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Cascina Increa tra antico e moderno
Una tradizione che sopravvive
Un tipico esempio di paesaggio urbano
Come poteva essere Brugherio nell’Ottocento
di Carmen Ferracin

Caro Gatti…
Caro Gatti le scrivo pensando che
ancora sorride un po’ ironico un po’
polemico come sempre. Da quando ci conosciamo, lo sono stati anche
i nostri dialoghi o, se preferisce, i
nostri confronti, dove si faceva a gara
a chi aveva l’ultima parola.
Il Consiglio comunale senza di lei,
tra i banchi dell’opposizione, è più
“banale”.
Lei sapeva ravvivarlo ed anche angosciarlo con una trentina di fogli dattiloscritti che imperterrito leggeva
anche se l’aula, a poco a poco, si
svuotava.
Spesso mi diceva: “Lei sta dalla parte
sbagliata” ed io ridevo perché subito dopo lei aggiungeva: “Tanto non
si riesce a farle cambiare idea”. Me
lo scrisse anche nella sua ultima lettera per contrastare un mio editoriale al quale non risposi ma le garantisco che ho sorriso e che fra le tante
critiche, la sua, era quella più creativa con passaggi ironici, altri più sarcastici ma che avevano comunque il
sapore di un predicozzo da fratello
maggiore.
Non risposi perché lei sa, fin da
quando ci conoscemmo nell’ambiente politico, che io non rispondo
mai, in forma diretta, alle provocazioni, lo reputo inutile, è come dare
peso e legittimazione alle critiche
rabbiose che non aspettano altro per
ricominciare.
In questo siamo sempre stati diversi, lei amava buttarsi nella mischia e
già la vedo, nella sua nuova dimora,
organizzare una lista astrale, mentre
già sta scrivendo fiumi di parole.
Voglio ricordarla così, con quell’affetto che non ci siamo mai dichiarati ma
che ognuno provava per l’altro, un
affetto indirizzato alla persona perché
lei sapeva anche rendersi simpatico,
divertente. Peccato solo che le idee
politiche non combaciavano. Ma ora,
che è “tra i giusti”, saprà prima di
noi quanta verità c’è nelle persone che
fanno politica, quanto opportunismo,
quanta buona fede.
Io la ricorderò sempre. E come dice
Foscolo nei‚ “I sepolcri”: lei è riuscito a raggiungere lo scopo: tutti si
ricorderanno di lei.
La redazione del Notiziario
comunale si unisce al dolore della
famiglia per la scomparsa di
Peppino Gatti.
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La riforma del ministro Moratti
tra critiche e perplessità
Cosa dice la legge che rivoluziona la Scuola
ma soprattutto cosa ne pensano gli addetti ai lavori
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Da Brugherio a Madonna di Campiglio
il fotografo Oliviero Toscani si racconta
La Winter Marathon narrata “in corsa”
dal nostro concittadino Eugenio Mosca

I servizi offerti dall’Amministrazione sono di buon livello. Senza aumento delle tasse

Brugherio, si tirano le somme
Approvato il bilancio comunale
Il bilancio di previsione 2004 del comune di Brugherio
presenta uno stanziamento complessivo di 35.688.966,72
euro.
Tale cifra consentirà di mantenere un
buon livello dei servizi erogati dal
Comune, senza aumentare la pressione fiscale. Quest’ultima rimane, infatti, una delle più basse tra quelle applicate dai Comuni.
Nello specifico, l’addizionale Irpef
rimane ferma allo 0,2% (valore bloccato per legge), e l’Ici sulla prima casa
resta al 5%.
Il sindaco Carlo Cifronti commenta
questi dati con soddisfazione, evidenziando come si sia potuto giungere a
certi risultati nonostante le difficoltà
create dalla Legge finanziaria che, in
sostanza, ha diminuito i contributi
dedicati ai comuni.
Analizzando in modo più particolareggiato le voci che compongono il

Anziani
e bisognosi
l’obiettivo
primario
della
giunta
Cifronti

di Paolo
Vendetti

bilancio, si vede come buona parte di regolatore, che dovrà giungerà presto
esse siano destinate a coprire le spese in Consiglio comunale per l’adozione,
dei servizi alla persona, soprattutto i che punterà su uno sviluppo controllaservizi sociali a sostegno degli anzia- to del territorio e sulla salvaguardia (e
ni: il Comune ha previsto che assorbi- valorizzazione) del verde; il Piano di zona
prevede la costruzione di
ranno 2.659.000 euro, di
case popolari, mentre il
cui solo 416.292 euro
La Polizia locale
rafforzamento dell’econosaranno elargiti da Stato
mia locale è l’obiettivo del
e Regione.
sarà potenziata
Piano insediamenti
Anche la pubblica istrucon l’assunzione
produttivi.
zione costituisce una voce
di sei nuovi agenti Infine, altri investimenti
molto importante, in
saranno destinati alla
quanto necessita di fondi
sia per sostenere la formazione degli Polizia locale; il progetto è di assualunni che per adeguare le strutture mere sei nuovi agenti, per rafforzascolastiche; bisogna inoltre includere la re il pattugliamento ai fini di preveconvenzione con le due scuole mater- nire gli incidenti stradali e di combattere la microcriminalità.
ne paritarie.
Il Comune prevede anche investimen- Si prevede che le multe garantiranno
ti nella biblioteca e in altre attività cultu- un’entrata di 220.000 euro, a fronrali (Brianza Open Jazz Festival e cine- te di una spesa preventivata di
142.000 euro per finanziare i progetma all’aperto in Villa Fiorita).
Uno degli obiettivi principali è il Piano ti riguardanti la Polizia locale.

IN RICORDO DI UN POLITICO LEALE

Il cordoglio del sindaco e del Consiglio
per la scomparsa di Giuseppe Gatti
La mattina di mercoledì 24 febbraio è scomparso per
un male incurabile l’ingegner Peppino Gatti, consigliere
comunale di Brugherio. Aveva 62 anni. Venerdì 5 marzo
è stato ricordato durante una seduta straordinaria del
Consiglio comunale.
Il messaggio di cordoglio del sindaco Carlo Cifronti:
“Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale il più profondo cordoglio per la perdita dell’ingegner Peppino Gatti, consigliere comunale di Brugherio. In questo momento mi sento di
uscire completamente dal mio ruolo politico per riandare al
ricordo di un’amicizia nata fin dall’infanzia. I nostri padri
erano amici e si incontravano spesso per parlare e discutere
di molti argomenti. In quelle occasioni davano a Peppino e a me la possibilità di giocare insieme nel
cortile di casa sua. Ricordo in particolare degli incontri quotidiani ai tempi del liceo Frisi a
Monza che entrambi abbiamo iniziato a frequentare dalla seconda metà degli anni ‘50.
Un’amicizia costruita anche grazie all’esperienza scolastica, sulle discussioni che facevamo e sul reciproco sostegno in caso di occorrenza. I percorsi diversi ci hanno poi portato ad assumere ruoli
diversi, ma questo non ha fatto venire meno la nostra amicizia. Come uomo politico esprimo il
più grande rispetto a Peppino Gatti, riconoscendo la sua competenza e la sua passione nell’affrontare
e nel dare un contributo di rilievo alla risoluzione dei problemi della nostra città. Esprimo ai
familiari la più profonda solidarietà e il sostegno per la prematura perdita di Peppino”.

Partito il concorso
per il miglior poster
sul tema “Il midollo”
La Admo, Associazione donatori
midollo osseo, ha indetto un concorso nazionale dedicato agli studenti
degli ultimi due anni delle scuole
Medie Superiori e a tutti i giovani di
età compresa tra i 17 e i 25 anni. Il
tema è “Il midollo osseo non è il
midollo spinale”. I partecipanti
dovranno realizzare un poster per sensibilizzare la popolazione di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla donazione
di midollo osseo. Al poster vincitore,
che sarà pubblicato dalla Admo, e al
suo autore sarà corrisposto un premio
in denaro di 2.000 euro. La partecipazione può avvenire sia singolarmente
sia in gruppo (in questo caso il premio
sarà suddiviso in parti uguali tra i
componenti). La consegna dei poster
va fatta entro il 15 aprile 2004 e dopo
un mese la Commissione nazionale
Admo nominerà il vincitore.

