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Il Decano di Peschiera
Borromeo Don Claudio
ci porta per mano
attraverso un esperienza che deve farci riflettere
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Cultura
E’ arrivato l’uomo nero
che ti prende un teatro
intero. L’ arroganza di
certa sinistra che pretende di aver il monopolio sulla cultura
a pagina 7

Sport
Una disciplina che forgia il fisico e tempra lo
spirito. Alex Celotto il
campione di Peschiera
incontra Rafafele Cioffi
e Stefano Tognolo
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Politica
Il Partito Democratico
peschierese portato a
fondo dal suo
Segretario, Francesco
Ortugno, emule di
Capitan Schettino
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10 Febbraio
Martedì 28 Febbraio
nella Sala Consiliare del
Comune di Peschiera
Borromeo si terrà una
conferenza in memoria
dei Caduti delle Foibe
a pagina 16

Bellaria,tutti i documenti
che inchiodano “La Triade”:
Sapevano ma hanno costruito lo stesso
Servizio a pagina 10
Il nervosismo delle
sinistre a Peschiera B.

Crisi dei partiti
e questione morale

Luciano Bonocore
La nostra città e stata "governata"dal 1946 al 2009 dalle
sinistre. In particolare, dal
vecchio Partito comunista,
dal PSI, da DC e PCI insieme
e da liste civiche nate dalle costole della sinistra. In tutti
questi anni, la mancanza di una alternativa politica, anche
per colpe delle destre, ha prodotto un ristretto ceto politico,
di potere, apparentemente litigioso, pronto però ad unirsi
quando arrivava il momento di spartirsi la “torta”.
Questo sistema di governo della città ha quasi sempre funzionato perfettamente; si litigava sulle “quote di potere” da dividersi, poi però si trovava sempre il modo di mettersi d’accordo.
Un gioco delle parti che è andato in crisi quando, nel 2009,
inaspettatamente hanno vinto alle ultime amministrative,

Antonio Falletta
Gli italiani non hanno più fiducia nei partiti politici: il
distacco tra società civile e
classe politica diventa, di
giorno in giorno, più ampio.
Dopo il caso Pennati e Lusi
della Margherita, che aveva
fatto crollare nei sondaggi a
solo l’8% la fiducia degli elettori italiani nei partiti, la questione morale è esplosa anche all’interno dell’IDV e del
Prc.
Proprio in questi giorni la magistratura dell’Umbria rossa
ha spiccato una serie di ordini di arresto per politici dell’
IDV e del PRC del comune di Gubbio: una giunta comunale trasformata, secondo la magistratura, in associazione
a delinquere finalizzata all’abuso di ufficio e altri reati, tra
i quali figura anche il reato di violenza sessuale..
Un panorama sinceramente preoccupante se si accostano
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continua a pag. 2

NOI DI PESCHIERA BORROMEO - il giornale della comunità peschierese - PERIODICO BIMESTRALE - Testata registrata presso il Tribunale di MIlano il 29/09/2011 numero 490. Questo numero è stato
chiuso in redazione il giorno 22/02/2012. Direttore Responsabile Luciano Bonocore - direttore@noidipeschiera.it In Redazione Luigi Di Palma, Raffaele Cioffi, Ruggero Monteverde, Barbara Tornatore, Lucio
Falconieri, Gerardo Velotto, Mario Moro, Antonio Falletta, Dalia Frizziero, Giuseppe Colombo, Roberta Guffanti, Paola Leso, Pino Carraro, Gaspare Gattuccio, Enrica Perucchietti, Alessandro Schiavi Editore
Destra Libertaria Via Matteotti, 55 - 20068 - Peschiera Borromeo MI Redazione Via Quasimodo, 1 - 20068 - Peschiera Borromeo MI - redazione@noidipeschiera.it Tipografia Gruppo Seregni S.r.l. Via Brescia,
20 - 20063- Cernusco sul Naviglio MI Gli articoli non firmati, e quelli firmati Redazione, sono riconducibili alla Redazione, il responsabile è il Direttore.

12 www.noidipeschiera.it

Noi di Peschiera Borromeo - n°3 del 22/02/2012

SPAZIO ASSOCIAZIONI
La parola al Presidente dell’Associazione residenti San Bovio

Convivenza in condominio con animali d’affezione
a parecchio tempo riceviamo, sempre di più, segnalazioni da parte di famiglie
che lamentano comportamenti riprovevoli da parte di vicini in
condominio, nei riguardi dei loro animali d’affezione, nella fattispecie cani.
Capita spesso, infatti, che come regalo
ad un bambino o per soddisfare il desiderio di un adulto, si prende un cane,
quando va bene da un canile dove vengono custoditi quelli abbandonati o
purtroppo, da un negozio che li vende.
Al momento dell’adozione, troppo
spesso non si pensa alla crescita del cane e allo spazio disponibile, in casa o
giardino, dove vivrà.
Passato l’entusiamo, dei primi momenti, per la novità, cominciano le responsabilità per una creatura che con la
crescita, come un bambino, ha bisogno
di affetto, di particolari cure, di uscire
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di Pino Carraro Presidente ARSB
(Associazione Residenti San Bovio)

di casa un paio di volte al giorno, sia
per esigenze fisiologiche che per correre, saltare e giocare.
Ma purtroppo, adulti e bambini, chi
per lavoro o per la scuola, sono fuori
casa tutto il giorno e quando la sera
rientrano, spesso stanchi, non hanno
voglia di portare fuori il cane.
Il cane rimane a casa solo e, perché sollecitato da rumori esterni o per noia,
abbaia persistentemente tutto il giorno, arrecando fastidio ai vicini di casa
che studiano, lavorano, telefonano,
ascoltano la radio, guardano la televisione o, peggio, sono a letto ammalati.
Queste persone pensano di amare gli
animali, confondendo l’amore con
l’egoismo di possesso e il capriccio di un
momento, e con la loro negligenza si
rendono colpevoli di maltrattamento.
Per fortuna ci sono tante persone, invece, che amano veramente gli animali, e

come si fa per i figli, prima di adottarli
ci pensano bene e poi sacrificano buona parte del loro tempo libero per
prendersi cura di loro, per stare in loro
compagnia, per ricambiare l’amore che
un cane ti da incondizionatamente
senza chiedere mai nulla in cambio.
Conosco persone che, dopo un anno di
lavoro, hanno rinunciato alle vacanze,
per non lasciare il cane in quelle pensioni lager, perché non trovavano località turistiche che ospitavano animali
d’affezione.
Gandi disse che la civiltà di un popolo
si misura dal modo in cui tratta gli animali.
Oggi per fortuna ci sono leggi contro il
maltrattamento degli animali, che proteggono le colonie feline, che sanciscono i diritti degli animali; ma non ci sono ancora leggi che ci difendono da vicini di tale razza.

Associazione San Carlo Borromeo

Presto anche a Peschiera Borromeo Fabiola Giancotti
presenterà l’audiolibro su San Carlo Borromeo
omenica 19 febbraio 2012
alle ore 15, presso l’Istituto
dei Ciechi di Milano, si
tiene un incontro di grande rilievo, cui ciascuno è invitato.
Riguarda san Carlo Borromeo, la sua
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storia, la sua vita, il suo romanzo, intendendo per romanzo la scrittura delle cose essenziali, la trasmissione di valori assoluti, ma anche la semplicità di
un santo d’incomparabile grandezza.

Sarà presentala la versione audio, uscita in libreria con il CD dal titolo Il romanzo di san Carlo Borromeo (10 brani mp3, 5h 39’ 58’’), in un cofanetto
che comprende anche la pubblicazione, dopo oltre quattro secoli, della bella lettera pastorale
sull’orazione di san
Carlo, tra poco disponibile anche in formato digitale sulle
maggiori piattaforme
Internet.
Questo prodotto fa
parte un progetto editoriale, che ha visto,
nell’ottobre 2010, anche la pubblicazione
di un volume che di
san Carlo raccoglie la
biografia, la lettura
degli scritti, molti documenti anche inediti, il dizionario e il glossario della sua
intera opera edita, le testimonianze di
artisti, di letterati, di poeti e di storici
nel corso di questi quattro secoli dalla
sua canonizzazione (1610).

Un volume di mille pagine (Per ragioni di salute. San Carlo Borromeo nel
quarto centenario della canonizzazione 1610-2010 - Il Club di Milano-Spirali 2010), con oltre 400 illustrazioni a
colori. Abbiamo già avuto l’occasione
di vedere in anteprima mondiale, lo
scorso novembre, all’Auditorium San
Fedele di Milano, anche il film dal titolo San Carlo Borromeo. Giornale di
viaggio. Milano 1565-1584 (40’ in
HD), che uscirà tra pochi mesi in
DVD. Prossimamente, l’intero progetto editoriale borromanico curato da
Fabiola Giancotti - ricercatrice, già autrice e curatrice di molti libri, anche
d’arte, e di documentari - sarà presentato anche a Peschiera Borromeo, che
dal 2010 ha l’onore di avere san Carlo
come Patrono della Città.
Abbiamo notizia che Fabiola Giancotti tiene moltissimo a questo evento e a
ciascun abitante di Peschiera che condivide con lei l’assoluto interesse per
Carlo Borromeo, santo, ma anche tra i
fondatori della civiltà moderna.
Associazione San Carlo Borromeo

Fabiola Giancotti

Fabiola Giancotti (1958), ricercatrice.
Nata a Palermiti in Calabria, vive a Milano dal 1984. Molti gli articoli e i saggi usciti su quotidiani, riviste e raccolte, a partire dal 1978.
Ricercatrice e redattrice della casa editrice Spirali. Ha curato le edizioni (grafica, testi, interviste) di libri e cataloghi
d'arte di importanti artisti.
Ha organizzato convegni e curato mostre d'arte.
I suoi saggi,articoli e interviste sono apparsi su quotidiani, riviste e raccolte nazionali e internazionali, a partire dal
1978.

