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OPERAZIONE COPERAZIONE CACHOEIRA DE PEDRAS ACHOEIRA DE PEDRAS 
Il “salotto buono” di Cernusco, ovvero...quelli dei libri a 1 Euro

Cosa  abbiamo  realizzato  Cosa  abbiamo  realizzato  
in  questi  6  anni?in  questi  6  anni?

- Pubblicazione di 3 libri  
- Sostegno economico Associazioni / Movimenti 

Brasiliani (oltre 40.000 euro versati )
- Organizzazione di viaggi da /in Brasile con lo scopo di creare   

interscambio culturale 
- Organizzazione mercatini in piazze, feste, fiere (oltre 300)
- Vendita di oltre 20.000 libri usati 
- Interventi nelle scuole, 
- Animazioni per bambini e non solo
- Organizzazione di Proiezioni filmati, Mostre fotografiche, 
- Organizzazione incontri, dibattiti, manifestazioni a tema, in

collaborazioni con Amministrazioni locali (Cernusco, Pioltello, 
Bussero) e biblioteche,

- Realizzazione di Murales

ASSOCIAZIONI / MOVIMENTI ASSOCIAZIONI / MOVIMENTI 
AA CUI CI RIVOLGIAMOCUI CI RIVOLGIAMO

PÈ NO CHÃO (PIEDI PER TERRA) Associazione
che opera a Recife (stato di Pernambuco), con

finalità pedagogico-educativa, rivolta a bambini/ ado-
lescenti mediante: attività culturali (break dance, percus-
sioni, capoeira, danze popolari, giochi), reinserimento nella
scuola pubblica, coinvolgimento delle famiglie dei minori
MOVIMENTO SEM TERRA (SENZA TERRA) è un'orga-
nizzazione rivolta alle famiglie di lavoratori rurali con finali-
tà di assistenza ed educazione, la nostra attenzione è
rivolta in particolare al MST dello stato del Piauì, che è
quello con il tasso più elevato di analfabetismo. (il sito ita-
liano è www.comitatomst.it) www.mst.org.br.
SCUOLA DI FORMAZIONE PAOLO DI TARSO
di Teresina (stato del Piauì) 
che ha finalità socio pedagogico educative. 
Si occupa principalmente di formazione dei contadini

info: Elia 333.8496346 
e-mail:bisullo@yahoo.it

Operazione Cachoeira de PedrasOperazione Cachoeira de Pedras è il singolare nome di
un'associazione socio-culturale  nata a  Cernusco s/N nel 2001,
che ha saputo coinvolgere e farsi conoscere dalla cittadinanza cer-
nuschese per le sue originali e significative iniziative. Abbiamo
intervistato a tal riguardo Elia Marchesano uno dei soci.
Come è nata l'associazione e a cosa  è legato il significaCome è nata l'associazione e a cosa  è legato il significa--
to del nome? to del nome? 
Operazione Cachoeira de Pedras significa letteralmente "cascata
di pietre". L'associazione  costituita da una decina di soci e da
diversi amici che ci sostengono nelle nostre iniziati-
ve, è nata in seguito ad una rielaborazione  e condi-
visione di esperienze personali molto toccanti e
significative, che ci hanno fatto capire che non pote-
vamo rimanere spettatori di tante terrificanti situa-
zioni; i tempi e le nostre responsabilità personali ci
imponevano un ruolo attivo, appunto  "cascata di
pietre", sia nel supporto economico alle Associazioni
e Movimenti del Nord-Est Brasiliano (che è la parte
più povera), sia sulla cittadinanza in merito alla sen-
sibilizzazione su temi centrali quali la solidarietà,
decrescita, autoproduzioni ed agricoltura biologica,
agricoltura biologica, il mercato equosolidale, ener-
gie rinnovabili, il lavoro, la pace ecc... con lo scopo di
creare una rete di solidarietà e di interscambio loca-
le ed internazionale.
Quali sono le principali iniziative ed interQuali sono le principali iniziative ed inter--
venti ?venti ?
Diversi sono state le attività svolte in questi anni:
stesura e pubblicazione di tre libri, attività didatti-
che ludico-pedagogiche presso le scuole elementari
e medie, allestimento mercatini e fiere (più di 300!!), organizza-
zione di mostre fotografiche, feste, concerti, proiezione di film e
serate teatrali… Ricordo  in particolare che è in corso di prepara-
zione la seconda edizione della festa “La rivoluzione in bicicletta” 
Però, quella per cui siete più famosi è il "salotto buonoPerò, quella per cui siete più famosi è il "salotto buono
di Cernusco " di cosa si tratta?di Cernusco " di cosa si tratta?
Il "salotto buono" è prima di tutto l'immagine che sintetizza in
modo anche ironico la vita di un'associazione senza sede, che si
ritrova in casa di uno dei suoi componenti (il salotto, quello
vero!) e fa della piazza il luogo per la creazione di un spazio pub-
blico di incontro e scambio. E' un randez vous, un incontro perio-
dico con la cittadinanza, un banchetto di vendita di libri preva-
lentemente usati, forniti da biblioteche, librerie ma soprattutto
da privati, al prezzo modico di 1 EURO!!! La nostra presenza in
piazza Matteotti (una delle principali di Cernusco), è un

appuntamento che si rinnova periodicamente con i cittadini  per
ritrovarsi, confrontarsi, condividere le opinioni, talvolta proget-
tare insieme. Si tratta di un’opportunità  unica di interscambio
personale e culturale  e la città risponde al nostro invito! La
dimostrazione pratica è data dal fatto che i libri sono forniti dalle
biblioteche, ma soprattutto dai cittadini stessi!!. Spesso le perso-
ne che si avvicinano al nostro banchetto (le più disparate: di ogni
ceto e cultura) comprano i libri e, dopo averli letti, ce li riportano
per metterli a disposizione di futuri acquirenti… Il banchetto

diventa un' opportunità,  un pretesto per ritrovarsi, per stare
insieme, per dialogare, per confrontarsi su diversi argomenti
quali ad esempio: associazionismo, temi di attualità, sociali, edu-
cazionali. A volte l’incontro è anche l’occasione per prendersi in
giro, ma ad ogni modo, è sempre un’occasione di incontro diret-
to, per creare una rete e per fare cultura. Purtroppo però non
abbiamo uno spazio o una sede. 
Questo è per noi molto penalizzante poiché siamo un riferimen-
to, ma "occasionale", ci piacerebbe invece poter dare una conti-
nuità al servizio verso la cittadinanza, non ultimo, una logistica
per avere un deposito fisso dei libri che invece vengono ad oggi
archiviati nelle cantine / box dei soci / volontari. 
In occasione della fiera di S. Giuseppe abbiamo portato al ban-
chetto uno striscione con scritto "6 anni sotto le stelle/ora voglia-

mo lo spazio"... F.C.

“Perchè: tutti possano acquistare i libri ad un prezzo ridotto 
Perchè: tornino in circolazione vecchi e nuovi libri

Perchè: possiamo costruiamo una solidarietà condivisa da molti”


