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il progetto
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CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

(metabolismo glucidico)

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).
Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.
Sono sicure? Ogni distributore ha
un piano d’appoggio per le bottiglie
con una vaschetta raccogligocce
collegata direttamente allo scarico,
per evitare la fuoriuscita d’acqua
che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
Una lampada UV battericida sul
beccuccio di erogazione garantisce
la protezione
da retro della
contaminazioLa motopompa
Protezione Civile del Comune di Milano per
ni. Ogni
macchina,
è a Cava Cabassi
l’estrazione
delle inoltre,
acque dalla
norma di legge per le persone con
disabilità ed è dotata di un impianto
di illuminazione notturna a LED con
basso consumo elettrico.
Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,
Agricoltura, Parchi dell’Ovest

Tipo di distributore
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
Essere anziani, a Milano, a 40.000 ore di presenza amicale e di
volte, è molto difficile. Migliorare la conforto. Sono inoltre state offerte a
qualità della loro vita è, per fortuna, titolo gratuito oltre 10.000 ore di
possibile. Seneca, associazione di assistenza domiciliare ad anziani
volontariato ONLUS, cerca nuovi fragili con operatori socio-sanitari.
Gli addetti
della Protezione
Civile del
Comune
di Milano
in azione
Seneca
ha bisogno
di altri
volonvolontari
per ampliare
la propria attibacino
“alto” dellainpalude
Parco
tari
per i delle
quali Cave
è previsto un corso
vità nel
mirata
a migliorare,
tutti i del
modi possibili, la qualità di vita degli iniziale di formazione sul tema della
anziani fragili milanesi al proprio relazione d’aiuto.
domicilio.
L’Associazione Seneca sostiene
L’argomento viene trattato da
annualmente oltre 200 anziani con professionisti del settore. Il corso
altrettanti volontari dedicati alla rela- per i volontari si terrà nelle seguenti
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le date:
richieste di aiuto da parte di persoSabato 18/25 ottobre; 8/15
ne sole e sofferenti è aumentata novembre 2014
considerevolmente.
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Nel 2013 i volontari hanno offerto presso la sede di via Montevideo, 5.

- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)
- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)
- AST, ALT, gammaGT, Proteine totali
- TSH riflesso ed eventuale FT3 e FT4
- Proteina C reattiva

(funzionalità epatica)
(funzionalità tiroidea)

(indice infiammatorio)

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

L’intero pannello ti è proposto a € 39,00 (€ 49,00 uomini
oltre 40 anni) che corrispondono ad un sensibile sconto
rispetto al costo attuale dell’eventuale ticket relativo a queste
prestazioni.
Puoi eseguirlo senza prenotazione tutti i giorni,
Sabato compreso dalle 07,30 alle 10,00

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA
Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3
Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it

Il tratto finale della “canalina” per l’immissione delle acque del
Canale Villoresi nell’Area Umida del Parco delle Cave

Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri

SIMONE ENOTECA

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

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Vini • Liquori
Confezioni regalo • Spedizioni ovunque
Servizio
a domicilio IL PRELIEVO
Prelievi
di ottobre

VERRÀ EFFETTUATO
DALLE
ORE 8 ALLE 12
ZONA 7 CONSEGNA GRATUITA
solo se trascorsi 90 giorni
dall’ultima donazione
Mariuccia Beltrami
per gli uomini e
Viale Pisa
37
Milano
Tel.
02
4042882
Tel. 02.48.91.17.67
180 per le donne
26 • Parrocchia S. Marcellina
L.go Don Saturnino Villa, 2
Muggiano

tutte le indicazioni dei costi sono riferiti al costo medio preventivo al mq di superficie commerciale

CCL cooperative di abitanti ACLI-CISL
Iniziative in zona

40 anni di affidabilità, serietà, trasparenza

Milano
ViaSeguro,
Seguro,
Milano --Via
7474

A
Classe I.P
A.E.Classe
29 (Kwh/m a)
2

coop.
coop. ed.
ed. Solidarnosc
Solidarnosc Nord
Nord Ovest
Ovest

2
I.P.E. 29 (Kwh/m
- Stimaa)
Progettuale - Stima Progettuale -

Si
Si raccolgono
raccolgono le
le adesioni
adesioni per
per 86 alloggi/villette
alloggi/villette di
di proprietà
proprietà

1.850 €/mq

edilizia Libera

info:
info: 345.04
345.04 509
509 48
48 -- 02.77.116.300
02.77.116.300 // 312
312

DESCRIZIONE INIZIATIVA
Il progetto prevede la realizzazione di due piccole palazzine. L’edificio 1, che si affaccia sulla corte interna, è costituito da un piano interrato
adibito a cantina, oltre a due piani adibiti a residenza: L’edificio 2, affacciato sulla Via Seguro, è costituito invece da un piano seminterrato
adibito a cantina e 2 box, oltre a due piani fuori terra adibiti a residenza e sottotetti senza permanenza fissa di persone. L’ediﬁcio 1 prevede
due alloggi dotati di giardini privati che si affacciano sulla corte interna delimitati perimetralmente da una recinzione metallica e da vegetazione bassa (siepi). La progettazione e le scelte tecnologiche puntano ad un’ottima efficenza energetica dell’intervento.
SERVIZI ALLA RESIDENZA
Le palazzine sono immerse nel verde in una zona molto tranquilla in prossimità dello storico quartiere di Baggio. La zona è servita dai mezzi
pubblici e nelle immediate vicinanze è possibile raggiungere la tangenziale ovest.
DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE OPERE
- elevato isolamento termico dell’intero edificio con isolamento a cappotto;
- elevato isolamento acustico; serramenti in legno/alluminio a doppia apertura (normale e a ribalta);
- doppio vetro con gas argon per tutti i serramenti degli alloggi; zanzariere per tutti serramenti degli alloggi;
- insonorizzazione dai rumori esterni e dal calpestio degli ambienti sovrastanti
- impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria da centrale termica condominiale con gestione e contabilizzazione
autonoma per ogni alloggio;
- pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura; impianto solare e fotovoltaico integrato nella copertura;
- sistema domotico per la gestione automatica della temperatura e dell’illuminazione per l’uso intelligente dell’energia;
- portoncino di accesso blindato; predisposizione impianto anti-intrusione; predisposizione impianto di condizionamento;

INQUADRAMENTO STATO ATTUALE

INQUADRAMENTO STATO FINALE

altre iniziative in zona
Cerchiate di Pero - via Battisti
coop. don Giuseppe Ghezzi
PRONTA CONSEGNA
info: 339.69 724 89 - 02.77.116.300

02-77.116.300

Classe A

I.P.E. 27,62 (Kwh/m2a)
- Stima Progettuale -

edilizia Libera

2.270 €/mq

www.cclcerchicasa.it
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Storia
Storia La trasformazione dell’area dello stadio Mezza
dell’evoluzione
dell’evoluzione
la prima proposta SNAI
urbanistica
Nei mesi scorsi
avevamo letto ed al tema dell’area dell’ippodromo del to modificando quanto segnalato dal modifica del percorso del tram 16.
urbanistica
ascoltato molte notizie circa la cre- trotto (ormai dal 2012 non più ope- proponente.
Per questa piazza siamo a conoazione di un nuovo
stadio di calcio rativo) in quanto SNAI, proprietaria
scenza di un progetto per la modifica
e
sociale
e sociale
nell’area del Portello.
Alla fine non se dell’area dell’ippodromo, dei relativi
Al fine di capire meglio delle su- dell’attuale capolinea tramviario.
ne farà niente.
immobili ad esso afferenti, e del cen- perfici interessate al progetto si rendella
nostra
città
tro di allenamento di via Rospigliosi, de noto che la superficie interessata
della nostra città
Ne contempo ci siamo chiesti
quale sorte è prevista per lo stadio
Meazza. A seguito di specifica interrogazione sul tema abbiamo appreso che, ad oggi, le due squadre
non hanno presentato alcuna nota
ufficiale rispetto alla loro differente
e nuova collocazione e, pertanto,
è valido quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il Comune e le
società calcistiche nel 2000 e valida
fino al 2030. Nessuna richiesta specifica è stata inoltre fatta per quanto
concerne l’eventuale costituzione del
quarto anello (area commerciale ai
piedi dello stadio), né per la copertura del terzo anello.

da quanto in nostra conoscenza, ha
presentato, lo scorso autunno, una
sua proposta di lottizzazione di parte delle aree coinvolte consistente in
una proposta di piano attuativo che
prevede la demolizione delle strutture non più utilizzate e la successiva
trasformazione con interventi residenziali in accordo con quanto previsto dal PGT.

allo sviluppo urbanistico è di 149.286
mq. di cui circa 82.000 mq. saranno
ad uso verde, parcheggio, accessibilità. La superficie lorda che verrà
utilizzata per uso residenziale è di
134.357 mq. di cui 52.250 mq. per
edilizia sociale e 82.107 mq. (di cui
2.623 mq.) ad uso commerciale. 0%
si intende ceduta per uso pubblico.

Al fine di salvaguardare le attività
ippiche è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comune, Società
SNAI e Società Trenno che ha previsto la ricollocazione delle attività
del trotto nelle aree occupate dalla
pista di allenamento “Maura” e, nello stesso tempo, si è manifestata la
necessità di riqualificazione dell’area
ex-trotto per trasformarla radicalmente.

Quanto sarà dovuto come scomputo di oneri è attualmente in fase di
istruttoria da parte dei competenti
uffici del Settore Urbanistica del Comune. Al fine di valutare al meglio
come operare per il migliore utilizzo degli oneri di urbanizzazione a
scomputo sarà necessario fare una
accurata mappatura dei bisogni delle aree limitrofe (scuole, verde urbano, asili, etc.).

La prima proposta presentata da
SNAI ha ricevuto una risposta negativa dalla Commissione del Paesaggio. Ovviamente l’operatore ha la
possibilità di riproporreCristo
il suomorente.
proget-

Legato alla trasformazione di cui
sopra, ma certamente da attuarsi
a breve, si è chiesto di intervenire
sull’area dell’ex Palasport nonché
avere riscontri circa il progetto di

anato
anato milanese
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capolavori del
del Duomo
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di Milano
Milano

menti
menti
c’è la
c’è la
uativi.
uativi.
lsiasi
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Nel ragionamento complessivo
della trasformazione dell’area dello
stadio vi sono anche altri “soggetti
e problematiche che meritano una
necessaria riflessione e, pertanto, abbiamo fatto analoga indagine
per comprendere il futuro previsto,
a breve ed a lunga scadenza, per
tutta l’area circostante lo stadio. In
particolare siamo molto interessati

Cristo morente.

Incendio negli “Orti Barocco”

San Giovanni.
San Giovanni.

Nella serata di martedì 25 gennaio un furioso incendio ha distrutto
alcune casupole, suppellettili, siepi
ed alberature presenti nell’area degli
“Orti Barocco” recentemente interessati da lavori di smantellamento e di
sistemazione della superficie a verde.
In pochi minuti si sono levate fiamme
molto alte ed una densa colonna di
fumo che ha invaso le vie adiacenti.
Sono intervenute due autopompe dei
Vigili del Fuoco che hanno dovuto impegnarsi a fondo anche per la com-

bustione di materie plastiche e con la
forte preoccupazione per la probabile
presenza, già successa in altri casi
analoghi, di bombole contenenti Gas
Propano Liquido (GPL).
Per fortuna solo danni materiali
ma con la necessità di una capillare
azione di bonifica dell’intera area degli orti con l’asportazione meticolosa
dei residui della combustione e dei
materiali, in particolare plastica, parzialmente intaccati
dal fuoco.
Ariberto
d’ Intimiano.
Ariberto d’ Intimiano.
gb

VOGLIADICOLORE
VOGLIADICOLORE
COLORIFICIO
COLORIFICIO BOZZA
BOZZA

Pitture, Smalti, Vernici, Tinte a campione
Pitture, Smalti, Vernici, Tinte a campione
Belle Arti, Scuola, Bricolage
Belle Arti, Scuola, Bricolage

P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
Tel. 02.47.99.60.03
Tel. 02.47.99.60.03

Il progetto in questione è in fase di
esecuzione da parte del Consorzio
Metro5, con il supporto e le indicazioni da parte di MM e di ATM.
Per l’apertura del cantiere è necessaria la deviazione della linea
49 e sostituzione (temporanea) con
autobus della linea del tram 16. Per
quanto riguarda il tempo di realizzazione del nuovo capolinea così come
progettato è di circa quattro mesi e,
quindi, il tram 16 potrà utilizzare il
nuovo capolinea entro la data prevista per la finale di Champions League del 28 maggio.
Cosa molto importante è che il
progetto del nuovo capolinea è stato approvato dalla Questura che, sul
tema della sicurezza, è delegato ad
avere l’ultima parola circa la migliore
sistemazione della viabilità in termini
di sicurezza.
Rosario Pantaleo
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e - La casa dell’Acqua

Il piccolo Bartolomeo nacque a
Milano il 15 febbraio 1847, da Antonio
Cabella e Marcellina Annoni. I nonni materni vantavano possedimenti
in alta brianza e una antica nobiltà
che
aveva come
riferimento
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Dell’Acqua.
Nel 1868Ambiente,
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cedetteroParchi
le quote
partecipative al Longoni nel 1870, anno in
cui fu assunto il neolaureato Bartolomeo Cabella.
Nel 1871 muore Luigi Longoni e
Cabella assume la direzione della società con la denominazione “Ing .B.
Cabella e C.”
Essere anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
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dalla rotonda di via Palmi sino a Valle Isorno
Nel frattempo Bartolomeo sviluppa la produzione su larga scala delle
dinamo, alternatori, quadri di comando, generatori a corrente continua e trasforma, nel 1898, la vecchia
società in accomandita in - “Società
Anonima Tecnomasio Italiano ing.B.
Cabella e C.” – in via Pace (Zona Tribunale).
Bartolomeo era un genio ma non
un manager attento alle reazioni del
mercato. Non seppe, in questa seconda fase produttiva, gestire l’azienda con equilibrio finanziario e
non superò momenti di crisi, pur
disponendo di una tecnologia all’avanguardia. La Dinamo Cabella era
conosciuta in tutto il mondo.

Tipo di distributore
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari
40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
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per i qualiCabella
è previsto
un corso
dalla
società.
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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

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

A sinistra il giovane Bartolomeo Cabella

Padiglione sezione
elettricità all’Esposizione
Internazionale 1887.
Sulla sinistra lo stand
Cabella-Tecnomasio.
Sotto: volantino
pubblicitario
Cabella-Tecnomasio
Milano via Pace, 10.

Dei figli di Bartolomeo Cabella
e della zia Giulia ben si ricordano i
vecchi di Baggio.
Il Tecnomasio si salvò stipulando,
nel 1903, una collaborazione tecnica e
finanziaria con la Brown Boveri di Baden (Svizzera) e la nuova denominazione fu “Tecnomasio italiano Brown
Boveri”; sviluppò materiale elettrico
rotante, trasformatori per centrali idroelettriche. La sede passò in piazzale
Lodi e in via Sannio dove erano concentrate le abitazioni degli operai.
s¬)L¬VERDE¬RASSERENANTE¬DEL¬0ARCO¬DELLE¬#AVE
Roberto Rognoni

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

¬
0ARCO¬DI¬4RENNO¬E¬"OSCO¬IN¬#ITTÌ¬NELLE¬VICINANZE
s¬OTTIMI¬COLLEGAMENTI¬CON¬IL¬CENTRO¬
6IA¬.OVARA¬E¬NUOVA¬LINEA¬--¬IN¬COSTRUZIONE
s¬UNA¬QUALITÌ¬SUPERIORE¬DEGLI¬APPARTAMENTI¬
CLASSE¬ENERGETICA¬! ¬SICUREZZA ¬DESIGN
s¬AMPIA¬SCELTA¬DI¬METRATURE
DAL¬MONOLOCALE¬SINO¬AL¬QUADRILOCALE¬SU¬DUE¬LIVELL
s¬
s¬POSSIBILITÌ¬DI¬PERSONALIZZARE¬LA¬TUA¬CASA
Il Miele Milano
prodotto dall’Apicoltura
Veca ed il
CON¬UNA¬VASTA¬GAMMA¬DI¬l
¬NITURE
banco degli ortaggio bio dell’Azienda Agricola
s¬al punto di vendita “Bee Happy Family”
¬NO¬A¬DUE¬ANN
Bressans¬TEAM¬DEDICATO¬##,¬CHE¬TI¬ASSISTE¬l
DOPO¬LA¬CONSEGNA¬DEL¬TUO¬APPARTAMENTO
di Cascina
Corte del Proverbio al Borgo Linterno
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Comune di Milano

Piano Triennale delle Opere 2015-2018
Nel bilancio del Consiglio Comunale è sempre allegato il Piano Triennale delle Opere che illustra le intenzioni dell’amministrazione comunale
rispetto alle necessità ed ai bisogni
della città intera.
Per quanto concerne la nostra
zona per il 2016 sono previsti vari
interventi molto importanti. A parte
quelli legate alla manutenzione ordinaria del verde, delle scuole, delle
strade, per la messa in opera di interventi per la viabilità ed il trasporto
pubblico locale, vi sono dei progetti
specifici per i quali verranno elaborati i relativi progetti preliminari, definitivi e esecutivi.
Diamo ora uno sguardo di massima agli interventi previsti che andiamo ad elencare per meglio comprendere dove verranno eseguiti
questi interventi con qualche piccolo
commento.
PAG_1-24:Layout 1 02/10/14 16:02 Pagina 11

1. Manutenzione straordinaria del
quartiere ERP di via Saint Bon, per
un totale previsto di e 4.400.000,00.
Questo ambito residenziale attendeva da anni un intervento di riqualificazione. Ci auguriamo che ora
quanto necessario venga eseguito al
fine di ovviare alle relative necessità
del comparto.

2. Demolizione e ricostruzione delle torri A e B di Via Tofano 5, per un
totale di e 24.500.000,00.
Anche in questo caso ci ritroviamo
di fronte ad una questione di lunga gestazione. Le torri A e B di via
Tofano non sono state costruite a
regola d’arte e da subito i residenti
hanno evidenziato varie problematiche tanto che nella seconda amministrazione Albertini gli abitanti delle
suddette torri vennero spostati in altre residenze per ragioni di sicurezza,
mentre la torre C è stata oggetto di
interventi risanatori. Ora ci si augura
che l’intervento di demolizione e di
ricostruzione, dopo anni di attesa,
prenda finalmente il via restituendo
al quartiere di Quinto Romano un
importante complesso residenziale
pubblico.

5. Interventi finalizzati alla sicurezza dell’edificio di via Forze Armate
59, e 650.000,00.
Questo intervento è relativo a
rendere sempre più sicura la scuola
ebraica di Via delle Forze Armate che
ha sede in un complesso scolastico
di proprietà comunale.

3. Manutenzione straordinaria fi6. Ampliamento della biblioteca
nalizzata al miglioramento energeti- Harar di via Albenga, 2,
co del complesso di via Nikolajevka,
e 500.000,00.
e 2.000.000,00.
La piccola biblioteca di via Harar,
Le residenze di via Nikolajevka spesso dimenticata in quanto molrisalgono all’inizio degli anni ’60. to piccola e defilata, sarà oggetto
Un bel complesso “popolare” (con di un intervento di riqualificazione
giardini ed alberi ormai di alto fusto) di ampliamento al fine di renderla
che confina con un parchetto pub- sempre più un polo culturale e di inblico con area giochi e con le aree contri all’interno del quartiere in cui
verdi di via Viterbo. Anche in questo è situata.
caso si attendevano, da anni, interventi di riqualificazione, in questo
ottobre 2014
caso per quanto riguarda la parte
7. Lavori di manutenzione ordinaimpiantistica.
ria a chiamata per le scuole e gli edi-

Cascina Linterno

Abbonati
IlCome
Tar ha
dato
ragione
alla
Società esclusa dal primo lotto
consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese una cartolina. In

allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 106 della serie
Bologna, escludendo la Soc.

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

Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa documentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere.
La recente sentenza definisce
Adesso pare che tutto sia risolto l’irregolarità un dettaglio non suffie i lavori dovrebbero iniziare nel ciente per l’esclusione e inoltre, a
mese di ottobre; i tempi di realizzo fronte di perplessità, gli uffici comuprevisti sono di 240 giorni, spesa 1,5 nali prima di assegnare i lavori,
milioni di euro, in parte finanziati avrebbero potuto richiedere un socdalla Fondazione Cariplo.
corso istruttorio al Tribunale.
E’ successo che iLelavori
case furono
di ringhiera inSiviariparte.
Anfossi
assegnati alla Cooperativa Scarl di
RR
Cartolina 106_vc 06/02/15 11.06 Pagina 1

SPI

4. Intervento finalizzato al miglioramento dello stato manutentivo del sistema delle cascine, e 4.000.000,00.
In questo caso si tratta di un intervento complessivo riguardante il
sistema delle cascine comunali nel
quale sono inserite molte cascine
presenti nella nostra zona (salvo la
Linterno che è oggetto di un intervento ad hoc che terminerà nella
prossima primavera).

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

Campagna fiscale 2015
2014

Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU

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

fici pubblici, e 1.680.000,00.
Le scuole sono uno dei punti deboli nel novero delle necessità
dell’amministrazione comunale. L’importo previsto è una sorta di “borsellino” dal quale attingere nei momenti
di necessità (e nel corso dell’anno
queste sono davvero tante…)
8. Superamento delle barriere architettoniche nella stazione metropolitana di Bande Nere,
e 1.254.000,00.
9. Superamento delle barriere architettoniche nella stazione metropolitana di Inganni, e 1.034.000,00.
10. Ampliamento del parcheggio
di interscambio M1 a Bisceglie,
e 5.097.000,00.
Questi ultimi tre punti sono molto
importanti in quanto mentre i primi
due si rivolgono all’utenza debole per
il superamento delle barriere architettoniche in due fermate fondamentali per la nostra zona, la terza è un
incentivo all’uso del mezzo pubblico
in quanto con l’ampliamento del parcheggio di interscambio della stazione di Bisceglie si cerca di incentivare
quanto più possibile l’uso del mezzo
pubblico per ridurre, per quanto possibile, l’inquinamento ambientale. 11
Rosario Pantaleo

Internauta

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

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

Le domande devono essere presentate dal 15 settembre al 31 ottobre 2014.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa destinata alle famiglie che si trovano in
Il Comune di Milano non provve- difficoltà economica, al cui interno
derà direttamente alla raccolta delle uno o più componenti sono stati
o messi CHIUSO
in mobilità, attradomande,
né al loro
inserimento
nel licenziati
ORARIO
APERTURA:
Lunedì/Martedì
e Mercoledì
verso
un
contributo
straordinario ad
sistema
informatico
Regionale,
Giovedì 16.00-19.00 Venerdì e Sabato: 9.00-12.30 e 16.00-19.00
bensì si avvarrà, mediante conven- integrazione del Fondo Sostegno
VERGA
Agricola
zione, della collaborazione
dei Azienda
sog- Affitto.
- Via G. Airaghi,
49 - tel. 02.48200071
- cell.ERPI
339.1802737
Per gli inquilini
Contributi di
getti20153
terzi Milano
per l’assistenza
ai richiedenti nella presentazione e l’inseri- Solidarietà sostituiscono il Fondo
mento on-line nel sistema, che costi- Sociale e consistono in un sostegno
tuisce l’unica modalità di presenta- economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
zione ammessa.
Milano che si trovano in disagiate
Il Bando è rivolto ai nuclei familia- condizioni socio-economiche.
La domanda va presentata al
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa Settore Zona di competenza.
E.G.
non superiore a € 9.500,00.

AUTOSCUOLA “BAGGIO”

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE - CONVALIDA PATENTI
ESAMI IN
SEDE27 settembre
Concerto Matteo
Fedeli

T89 e MILANO
Chiesa Sant’Apollinare
- Via Gianella, 21 vecchia

ogni previsione e in chiesa vecchia
Tel. 02 48911012
si è giunti al massimo dell’ospitalità

I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
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Paolo Bozzini

bici da corsa qualità Gramaglia e Pep Magni
Paolo Bozzini era di San Cristoforo
per nascita ma di Baggio per sport.
Ciclismo, bici da corsa Gramaglia
prima e Pep Magni poi. “Siamo nati
alla Canottieri Milano, Naviglio Grande. Lì nostro padre era capomastro e
la mamma custode”, racconta Luigi
Bozzini, che oggi vive a Sarnico ma
che “torna” a Baggio ogni volta che
riceve Il diciotto per posta.

Nei primi tre anni Paolo Bozzini
vince 19 corse, nei successivi quattro un’altra ventina. Vince in pianura,
da velocista. Vince nel varesotto, e
dove ci sono gli strappi. Vince al Vigorelli, e negli altri velodromi”.
E dopo ogni successo Luigi porta
la bici a Baggio, dal Gramaglia, “perché deve stare in vetrina e dimostrare la vittoria”.

“In Canottieri c’erano diversi sport
e tanti sportivi, ma nostro padre ci
ha contagiati col ciclismo”, continua
lui, che è del dicembre 1934, mentre Paolo del febbraio 1933. “Oltre a
noi tre sorelle, famiglia numerosa e
modesta, come tante a cavallo della
Guerra. Paolo e io avevamo lo stesso
idolo, Fausto Coppi.

Di Paolo si accorge Alfredo Binda, che “lo vuole per la Coppa Italia
a squadre, a cronometro; ma è con
la Azzini, quindi no grazie, dice lui”.
Poi lo convoca Eberardo Pavesi, per
la Legnano, “ma nel contratto c’è la
clausola gregariato; quindi no grazie,
ripete lui”.

Lo stesso metro e ottanta, ma lui
aveva gambe più forti. La stessa testa, ma io ci sentivo di più, nel senso
che ascoltavo, e ragionavo”. I fratelli
Bozzini cominciano a correre nella
Lowenthal, 1949: entrambi vincenti,
ma è Paolo quello che promette di
più.

Paolo lascia passare due treni per
il ciclismo professionistico e prende
quello per il servizio militare, che non
si può rifiutare. Poi torna a casa, lascia la bici e lavora in fabbrica, è il
1957. “Dal pep Magni si è poi fatto
fare una bici azzurro carta da zucchero, come piaceva a lui, per pedalare con gli amici”.

E passando prima alla Giambellino e poi alla Azzini, in famiglia si decide la strategia di corsa: Paolo farà
il ciclista e Luigi farà tutto quello che
serve a un ciclista. “Azzini è squadra
di gare (e di vittorie) soprattutto in pista, e su strada non lo assiste, così ci
sono solo io per lui.
Gli preparo la sacca, con indumenti e rifornimento. Gli friziono i
muscoli, prima e dopo la corsa. Lo
accompagno alla gara, su una vespa
che papà compra con un certo sacrifico: Paolo guida e io dietro, con
in spalla la sacca e la sua Gramaglia,

Paolo Bozzini con la maglia della Unione Sportiva Azzini - Milano
verde metallizzato, messa a punto dal
Pep Magni”.
Alle corse i Bozzini vedono i furgoni delle altre squadre, con porta-

bici e altre invidiabili comodità. “Noi
vediamo loro prima della corsa, sui
loro bei pulmini. Loro vedono Paolo
dopo la corsa, sul gradino più alto
del podio”.

E a 63 anni, in una di queste pedalate dalle parti di Abbiategrasso,
il suo cuore lo lascia in mezzo alla
strada. Di Paolo Bozzini rimangono
una pigna così di vittorie, testimoniate dai giornali sportivi e conservate
per bene da Luigi, che considera:
“Se Paolo avesse avuto la mia testa sarebbe diventato un professionista”. Ma anche lui sa che, con
un’altra testa, sarebbe stata un’altra
corsa.
Alessandro Avalli

Questa Nostra Terra
Natura, Immagini e Musiche
Proseguono gli incontri del ciclo
“Questa Nostra Terra” organizzati
da Lipu Milano in collaborazione con
l’Associazione “Amici Cascina Linterno”. Dopo quello sulla Provenza
del 13 dicembre allo Spazio Zoia di
piazzale della Cooperazione (relatore
Norio Andriollo) e sulla Cornovaglia
del 9 gennaio presso la Chiesetta
di Cascina Linterno (Antonio Mariano), sabato 13 febbraio 2016, presso
lo Spazio Coop di via Gianella 21,
si terrà l’incontro “Piccole creature
e grande musica” con immagini di
animali del nostro territorio alternate
a musiche ispirate allo straordinario
mondo della natura di Claude Debussy, François Couperin, Robert

Schumann, Jean-Philippe Rameau ed altri con la partecipazione di
Akiko Kozato (mezzosoprano), Sugiko Chinen e del Maestro Luca Colombo al pianoforte. Organizzazione
e direzione artistica a cura di Notturno. Relatore Norio Andriollo con foto
di Silvestro Prota, Giorgio Zani e Norio Andriollo
Il quarto ed ultimo incontro del
ciclo si svolgerà invece Domenica
6 marzo 2016 alle ore 15,30 presso
Cascina Linterno con “Milano Selvatica” - Conferenza con fotografie a
cura di Thomas Giglio di LIPU Milano. Partecipazione libera con contributo di cortesia.
gb

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Telefonando al 345 0845775 e troverai la risoluzione più adatta
per il tuo programma commerciale
e per il tuo budget. Decidi la pubblicità su

Via Cusago 201 - 20154 Milano - Tel: 02 39413241
Mob: 320 8911819 - mari@pantareiclub.com
Aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24

MUSICA DAL VIVO IL MARTEDÌ E LA DOMENICA

1865 - Progetto
Giuseppe Mengoni
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Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

ogni mese eun percorso e una
Fantastikids: progetto per preadolescenti
cartolina agli abbonati

adolescenti con disabilità

L’Associazione “Il Gabbiano – Noi
come gli Altri” prende parte da diversi anni agli incontri del Polo Ovest
della Disabilità, gruppo composto
da operatori, genitori, funzionari del
comune, e cittadini per mettere in
corte
di Intimiano
presso
Cantù
comunicazione
bisogni
e risorse.
(Como), avviato alla carriera ecclesiastica fu esponente del partito che
sosteneva
l’imperatore
Enricocon
II conUn gruppo
di genitori
figli
tropiccoli
il marchese
Arduino
di
con disabilità, tra cuiIvrea.
alcune
Questa
scelta
il 28al
famiglie
che dovette
hanno favorirlo,
preso parte
marzo 1018, nell’elezione alla catteprogetto
“QUa mi con
ci GIOCO”.
Ex L.
dra
arcivescovile
l’appoggio
285/97
Comune
di Milano,
promosdella
classe
capitanea
milanese.
so da ass.ne Il Gabbiano e coop.
Cascina
hauna
chiesto
di poter
AribertoBianca,
dotato di
personalità
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Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
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Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail:
michela.cav@alice.it
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Il percorso che si intende attuare
è davvero molto importante, soprattutto per le famiglie, che sperano di
poter vedere realizzate le loro aspettative.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
per pianoforte
(continua a pagina 9)
il 27 novembre
il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45
Ingresso libero

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

La luna.

In ricordo di Oreste Bassi
Ritengo importante ricordare una
persona che a Baggio tanto si è impegnata in modo significativo: Oreste Bassi il Ferramenta.
Quando negli anni 70 Baggio si è
popolata di tanti nuovi insediamenti
abitativi, Oreste era già li con il suo
negozio in via Cabella.
Tanti i padri di famiglia e non solo
che frequentavano il suo negozio, chi
per un chiodo, per una mensola, uno
stop, chi per una punta da trapano e
così via.
Aveva per tutti un rapporto personalizzato; per tutti voleva sapere
a cosa serviva quel chiodo, quella
brugola e così ascoltava, interrogava
mentre la lunga fila che si formava,
fremeva nell’attesa. Lui imperterrito
dava indicazioni, correggeva idee talora balzane con alternative professionali sicure.
Poi nei ricordi mi viene alla mente
la scuola elementare di via Val D’Intelvi e sempre negli anni 70 i “decreti
delegati” grazie ai quali anche ai genitori era concesso di partecipare
all’interno della scuola. Ricordo il suo
impegno e anche il suo antagonismo

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

perché avevamo visioni diametralmente opposte ma Oreste è sempre
stato rispettoso anche di chi, come
me, aveva una visione diversa dalla
sua. In sostanza ci siamo sempre rispettati e stimati.
E’ stato l’ideatore presso la scuola elementare della “marcia della
tartaruga” e inoltre nell’ambito della
parrocchia di S. Apollinare lo ricordo
per le sfilate dei carri nell’occasione
Il sole.
del Carnevale e in tante iniziative
sociali rivolte ai bambini, ai genitori e
nella relazione di aiuto.
Anche l’Associazione il Gabbiano
che ben conosceva era nei suoi pensieri e tutti noi lo rimpiangiamo.
La sua morte è avvenuta, dopo
lunga malattia, l’11 dicembre 2015.
Oreste è stato una persona attenta alla vita di tutti ed ha contribuito
a fare di Baggio e la sua gente una
comunità unita.
Un abbraccio alla moglie Miriana
e a tutta la sua bella e numerosa famiglia.
Giacomo
Marinini
La Madonna.

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

Campagna abbonamenti 2014/2015

Costo invariato da 15 anni
€
15,50
Circolo Socio Ricreativo Carlo Poma
febbraio 2016

ottobre 2014
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18 ottobre ore 10.30 Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
programma febbraio-marzo 2016
Ecco la testimonianza di una
mamma, Renata Zancanella:
“Dal 2009, da quando mio figlio
aveva solo 9 anni, ho cominciato a
domandarmi “ma cosa farà mio figlio
dopo la scuola media?”. Ho cominciato a peregrinare per cercare risposte, per sollecitare attenzione, trovare
alleati. Ho incontrato diverse realtà,
ho parlato con diverse famiglie.

nuove ceramiche - Accompagnate
vostrai vostri
nuovabambini
adesione ci permettete di valorizIl c.s.r.c. (Circolo Socio Ricreativo un intrattenimento musicale. L’ini- aperto a titolo gratuito a tutti i frezare
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Senegal. Le componenti del gruppo gina e Claudia, che hanno coordi- ne della Festa della Donna, verrà organizzata una serata danzante dalle
di cucito creativo e pittura su stoffa nato il tutto.
continuare.
Oltre alla raccolta benefica il Cir- ore 21 in poi presso la sede di via
hanno realizzato e raccolto in cirTutti erano consapevoli del vuo- ca sei mesi quasi un centinaio di kit colo Poma ha organizzato anche un Caio Mario.
dote per le neomamme del Senegal. intrattenimento culturale fuori sede
to nel quale “cadono” i giovani con Oltre
alla spedizione a domicilio del mensile, Ricordiamo che il circolo è aperto
disabilità al termine della scuola Il kit comprende copertina, scarpine, per i propri soci: sabato 5 Marzo
tutina
e
cuffietta per neonati. Inoltre 2016 alle ore 17.30 avrà luogo la rap- tutti i giorni dalle 15 alle 19, sabato e
dell’obbligo ma mancava la spinta, ogni copia
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Ersinija Galin
e immagini
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LeLabò
“Quinto che
…Sagra
legge”: i prossimi eventi
vere la realizzazione di un Centro Come
tradizione
saremo
presenti
alla
sperimentale che possa essere frepiazza della Cooperazione
L’associazione socio assistenziale 17 per ragazzi delle scuole elemenquentato da adolescenti e giovani
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appena lasciato la griglia di partenza
e ci accingiamo a correre la nostra
maratona.

Siamo un bel gruppo e crediamo
in questo progetto, ci auguriamo di
aprire un nuovo futuro per i giovani
con disabilità e per l’inclusione sociale”.
“Le cose non succedono. Le cose
vengono fatte succedere”. (John F.
Kennedy)
Per maggiori informazioni contattate il Centro Ascolto dell’Ass.ne “Il
Gabbiano” allo 02 48911230 o associazionegabbiano@tiscali.it

stessa”, le lezioni successive verranno stabilite insieme alle allieve. Quota 20 euro, prenotazione obbligatoria
Sabato 5 marzo alle ore 16
“ECO-ROBOT! “Laboratorio creativo
per bambini dai 5 anni in su.
Quota 15 euro, prenotazione obbligatoria
Sabato 26 marzo alle ore 16 “Creiamo con materiale di riciclo!”: laboratorio per bambini dai 4 anni in su
a cura di Riciclaggio Selvaggio.
Quota 10 euro, prenotazione obbligatoria.

Il corso di inglese per adulti - conversation class, livello A2 - si tiene
ogni mercoledì dalle 18 alle 19,30. Il
corso di informatica base della durata di 10 ore avrà luogo tutti i martedì
dalle 18,15 alle 19,15 e prevede l’uso
del pc, la gestione file, elaborazione
testi, navigazione sicura su internet,
posta elettronica e come difendersi
dalle truffe. Il doposcuola invece è
aperto tutti i pomeriggi dalle 15 alle

l’11 febbraio è in programma una
visita guidata alla Mostra “Gauguin.
Racconti dal Paradiso” presso il Mudec di via Tortona e il 3 marzo verrà
organizzata una visita guidata alla
mostra “Alfons Mucha e le atmosfere
Art Nouveau” a Palazzo Reale.
Per informazioni:
quintochelegge@yahoo.it

E.G.

Per prenotazioni e informazioni:

tel. 339.25.95.955 - 339.75.73.153
lelabmail@gmail.com
lelabblog.wix.com/lelabo
La ceramica
che verrà collocata in via Gianella.
Laura Faraone https://www.facebook.com/LeLabblog

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife

Silvia Pitigliani
Tel. 02 47996606 - 329 2162576
via Gianella 26 - via Trivulzio 3 Milano
UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Telefonando al 345 0845775 e troverai la risoluzione più adatta
per il tuo programma commerciale
e per il tuo budget. Decidi la pubblicità su
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La guerra ’15-18 raccontata dalla parte avversa
La battaglia del Solstizio: 15-23 giugno 1918

Prima di riportare le testimonianze
del Tenente austriaco Fritz Weber,
ricordiamo come in detta battaglia,
contrariamente a quella di Caporetto,
furono gli italiani, sotto la guida del
Generale Diaz, ad adottare la tattica
vincente.
Infatti, saputo dell’imminente attacco, arretrò il grosso delle truppe
e delle artiglierie attestate lungo il
fiume Piave. Così facendo non le
sottopose ai terribili bombardamenti
iniziali e poté maggiormente ostacolare gli attaccanti durante i tentativi di
attraversamento del fiume.
Determinante fu anche la nostra
superiorità nei cieli, grazie agli aerei
da caccia di fabbricazione inglese e
francese (costruiti su licenza anche
dalla Macchi) ed ai nostri S.I.A. (con
motore Fiat) oltre ai bombardieri trimotori Caproni.
Inoltre, noi avevamo numerosi palloni frenati con a bordo un osservatore, il quale dall’alto poteva dirigere i
tiri delle nostre artiglierie, dare notizie
sui movimenti delle truppe avversarie
e scattare fotografie sulle fortificazioni e trincee nemiche.
Ecco, ora, un altro stralcio del libro
scritto dal Tenente Weber:
La linea lungo l’argine del Piave
non è molto forte. Quando fu costruita, nessuno pensava che vi saremmo
rimasti per un anno intero. La primavera ha portato con sé la pioggia
e il livello del Piave continua a salire.
Sotto l’acqua, con i vestiti bagnati e le
membra torturate dai reumatismi, decine di migliaia di uomini, nel freddo e
nella fame, attendono pazientemente
la battaglia decisiva, che dovrà liberarli da questo maledetto pantano…
Da quasi sei mesi siamo inchiodati alle nostre posizioni.
Non conosciamo l’esatta forza
del nemico. Una cosa sola vediamo:
il cielo brulica di aeroplani nemici e
di palloni frenati che, in lunga fila, si
dondolano lungo il corso del Piave.
I nostri aviatori non sono abituati a
questa superiorità avversaria, ragione per cui ciò che succede dall’altra
parte rimane per noi misterioso...
Le giornate cominciano a essere
calde, le notti umide. Malattie intestinali mietono vittime fra le truppe
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tinto di sangue, un giorno di morte
come non ce ne sono stati molti nella
storia dell’umanità.
Le 2,55. Afferro il ricevitore del telefono: - Pronti, batteria! Il silenzio è terribile ed ossessionante… Dentro cinquemila bocche
di cannone, sono già pronte le granate a gas, che tra pochi minuti spanderanno le loro mortali esalazioni.
Un attimo dopo la terra sembra
squarciarsi: un frastuono formidabile
si alza verso il cielo, facendo impallidire anche noi, che ai rumori siamo
abituati, è il 350 di Gorgo dei Mulini.
- Fuoco! Non riusciamo più a distinguere
il tuono dei nostri pezzi; i colpi delle
singole batterie si fondono in un solo
rombo d’inaudita violenza.
L’aspirante Nehr è infantilmente
sorpreso di questo uragano di fuoco,
che mille volte ha cercato d’immaginarsi e che sembra superare tutto ciò
che la fantasia può avergli dipinto…
Quaranta secondi soltanto, dopo
l’inizio del nostro bombardamento,
gli italiani hanno aperto il fuoco di
controbatteria.
La catastrofe si delinea subito davanti agli occhi di tutti gli esperti. Migliaia di granate a gas sono già scoppiate sulle posizioni occupate dalle
batterie nemiche, ma il fuoco degli
italiani non solo non accenna a diminuire, ma si fa sempre più intenso.
La costernazione si impadronisce
di me e di tutti coloro che capiscono
quello che sta succedendo. Il telefono squilla: Gli osservatori chiedono
che si cambi obbiettivo di tiro. Ma i
nuovi obbiettivi non si possono calcolare facilmente in mezzo a questo
inferno e alle nuvole di fumo.
Nehr, che è al mio fianco, crede
ancora che tutto proceda nel più
perfetto ordine… Io solo so quello
che la confusione degli osservatori
significa: gli italiani hanno cambiato
la posizione delle loro batterie e noi
spariamo contro piazzuole vuote, il
nostro gas non ha alcun effetto.
Questa è la ragione, per la quale il fuoco nemico aumenta sempre
più d’intensità. Se anche la fanteria
italiana ha sgombrato la riva destra,
rendendo il nostro fuoco di distruzione inefficace, centinaia di migliaia di
proiettili saranno stati sparati senza
alcun effetto e i nostri soldati cadranno invano.
Improvvisamente l’aspirante Nehr
mi afferra per un braccio: - Guarda,
guarda - grida eccitatissimo, e indica

il cielo. Guardo anch’io: Il nostro pallone frenato ondeggia sopra di noi.
Attorno ad esso, come un uccello da
preda, volteggia un “caccia” nemico.
Col binocolo vedo come l’osservatore austriaco cerchi di scavalcare
il bordo della navicella per gettarsi
nel vuoto con il paracadute. Ma improvvisamente una fiamma si alza: il
pallone brucia e precipita con l’osservatore.
Le notizie si susseguono una più
brutta dell’altra. Gravi perdite di
bombarde e artiglieria da campagna
posizionate sulle isole e sull’argine
del fiume. (Anche la sua batteria sarà
colpita con la perdita dei serventi e
di due dei quattro pezzi ).
Il bombardamento a gas volge al
termine… Il fragore della battaglia,
tuttavia, continua e ormai è innegabile che il nemico ha la meglio
in questo duello di artiglierie. Fino
all’ultimo minuto speriamo che un
contrordine interrompa la lotta, poiché è una pazzia volerla continuare
dopo questo disastroso inizio…
Per raggiungere la nostra linea telefonica m’infilo in un camminamento
che è pieno zeppo di fanti. Stanno in
piedi, pigiati come sardine in scatola
e fumano in silenzio. Tra un’ora dovranno attraversare il Piave. Quanti
di essi riusciranno nell’impresa?
In mezzo a una grandine di scoppi riesco a portarmi sull’argine, dove
trovo i tre telefonisti che si aggirano
tra le rovine del nostro vecchio osservatorio. La nostra linea è ancora
intatta e di tanto in tanto chiedo notizie a Simic (il tenente in seconda
rimasto presso la loro batteria).
Arriva anche Nehr che desidera
essere testimone oculare del passaggio del fiume. Povero ragazzo,
penso io, quanto entusiasmo sprecato! Qui, non raccoglieremo certo
molti allori e se all’ultimo momento
non avverrà un miracolo, l’avventura
si trasformerà in una catastrofe…
Perdiamo gran parte dell’artiglieria leggera, che avrebbe dovuto
attraversare il fiume subito dopo la
fanteria. Un’imperdonabile leggerezza ed un errore di valutazione delle
forze nemiche, hanno spinto queste
batterie fin nelle prime linee…
Le esplosioni continuano a susseguirsi con violenza inaudita. Delle
trincee non rimane che un mucchio
di rovine. I palloni frenati italiani, montati su autocarri, si spostano nei punti
più strategici. Vigilati da squadriglie di
“caccia” vedono tutto quello che succede dalla nostra parte. I nostri avia-
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Battaglioni di fanteria scendono
dalla nostra sponda e a passo di
corsa s’inoltrano sul ponte traballante. Uno shrapnel cade in mezzo alla
truppa. Si vedono dei disgraziati dibattersi nell’acqua. Ma i primi sono
ormai arrivati, una compagnia, una
seconda. Cominciamo già a tirare il
fiato. Improvvisamente un colpo in
pieno bersaglio: La stretta passerella
è spezzata e i suoi resti sono trascinati via dalla corrente. Gruppi di uo-

triste memoria, il loro giorno più luminoso. Ben settanta ponti e passerelle vengono costruiti da quei valorosi
attraverso il Piave. Migliaia di giovani
offrono i loro corpi alla furia nemica
per aprire la via della vittoria al vecchio esercito. Se non riusciranno nello
scopo, la colpa non sarà loro.
Il racconto del tenente Weber
proseguirà prossimamente.
Franco Bozzi
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Consigli di lettura

A cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori
Attraverso la premessa che ha
scritto per il libro, Maria Giovanna
Casu ci propone “L’anima in vacanza”, di Carla Lacqua Ferrari, Edizioni
Montedit. Il volume può essere richiesto in biblioteca.
“Lo stile epistolare, tanto caro
alla letteratura romantica, ritorna in
quest’opera sotto una veste moderna, attuale, originale nella forma e nel
contenuto.
L’esposizione, chiara e scorrevole, segue una trama virtuale priva di
contraddizioni ideologiche, dove le
due autrici vivono in parallelo forti
emozioni, profondi sentimenti, malesseri esistenziali superati dall’attenta analisi della realtà in cui si
muovono.
Il dialogo, dapprima pacato, quasi
solenne, diventa poi vivo, incalzante,
catalizzatore. Sullo scenario delle
sensazioni si profilano momenti di un
vissuto che trova radici nei profondi
solchi del passato, quando anime,
ancora acerbe, calcavano strade
tortuose, oscure.
A volte gli spazi, sui quali si muove
il pensiero, si dividono: luci ed ombre
si contrastano per ritrovare il giusto
equilibrio alla fine di un lavoro inten-

so ed estenuante e mentre una parte
ritrova, nell’armonia perfetta di una
natura incontaminata, un modo per
affiliare le doti dello spirito ricco, ma
infelice per la consapevolezza che
l’eccessiva sensibilità crea anche
sofferenza e inquietudine, l’altra parte libera dall’inconscio paure, fobie,
sensi di colpa e si affida all’autocritica, all’autocontrollo.
Seguono pagine di una liricità
toccante, dove le immagini del reale
appaiono nitide, impoverite della loro
materialità e vissute come creazioni
di un animo puro, lontano dalle oppressioni della vita. Un animo libero da vincoli, assetato d’amore, di
amicizia, di condivisioni emotive, di
desideri di superare barriere sociali
e personali.
Il pensiero scorre come fiume in
piena, ma non travolge esistenze
umane; serve agli autori per scaricare ansie e inquietudini, per ritrovare
quella pace che solo la speranza potrà, un giorno, alimentare.
Un’opera interessante perché
condivisibile nella forma e nel contenuto. Rivela capacità di riflessione
sui problemi dell’anima, sulle risposte della vita. Anche i fatti più banali prendono corpo e consistenza,

quando chi li presenta li inserisce in
un contesto più ampio, dove il razionale sposa l’irrazionale per toccare
toni alti di puro lirismo letterario”.
Magda Abbondanza consiglia “La
dea delle piccole vittorie”, di Yannick
Grannec, Longanesi Editore.
“È la storia di un’amicizia nata in
un ospedale di Princeton, negli stati
Uniti, tra Anna, una giovane bibliotecaria, e un’anziana signora viennese,
malata, vedova del grande matematico del secolo scorso Kurt Gödel.

Gödel, alla ricerca del “continuo”
spazio/temporale, in una sorta di
viaggio nel tempo alla Star Trek,
aveva accumulato moltissimi libri
sulla propria attività e per tutto il
romanzo non si sa che strada prenderanno…
Anna, francese di origine e appassionata di matematica, cerca di
conquistare Adele con tante piccole battaglie che si risolvono tutte in
vittorie.

Anna deve conquistare la fiducia
dell’anziana al fine di ottenere per
la propria biblioteca le opere scritte
in un’intera vita di lavoro dal famoso
scienziato, opere che la vedova custodisce segretamente, con caparbietà.
Il romanzo, rievoca quindi l’incontro/scontro che si rinnova continuamente fra le due donne.
Sono entrambe orgogliose: una,
Adele, è al termine dell’esistenza,
l’altra, poco più che ventenne, è alla
soglia di un cambiamento e scopre di
aver vissuto fino ad allora ai margini
della vita.
Kurt Gödel, timido e tormentato
matematico ebreo, visse tra celebri
geni come Oppenheimer e Einstein.
Quest’ultimo lo adottò in modo elettivo: a causa dell’incombere del nazismo, tutti e due si erano rifugiati
in America, paese di cui a un certo
punto misero in discussione la costituzione.

Le due protagoniste si rivelano
caparbie in superficie, ma sensibili,
attente l’una all’altra - in un equilibrio
elegante - e determinate a sconfiggere il perbenismo e la mediocrità”.
Chi desiderasse consigliare
un libro potrà consegnare la propria recensione al banco della Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10
– 0288465804), all’attenzione delle
bibliotecarie Ines e Rosi.

Concerti e “reader’s corner” in biblioteca
Ancora una volta, come a novembre dell’anno scorso, la “Baggio” si
trasformerà in auditorium per ospitare “Pianisti in biblioteca”, tre serate di
grande musica, che si svolgeranno
l’11, il 18 e il 25 febbraio, alle ore 21.
Questo il programma dei concerti,
durante i quali si esibiranno musicisti
affermati in ambito nazionale e internazionale:
giovedì 11- Tatiana Larionova e la
sua Scuola presenteranno composizioni di Tchaikovskij e Schubert;
giovedì 18 - Niki Meloni e David Julianovich Larionov suoneranno brani di Bach e Beethoven; giovedì 25

Via Delle Forze Armate , 380 Milano Tel. 02.87030347- www.birikidsbimbi.it

- Federico Pulina e Yevgeni Galanov
eseguiranno musiche di Bach, Beethoven, Franck.
L’iniziativa rientra nella stagione
concertistica “La Primavera di Baggio”. La direzione artistica è del maestro Davide Cabassi e della pianista
Tatiana Larionova.
Mercoledì 24, alle 18, si terrà una
riunione del “Reader’s Corner”, il
gruppo di lettura della biblioteca.
Sarà un appuntamento particolare
perché interverrà lo scrittore e poeta
Riccardo Redaelli, che presenterà il
suo libro di racconti e poesie “L’amore, la vita, la morte e altre emozioni”.

La Sala della Comunità di Cesano Boscone presenta una ricca programmazione, è aperta tutti giorni
(anche nel pomeriggio) e offre un servizio gratuito di newsletter per essere sempre aggiornati:
iscriviti dal sito www.cristallo.net! È possibile prenotare/acquistare i biglietti on line, anche scaricando
la App gratuita. Ampio parcheggio nelle vicinanze, libero e a pagamento.
Vi aspettiamo!
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Sabato 20 febbraio 2016, ore 16.00

Sabato 12 marzo 2016, ore 16.00

UN BURATTINO
DI NOME PINOCCHIO

BELLA,
L’AMORE E LA BESTIA

Accompagnato dalle musiche di Edoardo Bennato, un cantastorie introduce i
personaggi e la storia di Pinocchio assume un volto nuovo, diventa magica!
Nel paese dei balocchi, un Giullare aiuta i più piccoli a comprendere bene la
storia con un ritmo pieno di energia,
musica e coreografie. Uno spettacolo
per tutti i bambini, dai 4 anni.
Durata: 80 minuti
Adulti e 12,00
Bambini (fino a 8 anni) e 10,00

L’intramontabile favola dei fratelli Grimm che narra
le vicende di un principe trasformato in una bestia
a causa della sua arroganza: per spezzare l’incantesimo dovrà riuscire a farsi amare veramente da
qualcuno prima che una misteriosa rosa magica lasci
cadere il suo ultimo petalo... Il destino spinge Belle,
tanto bella quanto buona e coraggiosa, all’incontro
con la Bestia. Un minishow interattivo ed originale
che coinvolgerà i più piccoli immergendoli nel magico mondo della fiaba e del teatro. Dai 5 ai 10 anni.
Durata: 100 minuti
Adulti e 12,00
Bambini (fino a 8 anni) e 10,00

Venerdì 26 febbraio 2016, ore 21.00

SIGNORI... LE PATÉ DE LA MAISON!
di Matthieu DeLaporte
Alexandre De La Patellière
Con: Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli, Pino Quartullo
Regia: Maurizio Micheli

Una cena in famiglia con il marito, l’amico del cuore e i cognati nel calore
delle mura domestiche, il profumo del
cibo che la padrona di casa prepara fin
dal primo mattino con la madre esperta
e pignola, l’annuncio di un lieto evento
e il nome da scegliere per il nascituro,
il piacere di stare insieme, di dirsi tante
cose non dette e forse tenute dentro per
anni, cosa c’è di più bello? Ma si sa, nella
famiglia si nasconde tutto il bene e tutto
il male possibile...

POMERIGGI
CINEMATOGRAFICI
alle ore 16.00

a ingresso ridotto: € 5,00
(lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì non festivi)

Martedì 8 Marzo 2016, ore 21.00

3 DONNE IN CERCA DI GUAI

Con: Corinne Clery, Barbara Bouchet
e Iva Zanicchi
Regia: Nicasio Anzelmo

GIoRNAtA INteRNAZIoNALe
DeLLA DoNNA
Tre donne riescono a risorgere come Araba Fenice afferrando dal loro passato,
fatto di delusioni e sconfitte, il vigore
per costruire un nuovo giorno, un nuovo
progetto. Il retrogusto di questa commedia è la crisi della mezza età e della solitudine, narrate con umorismo e allegria,
dove il piacere della seduzione è sempre
motivo di autoironia, giocato con gusto,
eleganza e grande divertimento.

SCONTO DI e 2,50 A TUTTE LE DONNE!

CinemA TeATro CriSTALLo - Via D. Pogliani 7/A Cesano B. (mi) - Tel. 02.4580242 - www.cristallo.net
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L’artigianato milanese

Noterelle fra tasse, indulgenze e artisti nel ducato di Milano

Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano
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riani, siamo sicuri che
almeno
sitori
come
Mozarte passionali.
e del
febbraioteatrali
2016peralleStrauss
ore (1)” con
Giovedì
3 marzo
2016 ore
Piercarlo Sacco
al
6°Venerdì
Stagione26
di spettacoli
più dirette, istintive
e con
l’avventonel
della TV,
anche
la lel’Acquario
violino; Paolo
Fumagalli alla viola;andrà in scena
le scuole
dell’infanzia
e dell’obbligo
CordeRossini.
sulle quali è più facile dire: 21.30
parola
cabaret acha mutato,
a livello
giorno di San Valentino
si possa
Pesci
(bisestile)
Ilaria
Graziano
autrice e inter9.00/11.30/21.00
a cura di Nicoletta Cardone Alexander Zyumbrovskiy, al violoncolloquiale, il proprio significato. ah, l’amore!
coppiare il primo dei “fratelli”
nati
“a
prete
dotata di una voce straordina“Giovanni
- Aldilà di Falcone
cello e Luca
Schieppati ealPaolo
pianoforJohnson.
Oggi in Italia
il cabaret
viene assote, con la partecipazione
di Riccardo
in programma
Permarzo
i bambini
i ragazzi
alcuni ria eL’evento
alla più
recitazione
ironica
un tempo stesso” conciato
altra,
dol- comica,Domenica
13
allee ore
17 un
Francesco
Fornimercoledì
un chitarrista
e Borsellino”,
di Alessandra Camastamenti
da non perdere. compositore
satirica. Unapomeriggio
recitazione appun
19 novembre alle
9 per le talento
scuole Tiraboschi,
voce recitante.
Musiche
e spesso
ce entità: il 14 febbraio
lo spettacolo
dal titolo
“Schubertiade
diore
grande
sulla sacon
Gaspare
Balsamo, Dario Gache mette in evidenza lo spaccato Nell’ambito della rassegna “Teatro dell’obbligo pensato per i bambini di R. Strauss: Quartetto op.13 per
Amore e Torte porteràsociale,
quindipolitico
sul pal(2)” dedicato
al grandeecompositore
da 11
oltre
anni
autore
di vcl.rofalo,
Zaccagnini
- regia Dario
piccolissimo…
e le problematiche
dai 9 agli
annidieci
sviscera
i temi
non solo” domenica scena
vl., v.la,
e pf.e Giusy
Das Schloss
am
della diversità
e del
razzismo.
Un Meere.
ottobre alle ore
la Compagnia colonne
della
Facendo ed26esponente
coscenico di Spazio attuali
Teatro
89nostra
lan-società.
austriaco
del11romantisonore
teatrali,
saranno
sul Garofalo
Nuvole in Tasca mette in scena per evento per insegnare l’integrazione
e riflettere allo stesso tempo.
Per informazioni e abbonamenti:
guori musical-amorosiridere
e, “a
un tem- cismo con musiche
al piadello Spazio
Teatro
89.
e l’accettazione
dell’altro,
anche
se “Come
bambini tra eseguite
i 18 e i 36 mesi
“Nuvole palco
info@spazioteatro89.org
po stesso”, languorini gastronomici,
noforte
da Paolo
me” è Lo
il loro
nuovo
disco,
un titolo
In un luogo metafisico, due persospettacolo
è tratto
liberae case”Bordoni.
di e con Serena Cazzola e 2 diverso.
A novembre riparte una
rassegna
concertispazioteatro89@gmail.com
3358359131 di nuovo, dopo
mente
dal
libro
“Ma
che
bella
diffeMonica
Barbato.
storica
dedicata
al
Teatro
al
femmiTel:
02
40914901
grazie alla duplice passione
di Marco
F. Schubert:LaSonata
in la magg. D dai molti significati; di apertura verso naggi
si -incontrano
Ersinija Galin
casa del gatto è forte e solida. renza” di Marco Aime.
nile: giovedì 13 e venerdì 14 novemPasini, pianista virtuoso
pasticciere
Wanderer-Fantasie;
Scelta
molto tempo. I toni appaiono subito
è fragile di
e pic- l’esterno, di inclusione dell’altro, di
breealle
ore 21 andrà 664;
in scena
lo La casa della lumaca
spettacolo “Ah... L’amore.
L’amore” cola. Le nuvole passano e a volte si ricerca introspettiva, di unione assoper vocazione.
Valzer
quelli di un’amicizia interrotta, di un
di Francesca Botti, con Francesca fermano e quando si fermano piove.
A brani dedicati Botti
al sentimento
rapporto bruscamente spezzato.
Cartolina n. 91
e Sabrina Carletti; alla chitarra Un modo leggero per affrontare, luta
amoroso, eseguiti anche
con
la parRassegnaattraverso
jazz Setil‘89
Giovanni Falcone e Paolo Borselpotere evocativo del
Niccolò
Sorgato.
Come consuetudine, gli abbonati
tecipazione di Elisabet Einarsdottir,
Venerdì 19 febbraio 2016 ore
Venerdì
11 mese
marzo
oreIn 21.30 lino, sono trattati al di qua di ogni
ricevono ogni
una 2016
cartolina.
allegato cantautore
a questa pubblicazione
di che
soprano, si alterneranno presenta- 21.30 concerto di “Tiziana Ghiglioni Braschi,
e cantante
tentazione agiografica o mitizzante.
ottobre trovano
la cartolina n. 91di Rozioni e degustazioni di dolci preparati Tenco Projet feat Gianlugi Travesi e partendo
da
Santarcangelo
Chiamarli eroi è facile, inutile, anzi indella serie Milanin Milanon: Piazza
da Pasini stesso, per trascorrere un Umberto Petrin”. Concerto dedicato magna
a Cesena, passando per gli giusto: allontanando da noi il senso
Cavour.
Stati Uniti d’America è approdato allo civico del loro agire, ci allontana al
Spazio Teatro 89.
contempo dalle nostre responsabiliBraschi: voce, chitarra; Alberto tà, ci paralizza in un disarmante fataAmati: basso; Massimo Marches: lismo, ci ricorda solo ciò che non ci
chitarra e Giacomo Scheda: batteria. compete, non ci riguarda, non ci apDI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
partiene. Attraverso le “voci di denRassegna Teatro
Piccolissimo
e… tro” di Giovanni e Paolo, il teatro si
Riparazioni
d’orologeria
STAMPA TIPOGRAFICA,
non solo
offre nella sua straordinaria funzione
OFFSET E DIGITALE
21 febbraio ore 11 la Compagnia di luogo privilegiato in cui è possibile,
PROGETTAZIONE GRAFICA
principio Attivo mette in scena lo seppure per una manciata di minuti,
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA
spettacolo per bambini dai 3 anni in vedere contemporaneamente quello
MILANO
- Via
G. Gianella,
TIMBRI - PROMOZIONALI
su “Hanà e Momo”
di e con
C. Mileti
che si1 conosce insieme a quello che
L’ERBORISTERIA È APERTA OGNI 2° DOMENICA DEL MESE
Tel.
338.6487749
e F. Randazzo
si può solo immaginare, ciò che è indalle ore 10.00 alle 13.00
20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
Hanà e Momò arrivano da luoghi sieme a ciò che non è più.
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11
diversi, ciascuna con il proprio baFAX 02 48.70.27.13
gaglio, ad uno spazio circolare, vuoProgetto “PASSAPAROLA”
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM
to, fatto di sabbia. Si conosceranno
INFO@TIPOLAND.IT - WWW.TIPOLAND.IT
giocando, dove giocare significa per
I partecipanti alla visione di uno
Hanà sorprendere e superare le abi- spettacolo della presente rassegna,
lità di Momò – e viceversa - attraver- avranno diritto allo sconto del 50%
La Tipografia Landoni continua ad operare nel settore
so creazioni di piccolissime storie, sull’acquisto di 2 biglietti della rasdella stampa proseguendo una tradizione familiare.
raccontate attraverso l’utilizzo della segna di Teatro Serale, presentansabbia che hanno davanti e dagli do alla cassa il biglietto della replica
Grazie alla professionalità e al continuo rinnovamento
oggetti che ciascuna trova nel pro- scolastica alla quale avranno assistidegli impianti è in grado di offrire un servizio attento,
prio sacco. Alla fine non ci sarà un to: per offrire ai ragazzi la possibilivincitore, perché Hanà e Momò sco- tà di vedere altri spettacoli insieme
sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.
priranno quanto sia più importante la agli amici o ai genitori. La proposta
gioia del “fare insieme”, piuttosto che è allargata agli insegnanti accompasuperarsi.
gnatori che dovranno presentare alla
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOLAND.IT
Domenica 6 marzo 2016 ore 11 cassa il biglietto ricevuto gratuitaandrà in scena la storia tratta dalla mente alla replica scolastica.
SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI
fiaba musicale di S. Prokofiev “PieErsinija Garlic
rino e il Lupo” per bambini dai 3 ai 7
info e prenotazioni: scolastiche@
(ordine minimo euro 100)
anni, di e con Dario Garofalo, al pia- spazioteatro89.org – 3349789083
noforte il maestro Carlo Palese.
Le storie, ai bambini piccoli, bisowww.spazioteatro89.org

TIPOGRAFIA LANDONI

FERRARI RENZO
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Siam venuti
a cantar
Baggio
delle Cave
Piazza
D’armi
- Al Comune un annoParco
di tempo

12-18-25 febbraio
18 marzo
richiesta
di manutenzione
Serve un eprogetto
che abbia la sostenibilità
economica

Ci siamo..la rassegna dei grupLa notiziadihaBaggio
fatto subito
pi musicali
ritornascalponella
re: ilculla
Ministero
dellaa Difesa
dato
sua
naturale:
Spazioha
Teatro
al Comune
Milano (insieme
89
che ne hadicondiviso
dall’inizio ila
Roma e ed
Torino)
la possibilità
utiprogetto
il percorso
che hadiporlizzare
alcune
militari.
tato
i gruppi
di aree
Baggio
a suonare alla
Triennale nello scorso mese di luglio.
A Milano, in particolare, la Piazza
Un’esperienza
davvero ad
interesD’Armi,
con i magazzini
essa
sate
e,
in
un
certo
senso,
formativa
adiacenti. Innanzitutto il PGT ha
in
quanto,importanti
pur da non professionisti,
posto
vincoli su
tutti
i
partecipanti
all’evento
della
si potessero
quest’area affinchè non
Triennale
dimostrato
d’essere
verificarehanno
usi massicci
di edificabiin
grado
di reggere
situazioni
di alto
lità.
Quindi
l’area, di
circa 750.000
livello
artistico. Come
anche possicorrimq. rappresenta
una grande
sposto
e confermato
presidenbilità entro
la quale ildalla
Comune
deve
sapersi
muovere Ora,
con la
necessaria
za
della Triennale.
però,
si torna
(la verso
disponibilità
atempestività
casa per poi ripartire
altri lidi.
dell’area è di un anno dalla firma del
protocollo
Sarannod’intesa
quattroMinistero/Stato).
le serate che ver-

ranno messe a disposizione dal teatro Quindi
al fine diilrendere
possibile èla bene
preragionamento,
senza
dei vari
vecchi
nuovi,la
ricordarlo,
va gruppi,
svolto su
due etemi:
che
parte
questo
progetto.
partefanno
verde
e ladiparte
edificata
con
la presenza di circa 50.000 mq. di
Un progetto
che ha
anche una
(i magazzini
militari).
edificato

sorta di veste “utopica” perché vuole
manifestare la passione per la musiIntanto
opportuno
ricordare
ca che
molti èartisti
di Baggio
hanno
che
una delle ilipotesi
proporrebbe
e,
soprattutto,
desiderio
di mostrar-di
mantenere
tuttooltre
a verde;
l’eventuale
lo
a coloro che
che essere
apdisposizione
dovrà essere
passionati
di musica
vedonoopportuin essa
namente valutata in termine di tipo-

uno dei capi saldo dell’arte capace di
logia di possibile
uso (parco
pubblico,
parco
rendere
relazioni
altrimenparco
con differenti
tinaturalistico,
impossibili. Sia
da parte
di coloro
indirizzi…?).
che
suonano ma, anche, con coloro
che sono in platea ad ascoltare i set
musicali proposti dai vari musicisti
Altra
ipotesi è quella
relativa
ad
che
si alterneranno,
a gruppi
di tre,
una edificabilità che tenga conto,
sul
palco
teatro. Attualmente
è
come
già del
avvenuto
in altri ambiti
in
corso
di definizione
programma
della
città,
un giustoil mix
sociale
che
si intende
proporre
per lepiazza
sera(proprio
nella nuova
e vicina
te
scelte
che sono, prendete
nota e
della
Cooperazione
si è appena
diffondete:
25 febbraio
e 18
inaugurato 12,
un 18,
intervento
edilizio
di
marzo.
Rigorosamente
21.00
circa 90
appartamentialle
in ore
forma
di
per
rendere possibile l’esibizione di
mix sociale).
tre gruppi.
Da ricordare che all’interno
Ci saràinteressata
anche un èbiglietto
di indell’area
presente,
da
gresso
strapopolare
di
5
euro
che
circa settan’anni, l’associazione
servirà
coprireErnesto
i costi per
la SIAE
sportivaa calcio
Visconti,
un
epartigiano
generali del
teatro.
Questa,
riteniache abitava nelle
case
mo,
sia la
vera di
dimostrazione
della
minime
poste
fronte all’attuale
cultura
di prossimità: suonare in un
campo sportivo.

teatro che vive all’interno di un quartiere
popolare con sportiva,
i musicisti
che
Un’associazione
questa,
che si èintorno
sempreal distinta
perSel’attenruotano
quartiere.
quezione
mondo
dei ragazzi
dei
sto
vuolaldire
superare
la retoricae per
giovani alla
che dimostrazione
ha sempre sostenuto
arrivare
di cosa
nella
sportiva
quei
si
può pratica
fare volendolo
faretutti
e grazie
ragazzi
anche
problematici
del quaral
supporto
di tanti
amici coinvolti…
tiere la
e sfida
per laè quasi
qualevinta.
ho chiesto il
allora
mantenimento della sua collocazione con successivaRosario
contrattualizzaPantaleo
zione con il Comune di Milano.

Attualmente, inoltre, è all’opera
un gruppo di lavoro denominato “Le
giardiniere” che sta lavorando per la
valorizzazione di alcuni spazi per
uso ortivo e/o di coltivazione al fine
di riqualificare gli spazi in cui sono
posti con la loro attività.
Per quanto concerne gli edifici è
stata avanzata la proposta di utilizzarne una parte (previa verifica del
loro stato) per la costituzione di una
città della Pace.
Un luogo in cui sviluppare, come
avvenuto a Torino con l’Arsenale
della Pace, varie possibilità di supporto alla città sia sul punto specifico (la cultura della pace) che per
rendere possibile la creazione di
uno spazio multifunzionale capace
di creare un luogo di servizio e di
Riceviamo
da un lettore
studio.

le fotografie e la nota
cheAlcuni
le commenta:
soggetti interessati sono

già stati interpellati e con questi si

ilvaluteranno
sentiero conduce
nella di intervento
le modalità
zona
umida.
e della relativa proposta complessiUn tempo
va
che silaandrà a sviluppare. Il
manutenzione
era più
non è molto
e le proposte che
tempo
attenta ed interveniva
dovranno
essere presentate non
con sollecitudine,
orasolo di natura
dovranno
essere

“ideale” ma, soprattutto, concrete.

A pranzo
da lunedì a sabato
menù fisso

a 10,80 €

E’ pertanto importante evitare
una frettolosità “ideologica” (qualora
ci fosse chi ne avesse) nel prendere
decisioni ricordandoci che quanto
verrà fatto cambierà radicalmente lo
status di questi luoghi che, per la
loro ampiezza, avrà ripercussioni
importanti su tutta la zona che, non
dimentichiamo, ha intorno a sé una
caserma, un ospedale militare,
l’Ospedale San Carlo, lo stadio
Meazza,
un’asse d’acqua
viario importante
erba e infiltrazioni
nella
città
(via delle
Forze Armate)
stanno
invadendo
il sentiero.
ed
extra
cittadino
(via Novara).
Anche
le assi
del pontile
L’occasione
è importante.
sono in pessime
condizioni

rendendo anche pericoloso
Non si può sbagliare.
il passaggio.
Gli argini andrebbero
rinforzati
Rosario
Pantaleo
per evitare quanto evidenziato
dalla sottostante fotografia.

Per la pubblicità
su questo mensile
Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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nsigli di lettura i buoni fruttiferi postali: poste italiane condannata a rimborsare

Come era stato già trattato in un zioni, in riferimento al saggio degli
precedente articolo, negli ultimi anni interessi, apposte sul titolo e quelle
i titolari di Buoni Fruttiferi Postali si stabilite dal D.M. che ne disponesono visti negare gli interessi matu- va l’emissione deve essere risolto
La narrazione
delle vicende di dando la prevalenza alle prime, esemminile:rati (nella
misura contrattualmente
Akila,
quarantacinquenne
sfruttata
impossi-prevista
e riportata
a stampa sul
re- sendo contrario alla funzione stessa
e, sogge- dalla famiglia, che coraggiosamente
tro
del
Buono
stesso),
in
quanto
nel
sono la decide di cambiare vita dopo anni di dei buoni postali, destinati ad essere
il Governo
Goria essere
con un più
decresembra
equili- emessi in serie, per rispondere a ridi questo1983sacrifici,
to, decise
ridurre sensibilmente
il chieste di un numero indeterminato
brata edistrutturata
rispetto a quella
dei donne.
buoni stessi
e di modelle altre
A poche
pagine di sottoscrittori, che le condizioni alle
(tenuterendimento
modalità
di calcolo
degli
dallalefine
del romanzo,
però,
termi- quali l’amministrazione postale si obgilissimo,dificare
dare alcuna
comuninato senza
il suo viaggio
in treno,
Akila si bliga possano essere, sin dal princiccette delinteressi
concede
una risparmiatori.
spensierata avventura pio, diverse da quelle espressamen) si dipa-cazione
ai singoli
enza mai sessuale occasionale.
te rese note al risparmiatore all’atto
ono così I titolari dei buoni fruttiferi hanno
della sottoscrizione del buono.”
Quello
che l’autrice
non cisolo
spiega
be trattoscoperto
tale nuova
condizione
orse pre-a distanza
è comedipossano
condizionatempo e tutti
cioèi che,
non
Sulla scia di questo orientamento,
sto – seavrebbero
menti percepito
accumulati
durante
un’esi- molti risparmiatori hanno deciso di
gli
importi
spete raccolta stenza di educazione repressiva
tanti.allentarsi
La sorpresa,
infatti, è arrivata
mi.
improvvisamente
e lascia- ricorrere in giudizio per ottenere da
solorein spazio
occasione
della
richiesta
di Poste Italiane quanto loro dovuto. Di
a tanta disinibita libertà
perché, appunto, Poste Ita- contro, Poste Italiane, difendendo la
questorimborso
d’azione.
propria posizione, afferma di essere
e, senzaliane non aveva comunicato ai singoli
la riduzione
e variazione
ntano finrisparmiatori
Fin dal
titolo l’autrice
strizza stata corretta e di aver applicato la
ende, tal-decise.
l’occhio a una supposta sensibilità legge.

lla Biblioteca di Baggio

sistenza.
femminile che, nella realtà, è più
he si dia Sul
complessa
ed esigente.
Questo
Per partecipare
a Savona,
questa rubrica
tema è intervenuta
la Corte
di
Il Giudice
di Pace di
Anche Unite,
la scrittrice
ra donneCassazione
quadrettoa rosa
è necessario
a Ines o
Sezione
dandocon- drea
Grammaticorivolgersi
ha appoggiato
feziona
per blandire
un di
pubblico
mediato eragione
bibliotecarie
Biblioteca
ai numerosi
titolari
Buo- di la Rosi,
linea difensiva
dei della
possessori
di
lettrici èPostali,
nel complesso
melenso e buoni
che que-ni Fruttiferi
Baggio
(Viacon
Pistoia,
con la sentenza
fruttiferi
serie M,10N –e Tel.
O
va scatti poco veritiero”.
0288465804).
n.
13979/07,
sancendo
che,
“nella
emessi
dal
1974
al
1986
e
ha
accolto
ntanti del
i ricorsi presentanti, affermando che
mo e dif-disciplina dei buoni fruttiferi postali
dettata
dal
Testo
Unico
approvato
“la variazione unilaterale dei tassi
gruppi di
rappresenta un’evidente violazione
i di solecon il D.p.r. 29 Marzo 1973 n. 156, il
si è tra
spento
all’età di
Fu Presidente
di Zona
vincoloFernando
contrattuale
emittente
e 83 degli obblighi
contrattuali
e delquanto
prin- i
anni.
confini
amministrativi
delimitavano
sottoscrittore
dei titoli si forma sulla cipio
di buona
fede contrattuale”.
In- la
zona
diciannove.
Abbiamo
l’orgoglio
Apprendiamo
la notizia
a mensile
po’ arte-base dei
dati risultanti
dal testo
dei fatti,
la modifica
delle
condizioni
era
di ricordarlo
fra i collaboratori
quein di
stampa
per questo
motivo
ersi deglibuoni
volta ine volta
sottoscritti;
ne sul comparsa
in Gazzetta
Ufficialedima
prossimo numero daremo ampio sto mensile. Ci voleva bene. Ci
presentaderiva
che il contrasto tra le condi- non era mai stata comunicata nomidi tenuta spazio al ricordo di Fernando. I apprezzava più di quanto meritassifunerali
civili si svolsero il 4 giugno e mo e ricordandolo dal profondo
cologico.
?) che si la numerosa commossa partecipa- dell’animo sale un profondo senso di
odo nella zione di tanti amici ha testimoniato il commozione. Alla moglie Manuela e
ngozza il valore e la coerenza del suo impe- ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.
La Redazione
gno politico e civile.
ad aver Nato
a Segugnago, un paesino quentando il suo negozio; in questa
na clinica
simpatica atmosfera a Ligio Pisati
ferma dinel lodigiano, Ligio Pisati divenne
era facile incontrare gli amici corriregolar-baggese; iniziò come corridore cidori, dal Carletto De Angeli, al Tanie cattive-clista.
no Biffi, ma anche il nonno Dragoni
in modo
e Virginio Dossena; passavano ore e
bondanti Negli anni 40 con Giovanni Giusore a discutere di corse ciclistiche;
a di pre-sani, Spartaco Meloni (anche loro
mbra chedi Baggio), macinavano chilometri a
il mondo della bicicletta era la loro
unzioni:destra e a manca fra i paesi del mipassione.
so, perdelanese.
sforma in
Ligio aveva anche una seconda
sivo.
Divenne sostenitore e collabora- passione: il pane.

Fernando Zaccaria

l’accoglienza che si riceveva fre-

RE Pandini

no

Dunque, Poste Italiane è stata condannata a risarcire i titolari, dovendo
versare l’intero importo indicato nel
Buono Fruttifero, avendo il Giudice
ravvisato un comportamento non
improntato sul principio di buona
fede contrattuale che si sostanzia in
un precetto rivolto ai singoli finalizzato a garantire il giusto equilibrio tra
interessi contrapposti e la reciproca
lealtà di condotta nei rapporti tra i
soggetti, la cui violazione comporta
di regola il risarcimento del danno
causato alla controparte e deve presiedere all’esecuzione del contratto, così come alla sua formazione e
interpretazione. Inoltre, il dovere di
buona fede non è solo sinonimo di
astensione dal porre in essere atti
lesivi degli interessi di controparte,
ma deve essere interpretato come
un obbligo propositivo di una parte
di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio
delle posizioni dell’altro contraente.
Infatti, con riferimento alla sentenza
in esame, Poste Italiane non è stata
condannata solo perché non ha posto in essere gli obblighi previsti dal

contratto, ma anche per non aver
preservato gli interessi dei risparmiatori, come anche sancito dall’art.
47 della Carta Costituzionale italiana
che “tutela il risparmio”.

Si ricorda, altresì, che, “il comportamento secondo buona fede e
correttezza del singolo contraente è
finalizzato, nel rispetto del contemperamento dei rispettivi interessi,
ad una tutela delle posizioni e delle
aspettative dell’altra parte; in tale
contesto è legittimo configurare
quali componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, cosicché è stato ritenuto che
anche la mera inerzia cosciente e
volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel
regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri
di correttezza e di buona fede e può
quindi configurare inadempimento”
(Cass. 10.4.1986 n. 2500)
In conclusione, i Giudici di merito
stanno dando sempre più ragione ai
risparmiatori che, finalmente dopo
tanti anni di sacrifici nell’accantonamento delle somme, possono vedersi rimborsato quanto promesso nei
Buoni Fruttiferi Postali.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it

La pagina dei lettori - Ligio Pisati Il prestinaio di fronte alla chiesa vecchia

nna che,tore della - Società Sportiva Ciclistidi bagnica Cabella -, e infine Presidente della
sue inibi-società ciclistica - Fonte Sant’Antoil proprionio Baggio -.
amente i
ente trop- Grande e straordinario animatore
dar credi-fu Mario Monti, famoso per le sue
ietà tera-meravigliose biciclette e anche per

ne

nativamente agli interessati, né sono
state mai fornite le tabelle aggiornate
che riportavano il cambiamento dei
tassi di interesse e che avrebbe consentito al risparmiatore di decidere
consapevolmente se accettare la
variazione oppure recedere dal contratto.
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Divenne prestinaio acquistando
dal Sioli il negozio fra la via Gianella e via delle Forze Armate, di fronte
all’antico campanile romanico.
Mio padre era una persona speciale.
Nel mese del suo compleanno e
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nella ricorrenza del quarantesimo
della sua morte, con affetto e amore
lo ricordano la moglie Antonia i figli
Giuseppina e Antonio, la nuora Lucia
e i nipoti Stefano e Andrea.

Un forte abbraccio da parte nostra
a tutte le persone che in questi anni
dimostrarono di ricordarlo sempre
con affetto e simpatia.
Antonio
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Il viaggio della Public History al Golgi Redaelli
il piacere di una divulgazione attrattiva

Tra le pagine del diciotto di dicembre è stato pubblicato il mio primo
articolo scritto durante un viaggio.
Mi trovavo su un treno, diretto a Modena e, a 200 chilometri orari, vi ho
accompagnato in una scuola molto
speciale, dove si insegna a far nascere e a raccontare la Storia. Ricordo, tra una stazione e l’altra, di avervi
parlato di un pionieristico Master in
Public History, aperto per la prima
volta in Italia proprio dall’Università
di Modena e Reggio Emilia, meta del
nostro viaggio.
In queste righe vorrei prendere la
Public History, o nella nostra lingua,
Storia Pubblica (o Storia per il Pubblico), e accompagnarla in un luogo
speciale della nostra bella città, Milano. Per chi si fosse perso l’articolo
di dicembre, posso dirvi che la Pu-

blic History è una nuova disciplina
che insegna a tenere insieme il gusto
per la ricerca storica e il piacere di
una divulgazione attrattiva, con una
particolare attenzione verso il pubblico, ovvero verso tutti.
Il luogo che ho scelto per questo
nuovo viaggio è l’Azienda di Servizi
alla Persona “Golgi – Redaelli”. Si
tratta di un Ente costituito a Milano
nel 2003 in seguito alla fusione di
tre istituzioni assistenziali gestite,
fino a quel momento, dall’Amministrazione delle II.PP.A.B. (ex E.C.A.
di Milano). Oggi il suo nome rimanda direttamente all’attività di assistenza agli anziani che l’Ente esercita attraverso gli Istituti geriatrici
“Camillo Golgi” di Abbiategrasso
e “Piero Redaelli” nelle due sedi di
Milano e Vimodrone.

CENTRO DI MEDICINA
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.
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ECOCARDIOCOLORDOPPLER
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CARDIOLOGIA: Dr. Blaco
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Dr. Gabetta
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Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
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ECOCOLORDOPPLER:
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ODONTOIATRIA: Dr. De Luca
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Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA:
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Dr. Bosio
OMEOPATIA PEDIATRICA:
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Probabilmente vi starete chiedendo come mai abbiamo scelto di
portare la Public History proprio in
questa realtà. Iniziamo col dire che il
“Golgi - Redaelli” è l’erede di numerose iniziative, sia laiche sia religiose, che a partire dal Trecento hanno
costituito l’ossatura del sistema socio-assistenziale milanese.

Lo stemma del Golgi Redaelli,
è composto dalle insegne dei
cinque maggiori Luoghi Pii
Elemosinieri da cui trae origine:
Misericordia (fondato nel 1368),
Loreto (fondato nel 1601),
Divinità (fondato nel 1429),
Quattro Marie (fondato nel 1305)
e Carità (fondati nel 1442).

Fin dalla sua nascita, grazie anche all’opera di Marco Bascapé, direttore del Servizio Archivio e Beni
Culturali dell’Ente, il “Golgi – Redaelli” ha quindi già sperimentato tecniche di Public History. Lo ha fatto
investendo risorse ed energie nella
tutela, nello studio e nella valorizzazione del proprio patrimonio storico,
artistico e culturale. L’Ente ha inoltre
promosso la salvaguardia e la conoscenza dei propri beni attraverso
restauri, prestiti a mostre e depositi museali che rende disponibili in
modo permanente agli studiosi nella
sala consultazione sita nella presti-

giosa sede di Palazzo Archinto in via
Olmetto (a pochi passi da Piazza
Sant’Alessandro). Una parte fondamentale di quest’opera di divulgazione e di apertura nei confronti della città, è rappresentata dalla serie
di pubblicazioni illustrate promosse
dall’Ente.
Inoltre il “Golgi – Redaelli” fa conoscere al pubblico il suo patrimonio culturale in maniera diretta e
coinvolgente attraverso le attività
con le scuole di ogni ordine e grado,
svolte nell’ambito del laboratorio di
didattica L’officina dello storico (di
cui esiste anche una pagina facebook). Approfondimenti legati al patrimonio e alla promozione delle iniziative organizzate (mostre, visite e
convegni) avvengono principalmente attraverso un sito internet www.
culturagolgiredaelli.it e tramite la
pagina facebook Il tesoro dei poveri.
Inoltre, in occasione di EXPO 2015,
attraverso la rete sviluppata da Il tesoro dei poveri l’Ente ha organizzato
un palinsesto di iniziative da maggio
a ottobre dedicate alla scoperta della sede storica, della città, del mondo rurale e della cultura milanese.
Coincidenza ha voluto che proprio l’anno della nascita della Public History in Italia siano trascorsi
cinquant’anni dalla dedicazione
dell’Istituto Inabili al Lavoro di piazza Bande Nere a Milano a “Piero
Redaelli” e dalla dedicazione della
Pia casa di Abbiategrasso al premio Nobel “Camillo Golgi”. Questi
cinquant’anni sembrano dunque un
traguardo perfetto per realizzare iniziative di taglio diverso, anche con
l’ausilio di competenze diverse, con
l’obiettivo di valorizzare il ruolo di
primo piano svolto dall’Ente in questo settore assistenziale fin dall’immediato dopoguerra.
Come la Public History cambierà
il modo di celebrare un anniversario
come questo e quali saranno i risultati di questa sperimentazione ancora non sono in grado di scriverlo.
Posso solo dire che sarà un bel viaggio, ricco di nuove sfide, nel quale
voi non potete certo mancare!
Giorgio Uberti
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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tanti, comunque a mio parere,
risponderei – Il Gabbiano noi come
gli altri – dove i volontari aiutano dei
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
Croce Verde è molto importante”.
Giada: “Si studia per diventare
volontari?”. Urangotango: “Occorre
senso civico, generosità e un po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
spontanei e bisogna impararli”.
Giulia: “Civico…?”.

intruso si agitasse vivacemente girando fra le gambe del re e degli invitati,
rovesciando alcune seggiole.
Ad un certo punto, Birichin si fermò, osservò attentamente il re che gli
stava di fronte e se ne andò via abbaiando; forse stanco di essere incompreso da quegli strani barbuti personaggi pieni di passamaneria, bottoni
dorati e cappelli ridicoli che un cane
non avrebbe mai messo.

Baggio e il Parco delle Cave.
aiuto ad altri, oppure quando insieme cercano di risolvere i problemi di
una comunità. Ogni gruppo ha obiettivi diversi, ma tutte queste persone
si comportano con generosità”.
Carlotta: “Chi sono…?”
Urangotango: “C’è chi aiuta gli
anziani a fare la spesa e la consegnano a casa loro, altri aiutano i
bambini più grandi di voi a fare i
compiti, alcuni si recano negli ospedali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco, chi segue il restauro di una
Cascina altri la riparazione dell’organo della chiesa vecchia, questo
mese alcune associazioni hanno
raccolto generi alimentari per famiglie che non hanno tanti soldi per
comperarli, in queste famiglie ci
sono anche dei bambini che non
sono fortunati come voi.
Baggio è socialmente ricca e il
volontariato qui ha un’antica tradizione; per merito anche di queste
persone la zona si è continuamente
trasformata in positivo, permettendo
a voi di vivere in un ambiente migliore rispetto a quei bambini che frequentavano le elementari cinquant’anni fa”.
Il mese scorso, alcune di queste
associazioni organizzarono un concerto in chiesa vecchia e ad ascoltarlo c’erano tante persone, anche
queste iniziative musicali aiutano a
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
sono più importanti?”. Urangotango:
“Tutte le associazioni sono impor-

Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distruggere, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi insegna il civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la generosità, il sacrificio, si imparano solo
guardando come si comportano i
genitori, i nonni, gli amici più grandi,
i bravi cittadini”.
Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango: “A voi si chiede soltanto di giocare, giocare tanto e
sempre con impegno e passione,
con lo stesso entusiasmo dovete
anche collaborare con le maestre e
i maestri che incontrerete in questa
scuola…”.
Greta: “Ho freddo!”
Urangotango: “Si è alzato il vento
e sta cambiando la stagione…
anche la vostra”. Pietro: “Ho fame e
ho il panino nello zaino”. La maestra: “Ritorniamo in classe e iniziamo la lezione facendo l’appello”.
Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
banchi in modo che rientrando possiate trovare l’aula in ordine”. Così
avvenne, gli alunni si disposero
tranquillamente fra i banchi e al termine dello spuntino ebbe inizio il
nuovo anno scolastico.
Alle 14.30 precise, gli alunni della
seconda A uscirono dalla scuola.
Andrea incontrò mamma Linda,
Filippo trovò mamma Paola,
Francesca corse verso mamma
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
Franco e Marco era atteso da nonna
Anita, la quale gli chiese: “Cosa
avete fatto oggi?” e Marco rispose:
“Abbiamo usato la lavagna lim”.
Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

In Milano dal 1950
optometria e contattologia
professionalità e cortesia
Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
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otticamainardi@tiscali.com
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Vespro di Sant’Antonio: evoluzione nella tradizione
Quest’ultimo inverno è stato finora contrassegnato dalla scarsità
di precipitazioni e da temperature
troppo alte per il periodo, il che ha
portato al peggioramento della qualità dell’aria ed al purtroppo ormai
ricorrente fenomeno del ristagno al
suolo delle cosiddette “polveri sottili”. Cosa c’entra questa situazione
col titolo dell’articolo, direte voi?
C’entra, perché a Cascina Linterno ci siamo subito posti il problema
di non aggravare la situazione con
l’accensione del tradizionale Falò di
Sant’Antonio: il rispetto dell’ambiente rientra infatti nei capisaldi della
nostra Associazione. Così abbiamo
cominciato a pensare a “soluzioni
alternative” che, magari, si potessero anche svolgere nella parte di
corte recentemente liberata dal cantiere ed in un orario maggiormente
fruibile dalle persone, in particolare
i più piccoli.
La prima idea è stata quindi quella di allestire un falò “multimediale”
con un gioco di musiche, luci e colori
che ricordassero la catasta in fiamme. Ma questa idea, inizialmente
accolta con entusiasmo, è stata ben
presto scartata, perché non avrebbe fornito il “calore” e la “luce” dato
dalla fiamma “viva”. Un’altra idea è
stata quella di anticipare l’evento al
tramonto, anziché nel dopocena. Da
qui il nome dato all’iniziativa : “Vespro di Sant’Antonio”, subito bene
accetta da Padre Silvano Fracasso,
Parroco della Madonna dei Poveri.
L’idea vincente è stata però quella di
“surrogare” la colossale catasta del
falò tradizionale con una “mini”, ma
che in tutto e per tutto rispettasse in
“piccolo” il “metodo scientifico” ideato da Ferruccio Vanzù.

le condizioni di totale sicurezza per i
partecipanti.
E così è stato: all’ora del tramonto
si sono con puntualità presentati Padre Silvano, numerosi proprietari di
animali coi loro fedeli amici, probabilmente al ritorno dall’abituale giro pomeridiano nel Parco delle Cave, tanti
bambini con i loro genitori e l’agricoltore Paolo Campi di Cascina Caldera
con una rappresentanza dei suoi animali tra i quali alcuni agnelli nati da
poco e l’asinella Nerina tornata dopo
tanti anni, seppur per poche ore, in
Cascina Linterno dalla quale proviene. Concluso il rito religioso, sarebbe
stato il momento di accendere il falò
ma la luce era ancora troppo alta, bisognava aspettare il buio.
Nell’attesa sono state quindi illustrate le linee guida e le scelte
architettoniche adottate dal Progetto di consolidamento e di restauro
conservativo coordinato dalla Professoressa Scazzosi del Politecnico
di Milano. Sono anche intervenuti il
Consigliere Comunale Pantaleo ed il
Vice Presidente del Consiglio di Zona
7 Grioni in rappresentanza delle Istituzioni.
Nella Chiesetta era inoltre possibile assistere alla proiezione continua
di immagini e filmati delle precedenti
edizioni.
Alle 18 circa, con l’arrivo del buio,
abbiamo potuto accendere il fornello
e la “mini” catasta, grazie alla perfetta tecnica costruttiva ed ai materiali utilizzati tra i quali paglia, fascine,
cassette della frutta e rami di alloro
e conifera, si è subito trionfalmente
accesa.

La piccola ma suggestiva catasta in fiamme
(Foto di Evy Di Domenico)
L’alloro inoltre ha diffuso il suo
caratteristico profumo, che per un
momento è andato a mischiarsi con
quello dell’ottimo vin brulé che veniva intanto distribuito assieme al
miele di Mauro Veca ed ai prodotti
biologici della “Filiera del Pane” del
Distretto di Economia Solidale e Rurale del Parco Agricolo Sud Milano.
Tutta la Cascina era anche stata
sapientemente illuminata, sia all’esterno che all’interno, in modo tale
da mettere in risalto i restauri compiuti, così quando la luce naturale del
falò non è più stata sufficiente, l’illuminazione artificiale ha reso il tutto
comunque accogliente e suggestivo.
Così, aspettando che le fiamme
si spegnessero, così come finiva
il vin brulé e allietati dalla musica

La nostra impressione è stata più
che positiva, dal viso delle persone
trasparivano infatti soddisfazione ed
anche felicità di esserci. Attendiamo
in ogni caso pareri, suggerimenti e
consigli per stabilire in definitiva se
l’esperimento abbia o meno avuto successo. Fateci quindi sapere
il vostro giudizio inviando critiche e
commenti (e soprattutto immagini)
alla casella di posta elettronica: amicilinterno@libero.it
Alla prossima!
Gli Amici della Linterno

Cascina Corte del Proverbio

Ci siamo quindi mossi in questa
direzione, recuperando innanzitutto una “marna”, ovvero il capiente
contenitore in ferro ed a pianta rettangolare utilizzato solitamente per
impastare malta e cemento. Al suo
interno Claudio Vanzù, ben coadiuvato da Dario, ha allestito la struttura
portante del tutto simile, per tipologia di costruzione e materiali utilizzati, con quelle della catasta solitamente allestita nel vicino “Prato del
Falò”.
Considerate le ridotte dimensioni,
la cerimonia è stata quindi allestita
all’interno della corte, in spazi appositamente delimitati per garantire

diffusa, si è concluso il Vespro di
Sant’Antonio, questa tradizionale
celebrazione del mondo contadino,
che abbiamo cercato di adattare
alle esigenze attuali. Anch’essa ha
quindi avuto in qualche modo bisogno di evolversi ma nel pieno rispetto della tradizione.

riprende la vendita di ortaggi freschi

L’esterno della Cascina con la Chiesetta e le finestre illuminate

A partire da Sabato 6 Febbraio, dalle
10 alle 13, riprenderà in pieno la vendita di miele dell’Apicoltura Veca, ortaggi bio dell’Azienda Agricola Bressan
e prodotti del Territorio (pane, uova,
riso, vino, formaggi e salumi) presso la
“Bee Happy Family” di Cascina Corte
del Proverbio al Borgo Linterno con
entrata da via F.lli Zoia, 190.
Sarà inoltre possibile usufruire del
Forno Comunitario, acceso per l’occasione, per la cottura degli impasti
lievitati e che ognuno può portare da
casa propria.
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Alfons Mucha e le atmosfere Art Nouveau
Palazzo Reale

Quello che si vive andando a visitare la mostra dedicata a Alfons
Mucha a Palazzo Reale è un vero e
proprio sogno a occhi aperti.
Si viene proiettati nel clima suggestivo della Parigi Belle Epoque di
fine Ottocento dove raffinate signore
consumano champagne conversando con elegantissimi gentiluomini
che ricordano tanto il protagonista
di Bel Ami di Guy de Maupassant,
ritratto anche da Toulouse Lautrec.
Alfons Mucha fu uno dei principali esponenti dell’Art Nouveau:
non solo un linguaggio artistico, ma
uno stile di vita ispirato alla ricerca
del bello che doveva permeare l’esistenza quotidiana attraverso l’uso
di suppellettili, mobili, vestiti e gioielli caratterizzati dalla medesima
raffinatezza formale. L’allestimento
consente di rivivere idealmente quel
clima estetizzante grazie all’accostamento delle litografie di Mucha
con raffinati pezzi d’arredamento
dalle linee sinuose, specchi, piatti e
vasi dalle preziose decorazioni floreali spesso arricchite dalla presenza
di un selezionato repertorio di animali: pavoni, farfalle e libellule.
Mucha, originario della Moravia meridionale, giunse a Parigi nel
1887 dove frequentò per un breve
periodo l’Accademia Colarossi per
poi dedicarsi all’attività di illustratore
per numerose riviste e case editrici,
ma raggiunse una straordinaria notorietà internazionale grazie alla realizzazione di raffinatissimi manifesti
pubblicitari. Seppe infatti sfruttare
magistralmente l’occasione di realizzare il manifesto per la rappresentazione teatrale della Gismonda di
Sardou interpretata da Sarah Bernhardt.
Sebbene avesse pochi giorni a
disposizione per ideare il bozzetto e
rifinirlo, prima di affidarlo alla stamperia che avrebbe dovuto realizzare
le litografie a colori da affiggere entro il Capodanno del 1894, il risultato
fu particolarmente apprezzato. A tal
punto da garantirgli una costante
collaborazione con la celeberrima
attrice che gli commissionò non solo
numerosi manifesti, ma anche bozzetti per gioielli, abiti e scenografie.
Nel manifesto seppe mettere in
luce la Bernhardt semplificando la
gamma cromatica e facendole assumere la postura solenne che caratterizza Gismonda nella seconda
scena del quarto atto del dramma
che si svolge durante la Domenica delle Palme. Introdusse inoltre
elementi di novità scegliendo di attenuare l’uso tradizionalmente preponderante del colore rosso nei manifesti e ideando appositamente una
scrittura stilizzata per le didascalie,
che riteneva una parte integrante e
fondamentale del progetto grafico.
Mucha, raggiunto il successo,
ricevette l’incarico di realizzare

Alfons Mucha
le Arti:
la Poesia e
la Musica

Alfons Mucha
manifesti per promuovere
la birra e a lato
Biscuits Champagne
Luigi Fontana
salotto 1902
mogano, tessuto
con applicazioni
in velluto,
pasta di vetro.
Allestimento presso
Walfsoniana
Genova-Nervi
Palazzo Ducale Fondazione
per la cultura
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manifesti pubblicitari per svariate tipologie di servizi e di prodotti, dai viaggi in treno verso località
turistiche rinomate, alle edizioni di
Parigi e di Saint Luis dell’Esposizione Internazionale. Si ritrovò persino
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Ferruccio Vanzù

Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
ché quello che lui raccontava non si
sarebbe potuto dire in italiano, la lingua della città metropolitana.
Raccontava di una certa Maria
Dona, che abitava proprio nei locali
dove ora hanno la sede gli Amici
della Linterno, la Maria “Longa” ed
anche “Granda”, così la chiamavano
i ragazzi, perché era molto alta.
Lei si spaccava la schiena a lava-
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Oppure narrava di un prete che
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e
aveva la capacità di curare anche le
malattie più gravi: Don Giuseppe
Gervasini, detto anche “Pret de
Ratanà”.
In seguito era diventato famoso e
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo
parere o semplicemente delle preghiere.
Con il sorriso del ricordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini
a mangiarsi delle pere
Alfons
Mucha
marce,
loro
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non voleSopra
vano eBernhardt
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Sarah
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Uno di questi era Ferruccio
Vanzù,
classe
1931.
Chi fosse
interessato
a visitare la
Ho conosciuto
Ferruccio
ad una
mostra
mi può contattare
all’indirizcena
in Cascina
per festeggiare
zo e-mail
marcoperuffo@tin.it
o visi-il
Sant'Antonio,
una ricorrenza
Falò
tare ildisito
www.zoia-galleryandlab.it
molto
importante,
che tuttia Milano.
gli anni
nella sezione
visite guidate
ricorda con una grande pira i fuochi
che facevano i contadini per bruciare tutto ciò che non serviva più dello
scorso anno ed ingraziarsi i nuovi
raccolti.
Era davvero un personaggio
unico, parlava spesso in dialetto
milanese e lo faceva volentieri, per-

ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo l’acqua.

Ferruccio Vanzù.
re nel fontanile davanti casa, sulla
pietra, a mano, aveva organizzato
anche una specie di asilo per i figli
delle donne che lavoravano nei
campi, li curava e per tenerli buoni
gli raccontava anche delle storielle.
Lui, il Ferruccio, era un ragazzino, cercava di prendere i pesci nel
fontanile e la faceva arrabbiare, per-

capacità di raccontare, si rendeva
conto che stupiva i presenti, perché
era come se raccontasse della luna,
di un mondo lontanissimo e misterioso.
Alfons Mucha
Io l'ho conosciuto
quando
Manifesto
per era
ormai anziano, ma
nessuno avrebbe
l’Esposizione
detto che fosse in
di pensione.
Saint. Louis
Quando veniva il periodo della
preparazione del falò in gennaio era
instancabile: montava questa pira di
legni, cassette, bancali con una
capacità matematica attentamente
calcolata e straordinaria.
Alfons
Mucha
Credo
che lì venisse fuori la sua
Sigismonda
capacità di costruirsi i giochi che
1894-95
aveva imparato da bambino nei
campi e nei fossi. Altrimenti chi mai

avrebbe fatto tanta fatica per qualcosa che sapeva che nel giro di
poche ore sarebbe andato in fumo?
Per lui il bello era creare e lo
faceva con grande attenzione, ma
anche incendiare, accendere il
fuoco, far volare in aria i lapilli che
coloravano la notte di rosso e di
arancione.
Era un uomo al quale piaceva
ridere e divertirsi, non dimostrava i
suoi anni, non si prendeva sul serio,
probabilmente questa era la sua
personale ricetta per rimanere giovane.
Questo l'ho pensato io che non
ho conosciuto la sua vita se non dai
suoi racconti e che non conosco
nulla del suo mondo, ma credo di
non sbagliarmi.
Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.
Quando penseranno a lui vedranno un uomo che faticava tanto a
costruire quello che sarebbe poi bruciato per la gioia dei bambini che
amano il fuoco.
Grazie di tutto, Ferruccio e, lassù
in alto, divertiti ancora.
Emma Giuliana Grillo
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