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IN PRIMO PIANO

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 consultazione la terza domenica di ottobre,
proprio il giorno della Sagra.
Comunque sia, il nostro impegno
per regalare ai ragazzi e a tutti i cittadini di Baggio la 35a ceramica parietale 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 daremo indicazioni più precise. Come
sempre coinvolgeremo i ragazzi delle
scuole elementari e medie di Baggio.
Sarà inoltre un racconto con tante novità. Ho incaricato del progetto 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 parietale sarà l’Ing. Enrico Forlanini e
l’aerodromo Remo La Valle di Baggio
(1917).
Elisabetta e Nicoletta ci hanno raccontato i loro propositi:
«La nostra idea vuole raccontare
contemporaneamente tre storie che
si fondono visivamente e narrativamente una dentro l’altra: quella
dell’Ing. Enrico Forlanini, quella dei
suoi dirigibili e infine quella delle la-

alla collocazione della ceramica parietale.

Nel fotomontaggio si
può comprendere l’aspetto
della 35a
ceramica
parietale
collocata in
via Pistoia a
Baggio
voratrici che hanno aiutato nell’impresa.
La seconda storia è quella di un dirigibile che, volando sopra la testa dei
milanesi nei primi del ‘900, si dichiara
come una macchina del futuro, qualcosa che pochi anni prima era inconcepibile ma che oggi esiste.
Vuole essere per i giovani uno stimolo a continuare ad avere fiducia
nel futuro, a far si che la loro energia e
la loro voglia di scoperta arricchiscano 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 presente e a contaminare il futuro.
La nostra ceramica è un auspicio
a continuare a guardare al futuro con
grande entusiasmo, come fa alla finestra Enrico Forlanini. Visualizzare

grandi obiettivi futuri con occhio al
passato, capendo come siamo arrivati al presente. La cultura, base di
questa impresa, viene rappresentata dal documento storico alle spalle
del protagonista, dalla Libreria Linea
di Confine dietro al muro su cui sarà
collocata la ceramica e dalla Biblioteca 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 acquisire nozioni attraverso le immagini. 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 approfondimenti».
Ringrazio la proprietaria dell’edificio in via Pistoia per l’autorizzazione

Probabilmente la realizzazione verrà 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 progetto.
      
Roberto Rognoni
Presidente Cooperativa il diciotto

Ci

Elisabetta Trussoni e Nicoletta
Aveni vinsero, lo scorso maggio,
un prestigioso concorso internazionale: “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 alpino, realizzarono la loro opera
concettuale, dal titolo “Sup-Portare”.
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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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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.
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Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).
Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.
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Il Premio di scrittura creativa “Raccontaci una foto”
sarà assegnato il 16 ottobre, durante la Sagra di Baggio

Sono sicure? Ogni distributore ha
un piano d’appoggio per le bottiglie
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“Non c’è niente di speciale nella scrittura. Devi solo sederti davanti alla macchina da scrivere e
metterti a sanguinare” ci ricorda
Angelo Basile, citando Ernest Hemingway, e aggiunge: «Non temete, non pretendiamo tanto. Anche
perché le macchine da scrivere
sono ormai rare e l’invio degli elaborati è richiesto in formato digitale. Ma un racconto o una poesia
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

settembre 2021

che vedrà la propria opera pubblicata nell’edizione a stampa del
mensile Il diciotto di novembre o
dicembre 2021. La giuria proclamerà 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-concorso-di.../

SPECIALE ELEZIONI 2021
Cari lettori,
il numero del diciotto che vi
apprestate a leggere vi apparirà
inusuale sia per il numero di pagine, ben 36, sia per il numero
delle pubblicità presenti.
La scelta che ci siamo imposti
di fare è il risultato di un ponderato compromesso tra il desiderio di dare spazio a tutti gli inserzionisti che ce l’hanno chiesto
– compresi i candidati alle prossime elezioni amministrative,
senza escludere nessuno, nel
segno della pluralità dell’informazione – e ben più prosaiche
necessità economiche: la nostra
Cooperativa realizza il mensile
il diciotto senza alcun finanziamento pubblico e deve quindi finanziarsi con la pubblicità,
senza la quale non potremmo
continuare a pubblicare il nostro
mensile fin dai primi anni ‘80.
Torneremo al consueto numero di pagine e a un ben più
ridotto impatto della pubblicità
rispetto agli articoli pubblicati
già dal numero di ottobre, in numero tradizionalmente dedicato
alle iniziative in programma per
la Sagra di Baggio, il quartiere
dove si trova la nostra Redazione.
Roberto Rognoni
presidente della Cooperativa
il diciotto

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

Via di Fuga, 2021
Foto dell’archivio de “il diciotto”
rielaborata dall’artista
Daniela Cavallo

Marco Peruffo
direttore editoriale del mensile
il diciotto
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risolto
previsti
di 240
giorni,
1,5
mese
disono
ottobre;
i tempi
realizzo
e
i lavori
dovrebbero
iniziare
nel
milioni
di euro,
in giorni,
parte
finanziati
previsti
sono
di 240
spesa
1,5
mese
didiottobre;
i tempi
realizzo
Cariplo.
dalla
Fondazione
milioni
euro, in
parte difinanziati
previsti
sono
di
240
giorni,
spesa
1,5
E’ Fondazione
successo che
i lavori furono
Cariplo.
dalla
milioni
di alla
euro,Cooperativa
in parte
finanziati
assegnati
Scarl
di
E’ successo
che
i lavori
furono
Cariplo. Scarl di
dalla
Fondazione
assegnati
alla Cooperativa
E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

SPI
SPI
SPI

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli,
quale offriva un
Bologna, la escludendo
la prezzo
Soc.
più vantaggioso
maoffriva
la relativa
docuDonatelli,
la quale
un prezzo
Bologna,
escludendo
la docuSoc.
mentazione
fu
ritenuta
irregolare
più vantaggioso ma la relativa
Donatelli,
quale
offriva
un prezzo
dagli
uffici la
comunali.
Il ricorso
al Tar
mentazione
fu ritenuta
irregolare
più
vantaggioso
ma
la
relativa
docuda
parte
della
Soc.
Donatelli
bloccò
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tari
mentazione
ritenuta
irregolare
lavori
in cantiere.
da
parte
della fu
Soc.
Donatelli
bloccò i
dagli
comunali.
Il ricorso
al Tar
La uffici
sentenza
definisce
lavori
inrecente
cantiere.
da La
parte
dellaunSoc.
Donatelli
bloccò
l’irregolarità
dettaglio
non
suffi- i
recente
sentenza
definisce
lavori inper
cantiere.
ciente
l’esclusione
inoltre,
a
l’irregolarità
un dettaglioe non
suffiLa
recente
sentenza
definisce
fronte
di
perplessità,
gli
uffici
comuciente per l’esclusione e inoltre, a
l’irregolarità
dettaglio
non
suffinali
prima
diunassegnare
i lavori,
fronte
di perplessità,
gli uffici
comuciente
perpotuto
l’esclusione
e inoltre,
avrebbero
richiedere
soc-a
nali
prima
di assegnare
i un
lavori,
fronteistruttorio
di perplessità,
gli ufficiuncomucorso
al richiedere
Tribunale.
avrebbero
potuto
socnali
prima
di
assegnare
i
lavori,
Si riparte.
corso
istruttorio al Tribunale.
avrebbero
RR
Si riparte.potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
RR
Si riparte.
RR
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Internauta
Internauta
Fondo
Sostegno
FondoInternauta
Sostegno Affitto
Affitto

Fondo Sostegno Affitto

E-mail: lampodigiusy@gmail.com

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova
mercato
privato. per
Fondo
Bandonel
Anno
2014 (FSDA)
chi
Sostegno
(FSDA)
finalizzato
si
trova nelAffitto
mercato
privato.
Fondo
Bando
Anno
2014
(FSDA)
per
chi
all’integrazione
del
canone
di
locaSostegno Affitto (FSDA) finalizzato
si trova
nel mercato
privato.
Fondo
zione
ai nuclei
familiari
condi grave
all’integrazione
del
canone
locaSostegno
Affitto
(FSDA)
finalizzato
disagio
economico
anno
2014.
zione ai nuclei familiari con grave
all’integrazione
del- anno
canone
di locadisagio
economico
2014.
zione
ai nucleidevono
familiariessere
con grave
Le domande
predisagio
economico
- anno
sentate
dal
15 settembre
al2014.
31 ottoLe domande
devono
essere
prebre 2014.
sentate
dal 15 settembre al 31 ottoLe
domande
devono
essere
prebre 2014.
sentate
dal 15di settembre
31 ottoIl Comune
Milano nonalprovvebreIl 2014.
derà
direttamente
alla
raccolta
delle
Comune di Milano non provvedomande,
né al loro
nel
derà direttamente
allainserimento
raccolta delle
Il Comune
Milano
non provvesistema
informatico
Regionale,
domande,
né aldiloro
inserimento
nel
derà direttamente
alla Regionale,
raccolta
delle
bensì
si avvarrà,
mediante
convensistema
informatico
domande,
né
al loro
inserimento
nel
zione,
collaborazione
dei
sogbensì
sidella
avvarrà,
mediante
convensistema
informatico
Regionale,
getti
terzi
per
l’assistenza
aideirichiezione,
della
collaborazione
sogbensìterzi
si avvarrà,
mediante
convendenti
nella
presentazione
eail’inserigetti
per
l’assistenza
richiezione,nella
dellapresentazione
collaborazione
dei
sogmento
on-line
nel sistema, che
costidenti
e l’inserigetti terzi
pernel
l’assistenza
ai costirichiedi presentatuisce
l’unica
modalità
mento
on-line
sistema,
che
denti
nella
presentazione
e
l’inserizione
ammessa.
tuisce l’unica modalità di presentamentoammessa.
on-line nel sistema, che costizione
di presentatuisce
l’unica
modalità
Il Bando
è rivolto
ai nuclei
familiaammessa.
rizione
inIl locazione
in situazione
grave
Bando è rivolto
ai nucleidifamiliadisagio
economico
con un ISEE-fsa
ri
in locazione
in situazione
di grave
Il
Bando
è
rivolto
ai
nuclei
familianon
superiore
a
€
9.500,00.
disagio economico con un ISEE-fsa
ri insuperiore
locazionea in
situazione di grave
non
€ 9.500,00.
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00.

Il contributo erogabile è fisso e
pariIl a:
€ 2.000,00
per soggetti
con
contributo
erogabile
è fisso
e
un valore
ISEE-fsa per
nonsoggetti
superiore
a
pari
a: € 2.000,00
con
Il
contributo
erogabile
è
fisso
€
5.500,00;
€
1.500,00
per
soggetti
un valore ISEE-fsa non superiore a e
pari
a: valore
€ 2.000,00
perper
soggetti
con
con
un
ISEE-fsa
compreso
€
5.500,00;
€ 1.500,00
soggetti
un5.500,01
valore
ISEE-fsa
non compreso
superiore a
tra
ed €
9.500,00.
con
un valore
ISEE-fsa
€ 5.500,01
5.500,00;ed
€€
1.500,00
tra
9.500,00.per soggetti
con
un
valore
ISEE-fsa
compreso
Nell’ambito del contributo
per
traNell’ambito
5.500,01
eddel
€ 9.500,00.
l’affitto
la Regione
Lombardia
è
contributo si
per
fatta
promotrice
di un’iniziativa
l’affitto
la Regione
Lombardiadestisi è
Nell’ambito
del
contributo
per
nata
alle
famiglie
che
si
trovano
in
fatta promotrice di un’iniziativa destil’affitto
Regione
si
difficoltà
economica,
alsi cui
interno
nata
alle la
famiglie
cheLombardia
trovano
in è
fattaopromotrice
di un’iniziativa
destiuno
piùeconomica,
componenti
sono
stati
difficoltà
al cui
interno
natao alle
sisono
trovano
licenziati
messi inche
mobilità,
attrauno
piùo famiglie
componenti
statiin
difficoltà
economica,
al cui interno
verso
un o
contributo
ad
licenziati
messi instraordinario
mobilità,
attrauno o
componenti
sono stati
integrazione
del Fondo
Sostegno
verso
unpiù
contributo
straordinario
ad
licenziati o messi
in mobilità,
attraAffitto.
integrazione
del Fondo
Sostegno
verso
un
contributo
straordinario
Per
gli
inquilini
ERPI
Contributi
diad
Affitto.
integrazione
delERPI
Fondo
Solidarietà
sostituiscono
ilSostegno
Fondo
Per gli inquilini
Contributi
di
Affitto.
Sociale
e
consistono
in
un
sostegno
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Per egliconsistono
inquilini
ERPI
Contributi
a favore
didi
economico
Sociale
indiuninquilini
sostegno
Solidarietà
il Fondo
alloggi
di proprietà
di
a sostituiscono
favoredel
di Comune
inquilini
di
economico
Socialedi
eproprietà
consistono
undisagiate
sostegno
Milano
che
si trovano
alloggi
delininComune
di
favore di
economico
condizioni
Milano
chesocio-economiche.
sia trovano
in inquilini
disagiatedi
alloggi
di
proprietà
del
Comune
di
La
domanda
va
presentata
al
condizioni socio-economiche.
Milano
che di
si competenza.
trovano
in disagiate
Settore
Zona
La domanda
va presentata
al
condizioni
socio-economiche.
E.G.
Settore Zona di competenza.
La domanda va presentata
E.G.al
Settore Zona di competenza.
E.G.

I concerti ottennero grande successo.
Le prenotazioni
superarono
I concerti
ottennero grande
successo. Le prenotazioni superarono
I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si
è giunti
al massimo
dell’ospitalità
ogni
previsione
e in chiesa
vecchia
determinando
anche rammarico
a
si è giunti al massimo
dell’ospitalità
ogni
previsione
e
in
chiesa
vecchia
chi
fu necessario
escludere.
determinando
anche
rammarico
a
si
è
giunti
al
massimo
dell’ospitalità
chi fu necessario escludere.
determinando
rammarico
L’uomo degli anche
Stradivari,
Matteo a
chi
fu necessario
escludere.
Fedeli,
ci ha
regalato
delle Matteo
esecuL’uomo
degli
Stradivari,
zioni
affascinanti.
E’ stato
piacevole
Fedeli,
ci ha regalato
delle
esecuL’uomo
degli
Stradivari,
Matteo
scoprivedere
riunite
tante
persone,
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
ci hatante
regalato
esecureFedeli,
i lororiunite
sorrisi
e notare
ildelle
loroscoprientuvedere
persone,
zioni
affascinanti.
E’
stato
piacevole
siasmo
applausi.
re i lorodurante
sorrisi eglinotare
il loro entuscoprivedere
riunite
tante
persone,
siasmo durante gli applausi.
reIli loro
sorrisi e notare
loro entuprogramma
del ilrestauro
siasmo
durante
gli applausi.
dell’Organo
di Baggio
ha bisogno
di
Il programma
del
restauro
un
supportodieconomico,
questo
dell’Organo
Baggio ha per
bisogno
di
Il
programma
del
restauro
motivo
fu
organizzata
la
serata;
un supporto economico, per questo
dell’Organo
di Baggio ha
ugualmente
importante,
per
raggiunmotivo
fu organizzata
la bisogno
serata;di
un supporto
economico,
questo
gere
l’obiettivo
di rendere
vivace
ugualmente
importante,
perper
raggiunmotivo
fu organizzata
la vivace
serata;
una
tradizione,
sarà
determinare
gere
l’obiettivo
di
rendere
ugualmente
importante,
per
raggiunattorno
al famoso
Organo,
una
creuna
tradizione,
sarà
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gere l’obiettivo
di
rendere
vivace
scente
offerta
musicale
diuna
ottimo
attorno
al
famoso
Organo,
creuna tradizione,
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livello.
scente
offerta musicale
di ottimo
attorno al famoso Organo, una crelivello.
scente
offerta non
musicale
di ottimo
Le condizioni
mancherebbelivello.
ro.
I’impegno
Luca
Le
condizionidel
nonMaestro
mancherebbeSchieppati
condelle Maestro
iniziativeLuca
del
ro.
I’impegno
Le condizioni
non
mancherebbeTeatro
89, l’uguale
generosità
del
Schieppati
con le
iniziative
del
ro.
I’impegno
del
Maestro
Luca
Maestro
Davide
Cabassi
dimostrata
Teatro 89, l’uguale generosità del
Schieppati
con
le primavera
iniziative
con
il programma
di
edel
i
Maestro
Davide
Cabassi
dimostrata
Teatro
89, l’uguale
generosità
vari
musicali
organizzati
con
ilpomeriggi
programma
di primavera
edel
i
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Davide
Cabassi
dimostrata
dai
Soci
della
Coop.
Lombardia,
già
vari
pomeriggi
musicali
organizzati
con
il programma
primavera
dimostrano
come
undi
progetto
comdai
Soci
della
Coop.
Lombardia,
giàe i
vari pomeriggi
musicali
organizzati
plessivo
si stia
con
dimostrano
comedeterminando,
un progetto
comdai Soci
già
molta
partecipazione
e Lombardia,
interesse.con
plessivo
sidella
stia Coop.
determinando,
dimostrano
come
un
progetto
molta partecipazione e interesse.complessivo
si stia
con
Sappiamo
chedeterminando,
gli organizzatori
molta
partecipazione
e interesse.
devono
superare
economiSappiamo
chedifficoltà
gli organizzatori
che che superare
affrontanodifficoltà
con coraggio.
devono
economiSappiamo
che
gli
organizzatori
Un
modo
per
dimostrarne
gratituche che affrontano con coraggio.
devono
superare
difficoltà
dine
anche
quello
di economiaderire
Unsarà
modo
per dimostrarne
gratituche
che
affrontano
con
coraggio.
numerosi
loro programmi,
come
dine sarà aianche
quello di aderire
Un
modo
per
dimostrarne
gratituverificatosi
durante
le
iniziative
di
numerosi ai loro programmi, come
dine sarà
anche quello
aderire
sabato
27 settembre.
Con
ildi
proposiverificatosi
durante
le
iniziative
di
numerosi
ai
loro
programmi,
come
to
del
restauro
dell’Organo
di
sabato 27 settembre. Con il proposidurante
lebello
iniziative
Baggio,
proprio
immatoverificatosi
del sarebbe
restauro
dell’Organo
didi
sabatouna
27 maggiore
settembre.
Con
ilmusicaproposiginare
offerta
Baggio,
sarebbe
proprio
bello
immato Inizierebbe
del
le.
perdell’Organo
la Zona
unadi
ginare
unarestauro
maggiore
offerta
musicaBaggio,
sarebbe
proprio
bello
nuova
avventura. per la Zona immale. Inizierebbe
una
ginare
una
maggiore
offerta
musicanuova avventura. Roberto Rognoni
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura. Roberto Rognoni
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Mercato
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di
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di
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Via delle Forze Armate,
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Lega Baggio
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i pensionati
ed i lavoratori
al riguardo
i pensionati
ed i lavoratori
al riguardo
della
Lo SPI CGIL
Lega Baggio
informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della
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Armate,
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Forze
Armate,
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Tel.
02
89776130
Tel.
Tel. 02
02 -- 89776130
89776130 Concerto Matteo Fedeli 27 settembre

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

Siamo a disposizione
per12
glieappuntamenti
tutti i giorni
dalle ore 9 alle
dalle 14 alle 17
dalle ore 9 alle
e appuntamenti
dalle
14 alle
17
che
i gli
nostri
servizi
sono:
Siamo a Ricordiamo
disposizione
per12
tutti i giorni
Ricordiamo
che 12
i nostri
servizi
sono:
dallecompilazione
ore 9 alle
e dalle
14
alle
17
modello
730,
compilazione
modello
730,sono:
IMU, RED,
ISEEU
Ricordiamo
che i ISEE,
nostri
servizi
IMU, RED,
ISEE,
ISEEU
compilazione
modello
730,
SINDACATO PENSIONATI
ITALIANI
Anita
Garibaldi,
- Tel. 02.48915863
LEGA
BAGGIO
- P.zza
SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
IMU,
RED,
ISEE,1ISEEU

Concerto
Matteo
Fedeli 27 settembre
T89
e
Chiesa
Sant’Apollinare
vecchia
AL
FORMAGGIAIO
Concerto
Matteo
Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare
vecchia
AL
FORMAGGIAIO
T89
e
Chiesa
Sant’Apollinare
vecchia
AL
FORMAGGIAIO
di
Pellegrini
Stefano
Francesca
e
Thomas
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

di Pellegrini
Stefano
Francesca
e Thomas
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di
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Via
delle
Forze
Armate,
Vastissimo
assortimento
di prodotti
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Rionale di assortimento
Baggio - Via delle Forze
Armate, 361
361
Vastissimo
di prodotti
Mercato
Rionale
di assortimento
Baggio francesi
- Via delle Forze
Armate, 361
italiani
DOP,
AoC.
Vastissimo
di
prodotti
AL
FORMAGGIAIO
italiani
DOP, francesi AoC.
AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini
Stefano
e Thomas
Montèbore,
Robiola
Roccaverano
DOP,
italiani
DOP, Francesca
francesi
AoC.
AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini
Stefano
Francesca
e Thomas
Montèbore,
Robiola
Roccaverano
DOP,
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assortimento
di prodotti
italiani DOP,
francesi AoC.
di Pellegrini
Stefano
Francesca
e Thomas
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Montèbore,
Robiola
Roccaverano
DOP,
Vastissimo
assortimento
di prodotti
italiani
DOP,
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AoC. ecc.
Montèbore,
Robiola
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DOP,
Castelmagno
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storico,
Bagoss,
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Robiola
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di alpeggio,
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Bagoss,
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Grana
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-dipezzi
pronti
500/600
g ecc.
Castelmagno
di alpeggio,
Bitto
storico,
Bagoss,
Robiola
Roccaverano
DOP,
Castelmagno
di€alpeggio,
Bitto
storico,
Bagoss,
ecc.
Grana
Padano
- pezzi
pronti
500/600
GranaMontèbore,
Padano
9,95
al kg
- pezzi
pronti
500/600
g g
Parmigiano
Reggiano
36 ecc.
mesi
Castelmagno
di€alpeggio,
storico,
Bagoss,
Grana
Padano
-stagionato
pezzi
pronti
500/600
Grana Padano
9,95
al kgBitto
-stagionato
pezzi
pronti
500/600
gkgg
Parmigiano
Reggiano
36
mesi
€
16,95
al
Parmigiano
Reggiano
stagionato
36 almesi
Grana
Padano
€
9,95
al
kg
pezzi
pronti
500/600
g
Parmigiano
Reggiano
stagionato
36
mesi
€
16,95
kg
Vastissima
di prodotti didi
capra
francesi
e36
italiani
Vastissima
sceltascelta
diReggiano
prodotti
capra
francesi
e italiani
Parmigiano
stagionato
mesi
Parmigiano
Reggiano
stagionato
36
mesi
€
16,95
al
Vastissima
scelta
di
prodotti
di
capra
francesi
e
italiani
Vastissima scelta di prodotti di capra francesikge italiani
Vastissima
di prodotti didi
capra
francesi
e italiani e italiani
Vastissima
sceltascelta
di prodotti
capra
francesi

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

Roberto Rognoni
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Intervista a Rosario Pantaleo

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

candidato al Consiglio comunale di Milano

“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affronpolitica sei riuscito a raggiungere?
«Il primo obbiettivo era quello di tare le ultime battaglie della vita con
serenità.e una
Io ho avuto il piacere di
mesefarmi
un percorso
rimanere me stesso,ogni
di non
conoscerla
e apprezzarla negli anni
cartolina
agli
abbonati
“stordire” da lusinghe o da illusioni
di carriera politica. A me è interes- Ottanta, ad Assisi, durante un consato sempre lavorare per il territo- vegno. Era stato pubblicato da poco
della città,
della mia realizzato
zona, del il suo libro Dalla parte delle bambiAlcunirio
momenti
dello spettacolo
edizioneIlpresso
il CAM
Sono più di venti anni che ti nella
de- passata
mio quartiere.
secondo
era Olmi.
quel- ne, dedicato anche all’influenza dei
dichi alla politica, prima nel Consi- lo di capire le situazioni, i problemi, condizionamenti sociali nella formaglio di Zona 7 e successivamente le necessità, i bisogni concreti del- zione del ruolo femminile nell’infanin Comune. Anche durante i due le persone. Il terzo è stato quello zia.
mandati comunali non hai mai di studiare, approfondire, “investiLa Belotti ha cavalcato tutti questi
smesso di riservare una particolare gare” le situazioni, ascoltare, capianni
turbolenti con grande capacità
attenzione
alle aree presso
periferiche
del- potenza
re e, poi,di avendo
quanto
corte
di Intimiano
Cantù
Aribertoililquadro
quale ricevette
(Como),
alla carriera
eccle- appoggio
dall’intera
popolazione
che di analizzare le mutazioni
la città eavviato
nello specifico
all’attuale
più ampio
delle situazioni,
agire.
siastica
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chea siSono
schierò
al suo fianco
e respinse
Municipio
7. Cosa tidelhapartito
spinto
un autodidatta
in tanti
argo- dell’ambiente socioculturale e nel
sosteneva
II concittà approfondito
da parte dell’eseriniziare a l’imperatore
fare politicaEnrico
alla fine
de- l’assedio
menti maalla
l’avere
tanti 2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
tro
il
marchese
Arduino
di
Ivrea.
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imperiale.
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Questa
il 28
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ove che, superati gli 80, affrontano la
Baggio,scelta
sededovette
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Consiglio
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1018,
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alla
cattepossibile,
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Da una chiacchierata di quasi
due ore con Rosario Pantaleo, candidato per il Consiglio comunale di
Milano con il Partito Democratico,
nasce l’intervista che ci ha rilasciato ad un mese esatto dalle elezioni.

Alle estremità del braccio orizzontale, le figure 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 ricordo dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

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

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10
Tel. e Fax 02.47.99.44.70

“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’università era un ripiego, una possibilità
come le altre, oltre alla leva obbligatoria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro.
Il lavoro nel pubblico doveva rappresentare, per i giovani di allora, un
momento di transizione per racimolare due soldi per poi “spaccare” il
mondo. Così, al momento di entrare
in polizia, il protagonista abbandona
l’università appena iniziata. E si crogiola nell’indecisione perché non sa
cosa fare dopo un matrimonio fallito
e un lavoro che lo appassiona a corrente alternata. Gli viene data una
possibilità: riprendere l’università.
Il suo vice questore Zeni è un
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Peruffo
Forse questo libro è “per caso”

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
La Madonna.

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06
24 ORE SU 24

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali
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G O Z Z O L I PA R K
MILANO

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.

La tua nuova casa a
Baggio a partire da
2.300 € al metro
quadro.
Chi prima aderisce
avrà la priorità di scelta
sull’appartamento
e sul box!

Per saperne di più visita

GOZZO

www.gozzolipark.it

o scrivici a info@gozzolipark.it

MIL
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Intervista a Valentina Geminiani

candidata al Consiglio comunale di Milano
Incontro Valentina Geminiani presso il punto di raccolta firme per la
presentazione della lista per la candidatura 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 Partito GAY per i diritti LGBT+ Solidale,
Ambientalista, Liberale e nel Municipio 4, dove ha vissuto e tuttora collabora con il mensile locale Quattro,
prima di trasferirsi nel Municipio 7.
Colgo l’occasione per sottoporle alcune domande.
Le discriminazioni nei confronti della comunità LGBT+ sono all’ordine del
giorno sia sul posto di lavoro che nella vita quotidiana. Non temi che la tua
esposizione mediatica possa causare
dei problemi a te o alla tua famiglia?
«Per quanto riguarda il lavoro, prima di espormi politicamente, ho
espresso la volontà di candidarmi per
il Partito Gay a tutte le realtà professionali con cui collaboro e sono stata
piacevolmente sorpresa non solo di
non aver incontrato alcuna obiezione,
ma soprattutto dall’entusiasmo dimostrato nei confronti di questo mio
impegno. Parlando, invece, della vita
quotidiana, fortunatamente sono circondata da persone, familiari e amici, che mi conoscono bene e sanno
quanto mi stiano a cuore gli ideali e

i valori portati avanti dal Partito Gay.
Come hai ricordato, un’esposizione
mediatica correlata a un partito connotato così chiaramente potrebbe
causare “problemi”… e non dovrebbe essere così, nel modo più assoluto. Perché, poi? Per paura di essere
identificati come “diversi”? Ognuno
di noi è diverso, fortunatamente. Abbiamo tutti le nostre particolarità e
singolarità, che prescindono dal genere 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 opportunità e contro le disuguaglianze.
Credo fermamente che una società
civile debba garantire una pacifica 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 milanesi”. Come sei solita rispondere a
chi ti fa questa osservazione?
«In effetti è una domanda che ci
pongono spesso. La risposta è tristemente 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, tuteli 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 esclusivo, che guarda solo alla comunità
LGBT+. Ci schieriamo dalla parte di
tutte le realtà e le comunità discriminate e bistrattate, come le donne, gli
stranieri e le persone con disabilità. In
sintesi, il nostro impegno può definirsi
“sostenibile e solidale”, perché lottiamo per i pari diritti di coloro che non
si sentono rappresentati e per garantire 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 qualcuna che ti sta particolarmente a cuore?
«Il nostro programma è stato strutturato interamente sull’Agenda 2030
dell’ONU per la Sostenibilità, in particolare 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 realizzazione 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 riqualificazione delle periferie [...].
Queste sono per noi tappe fondamentali per rendere Milano una città
civile e rispettosa, che si schiera nettamente per la difesa dei diritti dei cittadini e per la sostenibilità ambientale: vogliamo rendere Milano una città
davvero inclusiva, sostenibile, solidale.
Davvero Grande».
Marco Peruffo

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

02 48916905

MODERNE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI
PER ANZIANI, IMMERSE
NEL VERDE.
Centro Diurno (RSA Naviglio)
Residenzialità leggera (RSA Baggio)
RSA Aperta - Assistenza Domiciliare
WWW.GRUPPOGHERON.IT
RESIDENZE ASSISTITE NAVIGLIO
Via Alzaia Trento, 1 - 20094 Corsico (MI)

02 45713032
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SACRA FAMIGLIA:

125 anni di carità

Al Cristallo uno spettacolo e un convegno
in occasione dei 100 anni dalla morte
di Mons. Domenico Pogliani, il fondatore

La Sacra Famiglia di Cesano Boscone è un’organizzazione non profit di
ispirazione cristiana che accoglie, cura e accompagna bambini, adulti
e anziani che soffrono di complesse o gravi fragilità o disabilità fisiche,
psicologiche e sociali. Si appresta a celebrare i 125 anni dalla fondazione 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 “DOMENICO 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”

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”

di Marco Trabucchi, Presidente dell’Ass. Italiana Psicogeriatria

Saluti iniziali di:

“Il parroco dei più fragili. Un’espressione della carità cristiana”

Simone Negri, Sindaco di Cesano Boscone;

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

Don Luigi Caldera, Parroco di Cesano Boscone;
Mariapia Garavaglia, Presidente
dell’Associazione Amici Sacra Famiglia

INGRESSO LIBERO

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

Cristallo
Cinema || Teatro
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Intervista a Ernestina Ghilardi

candidata al Consiglio comunale di Milano
«Per scelta, ho preferito dimettermi dalla multinazionale dove lavoravo per aiutare mio marito che nel
frattempo si era aggravato con il
Parkinson – mi rivela Ernestina Ghilardi, candidata al Consiglio comunale, 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 affievolita».

daria dando loro il sostegno per la
partecipazione ai bandi di concorso
utili ad acquisire i fondi disponibili
per migliorare, sia la situazione infrastrutturale che la situazione scolastica 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 formazione dei ragazzi nella scelta del loro
futuro. La realizzazione di un giovane
è importante e pone le basi all’abbattimento della microdelinquenza. Con
l’ATS è nato un progetto come Osservatorio al Cyberbullismo».

Durante l’ultimo mandato in qualità di Assessore, ti sei occupata delle
molteplici situazioni problematiche
tipiche dei quartieri di periferia, soprattutto di carattere sociale, presenti 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 collaboro, 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-

Dopo tre mandati in Municipio ti
candidi per il Comune di Milano. Pensi 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 lavoro 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, allora si è pronti a fare quel salto che
oggi mi vede candidata come Consigliere Comunale.
Avendo svolto tre mandati in periferia, conosco il divario tra la periferia e il centro, è proprio per questo

COMPRO

VECCHIE BICI
DA CORSA

RITIRO
DI PERSONA

Cell. 338

1493287

caso che bisogna battersi con più tenacia 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’organizzazione scolastica, strumenti multimediali 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 insormontabile per la difficoltà di gestione, mancanza di tempo e indisponibilità di orari al di fuori nel normale
esercizio. In Consiglio Comunale voglio battermi per la semplificazione
delle normative.
Ho una mamma, Elisa, di novantotto 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 numerosi e non autosufficienti. E non
dissimile dalla situazione di chi ha in
casa dei disabili. Il sacrificio di queste famiglie non è riconosciuto, non è
valorizzato, pur costituendo un gran-

G
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soconsigliatura
di vitalità, hanno
bisogno
di ritroappena
conclusasi,
le mie com
varsi nei vari centri a loro dedicati. Si
deve ripartire
e questa è l’occasione
la Scuola,
per migliorare
i servizi dei centri con
il Commercio,
attività ilculturali,
Turismo,ricreative e con particolarelaattenzione
anche
salute,
Municipalità,
conalla
delega
speciale al
dedicando una giornata alla salute.
Hoverrò
sostenuto
continuo
a sosteSe
eletta ile mio
impegno
sarà per con
nere,
anche
con
la
mia
presenza
le
•
al rilancio dell’economia e dell’artigian
numerose
associazioni
presenti
nellatra anzia
•
a creare
dei centri
di incontro
nostra
zona che si occupano di re•
a facilitare le adozioni dei nostri amici
cuperare dalla strada i nostri amici
•
al miglioramento tecnologico di tutto
animali
meno fortunati e cercano per
•
ripartire la cultura e il turismo an
loro
unaa far
nuova
famiglia».
•
•
•
•

a sostenere le famiglie con servizi per
orario flessibile; Marco Peruffo
a recuperare tutti quei ragazzi che a c
microdelinquenza;
a convertire gli impianti di riscaldame
a spingere gli investimenti nel settore

comunali 2021

SCRIVI

info@ernestinaghilar

e-mail: elvezio1964@gmail.com

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

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole
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Per gli amanti del food americano i
prodotti più esclusivi Made in USA
Visita il sito e ordina su
www.helloamerica.it

SCONTO 10%
RISERVATO AI LETTORI DE IL DICIOTTO
valido fino al 31 ottobre 2021
CODICE SCONTO

ildiciotto

info@helloamerica.it
376 080 3362

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

SPECIALE ELEZIONI 2021

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 Consiglio Comunale dove si è occupata di
ambiente, scuola, turismo e trasformazione digitale in qualità di Presidente 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 occuparsi della cosa pubblica e portare il
mio punto di vista, di professionista
e mamma, nel mondo della politica, 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».

Comm. responsabile: Giorgio Rosati ph. credit: Daniele Mascolo.

Intervista ad Alice Arienta
candidata al Consiglio comunale di Milano
MILANO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
3 e 4 OTTTOBRE 2021

SCHEDA AZZURRA

ARIENTA
vota PD e scrivi “ARIENTA”

Alice Arienta,

Ancora Milano.

Cosa ti ha spinto a fare politica?
«La mia passione per la politica
è cresciuta lentamente prima come
impegno civico, occupandomi di alcune questioni della zona, poi con lo
studio e l’informazione mi sono avvicinata 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. Sortirne da soli è avarizia”. Per questo
mi impegno quotidianamente per il
mio quartiere e la mia città».

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

Di cosa ti sei occupata durante il
tuo mandato in Comune?
«In questi 5 anni ho cercato sempre di rappresentare le istanze dei
cittadini e portare avanti idee e progetti con costanza e passione. Ad
esempio ho fatto approvare un ordine del giorno che ha reso gratuito
l’utilizzo dei trasporti fino ai 14 anni.
In qualità di Presidente della
commissione cimiteri ho monitorato l’andamento dei lavori pubblici
per la costruzione di nuove cellette
al cimitero di Chiaravalle, Baggio e
Bruzzano. Ho inoltre proposto l’i-

Di quali istanze ti farai carico se
verrai rieletta?
«Una delle sfide più importanti
riguarda la trasformazione digitale.
Milano ha risposto in maniera sorprendente alla digitalizzazione dei
servizi ma non tutti hanno accesso
in maniera facile alla rete, sia in termini 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 alfabetizzazione digitale ed educazione
all’uso dei principali strumenti come

il Fascicolo del Cittadino e dei diversi portali di servizi digitali.
La maggior parte di genitori milanesi non ha aiuto perché spesso
le famiglie di origine sono lontane.
I posti nido vanno aumentati investendo risorse del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza per rendere
effettiva la conciliazione lavoro famiglia in una città in cui l’occupazione
femminile è tra le più alte d’Italia.
Il programma Scuole Aperte esiste 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 valorizzazione del turismo di prossimità,
facendo conoscere al meglio tutti

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

A

i quartieri da Lambrate a Baggio e
Isola. Questo ha permesso di raccontare 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 entrambe 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 maggiormente operativi gli strumenti come Yes
Milano e il Convention Buraeau, per
attrarre e gestire i flussi turistici per
differenziare Milano dalla omologazione turistica internazionale».
Marco Peruffo

concessionario autorizzato
concessionario autorizzato
gasatori
ricariche acqua
gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
capsule
caffé
nespresso
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
ELETTRODOMESTICI
da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ
MESSA A NORMA
IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI
GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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Il tuo 4zampe è unico!

Merita un’alimentazione di altissima qualità, fresca e personalizzata
Il tuo 4zampe è unico!
Il tuo4zampe
4zampe èè unico!
Merita un’alimentazione
di altissima
Il tuo
unico!
Merita un’alimentazione di altissima qualità, fresca e personalizzata
qualità, fresca
e personalizzata
Merita un’alimentazione
di altissima
qualità, fresca e personalizzata
Il tuo 4zampe è unico!

Merita un’alimentazione di altissima qualità, fresca e personalizzata

Consulenza Nutrizionale gratuita per Cani e Gatti
Consulenza
Nutrizionale gratuita
per Cani
e Gatti
Ti aiutiamo Consulenza
a scegliere e a somministrare
l'alimentazione
migliore
per il e
tuo
cane e per il tuo
Nutrizionale
gratuita
per Cani
Gatti
gatto e la portiamo gratuitamente a casa tua, o dove vuoi tu!

Consulenza Nutrizionale
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Cani e Gatti
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e aper
somministrare
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inoVia
B. Cabella
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20152
Milano
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15% di sconto sui nostri prodotti presentando questa inserzione
Tel 02.36511587
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Vieni a provare le nostre speciaVieni
le nostremilanese
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vera michetta
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la vera
michetta milanese
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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 titolare: «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 quasi al 2000, quando sono subentrato io». Oggi in negozio oltre a Luigi
lavora Mattia, collaboratore presente ormai in negozio da 13 anni.
Originariamente il negozio vendeva 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 specializza 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-

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 esistono scuole o corsi particolari da
seguire: il mestiere si impara sul
campo, con la pratica, apprendendo 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 mette piede nel negozio: rifornito di
tantissimi marchi, riesce a soddisfare 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 obbligatori, sono nate le certificazioni e
sono nati caschi molto più protettivi 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’”appassionato” perché la moto (o lo scooter)

ERB

sono diventati sempre più “mezzi
di trasporto” per andare al lavoro,
preferiti alla macchina soprattutto 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 possibile; ma con la varietà e la qualità
dei prodotti riusciamo comunque
ad accontentare tutti».

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 riusciti a rimanere in piedi, anche grazie
a tutti coloro che hanno comprato
moto o scooter per evitare di utilizzare i mezzi pubblici».

Casco elemento fondamentale, dicevamo, ormai obbligatorio
da decenni, tant’è che da Cinque
Anelli è diventata una vera e propria specializzazione: nell’Officina
del casco, gestita prevalentemente da Mattia, vengono fatte riparazioni, nonché rimessi a nuovo e
restaurati i caschi d’epoca o effettuate modifiche apposite per i piloti professionisti. L’officina pratica
anche il trattamento all’ozono, per
la sanificazione, ormai da diversi
anni.

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 essere fondamentali».

E rimanendo in tema di sanificazione, chiedo a Luigi com’è
cambiato il lavoro con lo scoppio
della pandemia. Mi risponde: «I primi 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-

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

RISTERIA

De Rerum NATURA

energia e benessere al naturale

Via Forze Armate, 397 e 401 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso lunedì mattina)
Negozio 401:
Prodotti curativi
e di cosmetica
delle migliori
marche
eco-certificate.

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.

Negozio 397:
Consulenze e seminari con professionisti specializzati
in diverse discipline dedicate al benessere psicofisico fisico... tutto al naturale

CORSI
Ginnastica Correttiva Posturale - Pilates, Postural Pilates e Piloga - Yoga Hata e Nidra
Canto e vocalità - Meditazioni introspettive - Campane Tibetane

“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
settembre FACCIAMO
2021

CONSEGNE A DOMICILIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO
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DECANATO DI BAGGIO

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 pastorale quotidiano dei cappellani.
La nostra Cappellania attualmente
è composta da due sacerdoti residenti all’interno dell’ospedale e da
una suora presente dal lunedì al
venerdì. È una forma, molto concreta e preziosa, di carità cristiana e di partecipazione attiva alla
missione della Chiesa: 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 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’assistenza spirituale negli ospedali e nelle
case di cura e di riposo è garantita, in modo continuativo, dalla
presenza di sacerdoti residenti
all’interno della struttura. I destinatari di questo servizio sono i degenti ricoverati e le loro famiglie.
Il servizio di assistenza spirituale
e religiosa ai malati, ai loro familiari e a tutti gli operatori dell’Azienda Ospedaliera è riconosciuto
dal Servizio Sanitario Nazionale
(Art.38 legge 833/78) e dalla legislazione regionale.

La chiesa
attigua
all’ospedale
San Carlo
accessibile
anche
dall’esterno

i giorni cercando di non essere alternandoci settimanalmente. A
dell’amministrazione
invadenti e di non intralciare il la- proposito
voro del personale; la proposta dei sacramenti vorrei richiamare
dei Sacramenti: Confessione, Co- l’attenzione su uno dei sacramenti
munione, Unzione degli infermi; la più temuti e meno compresi che
celebrazione della Santa Messa è quello dell’Unzione degli infermi
secondo gli orari stabiliti per i pre- destinato a coloro che sono malati, noto ai più, ersidi ospedalieri; il
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speciale di questo Sacramento.
Esso conferisce una grazia particolare, che unisce più intimamente il malato alla Passione di Cristo,
per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa, donandogli conforto,
pace, coraggio e anche il perdono
dei peccati. Questo Sacramento
consente talvolta, se Dio lo vuole, anche il recupero della salute
fisica. In ogni caso, questa Unzione che dona la salvezza spirituale
aiuta il malato a vivere santamente la sua sofferenza e a prepararsi
alla vita eterna se Dio lo chiamerà.
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Cascina Linterno

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

Associazione Amici della Cascina Linterno
Le attività in programma a settembre

Nell’augurio di poterci lasciare
definitivamente alle spalle l’emergenza sanitaria, con il mese di
settembre riprenderanno gli eventi
organizzati dagli Amici della Linterno in Cascina o nel Parco delle
Cave. Le iniziative, nell’ambito del
Progetto “AgriCultura” con il Patrocinio 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 partecipazione del “Duo Nuevo”: Piercarlo Sacco, violino e Marco Pisoni,
chitarra.
Mercoledì 15 settembre 2021 alle
ore 19,30-21,30 “Teatro Canzone”
in Cascina Linterno con la Compagnia del Teatro Parenti - “Quelli
che… in Lombardia”: testi e canzoni di Jannacci, Gaber e Alda Merini.
Con Annagaia Marchioro e i Jaga
Pirates.
Prenotazione obbligatoria: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/il-parenti-in-cascina-4/.

Cascina
Linterno
“Con lo
sguardo
al Futuro”
(Foto di
Paolo
Zandrini)
Sabato 18 settembre 2021 alle
ore 16 presso il Porticato delle Colonne “Salotto Letterario” in Cascina Linterno. Presentazione dei libri:
“Quello che so del male” di Carlo
Zanutto e “E’ tutta colpa dell’amore” di Anna Maria Lombardi.
Sabato 18 settembre 2021 alle
ore 21 presso il Porticato delle Colonne “Laboratorio Musicale” in
Cascina Linterno con i “Concerti
Barocchi” per violino, viola, violoncello e arpa eseguiti dagli Allievi
dell’Accademia “Gustav Mahler” di
Rho.
Venerdì 24 settembre 2021 alle
ore 21 presso il Porticato delle Co-

lonne “Cascine Aperte 2021 - Musica 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 Colonne “Cascine Aperte 2021 - El
Nost Milan - Teatro in Cascina”.
Commedia brillante in un atto: “I
Sciori Capra...”. Con Francesca
Castelli, Ivan Sirtori e Patrizia Landini.

ra&Agricoltura in Città”: “Puliamo il
Mondo - Camminar Pulendo”. Passeggiata ecologica, in occasione
di “Puliamo il Mondo”, in collaborazione con Legambiente e LIPU
Milano.
Domenica 26 settembre 2021
alle ore 17 presso la Cascina Linterno “Cascine Aperte 2021 - Cultura del Territorio”: “Anche l’Usignolo. Vita di città, di bosco e di
campagna”. Presentazione del libro di Niccolò Reverdini (Sentiero
Virgiliano di Cascina Forestina), in
collaborazione con la Libreria “Linea 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, ripercorrerà la lunga carriera artistica con
omaggio a Nino Rossi e altri grandi
interpreti della canzone milanese.

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

Gianni Bianchi
www.cascinalinterno.it
info@cascinalinterno.it
334 7381384
Linterno Cascina Aperta
“Linterno AgriCultura”

Candidata MUNICIPIO 7
Sono Lucrezia Ferrero, ho 21 anni, diplomata al liceo classico Manzoni, frequento la facoltà di Economia 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 criminalità
Ambiente e territorio:
•Riqualificazione 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 enogastronomiche 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

municipio 7 scheda verde

Milano 3 - 4 ottobre 2021
SCRIVI

FERRERO
Committente responsabile: Lucrezia Ferrero
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Un patronato per tutti

Servizio Italiano Assistenza Sociale

PER I SERVIZI SOCIALI DEI LAVORATORI

www.patronatosias.it

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

marzo 2021
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Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
Il progetto “#DD – Donne e Disabilità”

Tra le attività di inclusione sociale
delle persone con disabilità, svolte dall’Associazione di volontariato “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”, quest’anno ci piacerebbe dare
maggiore spazio alla dimensione
del femminile, attraverso il progetto
denominato “#DD – Donne e Disabilità”.
In questo percorso sarà posta
particolare attenzione alle condizioni 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 dimensioni del sé. In generale si osserva
come le donne con disabilità vivano lo svantaggio dell’essere donne
e disabili, poiché le politiche sulla
disabilità non tengono conto del genere, 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-

que, che la parità di genere, sia ben
lontana dall’essere raggiunta.
In questo breve percorso ci piacerebbe riuscire a dare voce alle diverse condizioni della dimensione femminile nell’ambito della disabilità.
Dal nostro osservatorio privilegiato sulle condizioni delle famiglie con
persone con disabilità – il Centro
Ascolto che dal 2016 offre anche un
servizio gratuito di supporto psicologico alle famiglie di persone con
disabilità e che in questi anni ha accolto circa 80 famiglie per un totale
di 400 interventi – emerge l’importanza di dare voce anche ai caregiver, come particolare riguardo alle
donne normodotate (madri, sorelle,
zie, operatrici, volontarie) che si occupano di disabilità.
Il nostro desiderio è quello di poter coinvolgere tre categorie di individui, 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-

PALESTRA

vi, che nel tempo hanno contribuito
al loro isolamento sociale. E’ facile
rendersi conto come queste particolari figure siano completamente
ignorate dalla società. I pochi riferimenti riflettono, spesso, una prospettiva medica e asessuata in cui
vengono ignorate le loro capacità e
il contributo che possono dare alla
società nel suo complesso. Ci piacerebbe poter offrire una visione
nuova e propositiva delle donne con
disabilità.
I Care Giver: spesso chi si occupa dell’accudimento di una persona
con disabilità vive in una condizione 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 pensiero, che promuova il superamento
dell’approccio compassionevole e
assistenziale, per offrire alla società
un’idea di donne attive, propositive
e determinate a esprimere interamente la loro dignità.
I cittadini/volontari: grazie alla forza del gruppo, possono avvicinarsi

al mondo della disabilità senza sentirsi fagocitati. Il volontariato inoltre
offre loro la possibilità di spendersi
in attività ludico-espressive-artistiche che rappresentano per i volontari 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

L’azienda Pagliarini fornisce un’ampia gamma di
prodotti su misura, curandone l’installazione.
Vendita e montaggio di tende da sole,
alla veneziana, sia
da esterni che da
interni, tende a rullo, pensiline, pergolati.
Zanzariere
avvolgibili e plissè.
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Ssdrl Falcon Gym

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

Via Fratelli di Dio 6 - 20152 Milano
Cell. 3517518878 - falconpalestra@gmail.com
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NaturalMente,
il cuore della cascina
Nuova torna a pulsare
ARTIGIANI
inSella
MILANO
Intervista di Giorgio
Uberti aVETRAI
Silvia Passerini snc
FRATELLI
SALE
328-0156550
02-4042900

Cosa ti ha colpito la prima volta che sei entrata in cascina Sella
Nuova? Non capita spesso di leggere un’intervista al contrario. Solitamente l’intervistatore si prende
del tempo per costruire il contesto,
I
introdurre l’argomento e N
infine
TIVpreE
V
E volta
sentare l’ospite.
I
ITsarà
PRQuesta
UdomanT
proprio la risposta R
a questa
A
G
da, posta in chiusura,
a spiegare
tutto il resto.

Ci sono luoghi del cuore che ti
chiamano, come un colpo di fulmine. Cascina Sella (così la nostra
ospite chiama affettuosamente questo luogo) non ha vibrato nel mio
animo come un luogo che chiama
ma bensì come un luogo che rappresenta. Rappresenta quel mondo
in cui l’Uomo era necessariamente
in alleanza con la Natura. Oggi abbiamo necessità di rileggere ed imitare quella alleanza, supportati anche dalla tecnologia, per riscoprire
il senso e la direzione delle nostre
esistenze e di quelle che ci seguiranno. Le Cascine sono capisaldi, 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-

euro per la riqualificazione, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione
di questa cascina, i cui esiti avranno
un impatto sul nostro Municipio e
sulla nostra città. Il bene è comuSEDE LEGALE ED ESPOSIZIONE Via Durer,nale,
6 quindi
- 20147
Milano
il lavoro
che verrà fatto
sarà solo della città e per la città.
LABORATORIO Via Galileo Galilei, 1/5 - 20007 Cornaredo
(Milano)
Noi, e tutti i soggetti
coinvolti nella
cordata,
siamo
solo
uno
strumento
artigianosale@hotmail.it
attuativo.
Il progetto era stato
LAVORAZIONE, RIPARAZIONE e INSTALLAZIONE
DI:presentato alla cittadinanza sabato 26 set-

tembre 2020 nella corte di cascina
Linterno in occasione della XIII rassegna Cascine Aperte, organizzata
dall’associazione Cascine Milano.
Le immagini dei render, mostrare
quell’occasione
potrebbero anSERRAMENTIin IN
ALLUMINIO
Dids cora subire delle modifiche perché
PVC
il confronto con la Soprintendenza,
che dovrà vagliare tutto, è in corso.
LEGNO
ci terrei a ringraziare chi ci
Ecco, questa è cascina ALLUMINIO
Sella Nuo- Scrivi che
ha
ospitato
quel giorno – mi chiede
va negli occhi di Silvia
Passerini,
la
PERSIANE IN ALLUMINIO
nostra ospite in redazione. Lei è ar- gentilmente Silvia Passerini. Quecolpisce, perché mi fa capichitetto ed è presidente
dell’asso- sto- mi
TAPPARELLE
ZANZARIERE
ciazione Thara Rothas, capofila di re che lo spirito inclusivo di questo
animato dalla relazione
una cordata diMOTORIZZAZIONE
quattro partner con progetto,TAPPARELLE
il sostegno di trenta altri soggetti. con i soggetti che già si occupano
BLINDATE
territorio, a vario titolo e ognuno
Il progetto di cui ci parla siPORTE
chiama del
secondo
la propria specifica comNaturalMente Cascina Sella Nuova,
agroecologia e stili di vita sostenibi- petenza ed esperienza. Non possiali, e ha vinto un bando del Comune mo considerare questo luogo come
di Milano da circa dieci milioni di un’isola, oggi quel che più conta è

VETRI
CRISTALLI - SPECCHI
BOX DOCCIA SU MISURA
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 contaminante che guarda gli stili di vita
sostenibili in una visione di stretta
connessione con la Natura.

Che aspetti ??

Chiamaci subito !!

PASTICCERIA
Produzione Propria

TAVOLA CALDA
TORTE DI COMPLEANNO

La soluzione
per le esigenze
di odontoiatri
e odontotecnici

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

www.laboratoriassociativiaforzearmate.it

APERTA LA DOMENICA MATTINA 9,30 - 12,30

Via Scanini 23 - Milano - Tel. 327 6392550
4 settembre 2021
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Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
La “Piadina” ovvero le vacanze di Casa Teresa Bonfiglio
Per camuffarla alle orecchie degli ospiti di Casa Teresa Bonfiglio,
l’anno scorso si parlava di “Frittata”.
Quest’anno invece, la settimana di
vacanza a Pinarella di Cervia è diventata la “Piadina”. Le mimetizzazioni culinarie non sono un caso.
Una settimana di vacanza di gruppo va organizzata bene e i dettagli
sono tanti, ma parlarne apertamente troppo presto creerebbe un’aspettativa 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 ‘piadina’, ricordati che serve la protezione
50”. Loro, gli ospiti di CTB, l’hanno
saputo solo pochi giorni prima della 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 pineta, e quindi alla spiaggia, e a due

bagno... alle caviglie. C’è qualcuno
che non cambia una virgola dei suoi
soliti ritmi, salvo uno slittamento rispetto all’ora di alzarsi la mattina, e
poi ci sono altri che i “ritmi” li tengono soprattutto ballando: la struttura,
infatti, ha una sala da ballo con le
luci da discoteca e loro hanno mostrato la voglia di divertirsi.

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

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

Dr. Torregrossa

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 passeggiate serali: Pinarella ha un centro con un’area pedonale molto carina, c’è anche la fontana. Ma come
usa dire: “l’aria di mare stanca” e infatti non si è mai superata la fatidica
soglia delle 22,30 per andare a letto.
Dopo il rientro a Milano, qualcuno si è preso qualche altro giorno
di vacanza con la propria famiglia.
Un’estate normale, insomma, quella
di CTB.
Giampiero Remondini

Dr. Pistritto
Bissacco

Dr. Costantini A.

Bondi

Dr. Aresta

Dr. Costantini C.
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AGOSTO
APERTO
CHIUSURA
IL 16/17/18

RISTORANTE CAFÈ GAUGUIN
Viale Leonardo Da Vinci, 43
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel.: 338 8504589 - 02 83649931
E-mail: metastasio.antonio@gmail.com
www.ristorantegauguintrezzano.com

Specialità

Chiuso domenica sera

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

A pranzo
menù completo
Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

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

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

E

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

L’Associazione Dama di Giada

Qi Gong e Tai Chi al Parco delle Cave
Abbiamo intervistato il signor
Domenico Decimo, maestro e
responsabile della zona ovest di
Milano per l’International Tai Chi
Chuan Association Italia. Si tratta 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 lezioni iniziano con l’insegnamento
di una serie di esercizi di Qi Gong
e proseguono con la pratica del
Tai Chi. Il gruppo si ritrova presso il Parco delle Cave. Incuriositi,
abbiamo pensato di sottoporre
al maestro alcune domande su
questa disciplina orientale che sta
prendendo sempre più spazio anche 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’osservatore 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 principale è il taoismo. Una caratteristica principale del Tai Chi almeno per noi occidentali è l’assoluta
unità della mente con il corpo. Infatti 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 movimento dell’energia. Il movimento
dell’energia è il fondamento del
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biamo alcuni anziani pensionati,
per esempio, che praticano quasi
ogni giorno. Si tratta di movimenti
molto lenti che le persone effettuano in consapevolezza, ponendo l’attenzione su che cosa accade nei loro corpi mentre eseguono
quel particolare movimento. E’
molto utile anche per il benessere della mente perché attraverso
l’esercizio del corpo si rieduca per
l’appunto anche la mente».

Tai Chi e non va confusa con la
forza muscolare. Semplificando
possiamo dire che ci sono almeno 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 corpo 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 consiste la pratica del Qi Gong e in che
cosa si discosta dal Tai Chi propriamente detto?
«La pratica del Qi Gong non
richiede necessariamente la presenza di altre persone. Un osservatore esterno riconosce il Qi
Gong come una serie di esercizi
separati tra di loro. La disciplina
maggiormente conosciuta in Occidente più simile al Qi Gong è lo
Yoga, perché in entrambe l’attenzione è solo sul sé e sul movimento dell’energia.
Il Tai Chi è un arte marziale interna 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 altri; 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 movimento). Nella sua pratica insieme 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 capire prima come si muove l’energia,
e quindi senza il Qi Gong. Semplificando è come se il Tai Chi fosse
un’opera di danza e il Qi Gong un
suo movimento. In ogni caso nelle nostre pratiche, e in generale in
quasi tutte le scuole di Tai Chi, dedichiamo 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 adatta a tutte le fasce d’età.
«Esatto, è adatto a tutti. Per i
principianti consigliamo una frequenza settimanale, anche se ab-

Per chi fosse interessato, in che
modo vi si può trovare?
«Per le lezioni nell’ovest milanese vi rimando al sito dell’associazione Dama di Giada dove potrete
trovare il calendario delle lezioni, i
luoghi in cui pratichiamo (cerchiamo 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 chiunque 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 piccole palestre».
Nell’ovest milanese non sarebbe
bastato organizzare lezioni in un
solo quartiere?
«Le persone non devono impiegare 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 frenetica come Milano, per prendersi
cura del corpo e della mente, consiglio a tutti di darsi del tempo per
praticare il Tai Chi».
Grazie per l’illuminante chiacchierata 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 concomitanza col primo lockdown, la Croce
Verde Baggio ha attivato il servizio 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 impossibilitati a uscire di casa a causa
della quarantena per il Covid-19:
le persone che ne necessitano
possono chiamare un numero appositamente attivato e il volontario
dall’altra parte segna accuratamente la lista delle cose da acquistare e poi consegnare presso il
domicilio il giorno successivo.
Inizialmente il servizio era attivo
6 giorni su 7, a causa dell’impossibilità per le persone anziane di
avere vicini figli o parenti, e le richieste erano effettivamente molte, raggiungendo le 20 al giorno;
poi, con la riapertura degli spostamenti e la conseguente diminuzione delle richieste, il servizio è stato
lasciato attivo due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, per
continuare a far sentire la nostra
associazione vicina alle esigenze
della comunità.

Il servizio
Pronto
Spesa è
attivo
mercoledì
pomeriggio
e sabato
mattina
Ad un anno e mezzo di distanza,
abbiamo deciso di sentire alcuni
dei nostri “clienti affezionati” per
sapere com’erano venuti a conoscenza 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 – abbiamo saputo del Pronto Spesa da
un’altra sorella che aveva visto delle locandine. Mia sorella che vive
qui è andata in internet, sul sito
della Croce Verde, ha trovato il numero e ha iniziato a chiamare per
me e per lei fin dall’inizio del primo 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 abbiamo 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 vaccinati 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 servizio attraverso il volantino posizionato sulla bacheca all’ingresso –
dice la Signora Marisa – Siete stati

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 degli “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 persone, col tempo è inevitabile affezionarvisi e mantenere con loro
rapporti costanti perché sono diventate 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 effetti 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

MANUEL

SCIURBA
PER UNA
BUONA POLITICA
SCEGLI
CHI È LIBERO E
CONTROCORRENTE

Per il Municipio 7
manuelsciurba.wordpress.com
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MILANO PIÙ GRANDE DI MILANO

MILANO PIÙ GRANDE DI MILANO
NEGLI ULTIMI 5 ANNI,
COME CONSIGLIERA COMUNALE
E VICESINDACA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO HO MESSO
TUTTO
IL MIO 5IMPEGNO
NEGLI ULTIMI
ANNI, PER

MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE

COME
CONSIGLIERA COMUNALE
CHE RISIEDONO SUL TERRITORIO.
E VICESINDACA DELLA CITTÀ

LA PANDEMIA CI HA MESSO DAVANTI

METROPOLITANA
DI MILANO HO MESSO
ALLA NECESSITÀ DI UN NUOVO MODELLO
DI SVILUPPO
E INCLUSIVO,
TUTTO
IL MIOSOSTENIBILE
IMPEGNO PER
CAPACE DI NON LASCIARE INDIETRO

MIGLIORARE
LA VITA DELLE PERSONE
NESSUNO, DI FAR STARE TUTTI MEGLIO DI
COME
STIAMO ORA
DI CONSEGNARE AI
CHE
RISIEDONO
SULE TERRITORIO.
PIÙ GIOVANI UN MONDO MIGLIORE. PER
QUESTO HO DECISO DI RICANDIDARMI,
PER
PORTARE A
QUANTO
LA PANDEMIA
CITERMINE
HA MESSO
DAVANTI
INIZIATO E IMPEGNARMI PERCHÉ A TUTTE

ALLA
NECESSITÀ DI UN NUOVO MODELLO
LE ETÀ E IN TUTTI I QUARTIERI SI POSSA
VIVERE
IN UNSOSTENIBILE
AMBIENTE SANO,
SICURO E
DI
SVILUPPO
E INCLUSIVO,
CONNESSO; PER VALORIZZARE E DARE

CAPACE
DI NON LASCIARE INDIETRO
MAGGIORE AUTONOMIA, RISORSE E

PERSONALE
NOSTRI
NESSUNO,
DIAIFAR
STAREMUNICIPI,
TUTTI MEGLIO DI
STRAORDINARIO PRESIDIO A CONTATTO

COME
STIAMO ORA E DI CONSEGNARE AI
CON I CITTADINI E LE CITTADINE, PERCHÉ
SIANO
MESSIUN
NELLE
CONDIZIONI
DI PER
PIÙ
GIOVANI
MONDO
MIGLIORE.
FORNIRE RISPOSTE GIUSTE E UTILI IN UN

QUESTO
HO DECISO DI RICANDIDARMI,
TEMPO BREVE.
PER PORTARE A TERMINE QUANTO

INIZIATO E IMPEGNARMI
PERCHÉ A TUTTE
SEGUI
ARIANNA CENSI

LE ETÀ E IN TUTTI I QUARTIERI
SI POSSA
SUI SOCIAL
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
UTILI
CAN
D IED
A IN
T UN
A
TEMPO BREVE.

AL CONSIGLIO COMUNALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - MILANO

SI VOTA DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 23:00
E LUNEDÌ
4 OTTOBRE DALLE 7:00 ALLE 15:00
SEGUI
ARIANNA CENSI
SUI SOCIAL

CENSI

SULLA SCHEDA AZZURRA
TRACCIA UNA CROCE SUL SIMBOLO
DELPARTITO DEMOCRATICO,
IN QUESTO MODO VOTERAI PER
BEPPE SALA SINDACO,
E SCRIVI CENSI
Committente Responsabile Belloni Maurizio Giuseppe

PSEUDOANGLICISMI

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 comprendiamo bene quando, con tristezza, 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 pernottamento, mentre altri preferiscono
un approccio più itinerante alla
loro avventura: il camper.
Compagno di viaggi per eccellenza, il camper ha raccontato 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 qualcosa di familiare. Romantico, pra-

tico e personalizzabile, il camper
è un mezzo di trasporto da turismo molto apprezzato nel nostro
paese.
Tuttavia, se ci trovassimo in un
paese anglofono e volessimo noleggiare un camper, questa parola
non ci aiuterebbe. Infatti, camper,
che si pronuncia ‹kämpë›, non è
altro che un sostantivo maschile singolare utilizzato nella lingua
italiana. Il nostro interlocutore anglofono penserebbe che siamo
alla ricerca di un camping site, di
un campeggio, dal momento in
cui menzioniamo una parola che
in inglese significa “campeggiatore”.
Le parole corrette che dovremmo utilizzare per menzionare

questo mezzo di trasporto, una
via di mezzo tra una roulotte ed
un furgone, sarebbe motorhome
oppure gli americani comprenderebbero l’abbreviazione “RV”, che
sta per “recreational vehicle”, ossia 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 molto 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

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 impegno umano e sociale è sempre stata
una priorità.
Ho cominciato come insegnante ad occuparmi dei miei ragazzi italiani e stranieri ed ho continuato come psicologa
a tutelare, ascoltare, comprendere ed
aiutare.
La mia attività per i minori presso il Tribunale di Milano e l’assistenza che ancora
oggi fornisco alle coppie che desiderano
intraprendere percorsi di affido e di adozione, tutto ciò mi ha molto insegnato e
spero mi guiderà in questa nuova esperienza sociale.
Alcuni anni fa ho fondato con un gruppo di colleghi l’associazione Human In
Progress.
Ci occupiamo di fornire consulenza gratuita a tutti coloro che vengono colpiti da
forme di discriminazione.
Negli ultimi anni oltre a molti giovani,
donne e famiglie in difficoltà, hanno chiesto il nostro aiuto anche rifugiati sopravvissuti a terribili esperienze nel proprio
paese d’origine.
Poiché la vita insegna, spero di mettere
il frutto delle mie esperienze in questo
nuovo cammino.
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Cosa si propone di fare in caso diventasse Consigliere Municipale?
Innanzitutto come donna desidero battermi 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 Covid.
Intendo incentivare questa esperienza
creando un centro fisso d’ascolto presso 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 preoccupante della disoccupazione.
Lo stesso sindaco Sala intende implementare il progetto di una serie di sportelli per l’impiego distribuiti nei vari municipi milanesi.
Sará mia cura verificare l’efficienza del
progetto, seguendo ove necessario la
situazione caso per caso.
Gli anziani nel nostro quartiere sono numerosi ed esigono a mio parere di essere maggiormente ascoltati sul piano
sociale.
Milano ha fatto molto per i suoi anziani,
a vari livelli.
Oggi più che mai, dopo la strage operata dal Covid-19, l’anziano rappresenta
una preziosissima risorsa sia per il bagaglio di esperienze di vita che come
fattore di equilibrio nella famiglia e nella
collettività.
La Zona 7 è ricca di aree verdi da potenziare e di spazi da riqualificare.
Questo permetterà di creare nuovi centri
di incontro per anziani, giovani e famiglie, Centri che possano rendere un tessuto sociale così variegato, più propenso al dialogo e all’integrazione.

E anche questo mistero è stato
svelato.
Alla prossima!
Letizia Polidori Rossi

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

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

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

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 integrazione.
Consideriamo anche la presenza di differenti gruppi etnici, non ancora ben
amalgamati con il tessuto sociale preesistente.
Tutto questo rappresenta una sfida molto 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 permettano la valorizzazione di esperienze integrate, 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’associazione che presiedo svolgo opera
costante di mediazione culturale.
Quale significato ha per lei essere nella lista Riformista ?
Fin dalla mia formazione, quando studiavo filosofia all’Università Statale di
Milano, la Riforma mi è sempre apparsa 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 bloccarsi o peggio arretrare nella propria naturale 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 Riformisti 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 momenti 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 particolarmente 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 responsabilità 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 operare condiviso e fruttuoso per tutti.
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FRANCESCO GIANI
PER IL MUNICIPIO 7

ALESSANDRO VERRI

SCHEDA VERDE

SCHEDA AZZURRA

PER IL COMUNE DI MILANO

LA CASA DELLE FONTI

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

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

Verso la fine degli anni Settanta, 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.

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

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

Tutto era iniziato con l’abbassamento della falda provocata

dall’aumento vertiginoso di acqua
per usi civili e industriali della città e dalla escavazione delle cave
di ghiaia e di sabbia che avevano
reciso in profondità le vene acquifere.
Le sorgenti dei fontanili smisero
di mandare acqua, costringendo
gli agricoltori a pescarla diretta-

mente dalla cava più vicina. Gli
agricoltori dell’Ovest milanese furono 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 Milanese, Figino e Quinto Romano.
Le conseguenze furono drammatiche, prima di tutto chiusero molte
aziende orticole e in secondo luogo si rese impossibile alimentare
le vacche da latte con l’erba fresca
delle marcite, ridotte a superfici fangose, maleodoranti e senza
vita.
Nei canali, intasati all’inverosimile dalle sostanze depositate
dall’acqua, sparirono prima i pesci, 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 questa 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

DE CHIRICO

Mandatario elettorale Pio Di Donato

Traccia una croce sul simbolo di Forza Italia

Committente responsabile Alessandro De Chirico

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021
Scheda Azzurra per il Consiglio Comunale

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.
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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 fino 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 flessibile;
•
a recuperare tutti quei ragazzi che a causa del COVID oggi infittiscono le fila 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

SCRIVI
info@ernestinaghilardi

GHILARDI
www.ernestinaghilardi.it
Mandatario Elettorale Luigi Caglio

PARCO DELLE CAVE

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 splendida domenica autunnale alla Cava
Aurora, a Baggio nel Parco delle Cave,
in occasione della presentazione del
progetto di una nuova sede dell’Associazione “Unione Pescatori”, era ancora 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, Ariodante 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 collaborare con “il diciotto”, e stavo là, insieme a molti, conquistato dalla partecipazione 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 autunno, ancora calda e luminosa, ha fatto 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 rappresentanti 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 lunga 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 Luigi Maschio, vicepresidente dell’Associazione».
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 articolo – trovate adesso tutta la storia
del Parco e della piccola cava Aurora: la resistenza tenace dei soci e dei
cittadini di Baggio nei momenti difficili
intorno al 2000, fino al rilancio del progetto “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, circondati di piante, popolati di pesci e
uccelli, in estate e in inverno.
All’incontro erano presenti in tanti,
vecchi e nuovi amici della Cava Aurora e del Parco, per conoscere e visionare il progetto per la nuova sede
dell’Associazione, sulle sponde dello
specchio d’acqua, accanto alla vecchia sede. E, prima dell’inaugurazione 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 parlato 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, lottando contro l’inquinamento delle acque
sorgive prima, e poi contro l’inaridimento delle sorgenti che alimentavano 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, Ariodante 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 “prestinée”, perché ha dovuto dare ancora
una mano in panetteria a suo figlio indisposto.
“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 costretti a emigrare a Milano, nella grande 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 usava 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 sofferenza… Il Covid non poteva farcela ad
ammazzare uno così!
Negli Anni Sessanta, ancora lavoratore dipendente, Ariodante ha un primo 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 importante: la decisione di acquistare
un forno con abitazione in vendita a
Quarto Cagnino, mettendosi in proprio: un impegno economico rilevante…
«Ci siamo organizzati, mia moglie
Giuliana ed io: lei era brava in negozio 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 feste e gare di pesca la domenica, con
mogli e figli. Ci mettemmo anche a cucinare il pesce pescato, così tutti capirono che era ottimo e ce n’era per tutti!
Sono stato eletto presidente nel
1993. Questo nostro impegno organizzativo nel sociale è stato interrotto solo
nel 2020, con l’arrivo del Covid-19.
Sono stati anni belli, di grande passione 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, cercando 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 antica, serena come un campo coltivato
a grano e un bel cielo azzurro di Lombardia. Aspetta che gli chieda ancora
qualcosa… Non gli strapperò altri segreti 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 darsi 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 muovermi 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. Molti amici se ne sono andati, in silenzio.
Per qualcuno ha piantato degli alberi
in Cava Aurora. Non ha nulla da rimpiangere.
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 sereno e pulito, in grado di fronteggiare e
superare qualsiasi male!
Un abbraccio forte, Ariodante, ancora tanti di questi giorni!
Stefano Valera

30

settembre 2021

anni, vi dico che si può fare!

Marco Bestetti

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

Per Milano. Ieri,Comunale
oggi, domani.
Candidato al Consiglio
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.

ANTONIO SALINARI - CANDIDATO AL MUNICIPIO 7

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.

Negli anni ho maturato la passione per la politica che mi ha reso protagonista direttame
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 tu
Municipi di Milano, ricoprendo l'incarico di primo Assessore del Municipio 7.

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

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

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

Nel prossimo
mi batterò
con determinazione
la che
nostra
sicurezza,
Abbiamo fatto molto, ma c’è ancora tanto da realizzare.
Grazie mandato
all’esperienza
maturata
in questi anni, viper
dico
si può
fare! riportand
nelle strade, contrastando ogni forma di abusivismo. Mi impegnerò per le diverse aree
Sarà molto impegnativo, ma sono pronto a rimboccarmi
le maniche ancora una volta per questa nuova avventura, con l’entusiaabbandonate, per un trasporto pubblico più efficiente, per una maggiore tutela dell'am
smo, la passione e la serietà di sempre. Per Milano. Ieri, oggi, domani.
delle aree giochi, delle aree cani e delle aree verdi, curandone la manutenzione e ridand
parchi l'attenzione che si meritano.

Antonio Salinari
Per farlo c'è bisogno di voi!

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

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.

UN SALTO NEL PASSATO

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’origine dei loro nomi. Essendo Baggio un quartiere periferico, risente di
un’urbanizzazione avvenuta in blocchi e cresciuta, forse, più velocemente 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.

Oltre a Bianca Milesi, famosa per
i suoi salotti letterari e per la partecipazione ai moti del 1821 e a quelli 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 austriaci sotto la guida di Polti e Brizi, che
hanno le loro belle vie in altre zone.
A Baggio sono stati ricordati solo
Non voglio a questo punto tediar- i giustiziati e neanche tutti. Infatti i
vi con in nomi delle valli e nemmeno condannati a morte furono sedici,
con quelli delle località più famose, ma tre di loro non hanno via, forse
ma non posso esimermi dal segna- perché omonimi di personaggi più
lare Amantea, cittadina della pro- famosi: Monti, Cavallotti e Galimbervincia di Cosenza; Budrio, comune ti. Ne restano tredici per dodici vie,
medioevale nel bolognese; Moltrasio, perché per i due i fratelli Piazza, uno
sul lago di Como; Cassolnovo, sulla stampatore e l’altro falegname, basta
sponda pavese del Ticino. Via Roane una via, poi Colla, facchino, Scanini,
e via Cancano non sono dedicate a precettore, Canevari, facchino, Brogcittadine: la prima ricorda le doline gini, garzone di macellaio, Brigatti,
dell’altopiano di Asiago e la seconda falegname di pianoforti, Bisi detto
un lago formato dall’Adda vicino alle Babau, facchino, Diotti, garzone di
sue sorgenti. Inoltre, come a voler falegname, Taddei, lattaio, Saporiti,
rappresentare l’unità d’Italia, la via lavorante in pettini, Silva, cappellaio
Noale (Veneto) è il proseguimento di e naturalmente Faccioli, garzone di
via Castrovillari (Calabria), così come caffè. Per il Faccioli c’è un errore di
via Palmi, sempre calabra, finisce data, visto che la targa posta all’anin via Cividale del Friuli. Parlando di golo con via delle Forze Armate, sounità d’Italia, proprio il Risorgimento pra la famosa farmacia, porta la data
èA4 riccamente
rappresentato nelle vie di morte 1852. Non ho controllato le
pubblicità giornali di zona.qxp_Layout 1 31/08/21 16:52 Pagina 1
di Baggio.
altre.

Come dicevo all’inizio, Baggio è
cresciuta molto nel dopoguerra e
questo spiegherebbe la toponomastica 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 geografica piuttosto che incappare in qualche litigio politico. Nascevano le vie,
bisognava comunque nominarle.
E le vie storiche? Quelle dovettero cambiare nome nel 1923 quando
Baggio cessò di essere comune e
divenne quartiere e allora, probabilmente, la piazza Giuseppe Garibaldi
cambiò in Anita Garibaldi e la via Vittorio 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 Baggina. 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’erano cascine e campi, le altre vie arrivarono molto dopo, alcune dedicate
ad ecclesiasti come il predicatore del
‘400 Michele da Carcano o il sacerdote della resistenza don Vercesi e
ultimamente Mons. Romero. Un pit-

tore del ‘400: Benozzo Gozzoli. L’ebanista Quarti, suoi i mobili dello Zucca
in Galleria. Manaresi il medioevalista
del ‘800. Un ingegnere del ‘300, Ghiringhelli e uno del ‘800, Cabella. Due
Giureconsulti del ‘300: Alberico da
Rosciate e Alberto da Gandino. Sempre del ‘300 l’architetto Bagarotti. Mosca, giurista ‘800. Masaniello, vicino
a piazza Napoli non c’era posto. Frigerio, 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’Acquisto, fucilato dai nazisti e l’ufficiale
Galliano, trucidato in Eritrea alla fine
dell’ottocento. Rismondo il bersagliere ciclista dalmata fucilato nel 1915. E
tra i pochi baggesi Anselmo da Baggio, il sindaco Stovani e recentemente
don Gervasini, il Pret del Ratanà.
Mi fermo qui. Spero di non aver
dimenticato nessuno, a parte Sant’Apollinare, 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, vicino a Pula.
Maurizio Mazzetti

Meno chiacchiere Più Granelli Me
LAVORO e SOCIALE

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

Committente responsabile Marco Granelli

AMBIENTE

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

Marco

Granelli

il 3 e 4 ottobre al COMUNE di Milano scheda BLU vota così

fai una croce sul simbolo PD e scrivi

GIUSEPPE SALA
(detto BEPPE)
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GRANELLI

MOBILITÀ

Più mobilità elettrica
Più metropolitane
Più bici con le ciclabili
Più sharing
Più park in struttura
Più strade liberate dal traffico

QUALITÀ della VITA

Più sicurezza stradale
Più incroci e strisce pedonali protette
Più Zone 30
Più accessibilità
Più alberi e panchine
Più spazi pedonali
Più illuminazione
settembre 2021

ELEZIONI
3-4
OTTOBRE 2021
CONSIGLIO COMUNE DI MILANO

CONSIGLIO DI MUNICIPIO 7

Scheda AZZURRA

Scheda VERDE

Architetto, 30 anni di esperienza nel
mondo aeroportuale, moglie e mamma,
mi divido tra lavoro e famiglia nella complessa realtà milanese. Da sempre attenta a quello che accade intorno a me e
in particolare modo alla città in cui vivo,
nel 2016 ho deciso di mettere a disposizione della comunità la mia professionalità 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 squadra. Ho partecipato a molti tavoli relativi
ai prossimi sviluppi urbanistici e di trasformazione 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 comunità del territorio del Municipio 7, ho deciso di accrescere il mio impegno, candidandomi per il Consiglio comunale di
Milano, dove continuerò il mio impegno
sui tanti ambiti di trasformazione urbanistica che ci attendono su Milano nei
prossimi anni, oltre all’attenzione ai temi
ambientali, alla mobilità, al decoro, che
tanto incide sulla percezione della sicurezza, al verde e all’ arredo urbano. Continuerà il mio impegno sociale e culturale, ai quali sono sempre stata sensibile.

Trentennale esperienza nell’imprenditoria 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. Infatti sono spesso un riferimento per le
necessità sociali e i bisogni territoriali. 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 portato avanti importanti iniziative sociali,
culturali e istanze dei cittadini sul territorio. Dopo 5 anni di grande lavoro sul
territorio, nonostante l’impegnato tra
lavoro e famiglia, ho deciso di moltiplicare il mio impegno, candidandomi
per il Consiglio del comune di Milano,
dove sarò soprattutto attento ai bisogni sociali e culturali, in particolare
modo delle nostre periferie, sensibile
alla sicurezza e porterò la mia esperienza a supporto del commercio e più
in generale delle attività produttive.

Barra il simbolo e scrivi

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 Berchet” ho proseguito gli studi all’Università Statale dove ho conseguito 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 responsabile presso un locale situato
in centro a Milano.
Tra le mie più grandi passioni figurano 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’impegno nel sociale unito a esperienze
personali pregresse mi portano, invece, ad avere una particolare sensibilità in tema di sostegno e assistenza a
chi si trova in difficoltà. La mia candidatura è per poter sviluppare concretamente questi temi all’interno del
Municipio 7, mettendomi in campo in
prima persona: agire e dare l’esempio
è il modo migliore per creare cambiamento e consapevolezza sociale.

Ho iniziato molto giovane a impegnarmi
attivamente in politica 1974, partecipando
ai collettivi studenteschi come lavoratore/
studente poi ho aderito a Democrazia Proletaria e nel 1980 ho iniziato la mia esperienza 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 SOBRIETÀ ma, soprattutto, la ricchezza e la
dignità dei rapporti umani. Quindi ho ritenuto di impegnarmi nuovamente nell’attività politica portando quei valori. Ho
partecipato alla costruzione del Partito
Democratico aderendo fin dal suo nascere, 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 rieletto nel Municipio 7 sempre nelle liste del
Partito Democratico, nel 2018 ho aderito
a Italia Viva, nel corso delle due consiliature mi sono occupato in particolare delle
problematiche urbanistiche, ambientali,
sicurezza, scuola e politiche sociali partecipando in modo attivo alle commissioni
competenti. Pertanto vorrei mettere a disposizione la mia esperienza e ricandidarmi alle prossime elezioni amministrative.

Barra il simbolo e scrivi

VECCHIO

FRASCHINI

MOCCIA

COSCELLI

INSIEME LAVORIAMO
per Milano e il 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.
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

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

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.

MARCO LORIA

Nella scheda BLU scrivi:

AUDIA
LORIA
al Consiglio Comunale

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.

IVANA OLIVIERO

Silvia Fossati,
Candidata Presidente Municipio 7

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".

DANIELE CALVI

Nella scheda VERDE scrivi:

OLIVIERO
CALVI
al Consiglio Municipale 7

Committente Responsabile Massimo Torri

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’angolo dell’Avvocato

Contratto di vendita e vizi del bene
Il contratto di vendita è disciplinato
dall’art. 1470, e successivi, del Codice Civile che prevede degli obblighi
in capo del venditore ed alcuni a carico dell’acquirente. Nello specifico il
venditore, tra i vari obblighi a suo carico, 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 riscontrabili).
Per quanto riguarda la responsabilità 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 immune da vizi che la rendano inidonea
all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (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 acquistato e, conseguentemente, sul
valore dello stesso. In queste circostanze 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 parti con uno scioglimento del rapporto
contrattuale: il venditore dovrà restituire il prezzo ricevuto e l’acquirente
dovrà restituire il bene. Nel caso, invece, si proceda con l’azione di riduzione 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 compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il
diverso termine stabilito dalle parti o
dalla legge. La denunzia non è necessaria 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 compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far
valere la garanzia, purché il vizio della
cosa sia stato denunziato entro otto
giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna”. Sul
punto è bene evidenziare due aspetti:
il primo riguarda la modalità della de-

a
t
r
e
b
Ro

O

normativa prevista dal solo Codice Civile 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” ovvero 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 momento è bene ricordare che in caso di
vizi riscontrati su un bene acquistato è
necessario attivarsi immediatamente
per contestare il vizio e, preferibilmente, 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 direttamente contestando il vizio sia verbalmente che per iscritto ma quando si
tratta di beni e, quindi, valori importanti (un appartamento, una automobile, un pacchetto turistico e simili) è
consigliabile l’assistenza specialistica
per gestire correttamente la contestazione e non incorrere in errori o
mancanze che possono comportare
l’insuccesso della propria tutela.
Avv. Sara Motzo
www.studiolegalemotzo.it

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021
IL 3-4 OTTOBRE VOTA

Committente responsabile Roberta Osculatii
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nuncia per la quale, “secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza 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 mediante comunicazione telefonica (ex
multis Cass. Sez. Un. 328/1991)” (Tribunale 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’azione di garanzia per vizi della cosa
venduta si prescrive in ogni caso in un
anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore 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 riconoscimento, da parte del venditore, del
diritto del compratore alla garanzia”
(Tribunale di Benevento sentenza n.
1217/21).
Quanto sinteticamente esposto è la
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LA CASA
CHE CERCHI
NON C’È?
COSTRUIRLA
INSIEME
CONVIENE.
Taggia 15:
il nuovo indirizzo dell’abitare a Milano.
Un progetto innovativo di edilizia cooperativa di classe
energetica A, nato dalla filosofia del Common Housing®,
fatta di sostenibilità ambientale, di condivisione degli spazi
e di apertura al quartiere. Habitat Taggia 15 è tutto questo:
scopri i vantaggi di diventarne socio, a cominciare dal costo, e
preparati a vivere nella casa che cercavi.

Taggia 15

T +39 366 9553377 - +39 02 77116300 • E-M segreteria@cclcerchicasa.it • W cclcerchicasa.it

