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“Giardini Luisa Fantasia vittima di mafia 1943-1975”
Milano non l’ha dimenticata

Lunedì 14 giugno alle ore 15,30
nell’area verde delimitata dalle vie Forze Armate, Nikolajevka e Mar Nero, si
è svolta la cerimonia di inaugurazione
della targa commemorativa che porta
la seguente iscrizione: “Giardini Luisa
Fantasia Vittima di Mafia 1943-1975”.
Quei giardini, ora intitolati a Luisa Fantasia, sono adiacenti al condominio di
via Nikolajevka in cui la donna, moglie
del brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Antonio Mascione, abitava e dove, a
soli 32 anni, il 14-6-1975 è stata barbaramente uccisa.
La cerimonia è stata fortemente
partecipata: erano presenti cittadini
abitanti nel quartiere, consiglieri del
Comune di Milano e del Municipio 7,
alunni della scuola Primaria Ercole
Ferrario, ragazzi frequentanti l’oratorio
della Chiesa di San Giovanni Bosco
accompagnati dal Parroco Don Davide Carlo Baschirotto.
Alla cerimonia sono intervenuti e
hanno preso la parola il Sindaco di Milano, il Vicepresidente del Municipio 7,
il Comandante della “Legione Carabinieri Lombardia” e i due figli del brigadiere Mascione: Cinzia, la primogenita, e Pietro Paolo, nato dalle seconde
nozze del padre.
Il Sindaco Giuseppe Sala ha detto
che Milano vuol ricordare la donna
vittima della violenza mafiosa e la sua
famiglia arrivata dalla Puglia per lavorare e per rendere il suo servizio allo
Stato. Ha precisato che il riserbo che
ha fatto seguito al grande dolore causato dal barbaro eccidio e una certa
cultura, che fa della riservatezza e
del garbo una qualità, hanno portato
a parlare troppo poco di questo caso
per molto tempo. Ha ringraziato tutti i
consiglieri di Municipio 7: tutti hanno
votato a favore della proposta della
istituzione dei “Giardini Luisa Fantasia”. Ha ringraziato Cinzia e Pietro
Paolo Mascione per aver restituito ai
cittadini la storia della loro famiglia.
“A noi tutti – ha affermato – ciò deve
lasciare soprattutto l’insegnamento
che la battaglia contro le mafie non è
mai finita. In momenti come questi in
cui a Milano arriveranno investimenti
importanti da Recovery Plan bisogna
fare ancora più attenzione. Dietro alle
grandi interpretazioni della realtà ci
sono delle storie di famiglie; io credo
che alla base della comunità ci sia
sempre questa idea di famiglie, singole famiglie che fan diventare grande
una città. Milano è diventata grande
grazie alle famiglie arrivate, grazie an-
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Il discorso del Sindaco Sala all’intitolazione dei giardini a Luisa Fantasia:
“La battaglia contro le mafie non è mai finita” - Foto di Marco Peruffo
che a quella arrivata in questo luogo
dove ha abitato Luisa”.
Il Vicepresidente del Municipio 7
Antonio Salinari ha evidenziato che
il Municipio 7 ha sentito il dovere di
dedicare il giardino a Luisa Fantasia;
l’area verde è stata abbellita con la
messa a dimora di dieci nuove piante.
“Noi dobbiamo – ha ribadito – contrastare come Istituzione tutta la parte
del crimine organizzato, ma dobbiamo
sicuramente dare un senso alla voce
dei giovani diffondendo la legalità sul
nostro territorio. Noi questo lo dobbiamo a Luisa Fantasia, alle vittime della
mafia e a tutti quanti voi; dobbiamo
fare un lavoro deciso di contrasto della mafia e non dobbiamo mai abbassare la guardia”.
Zoe Riva, alunna della Scuola Ercole Ferrario, con accento dolce ed
emotivamente coinvolgente ha fatto
una lettura della storia di Luisa e della
vicenda della famiglia Mascione. Luisa si è trasferita da San Severo (Fg)
a Milano per seguire il marito Antonio
Mascione brigadiere dei Carabinieri. Antonio indaga sotto copertura su
una grossa partita di droga in arrivo
dalla Calabria nelle piazze di spaccio di Milano; salta la copertura e ne
segue una vendetta trasversale: due
criminali vanno a casa Mascione e,
fingendosi amici di Antonio, si fanno aprire la porta; trovano Luisa con
la figlia Cinzia di appena 18 mesi: la
donna viene seviziata e uccisa davanti
alla piccola Cinzia; Antonio chiude da

subito nel suo cuore la triste vicenda,
eludendo richieste di interviste da parte di giornalisti e rinunciando a corsie
preferenziali per i propri figli e ad ogni
indennizzo da parte dello Stato. Diversi anni dopo Antonio, risposatosi, dà a
Cinzia una madre e un fratello, Pietro
Paolo, che oggi veste la divisa della
Polizia dello Stato e che ha deciso di
raccontare la storia per tanto tempo
tenuta nascosta e custodita nei cuori
dei familiari.
Il Comandante della “Legione Carabinieri Lombardia” Andrea Taurelli
Salimbeni ha ringraziato, a nome dell’
Arma, il Comune di Milano e il Municipio 7 per aver intitolato il giardino a
Luisa Fantasia e i familiari per il loro
gesto d’amore nel tenere vivo il ricordo della “eroica donna”. Ha sottolineato che “Luisa non ha fatto altro che per
amore seguire il marito da lontano e
venire qui a Milano. E con questo desidero salutare e ringaziare tutti i nostri familiari delle forze dell’ordine che
tutti i giorni vedono i loro cari andare
ad affrontare un servizio molto spesso pericoloso. Luisa questo lo sapeva,
probabilmente non si aspettava addirittua di dover pagare con la propria
vita, ma probabilmente non sarebbe
cambiato nulla nella sua scelta: anche avesse saputo di dover pagare
Lei questo prezzo avrebbe fatto comunque la stessa scelta di seguire il
marito qui a Milano”.
Pietro Paolo Mascione ha evidenziato che solo dopo molti anni suo padre

cominciò a parlargli di Luisa; anche
la sorella Cinzia gli chiese di parlare
di Luisa “perchè non voleva che sua
madre morisse per la seconda volta”.
“Oggi incredulo – ha affermato – sono
qua scortato da mille affetti, quello di
ognuno di voi. Il Sindaco Sala, attraverso l’impegno dei due consiglieri del
Municipio 7, Tiziana Vecchio e Walter
Moccia, oggi ha dato a me e a mia sorella Cinzia la possibilità di rinascere a
nuova vita, ha dato colore alle nostre
tenebre. Sindaco, mi permetta ancora di ringraziare la famiglia dell’Arma
dei Carabinieri: una presenza attenta
affettuosa e costante. Ad ognuno di
voi giunga il mio piu amorevole saluto.
Un grazie particolare al Dr La Camera
splendido regista di tutto questo evento, all’assessore Del Corno, al presidente del Municipio, al Sindaco di San
Severo Francesco Miglio, alle maestre
ed ai bambini baluardi di feconda legalità e custodi di questa triste vicenda.
Dopo decenni di chiassoso silenzio il
nostro infinito grazie a lei Sindaco Sala
e alla sua Milano così capace di stupire di affetto, così capace di far sentire
finalmente anche noi un po’ a casa”.
Cinzia Mascione, con grande commozione, ha detto: “Sento il dovere
di ringraziare il Comune di Milano e in
particolare il Municipio 7 nelle persone di Tiziana e Walter per l’opportunità
che mi hanno dato di tornare qui dove
sono nata, qui dove ho vissuto con la
mia mamma e qui dove tutto ha avuto inizio. Dopo 46 anni quella bimba,
che a soli 18 mesi rimaneva orfana di
mamma, è tornata. E’ stato difficilissimo rivedere il palazzo, il portone, quella finestra e scambiare qualche parola
con chi l’ha conosciuta e si ricordava
anche di me piccolina. Ma oggi da figlia, da mamma e da donna sento la
necessità e il dovere di fare qualcosa
per ricordare la mia mamma Luisa.
Grazie a tutti”.
La cerimonia si è conclusa con le
note dell’Inno d’Italia accompagnato
dal canto degli alunni della Scuola Ercole Ferrario.
Questa cerimonia non è stata il primo riconoscimento alla memoria di
Luisa Fantasia tributatole da Milano:
già il 7 dicembre 1975, sei mesi dopo
l’assassinio e i funerali di Stato, il Comune di Milano le assegnò la Medaglia
d’oro di Benemerenza civica alla memoria.
Alessandro Valeri
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“Raccontaci una foto”
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Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).
Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.

Daniela Cavallo,
Pic Nic al Parco,
2021

Sono sicure? Ogni distributore ha
un piano d’appoggio per le bottiglie
con una vaschetta raccogligocce
collegata direttamente allo scarico,
per evitare la fuoriuscita d’acqua
che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
Una lampada UV battericida sul
beccuccio di erogazione garantisce
la protezione da retro contaminazioni. Ogni macchina, inoltre, è a
norma di legge per le persone con
disabilità ed è dotata di un impianto
di illuminazione notturna a LED con
basso consumo elettrico.

Daniela Cavallo.
Le Fila del
Discorso, 2021

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,
Agricoltura, Parchi dell’Ovest

Tipo di distributore
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
Essere anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile. Seneca, associazione di
volontariato ONLUS, cerca nuovi
volontari per ampliare la propria attività mirata a migliorare, in tutti i
modi possibili, la qualità di vita degli
anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.
L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla relazione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto da parte di persone sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.
Nel 2013 i volontari hanno offerto

Al via il concorso di scrittura creativa

Daniela amicale
Cavallo,e di
40.000 ore di presenza
Via
di
Fuga,
conforto. Sono inoltre
state offerte a
2021
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
assistenza domiciliare ad anziani
fragili con operatori socio-sanitari.
Seneca ha bisogno di altri volontari per i quali è previsto un corso
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto.

L’argomento viene trattato da
professionisti del settore. Il corso
per i volontari si terrà nelle seguenti
date:
Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014 Daniela Cavallo,
Dalle ore 9:00
alle
oreCave,
12:00
Parco
delle
presso la sede di2021
via Montevideo, 5.

Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Invitiamo chi si iscriverà al concorso a lasciarsi ispirare dalle
cinque fotografie trasfigurate da
Daniela Cavallo (riprodotte in questa pagina) e a realizzare il proprio
elaborato in prosa o in versi secondo le modalità riportate nel regolamento pubblicato sul sito del
nostro mensile (ildiciotto.it).
I racconti e le poesie inviati entro
la fine di settembre saranno letti e
valutati da una giuria composta da
scrittori professionisti e da esperti
nell’ambito della scrittura creativa,
che selezioneranno tre elaborati,
uno per ogni categoria in concorso: una poesia, senza distinzioni
per l’età dell’autore, e due racconti in prosa, in base all’età dello
scrittore (under e over 14 anni).
Tra i membri della giuria saranno
presenti Tino Adamo, autore de “il
Bar degli Zanza” (ed. Unicopli) e
Angelo Basile che ha pubblicato
“Plenilunium” e “Lorenzo Malerba e la Villa dei Misteri” (ed. Oakmond Publishing).

Daniela Cavallo, Colori
complemetari, 2021
di ottobre, la giuria consegnerà
all’autore più meritevole tra i partecipanti al concorso l’opera d’arte
realizzata da Daniela Cavallo dalla
quale avrà tratto ispirazione per
scrivere il proprio elaborato.
Marco Antonio Peruffo

Modalità
di iscrizione
Il concorso “Raccontaci una
foto” è organizzato dall’associazione culturale la Ginestra di Milano in collaborazione con la Redazione del mensile il diciotto.

Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.

Le opere dei vincitori nelle rispettive categorie saranno pubblicate sul nostro mensile e gli autori
riceveranno in omaggio un abbonamento annuale al diciotto. Durante la cerimonia di premiazione,
che si svolgerà a Milano nel mese

Il regolamento completo del
concorso e le modalità di iscrizione saranno disponibili dal 16 luglio
sul sito del mensile il diciotto (ildiciotto.it)
Per informazioni:
arteculturaginestra@gmail.com
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Prelievi di ottobre

Eravamo quattro amici al bar…
Nasce così, da una chiacchierata informale con Alessia Luzzi dell’Associazione la Ginestra,
il concorso di scrittura creativa
“Raccontaci una foto”. E non sono
foto qualsiasi quelle che proponiamo ai partecipanti come fonte di
ispirazione per i propri elaborati.
Daniela Cavallo – giovane artista
di origine pugliese ma residente
a Baggio – ha infatti scelto dall’archivio fotografico del nostro mensile cinque fotografie che hanno
suscitato istintivamente la sua curiosità e le ha rielaborate ricorrendo alla pittura digitale, la tecnica
che predilige per la rapidità di realizzazione che le consente.

IL PRELIEVO

CAV AMBROSIANO
assume un significato
ancora più profondo!

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 7

Notizie dal Municipio 7

Aiutaci ad esprimere in pienezza il significato che noi
dai quartieri di Figino, Quarto, Quinto...
attribuiamo al termine“accoglienza”, da sempre il nostro
principio ispiratore.
Quest’annopubblico
sono quattropergli ambi
ti
Il bando
la gestione
del Padiglione dei Saperi
in cui sentiamo l’urgenza di intervenire concretamente:

Lo scorso 15 maggio è stata riaperta la Biblioteca di Baggio con
l’aggiunta degli ambienti che si affacciano su via Pistoia. Come abbiamo più volte scritto sul mensile questo intervento è stato “colpito” da
vari impedimenti (pandemia inclusa)
che ha ritardato, di molto, i lavori e la
relativa durata. Ora, finalmente, siamo arrivati al dunque e la biblioteca
ha ripreso la sua funzione mentre
per i servizi aggiuntivi, da prestare
appunto nella parte aggiunta, si attende l’arrivo del preposto personale. Ma sarà questione che si risolverà in fretta, certamente all’inizio
dell’autunno.
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Nel frattempo, a seguito della delibera di Giunta Comunale 348 del
2 aprile scorso, sono state emanate le linee di indirizzo per la gestione del costruendo “Padiglione dei
Saperi” che è in via di ultimazione
nei pressi della Biblioteca, in sostituzione del precedente parcheggio.
Questo nuovo ambito è considerato
dall’Amministrazione Comunale un
presidio sociale al fine di promuovere dei processi di inclusione ed
aggregazione tra i cittadini, in particolare dei più giovani. Nello stesso
tempo si considera questo luogo
come una sorta di osservatorio territoriale che avvicini la cittadinanza
ai servizi civici e ai servizi sociali
comunali. Inoltre sarà possibile sviluppare attività di lavoro e proposte

con la biblioteca al fine di rendere
questo spazio un reale luogo di elaborazione e proposte culturali. A
corredo è stato previsto anche un
piccolo spazio di ristoro con particolare attenzione alla valorizzazione
dei prodotti del territorio.
A valle di queste linee di indirizzo
si è reso necessario l’emissione di
un Bando pubblico al fine di assegnare la gestione del “Padiglione
dei Saperi”. Tale bando è stato pubblicato sul sito del Comune il 1° giugno: ne riportiamo le caratteristiche
salienti.
L’area coperta è di 240 metri quadrati mentre l’area attrezzata esterna è di 350 metri quadrati, con predisposizione di impianti per eventi
temporanei. Il termine previsto dei
lavori sarà il 31 luglio 2021.

Render del
nuovo
Padiglione
della Piazza
dei Saperi
lungo via
Pistoia: il
termine dei
lavori è
previsto per il
31 luglio

Milano è possibile osservare nella
relativa ampiezza e completezza
unitamente alle planimetrie rispettivamente dell’area e del “Padiglione
dei Saperi”. Ma oltre al tecnicismo
delle norme che regolano il Bando,
è importante che tutto il processo
vada a buon fine e chi verrà designato alla gestione del bene pubblico abbia ben chiari i percorsi sui
quali inserire le proprie attività nelle
prospettive indicate dalle linee di indirizzo del Comune.

La durata della concessione è di
10 anni dalla stipula della Convenzione tra il Comune e l’assegnatario
del Bando. Il canone annuo a base
d’asta è di 11.125,00 euro.
Sono previste delle agevolazioni per le associazioni senza fine di
lucro: sarà loro accordato l’abbattimento del 70% del canone.
Sono ammessi al Bando: Associazioni senza fine di lucro, ONLUS,
cooperative sociali, fondazioni con
finalità sociali, culturali ed educative, medie, piccole e micro imprese produttive di beni e servizi e del
commercio già iscritte al registro
della Camera di Commercio.
Il termine di ricevimento proposte
sarà il 15 luglio 2021.

Inoltre sarebbe auspicabile che
il soggetto che verrà scelto sia
della zona, preferibilmente di Baggio. Questo non per escludere altri
soggetti, ovviamente trattandosi di
un bando pubblico, ma certamente
un operatore locale sarebbe meglio
“attrezzato” per poter gestire non
tanto e non solo uno spazio ma un
contesto nel, quale, magari, già è
presente da anni con le proprie attività.
Comunque i tempi sono alquanto ristretti e ci auguriamo che chi
parteciperà al Bando siano soggetti
di esperienza e attrezzati per poter
gestire, bene e con risultati proficui
per la cittadinanza, questo luogo
nato dal bando del Bilancio Partecipativo del 2012. Un tempo che pare
già lontano.

Questi i punti salienti del Bando
di Gara che sul sito del Comune di

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

- RELAZIONE: ricorso alla mediazione culturale per
facilitare l’incontro e l’ascolto
- PRESENZA: tecnologia per ciascuno dei nostri bambini
per seguire le lezioni scolastiche
- GUIDA: incontri per mamme su svezzamento e
alimentazione dei più piccoli

CODICE FISCALE 97048780155
Per maggiori dettagli, visita il nostro sito
CODICE FISCALE
alla Sezi97048780155
one “5x1000”
Per maggiori dettagli, visita il nostro sito

Sezione “5x1000”
www.cavambrosiano.ialla
t - info@cavambrosi
ano.it

www.cavambrosiano.it - info@cavambrosiano.it
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La rinascita del quartiere Saint Bon:

l’Assessore Rabaiotti ci aggiorna sulle opere in cantiere
Venerdì 28 maggio 2021, l’Assessore Gabriele Rabaiotti insieme ai rappresentanti di MM, ha
illustrato agli inquilini di via Saint
Bon 6 i lavori in corso relativi ai
vari interventi di manutenzione
straordinaria.
In merito alle perplessità e alle
nuove richieste emerse nell’incontro, gli rivolgiamo alcune domande.

cantiere così complesso, un cantiere “pubblico”, 540 giorni non
sono poca cosa ma essere nella
fase di partenza sicuri che si chiuderà in quella data è difficile.
Il lavoro e lo sforzo di MM e
dell’impresa è volto a mantenere
il programma del completamento nei 540 giorni previsti e se vi
fossero difficoltà informeremo il
Comitato Inquilini. In alcuni casi
si provvederà anche, nei casi previsti e nel rispetto degli impegni
contrattuali, con le sanzioni del
caso qualora dovessero esserci dei ritardi che superano quello
che possiamo dire sia il margine di
ritardo tollerabile per un cantiere
così complesso».

I vari interventi elencati dal Comitato di quartiere/autogestione
rimangono tutti da realizzare o ci
sono delle modifiche? Se sì, quali?
«Gli interventi indicati dal Comitato Inquilini di via Saint Bon su il
diciotto nel mese di giugno 2021
sono quelli previsti al momento
all’interno del progetto in corso e
quindi il cantiere lavorerà avendo
quella traccia e confermo quanto
anche il Comitato Inquilini ha riportato e quanto avete scritto».
Gli inquilini chiedono ulteriori
interventi da inserire negli attuali
lavori in corso: collocare dall’interno all’esterno degli appartamenti i
tubi che convogliano l’acqua piovana dai tetti; collocare dall’interno all’esterno degli appartamenti
le caldaie della scala N; sostituire
le caldaie per riscaldamento e acqua calda. Sono vecchie, hanno
più di 20 anni, hanno un consumo
elevato e sono più inquinanti; fare
l’imbiancatura interna di tutte le
scale e realizzare la copertura in
rete metallica dei tubi del gas fino
al primo piano; realizzare una recinzione che confina con il caseggiato di via delle Forze Armate, tra
scala G e la scala H.
Lei pensa sia possibile inserire
le sopra elencate richieste all’interno del periodo dei lavori in corso o bisogna procedere con un
nuovo bando/gara d’appalto?
«Con riferimento, invece, ad
eventuali altri interventi che potrebbero essere aggiuntivi e inseriti, ci sono due aspetti che vanno
verificati. Il primo è quanto “ribasso” esiste ed è a disposizione
come economia pronta per essere

L’incontro dell’Assessore Gabriele
Rabaiotti con gli inquilini di via Saint Bon 6
investita su altri tipi di iniziative ed
interventi e di attività di ristrutturazione, tenendo però anche presente che la ditta che si è qualificata attraverso la gara lo ha fatto
per alcuni lavori e non per altri.
Il secondo aspetto riguarda infatti, proprio cosa può fare l’impresa. Leggendo l’elenco di richieste che avete pubblicato e
sentendo le richieste degli inquilini, non tutte le attività che hanno
previsto fanno riferimento alla capacità che l’impresa ha messo in
campo e quindi alle competenze
tecniche che ha dovuto certificare
partecipando alla gara.
Una delle questioni su cui ci siamo già dovuti misurare, per esempio, e che mi sembra importante
riguarda la copertura metallica
dei tubi del gas fino al primo piano. Un intervento che impedisca
e eviti che qualcuno, come è già
accaduto, si arrampichi scalando
il palazzo, Cosa per altro molta
pericolosa».
Lei pensa, (fatto salvo imprevisti nel corso dei lavori o di altra
natura come è già avvenuto a
causa del Covid-19) che i lavori si

concluderanno entro i 540 giorni
previsti?
«Con riferimento alla terza domanda e in particolare a quando
si concluderanno i lavori devo dire
che è sempre complicato prevedere con esattezza i tempi per un

Nel ringraziare l’assessore Gabriele Rabaiotti, ci auguriamo che
i lavori continuino senza intoppi
con una felice conclusione. Dopo
trentacinque anni dall’edificazione
del quartiere ci troviamo concretamente con un progetto di manutenzione straordinario con i lavori
in corso. La cosa più importante
è che il tutto vada a buon fine con
una reciproca collaborazione costruttiva.
Giovanni Luzzi

Alcuni degli edifici
del condominio di
via Saint Bon
che necessitano di
un intervento
di manutenzione
straordinaria

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

e-mail: elvezio1964@gmail.com
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Parco delle Cave

Quarto Cagnino
Aggiornamenti sulla ex scuola Manara

Il fontanile Patellani
sima e degna di tale nome, dopo
decenni di massacro ambientale,
grave inquinamento ed usi impropri.

Le limpide acque nella sorgente
del fontanile Patellani a Settimo
Milanese (Foto di Renato Galli)
Parco delle Cave: l’imponente
sorgente del fontanile Patellani,
dorsale idraulica dell’Ovest Milanese e vettore delle acque irrigue
per i terreni agricoli del nostro bel
Parco, si sta sempre di più riprendendo donandoci acqua limpidis-

Grazie ai cosiddetti “interventi ambientali di compensazione
Expo” e alle amorevoli cure di Renato Galli e dei Volontari dell’Associazione “La Risorgiva” di Settimo
Milanese, la sorgente sta via via
riacquistando sempre più il suo
giusto aspetto e ruolo. Renato, in
particolare, è l’artefice della “Scala
d’Acqua” (realizzata con i sacchetti
di ghiaia e sabbia) che, rallentando la velocità della corrente delle
acque del fontanile Mussetta nel
punto di immissione nel Patellani,
svolge un ruolo fondamentale nella
salvaguardia del delicato ecosistema. Una contromisura semplice,
geniale, poco costosa ed efficace.
Spettacolare poi la vista delle zampillanti “polle” sorgive in “testa” al
Patellani, con grande giovamento
per l’intero ecosistema del Parco
delle Cave e le sue storiche Marcite.
Gianni Bianchi
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Nei mesi scorsi sono stati eseguiti alcuni interventi per salvaguardare l’edificio della ex scuola
Luciano Manara a Quarto Cagnino. Interventi dovuti all’ingresso
nell’immobile, non autorizzato ed
in ore notturne, di alcune persone
che, presumibilmente, là si riparavano dal freddo.
La Polizia Locale ed il Settore
delle politiche sociali e abitative
hanno messo in opera alcuni interventi dissuasivi quali il blocco
dell’erogazione di acqua e energia
elettrica. Inoltre sono state installate delle cesate di blocco nei varchi individuati come critici e, insieme, si è provveduto a schermare
con reti metalliche 24 finestre e 7
porte al piano terra. Altri 4 portoncini di ingresso sono stati bloccati
con catene e barre al fine di evitare
che possano essere forzate.
A fronte di tutto ciò è bene avere
contezza che non si sono riscontrati danni al bene a causa dell’occupazione abusiva. Per quanto
riguarda il prosieguo delle attività
è bene chiarire che attualmente

l’immobile è ancora nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale perchè non è stato possibile
procedere alla firma del contratto
nei termini previsti. Infatti, mentre
si era in attesa della consegna da
parte degli assegnatari di tutta la
documentazione richiesta e prevista dal contratto, è arrivata la pandemia.
Nel frattempo la Sovrintendenza
ha ricordato che la destinazione
d’uso dell’immobile, vincolato dalle
Belle Arti, è per attività didattiche,
socio culturali, ricreative e sportive e che, in maniera sussidiaria, è
possibile prevedere anche attività
di ristorazione, e commerciali. Ottenuto, pertanto, il parere positivo
della Soprintendenza rispetto alla
tipologia di intervento prevista,
l’Amministrazione Comunale ha
ripreso il contatto con l’assegnatario del bando che ha fatto presente
alcune richieste sulle quali l’Amministrazione Comunale sta operando le proprie valutazioni.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di
prodotti su misura, curandone l’installazione.
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Vendita e montaggio di tende da sole,
alla veneziana, sia
da esterni che da
interni, tende a rullo, pensiline, pergolati.
Zanzariere
avvolgibili e plissè.
Inoltre tapparelle
di ogni tipo, motorizzazioni, cancelli
estendibili, grate di
sicurezza, persiane
blindate e porte da
interni.
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Poesia in Cascina Linterno

Presentata l’antologia “Ecce Homo”

Incendio in Cascina Caldera
L’intervento dei vigili del fuoco

Giuseppe Leccardi, Ada Crippa,
Elena Busato, Franca Broggini,
Maria Teresa Tedde, Rosy Pozzi, Luigi Cannillo, Sis Lav, Patrizia
Varnier, Anna Maria Gallo, Claudia
Cangemi che hanno letto testi propri o tratti dell’antologia. Altri autori
sono intervenuti a microfono aperto fra i quali Giacomo Graziani e
Paolo Colombo. Stacchi musicali a
cura di Stefano Limonta (violinista)
e Giulia Riva (pianista).
Sabato 19 giugno. In Cascina
Linterno è finalmente ripresa l’attività “in presenza”, nell’ambito del
progetto “AgriCultura” con la presentazione dell’antologia poetica
“Ecce Homo” di autori vari, il cui
ricavato è interamente devoluto
all’associazione Give me a hand
che fornisce gratuitamente protesi
ai bimbi vittime delle mine antiuomo disseminati nei loro territori
dell’Estremo Oriente martoriato
da oltre cinquant’anni di continui
conflitti. L’evento, organizzato dal
“Movimento Internazionale Artistico Letterario” con la collaborazione del gruppo “Poesia sull’Aia
in Cascina Linterno”, ha visto la
partecipazione dei poeti: Anna
Maria Lombardi, Carlo Zanutto,

La manifestazione che si è tenuta all’aperto nella suggestiva cornice del “Porticato delle Colonne” di
Cascina Linterno è stata dedicata
ai due poeti recentemente scomparsi: Enrico Ratti e Emma Giuliana
Grillo ed ha visto la partecipazione
di un pubblico numeroso e attento
a testimonianza della sete di cultura che ancora esiste e resiste anche alle grandi avversità come la
pandemia da coronavirus e questo
fa ben sperare per il futuro con la
ripresa di tutte le attività.
Si ringraziano tutti gli intervenuti
che hanno contribuito col loro supporto alla riuscita dell’evento.
Giuseppe Leccardi

Ennesimo incendio in Cascina
Caldera.
Nel tardo pomeriggio di domenica 27 giugno, attorno alle 19,
è stato incendiato il deposito di
foraggio, situato in via Caldera,
a fianco della Cascina. Sono intervenuti quattro autopompe dei
Vigili del Fuoco ed una pattuglia
della Polizia Locale.
Un centinaio circa i balloni andati distrutti. La propagazione
delle fiamme è stata bloccata
grazie all’intervento tempestivo di
Paolo Campi, titolare dell’impresa
agricola che, con trattore e forcone innestato è riuscito, in brevissi-

mo tempo, a “tagliare” in due parti
il deposito prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.
Una tragedia, un grave danno
non solo economico ma soprattutto morale nel veder andare letteralmente in fumo il proprio lavoro.
La tragedia odierna dimostra ancora una volta l’assoluta necessità di installare postazioni di video
sorveglianza nei punti strategici
del Parco (in particolare ai vari
ingressi) per poter identificare e
punire tempestivamente i responsabili.
Gianni Bianchi
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Mare culturale urbano presso cascina Torrette
Cinema e musica dal vivo per tutta l’estate

Mare culturale urbano è un’impresa culturale presente nel
territorio del Municipio 7 nata
all’interno di cascina Torrette e
pensata per essere al servizio del
quartiere. È centro di sperimentazione artistica, luogo di incontro,
coworking, dotato di bar, ristorante e pizzeria ma anche attrezzato
per un cinema all’aperto (in cuffia)
d’estate. Mare culturale urbano è
in continua evoluzione, e cerca di
aggiungere diverse e nuove forme
di manifestazioni: concerti, incontri, e mille altre attività per soddisfare i desideri della comunità.
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Per tutta l’estate Mare culturale
urbano propone “il Lungomare”:
un fitto palinsesto di appuntamenti tra cui un calendario di film in
cuffia, il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica alle 21.45
e il sabato alle 21.30.
Ogni martedì film d’autore, i giovedì film in lingua originale con
sottotitoli, tutti i sabato film dedicati ai più piccoli e tutte le domeniche film del cinema italiano.
Tutti gli spettacoli hanno inizio
alle ore 21.45, tranne il sabato
alle 21.30, presso piazza Cenni
di Cambiamento, in via Giuseppe
Gabetti 15.
I biglietti sono acquistabili alla
biglietteria nei giorni di proiezione
da martedì a domenica dalle ore
2014
20.45ottobre
alle 21.30.
ottobre 2014

nel 2016, curata da Marco Manini,
che propone una scelta di giovani
artisti emergenti della scena italiana. Il venerdì dj set e sabato serate musicali in collaborazione con
partner e ospitando il progetto
Emerge: Voci di Periferia + Attitute
Recordz il palco dedicato a tanti
giovani emergenti del Municipio 7
trascinando il pubblico in un flow
che va dal rap all’urban.
Il sabato mattina in cascina “una
classica estate al Mare”: una rassegna dedicata alla musica classica a cura di Lucia Martinelli e della
Fondazione Società Dei Concerti.

Mare è quindi palco per i giovani
artisti, spazio per drammaturghi
Il weekend laboratori per bamattori e registi che lavorano con il
bini e famiglie, attività realizzate
territorio. Tutto l’anno si anima con
in collaborazione con LopLop As11 specializzata
appuntamenti per il quartiere e atsociazione culturale,
11
tività per bambini: un ambiente
nella cura e nell’intrattenimento
ottobre 2014
11
accogliente dove stare bene insieAll’interno della cascina ogni dei più piccoli. Un cantiere
in conme. Ogni sabato mattina a mare giorno della settimana e per tut- tinua evoluzione che attraverso diorganizza
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Prenotazione necessaria – anche per un aperitivo in compagnia e per mangiare in cascina – al numero 02.45071825: il
venerdì dalle 15 alle 22, mentre
il sabato e la domenica dalle 10
alle 22.
Il calendario completo con tutti
gli appuntamenti e maggiori info
su maremilano.org o seguendo
Mare sui social @maremilano.
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SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI

GRATUITI!

Effettuiamo sgomberi di appartamenti, ville,
cantine, solai, negozi, capannoni.

Chiamaci allo 02.46519055 e troveremo
la soluzione alle tue esigenze.

Invia su whatsapp al 331.1372192
le foto dei locali da sgomberare per un preventivo
immediato!
Più informazioni sul sito

www.milanosgomberi.it
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Fondazione Durante Noi Onlus ci presenta il progetto Casa Caldera
dedicato a persone con disabilità complesse

Lasciare la famiglia di origine, iniziare una vita in un ambiente nuovo
ma sicuro e ben organizzato per
poter gestire in modo autonomo le
proprie fragilità. Casa Caldera è un
sogno che sta diventando realtà.
Inaugurata a dicembre 2019, pochi
mesi prima dello scoppio della pandemia, Casa Caldera è in funzione
da un anno e mezzo. Abbiamo intervistato Gabriella Mosca, presidente
di “Fondazione Durante Noi Onlus”
per fare il punto della situazione.
Casa Caldera a Milano accoglie
dal 2019 persone adulte con disabilità che desiderano iniziare un percorso di vita indipendente in un contesto che favorisce le relazioni con
gli altri inquilini e con gli operatori e
che tiene conto di ogni specifica esigenza. Il progetto per ogni persona
prevede un avvicinamento graduale
alla Casa che permette la conoscenza reciproca con le altre persone
presenti. Per alcuni può essere utile iniziare con poche ore o giorni da
ripetersi nel tempo, per altri sono
necessari lunghi periodi fino a poter comprendere se è proprio Casa
Caldera quella giusta dove fermarsi
a vivere lasciando la casa di origine.
Come è composta la struttura? A
regime quante persone può ospitare
in contemporanea? Quali figure professionali sono necessarie per far
funzionare la casa?
«Casa Caldera è un appartamento
molto ampio di circa 260 mq situato
al piano terreno di un condominio
storico di proprietà della Cooperativa Degradi in via Caldera, completamente fruibile da persone con disabilità motorie. Ci sono due camere
da letto doppie e una singola oltre ad
una camera riservata agli operatori,
servizi accessibili, un sala da pranzo con cucina e un grande salone
per attività in comune che offre un
piccolo angolo palestra, pianoforte
e spazio per ospitare amici. Può accogliere al massimo cinque persone.
Giorno e notte, a secondo delle presenze ed esigenze della casa, viene
presidiata da Educatori professionali
e Oss, il tutto sotto la supervisione
del coordinatore della Casa».
Potete tirare un bilancio di un anno
e mezzo di attività, che non si è mai
interrotta malgrado la pandemia?

ghi in cui si attuerà. Casa Caldera
può essere solo una tappa per alcune persone o diventare una risposta
alle proprie esigenze per altri. Sono
questi i passi da percorrere come
indicato dalle Legge 112 sul “Dopo
di Noi”. Il suggerimento che diamo
è di partecipare agli incontri che
Fondazione Durante Noi organizza
mensilmente perché è conoscendo
la storia e ascoltando le esperienze
di tutti, familiari e operatori, che si
instaura la fiducia, si sconfigge la
paura del futuro e insieme si può
dar vita a buoni progetti: così è nata
Casa Caldera».

Casa Caldera si trova a Quinto Romano in via Caldera
«La casa è sempre stata abitata
nonostante le difficoltà dovute alle
restrizioni; non sempre la presenza
è stata di cinque persone in contemporanea, ma ciò era prevedibile
in una fase di avvio del progetto e
con una pandemia in corso. Quello
che conta è che non ci sono stati
contagi e la vita nella casa è trascorsa serenamente nonostante i
rigidi protocolli di sicurezza, a dimostrazione che queste piccole realtà
di convivenza abitativa sono sicure
e ben organizzate. Purtroppo abbiamo dovuto limitare le richieste di
sperimentazioni limitandole a coloro che accettavano una permanenza minima di due/tre settimane per
evitare eccessivo via vai e il ripetersi
di faticose procedure di sicurezza,
tamponi e quarantene. Questo ha
significato sospendere le sperimentazioni per chi inizialmente sceglie
di fermarsi solo qualche giornata. E’
stato penalizzato proprio chi ha più
bisogno di gradualità, ma ci auguriamo si possa tornare quanto prima
alla normalità. Un altro impatto molto spiacevole è stata l’impossibilità
ad avere relazioni oltre che con la
propria rete amicale e familiare con i
vicini di casa e gli abitanti del quartiere, che speriamo di poter riattivare alla fine della pandemia».
Quante persone sono state accolte in questo periodo? Di che età? Di
che genere (in percentuale)? Casa
Caldera è nata per permettere au-

tonomia a persone con disabilità
differenti. Esattamente quali tipi di
disabilità?
«Preferisco non dare dettagli: parlo di persone fragili, ognuna con la
sua storia e peculiare visione di futuro, indipendentemente da età, sesso
e tipologia di disabilità. E’ facile cadere in fraintendimenti se si parla di
gravità o patologie».
Chi può fare domanda per essere
ammesso nella casa?
«Chi desidera iniziare un percorso di autonomia può rivolgersi a
Fondazione
Durante02/10/14
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Il
presupposto è che insieme alla persona con disabilità e ai suoi familiari
si costruisca un progetto di vita che
non può essere standardizzato, né
definito a priori nei tempi e nei luo-

Quali costi deve affrontare l’utente
per essere ammesso nella struttura
e/o per restare a viverci?
«Molte delle persone che accedono a Casa Caldera usufruiscono dei
fondi stanziati dalla Legge 112, per
coprire i costi dei periodi di sperimentazione. Casa Caldera è anche
accreditata con il Comune di Milano».
Come si finanzia la struttura?
«Casa Caldera è un progetto sperimentale. La gestione è affidata a
Spazio Aperto Servizi che insieme
a Fondazione Durante Noi ha costituito una Associazione Temporanea
di Scopo (ATS) in cui insieme si fanno carico del progetto e dei risultati
economici, nella misura concordata. La Casa a regime si sostiene
con le rette erogate tramite la Legge 112, convenzioni comunali o direttamente dalle famiglie in regime
privato».
Ersinija
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L’osservazione del firmamento da cava Ongari Cerutti:
una iniziativa di PhysicalPub e delle Compagnie Malviste

Rivolgiamo il nostro sguardo
verso il cielo. Lo facciamo da una
posizione molto amata: il nostro
Parco delle Cave. Siamo a due
passi da Quinto Romano, nel
cuore dell’area comunale che circonda la cava Ongari Cerutti, la
cui pulizia, tutela e progettazione
è stata affidata, dal 2014, a Italia
Nostra e al suo Centro di Forestazione Urbano.

il 20 luglio 1969 è stato il primo
essere umano a posarvi piede e il
14 dicembre 1972, Eugene Cernan
(Apollo 17), è stato l’ultimo, a oggi,
a poterci camminare. I punti più
chiari indicano invece la regolite,
che riflette più luce rispetto al basalto, e ci porta a individuare facilmente migliaia di crateri. Da nord
a sud, i più grandi visibili in questo
scatto sono Aristotele, Eudosso,
Theophilus, Cyrillus, Catharina e
Maurolico. Si tratta di formazioni rocciose, formatesi da almeno
un paio di miliardi di anni, con un
diametro compreso tra gli 80 e i
120 chilometri e una profondità
compresa tra i due e i quattro chilometri.

Grazie a loro e alla collaborazione tra l’associazione le Compagnie Malviste (impegnati da oltre
dieci anni nella cura socioculturale
del nostro Municipio) e l’associazione PhysicalPub (nati nel 2020
con lo scopo di divulgare la conoscenza delle meraviglie del cosmo) è stato possibile realizzare
questo scatto in una notte di tarda
primavera.
Attraverso l’obiettivo di un telescopio dobsoniano (un LightBridge Meade), messo a disposizione
dei partecipanti di una serata di
osservazione, possiamo percorrere quei 384mila chilometri che
ci separano dal nostro satellite
per ammirare i suoi segreti. Lungo
il “terminatore” (così chiamata la

Giorgio Uberti
La Luna, ripresa attraverso un telescopio dobsognano
da cava Ongari Cerutti
linea che separa la luce dal buio)
si possono distinguere le ombre
allungate delle catene montuose
generate da pianure e crateri. Evidenti appaiono, nella parte alta, i
grandi mari scuri di basalto che
caratterizzano la geografia lunare
(il loro diametro è compreso tra i

500 e i 1000 chilometri): dal più
alto mare del Freddo, scendiamo
al mare della Serenità, poi a quello
della Tranquillità, e infine incontriamo i mari della Fertilità e del
Nettare. Questi luoghi hanno raccolto un tassello della storia dell’umanità: Neil Armstrong (Apollo 11)

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
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Per gli amanti del food americano i
prodotti più esclusivi Made in USA
Visita il sito e ordina su
www.helloamerica.it

SCONTO 10%
RISERVATO AI LETTORI DE IL DICIOTTO
valido fino al 31 luglio 2021
CODICE SCONTO baggio21
info@helloamerica.it
376 080 3362
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Parrocchia di San Giovanni Bosco

Il Concerto per Dante Alighieri nelle celebrazioni del VII° centenario dalla morte
Domenica 30 maggio, nel pomeriggio, presso la Parrocchia San
Giovanni Bosco di via Mar Nero 10
a Baggio, si è tenuto il concerto
dell’orchestra Milano Strings Academy, diretto dal maestro Michelangelo Cagnetta. Un evento che ha visto la partecipazione di giovanissimi
musicisti, ragazze e ragazzi tra gli
11 e i 18 anni, giovani e appassionati
che con la loro musica hanno permesso di recuperare la dimensione
del gusto e del bello, perché come
ha spiegato don Davide, parroco
di San Giovanni Bosco, “dove c’è il
bello c’è Dio”.
E’ stato il primo evento – dopo
l’ultimo lockdown causato dalla
pandemia – che si è tenuto nella
parrocchia al di fuori delle manifestazioni religiose. Un concerto della
speranza e della rinascita.
L’Orchestra Milano Strings Academy ha dedicato l’evento, patrocinato dalla Società Dante Alighieri
Comitato di Milano, a Dante Alighieri, partecipando alle celebrazioni
per il VII° centenario dalla morte
del Sommo Poeta, che intese una
più estesa divulgazione della lingua
volgare, che si sarebbe imposta alla
dotta lingua latina.

media di Dante Alighieri e precisamente la Preghiera di San Bernardo
a Maria, che troviamo nel XXXIII°
Canto del Paradiso. Un’ invocazione
alla Madonna affinché Dante potesse avvicinarsi a Dio.

Il concerto si
è svolto a
Baggio nella
chiesa di
San Giovanni
Bosco
Prima dell’inizio, l’assessore alla
Scuola, Commercio, Turismo e Municipalità del Municipio 7, Ernestina
Ghilardi, ha portato un suo personale saluto ai presenti, a cui è seguito un breve intervento del maestro Adriano Bassi, presidente della
Società Dante Alighieri Comitato di
Milano, promotrice dell’iniziativa.
Il concerto è cominciato con l’inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven, inno che fu eseguito la prima
volta nel 1824 a Vienna e che nel
nel 1982 è stato scelto come inno

dell’Unione Europea. Il compositore, che malgrado la sua sordità
precoce riusciva a comporre musiche meravigliose, lo rese un canto
festoso che accompagna l’uomo
nella vita.
A seguire i musicisti hanno eseguito alcuni brani di Antonio Vivaldi,
di Wolfgang Amedeus Mozart e di
Riz Ortolani, quest’ultimo tratto dalla colonna sonora del film di Zeffirelli “Fratello Sole, Sorella Luna”.
Micaela Turrisi, attrice, ha recitato
alcuni versi tratti dalla Divina Com-

Sono stati eseguiti alcuni brani
delle colonne sonore composte da
Klaus Badelt, per il film “Pirati dei
Caraibi” e da Ennio Morricone per
i film “C’era un volta il west”, “Gabriel’s Oboe” e “Nuovo Cinema Paradiso”, in onore del maestro che ci
ha lasciati nel 2020.
La Milano Strings Academy è
composta da 30 musicisti, prevalentemente archi e un pianoforte,
di rara bravura. La conclusione di
ogni brano è stata accolta da calorosi applausi e alla fine del concerto, acclamati a gran voce per
un bis, i giovani musicisti si sono
esibiti nell’“Inno alla Gioia” lasciando nei cuori degli ascoltatori quella
speranza, tanto necessaria in questi
tempi difficili.
Ersinija Galin
Per informazioni
Michelangelocagnetta63@gmail.com

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato
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Il prolungamento della M1 verso il quartiere degli Olmi
Le valutazioni ambientali del Direttivo del Parco Agricolo Sud
Lo scorso mese di aprile il Direttivo del Parco Agricolo Sud
Milano ha votato una delibera per
sostenere, per quanto concerne
le proprie prerogative istituzionali dal punto di vista ambientale, il
progetto per il prolungamento della
linea metropolitana 1 verso il quartiere degli Olmi considerato, al momento, come capolinea della linea
verso ovest.
Recita il deliberato: «Il progetto
definitivo del prolungamento della
linea metropolitana M1 quartiere
Baggio-Olmi-Valsesia in Comune
di Milano si pone quale obiettivo
principale il collegamento diretto
della periferia, posta a sud-ovest,
con il centro città servendo i quartieri di Valsesia, Olmi e Baggio,
favorendo gli spostamenti, l’interscambio gomma-ferro in corrispondenza delle nuove stazioni
e migliorando, al contempo, le
relazioni con l’hinterland milanese... Il progetto di fattibilità tecnica ed economica era costituito
da due fasi distinte ma l’ipotesi
progettuale prescelta si sviluppa
esclusivamente in Comune di Milano e quasi interamente in galleria
sotterranea, a doppio binario, ad
esclusione della parte terminale in
avvicinamento al deposito caratterizzata da una trincea scoperta. Il
prolungamento della linea M1 ha
uno sviluppo di tracciato pari a 3,3
km, comprende 3 nuove stazioni
(Parri-Valsesia, Baggio, Olmi), un
deposito-rimessa con funzione di
ricovero del materiale rotabile posto, come detto, nella parte terminale, oltre che manufatti tecnici
con funzione di camera di ventilazione della galleria, uscita di sicurezza, accesso VV.FF., uscita dei
macchinisti e calaggio/estrazione
della macchina di perforazione,
“tunnel boring machine” (TBM).
L’area adibita a deposito/rimessa è
caratterizzata da una superficie di
circa 101.000 mq comprensiva di
diversi corpi di fabbrica, portineria,
edificio degli uffici/spogliatoi e rimessa vera e propria, con capacità

CLASSICO
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di ricovero di dodici treni e diversi
binari esterni
La proposta progettuale non include aree di interscambio per la
sosta dei veicoli ad esclusione di
un parcheggio, con funzione locale, di dimensioni contenute, la
cui collocazione è prevista in corrispondenza della stazione Olmi.
Al fine di favorire l’accessibilità
alle nuove stazioni da parte dei
residenti e l’utilizzo della linea metropolitana, il progetto prevede di
potenziare i percorsi ciclabili integrando e collegando tra loro i tratti
esistenti ed includendo velo-stazioni e stalli per biciclette nei punti
di interscambio modale. Il prolungamento della linea metropolitana
si sviluppa quasi interamente in
sotterraneo; gli elementi emergenti sono costituiti dagli accessi alle
stazioni, anch’esse interrate, e dal
deposito per il ricovero del materiale rotabile che rappresenta l’elemento più impattante dal punto di
vista paesaggistico che è, pertanto, oggetto di specifici interventi di
inserimento ambientale finalizzati
proprio alla mitigazione dell’opera migliorandone l’inserimento nel
territorio circostante.
La proposta progettuale prevede, a completamento delle opere
infrastrutturali, una serie di interventi di miglioramento dei luoghi a
partire dalle aree su cui insisteranno le uscite delle tre nuove stazioni della linea metropolitana (Parri,
Baggio e Olmi) in relazione ai tre
diversi contesti urbani in cui sono
collocate, con particolare riferimento al ridisegno del verde pubblico, quale elemento di centralità
urbana, anche mediante azioni di
de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione, forestazione e connessione con gli spazi verdi attigui già
presenti. Il tratto incluso nel Parco
regionale è previsto totalmente
in galleria ed è caratterizzato da
uno sviluppo di circa 260 metri. In
fase di costruzione dell’opera l’area sarà interessata da un cantiere
temporaneo, con annessa viabilità

INTEGRALE
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di accesso, avente una superficie
pari a circa 2.500 mq, necessario alla costruzione del cosiddetto “Manufatto Mosca”, anch’esso interrato e caratterizzato dalla
presenza di griglie di areazione a
livello del piano campagna. L’area
di pertinenza del manufatto verrà
espropriata e riqualificata, rispetto
allo stato attuale, migliorandone la
permeabilità e prevedendo una superficie a prato.
Lungo il confine del Parco Agricolo Sud Milano è previsto, infine,
l’inserimento di un tratto di pista
ciclopedonale di collegamento ai
percorsi esistenti che comporta
la traslazione della recinzione esistente per permettere la realizzazione dell’opera.
Il “Progetto definitivo del prolungamento della linea Metropolitana
M1 Quartiere Baggio-Olmi-Valsesia”, in Comune di Milano, è stato
ritenuto ammissibile e conforme ai
contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano in considerazione
dell’interesse pubblico e generale
che riveste rispetto al tema della
mobilità e il tracciato, completamente in galleria, permetterà la
conservazione dell’attività agricola presente così come il mantenimento della funzionalità del Canale
Secondario Villoresi ed è ritenuto
per questo coerente con i contenuti dell’art. 25 delle norme del
Parco orientati alla conservazione
nella loro integrità e compattezza
dei territori agricoli (favorendone
l’accorpamento ed il consolidamento ed evitando che interventi
per nuove infrastrutture comportino la riduzione, frammentazione e
la marginalizzazione di porzioni di
territorio di rilevante interesse ai fini
dell’esercizio delle attività agricole,
assunte quale settore strategico
primario per la caratterizzazione e
la qualificazione del Parco regionale) nonché alla continuità ed efficienza della rete idrica presente,
conservandone i caratteri di naturalità ed evitando il ricorso ad ope-

re idrauliche artificiali.
L’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, al fine di contribuire
al miglioramento del paesaggio richiede di integrare il progetto del
verde proposto con l’inserimento,
in luogo della finitura a prato, di
vegetazione arboreo-arbustiva in
corrispondenza dell’area disponibile di pertinenza del “Manufatto
Mosca”».
In questa lunga descrizione è
contenuto l’implicita conferma che
il progetto dell’estensione della linea 1 verso l’ovest è consolidato e
continuerà per giungere, a tempo
debito, all’inizio dei lavori che, presumibilmente, avverrà alla chiusura delle opere per la linea Metropolitana M4, presumibilmente nel
2023. Dopo decenni di attesa ormai il tempo dell’azione è sempre
più vicino a merito dell’amministrazione comunale che ha compreso
l’importanza dei continui stimoli nel
prolungare la linea M1, oltre che
verso Monza, anche verso i quartieri, popolosi, di Parri, Valsesia,
Baggio, Olmi e di riflesso anche
di Muggiano. Quanto ottenuto, è
bene ricordarlo, nasce dal finanziamento di vari interventi in favore
della città e inseriti nel finanziamento denominato “Patto per Milano”, siglato tra l’amministrazione
comunale e l’allora Governo Renzi
il 13 settembre del 2017.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
Vice Presidente del Parco
Agricolo Sud Milano
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IN RICORDO DI...

Emma Giuliana Grillo non è più tra noi
Emma aveva, a malincuore, un
anno fa, a luglio, accettato di andare in
pensione, dopo più di quarant’anni di
insegnamento nella Scuola Pubblica.
In cuor suo avrebbe voluto continuare a compiere la missione educativa,
anche dall’esterno della Scuola, con
attività di supporto per aiutare, anche
con la Didattica a Distanza, i suoi ex
alunni in difficoltà fino all’esame di
quinta elementare e poi, eventualmente, anche nelle medie inferiori. Emma
voleva bene ai suoi ragazzi e loro a
Lei. In occasione della pensione i più
“vivaci”, in particolare, le inviarono
pensieri molto belli e spontanei. E di
questo, Emma, ne andava molto fiera.
Il male aveva iniziato a manifestarsi in
tutta la gravità verso la fine della scorsa estate con un repentino aggravamento, lancinanti dolori alla testa, problemi alla vista, visite urgenti ai Pronto
Soccorso, esami su esami, il ricovero
prima al San Carlo, poi al Sacco ed infine al Fatebenefratelli con la certezza,
purtroppo, della drammatica presenza
di un male incurabile ed inoperabile.
Nelle prime settimane di ricovero la
situazione sembrava sotto controllo;
Emma era consapevole della gravità
della situazione, ma ne parlava serenamente, dimostrando grande forza
d’animo. Poi messaggi sempre più
radi fino al trasferimento in Hospice
e mesti aggiornamenti, sempre più

rassegnati dalla sorella Franca e dalla figlia Manuela che non lasciavano
purtroppo presagire speranze, ma
solo inerme attesa. Emma è stata
una Grande Persona, in tutti i sensi,
dal carattere certamente non facile, ma dotata di grande generosità,
rara intelligenza ed una non comune
bontà d’animo. Emma amava scrivere; era il suo “credo”, la sua forza
interiore; portava sempre con sé gli
inseparabili “taccuini” nei quali fissava “al volo” pensieri, ragionamenti ed
approfondimenti che rielaborava poi
in poesie, prose, articoli. I suoi scritti
non erano mai banali, ma, frutto di un
forte lavoro di analisi, di approfondimento e di ricerca interiore. In tutto il
territorio, ed in particolare a Cascina
Linterno, Emma ha lasciato un segno
profondo con incontri poetici e sociali
di elevata qualità e sensibilità. Durante i primi mesi del 2020 ha partecipato al Corso per Cronisti di Quartiere,
organizzato all’interno del Progetto
Quarta Parete Milano, ed il 4 luglio
2020 ne aveva ricevuto l’attestato
dalle mani di Marco Peruffo, Direttore
de “il diciotto”.
Lunedì 7 giugno ha terminato il
suo percorso di sofferenza.
Abbiamo perso una grande Amica, una Donna di Cultura, di innata
Curiosità.

IL TUO
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FORNAIO
IL
DI FIDUCIA
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Vieni a provare le nostre speciaVieni
le nostremilanese
specialita: laa provare
vera michetta
lita:
la vera
michetta milanese
soffiata
e leggerissima
e la fosoffiata
e leggerissima
e la focaccia pugliese
soffice e gustosa.
caccia pugliese soffice e gustosa.
Da noi non solo pane, ma anche
Da
noi non solofocacce,
pane, ma
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schiacciatine,
pizzette,
schiacciatine,
focacce,
pizzette,
salatini e una ottima pasticceria.
salatini e una ottima pasticceria.

Emma Giuliana
Grillo in
occasione di
“Parole in Volo”
a Cascina
Linterno
Indimenticabili i “Racconti di Nonna Emma”, con le toccanti testimonianze di vita vissuta nei terribili anni
della Grande Guerra a lei descritti da
sua Nonna, Nonna Emma, appunto.
Da questi scritti, dal 2015 al 2018, scaturì poi “Chi parte e chi resta”, una serie di incontri in occasione del centenario dal primo conflitto mondiale con
mostre, conferenze ed uno spettacolo
teatrale itinerante. Emma ci mancherà
molto, ci mancherà la sua inesauribile
vena poetica, la sua curiosità, i suoi silenzi, le sue riflessioni ed anche le animate discussioni, l’entusiasmo nell’affrontare nuovi progetti, la speranza ed
il forte impegno, anche Politico, per
una Società migliore, onesta, giusta e
solidale.
Sabato 12 giugno, sull’Aia di Linterno è stata ricordata con una cerimonia

laica alla quale hanno partecipato, visibilmente commosse, anche la figlia
Manuela e la sorella Franca.
Ricorderemo sempre Emma nei
prossimi eventi in Cascina Linterno,
momenti ai quali partecipava sempre,
con grande entusiasmo e gioia di esserci. Ciao Grande Emma. Ti ricorderemo sempre.
Hai lasciato un segno indelebile in
tutti noi.
Gianni Bianchi e i tuoi Amici Linternini
Ci uniamo agli amici di Cascina
Linterno nel ricordare con affetto e
stima Emma Grillo, un membro della
nostra Redazione che porteremo
sempre nel cuore.
La Redazione del diciotto
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DECANATO DI BAGGIO

Decanato di Baggio
Parrocchie di Sant’Apollinare, Santa Marcellina,
Madonna dei Poveri, Sant’Anselmo...

La Caritas parrocchiale nel quartiere degli Olmi
Altro aspetto emerso in questo
tempo di particolare emergenza
è quello di persone ricadute nella
dipendenza da alcool, droga o in
depressioni psicologiche causate
da perdita di lavoro; violenze domestiche e conseguente difficoltà a
trovare anche temporanee sistemazioni in alloggi di emergenza ancora
Un aspetto evidentemente posi- mancanti nel nostro Decanato, per
tivo è quello di aver visto emerge- rispondere ad un SOS improvviso
re povertà sommerse che ancora e temporaneo. Siamo ricorsi alle
non conoscevamo; altre si sono associazioni “Avvocati per Niente”;
aggiunte, soprattutto a causa del- “Sostegno Psicologico” Ats di Mila perdita di lavoro o
lano, “Centro Antivioper indebitamenti. La “La prima richiesta lenza”, trovando conprima richiesta che si
siglio, sostegno, aiuto.
che si è andata
è andata moltiplicanSono campi delicati in
do è quella di cibo: moltiplicando è quella cui però è difficile che
famiglie anche gio- di cibo: famiglie anche le persone si lascino
vani, soprattutto con
aiutare.
bambini, non avevano giovani, soprattutto
di che sfamarsi. Altre
Una difficoltà di ricon bambini”
rischiavano di vedersi
lievo è stata l’impossitagliare luce e gas per non aver pa- bilità a tenere aperto regolarmente il
gato regolarmente le bollette.
Centro di ascolto durante il periodo
del più alto contagio. Molto si è riAltro aspetto positivo è stato il mediato attraverso il telefono. Con
moltiplicarsi delle iniziative, soprat- la ripresa, si stanno programmando
tutto nel periodo del lockdown, da i contatti con tutti coloro che non si
parte della Caritas diocesana, di è potuto incontrare in un colloquio,
altre associazioni cattoliche, ma in cui dare spazio al dialogo e conoanche da parte della città: Milano scersi reciprocamente, prima ancoaiuta, Spesa per sette giorni, Over ra che per una raccolta di dati e di
65: state a casa la spesa ve la por- documenti necessari.
tiamo noi, servizi domiciliari delle
farmacie, disponibilità della Croce
Sono solo riflessioni che condiVerde... solo per citarne alcune.
vido in base all’esperienza e al visIn questi anni abbiamo molto suto di un periodo che, se per molti
collaborato con SILOE, Fondo San aspetti è stato devastante, può averGiuseppe, San Bernardino, per sus- ci risvegliato a nuovi valori e aperto
sidi e altri supporti alle famiglie. Con nuove strade di comunione.
l’Associazione QuBi, Famiglie solidali, Tuttinsieme… a favore in parSuor Antonia
ticolare delle famiglie con bambini.
Caritas Olmi

La riapertura degli oratori estivi

Gli anni 2020 – 2021 sono stati
fortemente contrassegnati dal fenomeno della pandemia Covid-19.
La nostra Caritas in questo tempo
non ha conosciuto soste, anzi ha intensificato, quasi triplicato il proprio
impegno a favore dei poveri e delle
persone e famiglie a disagio.

L’Oratorio della parrocchia Madonna della Fede
nel quartiere degli Olmi
Pensate che bello dopo più di un
anno chiusi in casa poter varcare i
cancelli di un posto che ti ha cresciuto, nel quale vivrai momenti
indimenticabili, farai nuove esperienze e ti confronterai con persone sia più grandi che più piccole di
te; ecco, questo si chiama oratorio
estivo e finalmente, dopo un anno
di fermo, è ripartito, naturalmente in
tutta sicurezza.
Infatti, quello di quest’anno non è
un oratorio estivo come tutti gli altri,
è un po’ speciale, diverso, però bello in ugual modo.
Nonostante la situazione di disagio dovuta alla pandemia, si è riusciti a creare attività all’aperto che
riescono a rendere felici sia grandi
che piccini, a far esaltare le proprie
capacità e che riescono a mostrare
le proprie fragilità.
Ho visto sorrisi, finalmente, stampati sulle facce dei bambini e degli
animatori, che cercano di non far
pesare a nessun ragazzino, o ragazzina, la nostra attuale situazione
sanitaria.
Tutti noi cerchiamo di collabora-

re, ovviamente ognuno secondo i
propri limiti e mezzi; i bimbi s’impegnano a mantenere le distanze, a
giocare seguendo le regole e, cosa
secondo me più importante, s’impegnano a vivere tutto in maniera
leggera e spensierata, ascoltando
gli educatori, il don e le suore.
Questo oratorio ci insegna molto:
ci insegna a prenderci cura l’uno
dell’altro, a rispettare le regole e,
soprattutto, a capire il vero senso
dell’amicizia. Infatti, questa riapertura, a parer mio, sta servendo a far
riallacciare i rapporti tra le persone,
persi, purtroppo, a causa dei troppi
mesi passati davanti a degli schermi; sta aiutando, inoltre, tutti noi a
tornare pian piano alla “normalità”,
alla voglia di mettersi in gioco, e
questa penso sia la cosa più bella!
Una cosa è certa: niente e nessuno, nemmeno il Covid, riuscirà ad
abbattere l’amore che questo oratorio ci dà ora e ci darà per sempre.
Martina - animatrice
madonnadellafede@chiesadimilano.it

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail:
michela.cav@alice.it

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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LA CASA DELLE FONTI

La Casa delle Fonti

La chiesa di Sant’Anselmo prima dell’abbattimento
Benvenuti nel fondo fotografico
dell’archivio del diciotto.
Nella fotografia riprodotta sulla
cartolina di luglio in omaggio agli
abbonati si intrecciano tanti ricordi, ma soprattutto tante vite. Chi
oggi ha meno di 35 anni non può
ricordarsi di lei eppure, per tanto
tempo, è stata il punto di riferimento di una parte di Baggio. Si tratta
di un’umile chiesa prefabbricata,
denominata affettuosamente “la
baracca”. Fu costruita nel 1970 dal
prevosto parroco di Sant’Apollinare, su sollecitazione dell’arcivescovo Giovanni Colombo, ai margini
di un terreno comunale, in un’area
agricola un tempo appartenuta
proprio alla famiglia Da Baggio e al
cui Santo più celebre era stata dedicata: Sant’Anselmo da Baggio.
Proprio il 4 gennaio 1970 si tenne
la prima messa di questa nuova
parrocchia alla presenza di un personaggio che ha segnato la nostra
storia: stiamo parlando di don Luigi Moretti (1910-2003).
Alla bell’età di sessant’anni
aveva accettato l’incarico di iniziare una nuova avventura come
parroco di questo luogo. Erano

sua bicicletta scassata, che spesso gli rubavano, d’inverno con il
proverbiale mantello nero, sempre
di fretta, in giro per il quartiere per
correre a condividere gioie e dolori.
L’immagine di don Luigi nella baracca che fungeva da chiesa, nel
confessionale.
L’immagine di don Luigi in mezzo
ai suoi ragazzi dell’oratorio.
L’immagine del suo volto gioioso
il giorno della consacrazione della
nuova chiesa di Sant’Anselmo.
Con queste semplici immagini,
che si legano a quelle di questa
cartolina, fu salutato quel 12 giugno 2003 da monsignor Erminio
De Scalzi e da tutta la sua comunità.
La cartolina numero 34 della serie La Casa delle Fonti in omaggio
questo mese agli abbonati del diciotto (1975-1980 ca.)
tempi difficili, la strage di piazza
Fontana era avvenuta appena da
tre settimane, ma don Luigi non
si spaventò e per 21 anni ne fu la
guida, l’anima e il pastore.
Nel 1977 l’arcivescovo Colombo
tornò qui in visita pastorale e rimase sorpreso di trovare una comunità così unita e così spiritualmente matura. Era nell’aria il progetto

di una “vera” chiesa già da tempo,
un progetto che per lungaggini varie si concluse solo nel 1989 con il
suo abbattimento e la costruzione
della tanto desiderata chiesa in
via Manaresi, consacrata qualche
tempo dopo dal nuovo arcivescovo Carlo Maria Martini.
Non potremo dimenticarci l’immagine di don Luigi, curvo sulla

Testi e ricerche a cura
di Giorgio Uberti

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

EFFETTUA LA TUA PRENOTAZIONE
prenotazionigatesportlafenice@gmail.com
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
La messa in scena de “L’elisir d’amore” L’integrazione tra ospiti e amici del Gabbiano

Alcuni membri
del Gabbiano
pronti a esibirsi
A Casa Teresa Bonfiglio si sono
dati all’Opera. Anzi a un’“Opera da
cortile”: “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, quella della celebre aria
“Una furtiva lagrima”. L’associazione
Il Gabbiano – noi come gli altri è stata invitata a partecipare, non solo
come ospite, ma con una presenza
di dieci minuti, alla messa in scena
di sabato 19 giugno nel cortile delle
Case popolari di via Saint Bon 6. La
notizia, appunto, è che una rappresentanza di CTB (Marinella e Gabriele, sotto la guida dell’operatore
Miguel) è stata chiamata dall’associazione xMito a esibirsi dal vivo in
una rappresentazione assolutamente “vera”. Lo spettacolo era inserito
nel cartellone di ClassicAperta, in
occasione della Festa della Musica
2021.
«È stata la prima di una, speriamo lunga, serie di esperienze che ci
porteranno fuori dalle nostra mura
per farci conoscere anche oltre il
nostro quartiere – spiega Francesco De Angelis, coordinatore della
comunità Casa Teresa Bonfiglio –.
Gli ospiti erano emozionati e non vedevano l’ora di essere i protagonisti
di questa opera. Per l’occasione, in-

fatti, abbiamo dato sfogo alla nostra
passione e abbiamo creato degli
strumenti musicali in cartone… per
essere un po’ come gli artisti che
ascolteremo sabato sera».
Ecco spiegato a cosa servivano
quegli strumenti costruiti con pazienza. La chitarra, il violino, il tamburo, lo xilofono… Quella di sabato
19 è stata una grande performance.
Le persone coinvolte erano in tutto
170, tra cantanti, coristi e musicisti
professionisti, oltre alle realtà del
quartiere che ClassicAperta sempre
coinvolge. Il Gabbiano, certo, ma
anche il coro Musicae Cultores, l’associazione Opera in Fiore, il comitato inquilini di Via Saint Bon 6 e una
settantina di volontari dell’Associazione xMito che si sono occupati di
tutta la parte relativa all’accoglienza.
La regia è stata di Luca Valentino, in
collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, il festival
Scatola Sonora di Alessandria e MM
spa. L’iniziativa ha potuto concretizzarsi grazie al sostegno degli assessorati alla cultura e alle politiche
sociali di Milano.
Giampiero Remondini

I NOSTRI SERVIZI

Visite mediche - Terapie con assistenza per disbrigo
pratiche amministrative / cup - Istituti scolastici Trasferimenti in Italia - Automezzi dotati di pedana
elettrica per utilizzo carrozzina - Tariffe regionali

Per info e prenotazioni: Tel.: 375 5103619
E-mail: salusonlus.accompagnamenti@gmail.com
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In altri tempi avremmo chiuso la
stagione con il pranzo alla Cava
Aurora, ma anche se questo, oggi,
è più complicato, non abbiamo
voluto rinunciare a ritrovarci per
un saluto nel cortile di via Ceriani.
Così ci siamo dati appuntamento
domenica 20 giugno e, siccome
non abbassiamo la guardia nell’attenzione al Covid, abbiamo diviso
l’incontro in due turni: alle 15,30
sono venuti gli ospiti di Casa Teresa Bonfiglio e dalle 15,30 alle
16,30 alcuni volontari e amici del
sabato pomeriggio.
Nel primo gruppo c’erano anche uno o due parenti degli ospiti.
Questo perché vogliamo fortemente rafforzare l’integrazione
tra le persone dell’associazione,
volontari e “amici” del sabato pomeriggio (e non solo del sabato) e
il mondo “CTB”. Operatori, ospiti
e famiglie.
La pandemia non ha impedito,
però certo ha rallentato questo
processo naturale. Ma noi non ci
fermiamo di sicuro. Ieri ci siamo
seduti nel cortile e ci siamo semplicemente “presentati”: qualcu-

ELETTRO OLMI s.n.c.
di Massimo & Davide
Misin s.n.c.
ELETTRO
OLMI
delle Betulle
10/f 20152
diviaMassimo
& Davide
Misin Milano
tel.
02
48910878
fax
0247995406
via delle Betulle 10/f 20152
Milano
mail:
tel.
02elettroolmi@hotmail.it
48910878 - fax 0247995406
mail: elettroolmi@hotmail.it

no già si conosceva, qualcuno ha
“scoperto” nuove persone con cui
scambiare due chiacchiere. Il genitore, il fratello, qualche volontario, gli ospiti di CTB, le psicologhe
del Centro ascolto, il coordinatore
della comunità…
Vedremo se l’anno prossimo potranno sperimentare anche loro il
piacere di un pranzo all’ombra degli alberi della Cava Aurora. Intanto
il pomeriggio di ieri ha confermato
che le cose semplici restano le più
efficaci. Poi è arrivato un acquazzone che ha costretto il secondo
gruppo a ripararsi in parte sotto
due gazebo e in parte nella Sala
Azzurra. Ed ecco il motivo per cui
le foto si riferiscono praticamente
tutte solo alla prima parte del pomeriggio. Anche questa è andata,
insomma.
Tra mille difficoltà un’altra stagione va in archivio con un momento di socializzazione. Con
questo virus così subdolo, di più
non si può fare… ma quello che si
può fare, noi lo facciamo.
Giampiero Remondini

concessionario autorizzato
concessionario autorizzato
gasatori
ricariche acqua
gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
capsule
caffé
nespresso
compatibili
nespresso
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Un patronato per tutti

Servizio Italiano Assistenza Sociale

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

A disposizione per:
• verificare i tuoi contributi (pubblici e privati)
• calcolare la decorrenza e l’importo mensile della pensione
• svolgere le pratiche in convenzione internazionale
• fornire informazioni su previdenza ed assistenza
• ottenere un equo risarcimento in occasione di infortunio
sul lavoro
• inoltrare la domanda di invalidità civile e accompagnamento
• il riconoscimento dei diritti legati all’handicap
• tutti gli aspetti medico-legali
• richiedere l’indennità di disoccupazione NASPI-ASDI
• la ricerca attiva di un lavoro
• chiedere/rinnovare il tuo permesso di soggiorno

marzo 2021
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L’alternanza scuola-lavoro presso Croce Verde Baggio:
una risorsa per il futuro
Edoardo, Federico, Francesco,
Giacomo, Michelle, Rahma, Simona sono i 7 studenti provenienti
dall’ITIS Curie-Sraffa che hanno
scelto la Croce Verde Baggio per
svolgere il loro percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. Al termine di
questo periodo sono stati sottoposti alla valutazione del tutor associativo, che si è occupato in prima
persona della loro formazione, ben
coadiuvato da altre due formatrici,
risultando tutti abilitati all’uso del
Defibrillatore Esterno secondo le
direttive di Areu.
L’Alternanza Scuola-Lavoro è
un percorso obbligatorio per gli
studenti degli ultimi anni di scuola superiore da svolgere all’interno di associazioni di volontariato
o di aziende ed è un momento di
preparazione che unisce lo studio
teorico all’esperienza pratica, allo
scopo di arricchire le competenze
acquisite sui libri con un’esperienza extrascolastica, aumentando il
senso di responsabilità dell’individuo.
Seguendo da vicino alcune lezioni con i ragazzi abbiamo notato
con quanto impegno e passione

I 7 studenti
dell’Itis
Curie-Sraffa
che hanno fatto
l’alternanza
scuola-lavoro
presso Croce
Verde Baggio
si sono dedicati ad apprendere le
basi di primo pronto soccorso e,
soprattutto, del Defibrillatore (BLS
laico).
Abbiamo posto loro alcune
domande per capire come valutano l’esperienza dell’alternanza
scuola-lavoro in generale e, nello
specifico, com’è stato il percorso
effettuato in Croce Verde Baggio.

Comune a tutti i ragazzi è ritenere che l’esperienza dell’alternanza
scuola-lavoro sia interessante, sia
per una crescita personale che
per il risvolto pratico che può avere nella vita quotidiana: “Ti viene
data l’opportunità di scegliere tra
varie opzioni, quindi puoi scegliere
cosa preferisci. Impari a rapportarti con le altre persone e, in particolare, con gli adulti” (Edoardo).

Questa vastità di settori offerta
dal progetto può portare i ragazzi a “sperimentare ambiti che non
avresti mai pensato potessero
fare per te” (Michelle), dando loro
modo di cogliere le differenze tra
mondo della scuola e lavorativo,
iniziando anche a ragionare in maniera più attenta sul percorso da
fare una volta terminate le scuole
superiori, così come evidenziato
da Simona e Rahma; tuttavia, non
tutti i ragazzi riescono a cogliere l’opportunità dell’alternanza,
come racconta Federico, poiché
la vedono solo come un obbligo
imposto dall’esterno e perdono
un’occasione di maturazione personale importante. A fare la differenza sono anche le associazioni
o luoghi di lavoro in cui gli alunni
vengono inseriti perché spesso
in alcuni contesti “l’alunno viene
solo sfruttato senza che impari
nulla. In Croce Verde Baggio non
è così: qui ci sono state insegnate
cose che ci serviranno per la vita”
(Francesco).
In merito all’esperienza diretta
vissuta presso la nostra associazione tutti i ragazzi esprimono entusiasmo per i temi trattati,

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

SPEDIZIONE
PACCHI
entro 24/48 ore
in tutta Italia

E-mail: lampodigiusy@gmail.com
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PUBBLICITA’ REDAZIONALE

NaturalMente, il cuore della cascina Sella Nuova torna a pulsare
Intervista di Giorgio Uberti
a SilviaDWX-52DCi:
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Il progetto era stato presentato alla cittadinanza sabato 26 settembre 2020 nella corte di cascina
Linterno in occasione della XIII rassegna Cascine Aperte, organizzata
dall’associazione Cascine Milano.
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La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

I Laboratori Associati, mediante l’esclusivo ausilio delle migliori tecnologie
CAD-CAM vi garantiscono la progettazione e la produzione di qualsiasi
dispositivo medico su misura. Consegna in 3 - 5 giorni lavorativi

www.laboratoriassociativiaforzearmate.it

APERTA LA DOMENICA MATTINA 9,30 - 12,30

Via Scanini 23 - Milano - Tel. 327 6392550
4 luglio/agosto 2021
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TURISMO E CULTURA

“La bella estate” di Milano

Le iniziative culturali in programma nel Comune di Milano
del palinsesto “I Talenti delle Donne”
il 22 giugno a Palazzo Reale, con la
proiezione gratuita di un corto e del
film dedicato al Premio Nobel Marie
Curie). Inoltre, dal 1º luglio alla prima
settimana di settembre, il progetto di
cinema itinerante “Anteo nella città”
diffonderà “su quattro ruote” la cultura cinematografica in diverse piazze
disseminate negli otto Municipi milanesi.

L’estate a Milano è arrivata e dopo
la fase di fermo dovuta alle restrizioni
il periodo estivo si conferma fin da ora
come momento propizio per la ripresa delle attività culturali (cinema, teatri, mostre) e per ricominciare a vivere
in sicurezza e serenità la nostra città.
A maggior ragione ora che mezza
Italia sarà in zona bianca e la campagna vaccinale sta procedendo finalmente a ritmo serrato le condizioni di
sicurezza ci sono tutte per garantire
un bella estate.
“La bella estate” è anche il nome
del palinsesto organizzato dal Comune, iniziativa a cui possono partecipare tutti gli operatori culturali che
potranno beneficiare di procedure
semplificate e autorizzazioni veloci,
comunicazione coordinata e gratuità
dell’occupazione suolo.
Fulcro delle iniziative già programmate dal Comune di Milano è il
Castello Sforzesco, che nello splendido Cortile delle Armi ospita anche
quest’anno il palcoscenico di “Estate
Sforzesca”, mentre nelle sale Viscontee propone la grande mostra sulla
Scultura del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, prodotta dallo
staff curatoriale del Castello insieme
al Louvre di Parigi, aperta al pubblico
dal 21 luglio.
Il biglietto degli spettacoli di Estate
Sforzesca sarà accompagnato da un
voucher che consentirà di visitare i
Musei del Castello e la mostra “Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo” a ingresso ridotto.
“Estate Sforzesca”, la rassegna
promossa e coordinata dal Comune
di Milano, ecosostenibile e completamente plastic free, va in scena dall’11
giugno fino all’8 settembre con una
nuova edizione che propone oltre 80
spettacoli di musica, teatro e danza:
ogni sera uno spettacolo diverso,
all’aperto e in tutta sicurezza.
La musica risuonerà in città, durante tutta l’estate si svolgeranno poi i
molti concerti organizzati da I Pomeriggi Musicali, dall’Orchestra Verdi e
dalla Società del Quartetto; tornano
nei mesi di luglio e agosto il festival
Milano Arte Musica, e in settembre,
dall’8 al 26, MiTo Settembre Musica,
con concerti diffusi in vari luoghi della
città.
A partire dal mese di giugno il Teatro alla Scala ha riaperto le porte al
suo pubblico, prima solo nei palchi e
in galleria: segnaliamo il 1° luglio “Le
nozze di Figaro” di Mozart nell’allestimento di Giorgio Strehler. Il 3 luglio
l’orchestra del Teatro sarà diretta dal
Maestro Manfred Honeck mentre il
7 e 8 tornerà il balletto con la Serata
contemporanea. L’attività del Teatro
proseguirà con tre giorni di appuntamenti in città l’11, 12 e 13 luglio con
conclusione il 14 al Piermarini, cui
parteciperanno la Filarmonica, il Coro
e il Corpo di ballo. La musica sarà coprotagonista anche di altre rassegne
e festival, che hanno declinato il loro
cartellone in maniera multidisciplinare, proponendo incontri, proiezioni,
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spettacoli teatrali, iniziative dedicate
ai bambini: tra queste La Milanesiana, dal 16 giugno al 4 agosto, con il
suo ricco e articolato programma;
Vapore d’Estate, seconda edizione
della rassegna organizzata dai laboratori attualmente residenti alla
Fabbrica del Vapore; Farout, festival
dedicato alla creazione contemporanea, a Base in zona Tortona dal
10 giugno al 24 luglio; Arena est del
Teatro Martinitt, che in zona Lambrate propone dal 10 giugno al 15
settembre 100 appuntamenti tra film,
concerti, comedy show, stand-up
comedy; Mare Culturale Urbano, che
ha già iniziato la sua caleidoscopica
stagione il 28 maggio scorso.
Mostre
La proposta artistica dell’estate
milanese si allargherà dal centro ai
confini della città con le mostre di
Palazzo Reale: proseguono “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra
‘500 e ‘600”, “Divine e Avanguardie.
Le donne nell’arte russa” e “Prima,
donna. Margaret Bourke-White”. Al
Castello Sforzesco dove dal 21 luglio
sarà allestita la mostra proveniente
dal Louvre “Il Corpo e l’Anima. La
Scultura del Rinascimento da Donatello a Michelangelo”. Al Museo del
Novecento apre il 23 luglio la grande
retrospettiva dedicata a Mario Sironi.
All’Hangar Bicocca dove il 15 luglio
avverrà l’atteso ritorno di Maurizio
Cattelan. Alle Gallerie d’Italia che ha
da poco aperto al pubblico la mostra
“Painting is back” dedicata alla pittura degli anni ’80. Alla GAM Galleria
d’Arte Moderna con la mostra appena inaugurata “Misfits” dell’artista
iraniana Nairy Baghramian; e poi ancora il PAC con la ricercata esposizione fotografica di Luisa Lambri, al
MUDEC con l’affascinante storia per
immagini della vita di Tina Modotti e a
Palazzo Morando con la sorprendente “incisora” Federica Galli.
La Triennale Milano, oltre al calendario di appuntamenti di “Triennale
Estate”, offrirà un ampio ventaglio
di mostre tra architettura, design e
arte contemporanea, che vanno dalla
collettiva “Les Citoyens”, realizzata in
collaborazione con Fondation Cartier, alle raffinate personali su Enzo
Mari, Vico Magistretti, Carlo Aymonino.

La stagione espositiva de “La Bella
Estate” si concluderà tra il 13 e il 19
settembre con Milano Artweek, come
sempre in collaborazione con la fiera d’arte moderna e contemporanea
miart.
Teatro
Fuori dalle sale dei musei, “La Bella
Estate” di Milano si animerà sui tanti palcoscenici diffusi in città con le
parole e i gesti del teatro: presso l’ex
Ospedale Paolo Pini andrà in scena
il festival estivo “Da vicino nessuno è
normale”, che dal 1997 coniuga arte e
inclusione sociale, creatività e cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e
ricostruzione delle identità; il Piccolo
Teatro porterà nei diversi Municipi,
oltre che nel Chiostro “Nina Vinchi”,
il teatro di narrazione e la coreografia,
l’esplorazione del pensiero e la nuova drammaturgia; molti gli spettacoli
teatrali programmati nel cartellone di
Estate Sforzesca, che offre il proprio
palcoscenico a diverse compagnie
milanesi; il Festival di Performing
Arts FOG, che si svolgerà non solo al
Triennale Milano Teatro ma anche in
altri spazi cittadini; la rassegna estiva del Teatro Menotti presso Palazzo Sormani, che lungo tutto il mese
di luglio proporrà spettacoli originali
nella Corte d’Onore, con il pubblico
disposto attorno all’azione scenica
illuminata solo dalla luce naturale del
tramonto.
Giallo live
Sempre Palazzo Sormani sarà la
sede di “Milano in giallo live”, la serie di incontri che dall’8 al 30 giugno
daranno l’opportunità di incontrare
dal vivo i dieci autori che con i loro
romanzi gialli e noir stanno dando vita
alla sesta edizione di “Milano da Leggere”, l’iniziativa di promozione della
lettura che fino al 30 giugno propone
ebook da scaricare gratuitamente dal
sito www.comune.milano.it/milanodaleggere.
Cinema
Parole e immagini insieme saranno
invece proiettate sui grandi schermi grazie alla programmazione di
Arianteo, che quest’anno abiterà gli
spazi open air di Palazzo Reale, Corte dell’Incoronata e Triennale Milano
(appuntamento speciale di chiusura

Design
Per quanto riguarda il design, la
straordinarietà dell’edizione del Salone del Mobile 2021 (5-10 settembre)
consentirà agli eventi, le presentazioni, gli incontri che rientreranno nel
cartellone di “Milano Design Week“ di
entrare a far parte del palinsesto “La
Bella Estate”.
Sport
L’estate milanese sarà caratterizzata anche da tanti eventi all’insegna
dello sport. Il 18 e 19 giugno si parte
al Parco Sempione con la Run Free,
corsa podistica declinata su tracciati
e distanze per ogni tipo di velocità e
resistenza. Il 6 luglio appuntamento
in piazza Affari per la partenza della
quinta tappa del Giro d’Italia femminile. Il 24 agosto musica e sport si incontreranno nella cornice dell’Arena Civica nell’evento di solidarietà “Football
Rock”, un concerto/terzo tempo in
cui calciatrici e calciatori si esibiranno
in duetti e jam session con cantanti,
band, dj e producers. Dal 27 al 29
agosto, nelle acque dell’Idroscalo, si
svolgeranno le gare di velocità di canoa e kayak valevoli per i Campionati
Italiani delle due discipline e il giorno
dopo, il 30 agosto, al Parco Sempione
inizierà Expo per lo Sport, la grande
festa dello sport per gli under 14 con
cinque giorni di centri estivi gratuiti e
due giorni di evento finale per tornare
in campo in totale sicurezza.
Sabato 4 settembre l’Arena Civica tornerà protagonista ospitando
il “Meeting Internazionale di atletica
leggera” e nello stesso fine settimana
acrobazie ed evoluzioni spettacolari
nelle acque della Darsena con la “Redbull Wake The City”, il primo grande
evento di wakeboard nel cuore di Milano.
Sempre a settembre tornano le
corse cittadine: domenica 12 con la
“Corsa dei Tre Parchi”, una giornata
all’insegna della corsa, della camminata e del divertimento immersi nel
verde del Parco di Trenno, Parco delle Cave e Boscoincittà; la domenica
successiva, 19 settembre, la “Polimirun”, l’ormai classica corsa podistica
organizzata dal Politecnico di Milano.
Allora non ci resta che vivere questa
bella estate in sicurezza e serenità!
Alice Arienta
Consigliera Comunale
Vicepresidente Commissione
Turismo e Sport
Il programma aggiornato del
palinsesto è disponibile su
www.yesmilano.it/labellaestate
luglio/agosto 2021
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RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

Specialità

Chiuso domenica sera

Carne - Pesce - Paella di Pesce
Pizzeria con forno a legna
A PRANZO
da lunedì al sabato
menù a 10 euro
bevande e caffè escluse
LLAsu
E
PAi pescezione
d nota
pre

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è gradita la prenotazione
aperto dalle 7.00 alle 20.00 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi
da lunedì a sabato 10,00

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

1865 - Progetto
Giuseppe Mengoni

CONSIGLI DI LETTURA

“Con un libro in mano”: la manifestazione delle Librerie Indipendenti di Milano

Un contributo alla “Ripartenza”
culturale di Milano.
Così possiamo definire l’importante manifestazione culturale organizzata il 20 giugno dai librai indipendenti milanesi di LIM, presso la
Biblioteca comunale Chiesa Rossa
sul Naviglio.
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sentirsi
Museo
del Duomo.
a fronteggiare
la crisi del settore. quello di aiutare i più piccoli ad accoSembra anzi che il Coronavirus tut- starsi ai libri e alla lettura, ovviamenNoteaiutato,
raccoltecon
da te senza ignorare il web».
to sommato ci abbia
Roberto
un’impennata nella lettura
di Rognoni
libri…
Questa manifestazione è la nostra
Patrizia a questo punto si ecclissa,
prima risposta collettiva, fatte salve richiamata dal responsabile di LIM,
le peculiarità di ciascuno di noi di Samuele Bernardini, della Libreria
fronte a una contingenza critica… Claudiana, indaffaratissimo alla casQualcosa avevamo già fatto in pas- sa, che mi riprometto di intervistare,
sato, limitatamente ai ragazzi.
e alla fine non ci riesco.
Finalmente il progetto è diventato
La prossima volta, magari….
realtà, qui a Chiesa Rossa.
Troppe “distrazioni” per un solo inAbbiamo voluto proporre tutti viato speciale, con due presentazioni
insieme libri e autori, come in una di libri addirittura in contemporanea.
piccola fiera.
• • Non vogliamo fare
concorrenza a nessuno, per carità!
Mi apparto quindi con Davide
Ma offrire un panorama vario e ric- Grassi, autore insieme a Mauro Raico di proposte librarie, di tutti i tipi e mondi di “Un calcio alla guerra”, Miper qualunque età, con molte autrici lieu Edizioni, la loro ultima fatica.
donne, e tanto entusiasmo!».
«Narra i vissuti individuali e collettivi che esaltano il coraggio e l’abneMa non vi fate concorrenza tra gazione dei molti sportivi coinvolti
voi?
nell’assurdità della guerra – leggo nel

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
per pianoforte
il 27 novembre
il 4 11 18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45
Ingresso libero
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risvolto di copertina –. Persone che
sono passate dal campo di calcio alla
lotta per la Liberazione, in qualche
caso, pagando con la vita».
Frutto di una loro passione per il
Calcio, ma anche per la Storia contemporanea, il libro è ricco di informazioni inedite e sconosciute, anche
su altri sport, come il ciclismo e il pugilato, e racconta molti episodi inediti
avvenuti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale.
Come nel famoso film di John
Houston, “Fuga per la vittoria”, gli
autori analizzano episodi finora passati sotto silenzio, con alcuni sportivi
“perseguitati”, finiti nei forni crematori: ricordiamo per tutti l’allenatore
del Casale, Raffaele Jaffe di Casale
Monferrato, che vinse addirittura uno
scudetto nel 1914 con la sua squadra, deportato ad Auschwitz nel 1944
e ucciso in una camera gas. Insieme
ad altri, miracolosamente salvi, magari dopo una partita “pareggiata”
furbescamente con i loro aguzzini…
Il libro riporta anche alcune vicende davvero incredibili, come quando
il 2 luglio del 1944 – in occasione
di
La luna.
un’amichevole di calcio Milan-Juve
all’Arena di Milano – venne effettuato
un vero e proprio rastrellamento, per
reclutare “forza lavoro” da mandare
in Germania per l’industria bellica
tedesca, nel dispregio delle stesse
leggi vigenti, assecondati dai fascisti
della Repubblica di Salò.
Insomma un libro imperdibile, per
chi ama lo Sport ma anche si interessa di Storia recente.
Più rilassante e divertente l’atmosfera dell’incontro tra un pubblico
attento di lettori – sotto i mattoni
della Biblioteca Chiesa Rossa – e lo
Il sole.
scrittore Tino Adamo, sceneggiatore
presso Bonelli Editore, a consacrare
il successo editoriale del suo primo
libro, stampato da Unicopli: “Il Bar
degli Zanza”.
Accompagnato e presentato dall’amico scrittore, pure di noir e pure di
Baggio, Angelo Basile, Adamo ha risposto con una serafica fumettistica
simpatia alle domande del pubblico.
Papà campano e mamma pugliese, Tino – per davvero e non per
gioco fu il “barista” in uno dei tanti
tipici bar di periferia – ha presentato
il suo libro, ambientato in una irriconoscibile Baggio anni ‘80, come “un
microcosmo” assai particolare, che
Laumano
Madonna.
raffigura un campionario
di
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periferia urbana, ampio e variegato:
ci sono gli sfigati e i malavitosi, le
famiglie tormentate dai debiti e dalla miseria, il Parco delle Cave, oggi
fiore all’occhiello della città di Milano,
allora discarica a cielo aperto e luogo
di spaccio e fruizione della droga, tra
ripetuti blitz delle Forze dell’Ordine,
fughe notturne e contorno di qualche
morto ammazzato.
«Mi sono ritagliato il ruolo di “Io
narrante” – scrive lo stesso Adamo – e ho collegato tutte le trame,
scegliendo di realizzare un romanzo
corale, diviso in capitoli, nei quali i
comprimari assurgono al ruolo di primattori».
La prosa di Adamo ha un forte
backgroud fumettistico, e anche
quando tratta di ammazzamenti con
la pistola (Beretta), evita connotazioni “tragiche”: in fondo è tutto una
sorta di appassionante fumetto il cui
protagonista è uno dei tanti bar di
periferia.
Anche quando parla della cattiveria delle persone e della mancanza
di pietà di oggi, Adamo sembra voler
evitare di farne un dramma… Persino
il suo cattivo, Zago, incarnazione del
piccolo “predatore” eroinomane, con
trascorsi in carcere e un destino di
morte inevitabile, sembra scivolare
via con la leggerezza di un personaggio da “fumetto” disegnato.
Dopo una veloce pausa ristoratrice
e un attimo di abbiocco postprandiale, tutto riparte nel pomeriggio…

Scorro l’elenco degli autori partecipanti e non mi faccio sfuggire Rosa
Teruzzi, l’autrice di “Ombre sul Naviglio”, suo sesto noir che ha come
protagonista le sue “Miss Marple del
Giambellino”: la fioraria-detective Libera, che un po’ le assomiglia; sua
madre Iole, attardata hippy ancora
piacente, maestra di Yoga dedita
spesso a serate di piacere; e sua figlia Vittoria, giovane poliziotta, che
un po’ si vergogna di loro.
Le tre vivono insieme in un casello ferroviario, in via Pesto, dietro alla
chiesa di San Cristoforo, sul Naviglio.
«Non ho voluto che a indagare
fosse un rappresentante delle Forze
dell’Ordine… Ho preferito una famiglia al femminile di ‘dilettanti’ – mi
spiega Teruzzi –. Nel libro ci sono
cose mie, certo, ma Libera non è un
personaggio “autobiografico”: ha
una storia sua, che io racconto, anche da un libro all’altro…
Ad esempio nel mio terzo libro i
lettori scoprono come è morto suo
marito, un poliziotto».
Perché ha scelto di scrivere gialli?
«Ho seguito per anni la cronaca
nera, lavorando alla “Notte”, il mitico
quotidiano che usciva nel pomeriggio, prima dell’avvento di internet».
Lei cura molto i dettagli e l’ambientazione milanese dei suoi romanzi?
«Certo! Non potrei mai trascurare
i dettagli… Se ambiento qualcosa in
una zona di Milano che non cono-

Tino Adamo
(a destra),
autore de
“Il Bar degli
Zanza”
intervistato
da Angelo
Basile autore di
“Plenilunium”.
Entrambi i
romanzi sono
ambientati
a Baggio.
(Foto di
Marco Peruffo)
sco, ma anche di Cesenatico, come
in questo mio ultimo libro, preferisco
documentarmi di persona, girando a
piedi e osservando ogni minimo dettaglio… Non potrei mai fare diversamente».
I suoi romanzi hanno qualche particolarità in comune?
«Beh, sì… Tutte le mie storie finora sono ambientate nell’autunno del
2014, fissando un preciso ambito
cronologico per le vicende narrate e i
suoi protagonisti…».
Ma non le sembra così di precludersi alcune “esperienze” recenti,
come quella tragica del Covid-19,
con tutto quello che ha comportato?
«Non credo proprio! In fondo è
qualcosa che non abbiamo per niente metabolizzato… Ci vuole tempo

per farlo. Preferisco continuare ad
ambientare le mie storie nel 2014. Un
anno che conosco molto bene».
A questo punto, ringraziandola per
la disponibilità, raccolgo i miei appunti e nel caldo pomeriggio mi riavvio verso casa, a Baggio. Mi appisolo sul divano: la giornata sul campo
mi ha provato parecchio…
E il sonno è stato ristoratore.
Il solito unico vincolo sono i tempi
strettissimi che il Direttore mi concede per scrivere l’articolo… E io – ogni
volta – penso ad Alessandro Manzoni, che ha scritto e riscritto per anni
il suo romanzo su Renzo e Lucia,
senza l’affanno di doverlo pubblicare
istantaneamente…
Altri tempi!
Stefano Valera
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I “Ragazzi del ‘35” in quel di Baggio
La rubrica dei lettori
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“Lavorava in quel di Baggio, in
catena di montaggio… Lo chiamavano Gigi Lamera. Lavorava in quel
di Baggio e l’han licenziato a maggio... L’han scoperto a tagliar i fior
int’ì laméer… per offrirli al suo grande, assurdo amor!... Signorina voglia
gradire questi fiori come omaggio, i
hoo fà mi”. Così cantavano Giorgio
Gaber ed Enzo Jannacci.
Noi invece – in quel di Baggio –
abbiamo ricordato le “Ragazze del
‘44”, pubblicando sul mensile di
giugno 2014 due fotografie che le ritraevano in un’aula delle Elementari
(classe 5/B) e poi da mature signore
ormai cinquantenni in una festosa riunione conviviale.

Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.

A cura della Bibliot
Con la morte nel cuore, di Gianni
via
S. Michele
delGuanda,
Carso (piazzale
Biondillo,
edizioni
è il libro
Baracca)!
che ci propone Paolo Petrozzi.

un
di a
vic
del
sco
da

Ecco i nomi degli alunni. Il punto di
domanda indica che non siamo riusciti a ricordare il loro nome.

per
Bio

zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.

Fila in alto da sinistra: del primo
non si ricorda il nome, ma diventò
un meccanico d’auto; siccome da
ragazzo effettuava principalmente il
cambio dell’olio, gli amici coetanei lo
soprannominarono el tulin de l’oli.
Il secondo è Lessa Giuseppe, poi
seguono: Bergamaschi (falegname),
un alunno che abitava ad Assiano,
Cacciamali, Terragni di Quinto Romano, ?, Parini Piero (tappezziere),
Negri Carlo, Gianni Indovini, Di Donato.
Seconda fila da sinistra: Moro Eugenio,
?, ?, Quaglia,
in via
“Michele
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Diotti,
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“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affrontare le ultime battaglie della vita con
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DEL CRISTALLO ARRIVA ANCHE SU

WHATSAPP!
programmazione settimanale

Vuoi ricevere la
del Cinema Teatro Cristallo
sul tuo telefonino gratuitamente?
Dal tuo smartphone invia un messaggio
WhatsApp con il testo “INFO ON” al numero

02 39524670
e memorizzalo nei tuoi contatti per ricevere correttamente i messaggi.
Niente spam da parte nostra: le notifiche riguarderanno soltanto la programmazione.

@cinemateatrocristallo

I messaggi sono inviati in “Broadcast” e
nessuno potrà visualizzare gli altri utenti.
Per la disiscrizione del servizio invia
un messaggio WhatsApp con il testo:
“INFO OFF”.

@cinemateatrocristallo

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito:
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net

PSEUDOANGLICISMI

Switchare: dal linguaggio tecnico
a quello colloquiale dei giovani

È capitato a tutti di ritrovarsi spaesati nel bel mezzo di un discorso.
Mettiamo in atto strategie linguistiche automatiche per poter comprendere il significato di una parola
specifica dal contesto, però quel
dubbio sul significato di una parola
resterà. Se siamo fortunati, ce la
ricorderemo successivamente e la
cercheremo sui vari dizionari, oppure ci confideremo con i nostri familiari, al fine di poter raggruppare
le idee. Tuttavia, quando il pensiero
di ricerca svanirà, oppure la verifica del significato si perderà in fonti
ancora non aggiornate e ci accompagnerà un senso di insoddisfazione. Il dubbio è un fastidio costante
che è sempre bene fugare. Mi permetto di dire che non siete voi, e
non sono nemmeno i giovani. Funziona così. Come l’universo stesso
è in evoluzione, così lo sono anche
i metodi e gli strumenti comunicativi. Parole ed espressioni incluse.
Abbiamo già visto nei numeri
precedenti come il linguaggio sia
l’emblema di un mondo che cambia e si mischia, confluisce e fluisce assieme prendendo diversi
colori, nuances – citando i nostri
amici Inglesi – che a loro volta pre-

sero in prestito questa parola, che
potremmo tradurre come “sfumature”, dai francesi a fine Ottocento.
Questo è quello che accade alla
parola di cui vorrei parlarvi in questo articolo. La storia del sostantivo, e del verbo di cui tratteremo
oggi è ancora più curiosa a mio
parere perché dimostra come un
vocabolo possa essere spostato e
utilizzato in interazioni formali, informali, professionali e così via.
Tutto ha avuto inizio un paio di
secoli fa. Si narra che la parola
“switch”, che si pronuncia ‹suìc›,
con il significato di cambiare, modificare, spostarsi velocemente da
una cosa all’altra, apparve attorno
al 1797. Inizialmente l’utilizzo era
collegato a oggetti meccanici che
potevano cambiare forma per diversi fini (immaginiamoci un coltellino svizzero, per esempio). Successivamente, a inizio Novecento
la parola switch è stata collegata
all’elettricità, alle prese elettriche,
all’accendere, allo spegnere e al
deviare. Avvicinandoci al periodo
contemporaneo, switch (sostantivo) e switching (verbo) hanno
avuto un utilizzo settoriale di nicchia nel linguaggio internazionale

finanziario e in quello elettronico e
informatico.
Come ci insegna il caro e stimatissimo Treccani, “switching” è nel
mondo finanziario letteralmente
“la vendita di azioni di una società
appartenente a un determinato
settore per acquistarne da società
operanti in altri settori”, mentre nel
mondo elettro-informatico è “un
interruttore o commutatore all’interno di un circuito”. Ma la vera
rivoluzione di switchare è arrivata
negli ultimi anni. Complici l’utilizzo
massiccio e l’adozione di inglesismi nel nostro vocabolario, e anche dei prodotti per i giovani che
hanno spopolato, switch (sostantivo) e switchare (verbo) sono diventati sinonimo di cambiare e scambiare, invertire e passare da una
cosa all’altra. Un esempio prestato
dal modernissimo dizionario online
Slango: “Switchamoci la pizza: tu
mi dai la tua metà e io ti do la mia.”

gazzini, racconta proprio con il
suo nome la volontà da parte della
casa produttrice di rappresentare
“la caratteristica principale della
console di poter passare in qualsiasi momento dal gioco casalingo
a quello portatile, ma anche la sintesi dell’idea di premere semplicemente un interruttore e cambiare il
modo in cui le persone si dedicano
all’intrattenimento del corso della
propria quotidianità”, parola di Nintendo.
Quindi, ricapitolando, se qualcuno durante le vacanze vi chiederà
gentilmente di switchare il vostro
tavolo al ristorante, o la vostra posizione sul tram, saprete cosa fare.
E anche questo mistero è stato
svelato! Alla prossima.
Letizia Polidori Rossi

Anche la stessa console di videogiochi portatile Nintendo Switch,
prodotta dalla nota azienda produttrice nipponica che ha lanciato
il prodotto nel 2017, il quale viene
citato poco fa come prodotto che
ha spopolato tra i bambini e i ra-
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Il regime patrimoniale della famiglia e i doveri e gli obblighi dei coniugi
Quali sono i regimi patrimoniali della
famiglia e, più in generale, i rapporti
patrimoniali tra i coniugi e tra i genitori
e i figli? In primo luogo è bene precisare che con la nascita della famiglia,
quale entità di carattere sociale, la
stessa adotta, salvo accordo differente, il regime dalla comunione dei beni.
Detto regime patrimoniale è stato introdotto nel Codice Civile con la riforma del diritto di famiglia del 1975. L’art.
159 c.c. dispone infatti che “ll regime
patrimoniale legale della famiglia, in
mancanza di diversa convenzione
stipulata a norma dell’articolo 162, è
costituito dalla comunione dei beni,
regolata dalla sezione III del presente
capo”.
Il regime di comunione ha la funzione di equiparare il rapporto tra i coniugi affinché entrambi contribuiscano
al mantenimento del nucleo famigliare
secondo le proprie capacità economiche. La comunione in ambito famigliare è detta comunione legale perché si
differenza in modo sostanziale dalla
comunione ordinaria ovvero quella dove due o più soggetti decidono
di detenere insieme un determinato
bene.
La comunione legale della famiglia,
però, si caratterizza per non avere
quote sul bene ovvero ogni coniuge è
proprietario, in comunione con l’altro,

dell’intero bene; in questo caso, per
esempio, qualora un coniuge mettesse in essere degli atti di straordinaria
amministrazione sul bene senza il
consenso dell’altro, l’atto sarebbe efficace e non nullo. Il coniuge che ha
disposto del bene, però, risponderebbe a livello risarcitorio nei confronti
dell’altro comunista (partecipante alla
comunione). Inoltre il regime patrimoniale della comunione della famiglia si
scioglie solo a seguito dello scioglimento del rapporto di matrimonio, al
quale è strettamente funzionale, o per
mutamento del regime patrimoniale
per scelta dei coniugi.
Nei rapporti patrimoniali inerenti la
famiglia si devono, inoltre, ricordare alcuni istituti che hanno sempre
la funzione di aiutare e concorrere
al beneficio della stessa e dei suoi
componenti, soprattutto quando il
rapporto famigliare sta per terminare
per separazione o divorzio del legame. Ricordiamo, pertanto, l’obbligo
di assistenza reciproca, l’assegno di
mantenimento, l’assegno di divorzio e
il mantenimento dei figli. Dette forme
“assistenziali” hanno però differenze
peculiari che possono essere sintetizzate come segue. In primo luogo
l’obbligo di assistenza reciproca tra i
coniugi durante il matrimonio prevede
che “entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in relazione alle proprie so-

stanze e alla propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (art. 143
c.2 c.c.).
L’assegno di mantenimento, per giurisprudenza ormai costante, avrebbe
la funzione di riequilibrare le differenze
economiche tra i coniugi all’atto della
loro separazione con la conseguenza
che il soggetto economicamente più
forte, se ne ha ancora i requisiti e le
capacità, è tenuto ad aiutare l’altro coniuge a mantenere un tenore di vita simile a quello tenuto in costanza di matrimonio; ovvero, qualora detto tenore
fosse stato particolarmente contenuto
rispetto alle capacità economiche di
un coniuge, quest’ultimo, sulla base
del principio di riequilibrio economico
delle parti, sarebbe obbligato a contribuire secondo le proprie maggiori
capacità economiche.
Differente, invece, è l’assegno di divorzio che, sulla base di una recente
sentenza, non avrebbe più una funzione di riequilibrio degli assetti patrimoniali in ragione del tenore di vita tenuto
in costanza di matrimonio ma, sulla
base del principio di autoresponsabilizzazione economica della parte; l’assegno interviene quando il rapporto è
estinto e ha una funzione prettamente
assistenziale: permettere all’altra parte di sopravvivere dignitosamente ma
anche autonomamente ovvero, se ne

ha le capacità, attraverso una propria
“autoresponsabilità economica” (cercare di mantenersi da solo). In altre
parole, con la fine di un matrimonio il
coniuge non deve arricchirsi alle spalle
dell’altro facendosi mantenere e invocando le caratteristiche e lo stile di vita
tenuto in seno alla famiglia in costanza
del matrimonio poiché quest’ultimo è
terminato e con lo stesso termina ed
è terminato anche il livello economico
proprio della famiglia come tale.
In ultimo, a differenza di quanto
visto sopra, i genitori sono tenuti a
mantenere i propri figli sino a quando gli stessi non siano autosufficienti
economicamente. Secondo parte della giurisprudenza, devono assicurare
anchesì il medesimo tenore di vita che
i figli hanno vissuto nel tempo di permanenza del matrimonio. Ciò, naturalmente, qualora i genitori ne abbiano le
relative capacità economiche. Quindi,
mentre con la fine di un matrimonio il
tenore di vita, dei coniugi, non è un
elemento per richiedere un determinato assegno, il figlio, a prescindere
dalla fine del matrimonio dei genitori,
ha diritto sempre ad essere mantenuto possibilmente senza che lo stile di
vita ne subisca conseguenze.
Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it.
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LA CASA
CHE CERCHI
NON C’È?
COSTRUIRLA
INSIEME
CONVIENE.
Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®,
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo:
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e
preparati a vivere nella casa che cercavi.
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