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• Cani e gatti di tutte le razze 
■ Ac gannolugia 
. Rettili 
■ Piccoli roditori 
• Alimentazione specializzata 

Via P. Nava 28 - Lecco 

Tel. 0341 / 366.266 

■ 

a( 

Marmo - via OS Settembre, 45 - Tel. 0341.810101 

CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO 
CAIDAIE SCAILA/ALMI A r;AS IN GENERE 

DI Ó/Cem-P 

Mezzo secolo revisionato 
pronto da rottamare 

Giorda 

Delle ipocrisie, delle cial-
tronerie che ascolto, leggo e 

• vedo sul "Giubileo", c'è poco 
da 	ridere. 	Eppure 
cinquant'anni orsono don 
Raspini, in un pomeriggio di 
"dutrinéta", le previde e for-
tunatamente la matita copia-
tiva le inchiodò sul mio qua-
derno a quadretti. La parola 
Giubileo viene fatta derivare 
comunemente da "Yabel", la 
tromba di cui parla il coman-
do del Signore e che è un cor-
no di montone usato per ra-
dunare il gregge, ma anche 
per convocare il popolo at-
torno al Sinai. C'è chi lo fa de-
rivare invece da "Jobil", che 
significa "ricondurre", "ri-
chiamare" cioè fare una revi-
sione delle cose e delle situa-
zioni morali e sociali. 

"Conterai sette settimane 
di anni, cioè sette volte sette 
anni, sì che ti venga il conto 
di quarantanove anni. E allo-
ra farai squillare la tromba 
nel settimo mese al dieci del 
mese. Nel giorno dell'Espia-
zione diffonderete lo squillo 
di tromba per tutto il paese, 
e santificherete l'anno cin-
quantesimo". 

E' questo l'ordine che ven-
ne dato da Dio sul Sinai a Mo-
sè, e quindi al popolo d'Israe-
le. Il comando si trova nel Li-
bro del Levitico della Bibbia, 
dove sono raccolte prescri-
zioni religiose e sociali per gli 
ebrei. Fu allora, in quei tem- 

pi sociali, sul Monte della Ma-
nifestazione di Dio, che ebbe 
origine il Giubileo. Continua, 
infatti, il Levitico: "e un Giu-
bileo sarà per voi l'anno 50°". 

Il Giubileo dovrebbe ini-
ziare con il sacrificio di "e-
spiazione", l'unico modo per 
mandare "alla malora" tutte 
le proprie colpe e con la vo-
lontà di ritornare a quella 
santità richiesta da Dio. In-
vece, invece continueremo a 
strombazzare di volere una 
famiglia basata sull'amore, a 
volere il possesso del frutto 
del proprio lavoro, a rinno-
vare la religione perché ci si 
adatti meglio, che la libertà 
costi poco, che la legge sia 
giusta, che la cattiveria sia 
sopraffatta dalla bontà. Inve-
ce, il contrario di tutte que-
ste dichiarate volontà, con-
fermerà il valore dell'ipocri-
sia che nessuna maschera 
potrà nascondere sulla fac-
cia della gente che ha sempre 
riso di cattiveria, mai di 
bontà. 

Ridere è bello, fa bene a 
tutti i costi, anche pagando e 
quindi di cattiveria non si po-
trà fare a meno anche nei 
prossimi mille anni. Risate 
coltivate con imbroglio, risa-
te rubate, risate false e spor-
che, persino assassine e sa-
crileghe, che anche nei pros-
simi cento secoli coi itinuere-
mo a cogliere nell'orto della 
politica. Un orto che nessun 
"Giubileo" farà riposare la 
terra da rinnovare. 

1111'1999 (trascrizione) 

Comune di Abbadia lariana 
Ore 10.30 
Presenti 	Sindaco 	 sig. Cardamons Rocco 

Vice sindaco 	Migliarene Sergio 
Sono edia.mo -marcia e. Museo Snaot - Andrea Guglielmetti 
Dirigerti 	Pietro Gasperw 

Serena Tronca 
Bruno Pianta 

I presenti concordano sulla relazione del Sindaco, che 
/norma che è volontà dell'Arma Comunale nominare a 
breve il Consiglio di Amm. e il Comitato Scientifico previsti 
del ... (testo?) dell'istituzione del Museo 
Concordano nel misurarsi n il progetto che tale lslituzione dovrà 
esprimere nel rispetto dei vincoli esistenti e tenendo conto delle 
volenti finora espresse 

Brano Pianta 
Rocco Cardamons 

Sergio Migliarese 
Andrea Guglielmetti 

Pietro Gosperini 
Serena Tronca 

GESTIONE DEL LIDO 
Un'occasione persa per lungo tempo 

Carlo Conca 

Il Consiglio Comunale ha 
approvato a maggioranza - 
contrari i consiglieri della li-
sta "Per Abbadia" - il nuovo 
capitolato per la gestione 
dell'area a verde pubblico in 
località Chiesa Rotta. 

I consiglieri di minoranza 
hanno chiesto, con una mo-
zione bocciata dalla maggio-
ranza, di rinviare la decisio-
ne onde consentire di rive-
dere, su basi completamen-
te diverse, i criteri per l'asse-
gnazione dell'appalto, ma 
anche le modalità per attrez-
zare e gestire l'intera area; 
anche sulla base di proposte 
venute dai rappresentanti 
della Pro Loco (es. valutare 
un attracco, migliorare l'illu-
minazione, ecc.). 

L'area di Chiesa Rotta è di 
fondamentale importanza, 
sia per le finalità turistiche 
che devono essere sviluppa-
te con decisione, sia come a-
rea che faciliti l'aggregazio-
ne giovanile. Un approfondi-
mento che tenesse in consi-
derazione principale queste 
priorità (e non l'aspetto eco-
nomico dell'appalto) avreb-
be sicuramente portato a de-
finire l'uso dell'area in modo 
più soddisfacente per la col-
lettività. 

Il capitolato approvato ri-
calca sostanzialmente l'im-
postazione esistente con la 
complicazione di voler far 
realizzare opere al nuovo ge- 

store. Le opere da far co-
struire sono: realizzazione di 
una pista da ballo, di una pe-
dana prefabbricata e la ma-
nutenzione straordinaria al 
blocco docce e servizi. Inol-
tre l'Amministrazione comu-
nale si è riservata la facoltà 
di costruire un padiglione 
coperto sulla base di un pro-
getto ancora da definire sia 
per le caratteristiche tipolo-
giche che dimensionali, pro-
getto che doveva essere già 
predisposto visto che va an-
che a modificare il canone a 
base d'asta. 

L'impostazione corretta, 
che avrebbe portato a risul-
tati più soddisfacenti, secon-
do la minoranza, era in sin-
tesi questa. 

Primo, si doveva decidere 
come attrezzare e gestire l'a-
rea per svilupparla e su que-
sto era importante confron-
tarsi con le idee della Pro Lo-
co, anche se ancora la loro 
proposta era in fase di defi-
nizione concreta. Poi, decisi 
gli interventi da concretizza-
re, l'Amministrazione Comu-
nale, sulla base di un proget-
to complessivo di sistema-
zione dell'area e di dettaglio 
per le opere che vanno rea-
lizzate previa quantificazio-
ne, doveva costruirla diret-
tamente assicurando così 
l'esecuzione corretta e una 
tempistica rapida. 

L'Amministrazione Comu-
nale dovrebbe anche farsi 
carico delle attrezzature del 

"bar" attualmente a carico 
del gestore per poterle dare 
in appalto. 

Con questa impostazione 
l'Amministrazione avrebbe 
potuto scegliere con mag-
gior libertà il concessiona-
rio; infatti si sarebbero potu-
ti presentare un maggior nu-
mero di interessati non es-
sendo richiesta, come avvie-
ne invece con l'attuale deli-
bera, la realizzazione degli 
interventi e attrezzature del 
bar. Cosa fondamentale, si 
poteva ridurre la durata 
dell'appalto, fissata in circa 
6 	anni 	(scadenza  
31.12.2005); durata sicura-
mente troppo lunga che non 
consente di sostituire un ge-
store che non operi nell'inte-
resse anche della colletti-
vità; se è giusto che il con-
cessionario miri a massimiz-
zare il proprio utile, in una 
struttura come il "Lido" si de-
ve guardare anche alla utilità 
per tutti i cittadini e alla effi-
cienza nella gestione. 

Una durata più consona 
(esempio 3 anni), che per-
mette di ridurre il rischio di 
avere un gestore non idoneo 
per un lungo periodo, non 
può essere imposta in quan-
to chi vince l'appalto oltre al  
canone annuale (base di L. 
12.000.000 anno) deve inve-
stire nelle opere indicate 
nell'appalto (nb: ad oggi non 
sono noti i costi di costruzio- 
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Il recupero del museo-setificio 
secondo il proietto originale 

La Regione Lombardia lo vuole con forza ed impegna il sindaco 
Andrea Guglielmetti 

L'informazione dovuta, alternativa al 
silenzio dell'Amministrazione ed alle nu-
merose azioni di disturbo, rende indi-
spensabile far conoscere in sintesi la ri-
chiesta di chiari-
menti sulla vicen-
da che interessa 
il progetto mu-
seale del Museo 
Setificio di Abba-
dia Lariana dame 
inviata alla Re-
gione Lombar-
dia, come socio 
fondatore ed at-
tuale socio ordi-
nario dell'"Asso-
ciazione per il 
museo setificio 
di Abbadia Laria-
na - Centro di va-
lorizzazione del 
patrimonio seri-
co della Lombar-
dia", riconosciu- 
ta giuridicamente dal Pi 	elidente della Re- 
gione Lombardia con decreto n. 10996 
dell'8 ottobre 1992. numero di settore 
A1i841. 

Proprio per tale ruolo mi sono sempre 
sentito direttamente responsabile delle 
spettanze e degli obblighi collegati ed i-
noltre, nell'interesse di Abbadia, anche 
in dovere di ricordare tutti i dirittVdoveri 
"giuridicamente" riconosciuti, i vincoli, 
gli impegni, gli stanziamenti, le attese le-
gati al progetto iniziale di recupero fun-
zionale del Museo Setificio. 

A tale richiesta ha fatto seguito la tem-
pestiva determinazione della Regione 
Lombardia di stabilire un incontro, dopo 
un primo invito da parte del nostro attua-
le sindaco, avvenuto ad Abbadia Lariana 
il giorno 11 novembre 1999. 

E' importante mettere in risalto che in 
tale incontro il sindaco ed il vice sindaco 
di Abbadia si sono impegnati con nota 
scritta ad `esprimere" un progetto del Mu-
seo Setificio di Abbadia Lariana nel ri-
spetto dei vincoli esistenti e tenendo con-
to delle volontà ivi espresse, come risulta 
dalla copia allegata, per comodità trà-
scritta in anodo leggibile. 

La mia richiesta di chiarimenti, inviata 
nell'agosto 1999 alla Regione Lombardia 
non per pignoleria ma con il desiderio di 
programmare ad attuare il progetto al me- 

glio delle mie capacità e delle attese, nel-
la sintesi di alcuni brani diceva: 

"Credo indilazionabile ora che la Re-
gione dica in tempi brevi, con chiarez-
za ed in modo definitivo se il primo pro-

getto, quello del 
museo del lavo-
ro per intender-
ci, quello che Lei 
stesso in varie 
riunioni comu-
nali ha definito 
che a regime do-
vrebbe garanti-
re decine di mi-
gliaia di turisti 
all'anno, gode 
ancora degli in-
teressi di chi go-
verna e deve es-
sere finalmente 
realizzato. 

Quanto è sta-
to stanziato a-
veva scopi ben 
precisi e sono 

convinto che, per un corretto utilizzo di 
quel denaro pubblico a fronte di quel pro-
gramma di sviluppo locale e del territo-
rio, sia necessario definire in modo 
chiaro e trasparente la strada da percor-
rere nei prossimi anni. 

Ma temo che questo non basti, poiché in 
caso di mantenimento del programma di 
un recupero funzionale del Museo Setifi-
cio si dovrebbe richiedere l'impegno di 
programmare entro quanti anni sia in- 
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Per la prima volta nella 
storia della Provincia di Lec-
co, anche Abbadia Lariana 
esprime un consigliere pro-
vinciale. 

Si tratta di Fabio Dadati, 
eletto in rappresentanza di 
Alleanza Nazionale nella 
coalizione del Polo che can-
didava Guido Puccio alla 
presidenza della Provincia. 
Il 25 gennaio 2000 l'insedia-
mento ufficiale dopo che il 
Tribunale Amministrativo 
Regionale aveva accolto il ri-
corso presentato dall'interes-
sato, in prima battuta rima-
sto escluso per un'errata ap-
plicazione della legge eletto-
rale. 

Dadati, collaboratore da 
anni di Abbadia Oggi in cui 
cura la rubrica "Riflessioni 
nella quiete dell'Abbadia", a-
derente al Gruppo Per Abba-
dia Lariana, è stato candi-
dato alle ultime elezioni co-
munali nella lista Per Abba-
dia Lariana, che proponeva 
Giancarlo Vitali alla carica 
di sindaco. 

Proprio questo aspetto del-
la vicenda sembra essere il 
più interessante, come viene 
anche evidenziato da quan-
to affermato dal neo eletto 
Consigliere al riguardo: 
"Benché il mandato di con-
sigliere provinciale mi chie- 

Fabio Dadati 
de di dedicare il mio impe-
gno ai problemi complessivi 
della nostra Provincia, ri-
tengo che sia necessario ri-
servare una particolare at-
tenzione ad Abbadia Laria-
na ed, in generale, alla città 
di Lecco ed alla sponda o-
rientale del Lario". 

Dadati ha quindi spiega-
to: "Abbadia è il paese in cui 
vivo ed opero quotidiana-
mente da anni per cercare di 
dare un contributo al miglio-
ramento della qualità della 
vita ed all'espressione di un 
progetto di più ampio respi-
ro che possa dare risposte 
concrete all'esigenza di lavo-
ro di giovani e meno giova-
ni, paese che inoltre era com-
preso nel collegio "Lecco 
Uno" in cui mi sono candi-
dato (di cui faceva parte an- 

che il centro del capoluogo) e 
che mi ha premiato in misu-
ra ben superiore alle più ro-
see aspettative raddoppian-
do, di fatto, i voti raccolti da 
Alleanza Nazionale nelle 
precedenti elezioni provin-
ciali. 

Riflettendo sull'andamen-
to del voto e verificando per-
sonalmente con i miei con-
cittadini quale composizio-
ne questo abbia avuto, mi so-
no reso conto che molti elet-
tori, anche non simpatiz-
zanti del partito che rappre-
sento, hanno voluto darmi la 
loro fiducia. Tale fiducia è 
per me un patto cui debbo ri-
spondere nel modo più coe-
rente e serio. Per questo mo-
tivo sarò a disposizione di 
chi, associazioni o cittadi-
ni, vorrà segnalare problemi 
o proporre iniziative, e coor-
dinerò il mio lavoro anche 
con i consiglieri comunali e-
letti nella lista di Per Abba-
dia Lariana: Giancarlo Vi-
tali, Carlo Conca e Gian Lu-
caRusconi; ma non chiuderò 
la porta pregiudizialmente 
agli avversari di Abbadia In-
sieme che hanno vinto le ele-
zioni comunali eleggendo 
Rocco Cardamone quale sin-
daco del nostro paese. Certa- 
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Fabio Dadati eletto 
consigliere provinciale 

Per la prima volta un abbadiese entra a Villa Locatelli 
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DAL CONSIGLIO COMUNALE 
Investimenti per i Piani Resinelli - Gestione dell'Area Chiesa Rotta 

Venerdì 22/12 alle ore 19,30 si è riunito in seduta straordinaria 
il Consiglio Comunale presenti tutti i consiglieri con la sola ec-
cezione del Consigliere Ciavatta. Tra gli argomenti all'O.D.G. 
soltanto i primi due meritano di essere messi in evidenza e di-
scussi in modo approfondito. 

- O.D.G. RIGUARDANTE LE LINEE PROGRAMMATI-
CHE E GLI INVESTIMENTI PER LA LOCALITÀ PIANI 
RESINELLI. Alla discussione era stato invitato, con alcuni 
consiglieri, il presidente Cesare Perego della Comunità Monta-
na del Lario Orientale. La documentazione in possesso dei Con-
siglieri era una domanda del Comune di Abbadia Lariana datata 
22/12/99 in cui veniva richiesto l'inserimento nel riparto del fon-
do regionale per la montagna (Legge n° 10 del 29/06/98). 

Dalla relazione molto precisa del Presidente Perego abbiamo 
scoperto che per il rilancio della montagna la Comunità Monta-
na ha già avuto l'assegnazione di 974 milioni che l'Assemblea 
della stessa in data 30/11/99 ha così destinati: 

200 milioni per collegamento Civate S. Pietro al Monte 
524 milioni per opere infrastrutturali ai Piani Resinelli 
250 milioni per il recupero della miniera di Val Grande 
Questi stanziamenti sono per l'anno '99 e dovranno essere in-

tegrati dagli interventi delle Amministrazioni Comunali interes-
sate. A queste spetta anche il compito di individuare delle prio-
rità e di procedere alla fase progettuale. 

I temi individuati dall'Amministrazione Comunale elencati 
secondo l'ordine prioritario da noi suggerito sono: 
1- Acquisizione dell'Acquedotto privato 
2 - Studio e realizzazione di un impianto di depurazione 
3 - Recupero della miniera di Val Grande quale attrazione turi-
stica 
4 - Realizzazione di un osservatorio astronomico al Parco Va-
lentino 
5 - Completamento del collegamento agro-silvo-pastorale Na-
vegno-Campelli (giudicando quest'ultimo intervento sicura-
mente interessante per Abbadia ma solo marginalmente per la 
località Piani Resinelli). 

Ci sembra di poter concludere che la Comunità Montana ha 
ben operato, ora tocca ai Comuni superare i campanilismi e 
mettersi a lavorare di lena per evitare di perdere l'ennesima oc-
casione. 

- OD.G. RIGUARDANTE APPROVAZIONE CAPITOLA-
TO D'ONERI PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA 
GESTIONE DELL'AREA VERDE PUBBLICO IN LOCA-
LITÀ CHIESA ROTTA. Di questo argomento si era già discus-
so nella Commissione del 16/12 in quanto il Presidente Ciavatta 
aveva ricevuto ed accolto la richiesta del Presidente e del Vice 
Presidente della Pro Loco di illustrare alla Commissione il loro 
progetto "Terzo Millennio". Sembra infatti che prima di tale se-
rata nessuno abbia avuto la compiacenza di ascoltarli. 

Data la complessità dell'argomento la Commissione non è 
riuscita ad esprimere posizioni ben definite per cui si è riman-
dato tutto al Consiglio Comunale. Diciamo subito quali sono 
state le nostre posizioni di confronto: 

a) La richiesta della Pro Loco non si poteva nè si doveva i-
gnorare. Era però necessario pretendere che ad una descrizio- 

Guida alpina Pro-
tagonista di grandi 
imprese, è stato in-
signito della Stella 
dell'Ordine del Car-
do per aver salvato 
l'alpinista inglese 
Dougal Haston, uno 
dei più forti dell'e-
poca 

Era il 1962; il Det 
stava portando vit-
toriosamente a ter-
mine la prima salita 
italiana sulla diffici-
lissima parete nord 
dell'Eiger: un'im-
presa che lo avreb-
be consacrato subi-
to tra i grandi 
dell'alpinismo. Ma, 
vista la cordata in-
glese in difficoltà, 

Det non esitò a portare aiuto, rinunciando alla grande impresa. Il 
fatto suscitò una grande ammirazione, la stessa che gli riconobbe 
Reinold Messner durante la spedizione al Lhotse (1975). 

L'attività alpinistica del Det non può stare in poche righe, dove 
possono trovare posto solo alcuni momenti di particolare signifi-
cato. 

Il Det incontra l'alpinismo nel 1958, quando - a 24 anni - ripete 
molte vie classiche e ne apre di nuove. Il suo posto in cordata è 
quello davanti alla corda: ogni persona ha il proprio punto debo-
le... 

Nella sua vita l'alpinismo è stato uno svago e non un lavoro e gli 
ha dato la possibilità di conoscere, almeno in parte, il mondo. 

Ascensioni nel gruppo del Bianco, sul `nostro' Sasso Cavallo e in 
Grigna, sulle Dolomiti, due spedizioni in Himalaia (di cui una na-
zionale nel '75 al Lhotse), il monte Kenia, sei volte in Patagonia 
(terra che ha sempre giudicato meravigliosa) sono alcune tra le 
sue più significative esperienze alpinistiche. 

Nel 1991 fece una bellissima prima sulla sud del Don Bosco, una 
parete tutta di ghiaccio. Ripensando a questa impresa il Det è soli-
to dire: "Se mi dovessi paragonare ad un pittore direi che questo è  

ne molto affascinante ma altrettanto vaga e vuota di contenuti, 
seguisse una proposta concreta, un vero progetto che consen-
tisse dei confronti, anche sul piano economico, con quello che 
proponeva la Giunta. 

b) Trattandosi di una proprietà comunale data in locazione 
abbiamo ripetutamente e fermamente richiesto che tutte le o-
pere strutturali dovessero essere studiate e realizzate dal Co-
mune che in tal caso avrebbe avuto piena libertà sia nella scelta 
del canone sia nella durata del contratto. 

Le nostre richieste sono state presentate sotto forma di mo-
zione che naturalmente è stata bocciata per cui in sintesi il ca-
pitolato d'appalto approvato dalla maggioranza prevede: 

    

 

DURATA 
CANONE 

OPERE 

ONERI 

ORARI 

Anni 5 e mesi 9 dal 01-04-2000 al 31-12-2005 
12 milioni/anno a base d'asta. Quando il Comune avrà 
realizzato il previsto padiglione coperto (del quale per il 
momento non si sa ancora nulla) il canone verrà auto-
maticamente aumentato di 6 milioni/anno 
Il concessionario si impegna a realizzare entro il 01-04-
2000 le seguenti opere: 
1) Una pista da ballo del diametro di 12 metri 
2) Una pedana prefabbricata alta m. 0,5 e del diametro 
di 5 metri 
3) Manutenzione straordinaria di servizi con sostituzio-
ne dei sanitari danneggiati e delle rubinetterie e con si-
stemazione e tinteggiatura delle porte e dei locali 
- Cauzione da definire in sede di approvazione del capi-
tolato tecnico per l'indizione dell'asta 
- Obbligo di contrarre assicurazione per massimale non 
inferiore a 3 miliardi contro i rischi derivanti dall'eserci-
zio dell'attività 
Sono state dettagliatamente definite le fasce orarie per 
l'apertura al pubblico sia del Parco che del chiosco. 

 

    

In conclusione chi vorrà partecipare all'appalto dovrà farlo 
con vero spirito imprenditoriale. Oltre ad un investimento ini-
ziale per le attrezzature del chiosco e per la manutenzione dell'a-
rea, dovrà ovviamente disporre del canone iniziale d'affitto, 
della cauzione, del premio assicurativo, dei fondi necessari alla 
realizzazione delle opere previste a suo carico e naturalmente 
del capitale iniziale necessario per dare inizio all'attività con. 
merciale. Dovrà farsi carico della sorveglianza e della manuten-
zione ordinaria di tutte le strutture, solo per le rotture e per gli 
interventi di carattere straordinario dovrà richiedere l'interven-
to del Comune. Dovrà farsi carico della gestione differenziata 
di tutti i rifiuti prodotti all'interno dell'area. 

Spiace far rilevare che il non aver accolto la mozione 
del gruppo "Per Abbadia Lariana" che contemplava la 
possibilità di un confronto anche economico tra la propo-
sta della Pro Loco e quella della Giunta, ci mette per sei 
anni in condizioni di non avere alternative. Non ci resta 
che augurarci che i proventi di questo appalto servano, 
come richiesto dalla Pro Loco, al rilancio turistico di aree 
ed attrezzature attualmente semiabbandonate. 

Gruppo Consiliare "Per Abbadia Lariana" 

il più bel quadro della mia attività alpinistica". 
"Le grandi soddisfazioni che la montagna ti dà sono il soffrire 

per gioire". Su questo principio il Det ha costruito il proprio senso 
dell'alpinismo; questo principio ha trasmesso ai giovani che con 
lui si sono avvicinati all'alpinismo e ancora ripete ai giovani d'oggi. 

In Patagonia nel 1994 ha trascorso 28 giorni ai piedi della parete 
del Cerro Piergiorgio con Casimiro Ferrari e Mauro Girardi: l'o-
biettivo era un percorso nuovo sulla parete di granito. i Tna'vacan-
za' difficile con soli cinque 
giorni in parete per via del cat-
tivo tempo. 

Il primo dell'anno, dopo a-
ver risalito le corde fisse, i tre 
hanno chiodato un tetto di cir-
ca 17 metri sempre sotto una 
fitta nevicata e col freddo pun-
gente. Ricorda il Det: "Io ero al 
riparo ma guardando verso 
Mauro che mi faceva sicurez-
za vedevo solo un vorticare di 
neve incollata alla parete. La 
sera, dopo una intera giornata 
rubata al brutto tempo, in tre 
in tenda una di quelle piccole, 
eravamo soddisfatti. La cima? 
Troppo poco tempo, la strada 
è aperta, qualcuno la porterà a 
termine. Alpinismo è anche 
questo". 

Altro anno, i11999, altri com-
pagni. Con Giovanni Stropeni 
risale il ghiacciaio del Torre 
puntando sull'Ombre Sentado. 
Dopo tre giorni, i due si riuni-
scono con gli altri amici. Ed in-
fine dal Det un messaggio per 
tutti: "E' bello muoversi in que-
sti ambienti, sicuri di se stessi 
godendo, con estrema tran-
quillità le bellezze della natu-
ra. Ma attenzione anche que-
sto è frutto di una lunga espe-
rienza". 

Viabilità presso 
le strutture scolastiche 

La via per Robbianico e la via per Castello hanno avuto negli 
ultimi anni un notevole incremento della viabilità a seguito di 
nuove costruzioni. Nonostante ciò tali vie non sono state so-
stanzialmente modificate, creando conseguentemente diffi-
coltà di transito non essendo percorribili nei due sensi di mar-
cia. Di fatto il loro fondo stradale si è costituito in modo pres-
soché spontaneo ed estemporaneo nelle varie fasi di edificazio-
ni che si sono susseguite, senza che un'organica ed armoniosa 
programmazione dell'Amministrazione Comunale definisse 
delle regole omogenee atte a consentire la formazione di una 
carreggiata fruibile. 

A ciò si deve aggiungere che le suddette vie confluiscono en-
trambe in corrispondenza di accessi alla Scuola Materna e alla 
Scuola elementare, dove durante il periodo scolastico l'affluen-
za di autoveicoli è alquanto concitata e disordinata oltre che 
per l'angusto accesso stradale, anche per l'assenza di adeguate 
aree di parcheggio e manovra nelle vicinanze di tali strutture. 

Tutto ciò comporta notevoli disagi per gli automobilisti e per 
gli utenti delle strutture scolastiche nonché un rischio per la si-
curezza stradale ed in particolare per gli stessi bambini. Voglia-
mo tra l'altro ricordare che in via A. Manzoni, in corrisponden-
za della p.za San Rocco, vi è un'uscita pedonale della Scuola e-
lementare non segnalata in alcun modo; uscita peraltro non fa-
cilmente individuabile se non da chi ne conosce l'esistenza. 

In via collaterale vogliamo inoltre sottolineare che durante i 
periodi elettorali o referendari, l'allestimento dei cartelli propa-
gandistici lungo il fronte stradale di via all'Asilo inasprisce il di-
sagio alla viabilità creando un notevole ostacolo alla visibilità. 

Richiediamo una particolare attenzione dell'Amministrazio-
ne Comunale relativamente a questo problema, evidenziando 
l'importanza di condizioni di viabilità adeguata proprio in una 
zona nevralgica per la presenza di servizi pubblici quali le strut-
ture scolastiche. Auspichiamo pertanto che i nostri concittadi-
i si sensibilizzino a riguardo e che l'amministrazione comuna-

le si faccia carico di provvedere al meglio in modo da consenti-
re una percorribilità più ordinata e sicura. 

Renato ed Emanuela  

Polizza obbligatoria  
per le donne che lavorano in casa  

E' stata recentemente va-
rata una legge che assicura 
chi ha un infortunio in casa, 
siano esse casalinghe oppu-
re colf, baby  sitter  o persone 
incaricate d'occuparsi di un 
anziano. 

Tale assicurazione sarà ob-
bligatoria per tutti coloro che 
trai 18 e i 65 anni dimostrino 
di non avere altra copertura 
previdenziale e sarà gestita 
dall'INAIL, Istituto naziona-
le per l'assicurazione contro 
gli incidenti sul lavoro. 

La polizza costerà L. 25.000 
all'anno e tale cifra sarà ver-
sata in un fondo che sarà 
creato a breve nelle sedi I-
NAIL di ciascun comune. Lo 

Giuseppe Alippi Det, alpinista abbadiese 
(da "Tra rocce sentieri") 

Stato si accollerà il costo di 
questa polizza per coloro i 
quali dimostrino d'avere un 
reddito famigliare che non 
supera i 18 milioni l'anno o 
per le casalinghe che abbia-
no un reddito personale non 
superiore ai 9 milioni l'anno 
(reddito derivante ad esem-
pio da eredità, riscossione di 
assicurazioni o da rendita im-
mobiliare). 

In caso di infortunio con ri-
duzione della capacità lavo-
rativa superiore al 30% (vedi 
tabelle INAIL sugli infortuni) 
la casalinga avrà un risarci-
mento assimilabile a quello 
di un operaio. 

TRA ROCCE  
E SENTIERI  

Nel mese di dicembre scorso, la sezione "Grigne" del 
CAI di Mandello, a conclusione delle celebrazioni per il 
75°» anniversario della fondazione, ha presentato alla 
stampa e a tutti i cittadini, il libro "Tra rocce e sentieri". 

Il volume traccia la storia della Sezione "Grigne" del 
Cal di Mandello, dall'origine ai giorni nostri, ripercor-
rendo i momenti più belli e più significativi che i soci 
hanno vissuto dal 1924 al 1999. 

Come precisa il Presidente del sodalizio mandellese, 
Lino Gaddi, "La ricerca dei documenti e l'accertamen-
to dei fatti non sono stati facili e può darsi che qualche 
avvenimento sia stato tralasciato: non era proprio possibile raccontare tutto." 

H libro verrà consegnato gratuitamente a tutti i soci e ambisce a lasciare nel tempo un ricor-
do della nostra vita, delle attività, dell'amore per la montagna ed in particolare per la "nostra" 
Grigna. 

Molte pagine di questo volume possono essere riunite a formare un'antologia delle iniziati-
ve che il CAI di Mandello, con l'aiuto dei soci, delle istituzioni e di altre persone, ha svolto du-
rante i 75 anni di vita. 

Le attività presentate nei vari capitoli risultano diversificate, ma sostenute dai medesimi i-
deali: andare in montagna con spirito di collaborazione e di amicizia, avere cura delle nostre 
montagne e mantenere quelle tradizioni che i predecessori ci hanno insegnato e che la sag-
gezza considera ancora valide. 

Luigi Gasparini  



Gestiamo 

i tuoi risparmi con la 

stessa dedizione 

con cui li hai raccolti. 

Parola di  Deutsche Bank.  
Risparmiare costa fatica.  Deutsche Bank  lo sa e si impegna a gestire i tuoi risparmi con la stessa 

serietà e volontà che sono costati a te, moltiplicati per l'esperienza, la competenza e le risorse 

di un grande Gruppo internazionale. Un Gruppo a tua disposizione per rispondere 

a qualsiasi domanda d'investimento con un'ampia scelta di possibilità: dai fondi comuni d'investimento 

a quelli pensione, dalle polizze vita al Private  Banking.  Vieni allo sportello troverai ciò che cerchi. 
Parola di  Deutsche Bank.  

Gruppo  Deutsche Bank El 
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no questo lodevole comporta-
mento nei confronti dei figli 
ma per loro stessi le cose cam-
biano, anzi il mentire diventa 
quasi una virtù. 

Se il lavoro non è fatto bene 
la colpa è sicuramente deglial-
tri o si accampano le scuse più 
inverosimili per non avere 
spiacevoli conseguenze: loro 
sono sempre innocenti di ogni 
errore o mancanza e se qual-
cuno li coglie in fallo sarà per 
loro un piacere denigrarlo in-
ventando le più sporche men-
zogne a suo carico. 

Si mente anche per guada-
gnare di più vendendo qualco-
sa a prezzo maggiorato rispet-
to al suo vero valore e per for-
nire prestazioni professionali 
che vengono troppo valutate 
per quello che veramente rap-
presentano. Tante lamentele 
perché gli altri non dicono la 
verità al Fisco, ma loro hanno 
una vera faccia di bronzo 
nell'affermare quanto incassa-
no e quindi guadagnano. Per i 
soldi molti sono pronti a tutto 
cioè mentire, ingannare ed ap-
profittare della credulità del 
prossimo. Che talora il prossi-
mo sia rappresentato da un po-
vero vecchietto indifeso a co-
storo non fa né caldo né fred-
do. 

Se è brutto mentire agli e-
stranei diventa poi orribile 
mentire all'interno della fami-
glia_ Tra coniugi come pure tra 
genitori e figlio fratelli e sorel-
le la verità dovrebbe regnare 
sovrana e la menzogna essere 
bandita. In realtà purtroppo le 
cose vanno diversamente. Si 
proclama di amare il proprio 
coniuge e poi lo si tradisce ver-
gognosamente, si afferma di 
essere in cattive condizioni e-
conomiche e di non poter aiu-
tare i genitori o i fratelli ma si 
è pronti a spendere grandi 

somme per avere una bella 
macchina nuova oppure per 
farsi delle vacanze costose in 
posti lontani, si dice di avere 
un sacco di lavoro e di non po-
ter stare in famiglia ma si pas-
sano ore ed ore al bar (uomi-
ni) o nei negozi (donne). In 
conseguenza delle menzogne 
la vita in famiglia può diventa-
re un inferno e molti matrimo-
ni spezzarsi, ma pochi si ren-
dono conto che alla lunga  
mentendo non si raggiunge la 
felicità ma l'infelicità e il dolo-
re.  

Dunque la menzogna la si 
trova dappertutto, però esiste 
un luogo dove la verità, se pos-
sibile, è ancor di più ignorata e 
vilipesa: inutile dirlo si tratta 
della Politica. L'uomo politico, 
tranne le solite poche eccezio-
ni, è per natura mentitore. 

Non dobbiamo pensare ai 
grandi politici che hanno in 
mano il destino delle nazioni 
ma anche ai piccoli politici, co-
me il sindaco o l'assessore di 
un paese di poche migliaia di 
abitanti. Per raggiungere il po-
tere promettono cose che non 
potranno mai mantenere, ad 
esempio un miglioramento 
della qualità della vita per le 
fasce più deboli della popola-
zione, un rispetto dei diritti 
delle persone (più tasse e più 
espropri in realtà), un distac-
co dai beni materiali basato su 
una ferrea incorruttibilità 
(tangenti e donativi sono mer-
ce comune). 

In conclusione i rapporti in-
terpersonali sono purtroppo 
in balìa della menzogna più 
sfrenata con le conseguenze 
che tutti abbiamo sotto gli oc-
chi: rimbocchiamoci le mani-
che e facciamo in modo che al-
meno noi si sia amici della ve-
rità in modo da assicurare ai 
nostri figli un mondo migliore. 

Rqf 

Ascoltando le discussioni 
che avvengono ogni giorno nei 
luoghi e nelle situazioni più di-
verse ci si rende facilmente 
conto che uno dei lamenti più 
comuni si riferisce alla man-
canza di sincerità e quindi di 
verità nei rapporti interperso-
nali sia pubblici che privati. 

"Quello là non fa altro che 
mentire" dice uno e l'altro re-
plica "Hai ragione. E' proprio 
un gran bugiardo. Però forse 
non ti sei reso conto che an-
che sua moglie non fa altro che 
mentire". "Certamente che me 
ne sono reso conto" è la pron-
ta risposta "Però è necessario 
anche diffidare dal fratello che 
non più tardi di due giorni fa 
mi ha detto...". E via di questo 
passo. 

A questo punto però non è 
male ricordare quello che dice 
il Vangelo, la cui validità è pe-
renne malgrado tanti abbiano 
cercato di vanificarla. "Perché 
guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio di tuo fratello e 
non vedi la trave che è nel 
tuo'". Questo è quanto succe-
de ogni giorno, tante volte. 

Infatti è facile accanirsi su-
gli altri e mettere in evidenza 
la loro mancata sincerità, ma 
è molto più difficile riconosce-
re che spesso siamo noi a men-
tire vuoi per ottenere vantaggi 
vuoi per apparire migliori di 
quello che siamo in realtà od 
anche per danneggiare altri 
che non ci sono simpatici o 
possono essere di ostacolo al-
la nostra volontà di affermarsi 
a qualsiasi costo. Certo noi vo-

gliamo che i nostri figli piccoli 
dicano la verità e non ci pen-
siamo due volte a punirli se ci 
rendiamo conto che hanno 
detto una bugia, ma poi? Co-
nosco delle persone che han- 
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SCOUTISMO AD ABBADIA LARIAN 

 

SECONDA PARTE 

  

     

ipr• o le fila del discorso iniziato nello 
scorso numero circa la possibilità di organiz-
zare un gruppo scout ad Abbadia Lariana al 
fine di aumentare le proposte educative per i 
nostri giovani da parte della parrocchia che 
sponsorizza il progetto. 

Lo scoutismo infatti propone un metodo e-
ducativo completo capace di sviluppare i ra-
gazzi/e a livello fisico, intellettivo, sociale e co-
municativo e spirituale. 
Livello fisico: 

o t t i vità sportiva, vita all'aria aperta 
Livello intellettivo: 

conseguimento di specialità e brevetti 
che hanno la finalità di sviluppare nel 
bambino/a e ragazzo/a interessi e com-
petenze specifiche con dedizione e stu-
dio costanti 

Livello sociale: 
l'attività di gruppo facilita la comuni-
cazione, l'apertura ed il servizio verso 
gli altri 

Livello spirituale: 
la proposta scout propone la fede cri- 
stiana in generale e lo sviluppo e la com- 
prensione della stessa; nello specifico 
l'AGESCI propone il modello cattolico, 
mentre il CNGEI propone un modello a- 
datto a tutti essendo aconfessionale. 

Sinceramente ritengo che la proposta scout 
manchi nei nostri paesi e credo che un tentati-
vo serio vada fatto per offrirla ai nostri ragaz-
zi. La possibilità o meno di organizzare un 
gruppo scout, AGESCI o CNGEI, interessa 
principalmente i genitori come primi educa-
tori ed è a loro che sono rivolti gli articoli sul-
lo scoutismo ad Abbadia Lariana. Senza il lo-
ro interessamento e la loro adesione, sarà im-
possibile proporre qualcosa di nuovo ai nostri 
figli. Non credo minimamente a quanti mi di-
cono che la proposta non interessa a nessuno; 
sono sicuro che entro giugno qualcuno si farà 
avanti, spero prima. Genitori, leggete atten-
tamente la proposta metodologica della. branca 
Lupetti che segue e meditatela; nei prossimi 
numeri seguiranno le altre branche: 

ESPLORATORI/GUIDE 
ROVERS/SCOLTE 
Spero davvero che il 2000 veda la nascita di 

un gruppo, anche piccolo, nel nostro ridente 
comune. 

Salvatore Mercurio 
0341 733234 - 0341 701600 

BRANCA 
LUPETTI - COCCINELLE 

Lo Scoutismo apre il suo ciclo educativo con 
una proposta ai bambini ed alle bambine dai 7/8 
anni agli 11/12 anni che si uniscono in Unità chia-
mate Branchi o Cerchi. Il metodo educativo uti-
lizzato è quello dello Scoutismo i cui fondamen-
ti si trovano nell'opera di Baden-Powell, nello 
Statuto e nel Patto Associativo. La proposta e-
ducativa della Branca Lupetti/Coccinelle viene 
proseguita nelle età successive da quella della 
Branca Esploratori/Guide e Rovers/Scolte. 
LA LEGGE 

La Legge esprime le regole che aiutano cia-
scuno nel grande gioco della crescita. Essa è la 
seguente: 

"Il Lupetto/Coccinella pensa agli altri 
come a se stesso/a. 

B Lupetto/Coccinella vive con gioia e 
lealtà insieme al Branco/Cerchio". 

L'adesione alla Legge del Branco/Cerchio è 
spontanea e gioiosa. Il Capo aiuta la comunità a 
comprendere tale legge associativa e ad aggiun-
gervi una propria legge che tenga conto delle e-
sigenze dei singoli e della realtà in cui il Bran-
co/Cerchio vive. 
LA PROMESSA 

La Promessa è l'atto con cui il bambino espri-
me la propria adesione alla vita dell'Unità. Essa 
è così formulata: 

"Prometto, con l'aiuto 
e l'esempio di Gesù, 

di fare del mio meglio 
nel migliorare me stesso, 

nell'aiutare gli altri, nell'osservare 
la Legge del Branco/Cerchio". 

In questa occasione il bambino esprime un 
concreto impegno personale. Con la promessa 
il bambino entra nell'Associazione e nella gran-
de Famiglia degli Scouts di tutto il mondo ed i-
nizia, all'interno della comunità di Branco/Cer-
chio, un cammino personale di crescita nel qua-
le è seguito ed aiutato dai capi. La cerimonia 
della Promessa; come quella della salita al Re-
parto ed ogni altra cerimonia della comunità, 
viene condotta secondo le tradizioni dell'Unità 
del Gruppo. Tale cerimonia, semplice ma solen-
ne, deve rappresentare un momento importan-
te per tutto il Branco/Cerchio che partecipa con 
gioia all'impegno preso dal singolo. 
IL MOTTO 

Il motto "del nostro meglio", sintesi della Pro-
messa, è l'insieme di tanti "del mio meglio"; es- 

so vuole significare che si cresce con il proprio 
impegno e l'aiuto degli altri. L'uso dell'uniforme 
uguale per tutti è un segno esteriore dell'appar-
tenenza all'Associazione, che aiuta il bambino a 
riconoscersi nei valori che questa gli propone. 
LA SCELTA SCOUT 

L'Unità è una proposta di vita comunitaria in 
cui ciascun bambino ha una identità individuale 
ed un suo ruolo, ed in cui l'impegno e la respon-
sabilità del singolo sono indispensabili per la 
crescita del gruppo. 

Si offre al bambino la possibilità di scoprire e 
conoscere se stesso e il mondo circostante, di 
sentirsi parte dell'ambiente naturale nel rispet-
to reciproco, di imparare ad avere attenzione 
alle piccole cose e a ritrovare la gioia della sem-
plicità del gratuito, che fu propria di S. France-
sco, patrono di tutti i Lupetti e Coccinelle d'Ita-
lia. 

Il gioco è uno degli strumenti fondamentali 
per vivere e conoscere la realtà, per esprimere 
se stessi e comunicare con gli altri. II gioco aiu-
ta il bambino a misurarsi continuamente con se 
stesso, a conoscere il proprio corpo ed acquisi-
re il controllo, ad esprimersi con creatività e 
fantasia. 

L'educazione al servizio del prossimo si attua 
con il superamento dell'egoismo e della pigri-
zia, chiedendo ai bambini di fare partecipi gli al-
tri della propria gioia, attraverso piccoli gesti 
concreti chiamati `Buone Azioni". Le due carat-
teristiche principali della Buona Azione sono la 
gioia del bambino che fa l'azione e lo stupore e 
la gioia di chi riceve il gesto. Il clima ideale per 
la Buona Azione è quello della Famiglia Felice. 
Nell'arco educativo scout la Buona Azione tro-
va la sua logica continuazione nella successiva 
Branca Esploratori/Guide e poi nel "Servizio" 
della Branca Rovers/Scolte. 
LA FEDE 

Il compito di educare i fanciulli alla fede ed 
alla vita cristiana è parte essenziale e qualifi-
cante dell'opera educativa nella comunità di 
Branco/Cerchio. Nella comunità di Branco/Cer-
chio i Capi sono soggetti e protagonisti nell'a-
zione di crescita dei bambini. Per favorire que-
sta crescita attuano un progetto educativo che, 
rispettando i livelli di maturazione personali e 
riconoscendo nella fanciullezza una tappa es-
senziale per la costituzione dell'uomo e per l'in-
contro con Dio rivelato da Gesù, metta armoni-
camente in esercizio tutte le facoltà della perso-
na per un cammino di educazione permanente 
nella fede. Affinché la testimonianza del Capo 
sia valida sul piano dell'educazione alla fede, è 
importante che ogni Capo sia inserito, sia come 
cristiano che come educatore scout, nella chie-
sa locale. 
IL GIOCO 
"... Il primo grande educatore" (B.-P.)  

Il gioco è l'elemento fondamentale del Meto-
do scout, elemento costruttivo per la crescita 
personale non solo nell'infanzia ma anche nell'a-
dolescenza e nell'età adulta. Il gioco costituisce 
il mezzo pedagogico portante nella vita della 
Branca. Esso offre all'educatore l'occasione per 
dare al bambino, giocando con lui, fiducia nelle 
proprie capacità e per incoraggiarlo così a su-
perare sempre nuove difficoltà. Il gioco educa 
alla dimensione comunitaria, sviluppa la capa-
cità di entrare in relazione con gli altri; è un rap-
porto gratuito senza fini, è la libera espressione 
di ciò che c'è nell'animo del bambino e nello 
stesso tempo è trasposizione della vita umana 
in tutte le manifestazioni. Giocando il bambino 
impara ad osservare le regole liberamente ac-
cettate, ad avere rispetto degli altri, ad essere 
leale verso se stesso e verso gli altri, ad accetta-
re i propri limiti, facendo sempre del proprio 
meglio per superarli, a collaborare con gli altri. 
Inoltre egli esercitale sue funzioni motorie, per-
cettive ed immaginative e vive la propria espe-
rienza con stile e spirito scout. 
L'AMBIENTE FANTASTICO 

La scelta caratterizzante il metodo della Bran-
ca Lupetti/Coccinelle è l'Ambiente Fantastico 
come traduzione pedagogica di un racconto. 
Per Ambiente Fantastico si intende il gioco con-
tinuativo di un tema in cui sono immerse le atti-
vità del Branco e del Cerchio in complementa- 
rietà con gli altri strumenti del metodo. L'intui-
zione di B.-P. della "Parlata nuova" offre all'a-
dulto uno strumento di comunicazione com-
prensibile al bambino ed al bambino la possibi-
lità di farsi capire dall'adulto attraverso un lin-
guaggio alla propria portata. Gli Ambienti Fan-
tastici utilizzati nella Branca L/C per l'educazio-
ne dei bambini e delle bambine nello Scoutismo 
sono i seguenti: 

- la Giungla, vissuta attraverso le Storie di 
Mowgli nell'utilizzazione fattane da B.-P; 

- il Bosco, vissuto attraverso il racconto Sette 
Punti Neri nella elaborazione fattane dalla Bran-
ca L/C. 

I due Ambienti Fantastici possono essere li-
beramente adottati in Unità maschili, femminili 
e miste. Le Unità che adottano l'Ambiente Fan-
tastico Giungla prendono il nome di Branco; 
quelle che adottano il Bosco prendono il nome 
di Cerchio. 



J a fi~pte:apte 

Luciano Fascendini 

Alla proposta che va per la 
maggiore si possono fare mol-
te e motivate critiche fonda-
mentali, alcune delle quali 
stanno, tra l'altro, indebolen-
do le proposte avanzate del 
Governo. 

Il meccanismo determina 
un accentuarsi dell'azione 
maggioritaria ad esclusivo be-
neficio delle coalizioni princi-
pali; a chi non fa parte di coa-
lizioni è negata anche la pos-
sibilità di partecipare alla 
competizione per l'attribuzio-
ne dei seggi nei collegi unino-
minali. 

Si tratta di un disegno spar-
titorio e antidemocratico che 
favorisce una pericolosa in-
voluzione politica ed istitu-
zionale. 

Esso rappresenta una mina 
alla rappresentanza politica 
in Parlamento; purtroppo, 
nella generale confusione che 
regna in Italia in tema di as-
setti istituzionali ed elettora- 
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Riflessioni nella quiete dell'«Abbadia» 

"Non ha finezza,  
non sa sopportare i'ebbre a" ~~ zz 

Fabio Dadati 

Chi ama la propria terra vive con un'inten-
sità mai sopita il sentimento di appartenenza 
e coglie in ogni giornata momenti di stupore 
e di emozione per la bellezza della natura e 
delle opere dell'uomo. 

Il desiderio di partire verso mete lontane, 
la brama di lunghe ed esotiche vacanze ven-
gono meno, sostituite da una forza dirompen-
te che è fatta dai profumi dei boschi e delle 
brezze del lago, dall'attrazione verso i sentie-
ri e le rive, dalla consapevolezza che ogni at-
timo rubato alla vita nel proprio paese può 
essere un attimo perso. 

Le più belle vacanze vissute da chi scrive 
sono state quelle passate ad Abbadia, lunga-
mente desiderate nel corso dell'anno, quan-
do il lavoro quasi quotidianamente porta lon-
tano lacerando l'anima che, bramosa di gode-
re e di scoprire sempre più a fondo i segreti 
della propria terra, della propria gente, soffre 
del distacco. 

Non è il timore di partire, nemmeno la pau-
ra della novità, non è insicurezza; anzi, lonta- 

no tra persone sconosciute ho sempre vissu-
to esperienze meravigliose; è la ricerca inte-
riore che chiede il rallentamento dell'agire, la 
riflessione e la contemplazione, le brevi pa-
role e la riservatezza. 

Luoghi famosi, case stupende, oggetti fan-
tastici, velocità e divertimento a tutti i costi, 
mode ed esagerazioni delle consuetudini, so-
no il miraggio triste delle vacanze moderne, 
così lontane dall'uomo e dal suo spirito da u-
miliare il significato stesso dell'essere. 

II cantautore Franco Battiato esprime con 
una semplicità dirompente un concetto 
profondissimo: "Non ha finezza, non sa sop-
portare l'ebbrezza". 

Che sia l'ebbrezza dell'uomo che a fatica 
riesce a tenere a freno la vorace fame di pia-
cere del suo corpo e dei suoi sensi e si oppri-
me spostando l'agire del suo stupefacente in-
gegno dalla creazione di beni che possano 
contribuire a dare un benessere all'umanità, 
all'esasperazione della continua invenzione 
di cose di per sè inutili ma sempre più belle e 
comode, purtroppo dedicate ai pochi? 

La dignità, che si perde, trascinando con sè  

il significato di una vita 
In queste vacanze del Santo Natale chi scri-

ve è stato in una località sciistica dell'alta Val-
tellina, dopo che per alcuni anni era rimasto 
nel proprio paese. 

In quei giorni non è stato possibile impe-
dirmi di riflettere e di pormi tante domande 
tutte tendenti all'unica: perché molti rinun-
ciano a cercare il significato della propria vi-
ta? 

Chiuso in un mondo fatto di piccoli pensie-
ri incentrati sostanzialmente sull'apparire e 
sul conformismo dei riti pagani del consumi-
smo, dall'abbigliamento, all'aperitivo, alla ce-
na ed alla discoteca, ho compreso che tutti 
questi comportamenti non sono di per sè u-
milianti, né distaccano dall'anima; lo diven-
tano quando si trasformano nell'unico obiet-
tivo e pensiero della vita e impediscono la ri-
flessione, l'autocritica, la contemplazione dei 
luoghi splendidi che incorniciano le più fa-
mose località di vacanza. 

La dignità dell'uomo si trova nelle umili co-
se e nella moderazione, così come nel legame 
con l'assoluto, non certo nell'esasperazione.  

Come direbbe Battiato: "Non ha finezza, non 
sa sopportare l'ebbrezza". 

Felice di aver potuto sciare provando la 
sensazione dell'aria frizzante sulla pelle del 
viso, lo scrocchiare della neve sotto gli sci, 
godendo della vista delle vette innevate e del-
le verdi gole che si stemperano giù nella val-
le, ho sofferto cogliendo la nitida visione del 
male del consumo che rapisce moltissime 
persone e della cattiveria inutile che porta 
come dono amaro. Estrema difesa rivolta 
spesso verso chi cerca di pensare e diviene 
per questo un diverso. Ho provato quella sen-
sazione che dona l'attimo di consapevolezza, 
subito sfuggente, credendo di cogliere i futi-
lissimi motivi per cui spesso l'uomo uccide il 
suo simile. 

Ed ho ripensato alle dolci sere d'estate, se-
duto sul molo di Abbadia ad ascoltare le sto-
rie del lago, a parlare delle piccole barche di 
legno e delle vele, magari tagliando un sala-
me arrivato da chissà dove, quasi per magia, 
comunque come dono, consapevole con gli 
altri, di essere un uomo e di appartenere 

	 j 
mia terra.  

Riforma elettorale: 
maggioritario o proporzionale? 

r 

di Luciano  
Fascendini 

i 

1 ALCUNI CONSIGLI UTILI -si 

Installazione dell'impianto a gas 
e dichiarazione di conformità 

li, vi è il rischio che la vera na-
tura di queste proposte possa 
sfuggire alla gran parte dei cit-
tadini. Se fosse approvato il 
maggioritario la dialettica de-
mocratica si risolverebbe con 
la competizione tra due schie-
ramenti molto simili tra loro, 
tagliando tutte le voci che non 
accettano di far parte del co-
ro e che sono portatrici di pro-
poste di cambiamento. 

Crescerebbe la disomoge-
neità all'interno delle forze 
politiche, aumenterebbe la 
forza del notabilato locale, 
delle lobby, il tutto in una con-
trattazione continua per offri-
re appoggi e ottenere in cam-
bio garanzie sull'elezione nei 
collegi. 

La selezione del personale 
politico sarebbe condiziona-
ta dall'appoggio dei mass me-
dia, dei poteri forti, sempre 
meno sottoposti al vaglio dei 
partiti politici e creando le 
premesse per propensioni 
trasformistiche (oggi di mo-
da), che favorirebbero l'au- 

mento della frammentazione 
politica minacciando la stes-
sa governabilità. 

Infine, come sta già avve-
nendo, il nuovo sistema ac-
centuerebbe la crisi di parte-
cipazione al voto, avvicinan-
doci ancora a quel modello a-
mericano dove è massima la 
distanza fra cittadini e istitu-
zioni. 

Per tutte queste ragioni di-
co che questa è una legge truf-
fa, persino peggiore di quella 
che la DC e suoi alleati tenta-
rono di imporre negli anni 50. 

Concludo proponendo inol-
tre di formulare una proposta 
di legge per il Parlamento Ita-
liano che vieti ai parlamentari 
di cambiare la lista durante il 
mandato nella quale si è stati 
eletti, disonorando la fiducia 
di tanti cittadini. 

A riprova di tutto ciò, il fa-
moso gruppo misto in Parla-
mento, dove ormai si contano 
più di cento parlamentari, 
sembra diventato una specie 
di pensione di lusso. 

Subito dopo l'acquisto, interviene il se-
condo comportamento essenziale per la si-
curezza, secondo il quale: 

PER QUALSIASI INTERVENTO DI IN-
STALLAZIONE, MODIFICA, AMPLIAMEN-
TO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI A 
GAS, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE E 
LA MANUTENZIONE DI APPARECCHI, BI-
SOGNA RIVOLGERSI UNICAMENTE A IN-
STALLATORI ABILITATI. IL "FAI DA TE" E' 
ASSOLUTAMENTE VIETATO. 

Nel marzo 1990 è stata emanata un'impor-
tante legge - n. 46/90 - per la sicurezza di tut-
ti gli impianti presenti negli edifici di uso ci-
vile, e quindi anche di quelli relativi all'uti-
lizzo del gas. 

Tale legge prescrive che le opere di instal-
lazione, ampliamento, trasformazione e ma-

nutenzione 
degli impian-
ti del gas a 
valle dei con-
tatori siano e-
seguite sol-
tanto da ope-
ratori abilita-
ti, in posses-
so di determi-
nati requisiti 
tecnico-pro-
fessionali, at-
testati da un 
certificato di 
riconosci-

mento rilasciato dalle Camere di Commer-
cio o dalle Commissioni Provinciali per l'ar-
tigianato. 

Prescrive inoltre che, al termine dei lavo-
ri, l'installatore rilasci una "dichiarazione di 
conformità" che attesti che l'impianto è sta-
to realizzato secondo le normative vigenti  

che rappre-
sentano lo 
"stato 
dell'arte". 

L'installa-
tore saprà in-
dicarvi se il 
locale in cui 
volete far in-
stallare l'im-
pianto ri-
sponde alle 
necessarie 
prescrizioni 
per quanto 
riguarda 
l'aerazione, lo scarico dei prodotti della 
combustione e l'ubicazione dell'apparec-
chio previsto. 

In particolare, vi farà presente che: 

L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A 
GAS DI TIPO TRADIZIONALE È VIETATA 
NELLE CAMERE DA LETTO, MENTRE NEI 
BAGNI È CONSENTITA, MA CONDIZIONI 
MOLTO LIMITATIVE, LA SOLA INSTALLA-
ZIONE DI APPARECCHI PER LA PRODU-
ZIONE D'ACQUA CALDA. 

I divieti e i limiti sono imposti dal fatto che 
qualsiasi apparecchio in cui sia in funzione 
un bruciatore assorbe l'aria necessaria per 
la combustione ed emette i fumi prodotti 
dalla combustione stessa. Se la combustio-
ne avviene in un ambiente chiuso, l'aria de-
ve essere prelevata dall'esterno, mediante 
apposita apertura di ventilazione obbligato-
ria. 

Le camere da letto e i bagni sono locali do-
ve si tende a tenere chiuse le finestre ed a 
tappare eventuali altre aperture, e quindi ri-
sultano privi dei necessari requisiti di aera-
zione; per tale ragione sarebbe estremamen- 

te pericoloso installarvi apparecchi a 
gas. 

Se proprio non fosse possibile una so-
luzione diversa, tenete presente che: 

NELLA CAMERA DA LETTO E NEI 
BAGNI È CONSENTITA L'INSTALLA-
ZIONE DI APPARECCHI A CIRCUITO 
DI COMBUSTIONE STAGNO. 

Osservate le prescrizioni di legge, e ri-
spettate le norme UNI; l'installatore 
provvede alla messa in servizio degli im-
pianti e degli apparecchi dopo aver ef-
fettuato le verifiche ed i controlli pre-
scritti. 

L 	 J 
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FRUGANDO TRA I RICORDI 

Nonna Aldina e i panni da lavare 
di ALBERTO BOTTANI 

Ricordare la mia infanzia le-
gata a Mandello ed al suo lago è 
come sfogliare un album di fo-
tografie, di quelle vecchie anco-
ra in bianco e nero, dai bordi un 
po' ingialliti dallo scorrer via de-
gli anni. Come in un'istantanea, 
rivedo mia nonna Aldina sulla 
spiaggia di Piazza Mulini, vicino 
al vellutificio, china sull'asse di 
legno a lavorare i panni. La non-
na Aldina era una donnetta pic-
cola e minuta, all'apparenza fra-
gile, ma grande ed instancabile 
lavoratrice. 

Il volto asciutto, scavato, co-
perto da un reticolo di rughe fi-
ni fini, il colorito roseo delle 
donne del lago, le mani rosse e 
screpolate, segnate da anni di 
duro lavoro. La nonna mi rac-
contava di aver cominciato a la-
vorare, come molte sue coeta-
nee, in filanda all'età di cinque 
anni ed era così piccola che per 
arrivare al filatoio doveva salire 
su uno sgabello di legno. I ca-
pelli, lunghi, erano completa-
mente bianchi, legati in una 
stretta treccia raccolta sulla nu-
ca e fermata con delle grosse 
forcine. 

Era rimasta vedova molto 
presto: il nonno "Givanin", gio-
vane tenente di fanteria era 
morto durante la Grande Guer-
ra a Caporetto, lasciando all'Al-
dina tre figli in tenera età. Ogni 
lunedì mattina, all'alba, la non-
na si recava al lago con ai piedi 
un paio di zoccoli, uno scialle 
nero sulle spalle, quasi sbilan-
ciata dal peso del grosso cesto 
di vimini, stracolmo di panni da 
lavare, che portava sotto il brac-
cio. 

Nell'altro portava l'asse per 
lavorare, costruita dallo "Zoc-
colino", l'artigiano del paese 
che fabbricava zoccoli, cesti e 
assi per lavare per i Mandellesi 
ed anche per gli abitanti del cir-
condario. Nel suo piccolo labo-
ratorio sulla strada, appesi alla 

rinfusa, c'erano paia e paia di 
zoccoli di legno per grandi e pic-
cini. Cesti di vimini di tutte le 
misure, pazientemente intrec-
ciati a mano, dondolavano mol-
lemente ogni volta che si apriva 
la porta per entrare. Lavare i 
panni era anche l'occasione per 
scambiarsi i pettegolezzi della 
settimana: sulla malattia del 
"Gigiott", sulle ciucche del Ba-
ciccia e poi della Matilda, ormai 
vicina agli anta, che aveva final-
mente trovato marito a Lierna; 
tale Pepé, appena giunto dalla 
Calabria, aveva aperto in paese 
una piccola bottega di ciabatti-
no. 

Si parlava anche dei prezzi 
delle bancarelle al mercato, do-
ve acquistare lo "strachin" più 
buono e meno costoso e dove la 
lisciva era di qualità migliore. E 
poi i "danè" che non bastano 
mai, i figli, le nuore, i nipoti e co-
sì via. 

Le donne al lago strofinavano 
vigorosamente i panni con il 
pezzo di sapone, poi li avvolge-
vano strettamente e li sbatteva-
no con forza sull'asse e poi giù 
in acqua per essere sciacquati; 
le comari, a due a due, li storce-
vano, arrotolandoli per strizzar-
li. Prima di lasciare la spiaggia, 
la nonna, non mancava di lan-
ciare uno sguardo malinconico 
all'altra sponda, dove c'era  On-
no, il suo paese natale e sospi-
rava "Onno e mai più!". 

L'Aldina era una donna umile 
e semplice che aspettava i bei 
temporaloni per scendere alla 
riva a raccogliere gli sterpi tra-
sportati dalla corrente del lago. 
Con questi riempiva il suo am-
pio grembiule nero, chiuso a  
guisa di sacco. La sua casa era 
vicino a Piazza Molini in via Fra' 
Bernardo da Mandello, frate lai-
co morto in odor di santità nel 
1497.  
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PROCESSO ALL'ECSTASY 
Andlisi dél próblema dél =`Iàboratorió"VG; Licéó=Scféntific 

Rino 

I ragazzi/e della VG, come si evidenzia dal 
sottotitolo, hanno accettato di diventare labo-
ratorio d'analisi e osservazione della realtà 
che li circonda. E' il loro terzo intervento: ne 
seguiranno degli altri. Questa volta ne fa le 
spese la famigerata pastiglia del sabato sera, 
che tante vittime ha mietuto, ultimamente. Su 
mio unico suggerimento, il gruppo s'è diviso 
in due gruppi: pro e contro. A scanso di equi-
voci, non verrà fuori un'apologia dell'ecstasy, 
quanto un modo per animare più consapevol-
mente il dibattito, che, peraltro, s'è allargato 
tanto da diventare un terreno di confronto su 
varie questioni esistenziali, impreviste ma al-
trettanto interessanti. 

Ancora. Proprio per questo aspetto, questa 
volta ho avuto più difficoltà a sintetizzare il 
loro pensiero. Tralascerò alcune battute, mol-
to importanti, ma non per censurare, quanto 
per la difficoltà di farci stare tutto. Avranno 
modo di riprendere quanto tralasciato giac-
ché avranno la parola in seguito. Ultimo ap-
pello. Sarebbe bello, come ho auspicato altre 
volte, che si aprisse un sereno, ampio dibatti-
to fra i lettori, specie della fascia d'età dei "col-
laboratori" a questi interventi. 

Ragazza: Lavoro tutta la settimana; non 
sempre, il lavoro che faccio mi soddisfa; ho 
bisogno di staccare; non ce la faccio o presu-
mo di non farcela a tirare fino al mattino in 
una discoteca o altro; ecco che ho provato a 
prendere la pastiglia per reggere il ritmo e la 
durata. Ancora. Mi fa sentire di appartenere 
ad un gruppo, da cui, altrimenti, mi sentirei e-
sclusa. 

Ragazzo: C'è bisogno dell'ecstasy per sen-
tirsi parte di un gruppo? Ascoltare una musi-
ca che è così oppressiva da farmi star male? 

Ragazza: Non è tanto la musica che mi atti-
ra: è solo rumore assordante. È il ballo che ne-
cessita di resistenza. Il fare qualcosa di diver-
so che ha bisogno di supporto, altrimenti non 
reggerei. 

Ragazza: Non è una pastiglia che ti fa senti-
re del gruppo; ci vogliono altri valori più im-
portanti. 

Ragazza: Ovvio; però visto che il gruppo 
resiste grazie ad essa, mi trovo costretta se 
voglio rimanere dentro. 

Ragazza: Tu la prendi perché ti va. La scu-
sa del gruppo è debolezza. Se a me non va, 
prendo e vado a casa, piuttosto che impastic-
carmi. 

Ragazzo: Per me è un modo per crearsi un 
mondo a parte, per sfuggire la realtà 

Ragazza: Sono consapevole che i problemi 
esistono ed esisteranno. Non sarà certo una 
pastiglia a togliermeli da torno, però per una 
notte m'illudo che non ci siano. 

Ragazzo: Non ti sei posto mai il problema 
circa le conseguenze fisiche e psichiche che 
esse comportano: per esempio fondono il cer-
vello? Non è il classico sballo. Questo ti con-
dizionerà per tutta la vita, tale è il danno irre-
versibile, senza ritorno. 

Ragazza: Qui sta la differenza. Si è consa-
pevoli del danno, però nonostante tutto hai 
bisogno di essa: durante la notte vuoi andare 
avanti e non sentirti diversa dagli altri. È una 
sfida con te stessa e verso gli altri. 

Ragazza: Io guardo da un'altra angolatura. 
Fermo restando del danno, mi domando che 
valore assume il fatto che devo ricorrere ad 
un mezzo artificiale per distrarmi. E buona 
cosa dare ad essa la possibilità di decidere per 
me e quindi prolungare il mio divertimento a 
cui partecipo passivamente? Quando si parla 
di sfida dovrebbe riguardare un'altra sfera: 
quella intima, quella che ti fa dire "ce l'ho fat-
ta grazie alle mie capacità, alla mia volontà". 

Ragazza: Non ritengo divertimento passa-
re tutta una notte a ballare. Per me divertirsi 
ha un altro senso. Ritorniamo al discorso già 
fatto. Uno che prende la pastiglia non sa di-
vertirsi e basta, per cui ha bisogno di un artifi-
cio per riempire il vuoto che è dentro di sè. 
Sono delle persone deboli. Tutti hanno dei 
problemi quotidiani. Alcuni li affrontano e li 
superano. Altri ricorrono al "mezzo" per supe-
rarli. Siccome questi problemi ci saranno sem-
pre, cosa farai da "grande"? T'impasticcherai 
all'infinito? 

Ragazzo: Un soggetto siffatto non pensa al 
futuro. Ha un problema momentaneo e mo-
mentaneamente lo vuol risolvere, fuggendo 
dalla realtà: null'altro. 

Ragazza: Non concordo su quest'ultima te-
si. L'ecstasy non serve per dimenticare i pro-
blemi; in questo caso prenderebbe una droga 
vera. Il tutto, ribadisco, si riduce al gusto di 
resistere ad una notte di sballo e non si hanno  

le risorse fisiche per farlo: è un voler allunga-
re il divertimento. 

Ragazza: Uno esce di casa con l'idea di im-
pasticcarsi; quindi va in quei locali dove le oc-
casioni di averla sono forti perché te la offro-
no. A me non è stata mai offerta, perché non 
esco con l'idea fissa; esco per passare una buo-
na serata con gli amici. 

Ragazzo: Il problema grosso che abbiamo 
trascurato, è che non si sa di cosa è fatta: può 
esserci di tutto, dal topicida al detersivo. 

Ragazzo: Proprio qua sta il quid. La consa-
pevolezza di voler sfidare tutti e tutto, andan-
do incontro all'incognito, giusto per lo sfizio 
di andare verso il proibito. 

Ragazza: È ben squallida la situazione. Pos-
so protestare in mille modi per affermare la 
protesta: questa, mi sembra la meno produtti-
va. 

Ragazzo: E se tutto non è scientificamente 
provato? Bisogna provare per credere. 

Ragazza: Prova a bere un po' di candeggi-
na ed osserva cosa ti succederà, tanto la can-
deggina non ammazza. 

Ragazzo: Quante cose fanno male eppure 
le consumi egualmente: il fumo fa male e fu-
mi; andare in giro con lo smog fa male e vado 
in giro lo stesso... 

Ragazza: M'è sembrato falso ed ipocrita l'a-
ver fermata la musica per ricordare il ragazzo 
morto. Nessuno fa caso più alla morte di qual-
cuno. Dov'ero ad ascoltare e ballare, tutti, do-
po il minuto di silenzio, hanno ripreso a ridere 
e a far chiasso come se niente fosse successo. 
L'attenzione al problema dura giusto un istan-
te; ciò è desolante. 

Ragazza: Altra ipocrisia: nelle interviste 
sento che dicono "forse me l'hanno messa nel 
drink che mi hanno offerto". La cosa è di una 
assurdità inverosimile. Mai e poi mai mande-
rei giù un qualcosa, offertomi da un estraneo, 
di cui non conosco la provenienza e la com-
posizione. Per cui non venitemi a raccontare 
che tutto può avvenire per caso. Se c'ero ed 
ho accettato ero consapevole di ciò a cui mi 
"sottoponevo": cavia per indurmi all'uso. 

Ragazzo: Non escludo del tutto che parec-
chi degli intervistati che dicono di aver preso 
l'ecstasy, si sono trovati in questa situazione 
per caso; ma nel contempo mi sento di affer-
mare che la cosa è piaciuta tanto che li ha in-
vogliati a continuare. Ecco che l'induzione ha 
funzionato; ecco come vengono svolti i "busi-
ness" di cui, noi giovani siamo inconsapevoli 
destinatari. 

Ragazza: Enfatizziamo, giustamente, l'uso 
dell'ecstasy. Guardiamo altre realtà, non me-
no dannose. Vedi l'uso vasto che si fa degli psi-
cofarmaci: c'è gente che non riesce a tirar a-
vanti, a dormire senza una pastiglia; altri che 
hanno bisogno di altro per altre cose e così 
via. Dove li mettiamo? 

Ragazzo: Non confonderei l'uso degli psi-
cofarmaci, prescritti da specialisti con l'ec-
stasy. Sono due realtà ben diverse. Per quanto 
a mio parere sono entrambi condannabili. 

Ragazzo: La differenza fra i due tipi consi-
ste nel fatto che i farmaci servono per supera-
re un malessere psico-fisico; mentre l'ecstasy 
serve ad allontanarti da una realtà scomoda e 
mal digerita. Il primo lo prendo perché sto ma-
le; il secondo perché ci si annoia e quindi non 
sai cosa fare. Nel secondo caso, non dipende 
da te ma dall'ambiente fuori di te noioso. 

Ragazzo: Però lo puoi cambiare, con un po' 
di buona volontà. Mentre se è dentro di te la 
cosa è ben più difficile. I:uso dei farmaci au-
menta a dismisura. Vuol dire che c'è un male 
dentro che non riesci più a dominare. 

Ragazzo: Per quanto si parli di abuso degli 
psicofarmaci, è ben lontana la realtà dell'uso 
sconsiderato che si fa dell'ecstasy. 

Ragazza: A mio avviso il male che c'è die-
tro l'uso dell'ecstasy, non è solo dei giovani, 
perché l'età dei consumatori sta crescendo. 

Ragazzo: Negli anni Sessanta si aveva vo-
glia di trasgredire e si trovava il modo per far-
lo. Oggi mancano quegli impulsi, quei valori di 
allora quindi ci si annoia, ma nello stesso tem-
po ti manca quel qualcosa che ti faccia supe-
rare il vuoto che c'è in te, ecco che ci si vuole 
divertire a tutti i costi, ma mancano le forze; 
conclusione mi rivolgo all'ecstasy che mi fa 
prolungare ed aumentare le mie capacità. 

Ragazza: Nella realtà di Lecco, cosa c'è che 
fa divertire? Per il momento c'è la pista di 
ghiaccio, e poi? 

Ragazza: A parte qualche pub, non c'è altro 
da fare. 

HA COLLABORATO: LA VG del Liceo 
Scientifico "Grassi" di Lecco 
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FESTA DI SANT'APOLLONIA 
Come è consuetudine da qualche anno, la tradizionale festa e 

fiera di S. Apollonia cadente quest'anno in un giorno infrasetti-
manale, si svolgerà la domenica precedente; cioè il 6 febbraio. 
Il programma dei festeggiamenti prevede: la S. Messa solenne 
alle ore 10,30 con l'esposizione della Reliquia della Santa invo-
cata come protettrice del mal di denti, i Vespri alle 14,30 e la 
Messa Vespertina alle ore 18,00. La fiera di merci varie, si sno-
derà dal piazzale della Chiesa parrocchiale, sul lungolago sino a 
Chiesa Rotta. 

E previsto l'allestimento della pesca di beneficenza nei locali 
della palestra dell'Oratorio, a favore delle opere parrocchiali, e 
la possibilità di pranzare all'oratorio con i piatti tradizionali. 

Per l'occasione sono state sospese le proiezioni del cinema 
per adulti e per ragazzi. 

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. 

RASSEGNA DI TEAT 
DIALETTALE E NON 

Si è da poco conclusa la 4° rassegna tea-
trale che ha registrato un notevole succes-
so di pubblico: sono stati particolarmente 
apprezzati i lavori presentati dalle compa-
gnie dcl GOT di Chiavenr.a e della Compa-
gnia Teatrale Juventus Nova di Belledo, al 
debutto sul palcoscenico del nostro paese. 

E già si pensa alla prossima, prevista per 
la primavera. Si aprirà il 1° aprile con una 
commedia dialettale in costume presenta-
ta dagli Amici del Teatro della Filodram- 

matica di Bellano dal titolo "I sogn ingar-
biaa del Tomasin soldaa" ambientata al 
tempo delle crociate; è stata presentata in 
anteprima lo scorso 8 dicembre a Bellano 
con notevole successo. 

Il 29 aprile ospiteremo per la prima volta 
la compagnia teatrale del Cenacolo Fran-
cescano di Lecco; parteciperanno anche le 
filodrammatiche di Premana e Pellio (Co-
mo) con data ancora da stabilire. 

CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO 
CALDAIE - SCALDABAGNI A GAS IN GENERE 

BELLANO - Via XX Settembre, 45 - Tel. 0341.ó 10101 
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VITA RELIGIOSA 

  

tredono i 

 

rNl 
Don Mario 

Sui giovani in genere e sulla 
loro religiosità in particolare 
non mancano indagini sociolo-
giche e pastorali. Ce ne presen-
ta in sintesi una anche un arti-
colo della Civiltà Cattolica del 
6 febbraio 1999 in cui si danno i 
risultati della ricerca realizzata 
dall'Università Salesiana di Ro-
ma. Dall'immenso materiale ac-
quisito dai ricercatori vengono 
ricavati alcuni dati riguardanti 
tre ambiti: Dio, la sessualità e il 
"che fare" educativo-pastorale. 

Per quanto riguarda il primo 
argomento, cioè Dio, si giunge 
alla conclusione che il 90% de-
gli adolescenti e dei giovani di-
chiarano di credere alla sua e-
sistenza. Ma l'affermazione de-
ve subito essere ridimensiona-
ta, tenendo conto che la prati-
ca religiosa risulta assai debole 
e più ancora è scarsa la cono-
scenza della Sacra Scrittura. E-
merge perciò una serie di do-
mande inquietanti: in quale Dio 
realmente credono e qual è il 
modo di relazionarsi a Lui? 
Quale incidenza ha tale tipo di 
religiosità nella vita, nella con-
dotta morale? Anche tra i prati-
canti l'unico rapporto con la 
Bibbia è per lo più solo quello 
offerto dalle letture della Mes-
sa domenicale, ma si sa in che 
modo solitamente avviene l'a- 

scolto in tale circostanza. Altri 
accostano il sacro testo in mo-
do ingenuo e senza metodo. Si 
va dall'apertura casuale del Li-
bro ad approcci frammentari e 
disordinati. 

Anche tra i giovani, conside-
rati come lontani dalla fede, si 
può trovare spesso il riconosci-
mento della propria condizio-
ne di creature, cioè l'esperien-
za della propria debolezza e fi-
nitudine. Tale sensazione però 
conduce a volte alcuni a un ri-
fiuto della dipendenza da Dio 
creatore. In qualche caso il ri-
fiuto può assumere l'aspetto di 
una vera e propria ribellione, 
prodotto dal fatto che nella vi-
ta non si sono raggiunte le atte-
se sperate o che si vive in situa-
zioni particolarmente dramma-
tiche. 

Altre volte invece l'esperien-
za del limite e l'impossibilità di 
dare una risposta al mistero del 
dolore possono condurre, anzi-
ché alla disperazione, all'invo-
cazione di aiuto, a un'apertura 
verso il trascendente. 

Dall'insieme risulta che, no-
nostante le vaste zone d'ombra 
suaccennate, negli adolescenti 
e giovani resta sotteso, nei 
comportamenti quotidiani e 
nelle scelte di vita, un fonda-
mento cristiano, forse anonimo 
ma presente nel profondo del 
loro essere. Perciò si può dire  

che l'ideologia della radicale 
autosufficienza ed autonomia 
da Dio non sembra ancora mol-
to penetrata nella loro coscien-
za. "Se il dato fosse conferma-
to, conclude l'articolista, po-
tremmo guardare con maggior 
ottimismo al terzo millennio". 

Moralità 
di comodo 

Circa il secondo argomento, 
su cui è stata condotta la ricer-
ca, si afferma: "E triste leggere 
che soltanto una minoranza di 
adolescenti e giovani ricono-
scono nei dieci Comandamenti 
e nel codice etico della Chiesa 
il fondamento del loro agire 
morale". 

Si nota una progressiva orno-
logazione dei comportamenti, 
favorita in modo straordinario 
dall'influsso negativo della so-
cietà e particolarmente dei 
mass media. 

Una parte di adolescenti di-
mostra di rifiutare qualsiasi li-
mite e tanto più un preciso co-
dice etico nella ricerca del pro-
prio soddisfacimento. In essi è 
presente un atteggiamento per-
missivo che porta a costruire 
una propria moralità di como-
do particolarmente nei con-
fronti della sessualità. Tale ten-
denza si trova purtroppo a vol-
te anche in adolescenti appar-
tenenti a gruppi e associazioni 
ecclesiali, che arrivano ad af-
fermare ad esempio la liceità 
dei rapporti prematrimoniali 
quando vi siano forti sentimen-
ti di amicizia e di amore. C'è poi 
anche chi semplicemente con-
testa l'intromissione della 
Chiesa in questa sfera, affer-
mando che problemi come l'a-
borto e la contraccezione devo-
no essere lasciati al dominio 
della scienza. 

Altri, forse in maggior nume-
ro, sembrano porre il limite del-
la loro libertà nel rispetto della 
persona e delle esigenze altrui. 
Nella sfera sessuale tendono a 
stabilire come norma fonda-
mentale il rifiuto dell'egoismo. 
Certo si tratta solo di germi di 
verità che anche se incomplete 
vanno aiutate a crescere e a ma-
turare. 

Educare 
all'amore e 

alla solidarietà 
Le proposte offerte dalla ri-

cerca circa l'impegno educati-
vo e pastorale non possono es 
sere evidentemente molto ori-
ginali. La situazione è quella 
che è, le difficoltà e gli influssi 
negativi sono numerosi, a volte 
apparentemente insuperabili. 

I suggerimenti sono apprez-
zabili, ma certo non offrono 
nulla di straordinario o di ine-
dito. Giustissimo il richiamo a 
insistere sul significato della vi-
ta e della morte, sul senso da 
dare al dolore proprio e altrui, 
sull'impegno nel servire con a-
more gratuito gli ultimi e gli e- 

marginati, a sviluppare il senso 
di partecipazione alle sofferen-
ze del prossimo, a sviluppare il 
sentimento della compassione. 
E inevitabile però l'obiezione 
circa la scarsa presenza di a-
more incondizionato e fedele 
nel vissuto di giovani e adole-
scenti, conseguenza del clima 
proprio dell'odierna società "la 
cui deriva indifferentista se non 
proprio nichilista caratterizza-
ta da pensiero debole, valori 
bassi, appartenenze corte e re-
ligiosità molto soggettiva in-
fluisce pesantemente sulle 
nuove generazioni e costituisce 
per gli educatori la sfida princi-
pale da affrontare in tempi bre-
vi e con metodi nuovi". 

Il ritorno a Dio 
e il Giubileo 

Ma, vorrei precisare, data la 
situazione di fatto, quali meto-
di nuovi potranno avere effetto 
finché perdura il clima attuale 
di indifferenza religiosa e di di- 

simpegno morale presenti mol-
te volte nella stessa famiglia, la 
prima e insostituibile agenzia 
educativa? 

Qualcuno potrebbe parlare 
della necessità di una svolta 
culturale e avrebbe certamente 
ragione. Ma quali circostanze 
potranno portare a tale cambia-
mento? 

Affrontando il problema con 
categorie propriamente religio-
se, si potrebbe dire che occor-
re un particolare intervento di 
Dio in questi casi. Come tale in-
tervento possa concretamente 
realizzarsi non sta certo a noi 
predirlo. Solitamente la Prov-
videnza si serve di mezzi e ac-
cadimenti naturali per raggiun-
gere i suoi fini. 

Ma chi può dire qualcosa di 
certo? Se si afferma tale neces-
sità, non lo si fa in senso fatali-
stico, per eludere responsabi-
lità, impegno e fatiche. È pure 
una regola collaudata che Dio, 
quando attua i suoi interventi 
nella storia della salvezza, ri-
chiede la collaborazione uma- 

na, almeno di alcuni chiamati 
ad essere esempi di fede, di ob-
bedienza e di dedizione. Non 
potrebbe forse il Grande Giubi-
leo da poco iniziato essere un 
segno di speranza di un ritorno 
di Dio e di un ritorno dell'uma-
nità a Dio? 

"Aprendo la Porta Santa, la 
Chiesa esprime simbolicamen-
te che Dio ha aperto dinanzi a 
tutti la via della salvezza" affer-
ma il Papa. Ed ecco una sua pre-
ghiera: "Per Tua grazia, o Padre, 
l'anno giubilare sia tempo di 
conversione profonda e di 
gioioso ritorno a Te". 

Questa invocazione piena di 
fede curiosamente presenta as-
sonanze con quanto affermava 
uno scrittore notoriamente a-
teo, Bertold Brecht. In un de-
terminato momento egli ha for-
se avuto un ripensamento, ha 
avvertito il bisogno di una sal-
vezza che l'uomo da solo non si 
può dare e ha scritto: "Vieni 
buon Signore Gesù, da noi, vol-
gi lo sguardo, perché Tu ci sei 
davvero necessario". 
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Emanuele Tavola 

Il signor Giulio, coi sensi intorpidi-
ti dalla stanchezza, salì a bordo della 
metropolitana lasciandosi condurre 
dal flusso di persone che si accalca-
vano attorno a lui. Miracolosamente, 
un posto a sedere ancora libero gli si 
parò innanzi, e l'uomo, facendo ap-
pello alle ultime energie, lo fece suo. 
Un certo sollievo lo pervase, consi-
derando che doveva scendere al ca-
polinea dopo ben tredici fermate. 
Farle in piedi non era certo il massi-
mo. 

Era stata una giornata più dura del 
solito, e il signor Giulio non vedeva 
l'ora di far ritorno a casa. Il suo letto 
era la cosa che desiderava di più al 
mondo. Le porte, sbuffando, si ri-
chiusero, e la metrò accelerò verso il 
buio col suo carico di bipedi blate-
ranti. 

Giulio appoggiò il mento sul petto 
e, istantaneamente, le palpebre pe-
santi e arrossate si distesero sui suoi 
bulbi oculari. Stava per addormen-
tarsi, ne era consapevole, ma non fe-
ce niente per opporsi. Al capolinea 
qualcuno l'avrebbe sicuramente sve-
gliato. Le voci che si intrecciavano 
attorno a lui presero a divenire sem-
pre più confuse, aumentando e dimi-
nuendo di volume senza una regola 
precisa. Tempo pochi minuti, il si-
gnor Giulio sprofondò nel mondo dei 
sogni, permettendosi perfino di rus-
sare. 

Nessuno badò a lui, tranne un bor-
seggiatore che lo squadrò per qual-
che istante prima di scartare l'idea. Il 
rigonfiamento sul petto era dovuto 
sicuramente al portafoglio messo in 
una tasca interna, troppo problema-
tico impossessarsene. Dopo un tem-
po indefinito, un silenzio irreale ri-
chiamò in sé l'uomo. Spalancò gli oc-
chi, sbattendoli più volte, e quindi si 
guardò attorno. Era solo. Non c'era 
più nessuno sul vagone. Ma non era 
il capolinea, la metrò viaggiava anco-
ra 

Con la bocca impastata dal sonno, 
e le membra indolenzite dalla posi-
zione certamente non salubre garan-
tita dal seggiolino in ferro, il signor 
Giulio si alzò faticosamente in piedi 
e quindi diresse i suoi occhi verso i 
vagoni confinanti, quello prima e 
quello dopo del suo: anch'essi erano 
deserti. Che strano, pensò l'uomo un  

po' adi-
sagio, 
produ-
cendo 
l'adre-
nalina 
neces-
saria a 
scac-
ciare 
gli ulti-
mi resi-
dui di sonno. Si mise a girovagare per 
il vagone come un leone in gabbia, 
attendendo impaziente la prossima 
fermata. 

La moltitudine di finestrini agiva-
no da specchio, mostrando seggioli-
ni, sostegni, manifesti pubblicitari, e 
solo una persona. La metrò pareva 
viaggiare ad una velocità un tantino 
elevata, ma forse era solo un'impres-
sione. La mancanza del chiacchieric-
cio e delle facce assortite che aveva-
no da sempre fatto corredo con 
quell'ambiente, gli mancavano tre-
mendamente. Si sentiva disorienta-
to, sperduto. 

Il signor Giulio, finalmente si 
fermò davanti alle ante d'uscita, ag-
grappandosi ad un sostegno, fissan-
do la sua impeccabile figura in giac-
ca e cravatta. 

I minuti passavano, ma nessuna 
fermata veniva ad interrompere il tra-
gitto. L'inquietudine, ormai, si stava 
per tramutare in paura, e solo con 
uno sforzo di volontà, l'uomo si im-
pedì di azionare il segnale d'allarme. 

Pazienza, continuava a ripetersi, 
non comportarti da sciocco. Domani 
ci riderai sopra alle tue paure. 

Finalmente, la metro' cominciò a 
decelerare. 

Il signor Giulio si lasciò andare ad 
uno sbuffo liberatorio ma, tempo po-
chi attimi, quel che vide dalle vetrate 
lo riportò bruscamente al clima ir-
reale di prima 

Pareva pazzesco, ma la metrò sta-
va attraversando un supermercato, 
pieno di luci, di gente, e di merce in 
esposizione. Simile ad un trenino tu-
ristico, il veloce mezzo di trasporto 
sotterraneo si infilò tra le larghe cor-
sie, attirando ben poco l'interesse dei 
presenti, eccetto qualche bimbo. 
Il signor Giulio fissò sbalordito 

quell'incredibile panorama poi, una 
volta che la metrò si fu fermata ed eb-
be aperto le porte. scese. Gli pareva 

di sognare, comunque non era un so-
gno spiacevole. 

Evidentemente è una trovata pub-
blicitaria, ragionò, molto efficace, 
non c'è che dire. 

Si trovava nel reparto giocattoli. 
Un grande cartello a chiare lettere 
avvisava che tutti i giochi in vendita 
erano provvisti di data di scadenza 

Giulio lo fissò incuriosito per qual-
che istante poi, bloccando un uomo 
con due bimbi al seguito, chiese spie-
gazioni. 

- La data di scadenza si riferisce al 
termine oltre il quale il giocattolo non 
attira più l'interesse del bambino. Co- 
me lei saprà, credo, tutti i giochi, an-
che i più belli, dopo un po' finiscono 
per stufare, e vengono gettati nel 
mucchio - spiegò l'uomo -. Il "dopo 
un po'" qua viene quantificato con 
precisione, permettendo un acquisto 
più oculato. 

Il signor Giulio lo ringraziò, e quin-
di si mise ad esaminare l'altra merce 
in vendita, passando oltre ad un as-
sortimento strabiliante di giocattoli 
mai visti prima. 

Una lunga fila di videocassette di 
cartoni animati lo guardavano dall'al-
to di uno scaffale, e sotto un bel car-
tello spiegava "Novità per i bimbi re-
stii ad andare a letto presto! Cartoni 
animati in cui il protagonista muore 
dopo pochi minuti! ". 

Il signor Giulio sorrise. Non sanno 
più cosa inventare, scrollò il capo di-
vertito. Fatti pochi passi, un altro car-
tello indicava con un freccione fosfo-
rescente, una specie di spugna gri- 
gia- 

"Nuvola espansibile per creare 
temporale, con tuoni ed acqua più 
che reali! Ideale per tenere in casa i 
vostri bambini!". Il signor Giulio la e-
saminò perplesso e quindi passò ad 
altro, facendosi largo tra i numero-
sissimi acquirenti. 

Nell'ordine vide: 
Robot alto un metro e novanta. con  

sem-
bianze 
uma- 

	

1 	ne, az- 
1  zecca-
1 to per 
1 i m - 
I pres- 

	

_ ▪ 	siona- 
r 	e 
bimbi 
terri-

bili. Optional di lungo mantello nero 
con cappuccio. Microfono incorpo-
rato, voce cavernosa; 

Spray immobilizzatore, da usarsi 
in casi di estrema necessità su bimbi 
non impressionati dal robot; 

Polvere genera prurito, per obbli-
gare i piccoli sporcaccioni a lavarsi; 

Libri didattici che se non vengono 
studiati iniziano ad ululare, avvisan-
do i genitori; 

Cibi miniaturizzati, grandi quanto 
una pulce, per bimbi inappetenti; 

Kit per impostare futuro. Tutto 
quello che serve per indirizzare un 
bambino verso la professione del do-
mani. Manuale di ipnotismo per i tipi 
più indomabili. 

C'era veramente di che restare 
strabiliati. Era un po' come un nego-
zio delle meraviglie. Articoli normali 
non ce n'erano, solo le cose più as-
surde e fantasiose. 

H signor Giulio lasciò il reparto per 
bimbi e proseguì il suo giro, comple-
tamente dimentico del sonno, della 
stanchezza, e del suo fermo proposi-
to di infilarsi al più presto nel suo tet-
tuccio caldo. La curiosità prevaleva 
su tutto. 

Un tavolo con dei libroni anonimi, 
senza titoli di sorta, incrociò il suo 
cammino. Un ennesimo cartello spie-
gava: "Enciclopedia della tua vita! 
Basta applicare appositi sensori alla 
testa, e tutti i tuoi ricordi, anche i più 
remoti, verranno trascritti nel libro! 
A richiesta, speciali accorgimenti fu-
turistici prevederanno persino la tua 
dipartita da questo mondo!" 

H signor Giulio passò oltre. . 
Un marocchino, con la sua mer-

canzia esposta per terra, gli fece cen-
no d'avvicinarsi. 

- Sigarette, amico! Sigarette di tut-
te le marche e tutti i gusti! Prendi! - 
gli urlò in faccia, mettendogli in ma-
no un pacchetto. Giulio distratta-
mente lo afferrò e lesse quello che vi  

era impresso: " Ogni sigaretta fuma-
ta corrisponde a dieci minuti in me-
no di vita. Se hai grossi problemi esi-
stenziali, acquistane almeno cinque 
stecche" 

- No, grazie - Il signor Giulio resti-
tuì il pacchetto con un sorriso, rifiu-
tando con un cenno della mano un 
accendino a forma di bazooka. 

Il reparto TV e stereo si avvicina-
va. La ressa era sempre notevole. 

Evidentemente la metrò seguiterà 
a sbarcar gente, ragionò il signor Giu-
lio, va bé che io ero solo, ma... 

Gli vennero dei dubbi. I suoi occhi 
vennero catturati da un altro gigan-
tesco, coloratissimo cartello appeso 
sopra gli hi-fi: "Stereo che fanno la 
musica che vuoi tu, in sintonia con 
l'umore. Adatti per caricarsi, se de-
motivati o depressi; eccezionali per 
rilassarsi, se stressati o ipertesi. Pro-
valo, non potrai più fame a meno!" 

Il signor Giulio osservò per qual-
che istante quei fantastici marchin-
gegni, che emettevano un assorti-
mento incredibile di melodie per la 
gioia dei fortunati collegati tramite 
cuffie, e quindi si avviò verso la fine 
di quella corsia. Da quando aveva co-
minciato la visita, non l'aveva ancora 
percorsa tutta. Quel posto lì era ve-
ramente enorme. 

Un impianto semaforico ammiccò 
coi suoi colori davanti all'uomo. Sot-
to si leggeva: "Semaforo da asporto. 
Ideale per la creazione di nuovi posti 
di lavoro per immigrati clandestini 
lavavetri". 

Il signor Giulio, a quel punto, scop-
piò a ridere. Quello era veramente il 
massimo. Cessata l'ilarità, controllò 
per la prima volta l'orologio. Acci-
denti! Le ventitré e trenta! Era tar-
dassimo! 

Allarmato, consapevole del fatto 
che il giorno dopo ne avrebbe risen-
tito fisicamente, l'uomo si mise a ri-
percorrere velocemente la lunghissi-
ma corsia in cerca del metrò. Nella 
fretta, quando era ormai ad un buon 
terzo del percorso, il signor Giulio 
non si avvide di una rete piazzata sul 
pavimento, rete accuratamente evi-
tata da tutte le altre persone. Ci finì 
dentro. Si senti sollevare verso l'alto. 
Giunto ad una decina di metri di al-
tezza, braccia robuste lo afferrarono 
e lo collocarono in un carrello posto 
su di una rotaia. Sul vagoncino c'era 
scritto: " Mercato degli schiavi". 

r 

L. orge pott6 t4 ixetao 

Jeky 

Sabato 1 Gennaio 2000, ore 
21; primo giorno di un nuo-
vo secolo dal quale, un po' per 
i miei dati anagrafici un po' 
per la mia cultura travolta 
dall'avvento dei micro chips, 
mi vedrò escluso. 

Spossato da una settimana di febbre alta 
(maledetta influenza!) ed a causa del mio 
stomaco che da giorni non accetta che liqui-
di e frullati, decido di trascorrere la serata 
alternando ad una buona lettura un po' di 
"zapping" televisivo. 

Il tranquillo "tran-tran" che mi sono pro-
grammato viene improvvisamente interrot-
to dalle urla di un Paolo Bonolis cui, non fos-
se altro che per il tono di voce, risulta impos-
sibile resistere. Ed eccomi, mio malgrado, 
catapultato in "CIAO DARWIN!". 

Non ho mai seguito questo programma. 
Mi è capitato di chiedermi che cosa c'entri 
Darwin, potrebbe essere la volta buona par 
darmi la risposta. 

Dapprima in maniera molto superficiale 
poi via via in modo sempre più coinvolgente 
mi ritrovo a seguire le "imprese" di una cop-
pia di giovani proiettata in uno scenario del 
Settecento veneziano e sottoposta ad una se-
rie di quesiti cui, se avesse il ben della favel-
la, saprebbe dare risposta persino il mio pa-
store belga. 

I due invece sono in notevole difficoltà no-
nostante le risposte ai quesiti vengano quasi  

integralmente suggerite dallo stesso Bono-
lis. 

Probabilmente avevo capito male io! Pen-
savo si trattasse di un programma "leggero" 
con qualche pretesa pseudo-culturale attri-
buibile alla presenza di Darwin; invece sto 
assistendo ad uno spettacolo di indicibile 
squallore, profondamente lesivo della di-
gnità dei due poveracci e vergognosamente 
umiliante non solo per loro ma anche per 
tutti gli spettatori che ne sono coinvolti e per 
tutto il pubblico che fragorosamente applau-
de ed irride i due concorrenti. 

Un momento di vero panico!!!! poi gra-
dualmente riemergo e cerco di fornirmi una 
spiegazione logica e razionale da Uomo del 
2000.  

... la coppia è stata accuratamente scelta e, 
spero, profumatamente pagata per far ride-
re i telespettatori facendo delle figure da im-
becilli. In pratica una coppia di comici di 
bassa lega! Mi sento un verme! chi sono io 
per giudicare il modo che uno sceglie per 
sbarcare il lunario? 

La mia coscienza non si è ancora del tutto 
rappacificata col sottoscritto ed ecco che il 
solito Bonolis, a garanzia e tutela della qua- 

lità. del suo prodotto, afferma che la suddetta 
coppia, che tanto ha "divertito", non è stata 
scelta ma presa a caso tra le numerose pre-
senti. Infatti, dice Lui, se le cose fossero pre-
parate non riuscirebbero così bene! 

Nuova crisi di coscienza! 
Ma allora è peggio ancora di quanto avevo 

pensato in precedenza! Quei due oltre ad es-
sere "genuini ", cosa di per sé già abbastanza 
tragica, potrebbero non essere i peggiori, sul 
piano culturale naturalmente, tra i numero-
si presenti. 

Eh no! Caro Bonolis, non mi si può bi-
strattare in questo modo! Ho la netta sensa-
zione di essere continuamente preso in giro. 

Ma se non più tardi di ieri sera, 31 Di-
cembre 1999, il Presidente  Ciampi  ci ha par-
lato di un Paese, io penso alludesse al no-
stro, in cui è sparito l'analfabetismo, in cui 
è stata raggiunta la parità dei diritti fra i 
due sessi, in cui i giovani navigano su  IN-
TERNET,  il cui futuro insomma sarà tutto 
improntato all'utilizzo delle nuove e sempre 
più sofisticate tecnologie; e adesso tu mi pro-
poni una coppia di giovani presa a caso 
(l'hai detto tu!) il cui livello di cultura gene-
rale è inferiore a quello medio delle aree più  

sottosviluppate del pianeta. 
Qualcuno mi sta imbro-

gliandoom" 
La tortura dei due volge al 

termine! Devono rientrare 
nello studio utilizzando cia-
scuno una specie di "girello" 
simile a quello che da bambi-
no mi avevano fatto usare per 

imparare a camminare. Chi arriva primo 
acquisisce ovviamente un punteggio mag-
giore. 

Il maschietto, dopo una buona partenza, 
frana rovinosamente in avanti e lì giace! 

Oh Dio! Vuoi vedere che il significato di 
quel "Ciao  Darwin"  sta tutto qui? Durante le 
Ere dell'evoluzione geologica secondo  
Darwin  anche gli esseri viventi hanno subi-
to un'evoluzione imposta dall'adattamento 
all'ambiente; non poteva essere diversamen-
te per l'Homo che è passato da Pekino a Nean-
dertal e su su fino ai più recenti (si fa per 
dire) Homo Erectus e successivo ed attuale 
Homo Sapiens. Ma esiste qualche motivo per 
cui le leggi dell'evoluzione non debbano sot-
tostare all'altalenanza dei ricorsi storici di 
G.B. Vico? Perché se non esiste allora vuol 
dire che per quei due è già iniziata la fase 
involutiva, la parabola discendente; lei non 
è già più SAPIENS e lui potrebbe non più es-
sere ERECTUS. 

Poveri noi!! Forse è già iniziata l'Involu-
zione della Specie Umana. 

CIAO  DARWIN  !!..ANZI, MEGLIO DIRCI 
ADDIO!!! 

/A D  D 	 O 	P 
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Il recupero dei museo setificio 
secondo il progetto originale 

SCI ALPINO 

International Cup 
e Criterium 
Mondiale Master 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
PER L'ANNO 2000 	•s 

Prosegue con notevole successo presso la Casa del giovane la rassegna cinematografica che 
come al solito gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale. 

Particolarmente apprezzata è stata l'iniziativa, attuata per la prima volta, di offrire come 
anteprima alla rassegna un film gratuito: "La leggenda del pianista sull'Oceano", il 

capolavoro di Giuseppe Tornatore, che, presentato in una sala completamente rinnovata, 
ha riscosso unanimi consensi. Apprezzato pure il secondo film in programma, "Il treno 

della vita" di produzione franco/rumena che parla dell'Olocausto in modo non drammatico 
come ha fatto scuola "La vita è bella" di Roberto Benigni. Si proseguirà come da 

programma dettagliato con il meglio della produzione dello scorso anno diviso fra la 
rassegna per adulti che quest'anno si svolge il venerdì sera alle 21,00 e quella per ragazzi, 

alla domenica pomeriggio alle ore 15,00. 
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dispensabile portarlo a ter-
mine. 

La fiducia, le attese ed i 
programmi regionali o eu-
ropei prendono corpo solo 
quando esiste certezza e pro-
grammazione nel tempo di 
esecuzione dei progetti. 

L'esperienza del Museo Se-
tificio di Abbadia Lariana 
sembra dimostri senza dub-
bio che la pretesa di permet-
tere le visite, in attesa del re-
cupero di non si sa che cosa, 
pare lo stratagemma di chi 
in realtà non sa cosa fare, di 
chi non vuole. 

Certamente se la scelta del-
la Regione fosse negativa 
svanirebbe forse un sogno in 
cui credo ma almeno le mie 
responsabilità ed il mio im-
pegno verso il Museo Setifi-
cio sarebbero finiti". 

A questa richiesta sono 
giunto dopo che nel giugno 
1997 tentai, inutilmente, an-
che la carta di propormi, 
all'allora assessore alla cultu-
ra e vicesindaco Rocco Car-
damone (ora sindaco); come 
mediatore per trovare final-
mente una positiva collabo-
razione fra Amministrazione 
Comunale ed Associazione 
per il Museo Filatoio e con 
una valutazione politico-am-
ministrativa sulla gestione 
del Museo della quale, di se-
guito, voglio richiamare alcu-
ni periodi: 

"... Detto ciò credo obietti-
vo sottolineare che il recupe-
ro del Museo Setificio di Ab-
badia Lariana ha avuto una 
notevole spinta dal 1985 al 
1990; da111990 al 1994 le dif-
ficoltà al recupero furono 
grandi ma ugualmerite alcu-
ni interventi vennero esegui-
ti, ma dal 195 al 1999 prati-
camente i lavori di recupero 
si sono interrotti. 

Credo, quindi, che sia le-
gittimo richiedere di avere 
un definitivo chiarimento 
dal momento che io credo an-
cora nel progetto originale e 
lo reputo immodificabile 
non solo peri cittadini di Ab-
badia ma, per la sua unicità 
ed importanza culturale/sto-
rica, anche per Lecco o perla 
Regione. 

Solo con il totale recupero 
nel rispetto del progetto ori-
ginale reputo giustamente  

spesi fino al 1995 i fondi del-
la comunità stanziati nel ri-
spetto dei vincoli: dalla Re-
gione (circa 500 milioni), 
dallo Stato (circa 160 milio-
ni) e dal Comune (oltre 180 
milioni). 

... Dobbiamo però ammet-
tere che non esiste possibi-
lità di interpretare i progetti 
dell'Amministrazione in li-
nea con quelli originali e che 
non è positivo ostacolare il 
recupero `funzionale" del 
Museo Setificio adducendo a 
motivazione che la gente co-
mune non lo vuole quando 
appaiono evidenti le diffi-
coltà di comprensione della. 
stessa maggioranza dell'am-
ministrazione. 

Si tratta di un recupero 
difficile e per tale motivo non. 
è sufficiente la buona vo-
lontà; occorre sapere in mo-
do chiaro e comprendere 
quello che si vuole attuare; è 
necessario conoscere nell'in-
timo la vita ed in ogni atto 
compiuto nel filatoio e nella 
filanda, è indispensabile a-
vere la padronanza tecnico-
culturale-operativa ed infi-
ne è indispensabile essere 
spinti da una forte motiva-
zione sentimentale. 

... Oltre a ciò non conside-
ro serio trascinare il recupe-
ro funzionale del Complesso 
Museale per tanti anni con 
lentezza esasperante, in mo-
do approssimativo e senza 
limiti di tempo, e sono con-
vinto che, con il controllo dal-
la Regione, in mano a perso-
ne veramente motivate, in 
quattro anni, con le condi-
zioni dettate da una conven-
zione seria, il recupero pos-
sa essere portato a termine 
come programmato". 

L'i1 novembre 1999 la 
Regione Lombardia, co-
munque, attraverso il pro-
prio direttore dei servizi 
museali ed i propri diri-
genti responsabili dei fi-
nanziamenti e dei progetti 
museali, ha ribadito che ad 
Abbadia Lariana vuole for-
temente attuare, nel bre-
ve, il progetto museale o-
riginale nel rispetto dei 
vincoli esistenti ed ha ga-
rantito i contributi neces-
sari a fronte di un preciso 
progetto generale e della  

sua suddivisione in lotti, 
dai quali risulti il costo ed 
il tempo di attuazione dei 
singoli. 

Portare a termine ad Abba-
dia Lariana il progetto musea-
le originale, quel "museo vi-
vo", quel "museo del lavoro" 
che la Regione Lombardia ha 
da tempo delineato ed ora ha 
ribadito volere, non significa 
prevedere i fondi necessari 
nel bilancio comunale e nep-
pure penalizzare il Museo di 
Garlate, un museo espositivo 
(che però recentemente ispi-
randosi ad Abbadia dove è 
stato sempre osteggiato in-
tende avventurarsi nell'alle-
vamento del baco) con il qua-
le quello di Abbadia darebbe 
maggior importanza e com-
pletezza storico-culturale al 
nostro territorio in un itinera-
rio della seta di valore euro-
peo. 

Non serve a nessuno (e non 
si giustificherebbe neppure il 
finanziamento pubblico pre-
visto) un museo doppione di 
altro importante già esisten-
te, di scarso rilievo rispetto 
alla sua potenzialità e sempre 
con i lavori in corso. 

All'Amministrazione Co-
munale degli ultimi anni, al di 
là delle tante parole sprecate 
e come risulta dagli atti, va 
quindi ogni responsabilità di 
non saper concretizzare, ad 
Abbadia e per il territorio, una 
possibilità invidiabile per as-
senza di conoscenza, di capa-
cità e di volontà e di non sa-
per "esprimere" un progetto 
importante, serio, rispettoso 
dei vincoli o delle volontà -e-
spresse" nell'incontro messo 
in risalto e di conseguente 
mancato stanziamento da 
parte della Regione dei fondi 
necessari alla sua attuazione. 

Del resto non è un mistero 
che chi ci sta amministrando 
ad Abbadia ha spesso giusti-
ficato spontaneamente con il 
risparmio l'inadeguatezza dei 
propri progetti (passeggiata 
a lago dal Lido alla Rosa, pa-
vimentazione del vecchio nu-
cleo, lungo lago, museo, via-
bilità in zona Onedo/Bolis, il 
parco Guzzi, il Centro Diurno 
per Anziani, il Cif, ed altro...). 
Gruppo "Per Abbadia Lariana" 

Il Presidente 
(dr. Andrea Guglielmetti) 

Il Centro Sport Abbadia ha 
assegnato il tradizionale pre-
mio all'atleta del salto triplo 
ad Emilio Alippi, detto "Schiz-
zo". Tutelato dal sodalizio "A-
tletica Lecco Colombo Co-
struzioni", Emilio ha conse-
guito nella stagione 1999 i ri-
sultati sottoindicati: 
FEBBRAIO - Ancona - Cam-
pionati Italiani Juniores In-
door - I° Class. m. 15.02 
FEBBRAIO - Nogent Sur Oi-
se, Parigi, Francia - Nazionale 
Italiana Juniores Atletica Leg-
gera, incontro Quadrangolare 
Indoor Francia-Germania-Ita-
lia-Gran Bretagna- 6° Class. 
m. 14.94 
GIUGNO - Cesano Maderno - 
Campionati Regionali Junio-
res 1' Class. m. 15.13 
GIUGNO - Milano - Campio-
nati Regionali Assoluti 2° 
Class. m. 15.04 
LUGLIO - Fiuggi - Campiona-
ti Italiani Juniores All'aperto 
2° Class. m. 15.27 (Re-
cord di Società Juniores e 

Assoluto) 
LUGLIO - Albertville, Fran-
cia - Nazionale Italiana Junio-
res Atletica Leggera, Incontro 
Quadrangolafe Francia-Spa-
gna-Italia-Gran Bretagna 6° 
Class. m. 14.89 
Settembre - Saint Etienne, 
Francia - Meeting Internazio-
nale Juniores -2° Class. m. 
14.69 
OTTOBRE - Lignano Sabbia-
doro - Campionati Italiani di 

All'Abetone, 1'11 e il 12, 
novembre 1999, i primi 
due slalom hanno aperto 
la stagione agonistica 
"MASTER" (LM.C.). 
"Ociuu!" Pistaaa! 
Tra i campioni ci siamo 
anche noi "badillat , 
perdon c'è anche lui, 
Stefano Colombo, 
classificatosi 15° nello 	~C 

slalom speciale e 4° nello 
slalom gigante, quindi in 
lizza nel prosieguo della 
stagione per un 
traguardo ambizioso, 
ma non impossibile, visto 
che il 9/1/2000 a Brigels 
Stefano si riconferma 
vincendo i due slalom 
internazionali. 
Nella foto: "Buona la 
cattiveria" di Stefano, 
nel Master Mondiale 

Società Giovanili Finale A -1° 
Class. m. 14.95. 

Anche noi della Redazione 
"ABBADIA OGGI" ci associa-
mo ai complimenti con un 
pronostico da realizzare: 

"Le mani del pubblico a 
scandire il ritmo. La rincorsa 
lungo la pedana ad una velo-
cità costante per controllare 
meglio il momento dello stac-
co. Poi un volo, lungo, lun-
ghissimo, durante il quale si 
riescono a percepire appena 
le due fasi di appoggio inter-
medio prima dell'ultimo salto 
verso la buca di sabbia. Infi-
ne, l'attesa per la misurazione 
da parte dei giudici di gara: 
vento regolare, «nuovo re-
cord del mondo»." 

Come scavalcare un tir; e 
uno "schizzo" di Abbadia La-
riana ce la potrebbe anche fa-
re. 

Nella foto: Emilio Alippi 
durante la premiazione "A-
tleta dell'Anno" 

Fabio Dadati eletto 
consigliere provinciale 

EMILIO ALIPPI 
ATLETA DELL'ANNO 1999 

mente nel mio operare non snaturerò in al-
cun modo i principi cui credo fermamente e 
che sono alla base del mio impegno in Al-
leanza Nazionale e nel Polo, che sono: la cen-
tralità della famiglia, il diritto alla sicurez-
za ed alla legalità, la lotta alla tossicodipen-
denza, il diritto allo studio (in particolar 
modo oggi la necessità di dare risposte alla 
necessità di formazione professionale), il 
diritto al lavoro, il rifiuto dell'omologazione 
e l'affermazione delle diversità culturali, la 
tutela dell'ambiente da ricercarsi attraverso 
un rapporto uomo-natura che si richiami 
alla tradizione millenaria delle nostre genti, 
il diritto alla vita ed il recupero del princi-
pio della responsabilità, infine l'impegno a 
mantenere e rafforzare (a ritrovare dove di-
menticata), la consapevolezza di ognuno di 
essere parte di un Comunità". 

Dall'intervento di Dadati si coglie l'inten-
zione di dare spessore sociale e non sola-
mente parziale all'attività che si prefigura 
in Consiglio Provinciale. E' evidente che con 
l'espressione di un proprio rappresentante 
presso l'Amministrazione Provinciale, gli 
abbadiesi hanno oggi una concreta possibi-
lità di pesare in modo più incisivo e di tro-
vare nuovi spazi di crescita. 

Da parte di Abbadia Oggi il più sincero 
"in bocca al lupo" all'amico e collaboratore. 

GESTIONE 
DEL LIDO 

ne). Le ragioni economiche della scelta 
dell'Amministrazione appaiono poco con-
vincenti in quanto se il Comune realizzasse 
direttamente le opere, il concessionario sa-
rebbe in grado di offrire un canone più eleva-
to in sede d'asta, che potrebbe così coprire 
l'ammortamento dell'investimento iniziale 
del Comune. 

A questo punto dobbiamo solo augurarci e 
sperare che chi vincerà l'appalto sia poi in 
grado (o abbia voglia) di gestire il "Lido" con 
una attenzione alle esigenze dei cittadini che 
vogliono frequentare questa importante 
struttura comunale. Si deve ricordare che in 
passato il "Lido" è stato il luogo di ritrovo per 
molte famiglie di abbadiesi e di aggregazione 
per i giovani, che lamentano la mancanza in 
Abbadia di una struttura che consenta loro 
di soddisfare questa esigenza primaria. 

FILM PER ADULTI  
21/1 FUORI DAL MONDO (Italia, 1999) 

regia: Giuseppe Piccioni * con Marghe- 
rita Buy, Silvio Orlando 
Candidato per l'Italia agli Oscar 2000 
come miglior film straniero 

28/1 ENTRAPMENT (Usa, 1999) 
regia: Jon Amiel * con Sean Connery e 
Catherine Zeta-Jones 
Un cast d'eccezione per un thriller ad al-
to voltaggio 

11/2 IL DOLCE RUMORE DELLA VITA (Ita-
lia, 1999) 
regia: Giuseppe Bertolucci * con Fran-
cesca Neri e Alida Valli 
Presentato alla 56° Mostra del Cinema 
di Venezia 

18/2 E ALLORA MAMBO! (Italia, 1999) 
regia: Lucio Pellegrini * con Luciana Lit-
tizzetto e Luca Bizzarri 
Il film con i comici de "Ciro - Il figlio di 
Target" 

25/2 NOTTING HILL (Usa, 1999) 
regia: Roger Mitchell * con Julia Roberts 
e Hugh Grant 
Può la più famosa attrice del mondo in-
namorarsi di un uomo qualunque? 

10/3 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA E-
STATE (Usa, 1999) 

regia: Michael Hoffman * con Michelle 
Pfeiffer e Rupert Everett 
Tratto dall'omonima commedia di Wil- 
liam Shakespeare 

17/3 RUNAWAY BRIDE (Usa, 1999) 
regia: Garry Marshall * con Julia Roberts 
e Richard Gere 
Il ritorno della coppia di "Pretty Woman" 

Costo della tessera L. 40.000. Spettacolo sin-
golo L. 8.000. Inizio spettacoli ore 21,00. 
Prevendita della tessera presso il Bar dell'Ora-
torio. La rassegna è riservata ai maggiori di 14 
anni 

FILM PER RAGAZZI  
23/1 ASTERIX E OBELIX CONTRO CESA- 

RE (Fr/It/Ger, 1999) 
regia: Claude Zidi * con Gerard Depar- 
dieu e Roberto Benigni 

13/2 TARZAN (Usa, 1999) 
regia: Chris Buck e Kevin Lima 

20/2 LA MUMMIA (Usa, 1999) 
regia: Stephen Sommers 

27/2 INSPECTOR GADGET (Usa, 1999) 
regia: David Kellogg 

Costo biglietto ridotto L. 4.000. Inizio spettacoli 
ore 15,00. 
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Pensieri, parole e... realtà 

v9.0 o o 
Cinque anni 

di governo al servizio 
dei cittadini lombardi 

di Roberto Formigoni 
Presidente della Regione Lombardia 

È con vero piacere che 
colgo l'occasione offertami 
di presentare ai lettori di 
Abbadia Oggi un rapido 
consuntivo di una legislatu-
ra regionale caratterizzata 
dalla stabilità del governo, 
dalla trasparenza delle a-
zioni, dalla concretezza del-
le realizzazioni. 

Presentando la Giunta 
nel 1995 avevo individuato 
tre punti fondamentali di la-
voro: la lotta alla disoccu-
pazione, l'attenzione ai va-
lori della persona, in parti-
colare ai soggetti deboli, a-
gli anziani, e un forte impul-
so alla famiglia, la prima e 
la più forte cellula di soli-
darietà sociale. 

Nel 1995 la disoccupazio-
ne in Lombardia era al 6,2% 
rispetto al 12% dell'intero 
paese; oggi è al 4,8% rispet-
to all'11,4% dell'Italia. L'oc-
cupazione è cresciuta in I-
talia dello 0,9% mentre in 
Lombardia l'aumento ha 
raggiunto il 2,4%. 

Un risultato importante, 

questo, che va sicuramente 
ascritto alla capacità im-
prenditoriale della nostra 
gente, cui le politiche regio-
nali a favore dell'impresa e, 
in particolare della moder-
nizzazione e dell'interna-
zionalizzazione, hanno si-
curamente ed efficacemen-
te dato sostegno. 

L'impegno per gli anziani 
non autosufficienti è stato 
straordinario: dal '95 ad og-
gi sono stati attivati più di 
6.000 nuovi posti in Resi-
denze Sanitarie Assisten-
ziali raggiungendo un indi-
ce di dotazione che non ha 
uguali in Italia. A livello fi-
nanziario tale sforzo ha si-
gnificato il passaggio da 
una spesa annua di contri-
buti sanitari di 481 miliardi 
agli attuali 961. 

Nello stesso periodo ab-
biamo attivato 500 nuovi 
posti in Centri Socio educa-
tivi per handicappati e 200 
in Centri residenziali. 

Os- CONTINUA A PAG. 

IL TRIBUNALE ACCOGLIE LA LEGITTIMA DIFESA 
Giorda 

Alcuni abbadiesi sono sta-
ti costretti, ancora una vol-
ta, a difendersi con l'aiuto di 
legali, come già capitato in 
passato, in quanto le decisio-
ni dell'Amministrazione Co-
munale vengono prese sen-
za tener conto dei loro lega-
timi interessi. 

Il caso in questione è rife-
rito alla vicenda del Consor-
zio C.M.R. di via Nazionale 

che ha dovuto ricorrere al 
giudizio del Tribunale Am-
ministrativo Regionale per 
far valere le proprie ragioni 
contro un atto amministrati-
vo dell'agosto 1999 n. 5547 
per il rilascio di una conces-
sione edilizia_ 

In sintesi nell'atto l'ammi- 
ilisiraziolle pretendeva di 
poter disporre senza inden-
nità in caso di esproprio del-
le opere che il Consorzio a-
vrebbe potuto realir'are sul- 

le basi della regolare conces-
sione edilizia in fase di ema-
nazione. 

Il Tribunale Amministrati-
vo Regionale ha emanato un 
provvedimento nel dicem-
bre scorso con il quale ha ac-
colto la domanda incidenta-
le di sospensione del prov-
vedimento impugnato ri-
chiesta dai legali del Consor-
zio. 

Il caso ci sembra interes-
sante e degno di essere por- 

tato a conoscenza della co-
munità, in quanto dimostra 
l'atteggiamento vessatorio 
dell'Amministrazione Co-
munale che costringe i citta-
dini a doversi difendere e nel 
contempo sentir affermare 
in sede di Consiglio Comu-
nale da parte di una "autore-
vole" consigliere che "il Co-
mune le liti le ha sempre su-
bite, non le ha mai fatte per 
attaccare!". Ci mancherebbe 
solo quello! 

La provincia approva il depuratore, 
ma non scuce i soldi 

È sempre più realistica la possibilità di collegare la rete fognaria di Abbadia a Mandello 

Regionali, candidati anche un medico ed un commercialista 

AN METTE IN CAMPO 
MINERVINI E RIPAMONTI 

L'ottimo lavoro svolto dal-
la squadra di Roberto For-
migoni alla guida della Re-
gione Lombardia ha piena-
mente soddisfatto tutte le 
componenti della coalizio-
ne che si ripresenta con il 
simbolo "Per la Lombardia". 

Alleanza Nazionale ha 
contribuito in misura impor-
tante al successo dell'ammi-
nistrazione regionale, con 
ben quattro assessori, Carlo 

Borsani alla Sanità, Massi-
mo Corsaro all'Artigianato, 
Marzio Tremaglia alla Cultu-
ra, e Guido Bombarda allo 
Sporte Formazione profes-
sionale. 

Per questo motivo ma non 
solo, anche per la determi-
nata volontà di battere le si-
nistre, ha aderito con rhino-
vato entusiasmo all'impe- 

CONTINUA A PAG. 7 

Servono nuovi obiettivi 
per 11 2000 

del territorio lecchese 
di Giulio Boscagli 

La prossima scadenza delle elezioni regionali costituisce 
una grande occasione per affrontare il tema dello sviluppo 
della nostra provincia nell'ambito del più complessivo svi-
luppo regionale. 

Ho personalmente vissuto il fervore di iniziative che han-
no caratterizzato gli anni '80 e '90: avevamo di fronte l'o-
biettivo di costruire la nuova provincia che aveva il signifi-
cato di dare veste istituzionale al desiderio di autonomia 
del territorio lecchese. Dentro questo obiettivo si sono collo-
nati la progettazione del nuovo ospedale di Lecco, i lavori di 
completamento dell'attraversamento con il traforo del Barro 
inizialmente non previsto, la nascita e lo sviluppo dell'uni-
versità e le diverse iniziative nel campo scientifico e tecno-
logico come il laboratorio del CNR e il Centro Innovazione 
Lecchese. 
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Carlo Conca 

L'approvazione del bilancio annuale e 
ancor di più del bilancio pluriennale 2000-
2002 hanno consentito di valutare quanto 
possano diventare concrete le aspettati-
ve degli abbadiesi per la soluzione delle 
principali esigenze collettive. 

La soluzione dei problemi per l'acqua, 
la fognatura e la depurazione, la viabilità 
e i servizi sociali si scontrano con l'obbli-
go di pareggio del bilancio e con una sem-
pre maggiore autonomia impositiva che 
fa gravare (in aggiunta a quanto già paga-
to allo Stato) il peso della gestione comu-
nale sui propri cittadini. 

E' stato pertanto necessario aumenta-
re le tasse comunali (ad eccezione 
dell'ICI) e introdurre l'addizionale 
dell'IRPEF (0,2%) per far quadrare i con-
ti, ma certamente non per arrivare alla so- 

luzione dei problemi. 
Per il futuro, dovendo incrementare le 

entrate la maggioranza ritiene di poter 
contare su un maggior gettito dell'ICI, a 
seguito di una riduzione dell'evasione e 
forse poter rinunciare all'applicazione 
dell'addizionale IRPEF. 

La scelta non è credibile né sarebbe 
condivisibile in quanto difficilmente si ot-
terrà dall'ICI un maggior gettito tale da 
sostituire l'addizionale, e comunque in 
tal caso sarebbe preferibile ridurre le ali-
quote ICI che togliere l'IRPEF per non 
gravare sempre sugli immobili ma distri-
buire su tutti i cittadini, in proporzione al 
loro reddito, la copertura delle spese del-
la gestione comunale. 

La minoranza di "Per Abbadia Lariana" 
ha condiviso le scelte sulle entrate per 
ché nell'immediato non ci potevano esse- 

re altre soluzioni per garantire il livello 
dei servizi attuali; però divergenze di opi-
nioni sono state evidenziate per i criteri 
di gestione per il prossimo futuro sia per 
il contenimento delle spese che per la 
scelta delle priorità delle Opere Pubbli-
che. 

Secondo la minoranza la politica di 
svolgere con proprio personale il lavoro 
del Comune senza ricercare accordi con 
altri Enti Pubblici o con il rafforzamento 
delle Associazioni porterà inevitabilmen-
te a aumentare il personale e di conse-
guenza a irrigidire la struttura del bilan-
cio. 

Per quanto riguarda le Associazioni la 
scelta di erogare contributi alle stesse so- 
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Fabio Dadati* 

L'assessore provinciale 
all'Ecologia e Ambiente, Mas-
simo Petrone, in nome 
dell'Amministrazione Provin-
ciale di Lecco, si è dichiarato 
favorevole al collegamento 
della rete fognaria di Abbadia 
Lariana col depuratore di Man-
dello del Lario, chiarendo, 
però, che non può dare un con-
tributo economico alla riusci-
ta di tale progetto. 

E' successo pubblicamente 
nel corso del consiglio provin-
ciale del 22 febbraio 2000, 
quando l'assessore aveva ri-
sposto all'interpellanza illu-
strata da Attilio Lozza del grup-
po dei Moderati, Polo delle Li-
bertà, dove si chiedeva "con ri-
ferimento allo stato delle ac-
que del lago di Lecco, se è co-
nosciuta, censita e documen-
tata la situazione degli scari-
chi dei Comuni rivieraschi, se 
sono in programma iniziative 
volte ad affrontare il problema 
con la previsione di infrastrut-
ture idonee per dimensione e 
possibilità di controllo, se so-
no previste costituzioni di con-
sorzi o accordi temporanei per 
l'esecuzione di opere comuni"; 
e si faceva riferimento alla si-
tuazione del lago di Garda do-
ve esiste un collettore che fa 
capo alla società pubblica Gar-
da Uno, con un grande depu-
ratore consortile. 

La posizione dell'ammini-
stratore era già nota; infatti a- 

vevo avuto modo alcune setti-
mane prima di verificarla in-
terpellando direttamente Pe-
trone in ambito di commissio-
ne consiliare provinciale. 

L'esigenza di creare adegua-
ti depuratori che possano 
sfruttare la potenzialità ed i 
maggiori flussi per utilizzare 
al meglio le più efficaci tecno-
logie, con il vantaggio dei ri-
sparmi legati alle economie di 
scala, è un fatto ormai assoda-
to. 

Le varie fasi del processo di 
depurazione dall'ingresso in 
impianto delle acque, al tratta-
mento, alla loro fuoriuscita ed 
alla gestione degli scarti, i fan-
ghi per intenderci, hanno la ne-
cessità di un dimensionamen-
to minimo che non è per nulla 
soddisfatto da realtà quali 
quella abbadiese. Difficoltà 
condivisa da numerosissimi 
altri piccoli centri, che hanno 
subito l'applicazione del prin-
cipio di moda alcuni decenni 
fa tra gli addetti ai lavori, in-
centrato sulla costruzione di 
una rete di piccoli impianti, fi-
losofia poi dimostratasi erra-
ta. 

Nell'interpellanza si faceva 
riferimento al collettore del 
Garda; ho avuto modo di visi-
tare il depuratore Garda Uno, 
così come i più grandi d'Italia, 
dal Po Sangone di Torino, 
all'Alto Lambro di Monza; ho 
visto l'incredibile collettore 
che dall'Appennino romagno-
lo porta l'acqua potabile in tut- 

. 

ta la pianura, correndo per de-
cine e decine di chilometri tra 
le montagne. 

Forse è perché ho conosciu-
to queste ed altre realtà italia-
ne che credo fermamente nel-
la necessità della realizzazio-
ne di un collegamento tra Ab-
badia e Mandello, un'opera 
non semplice ma nemmeno ir-
realizzabile per difficoltà tec-
niche; si tratta fondamental-
mente di reperire i fondi. 

Lierna lo ha fatto, Abbadia è 
ancora al palo, malgrado le di-
chiarazioni congiunte del sin-
daco Rocco Cardamone e 
dell'assessore Massimo Petro-
ne, entrambi appartenenti per 
di più alla stessa area politica. 

Il depuratore di Mandello è 
in grado di accogliere gli scari-
chi abbadiesi, anzi ne trarreb-
be vantaggio in virtù di un mi-
gliore dimensionamento. Il de-
caduto sindaco Giorgio Siani, 
non è mai stato molto chiaro e 
concreto su questa iniziativa 
di cui avrebbe giovato anche il 
suo Comune, oggi siamo in una 
fase pre-elettorale, e dovremo 
attendere il risultato del 16 a-
prile, anche se proprio il leghi-
sta pare avere poche possibi-
lità di vittoria, vittoria che po-
trebbe in ogni modo essere del 
tutto inutile a causa delle note 
vicende in cui si trova. Senza 
voler entrare nel merito della 
competizione politica mandel-
lese, è noto che sia Gianmario 
Aldeghi del Polo, che la sini-
stra sono favorevoli a tale pro- 

getto. 
Veniamo, invece, al nodo 

centrale dell'iniziativa: l'aspet-
to economico. Siamo in attesa 
che l'amministrazione comu-
nale di Abbadia Lariana pre-
senti un progetto di fattibilità 
ed un preventivo del costo 
dell'operazione. 

Una volta acquisiti questi e-
lementi ci potremo attivare in-
sieme a tutte le forze politiche 
presenti sul territorio, per cer-
care di reperire i fondi neces-
sari e non potremo che solle-
citare l'amministrazione pro-
vinciale alla necessità di con-
tribuire economicamente alla 
riuscita del progetto. 

L'assessore Petrone, così co-
me il sindaco Cardamone, san-
no che dichiararsi favorevoli 
senza aprire il portafoglio non 
serve a nulla, anzi peggiora la 
situazione, se poi considerano 
che su questa iniziativa tutta la 
comunità è concorde ritenia-
mo che uno sforzo in più degli 
amministratori debba essere 
fatto. 

Per quanto concerne Petro-
ne, crediamo che nell'ambito 
specifico dovrà ben analizzare 
la realtà esistenti in Italia, sen-
za scartare a priori proposte 
che vanno nella direzione del-
la razionalizzazione dei depu-
ratori esistenti nella Provincia 
di Lecco. 

* Consigliere Provinciale 
Alleanza Nazionale 



dr. Andrea Guglielmetti 

La modernizzazione della legislazione urbanistica in 
Lombardia si sta attuando con la recente legge di 
riforma regionale, approvata i116 febbraio scorso dal 
Consiglio Regionale, che spinge per la tutela e la 
valorizzazione del centro e dei nuclei di interesse 
storico, artistico e ambientale. 
La nuova disciplina pone rigorose garanzie di 
salvaguardia e di conservazione ed introduce forme 
di intervento più operative che completano il 
passaggio di competenze per la tutela ambientale 
dalla Regione ai Comuni: un percorso, questo, 
iniziato con leggi che hanno semplificato le 
procedure in materia ambientale e paesistica ed 
hanno assegnato le responsabilità, una volta della 
Regione, agli Enti locali. 
È importante però chiarire subito che l'autonomia 
comunale, in particolare in materia urbanistica, 
significa che il sindaco non può agire a suo 
piacimento, che non può staccare concessioni 
illegittime, che commette un grave atto se non tiene 
conto delle autorizzazioni regionali richieste e 
prescritte. 
La Regione avrà ancora considerevoli possibilità di 
controllo, come quelle ad esempio stabilite dall'art. 3 
della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1, ed il sindaco ha ancora 
più gravi responsabilità nella gestione della Sua 
autonomia amministrativa. 
Per tale motivo e per annullare abitudini poco 
trasparenti allego a queste brevi note esclusivamente 
i documenti all'origine di interventi importanti. 
Il mio modo di fare, dettato dalla responsabilità di 
semplice cittadino prima e poi di rappresentante di 
un gruppo, è partito in silenzio oltre due anni fa con 
legittime richieste di verifica alla Regione, certo non 
con segnalazioni, e senza clamori. 
Anche le note di constatazione e di indirizzo 
regionali, pervenute poco più di un mese fa, sono 
state viste solo come un documento dovuto a fronte 
di un dovere di controllo e di intervento che permane 
sempre alla Regione. 
I documenti ora sono messi in visione affinché i loro 
contenuti, che sono chiari e trasparenti, permettano 
ad ognuno una corretta conoscenza ed una personale 
valutazione. 
* Il Presidente Gruppo "Per Abbadia Lariana" 

Ben arrivata 
Gfrwfrt S orUa   ~ ~ 
Felicitazioni ai genitori 
della piccola 
Giada Sonia Demeo, 
nata il 23 novembre `99 
e al nostro postino, 
il signor Fabio Bottazzi, 
che è diventato nonno. 
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Egr. Dott. ANDREA GUGLIELMETFI 
Presidente Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
23821 ABBADIA LARIANA (Le) 

Al Sindaco del Comune di 
23821 ABBADIA LARIANA (Lc) 

e p.c. Alla Procura della Repubblica di 
LECCO 

Oggetto: Comune di ABBADIA LARIANA 
Segnalazioni gruppo "Per Abbadia Lariana". 

Con protocollo n. 0041179 in data 19.11.1999.8 pervenuta in Regione segnalazione a firma 
Don. A. Guglielmetti, presidente gruppo "Per Abbadia Lariana", con la quale viene sollecitata la 
Regione ad effettuare sopralluogo per verificare sei lavori di rifacimento della pavimentazione del 
lungolago, cosi come realizzati, sono stati oggetto di autorizzazione paesistica. 

Da una prima verifica effettuata sulla documentazione giacente in archivio si 8 riscontrato 
che la Regione, in data 16.11.1996 prot. 45645, ha rilasciato autorizzazione paesistica, su richiesta 
del Comune di Abbadia Lariana, solamente per i lavori di manutenzione straordinaria di via 
lungolago (ambito sottoposto a vincolo ex lege 1497/39 con D.M. 15 aprile 1958). 
In data 27 dicembre 1999, funzionari dello scrivente Servizio (Arch. A. Corradi e Arch. A. 
Lampugnani) hanno effettuato sopralluogo riscontrando quanto segue: 
I lavori di pavimentazione di via lungolago sono conclusi con l'uso di blocchetti prefabbricati di 
dimensione difforme rispetto a quella autorizzata, infatti nella relazione di progetto vengono 
menzionati blocchetti di dimensione di cm. 6x25, mentre quelli posati presentano una forma arcuata 
utile per il disegno "a coda di pavone". Sono state rilevate opere non previste nel progetto 
autorizzato quali: muro in pietra a delimitazione del gelso e della fontanella; posa di parapetti in 
ferro, formazione  d nuova scala a lago 

•- 	 gente 	 : i delli messa in quota 	t mazione 
r 	a 	..4 i,v he lup.aa, i rispetti degì i accessi esistenti e delle quote di soglia, 

„on sono state possibili in quanto nel progetto non risultano rappresentate. 

Premesso quanto sopra si fa presente che in base all'art. 4 della L.R. 18/97 Ic funzioni 
amministrative di natura paesistica, comprese quelle sanzionatone, in ordine alla richiesta di 
accertamento di danno ambientale, sono state subdelegote ai Comuni e, quindi spetta al Sindaco 
verificare, nel caso in specie, la sussistenza o meno dal danno ambientale, nonché assumere ogni 
altro adempimento annesso al regime sanzionatotio in materia paesistica, ciò anche in riferimento ai 
provvedimenti autorizzatoti rilasciati dalla Regione priora dell'entrata in vigore della L.R. 18/97. 

Cordiali saluti. itifo Cgrradio 
IID 

EDICOLA Abbadia Lariana 
P,zza XXV Aprile 

Tel. 0341 / 73.38.54 

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

fotografici in 24 ore 
Articoli turistici 

Schede telefoniche 

UNICALCE S.p.A. 
Uffici Amm.vi 
	

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

Tel. 0341 / 2571 
Fax 0341 / 42.26.10 

Stabilimenti: 	a Lecco, Sedrina e Brembilla 
Produzione di calce viva in zolle, ossido mulinato, calce 
idrata, carbonato di calcio per edilizia, agricoltura, dea-
cidificazione e depurazione di corsi d'acqua e laghi. 

IMPRESA 

AIROLDI PAOLO e . S.p.A. 
COSTRUZIONI EDILI 

Tel. (0341) 36.23.81- 36.82.92-3-4 - Telefax (0341) 28.47.48 
23900 LECCO 

C.so Martiri della Liberazione, 56/A 
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CONSIGLIO COMUNALE: `H c;gJ we9f moMo 
Giorda 

Il signor Valter Veltroni, al Con-
gresso dei DS, in casa del "padro-
ne", si fece campeggiare le spalle 
dallo slogan "I CARE" (gli inglesi lo 
pronunciano per dire "me ne occu-
po, o mi preoccupo"). Ci vuole un 
bel becco usare il motto di Don Lo-
renzo Milani, "I CARE", cioè "me ne 
occupo". 

Per chi sa di cosa, di come e di chi 
si è occupato nella sua breve vita, 
Don Milani, che definiva i comuni- 

sti "uomini insignificanti abituati a 
mirare in basso", gli si ritorceranno 
le budella nel vedere come viene u-
sato il suo motto "I CARE", lo slo-
gan di un prete che nessuno riuscì 
a strumentalizzare e che alle balle 
anteponeva i fatti. La premessa, per 
dire che a parità di demeriti con Vel-
troni posso usare anch'io "I CARE" 
nel senso di "mi preoccupo". "Mi 
preoccupo" di ascoltare, ancora 
nella sala consiliare, l'eco dell'Am-
ministrazione "al servizio di tutti e 
di ciascuno" dei 1995. "Mi preoccu- 

po" che da cinque anni aspetto il 
"baro di nuovi progetti e nuove pro-
poste da portare a conclusione 
nell'arco del mandato amministra-
tivo di quattro anni". 

"Mi preoccupo" perché da cinque 
anni aspetto la famosa adeguata po-
litica dei Piani Resinelli, il famoso 
concorso di idee sul Lungo Lago, 
uno studio sulla viabilità interna del 
paese, un progetto di massima per 
l'area Poncia, una specifica politi-
ca per il recupero dei vecchi nuclei, 
il completamento dell'infinito mar- 

ciapiede di via Nazionale, con rela-
tivo "trabocchetto" sullo Zerbo. 

"Mi preoccupo" che, in cinque an-
ni, non si realizzi la promessa "a-
gorà", l'ampliamento dei locali del 
Circolo Arci o l'utilizzo di strutture 
come l'ex Municipio di Linzanico e 
la Chiesa di S. Martino. 

"Mi preoccupo" che lo sposta-
mento del depuratore (ormai evi-
dentemente logoro) e la ricerca 
d'acqua potabile sempre più insuf-
ficiente, non siano considerati pro-
blemi prioritari (che vuol dire subi- 

to!). 
"Mi preoccupo" perché le matite 

provinciali, non locali sia ben chia-
ro, che incensarono le promesse 
cinque anni orsono, siano spuntate 
quando devono mettere in fila le pa-
role per rendere di pubblica chia-
rezza i torti che arrivano al pettine, 
costosi per tutti. Altro che "I CA-
RE"! Ho conosciuto poco Don Mi-
lani, ma se negli anni sessanta sia 
io che Veltroni avessimo usato il 
suo motto, correremmo ancora og-
gi cuoi suoi calci nel sedere. 

Mancato rispetto delle autorizzazioni ed opere non previste 

Il rifacimento della pavimentazione 
dei iungoiago 

La Regione verifica difformità, indica indirizzi 
e segnala alla Procura 

Cr Andrea Guarreevert 

Abbadia Lariana, 18 novembre 1999 

OGGETTO: Riscontro scritto circa richieste e segnalazioni effettuate - Richiamo alla legge 241/90 
e sue modificazioni. 

Al Responsabile locale 
Settore Urbanistica e Territorio 
Servizio Beni Ambientali 
Arch. Monica Colombi 
Via F. Filzi, 22 
20124 MILANO 

Faccio esplicito richiamo alle mie note del 14 ottobre, del 6 e dell'8 novembre 1997 
(corredate di copie di articoli della stampa locale) all'arch. Monica Colombi delle quali allego copia, 
per chiedere di conoscere per iscritto l'esito dei controlli effettuati e gli eventuali riscontri a 
seguito degli interventi, di competenza e responsabilità, inerenti il rifacimento della 
pavimentazione del vecchio nucleo 	e della Via Luet.bto di Abbadia Lariana. nel rispetto 
della relazione tecnica del settore urbanistica e territorio di cui :d prot. Rir. N. 22225-2 96 -
AC/EF/bb. 

Pare importante sottolineare che gli interventi inerenti "il rifacimento della pavimentazione 
del vecchio nucleo 	 e della Via Lungolago" dovevano salvaguardare in primo luogo quelle 
caratteristiche della nostra cultura lacustre per le quali è stata inserita nel vecchio nucleo la Via 
Lungolago salvaguardata, oltre dalle norme tecniche del PRG vigente, anche dallo Statuto del 
Comune di Abbadia Lariana 

Della relazione tecnica interessa al sottoscritto 	il riscontro del responsabile locale 
competente del controllo effettuato dopo le segnalazioni dal quale risulti che sono state 
rispettate le caratteristiche generali prescritte e soprattutto quelle ai punti: 

- messa in quota o sistemazione caditoie ... , 
- nella posa dei cordoli.. con predisposizione di bocche lupaie ... , 
- rispetto degli accessi esistenti e delle quote delle soglie .... 

Voglio ricordare anche che l'autorizzazione del settore Urbanistica e Territorio, prot. n 45645 —
6 NOV 96 non "costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni diverso aspetto" e, 
quindi, proprio in considerazione delle segnalazioni ricordate, vorrei anche conoscere se, sulla base 
dei Vostri controlli effettuati circa la presenza degli atti necessari circa la legittimità del 
progetto sotto diversi aspetti che tutelano i vecchi nuclei e l'ambiente, il rifacimento della 
pavimentazione del vecchio nucleo 	 e della Via Lungolago è avvenuto in assenza di ogni 
altra eventuale difformità. 

La richiesta di riscontro è inoltrata al responsabile locale competente nel rispetto della legge 
241/90 e sua modificazioni, sulla trasparenza, e dello Statuto vigente, in qualità di cittadino residente 
amministrato e responsabile di associazione di cittadini riconosciuti nel gruppo "per Abbadia 
Lariana" 

Il Presidente 
Gruppo "Per Abbadia Lariana" 

(dr. Andrea Guglielmetti) 

Or. Andrea Guallelmelll Gruppo "Per Abboblo Lodane' - 23811 Abbordo Lodano (LC) 	Repro. Te, 0341/730476 	or 0341 /702777 modern 0341/70117r 
Grappa )diluito con alta cornturno e retto da Molalo approvala 1118 agrario IPR7 



Stralósc e Finanza so la bancheta del Bórtul (Foto Cècch) 

Gestiamo 

i tuoi risparmi con la 

stessa dedizione 

con cui li hai raccolti. 

Parola di Deutsche Bank. 
Risparmiare costa fatica. Deutsche Bank lo sa e si impegna a gestire i tuoi risparmi con la stessa 

serietà e volontà che sono costati a te, moltiplicati per l'esperienza, la competenza e le risorse 

di un grande Gruppo internazionale. Un Gruppo a tua disposizione per rispondere 

a qualsiasi domanda d'investimento con un'ampia scelta di possibilità' dai fondi comuni d'investimento 

a quelli pensione, dalle polizze vita al Private Banking. Vieni allo sportello: troverai ciò che cerchi. 

Parola di Deutsche Bank. 

Gruppo Deutsche Bank El 
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Sono andato in Palestina (Israele e territori arabi, se preferite) per due motivi: visitare i luoghi 
santi cristiani e rendermi conto di come la Pace possa arrivare in quel martoriato paese dove ra-
gione e torto sono talmente intrecciati e le passioni così forti da ostacolare ogni possibile solu-
zione che abbia per base il buon senso e non la potenza delle armi. 

La visita ai luoghi santi non è stata una semplice ricerca di interessanti mete turistiche od un 
viaggio all'indietro nella storia: è stato invece un commovente approfondimento della Fede reso 
possibile da una constatazione sensibile di una realtà di duemila anni fa, ma ancora perfettamen-
te concreta ed attuale. 

Passando dal Cenacolo all'Orto degli ulivi, dalla chiesa della Natività di Betlemme al Santo Se-
polcro, ci si rende conto della Verità contenuta nei Vangeli e di come un uomo, Gesù, che era ed 
è DIO, è venuto tra gli uomini suoi fratelli per indicare loro una strada non facile da percorrere, 
ma al di fuori della quale il nostro futuro è oscuro e privo di sicurezze. Certo a Gerusalemme non 
possiamo ignorare le altre due grandi religioni monoteistiche, l'ebraismo e l'islamismo, che sono 
presenti ovunque con i loro templi ed i loro fedeli. 

Davanti al Muro del Pianto, unico residuo visibile dell'antico Tempio, non ho potuto non ricor-
dare i sei milioni di Ebrei uccisi nell'Olocausto della seconda guerra mondiale, mentre nella mo-
schea di Omar ho pensato ai diritti degli Arabi che non sono pienamente riconosciuti. 

Ho visto certamente molte cose interessanti, oltre ai monumenti antichi ed ai luoghi sacri, che 
rimarranno sicuramente nella memoria, quali le verdi colline della Galilea, le rocce del deserto di 
Giuda, il mar Morto e altro ancora. 

Però non potrò dimenticare le decine e decine di soldati israeliani ben armati e con gli occhi at-
tenti a quello che succedeva loro intorno schierati ovunque per evitare possibili attentati, lo 
sguardo poco amichevole, per non dire alcune volte ostile, degli arabi quando capitava loro di in-
crociare soldati o anche civili israeliani; era evidente il desiderio di molti di vivere in pace, con-
fermato dalle loro parole e la paura di entrambi i popoli di non riuscire ad arrivarci. 

Ovunque è evidente il retaggio della storia degli ultimi cinquant'anni, le quattro guerre com-
battute e gli innumerevoli scontri con tanti morti e feriti che hanno scavato un solco d'odio diffi-
cilmente colmabile. 

E inevitabile la pace, giacché la guerra porta solo a lutti e rovine senza vantaggi per alcuno:  

però quello che manca per arrivarci è la disponibilità a fare i necessari sacrifici. 
Israele ha diritto ad esistere e ad avere frontiere sicure senza rischi di sanguinosi attentati, ma 

non può pensare di avere solo diritti e non doveri. 
C'è molto orgoglio intellettuale di chi è più ricco, più dotato culturalmente e vittorioso in tutte 

le guerre sostenute, ma ciò non porta alla Pace, perché per arrivarci ci vuole umiltà e riconosce-
re anche gli errori commessi. 

Gli Arabi a loro volta, in grande maggioranza, hanno accettato l'esistenza di Israele e la neces-
sità di convivere nella stessa terra, ma non riescono a dimenticare il passato, le umiliazioni subi-
te quando hanno impugnato le armi; sono incapaci di cancellare l'ostilità per chi sta economica-
mente meglio e ha lavorato duramente per rendere fertile quella terra. 

Nei rapporti interpersonali ho rilevato la disponibilità a lavorare insieme: sul bus che mi ha 
portato in giro per la Terra Santa la guida era un israeliano "liberal" e l'autista un palestinese mu-
sulmano e fra i due non vi sono mai stati screzi o difficoltà di dialogo; come pure in alberghi e ri-
storanti o negozi non si avvertivano particolari differenze di comportamento. Addirittura la no-
stra guida israeliana ed un'altra guida cristiano-palestinese ci hanno fatto un quadro del tutto sin-
cero della storia passata e della realtà attuale. 

Io credo che l'ostacolo più grande alla Pace sia rappresentato dagli estremisti di entrambi i 
campi, israeliano e palestinese. 

Bisogna assolutamente isolare chi non vuole la pace e preferisce l'uso delle armi, riconoscere 
i diritti di tutti, compresi i cristiani, e lavorare insieme per assicurare a entrambi i popoli una con-
dizione economica dignitosa. 

Se è giusto che Israele consideri Gerusalemme come capitale dello stato è altrettanto giusto 
che i palestinesi abbiano un loro stato e una loro capitale che potrebbe benissimo essere una pic-
cola porzione della Gerusalemme araba Inoltre i luoghi santi della Cristianità devono essere pro-
tetti adeguatamente e deve essere permesso a tutti di accedervi senza difficoltà: la costruzione di 
una moschea a Nazaret vicino alla basilica cristiana è apparentemente una offesa dei musulmani 
ai cristiani, ma in realtà è una decisione israeliana di chi, di fronte alle aperture al dialogo di Gio-
vanni Paolo II, preferisce l'arroganza e il rifiuto. 

H mio augurio, dopo questo viaggio, è che superati tutti gli ostacoli alla fine la giusta Pace, giu-
sta per tutti, si consolidi in Palestina e che ci sia per israeliani e palestinesi un futuro migliore. 

Scorcio di Linzanico: "Piazza del prestinee" 

dott. Alberto Negri 

E noto che nel lago di Como 
sono presenti due forme di co-
regone, entrambe non origina-
rie. La prima, denominata la-
varello, è stata immessa nel 
1885 e proviene dal lago di Co-
stanza. La seconda, denomi-
nata bondella, è stata immes-
sa più recentemente (alla fine 
degli anni '60) e proviene dal 
lago di Neuchatel. Morfologi-
camente i due coregoni sono 
molto simili, ma esistono due 
importanti differenze. L'accre-
scimento del lavarello è più ra-
pido (in 2 anni raggiunge una 
lunghezza media di 28 cm con-
tro i 3 anni richiesti dalla bon-
della). La bondella si riprodu-
ce tra dicembre e gennaio a e-
levate profondità, mentre il la-
varello si riproduce a dicem-
bre lungo la zona litorale in po-
chi decimetri d'acqua. Ciò ren-
de il lavarello certamente più 
esposto al bracconaggio, ma 
anche ad un altro fattore ne-
gativo ancora più insidioso. Le 
uova di lavarello risultano in-
fatti potenzialmente danneg-
giabili dall'oscillazione di li-
vello del lago, in quanto un re-
pentino abbassamento può 
determinare l'essiccamento 
delle uova deposte sull'intero 
perimetro lacustre. 

Dalla deposizione dell'uo-
mo alla schiusa intercorre in-
fatti un periodo variabile che 
dipende principalmente dalla 
temperatura dell'acqua. Il 
tempo di incubazione delle 
uova viene generalmente e-
spresso in gradi giorno, in mo-
do cioè inversamente propor-
zionale alla temperatura. 

Per il lavarello l'embrioge-
nesi dura in media 260 gradi-
giorno: poiché la temperatura 
media superficiale del lago di 
Como in inverno è mediamen-
te di 6-7°C, ne consegue che il 
periodo di incubazione è pari 
ad almeno 40 giorni. E quindi 
evidente che, anche se la de-
posizione avviene nel mese di 
dicembre, il periodo a poten-
ziale rischio di essiccamento 
comprende perlomeno tutto il 
mese di gennaio. 

Un altro fattore di primaria  

importanza per comprendere 
il fenomeno è il tipo di sub-
strato utilizzato per la deposi-
zione: come altre specie itti-
che, il lavarello richiede un 
substrato costituito da ghiaia 
o ciottoli puliti. E noto che il 
processo di eutrofizzazione 
delle acque aumenta la produ-
zione di vegetali attraverso 
un'eccessiva concentrazione 
di nutrienti, in particolare il 
fosforo. Questo comporta un 
aumento dello strato melmo-
so vegetale che ricopre i sassi 

della zona litorale e tale am-
biente risulta scarsamente i-
doneo alla riproduzione. 

Nel periodo autunnale il la-
go tende però generalmente 
ad aumentare di livello in se-
guito all'incremento delle pre-
cipitazioni atmosferiche, ba-
gnando la zona litorale prece-
dentemente in asciutta dove il 
substrato è totalmente privo 
di copertura vegetale. L'estre-
ma zona litorale recentemen-
te sommersa costituisce quin-
di un ambiente idoneo alla ri-
produzione. La riduzione del-
le precipitazioni atmosferiche 
e la diminuzione degli apporti 
idrici di alta quota per l'abbas-
samento delle temperature, 
comporta in genere una suc-
cessiva diminuzione di livello 
nel mese di gennaio e feb-
braio, determinando l'essicca-
mento parziale delle uova de-
poste. 

La diminuzione di livello è 
quindi determinata in parte da 
fenomeni naturali ed in parte 
da problemi collegati alla re-
golazione dei deflussi del lago 
di Como. 

Le conseguenze di questi e 
forse altri fattori negativi, han-
no determinato negli ultimi 
anni una consistente diminu-
zione della popolazione di la-
varello nel lago di Como. 

Per il lavarello risulterebbe 
pertanto utile un'attività e-
sterna di ripopolamento fina-
lizzata a tamponare gli effetti 
delle oscillazioni di livello, in 
particolare negli anni più ne-
gativi. A tale proposito il pro-
getto di ristrutturazione 
dell'incubatoio di Fiumelatte 
appare ormai di prossima rea- 

lizzazione. Si consideri però 
che la letteratura internazio-
nale indica come scarsamen-
te efficace o di esito disconti-
nuo il ripopolamento effettua-
to con larve a sacco vitellino 
riassorbito. La scarsa motilità 
di tali larve limita infatti le ca-
pacità di fuga da eventuali pre-
datori e di predazione sullo 
zooplancton (principale ali-
mento). Ciò determina di con-
seguenza un tasso di mortalità 
molto elevato, parzialmente 
superabile con immissioni su 
larga scala (decine di milioni 
di larve) che richiedono la cat-
tura di un numero elevato di 
riproduttori ed un notevole 
impiego di manodopera. 

Una soluzione alternativa, 
adottata ormai largamente nei 
paesi del nord Europa, è l'im-
missione di novellame di lava-
rello di taglia 5-10 cm che, pre-
sentando ormai una notevole 
capacità di fuga e di predazio-
ne, garantisce un elevato tas-
so di sopravvivenza. Si consi-
deri inoltre che, immettendo i 
lavarelli nel lago di Como nel 
periodo tardo primaverile, le 
disponibilità alimentari risul-
tano ormai elevate, a differen-
za dei mesi invernali in cui la 
densità dello zooplancton è e-
stremamente ridotta. Anche 
questa differenza rappresenta 
quindi una maggiore garanzia 
di sopravvivenza del materia-
le immesso. 

L'Amministrazione Provin-
ciale di Lecco ha quindi inizia-
to un'attività di ricerca per ve-
rificare la possibilità di svez-
zamento delle larve di lavarel-
lo in ambiente naturale, utiliz-
zando gabbie sommerse illu-
minate. L'impiego di fonti lu-
minose, metodica normal-
mente utilizzata per alleva-
menti intensivi, consente in-
fatti di aumentare sensibil-
mente le disponibilità alimen-
tari per l'effetto di attrazione 
che la luce esercita sul popo-
lamento zooplanctonico (fo-
totassi positiva). Altre nazioni 
(Finlandia, Polonia) svolgono 
tale attività già da diversi anni 
e rappresentano quindi un uti-
le ed affidabile termine di rife-
rimento. 

L'obiettivo della ricerca è 
quindi di verificare la possibi-
lità di una successiva attività 
di ripopolamento su larga sca-
la, da inserire nel prossimo fu-
turo nel programma di gestio-
ne dell'incubatoio di Fiume-
latte. Nell'attività di recupero 
della popolazione di lavarello 
appare infatti necessario po-
ter disporre di una metodica 
collaudata per la produzione 
di novellame da ripopolamen-
to. 

Riapre l'incubatoio di Fiumelatte 
Una speranza concreta per il recupero della popolazione di lavarello 



PIZZERIA - RISTORANTE 

VESUVIO 
LA QUALITA' 	 LA GENUINITA' 

Il gusto della pizza cotta nel forno a legna 
PESCE DI LAGO fritto e alla griglia 

PESCE DI MARE al forno e alla griglia 
VERANDA ESTERNA 

ABBADIA LARIANA 
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Fabio Dadati 

In questo numero di Abbadia Oggi voglio 
proporre ai lettori alcune riflessioni che si in-
trecciano tra loro e che accompagnano quo-
tidianamente, seguite spesso dal punto inter-
rogativo, la mia esistenza, ma credo anche 
quella di molti di voi. 

Parliamo della vita e del suo significato, 
del senso del potere, dell'impegno verso gli 
altri, della politica e della serenità. 

Credo che la lacrima di una mamma che 
abbraccia il figlio pentito sinceramente per 
aver disubbidito, valga più del più grande po-
tere raggiungibile dall'uomo. 

In quella lacrima rappresentante il dono 
dell'amore cerco il significato dell'esistenza: 
un soffio flebile o impetuoso, comunque un 
soffio. 

Mi capita di riflettere sulla vita del nostro 
pianeta: centinaia di milioni di anni, di pen-

e ai dinosauri signori incontrastati del glo- 

bo terracqueo e dei 
cieli per un periodo tal-
mente lungo da rende-
re ridicola la storia 
dell'umanità, e mi 

chiedo quale valore possa avere la nostra fi- 
sicità. 

Decenni di potere assoluto di fronte alla 
vita della terra valgono infinitamente meno 
di un granello di sabbia in una spiaggia lunga 
chilometri e chilometri. 

In verità vi debbo confessare che quando 
penso al modo in cui lascio condizionare scel-
te e comportamenti (pur opponendo una 
strenua resistenza) dalla bellezza fisica, dal 
benessere economico, dalle comodità, in-
somma dai nostri "status simbol", mi sento 
un pirla. 

La domanda è sempre la stessa: una perso-
na vale qualcosa, oppure è solo illusione? 

La prima risposta, razionale, è certamente 
più orientata verso la seconda ipotesi, poi la-
scio che sia l'anima a prendere il sopravven-
to e mi convinco che alleviare un singolo atti-
mo di sofferenza di un altro essere può dona-
re significato ad una vita intera, a milioni di  

vite; può creare un centro di energia, una lu-
ce che illumina e nobilita l'essere umano. 

Riflettendo sull'esistenza colpisce il con-
trasto tra la pochezza dell'uomo e la grandez-
za dei suoi atti più umili. 

Forse dovremmo dare maggior peso all'es-
sere genitori, amici, comunità. Troppi hanno 
considerato queste qualità di minor valore 
del potere, del comando, dell'essere titolari 
di alte cariche, di grandi ricchezze. Malgrado 
ciò il significato della vita e l'essenza tra-
scendente risiedono lontano dal vortice del 
potere. 

Provate a pensare, chiudete gli occhi e la-
sciate che il vostro spirito vaghi arrivando là 
dove i silenzi vengono rotti dal pianto di un 
bimbo di poche settimane, là dove il profu-
mo di cucina avvolge vicoli e cortili, dove vi-
vono persone che non hanno mai pasteggia-
to con champagne, e che probabilmente non 
desiderano nemmeno farlo. 

Io ho provato e mi sono stupito, commos-
so, ho sentito rinascere in me la consapevo-
lezza dell'importanza della vita, per poi apri-
re gli occhi e trovare tutto ciò proprio a casa 
mia. 

Riflettendo e sperimentando mi scopro 
spesso attaccato da una nausea che prende 
lo stomaco e fa venire voglia di lasciare tutto 
e di dedicarsi alla famiglia, al lavoro ed agli a-
mici. Essere un buon figlio, un buon fratello, 
un affascinante fidanzato, un bravo papà ed 
uno splendido nonno. 

E l'effetto dell'impegno in politica. 
Ma poi percorro a ritroso la strada di que-

sti anni per andare a riscoprire i motivi che 
mi fecero fare questa scelta, e trovo il deside-
rio di dare speranza a chi ogni giorno fatica. 
Sforzo quotidiano di alcuni che ben sapendo 
che in questo mondo non potranno trovare la 
ricetta del Paradiso perduto, cercano di dare 
esempio di umiltà, serenità e sincerità. 

Combattere senza giudicare, sacrificarsi 
senza chiedere nulla in cambio. Dimostrare 
dando motivi di orgoglio a chi ci vuole bene e 
occasione di esempio agli altri, rendendo 
concreto ed evidente l'esercizio della re-
sponsabilità, della disponibilità ed il disinte-
resse verso la ricerca di ricchezze e potere. 

Cosa è la vita se non la semplice profon-
dità e la dolcezza di coloro che sono felici di 
essere persone normali? 

Riflessioni nella quiete dell'«Abbadia» 

L' inutilità del potere 

r 
(~— ALCUNI CONSIGLI UTILI —ne 

Ricordiamo che la combustione è un 
processo chimico di ossidazione, nel 
quale il combustibile, combinandosi 
con l'ossigeno dell'aria, dà luogo ai 
prodotti della combustione (fumi) svi-
luppando calore, generalmente con la 
formazione di una fiamma. 

Se la combustione è ben regolata, i 
gas distribuiti in Italia (gas naturale o 
metano e gas in bombole o GPL) dan- 
no come prodotti della combustione l'anidri-
de carbonica e il vapore d'acqua. 

Se invece la combustione avviene in difet-
to di ossigeno, il gas, come ogni combustibile 
contenente carbonio, dà origine alla forma-
zione di monossido di carbonio, che è un gas 
inodore, incolore e molto velenoso. Il manca-
to allontanamento 
dei fumi fa dimi-
nuire la quantità di 
ossigeno presente 
nell'ambiente, e 
quindi è causa di 
formazione di mo-
nossido di carbo-
nio. 

Pertanto è indi-
spensabile che in 
ogni locale dove 
avviene una com-
bustione arrivi al-
meno tanta aria 
quanta ne viene ri-
chiesta dalla rego-
lare combustione 
e dalla ventilazio-
ne del locale. 

È altrettanto indispensabile che i prodotti 
della combustione siano allontanati dal loca-
le in modo efficiente e sicuro. 

Le dimensioni e la posizione delle apertura 
di ventilazione sono fornite dalle norme UNI 
7129 e UNI 1731. 

Le prescrizioni per l'afflusso dell'ossigeno 
L(cioè dell'aria) alla combustione (cioè alla 

di Luciano  
Fascendini 

fiamma) non possono prescindere dal tipo di 
apparecchio o di apparecchi che viene o ven- 
gono utilizzati nel locale. 

Essi si dividono in 
APPARECCHI DI COTTURA 
• cucine per la cottura dei cibi 
APPARECCHI DI TIPO "A" 
• apparecchi diversi dalle cucile, a focola-

re aperto, cioè che prendono 
l'aria per la combustione dal lo-
cale di installazione e scarica-
no i fumi all'esterno attraverso 
adeguata apertura su parete e-
sterna, senza avere un condot-
to o un dispositivo speciale per 
tale scopo e senza collegamen-
to a un sistema di scarico tradi-
zionale 

APPARECCHI DI TIPO "B" 
• apparecchi diversi dalle cu-

cine, aventi focolare aperto e 
collegati a un condotto di e-
vacuazione dei prodotti del-
la combustione 

APPARECCHI DI TIPO "C" 
• apparecchi diversi dalle 

cucine, aventi focolare e si-
stemi di afflusso dell'aria e di scarico dei 
fumi stagni rispetto al locale di installazio-
ne (i quali possono incorporare un ventila-
tore di espulsione dei fumi, per facilitarne 
l'allontanamento dalle pareti e la dispersio-
ne in ambiente esterno) 

Le cucine e gli apparecchi di tipo A e B ri- 

chiedono sempre un'apertura di ventilazione 
per l'apporto continuo dell'aria necessaria al-
la combustione. 

La ventilazione può essere per tutti gli ap-
parecchi diretta, se avviene attraverso ido-
nea apertura permanente praticata sulla pa-
rete esterna del locale. 

Per i soli apparecchi di tipo B e di cottura, 
la ventilazione può essere indiretta, cioè at-
traverso un locale contiguo, che sia collega-
to, mediante aperture permanenti, al locale 
da ventilare e che sia a sua volta ventilato di-
rettamente. 

Tale locale, tuttavia, non deve: 
• essere adibito a camera da letto; 
• costituire parte comune dell'immobile; 
• essere locale con pericolo d'incendio (ri-

messa, garage magazzino di materiali com-
bustibili etc....).. 

Apparecchi a 
circuito di 

combustione stagno 

Si tratta di apparecchi dotati di due con-
dotti, paralleli o concentrici, che servono ri-
spettivamente a prelevare l'aria dall'esterno 
e a convogliare i fumi direttamente all'ester-
no, o in particolari canne fumarie. 

Per tale ragione essi risultano completa-
mente "isolati" rispetto all'ambiente in cui si 
trovano, dal quale quindi non prelevano aria. 

Gli apparecchi stagni in commercio com-
prendono scaldabagni, caldaie, stufe, radia-
tori, ventilconvettori e generatori di aria cal-
da di diverse potenze. 

Una volta installato correttamente l'appa-
recchio a gas, saranno sufficienti periodici 
interventi di manutenzione da parte di tecni-
ci qualificati. 

Solo piccoli interventi descritti nel libretto 
di istruzioni dell'apparecchio possono esse-
re eseguiti dall'utente. 

Idoneità dei locali: 
ventilazione e scarico di fumi 

Nei giorni scorsi i soci 
dell'Associazione "Les Cultu-
res", laboratorio di cultura in-
ternazionale, hanno provvedu-
to al rinnovo degli organi di-
rettivi, dopo il settennato di 
presidenza di Corrado Valsec-
chi. A guidare l'associazione, 
nata a Lecco nel 1993 e diffusa 
capillarmente nel territorio 
delle province di Lecco, Como, 
Bergamo, Sondrio, Milano, è 
stata chiamata la lecchese An-
na Anghileri, segretario gene-
rale uscente. 

Alla vicepresidenza, l'inge-
gnere ruandese Schadrac Mu-
soni e il mandellese Luigi Ga-
sparini, nostro collaboratore. 
Alla segreteria generale è sta-
to chiamato il lecchese Davide 
Scaramelli, già dirigente del 
gruppo "Cooperazione Inter-
nazionale". 

Les Cultures è attualmente 
l'associazione numericamen-
te più consistente, a livello pro- 

"Les Cultures" 
e la solidarietà 
con gli "altri" 

vinciale e si appresta a sposta-
re il proprio ambito di azione, 
all'intera Lombardia. 

Sono attive sedi a Erba, Ca-
satenovo, Merate, Bellano Al-
to Lago. Nel corso dell'anno 
dovrebbero aprire i battenti le 
sedi di Bologna e Sondrio-Val-
tellina-Valchiavenna. 

Les Cultures si occupa della 
promozione culturale, con 
particolare attenzione alle tra-
dizioni degli "altri". Solo la co-
noscenza permette infatti di 
superare i pregiudizi, impe-
dendo inutili atteggiamenti di 
razzismo, specchio dell'igno- 

ranza. 
Nell'associazione sono atti- 

vi quattro gruppi di lavoro: 
• Cooperazione Internazio-

nale: si occupa di progetti u-
manitari da realizzare nel ter-
zo mondo. Attualmente opera 
nelle seguenti nazioni: Mali, 
Niger, Senegal, Sri-Lanka, 
Mongolia. 

• Pro-Infanzia: si occupa dei 
problemi legati ai bambini, 
specie di quelli che soffrono si-
tuazioni di povertà ed emargi-
nazione. Attualmente sta ope-
rando per dare ospitalità tera-
peutica ai bambini di Cher-
nobyl. 

• Scuola: propone interven-
ti educativi a favore degli stu-
denti e aggiornamento per i do-
centi. Organizza seminari su a-
spetti formativi. 

• Musica e arte: propone 
concerti (anche di musica et-
nica), attività teatrali, mostre 
di pittura, ecc. 
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Antonio Attanasio 

Ho letto nell'ultimo numero 
l'opinione di Luciano Fascen-
dini sulla riforma elettorale 
(maggioritario o proporziona-
le?) e, pur avendo simpatie per 
lo schieramento opposto a 
quello dell'autore, vorrei di-
chiararmi sostanzialmente 
d'accordo con lui. 

Primo. È vero che in alcuni 
Paesi di antica democrazia il 
gioco politico avviene tra due 
sole formazioni, ma i fautori 
del maggioritario dimenticano 
che in quei Paesi tale situazio-
ne è il frutto di un'evoluzione 
(o involuzione?) spontanea, 
non di imposizioni legislative. 
In Gran Bretagna non ci sono 
solo Conservatori e Laburisti, 
e se questi due partiti sono gli 
unici a far notizia fuori dal lo-
ro Paese è solo perché gli elet-
tori britannici votano compat-
tamente per quei due e danno 
pochi voti agli altri. Chi ha buo-
na memoria però ricorderà 
certo i relativi successi ottenu-
ti in alcune circostanze dai Li-
berali o, in Scozia, dagli Indi-
pendentisti Scozzesi. Lo stes-
so discorso vale per gli Stati U-
niti d'America, dove la gente 
vota massicciamente per i De-
mocratici e i Repubblicani, ma 
dove esistono diversi partiti 
minori. Alcuni di questi partiti 
riescono a volte, anche se di 
rado, a farsi sentire persino a 
livello delle elezioni presiden-
ziali, come è successo parec-
chi anni fa al partito socialista 
con La Follette o, più recente-
mente, al partito di Ross Perot. 

Quando questi terzi o quarti 
incomodi non si fanno sentire, 
è semplicemente perché la 
gente non li vota, non perché 
le leggi elettorali li tengono 
fuori dalla porta. Tanto negli 
Stati Uniti quanto in Gran Bre-
tagna, il sistema elettorale è 
quello chiamato "first-past-
the-post", in cui viene eletto il 
candidato che alla prima e uni-
ca tornata ottiene più voti, an-
che se ha ottenuto meno del 
cinquanta per cento, equesta - 
regola appunto presuppone 
che si possa presentare un nu-
mero qualsiasi di candidati. 

Secondo. È anche vero che 
dal 1946 ad oggi in Italia i go-
verni sono cambiati spesso e 
che alcuni commentatori stra-
nieri ne hanno fatto motivo di 
scherno. Da questo però non 
consegue affatto che dobbia-
mo considerare sbagliato il no-
stro sistema elettorale. I nostri 
governi infatti non ricevono la 
fiducia o la sfiducia dal popo-
lo, ma dai suoi rappresentanti. 
A rigor di logica quindi, se qual-
cosa deve essere cambiato, po-
trebbe essere tutt'al più il mo-
do in cui i rappresentanti dei 
cittadini danno o tolgono la fi-
ducia ai governi, non il modo 
in cui i cittadini eleggono i lo-
ro rappresentanti. 

Terzo. Non dimentichiamo 
comunque che la stabilità di un 
governo, e quindi la governa-
bilità di un Paese, non è affat-
to in rapporto diretto con la de-
mocrazia. Il Paese più gover-
nabile è senza dubbio quello in 
cui comanda un monarca as-
soluto. Non sarò certo io a sug-
gerire di incamminarci verso 
l'altro estremo, quello dell'a-
narchia, ma sono molto sor-
preso quando vedo che troppi 
uomini politici sorvolano sul 
fatto che ogni passo in direzio-
ne di governi più stabili e di una 
maggior governabilità è un  

passo in direzione del totalita-
rismo. Smettiamola quindi di 
accettare lezioni di democra-
zia da certi Paesi: i più vicini al 
concetto di "banana republic" 
(cioè di governo rovesciabile 
con la violenza) non siamo noi, 
ma i Paesi con governi "forti". 

Quarto. Il sistema elettorale 
ha unicamente e semplice-
mente lo scopo di garantire la 
rappresentanza dei cittadini 
negli organi decisionali. In una 
democrazia quindi cercare di 
migliorare il sistema elettora-
le vuol dire cercare di miglio-
rare la rappresentanza dei cit-
tadini nelle assemblee nazio-
nali e locali. Trasformando il 
sistema proporzionale in mag-
gioritario, si va però nella dire-
zione opposta, si esalta cioè il 
potere di chi viene eletto, ridu-
cendone di conseguenza la 
rappresentatività. Inoltre il si-
stema maggioritario obbliga 
spesso al ballottaggio, del cui 
paradosso logico e matemati-
co, noto ad alcuni fin dai tem-
pi del Marchese di Condorcet 
ma ignorato dai nostri politici 
e politologi, credo di aver già 
parlato in queste pagine. 

Se vogliamo andare verso 
una maggiore e migliore rap-
presentazione della volontà 
dei cittadini, la strada quindi 
non è quella del maggioritario, 
ma quella del proporzionale, e 
anzi di un proporzionale esa-
sperato. Che cosa intendo? 
Che dovremmo giungere addi-
rittura a rivedere il concetto di 
"una testa un voto". Nella fase 
di elezione dei rappresentanti 
da parte dei cittadini, il voto di 
ogni cittadino vale uno, ma se 
manteniamo questo concetto 
anche nelle votazioni a cui par-
tecipano nelle assemblee i rap-
presentanti eletti, il concetto 
si auto-invalida. Che cosa fan-
no i "rappresentanti?" Rappre-
sentano i cittadini. E allora, se 
un rappresentante è stato elet-
to da mille cittadini e quindi ne 
rappresenta mille, mentre un 
altro è stato eletto da quattro-
cento e quindi ne rappresenta 

- quattrocento, come è possibi-
le che il loro voto abbia lo stes-
so valore e lo stesso peso? Evi-
dentemente, ci sono seicento 
cittadini che sono andati al 
seggio elettorale rinunciando 
alla gita in montagna, che so-
no fermamente convinti di es-
sere rappresentati da qualcu-
no, e che invece non sono rap-
presentati da nessuno. O la ma-
tematica è diventata un'opi-
nione? 

Ma non basta: se è perfetta-
mente logico che gli eleggibili 
al Consiglio Comunale di Ab-
badia siano limitati a quanti si 
mettono in lista ad Abbadia, e 
quindi non sia possibile eleg-
gere al Consiglio Comunale di 
Abbadia qualcuno che è candi-
dato al Consiglio Comunale di 
Cagliari, non si capisce per 
quale motivo alle elezioni per 
il Consiglio Regionale Lombar-
do i cittadini di Abbadia pos-
sano scegliere solo tra i candi-
dati del collegio di Lecco e non 
invece anche trai candidati del 
collegio di Mantova. E lo stes-
so vale per le elezioni politiche 
nazionali: perché non posso 
mandare al Parlamento di Ro-
ma un candidato triestino che 
apprezzo, e sono invece obbli-
gato a dare il mio voto a uno 
dei candidati del mio collegio, 
dei quali non apprezzo nessu-
no? Per difficoltà pratiche? 
Forse questa scusa poteva va-
lere ("forse") anni fa, ma con i  

mezzi informatici che abbiamo 
oggi perseverare in queste as-
surde limitazioni è di una anti-
democraticità assoluta. 

E da ultimo, per quale moti-
vo una persona che vuole can-
didarsi a rappresentare i suoi 
concittadini deve necessaria-
mente passare attraverso i par-
titi, per cui se non viene nomi-
nata da un partito oppure non 
ne fonda lui o lei uno dovrà ri-
nunciare? È democrazia que-
sta, o ne è la sua parodia? 

In conclusione: altro che 
maggioritario per semplifica-
re le elezioni e rafforzare il po-
tere dei pochi che verranno e-
letti con i voti di pochi. La di-
rezione in cui dobbiamo muo-
versi è esattamente quella op-
posta: anche se difficile e com-
plessa, è la direzione che por-
ta ad una maggiore e più preci-
sa rappresentanza della vo-
lontà dei cittadini, con il mas-
simo delle garanzie che, una 
volta espressa, questa volontà 
sia rispettata, anche studian-
do metodi per togliere l'incari-
co a chi non rispetta la volontà 
di chi gli ha dato il voto. Ogni 
altra riforma del metodo elet-
torale ci porta solo verso un 
"Brave New World" di soffo-
cante totalitarismo. 

A quei tempi non c'era l'acqua 
corrente ed io l'attingevo dal 
pozzo che stava nel giardino. 
Era bello, prima di calare il sec-
chio di latta nel pozzo, sporger-
si all'interno per lanciare delle 
urla e ridere poi sentendo l'eco 
rimbombare sulle strette pareti 
di mattoni grezzi. 

Poi tuffavo il secchio e lo is-
savo colmo d'acqua, così fresca 
e cristallina, che non potevo re-
sistere dall'immergervi il me-
stolo di legno e berne lunghi ed 
avidi sorsi. 

Durante le lunghe e caldi e-
state, ogni sabato io aspettavo 
che lo zio Matteo, operaio mec-
canico presso un'officina del 
paese, terminasse il suo turno 
di lavoro. Poi sulla canna della 
sua bicicletta, andavamo al lido 
e senza indugio ci tuffavamo in 
acqua dalla piattaforma di ce-
mento, una veloce nuotata e poi 
a riva per strofinarci a vicenda 
con il sapone. 

Quindi, io rientravo a casa 
della nonna e lui pedalava velo-
cemente alla volta della stazio-
ne ferroviaria, in tempo per 
prendere il treno delle tre che 
lo avrebbe riportato a casa a 
Morbegno, paese di origine del-
la moglie. 

Gli inverni erano lunghi e 
freddi, coni ghiaccioli che pen-
devano dai cornicioni e riflette-
vano i raggi di un pallido sole, 
che nulla riscaldava. 

Di sera, nonna Aldina per 
scaldare la grande stanza che 
fungeva da cucina, tinello e sa-
lotto accendeva, oltre alla vec- 

chia stufa di ghisa, anche il ca-
mino usando gli sterpi raccolti 
sulla riva e fatti essiccare in sof-
fitta. 

Davanti al fuoco poi, la non-
na si lasciava andare ai ricordi e 
raccontava episodi ed aneddoti 
di quando mia madre ed i suoi 
fratelli erano bambini, poi ado-
lescenti e quindi adulti. 

Il ricordo che più le era caro 
era quello della "Narcisata", for-
se perché si teneva nei luoghi 
natii, sui monti sovrastanti il 
paese di Onno. 

La seconda domenica di mag-
gio era usanza per le lavoranti 
del vellutificio di Mandello (fra 
cui mia madre) recarsi alla Con-
ca di Crezzo per raccogliere i 
narcisi, oggigiorno fiori ormai 
introvabili. 

A Mandello, a bordo di una 
"Lucia", così detta in omaggio 
al famoso romanzo di Alessan-
dro Manzoni, salivano circa 
quindici persone. Dopo aver 
raccolto i fiori veniva il momen-
to di pranzare: panini con la 
mortadella, un goccio di vino 
rosso tanto per "mandar giù" e 
accompagnare il companatico. 

Poi nel pomeriggio, andava-
no a Barni per ballare, cosa con-
siderata, a quei tempi, una tra-
sgressione, un'invenzione del 
demonio, come la definiva Don 
Giuseppe tuonando dal pulpito 
la domenica durante la messa 
grande delle dieci. 

Con cinque lire si metteva in 
funzione l'organetto che emet-
teva suoni striduli, stonando 
tanghi e valzer, ed altri motivi in  

voga all'epoca. Tutti si lanciava-
no in pista per ballare. 

La sala, scarsamente illumi-
nata, lasciava ampie zone d'om-
bra, dove le coppie più affiatate 
osavano scambiarsi qualche pu-
dico bacetto. 

"Ieri mi ha baciata per la pri-
ma volta" si urlava il lunedì alla 
vicina di telaio per sovrastare 
l'infernale baccano dei macchi-
nari e via via la voce passava ve-
loce di telaio in telaio arricchita 
dalla fantasia di ognuna, cosic-
ché quando raggiungeva all'ulti-
ma, la frase aveva perso ormai 
gran parte del suo significato o-
riginale. 

Alla sera poi stanchi ma con-
tenti, rientravano a Mandello 
con i cesti colmi di narcisi, che 
venivano messi sulle tombe dei 
propri cari, cosicché il cimite-
ro, il giorno seguente, sembra-
va quasi un prato marmoreo 
punteggiato di bianchi narcisi. 

Altri fiori finivano per ador-
nare l'altare del Santuario della 
Beata Vergine del Fiume, a cui 
la nonna era particolarmente 
devota. 

Si racconta che l'effigie della 
Vergine fosse stata strappata 
dal muro di una cappellina du-
rante uno straripamento del tor-
rente Meria agli inizi del XVII se-
colo e ritrovata intatta. 

L'immagine della Madonna e 
del Bambino, ancor oggi, domi-
na l'altare maggiore del Santua-
rio del Fiume ed è molto vene-
rata dalle giovani che, spesso, 
scelgono di sposarsi lì. 
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FRUGANDO TRA I RICORDI 

L'invenzione del demonio 
di ALBERTO BOTTANI 

La Casa del Giovane con il patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale di Abbadia Lariana presenta la 5° rassegna di teatro 
dialettale e non. 
Sabato 1° aprile 2000  
"I sogn ingarbiaa del Tomasin soldaa" 

- commedia in tre atti di Roberto Santalucia e P. Giuseppe Vi- 
tali. Regia di Roberto Santalucia 

Compagnia Amici del Teatro - Bellano 
Commedia dialettale in costume ambientata ai tempi delle cro- 
ciate, presentata in prima rappresentazione lo scorso dicembre 
a Bellano 
Sabato 29 aprile 2000  
"Premiata Pasticceria Bellavista" 

- commedia in due atti di Vincenzo Salemme. Regia di Ric- 
cardo Arigoni 

Compagnia "E Cenacolo Francescano" 
Scritta da Vincenzo Salemme nel 1998 e trasmessa dai Rai2 lo 
scorso gennaio  
Sabato 20 maggio 2000  
"Ul tèrmin" 

- commedia brillante in due atti di Ezio  Puccini.  Regia di G. 
Meroni, collabora Giovanni Sinisi 

. Ar4riefte.  
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Filodrammatica "Teatro Nuovo di Rebbio" 
Commedia dialettale zeppa di equivoci e malintesi a volte comi- 
ci o grotteschi sui difetti degli italiani 

Inizio spettacolo ore 21. Costo della tessera L. 25.000 - Spetta-
colo singolo L. 10.000. Prevendita tessere presso il bar dell'ora-
torio dalla metà di marzo. 

( 0341 .41.13.90 ( cell. 0338.60.76.311  



Gestione Lido 
La gestione dell'area a 

verde pubblico in località 
Chiesa Rotta (Lido) è sta-
ta affidata dall'Ammini-
strazione Comunale alla si-
gnora Meni Bertacchi. La 
concessione avrà una dura-
ta di cinque anni e nove me-
si con inizio dal 1° aprile 
2000 e terminerà quindi al 
31 dicembre 2005. 

Ci auguriamo che la nuo-
va concessionaria possa as-
sicurare il buon andamen-
to della gestione perché gli 
utenti possano finalmente 
fruire di un soddisfacente 
servizio. 

Via Volta 10 , tel :0341-358011 
V.le Turati 4 , tel :0341-358020 

LECCO 

PASQUA IN ANDALUSIA 
DAL 21 Al 25 APRILE 

£ 1.890.000 	PASQuA iM SIGILLA 
DAL 22 (AL 29 AP2iLE 

1.411.000 
j 

Or 	 VALT(AR 
05361:00 Olowel 64E600 
partenze del 22/29 Marzo 
e 5/12 Aprile £ 2.080.000 

Open Club by VALIUR 

Rlv1UALE VILLAGGI TARIjj, d(All 

POWSik 	OVER 60 
u /5 E 850,000 
2I/5 £ 9o.000 
18/5 E 990.000 

Formula Vlllagglo All Inclusive 
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31/5 - 7/6 	quote da 

	

1319 - 20/9 	£ 350.000 

tlAiliffiNA ICY Cd1M OfA: 
26/5 - 9/6 	quote da 
15/9 -2219 	£ 300.000 

26/5 - 9/6 
15/9 -22/9 

quote da 
£ 300.000 
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Mr- 
Parroco a Garzeno con Catasco 

Una folla di parrocchiani con macchine 
e pullman ha accompagnato lo scorso sa-
bato 11 marzo don Alfredo Nicolardi a Gar-
zeno con Catasco dove ha preso possesso 
della parrocchia come parroco. 

Si tratta del primo incarico di responsa-
bilità diretta dopo quasi otto anni passati 
come coadiutore nella parrocchia di Reb-
bio, un grosso sobborgo di Como. 

Don Alfredo è nato a Lecco il giorno 
8/10/1962 e ha abitato ad Abbadia con la fa-
miglia sino alla maturazione della vocazio-
ne sacerdotale che è avvenuta dopo aver 
ultimato gli studi superiori conseguendo il 
diploma tecnico commerciale in ragione-
ria e dopo un'esperienza lavorativa presso 
un'azienda di Abbadia. 

Don Alfredo ha fatto pure parte per un 
breve periodo, dal 1985, del consiglio co-
munale del paese, con il primo mandato 
amministrativo di Resinelli, dimettendosi 
poi nel 1986 con l'ingresso nel Seminario 

Maggiore di Como. 
Durante gli studi teologici ha svolto atti-

vità pastorale nelle parrocchie di Sacco, 
Cadorago, Camerlata e Solzago. 

Nel corso del sesto anno di teologia ha e-
sercitato il ministero diaconale presso la 
parrocchia di S. Fedele Intelvi. 

E stato ordinato sacerdote il 13 giugno 
1992 nella cattedrale di Como dopo ben 37 
anni dall'ultima ordinazione sacerdotale di 
un giovane di Abbadia (don Dino Maggio-
ni). Ora la nostra parrocchia ha un altro 
giovane in seminario, Michele Gianola, e il 
prossimo anno verrà ordinato sacerdote. A 
Rebbio ha lavorato con i giovani nell'ani-
mazione dell'oratorio, come viceparroco e 
come insegnante di Religione nelle scuole 
medie. 

H paese dove ha assunto l'importante in-
carico è formato da due nuclei posti a circa 
700 metri sul livello del mare nell'alto lago 
sopra Dongo. 

CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO  
CALDAIE - SCALDABAGNI A GAS IN GENERE 
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VITA RELIGIOSA 

Nuova attenzione per la Chiesa 
Ma non bisogna farsi illusioni 

Don Mario 

Il discorso introduttivo 
all'ultima riunione dei Vesco-
vi italiani offre parecchi spun-
ti di riflessione anche su pro-
blemi di attualità. 

Il relatore comincia col rile-
vare un aspetto positivo pre-
sente nella nostra società cioè 
"la crescita di stima del cosid-
detto pensiero laico verso la 
Chiesa". 

Questo fatto non deve però 
suscitare "pericolose illusio-
ni, in particolare quella denun-
ciata anche da un noto opinio-
nista, che la rinnovata atten-
zione al cristianesimo e alla 
Chiesa porti automaticamen-
te con se un superamento o ac-
cantonamento di quelle con-
vinzioni e di quegli atteggia-
menti agonistici, o anche so-
stanzialmente ateistici, che 
hanno avuto larga parte nella 
costruzione della modernità". 

I cristiani, nell'affrontare un 
dialogo che oggi sembra più 
facile e più accetto, devono 
guardarsi dal pericolo di ri-
nunciare alla propria identità, 
"nel dar luogo a quella omolo-
gazione al mondo e appiatti-
mento sui desideri e metri di 
giudizio mondani, che, fin 
dall'inizio, costituiscono per i 
discepoli del Crocifisso una 
permanente tentazione". 

Se è vero che sembra venir 
meno il pregiudizio antireli-
gioso che da lungo tempo ha 
dominato la cultura italiana, 
occorre però guardasi dal pe-
ricolo di ridurre il cristianesi-
mo a "un'agenzia di edificazio-
ne morale e di pronto inter-
vento caritativo" ed evitare 
che i cristiani rinuncino ad e-
sprimere un'autentica testi-
monianza di spiritualità. 

La ripresa 
del sacro 

Sul tema era già intervenu-
to (Avvenire del 31 dicembre) 
il noto storico medievista 
Franco Cardini con parole 
piuttosto forti, quasi un esame 
di coscienza di fine anno pro-
posto ai cattolici. Anch'egli ri-
leva che le predizioni diffuse 
qualche decennio fa circa l'e-
clisse della religione si sono 
dimostrate infondate. 

Oggi assistiamo a una ripre-
sa del sacro, ma più che altro 
di un "sacro selvaggio", quello 
fittizio e superstizioso proprio 
dei vari movimenti che più o 
meno rientrano nel vasto fe-
nomeno indicato come New 
Age. 

"Ma resta difficile dire che 
cosa sarà davvero delle Chie- 

se storiche, in particolare di 
quella cattolica, in un mondo 
che ha smarrito il senso della 
tradizione e dell'autorità, nel 
quale trionfano edonismo e in-
dividualismo. Si. Bisogna pur 
pronunziarla, con piena co-
scienza e in umiltà, la frase: Si-
gnore, dove abbiamo sbaglia-
to? 

Dove abbiamo sbagliato ad 
esempio noialtri cattolici ita-
liani non più giovanissimi al-
levati in un mondo nel quale 
ancora si frequentavano le No-
vene natalizie e le Viae Crucis 
quaresimali, noi che abbiamo 
fatto di tutto per crescere i fi-
gli nella fede e che ora ci ritro-
viamo a doverci confrontare 
con giovani uomini e donne 
magari buoni e bravi, ma per i 
quali Cristo è un estraneo?... 
In realtà il nostro peccato è 
stato il non aver opposto nes-
suna resistenza al materiali-
smo volgare della società del 
benessere e dei consumi, alla 
sua morale edonistica e utili-
taristica". 

L'occasione perduta, conti-
nua lo scrittore, è stata quella 
di non aver attuato un vero 
progetto culturale come si di-
ce oggi. 

"Si è pensato che la cosa più 
importante fosse arrivare ai 
posti del potere politico e dei 
consigli di amministrazione. 
Altri, applicando i noti princi-
pi gramsciani, hanno occupa-
to tutti i possibili campi della 
cultura: la scuola, l'università. 
le case editrici, le pagine cul-
turali dei giornali, il cinema, la 
radio, la televisione. Oltre a 
ciò troppi sacerdoti e laici cat-
tolici colti, intelligenti e avan-
zati si sono dati alla caccia 
spietata di quelli che nella vita 
della Chiesa sembravano a lo-
ro residui della superstizione 
della reazione religioso-cultu-
rale... Abbiamo gettato alle 
ortiche un plurisecolare teso-
ro di riti e di consuetudini". 

Alcune forme certo doveva-
no essere adattate, ma i conte-
nuti non potevano andar per-
duti. Invece spesso è avvenu-
to anche questo, sembra dire 
Cardini forse calcando un po' 
la mano. 

"Avevamo un laicato poco 
acculturato, ma fedele ai suoi 
riti che avremmo dovuto valo-
rizzare. Azzerandoli, il laicato 
si è a poco a poco ateizzato". 

Il principio ...5. 
di 

sussidiarietà 

Certo la decadenza spiritua-
le e morale di molti cristiani 
non può essere attribuita alle 
riforme promosse dal Conci-
lio Vaticano II, anche se una 
scorretta interpretazione e 
un'applicazione arbitraria del-
le sue direttive possono aver  

contribuito alla confusione. 
Ma la crisi ha avuto altre e ben 
più importanti cause, tra le 
quali innanzitutto quelle indi-
cate più sopra dallo stesso 
scrittore. 

Una frase del Card. Ruini 
che ha avuto particolare rilie-
vo sulla stampa è quella ri-
guardante l'annosa questione 
della parità scolastica. Egli ha 
detto che "occorre un passag-
gio, graduale ma concreto, da 
una scuola sostanzialmente 
dello Stato a una scuola della 
società civile". 

Lo Stato deve conservare il 
suo diritto e dovere di con-
trollo su una realtà così im-
portante, ma nella linea della 
sussidiarietà, nel rispetto del-
le libere scelte dei cittadini, 
che devono avere uguali op-
portunità, ricchi e poveri, di 
scegliere il tipo di istruzione 
più consono ai loro convinci-
menti. A commento di queste 
parole, Angelo Panebianco 
sul Corriere della Sera rileva-
va la difficoltà da parte del 
mondo laico, ancora fermo ad 
una visione ottocentesca 
dell'istruzione, ad accettare 
questa impostazione del pro-
blema. Ma anche qui le posi-
zioni stanno mutando. 

"Una parte del mondo laico, 
compreso chi scrive - egli di-
ceva - osservando le istituzio-
ni educative e la loro evolu-
zione, è arrivata alla conclu-
sione che, effettivamente, ap-
pellarsi al principio di sussi-
diarietà e valorizzare la con-
correnza tra scuole statali e 
scuole non statali, possa ser-
vire, al tempo stesso, la causa 
della libertà e dell'efficienza". 

Sergio Romano, sullo stes-
so giornale, annotava che se 
la scuola dello Stato ha avuto 
i suoi meriti favorendo il pro-
gresso culturale del popolo,  

ha però spesso anche "diffuso 
le ideologie della classe domi-
nante e dei partiti al potere... 
ha creato una burocrazia po-
tente, fortemente sindacaliz-
zata, sempre pronta a frenare, 
con i suoi egoismi corporati-
vi, l'adattamento dei program-
mi alle nuove esigenze della 
società. 

Oggi, al posto Stato educa-
tore, vorremmo uno Stato i-
spettore che fissa alcune re-
gole comuni (poche) e accer-
ta che vengano rispettate". 

Calo demografico 
e immigrazione 

Altri temi importanti ricor-
dati sono quelli attinenti al ca-
lo demografico nel nostro Pae-
se e al fenomeno in crescita 
dell'immigrazione. 

"L'Italia detiene da tempo il 
triste primato della denatalità, 
una realtà le cui conseguenze 
si renderanno particolarmen-
te visibili nei prossimi decen-
ni. Non sarà facile trovare un 
rimedio efficace e adeguato a 
tali devastanti conseguenze u-
mane, sociali e economiche, 
nemmeno facendo ricorso in 
maniera più massiccia all'im-
migrazione". Se c'è ancora chi 
manifesta preoccupazioni per 
l'incremento della popolazio-
ne del globo, un fenomeno an-
ch'esso probabilmente desti-
nato a rapida decelerazione, 
ciò non può valere certo per 
l'Italia e l'Europa. Chi fa nota-
re come il problema della po-
litica immigratoria sia legato 
alle esigenze del mercato del 
lavoro afferma che alcuni set-
tori, come l'assistenza agli an-
ziani e agli ammalati, richieda 
un afflusso di stranieri. Per 
quanto riguarda invece il lavo- 

ro qualificato, la manodopera 
che attualmente sta entrando 
in Italia non è adeguata. Di fat-
to oggi si stanno importando 
disoccupati e, senza l'applica-
zione di una chiara normativa, 
può aumentare anche l'afflus-
so della criminalità. 

Messaggi 
negativi 

Un ultimo argomento trat-
tato riguarda l'impressionan-
te crescita dei fenomeni di de-
linquenza di cui si stanno ren-
dendo protagonisti anche 
gruppi di adolescenti e giova-
ni. Le cause di tutto questo 
vanno ricercate innanzitutto 
nella disgregazione della fami-
glia e nel complesso di mes-
saggi negativi offerti da una 
società in cui si è oscurato il 
senso di Dio e sono venuti me-
no gran parte dei valori che 
stanno alla base della convi-
venza civile. rotti, i cristiani in 
primo luogo, devono impe-
gnarsi al massimo per porre un 
freno a tale rovina morale. Ma 
certo "non vanno in questa di-
rezione le proposte di libera-
lizzazione della droga". Pos-
siamo tranquillamente ripete-
re quanto già tante volte affer-
mato che non è questa la stra-
da giusta. Non sarà offrendo a 
poco prezzo o gratuitamente 
gli stupefacenti che diminui-
ranno i tossicodipendenti e 
nemmeno i crimini connessi a 
tale fenomeno. 

Ammesso pure che questi in 
parte dovessero diminuire, oc-
corre tuttavia pensare che dal-
la droga non si può guarire con 
la droga, che non si può aiuta-
re nessuno a risalire la china 
del degrado morale incorag-
giando atteggiamenti di irre-
sponsabilità. 
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Emanuele Tavola 

Sulla panchina. 
Cielo plumbeo, da bettola nell'ora 

di punta. 
- Givan, te se regordet cùme l'era 

bela l'Abadia? - sospirò il primo, oc-
chi a bulbo e naso a scavatrice. - Cui 
so munt e '1 so lac? 

- Me regordi sé, Pepen - rispose  

l'altro, naso con 
baffo e zanne 
gialle - Cera pro-
pi bel giò al lac. 
Stil puntil del 
batel 	gh'era 
semper una mo-
ta de risei, chi 
bianc e ne-
gher... 

- Gabian... 
- Propi. I eren 

una meraviglia. 
E sot, in de l'ac-
qua, och e paper 

a rose... 
-Eibessd'acqua?Ameim'ensem-

per piasiiii. Cun chela crapina driz-
za... 

- Beh, esagerem menga, Pepen... - 
sorrise il baffo - I eren semper bess. 
I pudeven pià. 

- Però i faven tanta amusfera... 
- Inuma - tagliò corto l'altro - un  

paradis. Gh'era l'aria buna, delin-
quent poch o menga... - risata - ... 
buteghét per el necesari... 

- Bar due nà a bagnà el bech... 
I1 Givan s'accarezzò i baffi e d'im-

provviso s'incupì. Fissando con aria 
triste l'edera che correva sul muro 
di fronte, aggiunse: - E adess gh'è pio 
negott. Puff. L'Abadia la ghè pio. 

- Tot spianaa. Ghe in pee pio gnà 
un tuchel de miiiir. E tot per colpa 
de chi che cumandava... 

- Roba de matt... - sussurrò il Pe-
pen scuotendo il capo - Anca i fra-
zion ien nà a péch. Crebi, Linzanec, 
Burben... 

- A Crebi navi so a vardà giò. Un 
panurama de menga cret... 

- E a Linzanec navi a rubà un quai 
pinciaroo de figa, quan che l'era la 
stagion... 

- E a Burben quanti scires. Gh'era 
un vece che me cureva semper a-
dree. Ghe netavi la sua pianta... 

Risatina. 
- E i tusan? Chi de l'Abadia ieren 

propi una meraviglia. I pareven faa 
cul penel de 'n artista. A quanti go 
curati adree... 

- E me quanti n'o vediiii scapà- sor-
rise il Givan dando di gomito - Dai, 
ciinta menga so ball... 

- Eh, me so dà de fa in giuentiiii, 
g'abiet menga dai... - fece l'aria sor-
niona il Pepen. 

- Finchè ghe staa l'Abadia. 
-A, certu. Po, BUUMM! Pio negott. 
I due rimasero in silenzio per qual-

che minuto, persi nei propri pensieri. 
Infine, il Givan sbottò: - E tot per 

colpa de chi che cumandava. Piocc 
cume n'o mai veduti. Cùse gh'erum 
cercaa? Des miglion de euro? 

I:altro annuì. 
- L'era menga la fen del munt. Cun 

tticc i danee che girava, un poo i pu-
deven dai anca a non. Machè, ghe sta 
negott de fa. 

- I m'an ciapaa per di pistola, bon 
nutria de fa nà la lengua. Inveci, sem 
sta bon anca de mett in pratica... 

- Te se regordet cùme i pesaven chi 
quater bidon piee de tritolo e 'n'ol-
tra roba che me ve pio in ment? 

- Siciir. I m'eren fa vegnè un maa 
de schena ch'el me turmenta amò a-
dess... 

- E ierem scundiiii anca bee. Ne-
son l'è riisii a truai prima de l'espul-
sion. 

- Che culp! Pareva un teremot de 
chi che fan vedè ala television. La te-
ra l'ha tremaa per un bel tocc... 

- D'altronde, han menga vuriiii 
cett. Des miglion. Una miseria... 

- Pazienza. Però l'è pecaa... 
- Inscè un bel post... 
- Tot a péch - concluse scoraggia-

to il Pepen, sbuffando. 
Da dietro, giunse una voce fami-

gliare: - Su, forza L'ora d'aria è fini-
ta Rientrate nelle vostre celle. 

N©VAII] 	©1U\ La nuova strada "carrozzabile" a chi interessa? 
Leggiamo su "Il Giornale di 

Lecco" di lunedì 28 febbraio 
2000, che l'Amministrazione Co-
munale di Abbadia intende pro-
grammare per il prossimo trien-
nio la costruzione di una nuova 
strada che collegherà la località 
montana di Navegno con i Piani 
Resinelli, carrozzabile con mezzi 
4x4. 

Sempre con lo stesso articolo, 
il Sindaco arch. Cardamone ci 
informa riguardo l'entità della 
spesa prevista (500 milioni cir-
ca), sostenendo l'importanza di 
tale collegamento, fortemente 
voluto dalla maggioranza dei cit-
tadini.. 

Abbiamo successivamente sa-
puto che la forza della Maggio- 
ranza ha fatto sì che tale proget-
to venisse approvato durante la 
sedute del Consiglio Comunale 
tenutosi in data :9/02/2000. 

Ci chiediamo innanzitutto co-
me abbia potuto il nostro primo 
cittadino affermare che esiste 
una forte richiesta in tal senso da 
parte degli abitanti di Abbadia. 

Servono nuovi obiettivi per il 2000 
del territorio lecchese 

versitarie e formative formino giovani co-
stretti poi a cercare altrove il proprio lavo-
ro. 

Se il tema dell'università e della forma-
zione è centrale per il 2000, non si può tut-
tavia dimenticare la necessità di completa-
re le opere e i collegamenti infrastrutturali 
di cui il territorio ha ancora bisogno. 

Senza citare la storia infinita della Lec-
co-Ballabio, è indispensabile seguire con at-
tenzione gli sviluppi della pedemontana e 
affrontare con decisione il nodo dei collega-
menti con Bergamo. 

Su questa materia le risorse che lo Stato 
assegna alla Lombardia sono del tutto in-
sufficienti. Assieme alla giusta protesta è 
indispensabile attivare nuove procedure e 
nuovi metodi per realizzare le grandi opere. 

Sono convinto che possano essere reperi-
te sul territorio le risorse necessarie per mol-
te di queste opere. Lo strumento del Project  
Financing  deve necessariamente diventare 
di uso comune se vogliamo completare le 
grandi opere e affrontarne di nuove, come 
ad esempio nel campo ambientale e del di-
s inquinamento di aree compromesse. 

Il prossimo consiglio Regionale avrà una 
grande occasione: quello di iniziare una 
reale riforma dello stato in senso federalista 
e nel rispetto del principio di sussidiarietà. 
Credo che Lecco debba giocare un ruolo im-
portante in questa battaglia. Io vorrei met-
tere a disposizione anche la mia esperienza 
entrando nella lizza elettorale per le elezio-
ni del consiglio regionale. 

tino 

Argomento alquanto ostico: figuriamoci per 
gli adolescenti. Sono sotto gli occhi di tutti le ul-
time votazioni amministrative e l'alta percen-
tuale di non votanti registrati alla fine della tor-
nata di votazioni. Questo disinteresse sta ormai 
impegnando sociologi, psicologi e quanti addet-
ti ai lavori che pensano di poter dare una spie-
gazione al fenomeno di questo generale disamo-
re verso la politica. Non potevano esimersi i gio-
vani, che, occupati d altri problemi, pongono la 
politica in un angolo remoto della sfera dei loro 
interessi. Angolo che ben pochi, domani, una 
volta adulti, visiteranno per dar vita ad una qual-
siasi forma di partecipazione. 

I ragazzi della VG del Liceo Scientifico "Gras-
si" di Lecco, non sono esenti da questo fenome-
no. Anzi accentuano il disinteresse generalizza-
to tentando di dare, a loro modo, una via d'usci-
ta originale. 

Con la stessa presunzione che ormai ci con-
traddistingue, tentiamo per l'ennesima volta la 
strada del confronto. Non è mai troppo tardi, di-
ce un vecchio adagio. Una volta o l'altra qualcu-
no leggerà quanto dei modesti cittadini dicono e 
si prenderà la briga di mettersi in contatto con 
loro. Noi siamo qua, e voi? 

Cominciamo. 
Ragazza: Non capisco un "tubo", per cui mi 

disinteresso alla politica. Ma la cosa più grave è 
che nessuno a scuola s'è preso la briga di inse-
gnarmi una ben minima nozione che riguardas-
se le istituzioni, e quindi il modo con il quale es-
se funzionano. 

Ragazzo: Ho provato a guardare qualche tele-
giornale: li trovo troppo "incasinati". 

Ragazzo: Mi disinteresso alla politica perché 
noto che i politici cambiano il colore della pro-
pria bandiera troppo continuamente. 

Ragazzo: Quanto dicono è incomprensibile: 
solo per addetti ai lavori. Quindi faccio fatica a 
seguirli nelle loro elucubrazioni. 

Ragazzo: A mio parere dovrebbero far politi-
ca solo gli addetti ai lavori, i tecnici dei vari set-
tori. Solo dopo un periodo di preparazione, tor-
nare a far politica da parte di tutti. 

Ragazza: Non trovo nessuna netta differenza 
tra destra e sinistra. Almeno per quanto mi è da-
to di capire. Tutti mirano a far soldi, nel comple-
to disinteresse del bene comune. 

Ragazzo: Per me sono inutili i due estremi: 
Bertinotti e Fini. 

Ragazzo: Se noi ci disinteressiamo, l'esempio 
lo traiamo dagli adulti: vedi l'alta percentuale di 
non-votanti. 

Ragazzo: Ritengo tale fenomeno molto grave. 
Ragazza: Mi risulta che in altre scuole del lec-

chese, vengono svolte delle lezioni di educazio-
ne civica e in particolare istituzionali. 

Ragazzo: Io ho fiducia nella Comunità Euro-
pea: dovrebbe dare una svolta a tanti problemi 
che ci assillano. 

Ragazzo: Mi chiedo dove porta la democra-
zia. Secondo me si copia troppo il modello ame-
ricano; specie per quanto riguarda il "bipolari-
smo". 

Ragazzo: Secondo me la democrazia è diven-
tata vecchia 

Ragazza Penso di astenermi alle prossime e-
lezioni. 

Ragazza Cosa significa? 
Ragazza- Attualmente c'è tanta animazione. 

State certi che finita la tornata dei referendum, 
tutto torna come prima massima confusione. 

Ragazzo: Linformazione non è libera: è con-
trollata da loro. 

Ragazzo: Chi dei presenti ha già votato? 
Ragazza Proprio io. 
Ragazzo: Quale criterio hai seguito nella scel-

ta? 
Raga'a- Ho scartato alcune possibilità e mi 

sono orientata verso quello che rimaneva 
Ragazzo- Io invece ho letto un paio di volanti-

ni: mi sono fatto un'idea su di essi Così mi sono 
preparato prima di andare a votare. 

Questo è quanto ho potuto registrate da 
una discussione di mezz'ora. Non è esausti-
vo, ma significativo di uno stato d'attimo, 
sì. 

(Hanno collaborato i ragazzi/e della VG 
del Liceo Scientifico di Lecco) 

Tutte opere e iniziative che si vanno com-
piendo in questi mesi e di cui abbiamo vis-
suto le cerimonie di inaugurazione. Ma og-
gi è necessario guardare avanti e incomin-
ciare a progettare le iniziative trainanti del 
nuovo millennio. 

Offro un contributo affermando che mi 
sembra giunto il tempo di lanciare un pro-
getto di sviluppo "verso Nord" per valoriz-
zare la specificità del territorio lecchese. Co-
sa significa sviluppo verso Nord? 

Significa stringere un rapporto con la 
provincia di Sondrio cui ci unisce la comu-
ne vocazione montana (oltre alle comuni 
passate sofferenze per la viabilità) e con cui 
intravedo possibile una collaborazione su 
due grandi aree di intervento. Innanzitutto 
il sistema universitario e più in generale 
quello della formazione. 

La facoltà di ingegneria di Lecco costi-
tuisce già oggi un riferimento importante 
per la Valtellina e il suo sviluppo va pro-
grammato cercando di attivare tutte le si-
nergie utili. Il nascente Istituto di ricerca 
(IREALP) previsto dalla Legge Valtellina de-
ve diventare uno dei soggetti altamente qua-
lificati con cui creare una rete di collabora-
zioni sul piano della ricerca ambientale ed 
economica. È indispensabile che la forma-
zione che si offre a territorio caratterizzati 
da un tessuto imprenditoriale fatto di pic-
cole e piccolissime imprese sia adeguata a 
questo tessuto che richiede personale dotato 
di particolari competenze. Sarebbe vera-
mente singolare che le nostre strutture uni- 

dato che non ci risulta sia mai sta-  remmo ricordare all'Ammini-
ta condotta un'indagine conosci-  strazione Comunale che in Abba- 
tiva in merito, su ampia scala. 	dia esistono già dei tratti di stra- 

Saremmo grati se il signor Sin-  da percorribili solo con mezzi 
daco ci presentasse documenta-  fuoristrada, tratti di acquedotto 
zione a sostengo di quanto affer-  vetusti e di portata insufficiente 
ma. Personalmente non credia-  agli attuali fabbisogni, oltre che 
mo che la costruzione di una stra-  una rete fognaria ancora incom-
da carrozzabile che costringa i pleta. Non ultimo sottolineiamo 
singoli cittadini per poterla per-  come ben poco sia stato fatto, se 
correre, a dotarsi di Toyota fuo-  non a parole, per valorizzare i 
ristrada o Jeep Cherokee (ci scu-  vecchi nuclei che sono a tutt'og-
siamo per non aver citato altri gi attraversati da strade mala-
marchi) sia una "pensata" parti-  mente pavimentate con volgare 
colarmente illuminata, poiché si-  asfalto, che per chiunque abbia 
gnificherebbe sostenere oltre al-  un minimo di senso estetico ri-
la spesa per la costruzione della sultano essere francamente sle-
strada anche la spesa, non indif-  gate dal contesto architettonico. 
ferente, per l'acquisto di un mez-  Concludiamo con una domanda: 
zo idoneo. Non entriamo in meri-  la spesa prevista per la costruzio-
to all'entità della spesa prevista ne di tale tratto stradale compor-
in quanto non abbiamo mezzi tec-  terà un aggravio di oneri a carico 
nici per valutarne l'effettiva por-  dei cittadini di Abbadia? Se così 
tata, ma ci sembra comunque fosse la scelta dell'Amministra-
francamente eccessiva ed onero-  zione sarebbe, a nostro parere, 
sa per un paese come Abbadia alquanto criticabile ed azzarda-
che ha problemi ben più impel-  ta. 
lenti, ancora irrisolti. 	 dr. Renato 

Per citarne solo alcuni vor- 	ed Emanuela Aldeghi 

AN METTE IN CAMPO MINERVINI E RIPAMONTI  
gno elettorale, e per il collegio di Lecco ha individuato due candidati di 
sicuro interesse.  
Si tratta di Ciro Minervini e Francesco Ripamonti; il primo, ginecologo, 
opera da anni all'Ospedale di Lecco, il secondo, dottore commerciali-
sta a Calco, è il vice presidente dell'Ordine professionale nella nostra 
provincia. 
Di cinquantotto e sessant'anni, i due candidati di Alleanza Nazionale 
confermano la serietà ed il livello dei rappresentanti del nucleo di base 
della coalizione che fa capo a Formigoni, composto da Forza Italia, Al-
leanza Nazionale e Ccd. Il polo, quindi, pur non avendone necessità per 
vincere in Lombardia, è oggi appoggiato anche dalla Lega di Umberto 
Bossi che dovrà dimostrare, sia in campagna elettorale, lavorando in 
modo unitario, sia nella fase successiva, di aver compreso l'importan-
za di affermare i valori del centro destra e del buon governo anche in I-
talia. 
Ciro Minervini e Francesco Ripamonti sono stati scelti per le garanzie 
che la loro storia professionale ed umana danno rispetto alla serietà ed 
alla capacità di affrontare e risolvere concretamente i problemi met-
tendo al centro del loro operare il principio di responsabilità. 
La parola ora passa agli elettori. 

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  

..nxdo a,  
■ Cani e gatti di tutte le razze 
■ Acquariologia 
• Rettili 
■ Piccoli roditori 
• Alimentazione specializzata  

Via P.  Nava  28 - Lecco  
Tel. 0341 / 366.266  
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lo se ci sarà un avanzo di am-
ministrazione sul bilancio 
1999 non sembra assoluta-
mente idonea a garantire lo 
sviluppo e la continuazione di 
un'attività regolare. 

Per quanto riguarda le ope-
re pubbliche appaiono ancora 
più lontane le aspettative e le 
dichiarazioni con le possibi-
lità concrete di realizzarle. 

Per l'acquedotto dove si 
continua ad investire riman-
gono ancora parecchie opere 
da fare; esempio: la captazio-
ne di nuove sorgenti, la manu-
tenzione della rete, l'introdu-
zione di sistemi di controllo 
dei serbatoi. Non sappiamo se 
l'ampliamento del serbatoio di 
Valmajor, previsto per il 2000, 
sarà sufficiente a garantire 
che non ci sarà più carenza di 
acqua. Inoltre la richiesta di 
chiusura del pozzo di Linzani-
co da parte dell'A.S.L., inter-
vento per ora rinviato, potreb-
be portare a nuove pesanti 
spese per il futuro. 

Per la soluzione del proble-
ma fognatura con il collega-
mento a Mandello e la elimi-
nazione del depuratore di Ab-
badia bisognerà attendere le 
decisioni di altri Enti sia per 

verificare la possibilità del col-
legamento che per il finanzia-
mento dell'opera. 

Lontane nel tempo sono le 
possibilità di realizzare la pi-
sta agro-silvo-pastorale di col-
legamento Abbadia-Campelli, 
un primo lotto dei lavori è pre-
visto nel 2002 (L. 500.000.000). 
Il Sindaco ha confermato che 
non si tratterà di un collega-
mento viario tra le frazioni, ma 
la pista potrà essere utilizzata 
solo per scopi agricoli e per la 
difesa dei boschi dagli incen-
di; i cittadini continueranno 
quindi a dover far l'attuale gi-
ro per raggiungere la località 
Piani Resinelli. 

Rinviato al 2002 anche l'av-
vio dei lavori per la realizza-
zione del Centro Diurno per 
anziani, per i quali sono previ-
sti per ora solo L. 40.000.000 
per migliorare l'accessibilità 
ai disabili ma solo se si otterrà 
un contributo specifico; poco 
se si crede veramente nell'im-
portanza dell'iniziativa! 

Nessuna indicazione nel bi-
lancio per la nuova sistema-
zione (ampliamento della par-
te coperta) che dovrebbe con-
sentire un prolungamento 
nell'uso dell'area Lido nelle 

stagioni più fredde; la decisio-
ne è stata rinviata dopo la ve-
rifica del nuovo appalto. 

Sul bilancio e Piano delle O-
pere Pubbliche la minoranza 
di "Per Abbadia Lariana" ha 
presentato alcuni emenda-
menti, che se pur ritenuti inte-
ressanti, non hanno trovato 
l'approvazione della maggio-
ranza. 

Dopo una discussione che è 
stata ritenuta da tutti corretta 
e costruttiva, ma che non ha 
portato comunque a modifi-
che nelle scelte della maggio-
ranza secondo anche l'indica-
zione degli emendamenti, il 
Bilancio e il Programma delle 
Opere Pubbliche sono stati 
approvati dalla maggioranza, 
con il voto contrario dei Con-
siglieri della Lista "Per Abba-
dia Lariana" e l'astensione del 
Consigliere della Lega. 

E' evidente comunque che 
per il futuro bisognerà rivede-
re l'organizzazione del Comu-
ne, ricercare fonti di finanzia-
mento verso Enti superiori e 
la collaborazione dei cittadini 
se si vorrà arrivare in tempi ra-
gionevoli a far diventare realtà 
quelli che oggi sono solo "pen-
sieri". 

5 anni di governo 
al servizio 

dei cittadini 
lombardi 

Con l'ultima finanziaria ab-
biamo anche deciso di assu-
mere a carico del bilancio del-
la Regione la spesa di ben 18 
miliardi per poter liquidare i 
contributi sulla legge 13/1989 
per il superamento delle bar-
riere architettoniche alle fami-
glie di persone non autosuffi-
cienti che li stavano inutil-
mente aspettando dallo Stato 
nel 1993. 

La solidarietà, insomma, è 
uno dei punti forti della nostra 
politica, come era doveroso in 
una Regione in cui la società 
ha saputo esprimere un'enor-
me ricchezza di opere non pro-
fit, in particolare assistenziali. 

Per quanto riguarda la fami-
glia, infine, è sufficiente ricor-
dare la recentissima approva-
zione della Legge 23 del 1999: 
una legge importante, che in 
un recente convegno interre-
gionale del Forum nazionale 
delle famiglie è stata ricono-
sciuta come la miglior legge 
per la famiglia a livello nazio-
nale. 

Abbiamo inoltre operato ra-
dicali cambiamenti in molti 
campi ed oggi possiamo guar-
dare il lavoro fatto con legitti-
ma soddisfazione. 

Abbiamo un bilancio sano 
in cui è sostanzialmente mi-
gliorato il rapporto fra spese 
correnti ed investimenti. Ab-
biamo semplificato le proce-
dure burocratiche ed aumen-
tato l'accesso dei cittadini alla 
regione. Abbiamo riformato 
profondamente la sanità in 
termini di qualità e di libertà 
di scelta. Abbiamo approvato 
per la prima volta in Italia leg-
gi di effettiva parità nel cam-
po dell'educazione e dell'istru-
zione. Abbiamo usato il 100% 
delle risorse per la formazio-
ne professionale dando sboc-
co occupazionale a più di 
40.000 giovani. Abbiamo so-
stenuto lo sviluppo e l'interna-
zionalizzazione delle piccole 
e medie imprese lombarde, 
contribuendo alla creazione di 
più di 150.000 posti di lavoro. 
Abbiamo fatto della Regione 
un grande promotore di even-
ti culturali. Abbiamo approva-
to innovativi strumenti per la 
valorizzazione dell'agricoltu-
ra e della montagna lombarda. 
Abbiamo investito per la casa 
circa 2500 miliardi. 

Abbiamo deciso investi-
menti per quasi tremila miliar-
di in politiche di difesa 
dell'ambiente e del territorio. 
Abbiamo iniziato a recupera-
re il ritardo nelle infrastruttu-
re che rimane uno dei più pe-
santi vincoli allo sviluppo 
dell'economia lombarda. 

Sotto il profilo più stretta-
mente politico rilevo che la 
Regione Lombardia è l'unica 
regione italiana in cui nella le-
gislatura che si sta chiudendo 
è rimasta in carica per l'intero 
suo arco la stessa giunta, con 
gli stessi uomini. C'è stata mol-
ta chiarezza politica e istitu-
zionale: c'è stata una maggio-
ranza che ha governato ed una 
minoranza che ha svolto cor-
rettamente il suo ruolo di op-
posizione, senza steccati, ma 
anche senza inciuci, nè mani-
festi nè occulti. Così deve es-
sere, così chiedono i cittadini. 

Su questa linea di lavoro mi 
presento al giudizio degli elet-
tori per chiedere un nuovo 
mandato di governo che con-
senta di completare le iniziati-
ve avviate e aprire una nuova 
più intensa fase di sviluppo 
della nostra regione. 

BILANCIO COMUNALE 
Pensieri, parole e realtà 

BILANCIO PLURIENNALE 2000.2002 / entrate jiN 

RISORSE Accertamenti 

ultimo esercizio 

chiuso 

Previsioni 

definitive 

esercizio 

in corso 

Previsioni del bilancio pluriennale 2000 — 2002 

2000 2001 2002 

Riepilogo dei titoli 

- Entrate tributarie 1.765.942.390 1.685.556.871 1.905.659.681 1.901.769.270 1.903.883.935 

- Entrate da contr. 

/ trasf. Corr. Stato, 

Reg., Enti 

in rapporto 

a eserc. funz. 

deleg. dalla Reg. 724.647.010 746.933.726 587.939.490 526.987.393 501.188.116 

- Entrate extratribut. 699.270.542 819.111.000 823.520.000 799.070.000 784.620.000 

- Entrate da aliena-

zione, da trasferimenti 

di capitale e da riscos-

sioni di crediti 227.164.080 620.201.740 711.087.969 190.312.969 190.312.969 

- Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 23.662.340 407.250.000 380.000.000 500.000.000 600.000.000 

TOTALE 3.440.686.362 4.279.053.337 4.408.207.140 3.918.139.632 3.980.005.020 

Avanzo di 

amministrazione 322.663.803 17.450.431 

TOTALE 3.440.686.362 4.601.717.140 4.408.207.140 3.918.139.632 3.997.455.451 

Entrate da servizi 

per conto di terzi 276.306.421 542.000.000 637.000.000 

TOTALE GENERALE 3.716.992.783 5.143.717.140 5.045.207.140 

s 

~~;BILANCIO PLURIENNALE 2000.2002 / uscite 
/// 	L  

INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO 

ESERCIZIO CHIUSO 

PREVISIONI DEFINITIVE 

ESERCIZIO IN CORSO 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002 

2000 2001 2002 

Spese correnti 	L. 2.758.714.787 3.201.387.924 3.153.645.823 3.093.210.039 3.083.314.819 

Spese in 

conto capitale 	L. 512.356.093 1.051.493.788 988.087.969 600.312.969 652.763.400 

Spese per 

rimborso prestiti L. 209.388.177 348.835.428 266.473.348 224.616.624 261.377.232 

TOTALE 	L. 3.480.459.057 4.601.717.14. 4.408.207.140 3.918.139.632 3.997.455.451 

Spese 

per conto terzi 	L. 276.906.421 542.000.000 637.000.000 

TOTALE GENERALE L. 3.756.768.240 5.143.717.140 5.045.207.140 
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2000 
O 1. OGGETTO: Interventi di manutenzione 

straordinaria cimiteri comunali 
PROGETTAZIONE: II progetto è in corso di redazione da parte dell'Ufficio Tec- 
nico Comunale. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 35.451.334. 
RELAZIONE: Detto intervento consiste nell'esumazione delle salme con la con- 
seguente messa in disponibilità di nuove tombe, doppie laddove è possibile. 

O 2. OGGETTO: Ampliamento serbatoio Valmajor 
PROGETTAZIONE: Incarico esterno. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 380.000.000. 
RELAZIONE: Detto intervento permetterà un maggior accumulo di acqua, in 
modo da garantire l'erogazione dell'acqua potabile anche nei momenti di mag- 
gior prelievo. 

0 3. OGGETTO: Sistemazione ed adeguamento 
camerette di presa acquedotto comunale 

PROGETTAZIONE: Incarico esterno. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 46.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento in oggetto riguarda la sistemazione e l'adeguamento 
igienico sanitario di alcune camerette di presa nei vari serbatoi comunali: Poino 
alto, Poino la Valle e Val Major. 

O 4. OGGETTO: Manutenzione straordinaria Via Lungo Lago 
(dalla Sp 72 alla Chiesa di S. Lorenzo) 

PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comu- 
nale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 23.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un cammina- 
mento dalla Via Nazionale alla chiesa di S. Lorenzo. Per permettere ai pedoni e 
alle carrozzine di ogni genere di poter accedere con meno disagi alla Via Lungo 
Lago. 

O 5. OGGETTO: Formazione rotonda Crebbio 
PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comu- 
nale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 20.000.000. 
RELAZIONE: Realizzazione di una rotatoria in località Crebbio. 

O 6. OGGETTO: Rifacimento facciate e portico filatoio 
Civico Museo Setificio 

PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comu- 
nale. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 450.000.000. 
FINANZIAMENTO: L'opera verrà realizzata se la Regione Lombardia assegnerà 
al Comune il contributo Frisi per l'anno 2000 per l'importo di L. 405.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento riguarda il rifacimento delle facciate e del portico del 
Civico Museo Setificio. 

O 7. OGGETTO: Realizzazione di un nuovo tratto di pavimentazione 
in asfalto della strada gestita in convenzione con I comuni 
di Lecco, Ballabio e Mandello del Lario, Ballabio-Plani Resinelli 

PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comu-
nale. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 80.000.000. Risulta a carico del 
comune di Abbadia Lariana la quota di L. 20.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento riguarda il rifacimento di manto d'usura di un tratto 
della strada gestita in convenzione con i comuni di Lecco, Ballabio e Mandello 
del Lario, Ballabio PianiResinelli. 

O 8. OGGETTO: Restauro della ruota idraulica e del canale 
terminale Civico Museo Setificio 

ASSISTENZA E DIREZIONE LAVORI: Dr. Flavio Crippa. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 71.282.399. 
RELAZIONE: Rifacimento della ruota idraulica fedele all'impianto originale tra- 
mite recupero di componenti esistenti e rifacimento di parti mancanti. 

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2001 
01.OGGETTO: Formazione copertura torrente Val Zerbo, a monte della Sp 72 
PROGETTAZIONE: Incarico esterno. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 98.312.969. 
RELAZIONE: Detto intervento verrà realizzato al fine di adeguare la viabilità veico- 
lare e pedonale. 

O 2. OGGETTO: Formazione marciapiede tra Parco Ulisse Guzzi 
e torrente Val Zerbo 

PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 80.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento riguarda la formazione di un marciapiede tra il Parco U- 
lisse Guzzi e il torrente Val Zerbo al fine di rendere più sicura la viabilità pedonale 
sulla Via Nazionale. 

0 3. OGGETTO: Illuminazione Lido comunale 
PROGETTAZIONE: La progettazione verrà realizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 20.000.000. 
RELAZIONE: Detto intervento renderà più sicura l'area del Lido comunale permet- 
tendo un maggior utilizzo da parte dei cittadini. 

O 4. OGGETTO: Piano formazione parcheggi 
PROGETTAZIONE: Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 400.000.000. 
RELAZIONE: L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di parcheggi pubblici: 
nel vecchio nucleo dei Mulini; in Via ai Mulini; in località Linzanico; in località Bor- 
bino e Crebbio. 

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2002 
0 1. OGGETTO: Rifacimento tetto sede municipale 

e tinteggiatura delle facciate 
PROGETTAZIONE: Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: II costo preventivato ammonta a L. 70.763.400. 
RELAZIONE: Detto intervento permetterà, non solo di ricavare più spazio da u- 
tilizzare come archivio corrente del Comune, ma anche, attraverso un'ottima 
coibentazione, di ottenere un risparmio energetico. 

O 2. OGGETTO: Formazione pista agro-silvo-pastorale 
PROGETTAZIONE: Incarico esterno. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 500.000.000. 
RELAZIONE: Detto intervento verrà effettuato al fine di salvaguardare il territo- 
rio interessato tra il territorio di Abbadia Lariana e la località Piani Resinelli. 

O 3. OGGETTO: Illuminazione centri storici 
PROGETTAZIONE: La progettazione verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 70.000.000. 
RELAZIONE: Detto intervento permetterà di valorizzare i vecchi nuclei presenti 
nel territorio di Abbadia Lariana. 

0 4. OGGETTO: Adeguamento ex-scuola elementare di Crebbio 
in centro diurno per anziani 

PROGETTAZIONE: II progetto verrà redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. 
COSTO: Il costo preventivato ammonta a L. 40.000.000. 
FINANZIAMENTO: I lavori verranno realizzati se si otterrà un contributo. 
RELAZIONE: Verranno previste opere inerenti l'accessibilità da parte di disabi- 
li nella ex-scuola elementare di Crebbio. 
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Ha ancora senso 
un'amministrazione 
di centro-sinistra? 

Fabio Dadati 

Dopo il voto del 16 aprile ha ancora senso 
un'amministrazione comunale di centro si-
nistra ad Abbadia Lariana? 

Leggiamo insieme i numeri: la "Casa delle 
Libertà" che appoggiava il Presidente Ro-
berto Formigoni ha raccolto la bellezza di 
892 punti (63,1%), contro i 479 (33,9%) del 
centro sinistra, e i 41 (2,9%) di Emma Boni-
no. Forza Italia da sola ha ottenuto lo stesso 
consenso di tutto il centro sinistra, Rifon-
dazione compresa, 465 voti (32,9%); la Lega 
Nord Padania ha raccolto 276 voti (19,5%), 
Alleanza Nazionale 137 (9,7%). 

Numeri che di fatto mettono in evidenza 
come gli abbadiesi non abbiano subito le si-
rene, le lusinghe del centro sinistra che da 
ormai molti anni governa il Comune. 

Prima i sindaci popolari Giuseppe Resi-
nelli, e Antonio Locatelli, oggi un sindaco 
ex Pds, Rocco Cardamone, non sono riusci-
ti a far cambiare l'idea politica profonda che 
alberga nei cuori degli abbadiesi e che certo 
non è vicina alle sinistre, così come non lo è 
quella della gente delle nostre terre. 

E allora ci chiediamo: di chi è la colpa se 
sulla poltrona di primo cittadino siede Roc-
co Cardamone e non Giancarlo Vitali? 

I motivi dell'esistenza di una giunta di cen-
tro sinistra ad Abbadia Lariana non sono so-
lo da ricercarsi nelle colpe dei politici di 
centro destra si deve anche ammettere che 
quella parte di abbadiesi di tale area che 
hanno comunque votato per la lista popolar 
diessina, un peccatuccio di individualismo 
l'hanno commesso e oggi di fronte agli ulti-
mi avvenimenti, forse, si rendono conto 
dell'errore. 

Che il Piano Regolatore con l'elevata edi-
ficabilità prevista avesse ingolosito alcuni, 
che la grande disponibilità dell'allora vice 
sindaco, oggi sindaco, a cercare di risolvere 
i problemi dei singoli, fosse stata male in-
terpretata da altri, e vista come una possibi-
lità di avere un "amico" in Comune, sono 
qualcosa più che semplici supposizioni. Non 
solo: la modifica della destinazione ad uso 
pubblico di proprietà appartenenti a rap-
presentanti dell'opposizione aveva proba-
bilmente ingenerato quel desiderio troppo 
italiano di farsi i fatti propri, e non quello 
più alto di affermare i propri e gli altrui di-
ritti. 

Oggi le denunce pubbliche che furono fat-
te dalla minoranza divengono fatti concreti: 
lo è la "bocciatura" da parte della Regione 
del Piano Regolatore voluto proprio da Car-
damone, lo sono alcune sentenze dei tribu-
nali, lo è l'inadeguata amministrazione mes-
sa in mostra in quest'anno. 

E quelli che avevano creduto di votare per 
il proprio tornaconto, oggi cominciano a ca-
pire che esiste ancora un'etica anche in po-
litica, che se i tempi sono lunghi alla fine chi 
lavora nella piena correttezza viene premia-
to e chi non è mai del tutto trasparente vie-
ne punito. Le promesse del politico, il voto 
di scambio, non pagano. 

Almeno questo è ciò in cui crediamo, e 
anche alla luce della riabilitazione di certi 
personaggi politici della prima repubblica, 
voglio chiudere questo articolo riflettendo 
su quanto mi ha detto proprio in questi gior-
ni l'onorevole Ignazio La Russa: "Se noi non 
avessimo avuto qùella grande tensione i-
deale, quella fedeltà ai principi dell'onestà e 
della correttezza, quella voglia di fare politi-
ca per affermare dei principi, probabilmen-
te nei lunghi anni di opposizione avremmo 
ceduto a qualche tentazione, sarebbe stato 
facile: bastava frequentare uno piuttosto 
che un altro. Invece siamo stati capaci di es-
sere diversi ed alla fine siamo stati l'unico 
partito che Mani Pulite non ha nemmeno 
sfiorato, che non ha avuto esponenti accu-
sati, tantomeno condannati; gli altri lo sono 
stati tutti dalla Dc ai socialisti, ai comuni-
sti". 

Oggi, anche ad Abbadia Lariana, si pone a 
maggior ragione la necessità di non cedere 
alla tentazione delle lusinghe, che paiono 
dolci, tranquillizzanti, moderate, ma che in 
sè spesso 'celano la rovina di una comunità. 
E molti stanno comprendendo l'errore. 

r' 

La mia limitata conoscenza della 
lingua italiana mi rammenta che 
"rabbrividire" è un vero intransiti-
vo e che di solito si rabbrividisce per 
freddo, orrore o paura. Escludendo 
ovviamente la paura deduco che i 
brividi del "nostro" siano dovuti o 
al freddo o all'orrore. Escludo subito 
anche il freddo in quanto, nonostan-
te la breva mattutina sia fresca, lo 
vedo ben coperto con tanto di sopra-
bito. Ma allora sta rabbrividendo per 
l'orrore!! Evito di rispondere imme-
diatamente perché l'età mi ha inse-
gnato, cosa che tutti dovrebbero im-
parare, che prima di aprire bocca è 
meglio accertarsi che il cervello sia 
collegato. Sono passati alcuni gior-
ni e, a mente serena, decido di rea-
gire con alcune considerazioni per-
ché non riconosco a nessuno, nem-
meno a un Consigliere Comunale di 
Maggioranza, il diritto di prender-
mi in giro anche fuori dall'aula del 
Consiglio Comunale. Presumo che 
il "collega", probabilmente abituato 
come i suoi compagni a riempirsi il 
cavo orale col termine "democrazia", 
termine da loro adottato solo di re-
cente e di cui forse non hanno anco-
ra colto il significato, non abbia ca-
pito lo scopo della nostra presenza 
perché se l'avesse capito si sarebbe 
proposto di fare altrettanto essendo 

quello un dovere civico dei Consi-
glieri Comunali, previsto da una 
legge democratica di uno Stato che 
dovrebbe essere ancora democrati-
co; il tutto indipendentemente dal 
fatto che si condividesse o meno l'i-
niziativa dei promotori. 

Non mi stupisco che questi "de-
mocratici" dell'ultima ora rabbrivi-
discano di fronte a chi, oltre ad eser-
citare un diritto, sta anche com-
piendo il proprio dovere; quello che 
mi stupisce è che non ricordo di a-
ver mai letto o sentito che lui o i suoi  
"compagni" abbiano provato brivi-
di quando i loro "idoli" invadevano 
l'Ungheria, o quando soffocavano 
nel sangue la Primavera di Praga, o 
quando, in tempi molto più recenti, 
"ristabilivano" l'ordine e la legalità 
in Cecenia con metodi perlomeno di-
scutibili. 

E sicuramente non è stato scosso  
da brividi ultimamente quando la 
Regione Lombardia ha "bocciato" 
sia sul piano urbanistico che tecni-
co quella variante generale al P.R.G.,  
fortemente voluta dalla sua maggio-
ranza e che doveva costituire il fiore 
all'occhiello di un quinquennio di 
"buona e sana amministrazione", e 
che proprio lui aveva definito come 
una giusta ammenda alle "devasta-
zioni" del P.R.G. ancora in vigore e 

redatto dall'architetto Bruno Bian-
chi. 

Adesso chi se ne intende e non par-
la a vanvera dice che è quella va-
riante la vera minaccia di devasta-
zione al nostro territorio. Tanti e 
ben più seri sono i motivi che ancor 
oggi questi signori avrebbero per  
rabbrividire; basterebbe facessero 
un piccolo esame di coscienza usan-
do la loro testa e non quella del par-
tito.  

Dal momento che, nonostante gli 
insegnamenti della storia, sono an-
cora ottimista nei confronti della 
natura umana, voglio pensare che 
quel brivido del 9 aprile non sia sta-
to di orrore ma di freddo. In tal caso 
consiglierei di coprirsi meglio. 

Chi ha provato i veri brividi di or-
rore, come quelli che si provano per 
i fatti sopra citati, sa che vengono 
suscitati nelle coscienze, che lascia-
no segni indelebili, che si possono 
perdonare ma non dimenticare e che 
non esistono indumenti con cui ci 
si possa riparare. Non invidio chi 
deve convivere con una coscienza 
che non ha provato quei brividi! 
*Consigliere comunale di minoranza del 

Comune di Abbadia Lariana 
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LocateVi condannato 
risarcisce alla Candiani 

i danni morali 
Camilla Candiani 

Sul bollettino comunale dello scorso mese è 
stato pubblicato un comunicato congiunto 
dell'Amministrazione Comunale e della Asso-
ciazione per il museo setificio che spiegava in 
modo sintetico la chiusura delle vertenze tra i 
due enti. 

Il Comune riconosceva il cambio di progetto 
museale, da progetto di museo del lavoro a pro-
getto di museo espositivo, dava atto all'Asso-
ciazione del lavoro svolto e del fatto che tutti 
gli interventi sugli edifici erano frutto di pro-
getti approvati dalla stessa amministrazione e 
finanziati con soldi pubblici, dal canto suo l'As-
sociazione faceva dono al Comune di Abbadia 
di quanto essa possedeva all'interno del mu-
seo. 

Ora ritengo, dopo anni di silenzio, di avere il 
diritto di dire anch'io qualcosa, di dire cioè che 
sono soddisfatta, soprattutto per due ricono-
scimenti: il primo, che mi è arrivato dal tribu-
nale di Lecco con la sentenza contro l'ex sinda-
co Locatelli, il quale mi aveva praticamente ac-
cusata di appropriazione di cose appartenute 
al museo o al comune e il giudice lo ha condan-
nato per calunnie, particolarmente gravi pro-
prio per il fatto che erano state pronunciate 
quando era sindaco e quindi persona credibile: 
la condanna, oltre al pagamento delle spese 
pro sessuali, comIlcendcva Untile il pagamento 
dei danni morali alla sottoscritta 

Ora, siccome il sig. Locatelli non è venuto a 
vivere in Abbadia con il preciso scopo di con- 

Gian Carlo Vitali* 

Domenica 9 aprile 2000, insegui-
to alla richiesta di alcuni rappre-
sentanti della Lega Nord di Abbadia 
Lariana, mi trovo sotto il gazebo con 
un collega Consigliere di 'noran-
za. La presenza di noi C'(nsiglieri 
Comunali è dovuta alla ecessità, 
prevista dalla Legge, di a tenticare 
le firme dei cittadini che intendano 
sottoscrivere una proposta di Legge 
di iniziativa popolare in materia di 
"immigrazione". 

La mattinata trascorre in modo 
abbastanza noioso: un'occhiata ai 
pochi giornali che hanno deciso di 
non aderire all'ennesimo sciopero, 
qualche chiacchiera coi presenti, 
qualche commento sul pomeriggio 
sportivo il tutto interrotto dalla gra-
devole presenza di persone, residen-
ti e non, che si avvicinano, com-
mentano, sottoscrivono o non lo fan-
no, motivandone le ragioni ai pre-
senti, il tutto all'insegna della corte-
sia e del massimo reciproco rispet-
to. 

All'improvviso mi vedo compari-
re davanti un "collega" Consigliere 
comunale di Maggioranza, ex PCI, 
ex PDS ora DS, che senza mezzi ter-
mini dichiara di "rabbrividire" nel 
vederci seduti insieme ai leghi sti. 

durre una crociata nei miei confronti, e sicco-
me io non vivo su una nuvola, ma ad Abbadia 
dove sono nata e di cui conosco bene storia e 
ambiente, ritengo di poter tranquillamente dire 
che le persone, non molte per la verità, che lo 
hanno spinto a condurre la sua crociata contro 
di me e contro l'Associazione dovrebbero rite-
nersi moralmente condannate anch'esse e fare 
una cosa molto giusta, cioè mettere mano al 
portafogli e rimborsare al sig. Locatelli la loro 
quota di danni morali per calunnia. 

Il secondo mi è venuto proprio dal Comune 
di Abbadia con la pubblicazione del comunica-
to ed è questo: né io né l'Associazione avevamo 
abbattuto o distrutto parti del museo né aveva-
mo eseguito lavori senza autorizzazioni o peg-
gio ancora senza progetti; infatti ora si ricono-
sce che i progetti c'erano e che a eseguire i la-
vori fu l'impresa che vinse la gara d'appalto di 
allora e che a dirigere i lavori fu infine la stessa 
Soprintendenza. 

Resta un piccolo sassolino, che però mi vo-
glio togliere dalla scarpa, quello delle chiavi. 
Per raggiungere con il Comune la chiusura del-
le vertenze in corso e arrivare alla pubblicazio-
ne del comunicato mi è stato chiesto, ed io ho 
accettato. di rinunciare anche alle mie perso- 
nali cause ancora pendenti contro il Comune, 
ad esempio quella delle chiavi. I lettori ricorde-
ranno che fui accusata di essermi arbitraria-
mentl impossessata delle chiavi degli edifici 
del Museo. Siccome ho revocato quella causa 
voglio dire ai lettori e ai cittadini interessati al-
la vicenda che io non avevo rubato le chiavi e  

ciò è chiaramente visibile dal "quaderno comu-
nale delle chiavi". 

Non mi ero difesa durante la seduta di consi-
glio comunale dove si tentava di processarmi 
per questo presunto reato, non perché non po-
tessi difendermi, ma perché in primo luogo ri-
fiutavo un processo fatto in una sede impro-
pria da chi non aveva l'autorità per farlo e so-
prattutto perché volevo che si capisse che non 
si può amministrare senza conoscere o voler 
conoscere anche attraverso la semplice lettura 
di atti pubblici quanto avvenuto precedente-
mente: bastava chiedere all'impiegata il qua-
derno delle chiavi e si sarebbe visto che l'as-
sessore Candiani aveva riconsegnato le chiavi 
in data tale e che attraverso una delibera chi 
giunta in altra data esse venivano consegnate 
al presidente dell'associazione che poi veniva 
nominato Curatore del museo dal Ministero, 
carica dalla quale mi sono a suo tempo dimes-
sa come da quella di consigliere comunale in 
attesa che tutto si chiarisse. 

Ho sempre avuto la coscienza a posto e ora 
che tutti possono giudicare i fatti attraverso 
documenti pubblici, voglio ringraziare tutti co-
loro che hanno sempre saputo dell'onestà mia 
e della Associazione e invitare i calunniatori 
"anonimi" a rimborsare, con la loro quota, al 
sig. Locatelli i danni morali che mi ha dovuto 
pagare e al Comune il carico delle spese che ha 
sostenuto e che dovrà sostenere per il Museo 
senza una Associazione che si sarebbe fatta ca-
rico di tali spese e che ora, per bontà loro, non 
è più li a farlo. 

BRIVIDO 
Ovvero: da che pulpito viene la predica 
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Conto Grande. 
The Big Opportunity. 
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MORALE O MORALISTICO? 
Giorda 

Non ho dubbi: chi giudica o-
gni azione dal punto di vista a-
strattamente morale è un mo-
ralista. Leggo codesti bigotti 
sui giornali che sono e saranno 
il principio del male del mondo 
moderno: nelle loro sofistiche 
essi non conoscono limiti, per-
ché possono scendere sempre 
più in basso nella scelta dei let-
tori. Con questo essi dragano la 
fanghiglia degli uomini che nes-
sun governo potrà più governa-
re. Saranno sempre pochi quel-
li che in verità vedono la falsità 
che c'è nell'esistenza dei gior-
nali, e di questi "pochi" solo 
"pochissimi" avranno il corag-
gio di esprimerla. Pur non fa- 

cendo sicuramente parte di 
quei "pochi" non mi è difficile 
denunciare lo sdegno per come 
ignorantemente si "usa" il Giu-
bileo; questo è immorale! 

Costruire in Linzanico, gua-
dagnandosi l'indulgenza, un 
"SANTUARIO" dove sono as-
semblati la Madonna, Berna-
dette e Padre Pio, con l'intento 
di conciliare i Santi con i fanti 
(perché quello è un luogo di 
fanti da rispettare) e definirla 
"una proposta decisamente in-
teressante"; questo è immora-
le! Quando la RAI e il Vaticano 
si preoccupano per gli abbadie-
si che sono schifati nel vedere 
in televisione tette e chiappe al 
vento, quando sugli stessi 
schermi appaiono spot antimi- 

ne che riforniscono gli arsenali 
di un centinaio di guerre in at-
to, mostrando un distratto inte-
resse sulla provenienza, su chi 
li costruisce e sui farabutti che 
le vendono; questo è immorale! 

Se le istituzioni e l'informa-
zione ci presentano la morale 
come banali noccioline per 
riempire le bocche aperte degli 
abbadiesi, poco indignati tanto 
inetti, vuol dire che qualcuno 
considera Abbadia Lariana una 
terra pacifica e rilassata dove è 
facile seminare incompetenza 
e demagogia; questo è immora-
le! Ma per la miseria, non aspet-
tiamo che ci considerino un 
paese di scemi: vincerebbero 
sempre i moralisti e perdereb-
be sempre la morale. 

Xff Wa:/eft tAt./trff 	
Deutsche Bank O 

Con questo numero di Abbadia Oggi diamo inizio alla pubblicazione di una rubrica 
a carattere economico che pensiamo possa essere di grande utilità per gli abbadiesi. 
Sarà la Banca Popolare di Lecco, "la vostra banca'; a collaborare sistematicamente 

con noi per informare i cittadini sulle "offerte" che essa è in grado di proporre a tutte 
quelle categorie sociali che operano nei vari ambiti: dall'industria, al commercio, 

all'artigianato, alla scuola, e così via. 
Nella certezza di offrire ai nostri lettori un utile riferimento, incominciamo ad 

occuparci della categoria che più di ogni altra deve starci a cuore: quella dei giovani, 
cioè di coloro che più necessitano di un aiuto per poter affrontare un futuro che si 

presenta sempre più difficile e complesso e denso di incognite. 

In Banca Popolare di Lecco 
interessanti opportunità 
per i giovani del territorio 

Giorgio Siani: elezione "viziata"? 
Tre nuove linee di conto 

Dallo scorso 26 aprile la gamma dei pro-
dotti Deutsche Bank si è arricchita di tre 
nuove linee di conto, studiate apposita-
mente per i giovani, che mirano ad agevo-
lare, già dall'età adolescenziale, il loro ac-
cesso ai servizi bancari, finanziari e previ-
denziali. 
Si tratta di: Conto Anch'io, il libretto di ri-
sparmio per i più piccoli, fino a 13 anni di 
età; My Card, il libretto di conto per i ra-
gazzi da 14 a 17 anni; Grande, il conto cor-
rente per i giovani da 18 a 26 anni. 
A tutti e tre i prodotti sono abbinate estra-
zioni a premi (tra cui uno scooter Piaggio 
Energy Extreme 50 DT, una polizza vita del 
valore di 10 milioni di lire e 40 maxi confe-
zioni Lego), promozioni e il sito web giova-
ni. deutsche-bank. it. 
Conto Anch'io è un libretto di risparmio 
completamente gratuito, intestato al mino-
renne e ai genitori, su cui è possibile effet-
tuare quotidianamente versamenti per im-
porti minimi di 100 mila lire e prelievi di 
massimo 50 mila lire. All'apertura del con-
to, il giovane cliente riceverà in regalo una 
scatola di costruzioni a scelta tra Lego Te-
chnic, Lego Belleville e Lego Duplo. Avrà i-
noltre la possibilità di partecipare a due 
concorsi: l'estrazione a premi di 40 maxi 
confezioni di costruzioni Lego tra i libretti 
con saldo di almeno 2,5 milioni di lire che 
non avranno effettuato prelievi alla data del 
28 febbraio 2001; l'estrazione di una poliz-
za vita a premio unico del valere di 10 mi-
lioni di lire, per chi risulterà anche benef i-
ciario, alla data del 28 febbraio 2001 di u-
na delle polizze a premi ricorrenti DB Vita 
(Capital Plan, Pension Plan o la unit linked 
Doppio Valore). 
My card è un conto corrente che mette a 
disposizione un libretto, esente da spese di 
tenuta conto, ed un Bancomat che con-
sente il ritiro di contante, 24 ore al giorno, 
presso i distributori automatici di qualsiasi 
banca, con un massimo di 50 / 100 mila li-
re al giorno e di 100 / 500 mila lire al mese 
a scelta dei genitori. I prelievi presso i 261 
sportelli Deutsche Bank e Banca Popolare 
di Lecco sono gratuiti. Chi sottoscriverà My 
card riceverà in omaggio un videogioco per 
PC o PlayStation a scelta tra Monaco Gran 
Prix Racing Simulation 2 (PC e PlaySta-
tion), Rayman (PlayStation) e Tonic Trou-
ble (PC). Inoltre, con le stesse modalità va-
lide per Conto Anch'io, potrà partecipare 
all'estrazione di una polizza vita a premio 
unico del valore di 10 milioni di lire e ci-
mentarsi in una gara di abilità su Internet, 
realizzata in esclusiva sul sito giovani.deut-
sche-bank.it, che metterà in palio uno 
scooter Piaggio Energy Extreme 50 DT. 
Grande è un conto corrente a canone fis-
so (10 mila lire al mese) che permette di az-
zerare le spese in funzione delle scelte di 
investimento del titolare. Il conto prevede 
operazioni illimitate, estratto conto, asse-
gni e PagoBancomat gratuiti e l'accesso a 
finanziamenti e mutui senza spese di i-
struttoria, oltre che prestiti personali fina-
lizzati da 1 a 5 milioni di lire a tasso zero per 
l'acquisto di computer, corsi di studio o sta-
ge all'estero. 
Il canone mensile può essere scontato a 7 
mila lire se il giovane titolare sottoscrive u-
na polizza DB Vita a premi ricorrenti; ridot-
to a zero se a ciò aggiunge l'investimento  

in un fondo comune Oasi della scuderia 
Deutsche Bank Fondi, con la formula del 
versamento periodico (piano di accumulo 
del capitale). 
Il sottoscrittore di Grande riceverà inoltre la 
carta di credito Benetton Card, emessa da 
BankAmericard e gratis per un anno, che 
offre numerose opportunità per lo studio, il 
lavoro e il tempo libero. 

Stage e borse di studio  

Da Venerdì 28 aprile Deutsche Bank ha da-
to inoltre il via al progetto 101 stage, inizia-
tiva pure rivolta ai giovani attraverso la qua-
le verranno assegnati 101 stage di sei me-
si all'interno di primarie aziende e di dieci 
borse di studio del valore di 5 milioni di lire 
ciascuna. Il progetto, nato dalla collabora-
zione con l'Associazione per la cultura e il 
tempo libero (ACTL), è dedicato ai giovani 
dai 18 ai 26 anni in possesso di diploma di 
scuola media superiore, laurea, laurea bre-
ve o iscritti a corsi di formazione post-lau-
rea ed è finalizzato a sostenere il loro in-
serimento nel mondo del lavoro. 
Per partecipare alla selezione, che asse-
gnerà i 101 stage e le 10 borse di studio, è 
sufficiente compilare il bando di concorso 
pubblicato sul settimanale Anna fino al 22 
maggio e sull'inserto Corriere Lavoro del 
Corriere della Sera fino al 19 maggio, di-
sponibile presso i 261 sportelli Banca 
Popolare di Lecco e Deutsche Bank e sul 
promo web alla pagina giovani.deutsche-
bank.it. Chi desidera partecipare all'attri-
buzione della borsa di studio dovrà inoltre 
sviluppare un breve tema dal titolo "Se a-
vessi 5 azioni da spendere per aiutarti a co-
struire il tuo progetto professionale, cosa 
ne faresti?". 
Una commissione composta da professio-
nisti della selezione del personale, con il 
supporto della società di consulenza Ad In-
terim, individuerà tra tutte le candidature 
pervenute entro il 31 maggio 2000, sulla 
base delle caratteristiche personali e delle 
risposte al questionario inserito nel bando 
di concorso, 500 candidati che saranno 
convocati nei mesi di giugno e luglio per ef-
fettuare i colloqui di selezione. 
Tra questi saranno individuati i 101 vincito-
ri degli stage e i dieci vincitori delle borse 
di studio sulla base del livello di innovati-
vità, coerenza e concretezza del proprio 
progetto formativo e professionale. Gli sta-
ge saranno attivati nel corso del 2000, 
mentre i progetti finanziati con le borse di 
studio dovranno svolgersi entro un anno 
dalla comunicazione della vincita che sarà 
ufficializzata in un incontro a Milano nel 
mese di ottobre. 
Tra le aziende che hanno aderito all'inizia-
tiva figurano società nazionali e interna-
zionali come Federchimica (nel settore am-
bientale), Ac Nielsen (business informa-
tion), Ibm e Microsoft (informatica), Barilla, 
Galbani, Colgate-Palmolive, Mc Donald's e 
Procter & Gamble (largo consumo), An-
dersen Consulting, Ernst & Voung Consul-
tants, Pricewaterhouse Coopers Consul-
ting (management consulting), Cisalfa 
(moda - abbigliamento), Arthur Andersen 
e Kpmg (organizzazione e revisione a-
ziendale), Dalmine e Pirelli Pneumatici 
(tecnologie industriali), Infostrada, Tim e 
Tele2 (telecomunicazioni) e Starhotels e 
Concorde Hotels (turismo). 

Le elezioni amministrative mandellesi hanno 
riconfermato alla guida del paese Giorgio Siani: il 
sindaco "padano", caduto in "disgrazia" e battuto 
insieme alla giunta, nella scorsa legislatura, sulla 
votazione del bilancio, anche a seguito del distin-
guo espresso da alcuni suoi ex consiglieri, con-
fluiti successivamente in altri movimenti politi-
ci. Il successo leghista è stato netto (circa il 45% 
dei consensi): inferiore a quello ottenuto nella pre-
cedente consultazione elettorale, ma superiore di 
una decina di punti rispetto alla coalizione di cen-
tro sinistra che raccoglie, con precisione quasi 
matematica, gli stessi voti ottenuti tre anni fa. La 
formazione conservatrice di destra con i partiti 
del polo, esce invece fortemente penalizzata e ot-
tiene, grosso modo, la metà dei voti della Lega. 

Questa è la cronaca di un successo che sulla car-
ta, alla vigilia della consultazione elettorale, non 
appariva potesse essere così netto, sia per le vicen-
de giudiziarie che avevano, in questi ultimi tem-
pi, interessato la figura di Giorgio Siani, sia per 
la dinamica dialettica della vicenda. Ma non è fi- 
nita gai! La telenovela 	 vibra iajutti 
riservare altre rocambolesche sorprese. 

L'elezione di Giorgio Siani potrebbe essere vi-
ziata dal vincolo di incompatibilità che deriva 
dalla condanna definitiva, emessa dalla Suprema 
Corte di Cassazione con apposita sentenza, per il 
reato di truffa perpetrato ai danni del Comune di 
Mandello e la restituzione successiva all'elezione, 
del mal tolto, o perlomeno, della somma che lagiun-
ta ha ritenuto, a proprio arbitrio, idonea a sanare 
il contenzioso, non pare possa rimuovere il pro- 

blema. Senza entrare nei cavilli giuridici, risulta 
evidente, anche alla persona non specificatamente 
"informata" in materia di procedura ammini-
strativa che Siani, in forza della condanna e dell'e-
lezione, si trova a dovere recitare il ruolo di ga-
rante di un'amministrazione che ha l'obbligo di 
recuperare il debito causato dall'azione oggetto di 
reato commesso dallo stesso Siani. Se l'incompati-
bilità dovesse essere sancita dagli organismi ap-
propriati, l'elezione di Giorgio Siani diventerebbe 
nulla e quindi, dopo un nuovo commissariamen-
to, diventerebbero inevitabili nuove elezioni. Nelle 
prossime settimane avremo la soluzione del gial-
lo. Vogliamo ora porre l'accento su un'altra que-
stione. 

La cittadinanza di Mandello era ampiamente 
informata sulla situazione penale di Giorgio Sia-
ni. Il giovedì precedente la data dell'appuntamen-
to elettorale, i dirigenti del Polo avevano provve-
duto a recapitare alle famiglie, addirittura la foto-
col3ia della sentenza di condanna, emessa dalla 
Cassazione. I cittadini di Mandello che hanno scel-
to Giorgio .Siani, lionno perciò volato deliberata-
mente un candidato sindaco che forse, a loro giu-
dizio, avrà in precedenza governato bene, ma che 
ha indebitamente sottratto soldi alle casse del Co-
mune di Mandello. Il voto mandellese sembrerebbe 
legittimare questo reato di truffa, in nome del 
"buon governo". Ognuno ha la sua etica, ma noi 
non rinunciamo ad esprimere la nostra profonda 
preoccupazione. E' questa per noi la cosa più im-
portante. 

Lettera firmata 
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• Piano Regolatore Generale • 
Il parere della Regione 

11 13 marzo scorso la Regione ha restituito al 

Comune il nuovo P.R.G. Il fatto è stato liquidato 

dall'Amministrazione Comunale in tre righe 
nell'ultimo "Bollettino Comunale". Noi riteniamo 

doveroso e corretto informare i cittadini di 

quanto la Regione ha fatto, quindi pubblichiamo 
le piantine di azzonamento corrette e una parte 

delle motivazioni regionali, riservandoci di dare 

altro spazio a questo importantissimo 

avvenimento nel prossimo numero. 

Dalla delibera della Giunta Regionale n. 
48764 del 29.2.2000: 

"Occorre innanzitutto evidenziare che l'aggior-
namento della base cartografica del piano non ri-
sulta esteso a tutto il territorio comunale. In parti-
colare la cartografia relativa alla zona del "Piano 
dei Resinelli", nonché quella relativa alla località 
Pradello, risulta inadeguata, in quanto, oltre ad es-
sere graficamente poco leggibile, non è possibile 
distinguere univocamente i tratti salienti del terri-
torio. Pertanto il Comune dovrà provvedere a pre-
disporre una cartografia adeguata, ottenuta con ri-
lievo aerofotogrammetrico, al fine di renderla coe-
rente con il resto della cartografia di piano, nonché 
con la situazione fisica e morfologica dei luoghi. 

Il territorio del Comune di Abbadia Lariana ri-
sulta caratterizzato dalla presenza di zone di note-
vole interesse pubblico in quanto presentano rile-
vanti qualità paesistiche, ambientali e di testimo-
nianza storica. 

Pertanto sono operanti vincoli di tutela ambien-
tale e paesistica ex legge 1497/39, espressi con ap-
posito decreto ministeriale (D.M. del 15 aprile 
1958 relativo alla fascia costiera del lago di Co-
mo), o in forza degli elenchi definiti dall'art. 1 
della L. 431/85 per la presenza di terreni conter-
mini al lago di Como (entro la fascia di 300 m. dal-
la linea di battigia), di corsi d'acqua per una fascia 
di150 m. da ciascuna sponda (il torrente Zerbo, 
Valle di Linzanico, Valle Gerone e Spondaineli, 
Valle di Rialbo, Valle della Farina), di montagne 
(per la parte eccedente i 1.600 m. s.l.m.) e di bo-
schi. 

È inoltre presente la proposta di vincolo ex leg-
ge 1497/39 sull'area a monte ed a valle del tratto 
della superstrada n. 36 Lecco-Colico, compreso 
tra l'uscita della galleria in località San Bartolo-
meo in comune di Abbadia Lariana e l'imbocco 
della galleria in località Maggiana in comune di 
Mandello del Lario, deliberata dalla Commissione 
Provinciale per le Bellezze Naturali di Como nella 
adunanza del 22.02.1989. 

In relazione al parere espresso dal Servizio Svi-
luppo Sostenibile del TErritorio, dall'esame della 
cartografia relativa ai vincoli esistentisi evidenzia 
innanzitutto che nell'individuazione dei boschi, 
vincolati ai sensi della lettere g) dell'art. 1 della 
legge 8 agosto 1985, n. 431, non si è tenuto conto 
dell'estensione degli stessi anche in ambiti prativi 
interclusi tra zone boscate (vedi art. 1/ter della 
L.R. 80/89). 

Il territorio del Comune di Abbadia Lariana, per 
la parte al di sopra della linea di livello di 800 m., 
risulta inoltre incluso nelle "aree di primo appog-
gio alla pianificazione paesistica", ai sensi della 
d.g.r. n. 3859 del 10.12.1985, nell'ambito delle 
quali sono sottoposte a vincolo di inedificabilità 
temporanea ex art. 1 ter della L. 431/85 le aree 
già assoggettate a vincolo ex legge 1497/39, in ba-
se a provvedimento ministeriale o regionale, e le a-
ree assoggettate a vincolo oggettivo ed automatico 
in forza degli elenchi definiti dall'art. 1 della L. 
431/85. 

Pertanto le previsioni urbanistiche edificatorie 
relative alle aree del "Piano dei Resinelli", interes-
sate dal vincolo di cui alla L. 1497/39 apposto con 
D.M. del 14 luglio 1964 e quindi assoggettate a re-
gime di inedificabilità temporanea ex art. 1 ter 
della L. 431/85, devono essere stralciate rinviando 
ad una successiva adozione da parte del Comune di 
varianti urbanistiche integrative non appena le zo-
ne interessate troveranno disciplina ambientale in 
sede di redazione di piano paesistico. 

Per quanto riguarda invece le eventuali pre-
visioni urbanistiche edificatorie ricadenti all'in-
terno delle aree, non assoggettate al regime di 
temporanea inedificabilità, ma incluse nei peri-
metri definiti di "primo appoggio" alla futura 
pianificazione paesistica, si invita il Consiglio 
Comunale a deliberare la sospensione dell'effi-
cacia delle suddette previsioni fino all'approva-
zione del piano paesistico o comunque per due 
anni dalla data di esecutività del provvedimen-
to regionale di approvazione del Piano Regola-
tore Generale. 

Occorre peraltro rilevare che la pianificazio-
ne proposta per le aree del "Piano dei Resinelli" 
non sembra delineare un corretto assetto del 
territorio che tenga conto delle particolari qualità  

paesistiche ed ambientali presenti; ciò è dovuto al-
la mancanza di un'analisi approfondita relativa al-
lo stato di fatto dei luoghi e di studi tesi a definire i 
caratteri fisici e le modalità d'uso del suolo e del 
patrimonio edilizio allo scopo di individuarne le e-
sigenze di assetto e di sviluppo. 

Pertanto con la surrichiamata variante integrati-
va relativa al "Piano dei Resinelli" dovranno esse-
re elaborate soluzioni urbanistiche migliorative a 
tutela delle valenze ambientali e paesistiche carat-
terizzanti il contesto territoriale. 

A tal proposito, in relazione al parere espresso 
dal Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio, 
si evidenzia in particolare quanto segue: 

- le nuove previsioni d'espansione e di par-
cheggi sono spesso localizzate in aree bosca-
te l anche d'alto fusto); 

- la possibilità di costruire nuovi volumi edili-
zi nelle aree turistico-ricettive, attualmente 
occupate da campeggi, non è motivata da al-
cuna documentazione che ne dimostri la fat-
tibilità urbanistica ed ambientale. 

Nel frattempo fino all'approvazione della sud-
detta variante sono ammessi solamente interventi 
di adeguamento tecnologico ed igienico, manuten-
zione ordinaria e straordinaria, di consolidamento 
e restauro che non comportino aumento delle volu-
metrie, alterazioni delle caratteristiche architetto-
niche, dell'aspetto esteriore degli edifici e dello 
stato dei luoghi, nonché modifiche della destina-
zione d'uso degli edifici. 

Il P.R.G., relativamente al centro storico ed ai 
nuclei di interesse storico ed ambientale, non è 
pienamente conforme ai disposti normativi 
dell'art. 17 della L.R. 51/1975, in quanto non ha 
individuato puntualmente e sottoposto ad apposita 
normativa tutti i beni storici e monumentali meri-
tevoli di salvaguardia, restauro, conservazione, 
nonché le zone di interesse ambientale. 

La normativa di piano della zona A risulta 
generica, non individua i gradi di intervento sui 
singoli edifici, rinviando di norma la disciplina 
ad una successiva pianificazione attuativa. 

In relazione al parere espresso dal Servizio Svi-
luppo Sostenibile del TErritorio, occorre peraltro 
evidenziare che la normativa urbanistica della 
zona A risulta peggiorativa rispetto al P.R.G. 
vigente, sotto il profilo urbanistico/ambientale, 
in quanto non tiene conto dei valori ambientali 
e paesistici dei quadri panoramici esistenti ca-
ratterizzati da testimonianze storiche quali i nu-
clei di antica formazione di Crebbio che con Mag-
giana, Abbadia, Rongio, Mandello e Lierna forma-
vano un sistema difensivo noto fin dai tempi di 
Gian Giacomo Medici (il Medeghino), la strada 
del Viandante o via Ducale, annotata presso l'Ar-
chivio di Stato di Milano, Censo Porta Antica (Ab-
badia) anno 1400-1500. Inoltre, nella zona A non 
sono individuati gli edifici successivi all'epoca del 
Catasto Teresiano ed antecedenti ai primi del `900, 
che il Piano Territoriale Paesistico Regionale in-
tende comunque salvaguardare, in quanto anch'es-
si per le loro caratteristiche storico-tipologiche ed 
ambientali sono meritevoli di conservazione... 

In relazione al parere espresso dal Servizio Geo-
logico e Riassetto del TErritorio, si evidenzia quan-
to segue: 

- per quanto riguarda la "Carta di fattibilità geo-
logica per le azioni di piano", occorre stabilire la 
seguente corrispondenza fra quanto proposto per 
le classi di fattibilità geologica nella relazione geo-
logica alle pagine 43-44 e quanto previsto dal 
D.G.R. del 18.05.1993, n. V/36147: Classe A = 
classe l (fattibilità senza particolari limitazioni); 
Classe B = Classe 2 (fattibilità con modeste limita-
zioni); Classe C = Classe 3 (fattibilità con consi-
stenti limitazioni); Classe D = Classe 4 (fattibilità 
con gravi limitazioni); 

- per una maggior tutela delle risorse idriche 
ad uso potabile si prescrive di attribuire la classe 3 
di fartibilità alle aree di rispetto dei pozzi e la clas-
se 4 alle aree di tutela assoluta; l'Azienda Sanita-
ria Locale territorialmente competente esprimerà 
parere preventivo sulla compatibilità dei progetti 
di nuova edificazione e sulle modalità di realizza- 
zione degli allacciamenti fognari; 	- 

- si raccomanda di non trascurare il rischio i-
draulico dei corsi d'acqua presenti sul territo-
rio garantendo in primo luogo una corretta ed ade-
guata manutenzione degli alvei e delle opere esi-
stenti; nelle aree critiche per problemi di dissesto 
e/o di esondabilità, le eventuali opere di mitigazio-
ne dei rischi ed arginatura, per quanto possibile, 
dovranno prediligere interventi con tecniche di in-
gegneria naturalistica; si rimanda inoltre alle pro 
blematiche evidenziate negli studi effettuati dal 
Servizio Geologico e Riassetto del Territorio della 
Regione Lombardia circa i Centri Abitati Instabili 
in fase di elaborazione da parte dell'Ufficio Rischi 
Geologici; 

- al fine di rendere conforme alla L.R. 41/97 lo 
studio geologico a supporto del P.R.G., si richiede 
di integrare lo stesso con approfondimenti sui fe-
nomeni franosi reali o potenziali, con le relative a-
ree di influenza, compilando le apposite schede 
tecniche. Dovranno essere inoltre descritti gli in-
terventi eseguiti per la messa in sicurezza, il loro 
stato di conservazione e valutata la loro reale effi-
cacia... 

AZZONAMENTO 
Gli ambiti territoriali contornati da linea rossa e 

identificati con il N° 1 vengono stralciati e assog-
gettati a una successiva variante al piano di specifi-
ca individuazione e normativa di tutti i beni storici 
e monumentali meritevoli di salvaguardia, restau-
ro, conservazione come disposto dall'art. 17 della 
L.R. 51/1975. Tale variante, in relazione al parere 
espresso dal Servizio Sviluppo Sostenibile del Ter-
ritorio, dovrà anche individuare e sottoporre a spe-
cifica normativa gli edifici di epoca successiva al 
Teresiano ed antecedenti ai primi del `900, ricom-
prendendoli all'interno del perimetro della zona 
A, se tali edifici risultassero adiacenti al tessuto 
storico adottato, o sottoponendoli a specifica nor-
mativa se risultassero sparsi nel restante territorio 
comunale. Tale individuazione dovrà essere effet-
tuata sulla base degli edifici esistenti alla prima le-
vata sulle tavole IGM 1:25.000. 

Nel frattempo fino all'approvazione della 
suddetta variante sono ammessi solamente in-
terventi di adeguamento tecnologico ed igieni-
co, manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
consolidamento e restauro che non comportino 
aumento delle volumetrie, alterazioni delle ca-
ratteristiche architettoniche e modifiche della  

destinazione d'uso degli edifici... 
- relativamente alle zone C l - residenziale a ver-

de privato, si è riscontrato che tale previsione do-
vrebbe essere applicata esclusivamente ad "aree 
parzialmente edificate con presenza significativa 
di verde" (art. 32 delle N.T.A.), mentre la stessa è  
stata estesa anche ad aree agricole prive di abi-
tazioni residenziali, a terreni boschivi, il tutto in  
modo eccessivo, non giustificato e non coerente  
alla destinazione attuale, comportando la pre-
messa per un primo processo di antropizzazione 
che andrebbe ad alterare aree agricole o boschive 
di pregevole valore ambientale e paesistico, le qua-
li, per la vicinanza con il lago o perla posizione so-
praelevata su terreni degradanti con balze, in base 
agli specifici vincoli esistenti dovrebbero invece 
essere salvaguardate. pertanto, per i suddetti moti-
vi, gli ambiti territoriali contornati da linea rossa e 
identificati con il N° 2 vengono stralciati e condot-
ti in zona E agricola; 

- relativamente alle zone C2 - residenziale di 
completamento, si è riscontrato che alcune previ-
sioni di completamento si configurano di fatto  
quali nuove espansioni in aree agricole, in aree  
con edifici già esistenti o in aree di pertinenza di  
edifici di interesse storico-ambientale. Pertanto, 
per i suddetti motivi e in particolare per le motiva-
zioni di seguito specificate, gli ambiti territoriali 
contornati da linea rossa e identificati con il N° 3  
vengono stralciati e condotti in zona E agricola, 
mentre l'ambito territoriale contornato da linea 
rossa e identificato con il N° 4 viene stralciato e ri-
condotto in zona A - nuclei di interesse storico e/o 
ambientale; infatti: 

- relativamente alla previsione in loc. Zana, ver-
rebbe intaccato il "pianoro" esistente posto in  
posizione elevata; la realizzazione di eventuali  
costruzioni comporterebbe quindi un eccessivo  
impatto visivo con la conseguente alterazione 
del quadro paesistico vincolato; 

- relativamente alla previsione in loc. Crebbio, 
questa risulta localizzata su di un terreno a balze 
poco profondo, con notevoli dislivelli e degradante 
verso il lago (dalla quota di 330 a 320 m. circa) per 
cui un'eventuale edificazione risulterebbe eccessi-
vamente visibile dalle zone agricole circostanti e 
dalla frazione di Linzanico; 
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- relativamente alla previsione in 
loc. Castello di Abbadia, la riclassi-
ficazione da zona A a zona C2 com-
porterebbe l'alterazione dell'area 
piantumata di pertinenza dell'anti-
co edificio, il cui insieme costitui-
sce un più ampio complesso stori-
co-tipologico di notevole pregio 
ambientale che in base allo specifi-
co vincolo deve essere salvaguarda-
to. Pertanto si ritiene che tale area, 
contornata da linea rossa e identifi-
cata con il N° 4, debba permanere 
in zona A quale pertinenza non edi-
ficabile del suddetto edificio stori- 
co: 	- 

- relativamente alle zone C3 - re-
sidenziale di espansione, si è riscon-
trato che alcune trasformazioni ri-
sultano alterare fortemente il 
quadro naturale e paesistico esi-
stente. specificatamente tutelato 
dai Decreti Ministeriali e Regio-
nali citati in premessa e dalla Leg-
ge 431/85. Pertanto, per i suddetti 
motivi e in particolare per le moti-
.azioni di seguito specificate,e gli 
ambiti territoriali contornati da li-
nea rossa e identificato con il N° 5 
vengono stralciati e condotti in zo-
na E agricola; infatti: 

- in frazione di Crebbio, a valle 
della Via alla Costituzione, le nuo-
ve espansioni previste comporte-
rebbero la compromissione del ver-
sante collinare agricolo, caratteriz-
zato dalla presenza di balze degra-
danti verso il lago, impedendo la li-
bera visione del ago dai punti di vi-
sta panoramici esistenti lungo la so-
pracitata strada, nonché dal lago e 
dalla zona costiera verso l'antica 
frazione: 

- in frazione di Linzanico. a valle 
della Via A. Gr'lprli,lenuove espan-
sioni previste a nord/ovest del vec-
chio nucleo e la conseguente strada 
di accesso comporterebbero la sicu-
ra alterazione del pregevole quadro 
ambientale e paesistico esistente ca-
ratterizzato da terrazzamenti agri-
coli leggermente inclinati che de-
gradano dolcemente verso il lago e 
dalla presenza di un'antica scalina-
ta con gradini in pietra e acciottola-
to, che, salendo nel crinale collinare 
tra muri in trincea in pietra "a sec-
co", determina il confine spaziale 
tra la zona agricola ed il perimetro 
del vecchio nucleo. Tale edificazio-
ne comporterebbe inoltre la perdita 
dell'immagine in primo piano del 
nucleo antico di Linzanico attual-
mente godibile dia punti panorami-
ci della Via alla Costituzione della 
frazione di Crebbio e, scendendo, 
della via A. Grandi. Infine, peri mo- 

tivi sopra esposti, oltre allo stralcio 
della previsione residenziale si pre-
scrive anche il mantenimento della 
scalinata e dei muri di pertinenza, 
in quanto elementi qualificanti ed 
irrinunciabili del paesaggio esisten-
te; 

- in Abbadia, a valle della via 
all'Asilo, l'area agricola, di cui si 
propone la riclassificazione in zona 
C3, risulta ambientalmente prege-
vole in quanto caratterizzata da pia-
nori inclinati con balze e funge da 
area "cuscinetto", non ancora an-
tropizzata, tra i recenti insediamen-
ti ed il vecchio nucleo, con senten-
do la visione della parte terminale 
dello stesso. Inoltre, la suddetta a-
rea non presenta una vocazione edi-
ficatoria poiché risulta ad una quota 
notevolmente più bassa rispetto la 
via all'Asilo e pertanto una sua e-
ventuale edificazione comportereb-
be, oltre i notevoli sbancamenti e ri-
porti di terra, la realizzazione di o-
pere pertinenziali quali una strada 
d'accesso con muri di contenimen-
to, rampe/scivoli, con la conseguen-
te sicura alterazione del quadro 
paesistico specificatamente vin-
colato; 

- in Abbadia, in via Val Zerbo, la 
zona di espansione risulterebbe ne-
gativa sotto il profilo urbanisti-
co/ambientale in quanto tale area 
non presenta lacuna vocazione edi-
ficatoria poiché risulta poco profon-
da, fornente acclive e con presenza 
di speroni rocciosi; una sua even-
tuale edificazione comporterebbe i-
noltre la realizzazione di edifici ele-
vati con conseguente impatto visi-
vo; 

- in loc. Robbianico, lungo la via 
del Viandante, il terreno risulta for-
nente acclive (dalla quota 240 a 260 
m. s.l.m.), con speroni rocciosi ed 
eccessivamente visibile dal lago e 
dalla sponda opposta; la previsione 
urbanistica risulta peggiorativa sot-
to il profilo urbanistico/ambientale 
in quanto la stessa si configura qua-
le nuova ed unica espansione al di 
sopra dell'antico sentiero del Vian-
dante che andrebbe anche ad altera-
re il quadro naturale agricolo esi-
stente posto ai piedi della frazione 
di Robbianico; 

- in loc. Molini, sempre lungo la 
via del Viandante, la trasformazio-
ne da zona agricola a zona di nuova 
espansione risulta negativa sotto il 
profilo ambientale, in quanto, nella 
parte più alta, va ad intaccare un ter-
razzamento degradante con balze 
non ancora interessato da fenomeni 
di antropizzazione che si configura  

anche quale zona filtro che consen-
te la visione laterale dell'antico nu-
cleo dei Molini, costituendo una 
precisa demarcazione tra la zona e-
dificata e quella agricola. Inoltre tal 
previsione comporterebbe la realiz-
zazione della strada di accesso so-
pra il percorso storico del Viandan-
te che, in questo tratto, risulta anco-
ra in acciottolato e muri laterali di 
contenimento in pietra a secco, con 
la conseguente perdita dei valori 
storico-paesaggistici e testimoniali 
esistenti assoggettati a vincolo; 

- in località Borbino, la previsio-
ne urbanistica va ad interessare del-
le aree poste a monte dell' antica fra-
zione che s'incuneano tra l'antico 
sentiero del Viandante, il vecchio 
nucleo e l'edificato esistente più a 
valle, la cui edificazione, attestan-
dosi ad una quota elevata rispetto il 
nucleo medesimo, risulterebbe ac-
cessibile comportando la perdita 
della visuale del vecchio borgo; 

- relativamente all' ambito terri-
tothale contornato da linea rossa e i-
dentificato con N° 6, classificato in 
zona D2 - terziario a supporto 
dell'attività produttiva, si è riscon-
trato che tale previsione è peggiora-
tiva sotto il profilo urbanistico/pae-
sistico in quanto qualsiasi edifica-
zione comporterebbe un notevole 
impatto ambientale (la zona, posta 
in posizione elevata sopra la ferro-
via, risulta eccessivamente visibi-
le), con la sottrazione anche di spa-
zi d'interesse pubblico. Pertanto il 
suddetto ambito territoriale viene 
stralciato e condotto in zona E agri-
cola al fine di garantire la salvaguar-
dia dei valori ambientali presenti; 

w- CONTINUA A PAG. 6 
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75 milioni spesi per che cosa? 

E SE CI TENESSIMO II. VECCHIO PIANO? 
- viene stralciata la previsione 

di un nuovo tracciato stradale di 
collegamento fra la frazione di 
Borbino ed Abbadia, evidenziato 
con tratto rosso e identificato con 
N° 7, in quanto comporterebbe la 
realizzazione di un ponte d'attra-
versamento del Torrente Zerbo, 
che, per le sue eccessive dimensio-
ni, creerebbe una notevole altera-
zione delle sponde del torrente ed 
il disboscamento della zona bosca-
ta spondale, con conseguente per-
dita dei caratteri naturali, del 
corso d'acqua e del bosco vinco-
lati; 

- relativamente alle previsioni 
di parcheggi, si è riscontrato che 
alcuni di questi sono previsti in zo-
ne con notevoli dislivelli e quindi 
una loro realizzazione comporte-
rebbe alti muri di contenimento, 
con un conseguente notevole im-
patto ambientale. Pertanto, per i 
suddetti motivi, gli ambiti territo-
riali contornati da linea rossa e i-
dentificati con il N° 8 vengono 
stralciati e condotti in zona E agri-
cola al fine di evitare la realizza-
zione di opere che possano com-
promettere la salvaguardia dei va-
lori ambientali presenti; 

- relativamente alla previsione 
di parcheggio in Abbadia lungo la 
via all'Asilo, considerato che l'a- 

rea interessata è in buona parte po-
sta ad una quota inferiore di alme-
no due metri rispetto a quella stra-
dale, la realizzazione del medesi-
mo comporterebbe, di fatto, la for-
mazione di un manufatto aggettan-
te o in ogni modo di un volume di 
terra in riporto, che andrebbe ad 
alterare le pregevoli caratteristi-
che del Centro Storico in prossi-
mità del Castello; si ritiene pertan-
to che tale parcheggio, contornato 
da linea rossa e identificato con il 
N° 9 possa essere realizzato solo 
alla quota attuale di campagna, con 
esclusione assoluta di muri di con-
tenimento e prevedendo I' eventua-
le accesso, con scivolo in terrapie-
no da raccordare al terreno, nel 
primo tratto destinato a verde pub-
blico; 

- relativamente al parcheggio 
previsto all'angolo di via Di Vitto-
rio, a sud/ovest del vecchio nucleo 
di Borbino, contornato da linea 
rossa e identificato con il N° 10 es-
so dovrà essere realizzato alla quo-
ta di campagna del terreno natura-
le, utilizzando come accesso la via 
esistente... 

Seguono numerosissimi (oltre 
20) interventi di modifica sostan-
ziale delle nonne di attuazione di 
cui riportiamo due correzioni del- 

Il Piano Regolatore di Abbadia Lariana è 
stato dunque analizzato dagli Uffici compe-
tenti della Regione Lombardia. Con delibera-
zione n. 48764 del 29 febbraio 2000 sono state 
approvate le proposte di modificate valutate 
indispensabili dalla Regione stessa al fine di 
consentire la definitiva approvazione dello 
strumento urbanistico. Da una generale lettu-
ra di queste proposte di modifica appare evi-
dente come la Regione abbia intenso apportare 
modifiche di rilievo che qui cercheremo di sin-
tetizzare. 

Innanzitutto è necessario rilevare che non 
sono state trasmesse agli Uffici regionali alcu-
ne documentazioni dagli stessi ritenute essen-
ziali. In particolare la Regione chiede di com-
pletare lo studio geologico con l'approfondi-
mento dello studio delle frane reali o potenzia-
li con la relativa segnalazione delle aree sotto-
poste a pericolo e con la descrizione degli in-
terventi eseguiti per la messa in sicurezza, il 
loro stato di conservazione e la valutazione 
della loro efficacia. 

Non è stata inviata quindi tutta la parte re-
lativa all'analisi della reale situazione dei mo-
vimenti franosi presenti all'interno del terri-
torio del Comune di Abbadia Lariana. La Re-
gione stralcia poi integralmente tutti i centri 
storici. 

Questo significa che le informazioni tra-
smesse dal Comune di Abbadia alla Regione 
non sono state ritenute sufficienti al punto che 
gli Uffici regionali richiedono che tutta la ma-
teria venga ristudiata e sottoposta a una suc-
cessiva ulteriore variante al piano. E tutti sap-
piamo quanto rilevanti siano i nuclei di inte-
resse storico e% ambientale presenti nel nostro 
Comune. E quanto tempo occorrerà per effet-
tuare studi approfonditi sui nostri nuclei sto-
rici. 

Se infatti andate a guardare le carte qui al-
legate, noterete quanto ampi siano i territori 
stralciati (quelli in neretto). Si legge infatti 
nelle note: "La normativa di piano della Zona 
A risulta generica, non individua i gradi di 
intervento sui singoli edifici...". 

Ma la regione non si ferma qui e distribui-
sce tutta una lunga serie di correzioni che han-
no come scopo la tutela del paesaggio e degli 
ambiti storici più caratteristici del Comune. 
Ciascuno può leggere sulle cartine quanto nu-
merose ed estese siano queste correzioni. Si se-
gnala, a puro titolo informativo, quanto si può 
leggere nelle deduzioni della Regione quando 
si scrive dei Piani Resinelli: `A tal proposito, 
in relazione al parere espresso dal Servizio 
Sviluppo Sostenibile del Territorio, si eviden-
zia in particolare quanto segue: "- le nuove pre-
visioni di espansione e di parcheggi sono spes-
so localizzate in aree boscate (anche d'alto fu-
sto);... ". Questo significa che sono state previ-
ste aree a parcheggio e nuove costruzioni per-
sino nei boschi dei Piani Resinelli. 

Lo stesso atteggiamento viene tenuto dalla 
Regione anche rispetto alle zone Cl (residen-
ziale a verde privato), C2 (residenziale di com-
pletamento), C3 (residenziale di espansione) 
in quanto viene ritenuto che alcune trasfor-
mazioni risultino "alterare fortemente il qua- 

dro naturale e paesistico esistente". 
E queste non sono che una parte delle modi-

fiche richieste dagli Uffici della Regione che 
sono state ancora più estese epuntuali di quan-
to si possa immaginare leggendo queste poche 
righe di commento. 

E dunque tutto l'impianto del nuovo Piano 
Regolatore Generale al P.R.G. che viene corret-
to e ritenuto o non completo o addirittura er-
rato nelle prospettive e nelle direttrici di svi-
luppo. 

In questa situazione potrebbe essere senz'al-
tro utile un profondo ripensamento di questa 
variante con un maggior coinvolgimento dei 
cittadini nella formulazione di quelle soluzio-
ni urbanistiche che incideranno sulla vita del 
Comune per molti anni a venire. 

I lettori potranno notare dalla lettura delle 
modifiche regionali come sia evidente lo stu-
dio serio e approfondito che i diversi uffici 
competenti hanno fatto del nostro territorio, 
dalla cui descrizione minuziosa risulta chia-
ro che abbiano sicuramente effettuato sopral-
luoghi. Noi ribadiamo con forza che un piano 
regolatore è di tutti, e non può essere gestito in 
proprio da una maggioranza nel chiuso delle 
stanze comunali, ignorando completamente 
l'esistenza di altri gruppi, minoranza com-
presa, esistenti nel paese. Così come, e la Re-
gione lo ha sottolineato, non possono essere i-
gnorate le leggi esistenti in materia urbanisti-
ca, paesistica, geologica e di utilizzo del suolo. 

Più che uno studio urbanistico del nostro 
territorio questo è parso a tutti fin dall'inizio 
come un qualcosa che volesse soddisfare le ri-
chieste di alcuni a scapito dei tanti e dell'inte-
ro territorio. Fortunatamente esistono ancora 
enti, come la Regione, in grado di garantire la 
salvaguardia di territori come il nostro, che 
sono dei veri gioielli ambientali. Naturalmen-
te ci spiace per coloro che si sono illusi e han-
no creduto ad esempio a promesse di facile e-
dificabilità. 

Noi siamo convinti di aver fatto bene quan-
do ribadivamo, attirandoci anche delle anti-
patie, che si trattata di vuote promesse, ma 
purtroppo non siamo stati creduti. Questo for-
se srrrvirà a imparare a distinguere tra serietà 
disinteressata della gestione della cosa pubbli-
ca e la meschina propaganda elettorale. 

Ora ci chiediamo: ma chi ha fatto veramen-
te questo piano regolatore? Era davvero neces-
sario spendere 75 o più milioni di soldi nostri 
per arrivare a questo risultato? 

Nè si può più sostenere che il vecchio piano 
fosse obsoleto visto che la Regione con i' suoi 
interventi ci ha praticamente restituito pro-
prio quello. Tanto più che quel piano, oltre alle 
schede storiche (di cui questo è privo) aveva 
per ogni edificio dei vecchi nuclei tre o più 
schede di intervento, praticamente i piani par-
ticolareggiati. Mentre con questo piano, chi ha 
una casa nei vecchi nuclei non potrà fare altro 
che la ordinaria manutenzione fino alla ap-
provazione dei piani particolareggiati. 

Questi piani sono obbligatori e per averli 
dovremo aspettare anni e forse spendere al-
tri... 75 milioni. E se ci tenessimo il vecchio 
piano? 

la Regione: 

Art. 32, pag. 55 
Deve essere soppresso il secon-

do periodo in quanto la norma, ol-
tre ad essere formulata in modo in-
soddisfacente, risulta anche in 
contrasto con la L.R. 93/80. Infat-
ti, per quanto riguarda gli edifici 
esistenti in zona agricola non fun-
zionali all'attività agricola, questi 
dovranno essere oggetto, con suc-
cessiva variante al piano, di speci-
fica individuazione e normativa 
così come disposto dall'art. I, pri-
mo comma, lett. c) della L.R. 
93/80. Nel frattempo, fino all'ap-
provazione della suddetta varian-
te, sono ammessi solamente gli in-
terventi di cui all'art. 9, 1° com-
ma, punto c), d) ed e) della L. 
10/77 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
93/80. 

Art. 35, pag. 61 
Con riferimento allo stralcio 

dell'ambito territoriale contornato 
da linea rossa e identificato in az-
zonamento con il N° 5, avente de-
stinazione urbanistica "zona C3", 
soggetto in parte a "PE", collocato 
in prossimità nel nucleo storico di 
Abbadia, deve essere integralmen-
te soppresso l'art. 35. 
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VITA RELIGIOSA 

Messaggio del Papa dalla Terra Santa 
Don Mario 

Forse il momento più commovente del-
la recente visita del Papa in Terra Santa si 
è avuto il 26 marzo al Muro Occidentale, 
detto anche del Pianto, il luogo più sacro 
degli Ebrei a Gerusalemme. E' difficile di-
menticare quella figura curva in preghie-
ra di fronte a ciò che resta del Tempio di-
strutto dai Romani nell'anno 70 della no-
stra era, Giovanni Paolo II ripeteva il ge-
sto particolarmente caro agli Israeliti, in-
filando in una fessura tra gli enormi mas-
si di pietra un foglio che recava la se-
guente preghiera: "Dio dei nostri padri, 
tu hai scelto Abramo e la sua discenden-
za perché il tuo Nome fosse portato alle 
genti. Noi siamo profondamente addolo-
rati per il comportamento di quanti nel 
corso della storia hanno fatto soffrire que-
sti tuoi figli e, chiedendoti perdono, vo-
gliamo impegnarci in una autentica fra-
ternità con il popolo dell'Alleanza. Per 
Cristo nostro Signore". 

Questo e altri gesti compiuti durante il 
pellegrinaggio hanno reso visibile un 
messaggio che il Papa da anni va ripeten-
do. Ricordiamo la storica visita alla sina-
goga di Roma, il 13 aprile 1986, quando 
usò l'espressione ormai celebre di fratelli 
maggiori rivolta ai presenti e a tutto il po-
polo ebreo. 

Il recente documento del 1998: "Noi ri-
cordiamo: una riflessione sulla Shoah" ri-
conosce che "la storia delle relazioni fra 
Ebrei e Cristiani è stata una storia tor-
mentata... l'ostilità o la diffidenza di nu-
merosi cristiani verso gli ebrei nel corso 
del tempo è un fatto storico doloroso ed 
è causa di profondo rammarico per i cri-
stiani... la Shoah fu certamente il risulta-
to di un'ideologia pagana qual era il nazi-
smo... tuttavia ci si deve chiedere se la 
persecuzione nei confronti degli Ebrei 
non sia stata facilitata da pregiudizi anti-
giudaici presenti nelle menti e nei cuori 
dei Cristiani... I Cristiani offrirono ogni 
possibile assistenza ai perseguitati e in 
modo particolare agli Ebrei?". Certo mol-
ti rischiarono la vita per salvarli e assi-
sterli. Sembra però che "accanto a tali co-
raggiosi, uomini e donne, la resistenza 
spirituale e l'azione concreta di altri Cri-
stiani non fu quella che ci si sarebbe po-
tuto aspettare dai discepoli di Cristo". 

Questi avvenimenti costituiscono per 
tutti i Cristiani di oggi un richiamo tale da 
esigere un atto di pentimento e un impe-
gno ad aumentare gli sforzi per superare 
tutto quanto nel passato ha costituito mo-
tivo di incomprensione e di ostilità. 

Invito 
al pentimento 

e alla richiesta 
di perdono 

In varie occasioni il Papa ha invitato al 
pentimento e a formulare una richiesta di  

perdono anche per tutte le altre ingiusti-
zie attuate da parte di membri della Chie-
sa. 

Nella Bolla di indizione dell'Anno San-
to egli ritorna con forza su questo tema 
ricordando tra i segni "che possono op-
portunamente servire a vivere con mag-
giore intensità l'insigne grazia del Giubi-
leo, la purificazione della memoria". 

Questa espressione, già più volte usa-
ta, vuole indicare lo sforzo che occorre 
compiere per eliminare dalla coscienza 
tutte le forme di violenza e di risentimen-
to che l'eredità del passato avesse lascia-
to. Ciò richiede un atto di coraggio e di u-
miltà nel riconoscere le mancanze che, a 
un esame storico obiettivo, dovessero ri-
sultare a carico dei membri della Chiesa, 
anche del passato. "Come successore di 
Pietro, chiedo che in questo anno di mi-
sericordia, la Chiesa, forte della santità 
che riceve dal suo Signore, si inginocchi 
davanti a Dio e implori perdono per i pec-
cati passati e presenti dei suoi figli". 

Il Papa, prima ancora del pellegrinag-
gio a Gerusalemme, aveva solennemente 
compiuto una celebrazione penitenziale 
la prima domenica di Quaresima, il 12 
marzo scorso. Nell'omelia egli spiegava il 
significato di questo gesto. Infatti diceva: 
"Dinanzi all'ateismo, all'indifferenza reli-
giosa, al secolarismo, al relativismo eti-
co, alle violazioni del diritto alla vita, al 
disinteresse verso le povertà di molti Pae-
si, non possiamo non chiederci quali so-
no le nostre colpe". 

Nella preghiera durante la Messa egli si 
è rivolto a Dio Padre misericordioso e ha 
chiesto che noi tutti, "considerando con 
umiltà le colpe del passato, in un'autenti-
ca purificazione della memoria, ci impe-
gniamo in un cammino di vera conversio-
ne". La richiesta di perdono era articolata 
in diversi punti riguardanti altrettanti te-
mi che elenchiamo qui di seguito. 

Il comportamento di uomini di 
Chiesa "che in nome della fede e del-
la morale, hanno talora fatto ricorso 
a metodi non evangelici nel pur dove-
roso impegno di difesa della verità". 
Le divisioni che i Cristiani, contrad-
dicendo alla volontà del Signore, han-
no creato tra loro in varie epoche, ar-
rivando fino ad opporsi e a combat-
tersi reciprocamente. 
Le sofferenze causate al popolo di I-
sraele. 
I comportamenti ingiusti, mossi 
dall'odio e dalla volontà di dominio a 
danno degli aderenti ad altre religio-
ni, di gruppi sociali più deboli come 
quelli degli immigrati e degli zingari; 
il disprezzo dimostrato verso le loro 
culture e tradizioni. 
Le mancanze contro la dignità uma-
na, in particolare contro le donne 
troppo spesso umiliate ed emargina-
te. 
Tutte le discriminazioni attuate a 
motivo della razza e dell'etnia diver-
sa. 
Le sopraffazioni e gli abusi contro 
i minorenni, contro i poveri, gli ulti-
mi, i più indifesi, i non nati soppressi  

nel seno materno o perfino utilizzati 
a fini sperimentali da quanti usano in 
modo scorretto le possibilità offerte 
dalla biotecnologia e stravolgono le 
finalità della scienza 

La santità 
della Chiesa 

e le responsabilità 
dei suoi figli 

Qualcuno ha avanzato riserve nei con-
fronti di queste richieste di perdono. Non 
si tratta forse di un cedimento alle accu-
se rivolte in modo ingiusto e indiscrimi-
nato alla Chiesa da parte di chi è pregiu-
dizialmente ostile ad essa, da chi la iden-
tifica con l'oscurantismo e l'intolleranza? 
Altri si sono chiesti come può la Chiesa 
accusare se stessa di peccato dal mo-
mento che una delle sue note caratteristi-
che è data dalla santità. 

Certo la Chiesa è santa, tuttavia occor-
re distinguere la santità della Chiesa dal-
la santità nella Chiesa. Bisogna tenere 
presente che la Chiesa è "un soggetto as-
solutamente unico nella vicenda umana, 
tale da potersi fare carico dei doni, dei 
meriti e delle colpe dei suoi figli di oggi, 
come di quelli di ieri". 

La sua santità è ancora imperfetta per-
ché in essa sono presenti giusti e santi, 
ma anche peccatori che ne deturpano il 
volto e, attuando comportamenti ripro-
vevoli, sono causa di scandalo e di con-
irotestlmonianza 

Per la valutazione delle responsabilità 
occorre "evitare tanto un'apologetica che 
tutto voglia giustificare, quanto un'inde-
bita colpevolizzazione". 

Occorre pure evitare di "appoggiarsi 
sulle immagini del passato veicolate dal-
la pubblica opinione, giacché esse sono 
spesso sovraccariche di una emotività 
passionale che impedisce la diagnosi se-
rena e obiettiva... I paradigmi e i giudizi 
propri di una società e di un'epoca po-
trebbero essere erroneamente applicati 
nella valutazione di altre fasi della storia, 
generando non pochi equivoci... Un cor-
retto giudizio storico non può prescinde-
re da un'attenta considerazione dei con-
dizionamenti culturali del momento. 

Ma la considerazione delle circostanze 
attenuanti non esonera la Chiesa dal do-
vere di rammaricarsi profondamente per 
le debolezze dei suoi figli". 

La domanda di perdono infine "non de-
ve essere intesa come ostentazione di fin-
ta umiltà né come rinnegamento di una 
storia bimillenaria certamente ricca di 
meriti nei campi della carità, della cultu-
ra e della santità. 

Essa risponde invece a un'irrinunciabi-
le esigenza di verità. La Chiesa non può 
varcare la soglia del nuovo millennio sen-
za spingere i suoi figli a purificarsi e a pen-
tirsi di errori, infedeltà, incoerenze, ritar-
di. Riconoscere i cedimenti di ieri è un at- 

Chiesa dei Campelli 
Sono in corso di avanzato svolgimento i lavori di manu-

tenzione straordinaria della chiesa dedicata alla devozione 
della Beata Vergine Addolorata situata ai Campelli, meta di 
pellegrinaggi secolari da parte dei nostri parrocchiani. In 
questi ultimi anni, oltre alla festa annuale che viene celebra-
ta nella terza domenica d'agosto, si è aggiunto, organizzato 
dall'Azione Cattolica, un pellegrinaggio con la recita del S. 
Rosario, il 1° Maggio partendo dalla chiesa di San Rocco. 

Quest'anno l'interno della chiesa dei Campelli era in parte 
occupata dalle impalcature e la S. Messa è stata celebrata 
sul sagrato seguita da un notevole gruppo di fedeli. 

I lavori principali consistono nella deumidificazione delle 
mura perimetrali, invase da tempo dall'umidità, e nel rifaci-
mento del soffitto del presbiterio che presenta segni di cedi-
mento. Per quest'ultimo intervento si attende il benestare 
della Sovrintendenza ai Beni Artistici della Regione Lom-
bardia. La spesa preventivata raggiunge i 60 milioni di lire e 
la parrocchia confida nella generosità dei fedeli per il com-
pletamento e la raccolta dei fondi necessari. 

Liturgie domenicali 
Da domenica 7 maggio tutte le liturgie domenicali della 

nostra parrocchia vengono celebrate nella Chiesa Parroc-
chiale di S. Lorenzo con i soliti orari che verranno mantenu-
ti per tutto l'anno: alle 8,30, alle 10,30 e alle 18. 

E' il segno di rinnovamento che l'anno giubilare chiede al-
la nostra Comunità, nella riscoperta del senso di Parroc-
chia, superando il frazionamento e la scelta di comodo. 

Durante la settimana, al lunedì la S. Messa verrà celebrata 
nella chiesa di Borbino, gli altri giorni nella chiesa di S. Roc-
co. Al sabato rimane la celebrazione della S. Messa prefesti-
va a Linzanico alle ore 16, e alle 18 in Parrocchia. 

Ai Piani Resinelli la S. Messa verrà celebrata come al soli-
to alla domenica alle ore 16 nel periodo invernale e alle ore 
17 nel periodo estivo salvo nelle giornate liturgiche più im-
portanti nelle quali verranno aggiunte altre S. Messe. 

Calendario liturgico 
1) Sabato 27 maggio alle ore 17 verrà celebrata nella par-
rocchia di S. Lorenzo una S. Messa solenne nel corso della 
quale verrà impartita la S. Cresima da parte di Mons. Eliseo 
Ruffin già Vicario generale della Diocesi di Como e attuale 
docente di Teologia Dogmatica al Seminario di Como, alla 
Facoltà di Lugano e altri studentati in Italia. 
2) Domenica 28 maggio alle ore 10,30 S. Messa con la ce-
lebrazione degli anniversari di matrimonio; quest'anno, fra 
gli altri, saranno presenti due coppie che festeggiano il loro 
60° di matrimonio. Chi vuole festeggiare uno o più lustri del 
proprio matrimonio e non ha ancora aderito, può rivolgersi 
alla sig.ra Adele Grande, responsabile della Pastorale delle 
Famiglie. 
3) Domenica 4 giugno alle ore 10,30 giorno dell'Ascensio-
ne S. Messa solenne nel corso della quale il parroco don Gio-
vanni Villa somministrerà la Prima Comunione a un gruppo 
di 23 bambini delle scuole elementari. 
4) Nell'ambito delle celebrazioni per l'acquisto dell'indul-
genza per l'anno giubilare 2000 è previsto per domenica 18 
giugno un pellegrinaggio giubilare zonale a Como con par-
tenza nel pomeriggio con i pullman, e la visita del Duomo e 
alla Chiesa di S. Abbondio. Prenotazioni presso il Bar dell'O-
ratorio. 
5) Domenica 25 giugno solennità del Corpus Domini. Al 
mattino S. Messe nella parrocchiale con il solito orario. Alle 
ore 20,30 S. Messa e processione eucaristica sul lungolago. 
E' sospesa la S. Messa delle ore 18. 
6) Lunedì 26 giugno alle ore 10 S. Messa nella Chiesa Par-
rocchiale in memoria di S. Eurosia. 



La storia infinita... 
"ICI 

E finalmente, tra circolari e decreti è stata chiarita la di-
sciplina tributaria relativa alle pertinenze dell'abitazione 
principale. La circolare 11 febbraio 2000 n. 23/E pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 20.3.2000 cita in modo inequi-
vocabile quanto segue: "Dal 1° gennaio 2000, invece, alle 
pertinenze, così come delineato dalla citata circolare n. 
114/E, deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale 
dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto 
che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della 
riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze". Da "Il Bol-
lettino di Abbadia Lariana" gennaio/febbraio 2000 appren-
diamo che anche il nostro Comune tra le "agevolazioni par-
ticolari" (!) ha anticipatamente preso posizione in tal sen-
so. A questo punto ci piace credere di essere stati almeno 
in parte gli artefici, dalle pagine di questo giornale, di tale 
sensibilizzazione della nostra amministrazione comunale. 

Premesso che riteniamo essere alquanto iniqua l'appli-
cazione di una gabella come l'ICI sulla prima casa, consi-
deriamo ancora più assurda l'applicazione di un'aliquota 
maggiorata alle relative pertinenze, in particolare ai gara-
ges. Infatti, il cittadino che provvede a proprie spese alla 
creazione di spak adibiti a parcheggio dei propri veicoli 
non grava oltretutto sulle spese della comunità, occupan-
do spazio pubblico, ma per assurdo si ritrova a doverci pa-
gare anche delle tasse. Ciò che comunque ci lascia amareg-
giati in tutta questa situazione è che, come spesso accade, 
non si riesca mai ad ottenere una risposta chiara e ben de-
finita da parte delle amministrazioni pubbliche. Infatti, già 
a partire dallo scorso anno poteva essere evitata la mag-
giorazione dell'aliquota relativa alle pertinenze (vedi circo-
lare n. 114/E del 25.5.1999), tant'è che alcune amministra-
zioni comunali avevano deliberato in tal senso. 

Per concludere, oltre al danno anche la beffa, poiché l'ul-
tima circolare emessa in merito a tale argomento, defini-
sce la non punibilità di coloro che non hanno provveduto 
lo scorso anno al pagamento della maggiorazioni in quanto 
vi erano delle obiettive condizioni di non chiarezza in me-
rito. Da tutto ciò si evince che nel "Paese delle banane" nel-
le situazioni di incertezza amministrativa non si deve mai 
pagare, come ci insegna questa recente vicenda ma anche 
situazioni simili del passato quale la famigerata tassa sulla 
salute. 

EDICOLA  Abbadia Lariana  
P.zza XXV Aprile  

Tel. 0341 / 73.38.54  

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

fotografici in 24 ore 
Articoli turistici 

Schede telefoniche 
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L'antiburocrate 
Un servizio per risolvere i problemi amministrativi 

*dr. Andrea Guglielmetti 

Le leggi 142/90 e 241/90 e loro modificazio-
ni, la legge Bassanini ed il decentramento del-
le autonomie locali hanno di fatto dato la pos-
sibilità al cittadino di ottenere trasparenza am-
ministrativa ed al sindaco, eletto direttamen-
te, hanno assegnato il corretto ruolo di auto-
rità, non di potere, necessario ad un ammini-
stratore del territorio e dei servizi al cittadino: 
ora occorre che il cittadino prenda coraggio. 

Se serve ne è la prova la vicenda che ho ri-
solto come semplice cittadino, utilizzando so-
lo quanto datomi di diritto dalla norme vigenti 
sopra richiamate, nonostante l'inutile coinvol-
gimento del sindaco da me più volte senza uti-
lità informato. Nel luglio 1999, attraverso un 
tecnico previsto dalla legge, ho chiesto al Sin-
daco "l'autorizzazione ad eseguire un cambio 
di destinazione d'uso, senza la realizzazione di 
opere murarie, di un locale facente parte dell'u-
nità abitativa per trasformarlo in deposito di 
farmaci e parafarmaci della farmacia annessa 
all'unità abitativa." 

Il 20 ottobre 1999 , previo pagamento dei 
contributi connessi unitamente ai diritti di se-
greteria ed alla marca da bollo di legge, mi è 
stata consegnata la concessione edilizia n. 
31/99 ed ho provveduto immediatamente do-
po a presentare la prima "Richiesta di restitu-
zione di quanto versato e non dovuto". 

L'Amministrazione ha risposto circa un me-
se dopo confermando la correttezza della pro-
pria concessione e la legittimità dell'addebito 
degli oneri, la cui prima determinazione però 
veniva rivista e ridotta sulla base di differenti 
valutazioni successive. 

Il nuovo prospetto, emesso solo dopo le mie 
istanze, rivedendo i conteggi, la precedente 
imputazione di corresponsione dei contributi, 
già versati, e con l'introduzione di specifiche, 
considerate ma annullate nella precedente (ad 
esempio monetizzazione aree a standard), mi 
ha indotto di dubitare, per lo meno, dell'esi-
stenza di precise norme di riferimento. 

Da qui una puntigliosa ricerca personale di 

fonti normative in materia che mi ha portato 
ad una consistente raccolta a mio favore dalla 
quale ho selezionato, oltre ad alcune disposi-
zioni previste dalle leggi detto Stato e della Re-
gione Lombardia, sei sentenze della Corte co-
stituzionale, normative in materia legate alla 
finanziaria 1997, tre sentenze del Consiglio di 
Stato, determinazioni di legge della Regione 
Lazio e del TAR Lombardia, Brescia 

Nel dicembre 1999, in occasione dell'incon-
tro con l'amministrazione da me richiesto, ho 
consegnato il "Rinnovo della richiesta di resti-
tuzione degli oneri pagati e non dovuti". 

Tutto inutile, nessuna disponibilità, da par-
te dell'Amministrazione dovevo pagare e ba-
sta. 

Il 17 gennaio sono stato costretto a forma-
lizzare la richiesta di rimborso degli "oneri pa-
gati e non dovuti", gravata delle possibili spe-
se ad esse connesse e degli eventuali interessi 
di mora. 

Nello stesso giorno sono ricorso al difenso-
re civico che ha trovato legittime le mie moti-
vazioni e che ha anche "donato" una via d'u-
scita onorevole scrivendo all'Amministrazio-
ne Comunale, che "in previsione" una legge 
regionale del 16 febbraio scorso "ha addirittu-
ra previsto che, per i cambi di destinazione 
d'uso, senza modifiche urbanistiche, negli im-
mobili la cui superficie sia inferiore ai 150 mq ( 
ndr. : la mia è di circa 25 mq) non sia necessa-
ria nemmeno la denuncia" 

Ma tale legge non era e non è operante, e, 
quando anche lo fosse, non potrebbe regolare 
in ogni modo un fatto ed una determinazione 
accaduti e determinati dal Comune quattro 
mesi prima e soggetti alla normativa vigente a 
quella data incompatibile con l'indirizzo appli-
cato ad Abbadia. 

Per completare l'informazione, tale legge 
non era neppure prossima all'approvazione 
poiché è stata sospesa da Governo da oltre un 
mese e quindi deve rifare tutto l'iter regionale 
dopo l'insediamento della prossima Giunta, 

Finalmente, nel marzo scorso, dopo la posi-
zione ufficiale del difensore civico inviata 

all'amministrazione comunale, ho ricevuto 
una nota dell'amministrazione che anticipava 
il rimborso, di fatto da me riscosso, dopo sei 
mesi, nell'aprile 2000. 

Di tutto ciò mi ha fortemente preoccupato il 
fatto che , se nel casi di cambio di destinazione 
senza opere questa è la norma adottata 
dall'Amministrazione Comunale di Abbadia in 
generale e non riservata a pochi eletti, allora 
forse qualcuno con meno motivazioni delle 
mie, con meno possibilità di sapersi muovere 
in campo amministrativo sia potuto incorrere 
nello stesso caso, o in caso assimilabile, ed ab-
bia pagato. 

Poi ho dovuto constatare che un cittadino 
di Abbadia ha dovuto impiegare ben sei mesi 
per far valere i propri diritti ricercando ed uti-
lizzando una copiosa ed ufficiale giurispru-
denza che avrebbe dovuto far parte del baga-
glio culturale di un organismo tecnico-ammi-
nistrativo comunale. Ed infine sulla stampa 
Rocco Cardamone vuol far intendere che nel 
mio caso il Comune ha addirittura anticipato 
le leggi ma tutti ormai sanno che Cardamone, 
il sindaco, non ha " il potere" ma solo l'autorità 
amministrativa concessagli dalle leggi . 

Prendendo spunto da questo ultimo fatto e 
per essere di sostegno e di supporto al cittadi-
no, il Gruppo "Per Abbadia Lariana" ha istitui-
to in Abbadia, presso la propria sede in via 
Lungolago 26, l'Antiburocrate, un servizio 
che , in tempi brevi e concordati, avrà il ruolo 
di informare ognuno dei residenti sui diritti, 
sui doveri e sulle opportune procedure da a-
dottare per risolvere le eventuali difficoltà. 

Il servizio, gratuito e rispettoso della pri-
vacy, è già operante e si avvarrà anche della 
consulenza di esperti esterni: sarà sufficiente 
rivolgersi ogni il lunedì dalle ore 21.00 alle ore 
22.00, presso la sede di "Per Abbadia Lariana" 
in via Lungolago 26, oppure si potrà contat-
tare direttamente i componenti del grup-
po per concordare l'incontro presso la se-
de nel giorno più disponibile . 

Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
Il Presidente 

I giovani-e il teatro o 
Rino 

Abbiamo cambiato tema e la-
boratorio, questa volta. Lo sti-
molo l'ha procurato il professor 
Silvio Puccio della VB dello stes-

so Liceo "Grassi" di Lecco. 
All'inizio dell'anno scolastico, 

le singole classi hanno scelto delle 
attività complementari da affian-
care alle normali, canoniche atti-
vità didattiche. Ai ragazzi è stata 
sottoposta una lista, abbastanza 
ampia, di impegni che li avrebbe 

portati a diversificare le lezioni del 
mattino. 

Diverse agenzie hanno presentato per i-
scritto i loro prodotti finiti o da finire assie-
me alla classe. I docenti hanno valutato, as-
sieme ai ragazzi, la fattibilità delle stesse e 
quindi hanno deciso di seguire un percorso 
piuttosto che un altro. Alla fine la quinta B ha 
seguito lo stimolo del già citato docente, che, 
malgrado la non tenera età, ha sfoderato una 
grinta giovanile, scegliendo di affrontare ed 
approfondire il tema del teatro. 

Forte del fatto che Lecco dista poco da Mila-
no, dove la produzione teatrale è varia ed in-
teressante, avendo affrontato, come itinera-
rio didattico, "il sogno "nella realtà e nellafin-
zione, tema dominante nel cartellone del "Pic-
colo" di Milano, è stato un gioco da "ragazzi" 
incanalare tale programma. 

Come tutte le prime volte, che presentano o-
stacoli di vario genere, lo scoglio da superare 
per far accettare la proposta è stato non faci-
le, vuoi per la giovane età e vuoi per un gene-
re troppo impegnativo. E' prevalsa, alla fine, 
la lunghissima esperienza del docente, ama-
to da tutta la classe. Dal dibattito che stiamo 
per produrre si deduce la validità della pro-
posta iniziale. 

Ragazzo: L'emerito professore Puccio ci ha 
offerto la possibilità di andare a vedere delle at-
tività teatrali, a tema, a Milano: il primo "La vi- 

ta è sogno" di Pedro Calderon de la Barca, il se-
condo "Il sogno" di August Strindberg, entram-
bi sotto la regia di Luca Ronconi. L'uno al "Pic-
colo", l'altro al Teatro Studio dello stesso. In en-
trambi i casi possiamo dire che s'è trattato di u-
na bellissima esperienza. 

Ragazzo: Convengo anch'io sulla bella e-
sperienza; però ho delle riserve per quanto ri-
guarda la scenografia. Mentre per il primo si 
pub parlare di scenografia mastodontica, ma 
difficile da capire e da digerire, per il secondo 
la scena era più limpida e quindi più intuitiva, 
più apprezzabile. In parole povere abbiamo ca-
pito meglio il testo. 

Ragazzo: Comunque sia, con questa espe-
rienza siamo stati introdotti in un altro mondo, 
in un'altra realtà teatrale che non quella di Lec-
có, dove la fragilità delle compagnie non ci ha 
permesso di gustare appieno la finzione sceni-
ca. 

Ragazzo: Mi associo nel giudizio positivo 
dell'esperienza, ma soprattutto per la qualità e-
levatissima dei due teatri. Però sono rimasto 
deluso dal primo... m'è sembrato vedere mol-
to fumo e poco arrosto. Dalla presentazione ci 
si diceva che Ronconi fosse l'erede di Strehler, 
invece non mi è sembrato all'altezza. La scena 
è lenta e farraginosa, contrariamente alla realtà 
del testo che è incalzante e si legge tutto d'un 
fiato. I tempi sono molto dilatati e artificiosi. Ri-
sultato, alla fine: molto noioso. 

Ragazzo: Non si può pretendere di avere un 
palcoscenico così mastodontico da consentir-
ti una scenografia altrettanto mastodontica. 

Ragazza: La preparazione agli spettacoli è 
stata accurata, attraverso la lettura dei due te-
sti e il commento in classe degli stessi. 

Ragazza: Riprendendo il confronto fra il tea-
tro locale, quale quello del Cenacolo France-
scano o del  Palladium,  stride la differenza. Ma 
ciò non dovrebbe comportare una competenza  

specifica per apprezzarne il contenuto: il teatro 
dovrebbe essere capito e usufruito da tutti a 
qualsiasi livello culturale ed intellettuale. 

Ragazzo: A parte le critiche negative, perso-
nalmente parteciperei volentieri ad altre espe-
rienze del genere fatte al Piccolo piuttosto che 
in loco con piccole compagnie. 

Ragazza: A me ha colpito non tanto l'atmo-
sfera diversa di un grande teatro rispetto ad u-
no di periferia, quanto il clima che si respira as-
sistendo ad una rappresentazione teatrale: è ir-
ripetibile. Il teatro riesce a dare quell'atmosfe-
ra che ti porta ad estraniarti dal resto che ti cir-
conda. 

Ragazzo: Riprendendo la critica riguardo la 
difficoltà nel raggiungere il teatro, aggiungo 
che non è pensabile che per andare a teatro bi-
sogna spendere tante energie e tanto denaro: 
dovrebbe essere più alla portata di tanti e con 
costi meno onerosi. 

Ragazzo: Sono d'accordo solo in parte. Il 
teatro è una forma d'arte, come tale va com-
presa ai diversi livelli di sensibilità, di cultura e 
di capacità intellettiva. Ognuno filtra la rap-
presentazione secondo il proprio grado intel-
lettivo, la propria età, la cultura d'origine, il 
gruppo sociale. Il teatro non si presta ad una in-
terpretazione univoca. 

Ragazza: Rimane il fatto che bisogna prepa-
rarsi per poter capire. In mancanza di ciò, sia 
esso un intellettuale o un semplice spettatore 
farebbe fatica a comprendere il messaggio tra-
smesso attraverso la finzione scenica. 

Ragazza: Ho seguito con un certo disagio la 
marcata accentuazione fra teatro grande e tea-
tro di periferia. La mia esperienza è completa-
mente diversa. Per quanto abbia apprezzato 
molto gli spettacoli a Milano, non mi hanno 
coinvolto più di tanto. Mentre quando siamo an-
dati al Cenacolo, vuoi per le dimensioni della 
sala, vuoi per la giovane età degli attori, mi so- 

no sentita più partecipe di ciò che avveniva sul 
palcoscenico. Quindi, a mio avviso, il teatro 
grosso tende a spettacolarizzare e basta; quel-
lo piccolo tende a coinvolgere al massimo gli  
spettatori: non è poco. 

Ragazza: Non volendo fare il bastian con-
trario, a me il teatro, in quanto rappresentazio-
ne scenica, interessa poco, perché non riesce a 
coinvolgermi, mi distrae. La sensazione oppo-
sta la provo nella lettura, sic et simpliciter, del 
testo. Mi avvolge, mi emoziona, mi rende par-
tecipe dell'azione, delle azioni che si svolgono 
sotto i miei occhi. Ecco perché, andare a teatro 
mi ha poco emozionata. 

Ragazzo: Comunque sia la nostra interpre-
tazione, l'aver fatto questa esperienza ci hapor-
tato a discutere, come stiamo facendo. Per cui 
il teatro ha affascinato intere generazioni e con-
tinuerà ad affascinare. 

L'insegnante: Avete parlato di visione di 
spettacoli. domanda provocatoria. Che utilità 
pedagogica, didattica ha o dovrà avere l'offer-
ta di teatro fatto da voi, come attori? Trattasi, 
secondo voi, di un business per foraggiare qual-
che agenzia esterna? Questo vivere il teatro in 
prima persona è genuino? 

Ragazza: Io l'ho cercato e l'ho fatto. Mi inte-
ressava prepararmi a recitare. 

Ragazza: Anch'io ho avuto la stessa sua e-
sperienza e la cosa mi ha coinvolto tanto da fa-
re anche un grosso spettacolo. Però mi inte-
ressava l'impostazione della voce, i movimenti 
del corpo, la gestualità. Ho raggiunto lo scopo. 
Essere stati altre persone, mi ha emozionato 
molto: esci dal tuo quotidiano. 

Ragazzo: Anch'io ho avuto un'esperienza si-
mile, però in letteratura. I personaggi erano De 
Sanctis e Guicciardini. E' stato molto bello. 

HANNO COLLABORATO: Vania, Matteo, Filip-
po, Laura, Daniele, Marco, Silvia, Chiara, 
Manuela, Claudia, Cristina,  Ivan,  Laura (al-
tra), Roberta, Barbara, Francesca, Riccardo, 
Laura  (ter), Deborah,  Francesca (bis),  Ivan  
(bis), Federica, Alessio. 

IMPRESA  

AIROLDI PAOLO e C . S.p.A.  

COSTRUZIONI EDILI  
Tel. (0341) 36.23.81- 36.82.92-3-4 - Telefax (0341) 28.47.48 

23900 LECCO  
C.so Martiri della Liberazione, 56/A 

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. 



SELLANO • Vie XX Settembre, 45 Tel. 0341.810101 

CENTRO ASSISTENZA SPECIALIZZATO 
CALDAIE SCALDABAGNI A GAS IN GENERE I 

• Cani e gatti di tutte le razze 

• Acquariologia 

• Rettili 
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Tajá e mede à g 
"tagliare e medicare" 

Una bellissima foto tratta dal calendario 2000 di 
Abbadia Lariana documenta un atto fuorilegge 

Giorda 

"Taid e medegd ", è una metafora per lasciare le cose come stanno. 
In Abbadia sono inosservati da sempre alcuni divieti puntualizza-
ti ogniqualvolta succede il Presidente della Regione Lombardia, co-
me il decreto del 22/8/1973 del Presidente Piero Bassetti, riconfer-
mato il 22/12/1999 dal Presidente Roberto Fo»n igon i. 

## # 
Il Presidente della Regione Lombardia DECRETA: 
ART. 1- E' vietato bagnarsi nelle zone portuali ed in prossi-

mità delle opere destinate ad uso pubblico per la navigazione 
interna, entro un raggio di 200 metri dalle opere stesse; 

ART. 2 - E' vietato calare reti ed altri attrezzi da pesca entro 
il raggio di 200 metri dai pontili riservati agli scali abituali 
delle navi di linea e pescare dai pontili di approdo o dalle ban-
chine; 

ART. 3 - Le imbarcazioni di qualsiasi tipo dovranno tenere 
velocità ridotta dall'interno dei porti e nell'ambito delle zone 
portuali ed evitare, per quanto possibile, moto ondoso; 

ART. 4 - E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi ge-
nere fuori delle zone destinate a tale scopo, in vicinanza dei 
pontili riservati allo scalo abituale dei battelli di linea, davan-
ti alle scalette di approdo ai pontili ed alle banchine, nonché 
di utilizzare gli impianti portuali per usi diversi da quelli per i 
quali furono costruiti; 

ART. 5 - E' vietato abbandonare imbarcazioni sulle aree por-
tuali ed eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza la 
preventiva autorizzazione dell'Ispettorato di Porto compe-
tente per giurisdizione. 

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nel-
le sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazio-
ne, sempre che il fatto non costituisca più grave reato e salva 
la responsabilità civile derivante dall'illecito comportamen-
to. 

I Sindaci dei Comuni interessati, sono invitati a rendere 
pubblico il presente decreto mediante affissione dello stesso 
all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici nonché dell'esecu-
zione del medesimo. Il provvedimento medesimo verrà inoltre 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il Presidente Piero Bassetti 
### 

Mi sembra tutto molto chiaro! Perciò a cosa è servita l'ordinanza 
del Sindaco che vietava assolutamente dal 18/5/2000 l'accesso a tutte 
le persone e la sosta sul "PONTILE", ma incompleta omettendo il ri-
spetto della norma anche nel "MOLO"! Se non a "Taià e medegà"? A 
cosa è servito imbarazzare la polizia municipale, che ha svoltato do-
verosamente, con la revoca di un'ordinanza tutt'ora non rispettata, 
se non a "taià e medegà"? 

Meglio sarebbe se il Comune si assumesse la prevista competenza 
del controllo e della frequente pubblicazione della qualità delle ac-
que nell'arco del periodo estivo, sollecitando 1'ARPAT o l'ASL a fre-
quenti campionamenti che stabiliscano le zone idonee alla balnea-
zione. Altrimenti il servizio igiene e sanità pubblica ed il presidio 
multinazionale d'Igiene e prevenzione vivacchierà col "taià e me-
degà". 

Visto il `RISPETTO" delle ordinanze per non transitare controma-
no in un'isola pedonale, come e quando scaricare i rifiuti, come com-
portarsi con gli animali, insomma come "RISPETTARE" le cose, l'am-
biente, il prossimo, dovrebbero intervenire non solo i vigili munici-
pali, ma anche altre FORZE DI POLIZIA. Altrimenti è un "taia e me-
degà". Allora è inutile rifarsi alla generazione che imprimeva il "RI-
SPETTO" col beneplacito dei genitori, delle forze dell'ordine, delle 
leggi, refilando qualche calcio nel sedere assestato dai più anziani 
abbadiesi di buon senso, nel posto giusto al momento giusto. 

Se l'infante esce da una famiglia bigiando l'esame di ammissione 
all'asilo infantile, dove è prevista la conoscenza del "RISPETTO", la 
collettività si aspetti un'ordinanza che l'obbligherà a frequentare il 
doposcuola per diventare ambientalista, verde, animalista, ossia 
persona civile. Nel pantano del "TATA E MEDEGA", non guazzano 
vandali abbadiesi, ma solamente giovani e meno giovani irrispettosi 
della legge, delle inutili ordinanze, e che dei dibattiti sui diritti e sui 
doveri se ne sbattono. 

     

 

L'antiburocrate  

 

L 7 antiburocrate è stato accolto  
con simpatia e suscita già vivo 
interesse. 

Il servizio, istituto nello scorso mese 
di maggio dal Gruppo "Per Abbadia La-
riana" in Abbadia, presso la propria se-
de in via Lungolago 26, per essere di 
sostegno e di supporto al cittadino sui 
diritti, sui doveri e sulle opportune pro-
cedure da adottare per risolvere le e- 

ventuali difficoltà, ha già avuto modo di 
essere interpellato ed ha potuto opera-
re in un significativo numero di occasio-
ni. 

In alcune ha dato indicazioni che han-
no permesso di indirizzare a risoluzione 
i problemi dei singoli nel giro di pochi 
giorni, mentre nelle altre ha prodotto in-
terventi diretti che si stanno attuando. 

L'antiburocrate, come da sollecitazio-
ne ricevuta, fa ricerca di normative legi- 

slative. 
Ricordiamo che il servizio, gratuito e 

rispettoso della privacy, si avvarrà an-
che della consulenza di esperti esterni: 
sarà sufficiente rivolgersi ogni lunedì 
dalle ore 21 alle ore 22 presso la sede 
del Gruppo "Per Abbadia Lariana" via 
Lungolago 26, oppure si potrà contatta-
re direttamente i componenti del grup-
po per concordare l'incontro presso la 
sede nel giorno desiderato. 
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Prima previsione di spesa: 500 milioni 

La strada dei Campelli 
Camilla Candiani 

Lo statuto del comune di Ab-
badia Lariana prevede che per 
degli interventi che siano di 
grande interesse e di grandi co-
sti debba essere la popolazione, 
adeguatamente informata, a de-
cidere nel merito, attraverso un 
referendum comunale. Io riten-
go che una strada che costi solo 
inizialmente cinquecento milio-
ni e di cui non è sbagliato stima-
re il costo complessivo in qual-
che miliardo (negli anni '80 si e-
rano calcolati sei miliardi) sia 
un argomento da referendum 
popolare. 

Gli abbadiesi vogliono davve-
ro spendere questi soldi per an-
dare in macchina fino ai Cam-
pelli o ai Piani Resinelli diretta-
mente da Abbadia? Lo dicano. 
Se diranno "sì" sapremo che so-
no tutti disposti a pagare e non 
si lamenteranno delle tasse che, 
per coprire il costo, dovranno 
necessariamente aumentare. Se 

Giancarlo Vitali* 

La recente proposta di tra-
sformare gli asili di Abbadia e 
Crebbio in comunali rilancia, in 
modo abbastanza goffo, l'ormai 
vecchio tentativo di toglierci il 
nostro asilo trasformandolo in 
comunale. Su tale argomento 
c'è chi ha voluto dire la "sua" 
fingendo di ignorare che tale 
decisione spetterebbe solo 
all'Assemblea dei Soci dell'Asi-
lo stesso. 

E pensare che il tutto è nato 
da una serie di affermazioni i-
nesatte attribuitemi in un arti-
colo della "Provincia di Lecco" 
del 30/5 sulle quali il Sindaco 
Cardamone, evidentemente 
senza pensarci troppo, ha rite-
nuto di dire la sua il 31/5 sca-
gliando pesanti accuse nei miei 
confronti. 

Dal momento che la mia re-
plica, sia alle suddette afferma-
zioni che alle accuse di Carda-
mone, è stata oggetto di tagli da 
parte della redazione della 
"Provincia di Lecco", mi appel-
lo ad "Abbadia Oggi" perché o-
spiti queste mie precisazioni. 

Sinceramente non mi sarei 
mai aspettato un tale attacco 
carico di insulti da parte del mio 
Sindaco che fino all'anno scor-
so aveva sempre elogiato la ge-
stione dell'asilo; a 61 anni suo-
nati è per me un'esperienza 
nuova dovuta probabilmente al 
fatto che ho sempre incontrato 
persone che, anche nello scon-
tro, riuscivano a tenere un com-
portamento educato. 

Dichiarandosi disponibile a  

diranno "no" la faremo finita 
con questa "saga" che a scaden-
ze regolari ci cade sulla testa. 

Mi sembra impossibile crede-
re che, al di là dei pochi che per 
ragioni strettamente personali 
la vorrebbero, i più siano dispo-
sti a spendere questa cifra per 
una strada non necessaria con-
tro la non realizzazione o il non 
intervento per opere o fatti di 
immediata e reale necessità, che 
non vengono realizzati perché 
"non ci sono i soldi". Ma come, 
se mancano i soldi per finire in 
tempi brevi la fognatura (ci so-
no zone le cui acque nere ven-
gono scaricate ancora oggi a la-
go), mancano i soldi per porre 
mano in modo decisivo e totale 
alla rete dell'acquedotto, non si 
possono dare maggiori contri-
buti agli alunni dell'asilo o delle 
scuole, non si può intervenire 
tempestivamente per cancella-
re le barriere architettoniche o 
per sostenere adeguatamente 
persone disagiate e all'improv- 

prendere l'asilo avrebbe dovu-
to dirci quali sarebbero le rette. 
quali sarebbero i costi a carico 
del Contane icioe eli tutti) e coti 
quali entrate verrebbero soste-
nuti. Dovrebbe sapere che i co- 
sti di gestione di una scuola ma-
terna pubblica sono almeno il 
doppio di quelli di una privata e 
che tali maggiori costi ricadreb-
bero sulle spalle di tutti. 

Parlando di una "gestione 
non perfettamente allineata" e 
di "nodi che vengono al petti-
ne" ha raggiunto i limiti della 
diffamazione anche nei con-
fronti di tutto il Consiglio di 
Amministrazione dell'Asilo. 
Non gli riconosco il diritto di 
dare lezioni di correttezza am-
ministrativa a chi nella vita ha 
fatto anche l'imprenditore fa-
cendosi carico dei propri errori 
e pagandoli di tasca propria. 

Dice che confondo il mio ruo-
lo di Consigliere con quello di 
Presidente dell'asilo e mi di-
chiara in malafede, cioè inten-
zionato ad ingannare. Che co-
me Presidente dell'Asilo non gli 
fossi gradito è cosa nota: se in-
tende dire che in tale veste non 
mi può trattare correttamente 
perché in Comune sono un av-
versario politico gli devo dare 
ragione in quanto lo sto consta-
tando, ma allora è lui ad essere 
in malafede perché incapace di 
ricoprire serenamente ed in 
modo imparziale il proprio ruo-
lo. 

Ci ha accusati di essere degli 
spendaccioni per aver assunto 
part-time una quarta insegnan-
te, cioè per aver deciso di inve- 

viso scopriamo che c'e ben mez-
zo miliardo per iniziare la co- 
struzione di una strada per i 
Campelli. Per chi? 

Di voci ne sentiamo tante e tra 
queste l'ultima, che riferisco so-
lo per la cronaca, la reali77azio-
ne di un insediamento agro-turi-
stico tra Navegno e i Campelli 
per cui ci sarebbe necessità di 
una strada carrabile, su cui na-
turalmente chiunque avrebbe 
diritto di passare con ogni mez-
zo e senza controllo, il che non 
è quello che vorrebbero gli stes-
si sostenitori della strada 

Teniamo conto inoltre del fat-
to che già la Comunità Montana 
e la Regione hanno dato sul pro-
getto della strada per i Campelli 
parere negativo negli anni pas-
sati. Il progetto fu bocciato con 
motivazioni molto serie soprat-
tutto di carattere geologico. Il 
voler riproporre ancora la stes-
sa opera non sposta il problema: 
ciò che non si poteva fare dieci 
anni fa non si può fare neppure 

stire per migliorare il servizio 
senza aumentare le rette. Forse 
dovevamo prendere l'esempio 
dalle pubbliche atmlwústrazio-
ni dove ai continui aumenti di 
tariffe non corrisponde alcun 
miglioramento del servizio. 

Ai proclami, cui siamo ormai 
abituati, aggiunge spesso affer-
mazioni inesatte dando l'im-
pressione di essere molto ben 
informato quando invece do-
vrebbe documentarsi; scopri-
rebbe allora che la punta di 75 
bambini di 20 anni fa si è verifi-
cata anche nel `98-'99 con la dif-
ferenza che allora c'erano le 
suore con i costi a tutti noti e 
che il contratto di categoria 
consentiva classi più numero-
se; potrebbe anche scoprire che 
tutte le convenzioni prevedono 
una insegnante in più come  
coordinatrice. 

Probabilmente non ha mai 
provato a gestire un servizio 
privato per cui non si rende con-
to di cosa succede quando si as-
senta una persona. Nel servizio 
pubblico, dove il controllo dei 
costi è molto elastico, c'è sem-
pre una "ruota di scorta", nel 
privato invece ci si deve arran-
giare perché alla fine i bilanci 
vanno chiusi in pareggio non a-
vendo chi copre i "buchi". 

Quando parla dei contributi 
straordinari sa benissimo che 
ne viene erogato uno solo 
all'anno e che ultimamente la 
cifra è diventata veramente ir-
risoria. 

L'asilo non ha mai chiesto per 
sé ma sempre e solo per gli u-
tenti nell'intento di poter rag- 

oggi. Tanto più che l'opera non 
è neppure inserita nel P.R.G. per 
cui, viste le leggi statali in mate-
ria, occorrerebbe prima una va-
riante di piano poi un progetto 
esecutivo con tutte le approva-
zioni e poi i fondi. 

Invece si è partiti dai fondi co- 
me se il tutto fosse facilmente 
realizzabile Comunque la cosa 
essenziale, a mio avviso, è che 
su questa previsione di mezzo 
miliardo di lire, con la prospetti-
va che si raggiungano diversi mi-
liardi, e sulla realizzazione di 
questa strada siano tutti gli ab-
badiesi a decidere. Tutti dicano 
se vogliono o no spendere que-
sti soldi, visto che di soldi di tut-
ti si tratta, e poi che vinca il sì o 
il no si faccia ciò che la maggio-
ranza della popolazione avrà de-
ciso. 

Signor Sindaco, visto che do-
vrebbe essere il sindaco di tutti, 
ascolti la voce di tutti applican-
do lo statuto e indica un refe-
rendum. Grazie. 

giungere la parità scolastica  
confrontandosi con la scuola  
pubblica anche sul piano delle 
rette. Stia tranquillo signor Sin-
daco, nemmeno un centesimo 
del contributo comunale è sta-
to utilizzato per la manutenzio-
ne dell'immobile. E' la genero-
sità della gente a sostenerci! 

Al contrario lei, potendo sce-
gliere tra dare un ulteriore aiu-
to agli utenti della scuola ma-
terna o rinnovare il parco mac-
chine del Comune, ha optato 
per la seconda soluzione spen-
dendo circa 60 milioni; scelta 
lecita ma perlomeno discutibi-
le. 

La sua affermazione sulla mia 
presunta "fame di presidente" 
si commenta da sola e non le fa 
certo onore. 

Concludo, sig. Sindaco, invi-
tandola a riflettere e documen-
tarsi prima di parlare; capisco 
benissimo la sua intenzione at-
tuale di stornare l'attenzione 
della gente dai problemi ben più 
gravi che la dovrebbero preoc-
cupare, ma questo non la auto-
rizza ad offendere chi gratuita-
mente si impegna da anni nella 
seria ed onesta gestione 
dell'Ente Morale che ho l'onore 
di presiedere. 

* Presidente dell'Asilo  
"Casa del Bambino"  

P.S. Non fino a quattro, ma 
fino a quattromila ho contato 
prima di scrivere queste righe. 
Spero che il Sindaco non me ne 
voglia più di tanto ma sono del 
parere che pubbliche accuse ri-
chiedano pubbliche repliche. 

A S I L O: c'è chi ci riprova! 
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ABBADIA Andrea Guglielmetti attacca l'Amministrazione Comunale 

A chi andavano i lavori 
socialmente utili? 

ABBADIA - I lavori social-
mente utili... "pagano"? E' 
quanto si sono chiesti nei 
giorni scorsi alcuni cittadini, 
secondo i quali l'Amministra-
zione comunale avrebbe as-
segnato incarichi seguendo 
criteri discutibili, attribuen-
doli non solo a persone senza 
lavoro o con basso reddito. 

Una lamentela raccolta da 
Andrea Guglielmetti, presi-
dente del gruppo "Per Abba-
dia Lariana", che ha chiarito 
la sua posizione in proposito: 
"I lavori socialmente utili so-
no regolati da leggi ben preci-
se e necessitano di accordi 
con i sindacati. Non possono 
essere assegnati a studenti o 
pensionati, ma soltanto a cit-
tadini disoccupati, iscritti al-
le liste di collocamento. Qua-
lora si vogliano assumere per-
sone che non rispondono a 
questi requisiti lo si può fare. 
Ma allora si deve parlare di 
volontariato o di lavoro retri-
buito, non di lavori social-
mente utili. Al solito, sembra 
che qui ad Abbadia si faccia 
sempre quello che si vuole, i-
gnorando quello che dice il 
Codice". 

Una critica che ha colto sul 
vivo il sindaco, Rocco Carda-
mone. Il primo cittadino, per 
ribattere alle accuse, ha uti-
lizzato parole molto dure. 

"L'Amministrazione, nel ge- 

stire la faccenda, ha seguito 
un iter regolare, in pieno ac-
cordo con l'Oreco, l'organo 
regionale di controllo, che ha 
dato la sua approvazione all'i-
niziativa - ha spiegato il pri-
mo cittadino -. Ci rivolgia-
mo ai pensionati, che sono 
i corretti destinatari dei 
lavori socialmente utili. Il 
contributo erogato non supe-
ra mai le 500 mila lire al me-
se. Una cifra non elevata e 
che, a mio avviso, è molto ben 
spesa, visto che è data a per-
sone che si danno da fare per 
migliorare la qualità di vita del 
paese. Chi critica dovrebbe 
piuttosto rimboccarsi le ma-
niche e seguire il loro esem-
pio, invece di lanciare denun-
ce a casaccio". 

I lavori socialmente utili, at-
tivati da poco più di un mese, 
coinvolgono diciotto cittadi-
ni di Abbadia, tutti pensiona-
ti. 

Tra gli incarichi assegnati 
dall'Amministrazione comu-
nale: la pulizia dei locali della 
stazione ferroviaria, la cura 
dell'arredo urbano del paese 
(bacheche, cartelli stradali...) 
e del cimitero di Crebbio, la 
vigilanza a bordo dello scuo-
labus, una generale operalo-
ne di controllo presso il mu-
seo della seta e la salvaguar-
dia dei sentieri che circonda-
no il paese. 
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"Girà el bambén in de la cüna" 
Il sindaco Cardamone, forse con la speranza di trovarsi di fronte a persone di-

stratte ed incapaci di distinguere le lucciole dalle lanterne, cerca di camuffare il si-
gnificato del termine "felice intuizione", usato nell'articolo apparso su "La Gazzet-
ta di Lecco" di lunedì 26 giugno 2000, per adattare la realtà alle sue precedenti di-
chiarazioni ma.. non tutte le ciambelle riescono con il buco. A lato sono stati ri-
portati due articoli inerenti l'iniziativa del Lavoro Socialmente Utile, approvata 
con delibera di C.C. 39/99 e con richiamo esplicito alla legge 468/97, che ha trovato 
soluzione nel giugno del 2000, dopo ben 9 mesi, e dove sono evidenziate le posizio-
ni del sindaco Rocco Cardamone e del presidente del Gruppo "Per Abbadia Laria-
na" Andrea Guglielmetti. Da una attenta valutazione dei due documenti, credo che 
appaiano evidenti alcuni fatti: 

1. nell'articolo del "Giornale di Lecco" Andrea Guglielmetti sottolinea che le 
iniziativa regolate dalla legge sul Lavoro Socialmente Utile non possono es-
sere assegnate a pensionati, ma soltanto a cittadini disoccupati, iscritti alle li-
ste di collocamento mentre il sindaco Rocco Cardamone afferma: "Ci rivol- 
giamo ai pensionati. che sono i corretti destinatari dei lavori socialmen- 
te utili". 

2. Nell'articolo de "La Gazzetta di Lecco e provincia" il sindaco Rocco Cardamo-
ne si dimentica delle precedenti affermazioni (Giornale di Lecco 17 aprile 2000 ma, 
prima, anche Bollettino Comunale n. 3 giugno-luglio 1999 e n. 5 novembre-dicem-
bre 1999) e, come nel gioco delle tre carte, alla fine anche sconfessando le proprie 
precedenti ripetute affermazioni, ora definisce "attività socialmente utili" 
quelle che precedente aveva sempre chiamato Lavori Socialmente Utili... 
naturalmente in pieno accordo con l'Oreco. 

Le differenze amministrative e sostanziali sono rilevanti: 
a) I "Lavori Socialmente Utili" sono momenti di promozione occupazionale che 

si articolano attraverso iniziative progettuali che le amministrazioni attuano coin-
volgendo i soggetti identificati dalla legge (disoccupati, cassintegrati, lavoratori in 
mobilità) per interventi di interesse generale, per realizzare opere e servizi di pub- 
blica utilità o per favorire la crescita professionale. Particolare rilievo va riservato 
a tali progetti in quanto mirati alla creazione di occupazione di lavoro stabile; 

b) Le Attività Socialmente Utili - invece - costituiscono solo una abituale solu- 
zione per recuperare socialmente il contributo di quei pensionati che avessero vo- 
glia di mettersi a disposizione per l'effettuazione di lavori riguardanti varie man-
sioni ed è una iniziativa già adottata da tempo in altri comuni. 

I fatti dimostrano che non sono state lanciate denunce a casaccio. 
L'iniziativa  dell'Amministrazione, per ammissione del sindaco rivolta "ai pensio-

nati che sono i corretti destinatari dei Lavori Socialmente Utili", è nata così confu-
sa, poco trasparente e tanto fuori luogo da creare lamentele e da manifestarsi in-
sostenibile. 

Messo alle corde dall'informazione, il sindaco, dopo pochi mesi, ha dovuto ri-
piegare sulla formula delle Attività Socialmente Utili che non sono proprio una no-
vità né tanto meno una "felice intuizione": basta tornare a leggere più sopra il 
"Giornale di Lecco" del 17 aprile 2000. 

Per completare l'argomento è doveroso ricordare un documento del 1989 (sì del 
1989) con protocollo 2941, "Impiego degli anziani nel lavoro" a firma Andrea Gu-
glielmetti, assessore ai Servizi Sociali, che parla di "impiego degli anziani" e che, 
quantomeno. dimostra di conoscere bene il problema proponendo fin da allora 
una soluzione, oggi ancora irrisolta, ai problemi fiscali dei pensionati che ricevono 
contributi per il lavoro riguardante varie mansioni loro attribuite dall'Amministra-
zione comunale. 

Da "La Gazzetta di Lecco e Provincia" 
Lunedì 26 giugno 2000, pagina 19 

ABBADIA Dalle pagine del bollettino 
comunale il sindaco 

chiarisce il significato dell'iniziativa 

Luce sui lavori 
socialmente utili 

Cardamone: "E' una felice intuizio- 
ne per recuperare il contributo di 

quei pensionati che avessero voglia 
di mettersi a disposizione svolgen-
do varie mansioni. In futuro la pro-
posta sarà certamente potenziata" 
ABBADIA - Conti-

nuano a far discutere i 
lavori socialmente utili 
istituiti ad Abbadia al-
cuni mesi fa dall'ammi-
nistrazione comunale, 
che ora per fare chia-
rezza è intervenuta in 
proposito dalle colon-
ne del Bollettino. 

"Le attività social-
mente utili - chiarisce 
il sindaco - hanno co-
stituito una felice intui-
zione per recuperare 
socialmente il contri-
buto di quei pensionati 
che avessero voglia di 
mettersi a disposizione 
per l'effettuazione di 
lavori riguardanti varie 
mansioni". A chi accu-
sa il Comune di aver 
poco pubblicizzato l'i-
niziativa Cardamone 
risponde che "è stata 
pubblicizzata sul Bol-
lettino al quale venne 
allegato sia il regola- 

mento che lo schema di 
adesione rivolta a tut-
ti". 

Attualmente il grup-
po di iscritti è ben nu-
trito, i quali a rotazione 
si alternano in lavori di 
manutenzione di giar-
dini, aiuole, parchi 
pubblici, attività di sor-
veglianza, piccole ma-
nutenzioni. Il loro con-
tributo è di 10mila lire 
all'ora, in relazione al 
tempo offerto. 

"Il bilancio del primo 
periodo di attività è 
certamente incorag-
giante e in futuro l'ini-
ziativa verrà certamen-
te potenziata. Preci-
siamo che l'istituto 
delle attività social-
mente utili nulla ha 
a che vedere con i la-
vori socialmente uti-
li previsti dallo Sta-
to". 

Consiglio 
comunale 
del 15 giugno 
1) Comunicazione nuovi membri della 
Giunta a seguito dell'ampliamento del nu-
mero dei componenti. 
- Il Sindaco ha nominato il terzo assessore nel-
la persona del sig. Enzo Franco Lonardi; le de-
leghe vengono così ripartite: Urbanistica, Edi-
lizia Privata e Pubblica, Lavori Pubblici e Sport  

all'assessore Sergio Migliarese (Vice Sindaco); 
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali all'asses-
sore Cristina Bartesaghi; turismo e Rapporti 
con le Associazioni all'assessore Enzo Franco 
Lonardi. 
2) Esame ed approvazione rendiconto di ge-
stione anno 1999.I1 risultato della gestione è 
stato un avanzo di L. 251.840.440, così ottenu-
to: 

Sull'utilizzo dell'avanzo le proposte della mino- 

ranza di "Per Abbadia Lariana", e cioè di desti-
narne L. 40.000.000 alle Associazioni e L. 
40.000.000 all'Ambiente, non sono state accol-
te in sede di Consiglio Comunale e la parte fi-
nora utilizzata è stata destinata alla realizzazio-
ne di opere pubbliche. 
3) Variazioni al Bilancio per l'esercizio 2000 
Sono state approvate variazioni per 
Maggiori entrate 	L. 70.759.446 
Minori spese 	 L. 	4.153.170 
Maggiori spese 	 L. 74.912.616 
L'importo più consistente 
riguarda una maggiore spesa 
per il serbatoio Valmajor 	L. 50.123.446 
4) Modifica ed integrazione programma opere 
pubbliche anno 2000. 
Sono state integrate le spese per l'ampliamen- 

to serbatoio Valmajor e camerette presa acque-
dotto comunale. Inoltre sono stati inseriti L. 
50.000.000 per realizzazione marciapiede lun-
go la S.P. 72 dall'accesso carraio C.M.R. in Via 
Nazionale sino all'incrocio con via Onedo (im-
porto complessivo L. 110.000.000); copertura 
torrente Val Zerbo spesa prevista L. 
103.000.000. 
5) Adesione all'Accordo di Programma "Pro-
getto Prima Infanzia - Età Scolare - Adolescen-
za" ai sensi della Legge 28.8.1997 n. 285. 
Disposizioni per la promozione di diritti e di 
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. 

Il Comune ha aderito ad un accordo di pro-
gramma con il Comune di Colico e altre Ammi-
nistrazioni per agevolare il progetto Punto Gio-
co. Spesa stanziata L. 2.000.000. 

Fondo di cassa iniziale (1/1) 156.371.951 
Riscossioni 4.204.901.737 
Pagamenti 3.812.421.140 
Fondo cassa finale (31/12) 548.852.548 
Residui attivi 1.641.585.717 
Residui passivi 1.938.597.825 
Avanzo contabile 251.840.440 
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Nel menù "Abbadia Gli Atti e..." del sito  Web  del Gruppo "Per Abbadia Lariana" vengono trattati vari argomenti  
che si caratterizzano come tipologia in: Informazione, Lettura e ed evidenziazione argomenti, Approfondimento;  

ogni argomento ha una finalità ben precisa che viene ogni volta richiamata nella intestazione della pagina.  

INFORMAZIONE  
Verranno portati a conoscenza tutti gli atti ufficiali che a nostro parere rappresentano contenuti importan-
ti per Abbadia o per il significato politico-amministrativo.  

A S  
STRIP  

LETTURA ED EVIDENZIAZIONE ARGOMENTI  
Verranno evidenziati i punti più significativi di tutti gli atti ufficiali che a nostro parere rappre-
sentano contenuti importanti per Abbadia o per il significato politico-amministrativo in genera-
le. 
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IL NUOVO TESTO UNICO 
SUI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

I1 29 ottobre 1999 il decreto 
legislativo n. 490 ha abrogato 
23 leggi, raccogliendo in sé tut-
te le disposizioni legislative vi-
genti fino al 31 ottobre 1998, 
riordinando pressoché tutta la 
disciplina in materia di beni cul-
turali e ambientali: 166 articoli, 
divisi in due capitoli specifici 
per i due tipi di bene, raggrup-
pano gli elementi essenziali di 
queste materie, precisando e at-
tuaii7zando nozioni che al gior-
no d'oggi sono mutate rispetto 
a quanto definito nella legisla-
zione precedente, in particola-
re la 1089 e la 1497 del 1939.Non 
è possibile in questa sede ana-
lizzare i singoli articoli, ma si ri-
tiene opportuno segnalare le 
caratteristiche principali, so-
prattutto perché è un argomen-
to che difficilmente trova favo-
ri sia tra gli Amministratori 
(specie quando durante la pia-
nificazione urbanistica si vedo-
no annullare lottizzazioni in a-
ree ambientalmente interes-
santi) che tra i Privati (specie 
nel caso si trovi qualcosa du-
rante lavori edili) e che mi inte-
ressa sia portato a conoscenza 
per cercare di demolire quella 
diffidenza che di solito si ha nei 
confronti delle Soprintenden-
ze, ancora oggi genericamente 
ed erroneamente chiamate con 
terrore dagli addetti edili "quel-
li delle Belle Arti". 

Alcuni articoli di questa leg-
ge individuano le categorie di 

Beni Culturali e Ambientali, fer-
mo restando che anche ciò che 
non è in elenco possa rientrarvi 
purché riconosciuto come "te-
stimonianza avente il valore di 
civiltà" (art. 4). Alcuni di questi 
beni - comprese ville e giardini 
realizzate da più di cinquanta 
anni e di cui il progettista non 
sia vivente - di proprietà di Re-
gioni, Province, Comuni, Enti 
Pubblici, persone giuridiche 
private sono protetti dalla leg-
ge anche senza l'adozione di 
vincoli specifici. Inoltre non è 
necessario che beni quali affre-
schi, stemmi, siano esposti alla 
vista pubblica: sono comunque 
soggetti alla normativa. Gli 
stessi Enti devono presentar al 
Ministero l'elenco dei beni di 
loro spettanza, altrimenti prov-
vederà d'ufficio a realizzarlo a 
spese dell'ente stesso. Di tutti 
questi elementi non è consenti-
ta né la modifica, né la demoli-
zione senza l'autorizzazione del 
Ministero, e i colpevoli di inter-
venti abusivi sono puniti sia ci-
vilmente (multa monetaria) 
che penalmente (eventuale ar-
resto). 

Questo però non vuol dire 
che non è possibile intervenire 
su di essi: a tutta questa serie di 
"imposizioni" fa seguito anche 
una parte di facilitazioni. 

Nel testo unico è sancito che 
i proprietari con progetto ap-
provato dalle Soprintendenze 
possono addirittura avvalersi 

di sostegni economici pubblici 
con il concorso fino ad un am-
montare di metà della spesa o 
con contributi in conto interes-
si sui mutui accordati. Sostan-
zialmente il proprietario è pre-
miato per essere intervenuto a 
salvaguardia di un bene da tra-
mandare ai posteri. 

Lo stesso vale nel caso di ri-
trovamenti archeologici casua-
li. Se il proprietario del terreno 
anziché distruggerli per paura 
del fermo lavori - per altro limi-
tato al tempo necessario allo 
scavo per l'asportazione come 
ha dimostrato l'intervento ef-
fettuato a Novegolo qualche an-
no fa - denuncia il ritrovamen-
to, ha diritto ad un premio fino 
alla metà del valore di quanto 
rinvenuto. 

Il legislatore ha in sostanza 
ritenuto necessario aggiornare 
e ridefinire la tematica dei Beni 
Culturali ed Ambientali perché 
ormai questi temi sono ricono-
sciuti a livello mondiale come 
obiettivi primari da salvaguar-
dare in quanto elementi propri 
della civiltà umana. Infatti, dal 
punto di vista antropologico, 
questi due elementi - cultura e 
ambiente in interazione fra lo-
ro - sono identificati come la 
nicchia ecologica del genere u-
mano e tutti sappiamo cosa 
succede ad una specie quando 
la sua nicchia ecologica viene a 
mancare: si estingue. 
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In controtendenza col mercato, Deutsche 
Bank accresce le durate dei propri mutui im-
mobiliari: fino a 15 anni per i mutui a tasso 
fisso e fino a 20 anni per i mutui a tasso va-
riabile e misto. 

Mutuo Amico tasso fisso è un finanzia-
mento per l'acquisto della prima e della se-
conda casa con una durata di 15 anni e tas-
so fisso calcolato in base all'indice Irs 15 an-
ni più spread di 1,50 punti. Oggi, il prodotto 
è offerto a tasso fisso del 7,50% (giugno 
2000) e rata mensile per milione di 9.270 li-
re. 
Il mutuo prevede un compenso onnicom-
prensivo per estinzione anticipata del 2% 
sul capitale restituito. 

Mutuo Amico a tasso misto è un prodotto 
a tasso fisso di 7% (giugno 2000) per i pri-
mi 5 anni, con durate da 5 a 20 anni. 
Allo scadere del 5°, del 10° e del 15° anno 
il mutuatario potrà scegliere fra tre opzioni: 
o proseguire il finanziamento con un nuovo 
tasso fisso agevolato (Irs più spread di 1,30 
punti) o proseguire a tasso variabile indi-
cizzato all'Euribor tre mesi lettera vigente 
allo scadere dei 5 anni più spread di 1,30 
punti o estinguere anticipatamente il mutuo 
senza il pagamento di alcuna penalità.  
Per un finanziamento a 20 anni, la rata per 
milione per i primi 5 anni è di 7.753 lire. Mu-
tuo Amico a tasso misto finanzia l'acquisto 
della prima e della seconda casa e prevede 
un compenso onnicomprensivo di estinzio-
ne anticipata dell'i % sul capitale restituito. 

Mutuo Amico tasso variabile è un prodot-
to per l'acquisto della prima e della secon-
da casa a tasso variabile indicizzato all'Eu-
ribor tre mesi lettera più spread di 1,30 pun-
ti con durate che vanno da 5 a 20 anni. 
Attualmente il prodotto prevede un tasso va-
riabile di 5,75% (giugno 2000) e la rata men-
sile per un mutuo di 20 anni è di 7.020 lire. 
Il finanziamento prevede un compenso on-
nicomprensivo di estinzione dell'i % sul ca- 

- Tasso variabile e misto con durata fino a 20 anni 
- Tasso fisso con durata sino a 15 anni 
- Tasso con limite prefissato (cap and floor) con durata sino a 15 anni 

BPL ha allungato i mutui casa 

pitale restituito anticipatamente. 
Tutti i mutui Deutsche Bank possono finan-
ziare sino al 75% del valore dell'immobile e 
prevedono tempi di erogazione di circa 15 
giorni dalla consegna della documentazio-
ne necessaria per la stipula. 
I nuovi prodotti del sistema Mutuo Amico so-
no disponibili presso i 261 sportelli Deut-
sche Bank e Banca Popolare di Lecco. 

Deutsche Bank lancia Mutuo Amico Cap 
and Floor, un nuovo finanziamento a tasso 
variabile per l'acquisto della prima e della 
seconda casa con un limite di tasso minimo 
(floor) e massimo (cap) prefissato: per un 
mutuo a 10 anni, il tasso di interesse non 
può superare l'8,25%, né scendere al di sot-
to del 4,75%; mentre, per un contratto del-
la durata di 15 anni, il tetto massimo è 
dell'8,70% e minimo del 5,20%. 
I valori comprendono lo spread. Non sono 
previsti costi aggiuntivi a garanzia del cap 
"copertura". 
Mutuo Amico Cap and Floor è un prodotto 
a tasso variabile indicizzato all'Euribor 3 
mesi che permette di finanziare sino al 75% 
del valore dell'immobile. 
Il finanziamento prevede rate di rimborso 
mensili e modalità di ricalcolo del tasso d'in-
teresse trimestrali. 
In caso di estinzione anticipata è previsto 
un compenso onnicomprensivo, tra i più 
bassi del mercato, dell'i % sul capitale re-
stituito. 
I mutui Deutsche Bank non prevedono tas-
so di ingresso e i tempi di erogazione sono 
di circa 15 giorni dalla consegna della do-
cumentazione necessaria per la stipula. 

A maggio 2000 il prodotto a 10 anni preve-
de un tasso variabile di 6,34% e una rata 
per milione di 11.273, mentre il prodotto a 
15 anni un tasso variabile di 6,79% e una ra-
ta per milione di 8.871 lire. 
Mutuo Amico Cap and Floor è sottoscrivibi-
le presso i 261 sportelli Deutsche Bank e 
Banca Popolare di Lecco. 

Messico 
Rqf 

D Messico, perlasuaa stessa po-
sizione tra gli Stati Uniti e il Cen-
tro America, rappresenta il tipi-
co paese in bilico tra il mondo 
tecnologicamente avanzato ed il 
terzo mondo povero ed arretra-
to. 

Recatomi in quella nazione e 
desideroso di conoscere le ci-
viltà precolombiane quali la ci-
viltà Maya, Atzeca, Toltheca, 
etc., ho senz'altro potuto render-
mi conto, davanti ai grandi mo-
numenti delle città antiche che 
sorgono improvvisamente in 
mezzo alla foresta tropicale, di 
quale livello di abilità costruttiva 
erano dotate le antiche civiltà e 
nello stesso tempo della loro ri-
gidità sociale e della crudeltà in-
trinseca che le portava a disprez-
zare l'individuo e a sacrificarlo 
senza esitazione alle loro divi-
nità. 

E' necessario riflettere su co-
sa ha rappresentato la conquista 
spagnola per le popolazioni indi-
gene messicane e che cosa ancor 
oggi rappresenta il passato colo-
niale per una popolazione in 
maggioranza meticcia. II senti-
mento prevalente è una mesco-
lanza di odio-amore: si ricorda-
no puntigliosamente tutte le vio-
lenze e le prepotenze che gli spa-
gnoli hanno commesso nel cor-
so dei secoli, ma nello stesso 
tempo si riconosce che il Messi-
co è tale grazie alla religione cat-
tolica che unifica la grande mag-
gioranza della popolazione e gra-
zìe anc he alla organizzazione sta-
tale lasciata dagli spagnoli. 

Purtroppo la società messica-
na non solo presenta delle spe-
requazioni, ricchi-poveri, comu-
ni a tutte le società, ma tali spe-
requazioni sono maggiori e più 
evidenti Ci sono pochi molto ric-
chi. alcuni che vivono dignitosa-
mente e tanti che vivono povera-
mente, alcuni al limite della so-
pravvivenza 

La megalopoli di Città del Mes-
sico. oltre 20 milioni di abitanti e  

probabilmente la più grande 
città del pianeta, è uno spaccato 
di una realtà sociale in cui milio-
ni ch persone si affaticano dispe-
ratamente per guadagnare qual-
cosa che permetta loro di tirare 
avanti. 

In mezzo ad un traffico caoti-
co, al confronto del quale il traf-
fico delle nostre grandi cittàsem-
bra limitato e modesto, si aggira-
no migliaia di venditori ambulan-
ti che cercano di vendere qual-
siasi cosa permetta loro di gua-
dagnare qualche pesos, mentre 
bambini magri ed affamati cor-
rono dietro ai turisti sperando di 
avere qualche piccola moneta. 
Nelle stesse strade si vedono pe-
raltro belle macchine americane 
ed europee, persone ben vestite 
che si muovono in tutte le dire-
zioni e negozi moderni affollati 
da acquirenti che non hanno pro-
blemi di soldi. Ovviamente esi-
ste un certo rischio per il turista, 
se non sta attento ad essere de-
rubato del portafoglio o della 
borsetta. 

Perché il Messico è in questa 
situazione, pur essendo al quin-
to posto tra i produttori mondia-
li del petrolio? L'errore gravissi-
mo è stato quello di puntare tut-
to o quasi sul petrolio trascuran-
do di modernizzare l'agricoltura 
che ancora in certe zone del pae-
se è di sola sopravvivenza o è in 
mano a pochi latifondisti incu-
ranti di migliorarla; così come 
non si è provveduto ad innovare 
tecnologicamente l'industria 
che, con poche eccezioni, non è 
in grado di competere con l'in-
dustria internazionale. 

Inoltre da Atre 70 anni il pote-
re politico è in mano di un unico 
partito che ha fatto e disfatto a 
suo piacimento permettendo ai 
propri esponenti di arricchirsi 
senza badare troppo ai mezzi im-
piegati, lasciando libero campo 
alla corruzione più sfrenata e te-
nendo a bada le masse popolari 
con iniziative demagogiche o 
promesse non mantenute. 

Fortunatamente per i messi- 

cani negli ultimi venti anni vi è 
stata una diffusione sempre più 
capillare dell'istruzione e fra i 
giovani gli analfabeti sono molto 
pochi: inoltre il periodico ritor-
no a casa di molti emigranti in al-
tri paesi, in particolare in U.S.A., 
hanno portato tante informazio-
ni sul mondo esterno e una sem-
pre maggiore volontà di cambia-
mento. 

II Messico purtroppo è ancor 
oggi terra di conquistaper le mul-
tinazionali ricche di mezzi finan-
ziari e desiderose di fare buoni 
affari, ma sicuramente i tempi 
stanno cambiando e prima o poi 
bisognerà far i conti con la vo-
lontà popolare che non è quella 
di chi oggi è al potere. 

I grandi alberghi che si esten-
dono per molti chilometri sulle 
spiagge dello Yucatan e sulle co-
ste del Pacifico, ospitanti in un 
anno milioni di turisti soddisfat-
ti, potrebbero far pensare che i 
problemi di sottosviluppo eco-
nomico sono in fase di risoluzio-
ne. La realtà pere) non è questa: 
basta allontanarsi di poche deci-
ne di chilometri dalla costa e al-
lora accanto alle rovine archeo-
logiche di estremo interesse si 
trovano tante capanne di fango 
con il tetto di paglia in cui vivono 
molti poveri "campesinos". Cosa 
serve allora essere tra iprimi pro-
duttori al mondo di petrolio se 
poi non si riesce ad assicurare ai 
propri cittadini un livello digni-
toso di vita? Inoltre il debito e-
stero del Messico è molto gran-
de e anni fa hanno dovuto inter-
venire le organizzazioni interna-
zionali per evitarne il fallimento. 

In fondo la ricetta migliore per 
tanti paesi poveri è quella che la 
Chiesa cattolica e tanti uomini di 
buona volontà vanno ripetendo 
per riparare i danni di un liberali-
smo senza freni e cioè abolire il 
debito dei paesi poveri ed aiuta-
re tutti a migliorare in loco il pro-
prio tenore di vita grazie ad inve-
stimenti giusti e alla lotta alla 
corruzione. Speriamo in un futu-
ro migliore per il Messico. 



PAGINA 4 
	

ABBADIA OGGI 	 21 MAGGIO 2000 

P.R.G. Piani Resinelli 
niente di nuovo 

Che per una località di 
montagna come i Piani Re-
sinelli si dovesse aspettare 
l'approvazione definitiva 
dei piani paesistici lo si sa-
peva già, quello che non ci si 
aspettava erano iniziative 
tese ancora una volta a "illu-
dere"più che a programma-
re seriamente. Il continuare 
a promettere nuovi spazi di 
edificazione sapendo a prio-
ri che ciò non è possibile non 
solo è scorretto ma, se pos-
siamo esprimere un'opinio-
ne, non è neppure onesto. 

Nella piantina che vi sot-
toponiamo, quella ufficiale, 
ai numeri dati agli interven-
ti edificatori che l'ammini-
strazione comunale vorreb-
be attuare si riferiscono le 
modifiche d'ufficio della Re-
gione, che riportiamo inte-
gralmente. Non serve com-
mentare ma solo ribadire che 
"autonomia comunale" non 
significa potere di fare le 
proprie leggi ma significa 
applicazione diretta delle 
leggi statali e regionali. Non 
ci sembra un concetto molto 
difficile ma pare che per 
qualcuno sia addirittura 
impossibile da capire. 

Per la stesura di questo 
piano regolatore non è stata 
creata, come nei due casi 
precedenti, una apposita 
commissione con anche i de-
legati e i rappresentanti del-
le categorie del paese, non so-
no stati tenuti pubblici di-
battiti e non si sa nulla di 
quanto l'Amministrazione 
farà a seguito delle modifi-
che d'ufficio della Regione. 
Sapremo solo in sede di Con-
siglio Comunale, cioè quan-
do i cittadini non potranno 
intervenire. 

Ribadiamo, e continuere-
mo a farlo fino a che ne avre-
mo la possibilità, che il Pia-
no Regolatore non è un fatto 
privato degli amministrato-
ri comunali ma unfatto con-
creto che riguarda tutti i cit-
tadini e su di esso i cittadi-
ni hanno diritto di informa-
zione esauriente e totale. 

Dalla delibera della Giunta Regionale n° 48764 
del 29/2/2000 relativa ai Piani Resinelli 

PREMESSA 
Occorre innanzitutto evidenziare che l'ag-

giornamento della base cartografica del pia-
no non risulta esteso a tutto il territorio co-
munale. 

In particolare la cartografia relativa alla 
zona del "Piano dei Resinelli", nonché quella 
relativa alla località Pradello, risulta inade-
guata, in quanto, oltre ad essere graficamen-
te poco leggibile, non è possibile distinguere 
univocamente i tratti salienti del territorio. 
Pertanto il Comune dovrà provvedere a pre-
disporre una cartografia adeguata, ottenuta 
con rilievo aerofotogrammetrico, al fine di 
renderla coerente con il resto della carto- 

grafia di piano, nonché con la situazione fisi-
ca e morfologica dei luoghi. 

In relazione al parere espresso dal Servi-
zio Geologico e Riassetto del Territorio, si 
apportano le seguenti proposte di modifiche 
d'ufficio: 

- alle valli dei torrenti Poio, Zerbo, Fonta-
none e Farina, a cui è stata attribuita la clas-
se C di fattibilità, viene assegnata la classe 4 
al corso d'acqua, alla relativa zona di rispet-
to (10 m. dal ciglio superiore della scarpata), 
salvo più specifiche verifiche da eseguire 
con il metodo delle fasce di pertinenza flu-
viale (come già applicato sull'intero bacino  

del Po), alle zone dove sono stati segnalati e-
pisodi di esondazione (lungo il corso del tor-
rente Zerbo e a valle della Località Molini), 
alla porzione attiva del conoide alla foce del-
lo Zerbo (Loc. Robianico), così come men-
zionata nello studio geologico, e alle pareti 
subverticali prospicienti le valli che spesso 
danno origine a cadute massi e crolli diffusi, 
comprendendo anche le zone di influenza 
dei suddetti fenomeni; 

- - relativamente alla zona del Canalone 
Caimi (Piano dei Resinelli), inserita in clas-
se D di fattibilità, interessata da crolli roc-
ciosi che in passato si sono arrestati nei pres-
si dell'abitato e da colate detritiche innesca- 

te da intense e concentrate precipitazioni, 
viene esteso il limite della classe 4 di fattibi-
litàverso l'abitato come evidenziato con trat-
to rosso identificato con n° 11 (Tav. 9C*); 

- gli ambiti territoriali contornati da linea 
rossa e identificati con n° 12 (Taw. 9C*) ven-
gono riclassificati in classe 4 di fattibilità, in 
quanto si tratta di zone di espansione situate 
nell'area di influenza dei dissesti provenien-
ti dal canalone Caimi. Pertanto in queste a-
ree, che vengono stralciate e classificate in 
zona agricola, dovrà essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione. 

Seguono una serie di modifiche delle nor-
me tecniche di attuazione. 



Fabio Dadati 

Impreparati. Assolutamente in balia degli e-
venti, senza alcuna programmazione che per-
mettesse di affrontare la massa di turisti che 
da quest'estate si è riversata sulla sponda o-
rientale del Lario. Da Abbadia fmo a Colico so-
no pochi gli amministratori che si sono fatti 
trovare pronti dalla prima stagione del dopo 
attraversamento. 

Forse solo il Comune dell'alto lago ha rispo-
sto in modo concreto, offrendo parcheggi e ser-
vizi in grado di dare risposte alle esigenze dei 
turisti. 

Abbadia, d'altro canto, sembra un paese de-
gno delle regioni più sottosviluppate della no-
stra, peraltro bella, Italia: cantieri, strade ab-
bandonate dal manto cosparso di buche e cu-
nette, un lungolago dove fa bella mostra di sé 
l'orrenda pavimentazione da supermercato in 
crisi. 

Non parliamo della cura delle proprietà pub-
bliche: le vandaliche scritte sulle pietre del mo-
lo dopo più di un mese fanno bella mostra di 
sé, e il sindaco piuttosto che pensare a dare l'e-
sempio ai più giovani cerca il consenso di quei 
coetanei del figlio cui perdona le scritte e con- 

i cede gli edifici pubblici per le feste di Cap o- 
• danno. 

Siamo purtroppo rimasti alle bancarelle ed 
alle feste rock, rendendo evidente che un ap- 

• proccio anche minimamente professionale al-
la risorsa economica chiamata turismo è un 

• 

Il paesaggio lecchese: 
incontro con Scotti e Borghi 

• Presso la sede di Abbadia Oggi Gian-
I franco Scotti e Angelo Borghi presente-i ranno la loro ultima pubblicazione "Un 
• paesaggio ricreato - Vedute di Lecco e dei 

suoi contorni tra `800 e `900 in collezioni 
private". 

L'incontro si terrà il giorno 7 agosto alle 
ore 20,30. 

Per la farmacia 
arrivano gli orari secondo la legge 

i Nel rispetto della Legge Regionale 21/2000 
. che porta a 45 ore settimanali l'orario 
I ordinario di apertura, la farmacia 
I di Abbadia Lariana sarà aperta: 

• GIOVEDI dalle 9 alle ore 14.00  
(pomeriggio chiusura infrasettimanale)  
• LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI  
E SABATO dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30  
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Spariscono le scalette 
in via Valle Zerbo: perché? 

Abbadia Lariana è 
realmente in Lombardia? 

Camilla Candiani 

La via Valle Zerbo è una piccola via dove da-
gli anni '50 si è sviluppata un'area residenziale 
costituita da case e villette, tutte attorniate dal 
proprio giardino. In origine era un'area agrico-
la servita dalla strada che ancora esiste, anche 
se un poco allargata. Il collegamento con la fra-
zione di Borbino era attraverso una piccola sca-
letta di sassi che in cima alla via saliva a rac-
cordarsi con un sentiero che immetteva a Bor-
bino. Dal canto suo Borbino è sempre stata col-
legata al paese e alla strada statale, ora provin-
ciale, sia per Lecco che per Mandello. Abbadia 
non è Milano e neppure Lecco perciò questi 
collegamenti, che nel corso degli anni sono sta-
ti migliorati, oggi sono più che sufficienti per il 
fabbisogno del paese. 

Nel piano regolatore si ipotizzava un colle-
gamento diretto con Borbino dai Molini, colle-
gamento che è stato stralciato dalla Regione e 
che vorrebbe di conseguenza che la zona, per 
le sue caratteristiche storiche e paesistiche 
debba rimanere inalterata. 

Negli anni passati le scalette di pietra che a 
seguito di lavori comunali e di necessità edili-
zie relative ad alcune abitazioni della zona era-
no state tolte, furono ripristinate dal comune 
con materiale diverso, in attesa di avere i fondi 
per ricostruirle com'erano in origine (delibera 
di C.C.). Alcune persone cominciarono allora a 
sostenere che le "scalette" non erano mai esi-
stite, perché faceva loro comodo passare in 
macchina attraverso la Via Valle Zerbo (rispar-
miando circa un minuto) per raggiungere il pae-
se evitando di passare dalla più comoda ma leg-
germente più lunga via S. Martino. 

La verità e la logica hanno prevalso e si è evi- 

tato, col ripristino delle scalette, che tra la via 
Valle Zerbo e la via S. Martino si formasse un a-
nello che avrebbe facilitato le corse dei moto-
rini e anche creato notevoli disagi agli abitanti 
della via, visto che questa non è adeguata a so-
stenere un traffico superiore a quello solito re-
sidenziale. Con i lavori recenti relativi all'ac-
quedotto comunale le "scalette" sono scom-
parse. Ai cittadini che ne chiedevano notizia 
veniva risposto che "non essendo mai esistite" 
non sarebbero state ripristinate, e solo dopo 
molte insistenze si è ottenuto almeno un riparo 
tale da non consentire il passaggio delle mac-
chine che immediatamente era ripreso. 

Tutto questo è avvenuto proprio quando la 
Regione riaffermava la necessità per Abbadia 
di mantenere le caratteristiche storico-paesi-
stiche. Le transenne, si sa, oggi ci sono, e fra un 
po' di tempo non ci saranno più, allora noi ci 
chiediamo: ma a chi giova togliere le scaletta? 
Non giova agli abitanti della via Valle Zerbo che 
si vedono una tranquilla zona residenziale tra-
sformata in un andirivieni di macchine senza 
sosta, non giova ai pedoni che non possono più 
andare a Borbino senza il fastidioso costante 
traffico, non giova al paese togliere un'altra 
delle sue caratteristiche; e allora? 

Che ci sia ancora di mezzo quel qualcuno che 
per risparmiare un minuto vuole una via tutta 
per sé? Impossibile! Comunque sia le scalette 
che ci sono sempre state, basta leggere i vec-
chi stradari o le antiche cronache e magari, per-
ché no?, far passare qualche vecchia e sbiadita 
fotografia per rivederle. E le rivedremo presto 
visto che anche la Regione dice che l'area at- I 
torno alla via del Viandante (vincolata), ai Mo-
lini e allo Zerbo deve essere preservata, maga-
ri migliorata, ma peggiorata o stravolta no.  

miraggio lontano. Pensare che in Comune si 
amministra attraverso gli interventi di soste-
gno alle imprese presenti sul suo territorio, gli 
incentivi a ristrutturare gli immobili che dona-
no pregio a tutto il paese, si aiutano ad aprire 
ed a vivere gli esercizi pubblici. Se si vuole crea-
re sviluppo e la qualità si danno servizi, si pen-
sa alla comunità, si programmano gli interven-
ti e si governano in anticipo le tendenze della 
società. 

Un Comune come Abbadia Lariana, si sareb-
be dovuto far trovare pronto, bello e tirato a lu-
cido nel momento in cui è saltato il tappo di 
Lecco e la grande area metropolitana milanese 
si è riversata sul nostro lago cercando natura, 
fresco e relax. 

Abbadia Lariana, invece, si è fatta trovare 
senza idee, dimentica che le opportunità che 
non ha saputo prendere verranno colte da altri 
Comuni la cui cittadinanza ha saputo allargare 
la visuale del proprio sguardo. 

Come nel calcio vale la regola del gol sba-
gliato, gol subito, così nella competizione tra 
Comuni turistici si perdono i migliori clienti e 
ci si trova con meno soldi, e più problemi. 

D'altro canto è così che alcuni hanno suc-
cesso ed altri rimangono al palo a piangere tut-
ta la vita. Mentre il sindaco continua a crogio-
larsi nella demagogia, e molti suoi amministra-
ti non riescono a sollevare lo sguardo dal corti-
le. 

Eppure basterebbe percorrere pochi chilo-
metri per ritrovare la Lombardia. 

• 

"ABBADIA OGGI" riapre al pubblico 
la sua biblioteca: nuovi orari 

dr. Andrea Guglielmetti* 

La seconda domenica di 
questo mese di luglio, la strut-
tura inadeguata del lido comu-
nale di Abbadia ha costretto 
cinque persone non totalmen-
te deambulanti a subire gravi 
disagi poiché la struttura non 
ha permesso loro di usufruire 
dei servizi igienici esistenti 
che il lido non offre privi di 
barriere architettoniche, co-
me da oltre dieci anni la legge 
prevede anche per i comuni. 

Il sindaco Cardamone si è 
giustificato affermando sulla 
stampa che "... purtroppo 
quelle strutture sono state co-
struite oltre 20 anni fa, ed è 
ovvio che non rispettino al-
cune norme introdotte solo 
negli ultimi anni. Quello che 
vorrei spiegarle, però, è che 
non sono stati allestiti ades-
so senza criterio, sia chiaro" 
(come dire: non li ho costruiti 
io 20 anni fama, anche, che og-
gi non li ho neppure adeguati 
alla norma). 

Non meraviglia questo at-
teggiamento, perché chi segue 
la vita politico-amministrativa  

di Abbadia vede che da un la-
to il sindaco da tempo si con-
cede con narcisistica conti-
nuità alla stampa per vacue "ri-
velazioni" di rappresentanza 
o per insostenibili "ipotesi" di 
interventi e dall'altro dà l'im-
pressione di tenere le distan-
ze da tante cose. Per tutte le 
questioni amministrative in-
terne, infatti, dove non è d'ob-
bligo o opportuna la sua pre-
senza, delega il "direttore ge-
nerale" che ha l'impegno di at-
tuare gli indirizzi e gli obiettivi 
stabiliti dagli organi di gover-
no dell'Ente. 

Ritornando al problema ini-
ziale. Cardamone ha dimenti-
cato che nei primi giorni dello 
scorso marzo, su di un quoti-
diano locale, aveva testual-
mente dichiarato "... sarà 
pronta la pista da ballo e sa-
ranno completamente rifatti i 
servizi igienici" e che, facendo 
parte dell'amministrazione 
comunale da oltre sei anni pri-
ma come assessore all'urbani-
stica ed ora come sindaco, non 
poteva non conoscere lo stato 
di quella struttura che lui ri-
corda costruita venti anni fa. 

In questi sei anni, del resto, 
ha contribultb a predisporre 
ed approvare ben due regola-
menti e due capitolati per la 
gestione di quell'area a verde 
pubblico, ha approvato due 
avvisi d'asta per il suo affida-
mento. 

Nello stesso periodo sono 
state, quindi, staccate due di-
verse concessioni di attività 
commerciale a gestori, cui è 
demandata la manutenzione 
ordinaria anche dei servizi, ed 
ai quali il Comune, come qual-
siasi altro operatore privato, 
avrebbe dovuto ogni volta ga-
rantire l'affidamento in gestio-
ne di una struttura di proprietà 
comunale in regola anche con 
le norme igieniche vigenti, ol-
tre che pattuire il rinnovo del-
la pista da ballo e la pedana 
prefabbricata per i pubblici 
spettacoli. 

Questo dovere, fra l'altro, 
giustamente premierebbe gli 
attuali gestori che sembra sia-
no ben impostati e vogliano of-
frire alla gente un servizio a-
deguato. 

* Presidente del Gruppo" 
"Per Abbadia Lariana" 

Dopt. una pausa di alcuni 
i mesi, dovuta al riordino della 
. sede di Abbadia Oggi, riapre 
I al pubblico dal primo di set- 
• tembre la piccola biblioteca 
I del nostro giornale. 

Per la consultazione e il pre-
stito dei libri i nuovi orari, che  

verranno esposti anche fuori 
dalla sede di via Lungo Lago. 
26, saranno: lunedì dalle 18 al-
le 20 e sabato dalle 10 alle 12. 

Per la ricerca o la consulta-
zione dei testi che richiedano 
più tempo o per l'utilizzo della 
sede per motivi di studio si do- 

vrà fare una prenotazione pre-
ventiva. 

Per le prenotazioni ci si po-
trà rivolgere direttamente ai 
responsabili presenti negli o-
rari di lunedì e sabato o telefo-
nare ai redattori. Arrivederci 
a settembre. 

LIDO: buona gestione nonostante il Comune 
Come ad Abbadia si giustifica il mancato rispetto delle leggi 

Maurizio Marra neodiplomato ragioniere all'istituto "Panini" di Lecco 
(anno scolastico 1999/2000), alla fine del suo corso di studi dedica a 

tutti i suoi amici questa poesia dal titolo 
"Alba sul Lario" di Ugo Foscolo: 

Come quando più gajo Euro provoca 
sull'alba il queto Lario, e a quel sussurro 
canta il nocchiero e allegransi i propinqui 
liuti, e molle iljleiuto si duole 
d'innamorati giovani e di ninfe 
su le gondole erranti; e dalle sponde 
risponde il pastorel con la sua piva: 
per entro i colli rintronano i corni 
terror del cavrtiol, mentre in cadenza 
di Lecco il malleo domatordel bronzo 
tuona dagli antri ardenti; stupefatto 
perde le reti il pescatore, ed ode, 
Tal dell'arpa diffuso erra il concento 
per la nostra convalle; e mentre posa 
la sonatrice, ancora odono i colli, 

2205311M HM11104  
NELLA RUBRICA  

"L'APPROFONDIMENTO",  

RIFLESSIONI  

SULL'APPLICAZIONE  

DELLA  

LEGGE BASSANINI  



GRUPPO COLOMBO PISATI 
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VITA RELIGIOSA 

Perdono, martirio, speranza 
Don Mario 

I pellegrinaggi del Santo Padre al Si-
nai e in Terra Santa sono stati per i cri-
stiani delle diverse confessioni, ma an-
che per il popolo ebraico e per i seguaci 
dell'Islam, un importante richiamo alla 
reciproca comprensione e alla riconci-
liazione nell'impegno a superare seco-
lari dissensi e ostilità. 

In particolare durante la visita al mo-
nastero di S. Caterina sul monte Sinai, il 
luogo riconosciuto dalle tre religioni 
monoteistiche come quello in cui Dio si 
è rivelato a Mosè, il Papa ha voluto ri-
chiamare con forza la necessità di acco-
gliere e praticare quella "Legge morale 
universale valida in ogni tempo e in ogni 
luogo", il Decalogo che il Creatore ha in-
scritto nel cuore di ogni uomo e che per-
ciò ognuno potrebbe scoprire anche me-
diante la sola ragione. Parole assai op-
portune per la nostra epoca nella quale 
si tende a non riconoscere nessuna leg-
ge morale oggettiva e si arriva perfino a 
negare la distinzione tra bene e male. 
Questo comportamento "minaccia di 
cambiare radicalmente la fisionomia 
della nostra convivenza, dal livello per-
sonale e familiare a quello planetario, 
rendendola decisamente meno umana e 
meno felice". (Cardinal Ruini) 

La purificazione 
della memoria 

Già abbiamo avuto occasione di par-
lare del documento preparato dalla 
Commissione Teologica Internazionale 
"Memoria e riconciliazione: la Chiesa e 
le colpe del passato". 

Il Papa, con gesto solenne e inedito 
ne aveva voluto attuare il messaggio 
centrale, cioè l'invito da Lui stesso più 
volte ripetuto alla purificazione della 
memoria. L'espressione, come già si è 
detto, indica la richiesta e l'offerta cri-
stiana di perdono che deve portare a to-
gliere dalla coscienza tutte le forme di 
violenza e di risentimento lasciate 
dall'eredità del passato. Ciò richiede un 
atto di coraggio e di umiltà nell'ammet-
tere le mancanze che, ad un esame o-
biettivo, dovessero risultare a carico di 
membri e istituzioni della Chiesa. Il mes-
saggio è rivolto naturalmente ai cattoli-
ci, ma non dovrebbe passare inosserva-
to presso i cristiani separati, anzi po-
trebbe trovare accoglienza anche da 
parte degli appartenenti ad altre religio-
ni. 

Tutti abbiamo bisogno di chiedere 
perdono a Dio, di perdonarci a vicenda,  

di superare pregiudizi e incomprensio-
ni. L'invito non dovrebbe lasciare insen-
sibile nemmeno chi si professa laico e, 
ancorché non esplicitamente ateo, af-
ferma di non aderire a nessuna organiz-
zazione religiosa. Anch'egli potrebbe 
sinceramente ricercare la verità rifug-
gendo da accuse gratuite, da giudizi av-
ventati, da un uso strumentale e ideolo-
gico della storia. 

Il secolo 
dei martiri 

Se la Chiesa invita i suoi figli alla puri-
ficazione della memoria, a chiedere per-
dono a Dio e a rammaricarsi profonda-
mente per le colpe commesse nel passa-
to a danno di qualsiasi persona o grup-
po sociale, non può d'altra parte rinne-
gare o dimenticare una storia bimillena-
ria ricca di meriti nei campi della carità, 
della cultura, della santità, della testi-
monianza evangelica attuata spesso fi-
no al sacrificio della vita. 

Ideologie atee e totalitarie hanno cer-
cato di estirpare il senso di Dio dal cuo-
re umano. La reazione di coloro che han-
no resistito alle persecuzioni attuate in 
modi a volte violenti e a volte subdoli, 
ha fatto sì che il Novecento sia stato un 
secolo di martiri. "Al termine del secon-
do millennio la Chiesa è diventata nuo-
vamente la Chiesa dei martiri", afferma 
Giovanni Paolo II°. 

Secondo lo storico Andrea Riccardi 
"molti cristiani sono stati uccisi per il 
loro amore o per il loro impegno per la 
giustizia. Altri sono caduti vittime delle 
mafie, del terrorismo, di potere occulti 
che non tolleravano il loro impegno... il 
martirio nel Novecento non ha rispar-
miato nessuna Chiesa". 

Per quanto riguarda la Chiesa Orto-
dossa Russa abbiamo anche una dichia-
razione del presidente Vladimir Putin, 
recentemente in visita in Italia: "Nei pri-
mi armi che seguirono la rivoluzione bol-
scevica del `17, in una sola notte venne-
ro affogati nell'acqua ghiacciata del Don 
ventimila monaci". 

Continua Riccardi: "Fra il 1918 e il 
1940 vennero fucilati centotrentamila 
monaci su un totale di duecentocin-
quantamila. Su trecento Vescovi, due-
centocinquanta furono uccisi e quaran-
tasei incarcerati. I quattro rimanenti so-
no diventati collaboratori del regime e 
informatori dei servizi segreti. Ma an-
che Armeni, Siriani, Cristiani di varie co-
munità trovarono la morte durante i 
massacri al tempo dell'Impero Ottoma-
no. Per non pochi di essi rinunciare alla  

fede cristiana avrebbe comportato la 
salvezza della vita". 

Tralasciando di parlare del Nazismo, 
si potrebbe ricordare che perfino l'Ita-
lia, al tempo del colonialismo fascista, 
ha prodotto le sue vittime. Nel 1397 vari 
Vescovi dell'antica Chiesa etiopica e cir-
ca trecento monaci del monastero di De-
bra Libanòs furono uccisi per rappresa-
glia su ordine del maresciallo Graziani. 
(Vedi "I testimoni dell'Agnello" Ed. La 
Casa di Matriona e "II secolo del marti-
rio" Ed. Mondadori). 

Se al termine martire si dà un signifi-
cato allargato, si può arrivare secondo 
stime fondate, a contare circa ventisei-
milioni di uccisi per la causa cristiana 
nel secolo XX, una cifra enorme quando 
si calcola che in venti secoli il numero 
totale dovrebbe aggirarsi attorno ai qua-
rantamilioni. 

La celebrazione ecumenica di dome-
nica 7 maggio, quando al Colosseo sono 
convenute numerose delegazioni di co-
munità cristiane separate da Roma, de-
ve essere vista come complementare a 
quella del 12 marzo. Dopo la richiesta di 
perdono, ecco la memoria dei martiri; 
dopo il ricordo dei peccati, ecco quello 
della santità, dell'immolazione, del sa-
crificio eroico. 

La speranza 
per il futuro 

I martiri sono motivo di speranza per 
il futuro. Tante sofferenze non possono 
restare senza frutto come già sosteneva 
l'antico scrittore cristiano del III secolo 
Tertulliano: "Il Sangue dei martiri è se-
me di nuovi cristiani". Possiamo creder-
lo nonostante la crisi in atto, quasi una 
nuova e più subdola persecuzione che 
in nodo indolore, almeno nei paesi eco-
nomicamente sviluppati, sembra voler 
soffocare ogni anelito verso la spiritua-
lità. 

La Chiesa ancora divisa può vedere 
nei martiri la garanzia e l'anticipo di una 
futura perfetta ricomposizione nell'uni-
ca fede per la quale tanti hanno donato 
la vita. 

"Se ci vantiamo di questa eredità, af-
fermava il Papa nel corso della celebra-
zione al Colosseo, non è per spirito di 
parte e tanto meno per desiderio di ri-
valsa nei confronti dei persecutori, ma 
perché sia manifesta la straordinaria po-
tenza di Dio... lo facciamo perdonando 
a nostra volta, sull'esempio di tanti te-
stimoni uccisi mentre perdonavano i lo-
ro persecutori". 

Calendario delle 
celebrazioni liturgiche 

e feste patronali 
A Borbino presso la chiesetta dedicata alla memoria della 
dedicazione di S. Maria Maggiore (Madonna della Neve): 
giovedì 3 e venerdì 4 agosto 
ore 20,30 	S. Messa 
sabato 5 
ore 10,00 	S. Messa solenne 
ore 20,30 	Vespri - Benedizione - Incanto dei canestri 

giovedì 10 sgosto 
Festa di S. Lorenzo Patrono della nostra Parrocchia 
ore 10,00 	S. Messa nella parrocchiale. 

Sul lungolago fiera di merci varie 

Chiesa del Sacro Cuore - Piani Resinelli 
lunedì 14 agosto 
ore 17,00 	S. Messa prefestiva 
ore 20,30 	fiaccolata con partenza dalla Chiesa 

- recita del Santo Rosario 
- al termine benedizione. 

martedì 15 agosto 
Solennità della B.V. Maria Assunta 
ore 10,00 	S. Messa 
Al termine della S. Messa tradizionale incanto dei canestri. 
Presso la Casa Parrocchiale sarà allestita una Pesca di be-
neficenza il cui ricavato servirà per il restauro della Chiesa 
Parrocchiale Resinelli che, terminati i lavori, funzionerà an-
che come Casa d'accoglienza per Gruppi. 
ore 17,00 	S. Messa 

mercoledì 16 agosto Festa di S. Rocco 
ore 9,00 	S. Messa nella chiesa a lui dedicata 

domenica 20 agosto Festa dei Campelli 
ore 8,30 	S. Messa al S. Cuore - Piani dei Resinelli 
ore 10,0 	S. Messa presso la Chiesa dell'Addolorata ai 

Campelli. Seguirà il tradizionale incanto dei 
canestri 

ore 17 f  in 	S. Messa al S. Cuore - Piani dei Resinelli 

Sabato 9 settembre alle ore 10 presso il Duomo di Co-
mo Diaconato del seminarista Michele Gianola. 
Prenotazioni per il pullman nella sacrestia parroc-
chiale dopo le S. Messe. 

10 settembre 
Festa della Madonna della cintura 
ore 10,30 	S. Messa solenne in Parrocchia 
ore 20,30 	Vespri- Processione con il simulacro della Ver-

gine dal Lungolago e intorno per via Naziona-
le; al termine Incanto dei canestri 

15 settembre 
Festa della Beata Vergine Addolorata 
ore 10,00 	S. Messa nella chiesetta dei Campelli 
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Emanuele Tavola 

Il Cavaliere Astolfo GianMaria Ciambello-
ni era un ambizioso, un grande ambizioso. A 
lui non interessavano l'arte, le donne, i di-
vertimenti, e neppure il denaro come idolo 
cui immolare il proprio io. No. 

Al cavaliere Astolfo GianMaria Ciambel-
loni interessava solo la notorietà, o meglio 
ancora la capacità di sopravvivere alla pro-
pria morte. Intendiamoci: non era un pazzo 
che credeva di potersi conquistare l'immor-
talità tramite chissà quali artifici, bensì am-
biva ad essere ricordato nei secoli a venire, 
come uno che avesse lasciato un segno in-
delebile nella storia. 

Astolfo GianMaria aveva già passato i qua-
rant'anni, e fm da ragazzino aveva divorato 
con passione le biografie dei grandi del pas-
sato: Annibale, Cesare, Alessandro Magno, 
Napoleone, Garibaldi, Re e Regine, combat-
tenti valorosi e impavidi santi. Insomma, per-
sone che si erano conquistate un'immorta-
lità spirituale, contrariamente alla quasi to-
talità dell'umanità che nel susseguirsi delle 
generazioni era sparita senza lasciare trac-
cia. 

Lui, il Cavaliere Astolfo GianMaria Ciam-
belloni non voleva certo fare quella fine. 

Raggiunti i vent'anni, aveva fatto il punto 
della situazione: non era un guerriero, e nep-
pure un santo; non era straordinariamente 
intelligente o talentuoso in qualsivoglia arte. 
L'unico campo in cui poteva darsi da fare sa-
rebbe potuto essere quello concernente gli 
affari. Lì, in effetti, aveva davvero del talen-
to. 

Sfruttando le zone depresse del pianeta, 
aveva impiantato enormi fabbriche dei ge-
neri più svariati, ricorrendo ad un'incredibi-
le quantità di lavoranti a basso costo. La sua 
banale, ma vincente strategia era: poche 
macchine, tante mani. Sviluppandosi a mac-
chia d'olio, le sue attività davano ormai lavo-
ro a centinaia di migliaia di persone, e lui 
non poteva non beneficiarne in notorietà. I 
riconoscimenti fioccavano, ma non erano 
tali da strapparlo dall'anonima massa. Nel 
mondo, ce n'erano a centinaia come lui. 

Dandosi da fare in modo ossessivo, il Ca-
valiere aumentava sempre più i suoi dipen-
denti, in una disperata corsa contro il tem-
po, consapevole che gli anni che gli restava-
no erano tremendamente pochi al fine di rag-
giungere l'ambizioso obiettivo. 

Quel giorno di febbraio, un venerdì, il Ca-
valiere si trovava come di consueto nel suo 
ufficio al terzo piano di una palazzina a spec-
chi sita alla periferia della città. Da lì, trami-
te telefono, fax e computer, impartiva diret-
tive per l'espansione del suo impero ai suoi 
numerosi sottotenenti. La sua intraprenden-
za era come al solito frenetica, da mozzare il 
respiro. La scrivania, debordante carte sca-
rabocchiate di numeri, schemi, appunti e ta-
belle, pareva essere lì li per inghiottirlo. 

Dopo un'ennesima, scoraggiante telefo-
nata, Astolfo GianMaria, preso da un moto 
di stizza, scaraventò il quotidiano del matti-
no nell'anta aperta d'una vecchia cassettie- 

ra che sonnecchiava in un angolo, e con un 
calcio la richiuse di colpo. 

- Maledizione - imprecò, e quindi si dimen-
ticò per qualche ora del suo gesto. 

Fu verso mezzogiorno e un quarto che, co-
me inseparabile compagno di pranzo, si die-
de da fare per recuperare il giornale econo-
mico. Lo scovò dopo qualche ricerca e, di-
sinvoltamente, se lo ficcò sotto il braccio e 
si recò alla vicina mensa. Il pranzo, davvero 
frugale, venne consumato velocemente, e 
quindi il Cavaliere, sorseggiando il caffè, si 
concesse un momento di relax sfogliando il 
giornale. Immediatamente si paralizzò. 

Sbarrando gli occhi, fissò i titoli: parlava-
no di aziende mai sentite prima. Com'era 
possibile ciò?! 

Corse alla data: 18 febbraio 2050! 
Il cuore fece un balzo. Era un quotidiano 

del futuro, esattamente di cinquant'anni do-
po! 

Il cavaliere prese a sfogliarlo, dapprima 
meravigliato e incuriosito, poi via via sem-
pre più innervosito. Insomma, di lui non vi 
era traccia! 

Dopo cinquant'anni era già sparito dai 
quotidiani economici. E i suoi propositi di 
immortalità? 

Contrariato, Astolfo GianMaria riguada-
gnò il suo ufficio e quindi, trovatosi al co-
spetto della vecchia cassettiera, si pose l'i-
nevitabile dilemma prima accantonato: co-
me mai il quotidiano era schizzato avanti nel 
tempo? Quel vecchio mobile, ricordo del 
nonno falegname, aveva poteri magici? 

Stentava a crederlo, lui, così razionale, 
però era indubbio che il giornale aveva subi-
to una trasformazione. Uno scherzo? Mac-
ché, nel suo ufficio non entrava mai nessu-
no. 

Astolfo GianMaria provò a rimettere il 
giornale nel medesimo posto ove l'avevasca-
raventato e a lasciarvelo per un tempo iden-
tico. Non accadde nulla Provò con altri og-
getti: niente da fare. 

Finalmente, il Cavaliere lasciò perdere, ri-
tuffandosi nel lavoro. 

Il giorno dopo, però, con un nuovo quoti-
diano, rifece la stessa mossa 

Eureka! Un altro scorcio sul futuro, ma di 
lui, emerito Cavaliere del lavoro, nessuna 
traccia, nemmeno una riga! 

Rabbuiato, tornò alle sue incombenze. 
L'indomani avrebbe dovuto traslocare al pia-
no inferiore, causa lavori di ristrutturazione, 
e quindi dovette fare un po' d'ordine prima 
di imballare il tutto. Alla fine, una squadra di 
operai completò l'opera, trasferendo pure la 
mobilia. Anche la casssettiera finì al piano di 
sotto. 

Nuovo giorno, nuovo piano, nuovo gior-
nale, identico risultato, ma stavolta con uno 
scarto di soli quarant'anni. 20 febbraio 2040. 

Astolfo GianMaria Ciambelloni lo sezionò 
da cima a fondo. Niente da fare. Lui non era 
citato. Però fece una considerazione: dal ter-
zo al secondo piano, il quotidiano aveva a-
vuto uno scarto di dieci anni in meno. E al 
primo piano? Ne avrebbe persi altri dieci? 
Non restava che provare. 

	 J 

Chiamò gli operai e fece trasportare la cas-
settiera di sotto. Funzionò. 

Il giorno dopo, il giornale datava 21 feb-
braio 2030. 

Febbrilmente, il Cavaliere vi cercò il pro-
prio nome, quasi sbrindellando le pagine. 
Non lo trovò ma in compenso vi scorse ac-
cenni a multinazionali concorrenti. 

Fu assalito da un malessere psicofisico, 
presagendo foschi avvenimenti. 

Com'era possibile che con tutte le strate-
gie attuate per conquistare notorietà, in quel 
benedetto giornale non comparisse? 

Sempre più affranto, chiamò di nuovo gli 
operai e fece trasportare la cassettiera 
nell'interrato. Ormai, su di lui, cominciava-
no a circolare le voci più strane. Ma Astolfo 
GianMaria Ciambelloni non era uomo da fer-
marsi di fronte ai pettegolezzi. 

La notte la trascorse insonne, e quindi di 
buon ora acquistò un quotidiano e lo infilò 
nella cassettiera. Con mani tremanti, dopo 
un paio d'ore, lo recuperò. Data: 22 febbraio 
2020. 

Con gli occhi che bruciavano, lo lesse da 
cima a fondo. 

- Dannazione - sbottò infine gettandolo 
via. Altro che immortale. Tempo vent'anni, o 
forse meno, e nessuno si sarebbe ricordato 
di lui. 

Lo sconforto lo assalì, e per qualche gior-
no sprofondò in uno stato vegetativo, indif-
ferente a tutto. Il suo ambizioso proposito 
pareva essere andato a farsi friggere. 

Ma il suo carattere e la sua tempra, alla 
lunga, vennero fuori. Se fosse andato avanti 
così, certamente il suo impero sarebbe crol-
lato. 

Si diede una mossa, ritornando al timone 
delle sue mega aziende, più frenetico che 
mai 

Comunque. i giorni passavano ma i suoi 
dubbi no. Il poter far ricorso alla cassettiera 
non gli dava pace. 

Certo, era sceso al minimo livello, nel se-
minterrato, ma volendo si poteva andare più 
giù. Bastava scavare. E avrebbe conquistato 
il futuro con soli dieci annidi scarto. 

La tentazione si fece irresistibile. Cedette. 
1120 di marzo diede inizio ai lavori, il 26 

settembre. mattina. poté trasportarvi la cas-
settiera 

Col cuore in gola vi infilò il quotidiano e, 
dopo due ore, lo tirò fuori. 

Fissò la data. 26 settembre 2010. Bene. 
Scosso da tremori nervosi, il Cavaliere A-

stolfo GianMaria Ciambelloni sfogliò tutte 
le pagine. Un trafiletto attirò la sua attenzio-
ne. 

Ricorre quest'oggi il decimo anniversario 
della scomparsa del Cavaliere Astolfo Gian-
Maria Ciambelloni, perito nel tremendo crol-
lo del suo palazzo. 

Sentite condoglianze. 

Il Cavaliere levò lo sguardo al soffitto: la 
nuda lampadina oscillava violentemente qua 
e là, in perfetta sincronia col borbottio che 
si levava da più parti simile all'urlo di un mo-
stro. 

r 
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Icognomi  hanno una storia 
Antonio Attanasio 

In un articolo apparso col titolo "Gli eretici 
della Galbusera Bianca" nel numero di novem-
bre-dicembre del periodico Brianze, l'autore Ma-
rio Moiraghi si sofferma sulla figura del visconte 
di Albi, Roger Raymond de Trencavel e sul fatto 
che alcuni membri del suo entourage, sfuggendo 
alla crociata contro gli Albigesi, potrebbero aver 
trovato rifugio in alcune zone di Piemonte e Lom-
bardia in cui erano presenti gruppi di eretici. Tra 
queste zone viene inclusa anche l'area a nord di 
Milano e, a sostegno dell'ipotesi, oltre alle somi-
glianze fra alcuni nomi di luogo della Brianza e 
dell'area provenzale, l'ing. Moiraghi cita anche il 
cognome Trincavelli, presente quasi soltanto 
nell'area di Abbadia e Mandello. 

L'ipotesi è un po' elaborata, ma non del tutto 
inverosimile: non si può escludere che qualche 
albigese in fuga, stabilitosi da queste parti, abbia 
portato con sé la memoria del visconte de Tren-
cavel e che, affascinato dal racconto, qualcuno 
abbia poi dato il nome o, più facilmente, il so-
prannome Trincavello a figli o conoscenti, e che 
da quel momento Trincavello abbia continuato a 
circolare fino a stabilizzarsi come cognome. 

Tra l'altro, secondo quanto riportato dal com-
pianto Vincenzo Zucchi in Oppidum Mandelli, il 
cognome Trincavelli è attestato in zona dal 1300,  

e questo collima abbastanza bene col fatto che 
la fuga degli amici del visconte de Trencavel da 
Carcassonne è del 1210. Naturalmente sono pos-
sibili anche spiegazioni alternative di questo co-
gnome: potrebbe trattarsi di un cognome com-
posto (molti ricorderanno il dott. Trinca, che fi-
no a una ventina di anni fa gestiva la farmacia di 
Mandello attualmente di proprietà del dr. Fran-
coli): il cognome Trinca, ancor più raro di Trin-
cavelli, è rappresentato nella Brianza comasca 
fin verso Varese. E non si può neppure escludere 
che Trincavelli sia l'italianizzazione di un so-
prannome in lingua tedesca, analogo all'italiano 
Bevilacqua. 

Famiglie di lingua tedesca si sono insediate 
nella zona lariana a più riprese nel corso dei se-
coli, prima al seguito di soldati di ventura, poi di 
operai, minatori, e tecnici specializzati. In parti-
colare, il passaggio di soldati germanici poco pri-
ma del 1300 è dimostrato localmente anche 
dall'attribuzione della Torre di Maggiana all'Im-
peratore Federico (Federico I, il Barbarossa, era 
del secolo prima, ma Federico II dovette passare 
da queste parti nella prima metà del 1200: nulla 
vieta che al suo seguito ci fosse stato qualche 
"Bevilacqua" tedesco). Certamente sarebbe in-
teressante se qualcuno, magari della famiglia, 
potesse aggiungere ulteriori informazioni al ri-
guardo. 

Giacché si è parlato dell'origine dei cognomi 
della zona, si potrebbe continuare con un altro 
cognome tipico di Abbadia: Alippi, anch'esso 
presente quasi esclusivamente qui. Chi però a-
scolta la Radio della Svizzera Italiana avrà pro-
babilmente sentito le rassegne della stampa cu-
rate dalla giornalista Veronica Alippi, e in effetti 
alcuni Alippi abitano nel Canton Ticino. Quasi 
certamente la loro origine è nelle valli italiane 
intorno al braccio orientale del Lago di Lugano, 
e viene quindi spontaneo chiedersi se il focolaio 
di Abbadia e quello della Val d'Intelvi siano del 
tutto separati, o se l'uno derivi dall'altro (e in 
questo caso quale sia il più antico).La radice del-
la parola è longobarda e ha qualcosa a che fare 
col concetto di "straniero", ma questo fatto non 
può aiutare un gran che a capire l'origine della 
famiglia: per assonanza viene in mente il cogno-
me Aliprandi, che potrebbe voler dire "soldato 
straniero", ma a cui corrisponde però l'analogo 
nome di battesimo, per cui quest'ultimo cogno-
me significa più verosimilmente "figlio di Ali-
prando", che non "famiglia di soldati stranieri". 

Non ho notizia di un nome di battesimo "Alip-
po" o simile, ma non ho nemmeno la pretesa di 
conoscere tutti i nomi utilizzati nel corso dei se-
coli dalla gente. Anche qui dunque non rimane 
altro che affidarsi alle memorie eventualmente 
tramandate nelle generazioni fino a qualche  

membro attuale della famiglia. 
Altro cognome interessante della zona, forse 

derivato da un nome di battesimo, è quello dei 
Gaddi. Qualcuno lo ha fatto derivare da locuzio-
ni celtiche, ma non si deve dimenticare che esi-
ste appunto un nome di persona ormai in disuso, 
Gaddo, che potrebbe essere all'origine del co-
gnome. Tra l'altro anche in questo caso viene in 
mente la Svizzera, dato che non ho mai sentito il 
nome Gaddo dalle nostre parti, ma l'ho sentito 
più di una volta in Canton Ticino. 

C'è però anche la possibilità di un'origine un 
po' più lontana: a qualche turista potrà essere 
capitato di veder menzionato in una guida di Fi-
renze il "Palazzo Gaddi". Attualmente trasfor-
mato in un ottimo albergo, il palazzo si trova a 
breve distanza da Santa Maria Novella (in via del 
Giglio, se ricordo bene) e testimonia quella che 
fu la fortuna di una famiglia che, proveniente 
probabilmente dalla Garfagnana, diede a Firen-
ze alcuni artisti (opere di Agnolo Gaddi e di Gad-
do Gaddi si trovano ad esempio nello stesso Duo-
mo di Firenze) e alcuni banchieri. Interessante è 
il fatto che la storia della famiglia cita appunto 
un ramo di banchieri che, abbandonata Firenze, 
si era trasferito in Veneto e in Lombardia. Se i 
Gaddi di Abbadia e Mandello derivino da questi 
non è facile dirlo, ma certamente l'ipotesi è sug-
gestiva. 
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Bel colpo (di stecca) "Deri" 
Per gli abbadiesi "SOLAMENTE" campione italiano 

Giorda 

Marco Micheli, nato il 
10/7/1963 è un rampollo dei 
"DERI" che da tre generazio-
ni risiedono sullo spigolo 
Nord del Comune di Abbadia 
Lariana e precisamente 
"Sass de S. Giorg". 

Quindi, un "Bàdilatt", non 
un "Mà.ia vacch". 

Quando leggo sui giornali 
che il 18 giugno un mandel-
lese si laurea campione ita-
liano di biliardo (a 5 birilli) 
negli assoluti individuali di 
seconda categoria sui tavoli  

verdi di Saint Vincent, mi la-
scio aggredire piacevolmen-
te dal morbo campanilista e 
impreco contro la disatten-
zione dei miei compaesani, 
soprattutto gli istituzionali. 

Marco, el bagài del Gigi, 
anch'egli nonostante la "caz-
zeula e el picón" giocava sui 
panni verdi a sei buche lo 
stesso gioco con un bracci-
no super elastico, ha eviden-
temente ereditato una qua-
lità da quella radice. 

Infatti, il neo campione i-
taliano non è uscito da un 
bussolotto, ma da una espe- 

rienza decennale sui 
"campi" del circolo Go-
lia di Mandello, col qua-
le ha partecipato nel 
1994, e nel 1996 ai cam-
pionati italiani; nel 1995 
al campionato Provin-
ciale vincendolo! 

Visto che il suo paese 
lascia ad altri un pizzico 
di riconoscenza, la Reda-
zione di Abbadia Oggi, e-
sprime sentiti compli-
menti ad un ABBADIE-
SE NEO CAMPIONE I-
TALIANO, per il momen-
to...! 

Vandalismi ad Abbadia 
CHE FARE? 

Interventi possibili 
per una maggiore sicurezza 

Rinaldo Maglia 

Con riferimento all'artico-
lo pubblicato sul giornale "La 
Gazzetta di Lecco" del 
23/06/2000 la sezione abba-
diense di Alleanza Nazionale 
ritiene doveroso commenta-
re l'incontro chiarificatore fra 
ragazzi, genitori e parroco re-
lativo agli atti di vandalismo 
che hanno recentemente col-
pito il paese ad opera di un 
gruppo di giovani. 

Da questo incontro è emer-
so che il primo cittadino di 
Abbadia ritiene che ci voglia, 
cito testualmente, "maggiore 
elasticità di giudizio, perché 
l'adolescenza è la fase della 
vita in cui le regole vengono 
infrante, dal codice della stra-
da al rispetto per gli adulti" e  

continua avanzando una 
pseudo proposta di collabo-
razione con la cooperativa 
"Linea dell'arco" come ipote-
si da verificare più avanti; ma 
quando? 

Un bell'intervento lastrica-
to di buone intenzioni ed il no-
stro gruppo è in perfetto ac-
cordo con il commento del 
parroco don Giovanni Villa 
che ritiene che l'ipotesi sia 
tutta da verificare valutando 
attentamente i termini con 
cui sarà (ma lo sarà?) propo-
sta. 

Peccato che il sindaco Car-
damone si sia dimenticato 
che, mentre è lodevole che 
l'amministrazione comunale 
promuova e stimoli iniziative 
preventive ed educative per i 
giovani adolescenti, nel con- 

tempo debba garantire a tutti 
i cittadini il controllo e la san-
zione per tutti gli atti vandali-
ci contro cose e persone. 

Infine, come è nostra abitu-
dine, avanziamo una propo-
sta concreta riguardo questo 
problema, ponendo una do-
manda diretta al sindaco di 
Abbadia 

Come mai non si interviene 
su questi ragazzi, visto che il 
gruppetto è stato ben indivi-
duato, affinché essi stessi ri-
parino i danni causati arman-
dosi degli strumenti necessa-
ri? 

Non sarebbe anche questa 
una attività educativa e nel 
contempo correttiva appli-
cando una sanzione "origina-
le"? Mediti signor sindaco, 
mediti! 

Rinaldo Maglia 

noto a tutti l'aggravio della 
pericolosità della strada provin-
ciale 72 che costeggia la spon-
da lecchese del Lago di Como 
ed Alleanza Nazionale non è 
mancata nel sottolineare que-
sto fenomeno incontrando l'ap-
poggio di tutti i Comuni interes-
sati. 

Ora sopraggiunge l'estate e 
questo problema sicuramente 
si evidenzierà maggiormente. 

La sezione locale di Abbadia 
Lariana vuole sollecitare l'am-
ministrazione comunale ariflet-
tere su alcune proposte imme-
diate e a medio termine per far 
fronte a questo problema 
• Migliorare la segnaletica ver-

ticale per indicare agli auto-
mobilisti in modo preciso qua- 

li siano le zone utili per il par-
cheggio; 

• Prevedere la presenza fissa di 
un vigile urbano durante il 
week-end che garantisca lo 
scorrimento del traffico in 
centro e non permetta par-
cheggi selvaggi lungo la pro-
vinciale, coadiuvato da un 
parcheggiatore (preso da chi 
si è prestato per i lavori so-
cialmente utili) che suggeri-
sca agli automobilisti i punti 
più idonei per il parcheggio; 

• Individuare delle zone "tran-
quille" e non pericolose in cui 
normalmente non è possibile 
parcheggiare e prevedere la 
possibilità di parcheggio nei 
week-end estivi mupendole di 
apposita segnaletica vertica-
le. 
Infine Alleanza Nazionale  

vuole stimolare l'amministra-
zione comunale di Abbadia La-
riana affinché investa parte 
dell'attivo di bilancio dello scor-
so anno per la realizzazione di 
un passaggio sopra il fiume Zer-
bo che elimini il pericolosissi-
mo marciapiede lungo la pro-
vinciale perché troppo stretto e 
a ridosso della stessa e fonte di 
malcontento soprattutto da 
parte degli anziani e dei genito-
ri. 

In attesa del travagliato e con-
testato piano regolatore questi 
ci sembrano alcuni interventi 
fattibili che possano dare mag-
giore sicurezza e vivibilità ai cit-
tadini di un paese che soprat-
tutto d'estate attira molti villeg-
gianti; è uno stimolo che arriva 
da destra ad una sonnecchiante 
amministrazione comunale. 

II puzzle 
Durante l'assenza della 

moglie, un importante 
uomo d'affari do-
vette rimanere in 
casa per badare 
ai due scatenatis-
simi bambini. Ave-
va un'importante 
pratica da sbrigare, 
ma i due piccoli non lo 
lasciavano in pace un 
istante. 

Cercò così di inventa-
re un gioco che li tenesse 
occupati per un po' di tem-
po. Prese da una rivista una 
carta geografica che rappresentava 

il mondo intero, una carta complica-
tissima per i colori dei vari stati. 

Con le forbici la tagliò 
in pezzi minutissimi che 
diede ai bambini, sfi-
dandoli a ricomporre il 
disegno del mondo. 
Pensava che quel 
puzzle improvvisa-
to li avrebbe tenuti 
occupati per qual-
che ora. 

Un quarto 
d'ora dopo, i 
due bambini 
arrivarono 

trionfanti con il 
puzzle perfettamente ri- 

composto. 
"Ma come avete fatto a finire così 

in fretta?", chiese il padre meraviglia-
to. 

"È stato facile", rispose il più gran-
dicello. "Sul rovescio c'era la figura di 
un uomo. Noi ci siamo con- 
centrati su questa figura 
e, dall'altra parte, il mon-
do si è messo a posto 
da solo". 

Il saggio Bayazid 
diceva: "Quand'ero 
giovane ero un rivo-
luzionario e tutte le 
mie preghiere a 
Dio erano: «Si-
gnore, dammi la 
forza di cam-
biare il mondo». 
Quand'ero ormai vici-
no alla mezza età e mi resi 
conto che metà della mia vita era 
passata senza che avessi cambiato 
nulla, mutai la mia preghiera in: «Si- 

gnore, dammi la grazia di cambiare 
tutti quelli che sono in contatto con 
me. Solo la mia famiglia e i miei ami-
ci, e sarò contento». 

Ora che sono vecchio e i miei gior-
ni sono contati, comincio a ca-

pire quanto sono stato 
sciocco. La mia 

sola pre-
ghiera ora è: 
«Signore, 

fammi la gra-
zia di cambiare 

me stesso». Se 
avessi pregato 

così fin dall'inizio, 
non avrei sprecato 

la mia vita". 
Se ognuno pen-

sasse a cambiare se 
stesso, tutto il mondo 

cambierebbe. 
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Quando 
la minoranza 
non ha voce 

Camilla Candiani 

Quando la minoranza non ha voce la stampa locale sen-
te il dovere di darLe questa Voce. 

Questo perché noi crediamo profondamente nella de-
mocrazia che significa anche: voce a tutti. E ciò è talmen-
te vero che chi abitava in paese quando eravamo noi a 
comporre la Giunta ricorderà bene (e chi non c'era avreb-
be il dovere di documentarsi soprattutto se siede in Consi-
glio comunale) che proprio per dar voce alle minoranze 
vennero istituiti ad esempio i preconsigli comunali, le com-
missioni comunali, che non erano formate dagli stessi con-
siglieri come adesso, ma da cittadini che non rivestivano 
altre cariche e potrei continuare a elencare una serie di i-
niziative prese proprio per dar voce a tutti, come ad esem-
pio l'ampia commissione che stese con l'arch. Bianchi il 
piano regolatore generale. 

Oggi le amministrazioni comunali hanno uno strumento 
in più per informare i cittadini su quel che accade in Co-
mune: il Bollettino Comunale appunto. Ma informare è 
una cosa, informare male o non informare affatto è ben al-
tro. Ora io vorrei chiedere agli abbadiesi di riflettere e ri-
spondere a se stessi a questa domanda: "Avete mai letto 
sul Bollettino Comunale il pensiero o l'azione delle mino-
ranze circa qualsiasi argomento?" e a quest'altra doman-
da: "Quante volte sul Bollettino Comunale avete letto in ri-
sposta a posizioni della minoranza, argomentate seria-
mente, delle serie risposte con argomentazioni valide? E 
quante volte avete invece letto insolenze, denigrazioni 
quando non persino falsità e diffamazioni (poi provate tali 
magari da un giudice) nei confronti dei rappresentanti del-
le minoranze o di loro simpatizzanti". 

Vi siete dati, cari compaesani, una risposta? Bene allora 
cosa concludete, che Abbadia stia vivendo un momento di 
democrazia o di qualcos'altro? 

II Bollettino Comunale deve essere un foglio di infor-
mazione amministrativa che riporti fedelmente ciò che 
viene fatto sia dalla maggioranza che dalla minoranza. La 
propaganda politica i partiti se la devono pagare da sè, 
non la devono IMPORRE ai cittadini che si ritrovano non 
un Bollettino Comunale ma un Bollettino di Palazzo sotto 
le porte o nelle caselle delle lettere. La differenza tra il no-
stro giornale, piccolo ma dignitoso e serio, è che chi vuole 
questa informazione se la procura da sè LIBERALMENTE 
o acquistandola in edicola o facendo un abbonamento. 
Noi, che siamo cittadini di Abbadia, vogliamo che il Bol-
lettino Comunale cominci ad essere tale e che i partiti che 
compongono l'attuale maggioranza si facciano propagan-
da con mezzi e soldi loro. 

Al Sindaco rinnovo l'invito a indire un referendum per la 
strada dei Campelli perché è vero che è il Sindaco legal-
mente eletto ma non è affatto vero che rappresenti la mag-
gioranza della popolazione. I cittadini che non hanno vo-
tato, e sono tanti, circa 500 credo, quelli che hanno votato 
per la Lega e per il gruppo di "Per Abbadia Lariana" som-
mati fra loro formano la stragrande maggioranza del pae-
se, di cui il Sindaco ha il dovere di ascoltare la voce. Ma-
gari potrebbe succedere che vinca anche il referendum, è 
un rischio che personalmente mi sento di correre: perché 
Lui no? 

Tanto più che c'è uno Statuto Comunale da rispettare e 
poi sarebbe, finalmente, un atto democratico. 

ABBADIA OGGI 
PERIODICO DI OPINIONE E INFORMAZIONE - ANNO XVIII - N. 5 - BIMESTRALE - 21 SETTEMBRE 2000 - L. 1.500 

Strada ai Campelli, 
continua il miraggio 

Carlo Conca 

Ho letto con sempre crescente 
incredulità "Il Bollettino" (noti-
ziario del Comune di Abbadia La-
riana) e giunto a pagina 3 mi so-
no convinto che non poteva che 
essere la conseguenza di una in-
tensa esposizione ai raggi solari 
siciliani, a capo scoperto, del no-
stro sig. Sindaco; non si spieghe-
rebbe altrimenti l'insieme di cor-
bellerie contenute nel notiziario. 
Mi voglio però limitare ad alcune 
riflessioni sull'argomento: Stra-
da Abbadia-Campelli (n.d.r. a 
volte viene definita come Strada 
Abbadia-Piani Resinelli!). La pri-
ma ovvia osservazione è: è mai 
possibile che qualche articolo su 
un giornale locale, "Abbadia Og-
gi o l'intervento di consiglieri 
che da ormai 10 anni costituisco-
no un Gruppo di Minoranza pos-
sano avere la forza di 'remare in 
direzione opposta e ostacolare 
un progetto così ambizioso?! 

Io credo che una maggioranza 
che da dieci anni amministra il 
paese avrebbe ormai. già da tern- 

Giancarlo Vitali 

Sulla Scuola Materna. an-
cora una volta, signor Sinda-
co, Lei scrive insulti e falsità 
a riprova di un rancore ingiu-
stificato che la militanza in 
campo avverso, Le fa nutrire 
nei miei confronti. Un poco 
di modestia non guasterebbe! 
Chi come Lei ha la presunzio-
ne di essere sempre nel giu-
sto irridendo, da una posizio-
ne di potere, chi la pensa in 
modo diverso non può atten-
dersi stima e rispetto. Una a-
bitudine che la distingue è 
quella di "tirare il sasso e na-
scondere la mano". 

Lei ha trasformato le mie 
richieste di un più congruo 
sostegno alle scuole materne 
in una serie di attacchi alla 
Sua persona ed alla Sua mag-
gioranza. Se le rette dell'Asi-
lo sono troppo elevate gli u-
tenti si lamentano con l'Am-
ministrazione dello stesso 
mentre invece dovrebbero la-
mentarsi col Comune che non 
sostiene adeguatamente le fa- 

po, dovuto predisporre il Proget-
to, ottenuto il consenso degli En-
ti superiori, ottenuto le necessa-
rie autorizzazioni e trovato i mez-
zi per finanziare l'intera opera! 

Invece siamo nell'anno 2000 e 
viene rimandato tutto ad un pri-
mo lotto nel 2002 con uno stan-
ziamento di 500 milioni. 

II lavoro di verifica, gli studi, le 
alternative analizzate che il Sin-
daco ha annunciato sul Bolletti-
no dove sono finiti? Perché, no-
nostante le richieste dei Consi-
glieri di minoranza, non sono mai 
stati portati in visione in Consi-
glio Comunale? 

La risposta può essere sempli-
ce; il Progetto (ammesso che ci 
sia) uscirà dal cassetto del Sin-
daco esattamente 48 ore legali 
prima del Consiglio Comunale 
che lo dovrà approvare e così i 
Consiglieri di Maggioranza po-
tranno continuare a fare scena 
muta e quelli di Minoranza non 
saranno informati in modo suffi-
ciente per discutere l'argomen-
to. 

C'è almeno da augurarsi per il 

miglie dei bambini. 
Le consiglio di rileggersi le 

Sue dichiarazioni mai smen-
tite, apparse sulla "Provincia 
di Lecco" del 31 Maggio e le 
mie precisazioni sulla stessa 
Provincia del 23 Giugno ( 
pubblicate solo in parte, col 
pretesto che erano lunghe, e 
con venti giorni di ritardo) e 
quelle pubblicate (integral-
mente) su Abbadia Oggi del 
21 Luglio; si accorgerà che l'u-
nico attacco è stato quello su-
bito dal sottoscritto. 

Tutti quegli "attacchi stru-
mentali" cui fa continuamen-
te cenno e di cui sarei l'unico 
responsabile sono in realtà 
soltanto la legittima critica ad 
un contributo che ritengo 
troppo basso. Sarei veramen-
te onorato di esserne il solo 
responsabile perché vorreb-
be dire che sono il solo a 
preoccuparmi dei bambini 
dell'Asilo; ma non è così! Tut-
to il Consiglio di Amministra-
zione è con me ed ogni gior-
no parlo con persone che 
condividono pienamente 

Sindaco che il Consigliere Loca-
tel i condivida il Progetto onde 
evitare un'ulteriore figuraccia 
della Maggioranza simile a quel-
la verificatasi in sede di approva-
zione delle controdeduzioni al 
P.R.G., quando una mozione del 
sig. Locatelli è stata sufficiente a 
cambiare il parere al Gruppo di 
Maggioranza stravolgendo la via-
bilità a monte dell'abitato (e non 
mi sembra cosa da poco!) con 
l'approvazione della costruzione 
del Ponte sullo Zerbo. 

Ritornando però alla Strada 
Abbadia-Campelli, mi chiedo an-
che perché un progetto ormai 
pronto e realizzato dallo Studio 
Muti di Mandello non sia stato in-
serito nel P.R.G. appena appro-
vato. 

Chissà cosa ne avrebbero pen-
sato il Geologo De Maron e gli e-
stensori del P.R.G. 

La strada per i Campelli, dice 
il Sindaco, dovrà ripercorrere 
l'attuale pista pedonale ma per 
arrivare in quota la strada attua-
le non è certo agevole (manca 
manutenzione), è priva di prote- 

quello che stiamo facendo 
all'Asilo. 

Mi sembra di capire che, 
dopo il Suo avvento, nel no-
stro paesello sia stato sop-
presso il diritto al dissenso 
nonostante si vada blateran-
do sempre più di democrazia 
(anche questa deve essere co-
me la marmellata che quanta 
meno se ne ha tanto più la si 
spande). Se è così ce lo dica 
chiaramente! Alcuni possono 
avere delle alternative e non 
essere costretti a risiedere in 
un Comune totalitario. 

Quando poi guarda il bilan-
cio dell'Asilo faccia un mini-
mo sforzo per capirci qualche 
cosa. Se non capisce chieda 
ma non dica in giro che l'Asi-
lo ha chiuso con un attivo di 
30 milioni senza precisare 
che, a fronte di quel fondo di 
riserva, avevamo circa 40 mi-
lioni di fatture da pagare per 
il rifacimento del tetto e che 
solo la disponibilità dei forni-
tori ci ha consentito di spo-
starne il saldo ai primi mesi 
del 2000. Mi viene un dubbio! 

zioni (di chi sarà la responsabi-
lità in caso di incidenti?) e per 
l'accesso c'è un tratto privato (a 
che condizioni diventerà pubbli-
co?). 

Rimane un ultimo dubbio: achi 
serve veramente un percorso a-
gricolo (da fare con mezzi fuori-
strada, dice il Sindaco) tra Nave-
gno e il costone roccioso sovra-
stante per arrivare alla Chiesa dei 
Campelli? 

Comunque auspico che, ritem-
prato dal fresco di settembre, il 
Sindaco, anziché arrampicarsi 
sui vetri (che lui chiama `volare 
alto"), spieghi a tutti i cittadini in 
un prossimo Consiglio Comuna-
le il Progetto con le necessarie si-
curezze e conseguenti autorizza-
zioni ed il costo complessivo e il 
beneficio dell'opera. 

Solo dopo un serio dibattito 
sul Progetto sarà possibile farsi 
un giudizio sereno e cancellare 
dalla storia "Il Bollettino", Noti-
ziario del Comune di Abbadia La-
riana, anno 7 n. 3 Luglio/Agosto 
2000. 

Se anziché un attivo di 30 mi-
lioni avesse trovato un passi-
vo ci avrebbe dato una mano? 

Se quando legge i bilanci lo 
fa in modo così superficiale 
capisco perché ha dichiarato 
la nostra " una gestione non 
perfettamente allineata" ed 
ha parlato di "manovre eco-
nomiche maldestre". Si rileg-
ga quelle dichiarazioni, Si-
gnor Sindaco, e se ne vergo- 

! 
Anche quando accenna ai 

miei "piagnistei" dimentica di 
essere maestro in tale arte, e 
ne ha dato prova nel suo di-
scorso di insediamento del 
Consiglio Comunale. Se io ho 
piagnucolato l'ho fatto 
nell'intento di dare un aiuto 
ai bambini dell'Asilo. Lei in-
vece piagnucolava e faceva la 
vittima per non rispondere ad 
una pesante accusa che Le 
era statarivoltae, da buon po-
liticante, anziché rispondere 
con prove e fatti ha preferito 
trincerarsi dietro il più accu-
satorio dei "non ci sto! Ho co-
se più importanti da fare". 

A S I L O: una risposta dovuta 

Una vela che vola in Europa 
"WHITE FUNK" 

Giorda 

Se non avessi sentito le campane a 
stormo, se non avessi partecipato a 
canti e balli in suo onore, se non l'a-
vessi letto sul "Cittadino", pardon, sul 
"Bollettino", non me ne sarei accorto 
che un Campione d'Europa è un abba-
diese residente in Abbadia, che ha 
sguazzato tutta la gioventù nelle ac-
que antistanti la "purtina" ma che per 
troppi ormai essere un badilat non si-
gnifica niente. 

Da dove emerge il "manico" più for-
te d'Europa nella classe  FUN?  Silen- 

zio! Paolo sin da "bagai" tracimò dalle 
rapide del torrente Zerbo sulla poncia 
di Abbadia Lariana. Un paese pieno di 
campioni del mondo di "balle"; è per-
ciò che un campione d'Europa non fa 
effetto!  

Per diventare campione europeo 
non basta "andare in culo alla balena". 
Infatti, Airoldi vinse il suo primo titolo 
continentale a Malcesine nel 1997, re-
gatando dal 25 al 28 agosto, seppur in 
avarizia di vento, battendo skipper e 
armatori più forti d'Europa della clas-
se  FUN.  

Rivincendo il titolo, regatando dal  

25 al 31 agosto 2000 sulle acque croate 
dell'Isola di Krk, vuol dire che non ba-
sta imbarcare lo scaramantico "buon-
vento" ma dimostrare a bordo forza fi-
sica, puntiglio psicologico, impegno 
organizzativo e professionale. 

Caro Paolo, in attesa di un applauso 
abbadiese accontentati di quelli croa-
ti che pian pianino ci insegneranno la 
riconoscenza, questione di tempo! 

Nella foto l'equipaggio campione 
d'Europa. Da sinistra: Paolo 
Airoldi, Fabio Barindelli, Andrea 
Gianola e Daniele Gini 



1bbadia Lantana, 18 agosto 2000 

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Dr. Claudio Locatelli 
Municipio  
23821 Abbadia Lariana (LC) 

all'attenzione  dell'  Egr.  Arch.  Antonio Corredi  

Dirigente Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio 
Regione Lombardia 
Via Fabio Filzi, 22 
20124 Milano (Ml)  

Oggeno Pavimentazione Via Lungo Lago  

Ho preso ano della sua comunicazione prot. 5893 del 9 AGO 2000 con la quale Lei trasmette copia 
della certificazione di  as  za di  datum  ambientale comprensiva del verbale della commissione edilizia 
integrata con parere degli esperti ambientali, inviata alla Regione - Direzione Urbanistica - Servizio Sviluppo 
Sostenibile del Territorio in data 4 aprile protocollo 2502. 

Non entro nel merito, per il momento, ma, anche se tecnico non sono, non concordo con il parere dei 
tecnici e, leggendo attentamente gli atti, mi sono posto il dubbio cosa sarebbe successo ad un qualsiasi privato 
che in vecchio nucleo avesse costruito in difformità dalle autorizzazioni dell'Ente competente e con opere non 
previste; anzi so quasi ceno che lo stesso Ente, che nel caso in oggetto avrebbe dovuto adottare intervenu 

amministrativi e sanzionatori nei propri confronti in caso di danno ambientale e paesistico, e pesantemente e 
giustamente intervenuto nei confronti di privati che hanno disatteso le autorizzazioni avute o hanno solo inteso 
proporre opere in contrasto con i vincoli ambientali e paesistici. 

Per quanto riguarda il mancato rispetto delle soglie e degli accessi esistenti al momento della 
rmlizzazione delle opere di pavimentazione, sono invece meravigliata della Sua risposta poiché mi risulta che 
il difensore civico comunale sia stato interpellato alcune volte in prateria e che per la documentazione 
fotografica in possesso sembra esista materia per contendere. 

Ceno l'art. 4 della L.R. 18/97 che subdelega ai Comuni le funzioni amministrative di natura 
paesistica, comprese quelle sanzionatorie, in ordine alla richiesta di accertamento di un danno ambientale 

ronchi anche in riferimento ai provvedimenti autorizzatoti rilasciati dalla Regione prima della sua entrata in  
vigore, rappresenta un notevole passo avanti verso il decentramento ma ho il dubbio che si dovrebbe  
consigliare una rivisitazione della Legge quando la richiesta di accertamento di un danno ambientale avviene  
nei confronti dello stesso Comune, che, per subdelega, dovrebbe decidere. 

Penso infatti che quando il controllore appare anche controllato si genera una situazione di conflitto 

evidente ed aggiungo che e il Comune, controllore/controllato, che nomina la eommissimte edilizia e gli esperti 
ambientali giudicavi.  

Distinti saluti 

Il Presidente 

Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
(dr Andrea Gsghelmetu) 

Dr. Andrea Guglielmetti  

PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO  
Quando il controllore diviene anche controllato 

Prima di pubblicare la presen-
te lettera ho voluto approfon-
dire alcuni punti sottolineati  
dalla stessa. Per tale motivo ho  
voluto leggere prima il riscon-
tro della Regione, protocollo  
F1.2000.0002022 	del  
20.01.2000, e le spettanze al  
Sindaco, di verifica e di assun-
zione di ogni adempimento an-
nesso al regime sanzionatorio  
in materia paesistica. Succes-
sivamente ho preso visione  
della certificazione di assenza  
di danno ambientale, la rela-
zione dei membri esperti in ma-
teria di tutela paesistica am-
bientale scarna e senza moti-
vazioni "malgrado le opere e-
seguite presentino difformità  
da quanto autorizzato, le stes-
se non comportamento danno  
ambientale", il "parere favo-
revole" della commissione edi-
lizia sulla pavimentazione  
stradale senza commento i-
struttorio motivato. Mi sono  
quindi deciso a pubblicare la  
lettera poiché mette in eviden-
za un singolare esempio che è  
necessario approfondire. La  
Regione Lombardia, Servizio  
Sviluppo Sostenibile del Terri-
torio, ha rilevato che l'Ammi-
nistrazione Comunale ha at-
tuato il rifacimento della pavi-
mentazione del lungo lago uti-
lizzando blocchetti diversi da  
quelli autorizzati ed ha effet-
tuato alcune opere non previ-
ste nel progetto. Per effetto di  
successiva normativa ha quin-
di demandato al sindaco, sub-
delegato in materia ammini-
strativa e sanzionatoria di na- 

L  

tura paesistica, di effettuare  
gli interventi anche sanziona-
tori dovuti per legge. Non vi è  
alcun dubbio: questa ammini-
strazione sanziona anche pe-
santemente le stesse inadem-
pienze se effettuate dai citta-
dini mentre vengono sanate se  
effettuate dall'Amministrazio-
ne comunale. Una elasticità in-
terpretativa che mai avrei im- 

maginato potesse succedere e  
che certamente non fa onore a  
chi ci guida. Al di là della ri-
chiesta di modifica della legge  
nei termini chiaramente e-
spressi e che condividiamo, ho  
appurato che, comunque, del  
problema è stata coinvolta la  
procura di Lecco che sono cer-
to saprà operare con celerità e  
con l'equità che la distingue.  

J 
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Controdeduzioni alla proposta della Regione sulla variante al PRG 

CARDAMONS RIBALTA IL CONCETTO DI AUTONOMIA 
Dr. Andrea Guglielmetti * 

Venerdì 28 luglio 2000, in Consiglio Comuna-
le, l'Amministrazione Cardamone ha approva-
to le controdeduzioni al parere della Regione 
Lombardia, sulla Variante al PRG di Abbadia 
banana, formulato con deliberazione n° 
VI/48764 del 29 febbraio 2000. 

Non ho partecipato per non sentire che dopo 
quattro anni "brucia" ancora tanto l'abbando-
no del Consiglio Comunale del 1996 da parte 
della minoranza del gruppo "Per Abbadia La-
riana" che non voleva essere complice delle 
scelte di quella amministrazione ancora "orfa-
na", per non assistere ad un teatrino dove nella 
stessa riunione (come infatti è accaduto) si sa-
rebbe letto nelle controdeduzioni della mag-
gioranza la condivisione "formale" della pro-
posta della Regione dello stralcio stradale Bor-
bino-Abbadia e poi la maggioranza avrebbe po-
tuto approvare una "estemporanea" mozione 
di un proprio consigliere ex-sindaco contraria 
alla propria precedente posizione. 

Non ho voluto partecipare perché questa am-
ministrazione pare sempre più confondere au-
tonomia con arrogante esercizio del potere non 
soggetto a controllo esterno, e sostenere un 
programma politico-amministrativo che possa 
disporre liberamente del territorio e di ogni ti-
po di intervento sul cittadino, e afferma sulla 
stampa locale "noi andiamo avanti per la no-
stra strada e non accoglieremo le indicazioni 
che la Regione ci ha dato per l'approvazione 
della variante al PRG" o per bocca del Sindaco 
accusa che "La Regione mette il becco anche 
nei contenuti. ... Alla faccia dell'Autonomia de-
gli Enti Locali". 

Non ho partecipato perché, nell'attuale si-
tuazione locale, per avere un'idea chiara dei 
fatti è più produttivo analizzare le tavole e va-
gliare il testo del nuovo Piano Regolatore, va-
lutare le proposte della delibera di modifica 
della Regione Lombardia, la posizione del grup-
po Per Abbadia Lariana, della Lega Nord e quel-
la della maggioranza. 

Leggendo le controdeduzioni alle proposte 
della Regione Lombardia sulla Variante al pro-
prio PRG, si nota con chiarezza che contengo-
no valutazioni di carattere semplicistico e che 
andrebbero bene per qualsiasi piano. Così, per  

l'amministrazione Cardamone, la zonizzazione 
del territorio deve rivelare solo linee guida di 
intervento che terranno solo di volta in volta 
conto dei vincoli. 

A mio parere, invece, l'Amministrazione 
"consuma" il potere di pianificazione del terri-
torio, che le compete, proprio con l'azzona-
mento che deve contenere parametri di riferi-
mento certi fissati in precedenza e prescrizioni 
vincolanti per tutti e che poi anche lei deve at-
tuare; con l'azzonamento, quindi, l'amministra-
zione rivela in via definitiva quello che si può e 
non si può fare per tutta la durata del piano ed 
i cittadini vengono così a sapere cosa fare e, 
soprattutto, che le concessioni edilizie sono at-
ti vincolati e non più discrezionali. 

La maggioranza, con le sue controdeduzioni, 
accusa la Regione di violazione dell'autonomia 
spettante all'Ente Territoriale poiché le modi-
fiche della Regione non dovrebbero comporta-
re innovazioni sostanziali, tali cioè da mutare 
le caratteristiche essenziali del piano stesso e 
dei suoi criteri di impostazione. E ciò in gene-
rale sarebbe legittimo se l'Amministrazione di 
Abbadia non avesse impostato il nuovo Piano 
Regolatore Generale, in modo talmente perso-
nale e singolare da stravolgere il concetto di di-
fesa dell'ambiente e del territorio, di dimensio-
namento e di urbanistica, così come normati 
dalle leggi sovracomunali, provinciali, regio-
nali e nazionali. 

Cardamone, in sostanza, ribalta totalmente 
il concetto `originale" di autonomia e vorrebbe 
che il vincolo ambientale-paesistico regionale, 
provinciale o nazionale debba essere vincolato 
dalle caratteristiche essenziali del piano e dei 
suoi criteri di impostazione approvato dall'En-
te Comunale. 

Nelle sue controdeduzioni di tredici pagine 
il Comune di Abbadia fa lezione di normativa 
urbanistica ed ambientale alla Regione; di più, 
afferma che "la Giunta Regionale della Lom-
bardia nell'adottare le proposte di modifiche 
d'ufficio ha espresso un concetto di 'ambien-
te-paesaggio' non corrispondente all'insegna-
mento della dottrina e delta giurisprudenza 
esolurasi in particolare nel corso degli ultimi 
anni', mentre sulla stampa locale Cardamone 
aveva scritto che con le indicazioni poste dalla 
Regione il Piano "deluderebbe tantissime a- 

spettative", che... evidentemente devono esse-
re state imprudentemente alimentate da qual-
cuno. 

Di fatto l'Amministrazione di Abbadia non 
risponde alle richieste della delibera regionale 
e cerca di rendere accettabili le proprie scelte 
con argomentazioni "soggettive" e poco tecni-
che. 

Indubbiamente redditizio il concetto se i fini 
giustificano sempre i mezzi, ma forse anche un 
poco preoccupante questa new-anarchia dila-
gante. 

Potrebbe diventare pericoloso, invece, se im-
maginate che, per legge e/o per richiesta di En-
te superiore, guidate con lo stesso concetto, la 
commissione edilizia e l'esperto ambientale di 
un Comune, nominati dal sindaco dello stesso 
Ente ovviamente, potrebbero venir chiamati 
ad esprimere il parere su di un possibile abuso 
nell'impatto ambientale delle opere attuate del-
la stessa amministrazione da cui dipendono. 

E qui forse sorge allora spontaneo il dubbio 
della opportunità e/o della liceità che, in base 
all'art. 4 della LR 18/97, per il quale siano sub-
delegate ai comuni e, quindi, al sindaco le fun-
zioni amministrative di natura paesistica e 
quelle sanzionatone in ordine all'accertamen-
to di danno ambientale che li vedono diretta-
mente coinvolti: sembra evidente che in tale si-
tuazione il sindaco assumerebbe il delicato 
ruolo di controllore/controllato. 

Ora non parlo per ipotesi, poiché ad Abbadia 
molto di tutto ciò si sta verificando. Non è un 
mistero, infatti, che, già con il rifacimento del-
la pavimentazione del lungo lago, l'ammini-
strazione comunale di Abbadia, cui partecipa-
va anche Cardamone come assessore all'urba-
nistica, temo abbia forse già operato il "ribalto-
ne" dell'originale concetto di autonomia: non 
ha tenuto conto delle autorizzazioni regionali, 
peraltro richieste e che per un semplice citta-
dino sarebbero certamente vincolanti, e, come 
risulta da documenti fotografici, ha modificato 
il livello precedente della strada ed ha effettua-
to opere non previste (come da segnalazione 
anche alla procura di Lecco da parte della Re-
gione Lombardia con nota F1.2000.0002022 del 
20.01.2000), per non parlare dell'intervento di 
dubbia fattura della pavimentazione del lungo 
lago e della sua compatibilità essendo attuata  

in vecchio nucleo. 
Desta meraviglia, inoltre, che nel nuovo Pia-

no Regolatore di Abbadia Lariana si evidenzi 
una così viva attenzione nello scovare tante a-
ree (nelle zone Cl, C2, C3) con "vocazione edi-
ficatoria", alcuni ambiti bisognosi di nuova e-
spansione e di realizzazione di costruzioni. 

Sinceramente mi aspettavo molto di più da 
un sindaco che è architetto, che dovrebbe es-
sere esperto nella salvaguardia del territorio 
dove opera professionalmente, che, pur tenen-
dosi formalmente distaccato da ogni delega, in 
Consiglio e sulla stampa ha gestito in prima 
persona la presentazione, la discussione e la 
difesa del PRG in ogni sua fase, relegando fino  
ad ora l'assessore all'urbanistica a pura pre-
senza.  

Ora la Regione dovrà valutare le controde-
duzioni della maggioranza alle proprie propo-
ste di modifiche d'ufficio al nuovo Piano Rego-
latore Generale tenendo conto anche delle os-
servazioni del gruppo Per Abbadia Lariana e  
della Lega Nord, allegate alla delibera di Consi-
glio Comunale.  

Certamente, sulla base del parere unanime  
delle commissioni regionali competenti, e-
spresso dopo una valutazione urbanistica ed  
ambientale che si notano attente e dirette sul  
territorio, la Regione ha deliberato nello scor-
so febbraio proposte puntuali e tecnicamente  
fondate a salvaguardia del territorio e dei citta-
dini. Sono convinto anche che la Regione ab-
bia attuato un suo compito ben preciso e che  
se dovesse modificare sostanzialmente la sua  
posizione originale, dovrà dare motivazioni  
tecnicamente sufficienti e giustificative anche  
degli errori di valutazione a Lei attribuiti  
dall'Amministrazione di Abbadia.  

Tutto è possibile ma, per il bene del territo-
rio, mi auguro che la Regione vorrà attribuire  
la dovuta attenzione al concetto di autonomia  
che domina il comportamento dell'amministra-
zione Comunale di Abbadia e non ritengo che  
si vorrà discostare dalle proprie recenti linee  
di evoluzione dell'assetto del territorio né da  
quelle politiche, ambientali, urbanistiche, cul-
turali che hanno ispirato la legge regionale n. 
1/2000 e le precedenti di interesse urbanistico. 

* Presidente Gruppo  
"Per Abbadia Lariana"  

r  

Dadati, Del Gaudio e la Pro Loco 
Fabio Dadati 

Le voci di corridoio, le insinuazioni, le 
cattiverie sussurrate con fare compiacen-
te sono proprie del pavido. Il giorno dopo 
la pubblicazione nell'ultimo numero di 
Abbadia Oggi dell'articolo "Abbadia ba-
nana è in Lombardia?" mi era stato subi-
to riferito che erano cominciate a circola-
re voci del tipo: "Dadati scrive ma non fa 
nulla per Abbadia", ecc. Ed avevo saputo 
che tale confabulare proveniva principal-
mente dall'ambiente Pro Loco. Il tutto a 
causa del passaggio in cui riferendomi 
all'amministrazione, scrivevo: "Siamo 
purtroppo rimasti alle bancarelle ed alle 
feste rock, rendendo evidente che un ap-
proccio anche minimamente professio-
nale alla risorsa economica chiamata tu-
rismo è un miraggio lontano. Pensare che 
un Comune si amministra attraverso gli 
interventi di sostegno alle imprese pre-
senti sul suo territorio, gli incentivi a ri-
strutturare gli immobili che donano pre-
gio a tutto il paese, si aiutano ad aprire ed 
a vivere gli esercizi pubblici. Se si vuole 
creare sviluppo e qualità si danno servizi, 
si pensa alla comunità, si programmano 
gli interventi, e si governano in anticipo 
le tendenze della società". Non avendo in 
effetti molto tempo per rincorrere il pet-
tegolezzo, mi ero praticamente dimenti-
cato della vicenda, finché un pomeriggio 
mi capitò di incontrare Pasquale Del Gau-
dio, presidente della Pro Loco, che mi 
fermò dicendomi con quella classica ma-
schera che dipinge il volto di coloro che 
si sentono furbi: "Ti devo parlare, quello 
che hai scritto non mi è piaciuto". Tono, 
espressione del viso e parole mi fecero 
immediatamente ricordare quelle insi-
nuazioni che erano "girate" in paese un 
mese prima e capii. 

Stando al gioco chiarii a Del Gaudio che 
se si riferiva a quell'articolo non era stato 
un lettore attento, in quanto non parlavo 
della Pro Loco, bensì dell'Amministrazio-
ne Comunale, la risposta fu: "Allora non 
ha capito nessuno, comunque tu non fai 
niente per Abbadia banana". Siccome  

non amo farmi prendere in giro, ed ho il 
difetto di capire quando qualcuno lo fa e 
perché lo fa, fu inevitabile mandare il pre-
sidente della Pro Loco a quel paese. 

L'insinuazione del "non fai niente per 
Abbadia Lariana" è davvero in malafede, 
infatti, proprio alla Pro Loco ho dato la 
mia disponibilità ad operare in supporto 
di progetti turistici presso l'Amministra-
zione Provinciale di Lecco, dove sono 
consigliere, seppur di minoranza, oltre 
che per adoperarmi anche a livelli supe-
riori in virtù della carica di commissario 
provinciale di Alleanza Nazionale, che ri-
copro. 

Disponibilità data anche all'Ammini-
strazione Comunale di Abbadia Lariana. 
Fatto di per sé eccezionale, visto che di 
norma nessun rappresentante di altri par-
titi lo fa nei confronti di amministrazioni 
di colore diverso. 

Da parte di Pro Loco e Amministrazio-
ne Comunale però non è mai giunto alcun 
segno di vita. Forse si teme di rompere il 
gioco delle insinuazioni per cui Fabio Da-
dati critica solamente ed è antidemocra-
tico e cattivo. 

Fatto è che i nostri amici non mi hanno 
mai sottoposto un progetto serio, concre-
to, tantomeno mi hanno mai chiesto nul-
la. Malgrado ciò qualche "dritta" su come 
reperire contributi dalla Fondazione Pro-
vincia l'ho data, nello specifico a Giam-
piero Pasino, il vice presidente della Pro 
Loco. 

E' anche vero, infine, che rinfacciare di 
non partecipare alla preparazione della 
festa della birra a chi è chiamato dal voto 
dei suoi cittadini ad adoperarsi nel Consi-
glio della Provincia di Lecco, e per questo 
deve rinunciare (con grande orgoglio) ad 
ogni spazio del proprio tempo libero, e-
quivale ad un insulto ed in questo modo 
lo considero. Da parte mia ho il più gran-
de rispetto per il lavoro di tutti gli amici 
che si danno da fare senza alcun secondo 
fine nel Centro Sport, nella Pro Loco, ed 
in tutte le associazioni volontaristiche di 
Abbadia Lariana. 

Per loro rimango a totale disposizione. 



MINIERA DEI PIANI RESINELLI 
VAL GRANDE — BALLABIO (LC) 
EX. CANTIERE "SOTTO CAVALLO" 

• 29 m spesso dimentica-
to e considerato 
"ultimo". 

Ecco allora che 
obiettivo del pro-
getto di riqualifica-
zione è quello di far 
vedere e sperimen-
tare l'arte minera-
ria e la tecnologia 
utilizzate nelle col-
tivazioni dal 1600 
al 1800: gustare la 
miniera attraverso 
un punto di vista 
diverso da quello 
solito del lavoro 
duro dei "DANNA-
TA AD METALLA" 
che ci viene propo-
sto dagli archeolo-
gi e dagli storici. 

E' certamente 
cosa difficile, per-
ché nella mentalità 
comune, il lavoro 
di miniera è qual-
cosa di veramente 
duro e da poverac-
ci. 

D'altronde la do-
manda che si pone 
l'uomo della strada 
dovrebbe far riflet-
tere su ciò che si a-
spetta il visitatore. 

L'immagine del 
dannato è sconta-
ta, mentre il mina-
tore medioevale o 
rinascimentale 
preparato, profes-
sionista e capace 
non viene mai con-
siderata. 

Ecco quindi la li-
nea guida del pro-
getto: 

ABBADIA OGGI 
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LA MINIERA 
DEI PIANI RESINELLI 

di Salvatore Mercurio 
Da ormai tre anni circola, sempre 

più diffusamente, la voce della pos-
sibile apertura di un museo provin-
ciale delle miniere dei Piani Resinel-
li. 

Il merito dell'attuazione del pro-
getto di riqualificazione della minie-
ra del 12° tornante dei Piani Resinel-
li spetta alla Comunità Montana del 
Lario Orientale ed in particolar mo-
do all'intuito ed alla lungimiranza del 
suo presidente Cesare Perego che, 
due anni fa, vide nella proposta pro-
gettuale dello scrivente, una interes-
sante proposta per ravvivare l'inte-
resse della provincia e non solo sui 
Piani Resinelli. 

La località montana soffre ormai 
di una crisi ultradecennale. I turisti 
sono sempre meno anche se il pae-
saggio continua ad essere un sicuro 
richiamo. 

Probabilmente la bellezza natura-
le non è sufficiente ad entusiasmare 
il potenziale fruitore dell'ambiente 
montano, così deve aver ragionato 
la Comunità Montana. 

L'idea di base è semplice: 
1. Impedire lo spopolamento della 

località attraverso mirati interventi 
strutturali quali l'acquedotto (attual-
mente privato), le strade ed i servizi; 

2. Attirare i potenziali visitatori 
con proposte diverse capaci di su-
scitare interesse ed inserirsi armoni-
camente in un paesaggio montano di 
indubbia bellezza. 

La miniera del 12° si inserisce in 
questo secondo tema, trattandosi di 
una struttura inserita in un percorso 
naturalistico assai interessante e 
permettendo una diversa "visione" 
della località montana. L'area mine-
raria interessata dal progetto è una 
piccola parte dei 670 ha del permes-
so di ricerca mineraria "Silvia" (solo 
3 ha) ed ha in comune con questa la 
pista di accesso alle escavazioni e le 
gallerie del Cantiere Cavallo, ogget-
to di indagine geomineraria da parte 
del permissionario. 

Alla miniera si accede dal 12° tor-
nante della strada Ballabio-Piani Re-
sinelli tramite una pista, parte ster-
rata, di 800 m circa, interamente in 
piano (quota 1170 m circa). 

Tale pista è frequentata da nume-
rosi escursionisti nei week-end che, 

Gruppo 
"Per Abbadia Lariana" 
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nella maggior parte dei casi, affolla-
no con le loro auto il piccolo slargo 
esistente al termine della parte ster-
rata. 

La miniera ha 3 imbocchi, disposti 
su due diverse quote altimetriche 
(0.0 e 6.0 m). 

L'imbocco principale è quello di ri-
basso (TB V. GRANDE) che in dire-
zione EW porta ai vuoti di coltivazio-
ne disposti su 5 livelli per un totale 
di 33 m di dislivello. 

La miniera, coltivava un corpo mi-
nerario discordante con la stratifica-
zione calcareo dolomitica triassica 
(metallifero bergamasco), subverti-
cale, di inclinazione sull'orizzontale 
58-62°, ed immersione SW. 

La coltivazione mineraria ha la-
sciato in posto una serie di vuoti a 
prevalente sviluppo verticale. La sta-
bilità dei vuoti è affidata a dei setti di 
roccia (pilastri). 

Il minerale, composto da galena, 
blenda e calamina, è ben visibile in 
tutti i livelli e rappresenta, da un pun-
to di vista naturalistico e didattico, 
insieme agli spettacolari vuoti, un si-
curo richiamo per il pubblico. 

La miniera ha un fascino indiscuti-
bile anche per il non addetto ai lavo-
ri. 

All'esterno della miniera è presen-
te un piccolo piazzale di 420 m2  cir-
ca, che un tempo era utilizzato per la 
cernita del minerale ed il suo tra-
sporto, tramite asino, cavallo o tele-
ferica (in tempi più recenti), sino a 
Ballabio e da qui a Lecco per il suc-
cessivo trattamento. 

Sul piazzale è presente un quarto 
imbocco che, non essendo collegato 
alla miniera, rappresenta esclusiva-
mente una opera di ricerca o di pre-
parazione. 

Il progetto 
di riqualificazione 
Per riqualificazione di un'area in-

dustriale e/o artigianale dismessa si 
può intendere tutta quella serie di in-
terventi strutturali e architettonici 
che consentono il restauro della 
stessa ed il suo utilizzo per fini diver-
si dagli originali, solitamente di tipo 
museale e di rappresentazione stori-
ca 

Esempi di questo tipo ne esistono 
molti in tutto il mondo ed attraggo-
no ogni anno numerosi visitatori. Le 
miniere "riabilitate" sono moltissi-
me e suscitano nei visitatori senti-
menti molto particolari con il fasci-
no delle gallerie, dei loro vuoti, della 
loro oscurità. 

L'esperienza di una visita in minie-
ra è ben diversa da quella che si fa in 
una grotta ed è comunque diversa 
dall'esplorazione di una cantina buia 
di un castello medioevale. 

L'immagine è quella di un lavoro 
faticoso e pericoloso e di un alto va-
lore tecnologico dell'arte mineraria; 
sorge sempre la domanda: 

Ma come facevano? 
Il visitatore spesso si stupisce di 

come fossero ingegnosi, compatibil-
mente con le tecnologie che l'epoca 
metteva a disposizione, i minatori e 
quanta arte e scienza vi fossero nella 
gestione di una coltivazione minera-
ria 

La visita in una miniera fa vedere 
con occhi diversi un mestiere molto 

L'arte 
e la tecnologia 

di miniera nel XVII 
e XVIII secolo 

Le miniere dei Resinelli hanno una 
struttura geometrica ed architetto-
nica tipicamente rinascimentali (X-
VII secolo). Non si tratta di miniere 
disordinate e prive di "criterio" tec-
nico-scientifico come quelle me-
dioevali o più antiche. 

Non siamo più in presenza di gal-
lerie piccole e difficilmente pratica-
bili in piedi che seguono la minera-
lizzazione o scavi in trincea sui corpi 
verticali in affioramento. 

Cominciamo ad avere gallerie di 
dimensioni "ragionevoli" e la presen-
za di schemi di coltivazione che te-
stimoniano che la vena mineralizza-
ta non viene semplicemente seguita 
a naso ma la sua escavazione è ra-
gionata e frutto di elaborati studi e 
approcci tecnici. 

Certamente una buona compo-
nente della lavorazione può consi-
derarsi ancora "artistica ed empiri-
ca", ma cominciamo comunque ad 
intravedere approcci più tecnologi-
ci. 

La miniera del 12° tornante, è ca-
ratteristica per i suoi "spettacolari" 
vuoti di coltivazione e la presenza di 
caratteristici muretti a secco che de-
limitano le aree di "discarica" inter-
na La miniera è realizzata per sotto-
livelli secondo uno schema di colti-
vazione per trance orizzontali e pila-
stri abbandonati. 

Un progetto di riabilitazione della 
miniera deve rispettare i luoghi e de-
ve essere specchio delle lavorazioni 
che si compivano al suo interno. 

Stiamo palando di una miniera che 
ha avuto il suo sviluppo nei secoli X-
VII, XVIII e XIX e quindi in periodi 
molto vitali dal punto di vista della 
ricerca scientifica ma di "limitata 
tecnologia" se ci rapportiamo a que-
sto secolo; assenza di energia elet-
trica, aria compressa, ventilazione 
forzata, macchine diesel eccetera 
che, negli ultimi cinquant'anni han-
no reso l'industria mineraria espres-
sione di alta tecnologia applicata 

In un'ottica quindi di rispetto della 
tradizione e dei luoghi la miniera 
sarà una fedele replica della struttu-
ra industriale del XVIII e XIX secolo 
sia nell'illuminazione che nelle strut-
ture di sostegno. L'illuminazione 
verrà affidata a lampade ad olio spe-
cifiche, applicate a parete, che sono 
una esatta replica delle famose "Mi-
ners Lamps" dei minatori ottocente-
schi. L'illuminazione in tradizionale 
crea una ambientazione di sicuro fa-
scino e richiamo e permette, a pare-
re dello scrivente, una elevata valo-
rizzazione del sito minerario. 

Si avrà la sensazione di tornare in-
dietro nel tempo e gustare i colori e 
le forme tipiche del 1700-1800. 

All'interno della miniera verranno 
ricreate le situazioni di lavoro tipi-
che dell'arte mineraria del 1600-1700 
e 1800 con particolare cura per l'a-
spetto tecnologico che, a parere del-
lo scrivente, suscita sempre un cer-
to interesse nel pubblico. Avremo 
così fedeli rappresentazioni della 
perforazione, dello sparo mine, del-
lo smarino (rimozione detrito), della 
cernita e frantumazione del minera-
le, del trasporto. 

Sul piazzale esterno verrà realiz-
zata un'area di sosta libera per gli e-
scursionisti come per quanti visita-
no la miniera, attrezzata di tavoli, 
panche e tettoie. 

Il progetto di riqualificazione del-
la miniera e dell'area esterna proce-
derà per fasi distinte nelle quali si ef-
fettueranno i lavori di consolida-
mento e messa in sicurezza, allesti-
mento museale, logistica esterna. 

La preparazione della miniera du-
rerà sicuramente alcuni anni (2 o 3) 
sia per evidenti motivi di finanzia-
mento, sia per la necessità di tarare, 
di anno in anno, la proposta sulla ri-
sposta e l'entusiasmo del pubblico. 

La pista ad esempio, prevista dal 
progetto di riqualificazione, verrà 
realizzata solo se vi saranno tutti i 
pareri favorevoli degli enti pubblici 
interessati, trattandosi di un'opera 
di pubblica utilità ma in una zona vin-
colata. 

La volontà di realizzare l'iniziativa 
è concreta, il progetto esecutivo è 
terminato e sta per essere appaltato 
(entro giugno); sicuramente il primo 
lotto dei lavori sarà terminato entro 
il 4 dicembre 2000 (Santa Barbara, 
protettrice dei minatori), data pro-
babile di inaugurazione ed il percor-
so sotterraneo sarà già visitabile da 
parte del pubblico. 

Nel corso degli anni l'opera sarà 
migliorata a livello di accessibilità, 
servizi, proposte didattiche e pro-
mozione turistica approfittando dei 
finanziamenti regionali concessi. 

La Comunità Montana ha lanciato 
un sasso nello stagno, si spera che le 
onde concentriche generate possa-
no stimolare molti lidi, tra i quali, il 
più duro ad abbattere, l'indifferenza 
della popolazione lecchese, tutt'ora 
poco abituata a ragionare in termini 
di "offerta turistica" e mentalità 
dell'accoglienza e legata ancora alla 
cultura dell'officina. 



Via Volta 10 (di fronte alla stazione 
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ANCORA SULLE 
SCALETTE DI VIA 

VALLE ZERBO 

LINZANICO  
Le antiche vie 
semi distrutte: 
incuria o altro? 

PIANO REGOLATORE:  
La Regione ha ragione 

"Io, portatore 
di Parkinson" 

Perchè aderire all'Associazione 

Rino 

Ho accettato l'invito rivoltomi dal di-
rettore di intervistare me stesso porta-
tore di Parkinson. Spero di non apparire 
presuntuoso oppure stucchevole. 

Non sono medico, per cui non posso 
trattare l'argomento sotto questo aspet-
to; non voglio fare lo psicologo, perchè 
direi un sacco di baggianate. Sono sem-
plicemente uno che circa cinque anni fa 
ha avuto la diagnosi di parkinsonismo. 
Ma sono anche quello che sta lanciando 
una sfida per una vita migliore grazie ad 
un gruppo di auto-aiuto che prenderà 
corpo da settembre 2000. 

Intervistatore - Lasciamo dunque ai 
neurologi il compito di dare una defini-
zione scientifica della malattia. Cosa t'ha 
fatto andare dal medico, dal quale poi 
hai avuto la diagnosi? 

Rino - Inciampavo lungo la strada, in 
casa trascinavo i piedi, perdevo l'equili-
brio, soffrivo di forte sonnolenza... ed 
altro che non sto ad elencare. 

I - L'hai capito subito che si trattava 
di Parkinson? 

R - Macché. Pensavo che si trattasse 
di depressione o di qualcosa di simile. 
Però nello stesso tempo dicevo a me 
stesso: mica sei depresso, mica sei esau-
rito. 

I - Allora? Cosa è successo che ti ha 
fatto scoprire il tutto? 

R - Era l'estate di cinque anni fa. Mi 
recai dal mio medico ed esposi i sinto-
mi. Fui invitato a consultare un neurolo-
go, il quale mi avrebbe visto dopo tre me-
si. Nulla di grave. Aspettai che arrivasse 
settembre. Andai in vacanza con la fami-
glia. Siamo terroni, per cui mi spinsi fino 
in Sicilia. Tutto ok. Al ritorno mi reco 
dallo specialista che emette la diagnosi. 

I - Tutto qua? 
R - Cosa vorresti sapere di più? 
I - Che so... crisi, isterismi, cose di 

questo genere. 
R - Contro chi e perché? Ho una buo-

na enciclopedia. prima di andare a dor-
mire ho consultato la voce: non mi ha 
chiarito granché. 

I - L'hai detto ai tuoi? 
R - Non subito, poiché ero fuori a pre-

parare delle conserve di pomodoro. Al 
rientro, informai dell'avvenuta visita e 
dell'esito, senza eccessive sottolineatu-
re. 

I - E i giorni successivi? Cosa è suc-
cesso? Non vorrai dirmi che sono passa-
ti e basta? 

R - Mia moglie informa l'amica, l'ami-
ca mette in moto le sue amicizie, che sor-
tiscono, nel giro di una settimana, un 
consulto con un grosso neurologo, per 
la modesta cifra di L. 350.000, iva inclu-
sa. I 1 tutto in un lasso di tempo variabi-
le tra i quattro e i cinque minuti. 

I - Non hai ancora parlato di terapia. 
Esiste una terapia? Che speranze ci so-
no di guarigione? 

R - Una terapia c'è e la sto seguendo 
tuttora. Guarigione? Non ancora. La ma-
lattia è progressiva. Però, oggi, nei casi 
più gravi, interviene il neurochirurgo, 
che applica uno stimolatore sottocuta-
neo che blocca i movimenti scomposti 
ed il tremore. Un medico potrà dirti di 
più. 

I - E la natura del male? 
R - Parlano di "familiarità", "ambien-

te", "farmaci". Una cosa è certa: si impo-
verisce la materia grigia che abbiamo nel 
cervello. La ricerca scientifica, nei soliti 
Stati Uniti, è avanzatissima. La scoperta 
del GENOMA dovrebbe dare ulteriore 
impulso. Sono fiducioso. Ho ascoltato 
un ricercatore italiano che lavora in Ca-
nada, il quale studia il comportamento 
di una determinata cellula che, scissa in 
due, si moltiplica all'infinito. Questa cel- 

lula dovrebbe sostituire o integrare (non 
lo so), quanto perso dalla materia grigia. 

I - Dove hai ascoltato tutto questo? 
R - Al terzo convegno dell'A.I P. a Mi-

lano. Lo sai che esiste un'Associazione I 
taliana Parkinsoniana? 

I - Partecipi? 
R - Ovvio. Ma ti dirò di più. A settem-

bre, con l'aiuto dell'amico neurochirur-
go dottor William Dallolio, dell'amico 
don Angelo Cupini, che ci concederà di 
utilizzare la sede della Comunità di "Via 
Gaggio", in via C. Cattaneo 62, in Lecco, 
con la collaborazione del dottor Guido 
Agostoni, psicologo della A.S.L., del 
dott. Brivio, assessore provinciale ai ser-
vizi sociali, del dott. Valsecchi dell'A.S.L. 
di Lecco e di Luigi Gasparini vice presi-
dente di Las Cultures, e con il supporto 
del dott. Rotasperti, direttore ammini-
strativo dell'Azienda Ospedaliera di Lec-
co, avremo un nostro gruppo per Lecco 
e provincia. 

I - Questa è nuova. Come vi muovere-
te? Chi potrà aderire? Come si potrà a-
derire? Cosa farete? 

R - Ho quasi tutto pronto. La sede, gli 
amici (tanti), le idee. I soldi, quelli no, 
ma verranno. 

I - Cosa vuoi fare, in parole povere? 
R - A parte la malattia in sé, il soggetto 

viene colpito nella sua profonda interio-
rità. Si è soggetti a depressione (non io, 
senza presunzione), a crisi di identità, a 
paura di non farcela, a mancanza di au-
tonomia. Nei familiari subentra un sen-
so di smarrimento. I nsomma, il parkin-
sonismo coinvolge tutti e tutto. Per e-
sempio, io ho dovuto smettere di inse-
gnare, perché era diventato molto fati-
coso star dietro ai ragazzi. Però ho con-
tinuato la mia attività nella scuola facen-
do il bibliotecario presso il Liceo Scien-
tifico di Lecco. Dal primo di settembre 
sono in pensione, dopo 35 nani, ma non 
ho chiesto l'invalidità che mi sarebbe 
spettata. 

I - Si direbbe che vai in pensione per 
modo di dire. 

R - Hai indovinato. Vorrò mettere in-
sieme tutti gli amici 'parkinsoniani' e no, 
i loro familiari e quanti condivideranno 
lo scopo dell'associazione. 

I - Dove e come vi incontrerete? 
R -Ripeto: in via C. Cattaneo 62, in Lec-

co, nella sede della Comunità di "Via 
Gaggio". A giorni, manderò in giro (far-
macie, medici di base, specialisti) il vo-
lantino dei promotori. Nel frattempo 
chiunque può chiamarmi allo 0341 
73.53.17 per dare il proprio contributo 
di idee e di forze. I nostri incontri mire-
ranno a far uscire il soggetto, a farlo in-
contrare con altri con lo stesso proble-
ma e non; parleremo della malattia ma 
di sfuggita solo per essere aggiornati. Ma 
soprattutto vogliamo che il malato viva 
una relativa normalità che gli permetta 
di affrontare diversi temi, quali la poe-
sia, la musica, l'arte, la filosofia, lapoliti-
ca, lo sport, l'economia, la guerra, la pa-
ce, la giustizia, il teatro, la vita sociale, la 
religione, la culinaria, il  folklore,  le tra-
dizioni... Di questo e d'altro vorremmo 
che si discutesse tutti insieme. L'impor-
tante è uscire, capisci? Il resto viene da 
sé.  

I - E' tutto chiaro. Vorresti aggiungere 
qualcos'altro? 

R- Spero di essere stato sincero e chia-
ro. Però il problema è talmente com-
plesso che è difficile racchiuderlo in po-
che righe. Mi auguro che quanti legge-
ranno queste righe, si faranno portavo-
ce verso quanti non hanno il coraggio di 
farlo. La telefonata è anonima, per cui 
costa poco chiamare. Fatelo: ci AI UTE-
REMO ad AI UTARCI . Ricordate: 0341 
73.53.17.  
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Per la pubblica amministrazione 
valgono i principi del diritto 

Il caso del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione del Comune di Abbadia Lariana in materia di rifiuti 
Nei mesi scorsi sulla stampa locale e nazionale il 

nostro comune è stato posto alla ribalta dal caso rela-
tivo al ricorso presentato avverso un'ordinanza in-
giunzione emessa dal Sindaco per un sacco di immon-
dizia abbandonato in luogo e tempi difformi da quelli 
previsti dal regolamento comunale in materia di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani. 

Gli articoli sopra citati hanno quasi tutti (ma le ec-
cezioni sono veramente poche) dato un'errata idea 
del problema che è stato sottoposto al Tribunale (che 
è competente per questa materia, mentre le contrav-
venzioni del codice della strada sono passate alla com-
petenza del Giudice di Pace); pertanto pensiamo di 
rendere un utile servizio alla cittadinanza riportando 
la motivazione e le conclusioni della sentenza. 

"Omissis. Motivi della decisione. A prescinde-
re dalla questione se quanto ritrovato nel sac-
chetto appartenga o no alla ricorrente - e sotto-
lineando in particolare, l'equivocità degli indizi 
quali pannolini igienici e la scatola di medicine -
, ed anche ad ammettere che il verbale del consi-
glio di classe trovato nel sacco fosse stato redat-
to effettivamente dalla ricorrente, va peraltro 
rilevato che non sussiste alcuna prova né che il 
sacchetto sia stato posto sulla strada dalla stes-
sa ricorrente né che il sacchetto provenisse dal-
la sua abitazione. 

E', infatti, possibile e non in linea meramente 
teorica - che il sacchetto sia stato portato all'e-
sterno da persona diversa dalla ricorrente o, ad-
dirittura, che il verbale del consiglio di classe sia 
stato cestinato in luogo diverso dall'abitazione 
della ricorrente medesima, e poi il sacco abban-
donato da altri. 

Pertanto, in presenza di specifiche contesta-
zioni della ricorrente - la quale, infatti, ha nega-
to sia di essere proprietaria del sacco sia di aver-
lo abbandonato sulla via pubblica - deve ritener-
si che tali fatti non siano stati compiutamente 
provati dal resistente. 

Quindi - poiché, come ritenuto dalla giurispru-
denza, "Le sanzioni amministrative hanno in-
trinseca natura afflittiva e carattere sanziona-
torio, onde deve ritenersi per esse operante il 
fondamentale principio di civiltà giuridica della 
personalità della responsabilità e della pena" (v. 
Pretore Roma 29/11/88) - ne consegue che il prov-
vedimento oggetto dell'opposizione deve essere 
annullato. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e 
sono liquidate nell'ammontare di cui al disposi-
tivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pro-
nunciando nella causa promossa da C.A. nei con-
fronti del Comune di Abbadia Lariana, contra-
riis reiectis, così provvede: * annulla il provvedi-
mento impugnato; * condanna il Comune resi-
stente alla rifusione delle spese di giudizio so-
stenute dalla ricorrente... Omissis". 

Come si evince chiaramente dalla motivazione il 
problema della privacy non è assolutamente a fonda- 

mento né del ricorso proposto né della sentenza stes-
sa: la questione sottoposta al magistrato è semplice-
mente quella della "prova" o, meglio, della sua man-
canza 

Infatti è principio fondamentale di ogni procedi-
mento sia esso di natura civile, penale o amministrati-
va quello del sussistere della prova al fine dell'emis-
sione del provvedimento; nel caso specifico non vi è 
prova che l'infrazione sia stata commessa dalla ricor-
rente e - trattandosi di sanzione amministrativa cui è 
riconosciuta natura afflittiva e carattere sanzionato-
rio - l'applicazione della sanzione viola il principio del-
la personalità della responsabilità e della pena 

Se da un lato è giusto che la P.A. - in questo caso il 
Comune - faccia rispettare leggi e regolamenti, è però 
altrettanto giusto e importante che prima di tutto essa 
stessa rispetti le norme: i principi valgono per tutti i 
soggetti dell'ordinamento. 

Il cammino verso una parità - o quasi - fra cittadino 
e P.A. è stato ed è ancora lungo; solo attraverso l'ope-
ra della magistratura e una lentissima rivoluzione legi-
slativa in Italia il suddito si sta elevando a cittadino, 
come si può vedere scorrendo le sentenze che vedono 
contrapposti privati a P.A. oppure tutte quelle leggi 
che negli ultimi anni hanno sancito diritti e ricono-
sciuto facilitazioni e sgravi per i cittadini (ad esempio 
L. 241/90), tracciando le prime linee della strada che 
dovrebbe condurre a un rapporto paritario tra i due 
soggetti giuridici. 

Chiarito che la privacy nella fattispecie sottoposta 
al Tribunale non era rilevante, riteniamo di evidenzia-
re comunque un aspetto che certamente in futuro sarà 
sollevato. 

La legge cd. sulla privacy (L. 675/96) stabilisce prin-
cipi ferrei sulla tutela dei dati sensibili, tanto che è ve-
ramente difficoltoso, se non impossibile ottenere al-
cune informazioni (c'è chi addirittura si oppone alla 
comunicazione del codice fiscale!); fra questi dati ad 
esempio vi sono quelli relativi alla salute. Sicuramen-
te è importante, anche se già vi era una certa tutela es-
sendo i professionisti - medici compresi - tenuti al se-
greto professionale, ma come si concilia questa ga-
ranzia con la normativa in materia di rifiuti? E con i re-
golamenti comunali? 

Facciamo un esempio: le scatole di medicinali (per 
intenderci l'involucro esterno di cartone) sono desti-
nate al sacco viola trasparente, una persona che uti-
lizza un medicinale specifico per una grave malattia e 
che per ragioni personali e comunque comprensibili e 
rispettabili non vuole che terzi ne vengono a cono-
scenza, se rispetta le norme può veder violata la sua 
privacy dal vicino di casa che "sbircia" nel sacco tra-
sparente; se non le rispetta rischia di trovarsi una con-
travvenzione. 

E quindi come si esce da questa situazione? Forse in 
futuro vi saranno altre questioni che permetteranno 
di dipanare anche questo dilemma. 
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Banca Popolare di Lecco GI 
Deutsche Bank S.p.A. 

BpI-Deutsche Bank 
lancia la formula Light 
della polizza danni per la casa 
Con l'inizio dell'estate, BPL ha arricchito la 
polizza danni DB Assicura La Casa di una 
nuova formula, denominata Light, con spesa 
mensile più contenuta rispetto alle due ver-
sioni esistenti e a garanzia delle principali co-
perture assicurative per la casa e la famiglia, 
utili soprattutto durante le ferie estive, quan-
do l'abitazione è incustodita. La polizza, sot-
toscrivibile presso tutti gli sportelli bancari del 
Gruppo Deutsche Bank, offre la copertura 
contro l'incendio del fabbricato, i danni al con-
tenuto, oltre alla garanzia di responsabilità ci-
vile derivante all'assicurato in qualità di pro-
prietario dell'abitazione. La formula Light in-
clude anche numerose garanzie accessorie: 
danni arrecati da fulmini, dallo scoppio, dagli 
agenti atmosferici, dall'acqua condotta e pio-
vana, e dal sovraccarico di neve. Inoltre sono 
comprese le prestazioni di assistenza che 
prevedono, in casi di emergenza, l'intervento 
dei tecnici (idraulico, elettricista, fabbro) con- 

tattando il numero verde 800/421560. 
La polizza prevede un premio annuo, pagabi-
le anche mensilmente senza interessi, calco-
lato in base alle dimensioni dell'abitazione. 
o Per un'abitazione di 125 metri quadrati, la 
spesa mensile per i sottoscrittori della formu-
la Light è di 20 mila lire al mese (240 mila lire 
l'anno). 
o Per la stessa metratura, il premio mensile 
della formula base è di 42.400 lire mensili 
(508.800 lire l'anno) con coperture estese ai 
danni elettrici, ai danni causati a terzi dalla 
conduzione dell'abitazione, alla responsabi-
lità civile del capofamiglia e di tutti i compo-
nenti il nucleo familiare. 
• Sempre per 125 metri quadrati il premio 
mensile diventa di 69 mila lire mensili (828 mi-
la lire l'anno) con ulteriori coperture contro le 
rapine, l'estorsione. lo scippo e i guasti cau-
sati, nel commettere il furto, agli oggetti assi-
curati. 

Nuova linea di investimento new economy per la 
polizza unit linked di DB Vita - Gruppo Deutsche Bank 
Doppio Valore New Economy investirà nei settori 
delle nuove tecnologie, Internet, telecomunicazioni e media 

Deutsche Bank 
GRANDE. 

COME 
LA LIBERTÀ. 

lsi  

Conto Grande. 
The Big Opportunity. 

I. PIGNA. m,u,ro L. vano m 6UnuF„ Oaau 
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Turismo sì, 
ma quale? 

Paolo Corti 

Sono sconcertato! Su "La 
Provincia di Lecco" del 25 a-
gosto 2000 ho letto delle frasi 
in merito alla necessità di turi-
smo becero che secondo l'ar-
ticolista - il/la quale non ha 
nemmeno avuto il coraggio di 
firmare - la maggior parte del-
la gente ricerca: discoteca, un 
DJ di grido. E' indecente pen-
sare che la maggior parte del-
la gente, e quindi persone che 
nella vita sono casalinghe, o-
perai, impiegati, professioni-
sti, pensionati, studenti, il tu-
rismo significhi trascorrere 
per 20 giorni 6 ore serali a bal-
lare in pista ascoltando le 
scempiaggini di uno che met-
te dischi nel CD, e soprattutto 
non ha interessi culturali. 

E' un modo di definire que-
sta gente una massa di incapa-
ci mentali. Ma non è tutto: se-
condo il/la articolista, questo 
sarebbe il Turismo. E allora 
che vada a studiare prima di 
dire sciocchezze. Il termine tu-
rismo compare per la prima 
volta nei dizionari inglesi nel 
1800 e quello di turista nel 
1811.Nel 1836 un inglese di no-
me John Murray pubblicò un 
Red Book sui viaggi in Euro- 

pa, con degli asterischi che in-
dicavano i luoghi di particola-
re interesse: la prima guida tu-
ristica Tre anni dopo un tede-
sco di nome Karl Baedecker 
redige una guida della Rena-
nia e in seguito altre relative 
ai vari paesi del mondo. 

Il Turismo ha dunque le sue 
proprie radici nella cultura, 
nel momento del romantici-
smo inglese, francese e tede-
sco dell'ottocento. E questo è 
solo l'inizio: per raccontare la 
storia del turismo non basta-
no poche righe. Dalla fine del-
la seconda guerra mondiale in 
Italia il turismo di massa con-
verge verso le località balnea-
ri e le cosiddette città d'arte, 
in pratica lo sfruttamento eco-
nomico dei fattori naturali: 
ambiente e storia, ed in questi 
ultimi anni - e il dato è dichia-
rato dalle fonti economiche 
stesse - la cultura è decisa-
mente diventato il filone prio-
ritario del settore turismo. 

Che dire poi del fatto che lo 
stesso Ministero preposto ab-
bia cambiato la dicitura e non 
è più per i Beni Culturali ma 
per i Beni e le Attività Cultura-
li. Che dire dei vari Master in 
gestione dei beni culturali. Ci 
sarebbe da discutere per delle  

ore. Non metto poi in dubbio 
che il Museo del Setificio così 
come è ora non può essere e-
lemento unico per un turismo 
culturale. Ma la struttura in 
questione non deve essere vi-
sta avulsa né dal suo contesto 
proprio né dal contesto am-
bientale-storico-lavorativo in 
cui è inserita: serve una valu-
tazione e valorizzazione glo-
bale del territorio. 

Ho sempre ritenuto che 
l'informazione corretta fosse 
uno dei metodi di fare cultura. 
Mi sbaglio?Oppure è solo 
un/una articolista (e il Diret-
tore del giornale?) appassio-
nata solo di discoteca e con il 
timore che la crescita cultura-
le della gente possa creare 
problemi alla sua area politi-
ca, ma poco attenta a quello 
che in realtà succede in tutta 
Europa? 

Se è così, la invito a fare un 
giretto per la Francia dove già 
da decenni si opera in questa 
direzione, oppure, almeno, a 
leggersi il rapporto che l'Asso-
ciazione Civita ha redatto per 
il Ministro Melandri e ad anda-
re al Salone del Turismo Cul-
turale che si svolgerà a Roma 
a fine mese: poi potremo ri-
parlarne, se vuole. 

COMPLIMENTI 
Al NEO-LAUREATI 

A un anno dal suo lancio, la polizza vita uni-
ted linked Doppio Valore Assicurazione & 
Investimento di DB Vita Spa (gruppo Deut-
sche Bank) arricchisce la propria compo-
nente Investimento di una nuova linea. 
Dal 3 luglio sarà infatti attiva Doppio Valore 
New Economy che investe in titoli delle prin-
cipali società che operano nei settori con le 
maggiori prospettive di sviluppo (nuove tec-
nologie, Internet, telecomunicazioni e me-
dia). La gestione degli investimenti è affida-
ta agli specialisti di Morgan Grenfell Asset 
Management Sgr Spa (Gruppo Deutsche 
Bank). 
La linea avrà un profilo di rischio elevato e a-
vrà l'obiettivo di realizzare la crescita del ca-
pitale nel lungo periodo. La polizza Doppio 
Valore prevede già altre quattro linee di in-
vestimento: Obbligazionaria, Bilanciata Eu-
ropa, Bilanciata Internazionale e Azionaria. 
Ciascuna linea è caratterizzata da un preci-
so profilo di rischio e i sottoscrittori possono 
combinare due o più linee per ottenere una 
strategia d'investimento personalizzata. Gli 
attuali clienti di Doppio Valore potranno ef- 

Deutsche Bank Fondi ha 
lanciato il 20 Luglio 2000 il 
fondo Oasi Azionario Emer-
genti, che investirà prevalen-
temente nei Paesi del Sud E-
st Asiatico, dell'America Lati-
na e dell'Europa dell'Est. Vie-
ne così ampliata l'offerta dei 
fondi Oasi che già coprono e-
sigenze di investimento nelle 
più importanti aree geografi-
che. 
Il nuovo fondo avrà un profilo 
di rischio elevato e un oriz-
zonte temporale d'investi-
mento consigliato di 24-36 
mesi. I principali paesi in cui 
investirà saranno, tra gli altri, 
Cina, India, Brasile, Polonia e 
Repubblica Ceca. L'obiettivo 
dichiarato è quello di battere il 
rendimento medio dei fondi 
della sua categoria (Aziona-
rio Paesi Emergenti), perse-
guendo quindi una perfor- 

fettuare switch totali o parziali di quanto già 
versato in altre linee di investimento oppure 
destinare i futuri versamenti. aggiuntivi o ri-
correnti, a questa nuova linea. 
La componente assicurativa di Doppio Valo-
re garantisce al beneficiario designato. in ca-
so di premorienza dell'assicurato. l'importo 
più alto tra il 101 	del valore delle quote e il 
cumulo dei versamenti effettuati al netto del-
le imposte. Inoltre è possibile attivare ed e-
stinguere coperture assicurative facoltative 
che garantiscono ulteriori capitali per i casi 
di premorienza, gravi malattie e invalidità to-
tale e permanente. 
La polizza Doppio Valore è distribuita attra-
verso i 260 sportelli Deutsche Bank e Banca 
Popolare di Lecco, i 190 sportelli delle ban-
che partner e le 25 Unit Private Banking del 
Gruppo. 
DB Vita distribuisce polizze individuali e po-
lizze collettive (emesse a copertura dei pre-
stiti personali e dei mutui ipotecari erogati da 
Deutsche Bank Spa e dalle banche partner). 
Per informazioni sulla polizza Doppio Valore 
telefonare al numero verde 800/254832. 

prossimo biennio per i paesi 
in cui investirà Oasi Azionario 
Emergenti", ha detto Marco 
Messori, 	responsabile 
marketing di Deutsche Bank 
Fondi. "Questo nuovo fondo è 
consigliato a chi vuole diver-
sificare una piccola parte del 
proprio portafoglio su Borse 
esposte a una volatilità po-
tenzialmente elevata ma con 
prospettive promettenti". 
Deutsche Bank Fondi è la Sgr 
di promozione del Gruppo 
Deutsche Bank Spa, ammini-
stra oltre 18.700 miliardi di li-
re attraverso 30 fondi comuni 
e distribuisce i propri prodotti 
esclusivamente attraverso i 
261 sportelli Deutsche Bank e 
Banca Popolare di Lecco, i 
445 sportelli delle banche 
partner del Gruppo e le 24 u-
nit Deutsche Bank Private 
Banking. 

La redazione 
di Abbadia Oggi 

si congratula con Elena Micheli che si è 
laureata in ingegneria delle telecomunica-
zioni al Politecnico di Milano il 25 luglio 
2000, con Fabio Gallinella, che si è laurea-
to in ingegneria meccanica al Politecnico di 
Milano il 26 luglio 2000 e con Marcello Maz- 

za che si è laureato in architettura all'Uni-
versità di Firenze il 7 luglio 2000. 

ERRATA CORRIGE 
Ci scusiamo con l'amico neo-diplomato 

Maurizio Mazza che nello scorso numero di 
Abbadia Oggi era diventato Maurizio Marra 
per un imperdonabile "errore di stampa". 

Deutsche Bank Fondi lancia Oasi 
Azionario Emergenti per puntare sulle 
borse ad alto tasso di sviluppo 

mance non solo legata a quel-
la del benchmark di riferimen-
to (90% Msci Emerging 
Market Free a cambi scoperti 
in euro, 10% Mts Bot). 
Oasi Azionario Emergenti 
non prevede commissioni 
d'ingresso, d'uscita e d'incen-
tivo. La commissione di ge-
stione è pari allo 0,23% men-
sile (2,76% su base annua). Il 
versamento minimo iniziale è 
di 500 euro, mentre per i ver-
samenti successivi è di 50 eu-
ro. E' anche possibile sotto-
scrivere il fondo tramite piani 
di accumulo, versando inizial-
mente almeno 150 euro e 
successivamente 50 euro (o 
multipli di 50 euro), per un nu-
mero minimo di 63 e massimo 
di 123 versamenti. 
"Le analisi macroeconomiche 
indicano tassi di sviluppo 
compresi tra il 4 e il 7% nel 



Michele Gianola 
diventa diacono 

Bruno De Carli 

Particolare solennità ha assunto quest'anno la celebrazione 
della festa della Madonna della Cintura che per la nostra co-
munità segna la ripresa dell'attività pastorale dopo la pausa 
estiva; celebrata quest'anno, la seconda domenica di set-
tembre, per permettere la partecipazione al novello Diaco-
no Michele Gianola. 
Don Michele, assieme ad altri cinque compagni provenienti 
da tutta la diocesi, Valtellina esclusa, è stato ordinato Dia-
cono sabato 9 settembre nella Cattedrale di Como dal Ve-
scovo Mons. Alessandro Maggiolini nel corso di una toc-
cante cerimonia a cui hanno partecipato decine di parenti, 
amici e parrocchiani di Michele, che ha maturato la decisio-
ne di entrare in seminario dopo aver conseguito il diploma 
di perito elettrotecnico all'istituto Badoni di Lecco. 
Il vescovo nel corso della celebrazione ha sottolineato co-
me la diaconia rappresenti il primo gradino dell'Ordine, è 
permanente, obbliga all'impegno del celibato e pone come 
dice il nome, i diaconi al servizio di Dio e dei fratelli come 
servi; a imitazione di Cristo che da Maestro ha lavato i piedi 
agli Apostoli compreso chi l'avrebbe tradito. 
La preparazione verso il sacerdozio proseguirà ancora per 
alcuni mesi e il prossimo giugno questi Diaconi diverranno 
sacerdoti. 
Domenica 10 settembre Don Michele ha partecipato con il 
parroco Don Giovanni Villa e Don Cossali alla solenne cele-
brazione Eucaristica in parrocchia proclamando il Vangelo 
e augurando a tutti di rimanere con lui sempre in ascolto 
della parola di Dio in modo di poterla applicare al servizio 
della Chiesa e dei fratelli. 
Nei saluti e ringraziamenti ha invitato i giovani a partecipa-
re ai cammini Vocazionali Diocesani, in modo da occupare 
la stanza che in seminario fra alcuni mesi resterà vuota. 
Don Michele è entrato in seminario alcuni anni or sono, su-
bito dopo l'ordinazione sacerdotale di Don Alfredo Nicolar-
di attuale parroco di Garzeno con Catasto paesi dell'alto la-
go sopra Dongo. entrato in seminario anch'egli all'indomani 
del diploma in ragioneria e di un'esperienza lavorativa. 
Durante la serata Don Michele ha presieduto i Vespri, la pro-
cessione, la solenne benedizione Eucaristica tenendo un'o-
melia sulla figura di Maria, prima discepola di Cristo e e-
sempio per tutti noi. 
Come Diacono ora potrà amministrare i sacramenti, Batte-
simo, Estrema Unzione, distribuire l'Eucaristia, celebrare 
matrimoni e funerali e proclamare il Vangelo. 
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DON COSSALI TORNA A ABBADIA 
PER RIPARTIRE PER LA MISSIONE 

Bruno De Carli 

Lo scorso agosto è tornato nella nostra Comunità per un 
breve periodo, Don Battista Cossali, nativo di Abbadia La-
riana, dopo cinque annidi assenza L'ultima volta era torna-
to per un altro breve periodo nel 1995 in occasione del 500-  
di fondazione della parrocchia, delle missioni parrocchiali 
e della partenza del parroco Don Tullio e l'arrivo di Don 
Giovanni. Don Battista, classe 1921, dopo aver insegnato 
per numerosi anni nel seminario di Como, 35 anni or sono 
ha lasciato la nostra diocesi per recarsi come missionario 
in Brasile nel Nord Est nello stato di Bahia divenendo par-
roco di Barra do Mendes e Ibipebe, zone povere, depresse e 
con la popolazione sparsa su una zona molto estesa nella 
serra e villaggi distanti anche 20 km. l'uno dall'altro. 

Da quando ha raggiunto l'età della pensione vive con lui 
come collaboratrice missionaria anche sua sorella Adria-
na, che ora ha 76 anni, e insieme il 6 ottobre prossimo ritor-
neranno in Brasile in quanto non c'è nessuno che possa da-
re loro il cambio nell'azione pastorale. 

La nostra parrocchia dedicherà domenica 1° ottobre, ini-
zio del mese missionario, a una serie di iniziative volte a far 
conoscere l'opera di questi missionari a servizio con umiltà 
dei fratelli e della Chiesa Universale. 

Grazie Don Battista! 

GRUPPO COLOMBO PISATI 

LA NUOVA SPREAFICO COLOMBO PISATI srl AUTOCENTRALE 
LECCO LECCO LECCO 

Corso E. Filiberto C.P.S.A. - Corso Martiri, 1 20 Viale Turati, 4/6 

Tel. 0341 422170 Tel. 0341 359011 Tel. 0341 278011 
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VITA RELIGIOSA  ) 
Parla il "discepolo,.  

Don Battista: un carattere forte, 
pronto al sacrificio 

Don Mario 

Don Battista è tornato dopo un'assen-
za di cinque anni. Gli ho chiesto di parlar-
ci un poco della sua attività, dell'ambien-
te in cui svolge il suo ministero, di scrive-
re quello che gli sembra più opportuno. 
Da parte mia però credo doveroso ripor-
tare qualche suo dato biografico a van-
taggio soprattutto di chi sa poco o nulla 
di lui. 

Nell'elenco del Clero della Diocesi di Co-
mo è annotato che Giovanni Battista Cossa-
li nacque ad Abbadia Lariana, ricevette l'or-
dinazione sacerdotale il 26 maggio 1945, fu 
vicario nella Parrocchia di S. Giorgio in Co-
mo e successivamente ricopri lo stesso in-
carico, dal 1948 al 1952 ad Uggiate. Questo 
è proprio il paese dove io sono nato e cre-
sciuto e, quando don Battista vi svolse il suo 
ministero, ero un ragazzetto delle elemen-
tari. 

Per chi non lo sapesse, preciso che Ug-
giate Trèvano si trova sulle colline a circa 
metà strada tra Como e Varese a ridosso del 
confine di Stato. Al di là della rete metallica 
in territorio svizzero basta percorrere po-
chi chilometri per raggiungere Mendrisio e 
più avanti il lago di Lugano. Più in basso, al- 

Tornare a casa, anche se 
per poco tempo, è come ri-
nascere, come tornare alla 
fonte della vita. Dicono: "La 
patria è dove si sta bene". 
Forse. 

Ma è, anche, la casa pater-
na, il paese in cui si è nati, 
in cui è incominciata l'edu-
cazione, dove si sono prese 
le prime decisioni impor-
tanti, dove tanti ci hanno 
conosciuto e abbiamo cono-
sciuto. 

Per questo siamo tornati, 
Adriana e io, don Battista. 

Non è solo per un po' di ri-
poso, che si potrebbe trovare 
altrove. E' ben di più. E' re-
spirare ancora una volta l'a-
ria dolce del lago e dei bo-
schi, abbracciare tanti ami-
ci, sentire il polso del tempo 
che passa, che cambia i pae-
saggi e le case, che muta le 

Io sbocco della vallata, sorge Chiasso. 
Quando nel 1952 don Battista ricevette 

l'incarico d insegnante nel Seminario mino-
re, io mi ci trovavo già come alunno. Abita-
vamo sotto lo stesso tetto, ma le occasioni 
di incontro diminuirono anziché aumenta-
re. Le regole dell'epoca imponevano che si 
tenessero le debite distanze tra professori e 
studenti. Inoltre il nuovo docente si era ac-
quistata presto la fama di persona severa e 
di poche parole. In realtà egli non faceva 
che impegnarsi a fondo nel suo lavoro. Esi-
gente con se stesso, pretendeva lo stesso 
comportamento anche dagli altri. 

Questo suo carattere forte, deciso, seb-
bene molto schivo, si manifestò chiaramen-
te anche più tardi, quando nel 1965 lasciò 
tutto per recarsi nei posti più sperduti e più 
arretrati del Brasile, là dove non voleva an-
dare nessuno. 

L'annuario diocesano, a partire da quel 
tempo, qualifica don Battista come collabo-
ratore missionario. In realtà io non ho anco-
ra capito bene che cosa l'espressione indi-
chi di preciso e soprattutto quali aiuti, quali 
vantaggi concreti il titolo comporti al desti-
natario. 

Ho già provato qualche volta a chiedere 
spiegazioni, ma ho ricevuto solo vaghe ri-
sposte. E' difficile portare don Battista a  

parlare di sé, soprattutto quando il discorso 
gli potrebbe apparire un po' autocelebrati-
vo. Una cosa però credo di aver capito: i sa-
crifici, le rinunce e le difficoltà che egli da 
molti anni affronta sono numerosi e non cer-
to di poco conto. Eppure ad ottobre, nono- 
stante l'età non proprio giovanile, egli ripar-
tirà per Barra do Mendes. 

Speravo che a questo punto decidesse fi-
nalmente di rimanere a casa sua con la so-
rella. Io ho conosciuto Adriana ancora mol-
to giovane ad Uggiate e l'ho ritrovata ad Ab-
badia nel 1972 quando assunsi l'incarico nel-
la parrocchia in cui mi trovo ancora. Dopo 
la morte della madre, nel 1979, ella ha rag-
giunto il fratello e collabora con lui nella 
missione brasiliana da molti anni. 

Ora potrebbero starsene tranquilli nella 
confortevole costruzione di loro proprietà 
in Via per Castello. La cosa farebbe certo 
piacere anche al parroco don Giovanni, 
sempre in affanno per rintracciare qualche 
prete come aiuto. Invece don Battista pare 
abbia già il biglietto di ritorno. In una so-
cietà come la nostra dove prevalgono l'e-
goismo, la ricerca della comodità, del dena-
ro e del divertimento, persone come queste 
obbligano a pensare, non possono lasciare 
indifferente almeno chi è ancora capace di 
un minimo di riflessione. 

Parla il "maestro" 

TORNARE A CASA 
persone, che ci confronta 
con nuovi volti e nuovi rit-
mi, compiacersi dei pro-
gressi de! paese. 

Tornare a casa è anche 
partecipare col popolo alla 
vita cristiana; confrontare 
la fede della giovinezza con 
quella della vecchiaia. Tor-
nare a casa vuol dire senti-
re il calore amico e buono di 
tanta gente. 

Tornare a casa è, anche, 
ritrovare i propri morti; è 
ripassare, nel cimitero, no-
mi e volti di persone cono-
sciute che non sono più qui 
in terra. 

Tornare a casa è, pure, 
prepararsi al ritorno alla 
Casa del Padre, perché, co-
me dice il tema del "mee-
ting" di Rimini del prossi-
mo anno, "La vita chiede 
l'Eternità". 



r 

Te..#91.00, 	gri.i.e..14.4 
Emanuele Tavola 

Gli anni passano, ma i ricordi restano, soprattutto quelli che hanno colpito in 
modo particolare. Le persone che hanno vissuto sulla propria pelle le 

vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale, non possono certo scordare le 
difficoltà di sopravvivenza di quei tempi, in cui la precarietà del domani era la 

norma. Chiacchierando con la signora Alma, di Abbadia Lariana, che all'epoca 
dei fatti era una bambina, grazie alle sue informazioni ho potuto discernere il 

seguente componimento letterario, volutamente in rima per smorzare un poco la 
gravosità dell'argomento. In tal modo, ho cercato di mettere in luce le piccole 

gioie e i grandi dolori di quel tempo di guerra, cose che inevitabilmente sfuggono 
ai trattati di storia, troppo generici per soffermarsi sullo specifico. Gente che è 

sempre vissuta nel benessere, tra i quali il sottoscritto, fa fatica ad immaginare i 
nostri graziosi paesi lacustri sconvolti da fame, bombe o malattie, ma è proprio 
andata così. Meglio non dimenticarlo, affinché si abbia la forza di non cadere di 

nuovo in un pozzo senza fondo chiamato guerra. 

Avevo due anni quando cominciò l'orrore, 
ma a sentir chi ci governava si trattava di onore. 

Onore di combattere, vincere o morire 
per il popolo che non temeva quest'ardire, 

ma anzi grato agli ideali di nazione 
cui tutto andava bene fuorché la ragione. 

*** 

Eran tempi diversi dagli attuali, 
non c'erano TV o programmi demenziali, 

neppure va cumprà o inquinamento 
seppelliti da una coltre di cemento. 

Certo, quando dilagò la guerra 
mancò sale, zucchero e prodotti della terra 

per tutti quelli che non eran fortunati 
d'abitare in prossimità di lotti coltivati. 
Sul Lario, eprecisamente ad Abbadia, 

si tirava a campare, e così sia, 
schivando bombe, tifo e miseria nera, 

ringraziando Iddio di poter arrivare a sera. 
Gli uomini, abili e arruolati, 

avean mogli e figli abbandonati, 
partendo in treno, con le lacrime agli occhi 

verso terre lontane. senza sbocchi. 
Ma così èlap,uerra, 	<r ,~ncui. 

gloria epotere ti 1'010111a, 
e se qualcuno sussurra di sangue e dolori 

è fuori dalla realtà. 

Mio padre. in bicicletta, 
andava in Brianza per la farina, 

pedalando in tutta fretta 
perché la fame era vicina; 

mia madre, invece, cuciva e rammendava, 
e col suo lavoro qualche soldo racimolava 

per me, piccola e ignara 
del mondo che s'infilava in una bara. 

* * * 

A sei anni andai a scuola, 
con la pancia vuota e un nodo in gola, 

con un pezzo di legno nella cartella 
perla stufa indispensabile sorella. 

Non c'erano vizi né comodità, 
solo paura e freddo a volontà, 
col timore d'essere bombardati 

noi civili presi per soldati 
Quando urlava la sirena 

si doveva incurvar la schiena 
e correre zoccoli in mano 

verso rifugi con imbocchi da nano. 
Alla sera, a casa, dietro vetri di blu tappezzati 

si ascoltavano gli aerei passare, 
col timore d'essere ammazzati 

se qualche bomba ci veniva a cercare. 
I muri portanti dell'abitazione 
fungevano da assicurazione, 

ben sapendo che sarebbero crollati 
buon ultimi dopo gli altri lati. 

Preghiere e invocazioni eran di conforto 
seppur per le nostre anime dopo morto. 

• ** 

Come svago e divertimento 
avevo giochi in ben poco assortimento, 

ma arrangiandomi a creare 
facevo un gran sognare: 
bastavano un mucchio 

di stracci per fare una palla 
o due pezzi di legno 

per fare una barca che stesse a galla, 
senza aver la noia attuale 

di bimbi cui tutti i giorni è Natale. 
*** 

A casa da scuola non era mai vacanza, 
lavoretti ce n'era in abbondanza, 

come recarsi al lago a lavare 
con panni, sapone e voglia di fare, 

oppure andare a far legna nei boschi, 
insomma lavori piuttosto tosti. 

Ma nessun si lagnava, c'era gente che stava peggio, 
gente che non aveva neppure un pezzo di taleggio. 

* * * 

Un giorno, il battello venne mitragliato 
e affondò in modo svogliato, 

proprio vicino al pontile 
dove si sentiva sicuro come in un ovile. 
Ma pazienza, la guerra va presa così, 

esser vivo è il premio d'ogni dì, 
e pure quando venne giù il ponte sullo Zerbo 

mandammo giù tenaci, come un frutto acerbo. 
Ma c'era chi non si arrendeva, 
come la Guzzi sita a Mandello, 

che per non beccarsi qualche bomba che cadeva 
dipinse i muri con alberi ad ombrello. 

Così camuffata, sperava di passare inosservata. 
anche all'occhio pizi indagatore. 

del pilota altresì aggressore. 

Stavamo sempre con l'orecchio alla radio. 
in attesa della liberazione. 

sperando in una rapida soluzione 
che ci evitasse di nasconderci nellarmadio_ 

I partigiani cominciai ano ad alzare la cresta_ 
di certo non volevano mancare alla festa. 

dopo tanti coni di (, •  
in cui avevano stoicamente cugllato gli orrori. 

\é! quarantaquattro successe un quarantotto. 
mio padre prese il tifo e mori di botto: 

invece io. all'ospedale 
riuscii a vincere quel male 

con !'aiuto d'una nuova medicina 
chiamata penicillina. 

Si arrivò con alterne notizie 
alla primavera del quarantacinque 

quando per vedere un tedesco 
ci voleva una lince. 

La guerra finalmente era finita, 
dopo distruzioni, morti e dignità ferita. 

La gente del paese scese per le vie 
ridendo epiangendo con incredulità, 

costernati per la grande novità 
d'un mondo senza più bombe o spie. 

• * * 

A bordo di carri armati sfilarono gli americani 
tra lancio di fiori, tripudi e strette di mani, 

lungo l'allora sterrata Via Nazionale 
che momentaneamente fungeva d'arsenale. 
I combattenti lanciavano viveri e cioccolata 

Alla popolazione logora e affamata, 
e da quel momento si diffuse il tè 
bevanda in alternativa al caffè. 

*** 

Iniziarono gli anni della ricostruzione, 
visi tirati, muscoli dolenti, 

ma coscienti delle nobili intenzioni 
i cuor non potevan essere che contenti. 

"Sarà questa l'ultima guerra 
sulla faccia della Terra, 
e mai più popoli in lotta 

dopo questa botta". 
Così dicevano i più, oltremodo convinti, 
che i buoi non fuggissero più dai recenti, 

e che la pace regni sovrana 
come una volpe nella sua tana. 

Corea, Vietnam, Golfo e Balcani, 
ogni scusa è buona per menar le mani, 

per combattere una guerra "giusta" 
affinché i "cattivi" non impugnino più la frusta. 
Ma sarà proprio così, o c'è qualcosa di sbagliato 

In questo concetto così semplificato, 
nella presunzione del sapere 
dov'è il male e dov'è il bene? 

Focolai di morte impazzano ovunque, 
ma nel nostro piccolo veniamo al dunque: 

condanniamo ogni forma di violenza 
qualunque sia l'esca attaccata alla lenza. 

Non esistono guerre giuste, sia chiaro, 
ma soli morti, sangue e forse pace a prezzo caro. 

Avvolgibili 
FALPE s.n.c. 
fabbrica persiane avvolgibili PVC 
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porte a soffietto - veneziane - tende 

22036 ERBA (Co) Via IV novembre, 2 
Tel. 031 . 64 13 25 
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I primi vent'anni 
del "Soccorso degli Alpini" 

Luigi Gasparini 

Leggendo, con gran soddi-
sfazione intellettuale, le pagi-
ne patinate, ben confezionate 
de "I primi vent'anni del Soc-
corso degli Alpini - ten. Guido 
Molteni", vengono spontanee 
alcune riflessioni e considera-
zioni, dettate dal senso di 
profonda ammirazione per le 
centinaia di volontari che si so-
no avvicendate al servizio del-
la collettività. 

E' un volontariato "sottile", 
che muove i passi senza il cla-
more della cronaca: un volon-
tariato che, gioco forza, nei 
momenti felici della vita, viene 
talvolta volutamente dimenti-
cato nel limbo delle cose "utili, 
ma imbarazzanti o addirittura 
sconvenienti", perché porta i-
nevitabilmente alla mente, e-
pisodi di sofferenza propria o 
peggio ancora, dei propri cari, 
la fragilità della condizione u-
mana e l'ineluttabilità della 
malattia e della morte. Ma il 
messaggio di speranza che per-
vade dagli uomini e dalle don-
ne del 'Soccorso degli Alpini" 
è viva realtà. con centinaia di 
vite salvate e strappate ad una 
sorte che, in qualche caso, ap-
pare incomprensibile e beffar-
da 

Luigi Conato era perfetta-
mente conscio della missione 
cui era stato chiamato, 

Giancarlo Vitali} 

L'approvazione della Legge 
62/2000 "Norme per la parità sco-
lastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all'istruzione" e la 
successiva Circolare Ministeria-
le n° 163 del 15/06/2000 che ne 
fissa le modalità di applicazione, 
sembra abbiano, almeno mo-
mentaneamente, chiuso il "tor-
mentone" sulla parità scolastica. 
Momentaneamente perché, se e-
scludiamo un aumento dei finan-
ziamenti alle scuole a gestione 
autonoma, non si intravede alcu-
na parità e si continua ad equi-
vocare confondendo il termine 
"pubblico" con il termine "stata-
le". 

In ogni modo l'art. 13 della 
suddetta Legge afferma che a 
partire dal 2000 la scuola mater-
na non statale potrà contare su 
un finanziamento di 660 miliardi 
contro i 186 miliardi attuali. A 
prima vista l'aumento, tutto da 
verificare in sede di erogazione, 
sembra veramente consistente e 
non si può che darne una valuta-
zione positiva Occorre tuttavia 
precisare che le Scuole materne 
non statali sono, nel nostro pae-
se, circa 8000 distribuite in oltre 
4000 comuni ed accolgono il 35% 
dei bambini in età pre-scolare. 

Occorre inoltre dire che lo Sta-
to Italiano spende annualmente 
4300 miliardi per il pagamento 
delle insegnanti delle proprie 
scuole materne ed altri 3500 mi-
liardi sono a carico dei Comuni 
per le spese di funzionamento e 
per il personale non insegnante. 
Da queste cifre sono esclusi i co-
sti di costruzione e manutenzio-
ne degli edifici. 

Riassumendo brevemente lo 
Stato (cioè tutti noi) spende 7800 
miliardi per il 65% dei bambini 
(quelli delle scuole materne sta-
tali) mentre ne ha promessi 660 
per il rimanente 35% (quelli delle 
materne autonome). A conti fat-
ti un bambino della scuola ma-
terna statale costa alla colletti-
vità più di sei volte rispetto al co-
sto di uno della scuola autono-
ma 

Occorre inoltre affermare che 
la scuola materna autonoma 

vent'anni fa, nel momento che, 
nella sua florida mente, pren-
deva forma l'idea, destinata a 
diventare negli anni, concre-
tezza. Sì, proprio lui che da gio-
vane, aveva condiviso l'espe-
rienza giornalistica e la crona-
ca delle vicende umane, lui che 
conosceva molto bene le diffi-
coltà che avrebbe incontrato 
nel cammino, ma con la forza 
di un carattere cocciuto, tal-
volta fino all'eccesso, ha sem-
pre retto con autorevolezza il 
timone, soffocando sul nasce-
re ogni malumore ed incom-
prensione. 

Bella anche l'immagine trat-
teggiata di Gildo Molteni, te-
nente degli Alpini e presidente 
"effimero" della sezione diLec-
co. Io non ebbi il piacere di in- 

svolge un servizio pubblico al-
meno alla pari con quello della 
scuola statale per cui è lecito 
chiedersi con quale "faccia-to-
sta" questa legge sia stata detta 
-della parità scolastica". Baste-
rebbe infatti usare un minimo di 
buonsenso per capire che, una 
volta confrontatesi sulla qualità 
del servizio (tema sul quale la 
scuola autonoma è sicuramente 
competitiva), le scuole si posso-
no definire paritarie solo se mes-
se in condizione di poter appli-
care rette dello stesso ordine di 
grandezza di quelle delle scuole 
statali. 

E' evidente che una disparità 
di finanziamenti come quella so-
pra citata rende impossibile que-
sta parità. La scuola materna, og-
gi detta scuola dell'infanzia, era 
già regolata da una cosiddetta 
legge paritaria; la Legge n° 444 
del 1968, tuttora in vigore perché 
mai esplicitamente abrogata né 
dalla legge della riforma dei cicli 
né da quella recente sulla parità.  

contrare personalmente il 
Molteni (o almeno, non mi 
sembra di ricordare il partico-
lare); conosco bene invece la 
famiglia, la moglie Rina e i figli 
Silvia e Guido, ma dal quadret-
to che emerge con gli episodi 
della quotidianità descritti, ne 
deriva una figura che ben si ad-
dice a rappresentare il senso 
dell'impegno dei volontari del 
Soccorso degli Alpini. E poi, il 
susseguirsi degli episodi, le do- 
nazioni insperate, il terremoto 
in Friuli, l'impegno a tutto 
campo, il ricordo degli amici 
scomparsi. Su tutto e tutti, i se-
gni della provvidenza, la prov-
videnza di manzoniana memo- 
ria, che giunge sempre puntua-
le, a premiare le persone buo-
ne e a suggellare nuovi tra-
guardi. Anche l'archivio docu-
mentale e fotografico è ben cu-
rato, quasi per non voler di-
menticare nessuno e i nomi so- 
no tanti, veramente tanti! Il 
Soccorso degli Alpini è senz'al-
tro l'entità che ha raccolto, più 
di ogni altra, il consenso dei 
cittadini: un consenso trasver-
sale che va oltre le differenze 
culturali, politiche e ogni cre-
do filosofico e religioso. Pas-
sano gli anni, passano le per-
sone, ma l'ideale della solida-
rietà non tramonta mai: ci sarà 
sempre qualcuno che avrà bi-
sogno e qualcuno disposto ad 
aiutare il prossimo. 

Questa legge infatti, in ritardo di 
qualche secolo rispetto all'istitu-
zione delle scuole autonome do-
vuta prevalentemente agli ordi-
ni religiosi, istituiva la scuola ma-
terna statale e sanciva il princi-
pio per cui il sistema della scuo-
la materna pubblica era costitui-
to da 

Scuole materne statali 
Scuole materne comu-

nali 
Scuole materne di En-

ti Privati 
Ciascuna delle quali aveva di-

ritto ad un finanziamento pub-
blico specifico, senza avere l'ob-
bligo di seguire le regole didatti-
co-organizzative che lo Stato in-
tendeva dare alle proprie scuo-
le. Stando così le cose, ci si chie-
de perché si sia sentita l'esigen-
za di una nuova legge "paritaria" 
che di paritario non ha proprio 
nulla. 

*Presidente Asilo "Casa 
del Bambino" 

di Abbadia Lariana 

Scuole materne statali e private 



_mstnxdo CM0..  
• Cani e gatti di tutte le razze 

• Acquariologia 

• Rettili 

• Piccoli roditori 

• Alimentazione specializzata 

Via P. Nava 28 -  Lecco  
Tel. 0341 / 366.266  

Rinaldo Maglia 

La parola turismo per il pae-
se di Abbadia Lariana è sem-
pre stata fonte di discussioni 
e polemiche soprattutto fra 
giunta ed opposizione. Basti 
pensare alla questione del mu-
seo setificio. La riflessione 
che voglio porre all'attenzio-
ne di tutti è semplice: "Perché 
non viene data la parola alle 
associazioni, ai commercianti 
e alla gente comune da cui po-
ter trarre preziose indicazioni 
per realizzare finalmente un 
progetto turistico per Abba-
dia che sia della gente e per la 
gente che ci vive o trascorre 
le vacanze o il week end?". 

Tengo a precisare che per 
progetto turistico intendo una 
iniziativa che, tenendo conto 
delle esigenze di chi vive nel 
paese tutto l'anno, proponga 
uno sviluppo turistico del pae-
se in ottemperanza alla realtà 
del luogo nel rispetto e rivalu-
tazione del lago e della mon-
tagna. Un progetto coraggio-
so teso al benessere ed allo 
sviluppo che sappia avere le 
caratteristiche giuste per ot-
tenere quei fondi europei e re-
gionali destinati a progetti tu-
ristici di rilievo. Eh sì, Perché 
le ultime giunte comunali non 
ci hanno ancora consegnato 
nessun progetto organico, 
lungimirante e valido per lo 
sviluppo del turismo. Del re-
sto non ci si poteva aspettare 
di meglio vista la pochezza di 
idee che le ha contraddistin- 

te. 
Cittadini di Abbadia, non la-

sciamoci ancora una volta so-
praffarre dagli eventi e dalle 
decisioni estemporanee tipi-
che di chi fa del "minuto man-
tenimento" una filosofia di go-
verno e dimostra di non saper 
consegnare ad un paese che 
lo merita progetti ad ampio re-
spiro. Ci voleva poco a capire 
fin da prima dell'avvenimento 
che il completamento dell'at-
traversamento di Lecco a-
vrebbe comportato per Abba-
dia un beneficio turistico in 
termini di maggior afflusso ed 
opportunità. Purtroppo ab-
biamo invece dovuto subire 
l'incremento dei vacanzieri 
senza essere equipaggiati e 
tutelati da un intervento tam-
pone pianificato ad hoc e men 
che meno da un progetto turi-
stico in corso. Abbiamo inve-
ce assistito a boccheggianti i-
niziative di rattoppo o a giu- 

stificazioni date all'ultimo 
momento mascherate da frasi 
poco convincenti inerenti alla 
pulizia del paese come moti-
vo di vanto ed attrattiva. Con 
ciò auspico una riunione a-
perta con la presenza delle as-
sociazioni di settore e dei 
commercianti per dare un se-
gnale forte affinché la trasfor-
mazione della filosofia del 
semplice mantenimento in 
quella di progettazione per il 
benessere del paese parta dai 
cittadini e sia imposta ad una 
giunta immobile. 

Ritengo che l'esperienza di 
riunioni aperte fra cittadini e 
associazioni di settore siano 
uno strumento ottimo per tut-
ti i paesi del lago soprattutto 
riguardo ad un argomento co-
me il turismo e che la politica 
debba farsi carico delle pro-
poste emergenti da queste riu-
nioni per proporle nelle sedi 
più opportune. 

Un'estate 
da cani 

al parco Guzzi 
Gianni Rapelli 

Non fraintendetemi, cari let-
tori, non è stata affatto una brut-
ta estate, anzi, raramente mi è 
capitato di andare in spiaggia 
così frequentemente come Io 
scorso mese d'agosto. Compli-
ce il bel tempo e la temperatura 
dell'acqua decisamente invitan-
te, con figli ed amici ci siamo di-
vertiti veramente tanto, ed an-
cor più, se non vi fosse stato il 
solito piccolo inconveniente e-
stivo che ogni anno si ripresen-
ta sotto diversi aspetti con in-
quietante regolarità. Già dal ti-
tolo avrete capito di cosa si trat-
ta ed il motivo di questa lamen-
tela. 

Come avranno potuto vedere 
tutti i frequentatori dell'area 
Guzzi, all'ingresso è stato posto 
un cartello di divieto d'ingresso 
ai nostri amici a quattro zampe, 
giustificato dalla presenza di nu-
merosi bambini di tutte le età e 
dal fatto che lo stesso parco ven-
ga usato come punto di ritrovo 
nel quale consumare spuntini in 
compagnia. Bene, quest'estate 
se ne sono visti veramente di tut-
te le razze, ma soprattutto gros-
si e quasi mai al guinzaglio. 

Ora mi chiedo: se esiste una 
regola, perché non viene fatta 
osservare oppure deve sempre 
succedere qualcosa perché l'au-
torità competente intervenga... 
a prenderne atto? 

Anche questa volta siamo sta-
ti noi privati cittadini a vigilare, 
prevenire, discutere coi tra-
sgressori che incuranti del peri-
colo e dell'igiene se ne sono al-
tamente fregati. 

Turismo, manca 
un progetto coraggioso 

Giorda 

Nel completare la "di-
sinformazione" questo 
giornalino di parte (così la 
danno a bere a qualche "tar-
leuch"!), si compiace di se-
gnalare che nel molo di Ab-
badia ormeggia l'imbarca-
zione, vincitrice nella clas-
se J24, della tradizionale 
regata "Trofeo Grassi - Tar-
ga Onedo", svoltasi per la 
trentaquattresima edizione 
il 3/9/2000. 

Vincendo il prestigioso 

trofeo, hanno trafficato a 
bordo: Piero Colombo, 
Paolo Polti, Daniele Arno-
ni. 

La stessa barca e lo stes-
so skipper, imbarcando Da-
niele Arnoni, Elia Bonaci-
na, Attilio De Battista, han-
no arrembato e vinto nella 
stessa classe la "Coppa Bel-
lano del Centenario". 

Sulle regate agostane del 
nostro lago, la marineria 
abbadiese può orgogliosa-
mente raccontare la sua 
"Bella Storia"! Scorcio della regata 
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Colico: ecco un paese turistico 
Fabio Dadati 

"Crediamo che Colico pos-
sa costituire un modello, un 
valido esempio di politica tu-
ristica consapevole anche per 
altre località della nostra pro-
vincia. Colico ha veramente 
cambiato look: il lungo lago è 
stato rivoltato come un guan-
to, e non solo il lungo lago. Un 
po' tutta Colico ha cambiato 
aspetto ed ha messo su un'a-
ria da località turistica di pri-
missimo piano". 

Così scrive Elisabetta Del 
Curto, direttrice del Centro 
Valle, il giornale più letto del-
la Valtellina, in un articolo de-
dicato al Comune lecchese ed 
al suo sindaco, ripreso anche 
dal Giornale di Lecco, testata 
dello stesso circuito, leader 
nella provincia di Alessandro 
Manzoni. Un giudizio forte-
mente positivo espresso da 
una giornalista indipendente 
di grande peso che non si fa 
incantare dalle belle parole, 
ma che guarda ai fatti concre-
ti, e quando scrive lo fa a ra-
gion veduta. 

Nell'articolo pubblicato 
sull'ultimo numero di Abba-
dia Oggi, titolato "Abbadia è 
ancora in Lombardia" aveva-
mo analizzato le modalità con 
cui il nostro paese ha affron-
tato la risorsa turistica ed era-
vamo stati costretti a scrive-
re: "Abbadia Lariana, invece, 
si è fatta trovare senza idee, 
dimentica che le opportunità 
che non ha saputo prendere 
verranno colte da altri Comu-
ni la cui cittadinanza ha sapu-
to allargare là visuale del pro-
prio sguardo. Come nel calcio 
vale la regola del gol sbaglia-
to, gol subito, così nella com-
petizione tra Comuni turistici 
si perdono i migliori clienti e 
ci si trova con meno soldi, e 
più problemi. D'altro canto è 
così che alcuni hanno succes-
so ed altri rimangono al palo 
a piangere tutta la vita. Men-
tre il sindaco continua a cro-
giolarsi nella demagogia, e 
molti suoi amministrati non 
riescono a sollevare lo sguar-
do dal cortile. Eppure baste-
rebbe percorrere pochi chilo-
metri per ritrovare la Lombar-
dia." 

Nello scrivere quelle frasi a-
vevamo negli occhi la realtà 
colichese, infatti, avevamo a-
vuto modo di visitare nel cor-
so del mese di luglio le opere 
di riqualificazione e valorizza-
zione del centro di Colico ac-
compagnati da una guida  

d'eccezione, Ugo Parolo il suo 
sindaco, nonché parlamenta-
re della Lega Nord dal 1996. 
Tutto ciò prima che i due gran-
di settimanali delle province 
di Lecco e Sondrio dedicasse-
ro una pagina speciale a Coli-
co. 

Quale è la caratteristica 
principale dell'opera di Paro-
lo? L'aver coniugato la tradi-
zione con le necessità e le op-
portunità del 2000: a Colico gli 
interventi su tutta l'area del 
centro sono stati effettuati pa-
vimentando con il tradiziona-
le e splendido porfido e la pie-
tra, le vecchie aree industriali 
dismesse sono state recupe-
rate mantenendo invariate le 
caratteristiche architettoni-
che e dando la possibilità a nu-
merosi esercizi pubblici di e-
sercitarvi la loro attività, so-
no state create grandi aree 
verdi, una suggestiva passe-
rella che fa ammirare una stu-
penda villa sul lago. Nella pro-
gettazione sono stati scelti i 
materiali di una volta, i colori 
del lago, ma sono stati realiz-
zati anche i servizi attraverso 
i numerosissimi posti auto ri-
cavati a discapito dei piani di 
lottizzazione destinati alla co-
struzione di condomini. La 
tradizione ed il progresso si 
incontrano anche nell'effetti-
va valorizzazione dei monu-
menti: attraverso il recupero 
di forte Montecchio, unico nel 
nord Italia, con l'obiettivo di 
realizzare al suo interno un 
museo delle fortificazioni e 
dei transiti; ed il suo rilancio 
attraverso la possibilità di vi-
sitarlo con l'ausilio di volon-
tari, e nel prossimo futuro di 
soggiornarci con la creazione 
di un ostello della gioventù là 
dove era la vecchia caserma. 

Colpiscono anche i passag-
gi che collegano l'area a lago 
alla zona oltre la strada pro-
vinciale 72, il tutto recupera-
to in un suggestivo percorso 
fatto di ciottoli, porfido e sas-
so, tant'è che in certi momen-
ti sembra di tornare indietro 
nel tempo, ci si sente quasi 
viandanti lungo la strada che 
porta nella terra dei quattro 
Cantoni. L'entusiasmo del sin-
daco nel farci da guida ci ha 
aiutato a comprendere come 
l'amore per la propria terra, le 
radici fatte di storie che si tra-
mandano, aiutino a fare me-
glio quando ci si trova ad am-
ministrare un paese, ma da so-
le non bastano, ed il desiderio 
di capire ci ha obbligato a 
chiedere a Parolo: come ha  

fatto? 
"La cosa più difficile è stata 

cercare di mettere fine a quel 
sistema clientelare che per-
meava i rapporti tra cittadi-
nanza e pubblica amministra-
zione prima del nostro avven-
to. Non sto dicendo che i no-
stri predecessori fossero dei 
disonesti. Questo no. Punto il 
dito contro una certa qual di-
seducazione del cittadino che 
viene abituato ad avere tutto 
in cambio del voto indipen-
dentemente dai costi soppor-
tati dall'amministrazione per 
accontentarlo". 

Questa è la realtà di Colico, 
costruita non a caso ma par-
tendo dalla scelta dei cittadi- 

ni che hanno saputo rischiare 
quando nel 1993 scelsero per 
la prima volta quel giovane 
candidato sindaco della Lega, 
oggi i frutti premiano quella 
scelta, ma la questione a no-
stro giudizio non è tanto di na-
tura politica, quanto legata al-
la grande capacità che la per-
sona ed i suoi collaboratori 
hanno dimostrato con le ope-
re concrete che hanno per-
messo di cogliere le opportu-
nità turistiche che l'attraver-
samento di Lecco ha messo su 
un piatto d'argento agli abi-
tanti del lago. 

E' sempre Elisabetta Del 
Curto che scrive: "Colico fino 
a qualche anno fa, pur eserci- 

tando sempre un certo fasci-
no, era più che altro uno sno-
do ferroviario, una località di 
passaggio e il lungo lago veni-
va vissuto più come parcheg-
gio, come luogo per una bre-
ve passeggiata domenicale 
punto e basta. Oggi si può tra-
scorrere a Colico non solo una 
bella giornata intera fra spiag-
gia, parco giochi e passeggia-
te salutari, ma anche un week 
end o una settimana di vacan-
za in tutta tranquillità". 

Ci eravamo chiesti se Abba-
dia fosse davvero in Lombar-
dia, non lo sappiamo ancora, 
ma non volevamo certamente 
riferirci al fatto che il sindaco 
di Abbadia Lariana fosse sici- 

liano, il vice calabrese, ed il 
presidente della pro loco sa-
lernitano; considerazione che 
i soliti personaggi in malafede 
hanno cercato di insinuare 
all'indomani della pubblica-
zione dell'articolo, fatto peral-
tro ridicolo visto la nota ap-
partenenza politica di chi scri-
ve. Il nostro dubbio, che ogni 
giorno si rafforza, è legato a 
ciò che viene, o non viene fat-
to. 

Siamo convinti che Colico 
sia in Lombardia, ma non per-
ché ha il sindaco leghista, ben-
sì perché merita di essere pre-
so ad esempio per la capacità 
di essersi fatto trovare pronto 
al momento giusto. 
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Un crimine chiamato 
"PETIZIONE POPOLARE" 

Si chiedeva un intervento in difesa dell'ordine pubblico 

Camilla Candiani 

Torniamo a parlare del Pia-
no Regolatore Generale 
(PRG), e torneremo a farlo 
chissà quante altre volte per-
ché per noi l'argomento è di 
vitale importanza, mentre 
per l'amministrazione comu-
nale è, sembra ormai chiaro 
a tutti, un fatterello puramen-
te marginale della vita del 
paese. 

Perché diciamo questo? Lo 
diciamo perché lo rileviamo 
dal fatto che l'amministrazio-
ne in carica, contrariamente 
alle precedenti che si sono 
occupate di PRG, ha dedica 
to pochissimo spazio all'ar- 

Gian Carlo Vitali* 

Nonostante fossero a "tutti" noti 
gli episodi di criminalità più o me-
no gravi che da alcuni mesi stanno 
turbando la quiete dei cittadini non 
solo di Abbadia, mi ha stupito il 
modo con cui il nostro Sindaco ha 
accolto la notizia che in paese la 
gente stava raccogliendo firme per 
una petizione popolare, a Lui rivol-
ta, perché prendesse dei provvedi-
menti oli sollecitasse da parte del-
le forze dell'ordine. 

Mi sarei aspettato che la facesse 
propria immediatamente scusan-
dosi per le proprie omissioni, qua-
lora ce ne fossero, ed impegnan-
dosi a sollecitare gli organismi su-
periori perché ponessero maggio-
re attenzione ad una situazione che 
stava sfuggendo di mano un po' a 
tutti. 

La sua reazione è stata invece 
quella di minimizzare i fatti, di-
chiarando di ignorarne alcuni e mi-
nacciando una denuncia ai sensi 
dell'art. 656 del codice penale per 
diffusione di notizie false tendenti 
a turbare l'ordine pubblico. Ciò 
non ha sicuramente agevolato la 
raccolta delle firme che tuttavia so-
no state oltre duecento. Ha pure 
voluto polemizzare con i Gruppi 
Consiliari di minoranza che, a suo 
dire. hanno "puntualmente spon- 

sorizzata e strumentalirara" la pe-
tizione. A qualche settimana dall'i-
nizio della vicenda ho avuto modo 
di verificare che ci sono stati non 
pochi interventi da parte delle for-
ze dell'ordine e che lo stesso Sin-
daco si è attivato in incontri, dai 
quali ha puntualmente escluso le 
minoranze consiliari, tesi a trova-
re una soluzione al problema Di 
tutto ciò la stampa ha dato ampia e 
quotidiana informazione. 

Ciò premesso vorrei fare alcune 
considerazioni che a mio giudizio 
dovrebbero far riflettere tutti i cit-
tadini di Abbadia 

- Quali possono essere i motivi 
per cui nel Comune di Abbadia le 
Minoranze consiliari non sono te-
nute in alcuna considerazione? 
Credo che tutti sappiano che que-
ste minoranze rappresentano un 
numero di cittadini elettori molto 
superiore a quello che ha votato la 
Maggioranza 

- Perché come Minoranze non a-
vremmo dovuto fare nostra la ri-
chiesta dei Cittadini che chiedeva-
no un intervento in difesa dell'or-
dine pubblico? Che il problema sia 
serio è noto a tutti e non mi sem-
bra proprio il caso di minimizzar-
lo. 

- Come mai il Sindaco riesce a 
"trovare il tempo" per denunciare i 
promotori della petizione che in  

fin dei conti gli chiedono solo di fa-
re il suo dovere? Non ha "cose più 
importanti da fare"? 

- Ha affermato che la petizione 
"infanga il buon nome del paese". 
Certamente, a mio giudizio, la 
scritta che da alcuni mesi troneg-
gia sul muro del molo non lo infan-
ga di meno. Una cosa è certa; se la 
s tessa fosse stata rivolta al Sinda-
co anziché ai Vigili sarebbe stata 
cancellata immediatamente come 
si era impegnato a fare nell'ormai 
lontano mese di luglio. Ma anche i 
Vigili meritano rispetto e non lo 
possono ottenere se vengono can-
zonati sui muri del paese. 

- Ha suggerito di riscrivere la pe-
tizione "in base a quella che è la 
realtà dei fatti". Forse è meglio che 
la gente non lo faccia perché si tro-
verebbe ad aggiungerne altri che 
lo farebbero arrabbiare ancor di 
più. 

- Non gli è proprio andato giù che 
la petizione non sia firmata dai pro-
motori ed afferma che nell'intesta-
zione non compare a chi è rivolta. 
Strana affermazione la sua se si tie-
ne conto che la petizione è firmata 
da oltre duecento persone tra cui 
il sottoscritto; se l Sindaco sta cer-
cando "un nome" prenda pure il 
mio. La petizione che mi è stata 
presentata aveva allegato un foglio 
esplicativo con i fatti denunciati.  

se il Sindaco l'avesse letto fino in 
fondo, come ho fatto io, avrebbe 
scoperto che il destinatario è pro-
prio Lui. 

Come già detto i fatti di cronaca 
recenti hanno dato ragione alle 
preoccupazioni dei Cittadini di Ab-
badia che con la loro mobilitazio-
ne hanno convinto, si spera, le Au-
torità a prendere sul serio il feno-
meno che, alla luce dei fatti, non si 
può più liquidare con il termine 
semplicistico di "ragazzate". 

Vorrei concludere ringraziando 
tutti coloro che con vero senso ci-
vico hanno promosso la petizione, 
tutti quelli che l'hanno sottoscritta 
e grazie anche al Sindaco ed alle 
forze dell'ordine dal momento che 
ne hanno fatti propri i contenuti 
prima ancora di riceverla. 

Non posso invece ringraziare 
quelli che essendone a conoscen-
za non l'hanno firmata, per oppor-
tunismo, per ipocrisia, pef paura 
del "potente" di turno, per mene-
freghismo, perché amici o aspiran-
ti amici di chi comanda. A loro ed 
a tutti quelli che cavalcando la teo-
ria del falso allarmismo, hanno 
preferito mandare avanti gli altri 
per goderne poi i benefici, posso 
solo augurare che non debba mai 
toccare a loro. 

* Consigliere comunale 
di minoranza 

gomento sulla stampa.e sul 
bollettino comunale, e neppu-
re una serata alla discussione 
pubblica di un fatto cosa im-
portante o meglio del fatto 
che decide sul destino di un 
paese per almeno i prossimi 
dieci anni. 

La legge, in materia di PRG, 
dice chiaramente che essi de-
vono essere portati a cono-
scenza dei cittadini utilizzan-
do manifesti, dibattiti, artico-
li di stampa e persino le tele-
visioni locali. . 

Per una grande parte del 
paese il tutto è caduto dall'al-
to, farcito da improperi e in- 
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SCHELETRI 
E FANTASMI 

Giorda 

Nella seduta consiliare di martedì 7 no-
vembre 2000la Giunta Comunale, con pro-
posta n° 43, sottoponeva all'approvazione 
del Consiglio il "Regolamento Parco Ulis-
se Guzzi - Località Poncia". In pratica si 
trattava di una semplice bozza in cui s'i-
potizzava l'eventuale installazione di un 
chiosco e di servizi igienici senza che non 
si fosse nemmeno pensato all'ubicazione 
degli stessi nella planimetria allegata che 
non riportava nemmeno le strutture già 
presenti (campo da beach-volley, tavoli e 
panche ecc.), in pratica è sembrato che si 
volesse regolamentare il nulla. 

Con queste premesse è parso giusto che 
i Consiglieri di Minoranza chiedessero che 
prima di regolamentare fosse necessario 
avere le idee chiare, esposte in un "pro-
gettino", da sottoporre alla discussione 
del Consiglio. Facendo un sopralluogo 
sull'area ci si può rendere conto del per-
ché il campo da beach-volley, realizzato a 
confine con una proprietà privata, provo-
ca lamentele nei confronti dell'Ammini-
strazione Comunale. 

Non stupisce quindi l'intervento di chie-
dere in Consiglio Comunale che fosse ve-
rificata la regolarità d'esecuzione dei ma-
nufatti presenti sull'area e precisamente 
del campo da beach-volley e del muro a 
lago con la relativa rete di recinzione. M'in-
curiosisce sapere chi sia quell'esperto in 
tutela dei problemi dell'ambiente che ha 
dato il proprio benestare. 

La domanda ha mandato letteralmente 
in bestia sia il Sindaco, che dichiarava pue-
rile la richiesta, sia l'ex Sindaco che, sen-
za entrare nel merito della domanda, si di-
chiara meravigliato di una Minoranza che 
a suo dire alzava un po' troppo la cresta 
probabilmente rincuorata dalla presenza 
in aula di qualche "fantasma del passato" 
(l'allusione era rivolta al dott. Guglielmet-
ti presente in aula). 

Le due risposte mi hanno comunque in-
sospettito, la prima in particolare sembra-
va voler evitare la discussione su un argo-
mento che, se approfondito, avrebbe po-
tuto diventare scottante. Sarebbe oppor-
tuno poter visionare la documentazione 
attestante la regolarità delle procedure 
seguite per realizzare sia il campo che il 
muro con recinzione. 

Mi sento perciò autorizzato a sospetta-
re che questi signori abbiano qualche co-
sa da nascondere, qualche scheletro 
nell'armadio che non hanno il piacere di-
venti di dominio pubblico, potrebbe trat-
tarsi di lavori fatti senza le dovute delibe-
re ed i richiesti impegni di spesa cioè fatti 
con la solita faciloneria e leggerezza. 

La ricorrenza di battute fatte in sede di 
Consiglio Comunale, dove non è possibile 
replicare, dimostrano poca voglia di de-
mocrazia e mi spiace rammentarglielo, 
sig. ex Sindaco, ma certe cose si fanno nei 
bar, in piazza, si fanno insomma dove il 
fantasma di turno può discutere; sì per-
ché anche ad un fantasma deve essere 
concesso il diritto di replica. 

PIANO REGOLATORE 

LA REGIONE HA RAGIONE 

Costituito il Coordinamento Comunale di Forza Italia 
Il dr. Andrea Guglielmetti eletto anche delegato nazionale di F.I. provinciale 
Venerdì 20 ottobre 2000 ha avuto 

luogo il Congresso Comunale degli 
iscritti a Forza Italia di Abbadia La-
riana, presieduto dal Vice coordi-
natore Provinciale, dr. Stefano Chi-
rico, per eleggere il coordinatore 
Comunale, e per procedere alla 
successiva nomina del Vice Coor-
dinatore Comunale e del Respon-
sabile dell'Amministrazione e della 
Tesoreria. Il Vice coordinatore pro-
vinciale Stefano Chirico, che ha il-
lustrato la situazione politico orga- 

nizzativa di Forza Italia in provin-
cia, ha annunciato che Forza Italia 
intende gradualmente radicarsi nel 
territorio in modo tale da rappre-
sentare peri cittadini, molti dei qua-
li oggi la sostengono per fede, un 
Movimento di riferimento concre-
to, di indirizzo e di sostegno affida-
bile e importante. 

Il Congresso è passato alle vota-
zioni del Coordinatore Comunale 
di Abbadia Lariana che hanno visto 
eletto all'unanimità il dr. Andrea  

Guglielmetti, che, per Statuto, rap-
presenta Forza Italia nelle sedi isti-
tuzionali e politiche nell'ambito del 
Comune. 

Il dr. Guglielmetti, prima di ac-
cettare l'incarico, ha comunicato 
l'intenzione di dare le dimissioni da 
responsabile provinciale del Dipar-
timento Assistenza Sociale e Fami-
glia di Forza Italia, assunto da po-
chi mesi, poiché incompatibile con 
il nuovo incarico comunale. 

Successivamente il Coordinato- 

re Comunale ha provveduto alla no-
mina di Giorgio Dell'Oro quale Vice 
Coordinatore e di Claudio Fioroni 
come Responsabile dell'Ammini-
strazione e della Tesoreria che co-
stituiscono la struttura organizzati-
va necessaria per l'adempimento 
delle funzioni di Forza Italia a livel-
lo comunale. 

In data 12 novembre 2000 ha avu- 

to luogo a Valmadrera il Congresso 
Provinciale di Forza Italia dove so-
no stati eletti gli 11 delegati provin-
ciali al II Congresso Nazionale di 
Forza Italia; fra questi è stato eletto 
il dr. Andrea Guglielmetti. 

Al dr. Andrea Guglielmetti, no-
stro concittadino e componente del 
comitato di redazione di Abbadia 
Oggi, i nostri migliori auguri certi 
che anche in questo nuovo incari-
co saprà trasmettere il suo entusia-
smo ed i suoi ideali di servizio. 



"Incarico" di direttore generale 
Un problema da risolvere 

In data 28 settembre 2000 il dr. An-
drea Guglielmetti, presidente del 
gruppo Per Abbadia Lariana, chiede-
va chiarimenti circa l'incarico di Di-
rettore Generale decretato dal sinda-
co Rocco Cardamone quando la leg-
ge, in modo chiaro, permette l'istitu-
zione di tale incarico solo nei comuni, 
o consorzi di comuni, di almeno 
15.000 abitanti. Alla risposta del sin-
daco Rocco Cardamone pervenuta 
nell'ottobre scorso, il dr. Guglielmetti 
rispondeva con la seconda nota ri-
portata. 

Il quesito ha sollevato un problema 
veramente interessante da risolvere 
in tempi brevi poiché pare sia stato 
affrontato interpretando la legge in 
modo singolare. 

Signor Sindaco, 
Ho ricevuto la Sua nota, di cui all'ogget-

to, sull'argomento dell'incarico a Direttore 
Generale del segretario comunale in luo-
go di come stabilito dall'art. 51/bis, punto 
4 della 142/90, modificata dalle leggi 120 
e 265 del 1999, che consente, proprio nel 
caso di Abbadia, di "conferire" al segreta-
rio comunale solo le "funzioni" di direttore 
generale. 

Non condivido la Sua argomentazione 
finale che, oltre a non essere supportata 
da riferimenti normativi, appare solo "co-
struita su misura" per giustificare, dopo 
una approfondita ricerca linguistica, come 
Lei è giunto all'attribuzione dell"'incarico" 

mentre l'argomento va affrontato esclusi-
vamente sotto il profilo amministrativo e 
legislativo. 

Nel caso di Abbadia infatti appare evi-
dente che era sufficiente un semplice atto 
di "conferimento" delle sole "funzioni" di 
direttore generale al segretario comuna-
le, in quanto tale, come del resto pare chia-
ramente prevedere l'articolo di legge in 
questione ed anche una sua logica inter-
pretazione. 

Infatti ribadisco, signor sindaco, che se 
la Sua "costruzione" avesse fondamenta 
non sarebbe stato necessario che la Leg-
ge 142/89 provvedesse alla stesura dei 
punti 3 e 4, con i quali, invece, il legislato-
re distingue nettamente le condizioni ne-
cessarie per procedere alla nomina di di-
rettore generale da quelle che permetto-
no il conferimento delle sole "funzioni". 

La invito pertanto a consegnare ai capi-
gruppo consiliari la presente, le note prot. 
n. 7212 del 28/09/2000 e la mia del 
29/08/2000 al fine di portare a conoscen-
za di tutta l'Amministrazione una situazio-
ne che spero possa venire risolta come 
impone la disposizione di cui al punto 4 
dell'art. 51/bis della legge 142/90. 

Tutto ciò prima di coinvolgere gli organi 
competenti a garanzia cautelativa del ri-
spetto della pianta organica, del tratta-
mento economico, dei ruoli nel mondo del 
lavoro e dell'esclusione di danno erariale. 

Presidente Gruppo 
"Per Abbadia Lariana" 

Dr. Andrea Guglielmetti 
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di sole L. 105.000. 
Risulta fin troppo evidente 

come una tale situazione non 
favorisca quella parità di cui 
tanto si parla in quanto co-
stringe 1'Anuninistrazione 
dell'Asilo di Abbadia ad appli-
care rette medie sensibilmen-
te più elevate creando in tal 
modo delle condizioni limita-
tive alla libertà di scelta dei ge-
nitori. 

Ci auguriamo che in occa-
sione del prossimo rinnovo 
della Convenzione tra Comu-
ne e scuole materne si possa 
giungere ad un accordo che ri-
duca sensibilmente la dispa-
rità di trattamento attualmen-
te in vigore. 

Giancarlo Vitali  
Presidente dell'Asilo  

"Casa del bambino"  
di Abbadia Lariana 

Gruppo 
"Per Abbadia Lariana"  

www.perabbadialariana.lecco.it  
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Dalla Commissione Consigliare Permanente 

UNA PARVENZA 
DI DEMOCRAZIA 

Riflessioni 
su una maggioranza 

nervosa 
Carlo Conca 

L'abbandono della Commissione consiliare 
permanente da parte delle minoranze ha fatto 
innervosire l'attuale maggioranza che, nella se-
duta consiliare del 07/11/00 si è lasciata andare 
a gesti d'insofferenza al punto che il Sindaco si 
è addentrato in soliloquio trattando un argo-
mento non previsto all'ordine del giorno. Per-
sonalmente non avevo bisogno di una tale pro-
va per dimostrare la scarsa "democraticità" di 
questa Giunta. 

I motivi del nervosismo sono fm troppo evi-
denti: ci hanno sempre trattati con distacco e 
sufficienza, hanno gradualmente modificato la 
composizione della Commissione ed il relativo 
regolamento al solo scopo di non perderne il 
controllo e poter presentare in Consiglio le lo-
ro delibere con la dicitura "sentito il parere del-
la commissione consiliare"; prima hanno dato 
la presidenza alle Minoranze, poi l'hanno tolta 
ed ora pretenderebbero che ce ne stessimo zit-
ti e approvassimo ogni loro proposta. Ecco per-
ché sono innervositi; sanno che la ragione è 
dalla nostra e gli secca di non poter sfruttare 
politicamente il fatto a loro vantaggio. Preten-
dono di venirci a dire come eravamo, ci voglio-
no imporre come dovremmo essere e preten-
dono pure che ne siamo felici. 

Non era nelle nostre intenzioni giungere a 
questo punto; avremmo voluto poter dare un 
contributo attivo all'Amministrazione, avrem-
mo voluto partecipare (con le nostre idee) ad 
attuare almeno quelle parti di programma, e 
non sono poche, che condividevamo. Tutto 
questo viene impedito al punto che le Minoran-
ze sono sempre e regolarmente ignorate in qua-
lunque iniziativa presa dal Comune. 

Abbiamo pazientato per oltre un anno nell'at-
tesa di vedere se all'impegno di coinvolgimen-
to delle Minoranze, previsto nella legge, fosse-
ro seguiti i fatti. Dopo un anno abbiamo con-
cluso che ci hanno preso in giro: si doveva mo- 

dificare lo statuto e non è stato fatto, si dove-
vano nominare le consulte e siamo in ritardo di 
un anno e mezzo, la partecipazione popolare, 
se esiste, è ridotta a qualche riunione tra amici; 
vediamo spesso pubblicati sulla stampa pro-
getti nuovi (cose di cui ovviamente non siamo 
informati) mentre i problemi reali del paese so-
no affrontati col contagocce e senza un proget-
to organico. 

La situazione di indifferenza della popola-
zione è tale per cui l'aula consiliare è deserta 
perfino quando si discute un problema impor-
tante quale il Piano Regolatore. 

Nella seduta del 07/11/00 mi è parso singola-
re l'atteggiamento di un Consigliere di Maggio-
ranza, subito appoggiato dal Sindaco, secondo 
il quale avendo abbandonato la Commissione 
avremmo quasi perso il diritto di chiedere infor-
mazioni e chiarimenti sulle delibere sottopo-
ste al Consiglio. Il Sindaco ha dichiarato che il 
Consiglio non è fatto per queste cose! Forse 
che la Commissione deve servire a non far per-
dere tempo in Consiglio? 

Mi spiace ma certi atteggiamento non sono 
condivisibili. Il Consiglio Comunale è l'unica 
sede istituzionale in cui il Consigliere (anche 
di Minoranza) può ancora far sentire in pubbli-
co il proprio pensiero. Se non la pensiamo co-
me loro veniamo accusati di disfattismo e di 
remare contro; nella loro logica pretendereb-
bero di coinvolgerci nella superficialità ammi-
nistrativa che troppo spesso li contraddistin-
gue. Ipocritamente viene sollecitata la collabo-
razione delle Minoranze senza che tuttavia ven-
ga richiesto, per tempo, il nostro parere. 

La Commissione Consiliare è stata trasfor-
mata in un utile doppione del Consiglio Comu-
nale, priva d'ogni potere. Pertanto se non sarà 
mutato l'atteggiamento, eserciteremo il nostro 
diritto di pretendere tutti i chiarimenti e di pro-
porre i nostri suggerimenti in sede di Consiglio 
Comunale, piaccia o non piaccia al Sindaco ed 
alla Giunta. 

I sottoscritti consiglieri comunali dei gruppi 
di minoranza "Lega Nord" e "Per Abbadia La-
riana", rilevato che: 

1. La recente modifica al Regolamento della 
Commissione in oggetto, approvato nella se-
duta consiliare del 14/09/2000 con delibera n° 
36, non ha recepito alcuna delle modifiche pro-
poste dai gruppi di minoranza 

2. Come conseguenza di tale modifica la 
Commissione è stata trasformata in un inutile 
doppione del Consiglio Comunale con la solita 
eccezione dell'assenza del Sindaco che comun-
que ha il diritto di partecipare (diritto che ha e-
sercitato in parecchie occasioni). 

3. II parere espresso a maggioranza dalla 
Commissione, su taluni argomenti, è stato 
spesso ribaltato in Consiglio Comunale denun-
ciando scarsa serietà da parte dei Commissari 
e sollevando non poche perplessità sull'utilità 
di tale organismo consultivo. 

4. Abbiamo visto dissolversi quella parvenza 
di partecipazione che il Sindaco ci aveva pro-
spettata dichiarando che la presidenza di detta 
Commissione fosse affidata ad un membro del-
le Minoranze, confondendo evidentemente 
questa Commissione con quelle di Controllo o 
Garanzia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 
265/99. 

5. Nonostante la Legge 265/99 prevedesse la 

Con delibera n° 31 del 
28/07/2000 il Consiglio Comu-
nale di Abbadia lariana ha ap-
provato il "piano per il diritto 
allo studio" per l'anno scola-
stico 2000-2001. 

Tale provvedimento è un at-
to dovuto in quanto il D.P.R. n° 
616/77 e la legge regionale n° 
31/80 hanno trasferito ai Co-
muni le funzioni amministrati-
ve relative a tutti gli interventi 
atti a garantire il diritto allo 
studio come sancito dalla Co-
stituzione. 

Il Gruppo consiliare "Per 
Abbadia Lariana" ha votato a 
favore della proposta della 
Giunta riconoscendole di aver 
fatto uno sforzo per aumenta-
re i sempre troppo miseri stan-
ziamenti in favore dell'istru-
zione. Abbiamo infatti rileva-
to che la spesa totale prevista 
in L. 166.688.000 (di cui L. 
45.000.000 per il trasporto a-
lunni) anche se ha subito un 
aumento circa dell'8% rispet-
to all'anno passato, rappre-
senta purtroppo solo circa il 
4% dell'intero bilancio comu-
nale. Troppo poco se si tien 
conto che nella delibera si fa 
rilevare che "l'istruzione è uno 
dei più importanti servizi so-
ciali". 

Il nostro voto favorevole ha 
voluto anche essere uno sti-
molo per la Giunta a tenere 
sempre in maggiore conside-
razione le problematiche del-
la scuola di qualunque livello. 
Abbiamo notato con soddisfa-
zione che le nostre continue 
richieste di una maggiore at-
tenzione alle scuole materne 
private sono state parzialmen-
te accolte con l'aumento del 
7% del contributo per l'Asilo 
di Abbadia e del 10,5% di quel-
lo per l'Asilo di Crebbio ele-
vandoli rispettivamente da 56 
a 60 milioni e da 19 a 21 milio-
ni. 

Abbiamo inoltre fatto nota-
re che rapportando i suddetti 
contributi annui al numero di 
bambini iscritti alle due scuo-
le materne risulta che per l'an-
no scolastico 2000-2001 ogni 
bambino dell'Asilo di Crebbio 
usufruirà di un contributo 
mensile di L. 150.000 mentre 
quelli dell'Asilo di Abbadia a-
vranno un contributo mensile  

modifica dello Statuto Comunale entro dicem-
bre '99 e nonostante la nostra sollecitazione 
nella seduta di commissione del 09/05/2000, 
sembra che l'argomento sia stato dimenticato 
e con esso il rinnovo delle Consulte (unico mez-
zo di partecipazione popolare). 

Chiedono: 
a - Che venga nominata in tempi brevi una 

apposita Commissione estesa ai rappresentan-
ti delle forze politiche e sociali del territorio 
che provveda alla modifica dello statuto comu-
nale. 

b - Che in detto statuto venga prevista la no-
mina di almeno una Commissione di Controllo 
o Garanzia con diritto di presidenza delle mi-
noranze. 

c - Che le documentazioni che attualmente 
vengono allegate alla convocazione della Com-
missione Consiliare permanente siano invece 
allegate alla convocazione del Consiglio Co-
munale. 

Dichiarano infine di non essere più intenzio-
nati a partecipare alle riunioni di Commissione 
fino a che saranno solo una parvenza di coin-
volgimento delle Minoranze nell'amministra-
zione del Comune. 

Roberta Boschi - Gian Carlo Vitali - 
Carlo Conca - Gianluca Rusconi 

Il piano di diritto 
allo studio 
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SCOUTISMO AD ABBADIA 
TERZA PARTE 

Sono passati parecchi me-
si dall'ultimo, forse troppo ti-
mido, tentativo di proporre 
un gruppo scout ad Abbadia 
Lariana, ritenendo che la co-
sa potesse interessare i geni-
tori. 

E' stata fatta una riunione 
in oratorio nella quale si è 
presentato il metodo e fatta 
la proposta CNGEI da parte 
dei capi della Sezione di Val-
madrera, ma questa non ha 
sortito l'effetto desiderato. 

PERCHE'? 

Ritengo che forse occorre 
partire da una direzione di- 
versa. 

1. Proposta confessionale 
cattolica AGESCI (probabil-
mente la scelta aconfessio-
nale disturbai più). 

2. Stimolare la formazione 
di un gruppo di adulti educa-
tori che progettino e costrui-
scano le future unità scout. 

Infatti non avendo appog-
gio di alcun adulto, ritengo 
che sia prioritario ricercare 
dei ragazzi/e di età superiore 
ai 16 anni che abbiano voglia 
di impegnarsi tanto da costi-
tuire il Clan e la Comunità Ca-
pi e garantire successo all'i-
niziativa. 

Adesso quindi mi rivolgo 
direttamente a quei giovani 
che hanno voglia di dedicare 
qualche ora della loro setti-
mana ai più piccoli, dopo un 
periodo di formazione e cre-
scita personale. 

Capisco i genitori che non 
hanno possibilità di impe-
gnarsi attivamente nel servi-
zio, per via della fatica che 
costa il lavoro e le responsa-
bilità di una famiglia, ed è per 
questo motivo che mi rivol-
go a ragazzi non sposati e at-
tualmente studenti o con di-
screto tempo libero. 

Sarebbe possibile costitui-
re le unità scout Clan e Co-
munità Capi che, partendo da 
un progetto di formazione e 
crescita personale e vivendo 
esperienze scoutistiche, tan-
to da divenire amici e capaci 
di collaborare insieme, co-
struirebbero il futuro grup-
po. 

Mi si può dire: 

PERCHE' 
CI RIPROVI? 

NON TI BASTA 
LA LEGNATA?! 

Credo realmente in questa 
iniziativa e mi dispiace di a-
ver perso la grinta iniziale a 
seguito della delusione pro-
vata per il disinteresse mo-
strato dai concittadini, effet-
tivamente mi aspettavo una 
maggiore risposta. Cerco di 
essere ottimista e così ci ri- 

provo ancora una volta. Un 
secondo sasso e poi... si ve-
drà. 
Buona Strada 

Salvatore Mercurio 
0341.733234 

BRANCA ROVERS-SCOLTE 

I Rovers e le Scolte sono 
persone, tra i 16 e 19/21 anni, 
che aderiscono alla proposta 
che lo Scoutismo fa alla loro 
età. Fanno parte dell'AGE-
SCI, formano le Comunità 
R/S, per vivere un'esperien-
za tesa a favorire la crescita 
di ciascuno nell'impegno 
dell'autoeducazione, nella 
disponibilità al servizio del 
prossimo, nello sforzo di ma-
turare delle scelte per la vita. 

I fini e le linee fondamen-
tali del metodo del Roveri-
smo/Scoltismo, già delineati 
da Boden-Powell, sono quel-
li comuni a tutta l'Associa-
zione. La proposta educativa 
della Branca R/S, mentre co-
stituisce il completamento 
della formazione attuata nel-
le Branche precedenti, è a-
perta anche all'adesione di 
giovani non provenienti dal-
lo Scoutismo. 

LEGGE 

La Legge è quella formula-
ta nello statuto. 

La Legge non deve essere 
vissuta come un insieme di 
norme di comportamento né 
l'istituzionalizzazione dello 
"Scout tipo", ma come e-
spressione del patto che lega 
tutti gli Scouts e le Guide del 
Mondo. 

Essa formula gli elementi 
che qualificano la proposta 
scout e aiutano ragazzi e Ca-
pi a percorrere le diversissi-
me strade che portano alla li-
bertà. Tale caratteristica di 
uniformità ed universalità è 
essenziale. 

Legge scout 

La Guida e lo Scout: 
1. pongono il loro onore nel 

meritare fiducia; 
2. sono leali; 
3. si rendono utili ed aiuta-

no gli altri; 
4. sono amici di tutti e fra-

telli di ogni altra Guida e 
Scout; 
5. sono cortesi; 
6. amano e rispettano la na-

tura; 
7. sanno obbedire; 
8. sorridono e cantano an-

che nelle difficoltà; 
9. sono laboriosi ed econo-

mi; 
10. sono puri di pensieri, pa-
role e azioni. 

PROMESSA SCOUT 

"Con l'aiuto di Dio promet-
to sul mio onore di fare del 
mio meglio: 

- per compiere il mio dove-
re verso Dio e verso il mio 
Paese; 

- per aiutare gli altri in ogni 
circostanza; 

- per osservare la Legge 
scout". 

IL CAMMINO 
NELLA BRANCA R/S 

La Branca R/S propone ai 
giovani un cammino di cre-
scita proporzionato alla ma-
turità dei singoli. Questo de-
ve essere tenuto presente in 
tutte le attività della Comu-
nità R/S. 

Tale cammino richiede al 
Novizio, al Rover, alla Scolta 
un impegno per mete concre-
te da raggiungere, una atten-
ta riflessione sulle esperien-
ze vissute e sul proprio livel-
lo di autoeducazione, un con-
fronto con la Comunità. Per 
far questo diventano utili 
strumenti come la "revisione 
di Comunità" o il "deserto" 
per verificare con se stessi o 
con gli altri la propria pro-
gressione; il "taccuino di 
marcia", per annotare e ri-
flettere sulle esperienze vis-
sute, il dialogo con i Capi e i 
membri della Comunità. 

II singolo sottolinea questa 
sua progressione nella Co- 
munità con alcune tappe si-
gnificative che prevedono il 
nome di salita al Noviziato, 
firma dell'impegno, parten-
za. 

Questi tre momenti impor-
tanti della vita della Comu-
nità di R/S sono vissuti 
nell'ambito di "cerimonie" 
che ne sottolineano l'impor-
tanza anche nei segni e nello 
stile. Queste cerimonie, a cui 
partecipa tutta la Comunità 
R/S e che derivano dalle tra-
dizioni della Comunità e le 
consolidano, sono vissute 
nella semplicità che è carat-
teristica dello Scoutismo. 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Il Roverismo/Scoltismo è 
una proposta educativa che: 

- vede i giovani come veri 
soggetti della loro crescita; 

- deriva da una visione cri-
stiana della vita; 

- tiene conto della globalità 
della persona e quindi della 
necessaria armonia con se 
stessi, con il creato, con gli 
altri; 

- è attenta a riconoscere nel 
mondo dei giovani valori, a-
spirazioni, difficoltà e tensio-
ni. 

AUTOEDUCAZIONE 

I giovani sono i veri sogget-
ti della propria crescita, per-
ché, come persone spiritual-
mente libere, scelgono se ac-
cettare il cammino proposto 
dalle Branche, valutando i 
singoli aspetti della proposta 
stessa. La loro crescita divie-
ne possibile grazie al rappor-
to educativo che si instaura 
nella Comunità R/S fra i gio-
vani e gli adulti e anche fra i 
giovani stessi. 

In un clima che si sforza di 
essere fraterno e attraverso 
una metodologia che si sfor-
za di rispettare i tempi di cre-
scita dei singoli, i Rovers e le 
Scolte si impegnano ad at-
tuare e verificare, con l'aiuto 
degli altri, un cammino di 
crescita che, pur essendo 
personale, cerca di essere a-
deguato al passo di tutta la 
Comunità. 

COED UCAZIONE 

II Roverismo/Scoltismo 
propone la coeducazione, 
cioè la crescita insieme di ra-
gazzi e ragazze, con la con-
temporanea azione educati-
va di Capi uomini e donne, 
nella fiducia che anche que-
sto possa favorire la scoper-
ta delle differenze e dei valo-
ri delle persone e lo stabilirsi 
di rapporti umani arricchen-
ti fra l'uomo e la donna. 

ELEMENTI DEL METODO 

Strada, Comunità e Servi-
zio costituiscono i tre ele-
menti, complementari ed in-
dissociabili, del Metodo R/S, 
cui si ispirano le concrete at-
tività delle Branche. Essi de- 
rivati , 	:,: me globa- 
le dell'uomo che è: 

- in cammino sulla sua Stra-
da, esperienza di vita povera 
ed ascetica, di disponibilità 
al cambiamento, di impegno 
a costruire se stesso con pa-
zienza e fatica; 

- in concreto atteggiamen-
to di disponibilità all'incon-
tro con gli altri, alla condivi-
sione di gioie e sofferenze, di 
speranze e progetti; 

- pronto al Servizio, che di-
viene modo normale di rela-
zione con i fratelli, oggetto 
del cuore del suo amore. 

LA STRADA 

La comunità R/S vive i suoi 
momenti più intensi in cam-
mino. Infatti, camminare a 
lungo sulla strada permette 
di conoscere, dominare e su-
perare se stessi e dà il gusto 
all'avventura; portare a lun-
go lo zaino e dormire sotto la 
tenda insegnano l'essenzia-
lità e il senso della propria 
precarietà; camminare nella 
natura insegna avedere le co-
se e se stessi come creature 
di Dio, fa immergere nell'am-
biente originario di vita, ren-
de maggiormente coscienti 
del proprio corpo, rispettosi 
e amici degli uomini, degli a-
nimali, delle piante, dell'am-
biente tutto; camminare con 
gli altri e incontro agli altri 
insegna l'amicizia, la frater-
nità e la solidarietà. Ma, so-
prattutto, vivere la spiritua-
lità della strada permette di 
cogliere come tutte queste e-
sperienze sono doni di Dio 
che aiutano ad arrivare a Lui. 

LA COMUNITA' 

La Comunità è un mezzo e-
ducativo che aiuta i singoli 
componenti a scoprire e ma-
turare la propria vocazione 
personale, a conoscere la 
realtà che li circonda e ad a-
gire in essa. Perché questo 
avvenga è necessario che la 
Comunità dedichi del tempo 
alla propria crescita, in mo-
do che si crei un clima sere-
no, semplice e fraterno dove 
ognuno sa di poter contare 
sugli altri in qualsiasi mo-
mento, dove vi è desiderio di 
ricerca, disponibilità al cam-
biamento, volontà di impe-
gnarsi. 

E' durante l'incontro di 
questa Comunità che si attua 
l'esperienza 	ecclesiale 
dell'annuncio, della cateche-
si e della liturgia; la prepara-
zione dei programmi e la ve-
rifica della loro realizzazio-
ne; la comunione di espe-
rienze e problemi; l'ascolto e 
la correzione fraterna; l'ap-
profondimento, nel "capito-
lo", di temi particolarmente 
importanti; la strada e tutte 
le altre attività suggerite dal 
Metodo delle Branche. La Co--

munità è poi sempre attenta 
a non divenire chiusa, tale 
cioè da escludere il rover e la 
scolta da altri ambienti, co-
me ad es. la famiglia, la scuo-
la, gli amici, la parrocchia, 
l'ambiente di lavoro, il quar-
tiere, il paese, ecc.... Per que-
sto, i Capi della Comunità 
R/S si interessano agli am-
bienti nei quali i singoli mem-
bri e la Comunità stessa vi-
vono ed operano. 

IL SERVIZIO 

Il Servizio è la sintesi della 
proposta educativa e l'ele-
mento unificante dei vari in-
teressi, delle attese persona-
li, delle attività e dei valori  

proposti. Ciò nasce dalla 
convinzione che una perso-
na trova la sua completa di-
mensione nel fare il bene de-
gli altri, ad imitazione di Ge-
sù, che non è venuto nel mon-
do per essere servito, ma per 
servire. 

L'educazione al servizio 
deve essere graduale ed im-
plicare per ogni Rover e Scol-
ta un impegno gratuito e sta-
bile, a cui si è chiamati da al-
tri, in cui si impara a donare 
con competenza, avendo sa-
puto accogliere i bisogni di 
chi sta intorno. 

Pur essendo svolto per gli 
altri e contribuendo quindi al 
cambiamento della realtà, il 
servizio del Rover e della 
Scolta è principalmente mez-
zo di autoformazione e ri-
chiede dunque verifiche e at-
tenzioni particolari. Il Servi-
zio può essere svolto in As-
sociazione o in altri ambien-
ti, anche non nel campo 
dell'educazione, ma privile-
giando strutture ed ambienti 
dove sia possibile un rappor-
to con le persone e una con-
tinuità compatibile con l'ap-
partenenza alla Comunità. Il 
Rover e la Scolta si prepara-
no al servizio partecipando 
anche alle occasioni di quali-
ficazione e confronto offerte 
dall'Associazione o da altri 
Enti. 

E' opportuno che i Rovers 
e le Scolte scelgano a quale 
richiesta di servizio rispon-
dere: i Capi, eventualmente, 
li aiuteranno con opportune 
proposte, ricavate dalle scel-
te fatte dalla Comunità Capi 
ed espresse nel progetto edu-
cativo. 

IL MOTTO 

Il motto delle Branche 
Rovers/Scolte è SERVIRE. 
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Banca Popolare di Lecco 

Nella vita la lungimiranza è una qualità importante. 
Soprattutto se sul tuo futuro vuoi vederci chiaro. Deutsche Bank 
ha proprio quello che cerchi: previdenza, un investimento su misura 
e molta tranquillità. Tre caratteristiche che ritroverai in DB Omnifund', 
Doppio Valore e DB assicura La Casa, i prodotti firmati dal Gruppo 
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Previdenza, investimento, protezione. 
Tre obiettivi che non perdiamo 
mai di vista. 

ftla che sia una regina 
C'era una volta, tanti secoli fa, una città fa-

mosa. Sorgeva in una prospera vallata e, sic-
come i suoi abitanti erano decisi e laboriosi, 
in poco tempo crebbe enormemente. I pelle-
grini la vedevano da lontano e rimanevano 
ammirati e abbagliati dallo splendore dei suoi 
marmi e dei suoi bronzi dorati. Era insomma 
una città felice nella quale tutti vivevano in 
pace. 

Ma un brutto giorno, i suoi abitanti decise-
ro di eleggere un re. Le trombe d'oro degli a-
raldi li riunirono tutti davanti al Municipio. 
Non mancava nessuno. Poveri e ricchi, giova-
ni e vecchi si guardavano in faccia e parlotta-
vano a bassa voce. 

Lo squillo argentino di una tromba impose 
il silenzio a tutta l'assemblea. Si fece avanti 
allora un tipo basso e grasso, vestito superba-
mente. Era l'uomo più ricco della città. 

Alzò la mano carica di anelli scintillanti e 
proclamò: "Cittadini! Noi siamo già immen-
samente ricchi. Non ci manca il denaro. Il no-
stro re deve essere un uomo nobile, un conte, 
un marchese, un principe, perché tutti lo ri-
spettino per il suo alto lignaggio". 

"No! Vattene! Fatelo tacere! Buuu!" I me-
no ricchi della città cominciarono una gazzar-
ra indescrivibile. "Vogliamo come re un uo-
mo ricco e generoso che ponga rimedio ai no- 

stri problemi!". 
Nello stesso tempo, i soldati issarono sulle 

loro spalle un gigante muscolo e gridarono, a-
gitando minacciosamente le picche: "Questo 
sarà il nostro re! Il più forte!". Nella confusio-
ne generale, nessuno capiva più niente. Da 
tutte le parti scoppiavano grida, minacce, ap-
plausi, armi che s'incrociavano. I parapiglia 
si moltiplicavano e i contusi erano già decine. 

Suonò di nuovo la tromba. Poco a poco, la 
moltitudine si acquietò. Un anziano, sereno e 
prudente, salì sul gradino più alto e disse: "A-
mici, non commettiamo la pazzia di batterei 
per un re che non esiste ancora. Chiamiamo 
un bambino innocente e sia lui ad eleggere un 
re tra di noi". 

Presero per mano un bambino e lo condus-
sero davanti a tutti. L'anziano gli chiese: "Chi 
vuoi che sia il re di questa città così grande?". 

Il bambinetto li guardò tutti, si succhiò il 
pollice e poi rispose: "I re sono brutti. Io non 
voglio un re. Voglio che sia una regina: la mia 
mamma". 

Le mamme al governo. È un'idea magnifi-
ca. Il mondo sarebbe certamente più pulito, si 
direbbero meno parolacce, tutti darebbero la 
mano ad uno più grande prima di attraversa-
re la strada... Dio l'ha pensata allo stesso 
modo. E ha fatto Maria. 
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Ancora sulle scalette 
di Via Valle Zerbo 

Il problema della previdenza in Italia è noto: le 
rendite che verranno dal cosiddetto "primo pi-
lastro", la previdenza generale e obbligatoria 
(lnps e altre casse), non basteranno, nella 
grande maggioranza dei casi, a mantenere il 
tenore di vita cui ciascuno è abituato. 
Le cause, a cominciare dall'invecchiamento 
della popolazione, sono riconosciute e co-
muni a tutti i paesi dell'Occidente industrializ-
zato. La novità è che oggi esistono gli stru-
menti per rimediare. Le nuove norme fiscali 
dovrebbero permettere, a partire dal 2001, il 
definitivo decollo dei fondi pensione, anche 

Offre una copertura a 360 gradi la polizza vi-
ta unit linked Doppio Valore Assicurazione & 
Investimento di DB Vita (Gruppo Deutsche 
Bank). Le sue quattro linee di investimento 
classiche (obbligazionaria, azionaria, bilan-
ciata Europa e bilanciata internazionale) si 
sono arricchite di recente anche della linea 
"new economy" che investe in titoli delle prin-
cipali società del settore. 
Ciascuna linea è caratterizzata da un preciso 
profilo di rischio e i sottoscrittori possono com-
binare due o più linee per ottenere una stra-
tegia d'investimento personalizzata. Un ele-
mento caratterizzante del prodotto è la tra-
sparenza, in quanto i costi di gestione per o-
gni linea sono unici e onnicomprensivi dei co-
sti annui di gestione dei fondi comuni e delle 
sicav, eventualmente detenuti nelle linee 
stesse. 
La componente assicurativa di Doppio Valo- 

se, per chi ha un lavoro dipendente, non è an-
cora risolto il nodo del Tfr (il trattamento di fi-
ne rapporto). 
Partiranno le nuove assicurazioni vita "previ-
denziali", piuttosto rigide nelle regole di fun-
zionamento ma fortemente agevolate sul pia-
no fiscale. Le polizze vita di nuova generazio-
ne, index-linked (legate a indici di Borsa) e u-
nit-linked (ancorate a fondi di investimento), 
pur se escluse dalla possibilità di detrarre i 
versamenti nella dichiarazione dei redditi, be-
neficeranno dell'abolizione dell'imposta sui 
premi, oggi pari al 2,5%. 

re garantisce al beneficiario designato, in ca-
so di premorienza dell'assicurato, l'importo 
più alto tra il 101% del valore delle quote e il 
cumulo dei versamenti effettuati al netto del-
le imposte. 
Inoltre è possibile attivare ed estinguere co-
perture assicurative facoltative che garanti-
scono ulteriori capitali per i casi di premo-
rienza, gravi malattie e invalidità totale e per-
manente. 
Nella gamma dei prodotti proposti da DB Vita 
sono presenti poi anche interessanti soluzio-
ni per chi vuole la massima sicurezza: Idea 
Valore, Capita P 	_  
prodotti, collegati a fondi obbligazionari, of-
frono caratteristiche interessanti: un rendi-
mento minimo garantito e un consolidamen-
to delle prestazioni via via raggiunte. 

(tratto da Making Money n. 1 
ottobre 2000) 

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni 
su fatti riguardanti la Via Valle Zerbo. Tutti 
chiedono il ripristino delle scalette da sem-
pre esistite, e noi siamo d'accordo. 

C'è anche il fatto che con la cancellazione 
da parte della Regione della via di congiun-
gimento Molini-Borbino (che il comune ha 
inserito nuovamente nel Piano Regolatore 
rinviato in Regione) le aree interessate do-
vevano rimanere com'erano e mantenere le 
stesse caratteristiche. 

Come ha potuto quindi il Comune interve-
nire facendo le modifiche che ha fatto? 

Inoltre non è vero che nessun cittadino di 
Via Valle Zerbo abbia espresso un parere in 
merito a quanto stava succedendo come af-
fermato nel bollettino dal Sindaco. Signor 
Sindaco noi abbiamo documenti, di cittadini 
residenti in via Valle Zerbo, che testimonia-
no addirittura di assemblee tenute sull'argo-
mento in occasioni e anni diversi con tanto 

I punti trattati sono stati: 
* Comunicazioni del Sindaco: il Sindaco ha 

informato che la piazzola ecologica posta die-
tro il Cimiero sarà sistemata con fondi FRISL 
messi a disposizione dalla Regione Lombardia. 
L'intervento sarà curato dalla Comunità Mon-
tana. 

* Approvazione Regolamento Area a Verde 
Pubblico Parco Ulisse Guzzi: 

l.a discussione si è accesa soprattutto per-
ché le Minoranze hanno evidenziato che era as-
surdo discutere di un Regolamento quanto non 
esiste un progetto di sistemazione dell'area. I-
noltre sono state evidenziate incongruenze su-
gli orari per l'uso di eventuali strutture di servi-
zio e del chiosco. Il Sindaco dichiara che il Re-
golamento potrà essere migliorato ma non ac-
cetta alcuna richiesta. La delibera è stata ap-
provata dalla Maggioranza, mentre le Minoran-
ze hanno espresso voto contrario. 

* Approvazione Regolamento Comunale 
concernente i criteri per l'assegna-zione degli 
spazi acquei ai tini di ormeggio nei porti e ap-
prodi : 

La delibera riguarda le modalità di assegna-
zione dei posti barca nel solo molo; sarebbe in-
vece auspicabile, secondo le Minoranze, che si  

di verbali! Come fa a non saperlo'? 
Tanto più che copia di tali documenti deve 

per forza trovarsi in Comune. Questo ancora 
una volta la dice lunga su quanto poco conti 
l'opinione dei cittadini anche su fatti che li 
riguardano così da vicino. 

Ora si dovrà aspettare che il Piano Regola-
tore torni definitivamente dalla Regione op-
pure che un Giudice al quale perverranno gli 
esposti sul fatto si pronunci in merito, oppu-
re, e sarebbe bello, che il Sindaco riveda la 
sua posizione? 

Sul prossimo numero pubblicheremo 
i documenti in nostro possesso. 

Non essendo pronta la documentazio-
ne fotografica relativa all'articolo "Lin-
zanico le antiche vie semi distrutte: in-
curia o altro" l'argomento verrà tratta-
to sul prossimo numero. 

prenda in considerazione dall'Autorità dema-
niale (in questo caso il Comune) tutta l'area 
portuale intesa come tutta la spiaggia prospi-
ciente il nostro Comune. In questo modo si po-
trebbe superare la difficoltà di assegnazione 
dei pochi posti barca nel molo, creandone di 
nuovi e migliorare la situazione della riva del 
lago realizzando strutture idonee e ordinate. 
Non viene condiNiso neppure che il 60% dei pro-
venti finisca alla Regione e solo il 40% al Co-
mune. Inoltre la limitazione al 50% dei posti ai 
residenti creerà sicuramente malumori tra chi, 
da anni, utilizza il molo. La Minoranza di "Per 
Abbadia Lariana" ha chiesto di tenere come cri-
terio di assegnazione dei posti anche la prio-
rità di utilizzo dello stesso, secondo l'uso at-
tualmente in essere. 

La delibera è stata approvata con i voti della 
Maggioranza e l'astensione delle Minoranze. 

************ 

Delibere aventi carattere tecnico sono state 
poste all'Ordine del Giorno ed in particolare 
"Variazioni al Bilancio di Previsione 2000" e 
Comunicazioni "Storni dal Fondo di Riserva". 

La polizza unit linked 
di Deutsche Bank 

Dal Consiglio Comunale 
dei 7 novembre 
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El mé guidàzz el n'é naa 
Giorda 

Agudio Luigi, "Giidi" quale di-
minutivo per i pochissimi ami-
ci, mi fece da padrino (guidazz 
per i celtici) 1'8 aprile 1946 men-
tre il Vescovo di Como Mons. A-
lessandro Macchi mi ammini-
strava la Cresima nella Chiesa 
di S. Lorenzo. Con Agudio Luigi 
(detto "gnuchett", appellativo 
tramandatogli dal padre detto 
"gnoch", che un buontempone 
tolse dalla bocca di nonna Ca-
terina intenta sciogliere la pece 
sul fuoco ardente, sulla riva del 
"moeul" sotto "el gàruf del mu-
ron". "Oh Caterina se fil? So 
dree a fa i gnocch, en voeut un 
poo?"), è morta una radice ab-
badiese. 

Una radice proveniente da 
Malgrate, dove già nel 1200 la 
famiglia Agudio diede i natali a: 
Padre Ludovico Maria, profes-
sore di Teologia a Bologna e a 
Napoli; Carlo Antonio Vescovo 
di Castellaneta. Dal 1300 al 1500 

la famiglia Agudio primeggiò 
nell'industria e nel commercio 
della seta, nei due secoli a se-
guire il Clero attinse nella dina-
stia Agudio distinguendo nel 
1064 il Parroco di Laorca Rinal-
do, e Francesco parroco di S. 
Giovanni alla Castagneta nel 
1703. 

Gli Agudio diedero lustro al 
XVIII Secolo con il Canonico 
Giuseppe Candido, mecenate 
delle arti, che nel suo palazzo di 
Malgrate sul lungolago (e non 
nell'altro Palazzo neoclassico 
oggi sede del municipio, come 
erroneamente lascia credere la 
lapide murata sulla facciata di 
quest'ultima) diede vita ad un 
centro di intellettualità, ospi-
tando i membri dell'Accademia 
dei Trasformati, fra cui il Pari-
ni, il Ballestrieri e il cugino del 
canonico Pasquale insegnante 
di retorica a Genova e a Milano. 

Non ho mai chiesto a Luigi co-
me fu che agli albori del 1700 da 
un così illustre albero genealo- 

gico la sua radice risalì il ramo 
del lago per affondare nel "gà-
ruf del molo di Abbadia, ma se 
tre generazioni hanno vissuto 
fino a metà novecento, profes-
sando l'infame e affascinante 
mestiere del "barchireu", un a-
more mai confessato per il no-
stro paese l'avranno pure avu-
to. 

Il giorno 10 ottobre scorso, 
mentre si spegneva anche un 
pezzo della mia anima, non ho 
potuto augurare buon com-
pleanno al me guidazz, perché 
moriva. Morì risparmiandomi 
l'imbarazzo di leggergli sul viso 
la delusione di aver perso la 
scommessa che facemmo il 
giorno della mia cresima. "A-
desso che sei soldato di Cristo 
t'insegnerò il perdono". 

Ha perso soffrendo a lungo ed 
io sono qui ad odiare la sorte 
che gli ha assegnato una parte 
così difficile, ma sono certo che 
`ghignerà" leggendo l'ironia che 
mi ha insegnato. 

Va là Giidi, 

va là Cadi de gess 

Te ghee la duna 

de sass adess 

La baia el sàbett grass 

senza fa fracass 

Va là Giidi va là in due 

tócc i te vórr bee 

Adéss te ghee la duna 

bela e chi te la mantee 

Adéss te ghee gnd fam, 

gnc see, gnd sogn 

Adéss i to soci de nc ul i 

baiiscia tropp 

Car el me Giidi va là, te 

fa bee afa so el fagótt 

SOLIDARIETA' OGGI 
"Oggi l'invito alla solidarietà arriva da più parti. Ma questo comporta dei rischi: non dire nulla, 

affossare ogni reale tentativo di miglioramento, approdare alla negazione dei conflitti" 

Rino 

Conversazione con don Ange-
lo Cupini della Comunità di Via 
Gaggio, di cui ricorre il venticin-
quesimo di attività, e quindi di 
solidarietà. 

RINO: Si può parlare di solidarietà, 
oggi? 

ANGELO: Nel senso che è necessa-
ria? Siamo provocati da due cose. 
Primo da uno sguardo sulla realtà. 
Una prima domanda della Bibbia è 
quella che Dio rivolge a Caino: dov'è 
tuo fratello? La solidarietà nasce da 
questa domanda ma anche dalla li-
bertà di ognuno di noi di farsi inter-
rogare, quindi dall'ascoltare questa 
domanda. Il libro è antico, ma sem-
pre attuale e ci dice: "Come ti pren-
di cura della tua pelle? Ma anche di 
quella degli altri?". Quindi la tua do-
manda è sempre attuale. E' ovvio 
che ha bisogno di un'intelligenza 
migliore. In un processo intercultu-
rale, non è più mio fratello di colo-
re, mio fratello di razza, mio fratel-
lo di partito, ma mio fratello inteso 
dell'umanità intera. Riformulando  

la domanda, direi: "Quale impegno 
e quale attenzione a tutta l'umanità 
e dall'umanità quale storia viene 
fuori?". 

RINO: Cosa mi vuoi sottolineare: 
solidarietà col cuore o col cervello? 

ANGELO: C'è una frase dal "Diario 
di una volontaria" che dice "Io vor-
rei essere un cuore pensante". 

Rum: Entrambi quindi? 	• 
ANGELO: Non esiste una solida-

rietà in termini solo affettivi o in una 
dimensione solo razionale. Esiste 
una solidarietà piena; sapendo, 
però, che c'è un impegno più radi-
cale: la giustizia. L'impegno della vi-
ta non è quello di condurre rappor-
ti solidali, ma quello che attraverso 
i rapporti solidali ci permette di an-
dare verso la giustizia; quindi l'eli-
minazione delle cause che produ-
cono ingiustizia; il superamento de-
gli sguardi miopi che si rivolgono 
solo al proprio orticello, al proprio 
contesto: grande respiro dell'uma-
nità verso una meta conviviale. 

Rivo: Quale deve essere il rappor-
to tra il donatore e il beneficiario? 
Ascoltando, recentemente, una  

conferenza sull'amicizia, l'oratore 
affermava che deve esistere un rap-
porto paritetico tra i due, altrimenti 
non c'è amicizia. Esiste lo stesso 
principio per quanto riguarda la so-
lidarietà? 

ANGELO: L'amicizia parte da que-
sto dato, che però non significa li- 
vellamento, annullamento di ogni 
diversità: lo scambio delle persone 
è sempre impari, è sempre diverso; 
nessuno di noi è uguale all'altro. Se 
l'immagine è del tipo: io ti servo per-
ché tu possa crescere,però tu rima-
ni distante, diverso da me, siffatta 
solidarietà mi sembra molto triste. 
Invece se io ti aiuto sedendomi alla 
stessa tavola, mantenendo le diver-
sità, allora è vera solidarietà. Non è 
un'organizzazione che tenta di tra-
vasare da chi ha di più verso chi ha 
di meno, ma l'esigenza che si stabi-
lisca un circuito di relazione che dia 
dignità di sopravvivenza a tutti, fa-
cendo, quindi, giustizia. 

Rum: Un ricco che aliena parte 
dei suoi beni, fa atto di solidarietà? 

ANGELO: Il solito meccanismo. Se 
io dico "ho un sacco di cose" ed a- 

lieno parte di esse, ma tu rimani do-
ve sei e quello che sei, non la si può 
chiamare solidarietà: non si crea 
giustizia. Deve avvenire un proces-
so di cambiamento, non un sempli-
ce passaggio di beni, giacché se cib 
non avviene, dopo si ritorna alla si-
tuazione di prima. La convivialità 
dei popoli significa sedersi alla stes-
sa tavola con gli stessi diritti, con la 
stessa libertà di chiedere, di porsi 
delle domande. 

RLNo: C'è solidarietà fra bambini? 
ANGELo: Si diventa solidali, non si 

nasce. E' un processo educativo, e 
tutto dipende da chi sta intorno al 
bambino. Il bambino vede delle fi-
gure da imitare, gli si insegna che 
deve uscire dal proprio guscio, gli 
si insegna a sperimentare solida-
rietà. Il bambino non vive un rap-
porto solidale. Non sono le parole 
che insegnano, ma l'esempio. Se la 
famiglia agisce in modo solidale, il 
bambino è portato a fare altrettan-
to. 

RiNo: Prendendo ancora spunto 
dalla conferenza sull'amicizia: 
nell'antichità la donna veniva con- 

siderata inferiore all'uomo, per cui 
non poteva esistere amicizia fra ses-
si in quanto dispari. Si può dire lo 
stesso per la solidarietà? 

ANGELO: In culture diverse, sì. 
Però, credo, che grazie alle donne 
sono avvenute delle trasformazioni 
più importanti e veloci. 

Riso: Può essere imposta la soli-
darietà? 

ANGELO: Non esiste un'imposizio-
ne. S'impone un passaggio di beni. 

RINO: Ho presente un barbone. 
Posso imporre un modus vivendi di-
verso? 

ANGELO: Puoi aiutare perché si 
trovi meglio. Non posso program-
mare l'essere di un altro. 

RINO: Non si potrebbe cadere nel 
qualunquismo: tu l'hai voluto...? 

ANGELO: Una cosa è il farsi vicino 
all'altro, sostenendolo; altra cosa è 
sostituirsi nelle decisioni, nella li-
bertà di scelta. Farsi prossimo co-
me il vangelo insegna. Devo rispet-
tare la sua domanda, farla crescere, 
non modificare la stessa perché fa 
piacere a me. Ritorna il tema della 
giustizia. 

Comunicato stampa WWF Lecco 

BRACCONAGGIO 
Le Guardie Venatorie Volonta-

rie WWF hanno sorpreso un cac-
ciatore nostro concittadino inten-
to a innescare trappole per la cat-
tura di piccoli uccelli in un bosco 
adiacente all'abitato. Spiace con-
statare che ancora oggi vengano 
mantenute queste barbare prati-
che di bracconaggio che altre a 
non avere più alcuna giustificazio-
ne infliggono inutili sofferenze a-
gli uccelli che ignari del pericolo 
si avvicinano alle case in cerca di 
cibo. 

Purtroppo la pratica del bracco- 

naggio non è rara lungo il nostro 
lago e non è la prima volta che le 
Guardie venatorie Volontarie del 
WWF individuano i responsabili. 
Ricordiamo che l'uso di trappole è 
vietato dalla legge ed i trasgresso-
ri commettono reato penale per 
cui vengono denunciati alla magi-
stratura, devono subire un proces-
so e condannati al pagamento di 
somme ingenti. Il WWF invita co-
loro che dovessero trovare nei bo-
schi le trappole a non asportarle 
ma avvisare la sede WWF nel più 
breve tempo possibile. 
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C  VITA RELIGIOSA ) 

Bioetica e insegnamento 
della Chiesa 

La salvaguardia della dignità della persona 
e la sacralità della vita umana 

DON BATTISTA E ADRIANA, 
MISSIONARI IN BRASILE 

Don Mario 

Negli ultimi mesi abbiamo assistito 
a una notevole recrudescenza delle po-
lemiche contro la Chiesa. In modo par-
ticolare possiamo ricordare le critiche 
e le contestazioni al suo insegnamento 
circa il vasto e complesso campo della 
bioetica. Si è arrivati a rispolverare 
vecchie accuse come la presunta in-
compatibilità tra scienza e fede. 

A detta di certuni, la religione, con i 
suoi fondamentalismi e i suoi pregiu-
dizi, costituirebbe un freno alla ricerca 
e alla sperimentazione. 

In realtà la Chiesa ripropone solo 
quanto da sempre afferma, cioè che o-
gni attività umana, nessuna esclusa, 
deve essere guidata da principi morali 
e che non tutto quanto è tecnicamente 
fattibile può essere considerato anche 
moralmente accettabile. 

Per quanto riguarda i problemi solle-
vati dalle recenti acquisizioni della ge-
netica, ci viene ricordato che ogni in-
tervento deve tener conto della dignità 
della persona e della sacralità della vi-
ta umana fin dal suo inizio. 

Questo ci ripete il Papa nel suo re-
cente discorso rivolto ai partecipanti 
al Congresso internazionale sui tra-
pianti. Occorre notare che nel testo si 
trovano parole di simpatia e di inco-
raggiamento nei riguardi della ricerca 
scientifica che, quando è rispettosa 
delle norme morali, è da considerare 
come un prezioso servizio reso all'uo-
mo. 

Eventuali riserve o condanne riguar-
danti alcune tecniche non derivano da 
pregiudizi e da chiusure aprioristiche, 
ma da valutazioni etiche a cui potreb-
be arrivare anche la sola ragione uma-
na. Questo vale ad esempio per i re-
centi esperimenti di donazione. 

"Tali procedure, in quanto implicano 
la manipolazione e distruzione di em-
brioni umani, non sono moralmente 
accettabili neanche se finalizzate a uno 
scopo in sé buono. La scienza lascia in-
travedere altre vie di intervento tera-
peutico che non comportano né la do- 

nazione, né il prelievo di cellule em-
brionali, bastando a tale scopo l'utiliz-
zazione di cellule staminali prelevabili 
in organismi adulti". 

Viene così ribadita la condanna delle 
pratiche che portano alla produzione 
di embrioni umani. Anche se lo scopo 
è quello di ottenere ausilii terapeutici 
per la cura di varie patologie, occorre 
notare che tale modo di procedere cau-
sa la distruzione dell'embrione il quale 
deve essere considerato un essere u-
mano. Sono invece possibili e leciti al-
tri interventi che non vanno contro il 
fondamentale principio della vita, qua-
le la ricerca di cellule staminali pre-
senti nell'adulto o nel cordone ombeli-
cale. Purtroppo gli interessi commer-
ciali e la diffusa mentalità materialista 
e utilitaristica spingono verso ricerche 
che sembrano più veloci e più facil-
mente attuabili. 

L'unico risultato certo che si ottiene 
in questo modo è però quello di ridurre 
l'essere umano a cavia di laboratorio, 
a semplice materiale genetico di cui si 
crede di poter usare indiscriminata-
mente. 

La donazione 
degli organi 

Riguardo ai trapianti si può ricorda-
re che il Papa ne parla in modo molto 
positivo come di grandi conquiste del-
la scienza. Le donazioni di organo poi, 
quando avvengono in forme eticamen-
te accettabili, sono viste come gesti 
meritevoli di particolare apprezzamen-
to: sono a favore di una autentica cul-
tura della vita e possono offrire oppor-
tunità di salute e perfino di sopravvi-
venza a malati talvolta privi di speran-
za. Donare senza ricompensa una par-
te del proprio corpo per il benessere o 
la guarigione di una persona è "un au-
tentico atto di amore. 

Non si dona semplicemente qualco-
sa di proprio, si dona qualcosa di sé. Al  

contrario ogni prassi tendente a com-
mercializzare gli organi umani o a con-
siderarli come realtà di scambio e di 
vendita, risulta moralmente inaccetta-
bile e viola la dignità della persona". 

Evidentemente gli organi vitali pos-
sono essere prelevati solo da un cada-
vere, cioè dal corpo di un individuo di 
cui si è constatata con certezza la mor-
te. 

Qui nasce una delle questioni che più 
ricorrono nei dibattiti bioetici e anche 
tra la gente comune, cioè il problema 
dell'accertamento della morte. Questa 
si ha al momento della separazione del 
principio vitale, o anima, dalla realtà 
corporea. La morte, intesa in questo 
senso, è un evento che non può essere 
direttamente individuato da nessuna 
tecnica scientifica. 

Tuttavia oggi è possibile rilevare se-
gni biologici molto attendibili, i cosid-
detti criteri di accertamento della mor-
te. Non ci si ferma più ai tradizionali 
sintomi cardio-respiratori, ma si ricor-
re al criterio neurologico, cioè alla ri-
levazione della cessazione totale e ir-
reversibile di ogni attività encefalica. 
Questo è un criterio che, se applicato 
scrupolosamente, può portare "a quel 
grado di sicurezza nel giudizio etico 
che la dottrina della Chiesa qualifica 
col termine di certezza morale. certez-
za necessaria e sufficiente per poter a-
gire in maniera eticamente corretta". 

Si può in questo modo arrivare all'e-
spianto degli organi da trapiantare pre-
vio consenso informato del donatore o 
dei suoi legittimi rappresentanti. Infat-
ti un gesto tanto importante richiede 
che la persona arrivi a esprimere in mo-
do cosciente e libero il suo consenso o 
il suo diniego. 

Quanto ricordato dovrebbe di-
mostrarci l'infondatezza delle ac-
cuse rivolte al magistero della 
Chiesa. Nel suo insegnamento non 
v'è traccia di oscurantismo, come 
qualcuno afferma, ma piuttosto 
l'impegno per la salvaguardia dei 
valori fondamentali della persona 
umana. 

Tutti i cristiani sono mis-
sionari perché il legato della 
Fede, ricevuto nel Battesimo, 
deve essere trasmesso. La Fe-
de è una bandiera, una torcia 
che si ventola, non un fazzo-
letto che si tiene in tasca. Il 
popolo riduce il significato di 
"missionario", attribuendolo 
solo a chi lascia la sua terra e 
va in terra straniera. 

Io sono missionario in Bra-
sile dal 1965; Adriana dal 
1980. Siamo nello stato di 
Bahia, nella diocesi di Irecé, 
prestando servizio in due 
parrocchie. 

Il Brasile è la più grande na-
zione dell'America del Sud o 
Latina. Politicamente è una 
Confederazione formata da 
26 stati. La lingua è il porto-
ghese, perché fu scoperto dai 
portoghesi il 22 aprile del 
1500, occupato, poi, e colo-
nizzato da loro. Insieme con 
gli scopritori sbarcarono i 
primi missionari. Quest'armo 
si celebrarono in Brasile i 
2000 anni dell'Era Cristiana e 
i 500 anni della scoperta e 
dell'evangelizzazione del 
Brasile. La celebrazione pa-
triottica fu offuscata da rin-
facci, polemiche e vergogne 
perché la colonizzazione fu 
accompagnata da stragi di In-
dios, dalla deportazione 
dall'Africa di molti schiavi e 
l'evangelizzazione fu, alle 
volte, forzata e sbrigativa. 

La Chiesa Cattolica, sino 
alla fine del seccaci scorso 
(XIX) è stata dipendente dal 
potere che non ha mai favori-
to l'organizzazione ecclesia-
le. Fino a ottant'anni fa nello 
stato di Bahia, con superficie 
grande come l'Italia, c'era 
una sola diocesi con un ve-
scovo nella capitale, S. Salva-
dor, all'estremità dello stato. 
Da qui l'importanza che da 
sempre i laici hanno avuto in 
Brasile nel mantenimento 
della Fede Cattolica, perché, 
dopo la breve evangelizzazio-
ne dei missionari, i laici con 
le loro devozioni e tradizioni 
hanno conservato la Fede 
Cristiana, come si conserva 
la brace sotto la cenere. 

Nel XX secolo ci sono stati 
progressi notevoli nell'ammi-
nistrazione ecclesiale. Ades-
so in Brasile ci sono 242 dio-
cesi e 14 prelature con 394 ve-
scovi di 10 nazionalità, che 
comprovano il grande cro-
giuolo di razze che è il Brasi-
le e l'apporto notevole di mis-
sionari da tutto il mondo. Nel-
la Bahia adesso ci sono 29 ve-
scovi, distribuiti in 20 dioce-
si. 

Noi lavoriamo nella dioce-
si di Irecé, al centro della 
Bahia; è una diocesi nuova; 
ha solo 20 anni; una superfi-
cie di 24.000 kmquadrati e 
una popolazione di 450.000 a-
bitanti; è formata da 16 gran-
di parrocchie con appena 13 
preti. 

Due di queste parrocchie, 
Barra do Mendes e Ibipeba, 
mi sono affidate. Sono 80 co-
munità, distribuite nella zo-
na urbana e rurale, totaliz-
zando 26.000 abitanti e fra le 
estremità delle due parroc-
chie corrono 160 km. 

Con queste cifre e con le 
strade che ci sono come im-
bastire un servizio religioso e 
sociale non utopico ma reali-
stico? 

Sono aiutato da cinque suo-
re e da un centinaio di laici 
che lavorano nell'ammini- 

strazione parrocchiale, nella 
catechesi, nella direzione 
delle comunità e nella coor-
dinazione delle pastorali. Si 
punta molto sulla formazio-
ne religiosa, amministrativa 
e missionaria dei laici. I laici 
sono l'ossatura della Chiesa 
nel Brasile. La Santa Messa, 
l'Eucaristia, che è il culmine 
della vita della Comunità Ec-
clesiale, non può essere cele-
brata tutti i giorni in tutte le 
Comunità, ma solo una volta 
alla settimana nei centri par-
rocchiali, una volta al mese 
nelle comunità maggiori e o-
gni due o tre mesi nelle co-
munità minori. 

Ma in ogni comunità, alla 
domenica, si celebra il Culto, 
presieduto da laici, che leg-
gono e spiegano la Bibbia; c'è 
la catechesi; durante la setti-
mana, nelle case, ci sono gli 
incontri di riflessione e di o-
razione, guidate dai laici. 
Mensilmente, anche nelle 
piccole comunità, c'è la pre-
parazione dei genitori e dei 
padrini per il battesimo. La 
Messa è un banchetto; non si 
fa un banchetto tutti i giorni, 
né ogni settimana; solo in 
giorni speciali; ma tutti i gior-
ni si mangia per vivere. 

Nelle parrocchie sono atti-
ve anche le organizzazioni 
pastorali: dell'infanzia e del-
le madri, dei giovani, della sa-
lute, della liturgia, coordina-
te dai laici. Noi, sacerdoti e 
suore, riuniamo periodica-
mente queste persone per la 
formazione religiosa e speci-
fica che li capaciti a questo 
servizio. Nelle comunità 
maggiori ci sono pure i mini-
stri della Comunione Eucari-
stica. 

La Comunità cristiana non 
è solo comunità di Fede e di 
Culto, ma anche di Carità. 

L'opera sociale della par-
rocchia si svolge su tre piani: 
c'è l'aiuto di occasione, per 
comprare medicine, alimen-
ti, quaderni; per ritornare a 
costruire case. Le famiglie 
numerose e povere sono mol-
te. L'unica risorsa è l'agricol-
tura e l'agricoltura dipende 
dalla pioggia, che è scarsa; e 
non tutti hanno la terra. Solo 
per dare un esempio, in que-
sti ultimi anni, sono state da-
te più di centomila tegole. 

Un secondo piano è quello 
della promozione sociale, at-
traverso le pastorali sociali 
che danno corsi di medicina 
naturale a base di erbe, di ali-
menti alternativi, insegnan-
do a approfittare di quello 
che trovano nei campi e che 
è più ricco di vitamine e di sa-
li minerali; accompagnare le 
gestanti e i bambini nei primi 
anni... 

Un terzo piano di attività è 
quello dell'educazione politi-
ca, importante in un paese 
con tanti analfabeti e molta 
corruzione: compra di voti 
nelle elezioni, dipendenza 
politica e economica che to-
glie la libertà. 

Come vedete, c'è molto la-
voro da fare. E' un lavoro ur-
gente e soddisfacente. Il Bra-
sile è il paese con maggior nu-
mero di cattolici battezzati di 
tutto il mondo ed è quello che 
ha ricevuto più missionari da 
tutto il mondo. Ben evange-
lizzato e formato, il Brasile 
può dare molto contributo al-
la pace e al progresso e molti 
missionari del Vangelo. 

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 Sprea fico 

o ad uno dei nostri redattori e collaboratori. 

II costo resta invariato a L. 10.000 

(costo del giornale L. 1.500). 

Rassegna teatrale 
Si concluderà il prossimo 16 dicembre, con la commedia 

brillante in tre atti di Enrico D'Alessandro "Pazzi un poco ma 
non troppo" per la regia di Gianprimo Mauri presentata dalla 
compagnia teatrale S. Genesio di Maggianico, la Rassegna di 
teatro dialettale e non, giunto quest'anno alla 6° edizione. 

Attività di oratorio 
Il programma, che ha avuto inizio il 5 novembre scorso, prosegue 
con le seguenti attività: 
domenica 3 dicembre - ore 15 - Cinema in oratorio `T come tigro" 
domenica 10 dicembre - ore 14,30 - in oratorio giochi e attività di 
preparazione alle manifestazioni natalizie 
domenica 17 dicembre - ore 15 - Cinema in oratorio "Un topolino in 
gamba" 
giovedì 21 dicembre - Ore 20,30 - presepio subacqueo e mostra 
dei disegni del concorso "Disegna il Natale" 
domenica 24 dicembre - ore 20,30 sfilata dei carri in attesa del S. 
Natale 

* Nelle domeniche di giochi organizzati sono invitati a partecipare 
anche i genitori e sono ben accette torte per la merenda dei ragazzi 
* * Eventuali variazioni di programma e informazioni dettagliate sa-
ranno comunicate di volta in volta. 

* Per informazioni telefonare alle ore pasti ai seguenti numeri: 
Sergio Vitali (0341.733447) e Famiglia Ambrosoni (0341.732426). 
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Emanuele Tavola 

Driiinnn... La sveglia sul comodino trillò, an-
nunciando la fine della lunga notte e l'appros-
simarsi di una nuova giornata di lavoro. 

- ... sì... sì... - sussurrò Luigi, zittendo ad occhi 
chiusi la sveglia e levandosi a sedere sul letto. 

Erano le sei e trenta, un'ora un po' insolita 
per alzarsi considerando la vicinanza del posto 
di lavoro, esattamente otto piani sotto di lui, e 
l'ora di inizio, le otto e trenta. Ma un motivo 
c'era. Abitando solo, dopo aver assolto alle so-
lite mansioni domestiche, Luigi doveva comu-
nicare, per mezzo del Personal Computer, i suoi 
desideri culinari ad una ditta alimentare che gli 
avrebbe spedito nell'appartamento, con un 
montacarichi, le pietanze ordinate, rigorosa-
mente suddivise in pranzo e cena. Era una bel-
la comodità, ma non era affatto facile, appena 
svegliati, tirarsi in mente le prelibatezze da con-
sumare nelle pause del lavoro. 

Luigi si infilò nel bagno e, dopo essersi dato 
una ripulita, ne fuoriuscì per dirigersi verso 
l'armadio. Vestito in impeccabile giacca e cra-
vatta, sorseggiando un forte caffè nero, il qua-
rantacinquenne scapolo si appollaiò sullo sga-
bello dinanzi al Computer, fissandolo con aria 
vagamente disgustata. Non aveva proprio idea 
di cosa ordinare. 

Dopo aver vuotato la tazzina, Luigi si decise 
infine, per nulla convinto, riguardo il menù di 
quella giornata, digitandolo sulla macchina dal 
grande occhio verde: spaghetti alle vongole e 
carpaccio, a mezzogiorno; minestra d'orzo, as-
sortimento di formaggi e dessert, per cena. 

L'importo relativo alle cibarie, più un extra 
per il trasporto, gli veniva automaticamente 
scalato dal conto corrente. Nessun incontro 
tra persone era necessario in questo tipo di rap-
porti d'affari. Tutto quello che una parte dove-
va sapere dell'altra era scritto sul video del 
Computer. Il resto era superfluo. 

La mancanza di contatti umani sembrava per 
il momento non pesare al quarantacinquenne. 
Erano ormai trascorsi anni dall'ultima volta 
che aveva visto in faccia un suo simile. Con l'av-
vento dei Computer, qualsiasi persona poteva 
crearsi un proprio eremo all'interno della città, 
mantenendo con quello strumento gli indi-
spensabili collegamenti per i fabbisogni quoti-
diani. I negozi tradizionali, con la merce espo-
sta e le vetrine illuminate, erano definitiva-
mente usciti di scena, sostituiti da bui magazzi-
ni in attesa di ordinazioni telematiche. Col pro-
gresso, l'umanità stava diventando sempre più 
disumana. Certo, niente e nessuno impediva a 
qualsiasi persona di incontrarsi coi suoi simili, 
ma nessuno ne aveva più voglia, rintanati 
com'erano in una gabbia dorata che emanava 
una falsa sicurezza. 

Chi aveva il desiderio di mettere su famiglia, 
non doveva far altro che rivolgersi all'onnipre-
sente Computer che, nel giro di pochi secondi, 
scovava la disponibile anima gemella. Spazio 
alla fantasia non ce n'era più. 

Luigi, in aggiunta a ciò, per far sì che il cer-
chio dell'isolamento fosse totale, era privo di 
parentele e amicizie, e non aveva alcuna inten-
zione di sposarsi. Ma per il momento stava be-
ne così: il suo appartamento gli piaceva (da las-
sù si godeva un ottimo panorama), così come il 
suo lavoro di programmatore. 

Per soddisfare i suoi hobby casalinghi, Luigi 
ordinava sulla tastiera e il montacarichi esau-
diva i suoi desideri. Altro dalla vita sembrava 
non aspirare. 

Dopo aver ultimato le consuete faccende do-
mestiche, Luigi si chiuse nel piccolo ascensore 
che lo attendeva sornione in un angolo del cor-
ridoio e, premuto un tasto, cominciò la veloce 
discesa nelle viscere del palazzo. Nel giro di 
venti secondi, l'uomo raggiunse il suo piccolo 
ufficio. Mancavano pochi minuti alle otto e 
trenta. Era in perfetto orario. 

Un mucchio di pratiche, più o meno urgenti, 
lo attendevano ammucchiate placidamente 
sull'imponente scrivania, vigilate dall'imman-
cabile Computer. Luigi gli si fece vicino e lo ac-
cese. La giornata di lavoro aveva inizio, uguale 
a tante già passate e quasi sicuramente identi-
ca a quelle da venire. Nessuna novità era pre-
vedibile nella vita da eremita di Luigi, nessuno 
scossone emotivo era neanche lontanamente 
preso in considerazione,. Poi, un bel giorno, 
assolutamente di punto in bianco, Luigi si rese 
finalmente conto della sua assurda e voluta so-
litudine. Quella semplice constatazione, fatta 
scattare da chissà quale molla, lo convinse ad 
uscire dall'isolamento. Erano le sette e trenta 
del mattino. L'eventualità di giungere in ritardo 
al lavoro non lo sfiorò per niente. Per prima co- 
sa spense l'ipnotico occhio verde, sentendosi 
immediatamente meglio. Non s'era mai reso 
conto di odiarlo ma, da quella mattina, pareva 
che un velo fosse caduto dai suoi occhi, mo-
strandogli le cose sotto una luce assolutamen-
te diversa, e forse più vera. 

Reso inoffensivo il Computer, Luigi si senti 
libero dalla feroce e inconscia schiavitù psico-
logica. Voglio incontrare qualcuno. Voglio 
scambiare due parole con un uomo, con una 
donna, con un bambino, con chiunque... II de-
siderio di contatti umani, represso per anni, gli 
si riversò nell'intelletto come un fiume in pie-
na, scatenando un assortimento di emozioni in 
contrasto fra loro. Non sapeva se gioire o se 
rammaricarsene. Stordito da un tale stato d'a-
nimo, Luigi si precipitò verso la logica uscita 
del suo appartamento, inutilizzata da anni, for-
se da sempre. 

Una porta verde scuro lo separava dal resto 
del mondo. Aggrappato alla maniglia, con il 
cuore sempre più in tumulto, vincendo le resi-
due resistenze del suo io eremita, l'uomo la spa-
lancò è si gettò fuori. 

PRIMO FINALE 
Il nulla lo attendeva. Prima che il suo corpo 

venisse inghiottito dal vuoto assoluto, Luigi fe-
ce appena in tempo ad urlare disperatamente: - 
Non esiste più niente! II mondo è scomparso!... 
e precipitò verso l'infinito. 

SECONDO FINALE 
Sei porte, anch'esse verde scuro, stazionava-

no tranquille, disposte sui due lati del sobrio 
corridoio tinteggiato di rosa pallido. Nel com-
plesso, l'ambiente, illuminato da due finte tor-
ce appese alle pareti, aveva un che di irreale. 

Titubante e vagamente intimorito, Luigi si 
avviò lungo il corridoio, socchiudendo in mo-
do ovattato la porta alle spalle. 

Il minimo rumore pareva dannatamente fuo-
ri posto in quel rettangolo rosa, e l'uomo fece 
del suo meglio per evitarne. La prima porta sul-
la sinistra, lentamente si apri. Luigi si bloccò. 

Il suo cuore pure. 
Dall'uscio aperto sbucò fuori un ragazzino 

sugli otto, dieci anni, seguito da una ragazzina 
dalla folta chioma nera, presumibilmente coe-
tanea del maschietto. A ruota, seguiva una per-
sona adulta di sesso maschile. 

Tutti e tre erano voltati di spalle. E tutti e tre 
se ne stavano in religioso silenzio. Qualcosa 
non andava. 

Luigi cominciò a sudare freddo. I suoi pro-
positi di innovazione, lo spirito di conoscenza 
che lo avevano fm lì animato, si stavano rapi-
damente dileguando. 

Facendosi forza, Luigi pronunciò un Ehi! tre-
molante. 

I due ragazzini e l'adulto si voltarono all'uni-
sono, lentamente e meccanicamente. 

Nei loro volti, devastati dalle più orribili ma-
lattie, brillavano degli occhi pazzescamente 
rossi. 

- Hai voglia di fare amicizia? - gracchiarono 
sottovoce, facendoglisi incontro. 

Fabio Dadati 

Per distruggere una giovane vita basta poco. 
Per ricostruirla ci vogliono anni e sofferenze 

profonde, strazianti. 
La responsabilità degli adulti è spesso supe-

riore alle loro capacità: in famiglia come nella 
comunità. 

A farne le spese sono sempre i ragazzi. 
Pagano i prezzi degli eccessi dei grandi: del-

la troppa durezza come della permissività. Ep-
pure proprio gli adulti dovrebbero sapere che 
la vita non fa sconti, non è indulgente, tanto-
meno disponibile a farsi prendere in giro. 

La vita è come la montagna: stupenda dona-
trice di sensazioni che accomunano lo sforzo 
del corpo alle leggerezze dello spirito; crudele 
e inflessibile esattrice verso chi non rispetta le 
sue regole. 

Le croci che incontriamo salendo verso i ri-
fugi in vetta ci ricordano gli uomini che la mon-
tagna ha voluto per se. 

La montagna è magia, la montagna è cruda 
realtà 

Così la vita per un giovane, che abbandonato 
nel momento più delicato della sua formazione 
di fronte ad essa crede di essere invincibile, 
immortale, irride le regole convinto che siano 
fatte solo per i codardi, per gli stupidi. 

Regole messe li per essere infrante. 
E la vita osserva malinconica il ragazzo al bi-

vio. sperando che un uomo arrivi accanto al 
giovane e lo accompagni sulla via giusta. 

Se l'uomo non arriverà sarà costretta con una 
pena infinita a far pagare il prezzo dovuto. 

Ma come fare? Crediamo che far rispettare 
le regole della comunità sia certamente un aiu-
to. far comprendere ai giovani che ogni sbaglio 
si paga permette di capire le semplici regole 
della vita 

Nel nostro paese (ma non 
solo), circolano da diverso 
tempo con scadenza bisetti-
manale o mensile diversi tipi 
di sacchi per la raccolta degli 
indumenti usati ed altri capi 
dismessi ma in buono stato. 
Questi sacchi di colori diversi 
e diversi punti di raccolta, han-
no spesso in comune l'indiriz-
zo, il numero di telefono e l'en-
te beneficiario. 

Peccato che le informazioni 
stampate sugli stessi sacchi 
non risultino poi attendibili: 
vedi telefoni inesistenti o co-
stantemente occupati, od enti 
beneficiari uguali e destina-
zioni di raccolta diverse a cen-
tinaia di km. di distanza l'uno 
dall'altro. Ne citiamo alcuni: 
A.N.I.S.A., Ass. Naz. Invalidi 
Senili e Anziani; A.C.I.T., Ass. 
Civ. Invalidi per Tumori; 
U.N.P., Unione Nazionale Pro-
fughi; U.N.E.D.U., Unione In-
tern. Umanitaria dei cittadini 
del Mondo; Caritas ecc. ecc. 

I ritiri avvengono in giorni 
diversi con i mezzi più dispa- 

LAutorità, quindi, non diviene in questo am-
bito strumento per soffocare l'esuberanza gio-
vanile, bensì è la traccia che permette di segui-
re il sentiero. 

Ma l'adulto non può limitarsi a comandare e 
punire, deve essere l'esempio per il ragazzo, 
deve mostrare che l'uomo è capace di accetta-
re le sfide, che rischia e combatte ogni giorno, 
ogni momento con coraggio e decisione, e lo fa 
proprio perché ha la piena consapevolezza dei 
suoi limiti. 

Rilanciare lo sport, creare una comunità che 
insegue progetti all'apparenza irrealizzabili, ri-
trovare la magia della vita che affascina nei si-
lenzi delle notti sul lago e dei suoni della mon-
tagna. 

Non abbandonate i giovani ai loro motorini, 
alle birre e le canne, alla cocaina, agli spaccia-
tori, alla disperazione di chi non ha nulla in cui 
credere e nessuno da stimare. 

Lasciate ai giovani di Abbadia Lariana i loro 
motorini, le loro spacconate, la voglia di balla-
re e di divertirsi, ma aiutateli soprattutto ad es-
sere coraggiosi e romantici, a scoprire le sen-
sazioni dell'avventura che può essere una not-
te di pesca sul lago, o un'ascesa verso Rosalba 
o Brioschi. 

Ritrovate la bellezza nella vita che sta nell'ac-
cettare e raccontare l'eccezionalità di ogni gior-
no, di ogni gesto. 

Perché in realtà dentro i nostri ragazzi giace 
inespressa una domanda per i loro adulti, in 
cui troviamo il significato profondo della no-
stra vita, che racchiude in se la profonda ne-
cessità di una meta e di un cammino comune. 

E' la stessa domanda che nello splendido li-
bro di Mario Rigonfi Stern "Il sergente nella ne-
ve", in cui si racconta la terribile ritirata di Rus-
sia, l'alpino Givanin pone al suo superiore: 
"Sergentmagiù, ghe rivarem a baita?" 
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la parrocchia e tramite il con-
tenitore giallo Humana sito 
nel parcheggio sottostante il 
circolo Ardi. Il risultato, ne sia-
mo certi, sarebbe sicuramen-
te migliore per tutti: donatori 
e destinatari. 

Sacchi per il ritiro 
degli indumenti usati 

Chi e che cosa si nasconde dietro questa 
raccolta nelle intenzioni a scopo benefico 

rati e gli indumenti 
stazionano per gior-
nate intere agli an-
goli delle strade. A 
volte non vengono 
nemmeno ritirati o 
per lo meno in gior-
ni diversi da quelli 
indicati, restando in 
balia delle intempe-
rie e di chi si diverte 
a rompere il sacco. 

Non so a voi cari 
lettori, ma a noi 
qualche ragionevole 
dubbio è venuto sul-
la veridicità di que-
ste raccolte 

e sulla reale desti-
nazione del conte-
nuto. Sarebbe buo-
na cosa che la citta-
dinanza venisse 
informata sul da farsi, ma in 
mancanza di ciò e di un'ade- 
guata legislazione in materia, 
suggeriamo di usufruire dei 
punti di raccolta esistenti. Ad 
Abbadia già ne esistono due 
situati rispettivamente presso 
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Tel. (0341) 73.31.73  
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Abbadia Lariana, 20 giugno 2000 

Oggetto : richiesta di informazioni inerenti mappali di proprietà comunale destinati a parcheggio 
pubblico. 

.OMMI!P r_ 

t i t, ZDDD 	 Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
li 	1 - 	----- 	Dr. Claudio Locatelli 

Municipio 
23821 Abbadia Lariana (LC) 

Al sottoscritto risulta che intorno agli anni '93 la proprietà comunale ai mappali 3259-3261-
3263-3265-3269 di complessive are 26,00 era destinata alla realizzazione di parcheggio pubblico di 
quasi 80 posti auto. 

Sono a conoscenza della previsione che tale area, destinata a parcheggio pubblico, fosse 
potenziata mediante rettifica del confine tra i mappali 3260 e 511, privati, ed i mappali 3259 e 3261 
di proprietà comunale cosicché, per effetto di tale rettifica, i posti auto realizzabili sarebbero 
aumentati a n. 103. 

Il sottoscritto in qualità di presidente del Gruppo "Per Abbadia Lariana", chiede 
• la conferma della attuale consistenza di tale proprietà comunale anche in merito alla rettifica; 
• la ratifica che tale proprietà era fin da allora ed è attualmente destinata a parcheggio pubblico, 

sicuramente utile e, fra l'altro di significativa estensione; 
• l'esistenza di progetto per l'attuazione del parcheggio pubblico; 
• l'esistenza di inserimento del parcheggio pubblico nell'elenco delle opere pubbliche. 

La richiesta é inoltrata nel rispetto della legge 241/90 e sua modificazioni, sulla trasparenza, e 
dello Statuto vigente, in qualità di cittadino residente amministrato e responsabile di associazione di 
cittadini riconosciuti nel gruppo "per Abbadia Lariana" . 

Mi riservo di quanto previsto dalle leggi menzionati. di richiedere successivamente gli atti 
necessari alla ricerca di ogni elemento utile inerente i mappali richiamati- 

ll Presidente 
Gruppo "Per Abbadia Lariana" 

(d, Andrea Guglielmetti) 

,. 	„•.,m ",m.,p Grew Por .ocodso l 	. 23.1121 Aemdaroano 	Pepe. 1«.01.11/710470 roe 0141/701773 mmem 0141.00113. 

Comune di Abbadia Lariana 

sAje 
	 Provincia di Lecco 

Prot. N. 53"?:, 	 LI 

Oggetto: Risposta alla ncuesta informativa inerenti mappali di proprietà comunale destinati a 
parcheggio pubblico. 

Al Presidente 
Gruppo "Per Abbadia Lariana" 
Dr. GUGLIELMETTI Andrea 

Con riferimento alla sua del 20/06/2000, pervenuta al Protocollo Generale in data 
21/06/2000 al n. 4527. con la quale si richiede la conferma della consistenza della proprietà 
comunale a seguito di rettifica dei confini di proprietà, si precisa quanto segue: 
- 	Con atto a rogito Dr. Berera di Lecco in data 22/02/1993 Rep. N. 117717 rac. N. 25837 e con 

successivo atto in data 29.04.1993, rep. N. 118.337 rac. N. 25997 al Comune di Abbadia 
Lariana pervenne la piena proprietà dell'area ai mappali 3263-3268-3265-3261-3259 di are 
26.00 (in merito si puntualizza che è errata l'indicazione del map. 3269 fatta nella richiesta, che 
significativamente si riferisce al map. 3268). 

- 	Con atto a rogito Dr. Cornelio di Lecco in data 10/03/1995 al rep. N. 648.388/8499 venne 
stipulato fra il Comune di Abbadia Lariana e la società SIMA sci una rettifica di confine (in 
merito si puntualizza che l'area di proprietà comunale al map. 3261 non é stato oggetto di 
rettifica) dove il Comune di Abbadia lariana cedeva una superficie di mq. 140.00 a parte del 
map. 3259, mentre la società SIMA sci cedeva al Comune di Abbadia Lariana una superficie dl 
mq. 285 a parte dei mappati 3260 — 511. 

Pertanto la consistenza dell'area pubblica è aumentata d are 26.00 a are 27.40.= 
Si conferma che l'area comunale anzi richiamata, verrà destinata prevalentemente ad uso 

parcheggio e viabilità (ingressi carrai, aiuole spartitraffico e percorsi). 
Non sussiste al momento alcun progetto esecutivo per l'attuazione del parcheggio pubblico, 

salvo la parte prospiciente alta S.P. 72 per realizzazione ingresso carraio e retrostante area di 
disimpegno. 

Non c'è alcun richiamo nell'elenco delle opere pubbliche di programmazione di attrezzare al 
su detto uso l'area in questione. 

Distinti saluti. 

	

IL RESPONSABIL 	ERVIZIO TECNICO 

	

(Dr. CI di 	ATELLI) 

Ufo, 0341.731241 ' Fax 0341. 730388 
uf o err 	034,  703423 
Ppfr,aale C136462239 
.ma. 

ehaepp- 

C.A.P. 23821 
CODICE FISCALE 83007090133 
PARTITA IVA 00684170137 
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Piano Regolatore 

La Regione ha ragione 
Nuovo consiglio direttivo 

2000-2003 

Elezioni 
del 6 novembre 

Presidente 

MOLTRASIO ROBERTO 

Vicepresidente 

COLOMBO PIERLUIGI 

Segretari 

TIZZONI CLETO 

MAGGI ALESSIA 

Consiglieri 

BALATTI GIANNATALE 

BOLOTTA PIERINO 

CARENINI BRUNO 

CORTESE ANGELO 

DE BATTISTA PAOLO 

ELIA GAETANO 

FUMEO ANTONIO 

PRADA ANTONELLO 

RIVA ALFREDO 

SOROLDONI FRANCO 

SPREAFICO PIETRO 

VILLA DON GIOVANNI 

Consulente ecclesiastico 

EDICOLA Abbadia Lariana 
P.zza XXV Aprile 

Tel. 0341 / 73.38.54 

Libreria - Fotocopie 
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Sviluppo e stampa rullini 

fotografici in 24 ore 
Articoli turistici 
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PARCHEGGIO PUBBLICO 
Nel consiglio comunale del 7/11/200011 sinda-

co Rocco Cardamone ha portato in approva-
zione in Consiglio Comunale la costruzione 

di parcheggi comunali in zona Centro Commerciale 
gratificandosi per l'intervento ed affermando che a-
vrebbe rappresentato la zona di parcheggi più am-
pia del Comune. 

Dal primo documento riportato, però, ognuno può 
rendersi conto che in data 20 giugno 2000 il dr. Gu-
glielmetti, presidente del gruppo "Per Abbadia La-
riana", chiedeva informazioni circa i mappali di pro-
prietà comunale destinati a parcheggio proprio in 
zona Centro Commerciale fin dai primi anni '90 (al-
lora si parlava di circa 90-100 posti auto). 

Il Responsabile del Servizio Tecnico, dr. Claudio 
Locatelli, rispondeva alla richiesta il 6 giugno 2000 
con la seconda nota riprodotta, dove lo stesso "con-
ferma" la consistenza in quella zona di quell'area 
pubblica di quasi 3000 mq. E che l'area comunale 
oggetto della richiesta "sarebbe stata destinata pre-
valentemente a parcheggio". 

Nello stesso tempo il dr. Claudio Locatelli scrive, 
sempre nella sua nota, che "Non sussiste al momen-
to alcun progetto esecutivo per l'attuazione del par-
cheggio pubblico, salvo la parte prospiciente alla 
S.P. 72" e che "Non c'è alcun richiamo nell'elenco 
delle opere pubbliche di programmazione di attrez-
zare al suddetto uso l'area in questione". 

Un ringraziamento al sindaco quindi per aver a-
scoltato e realizzato in tempi così brevi una propo-
sta del dr. Guglielmetti anche se pare doveroso chie-
dersi come mai fosse alla ricerca così spasmodica di 
aree private per la costruzione di parcheggi pubblici 
quando poco distante il Comune era proprietario di 
un terreno pianeggiante e di ragguardevoli dimen-
sioni destinato a parcheggio da circa dieci anni. 

Stando agli atti ufficiali sopra ristampati, nella mi-
gliore delle ipotesi, pare che forse se ne fosse di-
menticato. 

solenze verso coloro che, nonostante la 
riservatezza da "segreto di stato" sull'ar-
gomento, avevano sollevato qualche o-
biezione. 

"Insolenze, improperi!" mi ha detto 
qualcuno incredulo; purtroppo è così e le 
registrazioni dei consigli comunali dedi-
cati all'argomento sono proprio lì a ricor-
darlo. 

Il nostro sindaco, allora assessore re-
sponsabile della stesura del Piano, disse 
ad esempio che gli oppositori erano "de-
gli infami che meritavano di bruciare 
all'inferno" perché avevano diffuso "noti-
zie false" e quindi per punirli si sarebbe 
redatto un elenco di tali persone perché 
tutti sapessero chi erano. 

Passati diversi mesi la Regione Lombar-
dia per competenza di legge rinvia il PRG 
al comune dicendo che non va bene prati-
camente niente. 

Non sono state applicate leggi regionali 
e statali per la tutela dei beni paesistici o 
per le aree geologicamente instabili o per 
la vicinanza ai torrenti o di rispetto delle 
aree agricole, per non parlare della totale 
mancanza dei piani riferiti ai vecchi nu-
clei ecc. ecc. 

Ma nonostante ciò l'amministrazione 
comunale, senza minimamente giustifi-
care l'altissimo costo del Piano per le ta-
sche degli abbadiesi, riliquida in tre paro- 

le sul bollettino l'intervento della Regio-
ne e rispedisce il tutto a Milano dicendo 
in pratica: "Tu hai sbagliato tutto, quali 
leggi? quali provvedimenti? esiste l'auto-
nomia dei comuni, perciò noi ammini-
stratori di Abbadia Lariana facciamo co-
me vogliamo; ci riapproviamo il nostro 
Piano che vi piaccia o no". 

Noi riteniamo che la Regione abbia fat-
to sul PRG di Abbadia uno studio attento 
e puntuale, che dimostra quanto la stesu-
ra di un piano urbanistico non sia una sor-
ta di gioco che serve ad accontentare o 
addirittura favorire qualcuno, ma deve es-
sere lo strumento che possa creare ad e-
sempio sviluppo urbanistico, se serve e 
senza stravolgimenti, e tutelare il patri-
monio di un paese come le colline, i prati, 
le antiche case, il paesaggio e la sua sto-
ria. 

Bene ha fatto la Regione a sottolineare 
queste cose. 

Si sa purtroppo, da che mondo è mon-
do, che per certe persone quando ci sono 
degli interessi in gioco non c'è ragione 
che tenga, neppure quella delle leggi; si 
dice infatti che non c'è peggior sordo di 
chi non vuol sentire. Che qualche sordo 
abiti anche ad Abbadia? 

IMPRESA 

AIROLDI PAOLO e C.a.,a. 
COSTRUZIONI EDILI 

Tel. (0341) 36.23,81- 36.82.92-3-4 - Telefax (0341) 28.47.48 
23900 LECCO 

C.so Martiri della Liberazione, 56/A 

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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