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È fissato per sabato 2 luglio il nuovo “appuntamento in campo”
Monitoraggio e tecniche di difesa dalla cimice asiatica
con il GAL quattro parchi Lecco Brianza

Monitoraggio e tecniche di difesa dalla CIMICE
AS I AT I C A
È fissato per sabato 2 luglio il nuovo “ap -
puntamento in campo” organizzato dal GAL
quattro parchi Lecco Brianza nell’ambito delle
tematiche inerenti l’olivicoltura lariana: un pro-
gramma di incontri che ha preso il via un anno fa
con l’obiettivo di informare ed aggiornare gli
olivicoltori sulle problematiche della filiera lo-
cale, condividendo soluzioni e prospettive.
Si affronterà un tema attuale e particolarmente
sentito in questa stagione: la cimice asiatica.
Un insetto parassita che ha creato danni ri-
levanti ed ha penalizzato i raccolti nel corso
degli ultimi anni. Fondamentale capire come
monitorarne la presenza ed attuare nei tempi
corretti gli interventi di difesa, utilizzando le
tecniche al momento riconosciute come più
efficaci contro gli attacchi di questo ospite
indesiderato.
Nell’ambito dell’articolato progetto di coope-
razione OLIVICOLTURA 2030, il GAL ha in-
caricato due tecnici esperti, dott. agronomi
Giandomenico Borrelli e Michele dell’Oro, per
studiare gli effetti del cambiamento climatico
sull’olivicoltura lariana, eseguire osservazioni
multivarietali sulla resistenza e capacità di adat-
tamento delle piante, censire le varietà locali.

In parallelo con queste attività di studio ed
osservazione, vengono svolte attività di con-
divisione dei risultati e sensibilizzazione alle
problematiche, al fine di sostenere e proteg-
gere la filiera olivicola del territorio.
Incontri e laboratori sono uno degli strumenti
utilizzati per divulgare informazioni sulla si-
tuazione attuale, trasferendo agli olivicoltori i
risultati delle rilevazioni sul territorio e le novità
sulle tecniche di difesa.
L’incontro si svolge a Perledo (LC) ed è sud-
diviso in due momenti: si inizia con un’in -
troduzione teorica, ospiti dell’Azienda Agricola
Gaiatto Massimiliano, per proseguire con il
riconoscimento dei vari stadi dell’insetto nel
vicino campo in località Boldona (previo breve
trasferimento, possibile anche in auto).
Appuntamento dunque a PERLEDO, SABATO
2 LUGLIO alle ORE 8.30 – ritrovo presso il
PARCHEGGIO IN VIA ALLE SCUOLE.
La partecipazione è GRATUITA ED APERTA A
TUTTI. Per iscrizioni ed informazioni, contattare
il GAL: comunicazione@galleccobrianza.it
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
w w w. g a l l e c c o b r i a n z a . i t
Comunicazioni ed aggiornamenti sull’eve n t o
sulla pagina social www.facebook.com/gallec-
cobrianza

Inaugurato il progetto di «Fatti per imparare», patrocinato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese

«Un tavolo della Pace» nell’atrio del «Parini»:
inclusività e accoglienza al centro della didattica
LECCO (ces) Sono l’a c c o-
glienza e l’inclusività i punti
cardinali del bacino del Me-
diterraneo riprodotto sulla
superficie del «Tavolo della
Pace» posizionato nell’atr io
d e l l’Istituto Parini.

Si è svolta in corrispon-
denza della fine dell’an n o
scolastico l’inaugu razio ne
d e l l’installazione realizzata a
coronamento del laboratorio
di Geografia »Scopriamo
l’Europa», condotto dalla
professoressa Renata Zuffi
(che è anche assessore
a l l’Ambiente, alla Mobilità e
alle Pari Opportunità del co-
mune di Lecco, ndr) nell’am-
bito del progetto integrato
«Fatti per imparare», che si
rivolge a studenti con disa-
bilità grave.

Presenti alla cerimonia, ol-
tre alla preside Raffaella Cri-
m ella, ai docenti, agli edu-
catori e agli alunni coinvolti,
anche rappresentanti della
Fondazione Comunitaria del
Lecchese che, attraverso un
proprio bando rivolto alle po-
vertà educative, ha finanziato
numerosi dei progetti didat-
tico-educativi proposti all’in-
terno dei laboratori «Fatti per
imparare», attivati presso
l’istituto di via Badoni, che da
tempo ha fatto della didattica
inclusiva un punto qualifi-
cante della propria offerta
for mativa.

Attraverso la lettura del li-
bro «L’Europa raccontata da
Jacques Le Goff», gli studenti
hanno potuto riflettere sul
concetto di confine e sulle
sue ripercussioni nelle rela-
zioni tra i popoli. Dalla rie-
laborazione che ne è sca-

turita è nata l’i n st a l laz i o n e
del «Tavolo della pace», alla
cui realizzazione concreta
hanno contribuito compe-
tenze e professionalità diver-
se, dal falegname che ha rea-
lizzato il piano d’app oggio,
alla professoressa Mi rel la
Sp anti che ha coordinato i
lavori, ai ragazzi che si sono
occupati di riverniciare vec-
chie sedie attribuendo loro
un nuovo significato.

Ad ispirarla è stato in par-
ticolare il riferimento ad un
illustre artista contempora-
neo, Michelangelo Pistoletto,
con la sua installazione «Lo-
ve difference - Movimento
artistico per una politica In-
terMediterranea», a rappre-
sentare la speranza che il
«mare nostro» possa divenire
in un prossimo futuro un luo-

go di dialogo. L’auspicio è che
il tavolo della Pace costituisca
da l l’inizio del nuovo anno
scolastico un concreto punto
di aggregazione intorno al
quale le persone che vivono
quotidianamente gli spazi
d e l l’istituto possano ritrovar-
si, a leggere o a conversare.

« L’iniziativa incarna la
concretezza della didattica
laboratoriale che quotidiana-
mente si realizza con la col-
laborazione di docenti ed
educatori - osserva la pro-
fessoressa Sara Valsecchi,
referente dei laboratori «Fatti
per Imparare» - nell’atte n -
zione a valorizzare le pecu-
liarità di ciascuno e ci au-
guriamo che ne offra una te-
stimonianza visibile agli oc-
chi di tutti coloro che varcano
la soglia del Parini».

Gli studenti dell’istituto Parini al «Tavolo della Pace»

Minaccia i volontari della parrocchia
e disturba la messa, clochard denunciato
LECCO (cmc) Entra negli uffici
parrocchiali a chiedere l’ele -
mosina, ma davanti al diniego
dei volontari inveisce, insulta
e minaccia.

Accade sabato 25 giugno in
vicolo Canonica, ma poi lo
show, di un clochard italiano
di 44 anni, si sposta - un’o ra
dopo - nella piccola chiesa di
Santa Marta in via Mascari.

Protagonista un uomo, uf-
ficialmente residente a Mon-
za, di fatto senza fissa dimora,
già noto alle forze dell’ordi -
n e.

Sono da poco passate le
17.30 quando il 44enne entra
negli uffici di vicolo Canonica.
E’ di corporatura robusta e
senza mezzi termini chiede,
anzi pretende, del denaro «per
v i ve re » .

In quel momento nel locale
ci sono una volontaria della
parrocchia di 65 anni e un
giovane consulente di 25 anni,
che invitano l’uomo ad uscire
e a rivolgersi alla Caritas. Ma
lui di andarsene non ne vuole
sapere. Insiste, alza la voce e
insulta. La paura è tanta, ma
per fortuna alla fine il 44enne
desiste e se ne va, per ripre-
sentarsi però dopo poco meno
di un’ora in Santa Marta, dove
il coadiutore don Filippo Dot-
ti, 44 anni, si trova sull’a l t a re
per celebrare la Messa di pre-
cetto. Davanti a lui ci sono
alcune suore e un gruppetto di
fedeli. Il clochard entra in
chiesa e inizia ad infastidire.
«Continuava a borbottare e a
chiedere soldi - ha spiegato
don Filippo - Io mi trovavo
su l l’altare e sentivo la sua vo-

ce, anche se non compren-
devo tutto quello che diceva. A
un certo punto è uscito
da l l’edificio sacro, ma la mia
preoccupazione era rivolta ai
devoti che seguivano la fun-
zione, fra i quali c’erano al-
cune persone anziane. Ho te-
muto che all’uscita potesse
importunarle. Così mi sono
rivolto alle forze dell’o rd i n e » .

E sul posto sono arrivati i
Carabinieri che hanno indi-
viduato il 44enne, italiano, e lo
hanno denunciato.

«Abbiamo deciso di spor-
gere denuncia per tutelare i
nostri fedeli - prosegue don

Filippo - E’ già da un po’ di
tempo che questo signore im-
perversa minaccioso per le vie
della città. Chiede l’elemosi -
na, ma in modo aggressivo.
Aveva già importunato il no-
stro custode. E’ un povero dia-
volo che vive di espedienti, ma
abbiamo già cercato di aiu-
tarlo indirizzandolo alla men-
sa dei poveri e alla Caritas. Il
problema è che lui non vuole
essere assistito, vuole solo i
soldi. Tuttavia non era mai
capitato prima che si spin-
gesse tanto oltre da entrare in
ch i e sa » .

E’ il terzo grave episodio che

accade con un senzatetto, in
queste ultime settimane, ma
non è dato sapere se si tratta
della stessa persona.

Il primo era capitato al pre-
vosto, monsignor Davide Mi-
la n i , lunedì 13 giugno.

Erano da poco passate le
20.30 quando un clochard ita-
liano era entrato negli uffici di
via Canonica. Anche in quel
caso si trattava di un senza
tetto che bazzica da tempo
n e l l’area intorno alla basilica
di San Nicolò chiedendo l’ele -
mosina. Ma il 13 giugno, non
avendo ricevuto nulla, la sua
reazione era stata violenta e ha

Era ubriaco

Litigio sul treno
38enne
d e nu n c iato
LECCO (cmc) Botte sul
treno, rimedia una de-
nuncia. E’ successo sa-
bato scorso, 25 giugno, a
bordo del regionale
24879 che parte alle
20.36 dalla stazione di
Lecco e conduce a Mi-
lano in Porta Garibaldi.

Due stranieri, un ni-
geriano di 38 anni con
casa in città e un altro
che non è stato iden-
tificato hanno comincia-
to a bisticciare. I due
dalle parole sono passati
alle vie di fatto: calci,
pugni, spintoni. Sembra-
va che non volessero sa-
perne di calmarsi. Tanto
che alcuni dei presenti
hanno allertato il capo-
treno. Il ferroviere a sua
volta ha chiamato le for-
ze dell’ordine che sono
giunte alla stazione di
Airuno dove il convoglio
è rimasto fermo una ven-
tina di minuti. Nel frat-
tempo però uno dei due
è riuscito a svignarsela
facendo perdere le pro-
prie tracce.

L’altro invece il 38enne
nigeriano, che poi è ri-
sultato in stato di ebrez-
za, è stato portato in ca-
serma. Al termine delle
formalità di rito l’uomo è
stato denunciato per in-
terruzione di pubblico
servizio visto che grazie
alla sua bravata il con-
voglio ha riportato un
ritardo di circa mezz’o ra.
Il 38enne è stato anche
sanzionato per lo stato di
ebrezza in cui si trova-
v a.

Il prevosto don
Davide Milani e
il vicario don Fi-
lippo Dotti. Nei
giorni scorsi un
clochard ha in-
sultato due vo-
lontari e si è in-
trufolato in
chiesa chieden-
do soldi

scagliato un sasso contro una
vetrata della casa parrocchiale
mandandola in frantumi.

E non è ancora finita, per-
ché martedì scorso, 21 giugno
anche il parroco di Malgrate,
don Andrea Lotterio, è rima-
sto vittima di un analogo grave
episodio (leggi articolo a pa-
gina 53), quando un senza
fissa dimora lo ha spinto in
canonica e gli ha assestato un
calcio per ottenere denaro.
Anche in questo caso il sa-
cerdote ha sporto denuncia.

Sembrava che in città fosse
tornata la pace dopo l’ar resto
e la condanna a un anno di
reclusione di Andrij Bourdu-
no s, il clochard ucraino di 50
anni che per mesi ha distur-
bato i commercianti del cen-
tro città. Ma evidentemente la
tranquillità è durata poco.

Bourdunos è rimasto dietro
le sbarre, anche perché nel
frattempo è passata in giu-
dicato la sentenza di condan-
na a due anni e quattro mesi
per una rapina ai danni di un
esercente di via Amendola.
Quindi il Tribunale di Sor-
veglianza di Milano - dopo il
rigetto da parte della Procura
della Repubblica di Lecco del-
la richiesta di affidamento in
prova ai Servizi sociali - ha
disposto la carcerazione del
50enne. Tra l’altro sul tavolo
del sostituto procuratore An -
drea Figoni si è accumulata
una pila di denunce da parte
di esercenti e residenti.

C’è solo da augurarsi che il
44enne italiano non abbia
preso il suo posto.

Micaela Crippa

Sabato un italiano di 44 anni si è reso protagonista dello show prima in canonica poi in Santa Marta
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