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Tra natura e fantasia
Grande successo
per la camminata
A Rogeno ieri 1500 i partecipanti all’iniziativa
Protagonisti i bambini che hanno esplorato
il bosco reso davvero magico da gnomi e fate
Rogeno
PAOLA SANDIONIGI

Baciata dal sole la camminata
“Tra natura e fantasia” fa il
pienone. Oltre 1.500 gli iscritti
all’iniziativa organizzata dalla
scuola materna Ratti. Materna
che conta una novantina di
bambini.
Una mattinata dedicata alle
famiglie con la passeggiata lungo il bosco del parco Lambro
che costeggia il lago di Pusiano,
nel tratto tra Casletto di Rogeno e Merone.
Passeggiata che è stata il
momento clou di un progetto
dedicato alla natura ed in particolare al bosco, che ha tenuto
banco da inizio settembre alla
materna Ratti, grazie ad un
finanziamento del Miur, pari
a 15 mila euro.
C’era anche “Funghilandia”

Nel corso della mattinata i
bambini ci loro genitori, divisi
in gruppi, sono partiti alla scoperta della bosco. Un bosco
animato, infatti per rendere la
passeggiata più interessante
agli occhi dei bambini, lungo
il percorso sono stati allestiti

degli angoli particolari come stati coinvolti in iniziative de“Funghilandia” con gigante- dicate alla conoscenza del terschi funghi di tutti i tipi, grazie ritorio e dei suoi elementi caal gruppo micologico di Roge- ratteristici, attraverso visite
no.
guidate, laboratori, esperiMa non solo: lungo il tragit- menti e percorsi tattili.
to,in angoli particolarmente
caratteristici del bosco, la com- Una collaborazione felice
pagnia teatrale “I 3 pensieri” Sperimentazione che è divenha dato una mano ai bambini tata modello di formazione
ad interagire con personaggi scientifica per bambini dai 3 ai
fiabeschi, come gnomi ed elfi. 5 anni, replicabile in altre realInsomma, un suctà scolastiche.
cesso. La bella giorIl progetto è nato
nata primaverile «ha
Tanti dalla collaborazione
invogliato in molti a
scuola materna
i volontari della
partecipare – raccon il Comune, l’asconta il sindaco Anche hanno sociazione micologitonio Martone – sola compagnia tealavorato ca,
no stati attorno ai
trale “I 3 pensieri”,
per la bella l’associazione “La
1.500 i partecipanti,
a dimostrazione di
che hanno
proposta goccia”,
come l’iniziativa sia
messo a disposizione
piaciuta da subito. Molte le le loro risorse creando un cirfamiglie coi bambini, nonni, colo virtuoso tra scuola e terrima anche tante le persone ve- torio. Sul piano organizzativo
nute dai paesi vicini a Rogeno e logistico la camminata “Tra
per scoprire il bosco lungo il natura e fantasia” ha avuto il
lago di Pusiano».
sostegno della protezione civiLa camminata è parte inte- le, Aido, proloco, gruppo pegrante di un progetto più am- scatori lariani, biblioteca, punpio di esplorazione ambientale to d’incontro di Casletto, Toue di diffusione scientifica. Sul rincanoe, e dei genitori della
piano didattico i bambini sono materna Ratti. !
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Chi ti incontro nel bosco
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1.Fate e gnomi, grazie alla
compagnia teatrale “I 3 pensieri”, hanno affascinato
i bambini 2. La camminata
3. Alcune volontarie 4. Laboratori per i piccoli CARDINI

Sit in di cittadini
«Troppi rischi
Dateci le strisce»
Olginate
Quasi 40 persone sono scese in strada
insieme ai promotori Francesco Ceraudo
e Bruno Arena con i cartelloni, in modo
ordinato e pacifico, per chiedere al comune la possibilità di attraversare la Provinciale 72 in modo sicuro.

Una richiesta, quella di vedere la
realizzazione di strisce pedonali,
per non rischiare la vita ogni volta,
condivisa da tutte le oltre 50 famiglie che risiedono nei condomini
“Olginate 1”, “Olginate 2” e “L’Azalea” di via Spluga 56 e del condominio “Davide” di via Spluga 76,
realizzati lungo la trafficata arteria.
I residenti si sono ritrovati ai
margini della Sp 72 per illustrare
il problema. Angelo Saini è lapidario: «Per andare a prendere un
caffè e raggiungere il bar che si
trova esattamente dalla parte opposta del nostro condominio,
piuttosto che attraversare a piedi,
prendo l’auto per percorrere pochi metri. È assurdo, ma più sicuro». Alessia Rinaldi lamenta la
difficoltà di raggiungere la fermata dell’autobus per recarsi a scuola. «Ogni mattina usciamo di casa

alle 7.30 per attendere il bus.
L’unica fermata però è in via Cesare Cantù così sia al mattino come
al pomeriggio dobbiamo riuscire
ad attraversare la Provinciale, e
arrivare sane e salve». Parole condivise da tutti i genitori che hanno
figli. Francesco Rinaldi rincara:
«Il problema è reale, queste abitazioni sono state realizzate circa 5
anni fa, ma non si è pensato alla
sicurezza dei residenti che si trovano per mille motivi a dover attraversare. Noi chiediamo un sottopasso, basterebbero le strisce».
Il vicino di casa, Erminio Gilardi che impugna un cartellone
con la frase “Quando il comune
metterà le strisce pedonali? Si
aspetta un incidente?”, ci spiega:
«Come altri vicini abbiamo sottoposto da anni il problema al Comune, ma niente». Poco più in là,
al civico 76, anche i residenti del
condominio “Davide”, hanno lo
stesso problema. Come racconta
Sabatino Rufino: «Le uniche
strisce pedonali esistenti sono
davvero distanti da casa e dalla
fermata dell’autobus. E così ogni
giorni con i nostri figli che devono
andare a scuola dobbiamo buttar-

I residenti olginatesi che protestano con tanto di cartelli

Il sindaco che dice?
«Le faremo
ma ci vogliono
10mila euro»

ci in strada e sperare che le auto si
fermino». Che dice ilsindaco Rocco Briganti ? «Non è vero che non
stiamo facendo niente. È una strada provinciale, abbiamo dovuto
aspettare per questo l’ok della Provincia, che è arrivato nel luglio del
2013. Avevamo previsto l’intervento, ma in fase di bilancio, con
tutti i tagli e il patto di stabilità non
avevamo la copertura finanziaria.
Non bastano poche centinaia di
euro: bisogna posizionare la segnaletica, creare gli impianti per
illuminare i passaggi,creare isole
salva pedoni. Ci voglio no 8-10 mila euro. Appena sarà possibile lo
faremo». ! Barbara Bernasconi

Torrette in festa
Pescate

Bel debutto, ieri, per la “Festa di san Giuseppe”, l’evento più
importante della frazione Torrette dedicata al santo che da anche
il nome alla chiesa. La frazione è stata invasa da centinaia e
centinaia di visitatori che hanno partecipato alla manifestazione
organizzata nel parco “Torrette” da Comune e gruppo Alpini.
Ieri si è iniziato con il mercatino allestito dall’associazione “Hobby e arte”. Dopo la messa, alle 12 in molti si sono fermati a pranzo
per gustare le specialità preparate dalle “Penne nere” e assaggiare
anche i tradizionali “Tortei de San Giusepp”. Poi musica, giochi
per bambini con “L’albero blu” e la presentazione del libro della
scrittrice dialettale Marisa Gabbioni. Le celebrazioni riprenderanno mercoledì con la messa alle 20 nella chiesetta e alle 20.45
gli Alpini accenderanno il tradizionale falò gigante. ! B. Ber.

