
[ GRANDOLA ]

Un libro sul più grande rovere del Nord
La storia plurisecolare del Rogolone nel libro del naturalista Selva

GRANDOLA La chioma ha un diametro di 27
metri, poco meno di quello della cupola di San-
ta Sofia a Istanbul, uno dei capolavori dell’ar-
chitettura mondiale. Il paragone non è fuori
luogo: perché il monumentale Rogolone di
Grandola, il più grande rovere del Nord Italia
e uno dei più grandi d’Europa, si merita il tito-
lo di cattedrale arborea, e perché nella prima
parte della sua secolare storia - quando ancora
sopravvivevano i culti pagani o le loro vestigia
- questo immenso albero ha ricoperto anche un
ruolo sacro.
La storia del Rogolone è ora al centro di un li-
bro che il naturalista Attilio Selva ha da poco
dato alle stampe ("Il Rogolone - Storia di un
grande albero", 15 euro, 133 pp.) pubblicato dal

Museo etnografico e naturalistico della Val Sa-
nagra di Grandola, che lo metterà in vendita in
occasione della prossima apertura invernale,
domenica 29 gennaio.
Il libro racconta storia e leggenda, arte e scien-
za fiorite attorno a questo immane protagoni-
sta della natura, otto metri di diametro al tron-
co, 28 di altezza. Descrive i sentieri per visita-
re quella porzione di territorio fra i lago e i mon-
ti. Spiega la fauna e la flora che caratterizzano
l’ambiente che lo circonda: a partire dal fratel-
lo minore del nostro eroe, che naturalmente
si chiama Rogolino e, con i suoi 25 metri di al-
tezza e 4,5 di circonferenza del tronco, pati-
sce la vicinanza dell’esemplare maggiore che
lo fa sembrare un medesto alberello.

[ CLAINO CON OSTENO ]

Uccise una donna
a colpi di marmitta
Ora usa la spranga
Angelo Bugna, 41 anni, ha ferito un tabaccaio
È stato denunciato per tentata rapina e lesioni

[ PELLIO INTELVI ]

Al municipio
i complimenti
del vecchio maestro
per la pulizia
PELLIO INTELVI «Le buone parole hanno un valore
inestimabile». La risposta del sindaco Marcello Grandi
alle congratulazioni per un paese pulito e ben ammini-
strato arrivate direttamente in municipio da un cittadi-
no speciale,il maestro Domenico Bernasconi per tantis-
simi anni in cattedra alle scuole elementari e di cui mol-
te generazioni hanno apprezzato gli insegnamenti.
«Sono vissuto a Pellio per oltre sessant’anni - scrive l’an-
ziano maestro - ero amico di suo papà, ho insegnato nel-
le locali scuole per tre decenni. Ho sempre amato il mio
paese e quindi è stata per me una grandissima e piace-
volissima sorpresa ritrovare Pellio pulito, ordinato e a
mio giudizio , ben amministrato.Sinceramente mi con-
gratulo con lei e mi auguro possa portare a buon fine
il suo non facile mandato a favore della comunità tut-
ta» .
Tra le opere che in questi ultimi anni hanno contribui-
to a dare il colpo d’occhio  all’operazione  "Pellio Puli-
ta" , operazione intrapresa con determinazione da Gran-
di e la sua squadra, la riqualificazione  della storica piaz-
za XX Settembre, la pulizia dell’area di pertinenza del-
la Villa Comunale e della mulattiera che porta a Ram-
ponio, la creazione di un corridoio pedonale e ciclabi-
le   tra Pian delle Noci e la località Pola  , sulla dirama-
zione della provinciale  che porta a Lanzo. 
Grazie ai volontari  sono state raddoppiate le ore di aper-
tura al pubblico della piazzola ecologica , introdotto il
servizio estivo domenicale e la raccolta dei materiali
inerti e forniti gratuitamente i contenitori per il compo-
staggio.Dopo essere stato sistemato, è stato aperto al pub-
blico  il Parco della Villa di Maria Corti , adiacente la
parrocchiale di San Michele.

CLAINO CON OSTENO Individuato grazie
alle tecniche di investigazioni tradizionali. La
questura di Lecco è riuscita a stringere, mer-
coledì pomeriggio, il cerchio attorno all’uo-
mo che, la sera del 6 dicembre scorso, tramortì
con una spranga un tabaccaio di Pesca-
renico (in provincia di Lecco).
Si tratta di Angelo Bugna, 41 an-
ni, comasco con un passato bur-
rascoso. L’uomo, che risulta es-
sere giardiniere ma di fatto
non avrebbe un’occupazione,
vive a Pescarenico da un an-
netto e ha scontato 18 anni in
carcere per l’omicidio di una
donna, avvenuto in a Claino
con Osteno nel 1991. Bugna è
tornato in libertà solo da un paio
d’anni. 
La Polizia di Stato lo ha deferito alla Pro-
cura di Lecco per tentata rapina, lesioni ag-
gravate e porto di strumenti atti a offendere.
Per il momento l’uomo, che ha confessato di
aver commesso l’aggressione, è a piede libe-
ro: da quanto si è potuto apprendere, secon-
do il magistrato non si ravviserebbe il perico-
lo di fuga. 
L’operazione che ha portato all’individuazio-
ne di Bugna come l’aggressore del tabaccaio
è stata condotta, come detto, con metodi d’in-
vestigazioni tradizionali, ossia senza l’ausilio
di intercettazioni telefoniche, telecamere o
analisi di alcun genere, ha spiegato il questo-
re Fabrizio Bocci, che ha incontrato i giorna-
listi insieme agli ispettori capo Vincenzo Pa-
squale, responsabile delle Volanti, e Antonio
Verbicaro, numero due della Squadra mobi-
le lecchese.
Il lavoro certosino degli investigatori ha per-
messo di stringere il cerchio, nel giro di po-
che settimane, attorno a un gruppo di perso-
ne legate a Bugna, che mercoledì pomeriggio,
incalzato dalle domande dei poliziotti, ha con-
fessato di essere l’autore della tentata rapina
finita con la violenta aggressione del malca-
pitato tabaccaio. 
L’uomo - nella cui abitazione è stata trovata
la sbarra d’acciaio usata per colpire l’uomo -
ha affermato di non aver avuto intenzione di
far del male al commerciante: «Volevo solo

tramortirlo». Di fatto, se la sbarra non avesse
cozzato contro le pareti del sottopasso ferro-
viario di via Rosmini, dov’è avvenuta l’aggres-
sione, attutendo così il colpo, il trauma cra-
nico riportato dalla vittima avrebbe potuto es-

sere addirittura fatale.
Come detto, Bugna è già stato in car-

cere per l’accusa di omicidio vo-
lontario: nel marzo del 1993, la
Corte d’assise di Como lo con-
dannò a 21 anni di reclusio-
ne. 
Il 15 ottobre 1991 aveva infat-
ti brutalmente ucciso a Clai-
no con Osteno Donatella Ca-

rerini, 33 anni, madre di tre fi-
gli in tenera età. All’origine del

delitto alcuni diverbi con il mari-
to, che lo accusava di infastidire i fi-

gli. Bugna colpì la donna più volte con la
marmitta del motorino fino a causarne il de-
cesso per le ferite riportate soprattutto alla te-
sta.

Antonella Crippa
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[   BASSO LARIO]

Calendario fotografico

Due paesi della Riva Romantica, Cara-
te Urio e Brienno, si sono messi d’ac-
cordo per la pubblicazione di un unico
calendario per il 2012. Ciascun mese è
stato contraddistinto da una delle foto
premiate dal concorso "I luoghi dell’im-
magine". In copertina c’è lo scatto del-
la vincitrice Federica Giovio, seguono
quelli di Marco Amarotti, Katia Meda-
glia, Attilio Medaglia, Chiara Fulco, Co-
setta Adduci, Cristina Dell’Era, Rinal-
do Tagliabue, Matteo Petrini, Simona
Meneghesso e Stefano Bernasconi. Il
calendario viene distribuito ed altre co-
pie si possono chiedere nei due muni-
cipi.

[   CARLAZZO]

Un corso di tessitura
Il consorzio della Riserva naturale del
Lago di Piano propone "Creando una tra-
ma", corso base di avvicinamento alla
magia della tessitura. Sono previstie due
lezioni dedicate alla tessitura manuale,
descrizione dei telai, al montaggio del-
l’ordito e alla preparazione dei filati. Si
comincerà domani dalle 14, nella Casa
della Riserva, l’altra lezion è fissata per
sabato 21.la quota ammonta a cinquan-
ta euro; ultime iscrizioni telefonando al-
lo 0344/ 74.961.

JET SET

Il Lario che piace negli Usa
La bella Lindsay Lohan 
ABellagio per girare uno spot
BELLAGIO (l. men.) È uno spicchio di lago di Como da-
vanti al Grand Hotel Villa Serbelloni a fare da sfondo
alla nuova campagna pubblicitaria di Philipp Plein. Co-
me protagonista femminile, lo stilista tedesco ha scelto
la modella e attrice statunitense Lindsay Lohan: il set fo-
tografico è stato allestito lo scorso settembre nei giardi-
ni dell’hotel bellagino, in contemporanea con la settima-
na della moda di Milano. Nell’immagine simbolo della
campagna la Lohan posa al tramonto su una passerella
sospesa sul Lario, lasciando intravedere le linee inconfon-
dibili di un imbarcadero.
Quattro mesi fa la trasferta sul lago dell’attrice regalò
molto materiale a siti e giornali di gossip, che ripresero
alcune fotografie della modella e di Plein scattate nei
giardini di Villa Serbelloni lasciando intuire una pos-
sibile relazione amorosa tra i due. Ma più che per i suoi
flirt, la Lohan - 25 anni - è celebre per i suoi guai con la
giustizia: nel 2007, infatti, è stata sorpresa alla guida del-
la sua auto in stato di ebbrezza, senza contare una con-
danna per possesso di droga che l’ha costretta a seguire
un programma pubblico di disintossicazione.
La scorsa primavera anche Bulgari scelse il Lario, i giar-
dini di Villa del Balbianello, per promuovere il suo pro-
fumo. Protagonisti l’attrice Kirsten Dunst e un leone.
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