioni amministra-
tive e relative risorse a tutte le piccole munici-
palità. 

Tutto questo è importante poiché può deri-
varne una forma eli sviluppo integrato, che è la 
condizione indispensabile per elevare la qua-
lità della vita e per consentire sbocchi occupa-
zionali e professionali alle giovani generazioni 
mediante il potenziamento del sistema delle 
imprese e della rete dei servizi. 

Mario 
Valducci, 

responsabile 
Nazionale 

Enti Locali di 
Forza Italia 

Morda. 

Pretendere una opposizio-
ne a propria somiglianza non 
è solo un'ambizione- deL go-
verno nazionale, ma è ovvia e 
legittima anche in Abbadia 
Lariana. Nonostante sia impe-
gnato nel campare a tutti i co-
sti sono pur sempre facile pre-
da della provocazione e non 
mi va giù che anche nella fra-
zione italiana dove abito si ac-
cettino le stesse tecniche su-
pinamente. Do per scontato 
la risposta di qualunque dei 
nostri amministratori: «E' col-
pa degli assenti». Ed in gene-
rale è proprio così! Hanno ra-
gione, ma i particolari non Mi 
piacciono. 

Non mi piace cine il «tavo-
lo» comunale sia orfano di op-
positori rappresentanti una 
numerosa minoranza del pae-
se. Non mi piace che le mino-
ranze restino indifferente-
mente assenti, quando i loro 
rappresentanti sono definiti 
dagli amministratori omunco-
li e codardi. 

Premesso che se fossi nei 
pantaloni degli «offesi» pre-
tenderei che «complimenti 
del genere» mi fossero ripetu-
ti oralmente ad. una spanna 
dal naso, provo ad immagina-
re il «popolo» di assenti men-
tre legge, sull'imparziale Gior-
nale di Lecco i recenti batti-
becchi politici abbadiesi. O 
meglio provo ad immaginare 
come vorrei questo popolo di 
minoranza che conta quasi il 
50% dei votanti in Abbadia. 

Un popolo non passivo 
sempre, che non si vergogni 
di supportare sfacciatamente 
un movimento politico pen-
sando con sbadigliante mono-
tonia di sembrare maleduca-
to. Un popolo che non si fac-
cia dire le cose più ordinarie 
col tono più straordinario e 
non risponda alle più mar-
chiane coglionerie con enfasi 
disperata. Che non si faccia 
mettere in bocca pensieri e o-
pinioni pur non avendoli e-
spressi. 

Un popolo che non subisca 
la malafede discutendola in  

malafede e non scambi l'ami-
cizia con la sincerità che co-
me è noto più è verapiù è sgar-
bata. 

Un popolo di minoranze u-
topistico? Forse, ma se non 
vuole esserlo dovrà farsi vivo 
non solo attraverso i suoi de-
legati. Mentre un giornale può 
essere un veicolo importante 
per spiegare agli amministra-
tori che i risultati non sono la 
somma eli tanti sì, ma mi in-
tercalare di molti no, non è un 
peccato d'opposizione spera-
re che Abbadia mantenga e 
valorizzi la sua fisionomia sto-
rica. 

Se ci vuole coraggio per am-
ministrare un paese che ha 
perso il panettiere, il mecca-
nico, l'elettricista, il sarto, il 
calzolaio e l'unico albergo af-
facciato sulle fresche dolci 
acque, ci vorrà altrettanto co-
raggio proporsi per resuscita-
re un albergo affacciato sulla 
chiavica, strutture morte co-
me la chiesa di S. Bartolomeo, 
la Chiesa di S. Martino, l'ex 
Palazzo Municipale di Linza- 

nico o reinventare il turismo 
sui Piani Resinelli senza fo-
gnature, senza alberghi visto 
che stanno chiudendo i bat-
tenti uno dopo l'altro. 

Il popolo eli minoranza eli 
Abbadia non si assenti! Sup-
porti la cocciutaggine, anche 
correggendola, dei suoi rap-
presentanti perché se sogna 
l'avvento e la riuscita degli in-
telligenti si sbaglia. 

Gli intelligenti sono volubi-
li; si distraggono. 

La <<grande» politica nazio-
nale è lì da vedere. 

Costruisce una società che 
favorisce solamente la sele-
zione a rovescio; il trionfo de-
gli azzeccagarbugli non abi-
tuati a creare il merito, ma sol-
-tanto a compensarlo dove lo 
trovanÓ.già esistente. 

Sarebbe un peccato che i 
nuovi oppositori commettes-
sero. lo stesso peccato. Siate 
molto obbligati verso coloro 
che vi avvertono dei vostri di-
fetti; vi fanno sapere che siete 
stati disprezzati e purtroppo 
per loro presenti. 
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RISTRUTTI ZIO SALO 

 

 

BASA DEL GIOVA 
Al termine della rassegna cinemato-

grafica, nel prossimo mese di marzo 
prenderanno ii via i lavori di ristrut-
turazione e adeguamento della sala ci-
nematografica e teatrale dell'orato-
rio, che pertanto non potrà più essere 
utilizzata per un periodo di circa tre 
mesi. 	 - 

Con una spesa complessiva di circa 
120 milioni, sostenuta per il 60% da 
un contributo della Regione 'Lombar-
dia, verranno rifatti l'impianto luci e 
voci della sala, predisponendo sopra 
il palcoscenico delle barre porta ri-
flettori e spot fissi per creare effetti 
luminosi durante i diversi utilizzi del- 

la sala sede a volte di spettacoli tea-
trali, di conferenze e rassegne cine-
matografiche. L'impianto di amplifi-
cazione verrà sostituito dotando le 
proiezioni cinematografiche di effet-
to stereo, e predisponendo amplifica-
tori fissi per l'uso sala conferenze. 
Verranno sostituite anche le porte di 
sicurezza con altre con strutturain 
materiale resistente alle intemperie. 

Lo scorso anno erano state sostitui-
te 'le•poltroncine di plastica con altre 
di un morbido velluto rosso ignifugo. 
Con questo intervento si completa per 
quanto riguarda il salone, l'adegua-
mento alle nuove norme di legge. 

Don Mario 

Definire le scuole cattoli-
che scuole del Papa sembre-
rebbe perlomeno eccessivo. 
Eppure l'espressione è ap-
parsa su un grande quotidia-
no dove si denunciava anche 
«il martellante indottrina-
mento obbligatorio attuato 
dalla Chiesa su bimbetti non 
in grado di intendere». 

Come legale rappresentan-
te di una scuola materna par-
rocchiale mi sento personal-
mente chiamato in causa da 
questa. affermazione. Certo 
anch'io vorrei dare un qual-
che apporto alla diffusione 
del messaggio evangelico. 
Tuttavia resto profondamen-
te convinto che esso debba 
essere proposto sempre nel 
pieno rispetto della libertà di 
coscienza, senza nessuna 
forma eli ricatto o cli pressio-
ne psicologica che col tem-
po potrebbero portare a rea-
zioni eli rifiuto o anche di o-
stilità. Non vorrei contribui-
re a far crescere il numero de-
gli anticlericali. Non mi pare 
proprio necessario. 

In realtà le obiezioni con-
tro la scuola cattolica vengo-
no da lontano, da una vec-
chia polemica antireligiosa 
che oggi dovrebbe apparire 
del tutto anacronistica. Mi 
chiedo perché tale istituzio-
ne dovrebbe dar fastidio a 
qualcuno. La sua attività si 
svolge nel pieno rispetto del-
le normative vigenti negli  

Stati moderni che non man-
cano certo eli attuare la debi-
ta vigilanza in una materia 
così delicata. Ma occorre ri-
cordare che il controllo più 
importante e decisivo è quel-
lo esercitato dalle famiglie. 

Queste la scelgono libera-
mente e anche con conside-
revoli sacrifici economici 
perché ne apprezzano il pro-
getto educativo ispirato ai 
valori cristiani, perciò anche 
autenticamente umani, eli cui 
l'odierna società ha urgente 
bisogno. 

In particolare vorrei ricor-
dare che, per quanto riguar-
da l'insegnamento della reli-
gione, anche le scuole catto-
liche accolgono gli orienta-
menti didattici fissati per 
quelle statali, cioè quanto eli 
più lontano si possa pensare 
da quell'indottrinamento ob-
bligatorio di cui parlava il 
giornalista citato. 

Negli indirizzi generali, da-
ti dal Ministero della P.I., si 
afferma che l'educazione re-
ligiosa costituisce un aspet-
to irrinunciabile dell'educa-
zione del bambino. Essa ten-
de-ad affinare il suo senso 
morale, a sviluppare la sua 
socialità e il suo amore verso 
il prossimo. Lo deve portare 
ad evitare formalismi, pre-
giudizi, superstizioni e a svi-
luppare il senso di ricono-
scenza verso il Creatore e in 
conseguenza un comporta-
mento rispettoso verso tutte 
le creature. L'idea di un Pa- 

dre comune deve suscitare 
desideri di fraternità, di amo-
re, di non violenza. 

«L'educazione religiosa 
dovrà ispirarsi in ogni caso a 
serenità e a misura». Occor-
rerà evitare la formazione eli 
sensi di colpa immotivati, di 
discriminazione, di pregiudi-
zio, di intolleranza, di fanati-
smo. A quelli che vorrebbero 
escludere un credo specifico 
per sostituirvi una generale 
presentazione delle varie re-
ligioni si fa osservare che il 
cristianesimo, nella formula-
zione data dalla Chiesa cat-
tolica, è parte del patrimonio 
storico del popolo italiano. 

«La scuola statale non ha 
un proprio credo da propor-
re, né un agnosticismo dapri-
vilegiare. Essa riconosce il 
valore della realtà religiosa 
come un dato storicamente, 
culturale e moralmente in-
carnato nella realtà sociale 
di cui il bambino ha espe-
rienza». 
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Nella scuola, neanche in 
quella cattolica, non si com-
pie perciò un'opera di indot-
trinamento e nemmeno si 
propone una catechesi pro-
priamente detta, cioè una 
presentazione del messaggio 
evangelico in vista di una cre-
scita nella fede e nella prati-
ca cristiana. 

Tutto questo deve trovare 
attuazione in altre sedi. L'in- 

segnamento nella scuola va 
inteso come cultura religio-
sa che porta ad accostare la 
storia della Rivelazione, ad 
apprezzare i valori del mes-
saggio cristiano, a risponde-
re alle domande di senso a 
cui nessuno può sottrarsi. La 
risposta a tali domande sarà 
quella formulata dal Cristia-
nesimo, ma sempre nel ri-
spetto e nel confronto con le 
altre proposte. 

Naturalmente nella scuola 
materna si potrà solo accom-
pagnare il bambino alla co-
noscenza del fatto religioso 
attraverso il suo modo nor-
male di accostarsi alla realtà, 
le sue esperienze, senza pre-
tendere un approfondimen-
to concettuale per lui ancora 
pressoché impossibile. Lo si 
porterà ad un atteggiamento 
positivo e sereno nei con-
fronti della dimensione reli-
giosa d ell' esistenza. 

Una prova decisiva che 
nelle scuole cattoliche non si 
compie opera- di proseliti-
smo e di indottrinamento è 
data dal fatto che in Paesi do-
ve il Cristianesimo è minori-
tario, esse accolgono anche 
alunni- di altre religioni. Que-
sti non raramente sono più 
numerosi di quelli cristiani, 
ma tutto si svolge nel rispet-
to delle varie convinzioni e 
nella condivisione dei valori 
comuni. 

Anche a noi è capitato di 
accogliere figli di Testimoni 
di Geova. La loro presenza 

Verrà anticipata a domenica 
8 febbraio la tradizionale fiera 
di S. Apollonia, festività ca-
dente quest'anno di lunedì. 

Alla base della decisione del-
la Giunta comunale l'opportu-
nità di evitare l'accavallamen-
to con il mercato settimanale 
che ogni inizio settimana. si  
svolge a Mandello Lario. La de-
vozione alla Santa, Vergine e 
martire di Alessandria che nel 
249 si gettò volontariamente 
nelle fiamme dopo aver subito 
il martirio della rottura di tutti 
i denti, richiamerà in chiesa  

creava qualche difficoltà. Di-
ventavano un. problema an-
che le festicciole di com-
pleanno, quando un bambi-
no offre un dolce ai compa-
gni che ricambiano con un 
semplice battimano e una 
canzoncina per gli auguri. 

Eppure ci è stato possibile. 
trovare il modo per non con-
trastare le convinzioni dei ge-
nitori di quegli alunni senza 
per contro penalizzare tutti 
gli altri o dover rinunciare al-
le particolarità di una scuola 
parrocchiale. 
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In questi ultimi tempi ab-
biamo notato varie reazioni 
negative al progetto governa-
tivo che prevede un aiuto e-
conomico per le scuole non 
statali. Su un quotidiano si 
poteva leggere questa e-
spressione riassuntiva di una 
certa mentalità: «Chiedono 
soldi pubblici per le scuole 
private destinate ai ricchi». 

In realtà i soldi andrebbe-
ro a vantaggio delle famiglie 
e permetterebbero anche a 
quelle povere di compiere 
scelte educative rispondenti 
alle proprie convinzioni. In-
fatti non si può parlare di ve-
ra libertà quando i costi per 
la frequenza rendono prati-
camente impossibile l'iscri-
zione alla scuola desiderata. 
La scelta educativa è un di-
ritto fondamentale garantito 
dalla Costituzione e al riguar- 

molti fedeli perle funzioni reli-
giose e il bacio della reliquia a 
protezione del mal di denti. 

Le bancarelle in prevalenza 
di zucchero filato e dolciumi si 
snoderanno come al solito su 
via Lungolago, dal Municipio 
sino al piazzale antistante il 
parco giochi in località Chiesa 
Rotta. Presso l'oratorio sarà 
possibile degustare latraciizio-
nale trippa preparata dalle 
donne della parrocchia e so-
stenere le attività parrocchiali 
partecipando alla pesca di be-
neficenza.  

do l'Italia si trova in grave ri-
tardo rispetto a quanto attua-
to nella maggior parte dei 
Paesi dell'Unione Europea, 
dove la scuola non statale, 
cattolica o no, riceve un ben 
diverso trattamento. 

Si dovrebbe anche osser-
vare che le scuole cattoliche 
rendono un servizio eli qua-
lità generalmente buona, a 
volte anche superiore alla 
norma e con un risparmio 
non trascurabile per il pub-
blico erario. 

Prendiamo il caso della 
scuola materna non statale 
che accoglie quasi la metà 
dell'utenza globale. Per essa 
il bilancio dello Stato nel 
1997 prevedeva un contribu-
to di poco più di 100 miliardi. 
Per quelle statali il preventi-
vo era di 4.200 miliardi solo 
per il personale docente. Le 
non statali avrebbero già 
chiuso da tempo se non fos-
sero intervenuti i Comuni 
che in genere tendono a sti-
pulare con esse particolari 
convenzioni. Nonostante ciò 
la situazione resta sempre 
difficile e diverrebbe insoste-
nibile senza l'apporto del vo-
lontariato che sa donare tem-
po e a volte anche denaro a 
sostegno di istituzioni sorte 
per l'impegno e la generosità 
di parrocchie, istituti religio-
si, vari- gruppi di cittadini, in 
tempi nei quali lo Stato era 
completamente assente in 
questo settore. 

L'istituzione della scuola 
materna statale risale al 
1968. Si pensi a quanti impie-
gati, bidelli o altro sarebbe 
necessario stipendiare per 
un lavoro al presente com-
piuto gratuitamente. 

Anche se lo Stato arrivas-
se a portare i contributi fi-
nanziari a livelli un poco più 
accettabili, ne avrebbe sem-
pre un vantaggio economico. 

La costruzione e la manu-
tenzione degli edifici rimar-
rebbero sempre a carico dei 
privati. 

I volontari, anche quelli 
presenti nella nostra zona e 
che sarebbe istruttivo inter-
pellare sul problema, conti-
nuerebbero certamente ad o-
perare. Perciò, se non per 
motivi ideali, almeno per uti-
lità pratica, non sembrereb-
be proprio il caso di far mori-
re queste istituzioni. 
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ce, anche di scontro, ma sul merito, sui programmi, sulle cose da fare o da non 
fare. Ci si avvii, cioè, verso una situazione normale. 

Il confronto dialettico tra le diverse parti, il controllo sulla realizza-
zione del programma elettorale fanno crescere di più degli annunci mirabolanti 
di cose che non esistono e degli estremismi demagogici. 

P.D.S. Sezione di Abbadia Lariana 

Abbiamo letto, nell'ultimo numero del bimestrale«Abbadia Oggi» (21 novembre 
1997), un articolo così intitolato: «Guglielmetti e Locatelli: tra i due liti-
ganti». Tale articolo lo consideriamo fantasioso, offensivo, falsamente inge-
rente ed opportunista. 

Far credere ai cittadini abbadiesi che la nostra sezione, unitamente al vice-
sindaco Rocco Cardamone, stia tessendo una tela per mettere in ombra la figura 
del Sindaco Locatelli e, quindi, trarne utili vantaggi per le prossime elezio-
ni amministrative dimostra la concretezza della serie di aggettivi con cui ab-
biamo sopra definito l'articolo. Il vicesindaco, infatti, pur avendo posizio-
ni politiche a noi vicine, non è un iscritto e non è il nostro centravanti 
nell'Amministrazione. A lui ed al Sindaco Locatelli va la nostra stima e la no-
stra solidarietà per gli assurdi attacchi ricevuti. La maggioranza che governa 
Abbadia è composta da. persone adulte che non si lasciano trascinare in giochi-
ni orditi da chi è all'opposizione e che si nasconde dietro un giornale. 

Essendo il signor Datati un giovane di belle speranze e di una certa intelli-
genza, gli vogliamo consigliare di non cavalcare la rabbia di altri, ma di ma-
turare risposte razionali proprie. 
Noi speriamo che. il dibattito politico in Abbadia esca dalle vecchie cose e 

Pubblichiamo il comunicato stampa del PDS, datato 
13-12-97, e. la risposta dell'interessato. 

dal pettegolezzo della prima Repubblica e si incanali in 

Afazgarkz.A''  

una dialettica viva- 

Purtroppo è ormai diventato costume 
nella nostra società parlare bene e raz-
zolare male, tanto che credo lo si faccia 
spesso senza nemmeno rendersene con-
to. 

Agli amici-avversari del Pds (smemo-
rati, visto che solo dopo alcune settima- 
ne dalla, diffusione hanno inviato il co-
municato anche al nostro bimestrale) 
debbo rispondere che su «Abbadia Oggi» 
nessuno fa del pettegolezzo, tantomeno 
il sottoscritto, e sono costretto ad espri-
mere rammarico per un'occasione da, lo-
ro mancata per avviarsi verso «un di-
batti•to.politico che esca dalle vecchie co-
se e dal pettegolezzo della prima Repub-
blica e si incanali in una dialettica vi-
vace». Debbo invece prendere atto dell'e-
videnza di una risposta dove ai fatti con-
creti sono state preferite le vuote parole. 

Mi aspettavo cena contro-analisi in-
viata a,d Abba•dia Oggi, ho dovuto pren-
dere atto eli un comunicato .stampa, in-
viato a «La Provincia.», il «Giornale di 
Lecco» e «La Gazzetta di Lecco» intito-
lato: «Chi si nasconde dietro Fabio Da-
tati?» (peraltro sbagliando il mio cogno-
me) su carta intestata della federazione 
provinciale del Pds di Lecco. 

Così facendo gli «ex compagni» non 
sono stati capaci di fugare le convinzio-
ni molto diffuse in paese riguardo alla 
vicenda politica, convinzioni che io mi 
ero limitato semplicemente a riportare  

su carta, stampata. 
Anzi, sono nate nuove perplessità: 

«Ma Rocco Ca•rda•m,one non c'entra, più 
nulla con il Pds? Che stran.ol. Abbiamo, 
poi, notato che il comunicato stampa, è 
stato inviato ai giornali in modo da po-
ter essere pubblicato in contemporanea 
con le dichiarazioni nervose rilasciate 
alla stampa dal vice sindaco. Senza ci-
tarmi Cardamone si riferisce anche 
all'articolo in questione e insulta, l'asso-
ciazione «PerAbbadia Lariana.» con va-
ri epiteti tra cui spicca l'accusa di co-
dardia verso i suoi. aderenti. Se debbo 
dire la, verità è un'accusa talmente ridi-
cola che il leggerla mi ha regalato un bel 
sorriso. 

Riguardo al consiglio che mi è stato 
dato di non cavalcare la. rabbia, di altri 
ma di maturare risposte razionali pro-
prie, ringrazio ma mi scuso di non aver 
amici e conoscenti che provano tali sen-
timenti, né tantomeno céi, provarne io. 

Rabbia e odio li lascio a cch.i ha fatto 
della propria, vita un cammino ideologi-
co. Troppi morti inutili sono stati il frut-
to delle ideologie di ogni colore. 

Infine per quanto concerne il passo in 
cui è scritto: «ci si avvii cioè, verso una 
situazione normale», concetto così caro 
al segretario nazionale pidiessino Mas-
simo D'Alema, vi lascio alla, lettura, 
dell'articolo di Paolo Gulisano. 

Fabio Dadati 

Paolo Gulisano 

Non è passato molto tempo da 
quando il leader del PDS, Massimo 
D'Alema, ha dato alle stampe un li-
bro nel quale, tracciando i propri 
progetti politici, esprimeva il desi-
derio di vedere diventare l'Italia 
«un paese normale». Fondamental-
mente questa «normalità» passe-
rebbe attraverso il costituirsi eli un 
bipolarismo politico tra una sini-
stra modernizzata e una destra de-
cente e presentabile, "iula destra e-
sattamente così come la vorrebbe 
lo stesso PDS, fatta su misura per 
fare un'opposizione moscia e bene-
vola. 

A distanza di poco tempo da que-
sto libro, il PDS è effettivamente 
giunto al governo: occupa le stanze 
del potere centrale (a livello locale 
lo faceva da un pezzo) e ha comin-
ciato a lavorare per un paese nor-
male, con un dubbio: «normale» o 
«normalizzato»? La differenza non 
è puramente semantica, è di conte- 

nuti: la normalizzazione è quel pro-
cesso - le cui modalità sono ancora 
bene nella memoria dei popoli 
dell'Est europeo - per cui si appia-
na ogni manifestazione di dissen-
so, per cui si elimina con decisione 
ogni anti-conformismo, ogni non-
allineamento con le direttive del 
partito al potere, per cui si cerca di 
soffocare ogni voce libera. 

Questa antica inclinazione auto-
ritaria (se non addirittura totalita-, 
ria) è nel DNA della sinistra: le vie-
ne non solo dai suoi trascorsi co-
munisti (mai pienamente condan-
nati), ma anche dalle sue radici gia-
cobine, dalla tentazione sempre vi-
va- dallarivoluzione francese in poi 
- di fare tabula rasa del passato e 
degli antagonisti, per costruire non 
sole) la «società nuova», ma anche 
l' «uomo nuovo», e se poi la realtà 
non coincide con le proprie teorie, 
«tanto peggio per la realtà» - diceva 
Lenin. 

Anche noi, che eli sinistra sicura-
mente non siamo, vorremmo un  

paese normale, ma non normaliz-
zato. Che questo non sia un paese 
del tutto normale è certamente con-
statabile facilmente, a tutti i livelli: 
nella politica e nel costume, nelle i-
stituzioni grandi e piccole, al gover-
no centrale come in quello locale. 

Scriveva recentemente Marcello 
Veneziani: «Che brutta società 
stanno disegnando le sentenze e i 
costruttori cl' etica pubblica: una so-
cietà in cui un ceto può permettersi 
tutto, vivere al di sopra delle leg-
gi...». 

E' una strana Italia;"quefia degli 
ultimi anni: nata dalla rivoluzione 
strisciante del p ost-tangentopoli, 
dall'operazione «mani pulite» che 
si è rivelata una sorta di «bombar-
damento intelligente», tele-guida-
to, che ha colpito selettivamente al-
cuni risparmiando altri; un'Italia 
dove ormai tutti sono liberisti ma 
non si rispettano alcune libertà fon-
damentali: la libertà eli educazione, 
per cui una famiglia possa sceglie-
re la scuola ove mandare i propri fi- 

gli senza dover sborsare cifre che 
non sono dovute (visto che sono già 
prelevate con le tasse). In questo 
paese sembra che si stia privatiz-
zando tutto, ma la scuola di Stato 
non si deve toccare: è un tabù indi-
scutibile. 

Vorremmo sì un paese normale, 
uno stato normale, con più libertà 
per i corpi intermedi (le famiglie, le 
associazioni) con più libertà di 
stampa e di comunicazione, con 
una giustizia esercitata da una ma-
gistratura esente da ombre, sospet-
ti e veleni. 

Certo, un paese così non lo deve 
costruire solo la sinistra attualmen-
te al governo: deve cessare la va-
canza del centro-destra, attualmen-
te condizionato da troppi fattori: la 
«malleabilità» eli Forza Italia, dovu-
ta da una parte alla ricattabilità giu-
diziaria eli alcuni suoi importanti e-
sponenti, e dall'altra ad una persi-
stente vaghezzaprogettuale: le «in-
certezze» di AN, dovute alle peno-
se ed annose faide interne e alle  

paure eli non essere ancora suffi-
cientemente sdoganata tanto da. 
permettere l'irresistibile ascesa del 
suo leader; la frammentazione del 
centro moderato, soprattutto quel-
lo di ispirazione cristiana, che do-
vrebbe essere la spina dorsale e il 
motore della coalizione eli centro-
destra, e che ancora non riesce ad 
aggregarsi. 

Infine la Lega, che dovrebbe sba-
razzarsi delle utopie secessioniste, 
insieme alla paccottiglia pseudo i-
deologica che il suo imbonitore-lea-
cler maximo cerca eli rifilarci, e per-
seguire delle chiare finalità federa-
liste. 

Forse così si potrà costruire un 
paese davvero normale, o quanto 
meno a minor tasso eli immoralità, 
senza quel clima d'intimidazione un 
po' mafiosa che dal governo centra-
le, dalla RAI e dalla Mecliaset lottiz-
zate giù find alle amministrazioni e 
ai giornali locali possiamo consta-
tare. E Abbadia insegna (vedi caso 
Fabio Dadati). 

ministratoci venuti da lontano non si sono 
informati o se ne sono fatti un baffo o due; in-
fatti ci hanno spiegato che quella sorta di forti-
no militare, che ora chiude la vista del lago e 
racchiude il vecchio gelso, per costruire il qua-, 
le è stata demolita la vecc hia fontanella e de-
turpata l'antica panchina, è stato realizzato 
(bontà loro) perché finalmente (sottolineo fi-
nalmente) gli abbadiesi potessero avere un po-
sto dove sedersi a chiacchierare. 

Perché fino adesso dove ci eravamo seduti? 
Vengono dalontano, la sanno lunga, hanno stu-
diato e ci spiegano (a noi che lo abbiamo co-
struito e conservato) com'è il nostro paese, 
che cosa facevamo, chi siamo e chi eravamo e 
(non lo hanno ancora fatto ma ci arriveranno 
presto) ci inviteranno ad anelarcene perché gli 
diamo fastidio; infatti sappiamo parlare, o, 
peggio, sappiamo pensare. 

Requiem perla ex via Lungo Lago e per Bor-
bino a cui, vista oltre al resto la demolizione di 
una antichissima caratteristica della vecchia 
casa Pensa, aggiungiamo anche un Amen. 

Il marciapiedi sulla provinciale. E' tutto un 
programma: usare lo stesso tipo di blocchetti 
del marciapiedi esistente era così difficile? E 
che fine hanno fatto le vecchie pietre (costo-
sissime) che contenevano il terrapieno clove 
sorgono le case. 

Quelle pietre appartenevano ai proprietari 
delle case perché formavano il loro muro di 
sostegno: dove sono finite? Sono state sosti-
tuite con un qualcosa di molto brutto mi pare; 
ma le vecchie pietre dove sono? Costano un 
occhio della testa, oltre ad essere le originali. 
Intanto io continuo a camminare sull'altro la-
to della strada; non so perché, ma mi sento più 
sicura. Com'eri bella Abbadia! 
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Altra nuova e bella ini-
ziativa proposta dal grup-
po di Abbadia Oggi dei pic-
coli. Una insegnante di mu-
sica terrà, presso la nostra 
sede il giovedì pomeriggio, 
un corso di avvio al canto 
aperto agli alunni delle 
scuole materne, elementa-
ri e medie. 

L'iniziativa ha preso il via. 
il  15 gennaio scorso e ha 
raccolto adesioni sufficien-
ti a formare due gruppi. 

Chiunque fosse interes-
sato o volesse avere altre 
informazioni si potrà rivol-
gere al giornale. 

Alla fine del corso si terrà 
un saggio. 
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Stefano Bolotta è un giovane di Abbadia La-
riana, scrive poesie. Abbiamo avuto modo'di 
incontrarlo e chi leggere alcune sue opere, ci 
sono piaciute e così abbiamo deciso eli pubbli-
carle a partire cha oggi per ogni numero,  

Questa scelta nasce dalla volontà di amplia-
re ancor più gli orizzonti del nostro bimestra-
le, oltre la politica, oltre la cronaca. Le poesie 
che vi proporremo in ordine cronologico, so-
no state scritte nel corso ciel 1997. 

In questo modo desideriamo intraprendere. 
un percorso dove ritrovare dubbi, sofferenze 
dell'anima, ansie e speranze che abbiamo pro-
vato nella giovinezza e che si sono stemperate 
nel corso degli anni, immolate all'altaredi ur1 
presunto realismo che troppo spesso ha il sa- 
pore della rassegnazione e del materialismo.  

Dobbiamo imparare molto dainostri-giova 

ni,,innanzitutto quella loro consapevolezza 
delle macchie che ogni giorno sporcano il 
bianco interiore e che potrebbero esseremol- 
te meno-:e: che potrebbero essere lavate. Nelle 
poesie di Stefano cogliamo Molti valori im 
portanti, positivi: rifiuto per la menzogna, sen-
sibilità dell'essere materia ma anche e ancor 
più anima, annoi-e, Iensione all'elevazione: 

Come sfondo l'inquietudine dei nostri tem-
pi clove la ricerca di un significato superiore al 
vivere biologicoo - civiene spesso .un'odissea in 
un mondo che appiattisce e uniforma, in cui o-
gnimorale e sentimento scompaiono nerbi 
nonio divinizzato ci economia e scienza. 

Ma gli erranti non sono perduti ne mai Io sa- 
ranno e ciò che non riusciamo a vedere è di 
.norma lì, accanto;a noi. 

di 
Stefano 

og àa. V re c~fo 
a9 m~o cuore 

Poggia l'orecchio al mio cuore, per favore, 
Sentirai il profondo rumore del nulla. 
Ho viaggiato per anni e per anni ho mentito 
Alle persone che respirano la mia stessa aria. 
Poggia l'orecchio al mio cuore, ti prego, 
Il rimbombo non darà, alcun fastidio. 
Ho mascherato a lungo la mia figura 
Di dolce uomo tiranno romantico. 
Poggia l'orecchio al mio petto, coraggio, 
Non cedere alle pressioni dei forestieri. 
Ho udito troppe volte le ossa franare 
Su un tappeto di chiodi spuntati. 
Ora la mente è satura di situazioni nere 
E la rasano tremando s'accosta al grilletto. 
Poggia l'orecchio alla canna, amore mio, 
Sentirai il dolce sapore della lucida follia 
E vedrai il mondo distorto al contrario. 
Urla pure, se vuoi, qualunque strada imboccherai 
Io ti seguirò, ma non sarà mai una limpida verità. 

Nelle foto la premiazione di Carlo Gaddi e di alcuni giovanissimi che si sono distinti nelle varie categorie 

Unalòrr-taiiò jiorlio, form in parr tardò; 

.Uiranno che 10 b 	op arato; cite hlocato'sporco, 
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ABBAD 
IN CUCINA  

Ricetta offerta 
dalla ditta . 

S® °M I 
5P ` E 

E FO M Gel 
Dosi per 4 persone: 
-1 tazza e 1/2 di pane inte-
grale, grattugiato 

- 2 tazze di latte 
-1 tazza e 1/4 chi emmenthal 
grattugiato 

- 3 uova battute 
-1/2 cucchiaino di santo-

reggia 
-1/2 cucchiaino di salvia 
- burro 
-1/4 di cucchiaino di sale 
marino 

Mettete il pane grattugia-
to in una ciotola e versa-
teci sopra il latte. Lascia-
te riposare per .20 minuti. 
Aggiungete gli altri ingre-
dienti e mescolate bene. 
Versate in una pirofila 
ben imbu?'rata. Fate cuo-
cere in forno a 170° per 
35-40 minuti. 

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO - CALDAIE -SCALDABAGNI A GAS 
IMPIANTI CUMAiIZZAZIONE 

C Beretta  

Ballano - Via XX Settembre, 45 . Tel. 0341-$10101 

Abbigliamento - Sport 
Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO - Via XXVI Aprile, 7 

Tel, 035 / 78.10,05 

gelateria galdin 
Via Nazionale,99 Abbadia Lariana 

Tel. 0341 731357 
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Prose-
gue pres-

so il cine-
teatro della 
Casa del gio-

vane con discreto successo 
la rassegna cinematografica 
per adulti e per ragazzi che 
sta portando sullo schermo 
del nostro paese i maggiori 
successi della stagione cine-
matografica dello scorso an-
110. 

Per il prossimo mese di  

febbraio sono in pro-
gramma per gli adulti al-
le ore 21 del venerdì e sa-

bato sera: 

- il 6-7: «Il paziente in-
glese» di Anthony Minghel-
la, film che lo scorso anno ha 
ottenuto ben nove Oscar; 

-il 13-14 febbraio: «Kolya» 
di Jan Sverak vincitore 
dell'Oscar come miglior film 
straniero (questo film verrà 
proiettato anche al sabato 
mattina per i ragazzi delle 
scuole medie nell'ambito chi 
una rassegna a loro dedica-
ta); 

- il 20-21: «Ovosodo» di 
Paolo Virzi, film comico ita- 

liano che racconta il roman-
zo di formazione di un giova-
ne proletario di Livorno at-
traverso gli anni Ottanta e 
Novanta; 

- si concluderà il 27-28 con 
«Fuochi d'artificio» di 
Leonardo Pieraccioni; que-
sto film e il «Ciclone» dello 
stesso autore toscano, sono 
stati campioni d'incassi ri-
spettivamente di questa e 
della passata stagione cine-
matografica. 

Per i ragazzi la domenica 
pomeriggio alle ore 15 il 
prossimo febbraio si proiet-
terà: 

- il 1° febbraio «Alaska»; 
-il 15 febbraio «Hercules»  

di Walt Disney con due spet-
tacoli alle ore 15 e 17; 

- il '22 febbraio «IDra-
gonheart» (Cuore di dra-
go), un delizioso film con un 
drago che possiede «virtute 
e conoscenza», reso quasi u-
mano da strabilianti effetti 
speciali. 

Nel prossimo mese di ot-
tobre visto il notevole suc-
cesso ottenuto dalla rasse-
gna «Teatro dialettale e 
non», la stessa verrà ripetu-
ta con nuove proposte e am-
pliata con particolare riguar-
do ai lavori in dialetto pre-
sentati cha compagnie del ter-
ritorio. 

Alla futura Associazione po-
tranno aderire tutti coloro che 
sono seriamente interessati al 
paese e al suo passato, alla sto-
ria del territorio, dei suoi edifi-
ci e delle famiglie. L'associa-
zione si chiamerà «La Badia» 
dalla antica baia benedettina 
di S. Pietro che diede origine 
al paese. Il programma del 
Gruppo è fittissimo; tra i suoi 
compiti anche quello di sten-
dere lo statuto della Associa-
zione «LaBadia» che terrà con-
to in modo particolare degli ab-
badiesi autentici, cioè dei de-
positari della memoria storica 
vera del luogo. Il territorio chi 
Abbadia Lariana è vasto per-
ché unisce quelli che in origine 
erano i territori di due comuni:  

Abbadia Sopr'Adcla e Linzani-
co, con due storie parallele ma 
diverse eli cui si tiene conto e 
di cui si approfondiscono sia 
le diversità che i punti eli in-
contro, e si conserverà tutto, 
dalla storia degli edifici all'ori-
gine dei luoghi, dai reperti ar-
cheologici agli aneddoti. 

Il «Gruppo per la ricerca sto-
rica locale» è al momento o-
spitato presso la sede diAbba-
dia Oggi e al sabato mattina 
dalle 10 alle 11.30 si incontra 
con tutti coloro che hanno 
qualcosa da raccontare sulle 
vicende del passato o fotogra-
fie e documenti cha mostrare, e 
con persone interessate all'ini-
ziava che vogliono aderire e 
collaborare. 

Barbara Spreafico 

Si è svolta lunedì 5 gennaio 
la serata organizzata dal Cen-
tro Sport Abbadia per festeg-
giare la Befana. La compagnia 
filodrammatica San Genesio 
di Maggianico ha allietato la 
popolazione, accorsa nume-
rosissima,. portando in scena 
la commedia brillante «Caro 
amore, ti scrivo», tre atti di 
Luciano Lunghi. 

Nel corso della serata è sta-
to assegnato il titolo di atleta 
dell'anno 1997 a Carlo Gaddi 
(vincitore di 8 titoli mondiali 
e più campionati italiani nel 
canottaggio), e sono stati pre-
miati alcuni atleti che si sono 
distinti nelle seguenti catego-
rie: 

- canottaggio: Francesca 
Manzini, Laura Micheli e Na-
tascia Castelnovo; 

- ciclismo: Bryan Ciappeso-
ni e Franco Cadenazzi; 

- atletica: Emilio Alippi. 
Al termine è stata effettua-

ta l'estrazione della lotteria 
abbinata a numerosi premi, 
sponsorizzata dai vari com-
mercianti del paese. Con que-
sta iniziativa è cominciato un 
nuovo anno ricco di impegni 
per questa associazione che, 
in attività dal 1975, si propo-
ne eli formare i giovani attra-
verso lo sport. Molte le atti-
vità sportive (quali calcio, 
tennis tavolo, pallavolo) e le 
manifestazioni in program-
ma: la «remacla», il torneo se-
rale di calcio e la pedalata e-
cologica. 

STUDIO DENTISTICO  

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

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

Via dei Partigiani, 17 - LECCO - Tel. (0341) 49.35:85 

RICEVE PER APPUNTAMENTO 
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MA. VA L.À 
zm E'' UN BUONO 

Ripensando a questi ulti-
mi due mesi di vicende ab-
badiesi non possiamo fare 
a meno di riparlare del sin-
daco che, come al solito, si 
è messo in bella evidenza, 
in coerenza con il motto «se 
ne parli bene o male purché 
se ne parli». E la nostra at-
tenzione non può che con-
centrarsi su due episodi 
principali: quello del gioco 
del lotto e quello del Museo 
Setificio. Lo facciamo sfo-
gliandol Giornale di Lec-
co. Sull episodio del lotto i-
nutile riferire i particolari, 
ben noti agli abbadiesi: ci 
hanno riso sopra tutti, an-
che la stampa nazionale. 
Ma ci sembra utile e diver-
tente annotare questi parti-
colari. Dice Cardamone: 
«Locatelli è un uomo esu-
berante, impetuoso ma 
profondamente buono» 
(Giornale di Lecco del 2 
febbraio), «... questa esu-
beranza lo porta talvolta a 
trascendere e ad avere del-
le uscite un po' ingenue» (i-
dem); insomma «Locatelli 
ha sbagliato: io l'ho solo di-
feso dagli avvoltoi» (idem, 
titolo di pag. 4; gli avvoltoi 
sarebbero quelli del gruppo 
«Per Abbadia»!). Insomma, 
dice Cardamone, non guar-
diamo tanto per il sottile: in 
presenza di un «buono» i 
cattivi sono gli altri! 

Ma ecco la giustificazio-
ne: leggiamo (sempre dal 
Giornale di Lecco del  feb-
braio): «Vista la sosta sel-
vaggia di molti avventori, (il 
sindaco) ha dato il via a una 
crociata personale contro 
la ricevitoria di via XXV A-
prile definendola "amora-
le"». Finalmente abbiamo 
capito: se ci fosse stato spa-
zio in via XXV Aprile il gio-
co del lotto sarebbe stato 

«morale». Evviva la chia-
rezza! Ma tutto finisce in 
gloria perché «la spettaco-
lare attenzione dei mass 
media per la battuta del sin-
daco ha certamente porta-
to buoni frutti. L'inatteso 
tam tam ha portato il nome 
di Abbadia nelle case di tut-
ti gli italiani» (Giornale di 
Lecco del 9 febbraio). Que-
sto passo riporta fedelmen-
te la logica della nostra am-
ministrazione: «Purché se 
ne parli...». Il mondo va co-
sì: di certe cose c'è chi se ne 
vergogna e chi se ne vanta. 

Se questo episodio è ridi-
colo, l'altro, quello del Mu-
seo, è grave e infatti è finito 
con una denuncia. E' stato 
scritto (Giornale di Lecco 
del 16 febbraio): «Locatelli 
ha operato un raid per ri-
prendersi i documenti che 
il presidente dell'Associa-
zione per il Museo aveva re-
quisito». Seguono el dichia-
razioni di Locatelli: «Ero si-
curo che la Candiani si fos-
se portata nella sede 
dell'Associazione qualcosa 
di non suo»; e ancora: «Non 
si riesce mai a capire che 
cosa (la Candiani) abbia in 
realtà acquisito per il mu-
seo e che cosa per se stes-
sa». E pensare che il sinda-
co doveva andare semplice-
mente a riprendersi (come 
tranquillamente ha fatto) 
su sollecitudine e informa-
zione della Candiani, il ma-
teriale dato nel 1992 in cu-
stodia all'Associazione con 
documento (ed elenco del 
materiale stesso) firmato 
dal sindaco Resinelli quan-
do Locatelli era assessore! 

Ce n'è, e ne avanza, per 
una denuncia alla magistra-
tura. Ma in fondo è un «buo-
no»... 

IL CORAGGIO DI DIRE NO ALLA DROGA 

E' doveroso ringraziare i quattro relatori che sono in-
tervenuti all'incontro-dibattito organizzato dal nostro 
bimestrale sul tema «Droga di Stato e disagio giovani-
le»: Giovanna Oddono, preside del Collegio Volta; Vale-
ria Sellari, psicopedagogista e assistente universitaria; 
Paolo Gulisano, medico scrittore e consulente del con-
sultorio lecchese della famiglia; Paolo Larghi, respon-
sabile della comunità per tossicodipendenti di «Villa 
Gorizia» di Sirtori dell'Associazione «La Strada». 

UNA PROPOSTA 
CHE RENDE 

Si legge sulla stampa locale del 23 febbraio scorso che 
l'architetto Cardamone in occasione del recente giro della 
Giunta nelle frazioni dal proprio cilindro questa volta ha e-
stratto la proposta di una strada a monte di collegamento 
delle frazioni. Che dire? Appare una proposta di esclusivo 
interesse politico e/o elettorale, ma non rappresenta sicu-
ramente un atto amministrativo di interesse comune. 

Il cittadino di Abbadia ha altre necessità urgenti come, 
ad esempio, quella di avere un nuovo acquedotto o una fo-
gnatura portata a termine, il cui progetto diventi anche og-
getto di un nuovo studio dal quale avere o meno la confer-
ma della possibilità di una sua seria revisione con il trasfe-
rimento del depuratore altrove adeguandolo alle nuove 
necessità ed alle più recenti opportunità. 

Se ci pensiamo bene, il progetto di una nuova strada di 
collegamento delle frazioni a monte rimane probabilmen-
te solo qualcosa che rende, non si sa ancora a chi, ma, ri-
petiamo, certamente rende. 
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Ecco il bilancio comunale  
Bilancio di Previsione e Piano Triennale - Che noia! 
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Carlo Conca 

Sono andato in Consiglio 
comunale spinto dal senso 
civico proprio perché gli ar-
gomenti in discussione era-
no quelli che fanno capire le 
idee dell'Amministrazione in 
carica e dovrebbero coinvol-
gere quindi il cittadino nella 
vita comunale. 

Già l'ingresso in aula con-
sigliare (da sempre, perla ve-
rità!) piuttosto tetro e la pre-
senza di uno sparuto numero 
di volonterosi ha contribuito 

Andrea Guglieltnetti 
Gruppo 

«Per Abbadia Lariana»  

ad accrescere il disappunto 
per la scelta serale. Man ma-
no che la presentazione de-
gli argomenti procedeva, in 
attesa di arrivare al cuore 
della discussione: il bilancio, 
ci si rendeva conto che dalla 
impostazione data dalla mag-
gioranza non ne poteva usci-
re nulla di «vivo». Su ogni ar-
gomento (I.C.I.-Rifiuti-Tarif-
fe) si notava come la sola 
preoccupazione della Giunta 
fosse quella di poter dire: 
«Non ci sono aumenti». 

Così anche per il bilancio  

l'approccio è stato solo di ti-
po economico con l'obbietti-
vo di fondo di far sapere: 
«Non ci sono soldi, ci si deve 
accontentare». La Lega pe-
raltro sottolineava, a più ri-
prese, che i soldi dei cittadi-
ni di Abbadia rimangono a 
Roma e se li consuma il Go-
verno e la burocrazia. Dopo 
essersi lamentato dei debiti 
pregressi, creati da «scape-
strate» passate Amministra-
zioni, il Sindaco si è lasciato 
sfuggire un dato. Nel grigio 
re della sala è stato detto che 

se ha la macchina personale, 
possa intuire i disagi di chi, so-
prattutto se anziano e/o solo, 
non ha alcuna vettura ed abita 
a Novegolo, a Linzanico, a 
Crebbio e ad Abbadia centro. 

Non intendo in questa sede 
esprimere giudizi sul progetto 
che, ritengo, verrà adattato af-
finché diventi veramente un 
servizio utile e non solo l'uni-
co esempio nazionale del ge-
nere. Credo, invece, grave e 
senza scusanti che l'Ammini-
strazione Comunale di Abba-
dia Lariana non abbia ritenuto 

sarà risolta dal nuovo Piano 
Regolatore che prevederà una 
strada di collegamento auto-
mobilistico tra Borbino e Rob-
bianico». Un'opera che co-
sterà come minimo centinaia 
di milioni di lire. 

Presenti all'incontro abbia-
mo chiesto a Cardamone: «Vi-
sto l'alto costo del progetto e  

la capacità di indebitamento 
(cioè di fare mutui) del Co-
mune di Abbadia, consentita 
anche dalla legge, è di circa 
8.500.000.000, sì proprio di 
ottomiliardieinquecentonni-
lioni! 

Improvvisamente le pupil-
le dei Consiglieri hanno avu-
to un sobbalzo, il che poteva 
stare a significare: 

«Quanti problemi possono 
nascere se si volesse- 

w- CONTINUA A PAG. 8 

doveroso dare una informazio-
ne corretta e tempestiva, per 
conoscere anche eventuali di-
sagi, e non abbia percorso o-
gni tentativo che avesse losco- 
po di venire incontro alle ne-
cessità di servizio dei cittadini 
per i cui interessi e necessita 
dovrebbe amministrare. 

Del resto, anche per un am-
ministratore, il senso di «ser-
vizio» e «del cittadino al cen-
tro del sistema» se non lo si ha 
non Io si acquisisce, neppure 
se spinti dall'interesse politico 
e/o di potere. 

l'impatto che avrà su paesag-
gio e ambiente, è stata effet-
tuata una statistica sul traffi-
co effettivo di automobili che 
transitano tra le frazioni? 
(Non quello che va a Lecco o 
Mandello o si reca-in centro o 
sul lungolago perché queste 

se- CONTINUA A PAG. 8 

L'Amministrazione Comu-
nale ha effettuato nell'ultimo 
mese un tour delle frazioni per 
far dimenticare la storia del 
lotto, come ha detto l'assesso- 
re Cardamone, ma dove è ri-
corsa alla fantasia per creare 
anzitempo, ed eliminare im-
mediatamente dopo, il rischio 
ipotetico di perdere la scuola 
media. E sì perché, in mancan-
za di una sufficiente cultura lo-
cale che avrebbe probabilmen-
te fornito spunti più seri e più 'i 
utili, l'assessore alla cultura, 
per impressionare maggior-
mente ha fatto ricorso al fetic- I 
cio di un progetto «britanni-
co». 

L'Amministrazione Comu-
nale, in quelle occasioni, ha an-
che informato di alcuni pro-
getti futuri, che rendono e che ?: 
forse hanno «interesse politi-
co», ma si è gravemente di-
menticata di adempiere ad un 
elementare principio di «ser- ` Il vice sindaco Rocco Car-
vizio sociale» che le compete E damone ci ha illuminato con 
poiché non ha informato i cit-
tadini di un importante proget-
to, di cui era a conoscenza da 
tempo e che stava per attuarsi. 
Anzi da «Il Giornale di Lecco» 
di lunedì 23 febbraio risulta 
che il comune di Abbadia, a 
quella data, non appare fra i 
Comuni che hanno avanzato 
nel merito perplessità alla Pro-
vincia (ma questo non fa me-
raviglia). 

Mi riferisco al progetto della 
metropolitana leggera che cer-
tamente rappresenta un «inte-
resse comune», diretto e/o in-
diretto dei cittadini di Abba-
dia. La metropolitana leggera 
rappresenta un sistema inte-
grato di trasporto treno-bus 
con intensificazione, sulla trat-
ta Mandello-Lecco, delle corse 
dei treni e riduzione significa-
tiva del servizio bus. Dal 2 mar-
zo i cittadini hanno imparato a 
conoscere tale progetto sulla 
loro pelle. L'aspetto grave è 
che fin dall'inizio probabil-
mente i cittadini sono stati te-
nuti fuori da ogni dibattito pre-
paratorio. 

Per i residenti di Abbadia. g 
comunque, per andare a Lec-
co vuol dire avere a disposizio- 

una scoperta incredibile: «Ad 
Abbadia Lariana si vive meglio 
che nelle periferie di Milano». 
Insomma, secondo il nostro 
amministratore si sta meglio 
da noi che a Quarto Oggiaro e 
la grande novità è arrivata in 
paese come una bomba, fa-
cendoci sentire tutti un po' più 
importanti e felici. La rivela-
zione è stata fatta durante una 
serata pubblica tenutasi in 
municipio il mese scorso. L'i-
niziativa era stata indetta per 
presentare alla popolazione 
l'opera dell'Amministrazione 
tra cui alcune anticipazioni 
sulla variante al Piano Regola-
tore Generale. 

Illustrava Cardamone con il 
suo consueto arringare, ascol-
tava assorto il sindaco Anto-
nio Locatelli. Illustrava ed ar-
rivavano le novità vere: «Ad A-
badia Lariana si va verso il 
caos viabilistico e si sta già vi-
vendo una condizione di peri-
colo e intasamento, causato 
dall'enorme numero di auto 
che si immettono sulla Provin-
ciale provenienti da Borbino e 
dirette a Novegolo, Linzanico 
e Crebbio e viceversa. Questa 
pericolosissima situazione 

ne solo 3 bus alla mattina e 4 il 
pomeriggio, per tornare ad Ab-
badia, invece, tre bus la matti-
na (due tra le 6 e le 7 - sic! - ed 
uno alle 11) ed uno (!) al po-
meriggio alle 12.30 (ce ne sa-
rebbe un altro alle ore 17.03, 
ma solo ad agosto). 

Per le proprie necessità, non 
compatibili con tali orari del 
bus, i cittadini di Abbadia do-
vranno recarsi alla stazione o 
tornare a casa dalla stazione 
che è all'estremità sud del pae-
se, in zona Onedo. Si presume 
che un amministratore, anche 

Fabio Dadati 

La metropolitana leggera 
Amministrazione Comunale assente 
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La tangenziale di Abbadia 
Nella variante PRG è prevista 
una nuova opera viabilistica 



I SEZIONE 
GRIGNE 

Il programma delle attività 1998 
Luigi Gasparini 

Il Consiglio della sezione 
«Grigne» del C.A.I. di Man-
dello, riunitosi recentemen-
te, ha tracciato un ampio bi-
lancio delle attività, in pre-
parazione della Assemblea 
dei Soci che si terrà il gior-
no 27 marzo p.v. Dopo 
un'ampia premessa del Pre-
sidente Lino Gaddi, il con-
sigliere (ex presidente) Car-
lo Suppi, prendendo la pa-
rola, ha illustrato la situa-
zione per quanto attiene al-
la scuola di scialpinismo. Le 
prime clue «uscite» hanno 
fornito risultati positivi, in 
particolare i partecipanti 
hanno verificato la loro co-
noscenza nell'uso dell' 
a.r.v.a. (dispositivo di emer-
genza, salvavita da utilizza-
re in caso di valanghe) ed 
hanno effettuato prove stra-
tigrafiche. La commissione 
sentieri, per voce del re-
sponsabile Ascanio Cere-
ghini, ha presentato il pro-
gramma dei prossimi inter-
venti di manutenzione dei 
tratti più esposti alle intem-
perie o comunque più biso-
gnosi di interventi ordinari 
o straordinari. 

Una particolare attenzio-
ne sarà riservata ai sentieri 
attrezzati: la val Cassina, la 
cresta del Sileggio e la fer-
rata dei Carbonari. E' im-
portante assicurare sempre 
la massima sicurezza a chi 
frequenta queste mete che 
sono accattivanti per i pae- 

saggi e per le asperità, ma 
non del tutto prive di insi-
die. Proprio per questo mo-
tivo è necessario garantire 
ai tracciati la massima effi-
cienza strutturale e funzio-
nalità tecnica. 

Continua contempora-
neamente l'opera di verni-
ciatura dei pali con frecce, 
dislocati in gran numero 
(circa 300) lungo i sentieri. 

La SECIM 1 (corso di ad-
destramento all'escursioni-
smo montano per i ragazzi) 
partirà il 26 aprile; prima 
meta: Navegno. Le tappe 
successive porteranno la 
folta truppa Ilei ragazzi 
(dall'ultimo anno della 
scuola materna alla 1° me-
dia), coordinat i dal respon-
sabile Piercarlo Redaelli 
(Geda), a Versarico (3 mag-
gio), Calivazzo (10 maggio), 
in località da definire per la 
«raviolata», offerta come 
ormai tradizione, dalla ditta 
Gaddi (17 maggio), al rifu-
gio Elisa (31 maggio). 

Le uscite termineranno il 
7 giugno con una tappa ex-
tra territoriale, assai stimo-
lante. La meta dell'escursio-
ne sarà infatti la Conca eli 
Crezzo e i ragazzi raggiun-
geranno il punto eli parten-
za dell'ascensione, dopo la 
traversata del lago con il 
battello. Nei prossimi gior-
ni sarà approntato il pro-
gramma della SECIM 2 che 
interessa i ragazzi più gravi 
di. 

PROGRAMMA 

DELLE GITE 
La Commissione Gite della sezione «Grigne» del C.A.I. 

di Mandello, ha recentemente stabilito il programma delle 
gite sociali per il 1998. Si inizierà il 28 giugno con un'e-
scursione alla Vigna Vago: una gita interessante, nelle 
Prealpi Bergamasche. Successivamente è prevista un'u-
scita di due giorni (18-19 luglio), con meta «Care Alto» nel 
gruppo dell'Adamello. Il mese di agosto vedrà il «Giro dei 
4 passi»: un'escursione certamente affascinante nell'am-
biente incontaminato del Gran S. Bernardo. Successiva-
mente un'altra uscita di clue giorni (19-20 settembre) per 
raggiungere, attraverso la ferrata del Velo, le Pale di S. 
Martino. Il programma 1998 si concluderà il giorno 11 ot-
tobre con un'escursione al passo di Cocciobello, nel grup-
po della Sciora. 

Maggiori informazioni sui percorsi e sulle attrezzature 
eventualmente necessarie, saranno fornite all'occorren-
za, in prossimità delle scadenze fissate. 

EDICOLA 
Abbadia Lariana 
P.zza XXV Aprile 

Tel. 0341 / 73.38.54 
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Una proposta per ilfuturo: 
la tradizione 

Con questo titolo suggestivo, e solo apparen-
temente contraddittorio, Abbadia Oggi in colla-
borazione con l'Associazione Culturale Identità 
Europea organizza un incontro, nella serata di 
giovedì 23 aprile (anticamente festività di San 
Giorgio, patrono dei Cavalieri e oggetto di gran-
de venerazione da parte del popolo per essere 
Egli colui che uccide il drago, ovvero il Male), 
sul tema della modernità e della tradizione. 

Protagonista della serata sarà un giovane stu-
dioso, il professor Andrea Sciffo, collaboratore 
di riviste quali: «Studi Cattolici», «Fogli», «Con-
trorivoluzione» e del quotidiano monzese «Il 

Cittadino.. Sciffo è autore di un recente rac-
conto di «tanta-storia• ambientato sulle rive del 
nostro lago, tra Vassena e Bellagio, dove si cita 
anche Abbadia tra le località divenute baluardi 
di una insurrezione popolare contro l'autorità 
dispotica del potere mondialista. 

Semplice invenzione della fervida fantasia 
dell'autore oppure drammatica anticipazione 
di un futuro prossimo non troppo improbabile? 
La risposta ad Andrea Sciffo, che tra gli incubi e 
le angosce del presente ci indicherà quali sono i 
percorsi solari della Tradizione. 

p•g• 

IL LEGALE RISPONDE 

Usufrutto e vendita 
avv. Tatiana Balbiani 

Per ragioni personali Ito de-
ciso di vendere un immobile di 
cui è usufruttuario mio padre: 
cosa comporta l'esistenza di 
questo suo diritto? 

L'usufrutto è un diritto rego-
lato dagli artt. 978 e seguenti del 
codice civile; può essere stabi-
lito per legge (ad esempio nell'i-
potesi precedente alla riforma 
del diritto di famiglia il coniuge 
superstite aveva diritto all'usu-
frutto sui beni del de cuius e non 
a una quota di eredità, come in-
vece oggi) oppure per volontà 
dell'uomo. 

L'usufrutto a favore di una 
persona non può eccedere la vi-
ta dell'usufruttuario; qualora in-
vece l'usufrutto sia costituito a 
favore di una persona giuridica 
non può avere durata superiore 
ai trenta anni. L'usufruttuario 
può cedere il proprio diritto, 
tranne nel caso in cui vi sia e-
splicito divieto nel titolo esecu-
tivo, ma deve notificare tale ces-
sione al proprietario del bene; 
l'usufruttuario ha il diritto di go-
dere della cosa, nel rispetto del-
la destinazione economica del-
la cosa stessa, traendone ogni 
utilità; nel godimento della co-
sa inoltre l'usufruttuario deve 
usare la diligenza del buon pa-
dre di famiglia restituendola al- 

lo scadere del proprio diritto. 
Premesse queste brevi note 
sull'istituto, non certamente e-
saustive di tutte le problemati-
che, possiamo rispondere alla 
domanda del lettore. Se inten-
zione del lettore è quella di ven-
dere solo la nuda proprietà 
dell'immobile, non vi è alcun 
problema per quanto riguarda 
il padre, infatti il suo diritto in 
questo modo non subisce alcu-
na modificazione. Però se il let-
tore intende vendere l'immobi-
le per intero, all'atto dovrà in-
tervenire anche il padre, usu-
fruttuario; il ricavato della ven-
dita dovrà inoltre essere ripar-
tito fra nudo proprietario e usu-
fruttuario in ragione del valore 
dei rispettivi diritti, in quanto, 
diversamente, quest'ultimo si 
troverebbe privato di un pro-
prio diritto senza alcun riscon-
tro di natura economica. 

La formula per calcolare il va-
lore dell'usufrutto è piuttosto 
semplice, infatti si deve molti-
plicare il valore della piena pro-
prietà per il 596; la somma così 
ottenuta deve poi essere molti-
plicata per il coefficiente che 
corrisponde all'età dell'usufrut-
tuario. Quest'ultimo coefficien-
te è legato all'età dell'avente di-
ritto in quanto, più lo stesso è 
giovane maggiore è la somma 
dovutagli, considerato che lo 

spirare del diritto coincide con 
la morte del soggetto che ne go-
de. I valori del diritto vengono 
divisi per fasce di età e sono i 
seguenti: 

da 0 a 20 anni 	19 
da21a30anni 	18 
cla 31 a 40 anni 	17 
da41a45anni 	16 
da 46 a 50 anni 	15 
da 51 a 53 anni 	14 
eia 54 a 56 anni 	13 
da57a60anni 	12 
da61a63anni 	11 
da 64 a 66 anni 	10 
da 67 a 69 anni 	9 
da70a72anni 	8 
da 73 a 75 anni 	7 
da 76a78anni 	6 
da 79 a 82 anni 	5 
da 83 a 86 anni 	4 
da 87 a 92 anni 	3 
da 93 a 99 anni 	2 
Naturalmente tali parametri 

sono fondati su valutazioni di 
natura statistica, in quanto un 
soggetto in realtà può vivere di 
più o sii meno; ma comunque a 
questo punto il nostro lettore 
può,grazie a un semplice calco-
lo, valutare quanto dovrà al pa-
dre in caso di vendita. Ad esem-
pio: 
valore immobile L. 180.000.000 
età usufruttuario 80 anni 
calcolo: 
180.000.000 x 5%. 9.000.000 
9.000.000 x 5 = 45.000.000 

Avvolgibili FALDE s,n.c, 
fabbrica persiane 

avvolgibili PVC - legno - alluminio 

porte a soffietto - veneziane - tende 

22036 ERBA (Co) - Via IV novembre, 2 
Tel. (031) 641.325 
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UNICALCE S.p.A. 

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

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, 
Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 
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Catasto urbano 
a vani o superfici? 

Antonio Balbiani 

In democrazia anche le de-
cisioni del governo si posso-
no discutere e, se del caso, 
contrastare; non è intelligen-
te però usare sempre il vec-
chio detto: «piove, governo la-
dro». La prova si è avuta in 
questi giorni quando la televi-
sione, la stampa e anche la 
Confedilizia hanno attaccato 
il Ministero delle Finanze con 
lo slogan: «ora ci fanno paga-
re anche i muri» riferendosi 
ovviamente al nuovo decreto 
che i vecchi e vetusti «vani» 
vengono trasformati in «su-
perficie catastale». 

I giornalisti televisivi e del-
la carta stampata sanno sem-
pre tutto e non si peritano mai 
di informarsi; nel caso in esa-
me sarebbe bastato chiedere 
a uno studente della quarta 
classe di un istituto per geo-
metri per avere una risposta 
corretta e non tendente al ca-
tastrofico. 

Nell'anno 1939, quando 
venne introdotto il Nuovo Ca-
tasto Edilizio Urbano, gli im-
mobili vennero divisi in cate-
gorie: A, p;r abitazioni (censi-
te a vani), B per convitti, scuo-
le ed opere pubbliche in gene-
re (censite a metro cubo), C 
per negozi, stalle, autorimes-
se e altro (censite per metro 
quadrato). Ad ogni categoria 
venne assegnata una o più 
classi che avevano l'effetto di 
valutare i tipi di infissi, le fini-
ture e quant'altro potesse ser-
vire a meglio definire la diffe-
renza tra un immobile e l'altro 
della stessa categoria. 

Ad ogni categoria e classe 
corrisponde una tariffa per 
determinare il valore catasta-
le dell'immobile; nella catego-
ria A detta tariffa viene molti-
plicata per i vani e nel 2001 
verrà moltiplicata per la su-
perficie catastale. 

Sia i vani sia la superficie so-
no definiti «convenzionali», 
cioè vengono ottenuti con 
correttivi; nel caso dei vani si 
contano quelli abitabili (oggi 
non meno di 9 metri quadrati) 
ai quali si sommano frazioni 
di vano per servizi, corridoi 
ecc.; per la superficie si ag-
giungono i muri (inferiori o 
superiori allo spessore di cm 
50), quota dei balconi e di vari 
accessori che possono essere 
a servizio dell'abitazione. A 
questo punto viene spontaneo 
chiedersi: cos'è più conve-
niente? 

La domanda è posta male e 
non serve perché sia per l'una 
che per l'altra soluzione tutto 
dipendente e dipenderà dall'e-
quità della «tariffa»; questo è 
il vero punto che può preoc-
cupare, tanto più se, come 
sembra, potranno essere i co-
muni a determinarla creando 
«micro zone tariffarie», quin-
di anche condominio per con-
dominio o casa per casa. 

Si dice «ci fanno pagare an-
che i muri»; è vero ma non è 
importante; che la categoria  

«A» catastale dovesse subire 
la modificazione in superficie 
era assolutamente necessario 
anche perché in senso stati-
stico è più facile conoscere 
tanti parametri urbanistici; 
chiunque abbia comperato un 
appartamento in condominio 
sa benissimo che l'acquisto è 
stato fatto per una superficie 
che comprende i muri più 
metà balconi, quindi al lordo 
dei muri stessi; cosa c'è di ma-
le se lo stesso criterio viene 
applicato al catasto? 

I vani erano ingiusti sotto 
molti profili perché a parità di 
vani catastali la superficie po-
teva anche essere sostanzial-
mente diversa e si pagava la  

stessa cifra di estimo; ci gua-
dagnava chi aveva vani più 
grandi ma ci rimetteva, e pa-
recchio, chi li aveva di super-
ficie minore; in ogni caso non 
era un fatto equo e come tale 
è giusto sopprimerlo. 

Nessuno oggi è in grado eli 
stabilire quanto si pagherà in 
più; è anche giusto considera-
re che le attuali tariffe. anche 
se aggiornate del 5% da un an-
no, non raggiungono certo il 
valore di mercato, ma sono di 
molto inferiori: questo per-
mette al contribuente sia di 
pagare meno imposte quando 
acquista, sia quando eredita: 
per cui se si verrà a pagare 
qualcosa di più in fondo si trat- 

terà di un aggiornamento ta-
riffario logico; l'importante, 
sia nel campo della compra-
vendita, sia in quello succes-
sorio che non vengano au-
mentate le aliquote che, mol-
tiplicate per le tariffe, deter-
minano l'imposta. 

Per ultimo va ricordato che 
tutte le smodate urla di questi 
giorni sono anche tardive per-
ché da oltre tre anni l'accata-
stamento. con sistema DOC-
FA ministeriale utilizzato dai 
professionisti per inserire in 
banca dati le abitazioni, ha in-
t rodot t o il doppio sistema: va-
ni e superfici, in buona pace 
eli chi protesta solo per farlo. 



Sognai il 
Respira vo a fatica la tua stessa aria, 

Bevevo i sorsi del nulla cite tu ora sostieni 

E non credevo allefavole degli uomini. 

Le macchine non volano, i metalli, pesanti, 

Attirano gli attriti su se stessi e il. giovarne 

Icaro cade nell'oblio della sconfitta, 

Rotolando pesante sal terreno brullo. 

L'aria che respiro ora è molto più rarefatta 

E le bolle d'ossigeno a volte 

\\ stragi  rgolano il mio 

mio volo 
Pensare, figlio del cancro 

clienti divora l'anima. 
Non posso pensare che gli uomini ancora 

Non sappiano volare come fanno i gabbiani, 

Così. Ito deciso che tornerò bambino e 

Proverò di nuovo a spiegare le ali della 

Mia ingenuità, 

sognando ancora i'mieiundici anni 

E arrivando più in alto d'ogni tua creatura. 

Stefano Bolottcy 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VES IO 
LA QUALITA' 
	

LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

FOCACCE su prenotazione 

ABBADIA LARIANA 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

Concessionaria FIAT 

COLOMBO PISATI CARLO s.r.L, 
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71 
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Con l'inizio del 1998 è entrata nella sua fase 
applicativa la Legge Regionale n. 31/97, sul rior-
dino del Servizio sanitario Regionale con la 
quale s'è provveduto ad istituire per la provin-
cia di Lecco una unica Azienda Sanitaria Loca-
le ed una unica Azienda Ospedaliera che gesti-
sce i tre presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e 
Merate. I principi che hanno ispirato la riforma 
si possono riassumere nel: 

- migliorare la qualità dell'assistenza in un si-
stema misto pubblico privato; 

- attuare il principio della libera scelta dei 
cittadini tra strutture pubbliche e private; 

- migliorare l'efficienza della spesa sanitaria 
attraverso un processo di razionalizzazione e 
aziendalizzazione. 

La legge regionale tende a distinguere nel 
modo più marcato possibile le differenti fun-
zioni delle due Aziende (ASL e Azienda Ospe-
daliera). All'Azienda Ospedaliera spetterà ero-
gare le prestazioni sanitarie garantendo il libe-
ro accesso (la scelta delle strutture resta ad o-
pera del cittadino), sviluppare processi di mi-
glioramento continuo della qualità dei servizi, 
promuovere processi di riduzione degli spre-
chi per ciascuna tipologia di attività erogate. 

All'ASL di Lecco (nella quale si sono accor-
pate le due USSL n. 7 di Lecco e n. 8 di Merate) 
sono assegnate le seguenti funzioni: 

- programmare ed erogare le attività di pre-
venzione (Igiene Pubblica, Tutela della Salute 
nei Luoghf di Lavoro, Veterinaria, PMIP, ecc.), 
di medicina di base con la collaborazione dei 
medici di famiglia, garantire la farmaceutica, 
garantire in collaborazione con i comuni, la 
Provincia, le associazioni di volontariato e il 
privato sociale l'assistenza socio-sanitaria in-
tegrata e di riabilitazione; 

- acquistare prestazioni sanitarie, per conto 
dei cittadini residenti, da ospedali pubblici e 
privati, verificando la qualità, l'appropriatezza 
e l'efficacia; 

- guidare il cittadino, attraverso i medici del-
la medicina generale (medici di famiglia) nelle 
scelte di carattere sanitario. 

Che cosa cambierà nella realtà? Che cosa 
vuol dire che l'Azienda ASL acquista prestazio-
ni specialistiche per i propri cittadini dalle A-
ziende Ospedaliere Pubbliche o da altri Ospe- 

I compiti della nuova 
A.S.L. di Lecco 

DROGA: 
dottor Pasquale Cannatelli 

Direttore Generale A.S.L. n. 7 
dati o Case di Cura private accreditate? Dimi-
nuirà la qualità e la quantità dei servizi messi a 
disposizione del cittadino? 

Queste sono le domande che sono state po-
ste nell'acceso dibattito che ha preceduto l'av-
vio della riforma; a queste domande cercherò 
eli dare sinteticamente una risposta ringrazian-
do per l'occasione che m'è stata offerta dal pe-
riodico Abbadia Oggi. 

L'ASL, come si diceva, continuerà a garanti-
re le attività di base nel campo della prevenzio-
ne, assistenza, cura, riabilitazione e assistenza 
socio-sanitaria integrata direttamente attra-
verso i propri servizi a livello dei presidi distri-
buiti nelle aree distrettuali della Provincia, con 
la collaborazione dei medici di famiglia, dei far-
macisti e degli altri operatori socio sanitari lo-
cali. Coordinerà inoltre l'erogazione delle pre-
stazioni specialistiche ambulatoriali che ver-
ranno erogate dall'Azienda Ospedaliera Pro-
vinciale nei poliambulatori e nei presidi di-
strettuali. 

Il cittadino usufruirà di prestazioni speciali-
stiche sia in regime di ricovero che ambulato-
riamente, nelle strutture pubbliche o private in 
cui sceglie liberamente di andare, IASL prov-
vederà a pagare le prestazioni, controllandone 
però l'appropriatezza e la qualità delle stesse. 
Si comprende che in quest'ultima funzione 
1'ASL funge non solo da pagatore ma anche da 
garante per il cittadino onde migliorare la qua-
lità e ci si augura, diminuire le spese eliminan-
do le situazioni di inefficacia dovute a presta-
zioni improprie, inutili. ripetute. 

Un ruolo rilevante, nel nuovo modello che si 
sta avviando, sarà quello del medico di medici-
na generale (medico di famiglia) che sarà valo-
rizzato essendo colui che il cittadino sceglie, in 
un rapporto fiduciario, per gestire i problemi 
relativi alla propria salute. Anche l'attuazione 
del progetto SIS (Sistema Informativo Sanita-
rio) con l'introduzione della card sanitaria, che 
la Regione ha previsto venga avviato nella no-
stra ASL, è sicuramente un sistema per agevo-
lare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari e 
sociali e si inserisce nel miglioramento globale 
della qualità offerta al cittadino. 

Quanto detto ci rende ottimisti nel compito 
che dovremo affrontare in questi anni nell'av-
vio del nuovo sistema sanitario della Provincia 
di Lecco la cui missione sarà quella di rispon-
dere al bisogno di salute della persona. 

parliamone ancora 
Giovanna Oddono 

E' un fatto evidente che nel 
nostro tempo si è «rotto» qual-
cosa di vitale e fondamentale 
nel tessuto connettivo della so-
cietà La caduta dei valori, che 
può essere spesso riconoscibi-
le nella realtà quotidiana, cioè 
nella visione della vita e nella 
relazione con gli altri, sul pia-
no filosofico ed esistenziale 
porta di fatto a negare ogni 
principio oggettivo, uguale per 
tutti. Ne derivano quelli che so-
no ormai riconosciuti conce gli 
atteggiamenti più diffusi: un in-
dividualismo esasperato, l'ego-
centrismo, che pone come uni-
ci obiettivi il proprio interesse 
e l'esaltazione del piacere. In 
questo orizzonte rientra in lar-
ga misura anche l'uso della dro-
ga, di cui i giovani sono le pri-
me vittime, per cui si deve con-
tinuare a riflettere sulla gravità 
degli interrogativi posti dal fe-
nomeno droga e sulla necessità 
di ricerche che aiutino i re-
sponsabili politici ed economi-
ci, gli educatori e le famiglie. 

Il quadro è pesante: aumen-
ta il numero dei consumatori 
di prodotti tossici, spesso a 
causa di una prima prova fatta 
alla leggera o per sfida; i geni-
tori e gli educatori sono spesso 
disarmati o scoraggiati; i medi-
ci e i servizi sanitari e sociali in-
contrano enormi difficoltà 
nell'aiutare chi ne ha bisogno. 
Non basta certo a contenere 
questa piaga la repressione 
contro quanti fanno uso di pro-
dotti illeciti: infatti a livello in-
ternazionale si è ormai orga-
nizzata una forte delinquenza 
commerciale e finanziaria e la 
giustizia non riesce nella mag-
gior parte dei casi a controlla-
re il potere economico legato 
alla produzione e alla commer-
cializzazione di questi prodot-
ti. 

Tanto meno appaiono con-
vincenti e risolutori i gesti spet-
tacolari di alcuni noti perso-
naggi che, sfidando anche le 
leggi dello Stato, non si stanca-
no di proporre la liberalizzazio-
ne delle cosiddette droghe leg-
gere, come se ci fossero so-
stanze in sè tossiche, ma non  

nocive. Un simile modo di ra-
gionare, sostenuto da correnti 
di opinioni, ma che sembra 
smentito dai fatti proprio nei 
paesi europei che hanno adot-
tato quel tipo di legislazione, è 
una mistificazione, soprattutto 
nei confronti di soggetti fragili. 
Banalizzare l'uso di alcune dro-
ghe, minimizzare i danni grazie 
alla distinzione fra droghe leg-
gere e droghe pesanti è perico-
loso, perché nasconde i rischi 
legati all'assunzione di qualsia-
si prodotto tossico: gli atteg-
giamenti di dipendenza psico-
logica, quasi sempre senza ri-
torno; l'attenuazione della co-
scienza e l'alienazione della vo-
lontà e della libertà personali, 
che in ogni caso la droga pro-
duce. Il fenomeno quindi è un 
male molto grave e l'uso di que-
ste sostanze fra i giovani rive-
ste molteplici significati: è il 
sintomo di un malessere, eli un 
disagio esistenziale; è la diffi-
coltà a trovare il proprio posto 
nella società; è la paura del fu-
turo e la fuga in una vita illuso-
ria; è la debolezza di chi segue 
da gregario il più forte. 

Molti giovani, infatti, in as-
senza di modelli stabili, di una 
scolarizzaziond regolare, là do-
ve nella famiglia non esistono 
regole, doveri e affettività ben 
mirata, ma solo un concetto 
«sui generis» di diritto, sono 
ormai convinti che ogni tipo di 
comportamento si equivalga, 
non hanno la percezione di ciò 
che è bene e di ciò che è male, 
quindi non sono sfiorati mini-
mamente dall'esistenza del 
problema morale. • 

Che fare per arginare questo 
fenomeno? Dovremmo sentir- 

ci tutti impegnati, in prima per-
sona, in questa lotta, anche se 
ci sono soggetti che, per loro 
natura, hanno una particolare 
responsabilità nell'opera di 
prevenzione e di cura, cioè i le-
gislatori, i genitori, gli educato-
ri e i responsabili delle comu-
nità terapeutiche. Nell'opera di 
prevenzione considero però 
fondamentale e Primaria la po-
sizione della famiglia e subito 
dopo della scuola. Nella prima 
è urgente una presenza attiva, 
ricca di amore, di lungimiran-
za, di dialogo, fatto di control-
lo, eli sincerità reciproca, di e-
sempi più che eli punizioni: in 
essa i giovani dovrebbero tro-
vare sempre risposte a ogni lo-
ro dubbio o paura. Senza l'ap-
porto costante e amorevole 
della famiglia, è molto difficile 
che un ragazzo possa crescere 
equilibrato e soprattutto auto-
nomo. I:azione formatrice del-
la scuola sarà quindi facilitata, 
se gli interventi della famiglia 
sono già avvenuti e comunque 
dovrà proseguire sulle stesse 
indicazioni: insomma, è fonda-
mentale fra la marea di pseu-• 
do-obiettivi e linguaggi che la 
società d'oggi fornisce sceglie-
re obiettivi e linguaggi chiari, 
efficaci e mirati alla formazio-
ne solida dell'individuo. 

Auspichiamo tutti il recupe-
ro o il ritorno a una famiglia più 
presente, più consapevole dei 
suoi doveri e auna scuola in cui 
il progetto educativo sia cen-
trale: il giovane così formato 
sarà in grado di affrontare i ri-
schi che comunque ci saranno 
sempre in ogni tipo di società e 
saprà con coscienza «dire di 
no» alle sollecitazioni negative. 

IMPRESA 
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Riflessioni nella quiete 
deli'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

L'importanza di essere chiari, la necessità 
morale e intellettuale di non usare parole bel-
le ma vuote per illudere i cittadini con proget-
ti irrealizzabili e del tutto demagogici a cui non 
seguono atti concreti. Prendere posizione sen-
za timore ma su fatti veri, reali, su cose serie; è 
obbligo, prima morale, poi dovere civile. Do-
vrebbe essere l'unica strada di chi sceglie di 
impegnarsi pubblicamente e specialmente in 
politica. Una sera, mentre «navigavo» attra-
verso il mondo di Internet, cercando informa-
zioni sul tema liberali77azione e legali77a7io-
ne delle droghe, mi sono imbattuto negli atti 
di un convegno organizzato alcuni anni fa da 
don Oreste Benzi, fondatore della comunità  

«Giovanni XXIII••, dal 
titolo «Il diritto a non 
drogarsi». Nel leggere i 
vari interventi sono ii-
masto fortemente col-

pito da quanto asseriva il noto professor Vitto-
tino Andreoli: «Potremmo affermare che più 
una società è corrotta, tanto più parla di prin-
cipi. Se una società fosse veramente seria non 
darebbe parole e principi ma piuttosto esem-
pi da imitare che non si possono costruire co-
me le parole in quanto sono esempi di vita: 
persone che hanno dimostrato una coerenza 
a costo di sacrifici (...). 

Piuttosto che condurre una sfida sui princi-
pi, sarebbe meglio dare degli esempi. poter i-
dentificare degli eroi positivi, cioè delle per-
sone che esprimono coerentemente un modo 
di pensare e di credere trasformando in azioni 
concrete qualche cosa che si può vedere e non 
solo ascoltare a livello di convinzioni. In realtà 
in questo paese nel quale si parla tanto (li prin- 

dpi non è facile trovare esempi validi soprat-
tutto per i giovani, la cui formazione si fonda 
in gran parte proprio sulla necessità di imita-
re». 

Limito eli Andreoli è chiaro: fare senza pro-
tagonismo, fare senza doppi fini, mettersi a di-
sposizione della collettività nel rispetto dei 
propri convincimenti ma con spirito di servi-
zio. Il professore ha ragione: siamo costretti a 
ripeterlo continuamente, a scriverlo ed a ri-
scriverlo, perché non ci sono esempi, perché 
nella pratica non si usa. E' il segno di una so-
cietà in decadenza, che coglie i suoi frutti an-
che da noi, nel nostro piccolo e inquieto paese 
lariano. Si alza un grande rumore di fondo 
prendendo di mira chi preferisce al clamore 
l'umile e sereno lavoro quotidiano; si crea un 
forte brusio di sottofondo per distogliere l'at-
tenzione del cittadino da ciò che conta. 

Così l'«affare museo», il «caso tabacche-
ria», la «polemica marciapiede»: si distrae, si 
ingenera confusione preferendo la nebbia alla  

chiarezza. Tutto questo, in coni :addizione con 
i principi di libertà e della doti Tina sociale; in 
un contesto in cui ogni attività, espressione 
del diritto a realizzarsi della persona, viene 
centralizzata. 

Sto parlando della effettiva non applicazio-
ne del principio di sussidiarietà (ciò che può 
fare il soggetto inferiore non lo farà quello su-
periore) e dei corpi intermedi (associazioni di 
cittadini, di professioni, ecc.). 

Le associazioni, ad esempio: se sono gestite 
e controllate da chi detiene il potere vanno be-
ne, altrimenti sono guardate con sospetto, se 
non direttamente boicottate. Il fine è chiaro: 
non si deve lasciare autonomia vera, seria: 
bensì unicamente di facciata. La gente deve a-
bituarsi a farsi organizzare la vita da chi sta 
sopra, in totale e assoluto dispregio di ciò che 
i cattolici veli dicono da sempre: sussidiarietà! 
Noi invece crediamo fortemente in questi va-
lori, crediamo nella libertà dell'uomo e nel pri- 
mato della persona.  

Si è chiusa nelle scorse setti-
mane la stagione teatrale e ci-
nematografica 97/98 e in atte-
sa dei lavori di ristrutturazione 
della sala, i responsabili, con il 
parroco, stanno predisponen-
do le linee programmatiche 
per il prossimo anno alla luce 
del bilancio consuntivo attua-
le. 

Gli spettacoli teatrali dello 
scorso autunno hanno avuto 
un clamoroso successo di pub- 

blico; senza respingere nessu-
no, tutte le quattro serate han-
no registrato il tutto esaurito. 
Altrettanto non si può dire de-
gli spettacoli cinematografici; 
la rassegna che presentava i 
maggiori successi della stagio-
ne, ha avuto una contrazione 
di spettatori, registrata anche 

in altre sale di seconda visio-
ne, dovuta in parte allo sposta-
mento del pubblico verso i ci-
nema di prima visione (conti-
nuano ancora a Lecco dopo pa-
recchie settimane le proiezio-
ni del successo cinematografi-
co di tutti i tempi: Titanic) e in 
parte alla tendenza di immet- 

tere sul mercato delle video-
cassette cinema sempre più re-
centi, togliendo così spettatori 
alle sale dei paesi. 

Per contrastare questa ten-
denza, per il prossimo anno si 
è pensato di dividere la rasse-
gna cinematografica in due ci-
cli da programmare; il primo 

nei mesi di settembre, ottobre, 
novembre - e il secondo nei me-
si di febbraio, marLo e aprile. 

In questo modo nel primo ci-
clo si potranno programmare i 
successi dell'anno in corso 
mentre nel secondo i successi 
del periodo natalizio: stante la 
quantità di spettatori, si farà 

Lina sola proiezione al sabato 
sera, mentre i programmi per 
ragazzi si terranno conte al so-
lito la domenica pomeriggio. 

La rassegna teatrale, con 
prevalenza di spettacoli dialet-
tali, si svolgerà nei mesi di no-
vembre, gennaio, febbraio 
sempre al sabato sera. 

A tutte le rassegne, come 
sempre, si potrà accedere tra-
mite abbonamento o con il bi-
glietto singolo. 

STAGIONE TEATRALE 1998 / '99 

Abbadia «scopre» il Graal 
Fabio Dadati 

La leggenda del Santo Graal 
ha riscaldato i cuoi dei tanti ab-
badiensi che in una bella sera 
di mezz'inverno hanno prefe-
rito ascoltare due amici, piut-
tosto che subire il solito pro-
gramma televisivo o fare la 
consueta partita a carte al bar. 
Giovedì 5 febbraio presso la 
sede del nostro bimestrale sul-
la via Lungolago lo studioso 
medievista milanese, Mario La 
Foresta e l'archeologo abba-
diese nonché consigliere 
dell'associazione «Per Abba-
dia Lariana», Paolo Corti han-
no tracciato un interessante 
percorso alla ricerca del sacro 
calice. La serata ha visto la col-
laborazione della Parrocchia, 
di «La Città Nuova» e di «Iden-
tità Europea». 

Numerose le personalità 
presenti, tra cui segnaliamo il 
candidato sindaco del Polo al-
le ultime elezioni comunali di 
Lecco, Alberto Erba; il medi-
co-saggista Paolo Gulisano 
che con la sua «Mappa della 
Terra di Mezzo» edito da Ru-
sconi (il saggio è già alla se-
conda ristampa) è risultato lo 
scrittore lecchese più acqui-
stato in città; inoltre hanno as-
sistito all'incontro la presiden-
tessa e la segretaria di «La 
Città Nuova», rispettivamente 
Alida Erba e Giovanna Oddo-
no. 

La serata ha stupito, seppur 
deragliando in alcuni momen-
ti dal percorso stabilito andan-
do a toccare, anche in modo 
approfondito, il medioevo in 
modo da aprire un grande 
squarcio sulla visione «politi-
camente corretta» relativa ad 
un periodo considerato oscu-
ro della storia d'Europa ma 
che oggi, sempre più, appare 
realtà complessa che si è mo-
dificata nel corso dei lunghi se-
coli, mostrando periodi di 
grande prosperità e crescita 
dei popoli del nostro continen-
te. In particolare la leggenda  

del Santo Graal nacque per me-
rito di alcuni scrittori vissuti 
tra la fine del 1100 e il 1200. 

Le diverse appartenenze 
geografiche degli artisti e la 
diffusione quasi contempora-
nea dei loro testi mostra come 
allora, e in special modo tra il 
dodicesimo e il quattordicesi-
mo secolo, l'Europa fosse una 
realtà unitaria che andava 
dall'Irlanda alla Francia; dalla 
Germania all'Italia. Uallora Sa-
cro Romano Impero domina-
va il continente all'insegna del-
le diversità; era in verità «un  

grande mosaico» di popoli e 
costumi unito nella religione 
cristiana. 

Un'epoca, quella, che ci ha 
lasciato le Università e le gran-
di cattedrali dove l'interscam-
bio culturale tra i popoli era fa-
vorito dal pellegrinare Ilei fe-
deli verso la «Terra Santa». hn 
quell'epoca, dicevamo, fioriro-
no i poemi graaliei che parla-
vano del calice in cui Gesù Cri-
sto aveva bevuto nel corso 
dell'Ultima Cena e in cui il cen-
turione Giuseppe d'Arimatea 
aveva raccolto il sangue sgor- 

gante dal costato di Nostro Si-
gnore ferito dalla lancia di Lon-
gino. 

I racconti poi tracciavano il 
cammino del Graal verso l'Eu-
ropa sino alla Britannia, parla-
vano della sua scomparsa, la 
conseguente cerca, il simbolo 
che questi rappresentava e la 
saga di Re Artit e dei Cavalieri 
della Tavola Rot onda. Si parla-
va dell'epopea cavalleresca, 
dell'amor cortese, di un passa-
to che è passato ma che sem-
pre più attrae nei suoi signifi-
cati così umani e religiosi. 
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... a MALTA 
9 - 13 Aprile Hotel **** 

L. 750.000 
Comprendente: Volo MALPENSA/MALTA/MALPENSA 
Trasferimenti AeropJtratel/Aerop.- Soggiorno 112 pensione. 

  

  

..e in DALMAZIA 
con VOLO SPECIALE MILANO/SPALATO 

9 •- 13 Aprile 
	PROGRAMMA 1: 	 

Soggiorno sull'isola di I-IVAR 

L. 699.000 
Comprendente. Wto • Trasferimenti - Soggiorno Pensione Completa 

tiotcl.4 stelle - Visir di HVAR e SPALALO cere guida. 

  

    

  

	PROGRAMMA 2: 	 
TOUR della DALMAZIA 

L. 799.000 
Camprengtnte: Wlo -Trasferimenti • Soggiomo Pensione Completa 

a HVAR (4 steak) e DUBROVNIK (3 stelle) • Visite con guida. 

  

    

  

Per entrambi i programmi possibilità di partecipare alla 
"Via Crucis" 'del Venerdì Santo. manifestazione che 
coinvolge gU abitanti di tutta l'isola. 
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I Tutto incominciò sei mesi fa, quasi 
in sordina, e poi piano piano, sempre 
più con fragore e la «guerra» scatenata 
dai Cobas del latte, sembrava destinata 
a concludersi in poco tempo, perché, s ic-
come la contesa coinvolgeva quasi tutta 
l'Europa, molti italiani sicuramente 
hanno pensato che si fosse ritornati al 

I
tempo della guerra lampo, quella inven-
tata dal Generale tedesco Rommel, la 
Volpe del Deserto, che costrinse l'inglese 
Generale Montgomery a rincorrersi a- 
vanti e indietro per mesi e mesi, negli 
anni 1940-42, nel deserto libico. 

Molti lo ricorderanno perché lo lesse-
ro sui giornali e lo sentirono alla radio, 
mentre questa volta, il tutto, lo abbiamo 
visto in diretta televisiva, quando i pro-
duttori di latte italiani si sono portati 
in «trincea» con i loro panzer-trattori, 
ed andare su e giù per le strade e le au-
tostrade sui binari delle ferrovie, decisi 
a «combattere» ad oltranza per la resti-
tuzione delle multe pagate e imposte 

I

dalla Comunità Europea. 
Poi si sono visti i «contrattacchi» del-

le forze governative italiane, visto che 
si era scoperto che fra i produttori di 

I latte si erano annidati dei traditori, che 
avevano venduto le loro quote produtti-
ve di latte anche se non hanno mai avu- 
to stalle e bestiame. 

Quindi giù botte e liquami puzzolen-
ti, raffiche maledette che i poliziotti do-
vevano dribblare sul campo, meglio di 
Ronaldo. Quasi divertente! 

Ma poi un giorno mi è sorto un dub- 

I
bio, pur se fino a quel momento avevo 
parteggiato per i primi, per i contadi-
ni. E mi sono chiesto. Ma dove sta l'in-
ghippo e l'inganno nella faccenda, in 
questo mondo di furbastri? 

E il perché è semplice: fino a che a pa-
gare le multe era stato il Governo, dai 
contadini si era osservato il silenzio. 

E poi ancora una cosa: se l'intenzio-
ne era di vincere la guerra, perché sono 

!
I

andati al «fronte» con quelle bandiere? 
Gli era tutto sbagliato, come avrebbe 

detto il vecchio Bartali. Infatti non era 
indovinata quella mucca prestampata 
sulle bandiere, mentre sarebbe stato me-
glio sfoderare quelle della Triplice sin- 

I
dacale, come si usa fare nelle fabbriche 
e nei posti pubblici, visto che in Italia 
il Sindacato è la vera forza capace di 
difendere i posti di lavoro per chi già 
lavora. 

Mario Poltronieri 

A1313ADIA OGGI 

ABBADIA OGGI dei piccoli intende proporre nei me-
si estivi i seguenti corsi: 

avvio al ricamo 
avvio alla maglia 
origami 

- realizzazione di giocattoli e oggetti con materia-
le vario. 

Tutte queste attività favoriscono la motricità fine, 
migliorano la sensibilità tattile-manipolativa e il gu-
sto estetico, suscitano il desiderio di fare, sviluppano 
le abilità e le facoltà creative del bambino. 

Inoltre, si cercherà di collegare l'attività manuale al 
lavoro intellettuale, utilizzando i personaggi e gli og-
getti realizzati per racconti, recite di burattini, poe-
sie, giochi di parole..., perché come ricordava Gianni 
Rodari «la mente è una sola, la sua creatività va colti-
vata in tutte le direzioni». 

su pneurnaai 
in omaggio anche il famoso straccio magico 

micro system 

por pneumatici da /70 in poi 
bilanciatura e montaggio esclusi, tino ad esaurimento scorte 
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• DI DROGA SI MUORE:  

    

Lettere al direttore 

   

UNA BATTAGLIA, cosTn x 
 L?R''AZTERN

UrE  
ATlVA 

DUE VITTORIE 
I contadini mica sono dei disoccupa-

ti. O no? E poi così facendo, hanno dato 
modo ai sindacati di fregarsene e di fa-
re la parte dello struzzo. 

E allora, ripeto, giù botte da orbi e li- ,114 
quanti,  fino a che sopravvenne il grani 
freddo e le feste di Natale, che causare,-
no le prime defezioni, tanto da permei-
tere ai governativi di cautelare i diritti 
degli altri cittadini che dovevano parti-
re per le settimane bianche. 

Solo pochi erano decisi di non molla-
re e ci fu qualcuno capace perfino di 
portare la sua mucca davanti alla sede 
del Governo, in un ultimo tentativo per 
far capire che non è giusto importare 
dall'estero latte, riso efrutta ecc., se poi 
in Italia si è costretti a distruggere i 
raccolti. Sentite questa, conte piccolo e-
sempio. 

Alla fine di ottobre dell'anno scarso, 
recatomi in Emilia presso un parente, 
lo trovo intento, con il suo trattore, a 
sradicare il vigneto. 

Gli chiedo: ma perché lo fai se quelle 
ulti ti davano ancora tanta uva? Bela, 
mi rispose, ho accettato di farlo perché 
dal consesso europeo, tramite il nostro 
Governo, prendo tanti bei quattrini, 
sull'unghia! 

Affari suoi, ho pensato, e poi di fron-
te a soldi così facili! Quattro mesi do-
po, sono tornato da quel mio parente ed 
ancora lo trovo, sempre con il suo fat-
tore, intento a preparare un altro suo 
terreno e di già con i pali piantati per 
un vigneto. E nuovamente gli chiedo: 
ma come, se oramai sei un pensionato, 
perché ti rimetti afaticare? 

E lui, ancora a dirmi: bela, ho accetta-
to di rifarlo perché riceverò ancora tan-
ti bei soldini! Giuro che ci sono rima-
sto di gesso! Tanto che ancora adesso 
sono confuso, tanto da chiedere se fra i 
nostri lettori vi sia qualcuno capace di 
spiegarmi cosa sta succedendo, anche` 
se è scoppiato l'armistizio. 

La sola cosa chiara che invece appare 
evidente è questa: che i contadini, se vo-
gliono riscattare i loro trattori fatti 
«prigionieri», dovranno ancora pagare 
e così il Governo, che dovrà ridare evi 
poliziotti delle divise nuove, perché 
quella puzza è dura da levare. Insom- --
manna guerra sola e due vincitori men-
tre gli unici perdenti rimaniamo noi 
che pagheremo più cari i prodotti. 

E ~sia sera sentiremo il Bongiorno 
11like gridare: Italiani, allei( ria.  

Paolo Gulisano 
medico, 

responsabile regionale 
«Identità Europea» 

II Procuratore Generale 
Ferdinando Zucconi Galli 
Fonseca. ha fatto recentemen-
t e parlare di se per la propo-
sta. 11011 certo originale, di li-
beralizzare la droga. Ovvia-
mente l'uscita dell'ennesimo 
magistrato in cerca di noto-
rietà ha trovato l'eco entusia-
sta dei consueti ambienti ideo-
logici che da anni propugnano 
la liceità (e la diffusione ad o-
pera dello Stato) del consumo 
di sostanze stupefacenti. 

A livello politico esiste un 
trasversalismo della lobby 
dello -spaccio di Stato», e an-
che nel lecchese non è manca-
ta la voce stonata di qualcuno 
di questi personaggi. Imman-
cabilmente vengono ripetute 
le consuete inesattezze e men-
zogne sul tenia - e sul dramma 
-della tossicodipendenza, pro-
babilmente in accordo con la  

celebre massima di Goebbels, 
ministro nazista della propa-
ganda, che affermava che una 
bugia ripetuta mille volte fini-
sce per essere creduta vera 
dalla massa. 

La battaglia contro la droga 
può e deve essere vinta: anzi-
tutto riconoscendo che essa è 
un male. La tossicodipenden-
za, l'uso di sostanze che agi-
scono sulla psiche, sullo stato 
di coscienza delle persone al-
terandole e condizionandole, 
è un male, conseguenza di una 
condizione diffusa di disagio 
psichico e sociale. Ricordia-
mo che lo scorso anno oltre 
4.000 giovani si sono suicidati 
nel nostro Paese, a testimo-
nianza di un «male di vivere» 
comune a tanti ragazzi, i quali 
sono alla ricerca di un signifi-
cato per la loro esistenza, di 
ragioni e di realtà vere, e non 
di squallidi surrogati come le 
droghe, che spengono l'intelli-
genza e asserviscono la vo-
lontà. 

La lotta contro la droga e per  

la vita passa attraverso la rico-
struzione di un tessuto socia-
le che deve tornare ad essere 
solidale ed attento ai bisogni 
di chi si trova in difficoltà in 
una società che esalta i miti 
del successo ad ogni costo, do-
ve sembra necessario affer-
marsi con prepotenza nella ri-
cerca del piacere. 

Il vescovo di Bolzano, 
Wilhelm Egger, ha scritto: 
«Non siate profeti di comodo 
e del comodo di una società a 
cui basta che chi è tossicodi-
pendente non faccia citami ad 
altri». 

Questa è infatti la logica e-
goista dei cosiddetti anti-proi-
bizionisti: ognuno faccia quel-
lo che gli pare, se vuole si au-
to-distrugga, ma non dia fasti-
dio. Contro la cinica indiffe-
renza dei neo-libertini, va riaf-
fermata tutta la solidarietà a 
chi lavora per aiutare tanti ra-
gazzi ad uscire dall'incubo del-
la droga: in prituis le famiglie 
e le comunità, vere alternative 
alla cultura di morte. 

L'accesso del pubblico al 
parco giochi verrà regolato dai 
seguenti orari: 	• 

a) per il periodo invernale 
(15 ottobre -15 aprile) apertu-
ra dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

b) per il periodo primaveri-
le (16 aprile - 15 giugno) e per 
il periodo autunnale (1° set-
tembre - 14 ottobre) apertura 
dalle ore 8.00 alle ore 22.00; 

c) per il periodo estivo (16 
giugno - 30 agosto) apertura 
dalle ore 7.00 alle ore 24.00. 

E' data facoltà al sindaco eli 
prorogare l'orario di chiusura 
in presenza di particolari mo-
tivi che determinino un mas-
siccio afflusso eli pubblico. 
Bar: 1 aprile - 30 settembre. 

Il Camping Spiaggia di Ah-
badia sarà aperto dal 1° aprile 
al 30 settembre. 

Nella foto in alto il 
Camping Spiaggia; 
nella foto qui a fianco il 
Parco Giochi del Lido 

I 
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FESTA DI LINZANICO  
domenica 22/3 (IV di Quare-
sima): ore 9 S. Messa per tutte 
le famiglie; ore 14.30 Vespri e 
incanto canestri; lunedì 23 e 
martedì 24: ore 17 S. Messa; 

mercoledì 25 (Annunciazione del Signore) ore 
20.30 S. Messa solenne per tutti i defunti. 

GIORNATE EUCARISTICHE  
(S. Quarantore) - in Parrocchia 
venerdì 27/3: ore 9.30 Messa di apertura; ore 11.30 
celebrazione dell'ora media; ore 15 Via Crucis; ore 
18 Vespri; ore 20.30 S.-Messa; sabato 28: ore 9.30 
S. Messa; ore 11.30 celebrazione dell'ora media; 
ore 15 adorazione comunitaria; ore 16 S. Messa a 
Linzanico; ore 18 S. Messa; domenica 29: ore 8.30 
S. Messa a S. Rocco; ore 10.30 S. Messa in Parroc-
chia; ore 15 chiusura delle Giornate Eucaristiche; 
ore 18 S. messa a Borbino. Durante le Giornate Eu-
caristiche è possibile accostarsi al Sacramento del-
la Riconciliazione (confessioni). 

SETTIMANA SANTA  
venerdì 3/4: ore 21 in oratorio Catechesi sullaSet-
timana Santa - Gruppo liturgico; sabato 4: ore 21 
concerto d'organo con testi biblici e patristici in 

Chiesa Parrocchiale; domenica 5: ore 10.15 in S. 
Rocco solenne commemorazione dell'ingresso di 
Gesù in Gerusalemme; ore 14.30: Via Crucis in S. 
Rocco; lunedì 6 - martedì 7 - mercoledì 8: in 
mattinata visita e Comunione Pasquale agli an m ve-
lati. 

TRIDUO SACRO  
giovedì 9/4: ore 8.30 con i Cresimandi della nostra 
comunità parteciperemo alla «S. Messa Crismale» 
in Duomo - Como (è a disposizione un pullman - 
prenotazione presso l'Oratorio); ore 20.30: S. Mes-
sa nella «Cena del Signore», adorazione comunita-
ria in Parrocchia presso l'Altare della Riposizione; 
venerdì 10: ore 9 Ufficio delle Letture e Lodi in 
Parrocchia; ore 15 celebrazione della Passione del 
Signore e Bacio della Croce in Parrocchia; oré 20.30 
Via Crucis partendo da S. Rocco verso la Chiesa 
Parrocchiale; Sabato Santo 11: ore 9 Ufficio del-
le Letture e Lodi in Parrocchia; ore 17 confessioni 
fino alle ore 19 in Parrocchia; ore 20.30 Solenne 
Veglia Pasquale; domenica 12 - Pasqua di Re-
surrezione: ore 9 S. Messa a Linzanico; ore 10.3(1 
S. Messa solenne in Parrocchia; ore 18 S. Messa a 
Borbino; lunedì 13: ore 10 S. Messa in Parrocchia; 
sabato 18: ore 20.45 meditazione musicale del co-
ro zonale «Gandeamus» in Parrocchia: 

CALENDARIO LITURGICO 
PARROCCHIA S. LORENZO IN ABBADIA LARIANA 

() 

RISTRUTTURAZIONE 

SALONE ORATORIO 
Bruno De Carli 

Al termine della stagione di spettacoli cine-
matografici e teatrali (di cui riferiamo in un ar-
ticolo a parte) il salone della casa del giovane 
rimarrà inagibile circa tre mesi, per essere sot-
toposto a lavori di adeguamento e ristruttura-
zione. La struttura, che lo scorso anno ha feli-
cemente festeggiato i 25 anni di attività a servi-
zio dei giovani e della comunità parrocchiale 
di Abbadia, ha subito già lavori di migliora-
mento all'inizio della scorsa stagione cinema-
tografica, con la sostituzione delle poltrone in 
plastica con le attuali in velluto rosso. Quest'an-
no, con una spesa di circa L. 120 milioni, finan-
ziati per il 60% da un contributo della Regione 
Lombardia, verranno adeguati, secondo quan-
to prevede la nuova normativa, l'impianto luci 
e voci della sala 

In particolare sopra il palcoscenico verran-
no installate delle barre fisse porta proiettori e 
luci di vario colore per creare effetti luminosi 
durante le diverse manifestazioni; l'impianto 
d'amplificazione voci verrà sostituito con uno 
stereofonico per le proiezioni cinematografi-
che e con la predisposizione di collegamenti i-
donei all'utilizzo della sala come sede di confe-
renze e dibattiti. Per un miglior utilizzo dello 

spazio scenico il sipario verrà spostato in a-
vanti a filo del palco e verranno infine sostitui-
te anche le porte delle uscite di sicurezza. 

La casa del giovane, la cui sala cinematogra-
fica ai tempi di Don Tullio Salvetti è stata per 
anni l'unica struttura funzionante sulla sponda 
del lago da Lecco a Morbegno, è stata fortissi-
mamente voluta da Don Giovanni Zabaglio, 
parroco per oltre trent'anni della nostra comu-
nità, il quale, superando difficoltà eli ogni gene-
re, create da un'Amministrazione non certo a-
mica, e dalle condizioni eli vita della maggior 
parte dei fedeli in contesti meno floridi eli oggi, 
è riuscito a portare a compimento l'opera e a 
pagarla completamente in pochi anni. 

Grazie alla spontanea offerta di prestiti sen-
za interessi, il mutuo acceso alla Cariplo fu e-
stinto anticipatamente, furono in tanti poi che 
lasciarono, al termine, alla parrocchia anche il 
capitale messo a disposizione. 

L'augurio è che ora come in passato, nuove 
'generazioni di giovani educatori continuino, 
affiancando il parroco Don Giovanni Villa, 
nell'opera eli formazione dei ragazzi e adole-
scenti, perché, stante l'attuale scarsità di no-
velli sacerdoti, sarà difficile avere un vicario 
coadiutore ad Abbadia, anche se tutti ce lo au-
guriamo. 
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VITA RELIGIOSA 

Sempre attuale il problema droga 
Nuovi percorsi per il recupero dei tossicodipendenti - Il giudizio della Chiesa 

don Mario 

Nel discorso di inaugurazio-
ne dell'anno giudiziario, il pro-
curatore generale presso la 
Corte di Cassazione ha solle-
vato il problema della sommi-
nistrazione controllata di eroi-
na in casi particolari, quando 
tutti gli altri interventi per il 
recupero sembrano aver falli-
to. 

Le reazioni a queste dichia-
razioni sono state vivaci e di 
contenuto diverso. Qualcuno 
vi ha subito visto un invito alla 
liberalizzazione delle droghe, 
tanto che lo stesso magistrato 
ha dovuto precisare la portata 
delle sue affermazioni. Egli 
non intendeva parlare di «libe-
ralizzazione del commercio, 
ma di somministrazione con-
trollata delle droghe, sulla ba-
se di prescrizioni mediche, in-
serita in un programma di as-
sistenza e di reinserimento so-
ciale dei tossicomani». Dun-
que una proposta finalizzata e-
sclusivamente alla ricerca di 
un nuovopercorso per il recu-
pero, o almeno per il conteni-
mento dei danni causati dal 
narcotraffico e dal consumo 
delle sostanze stupefacenti. 

Le dimensioni del fenome-
no sono impressionanti e stan-
no sotto gli occhi di tutti. Ba-
sta recarsi in certe strade di 
una città per assistere a scene 
desolanti. Gli abitanti di alcu-
ne zone, infestate per di più 
dalla prostituzione, hanno la 
sensazione di vivere in stato 
d'assedio nelle loro case. Per 
far fronte a questo stato eli co- 

se che spesso porta la gente 
all'esasperazione, per cercare 
di contenere la criminalità e 
per evitare che gli stessi tossi-
codipendenti restino esposti 
al rischio di contrarre infezio-
ni o di assumere dosi mortali, 
da varie parti si prospetta co-
me rimedio qualcosa che, più 
o meno, va nella direzione del-
la liberalizzazione del com-
mercio e dell'uso delle droghe. 

D0❑ 
Chi opera nelle comunità te-

rapeutiche a stretto contatto 
con la realtà dei fatti, si dichia-
ra in genere assai critico an-
che verso i progetti di sommi-
nistrazione controllata Infatti 
la razione giornaliera di eroi-
na distribuita gratuitamente in 
ambiente confortevole e con 
adeguata assistenza sanitaria, 
se da una parte ridurrebbe 
l'entità dei danni alla salute, 
potrebbe incoraggiare e ren-
dere cronica una situazione da 
cui è possibile e doveroso u-
scire. Già l'utilizzo del meta-
done ha mostrato tutti i suoi 
limiti. C'è chi ritira la sua dose 
per poi mettersi alla ricerca di 
altre sostanze, con tanti saluti 
a ogni programma di recupe-
ro e rieducazione. 

Riguardo alle droghe impro-
priamente dette leggere che 
alcuni vorrebbero liberalizza-
re completamente perché 
considerate innocue, anzi utili 
in alcune situazioni di diffi-
coltà psicologica, vorrei ripor-
tare quanto afferma don Chi-
no Pezzoli, fondatore di una 
comunità di recupero. Sulla  

base della sua lunga esperien-
za anche come psicoterapeu-
ta, egli denuncia la pericolo-
sità di queste sostanze che 
possono aggravare le condi-
zioni »di giovani già in diffi-
coltà, alla ricerca di evasione, 
di sballo, di qualcosa che li a-
lieni in un mondo altro, quei 
giovani che si affacciano alla 
vita inesperti e con scarse ca-
pacità di autocontrollo e la vo-
glia di rompere tutto ciò che 
hanno ereditato dagli adulti». 

L'hashish e la marijuana non 
vanno viste come le sostanze 
che aiutano ad essere più bril-
lanti e simpatici nelle relazio-
ni con gli amici. «Sono stupe-
facenti che massacrano la psi-
che del consumatore, portano 
normalmente a voler provare 
anche altre sostanze tossiche 
e possono causare patologie 
psichiatriche irreversibili. So-
no molti i giovani che sotto 
l'effetto delle sostanze cosid-
dette leggere perdono la luci-
dità, la coordinazione. l'orien-
tamento, la vigilanza e causa-
no liti, e incidenti stradali». 

Affermazioni più sfumate e 
possibiliste, almeno su un 
punto, appaiono quelle di don 
Luigi Ciotti fondatore del 
Gruppo Abele. Egli parte dalla 
constatazione che circa metà 
delle persone che si drogano 
non frequenta nè i servizi so-
ciali nè le comunità. «Io - af-
ferma - non enfatizzo questa 
strada, non credo che sia l'u-
nica, ma penso che ci sia il di-
ritto di sperimentare percorsi 
diversi a condizioni serie e 
scientifiche, verificabili e sol- 

iatuu ut situazioni panicolaii, 
disperate». 

In una materia tanto impor-
tante non poteva mancare il 
giudizio della Chiesa Più vol-
te, anche recentemente, si so-
no avute prese di posizione da 
parte di suoi qualificati espo-
nenti. Lo scorso ottobre, in oc-
casione del convegno eccle-
siale sulla droga «Solidali per 
la vita» promosso dal Pontifi-
cio Consiglio per la Pastorale 
degli Operatori Sanitari, il car-
dinale Segretario di Stato An-
gelo Sodano riassumeva la po-
sizione del Magistero. Il giudi-
zio appare particolarmente se-
vero soprattutto verso coloro 
che, speculando sul dramma 
di tante vite, diventano merce-
nari di morte, protagonisti di 
un infame traffico. 

«E' con una certa appren-
sione che la Chiesa segue il di-
battito in corso tra proibizio-
nisti e antiproibizionisti: per- 

ché pur riconoscendo che tra 
questi ultimi ci sono persone 
che in buona fede si pongono 
il problema con serietà e con 
responsabilità, al riguardo 
permane nel Magistero la con-
vinzione che alla fine la lega-
lizzazione, comunque realiz-
zata, andrebbe in senso oppo-
sto all'educazione». 

Invitava inoltre a considera-
re «gli effetti devastanti non 
solo sulla salute, ma sulla stes-
sa coscienza, prodotti dalla 
droga. Essa è insieme frutto e 
causa di una grande degenera-
zione etica e di una accresciu-
ta disaggregazione sociale». 

Osservava che la sola proi-
bizione non è sufficiente ad af-
frontare il problema. «Occor-
re l'impegno di tutta la società 
fondato sulla ricerca delle 
cause del vuoto esistenziale 
che conducono, specialmente 
i giovani, a cercare rifugio nel-
la droga». 

Che il ricorso alla droga sia 
sintomo di un disagio profon- 

do, una «risposta fallace alla 
mancanza di senso positivo 
della vita» era già stato affer-
mato nel documento curato 
dal Pontificio Consiglio per la 
famiglia: Dalla disperazione 
alla speranza. Vi si legge che 
alla base del fenomeno si tro-
va «una crisi di valori e una 
mancanza di armonia della 
persona». «Chi fa uso di droga 
vive in una condizione menta-
le equiparabile ad una adole-
scenza interminabile». Non ha 
ricevuto un'educazione ade-
guata in famiglia, non gli sono 
stati trasmessi i valori, non ha 
avuto la guida di un'autorità 
guidata ed è cresciuto in un 
ambiente dominato da uno sti-
le di vita consumistico, per-
missivo, secolarista e senza i-
deali. «Fondamentalmente il 
tossicodipendente è un mala-
to d'amore; non ha conosciu-
to l'amore; non sa amare nel 
modo giusto perché non è sta-
to amato nel modo giusto.>. 
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Emanuele Tavola 

- Aiuto! - urlò la biondona - Mio marito è re-
stato chiuso in bagno e non risponde! - chiarì in 
poche parole le ragioni di tanta agitazione. 

Si trovava sul marciapiede di una piccola sta-
zione: l'ufficio movimento su di un lato; bar, 
fioraio e gabinetti pubblici sull'altro; in mezzo, 
a dividere il tutto, i binari del treno. Erano le 
sedici e trenta d'un banale giorno di settembre 
e la zona appariva deserta. 

La biondona era un'appariscente creatura 
truccatissima, d'età indefinibile tra i trenta e i 
sessanta, racchiusa in un ferreo corpetto che 
ne esaltava le forme. Dall'alto dei suoi trenta 
centimetri di tacco (più trampoli per equilibri-
sti che scarpe parevano quegli affari rossi che 
aveva ai piedi), la donna si zitti momentanea-
mente, guardandosi freneticamente attorno. 
All'improvviso, si levò una voce stridula: - Cos'è 
successo? - La donna si girò, sollevata. 

Si trattava di Agamennone il barista, un omo-
sessuale trentenne, sculettante in una aderen-
te tutina nera coperta in parte da un grazioso 
grembiulino in pizzo bianco. Un filo di trucco 
abbelliva (si fa per dire) il suo viso incavato, 
dal quale fuoriuscivano due neri baffoni alla 
cosacca. 

All'udire le urla, si era catapultato fuori dal 
bar, raggiungendo la biondona all'altezza del 
chioschetto dei fiori. - Santo cielo! Cos'è suc-
cesso? - chiese di nuovo, avvicinandosi alla pro-
cace femmina. 

A quel punto venne il turno di Faustina la fio-
rista, che si precipitò fuori dalla sua rivendita 
con indosso un lungo abitone spiegazzato sul 
quale spiccavano degli enormi girasoli. Era una 
tattica quella di indossare abiti di quel genere: 
in tal modo, quando il chioschetto scarseggia-
va di merce, lei compensava i vuoti esibendo i 
suoi vestiti floreali. Fisicamente non era niente 
di speciale, una onesta corporatura culminan-
te però in un viso dal quale pendeva un naso 
abnorme. I più maligni insinuavano che si trat-
tasse di uni deformazione professionale che le 
consentiva di sincerarsi personalmente della 
freschezza dei fiori. 

- Ho provato ad aprire la porta, ma è bloccata 
dall'interno! - spiegò la moglie dello scompar-
so, con le palpebre abbassate a mezz'asta sui 
bulbi oculari forse per via dell'ingente peso del-
le ciglia forte - Bisogna forzarla! 

I due impallidirono e quindi girarono lenta-
mente la testa verso i gabinetti. Un forte senso 
di nausea li assalì. 

Ci voleva veramente del coraggio per affron-
tare la puzza mefistica e le sabbie mobili di na-
tura organica che sbarravano il passo a chiun-
que avesse avuto la malaugurata idea di ag-
giungervi del suo. Erano anni, forse decenni, 
che nessuno si serviva più di quei servizi pub-
blici, degenerati a tal punto da essere diventati 
ormai una leggenda. 

Agamennone e la Faustina si chiesero che 
razza di persona fosse il marito: o era proprio  

senza paura (e eli basso livello igienico), oppu-
re era un pazzo suicida. 

Non lo dissero apertamente, ma ambedue 
condannarono quel gesto sconsiderato che ora 
li metteva nei pasticci, obbligandoli ad interve-
nire. 

Faustina, comunque, non si perse d'attinio. 
Volgendo il suo grosso naso verso la bellezza 
straripante della bionda disse con aria estatica 
- Ci vorrebbe Ezechiele - fissando un pinto lon-
tano per gustarselo cogli occhi della niente. 

Faustina era infatuata di Ezechiele il ferro-
viere, e da anni gli riservava una corte serrata 
Ogni volta che sapeva che stava per arrivare ai 
comandi di un locomotore, gettava sulle rotaie 
un sontuoso mazzo di fiori, che lui sistematica-
mente ignorava. Un giorno era persino giunta 
al punto di collocare un enorme vaso di terra-
cotta, colmo di piante grasse, sempre sui bina-
ri. Quella volta Ezechiele non aveva potuto fa-
re a meno di notarla, ricambiando il gesto con 
delle parole non certo da innamorato: «Pazza 
nasona! Per poco non mi hai fatto deragliare il 
treno!» aveva ruggito arrabbiato nero. 

Ma Faustina non si arrendeva. Tra loro due, 
prima o poi, sarebbe scoppiato l'amore. Era i-
nevitabile. 

- E chi sarebbe 'sto Ezechiele? - chiese diffi-
dente la signora bionda. 

- Ma come, non lo sa! - si inalberò Faustina, 
ritenendo inammissibile che una donna non co-
noscesse il maschio per eccellenza - E' Eze-
chiele il ferroviere - sospirò con sufficienza. A-
gamennone si unì a lei, assumendo un'aria 
sconsolata. Pure lui non era restato indifferen-
te all'enorme fascino di Ezechiele, e in cuor suo 
sperava un giorno di convincerlo ad abbraccia- 

re la sua filosofia di vita. 
- E dov'è questo tipo? - chiese di nuovo la 

bionda trampolata. 
- Dovrebbe arrivare tra pochi minuti - con-

trollò l'ora la Faustina - Con un merci - precisò. 
- Ma non c'è qualcun altro? - protestò l'inte-

ressata - Non ci sono degli altri ferrovieri, là 
dentro? - indicò l'ufficio movimento. 

- No. Dopo i tagli al personale non vi sta più 
nessuno - spiegò Agamennone allargando le 
braccia 

- Ma è solo una porta da buttar giù! - scattò di 
nuovo la biondona - Datemi una mano voi, per 
amor del cielo! - concluse, con la pazienza agli 
sgoccioli 

Tuutt... tuutt... 
II capannello di persone guardò verso le ro-

taie, a nord. Stava per arrivare un treno, un mer-
ci. 

- E' lui! - spiegò eccitata Faustina - Ora siste-
merà ogni cosa. 

Il convoglio entrò sbuffando in stazione e 
quindi, con un gran stridore di freni, si fermò. 
Dal locomotore immediatamente ne discese E-
zechiele, con un agile e plateale balzo. 

Era veramente un tipo, niente da dire: fisico 
muscoloso e abbronzato, messo in risalto da 
una vertiginosa canottiera che non abbandona-
va neppure d'inverno, gran sorriso a trentadue 
denti, parlata da macho e falcata da duro dei 
film western. Le donne gli cadevano letteral-
mente ai piedi, investite nei sentimenti come 
da un tornado. 

- Ezechiele, venga! - lo incitò Faustina, rossa 
in volto - Abbiamo bisogno del suo aiuto! 

Il ferroviere alzò il pollice di una mano e quin-
di attraversò i binari con lentezza calcolata,  

gonfiando i muscoli come se stesse sfilando ad 
un concorso di culturismo. 

Faustina e Agamennone trattennero il respi-
ro di fronte a tanta grazia. 

Ezechiele, dopo aver colmato la distanza che 
li separava, si inchinò davanti alle signore, 
strizzò l'occhio al barista, e quindi chiese, con 
voce calda e armoniosa: - Posso essere ut ile? 

- Si, finalmente è arrivato - si lasciò sfuggire 
la bionda - Mio marito è restato chiuso in ba-
gno e non risponde più! Bisogna liberarlo! 

Ezechiele incassò il colpo da gran maestro. 
Pure per lui, eroe incontrastato della stazione, 
affrontare quel cesso nauseabondo non era fa-
cile. Ma non poteva certo tirarsi indietro. 

- Tempo cinque minuti, e suo marito sarà qui 
- profetizzò convinto, indugiando più ciel • 
cessarlo sulle rosee carni della signora. Il lr,fri-
sta e la fiorista fissarono con odio la moglie del-
lo scomparso, invidiosi. 

Ezechiele il ferroviere si avviò, facendosi lar-
go tra i presenti. Tutti gli occhi erano puntati su 
di lui. 

Con gesto ad effetto, l'uomo cavò da una ta-
sca una molletta da bucato e se la piazzò sul na-
so. A quel punto, con un calcio ben dosato, spa-
lancò l'anta del cesso e scomparve all'interno. 
Il pubblico, immobile a distanza di sicurezza, 
trattenne il respiro. Il momento era cruciale. 

Ezechiele, giunto nel piccolo antibagno, si 
guardò attorno: in basso stagnava il pavimen-
to, ricoperto da un strato colloso color marron 
glacè; poco più su, attaccalo alla parete di de-
stra, un lavandino, che eli ciano o aveva solo 
un'ignota sostanza che colava da un bordo; in-
fine, un'al I ro i torta, chiusa, che doveva aver fat-
to la guerra 15/15. Per il resto, sui muri d'un co-
lore indefinito, stavano scritte d'ogni genere: 
«Spacco la faccia a tutta la feccia», «L•'ta Beta 
vive., o ancora «Qua facciamo resuscitare i 
morti e morire i vivi», e infine, sul soffitto ..\li 
viene da vomitare». 

L'ultima scritta, in effetti, era quella piìi sen-
sata. La puzza, là dentro, era versuuenle insop-
portabile. 

Ezechiele, quasi in debito di ossigeno, si sca-
gliò come un toro contro la porta del bagno, e 
la buttò giù. Levatala eli mezzo, osservò il cor-
po steso supino ai suoi piedi, uno scheletro con 
indosso dei vestiti. «Che gli acidi qua dentro 
siano così forti da corrodere una persona in 
dieci minuti?» si chiese preoccupato. Poi 

. guardò meglio: lo scheletro indossava degli a-
biti che andavano di moda venti o trenta anni 
prima. 

Acl Ezechiele sorse un dubbio, più che legitt i-
mo. 

Da fuori vennero delle voci: - Ezechiele! Eze-
chiele! 

Il ferroviere non se lo fece dire clue volte, e si 
precipitò fuori da quell'inferno. 

- L'abbiamo trovato! - esclamò felice la bion-
da con un tizio al fianco - Era andato al bar, noti 
al bagno. Avevo capito male... 

CORSO MUSICALE 
Barbara Spreafico 

Un'altra nuova iniziativa 
proposta da «Abbadia Oggi dei 
Piccoli». Ogni giovedì pome-
riggio, nella fascia oraria com-
presa tra le 14.20 e le 16.40, 
un'insegnante di educazione 
musicale, coadiuvata da alcu-
ne volontarie, tiene presso la 
sede di «Abbadia Oggi» un cor-
so di propedeutica musicale a-
perto agli alunni delle scuole 
materne e elementari. 

L'iniziativa, che ha preso il 
via il 15 gennaio, sta riscuo-
tendo notevole successo. Nu-
merose sono state le adesioni, 
sufficienti a formare due grup-
pi di partecipanti. La sede di 
via Lungolago, oltre ad essere 
la redazione dell'omonimo bi-
mestrale, è un fulcro attorno a 
cui ruotano una serie di inte-
ressanti iniziative artistiche e 
culturali che creano occasio-
ni di incontro e socializzazio-
ne coinvolgendo non solo i più 
giovani, ma anche gli adulti e 
gli anziani. 

Durante le lezioni, oltre 
all'avvio al canto (impostazio-
ne del tono di voce, abituare 
l'orecchio all'ascolto), i bam-
bini realizzeranno un canzo-
niere in cui, oltre ai testi delle 
canzoni imparate nel corso, 
appariranno i loro disegni. Al-
la fine del corso si terrà un sag-
gio e i piccoli cantanti in erba 
si esibiranno dando prova del-
la loro abilità canora. 

      

   

• 

  

      

  

Cuccioli di tutte le razze 
Alimentazione specializzata 
Acquariologia - Erpetologia 
Pensione per cani e gatti 

Via P. Nava 28 - Lecco 

Tel. 0341 / 36.62.66 

   

 

Abbigliamento - Sport 
Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO 
Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 
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gelateria galdin 
Via Nazionale,99 Abbadia Lariana 

Tel. 0341 - 731357 



CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO • CALDAIE - SCALDABAGNI A GAS 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 

(Ai Beretta  

d/ Copri Fabio 

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

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

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

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

RICEVE PER APPUNTAMENTO 

ABBADIA IN CUCINA 
Ricetta offerta dalla ditta 

FmAzzoatili 
TORTA AL FORMAGGIO 
Dosi per 6 persone: I confezione (:300 
gr) di pasta hrisée (o pasta sfoglia): 50 
gr di parmigiano; 50 gr. di emmenthal: 
1/4 di litro di panna liquida; 200 gr. di ri-
cotta: I cipolla; 2 uova: burro: cale. pepe 

Attillate finemente la cipolla c te-
la stuJiur ron 2 cucchiai di acqua, sen-
za perrifarla colorare. Toglietela casse-
ruola dal fuoco e unite il parmigiano e 
1'enimenthol grattugiali, la panna. la 
ricotta e mescolate bene. Sbattete in un 
piatto le rara, salate, pepale e fruitele 
al composto di foraggi. Foderate unir 
teglia ;minorata con la pasta, punzec-
chiatela con una forchetta perché non 
si gonfi durante la cottura e mettetela 
in forra per l0 minuti circa..-[ questo 
punto versate nella sfoglia cotta a mero 
l'impasto di foraggi giit pronto e fate 
cuocere in forno caldo ancora per 2.5 
m inuti. Servite con un'insalata e pane 
integrale. 
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DOVEVA SORGERE UN ALBERGO  
Dopo sei anni solo «uno spazio aperto» e poche idee 

	

Andrea Guglielmetti nistrazione Comunale di allora (2° rag. Re- 	Anche perché, a giudizio di Locatelli, Ab- 
Gruppo «Per Abbadia Lariana» sinelli), ed approvata dal dirigente del ser- badia Lariana non ha una profonda voca-

vizio urbanistica della Regione Lombardia zione turistica, mentre, per chi è di passag- 
Il Consiglio Comunale del 27 febbraio il 7 maggio 1991, si legge: «.,. Il rinnovato gio e viaggia in direzione alto lago, avere a 

scorso ha approvato la delibera n. 12/98 interesse per il turismo sulla sponda del la- portata di mano dei servizi essenziali sa-
«Variante concernente la modificazione go ha fatto emergere l'opportunità di pre- rebbe più utile (s.p.)». 
dell'art. 25 delle norme tecniche dello stru-  vedere almeno una zona di nuovo insedia- 	A me pare che Abbadia, con il lago, con 
mento urbanistico - Approvazione» che mento che è stata individuata in un'area le sue spiagge e con i suoi monti abbia sen-
precedentemente I'OR.RE.CO. aveva an-  (n.d.r.: nell'area dell'ex Tubettificio detta za ombra di dubbio l'inclinazione naturale 
nullato poiché non adottata nel rispetto oggi «Poncia») a valle della provinciale n. al turismo, turismo che, per essere corret-
delle procedure amministrative previste 72, dotata di agevole accesso alla spiaggia tamente attuato e valorizzato, deve essere 
dalla legge. Con tale delibera, comunque, pubblica...» (n.d.r.: tale variante, come ta- supportato da interventi che si integrano 
si adegua l'art. 25 delle norme tecniche del le, ebbe il 19 giugno 1989 l'approvazione ed affrontato da amministratori motivati 
PRG in vigore per dare la possibilità che dell'arch. Cardamone, quale componente ed in grado di predisporre ed attuare pro-
nella zona definita «Poncia» (area dell'ex della commissione urbanistica. e, nelle os- grammi seri e lungimiranti. Per rendersi 
llibettificio dove doveva sorgere un alber-  servazioni presentate dal PCI. non ebbe conto dei limiti di questa amministrazione, 
go) siano ammesse non solo le attività turi-  opposizione nel merito ma solo al recupe- del resto, basta leggere l'elenco delle ope- 
stico-ricettive ma anche attività commer-  ro improprio dell'area verde); 	 re pubbliche approvato annualmente. 
ciali di vendita diretta, destinazioni appar- 	2. Nella delibera di Consiglio Comunale 	Dichiarazioni come «Abbadia Lariana 
tenenti al terziario in genere, uffici privati n. 32 del 24 luglio 1997. votata all'unani- non ha una profonda vocazione turistica» 
e%o di servizio pubblico e attività artigiana-  mità dalla maggioranza, il sindaco Locatel- oppure come «il turismo act Abbadia Laria-
li di servizio (con esclusione delle lavora-  li affermò: «... il turismo ad Abbadia Laria- na porta poca ricchezza e tanto caos e ri- 
zioni nocive, rumorose ed inquinanti). 	na porta poca ricchezza e tanto caos e ti- fiuti; se ne può fare a meno» vengono fatte 

Sul tema credo interessante a questo fiuti; se ne può fare a meno»; 	 ben sei anni dopo una variante di piano il- 
punto leggere e valutare dichiarazioni ed 

	
3. Su «La Gazzetta di Lecco» del 6 marzo nalizzata ad un rinnovato interesse per il 

atti importanti, certamente di cultura loca-  1998 si legge che «la Giunta Locale, con turismo importante perlosiluppo del pae-
le ma anche curiosi, che espongo in ordine l'approvazione della destinazione d'uso de- se e non vorrei nascondessero, invece, l'in- 
cronologico: 	 cisa in occasione dell'ultimo consiglio co- capacità di questa amministrazione ad at- 

1. Nella relazione di accompagnamento munale, intende rilanciare una zona che. al  tuare progetti turistici personalizzati di-
alla variante ciel piano regolatore generale momento è identificabile solo con uno versi dagli -spiazzi aperti» che oggi carat- 
vigente, inviata nel giugno 1989 dall'Ammi-  spiazzo aperto. 	 terizzano la -Poncia-. 

CONSIGLIO, ATTENTI ALLA «LOCANDINA» 
Giorda 

Ero tra i quattro gatti che in-
terpretarono la parte del pub-
blico e, durante il Consiglio 
Comunale del 27.02.98, ascol-
t ai un severo e solenne ammo-
nimento degli amministratori 
ai cittadini: «Attenti, non fate-
vi condizionare; dalle "locan-
dine"!». A quei clue o tre igno-
ranti di Abbadia spiego che: 
«La locandina è un piccolo 
manifesto pubblicitario usato 
per reclamizzare spettacoli». 

La maggior parte dei com-
paesani più colti avranno in-
tuito che il monito ammini-
strativo si riferiva agli «strilli» 
nelle bacheche per attirare i 
«cìt cù», che in Abbadia non 
sono solo uccelli, ed invitarli 
ad acquistare il giornale. 

Nell'ultimo Consiglio Co-
munale ho imparato: 

- che Abbadia e un'oasi fi-
scale; 

- che anche se avessimo 
quattro miliardi in saccoccia 
non riusciremmo a sistemare 
il nostro acquedotto; 

- che chi si fa influenzare 
dalle «locandine» è un «cù cii» 
(definizione dialettale di un 
frutto scemo). 

Poi la «replica» dei propo-
siti che i nostri amministrato-
ri fecero il 16.3.1995, il 
18.4.1995, il 23.4.1995. 

Quattro anni trascorsi a fa-
re le cose evitando di ricadere 

CONTINUA DALLA PRIMA 

Ecco il bilancio comunale 
ro spendere 8,5 miliardi»; anche tra il pubblico si è scatenato un 
brusio di fondo alimentato dalla preoccupazione: «Accidenti, chis-
sà quante tasse dovrò pagare per rimborsare tanti debiti». Ma alt! 
Fermi tutti! Il Sindaco ha prontamente precisato che si trattava so-
lo di una indicazione teorica e che quindi la Giunta non aveva nes 
suna intenzione di «utilizzare questa possibilità», ma di continuare 
ad impegnare il Comune secondo le previsioni di bilancio ed in li-
nea con quanto speso negli ultimi anni, cioè poco! Le pupille si so-
no di nuovo rilassate ed il brusio è rapidamente sparito, tutto è ri-
tornato così nella norma. Ora credo sia ovvio che nessun Ammini-
stratore possa pensare di assumere mutui per 8,5 miliardi per un 
Comune delle dimensioni di Abbadia, ma di contro credo assurdo 
essere ossessionati dal contenimento delle spese e dalla acquisizio-
ne di mutui come mostrato dall'attuale Amministrazione. Non pen-
so ci si debba allarmare perla situazione finanziaria del Comune di 
Abbadia, come confermato anche dai continui avanzi di ammini-
strazione. 

In fondo operando anche come «il buon padre di famiglia» - cita-
to dal Sindaco - credo che lo stesso farebbe mutui per comperare la  
casa e cercare di renderla più bella possibile; soprattutto in un pe-
riodo di bassi tassi di interesse. Riportando queste considerazioni 
alla vita comunale possiamo chiedere alla Giunta una accelerazio-
ne nella realizzazione delle opere pubbliche previste (il che con-
sentirebbe di usufruirne anticipatamente) e che gli interventi siano 
fatti nel miglior modo possibile per consentire di godere al meglio il 
nostro ambiente (vedi la polemica sulla realizzazione del lungola-
go!). 

Ma voglio anche ritornare al problema dei vecchi debiti in bilan-
cio, poiché ho già avuto occasione di sentire affermare che le scel-
te di precedenti Amministrazioni hanno limitato le attuali possibi-
lità. Quello che è doveroso sapere è che per i mutui contratti prima 
del 1991-1992, e cioè dagli «scapestrati» vecchi amministratori, lo 
Stato ha provveduto a trasferire al Comune anche i soldi per pagar-
li, con appositi stanziamenti annuali. E quindi se non ci fossero sta-
ti tutti i mutui (e quindi le opere realizzate) avremmo ricevuto me-
no soldi dallo Stato. Questo risultato dovrebbe far contenta anche 
la Lega perché così abbiamo riportato ad Abbadia i soldi dei citta-
dini che altrimenti sarebbero finiti ad altri Enti pubblici (magari al 
sud), mentre sono state pagate dallo Stato opere che gli Abbadiesi 
possono ancora utilizzare. Vediamo però la previsione delle opere 
che dovremmo vedere realizzate entro il 2000. 
1998 Illuminazione di Via Lungo Lago 	 70.000.000 
1998 Acquedotto 	 100.000.000 (mutuo) 
1998 	Sicurezza alla scuola 	 46.000.000 
1998 Manutenzione strade e parcheggi 200.000.000 (mutuo)  
1998 	Illuminazione Chiesa San Martino 	 4.000.000 
1998 	Raccolta rifiuti 	 50.000.000 
1999 Riqualificazione p.za centrale Crebbio 	60.000.000 

(parte mutuo) 
1999 	Realir7azione centro sportivo 	130.000.000 (mutato)  
1999 	Riqualificazione strada Linzanico 100.000.000 (mutuo)  
1999 Nuove aree a parcheggio Via alla Quadra 	31.000.000 
1999 Manutenzione strade comunali 	 30.000.000 
1999 	Allestimento isole ecologiche 	 10.000.000 
2000 Viabilità - innesto provinciale 

	
90.000.000  

2000 	Riqualificazione area Ulisse Guzzi 100.000.000 (mutuo) 
2000 Formazione parcheggio a Borbino" 

	
41.000.000  

2000 Manutenzione strade 
	

50.000.000  
2000 Arredo urbano 
	

20.000.000  
2000 Adeguamento ex-scuola di Crebbio 

in Centro per Anziani 	 80.000.000 (mutuo) 
Oggetto di attenzione è stato anche il rapporto di copertura cioè 

la quota a carico diretto dei cittadini delle spese per i diversi servi-
zi:  

Smaltimento rifiuti 
	

%di copertura 	circa 73% 
'» 	Acquedotti 
	

%di copertura 	circa 70% 
Depurazione acque 
	

%di copertura 	circa 54% 
Impianti sportivi 
	

%di copertura 	circa 12% 
» 	Mensa scolastica 
	

%di copertura 	100% 
E' sorto qualche dubbio sulla opportunità di tenere bassa la co-

pertura delle spese per la palestra e così sono state indicate, come 
possibili, sia le modifiche delle tariffe che l'affidamento ad un pri-
vato della gestione della stessa Ora poiché la palestra è il luogo do-
ve i giovani possono ritrovarsi per una attività sana, sarà opportuno 
continuare a far gravare poco sugli stessi il costo della palestra. 

In caso di affidamento a privati bisognerà essere certi di non ren-
dere difficile o costoso l'uso di questo bene. Lesperienza del Lido, 
dove la scelta basata solo su interessi economici ha fatto si che i 
giovani si allontanassero, dovrebbe ormai servire da monito. 

Ma vediamo ora alcuni dati di bilancio di carattere generale: 
- il pareggio finanziario di competenza è raggiunto con risorse 

per Lire 4.245.476.726 (previsioni definitive anno 1997: L. 
4.537.055.456) così come a tale livello si dovranno attestare gli in-
terventi; 

- le retribuzioni per il personale, come sempre oggetto di discus-
sione, ammontano a Lire 759.827.732 per n° 16 dipendenti di ruolo 
e n° 1 fuori ruolo; 

- le spese per interessi passivi e quote capitali per ammortamen-
to mutui ammontano a Lire 421.267.290, mentre il trasferimento 
dello Stato per fondo sviluppo investimento (a copertura dei mu-
tui) ammonterà a L. 392.236.653. 

Tangenziale 

auto continueranno ad immettersi sulla Provinciale). La risposta è 
stata: «No, non abbiamo contato le auto poiché esisteva già un pro-
getto nel vecchio Piano». Purtroppo dobbiamo constatare la man-
canza del dato fondamentale che deve preludere ad ogni opera ed in 
special modo quando si tratta di bene pubblico. Dobbiamo consta-
tare, infatti, la mancanza dell'analisi sull'effettiva necessità di un 
progetto di così grande importanza. Ma non è finita qui: abbiamo 
chiesto altri chiarimenti a Cardamone: «Il progetto prevede di so-
vrapporsi al sentiero del Viandante»? Risposta: «No». Infine abbia-
mo domandato: «Allora dovrete espropriare degli appezzamenti di 
terreno privato»? Risposta del vice sindaco: «Evidentemente dovre-
mo passare su dei campi». 

nella pura enunciazione di 
formule retoriche o nella e-
lencazione di progetti irrealiz-
zabili. 

Oggi rileggo la «locandina», 
pardon il «quartino», scritto 
quattro anni orsono cla chi ha 
gestito Abbadia, al servizio eli 
tutti e di ciascuno convergen-
do soprattutto sui fatti: 
• progetto e sistemazione del-
la piazza antistante le case 
comunali di via Stoppani; 
• progetto di fattibilità e ve-
rifica ampliamento locali 
Circolo ARCI; 
• realizzazione del parcheg-
gio ani istante il cimitero; 
• prosegu invento della rraliz-
zazione dei marciapiedi su 
via Nazionale; 
• studio di un progetto orga-
nico perla raccolta differen-
ziala dei ritioli; 
• redazione di un censimen-
to delle proprietà. comunali; 
• definizione delle prospetti-
ve rii rilancio del Museo Seti-
ficio; 
• regolamento d'uso dell'ex 
municipio di Linzanico; 
• proposte per una adeguata 
politica dei Piani Resinelli; 

istituzione di una consulta 
popolare dei capi famiglia e 
delle frazioni; 
• sostegno organizza ti vo e fi - 
nanzi.ari:o all'azione e all ̀i m 
pegno dell'oratorio, delle as 
soci.a.zioni, dello scuola erra 

terna, degli enti operanti nr 

Comune; 
• attivazione dell'ufficio 

turistico; 
• revisione del Piano Rego-

latore Generale: 
contestualmente alla sua 

revisione si promuoveranno 
- uri concorso di idee sul 

lungolago e la realizzazione 
di ari primo lotto; 

- uno studio della viabilità 
interna; 

- un progetto di massima 
per l'area della Poncia; 

- una specifica politica per 
il meli pero dei vecchi nuclei: 
• stesura del regolamento per 
la gestione della palestra; 
• progettazione e realizza-
zione di Piazza Stazione; 
• collegamento pedonale del 
Condominio Bolls al paese; 
• utilizzo della ex scuola ele-
mentaredi Crebbio; 
• definizione delle destina-
zioni e della qualità dell'area 
Poncia; 
• verifica tecnico-economica 
dello spostamento del depu-
rotore. 

Per ciò che è stato fatto, per 
come è stato fatto, i «cù cìi» 
potranno criticare o applau-
dire, ma gli amministratori 
stiano attenti non solo alle 
«locandine», ma anche a non 
applaudirsi, perché la demo-
crazia non si risolve in una dit-
tatura democratica clove la 
maggioranza diventa l'unico 
potere. 

A proposito 
di demagogia 

Che cos'è la demagogia? 
Leggiamo sul vocabolario 
(Devoto-Oli: Dizionario della 
lingua italiana): «Degenera-
zione della democrazia, per 
la quale il normale dibattito 
politico degenera in una pro-
paganda esclusivamente lu-
singatrice delle aspirazioni 
delle masse». Leggiamo infat-
ti sul Giornale di Lecco del 23 
febbraio che la scuola media 
di Abbadia per il prossimo an-
no rischia la chiusura per l'e-
siguo numero degli alunni i-
scritti, i quali consentirebbe-
ro la formazione di sole tre 
classi. Gli alunni di Abbadia 
dovrebbero quindi tornare a 
seguire le lezioni nella sede 
centrale di Mandello. 

E' una soluzione dura da 
accettare, ma per i nostri am-
ministratori è solo un'ottima 
occasione per prospettare al-
la gente un espediente, di ini-
ziativa comunale, quanto me-
no fantasioso (infatti il titolo 
dell'articolo recita: «La sal-
vezza sta... nella fantasia»). 
Per salvare la scuola, dicono 
loro, basta «riqualificarla»: 
per questo istituiremo il tem-
po pieno (ma non troppo: so-
lo di due giorni; a parte il fat-
to che la scelta spetta ai geni-
tori e alla scuola e non al Co-
mune), organizzeremo corsi 
di nuoto in piscina, introdur-
remo la mensa, e chi più ne ha 
più ne metta. 

Ma basta leggere le circola-
ri ministeriali per sapere che 
la soppressione o l'istituzio-
ne delle unità scolastiche e 
delle sezioni staccate dipen-
de «unicamente» dal numero 
delle classi. Le «tre» classi di 
Abbadia non varranno «sei» 
perché si recheranno in pisci-
na! Lo sport, la mensa, il tem-
po pieno, ecc. ecc. sono tutte 
cose apprezzabili, ma, anche 
con queste iniziative, il nume-
ro «tre» resterà «tre» e non 
diverrà nemmeno tre e mez-
zo; e se il Provveditore deci-
derà la soppressione di una 
scuola non sarà la demagogia 
degli amministratori a fargli 
cambiare idea! 

Invitiamo perciò i genitori 
degli alunni a chiedere le do-
vute informazioni in questo 
senso a chi di dovuto, cioè al-
la presidenza della scuola o 
al Provveditorato agli studi di 
Lecco. 



Camilla Candiani 

Il nuovo Piano Regolatore Generale è stato pubblicato, 
dal giorno 13 maggio sono scattati i trenta giorni per po-
terlo visionare, poi altri trenta per presentare le osserva-
zioni. Le «osservazioni» dei cittadini saranno poi lette da-
gli amministratori comunali che in una apposita seduta di 
Consiglio Comunale decideranno se accoglierle o respin-
gerle. Il P.R.G. con le osservazioni, tutte, verrà poi inviato 
per l'approvazione definitiva alla Regione Lombardia. 

Non entriamo nel merito del Piano perché a tale argo-
mento dedicheremo uno spazio particolare, probabilmen-
te un numero speciale di Abbadia Oggi, ora ci limitiamo a 
sottolineare due metodi di studio e presentazione di un at-
to amministrativo tanto importante quanto un Piano Re-
golatore Generale. Tale strumento infatti regola e condi-
ziona la vita del paese per un minimo di dieci anni. Le pre-
cedenti amministrazioni, Cameroni prima e Invernizzi poi, 
crearono per la stesura del PRG, due speciali e folte «com-
missioni» che affiancarono i due architetti progettisti du-
rante tutto il periodo di studio e stesura del piano. Il Pia-
no, a mano a mano che procedeva nella sua stesura, veni-
va poi sottoposto al giudizio dei consiglieri comunali, sia 
di maggioranza che di minoranza. Quindi una volta termi-
nato il lavoro entrambe le precedenti amministrazioni lo 
presentarono, in sedute pubbliche presso la sala del cine-
ma dell'Oratorio ai cittadini perché esprimessero il loro 
giudizio. In entrambi i casi vennero accolti subito alcuni 
rilievi presentati dalla cittadinanza. Dopo, e solo dopo, 
venne portato all'approvazione del Consiglio Comunale. 

Le serate pubbliche furono ampiamente pubblicizzate. 
Come fu ampiamente pubblicizzata la pubblicazione del 
Piano per dare modo a tutti i cittadini di esprimere la pro-
pria opinione attraverso le osservazioni. Questo è quello 
che si chiama sistema democratico. L'Amministrazione 
Cameroni era socialista e quella Invernizzi democristia- 
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Aperto il Museo: 
ma quale MUSEO? 
Oltre alla delusione e alla tristezza per una 

straordinaria occasione culturale 
perduta, ci si chiede: e tutti i soldi spesi? 

Camilla Candiani 

Il progetto per la realiz-
zazione del Museo Setificio, 
che aveva beneficiato di ri-
conoscimenti internaziona-
li e di considerevoli fondi 
pubblici spesi per la sua 
realizzazione non c'è più; il 
comune e la soprintenden-
za di Milano hanno tentato 
in tutti i modi di negarne l'e- 

sistenza (vedi le varie rela-
zioni, gli articoli di stampa, 
i comunicati ecc.), ma poi 
la soprintendente di Mila-
no, Lucia Gremmo, ha do-
vuto far ricomparire, suo 
malgrado, il progetto scom-
parso e così è stata rinviata 
a giudizio e dovrà pre-
sentarsi davanti al giudice, 
al tribunale di Milano, il 
prossimo ottobre. Per 
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PRO LOCO: 1120 
QUALE FUTURO 

Mauro Cavarzere 

Per la Pro Loco si delinea una lenta agonia come per le 
altre associazioni del paese. 

Ci sono volute tre assemblee dei soci della Pro Loco di 
Abbadia Lariana, l'ultima martedì 5 maggio, per giungere 
al risultato di «congelare» l'associazione in attesa di tem-
pi migliori. La situazione è emersa in tutta la sua com-
plessità dopo le dimissioni del presidente, Pasquale del 
Gaudio, causate dal progressivo abbandono dei consi-
glieri non politici dell'associazione. 

Le motivazioni addotte dai dimissionari sono state va-
rie: l'eccessivo carico di lavoro svolto nelle manifestazio-
ni della scorsa stagione, la mancanza di risorse umane 
che si sostituissero ai soliti attivisti una volta spento l'ini-
ziale entusiasmo, le polemiche di alcuni commercianti 
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Scattati i 60 giorni 
utili per le osservazioni 

ADOTTATO IL PIANO REGOLATORE 

 

Non c'è stata l'auspicata democratizzazione e le perplessità sono tante. 
Errori e ingiustizie da correggere 

Andrea Guglielmetti 
Coordinatore del Comitato 

Utenti di Abbadia 

Fabio Dadati 

Il consiglio comunale di Ab-
badia Lariana ha adottato il 
nuovo piano regolatore gene-
rale. Si tratta dello strumento 
più importante per la vita del 
paese, lo strumento che tocca 
in concreto e nel modo più di-
retto possibile i cittadini della 
comunità. 

Lì sta scritto chi potrà co-
struire, chi non potrà più far-
lo; vi troviamo disegnate le 
nuove strade, i nuovi giardini 
pubblici, le nuove infrastrut- 

Durante il Consiglio comu-
nale di aprile, il vice-sindaco e 
Assessore alla Cultura di Ab-
badia ha presentato le varianti 
necessarie al piano regolato-
re, «un piano regolatore che dà 
risposte alla storia e alla di-
gnità del nostro paese». Leggo 
poi in una sua prefazione, pub-
blicata dall'Assessorato alla 
Cultura, che: «la storia dei po-
poli è fatta di documenti scrit-
ti, immagini, episodi, ecc.»: 
bravo! Premetto che per di-
gnità intendo la condizione di 
chi per qualità intrinseche o 
per meriti acquisiti è osi rende 
meritevole del massimo rispet-
to, ma ritengo che le intenzio-
ni non bastino. 

La vecchia deformazione 
professionale mi aiuta a legge-
re ed a guardare la storia scin-
dendo il quanto dal come la si 
tramanda ai posteri. Se si vuo-
le rispondere alla storia digni-
tosamente i veicoli culturali 
non possono essere casuali 
pettegolezzi, quindi per il «vi-
sto si stampi» di qualsiasi nero 
su bianco storico, l'autore, il 
redattore, il grafico, il curato-
re e l'Assessorato alla Cultura 
devono «collazionare» respon-
sabilmente e prepararsi a rice-
vere approvazioni o critiche. 

Le persone, le pietre, i docu- 
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ture; in quei fogli è esplicitata 
la scelta del numero massimo 
di abitanti che Abbadia potrà 
avere nel futuro. Insomma 
quello che rimarrà scritto sul 
foglio del Piano, al termine del 
lungo iter che il documento 
dovrà affrontare, sarà legge e 
sancirà per gli anni a venire ciò 
che dovrà succedere. 

Proprio per questo motivo 
l'adozione di uno strumento di 
questa portata richiederebbe 
la massima «democratizzazio-
ne» del processo che lo con-
duce all'adozione definitiva. 

Nella topografia la freccia 
della località Castello 

menti, le immagini e le tradi-
zioni di Abbadia non sono ha-
bastardite solo di refusi, ma di 
ignoranza. Prendo per buone 
le intenzioni dignitose, stori-
che e culturali, ma ci sputo so-
pra se si allude alla povertà do-
cumentale di Abbadia come 
fosse fondata su STRASC, 
FERR ROTI', DONN BIOTT! 

Personaggi e documenti di 
questo secolo sono reperibilis-
simi con un po' di «zucca», e la 
lista è lunga letteralmente da 
Abbadia agli Stati Uniti! Docu-
mentare il 1900 negli angoli, 
nei bar o nei mercati non è di-
gnitoso. Basterebbe ricercare 
nella Pinacoteca o nell'Arcive-
scovado o nel Palazzo Comu-
nale Milanese, dove di Abba-
dia trovereste documentati un 
Vescovo ed un grande ateo, un 
poeta e un predicatore, un me-
dico ricercatore e un cialtro-
ne, un vero eroe e parecchi vi-
gliacchi, e di leggendario un 
brigante. 

Scoprireste inoltre che i 
«PARACARRI» sul gonfalone 
del Monte dei Paschi di Siena, 
e per giunta anche sul nostro, 
hanno un significato tanto sto-
rico quanto diverso quanto im-
portante! 

Asini, tornate a scuola! Chis-
sà che ripetendo le classi non 
sbaglierete l'effemeride sulle 
locandine, imparereste che  

Sedute pubbliche, confronti 
con le minoranze, con le cate-
gorie, con i cittadini; per arri-
vare ad una soluzione, la più 
condivisa possibile. 

Purtroppo l'auspicata «de-
mocratizzazione» sino ad ora 
non c'è stata. Non abbiamo vi-
sto convocare nessuna serata 
pubblica dedicata esclusiva-
mente ed esplicitamente al 
piano regolatore; poco o nullo 
il confronto con le minoranze. 
Abbiamo assistito alla presen-
tazione ed al ritiro del docu-
mento in un primo Consiglio 

evidenzia l'errata posizione 

non si stampano immagini «ro-
vesciate» se si controlla un ne-
gativo e non un typon, che non 
si scambiano le Chiese come 
fossero lenticchie, che non si 
confonde il molo col pontile, 
che le manifestazioni tradizio-
nali devono rispettare le loro 
verità e non siano orientate 
dalla regia del puparo o del 
«giupii» che di volta in volta ci 
meritiamo, che il rito religioso  

per errori riscontrati sul lavo-
ro dei tecnici incaricati di re-
digere il progetto. 

Siamo stati testimoni della 
sua ripresentazione, e dell'a-
dozione ufficiale avvenuta in 
clima quasi irreale; nel corso 
di un'assemblea dove abbia-
mo dovuto ascoltare, con il 
pianto nel cuore, le denunce 
di intimidazioni subite da par-
te di un consigliere e il suo 
conseguente rifiuto di parte-
cipare alla votazione stessa. 
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più antico della regione non è 
«caduto in disuso», ma cancel-
lato con decreto vescovile per 
paganesimo! Scrivere d'immo-
ralità confondendola con amo-
ralità non è un incidente di per-
corso, ma scarsa cultura ele-
mentare indispensabile per 
leggere correttamente una sto-
rica carta topografica appesa 
in un oratorio della nostra pro-
vincia, dove è disegnata splen-
didamente e precisamente l'A-
rea di Castello. 

Castello è una località, esi-
stente da quando Abbadia era 
detta «superAbduam», circon-
data da mura con un'area dedi-
cata ad Ercole, dov'è tuttora u-
bicato l'eremo dell'Abate. 

Quindi, per favore, rimette-
tela con dignità al suo posto! 
Non so in quale gruppo fauni-
stico sarò classificato dall'as-
sessorato alla Cultura; posso 
esprimere una preferenza? Fra 
le vipere, iene, streghe e avvol-
toi gradirei il capovaccaio del 
quale ammiro la funzione 
nell'anello vitale (perché per 
esplicarlo ci vuole un bel bec-
co!). 

Se le guance «sinistre» pen-
sano che porgerò la guancia 
«destra» sbagliano, non sono 
un buon cristiano, non amo la 
gente di Abbadia, mi capita so-
lo qualche volta di dimostrare 
il contrario. 

Mercoledì 27 aprile 1998, si è riunito presso 
la nostra sede di via Lungo Lago 26, in Abbadia 
Lariana, un gruppo rappresentativo di cittadini 
delle frazioni e del centro del territorio di Ab-
badia. E' stato affrontato l'argomento metro-
politana leggera spesso in modo caloroso poi-
ché la sperimentazione locale di questo servi-
zio integrato «ferro-gomma» dovrebbe avveni-
re a favore delle necessità del Cittadino ed, in-
vece, appare non tenere conto di alcuni ele-
menti importanti: 

• la metropolitana leggera (servizio ferro-
gomma), così come concepita, penalizza il ser-
vizio di collegamento bus e/o ferrovia già esi-
stente; 

• l'assenza di una doppia linea ferroviaria; 
• la caratteristica geografica del territorio 

che vede la presenza di numerose frazioni si- 

tuate in zona montagnosa, distanti dalle stazio-
ni ferroviarie; 

• uno stanziamento inadeguato per affronta-
re un progetto di metropolitana leggera che do-
vrebbe affrontare la necessità di razionalizza-
re, forse, ma anche di migliorare il servizio esi-
stente; 

• aumento dell'età media della popolazione 
con presenza sempre più numerosa di persone 
anziane che, penalizzate più di altre, dovrebbe-
ro ottenere migliori servizi; 

• totale assenza di qualsiasi intervento che 
permetta il superamento delle barriere archi-
tettoniche da parte dei portatori di handicap. 

Il servizio introdotto con il progetto metro-
politana leggera, attualmente, è un disservi-
zio, infatti: 

O Se si analizza il servizio ferroviario, man-
ca totalmente un servizio di bus-navetta che 
permetta al cittadino il collegamento con la 

Il P.R. sposta Castello? 
(e mé ghe fó '1 picul ai scirees) 

Giorda 	  
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Ripensare alla storia 
per guardare il futuro 

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

FOCACCE su prenotazione 

- Via Nazionale, 155 - Tel. 73.16.87 

Fabio Dadati 

Mi accingo a scrivere que-
sto breve articolo osservando, 
a tratti, una fotografia. Negli 
occhi la semplicità dell'imma-
gine: lo sfondo bianco della 
bandiera con il rosso cuore 
sormontato dalla Croce; appe-
na sotto l'anziano pensatore e 
il giovane scrittore seduti su 
due vecchie poltrone in sgual-
cita pelle marrone, i fogli ap-
poggiati a terra. 

Voglio essere sincero, mi e-
moziona. Ma ancor più mi 
riempie il cuore di gioia l'esse-
re pieno di quel sentimento di 
familiarità. 

Capita, assai raramente, di 
camminare per un viottolo di 
campagna e di ritrovarsi, qua-
si per sbaglio, in una radura 
consueta, e di provare una 
sensazione strana; fortissima 
all'inizio si stempera veloce-
mente: pur essendo in un luo-
go sconosciuto ci si sente co-
me se si fosse tornati a casa 
dopo un lungo viaggio. Questa 
esperienza, che lascia ai fortu-
nati da essa colti un'infinita 
speranza verso il futuro, mi è 
stata donata dalla lettura dei 
due saggi di Andrea Sciffo, ap-
parsi sul mensile Fogli nelle e-
dizioni del dicembre 1996 e del 
gennaio 1998. 

Sciffo, brillante ricercatore 
universitario, insieme a Mario 
Marcolla, studioso e scrittore 
di grande esperienza, è stato 
ospite alcune settimane or so-
no del nostro bisettimanale 
per presentare il suo ultimo 
saggio: «Ripensare la storia. 
Per una lettura inattuale della 
modernità». 

La splendida serata che i 
due relatori hanno regalato a-
gli oltre trenta intervenuti è 
stata una rara perla di pensie-
ro nel nulla che ci avvolge. 

Un richiamo all'uomo, nella 
sua veste più bella di persona, 
volta all'assoluto nell'inscin- 

avv. Tatiana Balbiani 

Sono un cittadino italiano 
residente all'estero; anni fa 
mi sono sposato con una don-
na francese in Italia e oggi 
siamo divorziati con senten-
za passata in giudicato di un 
Tribunale francese. Vorrei ri-
sposarmi ma non so come 
comportarmi per avere la cer-
tificazione idonea dal mio co-
mune, ove mi sposai la prima 
volta. 

La domanda posta dal no-
stro lettore è sempre più di at-
tualità, considerato il numero 
di matrimoni fra cittadini di 
stati differenti e il numero 
sempre in crescita di separa-
zioni e divorzi. Prima dell'en-
trata in vigore della L. 218/95 
art. 73 che ha radicalmente 
semplificato per gli utenti tale 
campo, era necessario rivol- 

ABBADIA LARIANA 

dibilità terrena di corpo e 
anima, nella dignità della 
natura religiosa che tra-
scende all'immortalità. 

Non voglio soffermar-
mi su quanto è stato det-
to, mi limito a invitare tut-
ti alla lettura di suddetti 
scritti. Del primo, «L'or-
dine: una virtù», richiamo 
unicamente l'incipit: «Le 
cose "tutte quante hanno 
ordine tra loro, e questo è 
forma che l'universo a 
Dio fa simigliante". 

Così Beatrice illustra a 
Dante l'ordinata bellezza 
del cosmo, nel primo can-
to del Paradiso». Un itine-
rario che merita essere in-
trapreso. 

alcuni comuni; si creava così 
l'assurda situazione che da una 
parte il comune non procede-
va all'annotazione nei modi 
che andremo a vedere, d'altra 
le Corti d'Appello dichiarava-
no improcedibili le cause in-
trodotte dai cittadini mancan-
do le norme procedurali da ap-
plicare. 

Finalmente ormai la situa-
zione è da ritenersi sbloccata 
e i Comuni applicano regolar-
monte la nuova procedura che 
è, ritengo, un po' burocratica, 
ma semplice, infatti è suffi-
ciente che l'interessato com-
pili una dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà attestante che 
il procedimento si è svolto se-
condo i principi dell'ordina-
mento italiano (conoscenza 
del procedimento, possibilità 
di difendersi, contumacia, pas-
saggio in giudicato), mancan-
za di altre sentenze contrarie, 
assenza di litispendenza e la 
sottoscriva di fronte al pubbli-
co ufficiale competente (se si 
trova all'estero, basta recarsi 
in consolato). 

Con tale dichiarazione biso-
gna depositare copia autenti-
cata e tradotta (traduzione giu-
rata) della sentenza di divor-
zio; se l'interessato si trova 
all'estero può lasciare tutto al 
consolato che provvederà a 
trasmettere il tutto all'ufficio 
di stato civile competente, di-
versamente potrà recarsi per-
sonalmente ad espletare la 
pratica presso l'ufficio. 

Tale procedura, una volta ro-
data, sarà sicuramente più ve-
loce e molto meno costosa, di 
quella sino ad oggi seguita; è 
quindi da ritenersi sicuramen-
te un passo avanti nel rappor-
to stato-cittadino, progresso 
dettato sia dall'attuazione di 
vari convenzioni internaziona-
li, sia dall'integrazione euro-
pea, sia dalla necessità anche 
per il nostro diritto di adeguar-
si ai nuovi stili di vita dei pro-
pri cittadini, sempre più co-
smopoliti. 

APPUNTI 
di Antonio Balbiani 

Lo Sindone 
Cose:' Questo e il quesito più importante che ha fatto 

scrivere fiumi di parole. Considerarla una reliquia non è 
certo possibile, perché dovrebbe trattarsi con certezza del 
lenzuolo che ha avvolto Gesù. Non considerarla reliquia, 
ma solo un'immagine, è forse riduttivo perché la scienza 
ancora non è riuscita ad escludere che si tratti del sacro 
lenzuolo. 

Forse, un giorno, il progredire della scienza potrà porta-
re maggiori certezze o la risposta definitiva. Chi scrive è 
stato a Torino per l'ostensione di vent'anni fa e ricorda la 
Sindone per un fascino che potrebbe stare fra la sugge-
stione e l'atto di fede. Queste considerazioni non possono 
certo risolvere niente, però ci si sente di proporle al di fuo-
ri di quelle scientifiche o fantasiose. Di fatto si sa che non 
è dipinta, che ci sono tracce di sangue, che non è escluso 
che i pollini trovati sul lenzuolo possano anche venire dal-
la Terra Santa. 

Un fatto di estrema importanza è che l'impronta è «al 
negativo», cioè come se fosse un negativo fotografico; in-
fatti il fotografo che la riprese nel secolo scorso, quando 
sviluppò il negativo fotografico si trovò di fronte al «posi-
tivo» della Sindone; se fosse stata dipinta, anche se databi-
le al 1500, quale pittore avrebbe potuto conoscere l'esi-
stenza del negativo considerato che la fotografia non era 
ancora stata inventata? E perché un pittore avrebbe dovu-
to dipingerla in negativo? Se fosse l'impronta di un cada-
vere avvolto in un lenzuolo non si potrebbe avere una figu-
ra in «proiezione», ma deformata dall'appoggiarsi del len-
zuolo sul corpo; e poi la figura non potrebbe essere com-
pleta come se fosse dipinta, perché non ci sarebbe ragione 
che i capelli dovessero lasciare traccia. 

Vorrebbe quindi dire che un flusso proiettivo si è spri-
gionato dal corpo nella sua globalità e ha investito il len-
zuolo; questo, umanamente, non è spiegabile. Ora è stato 
anche scoperto che una moneta romana - quindi dell'epo-
ca di Cristo - è stata appoggiata su un occhio e sulla Sindo-
ne è rimasta l'impronta della moneta; quale pittore avreb-
be potuto pensare a un simile particolare? 

Il volto di Cristo, nella sua compostezza dopo la morte, è 
stupendo e se fosse veramente il suo avremmo l'unico ri-
tratto reale di un uomo di duemila anni fa. Non è proprio il 
caso di trarre conclusioni affrettate, ma è saggezza atten-
dere una sentenza definitiva che ancora nessuno può dare. 

Moto Guzzi  
Ormai sembra certa la partenza della Moto Guzzi da Man-

dello. Tutti si stracciano le vesti, invocavano romantica-
mente il legame Guzzi-Mandello, ma nella sostanza nessu-
no è in grado di sortire effetto sulle decisioni di una multi-
nazionale. Se si pensa che Milano ha perso l'Alfa Romeo, 
Torino la Lancia e quasi tutta la Fiat non c'è molto spazio 
per le lamentele. Accettare quella che ormai è chiamata la 
«globalizzazione mondiale» non vuol certo dire cancellare 
i ricordi di una vita. 

I più pregnanti sono quelli del tempo di guerra quando la 
Moto Guzzi, oltre a produrre, si era impegnata anche nel 
campo sociale creando una mensa (dietro la Chiesa di S. 
Zeno) che oltre a preparare i pasti nei turni per i dipenden-
ti permetteva quello che oggi si chiamerebbe «asporto»; si 
andava alla mensa col pentolino a ritirare la minestra per 
la famiglia; questo connubio di chi dava il lavoro e aiutava 
a sfamarci è rimasto un ricordo profondo. Poi venne l'oc-
cupazione nazista della Moto Guzzi, ma venne anche la li-
berazione e incominciò il ritorno delle corse. 

Si affacciò in quel tempo la figura di Omobono Tenni che 
purtroppo mori in un incidente di corsa e i solenni funera-
li partirono proprio dallo stabilimento; qui il ricordo è col-
legato alla prima piccola macchina fotografica, regalo del-
la mamma per la promozione a scuola; scattai tante foto-
grafie che non erano un capolavoro anche perché era una 
mattina piovigginosa e buia; però mi era sembrato di rac-
cogliere un'immagine storica, considerato che si «viveva» 
di Moto Guzzi. Quale spettacolo quando uscivano le «mae-
stranze» che, nel momento di massimo fulgore, si contava-
no hi circa 1600; era la proiezione del territorio lacustre su 
Mandello, era uno dei posti di lavoro più ambiti anche per-
ché si partecipava alla gloria della Moto Guzzi che portava 
il nome di Mandello sui circuiti motociclistici e poi sugli 
specchi d'acqua per le gare di canottaggio della «Canottie-
ri»; ad ogni vittoria il tricolore saliva sul pennone. 

E la «sirena» della Guzzi ha scandito la nostra vita; an-
cora oggi si distingue quella delle 7.40, sonnecchiando quel 
tanto per alzarsi alle 7.55; è un gradevole suono laico pari 
a quello delle ore scandite dal campanile. Chi potrà ricom-
pensarci se la sirena cesserà di suonare? 

gersi a un avvocato il quale do-
veva dare corso a una causa di 
delibazione della sentenza 
straniera di divorzio in base a-
gli artt. 796 e segg. del c.p.c. 

Era necessaria quindi una 
causa ordinaria, di competen-
za della Corte d'Appello, la 
quale iniziava con un atto di ci-
tazione da notificarsi al coniu-
ge straniero, debitamente tra-
dotto, e tramite la procedura 
della notifica all'estero. Ne se-
guiva una serie di udienze e al-
la fine di tutta la procedura, 
una sentenza di delibazione 
che, passata in giudicato, per-
metteva all'interessato di an-
notare il divorzio nei registri 
comunali e riottenere così lo 
stato libero. 

L'entrata in vigore di tale 
riforma ha subito vari rinvii, e, 
anche successivamente alla 
sua vigenza, si trova difficoltà 
ad ottenerne l'applicazione in 

IL LEGALE RISPONDE 

L'annotazione della sentenza 
straniera di divorzio 



Maurizio Bernardo 
Assessore alla Famiglia e Politiche 

Sociali Regione Lombardia 
Componente Comitato di Presidenza 

nazionale di Forza Italia 

Accolgo con piacere l'invito rivoltomi da 
«Abbadia Oggi» di intervenire su queste pagi-
ne per parlare degli anziani. Un argomento che 
non guadagna spazi sulle prime pagine dei gior-
nali, ma non per questo meno urgente. Il tema 
«anziani» ha sempre visto impegnato il mio 
Assessorato in prima linea. Il nuovo Piano So-
cio Assistenziale, che stiamo ultimando, ne è 
la conferma. 

Oggi più che mai si impone alla nostra atten-
zione un fenomeno che non possiamo sottova-
lutare: la popolazione degli ultrasessantacin-
quenni in Lombardia è in costante aumento. I 
dati che possediamo dal 1990 alla proiezione 
del 2001 parlano chiaro: si è passati da una pre-
senza di quasi un milione e duecentomila agli 
attuali un milione e quattrocentomila fino a un 
milione e cinquecentomila previsti nel 2001. 
Per effetto di tale aumento abbiamo calcolato 
che il fabbisogno di posti letto si incrementa 
di circa 900 unità ogni anno. E se pensiamo 
che a tutt'oggi abbiamo una carenza di quasi 
undicimila posti, concentrati soprattutto in 
Milano e provincia, possiamo immaginare 
quanto sia urgente affrontare il problema, cer-
cando di dare risposte differenziate secondo i 
diversi bisogni di assistenza che il mondo an-
ziano oggi richiede. 

Gli obiettivi principali che ci siamo prefissa-
ti si dirigono in tre direzioni: anzitutto la rea-
lizzazione di nuovi posti letto in strutture resi-
denziali situate in zone che non hanno ancora 
raggiunto il fabbisogno previsto. 

Inoltre l'adeguamento, di quelli già esisten-
ti, agli standard strutturali regionali. Infine il 
potenziamento delle forme alternative al rico-
vero in istituto, quali i Centri Diurni Integrati e 
l'Assistenza Domiciliare Integrata per le per-
sone non autosufficienti, i mini-alloggi protet _. 
ti per le persone autosufficienti totalmente o 
parzialmente. Tali misure si rendono necessa-
rie non soltanto come valida alternativa alla 
carenza di posti letto nelle strutture residen-
ziali, ma anche per evitare il più possibile di 
sradicare l'anziano dal proprio tessuto sociale 
e culturale. In sostanza stiamo puntando all'in-
tegrazione tra servizi sociali e sanitari in una 
logica di rete, seguendo anche quanto stabili-
sce il Piano nazionale. 

Occorre tenere in considerazione che ci tro-
viamo di fronte a una triplice necessità: conte-
nere l'espansione del fenomeno, garantire allo 
stesso tempo una risposta assistenziale alla 
popolazione anziana non più autosufficiente e 
tutelarla con progetti di prevenzione. Per que-
sto ritengo che le strutture di ricovero debba-
no tendere a diversificare le loro attività, pro-
ponendosi come un sistema di servizi erogabi-
li non solo in regime di residenzialità definiti-
va. Tale diversificazione, che prevede anche il 
regime semi-residenziale dei Centri Diurni e la 
riabilitazione domiciliare, mantiene comun-
que la struttura ancorata al territorio, ma con 
un flusso di utenti bidirezionale. E così facen-
do riesce a svolgere un doppio ruolo: da un la-
to risolve il problema della persona non più 
assistibile a domicilio, dall'altro lato previene 
l'istituzionalizzazione dell'anziano attraverso 
attività di cura e assistenza a regime semi-resi-
denziale. 

Del resto il potenziamento che intendiamo 
proporre delle forme alternative al ricovero va 
proprio nella direzione della prevenzione. Per 
promuovere negli anziani «a rischio» i livelli 
di autonomia residua, sia psichica sia fisica, 
favorendone la permanenza a domicilio. E nel-
lo stesso tempo per offrire alle famiglie un so-
stegno reale e i necessari momenti di sollievo. 

Che la Regione e in particolare il mio Asses-
sorato siano stati particolarmente sensibili al 
tema «anziani» lo dimostrano le risorse stan-
ziate al Servizio Struttura Socio-Sanitarie. Dal 
1995 ad oggi, vale a dire dal momento in cui 
questa Giunta si è insediata, a fronte di 777 mi-
liardi complessivamente impegnati dall'Ente 
regionale, abbiamo stanziato a favore dell'a-
rea anziani 616 miliardi, pari al 75%. Con i fon-
di assegnati e quelli da assegnare ancora rela-
tivi al `97, sono finanziati interventi che hanno 
permesso di realizzare 1200 posti per i Centri 
Diurni Integrati, 2500 posti per le nuove RSA e 
1500 posti degli adeguamenti per le vecchie 
case di riposo. 

Questi investimenti, oltre al raggiungimento 
degli obiettivi della programmazione regiona-
le, hanno portato grossi benefici al mondo del 
lavoro, favorendo sia l'assorbimento di mano-
dopera nelle imprese esecutrici, sia la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro per circa 5000 ope-
ratori nelle case di riposo. 

Ma soprattutto gli investimenti hanno per-
messo alle strutture di adeguarsi agli standard 
strutturali e gestionali regionali. E questo per 
una maggiore tutela degli anziani. 
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PER GLI ANZIANI 

Un assessorato in prima linea 
C'era una volta 

Giovannino Guareschi 

di Emilia Benfante, 
Dirigente del Servizio 

normativo 
assessorato regionale 

all'urbanistica 

L'assessore regionale al- 
l'Urbanistica avv. Giuliano 
Sala ci ha fatto pervenire il 

seguente articolo che 
volentieri pubblichiamo: 

Che cos'è un Piano Regola-
tore Generale? Quali sono i 
suoi contenuti e che valore 
hanno? Qual è la portata delle 
destinazioni di zona e dei vin-
coli? Sono solo alcune delle 
numerose domande che spes-
so vengono poste agli uffici re-
gionali da periodici d'informa-
zione, associazioni, semplici 
cittadini, in relazione allo stru-
mento di pianificazione urba-
nistica per eccellenza quale il 
piano regolatore generale. E' 
ovviamente impossibile darne 
conto in poche battute. Cer-
chiamo di offrire alcuni rapidi 
flash al riguardo. 

Il p.r.g. si configura storica-
mente e giuridicamente come 
lo strumento attraverso cui il 
Comune definisce il proprio 
assetto territoriale, determi-
nandone le linee di sviluppo. 
Come'è noto la legge urbani-
stica fondamentale, che risale 
al 1942 (1. 1150/42), prevede 
che il Comune, in sede di p.r.g., 
definisca la rete delle princi-
pali vie di comunicazione, la 
suddivisione in zone del pro-
prio territorio (precisando  

un'importante sentenza della 
Corte Costituzionale del 1968, 
la quale, nell'affermare il prin-
cipio dell'indennizzabilità. dei 
vincoli di piano comportanti 
l'inedificabilità (o l'inutilizzo 
in genere) di aree di proprietà 
privata, determinò la conse-
guente approvazione, da par-
te del Parlamento, di una fon-
damentale legge in campo ur-
banistico, ossia della 1. 
1187/68. 

In base a tale legge i vincoli 
di piano com-
portanti l'inedi-
ficabilità di a-
ree private de-
cadono se entro 
i cinque anni il 
comune non 
provvede ad e-
spropriare le a-
ree vincolate, in 
tal modo inden-
nizzando i pro-
prietari. 

Poste tali bre-
vi premesse 
storico-legisla-
tive, va detto 
che nell'ambito 
del dibattito ur-
banistico è sta- 

Paolo Gulisano 

Tra le tante celebrazioni e ri-
correnze di questo 1998, una 
forse sarà ricordata in modo 
meno eclatante di altre, ma non 
è meno significativa: ricordia-
mo infatti Giovannino Guare-
schi (nato nel 1908 e morto nel 
1968), uno dei più grandi scrit-
tori italiani del Novecento. Una 
ghiotta occasione per saperne 
di più sarà l'incontro organiz-
zato dall'Associazione La Città 
Nuova per il prossimo 5 giugno 
a Lecco (ore 21, Sala Unione In-
dustriali) con i figli dello scrit-
tore e con Alessandro Gnocchi, 
autore della prima biografia 
completa di Giovannino Gua-
reschi. 

E' davvero importante cono-
scere questo grande scrittore, 
andando oltre le versioni cine-
matografiche della saga di Don 
Camillo, spesso, purtroppo, 
ben poco fedeli ai racconti di 
Guareschi, il quale resta un au-
tore ancora da valutare in tutta 
la sua grandezza. Un uomo, tra 
l'altro, venuto su con buone do- 
si di letture manzoniane (suo 
padre gli citava i Promessi Spo-
si a memoria). 

Lo scrittore parmense fu an-
zitutto uno dei più grandi gior-
nalisti del dopoguerra, dirigen-
do il settimanale «Il Candido» 
sul quale firmavapersonalmen-
te alcune seguitissime rubri-
che: «Lettere al postero», «Ieri-
Oggi» (con Mosca), «Giro d'I-
talia». Quest'ultima, attraverso 
il linguaggio umoristico e scan-
zonato, era in realtà una auten-
tica cronaca «alternativa» de-
gli avvenimenti del Paese: qui 
venivano denunciate le soper-
chierie della Ricostruzione, 
dell'Epurazione; qui nacquero 
quelle definizioni che sarebbe-
ro diventate famosissime, co-
me quella di «trinariciuto», ri-
ferita ai comunisti (ma non so-
lo) forniti di una terza narice 
dalla quale lasciar effluire la 
materia grigia. 

In queste pagine venivano 
denunciati gli omicidi che in-
sanguinavano, a dispetto di tut-
ta la retorica sulla pacificazio-
ne nazionale, vaste zone della 
Penisola, in particolare quell'E-
milia Romagna che Guareschi 
soprannominò «il Messico d'I-
talia», memore dello spavento-
so genocidio che era stato per- 

Per questi motivi vanno 
sempre più diffondendosi nel-
l'esperienza pianificatoria 
strumenti alternativi all'e-
sproprio, quali la perequazio-
ne, che consentono di evitare 
sacrifici della proprietà priva-
ta, permettendo in tempi rapi-
di e con l'accordo dei proprie-
tari la cessione di aree al Co-
mune per la realizzazione di 
servizi pubblici. 

In questo senso e con tali fi-
nalità si sta studiando una mo-
difica sostanziale della legge 
urbanistica regionale, risalen-
te al 1975 (l.r. 51/75), come ta-
le non più rispondente alle at-
tuali esigenze pianificatorie 
delle comunità locali. 

Ma sui contenuti di tale 
riforma, nonchè sui tempi di 
esame e di approvazione, non 
è possibile, ad oggi, fare previ-
sioni, sicchè appare più pru-
dente attenersi, per la pianifi-
cazione urbanistica in fase di 
preparazione, alla normativa 
urbanistica vigente dianzi sin-
tetizzata.  

petrato dal 1926 al 1929 contro 
i contadini cattolici messicani 
(i «Cristeros») dai governi ri-
voluzionari sostenuti dalla 
massoneria internazionale. 

«Il Candido» aveva avuto 
modo di conquistare l'attenzio-
ne e l'affetto di migliaia di let-
tori, di diventare un punto di ri-
ferimento per tutti coloro che 
non avevano alcuna intenzione 
di versare il cervello all'am-
masso delle nuove parole d'or-
dine, dei nuovi protagonisti 
della vita politica italiana. 

Il settimanale che tanta par-
te avrebbe avuto, grazie soprat-
tutto alla fantasia, alla creati-
vità e alla determinazione di 
Guareschi, nel determinare la 
sconfitta del Fonte  Social-Co- 
munista il 18 aprile del 1948 , 
non risparmiò tuttavia i suoi 
strali anche alle forze modera-
te, ai leader di cui Guareschi in-
tuì da subito l'ambiguità e l'op-
portunismo. Lo scrittore par-
mense amava appassionata-
mente l'Italia, per essa aveva la-
vorato in tempo di pace e sof-
ferto in tempo di guerra, finen-
do internato in un lager nazista 
per la sua caparbia ostinazione 
a voler servire un solo Paese e 
una sola bandiera. 

Guareschi che usava lo staf-
file della parola cori comunisti 
e democristiani, denunciando 
crimini e soperchierie, venen-
do a rivestire gli scomodi pan-
ni della coscienza di un paese 
fin troppo avvezzo al cinismo e 
al compromesso, andò ben ol-
tre il ruolo di giornalista: 
quell'Italia, in effetti tanto di-
versa da quella attuale, ma con 
tante sorprendenti analogie, in 
particolare per quanto riguar-
da vizi e meschinità, non si po-
teva raccontare in semplici ar-
ticoli, contenere in poche bat-
tute.  

Guareschi percepiva il respi-
ro profondo ed epico della ter-
ra e degli uomini, delle vicende 
storiche piccole e grandi - dalla 
Guerra Fredda alla bega di pae-
se, da  Stalin  alla vecchia mae-
stra. Il giornalista, il polemista 
brillante e bruciante lasciò po-
sto al grande narratore. Nacque 
così Mondo Piccolo, il teatro 
sfondo delle imprese di Don 
Camillo e Peppone, piccolo 
specchio in cui si riflettono i 
tormenti umani, le torbide sto-
rie narrate da tempo immemo- 

rabile nei casolari, i drammi e 
le sofferenze della guerra e 
dell'ancor più cruda guerra ci-
vile.  

Guareschi nelle sue storie 
trasfuse tutta la sapienza della 
sua arte antica di bardo, illumi-
nata da una filosofia del buon 
senso, e da una teologia della 
speranza espressione di un  
profondo senso religioso che 
non diventò mai clericalismo, 
e che pure a tanti clericali 
spiacque non poco. Alle criti-
che Guareschi ebbe modo di ri-
spondere esplicitando chiara-
mente il suo pensiero in un edi-
toriale del 7 dicembre 1947: 
«Noi non apparteniamo a nes-
sun ismo. Abbiamo un'idea, sì, 
ma non finisce in ismo. La cosa 
è molto semplice: per noi esi-
stono al mondo due idee in lot-
ta: l'idea cristiana e l'idea  anti-
cristiana. Noi siamo per l'idea 
cristiana e siamo perciò con 
tutti coloro che la perseguono 
e soltanto fino a quando la per-
seguono. Quando, a nostro mo-
desto avviso, qualcuno si di-
stacca da questo principio, 
chiunque sia (fosse anche il no-
stro parroco) noi diventiamo 
automaticamente suoi avver-
sari. Siamo contro ogni forma 
di violenza, e perciò non pos-
siamo ammettere nessuna 
guerra santa. Per noi la guerra 
è sempre un delitto da qualun-
que parte venga dichiarata. La 
nostra strada è dritta e su di es-
sa camminiamo tranquilli. Alla 
fine, magari, ci troveremo con 
sei lettori in tutto». 

Non è stato così: Guareschi 
continua ad essere letto,tradot-
to, amato, a ragione di quelle 
storie intense, vere, grondanti 
umanità concreta, umorale, 
pulsante. Personaggi che Gua-
reschi vide piuttosto ridimen-
sionati nella versione cinema-
tografica, che pure contribuì a 
fare di Don Camillo e soci un 
autentico caso, letterario e di 
costume, nonostante l'ostraci-
smo che Guareschi dovette su-
bire fino alla morte. 

«Un uomo di difficili costu-
mi»: di se stesso aveva dato 
questa appropriatissima defi-
nizione. Un uomo cioè di forte 
moralità, intransigente, ma - è 
quasi superfluo dirlo - di una 
moralità che nulla ha a che fare 
con la rigidità puritana, in quan-
to ricca della misericordia. 

quelle destinate all'espansio-
ne), i vincoli di zona da osser-
vare nell'edificazione, le aree 
da destinare a spazi di uso 
pubblico, la localizzazione 
delle opere pubbliche o di in-
teresse pubblico. In sostanza, 
attraverso il p.r.g. il Comune 
decide del proprio territorio, 
incidendo, di conseguenza, 
sulla proprietà privata. 

Da ciò discende che, laddo-
ve in sede di p.r.g. si imponga-
no vincoli, comportanti l'ine- 

L'assessore regionale avv. Giuliano Sala to da più parti 
sollevato il pro-

dificabilità di aree private, il blema dell'inefficacia dell'e-
Comune debba acquisire, me-  sproprio come strumento di 
diante esproprio, le aree vin-  attuazione del p.r.g.: ciò in ra-
colate, indennizzando i pro-  gione sia della farraginosità 
prietari, pena la decadenza dei della normativa sull'indennità 
vincoli di piano. 	 d'esproprio, sia della comples- 

In proposito va ricordata sa procedura espropriativa. 



In alto il gruppo dei 
ragazzi partecipanti al 

corso canoro; qui a 
fianco il pubblico 

presente 
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18 - 22 Maggio 
22 - 25 Maggio 
19 - 22 Giugno 
26 - 29 Giugno 

L. 680.000 
L. 640.000 
L. 640.000 
L. 640.000 

A 
E 
R 
E 
o 

I
in PULLMAN (via Trieste) 
28 Mag.-3 Giu. L. 630.000 

QUOTE TUTTO COMPRESO 

S.GIOVAI ROTONDO 
con visita di Loreto Lanciano . Pietralcina ' La Verna 

- 9 Giugrw 	L. 660.000 
Comprendente: Viaggio in pullman, Soggiorno pensione 
Completa ;bevande incluse) • Assistenza Spirituale e Tecnica. 

ORARI APERTURA 
0900. 14,15 
15.00 •19.00 

23900 L`' cct 
Viale Dante, 30 

APERTO ANCHE 
IL SABATO 

e .Ó341 / 36.30° ~. 
(6x 031/36.79.la 

ITTICA 	 LARIANA 

Mercato del pesce 
ABBADIA LARIANA 

Via per Novegolo, 3 Tel. (0341) 73.31.73 

Vendita al pubblico: 

giovedì tutto il giorno e sabato mattina 
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Tra i Resinelli  

Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

Ci sono immagini che valgono più di mille 
parole e di mille discorsi. Così come esistono 
alcuni uomini che hanno dono e forza per es-
sere di esempio ai loro simili. A volte paiono i-
nascoltati ma il seme che essi buttano sul cam-
po sempre attecchisce e cresce, col tempo, 
spesso oltre la loro stessa vita. 

Credo che l'immagine di papa Giovanni Pao-
lo Secondo al termine della Via Crucis di Ve-
nerdì Santo, sia scolpita nel mio cuore. Inde-
lebile. Lo ricordo sofferente, con la fronte ap-
poggiata alla Croce, sostenuta dalle sue forti 
ma ormai vecchie mani. Esempio imperituro, 
l'anziano Pontefice trasmetteva forza e tri-
stezza, coraggio indomito e amore per il frut-
to del creato. 

Le parole che poi ha 
pronunciato ai milioni 
di fedeli assiepati nella 
città eterna e seduti di 
fronte ai televisori di 

tutto il mondo, hanno dato voce al suo dolore 
profondo e infinito per ogni ingiustizia, per o-
gni sofferenza, per ogni persona che getta la 
propria dignità, che si lascia sedurre dal male, 
per i poveri, per gli sconfitti, per i ricchi e per 
i vincitori. Che dire, poi, del volto della stu-
dentessa africana bagnato dalla pioggia ro-
mana; luccicante come se si trattasse di lacri-
me scivolate sulla pelle levigata e lucida 

Visione dolcissima e struggente. Mi parve-
ro lacrime piante per le migliaia di donne afri-
cane ed europee e americane, rapite e portate 
schiave sulle nostre strade; oggetto del desi-
derio di molti uomini che poi rincontriamo se-
ri e compiti in uffici, negozi e bar a godere del 
frutto di un benessere materiale che si nutre 
orribilmente della fame dei deboli. 

Che dire della commozione di coloro che  

assistevano assiepati ai piedi del Colosseo, ri-
cordo della grandezza e della crudeltà dell'uo-
mo? Tra tutti mi hanno colpito con forza le 
donne. Donne ricordate nelle semplici ma 
profondissime meditazioni. Donne vero so-
stegno dell'umanità: madri, sorelle e compa-
gne. Profonde, mature come querce antiche 
dalle radici affondate nel cuore della terra. 
Donne con cui condividere e creare, non con 
cui consumarsi come semplici oggetti inani-
mati. 

Ho pensato a lungo dell'esempio e del mes-
saggio di Papa Wojtyla, l'ho rapportato alla 
nostra vita quotidiana, al piccolo delle tante 
attività di ognuno, della vita sociale. Un minu-
scolo paese, il nostro, incastonato in una na-
tura superba nella sua bellezza, ricco nei frut-
ti del lavoro, eppure spaccato da una crepa 
profonda che ogni attimo più si allarga, come 
se un terremoto inavvertibile ne scuotesse le 
fondamenta giorno dopo giorno. Abbadia at-
traversata dall'odio e non dal dialogo, dalle 
cattiverie e non dal confronto, oggi sempre  

più avvelenata dalla spirale di antagonismi 
che portano alla distruzione piuttosto che alla 
vita. Vi è chi ormai ottenebrato cerca solo l'af-
fermazione personale, che vuole vincere; ma 
vincere cosa e soprattutto come? Vi è chi mos-
so dal desiderio dell'arrampicamento sociale 
non si cura più di ciò che di bello ha nel cuore. 

Il Papa fermo sotto il diluvio con la Croce 
tra le mani e la fronte aggrottata appoggiata al 
legno fradicio, mi ha indotto a fermarmi e 
guardare dentro la mia coscienza. Perché tut-
to il male parte dalle piccole cose, così anche 
io ne sono stato e ne sono parte. Ma che fare 
per portare avanti ciò in cui si crede? Per par-
tecipare alla vita politica e sociale della co-
munità in cui si vive? Perché è giusto farlo e 
bisogna farlo. Allora ho compreso che è ne-
cessario educarsi al piacere e all'orgoglio 
nell'opera della creazione e della cosa creata, 
nè mai nel possesso o nella propria suprema-
zia; sicché si dà e non si accumula e si è oltre-
modo liberi da preoccupazioni, di continuo /~/ 
passando a nuove opere. /// 

Ostensione 
della 

Sindone 

Giovedì 28 maggio p.v. la nostra par-
rocchia si recherà in pellegrinaggio a 
Torino in visita alla Sacra Sindone la 
cui ostensione terminerà il prossimo 14 
giugno. La risposta dei parrocchiani a 
questo importante appuntamento è sta-
ta superiore a ogni previsione tanto che 
già alla fine di aprile i posti disponibili 
erano esauriti e, necessitando dei per-
messi d'ingresso, non è stato possibile 
inserire un secondo pullman. 

Il programma prevede, oltre la visita 
alla Sacra Sindone alle ore 10.00, il 
pranzo comunitario, la Santa Messa al-
le ore 14.00 al santuario della Consolata  

e la visita guidata alla città. Per cercare 
di gettare qualche luce su questo cono-
sciutissimo reperto, la visita sarà pre-
ceduta da una serata di catechesi presso 
l'oratorio il 25 maggio alle ore 21.00. 

~OO 

La Sacra Sindone appartiene dal 1983 
alla Chiesa, essendo stata donata dall'ex 
re d'Italia Umberto II, al momento della 
sua morte, al Papa dopo essere stata di 
proprietà di Casa Savoia sin dal lontano 
1453. Nel corso dei secoli ha subito diver-
se traversie fra cui alcuni incendi, l'ulti- 

mo dei quali lo scorso anno, che fortuna-
tamente non ha aggiunto ulteriori danni a 
quelli subiti in precedenza 

Durante la precedente ostensione, nel 
1978, è stata visitata da oltre tre milioni di 
persone; la prossima è prevista nel 2000 
e, nonostante tutte le analisi scientifiche 
compiute da oltre cent'anni, credere sul 
lenzuolo che avrebbe avvolto il corpo di 
Cristo è ancora un problema di fede (ma 
è inspiegabile, se fosse falsa, la sua for-
mazione). 

Nel 1988 i test al radiocarbonio esegui-
ti da tre prestigiosi laboratori mondiali 
l'avevano datata fra il 1260 e il 1390; esa- 

mi più accurati, effettuati in questi anni, 
hanno attribuito l'errore di datazione alla 
presenza nel tessuto sindonico del carbo-
nio emesso dall'incendio del 1532 nella 
cappella di Chambéry dove la Reliquia era 
custodita, rimettendo così in gioco il di-
scorso dell'autenticità. 

Vittorio Messori, il più noto scrittore 
cattolico italiano scommette sull'autenti-
cità della Sindone perché vede, anche qui, 
la logica del Dio cristiano: luci per crede-
re e ombre per dubitare. Nel prossimo nu-
mero raccoglieremo alcune sensazioni di 
nostri comparrocchiani che l'avranno vi-
sitata. 

Saggio di abilità canora 

Barbara Spreafico 

Successo di pubblico per il saggio fi-
nale in cui si sono esibiti gli alunni delle 
scuole materne ed elementari di Abba-
dia, dando prova della loro abilità cano-
ra. 

Il saggio si è svolto sabato 4 aprile po-
meriggio presso la nostra sede di via 
Lungolago ed è stato organizzato dall'as- 

sociazione «Abbadia Oggi dei Piccoli». 
La rappresentazione è il frutto del la-

voro svolto durante il corso di prope-
deutica musicale, iniziativa che ha ri-
scosso notevole successo. 

Numerose sono state le adesioni, suf-
ficienti a formare due gruppi. 

Durante le lezioni (che hanno preso il 
via il 15 gennaio e si sono concluse il 2 
aprile), ogni giovedì pomeriggio, sotto  

la guida di un'insegnante di educazione 
musicale, coadiuvata da alcune volon-
tarie, i bambini, oltre all'avvio al canto 
(impostazione del tono di voce, abitua-
re l'orecchio all'ascolto), hanno realiz-
zato un canzoniere in cui, oltre ai testi 
delle canzoni e delle allegre filastroc-
che imparate durante il corso, si posso-
no ammirare i loro coloratissimi disegni. 



rino 

Nel numero di gennaio di Abbadia Oggi, la 
signora Vertua, metteva sotto accusa la clas-
se insegnante per l'insensibilità nel rilevare i 
gravi problemi esistenziali che un adolescen-
te presenta, preoccupata solo di raggiungere 
la conclusione del programma scolastico mi-
nisteriale. Ecco che, puntuale, rivolgo la do-
manda ad uno di loro, non volendo con que-
st'atto, significare che li rappresenti tutti. Il 
professor Gallo ha tenuto a sottolineare che 
esprime la sua personale opinione. Ciò non 
toglie che oltre che essere docente, è anche 
papà di tre adolescenti, nonché attento citta-
dino che segue i fatti di ogni giorno, sensibile 
alle problematiche sociali, tra le quali appare 
importantissimo quella relativa alla droga. 

D. - Da quanto tempo insegni? 
R. - Sono vent'anni che lavoro nella scuo-

la. Tutti passati al Liceo. 
D. - Cosa hai potuto notare di particolare 

durante questi anni? 
R. - Non ho mai avuto sentore di grossi pro-

blemi legati alla droga. Che ci sia qualcuno 
che fuma lo spinello, non dico che sia nor-
male, però posso affermare che lo fa. 

D. - Per quanto riguarda il passato? 
R. - Non mi sento in grado nè di affermar-

lo, nè di smentirlo. 
D. - In ogni caso come avete affrontato il 

problema? 
R. - In questi ultimi anni, abbiamo affron-

tato il problema in vari modi. 
D. - Come? 
R. - Sono stati attivati due referenti alla sa-

lute. Nello stesso tempo esisteva uno «spor-
tello» rivolto ai giovani che cercavano aiuto. 

D. - Che fine hanno fatto? La signora Ver-
tua muoveva anche questo appunto: non es-
sere più funzionali questi sportelli. 

R. - Onestamente, non saprei dire che fine 
hanno fatto sia gli uni che l'altro. 

D. - Ti sei mai interessato al problema? 
R. -- Un paio di anni addietrnho partecipa-

to ad un corso d'aggiornamento. In quell'oc-
casione, parlando con altri colleghi di altri i-
stituti, venne fuori che realmente il disagio e-
siste, a livello adolescenziale. 

D. - Hai potuto notare se c'è differenza tra 
gli istituti ad indirizzo umanistico e gli altri? 

R. - Non m'è sembrato di avvertire questa 
distinzione. 

D. - A tuo parere la scuola in questi anni ha 
prodotto poco riguardo il disagio? 

R. - A sentire anche gli altri colleghi, non è 
stato fatto tutto quanto era nelle possibilità 
delle istituzioni. 

D. - Avresti dei suggerimenti? 
R. - Onestamente non saprei dare alcuna 

indicazione. Mi trovo a disagio nell'indicare 
quali vie seguire. 

D. - Come la vedi, da semplice cittadino? 
R. - Quando assisto a dei dibattiti; quando 

leggo delle opinioni espresse dai cosiddetti 
«esperti», e che non concordano sui mezzi 
da impiegare, sulle strategie da seguire, ecco 
in tal caso sono fortemente disagiato e come 

insegnante e come padre. 
D. - Cosa vorresti aggiungere? 
R. - Ho la vaga impressione che in questi 

ultimi anni il livello di guardia si sia alquanto 
abbassato. Sui giornali non noto quella ten-
sione di qualche anno fa. Altri problemi più 
recenti hanno preso il sopravvento. 

D. - Come padre ti ritieni bravo nell'esple-
tamento del tuo compito? 

R. - Fortunato, sì. Mi viene in mente, come 
a volte dagli stessi genitori vengono fuori due 
figli con comportamenti diversi. Eppure la 
stessa attenzione è stata profusa. 

D. - Tornando nell'ambito scolastico, chie-
do: quali sono i progetti approvati nel colle-
gio docenti e che hanno come obiettivo la 
prevenzione? Quali sono i programmi tra-
sversali che ogni docente mette in atto, sem-
pre riguardo la prevenzione? 

R. - In maniera così specifica niente; però 
ogni singolo consiglio di classe, specie negli 
anni passati, ha messo in cantiere alcuni pro-
getti. 

D. - Di che tipo? 
R. - Mi viene in mente il progetto di educa-

zione alla salute: lo star bene con se stessi e 
quindi con gli altri. Aggiungo l'educazione 
stradale, il progetto teatro. 

D. - Ritieni idoneo che un docente tratti 
l'argomento? 

R. - Il più delle volte siamo considerati «tut-
tologi», per cui sulle spalle nostre vengono 
caricati dei fardelli pesanti. 

D. - Esistono progetti elaborati dagli stessi 
studenti,rivolti a loro stessi? 

R. - Anche nella componente studentesca, 
a mio avviso, c'è stata e c'è quella caduta di 
tensione al problema, che denunciavo pri-
ma. Lo studente continua a prestare atten-
zione ai problemi che affliggono il mondo, 
ma riguardo la droga mostra scarso interes-
se, nella convinzione che una pasticca o uno 
spinello sono diventati quasi una normalità. 

D. - Che considerazione, secondo te, ha 
dello spinello? 

R. - Dal mio punto d'osservazione, ormai 
non viene considerato come qualcosa di a-
normale. E' ordinaria amministrazione, se-
condo i più. Non viene indicato come prope-
deutico al passaggio successivo. 

D. - La cosa non ti preoccupa? 
R. - Certamente. Non vorrei che nei locali 

di divertimento, la cosa prendesse piede, ve-
nisse considerato normale spinellare, impa-
sticcarsi. 

D. - Cosa ne pensi dell'intervento del Pro-
curatore Fonseca? 

R. - Secondo quella tesi, il controllo stata-
le dell'uso della droga dovrebbe alleggerire 
le carceri, far abbassare di molto la micro e 
la maxi criminalità. 

D. - Solo per questo saresti favorevole alla 
distribuzione controllata? 

R. - Non solo. Quando tutti i tentativi sono 
stati esperiti, chi tenta di uscirne continua a 
caderci, insomma quando la cosa si croniciz-
za, solo allora sarei per una distribuzione 
controllata in determinati punt i pubblici. 

 	IE3I ° E Paolo Volpe 
e la sua filosofia 

«Tu fai un crimine del-
la mia disperazione, 
mentre io non congiun-
gendo le mani profano 
immagini sacre sco-
prendo un fiore in muta-
zione, da seme a giglio». 

Un susseguirsi di im-
magini e di parole per il 
neopoeta Paolo-  volpe, 
20enne, milanese di na-
scita ma lariano d'ado-
zione, che esordisce con 
una raccolta di alcuni 
tra i suoi versi più incisi-
vi, versi unici che com-
pongono una filosofia di 
vita: la sua «Poesia». Da 
qui il titolo del volume. 
Il cadenzare del tempo 
viene scandito espri-
mendo un io interiore 
che a volte assume toni contraddittori, dove i 
ripensamenti e le prese di posizione fanno da 
gioco-forza. 

Un'energia cosmica vitalizza la copertina del 
libro, dove lettere a carattere maiuscolo si rin-
corrono unendosi, fino a comporre espressio-
ni intrise di una celata malinconia impossibile 
da comprimere, a cui non resta che fuoriuscire 
come un turbine. 

«Voglio una penna per scrivere sulla superfi-
cie della pelle degli uomini il mio silenzio, per 
trarre dallo spiegabile una muta lira». 

Uno sfogo scon-
solato da cui però 
emerge una barlu-
me di speranza, la 
voglia di essere par-
tecipe, forse prota-
gonista degli even-
ti. 

«Griderai in spa-
zi infiniti. Cammi-
nerai nudo sul pen-
siero. Trasforma in 
desiderio le parole, 
affonda nella carne 
lance di saggezza». 

Contemporanea-
mente la figura ma-
terna fa da sfondo a 
una simbologia 
freudiana vissuta 
con un impeto di fo-
ga, che conduce al-

lo smarrimento, cerando quasi di autoannul-
larsi per paura di non raggiungere la meta pre-
fissata. Per paura di scontrarsi con la medio-
crità di un quotidiano mal vissuto. 

«Il desiderio del nuovo, per affascinante che 
sia, quando diventa realtà si scontra con la mo-
notonia di sempre». 

E dopo tanto errare nella ricerca esasperata 
di qualcosa di unico «mi fermo, infine, e non 
accresco la voglia di sapere chi sono. Non mi 
riconosco nel mio silenzio, anche se so che il 
mare non sempre è burrascoso». 

non correre 
rischi, per i 
pneumatici 
rivolgiti 
da 

pneumatici auto e moto 
freni., ammortizzatori 

assetti sportivi, marmitte 
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DROGA E SCUOLA 	 La Moto Guzzi 	,„ 

del Liceo Scientifico «Grassi» di Lecco lascia Mandello Incontro con il prof. Salvatore Gallo 

Luigi Gasparini 

Il dover commentare le no-
tizie che descrivono la «me-
sta» dipartita della Moto Guz-
zi da Mandello, incute in noi 
rabbia e profonda tristezza. 
Lungi dal voler palesare inuti-
le dietrologia su questioni gra-
vi che pesano sul futuro eco-
nomico di molte famiglie e 
sull'assetto occupazionale del 
territorio, possiamo comun-
que almeno avanzare alcune 
considerazioni. 

Da diversi anni, sin dalle no-
stre origini giornalistiche, 
continuiamo infatti a solleva-
re perplessità su scelte sba-
gliate, operate da una classe 
dirigente aziendale che si è di-
mostrata poco determinata 
nel trovare soluzioni che po-
tevano essere senz'altro prati- 

cabili. E' venuta a mancare la 
volontà per assicurare il rin-
novamento tecnologico e 
strutturale, più volte invocato 
negli anni `80 e che avrebbe 
potuto modificare il destino 
della gloriosa azienda mandel-
lese. Ed oggi paghiamo! 

Severe riserve le avevamo 
espresse anche quando fu 
messo in atto il tentativo di ad-
dossare all'Ente Pubblico le 
«magagne» di un'amministra-
zione deficitaria. 

Tiepidino ed attendista fu al-
lora l'atteggiamento del sinda-
cato, giustificato anche dal 
fatto che in fondo la cassa in-
tegrazione è sempre meglio 
dei licenziamenti. Non si tro-
verà invece a dover pagare l'at-
tuale amministratore delega-
to Oscar Cecchinato, incolpe-
vole per gli errori del passato,  

colpevole (se così si può dire) 
di ragionare con la logica im-
prenditoriale del profitto che 
è notoriamente incurante dei 
problemi dei lavoratori. 

Cecchinato è in questi gior-
ni impegnato ad assicurare, 
con dati alla mano, la validità 
della sua decisione di trasferi-
re a Monza gli impianti pro-
duttivi. 

A questo punto ci resta una 
sola possibilità: siamo alla fi-
ne e l'importante è finire! For-
se, è vero, si poteva trovare an-
che una soluzione locale, o 
forse, anche no! 

Speriamo solo che Cecchi-
nato abbia ragione e speriamo 
che il futuro della Moto Guzzi, 
versione monzese, possa tor-
nare ad essere glorioso, se non 
altro per il bene dell'azienda I-
talia. 
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VITA RELIGIOSA 

Le sofferenze del popolo ebreo 
Un nuovo passo nel cammino compiuto dalla Chiesa nella sua riflessione sulla Shoah 

Antigiudaismo e antisemitismo: cause e responsabilità di un genocidio 

don Mario 

Il documento «Noi ricordia-
mo: una riflessione sulla Shoah» 
preparato dalla Commissione 
per i Rapporti Religiosi con l'E-
braismo, è stato presentato lo 
scorso 16 marzo nella sala stam-
pa vaticana. Esso non porta la 
fuma del Papa che però in una 
lettera, lo indica come espres-
sione di una sua particolare con-
vinzione e di un suo costante de-
siderio. «In numerose occasio-
ni durante il mio Pontificato - af-
ferma - ho richiamato, con sen-
so di profondo rammarico, le 
sofferenze del popolo ebreo du-
rante la seconda guerra mon-
diale. Il crimine che è diventato 
noto come la Shoah rimane 
un'indelebile macchia nella sto-
ria del secolo che si sta conclu-
dendo». 

Ne indica anche lo scopo 
principale, cioè la volontà della 
Chiesa di prepararsi al Giubileo 
del terzo millennio in atteggia-
mento di pentimento per gli er-
rori e le infedeltà del passato. I 
cristiani devono umilmente e-
saminarsi di fronte a Dio «sulle 
responsabilità che anch'essi 
hanno per i mali del nostro tem-
po». Questo ricordo può aiuta-
re a guarire le ferite delle in-
comprensioni e delle ingiustizie 
e può favorire la costruzione di 
un futuro che non veda più ripe-
tersi le tragedie del passato. 

Le reazioni al documento so- 

no state numerose e di contenu-
to anche opposto. C'è chi si è di-
chiarato deluso perché si aspet-
tava un pronunciamento più 
chiaro e deciso sulle responsa-
bilità della Chiesa circa lo ster-
minio degli ebrei. Altri, anche in 
ambiente ebraico, hanno evi-
denziato l'importanza del testo 
visto come un nuovo passo nel 
cammino che, in questi 50 anni, 
la Chiesa ha compiuto nella sua 
riflessione sull'ebraismo. 

Qualcuno ha fatto opportuna-
mente osservare che il docu-
mento non intende emettere 
sentenze definitive. Esso è una 
meditazione sugli avvenimenti. 
«Lasciamo agli storici di fare del 
loro meglio per ricostruire la ve-
rità dei fatti ancora intrisi di e-
motività. A noi cristiani è chie-
sto di accelerare la rimozione di 
pregiudizi e di ingiustizie, di fa-
vorire stima e rispetto, aprendo 
la mente e il cuore alla frater-
nità che ci accomuna agli ebrei 
nell'amore dell'unico Signore e 
Padre». 

Secondo il documento, il no-
stro secolo è stato testimone di 
un'indicibile tragedia che non 
potrà mai essere dimenticata: il 
tentativo del regime nazista di 
sterminare il popolo ebraico 
con la conseguente uccisione di 
milioni di persone. Uomini e 
donne, vecchi e giovani, bambi- 

M e infanti, solo perché di origi-
ne ebraica, furono perseguitati 
e deportati. Alcuni furono ucci-
si immediatamente, altri furono 
umiliati, maltrattati, torturati e 
privati completamente della lo-
ro dignità umana e infine uccisi. 
Questa fu la Shoah, uno dei prin-
cipali drammi della storia di 
questo secolo, un fatto che ci ri-
guarda ancora oggi. 

Di fronte a questo orribile ge-
nocidio i cristiani sono chiama-
ti a riflettere seriamente sulle 
cause che lo provocarono. «Il 
fatto che la Shoah abbia avuto 
luogo in Europa, cioè in Paesi 
di lunga civilizzazione cristiana, 
pone la questione della relazio-
ne tra la persecuzione nazista e 
gli atteggiamenti dei cristiani 
lungo i secoli nei confronti con 
gli ebrei». E' un bilancio piutto-
sto negativo. Se è vero che le au-
torità del popolo ebraico si op-
posero, anche con la violenza, 
alla diffusione del messaggio e-
vangelico, come è attestato ne-
gli scritti del Nuovo Testamen-
to, più avanti, quando il cristia-
nesimo si avviava a diventare la 
religione ufficiale dell'impero 
romano, si ebbe un'inversione 
di parti. «Gruppi esagitati di cri-
stiani che assalivano i templipa-
gani, fecero in alcuni casi lo 
stesso nei confronti delle sina-
goghe». 

Le ragioni di tale ostilità van-
no ricercate anche in interpre-
tazioni erronee e ingiuste de  

Nuovo Testamento. Esse hanno 
alimentato risentimenti verso 
gli ebrei accusati di essere po-
polo maledetto e respinto da 
Dio per avere messo a morte Ge-
sù Cristo. 

«Nonostante la predicazione 
cristiana dell'amore verso tutti, 
compresi gli stessi nemici, la 
mentalità prevalente lungo i se-
coli ha penalizzato le minoran-
ze e quanti erano in qualche mo-
do differenti. Nonostante ciò, 
gli ebrei diffusi in tutto il mon-
do cristiano rimasero fedeli alle 
loro tradizioni religiose e ai co-
stumi loro propri. Furono per 
questo considerati con un certo 
sospetto e diffidenza. In tempi 
di crisi, come carestie, guerre e 
pestilenze o di tensioni sociali, 
la minoranza ebraica fu più vol-
te presa come capro espiatorio, 
divenendo così vittima di vio-
lenze, saccheggi e persino di 
massacri». 

Il documento però mette in ri-
salto la differenza sostanziale 
tra questo tipo di comporta-
menti, indicati col termine di an-
tigiudaismo, e un fenomeno più 
recente, l'antisemitismo basato 
su presupposti in gran parte 
contrari ai principi cristiani. 
Proprio quando gli ebrei, nel se-
colo XIX, avevano raggiunto 
nella società una posizione di u-
guaglianza, cominciarono ad es-
sere accusati di esercitare un'in-
fluenza sproporzionata rispetto 
al loro numero. Si diffusero teo-
rie che negavano l'unità della 
razza umana. Accolte più tardi 
in Germania dal nazionalsocia-
lismo, furono usate come base 
pseudoscientifica per afferma-
re la distinzione tra le così dette 
razze nordico-ariane e le pre-
sunte razze inferiori. 

í sieoviceeiye 

,* Domenica 17 maggio 
si è somministrata la 
Prima Comunione ai ra-
gazzi della quarta ele-
mentare. 
,«• 1)1)uienica 24 maggio 
alle ore 10.30 ì' stata 
conferita la Santa Cre-
simaai ragazzi della pri-
mamedia. 

~~►  Domenica 7 giugno 
alle ore 10.30 presso la 
chiesa parrocchiale di 
San Lorenzo si t erra timi 
Santa Messa solenne a 
cui parteciperanno le 
coppie di sposi che que-
st'anno festeggiano i lo-
ro anniversari di rnatri-
uaonio. Si tratta di un ap-
punl;unento nato alcu-
ni anni or sono e che sta 
diventando una Tradi-
zione per le coppie cui- 

Per difendere la purezza del-
la razza ariana, appariva neces-
sario distruggere fisicamente le 
altre razze, in primo luogo gli e-
brei. Ai nazisti appariva anche 
necessario combattere l'inter-
nazionalismo marxista e il cri-
stianesimo che difendevano l'u-
guaglianza delle razze. 

«In particolare bisognava 
combattere fino alla totale di-
struzione l'Egemonia Mondiale 
Ebraica, che gli ebrei esercita-
vano sia con il potere finanzia-
rio, sia con quello politico, es-
sendo presenti con compiti di 
grande responsabilità tanto nei 
regimi capitalisti (America del 
Nord), quanto in quelli marxisti 
(Russia Sovietica)». 

Ricavo questa citazione 
dall'editoriale di Civiltà Cattoli-
ca del 4 aprile scorso. L'articolo 
intende rispondere a chi non 
vorrebbe accettare la distinzio-
ne tra l'antigiudaismo, diffuso 
in ambiente cristiano, e l'antise-
mitismo che ha avuto radici fuo-
ri del cristianesimo, nell'ideolo-
gia razzista e neopagana profes-
sata dal nazionalsocialismo hi-
tleriano, ma vorrebbe vedere 
nella Shoah la naturale conse-
guenza del disprezzo verso il po-
polo ebraico, il punto.culminan-
te di secoli di ostilità alimentata 
dalla Chiesa. 

Ecco allora il problema di 
fondo: in che misura l'antigiu-
daismo può essere ritenuto re-
sponsabile della Shoah? La ri-
sposta è che non si può stabilire 
tra le due realtà un rapporto di 
causa e effetto. 

La responsabilità del mondo 
cristiano nella Shoah sta unica-
mente nel fatto che i pregiudizi 
antigiudaici hanno impedito ad 
alcuni cristiani di fare quello  

che era loro possibile, per evita-
re la cattura e la deportazione 
degli ebrei. «I cristiani offriro-
no ogni possibile assistenza ai 
perseguitati? Molti lo fecero, ma 
altri no». Ci fu anche chi mise a 
repentaglio la propria vita. 

«Soltanto dall'Italia 40 preti 
vennero deportati a Dachau per 
aver aiutato gli ebrei. Molti non 
tornarono mai». Continua l'arti-
colo di Civiltà Cattolica: «Colpe 
gravi ci sono state, nei riguardi 
del popolo ebraico, da parte dei 
cristiani; di queste gravi colpe 
la Chiesa si rammarica dinanzi 
a Dio e al popolo ebraico. Ma bi-
sogna riconoscere onestamen-
te che tali colpe e lo stesso anti-
giudaismo, hanno influito sol-
tanto in piccola misura e in ma-
niera indiretta sulla tragedia del 
popolo ebraico». 

La Shoah è avvenuta nell'Eu-
ropa cristiana, ma non si può di-
menticare che «la Germania del 
Terzo Reich era in balia di un re-
gime ferocemente anticristiano 
che tra i suoi obiettivi aveva an-
che quello di distruggere il cri-
stianesimo, a motivo pure della 
sua origine ebraica». 

Di questo dovrebbe tener 
conto chi continua ad accusare 
il Papa del tempo, Pio XII, di a-
ver taciuto sulla tragedia in at-
to. E' stato ampiamente docu-
mentato dalla ricerca storica 
che una pubblica protesta del 
Papa avrebbe solo aggravato la 
situazione degli ebrei e della 
Chiesa cattolica in Germania e 
nei Paesi occupati dai nazisti. 

Dispiace che il dibattito e la 
polemica su questo punto ab-
biano finito per mettere in om-
bra, in molti casi, il profondo si-
gnificato del documento vatica-
no, il suo invito a proseguire nel 
cammino di riconciliazione, 
verso una meta di fraternità, di 
mutua collaborazione e di pace. 

proseguimento degli studi. Con-
tinuando nella formazione il 
prossimo anno riceverà il mini-
stero dell'accolitato, a cui se-
guirà l'anno successivo l'ordina-
zione a diacono per culminare, 
come tutti gli auguriamo, nel 
2001 con l'ordinazione sacerdo-
tale. 

Con il ministero del lettorato 
appena ricevuto i seminaristi di-
ventano «Amministratori della 
Parola di Dio nell'assemblea li-
turgica con il compito di educa-
re alla fede i fanciulli e gli adulti 
e guidarli a ricevere degnamen-
te i Sacramenti e portare l'an-
nunzio missionario del Vangelo 
di salvezza agli uomini che anco-
ra non lo conoscono». Il vesco-
vo ha consegnato a tutti il libro 
della Sacra Scrittura. 

Per la nostra comunità, nel 
corso di pochi anni, si tratta del 
secondo cammino vocazionale 
sbocciato dopo il conseguimen-
to della maturità; Don Alfredo 
Nicolardi ha fatto quasi lo stesso 
cammino e da alcuni anni è coa-
diutore presso la parrocchia di 
Rebbio in Como. 

Laugurio che tutti noi faccia-
mo a Michele è di continuare il 
cammino formativo e di iniziare 
il terzo millennio da sacerdote. 

Bruno De Carli 

Un folto gruppo di parenti e a-
mici guidati dal parroco Don 
Giovanni Villa ha assistito saba-
to 9 maggio scorso nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano in Me-
naggio alla solenne concelebra-
zione presieduta dal Vescovo 
Mons. Alessandro Maggiolini du-
rante la quale sono stati conferi-
ti i ministeri del lettorato a sei 
giovani seminaristi della nostra 
diocesi, fra cui il nostro compar-
rocchiano Michele Gianola, e 
dell'accolitato ad altri quattro 
giovani. Michele, classe 1975, ha 
maturato la sua vocazione dopo 
aver brillantemente conseguito 
il diploma di perito industriale a 
Lecco. Sotto la guida dell'allora 
parroco Don Tullio Salvetti, ha i-
niziato il proprio cammino voca-
zionale quattro anni orsono, fre-
quentando dapprima un anno di 
preparazione a Brescia, durante 
il quale ha studiato in particola-
re latino, greco e filosofia, mate-
rie non presenti nella formazio-
ne tecnica fin lì conseguita; poi, 
entrato nel seminario di Como 
ha iniziato la formazione sacer-
dotale superando le varie tappe, 
la prima lo scorso anno con la ri-
chiesta solenne al Vescovo per il 

MICHELE GIANOLA 
DIVENTA ACCOLITO 
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Emanuele Tavola 

Era una sera d'estate, una come tante altre. 
Dopo essersi finalmente dileguati i roventi 
raggi del sole, simili a spadoni incandescenti 
roteati da smaliziati samurai, una leggera e 
frizzante brezza s'era timidamente fatta avan-
ti, insinuandosi tra le vie del paese come un o-
spite che non sappia bene se la sua presenza 
sia gradita o meno. 

In una finestra illuminata, sita al secondo 
piano di una costruzione inserita in uno dei 
nuclei antichi di Abbadia, si scorgevano due 
uomini impegnati in una partita a carte, sedu-
ti uno di fronte all'altro. Quello di sinistra si 
chiamava Manlio, detto «Radiis» per la sua 
mania di tenersi sempre in bocca, pendula sul 
labbro inferiore, una liquirizia di legno. Era 
un pensionato di 66 anni, con due isole di ca-
pelli brizzolati a far da contrasto ai folti baffo-
ni neri; gli occhi, stretti a fessura, davano l'i-
dea di una persona perennemente concentra-
ta, quasi corrucciata, ma non era così: «Ra-
diis» era di carattere allegro e disponibile, an-
che se un po' soggetto ad alti e bassi. 

Il suo compagno di gioco era invece il Gu-
glielmo, detto «Raspen» per via d'uno strano 
tic nervoso che gli imponeva di schiarirsi in 
continuazione la voce. Costui era anch'esso 
in pensione, avendo raggiunto i sessantasette 
anni e, al contrario del «Radiis», aveva i ca-
pelli ancora folti, color giallo smunto, la car-
nagione bianchiccia maculata e due occhi 
chiari da albino. Come fisico, nel complesso, 
era sul rotondetto, appesantito da qualche ma-
nicaretto di troppo. 

I due erano amici di vecchia data, e non pas-
sava sera che non si trovassero per fare una 
partita a scala quaranta. 

- Tuca te - ruggì il «Radiis», passandosi la li-
quirizia da un lato all'altro della bocca - Te me 
pàret un carr senza root, stasira... 

- Calma, calma - rispose il «Raspen», per poi 
fare il suo consueto rumore con la gola - Che 
pressa che te gheet... - fissò con cura il venta-
glio di carte che teneva in mano. Finalmente 
ne scelse una e la mise sul mucchio degli scar- 

ti. Nel fare quel movimento, il tavolino qua-
drato si mosse, zoppicante. 

- A chel taul ché bisugna metech `na zepa, el 
baia che l'é un piasè... - si lamentò il «Raspen», 
fissando divertito l'uomo coi baffoni neri e l'a-
ria da duro seduto di fronte a lui. 

Quest'ultimo, dopo aver posato le proprie 
carte coperte sul tavolo, si alzò in piedi e dis-
se: «Te ghe reson. Vo a cercà vergott che poda 
nà bee... - E si allontanò, uscendo dalla stan-
za. Pochi istanti dopo fece ritorno, con in ma-
no una busta ingiallita dagli anni. Stava per 
cominciare a piegarla, per darle lo spessore a-
datto, quando il suo amico lo bloccò: 

- Cuse l'è? Par `na roba antiga... 
- L'è `na letera de chela por anima del me no-

nu. L'o truada dent un cassett. 
- Fam vedè. 
Il «Radiis» porse la busta al «Raspen» che,  

schiaritosi la voce, la apri e ne cavò un foglio, 
anch'esso ingiallito. 

- Te mai lengiiiii `sta roba? 
- Mah, certi volt. El me nonu l'era un poo 

strambu, el scriveva semper apunt soi so e-
splurazion. Figures che i iiltim ann de la sua 
vita i a passaa a cercà l'oor dent i fiòm - spiegò 
il «Radiis» tornando a sedere. 

Il «Raspen» si mise a leggere con attenzio-
ne e, dopo pochi istanti, sollevò il capo, stupi-
to. - Che gh'è scriviiú che in del Val Zerp ghé 
l'oor... - spiegò sorridendo - ... in del toch tra 
`1 punt sula Naziunal e la Poncia... 

Il «Radiis» corrucciò ancor più lo sguardo e 
si allungò sul tavolo per vedere il messaggio 
del nonno. Non gli sembrava d'averlo mai let-
to. La sua mente tornò agli anni dell'infanzia. 
Quand'era ragazzino, aveva sempre visto il 
nonno come una figura leggendaria, un avven- 

turiero degno dei migliori fumetti. Passare 
con lui qualche ora, a rovistare tra i boschi o i 
fiumi alla ricerca di qualche immaginario te-
soro, era sempre stato il massimo del diverti-
mento. Poi, man mano che gli anni passava-
no, qualcosa s'era incrinato: il nonno, prigio-
niero d'una evidente ossessione, diveniva 
sempre più patetico, e il giovane Manlio, non 
ancora «Radiis», cominciò a vedere il lato tri-
ste della faccenda. Poi, un brutto giorno, il 
nonno morì, lasciando appunti un po' dapper-
tutto come ricordo della sua eterna giovinez-
za. 

- El sarà vera? - chiese il «Raspen» inter-
rompendo il flusso dei pensieri del suo amico. 

- Mah... - rispose il «Radiis» dubbioso. Sul 
foglio ingiallito c'era scritto: 

«... ed è fuor di ogni dubbio che nel letto del 
torrente Zerbo, e più precisamente nel tratto 
conclusivo compreso tra la strada statale e la 
spiaggia detta «Poncia», vi si trovi oro in di-
screta quantità. A causa delle mie precarie 
condizioni fisiche, sono impossibilitato all'e-
strazione; comunque, chi vorrà cimentarsi, 
non avrà di che pentirsene...». 

- Me par che t'e dei che `1 to nonu l'era un 
poo strambu - commentò il «Raspen», dopo 
l'ennesimo raschiamento di gola. 

- Sé. Però el ciintava mai so ball. S'el diseva 
'na roba, o ella scriveva, l'era perché l'era cun-
vint... 

- E alura te diset che ghè del bon Poor in del 
Val Zerp? 

- Pòdum nà a vedè - rispose serio il «Radiis». 
«Ma se me vet vergon, i pensaran che sem 

daa fo de matt... 
- Basta che vem là quant el fa nocc - propo-

se l'uomo dai folti baffi neri. 
- Oh, bestia! Curem el resc de deventà sciuur 

- scoppiò a ridere il «Raspen», eccitato dalla 
prospettiva di fare qualcosa fuori dall'ordina-
rio. 

- Te va bee duman de sira? - chiese il «Ra-
diis» - El sedazz ghe l'o me. 

- Ghe stoo. Ai des e mezza in Poncia. 

.r CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO 

Paese mio addio 
Il dottor Attanasio ci 

manda questo scritto che 
volentieri pubblichiamo. 

Non ho molti argomenti 
per consolare Camilla Can-
diani che un paio di mesi fa, 
nel suo articolo «Paese mio 
addio», lamentava la perdita 
di identità di Abbadia, e d'al-
tra parte non ho titolo per en-
trare nel merito del suo giu-
dizio sulle scelte fatte dagli 
amministratori. Capisco 
però benissimo la sensazio-
ne che prova nel vedere i se-
gni della storia e delle tradi-
zioni di Abbadia cancellati ad 
uno ad uno. A me, nato e vis-
suto a Lecco fino a vent'anni 
fa, è capitata la stessa cosa, e 
direi in misura anche maggio-
re. 

A Lecco non si sono limita-
ti a disfare qualche selciato o 
qualche panchina: l'intero 
volto della città è stato cam-
biato. Per esempio, è stato 
addirittura coperto un tor-
rente, il Caldone, che era una 
caratteristica della città e la 
impreziosiva anche quando, 
col suo colore ocra-arancio-
ne, era testimone del duro la-
voro dei tirabagia più che del-
la leziosità di qualche esteta. 
L'hanno coperto per farci 
passar sopra le macchine dei 
lecchesi ma anche e soprat-
tutto dei milanesi (e degli ab-
badiesi). Per lo stesso scopo 
hanno tranciato i giardini  

pubblici, e temo che non li re-
stituiranno ai cittadini lec-
chesi neppure dopo che sarà 
stato aperto l'attraversamen-
to della città in galleria. II cen-
tro ha cambiato volto, e an-
che qui, come ad Abbadia, ci 
sono stati interventi dichia-
ratamente destinati a favori-
re la socializza- 
zione, come se 
prima i lecchesi 
non socializzas-
sero affatto. Il 
risultato è stato 
il confluire di 
un'umanità va-
/legata e vario-
pinta dal circon-
dario e dalle val-
li, a tutto bene-
ficio (quando 
c'è) dei com-
mercianti e a di-
scapito dell'identità urbana. 

Paradossalmente però non 
è questo che mi disturba: 
cambiare è il destino dei pae-
si e delle città. Non poche vol-
te mi sono chiesto perché do-
vremmo avere rispetto per la 
piazza del Duomo di Milano, 
visto che è stata realizzata di-
struggendo un agglomerato 
pittoresco di vecchie case ca-
riche di tradizioni. E il Duo-
mo stesso, in fondo, è stato 
costruito da gente che non ha 
avuto il benché minimo ri-
guardo per la chiesetta pre-e-
sistente, nè per le vestigia ro-
mane. Fatte le debite propor- 

zioni, lo stesso quindi vale 
per le strade e le case di Ab-
badia e di Lecco alle quali sia-
mo affezionati. Ma, dicevo, 
quel che mi disturba è ben al-
tro: è l'imposizione dilagante 
di una cultura pseudo-citta-
dina il cui emblema non sono 
tanto l'asfalto e il cemento, 
quanto i cervelli di plastica. 

Da ragazzo abitavo a 
duecento metri da piaz-
za Manzoni a Lecco, ep- 

pure al mattino ero 
svegliato dal canto 

dei galli. Per armi 
i miei sono an- 
dati a comprare 
uova e insalata 
da «contadini» 
che abitavano 
entro il perime- 
tro comunale, 
ma molti nostri 

conoscenti non avevano 
nemmeno bisogno di farlo, 
perché avevano orto e pollaio 
dietro casa pur abitando a 
Lecco: la maggior parte nelle 
frazioni, ma qualcuno addi-
rittura in centro. Inoltre, pur 
non avendo ancora cin-
quant'anni, ho fatto in tempo 
ad assaggiare a Milano insa-
lata cresciuta a Greco e uova 
dei pollai di Città Studi, per 
non parlare del vino fatto 
coll'uva di Montmartre a Pa-
rigi. 

Arrivato però a Mandello e 
Abbadia come ufficiale sani-
tario sono stato spesso chia- 

mato da gente che, andata ad 
abitare vicino a famiglie che 
avevano ancora la stalla o il 
pollaio, pretendeva (e inva-
riabilmente otteneva con la 
mia recalcitrante complicità) 
la chiusura di quella stalla o 
di quel pollaio,rei di emanare 
cattivi odori o rumori mole-
sti. In sostanza, un modo di 
vita che poteva essere bello o 
brutto, intelligente o stupido, 
ma che era un'alternativa 
possibile, e come tale fonte 
di libertà, è stato eliminato, e 
non necessariamente da co-
late di cemento: gli spazi pri-
ma occupati da orti e pollai e-
sistono infatti ancora quasi 
tutti, ma sono stati trasfor-
mati in giardinetti quasi cimi-
teriali nella loro pulizia e per-
fezione. Niente di male, ap-
punto, quando questo è il 
frutto di una libera scelta, ma 
il Cielo abbia pietà di noi, 
quando questo è il frutto 
dell'imposizione «democra-
tica» di un modello di vita da 
partito unico. 

Per anni, prima ancora che 
la coscienza «verde» facesse 
capolino sulla nostra scena 
politica, ho creduto nella ne-
cessità di salvaguardare l'am-
biente, e ho scritto contro il 
cemento che invadeva le no-
stre campagne, ma oggi devo 
ricredermi. Quei principi so-
no stati stravolti da politici 
disonesti che hanno approfit-
tato di una base poco abitua- 

ta a pensare. Che cosa signi-
fica dichiarare «agricola» 
una zona del territorio comu-
nale? Sostanzialmente signi-
fica toglierla dal mercato im-
mobiliare col risultato che le 
altre aree, quelle che vengo-
no dichiarate edificabili, ve-
dono il loro valore schizzare 
in alto con immensa gioia dei 
proprietari e dei loro amici 
politici. Se questo è necessa-
rio per dare terra da coltiva-
re ai contadini, si può accet-
tare. E naturalmente lo si può 
accettare anche quando que-
sto serve a sal- 
vaguardare 
«polmoni 
verdi» in un 
ambito urba-
no o a salva-
guardare a-
spetti pae-
saggistici di 
grande bel-
lezza. Ma dal-
le nostre par-
ti i «contadi-
ni» lavorano 
quasi tutti in 
fabbrica, non 
c'è climaticamente bisogno 
di polmoni verdi, e gli aspetti 
paesaggistici da salvaguarda-
re sono solo quelli che si go-
dono dalle finestre di chi ha 
costruito in quelle aree prima 
che fossero dichiarate «agri-
cole». 

Pochissimi dei terreni che 
i piani regolatori dei nostri  

comuni dichiarano oggi «a-
gricoli» sono correttamente 
sfruttati per la coltivazione o 
l'allevamento, ma se qualcu-
no volesse acquistare un pez-
zo di quelle terre malcoltiva-
te per farsi ima casa con l'or-
to e il pollaio, come s'usava 
una volta, verrebbe obbliga-
to dal piano regolatore a com-
prare (se lo trova) un terreno 
immenso, dato che il rappor-
to fra volume edificabile e su-
perficie del terreno agricolo 
è risibile. E la cosa più bella è 
che, con i prezzi che corrono, 
quel terreno, eccessivo per 
una casa con orto e pollaio 

ma insufficiente per uno 
sfruttamento agricolo e- 
conomicamente valido, 

costerebbe l'equiva-
lente dieci anni o più di 

stipendio di un diri-
gente d'industria. 

Di fronte a que-
sta situazione, le 
panchine, i selcia-
ti e i torrenti pas-
sano in secondo  
piano. Non stiamo 
eliminando solo i 

segni dell'uomo. Stiamo eli-
minando l'uomo. Il mondo di  
Orwell  è idilliaco rispetto a 
quello che ci sta aspettando, 
e la cosa che più mi fa orrore 
è che paradossalmente tutto 
questo sta accadendo attra-
verso una scaltra strumenta-
lizzazione degli ideali conser-
vazionistici. 

MTiv 
Abbigliamento - Sport 

Diffusione alta moda 

CISANO BERGAMASCO 
Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 



ABBADIA IN CUCINA 
Ricetta offerta dalla ditta 

[MAZZOLENI  
FORMAGGI_ 

TORTA AL FORMAGGIO 
Dosi per 4 persone 
1 dose di pasta sfoglia o pasta 
di pane; 3 uova; 2 bicchieri di 
latte; 500 gr. di formaggi vari 
(toma piemontese, emmenthal, 
philadelphia, parmigiano, ecce-
tera); farina; tamari; sale. 
In una terrina mescolate le uo-
va con 2 o 3 cucchiai di fari-
na, il sale il tamari, il latte e i 
formaggi tagliati a dadini. 
Stendete la sfoglia su di uno 
tortiera imburrata, alzando i 
bordi. Aggiungete l'impasto e 
fate cuocere in forno caldo per 
30-40 minuti. Servite con 
un'insalata e pane integrale 
(ricetta di Gabriella Brini). 

Aperto il museo: ma quale Museo?  
quel progetto di un «Museo del lavoro 
vivo e funzionante» la Regione Lombar-
dia spese quasi mezzo miliardo e il Mini-
stero peri Beni Culturali 160 milioni de-
gli oltre trecento stanziati. 

Poi ci furono i finanziamenti di altre 
associazioni, enti e privati per circa mez-
zo miliardo. La presenza di un «Museo 
del lavoro» (basta leggere le delibere e 
le relazioni di richiesta di contributi 
scritte a suo tempo dal Comune) con-
sentì la realizzazione della «scuola me-
dia» di Abbadia proprio perché inserita 
in uno spazio adeguato del Museo. Nac-
que una Associazione che aveva il com-
pito di portare a termine il progetto del 
Museo del lavoro e di provvedere, in un 
secondo tempo, alla sua gestione. Fino 
a quando operò l'Associazione 
(1990/1995) i cittadini di Abbadia non 
spesero una lira. Il Comune si limitava a 
stanziare un milione in ogni bilancio, e 
spesso non spendeva neppure quello. 

Poi l'Associazione e il suo Presidente 
vennero accusati, dalla nuova ammini-
strazione comunale, di ogni sorta di rea-
to e l'Associazione venne forzatamente 
allontanata dal Museo. Il Comune modi-
ficò completamente il progetto e alcuni 
giorni fa aprì le porte dell'ex filatoio 
Monti. Ma cosa abbiamo visto? Inutile 
parlare della pianta in tondo, che qual-
che sedicente esperto dice di aver do-
vuto restaurare (il museo restò chiuso 
per diversi mesi dopo l'allontanamento 
forzato dell'Associazione) e prima che 
il comune si decidesse a fare qualcosa, 
con i macchinari esposti all'aria e all'ac-
qua (c'è una fitta documentazione che 
lo dimostra), la pianta in tondo era per-
fettamente funzionante quando nel mar-
zo del 1995 l'Associazione fu costretta 
ad andarsene, e ciò è testimoniato dai 
filmati, dalle fotografie, dalle testimo-
nianze dei funzionari regionali e mini-
steriali che visitarono il Museo proprio 
a quell'epoca. Quindi, pianta in tondo a 
parte, abbiamo visto che: l'officina non 
c'è più, al suo posto c'è una saletta per 
riunioni, gli spazi per la lavorazione del-
la seta sono scomparsi, sono diventati 

ripostigli o altro e poi c'è l'esposizione 
degli oggetti donati dal pittore Ezio 
Moioli durante l'amministrazione Inver-
nizzi, che nulla hanno a che vedere con 
la lavorazione della seta. 

Abbiamo letto un volantino, che non 
ha bisogno di commenti, perché le as-
surdità che racconta non meritano nep-
pure di essere prese in considerazione 
se non per dimostrare la determinazio-
ne con la quale oltre al progetto di un 
Museo del lavoro si voleva e si vuole can-
cellare l'esistenza di persone singole o 
di associazioni che per oltre quindici an-
ni hanno lavorato ininterrottamente al-
la costruzione di un qualcosa che ci ve-
niva invidiato da tutti, dagli Stati Uniti, 
alla Cina, all'Europa 

Al sig. Prefetto invitato alla cerimo-
nia di apertura tutto questo è stato rac-
contato? Siamo certi di no. Ora noi chie-
diamo all'Assessore alla Cultura  al Pre-
sidente della Regione Lombardia, al Di-
rettore del Ministero per i Beni Cultura-
li e al Ministro stesso se sia giusto finan-
ziare progetti di grande rilievo e spesso-
re culturale per poi vedere queste som-
me di denaro buttate al vento, perché il 
progetto finanziato viene sostituito da 
un qualcosa di totalmente diverso e di 
interesse puramente locale. 

Agli abbadiesi chiediamo: sapete 
quanti dei vostri soldi sono stati spesi 
per realizzare questa «trasformazione»? 
No, non sappiamo quanto tutta questa 
operazione di «eliminazione dei proget-
ti, documenti e memoria storica» sia co-
stata dal 1995 ad oggi e in che cifra sarà 
conteggiabile il danno non solo cultura-
le portato avanti con tanta determina-
zione da questa amministrazione comu-
nale. Abbiamo però una piccola ma an-
che grande soddisfazione: l'apertura al 
pubblico del filatoio ha dimostrato agli 
abbadiesi che in passato avevano visita-
to il Museo del lavoro (e sono tanti) di 
CHE COSA è stata capace l'attuale am-
ministrazione comunale con i suoi «e-
sperti»! Una COSA che ci lascia senza 
fiato! 

Camilla Candiani 

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE • SCALDABAGNI A GAS  
IMPIANTI CUMATIZZAZIONE 

(Ai Beretta-)  

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

STUDIO DENTISTICO  

Dr. DOMENICO CIAVATTA  
Medico chirurgo odontoiatra 

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

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

RICEVE PER APPUNTAMENTO  

PARCHEGGIO,  
AREE VERDI E SERVIZI  

IN ZONA PRADELLO  

Un positivo intervento dell'Amministrazione Comunale 

dr. Andrea Guglielmetti 
presidente del Gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

Domenica 10 maggio l'Amministrazione Comu-
nale di Abbadia ha inaugurato il progetto che in-
teressa l'area comunale in zona Pradello ed ha 
potuto così offrire al pubblico ed all'Orsa Maggio-
re un parcheggio, un'area a verde attrezzato ed a 
servizi, opere veramente necessarie in quella par-
te di territorio provinciale a confine con il Comu-
ne di Lecco. 

Un plauso sincero poiché la circostanza dimo-
stra anche che una positiva volontà amministrati-
va pubblica si può tradurre in realtà con la colla-
borazione di un privato, il signor Sormani, che ha 
investito direttamente in quel progetto con mo-
derna lungimiranza imprenditoriale. 

Una certa soddisfazione, anche, poiché questa 
inaugurazione, dopo oltre otto anni, ha concretiz-
zato in quell'area una proposta simile (prevedeva 
anche un piccolo molo) dell'amministrazione Re-
sinelli 1985/1990, della quale facevo parte, che al-
lora in fase di avanzata progettazione aveva tro-
vato alcune difficoltà tecniche ed una contropar-
te privata non disponibile come l'attuale. Ricor-
do, inoltre, che quella iniziativa si affiancava ad 
altra proposta di interesse più generale per il ter-
ritorio, proposta, in avanzata presentazione an-
che all'assessore regionale dell'epoca, che, paral-
lela alla superstrada, proponeva la realizzazione 
di una pista pedonale e ciclabile che congiungeva 
i due comuni di Abbadia e di Lecco. 

Le difficoltà anche economiche, che effettiva-
mente erano allora non indifferenti, e situazioni 
contingenti non ne permisero l'approfondimento 
ma sarebbe auspicabile trovare oggi una collabo-
razione anche politica che possa rendere attuabi-
le anche questo progetto. 
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Scattati i 60 giorni utili per le osservazioni  Adottato il Piano regolatore 
na. E oggi? Non sappiamo bene 
come definire politicamente 
l'attuale, diremmo Ulivo, visto 
che ci sono componenti iscritti 
al PdS e al PPI. I metodi sono 
però molto discutibili: non è sta-
ta creata alcuna speciale com-
missione che affiancasse il tec-
nico nominato, in questo caso 
non un professionista ma diver-
si, la delibera di incarico ne cita-
va otto. Questo piano è costato 
oltre settanta milioni. Non ci so-
no state quindi riunioni con rap-
presentanti della cittadinanza 
perché non c'era commissione. 
Non vi è stato alcun dibattito 
pubblico ma si è andati diretta-
mente in Consiglio Comunale 
dove, si sa, il pubblico non può 
prendere la parola. In consiglio 
comunale è stato chiaro a tutti 
che i due tecnici che siedevano 
al tavolo del Consiglio non era-
no, diciamo così, molto infor-
mati sul territorio di Abbadia, 
infatti solo l'assessore all'urba-
nistica arch. Cardamone ha da- 

to l'impressione di conoscere 
molto bene il Piano. 

Messo a tacere il solo espo-
nente delle minoranze presente 
in aula, Alvaro Colombo della 
Lega, il quale si è visto negare 
anche la discussione su alcuni 
emendamenti che aveva presen-
tato, e dopo aver strapazzato il 
solo consigliere di maggioranza 
che ha avuto il coraggio di am-
mettere di non conoscere nulla 
del piano in discussione e a cui 
erano sorti legittimi dubbi sul di-
mensionamento del Piano, i soli 
otto componenti la maggioran-
za consigliare lo hanno appro-
vato. A onor del vero sperava-
mo che il consigliere Gianola 
Giovanni dopo le sue dichiara-
zioni almeno si astenesse, ma ci 
siamo illusi ancora una volta. Ha 
approvato ciò che aveva am-
messo di non conoscere! 

Questo sistema noi non lo de-
finiamo certo democratico. Non 
eravamo d'accordo con il prg 
della giunta ('ameroni ma gli ab- 

biamo sempre riconosciuto e gli 
riconosciamo ancora oggi dei 
metodi molto diversi, c'era la 
possibilità di contestare e con-
testare forte, perché c'era la 
possibilità di partecipare, le co-
se ci venivano dette. Allora c'e-
ra il PCI in minoranza e le riu-
nioni delle commissioni per il 
PRG non bastavano mai. Per 
quel che riguardava le aree in-
dustriali nel PRG della giunta In-
vernizzi fu chiesto e ottenuto 
persino l'intervento dei sindaca-
ti. Alle minoranze allora si dava-
no tutte le informazioni possibi-
li. E oggi? Il piano è fatto; se vi 
va bene è così e se non vi va be-
ne, è ancora così. 

Oggi in Abbadia si insiste nel 
chiamarlo «variante» al PRG e-
sistente. Se di variante si tratta 
che fine hanno fatto gli studi sui 
vecchi nuclei, le schede storiche 
dei singoli edifici, il movimento 
della popolazione solo per citar-
ne alcuni? E il piano geologico 
dov'è? 

Stiamo parlando di Alvaro Colombo, rappre-
sentante della Lega Nord, da tutti conosciuto 
per rettitudine e serietà. 

Poi siamo stati costretti a constatare che l'al-
tro rappresentante delle minoranze, Gian Luca 
Rusconi, del Cdu, non è nemmeno andato alla 
seduta del 21 aprile per dichiarare nei giorni 
successivi alla stampa locale: «Ho ritenuto di 
non partecipare per non avvalorare in alcun 
modo l'operato dell'Amministrazione», ed an-
cora «molto meglio non essere corresponsabi-
li». 

Quindi il Piano è stato approvato alla pre-
senza in aula della sola maggioranza, riguardo 
alla quale la stessa Lega Nord ha poi presenta-
to ricorso, motivandolo con la presunta impos-
sibilità di votare da parte di alcuni suoi rappre-
sentanti, direttamente interessati dai contenu-
ti del Prg. 

Questo l'antefatto, poi si è entrati nel merito 
del Piano, andandolo a studiare sulle mappe e 
verificando la sostanza dell'opera. Le perples-
sità che sono emerse sono state talmente tante 
e tali che hanno lasciato chi scrive e i suoi col-
leghi del gruppo «Per Abbadia Lariana», a boc- 

ca aperta. Ma non è nemmeno giusto fare pro-
cessi affrettati, e allora bisognerà di nuovo 
informarsi, di nuovo studiare per meglio capi-
re questo Piano Regolatore Generale; quindi 
per fare le osservazioni che si riterranno giu-
ste. Per questo motivo il nostro gruppo mette a 
disposizione della cittadinanza la propria com-
petenza ed esperienza. Ogni lunedì sera chi 
vorrà ci troverà presso la sede in via Lungo La-
go alle 21, chi riterrà di aver bisogno di una ma-
no venga pure. Da parte mia credo che i rap-
presentanti più seri, onesti e moderati dell'Am-
ministrazione riusciranno a usare lo strumen-
to delle osservazioni dei cittadini per corregge-
re errori e ingiustizie. Anche per questo, anche 
per chi maggiormente stimiamo tra coloro che 
siedono nei banchi della maggioranza, anche 
per loro ci impegneremo a fondo al fine di pre-
disporre un pacchetto di osservazioni serene e 
obiettive che divengano strumento utile e che, 
ci auguriamo, serviranno più a loro che a noi. 
Comunque ci auguriamo che saranno utili a tut-
ti noi abbadiesi per riacquistare la serenità che 
viene meno. 

Fabio Dadati 

Comitato Utenti Metropolitana Leggera 
stazione ferroviaria che per tre frazioni di 
Abbadia dista circa due chilometri e per 
buona parte del centro obbliga a lunghi 
tempi di trasferimento. Nella situazione at-
tuale, per il disbrigo di impegni e necessità 
che si trovano solo a Lecco, la distanza da 
affrontare a piedi per il raggiungimento del-
la stazione obbliga ad utilizzare con disagi 
gran parte dell'intera giornata. 
Il superamento del disagio ferroviario è 
possibile solo con l'inserimento di bus-na-
vetta in orari che possono essere attuati 
dopo un incontro. 

e Se si analizza il servizio Bus, ad ecce-
zione di quello di agosto poiché tempora-
neo, le corse che permettono il raggiungi-
mento di Lecco sono: 

1 di mattina: 
quella delle 7.56, che in generale è ri-

tenuta positiva; 
quella delle 11.00, che avviene in un o-

rario poco utilizzabile poiché verso il mez-
zogiorno (troppo presto per l'orario di ini-
zio visite all'Ospedale e troppo tardi per il 
disbrigo di impegni presso uffici pubblici o 
l'utilizzo delle attività private, di servizi 
commerciali e, in considerazione dell'ora-
rio, pare che possa servire di rientro del 
personale di linea; 

/ di pomeriggio: 

toccati sul vivo dalle manifesta-
zioni svolte e quelle di ammini-
stratori o politici a seconda 
dell'opportunità che si creava. 
Quanti anni dovranno passare pri-
ma che in questo paese, per metà 
piacevole dormitorio con vista la-
go e per una altra metà abitato da 
indigeni, non ci siano più ammini-
stratori così illuminati da cercare 
immancabilmente di appropriarsi 
di ogni iniziativa di associazione 
privata che non risponda alle pro- 
prie aspettative o direttive? 

Così è 
stato per 
il Centro 
Sport che  
d 	a  
vent'anni 
fa sì che 
ai nostri 
ragazzi  
sia assi-
curata  
una cre-
scita ed 
una ma-
turazione 
sana e  
positiva e 
che ha vi-
sto mini-
mizzata la 
sua opera  
nel mo-
mento in 
cui la pa-
lestra co-
munale è 
stata  
inaugura-
ta. Per 
non par-
lare dei  
contributi 

quella delle 12.55, che giunge in città 
quando gli uffici ed i negozi sono chiusi ed 
appare utile quasi esclusivamente per ri-
spettare gli orari di apertura al pubblico 
delle visite ai ricoverati in ospedale; 

quella delle 16.30, con arrivo a Lecco 
verso le ore 17.00, che avviene in orario 
troppo avanzato; 

quelle delle 18.35 e delle 18.45, inol-
tre, che raggiungono Lecco quando non è 
previsto più altro mezzo analogo per un 
rientro utile (nel caso di utilizzo del treno va 
tenuto presente che quando si ferma ad Ab-
badia è ora tarda per il pedone che non è 
confortato da un servizio navetta-bus per il 
rientro nelle frazioni). 
Q • Se si affronta il servizio Bus, ad ecce-
zione di quello di agosto poiché tempora-
neo, le corse che permettono il rientro ad 
Abbadia sono: 

1 di mattina: 
quelle delle 6.30 e 6.45, che appaiono 

non adeguate alle necessità e previste for-
se solo per il trasferimento del personale 
di linea addetto al servizio navetta a Man-
dello; 

il bus delle 10.50, che effettua corse in 
orario ragionevole ma permette il disbrigo 
solo di pochi impegni; 

1 di pomeriggio: 

quello delle 12:30, che è effettuato in 
un orario poco utilizzabile dalla donna di 
casa e non considera per molti gli orari di 
chiusura del lavoro o della scuola; 

non esiste altra corsa. 
Alcune corse, infine, vengono effettuate 

a porte chiuse per effettuare il servizio na-
vetta di Mandello, e quelle doppie (delle 
6.30 e 6.45 da Lecco e delle 18.30 e 18.45 da 
Mandello) potrebbero invece essere utiliz-
zate più razionalmente recuperando i chi-
lometri per l'utenza. 

L'incontro del Comitato-Utenti di Abba-
dia ha raggiunto la convinzione che i cor-
rettivi, forse, sono possibili, ma, se voglio-
no migliorare il servizio, non possono di-
menticare le osservazioni avanzate, non 
possono risolversi a tavolino con i comuni 
disponibili solo a contributi straordinari 
oppure con inserimenti di corse «di conso-
lazione». 

L'utente è disponibile ad essere convo-
cato attraverso i suoi rappresentanti del 
Comitato per concordare quelle soluzioni 
possibili ma, soprattutto, utili. Una relazio-
ne analoga è stata inviata all'assessore ai 
Trasporti dell'Amministrazione Provincia-
le Graziano Morganti in data 2 maggio 1998. 

Andrea Guglielmetti 

Pro Loco: quale futuro?  
ricevuti dall'amministrazione in 
carica che lo scorso anno non 
hanno raggiunto i due milioni. 
Proprio nel momento in cui aveva 
bisogno di aiuto, anche il presi-
dente della Pro Loco è stato og-
getto dei soliti attacchi (ad Abba-
dia non hanno risparmiato nessu-
no), scoraggiando ancor di più il 
gruppo attivo dell'associazione, 
che si è ben ricordato della stru-
mentalizzazione subita. 

Negli anni scorsi l'iniziale ap-
porto dei commercianti, tra i fon-
datori della Pro Loco, è venuto a 
mancare soprattutto per le conti-
nue ingerenze degli amministrato- 
ri; successivamente alla buona vo-
lontà dei singoli rimasti non ha 
fatto seguito una corretta indica-
zione di quali fossero i veri obiet-
tivi. Gli obiettivi scritti nell'atto 
costitutivo dell'associazione sono 
stati fraintesi da chi ha attivamen-
te partecipato, non rispondendo 
però alle aspettative di parte delle 
forze economiche e politiche del 
paese. 

Durante l'ultimo incontro, gli 
elogi manifestati da alcune perso- 
ne all'operato dell'associazione 
non hanno dato motivo ai presen-
ti di dare disponibilità nemmeno 
temporaneamente per la propria 
candidatura, con il risultato di so- 
spendere qualsiasi attività di pro-
mozione per l'anno 98. 

La conclusione per me è solo 
una : Quando i cittadini recepiran-
no che le attività sociali di Abba-
dia non si prestano ad un uso po-
litico allora vedremo crescere la 
loro partecipazione e attenzione; 
ma se questa condizione non si 
verificherà dovremo rassegnarci. 

Mauro Cavarzere 



^ bl Iu btn G Ai 
u► ba 

s M 

hbl 

cal• 	
s PoW 

mab1 
b_ 	 Pata 

hWM 

JNC E 19~ ' a , 	1 S 	 D~ 	a 
bbin.ri 4 	 1 bPublmhPu 

LI' a'uENsbPuarithAlbinw'uElei.hlMr1- MuEltl~l~a GO (Lo) Via Statale 18 Tal. 039 / 952.00 

hPuloin D I G A 
,v gi àé~ 

.uhlnR •hP 

'L BOUF(U(VO 
Notiziario del Comune di Abbadia Lariana - anno 5 num. 2 aprile - maggio 98 

Segreteria e redazione: Abbadia Lenane - via Nazionale, 120 - telefono 731241 - fax 700388 

"CHI DAL LOTTO VUOL SOCCORSO, 

MENA IL PELO COME L'ORSO". 
11 Sindaco 

Antonio Locatelli 

Giorda 

Dare per scontato che il po-
polo non abbia opinioni ben 
savie, è dimostrato in Abbadia 
dalla nullità delle sue reazio-
ni. Leggersi «crap de ravi-
sción» sul bollettino comuna-
le, distribuito porta a porta, 
abbassando le palpebre vergo-
gnosamente è mortificante. Se 
si vuol dare degli stolti ai gio- 

catori, occorre almeno il co-
raggio di usare luoghi comuni 
senza pudore. 

Invecchiando non si diven-
ta coraggiosi, ma si perde solo 
la paura che non provo ram-
mentando il documento di 
un'«Anima» dove la metafora 
sulla ragione del giocatore 
non è banale come quella stor-
piata dal Sindaco. Infatti 
quell'«Anima» rispettosa seri- 

veva: «CHI AL LOTTO CHIE-
DE SOCCORSO MOSTRA 
PRESTO LE PALLE ALL'OR-
SO». Chi ha ragione nella vita? 
Visto che mi pago queste righe 
dirò anche la mia. 

La ragione qui non può de-
terminare nulla: a separarci da 
ciò che cerchiamo c'è di mez- 
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Come salvare 
la scuola di Abbadia 
Torniamo brevemente sull'argomento scuola media per 

sottolineare ancora una volta un suggerimento del nostro 
sindaco che defmiremmo geniale. Come noto, la scuola 
media di Abbadia, ridotta a tre classi, rischia la soppres-
sione (quando non si sa). Per «salvarla» il nostro sindaco 
qualche tempo fa aveva proposto una serie di attività sco-
lastiche particolari che però, non potendo cambiare i «nu-
meri», non avrebbe risolto un bel niente. 

Se il problema è quindi quello di cambiare i numeri (e a-
vere più alunni) ecco pronta la soluzione Locatelli: «Per 
scongiurare la possibile soppressione di classi nelle me-
die di Abbadia, perché non razionalizzare la distribuzione 
scolastica di modo che ragazzi lecchesi vengano qui a scuo-
la?» (La Provincia del 16-6-1998). 

Semplice no? Se ad Abbadia gli alunni sono pochi, an-
diamo a prenderli a Lecco. Tanto gli alunni sono come una 
merce, un pacco postale, e si possono spostare di qua e di 
là come se niente fosse. Devono viaggiare? Allontanarsi 
dalle famiglie? Perdere tempo negli spostamenti? Stiano 
zitti e lascino fare a Locatelli. E se il problema delle sop-
pressioni di scuole medie si sposta da Abbadia a qualche 
scuola lecchese proprio a causa di questi «prestiti» di a-
lunni? Risposta probabile: chi se ne frega se saranno i lec-
chesi a chiudere le loro scuole. Si arrangino. L'importante 
è risolvere il problema ad Abbadia  

Un'idea così originale non deve certo cadere nel vuoto. 
Proponiamo perciò al sindaco di Milano di distribuire un 
po' di alunni milanesi nel circondano così da evitare la 
chiusura delle scuole medie in qualcuno di quei paesini o 
paesoni che gravitano intorno alla metropoli. I milanesi 
poi ne hanno tante di scuole: se ne perdono qualcuna e 
mandano i loro ragazzini a frequentare in provincia poco 
male: le idee originali vanno apprezzate e valorizzate an-
che se comportano qualche sacrificio! 

Fabio Dadati 

Fedele al principio che mi 
sono dato di non cercare la po-
lemica, bensì di partire dalla 
presunzione di buona fede ri-
guardo alle decisioni ed ai 
comportamenti di amici e av-
versari, ho voluto aspettare si-
no all'ultimo ma alla fine sono 
dovuto capitolare di fronte 
all'evidenza: le promesse se-
rate pubbliche sul piano rego-
latore generale non sono state 
fatte. 

Il vice sindaco, assessore 
all'urbanistica, nonché archi-
tetto Rocco Cardamone che a-
veva promesso, durante il con-
siglio comunale di adozione  

del Prg, di dare luogo ai sud-
detti incontri prima che sca-
desse il termine di presenta-
zione delle osservazioni al Pia-
no stesso, non ha mantenuto 
l'impegno preso con gli abba-
diesi. 

II fatto non ha precedenti 
nella storia di Abbadia Laria-
na e preoccupa, preoccupa 
molto. Certo Cardamone ave-
va intimato ai suoi ammini-
strati di non andare a farsi 
spiegare il Prg dal gruppo di 
«Per Abbadia Lariana, mes-
sosi a disposizione di tutti con 
senso civico. e dedicando 
giorni e giorni allo studio dei 
documenti 

Il nostro architetto aveva in- 

vitato i cittadini a recarsi pres-
so l'ufficio tecnico del munici-
pio, caso mai avessero voluto 
delucidazioni. Secondo il mio 
modesto punto di vista si po-
tevano fare entrambe le verifi-
che, e noi abbiamo sempre in-
vitato la gente ad andare dai 
tecnici comunali a confutare 
le nostre spiegazioni. 

Comunque saremmo stati 
più sereni se ci fossero state 
anche e soprattutto le promes-
se sedute pubbliche. Ma Car-
damone, vista l'importanza 
della cosa ha preferito pren-
dersi qualche giorno di vacan-
za per tornare, immaginiamo, 
nella bella, nativa Sicilia. 

A questo punto ritengo giu- 

sto porre l'attenzione sul si-
gnificato che ha dibattere pub-
blicamente del Prg. 

Innanzi tutto bisogna sotto-
lineare che il cittadino che si 
reca da solo in municipio, è 
messo in condilione di suddi-
tanza psicologica, e certamen-
te è poco facilitato a compren-
dere nel contesto generale l'o-
pera urbanistica. 

Pochi sono abituati a bazzi-
care uffici tecnici, uffici pub-
blici ed a parlare con i funzio-
nari. Di solito lo fanno bene i 
professionisti: architetti, inge-
gneri, avvocati, commerciali-
sti, assicuratori. Chi non fa 
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PIANO REGOLATORE  

L'assessore Cardamone 
non mantiene le promesse 

Per la prima volta ad Abbadia non sono state fatte sedute pubbliche atte a spiegare il PRG; 
eppure l'assessore all'urbanistica si era impegnato proprio in Consiglio Comunale 

Gli abbadiesi si pagano la satira a domicilio 

~Il planetario in magazzino 

  

dr. Andrea Guglielmetti 
presidente del Gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

 

ta: su questi dischi sono col-
locati i proiettori di Sole, Lu-
na e pianeti, che permettono 
la visione delle orbite appa-
renti descritte da questi og-
getti fra le stelle fisse della 
sfera celeste...». 

Credo che questo basti 
sull'argomento per dimostra-
re che non ci siamo proprio. 
Questa amministrazione, pur-
troppo, non si smentisce mai: 
non ha affrontato pubblica-
mente il problema metropoli-
tana leggera nè la discussione 
del Piano Regolatore, ha pub-
blicizzato incontri nelle fra-
zioni convochi fogli bianchi, 
«casalinghi» di tipo A3, ma ha 
speso soldi pubblici per far 
preparare manifesti grandi 
dove comunicare l'utilizzo del 
bollo virtuale, da pagare pur-
troppo con soldi veri; infine si 
adegua all'Euro! Non mi me-
raviglia, quindi, se nel vecchio 
nucleo (lungolago), da una 
parte opera in contrasto con 
le norme, esistenti e non mo-
dificate, divincolo proprie del 
vecchio nucleo, dall'altra per 
qualcuno le acuisce ed infine 
per tutti gli altri le fa corretta-
mente rispettare. 

E' una amministrazione, 
questa, che non mi stupireb-
be se ad alcuni espropriasse 
la proprietà per fare il marcia-
piede ed un parcheggio ma al-
la proprietà di altri, poco lon-
tano ed a cautela, ponesse la 
destinazione a verde privato. 

Tutto ciò mi fa venire in 

mente quando, lontano da Ab-
badia e studente, ero invitato 
ad esporre un giudizio critico 
di un passo del capolavoro di 
Collodi dove, con la compli-
cità del gatto e della volpe, i 
lettori venivano trasportati 
nel mondo «virtuale» di Luci-
gnolo che aveva convinto Pi-
nocchio a seguirlo nel paese 
dei balocchi... con tutto quel-
lo che poi dal romanzo ne con-
segue... 

Ma torniamo ad Abbadia 
dove il gioco del Monopoli è 
preso ad esempio per ammi-
nistrare, dove qualche volta si 
confondono le stelle con le 
stalle, e dove, infine, si chiede 
alla stampa di descrivere con 
apposito articolo lapiantagio-
ne di un ulivo maschio e di uno 
femmina per fruttificare, sen-
za informare che una destina-
zione maggiore del loro frutto 
potrebbe essere proprio la 
spremitura. 

Qui siamo ad Abbadia, pur-
troppo,dove, per incapacità 
ormai manifesta a realizzare 
il progetto monotematico di 
recupero industriale del Mu-
seo setificio (con la M maiu-
scola questa volta) secondo 
vincolo, si vuol trasformare 
parte dello stesso in planeta-
rio, in raccolta di attrezzi a-
gresti, in sala del caminetto e 
far passare per magazzino un 
immobile che, per cultura, è 
vincolato a filanda. 

  

Questa mattina su «La Gaz-
zetta di Lecco» ho potuto ave-
re chiarimenti più precisi sul 
progetto della nostra giunta 
comunale impegnata a realiz-
zare un suo planetario, il co-
smo intero disegnato su un 
soffitto, nei così definiti «ma-
gazzini della vecchia scuola 
media», che in realtà sono vin-
colati a filanda dal Ministero 
per i Beni Culturali e fanno 
parte dell'originale progetto 
museale da questi vincolato. 

Chiarisco, innanzitutto, 
che la scuola media è stata og-
getto di restauro ultimato, 
credo, nel 1987; quindi, anche 
se la scuola non è stata ogget-
to di intervento di questa am-
ministrazione, non può pro-
prio essere definita vecchia. 

Voglio ora riportare testual-
mente come è definito dalla 
Enciclopedia Europea un pla-
netario: «dispositivo atto a 
rappresentare gli aspetti e i 
movimenti dei corpi celesti. 
Il tipo più perfezionato con-
siste in un particolare appa-
recchio di proiezione (posto 
al centro di una sala a cupo-
la, che rappresenta la volta 
celeste), dotato di due semi-
sfere terminali che proietta-
no le stelle fisse riproducen-
do le costellazioni e di alcuni 
dischi girevoli trascinati da
motori con velocità calcola- 

  

  

         

         

r 
Nell'iiitemno  

INSERTO SPECIALE SUL PRG DI ABBADIA 

Civica ma ispirata 
al centro-destra 

F.I. e AN dichiarano esplicitamente l'appoggio al Gruppo di «Per Abbadia Lariana» 
E' stata una gran bella sod-

disfazione sentire Giuseppe 
Mambretti e Luca Cesana, ri-
spettivamente presidente pro-
vinciale di Alleanza Nazionale 
e coordinatore per la provin-
cia di Lecco di Forza Italia, di-
chiarare pubblicamente che i 
loro partiti appoggiano uffi-
cialmente il gruppo di «Per Ab-
badia Lariana». 

Gruppo che nasce e rimane 
lista civica, aperto a chiunque 
si riconosca nei principi e nei 
valori moderati e cattolici. Un 
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APPUNTI 
di Antonio Balbiani 

Attroversomenti di Lecco 
E' giunto il momento di tornare sull'argomento e di met-

tere un punto fermo alla caotica situazione. Questa volta 
c'è l'intervento delle categorie produttive di Lecco che 
hanno pensato di «incastrare» l'Anas posando alla roton-
da del ponte nuovo un cartello tri-facciale luminoso che ri-
corda che l'azienda delle strade avrebbe promesso che 
l'attraversamento di Lecco verrà aperto entro il 25 ottobre 
1999: è un'imitazione di quanto hanno fatto la municipalità 
di Parigi che, sulla Torre Eiffel ha posto una scritta lumi-
nosa che ricorda i giorni che mancano al 2000; la grande 
differenza è che la scadenza del 2000 è una data certa, quel-
la dell'Anas... Non si ritiene sia una grande trovata quella 
dei tabelloni perché anche se servisse a mettere in diffi-
coltà l'Anas per la sua credibilità non risolverebbe assolu-
tamente nulla ai fini dell'utilizzo dell'attraversamento. In 
questo momento in via Pergola si sta costruendo un brac-
cio di discesa, si dovrebbe terminare l'allacciamento di u-
scita con la strada della Valsassina; nella zona di Civate 
mancano tutte le barriere di protezione sui ponti e certa-
mente la finitura del manto di scorrimento oltre al raccor-
do con l'attuale superstrada e la costruzione degli innesti 
fra le vecchie e la nuova. Mancano tutti gli impianti di ven-
tilazione che dalla galleria del San Martino vanno sino 
all'attraversamento del Barro. 

La stessa Anas parla di dieci appalti che ancora si devo-
no fare; per chi ha una certa praticità con gli appalti pub-
blici si renderà ben conto di cosa voglia dire; ora siamo in 
Europa e gli appalti non sono solo da pubblicare sulla no-
stra Gazzetta Ufficiale, ma anche su quella europea perché 
tutte le ditte europee hanno diritto a concorrere; e poi si è 
visto con gli appalti del Giubileo; data la complessità buro-
cratica (vedesi sottopasso di Castel Sant'Angelo a Roma) 
dopo l'appalto si hanno i ricorsi delle ditte che perdono e 
coni ricorsi si può anche andare avanti molti anni. 

Oltretutto non basta pensare agli appalti, prima bisogna 
pensare ai finanziamenti; per finanziare la ventilazione di 
tante gallerie sovrapposte e tanto lunghe non si tratta di 
noccioline, ma di miliardi; ci saranno? 

E se la previsione del 1999 si spingerà sino al 2003 non 
potremo che aspettare serenamente; tanto sino alla realiz-
zazione globale di tutte le apparecchiature nei tunnel non 
si può passare e continueremo con tranquillità a farci le 
proverbiali code. 

Moto Guzzi 
Il trasferimento della Moto Guzzi tiene banco a Mandel-

lo e ormai sembra si sia passati alla rassegnazione. Quello 
che invece si va discutendo è la destinazione futura dell'a-
rea. Oggi, pensando di mettere in difficoltà l'azienda, che 
ovviamente penserà a come realizzare l'area un domani, si 
va sbandierando che resterà tale e non saranno possibili le 
speculazioni. Frasi e atteggiamenti che hanno costellato 
questi anni di dismissioni delle fabbriche, poi nel tempo le 
cose cambiano e i grandi propositi si temperano. 

Bisogna guardare in avanti senza concetti punitivi che, 
in urbanistica, servono assolutamente a niente; eventual-
mente se lo stabilimento resterà nelle condizioni attuali in-
vece di produzioni di motociclette avremo produzione di 
colonie di topi. Anche in altri paesi e in altre città, con 
realtà molto più grandi, sono stati sbandierati propositi 
vincolativi che poi si sono andati trasformando, come sta 
capitando per le grandi aree  Falk  di Sesto San Giovanni. 

Si pensa sempre che la soluzione ottimale all'industria 
che se ne va è l'insediamento artigianale e non si fa il cal-
colo costi-benefici; dalla situazione industriale alle centi-
naia o migliaia di persone impiegate si passa a qualche de-
cina; del resto si è visto quanto è successo ad Abbadia La-
riana con l'insediamento artigianale al posto del Tubettifi-
cio Ligure; si sono mantenuti degli edifici mastodontici 
per unità lavorative risicate all'osso. L'artigianato, di soli-
to, si sviluppa come indotto dell'industria; se sparisce l'in-
dustria si restringe paurosamente l'artigianato. 

La realtà è che se la Moto Guzzi se ne va e qualche altro 
stabilimento, come pare, cerca spazio lavorativo altrove, 
Mandello si impoverisce e fra cinque o sei anni precipiterà 
il numero degli abitanti sperando di restare in ottomila. 

Le politiche industriali le fa il mercato globale e non le 
piccole invenzioni locali; l'Europa invecchia nelle struttu-
re e nelle idee e altri popoli si affacciano all'orizzonte con 
capacità produttive molto superiori alle nostre. 

Del resto le civiltà si sono sviluppate splendidamente a 
oriente quando l'Europa era ancora pastorale; perché l'im-
mensità della Cina non potrà arrivare allo splendore di una 
v 	relegali( lo( • i a piccoli satelliti?  

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

Tel. 0341 / 2571  
Fax 0341 / 42.26.10  

Stabilimenti: 	a Lecco,  
Sedrina e  

Brembilla  

Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce  
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi.  

PIZZERIA - RISTORANTE 

VESTJVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 

PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 

VERANDA ESTERNA 
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IL TRASFERIMENTO 
DELLA MOTO GOZZI 
Le scelte strategiche della nuova dirigenza destano perplessità 

trasferimento, se non si trova-
no i fondi per ammodernare 
gli attuali stabilimenti. 

I Parlamentari locali, di qua-
lunque schieramento, devono 
fare fronte comune per rag-
giungere questo obiettivo. Per 
superare le ambiguità della tri-
plice, ormai supina ai voleri 
della Fiat e dell'Ulivo bisogna 
guardare altrove. E' ora di 
cambiare! Il Sin.Pa si sta fa-
cendo largo in molte aziende 
in Veneto, in Lombardia, in 
Piemonte, in Liguria, ed è 
pronto ad offrire i propri ser-
vizi e delucidazioni a chiunque 
ne facesse richiesta. La sede 
in P.za degli Affari, a Lecco, è 
aperta tutti i giorni per ogni 
chiarimento. 

E' ora di cambiare. 

IL LEGALE RISPONDE 

La variante al PRG e le osservazioni 
mune che si rende necessaria, trascorsi alcuni 
anni dall'adozione dello strumento urbanisti-
co, per adeguare lo stesso a nuove situazioni o 
esigenze del territorio, che è, inevitabilmente, 
in costante trasformazione. 

La variante, come d'altra parte il PRG, deve 
essere pubblicato, ossia posto a conoscenza e 
disposizione di tutti gli enti e soprattutto dei 
cittadini, i quali hanno interesse sia di natura 
personale sia di natura collettiva, a prendere 
visione dello strumento che per anni regola-
meriterà l'urbanistica e l'edilizia del loro comu-
ne. 

Dalla pubblicazione vi sono trenta giorni per 
presentare eventuali osservazioni, che consi-
stono in un atto redatto su carta bollata, nel 
quale si delineano i motivi per i quali ad esem-
pio non si ritiene corretta una certa zonizzazio-
ne, oppure l'indicazione di alcune aree passibi-
li di esproprio. Umanamente ogni cittadino an-
drà a verificare e, magari, a protestare per il 
proprio mappale che da verde privato passa a 
verde pubblico oppure che dalla zona residen-
ziale passa a zona di standard. 

Purtroppo il PRG è uno strumento indirizza-
to alla collettività e, il più delle volte non guar-
da e sotto certi profili non dovrebbe guardare, 
all'interesse del singolo; spesso è causa di ma-
lumori verso l'Amministrazione che lo redige 
proprio per la funzione sopra vista. 

Però si tratta di uno strumento previsto dal 
legislatore per tutelare il territorio (tant'è che 
deve essere anche approvato da organi supe-
riori statali), quindi è compito sia degli Ammi-
nistratori sia dei cittadini comprenderne i fini 
e l'utilità, utilizzandolo in modo equo nel ri-
spetto della proprietà privata e dell'interesse 
della collettività all'uso e alla salvaguardia del 
territorio. 

Nico Ciavatta 
Segretario 

di Circoscrizione 
Lega Nord Lecco 

Nessuno si senta escluso dal 
trasferimento della Moto Guz-
zi. La fuga delle industrie dal 
nostro territorio riguarda tut-
ti. Il 15 settembre `96, mentre 
il Popolo della Lega si ritrova-
va sulle rive del Po, Prodi arri-
vava alla Guzzi in pompa ma-
gna, a celebrare quello che si 
sta rivelando un funerale di 
prima classe. Non sarà spo-
stando l'azienda che si riuscirà 
a trovare 20.000 acquirenti, ba-
sterebbe chiedere a De Torna-
so, che ci ha già provato senza 
riuscirci! Gli accordi con la 
Piaggio (Fiat) ci preoccupano, 
se guardiamo alla sorte della 
Gilera di Arcore, ma anche 
dell'Autobianchi, dell'Inno-
centi, della Maserati, marchi 
prima spremuti, poi abbando-
nati secondo una filosofia 
miope che sta distruggendo il 
MADE IN PADANIA. 

L'apporto umano delle mae-
stranze specializzate mandel-
lesi e limitrofe è l'effettivo va-
lore aggiunto che fa della Guz-
zi un prodotto unico. Andare 
altrove a produrre moto e 
scooter con motore Gilera e 
Piaggio, vuol dire tarpare le ali 
all'Aquila di Mandello e delu-
dere quei fedeli clienti d'oltral-
pe che hanno sempre creduto 
nel bicilindrico a V e che stor-
cono il naso, pensando ad una 
sede che non sia quella natu-
rale. Le scelte strategiche del-
la nuova dirigenza destano 
perplessità; entrare ora nel 
mercato dello scooter equiva-
le ad entrare in Borsa dopo il 
boom: si rischia il crollo. Altro 
motivo del trasloco sarebbe 
l'intento di voler produrre per 
terzi, quando la stessa BMW fa 
produrre i propri monocilin-
drici all'Aprilia, e questo Cec-
chinato dovrebbe saperlo. 

Altro esempio è l'Harley Da-
vidson: negli anni '80 l'azienda 
americana, in profonda crisi, 
è stata aiutata dall'ammini-
strazione Reagan e ora, dopo 
una sapiente operazione di 
marketing, basata più sulla 
qualità che sulla tecnologia, 
produce 100.000 moto all'an-
no, e nessuno scooter! La mo-
da Retrò ha indotto le case mo-
tociclistiche a produrre repli- 

che riecheggianti il passato, 
ma la Guzzi si è buttata avven-
turosamente nel settore delle 
sportive, dove non è competi-
tiva nè per costi, nè per pre-
stazioni, tralasciando la pro-
pria vocazione turistica e tra-
dizionale. Mah! Nonostante 
tutto, però, gli ultimi bilanci 
non sono così male, ma biso-
gna ristrutturare gli stabili-
menti. 

In Italia si stanziano ingenti 
fondi per aiutare l'Alitalia a ri-
trovare competitività, per co-
struire strade come la Dorsale 
Ionica, per finanziare i lavori 
socialmente utili, per mante-
nere 30.000 guardie forestali 
in Calabria, secondo la logica 
del più sfrenato assistenziali-
smo, allora perché non si tro- 

vano 30 miliardi, una goccia 
nel mare del bilancio dello Sta-
to, per ristrutturare un'indu-
stria come la Guzzi, di così e-
levato valore storico, e così 
importante per il nostro terri-
torio? Si ha l'impressione che 
la solidarietà sia a senso uni-
co: a quando la fine della Sta-
tale 36, della Lecco-Ballabio, 
del collegamento con la Val 
Mesolcina, per dare finalmen-
te respiro alle nostre aziende 
e al nostro turismo? 

I sindacati si sono compor-
tati ambiguamente con i lavo-
ratori e le frizioni interne non 
mancano. La soluzione pilate-
sea di accontentare sia Man-
dello sia Monza, per salvare 
capra e cavoli, non farà che ri-
mandare di qualche tempo il 
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ave. Tatiana Balbiani 

In questi ultimi mesi il paese era in fer-
mento perla variante al PRG e molti cittadi-
ni si interessavano per presentare osserva-
zioni. Vorrei avere delle delucidazioni su que-
sto argomento. 

La domanda posta dal nostro lettore è di at-
tualità, anche se il termine per proporre le os-
servazioni alla variante presentata dal Comu-
ne di Abbadia è ormai scaduto. II piano regola-
tore generale è uno strumento urbanistico che 
i Comuni adottano al fine di regolamentare, 
sotto il profilo urbanistico ed edilizio, il pro-
prio territorio. 

Il PRG deve considerare la totalità del terri-
torio comunale indicando essenzialmente: 1) 
la rete delle principali vie di comunicazioni 
stradali, ferroviarie e navigabili o dei relativi 
impianti; 2) la divisione in zone del territorio 
comunale con la precisazione delle zone desti-
nate all'espansione dell'aggregato urbano e la 
determinazione dei vincoli e dei caratteri da 
osservare in ciascuna zona; 3) le aree destinate 
a formare spazi ad uso pubblico o sottoposte a 
speciali servitù; 4) le aree da riservare ad edifi-
ci pubblici o di uso pubblico nonché ad opere 
ed impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i 
vincoli da osservare nelle zone a carattere sto-
rico, ambientale, paesistico; 6) le norme per 
l'attuazione del piano. 

Inevitabilmente questo strumento urbanisti-
co vincola e limita l'esercizio del diritto di pro-
prietà dei singoli cittadini; tale limitazione di 
un diritto consacrato della Costituzione trova 
la giustificazione e la stessa ragion d'essere 
nell'interesse della collettività. 

La cosiddetta variante al PRG è una modifi-
ca, spesso profonda, del piano adottato dal Co- 



In gara con la birocia 

Maurizio 
e Sergio 

in azione 
sulla loro 

birocia 

Barbara Spreco 

Si è svolta sabato 23 maggio ad Abbadia la seconda pro-
va del campionato regionale riservato alle tipiche vetture 
di legno, organizzata dal Centro Sport Abbadia e dal Club 
«La Birocia» di Calolzio. 

In questa quarta edizione la gara si è svolta di sera, su 
una pista resa bagnata dal violento acquazzone che si è ab-
battuto su tutta la nostra zona nella serata di sabato. Il per-
corso lungo 485 metri aveva il suo punto di partenza nella 
frazione di Crebbio, mentre l'arrivo è stato fissato in loca-
lità Novegolo, con un dislivello di settanta metri. 

Per la categoria Birocia (mezzi con ruote in legno) si so-
no piazzati al primo posto Mario Figini e Marco Sala con un 
tempo di 2'14"39. Con un minimo di distacco sono giunti 
Marco e Filippo Pensotti scesi in 2'15"46. Il team abbadiese 
composto da Maurizio e Sergio Vitali si è classificato solo 
al quinto posto. 

Nella categoria Gommati si sono distinti Sergio Boccar-
do e Andrea Crimella che hanno realizzato il percorso in 
2' 14"47, seguiti da Giuseppe Scanagatta e Massimo Panizza 
(2'20"36). 

Nella categoria Bob singoli ottimo il risultato di Walter 
Rotasperti capace di realizzare un tempo di 2'14"37, segui-
to da Emanuele Bongiovanni a pochi centesimi di distacco 
(2'14"54). 

Ai primi classificati di tutte le categorie è stato assegnato 
il trofeo «Pizzeria Da Aurelio». Ha conquistato la coppa 
modellismo, intitolata a Giorgio De Battista, il gioiellino di 
Felice e Stefania Figini, mentre per il miglior tempo assolu-
to è stato premiato Walter Rotasperti con la coppa del Co-
mune di Abbadia. 
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OLTRE L'ASSISTENZA 
Una politica sociale che consideri l'anziano come una risorsa per la collettività 

on. Ombretta Colli 
Assessore ai Servizi Sociali 

e alla Persona del Comune di Milano 

Nella società attuale, le immagini della vec-
chiaia sono ancora generalmente negative 
perché si tende a considerare l'età anziana 
come sinonimo di «decadenza«, di «dipen-
denza», «conclusione della vita attiva». Re-
sta ancora forte la convinzione che invec-
chiare comporti sempre e comunque una sin-
drome di inevitabile declino. Ma una più av-
vertita osservazione dei fatti ci dice che le 
cose non stanno esattamente così, o, perlo-
meno, non sempre. 

Senza dubbio l'invecchiamento talvolta 
provoca perdite, involuzione o declino, ma è 
anche vero che non è un processo uniforme 
e uguale per tutti. 

L'invecchiamento in sè, potremmo dire, 
non esiste. Esistono invece tanti modi di in-
vecchiare che vengono definiti da un insie-
me di processi biologici, sociologici e psico-
logici che convergono o divergono secondo 
traiettorie diverse che accompagnano le per-
sone nell'itinerario della vita. Come afferma 
Sullerot: «di una cosa si può essere certi: che 
l'invecchiamento varia «storicamente» se-
condo la generazione. Varia «sociologica-
mente» secondo le condizioni di vita. Varia 

da un individuo all'altro secondo la loro «co-
stituzione», come viene definita dal linguag-
gio corrente la dotazione genetica di ciascu-
no e, nel caso del singolo individuo, varia a 
secondo dei vari suoi organi di facoltà». 

Ecco allora che non si può parlare di vec-
chiaia come di una situazione omogenea per 
tutti. Al contrario, gli anziani rappresentano 
un gruppo sociale variegato, eterogeneo e 
soprattutto nuovo. 

Dai concetti di ruolo attivo dell'anziano, 
del nuovo anziano, e di vecchiaia differenzia-
ta discende una concezione di servizio socia-
le finalizzato alla prevenzione, mediante una 
strategia multi dimensionale che affronti l'in-
vecchiamento nella sua complessità e nelle 
sue differenze. 

E' rifacendomi a questi principi ispiratori 
che ho posto in essere, dal momento della 
mia nomina ad Assessore ai Servizi Sociali e 
alla Persona del Comune di Milano, la ricer-
ca di soluzioni e di interventi innovativi che, 
pur in continuità con quelli esistenti, indivi-
duino accanto a nuove forme di sostegno al-
lo stato di difficoltà e di bisogno di una parte 
dei nostri cittadini anziani, forme di valoriz-
zazione degli anziani intesi come risorsa del-
la comunità. 

Si tratta di forme di intervento che voglio- 
no contribuire ad evitare o attenuare l'isola- 

mento della persona anziana, favorendo il 
mantenimento e l'inserimento nella vita di 
relazione. Parlo quindi di servizi rivolti all'an-
ziano in quanto protagonista delle proprie 
scelte e non in quanto oggetto di intervento 

assistenziale. 
Le attività svolte nei centri anziani della 

città di Milano, che coinvolgono giornalmen-
te circa 3.500 persone, realizzano attività 
creativo-espressive, molto richieste, e che si 
svolgono in piccoli gruppi organizzati e mos-
si da un interesse e una motivazione precisa. 

Altre attività riguardano la cultura, l'infor-
mazione e gli scambi con l'estero, mediante 
visite guidate a monumenti, musei, mostre, 
concerti e spettacoli teatrali. 

Altre attività infine, più di tipo ricreativo, 
riguardano il ballo, i giochi di società, le fe-
ste e le ricorrenze organizzate. 

Si tratta, naturalmente, di esperienze e-
sportabili in realtà diverse da quella milane-
se: una seria politica che valorizzi l'anziano 
come risorsa e non lo consideri soltanto un 
soggetto passivo, dovrebbe essere fatta pro-
pria dal governo di un paese che si dice civi-
le. 

Il nostro lavoro può ben riassumersi in una 
felice affermazione del Premio Nobel per la 
Medicina, Rita Levi Montalcini: l'impegno 
non è aggiungere anni alla vita, ma vita agli 
anni. 

Nella foto: l'onorevole Ombretta Col-
li, deputato Europeo Forza Italia - Ppe 

L'EURO CONSENTIRA DI ALLEGGERIRE LA PRESSIONE FISCALE 
Carlo Secchi 

Vice Presidente 
Commissione 

Economica 
e Monetaria 

Parlamento Europeo 

I progressi registrati negli 
ultimi mesi nell'Unione Eu-
ropea riguardo al tema del 
coordinamento delle politi-
che tributarie sono stati mol-
to rilevanti. Il problema di 
fondo riguarda una migliore 
definizione dei confi-
ni tra «comunitarizza-
zione» e «sussidia-
rietà», ossia il coordi-
namento di compor-
tamenti autonomi da 
parte degli Stati mem-
bri in ambiti, come 
quello tributario, in 
cui questi ultimi sono 
sempre stati molto 
gelosi. Se un certo 
grado di concorrenza 
tra «sistemi Paese» è 
certamente positivo 
per migliorare l'effi-
cienza e la competiti-
vità europea, esso 
non può spingersi ol-
tre il limite in cui i 
danni superano i van-
taggi. In campo tribu-
tario, gli eccessi della 
concorrenza fiscale 
hanno prodotto effet-
ti negativi dal punto di 
vista del buon funzio-
namento del mercato inter-
no, sull'andamento del getti-
to fiscale e sull'occupazione, 
per lo spostamento del cari-
co tributario dai fattori della 
produzione più mobili (come 
il capitale) su quelli meno 
mobili (come il lavoro). 

La presa d'atto e la condi-
visione di tali situazioni inde-
siderabili ha spianato la stra- 

da ad alcune prime fonda-
mentali misure di coordina-
mento tra gli Stati membri in 
materia di tassazione, tra cui 
l'adozione di un «codice di 
condotta» per evitare discri-
minazioni nella tassazione 
delle attività di impresa tra i 
vari Paesi, una proposta di di-
rettiva per la armonizzazione 
della tassazione dei redditi fi-
nanziari dei cittadini dell'UE 
non residenti nello Stato 
Membro dove investono i lo- 

ro risparmi, e la proposta di 
direttiva per eliminare la 
doppia tassazione di interes-
si e royalties tra società col-
legate operanti nel mercato 
unico. Se da un lato risulta 
dunque evidente come ci sia 
un chiaro bisogno di coordi-
namento o armonizzazione 
nell'evoluzione dei sistemi fi-
scali nazionali, soprattutto in  

quelle aree in cui la concor-
renza fiscale dannosa può 
produrre effetti particolar-
mente perversi, è tuttavia u-
gualmente importante auspi-
care un livello di concorren-
za fiscale «benefico», per sti-
molare un miglioramento nei 
livelli generali di competiti-
vità nel sistema europeo. 

Infatti, un livello eccessivo 
di tassazione colpisce nega-
tivamente la posizione com-
petitiva delle imprese euro-

pee che ormai si tro-
vano ad operare in 
un contesto globale, 
pregiudicando gli o- 
biettivi di crescita e-
conomica, la crea-
zione di vera e dure-
vole occupazione e 
la messa in opera di 
un sistema di Stato 
sociale solido e so-
stenibile. 

Di conseguenza è 
necessaria una ridu-
zione del livello di 
tassazione dei red-
diti di impresa ed 
una riduzione degli 
oneri fiscali e socia-
li che incidono sul 
costo del lavoro, al 
fine di non svantag-
giare le imprese eu-
ropee nella concor-
renza mondiale. 

Dunque la rispo-
sta al problema del-

la definizione dei confini tra 
comunitarizzazione e sussi-
diarietà in campo tributario 
va conciliata con i vincoli im-
posti dalla moneta unica e 
dalla globalizzazione, che im-
plicano una accresciuta e 
«benefica» concorrenza fi-
scale tra i sistemi nazionali. 
Questi effetti combinati ren-
dono possibile (ad auspica- 

bile) prevedere una conver-
genza dei sistemi tributari na-
zionali su un livello comune 
di pressione fiscale, più bas-
so di quello attuale, determi-
nato solo in parte dall'azione 
politica, ed in larga misura 
deciso dai vincoli imposti 
dalla competizione globale. 

Per quel che riguarda la 
competenza dell'UE nell'evo-
luzione dei sistemi fiscali na-
zionali, le aree di intervento 
dovrebbero essere limitate a 
quelle in cui la armonizzazio-
ne ed il coordinamento pro-
ducono chiari vantaggi, la-
sciando il resto al gioco della 
concorrenza fiscale «benefi-
ca», capace di generare una 
diminuzione dei livelli di 
pressione fiscale. Inoltre, oc-
correrebbe stabilire, ove ne-
cessario, livelli minimi di 
pressione fiscale al fine di e-
vitare eccessivi effetti nega-
tivi sul gettito fiscale ed altre 
simili distorsioni, tenendo 
ben presente il conflitto esi-
stente tra competitività e-
sterna e livelli di tassazione 
interni. 

Infine, nell'ambito delle so-
luzioni comunitarie, è ugual-
mente necessario coordina-
re approcci comuni con i Pae-
si terzi. Ciò nasce dall'esigen-
za di contrastare la concor-
renza fiscale «esterna» all'U-
nione senza essere costretti 
ad usare misure difensive per 
flussi economici ad alta mo-
bilità, in particolar modo il 
capitale, in quanto approcci 
internazionali coordinati so-
no molto più praticabili ri-
spetto a misure fiscali di im-
probabile efficacia. 

Nella foto: il prof Carlo 
Secchi, deputato Europeo 
Ppe L 	 J 
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Il mercante, la donna 
e l'uomo delle colombe 
Mi sono fermato 
alla tua fontana. 
Ho sete. 
Donna, dammi da bere. 
Salute a voi, 	• 
nobile forestiero. 
L'acqua rigenera, 
incoraggia il cammino. 
Ho con me oro e denari 
non solo l'acqua 
ti ripagheranno. 
La tua fama, donna, 
io conosco 
fammi entrare nella tua casa. 
Il vento vi ha mentito, stanco 
forestiero. 
Il tempo qui 
non si è fermato: 
non sono più schiava 
non sono più quella. 
Come puoi, donna, 

porre rifiuto? 
1 tuoi mantelli saranno 
più caldi, 
i tuoi unguenti più profumati, 
il tuo pane più saporito. 
Ho lasciato ogni lusinga, 
forestiero, e dileggi e diletti 
ho assopito. 
Qui alla mia fontana 
venne un uomo, un giorno, 
che parlava alle colombe. 
Mi disse: 
«Donna, ora non più!» 
Guardate il mio viso, 
i miei capelli, le mie mani. 
A lui ho donato gli unguenti, 
il pane mi appaga il bisogno 
e non mi copre 
altro mantello. 
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Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

Se tutte le esperienze vissute lasciano in 
dono almeno un insegnamento, questi mesi 
di attività politica, affrontate da vero neofita, 
mi hanno fatto comprendere che la burocra-
zia dello Stato italiano, le mille leggi e i milio-
ni di regolamenti che gravano sulle attività 
delle persone, in special modo su quelle do-
ve girano i soldi, sono il vero problema in cui 
ci dibattiamo. 

Non si tratta sicuramente di una malattia 
recente, l'inimitabile Azzeccagarbugli di me-
moria manzoniana ci mostra le lontane radi-
ci del cancro burocratico. 

Oggi, però, si stanno raggiungendo livelli  

tali da far vergognare 
perfino il più bizantino 
di noi italiani. Ma alcu-
ni non conoscono la 
vergogna e sguazzano 

nella melma; la nebbia che avvolge colui che 
apre la porta del palazzo, con sacrosanto de-
siderio di giustizia, è l'amara sorpresa dell'i-
dealista. 

Ma è, altrimenti, il regalo più grande che si 
possa fare all'arrivista, al faccendiere, allo 
scaltro che altra regola non ha se non quella 
del «pro domo sua». 

Così le mille norme che si contraddicono, 
aprono una porta di dimensioni enormi a chi 
è portato a prevaricare, a opprimere. La leg-
ge, lui lo sa bene, non essendo chiara diviene 
troppo spesso discrezionale, e per questo, 
ancora più spesso la «vecchia» politica gui-
da la legge. 

Così il cittadino offeso, se vorrà riparazio- 

ne al danno subito dovrà partire per un viag-
gio talmente simile all'Odissea di Omero da 
meritarsi l'appellativo di Nessuno. 

Il signor Nessuno dovrà affrontare i mari 
perigliosi delle voragini rappresentate dai 
palazzi dove si dovrebbe esercitare una giu-
stizia chiara e celere ma dove le sabbie mo-
bili della prima repubblica mostrano che que-
sta ancora sopravvive e prospera. 

Certo è sempre possibile evitare di partire 
per il viaggio e «mettersi a posto», trattare 
con il potente, adattarsi, scambiare il voto o 
l'appoggio con piaceri concreti e succulenti. 
Certo il ricco potrà, se vorrà, usare il potere 
rappresentato dal denaro per aggiustare, ma 
non sarà un uomo, così come non lo è chi e-
sercita «l'arte della burocrazia», servendose-
ne per i propri interessi economici o politici. 

Purtroppo il desiderio della vita comoda, 
dell'«inciucio», porta a queste tentazioni, og-
gi più che mai lodate come virtù invece che  

combattute come difetti divoratori del tessu-
to sociale, del convivere positivo, delle basi 
di una società seria e profondamente giusta. 

Con grande rammarico debbo annotare 
che chi rifugge dalla comodità dell'«aggiu-
stamose», colui che si alza in piedi e dice: no, 
non sono d'accordo, viene additato come 
«rompiscatole». 

Credo che in Italia, come ad Abbadia non 
serva tanto una via nuova, bensì occorra ri-
trovare il coraggio di rifiutare l'astuzia e pri-
vilegiare la morale, la persona, la giustizia. 
Antichi e importanti valori che oggi, orribil-
mente, vengono urlati dall'artista della buro-
crazia, che li usa per infarcire i propri di scor-
si. 

Meglio poche parole e l'esempio di vita. 
Vincenti o perdenti nei fatti materiali, po-

co importerà a costoro, avranno già guada-
gnato la serenità del giusto. 

Poeti di casa nostra 
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APERTO ANCHE IL SABATO TUTTO IL GIORNO! 

__LJ 
Anche se con qualche ritar-

do, segnaliamo ai nostri let-
tori l'ultimo libro di poesie 
del poeta valsassinese Vitale 
Tagliaferri: il volume si inti-
tola «Acqua di torrente - pen-
sieri in versi» ed è edito da 
Edizioni Tigullio - Bacheron-
tius di S. Margherita Ligure 
(ottobre 1997). 

Vitale Tagliaferri è nato il 
26 ottobre 1946 a Pagnona in 
Valvarrone, dove risiede. In 
precedenza ha pubblicato 
«Ventun anni» (poesie -
1997), «Il cielo è anche sere-
no» (romanzo - 1978) e «Ca-
denze d'ottobre» (poesie - 
1986). E'-risultato vincitore 
nel 1995 del Premio lettera-
rio Nazionale di Poesia San-
ta Margherita Ligure - Fran-
co Delpino; è socio de «il club 
degli Autori» e dell'Associa-
zione Nazionale Poeti e Au-
tori d'Italia; è studioso della 
pittura e della poesia brian-
zola e appassionato di foto-
grafia; lavora a Lecco e dimo-
ra spesso a Monza. 

Ecco che cosa scrive Giulia 
Occorsio, poetessa, scrittri-
ce, pittrice di Monza nella sua 
introduzione al volume. 

Vitale Tagliaferri propone 
la sua terza raccolta di poesia, 
«Acqua di torrente», articola-
ta in quattro sezioni. L'autore 
introduce la prima parte con 
una citazione di Orazio: «Cam-
biano cielo, non l'animo, colo-
ro che corrono al di là dei ma-
ri». 

La scelta non poteva essere 
più appropriata per la sua poe-
tica: indipendenza, da non tra-
durre in aspro isolamento so-
ciale, saper vivere nel mondo, 
senza però confondersi in es-
so, senza adeguarsi alle sue 
cieche follie. «Me ne vado / l'a-
vevo scritto / ... non cadrò in 
ginocchio / davanti al rimpian-
to». La determinazione del 
protagonista nell'optare per la 
scelta, forse dolorosa, di 
«cambiare cielo», lo porterà in 
altri lidi, con la consapevolez-
za di non perdere la rotta, ma 
di essere timoniere attento 
nella difficile navigazione. 

Nella seconda parte: «Ho in-
contrato un gendarme di bur-
ro» (dichiarazione d'amore e 
di tenerezza per la sua compa-
gna), la poetica si spiega co-
me un sipario in lento diveni-
re. Il verso si ammorbidisce, 
senza mai divenire lezioso. Le 
immagini dilatano in una ri-
cerca raffinata della parola, 

riZA\' 
appaiono come preziosi dipin-
ti nell'immaginario visivo del 
lettore: «Cerulei richiami / al 
ritorno / e passi inceppati / ... 
sguardi fugaci di sole / adom-
brato...». In «Simbiosi», le te-
le del pittore tramutano in can-
to alto e sonoro, toccando 
punte di autentico lirismo. 

La tematica assume più am-
pio respiro quando vengono 
affrontati argomenti sociali 
nella terza parte: «In questa 
valle di lacrime», che com-
prende poesie dal sapore for-
te ed incisivo. Nella afferma-
zione «Forse è giusto / che 
l'uomo abbia / ciò che ha volu-
to» è generosa indulgenza quel 
«forse» che è posto in dubbio 
alla severa affermazione? As-
sume poi tinte forti il suo di-
scorso in «Dies irae». Impla-
cabile come un'incudine il ver-
so rimbalza sui mali della so-
cietà, senza concedere tregua. 
Incalza terribilmente il verso 
con accanimento, con passio-
ne, con una sorta di malcelata 
disperazione: «Crepe nelle 
tombe / crepe tra i dannati... / 
E' il trionfo della vanità / la 
sconfitta dell'uomo». «Anche 
il sole se n'è andato». E', que-
st'ultimo verso, agghiaccian-
te, che esprime disperazione 
assoluta. Impossibile aggiun-
gere altro a questa non-imma-
gine scomparsa. 

Nella quarta parte, dove si 
cita Catullo: «Non inseguire 
ciò che fugge, non vivere infe-
lice», c'è l'approdo nel porto 
della introspezione, quasi un 
tirare le somme del viaggio nel 
lungo torrente. «Di brusche 
fermate è ricca la mia vita / e 
di ardori accesi sugli altari del-
le glorie. / ... Eppure la mia ac-
qua / così poco appariscente / 
fluisce e non ristagna / ... av-
volta ed avvolgente / ... lace-
rata e disillusa...». Immagini 
bellissime in questa «acqua di 
torrente» che «bagna e non 
travolge», che «intriga e tor-
menta», che «si rinnova e non 
ritorna». 

Non ristagna infatti questa 
poetica fresca, ma è in conti-
nuo dinamismo: «ancora 
pronta a infervorarsi», perché 
è un rimettere sempre in di-
scussione, cercare nel «miste-
ro armonico» ciò che «sfugge 
/ al disegno umano». Anche le 
stelle rispettano il poeta dal 
cuore puro che invoca Dio, 
non credendo di meritarlo. 

Ed ecco un saggio della poe-
sia di Vitale Tagliaferrl:  

5 agosto - mercoledì  
Festa della dedicazione del-

la chiesa di S. Maria Maggio-
re detta anch e Madonna del-
la Neve e della chiesetta della 
frazione di Borbino. 

3 e 4 agosto  
lunedì e martedì 
ore 20.30 S. Messa nella 
frazione 
5 agosto - mercoledì  
ore 10 S. Messa solenne 
ore 20.30 Vespri - Benedi-
zione eucaristica e incanto 
dei canestri 

i 
10 agosto - lunedì  

S. Lorenzo martire - Patro-
no della nostra parrocchia 

ore 10 S. Messa nella chie-
sa parrocchiale 

1 
15 agosto - sabato  

Festa dell'Assunzione della 
Beata Vergine Maria e della 
chiesa dei Piani Resinelli 

ore 10 S. Messa solenne a 
cui seguirà l'incanto dei ca-
nestri 

ore 17 S. Messa vespertina 

Er\2 

it 
16 agosto - domenica  

Festa di S. Rocco confesso-
re 

ore 8.30 S. Messa solenne 
nella chiesetta al santo dedi-
cata 

ore 20.30 Vespri e benedi-
zione eucaristica 

23 agosto - domenica  
Festa della Beata Vergine 

Addolorata e della chiesetta 
dei Campelli 

ore 10.30 S. Messa solenne 
a cui seguiranno l'incanto 
dei canestri 

6 settembre - domenica  
Festa della Madonna della 

Cintura - Tradizionale festa 
della nostra parrocchia di Ab-
badia 

ore 10.30 S. Messa solenne 
ore 20.30 Processione pas-

sando dal lungolago e tornan-
do da Via Nazionale. Al ter-
mine incanto dei canestri sul 
piazzale della chiesa. 

In caso di cattivo tempo 
l'incanto si svolgerà nel salo-
ne dell'oratorio. 

ITTICA 	 LARIANA 

Mercato del pesce 
ABBADIA LARIANA 
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Renato Pizzagalli vincitore del Cho Oyu 
Luigi Gasparini 

Venerdì 12 giugno u.s., la se-
zione «Grigne» del CAI di Man-
dello ha accolto festante l'amico 
socio, Renato Pizzagalli, al rien-
tro dalla spedizione vincente al 
Cho Oyu che con i suoi 8201 me-
tri costituisce la massima altez-
za mai raggiunta da un socio del-
la sezione mandellese del CM. E-
rano in molti a festeggiare Rena-
to, tutti con il proprio «gruzzolo» 
di curiosità da soddisfare. In pri-
mo piano, anche il gagliardetto 
della sezione, salito in cima e lì 
immortalato da un'istantanea, 
gagliardetto realizzato grazie 
all'estro artistico dalla signora 
Eugenia Carnevali, moglie di un anziano socio. 
A completare la festa, le note musicali del duo 
professionale Alphornduo (corni delle Alpi) che 
hanno conferito alla serata un sapore montano, 
forse vagamente «tibetano». Renato Pizzagalli, 
classe 1959, è socio della sezione «Grigne» dal 
1983. A margine dei festeggiamenti, facendo 
breccia sulla riluttanza e riservatezza del suo ca-
rattere, schivo sino all'eccesso da ogni clamore, 
ha rilasciato. a beneficio dello scrivente e di tut-
ti coloro che amano la montagna, le seguenti di-
chiarazioni: 

1. (domanda: -la preparazione»). La pre-
parazione si è svolta soprattutto con tante «usci-
te. dedicate allo scialpinismo e con escursioni 
lunghe. con dislivelli superiori a metri 2000. Nel 
mese di aprile sono salito sul Gran Paradiso e 
sul Bernina La preparazione è stata integrata 
con un po' di palestra e corsa sia in linea, sia in 
montagna Ogni uscita è un banco di prova dove 
uno deve giocarsi sempre al massimo ed anzi 
spesso deve osare anche qualche cosa in più. Pri-
ma di partire ho avuto qualche problema ad un 
ginocchio, ma i controlli clinici hanno escluso 
guai seri e soprattutto l'eventualità di un blocco. 

2. (domanda: «le difficoltà tecniche»). 
Difficoltà particolari non ne ho ed, anzi, non ne 
abbiamo incontrate, ad eccezione di una serac-
cata di 30 metri, superata con l'ausilio delle cor-
de fisse e di alcuni salti su ghiacciaio, superati 
anch'essi con le corde. Le difficoltà tecniche in 
senso stretto erano ai minimi livelli, ma bisogna 
considerare la quota molto elevata che rende dif-
ficile ed impegnativo ogni sforzo. La progressio-
ne alle quote alte è molto lenta e bisogna abi-
tuarsi, e non è facile, a camminare lentamente 
(100-150 metri di dislivello l'ora), altrimenti si fi-
nisce in grave affanno. Le condizioni meteorolo-
giche favorevoli hanno sicuramente agevolato la 
nostra salita. Solo in due notti abbiamo combat-
tuto contro il vento forte, con la «picca» pronta 
per salvare la tenda e tutti noi. Siamo saliti senza 
l'ausilio degli sherpa, anche per risparmiare un 
po' di soldi e per questo motivo abbiamo dovuto 
compiere una serie di viaggi, assai faticosi, per 
portare le attrezzature ai campi superiori. Ogni 

volta si viaggiava con zaini da 20-25 kg e a quelle 
quote, come ho già detto, tutto diventa difficile. 

Si arriva al campo base (4850 metri) con un 
fuoristrada, dal ì si entra nel Tibet, lungo un per-
corso di almeno 30 chilometri e si raggiunge il 
campo base avanzato (5600 metri). I problemi 
più frequenti a queste quote: il mal di testa che 
non ti abbandona mai, la gola secca, il respiro af-
fannoso e il dramma maggiore, la notte. E' prati-
camente impossibile riuscire a dormire, quando 
ti appisoli un po', ti risvegli di sobbalzo perché 
vai in affanno con la respirazione. Fino al campo 
uno si può viaggiare anche senza neve (6400 me-
tri), lì iniziano le difficoltà maggiori. 

3. (domanda: «la conquista della vetta»). 
Dal campo uno si raggiunge con 4-5 ore di mar-
cia lenta e faticosa, il campo avanzato (7100 me-
tri circa). E lì che abbiamo deciso di puntare di-
rettamente alla vetta, evitando una postazione 
intérmedia, vetta che è stata raggiunta alle ore 
13.30 del 19 maggio. Il tempo era bello, anche se 
la temperatura era rigida. Dalla cima abbiamo 
potuto ammirare l'Everest. In cima non mi sono 
emozionato, ero troppo stanco ed è stata quasi 
una liberazione. La discesa poi non è stata priva 
di insidie, anche perché l'euforia per il raggiun-
gimento della meta può riservare sorprese fatali. 

4. (domanda: «il cibo in quota»). Al cam-
po base l'alimentazione è quella classica: pasta, 
speck, formaggio, grana, ecc. Alle quote supe-
riori abbiamo fatto uso di minestre liofilizzate, 
sciolte nell'acqua tiepida, prodotti energetici e 
un po' di formaggio grana. E' certo che dopo qual-
che giorno ti stanchi di sapori poco usuali e non 
vedi l'ora di tornare alla tradizione. 

5. (domanda: «ti senti un superman?»). 
Non mi sento un super dotato, anzi sono convin-
to che imprese di questo tipo possano essere al-
la portata di molti; ovviamente sono necessari 
un fisico sano ed una seria e scrupolosa prepara-
zione tecnica ed atletica. 

6. (domanda: «i programmifuturi»). I co-
sti sopportati mi obbligano ad una pausa. Mi pia-
cerebbe migliorare le mie prestazioni tecniche, 
specie nell'arrampicata, per poter affrontare me-
te importanti. 

-ho t)vu m. 8201 	Expedition 
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PROBLEMA DROGA 
Incontro cori uno studente del Liceo Scientifico 

Rino Gangemi 

Dopo il colloquio con la si-
gnora Vertua, mamma impe-
gnata nella prevenzione al di-
sagio giovanile, dopo l'incon-
tro con il prof. Salvatore Gal-
lo, eccoci alla voce di un ado-
lescente, studente al Liceo 
Scientifico «G. Grassi» di Lec-
co. L'incontro è sollecitato 
dalla proposta della Commis-
sione O.N.U., presieduta dal 
sociologo P. Arlacchi, riguar-
dante la trasformazione delle 
coltivazioni di oppio, in coltu-
re alternative. Ci risulta che 
mentre il nostro Governo, per 
bocca del Presidente del Con-
siglio Romano Prodi, si mo-
stra maggiormente sensibile 
alla problematica del disagio 
giovanile, il Governo degli 
Stati Uniti propende verso 
una politica di repressione. 

D. - Dimmi Antonio, cosa in-
tendete voi giovani per disa-
gio? 

R. - E' necessario operare 
una distinzione. Esiste una 
certa percentuale di giovani 
che il sabato sera usa «spinel-
lare»; un'altra fascia, numeri-
camente minore, si rivolge al-
le droghe pesanti. 

D. - Da che cosa nasce la ne-
cessità dell'uso della droga 
pesante? 

R. - Nasce dalla voglia di 
sballo». Un gruppo che viene 
chiamato con la nostra termi-
nologia «branco», quasi impo-
ne a tutti i membri un rituale e 
chi non sta a questo «gioco» 
viene considerato uno «sfiga-
to». 

D. - Che differenza compor-
tamentale noti in questo tipo 
di scelta rispetto al passato? 

R. - Qualche anno fa il ra-
gazzo «disagiato» veniva con-
siderato un emarginato, oggi 
al contrario, chi va controten-
denza è considerato un eroe: 
un leader da imitare. 

D. - Quali sono le sfere in-
tellettive ed affettive che lo 
«sballo» intende coprire? 

R. - La droga dà sicurezza 
nell'incontro con l'altro ses-
so, aiutando a vincere le inibi-
zioni. Nel rapporto interper-

_ sonale conferisce sponta-
neità e pienezza. 

D. - Dalla tua osservazione 
del fenomeno, come si esce 
dalla dipendenza? 

R. - Il giovane che fa uso di 
droga leggera, spesso con la 
maturità raggiunta abbando-
na spontaneamente questo ar-
tificio, scoprendo altri mezzi 
per poter affermare la propria 
personalità. 

D. - Quali sono gli strumen-
ti adatti per uscire dal disa-
gio? 

R. - Tanto per cominciare 
non sono assolutamente d'ac-
cordo con coloro che propon-
gono la liberalizzazione della 
droga, anche se con essa si li-
miterebbero gli ingenti guada-
gni della criminalità organiz-
zata che sfrutta la parte debo-
le della società. La funzione di 
controllo dello Stato dovreb-
be essere esercitata con mag-
giore rigore, reprimendo ogni 
abuso. 

D. - Secondo voi giovani, 
può la scuola rivestire un ruo-
lo positivo di prevenzione? 

R. - In modo assolutamente 
no! Anche il miglior professo-
re verrebbe poco seguito. Al 
contrario penso che un qual-
siasi personaggio dello spet-
tacolo, dello sport, potrebbe 
assurgere a testimonial mag-
giormente credibile. Ad esse-
re sinceri, questi personaggi 
non sempre sono coerenti con 
i messaggi posizioni che di-
stribuiscono ai loro seguaci. 
Spesso sono loro stessi sog-
getti di disagio a cui provve-
dono con lo «sballo». 

D. - Dopo tutti questi anni 
passati a scuola asserisci che 
all'interno della struttura sco-
lastica non possono eviden-
ziarsi modelli da limitare. Co- 
sa te lo fa pensare? 

R. - La quotidianità genera 
un rapporto di contrapposi-
zione per cui l'insegnante, an-
che se in gamba, viene esclu-
so come interlocutore positi-
vo. Si crea una netta resisten-
za tra le parti per cui quanto 
detto dalla controparte, va 
senz'altro rigettato. E' più fa-
cile che un ragazzo di prima o 
seconda ascolti l'opinione di 
un compagno più grande, 
piuttosto che una lezione cat-
tedratica. Si crea infatti uno 
scambio di idee alla pari e fra 
pari, condizione che è diffici-
le da ottenere quando l'argo-
mento è trattato dall'alto. 

D. - Ritieni che sia utile il 
fatto che un giovane spenda  

la maggior parte del suo tem-
po libero per dedicarsi alle at-
tività alternative (musica, 
sport, visione di film, ecc.)? 

R. - Sicuramente; e anche il 
mio impegno di rappresentan-
te degli studenti, è in questa 
direzione. In questo Liceo pa-
recchie attività alternative na-
scono dalla libera proposta di 
noi studenti, vedi l'attività tea-
trale, i campionati sportivi fra 
le classi, la ricerca musicale e 
altro ancora. Anche l'impegno 
politico può essere un ottimo 
deterrente e questo lo dico per 
esperienza personale. 

D. -Pensi che il profitto sco-
lastico possa in qualche mo-
do scatenare devianza? 

R. - Ritengo che il ricorso 
alla droga non sia affatto da 
legare ad ipotetico profitto 
scolastico negativo, nè a si-
tuazioni ambientali sfavore-
voli: professori poco disponi-
bili, compagni con cui non si 
riesce a legare,ecc. Del resto 
ci sono tante altre scuole. Gli 
abbandoni scolastici oggi so-
no numerosi. così come i tra-
sferimenti da una realtà all'al-
tra. Penso che questo sia spes-
so un fatto fisiologico, dovuto 
a scelte sbagliate compiute 
dai ragazzi o anche dalle fami-
glie stesse. 

D. - Ritieni che l'attenzione 
per il disagio degli studenti e 
per le condizioni famigliari sia 
sufficientemente garantita 
nella scuola? 

R. - Direi che nelle scuole 
medie inferiori esista una 
maggiore attenzione nei con-
fronti delle problematiche fa-
migliari. Questo è abbastanza 
naturale, anche perché il do-
cente è chiamato a ruoli diffe-
renti. 

D. - Infine, esprimi un giu-
dizio sulle strutture destinate 
al recupero dei tossicodipen-
denti. 

R. - Non conosco in manie-
ra approfondita la realtà delle 
comunità di recupero. Posso 
comunque affermare che es-
se hanno svolto un ruolo be-
nemerito, supplendo alle ca-
renze dello Stato. Rimango 
comunque convinto che il 
problema del successo o me-
no nel recupero, sia nella te-
sta di chi entra. Se uno non 
vuole «venirne fuori», non c'è 
comunità che tenga. 
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VITA RELIGIOSA 

I grandi temi della vita ecclesiale e civile 
I nuovi movimenti religiosi e la ricerca dei sacro. La crescita dell'immigrazione e il dove- 
re dell'accoglienza. La famiglia, la difesa della vita umana e la libertà di scelta educativa 

Don Mario 

Lunedì 18 maggio il cardinale 
Ruini, presidente della CEI, apri-
va l'annuale assemblea generale 
dei vescovi italiani con un am-
pio discorso nel quale prendeva 
in esame importanti temi di vita 
ecclesiale e civile. Egli indivi-
duava la presenza di alcuni se-
gni di un rinnovato desiderio di 
ricerca del sacro, spesso però in-
teso in forme vaghe, sincretisti-
che o naturalistiche. Accanto al-
le manifestazioni di questa reli-
giosità soggettiva, egli poneva 
come ulteriore elemento negati-
vo, anche una ricerca esagerata 
di fenomeni insoliti e straordi-
nari, pure essa indice di una reli-
giosità emotiva, superficiale, 
non solidamente fondata e scar-
samente incisiva sulle scelte mo-
rali. 

Il proliferare di nuovi movi-
menti religiosi di varia natura e 
provenienza mette in rilievo la 
tendenza largamente diffusa di 
ricercare una salvezza intesa so-
lo come autorealizzazione 
dell'uomo e non più come dono 
di Dio. L'insegnamento cristiano 
ricorda invece quanto in realtà 
l'uomo sia fragile, incapace di 
salvarsi da sè, portato all'errore, 
«L'esperienza concreta ci mette 
continuamente di fronte a mol-
teplici aberrazioni e perversio-
ni, personali o di gruppo e tal-
volta di intere popolazioni. An-
che molte scelte e comporta-
menti, che vengono ritenuti dal-
la pubblica opinione normali,  

naturali e ragionevoli, sono in 
realtà frutto del peccato, nega-
zione dell'autentico amore e 
dell'autentica libertà. Per uscire 
da questa condizione non basta-
no le risorse umane, ma occorre 
quel cuore nuovo, quello spirito 
nuovo che solo Dio può mettere 
in noi e che è in realtà lo Spirito 
Santo». 

Proclamare questa verità non 
significa esimersi da un impegno 
costante per attuare un annun-
zio del Vangelo sempre più ade-
guato alle necessità presenti, ca-
pace di cogliere i particolari mu-
tamenti e fermenti culturali che 
attraversano la società. Il pro-
getto culturale, cioè l'impegno 
per diffondere in una società 
sempre più secolarizzata, qual è 
l'attuale, una cultura cristiana-
mente ispirata, deve prevedere 
anche il ricorso alle moderne 
tecniche della comunicazione. 
Da qui le recenti iniziative nel 
campo dell'emittenza radiotele-
visiva. Non tutti forse sono al 
corrente che a partire dallo scor-
so 9 febbraio, viene trasmesso 
quotidianamente un programma 
di «informazione, attualità, per-
corsi di riflessione, Sat 2000, la 
nuova TV via satellite dei catto-
lici italiani». 

Così veniva annunciato dai 
manifesti diffusi in tutte le par-
rocchie. «Il cammino delle nuo-
ve emittenti non si presenta fa-
cile, anche per la necessità di 
contenere rigorosamente i costi. 
E' importante però che, dopo 
molti anni di attese, desideri, in- 

certezze e interrogativi, siamo 
finalmente davanti a una realiz-
zazione concreta anche a livello 
nazionale, in un campo che, pur 
non essendo l'unico e nemmeno 
il principale, non può comunque 
essere disatteso in una prospet-
tiva di evangelizzazione». 

a. ... ., 

Tra i temi in programma non 
poteva mancare quello riguar-
dante la preparazione all'anno 
santo del 2000, un appuntamen-
to che non potrà essere ridotto a 
un fatto prevalentemente este-
riore e organizzativo. Esso do-
vrà invece costituire un forte in-
vito rivolto a tutto il popolo di 
Dio per un rinnovato impegno 
ad attuare una nuova evangeliz-
zazione. 

Riguardo al fenomeno in cre-
scita dell'immigrazione, il docu-
mento riafferma i principi da 
sempre sostenuti dalla Chiesa. 
L'accoglienza degli immigrati è 
un problema «che agita ricor-
rentemente l'opinione pubblica 
e pone le nostre comunità eccle-
siali, soprattutto in alcune aree, 
come ad esempio quella del Sa-
lento, nella necessità di affron-
tare in prima persona emergen-
ze assai difficili». «"Il dovere 
dell'accoglienza" diventa a tito-
lo speciale urgente e imprescin-
dibile quando sono in gioco la vi-
ta e gli altri beni essenziali della 
persona umana». Riguardo inve-
ce all'immigrazione per ragioni 
economiche, occorre un discor  

so più articolato. Se l'accoglien-
za dei lavoratori stranieri è una 
necessità concreta per il nostro 
Paese, è pure necessario affer-
mare che tali flussi migratori de-
vono essere regolati «secondo 
dimensioni compatibili con le 
nostre capacità di assicurare 
un'accoglienza dignitosa e uma-
namente accettabile. Rimane i-
noltre primario l'impegno di 
contribuire allo sviluppo econo-
mico e civile e, dove necessario, 
alla pacificazione dei Paesi di o-
rigine degli immigrati, affinché 
non ci sia più per loro una triste 
necessità di abbandonare la pro-
pria patria». 

Ma i temi che più hanno avuto 
risonanza nei media, non man-
cando di suscitare anche accese 
polemiche, sono senza dubbio 
quelli riguardanti la famiglia, la 
difesa della vita umana e la li-
bertà di scelta educativa. 

Il documento riconosce il fat-
to che la famiglia gode ancora di 
grande considerazione da parte 
della grandissima maggioranza 
degli italiani, giovani compresi. 
Essa assolve una quantità enor-
me di funzioni sociali. Basti pen-
sare al sostegno offerto ai disoc-
cupati, agli ammalati, anziani, 
invalidi. 

Esistono però anche pesanti 
elementi di crisi che la riguarda-
no, in particolare «la gravissima 
scarsità delle nascite con il con-
seguente invecchiamento della 
popolazione che prepara all'Ita-
lia tempi di sicura e grandissima 
difficoltà». Di fronte a questa si-
tuazione si dovrebbe avvertire 
più che mai la necessità di pro-
muovere una politica organica a 
favore della famiglia, perché es-
sa sia sostenuta e non penalizza-
ta. Qualche passo è stato com-
piuto in questa direzione, ma 
purtroppo si deve prendere atto  

che esso è contraddetto da altre 
decisioni e provvedimenti che 
vanno in direzione opposta. In 
particolare viene denunciata 
«una pressione sempre più forte 
tesa a svuotare e stravolgere il 
concetto stesso di famiglia qua-
le società naturale fondata sul 
matrimonio». Latendenzaamet-
tere sullo stesso piano il matri-
monio e le unioni di fatto, porta 
verso un risultato assai inquie-
tante, che sarebbe quello di eli-
minare dalla nostra legislazione, 
uno dei pilastri fondamentali 
della nostra convivenza. 

••• 

Il ventesimo anniversario 
dell'entrata in vigore della legge 
sull'aborto volontario viene de-
finito come «una data tristissi-
ma». A tale legge i vescovi si op-
pongono ora «con la stessa de-
terminazione di vent'anni fa. Es-
sendo l'uccisione di un essere u-
mano innocente, l'aborto volon-
tario rimane infatti per sua natu-
ra un delitto abominevole, an-
che se nella coscienza di molti la 
percezione della sua gravità si è 
andata oscurando». Il principio 
della difesa della vita nascente è 
quello che più dovrebbe essere 
tenuto presente anche nei ri-
guardi delle tecniche impiegate 
nella procreazione assistita. 

I dibattiti in atto in sede politi-
ca riguardo a questi temi, non 
possono far apparire le prese di 
posizione dei vescovi come 
un'indebita ingerenza. Il magi-
stero ecclesiastico non vuole in 
nessun modo schierarsi per una 
parte piuttosto che per un'altra, 
ma solo esercitare il suo diritto- 
dovere di indicare e difendere 
fondamentali principi umani e 
cristiani. Il giudizio deve essere 
particolarmente severo nei ri-
guardi di alcune tecniche di pro-
creazione medicalmente assisti-
ta che portano alla distruzione  

di embrioni umani, come avvie-
ne nel caso della fecondazione 
in vitro. Se questa poi è eterolo-
ga, cioè attuata ricorrendo a do-
natori diversi dagli sposi, ci si 
trova di fronte a un procedimen-
to contrario non solo al rispetto 
della vita e dignità specifica del-
la generazione umana, che deve 
risultare dall'atto coniugale qua-
le incontro di donazione reci-
proca tra gli sposi, ma anche 
all'unità del matrimonio. 

a. ... .b 

«Considerazioni simili posso-
no applicarsi ai temi dell'educa-
zione e della scuola, introdotti 
anch'essi all'esame dei due rami 
del Parlamento, rispettivamente 
per la parità scolastica e per il 
riordino dei cicli di istruzione». 

Ai vescovi sta a cuore la for-
mazione di tutti i ragazzi e giova-
ni e il buon funzionamento della 
scuola tutta intera, non solo di 
quella cattolica. A proposito di 
quest'ultima, viene ripetuta la ri-
chiesta di «una parità effettiva 
che allinei finalmente l'Italia al-
le indicazioni della Comunità 
Europea». 

L'insistenza nel ripetere que-
sta richiesta è motivata dall'esi-
genza di piena libertà di scelta 
che deve essere garantita ai ge-
nitori riguardo all'indirizzo edu-
cativo per i loro figli. Ma tale li-
bertà non può essere effettiva se 
non quando viene attuata una 
vera parità scolastica che esclu-
da ogni discriminazione di carat-
tere economico. Le scuole cat-
toliche non possono essere con-
siderate le scuole dei ricchi, ma 
devono essere scuole di tutti, 
scuole paritarie ai cui alunni va 
assicurato un trattamento equi-
pollente a quello degli alunni del-
le scuole statali e questo non in 
nome di un'appartenenza reli-
giosa, ma sulla base di un diritto 
fondamentale della persona. 

Bruno De Carli 

Giovedì 28 maggio scorso oltre cinquanta no-
stri parrocchiani, accompagnati dal parroco 
Don Giovanni Villa, si sono recati in pellegrinag-
gio a Torino in visita alla Sacra Sindone; essen-
do notevole l'interesse per questo avvenimento 
e non potendosi aumentare il numero dei posti 
disponibili, numerosi fedeli del nostro paese si 
sono aggregati a parrocchie di paesi vicini per 
partecipare a questo straordinario avvenimen-
to, attuato con il consenso di Papa Giovanni Pao-
lo II e che coincide con 11500° anniversario del-
la consacrazione della cattedrale di Torino e il 
1 ° centenario dell'Ostensione all'interno della 
cattedrale avvenuta nel 1898. La prossima sarà 
nel 2000 anno del Giubileo. 

I partecipanti avevano assistito alla serata di 
catechesi sull'argomento presso l'oratorio e ri-
cevuto una pubblicazione sull'argomento. 

Il cammino di avvicinamento al Duomo inizia 
lungo la salita che porta ai giardini di palazzo 
Reale, dapprima lungo la strada poi sotto una fi-
la continua di gazebo bianchi da cui pendono 
cartelli che invitano al raccoglimento e riprodu-
zioni delle ostensioni pubbliche del passato; da 
quella effettuata da piazza Castello il 12 ottobre 
1578 presente l'allora arcivescovo di Milano, 
Cardinale Carlo Borromeo all'ultima nel 1978. 

L'organizzazione è impeccabile, decina di vo-
lontari, vigili, forze dell'ordine lavorano con di-
screzione per consentire l'afflusso ordinato del-
le migliaia di pellegrini che ogni giorno la visita-
no. Abbiamo chiesto al nostro parroco e a due 
parrocchiane l'impressione avuta da questa vi-
sita (ndr: le considerazioni del parroco sono a 
pagina 8). 

Visita alla Sacra Sindone 
Per Andreina Ambrosoni la visita alla S. Sin-

done è stato un momento per rinnovare la fede: 
ha provato un grande senso di pietà a trovarsi 
davanti a questo lenzuolo che mostra così evi-
denti i segni della flagellazione e dei supplizi su-
biti dal Signore che conosciamo attraverso il 
racconto dei Vangeli. E' un miracolo che dopo 
2000 anni questi segni siano giunti intatti a noi, 
resi ancora più visibili dalla presentazione sul 
maxischermo. 

Anche a Adele Croci è apparsa bellissima la 
presentazione e il cammino verso il duomo (con 
l'impegno di tutti i volontari), dove al cospetto 
della Sindone ha avuto l'impressione di essere 
di fronte a un grandissimo Mistero. «Anche se 
qualcuno non vuole credere che l'immagine rap-
presentata sia il Corpo di Cristo, rimane il mi-
stero di come si sia impressa. Di fronte a questo 
mi rendo conto come è piccolo l'uomo, che con 
tutta la sua scienza moderna non è capace, e ne 
forse lo sarà mai, nemmeno di eguagliare l'Im-
magine su un lino, impressa 2000 anni fa». 

Personalmente, recatomi in visita alla Sacra 
Sindone la domenica successiva al pellegrinag-
gio parrocchiale, sono rimasto colpito dalla fol-
la composta che per ore ha fatto la fila, per ve-
dere l'immagine del Salvatore e mi sono richia-
mato alla mente le folle che accorrevano ad a-
scoltare la sua parola durante gli anni della Sua 
vita pubblica raccontati dai Vangeli. 

Ho toccato con mano anche l'universalità del-
la Chiesa cattolica; di fianco a noi faceva la co-
da un folto gruppo di filippini che con mogli e 
bambini erano venuti in pullman via Parigi a vi-
sitare la Sindone. 

Per coloro che hanno perso questa occasione 
l'appuntamento è per l'anno 2000. 
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Emanuele Tavola 

La sera seguente, dopo che l'oscurità era sce-
sa come un mantello sopra Abbadia, i due pen-
sionati si ritrovarono nel luogo stabilito. Pare-
vano due cospiratori: abbigliamento, sacca col 
materiale, stivaloni e guanti, il tutto assoluta-
mente nero. Con noncuranza si accomodarono 
sulla spiaggia, attendendo pazientemente che i 
presenti, una decina di persone in tutto, se ne 
andassero. 

- Cusa te ghe dei a la tua duna? - chiese il «Ra-
diis» con l'immancabile liquirizia in bocca. 

- Go dei che vegnevi a cà tua, a giiigà ai cart. 
- Oh, bestia! - sospirò il «Radiis» - Anca a la 

mia go dei che vegnevi a cà tua... 
Il «Raspen» sbarrò gli occhi, si schiarì la vo-

ce, e quindi disse: - Se dtiman i se tre en, l'e fini-
da... 

- Sperem de no. Ghem de truà un'oltra scusa 
per i nost esplurazion... 

- Sarà mei... 
Finalmente, alle ventitrè e quaranta, il cam-

po fu sgombro. Solo nel vicino campeggio c'era 
gente, ma non parevano costituire un pericolo. 
La vegetazione attorno al corso del Val Zerbo 
fungeva ottimamente da filtro. 

I due pensionati, lanciando sguardi furtivi 
un po' ovunque, si avviarono lungo il torrente, 
lasciandosi il lago alle spalle. Il livello del cor-
so d'acqua era basso, non più di dieci, quindici 
centimetri. Essendo una notte quasi senza lu-
na, il buio era notevole. Il «Radiis» accese una 
torcia, mascherando in parte il fascio di luce 
con una mano. Il «Raspen», dietro id lui, co-
minciò ad armeggiare con la sacca degli attrez-
zi. 

- Cumencium de ché? - chiese sottovoce. 
- Sé. Me te fo liiiis, te tira so un poo de gereta 

in del sedazz - spiegò il «Radiis», ombra nera 
con un'astina in bocca. 

I due si misero al lavoro, curvi sul corso d'ac-
qua. Dopo una decina di minuti infruttuosi, un 
fischio prolungato, proveniente dal sentiero 
poco distante, li bloccò. 

- Cuse l'é?! - scattò il «Raspen» drizzandosi 
in tutta la sua statura. 

Il «Radiis» si guardò attorno, spegnendo 
prontamente la torcia. Improvvisamente, da-
vanti a loro, apparve una grossa massa nera in 
movimento. Al suo passaggio, l'acqua schizza-
va da tutte le parti. 

- Full!... Full!... - si sentì chiamare. 
- L'é `n can - spiegò il «Raspen», con un'evi-

dente nota di sollievo nella voce. Per un istante 
si era persino dimenticato di schiarirla. 

- Che stremizzi... - sussurrò il «Radiis» - Qua-
si lasavi nà intera la liquirizia... - aggiunse, co-
me se si trattasse di un'immane catastrofe. 

Intanto, il grosso quadrupede, dopo un'oc-
chiata distratta ai due improvvisati cercatori, 
se ne andò verso il lago, ubbidendo evidente-
mente al richiamo del suo padrone. 

- Ma propi de che la dueva pasà chela bruta 
bestia... - si chiese il «Raspen». 

- Beh, vem innanz... - suggerì il «Radiis» - 
Sperem che riffa pio neson... 

- Forsi l'é mei che vem un pó pio in so. Che 
de or ghe né menga. 

I due si spostarono una decina di passi più a 
monte e quindi si diedero da fare di nuovo col 
setaccio. Certo, al buio non era il massimo fare 
quel lavoro, ma l'oro luccica, per cui la luce del-
la torcia l'avrebbe sicuramente identificato in 
mezzo alla ghiaia. Sempre che ci fosse. 

- Oh, che mestee... - borbottava di tanto in 
tanto il «Raspen» - Du por pensiunaa de noce 
in un fióm a cercaa l'oor. A pensac bee, l'é pro-
pi roba de matt. 

- Sel troem, sarem pio chi por pensiunaa - lo 
incoraggiò il «Radiis», curvo a setacciar mate-
riale. 

Sarà stato mezzanotte, quando si verificò il 
secondo inconveniente. Stavolta, dallo sterra-
to di collegamento tra la via Nazionale e il lago, 
sterrato abbastanza incombente sul Val Zerbo, 
si udirono dei risolini e delle voci di ragazzini. 

Il «Radiis» spense prontamente la torcia, gru-
gnendo contrariato. Anche il «Raspen» si 
bloccò, guardandosi attorno. 

Tempo pochi istanti, due sagome nere che si 
tenevano per mano, evidentemente due fidan-
zatini adolescenti, discesero fino al corso d'ac-
qua e, sedutisi su di un grosso masso, presero a 
sbaciucchiarsi appassionatamente. 

I due pensionati, allibiti, si misero a fissarli, 
fermi a non più di cinque, sei metri di distanza. 

- E adess cuse fem? - chiese in un sussurro il 
«Raspen» - Calava noma questa... 

- Me vegntiu un'idea. Femech vede ch'el post 
l'é giamò ucupaa, inscé i naran via... 

- I a fem stremé? - chiese il «Raspen», perfet- 

tamente immobile nell'acqua. 
- Ma va là - scrollò il capo il «Radiis», poi si 

spiegò meglio: - Fern finta de ves du murusi. 
- Cusé?! - scattò l'altro, schiarendosi la voce 

nel modo più silenzioso possibile - Te naa l'u-
midità al coo?! 

- Dam a tra Fa menga el dificil - ribattè il «Ra-
diis», mettendo via in una tasca la liquirizia di 
legno - Vegnum adree - ordinò, afferrando poi 
la mano callosa del suo amico. 

- E se i capisen che sem dii omen? - disse il 
«Raspen» sempre più confuso, lasciandosi con-
durre verso un tratto d'erba vicino ai due ado-
lescenti. 

- Oh, beh. I pensaran che sem de che l'oltra 
sponda... - ridacchiò - Comunque, g'abiett min-
ga pagiira, de hasett t'en daroo menga. E adess 
citu. 

I due pensionati, impacciati come pochi, a-
vanzarono nel corso d'acqua, lasciandosi alle 
spalle l'attrezzatura da cercatori d'oro. Giunti 
ad un paio di metri dal masso occupato dai due 
ragazzini, attesero in silenzio che questi ultimi 
li notassero. Dopo ben dieci minuti, finalmente 
i due adolescenti si accorsero di non essere più 
soli, e quindi sgattaiolarono via, ridacchiando. 

- E adess lastim na la man, però! - si divincolò 
bruscamente il «Raspen». 

- Oh, scusa Cume te set nervuus... - allargò 
le braccia l'uomo coi baffoni - Te veduti che la 
funziunaa, però... 

- Se, se, va bee - rispose il «Raspen», poi si in-
camminò verso la sacca con gli attrezzi - Pruem 
a sedazzà amò per `na mezz'ura, pò vem a cà. 
Vo idea che l'oor el to nonu el se l'é insugnaa... 

- Difident. 
I due ripresero il lavoro, esaminando alla lu- 

ce della torcia la sabbietta bagnata. Ma di oro, 
nessuna traccia. 

Stavano quasi per gettare la spugna, stanchi 
e demoralizzati, ormai erano più di due ore che 
ci davano dentro, quando all'improvviso due 
potenti fari li illuminarono. 

- Fermi! Polizia! - intimò loro una voce. 
Come un sol uomo, il «Radiis» e il «Raspen» 

lasciarono cadere in acqua pala e setaccio, e 
sollevarono lentamente le mani. Si sentivano 
come due criminali colti sul fatto. 

- Cosa state facendo? - proseguì la voce di 
prima, un po' più vicina. 

Il «Radiis», proteggendosi con una mano dal-
la forte luce, cercò di individuare il poliziotto, 
e difatti lo vide scendere la scarpata di fronte a 
lui. Aveva la pistola puntata. 

- Chi siete? Cosa fate quaggiù? - ripetè l'uo-
mo in divisa giunto a pochi passi da loro. 

I due pensionati avrebbero voluto tanto 
sprofondare nel torrente, per sfuggire alla ver-
gogna (immaginavano già i loro nomi sui gior-
nali) ma non potendolo fare pensarono freneti-
camente a come giustificare le loro azioni. Di-
re la verità era fuori discussione, li avrebbero 
internati immediatamente, per cui dovevano 
ricorrere a qualcos'altro. 

Il più pronto fu il «Radiis»: - Il mio amico ha 
perso l'orologio nell'acqua, per cui lo stavamo 
cercando - spiegò, sperando che il «Raspen» 
non avesse in bella mostra il proprio orologio 
da polso. 

- E lo cercate al buio? - lo incalzò il poliziot-
to, diffidente. 

- Beh, penso non ci sia niente di male - si di-
fese il «Radiis» - Appena lo troviamo, andiamo 
a casa. 

Il poliziotto mise via la pistola, li fissò per-
plesso per un lungo istante, e quindi disse: «Va 
be, datemi le vostre generalità. I due gli conse-
gnarono la carta d'identità, in silenzio. 

- Volete una mano a cercarlo? - chiese in tono 
un poco ironico il capo della pattuglia resti-
tuendo i documenti. Non sembrava averla be-
vuta. 

- No, grazie - rispose il «Radiis». 
- Amò un mu... ancora un momento e ce ne 

andiamo, se non lo troviamo - aggiunse il «Ra-
spen». 

I poliziotti se ne andarono, facendo ripiom-
bare la zona nel buio. 

- Me so bel e che sta- sbottò il «Raspen» - Vo 
a eà. 

- Vegni anca me - si arrese a malincuore il 
«Radiis» - Ce sa dué ch'el me nonu la truaa 
l'oor... 

- Forsi in banca. 
I due ridacchiarono e, afferrata la sacca con 

gli attrezzi, fecero ritorno alle proprie abitazio-
ni, l'uno con il bastoncino di liquirizia tra i den-
ti, l'altro facendo il suo consueto rumore con 
la gola. Fuori dalle rispettive porte lasciarono 
gli stivaloni, con le incisioni delle suole riempi-
te di fango, sassolini, erbacce, e curiosi pulvi-
scoli dorati. 
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quelle attività si sente a disagio, è 
troppo spesso intimorito. 

Ed ecco che la domanda che 
l'abbadiese porrà quando si tro-
verà di fronte al tecnico, verterà 
al massimo su un singolo proble-
ma, senza che il legame che que-
sto ha con il Piano venga eviden-
ziato. Provate a immaginare la si-
tuazione e poi giudicate voi se 
sbaglio. In un'assemblea pubbli-
ca, invece, il susseguirsi degli in-
terventi, le domande specifiche, 
il dibattito, il confronto che sa-
rebbe naturalmente nato tra le di-
verse situazioni, i diversi tratta-
menti, avrebbero permesso al cit-
tadino di farsi un'idea precisa, a- 

vrebbero messo gli estensori del 
Piano di fronte alle loro respon-
sabilità per le scelte che con pre-
cisa volontà sono state fatte. 

Perché se si deve reperire un 
parcheggio o un'area verde met-
tendo il vincolo di interesse pub-
blico su una proprietà privata, ciò 
vuole spesso dire che da qualche 
altra parte qualcuno costruisce. 
Anche e soprattutto in funzione 
di queste valutazioni complessi-
ve emerge con chiarezza quanto 
grande fosse la necessità di fare 
sedute pubbliche. In quella sede 
il cittadino abbadiese avrebbe 
trovato una risposta al proprio 
desiderio di democraticità, là il 

contribuente abbadiese avrebbe 
trovato il rispetto della propria 
dignità. Ma nessuno ha fiatato, i 
«buonisti» per primi: partito po-
polare e democratici di sinistra 
hanno taciuto. E il Prg ha conti-
nuato il proprio cammino nelle 
stanze del «Palazzo». Ripeto, l'ul-
tima cosa che il sottoscritto ha 
voglia di fare è polemica, ma i fat-
ti sono fatti; Cardamone aveva 
chiaramente promesso di fare se-
dute pubbliche e non le ha fatte. 

Altro non voglio aggiungere, se 
non che per questo motivo abbia-
mo deciso di inserire in questo 
numero uno speciale per spiega-
re meglio il piano regolatore. 

Quando pescare l'agone? 
Rimostranze della Cooperativa Pescatori Lariani 

gruppo che ama talmente la 
trasparenza e la chiarezza da 
non aver voluto ingannare 
nessuno: nel momento in cui 
ha deciso di darsi un riferi-
mento certo, lo ha detto ed og-
gi è orgoglioso di essere il rife-
rimento del Polo ad Abbadia 
Lariana. L'occasione è nata da 
un dibattito organizzato dal 
nostro giornale in collabora-
zione con il periodico «La Coc-
cinella di Lecco-Erba-Mera-
te». Ospiti proprio Cesana e 

Mambretti che hanno risposto 
alle domande poste dal nostro 
collaboratore, nonché diretto-
re della Coccinella, Fabio Da-
dati. 

Si è parlato di politica ad 
ampio respiro ma anche di fat-
ti locali e il numeroso pubbli-
co presente, si è appassionato 
intervenendo con domande 
dirette sino a far prolungare la 
serata oltre le previsioni. Si è 
fatto tardi, per dirla breve. 

Tra gli altri abbiamo regi- 

strato con grande piacere le 
presenze del consigliere co-
munale abbadiese, Gian Luca 
Rusconi, dei consiglieri alla 
Provincia di Lecco, Giovanni 
Minervini e Mauro Piazza, e di 
un amico mandellese che po-
litica l'ha fatta per tanti anni, 
bene e ad alto livello, France-
sco Silverij. Infine segnaliamo 
che la programmazione di in-
contri, dibattiti e convegni va 
in vacanza e tornerà con la fi-
ne dell'estate. 

ABBADIA IN CUCINA 
Ricetta offerta dalla ditta 

1M zzM. i FORMAGGI 

TORTA DI EMMENTHAL 
Dosi per 4 persone 
Per la pasta: 100 gr. di farina in-
tegrale; 100 gr. di farina bianca; 
100 gr. di burro; sale 
Per il ripieno: 1 uovo grande o 2 
piccoli; 2 dl. di latte; 2 dl. di pan-
na; 30 gr. di arrowroot odi ami-
do di mais; 160 gr. di emmenthal 
grattugiato; noce moscata 
Unite le farine, il burro il sale e 
sufficiente acqua e lavorate fino a 
ottenere una pasta soda ed elasti-
ca. Stendetela e rivestite una tor-
tiera foderata di carta d'allumi-
nio. Frullate gli ingredienti del ri-
pieno e versate nella tortiera. Fate 
cuocere per SO minuti nel forno a 
190°. Servite con un'insalata mi-
sta e pane integrale. 
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CONTINUA DALLA PRIMA CONTINUA DALLA PRIMA n CONTINUA DALLA PRIMA 

Cardamone non mantiene le promesse  Gli abbadiesi si pagano la satira a domicilio  
zo un caos infinito. Si giuoca una partita, all'e-
stremità di questa infinita distanza, e in essa ri-
sulterà croce o faccia. 

Su quale delle due scommettere? Secondo ra-
gione, nessuno può tradire nè l'uno nè l'altro; 
secondo ragione, chi potrà escludere uno dei 
due casi? Non si accusi dunque di errore quelli 
che hanno compiuto una scelta; perché LUI non 
ne sa nulla. Allora il partito giusto è di non scom-
mettere affatto? Poiché scegliere bisogna, ve-
diamo ciò che interessa di meno. 

Tutti hanno due cose da perdere: il vero e il 
bene; e due cose da impegnare nel gioco: la ra-
gione e la volontà, la conoscenza e la beatitudi-
ne; e per tutti la natura ha due cose da fuggire: 
l'errore e la miseria. 

Perché non serve a niente dire che è incerto 
se si vincerà e che è certo che si arrischia; e che 
l'infinita distanza, che c'è tra la certezza di ciò 
che si espone e l'incertezza di ciò che si guada-
gnerà, eguaglia il bene finito, che si espone di si- 

curo, a quello infinito, che è incerto. Ciò non è 
vero: infatti ogni giocatore arrischia con certez-
za per vincere con incertezza; e ciò senza pecca-
re contro la ragione. 

C'è sì, in realtà, una distanza infinita tra la cer-
tezza di guadagno e la certezza di perdere. Ma 
l'incertezza di guadagnare è proporzionata alla 
certezza di quel che si arrischia, secondo la pro-
porzione delle probabilità di guadagno e di per-
dita. Ciò è dimostrativo; e se gli uomini sono ca-
paci di qualche verità, questa è una. 

«Menare il pelo come l'orso» è una pastura 
per ebeti! 

Leggere l'opinione di un filosofo sul bolletti-
no comunale, mascherata di pudore per scher-
nire la gente, potrà essere una goduria, anche 
perché sono scomparsi evidentemente gli abba-
diesi «malmustús» che avrebbero menato «la 
curégia» sulle natiche di chi avesse osato sber-
leffi all'intelligenza, profittando della codardia 
generale. 

Civica, ma ispirata al centro-destra 
dott. Marco Aldrigo 
biologo consulenze 

idrobiologiche 

Le scarsissime catture di agoni effettuate dai 
pescatori professionisti nell'autunno e nella pri-
mavera scorsi sono ed 'erano un chiaro indice 
di riduzione della popolazione di agoni del La-
rio. Gli eventi climatici sfavorevoli di quest'ulti-
ma settimana hanno provocato il ritardo della 
riproduzione dell'agone che tra l'altro si stava 
svolgendo in modo saltuario e solo in alcune 
zone dell'alto lago. Nonostante i fenomeni sud-
detti siano stati segnalati dai professionisti alle 
Amministrazioni provinciali di Como e Lecco 
queste non hanno preso alcun provvedimento  

per rinviare l'apertura della pesca dell'agone. 
Riteniamo che questo atteggiamento rischi di 
mettere in pericolo la consistenza della popola-
zione di agoni e che quindi possa ripercuotersi 
negativamente sulla nostra attività futura. 

Non vorremmo cioè che fra qualche anno ci 
si ritrovi a dover prendere provvedimenti re-
strittivi sulla pesca dell'agone, quando in prece-
denza non si è permesso a questa specie di ri-
prodursi adeguatamente. Desideriamo quindi 
esprimere il nostro disappunto sulla decisione 
di non rinviare l'apertura della pesca e comuni-
chiamo fin d'ora che eventuali futuri provvedi-
menti sulla pesca dell'agone, restrittivi per la 
sola pesca professionale, saranno considerati i-
naccettabili. 

DECRETO SULLA PESCA DELL'ALBORELLA 
Ecco il testo del Provvedimento 

della Provincia relativo alla pesca 
dell'alborella. Vengono decretati: 

1) ][1 divieto assoluto di ogni 
forma di pesca professionale 
all'alborella nonché il divieto di u-
tilizzo e detenzione sul natante 
delle reti alborale e tremaglio per 
alborella sino al 15 giugno 2000, ai 
sensi dell'art. 16, comma 2, della 
L.r. 25/1982; 

2) l'istituzione delle seguenti 
misure limitanti l'esercizio della 
pesca dilettantistica all'alborella 
aventi validità sino al 15 giugno 
2000, ai sensi dell'art. 16, comma 
2, della L.r. 25/1982: 

2.1 l'esercizio della pesca di-
lettantistica all'alborella in tutto il 
territorio provinciale, fatto salvo 
il periodo di tutela assoluta della 
riproduzione dal 1° maggio al 15 
giugno, è consentito nel solo gior-
no di sabato, con le prescrizioni di 
cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del 
presente decreto e con le seguen-
ti eccezioni: 

- l'esercizio della pesca dilettan-
tistica all'alborella ai minori di an-
ni 13, è ammesso tutti i giorni, nel 
rispetto delle prescrizioni di cui ai 
successivi punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 
del presente decreto; 

- l'esercizio della pesca dilettan- 

don Giovanni Villa 

La Sindone la devi vedere da vicino per avver-
tirne fino in fondo quel misterioso fascino che ti 
costringe a piegare le ginocchia e a chinare il ca-
po. Puoi esserti preparato osservandola in foto- 
grafia o in televisione, leggendo articoli e libri; 
ma tutto «scompare» quando avverti quel brivi-
do che ti scuote incrociando lo sguardo che spri-
gionano gli occhi chiusi di quel volto misterioso. 
E' uno sguardo di dolore, è uno sguardo d'amo-
re. Ecco la Sindone «specchio del Vangelo» che 
interpella non solo il credente ma ogni uomo sen-
sibile. Ecco la Sindone che ti parla nel «suo si-
lenzio». Ecco la Sindone, meta del pellegrinag-
gio di tantissime persone recatesi a Torino per 
«vedere». 

Anche il Papa Giovanni Paolo II si è fatto pel-
legrino e ha varcato le soglie del duomo dove la 
Sindone è collocata in una speciale teca, il colo-
re dominante dei drappi che la circondano è il 
viola, il colore della passione. Dopo aver osser-
vato quel segno sconvolgente d'amore nessuno 
è più come prima Non è materia di fede, dunque 
la Chiesa non ha competenza specifica per pro-
nunciarsi sul rapporto tra il Sacro Lino e la vi-
cenda storica di Gesù. Lasciamo indagare gli 
scienziati senza posizioni precostituite, noi la-
sciamoci coinvolgere da quel volto. 

E' l'immagine della sofferenza umana: essa ri-
corda all'uomo moderno spesso distratto dal be- 

nessere il dramma di tanti fratelli. E' l'immagine 
del peccato dell'uomo e dell'amore di Dio: la Sin-
done sussurra: credi nell'amore di Dio e fuggi il 
peccato, la più grande disgrazia della storia. E' 
immagine d'impotenza: ognuno è scosso dal pen-
siero che nemmeno il figlio di Dio abbia resistito 
alla forza della morte, ma tutti ci commuoviamo 
al pensiero che egli ha talmente partecipato alla 
nostra condizione umana da volersi sottoporre 
all'impotenza totale dal momento in cui la vita si 
spegne. E' l'immagine del silenzio: la Sindone e-
sprime non solo il silenzio della morte ma anche 
il silenzio coraggioso e fecondo del superamen-
to dell'effimero, grazie all'immersione totale 
nell'eterno presente di Dio. Il motto proposto 
dal cardinale Saldarini per l'ostensione della Sin-
done è: «Tutti gli uomini vedranno la tua salvez-
za». Certo il pellegrinaggio che le folle numerose 
hanno compiuto è proprio un «venire a vedere» 
questo segno tragico e illuminante della Passio-
ne, che annuncia l'amore del Redentore. 

Contemplando la Sindone scaturisce dal no-
stro cuore  íl  desiderio di ricercare costantemen-
te il volto del Signore: il suo volto misterioso che 
si coglie all'occhio della fede; il suo volto uma-
no, che ci è dato riconoscere in quello dei fratel-
li, specialmente dei più poveri e dei più bisogno- 
si. Questo volto che ognuno di noi ha contem-
plato e contempla, ci parla con il suo silenzio e la 
sua pace; diventi per ognuno sorgente di sere-
nità e speranza 
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tistica all'alborella per l'approvvi-
gionamento personale di esche da 
utilizzarsi nella pesca «con il vi-
vo» è ammesso tutti i giorni, con il 
limite massimo di 20 esemplari al 
giorno per pescatore, con l'obbli-
go del mantenimento delle albo-
relle vive in adeguati contenitori e 
nel rispetto delle prescrizioni di 
cui ai successivi punti 2.2, 2.3 e 2.5 
del presente decreto; 

2.2 la pesca dilettantistica del-
le alborelle può essere esercitata 
solo con canna - lenza, armata di 
un solo amo ed è vietata ogni for-
ma di pasturazione; 

2.3 è altresì vietatol'uso di tutti 
gli attrezzi specifici per la pesca 
dilettantistica dell'alborella (lan-
zettera, scoubidou, ecc.); 

2.4 non è consentito catturare 
giornalmente più di 1 kilogrammo 
di alborelle per pescatore; 

2.5 è vietata la cattura di albo-
relle durante lo svolgimento di ga-
re di pesca; 

3) di comminare ai trasgresso-
ri, le sanzioni di cui all'art. 43, com-
ma 1, lettera g), della L.r. 25/1982 
e succ. mod. ed integr.; 

4) di dare immediata comuni-
cazione del presente decreto, al 
Presidente della Giunta regiona-
le, come previsto dall'art. 16, com-
ma 2. 

	 Nebbia 	\ 	Galleggio 	 
di dentro 	alla deriva 

del nulla La nebbia, che gran confusione... 
Si, credo che la nebbia porti un gran 
Rumore di niente e allo stesso tempo 
Il lurido silenzio del frastuono... 
Il lago piatto, ombroso, scontroso, 
agitato. 
Il cielo plumbeo, cirroso e ferroso, 
Le persone identiche, amorali, avide. 
Le auto vecchie, rumorose, ferrose. 
Le zitelle acide, sole, gelose e 
I cani brutti, tanti e pisciosi. 
Le canne da pesca, due, ma. immobili. 
Gli aerei instabili, pesanti, invisibili. 
Le madri malate, stanche, nervose. 
Le ragazze tristi, infedeli, ombrose. 
Io, nel frattempo, non so cosa scrivere e 
Ho in mente una gran confusione. 
La certezza sembra essere una sola: 
.....a , nebbia, che grande puttana... 

Credevo di averti perso, o Anima, 
Credevo di averti lasciato in un fosso 
richiuso, 
Di sopra, sul prato, con tutti i bambini. 
Credevo di averti perso, o Anima, 
Credevo di averti lasciato in un prato 
sfiorito,  
Laggiù nel fosso, insieme agl'altri dan-
nati. 
Credevo di averti perso, o Anima, 
Credevo d'essere un involucro vuoto, 
Invece avevo solo dimenticato il tuo no-
me  
Ed ero corso da Dio 
per averne aia un'altra... 

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

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

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

RICEVE PER APPUNTAMENTO 



InabP, 

A 
~J 

d l v.l' 

I 
y 

6. 
li 

éina . 	n 	 I.  

lA143 J'u. IJ 
N 
	A 

bP bl hF1 

~
iI s Pwnl ! C E i 9 9 	

r,!_.6.1
wnw 

bina bin,3,PNDInfinM,nwubininrlot 3hrtb nnra. 
SNAGO (Le) Via Statale 19 Tel. 039 / 55200.5 

C~J 

A proposito, ormai esperto 
degli espedienti elettorali u-
sati nel 1995 da questa am-
ministrazione, temo di non 
sbagliare nell'anticipare che 
quanto prima verrà estratto 
dal cilindro almeno un inter-
vento pubblico di un certo in-
teresse, forse sul terreno co-
munale, con un progetto che 
data almeno zanni e che fino 
ad oggi non è stato ancora af-
frontato perché potrebbe esse-
re più utile perle prossime e-
lezioni. 

damone. 
Cosa avevamo detto, quale la 

colpa di tale e tanta rabbia, e del 
grande desiderio di vendetta? Sì, 
perché la vendetta che si dovrà 
abbattere sulle nostre malcapi-
tate teste dure sembra inevitabi-
le a sentire ciò che ha dichiarato 
sempre il vice sindaco: «(...) 
Questi sono bugiardi non sono 
ingenui, gli ingenui possono es-
sere perdonati», i bugiardi no, è 
chiaro! 

Stia tranquillo Cardamone, 
qualunque cosa succederà noi di 
vendette non ne metteremo in at-
to. A noi non piace stare sul fiu-
me ad aspettare che passi il ca-
davere del nemico, noi l'unico 
cadavere che aspettiamo che 
passi è proprio quello del desi-
derio di vendetta e quando ci vie-
ne la voglia di «farla pagare» ci 
sediamo sulla riva del lago e 
guardiamo le montagne e il cielo 
e capiamo che la vita è un regalo 
così bello fatto dal Signore ai 
suoi figli che la vendetta può so-
lo rovinarlo. 

La vendetta è roba per l'inqui-
lino del piano di sotto: quello tut- 

to rosso con la coda e le corna e 
il forcone in mano, per intender-
ci. 

Ma torniamo a ciò che ha sca-
tenato la rabbia dell'architetto, 
certamente è stato l'inserto sul 
Piano Regolatore Generale pub-
blicato con l'ultimo numero di 
Abbadia Oggi, dove si•evidenzia-
va la forte crescita degli abitanti 
previsti dall'attuale Amministra-
zione rispetto a quello approva-
to nel 1984. 

Per evitare problemi, per zitti-
re i bugiardi, sarebbe bastato fa-
re le promesse sedute pubbliche 
sul Piano, ci si sarebbe confron-
tati guardandosi nelle palle,degli 
occhi, tutti con la stessa possibi-
lità di parlare; non come lui pre-
ferisce fare in consiglio comuna-
le, dove arringa senza che nes-
suno dei presenti tra il pubblico 
possa ribattere, perché è vietato 
dal regolamento. 

A proposito, riguardo ad alcu-
ne sue affermazioni, cioè che so- 
no state fatte quattro sedute pub-
bliche sul Prg e che non è vero 
ciò che il sottoscritto ha denun-
ciato su questo giornale nell'ar- 

ticolo "L'assessore Cardamone 
non mantiene le promesse». 

Bene, lei sa che le sedute a cui 
si riferisce erano gli incontri con 
le frazioni, fatti prima che fosse 
completato il Prg e che fosse pre-
sentato in Consiglio. Negli in-
contri con le frazioni si era solo 
accennato al Piano, ma questo 
non era ancora pronto e quindi 
non disponibile. La promessa, lei 
Cardamone, l'ha fatta tempo do-
po, proprio nel Consiglio di ado-
zione del Piano e da allora si è 
ben guardato dal mantenerla or-
ganizzando almeno un incontro 
pubblico. Tanto pér dirsi le cose 
con nome e cognome. 

Comunque veniamo alle men-
zogne; non sta a me rispondere 
su articoli scritti da altri, voglio 
sono presentare a tutti le sue af-
fermazioni fatte nel corso di un 
unico intervento, durante il con-
siglio comunale del 9 agosto 
1998. 

Giudichi chi legge: 
(...) Ho sentito le bugie rac-

contate sui giornali, è stato 
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Fabio Dadati 

E così sono arrivati agli insulti 
e alle minacce più o meno vela-
te; non ai fatti, a quelli erano già 
passati da un pezzo. 

Stiamo parlando dell'Ammini-
strazione di Abbadia Lariana e 
in special modo del vice sinda-
co, assessore all'urbanistica, ar-
chitetto Rocco Cardamone. Se 
le mie povere orecchie non aves-
sero sentito le frasi pronunciate 
da Cardamone, se i miei sbalor-
diti occhi non avessero visto 
quello che è successo, stenterei 
a credere che sta accadendo, 
proprio a noi, ad Abbadia. 

Insomma ci siamo presi dei 
bugiardi; noi di «Per Abbadia La-
riana» siamo stati definiti «dei 
bugiardi matricolati, da iscrive-
re al registro dei bugiardi». 

Fosse finita solo qui, amen; l'a-
vremmo presa come l'effetto 
dello stress o del troppo caldo. 
Purtroppo i termini «infame», 
«calunniatore», «dileggiatore 
l'accusa di «voler abusare della 
credulità popolare» sono fioriti 
con facilità dalla bocca di Car- 

Metropolitana, gemellaggi ed altro 
Stessa spiaggia... 

stesso lago 
Gianni Rapelli 

Non proprio così diceva la nota canzone di Focaccia, al se- 
colo Piero bagnino di Rimini, riferendosi al mare ed alle 
spiagge dell'Adriatico. Ma tant'è, e ognuno deve acconten-
tarsi di quello che ha e di viverlo al meglio, chiudendo a vol-
te un occhio od anche due, su tante, troppe cose lasciate al 
caso, che non migliorano di certo la vivibilità del nostro a-
mato lago. Mi considero un fortunato a vivere in un paesino 
grazioso come Abbadia adagiato sulle rive del lago. Già le ri-
ve! Qui mi sento un po' meno fortunato ed un po' meno a mio 
agio e sapete perché? Ogniqualvolta mi capita di scendere al 
lago e stendere il mio telo sulla ghiaia costellata di rifiuti, mi 
si stringe il cuore, e provo un senso d'impotenza di fronte a 
questa vergognosa situazione, mista di maleducazione ed in-
differenza. Purtroppo ogni estate si ripete lo stesso rito e le 
nostre bellissime spiaggette si trasformano in ricettatoli di 
detriti e di ogni tipo di spazzatura, in mezzo ai quali i nostri 

figli sono costretti a ricercare piccoli spazi di gioco. 
Rare sono le eccezioni e, guarda caso, dove privati 

cittadini o persone di buona volontà, provvedono in 
proprio a rendere più vivibile la zona risanandola e ri-
pulendola dalle porcherie lasciate dalla civiltà. 

Credo che siate d'accordo con me nell'affermare 
che una situazione del genere sia insostenibile e che 
tutti insieme, responsabilizzandoci maggiormente, 
contribuissimo a migliorare lo stato di salute delle no-
stre rive, intervenendo anche verso coloro i quali sono 
abituati a lasciare il ricordino del pic-nic. Sicuramente 
anche il comune potrebbe sostenere questa iniziativa 
mettendo a disposizione qualche bidone della spazza-
tura in più (uno solo in tutta l'area Ulisse Guzzi) ed im-
partendo ai vigili disposizioni mirate alla salvaguardia 
dell'ambiente, tramite controlli a campione atti a sen-
sibilizzare anche gli irriducibili incivili. 

Contemporaneamente, verificare in che modo na-
tanti di ogni tipo approdano sin sulla riva senza il mi-
nimo rispetto delle fondamentali regole della naviga-
zione e del rispetto verso gli altri bagnanti. Mi è capi-
tato purtroppo di assistere a litigi ed intervenire a se-
dare gli animi, ma rimarcando ai diretti interessati di-
ritti e doveri di chi naviga e di chi si bagna solamente, 
senza doversi guardare costantemente da pericoli va-
ganti. Meditiamo gente e... rimbocchiamoci le mani-
che se non vogliamo che spiagge e motoscafo selvag-
gio diventino l'incubo delle nostre estati future in riva 
al lago. 

dr. Andrea Guglielmetti 
presidente del Gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

Dopo l'euforia ed i programmi 
di sviluppo turistico di Cardamo-
ne che hanno preso spunto da «Ab- 

badia balneare» e dalla «metropo-
litana leggera» e che sono apparsi 
sul quotidiano «La Provincia» del 
17 luglio scorso, è stato immedia-
to il richiamo della mia memoria a 
quanto lo stesso assessore disse 
in risposta alla mia richiesta di per-
messo a lui rivolta di poter sotter-
rare i miei rifiuti nel suo giardino, 
come da regolamento comunale e 
da sua affermazione hi Consiglio 
comunale. 

Cardamone ai primi di giugno a 
questa mia richiesta rispondeva 
«battute a cui non rispondo nem-
meno e che lasciano il tempo che 
trovano...» ma poco più avanti, 
nello stesso articolo, non resiste-
va ed affermava che per giardini 
altrui «s'intende che so, quelli del-
la madre, della sorella...». 

A parte il concetto singolare, ma 
preoccupante per la limitatezza 
con cui potrebbe intendere la sa-
cralità della proprietà altrui, all'as- 
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VELA VELA VELA VELA VELA VELA 
Massimo Canali e Giuseppe Oggioni sono i vincitori del Tro-
feo Velico "LILLIA" 1998 (classe Star). 

(articolo a pag. 5) 
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Lista civica libera 
	11 confronto non piace 

da condizionamenti all'assessore Cardamone 
Fabio Dadati 

Un gruppo che rappresenta una lista civica non 
esprime un partito, tantomeno un'alleanza tra for-
ze politiche. 

Una lista civica nasce dalla spinta di persone 
che hanno solo ed esclusivamente uno scopo: dar-
si da fare per il proprio paese. Questi non sono 
mossi da motivazioni ideologiche, economiche o 
altro; semplicemente trovano il collante per la lo-
ro unione nella stima reciproca e in un uniforme 
progetto amministrativo. 

E' gente che sa sognare, è gente che ama darsi 
da fare. E' gente libera. Proprio per i motivi sopra 
elencati una vera lista civica potrà raccogliere per-
sone delle più diverse convinzioni politiche. 

Fedele all'idea che amministrare un paese od 
una città non significhi in alcun modo portare in 
essi la politica dei contrapposti schieramenti ideo-
logici, una lista di questo genere accoglierà nel suo 
grembo iscritti a diversi partiti politici, ma solo in 
veste di membri della comunità, nella loro acce-
zione più alta; quella di persone. Il fatto politico in 
sè non interesserà che marginalmente. 

Secondo questa logica, quando riceverà l'ap-
poggio dei partiti stessi, dovrà essere solamente 
«esterno». Pertanto i dirigenti provinciali, regio-
nali o nazionali delle compagini politiche non po-
tranno interferire nelle scelte della lista. 

Purtroppo, in occasione degli appuntamenti e-
lettorali sono solite nascere finte liste civiche, det-
te «liste civetta», che mascherano dietro la loro 
apparente non appartenenza partitica, proprio de-
gli accordi tra le segreterie di partito. 

Visto che la distinzione può apparire di primo 
acchito sottile, ma in realtà è davvero di sostanza 
e incide profondamente sull'amministrazione lo-
cale, sarà bene approfondirne il concetto. 

Una «lista civetta» indossa i panni di lista civica 
ma è formata da persone che, tesserate o meno il 
fatto di per sè è ininfluente, rispondono del loro o- 
perare ad alcuni partiti o a gruppi di potere econo-
mico locale; questi, facendo finta di appoggiare e-
sternamente la lista, in realtà vi entrano artiglian-
do le leve decisionali del gruppo che la compone. 
Visto che tale gruppo nasce proprio da loro, i suoi 
membri non sono liberi da sudditaggi politici, o 
parimenti da sudditaggi di interesse economico. 

In questi casi l'amministrazione non sarà mai o-
perata verso il paese, ma convoglierà precisi inte-
ressi particolari e lobbistici. L'interesse generale 
sarà tanto più declamato, quanto non messo in at-
to. E' la vecchia politica, quella che ha portato, 
passo dopo passo, l'Italia alla paralisi economico-
amministrativa. 

Contro questa prassi di gestione del potere si le-
va un forte vento, non il vento dei movimenti poli-
tici, Lega Nord compresa, che comunque manten-
gono un valore importante nelle scelte di ampio 
raggio della politica della nazione intesa come de-
finizione di modelli di sviluppo e di civiltà; bensì 
quello delle persone, quello dell'amministrazione 
delle persone che, conservando le proprie idee po-
litiche e non rinunciando alla libertà ad impegnar-
si per i partiti in cui si riconoscono, hanno il co- 
raggio di staccarvisi quando si tratta di pensare ad 
amministrare la realtà locale. 

Inoltre, così facendo i partecipanti ad una vera 
lista civica contribuiranno a cementare i valori co- 
muni di rispetto della persona, delle differenti i-
dee e della dignità umana, a salvaguardia della de-
mocrazia. Valori necessari all'affermazione di un 
sistema politico realmente bipolare. Ciò che con-
ta in questo genere di sistema non è tanto la con-
trapposizione tra due schieramenti (che comun-
que è più facilmente raggiungibile) ma ciò che di 
comune li unisce; condizione «sine qua non» per 
permettere un civile confronto e non uno scontro 
senza regole, destinato inevitabilmente al suicidio 
collettivo. Dalla periferia partirà la rinascita dell'I-
talia. Ormai è chiaro: potrà arrivare dal «basso», 
dal buon senso della gente «comune». 

Con questo articolo ho inteso spiegare, in sinte-
si, cosa intendiamo noi di «Per Abbadia» per lista 
civica; e perché nell'ultimo numero di «Abbadia 
Oggi» abbiamo dichiarato di «essere molto soddi-
sfatti di aver ricevuto l'appoggio ufficiale di Forza 
Italia e Alleanza Nazionale»: perché questo appog-
gio ci è stato dato esternamente, nel pieno e totale 
rispetto dell'autonomia decisionale della nostra li-
sta civica. Nel nostro caso i partiti del Polo hanno 
mostrato l'intelligenza di aver compreso la neces-
sità di cambiare la prassi di fare politica. 

Proprio in virtù di quanto sopra evidenziato è ri-
sultato evidente in che modo si vuole l'impegno 
dei singoli nel gruppo di «Per Abbadia». 
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Prendiamo spunto dall'inter-
vista ad Antonio sul numero 
scorso per parlare di disagio al 
femminile con Elza, studentes-
sa neo-diplomata del Liceo 
Scientifico «Grassi» di Lecco. 
Cominciamo con la prima do-
manda: 

- Cos'è il disagio per una 
ragazza adolescente? 

«Si parla di disagio giovanile 
per indicare quella condizione 
di insoddisfazione, che spesso 
rischia di diventare patologica, 
nella quale versano sempre più 
giovani durante quel periodo de-
licatissimo che è l'adolescenza, 
quando non ci si sente ormai più 
ragazzini, ma il raggiungimento 
non ancora completo della ma-
turità fisica e psichica propria 
dell'adulto fa soffrire di com-
plessi di inadeguatezza e di in-
comprensione. Fin qua, nulla di 
diverso dai normali problemi le-
gati allo "scarto generazionale" 
che si sono trovati ad affrontare 
i nostri genitori, così come i no-
stri nonni e probabilmente tutti 
gli adolescenti che si sono suc-
ceduti nel corso dei secoli. Ciò 
che rende il disagio giovanile del 
nostro tempo più drammatico è 
l'impatto coni modelli - "belli ma 
impossibili" -propinati dai mass-
media, impatto particolarmente 
violento nei confronti delle ra-
gazze, in quanto i requisiti che 
sono loro richiesti risultano det-
tati da una società che, a dispet-
to di quanto si crede, è ancora 
profondamente maschilistae as-
segna alla donna-tipo il ruolo di 
puro oggetto di desiderio: di 
fronte ai canoni di altezza, peso, 
misure, spigliatezza richiesti co- 
me condizione di "appetibilità", 
è chiaro che la ragazza che sta 
passando dalla fase di bozzolo a 
quello di farfalla va in crisi, cade 
in depressione, può arrivare an-
che ad incorrere in stadi di ano- 
ressia». 

- A chi spetta il compito di 
intervenire, in questi casi? 

«Penso che la responsabilità 
maggiore gravi sulla famiglia, 
nella quale il problema andreb-
be affrontato prima che si pre-
senti, a livello di prevenzione. 
D'altra parte sono convinta che 
anche la scuola, in quanto luogo 
di formazione e di crescita, non 
possa esimersi da un intervento 
preventivo e consultivo». 

- Manca collaborazione 
tra la scuola e la famiglia? 

«Non penso ad una collabora-
zione manifesta, servirebbe più 
una "comunione d'intenti". Il no-
stro Liceo ha obiettivi ben preci-
si che riguardano la crescita del-
la personalità di ciascuno stu-
dente, ma nel processo di cre-
scita bisogna tener conto anche  

di momenti di "crisi", e la scuola 
in generale non è pronta ad in-
tervenire in questi episodi. Nel 
nostro Liceo, fino a due anni fa, 
era in funzione uno sportello 
dell'U.S.S.L., che, garantendo 
l'anonimato, forniva assistenza 
gratuita a chi vi si rivolgesse per 
qualsiasi problema, dalla fami-
glia alla scuola alle relazioni con 
gli altri. Ma credo che bastereb-
be anche la famosa - e pressoché 
inutilizzata - ora di Educazione 
Civica, se fosse sfruttata, alme-
no nel biennio, per un confronto 
sereno che partisse dai reali pro- 
blemi dei ragazzi». 

- Confermi ciò che diceva 
la signora Vertua, due nu-
meri fa, quando, a proposito 
dello Sportello, si chiedeva 
che fine avesse fatto. Tu sai 
spiegare la sua scomparsa 
con un motivo preciso? 

«Purtroppo no, anch'io me lo 
sono chiesto e me lo chiedo a 
tutt'oggi. Anche perché ricordo 
un bilancio tutt'altro che negati-
vo: nell'as. 1996-97, l'ultimo del 
quale sia noto il resoconto, lo 
Sportello ha fornito ben 190 con-
sulenze in 24 mattine di attività, 
che significa il 75% in più 
dell'anno precedente». 

- Ti ricordi se ne usufrui-
rono maggiormente le ra-
gazze o i ragazzi, e sapresti 
dirci quali furono i temi 
maggiormente toccati? 

«Secondo diagrammi riassun-
tivi preparati dallo Sportello, 
l'affluenza maggiore si ebbe tra 
le ragazze (60%) trai 15 e i 17 an-
ni, preoccupate soprattutto del-
la scuola (26%), dall'altro sesso 
(22%), da problemi personali le-
gati all'adolescenza (16%) e dal-
la famiglia (10%)». 

- Nelle risposte precedenti 
hai messo sotto accusa i 
mass-media; ma il mondo 
delle comunicazioni di mas-
sa è gestito dagli adulti, che 
sembrano non tener conto 
delle richieste e aspettative 
di voi giovani. La tua è 
un'accusa agli adulti in ge-
nerale? 

«Non conosco in maniera a-
nalitica il mondo degli adulti; 
quelli con i quali sono entrata in 
relazione sono stati in questi an-
ni gli insegnanti e, nonostante 
molti di essi si siano dimostrati 
sensibili nei nostri confronti, an-
cora troppi dimostrano scarsa 
attenzione allo studente come 
persona, oppure non riescono 
ad accordarsi sui modi secondo 
i quali attuare progetti formati-
vi. Secondo me si sente ancora 
troppo poco il compito che ha la 
scuola di educare i giovani a in-
serirsi nella società, portandoli 
alla conoscenza di quelle che so-
no le loro potenzialità, e aiutan-
doli a superare le difficoltà che  

derivano dalle differenti perso-
nalità. Io ho avuto insegnanti ot-
timi anche in questo campo, e 
devo a loro la mia scoperta, che 
è poi diventata dedizione, per 
quella sorta di "scuola alternati-
va" che abbiamo la possibilità di 
frequentare il pomeriggio ma 
che piano piano, a fatica, stagua-
dagnandosi un suo spazio anche 
all'interno dell'orario mattuti-
no...». 

- Di che si tratta? 
«Sto parlando delle cosiddet-

te Attività Integrative e Comple-
mentari, attività come il teatro, 
la musica, l'ecologia, la danza, il 
volontariato, che vanno a com-
pletare i curricula tradizionali e 
possono svolgersi di mattina, 
come gruppo-classe, o di pome-
riggio, per gruppi di interesse. 
L'attivazione di queste iniziative 
è un segnale di attenzione nei no-
stri riguardi, e questo è molto im-
portante, perché se il giovane si 
sente "inadeguato" anche in un 
ambiente scolastico in cui i mo-
delli da seguire sono quelli di ef-
ficienza e abilità mnemonica, è 
un fallimento per la scuola, an-
cor prima che per lui». 

- Ma sono veramente utili, 
queste attività? Sono un im-
pegno che ruba tempo all'o-
zio, o sono dei buoni pretesti 
per "marinare" la scuola? 

«E' vero che nascono anche 
dall'esigenza di "staccare la spi-
na" dallo studio, ma, vede, il pro-
blema sta tutto nella definizione 
che diamo di scuola: se scuola 
significa solamente studio, allo-
ra tutto ciò che non è stare sul 
banco, col libro aperto, ascol-
tando il prof. seduto dietro la 
cattedra è "bigiare". Io credo in 
una scuola non puramente infor-
mativa, ma formativa, in grado 
di offrire un pacchetto di propo-
ste in cui, a fianco della lezione 
cattedratica, del momento di di-
scussione e di quello di interro-
gazione, ci sia anche quello in 
cui si esce dalla classe per segui-
re un incontro sulla mondialità 
organizzato da Les Cultures, 
piuttosto che per visitare un par-
co in compagnia del WWF, op-
pure ancora per trascorrere un 
paio d'ore insieme con i vec-
chietti di un pensionato. Sono 
proposte che possono piacere o 
meno, essere ripetute o critica-
te; abituano comunque a uscire 
dai peggiori dei mali: l'indiffe-
renza e la passività. Ecco perché 
le Assemblee d'Istituto che af-
frontano tematiche di grande at-
tualità (la pena di morte, la que-
stione irlandese, la droga) e le 
frequenti vendite di torte a favo-
re di associazioni di volontaria-
to». 

- Adesso andiamo sul pe-
sante, e parliamo di droga: 
mentre si abbassa l'età mi- 

nima (le statistiche più re-
centi includono l'età di 10 
anni) e aumenta la massima 
(sfiorerebbe i 50 anni) per 
l'assunzione di droghe, di-
lagano le cosidette "sinteti-
che'; quelle del sabato sera. 
Ma io mi chiedo; perché un 
giovane "a disagio'; invece - 
che so - di farsi un'abbt4ffa-
ta di cioccolato o scolarsi 
una birra, si droga? Adesso 
si cerca di giustificare il con-
sumo di oppiacei con l'in-
fluenza della cultura orien-
tale, ma mentre per quest'ul-
tima può essere una neces-
sità di sopravvivenza, per 
noi è solo emulazione. O no? 
Che tipo di sopravvivenza 
può spingere un giovane ad 
assumere droga? 

«Purtroppo, o meglio, per for-
tuna, non ho conoscenza diretta 
del problema e quindi non sono 
in grado di dare una risposta at-
tendibile. Una riflessione può 
comunque essere questa: se il 
modello moderno è quello di ef-
ficienza, è chiaro che prima o poi 
l'uomo, che non è una macchi-
na, non tiene più a certi ritmi e 
ha bisogno di una qualche val-
vola di sfogo; c'è chi la trova nel-
lo sport, chi nella musica, chi 
nella politica o in un buon libro. 
Altri, e sono probabilmente gli 
"anelli deboli" della società, im-
boccano la via della droga, che è 
forse la più comoda, perché non 
richiede una progettualità o 
un'adesione convinta - "la pren- 

avv. Tatiana Balbiani  

Un mio conoscente, che qual-
che mese fa ebbe un incidente, 
è stato convocato dai carabi-
nieri per il ritiro della patente. 
Vorrei sapere in quali occasio-
ni ciò si verifica. 

La domanda posta dal nostro 
lettore è di attualità, soprattutto 
dopo l'entrata in vigore del nuo-
vo codice stradale (d.lgs 30 apri-
le 1992 n. 285 e successive mo-
difiche). La sanzione accessoria 
di natura amministrativa della 
sospensione della patente (art. 
129 C.d.S.) è stata prevista per 
varie ipotesi di infrazione alla 
circolazione stradale e la so-
spensione può avere diversa du-
rata. 

La patente viene sospesa dal 
Prefetto che l'ha rilasciata, ov-
vero, nei casi che andremo ad e-
lencare dal Prefetto del luogo 
ove è avvenuto il fatto; contro il  

do stasera, se mi va" - anche se 
poi sappiamo che porta all'as-
suefazione. Una pasticca libera 
da timidezza e stanchezza fisica, 
fa sentire "a posto", realizzati II 
disagio è solo rimandato, non ri-
solto: al risveglio dal "sogno" si 
ripiomberà nel grigiore quotidia-
no, sempre più nero. la vedo co-
me una resa di fronte ad una so-
cietà che non si sente consona a 
sè, un tentativo di fuga, anziché 
un impegno a cambiarla». 

- Cosa pensi della dibattu-
ta questione della legalizza-
zione delle cosiddette "dro-
ghe leggere"? 

«In un'Assemblea di Istituto 
di due anni fa, avente per tema il 
problema droga, sono interve-
nuti due ragazzi di una comunità 
di recupero; alla domanda che 
mi ha posto ora, essi hanno ri-
sposto in tutta sincerità che lo 
spinello è la strada per la droga 
Mi sembra che detto da loro, che 
l'hanno vissuto sulla propria pel-
le, sia più che un ammonimento. 
D'altra parte, penso che la no-
stra società, che si dichiara tan-
to igienista e benpensante, non 
sia realmente intenzionata a de-
bellare il problema droga: evi-
dentemente ci sono sotto troppi 
interessi economici...». 

- Ma un giovane "norma-
le", che non fa uso di droghe, 
come passa un sabato sera? 
Trova spazi entro cui espri-
mere le sue necessità di re-
lazione, di svago, o ci sono 
carenze a livello locale e na- 

provvedimento di sospensione 
è ammesso ricorso al Ministero 
dei Trasporti entro venti giorni 
dalla notifica. 

Il Prefetto in alcuni casi (qua-
lora si dubiti della persistenza 
dei requisiti psicofisici necessa-
ri per la guida) può disporre la 
revisione della patente (art. 128 
C.d.S.), ossia disporre che il sog-
getto si sottoponga all'esame 
della commissione medica loca-
le per gli accertamenti; caso ti-
pico è quello di chi viene sorpre-
so alla guida in stato di ebbrez-
za  

Infine vi è l'ipotesi della revo-
ca della patente di guida (art. 
130 C.d.S.) peri casi previsti dal-
la legge (assenza dei requisiti 
psicofisici con carattere perma-
nente; perdita dei requisiti mo-
rali richiesti dall'art. 120 C.d.S.; 
risultato di inidoneità a seguito 
di revisione; sostituzione della 
patente italiana con altra rila-
sciata da stato estero). 

Ai sensi dell'art. 222 C.d.S. 
qualora vi sia stata una violazio-
ne delle norme del codice della 
strada che abbia avuto come 
conseguenza danni alle perso-
ne, in caso di condanna di natu-
ra penale, il giudice penale ap-
plica non solo le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie, ma anche 
la sanzione accessoria della so- 
spensione della patente o, addi-
rittura, la revoca, con i seguenti 
tempi: 

- lesione personale colposa: 
da 15 giorni a tre mesi; 

- lesione personale colposa 
grave o gravissima: da uno a sei 
mesi; 

- omicidio colposo: da due 
mesi a un anno; 

- recidiva reiterata specifica 
infraquinquennale: revoca. 

L'art. 223 C.d.S. prevede inve-
ce le ipotesi e la procedura di ap-
plicazione della sanzione da par-
te del Prefetto, che si instaura 
indipendentemente dall'incar-
dinamento del procedimento 
penale. Chi è intervenuto (C.C. - 
P.S. - Vigili urbani) deve tra-
smettere entro dieci giorni dal 

zionale? 
«Sembra strano, ma una cosa 

che ho osservato nei miei coeta-
nei è la difficoltà a divertirsi; se 
ne ha la riprova ad ogni Festa di 
Fine Anno, quando a chi la orga-
nizza sembra sempre che basti 
essere in tanti, con un po' di mu-
sica e qualcosa da mangiare e be-
re per accontentare tutti. Inve-
ce, puntualmente, la gente esce 
insoddisfatta, delusa perché si 
aspettava qualcosa di diverso, 
qualcosa di più...». 

- Dagli altri... 
«Dagli altri, ma forse anche da 

se stessi, e allora si capisce il per-
ché delle varie "droghe del saba-
to sera", come anche dell'alcol, 
che ha la stessa funzione di libe-
rare chi l'assume dalle remore 
del vivere civile, dalla timidez-
za, invitando a "lasciarsi anda-
re" senza vergogna. A volte mi 
sembra che anche il sabato se-
ra, che dovrebbe essere il mo-
mento di estrema libertà, sia sta-
to in qualche modo "standardiz-
zato": si "deve" uscire con gli a-
mici, ci si "deve" incontrare con 
la/il ragazza/o, soprattutto ci si 
"deve" divertire; più che un'esi-
genza, la vedo come un rito, un 
rito stanco che fa ritrovare la do-
menica più insoddisfatti del sa-
bato mattina. Penso che ci vor-
rebbero non tanto spazi nuovi o 
diversi, quanto dei rapporti in-
terpersonali più sinceri e il co-
raggio di divertirsi esprimendo 
il massimo di sè, non cercando 
di nascondersi a se stessi». 

sinistro il verbale al Prefetto del 
luogo della commessa violazio-
ne e copia alla Direzione gene-
rale della M.C.T.C. competente. 

Il Prefetto, appena ricevuti gli 
atti, sentita la Direzione genera-
le della M.C.T.C., che esprime il 
proprio parere entro quindici 
giorni dalla ricezione del rap-
porto, dispone, se ritiene sussi-
stere fondati elementi di un'evi-
dente responsabilità, la sospen-
sione provvisoria della validità 
della patente (con termine mas-
simo sino a un anno) ordinan-
do, come nel caso del conoscen-
te del lettore, di consegnare ma-
terialmente la patente entro cin-
que giorni. 

Il provvedimento di sospen-
sione viene iscritto sulla paten-
te e comunicato all'ufficio della 
Direzione generale della 
M.C.T.C. competente. La paten-
te deve essere ritirata diretta-
mente dall'agente od organo ac-
certatore nei casi previsti (ipo-
tesi di reato) e se possibile. Av-
verso il provvedimento di so-
spensione è ammesso ricorso al 
Ministero dei trasporti nel ter-
mine di venti giorni dalla comu-
nicazione dell'ordinanza stessa; 
il Ministero provvede nei qua-
rantacinque giorni successivi. 
In caso di accoglimento del ri-
corso la patente viene restituita 
all'interessato. 

Queste norme, tese a indurre 
a un maggior rispetto delle re-
gole di comportamento sulla 
strada, sono per ora poco cono- 
sciute dagli utenti. Forse alcuni 
punti andrebbero rivisti, soprat-
tutto a livello di procedura am-
ministrativa, in quanto si posso-
no verificare paradossi quali 
l'applicazione della pena acces-
soria della sospensione in pen-
denza del ricorso avverso il ver-
bale di contestazione dell'infra-
zione; pertanto si può giungere 
all'assurdo che il ricorso venga 
accolto (assenza di responsabi-
lità nel causare l'incidente) eco- 
munque si sia già espiata la pe-
na della sospensione della pa-
tente. 

IL LEGALE RISP*.  

La patente e le sanzioni accessorie 



I danni 
del temporale 

Riportiamo il testo di una lettera inviata dal dott. 
Guglielmetti al presidente dell'Amministrazione Pro-
vinciale avv. Mario Anghileri il 27 luglio scorso. 

Il sottoscritto con la presente segnala e denuncia 
una situazione della quale è stato testimone e che 
rappresenta un grave danno agli utenti dei servizi. 

La situazione è collegata al temporale di questa 
mattina, delle 8.40 circa, che ha procurato: 

1) al Bar Museum di Abbadia Lariana, adiacente 
alla provinciale 72, nel tratto comunale di Abbadia, 
il temporale ed il mancato scarico dell'acqua dalla 
provinciale hanno procurato l'allagamento del loca-
le per circa 2 metri (due metri) all'interno; 

2) all'imbocco della galleria, dove da Abbadia o-
gni veicolo si immette sulla superstrada verso Lec-
co, un tratto di oltre trenta metri era allàgato, era 
invaso da acqua che raggiungeva il livello di venti 
centimetri, la circolazione dei veicoli avveniva let-
teralmente a passo d'uomo. Tale fatto è cronico e 
non è mai stato risolto. 

Tale segnalazione avviene in qualità di rappre-
sentante dei cittadini di Abbadia amministrata 

éwp14 <9 
dall'Ente locale e provinciale. 

In fede 
A. Guglielmetti 

Presidente gruppo 
«Per Abbadia Lariana» 

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO - CALDAIE SCALDABAGNI A GAS 
IMPIANTI CUMATIZZAZIONE 
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giovedì tutto il giorno e sabato mattina 

cittadini abbadiensi. 
Tutta Abbadia conosce l'an-

noso problema della mancan-
za d'acqua in alcune zone agli 
orari più disparati; ebbene ad 
una giovane concittadina una 
sera manca improvvisamente 
l'acqua; non sapendo a chi ri-
volgersi, data l'ora, decide suo 
malgrado di telefonare al sin-
daco, il quale senza dare spie-
gazioni rimanda in malo mo-
do la legittima richiesta di 
informazioni al mittente la-
sciando la persona in compie- 

ta balia del caso per poter u-
sufruire dell'acqua. 

Questa piccola vicenda, di 
cui vi risparmio gli anticipati-
ci particolari, è la cartina tor-
nasole di come il sindaco di 
Abbadia applichi il tanto sban-
dierato principio di solida-
rietà. Abbadia è un paesotto. 
non una città, bene o male ci 
si conosce tutti e non si nega 
ad un cittadino in una situa-
zione di disagio un'informa-
zione o un chiarimento. E' fa-
cile sbandierare dei principi 

Avvolgibili FALPE s.n.c, 
fabbrica persiane 

avvolgibili PVC - legno - alluminio 

porte a soffietto - veneziane - tende 

22036 ERBA (Co) - Via IV novembre, 2 

Tel. (031) 641.325 

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

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, 
Sedrina e 

Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 
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Le macerie dell'Est 
e i silenzi «nostrani» 

raf 

Dopo la caduta del Muro alla fine del 1989 e 
la scomparsa di molti regimi comunisti tutti ci 
aspettavamo che i nostri uomini di Sinistra, 
quelli tanto per intenderci che proclamavano 
un minuto sì e un minuto no che la Russia era il 
miglior posto dove potevano vivere i lavorato-
ri senza lo sporco sfruttamento capitalistico, e-
sprimessero ad alta voce un forte «mea culpa». 
Poiché questi regimi tanto decantati sono co-
stati lacrime e sangue a milioni di persone, un 
riconoscimento di aver difeso ciò che andava 
invece deprecato ed evitato era il minimo che 
doveva essere fatto. 

Cosa è successo invece? Si è proceduto sì ad 
una bella operazione di cosmesi politica elimi-
nando l'aggettivo comunista (chi non l'ha fatto 
ha avuto almeno il coraggio di difendere le sue 
errate convinzioni) ma nessuno si è sognato di 
chiedere scusa a tutti quei veri democratici che 
per tanti anni sono stati bollati come nemici 

del popolo o sporchi fascisti per aver sempre 
denunciato i misfatti di Stalin e compagni. 

Ora mentre la stessa Chiesa Cattolica trami-
te la voce del Papa riconosce di aver commes-
so alcuni errori e chiede perdono, i nostri cari 
ex comunisti chiusi nel loro orgoglioso silen-
zio fanno i democratici senza neppure provar 
vergogna per il passato. 

Certo c'è chi come l'on. Ingrao recentemen-
te in una intervista sul Corriere della Sera rico-
nosce di aver sbagliato a difendere l'invasione 
dei carri armati messi in Ungheria nel 1956 ed 
anche altri uomini politici hanno riconosciuto 
onestamente di aver fatto in passato errori di 
valutazione, ma nessuno di loro ha chiesto scu-
sa per la marea di ingiurie, insulti ed offese ro-
vesciata addosso a coloro che la pensavano di-
versamente. 

Prima del 1989 si sprecavano le lodi per i so-
cialmente avanzati regimi dell'Est poi il silen-
zio degli ex compagni è stato totale su quello 
che è successo prima del 1989 dall'Elba al Pa- 

cifico. Giustamente tutti ricordiamo con ono-
re i morti della follia nazista (gli ebrei e tutti gli 
altri innocenti uccisi nei campi di sterminio) 
ma chi ricorda la follia stalinista? 

I milioni e milioni di morti nei gulag non so-
no mai esistiti per la debole memoria di tanti 
ex compagni diventati perfetti democratici. Se 
uno va in un ex paese dell'Est e può vedere le 
cose come stanno realmente si rende perfetta-
mente conto che i gravi problemi economici e-
sistenti nascono dal fatto che quasi tutto l'ap-
porto industriale è tecnologicamente superato 
tanto che occorrono miliardi di dollari per ri-
convertirlo: molti prodotti sono di tale infima 
qualità che nessuno li compra, nemmeno nel 
paese in cui sono fatti. Ci vorranno 20 o 30 an-
ni perché l'industria raggiunga i parametri oc-
cidentali. 

Naturalmente la povertà attuale di questi 
paesi è un grave rischio per tutta l'economia 
mondiale: sono troppo scarsi gli aiuti sotto for-
ma di investimenti e i poveri in questi paesi so- 

no sempre più poveri e disperati. Tutto questo 
interessa ai nostri ex compagni diventati ora 
ferventi democratici? Se ad alto livello politico 
almeno alcuni dimostrano correttamente di oc-
cuparsi di ciò, quelli invece che si trovano a 
basso livello politico pensano solo ed unica-
mente al potere. Formalmente lo amministra-
no in forma democratica (ci mancherebbe al-
tro!) ma in realtà senza perdere le convinzioni 
staliniste con cui sono cresciuti. 

Saranno sempre gli altri a dover pagare, cioè 
quelli che non condividono le loro idee e non si 
piegano a compromessi, come essere espro-
priati per pubblica utilità, subire piccole vessa-
zioni o vedersi escludere da taluni benefici. 

Tutti costoro credono di fare la Storia ma in 
realtà fanno solo i loro interessi. Che Dio nella 
Sua infinità bontà abbia pietà di questi ex com-
pagni che si presentano sotto forma di agnelli 
per restare in fondo al cuore lupi rapaci. 

EVVIVA LA SOLIDARIETA' 
m.r. 

Normalmente la solidarietà 
è il sentimento di fratellanza, 
di vicendevole aiuto, esisten-
te fra i membri di una colletti-
vità. 

Ora una personaggio emi-
nente di un paese, quale è il 
sindaco, che si fregi di tale 
qualità, snobbando la scelta di 
coloro che credono nel princi-
pio di sussidiarietà come con-
dizione per la solidarietà, do-
vrebbe essere d'esempio per i 

Abbiamo rispolverato e volentieri pubbli-
chiamo una composizione del compianto 
Alfio Bottazzi che fu collaboratore di Abba-
dia Oggi per lungo tempo. 

«Queste mie sconclusionate quartine - 
ci scriveva il caro Alfio - riguardano i pen-
sionati come me che si ritrovano ogni gior-
no al CRAL del paese per passare nella cal-
ma e nell'armonia le loro lunghe grigie 
giornate». Nonostante qualche difficoltà di 
comprensione, abbiamo preferito lasciare 
intatta la grafia dell'autore. Di non trascu-
rabile interesse anche i non pochi «perso-
naggi» citati. 

Quel che ades i ciamen Cràl 
per nben vegèt le semper trani 
o cercai el post in de vem a pusà 
i òss risturas e Cascia ball 

Dopu mangia le dre a la viina 
Toet fularmaa i cumencen a ruà 
Un café de presa al banch bevu in pee 
Cart in màn le ura de metes adree 

Ai taut del Cercul ghe semper tanta gent 
Che de tri sét e scua i se ne intenden 
La mariana la ve giugada in un cantòn 
Cui badilees el giuga anca i teròn 

Fra chi che varda, cun la ment un po luntana 
Un quasi centenari che an fl l'era toet briu  

Insem a Savinu el pasa 
el temp alquant tradii 
Francesch "Quitén» 
che ades le un po svanii 

Semper pusee acanii a le el quartét 
Cui cart noef in man de scua lisa 
Guidu Mondu, Mangiòn de Crebi, 
Nandu pipa e Gé 
Bòn cumé lur propi gna voen ghe né 

Per menga declasàs chi de serie A. 
Cun chi de B i vuresen mai giugà 
I faran menu vacat e poch eruur 
Ori e set bél agli aversari i fan fa anche luur 

Al taul de tre sét in di gan valuur 
Ass du tre e napul 
El Betega, Murandén, Ròss e Rafaél 
I pensen al cinquantoen inveci che al sét bél 

Atent ai vacat chi fan Panella 
e soci de Montecitorio 
Ugiai soei oec e giumal in màn 
Burdoli, Pepén, Cima Mariu e Maurizio 
Anca lur de mangià i gan el brOet vizio 

Se parla un po de toet 
Castégn péss tusàn func e uséi 
I sàn propi pine se tirà scià 
Se sent ròp madurnai cumé una cà 

Al taul le arent a la finestra 
I solit incuculii cun tredes cart in màn 
I curen el tris el giolli e la scartada 
Per pudé piantach dent una sarada 

El rit e brunch del Cercul 
a nesoen el dà fastidi 

se poi non vengono trasmessi 
con l'esempio ai cittadini; è 
ora che qualche muro di gom-
ma cada perché Abbadia ha bi-
sogno di trasparenza anche 
nel rapporto col sindaco. 

La si smetta di andare avan-
ti con le etichette e con i pro-
clami o le giustificazioni d'uf-
ficio ad effetto; Abbadia ha bi-
sogno di sentire il sindaco vi-
cino, che con i fatti diventi un 
punto di riferimento e certo 
non ha bisogno di questo sin-
daco. 

Come un albero senza 
radici non ha presente e 
non ha futuro, così una 

persona senza radici e un 
polo senza radici non 
hanno presente e non 

hanno futuro, non hanno 
orizzonti, non hanno 

progetti, non hanno un 
fine. 

E, quindi, non possono 
avere, non possono 

riconoscere e attuare una 
morale. 

da 
..Tecnologia, 

Comunicazione, 
Mass Media.. 

di Sandro Maggiolini, 
vescovo di Como 

))))'ì) ., i l)) )/))ii!) 9.. 1  

Magari e fesen inscé chi giù de Ruma 
Quant la và male un café o un quart de vénn 
Nesoen agés cumé lur de asasénn 

Dees astemi cun liquit scuri le de nanz 
Intornu a un taul alegher i la coenten soe 
Ien i Tizzòn, i Brisa, Galandra, Gustén 
e gent amò per bee 
Che de aqua propi i senten mai la see 

Ogni ativitàa la ve suspesa 
Se un bel toch de gnoca bionda o negra 
La Ma al Cercul per cumprà el gelatu 
I rugisen toec cumé leòn... 
casciandu foe un belatu 

Sem véc cara la mia gent 
Cuntinuém puur a sfutes a usà e a tiràs in giir 
L'esenzial le vés alegher e mategnés sànn 
Per tegné el Camp Sant de Caoncia 
semper puse luntànn. 
Abbadia, novembre 1984 

Alfiu Cichinét (Alfio Bottazzi) 

El circul 
dipensiunaa 
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Riflessioni nella quiete 
dell'«Abbadia» 

Fabio Dadati 

Viviamo tempi difficili. Apparentemente 
non così duri quanto lo furono gli oscuri pe-
riodi rivoluzionari e guerreschi più o meno 
recenti, comunque forieri di dubbi e insicu-
rezze instillati nella nostra vicenda dalle 
profonde ingiustizie che vediamo chiaramen-
te emergere nella vita del piccolo mondo di 
cui siamo partecipi e nelle accese conflittua-
lità politiche e quotidiane. Molti segnali sem-
brano indicare che l'epoca moderna è vicina 
al suo epilogo ma non si scorgono ancora le 
terre che si trovano oltre l'ansa del grande 
fiume. 

L'economia basata sul sistema omologan-
te, disumano e appiattitore rappresentato 
dall'utopia del socialismo reale è franata de-
finitivamente una decina d'anni fa Il sistema 
alternativo, che pareva uscirne vincente e 
glorioso, quello capitalistico e di mercato pro-
priamente occidentale, è ormai anch'esso al-
le corde. 

La disoccupazione è cresciuta; l'abdicazio-
ne del sistema politico internazionale (di 
quello europeo con il trattato di Maastricht) 
nei confronti del potere finanziario delle ban-
che centrali, sta seguendo ad un ulteriore pas-
saggio di consegne tra queste e il mostro dei 
finanzieri speculatori, alla Soros per citarne 
il più conosciuto, e dei grandi gestori di fondi  

comuni. 
Nessuno aveva pre-

visto che il rimpiccio-
limento del mondo ad 
una stanza, operato 
dalla tecnologia delle 

comunicazioni, avrebbe fatto nascere la Me-
dusa di una fmanza che nemmeno le banche 
centrali stesse sono più in grado di controlla-
re. 

Liquidità che si autogenera nel sistema in-
ternazionale, che quindi provoca speculazio-
ni improvvise, non arrestabili, generate da un 
semplice impulso elettronico inviato da chis-
sà dove, a danno di intere nazioni. 

Così lo stesso Fazio, governatore della Ban-
ca d'Italia, ha dichiarato recentemente: 
«un'altra crisi come quella asiatica non sa-
rebbe più arginabile». D'altro canto come sa-
rebbe possibile farlo, visto che proprio le 
Banche Centrali non controllano completa-
mente più la nascita della liquidità? 

Economie duramente create dal lavoro 
quotidiano di milioni di persone, dal sudore e 
dal sangue, distrutte in poche ore con un sem-
plice «bit», magari preceduto da abili campa-
gne di (dis)informazione sui mass media sa-
tellitari, quindi mondiali. Pochi uomini che si 
arricchiscono orribilmente, sempre più uo-
mini che si impoveriscono drammaticamen-
te. 

Cresce la disoccupazione, prosperano gli 
speculatori finanziari che con i loro proventi 
poi possono acquistare i beni materiali sot-
tratti artificiosamente ai lavoratori. Il tutto 
ben condito dalle campagne di opinione mon- 

diali che incitano ad un tremendo appiatti-
mento delle genti del mondo verso un'unifor-
mità di gusti, di tradizioni, di (non) religioni 
alla New Age. 

L'imperativo sembra essere staccare l'uo-
mo da Dio e dalla natura, abbandonarlo alla 
sua disperazione della ricerca del benessere 
materiale e di una improbabile felicità da con-
sumo. Ma proprio la natura è stata violata ed 
il clima stesso è mutato. Al Gore, vice presi-
dente degli Stati Uniti, ha informato l'opinio-
ne pubblica del fatto che abbiamo avuto me-
si di caldo come non se ne erano mai regi-
strati dall'invenzione del termometro. 

Tra le cause, a ben vedere, troviamo anche 
e specialmente il capitalismo finanziario e 
dell'economia monetaria che ha preferito in-
vestire nella speculazione a breve termine, 
frustrando i progetti delle industrie destinati 
a far crescere realmente il lavoro, a salva-
guardare la natura, a non impoverire le risor-
se più del necessario. 

La parola d'ordine non è stato più buon sen-
so, bensì eccesso. 

In un quadro così drammaticamente evi-
dente a tutti, è frustrante vedere la pochezza 
e le meschinità in cui si dibatte la politica o-
dierna, priva di un orizzonte, rinunciataria e 
fatalisticamente incamminata verso la pro-
pria fine. Eppure... Eppure è la politica che 
ci può salvare, che ci deve salvare, riappro-
priandosi dei suoi spazi,recuperando il suo 
valore intrinseco di progetto di crescita e di 
civiltà per l'uomo. 

Che abbia il coraggio di riprendere i propri 
poteri e di contribuire a costruire un futuro.  

Questo in senso ampio, pare che sia difficil-
mente realizzabile a breve termine. Però le 
persone (non dimenticate, siamo NOI), sono 
già molto più avanti di quanto si pensi, lo di-
mostra il grande impegno nel volontariato, la 
crescita di settori economici dei No Profit, il 
ritorno alla spiritualità come parte integran-
te e irrinunciabile del vivere quotidiano. 

Ma la storia non sembra ancora del tutto 
pronta a voltare pagina e questo fatto contin-
gente ci permette di prepararci meglio all'e-
vento che potrà essere anche traumatico. Co-
me fare, allora? Con l'armonia 

Armonia da ricercare con determinazione 
nel piccolo delle comunità dove si vive; ar-
monia intesa come rispetto reciproco, vo-
lontà di rimanere saldi alle proprie tradizio-
ni, di riscoprirle. 

Volontà ferrea di mettere sempre l'uomo al 
centro della vita. E nel fare politico locale se-
minare ciò che nel grande sistema nazionale 
e internazionale è impedito: recuperare l'am-
ministrazione per tutti, ritrovare il gusto del 
bene comune, ribattere le istanze particolari. 
Ben consci dell'importanza del singolo e del 
rispetto delle necessità di questi; non certa-
mente tramite politiche tristemente colletti-
vistiche. Sarà anche ora di comprendere che 
umiltà è meglio di arroganza, che semplicità 
è più forte di furberia. 

E' l'ora del piccolo rispetto al grande, della 
comunità rispetto alla globalità; senza rinun-
ciare, peraltro, a vivere nel nostro tempo. Ma 
la domanda che voglio porre è una sola: quan-
do pensiamo al domani siamo ben consci che 
il futuro nasce da NOI? 

TUNISIA 

Barbara Spreafico 

Si è svolta domenica 19 luglio l'edizione 1998 de «La Remada», la 
manifestazione non competitiva riservata alle imbarcazioni a remi o 
a pagaia, che è stata organizzata dal Centro Sport Abbadia in colla-
borazione con l'amministrazione comunale e il circolo Arci. Al via, 
sotto uno splendido sole che ha caratterizzato la giornata, si sono 
presentate 68 imbarcazioni per un totale di 121 partecipanti. Imbar-
cazioni di ogni tipo e misura, così come previsto dal regolamento 
della «Remada», che al motto «voglia di remare in un lago pulito», 
hanno solcato per circa tre ore i dieci chilometri di fatica ed entu-
siasmo. Da sottolineare, però, la mancanza delle cosiddette barche 
tradizionali, presenti nelle scorse edizioni. Il percorso si è snodato 
dal molo di Abbadia per passare dal Lido di Mandello, dalla località 
di Borbino per tornare ancora al molo del paese. 

Nonostante il carattere non competitivo della gara c'è da segnala-
re che le prime imbarcazioni a terminare il percorso sono state quel-
le dell'«otto» della Canottieri Moto Guzzi che ha impiegato 22 minu-
ti per completare il percorso di gara, seguito dal «quattro di coppia» 
sempre della Moto Guzzi e della canoa K4 della Canottieri Lecco. 
Queste due ultime imbarcazioni sono arrivate al traguardo con po-
chi centesimi di distacco dall'armo mandellese. 

Oltre alla maglietta ricordo consegnata a tutti i partecipanti e ai 
numerosi premi sorteggiati, sono stati assegnati trofei e coppe a vo-
gatori e gruppi. Tra questi ultimi i più numerosi sono stati quelli del-
la Canottieri Moto Guzzi con un'imbarcazione di dieci elementi, se- 

guita dal Canoa Club Mandello (nove gli atleti presenti) e il Gruppo 
Sportivo Casletto che ha schierato ben sette atleti. 

Non sono mancati i premi speciali: uno è andato al vogatore più 
anziano, Rosario Mele, classe 1924 ma voglia di sportivo che fa invi-
dia agli atleti più giovani. II più giovane partecipante è stato invece 
Giorgio Curioni, 13 anni ma tanta voglia di crescere agonisticamen-
te. Antonio De Novellis si è portato a casa il premio per il vogatore 
giunto da più lontano, visto che lui abita a Pavia_ Riconoscimenti so-
no stati consegnati anche ai sommozzatori del Centro di Pesca e At-
tività Subacquee di Pescate e della Lega Navale di Mandello, la cui 
collaborazione è stata utile per la riuscita della manifestazione. 
Nella foto: i rematori Silvestrini-Maggi in una delle 
pochissime barche tradizionali 

DJERBA 8 Giorni 
15 Giorni 

PARTENZE: 	22 Giorni 
1 e 8 Novembre 29 Giorni 

luIADNIH 15 Giorni 
PARTENZE: 	22 Giorni 
26 Ottobre 	29 Giorni 
2 e 9 Novembre 36 Giorni 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Aereo + Soggiorno Pensione Completa (bevande 
incluse), Animazione, Assistenza, Assicurazione. 

L. 575.000 
L. 735.000 
L. 935.000 
L. 1.100.000 
L. 1.280.000 

L. 670.000 
L. 935.000 
L. 1.195.000 
L. 1.445.000 

IL BAITELLO DEL MANAVELLO 

Luigi Gasparini 

A quota 1080 è situato il baitello del Ma-
navello: una roccaforte che si erige sopra gli 
abitati di Rongio, Maggiana, Zana, Lombri-
no. Autogestito sin dalle origini, quando con 
decreto ufficiale del Comune di Mandello, 
dichiarata pubblica utilità, veniva affidato 
al gruppo «amici di Luzzeno». All'interno  

dell'abitato, una 
pergamena datata 
25 maggio 1996, 
declama con i toni 
ufficiali della «cir-
costanza» i termi-
ni dell'affidamen-
to in custodia Tra 
le firme si ricono-
scono le autorità 
cittadine e tanti il-
lustri o anonimi a-
manti della monta-
gna. Il baitello è 
sempre aperto, 
con ogni condizio-
ne di tempo: è un 
sicuro punto di ri-
ferimento per tutti 

coloro, amanti della montagna e della natu-
ra incontaminata che vogliono usufruire dei 
confort, assicurati con grande attenzione 
dagli «amici di Luzzeno». Una sola norma, 
per altro non scritta, regolamenta il servi-
zio: chi usa gas, acqua, vettovaglie e generi 
alimentari, abbondantemente presenti nel 
baitello, deve sentirsi in dovere di ricono-
scere agli amici di Luzzeno un giusto «obo- 

lo», secondo la propria sensibilità. 
Al baitello del Manavello si accede da 

Rongio, da Maggiana o da Lombrino. Il sen-
tiero, da qualsiasi parte lo si voglia percor-
rere è sempre irto: faticoso, ma non diffici-
le. Se la gamba è buona, si può stare sotto 
l'ora. C'è chi poi va al Manavello di corsa 
per fare allenamento (ed è una buona idea 
per la linea! ... esperienza personale), in que-
sto caso i tempi migliori si collocano sotto i 
30 minuti, ma già stare sotto i 40 minuti è 
buona cosa. 

Dalla cima il panorama è splendido. Si può 
ammirare per intero il ramo del lago di Lec-
co, la Brianza con i suoi laghi, la Valbrona, 
l'anfiteatro della Grigna e Grignetta con la 
«Traversata Alta», il Pertusio con il canalo-
ne fino quasi alla Rosalba, il Sileggio, la val-
le di Era con la Bocchetta di Prada. Quando 
sulla vetta sventola la bandiera italiana, è il 
segno della presenza degli «amici di Luzze-
no». I frequentatori assidui del Baitello non 
hanno infatti colore politico dichiarato e ri-
fuggono perciò da ogni strumentalizzazio-
ne. Speriamo che questo bell'esempio di ci-
vile vita comune, possa far riflettere tutti co-
loro che operano per dividere e per semina-
re «zizzania» tra la gente. 
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L. 444.000 
MONTAGGIO E BILANCIATURA 

L. 70.000 
îva inclusa 

ABBONAMENTI  
Si ricorda ai lettori 

che l'abbonamento 

al nostro giornale 

può essere fatto, o 

rinnovato, presso la 

nostra sede di via 

Lungolago 26. 
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UNA «STELLA» FILANTE ABBADIESE 
HA IMBARCATO IL TROFEO CICCIA 1998 

 

Giorda 

I12 agosto, sulle acque di Musso, nessun 
«perdono d'Assisi». Il timoniere 
Massimo Canali ed il prodiere Giuseppe 
Oggioni, non hanno concesso alcuna 
indulgenza alle 33 barche avversarie. 
Sugli annuali incisi sulle targhe o 
stampati sulle pergamene della 
prestigiosa regata internazionale, si 
leggono i nomi dei migliori «manici» al 
mondo della classe Star. Ma come hanno 
fatto quei due «briganti» ad ascoltare 
per primi il colpo di cannone che 
proclama il vincitore? 
Il gergo marinaro non lascia scampo 
all'ipocrisia: Cicio (Massimo) ha infilato 
per primo la «cruna» della breva e gli 
altri hanno dovuto ingoiare gli scarichi 
della sua randa finendo «stracciati»! 
Presuntuoso? Macché! I timonieri 
indigeni Paolone, Pillo, Mariett, Soda, 
Architett, Attila, che hanno regatato con 
onore il calendario stagionale sulle 
barche abbadiesi Caracollo, Bella Storia, 
Hook (nelle foto) avrebbero concesso 
agli avversari solo un modesto 
«massacrati!». 

   

A proposito del piano regolatore: 
i calunniatori? All'inferno! 

Giorda 

Ho ascoltato il «giudizio» del 
Consiglio comunale d'agosto 
sugli avversari politici bugiar-
di, calunniatori, infami e non 
mi è piaciuto. Lo stile «giudi-
ce» è un'attuale puzza d'ordine 
di scuderia, il capo della quale 
promise un migliaio di giorni 
or sono, di trasformare l'Italia 
da un fenomeno da baraccone 
in un paese normale. Non es-
sendo in sintonia con chi am-
ministra bene, con chi lavora 
bene, strapazzando persino in 
agosto,-insomma coi «miglio-
ri», suppongo che dovrò sop- 

portare i «peggiori» per l'eter-
nità. bruciando. 

Premesso che da sempre am-
bisco a meritarmi il purgatorio, 
scoprirò che laggiù le famose 
pene dell'inferno non saranno 
le braci ardenti, ma la tremen-
da presenza eterna e insoppor-
tabile di troppi, tutti migliori. 
In attesa delle penitenze, riscri-
vo le frasi stralciate dalla preli-
minare arringa consigliare, per 
le poche migliaia di assenti che 
i nostri amministratori si ram-
maricavano di non poter infor-
mare per benino: 

-... queste persone che ca-
lunniano se credono che c'è  

l'aldilà c'è da augurarsi che 
vadano all'inferno... 

-... sul Parco delle Grigne, 
gli avversari usano la solita 
pietosa politica profittando 
della credulità popolare... 

-... fase dei progettisti in-
tegrata dal momento in cui 
attraverso le assemblee in 
paese di discutere il Piano 
Regolatore... 

-... sono riuscito a sapere 
chi sono i bugiardi, quali so-
no gli infami, quante perso-
ne oneste, comprensive... 

-... non faccio politica al 
bar, appoggiato al molo, o in-
troducendomi nelle case... 

-... quei bugiardi non so-
no degli ingenui, un ingenuo 
può essere perdonato per-
ché si fa abbindolare... 

-... faremo una specie di a-
nagrafe di bugiardi, istitui-
remo questo nuovo registro 
al Comune di Abbadia... 

.. queste persone la pa-
gheranno cara 

-... dobbiamo superare 
questo difetto della comu-
nicazione che favorisce l'im-
postura, la bugia, l'ignoran-
za...  

Spogliato di tutte le virtù non 
mi resta che usare l'unico difet-
to che caratterizza i bugiardi,  

la memoria. 
Ed ecco riaffiorare dopo cin-

quant'anni la stessa «roba gal-
leggiante». 

Vidi allora chi voleva essere 
pagato, «DOPO!». Qualcuno lo 
vedo ancora oggi nel gregge, 
anche se ha tinto il colore della 
lana, ma i «Celtici» di Abbadia 
li definivano perfettamente: 
«BESASC!». 

Da costoro mi differenzia un 
concetto fondamentale. 

Ho sempre visto e fatto poli-
tica nei bar, nelle piazze, sul 
molo, introducendomi nelle ca-
se non sempre invitato e con-
vinto che nel palazzo si sbriga- 

no solo gli interessi col denaro 
che è la fusione di cose impos-
sibili (d'accordo col vecchio 
MARX). 

Chi ha l'abitudine di inter-
pretare il giusto, il vero, sfocia 
sempre nel pregiudizio. E la 
cretineria del pregiudizio ren-
de gli uomini più cattivi della 
loro naturale cattiveria 

Ecco perché scendendo le 
scale di quel Consiglio comu-
nale, mi incamminai verso l'in-
ferno borbottando una citazio-
ne all'indirizzo dei «migliori»: 

«Prima di sputare senten-
ze più grandi di te, e ci vuol 
poco, pensaci su». 

Concessionaria FIAT 

   

COLOMBO PISATI CARLO s.r.l. 
LECCO - Corso Martiri, 120 - Tel. 0341 / 36.22.02 - 36.23.71 
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Euro Pass. 
Nasce il conto corrente 

capace di tutto. 
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vacanze, ti anticipa contanti in tutto il mondo, 
ti aiuta se perdi le chiavi, ti trovi i migliori 
hotel alle migliori condizioni, e altro ancora: 
è Euro Pass, il conto corrente capace di tutto. 
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il pagamento bollette e la custodia titoli, mentre 
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molto conveniente. Sempre con piena libertà 
di rinunciare, in qualsiasi momento. 
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Banca Popolare di Lecco 
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VITA RELIGIOSA 

La contestazione ieri e oggi 
Motivazioni ideali e vuoto culturale-esistenziale 

nei movimenti giovanili 

don Mario 

Alcuni recenti avvenimen-
ti sembrano riproporci cose 
già viste e sentite a partire dal 
1968, quando anche in Italia, 
cominciò a manifestarsi e a 
dilagare quel fenomeno so-
ciale e culturale noto come 
contestazione. 

Si trattava di una contesta-
zione globale contro tutto e 
contro tutti. Contro ogni for-
ma di autoritarismo, contro 
il sistema capitalistico il cui 
centro direttivo era ravvisa-
to negli Stati Uniti, contro lo 
Stato borghese. La base ideo-
logica della contestazione 
era il marxismo, non tanto 
nella versione sovietica, 
quanto in quella che si ispira-
va a Mao e alla sua rivoluzio-
ne culturale, quella del Che 
Guevara combattente per la 
liberazione dei popoli op-
pressi, quella dei Vietcong. 

Ci si può chiedere se esiste 
una dipendenza, una qualche 
continuità tra gli avvenimen-
ti di allora e quelli attuali, tra 
i vari collettivi che in quegli 
anni teorizzavano e pratica-
vano la violenza e gli odierni 
gruppi giovanili noti come a-
narchici, squatters o altro. 

Sembra prevalere netta-
mente l'opinione di chi affer-
ma la differenza tra le due 
realtà. Infatti contrariamen- 

te ai movimenti del Sessan-
totto, gli attuali non avrebbe-
ro un vero progetto di tra-
sformazione politica e socia-
le. I comportamenti violenti 
sarebbero più che altro spie 
di vuoto culturale ed esisten-
ziale, di disadattamento, gli 
stessi elementi che troviamo 
all'origine delle risse negli 
stadi, degli sballi del sabato 
sera, delle varie forme di tep-
pismo. 

Non manca chi riesce a rav-
visare in questi gruppi giova-
nili, anche in quelli più turbo-
lenti, la presenza di motiva-
zioni ideali, l'aspirazione a 
non uniformarsi al sistema, 
alla trilogia del lavorare, gua-
dagnare, consumare, il desi-
derio di autenticità, l'avver-
sione per l'ipocrisia diffusa. 

Si tratta di considerazioni 
molto simili a quelle già sen-
tite a riguardo della contesta-
zione del Sessantotto e che 
trovo riproposte in un edito-
riale della Civiltà Cattolica 
dello scorso maggio. Vi si af-
ferma che alcuni ideali, che 
diedero origine a quel som-
movimento, erano senza 
dubbio in sè validi. Ad esem-
pio l'aspirazione a realizzare 
una società più e giusta e più 
libera, il desiderio di rinno- 

vamento nei rapporti inter-
personali, il superamento 
dell'autoritarismo in tutte le 
sue espressioni. Purtroppo 
però i modi con cui si cercò 
di realizzare quel progetto, 
furono quasi sempre sbaglia-
ti, violenti, radicali, estremi. 
Insieme con quanto era leci-
to contestare, si rifiutarono 
anche alcuni valori essenzia-
li, sempre validi e che biso-
gnava conservare, sia pure in 
forme rinnovate. Ci fu trop-
pa ideologia fondamental-
mente atea e materialista, 
diffusa, quasi a volte impo-
sta, in varie sedi, non esclusa 
la scuola. 

Una lotta contro l'autorita-
rismo, che poteva essere giu-
sta, degenerò in misura tale 
da divenire aperta negazione 
di ogni forma di autorità «in 
campo sia politico e sociale, 
sia familiare e scolastico, 
portando spesso alla preva-
lenza dell'individualismo, 
del libertarismo e del capric-
cio sulle norme, necessaria-
mente autoritative, sulle qua-
li si regge la convivenza uma-
na. All'autoritarismo, quello 
dei padroni sugli operai, 
quello dei professori sugli 
studenti, quello dei genitori 
sui figli, quello degli uomini 
sulle donne, occorreva sosti-
tuire l'egualitarismo e la par-
tecipazione democratica». 

Questa però paradossal-
mente sembrava ignorata 
proprio nelle assemblee stu-
dentesche. I capi si impone-
vano non perché fossero sta-
ti eletti, ma perché erano ca-
paci di trascinare la folla e di 
esercitare una specie di dit-
tatura. Chi non era d'accor-
do veniva cacciato come tra-
ditore e provocatore. 

«In realtà il Sessantotto, 
nato per praticare la demo-
crazia diretta, non la praticò 
affatto, perché i metodi se-
guiti dal movimento studen-
tesco non erano democrati-
ci. Indubbiamente tutto ve-
niva deciso dall'assemblea, 
ma questa era convocata sen-
za regole che ne assicurasse-
ro la rappresentatività ed era 
condotta in modo autorita-
rio. Vinceva non chi aveva 
migliori ragioni, ma chi ave-
va maggiore forza fisica e u-
sava un linguaggio più vio-
lento». 

Anche in ambito ecclesia-
le la contestazione dell'auto-
rità si fece sentire con forza. 
Ci fu un dissenso cattolico 
rappresentato soprattutto da 
gruppi spontanei, alcuni dei 
quali si definivano «Comu-
nità di base», diverse però da 
quelle latinoamericane sorte 
in sintonia con la Gerarchia. 

I cattolici del dissenso for-
mularono «una critica radi-
cale a tutto l'aspetto istitu-
zionale della Chiesa, vista es-
senzialmente come struttura 
di potere e come alleata na-
turale del sistema capitalisti-
co a cui forniva la copertura 
ideologica e con cui coope- 

Domenica 6 settembre scar-
so è stata celebrata con parti-
colare solennità la tradiziona-
le festa della Madonna della 
Cintura, da secoli la più impor-
tante festa per la nostra par-
rocchia. 

La solenne celebrazione del-
la S. Messa della 10,30 è stata 
presieduta da Sua Eccellenza 
Mons. Teresio Ferraroni, Ve-
scovo Emerito di Como, clas-
se 1913. Ferraroni è stato per 
diciassette anni Vescovo della 
nostra diocesi; da alcuni anni 
si è ritirato a Lecco, dove ave-
va operato negli anni giovanili 
come assistente delle Adii, per 
raggiunti limiti di età. 

Nonostante questo, Mons. 
Ferraroni è spesso disponibile 
per celebrazioni a Lecco e nei 
paesi limitrofi; nella nostra 
parrocchia l'ultima volta era 
venuto tre anni fa in occasione 
del conferimento della S. Cre-
sima. Nell'omelia il Vescovo E-
merito ha invitato i fedeli a tra-
mandare alle generazioni futu-
re il dono della fede, che inin-
terrottamente le generazioni 
che ci hanno preceduto hanno 
trasmesso alle successive. Ha 
sottolineato che i cristiani so- 

rava per lo sfruttamento e 
l'oppressione dei popoli». 

Molti, forse anche incon-
sciamente, più che a una 
riforma secondo le indicazio-
ni del Concilio, miravano a 
creare un nuovo modello di 
Chiesa, a scardinare la sua 
struttura giuridica-istituzio-
nale. 

Come si è già notato, tutti i 
valori e i modi di vivere tra-
dizionali furono presi di mi-
ra dalla contestazione. In mo-
do particolare la cultura, il la-
voro, la famiglia, la sessua-
lità. Tutto andava rivisto, rin-
novato o anche semplice-
mente scardinato e distrutto. 

La famiglia era considera-
ta istituzione di destra e re-
trograda, perché in essa ve-
niva individuata la fonte pri-
maria dell'autoritarismo. Ma 
anche in questo caso non era 
solo l'autoritarismo ad esse-
re combattuto. Non si voleva 
solo promuovere giustamen-
te la parità tra uomo e don-
na, ma veniva proposta una 
nuova concezione della fami-
glia, un superamento dell'i-
deale stesso di famiglia fon-
data sul matrimonio indisso-
lubile. 

Un'altra battaglia fu quella 
a favore della liberazione 
sessuale. Anche a questo ri-
guardo uno dei bersagli prin-
cipali restava la famiglia, ac-
cusata di essere all'origine 
dei vari condizionamenti del-
la sessualità, creati da un'e-
ducazione repressiva. 

Non poteva certo mancare 
l'attacco alla Chiesa, vista co-
me la principale nemica di 

no chiamati alla comunione 
fraterna e all'unità eliminando 
ogni motivo di divisione. Il par-
roco Don Giovanni Villa ha rin-
graziato a nome della comu-
nità Mons. Ferraroni per la di-
sponibilità più volte dimostra-
ta e l'assemblea gli ha tributa-
to un applauso di ringrazia-
mento. 

Alle 20,30 si sono celebrati i 
Vespri solenni presieduti da 
Don Carlo Masina, arciprete di 
Mandello Lario, a cui è seguita 
la processione per le vie del 
paese con il simulacro della S. 
Vergine della Cintura, portata 
a spalla a turno dagli uomini 
della parrocchia. La statua sot- 

una sessualità libera, gioio-
sa, scevra da complessi di 
colpa. Perciò i cosiddetti 
tabù sessuali della morale 
cattolica dovevano essere 
abbattuti completamente. 

In nome dello slogan «vie-
tato vietare», tutte le forme 
di attività sessuale furono di-
chiarate permesse. Il piace-
re, qualunque fosse il mezzo 
per procurarselo, era visto 
come un diritto. Ma il sogno 
di una civiltà erotica, pura-
mente edonistica, che propo-
ne il piacere quale valore su-
premo, è contrario non solo 
ad ogni buon senso, al limite 
dell'infantilismo, ma può 
portare a gravissime conse-
guenze. Non dovrebbe esse-
re difficile rendersi conto co-
me il diffondersi di tale ideo-
logia libertaria incida negati-
vamente sul comportamento 
di molti. 

Che cosa rimane degli i-
deali e delle utopie del Ses-
santotto? Pur ricordando, 
come già si è fatto, gli aspetti 
positivi, le esigenze di rinno-
vamento, di uguaglianza e di 
maggiore giustizia sociale, 
non si possono dimenticare i 
numerosi aspetti negativi, 
dei quali alcuni, al presente, 
sembrano avere assunto for-
me particolarmente radicali. 
Il rifiuto delle norme morali, 
quella forma di nichilismo e-
tico, che troviamo diffuso, 
verso dove conducono? 

A questo proposito credo 
fosse nel giusto Herbert Mar-
cuse, uno dei profeti del Ses-
santotto, almeno quando af-
fermava che l'emancipazio-
ne radicale della sessualità a-
vrebbe comportato effetti e-
versivi sulla società. 

to un prezioso baldacchino do-
rato era preceduta dalle don-
ne, dai giovani sacerdoti e se-
guita dal Sindaco con il gonfa-
lone comunale scortato dai vi-
gili urbani e dagli uomini. Il 
Corpo Musicale Mandellese ha 
svolto il servizio musicale, 
mentre le vie del paese erano 
parate con drappi rossi alle fi-
nestre. 

La solenne benedizione eu-
caristica e il tradizionale in-
canto dei canestri sulla piazza 
della chiesa hanno chiuso la fe-
sta che ha visto una notevole 
partecipazione di fedeli e che 
rimarrà nella memoria per l'ec-
cezionalità dei celebranti. 

Festa della Madonna 
della Cintura 

IMPRESA 

AIBOLDI PAOLO e c.sob 

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 



....44t044d#0 
■ Cuccioli di tutte le razze 
• Alimentazione specializzata 
• Acquariologia - Erpetologia 
• Pensione per cani e gatti 

Via P. Nava 28 - Lecco 
Tel. 0341 / 36.62.66 

Q gg 

o  
v  
N 

gelateria  galdin 
Via Nazionale,99 Abbadia Lariana  

Tel. 0341 - 731357  

Abbigliamento - Sport  
Diffusione alta moda  

CISANO BERGAMASCO  
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 

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

RICEVE PER APPUNTAMENTO 

21 SETTEMBRE 1998 BRAD  A OGGI PAGINA 

Emanuele Tavola 

Finalmente domani arriverà Christian. Non 
mi par vero, ma è così. E' tutto il giorno che ci 
penso, ottenebrata da quelle tre semplici pa-
role «Domani arriverà Christian». E' talmente 
forte la voglia di rivederlo, abbracciarlo, ba-
ciarlo, accarezzare i suoi ricci capelli, annusa-
re il suo inconfondibile profumo muschiato 
(che potrebbe prendere il suo nome tanto lo i-
dentifico con il possessore), che non mi sono 
neppure vestita. Col pigiama addosso ho va-
gato tutta mattina per la casa, come una son-
nambula, col pensiero sempre là, non riuscen-
do a fare assolutamente niente. 

La mia mente straboccante di pensieri gioio-
si, idilliaci, non mi ha permesso di fare altro. 
Sono come paralizzata, in attesa. Con gli oc-
chi della mente immagino già quando domat-
tina Christian giungerà con la sua lunga auto-
vettura bianca fin davanti al cancelletto del 
giardino, darà un leggero colpetto di clacson 
e quindi scenderà agile e disinvolto dal posto 
di guida. I suoi occhi azzurri, d'un azzurro da 
fiaba, si dirigeranno verso la mia finestra (non 
certo verso quella di Maria, quel brutto rospo 
di mia sorella) e a quel punto la sua mano e gli 
angoli della bocca si solleveranno all'uniso-
no. 

Che splendore il suo sorriso, così raggiante. 
Io, avvolta nel mio abito migliore, con un filo 
di trucco a sottolineare la mia femminilità (ma 
solo un filo) dalla finestra spalancata gli lan-
cerò un bacio con la punta delle dita, col cuo-
re che sicuramente martellerà all'impazzata 
(spero ad entrambi). Christian, il MIO Chri-
stian, varcherà la soglia del cancelletto e, con 
passo leggero ma deciso, attraverserà il giar-
dinetto di rose in fiore, si chinerà ad annusar-
le, e quindi entrerà in casa. Ad accoglierlo a 
braccia aperte ci sarò io, la SUA Anna, la SUA 
unica e irrinunciabile donna della sua vita. 

Il nostro sogno d'amore potrà dirsi avvera-
to. L'unica scocciatura potrà derivare da mia 
sorella, che vorrà magari fare gli occhi langui-
di al MIO Christian. Lei. Quello strano anima-
le domestico che non so come mi ritrovo co-
me sorella. Io non le assomigliano per niente, 
nè per quanto riguarda il fisico, nè per quanto 
concerne il carattere. Tanto io sono graziosa 
e disinvolta, tanto lei è orrenda e impacciata. 
Sta sempre con la testa sui libri, come se da 
un momento all'altro da lì dovesse sbucare il 
suo principe azzurro. 

Non sa assolutamente cosa voglia dire ave-
re una vita mondana, frequentare persone at-
tive e intelligenti, entrare, come si suol dire, 
nella élite della società. E' uno zero assoluto, 
in tutti i campi. «Le nozioni che assimili in con-
tinuazione dai libri non ti serviranno mai ad 
un fico secco!». 

Gliel'ho detto mille volte. Ma lei non mi a-
scolta, brutta e testarda. Va bè, fa pure ciò che 
vuoi, ma non mi rompere le scatole domatti-
na, quando finalmente arriverà Christian, il 
MIO Christian. Oh, mi par di sentire dei rumo-
ri nell'altra stanza, chissà cosa sta combinan-
do quella strega, mia sorella solo all'anagrafe. 

Finalmente domani arriverà Christian. 
Sono talmente euforica, quasi fuori di me 
dalla contentezza, che quest'oggi non sono 
riuscita a leggere una sola pagina di un li-
bro. Il suo arrivo è per me un avvenimento 
quasi sconvolgente, non so se avrò abbastan-
za spirito, se sarò preparata psicologica-
mente all'incontro, dopo tanti anni. Ormai  

non mi ricordo più quanti ne sono passati, 
tanti, forse troppi. Ma la scintilla che arde 
nel mio cuore non si è mai spenta, anzi, co-
me si suol dire, ha covato sotto la cenere, più 
viva che mai. Finalmente domani arriva! 

Certo, dovrei dar una controllata al mio 
abbigliamento, ai capelli che sparano da tut-
te le parti, restaurare un po' il mio colorito 
smorto, ma non ne ho voglia. Mi sembra i-
nutile, fuori luogo. Christian non è mai sta-
to attratto dal mio aspetto fisico, dalla mia 
esteriorità. Se così fosse, si sarebbe già spo-
sato con Anna, quella smorfwosa tutta cipria 
e rossetto, ma invece non è così. Christian 
apprezza la mia cultura, la mia intelligen-
za, la purezza del mio io nascosto, cristalli-
no e prezioso. 

Me lo immagino già quando domattina 
giungerà con la sua auto qua fuori, parcheg-
gerà diligentemente e, ne sono quasi sicura, 
con qualche libro bene incartato sotto brac-
cio, colmerà in pochi passi la distanza che 
ancora ci separerà e quindi dirà: «Ciao Ma-
ria. Sono veramente felice di rivederti. Ho 
un piccolo dono per tee. 

Io, a quel punto, toccherò il cielo con un di-
to. L'unica nota dolente potrebbe venire da 
mia sorella, quell'antipatica. Con indosso 
qualche abito sciantoso, con atteggiamenti 
melliflui e ambigui, tenterà sicuramente di 
attirare l'attenzione di Christian, ma non ci 
riuscirà. Lui è una persona troppo concreta, 
con la testa sulle spalle. 

La bellezza fisica non gli fa nè caldo nè 
freddo, gli è assolutamente indifferente. Cer-
to, potrebbe essere cambiato in tutti questi 
anni di lontananza, ma non ci credo, non 
posso crederci. Lui è la mia ragione di vita, 
al solo pensiero di perderlo mi sembra d'im-
pazzire. 

«Anna, non sei fatto una brutta ragazza, 
tutt'altro». 

Forse sto cominciando a vaneggiare. Parlo 
ad alta voce davanti allo specchio, ma mi di-
verte un sacco sentire questi complimenti. 
Uummhh, la carnagione è un po' pallida, gli 
ultimi giorni trascorsi in casa mi hanno fatto 
perdere l'abbronzatura, ma è tutt'altro che un 
difetto. Mi piaccio quasi di più, e sicuramente 
Christian apprezzerà la mia pelle madreperla-
ta, la troverà più naturale. Un piccolo ritocco 
alle ciglia, una laccata alle unghie, uno bello 
shampoo ai capelli e quindi un abitino aderen-
te e mozzafiato, e sarò perfetta. 

Christian cadrà ai miei piedi come una mela 
matura. Maria si roderà il fegato, ma peggio  

per lei. E' meglio che non si faccia neanche 
vedere. Per il suo bene. Potrei anche prender-
la a sberle, se diventasse troppo noiosa 

Non so perché mi sono messa davanti allo 
specchio. Non lo faccio quasi mai, senza il 
quasi. Non mi importa l'aspetto fisico, non 
ci ho mai badato. So che a volte sono un po' 
trasandata, non abbino gli abiti coi colori 
giusti, metto delle calze grosse con delle scar-
pine da sera, insomma, non sono certo una 
fanatica della moda. Ma mi piaccio così. Co-
munque, osservandomi bene nello specchio 
devo constatare che non sono poi così un di-
sastro. Sono un tipo normale, tutto qua. Non 
voglio certo essere una vamp come Anna. 

A proposito, il solo pensare a lei mi fa mon-
tare dentro una rabbia sorda. Non vorrei mai 
che mi rovinasse l'incontro con Christian, 
non lo sopporterei. Io sono sempre stata un 
tipo controllato, non facile alle improvvise e-
mozioni, ma la ragione della mia vita non 
si tocca. Diventerei una belva. 

E se Maria me lo soffiasse? Se in Christian 
dovesse prevalere il lato intellettuale? Non 
oso neppure pensarci. Non so nemmeno per-
ché mi vengono in mente certe cose, mi fanno 
solo star male. E' tutta colpa di mia sorella Se 
non ci fosse, non avrei assolutamente proble-
mi. Avrei il campo libero. Ma purtroppo esi-
ste, per cui mi devo adeguare alla realtà. 

«Christian, il MIO Christian non si tocca! 
Giù le mani, zitella acida!». Le vorrei tanto ur-
lare queste parole, ma preferisco soprassede-
re, le terrò in serbo per il futuro, sicuramente 
dovrò prima o poi farne uso. 

Tutti questi cattivi pensieri mi impediscono 
di provare il trucco per domattina, sono trop-
po nervosa, non riesco a concentrarmi. Sarà 
meglio che mi distenda un po', tanto non com-
bino nulla di buono. 

La bellissima notizia che domani giun-
gerà Christian è un po' (un po' tanto) offu-
scata dalla prospettiva della inevitabile con-
correnza di mia sorella. Lo so già che non si 
terrà in disparte, tutt'altro! Più ci penso, più 
mi vien voglia di andare da lei, spingerla 
contro un muro e urlarle in faccia: «Chri-
stian è MIO! Tu non c'entri assolutamente 
col nostro rapporto! Tienti lontana, o vai a 
finir male!». 

La rabbia che mi monta dentro sta rag-
giungendo livelli considerevoli. Avevo inten-
zione di scrivere una poesia da enunciare al 
MIO Christian, per rallegrarlo ulteriormen- 

te al suo arrivo, ma non ce la faccio. Anna, 
la mia odiata sorella, occupa tutti i miei pen-
sieri. Ormai ne sono ossessionata. Non so 
come faccia a trattenermi dall'andare da lei 
a ridurle in pezzettini i suoi amati vestiti-
ni, gettare sul pavimento tutti i flaconcini 
vari dei trucchi e quindi farvela rotolare tra-
scinandola peri capelli. Sarebbe la giusta 
punizione. 

Lei è quella istruita, lei è quella intellettua-
le, lei è quella brutta fuori, bella dentro, lei è 
quella con la testa sulle spalle. Lei. Lei. Un sac-
co di fandonie! Lei è uno zero assoluto, e sicu-
ramente tenterà di soffiarmi il MIO Christian, 
il MIO principe azzurro, l'unico uomo della 
mia vita! Ma adesso ci penso io. Vado di là e le 
faccio cambiare idea, a costo di strapparle i 
capelli uno a uno! Strega maledetta! Mostro 
orrendo! 

Quando ci vuole, ci vuole. A male estremo, 
estremo rimedio. A suon di sberle farò rin-
savire la mia «cara» sorellina, dannata fic-
canaso che non è altro! Adesso vado da lei! 
Niente e nessuno potrà impedirmi di impar-
tirle una salutare lezione! 

Eccola lì, la mia «cara» Maria. Ha avuto la 
mia stessa idea, sta venendo verso di me dal 
fondo del corridoio. Non ha la più pallida idea 
di quello che la aspetta «Christian è MIO!» le 
urlo come una ossessa. Lei mi ruggisce qual-
cos'altro che non riesco ad afferrare. 

Maledetta strega vanitosa! Non ho nem-
meno bisogno di venirti a cercare. Bene, be-
ne. Adesso la facciamo finita una volta per 
tutte. Hai davvero una faccia che fa paura, 
tanto sei rabbiosa, ma io non sono sicura-
mente da meno. Cara la mia Anna, adesso ti 
faccio vedere io chi è la più forte! Mi implo-
rerai di smettere, per non rovinarti troppo il 
bel visino. «Domani ci sarò solo io ad acco-
gliere Christian!!» le urlo a squarciagola. 
Ma guarda, non rallenta nemmeno, conti-
nua ad avanzare. Povera stupida. 

Okay, ci siamo. Adesso ti tiro il collo, brutta 
gallina! 

Non riesco più a controllare la mia rab-
bia, ma va bene così. Te la sei proprio cerca-
ta! Adesso ti do un paio di sberle che magari 
ti faranno rinsavire.  «Christian  è MIO!!». 

Prendi! Prendi, lurida! « Tu non sei mia so-
rella, sei un mostro!!». 

Maledetta!!  Christian  è MIO! Assaggia 
questo gancio! Ti raccoglierò col cucchiaino! 

Due infermieri accorsero prontamente in 
corridoio. 

- Annamaria, smettila di prendere a pugni lo 
specchio! - urlò uno, afferrandola per le spal-
le. L'altro fece zampillare la siringa col sedati-
vo e quindi la svuotò nel braccio della donna 
sanguinante. 

-  Christian  è mio...  Christian  è mio... - ri-
petè Annamaria più volte prima di cadere in 
una sorta di torpore. 

- Poverina, soffre di sdoppiamento della 
personalità - disse serio un infermiere. 

- Già, in lei convivono, e litigano, due anime 
distinte, in eterna attesa di questo fantomati-
co  Christian,  che non giungerà mai... 

re al direttore 

AUTO 
DANNEGGIATE 

Sono abbadiese e devo lamentare un danneggiamento alla 
mia auto, ripetuto più volte negli anni al posteggio di S. Rocco, 
all'imbocco di via Corona. 

Ho fatto restaurare le fiancate sfregiate; purtroppo una venti-
na di giorni fa sono stati rinnovati gli sfregi. Come già un'altra 
volta, in precedenza, ho esposto sul luogo un cartello, richie-
dendo di scrivermi il motivo dello sfregio (sempre in quel po-
steggio). Lo sfregiatore, ancora, non ha accettato l'invito. 

Mi è stato riferito inoltre che anche un'altra auto è stata dan-
neggiata tempo fa e forse più di una volta. Mi è stato aggiunto 
anche un commento poiché conoscono il proprietario... -... ma 
è anche antipatico! - 

Tu sfregiatore pensi di essere simpatico e nel giusto? Se an-
ch'io fossi preso dalla voluttà di vendetta, sfregiassi ripetuta-
mente, non credi che provocherei disastri? 

Sarei per Abbadia uno sciagurato in più, inizierei una guerra 
insulsa e funesta. 

A questo punto rinnovo l'invito al fantasma perché ripari la 
sua malefatta, recapitando in incognito un suo scritto nella cas-
setta postale dell'ufficio di questo stesso giornale. 

Lettera firmata 

L 



sessore forse è sfuggito che tutto ciò che è del-
la famiglia o dei familiari non ha nulla a che ve-
dere con il concetto generale con il quale si usa 
il termine «altrui» che sta per «altra persona, 
altri / ad altra persona, di altri» e non è mai u-
sato come riferito a soggetto definito, tanto 
meno a familiari. 

A quel tempo il singolare modo di pensare e, 
conseguentemente, di gestire la cosa pubblica 
non mi aveva colpito più di tanto, ma dopo suc-
cessive dichiarazioni incomincio a preoccu-
parmi un poco di più. 

E mi spiego partendo dal problema legato al-
la metropolitana leggera. 

Con il gruppo «Per Abbadia Lariana» guar-
diamo ai risultati e, quindi, in merito alla possi-
bilità concreta avanzata dall'assessore Mor-
ganti di utilizzare bus-navetta, come suggerito 
per iscritto dal Comitato-Utenti di Abbadia in 
maggio, non possiamo che rallegrarci e dichia-
rare ancora all'assessore provinciale la nostra 
disponibilità ad ulteriore collaborazione di i-
dee. 

Ci meraviglia, giustamente credo, parlando 
di metropolitana leggera e di disagi dei resi-
denti soprattutto nelle frazioni di Abbadia, che 
l'assessore Cardamone si faccia prepotente-
mente vivo ora, all'ultimo momento e quindi 
tardi, con affanno e quando c'è da raccogliere, 
ed abbia l'ardire di screditare il lavoro di altri 
che, essendosi mossi tempestivamente, secon-
do lui hanno fatto solo e sempre propaganda 
politica. 

Noi non ci siamo dimenticati che, in un pas-
sato non tanto remoto, non nascondendo le sue 
precoci aspirazioni, l'11 settembre 1997 indu-
ceva ad intitolare un articolo a lui dedicato «il 
mio regno per un tombino». 

L'argomento di campagna elettorale, eviden-
temente, a buon mercato è molto caro a Carda-
mone e farebbe sorridere se non fossero i cit-
tadini a sopportarne le eventuali conseguenze. 

Abbiamo tutti letto, infatti, che Cardamone 

vuole gemellare Abbadia per il momento con i 
tedeschi, francesi, slovacchi e che, in attesa 
che risponda mezza Europa, il nostro comune 
si limiterà a fraternizzare con quello di Petronà. 

Sia chiaro, non ho proprio nulla contro Pe-
tronà, conosco troppe persone di Abbadia ori-
ginarie di quel comune che stimo, ma affronta-
re un gemellaggio «mezzo-europeo» e sulla ba-
se di comuni «con le stesse caratteristiche di 
popolazione e geografiche» mi sembra troppo 
poco da un punto di vista culturale e troppo ri-
schioso da un punto di vista amministrativo 
poiché il gemellaggio si potrebbe ridurre ad in-
contri tipo «tarallucci e vino», e ad iniziative 
che hanno sempre un costo pubblico pagato 
sempre dal solito «pantalone». 

Con un semplice comando l'informatica og-
gi permette di avere un elenco infinito di co-
muni che su tali presupposti potrebbero esse-
re assimilati ad Abbadia. 

L'assessore alla cultura Cardamone forse, 
però, vuole entrare nel guinnes dei primati per 
il numero di gemellaggi ma, prima, dovrebbe 
informarsi se il comune di Abbadia ne ha già 
fatti in passato, negli anni 70, con la Jugoslavia 
ad esempio e controllare la risposta turistica e 
culturale avuta. 

Come opposizione posso garantire che vigi-
leremo affinché nessuno possa contrabbanda-
re per sviluppo turistico di Abbadia eventuali 
incontri locali ed in mezza-Europa, all'ora di 
pranzo o della merenda o di desinare, fra rap-
presentanti dei comuni di mezza-Europa ge-
mellati fra loro. 

Per un ulteriore giudizio sulla reale vocazio-
ne dell'Amministrazione di Abbadia al turismo, 
per cultura ed informazione, bisogna comun-
que ricordare sempre la delibera di Consiglio 
Comunale n. 32/97 con la quale la nostra Giun-
ta e la Maggioranza hanno votato e, quindi, sot-
toscritto la seguente dichiarazione: «il turismo 
ad Abbadia Lariana porta poca ricchezza e tan-
to caos e rifiuti; se ne può quindi fare a meno». 

CONSIGLI DEL 

Movimento Consumatori 
FUORI CASA 

Andiamo più spesso al lavoro a piedi o in bicicletta, oppure con un mezzo pub-
blico. 

Facciamo più spesso le scale a piedi: l'ascensore risparmierà energia e noi ne 
guadagneremo in salute e in denaro. 

IN AUTOMOBILE 
Non acquistate auto con lacche metalizzate: il procedimento industriale legato a 
questa vernice è altamente inquinante. 

b Ricordiamo che un'auto che viaggia a 80 km orari consuma la metà rispetto alla 
velocità di 150 km orari. Le emissioni dannose si riducono addirittura di 5-6 vol-
te. 

Nei momenti di sosta, davanti a lunghi semafori o ai passaggi a livello spegnete 
il motore. Eviterete d'inquinare. Ricordate anche che durante 3 minuti di funzio-
namento a vuoto, il motore inghiotte tanta benzina quanta per un chilometro di 
strada. 

Non lavare mai l'aiuto al fiume o al lago. 

IN GIARDINO  
Nella misura del possibile utilizzate concimi naturali: composta, letame o conci-
mi che si trovano sul mercato. Eviterete tra l'altro anche la contaminazione chi-
mica dell'acqua sotterranea. 

Riciclate voi stessi i rifiuti organici, non bruciate e non gettate la materia organi-
ca (bucce, avanzi di cucina etc.), ma mettetela nel mucchio della composta: è un 
ottimo fertlizzante. 

Incoraggiate gli impollinatori e i predatori: piantate fiori selvatici che attireranno 
le api. 

Piantate alberi e arbusti locali: saranno di maggiore utilità agli uccelli e agli inset-
ti. 

Ricordate che le piante esotiche sono care e necessitano di molte cure. Inoltre la 
loro gracilità favorisce l'insediamento dei parassiti. 

Se ha nevicato non spargete il sale, che può causare gravi danni al terreno, alle 
radici, alla falda acquifera. Inoltre il sale corrode l'asfalto, le suole delle scarpe, i 
vialetti in cemento e accelera l'arruginimento delle auto. 

E SE PROPRIO NON POTETE FARE A MENO DELLA CHIMICA...  
b Rispettate o addirittura riducete i dosaggi scritti sulle confezioni. 

Non iniziate alcun trattamento se c'è vento. 

Non spruzzate insetticidi sulle piante in fiore perché possono uccidere anche le 
api. 

ABBADIA IN CUCINA 
Ricetta glferia dalla dilla 

[HAZZOLEHI] FORMAGGI 

TORTA DI RICOTTA 
E PREZZEMOLO 

Dosi per 8 persone 
pasta brisée (cotta per 20 
minuti) con cui foderare 
una tortiera 
400 gr. di ricotta 
3 cucchiai di latte 
3 rossi d'uovo 
30 gr. di gruviera grattugia- 
to 
1 mazzetto di prezzemolo 
tritato 
sale, pepe 

Frullate la ricotta con il lat-
te, i rossi d'uovo, il prezze-
molo, il sale e il pepe. Ver-
sate questo composto sopra 
la pasta all'interno della 
tortiera e spolverate con il 
gruviera grattugiato. Fate 
gratinare in forno caldo 
per 15 minuti. 

OPPORTUNA UNA 

NUOVA DIRETTIVA 
Osservazioni dopo la scadenza del tempo utile alla 

presentazione delle osservazioni alla variante del P.R.G. 
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Il confronto non piace a Cardamone  Metropolitana, gemellaggi ed altro 
detto che questo Piano ha 
raddoppiato il numero de-
gli abitanti di Abbadia. Af-
fido le mie valutazioni a da-
ti oggettivi». 

(...) Lo calcolo con un'i-
dea molto popolare e popo-
lana, esco dagli schemi tec-
nici. 

(...) I bugiardi considera-
no il popolo, popolo bue e 
non capace di far valutazio-
ni. 

(...) Secondo i parametri 
urbanistici si calcola che o-
gni 100 metri cubi corri-
spondono a un abitante. 
Per esempio un lotto di 
1.400 metri cubi edificabili 
potrebbe ricevere 14 perso-
ne. 

(...) Però, sapendo come 
sono oggi le famiglie in Ita-
lia, non più numerose come 

dr. Andrea Guglielmetti 
presidente del Gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

Dalla Regione Lombardia 
giunge una buona notizia o 
meglio un'anticipazione arri-
va dall'assessore al territorio 
avv. Giuliano Sala che, conti-
nuando nel tentativo di per-
seguire gli impegni previsti 
nella delibera di insediamen-
to di questa Giunta Regiona-
le, opera verso il decentra-
mento al governo locale di 
importanti strumenti, di di-
ritti e di doveri, oggi di com-
petenza della Regione, e ver-
so la funzione di controllo di 
quest'ultima. 

Quanto prima i futuri Piani 
Regolatori Comunali e le 
prossime varianti degli stes-
si, dopo l'approvazione della 
nuova legge presto in discus-
sione in seno al Consiglio Re-
gionale, vedranno la loro ap-
provazione definitiva trasfe-
rita più vicina al cittadino, dal 
capoluogo lombardo diretta- 

una volta, possiamo affer-
mare che in quel lotto le 14 
persone (da calcolare se-
condo gli schemi tecnici, 
ndr) scenderanno a 4. In un 
altro lotto in questione che 
prevederebbe 26 persone 
credo che al massimo ce ne 
andranno dieci. 

(...) Il Prg del 1984 por-
tava la popolazione a 6.500 
abitanti, se continueranno 
a dire che noi raddoppiamo 
il numero degli abitanti sa-
ranno dei bugiardi matrico-
lati, allora istituiremo il re-
gistro dei bugiardi eli iscri-
veremo. 

(...) La nostra variante 
darà un incremento di 400 
persone. 

(...) Lo abbiamo sempre 
affermato nelle sedute pub-
bliche a Crebbio di fronte a 

mente ai comuni, responsa-
bilizzandoli e dotandoli di 
quella autonomia effettiva 
che invocano da tempo. 

Tutto ciò, a mio modo di ve-
dere, si trasformerà in un 
vantaggio indiscutibile per-
ché i Comuni non potranno 
dimenticare i limiti restrittivi 
di legge attualmente esisten-
ti e, soprattutto, qualsiasi cit-
tadino potrà presentare «a 
costo zero» le osservazioni 
direttamente alla Regione 
che interverrà con verifica 
sovracomunale e che, nel ca-
so, effettuerà interventi cor-
rettivi. 

Con tale nuova normativa 
regionale, quando diverrà o-
perativa, verranno finalmen-
te eliminate le doppie proce-
dure inutili (discussione co-
munale e controllo regiona-
le) e le «pantomime» sconta-
te di presentazione degli e-
mendamenti e delle osserva-
zioni dalle minoranze e dia 
cittadini. 

Fino ad oggi, ma anche nel 
prossimo futuro, l'esito era 
scontato: non discusse nep-
pure le prime, mentre le se-
conde respinte anche se tec-
nicamente ineccepibili, ac-
cettate degli ultimi quelle già 
concordate in precedenza da 
parte della maggioranza. 

E' importante tutto ciò poi-
ché ad Abbadia ad esempio, 
scaduti i sessanta giorni dal-
la pubblicazione all'Albo Pre-
torio della recente variante 
di PRG, si parla di oltre 120 
osservazioni, di qualche ri-
corso al TAR e di un costo mi-
nimo di 20.000 lire per ogni 
osservazione, 20.000 per ogni 
norma tecnica richiesta e 
2.500 per ogni altro docu-
mento ulteriore presentato. 
Il loro destino locale, come 
ho appena accennato, è facil-
mente prevedibile. 

Il fatto, comunque, rimane 
un evento significativo per 
un comune piccolo dove l'as-
senza di una seria e reale pre-
sentazione pubblica del PRG 
ma con l'avvallo degli alunni 
delle scuole medie ha origi-
nato un numero elevato di os-
servazioni, che hanno rap-
presentato poco meno del 4% 
del numero degli abitanti re-
sidenti. Per valutare a pieno 

tantissime persone, a Lin-
zanico, anche qui; l'incre-
mento sarà di 290 abitanti. 

(...) Il Piano del 1984 pre-
vedeva 6.595 abitanti, il no-
stro 5.827, questo piano in-
crementa di 700 abitanti la 
popolazione di Abbadia. 

(...) Noi abbiamo sempre 
usato i luoghi istituzionali, 
non siamo mai andati nei 
bar, mal nelle case. 

(...) Da settembre mi farò 
pellegrino per le case per 
spiegare queste cose. 

Architetto Cardamone, non 
era meglio trovarsi in una bel-
la seduta pubblica, come era 
successo in occasione della 
variante del 1984, quando il 
partito da cui proviene, il Pci, 
aveva giustamente chiesto di 
farla ed era stata fatta? 

l'entità di tale situazione ba-
sta pensare che in una citta-
dina vicina di quasi 50.000 a- 
bitanti, dove il PRG è stato 
preventivamente reso pub-
blico e discusso, le osserva-
zioni non hanno raggiunto 
l'1% del numero degli abitan-
ti. 

E pensare che immediata-
mente dopo la pubblicazione 
all'Albo Pretorio della va-
riante al PRG, con assenza 
assoluta di educazione de-
mocratica di fondo, l'asses-
sore Cardamone aveva invi-
tato i cittadini a non farsi 
«strumentalizzare» dal grup-
po «Per Abbadia Lariana» 
che aveva offerto la sua con-
sulenza gratuita alla visione 
ed alla discussione delle ta-
vole e di tutte le norme alle-
gate della variante al PRG. 

Anche il gruppo per Abba-
dia Lariana, portando dati uf-
ficiali non confutabili, ha pre-
sentato la sua osservazione 
con considerazioni critiche e 
tecniche di fondo chiedendo 
infine di «ritirare» tutto lo 
strumento urbanistico su di 
un livello previsionale più 
corretto e stimabile, con suf-
ficiente margine di sicurez-
za. 

Infatti, in contrasto con 
l'andamento demografico 
degli ultimi cinque anni che 
prevede un sostanziale bloc-
co della crescita della popo-
lazione se non un decremen-
to nei primi mesi di quest'an-
no, la variante al PRG preve-
de una popolazione di arrivo 
pari a 5.600 abitanti con un 
incremento nettamente su-
periore al 70%. 

Questo potrebbe comun-
que ingenerare errori di pro-
spettiva poiché, sulla base di 
tali previsioni, potrebbe av-
venire una corsa selvaggia al-
la richiesta di concessioni e-
dilizie, necessarie per offrire 
vani atti ad accogliere gli ol-
tre 2000 nuovi previsti resi-
denti ,che andrebbe a ricade-
re pesantemente sull'assetto 
del territorio, privo di una se-
ria previsione di servizi pub-
blici e privati che possano 
sopportare un traffico ed un 
uso quasi doppio rispetto al 
presente, e sui costi a carico 
del cittadino. 
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Prevenzione 
infortuni 

Il gruppo «Per Abbadia» e il nostro giornale, in 
collaborazione con il Comando Provinciale dei Vi-
gili del Fuoco terranno una serata sulla prevenzio-
ne degli infortuni domestici il 27 novembre presso 
la Sala dell'Oratorio di Abbadia. 
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Un'iniziativa di prestigio e di grave impegno 

Centro diurno per anziani 
Necessaria un'indagine conoscitiva dei clienti e dei bisogni, 

del mercato dei servizi, organizzativa e gestionale 
dr. Andrea 

Guglielmetti 

Il primo accenno fu- 
gace circa un anno fa, 

poi qualche allusione non anco-
ra significativa, finalmente all'i-
nizio di ottobre il vice sindaco 
Cardamone ha dichiarato che 
«entro fine mandato potremo 
presentare il progetto, poi per la 
realizzazione vera e propria do-
vremo reperire i fondi necessa-
ri, mentre per la gestione del cen-
tro ci dovremo affidare a una 
cooperativa che si occupi di por-
tare avanti tutti i servizi neces-
sari alla terza età». 

Il Centro Diurno per anziani 
prospettato nella ex scuola ele-
mentare di Crebbio, come affer-
ma Cardamone, «è in una posi-
zione splendida con un panora-
ma molto bello», forse decentra-
ta, ma non va visto come solu-
zione di villeggiatura per anziani 
che stanno bene o solo per «in-
contrare e sostare», ma più cor-
rettamente come centro di ser-
vizi per l'anziano che non sta be-
ne «con infermeria, posti letto 
post-convalescenza ospedaliera 
e un ricovero dove le famiglie 
che hanno problemi momenta-
nei possono lasciare gli anziani  

per brevi periodi». 
Sono pienamente disponibile 

quando si parla di affrontare i 
problemi socio sanitari nell'am-
biente di vita delle persone in dif-
ficoltà e, come nel caso, anzia-
ne. E' con tale spirito che cer-
cherò di affrontare alcuni pro-
blemi strettamente legati alla 
realizzazione di tale iniziativa. Il 
mio intervento ha lo scopo di af-
frontare alcuni aspetti del servi-
zio che si intende offrire, poiché 
il progetto non deve tradursi in 
un «contenitore 
di vecchi» ma 
deve dare servi-
zi qualificati va-
lutandone con-
temporanea-
mente la con-
gruità e l'utilità 
quando limita-
to a sei-otto 
persone. 	ne in consiglio 

Poiché il pro- 
getto nella sua 
complessità (adeguamento del-
la struttura e standard gestiona-
le minimo) deve necessariamen-
te rispondere alle richieste ed al-
le finalità regionali per essere ac-
colto, sostenuto ed in parte fi-
nanziato, temo che nel suo com-
plesso esso sia economicamen- 

te molto oneroso per la nostra 
collettività. 

La presentazione del progetto 
non potrà essere parziale, dovrà 
affrontare, quindi, l'adeguamen-
to della struttura, il reperimento 
globale dei fondi necessari e le 
modalità di gestione. 

E' fondamentale anche cono-
scere se il progetto dell'Ammini-
strazione comunale si riferisce 
ad un Centro Diurno (come è e-
videnziato nel titolo dell'artico-
lo) o ad un Centro Diurno Inte- 

grato (come si e- 
videnzierebbe 
dalle parole di 
Cardamone 
nell'articolo). 

Esiste infat-
ti, una profon-
da differenza 
fra Centro 
Diurno e Cen-
tro Diurno In-
tegrato: 
a - Il Centro 

Diurno per anziani prevede in-
terventi Socio-Assistenziali di 
aiuto nelle attività della vita quo-
tidiana, nell'attività psichica, fi-
sica e sociale, è di supporto a nu-
clei in difficoltà ed eroga servizi 
quali il segretariato sociale, la 
mensa, la lavanderia, bagni assi- 

stili, ecc. 
b - Il Centro Diurno Integrato 

ai servizi già elencati prevede il 
supporto di assistenza infermie-
ristica, fisioterapia di manteni-
mento e consulenza geriatrica 
con la previsione nello standard 
gestionale programmatore di 
ben cinque figure professionali 
(responsabile, medico, terapista 
riabilitazione, infrmiere, ausi-
liario socio-assist4nziale, anima-
tore) che garantiscano, comun-
que, un minimo di presenza set-
timanale per servizi. 

Un Centro Diurno Integrato, 
che fa parte del progetto obietti-
vo anziani sostenuto dalla Re-
gione Lombardia, impegna l'Am-
ministrazione di presentare un 
adeguamento della struttura, un 
programma gestionale dei servi-
zi polifunzionali prestati e di pre-
vederne la copertura dei costi in-
dipendentemente dalla soluzio-
ne adottata per la prestazione 
dei servizi (diretta, attraverso 
volontariato o con obiettori, ser-
vendosi di una cooperativa e-
sterna...). 

Tale importante iniziativa sarà 
senz'altro stata oggetto di una 
approfondita indagine conosci- 

w- CONTINUA A PAG. 8 

CALUNNIATI 
E CALUNNIATORI 

Come il solito, anche ultimamente il nostro 
sindaco si è servito del bollettino comunale, pa-
gato dai cittadini, per le sue esternazioni perso-
nali a proprio uso e consumo: questa volta ci ha 
proposto profonde meditazioni sul famoso bra-
no lirico «La calunnia è un venticello», facendo 
intendere naturalmente che i calunniatori sareb-
bero i suoi oppositori e che lui sarebbe la vitti-
ma. 

Un po' stupiti, chiediamo ai nostri lettori: ma 
non avete mai letto le dichiarazioni che il sinda-
co fa abbastanza spesso sulla stampa locale? Pro-
fluvii incontrollati di insulti personali senza mo-
tivazioni: l'offesa per l'offesa, in mancanza di 
«ragioni». Altro che venticelli (i venticelli sono 
affidati ad altri). Qui si tratta sempre di «colpi di 
cannone»! 

Non siamo certo qui per invitare gli abbadiesi 
a non leggere le sparate di Locatelli. Anzi! Invi-
tiamo caldamente i nostri lettori a seguire atten-
tamente la stampa locale: si faranno l'idea esatta 
dello stile del loro sindaco, che, evidentemente, 
vuole trascinarci sul piano dello scambio di in-
sulti personali anziché su quello della normale e 
corretta dialettica politica (che ha per oggetto le 
«cose» da fare in Abbadia). 

No, signor sindaco; su questa strada non la se-
guiamo: a lei farebbe comodo creare confusione 
e far sì che la gente non capisca più da che parte 
stanno le buone ragioni. Ma un certo stile non 
sarà mai il nostro, come non lo è mai stato in pas-
sato (anche se siamo diventati più «critici»). Que-
sto stile glielo lasciamo volontieri: anche perché 
è quello in cui riesce meglio e che, evidentemen-
te, le procura grandi soddisfazioni. Del resto o-
gnuno dà il vino che è capace di produrre... 

Conclusione: è vero che ad Abbadia, come di-
ce il sindaco, è d'attualità il «venticello» della 
«calunnia»: ma, in realtà, da che parte spira? 

L'iniziativa pone gravi 
problemi attuativi ed eco-
nomici e l'Amministrazio-
ne dovrebbe affrontare se-
riamente il progetto ed il-
lustrarlo puntualmente 
con incontri pubblici pri-
ma della sua approvazio- 

comunale. 

La ricerca del dialogo NUOVA PRO LOCO, 
NUOVA SEDE Fabio Dadati 

Se mai c'erano stati dubbi, ormai 
non ve ne sono più, la malattia di-
sgregante che ha colpito Abbadia 
Lariana ha due nomi: Rocco Carda-
mone e Antonio Locatelli. Dalle di-
chiarazioni rilasciate dal sindaco e 
dal vice sindaco alcune settimane 
fa ad un giornale locale, dove era 
stata messa in atto l'ennesima ag-
gressione verbale nei confronti di 
chi si impegna per il paese nel grup-
po di «Per Abbadia Lariana», sem-
plicemente perché chi scrive e An-
drea Guglielmetti si erano permessi 
di uscire a cena con il segretario del-
la locale sezione del Partito Popola-
re, Mario Micheli, è la dimostrazio-
ne più chiara della volontà precisa 
e strumentale di tenere il paese di-
viso. 

La gente leggendo insulti e accu-
se rivolti anche alla mia persona, co-
noscendomi, ha saputo giudicare da 
sola senza bisogno che si debba ora 
replicare. Risulta importante, inve-
ce, ribadire la scelta di confrontarsi 
con chi nella vita amministrativa ab-
badiense è nostro avversario. L'in-
contro con i popolari ha avuto un si-
gnificato preciso per chi, come noi, 
è partecipe ad una lista civica: ri-
cercare la rea- 
lizzazione di 
un più sereno 
e costruttivo 
confronto con 
i loro rappre-
sentanti e con 
i loro simpa-
tizzanti, così 
come ciò deve 
essere fatto 
anche con le 
sinistre e con 
chiunque al- 

tro abbia a cuore il nostro piccolo 
paese. La stima che proviamo per 
molti rappresentanti, anche 
dell'Amministrazione in carica, è 
motore costante del nostro impe-
gno. 

Non sappiamo se avremo succes-
so nel ricercare una nuova fase di 
prosperità per Abbadia Lariana, 
tantomeno se tale successo deri-
verà dall'aver trovato la via del dia-
logo e del confronto su diverse po-
sizioni con persone civili e disinte-
ressate nel loro impegno civico. 
Crediamo che questa sia l'unica via 
per ottenere qualcosa di valido, ri-
teniamo che oggi ad Abbadia, abbia 
valore supremo non la vittoria poli-
tica, bensì il superamento della fase 
dei veleni e delle vendette, vendette 
che molti di noi stanno purtroppo 
subendo. Quindi che non si venga a 
parlare di campagna acquisti, di ri-
cerca di candidati per una lista che 
nascerà dal gruppo di «Per Abbadia 
Lariana» solo quando si avrà noti-
zia certa delle elezioni, ancora in 
dubbio. 

Tale problema non ci riguarda, ci 
riguarda invece la ricerca del supe-
ramento degli steccati ideologici, 
per poter guardare fisso all'orizzon-
te il futuro della nostra comunità.  

Su questo argomento voglio aprire 
una parentesi per ben chiarire il mio 
personale pensiero, peraltro condi-
viso dagli amici con cui sto vivendo 
la bella esperienza del gruppo di 
«Per Abbadia Lariana». E' noto il 
mio impegno politico a livello pro-
vinciale in veste di coordinatore di 
collegio per «Alleanza Nazionale»; 
ebbene che sia chiaro per tutti: non 
credo in alcun modo alla validità 
dell'impegno politico e partitico nei 
piccoli paesi dove debbono essere 
le persone, seppur nelle differenti 
convinzioni, a contare ed a decide-
re su programmi e, sulla base della 
stima reciproca, a costruire un pro-
getto. 

La politica è importante ma solo 
se si parla delle Istituzioni di mag-
gior dimensione, quando si debbo-
no decidere linee di indirizzo che 
non siano solo amministrative ma 
anche di base per lo sviluppo di una 
società. 

La comprendo in comuni come 
Lecco, Calolziocorte o Merate, a li-
vello provinciale, ma sono contra-
rio alla sua applicazione negli altri 
casi di minor portata. Purtroppo 
non tutti ancor oggi hanno chiaro 
questo concetto, basilare in un si-
stema di democrazia dell'alternan- 

za perché ne pone le basi di condi- 
visione che trascendono le diver- 
se appartenenze e spezzano i gio- 
chi perversi degli interessi affari- 
stici. 

Chiudo la parentesi, ma è ormai 
giunta l'ora di chiudere anche que-
sto mio contributo, ribadendo con 
serenità la necessità di andare ol-
tre, di superare questa difficile e 
triste fase politico-amministrativa 
di Abbadia che porta due nomi, 
che non sto più a ripetere, tanto 
ormai ci siamo capiti. 

Nella nuova sede di via Nazionale n. 40, telefono n° 0341.70.02.23, opere-
ranno ogni lunedì alle ore 21,00, i Consiglieri del Direttivo composto da: 

Giampiero Pasino 
	

Nicoletta Nasatti 

CONSIGLIERI  
Nicola Abate 

Nicola Colombo 
Cristian Maggi 

VICE PRESIDENTE 

Pasquale Del Gaudio 
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Alberto Mangioni 
Sergio Migliarese 

Arcadio Pandocchi 
Gianluca Rusconi 

SEGRETARIA 
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Giorda 

E' riconfermato il Presidente della rinnovata Associazione che organiz-
zerà le attività artistiche e culturali nel nostro paese. Insoddisfatto delle ma-
nifestazioni trascorse, copio volentieri le aspettative che il Presidente Pa-
squale Del Gaudio manifestò nel 1992: 

«La vita del paese ha bisogno di una rinascita, di una riscoperta di vi-
ta in comune che oggi come oggi tende a scomparire. Rinascita sotto il 
profilo culturale e attraverso il ritrovamento di quei, valori che sempre 
più si vanno perdendo, impegnati e accecati come siamo da un modo di 
vita finalizzato al proprio profitto, distaccando l'individuo da quello che 
è «collettività». Le possibilità di sviluppare iniziative per migliorare la 
vita sociale nel nostro paese hanno delle grosse potenzialità, purché o-
gnuno dia il proprio contributo per raggiungere questo scopo, contributo 
che può essere di vario genere, materiale, creativo, economico, di collabo-
razione. Spero che in tutti noi sia rimasta ancora un po' di speranza e 
non si pensi che tutto sia perduto.» 

E così sia; auguri. 
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Riceviamo dalla Lega Nord - sede di Ab-

badia - il seguente scritto: 
Spettabile Redazione di «Abbadia Og-

gi», tanto per cambiare i giornali sempre 
avidi di notizie quando si tratta di pole-
mizzare, si guardano bene dal menzionare 
l'apporto fattivo delle minoranze, quando 
non fa notizia eclatante. 

Durante l'ultimo Consiglio comunale la 
Lega Nord, non solo ha dato suggerimenti 
utili per quanto riguarda l'illuminazione 
«tardiva» della Chiesa di S. Martino, ma si 
è battuta affinché non fosse compito della 
Giunta il costituire un comitato che si 
prende carico della formazione di un Re- 

golamento del gemellaggio, ma che il grup-
po fosse allargato anche alle Minoranze; 
infatti la costituzione del comitato spet-
terà alla commissione territorio, così co-
me è stato deciso in Consiglio comunale, 
modificando il punto posto in votazione. 

Questa modifica non ci pare cosa da po-
co, naturalmente i giornali non hanno ri-
portato alcunché, mortificando il lavoro 
delle Minoranze. 

Che abbia ragione allora chi non parte-
cipa affatto a queste sedute ritenendole i-
nutili? 

Il Segretario di Sezione 
Roberta Boschi 

Tradizionalmente il ruolo dell'opposizione è 
ricostruito come rivolto alla presentazione di 
schemi alternativi a quelli della maggioranza, 
nell'intento di contendere al meglio il favore 
dell'opinione pubblica e così preparare il rove-
sciamento elettorale della maggioranza. Questa 
è però una interpretazione insoddisfacente e co-
munque solo parziale. Uopposizione deve poter 
far leva sugli interessi sociali organizzati per sco-
raggiare la decisione perseguita dalla maggio-
ranza nelle fasi che ne precedono la deliberazio-
ne, o almeno condizionarne il merito. Se l'oppo-
sizione viene privata dei principali mezzi di in-
terdizione è obbligata a ricercare altri sbocchi 
per svolgere la propria azione, che non può mi-
rare solo alle future consultazioni, ma è necessa-
riamente rivolta a conseguire risultati immedia-
ti, secondo la naturale regola di comportamento  

della politica. In quest'ottica, per un corretto 
servizio alla cittadinanza, è doveroso che l'oppo-
sizione porti avanti un'opera di controllo delle 
attività della maggioranza denunciandone le 
mancanze. Quanto alla capacità di proporre i-
dee innovative deve essere la gente a giudicare 
l'operato di un qualsiasi gruppo di buona volontà 
che cerca di darsi da fare per il paese. Auspico 
che in Abbadia questi principi non vengano mai 
meno e che la gente possa sempre giudicare l'o- 
perato della maggioranza grazie all'aiuto di 
un'opposizione critica ed attenta ai bisogni del 
paese. H gruppo «Per Abbadia» vuole porsi all'at-
tenzione ed al giudizio dei concittadini in un pae-
se dove non vengano meno i principi esposti,che 
sembrano seriamente messi in pericolo dall'at-
tuale maggioranza. 

Aldo Maglia 

Un 
«bollettino» 
per Don 
Abbondio 

Giorda 

I14 Agosto 1998, ho ricevu-
to il mio «bollettino» comu-
nale. Una lettura doverosa ed 
apprezzabile se un punto me-
tallico non cucisse un indub-
bio lavoro ad elzeviri ed opi-
nioni impastati con incredi-
bile ignoranza. Per dirlo chia-
ro e tondo, voglio leggere sul 
mio «bollettino» quanto lavo-
ro si fa, dove si fa, come si fa, 
quanto costa, per poterlo ve- 

rificare con le promesse e cri-
ticarlo come mi pare. 

Invitare brutalmente gli 
abbadiesi all'esame di co-
scienza, all'introspezione, 
all'etica, alla morale ( che 
non è assoluta ma relativa co-
me tutte le cose di questo 
mondo) è un classico alla 
«don Lisander» che fiutò su-
bito quanti erano i Don Ab-
bondio. Ebbene, leggendo le 
banal-nazional-verità sul 
frontespizio del mio «bollet- 

tino», non risponderò come 
il prete più prete della nostra 
letteratura: «il mio rispet-
to...», «disposto sempre 
all'obbedienza». 

Mi meraviglio che i miei 
compaesani si facciano fo-
raggiare come il pavido pre-
te dei Promessi Sposi, da una 
redazione che incarta il lavo- 
ro con paradossali intuizio-
ni, citando il grande Gioac-
chino Rossini. Infatti, se i no- 
stri redattori del mio «bollet- 

tino» sapessero perché nel 
1816 il librettista del Barbie-
re di Siviglia - Sterbini Cesa-
re, fu obbligato dalla polizia 
austriaca a trasformare il 
«coro» nella «cavatina», in 
disaccordo col Compositore, 
si vergognerebbero di ciò che 
hanno pubblicato. 

Sono disposto ad impara-
re sul prossimo «bollettino» 
come si amministrano i bi-
lanci pubblici, l'urbanistica, 
l'ambiente e persino la storia 

se non mi sarà comunicata 
con parole ad altra frequen-
za, nel senso di maggior usu-
ra. Non sono disposto, come 
Don Abbondio, a leggere su 
pagine improprie chi ero, chi 
sono, chi sarò. Perché chi ero 
lo so meglio di chiunque, chi 
sono lo vedono tutti, come 
sarò sarà una scoperta anche 
per me; figuriamoci se me lo 
faccio dire da «filosofi» che 
non condivido e che raccon-
tano «Ball de Fra Luca». 

Sempre attuale ilproblema   droga 
A colloquio con il dottor Brivio, Assessore Provinciale ai Servizi Sociali 

Rino 

Questo incontro prende spunto 
dai risultati resi noti, alquanto dram-
matici, per quanto prevedibili. Non-
ché dall'annuncio, questo positivo, 
dei successi avuti nel campo della 
lotta all'AIDS. 

Un vaccino tutto italiano contro 
questo male terribile; per il momen-
to sperimentato solo sulle scimmie. 

D. Dal suo punto d'osservazio-
ne privilegiato, qual è la situa-
zione attuale? 

R. Confermo quanto si diceva all'i-
nizio del nostro incontro. Mentre fi-
no a qualche anno fa il comporta-
mento del drogato era un comporta-
mento visibile eclatante, manifesto, 
oggi, con l'uso delle droghe sinteti-
che, s'è entrati nel campo della nor-
malità. Il tutto lo rende compatibile 
con la vita di tutti i giorni. 

D. Abbiamo voltato pagina del 
tutto? 

R. Direi di no. Trattasi di una for-
ma di disagio nuovo. Accanto persi-
ste ancora la forma classica della  

droga pesante. Ragazzi in giro ce ne 
sono ancora tanti. 

D. Come possiamo parlare di 
disagio, rispetto all'uso delle 
nuove droghe? 

R. Possiamo parlare di disagio, per 
così dire, di eccedenza 

D. Vuole essere più esplicito, 
per favore? 

R. Assurdamente, c'è quasi neces-
sità di provare sensazioni forti, tan-
to più quanto si vive una condizione 
di non relativo bisogno. 

D. Parliamo quindi di un nuo-
vo volto del disagio? 

R. Direi proprio di sì. Specie nella 
nostra zona, la disoccupazione non 
è così drammatica come in altre par-
ti d'Italia. In fondo il lavoro c'è. 

D. Quindi vuol dire che il disa-
gio dobbiamo cercarlo in altre 
sfere? 

R. Non è più il pane quotidiano che 
manca. La ricerca va spostata 
nell'immateriale. Nella sfera del pu-
ro divertimento. 

D. Siamo alla ricerca di nuovi 
valori? Non bastano quelli cono- 

sciuti? Don Albanesi, nell'inter-
vista ad una televisione naziona-
le, parlava di necessità dei gio-
vani alla trasgressione. 

R. Non siamo al disagio per l'in-
soddisfazione di un bisogno prima-
rio, ma al contrario, soddisfatto que-
sto, si cercano altri bisogni che riem-
piano. Acquisti questi bisogni prima-
ri, si ha bisogno delle sensazioni for-
ti che diano momenti di sfogo. Il tut-
to rapportato alla mancanza di chia-
rezza con se stesso. 

D. Dove dare corpo a questi 
sfoghi? 

R. Direi i luoghi classici preposti a 
raccogliere i giovani: la scuola, la 
parrocchia, i centri sportivi e così 
via. Sono essi che debbono acco-
gliere nel loro seno la sfida nuova 
che questi giovani lanciano alla so-
cietà. 

D. Si può parlare di contesta-
zione, in questo manifestarsi 
nuovo del disagio? 

R. A mio parere, no. Tutto fila li-
scio, dal lunedì al venerdì, poi du-
rante il fine settimana avviene il fat- 

to che apparentemente è controlla-
bile, ma in realtà nasconde dei rischi 
rilevantissimi. 

D. Possiamo individuare altre 
forme di disagio, tipico della zo-
na? 

R. Oltre alle droghe, evidenziamo 
quanto è risaputo che succede nella 
nostra zona; sto parlando dell'alco-
lismo, molto diffuso. 

D. Ma non è nuovo in assoluto! 
R. Nuovo, in quanto lo si associa 

alla droga; per cui viene fuori un 
cocktail esplosivo, micidiale. 

D. Stando così le cose, chi do-
vrebbe prendere iniziative? 

R. Non solo i servizi debbono 
provvedere a cambiare, ma, come si 
diceva qualche anno fa, è tutta la so-
cietà che deve cambiare, assumere 
nuovi atteggiamenti più consoni al-
le mutate situazioni. Quale modello 
andremo a verificare, cosa andiamo 
proponendo? Queste e altre simili 
domande dovremo porci, visto che 
esistono sul territorio le istanze di 
cui parlavamo prima. Insomma, la 
quotidianità non offre quegli stimoli  

di cui si fa larga richiesta. 
D. Vale ancora adesso mettere 

in atto la prevenzione? 
R. Per quanto abusata, resta la pa-

rola magica a cui riferirsi nel mette-
re in atto dei piani d'intervento. Ec-
co che le strutture tutte, pubbliche e 
private, debbono fare lo sforzo mas-
simo nella loro attuazione. 

D. In passato si rifuggiva 
dall'affrontare il problema dro-
ga frontalmente. Vale anche per 
la nuova? 

R. Rivedere il metodo sì. Ma atten-
zione, non si risolve il problema par-
lando solo di droga e degli effetti de-
vastanti. Ritorna il ritornello: cosa 
offriamo in cambio? E' su questa do-
manda che ci giochiamo la nostra 
credibilità. Pensare a dei program-
mi che coprono vasti settori, questo, 
sì, è fare prevenzione. 

D. L'assessorato ha in mente 
qualcosa del genere? 

R. Siamo un po' in ritardo, però ci 
stiamo muovendo. Soprattutto in 
questa fase ci rivolgiamo agli opera-
tori. 
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E' ormai un dato di fatto inconfutabile che 
l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione elet-
tronica sta coinvolgendo sempre più fortemen-
te il grande pubblico, sia per quanto riguarda la 
richiesta di informazioni sia per gli acquisti. 

Uno dei problemi più gravi di tale sviluppo 
sta, a mio avviso, nel fatto che le attività di pub-
blicità, promozione e vendita, considerate le-
gali in un Paese, possono invece essere vietate 
in un altro Stato. 

La preoccupazione maggiore è data dal con-
statare che pubblicità, promozione e vendita 

incontrollata dei far-
maci attraverso mez-
zi di comunicazione 
elettronica possono 
comportare un peri-
colo per la salute 
pubblica oltre che un 
notevole rischio per 
i pazienti, soprattut-
to in caso di informa-
zione erronea o frau-
dolenta sui prodotti, 
in assenza di consigli 
individuali. 

Tali attività, svolte 
via Internet, rischia-
no di trasformarsi in 
un commercio tran-
sfrontaliero incon-
trollato di prodotti 
medicinali, che non 
subiscono alcuna va-

lutazione nè approvazione e che possono esse-
re pericolosi o inefficaci, o mal utilizzati. 

Lo scorso 30 gennaio, in qualità di Parlamen-
tare Europeo, ho presentato una interrogazio-
ne scritta alla Commissione Europea, nella qua-
le, dopo aver ricordato alla Commissione che 
il problema delle vendite di farmaci su Internet 
è già stato affrontato da una Risoluzione 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), la quale fa presente i pericoli per la sa-
lute pubblica legati alla diffusione di tale siste-
ma di vendita, ho cercato di verificare quali fos- 

sero il grado di attenzione e la possibilità di in-
tervento della Commissione sul fenomeno in 
questione, che dà luogo ad un commercio in-
controllato di farmaci etici (che dovrebbero 
essere venduti solo dietro ricetta medica), di 
farmaci scaduti o accompagnati da indicazioni 
erronee o incomplete, che non menzionano ef-
fetti secondari. 

La risposta è stata data dal Commissario Ban-
gemann, secondo il quale, la vendita via Inter-
net di farmaci senza prescrizione medica è da 
ritenere conforme al diritto comunitario (ed in 
particolare alla direttiva 92/28 concernente la 
pubblicità dei medicinali per uso umano), in 
quanto la vendita su Internet, per definizione, 
lega indissolubilmente il prodotto venduto alla 
sua pubblicità. Quindi, se la pubblicità di quel 
prodotto è lecita, è lecita anche la vendita. 

Bangemann, per avallare la sua interpreta-
zione, ha chiamato in causa un'altra norma eu-
ropea, la 97/7, concernente la protezione dei 
consumatori nei contratti negoziati a distanza, 
la quale non prevede uno specifico divieto del-
la vendita per corrispondenza di farmaci sul 
territorio dell'Unione Europea, ma si limita a 
dare la possibilità agli Stati membri di vietarla 
per legge sul territorio nazionale. 

Il suo ragionamento è il seguente: la vendita 
su Internet è chiaramente una vendita a distan-
za, legata indissolubilmente alla pubblicità dei 
prodotti venduti. Pertanto la vendita di farma-
ci senza obbligo di ricetta medica, per i quali è 
permessa la pubblicità, è perfettamente lecita, 
anche attraverso la rete di Internet nonché con 

qualsiasi sistema di vendita di tipo non tradi-
zionale, che non comporti cioè un contatto di-
retto tra venditore e consumatore. 

Rimane ferma la possibilità di vietare tale ti-
po di vendita da parte dei singoli Stati, anche 
se lo stesso Bangemann riconosce l'inadegua-
tezza di misure nazionali per la regolamenta-
zione di un fenomeno, come Internet, che ha 
ormai diffusione mondiale. 

Ma ciò che lascia perplessi del ragionamen-
to di Bangemann è che proprio una normativa 
europea ha esplicitamente vietato le televendi-
te di tutti i tipi di farmaco. Infatti la direttiva 
97/36, concernente l'esercizio delle attività te-
levisive, ha vietato, ai sensi dell'art. 14, «... la 
televendita dei medicinali soggetti ad autoriz-
zazione sul mercato, ai sensi della direttiva 
65/65... Nonché la televendita di cure medi-
che». 

Il fatto, dunque, che la televendita di farma-
ci, per definizione, non sia possibile in assenza 
di pubblicità presso il pubblico, non ha impedi-
to al legislatore comunitario di proibirla per ra-
gioni di tutela della salute pubblica, che sono 
ancora più evidenti nel caso di vendita via In-
ternet. A mio parere l'interpretazione del Com-
missario Bangemann è un po' forzata, mentre 
la legislazione comunitaria è chiara, sia nel vie-
tare esplicitamente alcune forme di vendita di 
farmaci a distanza (come le televendite), sia 
nel rimandare agli Stati membri la possibilità 
di vietare sul proprio territorio altri tipi di ven-
dita per corrispondenza. 

On. Giacomo Leopardi 

LE ZUCCHE PANTANI 

Grazie ad un incantesimo della fata Smemorina, 
Cenerentola andò al ballo a bordo di una zucca. Una zucca 
grande e grossa, proprio come quelle che ci ha regalato 
l'estate appena trascorsa. Un'estate da record che ha dato 
zucche da guinness dei primati. Da alcune settimane può 
capitare, a chi decide di intraprendere una bucolica 
passeggiata per le vie del paese, di fare curiosi ma 
altrettanto piacevoli incontri. In località Novegolo, nel 
prato antistante la casa di Giovambattista Micheli, 72 anni, 
pensionato, si possono ammirare alcuni esemplari di 
«zucche Pantani», chiamate così per il colore giallo vivo 
con cui si tinse la faccia di campione di ciclismo Marco 
Pantani in occasione della vittoria durante il tour de 
France. Sicuramente l'eccezionale calura estiva ha 
favorito la coltura di questi gustosi ortaggi dai molteplici 
impieghi culinari, che abbisognano anche di una 
abbondante e continua irrigazione. 	 (foto Gianni) 

La serata sugli Angeli 
Fabio Dadati 

La serata alla fine è risultata più difficile 
di quanto potessimo pensare, parlare di An-
geli non è certo un argomento semplice e, 
se si vuole rimanere nell'ortodossia, si ha 
bisogno di moltissimi riferimenti e chiari-
menti. 

Così per molti i primi venti minuti della 
serata tenutasi presso la sede di «Abbadia 
Oggi», nei primi giorni di ottobre, un grande 
numero dei presenti è parso in difficoltà, 
così come in difficoltà era ìl sottoscritto che 
presentava l'incontro. Ma Don Ezio Morcel-
li ci ha portato attraverso un lungo ed affa-
scinante viaggio che non poteva essere af-
frontato così, con superficialità e spensie-
ratezza, ma richiedeva la volontà di capire e 
il desiderio di Fede. 

Eppure il titolo che avevamo voluto dare 
alla serata era chiaro «Presenza e Senso de-
gli Angeli nella Fede Cristiana», ne suppo-
neva il desiderio di dare chiarezza e di vola-
re lontano rispetto a quelle finte religioni 
usa e getta tipo New (ora Next) Age. Non 
vogliamo entrare nel merito, ci vorrebbero 
troppe pagine da poter riempire, ne ci repu-
tiamo all'altezza di un tale compito; ricor-
diamo, invece l'immagine di Don Ezio ac-
cerchiato alla fine della serata da persone 
che volevano confrontarsi con lui, che vole-
vano un suo consiglio. 

Da questo abbiamo capito che di quella 
serata ve ne era bisogno e che una sola non 
è bastata, d'altronde Don Ezio ha promesso 
pubblicamente di tornare e noi già da ora lo 
invitiamo ad essere di nuovo ad Abbadia La-
riana. Un ringraziamento particolare va a 
Don Giovanni che ha voluto dare il suo con-
tributo e la collaborazione della Parrocchia. a un 
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Internet e farmaci 
L' acquisto di medicine tramite reti telematiche 

può diventare un pericolo per la salute pubblica 

CONVEGNO « UN'ANIMA 
PER L'EUROPA» 

I valori che devono guidare la politica - Un programma comune del centro destra europeo 
Dr. Andrea Guglielmetti 

Presidente del Gruppo 
«Per Abbadia Lariana» 

Su invito personale del deputa-
to europeo On. Cristiana Muscar-
dini, come di consueto quando ri-
cevo stimoli ufficiali da rappre-
sentanti delle diverse correnti po-
litiche, ho potuto partecipare gio-
vedì 29 ottobre scorso al conve-
gno sul tema «Un'anima per l'Eu-
ropa», tenuto a Milano, presso il 
Circolo della Stampa, con il patro-
cinio della rappresentanza a Mila-
no della Comunità Europea. 

E' stata, questa, una opportunità 
di grande interesse che merita al-
meno un breve richiamo anche per 
la significativa presenza di relato-
ri rappresentanti tre paesi europei 
come l'on. Cristiana Muscardini, 
presidente della delegazione di Al-
leanza Nazionale al Parlamento 
Europeo, l'on. Gerard Collins vice 
presidente del PE, capo delegazio-
ne del "Fianna Fail" irlandese nel 
gruppo parlamentare «Unione per 
l'Europa» e l'on. Raul Miguel Ro-
sado Fernades, vice presidente del 
gruppo «Unione per l'Europa», ca-
po delegazione del «centro demo-
cratico sociale» portoghese che, 
in omaggio all'on. Muscardini ed 
al paese ospite, ha intrattenuto i 
presenti parlando un italiano ose-
rei dire perfetto. Ma il convegno 
si è dimostrato anche di grande in-
teresse perché gli argomenti trat-
tati dai relatori hanno sviluppato 
con una tale incredibile sintonia 
temi complementari di un unico 
progetto, vissuto profondamente 
ed ispirato da sinceri ideali, da es-
sere sintetizzabili in un unico con-
cetto. 

L'Unione Europea votata dai va- 

ti paesi è stata fondata sull'econo-
mia e sulla moneta che non posso-
no essere il fine del processo di u-
nificazione, iniziato a Parigi nel 
1951 e continuato recentemente 
ad Amsterdam, ma devono essere 
il mezzo per giungere ad una unifi-
cazione politica dei valori, come 
deciso a Lisbona nello scorso set-
tembre dal centro destra europeo. 

Proprio in un momento di mag-
gior crisi della cultura, degli ideali 
e della dignità della persona uma-
na le forze del centro-destra libe-
rale, democratico e sociale pro-
pongono in Europa la promozione 
della dignità umana, del diritto al-
la vita ed alla salute, della famiglia, 
della dignità del lavoro e del ri-
spetto della persona. 

Con questo progetto si vuole da-
re all'Europa un'anima che nasce 
dalle esigenze dei cittadini di rico-
noscere la libertà di ognuno nel ri-
spetto di quella altrui ed il giusto 
ruolo nella società, che ripropone 
il valore della famiglia, che com-
batte l'emarginazione, la droga e 
la criminalità, e che, infine, vuole 
realizzare quell'unione politica di 
sicurezza comune che risolva il 
problema dell'immigrazione e dei 
profughi politici riportando la pa-
ce e la libertà nei loro paesi. 

Il convegno, seguito da un folto 
pubblico e da rappresentanti della 
politica regionale e nazionale, si è 
concluso con gli interventi degli 
onorevoli dell'Irlanda e del Porto-
gallo che, per le prossime elezioni 
europee, hanno voluto applaudire 
il ruolo determinante ed irriduci-
bile dell'onorevole Cristiana Mu-
scardini che, incurante delle nu-
merose difficoltà, è sicuramente 
un'anima importante dell'unione 
del centro destra europeo. 
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Riflessioni nella quiete 
deli' «Abbadia» 

Fabio Dadati 

Ho conosciuto un «prete rosso» Intendia-
moci, non personalmente, bensì attraverso la 
mediazione della televisione e più precisa-
mente del programma Pinocchio condotto 
da Gad Lerner. 

Nella campagna d'informazione condotta 
da ormai qualche armo dalle sinistre progres-
siste, ed oggi intensificata con l'avvento di 
D'Alema alla presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, si vuole mostrare come i Cristiani non 
possono che essere schierati politicamente a 
sinistra, legittimando così i vari partiti nati 
dalle macerie della Democrazia Cristiana e 
posizionatisi accanto ai Democratici di Sini-
stra Ritengo l'operazione del tutto legittima, 
così come ritengo del tutto legittimo e fonte 
di garanzie democratiche, il fatto che centro-
destra e centro-sinistra dovranno avere una 

comune base anche re-
ligiosa, oltre che una 
comune base laica e i-
stituzionale. Condivi-
dere alcuni principi 

fondamentali non può che giovare alla com-
piutezza della democrazia in Italia, fatto an-
cora lontano a venire. 

Per questo non ho alcuna intenzione di e-
sprimere giudizi sulle scelte, anzi, ritengo che 
alcune posizioni da me prese in questa rubri-
ca rispetto alla non coerenza del Partito Po-
polare nell'allearsi ai Ds e, comunque, a colo-
ro che credono nella validità della legge sull'a-
borto e che hanno una concezione di famiglia 
del tutto lontana rispetto a quella naturale, 
fossero loro stesse incoerenti. Criticando i 
popolari, dovevo criticare anche me stesso 
quando, decidendo di impegnarmi attivamen-
te all'interno di un partito di destra, ho accet-
tato di allearmi con gli ex radicali, persone 
dalla stessa visione politica delle sinistre ri-
spetto a diritto alla vita, famiglia e droghe. E' 
chiaro che ho sbagliato, specialmente in su-
perficialità, visto che la critica era fatta in 

buona fede e non strumentale. Ciò non toglie 
che se nella sinistra certe posizioni sono mag-
gioritarie, nel centro destra sono nettamente 
minoritarie, direi una goccia nel mare, ma co-
munque per onestà intellettuale bisogna am-
metterne l'esistenza. 

Ma torniamo al «prete rosso»; I'aver visto 
il servizio televisivo su quest'uomo di Fede, 
mi ha fatto riflettere; tanto che mi sono posto 
delle domande, che vi giro così semplice-
mente, lasciando ad ognuno di voi la libertà 
di rispondervi come meglio crede. 

La prima domanda verte sull'uguaglianza, 
«tutti gli uomini sono uguali»; ciò vale in sen-
so religioso, così come per la teoria comuni-
sta; mi chiedo se nell'interpretazione cristia-
na ciò non significhi che a tutti debbono es-
sere date pari opportunità; mentre nell'inter-
pretazione politica ciò non sia divenuto, tutti 
debbono avere un'unica e identica opportu-
nità. 

La seconda è sulla dottrina sociale secon-
do la Chiesa, alla base vi è il principio di sus-
sidiarietà, ciò che può fare il più piccolo non 
farà il più grande; nella dottrina politica so- 

cialista e comunista, invece, ciò che si fa vie-
ne deciso ed applicato da un unico potere, 
centrale; quindi mi chiedo e ne cerco il punto 
di incontro, il legame tra due concezioni dif-
ferenti di società. 

Infine l'ultima domanda mi pare ancor più 
determinante delle precedenti, ed è sull'uo-
mo. Nella Religione questi è inteso prima spi-
rito poi carne, pellegrino sulla terra, la sua di-
gnità è data dal legame che ha con l'assoluto. 

Mi chiedo, quindi, posta l'essenza materia-
listica delle teorie sull'uomo delle sinistre, se 
queste stiano davvero cambiando la visione 
del mondo e se abbiano finalmente abbando-
nato la volontà di costruire un uomo nuovo, 
ma abbiano compreso che la persona è eter-
na, non è vecchia nè nuova, ma semplice-
mente eterna 

Per chiudere ribadisco tutta la mia stima 
verso gli onesti uomini di sinistra, perché so-
no convinto che questi combattano, così co-
me faccio io, per aiutare il mondo ad essere 
migliore e meno ingiusto, ma ciò non toglie 
che le nostre visioni non possano essere 

	 j 
alternative tra loro.  

Rassegna teatrale 

NON SOLO DIALETTO 
La scomparsa 

di Anna Fracassetti 
Barbara Spreco 

La Casa del giovane di Ab-
badia Lariana, con il patroci-
nio dell'amministrazione co-
munale, forte del successo ot-
tenuto lo scorso anno, ripro-
pone per la seconda volta una 
rassegna di teatro, dialettale 
e non, che si svolgerà nei 
prossimi mesi presso il cine-
teatro di via alla Quadra, com-
pletamente rimesso a nuovo. 
Quattro i gruppi che si alter-
neranno sul palcoscenico, 
presentando commedie di-
vertenti trascritte nel dialet-
to delle province di Lecco e  

Como. 
La rassegna prenderà il via 

sabato 21 novembre con la 
compagnia «San Genesio» di 
Maggianico di Lecco, che pre-
senterà la commedia brillan-
te in tre atti di Aldo Cirri 
«Teatro... Che pazzia!» con 
la regia di Gianprimo Mauri. 

Sabato 28 novembre la 
compagnia filodrammatica 
«Teatro Nuovo di Rebbio», 
che da quasi vent'anni porta 
in scena commedie brillanti, 
presenterà «UI mé univer-
so» di Franco Roberto, la tra-
duzione é di Enrico Roncoro-
ni. Sabato 12 dicembre sarà  

la volta della Filodrammatica 
Bellanese con «La Filume-
na Marturano» di Edoardo 
De Filippo. Sabato 19 dicem-
bre toccherà alla Filodram-
matica Premanese con la 
commedia comica in tre atti 
di Roberto Zago «Non fac-
ciamo promettere le vedo-
ve», la regia sarà di Giovanni 
Fazzini. Sabato 10 aprile 1999 
la compagnia filodrammati-
ca «La donghese» presenterà 
la commedia «L'as de bri-
scola» liberamente tratta da 
«L'articolo quinto» di Ugo 
Palmerini, con la regia di Lu-
ca Marazzi. 

Gli spettacoli avranno ini-
zio alle ore 21: il costo del sin-
golo biglietto é di 10.000 lire, 
mentre la tessera per i quat-
tro spettacoli, già disponibile 
in prevendita presso il bar 
dell'oratorio, costa 30.000 li-
re. 

Nei mesi di gennaio e feb-
braio si svolgerà la rassegna 
cinematografica di films di 
qualità. Per il ciclo riservato 
agli adulti e ai maggiori di 14 
anni sono previsti sette films 
di qualità con un unico gior-
no di proiezione, il sabato se-
ra. Il pomeriggio della dome-
nica sarà invece dedicato al 
cinema per ragazzi. 

Bruno De Carli 

Una folla enorme ha ac-
compagnato sabato 7 novem-
bre per l'estremo saluto Anna 
Fracassetti Mangioni, a testi-
monianza dell'affetto e della 
stima che le tributavano tutti 
quelli che la conoscevano. An-
na si era recata martedì 3 no-
vembre ad accompagnare 
all'aeroporto Malpensa il ma-
rito Ferruccio Mangioni che 
doveva recarsi in America per 
lavoro. 

Sulla strada del ritorno è 
stata colta da malore nei pres-
si di Valmadrera. Subito soc-
corsa è stata ricoverata all'O-
spedale di Lecco dove ogni 
tentativo di salvarla è risulta-
to vano: l'emorragia cerebra-
le che l'aveva colpita non le 
ha lasciato scampo, lascian-
do attoniti parenti, amici e 
quanti la conoscevano. 

Nata a Mandello nel 1952 si 
era trasferita dopo il matri-
monio nel 1974 nel nostro 
paese, inserendosi perfetta-
mente nella comunità parroc-
chiale. 

Insegnante di lingue nella 
scuola media, aveva il dono di 
trasmettere l'amore per la ma-
teria che insegnava ai suoi al-
lievi che ancora oggi la ricor- 

dano con particolare affetto e 
riconoscenza 

Lasciata la scuola alcuni an-
ni fa, si era dedicata comple-
tamente alla famiglia, all'atti-
vità di catechista e di membro 
del consiglio di amministra-
zione della Casa del Bambino. 

Di carattere dolte ma deci-
so, era dotata di una grande 
serenità d'animo e di una in-
crollabile Fede. 

Solo pochi mesi or sono di 
fronte alla mia preoccupazio-
ne per la salute di un amico 
comune, mi diceva: «Non dob-
biamo preoccuparci, dobbia- 

mo solo pregare; il Signore, di 
fronte alle preghiere aiuta 
molto». Queste parole ora 
suonano come suo testamen-
to spirituale. 

La notizia dell'improvvisa 
scomparsa ha fatto rapida-
mente il giro del paese e note-
vole è stata anche la parteci-
pazione alle preghiere di suf-
fragio nelle due sere prece-
denti le esequie. 

Al marito, ai figli e ai fami-
liari provati dal dolore augu-
riamo di ritrovare con il tem-
po quella serenità che è stata 
caratteristica di Anna. 



Camilla Candiani 

Cento anni fa nel 1889 si terminavano i la-
vori, iniziati l'anno prima, di ampliamento 

della chiesa di S. Lorenzo, la 
parrocchiale di Abbadia, e si 
chiudevano i conti. 

La popolazione era aumen-
tata e la vecchia chiesa a urta 
sola navata che portava sulle 
spalle seicento anni di storia 
pareva vecchia e piccola, 
perciò si decise di ampliarla. 

In effetti, a giudicare anche 
dai commenti poco lusin-
ghieri del parroco di allora, 
don Giuseppe Grisoni, che 
pure aveva voluto tale am-
pliamento con tutte le sue 
forze, il risultato non fu dei 
migliori, e caddero un sacco 
di critiche addosso al proget-
tista. 

Noi siamo abituati a veder-
la così, magari non ne sap-
piamo la storia, ma è così che 
l'abbiamo sempre visitata e 
conosciuta, mentre agli oc-
chi di chi la conosceva prima 
dei lavori di «restauro e am-
pliamento» la nuova chiesa 

non era sicuramente apparsa molto bella; 
tutto sommato l'avrebbero preferita 
com'era prima 

La giudicarono spoglia a triste, senza tutti 

gli altari che riempivano la precedente con i 
quadri e gli addobbi; infatti la nuova chiesa 
fu decorata e affrescata diversi anni dopo. 

Al parroco, ad esempio, non piacquero i 
pilastri rimasti a divisione tra la navata cen-
trale e le nuove laterali; non piacque a nes-
suno il soffitto a botte, in sostituzione 
dell'antico di legno a capriate. 

Unica soddisfazione la costruzione di una 
sacrestia, di cui la chiesa originale era pri-
va. In realtà la chiesa originale aveva la sa-
crestia ma essa fu venduta alla fine del 1700 
con il Convento di cui faceva parte. Nono-
stante tutto ciò la gente, pur mugugnando 
un po', si adoperò in tutti i modi perché l'am-
pliamento o «abbellimento» della chiesa ve-
nisse fatto, e con molti sacrifici pagò l'inte-
ra somma dei lavori, 24.381 lire e fece una 
gran festa. Scorrendo il libro dei conti as-
sieme alle cifre passano sotto gli occhi i no-
mi delle persone, e dalle loro offerte possia-
mo immaginare la loro vita. 

Leggiamo di offerte di pochi centesimi, di 
mille lire, di giornate lavorative feriali o fe-
stive e di chi non potendo dare denari dava 
mano d'opera o pane o altro, e di qualche 
vecchietta che dava molte preghiere. 

Scopriamo che il trasporto dei materiali 
venne fatto via lago, con i comballi, che a 
volte arrivavano col legname bagnato o con 
un bel po' di tufi in meno, persi nel lago per 

colpa di qualche «barcaiolo» inesperto. In 
un anno tutto fu fatto. 

La strada che scendeva dalla via principa-
le venne ampliata attraverso l'abbattimento 
del muro di cinta del sagrato, e del muro di 
cinta dell'antico «prato del lago» dei frati, 
che venne ricostruito con la sagoma origi-
nale ma più arretrato. Lo si può vedere dal 
disegno pubblicato a fianco. 

Cento anni fa si ampliava la chiesa di S. 
Lorenzo che per cinquecento anni era stata 
la chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio del 
Convento dei Servi di Maria, sorta sulle ro-
vine dell'antica S. Pietro Benedettina di-
strutta col Monastero mille anni prima da 
una catastrofe naturale che colpì Abbadia. 

La scorsa estate durante una delle tante 
ricerche storiche su Abbadia, di cui mi oc-
cupo da circa trent'anni, ho avuto la fortuna 
di ritrovare un documento che descrive ciò 
che avvenne allora, e così tutte le mie do-
mande sulla fine del periodo Benedettino 
hanno avuto una risposta certa. Ma di que-
sto ci occuperemo un altro momento. 

Ora festeggiamo i cento anni della nostra 
chiesa sapendo che è ben più vecchia e che 
certamente sorge sulle rovine della S. Pie-
tro di mille anni fa. Mille anni di preghiere 
sono passati in questo luogo, e il mio augu-
rio è che ne possano passare altri mille di 
vera testimonianza cristiana. 

ABBONAMENTI 
Si ricorda ai lettori 

che l'abbonamento 

al nostro giornale 

può essere fatto, o 

rinnovato, presso la 

nostra sede di via 

Lungolago 26. 

Basta rivolgersi alla 

sig.na Barbara 

Spreafico o ad uno 

dei nostri redattori 

e collaboratori. 
11 costo resta 

invariato a L. 10.000 
(costo del giornale 

L. 1.500). 
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I CENTO O MILLE ANNI 
DELLA NOSTRA CHIESA 

Successo dei «lavoretti» Il arene dei bambini PEDALARIAMO 
L'impegno e l'entusiasmo dimo-

strati dai bambini verso le attività 
proposte è per noi motivo di gioia, 
gratificazione e sprone per conti-
nuare a trasmettere con semplicità 
ciò che a nostra volta, da bambine, 
abbiamo imparato dalle suore e da 
altre persone di buona volontà Ri-
marrà sempre vivo in noi il ricordo 
di quelle ore serene in cui si alter-
navano il gioco, il lavoro e la pre-
ghiera E' questo che ci ha spinte a 
imitare quelle persone indimenti-
cabili, sperando di collaborare po-
sitivamente coi genitori nella for-
mazione dei loro figli. Un sentito 
ringraziamento all'Associazione 
che ha voluto e permesso la realiz-
zazione di iniziative importanti per 
lo sviluppo del bambino. 

Le insegnanti 

A me è piaciuto tanto fare i lavo-
retti e cucire. Ho anche conosciu-
to delle bambine simpatiche. Le 
maestre si chiamano Angela, Lui-
gia e Danila e ci hanno fatto impa-
rare tante belle cose. 

Martina  

v v v 
A me è piaciuto imparare a rica-

mare, lavorare la carta e stare in 
compagnia. Ho conosciuto tante 
nuove amiche e ho lavorato con lo-
ro. Le mie maestre Angela, Luigia 
e Danila insieme a noi penso si sia-
no divertite. I lavori che abbiamo 
fatto sono: il sacchettino delle 
scarpe con il nostro nome, l'asciu-
gamano e il grembiule. Abbiamo 
anche fatto fiori, festoni e addobbi 
vari con la carta. 

Francesca P. 

Nei mesi di giugno, luglio, set-
tembre, ottobre ho partecipato al 
corso di ricamo e cucito presso la 
sede di Abbadia Oggi. Ho ricamato 
e confezionato un sacchetto, un a-
sciugamano e un grembiulino. 
Mentre lavoravamo, ascoltavamo 
la musica e leggevamo le fiabe. Al-
ternavamo al ricamo i lavoretti con 
la carta. 

A me è piaciuto tanto e spero che 
in primavera si riprendano le atti-
vità. 

Sara  

vYY 
Mi è piaciuto quando ho realiz-

zato il sacchetto, l'asciugamano e 
il grembiule. 

Ilaria S. 
V  

E' la prima volta che frequento il 
corso di taglio, cucito e origami. 
Vi piace tanto lavorare con la car-
ta e tantissimo giocare a «Me-
mory». 

Marina B. 

Tra i lavoretti realizzati con la 
carta preferisco lo stagno con i ci-
gni e il cestino con tante roselline 
gialle e rosa. 

Carlotta 

Tra i lavoretti di ricamo mi è pia-
ciuto di più il grembiule. La mam-
ma è stata contenta di ricevere una 
rosa molto grande di carta crespa. 

Federica 

Al giornalino ho conosciuto tan-
te nuove amiche con le quali ho la-
vorato in allegria 

Camilla 

Oltre una cin-
quantina gli ap-
passionati della 
bicicletta che nel-
la mattina di do-
menica 20 settem-
bre, sotto un cielo 
decisamente au-
tunnale ma che 
ancora lasciava 
intuire il calore 
dell'estate appena 
trascorsa, hanno 
partecipato con 
entusiasmo alla «Pedalariamo», manife-
stazione cicloturistica organizzata dal 
Centro Sport Abbadia in collaborazione 
con il locale circolo Arci. La pedalata si 
è svolta sul percorso che, costeggiando 
le rive del lago, ha portato la carovana 
multicolore da Abbadia a Varenna e ri-
torno. Un percorso decisamente sugge-
stivo, tra i monti della Valsassina e le ac-
que del Lario, per ossigenarsi i polmoni 
e apprezzare le bellezze dei nostri pae-
saggi. Al termine sono stati consegnati 

Barbara 
Sprees f co 

riconoscimenti al partecipante più gio-
vane Etica Rigamonti, una ciclista in er-
ba di soli 8 anni, e a quello meno giova-
ne Mario Poltronieri, classe 1922. All'ab-
badiense Pierino Bolotta è andata la 
mountain bike sorteggiata tra i parteci-
panti e offerta da Gaddi Bikes di Man-
dello. L'iniziativa ha avuto una buona 
riuscita anche per l'importante suppor-
to offerto dal Soccorso degli Alpini di 
Mandello e della Pro Loco di Varenna, 
che ha allestito i posti di ristoro. 
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EURO PASS 

Euro Pass. 
Nasce il conto corrente 

capace di tutto. 

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

EURO PASS 
IL CONTO EUROPEO CAPACE DI TUTTO. 
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Anche nella nostra parrocchia si sono a-
perte le iscrizioni all'Azione Cattolica Italia-
na, associazione di laici al servizio della 
Chiesa per l'animazione cristiana della so-
cietà. 

Il nuovo anno associativo 1998/99, che la 
direzione nazionale ha voluto caratterizzare 
dallo slogan «Profeti dell'amore di Dio 
per gli uomini del nostro tempo», è parti-
colarmente significativo; durante il suo cor-
so infatti si compiono 130 anni dalla fonda-
zione della Società della Gioventù Cattolica 
che, ad iniziativa di Fani e Acquaderni, dette 
inizio all'esperienza associativa dell'Azione 
Cattolica in Italia. 

Si celebrano 30 anni dall'approvazione del 
Nuovo Statuto che ha orientato il consisten-
te sforzo di rinnovamento dell'Azione Cat-
tolica verso le prospettive aperte dal Conci- 

Ho Vaticano H. 
Si è svolta ai primi di novembre la X As-

semblea Nazionale che ha approvato le li-
nee ed eletto il Consiglio Nazionale che por-
terà l'associazione ai suoi primi passi del ter-
zo millennio. 

Come è noto l'Azione Cattolica propone t. 
ogni anno un cammino formativo adatto a o- k 
gni fascia d'età. 

Nella nostra parrocchia gli aderenti si pre- 
senteranno 	

ny 
alla comunità durante la festa 

del tesseramento che si terrà il prossimo 8 
dicembre, festa dell'Immacolata Concezio-
ne. Nel frattempo per le iscrizioni ai vari set-
tori dell'associazione ci si può rivolgere alla 
sig.ra Anna Vitali per i ragazzi dai 6 ai 14 an- 
ni, a Danilo Maggioni per i giovanissimi e i 
giovani dai 15 ai 25 anni, per gli adulti a Bru- 
no De Carli. 	 ia 
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VITA RELIGIOSA 

Famiglia, scuola, lavoro 
all'attenzione della C.E.I. 
Ma non sono da trascurare i problemi della giustizia 

Anche il quadro internazionale offre motivi di preoccupazione 
don Mario 

Il discorso, con il quale il 
presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, ha dato 
avvio ai lavori dell'assemblea 
generale dei vescovi, non si 
limitava a temi strettamente 
religiosi, ma ricordava anche 
avvenimenti e problemi della 
società civile sui quali i pa-
stori della Chiesa sono tenuti 
a dare un loro giudizio. Essi 
infatti non possono non esse-
re attenti alle dimensioni so-
ciali e pubbliche dell'esisten-
za e, senza lasciarsi coinvol-
gere in scelte di schieramen-
to politico o di partito, devo-
no esprimersi in maniera 
franca e aperta quando sono 
in causa valori e principi di 
grande rilevanza umana e 
morale. 

Riguardo all'attuale situa-
zione del nostro Paese, il re-
latore prendeva atto dei con-
creti e significativi progressi 
compiuti, senza dimenticare 
gli aspetti negativi determi-
nati spesso dall'alto tasso di 
litigiosità presente tra le di-
verse forze politiche, sociali 
e istituzionali. 

Tra gli aspetti negativi non 
poteva essere dimenticato 
quell'insieme di fattori che, in 
vari modi, insidiano e minac- 

ciano il rapporto con l'eredità 
di valori umani e cristiani, il 
patrimonio più prezioso del 
popolo italiano. Si può avere 
l'impressione che sia in atto 
una strategia d'attacco alla 
famiglia sul piano culturale, 
politico, legislativo e ammi-
nistrativo. Da qui il richiamo 
agli uomini di cultura, agli o-
peratori della comunicazio-
ne sociale, ai politici innanzi 
tutto. Occorre che tutti siano 
maggiormente consapevoli 
delle proprie responsabilità a 
questo riguardo e si impegni-
no a promuovere adeguati in-
terventi a sostegno di questa 
fondamentale istituzione. 

Proprio nella mancanza di 
valide politiche familiari si 
trova una delle cause del 
preoccupante fenomeno del-
la denatalità che affligge l'Ita-
lia e che porterà nel corso del 
tempo ad esiti sempre più 
gravi. 

Ma pure la tendenza ad at-
tribuire, a chi esibisce forme 
di convivenza precaria e nem-
meno documentabile, gli 
stessi diritti propri della fa-
miglia fondata sul matrimo-
nio, deve essere vista con vi-
va preoccupazione. Tra l'al- 

tro, la possibilità per tali cop-
pie di accedere alla feconda-
zione artificiale, aprirebbe la 
strada al riconoscimento di 
un presunto diritto anche 
dell'individuo singolo per si-
mili pratiche. 

A motivo dei gravi valori u-
mani messi in questione, non 
certo per ragioni di schiera-
mento politico, i vescovi in-
tervengono con il loro giudi-
zio sulla proposta di legge ri-
guardante la procreazione 
medicalmente assistita che 
pone gravissimi interrogativi 
antropologici ed etici circa la 
sorte degli embrioni e il rap-
porto tra procreazione e vin-
colo coniugale. In ogni caso 
la fecondazione in vitro è con-
traria alla dignità specifica 
della generazione umana, che 
deve risultare dall'atto coniu-
gale, e porta alla soppressio-
ne degli embrioni detti so-
prannumerari, in realtà vite 
umane già in atto. Con la fe-
condazione eterologa, cioè 
quella attuata utilizzando se-
me proveniente da donatori 
esterni alla coppia, si va con-
tro l'unità del matrimonio, la 
dignità dei coniugi e il diritto 
del figlio di conoscere l'iden-
tità di chi lo ha generato. 

«Strettamente connesse 
con quelle della famiglia so-
no le problematiche che ri-
guardano la scuola e il lavo-
ro». 

Se i molti provvedimenti e 
dibattiti riguardanti la scuola 
non sempre fanno apparire 
con chiarezza le finalità e gli 
sbocchi effettivi a cui si ten-
de, i ritardi, che continuano 
ad accumularsi riguardo alla 
parità scolastica, stanno in-
tanto procurando purtroppo 
ulteriori gravi contrazioni 
della già esigua presenza del-
le scuole non statali in diffi-
coltà di fronte a problemi di 
gestione sempre più gravi. 

Riguardo al problema del 
lavoro e dell'occupazione il 
Card. Ruini parla di vera e 
propria emergenza per molte 
parti del Paese. 

Egli si augura che i provve-
dimenti, da poco annunciati, 
possano essere di concreto 
aiuto, ma invita anche a non 
perdere di vista il quadro in-
ternazionale della cosiddetta 
globalizzazione commerciale 
e finanziaria. Essa ormai con-
diziona l'economia, il lavoro 
e la vita sociale di ogni Paese, 
con effetti, non di rado, assai 
gravi. 

Egli auspica che si inter-
venga in modo appropriato, 
con regole nuove, con equità 
e razionalità, in un'ottica di 
corresponsabilità e di solida-
rietà internazionale. 

A proposito della vicenda 
giudiziaria che ha investito il 
pastore della Chiesa di Napo-
li, il presidente della CEI così 
si esprimeva: «Ha suscitato 
grandi echi e sconcerto l'ini-
ziativa di una Procura nei 
confronti di un nostro confra-
tello, il cardinale Michele 
Giordano a cui ho immedia-
tamente espresso, e rinnovo 
ora, affetto, stima e solida- 

rietà di fronte ad accuse tan-
to gravi quanto inverosimili, 
che sono subito diventate 
materia di un'autentica cam-
pagna di stampa, accompa-
gnata dalla ricerca di sempre 
nuovi motivi di imputazione. 
Mi limito ad osservare che 
questa dolorosa vicenda ha di 
nuovo messo in evidenza al-
cuni fenomeni altamente 
preoccupanti che accompa-
gnano non di rado l'ammini-
strazione della giustizia, tra 
cui la sistematica violazione 
del segreto istruttorio e la 
spettacolarizzazione delle in-
dagini». 

Sempre sul tema della giu-
stizia, alrelatore sembrava le-
cito porsi delle domande cir-
ca eventuali abusi che fini-
rebbero per apporsi a un nor-
male e sano funzionamento 
delle istituzioni al servizio del 
bene comune. 

«E' ovvio che una società 
ben ordinata non può mette-
re le decisioni sulla sua sorte 
futura nelle mani della sola 
autorità giudiziaria. Il potere 
legislativo e quello esecutivo 
infatti hanno le proprie spe-
cifiche competenze e respon-
sabilità». 

Su queste problematiche, 
continuava, i vescovi si sono 
sempre espressi con molta 
parsimonia e rispetto, preoc-
cupati di non interferire e di 
non venire coinvolti in con-
troversie politiche. 

Nondimeno nessuna pre-
cauzione può impedire che 
essi ricordino come l'azione 
dei magistrati debba essere 
animata da senso di respon-
sabilità, dalla consapevolez-
za dell'importanza di una mis-
sione che richiede distacco 
dai propri sentimenti o prefe-
renze di qualsiasi natura. 

«La fiducia nella magistra-
tura è infatti un bene neces-
sario per l'intero corpo socia-
le, a cui tutti, a cominciare dai 
magistrati stessi, abbiamo il  

dovere di contribuire». 

Ma le responsabilità dei pa-
stori della Chiesa non posso-
no certo limitarsi ai confini 
nazionali. Il quadro europeo 
e mondiale si presenta pur-
troppo segnato da avveni-
menti assai gravi e anche da 
autentiche tragedie, come le 
varie catastrofi naturali, le or-
ribili imprese di un terrori-
smo che non conosce frontie-
re nè geografiche, nè morali; 
guerre che sembrano inarre-
stabili in varie parti dell'Afri-
ca, ma anche in regioni a noi 
vicine come l'Albania e so-
prattutto il Kosovo; le condi-
zioni alimentari e sanitarie in 
cui si trovano intere popola-
zioni, troppo spesso nell'in-
differenza internazionale. 

La Chiesa, continuava il re-
latore, è presente in molte di 
queste aree di sofferenza con 
varie forme di aiuto e soprat-
tutto con la testimonianza dei 
missionari che nel loro servi-
zio e nella loro dedizione si 
spingono fino all'eroismo e a 
volte anche al martirio. 

Avvicinandosi alla conclu-
sione il presidente della CEI 
annunciava, tra i temi da trat-
tare nel corso dei lavori as-
sembleari, l'iniziativa eccle-
siale per la riduzione del de-
bito internazionale che soffo-
ca l'economia dei Paesi più 
poveri. 

Infine, per quanto riguarda 
il grave problema dell'immi-
grazione, osservava che l'o-
pera di accoglienza e di soli-
darietà, di cui si fanno conti-
nuamente protagoniste le co-
munità cristiane, non dispen-
sa i responsabili politici e am-
ministrativi dall'impegno per 
far fronte, H meglio possibile, 
a un fenomeno di tali propor-
zioni, apparentemente inar-
restabile. 
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Emanuele Tavola 

Con la banconota da mille lire stretta nella 
manina, Ernesto, un bimbo di sette anni, si recò 
saltellando gioioso dal gelataio che stazionava 
all'angolo della via. 

- Fragola - rispose all'ovvia domanda del 
commerciante. 

Nel giro di pochi minuti avvenne lo scambio, 
il gelato nella mano di Ernesto e la banconota 
nel cassetto dell'uomo. 

All'insaputa di entrambi, e forse del mondo 
intero, Tagiki, un microbo intelligente dalle di-
mensioni pari ad un decimo di quelle di una 
pulce, proseguiva il suo interminabile viaggio 
di mano in mano, di portafoglio in portafoglio, 
di cassetto in cassetto. 

Tagiki aveva la sua dimora nella banconota, 
per la precisione nell'esile striscia in parte oc-
cupata dalla filigrana, e da li assisteva impassi-
bile ed impotente al suo vagabondaggio. Se 
qualcuno (cosa improbabile, se non impossibi-
le), gli avesse chiesto come c'era finito lì, non 
avrebbe saputo rispondere. C'era e basta. For-
se era nato assieme alla banconota; forse, 
quand'era ancora più piccolo, i suoi procreato-
ri ce l'avevano installato, garantendogli in tal 
modo vitto e alloggio. 

Dell'alloggio abbiamo già parlato, del vitto, 
invece, chiariamo subito il mistero: Tagiki si 
nutriva esclusivamente di filigrana, sgranoc-
chiandola insistentemente lungo l'arco della 
giornata, la quale giornata poteva essere di du-
rata breve, media, lunga, lunghissima a secon-
da del luogo in cui si trovava la banconota: la 
rotazione della terra, con conseguente alter-
narsi di giorno e notte, influenzava ben poco 
l'esistenza di Tagiki, prigioniero nel suo picco-
lissimo mondo. 

Che vita, direte voi. 
Mah, può anche darsi, però a Tagiki non pe-

sava, mancandogli il confronto con altri siste-
mi di vita. 

All'interno dell'esiguo cassetto del gelataio, 
il microbo si guardò intorno. Sopra e sotto di 
lui erano ammucchiate altre banconote, alcu-
ne nuove, alcune stropicciate, altre scaraboc-
chiate e bisunte. Ma nessuna di queste era abi-
tata. La tentazione di uscire a curiosare era 
sempre forte ma Tagiki si tratteneva, consape-
vole che il viaggio poteva riprendere da un mo-
mento all'altro. Certo, poteva all'occorrenza 
installarsi in un altro mille lire, ma non era la 
stessa cosa, quello in cui si trovava gli piaceva, 
era «casa sua». 	- 

Un uomo coi baffetti, acquistata una va-
schetta di gelato, ebbe come resto, oltre ad una 
manciata di monetine tintinnanti, la banconota 
di Tagiki. Se la mise nel portafoglio, gonfio, ol-
tre che di soldi, di documenti, fotografie, bi-
glietti, scontrini e, chi più ne ha, più ne metta. 

Il mille lire abitato venne inserito fra un die-
cimila nuovo di zecca ed un cinquantamila ab- 

bastanza vissuto. Il profumo che emanava la 
banconota nuova inondò le piccolissime e sen-
sibilissime narici di Tagiki. Gli era sempre pia-
ciuto quell'aroma, stimolandogli nell'animo 
una ventata di nostalgia al ricordo dei tempi 
che furono, quando la sua dimora emanava del 
lo stesso odore. Ne era passato di tempo, gior-
ni, mesi, anni, chissà .. . 

Il cinquantamila, invece, non era molto di 
gradimento a Tagiki, puzzava di fumo. Eviden-
temente era appartenuto ad un fumatore o ave-
va soggiornato a lungo in uno di quei bar parti-
colarmente «nebbiosi». 

La permanenza nel portafoglio dell'uomo coi 
baffetti si protrasse abbastanza a lungo, per-
mettendo a Tagiki un pisolino ed un frugale 
spuntino a base di filigrana. 

- Una confezione di pile stilo. per favore - 
chiese l'uomo appena varcata la soglia di una 
tabaccheria. 

Il suo desiderio venne esaudito, e Tagiki cam-
biò ancora una volta sistemazione. 

Il registratore di cassa, nel quale si ritrovò 
pigiato da una leva in compagnia di un altro 
centinaio di banconote d'identico valore, non 
era uno dei luoghi preferiti dal microbo. Si sen-
tiva un po' schiacciato li dentro. Ma, volle la 
sorte, la permanenza in quel luogo opprimente 
non durò a lungo. 

Una signora attempata (di nome Anna), 
dall'aria austera ma allo stesso tempo con un 
non so ché di ironico, varcò decisa la soglia del 
negozio. 

- Un pacchetto di Camel, per favore - allungò  

sul banco un diecimila lire. 
Assieme alle sigarette, la signora ebbe di re-

sto tre banconote, e Tagiki cambiò ancora una 
volta padrone. 

Venne successivamente il turno di un mec-
canico che, per la manutenzione effettuata 
all'auto di Anna, si appropriò del mille lire abi-
tato. depositandolo distrattamente sul banco 
lavoro sporco e oleoso. 

Tagiki, interrompendo uno spuntino, cacciò 
fuori la testolina dal suo rifugio, attirato da un 
miscuglio di odori forti ma non sgradevolissi-
mi. Prima di avere il tempo di registrare nella 
mente il sito in cui si era venuto a trovare, un' 
improvvisa folata di vento lo scaraventò fuori 
dall'officina, facendolo volteggiare all'impaz-
zata nella strada assolata. 

Tagiki, essendo esente da vertigini, osservò 
affascinato il turbinare di immagini che rotea-
vano e svanivano nel giro di pochi istanti. 

Manlio, un barbone sessantenne, stava pro-
prio transitando in quei paraggi, imprecando 
contro il governo e la malasorte (come suo so-
lito). Alla vista della banconota svolazzante 
cacciò un guaito e si mise goffamente all'inse-
guimento, catturandola dopo non poche acro-
bazie. 

- Finalmente una buona «notizia»... - disse 
ad alta voce ammirando il mille lire a poca di-
stanza dal suo viso. 

Tagiki, fino a quel momento "affacciato", si 
ritirò bruscamente nella sua dimora. L'alito 
dell'ubriacone non era sicuramente salutare. 

Manlio, intanto, si era portato a passo soste- 

nuto fin dentro la sua solita ed immancabile 
meta giornaliera, l'osteria, con la banconota 
accartocciata in una mano. 

- Un quartino di quello buono - ruggì, buttan-
do il mille lire con Tagiki sul bancone assieme 
ad una manciata di monetine. L'oste, incurvan-
do sconsolato le sopracciglia, versò il vino al 
barbone. Era inutile stare a discutere di prezzi 
con Manlio; o lo si accontentava (accettando i 
suoi pochi spiccioli), o si andava a finire in di-
scussioni che degeneravano in liti. Non aven-
do né tempo né voglia di litigare, l'oste incassò 
il misero compenso infilandoselo distratta-
mente in tasca, dove restò depositato per l'in-
tera giornata. 

Tagiki ne approfittò per uno spuntino e una 
bella dormita sfruttando quel temporaneo o-
scuramento. 

La nottata filò via sempre all'interno dei cal-
zoni (appesi ad una sedia) poi, il giorno dopo, 
l'oste uscì di casa e, intenzionato a fare degli 
acquisti (nell'osteria lo sostituiva la moglie) 
prese la sua auto. Dopo una decina di minuti 
entrò in un parcheggio a pagamento e, ricor-
dandosi degli spiccioli nella tasca, ne usufruì 
per ottenere il tagliandino da esporre sul cru-
scotto. 

Tagiki si ritrovò così inghiottito da quello 
strano macchinario che, dopo averlo esamina-
to con dei dispositivi luminosi per accertarne 
l'autenticità, lo scaraventò in una buia scato-
letta metallica in compagnia d'un altro centi-
naio dei suoi simili. Come sempre quando c'e-
rano queste «ammucchiate», i confronti si spre-
cavano: banconote nuove, banconote stropic-
ciate, banconote consumate e banconote sbrin-
dellate. L'abitazione di Tagiki apparteneva al 
secondo e al terzo gruppo contemporanea-
mente, e poco ci mancava di appartenere al 
quarto. 

All'improvviso la scatoletta metallica si aprì. 
Un vigile urbano afferrò il contenuto e, de-

positatolo in un sacchetto, si recò alla vicina 
banca per versare il denaro sul conto corrente 
del Comune. L'operazione fu presto effettuata 
e il microbo proseguì ancora una volta il suo 
vagabondaggio, terminando momentaneamen-
te in una asettica casellina beige. 

A questo punto, un sesto senso o chissà che, 
suggerì a Tagiki di abbandonare (pur a malin-
cuore) la sua amata dimora per installarsi in 
unabanconota nuova di zecca che era adagiata 
in una casella vicina, un centomilalire. E fece 
un gran bene. 

Il suo mille lire, stropicciato e consumato, 
assieme ad altre banconote troppo vissute, ven-
ne preso in consegna da un bancario che si recò 
personalmente al piccolo inceneritore che rug-
giva nelle viscere della banca, per porre fine a 
quei soldi ormai inutilizzabili. E Tagiki? 

Il microbo, all'interno della sua nuova dimo-
ra, riprese il suo incessante vagabondaggio. 

Lettere al direttore E' da un paio di anni che in 
Italia si sente parlare di rot-
tamare. Ne parlano alla tele-
visione, i giornali, se ne parla 
davanti alle vetrine e nei su-
permercati. Si può rottamare 
di tutto; veicoli a quattro ruo-
te, moto e motorini, elettro-
domestici di ogni tipo, mobi-
li, ferri da stiro, frullatori, 
ombrelli, e perfino giocatto-
li. Insomma una vera manna 
per i consumatori incalliti e 
per i patiti dell'usa e getta. 

E chi ancora non lo sapes-
se, può sempre farsi un giret-
to presso la discarica del pro-
prio Comune per rimanere 
folgorato dalla bella trovata. 

Giorni fa mi è capitato di 
vedere un tizio che, aiutato 
da un amico, se ne stava u-
scendo dall'apposito contai-
ner con una borsa piena di 
vecchi libri e con un sacco 
pieno di cianfrusaglie. Gli 
chiedo: «Ma che ne fai di tut-
to quel vecchiume?». Lui mi 
risponde: «Niente, a me non 
serve questa roba. La ven- 

derò al mercatino dell'usato 
perché sono i soldi che a me 
non bastano mai». 

Avete capito? 
Perciò quella vecchia roba 

ritornerà in circolazione o 
nelle soffitte, ma facendo 
sempre più ricchi tanti furba-
stri. 

E allora a me è venuta un'i-
dea. Un'idea favolosa che co-
vo da diverso tempo. 

Visto l'andazzo del riciclag-
gio a tutti i livelli e soprattut-
to nel campo politico, perché 
non li rottamiamo «questi» 
vecchi tromboni che già una 
volta, tramite Mani pulite, e-
ravamo riusciti a mandare in 
«pensione»? Mentre adesso 
li vediamo che, piano piano, 
stanno tutti ritornando sulla 
scena allegra del nostro tea- 

tro politico. Naturalmente a-
desso...: dato che le vecchie 
cariatidi rimaste nel giro, 
hanno già provveduto a far 
lievitare il finanziamento 
pubblico, alla faccia delle 
tante promesse per diminui-
re la spesa pubblica. 

A me viene da ridere (?) 
quando ci penso, perché an-
cora non sento da nessuno ri-
petere «io non ci sto»,come 
era già accaduto quando si 
era trattato della giustizia i-
taliana, spacciata furbesca-
mente uguale per tutti. 

Poi rido un po' meno quan-
do sento che si é già provve-
duto a foraggiare ogni sorta 
di Associazioni, il cinema di 
regime, la cultura pelosa, i di-
soccupati in servizio perma-
nente effettivo, che snobba- 

no il lavoro che non piace. 
Adesso si finanzierà perfi-

no un nuovo partito, quello 
dei nomadi in crescendo, e si 
stipendiano i mafiosi-assas-
sini-pentiti. Mentre già si sen-
te nell'aria la puzza del nuo-
vo bubbone già scoppiato, 
quello dello sport, anche es-
so sempre pronto a sbafarsi 
denaro pubblico. Ne riparle-
remo presto. 

Perciò amici, finiamola di 
stracciarci le vesti d'addos-
so, di compiangerci soltanto 
quando ci toccano il portafo-
glio Perché se non vogliamo 
ricadere nel vecchio sistema 
del CAF ( Craxi-Andreotti-
Forlani) che ci procurò un 
sacco di guai e un debito pub-
blico da capogiro, quando si 
ritornerà nella cabina per vo- 

tare, la rottamazione l'abbia-
mo a disposizione. Soprattut-
to di questi tempi, di fronte 
al pietoso girotondo dei vol-
tagabbana, che solo perché 
sono entrati in collisione con 
i loro grossi capoccia, cam-
biano greppia o se ne inven-
tano uno nuovo. Oramai i 
partiti in Italia sono quasi cin-
quanta. 

Ed intanto comincio a sof-
frire di voltastomaco, quan-
do penso che si foraggiano 
perfino i cosiddetti «centri 
sociali», anche se si dichia-
rano irrispettosi delle leggi 
della Nazione e nessun tribu-
nale riesce a far condannare 
i loro affiliati per qualsiasi 
reato. 

Quindi cari amici, se ve la 
sentite ed avete capito, date- 

vi una smossa ed uniamoci 
una volta per tutte se siete an-
che capaci di dimenticare la 
vostra vecchia passione del 
proprio partito (l'arma sulla 
quale loro puntano) e, con la 
rottamazione di cui sopra, ci 
libereremo da questa «indi-
gestione». Guardiamoci at-
torno e proviamo a scegliere 
fra i tanti giovani e capaci. Un 
giorno un amico disse: «Lo 
vuoi sapere perché a me i gio-
vani piacciono? Perché i gio-
vani sanno sbagliare subito». 
Certo, sarà anche vero però 
é anche vero che per impara-
re prima si deve sbagliare e 
se dovesse accadere, saremo 
sempre noi a provvedere con 
questo nuovo sistema, per ri-
spedirli a casa per sempre. 

Così come faremo con co-
loro che si metteranno assie-
me a chi guida al momento 
il... giro-giro tondo, affinché 
caschi il mondo, perché ca-
schi la terra che ci farà tutti 
fmire per terra. 

Mario Poltronieri 

uando la rottamazione in Abbadia? 

STUDIO DENTISTICO 

Dr. DOMENICO CIAVATTA 
Medico chirurgo odontoiatra 

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

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

RICEVE PER APPUNTAMENTO 

msf  
Abbigliamento - Sport  
Diffusione alta moda  

CISANO BERGAMASCO  
Via XXVI Aprile, 7 - Tel. 035 / 78.10.05 
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corso è irricevibile. 
L'organo accertatore provvede a trasmettere al-

la Prefettura quanto pervenuto con parere e il Pre-
fetto ha tempo sessanta giorni per emettere il pro-
prio provvedimento che viene notificato all'inte-
ressato. 

Il provvedimento deve essere motivato a pena 
di nullità; qualora (come spesso accade) si sia in 
presenza di un rigetto del ricorso presentato dal 
cittadino, il Prefetto, contestualmente al provve-
dimento, notifica anche l'ingiunzione del paga-
mento della somma dovuta a titolo di contravven-
zione, ma non più in termini ridotti, il che corri-
sponde al doppio di quanto inizialmente dovuto.  

A questo punto il trasgressore ha un'ulteriore 
possibilità, ossia quella di impugnare il provvedi-
mento di rigetto del ricorso (presentato ex art. 203 
C.d.S.) avanti al Pretore, competente per territo-
rio, entro trenta giorni dalla notifica del provvedi-
mento prefettizio. 

e,,,dC11 l l ld+c\ I11t' 11tg.  

Se t12c\  

Non riesco più a trovare la mia brillantezza. 
Ero sicuro di averla riposta nel cassetto, come 
Ogni giorno, ma è da poco che ho notato la 
Sua mancanza. 

Ora le api annegano nell'ambra e i gatti 
Investono le automobili. 
L'America piange, l'Africa gode sorsi di gloria. 

Io non riesco più a vedere la realtà, 
Non capisco se il cielo è limpido o scolorito 
E ciò che più conta uno stupido pugno di 
Monete potrebbe indurmi a mentire. Preferirei 

ori re. (1997) 	 Stefano Bolott j/  

avv. Tatiana Balbiani 

A seguito di incidente stradale mi è stato noti-
ficato verbale di contestazione di contravvenzio-
ne al C.d.S.; da parte mia ritengo di non aver vio-
lato alcuna nonna e di non avere alcuna respon-
sabilità. Cosa posso fare per far valere le mie ra-
gioni?  

Anche questa domanda posta dal nostro lettore, 
come quella del numero precedente, è di attualità, 
soprattutto dopo l'entrata in vigore del nuovo co-
dice stradale (d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e succes-
sive modifiche). 

In caso di violazione al C.d.S. l'organo di polizia  
intervenuto eleva verbale di contravvenzione al 
carico del responsabile (è qui impossibile elenca-
re tutte le violazioni sanzionate nel codice della 
strada, in quanto sono innumerevoli fra quelle in-
dirizzate a tutti gli utenti e quelle indirizzate ad al-
cime specifiche categorie); il trasgressore ha due 
possibilità:  

a) pagare l'importo applicato e il pagamento nei 
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica 
dell'atto, comporta il pagamento in misura ridotta; 

b) proporre ricorso in carta semplice sempre 
entro sessanta giorni da far pervenire, indirizzato 
al Prefetto competente, all'organo accertatore. 

Non è necessaria assistenza tecnica, ossia la leg-
ge non richiede che il contravventore si rivolga a 
un legale, e proprio per questo è opportuno sotto-
lineare gli aspetti processuali noti ai tecnici e non 
ai profani. 

Come detto il ricorso ex art. 203 C.d.S. (Ricorso 
al Prefetto) deve essere redatto in carta semplice; 
può essere consegnato a mani, facendosi rilascia-
re ricevuta datata, ovvero trasmesso a mezzo del 
servizio postale mediante raccomandata con rice-
vuta di ritorno; si può chiedere di essere sentiti 
personalmente e la domanda consiste nel richie-
dere la revoca del provvedimento con l'archivia-
zione degli atti ai sensi dell'art. 204 C.d.S.; qualora 
venga superato il termine di sessanta giorni il ri- 

IMPRESA 

AIROLDI PAOLO e c.so b  
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 

ABBADIA IN CUCINA  
Ricetta offerta dalla ditta 

[HÀZZOLENIj  FORMAGGI  

TORTA ALLA RICOTTA  
Dosi per 4 persone  
Perla pasta: 100 gr. di farina  
integrale; 100 gr di farina  
bianca; 100 gr, di burro 
Per il ripieno: 300 gr. di ricot-
ta; 2 cucchiai di  arrowroot  o a-
mido di mais; 2 uova; 2 dl. di 
latte; 2 cucchiai di panna; er-
ba cipollina (facoltativa); sale  
Unite le farine, il burro e acqua  
sufficiente e lavorate fino a otte-
nere una pasta soda ed elasti-
ca. Stendetela in uno spessore  
di 1/2 cm. e foderate una tortie-
ra. Frullate tutti gli ingredienti del 
ripieno. Versateli nella tortiera e 
fate cuocere per 40 minuti in for-
no a 190°. Servite con un'insa-
lata mista e pane integrale. 
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Centro diurno per anziani 
tiva dei clienti e dei bisogni, di un'analisi 
del mercato dei servizi e di un'analisi or-
ganizzativa e gestionale, indagine che mi 
piacerebbe poter visionare e analizzare 
attentamente. Tutto ciò è necessario per 
accedere al finanziamento FRISL per ot-
tenere il quale, inoltre, è necessaria l'ap-
provazione del preliminare e del progetto 
di fattibilità economica del particolare ti-
po di gestione. Detto ciò intendo elencare 
i punti essenziali da rispettare per l'ade-
guamento della struttura: 
1. Requisiti generali della struttura: 

1.1. deve garantire condizioni di stabi-
lità in situazioni normali o eccezionali, 
condizioni di sicurezza degli impianti, di-
fesa dagli incendi secondo le disposizioni 
generali e locali vigenti, deve inoltre eli-
minare le barriere architettoniche e tutte 
le norme contenute nel locale Regola-
mento Locale di Igiene. Inoltre occorre 
tenere presenti altre necessità importan-
ti, come: 
2. Locazione e accessibilità alla strut-
tura: 

2.1. Trovarsi all'interno di una rete di 
pubblici trasporti al fine di favorire lapos-
sibilità di trasferimento degli utenti; 

2.2. La larghezza, la pendenza dei per-
corsi pedonali, i raccordi tra questi e il li-
vello stradale, le aree di parcheggio; 
3. Articolazione della struttura: 

3.1. Spazi per attività culturali e di sva-
go servizi igienici a norma (bar, locali po-
lifunzionali, sala per riunione e conferen-
ze); 

3.2. Spazi per distribuzione pasti che 
possono essere facoltativi in caso di esi-
stenza di servizi analoghi nelle vicinanze 
dei quali ci si possa avvalere (mensa, cu-
cina e dispensa); 

3.3. Spazi per assistenza domiciliare 
che possono essere facoltativi in caso di 
esistenza di servizi analoghi nelle vicinan-
ze dei quali ci si possa avvalere (Uffici per 
il coordinamento e la gestione ammini-
strativa e per le attività di servizio e segre-
tario locale, locali per bagni assistiti per 
pedicure e manicure, locale di lavanderia 
e stireria); 

3.4. Spazi per servizi sanitari e riabili-
tativi che possono essere facoltativi in ca-
so di esistenza di servizi analoghi nelle vi-
cinanze dei quali ci si possa avvalere (am-
bulatorio con superficie minima di 20 mq. 
con annesso spazio di attesa e servizio i-
gienico, studio psicologico dietista e fi-
siatra, palestra di riabilitazione e per la fi-
siochinesiterapia con una superficie di al-
meno 60 mq.); 
4. Spazi ed attrezzature esterne: 

4.1. Parcheggi idonei con dislivelli tra 
zona di parcheggio e percorsi pedonali ri-
solti con scivoli aventi una pendenza non 
superiore all'8%; 

4.2. Aree e attrezzature esterne desti-
nate a parco. 

Tali requisiti sono «obbligati» e la loro 
realizzazione prevede costi di diverse cen-
tinaia di milioni per la nostra comunità ol-
tre al contributo che verrebbe concesso 
poiché tale progetto, attuato nel rispetto 
delle norme vigenti, sarebbe ovviamente 
sostenuto dalla Regione. 

Un altro problema di non semplice so- 

luzione e di non poco conto è rappresen-
tato dalla necessità di prevedere l'impe-
gno economico del personale anche a 
fronte di una diminuzione degli utenti e 
dalla necessità di prevedere il costo del 
trasporto dell'anziano sia nel caso di Cen-
tro Diurno che di Centro Diurno Integra-
to. Una volta realizzata la struttura, è im-
portante sottolineare che l'aspetto gestio-
nale deve tener conto di un modello a re-
te dell'assistenza agli anziani, che si confi-
guri per tipologia e necessità di servizi non 
limitati al solo comune di Abbadia. Car-
damone ha previsto il coinvolgimento di 
una cooperativa (e si potrebbe anche pen-
sare agli obiettori più che al volontariato) 
ma questo non vuol dire che il Comune di 
Abbadia non debba garantire nella gestio-
ne i residenti e che l'utente non debba fa-
re i conti con i costi delle rette. 

L'Amministrazione di Abbadia, per ac-
cedere al FRISL, dovrà presentare, co-
munque, un preliminare dettagliato degli 
interventi e dovrà dimostrare la fattibilità 
economica del tipo di gestione che inten- 

de attuare e questo indipendentemente 
dalla possibilità di poter contare su Coo-
perative, volontariato, obiettori di co-
scienza. 

Indipendentemente dalla sua indiscu-
tibile importanza, credo che l'iniziativa 
possa porre tali gravi problemi attuativi 
ed economici che dovrebbe consigliere 
l'Amministrazione ad affrontare seria-
mente il progetto illustrandolo puntual-
mente con numerosi incontri pubblici 
prima della sua approvazione definiti-
va in Consiglio comunale affinché possa 
essere valutato anche in una scala di 
priorità con altri interventi indispensa-
bili per la collettività. Non va dimentica-
to, infatti, che la comunità di Abbadia ne-
cessita di un progetto di rifacimento 
dell'acquedotto, i cui costi graveranno sui 
cittadini, e di revisione e completamento 
della rete fognaria. 

dr. Andrea Guglielmetti 
presidente del Gruppo 

«Per Abbadia Lariana» 

Amministrazione Provinciale di Lecco - CISeD 

UN SUPPORTO PER GLI OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI 

IL LEGALE RISPONDE  

Incidente stradale: suggerimenti 
PRINCIPALI RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Il CISeD, Centro Informazio-
ne Supporto e Documentazione, 
è un servizio dell'Assessorato ai 
Servizi Sociali dell'Amministra-
zione Provinciale di Lecco, ge-
stito dalla cooperativa sociale 
«La linea dell'Arco» di Lecco. 

Il CISeD si colloca in un qua-
dro normativo di riferimento in 
cui la legge regionale 1/86 affida 
alla Provincia «... compiti di sup-
porto tecnico nella rilevazione 
dei fabbisogni formativi del per-
sonale socio assistenziale e nel-
la programmazione e realizza-
zione degli interventi, còn riferi-
mento all'intero ambito dei ser-
vizi sociali per la formazione e 
l'aggiornamento del personale 
sociale». 

Successivamente la legge 
142/90 all'art. 2 afferma che la 
Provincia «... ente locale inter-
medio fra comuni e regione, cu-
ra gli interessi e promuove lo svi-
luppo della comunità provincia-
le» e all'art. 14 include tra le fun-
zioni spettanti alla Provincia 
quelle di «... raccolta ed elabo-
razione dati, assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali». 
Al secondo comma dello stesso 
art. 14 anche nell'ambito del set-
tore sociale vengono inoltre ri-
conosciute alla Provincia le fun-
zioni di promozione, coordina-
mento nonché realizzazione di 
opere di rilevante interesse pro-
vinciale, in collaborazione con i 
comuni. 
RIFERIMENTI 
TEORICO-METODOLOGICI 

Le funzioni svolte dal servizio 
sono attuate nell'ottica della 
promozione della comunità lo-
cale, secondo la metodologia del 
lavoro di rete, riconoscendo cioè 
ai soggetti presenti nel territo-
rio, un ruolo fondamentale e di 
attiva interlocutorietà, anche 
con gli enti pubblici, all'interno 
della comunità stessa. A partire 
da queste premesse vengono at-
tuati anche i percorsi di forma-
zione in cui, i diversi soggetti 
coinvolti, mettendo a disposizio-
ne le proprie competenze ed e-
sperienze, diventano non solo 
fruitori della proposta formativa 
ma, anche e soprattutto, promo-
tori e protagonisti della stessa. 
A CHI SI RIVOLGE 

Il CISeD si rivolge alle perso-
ne che operano in ambito socio-
assistenziale e/o socio-sanitario, 
in particolare ai responsabili, a-
gli amministratori e agli opera-
tori di enti pubblici e privati, ai 
diversi soggetti che lavorano 
nelle associazioni e nei gruppi di 
volontariato e nelle cooperative 
sociali offrendo loro informazio-
ne, supporto e documentazione. 

LE FUNZIONI 
DEL SERVIZIO 

In relazione alle funzioni di 
informazione, supporto e docu-
mentazione il CISeD offre, negli 
ambiti socio-assistenziale, so-
cio-educativo e socio-sanitario: 

- informazioni rispetto alla 
più recente legislazione, alla co-
noscenza delle diverse realtà ter-
ritoriali impegnate nei suddetti 
ambiti, ai riferimenti teorici, alle 
metodologie e alle tecniche di in-
tervento, alle opportunità for-
mative presenti nel territorio di 
cui il servizio è a conoscenza; 

- supporto di carattere for-
mativo e di sostegno per attività 
già avviate o in fase di avvio; 

- documentazione di tipo 
informativo, formativo e legisla-
tivo. 

Le funzioni di informazione e 
documentazione si riferiscono 
prevalentemente ai seguenti nu-
clei tematici: AIDS, alcooldipen-
denza, anziani, cooperazione so-
ciale, detenzione, disagio mino-
rile/giovanile, famiglia, handi-
cap fisico/psichico, immigrazio-
ne/mondialità, malattia/salute, 
prima infanzia, senza fissa dimo-
ra, servizi sociali, sofferenza psi-
chica, volontariato. 

Per lo svolgimento delle fun-
zioni di informazione e docu-
mentazione il servizio si avvale 
di: 

- una biblioteca aperta al 
pubblico (che attualmente rac-
coglie oltre mille testi); 

- una emeroteca aperta al 
pubblico (che attualmente rac-
coglie più di settanta testate di 
riviste); 

- una raccolta di materiali 
provenienti da associazioni e 
gruppi di volontariato, coopera-
tive sociali e soggetti operanti 
nel settore sociale (statuti di as-
sociazioni, materiali di iniziative 
realizzate, progetti educativi, re-
golamenti, ecc.); 

- una banca dati «Pollicino» 
elaborata dal Centro Studi, Do-
cumentazione e Ricerche del 
Gruppo Abele di Torino (banca-
dati su emarginazione, disagio, 
condizione giovanile, professio-
ni e politiche sociali); una ban-
ca-dati interna delle realtà non 
profit presenti nel territorio pro-
vinciale; un archivio normativo 
(sono disponibili per la consul-
tazione la Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana, il Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lom-
bardia e la banca-dati giuridica 
De Agostini). 

Per quanto riguarda lo svolgi-
mento della funzione di suppor-
to il servizio si avvale della: 

- progettazione di corsi di 
formazione rivolti a soggetti o-
peranti in ambito sociale, in ac- 

cordo con il piano formativo an-
nuale elaborato dall'Ammini-
strazione Provinciale e con par-
ticolare riferimento ai nuclei te-
matici di cui sopra; 

- possibilità di incontrare 
consulenti esperti con i quali at-
tuare approfondimenti specifici 
nell'ambito della progettazione, 
della legislazione sociale, della 
cooperazione sociale e del disa-
gio giovanile. 
INOLTRE SI SEGNALANO 
- CISeD INFORMA, agenzia 
stampa bimestrale 
-MANIFESTA, happening del vo-
lontariato e della cooperazione 
sociale (`97 e'98) 
- Due giorni di approfondimento 
per operatori di Informagiovani 
e centri di aggregazione giovani-
le (`96) 
- L'ente locale e le politiche gio-
vanili, ciclo di incontri per am-
ministratori ('96) 
- Le radici delle povertà: dalle re-
gioni alle ragioni delle povertà, 
percorso formativo triennale 
('95-'96/'97-'98) nel quale, sono 
stati o saranno affrontati parti-
colarmente i temi della non au-
tosufficienza, dell'immigrazio-
ne, dei senza fissa dimora, dei 
nomadi, della disabilità, della 
malattia cronico-degenerativa, 
dell'AIDS, del disagio adolescen-
ziale. 
- Ciclo di incontri sul tema della 
sofferenza psichica per familiari 
e operatori (`96/'97) 
- Percorso formativo per anima-
tori di gruppi di volontariato 
(`97) 
- Corso di formazione di base per 
donne immigrate (`97) 
- Percorsi di approfondimento  
delle tematiche relative all'inte-
grazione scolastica dei minori 
stranieri (`97 e `98) 
- Incontri di approfondimento  
sul tema delle ONLUS (`98) 
- Incontri di approfondimento  
della L. 285/97 sull'infanzia e l'a-
dolescenza (`98) 
• AMMINISTRAZIONE  

PROVINCIALE Dl LECCO -
ASSESSORATO  
Al SERVIZI SOCIALI  

• CISeD  
CENTRO INFORMAZIONE  
SUPPORTO E  
DOCUMENTAZIONE  

• Corso Matteotti, 3 - 23900  
LECCO - Tel. 0341 /295452 - 
Fax 0341 /295463  
• Orari di apertura al pubbli-
co: lun-gio 14 00-18.30/mar-
ven 10.00-13.00  
• RESPONSABILE: Giuseppe  
Scaccabarozzi (Dirigente  
dell'Assessorato ai Servizi  
Sociali della Provincia)  
• A CHI RIVOLGERSI: Fran-
cesca Bonacina (coordinatri-
ce del servizio)  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48

