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Figino - Baggio - Parco delle Cave

problemi e soluzioni proposte dai cittadini
Linea 72
La nuova “sistemazione” della linea 72 ha oggettivamente creato
molti problemi ai residenti del borgo
di Figino. Un borgo che si è praticamente raddoppiato con l’arrivo degli
abitanti con l’iniziativa di housing sociale. Come noto lo scorso anno in
tutta la città il Comune e ATM sono
intervenuti al fine di razionalizzare varie linee di superficie anche in
ragione di un migliore equilibrio nel
servizio in funzione della tratta di M5.
Però non tutto è filato come ci s’immaginava, complice la localizzazione
di Figino; i cittadini, grazie al lavoro
del Comitato di Quartiere del borgo,

hanno evidenziato il loro disagio. Il
Comune, nella persona dell’Assessore alla Mobilità e dei tecnici del
settore competente sono stati coinvolti nel problema. Il Comitato di
Quartiere ha elaborato un paio di
proposte che sono state illustrate
all’Assessore Maran.
Nel riconoscere il problema l’Assessore ha assicurato la massima
attenzione per trovare una risoluzione. Attendiamo ora di conoscere la
scelta che il Settore Mobilità proporrà, augurandoci che la stessa sia vincente e che lo sia in tempi brevi.

Orti di via Bentivoglio
L’area di via Bentivoglio per anni è
stata relegata in una sorta di limbo
dopo che il progetto del maneggio
naufragò a causa di vari motivi, tra i
quali quello della morte del soggetto
che vinse il bando per la convenzione con il Settore Sport del Comune.
Con il nuovo PGT fu possibile immaginare che l’area potesse trasformarsi in una zona ortiva e già nel 2012
chi scrive avanzò una proposta al
Comune affinchè si intervenisse per
riqualificare l’area.
Il Settore verde, sollecitato anche
dal Consiglio di Zona, decise che
l’area in questione si potesse riqualificare e, tra l’altro, ottenere un’area
con particelle ortive, vista la necessità espressa nei precedenti bandi
zonali.
L’intervento dell’amministrazione,
come già scritto su questo mensile, ha ritenuto fattibile la messa in
opera di circa 50 particelle ortive in
parte già assegnate ed altre in corso
di consegna ai legittimi assegnatari.
Tutto bene allora…? Si e no… Si, per
avere trasformato un’area incolta e
passibile di occupazione abusiva; è
stato certamente un passo positivo
ed un’azione importante. No, per alcune lamentele giunte da alcuni dei
residenti di via Viterbo che si affacciano sugli orti; hanno segnalato il
loro disappunto nel constatare che

all’interno degli orti, suppellettili e
strutture varie non danno decoro al
luogo.
Questa situazione, così come la
necessità di spostare il bagno installato al filo del marciapiedi di via Viterbo, è stata segnalata al Settore di
zona ed all’assessore per un pronto
intervento riportando decoro agli orti
ed alla via.
Sono state fatte altre osservazioni
in merito al cassonetto in muratura
nel quale dovrebbero essere posti gli
attrezzi: questo lascia passare l’acqua quando piove, è molto pesante
e gli anziani fanno certamente fatica
a sollevarlo per cui molti hanno suggerito la messa in opera di un casottino in legno, uguale per tutti, al fine
di porre al suo interno gli attrezzi ed
eventuali indumenti.
Altra situazione negativa riscontrata sono le pietre e ciottoli presenti
nella terra degli orti. Cosa che renderebbe molto faticosa la lavorazione del terreno. Al fine di mascherare
gli orti verso la via Viterbo potrebbe
essere utile inoltre la messa in opera di una siepe che “nasconda” alla
vista l’area ortiva, anche se i risultati
di tale siepe probabilmente si vedrebbe solo tra qualche anno. Tutti i
messaggi sono giunti all’amministrazione.

Viabilità in via Cusago e via Mar Nero
Riceviamo continuamente segnalazione dai lettori per intervenire in
via delle Forze Armate, angolo via
Fratelli Zoia, e in via Cusago ; si chiede un dissuasore di velocità o un autovelox. Altri interventi richiesti sono
stati quelli di rendere la via Mar Nero
“Area 30”, gestendo la situazione di
pericolo per parcheggi in doppia fila,
sulla curva antistante la parrocchia.
Altre richieste riguardano la messa in opera di una rotonda nel trivio
via Gozzoli/via Valle Isorno/via Cabella, così come in via degli Ippocastani. Le risposte sulle rotonde sono

state positive ma, ovviamente, devono attendere che le progettazioni
ottengano il finanziamento. Cosa non
particolarmente semplice. Ovviamente si può intervenire come meglio possibile, ma la vera sicurezza è
sempre condizionata dal buon senso
degli automobilisti.
Citiamo solo il fatto che a Figino
è stato da poco realizzato il tanto
agognato senso unico che, spesso,
non viene deliberatamente rispettato. Senza il rispetto delle regole,
non ci sono strutture e rotonde che
tengano.

Parco delle Cave
Il Parco delle Cave, frutto di un lavoro lungo e partecipato da parte dei
cittadini della zona ovest, rappresenta uno dei maggiori ambiti di qualità
ambientale della città e deve essere
continuamente difeso e migliorato
nella sua gestione.
Nel corso degli anni si sono
succedute differenti modalità di
cooperazione nel rapporto tra le
amministrazioni, fruitori e operatori
gestionali del Parco.
Ora il processo di realizzazione
del Parco si è cristallizzato (tranne
per quanto riguarda la riqualificazione della cava Ongari Cerutti) e,
pur consci delle difficoltà finanziarie
dell’Amministrazione, pare non ci
sia una visione per programmi futuri
sia a breve che a lungo termine, oltre
la normale manutenzione. Per comprendere quale potrebbe essere il futuro di questa area, si sono inviati dei
quesiti all’Amministrazione, tra i quali
segnaliamo: conoscere la spesa affrontata - tra il 2011 e il 2015 per gli
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria realizzati dalla Global
Service; quanto sono costati, gli interventi di pulizia delle aree; la spesa
sostenuta per i contratti di collaborazione con ATI – Agriparco. Inoltre è

stato chiesto se previste (ed attuate)
politiche di sostegno alla riconversione produttiva delle imprese agricole, come per esempio di riconversione biologica e/o agro biodiversità;
quali interventi sono previsti sulle
aree degli ex orti Barocco. E’ inoltre
necessario risolvere il problema della vasca d’acqua fra via delle Forze
Armate e via Cancano; un manufatto
da anni oggetto di osservazioni negative.
Desideriamo inoltre conoscere
quali ulteriori interventi si intendono
pianificare, con l’ausilio di Italia Nostra-CFU, per il processo di riqualificazione della cava Ongari Cerutti.
Sarebbe inoltre importante valutare
la possibilità di predisporre un bando, a livello internazionale, per la
gestione completa del Parco, per le
attività oggi in opera e per una migliore attività di progettazione, pianificazione, incremento, valorizzazione
dei luoghi e delle relative attività.
Le richieste sono certamente molte ma, riteniamo che siano opportune, per il futuro del Parco.
Rosario Pantaleo

SPADAZZI ELIGIO

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

SIMONE ENOTECA
Vini • Liquori
Confezioni regalo • Spedizioni ovunque
Servizio a domicilio
ZONA 7 CONSEGNA GRATUITA
Viale Pisa 37 - Milano - Tel. 02 4042882

Via Valle Isorno, 2
(ang. via A. Mosca, 17)
20152 MILANO (Baggio)
e-mail: admin326515@spadazzi.reteaut.it

Servizi:

• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni

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
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edilizia Libera
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info: 345.04
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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

della nostra città
1865 - Progetto
Giuseppe Mengoni

marzo 2016

4

Via Antonio Maria Ceriani
anato milanese
al termine di via Forze Armate - sino a via due Giugno/via Pistoia
i capolavori del
Duomo di Milano

menti
’è la
ativi.
siasi

Sul numero1scorso
racPAG_1-24:Layout
02/10/14 abbiamo
16:08 Pagina
8

contato episodi della vita di Bartolomeo Cabella; ugualmente importante è il personaggio che ci ricorda il
tratto di strada che incontriamo dal
termine di via delle Forze Armate girando a destra.
Sino al 1923 si chiamava via Vittorio Emanuele II, poi la città inglobò
Baggio e le vie del vecchio Comune
cambiarono nome.

Sant’Apollinare in Baggio (1628).
L’ Ambrosiana si costituì nel 1609
e offre agli studiosi la possibilità di
ogni mese
consultare circa 450.000
volumiune percorso e una
cartolina
agli abbonati
opuscoli, 3.000 incunaboli (documenti stampati tra la metà del XV secolo e l’anno 1500 incluso) ottobre
e 10.000
2014
cinquecentine (libri stampati nel XVI
secolo).
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3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
Corrado II tentò di arginarne
la
Tel. 02.47.99.60.03

il 27 novembre
COLORIFICIO ilBOZZA
4 11 18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45
Ingresso libero

La Madonna.

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali
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Assistenza domiciliare gratuita per anziani Parco delle Cave - La c
ovvero Residenze Socio Assistenziali aperte Il Consiglio di Zona app
LA RSA APERTA è un innovativo
progetto promosso dalla Regione Lombardia (delibera. n.2942 del
19/12/2014) e rinnovato per tutto
il 2016 con la delibera regionale n.
4702 del 29 dicembre 2015.
Il progetto, totalmente a carico
della Regione, prevede un intervento socio-assistenziale gratuito e a
domicilio, erogato da enti accreditati
(ad es. RSA BAGGIO in via Capri, 21
nel Parco delle Cave) a favore di persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità che abbiano superato i 75 anni oppure di persone affette
da demenza, decadimento cognitivo
e Alzheimer. Non vi sono limitazioni
legate al reddito.
Il servizio ha un carattere fortemente innovativo perché consente
una assistenza qualificata continuativa senza necessità di ricovero
dell’anziano, il quale potrà continuare a vivere nel proprio nucleo familiare e nella propria abitazione. Per
usufruire delle prestazioni previste
dalla RSA APERTA è necessario rivolgersi alle AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (ASST EX ASL
MI) presso il Punto Fragilità – Cure
Domiciliari (per zona 7 - via A. da
Baggio, 54 oppure Piazza Bande
Nere, 3) della Zona di Residenza
dell’anziano.
L’ASST, valutata l’idoneità del soggetto richiedente, emetterà un VOUCHER GRATUITO, che potrà essere
trasformato in servizi socio-assistenziali, semplicemente presentandolo
alla nostra struttura RSA Baggio.
Per ciascuna tipologia di servizio e
secondo un calendario concordato
con le famiglie, personale qualificato
della RSA BAGGIO, si recherà presso il domicilio della persona anziana
per gli interventi previsti nel voucher
dell’ASST.
Non esitate a contattare la RSA
BAGGIO per ulteriori informazioni
su RSA APERTA o per conoscere
altre opzioni assistenziali, come la
RESIDENZIALITA’ LEGGERA. La
RSA LEGGERA è un altro progetto
sostenuto da Regione Lombardia
che prevede un ricovero di semi-assistenzialità per persone anziane in
condizioni di fragilità/parziale autosufficienza, presso la nostra casa albergo assistita all’interno della RSA
BAGGIO, anche per periodi limitati.
A parziale copertura della retta, la
quota socio assistenziale viene erogata tramite VOUCHER GRATUITO,

da richiedere sempre al Punto Fragilità della ASST della zona di residenza del beneficiario.
Le Residenze socio-assistenziali
(RSA) Il Parco delle Cave e Baggio
sono situate in via Capri 21, immerse nel meraviglioso Parco delle
Cave, a due passi dal caratteristico
borgo storico del quartiere Baggio.
Facilmente raggiungibili con mezzi
pubblici ed in auto, queste moderne
strutture offrono complessivamente
279 posti letto (di cui 64 per nucleo
protetto/Alzheimer e 9 posti in Residenzialità Leggera) tutti accreditati
dalla Regione Lombardia e convenzionati con l’AST Milano - Città Metropolitana. Suddivise su tre piani,
dispongono di camere doppie e singole con TV e ampi bagni attrezzati.
Ogni piano è dotato di un luminoso
soggiorno, che si affaccia sul parco,
per la consumazione dei pasti; la
cucina è interna. L’assistenza medico-infermieristica è garantita 24h.
Una équipe di animatori, fisioterapisti e volontari quotidianamente si
prodiga per il benessere degli ospiti.
La dott.sa Laura Sartori, neo-direttore di entrambe le strutture, vanta
una lunga esperienza nella gestione
di strutture RSA, all’interno di Med
Services.
Med Services è una Società Cooperativa Sociale che opera nel nord
Italia da oltre 20 anni nel settore sanitario. Il Gruppo è in grado di fornire
una risposta professionale completa
nei confronti delle problematiche sanitarie socio-assistenziali del territorio con personale altamente specializzato.
RSA ‘’BAGGIO’’ E RSA “IL PARCO DELLE CAVE’’ VIA CAPRI, 21 –
20153 MILANO
TEL 02 48916905 – Tel. 393 8995600
(RSA APERTA)
rsaaperta@medservices.it
www.medservices.it

Pasqua: Laboratorio Creativo per Bambini
LeLabò situato in piazzale della
Cooperazione 1 (angolo via fratelli Zoia 130) a Milano offre una serie
di iniziative agli abitanti della zona;
in particolare in preparazione della
Santa Pasqua organizza un laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni a
cura di Riciclaggio Selvaggio: ovvero come creare usando materiali di
riciclo.
Per prenotarsi - lelabmail@gmail.
com - 3392595955 - 3397573153

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina. In allegato a
questa pubblicazione trovano la cartolina
n. 107 della serie Milanin Milanon:
Inaugurazione del primo impianto di
Tiro a segno 1880

È con soddisfazione che comunichiamo la deliberazione del
Consiglio di Zona per il posizionamento della prima Casa dell’Acqua
in Zona 7.
La casa dell’acqua sarà posizionata nell’ambito del Parco delle
Cave nell’area prospicente il campo
bocce nella vicinanze del parcheggio di via Bianca Milesi.
L’acquisto della casa dell’acqua
sarà a costo 0 per il Comune e testimonia l’impegno con cui la Zona 7 e
l’Amministrazione Comunale intendono promuovere l’acqua pubblica
valorizzando l’importanza di questa
risorsa come bene comune, continuando a garantire la qualità
dell’acqua di Milano che dal dicembre 2012, prima in Italia, ha il marchio Milano Blu.
Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di
195 litri a testa all’anno di acqua
minerale (primi in Europa e terzi nel
mondo) producendo 100 mila tonnellate di plastica da smaltire
• L’imbottigliamento e il trasporto

analisi
cliniche
medicina
del lavoro

su gomma di 100 litri d’acqua che
viaggiano per 100 km producono
emissioni almeno pari a 10 kg di
anidride carbonica
• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente 60 centesimi
• L’acqua di Milano è sottoposta
a controlli severissimi, sia da parte
del laboratorio di MM, sia dalla Asl
• L’acqua di Milano non deve fare
lunghi viaggi, ma solo alcune centinaia di metri, dalla falda sotto la città
al rubinetto della nostra casa
• Non viene stoccata nei magazzini per lungo tempo e non rischia
di essere sottoposta a condizioni
ambientali (luce e calore), che ne
alterano le caratteristiche organolettiche
• L’acqua di Milano contiene una
giusta quantità di sali necessari
all’equilibrio salutare dell’organismo
Che cosa forniscono le case
dell’acqua? Erogano acqua fresca,
liscia o gassata. L’acqua è la stessa
che sgorga dai rubinetti delle nostre
case, il tutto a costo zero.
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Come funziona? Il servizio si attiva gratuitamente mediante la Carta

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)

E
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- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)
- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)
- AST, ALT, gammaGT, Proteine totali (funzionalità epatica)
- TSH riflesso ed eventuale FT3 e FT4 (funzionalità tiroidea)
- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)
- PSA ed eventuale PSA libero
(valutazione prostatatica) (riservato agli uomini oltre 40 anni)

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA
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
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Partiti i lavori di ristrutturazione di piazza Axum
finale Champions League: 28 maggio

Gli interventi seguono le prescrizioni della Questura, della Prefettura
e della Uefa e saranno terminati in
tempo per la finale di Champions League in programma allo Stadio San
Siro il prossimo 28 maggio.
Questa riqualificazione ha lo scopo di rendere più fruibile la piazza e
garantire maggiore sicurezza in previsione del transito di importanti flussi pedonali in direzione dello stadio
attesi nella serata del grande evento.
I lavori prevedono lo smantellamento del capolinea tramviario esistente e il rifacimento di un nuovo
tracciato con la riduzione dei binari.
Verrà configurato un nuovo percorso
del trasporto pubblico con 3 binari e
3 banchine, di cui 2 poste sul piazzale attiguo allo stadio da utilizzare
nel corso degli eventi allo stadio Meazza e una banchina su via Dessiè,
da utilizzare come capolinea durante
l’esercizio ordinario del tram 16.
Verrà inoltre risistemato il parterre
del piazzale, con il rifacimento della
rete di drenaggio, delle pavimentazioni, dei marciapiedi e camminamenti pedonali, posa degli elementi

di segnaletica e di 3 impianti semaforici tra via San Giusto e piazzale
Axum.
Durante il periodo di cantierizzazione via Dessié resterà chiusa al
traffico nel tratto tra piazza Axum e
via San Giusto. Di conseguenza i veicoli provenienti dal centro città verranno deviati con itinerario via Palatino-Piazzale dello Sport-via Achille e
via Tesio, mentre i veicoli provenienti
dalla direzione opposta verranno deviati in via Tesio o in via San Giusto,
con adeguata segnaletica che verrà
attuata sul posto. Inoltre vi saranno
alcune modifiche sui percorsi del
trasporto pubblico.
Sino alla fine dei lavori, il tram 16
diretto a San Siro Stadio M5 terminerà le corse in Segesta M5, mentre nella tratta Segesta M5-San
Siro Stadio M5 sarà attivo un collegamento sostitutivo con bus, con
transito in via Albertinelli, piazzale
Selinunte, via Morgantini e via Capecelatro.
Per raggiungere via Dei Rospigliosi sarà possibile utilizzare la linea M5
(fermata San Siro Ippodromo M5).

La linea 49 modificherà invece il percorso in entrambe le direzioni tra via
Harar e via Morgantini, con transito
in via San Giusto e via Novara, e non
transiterà da piazza Axum e via Capecelatro.
Per segnalare la presenza e l’inizio
del cantiere, sono state pubblicate
comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile presenti nella zona,
informati gli organi di stampa e posti
numerosi cartelli di segnaletica stradale sul tragitto e in prossimità del
cantiere stesso.
Dall’inizio della cantierizzazione
sono stati intensificati i controlli della
viabilità, modificata la regolamentazione della sosta nelle vie interessate dai cantieri e previste pattuglie di
Polizia Locale in loco per assicurare
la sicurezza dell’area. I lavori sulla
fognatura in via Passo di Fargorida,
prevedono la sostituzione dell’intera
sede fognaria.
Perfrancesco Maran
Assessorato Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica,
Energia

Degrado nel
Parco delle Cave
Il Parco delle Cave e’ un tesoro
per i milanesi.
Coloro che lo frequentano giornalmente, causa una mancata accurata
manutenzione, ci scrivono e telefonano considerandolo oramai svilito,
svalorizzato, in certi luoghi addirittura rovinato.
Il mese scorso avevamo pubblicato delle immagini che documentavano l’abbandono del ponticello
nella parte umida; ci sono delle assi
da riparare, possono anche risultare
pericolose, si può inciampare; non
credo sia un grande problema ripararle.
Non è stato fatto niente. Si tratta
di un piccolo esempio. Non desideriamo accettare l’abbandono e il
degrado del Parco delle Cave. Esistendo un direttore del parco, spero che possa leggere questa nota;
dobbiamo forse raccogliere le solite
firme approfittando delle prossime
votazioni comunali. Lo riterrei squalificante, le cose si devono realizzare
perché necessarie.
Roberto Rognoni

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

PRANZO DI PASQUA

Salumi misti con focaccina calda
Torta pasqualina
Catalana di crostacei con emulsione di basilico
Insalata di piovra e patate ai sapori mediterranei
Risotto topinambur e pecorino
Lasagnetta al ragù d’agnello
Costine di agnello con patate e carciofi
Colomba pasquale con crema al mascarpone
Acqua
Vino ( 1 bottiglia ogni 4 )
Caffè
€ 40,00

MENU BIMBI

Crocchetta patate e prosciutto cotto
Lasagnetta al ragù - Cotoletta e patatine
Tortino al cioccolato - Bibita € 15,00
oppure
Pizza ( Margherita, cotto o wurstel )
+ Patatine - Tortino al cioccolato
Bibita € 15,00

LIVE MUSIC ON TUESDAYS AND SUNDAYS
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Il Filo del Circolo Poma

una sciarpa per abbracciare il Naviglio e delle dote per le neomamme del Senegal
Fili di seta, di cotone, di lana. Fili
colorati. Fili che si intrecciano in senso reale e metaforico. Il filo è il tema
conduttore del gruppo di cucito creativo e di pittura su stoffa coordinato da Domenico Clema, del Circolo
Carlo Poma: il Centro Socio Ricreativo Culturale di Via Caio Mario, 18,
zona Quinto Romano.
Cultura e sport. Mente sana in
corpo sano. Dei numerosi corsi organizzati dall’Associazione Carlo
Poma - CSRC - quelli più gettonati
sono i corsi di ginnastica (circa 140
iscritti) e di storia dell’arte (oltre una
sessantina di persone).
Gli oltre 550 soci, la cui età media
varia tra i 65 e i 75 anni amano tenersi in forma e mantenere viva la mente con interessi culturali. Altri corsi
organizzati dal Circolo sono corsi
di yoga, inglese, informatica, cucito
creativo e pittura su stoffa.
Questi ultimi due corsi permettono alle partecipanti di dare libero
sfogo alla propria creatività sempre
usando il filo come tema principale.
PAG_1-24:Layout
1 02/10/14
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Ed è proprio
con il filo
chePagina
hanno
contribuito alla realizzazione della
sciarpa per il Naviglio, una sciarpa
dedicata a questo esempio dell’architettura milanese realizzata secoli
or sono per agevolare il trasporto
delle merci, tra le quali ricordiamo il
trasporto dei marmi “ad usum fabricae” destinati al Duomo di Milano.
Per onorare tanta gloria passata è

stata decisa di realizzare una sciarpa, per poter idealmente avvolgere
e stringere con le braccia il Naviglio
e per poterlo idealmente proteggere nella nebbia dal gelo dell’indifferenza. Ad oggi sono stati raggiunti i
10.000 metri di sciarpa.
Ma il filo è stato anche protagonista di un’opera creativa realizzata
dalla socia finlandese Kirsti Rantamaki: una scultura ricoperta di fili
colorati che rappresenta la primavera, un albero, con dei passerotti sui
rami e un pezzo di tronco tagliato
dove non mancano i cerchi concentrici che ne indicano l’età. L’opera
verrà esposta alla prima edizione di
Fiber Art in programma alla Stecca
3.0 di via G. de Castillia 26 dal 17 al
20 marzo prossimi.
Il filo è anche stato oggetto per
Scultura realizzata con il filo colorato che rappresenta la primavera
un’iniziativa benefica a favore dei
bambini del Senegal. Le compo15 alle 19 in una mostra di oggetti no che illustrerà la ricca e complesnenti del gruppo di cucito creativo
e immagini. Per raccogliere ulteriori sa storia di questo ordine religioso
e pittura su stoffa hanno realizzato
fondi da destinare all’iniziativa bene- molto attivo in Lombardia e nel nord
e raccolto in circa sei mesi quasi un
fica alcune socie hanno preparato Italia, nato a cavallo tra il XII e il XIII
centinaio di kit dote per le neomammarmellate, pasta fatta in casa e dol- secolo e soppresso sotto San Carme del Senegal. Il kit comprende
ci vari che hanno distribuito dietro lo Borromeo nella seconda metà del
copertina, scarpine, tutina e cuffietofferta libera ai visitatori. L’iniziativa è 1500.
ta per neonati. Inoltre hanno contristata resa possibile grazie alla fattiva
buito ad organizzare la raccolta di
collaborazione di due baggesi doc,
Grazie ai 40 volontari che collabovestiario e accessori per bambini da
le cugine Pistura, Regina e Claudia, rano attivamente per l’organizzazioregalare all’associazione Amico Seche hanno coordinato il tutto.
ne del centro e al direttivo composto
negal di Monza. Il materiale prodotto
Ma il Circolo è anche luogo di da Adolfo Cozzolino (presidente),
e raccolto dalle volontarie e socie
riflessione: sulla condizione della Caterina Bruno (vicepresidente) Doottobre 2014
11
del circolo Poma è stato presentadonna, l’emancipazione femminile, la menico Clema, Giampiero Roccon e
to domenica 28 febbraio dalle ore
violenza di genere in occasione dell’8 Isidoro Spirolazzi che resteranno in
marzo, oppure luogo di sensibilizza- carica fino a novembre del 2017, il
zione per combattere la ludopatia e il circolo è e resta un punto importante
gioco d’azzardo compulsivo.
di incontro, di ascolto e di aggregaNon mancano momenti di festa e zione sul territorio, un baluardo condi svago come i pomeriggi dedicati tro il degrado delle periferie.
al ballo (in particolar modo la domeE’ importante che l’amministrazionica) e i viaggi di cultura, come la ne comunale continui a sostenere il
vacanza
Praga
in programma
dal centro
e la suaerogabile
espansione
con riPiangeva l’anima constatare il Bologna, escludendo la Soc.
Bando aAnno
2014
(FSDA) per chi
Il contributo
è fisso
e
al 22nelaprile
e la privato.
partecipazione
strutturazioni
e interventi
che con
perblocco dei lavori in Cascina Donatelli, la quale offriva un prezzo si18trova
mercato
Fondo pari
a: € 2.000,00
per soggetti
del circoloAffitto
alla Festa
di Quinto
Ro- un
mettano
un sempre
Linterno. L’entusiasmo per la sospi- più vantaggioso ma la relativa docu- Sostegno
(FSDA)
finalizzato
valore l’accoglienza
ISEE-fsa nondisuperiore
a
mano prevista domenica
3 aprile
con €maggior
numero
di persone.
Viapartenza
ForzeeArmate,
333
rata
per una conclusione
del canone
di locamentazione fu ritenuta irregolare all’integrazione
5.500,00;
€ 1.500,00
per soggetti
bancarelle,
spettacoli
e giochi
per i con un valore ISEE-fsa compreso
che
proiettasse
la Cascina
ai nuclei
familiari
con grave
Entrata
in Via
Palminei tempi dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar zione
bambini.
Ersinija Galin
di Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio
economico - anno 2014.
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.
20152 Milano
In ambito culturale segnaliamo il 2
delusione.
lavori in cantiere.
Ferramenta
• Casalinghi
aprile
dalle ore 16
alle oreessere
18 la conpreLe domande
devono
La
recente sentenza
definisce
Nell’ambito del contributo per
Tel./Fax 02 48 911 059
ferenza dal
dal15
titolo
“Gli Umiliati”
che l’affitto
Per informazioni
Adesso pare che tutto sia risolto Materiale
settembre
al 31 ottol’irregolarità
un dettaglio
non suffi- sentate
la Regione Lombardia si è
elettrico
•
Serrature
sarà2014.
tenuta da Roberto Gariboldi, fatta0288448465
ee-mail:
i lavori dovrebbero iniziare nel ciente per l’esclusione e inoltre, a bre
promotrice di un’iniziativa destiDuplicazioni
chiavi
mese
di ottobre; i tempi di realizzo fronte di perplessità,
alle famiglie che si trovano in
gli uffici
comuarchivista della Certosa di Garegna- natacsra.carlopoma@gmail.com
michela.cav@alice.it
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5 nali
Il Comune di Milano non provve- difficoltà economica, al cui interno
primasoccorso
di assegnare
i lavori,
Pronto
serrature
milioni di euro, in parte finanziati avrebbero potuto richiedere un soc- derà direttamente alla raccolta delle uno o più componenti sono stati
Tapparelle
• Veneziane
• Zanzariere
Seguiteci
dalla
Fondazione Cariplo.
domande, né al loro inserimento nel licenziati o messi in mobilità, attracorso
istruttorio al Tribunale.
suE’Facebook
successo che i lavori furono
sistema informatico Regionale, verso un contributo straordinario ad
SiRiloghe
riparte. • Tende da sole
assegnati alla Cooperativa Scarl di
RR bensì si avvarrà, mediante conven- integrazione del Fondo Sostegno
zione, della collaborazione dei sog- Affitto.
Per gli inquilini ERPI Contributi di
getti terzi per l’assistenza ai richiedenti nella presentazione e l’inseri- Solidarietà sostituiscono il Fondo
Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
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
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della
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.
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni
E.G.
non superiore a € 9.500,00.
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Cascina Linterno

Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

SPI

Internauta

Fondo Sostegno Affitto

2015
Campagna fiscale 2014

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

Concerto
Matteo Fedeli 27 settembre
ORARIO APERTURA: Lunedì/Martedì e Mercoledì CHIUSO
Giovedì 16.00-19.00 Venerdì e Sabato: 9.00-12.30 e 16.00-19.00
T89
e Chiesa
Sant’Apollinare vecchia
VERGA Azienda Agricola

Milano
- Via G.grande
Airaghi,suc49 - tel.
02.48200071
I 20153
concerti
ottennero
ogni
previsione- cell.
e in 339.1802737
chiesa vecchia
MUSICA
DAL VIVO
IL MARTEDÌ
DOMENICA
cesso.
Le prenotazioni
superarono
si è giuntiE alLA
massimo
dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.
L’uomo degli Stradivari, Matteo
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Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Una raccolta fondi molto speciale
In occasione delle feste natalizie
alcuni alunni della 4° elementare
della scuola Montessori “Casa dei
Bambini” in via Arosio, hanno organizzato un mercatino per raccogliere
dei fondi da devolvere all’Ass.ne “Il
Gabbiano – Noi come gli Altri”.
L’idea è nata su suggerimento di
una alunna che è già una “piccola”
volontaria del Gabbiano, in quanto
aiuta il nonno-cuoco a preparare il
pranzo di Natale del Gabbiano, che
accoglie più di 100 persone con disabilità.
Siamo andati a trovare questi alunni a scuola e la prima impressione è
stata quella di un gruppo molto coeso. I bambini pensano che l’esperienza del mercatino abbia rafforzato
il senso di unione della classe, infatti
raccontano che prima giocavano in
piccoli gruppi durante i momenti di
tempo libero, mentre ora preferiscono giocare tutti assieme trovando dei
compromessi e adeguando il gioco
ai bisogni e desideri di ciascuno.
Hanno imparato che in questo modo
si divertono di più, anche se devono
dare spazio alle richieste degli altri e
mettere da parte un po’ i loro desideri. Il mercatino ha rappresentato infatti una vera esperienza associativa,
poichè le azioni di tutti erano orientate al raggiungimento di un obiettivo
comune, diverso dalla gratificazione
personale, ma vicino ai bisogni delle
persone più fragili.
Questa esperienza ha stimolato
due alunne, Margherita e Anna, a
scrivere una breve storia sulla solidarietà, che ci piacerebbe leggeste.

Gina la gallina
e le sue amiche
C’era una volta un paese molto
lontano dove tutte le galline sapevano volare.
Un giorno, nacque una gallina di
nome Gina che non sapeva volare.
Gina era molto triste perché vedeva
le altre compagne volare e piroettare
in aria.
Un giorno una gallina di nome
Chiara, vide la sua amica più triste
del solito e le chiese il motivo. Gina
rispose: “Vedi Chiara, voi volate e vi
divertite, io invece devo stare senza
nessuno che giochi con me”.
Tutte le galline si riunirono e decisero che, intanto che alcune di loro
costruivano alcune macchine-volanti
per far volare Gina, altre restavano
a terra per giocare con lei. Presto
le macchine-volanti furono finite e
pronte per essere usate. Da quel
giorno Gina e le altre galline si divertirono a volare insieme e Gina fu
finalmente felice.

Incontrare questi bambini è stata
una grande emozione perché hanno
donato due cose molte importanti:
un grande supporto per lo svolgimento delle nostre attività di volontariato (teatro, danzaterapia, lab.
cucito, gite, ecc..) grazie alla raccolta di ben 715,00 €, ma soprattutto
hanno regalato una grande speranza per il futuro, facendoci conoscere
i volontari di domani.
Ringraziamo di cuore questa
classe!
Laura Faraone
Per maggiori informazioni sul
volontariato e sulle attività dell’ass.
ne Il Gabbiano – Noi come gli Altri,
contattaci allo 02 48911230 lun-ven
9:00-13:00 oppure via e-mail associazionegabbiano@tiscali.it

Alunni IV elementare - scuola Montessori “Casa dei Bimbi”

Febbraio è il mese del Carnevale e anche al Gabbiano non sono
mancati i festeggiamenti. Quest’anno abbiamo pensato di affidarne il
racconto a Ornella, che è un’amica
di lunga data del Gabbiano con la
passione per la scrittura. Con grande entusiasmo e l’aiuto del nostro
volontario Luca per l’uso del computer, ha scritto per noi il suo primo
articolo per il Diciotto.

Festa di Carnevale
Il Gabbiano è una associazione
di volontariato che si trova a Baggio vicino alla chiesa vecchia. Ogni
anno, a carnevale, organizza una festa. Quest’anno, sabato 13 febbraio
erano tutti vestiti in maschera: Giacomo, il presidente della associazione, era vestito da Pierrot, Nicola, uno
dei ragazzi del Gabbiano, da suora,
Carla, che è volontaria, indossava
un costume da contadina, Stefania, anche lei volontaria, era vestita
da olandesina, Luisella, era vestita
da Messicana, Elena, una delle ragazze, era truccata da clown, Elvio
aveva un travestimento da beduino,
un altro ragazzo, Massimo, impersonava un ministro, Gabriella vestiva
come un giullare, Roberto, era travestito da paggio, l’altro Massimo
faceva il carcerato, Antonio, un altro
dei nostri volontari, ha scelto un costume da guascone, Alfredo da frate, Natalina si fingeva un maggiolino,
Tiziana si è vestita da beduina, Paola, volontaria, ha scelto di travestirsi
da cameriera.
Alla festa, Giuseppe, un nostro
volontario, suonava musica dal vivo;
a metà pomeriggio, abbiamo fatto la
merenda e tanti giochi.
Per concludere bene la festa, abbiamo organizzato una pizzata per
tutti i presenti.
Ornella Boschetti

Il gruppo “Il Gabbiano” mascherati
Allenamenti di hockey in carrozzina

L’Associazione “Il Gabbiano
– Noi come gli altri” sta realizzando la settima edizione
di SportivamenteInsieme, un
progetto pensato per avvicinare
i giovani al mondo della disabili-

tà attraverso lo sport, strumento
catalizzatore per eccellenza.
Ecco un momento degli allenamenti di hockey in carrozzina,
tenuto dagli atleti della UILDM
presso il Liceo Marconi.

Oratorio San Filippo Neri
Nella notte tra lunedì 29 febbraio
e martedì 1 marzo alcune persone si sono introdotte nell’oratorio
San Filippo Neri della Parrocchia
Sant’Anselmo da Baggio di via
Manaresi 13 e hanno compiuto un

gesto ignobile, si sono resi colpevoli di furto e danneggiamenti,
causando migliaia di euro di danni.
Nei prossimi giorni sarà coinvolto il
quartiere e tutta la cittadinanza per
iniziative di solidarietà.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANGELI DELLA CASA no profit
L’associazione Angeli della Casa, nasce il
25/ 03/ 2010 ed ha sede in Via Uruguay 11/2
a Milano.
Il Presidente, Rag. Francesco Carandente
ha una lunga esperienza nell’organizzazione
di servizi che si prefigge di mettere al
servizio di ogni associato.
Le finalità sono sensibilzzare l’attenzione al
benessere psicofisico dei cittadini,
promuovendo iniziative, scambi culturali e
relazioni sociali, anche attraverso proposte
sportive/ ricreative e conferenze gratuite.

Tutti gli iscritti hanno diritto a
beneficiare dei nostri servizi
gratuiti o agevolati.
L’associazione si avvale di studi esterni
qualificati e competenti che presentano
servizi di consulenza gratuita. La tessera
associativa quindi da diritto ad avere, con
una modica cifra di iscrizione, ricerca di
servizi alla persona quali aiuto familiare,
domestico, colf, badanti e baby sitter,
consulenza legale, selezione del personale,
collocamento professionale e consulenza
immobiliare e finanziaria.

Chiunque volesse contattarci,
per usufruire dei nostri servizi, o per
eventualmente offrire un contributo o una
donazione, può scriverci tramite email
all’indirizzo
ass.angelicasa@gmail.com
o contattarci telefonicamente al
numero 02/33497964
e saremo lieti di fornirvi le più
dettagliate informazioni sui numerosi
sostegni ai quali far riferimento.
Francesco Carandente

STUDIO DI CONSULENZA FINANZIARIA E AZIENDALE
Studio di consulenza finanziaria e aziendale
nasce dall’esperienza ventennale del titolare
Rag. Francesco Carandente nel capo
amministrativo, contabile e gestionale
aziendale. Nel 2010 al team si aggiungeva
un dottore in consulenza del lavoro, un
dottore esperto fiscalista e avvocati civilisti e
penalisti.
Le richieste con il tempo si sono diversificate
e per questo abbiamo ampliato sempre di più
il campo d’azione. Oggi siamo una squadra
di professionisti qualificati che opera a 360°
nell’ambito commerciale, legale e fiscale.

Forti delle nsotre conoscenze e competenze,
lavorando in sinergia fra di noi, offriamo ai
nostri clienti un sostegno importante nella
soluzione delle varie problematiche.
All’ avanguardia con le nuove tecnologie,
simao collegati telematicamente all’Agenzia
delle Entrate per la trasmissione delle
pratiche fiscali, all’INPS per le pratiche
previdenziali, con la Camera di Commercio
pe rle pratiche commerciali e con i Tribunali
per le pratiche legali.

I SERVIZI OFFERTI SPAZIANO DALLA:

Operiamo su tutto il territorio nazionale.

Cellulare: 393/6569422

Consulenza legale e fiscale
Servizi di consulenza amministrativa
Redazione dei modelli fiscali
Trasmissione telematica delle pratiche
Patronato
Pratiche notarili

Telefono: 02/33497964

Eleganti uffici studi
arredati in affitto
pronti, ad ore, giorni,
mesi e più in una delle
zone più belle di Milano

IMPRESA CASA
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

PULIZIE UFFICI
CONDOMINI
NEGOZI
APPARTAMENTI
SGOMBERI

per chi ha partita iva o vuole aprirla
per imprenditori, start up, professionisti

PER UN PREVENTIVO GRATUITO CHIAMA IL NUMERO

FIAM SCT SAS - Viale Berengario, 11 Milano
MM1 Amendola Milanocity Monterosa
TEL: 02 43987133 - 02 468906
Mail: fiam@fiam.info - www.ufficisegreteriamilano.it
Orari: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 19.00

393/ 6569422 OPPURE 334/ 1353694

Associazione San Michele
Viale Berengario, 11 - cit uff terzo piano - Milano
zona Amendola Monterosa
Tel: 02/ 45506422 Tel segreteria: 02/47921273
mail segreteria@associazionesanmichele.it
www.associazionesanmichele.it
Sabato 5 marzo 2016 mattina visita guidata Certosa Garegnano a Milano
Sabato 5 marzo incontro autodifesa, simulazioni aggressioni, cosa fare
Giovedì 10 marzo inizio corso computer base per .. giovani sopra i 50 anni
Lunedì 14 marzo inizio corso inglese rapido facile, tutti i livelli
Giovedì 7 aprile Incontro vita di San Francesco - scoprite le altre attività sul sito
Ditelo ad un amico ! Iscrivendovi assieme omaggio o sconto

FINANZIAMENTI

DA 10.000 A 100.000 EURO
Dipendenti, commercianti, artigiani e pensionati
•
•
•
•

Prestiti per acquisro attività commerciali
Mutui casa 100%
Liberiamo la vostra casa da:
PIGNORAMENTI E IPOTECHE | Decreti ingiuntivi
Mutui non pagati | Cartelle esattoriali | Vendita all’asta

Tel. 339/ 2223606 | Tel. 331/ 9731786
e- mail: csffinanziamenti@gmail.com
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La guerra ’15-18 raccontata dalla parte avversa
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La battaglia del Solstizio: 15-23 giugno 1918

8° episodio
La battaglia, detta del Solstizio è
stata l’ultima battaglia scatenata dal
vecchio esercito imperiale.
Dopo aver sconfitto Serbi, Russi e
Romeni, gli austroungarici, senza l’aiuto dei tedeschi, schierarono sul fronte
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AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone
Due attrici si incontrano per parlare d’amore. Fra un bicchiere di
vino e l’altro, sommerse da parole
vuote, cercano di darne una definizione e di capirne le regole. L’amore
e la sua assenza le accomuna. Si
scoprono sole e complici. Dunque si
raccontano: aneddoti, storie, ricordi,
approcci falliti e momenti di gioia. E
poi il canto arriva liberatorio e toccante allo stesso tempo. Il musicista
si inserisce nelle loro chiacchiere, le
interrompe, le commenta e prova a
suggerire una risposta.

teatro e la poesia della musica, il
tema della casa, da sempre sinonimo di sicurezza e protezione. La
casa è lo spazio vitale da vivere da
soli o da imparare a condividere.

Il secondo appuntamento della
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Ma ecco che il mistero si spiega.
Sentiamo dietro di noi un rombo di
motori. Aeroplani, aeroplani nostri!
Non avevamo ancora mai visto
volare tanti apparecchi dalla croce
di ferro in una sola volta. E’ un intero stormo, trenta, quaranta velivoli su
una linea. Dietro a questa, un’altra ne
appare.
Le batterie antiaeree italiane sparano. Ma gli aeroplani continuano la loro
rotta verso occidente… una pioggia di
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bombe cade sui posti di ancoraggio dei
palloni frenati, sulle strade e sulle posizioni dell’artiglieria.
Quest’attacco aereo ha un effetto
sorprendente. Il nemico sembra annichilito. La nostra fanteria, gli Honved,
balza in piedi e si precipita attraverso i
campi… raggiungono la strada sopraelevata, abbattono i reticolati, protetti da
sei aeroplani che sparano con le mitragliatrici.
Passa una mezz’ora senza che avvenga nulla d’importante. Siamo fermi
e attendiamo nuovi ordini. Il nemico è
nascosto tra i cespugli, i filari di viti, i
campi di grano e non possiamo renderci conto se disponga di una terza linea
di trincee…
I palloni frenati italiani si sono di nuovo alzati, ma si tengono a maggior distanza di prima. Comincia a far caldo e
l’elmo pesa come un vaso bollente che
preme la fronte. I visi sono imperlati di
sudore... Tutti sono sfiniti per la marcia
notturna e l’eccitazione del passaggio
del Piave. Alcuni affermano che ora
dovrebbero giungere delle truppe fresche per dare il cambio, ma la cosa mi
sembra assai problematica. I ponti e le
passerelle non sono più in ordine e le
riserve attraversano il fiume con grande
lentezza e a lunghi intervalli...
Nehr mi indica con il braccio qualcosa. Quello che vedo è assai emozionante. Interi stormi di aeroplani (sessanta o
settanta) roteano attorno ai palloni frenati…Tutti fissano la minacciosa nube…
Ecco la rappresaglia italiana per il nostro
attacco aereo di poco fa… Davanti procedono piccoli aerei da caccia, seguiti
dai grossi trimotori Caproni… il rombo
dei motori diventa sempre più assordante… i caccia sono sopra di noi…
Li accoglie il fuoco delle batterie contraeree. Poi il suolo trema, e colonne di
terra sprizzano in alto in mezzo a un fragore incredibile. Vedo le enormi bombe

staccarsi dagli aeroplani e precipitare a
terra, rigando l’aria di nero. E la paura
s’impadronisce di me… In pochi minuti
tutto è passato. La maggior parte delle
bombe è caduta alle nostre spalle, sopra i ponti, le strade, le batterie…
Si avvicina la sera. Nella stessa proporzione con la quale il nostro fuoco diminuisce d’intensità, quello italiano non
fa che aumentare... ogni tanto un colpo
infila una trincea e la riempie di morti e
feriti… Nessuno parla più di proseguire
l’attacco...
Soltanto poche riserve stanno accovacciate nelle insenature della riva destra, dietro di noi.
Neppure i cannoni da montagna e
le bombarde si é potuto trasportarle al
di qua del Piave… Non abbiamo più i
collegamenti telefonici…
Nehr ha traversato due volte il Piave a nuoto e collocato un nuovo cavo,
trascinandolo fino alla batteria. Chiamo
al telefono Simic, comunico gli ordini
di tiro e lo prego di compilare una proposta di ricompensa da trasmettere al
Comando; la faccia dell’aspirante s’illumina di gioia. Povero ragazzo, penso io,
Dio sa se potrai mai portare la medaglia
al valore che ti sei meritata! La più bella ricompensa sarebbe di poter essere
già usciti da questo inferno…
Ci comunicano che quattro divisioni
sono riuscite ad arrampicarsi sulle prime pendici del Montello, respingendo
gli italiani. Ma le riserve nemiche e un
contingente inglese hanno contrattaccato, impedendoci di avanzare su Montebelluna.
Anche il gruppo posto a sud è riuscito a portarsi avanti di qualche chilometro, attraverso le paludi della foce
del Piave. Ma, noi al centro, che forse
avremmo ancora potuto strappare la
vittoria avanzando fino a Treviso, non riusciamo a fare un passo avanti, mentre
l’artiglieria italiana distrugge tutti i ponti
e le passerelle…

A quel punto il Weber racconta che,
fattosi buio, si ripara dietro un brandello di muro… Poco dopo si scatena un
uragano di fuoco… Il nemico sta preparando un nuovo contrattacco… E
poi: Nehr mi afferra per un braccio e
mi grida: - I nostri ci tirano addosso.
Sparano troppo corto…
(Siccome la linea telefonica è di
nuovo interrotta, lanciano dei segnali luminosi e sparano dei razzi che in
quella ‘notte fiammeggiante’ i suoi non
comprendono subito).
Finalmente la nostra artiglieria, che
per un’ora e mezza ha sparato contro
di noi, ha compreso di cessare il fuoco.
La linea tuttavia viene mantenuta e noi
vediamo gli italiani ritirarsi sotto l’intenso fuoco delle mitragliatrici e dei fucili
degli Honved…
Una notte orribile, il cui ricordo accompagnerà fino all’ultimo giorno coloro che l’hanno vissuta, sta terminando sui campi insanguinati del Piave…
Trascorrono altri tre giorni e tre notti
prima che, nel nostro settore, il Comando Supremo si decida a sospendere la battaglia e dar l’ordine alle truppe di ripassare il Piave.
L’ultimo atto della tragedia di giugno è stato terribile. All’alba, dopo che
abbiamo respinto un violento attacco
degli italiani, i resti della fanteria sgombrano le trincee e corrono verso il fiume. Un fuoco violentissimo li insegue
e l’acqua gialla del Piave ribolle sotto
le esplosioni ininterrotte delle granate.
Nuotatori e non nuotatori si gettano
in acqua, cercando di raggiungere l’altra sponda. Non si potrà mai stabilire
quanti uomini vengono travolti. Le acque del Piave portano verso il mare un
numero enorme di cadaveri.
Senza più strumenti né armi, seminudi, l’aspirante Nehr, un solo telefo-

Ufficiali italiani nell’abitato di Nervesa il 23 giugno 1918,
subito dopo l’occupazione del paese ridotto a un cumolo di rovine.
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nista ed io riusciamo a raggiungere
l’altra riva. Ci mettiamo subito a correre attraverso i campi, senza riflettere,
mentre alcuni reparti di fanteria vengono avanti per occupare la linea lungo
l’argine. Soltanto molto più in là ci fermiamo nel cortile di una fattoria, sfiniti.
Ci stendiamo, al sole, pieni di una
smisurata gioia per aver salvata la vita
da quell’inferno. Dietro di noi la battaglia prosegue…
Quando facciamo ritorno alla batteria, ne troviamo soltanto i resti. Tutti
i quattro pezzi sono un ammasso di
ferraglia. Tra i serventi, gravi perdite,
e i sopravvissuti sono sfiniti e scoraggiati…
Di nuovo le notti risuonano del rumore delle colonne in marcia, dello
stridio delle ruote e dei nitriti dei cavalli.
Dietro una sottile barriera di difesa, le
truppe dell’offensiva vengono ritirate e
sparpagliate, per il meritato riposo, nei
dintorni di Udine.
Tutto questo succede meccanicamente, con lo spirito metodico della
disciplina che ancora domina i resti
dell’esercito. Ma, nella testa degli uomini, che sono sfuggiti al gigantesco
bagno di sangue, passano neri pensieri, pensieri che ormai non scompariranno più.
Intuiamo tutti che l’Austria-Ungheria
ha combattuto la sua ultima battaglia.
I nove giorni di lotta ci sono costati
duecentomila uomini tra morti e feriti
e una quantità gigantesca di materiale
bellico. Davanti a noi sta, ora, un avversario, al quale questa vittoria restituisce la fiducia in se stesso; alle nostre
spalle, una patria dissanguata, povera
e ormai presaga del suo destino. Una
potente forza armata, che per quattro
lunghi anni aveva combattuto valorosamente, è stata spezzata, con questa
battaglia, la spina dorsale.”

La ‘battaglia del solstizio’, che si
svolse dalla foce del Piave sin sui monti di Asiago, causò la morte di 90.000
soldati italiani. Cinque erano di Baggio
e uno di Muggiano. Ricordiamoli:
Benaglia Angelo, Ciprandi Natale, Peroni Luigi, Riva Giovanni, Villa Michele
e De Giorgi Serafino.
Franco Bozzi
(continua)
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Consigli
di lettura 2014/2015
Campagna
abbonamenti
A cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori
“Moon Palace”, di Paul Auster,
Edizioni Einaudi, è il libro che propone questo mese Paolo Petrozzi.

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

trasferirsi a Central Park. Dopo alcune settimane, nelle quali rischia
di morire di malattia, viene salvato
da un suo amico e da una ragazza
cinese che si innamora di lui. Ripresosi dalla brutta esperienza decide
di trovarsi un lavoro. Lavoro: non
scherziamo! Il nostro Fogg decide di
diventare il badante di un misterioso personaggio, ricchissimo, che in
modo sadico lo coinvolge nella scrittura del proprio necrologio da inviare
agli organi di stampa il giorno della
morte.
A questo punto inizia una storia
nella storia che racconta le peripezie
dell’assistito di Marco, il signor Thomas Effing, fino a rivelare che in realtà egli ha preso le credenziali di una
persona deceduta, da lui seppellita
all’inizio del secolo per far morire, a
sua volta, anagraficamente, il pittore
Julian Barber. Tutto questo per cambiare vita, per abbandonare moglie e
figlio perché, in fondo, lui era un tipo
bizzarro e megalomane.
Ma, in punto di morte, Effing/Barber rivela a Marco chi è davvero suo
figlio e gli chiede di rintracciarlo per
lasciargli parte dell’eredità. Barber
junior, rintracciato, non crede a tutta
la vicenda, e racconta al nostro Marco una storia diversa.
Barber junior è uno stimato professore di college che agli inizi della
carriera si era innamorato di una giovane studentessa. Visto lo scandalo,
egli era stato allontanato dal college
e non aveva avuto più notizie della
giovane che amava.
Però, il libro ci riserva molteplici
sorprese: quando Barber junior e
Fogg decidono di intraprendere un
viaggio per ricostruire le vicende di
Effing/Barber senior, si imbattono
per caso nella tomba della madre
di Fogg e Barber junior la riconosce
come la studentessa amata in gioventù. In un attimo i due capiscono
di essere padre e figlio e la vicenda
diventa grottesca.
Mentre si comunicano la notizia, al
cimitero, Barber junior mette un piede in fallo, cade in una tomba ancora
aperta e muore. Ecco che comincia
il viaggio surreale di Fogg verso l’ignoto, verso la fine del mondo occidentale, a piedi, fino alle coste sul
Pacifico.
Incredibile tutta la vicenda, incredibile il finale. Un pugno in faccia a
tutte le sicurezze e agli stereotipi occidentali quali il lavoro, la famiglia, la

morale. Incredibile lo stile narrativo
e la circolarità della storia piena di
colpi di scena e di episodi surreali,
come se il protagonista si stesse dirigendo verso la luna.
L’autore, Paul Auster, sembra prigioniero delle proprie fobie e allucinazioni, traccia la genesi e la fine del
mondo attraverso un personaggio
dalle molteplici risorse che, per istinto di autoconservazione, non riesce
a farla definitivamente finita. Anzi, ad

ogni evento, positivo o negativo che
sia, tende a ricominciare per sviluppare nuove relazioni e creare nuove
situazioni.
Appassionante sino alla fine… se
fine ci può essere”.
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.

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valorizzare la zona in cui viviamo con iniziative concrete. Siamo presenti da 35 anniUneViaggio
desideriamo
Virtuale in Engadina
continuare.

Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela“Marco Stanley Fogg è uno strano tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
personaggio che racconta in prima
persona le proprie vicende al limite giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
della normalità. Oggi si direbbe un
Dopo aver illustrato le attrattive
La regione è una tra le più ambi“borderline” anche se, tecnicamendella
Val
Bregaglia
(l’estate
scorsa),
te
urbanisti- mete della Svizzera. Come molti
te, in alcuni frangenti, si comporta da per documentare le trasformazioni
Francesco Sugamosto, appassiona- sanno, è attraversata dalla ‘Ferrovia
“outer-line”; ma a noi lettori accaniti
to di storia dell’arte e del territorio, e retica’, che si può percorrere sul facittà.
poco importa, anzi, più una storia è che e sociali della nostraFranco
Barattè, esperto di escursio- moso ‘trenino delle nevi’, con emoimprobabile più ci coinvolge e apnismo di media montagna, prose- zioni entusiasmanti. Ma oltre alle sue
passiona (a parte le cronache che,
guiranno l’itinerario alpino fra Italia e indiscusse bellezze naturalistiche,
spesso, superano le più fervide fan- Come tradizione saremo
Svizzera,
accompagnando
presenti
allail pubbliSagral’Engadina offre un patrimonio storitasie).
co - martedì 15 marzo, alle 21 - in un co particolarmente ricco e variegato,
Fogg crede di essere orfano di pabellissimo
fra i meravigliosi
però sono in pochi a conoscere.
Forzepercorso
Armate
angoloche
dre e a 11 anni perde anche la madre con lo stand in via delle
paesaggi dell’Engadina.
Il nostro obiettivo è quello di presenper un brutto incidente (attraverso il
“Incoraggiati dal successo otte- tare una panoramica completa della
lieti divalle, di cui racconteremo tradizioni,
quale riceve un lauto risarcimento) e piazza Sant’Apollinare,
nutodove
con la saremo
precedente conferensi trasferisce a vivere dallo squinterza alla ‘Baggio’,” dice Francesco storie e curiosità. Franco Barattè inincontrare
i
nostri
lettori
con l’opportunità
nato zio materno.
Sugamosto,
“abbiamo pensato di didicherà facili itinerari da seguire alla
Tutto procede per il meglio finché,
continuare il nostro viaggio virtuale, scoperta di angoli incantevoli e alla
improvvisamente, anche lo zio muo- rinnovare o sottoscrivere
l’abbonamento.
iniziato
dai piccoli villaggi in pietra fine della serata verranno distribuite
re d’infarto. Rimasto solo, si iscrive
della Val Bregaglia, e di attraversare brochure con informazioni utili per
alla Columbia University e procede
negli studi, grazie alla vendita delle
migliaia di libri che gli ha donato lo
zio e grazie al gruzzoletto che parsimoniosamente si amministra. Ma,
come si diceva all’inizio, la storia
prende una piega a dir poco stupefacente: quando cominciano a scarseggiare i soldi, il nostro Marco non
cerca un lavoro, al contrario, tenta di
sopravvivere come può escogitando
trucchi degni di un maestro della sopravvivenza; anzi, sopravvive a New
York come se fosse in cima all’Everest: quindi niente luce, gas, acqua
calda.
Ben presto, però, anche questa
strategia non funziona e, senza più
soldi per pagare l’affitto, decide di

AUTOSCUOLA “BAGGIO”
PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE - CONVALIDA PATENTI
ESAMI IN SEDE
MILANO - Via Gianella, 21
Tel. 02 48911012

l’Engadina. Con l’aiuto delle numerose immagini che abbiamo realizzato, illustreremo le caratteristiche di
questa splendida valle dei Grigioni,
dove si trova il rinomato comune di
Saint Moritz.
Tra questi luoghi, dalla cima del
Corvatsch agli alpeggi sopra Pontresina, lo sguardo si perde nella
maestosità delle cime del Bernina e
spazia sui vari laghi alpini.

visitare la zona”.
Giovedì 7 aprile, alle 18, ci sarà
il consueto appuntamento mensile
col “Reader’s Corner”, il gruppo di
lettura condotto da Ines Bresciani e
Rosi Valenziano. Si può partecipare
liberamente all’incontro per proporre
in dieci minuti le proprie considerazioni su qualche libro o anche solo
per assistere alle presentazioni di
altri lettori.

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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Mercoledì 6 aprile 2016, ore 20.45

Lunedì 25 aprile 2016, ore 20.15

GISELLE

LUCIA DI LAMMERMOOR

Balletto in 2 atti
Coreografia: Marius Petipa, sulle
coreografie di Jean Coralli e Jules Perrot
Musica: Adolphe Adam,
rivista da Joseph Horovitz
Orchestra della Royal Opera House
Durata: circa 2 h. e 15 minuti
Giselle è la quintessenza del balletto romantico, è una storia d’amore che inizia
nel mondo reale per continuare oltre la
morte. Interpretare il ruolo della protagonista rappresenta una delle sfide più
grandi del repertorio del balletto. Giselle
si trasforma da un’innocente contadina, ingannata dall’amore, in uno spirito
misericordioso che salva il suo amore dalla morte.
Adulti e 12,00
Biglietto ridotto per gli iscritti alle biblioteche della Fondazione per Leggere

di Gaetano Donizetti
Opera lirica in 3 atti
Direttore d’orchestra: Daniel Oren
Regia: Katie Mitchell
Coro e Orchestra della Royal Opera House
Durata: circa 2 h. e 50 minuti
Cantata in italiano
Lucia di Lammermoor è ambientata in Scozia, nel XVII
secolo, e racconta la storia di due famiglie in lotta per il
possesso di un feudo e delle terribili conseguenze della
vicenda per due giovani amanti. Dopo più di dieci anni
di assenza dal palco della Royal Opera House, questa
nuova produzione di Katie Mitchell è uno spettacolo
importante, un evento da non perdere. Il ruolo della
protagonista è affidato a Diana Damrau, soprano dalla coloratura professionista, mentre il
tenore americano Charles Castronovo è l’incauto e passionale Edgardo, l’amante segreto.
Ingresso e 12,00
Biglietto ridotto per gli iscritti alle biblioteche della Fondazione per Leggere

POMERIGGI
CINEMATOGRAFICI
alle ore 16.00

Martedì 5 aprile 2016, ore 21.00

IL CAPO DEI MIEI SOGNI

di Sara Palma e Daniele Benedetti
Con: Ussi Alzati, Michele Costabile,
Marcella Formenti, Flavio Francucci, Massimiliano Vado
Regia: Roberto Marafante
Commedia vincitrice III edizione del concorso “Una commedia in cerca di autori”
Il dottor Lamberti, stimato e super professionale creativo pubblicitario, è strozzato dai debiti di
gioco e vittima di un allibratore.
Un gruppo di irresistibili impiegati contabili di una nota agenzia
pubblicitaria se lo ritrova come
capo. Lo adoreranno, ma lui non
è lì per ciò che pensano: il suo
ingrato compito è quello di licenziarli tutti. Lamberti raggiungerà
il suo obiettivo percorrendo una
strada... creativa!

Venerdì 29 aprile 2016, ore 21.00

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

Di: Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri
Con: Gabriele Cirilli
Regia: Gabriele Guidi
O

VIV

Uno spettacolo nuovo, dinamico
in cui Gabriele porta in scena
con sé un po’ di persone, quelle
che fanno parte della sua vita artistica e non, che prendono corpo all’interno di una drammaturgia lineare fatta di monologhi e
racconti che strizzano l’occhio al
varietà, quello “d’altri tempi”,
quello con la V maiuscola. Riesce
così ad aprire finestre sulle varie situazioni che compongono
la quotidianità umana:i rapporti
con la famiglia,con i parenti, con
i luoghi della giovinezza, con la
grande città, con le tradizioni...
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

18 – 22 marzoL’artigianato
1848 - Barricata
in “Contrada del Baggio”,
milanese

(il blocco fra
stradale
non era adel
Baggio
ma adiMilano)
Il Crocefisso di Ariberto
i capolavori
Duomo
Milano

La stampa riprodotta in copertina
porta la dicitura “barricate in Contrada del Baggio”.
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Filippo e Carlo Naymiller,
pianta della città di Milano,
1850 circa, litografia
Milano Civica raccolta
di stampe A. Bertarelli

Contrada del
Cristo Baggio
morente.
Secolo IX - XII

San Giovanni.

1850
decime della pieve di Cesano, compreso il nucleo di Baggio, antico toponimo con cui titolarono la loro famiglia; tale incarico le rese una delle
famiglie capitaneali di Milano.
Secondo il Fiamma, cronista
del trecento, l’arcivescovo Ariberto
(1018-1045) stabilì famiglie capitaneali per ciascuna delle sei porte della
città; i da Baggio dovevano difendere e riscuotere le gabelle a porta
Cumana.
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La stampa riprodotta in copertina
documenta quindi di un blocco stradale al termine di via Cusani.
Troviamo conferma anche in una
dettagliata mappa di Milano che porta la data 1850.
In essa è leggibile la dicitura
“Baggio” proprio in corrispondenza
dell’attuale via Cusani; purtroppo in
tale data l’antico termine di “contrada” aveva perso il significato di quartiere, essendo nella stampa usato

per indicare una semplice strada
o via, e non definisce più un’ampia
area come nei secoli precedenti;
sempre nella mappa in esame, rimane il termine “Borgo” che ci permette
di confermare che la barricata, disegnata nella stampa, si trovava nel
“Borgo di porta Cumana”.
Fu nel settembre del 1865 che il
Consiglio comunale deliberò di riordinare i nomi delle strade. Molti
nomi furono sostituiti, si eliminò il
termine contrada sostituendolo con
Ariberto d’ Intimiano.
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Consigli di lettura

A cura della Biblioteca di Baggio
zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.

un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
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18 ammesso
marzo 1861
Colonna del Verziere

generazione di falliti (i quaranta/cinquantenni di oggi) che non riescono
a diventare adulti, che affrontano la
vita in modo superficiale e che si
lasciano trasportare dagli eventi, la
struttura burocratizzata della Polizia
di Stato, l’amicizia e la generosità
come valori assoluti per i quali il protagonista non esita a rischiare la
vita”.
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Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
per pianoforte
il 27 novembre
il 4 11 18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45
Ingresso libero

LA FABBRICA
DELLE NOTE

concerto a favore
del restauro
dell'Organo di Baggio
ore 21
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AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano
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chedelinvitano
alla riflessione
Cabaret fa la parte
leone
Dopo oltre un secolo
del-medesima
scelte di vita.
Alla sifine
da acerrime
Due attrici
incontrano
per par“Quasidall’inizio
sempre dalla
le lotte per l’emancipazione
alleateFraneluncombattelare d’amore.
bicchiere di
fonte del risofemminile
si possono rivali
trarrediventano
vino di
e un
l’altro,
sommerse
da parole
anche
pensieri
seri” diceva
si tirano le somme
di ciò
che effettire i soprusi
dispotico
direttore
e
vuote,
cercano
di darne
una definiCicerone.
Eottenuto.
la risata è Si
protagonista
vamente le donne
hanno
nel
cercare
di
trasmettere
attraverso
della nuova rassegna dello Spazio zione e di capirne le regole. L’amore
tratta di vera libertà
esistono
diassenza
ribellione
proprieSi
e la sua
le alle
accomuna.
Teatrooppure
89 di via
Fratelli Zoial’etere
89 a un’idea
una rassegna
al scoprono sole e complici. Dunque si
ancora stereotipiMilano:
di genere?
Lo spet-dedicata
spettatrici.
raccontano:
aneddoti,
storie, sono
ricordi,
cabaret.
prima rappresentazione
tacolo “Fuori Onda”
di La
Mimma
Pieri,
Mimma
Pieri e Lilli
Valcepina
ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle approcci falliti e momenti di gioia. E
andato in scenadel
il
10
e
l’11
febbraio
bravissime
nell’interpretare
le
due
tocore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret poi il canto arriva liberatorio eatallo Spazio Teatro
89, Teatro
analizza
“fuori
onda”,
e nel tempo.
ricordarci
che
Il musicista
cante
allo stesso
di Spazio
89”. l’atL’eventotrici
vedrà
si inserisce
nelle loro chiacchiere,
Chiodaroli
(Colorado la
Café),
tuale situazioneStefano
femminile
in chiave
lotta per
l’emancipazione
femminilele
Nando
Timoteovengono
(Colorado Café)
e ancora
interrompe,
le commenta e prova a
comica. Nello Riki
spettacolo
non
è
finita.
Bokor (Metropolis), calcare le suggerire una risposta.
analizzati due cliché
scene. ancora in auge
– terreno
un racconto
che dividono le donne principalmente
Altri tipi Ilditeatro
prosa
sono indi programironico Teatro
o malinconico,
comico o
sul finire
del XIX secolo
in Spazio
in due categoria: laNato
madre
di famiglia
ma allo
89:
Francia, il cabaret – rifacendosi alla disperato – è il luogo in cui le piccotutta presa dallatradizione
cura della
casa
e deiin cui si Spettacolo
di Beneficenza
personali possono anche
delle
taverne
riu- le vicende
figli, trascurata nell’aspetto
esteriore
Mercoledì
16 marzo
2016arte.
oreSul21filo
trasfigurarsi,
diventare
nivano cenacoli
di artisti e- era il ritroleggerezza,
ci si può
vo preferito
di artisti send’avanguardia
la single rampante,
curatissima,
andràe indella
scena
uno spettacolo
di porre
beanche
le
domande
più intime: “ma
intellettuali
cheevi“donorganizzavano
za nessun capello
fuori
posto
neficenza
dal
titolo
“Ri-conoscenza”.
spettacoli anticonformisti e, spesso, era questa la felicità, la vita che
na in carriera”. diEntrambe
conduttrici eSipolitisfiorano
i temiLodella
conoscenza
spettacolo
nasce
volevo?”.
tendenza antiaccademica
di aneddoti
bar
ca,televisivo
con canzoni
carattere satirico
di un programma
di dicucina
tra cui ledall’intrecciarsi
origini del nostro
mondo,dama
testidella
di autori
amati. La musica,
allusivo.
Si sviluppò
una ilcon
scoprono che laeloro
condizione
di la- cosìanche
tema
riconoscenza
nei
forma di spettacolo teatrale orientato dal vivo, è il terzo narratore che ci
voratrici precarie,
sottopagate
è ben di confronti
dell’ambiente
in
la poesia edi dei
testisogni
di cantauverso
la sperimentazione
nuovi propone
lontana dalla fama
di stellati
chef ma-teatro,cuicanviviamo.
L’incasso
della serata
sarà
tori come
Luigi Tenco,
Piero Ciampi,
linguaggi
che coniugava
Rino
Gaetano,società
e che cinon
percommedia
danza. Con
il Nada,
schi. Non solo, inzone,
un “fuori
onda”edove
devoluto
a Rare
Partners,
mette di far
vibrare
altre corde,
quelcambio delle
modalità di spettacolo
si affrontano cercando
di
prevaricare
profit
dedicata
allo
sviluppo
di
nuove
e con l’avvento della TV, anche la le più dirette, istintive e passionali.
l’una sull’altra siparola
rendono
conto
che a terapie
strumenti
nel setsulle diagnostici
quali è più facile
dire:
cabaret
ha mutato,
livello eCorde
l’amore! rare.
colloquiale,
il proprio significato.
nessuna delle due
si sente veramente
tore delleah,malattie
Oggi
in
Italia
il
cabaret
viene
assolibera e realizzata. Inoltre malgrado i
Per i bambini e i ragazzi alcuni
ciato alla recitazione comica, ironica
sacrifici, la dedizione
al programma,
Giovedì
17 tamenti
marzo 2016
nell’ambida non
perdere.
satirica. Unalarecitazione
appun
e spesso
creatività e l’impegno
dimostrati
il lorolo spaccato
to della Nell’ambito
Rassegna della
“Jazzrassegna
Set 89”“Teatro
alle
che mette
in evidenza
politico televisie le problematiche
e non
solo” domenica
futuro all’internosociale,
dell’emittente
ore 21.30piccolissimo…
calcheranno
il palcoscenico
attuali
26
alle ore
11 la con
Compagnia
della nostra
società. Facendo
va è già segnato,
in quanto
verranno
“Soulful Nuvole
trioottobre
featin Max
Ionata”
Max
Tasca mette in scena per
ridere e riflettere allo stesso tempo.
sostituite da altre donne più giovani e Ionata albambini
sax; tra
Alessandro
Usai“Nuvole
alla
i 18 e i 36 mesi
case” diGurrisi
e con Serena
Cazzolae e
A novembre
una rassegna
più avvenenti, anche
se menoriparte
prepachitarra;eAlberto
al hammond
Monica Barbato.
storica dedicata al Teatro al femmirate.
Nicola Angelucci
alla batteria.
La casa del gatto è forte e solida.
nile: giovedì 13 e venerdì 14 novemUna triste ma
realistica
metafora
bre alle ore 21 andrà in scena lo La casa della lumaca è fragile e picdella vita dove nessuno
la certezVenerdì
18Lemarzo
21 avrà
cola.
nuvoleore
passano
e aluogo
volte si
spettacolo ha
“Ah...
L’amore. L’amore”
fermanonell’ambito
e quando si fermano
piove.
di Francesca
con Francesca
za del proprio posto
di lavoroBotti,
ma dove
l’ultima serata
dell’iniziatiBotti e Sabrina Carletti; alla chitarra Un modo leggero per affrontare,
ogni donna si trova
a
doversi
confronva
“Siam
Venuti
a
cantare
a
Baggio”
attraverso il potere evocativo del
Niccolò Sorgato.
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da sempre
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sempre propone una
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mo diper
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e protezione.
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mazioni
apparizioni
improvvisescritte
guirà il concerto
titolo “Lo zio
del ore 11 per le
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secondarie
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atro Evento
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Ogni
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linea oSonate
un eBartolini
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è il primo
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In- 16 con
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segna
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un
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e
di
muAttraverso
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propri
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al violona cura mondi:
di Nicoletta
evocano
qual èCardone
il profumoAlexander
di allaZyumbrovskiy,
legge economica
della lotta per la
cello e Luca
Schieppati aldel
pianoforJohnson.
un
colore? Quale il suo sapore e il suo
sopravvivenza,
rapporto squilibraL’evento in programma mercoledì te, con la partecipazione di Riccardo
suono?
... Mordere
to tra
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Malpelo anticipa e
19 novembre
alle ore 9un
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le scuole aspro
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voce
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Musiche
suono,
aspro
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invadediloR. Strauss:
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ancheop.13
le migliaia
dell’obbligo
pensato
per che
i bambini
Quartetto
per di ragazzidai 9 agli
11 anni
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i temi
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vcl.ebrei,
e pf.eoDas
Schloss
am
spazio.
Forse
le parole
sono
di tropzingari,
o “diversi”,
scomdellalasciamo
diversità che
e deli razzismo.
Un Meere.
po:
bambini
vivano
lo
parsi
nei
campi
di
concentramento;
evento per insegnare l’integrazione
Per informazioni e abbonamenti:
spettacolo.
si accomuna
con un “nero” ragazzino
e l’accettazione dell’altro, anche se
info@spazioteatro89.org
diverso. Lo spettacolo è tratto liberaconcertispazioteatro89@gmail.com
sudafricano malato di AIDS che af- 3358359131
mente
dal libro6“Ma
che bella
diffe02 40914901
Mercoledì
e 7 aprile
2016
ore 21 la Tel:fronta
con coraggio
il suo ineluttabile
Ersinija Galin
renza” di Marco Aime.
Compagnia teatrale Burambò mette in destino scomparendo, nel ventre nero
scena lo spettacolo “il Ballo” con Daria di un continente “maledetto”. LiberaPaoletta uno
spettacolo
Cartolina
n. 91di Daria Pao- mente ispirato all’omonima novella di
letta e Francesco Niccolini tratto dall’o- Giovanni Verga.
Come consuetudine,
gli abbonati
monimo
testo di Irène Némirovskj.
ricevono ogni mese una cartolina. In
Un ritratto
impietoso
e comico,
Gli spettacoli “Animal or man” e
allegato
a questa
pubblicazione
di per
forza
di cose
tragico
e forse n.
anche
“Rossomalpelo” fanno parte del Proottobre
trovano
la cartolina
91 un
po’della
commosso
di un
mondoPiazza
nel quale getto “PASSAPAROLA”. I partecipanserie Milanin
Milanon:
Cavour.
molto
difficilmente lo spettatore non ti alla visione di uno spettacolo della
riconoscerà tracce della propria vita. rassegna, avranno diritto allo sconto
E della propria famiglia.
del 50% sull’acquisto di 2 biglietti della
“Il Ballo” è una storia perfetta. rassegna di Teatro Serale, presentanUna famiglia di arricchiti, provinciali do alla cassa il biglietto della replica
e ignoranti, una moglie che non vuole scolastica alla quale avranno assistiinvecchiare e che sa di potersi final- to: per offrire ai ragazzi la possibilità
mente godere la vita. Un marito che di vedere altri spettacoli insieme agli
Riparazioni
d’orologeria
pensa solo agli
affari e non riesce
a amici o ai genitori. La proposta è allarporre argine alle volontà smodate e gata agli insegnanti accompagnatori
ai dispetti della consorte. Una figlia che dovranno presentare alla cassa
quattordicenne che sta abbandonan- il biglietto ricevuto gratuitamente alla
do il corpo di ragazzina
crisalide
replica scolastica
.
MILANO
- Via per
G. Gianella,
1
diventare femmina e donna,
con
tutto
Tel. 338.6487749
il caleidoscopio di sentimenti, desideri
15 aprile ore 21.30 concerto di Roe sofferenze della sua età. Intorno un berto Diana, musicista sardo
mondo di “nemici”, secondo la gretta
e sprezzante filosofia della padrona di
Spazio Teatro 89 è anche tanta mucasa: tutti insieme vivono l’attesa del sica:
grande ballo, una festa danzante che
Nell’ambito della rassegna Milano
la “signora” vuole offrire a tutti i nobili Blues 89 sabato 16 aprile 2016 ore
e ricchi della città per affermare ric- 21.30 andrà in scena “Mike Sponza”.
chezza e strapotere della famiglia. Ha Blues, soul e rock’n’roll sono le papensato a tutto, e tutto trasuda arro- role chiave per descrivere la musica
ganza ed eccessi. Ha solo trascurato di Mike Sponza, chitarrista, cantante
un dettaglio, un piccolo dettaglio: la e compositore, da oltre 4 lustri sulla
sua adorata bambina...
scena live europea. Una vita dedicata
a sviluppare uno stile blues personale,
Giovedì 7 aprile alle ore 11.30 moderno e ricco di differenti sapori.
nell’ambito della Rassegna “Teatro
Per informazioni:
Giovane “ andrà in scena lo spettawww.spazioteatro89.org
colo “Animal or man?” della ComErsinija Galin
pagnia Brianzi International, di e con
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L’angolo
dell’Avvocato
Piazza D’armi
- Al Comune
un anno di tempo

gratuito
patrocinio
dello Stato
Serve un
progetto
che abbiaalaspese
sostenibilità
economica
“Tutti possono agire in giudizio per
La notizia
ha fatto
scalpola tutela
dei propri
dirittisubito
e interessi
lere: il Ministero
Difesa
ha dato
gittimi.
La difesadella
è diritto
inviolabile
in
al Comune
di Milano
(insieme a
ogni
stato e grado
del procedimento.
Romaassicurati
e Torino) ailanon
possibilità
utiSono
abbientidicon
lizzare alcune
militari.
appositi
istituti,aree
i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”A(art.
24 della
Costituzione
italiaMilano,
in particolare,
la Piazza
na).
Il DPR
n. 115
del 2002 disciplina
D’Armi,
con
i magazzini
ad essa
iladiacenti.
patrocinio Innanzitutto
a spese dello ilStato
PGTche
ha
permette
al cittadino che
possiede
posto importanti
vincoli
su
determinati
requisitinon
reddituali,
agsi potessero
quest’area affinchè
giornati
con
Ministero
della
verificare
usiDecreto
massicci
di edificabiGiustizia,
di l’area,
riceveredi l’assistenza
di
lità. Quindi
circa 750.000
un
senza
sostenere
alcumq.Avvocato
rappresenta
una
grande possina
spesa
giudizio.
Tale norma
bilità
entroper
la ilquale
il Comune
deve
contipica
la necessaria
èsapersi
intesa muovere
quale forma
di tutela
tempestività
(la ildisponibilità
dei
diritti e assicura
rispetto del
dell’area ècostituzionale
di un anno dalla
del
principio
dellafirma
difesa
protocollo
in
giudizio d’intesa
per tutti. Ministero/Stato).
Quindi il ragionamento, è bene
ricordarlo, va svolto su due temi: la
Il nostro
però,con
è
parte
verde eordinamento,
la parte edificata
storicamente
su di
una
la presenza diimprontato
circa 50.000
mq.
di
tutela
dei(idiritti
prettamente
giudiziamagazzini
militari).
edificato

le che poco si concilia con le nuove
forme di risoluzione stragiudiziale
è opportuno
ricordare
(cioèIntanto
al di fuori
del processo
vero e
che una delle
delle ipotesi
proporrebbe
di
proprio)
controversie
in molti
mantenere
tuttorese
a verde;
l’eventuale
casi,
peraltro,
obbligatorie
dal
disposizioneprima
dovràdiessere
opportuLegislatore
procedere
con
namente valutata in termine di tipo-

la fase giudiziale (Mediazione e Ne-

logia
di usoassistita).
(parco pubblico, parco
goziazione
naturalistico, parco con differenti
indirizzi…?).

Ciò nonostante la normativa che
disciplina il gratuito patrocinio (ovveipotesi aèSpese
quelladello
relativa
ad
ro ilAltra
Patrocinio
Stato)
una edificabilità che tenga conto,
non contempla
la copertura
come
già avvenuto
in altri dell’asambiti
sistenza
nellaunfase
stragiudiziale
ovdella
città,
giusto
mix sociale
vero
precontenziosa
prevedendo
la
(proprio nella nuova e vicina piazza
facoltàCooperazione
di ottenere l’ammissione
al
della
si è appena
patrocinio gratuito
esclusivamente
inaugurato
un intervento
edilizio in
di
chiave90
processuale.
circa
appartamenti in forma di
mix sociale).

L’istituto
del patrocinio
a spese
Da ricordare
che all’interno
dello Stato
vale nell’ambito
di un
dell’area
interessata
è presente,
da
processo
civile
ed
anche
nelle
procirca settan’anni, l’associazione
cedure dicalcio
volontaria
sportiva
Ernesto giurisdizione
Visconti, un
(separazioni
consensuali,
partigiano che abitava nelledivorzi
case
congiunti,poste
ecc.).di fronte all’attuale
minime
campo sportivo.

Nello specifico, può essere ammesso
al patrociniosportiva,
chi è titolare
di
Un’associazione
questa,
che
si è sempre
distinta
per dell’iml’attenun reddito
imponibile
ai fini
zione
mondo dei
dei
posta al
personale
sul ragazzi
reddito, erisulgiovani
che ha sempre
sostenuto
tante dall’ultima
dichiarazione,
non
nella
pratica
sportiva tutti
quei
superiore
a € 11.528,41=
(limite
di
ragazzi
problematici
del quarreddito anche
aggiornato
dal Decreto
del
tiere
e per2015
la quale
ho chiesto
7 maggio
del Ministero
dellail
mantenimento
della sua
Giustizia pubblicato
nellacollocazioGazzetta
ne
con successiva
Ufficiale
n. 186 del 12contrattualizzaagosto 2015).
zione con il Comune di Milano.

“Salvo quanto previsto dall’articolo 92,
se l’interessato
convive
con il
Attualmente,
inoltre,
è all’opera
coniuge
o con
altri familiari,
il reddito
un
gruppo
di lavoro
denominato
“Le
giardiniere”
lavorando
per la
è costituito che
dallastasomma
dei redditi
valorizzazione
alcuni spazi
per
conseguiti nel dimedesimo
periodo
uso
ortivocomponente
e/o di coltivazione
al fine
da ogni
della famiglia,
dicompreso
riqualificare
gli spazi in cui sono
l’istante.

posti con la loro attività.
Per
quanto
concerne gli edifici
è
Ai fini
della determinazione
dei listata
proposta
di anche
utilizmiti diavanzata
reddito, la
si tiene
conto
zarne
una che
parteper
(previa
verifica
del
dei redditi
legge sono
esenti
loro
stato) per
costituzione
di una
dall’imposta
sullareddito
delle persone
città della Pace.

fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta,
ovvero
ad imposta
sostitutiva. come
Un luogo
in cui sviluppare,

avvenuto a Torino con l’Arsenale
della Pace, varie possibilità di supSi tiene
contosia
delsul
solo
reddito
perporto
alla città
punto
specifisonale
quandodella
sonopace)
oggetto
co
(la cultura
chedella
per
causa diritti
della la
personalità,
rendere
possibile
creazioneovdi
verospazio
nei processi
in cui gli interessi
uno
multifunzionale
capace
delcreare
richiedente
sonodiinservizio
conflitto econ
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Uno della Monti

lavorava a Gorgonzola e ci andava in bicicletta
Renato Bianchi è andato in fuga
e stavolta non lo prendiamo più. In
genere si accontentava di accelerazioni brevi e improvvise che sparpagliavano il gruppo di noi ciclisti della
domenica mattina.
Fughe non dovute a misteriose
tattiche di corsa ma alla programmazione di Radio Italia. Renato durante le uscite in bici ascoltava la
radio con gli auricolari, e quando
una canzone gli piaceva, lo gasava,
senza dire niente lui partiva: 20, 50,
100 metri in fuga da solo, ad ascoltare, cantare e pedalare. E noi dietro
a guardarci come dei fessi, ad organizzarci come dicono i professionisti,
ad andarlo a prendere come fanno
gli amici.
Raggiunto, ti guardava e sorride-

va, e così ti diceva che alla prossima canzone giusta sarebbe andato
in fuga di nuovo. Renato era uno
dei tanti della Monti, uno dei pochi
che pedalava su una Monti, uno dei
pochissimi che riusciva a dire che ti
voleva bene.
Renato detto Renatino, non molto alto, sempre sorridente, un bel
po’ brizzolato. Spesso abbronzato
perchè prendeva il sole, ma anche
la pioggia, pedalando da via Valle
Antrona a Gorgonzola, dove lavorava come tecnico specializzato in
strumentazioni di bordo (elicotteri):
quaranta quotidiani chilomentri che
gli tornivano le gambe, giusto per la
nostra uscita della domenica.
Arrivava puntuale, contento, profumato. Colpevole di avere portato in
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Renato Bianchi
gruppo la radio, che con gli auricolari tagliava la conversazione; assolto
perché quando poi si chiacchierava,
avevi voglia di ascoltarlo: diceva di
leggere spesso, scrivere ogni tanto
e di andare in giro un po’. Che era
fiero di stare in gruppo con chi aveva quasi vent’anni di meno, ma ti
dimostrava come essere ragazzini
anche con vent’anni di più. Arrivato
alla pensione aveva cambiato bici e
cambiato le abitudini di Silvio, il figlio
avuto con sua moglie Anna, diventato ciclista anche lui. “Me lo vedevo a
ottant’anni ancora a pedalare, come

tutti quelli che come lui hanno vissuto in bicicletta”, ammette Silvio.
Invece Renato si è spento il 25
febbraio per un brutto male, a 63
anni. Ha pedalato fino allo scorso
settembre, poi ha capito che la bella
stagione stava finendo e che avrebbe fatto buio presto. Allora è sceso
dalla bici ed è andato in fuga, da solo
e senza dire niente. Di sicuro con la
canzone giusta.
Alessandro Avalli

Biblioteca Harar
Nell’ambito di un programma di
prevenzione contro la violenza di
genere, sabato 12 marzo, alle 10.30,
la counselor relazionale Jolanda
De Respinis terrà la seconda parte
- espressamente richiesta dal pubblico dopo il primo incontro - della
conferenza “Universo coppia: parole, riflessioni, immagini. Sessualità e
amore nel XXI secolo”.
L’iniziativa è dedicata alle relazioni amorose e alle sue criticità, alle
incomprensioni fra partner e alle dipendenze affettive.
“Proseguirò il discorso sulle patologie sessuali,” spiega la conduttrice,
“proponendo suggerimenti concreti
per affrontare i problemi che possono insorgere nei rapporti di coppia.
Parlerò inoltre di eterosessualità e

omosessualità, temi molto attuali e oggetto di accesi dibattiti - su cui
spesso non è facile avere idee chiare.
Nei miei interventi cerco di presentare informazioni precise sugli
argomenti trattati e invito sempre al
dialogo in modo che ciascuno possa arricchire e ampliare la propria
visuale attraverso il confronto con le
opinioni degli altri. Anche questa volta i partecipanti non saranno quindi
ascoltatori passivi ma potranno intervenire nella discussione, divenendo protagonisti sul ‘palco’ della
biblioteca”.
Infine, sabato 19, alle 10.30, si riunirà il gruppo del “Reader’s Corner”
per presentare o ascoltare commenti
sui libri letti.
Fabrizio Ternelli
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A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
quale si esploreranno, in maniera
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emozioni
ci
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il premio
è statoche
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relazioni Scanagatti,
con le persegnato ad
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deportato
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D’amico, insegnante all’ITIS Rosa
Luxemburg. Giuseppe Dozio, partigiano del Quartiere degli Olmi. Romano Ranaldi, presidente dell’associazione Giovani e Famiglia. Infine
all’Associazione Allarga l’Arcas.r.l.
per il
sostegno a ragazzi e famiglie in difficoltà.

Palestra della scuola De Marchi - Via Crimea

Alcuni momenti dello spettacolo realizzato
nella passata edizione presso il CAM Olmi.
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Alunni durante la rievocazione

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

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

Il teatro diventa quindi uno strumento di crescita culturale e umana,
Ma ora basta anticipazioni;
nonché ambito di miglioramento lasciamo lavorare i nostri attori e
dell’autostima e di superamento dei diamoci appuntamento a giugno
limiti personaliUn
di momento
tutti coloro
chemanifestazione
2015 per assistere
spettacolo
della
e dellaallo
consegna
dei
accettano di mettersi
in gioco in uno
finale!
premi-ricordo;
dei quali è stato assegnatoad
quest’avventura, che Alessandro
siano persone
Scannagatti, deportato a Mauthausen
con disabilità o volontari.
Federica Calza

NONNONONNO
Il centoventottesimo viaggio nel Regno del Prezzemolo
alla ricerca della Felicità

Parco delle Cave

La secondaFilippo
A eil Drago
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interattiva
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classe non trovò nessuno fra i banchi e rimase pazientemente in attesa che entrassero gli alunni.
Passa un quarto d’ora, passa
mezz’ora e dalle altre classi, chiuse
le porte, giungeva il brusio delle
chiamate per gli appelli e l’inizio
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record. una montaammucchiati
Ma non al
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sognai,i troller,
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dei
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in classe spaventata, e si arrampicò
come un gatto infuriato sulla montagna di banchi e sempre urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.
Per tranquillizzarla, anche la
maestra Ela si arrampicò sulla montagna fatta di banchi: “Stai serena, si
chiama Urangotango è nostro
amico, ti racconterò le belle avventure che abbiamo trascorso con
lui…”.
Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

dalle sue ali e sulla porta di Castel
Cristallo incontrai Greta, la Regina
delle Fate; aveva i capelli intrecciati
da fagioli e peperoni.
Ti aspettavo – mi disse – dobbiamo subito partire per il paese del
Maragnao; abbiamo una missione:
liberare i nostri amici dal loro infame
destino – Io ero spaventato, ma desideravo seguirla.
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vesse piovere sareste senza protezione – Greta acconsentì.
Urangotango accese la lavagna
interattiva multimediale (lim), e sullo
schermo apparve il volto sorridente
di Francesca: “Che ritardo!”, seguì il
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta, Giulia, Andrea, Marco,
Nicole, Carlotta, Matteo, tutti si presentavano con risolini trattenuti.
Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
Marcella: “Dove siete?”, Pietro: “Non
si vede? Siamo nel Parco delle
Cave”. Federica: “Non dovete aver
paura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
AncheCharlotte,
una fanciulla
capelDenise,
Filippodaie Giada
saltarono
dalla lavagna
poi
li bianchi fuori
si avvicinò
a noi, erae Giafacendo
ridendo
rientraronodelle
da la Principessa
Nevi,capriole
con un
sull’erba.
in aula
cuore di Saltarono
ghiaccio, figlia
delMatteo,
Re dei
Chaneth
che
con larghi
sorrisi
ghiaccioli.
- Anch’io
partirò
conconvoi
segnarono
alle maestre
undel
mazzoliper raggiungere
il paese
Marano
di fiori
per poi
rientrare
sul prato;
gnao.
Mentre
Greta
ci informò
che
lisaremmo
seguì Urangotango
e tuttiapparsa
i bambinila
partiti appena
applaudirono.
Leavvicinarsi
maestre decisero
Luna piena, vidi
un nuovo
dipersonaggio,
passare attraverso
era AndrealaBlavagna.
con il coMarcella:
siamo?”. Ela: “Poco
stume da“Dove
scarafaggio.
lontani dalla scuola… nel Parco
delle Cave; zona un tempo destinata
a soli scavi, era degradata e anche
mal frequentata; dei cittadini, con le
loro associazioni di volontariato, la
difesero e poi finalmente con l’intervento del Comune, dopo più di
vent’anni, tutto si è trasformato…”.
Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle
persone che si propongono di offrire

OTTICA
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la libertà di veder

bene!

ch’io per aiutarvi nella vostra impresa!
Gli rispose Giada: più la Compagnia
sarà numerosa, più sarà coraggiosa
– e anche Andrea fu accolto.
Partimmo, anzi volammo tutti insieme fra le ali del Drago Filippo e
non nascondo la mia paura nell’affrontare, senza esperienza, un volo
abbracciato al collo di Filippo. La
notte era fredda ma il suo corpo
sembrava una stufa tanto era caldo;
arrivammo nel paese del Maragnao
e sorvolando la zona notai la Regina
delle Streghe che sembrava aspettarci con cattive intenzioni. Aveva un
volto scuro e le tremavano i denti.
Di lei mi parlò tanto tempo fa il mio
amico Lorenzoscribacchinus quando
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 ospecombatté
vinse il alcune
suo puzzolente
dali,
c’è chi econtrolla
aree del
esercito
gufi sguerci.
Cosadi potrà
Parco,
chidisegue
il restauro
una
succederci
Cascina
altriadesso?
la riparazione dell’orgail Dragovecchia,
iniziò a questo
perdere
no Filippo
della chiesa
quota alcune
sorvolando
il Parco delle
Cave
hanno
mese
associazioni
e lentamente
condusseper
in famiprosraccolto
generi cialimentari
simità
la quale
glie
chedella
non Cava
hannoAurora,
tanti soldi
per
comperarli,
questedi famiglie
ci
stranamente in
puzzava
letame. Imsono
anche deidal
bambini
che
non
provvisamente
laghetto
uscirosono
fortunati
comepuzzolenti;
voi.
no mille
streghe
una di
queste lanciò una freccia avvelenata
Baggio
è socialmente
ricca Filipe il
che
ferì il nostro
Drago volante;
volontariato
qui ha
un’antica
tradipo con difficoltà
evitò
di cadere
nel
zione;
persaltando
merito anche
di queste
laghetto;
dal nostro
povero
persone
la zona
si è continuamente
amico ferito,
di corsa
trovammo rifutrasformata
in
positivo,
gio in una caverna pocopermettendo
lontana dalla
abaracca
voi di vivere
in un ambiente migliodei pescatori.
reLasciammo
rispetto a passare
quei bambini
la notteche
perfrepoi
quentavano
le elementari
uscire
dalla
grotta
con
l’ansia
dicinporquant’anni fa”.
tare conforto al nostro amico Drago.
Il mese scorso, alcune di queste
Lo trovammo
nascosto inun
un concanassociazioni
organizzarono
neto con
gli occhi
chiusi.eMorto?
Nocerto
in chiesa
vecchia
ad ascoltai che
il suo tante
pancione
si alzava
e si
tarlo
c’erano
persone,
anche
abbassava
lentamente.
sollievo
queste
iniziative
musicaliChe
aiutano
a
respirava! Emanuele: “Quali gruppi
migliorarci.
sono più importanti?”. Urangotango:
“Tutte le associazioni sono impor-

chiese Greta al Drago.
tanti,
comunque
mio parere,
- Cercate
Adorni ail fornaio
e chierisponderei
–
Il
Gabbiano
noi come
detegli una michetta di cristallo,
è il
– dove che
i volontari
dei
glisolo
altriantidoto
mi può aiutano
salvare dalgiovani, diversamente abili, e sono
la freccia
avvelenata.
Dove
trovare
vicini
alle loro
famiglie; –così
anche
la
AdorniVerde
il prestinaio?
Principessa
Croce
è moltoLaimportante”.
delle Nevi
consultare
JaGiada:
“Siconsigliò
studia di
per
diventare
copo il Biscotto,
ma lui non “Occorre
si spiegavolontari?”.
Urangotango:
va bene
continuava
dire:eQuinto
senso
civico,
generosità
un po’opdi
pure Quarto,
Quinto, oppure
sacrificio;
nonoppure
sono atteggiamenti
Quarto... e bisogna impararli”.
spontanei
Giulia: “Civico…?”.
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 asi Francesca
chiede sol-la
Allora pensammo
tanto
di
giocare,
giocare
tanto e
Regina dei dolci.
sempre
con impegno
Probabilmente
lei e passione,
conosceva
con lo stesso entusiasmo dovete
Adornicollaborare
il prestinaio;con
la pensata
risultò
anche
le maestre
e
e con
le sue informazioni
i risolutrice
maestri che
incontrerete
in questa
fu possibile trovare il prestinaio, anzi
scuola…”.
lo trovammo a letto, lo svegliammo
e Greta:
poco mancò
che ci prendesse per
“Ho freddo!”
deiUrangotango:
matti.
“Si è alzato il vento
Adorni
dichiarò, la arrabbiandosi,
e sta
cambiando
stagione…
che erano
secoliPietro:
che “Ho
nessuno
anche
la vostra”.
fame gli
e
chiedeva
la michetta
di cristallo,
lui
ho
il panino
nello zaino”.
La maeaveva
completamente
dimenticato
gli
stra:
“Ritorniamo
in classe
e iniziaingredienti
necessari
per l’appello”.
fare l’impamo
la lezione
facendo
sto. Ci venne in
aiuto Shanet
il cuocoi
Urangotango:
“Aspettaste,
sistemo
cheRegina
rientrando
posbanchi
in modo
del Palazzo
della
dei dolci.
siate
trovare
Shanet
aiutò l’aula
Adorniine ordine”.
insieme Così
dopo
avvenne,
gli ottennero
alunni si michette
disposerodi
vari tentativi
tranquillamente
fraeianche
banchidiemarmelal terlegno, poi di ferro
mine
dello tanto
spuntino
ebbefinalmente
inizio il
lata. Dopo
tribulare,
nuovo
anno
scolastico.
uscì dal
forno
una grossa michetta di
cristallo.
Alle
14.30
precise,felici,
gli alunni
della
Mentre
saltavamo
Francesca
seconda
A
uscirono
dalla
scuola.
la Regina dei dolci, battendo le mani,
Andrea
Linda,
impose incontrò
il silenzio: mamma
dalla finestra
del
Filippo
trovò
mamma
Paola,
laboratorio vide la Regina delle StreFrancesca
corsecercando.
verso mamma
ghe che ci stava
Mi gelò
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
il
cuore
osservandola
volare
nonnail
Franco e Marco era atteso da sopra
tetto della
casa digliAdorni.
Anita,
la quale
chiese: “Cosa
avete fatto oggi?” e Marco rispose:
Continua
nellalaprossima
“Abbiamo
usato
lavagna puntata
lim”.
Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona
Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

In Milano dal 1950
optometria e contattologia
professionalità e cortesia
Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
Tel. 02.41401501 - Tel./Fax 02.4598735
otticamainardi@tiscali.com
www.otticamainardi.it
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ve - La casa dell’Acqua

ona approva il progetto

che
cono
kg di

lano
mi
posta
parte
Asl
fare
enticittà

gazschia
zioni
e ne
olet-

una
ssari
smo

case
esca,
essa
ostre

attiCarta

ae
di
olto
gli

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.
Dalla collaborazione tra la sezione di
Milano
della Ogni
Lipu (Lega
italianaha
Sono
sicure?
distributore
protezione
Uccelli ONLUS),
un piano d’appoggio
per le Cascibottiglie
na
e l’ornitologo,
esperto
conLinterno
una vaschetta
raccogligocce
di
rapaci notturni,
Marcoallo
Mastrorilli
collegata
direttamente
scarico,
èper
nato
un piccolo
progetto: un
corevitare
la fuoriuscita
d’acqua
so
di biologia
edpotrebbe
etologia dei
rapaci
che,
d’inverno,
ghiacciare.
notturni.
Il nostroUV
“gufologo”
ha inUna lampada
battericida
sul
fatti
tenuto, dineierogazione
mesi di novembre
e
beccuccio
garantisce
dicembre,
un corso
di cinque
lezioni
la protezione
da retro
contaminazioin
ha svelato
leggende
e curioni.cuiOgni
macchina,
inoltre,
è a
sità
su questi
predatori
della notte.
norma
di legge
per le persone
con
Sapevate
perèesempio
civetdisabilità ed
dotata diche
un laimpianto
ta,
fino a poco tempo
fa consideradi illuminazione
notturna
a LED con
ta
portatrice
di sventura,
basso
consumo
elettrico. nell’antica
Grecia era venerata come immagine
Ivano iGrioni
terrena della dea Atena? Infatti
suoi
Pres.
Comm.
Ambiente,
grandi
occhi
gialli Mobilità
erano interpretati
Agricoltura,
Parchi dell’Ovest
dal grande
popolo macedone
come
simbolo di conoscenza (colei che
vede e conosce). Oppure, sapevate
che il senso più sviluppato dei rapaci
notturni non è la vista, bensì l’udito?
L’allocco degli Urali è in grado di
trovare un lemming anche sotto un
fitto manto nevoso grazie al suo udiEssere anziani,
Milano, a
to eccezionale.
Inoltre, araccontanvolte,
è molto difficile.
Migliorare
do
ai partecipanti
molteplici
aspettila
qualità della
loro vita
è, peranimali,
fortuna,
evolutivi
peculiari
di questi
possibile. Seneca,
Mastrorilli
ha ancheassociazione
insegnato aidi
volontariato
ONLUS,
cercacercanuovi
presenti
vari trucchi
per poter
volontari
perquesti
ampliare
la propria
attire
tracce di
volatili
in giro per
vità mirata
a omigliorare,
in tutti i
parchi,
giardini
boschi.
modi
possibili,
qualitàinteressandi vita degli
Dopo
questelacinque
anziani serate,
fragili milanesi
proprio
tissime
la nostra alguida
in
domicilio.
questo
percorso, ci ha offerto un
L’Associazione
sostiene
piccolo
assaggio diSeneca
quella che
è la
annualmente
oltre
200
anziani
con
vita di un esperto di rapaci notturni,
altrettanti volontari in
dedicati
alla relaaccompagnandoci
due uscite
sul
zione d’aiuto.
ultimi
anni
campo.
La prima,Negli
diurna,
è stata
unale
richieste
da(dormitorio
parte di persovisita
ad di
un aiuto
“roost”
inne solediegufi,
sofferenti
è aumentata
vernale)
che si trova
a Milano,
considerevolmente.
nei
pressi di Via Ripamonti. NonoNel 2013 i volontari hanno offerto

E l’allocco cantò - la presenza era confermata da alcune borre
stante le alte temperature di questo
mite inverno milanese, siamo riusciti
ad ammirare 3 splendidi esemplari di
gufo comune appollaiati al chiarore
del tiepido sole di inizio febbraio. La
loro presenza è stata confermata dal
ritrovamento delle borre, che come
Marco ci aveva anticipato al corso,
sono una prova inconfutabile della
presenza di un rapace notturno nella
zona. Le borre, prodotte da moltissimi uccelli, sono piccoli rigetti dalla forma ovoidale, contenenti i resti
non digeriti delle prede. Dopo questa emozionante visita al dormitorio,
ci siamo avventurati, qualche giorno
dopo, in un’uscita notturna al nostro
distributore
amatissimo Parco Tipo
dellediCave.
Dopo
verrà collocato
nel Parco.
esserci che
incontrati
tutti in Cascina
Linterno, ci siamo avventurati all’interno
del parco, camminando verso il boschetto. Il nostro esperto ha quindi
lanciato alcune volte il richiamo della
civetta, che sappiamo risiedere nel
parco, ma il piccolo animale, che si
sa’ essere diffidente, ha deciso di
40.000
di presenza
amicale
e di
non
farsiore
sentire.
Molto più
emozioconforto.
Sonoquello
inoltreche
state
nante
è stato
ha offerte
seguitoa
ore di
gratuito
oltre 10.000
iltitolo
lancio
del richiamo
dell’allocco.
assistenza
domiciliare
anziani
Dopo
qualche
minuto di ad
esitazione
fragili
con operatori
socio-sanitari.
un
esemplare
maschio
ha risposto
Senecarichiamo
ha bisogno
di altri volonal nostro
e incuriosito
o,
tari probabilmente,
per i quali è previsto
più
bramosoundicorso
proiniziale di
formazione
tema della
teggere
il suo
territorio sul
di caccia
si è
relazione
pian
pianod’aiuto.
avvicinato. È stato davvero emozionante! Peccato non averlo
L’argomento
viene
da
visto
a causa della
folta trattato
vegetazioprofessionisti
del settore.
corso
ne
e del cielo buio
illuminatoIl da
un
per i volontarispicchio
si terrà nelle
seguenti
piccolissimo
lunare.
Dopo
date:
una breve passeggiata speranzosi
Sabato una
18/25
ottobre;
8/15
di scoprire
seconda
coppia
di
novembre
2014
allocchi nel parco, un po’ infreddoliti
Dalle
oreverso
9:00laalle
ore dove
12:00i
siamo
tornati
Cascina,
presso la sede di via Montevideo, 5.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

s¬)L¬VERDE¬RASSERENANTE¬DEL¬0ARCO¬DELLE¬#AVE
¬
Foto di Giorgio Zani al “roost”
Foto di Kev
Lewis
di
Ripamonti
Allocco
0ARCO¬DI¬4RENNO¬E¬"OSCO¬IN¬#ITTÌ¬NELLE¬VICINANZE

e)

ini
nto
ste

Marco Mastrorilli, ornitologo e fotografo naturalista, specializzato
nella ricerca e studio dei rapaci notturni. Autore di numerosi articoli di taglio divulgativo e scientifico e servizi fotografici per conto
di numerose riviste, quotidiani e periodici (in Italia ed all’estero).
Autore di molti libri e documentari sui rapaci notturni e su altri
animali. 1° Premio di Letteratura naturalistica Parco Majella sez.
saggistica. Attività di ricerca scientifica svolta in Italia ed all’estero,
sia in collaborazione con naturalisti, sia con enti privati e pubblici.
Nel marzo 2015 ha vinto il premio come miglior esperto mondiale di
gufi, conferitogli dal Global Owl Projet e dal World Owl Trust.

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
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IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

nostri amici s¬OTTIMI¬COLLEGAMENTI¬CON¬IL¬CENTRO¬
Gianni Bianchi e Giorgio
da alcuni volontari Lipu alla fauna
Arcoini ci hanno accolti e riscaldati
selvatica milanese e scoprire che
dietro l’angolo di casa vostra vi sono
con dell’ottimo6IA¬.OVARA¬E¬NUOVA¬LINEA¬--¬IN¬COSTRUZIONE
tea e qualche biscotspecie che mai avreste pensato di
to. Davanti a questo suggestivo e
trovare. Inoltre, sempre in Cascina
caldo camino,
tra chiacchiere e risas¬UNA¬QUALITÌ¬SUPERIORE¬DEGLI¬APPARTAMENTI¬
Linterno nel mese di aprile partirà un
te, si è conclusa la nostra serata con
CLASSE¬ENERGETICA¬!
¬SICUREZZA
corso
di fotografia, ¬DESIGN
tenuto da un braessa questa bellissima
esperienza.
vissimo fotografo naturalista da anni
Ci auguriamo che molte altre occas¬AMPIA¬SCELTA¬DI¬METRATURE
amico della Lipu, che si concluderà
sioni di incontro
seguiranno questo
con un’esercitazione pratica all’interciclo. Infatti, DAL¬MONOLOCALE¬SINO¬AL¬QUADRILOCALE¬SU¬DUE¬LIVEL
la collaborazione tra
no del Parco delle Cave. Vi invitiamo
Lipu e Cascina Linterno sta dando
quindi a venire a trovarci sul nostro
buoni frutti.s¬
Molti sono i progetti in
s¬POSSIBILITÌ¬DI¬PERSONALIZZARE¬LA¬TUA¬CASA
sito (www.lipumilano.it) o sul sito decantiere, alcuni dei quali sono già in
CON¬UNA¬VASTA¬GAMMA¬DI¬l
gli Amici di ¬NITURE
Cascina Linterno (www.
corso d’opera.
Vi aspettiamo tutti
cascinalinterno.it) per scoprire altre
domenica 6 marzo alle 15.30 in Cabellissime attività da fare¬NO¬A¬DUE¬ANN
insieme.
scina per ascoltare
una piacevole
s¬
s¬TEAM¬DEDICATO¬##,¬CHE¬TI¬ASSISTE¬l
proiezione di Thomas Giglio intitoDOPO¬LA¬CONSEGNA¬DEL¬TUO¬APPARTAMENTO
Veronica Mastromauro
lata “Milano Selvatica”
in cui potrete
Lipu Milano
ammirare le splendide foto scattate
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Nel- sabato
giorno 18
di San
Valentino
Sagra
ottobre
ore 10.30

un’occasione
per scoprire
che-non
ti aspetti i vostri bambini
Con la Banda Musicale
inaugureremo
le nuovel’Hayez
ceramiche
Accompagnate
L’ingresso gratuito e i manifesti
Laraffiguravano
Banda Musicale
sarà
quella
che
uno dei
baci
più
della Polizia Locale di Milano e con
famosi
della
storia
dell’arte
hanno
essa formeremo un corteo con alcurappresentato
tentazione
irresine
riproduzioneuna
delle
ceramiche
già
per molte
tra i
astibile
parete
fra lecoppie,
vie dianche
Baggio.
più fieri detrattori
festadidiceraSan
Bambini
e alcune della
immagini
Valentino.
miche
“vecchie” faranno festa alle
Li siAlle
riconosceva
subito, mano
nuove.
10.30 ci riuniremo
in via
nella mano,
perfino abbracGianella,
26talvolta
per percorrere
la via
ciati, in etrepidante
il cala via Dueattesa…
giugno,ma
al termiCeriani
polavoro
Hayezinizieranno:
si faceva desidene
della di
quale
una
breve
cerimonia
e deialla
giochi
per i
rare, collocato
com’era
fine della
bambini
mostra, presenti.
in una saletta tanto appartai vostriinavvertitabambini a
ta Accompagnate
che quasi la si poteva
questa
iniziativa che,
nelalla
contesto
mente tralasciare.
E così,
ricerca
della
Sagra, è pensata
particolardel celeberrimo
Bacio, finivano
per
mente
perunloro.
scoprire
Hayez del tutto inaspetCon la posa delle tre nuove ceratato.
miche
27 un
gli po’
episodi
della
Eccodiventano
una coppia
attempastoria
di Baggio
ta sostare
davanti posizionati
al Laocoonte,nelle
rievarie
vie ai ricordi
supporto
della
Memoria.
vocando
del
liceo,
quando
Le ceramiche sono anche un’operastudiavano
insieme l’Eneide
a casa
zione
di promozione
del nostro
di lei, mi
è sembrato ditanti
capire.
borgo
e raggiungono
altri obiet-

tivi. In questo momento, desideriamo che sia un’occasione di festa e
di allegria con i ragazzi, come avevamo ottenuto nelle precedenti inaugurazioni.
Siamo quindi molto contenti
dell’opportunità di poter collaborare
con la Banda Civica della Polizia
Locale che senz’altro ci regalerà
molta vivacità, conferendo ai ragazzi
che parteciperanno, una giusta
importanza
alla loro presenza.
“Sono i serpenti
inviati da Minerdato che
che si
abbiava Potremo
a puniregiocare,
Laocoonte
era
mo
concluso
un impegnativo
lavoro.
opposto
all’ingresso
a Troia del
faUn
programma
che
coinvolto
moso
cavallo… un
po’hafreddo,
non
tante
persone,
per la raccolta
di
c’è pathos
nonostante
la tragedia
fondi,
lo
studio
delle
immagini
e
del
raffigurata, sembra di assistere a
messaggio da comunicare, il rapporuna
Ha proprio
to
conmessinscena”.
l’Azienda Artigianale
cherale
gione,
mi
viene
voglia
di
dirgli:
l’oha fatte (Vecchia Lodi di Angelo
pera
è
formalmente
impeccabile,
Pisati e Giovanni Minetti - Lodi), la
una trasposizione
parete, dell’epii neceslogistica,
la messa aperfetta
sodio
mitologico, ma non coinvolge
sari
permessi.
emotivamente.
Risale aglidella
esordi
del
Adesso è il momento
festa.
pittore
realizzata
quando
Una veneziano,
ceramica troverà
collocaziosi trovava
Roma per
ne
in via aGianella
e perfezionarsi
riguarda un
spesato didall’Accademia
di Venezia.
gruppo
famiglie contadine
che
abitavano
a Baggio
nel 1206.
L’impostazione
è quella
neoclassica
Il documento
è conservato
nella
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per il controllo
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il celebredalle
commento
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come ricordato
note
del Rovani a proposito dell’autore:
dell’epoca.

“Costui può far figli a novant’anni”.
Chiara allusione alla sensualità del
bacio oltre che ai trascorsi libertini di
un Hayez quasi settantenne. Ma c’è
“Guarda quegli occhi arrossati di più. La prima versione fu realizdal pianto”, sento commentare. Le zata nel 1859 pochi mesi dopo l’inemozioni traspaiono sui volti della gresso trionfale a Milano di Vittorio
moglie e dei figli di Jacopo Fosca- Emanuele II e Napoleone III, vittoriosi
ri, accusato ingiustamente dal Lo- nella seconda guerra d’Indipendenza
redano di tradimento. Suo padre, il contro gli Asburgo. I colori dell’abito
doge Francesco Foscari, è costretto del giovane richiamano quelli del tria esiliarlo suo malgrado: esposizione
la ragioneed ufficio:
colore italiano, a cui si aggiungono il
di stato deve prevalere sugli
e l’azzurro
via F. affetti
Rismondo, bianco
29 - 20152
Milano dell’abito della ratel./fax 02.48.92.91.17
- e-mail:
claudio@gcgronchi.it
familiari. Il dramma si compie
da- gazza che
ricordano
quelli della banvanti ai nostri occhi con un realismo diera francese. Il bacio rappresenta
fino ad allora inconcepibile. Il nuovo quindi l’unione dei due popoli che

Franco Hayez - Il Bacio - 1867
aveva portato alla vittoria. E non è
un caso che nella versione del 1861,
anno della proclamazione del Regno
d’Italia, gli abiti riportino solo i colori
della bandiera italiana.

sussurrata all’orecchio e le coppie si
allontanano con il sorriso sulle labbra.
Chi fosse interessato a visitare le
mostre attualmente in corso a Milano mi può contattare all’indirizzo
e-mail marcoperuffo@tin.it o visitare
il sito www.zoia-galleryandlab.it nella
sezione visite guidate a Milano.

La saletta è piena di splendidi dipinti, ma nel giorno di San Valentino
solo questi sembrano davvero coinvolgere i visitatori. Un gioco di sguardi, un abbraccio furtivo, unaLaparola
Peruffo
ceramica che verrà collocata inMarco
via Gianella.
Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife

Silvia Pitigliani
Tel. 02 47996606 - 329 2162576
via Gianella 26 - via Trivulzio 3 Milano
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Musica da Baggio:
Paola Franzini
presenta
“Calma e ges”
Ferruccio
Vanzù
ottobre 2014
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Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
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ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo l’acqua.
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
marce, loro naturalmente non volevano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibilità di guarire dalle infezioni.

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.
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