
MALTEMPO E VERDE PUBBLICO
Il forte vento di lunedì abbatte un albero
che sfonda la cancellata del centro Cremonesi

Il forte vento di lunedì ha
abbattuto un albero nel
giardino della scuola Don
Camagni. Ha diffuso la foto il
leghista Maurizio Ronchi,
criticando «la manutenzione del
verde dell’amministrazione
Troiano». Il grosso pino si è
schiantato al suolo abbattendo
la recinzione che separa la
scuola dalla pista di ciclismo del
centro Cremonesi di via XXV
aprile. Mercoledì, l’albero era
stato rimosso, mentre al posto

del pezzo di cancellata
abbattuto si trovava un nastro
di sicurezza bianco e rosso.
Secondo l’assessore ai parchi
Marco Magni si tratta dell’unico
danno causato dal vento. «In
queste settimane – aggiunge –
stiamo facendo manutenzione
del verde al parco Increa,
attività inserita nel global del
verde che, l’ultima volta, era
stata effettuata sotto
l’amministrazione di Carlo
Cifronti».

EVENTI
Con due giorni di voli
e di incontri nasce
ufficialmente il Giorno
della mongolfiera

VITA DI COMUNITÀ
Da lunedì a mercoledì
gli esercizi spirituali.
Don Leo: «In Quaresima
facciamo deserto
come Gesù»

SPORT
Marzo ricco di gare
per il Cgb pattinaggio.
A fine mese
la Roller cup in casa
al Palazzetto Paolo VI

TEATRO
Sul palco
del San Giuseppe
Veronica Pivetti
si sdoppia nel classico
Viktor und Viktoria

Carabinieri: 4 arresti
per truffe agli anziani

novembre il furto ai danni
di una donna che, raggira-
ta, aveva fatto entrare in

casa i malviventi. Qualche giorno
fa l’arresto. I Carabinieri di via
Dante hanno concluso un’indagi-
ne che ha portato alla custodia
cautelare per 4 persone residenti

nella zona di Torino. Sono accusati
di almeno otto episodi di truffe ai
danni di anziani. Agivano in solita-
ria, o in coppia: uno dei malviventi
agganciava e derubava la vittima,
il complice attendeva poco lonta-
no in auto, così da allontanarsi ra-
pidamente dal luogo del crimine.
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DOMENICA MATTINA APERTI DOMENICA MATTINA APERTI

Il “Bosco in città” mette a
disposizione di chi lo desidera
una parte del suo giardino 
per realizzare orti. «In cambio
–spiegano dalla Rsa di via
King –chiediamo di fare
compagnia agli anziani della
casa interessati ad osservare 
e chiacchierare e, nel caso,
aiutare». I prodotti dell’orto
restano invece a disposizione
della persona a cui è affidato 
lo spazio. Per informazioni,
telefonare a 039.870497
chiedendo di Loredana 
o Claudio del Servizio
animazione sociale.

AL BOSCO IN CITTÀ
Nuovi orti sociali
nel giardino

Due uomini, per motivi non
chiari, si sono messi a litigare
nel parco di Villa Fiorita.
Finché il più giovane ha dato
un colpo in testa, all’altro,
con una stampella
mandandolo all’ospedale.

POLIZIA LOCALE
Villa Fiorita, il litigio
finisce in ospedale

PAGINA 4PAGINA 3

Avevano rubato 1.800 euro in via Vittorio Veneto
e sono sospettati di almeno 8 colpi ai danni di anziani 

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

CAPTAIN MARVEL
Sabato 16 ore 21.15

Domenica 17 ore 15 - 18 - 21.15
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Tutte le notti, dalle 20 alle 8,30,
sono aperte le farmacie a Cologno Monzese
in corso Roma 13 e  via Cavallotti  31;
a Monza in via Ramazzotti, 36;
a Carugate al Centro commerciale Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 16 mar. Dei Mille - Via Dei Mille, 2 039.28.72.532
Domenica 17 mar. Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14 039.28.73.058
Lunedì 18 mar. Increa - Via Dorderio, 21 039.87.00.47
Martedì 19 mar. Centrale - Piazza C. Battisti, 22 039.21.42.046
Mercoledì 20 mar. San Damiano - Via Della Vittoria, 26 039.20.28.829
Giovedì 21 mar. Santa Teresa - Viale Monza, 33 039.28.71.985
Venerdì 22 mar. Della Francesca - Via Volturno, 80 039.87.93.75
Sabato 23 mar. Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3 039.88.40.79
Domenica 24 mar. Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36

I TURNI DELLE FARMACIE

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci
per non deambulanti al numero 800.189.521,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Orario di apertura delle farmacie:
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 
alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 19,30 
(Santa Teresa 8,30-12,30 e 15-19, 
Moncucco 8-20, 
Farmacia Increa via Dorderio 21, 
dalle ore 7,30 alle ore 19,30 lun.-ven. orario
cont. e il sabato dalle ore 8 alle ore 12). 
Chiuse lunedì mattina:
Dei Mille 
Chiuse sabato pomeriggio: 
Centrale, Comunale 1, Comunale 2, 
Della Francesca, San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva,
prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83.
Numero verde 840.500.092 

AMBULANZA
FORZE DELL’ORDINE
VIGILI DEL FUOCO
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BANCO DESIO
La rapina in banca in viale Lombradia finisce
con il ladro in fuga e imbrattato, ma senza soldi

È finita con una fuga nel parco
Martiri delle Foibe il tentativo
malriuscito di rapina alla filiale
del Banco di Desio di viale
Lombardia.
I vertici della banca, interpellati,
non commentano l’episodio.
Dalle prime ricostruzioni è però
emerso che mercoledì mattina
l’uomo, probabilmente di

giovane età, sarebbe entrato
nella filiale con un taglierino,
utilizzato per minacciare un
dipendente della banca
chiedendogli di essere portato
alla cassa.
Qui, il bancario ha consegnato al
rapinatore due mazzette di
soldi dal valore di circa duemila
euro. Il giovane se le è infilate

nella tasca del giubbino ed è
fuggito, ma una delle due
mazzette era una cosiddetta
“mazzetta civetta”. Cioè
conteneva una boccetta di
inchiostro che è esplosa poco
dopo che il giovane è uscito
dall’edificio. Avvertita la piccola
esplosione in tasca, e
probabilmente il calore, il

rapinatore si è disfato del
giubbino, della camicia e dei
soldi, tutti imbrattati di
inchiostro e dunque
inutilizzabili, gettandoli per terra
e fuggendo attraverso il parco.
Sul posto sono intervenuti i
Carabinieri che stanno
indagando per risalire
all’identità del rapinatore.

ACCUSA DI SPACCIO
Fermato ventenne
con 350 grammi
di marijuana
e 2.500 euro
in contanti

I Carabinieri della stazione di
via Dante hanno fermato un
ventenne residente in città
dopo aver trovato, secondo
quanto risulta, circa 350
grammi di marijuana nel suo
appartamento per un valore
di vendita stimabile intorno ai
1.700 euro.
La vicenda è iniziata nel corso
di un controllo per le strade
della città, quando è stata
fermata un’auto.
Il passeggero, a quanto
risulta, sarebbe stato trovato
in possesso di uno zainetto
contenente 10 grammi di
marijuana.
Da lì la decisione dei
Carabinieri di procedere
anche a un controllo della
casa del sospettato, nella
quale sarebbero stati trovati
2.500 euro in contanti,
materiali utilizzabili per il
confezionamento delle dosi
oltre ad altra marijuana che
ha portato il totale appunto a
circa 350 grammi.
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Quattro arrestati con l’accusa
di raggirare e derubare anziani

novembre hanno deru-
bato, fingendosi amici,
una donna che abita in

via Vittorio Veneto. Qualche
giorno fa sono stati colpiti da or-
dinanza di custodia cautelare a
firma del Gip di Monza in quan-
to ritenuti responsabili di alme-
no otto episodi di truffe ai danni
di anziani. Avvenuti dal mese di
maggio 2018 nei Comuni di Bru-
gherio, Paderno Dugnano e
Monza. Sono 4 italiani, una don-
na e 3 uomini, di età tra i 27 ed i 59
anni, residenti nel torinese. A
quanto pare avevano scelto la
Brianza come teatro dei loro fur-
ti, pensando di essere più al sicu-
ro da arresti e dall’essere ricono-
sciuti, lontani da casa.

RAGGIRI AGLI ANZIANI
E FURTI NELLE CASE
Lavoravano, secondo quanto
emerso dalle indagini, più spesso
da soli o in coppia. La donna, in
particolare, avvicinava persone
soprattutto anziane e le convin-
ceva ad aprire la porta di casa, do-
po averle persuase di essere
un’amica o una vicina di casa.
Una volta nell’appartamento, ru-
bava quanto riusciva a trovare:
nel caso brugherese una cifra in-
torno ai 1.800 euro. A Monza, ori,
gioielli e orologi. Furti veri e pro-
pri, secondo l’accusa, partiti da
una truffa ai danni dell’anziano.
Si sospetta che che gli uomini si
spacciassero per tecnici del-
l’agenzia elettrica o dell’acqua.

L’indagine è partita dai Carabi-
nieri della stazione di via Dante,
che hanno indagato esaminando
i tabulati telefonici e le riprese
delle videocamere di sorveglian-
za private della zona dove è stato
portato a termine il colpo.

IMMAGINI ELOQUENTI
DELLE TELECAMERE
In uno dei filmati, poi diffuso dal
Comando provinciale dei Carabi-
nieri di Milano, si vede chiara-
mente una donna entrare in por-
tineria ed essere seguita, poco do-
po, da un’altra donna che la stava
seguendo. Dopo un tempo non
precisato, si vede la sospetta la-
dra uscire dalla stessa portineria,
questa volta da sola, e salire su

un’auto che secondo le indagini è
quella del complice. Con in tasca,
si presume, i 1.800 euro rubati.
Dall’indagine brugherese sono
partiti altri accertamenti che
hanno stretto il cerchio sul grup-
po di malviventi. I quali non so-
spettavano nulla: pare che, appe-
na 20 giorni dopo il furto di via
Veneto, fossero tornati a Brughe-
rio per tentare un altro colpo. In
quel caso, avendo notato una pat-
tuglia dei Carabinieri, avevano
desistito dall’entrare in azione.
Un paio di mesi dopo, necessari
per le indagini, il riconoscimento,
l’identificazione, sono arrivate
infine le ordinanze e i 4 si trovano
in custodia cautelare.

Filippo Magni

A

L’indagine dei Carabinieri
parte da un colpo
in via Vittorio Veneto
e arriva a casa
di quattro persone
nel torinese

MAZZETTA CIVETTA IMBRATTATA
FOTO GENERICA D’ARCHIVIO
DA YOUTUBE CREMAONLINE

IMMAGINI DELLE VIDEOCAMERE DIFFUSE DAI CARABINIERI NEL TONDO , LA DONNA ACCUSATA DI FURTO USCITA DA CASA DELLA VITTIMA



IN INTERNET E ALLO SPORTELLO
Disponibili le certificazioni della mensa
per chiedere la detrazione fiscale

Sono disponibili le certificazioni
dei pagamenti del  2018 relativi
alla mensa scolastica da
utilizzare per le detrazioni fiscali.
Si possono scaricare, fa sapere il
gestore del servizio Cir food, dal
sito comune.brugherio.mb.it
nella sezione dei Servizi online
cliccando sul bottone gestione
mensa scolastica e

successivamente sul bottone
pagamenti e iscrizioni on-line,
entrando poi con le credenziali di
accesso e cercando nella
sezione documenti disponibili.
Chi avesse difficoltà può
rivolgersi direttamente allo
sportello Cir food presso il
municipio. È aperto lunedì e
giovedì dalle 9 alle 13 in sala

18 E 29 MARZO, 5 E 12 APRILE
Maratona di quattro Consigli comunali
per votare il Bilancio di previsione

Si terrà lunedì 18 marzo alle ore
20.30 il prossimo Consiglio
comunale. In programma
l’istituzione del “Giorno della
mongolfiera” (vedi pagina 7) e la
presentazione del Bilancio di
previsione 2019. Quest’ultimo
tema necessita di diversi passaggi
per l’approvazione. Ecco perché,
spiega il presidente del consiglio

Pietro Virtuani, sono già fissate le
date delle successive sedute.
Saranno venerdì 29 marzo alle 19
per la discussione del Bilancio,
venerdì 5 aprile alle 20.30 per la
presentazione del Dup
(documento unico di
programmazione) e infine
venerdì 12 aprile alle 20.30 per la
votazione del Bilancio.

consigliare; martedì dalle 14 alle
18 in sala consigliare; mercoledì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.45
in ufficio anagrafe. Il documento
può essere richiesto dalla
persona titolare del servizio o da
un incaricato con delega scritta e
fotocopia di un documento
d’identità. È necessario portare le
credenziali di accesso al portale.
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Litigio al parco di Villa Fiorita
Sessantanovenne in ospedale

n uomo di 69 anni, del
quale non è nota l’identi-
tà, è stato ferito nel parco

di Villa Fiorita e trasportato poi
all’ospedale di Monza. Il fatto è
accaduto mercoledì, nel tardo po-
meriggio. La Polizia locale, inter-
venuta sul posto insieme ai soc-
corsi sanitari, ha sentito i testi-
moni e raccolto le informazioni
del caso. Pare che tutto sia partito
da un diverbio che si è acceso tra
due persone, poi è sfociato in un
litigio vero e proprio. La lite ha
coinvolto un uomo di 69 anni, re-

sidente a Brugherio, e un altro
soggetto più giovane anch’egli re-
sidente in città. «Secondo alcune
testimonianze raccolte - afferma
il comandante della Polizia locale
Pierangelo Villa - l’uomo più gio-
vane avrebbe avuto con sé una
stampella, ma non perché fosse
in quel momento claudicante.
Non conosciamo la ragione per-
ché la portasse con sé. Con que-
sta, secondo i testimoni ha dato
un colpo sulla testa all’uomo più
anziano. Ora vedremo, sulla base
di un eventuale referto medico,

che tipo di danni possa aver subi-
to la persona colpita e, se ci sono
lesioni, di quale portata possano
essere». Il soggetto che ha colpito
l’uomo più anziano «si è allonta-
nato e le persone presenti hanno
fatto una sorta di descrizione.
Posso dire che il giovane uomo è
stato individuato». Intanto, la Po-
lizia locale è in stretto contatto
con l’ospedale, dove è ricoverata
la vittima, per avere aggiorna-
menti sul suo stato di salute in
tempo reale.

Anna Lisa Fumagalli

U

Per motivi da chiarire,
un uomo ha colpito
il malcapitato
con una stampellata
in testa. Indagano i vigili

Dealer Name
www.dealername-fcagroup.it
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PROFESSIONISTI COME TE

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,95% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MARZO 2019.

 

Esempio Leasing su Fiorino 1.3 80cv SX: Valore di Fornitura Promo € 10.301 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.590. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura  
€ 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.563. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,95%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): Da 7,3 a 
5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo 
di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 28 febbraio; valori più aggiornati saranno disponibili presso le 
concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/03/2019 anche senza usato.
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DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
polagro@tiscali.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

POLAGRO PORTE E INFISSI 
DI NICOLA POLICASTRO

CI SIAMO 
TRASFERITI

in via Vittorio Veneto, 10
20861 Brugherio

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Esposizione al pubblico dalle 18
Sabato pomeriggio dalle 14

L’AREA GIOCHI DEL PARCO DI VILLA FIORITA
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EVENTO noibrugherio 516 MARZO 2019

«La troppa burocrazia
è il più grave dei peccati
dell’economia italiana» 

rriva al teatro San Giu-
seppe invitato dai giovani
della Comunità pastora-

le, Carlo Cottarelli (lunedì 25
marzo, ore 21, teatro San Giusep-
pe, ingresso libero, modera il gior-
nalista Sebastiano Barisoni).
Economista di fama internazio-
nale, Cottarelli è direttore del
nuovo Osservatorio sui Conti
Pubblici dell’Università Cattoli-
ca di Milano. Lo scorso anno fu
incaricato dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
di valutare la possibilità di for-
mare un Governo tecnico, pro-
getto poi non concretizzato a se-
guito dell’accordo tra Lega e Mo-
vimento 5 Stelle che ha dato vita
al Governo ora in carica. Cotta-
relli ha avuto e ha incarichi ad al-
ti livelli, ma ha anche la dote di
sapersi esprimere con un lin-
guaggio facilmente comprensi-
bile: «Ho scritto un libro – affer-
ma – e farò una presentazione
che è accessibile a tutti, evitando
tecnicismi e rispondendo anche
a qualche domanda se servissero
chiarimenti». L’incontro al San
Giuseppe partirà dal libro scritto
lo scorso anno: “I sette peccati ca-
pitali dell’economia italiana”.

L’idea dell’incontro nasce all’in-
terno di un gruppo di giovani ed
è diventato poi un evento per
tutta la città. È diverso lo sguar-
do dei ragazzi sull’economia ri-
spetto a quello degli adulti?
I giovani hanno uno spirito dif-
ferente, da sempre. Parlando
con loro, emergono spesso do-
mande meno standardizzate ri-
spetto a quelle degli adulti. I ra-
gazzi hanno la testa meno inca-
sellata, non accettano le frasi fat-
te, vogliono capire meglio. Però,

rispetto a decenni fa, sono cam-
biati i numeri. Quando andavo
io all’università, i ragazzi erano
quasi un milione per anno, ades-
so sono la metà. Rispetto al resto
della società sono numerica-
mente di meno, di conseguenza
purtroppo contano meno e que-
sto si riflette anche su alcune
scelte politiche. 

Come i cittadini sono toccati
dall’economia?
Il libro parla di argomenti quali

l’evasione fiscale, oppure il rap-
porto tra cittadino e burocrazia,
o ancora la corruzione, che toc-
cano la vita di tutti noi. Molti di
questi problemi non dipendono
solo dalle regole fissate dallo
Stato, ma anche dai nostri com-
portamenti.

Come può ciascuno contribuire
al bene dell’economia?
Un punto su cui insisto è che al-
cuni di questi problemi rifletto-
no ciò che chiamo un capitale so-

ciale. Spesso noi italiani cerchia-
mo di aggirare certe regole, facen-
do il nostro interesse, non ren-
dendoci conto dei danni che pro-
vochiamo. È come quando uno
cerca di saltare la fila: se lo fanno
in tanti è il caos più completo.
L’economia dipende anche dal
nostro comportamento indivi-
duale e spero che la gente, leg-
gendo il libro, concluda che forse
alcuni comportamenti indivi-
duali troppo individualistici deb-
bano essere cambiati.

È così anche a livello cittadino?
Sì, questo ragionamento vale sen-
z’altro a livello locale. Forse anzi
diventa ancora più importante
perché può essere una regola che
si applica tutti i giorni. Ma anche a
livello nazionale è significativo,
perché il fenomeno di non pagare
le tasse è nazionale. Vale dunque
su entrambi i piani.

Tra i sette peccati qual è il più
grave?
Sono tutti seri, ma se dovessi
scegliere direi la burocrazia per-
ché è una cosa su cui non riu-
sciamo a fare passi in avanti. Sul
resto, anche l’evasione fiscale ad
esempio, qualche cosa si è fatto.
L’altra questione molto impor-
tante dal punto di vista sociale è
il crollo demografico. Ha conse-
guenze per le finanze pubbliche,
per i conti dello Stato, ma anche
per la crescita economica. Ho ci-
tato due peccati, ma ciò non vuol
dire che gli altri debbano essere
trascurati.

L’incontro di Brugherio è orga-
nizzato tra gli altri anche dalla
parrocchia. Come si intreccia-
no, se lo fanno, vangelo, chiesa
ed economia?
Un’economia di mercato deve
essere basata sul profitto, per-
ché è il modo in cui funziona. Ma
è necessario ricordare che devo-
no esserci in campo anche altri
elementi, altri valori. Ad esem-
pio: l’equità nella distribuzione
del reddito è un problema, se
l’egoismo è l’unico criterio.
Quando andavo all’oratorio mi
dicevano che esistevano i poveri
e che bisognava pensare anche a
loro. La parrocchia fa educazio-
ne, trasmette valori quali l’altrui-
smo, il volersi bene, la lotta al
razzismo. Oggi magari vengono
considerati buonismo, ma sono
valori alla base di comporta-
menti personali che funziona-
no. Così si moderano gli eccessi
delle ideologie, tra le quali si tro-
va anche il libero mercato, nel
quale io credo. Ma interpretato
con buonsenso.

Filippo Magni

A

L’economista
sarà presente
al teatro San Giuseppe
lunedì 25 marzo
alle ore 21, intervistato
da Sebastiano Barisoni

L’ECONOMISTA CARLO COTTARELLI
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DONAZIONE DI ORGANI
L’incontro di Mistò e Rossi
per l’Acu e l’Aido

Martedì 12, si è svolto l’incontro
mensile organizzato dal Gruppo
A.I.D.O. di Brugherio e l'A.C.U.,
Accademia di Cultura Universale
cittadina, con la dottoressa
Raffaela Mistò, Responsabile
della Banca degli Occhi di
Monza. L'argomento
dell'incontro è stato appunto:
“La Banca degli Occhi di Monza”

con la proiezione di varie
diapositive esplicative sui
prelievi e gli innesti di cornee, 
le leggi che governano in Italia 
la materia e l’evoluzione 
nella processazione, valutazione
e conservazione delle cornee
stesse. 
Durante l’incontro è intervenuto
anche il dottor Fabio Rossi,

Responsabile dell’Unita
Trasfusionale dell’Asst
San Gerardo di Monza, su alcuni
aspetti del lavoro di ricerca di
applicazioni nuove di tessuti
oculari che viene fatto
nell’Ospedale monzese. Al
termine tutti i presenti hanno
ringraziato calorosamente la
relatrice ed il suo collega.

DOMENICA 17 MARZO
Dopo la Messa
il pane di San Giuseppe

Come da tradizione, domenica
17 marzo, al termine della Santa
Messa delle ore 10 nella chiesa di
San Carlo, gli “Amici di
Resuttano” informano che
saranno lieti di offrire ai presenti,
presso l’oratorio Pier Giorgio
Frassati, il tradizionale “pane di
San Giuseppe” benedetto da
don Pietro Guzzetti. 
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Obbligo di vaccino,
parlano le scuole

artedì 11 marzo è entrata
in vigore la norma che
vieta ai piccoli non im-

munizzati, cioè non vaccinati, di
poter stare in classe. In attesa
dell’approvazione della legge
M5S-Lega sul meccanismo del-
l’obbligo flessibile, da introdurre
solo in caso di emergenza sanita-
ria, si fanno i conti con gli sforzi
compiuti fino a questo momen-
to per far fronte all’epidemia di
morbillo che ha colpito l’Europa
e che non mostra segno di volersi
arrestare. Un dato significativo
che merita attenzione è quello
pubblicato dal Ministero della
salute che ha stimato un aumen-
to, nei primi sei mesi del 2018, del-
le coperture vaccinali dei bambi-
ni in Italia rispetto ai dati al 31 di-
cembre 2017; in diversi casi è sta-
ta raggiunta e superata la soglia
minima raccomandata dall’Or-
ganizzazione mondiale della sa-
nità pari al 95%. Per tornare alla
realtà più vicina a noi, abbiamo
cercato di capire, con i dirigenti
scolastici dei tre istituti brughe-

resi, qual è la situazione nelle no-
stre scuole e in particolare se si
sono registrati casi di bambini
per i quali è scattato il divieto di
accesso alle strutture scolasti-
che. Per quanto riguarda l’istitu-
to comprensivo statale “Nazario
Sauro” il dirigente, professor
Giuseppe Alaimo, ha sottolinea-
to che «la situazione è regolare e
tutti i bambini iscritti hanno as-
solto l’obbligo della vacci-
nazione». Dall’istituto
comprensivo statale
“Filippo De Pisis”,
la cui dirigente è la
professoressa Ro-
saria Angioletti, è
arrivata la confer-
ma che «il divieto
di entrare in classe
scattava solo per le
scuole dell’infanzia e
la situazione  è regolare
come lo è stata anche l’anno
scorso; infatti non sono stati in-
dividuati bambini per i quali non
è stato assolto l’obbligo vaccina-
le»; infine per quanto riguarda
l’istituto comprensivo statale
“Don Camagni”, il dirigente, pro-
fessor Claudio Mereghetti, ha
detto «i bambini che stanno fre-
quentando la scuola sono in re-
gola con gli adempimenti vacci-
nali».

Anna Lisa Fumagalli

M

I dirigenti scolastici
sulla norma che esclude
dalla scuola dell’infanzia
i bambini che non sono
stati vaccinati

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 24 

Chef ed esperti insegnano
la cucina della salute
con la Lampada di Aladino

associazione italiana pazienti
leucemia mieloide cronica e la
brugherese Lampada di Aladino

organizzano, per giovedì 28 marzo alle
ore 14, una “Cooking Academy” presso
Food Genius Academy, via Col di Lana 8,
Milano. L’obiettivo, spiegano, è cucinare
per stare in salute, divertendosi e  impa-
rare a fare la spesa in maniera consape-
vole, a leggere le etichette dei cibi e i valo-
ri nutrizionali in essi contenuti, i loro ef-
fetti sul nostro organismo, creare ricette
gustose, ma salutari in un’atmosfera di
gioco e di serenità, comprendere l’impor-
tanza del lavoro di squadra e che tutto
questo ci aiuta a mantenerci in buona
salute. Tre speciali guide accompagne-
ranno pazienti, familiari e partecipanti
in un viaggio all’insegna dei sensi, del gu-
sto e della salute. 

LO CHEF DAVIDE DAMIANO
Lo Chef Davide Damiano, uno chef con
alle spalle più di vent’anni di carriera: ad
un inizio più tradizionale che lo ha visto
protagonista in importanti cucine inter-
nazionali in Italia e all’estero, sia come
collaboratore che come proprietario, è
seguita un’evoluzione che lo ha portato a
diventare un consolidato e riconosciuto
consulente, un application chef come si
usa dire, ovvero una figura poliedrica in
grado sia di sviluppare nuovi prodotti e
ricette. È un ricercatore creativo, esperto
di tecniche di panificazione, di prodotti
per alimentazioni dedicate (senza gluti-
ne, senza lattosio) e di cucina molecolare.
È infine un apprezzato docente che af-
fianca con continuità la formazione e
l’aggiornamento per colleghi, professio-
nisti ed amatori. Chef di grande genero-
sità, mette a disposizione la sua espe-
rienza e professionalità per migliorare la
qualità della vita e della patologia dei pa-
zienti onco-ematologici. 

LA MICOLOGA CHIARA ZANOTTI
Chiara Zanotti, micologa, studiosa e ap-
passionata della cultura micologica, an-
che se i suoi primi passi in ambito lavo-
rativo li ha fatti come operatrice turisti-
ca, portandola in giro per il mondo alla
scoperta di nuove culture. Ha partecipa-
to alla 4° edizione di MasterChef Italia e
ha scritto 2 libri. “Di che fungo sei?” e “Sa-
peri e Sapori di Funghi”. Dice di “essere
innamorata del bosco” e non a caso è Di-
rettore Editoriale della Rivista Naturali-
stica online “Passeggiando nel bosco” e

consigliere dell’Associazione Parco di
Veio-Flaminia. La sua passione per la
natura, i funghi e la cucina la portano a
collaborare con enti e istituti scolastici
per la tutela dell’ambiente e per la diffu-
sione del benessere attraverso la cono-
scenza del cibo.

LA DOTTORESSA FEDERICA PESSINA
La dottoressa Federica Pessina, dietista
con esperienza ultra ventennale. Si de-
dica alla creazione di diete specifiche
per i pazienti in diverse realtà ospedalie-
re: “la cura passa proprio da un corretto
stile alimentare” come ama sempre dire
nei suoi convegni. In precedenza ha col-
laborato come consulente in realtà sco-
lastiche e ospedaliere per la diagnosi e la
cura dell’obesità, del soprappeso, del dia-
bete, dei disturbi alimentari e per la ria-
bilitazione nutrizionale per adulti e
bambini. La dieta è intesa come cura
unitamente a quella farmacologica nel-
le patologie degli adulti (ad esempio il
diabete). Ha collaborato come docente
esterna di formazione presso C.A.P.A.C.
di Milano e l’UTE di Brugherio e per an-
ni come informatore medico scientifico
per la nutraceutica applicata alla diete-
tica applicata. 

PER PERSONE IN CURA E FAMILIARI
Professionisti di livello e di spessore al
servizio dei pazienti di due associazioni
nate da pazienti per i pazienti. Quest’an-
no ci sarà anche la partecipazione stra-
ordinaria di una cuoca Seychellois, Fati-
ma Bouzin che darà un tocco “creolo” alle
ricette che verranno realizzate. Lo Chef
Davide Damiano, Chiara Zanotti, Federi-
ca Pessina e Fatima Bouzin rivisiteranno
“Le Ricette per la Salute” contenute nel-
l’omonimo libro.

20 EURO DI BENEFICENZA
Creeranno insieme ai pazienti e ai loro
familiari, dicono le due associazioni, un
apericena gustoso, creativo, ma soprat-
tutto salutare innaffiato da un cocktail
spumeggiante non solo di bollicine ma
soprattutto di allegria. Chi desidera par-
tecipare deve contattare entro il 24 mar-
zo il numero 347 3216221. Ai partecipanti è
richiesta un’offerta di 20 euro che verrà
destinata alle attività delle associazioni
coinvolte.
Per altre informazioni:La Lampada di
Aladino Onlus Via Dante 108 Tel. 039
882505 www.lampada-aladino.it.

L’



IL PROGRAMMA

Sabato 16 marzo
dalle 9 alle 12 in piazza Roma
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera (in caso di maltempo in
Sala  Consigliare) 

dalle 16.30 in Sala Consigliare
- Compagnia della Mongolfiera:
chi siamo
- Proiezione video intervista
Comandante Piero Porati

- Presentazione dell’ultimo dipinto di
Elio Nava dedicato alla mongolfiera

- Ricordo del cav. Fermo Galbiati 
- “Cigashow”, racconto di fantasia sul
conte Paolo Andreani scritto da
Fulvio Bella e interpretato da Roberto
Brivio dei  ì Gufi

a seguire in piazza Roma
- Benedizione della cesta della
mongolfiera e Burner Show con il
pilota Marco Marin (accensione del
bruciatore e spegnimento)

- rinfresco offerto dalla compagnia
della mongolfiera.

Domenica 17 marzo
dalle 9 alle 12 in piazza Roma
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera per gadget e cartoline

- Balloon Theatre con il pilota Marco
Marin: dimostrazione operazioni di
gonfiaggio della mongolfiera con
possibilità di entrata

dalle 15 nel parco di Villa Fiorita
- voli ancorati con consegna diploma
- gazebo della Compagnia della
Mongolfiera per gadget e cartoline
commemorative dell’evento.  
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Nasce la Giornata
della mongolfiera

a proposta arriva dalla
Compagnia della mon-
golfiera e il Comune l’ha

subito accolta: istituire ufficial-
mente il 13 marzo come “Giornata
della mongolfiera”. Una festa cit-
tadina che ricorda il primo volo
italiano in pallone aerostatico
con passeggeri umani, avvenuto
proprio il 13 marzo del 1784 grazie
all’intraprendenza del conte Pao-
lo Andreani che si alzò da terra
nel giardino della sua villa di
Moncucco atterrando mezz’ora
dopo a Caponago.

VALORIZZARE LA DATA
PER RICORDARE L’IMPRESA
«Dopo celebrazioni sporadiche –
si legge nel documento a firma
del sindaco che sarà portato in
Consiglio comunale lunedì –, da
pochi anni il ricordo di questa im-
presa viene portato avanti attra-
verso eventi annuali, di tipo di-
verso (conferenze, annulli filate-

lici, voli frenati della mongolfie-
ra, attività per i più piccoli...). Que-
sto grazie anche all’impegno di
molte realtà associative del terri-
torio e alla nascita della “Compa-
gnia della Mongolfiera”, associa-
zione che si dedica a portare
avanti diversi progetti di valoriz-
zazione di questo evento».

PROTAGONISTA
LA COMPAGNIA
È facile prevedere che con tutta
probabilità il documento sarà ap-
provato dai consiglieri, impe-
gnando così il Comune a onorare
la festa organizzando, dal prossi-
mo anno, diversi eventi «in via di-
retta da parte dell’Amministra-
zione comunale o in collabora-
zione con le associazioni del terri-
torio».
La festa di questo fine settimana
sarà invece, come da diversi anni
a questa parte, a cura della Com-
pagnia della Mongolfiera

L

In Consiglio comunale
la proposta di istituire
ufficialmente la festa
che ricorda
il primo volo italiano

LA POESIA
DI LODOVICO GRIMOLDI

LA MONGOLFIERA
Paolo Andreani
e la masna del balòn
Hai macinato grano, hai dato pane
Per secoli girando senza sosta,
poi ce d’un pino all’ombra t’hanno posta
ferma e silente stai, ed ignorata.

Ma pur se ferma, attiva un dì tu fosti
Da testimone e insieme da pioniera
Del primo italo volo in Mongolfiera,
da qui partita alla celeste impresa.

Son grate a te la tecnica e la scienza:
prima frenasti con prudente aggancio
poi permettesti del pallone il lancio
dalla brughiera su verso le stelle.

Fama ti diede l’Andreani audace;
passarono anni e passeranno ancora:
unica sei, presente come allora,
a dir la storia di quest’almo borgo.

Noi te onoriam, concittadini tuoi
Da te onorati per quel grande evento:
a te innalziamo un degno monumanto
che è gloria a te, a Brugherio ed all’Italia.

IL MONUMENTO
AL CENTRO DELLA CASCINA

LA MACINA
Testimone dell’impresa
del conte volante
Nella corte della cascina di viale Lombardia accanto
al tempietto di Moncucco si trova un monumento
alla mongolfiera. Posto proprio accanto al giardino
della villa del conte Andreani, è composto da una
mongolfiera stilizzata legata a una macina.
Secondo i racconti tramandati dai residenti, si tratta
proprio della macina che ancorò il primo volo
italiano. «Tutto ebbe inizio – spiegavano
all’inaugurazione nel 2015 i componenti della
Compagnia della Mongolfiera che hanno relizzato
l’opera – nella primavera del 2014, durante le
celebrazioni del 230° anniversario del primo volo
italiano in mongolfiera. In quell’occasione il
Cavaliere Fermo Galbiati ci confidò che nel centro
di un cortile di una cascina adiacente alla villa
Andreani-Sormani denominata “Curt di Paisan”
(cortile dei contadini) o “Curt dal Cumun” (cortile
del Comune), esiste una macina abbandonata che
era stata trasportata dall’interno del parco della villa
Andreani-Sormani proprio nel mezzo del cortile».
La notizia interessante, continuavano, «tramandata
di padre in figlio dagli abitanti della zona è che tale
macina era stata utilizzata dal conte Andreani per
ancorare a terra proprio la famosa mongolfiera
prima della sua ascensione».

COMPAGNIA DELLA MONGOLFIERA IN VOLO
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Ogni singola goccia conta 
Dona il sangue ! 

• Il sangue può salvare la vita di molte 
persone

• In Italia ogni anno vengono trasfuse 
oltre 3 milioni di unità di emocompo-
nenti (oltre 8mila al giorno) 

• Per diventare donatori occorre avere 
un’età compresa tra 18 anni e i 60 
anni, un peso non inferiore a 50 kg 
ed essere di buona salute

• Per l’iscrizione  o per maggiori 
informazioni vieni presso la 
nostra sede in via Oberdan 83.



Quel primo volo dimenticato
oggi orgoglio della città

i sente spesso affermare
che da Brugherio partì il
primo volo in Italia di una

mongolfiera, ma poi i ragazzi van-
no in internet scoprendo che mol-
te altre mongolfiere erano state
fatte volare in mezza Italia prima
di questa. Bisogna sempre preci-

sare: da Moncucco (oggi Bru-
gherio) partì il primo volo ita-
liano in mongolfiera, ma con
uomini a bordo. Cioè qui da
noi nacque l’aeronautica ita-
liana, ovvero la navigazione
dell’aria, il 13 marzo del 1784,

meno di 4 mesi dopo l’impre-
sa francese dei fratelli Mon-

tgolfier, prima al mondo.
Questi fratelli avevano ideato e
costruito la “macchina”, però non
erano saliti a bordo, delegando il
rischio del volo umano allo scien-
ziato Pilatre de Rozier (che amava
la fisica) e al marchese d’Arlandes
(che amava la fama), sostituendo
il gallo, l’oca e la pecora usati in
una precedente ascesa sperimen-
tale. Il volo brugherese, invece,
aveva a bordo il ventenne conte
Paolo Girolamo Maria Pasquale
Gaspare Andreani. Il secondo dei
suoi cinque nomi era in onore di
due Andreani suoi avi, Girolamo
illustre fisico di fine 1600 e Gerola-
mo fisico generale di Milano a me-
tà 1700. Come si vede la passione

per la fisica era nel DNA degli An-
dreani.
Paolo, milanese con villa a Mon-

cucco -oggi Brugherio- aveva
fatto costruire la “macchina”
con diversi suoi suggerimenti
che miglioravano parecchio
le prestazioni e la sicurezza ri-
spetto all’invenzione dei
Montgolfier. Con lui volaro-
no due brugheresi (non mon-
cucchesi): Gaetano Rossi e
Giuseppe Barzago, falegnami

che avevano collaborato alla
preparazione dell’impresa. 

Ma perché, allora, Carate Brian-
za si è autodefinita “Città della
Mongolfiera”? Semplice. Perché
un suo emerito cittadino, Piero
Porati, purtroppo scomparso
quasi 2 anni fa, è stato il primo ita-
liano a conseguire il brevetto di pi-
lota di mongolfiere, divenendo fa-
moso per le sue imprese e per aver
riportato in Italia la pratica del vo-
lo con il pallone ad aria riscaldata.
D’altra parte anche per la naviga-
zione dell’acqua è sopravvissuta la
vela, diventando sport mondiale.
Egli, nel 2011, aveva anche fondato,
proprio a Brugherio, la “Compa-
gnia della Mongolfiera” che ha al
suo attivo una intensa e beneme-
rita attività promozionale del set-
tore. Porati, che era anche scultore
di fama, regalò alla nostra città il
progetto del monumento alla
mongolfiera che si trova alla ro-
tonda tra via Comolli e viale Lom-
bardia, inaugurato dall’ammini-
strazione di Maurizio Ronchi.

LA DIMENTICANZA
Ma perché le generazioni di bru-
gheresi dell’ottocento e del nove-
cento, fino al 1984, non hanno mai
celebrato la ricorrenza del primo
volo umano in Italia? Se ne era
persa la memoria perché l’avveni-
mento era conosciuto solamente
dai pochi appassionati di storia
dell’aviazione e, in mancanza di in-
ternet, la gran maggioranza di
scolari e cittadini ignorava l’argo-
mento, anche se circolavano sto-
rie fantasiose ed approssimative
in merito. I libri spesso non citava-
no Brugherio come località del vo-
lo, bensì il comune di Moncucco
che diventerà Brugherio solo nel
dicembre 1866. Una curiosità: del
soppresso comune di Moncucco
si può vedere ancor oggi lo stem-
ma che appare sopra il portone
della sua ultima sede, nell’edificio
in viale Lombardia 107 (la targhet-
ta col numero civico è conciata e
sta per cadere). Vi si può leggere
l’anno MDCCCXXX, cioè 1830 e

sull’arco sovrastante osservare
una piccola scultura in pietra rap-
presentante, come affermano gli
esperti, a destra una porta di-
schiusa, simbolo di una nobiltà li-
berale e aperta e, a sinistra, un toro
rampante ad indicare la forza dei
contadini e, aggiungo io, la loro
prolificità.

LA RISCOPERTA
Dopo gli sbarchi umani sulla luna,
dal 1969 in avanti, a Brugherio ci si
accorse che una azienda locale, la
Gividi, (via Matteotti angolo via
Casecca) aveva prodotto una spe-
ciale fibra altamente tecnologica
usata dalla NASA per le tute degli
astronauti. Negli ambienti azien-
dali la storia del primo volo uma-
no italiano a Brugherio era ben
conosciuta, tanto da denominare
“La Mongolfiera” l’associazione
sportiva dei dipendenti.
Nacquero così ricerche ad opera
della maestra Tina Magni e di un
gruppo di insegnanti della scuola
elementare Sciviero, composto da
Giuseppe Magni (che sarà poi au-
tore e coautore di altre preziose
pubblicazioni storiche sulla no-
stra città), Domenico Lambiente,
Adriana Abbili e Gemma Merotto,
con il coordinamento della
mitica direttrice Irene
Volpi Vailati e il so-
stegno del Presi-
dente del Consi-
glio d’Istituto,
Giuseppe Pru-
neri. 
Costoro pub-
blicarono uno
stupendo libro
col patrocinio del-
la Gividi e del Comu-
ne. Da qui partì la risco-
perta popolare del volo com-
piuto dall’Andreani e l’ammi-
nistrazione Cerioli celebrò
in grande il bicentenario
nel 1984. Il libro della scuola
Sciviero fu poi replicato nel
2005, in elegante edizione
numerata, dal Lions Club
Brugherio-Tre Re.
Un altro studio, splendido, che
ha ispirato anche me, uscì nel 2001,
(“Paolo Andreani aeronauta,
esploratore, scienziato nella Mila-
no dei Lumi 1763-1823” ediz. Ares)
ad opera dello studioso Giuseppe
De Corato, col patrocinio dell’am-
ministrazione di Carlo Cifronti
che poi, con un sostanzioso con-
tributo ottenuto dalla Provincia
di Milano, celebrò nel 2009 il 225°
del volo: esibizioni di mongolfiere,
delegazioni di città gemellate, fe-

ste con la presenza dei discenden-
ti di Andreani e Montgolfier e
pubblicazione di un’altra opera
sulla storia cittadina. (“Brugherio:
i suoi luoghi, la sua storia”, con te-
sti di Vicky Porfidio, belle foto di
Giovanni Visini e DPG)
È doveroso ricordare i fatti e le per-
sone che fecero rinascere questo
frammento importante di storia
brugherese, ora entrato nella con-
suetudine, e rallegrarsi che Bru-
gherio abbia adesso, nel giovane
concittadino Giuseppe Gabriele
Sardi, un biografo di Paolo Andrea-
ni. Sardi, dopo lunghe e approfon-
dite ricerche effettuate di persona
sui luoghi dei viaggi dell’aeronau-
ta, ivi compresi Stati Uniti e Cana-
da, ha pubblicato lo scorso anno, a
cura dell’amministrazione di Mar-
co Troiano, il libro “Scritti di viaggio
di Paolo Andreani”. Last but not le-
ast, un grazie alla “Compagnia del-
la Mongolfiera”di Brugherio, se la
vicenda accaduta qui da noi non
verrà più dimenticata.

A PARIGI NUOVI AMORI
Perché nacque la smania per il vo-
lo umano proprio a lui, conte Pao-
lo Andreani, che stava dando grat-
tacapi ai congiunti per la sua pas-

sione al gioco, alle donne e
ai viaggi? È stato cal-

colato che nel solo
periodo 1782-83
(a 19 anni di età),
aveva fatto
spendere alla
famiglia qual-
cosa come 500

mila euro odier-
ni. Paolo si trova-

va a Parigi, pare per
inseguire la sua ulti-

ma fiamma, un’attrice,
una certa Chiavacci, che,
nonostante il suo cogno-

me evocante fabbri e fer-
ramente, doveva essere
una donna di grande fa-
scino, appurato che poi

fece perdere la testa al ses-
santenne Sir William Ha-
milton, ambasciatore bri-

tannico presso il Regno di Na-
poli, oltre che famoso vulcanolo-
go e archeologo. Forse, capendo
che la sua desiderata attrice aveva
mire più ambiziose di quelle riser-
vate a un diciannovenne contino,
Paolo trovò un nuovo amore: una
giovane italiana in visita a Parigi e
ipotizzò il matrimonio. Senon-
ché, essendo ella solo della piccola
borghesia, fu giudicata non adat-
ta dalla nobile e ricca famiglia An-
dreani, in allarme. Il fratello di

Vita avventurosa e opere di Paolo Andreani, il nobile giramondo che sognò di volare 

Le mongolfiere 
in queste pagine sono 

del pittore Elio Nava
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Paolo, conte Gianmario (sì...pro-
prio quello che a inizio ottocento
acquistò a Lugano una cappella
cinquecentesca con decorazioni
di pregio facendola smontare e ri-
montare a Moncucco come tem-
pietto in fianco alla villa di fami-
glia) e l’autorevole zio materno
Lorenzo Sormani, furono però in-
formati segretamente dal servi-
tore di Paolo che il contino passa-
va le notti a progettare “macchi-
ne” aerostatiche, essendo rimasto
stregato dal volo parigino del pal-
lone costruito dai Montgolfier. Al-
lora decisero subito di finanziar-
ne il costoso progetto, sperando
che la sua attenzione si concen-
trasse sul volo e non più sulla gio-
vane di bassa estrazione sociale. 
L’obiettivo fu raggiunto. I soldi del
resto non mancavano. Tanto che
lo stesso Paolo, in un suo viaggio
americano, alla domanda che oc-
cupazione avesse e cosa volesse
dire essere nobile, aveva risposto
“Noi nobili non lavoriamo, consu-
miamo le nostre rendite, altri tra-
vagliano per noi”.

LE PROVE ED IL DIVIETO
Tornato a Milano, Paolo passò il
suo progetto ai fratelli Gerli, che
già con successo avevano fatto vo-
lare palloni, senza ovviamente
uomini a bordo e si preparò a ripe-
tere quanto visto a Parigi. Allor-
ché tutto fu pronto si fecero prove
private nella villa di Moncucco e,
dopo una serie di verifiche e conti-
nue modifiche, il 25 febbraio 1784
la prova riuscì. Il pallone salì a cir-
ca 300 metri con a bordo Paolo e i 2

fratelli Gerli,
un filo di ven-
to li spinse per
20 minuti a me-
no di mezzo chilo-
metro da Moncucco,
poi diminuirono il fuo-
co, il pallone si abbassò,
gettarono delle corde ai con-
tadini esterrefatti accorsi, ordi-
nando di tirare il pallone ancora
alla villa di Moncucco.
Si decise quindi di passare alla esi-
bizione ufficiale e pubblica il 13
marzo a Milano e poiché vi era in
visita l’imperatore Francesco Giu-
seppe d’Austria, venne invitato ad
assistervi.
Il sovrano, che ben sapeva come,
poco tempo prima, in città un pal-
lone fosse atterrato incendiando-
si non lontano da un deposito di
munizioni, non accettò, se ne partì
il 9 marzo e ordinò che si vietasse-
ro altri voli, per la sicurezza dei mi-
lanesi.
Il governatore Wilzeck preparò il
testo dell’ordinanza da far stam-
pare e probabilmente con un con-
gruo indennizzo, convinse i fratel-
li Gerli a defilarsi. 

Paolo si im-
puntò, anche

perché aveva
già diffuso noti-

zia e inviti. Che figu-
raccia sarebbe stata

per la famiglia Andreani!
Ci furono probabilmente se-

greti contatti fra il governatore e
la cognata di Paolo, Fulvia Viscon-
ti di Brignano, moglie del fratello

GianMario, che era Dama di
Palazzo dell’arciduchessa M.
Beatrice e alla fine il Gover-

natore decise di affiggere
senza fretta l’ordinanza alcuni

giorni dopo, mentre Paolo ac-
cettò di spostare il volo da Mila-
no alla villa di Moncucco. 

FINALMENTE IL VOLO
La mattina del 13 marzo a villa
Andreani arrivarono nobili e
borghesi da Milano (dove erano
esaurite le carrozze a noleggio),
da Monza e dintorni e, natural-
mente, contadini e curiosi. In-
somma un “sold out”. Tra gli invi-
tati don Antonio De Petri, Parroco
di San Bartolomeo di Brugherio
(della cui parrocchia faceva parte

Moncucco) ci lasciò una cronaca
dell’evento nella quale cita acco-
glienza e rinfresco offerti alle au-
torità, con una tale turibolante
ammirazione, da lasciarci la cer-
tezza che la sua mensa abituale
fosse invece, per compagnia e be-
vande, di grande sobrietà.
I fratelli Gerli non si presentaro-
no, ma Paolo non si scompose. Ar-
ruolò seduta stante i due falegna-
mi brugheresi promuovendoli
fuochisti-copiloti e, poiché all’epo-
ca non esistevano ancora gli psi-
cologi-motivatori per i perplessi, si
ricorse all’aiuto di qualche botti-
glia di rosso di Borgogna.
Verso mezzogiorno il pallone fu
gonfio a sufficienza, tutto filò li-
scio e tra gli “ooh” della gente a na-
so in su, il pallone si alzò: a bordo
Paolo, Gaetano e Giuseppe. Furo-
no tagliate le funi di ormeggio, re-
golato il fuoco e, giunto all’altezza
di circa 800 metri, il venticello di
marzo lo portò dopo 20 minuti a
circa 5 km di distanza. Atterrò ca-
pitozzando la cima di un gelso (da
allora chiamato el murun del ba-
lun) irriverentemente presente in
un prato della cascina Seregna di
Caponago. Con un cavallo presta-
togli Paolo fece ritorno a Moncuc-
co fra ovazioni ed evviva diven-
tando un eroe e regalando a Bru-
gherio un primato italiano.

Raffaele Corbetta

S
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Da lunedì gli esercizi
“Tu ci sei necessario”

niziano lunedì 18 marzo
gli esercizi spirituali di
Quaresima che vedranno

riuniti tutti i fedeli della Comuni-
tà pastorale. La riflessione sarà
legata a una delle più famose pre-
ghiere di San Paolo VI, anche co-
nosciuta come “Tu ci sei necessa-
rio”, scomposta in tre serate: la
prima sarà tenuta da don Leo-
poldo Porro, responsabile della
Pastorale Giovanile brugherese,
e le altre due saranno guidate da
don Matteo dal Santo, parroco di
Trenno e Collaboratore del Servi-

zio per la Catechesi della Diocesi
di Milano. 

FARE ESPERIENZA
CONCRETA DI DIO
«Seguire degli esercizi spirituali
durante il periodo di Quaresima
– spiega don Leo – è molto impor-
tante, perché si tratta di un perio-
do in cui è necessario fare espe-
rienza concreta di Dio. Prima del-
la Pasqua è vitale provare a fare
deserto, così come ha fatto Gesù
per quaranta giorni, e prendersi
un momento per riflettere, per

rinnovare la propria fede, per cer-
care un rapporto autentico con
Dio». In particolare, continua,
«questi esercizi spirituali saran-
no caratterizzati da tre momenti.
Nel primo indagheremo il tema
della necessità e cercheremo di
capire come mai l’uomo ha biso-
gno di Gesù; la seconda serata ri-
guarderà più la figura del Mae-
stro, con uno sguardo sulla Sua
presenza reale nelle nostre vite,
al nostro fianco, con fedeltà; l’ul-
tima, infine, sarà incentrata su
quel Tu: il discepolo dà del Tu a

Gesù e riconosce in lui la risposta
che stava cercando, iniziando un
cammino spirituale personale». 
Le tre serate si terranno alle ore 21
nelle giornate di lunedì 18, marte-
dì 19 e mercoledì 20 marzo nella
chiesa di San Bartolomeo, piazza
Roma. Durante quelle giornate
sarà possibile concedersi un mo-
mento di preghiera già dalle ore
15 presso le chiese di tutte le par-
rocchie, in cui verrà esposta l’Eu-
carestia e verranno anticipati i
brani della serata.

Chiara Castelli

I

A San Bartolomeo,
predicati da don Dal Santo
e da don Leo Porro:
«Facciamo deserto
come ha fatto Gesù
per quaranta giorni»

ORARI DELLE MESSE

SAN BARTOLOMEO
feriali     8,30-18-15,30 (MERCOLEDÌ, 
                A VILLA PARADISO)
vigiliari  18
festive  8 - 10 - 11,30 - 18,30

SAN CARLO
feriali     8,30 (ESCLUSO SABATO)
vigiliari  20,30
festive  8,15 - 10 - 11,15

SAN PAOLO
feriali     9 (ESCLUSO SABATO)
             18,30 (MERCOLEDÌ)
             16 (GIOVEDÌ, ALBOSCOINCITTÀ)
             9 (IL PRIMO SABATO DEL MESE,

ALLA GUZZINA)
vigiliari  18,30
festive  8,30 - 11,15

SANTA MARIA NASCENTE 
E SAN CARLO (S. ALBINO)
feriali     8,30 (IL VENERDÌ

               A SAN DAMIANO)
vigiliari  18 (A SAN DAMIANO)
             20,30
festive  9,30 - 11,15

I NOSTRI RICORDI

PER PUBBLICARE UN AUGURIO 
O UN NECROLOGIO: BREVE TESTO 
E FOTO A COLORI 25 EURO. 
LE INSERZIONI SI RICEVONO SOLO PRESSO 
LO SPORTELLO FOTORIBO DI VIA TERUZZI
ENTRO IL MARTEDÌ SERA PRECEDENTE
ALL’USCITA SUL GIORNALE. 
CONSEGNARE UN TESTO GIÀ COMPLETO 
IN CHIARO STAMPATELLO

❯ Solo € 50 annui a unità immobiliare, incluso contabilità 
 e a"ività legale, con un minimo di € 900,00 annui nel caso 
 in cui i condomini siano inferiori a 18.
❯ Staff di professionisti abilitati come amministratori: avvocati, 
 commercialisti e consulenti del lavoro. 
 Quindi nessun costo aggiuntivo.
❯ Rapida azione giudiziale di recupero spese condominiali 
 dei condomini morosi e nessun costo addebitato ai condomini 
 se il recupero non avesse successo (salvo i costi vivi documentati).
❯ Creazione gruppo WhatsApp dei condomini con avvocato 
 dedicato incluso nel prezzo che aiuterà a promuovere un ambiente 
 più pacifico, frenare le violazioni e ridurre le incomprensioni.
❯ Aule a"rezzate per le riunioni comprese nel prezzo.

via Italia 48, Brugherio
tel. 039.2142204
info@ameco.it
www.ameco.it

PER RIDURRE LE SPESE CONDOMINIALI

Dal 1974 il Centro Studi Ameco 
è uno dei più grandi studi professionali di Milano e Hinterland

AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO

MOVIMENTO PER LA VITA

Ecco come
sono usate
le offerte

urante la Giornata per la
Vita 2018 davanti alle
chiese della nostra Co-

munità pastorale sono stati rac-
colti 2.980 euro. Di questi:
- 140 Euro sono stati utilizzati per
il materiale informativo per la
Giornata;
- 780 Euro sono stati utilizzati per
l’acquisto delle primule dal gros-
sista;
- 1.350 Euro sono stati utilizzati
per l’acquisto di pannolini da par-
te del gruppo parrocchiale pre-
posto, suddivisi in tre momenti
(marzo e ottobre 2018, gennaio
2019).
La somma rimanente in parte è
servita per l’acquisto del materia-
le informativo per la Giornata
per la Vita 2019 (borse, manifesti,
offerta al Progetto Gemma per
materiale informativo), per un
totale di 184 Euro.
Durante la Giornata per la Vita
2019 davanti alle chiese della no-
stra Comunità pastorale sono
stati raccolti 2.901 euro; di questi
804 euro sono stati utilizzati per
l’acquisto delle primule dal gros-
sista. A oggi possiamo contare su
2.659 euro, a disposizione per l’ac-
quisto di pannolini e le attività di
promozione della Vita.

D

SABATO 16 MARZO
Raccolta di alimenti
delle Famiglie solidali

Dalle ore 10 alle 12, sabato 16, si tiene la raccolta di
generi alimentari delle Famiglie solidali, a sostegno
delle famiglie in difficoltà della città.
Soprattutto, questo mese riferiscono i responsabili
che sono più necessari riso, tè, farina, caffè,
pannolini misura 3. Possono essere portati nei tre
consueti punti di raccolta: salone parrocchiale di
San Bartolomeo in via Italia, 1; parrocchia San
Paolo, via King; oratorio Maria Ausiliatrice, via
Santa Caterina, 53.

SABATO 16 MARZO
Incontro sulla carità
con don Sabbadini

Sabato 16, dalle ore 14.30 alle 17,
la Caritas cittadina organizza un
incontro per tutti gli operatori in
ambito caritativo, con don
Massimiliano Sabbadini,
vicedirettore di Caritas
ambrosiana.
L’appuntamento è in oratorio
Maria Ausiliatrice, via Santa
Caterina 53.

ESTATE
Già aperte le iscrizioni
per la vacanza con l’oratorio

Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive degli
oratori della Comunità pastorale Epifania del
Signore. Saranno a Selva di Cadore: da sabato 6 a
domenica 14 luglio per i ragazzi delle elementari; da
domenica 14 a mercoledì 24 luglio per i ragazzi
delle medie; da mercoledì 24 luglio a sabato 3
agosto per gli adolescenti. La proposta per i
giovani è invece il Cammino di Santiago, attraverso
il percorso portoghese. Negli oratori si trovano i
volantini con tutti i dettagli per le iscrizioni.
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OPEN DAY
SCUOLA CICLISMO
noi portiamo la bicicletta, voi il vostro entusiasmo

PRESSO LA PISTA MARCELLO CREMONESI 
Centro Sportivo Comunale Marcello Cremonesi - via 25 aprile 

Domenica 17 Marzo 2019
dalle 14,30 alle 16,00

PRESSO LA PISTA MARCELLO CREMO
Centro Sportivo Comunale Marcello Cremonesi -ONESI 

si - via 25 aprile 16 
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ARTI MARZIALI
Pironti, Chatoui e Gardoni
Medaglie al trofeo in Emilia

Ottimi risultati, quelli ottenuti dagli atleti brugheresi
della società di arti marziali Hòa Phuong al trofeo
interclub Emilia Romagna di Castell’arquato.
Francesco Pironti (primo a sinistra) e Badr Chatoui
(a destra) si sono classificati primi nel
combattimento nella categoria Juniores maschile
squadre.
Giulia Gardoni si è invece piazzata seconda nel
combattimento femminile singoli categoria
Juniores.

Giulia e Viola
Sport sui pattini

i è aperta la stagione delle
gare per il settore patti-
naggio della Polisportiva

Cgb Brugherio. Domenica 3 e do-
menica 10 marzo si sono svolti in-
fatti i campionati interprovincia-
li di Milano e Monza Brianza con
Formula UISP. Queste prime ga-
re hanno visto scendere in pista
le atlete Viola Lancellotti e Giulia
Madonini. I prossimi appunta-
menti per il gruppo preagonismo
sono con i Campionati Interpro-
vinciali Promozionali UISP ad
aprile: vedranno coinvolte anche
le atlete più piccole e poi i Cam-
pionati regionali Formula UISP
sempre ad aprile per le atlete più
grandi.
Infine, nella mattinata di sabato
30 marzo, si svolgerà la Roller cup,
manifestazione organizzata ogni
anno proprio dalla Polisportiva
Cgb e che si svolgerà presso il Cen-
tro sportivo Paolo VI di via Manin
con ingresso libero. È una manife-
stazione che vede coinvolte tutte
le atlete del preagonismo e le atle-
te del gruppo delle cucciole alla lo-
ro prima esperienza di gara.

SMese di gare
per le atlete
del Cgb
pattinaggio.

Sabato 30
la Roller cup
al Palazzetto

A cura di Lucrezia Buongiorno

RISTORANTE
VEGETARIANO e TRADIZIONALE

PIZZERIA

APERTO 7 GIORNI SU 7
DALLE 11.00 ALLE 14.00 E DALLE 19.00 ALLE 23.00

Via sant’Antonio 24, Brugherio
Tel. 039.28.71.753

Seguici su  

Campionato o coppa la musica non cambia. Il Mirò/CGB Bru-
gherio continua a vincere. Trentaduesimi di coppa superati con 
un 4-3 ai danni della Roger Milano, squadra di eccellenza. Sale 
in cattedra il portierone Algisi che para il secondo rigore conse-
cutivo della sua stagione dopo quello nell’ultima partita di cam-
pionato. Una parata che vale i sedicesimi di finale contro il Robur 
FBC, partita che i ragazzi di mister Rota avranno il vantaggio di 
disputerare in casa il 21 marzo alle ore 22.  
Prossimo incontro: sabato 16 ore 15.00: MIRÒ/CGB - Exdodus

TOP 
PLAYER
DELLA 

SETTIMANA

ALGISI

DEGE

S. FILIPPO NERI 26
S.LUIGI TRENNO ROSSA 20
DEPORTIVO PAVONI DPM 18
ATLAS 5
CERTOSA S.D.B 4

CLASSIFICA CSI / CALCIO A 7

S.NICOLAO FORLANINI 48
MIRÒ/CGB BRUGHERIO 47
REAL AFFORI 46
EXODUS 28
ASPIS ACQUA 27
OSM ASSAGO 26

PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 20

Parte al Cai il nuovo corso
di escursionismo avanzato

e sezioni CAI di Brugherio, Monza,
Vimercate e Bellusco organizzano
il 12° corso di escursionismo avan-

zato, spiegano dal Cai, «rivolto a tutti colo-
ro i quali desiderano imparare e sperimen-
tare le nozioni per affrontare in sicurezza
e divertendosi le escursioni in montagna».

Sono in programma, da marzo a ottobre,
12 lezioni teoriche e 10 uscite, con escursio-
ni guidate, tra cui 2 vie ferrate/sentieri at-
trezzati e 1 uscita di due giorni con pernot-
tamento in autogestione.

Sotto la guida di accompagnatori qualifi-
cati Cai verranno proposte lezioni su:  pre-
parazione fisica, alimentazione, equipag-
giamento, orientamento, sentieristica, ca-
tene di sicurezza e nodi, meteorologia, ele-
menti di primo soccorso e soccorso alpi-
no, flora, fauna, geologia.  

PRESENTAZIONE 
DEL CORSO

CAI BELLUSCO 
(Via Alessandro Manzoni, 28 - Bellusco):
martedì 19 marzo

CAI BRUGHERIO 
(Viale Bianza, 66 - Brugherio): 
mercoledì 20 marzo

CAI VIMERCATE 
(Via Terraggio Pace, 7 - Vimercate) : 
mercoledì 20 marzo

CAI MONZA 
(Via Cederna, 19 - Monza): 
giovedì 21 marzo

PROGRAMMA

SERATE TEORICHE
Monza – giovedì 28 marzo
Equipaggiamento e materiali (1 e 2)
Bellusco – giovedì 4 aprile
Flora montana e piante officinali
Brugherio – giovedì 11 aprile
Catene sicurezza e nodi 
(sulla palestra di arrampicata CAI)
Brugherio – giovedì 18 aprile
Alimentazione e preparazione fisica
Monza – giovedì 9 maggio
Elementi di primo soccorso 
e soccorso alpino
Vimercate – giovedì 16 maggio
Organizzazione CAI – Fauna montana
Vimercate – giovedì 23 maggio
Metereologia
Monza – giovedì 30 maggio
Orientamento teoria
Monza – sabato 2 giugno
Orientamento pratica
Bellusco – giovedì 6 giugno
Ambiente montano – 
Geografia e Geologia
Brugherio – giovedì 13 giugno
Gestione Rischi – Trappole Euristiche –
organizzazione di una escursione
Bormio – Isolaccia – sabato 4 ottobre
Incontro con l’alpinista e sentieristica

USCITE PRATICHE
Domenica 31 Marzo
VALLE IMAGNA: Monte Ocone, Monte
Tesoro - Passata – da Carenno
Domenica 7 Aprile
LIGURIA – Monte Carmo
Domenica 14 Aprile
FERRATA  Picasass  (Baveno)
Domenica 5 Maggio
RESEGONE da Erve
Sabato 18 Maggio
FERRATA  Carbonari  (Grigna
Settentrionale)
Sabato 8 Giugno
OROBIE BERGAMASCHE: Cima di
Gremm e rifugio Capanna 2000 Arera –
da Passo Zambla
Domenica 16 Giugno
VAL GEROLA: alla scoperta dei laghi
della Val Gerola  
Sabato 7 Settembre
OROBIE BERGAMASCHE: Ponteranica
Sabato 5 e domenica 6 Ottobre
Bormio – Isolaccia: proposte corsisti
Domenica 27 ottobre
PIZZO DI GINO

L

GIULIA MADONINI

VIOLA LANCELLOTTI

IL MONTE RESEGONE
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SABATO 23
Lezioni di cinema di Andrea Chimento
con il maestro del brivido Alfred Hitchcock

Secondo appuntamento con il
brivido e con il grande Alfred
Hitchcock. Al San Giuseppe
continuano le lezioni di cinema
per tutti gli appassionati del
genere “giallo”; si tratta di
incontri con Andrea Chimento
dedicati a una delle icone della
storia del cinema: Alfred
Hitchcock. Negli appuntamenti

verrà analizzata la ricca
filmografia di Hitchcock, i suoi
personaggi, le musiche, le
inquadrature, i celebri “cameo”,
tutti gli elementi che lo hanno
reso uno dei registi più famosi
della storia della settima arte.
Dopo “Il periodo inglese e i primi
grandi film americani”, sabato 23
marzo alle ore 17 verranno

affrontati “I capolavori in bianco
e nero dal secondo dopoguerra
a Psyco” mentre in chiusura della
rassegna, sabato 6 aprile, alle ore
17 si parlerà di “Hitchcock a
colori: da nodo alla gola a  la
finestra sul cortile. Ingresso 8
euro con tessera Amico del
Bresson e 12 euro senza tessera
Amico del Bresson. 

Viktor und Viktoria 
C’è Veronica Pivetti 

na straordinaria Veronica
Pivetti in “Viktor und Vik-
toria” con la partecipazio-

ne di Yari Gugliucci. L’attrice, mol-
to amata dal pubblico, sarà sul pal-
co del teatro San Giuseppe il 26

marzo alle ore 21. È il racconto di
cosa accade nel mondo dello spet-
tacolo in particolare quando le lu-
ci si spengono e la crisi colpisce
anche gli artisti che devono così
aguzzare l’ingegno. Ecco allora
che Viktoria, talentuosa cantante
disoccupata, si finge Viktor e con-
quista le platee... ma il suo fascino
androgino scatenerà presto curio-
sità e sospetti. Tra battute di spiri-
to e divertenti equivoci si legge la
critica ad una società bigotta e su-
perficiale (la nostra?) sempre
pronta a giudicare dalle apparen-

ze. La Berlino degli Anni Trenta fa
da sfondo ad una vicenda che, con
leggerezza, arriva in profondità.
Una strepitosa Veronica Pivetti si
cimenta nell’insolito doppio ruolo
di Viktor/Viktoria, nato sul grande
schermo e per la prima volta sulle
scene italiane nella sua versione
originale. Una storia piena di qui
pro quo, travestimenti, cambi di
sesso, di persona, di intrecci senti-
mentali, canzoni e passione. Bi-
glietti: primi posti 27 euro - secon-
di posti 22 euro.

Anna Lisa Fumagalli

U

Sul palco del San Giuseppe
la nota attrice si cimenterà
in un doppio ruolo
con momenti spiritosi
e ricchi di equivoci
nella Berlino degli anni ‘30

CARI GENITORI,
vostro figlio non va bene a Scuola? Non ha un Metodo di Studio?
Ha lacune che si trascina dagli anni preceden"?
Non sa Organizzarsi? Magari non ha tanta voglia di studiare?
Certamente i risulta! scolas!ci saranno deluden! e Voi, giustamente, 
siete preoccupa! e sfiducia!. A questo punto dell’anno scolas!co però, 
Voi siete anche fermamente decisi ad aiutarlo, per migliorare 
la sua situazione e porre rimedio defini!vamente 
alle sue difficoltà scolas!che. 
Al più presto, naturalmente.
PER IL BENE DI TUTTI: figli, genitori, 
futuro professionale e, non ul"me, le prossime vacanze 
es"ve da non dover passare sui libri, con l’ansia di una bocciatura.

...esperto anche di «Metodi di Studio» e «Mo"vazione Scolas"ca», che fa al caso
vostro e che può aiutarVi.

Il Professore, mentre impar!sce le LEZIONI e le RIPETIZIONI di MATEMATICA, FISICA,
CHIMICA e INGLESE, insegna anche il METODO DI STUDIO 
più ada$o ad affrontare ogni singola materia. Così i vo! si alzano e aumenta 
la MOTIVAZIONE dell’allievo verso lo studio.

Il professore ha già aiutato tan! genitori e tan! ragazzi, in ques! ul!mi 12 anni.
Per questo può vantare delle o&me referenze, tu$e dimostrabili.

I PREZZI SONO ONESTI E I RISULTATI SORPRENDENTI!

Lo dicono tu& quelli che sono riusci! a seguire le sue ripe!zioni.
NB: Il professore può seguire un numero limitato di allievi.
Perciò, se siete interessa!, prenotatevi subito!

A BRUGHERIO C’È UN PROFESSORE
CHE IMPARTISCE LEZIONI E RIPETIZIONI DI:

MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, INGLESE

TELEFONATEGLI, IL NUMERO È:
338 39 43 015



Festeggiamo l’onomastico della nostra sala 
con un week-end a prezzo ridotto

Domenica 24 marzo ore 15 e 17.15 
Prezzo unico per tutti € 4
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DOMENICA 17 MARZO
Workshop “Vedere il suono ...e se l’orecchio
non bastasse?” a cura di Stefano Checconi

All’interno delle iniziative inserite
nel cartellone de “La Piseri la
Domenica”, secondo
approfondimento proposto
direttamente da allievi della
stessa Scuola di Musica con
particolari competenze ed
esperienze alle spalle: domenica
17 marzo alle ore 15 nella sede di
via XXV aprile 61, appuntamento

DOMENICA 24 MARZO
Concerto aperitivodi mezza stagione
con il Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino

Dolce o salato? Classico o
moderno? Nessun problema, al
Concerto Aperitivo ce n’è per
tutti i gusti! Con l’arrivo della
primavera 2019, torna l’atteso
appuntamento di mezza
stagione del Corpo Musicale San
Damiano Sant’Albino, che si
terrà domenica 24 marzo alle
ore 16.30, nella Sala Consiliare
del Comune di Brugherio, in
Piazza Cesare Battisti. Tutti
invitati a passare un pomeriggio
all’insegna della musica e del
dialogo tra sonorità differenti. Le
varie sezioni presenteranno
brani classici e brani moderni

adatti proprio a tutti, agli amanti
della musica d’altri tempi e a
quelli dei ritmi più recenti. Ma
non è finita qui! Al termine
dell’esperienza musicale inizierà
quella culinaria, con il buffet
dolce e salato offerto dal Corpo
Musicale. 
L’ingresso è gratuito. 
Per maggiori informazioni
scrivete a
info@bandasandamiano.it,
oppure visitate il sito
www.bandasandamiano.it, la
pagina Facebook
(www.facebook.com/CMSDSA)
o Instagram (@CMSDSA). 

con il workshop “Vedere il
suono:… e se l’orecchio non
bastasse?” a cura di Stefano
Checconi.
«Musicista per passione,
ingegnere elettronico di
professione - spiega Roberto
Gambaro, coordinatore Scuola
di Musica Luigi Piseri - ha
pensato ad alcuni

approfondimenti per poter
affrontare da una prospettiva
diversa ciò che riguarda il suono,
dalla sua generazione all’impatto
che ha sull’ascoltatore,
applicando la propria
professionalità in campo
elettronico per sperimentare ed
approfondire ciò che lo
incuriosisce, la musica, e anche

per risolvere “problemi di tutti i
giorni” riguardanti mixer,
cablaggi, microfoni,
amplificatori. Nella prima
giornata si parlerà di come è
fatto il suono dal punto di vista
fisico, utilizzando la vista per
comprendere meglio quello che
l’orecchio sente, scoprendo
molte cose interessanti…; la

seconda giornata sarà dedicata
alla generazione di suoni
amplificati, con approfondimenti
indispensabili per ogni musicista
“elettrico”». Informazioni più
specifiche sul sito della
fondazione alla pagina
www.fondazionepiseri.it/piseri_
domenica.html o direttamente
allo 039.882477.

Danzando scalzi
con Aram Ghasemy 

ran finale con festa in oc-
casione della chiusura
della mostra le immagini

della fantasia in Biblioteca.
Domenica 17 marzo un appunta-
mento pensato soprattutto per
un pubblico di giovani e adulti.
Alle ore 16 la poliedrica artista
Aram Ghasemy condurrà un
workshop di danze persiane, con
il Tarmeh Persian Dance, dedica-
te al capodanno che nel calenda-
rio persiano cade all’equinozio di
primavera, il 21 marzo, conosciu-
to anche come “Nowruz” o “Na-

vroz“. La tradizione è davvero an-
tichissima, affonda le radici in
più di tre millenni ed è così im-
portante e particolare che nel
2009 è stata registrata nella lista
Unesco del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità.
La preparazione inizia molti gior-
ni prima, con molte pratiche che
ricordano altre tradizioni cultu-
rali e religiose del mondo.
Davvero particolare, però, è l’-
Haft-Seen, una collezione di sette
oggetti che simboleggiano una
speranza diversa per il nuovo an-

no, i loro nomi iniziano tutti con
la lettera “esse” e vanno composti
su una tovaglia. 
Tra essi, un vaso di germogli ve-
getali, un dolce tradizionale, una
mela, frutta secca, aglio, aceto, un
tipo di dattero.
La mostra si chiude nel pieno dei
giorni di Nowruz e dunque sa-
ranno i colori e i sapori della
grande tradizione persiana, ma
soprattutto musica e danze, a sa-
lutare la fine dell’iniziativa e fe-
steggiare quello che per milioni
di persone, non solo in Iran, è

l’inizio di un nuovo anno. La di-
rettrice della Biblioteca, Enrica
Meregalli ribadisce che «il wor-
kshop è rivolto in particolare a
giovani e adulti... è gradita la pre-
notazione (ma non obbligatoria)
e occorre presentarsi in abiti co-
modi e con la disponibilità a dan-
zare scalzi». 

Info: 039.2893.401, 039.2893.403 o
scrivere una mail a
biblioteca@comune.brughe-
rio.mb.it. 

Anna Lisa Fumagalli

G

Gran finale
per la conclusione
della mostra
in biblioteca
“Le immagini
della fantasia”

LUNEDÌ 18 MARZO

Al cinema l’arte immortale di Canova
l prossimo appunta-
mento con la Grande Ar-
te al Cinema è con Cano-

va. Spesso considerato il più
grande degli artisti neoclassici, il
suo straordinario lavoro ha stu-
pito, ispirato e commosso per se-
coli. Il film a lui dedicato ritrae la
sua crescita artistica, dalle sue
prime esperienze a Venezia, vici-
no alla sua città natale, alle sue
opere a Roma, Parigi e infine di
nuovo a Venezia. Grazie al Mu-
seo Canova di Possagno, sarà
possibile compiere un viaggio
attraverso le pietre miliari che
hanno creato la sua leggenda ed

esplorare i paesaggi che un tem-
po ispirarono le sue famose scul-
ture in marmo. Nel docufilm
verrà rappresentata la sua vita e
il suo genio: una figura di tale fa-
ma internazionale che persino
Napoleone volle essere suo pro-
tettore. Proiezione lunedì 18
marzo ore 15 e 21.15. Ingresso in-
tero 10 euro, ridotto 8 euro. Ridu-
zione anche per abbonati alla
Stagione teatrale, alla Stagione
Fuori Pista, per Amici del Bres-
son, studenti e over 65. Biglietti
già in prevendita senza costi ag-
giuntivi durante gli orari di aper-
tura della biglietteria.

I

Sabato 23 marzo ore 21.15 • Domenica 24 marzo ore 19.15 e 21.15 
Intero € 5 - Ridotto € 4
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Via Buonarroti, 178 - Monza
Tel. 039/831218 - info@sardilegnami.it

Progettiamo e realizziamo il tuo 
tetto in legno

 progettazione  
  e disegno tecnico
dimensionamento

statico

certificazione 
struttura

pacchetti isolanti
tradizionali e bio

lavorazione con centro 
taglio controllo numerico

di Salaris Roberto, Marco, Francesca & C.
Via Monviso, 42 - 20861 Brugherio (MB) 
Tel./fax 039 870754 - Tel. 039 2879695 
E-mail: info@caseificiosalaris.it - www.caseificiosalaris.it

Scarica la nostra APP 
e registrati 

per restare aggiornato 
sulle nostre promozioni

FILIERA CONTROLLATA

PRODOTTI A BASSO IMPATTO ECOLOGICO KM 0
DALLA STALLA ALLE TAVOLE IN MENO DI 50 KM!

preparati 
in tempo!

Info e condizioni in reception. Promo valida fino al 30/04/2019 per rinnovi e nuovi abbonamenti. Posti limitati.
Centro Fitness & Beauty s.s.d. a r.l.,  via E. Fermi n°6, 20861 Brugherio (MB) - Tel. 039 877403 int. 1 - www.cfbssd.it - info@cfbssd.it

L' estate 
non é lontana

da oltre 30 anni diffondiamo benessere

ABBONAMENTO PALESTRA ALL INCLUSIVE*: iscriviti adesso e allenati fino al 31 agosto a soli 199€
* SALA ATTREZZI - SCHEDA DI ALLENAMENTO PERSONALIZZATA - CORSI - THERMARIUM - SERVIZI E TRATTAMENTI ESTETICI A PREZZO AGEVOLATO

SETTIMANA DI PROVA GRATUITA


