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Nella trasfigurazione le ve-
sti di Gesù divennero co-
sì bianche che "più bian-

co non si può". Uno sfolgorio di lu-
ce. La festa della trasfigurazione,
che noi cattolici celebriamo il 6
agosto, nella Chiesa orientale è
grandissima, almeno quanto la
Pasqua perché indica il destino pa-
squale, trasfigurato, dei cristiani.
Festa di luce, la trasfigurazione ri-
percorre la festa della croce: via lu-
cis est via crucis. Anche i monti so-
no accomunati: Calvario e Tabor.
Non a caso l'episodio è inserito,
nella nostra litur gia, durante il
periodo di Quaresima, ma la tra-
sfiguraz ione ha la stessa profon-
dità di significato nella Chiesa
d'oriente che la considera icona
della liturgia, perché è contempla-
z ione della gloria del Signore.Le
vesti di Gesù diventano bianche
splendenti. Lo splendore del cor po
si comunica anche alle vesti che so-
no il segno della misericordia di
Dio che ricopre la nudità dell'uo-
mo.

Gesù fu trasfigurato 
davanti a loro

dal Vangelo di Marco 9,2-10

di  Angelo  Sceppacerca

Continua a pagina 12
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Il teatro canzone 
di Eugenio Finardi
Quinto appuntamento

del “Fuori Pista”

in compagnia del

famoso cantautore.

Martedì 17 marzo,

alle 21, Finardi 

sarà al San Giuseppe.

Biglietti a 20 euro.

Da venerdì 13 le manifestazioni per ricordare la prima ascensione in Italia
Paolo Andreani decollò nel 1874 dal giardino della sua villa di Moncucco

ALLE  PAGINE  8  E  9

Dopo tanti anni si torna a festeg-
giare in grande stile l’anniver-
sario del primo volo umano in
Italia, l’impresa compiuta nel

cortile della villa di Moncucco dal con-
te Paolo Andreani nel lontano 1784.
Venerdì 13 arrivano gli eredi di Paolo
Andreani e quelli dei Montgolfier, ma
anche l’astronauta brianzolo Paolo
Nespoli, in videoconferenza da Hu-
ston. L’altro fulcro delle celebrazioni
sarà il raduno internazionale di mon-
golfiere, che colorerà il cielo di Brughe-
rio con la presenza di ben 10 palloni ad
aria calda provenienti da Italia, Svizze-
ra, Inghilterra e Francia. Ci sarà anche
la mongolfiera dalla città gemellata di
Le-puy-en-Velay, con tanto di delega-
zione ufficiale. Pubblicato un volume
con la storia di Brugherio.

225 ANNI IN VOLO

Servizi sociali,
con la crisi aumentano
le richieste di aiuto

con le mongolfiere

GIULIA NON ESCE LA SERA
Sabato 7 marzo    ore 21,15
Domenica 8 marzo    ore 19 - 21,15

IMPY SUPERSTAR - MISSIONE
LUNA PARK

Domenica 8 marzo    ore 15 - 17
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Quaresima di solidarietà
La parrocchia di San Bartolomeo

sostiene un fondo per le famiglie

colpite dalla crisi economica
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Scuola
Stravince il tempo pieno

Alla De Pisis e Sauro

tutti vogliono le 40 ore



27 marzo 09[dal Com
une]

Bilancio 2009, conti
in ordine e risparmio
Iconti del Comune di Brughe-

rio sono in ordine. Venerdì 27
febbraio in Consiglio comu-
nale è stato presentato il bilan-

cio di previsione 2009-2011. «Lo
abbiamo mantenuto all'interno
del Patto di stabilità» ha affermato
l’assessore al bilancio Carlo Maria-
ni (nella foto). Andiamo a vedere nel
dettaglio. Primo ostacolo affron-
tato dall'amministrazione Cifron-
ti: l'eliminazione dell'Ici, senza le
compensazioni adeguate. Il venir
meno della tassa sulla casa mette
infatti a rischio nei 3 anni 860mila
euro: quelli del 2007 sono stati ri-
pristinati dal Ministero solo a di-
cembre 2008 (260 mila euro), di
quelli del 2008 c'è solo una previ-
sione teorica nella Finanziaria, ma
ancora nessuno stanziamento. «E

La discussione è prevista per il 16 marzo

Guardia  farmaceutica  (cioè  apertura  non  stop  dalle  8,30  alle  20)

Sabato 7 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532
Domenica 8 marzo Comunale 2 - P.zza Togliatti, 14/16                          0392871099
Lunedì 9 marzo Centrale - P.zza Cesare Battisti, 22                    0392142046
Martedì 10 marzo S. Damiano - Viale della Vittoria, 62                       039 833117
Mercoledì 11 marzo Santa Teresa - Via Monza, 33                                     0392871985
Giovedì 12 marzo Della Francesca - Via Volturno, 80                          039879375
Venerdì 13 marzo Comunale 1 - P.zza Giovanni XXIII                                 039884079
Sabato 14 marzo Moncucco - Viale Lombardia, 99                                    039877736
Domenica 15 marzo Dei Mille - Via dei Mille, 2                                                          0392872532

Tutte  le  notti,
dalle  20  alle  8,30
è  aperta  
la  farmacia  
De  Carlo  
di  Cologno  Mon-
zese  in  
corso  Roma  13
Telefono
02.25396795

Sul territorio brugherese è attivo il
servizio gratuito Pronto farm@cia
di consegna farmaci urgenti per
chi non può recarsi in farmacia:
(cioè solo per invalidi al 100%; disa-
bili; non vedenti; persone con età
superiore ai 65 anni  purché dotati
di ricetta redatta nelle ultime 24
ore). Il servizio viene attivato diret-
tamente dal paziente telefonando
al numero verde 800.801.185 . 

I turni delle farmacie

I Servizi sociali, l’Ufficio istruzione e l’Ufficio relazioni con il pubblico
del comune di Brugherio, in collaborazione con la Caritas e l’asso-
ciazione “Amici dal mondo”, organizzano un  corso di formazione di
30 ore a  Brugherio per assistenti familiari (badanti).
Si tratta, più specificatamente, di un corso per migliorare la profes-
sionalità di chi assiste anziani, malati o disabili nella famiglie (ba-
danti).  I familiari di coloro che necessitano di assistenza hanno a lo-
ro volta interesse a far partecipare al corso il proprio assistente,
che può così acquisire una preparazione più mirata e maggiori abi-
lità nell’espletare le proprie funzioni. Il corso, strutturato su  lezioni
settimanali teoriche e pratiche, tratterà diversi argomenti: cura e
igiene delle persone anziane; regole per una buona alimentazione;
tecniche per aiutare gli anziani nel movimento (alzarsi, cambiare
posizione, camminare); come mettersi in relazione personale con
una persona anziana o malata; diritti e doveri del contratto di lavoro
domestico. Gli insegnanti saranno fisioterapisti, psicologi, dietisti,
assistenti sociali, assistenti domiciliari.
Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone. Le persone che
saranno presenti al corso per almeno 20 ore riceveranno un certifi-

cato di partecipazione. Il corso si dovrebbe svolgere tra aprile e giu-
gno 2009.  Le lezioni si terranno un giorno alla settimana - con in-
contri di 2/3 ore per un totale di 30 ore - in una sede della Caritas da
definire o, in ogni caso, in una zona centrale della città. Giorni e ora-
ri verranno decisi in  accordo con gli iscritti, in base alle esigenze.
Gli iscritti saranno tenuti a versare 10 euro per coprire i costi relati-
vi al materiale che verrà loro consegnato  ad ogni lezione.
Dove  iscriversi
Sarà possibile iscriversi fino al 14 marzo  2009  rivolgendosi: allo
Sportello stranieri del Comune di Brugherio, in piazza Battisti 1
(nella sede centrale del Comune). Giorni e orari: Lunedì, ore 14,30-
17 ; mercoledì, ore 14,30-19 ; venerdì, ore 9-12; oppure al Centro
ascolto Caritas, via Oberdan 28 – Brugherio, il sabato, dalle 14 alle
16.
Info:  in Comune: URP 039.2893.363 urp@comune.brugherio.mi.it
Servizi sociali 039.2893.308 /.359 serviziosociale@comune.brughe-
rio.mi.it Sportello stranieri 039.2893.278 Centro di ascolto Caritas
039.88.15.41 La famiglia può rivolgersi agli organizzatori per avere
tutte le informazioni.

IL SERVIZIO DELLA SETTIMANA

Fino al 14 iscrizioni al corso per badanti

per il 2009 non ne parliamo» ha
chiosato Mariani. Risparmio e pa-
reggio di bilancio i due imperativi
categorici. Qualche numero: c'è
stata una decrescita della spesa di
poco meno dell'1%; invariata la
quota oneri a 920 mila euro; sono
aumentate le voci di spesa
all'1,68%,al di sotto del tasso di in-
flazione programmata. Il costo

del personale: da 8 milioni e 38
mila euro a 7 milioni e 596 mila
perché il costo del contratto è sta-
to assorbito. Leggero aumento
per la prestazione dei servizi: da
10 milioni e 629 mila euro a 10 mi-
lioni e 764 mila euro. Scende di
poco, infine, l'ammortamento
mutui, identico rimane l'acquisto
di beni, diminuisce il trasferimen-
to dei contributi. Nel complesso,
il 2008 aveva visto un bilancio di
23milioni 159 mila nell'insieme;
nel 2009 la previsione è di un pa-
reggio a 22 milioni, con una dimi-
nuzione di spesa dello 0,81%.
La tabella di marcia dell'assemblea
prevede ora una seduta di discus-
sione per il 16 marzo e una per le
repliche e la votazione finale il 27
marzo. La parona nei prossimi
giorni all’opposizione.

Francesca Lozito
VERDE

Chiosco del parco in Villa Fiorita
prorogata l’assegnazione
L’amministrazione Comune di Brugherio ha prorogato
anche per l’estate 2009 l’assegnazione della gestione
per il chiosco all’interno del parco di Villa Fiorita. «Consi-
derato il buon lavoro svolto dalla precedente gestione -
si legge nella delibera di Giunta - si ritiene opportuno
concedere la proroga in attesa di espletare la gara d’ap-
palto». Il chiosco torna dunque in gestione alla Mador
produzioni snc di Bussero, che pagherà alle casse co-
munali 1.744 euro più iva per il periodo dal 1° marzo al 31
ottobre. Il servizio resterà aperto dalle 15,30 alla chiusu-
ra del parco nei giorni settimanli e dalle 10,30 alle 10,30 e
dalle 15 alla chiusura del parco il sabato e la domenica.
Nel periodo di vacanze scolastiche l’apertura pomeri-
diana anticipa alle 14,30. 

CONSIGLIO COMUNALE

Mariani alla Croci: «Noi Brugherio
non è finanziato dal Comune»
No, il Comune non finanzia “Noi Brugherio”. È la rispo-
sta ottenuta dalla consigliera leghista Virginia Croci al-
l’interrogazione presentata all’ultimo consiglio comu-
nale. L’esponente del Carroccio ha chiesto informazioni
sull’ammontare dei finanziamenti ricevuti da Noi Bru-
gherio e ha proposto di «allegare il notiziario comunale»
per risparmiare sulla distribuzione. L’assessore al Bi-
lancio Carlo Mariani ha impiegato poco a rispondere:
«Noi Brugherio è un giornale privato, edito dall’associa-
zione Kairos, che non riceve nessun finanziamento dal
Comune». Ovviamente decade anche l’ipotesi dell’alle-
gato. «Con il Comune - ha aggiunto Mariani - c’è stato in-
vece un rapporto commerciale per la pubblicazione di
due pubblicità a pagamento : una nel 2007 e una nel 2008
per la “Festa di primavera” della Consulta.

Sei un proprietario e vuoi affittare il tuo immobile  
In piena sicurezza?

Sei un inquilino e stai cercando  casa in affitto?

VIENI DA NOI E SCEGLI:
Per informazioni e per conoscere tutti i nostri servizi vieni a trovarci a Brugherio in via Cavour, 9 

Tel./Fax 039-2621300 cell. 380-9016190/380-9016202 - email brugherio@soloaffitti.it 
e a Villasanta in via Garibaldi, 9 - email villasanta@soloaffitti.it

Quale futuro per il Difensore civico? La relazione an-
nuale del difensore al Consiglio comunale si è tra-
sformata nell’ultima seduta in una verifica comples-
siva di questa figura.  Quest’anno infatti l’annuale bi-
lancio si è svolto senza la presenza di Benedetto Bru-
scia, titolare dell’ufficio pubblico, che si è dimesso a
fine 2008. Una rinuncia che in un primo tempo era
passata sotto silenzio, ma che in aula ha fatto emer-
gere le perplessità sulla conduzione del servizio.
«È antipatico discutere di un assente - ha detto il con-
sigliere dei Comunisti italiani Osvaldo Bertolazzi - ma
da tempo rilevo che i tre quarti dei casi trattati dal di-
fensore esulano dai suoi compiti istituzionali». Berto-
lazzi ha inoltre sottolineato che le dimensioni di Bru-
scia sono arrivate «dopo che è stato ridotto l’emolu-
mento con il nuovo Statuto». L’azzurro Daniele Lise-
rani ha aggiunto che negli ultimi tempi il servizio era
più simile a quello «dei servizi sociali» e ha ricordato
viceversa come a livello nazionale il ruolo rischia di fi-
nire come una delle tante «prebende politiche». Il de-
mocratico Giuseppe Carminati ha dichiarato che
«occorre ritagliare meglio l’ambito di intervento ma
non si può pensare di fare a meno del difensore civi-
co». L’azzurro Amleto Fortunato ha infine affermato
che la sua funzione deve essere quella di «difendere i
cittadini dai torti della pubblica amministrazione». 
Brugherio vanta tra i suoi concittadini il deputato ra-
dicale Alberto Bertuzzi (scomparso nel 1988), idea-
tore della figura del difensiore civico in Italia.

DOPO LE DIMISSIONI

Che futuro per il difensore civico?
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Per ora non ci sono notizie dal provveditorato sulle assegnazioni d’organico

Tutti (o quasi) vogliono il
tempo pieno. È quanto
emerge dai dati sulle iscri-
zioni alle scuole primarie di

Brugherio. I tre istituti comprensi-
vi di Brugherio hanno registrato
complessivamente 322 iscrizioni,
delle quali solo cinque per propo-
ste d’orario diverse dal tempo pie-
no: quattro per le trenta ore e una
per le 24 ore. E non si è nemmeno
verificato il prevedibile effetto “ag-
gregazione” in un unico istituto
delle iscrizioni da famiglie che pre-
ferivano alternative alle 40 ore: tre
domande sono arrivate alla Don
Camagni e due alla Sauro.Nessuna
richiesta alla De Pisis. Numeri an-
cora provvisori, avvertono nelle
segreterie, poiché qualche ritarda-
tario c’è sempre, ma del tutto indi-
cativi di una tendenza.
Non c’è stato nemmeno l’effetto
Gelmini, cioè un aumento di pre-
ferenze per un modello educativo

alternativo al tempo pieno. Del re-
sto gli orari ridotti si potevano
chiedere fin dai tempi della riforma
Moratti, ma a Brugherio non han-
no mai riscosso successo. Alcune
famiglie sostenitrici del tempo pie-
no non sono comunque soddisfat-

te: «Le quaranta ore, ma senza la
compresenza delle maestre - affer-
mano - non sono la stessa cosa del
tempo pieno».Per quanto riguarda
l’andamento delle iscrizioni: la De
Pisis passa dalle 117 dello scorso
anno alle 147 di questo fine feb-

Scuole, tutti voglio il tempo pieno
Solo 1 richiesta di 24 ore e 4 per le 30

CRONACA/1

“Mani in alto, questa è una rapina”
Svaligiata farmacia a San Damiano
Potrebbe sembrare la scena di un film poliziesco: un
rapinatore coperto da passamontagna fa irruzione con
tanto di pistola alla mano, intimando ai clienti di rima-
nere immobili, mentre lui svuota la cassa, prima di fug-
gire in strada dove il complice lo attende nell’auto con il
motore acceso, pronto per partire a tutto gas.
È il copione della rapina consumata ai danni della far-
macia di via della Vittoria, a San Damiano, lo scorso
mercoledì. Pochi minuti prima dell'orario di chiusura,
un uomo di corporatura minuta è entrato nel locale, ar-
mato di pistola e si è diretto verso la cassa, contenente
600 euro in contanti. 
Impaurite, la dottoressa e una cliente non hanno reagi-
to e il malvivente è saltato a bordo di un'auto, sparendo
in direzione viale delle Industrie. 
I carabinieri, allertati dalla farmacista, sono intervenu-
ti, ma al loro arrivo il rapinatore era già fuggito senza la-
sciare tracce. 

CRONACA/2

Non si fermano i furti nei bar
Il bottino: 50 chili di sigarette
Non si arresta l'ondata di furti ai danni dei bar. È tocca-
to stavolta alla ricevitoria di Stefano Ranesi, in via Dor-
derio, assalita dai soliti ignoti nei giorni scorsi. 
I malviventi sarebbero penetrati dal retro, forzando la
saracinesca per mezzo di attrezzi e scardinando l'en-
trata. Una volta all'interno, hanno agito indisturbati, in-
curanti dell'entrata in funzione del sistema antifurto,
riuscendo a portarsi via circa 250 stecche di sigarette.
Quasi 50 chili di tabacchi, per un valore che si aggira in-
torno ai diecimila euro. 
Un grave danno per il titolare, che dovrà inoltre ripaga-
re i danni causati dallo scasso. A nulla sono serviti l'al-
larme lanciato da una vicina e l'arrivo dei carabinieri e
della vigilanza privata. 
Non si tratta del primo episodio per la ricevitoria di via
Dorderio: già nel 2005 due rapinatori si erano introdotti
nel locale, portandosi via la cassa che fortunatamente
conteneva solo scontrini.  

La sinistra dice no al progetto Panda
Brugherio futura e Rifondazione contro l’edificazione di nuove volumetrie
Un’altro no dalla sinistra brughere-
se ai progetti dell’amministrazione
Cifronti. L’alt questa volta arriva
addirittura nei confronti del pro-
tetto di Panda onlus, per l’area di
via Turati, che è sostenuto dall’as-
sessore Bertilla Cassaghi, ella stes-
sa esponente di Rifondazione
(seppure in rotta, insieme il consi-
gliere Gildo Caimi, verso l’attuale
dirigenza locale del suo partito).
Il parere di Rifondazione comuni-
sta e Brugherio futura (la compo-
nente guidata da Christian Canzi)è
stato diffuso giovedì scorso trami-
te un comunicato alla stampa. Il
problema è il troppo nuovo ce-
mento: «Consideriamo l'area di via
Turati non adatta ad ospitare la
struttura; riteniamo che la coope-
rativa in questione,come già ha fat-
to in altre occasioni in altri Comu-
ni, debba realizzare il progetto ri-
strutturando un edificio esistente,
con il doppio vantaggio di non
consumare suolo libero, e poter in-
serire il centro di accoglienza in
una zona della città maggiormente
baricentrica. Il terreno di via Turati
può essere lascito così com'è, in at-
tesa di riqualificarlo come zona a
verde a servizio di una porzione di

territorio che ne ha forte bisogno».
Rifondazione e Brugherio futura
chiariscono di non avere nulla con-
tro il progetto in sè dicendo «ne-
cessario che gli enti pubblici, even-
tualmente anche mediante l'accor-
do con soggetti privati, intervenga-
no sul proprio territorio allo scopo
di offrire sostegno e supporto a

quelle famiglie che, per vari motivi,
si trovano in condizioni di diffi-
coltà».Tuttavia i due gruppi politici
ricordano che nella stessa zona il
Consiglio Comunale di Brugherio
ha approvato la proposta «presen-
tata all'amministrazione comunale
da parte di un operatore privato,
relativa a via Bindellera. Tale pro-
posta prevede che quest'ultimo
possa realizzare l'edificazione di
due palazzine e di un impianto
sportivo. È necessario che tale ele-
mento venga tenuto in considera-
zione nella valutazione del proget-
to Panda, che porterebbe nelle im-
mediate vicinanze, in una zona già
densamente abitata,nuovi residen-
ti e nuovo traffico». P.R.

braio, con la probabile costituzio-
ne di una nuova classe. Un aumen-
to le iscrizioni anche alla Don Ca-
magni (complessivamente 81),
mentre in leggeto calo quelle della
Sauro (68 al plesso Fortis e 24 alla
Corridoni).
Il dirigente della De Pisis, Sossio
Costanzo, spiega invece che per
ora non c’è nessuna notizia dal-
l’Ufficio scolastico provinciale
sul numero di insegnanti assegna-
ti ad ogni scuola.

Paolo Rappellino

Sopra 
il progetto 
di Panda
onlus.
A destra 
la cascina
Bindellera
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I Servizi sociali sono uno de-
gli assessorati a più stretto
contatto con i cittadini; in
particolare con quella fetta

di cittadinanza debole rappre-
sentata dagli anziani, dai disabili,
dalle famiglie economicamente
disagiate e da chi non ha un lavo-
ro e chiede sostegno. Abbiamo
ripercorso con l’attuale assesso-
re ai Servizi sociali Bertilla Cas-
saghi gli anni del suo mandato,
dal 2006 fino ai giorni nostri, per
capire quali progetti sono stati
portati a termine, quali sono an-
cora in fase di attuazione e le dif-
ficoltà che sono emerse in questi
lunghi anni di duro lavoro e im-
pegno. Nella prima parte di in-
tervista, pubblicata in questo nu-
mero, l’assessore farà riferimen-
to alla crisi economica attuale, al-
la difficoltà delle famiglie del ter-
ritorio e in che modo il Comune
e i Servizi sociali sono vicini ai
cittadini che chiedono aiuto.
Nella seconda parte di intervista,
che verrà pubblicata nel prossi-
mo numero, l’assessore farà un
bilancio sui progetti realizzati e
quelli ancora da ultimare per cia-
scun ambito di riferimento; par-
tendo dal servizio domiciliare
anziani fino all’ambito della disa-
bilità.
«Ho ricevuto la delega alle poli-
tiche sociali da metà 2006 - spie-
ga l’assessore Cassaghi -, a se-
guito della scomparsa di quel
grande uomo che era Rolando

Pallanti, una persona che senza
mai mettersi in evidenza ha sa-
puto mediare e dialogare con
tutti, ha saputo cercare risposte
per i bisogni degli altri; a me e a
tanti altri manca molto la sua
saggezza e il suo modo di porsi
con la gente.
L’assessorato alle politiche so-
ciali - chiarisce -, è un assessora-
to molto vasto, abbraccia tutta la
vita di una persona, dalla nascita
alla morte e solo grazie alla gran-
de professionalità, alla passione
ed al coinvolgimento di  tutti co-
loro che operano in questo ser-
vizio, l’Amministrazione comu-
nale può offrire ai cittadini di
Brugherio servizi di alta qualità.
Quindi a tal proposito vorrei
ringraziare tutto il personale.
Per facilitare l’accesso ai Servizi
e migliorare l’informazione e la
conoscenza degli stessi, l’Am-

ministrazione ha investito ed in-
vestirà risorse significative per
favorire le possibilità di accesso
dei cittadini al sistema di welfare
locale, accogliendo, informan-
do, orientando ed eventualmen-
te prendendo in carico, a secon-
da delle necessità, i cittadini che
si rivolgono al servizio. A tal fi-
ne il Comune con gli altri comu-
ni del Distretto continueranno a
perseguire la realizzazione di
una rete di soggetti territoriali
accreditati (pubblici e privati)
per la gestione di sportelli rivolti
a tutti i cittadini».

Assessore, siamo nel pieno di
una seria crisi economica,
che sta colpendo soprattutto
le famiglie più deboli e le per-
sone che vivono sole. I Servizi
sociali comunali hanno per-
cepito questi disagi? Cosa fa

il Comune per sostenere la si-
tuazione?
Da tempo si rivolgono ai Servizi
sociali sempre più persone che
hanno difficoltà economiche
perché pagano un affitto onero-
so o faticano a pagare le rate del
mutuo, il compito dei Servizi so-
ciali è innanzitutto quello di aiu-
tare le famiglie affinché possano
individuare strategie e trovare al
loro interno le risorse necessarie
per superare le difficoltà ed
eventualmente sostenerle ed
orientarle all'utilizzo dei sup-
porti, anche di tipo economico,
che possono richiedere.
In questi mesi gli uffici sono
particolarmente impegnati nel-
l'accompagnare le persone nel
richiedere le varie agevolazioni e
contributi che il Comune, la
Provincia di Milano, la Regione
Lombardia, l'agenzia dell'entra-
te stanno erogando per contra-
stare la crisi.

Le case costano sempre di
più: è un problema sia per le
giovani coppie sia per chi ha
redditi bassi o un lavoro in-
stabile. Quali sono le politi-
che comunali in tal senso?
Nei piani integrati di interven-
to, approvati o in approvazio-
ne, sono stati inseriti una serie
di alloggi a costo convenziona-
to, certo sono consapevole an-
che del costo degli alloggi con-
venzionati…   

L’assessore Bertilla  Cassaghi,  di
Rifondazione comunista, è nata a
Brugherio il 10 luglio1954. Dal
1984 entra a far parte dei consigli di
classe e di circolo. Dal 1995 entra
in politica con la carica di presiden-
te del Consiglio comunale poi, ne-
gli anni successivi, ricopre le cari-
che di consigliere comunale e as-
sessore. Ha preso il posto dell’as-
sessore Rolando Pallanti, scom-
parso nel giugno 2006.

CHI È L’ASSESSORE BERTILLA CASSAGHI

Servizi sociali, con la crisi 

Cittadini 
utentii 
del
servizio 
sociale

2005 277
2006 266
2007 305
2008 292

I principali problemi riguardano affitti e mutui. In 298 al Segretariato sociale    

«Dobbiamo
aiutare
ma senza
rendere
dipendenti
dai sussidi
pubblici.
È un compito
delicato»

Problema
casa:
nel 2009
saranno 
assegnati
nuovi spazi

Pulizia di:
uffici
capannoni
negozi
condomini
appartamenti

Lavaggio moquette

Per informazioni e preventivi telefonare
alla sig.ra Donatella Cassaghi 348.82.82.446

Massima  cura  e  meticolosità  nel  servizio

IMPRESA DI PULIZIE

OBERDAN
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Certamente la situazione del no-
stro territorio, che riflette una si-
tuazione nazionale più che loca-
le, continua ad esplicitare forte
sofferenza e criticità.
Un numero rilevante delle ri-
chieste di aiuto che arrivano al
servizio di segretariato sociale
del Comune sono connesse al
problema della casa.
Permangono le difficoltà relati-
ve alla scarsezza di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica desti-
nati a locazioni a canone mode-
rato o sociale effettivamente ac-
cessibili alle ampie fasce di po-
polazione che non possono ac-
cedere né all’acquisto, seppure
convenzionato, né al libero mer-
cato della locazione che ha rag-
giunto prezzi ormai insostenibi-
li per gran parte delle famiglie
normali.
Una parziale risposta a tale si-
tuazione viene fornita dal Con-
tributo per l’affitto, finanziato
principalmente con fondi nazio-
nali e in misura sempre più signi-
ficativa con contributi da parte
del Comune.
Nel corso del 2009 saranno as-
segnati sei spazi sociali di nuova
costruzione e tutti gli alloggi erp
e non che durante l’anno saran-
no resi in disponibilità.
Una risposta potrà avvenire, se,
approvato, dalla disponibilità
dell’associazione Panda a co-
struire alloggi da destinare ad af-
fitto convenzionato.

A proposito di case: in via
Santa Margherita ci sono an-
cora alcune baracche. Il pro-
blema potrà trovare una solu-
zione?
La soluzione dovrà essere trova-
ta, nel corso di questi anni siamo
riusciti a ridurne il numero, spe-
riamo di poter a breve smantel-
larlo completamente.

Tante notizie anche di crona-
ca ci dicono che le fragilità ri-
guardano anche la sfera psi-
chica: quale lavoro viene fatto
per queste persone?
Il Servizio sociale comunale per
le situazioni conosciute lavora in
rete con il servizio territoriale di

psichiatria per fornire i più op-
portuni sostegni di tipo sociale
alle persone ed agli interventi di
cura in campo (ovviamente nel
rispetto delle reciproche compe-
tenze sanitarie e sociali). Nel
tempo si sono consolidate delle
buone prassi di lavoro che han-
no portato anche alla realizza-
zione di specifiche progettualità
quali ad esempio il progetto
"Mattone solidale" e "Sostare
con voi", interventi spiccata-
mente a favore della domicilia-
rità.

I Servizi sociali sono conside-
rati da qualcuno come un luo-
go dove andare a chiedere
qualche soldo: più carità che
assistenza. Come contrastare
questo fenomeno?
Il compito molto complicato
che i Servizi sociali devono as-
solvere è quello di aiutare senza
rendere dipendenti, evitando de-
rive assistenzialiste, ...molto
complicato perché spesso le fa-
miglie che si rivolgono sono por-

  aumentano le richieste
    Prima parte del bilancio con l’assessore Bertilla Cassaghi

tatrici di più bisogni che richie-
dono tempi di lavoro lunghi e
l'utilizzo di molte risorse. A volte
ci si rivolge ai Servizi sociali con
l'aspettativa di risposta immedia-
ta alla domanda portata, ma la
questione spesso è più comples-
sa in quanto gli operatori devono
impegnarsi nel decodificare i bi-
sogni sottesi ed inespressi solo
così si può pensare un percorso
di autonomia e vera emancipa-
zione...

Quali collaborazioni tra Ser-
vizi sociali e associazioni di
volontariato?
Le collaborazioni sono moltepli-
ci relativamente a più campi di
intervento in una ottica di sussi-
diarietà e laddove possibile an-
che di coprogettazione.

I Servizi sociali comunali co-
stano molto nel bilancio: co-
me se ne misurano i risultati?
Ci può indicare qualche cifra?
I Servizi sociali attuano inter-
venti molto differenti tra loro...
dal lavoro istituzionale di tutela
dei minori fino ad arrivare agli
interventi di promozione dell'a-
gio per la terza età pertanto la va-
lutazione deve tenere conto di
tale articolazione. Un quadro
preciso sarà presentato nella re-
lazione consuntiva di bilancio
dove sono presenti differenziati
indicatori di risultato.

Anna Lisa Fumagalli

Le baracche
di via Santa
Margherita?
«Una soluzione
deve essere
trovata.
Negli anni 
ne abbiamo
ridotto
il numero»

tteell..
003399//8888..3322..2288

Nota bene
A tutti gli allievi,

il professore
farà da tutor,

correggendo i compiti,
colmando le lacune

e insegnando
a studiare

PPrrooffeessssoorree  
iimmppaarrttiissccee

rriippeettiizziioonnii

MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA, INGLESE

2005 226 81% 53 19%
2006 220 83% 46 17%
2007 246 81% 59 19%
2008 232 79% 60 21%

In questi ultimi mesi si è parlato tanto della
scuola e della riforma del ministro Gelmi-
ni, ma cosa ne pensano i ragazzi di Brughe-
rio e soprattutto gli scout? Noi,compo-
nenti del clan, ragazzi e ragazze (rover e
scolte) dai 17 ai 20 anni, abbiamo dedicato
alcune riunioni all’approfondimento di
questo argomento. Dopo esserci docu-
mentati, con materiale scaricato dal sito
del ministero dell’istruzione,  ed in seguito
ad una profonda analisi ed a un commento
collettivo, abbiamo assunto una posizione,
non come singoli cittadini ma come mem-
bri di una comunità.
Secondo il nostro punto di vista, sono validi
questi aspetti della riforma scolastica: 
- La pubblicazione di testi scolastici validi

per 5 anni con l’aggiunta di fascicoli per i
possibili aggiornamenti. Questo eviterà lo
spreco di denaro legato all’acquisto di te-
sti scolastici sempre nuovi, che impedi-
sce il passaggio di proprietà dei testi tra
alunni di diversa età.

- L’attribuzione del voto in condotta, che
concorre alla valutazione finale. Questo
fattore garantirà l’importanza della disci-
plina e del rapporto sociale tra i compo-
nenti della classe.

- L’insegnamento di educazione civica e le-
zione sull’attualità, che permette agli stu-
denti una maggiore vicinanza con ciò che
li circonda e di rapportarsi meglio con la
società moderna.

- L’attribuzione delle cattedre secondo
merito, che consente di avere un corpo
insegnante valido e preparato.

Abbiamo poi evidenziato alcuni aspetti ne-
gativi che risultano dannosi per la nostra
idea di scuola; noi riteniamo necessario ed
indispensabile investire sul futuro,e quindi
sui ragazzi e l’istruzione, pertanto pensia-
mo che sia inaudito  attuare dei provvedi-
menti che puntano a riassorbire fondi e ri-
sorse.  Alcuni esempi sono:
- La riduzione oraria in ogni grado di istru-

zione, che porterà all’eliminazione di al-
cune sperimentazioni nelle scuole medie
superiore.

- La possibilità concessa alle università di
privatizzarsi utilizzando sovvenzioni sta-
tali, questo porterà all’esclusività della
cultura alle sole classi abbienti.

- Il passaggio delle ore di insegnamento
dalle attuali 15 alle 18 ore settimanali per
ogni profesore, che porterà all’elimina-
zione delle attività extradidattiche, come
gare sportive, spettacoli scolastici, ecc..

- La riduzione delle ore di insegnamento di
lingua straniera e la conseguente dimi-
nuzione delle insegnanti madrelingua,
che porterà ad un peggioramento delle
conoscenze linguistiche straniere ora-
mai indispensabili per vivere nel mondo
moderno.

Concludendo, riteniamo che sia sbagliato
tagliare fondi per l’istruzione di noi ragazzi,
che siamo il futuro italiano. Se si rivelasse
necessario, eliminare risorse, esigiamo che
i fondi recuperati  siano reinvestiti sempre in
ambito scolastico, così da non svalutare
l’importanza di questo settore. Abbiamo
mandato una lettera anche al ministro del-
l'istruzione, la dottoressa  Maria Stella Gel-
mini, speranzosi di una sua risposta.

ClanFuocoMistral

LETTERE IN REDAZIONE

Riforma della scuola
Gli scout ticono la loro

Per dire la tua sulla vita della città, per segnalare problemi o per far conoscere le
iniziative di un’associazione o di una classe  di coscritti scrivi a: 
Noi Brugherio, via Italia 68 - Brugherio - fax 039-882121  e-mail:  info@noibrugherio.it
La pubblicazione delle lettere è a esclusiva valutazione della Redazione. 

Cittadini 

italiani  

al segretariato 
sociale

Cittadini 

stranieri pervenuti  
al segretariato 

sociale

2005 26% 17% 14% 5% 6%
2006 21% 18% 11% 3% 7%
2007 29% 20% 6% 5% 6%
2008 31% 20% 8% 3% 2%

Difficoltà 
economiche

Assistenza
anziani/
disabili

Lavoro Abitazione Residenzialità
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I pensionati Cgil per il referendum
Cittadini chiamati alle urne contro l’accordo separato fimato da Cisl, Uil e Ugl

I pensionati della Cgil di Brughe-
rio in prima linea contro l’accor-
do separato sulle regole della
contrattazione firmato con il go-
verno e Confindustria da Cisl,
Uil e Ugl.
L’organizzazione brugherese ha
in programma due iniziative per
sostenere il referendum indetto
dal sindacato guidato da Gugliel-
mo Epifani: per sabato 14 marzo
è previsto in presidio informati-
vo davanti al Comune nelle ore
del mercato ambulante, mentre
mercoledì 18 marzo, alle 21, si

svolgerà un assemblea nella qua-
le sarà illustrata la posizione della
Cgil.
Inoltre, presso la sede del sinda-
cato, al pianterreno della Casa
del popolo, sono aperte le urne
della consultazione, che si con-
cluderà a fine marzo.
«Non siamo il sindacato gretto
che dice sempre di no - assicura il
referente brugherese Pastori -
noi guardiamo solo all’interesse
dei lavoratori. E l’accordo firma-
to con il governo comprime i
contratti nazionali a vantaggio

via Tre Re, 7
20047 Brugherio (MI)

Tel. 039 880034
w w w. i d e a v i n o b r u g h e r i o . i t
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[cronaca]

Scherza con i fanti, ma lascia stare i
santi. Deve essere risuonata nelle
orecchie a tante persone l’antico
adagio, che ben si adatta al braccio di

fetto sulla cappellina di Pobbia. Ora, men-
tre due donne della zona scrivono a Noi
Brugherio e un’ottantina di persone hanno
mandato una petizione in Comune, Villa
Fiorita esce addirittura con un comunicato
ufficiale per spiegare di non poter interve-
nire.
«È bene chiarire - scrive il Comune - che la
cappella è proprietà privata, l’intervento di
restauro è effettuato da altro privato, il qua-
dro rimosso è un bene mobile privato. Il
Comune non ha dunque titolo per interve-
nire su una questione strettamente privata.

Non c’è vincolo riguardante i beni architet-
tonici, come erroneamente afferma la peti-
zione. Non occorre quindi preventivo pa-
rere da parte della Sovraintendenza.
A Brugherio, gli unici beni architettonici
vincolati sono: Cascina Increa, Cascina
Sant’Ambrogio, Tempietto di San Lucio,
Villa Sormani. L’Amministrazione re-
spinge dunque le critiche infondate di leg-
gerezza e parzialità rivolte agli uffici co-
munali. Infine, il Sindaco in prima perso-
na interpretando con la dovuta serietà
l’importanza della tradizione culturale,
della devozione popolare, della volontà
dei cittadini ha chiesto comunque con for-
za di ricollocare al proprio posto il quadro
rimosso». P.R.

POLITICA

Pdl-Lega ancora in attesa
Ancilla Fumagalli «disponibile»
Domenica alle 11 il leader leghista Maurizio Ronchi
terrà un comizio in piazza Roma. Poteva essere
l’annuncio della candidatura, invece non ci sarà
nessun colpo di scena. Così almeno a giudicare dal-
l’assenza di novità nel panorama del centrodestra
cittadino. Ronchi resta in pole position, ma in Forza
Italia la sua fugura non è proprio gradita ad una par-
te degli azzurri. Un più c’è lo scenario regionale, con
il Pdl ai ferri corti con la Lega per i presidenti delle
province.
Intanto Maria Ancilla Fumagalli non demorde: «Confer-
mo la mia intenzione a candidarmi sindaco» ha dichiara-
to in settimana. «Al momento sono ancora disponibile
ad accordi preelettorali con le forze del centrodestra».

Il Comune prende le distanze

della contrattazione di secondo
livello, che rende deboli i lavora-
tori delle piccole e medie impre-
se, dove non c’è rappresentanza
sindacale. Inoltre non va bene la
nuova regolamentazione del di-
ritto allo sciopero».
Questa settimana il segretario
genrale della Cisl Raffaele Bo-
nanni, proprio con riferimento
al no della Cgil ha dichiarato che
«per essere utili a chi si rappre-
senta bisogna fare i conti con gli
altri e saper stare insieme agli al-
tri». P.R.

Presso
la Casa
del Popolo
si può votare
Mercoledì 18
incontro 
pubblico

Cappella Pobbia
ancora polemica

Caro benefattore, le scriviamo per ringraziarla dell'opera di ristrutturazio-
ne dell'edicola votiva posta su via dei Mille, meglio conosciuta come “Pob-
bia”. Ci siamo chieste però, perché abbia deciso di sostituire il “nostro”
quadro votivo rappresentante la sacra famiglia, con una, seppur bella ma-
donnina dipinta su ceramica. La nuova immagine non ci appartiene! Per-
ché bisogna cancellare la memoria storica? Se già hanno sbagliato tanti
anni fa a riscoprire l'originale dipinto sul muro, perché ora dobbiamo ripe-
tere lo stesso errore?
A quell'immagine dipinta, anche se non d'autore, siamo molto affezionati,
ci ricorda quando da bambine ci si riuniva il mese di maggio e la signora
Agnese recitava il rosario o quando qualcuno si ammalava o doveva parto-
rire, c'era sempre il cero acceso e dei fiori. Di preghiere e “grazie” ne ha
esaudite tante, una particolare a un nostro familiare investito da un'auto,
proprio all'incrocio, se la cavò con pochi danni.
Le scriviamo anche a nome di tante altre persone che a quel semplice
“quadro” hanno rivolto tantissime preghiere e ringraziano per esser state
esaudite. Non siamo solo “due o tre” persone, come dice l'articolo sul
giornale “Noi Brugherio” (per la verità non lo dice Noi Brugherio ma, tra
virgolette, quindi sono parole sue, l'architetto che cura i restauri ndr). 
Se volete le prove, raccoglieremo delle firme che confermeranno la veridi-
cità delle nostre affermazioni.
Cogliete il suggerimento del vicesindaco Corbetta, farete felici noi e so-
prattutto la vostra opera d'arte non andrà persa...

Le ex ragazze della “Pobbia” Radaelli e Teruzzi

LETTERA IN REDAZIONE
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La sala del consiglio comu-
nale con tutti i posti esauri-
ti e tanto pubblico anche
in piedi, un video di imma-

gini della città con la colonna so-
nora della “Canzone popolare”
di Ivano Fossati (che si può vede-
re su You-tube), una decina di
“testimonial” che hanno messo la
loro faccia, un questionario per
«ascoltare le richieste e le propo-
ste dei brugheresi»... Il Partito de-
mocratico ha messo in campo
tutte le proprie risorse organizza-
tive per il “Chirico day”, la gior-
nata nella quale l’aspirante sinda-
co democratico ha presentato
pubblicamente la propria candi-
datura.
«Abbiamo davanti una sfida deci-
siva, che dobbiamo vincere - ha
esordito Chirico - poiché l’ap-
puntamento per la città e impor-
tantissimo. Per questo ho deciso
di fare la mia parte candidando-
mi». «Amo la chiarezza - ha pro-
seguito -  e a me non piacciono i
giocatori che cambiano la casacca
ogni mese. Io ho scelto di metter-
mi in gioco candidandomi con il
Partito democratico, anche se il
Pd non va di moda. Dentro ci
porto la mia storia: quella del fi-
glio di due persone semplici. Mia
madre operaia e poi colf all’Edil-
nord, mio padre muratore e per
un periodo anche operaio alla
Candy. Porto con me il senso per
la popolarità: semplicità (che non
vuol dire essere semplicioni) e in-
telligenza. Domandandosi sem-
pre: “e dopo cosa succede”. Que-
ste sono le caratteristiche della
politica del Partito democratico:
non ci sono altre ricette. Questo è
il mio impegno». Accanto al can-
didato sindaco sedevano una de-
cina di “testimoni”, persone co-
nosciute in città che hanno deciso
di appoggiare pubblicamente
Chirico: tra questi esponenti della
cultura come l’autore teatrale Gi-
gi Lunari, dell’associazionismo e
del volontariato come Chiara
Nurizzo, Paolo Polvara, Giancar-
lo Ottaviani e Matteo Galbiati,

«Chiarezza e responsabilità»
Chirico si presenta ai brugheresi

Stile moderno (con video su You-tube) per il candidato sindaco Pd

Si fa avanti un’altra proposta nel concorso di idee per
la gestione dell’ex sporting club Edilnord. Michele
Papagna, presidente della onlus “Acea”, con sede a
Milano, ha avanzato il suggerimento di destinare la
struttura a «Centro studi e documentazione sugli sti-
li di vita solidali e i consumi etici, temi di cui si occupa
la stessa organizzazione. La proposta prevede l’uti-
lizzo non solo della palazzina, ma anche dell’area al-
l’aperto, attualmente attrezzata con strutture spor-
tive fatiscenti (piscina e campi da tennis e basket),
per creare un polo dove lo sport diventi «strumento
di coesione sociale e partecipazione». Papagna pro-
pone per la gestione economica il ricorso a finanzia-
menti privati tramite i bandi fondazioni della Cariplo. 
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8 MARZO

Domenica la firma del protocollo
contro i maltrattamenti alle donne
Domenica 8 marzo, in
occasione della festa
della donna, presso la
sala consiliare del Co-
mune di Brugherio, av-
verrà la firma del “Pro-
tocollo d'intesa per la
costruzione di una rete
d'aiuto alle donne mal-
trattate”.
L'evento avrà inizio alle
15.15, con il saluto del
sindaco Carlo Cifronti.
Si aprirà con il dibattito dal titolo “Una rete a difesa
delle donne vittime di violenza”, introdotto dall'asses-
sore ai Servizi sociali e Pari opportunità, Bertilla Cas-
saghi, e moderato dalla dirigente dei Servizi alla per-
sona, Valeria Borgese. 
Seguiranno poi gli interventi di Maria Luisa Carta, del
Cadom – Centro di aiuto alle donne maltrattate, e Pa-
trizia Zanotti, psicologa e psicoterapeuta del consul-
torio di Monza. 
Parleranno inoltre il capitano Luigi D'Ambrosio, co-
mandante dei carabinieri di Monza, e il luogotenente
Giuseppe Borrelli, comandante dei carabinieri di Bru-
gherio, oltre al dott. Giorgio Scivoletto, dell'Asl di
Monza, e al prof. Massimo Clerici, del San Gerardo. 
Alle 16,30 avverrà la firma del protocollo, alla presen-
za degli enti e delle associazioni aderenti.
Al termine ci sarà lo spettacolo “Immaginare la diffe-
renza”, organizzato in collaborazione con l'Incontra-
Giovani di Brugherio: le letture “al femminile” tra il
serio e il comico di Antonella Imperatori saranno ac-
compagnate dalla fisarmonica di Guido Baldoni e in-
framezzate dai testi e dalle canzoni eseguite dai ra-
gazzi del collettivo artistico Tavolo blu. A seguire ape-
ritivo. Tutta la cittadinanza è invitata. 

che importante il «ruolo di Bru-
gherio nella nuova provincia».
Un accenno alla squadra: «Lo stile
sarà prima l’ascolto e poi il discer-
nimento.Basta attacchi personali,
basta polemiche. Per eventuali al-
leanze facciamo le cose per bene:
prima impegni seri, poi gli annun-
ci. Lo stesso gruppo degli asses-
sori dovrà essere formato da per-
sone di mia assoluta fiducia, non
messi lì per farsi la guerra. Un
gruppo motivato e preparato: in
grado di lavorare bene insieme,
perché ci sarà molto, ma molto,
da fare. E non trascuriamo il con-
siglio comunale: servono candi-
dati di livello».

Una destinazione per l’ex sporting?
«Diventi centro sui consumi etici»

delle professioni, come l’avvoca-
to Giancalo Coduti, della piccola
impreditoria come Antonio Ora-
zio e  l’ex sindaco Andreina Re-
calcati, che guidò Brugherio dal
1990 al 1995 con una delle prime
esperienze amministrative di cen-
trosinistra (Dc, Pci, Verdi).
Angelo Chirico ha poi elencato al-
cune questioni «cruciali» per la
città, «a partire della politiche del
territorio». Per questo ha chiesto a
questa amministrazione «che ogni
decisione da qui a giugno sia presa
con grande attenzione,perché poi
ci saranno cinque anni in cui do-
vremo gestire queste decisioni».
Poi ha annunciato «la lotta agli
sprechi e la riorganizzazione della
macchia degli uffici comunali: le
risorse sono un bene finito». Per il
candidato democratico sarà an-

Ma sabato scorso non è stata solo
la giornata di Chirico: il segretario
Franco Giovannetti, affiancato
dal consigliere regionale Pippo
Civati, hanno anche annunciato i
due candidati brugheresi per le
Provinciali: saranno Carlo Ci-
fronti (nel collegio San Damiano-
Quartiere Ovest) e Patrizia
Gioacchini (Centro e Sud).

Paolo Rappellino
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QUARTIERE centro

Venerdì 13 si celebra il 225° anniversario dell’ascensione realizzata nel giardino di Villa Andreani. Sabato e domenica gara di decolli con 10 mongolfiere da tutto il mondo
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22000099

[eventi]

Il monumento
deve aspettare
Non ci sarà l’inaugurazione del
monumento alla mongolfiera do-
nato dallo scultore e pilota Piero
Porati. In un primo momento si
era ipotizzato il taglio del nastro in
concomitanza con l’anniversario,
ma poiché la scultura non è ancora
pronta, si dovrà rimandare tutto al
dopo elezioni. La legge infatti non
consente cerimonie nelle settima-
ne precedenti al voto.
La scultura troverà spazio nel par-
co davanti l’anagrafe.

Il primo volo umano in mongolfiera effettuato
in Italia, e il quarto in assoluto della storia, si
compì a Brugherio, grazie al conte Paolo An-
dreani, personaggio di vasti interessi e polie-
drica cultura. A soli 15 anni partecipò al movi-
mento letterario dell’Arcadia e a 19 anni
scrisse al Papa per ottenere il permesso di
consultare testi proibiti di politica, legge, filo-
sofia, matematica e storia. L’interesse per il
volo umano e per gli studi di aerostatica l’ave-
vano coinvolto dopo aver assistito all’impresa
dei fratelli Montgolfier che decise di replicare
nel giardino della sua villa di Moncucco.
Il conte aveva conosciuto i tre fratelli Carlo,
Giuseppe e Agostino Gerli all’inizio del 1783,
quando essi avevano fatto volare una mongol-
fiera di circa due metri di diametro nei pressi
di Porta Venezia. Andreani commissionò a
sue spese ai tre fratelli la costruzione di una mongolfiera di circa
23 metri di diametro, con l’involucro perfettamente sferico in te-
la rivestito all’interno di carta e racchiuso in una rete alla quale
era appesa una navicella di vimini. Il braciere per il riscaldamen-
to dell’aria all’interno dell’involucro utilizzava come combustibi-
le legno di betulla ed una mistura di alcol, trementina ed altri in-
gredienti. I Gerli costruirono l’aerostato in soli ventiquattro gior-
ni. Al posto della galleria circolare per i passeggeri che caratte-
rizzava i modelli realizzati in Francia, l’aerostato brugherese
presentava una navicella sormontata dal bruciatore: una solu-
zione simile a quella delle più moderne mongolfiere. Il 25 feb-
braio 1784, il conte insieme a Carlo e Agostino Gerli (Giuseppe
restò a terra) si staccarono da terra dai giardini della villa An-
dreani di Moncucco, rimanendo in aria per circa 25 minuti ed at-
terrando senza danni. Il pallone pesava circa una tonnellata a cui

vanno sommati il peso dei tre occupanti e
quello del combustibile per un totale, al de-
collo, di circa 1300 kg. 
La prima prova era vinta, ne occorreva però
una solenne che coinvolgesse tutto il pubblico
milanese. L’Andreani portò l’aerostato a Mi-
lano dove in quei giorni si trovava l’imperatore
Giuseppe II con l’intento di invitare anche il
sovrano all’evento ma, si narra, l’imperatore
non ritenne opportuno accettare l’invito non
sembrandogli “spettacolo degno di un virtuo-
so padre del suo popolo, un volo la cui teme-
rarietà può avere un fine tragico”. 
Giuseppe II partì da Milano il 9 marzo e il conte
annunciò che il giorno 13 si sarebbe svolto il
volo ufficiale. Improvvisamente e misteriosa-
mente, nella mattinata stessa del 13 marzo, i
fratelli Gerli si ritirarono dall’impresa; lo sto-

rico Pietro Verri li accusa di essersi fatti corrompere dal Conte di
Wilzeck che, credendo di interpretare il pensiero dell’imperato-
re Giuseppe II, che riteneva l’impresa troppo pericolosa, aveva
donato ai Gerli duecento zecchini d’oro perché abbandonassero
l’aeronauta rendendo così impossibile l’ascensione. Paolo An-
dreani non rinunciò davanti al tradimento, disposto anche a vola-
re da solo, si accordò con due improvvisati fuochisti brugheresi
e, alla presenza della nobiltà monzese e milanese, si tagliarono
le corde che tenevano la mongolfiera ed essa si librò nell’aria
raggiungendo più di 1500 metri d’altezza e atterrando presso la
cascina Seregna di Caponago distante circa sei miglia. 

Tratto  da  “Brugherio,  i  suoi  luoghi,  la  sua  storia”  
pubblicato  dal  Comune.  Testo  di  Vicky  Porfidio

Il volume sarà in vendita nei tra giorni di festa al banchetto 
del Comune al prezzo di 15 euro (poi a 25 euro)

IL 13 MARZO 1783

L’impresa di Paolo Andreani passata alla storia

DONO DI PIETRO PORATI

È l’evento per cui Brugherio
viene ricordato nei libri di
scuola. Dopo tanti anni si
torna a festeggiare in gran-

de stile un anniversario del primo
volo umano in Italia, l’impresa
compiuta nel cortile della villa di
Moncucco dal conte Paolo An-
dreani nel lontano 1784.Poche set-
timane dopo l’esperimento dei fra-
telli Mongolfier, proprio nei cieli di
Brugherio iniziò la storia dell’avia-
zione. E proprio passato e pren-
sente si incroceranno nelle celebra-
zioni in programma da venerdì 13
a domenica 15 marzo(programma
dettagliato qui sotto): alla cerimo-
nia ufficiale in municipio interver-
rano infatti gli eredi di Paolo An-
dreani e quelli dei Mongolfier, ma
anche l’astronauta brianzolo Paolo
Nespoli, in videoconferenza da
Huston, dove ha sede la Nasa. La
stessa sera sarà anche presentato il
libro “Brugherio, i suoi luoghi, la
sua storia”, voluto dal Comune,
con i testi della storica dell’arte
Vicky Porfidio e le fotografie di
Giovanni Visini.
L’altro fulcro delle celebrazioni
sarà il raduno internazionale di
mongolfiere,che colorerà il cielo di
Brugherio con la presenza di ben
10 palloni ad aria calda provenienti
da Italia, Svizzera, Inghilterra e
Francia. Ci sarà anche la mongol-
fiera dalla città gemellata di Le-
puy-en-Velay, con tanto di delega-
zione ufficiale. I voli avverranno
venerdì pomeriggio al parco di Vil-

la Fiorita con l’ancoraggio a terra.
mentre se il vento lo permetterà,
sabato e domenica al Parco Increa
ci saranno i voli liberi con spettaco-
lari decolli simultanei.
Presentando l’iniziativa il sindaco
Carlo Cifronti ha auspicato che

l’anniversario venga «ricordato
più frequentamente», mentre l’as-
sessore al Turismo Raffaele Cor-
betta ha sottolineato l’importanza
dell’evento per far conoscere la
città. Decisivo l’impegno del con-
sigliere provinciale di Forza Italia
Francesco Esposito (anche presi-
de della Kennedy) che ha ottenu-
to da Palazzo Isimbardi un finan-
ziamento di 50.000 euro: «È un
esempio di lavoro insieme tra-
sversale - ha detto - reso possibile
da questo sindaco e questo asses-
sore che hanno amministrato be-
ne e che in futuro spero di vedere
ancora in campo in altre forme di
amministrazione» .

Paolo Rappellino

Venerdì  13  marzo
- dalle 17 alle 19, nel parco di Villa

Fiorita voli ancorati in mongolfiera
- dalle 15 alle 21, in piazza Roma

annullo filatelico speciale del 13
marzo e vendita cartoline celebrative

- ore 21 sala del Consiglio comunale
Cerimonia ufficiale con
presentazione del nuovo volume
“Brugherio, i suoi luoghi, 
la sua storia.
Interventi di Ghisland 
de Mongolfier, ospite del Lions
club Brugherio e rappresentante
della famiglia Marietti-Andreani
Collegamento in videoconferenza
con l’astronauta Paolo Nespoli 
da Huston

Sabato 14 marzo
- ore 9,30-11,30, nel parco di Villa

Fiorita, ascensione mongolfiera in
volo frenato

- dalle 9 alle 19, in piazza Roma,
annullo filatelico speciale

- ore 15, sala del Consiglio comunale
premiazione del concorso “Fai
volare la tua fantasia in mongolfiera”

- ore 15,30-17,30 parco Increa
raduno internazionale di
mongolfiere con decolli simultanei

Domenica  15  marzo
ore 9-10 e 15,30-17,30 parco Increa
raduno internazionale di
mongolfiere e gare con decolli
simultanei e trofeo Brugherio 225

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

Per tre giorni Brugherio capitale dell’aviazione

La conferenza di
presentazione:
da sinistra
Corbetta, 
Cifronti 
e Esposito
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SAN BARTOLOMEO ADERISCE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELLA DIOCESI AMBROSIANA

APERTE LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO PARROCCHIALE DI SAN BARTOLOMEO
OTTO GIORNI TRA LE ABBAZIE E LE BELLEZZE DELLA MITTELEUROPA

QUARESIMA DI FRATENITÀ
PER IL CONGO E LE FAMIGLIE

uaresima di solidarietà.
Per il tempo di
preparazione alla

Pasqua la parrocchia di San
Bartolomeo lancia un’iniziativa di
fraternità che prevede una
raccolta fondi a sostegno di due
iniziative caritative. La prima
riguarda un progetto in Congo, la
seconda aderisce alla costituzione
del condo “Famiglia e lavoro”
lanciato dall’arcivescovo
Tettamanzi a sostegno delle
famiglie in difficoltà per la crisi
economica. Sulla stessa scia è
stato creato un fondo cittadino
(in collaborazione tra Acli, San
Vincenzo, Centro solidarietà san
Paolo, Gruppo missionario
S.Carlo). La gestione è stata
delegata alla San Vincenzo e fino
ad ora sono stati
raccolti8.700euro.
Contemporaneamente sono già
stati erogati importi per circa
5.500 euro per sette interventi a
livello cittadino (anticipo caparra
per locazione, 4 rate di mutui, 2
rate di affitto) scegliendo casi di
emergenza per la presenza anche
di minori o ammalati.
«Gli importi sono chiaramente
esigui - spiega Giancarlo
Ottaviani - e si possono fare

interventi piccoli ma, viste le
situazioni di emergenza,
sicuramente efficaci. Si chiede
l'impegno da parte del
beneficiario di cercare di
restituire quanto ricevuto, in
modo da dare continuità al
fondo. Si è consci della difficoltà
ma tale richiesta va vista in
un'ottica anche educativa».
L'attività di sostegno oltre al
discorso finanziario è anche
quella di cercare di spiegare gli
eventuali benefici spettanti in
base alle leggi degli Enti locali.

Per il Congo è previsto invece il
sostegno al progetto "Diventare
falegname per dimenticare la
strada", da attuarsi a Plateau des
Bateke, villaggio situato a 100 km
da Kinshasa, che intende
consentire il reinserimento
sociale dei ragazzi di strada
attraverso percorsi educativi e
professionali.
Nella Repubblica democratica
del Congo il fenomeno dei
cosiddetti "bambini strega" ha
favorito un incremento
considerevole del numero dei
bambini che vivono in strada.
Secondo la cultura tradizionale
gli eventi negativi che accadono
in famiglia sono attribuiti al
"male" che entra nella casa
attraverso i soggetti più deboli
(bambini e anziani).
L'esorcismo è considerato l'unico
modo per scacciare la sfortuna e
quando non funziona i bambini
vengono abbandonati e
condannati dal "sorcier"
(stregone).
Il progetto prevede l'acquisto dei
macchinari per il laboratorio di
falegnameria, il cui costo è 20.000
euro.
I fondi si raccolgono nei
contenitori in parrocchia.

Q

PELLEGRINI IN UNGHERIA

INIZIANO LE VISITE QUARESIMALI ALLE CASE
APPELLO PER NUOVI VOLONTARI

Un viaggio tra le bellezze dell’Un-
gheria e alla scoperta di storiche
abbazie dell’Europa centrale.
Quest’anno il “Pellegriviaggio”
della parrocchia di San Bartolo-
meo farà tappa tra l’altro a Buda-
pest (foto), all’abbazia benedettina
di Pannonhalma e al santuario ma-
riano di Mariabesnyo.
Il programma prevede la partenza
da Brugherio l’11 giugno, con tap-
pa il primo giorno a Ljubljana, ca-
pitale della Slovenia, con visita del-
la città. Secondo giorno trasferi-
mento verso Budapest e visita al
castello di Keszthely e all’abbazia
di Tihany. Terzo giorno visita di
Budapest; quarto escursione al vil-
laggio di Holloko, alla città baroc-
ca di Eger e al santuario di Maria-
besnyo. In serata giro di Budapest

Nella tradizione del rito romano la Quaresima è il periodo delle
visite alle famiglie con le benedizioni. Nella parrocchia di San
Bertolomeo il territorio è stato suddiviso in tre zone: in una si re-
cano i sacerdoti, nella seconda i volontari laici e nel terzo viene
inviata una lettera con gli auguri della parrocchia. 
Tuttavia il gruppo dei visitatori volontari vorrebbe raggiungere
anche le famiglie della zona “scoperta” e per questo lanciano un
appello: «Vorremmo visitare tutte le famiglie, oltre 7000 nella
nostra Parrocchia, nel tempo Pasquale. Non è solo una bella
tradizione, ma soprattutto un momento d'incontro concreto,
un'occasione efficace di conoscenza diretta delle persone e de-
gli ambiti, come è continuamente richiamato dal nostro Arcive-
scovo Card. Tettamanzi: "...è un tempo prezioso per promuove-

re nuovi e significativi rapporti sociali all'interno della comunità,
del proprio quartiere o anche della propria parrocchia, svilup-
pando relazioni amicali e costruttive" (Famiglia diventa anima
del mondo, n.29, p.98). Quest'anno si continuerà nella distribu-
zione del Libretto dedicato alla lettura della Bibbia, mentre l'im-
magine sarà dedicata a San Paolo in occasione del bimillenario
della nascita. La comunità si trova di fronte ad un nuovo modo di
partecipare: per rispondere adeguatamente a quest'impegno
servono tanti laici disponibili ad aiutare i sacerdoti in questa
missione». Segnala il tuo nome sull'apposito elenco un sacre-
stia o segreteria parrocchiale, contattando in orari serali Ga-
briele Buniato 039.879114 o Marina Mauri 039.870282, oppure
inviando una mail a visitatori@alice.it. 

Sono partite la catechesi dell’arcivescovo di Milano
per la Quaresima dal titolo“Ricolmi dello Spirito - La
vita nuova in Cristo”. L’appuntamento è ogni martedì
sera su Telenova alle 20.45 o su Radio Marconi (Fm
94,80) alle 21. Le catechesi saranno anchedisponibili
registrate in video sul portale www.chiesadimilano.it.
Fino al giovedì successivo, entro le 10, sarà possibile
inviare al cardinale Tettamanzi le domande sulla ca-
techesi appena ascoltata: con una mail all’indirizzo di
posta elettronica catechesi@chiesadimilano.it o per
fax al numero 02.8556312. Il Cardinale risponderà il
venerdì seguente alle 12 in video su YouTube e su
www.chiesadimilano.it

QUARESIMA / 1

Le catechesi di Tettamanzi
su Telenova e Radio Marconi

Partono le iscrizioni alle vacanze estive organizzate
dagli oratori femminili della parrocchia S. Bartolo-
meo. il primo turno sarà da lunedì 6 luglio a martedì
14 luglio 2009 per le ragazze di IV, V elementare e I
media; il 2° turno da martedì 14 a giovedì 23 luglio
2009 per le ragazze di II e III media e le adolescenti.
Per le iscrizioni rivolgersi a sr Agnese entro la metà di
marzo.

ESTATE

Aprono le iscrizioni per le vacanze
degli oratori femminili

in battello sul Danubio. Quinto
giorno visita all’ansa del Danubio
e a Visegrad, Esztergom e Gyor.
Sesto giorno visita all’abbazia di
Pannonhalma, settimo a Fertod e
Sopron e l’ottavo giorno ritorno.
Iscrizioni  entro il 31 marzo (ac-
conto 300 euro) in segreteria
parrocchiale. Costo totale 1.050
euro (220 supplemento singola).

Don Carlo Gnocchi sarà proclamato beato il prossi-
mo 25 ottobre, anniversario della sua nascita avvenu-
ta a San Colombano al Lambro il 25 ottobre 1902. Lo
ha annuciato domenica scorsa il cardinale Tetta-
manzi. Ordinato sacerdote nel 1925, don Gnocchi fu
prima assistente di oratorio a Cernusco sul Naviglio e
nel 1936 venne nominato direttore spirituale dell'Isti-
tuto Gonzaga. Creò la "Fondazione Pro Juventute"
per orfani e mutilati di guerra.

DIOCESI

Don Carlo Gnocchi sarà beato
il prossimo 25 ottobre
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n Guinea Bissau, il paese
del subsahara africano
dove svolge la sua mis-

sione il brugherese padre
Giuseppe Fumagalli, sta vivendo
un nuovo periodo di tensione.
Domenica sera, 1° marzo, il gene-
rale Tagme na Wale è stato ucciso
nella sede dello stato maggiore
dall’esplosione di un ordigno.
Poche ore più tardi un gruppo di
uomini armati ha fatto irruzione a
Bissau, la capitale, nella villa del
presidente Joao Bernardo
“Nino” Vieira uccidendolo da-

UCCISO IL PRESIDENTE NEL PAESE DI PADRE FUMAGALLI

I

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

vanti alla moglie, che si è poi rifu-
giata presso l’ambasciata angolana
chiedendo asilo politico al
Portogallo.
«Sembrerebbe un regolamento di
conti» ha scritto padre Fumagalli.
In effetti i rapporti tra i due perso-
naggi più influenti del paese non
erano buoni. Vierà, che era stato
eletto democraticamente dopo es-
sere stato per vari anni il dittatore
del paese,era scampato a diversi at-
tentati, l’ultimo dei quali nel no-
vembre scorso. Aveva creato quin-
di una guardia personale di 400 uo-

mini che era stata però ridotta dal
capo di stato maggiore.
La situazione nella capitale è tesa,
negozi, uffici e scuole sono rimasti
chiusi per alcuni giorni, ma non si
sono verificati altri scontri o inci-
denti. L’esercito ha dichiarato che
non vuole condizionare la politica
ed il nuovo presidente ad interim
Raimundo Pereira si è impegnato a
convocare le elezioni entro 60 gior-
ni, chiedendo l’aiuto della comu-
nità internazionale.
Una delle poche voci che diffon-
dono notizie è rimasta radio “Sol

Mansi”. Creata da padre Davide
Sciocco,missionario lombardo del
Pime, ha continuato ad aggiornare
la popolazione sugli avvenimenti.
Diverse agenzie di stampa occi-
dentali, riporta l’agenzia missiona-
ria Misna, hanno ipotizzato un le-
game tra gli assassinii ed il traffico
internazionale di droga. Secondo il
governo della Guinea Bissau, nel

paese transitano ogni settimana
circa 800 chilogrammi di cocaina.
Un traffico che produrrebbe ogni
anno ricavi per diversi miliardi di
euro, attirando l’attenzione degli
organismi internazionali. “ I traffi-
canti – ha detto Antonio
Mazzitelli, responsabile per
l’Africa occidentale dell’Ufficio
Onu per la droga ed il crimine –
hanno bisogno di alleati che favori-
scano i loro affari e riducano i rischi
creati da questa situazione. Il presi-
dente Vieira ed il generale Tagme
na Waie sostenevano di battersi
contro le infiltrazioni del narco-
traffico, ma erano entrambi impo-
tenti di fronte alla capacità di cor-
ruzione dei cartelli”. La Guinea
Bissau ed in particolare le isole
Bijagos sono infatti spesso usate
come punto di smistamento per
l’Europa per la droga che arriva dal
sud America.

Roberto Gallon

[missioni]

MARCO

prosegue dalla prima pagina

Nella resurrezione la veste non viene tolta, ma diven-
ta "gloriosa" come il corpo di Gesù. La Chiesa nella
liturgia può essere vista come veste del corpo di Gesù;
diventa così partecipe della sua gloria.
In tutto il Vangelo la voce del Padre si ode solo due
volte. Una volta dopo il Battesimo di Gesù nelle ac-
que del Giordano e la seconda nel Vangelo di oggi.
In entrambi i casi il Padre dice e conferma la stessa
cosa: Gesù è il Figlio prediletto e noi dobbiamo
ascoltarlo. Se il Padre ha detto solo questo, significa
che in questo c'è tutto perché il Figlio è la Parola che
svela pienamente chi è Dio e se noi l'ascoltiamo di-
veniamo, in Lui, figli dello stesso Padre. La trasfi-
gurazione di Gesù mostra in anticipo ciò che allo
stesso modo noi saremo grazie alla passione, morte

e resurrezione di Gesù. Nella domanda che si pon-
gono i tre discepoli – che cosa volesse dire risuscitare
dai morti – c'è l'ambivalenza dei significati che por-
ta in sé il mistero della trasfigurazione: la luce e l'o-
scurità, la parola e il silenzio, lo splendore e l'ango-
scia, la paura e il conforto. È il mistero di Dio che
non è solo di luce, ma anche di buio. L'ombra crea-
ta dalla luce preannunzia la spada, la sofferenza.
Il mistero di cui veniamo resi partecipi è un mistero
di vita e di morte.
Questo mistero gli apostoli-testimoni, Pietro
Giacomo e Giovanni, lo vivranno in prima persona,
dopo essere stati testimoni privilegiati di alcuni episo-
di-chiave della vicenda di Gesù: la resurrezione della
figlia di Giairo, la trasfigurazione, il discorso sulle
"cose ultime" sul monte degli Ulivi, l'agonia nell'orto.

La trasfigurazione è spesso rappresentata dagli arti-
sti. Famosissima quella del Beato Angelico, a
Firenze. Cristo apre le braccia come sulla croce, alto
sopra un monticello roccioso simile al calvario, abba-
gliante di luce nelle sue vesti candide. Il volto è intenso
e assorto; lo sguardo è rivolto al futuro, alla passione e
alla risurrezione. Intorno a lui, immersi nella sua lu-
ce, i personaggi del racconto evangelico: Mosè, Elia e i
tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni.
La trasfigurazione è luce abbagliante. Lo fu per i tre
apostoli presenti sul monte Tabor; lo è ancor più per
noi, abitanti della città secolarizzata, invitati ad
ascoltare e a prestare fede alla voce del Padre nella nu-
be. E questo basta. Lo diceva molto bene Bernanos:
"Nessuno di noi saprà mai abbastanza di teologia
per diventare appena canonico; ma sappiamo abba-

stanza per diventare dei santi". Ecco, la trasfigura-
zione ha innanzitutto a che fare con la santità perché
è l'anticipazione della resurrezione, che è lo stile di vi-
ta del cristiano incamminato sulla via della santità:
pur in mezzo a difficoltà e smarrimenti, egli vive come
"risorto", trasfigurato.
Come per i tre discepoli che con Gesù discendono dal
monte, anche per noi sono lecite le domande su cosa si-
gnifichi "risorgere dai morti". Questo tempo di qua-
resima, proteso verso la Pasqua, ci porti – prima an-
cora della risposta – il beneficio della stessa domanda
che è provocazione a cercare e trovare nella croce e nel
dolore il segreto della gioia e della vita. La croce è' il
mistero del Figlio di Dio; è anche il mistero di tutti gli
uomini.

Angelo Sceppacerca 

GUINEA BISSAU
UNA GUERRA PRIVATA
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Arriva la “Palestra popolare”
Un modo per rimanere insieme

Lezioni gratuite. Possono partecipare tutti. Appuntamento a parco Increa

Risultati CALCIO

Serie B1 maschile
Genova - Diavoli Rosa 3-0

Serie D femminile
Sanda - Varese 3-0

Terza Categoria femminile
Real Volley - U.s.d. Cassina domenica
Cgb - Cambiaghese 3-1

Risultati VOLLEY
Prima divisione
Lokomotiv - Carpinelli Macherio 39-64
Virtus Opm Palazzolo - Cgb 57-66

In città, sbarca la “Palestra po-
polare”. Nata quattro anni fa a
Milano da un’idea di alcuni ra-
gazzi, ora arriva anche a Bru-

gherio. Corsi gratuiti di ginnastica
che hanno l’idea, neanche troppo
nascosta, di far socializzare la gen-
te. Corsa, esercizi semplici, tutto
solo per stare insieme. Lezioni
gratutite, a parte una piccola quota
d’iscrizione, giusto il necessario
per pagare l’assicurazione. E poi è
solo voglia di passare tempo insie-
me. La prima lezione è andata in
scena lo scorso giovedì a parco In-
crea.E, tempo permettendo,verrà
replicata ogni giovedì della setti-

È uscita la classifica finale del
“circuito Miditennis” per allievi del
1999 – 2000, cui ha partecipato an-
che lo Sport center Brugherio. La
compagine di casa nostra, seguita
dai maestri  Marco Mauri e Ma-
nuel Boer, ha ottenuto finora otti-
mi risultati, piazzando due allievi,
Alessandro Tassinari  e Mattia
Astori  rispettivamente al 6° e 3°
posto in classifica generale su cir-
ca 50 tennisti. I migliori 8 parteci-
peranno al Master finale che si
terrà al Csa Agrate il 21 marzo alle
14,30 con premiazioni sul campo e
rinfresco finale.
Nella foto il maestro Marco Mauri
con i due finalisti. Gli altri miniten-
nisti che hanno gareggiato per lo
Sport center sono stati: GretaVilla
, Luca Di Giuseppe , Stefano Min-
gotti  e  Carlo Carbonero.

Due finalisti per Brugherio
TENNIS - CIRCUITO MIDITENNIS

Prima categoria
Brugherio - Vapriese 3-2

Seconda categoria
Taccona - Sant’Albino San Damiano 0-5

Terza categoria
Cgb - Villanova 0-1

Calcio a 5 - Serie C2
Cgb - Aurora 3-2

Risultati BASKET

mana. Nel capoluogo lombardo,
“Palestra popolare”, ha già centi-
naia di iscritti e un paio di posti do-
ve si svolgono le “sedute” (in via
Torricelli, e nella zona dell’ex-Pao-
lo Pini, a cui si aggiunge il Baraon-
da di Segrate).
“In sostanza, si tratta si una socia-
lizzazione all’aria aperta”, esordi-
sce Ferruccio Mandelli, 42 anni.
brugherese doc e tra gli organizza-
tori della prima ora di questo espe-
rimento di socialità urbana.
“Vogliamo coinvolgere la gente,
magari con la scusa di fare solo un
po’ di ginnastica”, continua “l’in-
segnante”, esperto di arti marziali.

Altrove l’esperienza è stata ap-
prezzata, tanto che sono stati tro-
vati spazi anche al chiuso per pro-
seguire le sedute di “Palestra po-
polare” anche durante il periodo
invernale.
“È proprio per questo che qui a
Brugherio siamo partiti in maniera
soft – ancora Mandelli –.Aspettia-
mo di vedere la risposta della gente
di Brugherio. Se poi tutto dovesse
andare per il meglio faremo le no-
stre considerazioni”.
Dopo le prime giornate di prova,
gli organizzatori stanno valutando
se estendere l’offerta a due volte
alla settimana. Un’iniziativa di ca-

rattere nuovo a Brugherio che
sembra cogliere l’esigenza dei
tempi. Un invito al cambiamento,
rivolto a tutti. Anche a chi ha ap-
peso le scarpe al muro

Gabriele Cereda
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Un urlo di gioia tutto femminile
Il primo romanzo di Daniela Comi
Un intreccio di parole e im-

magini. Un'alchimia di
frasi, sogni e vissuto. Si
potrebbe fissare in que-

sto modo l'istantanea del libro di
Daniela Comi “Perchè, Narciso
era bello?” pubblicato da Giraldi
a fine dicembre 2008.
Daniela è al suo primo romanzo,
ma ne sta già scrivendo un altro,
una passione nata qualche anno
fa quando «stavo attraversando
un momento difficile, un po' buio
e ho capito che in tutte le cose, an-
che in quelle più brutte c'è sem-
pre un altro punto di vista – spie-
ga l'autrice -, diciamo che questo
mi ha dato il la. Scrivevo la sera, il
mio momento di sfogo nel quale

CULTURA

Torna l’aperitivo in biblioteca
Appuntamento mercoledì 11 marzo
La Biblioteca Civica di Brugherio, soddisfatta dell’esito
positivo riscontrato con il primo ciclo di incontri
“Degustare la Biblioteca”,  torna ad invitare i cittadini ad
una serie di visite guidate alla scoperta dei suoi spazi, dei
suoi servizi e delle sue  potenzialità informative. Il  viag-
gio che sarà allietato anche da un aperitivo: una degu-
stazione, dunque, in tutti i sensi. I gruppi di visita saranno
composti da un numero massimo di 10/12 persone. 
La prossima visita con aperitivo si tiene mercoledì 11
marzo dalle ore 19 alle 20,30. Per informazioni e preno-
tazioni:  tel. 039/2893.401 / 404 / 408
Mail : biblioteca@comune.brugherio.mi.it

buttare fuori le emozioni, e  i qua-
dri non mi bastavano». Daniela
Comi, brugherese di 27 anni, ha
infatti sempre dipinto e questo
aspetto si riflette nel libro in due
diversi aspetti, un primo imme-
diato visto che la copertina raffi-
gura il suo quadro “Ultima cena”,
e un secondo nella trama che ve-
de un susseguirsi di immagini, so-
gni e realtà.
Pittura e scrittura si fondono nel
modo in cui Daniela Comi decli-
na l'arte, «nei quadri spesso utiliz-
zo frasi dei miei testi per dare un
maggiore peso al pensiero scate-
nante che mi ha spinta a dipinge-
re. Nella mia ultima cena scrivo
“felix qui potuit rerum cognosce-
re causas”, la domanda misterio-
sa alla quale gli uomini non sanno
trovare risposta. Interpreto l'ulti-
ma cena contestualizzandola ai
giorni nostri, una cena in cui gli
apostoli diventano gli uomini di
tutte le etnie ed età, una cena sen-
za pane, vino e tavola».
Nelle pagine del romanzo si narra
invece la storia di Camilla, un ra-
gazza che domanda a chi incontra
se Narciso fosse bello. Da questo
filo conduttore si risale a una delle
molle che ha fatto iniziare la ste-
sura di quello che poteva essere
una sorta di diario, ma che poi si è
trasformato in romanzo. «Avevo
vent'anni e mi hanno regalato
l'Alchimista di Paulo Coelho, un

testo che mi ha stravolta in un pe-
riodo difficile – spiega Daniela –
da quel momento ho iniziato a
scrivere con il mio cuore e con la
mia anima, perchè per superare i
momenti difficili è importante
vedere il problema da un'altra
prospettiva per poter andare
avanti e superarlo. Il racconto di
Coelho mi ha dato questo imput
e così ho scritto un romanzo che
mi appartiene, che parla di sogni,
di arte, di amore e di tanta, tantis-
sima voglia di lottare sempre...
perchè, c'è per tutti, prima o poi...
un urlo di gioia!».
“Perchè, Narciso era bello?” è un
libro fresco, rivolto a un pubblico
giovane, forse più femminile, ha
un finale aperto o meglio libero,
che lascia decidere al lettore, per-
chè non c'è una verità assoluta,
ma molte.

Domenica 15 marzo alle 10,45 al-
la libreria “Libri e libri” di via
Italia 22 a Monza verrà presenta-
to il romanzo. «Sarà una presenta-
zione teatrale, una performance
divertente, ma concettuale, fatta
da due mie amiche laureate
all'Accademia di Brera che an-
ch'io ho frequentato» conclude
Daniela Comi. Non vuole la soli-
ta frontale e monotona presenta-
zione per il suo primo romanzo
dedicato a un'altra Camilla, che
descrive così nella dedica che apre
il libro: «sei ancora una volta il
principio della mia vita. All'unica
donna che amo. È per te, mamma
Camilla. Ho incominciato a scri-
vere perchè non ti avevo più vici-
no, perchè mi sentivo sola, perchè
avevo paura. Grazie per esserci
stata, anche quando pensavo fos-
si lontana». Alessia Pignoli

La giovane autrice brugherese presenta il libro sabato prossimo a Monza

A sinistra
Daniela Comi
27 anni di
Brugherio,
pittrice e
scrittrice.

Sopra
l’immagine 
di copertina 
di "Perchè,
narciso era
bello?"
"Ultima
Cena",
acrilico
smalto 
e olio su tela 
2003 
di Daniela 
Comi 
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Il teatro musicale di Eugenio Finardi
per il quarto appuntamento Fuori Pista

Il celebre cantautore milanese sul palco del San Giuseppe martedì 17 marzo

A l San Giuseppe la musica
e il teatro di Eugenio
Finardi. Martedì 17 mar-
zo, alle 21, il popolare

cantautore milanese sarà sul pal-
coscenico di via Italia con lo spet-
tacolo “Suono”, in cui si confron-
ta per la prima volta con la pro-
spettiva teatrale del  teatro canzo-
ne. Andare oltre l'ambito del
“concerto con parole” per arriva-
re anche a momenti di pura tea-
tralità.
Questo in sintesi l'obiettivo di
Finardi, che l'etichetta di cantau-
tore la sentiva da tempo come
una gabbia, come egli stesso ha
affermato. Così, dopo 30 anni di
carriera, ha deciso di cimentarsi
con il teatro e con la fisicità del-
l'impegno attoriale.
Una sorta di ritorno alle origini
per il cantante milanese, che da ra-
gazzo studiò teatro alla Tufts
University di Boston prima di fir-
mare il suo primo contratto disco-
grafico e che con il palcoscenico
ha sempre avuto un contatto mol-
to stretto (la madre, cantante liri-
ca, si è spesso esibita al Teatro alla
Scala).
«Lo spettacolo non sarà niente di
innovativo», ha precisato Finardi

CINECIRCOLO BRESSON

Spike Lee racconta la guerra
in un paesino della Toscana
Il film ricorda la strage di
Sant'Anna di Stazzema.
È la storia di quattro sol-
dati neri americani, del-
la 92ª Divisione "Buffalo
Soldiers" dell'esercito
statunitense che riman-
gono bloccati in un pic-
colo paese, al di là delle
linee nemiche, separati
dal resto dell’esercito,
dopo che uno di loro ha
rischiato la vita per trar-
re in salvo un bambino italiano. Asserragliati sulle
montagne con i tedeschi da un lato ed i superiori
americani incapaci di gestire gli eventi dall’altro, i
soldati riscoprono una dimenticata umanità tra gli
abitanti del paese. L’ultima opera del regista statuni-
tense Spike Lee sarà sugli schermi del cinecircolo
Bresson nelle serate di mercoledì 11, giovedì 12 e ve-
nerdì 13 marzo, alle ore 21. Ingresso a 3 euro con tes-
sera associativa.

ASS. MARTA NURIZZO

Ancora posti disponibili
per il concerto di Enrico Intra
Una serata dedicata agli amanti della musica jazz e a tut-
te quelle persone che vogliono passare due ore in com-
pagnia dell’Enrico Intra Trio. Martedì 10 marzo, alle 21,
sul palcoscenico del teatro San Giuseppe si esibiranno il
il pianoforte di Enrico Intra, il contrabbasso di Lucio
Terzano e la batteria di Tony Arco, suonando le composi-
zioni jazz di Enrico Intra. Pianista, compositore, arrangia-
tore e direttore d’orchestra tra i più importanti nella sto-
ria del jazz europeo, ma anche organizzatore e ideatore di
eventi e situazioni che hanno inciso nel tessuto sociocul-
turale italiano , Enrico Intra ha attraversato da protagoni-
sta oltre mezzo secolo di vita musicale.
La serata è organizzata dall’associazione Marta Nurizzo.
Il posto unico numerato costa 16 euro. Il ricavato sarà in-
tegralmente destinato a finanziare la ricerca sui tumori
polmonari. Per informazioni, prenotazioni e vendite: 

039.2873839, assoc@martalive.org.

alla presentazione dello spettaco-
lo, a Milano; suo modello e ispira-
zione è stato un altro cantautore
milanese che si cimentò con il si-
pario: il signor G. «Mi basterebbe
fare un centesimo di quel che è
riuscito a fare Gaber», ha dichia-
rato.
Due ore di show per una miscela
di musica e parola, in cui si alter-
neranno le canzoni che lo hanno
contraddistinto a momenti auto-
biografici che racconteranno le
esperienze di una vita (come il

Nelle foto: 
il popolare 
cantautore
milanese
Eugenio
Finardi, 
57 anni,
tra il 1975 
e il 2008
ha pubblicato
ben 24 album
discografici

viaggio in Sudan, nel 1998, con
Medici senza Frontiere o un mo-
nologo sull'amore).
Inoltre, l'autore coglie l'occasione
per tracciare un bilancio e per ri-
scontrare parallelismi tra gli anni
Settanta e oggi. Con lui sul palco
ci saranno le video-proiezioni de-
gli artisti Masbedo e Giuseppe
Romano e l'accompagnamento
musicale di un'orchestra. I bigliet-
ti per la serata sono disponibili
presso il botteghino del San
Giuseppe,dal mercoledì al sabato
dalle 20.30 alle 22 e la domenica
dalle 15 alle 22, al prezzo di 20 eu-
ro (ridotto studenti a 12 euro).

Marco Sangalli

Continua a Palazzo Ghirlanda  “Le immagini della fantasia”.
Sabato 7 marzo alle ore 10 e 11,15 ci sarà “Ti racconto la
Mostra”.Visita guidata a cura di Fabio Facchinetti e Atelier
dei lettori. Per tutti. Alle ore 15,30, Scuola di illustrazione
con gli allievi della scuola di Sarmede - Speciale monotipia,
aperta a  tutti. Domenica 8 marzo invece alle ore 16 “Una
magica casa a quattro zampe”, laboratorio sulla Babayaga
a cura di Bimbumbart. Per bambini dai 6 agli 11 anni.
Da segnalare poi, da sabato 14 a domenica 22 marzo, du-

rante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Civica
di Brugherio e della mostra, sarà allestito un banco vendita
di libri scartati dal patrimonio bibliotecario
Per ogni libro verrà chiesto un contributo minimo di 1 euro
e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “Banca del
tempo di Monza e Brianza” di Brugherio. Orari del banco:
martedì 9 -12,30 / 14-19; mercoledì 14-22; giovedì 14-19;
venerdì 9-12.30 / 14-19; sabato 9-12.30 / 14-18; domenica
15-19.

Prosegue la mostra “Immagini della fantasia”
E apre il banchetto dei libri in beneficenza

IN BIBLIOTECA

QUARTIERE

CENTRO

VIAVIA ITITALIAALIA N. 78 - BRUGHERIO - N. 78 - BRUGHERIO - TEL. 039-2878235TEL. 039-2878235

BRUGHERIO - In palazzina immersa nel-
l'ampio giardino condominiale, a due passi
dal centro del paese e dalle poste, proponia-
m o
a m p i o
tre locali
con cuci-
na abita-
b i l e .
Cantina
e box.
275.000
euro

BRUGHERIO - Nelle immediate vici-
nanze di Via per San Maurizio, in zona
servitissima, disponiamo di stupendo tre
locali inserito in contesto di villetta di
recente costruzione, con terrazzo. Nessuna
spesa con-
dominiale.
Box doppio
e cantina
inclusi nel
prezzo.
2 8 5 . 0 0 0
euro tratt.

BRUGHERIO - In zona servitissima da
mezzi, negozi e a 5 minuti dal centro del
paese, inserito in complesso residenziale di
recente costruzione proponiamo ottima solu-
zione di villetta a schiera disposta su 4 livelli
abitativi di ampia metratura. L'immobile pos-
siede uno spa-
zioso porticato
con annesso un
terrazzo. Box
doppio.
TRATTATIVE
IN UFFICIO!! 

BRUGHERIO - In zona tranquilla, ma
vicinissima a mezzi e negozi, proponiamo
in palazzina di RECENTE COSTRUZIO-
NE circondata dal verde condominiale, otti-
mo tre locali
e doppi ser-
vizi di MQ.
140 disposto
su due livel-
li. Box e
cantina.
2 9 5 . 0 0 0
euro

I corti “in rosa”
di Arteventuale
Ritornano gli aperitivi teatrali orga-
nizzati da ArteventualeTeatro.
Venerdì 6 marzo, a partire dalle 19,
assaggi cibarecci accompagneran-
no assaggi teatrali, con brevi letture
o pièce per incuriosire e intrattene-
re il pubblico.
Una serata al femminile, ma non
solo: nove attrici e un attore
(Adriana Consonni, Anna Maria
Belvedere, Bruna Radaelli, Elisa
Barzago, Giovanna Franza, Lucia
Zuccon, Nicoletta Motta, Pep-
pino Pozzebon, Roberto Monti,
Rossella Belvedere) porteranno in
scena testi da tratti da Luciana
Littizzetto, Edgar Allan Poe e
Biancaneve.
Il tutto si svolge presso lo Spazio
per la formazione all'arte teatrale di
via Volturno 80 (ex scuola materna
Collodi).
L'ingresso è gratuito con tessera
associativa 2009 (costo 5 euro).
È obbligatoria la prenotazione, via
telefono al numero 329.4746828, o
treamite posta elettronica all’indi-
rizzo arteventualeteatro@libero.it




