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Assi Chirico
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SABATO 18 MARZO
Nel parcheggio del cimitero l’inaugurazione
del monumento alle vittime Covid
Il monumento è stato già completato da diversi mesi, 
ma merita un’inaugurazione ufficiale. Soprattutto per il 
suo significato. Sabato 18 marzo, alle ore 17, verrà infatti 
inaugurato ufficialmente il monumento alle vittime del 
Covid che si trova nel parcheggio del cimitero nuovo di 
via San Francesco. «Sarà una cerimonia semplice e breve – 
afferma il sindaco Marco Troiano – ma significativa». Oltre 
al primo cittadino, sarà presente anche un sacerdote della 
Comunità pastorale. La data non è stata scelta a caso: Il 18 
marzo di ogni anno, per volontà del Governo, si celebra la 
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia 
di Coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La 
data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi 
di bare sfilarono per Bergamo.

Si chiama “Alleanza progressista” il partito nato dall’unione 
di Movimento 5 Stelle, Sinistra per Brugherio e Brugherio 
Futura. Domenica è stato presentato il nuovo logo, che 
racchiude in sé i tre singoli simboli. Alle elezioni comunali 
sosterrà il candidato di centrosinistra Damiano Chirico.
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IMPRENDITORIA
Per l’8 marzo, il tg regionale
celebra la brugherese
Elena Natali, a capo
di un’azienda di cerniere

ATLETICA
Grande successo
e migliaia di partecipanti
alla gara di Increa

ARTE
Alessandro Bruschetti
è in mostra a Lecco
con i grandi del Futurismo

NUOVO PARTITO
Nasce la “Alleanza progressista”

Centrodestra e centrosinistra hanno ufficializzato 
le candidature. Nell’attesa dell’arrivo di outsider...

GUARDA IL TRAILER GUARDA IL TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=jcZ5hcdAlZY
https://www.youtube.com/watch?v=vT00koUGuYk


Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 11 mar.  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 12 mar.  Dei Mille -Via Dei Mille, 2  039.28.72.532   
Lunedì 13 mar.  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058
Martedì 14 mar.   Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Mercoledì 15 mar.  Centrale - Piazza Cesare Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 16 mar.  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Venerdì 17 mar.  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985  
Sabato 18 mar.  Della Francesca -Via Volturno, 80  039.87.93.75   
Domenica 19 mar.  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79  

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12  |  
Dei Mille lun.-sab. 8,30/13 e 14/20)
Chiuse sabato pomeriggio: 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 116117.

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.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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DOMENICA 12
A Baraggia la mobilitazione
per ripulire il quartiere

SABATO 11 E DOMENICA 12
Fuori dalle 4 chiese parrocchiali
la vendita del riso del Mato Grosso

Domenica 12 marzo, a partire 
dalle ore 14, l’associazione 
Plastic free organizza una 
pulizia delle strade e delle 
piazze di Baraggia.
Il ritrovo è in piazza Santa 
Caterina: alla manifestazione 
hanno già dato la propria 
adesione due gruppi di scout, 
circa 60 ragazzi, e il Comitato 

Ritorna a Palazzo Ghir-
landa Silva, sede del-
la Biblioteca Civica, 

la mostra “Le Immagini della 
Fantasia” dall’11 marzo al 2 apri-
le. Tema di quest’anno: Sogni, 
ricordi e altre poesie.  Inaugu-
razione sabato 11 marzo ore 16 
in via Italia 27, con la presenza 
dei Sopravoce, che proporran-
no delle letture e poi laboratori 
creativi guidati dall’illustratrice 
Laura Costanzi. Le attività le-
gate alla mostra sono aperte ai 
bambini e agli adulti. L’ingresso 

è libero. La Fondazione Štěpán 
Zavřel taglia il traguardo delle 
quaranta edizioni della mostra 
di illustrazione per l’infanzia, 
un’idea nata dal gruppo di arti-
sti che Zavřel, fuggito da Praga 
e accasatosi nel piccolo comune 
delle Prealpi trevigiane, aveva 
radunato attorno a sé. L’edizio-
ne 2023 ha scelto come tema 
“Sogni, ricordi e altre poesie” e 
vede la presenza di opere realiz-
zate da oltre trenta illustratrici 
e illustratori provenienti da 15 
Paesi, selezionate dal curatore 

e direttore artistico Gabriel Pa-
checo.
Tutte le attività sono gratuite, 
ma la prenotazione è obbligato-
ria, fino ad esaurimento posti. 
Per prenotarsi e per avere al-
tre informazioni, rivolgersi alla 
Biblioteca civica di Brugherio, 
nella sua sede di via Italia 27, in 
sala ragazzi. 
Si può telefonare al numero 
039.2893.401 o inviare una mail 
all’indirizzo biblioteca@comu-
ne.brugherio.mb.it. 

Anna Lisa Fumagalli

Sono 13 i ragazzi volontari dell’Operazione 
Mato Grosso che operano in città e che 
saranno impegnati a promuovere la vendita 
del riso, fuori dalle quattro chiese parrocchiali 
della città, nel weekend del 11-12 marzo.

Il ricavato dalla vendita sarà utilizzato per 
sostenere le attività del gruppo, impegnato 
nell’aiutare le comunità più indigenti 
dell’America Latina.

di quartiere. Per partecipare 
all’evento è sufficiente 
presentarsi in piazza Santa 
Caterina.
Per avere però anche la 
copertura assicurativa 
gratuita, gli adulti dovranno 
iscriversi al link www.
plasticfreeonlus.it/
eventi/3450/12-mar-brugherio

Fino al 2 aprile
in Biblioteca
la mostra di illustrazioni
e i laboratori
“Le immagini
della fantasia”

“Sogni, ricordi e altre poesie”:
viaggiare con le illustrazioni

Il servizio HOLTER CARDIACO, HOLTER PRESSORIO
ed ELETTROCARDIOGRAMMA è attivo su appuntamento
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 18,30

presso “l’area salute” della
FARMACIA COMUNALE N. 1
di P.zza Giovanni XXIII

• esami eseguiti con dispositivi validati e certificati 
in conformità degli standard internazionali

• refertazione specialistica cardiologica
• telemedicina sulla piattaforma HTN

LA TELEMEDICINA CARDIOLOGICA DA NOI 

VENERDÌ 17
Vittorio Prina alla Lampada
con il corso “La mente intuitiva”
La Lampada di Aladino, in collaborazione 
con il professor Vittorio Prina, insegnante di 
processi intuitivi, propone il corso dal titolo 
“La mente intuitiva”, un percorso di evoluzione 
psico-cognitiva che guarda alla salute, dalla 
mente al corpo. L’incontro si svolgerà presso 
la sede della Lampada in via Dante 108 venerdì 
17 marzo alle ore 20.30. Ingresso libero, 
su prenotazione: 039.882505 oppure email: 
lampadadialadinoonlus@gmail.com.
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SABATO 25 MARZO
Farina, zucchero, olio e carne in scatola
le richieste delle famiglie in difficoltà

MOBILITAZIONE
Un giovane e un anziano scomparsi:
due storie a lieto fine

Mercoledì 8 marzo, Fe-
sta della Donna, il TG 
regionale di Rai Tre ha 

dedicato un servizio a Elena Na-
tali, imprenditrice a capo dell’a-
zienda LCA Natali di via degli 
Artigiani. Nel servizio a cura di 
Alice Monni, l’imprenditrice è 
definita «La signora delle cernie-
re». Una passione che la stessa 
Natali ammette, sorridendo: 
«Un cliente tanti anni fa mi disse 
“tu hai la stessa malattia di tuo 
padre, la lampopatia”. Ebbene 
sì, sono malata gravemente per 
questo accessorio che tutti dan-
no per scontato, ma che per me è 
vita». Natali realizza macchinari 
per la fabbricazione delle cernie-
re, ma anche le cerniere stesse, 
a migliaia ogni anno, anche re-
alizzate su misura e a specifica 
richiesta dei clienti, di qualsiasi 
colore. “Lavorando sulle singole 
componenti delle nostre chiu-
sure lampo - spiega il sito dell’a-
zienda - possiamo creare la com-
binazione che meglio si adatta 
alle richieste del prodotto dando 
ampio respiro a stile e fantasia 

del cliente, il tutto senza limi-
ti creativi e di quantità”. Non 
mancano anche la consulenza e 
la produzione di macchinari per 
realizzare le cerniere.
L’azienda è fondata nel 1977 da 
Fabrizio Natali il quale, met-
tendo a frutto l’esperienza di 
progettista, realizza la propria 
linea di macchine per chiusure 
lampo. In particolare, è apprez-
zato per la semplicità e facilità 
di utilizzo dei suoi macchinari. 

Negli anni, è conosciuto 
e riconosciuto a livello 
mondiale nella pro-
duzione di macchine 
per chiusure lampo, 
direttamente proget-
tate, costruite ed as-
semblate. Nel 1993 prende 
il via anche la produzione delle 
chiusure lampo, principalmente 
per mostrare il funzionamen-
to delle macchine realizzate. E 
anche questa linea produttiva 

ha successo. Oggi l’azien-
da è guidata da Elena 
Natali, figlia di Fabri-
zio, e già si affaccia la 
terza generazione di 

famiglia: «Quando mio 
figlio è a casa da scuola 

- ha detto l’imprenditrice al 
TGR - lo mando al lavoro in ma-
gazzino».
Inevitabile, l’8 marzo, una do-
manda della giornalista sull’es-
sere donna e imprenditrice: 

«Sicuramente - risponde Natali 
- mio padre avrebbe voluto un 
figlio maschio. Ma nel momento 
in cui ha capito che a me piaceva 
quello che faceva lui, mio padre 
mi ha fatto una scuola incredibi-
le con l’esempio». È più difficile, 
per una donna, essere impren-
ditrice?, chiede in conclusione la 
giornalista. «È difficile per tutti 
- è la risposta di Natali -. Io dico 
sempre: non voglio aiuti, lascia-
temi lavorare». F.M.

Sabato 25 marzo dalle 10 alle 
12, presso la sede del Banco di 
Solidarietà in via Garibaldi 56 
a Brugherio, ci sarà la raccolta 
mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali.

Il tam tam nei gruppi facebook 
si è scatenato venerdì 3 
marzo: un ragazzo di 16 anni si 
era allontanato da casa e non 
dava notizie di sé da ore. La 
notizia, con foto e descrizione 
del giovane (il cui nome non 
riportiamo, ora che l’allarme è 
finito), era stata diramata dalla 
Questura di Monza e dunque 

famiglie (900 persone). Ecco 
i risultati della raccolta di 
gennaio: 105 litri di olio, 70 kg 
di zucchero, 130 confezioni di 
fette biscottate, 170 confezioni 
di carne in scatola ed oltre 
50 confezioni di generi vari. 
Info: Banco di Solidarietà, tel. 
039 2142230, e-mail: info@
bancobrugherio.it.

I generi richiesti questo mese:
•FARINA
•ZUCCHERO
•OLIO
•CARNE IN SCATOLA
Questi generi sono necessari 
per completare il pacco 
alimentare che il Banco 
di Solidarietà distribuisce 
mensilmente a circa 250 

ripresa da diverse testate 
online. Ore di apprensione 
finché, sabato pomeriggio, è 
stato individuato ed è tornato 
dalla famiglia: sta bene. 
Analoga situazione per un 
88enne, allontanatosi da casa 
lunedì pomeriggio in auto, 
forse in stato confusionale. È 
stato ritrovato il giorno dopo.

La storia di successo
della LCA, fondata nel ‘77
da Fabrizio Natali
e ora guidata con spirito 
imprenditoriale
dalla figlia Elena

Natali, «imprenditrice delle zip»
protagonista al tg regionale

https://www.erboristeriadomenici.it
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SANZIONE DA RECORD
Rischia una multa fino a 16mila euro
per aver guidato un veicolo sequestrato

La multa, almeno a Brugherio, 
probabilmente è da record.
Un automobilista ha 
totalizzato in una sola volta 
sanzioni che, sulla base 
dell’analisi del Prefetto, 
potrebbero andare da 4mila a 
16mila euro.
È accaduto lunedì, durante un 

È Roberto Assi il primo 
candidato sindaco ad 
uscire allo scoperto. La 

presentazione ufficiale è in pro-
gramma venerdì 10 alle ore 18.30, 
ma il nome è già stato reso noto 
dai partiti che lo sostengono.
A quanto pare, Assi è stato in gra-
do di unire un centrodestra che, 
storicamente, fatica a trovare un 
candidato comune. Non è il ca-
so di quest’anno. Lo sostengono 
infatti la lista civica Brugherio 
Popolare Europea e i partiti Lega, 
Fratelli d’Italia, Forza Italia. Sono 

sostanzialmente tutti i partiti 
presenti all’opposizione in Consi-
glio comunale, con l’eccezione del 
Movimento 5 Stelle. Sarà inte-
ressante capire, dalla conferenza 
stampa di presentazione, quali 
siano gli argomenti che hanno 
compattato il centrodestra attor-
no al nome di Roberto Assi. Nato 
a Milano il 17 maggio 1985, Assi è 
da sempre residente a Brugherio. 
Nel curriculum politico vanta 
la presidenza della Consulta di 
quartiere sud dal 2006 al 2011. Dal 
2009 al 2012 è stato consigliere co-

munale di maggioranza quando 
il sindaco era Maurizio Ronchi. 
Poi, consigliere di minoranza dal 
2013 al 2023. La sua storia politica 
è di centrodestra, nel Popolo del-
le Libertà e nella lista civica Bru-
gherio popolare europea.
Sabato 11 alle ore 15, invece, si 
presenta il candidato sindaco 
di centrosinistra. Pochi i detta-
gli trapelati, ma sarà Damiano 
Chirico. Nato nel novembre 
del 1993, è laureato con il mas-
simo dei voti e lode in Filosofia 
nell’Università degli Studi di 

Milano. È consigliere comunale 
di maggioranza dalle elezioni 
del 2018. Lo sostengono certa-
mente il Partito Democratico, 
di cui è segretario cittadino, la 
lista civica Brugherio è tua! e 
Alleanza Progressista, il gruppo 
che unisce Movimento 5 Stelle, 
Sinistra per Brugherio e Bru-
gherio Futura. Non sappiamo 
se sarà del gruppo anche Bru-
gherio in comune, la lista civi-
ca dell’attuale vicesindaca Gio-
vanna Borsotti. Altri possibili 
candidati, al momento, non sono 

stati annunciati. Tra i partiti che 
mancano all’appello ci sono il 
Terzo polo, cioè l’unione di Azio-
ne e Italia viva. Potrebbe propor-
re un proprio candidato, oppure 
scegliere di aderire a una delle 
due coalizioni. Al momento, per 
quanto ne sappiamo, entrambe 
le strade sono aperte. E, perché 
no, potrebbe esserci anche qual-
che ulteriore candidato a sorpre-
sa al di fuori degli schieramenti 
di centrodestra e centrosinistra. 
Si vota il 14 e 15 maggio. 

Filippo Magni

era sottoposto a sequestro 
e fermo amministrativo 
perché già trovato senza 
assicurazione e con la 
revisione scaduta.
Gli agenti hanno così 
proceduto a un nuovo 
sequestro, con sanzione che 
il Prefetto valuterà tra i 1.984 

pattugliamento degli agenti di 
Polizia Locale.
Intorno alle ore 10.20, 
all’intersezione tra via Ca’ 
Secca e via Talamoni, la 
pattuglia ha fermato una 
Citroen bianca.
Dai controlli effettuati 
emergeva che il veicolo 

euro e i 7.937 euro. Ulteriore 
sanzione per aver circolato 
con veicolo sospeso: la multa 
va da 1.988 euro a 7.993 euro.
Infine, è risultato che i sigilli 
all’auto erano rimossi: è un 
reato regolato dall’articolo 
349 del codice penale che 
porta alla denuncia.

A due mesi dalle elezioni,
i candidati: Assi e Chirico

AUTOBUS

Mancano 
gli autisti:
ecco perché 
l’azienda ha 
ridotto le corse

Mancanza di autisti. Sarebbe 
questo il motivo che ha spin-

to l’Agenzia del Trasporto Pubblico a 
ridurre il numero di corse di diversi 
autobus, anche tra quelli che passano 
in città. Il cambio di orario è stato an-
nunciato la scorsa settimana. Un pe-
riodo insolito, dato che in genere tali 
operazioni sono fatte in corrispon-
denza con il nuovo anno, o con il pas-
saggio degli orari da invernali a estivi 
e viceversa. Il sindaco Marco Troiano 
ha rivelato il motivo: «Nei giorni scor-
si, insieme ad altri sindaci, – dichiara – 
sono stato convocato dall’Agenzia del 
Trasporto Pubblico per una riunione 
urgente». I referenti dell’Agenzia, pro-
segue, «ci hanno rappresentato una 
situazione piuttosto complessa: NET 
trasporti ha evidenziato una situazio-
ne di difficoltà, a causa della mancan-
za di personale di guida degli autobus; 
una situazione che si sta verificando 
in altri territori, e che spesso porta a 
corse che saltano all’ultimo momen-
to. Per evitare che si verifichi questa 
situazione, l’Agenzia ha allora ripro-

grammato, a partire da lunedì scorso, 
gli orari delle corse di alcune linee ge-
stite da NET, sulla base dei dati di uti-
lizzo delle corse stesse in alcuni giorni 
e orari». In poche parole, per evitare 
che alcune corse previste saltassero 
a causa della mancanza dell’autista, 
NET ha preferito riprogrammare gli 
orari in modo che le corse, ridotte, si-
ano tutte garantite.
Per quanto riguarda Brugherio, la re-
visione degli orari riguarda la circola-
re unica (Z304), la circolare che porta 
a Carugate e Cernusco (Z305) e la Z323 
che porta a Vimercate.
I nuovi orari sono qui: https://www.
nordesttrasporti.it/orari.
«Ho manifestato all’Agenzia – conclu-
de Troiano – il disappunto per una ri-
duzione delle corse, che di certo non 
aiuta l’utilizzo del trasporto pubblico 
rispetto alle auto ed impedisce che 
alcune zone della città siano collega-
te in maniera ottimale. Insieme agli 
altri Sindaci ho anche chiesto che 
questo disagio sia della minore dura-
ta possibile».

SUGLI 
INFISSI

DIRETTAMENTE 
IN FATTURA!SCONTO 

DEL 50% 

Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

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

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio

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

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro
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ALPINI E AISM
Piante esaurite in poche ore,
raccolti mille euro per la ricerca

Dopo tre anni di con-
tatti telefonici, mail e 
messaggi WhatsApp, fi-

nalmente faccio la conoscenza di 
Diego Luis Frossasco, un argen-
tino, di Cordoba, che con passio-
ne ed entusiasmo sta cercando di 
ricostruire le sue radici. È arriva-
to in Italia, e non è la prima volta, 
per ripercorrere le tappe dei suoi 
avi, materni e paterni e viaggiato 
in diverse regioni italiane, tra cui 
la Lombardia, il Veneto, le Mar-
che e il Piemonte.
La prima tappa è stata Brugherio 
da cui la sua bisnonna materna, 
Maria Giuseppa Castoldi, era 
partita per cercare fortuna in Ar-
gentina ai primi del Novecento. I 
Castoldi si erano stabiliti a Bru-
gherio almeno dalla fine del Set-
tecento. Quello che è certo è che 
nelle località che oggi formano 
il Comune di Brugherio, dopo il 
1792 c’erano 3 ceppi di famiglie di 
contadini con cognome Castoldi.
A Increa c’erano le famiglie di An-
tonio, Giacomo e Luigi.
A Baraggia quelle di Domenico, 
Francesco e Paolo.
A Cascina Sant’Ambrogio le fa-
miglie di Giovanni, Gaetano e 
Angiolo.
Maria Giuseppa, si è scoperto da 
ricerche d’archivio su richiesta di 
Frossasco, era nata l’8 dicembre 
1878, a Cascina Sant’Ambrogio, 
da Luigi e da Maria Perego, si 
era sposata con un austriaco ma 
poi era rimasta sola e con le due 
figlie femmine aveva intrapreso 
il viaggio oltreoceano in cerca 
di fortuna. In Argentina si era 
sposata in seconde nozze con 
Antonio De Lorenzi, un emigra-
to proveniente dalla provincia di 
Treviso, aveva avuto altri figli, tra 
cui José Angel, da cui discende 
Maria Ester De Lorenzi, coniu-
gata con Luis Enrique Frossasco 
e madre di Diego.
In città, l’argentino di radici bru-
gheresi ha potuto ricostruire una 
parte importante della sua sto-
ria, grazie alla ricerca nell’archi-
vio parrocchiale della Parrocchia 
San Bartolomeo, condotta con 
l’aiuto di Giuseppe Magni. Ha 
fatto visita alla Biblioteca civi-
ca, Sezione di Storia locale, culla 
della storia di Brugherio; la gen-
tilissima Silvia Barzago ha fatto 
come sempre gli onori di casa. 
Diego Frossasco aveva espresso 
il desiderio di visitare la chieset-
ta di Sant’Ambrogio e ha potuto 
farlo grazie ai coniugi Soprani, 
sempre disponibili ad aprire le 

porte ai visitatori interessati. 
Prima di lasciare Sant’Ambro-
gio, ha raccolto un pizzico di 
terra davanti alla chiesa, proba-
bilmente per riportare in Argen-
tina un po’ della terra delle sue 
origini.
Doverosa la visita al cimitero vec-
chio: abbiamo percorso e visitato 
le tombe dei Castoldi e Frossasco 
ha seguito tutto con interesse 
e rispetto. Era rimasto giusto il 
tempo per visitare la chiesa di 
San Bartolomeo e per fermarsi 
in preghiera all’altare dei Magi.
La mattinata era ormai al ter-
mine. Dopo una breve pausa 
conviviale a base di bresaola ru-
cola e grana, che ha mostrato di 
apprezzare, ci siamo avviati ver-

so Cologno Nord e salutati con 
tanto affetto. Nel pomeriggio 
sarebbe stato già in viaggio per 
Treviso.
Chiacchierando con l’argentino 
brugherese, abbiamo scoperto 
che non è la prima volta che vie-
ne in Italia e che tornerà ancora; 
ci ha confidato che preferisce 
trascorrere così le sue vacanze, 
piuttosto che andare in spiaggia.
Devo ammettere che Frossasco 
mi ha stupito, ma lo capisco 
benissimo: quando si è lontani 
dal luogo in cui si è nati, ci si 
sente come sradicati e si sente 
il bisogno di andare alla ricerca 
delle proprie radici. Un grande 
esempio.

Luciana Tribuzio

Grande successo per il 
tradizionale banchetto 
dell’associazione AISM, 
l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, che, in collaborazione 
con gli Alpini di Brugherio, 
è stato allestito in piazza 
Roma, domenica 5 marzo, 
per la vendita di gardenie 
e ortensie a favore della 
ricerca. Il banchetto è stato 
letteralmente preso d’assalto 
dai cittadini, segno che la città 
di Brugherio risponde sempre 
alle iniziative di solidarietà. 
Sono stati raccolti «circa un 
migliaio di euro - riferisce il 
segretario delle Penne Nere 
cittadine, Gian Luigi Romanoni 
- la cifra esatta però sarà 
comunicata prossimamente 
da Aism». Grazie ai contributi 

raccolti, l’associazione sarà in 
grado di sostenere la ricerca 
scientifica sulla sclerosi multipla 
e le patologie correlate e 
inoltre garantire e potenziare i 
servizi sul territorio alle persone 
colpite, la maggior parte delle 
quali sono giovani e donne. 
«La nostra partecipazione 
- spiega Romanoni - è 
frutto di un accordo di 
fattiva collaborazione tra 
l’Associazione Nazionale Alpini 
e l’Associazione AISM. La 
generosità dei brugheresi è 
proverbiale e in poco tempo 
sono andate via tutte le 
piantine messe a disposizione». 
Il Gruppo Alpini di Brugherio 
e AISM ringraziano per la 
risposta alla campagna di 
raccolta.

A fine Ottocento
la partenza della nonna
da Sant’Ambrogio
verso l’Argentina
e ora la ricerca
nella terra degli avi

Il viaggio dell’argentino
in cerca delle sue radici

IL BANCHETTO A SOSTEGNO DELL’AISM IN PIAZZA ROMA

DIEGO LUIS FROSSASCO ALL’USCIO DELLA CHIESA DI SANT’AMBROGIO

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

COOPERATIVA DORDERIO SRL
Via Dorderio 48 - Brugherio - MB

CERCASI GESTORE 
PER BAR TRATTORIA

Visita in loco nel pomeriggio

TEL. 339 4508482

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici prevede un rimborso spese di 25 euro 
per ogni modulo. Gli annunci vengono raccolti presso il negozio Oltre l‘idea, 

in via Tre Re sotto ai portici. Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti

LA MARIANESE s.a.s.

333.5680500 GIUSEPPE NAVA
333.8352592 ANTONIO RUSSO

SIAMO OPERATIVI NEL NUOVO UFFICIO
NEL CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

GIUSEPPE NAVA  
333.5680500
333.8352592

CENTRO COMMERCIALE KENNEDY

ONORANZE FUNEBRI  

LA MARIANESE s.a.s

I NOSTRI RICORDI

Ancora increduli che non ci siate più a condividere 
vita, mangiate e abbracci, ogni foto strappa un sorriso 

e chiama una lacrima.
Dire “Vi ricordiamo” non è abbastanza. 

Voi, tutti, siete qui con noi.

La S. Messa in ricordo delle Famiglie Voltolini e Tenconi, 
sarà celebrata Venerdì 17 Marzo alle ore 18,

presso la Parrocchia di San Bartolomeo a Brugherio.
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SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI
Il funzionamento del Comune rimane di gran lunga
il più oneroso capitolo di spesa dell’anno

Gli assessori hanno 
presentato al Consiglio 
comunale la proposta 

di previsione di Bilancio 2023. Il 
documento sarà commentato 
nella prossima seduta di Con-
siglio, venerdì 17, e poi votato in 
una terza, venerdì 24.
L’introduzione è stata affidata 
all’assessore al Bilancio, Alberto 
Brambilla, che poi ha lasciato la 
parola ai colleghi di giunta: tro-
vate le sintesi dei loro interventi 
in questa pagina. La previsione 
di entrate, ha detto Brambilla, 
è simile all’anno precedente: le 
aliquote delle tasse comunali 
resteranno invariate. Le entra-
te per spesa corrente, ha detta-
gliato, nel 2023 saranno pari a 

Il sindaco Marco Troiano 
interviene per quanto ri-

guarda il novero delle deleghe 
a lui assegnate. Commercio: 
nonostante la fine dell’emer-
genza pandemica, si è deciso di 
confermare la gratuità delle oc-
cupazioni provvisorie del suolo 
pubblico per tutto il 2023, ai fini 
di somministrazione di cibo e 
bevande. Per quanto concerne 
invece le richieste di occupa-
zione permanente vi sarà uno 
snellimento delle procedure. 
Lavori pubblici: manutenzione 
ordinaria e straordinaria del 
verde pubblico. Si cercherà di 
capire quanto la siccità abbia 
influito sulla salute del patri-
monio arboreo. È prossima poi 
l’installazione delle centraline 
per il monitoraggio dell’aria. 
Sono inoltre partiti i lavori di 
sistemazione delle aree cani e 
la sistemazione dell’accesso al 

Tre le linee guida su cui 
si sviluppa il 2023 dell’as-

sessorato all’edilizia guidato da 
Carlo Peraboni: l’adeguamento 
alle normative, l’attuazione del 
Piano di Governo del territorio, 
la verifica dell’andamento delle 
nuove case in costruzione. Pe-
raboni ha citato, tra i progetti in 
arrivo, la realizzazione della ca-
serma dei Carabinieri e l’attiva-
zione di una piattaforma infor-
matica che permetta il rilascio 
delle idoneità alloggiative. Tra le 
azioni necessarie, ha aggiunto, 
anche adeguare gli strumen-
ti edilizi alle nuove norme, in 
particolare quelle relative alla 
rigenerazione urbana e al bonus 

Parco Increa, grazie alle risorse 
Stogit di Anci. Prosegue il pro-
cesso di bonifica dall’amianto, 
che è stato rimosso dagli edifici 
cittadini per una quota che cor-
risponde al 70% del totale. Vi 
sarà anche un forte investimen-
to per la sistemazione di nume-
rosi appartamenti comunali. 
Annunciato il via per i lavori di 
installazione dell’impianto di 
climatizzazione in Biblioteca. 

Sport: viene ribadita l’esigenza 
di incrementare le infrastrut-
ture e gli spazi disponibili, ver-
ranno esplorate tutte le oppor-
tunità che si presenteranno. 
Troiano sottolinea infine come 
per tutti gli assessorati la pro-
gettualità ha riguardato un in-
tero anno e non si è limitata ad 
esaurirsi a scadenza mandato, 
«ed è in questo ambito - dice - 
che il bilancio va valutato».

110%. Riguardo l’attuazione del 
PGT, oltre ai progetti già resi no-
ti, è in dirittura d’arrivo il piano 
edilizio dell’ex area industriale 
di San Damiano. Tra i temi sul 
tavolo, anche quello dell’inva-
rianza idraulica. Vale a dire, in 
sintesi, che anche a seguito di 
costruzioni, l’area deve mante-
nere la stessa capacità di assor-
bire la pioggia che aveva prima 
dell’inizio del cantiere. Peraboni 
ha dato conto anche del lavoro 
(soprattutto sui tavoli dell’ATM) 
fatto sulla nuova linea di metro-
politana leggera tra Brugherio e 
Vimercate e degli sforzi in atto 
per la diversificazione delle fonti 
energetiche.

CAPITOLO DI SPESA 2023 2022
Servizi istituzionali, generali e di gestione  12.466.244 7.472.524
Sicurezza (polizia locale)  2.107.193 1.276.534
Scuola  6.777.915 5.145.915
Cultura e biblioteca 1.983.730 1.066.313
Giovani e sport  1.059.115 937.263
Edilizia abitativa 438.936 341.515
Territorio ambiente 5.257.269 5.267.979
Viabilità e trasporti 4.020.321 2.240.181
Protezione civile 12.559 14.100
Politiche sociali 6.197.672 6.538.387
Sviluppo economico  198.150 128.205
Lavoro e formazione 15.100 37.000
Energia  1.400 1.400
Fondi e accantonamenti 3.122.795 2.365.217
Mutui  429.000 391.905
Anticipazioni finanziarie  1.000 1.000

La giunta ha 
presentato
al Consiglio 
la previsione 
di bilancio 
per il 2023

Non cambiano
le tasse comunali

MARCO TROIANO

Aria condizionata
in Biblioteca, verde
e commercio locale

CARLO PERABONI

Sul tavolo anche
la metro leggera
Brugherio - Vimercate

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

IDRAULICO-ELETTRICISTA
SPECIALIZZATO IN

RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE:

RUBINETTI, SANITARI,
CASSETTE SCARICO, BOILER, 

INTERRUTTORI,
PRESE, SALVAVITA, ETC

NON FACCIO MAI PAGARE
L’USCITA ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI 
338 61 65 130

Il servizio di 
pubblicazione 
piccoli annunci 
economici 
prevede 
un rimborso spese 
di 25 euro 
per ogni modulo. 
Gli annunci 
vengono 
raccolti presso 
il negozio 
Oltre l‘idea, 
in via Tre Re 
sotto ai portici.
 
Noi Brugherio 
declina ogni 
responsabilità 
sui contenuti

30.926.287 euro. Quelle per inve-
stimenti, invece, 9.481.003 euro. 
Come anche già fatto negli anni 
passati, Brambilla ha tenuto a 
sottolineare come i “servizi a do-
manda individuale” siano per la 
maggior parte a carico della col-
lettività e non pagati dai singoli 
che ne usufruiscono. È il caso di 
asili nido, nei quali il Comune in-
terviene per il 58,64% delle spese 
chiedendone meno della metà 
alle famiglie, la sezione prima-
vera (42,34%), il Centro diurno 
(65,64%), gli impianti sportivi 
(73,84%), le mense (82,80%), l’uso 
degli spazi comunali (82,68%). 
Per un totale di 3.102.019 euro 
spesi dal Comune a fronte di en-
trate di solo 995.220 euro.

viale Lombardia, 51
20861 Brugherio 
nisiserramenti@gmail.com NISI-SER 

039-879849

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

4 FINESTRE 
4 PORTE
4 PERSIANE
4 VERANDE
4 VETRINE  
4 TAPPARELLE
4 CASSONETTI
4 AUTOMAZIONI

Serramenti 
in alluminio, 
alluminio/legno
e p.v.c.

Chiamaci
per un 

preventivo!
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Istruzione e Servizi so-
ciali sono le principali de-

leghe dell’assessora Giovanna 
Borsotti. In un panorama in 
cui, ha detto, le famiglie hanno 
sempre più bisogno di servizi 
educativi, alla luce del disa-
gio giovanile crescente negli 
ultimi anni. Tra gli strumenti 
finanziati ha citato le sezioni 
primavera, una comunale e 
una presso la scuola dell’infan-
zia Umberto I e Margherita. 
Quest’ultima, ha avuto un rico-
noscimento economico da par-
te del Comune così come l’altra 
scuola paritaria della città, la 
scuola dell’infanzia Maria Au-
siliatrice. Il Comune ha confer-
mato il finanziamento vincola-
to di alcuni progetti scolastici 
(educazione a internet, affet-
tività, teatro), a cui si aggiun-
gono fondi non vincolati che 

L’assessora alla cultura 
Laura Valli inizia il suo 

intervento citando tra i fiori 
all’occhiello della città in am-
bito artistico e culturale: la 
Biblioteca civica, il cineteatro 
San Giuseppe e la scuola di 
musica Piseri. 
Prosegue con l’annuncio 
dell’implementazione del mu-
seo virtuale e l’esposizione 
permanente anche grazie al-
le opere che gli artisti hanno 
donato alla città, l’ultima delle 
quali dalla famiglia Bruschet-
ti. Si amplierà anche il portale 
dei luoghi storici, con l’aggiun-
ta tra gli altri del tempietto 
di Moncucco e la chiesetta di 
Sant’Ambrogio. Annuncia per 
il mese di aprile una impor-
tante mostra fotografica, che 
tratterà il delicato tema dei 
disturbi alimentari, problema 

Il sindaco Marco Troiano 
fa le veci dell’assessora Mi-

riam Perego, assente per motivi 
personali. Per quanto concerne 
le politiche giovanili continua-
no le attività della nuova gestio-
ne dell’IncontraGiovani. Tra le 
novità previste vi è anche il sup-
porto psico-pedagogico rivolto 
ai giovani, resosi necessario a 
seguito del distanziamento so-
ciale a cui il Covid ha costretto 
la popolazione. Sul fronte delle 

ogni istituto può scegliere co-
me impiegare. Confermata, nel 
Bilancio 2023, la mensa gratuita 
per i ragazzini ucraini ospitati 
in città e tariffe basse in base 
all’ISEE. L’assistenza scolastica 
a 140 ragazzi con disabilità co-
sta al Comune 900mila euro. E 
i casi di alunni riconosciuti con 
disabilità, ha detto Borsotti, è in 
aumento vertiginoso. Tra le ini-
ziative finanziate, l’assessora ha 
citato anche il servizio educati-
vo minori presso i servizi socia-
li, il supporto psicopedagogico 
ai genitori di bambini con di-
sabilità, il Fondo non autosuffi-
cienza e il bando per sostegno 
a pagare l’affitto. Confermata 
la gestione di Auser del Centro 
anziani che, riferisce Borsotti, 
grazie ai corsi attivati ha am-
pliato il numero delle persone 
che frequentano il Centro.

che nel post Covid ha visto una 
impennata dei casi a livello na-
zionale fino al 33%. In autunno 
vi sarà poi la nona edizione 
della rassegna “Scienza ultima 
frontiera”, il cui calendario de-
gli incontri e le tematiche che 
saranno in discussione sono 
già state concordate coi relato-
ri e con la madrina della mani-
festazione, la senatrice Elena 
Cattaneo. Si passa quindi al 
ciclo di conferenze “Leggere il 
presente” che vedrà tra i relato-
ri Nello Scavo che tratterà del 
dramma del popolo ucraino, e 
Fabian Sabahi che invece illu-
strerà il tema della condizione 
delle donne in Iran. Conclude 
annunciando per fine marzo il 
conferimento della cittadinan-
za italiana all’ottanta percento 
dei minori stranieri residenti a 
Brugherio.

pari opportunità e della tutela 
delle donne, si implementa il 
servizio sportello antiviolenza, 
fruibile anche in presenza oltre 
che telefonicamente o in video-
conferenza. Da aprile 2022 fino 
a febbraio 2023 sono state dodici 
le donne che hanno avuto la ne-
cessità di accedere allo sportello, 
denunciando di aver subito vio-
lenza di tipo psicologico e fisico, 
per il cinquanta percento dei ca-
si in ambito domestico.

GIOVANNA BORSOTTI

Attenzione alle famiglie
e ai ragazzi con disabilità
che sono in crescita

LAURA VALLI

Ad aprile si inaugura
un’importante mostra
sui disturbi alimentari

MIRIAM PEREGO

Supporto ai giovani
necessario a seguito
dei lockdown

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Il Consiglio comunale approva:
verrà rifatta la scuola De Filippo

Il Consiglio comunale di venerdì ha anche approvato la variante al Piano 
edilizio di San Damiano. Come già anticipato settimane fa, Comune e 
costruttore hanno concordato (in cambio della possibilità di realizzare 
alcune palazzine) di non realizzare una nuova scuola, ma, alle stesse 
cifre, di riqualificare completamente la scuola De Filippo di via Sant’Anna. 
Nell’edificio una volta rinnovato si sposterà probabilmente anche 
l’elementare Corridoni, che oggi si trova in via Corridoni. L’aula ha approvato 
la variante con 13 voti favorevoli, 3 astenuti e nessuno contrario.



  noibrugherio   
11 MARZO 2023 CITTÀ8

Domenica l’appunta-
mento più coreografico. 
Sabato l’ospite più illu-

stre. Si snoda attorno a questi 
due appuntamenti il fine setti-
mana in cui Brugherio ricorda il 
13 marzo del 1784, giorno in cui il 
conte Paolo Andreani si alzò in 
volo da Moncucco per il primo 
volo pubblico umano d’Italia. Di 
poco seguente al primo assoluto 
mondiale dei fratelli Montgol-
fier datato 21 novembre 1783.
Andreani e i due compagni di 
avventura, Gaetano Rossi e 
Giuseppe Barzago, volarono 
per 25 minuti, raggiungendo 
un’altezza di 3mila piedi, prima 
di atterrare presso la cascina 
Seregna nel Comune di Capo-
nago, che dista da Brugherio 
circa 15 chilometri. 
La due giorni della mongolfie-
ra è organizzata dal Comune e 
dalla Compagnia della mongol-
fiera, gruppo di appassionati 
brugheresi che tiene vivo il le-
game tra Brugherio e il pallone 
aerostatico.

Sabato 11: «Da Paolo a Paolo»
Si inizia sabato pomeriggio 
quando, nella sala consiliare di 
piazza Battisti, avrà inizio: “Da 
Paolo a Paolo”, «un viaggio nel 
tempo - lo definiscono gli orga-
nizzatori - dagli albori ai giorni 
nostri, un passaggio di testimo-
ne tra due grandi avventurieri 
ognuno del proprio tempo, ac-
comunati dal possedere, oltre lo 
stesso desiderio di avventura e 
di scoperta, anche lo stesso no-
me. Sono Paolo Andreani, il pio-

La mole di documen-
tazione, di cronache, di 
testimonianze di fine 

Settecento, che spaziano dal 
campo scientifico, a quello let-
terario, a quello artistico, alle 
private fonti epistolari, senza 
dimenticare i testi “capisaldi” 
dei primordi del volo, come il 
“Giornale Aerostatico”, afferma-
no il primato del volo umano 
italiano di Paolo Andreani.
Un record che venne annove-
rato, nell’arco di una manciata 
di settimane, dal giorno della 
celebre ascensione del 13 mar-
zo 1784, dalla stampa america-
na. La copiosa “Pennsylvania 
Gazette” del 1784 non si lasciò 
scappare lo scoop, così come il 
“Dunlap’s American Daily Ad-
vertiser” ne ribadì la notizia 
qualche anno più tardi.
A proposito del viaggio ame-
ricano dell’Andreani, non fu 
solo lo stesso esploratore a 
raccontare agli amici e ai di-
plomatici d’Oltreoceano della 
sua impresa, ma furono questi 
ultimi a diffondere nelle loro 
missive il primato dell’esperi-
mento del volo di Moncucco: 
verba volant, scripta manent. 
E la notizia diventò virale. Ciò, 
probabilmente fu il motivo per 
cui George Washington, al suo 
primo mandato a capo degli 
Stati Uniti d’America, invitò il 
viaggiatore milanese in qualità 
di commensale. A parte il fatto 
che ad un certo punto al pre-
sidente americano quel pran-
zo dovette andare di traverso, 
a causa delle intemperanze 

niere del volo aerostatico e Pao-
lo Nespoli, astronauta dell’ESA, 
Ente Spaziale Europeo e primo 
italiano nel 2007 ad effettuare 
un viaggio extraterrestre con la 
navicella Shuttle».
L’incontro, che inizia alle 16, pre-
vede la proiezione del film di 
Simone Ligabò: “Chi di lassù di-
scende, più mortal non è”. A se-
guire, alle ore 17, l’incontro con 
Paolo Nespoli che racconterà le 
proprie esperienze di astronau-
ta, prima con lo Space Shuttle 
Discovery nel 2007 e in seguito 
le missioni dell’ESA, l’Agenzia 
Spaziale Europea e la Stazione 
Spaziale Internazionale con le 
navicelle a Sojuz. Nespoli, nelle 
tre missioni del 2007, del 2010-
2011 e del 2017 è rimasto nello 
spazio per 313 giorni, 2 ore e 36 
minuti. 

Domenica 12 in volo
Domenica 12 invece sarà una 
giornata dedicata al diverti-
mento. All’area giostre di via 
Turati, dalle 9 alle 19, spazio alle 
bancarelle degli hobbisti e dei 
sapori regionali mentre un’a-
rea attrezzata con tavoli sarà 
dedicata allo street food. Dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 18, condi-
zioni meteo permettendo, sarà 
possibile provare l’ebbrezza di 
salire su una mongolfiera con 
voli vincolati. Sarà inoltre pos-
sibile partecipare dalle 9.30 al-
le 12.30 e dalle 14.30 alle 18 alla 
“Mongolfiera didattica”, in col-
laborazione con esperti del volo 
aerostatico che spiegheranno 
come viene realizzata e come 
funziona una mongolfiera e i 
primi rudimenti di meteorolo-
gia applicata al volo, all’inter-
no di lezioni didattiche che si 
svolgeranno attorno alla mon-
golfiera. Uno spazio ludico con 
gonfiabili è a disposizione dei 
più piccoli.

Sabato 11 il convegno
con l’astronauta
Paolo Nespoli
e domenica 12 il pallone
è in via Turati

La ricostruzione storica
è un viaggio nella storia
di fine Settecento
e degli esperimenti
del volo umano

Tutti in volo
in mongolfiera

I timidi tentativi di volo
e il successo di Andreani

dell’Andreani. Ma questa è una 
lunga storia.
In ogni caso, le cronache dell’e-
poca tramandano ai giorni no-
stri anche i più minuti tentativi 
aerostatici. Tanto per riferirci ai 
precursori del volo umano ita-
liano, focalizzandoci tra la fine 
del 1783 e il primo volo dell’An-
dreani del 25 febbraio 1784, quel-
lo che ebbe maggior rilevanza 
fu quello di Marsilio Landriani, 
nel verde scenario del Parco di 

Monza. Era il 15 novembre 1783 
e questo tuttora è riconosciu-
to come “il primo esperimento 
pratico documentato nel terri-
torio oggi compreso dai confini 
dell’Italia unitaria”. La notizia 
della prima ascensione france-
se, del 21 novembre, motivò ul-
teriormente i fisici e gli studiosi 
italiani: era stato dimostrato 
che l’uomo poteva volare. Po-
chi giorni dopo, il bolognese 
Francesco Zambeccari innalzò 

L’ASTRONAUTA 
PAOLO NESPOLI 

SARÀ
PRESENTE

IN SALA
CONSILIARE 

SABATO
POMERIGGIO

PER
RACCONTARE

LA PROPRIA
ESPERIENZA

NELLA STAZIONE
SPAZIALE

INTERNAZIONALE L’ATTERRAGGIO DEL PRIMO VIAGGIO DI PAOLO ANDREANI COÌ COME RAFFIGURATO IN “HISTOIRE DES BALONS”, 1876
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questa impresa nuova per loro, 
e nuova a tutti i trasandati se-
coli (…) che non può con parole 
spiegarsi: Nuovo essendo il pro-
digio, nuovi termini e vocaboli 
ricercherebbonsi ad esporlo”. 
La “Gazzetta Enciclopedica di 
Milano” non ebbe di certo pe-
li sulla lingua nell’attribuire il 
primato all’Andreani: “egli im-
maginò e fece cosrturre a sue 
spese il celeste Naviglio, e volle 
provarsi primo a navigar con 
esso”.
Certo, il quotidiano di Milano 
avrebbe potuto essere un po’ di 
parte. Come tutti i giornali, del 
resto.
In ogni caso, “nuovo” e “primo” 
furono gli aggettivi che più di 
tutti accompagnarono il volo 
dell’Andreani. 
Anche il precisino Francesco 
Mainoni, non intese di certo 
raccontare frottole quando 
scrisse: “(…) nessun privato ha 
accennato i pubblici sogli, che 
abbia fatto volare una Macchi-
na di sessantasei piedi Parigi-
ni”. Nessun privato, al di fuori 
dell’Andreani e i Gerli, natural-
mente.
“Gli Opuscoli scelti sulle scienze 
e sulle arti”, a distanza di sette 
anni dall’ascensione di Mon-
cucco, ne scrissero invece come 
“il più grandioso spettacolo che 
veduto abbia la Lombardia”. 

Nessuno ebbe da ridire.
L’abate Francesco Marucchi 
descrisse il volo dell’Andreani, 
come il primo dopo quelli fran-
cesi. Parola di prete. Angelo 
Maria Durini, fece a sorpresa 
outing: “Grande Andreani (…) a 
Te, che primo di timore scarco / 
t’apristi al Cielo inusitato varco 
(…)”. Parola di Cardinale.
Antonio de Petri della chiesa di 
S. Bartolomeo, non volle essere 
da meno quando scrisse nel suo 
diario, a proposito del giardino 
di Moncucco che sarebbe stato 
da quel momento “celebre per 
il felice aereostatico volo che 
primo in Italia vi eseguì allì 13 
marzo 1784”. Parola di un parro-
co, quasi di campagna.
Gli stessi fratelli Gerli, scrisse-
ro pubblicamente che assieme 
all’Andreani, avrebbero “eterna-
mente goduto la gloria d’avere i 
primi in Italia tentato, e prospe-
ramente eseguito un viaggio 
negli immensi campi dell’aerea 
regione”. Nessuno mai li smen-
tì. 
Sembra che il veneto Mar-
co Barbaro avesse desiderato 
compiere l’ascensione assieme 
all’Andreani, proprio affascina-
to dal primato italiano. Scrisse, 
infatti, che i voli dopo il primo 
avrebbero “perso ogni pregio 
nell’imitazione”.
Tra la fine di gennaio e i primi 

giorni di febbraio, il pallone 
dei Gerli, da Milano, atterrò nel 
“Borgo di Melzo”. Altre prove 
verranno realizzate in prossi-
mità del 25 febbraio.
Nel mese di febbraio fece com-
parsa nelle cronache Paolina 
Secco Suardo Grismondi, “dalle 
cui gentili mani (…) spiccava in 
alto il primo pallone a Bergamo 
(…)”. Spalancò, a suo modo, le 
porte alle “mongolfiere in rosa”, 
almeno in Italia. La ricordo pro-
prio mentre sto concludendo 
quest’ ultimo scampolo di arti-
colo. Oggi, 8 marzo.
Poi, venne il momento delle 
cronache anonime. Alcune di-
sarmanti. Ma anche queste tut-
te concordi nell’attribuire il pri-
mato al conte di Milano. Così, 
l’enorme aerostato dell’Andrea-
ni, in mancanza di un neologi-
smo affermato, la parola “mon-
golfiera” era infatti ancora a 
divenire, venne, in alcune occa-
sioni, incredibilmente descritto 
come un semplice “legno”:
“quel dì, che il primo Italico 
Nocchiero/ Meravigliando vide-
ro le genti/ All’aereo suo legno 
aprir sentiero (…)”.
E pensare che l’Andreani su 
quel “toc de legn”, e per giunta 
in compagnia di due legnamè, 
cavalcò l’infinito.

Giuseppe Sardi

poi scomparsi tra le pieghe del-
la storia dell’aerostatica: il pri-
mo finì malamente nelle isole 
Samoa, il secondo lasciò di sé 
solo flebili tracce, a Rio de Ja-
neiro.
Il 13 dicembre, Giacomo Ve-
neziani innalzò presso Piazza 
Castello un palloncino sferico 
ad aria infiammabile. Ripeté 
l’impresa in grande, il mese suc-
cessivo e compì nuovi esperi-
menti nella prima settimana di 
febbraio.
Si potrebbero citare anche 
Francesco Soranzo, nella Re-
pubblica Veneta e Francesco 
Pesaro, “il primo a fare esperi-
menti del Ballon volante a Ve-
nezia”.
Ma i voli finora citati furono 
realizzati senza mai nessuno a 
bordo.
Sfogliando gli archivi delle cro-
nache aerostatiche, si segnala-
no poi, a metà gennaio, i primi 
esperimenti dei fratelli Gerli a 
Milano. Uno di questi sotto il 
naso aquilino del governatore 
austriaco, proprio in prossimità 
delle finestre del suo palazzo, 
nell’attuale Corso Venezia.
E a proposito di Venezia, come 
non citare Francesco Basaldel-
la, e il suo “Nel cielo della città 
dei dogi”, in cui scrisse dei voli 
del territorio della Repubblica 
Veneta. In essa, tra l’altro, era 
compresa Crema dove, secon-
do una recente ricerca, sarebbe 
avvenuta un’ascensione uma-
na anticipando addirittura il 
primato dell’Andreani. Peccato 
non vi sia una data certa, ben-
sì si faccia cenno, nell’articolo 
in questione, genericamente, al 
mese di gennaio. In ogni caso 
nel ferrato Basaldella, non vi è 
traccia.
Chissà cosa avrebbe detto il gio-
vane Paolo, del resto, se avesse 
avuto anche solo il sospetto 
che in Italia altri lo avessero 
preceduto. È improbabile che il 
contino in questo caso sarebbe 
tornato in fretta e furia da Pari-
gi per replicare i primissimi voli 
francesi. Cosa che invece fece.
Parrebbe strano anche che la 
notizia di una eventuale ascen-
sione a Crema, non raggiunse 
gli Andreani.
Se non per altro perché proprio 
nella zona di Crema, gli Andrea-
ni avevano delle proprietà. Così, 
del resto, come nel lodigiano, 
luogo di origine di quel Poli 
indicato come uno dei membri 
dell’equipaggio dell’aerostato 
cremasco. E, a proposito, lo zio 
di Paolo, Salvatore Andreani, 
vescovo di Lodi, menzionò nei 
suoi carteggi unicamente l’a-
scensione del terribile nipote 
Paolo. Tutto tace, al contrario, 
in riferimento a presunti altri 
voli umani, compiuti da perso-
nalità lodigiane.
Anche il canonico Carlo Castel-
li, si riferì, entusiasta all’ascen-
sione dell’Andreani, come la 
prima compiuta dall’uomo sul 
versante italiano. Avesse potu-
to lo avrebbe fatto dal pulpito: 
“La moltitudine di persone, 
disse, fu spettatrice attonita di 

nella “British capital”, un picco-
lo aerostato ad idrogeno. A di-
cembre, invece, si susseguirono 
esperimenti aerostatici un po’ 
ovunque, in particolar modo 
a Torino e a Roma. Proprio in 
quest’ultima città, si innalzò un 
più grande pallone ad idrogeno 
ad opera del duca di Sermoneta 
Francesco Caetani e dell’astro-
nomo abate Luigi De Cesaris. 
Chissà, forse quest’ultimo, in 
cuor suo, aspirò ad osservare da 
più vicino le stelle. Poi, a conti 
fatti, toccò al matematico Pie-
tro Cossali, con il suo pallone, 
nella fatal Verona. Sì, fatale, 
perché in città furono successi-
vamente tanti i fallimenti delle 
macchine volanti. Nel frattem-
po, l’11 dicembre, anche Torino 
ebbe voce in proposito, con 
Lamanon, Napion e Bonvoitin, 

L’ATTERRAGGIO DEL PRIMO VIAGGIO DI PAOLO ANDREANI COÌ COME RAFFIGURATO IN “HISTOIRE DES BALONS”, 1876 DAGLI “OPUSCOLI” DI AGOSTINO GERLI, 1785
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Un’altra grande espe-
rienza coinvolge gli 
alunni della Scuola se-

condaria di I grado De Filippo 
di Brugherio. Dal 3 marzo con il 
progetto “Radiology” la scuola ha 
avviato una partnership con la 
radio “Freedom street Radio”, che 
ha gli studi in piazza Roma, 2.
Il progetto, che mira a sviluppa-
re competenze trasversali, è ri-
volto alle classi terze e prevede 

C’è ancora posto per iscri-
versi ai tanti corsi che la 

Clerici organizza nella sede di 
viale Lombardia 210. Sono lezio-
ni organizzate dall’istituto, con 
prezzi di favore per i residenti 
in città. Iscrizioni dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12; lunedì 
e giovedì dalle 15 alle 17 presso 
la segreteria della Clerici. Tel. 
039.870618, email brugherioi@
clerici.lombardia.it.

TAGLIO E CUCITO
Modulo di 24 ore, il mercoledì dal-
le 18 alle 20.30, costo 168 euro (144 
euro per i residenti). Il corso si 
pone l’obiettivo di far apprendere 
il taglio dei tessuti, le cuciture di 
base tramite l’utilizzo delle mac-
chine da cucire per acquisire le 
basi per poter realizzare sempli-
ci e creativi accessori in stoffa. Il 
corso permetterà anche di realiz-
zare dei piccoli lavori di rammen-
do ed effettuare orli semplici così 
da poter accorciare ad esempio 
dei capi di abbigliamento come 
gonne o pantaloni.

LINGUA INGLESE 
PER PRINCIPIANTI
Modulo di 40 ore il martedì e il 
giovedì dalle 18 alle 20. Costo 240 
euro (200 euro per i residenti). Il 
corso permette di intrattenere 
con versioni semplici e basilari, 
le competenze fornite consenti-
ranno di comprendere e usare 
espressioni di uso quotidiano e 
frasi basilari tese a soddisfare i bi-
sogni di tipo concreto. Presentare 
se stessi e gli altri, fare domande 
e rispondere su particolari perso-
nali. Interagire in modo semplice, 
purché l’altra persona parli lenta-
mente e chiaramente e sia dispo-
sta a collaborare.

otto incontri con alcuni profes-
sionisti del settore. 
Dopo alcune interessanti lezio-
ni teoriche riguardanti la storia 
della radio, gli alunni avranno 
l’occasione di immergersi nel 
mondo della comunicazione: 
dalla regia allo speakeraggio, 
dalla prova microfono alla cre-
azione della scaletta, gli stu-
denti potranno così mettere in 
evidenza i talenti, sviluppare le 
capacità comunicative, nonché 
applicare le conoscenze acqui-
site nello studio delle varie di-
scipline. 
La masterclass si concluderà 
con una diretta radiofonica, che 
sarà possibile seguire tramite 
streaming.

L’iniziativa coinvolge
i professionisti
dell’emittente web
con sede in piazza Roma

I ragazzi della De Filippo imparano
a comunicare con Freedom street radio

CON SCONTI PER I RESIDENTI A BRUGHERIO

Cucito, inglese, informatica, spid:
corsi per tutti alla Clerici

I RAGAZZI DELLA DE FILIPPO CON IL PROFESSORE DAVIDE PETRELLA E GIOVANNI MONTEVERDI, GIAMBATTISTA 
SCHIAFFINO E ROBERTO TURATTI DI FREEDOM STREET RADIO.

DOMENICA 12 MARZO

Anpi, tesseramento
in piazza Roma

Domenica 12 marzo in 
Piazza Roma dalle 9.30 

alle 12 e la domenica successi-
va dalle 14.30 alle 17 (sempre in 
piazza Roma), l’Anpi di Brughe-
rio allestirà un gazebo per dare 
il via, tra la gente e discutendo 
con i cittadini, al proprio tesse-
ramento. 
Iscriversi all’Anpi è utile e ne-
cessario, non solo per man-
tenere viva la memoria sulla 
Resistenza e sulla lotta parti-
giana che han contribuito in 
primo piano alla sconfitta del 
fascismo, alla riconquista della 
libertà e della democrazia, alla 
nascita della Repubblica, ma 
altresì per far sì che la demo-
crazia si coniughi con la parte-
cipazione, l’attenzione ai diritti 
di tutti, l’uguaglianza e le pari 
opportunità per tutti al di là 
delle diverse condizioni econo-
mico/sociali.
È sempre stato utile e necessa-
rio iscriversi all’Anpi, ma oggi lo 
è ancora di più; per questo invi-
tiamo tutti coloro che in que-
sto momento ci leggono, a pas-
sare domenica presso il nostro 
gazebo per iscriversi o anche 
solo per dialogare e conoscere 
le nostre iniziative. 

Al gazebo sarà inoltre possibile 
firmare per sostenere “la Pro-
posta di legge costituzionale” 
(che, ricordiamo, non è un re-
ferendum, ma la proposta di 
istituire una nuova legge), per 
modificare l’articolo 116 della 
Costituzione che riconosce al-
le regioni forme di autonomia, 
con l’introduzione di una clau-
sola  di supremazia della legge 
statale  e lo spostamento di al-
cune materie di potestà legisla-
tiva concorrente alla potestà 
legislativa esclusiva dello Stato.
L’iniziativa portata avanti dal 
Coordinamento per la Demo-
crazia Costituzionale, insieme 
alle organizzazioni sindacali 
della scuola, si propone di con-
trastare le pericolose decisioni 
contenute nella cosiddetta “Au-
tonomia differenziata” la quale, 
soprattutto dopo l’esperienza 
della pandemia, invece di riu-
nificare la capacità di risposta 
dello Stato ne ripropone un’ul-
teriore frammentazione, inde-
bolendo l’unità del paese, au-
mentando le diseguaglianze e 
impedendo la tutela dei diritti 
per tutti i cittadini italiani. 
Vi aspettiamo numerosi.

Fulvio Bella, ANPI

LINGUA INGLESE BUSINESS
Modulo di 24 ore, il giovedì dal-
le 18.30 alle 20.30, costo 144 euro 
(120 euro per i residenti). Il cor-
so di conversazione mira a far 
migliorare la capacità di parlare 
l’inglese con sicurezza, di capire 
più facilmente chi parla inglese 
e di sviluppare abilità di comu-
nicazione. Verranno fornite le 
strutture necessarie per inte-
ragire in lingua su argomenti 
relativi a vita quotidiana, inte-
ressi personali, turismo, cultu-
ra e società dei paesi di lingua 
inglese. Insegnerà le tecniche 
per comunicare in un ambiente 
lavorativo.

INFORMATICA DI BASE
Modulo di 35 ore, il mercoledì 
dalle ore 18 alle 20.30, costo 157 eu-
ro (122 per i residenti). Il corso si 
rivolge a coloro che si avvicinano 
per la prima volta al computer e 
intendono utilizzarlo per ragioni 

di lavoro, studio o per hobby. Le 
lezioni saranno di tipo pratico e 
faranno risultare l’apprendimen-
to semplice e immediato. Ogni 
corsista potrà disporre di una 
postazione individuale con pc. 
Gli argomenti trattati consenti-
ranno di imparare come creare 
documenti in Word, come gestirli 
e come organizzare il proprio pc.

SPID, IDENTITÀ DIGITALE 
E SERVIZI ONLINE
Modulo di 12 ore, il lunedì dalle 
18 alle 21, costo 60 euro (48 euro i 
residenti). Obiettivi degli incon-
tri sono apprendere il linguag-
gio degli strumenti di identità 
virtuale, conoscere e utilizzare 
in modo funzionale lo spid, cono-
scere le diverse piattaforme con 
cui è possibile farsi riconoscere, 
imparare a usufruire dei servizi 
di pubblica amministrazione, sa-
nità, assicurazioni, formazione, 
finanza.
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San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
 

San Carlo
feriali 8.30 (escluso sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9 (escluso sabato)
 18.30 (mercoledì)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 11.15

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18
 20.30
festive 10 - 11.30

ORARIO MESSE

COMMENTO AL VANGELO

È un Vangelo straordinario perché parla della fede di ognuno di noi e 
del nostro personale incontro con Gesù.
Io sono la Samaritana e con lei voglio ripercorrere il cammino della mia 
fede. Questo brano è così ricco che ciascuno dovrebbe prendersi un 
po’ di tempo per rileggerlo, stringendolo sul cuore.
Insieme ripercorriamo alcune tappe della fede:
Le dice Gesù: «Dammi da bere». È l’inizio del cammino. Gesù chiede 
da bere alla Samaritana. In realtà non ha sete di acqua, ma ha sete 
della fede di questa donna. Gesù mi ama e si ferma ad aspettarmi e mi 
dice: ‘Voglio il tuo amore!’. Questa domanda sorprende la Samaritana 
perché non capisce il motivo di questa richiesta. È il momento in cui 
la fede si fa delle domande; crede di capire, ma scopre che tante cose 
non le capisce. Perché, Signore, parli proprio con me?
Gesù allora comincia a svelarsi suscitando curiosità: ‘Se tu sapessi…’  
È la conoscenza progressiva della Parola di Dio che svela il volto del 
Padre e comincia ad infiammare il desiderio di credere. La fede nasce 
dal desiderio di credere. A questo punto c’è il passaggio decisivo: 
Gesù rivela alla donna quello che lei ha nel suo cuore. Allora dalla 
sorpresa di una richiesta incomprensibile (‘dammi da bere’) si passa 
all’incontro più intimo; il Signore parla al tuo cuore e ti fa vedere quello 
che sei. Il terreno della fede è la tua umanità. L’incontro con il Signore 
si rivela come il momento più profondo che scruta la profondità del 
tuo essere e di ciò che cerchi nella vita. ‘Signore, dammi l’acqua che 
hai tu perché io non venga più a questo pozzo’.  La donna, quasi per 
togliersi di imbarazzo, pone una domanda teorica su Dio, ma Gesù 
non risponde al quesito e invita la donna a fare il passo decisivo verso 
la libertà. Dobbiamo adorare Dio in spirito e verità, cioè nella libertà 
che il suo amore concede ai suoi figli. A questo punto la Samaritana 
diventa ‘missionaria’ e corre in paese a parlare delle meraviglie che 
l’incontro con Gesù ha offerto al suo sguardo. La fede della Samaritana 
si circonda subito della fede della gente del suo paese: nasce la Chiesa. 
La fede diventa un fatto di popolo e i samaritani diventano amici di 
Gesù non per il racconto della donna, ma perché lo hanno incontrato.
Ecco, in poche parole, la storia di ciascuno di noi se accoglie nel suo 
cuore l’incontro con Gesù.
Due veloci osservazioni finali. Gesù non giudica questa donna che 
non era certamente un donna per bene. Gesù aspetta i peccatori; 
non li condanna, ma li infiamma. Questo capita anche oggi e noi non 
possiamo con i nostri schemi o con le nostre ristrettezze mentali far 
velo all’amore di Dio che, in Gesù, siede non in Chiesa, ma in piazza e 
ferma quelli che passano.
Inoltre dobbiamo far nostro l’invito perentorio che Gesù fa ai discepoli: 
‘Alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per 
la mietitura’.  Il nostro tempo non è un tempo trascurato da Dio, ma 
è un tempo fecondo. Purtroppo tanti pregiudizi, tante tentazioni di 
pigrizia, tanti scoramenti ci fanno camminare con gli occhi bassi e 
non vediamo quello che succede nel cuore delle persone che stanno 
attorno a noi. La messe è pronta; molti vogliono che noi parliamo di 
Gesù e del suo Vangelo. C’è una disponibilità alla fede che va ben al 
di là tante analisi sociologiche. Ognuno può incontrare una persone 
e intessere con lei il dialogo di Gesù con la Samaritana. È questo il 
momento della Chiesa; questo tempo bislacco è un tempo adatto per 
la mietitura. I campi biondeggiano; ogni battezzato deve abbandonare 
pigrizia, sfiducia e andare… nei campi, nel primo che capita.

Terza domenica di Quaresima – Anno A – Rito Romano. (forma breve)

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di 
cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi 
da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli 
e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché 
io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che 
tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite 
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, 
donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che si-
ano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giun-
sero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti 
di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo».

DON PIERLUIGI GALLI STAMPINO
Sacerdote

Noi tutti siamo la samaritana

I NOSTRI RICORDI

Per pubblicare un augurio o un necrologio: 
breve testo e foto a colori 25 euro. 

Le inserzioni si ricevono solo presso 
il negozio Oltre L’idea di via Tre Re 

entro il martedì sera precedente 
all’uscita sul giornale. 

Consegnare un testo già completo 
in chiaro stampatello

ADRIANO BRAMBILLA
09.03.2018 - 09.03.2023

Impossibile dimenticarti.
La sorella, i parenti 

e gli amici

Gli esercizi spirituali al-
la parrocchia San Paolo 
hanno accompagnato 

i fedeli lunedì, martedì e mer-
coledì alla scoperta dei salmi. 
Nello specifico, a “Pregare con i 
salmi”, grazie alla predicazione 
di padre Walter Vidori. La Qua-
resima continua ora con gli ap-
puntamenti comunitari e nelle 
parrocchie: eccoli di seguito. 

MOMENTO DI PREGHIERA 
PERSONALE SILENZIOSA
Tutti i giovedì di marzo: 16-23-
30 dalle ore 21 alle 22 nella Cap-
pella dell’oratorio San Giuseppe 
di via Italia.

VIA CRUCIS
Tutti i venerdì di marzo: 10-17-
24-31. Alle ore 15 nelle chiese di 
San Bartolomeo e San Carlo. Al-
le ore 17 nelle chiese di San Pao-
lo, Sant’Albino e all’oratorio San 
Giuseppe. Alle ore 20.30 nella 
chiesa di Sant’Albino.

MESSA ALL’ALBA
Tutti i venerdì di marzo: 10-17-
24-31 alle ore 6.20 nella chiesa di 
San Bartolomeo.

CENA POVERA e VEGLIA
Venerdì 24 marzo cena pove-
ra alle ore 19.30 all’oratorio San 
Giuseppe e, a seguire alle ore 21, 
Veglia per i missionari martiri.

CONFESSIONI 
COMUNITARIE
Martedì 28 marzo alle ore 21 
per il gruppo adolescenti all’o-
ratorio San Giuseppe.

Giovedì 30 marzo per tutti alle 
ore 20.30 nella chiesa di Sant’Al-
bino.
Venerdì 31 marzo alle ore 21 per 
i preadolescenti all’oratorio San 
Giuseppe.
Lunedì 3 aprile per tutti alle ore 
20.30 nella chiesa di San Barto-
lomeo.
Martedì 4 aprile per tutti al-
le ore 20.30 nella chiesa di San 
Carlo.
Mercoledì 5 aprile per tutti al-
le ore 20.30 nella chiesa di San 
Paolo.

LO SPETTACOLO 
DELLA CROCE
Domenica 2 aprile alle ore 18 
all’oratorio San Giuseppe.

LAVANDA DEI PIEDI
Per i ragazzi, giovedì 6 aprile al-
le ore 17 ciascuno nella propria 
parrocchia.

S. MESSA IN COENA DOMINI
Giovedì 6 aprile alle ore 21 in 
tutte le parrocchie della città.

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NOTTURNA
Dalle ore 22.30 di giovedì 6 apri-
le alle 7 del mattino di venerdì 
7 presso la cappella dell’oratorio 
San Giuseppe.

VIA CRUCIS 
DEL VENERDÌ SANTO
Venerdì 7 aprile, alle ore 10 per i 
ragazzi del primo, secondo e ter-
zo anno del catechismo, ciascuno 
nella propria parrocchia. Alle ore 
10, al Centro sportivo del CGB di 
via Manin, per i ragazzi del quar-
to anno di catechismo e per i pre-
adolescenti. Per tutta la comuni-
tà, alle ore 21, con itinerario dalla 
parrocchia San Carlo di piazza 
Togliatti alla parrocchia San Pao-
lo di piazza Don Camagni.

DONNA GRANDE 
È LA TUA FEDE
Sabato Santo 8 aprile, alle ore 
5.30, per le donne, con ritrovo 
presso il cimitero vecchio alle 
ore 5.30 del mattino.

VEGLIA PASQUALE
Sabato 8 aprile alle ore 21 in tut-
te le parrocchie della città.

Tante le occasioni di preghiera e di riflessione
sia comunitarie che nelle singole parrocchie

Tempo
di preghiera
verso la Pasqua

PICCOLI ANNUNCI ECONOMICI

TAPPARELLE E VENEZIANE
Artigiano specializzato in:

riparazione cinghie, stecche, etc
o sostituzione completa
Motorizzazione elettrica.

NON FACCIO MAI PAGARE
L’USCITA ED IL PREVENTIVO

GIOVANNI 338 61 65 130

Il servizio di pubblicazione piccoli annunci economici 
prevede un rimborso spese di 25 euro per ogni modulo. 

Gli annunci vengono raccolti presso il negozio Oltre l‘idea, 
in via Tre Re sotto ai portici. 

Noi Brugherio declina ogni responsabilità sui contenuti
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Sole, entusiasmo e tan-
tissimi atleti, circa 2.350, 
gli ingredienti di una 

superba gara finale del Cross 
per Tutti 2023, ospitata nel parco 
Increa. Il duro percorso ricco di 
saliscendi allestito da GSA Bru-
gherio, coadiuvato da ASD Vam-
piro, Polisportiva San Marco, 
Equipe D’O e grazie al supporto 
organizzativo degli studenti di 
Clerici Academy e il Gruppo Al-
pini di Brugherio, ha dato vita ad 
appassionanti gare combattute 
fino all’ultimo metro.
 
1.200 i giovanissimi
Una altissima partecipazione 
dunque, dicevamo, oltre 1.200 tra 
gli atleti in gara facevano parte 
delle categorie Esordienti, nati 
cioè tra il 2012 e il 2018, e in parti-
colare i 2015 erano addirittura in 
175, regalando alle tantissime fa-
miglie riversatisi nello stupendo 
parco cittadino una vera e pro-
pria giornata di festa. Tantissimi 
anche gli atleti di GSA, tra cui il 
classe 2010 Fabrizio Lanzini, vin-
citore della tappa casalinga e di 
tutte le cinque precedenti prove 

del Cross Per Tutti, che ha avuto 
come sottofondo la buona musi-
ca di Freedom Street Radio. Mol-
te le interviste realizzate degli 
speaker di Freedom, che ai loro 
microfoni hanno portato, oltre 
gli atleti protagonisti della mani-
festazione, anche organizzatori 
ed autorità, tra le quali il sindaco 
Marco Troiano a rappresentare 
il Comune che ha patrocinato 
l’evento. Queste le sue parole al 
termine delle gare: «Lo sport è 
un fattore di sviluppo per la co-
munità, lo dimostra la massiccia 
presenza delle tante realtà del 
territorio. Inoltre il post Covid 
dimostra che soprattutto per i ra-
gazzi, fare attività sportiva aiuti 
a recuperare quei momenti di so-

cialità ed aggregazione che sono 
venuti mancare per lungo tem-
po. Un ringraziamento va a tutto 
il GSA, protagonista di numero-
sissime attività fuori e dentro il 
centro sportivo comunale, di cui 
tra l’altro in questo momento so-
no gestori».
 
I prossimi progetti del Gsa
Alessandro Staglianò, direttore 
sportivo del GSA che ha messo in 
campo una squadra di sessanta 
volontari: «Il ringraziamento va, 
oltre che ai tanti partecipanti che 
hanno dato fiducia nuovamente 
alla nostra macchina organizza-
tiva, al nostro super staff e ai no-
stri volontari con una menzione 
speciale per l’ideatore del percor-

so, Matteo Fusetti. È grazie al lo-
ro fondamentale contributo che 
abbiamo avuto il risultato spera-
to. Siamo veramente soddisfatti 
e felici».
 GSA Brugherio ha già in can-
tiere molte altre manifestazioni 
sportive per questo 2023, che 
porteranno a Brugherio una am-
pia flotta di atleti. Si inizierà con 
finali studentesche di marzo ed 
aprile, passando dal Memorial 
Chirico del 2 di aprile presso il 
Centro Sportivo Comunale, fino 
alla Marcia del Mulino del prossi-
mo 28 maggio. In mezzo vi saran-
no partecipazione alle più svaria-
te competizioni in giro in tutta la 
penisola. 
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«Il post Covid dimostra che soprattutto per i ragazzi, fare attività sportiva aiuta
a recuperare quei momenti di socialità ed aggregazione che sono venuti a mancare»

In 2.350 di corsa a Increa
con il “Cross per tutti”

CALCIO, I RISULTATI 
DELLA SETTIMANA

ALL SOCCER
Prima Categoria
All Soccer – CGB 1:3
Juniores Regionale
All Soccer – Real Milano 1:2
Allievi Provinciali under 17
All Soccer non ha giocato
Allievi Provinciali under 16
All Soccer – Casati Arcore 2:0
Allievi Provinciali under 16 B
All Soccer – Ornago 0:3
Giovanissimi Provinciali under 15
All Soccer – Città di Cornate 5:1
Giovanissimi Provinciali under 15 B
Sporting V. Mazzola - All Soccer 2:0
Giovanissimi Provinciali under 14
All Soccer – Città di Monza 4:1

CGB
Prima Categoria
All Soccer – CGB 1:3
Juniores Regionale
CGB – Baranzatese 1:7
Giovanissimi Provinciali
CGB – Biassono 0:7
Calcio a 5: 
CGB – Calcio Nibionno 3:4

CITTÀ DI BRUGHERIO 
Terza Categoria
Roncello - Città di Brugherio 1:1
Allievi Regionali
Casati Arcore - CdB 3:2
Allievi Provinciali under 17
CdB – Bovisio Masciago 2:2
Allievi Provinciali under 16
Atletico A.T. - Città di Brugherio 0:2
Giovanissimi Provinciali under 15
Virtus Inzago - Città di Brugherio 1:6
Giovanissimi Provinciali under 15 B
Città di Monza - CdB  2:2
Giovanissimi Provinciali under 14
Virtus Inzago - Città di Brugherio 3:4
Eccellenza Femminile
Casalmartino - Città di Brugherio 0:2

S. ALBINO S. DAMIANO
Terza Categoria
Pro Victoria - S. Albino S. Damiano 1:3

CALCIO

Tre rigori e tre espulsioni:
il CGB mantiene la calma e vince il derby

Una All Soccer nervosa 
perde il derby di ritorno e 

anche un po’ la testa, contro un 
CGB che invece non ha parteci-
pato alla contesa che i padroni di 
casa hanno ingaggiato con l’arbi-
tro, atteggiamento che alla fine 
dei conti gli è costato caro. CGB 
che ha vinto 3-1 pensando soltan-
to a giocare a calcio, mentre per i 
giocatori della squadra di casa il 
match è sembrato un appunta-
mento molto, forse troppo atteso, 
a causa probabilmente del pesan-
te passivo subito all’andata. Così, 
All Soccer, che fino a domenica 
guidava la classifica del girone M 
del campionato di Prima Catego-
ria conta nel suo passivo, oltre a 
tre gol subiti anche tre cartellini 
rossi, sventolati ai danni dell’at-
taccante Casalini e del capitano 
Agnello, e nel secondo tempo a 
mister Luca Malandrino. Tutti 
espulsi per doppia ammonizio-
ne, a causa di reiterate proteste 
nei confronti del direttore di 
gara. Non vogliamo entrare nel 
merito, giusti o sbagliati che fos-
sero questi provvedimenti il dato 
certo è che All Soccer è entrata in 
campo con un fardello che non è 
riuscita a scrollarsi di dosso.  Ve-

obiettivi che ci siamo prefissati. 
Mancano ancora molte gare alla 
fine del campionato, l’obiettivo 
promozione è ancora alla nostra 
portata».

Pelosi: «Playoff possibili»
È poi il turno di mister Pelosi, che 
esprime naturalmente grande 
soddisfazione: «Sono contento 
dell’atteggiamento della squadra, 
dopo che nella partita preceden-
te, contro l’Afforese, praticamente 
non eravamo scesi in campo. Ho 
rivisto la mentalità che avevamo 
nel girone di andata. Abbiamo 
tentato poco l’affondo in superio-
rità numerica, con due uomini in 
più dovevamo tentare qualche 
sortita in più in avanti. Quando 
abbiamo provato ad amministra-
re l’uno a zero ci siamo portati 
in casa All Soccer, che infatti ha 
pareggiato. Per quanto riguarda 
i rigori, sia i due a nostro favore 
sia quello a sfavore mi sembrava 
ci fossero. Continua la nostra tra-
dizione positiva nei derby, se non 
ricordo male ne abbiamo perso 
uno solo. Ora andiamo avanti così, 
i playoff sono ancora possibili». 

 Gius di Girolamo

nendo al calcio giocato, ad aprire 
le marcature per gli ospiti An-
nunziata, che trasforma un cal-
cio di rigore dopo pochi minuti 
dal fischio d’inizio. Sul finire del 
primo tempo, nonostante sia già 
in nove uomini, anche All Soccer 
ha l’occasione di trasformare un 
calcio di rigore, ma Perrella è bra-
vo e respinge il tiro di Mariani. 
Nella ripresa il CGB, nonostante 
la superiorità numerica, arretra 
troppo il baricentro e subisce 
il pareggio con un gol di San-

na, pronto a deviare in mischia. 
Intorno alla metà del secondo 
tempo altro calcio di rigore per il 
CGB: questa volta è Bonalumi a 
portarsi sul dischetto, la sua ese-
cuzione è respinta dal portiere, 
ma lo stesso Bonalumi ribadisce 
in rete. Poco dopo è Crippa, con 
un preciso destro in diagonale 
scagliato da appena dentro l’a-
rea, a siglare il gol che sancisce la 
vittoria dei gialloblù. Con questo 
successo la squadra di Giuseppe 
Pelosi sale a 34 punti, a meno sei 

dalla zona playoff, mentre All 
Soccer perde la testa della classi-
fica, vedendosi scavalcata per un 
solo punto dalla Afforese.

Vaccaro: «Poco attenti»
Mariano Vaccaro, dirigente di All 
Soccer, commenta così la parti-
ta: «Faccio i complimenti al CGB 
perché credo che abbia meritato 
di vincere, grazie a una buona 
condotta, all’organizzazione di 
gioco e una grande serenità di 
base. All Soccer, per quel che è 
il mio modesto parere, seppur 
tecnicamente e tatticamente più 
forte, è riuscita a complicarsi la 
vita inducendo l’arbitro a com-
mettere degli errori, ai quali in 
seguito ha aggiunto quelli fatti 
per conto suo. Tengo però a pre-
cisare che la nostra condotta non 
è stata attenta e corretta al punto 
tale da non meritarci i provvedi-
menti che l’arbitro ha adottato. 
Ritengo che una squadra con 
grandi ambizioni debba saper 
gestire il proprio stato d’animo 
interiore, perché lo richiedono gli 

IL RIGORE SEGNATO DA ANNUNZIATA CHE HA SBLOCCATO IL RISULTATO

I PIÙ GIOVANI ATLETI DEL GSA AL «CROSS PER TUTTI» DEL PARCO INCREA
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PATTINAGGIO
Doppio podio per il CGB
e sabato c’è la Roller cup in casa

Era paragonabile a una 
scalata dell’Everest la 
sfida che attendeva la 

scorsa domenica la Gamma Chi-
mica e tale è stata. Troppa Abba 
Pineto per i Diavoli Rosa, che 
vengono sconfitti con il risultato 
tre set a zero e con parziali che, a 
nostra memoria, sono i più severi 
di tutta la stagione: 13-25, 13-25, 15-
25 recita in questa occasione un 
tabellino implacabile. Una parti-
ta senza storia che si è risolta in 
poco meno di novanta minuti 
di gioco. La squadra abruzzese, 
come avrà modo di sottolineare 
anche Danilo Durand al termine 
del match, sa approfittare alla 
perfezione delle debolezze dei 
padroni di casa, non lasciando 
loro che le briciole. Fisicamen-
te più dotata e più esperta, la 
seconda forza del campionato 
non si lascia irretire, passando 
su Brugherio come un uragano e 
allontanandosi portando via con 
sé vittoria e tre punti, circostanze 
che le consentono di restare nel-
la scia della capolista Fano.
Brugherio fa quello che può, 
l’avversario era più accreditato 
e comunque non era nel corso 
di questa partita che ci si atten-
deva di dare una svolta decisiva 
alla stagione. Contenuti Barotto 
e Carpita, assente ancora per in-

fortunio Val Solkema, la potenza 
di fuoco a disposizione del coach 
di Brugherio si riduce notevol-
mente, così come le possibilità di 
portare a casa punti. Ora c’è la so-
sta, poi ci sarà il finale di stagione 
in cui la Gamma Chimica si gio-
cherà tutto il suo futuro più pros-
simo. Ad attendere i Rosanero ci 
saranno Garlasco e Bologna in 

trasferta, sfide intramezzate dal-
la gara interna contro Monselice, 
ormai virtualmente retrocessa. 
Detto che contro quest’ultima la 
vittoria non può e non deve scap-
pare, resta da strappare almeno 
un altro punticino se non addi-
rittura un successo, nel pavese o 
sulla via Emilia. Questo per ga-
rantirsi il playout, che sarà pre-
sumibilmente contro Mirandola 
o Montecchio Maggiore mentre 
San Donà sembra, con le sue 5 
lunghezze di vantaggio sui Dia-
voli, ormai fuori dalla mischia 
e con un piede e mezzo in A3, 
anche per la prossima stagione. 
Sempre che Brugherio non rie-
sca a mettere 6 punti di distanza 
tra sé e la terzultima classificata, 
in quel caso indipendentemen-
te dalla posizione occupata in 
graduatoria sarebbe certamente 
salva. Ma a questo punto della 
stagione sembra una ipotesi po-
co plausibile.
Così Danilo Durand, al termine 
del match: «Sapevamo che sa-
rebbe stata una partita molto 
complicata per noi. Pineto è una 
squadra veramente molto fisica 
e che quando sta bene si fa fatica 
ad affrontare. Devo dire che oltre 

Domenica 5 marzo alcune ragazze del gruppo 
preagonismo di pattinaggio artistico del 
CGB ha partecipato al Campionato nazionale 
formula Uisp fase 1, svoltasi a Vanzaghello, in 
provincia di Milano. Ottimi i risultati ottenuti, 
a partire dalla categoria formula 1D, dove 
Ginevra Meloni ha conquistato un’eccellente 
seconda piazza, mentre nella formula 1E è 
Giorgia Acito a salire sul secondo gradino 
del podio, seguita da Marta Cerizza quinta 
classificata e Gloria Mantegazza, sesta. Infine, 
dopo alcuni anni di stop, Ilenia Zulli torna alle 
gare piazzandosi settima nella formula F2E.

Il prossimo appuntamento sui pattini è per 
sabato 11 marzo, presso il centro sportivo 
Paolo VI dove si svolgerà la “Roller Cup” 
gara rivolta alle atlete del preagonismo e alle 
cucciole, iscritte al primo anno.
Un’occasione per le più piccole di scoprire 
il mondo delle gare e per le atlete del 
preagonismo di fare una sorta di prova 
generale, in preparazione alle prossime gare 
del 18 marzo e dell’ 1 e 2 aprile.

La
squadra
abruzzese
dimostra
tutta
la sua
potenza:
0-3
al Paolo VI

Pineto un uragano, ora
la pausa verso il rush finale

ARTI MARZIALI
Ottimi risultati nel Qwan ki do
nella gara interclub in Trentino
Qualche aggiornamento 
dalla scuola Hoa Phuong di 
Brugherio, nelle gare di qwan ki 
do, il kung fu cino-vietnamita. 
A Caldonazzo, in provincia di 
Trento, nella gara interclub 
dello scorso 25 febbraio che 
ha visto impegnati adulti 
e juniores, Piero Pironti ha 
ottenuto il primo posto nella 

categoria juniores 16/17 anni, a 
cui ha fatto seguito il secondo 
gradino del podio ottenuto 
da Gabriele Gardoni, sempre 
nella categoria juniores, ma di 
14/15 anni. Francesco Pironti 
ha invece primeggiato nella 
categoria gradi. Al femminile 
infine successo di Giulia 
Gardoni nella categoria gradi.

ad aver giocato bene hanno pre-
parato alla perfezione la partita, 
infatti ci hanno colpiti dove più 
faceva male e noi non siamo mai 
riusciti, come invece è successo 
nelle ultime belle nostre partite, 
a far scattare quella scintilla per 
mettere la gara sul piano emoti-
vo. Direi che hanno vinto merita-
tamente e faccio loro il più gros-
so in bocca al lupo per il resto del 
campionato. Adesso c’è la pausa 
che per noi è importantissima, 
perché possiamo riposarci non 
solo fisicamente, cercando poi di 
recuperare in pieno gli assenti, 
ma anche mentalmente». 

I MEDAGLIATI DELLA SCUOLA HOA PHUONG
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DOMENICA 19 MARZO
«Argonuts», nel film d’animazione
l’ispirazione è la mitologia greca

C’è anche Alessandro 
Bruschetti (nato a Pe-
rugia nel 1910 e scom-

parso a Brugherio il 2 gennaio 
1980) tra gli artisti in mostra 
a Lecco dal 18 marzo al 18 giu-
gno. Il Palazzo delle Paure lec-
chese ospita infatti la mostra 
“FUTURISTI. Una generazione 
all’avanguardia” che indaga la 
presenza di linguaggi d’avan-
guardia nell’Italia dei primi de-
cenni del Novecento, spiegano 
gli organizzatori. «Negli ultimi 
anni - ricorda la curatrice Simo-
na Bartolena - il ruolo di primo 
piano nel contesto europeo di 
questa Avanguardia nata in 
Italia è stato ampiamente rico-
nosciuto anche a livello inter-
nazionale, con importanti studi 
e grandi mostre nei principali 
musei del mondo, eppure an-

cora oggi la conoscenza che di 
esso ha il grande pubblico non 
è completa e approfondita». La 
maggior parte dei testi dedicati 
al Futurismo, aggiunge, «sono 
infatti focalizzati sui primi an-
ni del movimento. Ma al primo 
periodo che si conclude, di fatto, 
con la morte precoce di Boccio-
ni, avvenuta nel 1916, seguono 
altri anni ricchi di spunti di 
riflessione, interessantissimi 
quanto a novità di linguag-
gio e originalità di ricerca. Pur 
senza negare l’importanza dei 
primi dieci anni di gestazio-
ne, in una corretta lettura del 
Futurismo non si può prescin-
dere dall’analisi anche dei due 
decenni seguenti. È, anzi, pro-
prio in queste successive gene-
razioni che il Futurismo trova 
la propria unicità; rispetto alle 

altre avanguardie europee». La 
mostra espone opere, tra gli 
altri, di Giacomo Balla, Luigi 
Russolo, Gino Severini, Enrico 
Prampolini, Filippo Tommaso 
Marinetti, Antonio Sant’Elia, 
Fortunato Depero, Tullio Crali, 
Alessandro Bruschetti e molti 
altri ancora.

FUTURISTI. Una generazione 
all’avanguardia
Lecco, Palazzo delle Paure 
(piazza XX Settembre)
18 marzo – 18 giugno 2023
Orari: martedì 10-14; 
da mercoledì a domenica 10-18; 
lunedì chiuso. 
Apertura straordinaria: 
lunedì dell’Angelo. 
Chiuso Pasqua e 1 Maggio.
Biglietto: 
intero 10 euro, ridotto 7 euro

Sullo schermo del cinema San 
Giuseppe arriva “Argonuts - 
missione Olimpo”, il ciocofilm per 
i bambini e non solo. Domenica 
19 marzo alle ore 15, il San 
Giuseppe invita tutti per passare 
un divertente pomeriggio in 
compagnia dei personaggi 
ed eroi della storia e di  Pixi, la 
topolina curiosa. La trama: 80 

a Zeus gli abitanti 
di Iolco scatenano 
però l’ira del dio del 
mare Poseidone, il quale 
minaccia di sommergere la 
città se non sarà eretta un’altra 
statua in suo onore. La minaccia 
spinge Giasone a rimettersi in 
viaggio per trovare il materiale 
necessario alla costruzione, 

anni dopo la conquista del vello 
d’oro da parte di Giasone e degli 
Argonauti, la cittadina greca 
di Iolcos vive in pace, protetta 
dalla benefica pelle dell’ariete 
d’oro. Tra gli animali della città 
c’è Pixi, topolina curiosa che 
sogna di vivere avventure simili 
a quelle del suo idolo Giasone. 
Dopo l’erezione di una statua 

se non fosse che il 
grande eroe è ormai un 

centenario decrepito e gli 
Argonauti scheletri riportati 

in vita... Toccherà allora a Pixi, 
al suo papà gattone Sam, al 
gabbiano spelacchiato Chickos 
e ad altri improbabili eroi salvare 
Iolcos dal suo destino. Ingresso: 
5 euro per tutti.

Il pittore scomparso
nel 1980 a Brugherio
è in esposizione insieme
ai giganti del Futurismo
dal 18 marzo
al 18 giugno

Bruschetti,
mostra a Lecco
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PER CONTATTARCI

«DISABATO» AL SAN GIUSEPPE

Marzo, mese di film indimenticabili
AL TERMINE DEL FILM

Emozionante incontro tra figli di reduci
Per la rassegna DiSabato, il cine-
ma ritrovato, classici restaurati, 

il cinema San Giuseppe propone, per 
il mese di marzo, tre film che hanno 
fatto la storia: Sciuscià, Casco d’oro e 
Il servo. Si parte con “Sciuscià” di Vit-
torio De Sica. Vita di strada, riforma-
torio e fuga di due piccoli lustrascarpe 
romani. De Sica e Zavattini, ruvidezza 
ancora intrisa di guerra, pedinamen-
to fiabesco. Capolavoro d’umanesimo 
neorealista. Ignorato dal pubblico in 
Italia, vinse l’Oscar per il miglior film 
straniero. “Erano i giorni che sapete. E 
io pensavo: adesso sì che i bambini ci 
guardano! Erano loro a darmi il senso, 
la misura della distruzione morale del 
paese” (Vittorio De Sica). In proiezione 
sabato 11 marzo ore 17.
La seconda proposta del San Giusep-

pe è “Casco d’oro” di Jacques Becker, 
sabato 18 marzo ore 17.
Il terzo appuntamento con il cinema 
ritrovato porta sugli schermi del San 
Giuseppe “Il servo” di Joseph Losey, 
sabato 25 marzo ore 17.
Ingresso con tessera Amico del Bres-
son 4 euro; con carnet 3,50 euro, senza 
6 euro. I biglietti sono acquistabili an-
che online dal sito: www.sangiusep-
peonline.it.

Un momento emozionante, per gli 
Alpini di Brugherio, la proiezione 

del film “La seconda via”, al cinema San 
Giuseppe sabato 4 marzo. «Ripercorre i 
tragici fatti della ritirata di Russia attra-
verso la vita di 6 Alpini e un mulo - ha 
commentato il segretario delle Penne 
Nere cittadine, Gian Luigi Romanoni 
- tra i ricordi di casa e la dura vita dei 
soldati che sono in ritirata tra gli attac-
chi dei battaglioni di soldati russi. Le 
riprese sono state effettuate sui monti 
della Maiella in Abruzzo e hanno reso 
veritiere le condizioni atmosferiche che 
hanno trovato i nostri soldati in terra di 
Russia: freddo intenso, vento da est il 
Burian e la tempesta di neve». Un even-
to che è stato introdotto «grazie alla abi-
lità del direttore del cinema teatro San 
Giuseppe, Angelo Chirico, con parole 

appropriate e sentite, aiutato anche da 
alcune fotografie messe a disposizione 
del Gruppo Alpini brugherese e una 
planimetria del percorso della ritirata». 
Al termine della serata un commosso 
incontro tra «un nostro socio e una si-
gnora del pubblico, entrambi figli di re-
duci di quella campagna tragica in terra 
di Russia». Partendo proprio da quella 
campagna di Russia, che ha lasciato il 
segno nei cuori della gente, il Gruppo 
Alpini di Brugherio lancia un appello e 
un invito a tutti i figli di reduci, alpini e 
soldati di tutte le armi coinvolti nella se-
conda Guerra Mondiale a «ritrovarci in 
Baita, in piazza don Camagni, - conclude 
Romanoni - per ricordare i nostri Padri 
al fine di trasmettere ai giovani l’impor-
tanza del ricordo come insegnamento a 
non ripercorrere gli errori del passato».

FILIPPO TOMMASO MARINETTI, CORRADO COVONI, FRANCESCO 
CANGIULLO, PAOLO BUZZI, PAROLE CONSONANTI VOCALI 
NUMERI IN LIBERTÀ, 1915, STAMPA SU CARTA
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