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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

Venerdì 17 ottobre 
ore 20.30
Chiesa Sant’Apollinare
via Ceriani
Concerto arpa celtica
Musicista Vincenzo Zitello

Sabato 18 ottobre  
ore 10.30
Inaugurazione di tre
ceramiche parietali.
Ritrovo in via Gianella 26 
con la Banda Musicale
della Polizia Locale.
Il corteo si dirigerà in
piazza Anita Garibaldi
dove avverrà la cerimonia
con vari giochi e si 
distribuiranno regali 
ai bambini presenti 

Programma dettagliato a pagina 4-5

Sabato 18 ottobre  
ore 20.30
Presentazione del libro:
“Il complesso monumentale
di Sant’Apollinare a
Baggio” di Marco Peruffo e
Giorgio Uberti 

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Scopri gli articoli del diciotto online presenti in
esclusiva sul nostro nuovo sito www.ildiciotto.it

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

“Raccontaci 
una foto” 
Premio di 
scrittura creativa

 (pag. 3) 

La 35a ceramica 
parietale dedicata
all’aerodromo di 
Baggio

(pag. 2) 
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Cari lettori,
prima delle vacanze vi abbiamo presentato con grande emozione 
la nostra prima sottoscrizione a premi on line “Campagna Biberon 
2021 – Sotto il Gelso”, speravamo tutti che potesse interessare 
anche chi, fra voi, non ci conosceva ancora. 
E’ stata una bella occasione per sentirvi vicini e l’estrazione dei 
premi in diretta sul nostro Canale YouTube, avvenuta il 4 luglio, ci ha 
dimostrato che ci seguite e che le nostre iniziative vi coinvolgono, vi 
ringraziamo di cuore.
Ci siamo concessi un meritato periodo di vacanza e di riposo e ora 
siamo lieti di annunciarvi che abbiamo nuovi progetti a favore delle 
nostre mamme e dei nostri bambini. Vi terremo informati dalle pagine 
de Il Diciotto nei prossimi mesi e sul nostro sito o tramite la Newsletter!
Il nostro prossimo impegno pubblico sarà alla “Sagra di Baggio 
2021”, prevista per ottobre. Speriamo che quest’anno si possa 
realizzare in serenità e in presenza. Grazie anche al vostro aiuto, non 
ci fermeremo! 
A presto.

Chi lo desidera, può avere 
informazioni sui biglietti 
vincenti sul nostro sito: 
www.cavambrosiano.it 
oppure guardando il video 
dell’estrazione sul nostro Canale 
YouTube “Cavambrosiano”. 
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Durante la Sagra di Baggio sarà inaugurata la 35a ceramica parietale
dedicata a Enrico Forlanini e all’aerodromo Remo La Valle

Quest’anno la Sagra di Baggio 
cade in un periodo interessato dalle 
votazioni comunali: se le urne, aperte 
il 3 e 4 ottobre, dovessero richiedere 
il ballottaggio dopo due settimane, 
capiterebbe di ritornare alla consul-
tazione la terza domenica di ottobre, 
proprio il giorno della Sagra. 

Comunque sia, il nostro impegno 
per regalare ai ragazzi e a tutti i cit-
tadini di Baggio la 35a ceramica pa-
rietale non si è mai allentato di fronte 
alle incertezze e al Covid 19.

Per l’inaugurazione del nostro 
“racconto in ceramica” ci troveremo 
sabato 16 ottobre alle ore 10.30 in via 
Pistoia. Nel mensile di ottobre dare-
mo indicazioni più precise. Come 
sempre coinvolgeremo i ragazzi delle 
scuole elementari e medie di Baggio.

Sarà inoltre un racconto con tan-
te novità. Ho incaricato del proget-
to Elisabetta Trussoni e  Nicoletta 
Aveni,  laureate in Architettura per 
la Sostenibilità presso l’Università 
IUAV di Venezia. Insieme si dedicano 
ad installazioni temporanee, progetti 
di set, ricerche creative, consulenze 
e interior design (alcuni loro lavori: 
www.navenietrussoni.com).

Il soggetto di questa ceramica pa-
rietale sarà l’Ing. Enrico Forlanini e 
l’aerodromo Remo La Valle di Baggio 
(1917).

Elisabetta e Nicoletta ci hanno rac-
contato i loro propositi:

«La nostra idea vuole raccontare 
contemporaneamente tre storie che 
si fondono visivamente e narrati-
vamente una dentro l’altra: quella 
dell’Ing. Enrico Forlanini, quella dei 
suoi dirigibili e infine quella delle la-
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voratrici che hanno aiutato nell’im-
presa.

La seconda storia è quella di un di-
rigibile che, volando sopra la testa dei 
milanesi nei primi del ‘900, si dichiara 
come una macchina del futuro, qual-
cosa che pochi anni prima era incon-
cepibile ma che oggi esiste.

Vuole essere per i giovani uno sti-
molo a continuare ad avere fiducia 
nel futuro, a far si che la loro energia e 
la loro voglia di scoperta arricchisca-
no il mondo di altre grandi invenzioni.

Il terzo racconto parla di donne, che 
spesso non vengono rappresentate 
nei libri di storia perché dimenticate, 
ma che in questo, come in altri casi, 
hanno permesso la realizzazione di 
una grande impresa italiana avvenuta 
a Baggio. Non bisogna dimenticare 
che è il passato a determinare il pre-
sente e a contaminare il futuro.

La nostra ceramica è un auspicio 
a continuare a guardare al futuro con 
grande entusiasmo, come fa alla fi-
nestra Enrico Forlanini. Visualizzare 

grandi obiettivi futuri con occhio al 
passato, capendo come siamo arri-
vati al presente. La cultura, base di 
questa impresa, viene rappresenta-
ta dal documento storico alle spalle 
del protagonista, dalla Libreria Linea 
di Confine dietro al muro su cui sarà 
collocata la ceramica e dalla Bibliote-
ca che si trova dinanzi.

La tecnica che vorremmo usare 
è quella del collage di foto storiche. 
Riteniamo che, soprattutto i giovani, 
siano abituati a raccontare loro stessi 
e ciò che li circonda, nonché ad ac-
quisire nozioni attraverso le immagi-
ni. Questo linguaggio visivo inoltre, è 
forse il mezzo più obiettivo e fedele a 
livello storico. 

Nella composizione verrà incluso 
un QR-Code che, se inquadrato con 
il cellulare, accompagnerà i visitatori 
ad una pagina internet con degli ap-
profondimenti».

Ringrazio la proprietaria dell’edifi-
cio in via Pistoia per l’autorizzazione 

Nel foto-
montaggio si
può compren-
dere l’aspetto
della 35a

ceramica
parietale
collocata in
via Pistoia a
Baggio

Ci

Elisabetta Trussoni e Nicoletta 
Aveni vinsero, lo scorso maggio, 
un prestigioso concorso interna-
zionale: “SMACH - la biennale 
internazionale di Land Art delle 
Dolomiti”; scelte da una giuria 
internazionale, fra più di 1000 
partecipanti da tutto il mondo. La 
quinta edizione poneva al centro 
la parola “fragile”. Elisabetta e 
Nicoletta, in questo percorso al-
pino, realizzarono la loro opera 
concettuale, dal titolo “Sup-Por-
tare”.

alla collocazione della ceramica pa-
rietale.

Probabilmente la realizzazione ver-
rà  affidata ad un’azienda nel pisano, 
in grado di sagomare le piastrelle di 
gres porcellanato lucide.

Elisabetta Trussoni abita a Baggio, 
Nicoletta Aveni a Treviso: è stato un 
piacere coinvolgerle nel nostro pro-
getto.

      
Roberto Rognoni

Presidente Cooperativa il diciotto
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Il premio di scrittura creativa 
“Raccontaci una foto” ha come 
obiettivo “la promozione dell’Ar-
te dello scrivere ispirata dalla fo-
tografia”, evidenzia Alessia Luzzi 
dell’Associazione culturale La Gi-
nestra, organizzatrice della mani-
festazione letteraria in collabora-
zione con il mensile il diciotto.

Le opere, in prosa e in versi, do-
vranno essere scritte ispirandosi a 
una delle cinque foto dell’archivio 
fotografico del mensile Il diciotto, 
rielaborate dall’artista Daniela Ca-
vallo [NdR: le foto sono visibili a 
pagina 3 del numero di luglio del 
mensile, disponibile in formato di-
gitale sul sito www.ildiciotto.it].

Il Premio è articolato in due se-
zioni: Racconti in prosa, suddivisa 
in due categorie, under e over 14 
anni, e Poesie, senza distinzione 
di età per l’autore.

«Le opere iscritte al Premio – 
precisa Alessia – dovranno esse-
re inedite, ovvero mai pubblicate 
sia in forma cartacea che digitale 
(ebook, web o app), pena l’esclu-
sione. Sono ammesse solo opere 
scritte in lingua italiana una per 
sezione (prosa e poesia) per ogni 
autore. La lunghezza dell’elabo-
rato deve essere compresa entro 
i 12.000 caratteri spazi inclusi. 
Le opere devono pervenire alla 
segreteria del premio letterario 
in formato digitale entro giovedì 
30 settembre 2021 (all’indirizzo
arteculturalaginestra@gmail.com)».

“Non c’è niente di speciale nel-
la scrittura. Devi solo sederti da-
vanti alla macchina da scrivere e 
metterti a sanguinare” ci ricorda 
Angelo Basile, citando Ernest He-
mingway, e aggiunge: «Non teme-
te, non pretendiamo tanto. Anche 
perché le macchine da scrivere 
sono ormai rare e l’invio degli ela-
borati è richiesto in formato digi-
tale. Ma un racconto o una poesia 
in grado di emozionarci, quello sì. 
Fateci piangere, ridere, spaventa-
re, incuriosire ma non lasciateci 
indifferenti».

Angelo Basile, autore dei roman-
zi “Plenilunium” e “Lorenzo Maler-
ba e la Villa dei Misteri”, è uno dei 
membri della Giuria che valuterà le 
opere presentate dai partecipanti. 
Ne fanno parte anche Tino Adamo, 
illustratore e sceneggiatore di fu-
metti, autore del “Bestiario Umo-
ristico” e del romanzo “Il bar degli 
Zanza”, Daniela Cavallo, artista e 
fotografa, autrice dell’elaborazio-
ne digitale delle foto selezionate 
per il Premio letterario e Valentina 
Geminiani, giornalista pubblicista, 
vincitrice del premio speciale del-
la Giuria del Premio Internazionale 
di Poesia Inedita “I Colori dell’Ani-
ma”.

La cerimonia di premiazione si 
svolgerà il 16 ottobre durante la 
393a edizione della Sagra di Bag-
gio. Per ognuna delle tre categorie 
la giuria proclamerà un vincitore 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

È con soddisfazione che comuni-
chiamo la deliberazione del
Consiglio di Zona per il posiziona-
mento della prima Casa dell’Acqua
in Zona 7. 

La casa dell’acqua sarà posizio-
nata nell’ambito del Parco delle
Cave nell’area prospicente il campo
bocce nella vicinanze del parcheg-
gio di via Bianca Milesi. 

L’acquisto della casa dell’acqua
sarà a costo 0 per il Comune e testi-
monia l’impegno con cui la Zona 7 e
l’Amministrazione Comunale inten-
dono promuovere l’acqua pubblica
valorizzando l’importanza di questa
risorsa come bene comune, conti-
nuando a garantire la qualità
dell’acqua di Milano che dal dicem-
bre 2012, prima in Italia, ha il mar-
chio Milano Blu.

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

195 litri a  testa all’anno di acqua
minerale (primi in Europa e terzi nel
mondo)  producendo 100 mila ton-
nellate di plastica da smaltire 

• L’imbottigliamento e il trasporto

su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 km producono
emissioni almeno pari a  10 kg di
anidride carbonica 

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

• L’acqua di Milano è sottoposta
a controlli  severissimi, sia da parte
del laboratorio di MM, sia dalla Asl 

• L’acqua di Milano non deve fare
lunghi viaggi,  ma solo alcune centi-
naia di metri, dalla falda sotto la città
al rubinetto  della nostra casa 

• Non viene stoccata nei magaz-
zini per lungo tempo  e non rischia
di essere sottoposta a condizioni
ambientali (luce e calore),  che ne
alterano le caratteristiche organolet-
tiche 

• L’acqua di Milano contiene una
giusta quantità  di sali necessari
all’equilibrio salutare dell’organismo

Che cosa forniscono le case
dell’acqua? Erogano acqua fresca,
liscia o gassata. L’acqua è la stessa
che sgorga dai rubinetti delle nostre
case, il tutto a costo zero.

Come funziona? Il servizio si atti-
va gratuitamente mediante la Carta

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.

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 contaminazio-
ni. 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.

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3

Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it

CHECK-UP DI
LABORATORIO

Il recente aumento dei ticket sanitari ha indotto la nostra Struttura e
predisporre un check-up di laboratorio costituito da un pannello di
esami, utile per il controllo della tua salute, ad una tariffa molto
conveniente. Il check-up comprende i seguenti 16 esami (17 per gli
uomini oltre 40 anni):

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)

- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)

- AST, ALT, gammaGT, Proteine totali (funzionalità epatica)

- TSH riflesso ed eventuale FT3 e FT4 (funzionalità tiroidea)

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

- PSA ed eventuale PSA libero
(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)

L’intero pannello ti è proposto a € 39,00 (€ 49,00 uomini
oltre 40 anni) che corrispondono ad un sensibile sconto
rispetto al costo attuale dell’eventuale ticket relativo a queste
prestazioni.

Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

Prelievi di ottobre
26 • Parrocchia S. Marcellina
L.go Don Saturnino Villa, 2
Muggiano

IL PRELIEVO 
VERRÀ EFFETTUATO
DALLE ORE 8 ALLE 12
solo se trascorsi 90 giorni

dall’ultima donazione 
per gli uomini e
180 per le donne

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

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 atti-
vità 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 rela-
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto  da parte di perso-
ne sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.

Nel 2013 i volontari hanno offerto

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
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Il Premio di scrittura creativa “Raccontaci una foto”
sarà assegnato il 16 ottobre, durante la Sagra di Baggio

che vedrà la propria opera pub-
blicata nell’edizione a stampa del 
mensile Il diciotto di novembre o 
dicembre 2021. La giuria procla-
merà anche un vincitore assoluto, 
a prescindere dalla categoria, al 
quale verrà donata la foto scelta 
come ispirazione per la propria 
opera, rielaborata con la tecnica 
della pittura digitale dall’artista 
Daniela Cavallo.

Marco Peruffo

Per maggiori informazioni si può 
visitare la pagina Facebook

“Raccontaci una foto”

Il regolamento completo del 
premio e le modalità d’iscrizione 

sono disponibili al link: https://
www.ildiciotto.it/.../al-via-il-con-

corso-di.../

SPECIALE ELEZIONI 2021
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Roberto Rognoni
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il diciotto

Marco Peruffo
direttore editoriale del mensile 

il diciotto

Via di Fuga, 2021
Foto dell’archivio de “il diciotto”

rielaborata dall’artista
Daniela Cavallo



Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:02  Pagina 11

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:02  Pagina 11

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

Tel. 02 - 89776130

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.

Grana Padano - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi

Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

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

SPEDIZIONE
PACCHI

entro 24/48 ore
in tutta Italia

TUTTI I SERVIZI CON RITIRO A DOMICILIO

E-mail: lampodigiusy@gmail.com



Da una chiacchierata di quasi 
due ore con Rosario Pantaleo, can-
didato per il Consiglio comunale di 
Milano con il Partito Democratico, 
nasce l’intervista che ci ha rilascia-
to ad un mese esatto dalle elezioni.

 
Sono più di venti anni che ti de-

dichi alla politica, prima nel Consi-
glio di Zona 7 e successivamente 
in Comune. Anche durante i due 
mandati comunali non hai mai 
smesso di riservare una particolare 
attenzione alle aree periferiche del-
la città e nello specifico all’attuale 
Municipio 7. Cosa ti ha spinto a 
iniziare a fare politica alla fine de-
gli anni ’90, quando quartieri come 
Baggio, sede dell’ex Consiglio di 
Zona 7, erano guardati con sospet-
to – erano gli anni del “vieni a Bag-
gio se hai coraggio” – e considerati 
alla stregua di un “far west” metro-
politano?

«Baggio, ma non solo, è il luogo 
del cuore. Sono nato nei pressi di 
Cascina Linterno, sono cresciuto 
nelle case popolari di via Quinto 
Romano 61 e poi di via Mar Nero. 
A Baggio ci abito ancora e ancora 
incontro gli amici delle elementari. 
Per me questo è il luogo della me-
moria, del presente e del futuro. 
Amo il mio quartiere e lo ritengo 
il centro della mia crescita. E poi, 
da punto di vista della vita sociale, 
non potevo non restituire qualcosa 
a Milano, la città che ha accolto i 
miei genitori, arrivati dal sud, con 
tante speranze, nel 1956 e da cui 
ho sempre raccolto parole di rico-
noscenza per questa città. Il mio 
impegno politico è nato da questa 
“necessità” di restituzione…».

Quali tra gli obiettivi che ti eri 
prefissato all’inizio della tua attività 

politica sei riuscito a raggiungere?
 «Il primo obbiettivo era quello di 

rimanere me stesso, di non farmi 
“stordire” da lusinghe o da illusioni 
di carriera politica. A me è interes-
sato sempre lavorare per il territo-
rio della città, della mia zona, del 
mio quartiere. Il secondo era quel-
lo di capire le situazioni, i problemi, 
le necessità, i bisogni concreti del-
le persone. Il terzo è stato quello 
di studiare, approfondire, “investi-
gare” le situazioni, ascoltare, capi-
re e, poi, avendo il quadro quanto 
più ampio delle situazioni, agire. 
Sono un autodidatta in tanti argo-
menti ma l’avere approfondito tanti 
temi, partendo dalla mia collabo-
razione con il mensile “il diciotto” 
ormai ultratrentennale, mi ha dato 
la possibilità di lavorare sul Parco 
delle cave, sui temi della sicurez-
za, dell’abitare, dell’ambiente, del-
la riqualificazione delle cascine, in 
primis la Linterno. Ho lavorato sul 
tema di Piazza D’Armi (che vedrà 
il 75% della sua superficie trasfor-
mato in parco pubblico) per por-
tare il prolungamento della linea 
1 della metropolitana a Baggio 
(le fermate Valsesia/Gozzoli/Olmi 
sono nel territorio di Baggio…). 
Ero quasi riuscito nell’intento di 
chiudere la pendenza Marchion-
di nel 2011 ma alcune condizioni 
hanno remato contro». 

Di quali istanze ti farai carico se 
verrai eletto? Ce ne è una che ti sta 
particolarmente a cuore?

«Se devo pensare a situazioni 
concrete mi rifaccio alla risposta 
precedente: spero di avere a di-
sposizione i prossimi cinque anni 
per chiudere la ferita del Marchion-
di presente nel quartiere di Baggio 
e verificare la buona attuazione 

degli interventi previsti sul Parco 
delle Cave e sulla Piazza d’Armi, 
oltre agli interventi di riqualificazio-
ne previsti negli istituti scolastici 
e nelle case popolari. Seguirò an-
che con la massima attenzione i 
lavori del prolungamento della M1 
che dovrebbero iniziare nel 2023. 
Credo importante, anche perché 
lo faccio da anni, avere un ruolo 
attivo nella promozione culturale 
e musicale cercando, per quanto 
possibile, di coinvolgere maggior-
mente i giovani cercando di rende-
re concreto il mio slogan elettore, 

“La Comunità al centro”, lavoran-
do con le realtà del volontariato e 
della promozione sociale, sportiva 
educativa. Perché solo lavorando 
sulle relazioni e sulla prevenzione 
si costruiscono ponti su cui cam-
minare in sicurezza superando le 
turbolenze della vita. Ma se devo 
citarne solo una… allora direi me-
ritarmi la fiducia di chi mi ha votato 
in questi anni, che ringrazio per la 
stima, continuando a lavorare per il 
bene comune».

Marco Peruffo           

Intervista a Rosario Pantaleo
candidato al Consiglio comunale di Milano

 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mece-
nati della sua epoca come commit-
tente nei diversi ambiti della produ-
zione artistica: architettura, orefice-
ria, pittura monumentale, codici
miniati. Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artisti-
ca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova-
tive e originali.

Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.

La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

Alle estremità del braccio oriz-
zontale, le f igure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.

L’opera fu commissionata a ricor-
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’eser-
cito imperiale.

Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano den-
tro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto  il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel-
se Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milane-
si.

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

ONORANZE
FUNEBRI SANT’ELENA
Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

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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AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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CARDIOLOGIA: Dr. Landoni
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UROLOGIA: Dr. Gallina
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AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
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Dr. Capoccia
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OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

ORTOPEDIA: Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
ADOLESCENTOLOGIA
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 

Dr. Bosio
DIETOLOGIA: Dr. Bruno
PODOLOGIA: Dr. Alberzoni
MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

E-mail: centromedicina33@virgilio.it          Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

Convenzioni: Mutua commercianti, Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac,
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,

Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti

A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

Nei prossimi dieci mesi un grup-
po costituito da alcuni dei nostri
amici con disabil i tà e volontari
dell’Associazione sarà impegnato in
un percorso teatrale condotto dalle
due attrici professioniste che colla-
borano con noi da ormai diversi
anni: Patrizia Battaglia e Heike
Colletta.

“Prodotto finale” di questo labora-
torio  sarà un vero e proprio spetta-
colo teatrale che, come per gli scorsi
anni, si terrà davanti a un vero pub-
blico, in un vero teatro! E al quale,
naturalmente, siete fin da ora già
tutti invitati.

Ma non corriamo troppo…
Andiamo invece a scoprire di che
cosa si occuperà i l  percorso di
quest’anno.

Nei due precedenti laboratori,
realizzati grazie al sostegno
dell’Associazione “Per un Sorriso
ONLUS”, i nostri amici si erano
messi in gioco raccontandoci ciò
che più gli piace , episodi della loro
vita, della loro famiglia e del loro
quotidiano. 

Quest’anno sono pronti per
affrontare un nuovo viaggio alla sco-
perta delle emozioni più profonde. 

A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
quale si esploreranno, in maniera
protetta, le varie emozioni che ci
muovono nelle relazioni con le per-
sone che sentiamo a noi vicine. Alcuni momenti dello spettacolo realizzato 

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Attraverso l’ascolto e la percezio-
ne di sé e degli altri, si arriverà a
rendersi maggiormente consapevoli
del proprio sentire per poterlo espri-
mere liberamente, per dar voce e
corpo alla creatività, alle emozioni,
ai sentimenti.

Il teatro diventa quindi uno stru-
mento di crescita culturale e umana,
nonché ambito di miglioramento
dell’autostima e di superamento dei
limiti personali di tutti coloro che
accettano di mettersi in gioco in
quest’avventura, che siano persone
con disabilità o volontari.

Lo spettacolo finale in teatro rac-
conterà al pubblico i vissuti di cia-
scuno dei partecipanti, attraverso le
tecniche del teatro d’ombre, del
movimento, della recitazione, dei
pupazzi animati e sarà composto da
testi poetici e di prosa, canzoni e
racconti degli attori. 

Ma ora basta anticipazioni;
lasciamo lavorare i nostri attori e
diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere allo spettacolo
finale!

Federica Calza
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La rubrica dei lettori

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

“L’autrice, che ha da poco com-
piuto 81 anni, ci indica come affron-
tare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un con-
vegno. Era stato pubblicato da poco
il suo libro Dalla parte delle bambi-
ne, dedicato anche all’influenza dei
condizionamenti sociali nella forma-
zione del ruolo femminile nell’infan-
zia. 

La Belotti ha cavalcato tutti questi
anni turbolenti con grande capacità
di analizzare le mutazioni
dell’ambiente socioculturale e nel
2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
L’ho subito divorato: parla di donne
che, superati gli 80, affrontano la
vita con grinta, curiosità, determina-
zione e voglia di mettersi ancora in
gioco. 

Questo è un piccolo libro che
scorre veloce; l’ho prestato a una
cara amica vicina alla ‘soglia’,
Angela, che si prodiga da sempre in
campo sanitario, come medico, e
anche lei l’ha apprezzato.

La Belotti ha aiutato noi madri
appartenenti al periodo della conte-
stazione culturale a non ripetere gli
errori delle nostre mamme in campo
educativo. E ora ci parla anche dalla
parte delle nonne. Del resto, è sem-
pre attenta a quello che succede
nella società in diversi ambiti, dal
testamento biologico all’accanimen-
to terapeutico, ai “rom”, all’emargi-
nazione, alla sofferenza adolescen-
ziale, alla mancanza di relazioni in
questo mondo di superconnessi, di
nativi digitali. È una scrittrice che
insegna a sapersi divertire, a festeg-
giare l’età che avanza inesorabile;
indica la strada per essere aperte a
nuove opportunità e a nuove amici-

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

Con la morte nel cuore, di Gianni
Biondillo, edizioni Guanda, è il libro
che ci propone Paolo Petrozzi.

“Michele Ferraro è un poliziotto
anomalo, catapultato per caso in
polizia perché per quelli della sua
generazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
studenti senza convinzione, l’univer-
sità era un ripiego, una possibilità
come le altre, oltre alla leva obbliga-
toria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro. 

Il lavoro nel pubblico doveva rap-
presentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimo-
lare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si cro-
giola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a cor-
rente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università. 

Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
ciò che fa e che quindi punta le sue
fiches su Ferraro lasciandogli carta
bianca sull’orario di lavoro e spro-
nandolo a conseguire la laurea in
diritto; è comunque un uomo furbo e
sa quello che vuole, così incita il
nostro protagonista a occuparsi
ugualmente dei casi scabrosi ma
fuori dalle righe, sottotraccia.

Inutile dire che la vicenda sulla
quale tutto i l  commissariato di
Quarto Oggiaro si impegna con
scarso successo viene risolta bril-
lantemente, non senza inconvenienti
grotteschi, dal nostro Michele
Ferraro, che sgomina una banda di
pericolosi trafficanti di immigrati.

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

Ci sono diverse chiavi di lettura
per interpretare il messaggio di
Biondillo, ammesso che ci sia: una

generazione di falliti (i quaranta/cin-
quantenni di oggi) che non riescono
a diventare adulti, che affrontano la
vita in modo superficiale e che si
lasciano trasportare dagli eventi, la
struttura burocratizzata della Polizia
di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il pro-
tagonista non esita a rischiare la
vita”.

Come suscitare nei ragazzi l’interesse per i libri
Ci sono giorni in cui alla “Baggio”

si respira una particolare allegria:
accade quando in biblioteca si riuni-
scono festosi gruppi di bambini per
letture e laboratori. In quelle occa-
sioni, accostandosi alla sala dei
ragazzi, è facile sentire una bibliote-
caria che legge. La voce è intonata
alle diverse storie per catturare
l’attenzione dei giovani ascoltatori,
intenti a seguire i racconti con risati-
ne o espressioni di stupore, secon-
do le vicende narrate. La persona
che “anima” quelle avventure fanta-
stiche è di solito Nadia Antoci, refe-
rente per i ragazzi nella biblioteca. 

“Vedere i bambini contenti di
intrattenersi con noi è una grande
soddisfazione”, dice Nadia. “Alcune
attività che organizziamo”, precisa,
“sono riservate alle scolaresche,
mentre le altre sono rivolte a tutti. Le
prime consistono spesso in visite
guidate alla biblioteca e in laboratori
a tema concordati con gli insegnanti.  

Recentemente, la lettura della
Filastrocca di Pinocchio, di Gianni
Rodari, ha avuto molto successo e i
bimbi si sono divertiti nel successivo
laboratorio di costruzione del buratti-
no. Alla fine ciascuno è uscito rag-
giante, portando con sé, come un
trofeo, il proprio pupazzo. 

Ormai so per lunga esperienza
che i bambini sono entusiasti di
‘sporcarsi le mani’ con i più diversi
materiali. Io mi limito a dare suggeri-
menti e qualche aiuto pratico,
lasciando poi che i ragazzi si espri-
mano liberamente, secondo la loro
fantasia. 

Un altro laboratorio che funziona
moltissimo e che quindi ripresentia-
mo periodicamente è quello dei
“mostri”. Quando leggo Il mostro
peloso, di Henriette Bichonnier, i
bimbi vanno in visibilio perché il rac-
conto è davvero esilarante. Narra di
una creatura mostruosa che vive in
una caverna: oltre agli animali, che
sono le sue prede, vorrebbe man-
giarsi un bambino. All’inizio i piccoli
si spaventano un po’ sentendomi
leggere con toni cupi, per creare
l’atmosfera giusta, poi ridono gioiosi.

In generale le nostre attività,
anche quelle che non sono dedicate
alle classi, si svolgono durante il
periodo scolastico, prevalentemente
il sabato. Consigliamo di prenotare
perché le richieste di partecipazione
sono sempre di più. Prima ero solo
io a condurre gli incontri, ma ora mi
aiuta la mia collega Jolanda
Bestetti”.

“Oltre a quelle citate, ci sono ini-
ziative che ricordate con particolare
soddisfazione?” 

“È difficile scegliere fra tante
esperienze positive. Per Pasqua
abbiamo raccontato la storia di un
coniglio. Subito dopo i bambini
hanno ritagliato per gioco le buffe
orecchie di questi animali e le hanno
indossate con grande divertimento. 

Ma non si deve pensare che le
nostre attività siano soltanto ludiche.
Il fine principale è sempre quello di
suscitare l’interesse per i libri. 

Anche i più grandi ci seguono.
Vedendoli spesso alle prese con i
cellulari, si potrebbe credere che
non siano incuriositi dalle nostre
proposte, ma non è così. Basta
saperli attrarre con argomenti adatti
all’età”. 

“Quali sono i prossimi appunta-
menti che avete in calendario?”

“Attualmente stiamo organizzan-
do I dasi di burro, un gruppo di lettu-
ra per i ragazzi dai nove ai dodici
anni. È stato battezzato così, duran-
te un incontro preliminare, diretta-
mente dai partecipanti, che per il
titolo si sono ispirati a due racconti
letti allora. Gli incontri avranno una
cadenza mensile e l’inaugurazione
avverrà il 25 ottobre, alle 16, con
una maratona di lettura coordinata
da me e dal collega Guido Rosci.
Chi volesse partecipare è invitato a
prenotare. 

Sempre il 25 ottobre, alle 10.30,
ci sarà Miss Stupisco e i colori della
città, per bambini dai tre agli otto
anni. 

Il 15 novembre, alle 10, presente-
remo NarraMi, per ragazzi tra i nove
e gli undici anni, e il 29 novembre,
alle 10.30, Omaggio a Chagall (età
6/11 anni). Altre informazioni su
questi appuntamenti si possono
chiedere ai bibliotecari”. 

Durante il nostro incontro, Nadia
ha manifestato apertamente la pas-
sione con la quale si dedica ai suoi
giovani amici. 

“Alcune mamme”, ha aggiunto
prima di salutarmi, “raccontano che i
piccoli raffigurano spesso la bibliote-
ca nei loro disegni. Sono davvero
felice. I ragazzi mi trasmettono entu-
siasmo, energia. Anche per questo
amo profondamente il mio lavoro”.

Fabrizio Ternell
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La tua nuova casa a 
Baggio a partire da 
2.300 € al metro 
quadro.

G O Z Z O L I  PA R K
M I L A N O

La libertà di un 
acquisto privato  
e la convenienza di 
una cooperativa!

Gozzoli Park è un nuovo progetto 
di edilizia residenziale a cura del 
Consorzio Cooperativo ASEA che sorgerà 
a Milano, in via Benozzo Gozzoli.  
Una posizione invidiabile a pochi passi 
dalla futura fermata MM1 Baggio, dalla 
sede di Poste Italiane e da numerosi 
esercizi commerciali.

50 unità abitative inserite in un parco 
condominiale di circa 7.000 mq, con 
giardini in condivisione e orti privati, e 
ricche aree comuni.

E il prezzo è davvero competitivo: 
aderendo alla cooperativa e diventando 
parte attiva del progetto avrai la 
possibilità di acquistare una casa in 
classe A nel comune di Milano con costi 
che vanno da 2.300 a 2.700 €/mq, per il 
taglio e la posizione che desideri.

Chi prima aderisce
avrà la priorità di scelta 
sull’appartamento 
e sul box!

Per saperne di più visita 
www.gozzolipark.it 
o scrivici a info@gozzolipark.itG O Z Z O L I  PA R K

M I L A N O



MODERNE RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI
PER ANZIANI, IMMERSE 

NEL VERDE.

WWW.GRUPPOGHERON.IT

                        Centro Diurno (RSA Naviglio)

                        Residenzialità leggera (RSA Baggio)

                       RSA Aperta - Assistenza Domiciliare

RESIDENZE ASSISTITE NAVIGLIO
Via Alzaia Trento, 1 - 20094 Corsico (MI)

02 45713032

RSA PARCO DELLE CAVE - RSA BAGGIO
via Capri, 21 - 20153 Milano (MI)

02 48916905

Intervista a Valentina Geminiani
candidata al Consiglio comunale di Milano

i valori portati avanti dal Partito Gay. 
Come hai ricordato, un’esposizione 

mediatica correlata a un partito con-
notato così chiaramente potrebbe 
causare “problemi”… e non dovreb-
be essere così, nel modo più assolu-
to. Perché, poi? Per paura di essere 
identificati come “diversi”? Ognuno 
di noi è diverso, fortunatamente. Ab-
biamo tutti le nostre particolarità e 
singolarità, che prescindono dal ge-
nere o dall’orientamento sessuale, e 
preoccuparsi di subire ritorsioni solo 
per essersi schierati per i diritti della 
comunità LGBT+ equivarrebbe a una 
sconfitta per chi, come me, si pone 
in prima linea per la lotta alle pari op-
portunità e contro le disuguaglianze.

Credo fermamente che una società 
civile debba garantire una pacifi-
ca convivenza tra tutti gli individui e 
per raggiungere questo obiettivo c’è 
ancora, purtroppo, molta strada da 
fare».

Ti sarai sentita spesso domandare 
se ci fosse la necessità di un “Partito 
Gay”, come “se i gay non avessero gli 
stessi problemi degli altri cittadini mi-
lanesi”. Come sei solita rispondere a 
chi ti fa questa osservazione?

«In effetti è una domanda che ci 
pongono spesso. La risposta è tri-
stemente semplice: anche in una 
città metropolitana e internazionale 
come Milano purtroppo si verificano 

spesso violenze o discriminazioni a 
sfondo omofobo e contro la comunità 
LGBT+ [...]. La comunità LGBT+ ha gli 
stessi problemi degli altri milanesi e in 
più subisce continue discriminazioni 
e violenze. Per questo motivo serve 
una realtà politica che, finalmente, tu-
teli questa comunità, le cui necessità 
diventano sempre più urgenti al fine di 
garantire una convivenza civile.

Non dimentichiamoci, però, che noi 
siamo il Partito Gay per i diritti LGBT+ 
Solidale, Ambientalista, Liberale e 
abbiamo formato una coalizione con 
il Partito Animalista Italiano. Va da 
sé che non siamo un partito esclu-
sivo, che guarda solo alla comunità 
LGBT+. Ci schieriamo dalla parte di 
tutte le realtà e le comunità discrimi-
nate e bistrattate, come le donne, gli 
stranieri e le persone con disabilità. In 
sintesi, il nostro impegno può definirsi 
“sostenibile e solidale”, perché lottia-
mo per i pari diritti di coloro che non 
si sentono rappresentati e per garan-
tire ai cittadini una città in cui vivere in 
modo sostenibile e inclusivo».

Quali sono le istanze di cui ti farai 
carico se verrai eletta? Ce ne è qual-
cuna che ti sta particolarmente a cuo-
re?

«Il nostro programma è stato strut-
turato interamente sull’Agenda 2030 
dell’ONU per la Sostenibilità, in parti-
colare sugli articoli n. 5 (Parità di ge-

nere), n. 10 (Ridurre le disuguaglianze) 
e n. 11 (Città e comunità sostenibili). I 
nostri obiettivi e progetti sono molti e, 
personalmente, tengo alla realizzazio-
ne di ognuno di essi. Se dovessi essere 
eletta, però, mi prenderò carico di due 
istanze in particolare: il sostegno alla 
comunità LGBT+ e alle donne vittime 
di violenza, e la valorizzazione e riqua-
lificazione delle periferie [...]. 

 Queste sono per noi tappe fonda-
mentali per rendere Milano una città 
civile e rispettosa, che si schiera net-
tamente per la difesa dei diritti dei cit-
tadini e per la sostenibilità ambienta-
le: vogliamo rendere Milano una città 
davvero inclusiva, sostenibile, solidale. 
Davvero Grande».

Marco Peruffo

Incontro Valentina Geminiani pres-
so il punto di raccolta firme per la 
presentazione della lista per la can-
didatura dell’Avvocato Mauro Festa 
come Sindaco di Milano. Valentina, 
giornalista pubblicista, ha scelto per 
la prima volta di impegnarsi in politica 
candidandosi alle comunali per il Par-
tito GAY per i diritti LGBT+ Solidale, 
Ambientalista, Liberale e nel Munici-
pio 4, dove ha vissuto e tuttora col-
labora con il mensile locale Quattro, 
prima di trasferirsi nel Municipio 7. 

Colgo l’occasione per sottoporle al-
cune domande. 

Le discriminazioni nei confronti del-
la comunità LGBT+ sono all’ordine del 
giorno sia sul posto di lavoro che nel-
la vita quotidiana. Non temi che la tua 
esposizione mediatica possa causare 
dei problemi a te o alla tua famiglia?

«Per quanto riguarda il lavoro, pri-
ma di espormi politicamente, ho 
espresso la volontà di candidarmi per 
il Partito Gay a tutte le realtà profes-
sionali con cui collaboro e sono stata 
piacevolmente sorpresa non solo di 
non aver incontrato alcuna obiezione, 
ma soprattutto dall’entusiasmo di-
mostrato nei confronti di questo mio 
impegno. Parlando, invece, della vita 
quotidiana, fortunatamente sono cir-
condata da persone, familiari e ami-
ci, che mi conoscono bene e sanno 
quanto mi stiano a cuore gli ideali e 
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 GREEN PASS: il cinema teatro Cristallo si attiene alle disposizioni ministeriali che sono in
                continuo aggiornamento. Da parte di tutti è richiesta la doverosa collaborazione

Al Cristallo uno spettacolo e un convegno 
in occasione dei 100 anni dalla morte 

di Mons. Domenico Pogliani, il fondatore

SACRA FAMIGLIA: 
125 anni di carità

La Sacra Famiglia di Cesano Boscone è un’organizzazione non pro� t di 
ispirazione cristiana che accoglie, cura e accompagna bambini, adulti 
e anziani che so� rono di complesse o gravi fragilità o disabilità � siche, 
psicologiche e sociali. Si appresta a celebrare i 125 anni dalla fonda-
zione con due eventi speciali, in occasione del centenario dalla morte 
di Mons. Domenico Pogliani avvenuta il 25 luglio 1921. 
Il primo è in calendario giovedì 16 settembre alle ore 21.00 presso 
il cinema teatro Cristallo: sarà allestito lo spettacolo teatrale “DOME-
NICO E LA NEBBIA” sulla vita del fondatore, con protagonista l’attrice 
Margherita Antonelli.

Costo del biglietto: € 15,00
Prevendite aperte sul sito www.cristallo.net, su App, in biglietteria (lun.-sab. 17.30-19.00)

Interventi:
“Don Pogliani. Un’espressione della modernità” 
di Enrico Palumbo, Storico e ricercatore

“I servizi sociosanitari che cambiano nel tempo” 
di Marco Trabucchi, Presidente dell’Ass. Italiana Psicogeriatria

“Il parroco dei più fragili. Un’espressione della carità cristiana” 
di Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, 
la Missione e l’Azione Sociale

“Sacra Famiglia oggi. Una missione al passo con i tempi” 
di Don Marco Bove, Presidente della Fondazione Sacra Famiglia

            INGRESSO LIBERO

Il secondo evento è in calendario giovedì 
23 settembre alle ore 21.00, sempre 
presso il cinema teatro Cristallo, e vedrà 
la partecipazione di illustri ospiti riuniti a 
convegno: “SACRA FAMIGLIA, UNA STORIA 
CHE GUARDA AL FUTURO. Fragilità ieri e oggi”

Saluti iniziali di: 

Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone; 

Don Luigi Caldera, Parroco di Cesano Boscone; 

Mariapia Garavaglia, Presidente 
dell’Associazione Amici Sacra Famiglia

CristalloCinema || Teatro



e-mail: elvezio1964@gmail.com

COMPRO
VECCHIE BICI

DA CORSA
RITIRO

DI PERSONA

Cell. 338 1493287

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it
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Intervista a Ernestina Ghilardi
candidata al Consiglio comunale di Milano

«Per scelta, ho preferito dimetter-
mi dalla multinazionale dove lavo-
ravo per aiutare mio marito che nel 
frattempo si era aggravato con il 
Parkinson – mi rivela Ernestina Ghi-
lardi, candidata al Consiglio comu-
nale, quando le chiedo perché abbia 
deciso di dedicarsi alla politica – In 
questo periodo, ho sentito il richiamo 
di voler partecipare al benessere del 
mio paese, che mi ha spinto a entrare 
in politica. Per me è stato un passo 
naturale, in cui credevo; volevo dare 
anche io il mio contributo e oggi, 
dopo tre mandati, posso affermare 
che questa voglia non si è mai affie-
volita».

Durante l’ultimo mandato in quali-
tà di Assessore, ti sei occupata delle 
molteplici situazioni problematiche 
tipiche dei quartieri di periferia, so-
prattutto di carattere sociale, pre-
senti nel Municipio 7. Ce n’è qualcuna 
che sei particolarmente soddisfatta 
di aver contribuito a risolvere?

«Uno degli impegni più gratificanti, 
è stata la collaborazione con i centri 
di accoglienza e agenzie del lavoro. 
Insieme ai responsabili, con cui col-
laboro, sono state trovate soluzioni 
che hanno ridato il sorriso ai cittadini 
e famiglie in difficoltà. 

Un altro impegno è stato verso gli 
istituti scolastici presenti nel nostro 
quartiere, infanzia, primaria e secon-

daria dando loro il sostegno per la 
partecipazione ai bandi di concorso 
utili ad acquisire i fondi disponibili 
per migliorare, sia la situazione infra-
strutturale che la situazione scolasti-
ca educativa. 

Lo scorso 2 settembre mi sono 
confrontata con i vari responsabili 
delle associazioni e scuole tecniche 
di avviamento al lavoro, per cercare 
dei programmi condivisi per la forma-
zione dei ragazzi nella scelta del loro 
futuro. La realizzazione di un giovane 
è importante e pone le basi all’abbat-
timento della microdelinquenza. Con 
l’ATS è nato un progetto come Os-
servatorio al Cyberbullismo».

Dopo tre mandati in Municipio ti 
candidi per il Comune di Milano. Pen-
si che l’esperienza maturata durante 
la tua attività politica nel Municipio 7 
possa esserti utile per affrontare un 
mandato nel Comune di Milano?

«Ritengo che per fare bene un la-
voro prima si debba fare “gavetta” 
con l’esperienza fatta sul campo, sul 
territorio, ascoltando i problemi dei 
cittadini, verificandoli anche in prima 
persona e trovando loro soluzioni, al-
lora si è pronti a fare quel salto che 
oggi mi vede candidata come Consi-
gliere Comunale. 

Avendo svolto tre mandati in peri-
feria, conosco il divario tra la perife-
ria e il centro, è proprio per questo 

caso che bisogna battersi con più te-
nacia e cercare fortemente di essere 
ascoltati».

Di quali istanze ti farai carico se 
verrai eletta?

«Il mio impegno sarà verso la 
scuola come istituto formativo ove la 
disabilità non deve essere un disagio 
affrontato solamente dalla famiglia. 
La DAD, è stata per molte scuole 
inefficace, per carenza dell’organiz-
zazione scolastica, strumenti multi-
mediali assenti o insufficienti, linee di 
connessione e crash dei software di 
gestione nelle ore di lezione. 

I commercianti ed esercenti hanno 
continui e minuti problemi quotidiani 
da risolvere, e purtroppo affondano 
in una burocrazia che diventa insor-
montabile per la difficoltà di gestio-
ne, mancanza di tempo e indisponi-
bilità di orari al di fuori nel normale 
esercizio. In Consiglio Comunale vo-
glio battermi per la semplificazione 
delle normative.

Ho una mamma, Elisa, di novan-
totto anni, che vive con me. Il mio 
caso non è dissimile da quello di 
molte altre famiglie che debbono 
seguire i loro vecchi, sempre più nu-
merosi e non autosufficienti. E non 
dissimile dalla situazione di chi ha in 
casa dei disabili. Il sacrificio di que-
ste famiglie non è riconosciuto, non è 
valorizzato, pur costituendo un gran-

de risparmio per le pubbliche casse: 
“queste famiglie sono abbandonate 
a sé stesse”. Anche la stessa assi-
stenza medica non è vicina all’assi-
stito non autosufficiente. Gli anziani, 
durante il periodo Covid, hanno per-
so di vitalità, hanno bisogno di ritro-
varsi nei vari centri a loro dedicati. Si 
deve ripartire e questa è l’occasione 
per migliorare i servizi dei centri con 
attività culturali, ricreative e con par-
ticolare attenzione anche alla salute, 
dedicando una giornata alla salute. 

Ho sostenuto e continuo a soste-
nere, anche con la mia presenza le 
numerose associazioni presenti nella 
nostra zona che si occupano di re-
cuperare dalla strada i nostri amici 
animali meno fortunati e cercano per 
loro una nuova famiglia».

Marco Peruffo

Al Comune

GHILARDI
MILANO DALLA PERIFERIA AL CENTRO
Mi candido con entusiasmo per Milano, la mia città, e voglio essere presente sul territorio 
con la volontà di voler migliorare la vita del cittadino.

Sono in politica da ben 30 anni e ho ricoperto tre mandati dal 2006 �no all’ultima 
consigliatura appena conclusasi, le mie competenze sono state:

 la Scuola,  
 il Commercio,  
 il Turismo, 
 la Municipalità, con delega speciale alla Famiglia

Se verrò eletta il mio impegno sarà per contribuire:
• al rilancio dell’economia e dell’artigianato;
• a creare dei centri di incontro tra anziani e giovani;
• a facilitare le adozioni dei nostri amici animali abbandonati;
• al miglioramento tecnologico di tutto l’ambito scolastico;
• a far ripartire la cultura e il turismo anche nelle periferie;
• a sostenere le famiglie con servizi per l’infanzia: scuola, centri di ascolto, 
          orario �essibile;
• a recuperare tutti quei ragazzi che a causa del COVID oggi in�ttiscono le �la della
          microdelinquenza;
• a convertire gli impianti di riscaldamento delle abitazioni in energia più pulita;
• a spingere gli investimenti nel settore trasporti per portare Milano allo stesso livello

           comunali 2021 scheda azzurra

           GHILARDISCRIVI
info@ernestinaghilardi                www.ernestinaghilardi.it 

Mandatario Elettorale Luigi Caglio 
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Intervista ad Alice Arienta
candidata al Consiglio comunale di Milano

Alice Arienta, candidata con il 
Partito Democratico per il Consiglio 
Comunale di Milano, ci ha concesso 
una intervista sulla sua esperienza 
politica maturata come consigliera 
del Municipio 7 e dal 2016 in Consi-
glio Comunale dove si è occupata di 
ambiente, scuola, turismo e trasfor-
mazione digitale in qualità di Presi-
dente di commissione.

Sei una giovane mamma con tre 
bambini piccoli. Come sei riuscita 
a conciliare la tua attività politica e 
professionale con la tua famiglia?

«Penso sia importante occupar-
si della cosa pubblica e portare il 
mio punto di vista, di professionista 
e mamma, nel mondo della politi-
ca, per troppo tempo appannaggio 
esclusivo degli uomini. Sono alla 
continua ricerca di un equilibrio tra 
lavoro e vita familiare; per fortuna io 
e mio marito condividiamo la cura 
dei nostri tre bambini».

Cosa ti ha spinto a fare politica?
«La mia passione per la politica 

è cresciuta lentamente prima come 
impegno civico, occupandomi di al-
cune questioni della zona, poi con lo 
studio e l’informazione mi sono av-
vicinata ai grandi temi. Posso però 
dire che mia stella polare è la frase 
di don Milani: “Ho imparato che il 
problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è politica. Sor-
tirne da soli è avarizia”. Per questo 
mi impegno quotidianamente per il 
mio quartiere e la mia città».

Di cosa ti sei occupata durante il 
tuo mandato in Comune?

«In questi 5 anni ho cercato sem-
pre di rappresentare le istanze dei 
cittadini e portare avanti idee e pro-
getti con costanza e passione. Ad 
esempio ho fatto approvare un or-
dine del giorno che ha reso gratuito 
l’utilizzo dei trasporti fino ai 14 anni.

In qualità di Presidente della 
commissione cimiteri ho monito-
rato l’andamento dei lavori pubblici 
per la costruzione di nuove cellette 
al cimitero di Chiaravalle, Baggio e 
Bruzzano. Ho inoltre proposto l’i-

stituzione del premio Milano Don-
na per supportare le associazioni 
dei 9 Municipi che si impegnano 
per la valorizzazione dei talenti 
femminili».

Di quali istanze ti farai carico se 
verrai rieletta?

«Una delle sfide più importanti 
riguarda la trasformazione digitale. 
Milano ha risposto in maniera sor-
prendente alla digitalizzazione dei 
servizi ma non tutti hanno accesso 
in maniera facile alla rete, sia in ter-
mini di connessione sia in termini 
di alfabetizzazione digitale. Il diritto 
alla rete è un dritto fondamentale; 
per questo dobbiamo sostenere i 
cittadini attraverso corsi di alfabe-
tizzazione digitale ed educazione 
all’uso dei principali strumenti come 

il Fascicolo del Cittadino e dei diver-
si portali di servizi digitali.

La maggior parte di genitori mi-
lanesi non ha aiuto perché spesso 
le famiglie di origine sono lontane. 
I posti nido vanno aumentati inve-
stendo risorse del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza per rendere 
effettiva la conciliazione lavoro fami-
glia in una città in cui l’occupazione 
femminile è tra le più alte d’Italia. 

Il programma Scuole Aperte esi-
ste già ma va esteso soprattutto 
nelle scuole di periferia stanziando 
risorse con programmi accessibili a 
tutti i bambini attraverso laboratori e 
corsi di sport, musica e teatro. 

Durante la pandemia abbiamo 
indirizzato le risorse per la valoriz-
zazione del turismo di prossimità, 
facendo conoscere al meglio tutti 

i quartieri da Lambrate a Baggio e 
Isola. Questo ha permesso di rac-
contare una Milano differente, in cui 
le storie uniche dei vecchi borghi si 
incrociano con i progetti dei nuovi 
scali che presto nasceranno. 

La nuova Milano e la Milano della 
tradizione possono essere entram-
be destinazioni di valore e qualità da 
raccontare.

Vanno resi più flessibili gli orari 
dei musei, ad esempio del Castello 
Sforzesco e del Museo del ‘900.

Vanno inoltre resi maggiormen-
te operativi gli strumenti come Yes 
Milano e il Convention Buraeau, per 
attrarre e gestire i flussi turistici per 
differenziare Milano dalla omologa-
zione turistica  internazionale».

Marco Peruffo

Alice Arienta,
Ancora Mil�o.

ARIENTA
SCHEDA AZZURRA

vota PD e scrivi “ARIENTA” 

MILANO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
3 e 4 OTTTOBRE 2021
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ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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Tel.  375 6170599
Via delle Forze Armate, 328 - 20152 Milano

IL TUO FORNAIO
DI FIDUCIA

Vieni a provare le nostre specia-
lita: la vera michetta milanese 
soffiata e leggerissima e la fo-
caccia pugliese soffice e gustosa.

Da noi non solo pane, ma anche 
schiacciatine, focacce, pizzette, 
salatini e una ottima  pasticceria.
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Il	tuo	4zampe	è	unico!	
Merita	un’alimentazione	di	altissima	qualità,	fresca	e	personalizzata	
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Cinque Anelli: in pista da 60 anni
“Casco, giubbotto e guanti non devono mai mancare”

In via Novara 151 c’è un luogo in 
cui storia e modernità convivono 
alla perfezione, già dalle vetrine: si 
tratta di Cinque Anelli, negozio di 
accessori per le due ruote.

L’attività prende il via nei primi 
anni ’60, presso un altro civico, 
per poi trasferirsi nella posizione 
attuale una decina d’anni più tardi. 
I fondatori sono Benito Labruzzi e 
Carla Rossi, zii di Luigi, l’attuale ti-
tolare: «Fino al 1975 hanno gestito 
l’attività insieme – dice Luigi – poi 
mio zio è morto in un incidente in 
moto e ha proseguito la zia fin qua-
si al 2000, quando sono subentra-
to io». Oggi in negozio oltre a Luigi 
lavora Mattia, collaboratore pre-
sente ormai in negozio da 13 anni. 

Originariamente il negozio ven-
deva articoli sportivi d’ogni genere: 
attrezzatura per la pesca, il tennis 
(con laboratorio per la riparazione 
delle racchette), il calcio nonché 
giradischi e macchinette a pedale; 
a qualche anno dalla fondazione, 
in seguito al trasferimento, si spe-
cializza esclusivamente in moto, 
abbigliamento e accessori per le 
stesse.

Luigi, “nipote d’arte”, come molti 
altri ragazzi che hanno proseguito 
l’attività di famiglia inizia ad an-

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina)
Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

FACCIAMO CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO

Consulenze e seminari con professionisti specializzati
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico... tutto al naturale

Negozio 397:

Oggettistica: tisane,
candele, incensi con resine

atossiche, cristalli terapeutici,
lampade di sale, diffusori per

l’ambiente, libri di settore
e altro ancora!

Prodotti
di alimentazione

biologica
e macrobiotica.

Thè e Tisane
da tutto il mondo. 

Prodotti curativi
e di cosmetica

delle migliori
marche

eco-certificate.

CORSI 
Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra

Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

Negozio 401:

“Settimana aperta per i nuovi corsi in presenza: prenotati per la prova 
gratuita dal 20 al 25 settembre!”

Vieni a trovarci... ti aspettiamo!!! Rossella e tutto lo Staff
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dare in negozio il pomeriggio e i 
sabati a spolverare le moto; a 16 
anni, invece, comincia a lavorare 
lì stabilmente. È il 1974 e non esi-
stono scuole o corsi particolari da 
seguire: il mestiere si impara sul 
campo, con la pratica, appren-
dendo da chi lo naviga da anni. 
«Gli unici corsi che ho (e abbiamo) 
seguito successivamente erano 
organizzati direttamente da case 
produttrici come Arai, Shoei, Spidi 
e Dainese per far conoscere i loro 
prodotti nel dettaglio e aggiornare 
sull’evoluzione dei materiali».

E l’attenzione al prodotto e ai 
materiali traspira appena si met-
te piede nel negozio: rifornito di 
tantissimi marchi, riesce a soddi-
sfare ogni tipologia di cliente, sia 
dal punto di vista economico che 
pratico, senza mai lesinare sulla 
sicurezza; infatti anche il livello 
protettivo è cambiato in maniera 
incredibile: «Una volta i caschi 
erano fatti “in qualche modo”; poi 
hanno iniziato a diventare obbli-
gatori, sono nate le certificazioni e 
sono nati caschi molto più protet-
tivi e molto meno invasivi. Anche 
l’abbigliamento è cambiato per 
far fronte alle esigenze quotidiane 
del cliente, sempre più esigente: 
non esiste più solo l’”appassiona-
to” perché la moto (o lo scooter) 

sono diventati sempre più “mezzi 
di trasporto” per andare al lavoro, 
preferiti alla macchina soprattut-
to in un contesto urbano trafficato 
come Milano. L’errore che viene 
fatto spesso è quello di pretendere 
le stesse comodità della macchina 
e questo non è praticamente pos-
sibile; ma con la varietà e la qualità 
dei prodotti riusciamo comunque 
ad accontentare tutti».

Casco elemento fondamenta-
le, dicevamo, ormai obbligatorio 
da decenni, tant’è che da Cinque 
Anelli è diventata una vera e pro-
pria specializzazione: nell’Officina 
del casco, gestita prevalentemen-
te da Mattia, vengono fatte ripa-
razioni, nonché rimessi a nuovo e 
restaurati i caschi d’epoca o effet-
tuate modifiche apposite per i pi-
loti professionisti. L’officina pratica 
anche il trattamento all’ozono, per 
la sanificazione, ormai da diversi 
anni.

E rimanendo in tema di sani-
ficazione, chiedo a Luigi com’è 
cambiato il lavoro con lo scoppio 
della pandemia. Mi risponde: «I pri-
mi mesi abbiamo avuto anche noi 
l’obbligo di rimanere chiusi ma poi 
ci è stato consentito di riaprire e lo 
siamo stati finora; quindi possiamo 
ritenerci decisamente fortunati ri-

spetto ad altre categorie. Il lavoro 
è comunque calato molto, sia per 
le difficoltà economiche che per 
l’orario ridotto (obbligo di apertura 
dopo le h10) che ci ha privati di tutti 
quei clienti che passavano prima di 
andare a lavorare. Noi siamo riusci-
ti a rimanere in piedi, anche grazie 
a tutti coloro che hanno comprato 
moto o scooter per evitare di utiliz-
zare i mezzi pubblici».

E allora un consiglio per i neofiti? 
«Casco, giubbotto con protezioni e 
guanti non devono mai mancare! 
Perché farsi male è un attimo. Per 
chi inizia si può cercare di trovare 
anche qualcosa di seconda mano 
per poi passare al nuovo una volta 
che ci si impratichisce col mezzo, 
ma gli accessori base devono es-
sere fondamentali». 

Beatrice Fraschini

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





Per info e prenotazioni:  Tel.: 375 5103619
E-mail: salusonlus.accompagnamenti@gmail.com

I NOSTRI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PER
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

Decanato di Baggio
                           Parrocchie di Sant’Apollinare, Santa Marcellina, 

Madonna dei Poveri, Sant’Anselmo...

La Cappellania dell’ospedale San Carlo offre assistenza spirituale ai malati 
La Cappellania è un’istituzione 

con finalità precise e prettamente 
pastorali, dove diaconi, religiose, 
religiosi e laici, adeguatamente 
formati, affiancano l’impegno pa-
storale quotidiano dei cappellani. 
La nostra Cappellania attualmente 
è composta da due sacerdoti resi-
denti all’interno dell’ospedale e da 
una suora presente dal lunedì al 
venerdì. È una forma, molto con-
creta e preziosa, di carità cristia-
na e di partecipazione attiva alla 
missione della Chiesa: annuncia-
re il Vangelo e testimoniarlo con 
quella carità che il Signore pone in 
noi con il dono della sua vita, par-
tendo proprio da coloro che sof-
frono e che, pur vivendo già una 
speciale unione a Cristo tramite 
la loro malattia, tuttavia rischiano 
di rimanere sempre tra gli ultimi 
e sovente dimenticati. L’assisten-
za spirituale negli ospedali e nelle 
case di cura e di riposo è garan-
tita, in modo continuativo, dalla 
presenza di sacerdoti residenti 
all’interno della struttura. I desti-
natari di questo servizio sono i de-
genti ricoverati e le loro famiglie. 
Il servizio di assistenza spirituale 
e religiosa ai malati, ai loro fami-
liari e a tutti gli operatori dell’A-
zienda Ospedaliera è riconosciuto 
dal Servizio Sanitario Nazionale 
(Art.38 legge 833/78) e dalla legi-
slazione regionale.

Gli impegni ordinari della Cap-
pellania ospedaliera sono la visita 
degli ammalati nelle loro stanze di 
degenza e l’ascolto delle proble-
matiche umane e spirituali con-
nesse con la malattia e la soffe-
renza: per il momento riusciamo a 
garantire la visita nei reparti tutti 

i giorni cercando di non essere 
invadenti e di non intralciare il la-
voro del personale; la proposta 
dei Sacramenti: Confessione, Co-
munione, Unzione degli infermi; la 
celebrazione della Santa Messa 
secondo gli orari stabiliti per i pre-
sidi ospedalieri; il 
colloquio con i fa-
miliari degli amma-
lati; il rapporto di 
collaborazione con 
gli operatori sani-
tari e l’attenzione 
alle problemati-
che di qualcuno 
di loro; l’attenzio-
ne ecumenica alle 
persone di altre 
confessioni religiose; la collabo-
razione con le Associazioni di 
volontariato in favore del malato 
soprattutto dal punto di vista dei 
bisogni materiali, che vanno dal 
vestiario all’occorrente per l’igiene 
personale.

La reperibilità del Cappellano 
è continuativa, diurna e notturna, 

alternandoci settimanalmente. A 
proposito dell’amministrazione 
dei sacramenti vorrei richiamare 
l’attenzione su uno dei sacramenti 
più temuti e meno compresi che 
è quello dell’Unzione degli infermi 
destinato a coloro che sono ma-

lati, noto ai più, er-
roneamente, come 
“estrema unzione”. 
Il vecchio con-
cetto di estrema 
unzione è supera-
to da questo che 
è un sacramento 
di guarigione e di 
conforto. Lo può 
ricevere il fedele, 
che comincia a tro-

varsi in malattia grave o cronica, o 
in pericolo di morte per malattia o 
vecchiaia. Lo stesso fedele lo può 
ricevere anche altre volte, quan-
do si verifica un aggravarsi della 
malattia oppure quando gli capita 
un’altra malattia grave. La cele-
brazione di questo Sacramento 
deve essere possibilmente prece-
duta dalla confessione individuale 
del malato e consiste essenzial-
mente nell’imposizione delle mani 
e nell’Unzione con l’olio benedetto 
sulla fronte e sulle mani del malato 
accompagnata dalla preghiera del 
sacerdote, che implora la grazia 

speciale di questo Sacramento. 
Esso conferisce una grazia parti-
colare, che unisce più intimamen-
te il malato alla Passione di Cristo, 
per il suo bene e per quello di tut-
ta la Chiesa, donandogli conforto, 
pace, coraggio e anche il perdono 
dei peccati. Questo Sacramento 
consente talvolta, se Dio lo vuo-
le, anche il recupero della salute 
fisica. In ogni caso, questa Unzio-
ne che dona la salvezza spirituale 
aiuta il malato a vivere santamen-
te la sua sofferenza e a prepararsi 
alla vita eterna se Dio lo chiamerà. 
Nel novanta per cento dei casi il 
sacerdote viene chiamato quando 
il paziente non è cosciente perché 
il paziente non deve spaventarsi 
oppure arrabbiarsi perché difficil-
mente la richiesta parte da lui.

Nella maggior parte dei casi la 
nostra presenza è apprezzata dai 
malati. Il nostro rapporto con il 
personale ospedaliero è buono, 
spesso ci segnalano casi par-
ticolari che richiedono il nostro 
intervento o l’intervento, tramite 
noi, delle associazioni di volonta-
riato, oppure sono loro che sug-
geriscono ai parenti la possibilità 
del nostro intervento per l’unzione 
degli infermi o semplicemente per 
un momento di preghiera insieme. 
Noi, come cappellania, valoriz-
ziamo due momenti durante l’an-
no: l’undici febbraio, la Giornata 
Mondiale del Malato e il quattro 
novembre, Solennità di San Car-
lo Borromeo, Patrono del nostro 
ospedale, durante i quali invitiamo 
i sacerdoti del decanato a conce-
lebrare e attraverso di loro anche 
i rispettivi parrocchiani a parteci-
pare. Nel 2019 abbiamo ricorda-
to il cinquantesimo anniversario 
della consacrazione della nostra 
chiesa.

don Massimiliano Moroni
Cappellano all’Ospedale San Carlo  

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
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Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Lo SPI CGIL Lega San Siro - Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della 

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA SAN SIRO BAGGIO
 P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02. 23173100                P.zza Segesta, 4 - Tel. 02.5525710 

Campagna fiscale 2021

“Annunciare il
Vangelo e testimoniarlo 
con quella carità che il 

Signore pone in noi con 
il dono della sua vita, 
partendo proprio da 
coloro che soffrono”

DECANATO DI BAGGIO
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La chiesa
attigua
all’ospedale
San Carlo
accessibile
anche
dall’esterno
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Associazione Amici della Cascina Linterno
Le attività in programma a settembre

Sabato 18 settembre 2021 alle 
ore 16 presso il Porticato delle Co-
lonne “Salotto Letterario” in Casci-
na Linterno. Presentazione dei libri: 
“Quello che so del male” di Carlo 
Zanutto e “E’ tutta colpa dell’amo-
re” di Anna Maria Lombardi. 

Sabato 18 settembre 2021 alle 
ore 21 presso il Porticato delle Co-
lonne “Laboratorio Musicale” in 
Cascina Linterno con i “Concerti 
Barocchi” per violino, viola, vio-
loncello e arpa eseguiti dagli Allievi 
dell’Accademia “Gustav Mahler” di 
Rho.

Venerdì 24 settembre 2021 alle 
ore 21 presso il Porticato delle Co-

Nell’augurio di poterci lasciare 
definitivamente alle spalle l’emer-
genza sanitaria, con il mese di 
settembre riprenderanno gli eventi 
organizzati dagli Amici della Lin-
terno in Cascina o nel Parco delle 
Cave. Le iniziative, nell’ambito del 
Progetto “AgriCultura” con il Patro-
cinio del Municipio 7, saranno tutte 
a ingresso libero, con prenotazione 
obbligatoria (info@cascinalinterno.
it) e rigoroso rispetto delle vigenti 
normative anti covid. 

Sabato 6 settembre 2021 alle 
ore 21,00 presso Cascina Linterno: 
“Serate Musicali - En Tanguistique” 
Omaggio ad Astor Piazzolla nel 
centenario della nascita con la par-
tecipazione del “Duo Nuevo”: Pier-
carlo Sacco, violino e Marco Pisoni, 
chitarra. 

Mercoledì 15 settembre 2021 alle 
ore 19,30-21,30 “Teatro Canzone” 
in Cascina Linterno con la Com-
pagnia del Teatro Parenti - “Quelli 
che… in Lombardia”: testi e canzo-
ni di Jannacci, Gaber e Alda Merini. 
Con Annagaia Marchioro e i Jaga 
Pirates. 

Prenotazione obbligatoria: ht-
tps://teatrofrancoparenti.it/spetta-
colo/il-parenti-in-cascina-4/.

lonne “Cascine Aperte 2021 - Mu-
sica d’Autore”: “3/4 D’Amor - Un 
solo tempo per una sola storia”. 
Presentazione disco e libro. A cura 
del cantautore Corrado Coccia e 
della poetessa Claudia Gaetani.

Sabato 25 settembre 2021 alle 
ore 21 presso il Porticato delle Co-
lonne “Cascine Aperte 2021 - El 
Nost Milan - Teatro in Cascina”. 
Commedia brillante in un atto: “I 
Sciori Capra...”. Con Francesca 
Castelli, Ivan Sirtori e Patrizia Lan-
dini.

Domenica 26 settembre 2021 
alle ore 10 presso il Parco delle 
Cave “Cascine Aperte 2021 - Natu-

           municipio 7 scheda verde

           FERREROSCRIVI
Committente responsabile: Lucrezia Ferrero

 Candidata MUNICIPIO 7
Sono Lucrezia Ferrero, ho 21 anni, diplomata al liceo classico Manzoni, frequento la facoltà di Econo-

mia e Commercio presso l’Università Bicocca di Milano. 

In questi ultimi mesi ho ricoperto con passione la carica di Assessore del Municipio 7 e ho avuto la 
possibilità di conoscere meglio le esigenze del nostro territorio. 

La Milano che vorrei è una città sicura, rispettosa dell’ambiente, legata alle tradizioni ma rivolta al 
futuro, per un progresso illuminato. 

Sicurezza: 
•Reintroduzione dei vigili di quartiere
•Illuminazione e videosorveglianza nelle zone a maggior tasso di crimina-
lità 

Ambiente e territorio: 
•Riquali�cazione del patrimonio edilizio esistente prima della costruzione 
del nuovo 
•Realizzazione di vere piste ciclabili ed eliminazione di quelle pericolose 
dipinte sull’asfalto

Commercio: 
•Sostegno ai commercianti di quartiere, per una città più viva, sicura e a 
misura d’uomo

Innovazione, ricerca e cultura: 
•Previsione nei piani urbanistici di strutture destinate alla ricerca e allo 
sviluppo tecnologico 
•Tutela dei luoghi storici e loro promozione attraverso l’organizzazione 
di eventi
•Valorizzazione delle tradizioni artistiche, musicali ed enogastronomi-
che del territorio 

Sport:
•Promozione delle attività sportive anche attraverso la collaborazione 
con le scuole 

Animali: 
•Creazione di un database e istituzione di uno sportello di informazione 
per i padroni degli animali

 
Milano 3 - 4 ottobre 2021

ra&Agricoltura in Città”: “Puliamo il 
Mondo - Camminar Pulendo”. Pas-
seggiata ecologica, in occasione 
di “Puliamo il Mondo”, in collabo-
razione con Legambiente e LIPU 
Milano.

Domenica 26 settembre 2021 
alle ore 17 presso la Cascina Lin-
terno “Cascine Aperte 2021 - Cul-
tura del Territorio”: “Anche l’Usi-
gnolo. Vita di città, di bosco e di 
campagna”. Presentazione del li-
bro di Niccolò Reverdini (Sentiero 
Virgiliano di Cascina Forestina), in 
collaborazione con la Libreria “Li-
nea di Confine” di Baggio.

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 
21 presso la Cascina Linterno “El 
Nost Milan - 50 anni in musica 
e cabaret”. Umberto Simoncini, 
Chansonnier Meneghino, ripercor-
rerà la lunga carriera artistica con 
omaggio a Nino Rossi e altri grandi 
interpreti della canzone milanese.

Gianni Bianchi

www.cascinalinterno.it
info@cascinalinterno.it

334 7381384
Linterno Cascina Aperta

“Linterno AgriCultura”

 

Cascina
Linterno 
“Con lo 
sguardo 
al Futuro” 
(Foto di
Paolo
Zandrini)
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Un patronato per tutti

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

Servizio Italiano Assistenza Sociale 
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Tra le attività di inclusione sociale 
delle persone con disabilità, svol-
te dall’Associazione di volontaria-
to “Il Gabbiano – Noi come gli Al-
tri”, quest’anno ci piacerebbe dare 
maggiore spazio alla dimensione 
del femminile, attraverso il progetto 
denominato “#DD – Donne e Disa-
bilità”. 

In questo percorso sarà posta 
particolare attenzione alle condi-
zioni delle persone con disabilità 
di sesso femminile, le quali vivono 
una doppia discriminazione e per 
le quali è sempre più complicato e 
faticoso esprimere tutte le dimen-
sioni del sé. In generale si osserva 
come le donne con disabilità viva-
no lo svantaggio dell’essere donne 
e disabili, poiché le politiche sulla 
disabilità non tengono conto del ge-
nere, mentre le politiche sociali non 
sono determinanti per modificare la 
loro condizione. Questo fenomeno 
è dovuto al fatto che spesso ci si 
riferisce alle persone con disabilità 
come genere “neutro”, come se la 
disabilità sovrastasse e coprisse 
tutte le altre caratteristiche della 
persona. Si può comprendere, dun-

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

que, che la parità di genere, sia ben 
lontana dall’essere raggiunta.

In questo breve percorso ci piace-
rebbe riuscire a dare voce alle diver-
se condizioni della dimensione fem-
minile nell’ambito della disabilità. 

Dal nostro osservatorio privilegia-
to sulle condizioni delle famiglie con 
persone con disabilità – il Centro 
Ascolto che dal 2016 offre anche un 
servizio gratuito di supporto psico-
logico alle famiglie di persone con 
disabilità e che in questi anni ha ac-
colto circa 80 famiglie per un totale 
di 400 interventi – emerge l’impor-
tanza di dare voce anche ai caregi-
ver, come particolare riguardo alle 
donne normodotate (madri, sorelle, 
zie, operatrici, volontarie) che si oc-
cupano di disabilità.

Il nostro desiderio è quello di po-
ter coinvolgere tre categorie di in-
dividui, che gravitano abitualmente 
nel mondo della disabilità:

 
Le donne con disabilità: saranno 

accompagnate in un percorso di 
crescita sia a livello individuale che 
di gruppo, per riuscire a superare 
quei pregiudizi e stereotipi negati-

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di 
prodotti su misura, curandone l’installazione.

Vendita e montag-
gio di tende da sole, 
alla veneziana, sia 
da esterni che da 
interni, tende a rul-
lo, pensiline, pergo-
lati.

Zanzariere
avvolgibili e plissè.

Inoltre tapparelle 
di ogni tipo, moto-
rizzazioni, cancelli 
estendibili, grate di 
sicurezza, persiane 
blindate e porte da 
interni.

Via Fratelli di Dio 6 - 20152 Milano
Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com

PALESTRA

Ssdrl Falcon Gym

Giornata di prova

sempre gratuita su

prenotazione

Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
Il progetto “#DD – Donne e Disabilità”

vi, che nel tempo hanno contribuito 
al loro isolamento sociale. E’ facile 
rendersi conto come queste parti-
colari figure siano completamente 
ignorate dalla società. I pochi rife-
rimenti riflettono, spesso, una pro-
spettiva medica e asessuata in cui 
vengono ignorate le loro capacità e 
il contributo che possono dare alla 
società nel suo complesso. Ci pia-
cerebbe poter offrire una visione 
nuova e propositiva delle donne con 
disabilità.

I Care Giver: spesso chi si occu-
pa dell’accudimento di una persona 
con disabilità vive in una condizio-
ne di isolamento, che può tradursi 
in un processo di esclusione dalla 
vita sociale. Il nostro desiderio è che 
questo confinamento si trasformi 
invece in un laboratorio di pensie-
ro, che promuova il superamento 
dell’approccio compassionevole e 
assistenziale, per offrire alla società 
un’idea di donne attive, propositive 
e determinate a esprimere intera-
mente la loro dignità. 

  
I cittadini/volontari: grazie alla for-

za del gruppo, possono avvicinarsi 

al mondo della disabilità senza sen-
tirsi fagocitati. Il volontariato inoltre 
offre loro la possibilità di spendersi 
in attività ludico-espressive-arti-
stiche che rappresentano per i vo-
lontari dei “sogni nel cassetto” mai 
realizzati. 

Laura Faraone 

Per maggiori informazioni
sulle attività dell’Associazione

e per diventare volontari
potete contattarci allo

02 48911230 o all’email
associazionegabbiano@tiscali.it
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PASTICCERIA
Produzione Propria

TAVOLA CALDA
TORTE DI COMPLEANNO

APERTA LA DOMENICA MATTINA 9,30 - 12,30

Via Scanini 23 - Milano - Tel. 327 6392550 
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IN PRIMO PIANO

gennaio 2021

Cosa ti ha colpito la prima vol-
ta che sei entrata in cascina Sella 
Nuova? Non capita spesso di leg-
gere un’intervista al contrario. So-
litamente l’intervistatore si prende 
del tempo per costruire il contesto, 
introdurre l’argomento e infine pre-
sentare l’ospite. Questa volta sarà 
proprio la risposta a questa doman-
da, posta in chiusura, a spiegare 
tutto il resto. 

Ci sono luoghi del cuore che ti 
chiamano, come un colpo di ful-
mine. Cascina Sella (così la nostra 
ospite chiama affettuosamente que-
sto luogo) non ha vibrato nel mio 
animo come un luogo che chiama 
ma bensì come un luogo che rap-
presenta. Rappresenta quel mondo 
in cui l’Uomo era necessariamente 
in alleanza con la Natura. Oggi ab-
biamo necessità di rileggere ed imi-
tare quella alleanza, supportati an-
che dalla tecnologia, per riscoprire 
il senso e la direzione delle nostre 
esistenze e di quelle che ci segui-
ranno. Le Cascine sono capisal-
di, direi baluardi culturali oltre che 
produttivi. Luoghi che meritano un 
posto in prima fila quando si parla 
di cambiamento culturale e sociale 
ma soprattutto quando si decide sul 
futuro sostenibile. Dobbiamo rico-

noscere a loro dignità e il ruolo che 
hanno avuto nel passato ma tanto 
più quello che devono avere oggi. 
Un attento lavoro di concertazione 
fra territorio e politica stretti da una 
coerenza di base. È vero, Cascina 
Sella Nuova è ridotta a un nuvolo 
di ruderi, ma è ancora in grado di 
evocare il senso più profondo della 
ruralità in una visione di luogo con-
taminante che guarda gli stili di vita 
sostenibili in una visione di stretta 
connessione con la Natura. 

NaturalMente, il cuore della cascina Sella Nuova torna a pulsare 
Intervista di Giorgio Uberti a Silvia Passerini

Ecco, questa è cascina Sella Nuo-
va negli occhi di Silvia Passerini, la 
nostra ospite in redazione. Lei è ar-
chitetto ed è presidente dell’asso-
ciazione Thara Rothas, capofila di 
una cordata di quattro partner con 
il sostegno di trenta altri soggetti. 
Il progetto di cui ci parla si chiama 
NaturalMente Cascina Sella Nuova, 
agroecologia e stili di vita sostenibi-
li, e ha vinto un bando del Comune 
di Milano da circa dieci milioni di 

euro per la riqualificazione, la valo-
rizzazione e la rifunzionalizzazione 
di questa cascina, i cui esiti avranno 
un impatto sul nostro Municipio e 
sulla nostra città. Il bene è comu-
nale, quindi il lavoro che verrà fatto 
sarà solo della città e per la città. 
Noi, e tutti i soggetti coinvolti nella 
cordata, siamo solo uno strumento 
attuativo. 

Il progetto era stato presenta-
to alla cittadinanza sabato 26 set-
tembre 2020 nella corte di cascina 
Linterno in occasione della XIII ras-
segna Cascine Aperte, organizzata 
dall’associazione Cascine Milano. 
Le immagini dei render, mostrare 
in quell’occasione potrebbero an-
cora subire delle modifiche perché 
il confronto con la Soprintendenza, 
che dovrà vagliare tutto, è in corso. 
Scrivi che ci terrei a ringraziare chi ci 
ha ospitato quel giorno – mi chiede 
gentilmente Silvia Passerini. Que-
sto mi colpisce, perché mi fa capi-
re che lo spirito inclusivo di questo 
progetto, animato dalla relazione 
con i soggetti che già si occupano 
del territorio, a vario titolo e ognuno 
secondo la propria specifica com-
petenza ed esperienza. Non possia-
mo considerare questo luogo come 
un’isola, oggi quel che più conta è 

Dids

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

LAVORAZIONE, RIPARAZIONE e INSTALLAZIONE DI:

ARTIGIANI in MILANO
FRATELLI SALE VETRAI snc

328-0156550            02-4042900

ARTIGIANI in MILANO
FRATELLI SALE VETRAI snc

328-0156550            02-4042900

Che aspetti ??       Chiamaci subito !!Che aspetti ??       Chiamaci subito !!

SEDE LEGALE ED ESPOSIZIONE Via Durer, 6 - 20147 Milano
LABORATORIO Via Galileo Galilei, 1/5 - 20007 Cornaredo (Milano)

artigianosale@hotmail.it
PREVENTIVI

GRATUITI

VETRI
CRISTALLI - SPECCHI

BOX DOCCIA SU MISURA SERRAMENTI IN ALLUMINIO
PVC

ALLUMINIO LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO

TAPPARELLE - ZANZARIERE
MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE

PORTE BLINDATE



Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
La “Piadina” ovvero le vacanze di Casa Teresa Bonfiglio
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Per camuffarla alle orecchie de-
gli ospiti di Casa Teresa Bonfiglio, 
l’anno scorso si parlava di “Frittata”. 
Quest’anno invece, la settimana di 
vacanza a Pinarella di Cervia è di-
ventata la “Piadina”. Le mimetizza-
zioni culinarie non sono un caso. 
Una settimana di vacanza di grup-
po va organizzata bene e i dettagli 
sono tanti, ma parlarne apertamen-
te troppo presto creerebbe un’a-
spettativa talmente forte che poi 
valla tu a gestire ogni giorno... No, 
no. Meglio parlare in codice. E allora 
già a maggio capitava di sentire gli 
operatori scambiarsi frasi comiche 
come “Ah, a proposito della ‘piadi-
na’, ricordati che serve la protezione 
50”. Loro, gli ospiti di CTB, l’hanno 
saputo solo pochi giorni prima del-
la partenza e in effetti l’adrenalina è 
salita subito.

Partenza domenica 1 e ritorno 
domenica 8 agosto. In mezzo, sette 
giorni al “Mare e Vita Village”, una 
struttura ricettiva di fronte alla pi-
neta, e quindi alla spiaggia, e a due 

prendere il gelato o in farmacia, non 
cambia poi molto: basta andare a 
camminare in compagnia e va bene 
così. Poi c’è chi si tuffa in acqua 
senza paure e con uno stile tutto 
suo, che passa per un improbabile 
accavallamento delle gambe, e chi 
considera il bagno al mare come un 

bagno... alle caviglie. C’è qualcuno 
che non cambia una virgola dei suoi 
soliti ritmi, salvo uno slittamento ri-
spetto all’ora di alzarsi la mattina, e 
poi ci sono altri che i “ritmi” li tengo-
no soprattutto ballando: la struttura, 
infatti, ha una sala da ballo con le 
luci da discoteca e loro hanno mo-
strato la voglia di divertirsi.

Come l’anno scorso non sono 
mancati i gavettoni in spiaggia, le 
pennichelle post pranzo (ma solo chi 
voleva, non era un obbligo) e le pas-
seggiate serali: Pinarella ha un cen-
tro con un’area pedonale molto ca-
rina, c’è anche la fontana. Ma come 
usa dire: “l’aria di mare stanca” e in-
fatti non si è mai superata la fatidica 
soglia delle 22,30 per andare a letto.

Dopo il rientro a Milano, qualcu-
no si è preso qualche altro giorno 
di vacanza con la propria famiglia. 
Un’estate normale, insomma, quella 
di CTB.

Giampiero Remondini

passi dal centro della cittadina ro-
magnola. Passare una settimana in-
sieme, h 24, è servito agli operatori 
a conoscere ancora meglio gli ospi-
ti di CTB. Ad esempio c’è chi ama 
farsi delle lunghe passeggiate in pi-
neta e non si preoccupa del caldo. 
Se c’è da andare a fare il bagno, a 
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Ospiti e volontari di Casa Teresa Bonfiglio in vacanza
a Pinarella di Cervia



Chiuso domenica sera 

AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

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

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A pranzo
menù completo

PRIMO + SECONDO CONTORNATO
BEVANDE E CAFFÈ esclusi

da lunedì a sabato 10,00 E

Specialità
Carne - Pesce - Paella di Pesce

Pizzeria con forno a legna
A PRANZO

da lunedì al sabato
menù a 10 euro

bevande e caffè escluse

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

PAELLA

di pesce su

prenotazione



Abbiamo intervistato il signor 
Domenico Decimo, maestro e 
responsabile della zona ovest di 
Milano per l’International Tai Chi 
Chuan Association Italia. Si trat-
ta di un’associazione presente in 
tutta Europa per la diffusione del 
Tai Chi e che a Milano nel periodo 
di bel tempo organizza all’aperto 
corsi di Tai Chi stile Yang. Le le-
zioni iniziano con l’insegnamento 
di una serie di esercizi di Qi Gong 
e proseguono con la pratica del 
Tai Chi. Il gruppo si ritrova pres-
so il Parco delle Cave. Incuriositi, 
abbiamo pensato di sottoporre 
al maestro alcune domande su 
questa disciplina orientale che sta 
prendendo sempre più spazio an-
che dalle nostre parti.

La prima domanda è d’obbligo: 
che cos’è e come è nato il Tai Chi?

«Il Tai Chi è conosciuto dal 18o 
secolo anche se le leggende lo 
fanno risalire al 1200. All’osser-
vatore esterno appare come una 
serie di movimenti lenti continui e 
coordinati. Per chi lo pratica è una 
fonte continua di benessere. Ben 
più antico è il Qi Gong che nasce 
in Cina circa 3000 anni fa. La si 
può vedere come una pratica di 
auto-cura, una sorta di medicina 
con finalità di prevenzione e che è 
una pratica di integrazione del Tai 
Chi».

Qual è la filosofia che sta alla 
base di questa disciplina?

«La filosofia di riferimento prin-
cipale è il taoismo. Una caratteri-
stica principale del Tai Chi alme-
no per noi occidentali è l’assoluta 
unità della mente con il corpo. In-
fatti una definizione di Tai Chi è 
“meditazione in movimento”. 

Il Qi Gong nasce in Cina circa 
3000 anni fa. Lo si può vedere 
come una pratica di auto-cura, 
una sorta di medicina dei tempi 
antichi. Chi pratica Tai Chi pratica 
Qi Gong. Con il termine Qi Gong 
definiamo in particolare il movi-
mento dell’energia. Il movimento 
dell’energia è il fondamento del 
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L’Associazione Dama di Giada
Qi Gong e Tai Chi al Parco delle Cave
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Tai Chi e non va confusa con la  
forza muscolare. Semplificando 
possiamo dire che ci sono alme-
no due tipi di energie: l’energia 
vitale, propria di ogni individuo e 
che dura per il tempo della vita di 
ognuno, e poi c’è l’energia che si 
manifesta nel movimento (del cor-
po e della mente) e che si rinnova 
di volta in volta prendendosi cura 
di sé (cibo, acqua, sole, sonno, 
ecc…)».

Dal punto di vista pratico come 
possiamo far capire in che consi-
ste la pratica del Qi Gong e in che 
cosa si discosta dal Tai Chi pro-
priamente detto?

«La pratica del Qi Gong non 
richiede necessariamente la pre-
senza di altre persone. Un os-
servatore esterno riconosce il Qi 
Gong come una serie di esercizi 
separati tra di loro. La disciplina 
maggiormente conosciuta in Oc-
cidente più simile al Qi Gong è lo 
Yoga, perché in entrambe l’atten-
zione è solo sul sé e sul movimen-
to dell’energia.

Il Tai Chi è un arte marziale in-
terna che percepisce il movimento 
dell’energia e lo indirizza secondo 
la propria intenzione, per questo 
può anche entrare in contatto con 

altre persone.
Il Tai Chi non ha lo scopo di 

colpire o combattere contro al-
tri; la sua pratica del movimento 
dell’energia è finalizzata a favorire 
il benessere della persona in tutti 
i suoi aspetti (sia della salute che 
del benessere di libertà e movi-
mento). Nella sua pratica insie-
me ad altri entra in contatto con 
il movimento dell’energia di altre 
persone e impara a riconoscere il 
suo utilizzo.  

Tenga presente però che non si 
può imparare il Tai Chi senza capi-
re prima come si muove l’energia, 
e quindi senza il Qi Gong. Sempli-
ficando è come se il Tai Chi fosse 
un’opera di danza e il Qi Gong un 
suo movimento. In ogni caso nel-
le nostre pratiche, e in generale in 
quasi tutte le scuole di Tai Chi, de-
dichiamo sempre una parte della 
lezione al Qi Gong e una parte 
al Tai Chi; e non sempre c’è una 
separazione netta tra Tai Chi e Qi 
Gong».

A chi è consigliato il  Tai Chi? La 
immagino come una pratica adat-
ta a tutte le fasce d’età.

«Esatto, è adatto a tutti. Per i 
principianti consigliamo una fre-
quenza settimanale, anche se ab-

biamo alcuni anziani pensionati, 
per esempio, che praticano quasi 
ogni giorno. Si tratta di movimenti 
molto lenti che le persone effet-
tuano in consapevolezza, ponen-
do l’attenzione su che cosa acca-
de nei loro corpi mentre eseguono 
quel particolare movimento. E’ 
molto utile anche per il benesse-
re della mente perché attraverso 
l’esercizio del corpo si rieduca per 
l’appunto anche la mente». 

Per chi fosse interessato, in che 
modo vi si può trovare?

«Per le lezioni nell’ovest milane-
se vi rimando al sito dell’associa-
zione Dama di Giada dove potrete 
trovare il calendario delle lezioni, i 
luoghi in cui pratichiamo (cerchia-
mo di tenere lezioni in più quartieri 
in modo da permettere al maggior 
numero possibile di persone di 
partecipare) e i nostri contatti. A 
partire dal mese di marzo chiun-
que può venire a praticare con noi 
al Parco delle Cave. E lo faremo 
anche in autunno finché il tempo e 
le ore di luce lo permetteranno. Poi 
ci sposteremo all’interno di picco-
le palestre».

Nell’ovest milanese non sarebbe 
bastato organizzare lezioni in un 
solo quartiere?

«Le persone non devono impie-
gare tanto tempo per raggiungerci, 
soprattutto se lavorano: il Tai Chi 
va praticato quando si ha ancora 
un po’ di energia e non quando per 
la stanchezza ci sarebbe solo da 
andare a dormire. In una città fre-
netica come Milano, per prendersi 
cura del corpo e della mente, con-
siglio a tutti di darsi del tempo per 
praticare il Tai Chi».

Grazie per l’illuminante chiac-
chierata e buona pratica.

Daniela Quadrante

Sito web Dama di Giada: https://
damadigiada.it/

Sito web ITCCA Italia https:/
www.itcca.it/
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Croce Verde Baggio
 “Pronto Spesa” continua ad aiutare i cittadini in difficoltà

Da marzo 2020, in concomitan-
za col primo lockdown, la Croce 
Verde Baggio ha attivato il servi-
zio del Pronto Spesa, in funzione 
tutt’ora.

Questo servizio consiste nella 
consegna di spesa o farmaci alle 
persone anziane di Baggio e zone 
limitrofe o a quanti sono impos-
sibilitati a uscire di casa a causa 
della quarantena per il Covid-19: 
le persone che ne necessitano 
possono chiamare un numero ap-
positamente attivato e il volontario 
dall’altra parte segna accurata-
mente la lista delle cose da acqui-
stare e poi consegnare presso il 
domicilio il giorno successivo.

Inizialmente il servizio era attivo 
6 giorni su 7, a causa dell’impos-
sibilità per le persone anziane di 
avere vicini figli o parenti, e le ri-
chieste erano effettivamente mol-
te, raggiungendo le 20 al giorno; 
poi, con la riapertura degli sposta-
menti e la conseguente diminuzio-
ne delle richieste, il servizio è stato 
lasciato attivo due giorni a setti-
mana, il mercoledì e il sabato, per 
continuare a far sentire la nostra 
associazione vicina alle esigenze 
della comunità.

Ad un anno e mezzo di distanza, 
abbiamo deciso di sentire alcuni 
dei nostri “clienti affezionati” per 
sapere com’erano venuti a cono-
scenza del servizio, come si sono 
trovati e quale valenza ha avuto 
per loro la presenza di un siffatto 
servizio e il poterne usufruire.

«Noi – dicono il Signor Luigi – ab-
biamo saputo del Pronto Spesa da 
un’altra sorella che aveva visto del-
le locandine. Mia sorella che vive 
qui è andata in internet, sul sito 
della Croce Verde, ha trovato il nu-
mero e ha iniziato a chiamare per 
me e per lei fin dall’inizio del pri-
mo lockdown: viviamo nella stessa 
casa, in due appartamenti diffe-

renti, ma siamo entrambi anziani 
e ci avevano detto che era meglio 
che non uscissimo e così ne ab-
biamo approfittato. È stata una 
cosa positiva che la Croce Verde 
abbia attivato questo servizio per 
noi anziani e l’abbiamo apprezzato 
molto! Ora che la situazione è più 
tranquilla e siamo entrambi vac-
cinati usciamo direttamente noi, 
prendendo quel poco al giorno 
che ci consentono le nostre forze, 
ma almeno è anche un modo per 
muoversi e uscire di casa».

«Noi abbiamo saputo del servi-
zio attraverso il volantino posizio-
nato sulla bacheca all’ingresso – 
dice la Signora Marisa – Siete stati 
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preziosi nei momenti più difficili 
della pandemia e anche ora siete 
un aiuto fondamentale per chi ha 
delle difficoltà motorie come me». 
La Signora Claudia ci definisce de-
gli “Angeli” mentre per la Signora 
Gisella, un’altra affezionata, siamo 
una “bella abitudine” di cui non 
potrebbe fare a meno, anche due 
volte a settimana, provando anche 
a offrire una tazza di caffè o un 
piatto di caponata.

Prestando aiuto a queste per-
sone, col tempo è inevitabile af-
fezionarvisi e mantenere con loro 
rapporti costanti perché sono di-
ventate un appuntamento fisso 
della nostra settimana: si aprono 
con noi, ci dicono come stanno, a 
volte confidandoci i loro problemi 
e vogliono sapere come stiamo 
noi… sono diventate a tutti gli ef-
fetti parte della grande famiglia 
della Croce Verde Baggio!

Rosamaria Bruno
Commissione eventi
Croce Verde Baggio

Per usufruire del servizio
telefonare al: 335 234604
martedì e venerdì mattina

ore 9 - 13

Il servizio
Pronto
Spesa è 
attivo
mercoledì 
pomeriggio
e sabato 
mattina
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MILANO PIÙ GRANDE DI MILANO

SULLA SCHEDA AZZURRA 
TRACCIA UNA CROCE SUL SIMBOLO 
DEL PARTITO DEMOCRATICO, 
IN QUESTO MODO VOTERAI PER 
BEPPE SALA SINDACO, 
E SCRIVI CENSI

CENSI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - MILANO

C A N D I D ATA  A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

SI VOTA DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 23:00 
E LUNEDÌ 4 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 15:00 

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, 
COME CONSIGLIERA COMUNALE 
E VICESINDACA DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO HO MESSO 
TUTTO IL MIO IMPEGNO PER 
MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE 
CHE RISIEDONO SUL TERRITORIO. 

LA PANDEMIA CI HA MESSO DAVANTI 

ALLA NECESSITÀ DI UN NUOVO MODELLO 

DI SVILUPPO SOSTENIBILE E INCLUSIVO, 

CAPACE DI NON LASCIARE INDIETRO 

NESSUNO, DI FAR STARE TUTTI MEGLIO DI 

COME STIAMO ORA E DI CONSEGNARE AI 

PIÙ GIOVANI UN MONDO MIGLIORE. PER 

QUESTO HO DECISO DI RICANDIDARMI, 
PER PORTARE A TERMINE QUANTO 

INIZIATO E IMPEGNARMI PERCHÉ A TUTTE 

LE ETÀ E IN TUTTI I QUARTIERI SI POSSA 

VIVERE IN UN AMBIENTE SANO, SICURO E 

CONNESSO; PER VALORIZZARE E DARE 

MAGGIORE AUTONOMIA, RISORSE E 

PERSONALE AI NOSTRI MUNICIPI, 

STRAORDINARIO PRESIDIO A CONTATTO 

CON I CITTADINI E LE CITTADINE, PERCHÉ 

SIANO MESSI NELLE CONDIZIONI DI 

FORNIRE RISPOSTE GIUSTE E UTILI  IN UN 

TEMPO BREVE.

SEGUI 
ARIANNA CENSI 
SUI SOCIAL
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Camper, una parola inglese che in Italia ha assunto
un significato diverso che nel resto del mondo

L’estate e le vacanze ormai sono 
un lontano ricordo. Lo compren-
diamo bene quando, con tristez-
za, riportiamo il ventilatore e le 
valige in solaio e ci prepariamo a 
riporre i maglioncini nell’armadio. 
Viaggiare è qualcosa che regala 
emozioni, oltre che esperienze. 
Alcuni di noi decidono di scegliere 
più tradizionali soluzioni di pernot-
tamento, mentre altri preferiscono 
un approccio più itinerante alla 
loro avventura: il camper. 

Compagno di viaggi per ec-
cellenza, il camper ha raccon-
tato molte storie. Perfetto per la 
sua versatilità e discrezione, ha 
permesso a molti viaggiatori di 
scoprire il mondo con un budget 
ridotto e di portarsi a dietro qual-
cosa di familiare. Romantico, pra-

Una breve intervista alla 
Candidata Municipale di 
Zona 7 per i Riformisti

Giulia Remorino

Cosa la spinge a candidarsi?
Direi che si tratta per me di un punto 
d’arrivo e di una nuova partenza.
Mi spiego meglio: fin dall’inizio della mia 
attività lavorativa mi sono occupata del 
benessere delle persone.
Mettere l’individuo al centro del mio im-
pegno umano e sociale è sempre stata 
una priorità.
Ho cominciato come insegnante ad oc-
cuparmi dei miei ragazzi italiani e stra-
nieri ed ho continuato come psicologa 
a tutelare, ascoltare, comprendere ed 
aiutare. 
La mia attività per i minori presso il Tribu-
nale di Milano e l’assistenza che ancora 
oggi fornisco alle coppie che desiderano 
intraprendere percorsi di affido e di ado-
zione, tutto ciò mi ha molto insegnato e 
spero mi guiderà in questa nuova espe-
rienza sociale.
Alcuni anni fa ho fondato con un grup-
po di colleghi l’associazione Human In 
Progress.
Ci occupiamo di fornire consulenza gra-
tuita a tutti coloro che vengono colpiti da 
forme di discriminazione. 
Negli ultimi anni oltre a molti giovani, 
donne e famiglie in difficoltà, hanno chie-
sto il nostro aiuto anche rifugiati soprav-
vissuti a terribili esperienze nel proprio 
paese d’origine. 
Poiché la vita insegna, spero di mettere 
il frutto delle mie esperienze in questo 
nuovo cammino. 

Cosa si propone di fare in caso diven-
tasse Consigliere Municipale?
Innanzitutto come donna desidero bat-
termi per le donne. 
L’anno scorso con Azione e Human In 
Progress abbiamo aperto uno sportello 
psicologico di sostegno alle donne in 
difficoltà a seguito dell’emergenza Co-
vid.
Intendo incentivare questa esperienza 
creando un centro fisso d’ascolto pres-
so la Casa delle Donne, una realtà che 
deve nascere ed operare nella nostra 
Zona 7.
Un altro aspetto importante è legato alla 
recente crisi, che vede la crescita preoc-
cupante della disoccupazione.
Lo stesso sindaco Sala intende imple-
mentare il progetto di una serie di spor-
telli per l’impiego distribuiti nei vari mu-
nicipi milanesi. 
Sará mia cura verificare l’efficienza del 
progetto, seguendo ove necessario la 
situazione caso per caso. 
Gli anziani nel nostro quartiere sono nu-
merosi ed esigono a mio parere di es-
sere maggiormente ascoltati sul piano 
sociale.
Milano ha fatto molto per i suoi anziani,  
a vari livelli. 
Oggi più che mai, dopo la strage ope-
rata dal Covid-19, l’anziano rappresenta 
una preziosissima risorsa sia per il ba-
gaglio di esperienze di vita che come 
fattore di equilibrio nella famiglia e nella 
collettività. 
La Zona 7 è ricca di aree verdi da poten-
ziare e di spazi da riqualificare.
Questo permetterà di creare nuovi centri 
di incontro per anziani, giovani e fami-
glie, Centri che possano rendere un tes-
suto sociale così variegato, più propen-
so al dialogo e all’integrazione.

Quali sono secondo lei le criticità del 
settimo municipio?
Come dicevo prima la nostra è una zona 
estremamente diversificata.
Sono presenti, a poca distanza l’una 
dall’altra,  realtà economiche e sociali 
diverse e non sempre di facile integra-
zione. 
Consideriamo anche la presenza di dif-
ferenti gruppi etnici, non ancora ben 
amalgamati con il tessuto sociale pree-
sistente.
Tutto questo rappresenta una sfida mol-
to importante per i prossimi anni.
Il volto internazionale ed aperto della 
città di Milano gioca qui una partita da 
vincere. 
Il mio impegno sarà quindi di vigilare 
affinché ogni cittadino venga tutelato 
nella propria peculiarità, mentre vengono 
messe in campo sinergie che permetta-
no la valorizzazione di esperienze inte-
grate,  nella scuola come nel lavoro e nei 
luoghi deputati ad attività ricreative.
É da anni che mi impegno nella lotta ad 
ogni pregiudizio, mentre attraverso l’as-
sociazione che presiedo svolgo opera 
costante di mediazione culturale.

Quale significato ha per lei essere nel-
la lista Riformista ? 
Fin dalla mia formazione, quando stu-
diavo filosofia all’Università Statale di 
Milano, la Riforma mi è sempre appar-
sa come l’elemento chiave per qualsiasi 
progresso sociale. Non c’è movimento 
sano senza una volontà democratica di 
cambiamento, e ben si sa che qualsiasi 
società senza evoluzione rischia di bloc-
carsi o peggio arretrare nella propria na-
turale crescita.
Con Azione ho cominciato a collaborare 
al progetto sociale e psicologico riguar-

dante la Casa delle Donne di cui parlavo 
prima.
Trovarmi ora inserita nella lista dei Rifor-
misti per Sala, mi fa pensare ancora una 
volta quanto sia importante, nella politica 
italiana, costruire una coalizione di forze 
del Centro Sinistra. 

Secondo lei, quali sono i pro e i contro 
del nostro sindaco Beppe Sala? 
Sala si è trovato, nella propria storia di 
gestione della città, ad affrontare mo-
menti molto difficili. 
Fin dai tempi della sfida rappresentata 
da Expo, è intervenuto con coerenza, 
tenacia e pragmatismo.
Negli ultimi due anni ha guidato la sua 
città attraverso la gravissima emergenza 
della pandemia.
Credo che abbia ancora molto da fare, e 
da dare alla sua Milano. 
Come si vede non identifico aspetti par-
ticolarmente critici nella gestione del suo 
mandato, semmai ritengo che gli serva 
più tempo per raggiungere appieno gli 
obiettivi che si era prefissato. 
Abbiamo tutti bisogno di ricostruire la 
pace, dopo una costante ed incalzante 
serie di emergenze.

Come formulerebbe un augurio alla 
Milano di domani ? 
Auguro a questa grande città di divenire 
sempre di più la Metropoli Europea che 
già stiamo vedendo da diversi anni. 
Si tratta di un impegno ed una respon-
sabilità importanti, e Milano può farcela.
Il mio auspicio dunque perché cresca 
nelle proprie caratteristiche peculiari: 
sempre più accogliente, efficiente ed 
aperta alle sollecitazioni del progresso.
Che sia esempio trainante di un ben ope-
rare condiviso e fruttuoso per tutti. 

RIFORMIAMO TUTTI  
INSIEME, CITTADINI 
E  POLITICI, LA 
GESTIONE  DEL 
NOSTRO TERRITORIO

REMORINO

tico e personalizzabile, il camper 
è un mezzo di trasporto da turi-
smo molto apprezzato nel nostro 
paese. 

Tuttavia, se ci trovassimo in un 
paese anglofono e volessimo no-
leggiare un camper, questa parola 
non ci aiuterebbe. Infatti, camper, 
che si pronuncia ‹kämpë›, non è 
altro che un sostantivo maschi-
le singolare utilizzato nella lingua 
italiana. Il nostro interlocutore an-
glofono penserebbe che siamo 
alla ricerca di un camping site, di 
un campeggio, dal momento in 
cui menzioniamo una parola che 
in inglese significa “campeggia-
tore”. 

Le parole corrette che dovrem-
mo utilizzare per menzionare 

questo mezzo di trasporto, una 
via di mezzo tra una roulotte ed 
un furgone, sarebbe motorhome 
oppure gli americani comprende-
rebbero l’abbreviazione “RV”, che 
sta per “recreational vehicle”, os-
sia un mezzo di trasporto a scopo 
ludico e ricreativo. 

La prima volta che la parola 
camper è stata utilizzata in inglese 
risale agli inizi degli anni Settanta 
dello scorso secolo, periodo in cui  
campeggiare era una pratica mol-
to utilizzata. Chi di noi, in fin dei 
conti, non ha ricordi che stringe 
con affetto, riguardo a delle estati 
girovagando per il paese assieme 
ad amici e parenti? 

Siete ancora in tempo, prima 
che il freddo dell’autunno arrivi, a 

godervi una notte stellata oppure 
un tramonto pieno di colori a bor-
do di un motorhome o di un RV. 
Cosa aspettate? 

E anche questo mistero è stato 
svelato. 

Alla prossima! 

Letizia Polidori Rossi



3   4 OTTOBRE 2021

FRANCESCO GIANI
PER IL MUNICIPIO 7

ALESSANDRO VERRI
PER IL COMUNE DI MILANO

SCHEDA AZZURRASCHEDA VERDE



LA CASA DELLE FONTI

28 settembre 2021

La Casa delle Fonti
 Fine anni ‘70: l’acqua delle marcite nei pressi della Linterno era contaminata 

Benvenuti nel fondo fotografico 
dell’archivio del diciotto.

La fotografia riprodotta sulla 
cartolina di settembre in omaggio 
agli abbonati ci ricorda che l’am-
biente del Parco delle Cave ha 
dovuto superare momenti molto 
delicati nella sua relazione con le 
attività umane.

La fotografia è stata scattata dal 
“Pravon” una delle due marcite 
che si estendono alle spalle di ca-
scina Linterno.

Sullo sfondo si staglia l’ospeda-
le San Carlo (al centro il trattore 
di Franco Zamboni in azione) e 
sulla destra troviamo il retro della 
casetta che si affaccia su via Fra-
telli Zoia in cui visse don Giuseppe 
Gervasini (il Pret de Ratanà).

Verso la fine degli anni Settan-
ta, per la sommersione invernale 
delle marcite fu utilizzata acqua di 
pessima qualità, così l’erba (che 
serviva per il foraggio di animali 
da latte) risultò contaminata.

Il cartello in primo piano venne 
posizionato al duplice scopo, da 

un lato di denunciare la grave si-
tuazione ambientale, dall’altro per 
scoraggiare il continuo furto delle 
pannocchie di mais. L’agricoltore 
Zamboni, esasperato dai vandali-
smi, si trovò costretto a sporgere 
denuncia pubblica. 

Tutto era iniziato con l’abbas-
samento della falda provocata 

dall’aumento vertiginoso di acqua 
per usi civili e industriali della cit-
tà e dalla escavazione delle cave 
di ghiaia e di sabbia che avevano 
reciso in profondità le vene acqui-
fere. 

Le sorgenti dei fontanili smisero 
di mandare acqua, costringendo 
gli agricoltori a pescarla diretta-

mente dalla cava più vicina. Gli 
agricoltori dell’Ovest milanese fu-
rono costretti a utilizzare le acque 
avvelenate del Lura e dell’Olona 
collegati, per necessità irrigue, a 
tutta la rete dei fontanili presenti 
tra Cascina Olona di Settimo Mi-
lanese, Figino e Quinto Romano. 
Le conseguenze furono dramma-
tiche, prima di tutto chiusero molte 
aziende orticole e in secondo luo-
go si rese impossibile alimentare 
le vacche da latte con l’erba fresca 
delle marcite, ridotte a superfi-
ci fangose, maleodoranti e senza 
vita. 

Nei canali, intasati all’invero-
simile dalle sostanze depositate 
dall’acqua, sparirono prima i pe-
sci, poi i crostacei, gli insetti, le 
farfalle, le lucciole e infine le rane. 
Ignorando il pericolo, per alcuni 
anni le vacche in stalla vennero 
ugualmente alimentate con que-
sta erba lurida, talmente intrisa di 
fango industriale che a quattro di 
loro si “cementificò” il rumine con 
sofferenze indicibili per gli animali.

Testi a cura di Giorgio Uberti, 
con la collaborazione storica 

di Roberto Rognoni 
e di Angelo e Gianni Bianchi

Elezioni Amministrative - Consiglio Comunale di Milano 

Attenzione! 
All’interno della stessa lista si possono esprimere fino a due preferenze, 

ma solo se un uomo e una donna. 
Non fare altri segni sulla scheda, annullano il voto.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021
Scheda Azzurra per il Consiglio Comunale
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Traccia una croce sul simbolo di Forza Italia

DE CHIRICO

La cartolina numero 35 della serie La Casa delle Fonti in omaggio 
questo mese agli abbonati del diciotto (Foto 1975-1980 circa)



Al Comune

GHILARDI
MILANO DALLA PERIFERIA AL CENTRO
Mi candido con entusiasmo per Milano, la mia città, e voglio essere presente sul territorio 
con la volontà di voler migliorare la vita del cittadino.

Sono in politica da ben 30 anni e ho ricoperto tre mandati dal 2006 �no all’ultima 
consigliatura appena conclusasi, le mie competenze sono state:

 la Scuola,  
 il Commercio,  
 il Turismo, 
 la Municipalità, con delega speciale alla Famiglia

Se verrò eletta il mio impegno sarà per contribuire:
• al rilancio dell’economia e dell’artigianato;
• a creare dei centri di incontro tra anziani e giovani;
• a facilitare le adozioni dei nostri amici animali abbandonati;
• al miglioramento tecnologico di tutto l’ambito scolastico;
• a far ripartire la cultura e il turismo anche nelle periferie;
• a sostenere le famiglie con servizi per l’infanzia: scuola, centri di ascolto, 
          orario �essibile;
• a recuperare tutti quei ragazzi che a causa del COVID oggi in�ttiscono le �la della
          microdelinquenza;
• a convertire gli impianti di riscaldamento delle abitazioni in energia più pulita;
• a spingere gli investimenti nel settore trasporti per portare Milano allo stesso livello

           comunali 2021 scheda azzurra

           GHILARDISCRIVI
info@ernestinaghilardi                www.ernestinaghilardi.it 

Mandatario Elettorale Luigi Caglio 



PARCO DELLE CAVE

30 settembre 2021

Uno dei “padri fondatori” del Parco delle Cave:
Battista Ariodante Adorni, il “Prestinée de Quart”

Era il 29 settembre del 2019… 
Nessuno dei presenti a quella splen-

dida domenica autunnale alla Cava 
Aurora, a Baggio nel Parco delle Cave, 
in occasione della presentazione del 
progetto di una nuova sede dell’Asso-
ciazione “Unione Pescatori”, era an-
cora a conoscenza di quanto sarebbe 
clamorosamente “scoppiato” all’inizio 
del 2020: la drammatica diffusione 
del Coronavirus. E poi le chiusure di 
uffici e fabbriche, il divieto alla libera 
circolazione nelle strade, l’astinenza 
da contatti sociali.

Persino la chiusura della sterrata nel 
Parco, che lambisce il laghetto della 
Cava Aurora e quello del Bersagliere, 
fino a Quarto Cagnino, dove l’allora 
Presidente dell’Associazione, Ario-
dante Adorni detto anche Battista, 
sfornava il suo pane dalla fine degli 
Anni Settanta.

Allora nessuno sapeva ancora cosa 
sarebbe accaduto…

Io avevo appena iniziato a collabo-
rare con “il diciotto”, e stavo là, insie-
me a molti, conquistato dalla parteci-
pazione di tanta gente, tanti soci della 
Cava e tanti illustri “amici” in visita.

Il mio articolo rimase nel cassetto. 
Eccone qui alcuni “passi”.

«Una bella giornata di inizio autun-
no, ancora calda e luminosa, ha fat-
to da cornice ai festeggiamenti per il 
novantesimo compleanno dell’Unione 
Pescatori Aurora-Arci, Associazione 
che da sempre cura e difende questa 
piccola ‘riserva lacustre’, a beneficio 
di tutti i cittadini. Tra gli ospiti, oltre ai 
tesserati della Cava, c’erano i rappre-
sentanti delle Associazioni territoriali 
e molte autorità politiche cittadine, 
a condividere un forte sentimento di 
‘appartenenza’: nei vari discorsi degli 
‘amici’ dell’Aurora, pescatori e non, 
il termine ricorrente e condiviso era: 
‘casa’.

Un’occasione unica per ritrovarsi 
dunque con i protagonisti di una lun-
ga storia, descritta nel libro ‘Album di 
famiglia’ di Mario Pria, pubblicato per 
gli ottant’anni della Cava, integrato per 
questi ultimi dieci anni da quello di Lu-
igi Maschio, vicepresidente dell’Asso-
ciazione».

Oggi Luigi Maschio è il neoeletto 
Presidente: con Adorni ha celebrato 
un ‘passaggio di consegne’ delicato 

e impegnativo, perché nessuno dopo 
trent’anni pensava di dover fare a 
meno di Adorni… L’avvicendamento è 
avvenuto all’inizio di questo 2021.

«Nel libro di Maschio, integrato con 
quello di Pria – proseguiva il mio ar-
ticolo – trovate adesso tutta la storia 
del Parco e della piccola cava Auro-
ra: la resistenza tenace dei soci e dei 
cittadini di Baggio nei momenti difficili 
intorno al 2000, fino al rilancio del pro-
getto “Parco delle Cave”, raccolto dal 
Comune di Milano.

Oggi, alle porte della città, con oltre 
130 ettari di verde, polmone unico in 
Milano, il Parco delle Cave consente 
ai cittadini di godersi, vicinissimo al 
traffico e al cemento della metropoli, 
questi romantici specchi d’acqua, cir-
condati di piante, popolati di pesci e 
uccelli, in estate e in inverno.

All’incontro erano presenti in tanti, 
vecchi e nuovi amici della Cava Au-
rora e del Parco, per conoscere e vi-
sionare il progetto per la nuova sede 
dell’Associazione, sulle sponde dello 
specchio d’acqua, accanto alla vec-
chia sede.  E, prima dell’inaugurazio-
ne e della festa con rinfresco per tutti 
i presenti, non sono mancate un po’ 
di chiacchiere alla buona, a ricordare 
questi novant’anni di storia. 

Per primo, con semplicità, ha par-
lato il presidente dell’Associazione 
Unione Pescatori, Ariodante Adorni, 
rivolgendo un pensiero ai tanti amici 
di una vita vissuta dentro e intorno al 
Parco delle Cave.

Adorni, uno dei ‘padri fondatori’ del 
Parco, ha ricordato quanti negli anni 
hanno operato insieme a lui per il bene 
e la sopravvivenza della Cava, lottan-
do contro l’inquinamento delle acque 
sorgive prima, e poi contro l’inaridi-
mento delle sorgenti che alimentava-
no la cava, fino al recupero di acqua 
dal Canale Villoresi, e alla ‘resistenza’ 
dei cittadini nei confronti di chi voleva 
deturpare un bene comune facendone 
un luogo di spaccio e abbruttimento 
della persona, con la droga, negli anni 
intorno al 2000…».

Ecco qualche frammento di quanto 
avevo scritto.

Da allora sono trascorsi due anni 
di “guerra” contro il Covid, durante i 
quali avrei voluto intervistare Adorni, 
per chiedergli il “segreto” della sua 
longevità come Presidente dell’Asso-

ciazione Unione Pescatori. Finalmente 
ci sono riuscito…

In questi due ultimi anni, Ariodan-
te si è ammalato di Covid, ha lottato 
come un leone, ne è uscito, è stato 
assalito di nuovo: finalmente eccolo 
qui, davanti a me, in tenuta da “pre-
stinée”, perché ha dovuto dare ancora 
una mano in panetteria a suo figlio in-
disposto.

“Fame” è la parola che ritorna più 
spesso nelle sue parole, qui seduto 
sul bordo della cava, vicino al casotto 
della vecchia sede.

Sono le 9.30 del 20 luglio 2021 e 
Ario mi racconta di un’altra epoca, 
di una Milano distrutta dalla guerra 
e dai bombardamenti: nato nel 1942, 
in campagna nella bassa padana, tra 
Cremona e Mantova, dove non c’era 
cibo per i piccoli figli dei contadini 
dopo la fine della guerra, si era co-
stretti a emigrare a Milano, nella gran-
de città… Un fratello più grande era 
già in città per lavoro. 

Così un giovane alto e magrissimo 
Ariodante, assediato da fame atavica, 
si era messo a portare il pane nelle 
case milanesi, al mattino, come usa-
va allora; e dormiva in una stanza del 
fornaio che lo aveva preso con sé in 
casa sua. Nel frattempo cercava di 
‘rubare il mestiere’, come si diceva 
allora, spiando il suo datore di lavoro 
all’opera. Ricorda ancora una sera in 
cui, accolto al desco del titolare con 
la sua famiglia a dividersi un coniglio, 
a lui era toccata la testa… C’era ben 
poco da mangiare! Quanta sofferen-
za… Il Covid non poteva farcela ad 
ammazzare uno così!

Negli Anni Sessanta, ancora lavora-
tore dipendente, Ariodante ha un pri-
mo contatto con la Cava.

“Uno dei soci pescatori, il Bega, mi 
tirò dentro nel 1965: allora si pescava 
da San Giuseppe fino a novembre…”.

Negli anni Settanta la svolta im-
portante: la decisione di acquistare 
un forno con abitazione in vendita a 
Quarto Cagnino, mettendosi in pro-
prio: un impegno economico rilevan-
te…

«Ci siamo organizzati, mia moglie 
Giuliana ed io: lei era brava in nego-
zio a vendere il pane, io lavoravo nel 
forno, pagavo cambiali, e tutto il resto 
del mio tempo libero lo passavo alla 
Cava Aurora. 

Abbiamo cominciato allora a fare fe-
ste e gare di pesca la domenica, con 
mogli e figli. Ci mettemmo anche a cu-
cinare il pesce pescato, così tutti capi-
rono che era ottimo e ce n’era per tutti! 

Sono stato eletto presidente nel 
1993. Questo nostro impegno organiz-
zativo nel sociale è stato interrotto solo 
nel 2020, con l’arrivo del Covid-19.

Sono stati anni belli, di grande pas-
sione per la Cava: da tutti i soci ho 
imparato qualcosa, e li ho tutti nel mio 
cuore».

Mi hanno parlato di te, come di una 
figura ‘carismatica’… 

Qual è stato il tuo segreto? Come 
hai fatto a farti benvolere da tutti, per 
così tanti anni?

«Nessun segreto… Mi sono sempre 
seduto qui ad ascoltare tutti, senza 
pregiudizi, cercando di capire. E poi 
ho sempre fatto le mie scelte, cercan-
do di essere giusto e onesto. L’aiuto di 
mia moglie è stato fondamentale: mi 
ha sempre sostenuto e aiutato. Non ce 
l’avrei mai fatta senza di lei».

Ario mi guarda con la sua faccia an-
tica, serena come un campo coltivato 
a grano e un bel cielo azzurro di Lom-
bardia. Aspetta che gli chieda ancora 
qualcosa… Non gli strapperò altri se-
greti e non racconterò altre cose che 
mi ha detto, che l’hanno fatto soffrire…  

Ci sono stati anche momenti brutti, 
di risentimento da parte di qualcuno, di 
cui Adorni ancora adesso non sa dar-
si spiegazioni. Lontani come sono dal 
suo modo di sentire.

Non ti mancherà la tua attività di 
Presidente in Cava?

«Mannò! A questo punto ho capito 
che dovevo lasciare il mio incarico: 
non aveva senso restare qui, a muo-
vermi su indicazioni o idee di altri…». 

Parla con la calma e la saggezza 
acquisita negli anni, nell’amore che ha 
vissuto e vive con la moglie Giuliana, i 
suoi figli e i suoi nipoti. E tutti gli amici 
della Cava. Il tempo è trascorso. Mol-
ti amici se ne sono andati, in silenzio. 
Per qualcuno ha piantato degli alberi 
in Cava Aurora. Non ha nulla da rim-
piangere.

Qui finisce la mia intervista. 
Mi porto nel cuore il suo sguardo: 

che vorrei fosse il mio, verso il mondo, 
verso gli altri, verso quello che ancora 
mi capiterà nella vita: uno sguardo se-
reno e pulito, in grado di fronteggiare e 
superare qualsiasi male!

Un abbraccio forte, Ariodante, an-
cora tanti di questi giorni!

Stefano Valera



Dopo 10 anni al servizio della mia comunità 
al Municipio 7, che ho avuto l’onore di guida-
re da Presidente per 5 anni davvero entusia-
smanti, ho deciso di continuare il mio impe-
gno per la città che amo e di candidarmi per 
il Consiglio comunale di Milano alle prossime 
elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

In questi anni ho avuto l’opportunità di ve-
dere da vicino i tanti problemi e le grandi po-
tenzialità della nostra città e ho potuto rea-
lizzare numerosi progetti per i nostri quartieri, 
rispettando gli impegni presi con i cittadini: 
nuove aree gioco dedicate ai bambini e aree 
cani per i nostri animali; messa in sicurezza di 
ambiti stradali pericolosi; contrasto alle caro-
vane dei nomadi e ai bivacchi notturni; pro-
getti di edilizia scolastica e di riqualificazione 
urbana condivisi con i residenti; iniziative so-
ciali, culturali e sportive; sostegni economici 
agli anziani e alle famiglie in difficoltà.

Abbiamo fatto molto, ma c’è ancora tanto da realizzare. Grazie all’esperienza maturata in questi anni, vi dico che si può fare!

Sarà molto impegnativo, ma sono pronto a rimboccarmi le maniche ancora una volta per questa nuova avventura, con l’entusia-
smo, la passione e la serietà di sempre. Per Milano. Ieri, oggi, domani.

MARCO	BESTETTI	-	CANDIDATO	AL	CONSIGLIO	COMUNALE	DI	MILANO	

Dopo	10	 anni	 al	 servizio	 della	mia	 comunità	 al	Municipio	 7,	 che	ho	 avuto	 l'onore	di	 guidare	da	
Presidente	per	5	anni	davvero	entusiasmanti,	ho	deciso	di	continuare	il	mio	impegno	per	la	città	
che	 amo	 e	 di	 candidarmi	 per	 il	 Consiglio	 comunale	 di	Milano	 alle	 prossime	 elezioni	 del	 3	 e	 4	
ottobre	2021. 

In	questi	anni	ho	avuto	 l’opportunità	di	vedere	da	vicino	 i	tanti	problemi	e	 le	grandi	potenzialità	
della	nostra	città	e	ho	potuto	realizzare	numerosi	progetti	per	 i	nostri	quartieri,	 rispettando	gli	
impegni	presi	con	i	cittadini:	nuove	aree	gioco	dedicate	ai	bambini	e	aree	cani	per	i	nostri	animali;	
messa	 in	 sicurezza	di	ambiti	 stradali	pericolosi;	 contrasto	alle	 carovane	dei	nomadi	e	ai	bivacchi	
notturni;	 progetti	 di	 edilizia	 scolastica	 e	 di	 riqualificazione	 urbana	 condivisi	 con	 i	 residenti;	
iniziative	sociali,	culturali	e	sportive;	sostegni	economici	agli	anziani	e	alle	famiglie	in	difficoltà. 

Abbiamo	fatto	molto,	ma	c’è	ancora	tanto	da	realizzare.	Grazie	all’esperienza	maturata	 in	questi	
anni,	vi	dico	che	si	può	fare! 

Sarà	molto	impegnativo,	ma	sono	pronto	a	rimboccarmi	 le	maniche	ancora	una	volta	per	questa	
nuova	avventura,	con	l'entusiasmo,	la	passione	e	la	serietà	di	sempre. 

Per	Milano.	Ieri,	oggi,	domani.	

ANTONIO	SALINARI	-	CANDIDATO	AL	MUNICIPIO	7		

Sono	cresciuto	a	Baggio,	lavoro	presso	un'	importante	Azienda	di	Servizi	alla	Persona	del	nostro	
territorio,	il	Pio	Albergo	Trivulzio	“la	Baggina”;	dove	ho	incontrato	la	mia	compagna	di	vita,	Valeria.	
Con	lei	ho	costruito	una	magnifica	famiglia	e	da	18	mesi	sono	diventato	papà	di	una	splendida	
bambina,	Matilde.		

Negli	anni	ho	maturato	la	passione	per	la	politica	che	mi	ha	reso	protagonista	direttamente	sul	
campo	per	il	mio	quartiere.	Eletto	per	la	prima	volta	a	soli	20	anni	in	Consiglio	di	Zona,	
riconfermato	per	tre	mandati	amministrativi	e	nel	2016	sono	risultato	il	più	votato	di	tutti	i	
Municipi	di	Milano,	ricoprendo	l'incarico	di	primo	Assessore	del	Municipio	7.	

Ho	lavorato	sodo	stando	sul	territorio,	Via	per	Via,	cercando	di	valorizzarlo	collaborando	con	tutti	i	
cittadini,	le	Associazioni,	i	comitati	di	quartiere,	le	scuole	e	commercianti,	motore	pulsante	del	
nostro	Municipio.			

Ho	avviato	un	percorso	per	erogare	parte	dei	fondi	municipali	alle	fasce	più	deboli	e	in	difficoltà	
del	nostro	territorio,	mi	sono	impegnato	per	la	riqualificazione	di	diverse	aree	dedicate	ai	bambini	
del	quartiere	e	ai	giovani.	

Nel	prossimo	mandato	mi	batterò	con	determinazione	per	la	nostra	sicurezza,	riportando	gli	agenti	
nelle	strade,	contrastando	ogni	forma	di	abusivismo.	Mi	impegnerò	per	le	diverse	aree	
abbandonate,	per	un	trasporto	pubblico	più	efficiente,	per	una	maggiore	tutela	dell'ambiente,	
delle	aree	giochi,	delle	aree	cani	e	delle	aree	verdi,	curandone	la	manutenzione	e	ridando	ai	nostri	
parchi	l'attenzione	che	si	meritano.	

Per	farlo	c'è	bisogno	di	voi!	

Per	alcuni	i	nostri	quartieri	sono	solo	punti	sulla	mappa,	per	noi	invece	sono	"casa"	e	meritano	
maggiore	attenzione.	

Marco Bestetti
Candidato al Consiglio Comunale di Milano

Antonio Salinari
Candidato al Municipio 7

Sono cresciuto a Baggio, lavoro presso un’ 
importante Azienda di Servizi alla Persona del 
nostro territorio, il Pio Albergo Trivulzio “la Bag-
gina”; dove ho incontrato la mia compagna di 
vita, Valeria. Con lei ho costruito una magnifica 
famiglia e da 18 mesi sono diventato papà di 
una splendida bambina, Matilde. 

Negli anni ho maturato la passione per la po-
litica che mi ha reso protagonista direttamen-
te sul campo per il mio quartiere. Eletto per la 
prima volta a soli 20 anni in Consiglio di Zona, 
riconfermato per tre mandati amministrativi e 
nel 2016 sono risultato il più votato di tutti i Mu-
nicipi di Milano, ricoprendo l’incarico di primo 
Assessore del Municipio 7.

Ho lavorato sodo stando sul territorio, Via 
per Via, cercando di valorizzarlo collaborando 
con tutti i cittadini, le Associazioni, i comitati di 
quartiere, le scuole e commercianti, motore pulsante del nostro Municipio.  

Ho avviato un percorso per erogare parte dei fondi municipali alle fasce più deboli e in difficoltà del nostro territorio, mi sono im-
pegnato per la riqualificazione di diverse aree dedicate ai bambini del quartiere e ai giovani.

Nel prossimo mandato mi batterò con determinazione per la nostra sicurezza, riportando gli agenti nelle strade, contrastando ogni 
forma di abusivismo. Mi impegnerò per le diverse aree abbandonate, per un trasporto pubblico più efficiente, per una maggiore tute-
la dell’ambiente, delle aree giochi, delle aree cani e delle aree verdi, curandone la manutenzione e ridando ai nostri parchi l’attenzione 
che si meritano.

Per farlo c’è bisogno di voi! Per alcuni i nostri quartieri sono solo punti sulla mappa, per noi invece sono “casa” e meritano mag-
giore attenzione.



UN SALTO NEL PASSATO

32 settembre 2021

Per le vie di Baggio: valli, paesi e patrioti risorgimentali
 nella toponomastica del quartiere 

Spesso, camminando per le vie del 
quartiere, mi sono interrogato sull’o-
rigine dei loro nomi. Essendo Bag-
gio un quartiere periferico, risente di 
un’urbanizzazione avvenuta in bloc-
chi e cresciuta, forse, più velocemen-
te della fantasia degli amministratori 
che hanno assegnato alla nostra 
zona una dozzina di vie intitolate a 
valli e una ventina dedicate a località 
più o meno conosciute. 

Non voglio a questo punto tediar-
vi con in nomi delle valli e nemmeno 
con quelli delle località più famose, 
ma non posso esimermi dal segna-
lare Amantea, cittadina della pro-
vincia di Cosenza; Budrio, comune 
medioevale nel bolognese; Moltrasio, 
sul lago di Como; Cassolnovo, sulla 
sponda pavese del Ticino. Via Roane 
e via Cancano non sono dedicate a 
cittadine: la prima ricorda le doline 
dell’altopiano di Asiago e la seconda 
un lago formato dall’Adda vicino alle 
sue sorgenti. Inoltre, come a voler 
rappresentare l’unità d’Italia, la via 
Noale (Veneto) è il proseguimento di 
via Castrovillari (Calabria), così come 
via Palmi, sempre calabra, finisce 
in via Cividale del Friuli. Parlando di 
unità d’Italia, proprio il Risorgimento 
è riccamente rappresentato nelle vie 
di Baggio.

Marco
Granelli

Meno chiacchiere Più Granelli Me

Più cantieri per migliorare Milano 
Più posti di lavoro: costruire metro, 
strade, case a prezzi accessibili 
Più aiuto da Comune e Volontariato
Più vicini ai cittadini

LAVORO e SOCIALE

AMBIENTE
Più trasporti pubblici elettrici 
Più caldaie pulite 
Più incentivi economici 
Più alberi per le strade della città
Più protezione dalle esondazioni

Piùmobilità elettrica
Piùmetropolitane
Piùbiciconleciclabili
Piùsharing
Piùpark in struttura
Più stradeliberatedaltraffico

MOBILITÀ

Più sicurezza stradale
Più incroci e strisce pedonali protette
Più Zone 30
Più accessibilità 
Più alberi e panchine
Più spazi pedonali
Più illuminazione

QUALITÀ della VITA

GIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)

GRANELLI

il 3 e 4 ottobre al COMUNE di Milano scheda BLU vota così
fai una croce sul simbolo PD e scrivi
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Oltre a Bianca Milesi, famosa per 
i suoi salotti letterari e per la parte-
cipazione ai moti del 1821 e a quel-
li delle Cinque Giornate, a Gabriele 
Camozzi, garibaldino presente alle 
Dieci Giornate di Brescia, sono state 
dedicate dodici vie ai martiri dei moti 
del 6 febbraio 1853, quando la città 
si sollevò di nuovo contro gli austria-
ci sotto la guida di Polti e Brizi, che 
hanno le loro belle vie in altre zone. 
A Baggio sono stati ricordati solo 
i giustiziati e neanche tutti. Infatti i 
condannati a morte furono sedici, 
ma tre di loro non hanno via, forse 
perché omonimi di personaggi più 
famosi: Monti, Cavallotti e Galimber-
ti. Ne restano tredici per dodici vie, 
perché per i due i fratelli Piazza, uno 
stampatore e l’altro falegname, basta 
una via, poi Colla, facchino, Scanini, 
precettore, Canevari, facchino, Brog-
gini, garzone di macellaio, Brigatti, 
falegname di pianoforti, Bisi detto 
Babau, facchino, Diotti, garzone di 
falegname, Taddei, lattaio, Saporiti, 
lavorante in pettini, Silva, cappellaio 
e naturalmente Faccioli, garzone di 
caffè. Per il Faccioli c’è un errore di 
data, visto che la targa posta all’an-
golo con via delle Forze Armate, so-
pra la famosa farmacia, porta la data 
di morte 1852. Non ho controllato le 
altre. 

Come dicevo all’inizio, Baggio è 
cresciuta molto nel dopoguerra e 
questo spiegherebbe la toponoma-
stica concentrata su valli, paesi e 
patrioti, visto che in quel periodo si 
tendeva a ricordare personaggi più 
lombardi che forestee e sembrava 
meglio scegliere una località geogra-
fica piuttosto che incappare in qual-
che litigio politico. Nascevano le vie, 
bisognava comunque nominarle.

E le vie storiche? Quelle dovette-
ro cambiare nome nel 1923 quando 
Baggio cessò di essere comune e 
divenne quartiere e allora, probabil-
mente, la piazza Giuseppe Garibaldi 
cambiò in Anita Garibaldi e la via Vit-
torio Emanuele mutò in via Ceriani, 
sacerdote dell’Ambrosiana. La via 
Milano prima fu via Baggio e poi via 
delle Forze Armate, anche nel tratto 
milanese dove si chiamava via Bag-
gina. Rimangono forse la via Cusago, 
la via Quinto Romano e la via Seguro 
che dovevano il loro nome al fatto di 
essere le strade che conducevano 
in quei luoghi. Allora, nel ’23, c’era-
no cascine e campi, le altre vie arri-
varono molto dopo, alcune dedicate 
ad ecclesiasti come il predicatore del 
‘400 Michele da Carcano o il sacer-
dote della resistenza don Vercesi e 
ultimamente Mons. Romero. Un pit-

tore del ‘400: Benozzo Gozzoli. L’eba-
nista Quarti, suoi i mobili dello Zucca 
in Galleria. Manaresi il medioevalista 
del ‘800. Un ingegnere del ‘300, Ghi-
ringhelli e uno del ‘800, Cabella. Due 
Giureconsulti del ‘300: Alberico da 
Rosciate e Alberto da Gandino. Sem-
pre del ‘300 l’architetto Bagarotti. Mo-
sca, giurista ‘800. Masaniello, vicino 
a piazza Napoli non c’era posto. Fri-
gerio, marciatore. Gianella, filantropo 
‘800. Barbiera, scrittore, e Sgambati, 
musicista, entrambi a cavallo tra il XIX 
e il XX secolo. Due medaglie d’oro, 
anche se per motivi completamente 
diversi: il vicebrigadiere Salvo D’Ac-
quisto, fucilato dai nazisti e l’ufficiale 
Galliano, trucidato in Eritrea alla fine 
dell’ottocento. Rismondo il bersaglie-
re ciclista dalmata fucilato nel 1915. E 
tra i pochi baggesi Anselmo da Bag-
gio, il sindaco Stovani e recentemente 
don Gervasini, il Pret del Ratanà.

Mi fermo qui. Spero di non aver 
dimenticato nessuno, a parte Sant’A-
pollinare, via e piazza. Solo un’ultima 
cosa: se cercate Albona sulle carte 
geografiche non la troverete. La città 
ha cambiato nome e dato che si trova 
in Croazia dovrete cercare Lubin, vi-
cino a Pula.

Maurizio Mazzetti
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CONSIGLIO COMUNE DI MILANO

Scheda AZZURRA
CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7

Scheda VERDE

Architetto, 30 anni di esperienza nel 
mondo aeroportuale, moglie e mamma, 
mi divido tra lavoro e famiglia nella com-
plessa realtà milanese. Da sempre at-
tenta a quello che accade intorno a me e 
in particolare modo alla città in cui vivo, 
nel 2016 ho deciso di mettere a dispo-
sizione della comunità la mia professio-
nalità e conoscenze. Eletta Consigliera 
del Municipio 7 del Comune di Milano, 
sono stata subito nominata Assessore 
con deleghe all’Urbanistica, Edilizia e 
Demanio che ho svolto con passione, 
professionalità e grande spirito di squa-
dra. Ho partecipato a molti tavoli relativi 
ai prossimi sviluppi urbanistici e di tra-
sformazione urbana che ci attendono 
nei prossimi anni, oltre a essere stata 
in prima linea nella vita delle comunità 
dei vari quartieri ed essermi impegnata 
nell’ambito sociale e culturale. Dopo 5 
anni avvincenti al servizio della comu-
nità del territorio del Municipio 7, ho de-
ciso di accrescere il mio impegno, can-
didandomi per il Consiglio comunale di 
Milano, dove continuerò il mio impegno 
sui tanti ambiti di trasformazione urba-
nistica che ci attendono su Milano nei 
prossimi anni, oltre all’attenzione ai temi 
ambientali, alla mobilità, al decoro, che 
tanto incide sulla percezione della sicu-
rezza, al verde e all’ arredo urbano. Con-
tinuerà il mio impegno sociale e cultura-
le, ai quali sono sempre stata sensibile.

Trentennale esperienza nell’impren-
ditoria commerciale, conduco da più 
di venti anni l’attività di bar e tabacchi 
dove mi sono trovato a fronteggiare 
con successo molteplici situazioni e 
clienti in un quartiere popolare non 
sempre facile. L’esperienza front line 
con i clienti maturata in tutti questi 
anni, mi ha permesso di maturare 
una propensione per i bisogni delle 
persone e dell’intero quartiere. Infat-
ti sono spesso un riferimento per le 
necessità sociali e i bisogni territo-
riali. Curioso, sensibile al prossimo, 
insieme alla passione per la politica, 
che ho sempre vissuto in famiglia, 
mi ha spinto a scendere in campo, a 
fianco ai cittadini, per rappresentarli 
nelle sedi istituzionali. 
Nel 2016 vengo eletto Consigliere del 
Municipio 7 dove ho promosso e por-
tato avanti importanti iniziative sociali, 
culturali e istanze dei cittadini sul terri-
torio. Dopo 5 anni di grande lavoro sul 
territorio, nonostante l’impegnato tra 
lavoro e famiglia, ho deciso di molti-
plicare il mio impegno, candidandomi 
per il Consiglio del comune di Milano, 
dove sarò soprattutto attento ai bi-
sogni sociali e culturali, in particolare 
modo delle nostre periferie, sensibile 
alla sicurezza e porterò la mia espe-
rienza a supporto del commercio e più 
in generale delle attività produttive. 

Ho iniziato molto giovane a impegnarmi 
attivamente in politica 1974, partecipando 
ai collettivi studenteschi come lavoratore/
studente poi ho aderito a Democrazia Pro-
letaria e nel 1980 ho iniziato la mia espe-
rienza nelle istituzioni come consigliere di 
zona. Sono stato rieletto anche nel 1985 e 
1990. Nel 1991 dopo la nascita della mia 
seconda figlia decisi di dimettermi dalla 
carica di consigliere di zona, ritenendo 
opportuno seguire il percorso di crescita 
delle mie tre figlie. Questo percorso mi ha 
consentito di riscoprire i valori cristiani 
di SOLIDARIETÀ, CONDIVISIONE e SO-
BRIETÀ ma, soprattutto, la ricchezza e la 
dignità dei rapporti umani. Quindi ho rite-
nuto di impegnarmi nuovamente nell’at-
tività politica portando quei valori. Ho 
partecipato alla costruzione del Partito 
Democratico aderendo fin dal suo nasce-
re, successivamente sono stato candidato 
ed eletto nel Consiglio di zona 7 nel 2011 
nelle liste del Partito Democratico, mi 
sono ricandidato nel 2016 e sono stato rie-
letto nel Municipio 7 sempre nelle liste del 
Partito Democratico, nel 2018 ho aderito 
a Italia Viva, nel corso delle due consilia-
ture mi sono occupato in particolare delle 
problematiche urbanistiche, ambientali, 
sicurezza, scuola e politiche sociali parte-
cipando in modo attivo alle commissioni 
competenti. Pertanto vorrei mettere a di-
sposizione la mia esperienza e ricandidar-
mi alle prossime elezioni amministrative.

Sono Beatrice Paola Fraschini, ho 28 
anni, sono nata a Milano e ho sempre 
vissuto a Baggio, quartiere della mia 
famiglia paterna. 
Dopo il liceo classico “Giovanni Ber-
chet” ho proseguito gli studi all’U-
niversità Statale dove ho consegui-
to il diploma di laurea triennale in 
Scienze Internazionali e Istituzioni 
Europee, ricoprendo anche il ruolo di 
rappresentante degli studenti. 
Ho iniziato a lavorare a 18 anni, 
sviluppando una predilezione per 
mansioni organizzative e gestionali: 
attualmente ricopro il ruolo di re-
sponsabile presso un locale situato 
in centro a Milano. 
Tra le mie più grandi passioni figura-
no lo sport e l’impegno nel sociale. 
La passione per il ciclismo mi rende 
molto attenta al tema della viabilità e 
della sicurezza stradale, unita al tema 
dell’educazione  in tal senso; l’impe-
gno nel sociale unito a esperienze 
personali pregresse mi portano, inve-
ce, ad avere una particolare sensibili-
tà in tema di sostegno e assistenza a 
chi si trova in difficoltà. La mia can-
didatura è per poter sviluppare con-
cretamente questi temi all’interno del 
Municipio 7, mettendomi in campo in 
prima persona: agire e dare l’esempio 
è il modo migliore per creare cam-
biamento e consapevolezza sociale.

INSIEME LAVORIAMO  
per Milano e il Municipio 7

VECCHIO
MOCCIA

Barra il simbolo e scrivi

FRASCHINI
COSCELLI

Barra il simbolo e scrivi
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AUDIA

LORIA

Nella scheda BLU scrivi:

al Consiglio Comunale  

OLIVIERO
CALVI
al Consiglio Municipale 7

Nella scheda VERDE scrivi:

Sono stati individuati i temi cardine della nostra azione, legati alla rigenerazione urbana, alla
sanità pubblica territoriale e di prossimità, scuola, alla casa, alle politiche del mondo del lavoro alla partecipazione attiva
dei cittadini
La rigenerazione Urbana, riguarda, aree edifici, azioni per ridurre il consumo del suolo, migliorare la qualità funzionale,
ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti;
un insieme di interventi urbanistici – edilizi e di iniziative sociali, edifici scolastici, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente
costruito, il recupero delle aree degradate. Sul territorio del Comune di Milano da tempo sono in corso interventi di
questa natura, altri a breve inizieranno i lavori, di recente sono stati approvati ulteriori progetti. E’ importante che queste
positive scelte vadano avanti nei prossimi cinque anni con la rielezione di Giuseppe Sala.
 
Sanità Pubblica.
Oggi più che mai urge un benessere universale. Le nuove offerte di conoscenza sulla salute e di comunicazione prodotte dal salto
tecnologico e della globalizzazione seguono le strade del mercato e ci allontanano dall’idea di un benessere condiviso e accessibile.
Chi ha più risorse economiche ha più  accesso ai servizi, e chi non ha risorse rischia di star fuori da quegli stessi sistemi pubblici che
diventano comunque più costosi. Pensando alla sanità, occorre invertire la tendenza al disinvestimento pubblico, orientare il
sistema verso la medicina di prossimità e territoriale, promuovere l’integrazione sociosanitaria a partire dalle politiche per la non
autosufficienza e contrastare un modello centrato sull’ aziendalizzazione ospedaliera lontana dai bisogni della comunità

il mio impegno per una città bella, inclusiva, sostenibile, partecipata
Laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, lavoro presso la Questura di Milano e insegno ICT in Università
Cattolica dove collaboro anche sugli insegnamenti di Informatica giuridica e di Processo telematico. Sono nata in
Calabria, ma devo la mia formazione a Milano. Dopo dieci anni trascorsi come consigliera ad occuparmi del
Municipio 5 in cui vivo, ora vorrei cercare di prendere parte ai processi di governo della città nella sua interezza.
Non è una sfida facile, ma tenacia, perseveranza e passione, uniti alla fiducia di chi vorrà sostenermi, possono fare
la differenza. A questa città devo molto, per questa città voglio impegnarmi perché nel segno della continuità
innovativa delle ultime amministrazioni, sia sempre più bella, inclusiva, sostenibile, partecipata, sia sempre più
Milano

 Sono Marco Loria, ho 25 anni. Sono cresciuto a Caccuri, in Calabria. Ho studiato Giurisprudenza a Milano, in
Statale, dove per tutto il corso dei miei studi ho rappresentato le studentesse e gli studenti e partecipato alla
crescita politica e culturale dell'Università. Oggi mi occupo di diritto del lavoro, oltre ad assistere decine di start-up
innovative in ogni loro fase. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Milano con la Lista Sala perché
ambientalismo, giustizia sociale e innovazione sono il futuro di Milano e dell'Europa, e perché la mia generazione
vuole esserne parte.

PER IL MUNICIPIO
Vi invitiamo a votare  per la lista "Beppe Sala Sindaco" con la

preferenza a  per i nostri candidati Ivana Oliviero e Daniele Calvi, 
a sostegno della candidata Presidente di Municipio Silvia Fossati.

Sono Ivana Oliviero e ho 46 anni. Nata e cresciuta a Milano, dove attualmente vivo, ho iniziato a lavorare presto e,
dopo aver maturato una considerevole esperienza nel settore legale, ho intrapreso il percorso Accademico
studiando Giurisprudenza in Statale, senza esercitare la professione. Oggi sono impiegata come para legale in
uno studio che si occupa, prevalentemente, di diritto penale. Impegnata nelle attività sociali, più che politiche,
partecipo alle iniziative del Municipio 7, nel quale ho deciso di candidarmi come Consigliere Municipio 7 con la
Lista Sala, per dare il mio contributo ai temi che mi stanno più a cuore: ambiente, lavoro e innovazione sociale.

Daniele Calvi, 67 anni, sposato, due figlie. Laureato in Lettere. Docente di Scuola Media Superiore, in pensione dal
2019. Ha ricoperto incarichi di Vicepreside, Coordinatore di Succursale e Responsabile del Piano dell'Offerta
Formativa. E' stato membro del Consiglio d’Istituto e della RSU. Collabora con agenzie di stampa specializzate nella
realizzazione di periodici e pubblicazioni di enti locali. Autore di manuali e antologie scolastiche, ha scritto e
pubblicato anche alcuni testi di storia locale e saggi storici sulla Prima Guerra mondiale. "Nella mia lunga attività
d'insegnante, ho accompagnato intere generazioni di studentesse e di studenti verso il futuro senza mai perdere
fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore lavoro, della casa, del diritto alla salute, impegnandomi, a
livello locale, nel Comitato per la salvaguardia e la riqualificazione dei giardini di Piazza Irnerio".

Silvia Fossati, 
Candidata Presidente Municipio 7 

 

il coordinamento metropolitano MDP articolo UNO insieme ai propri iscritti hanno deciso
di sostenere la lista “Beppe Sala Sindaco” alle prossime elezioni amministrative milanesi,
previste per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, sostenendo le candidature in Consiglio
Comunale di Lucia Audia e Marco Loria.

 PER IL COMUNE
 il 3 e 4 ottobre vi invitiamo a votare per la lista "Beppe Sala Sindaco" con la preferenza a Lucia Audia

e Marco Loria per il Consiglio Comunale (scheda Blu), 

LUCIA AUDIA

MARCO LORIA

DANIELE CALVI

IVANA OLIVIERO

Committente Responsabile Massimo Torri



L’angolo dell’Avvocato
Contratto di vendita e vizi del bene

Il contratto di vendita è disciplinato 
dall’art. 1470, e successivi, del Codi-
ce Civile che prevede degli obblighi 
in capo del venditore ed alcuni a ca-
rico dell’acquirente. Nello specifico il 
venditore, tra i vari obblighi a suo ca-
rico, deve provvedere alla consegna 
del bene venduto, custodendolo fino 
a quel momento, e garantire il bene 
dall’evizione (possibilità che un terzo 
vanti diritti sulla cosa oggetto della 
compravendita) e da vizi (cioè difetti 
anche non immediatamente riscon-
trabili).

Per quanto riguarda la responsabili-
tà per i vizi, questa trova la sua causa 
nel fatto che il bene consegnato se 
“viziato” non corrisponde all’oggetto 
del contratto: “il venditore è tenuto a 
garantire che la cosa venduta sia im-
mune da vizi che la rendano inidonea 
all’uso a cui è destinata o ne diminu-
iscano in modo apprezzabile il valo-
re” (art. 1490 c.c.). In altre parole, tali 
vizi devono consistere in imperfezioni 
materiali e/o strutturali che vanno ad 
incidere sull’utilizzabilità del bene ac-
quistato e, conseguentemente, sul 
valore dello stesso. In queste circo-
stanze l’acquirente può agire contro 
il venditore con l’azione di risoluzione 
del contratto o l’azione di riduzione del 

prezzo. Nella prima azione si avrà un 
riequilibrio della posizione delle par-
ti con uno scioglimento del rapporto 
contrattuale: il venditore dovrà resti-
tuire il prezzo ricevuto e l’acquirente 
dovrà restituire il bene. Nel caso, in-
vece, si proceda con l’azione di ridu-
zione del prezzo, si ha un riequilibrio 
del rapporto contrattuale attraverso 
la riduzione del prezzo di vendita alle 
reali caratteristiche e funzionalità del 
bene ma il contratto rimane in essere.

Il suddetto diritto di garanzia deve, 
però essere esercitato entro i termini 
stabiliti dall’art. 1495 c.c.: “il compra-
tore decade dal diritto alla garanzia, 
se non denunzia i vizi al venditore en-
tro otto giorni dalla scoperta, salvo il 
diverso termine stabilito dalle parti o 
dalla legge. La denunzia non è neces-
saria se il venditore ha riconosciuto 
l’esistenza del vizio o l’ha occultato. 
L’azione si prescrive, in ogni caso, in 
un anno dalla consegna; ma il com-
pratore, che sia convenuto per l’ese-
cuzione del contratto, può sempre far 
valere la garanzia, purché il vizio della 
cosa sia stato denunziato entro otto 
giorni dalla scoperta e prima del de-
corso dell’anno dalla consegna”. Sul 
punto è bene evidenziare due aspetti: 
il primo riguarda la modalità della de-

nuncia per la quale, “secondo l’orien-
tamento consolidato della giurispru-
denza di legittimità, l’art. 1495 c.c. non 
prescrive nessun vincolo di forma per 
la suddetta diffida, potendo pertanto 
questa essere fatta con qualunque 
mezzo che in concreto si rilevi idoneo 
a portare a conoscenza del venditore 
i vizi riscontrati, e quindi anche me-
diante comunicazione telefonica (ex 
multis Cass. Sez. Un. 328/1991)” (Tri-
bunale di Napoli sentenza n. 1062/21). 
In secondo luogo, deve precisarsi 
come secondo la Corte di Cassazione 
(Cass. Civ. n. 16766/19) “l’art. 1495, 
comma 3, c.c., ove dispone che l’a-
zione di garanzia per vizi della cosa 
venduta si prescrive in ogni caso in un 
anno dalla consegna, intende far de-
correre quel termine anche se il com-
pratore non abbia scoperto il vizio, ma 
non sottrarre il termine medesimo alle 
cause di interruzione di cui agli artt. 
2943 e segg. c.c.; ne consegue che 
la prescrizione annuale (nella specie, 
con riferimento all’azione risarcitoria) 
deve ritenersi interrotta, a norma dell’ 
art 2944 c.c. , per effetto del ricono-
scimento, da parte del venditore, del 
diritto del compratore alla garanzia” 
(Tribunale di Benevento sentenza n. 
1217/21).

Quanto sinteticamente esposto è la 

normativa prevista dal solo Codice Ci-
vile ma nel 2005 è stata introdotta una 
normativa specifica (D. Lgs n. 206/05) 
che riguarda tutti i contratti di vendita 
avvenuti con un “consumatore” ov-
vero escludendo tutti gli acquisti che 
avvengono per scopi non commerciali 
ma per motivi professionali. Questa 
ultima disciplina speciale verrà trattata 
in un successivo articolo ma per il mo-
mento è bene ricordare che in caso di 
vizi riscontrati su un bene acquistato è 
necessario attivarsi immediatamente 
per contestare il vizio e, preferibilmen-
te, provvedere con una contestazione 
scritta per non incorrere nei termini 
decadenziali di cui si è parlato sopra.

Va da sé che, trattandosi di beni di 
limitato valore, si può agire diretta-
mente contestando il vizio sia verbal-
mente che per iscritto ma quando si 
tratta di beni e, quindi, valori impor-
tanti (un appartamento, una automo-
bile, un pacchetto turistico e simili) è 
consigliabile l’assistenza specialistica 
per gestire correttamente la conte-
stazione e non incorrere in errori o 
mancanze che possono comportare 
l’insuccesso della propria tutela. 

Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it
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LA CASA
CHE CERCHI 
NON C’È?
COSTRUIRLA 
INSIEME
CONVIENE.
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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.

Taggia 15


