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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Figino - Baggio - Parco delle Cave
problemi e soluzioni proposte dai cittadini

2marzo 2016

La nuova “sistemazione” della li-
nea 72 ha oggettivamente creato 
molti problemi ai residenti del borgo 
di Figino. Un borgo che si è pratica-
mente raddoppiato con l’arrivo degli 
abitanti con l’iniziativa di housing so-
ciale. Come noto lo scorso anno in 
tutta la città il Comune e ATM sono 
intervenuti al fine di razionalizza-
re 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’im-
maginava, 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’Asses-
sore alla Mobilità e dei tecnici del 
settore competente sono stati coin-
volti nel problema. Il Comitato di 
Quartiere ha elaborato un paio di 
proposte che sono state illustrate 
all’Assessore Maran.

Nel riconoscere il problema l’As-
sessore ha assicurato la massima 
attenzione per trovare una risoluzio-
ne.  Attendiamo ora di conoscere la 
scelta che il Settore Mobilità propor-
rà, augurandoci che la stessa sia vin-
cente e che lo sia in tempi brevi.       

Vini • Liquori
Confezioni regalo • Spedizioni ovunque

Servizio a domicilio

ZONA 7 CONSEGNA GRATUITA

Viale Pisa 37 - Milano - Tel. 02 4042882

SIMONE ENOTECA

Il Parco delle Cave, frutto di un la-
voro lungo e partecipato da parte dei 
cittadini della zona ovest, rappresen-
ta 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 riqualifica-
zione 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 com-
prendere quale potrebbe essere il fu-
turo di questa area, si sono inviati dei 
quesiti all’Amministrazione, tra i quali 
segnaliamo: conoscere la spesa af-
frontata - tra il 2011 e il 2015 per gli 
interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria realizzati dalla Global 
Service; quanto sono costati, gli in-
terventi di pulizia delle aree; la spesa 
sostenuta per i contratti di collabo-
razione con ATI – Agriparco. Inoltre è 

stato chiesto se previste (ed attuate) 
politiche di sostegno alla riconver-
sione produttiva delle imprese agri-
cole, come per esempio di riconver-
sione biologica e/o agro biodiversità; 
quali interventi sono previsti sulle 
aree degli ex orti Barocco. E’ inoltre 
necessario risolvere il problema del-
la vasca d’acqua fra via delle Forze 
Armate e via Cancano; un manufatto 
da anni oggetto di osservazioni ne-
gative.

Desideriamo inoltre conoscere 
quali ulteriori interventi si intendono 
pianificare, con l’ausilio di Italia No-
stra-CFU, per il processo di riquali-
ficazione della cava Ongari Cerutti. 
Sarebbe inoltre importante valutare 
la possibilità di predisporre un ban-
do, a livello internazionale, per la 
gestione completa del Parco, per le 
attività oggi in opera e per una mi-
gliore attività di progettazione, piani-
ficazione, incremento, valorizzazione 
dei luoghi e delle relative attività. 

Le richieste sono certamente mol-
te ma, riteniamo che siano opportu-
ne, per il futuro del Parco.

Rosario Pantaleo    

Linea 72

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 convenzio-
ne con il Settore Sport del Comune. 
Con il nuovo PGT fu possibile imma-
ginare che l’area potesse trasformar-
si 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 riqua-
lificare e, tra l’altro, ottenere un’area 
con particelle ortive, vista la neces-
sità espressa nei precedenti bandi 
zonali.

L’intervento dell’amministrazione, 
come già scritto su questo mensi-
le, 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 al-
cune lamentele giunte da alcuni dei 
residenti di via Viterbo che si affac-
ciano 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 instal-
lato al filo del marciapiedi di via Vi-
terbo, 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’ac-
qua quando piove, è molto pesante 
e gli anziani fanno certamente fatica 
a sollevarlo per cui molti hanno sug-
gerito la messa in opera di un casot-
tino in legno, uguale per tutti, al fine 
di porre al suo interno gli attrezzi ed 
eventuali indumenti.

Altra situazione negativa riscon-
trata sono le pietre e ciottoli presenti 
nella terra degli orti. Cosa che ren-
derebbe molto faticosa la lavorazio-
ne del terreno. Al fine di mascherare 
gli orti verso la via Viterbo potrebbe 
essere utile inoltre la messa in ope-
ra di una siepe che “nasconda” alla 
vista l’area ortiva, anche se i risultati 
di tale siepe probabilmente si ve-
drebbe solo tra qualche anno. Tutti i 
messaggi sono giunti all’amministra-
zione. 

Viabilità in via Cusago e via Mar Nero
Riceviamo continuamente segna-

lazione dai lettori per intervenire in 
via delle Forze Armate, angolo via 
Fratelli Zoia, e in via Cusago ; si chie-
de un dissuasore di velocità o un au-
tovelox. 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 mes-
sa in opera di una rotonda nel trivio 
via Gozzoli/via Valle Isorno/via Ca-
bella, così come in via degli Ippoca-
stani. Le risposte sulle rotonde sono 

state positive ma, ovviamente, de-
vono attendere che le progettazioni 
ottengano il finanziamento. Cosa non 
particolarmente semplice. Ovvia-
mente si può intervenire come me-
glio 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 rispet-
tato. Senza il rispetto delle regole, 
non ci sono strutture e rotonde che 
tengano.

Parco delle Cave

Servizi:
• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni

SPADAZZI ELIGIO 

Via Valle Isorno, 2
(ang. via A. Mosca, 17)

20152 MILANO (Baggio) 
e-mail: admin326515@spadazzi.reteaut.it

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884
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CCL cooperative di abitanti ACLI-CISL
40 anni di affidabilità, serietà, trasparenza 

Milano - Via Seguro, 74
coop. ed. Solidarnosc Nord Ovest
Si raccolgono le adesioni per 6 alloggi/villette di proprietà

info:  345.04 509 48  -  02.77.116.300 / 312

DESCRIZIONE INIZIATIVA
Il progetto prevede la realizzazione di due piccole palazzine. L’edifi cio 1, che si affaccia sulla corte interna, è costituito da un piano interrato 
adibito a cantina, oltre a due piani adibiti a residenza: L’edifi cio 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 fi ssa 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 vege-
tazione bassa (siepi). La progettazione e le scelte tecnologiche puntano ad un’ottima effi cenza 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 edifi cio 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;

I.P.E. 29 (Kwh/m2a)
- Stima Progettuale -

Classe AMilano - Via Seguro, 74
coop. ed. Solidarnosc Nord Ovest
Si raccolgono le adesioni per 8 alloggi/villette di proprietà

info:  345.04 509 48  -  02.77.116.300 / 312                    

altre iniziative in zona

Iniziative in  zona
I.P.E. 29 (Kwh/m2a)
- Stima Progettuale -

Classe A

INQUADRAMENTO STATO ATTUALE

INQUADRAMENTO STATO FINALE

1.850 €/mq 
edilizia Libera

Cerchiate di Pero -  via Battisti
coop.  don Giuseppe Ghezzi

PRONTA CONSEGNA

info:  339.69 724 89  -  02.77.116.300 I.P.E. 27,62 (Kwh/m2a)
- Stima Progettuale -

Classe A
2.270 €/mq

edilizia Libera

18 - Gennaio 2016 versione del 25.01.2015.indd   1 01/02/2016   10:30:26



4marzo 2016

Sul numero scorso abbiamo rac-
contato episodi della vita di Bartolo-
meo Cabella; ugualmente importan-
te è il personaggio che ci ricorda il 
tratto di strada che incontriamo dal 
termine di via delle Forze Armate gi-
rando a destra.  

Sino al 1923 si chiamava via Vit-
torio Emanuele II, poi la città inglobò 
Baggio e le vie del vecchio Comune 
cambiarono nome. 

Antonio Maria Ceriani nacque a 
Uboldo, provincia di Varese il 2 mag-
gio 1828. Ordinato sacerdote il 5 giu-
gno 1852,  divenne prefetto dell’Am-
brosiana il 25 gennaio 1870, all’età di 
quarantun anni.

L’Ambrosiana è la prestigiosa isti-
tuzione culturale promossa dal Car-
dinale Federico Borromeo. Alessan-
dro Manzoni nei Promessi Sposi così 
la descrive: “…questa biblioteca am-
brosiana che Federico ideò con ani-
mosa lautezza ed eresse, con tanto 
dispendio, dai fondamenti”.

Per i baggesi è da ricordare che 
Federico Borromeo è anche il pro-
motore dell’erezione della parrocchia 

 Via Antonio Maria Ceriani
al termine di via Forze Armate -  sino a via due Giugno/via Pistoia
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

L’artigianato milanese
Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano

85° episodio
In un percorso precedente ave-

vamo conosciuto la distrutta chiesa
di San Dionigio a Porta Orientale.
Originariamente collocata dentro gli
attuali Giardini Pubblici, la chiesa fu
distrutta nel 1783; fra le nostre note-
relle aveva raccontato del
Crocefisso realizzato tra il 1037 e il
1039, su commissione da Ariberto
di Intimiano (970-1045). Crocefisso
che da San Dionigio trovò colloca-
zione in Santa Maria del Paradiso,
per passare poi nel 1796 nella chie-
sa di San Calimero, dove rimase
sino al 1870, quando venne acqui-
stato dalla Fabbrica del Duomo di
Milano e collocato sopra il sarcofa-
go di Ariberto che si incontra,
entrando dall’ingresso principale,
accostato all’inizio della parete di
destra. Nel 1969 il Crocefisso passò
in Museo.

Da una relazione pubblicata dal
Museo apprendiamo: “nel corso di
questi spostamenti e nei secoli pre-
cedenti, il manufatto ha subito sva-
riati interventi di manutenzione, tra-
sformazione e manomissione, che
ne hanno profondamente alterato la
conformazione originaria. Del
Crocefisso voluto da Ariberto riman-
gono oramai solo le otto lamine
figurate in rame sbalzato e cesella-
to, che ha subito il rimontaggio su
almeno due supporti lignei, l’ultimo
dei quali è sicuramente precedente
il 1760…”

Tante manomissioni e traslochi
hanno l imitato l ’originalità
dell’opera, ma il rimasto è affasci-
nante.

Ariberto di Intimiano fu esponen-
te della Chiesa milanese dal 1018 al
1045; nato verso il 970-980, il padre
Gariardo era membro di una fami-
glia della feudalità briantea della

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

Pietro Angelo Ballicu - Studio: Via A. Ceriani 19
Tel. 02.47.99.62.76

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

Da diversi anni in questo Studio, oltre a trattamenti
individuali (previo appuntamento telefonico), c’è la
possibilità di frequentare diversi corsi continuativi.
L’inserimento ai corsi è possibile in qualsiasi
momento, una prima lezione è gratuita.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:08  Pagina 8 Sant’Apollinare in Baggio (1628).
L’ Ambrosiana si costituì nel 1609 

e offre agli studiosi la possibilità di 
consultare circa 450.000 volumi e 
opuscoli, 3.000 incunaboli (docu-
menti stampati tra la metà del XV se-
colo e l’anno 1500 incluso) e 10.000 
cinquecentine (libri stampati nel XVI 
secolo).

Antonio Maria Ceriani, con il suo 
sicuro possesso delle lingue antiche 
e in particolare del siriaco fu in grado 
di dedicarsi con profitto agli studi di 
orientalista e in particolare a quelli di 
filologia biblica e alla lettura di ma-
noscritti, ottenendo una riconosciuta 
competenza nella scienza paleo-
grafica; per questo dal 1872 al 1905 
insegnò paleografia greca e latina 
presso la Reale Accademia Scienti-
fica e Letteraria di Milano.

La paleografia è la disciplina che 
studia le testimonianze scritte del 
passato, di qualsiasi tipo ed epoca e 
i contesti socioculturali del loro uso.

Molte furono le pubblicazioni di 
Ceriani che ottennero riconoscimen-
ti internazionali per le sue ricerche, 
così anche numerosi furono i suoi 
viaggi all’estero per consultare le 
varie biblioteche in Europa. Visitò 
la biblioteca del British Museum di 
Londra, quelle di Oxford, Cambrid-
ge, Parigi, Napoli, Roma.

Il Ceriani rimase sempre in stretto 
contatto con la comunità scientifica 
internazionale.

Oltre alle lingue moderne e al siria-
co, Ceriani conosceva a perfezione 
l’ebraico, traduceva correttamente 
l’arabo, l’etiopico e l’armeno, aven-
do inoltre una conoscenza soddi-
sfacente di altre lingue antiche. Dal 
1855 fu professore di lingue orientali 
nel seminario teologico di Milano, in-
segnando fra l’altro anche il greco e 
Sacra Scrittura.

Il 28 agosto 1855 fu nominato, a 

ventisette anni, custode del Catalo-
go dell’Ambrosiana e in questa bi-
blioteca vi rimase per cinquantadue 
anni.

Nel 1872 la Congregazione del 
Rito Ambrosiano, stabilì di affidare 
al collegio dei dottori dell’Ambrosia-
na la revisione del messale ambro-
siano, edito per ordine del cardinale 
Pozzobonomelli nel 1751. Il Ceriani 
si assunse totalmente l’incarico con 
una propria edizione critica che te-
nesse conto degli antichi messali 

manoscritti conservati nelle biblio-
teche milanesi, nelle edizioni dal 
1475 in avanti e di alcuni studi spe-
cifici sull’argomento. Approvato dal-
la Congregazione romana, nel 1902 
uscì in edizione tipica, il nuovo mes-
sale ambrosiano.

Mori a Milano il 2 marzo 1907 e 
all’Ambrosiana fu sostituito  come 
prefetto dal suo allievo Achille Ratti.

Note raccolte da Roberto Rognoni
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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Anonimo, Ritratto del prefetto Antonio Maria Ceriani, ultimo quarto 
del XIX secolo

Versione Antico Testamento
VII secolo - A destra:
Miniatura Persiana (1481/82)
Milano Ambrosiana
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Assistenza domiciliare gratuita per anziani
ovvero Residenze Socio Assistenziali aperte

LA RSA APERTA è un innovativo 
progetto promosso dalla Regio-
ne 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 interven-
to 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 per-
sone non autosufficienti e in condi-
zioni di fragilità che abbiano supera-
to 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 forte-
mente innovativo perché consente 
una assistenza qualificata conti-
nuativa senza necessità di ricovero 
dell’anziano, il quale potrà continua-
re a vivere nel proprio nucleo fami-
liare e nella propria abitazione. Per 
usufruire delle prestazioni previste 
dalla RSA APERTA è necessario ri-
volgersi alle AZIENDE SOCIO SANI-
TARIE 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 sog-

getto richiedente, emetterà un VOU-
CHER GRATUITO, che potrà essere 
trasformato in servizi socio-assisten-
ziali, 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 pres-
so 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-as-
sistenzialità per persone anziane in 
condizioni di fragilità/parziale auto-
sufficienza, presso la nostra casa al-
bergo assistita all’interno della RSA 
BAGGIO, anche per periodi limitati.  
A parziale copertura della retta, la 
quota socio assistenziale viene ero-
gata tramite VOUCHER GRATUITO, 

da richiedere sempre al Punto Fragi-
lità della ASST della zona di residen-
za del beneficiario.

Le Residenze socio-assistenziali 
(RSA) Il Parco delle Cave e Baggio 
sono situate in via Capri 21, im-
merse 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 Resi-
denzialità Leggera) tutti accreditati 
dalla Regione Lombardia e conven-
zionati con l’AST Milano - Città Me-
tropolitana. Suddivise su tre piani, 
dispongono di camere doppie e sin-
gole 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 medi-
co-infermieristica è garantita 24h.

Una équipe di animatori, fisiotera-
pisti e volontari quotidianamente si 
prodiga per il benessere degli ospiti. 
La dott.sa Laura Sartori, neo-diret-
tore di entrambe le strutture, vanta 
una lunga esperienza nella gestione 
di strutture RSA, all’interno di Med 
Services.

Med Services è una Società Coo-
perativa Sociale che opera nel nord 
Italia da oltre 20 anni nel settore sa-
nitario. Il Gruppo è in grado di fornire 
una risposta professionale completa 
nei confronti delle problematiche sa-
nitarie socio-assistenziali del territo-
rio con personale altamente specia-
lizzato.
RSA ‘’BAGGIO’’ E RSA “IL PAR-
CO DELLE CAVE’’ VIA CAPRI, 21 – 
20153 MILANO
TEL 02 48916905 – Tel. 393 8995600 
(RSA APERTA)
rsaaperta@medservices.it
www.medservices.it  
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

Essere  anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile. Seneca, associazione di
volontariato ONLUS, cerca nuovi
volontari per ampliare la propria atti-
vità mirata a migliorare, in tutti i
modi possibili, la qualità di vita degli
anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.

L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla rela-
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto  da parte di perso-
ne sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.

Nel 2013 i volontari hanno offerto

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
assistenza domiciliare ad anziani
fragili con operatori socio-sanitari.

Seneca ha bisogno di altri volon-
tari per i quali è previsto un corso
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto. 

L’argomento viene trattato da
professionisti del settore. Il corso
per i volontari si terrà nelle seguenti
date: 

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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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 

LeLabò situato in piazzale della 
Cooperazione 1 (angolo via fratel-
li Zoia 130) a Milano offre una serie 
di iniziative agli abitanti della zona; 
in particolare in preparazione della 
Santa Pasqua organizza un labora-
torio per bambini dai 3 ai 10 anni a 
cura di Riciclaggio Selvaggio: ovve-
ro come creare usando materiali di 
riciclo.

Per prenotarsi - lelabmail@gmail.
com - 3392595955 - 3397573153

Pasqua: Laboratorio Creativo per Bambini
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Partiti i lavori di ristrutturazione di piazza Axum
finale Champions League: 28 maggio

Gli interventi seguono le prescri-
zioni della Questura, della Prefettura 
e della Uefa e saranno terminati in 
tempo per la finale di Champions Le-
ague in programma allo Stadio San 
Siro il prossimo 28 maggio.

Questa riqualificazione ha lo sco-
po di rendere più fruibile la piazza e 
garantire maggiore sicurezza in pre-
visione del transito di importanti flus-
si pedonali in direzione dello stadio 
attesi nella serata del grande evento.

 I lavori prevedono lo smantella-
mento del capolinea tramviario esi-
stente 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 piaz-
zale attiguo allo stadio da utilizzare 
nel corso degli eventi allo stadio Me-
azza 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 pavimenta-
zioni, dei marciapiedi e cammina-
menti pedonali, posa degli elementi 

di segnaletica e di 3 impianti sema-
forici tra via San Giusto e piazzale 
Axum.

Durante il periodo di cantierizza-
zione via Dessié resterà chiusa al 
traffico nel tratto tra piazza Axum e 
via San Giusto. Di conseguenza i vei-
coli provenienti dal centro città ver-
ranno deviati con itinerario via Palati-
no-Piazzale dello Sport-via Achille e 
via Tesio, mentre i veicoli provenienti 
dalla direzione opposta verranno de-
viati 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 termi-
nerà le corse in Segesta M5, men-
tre nella tratta Segesta M5-San 
Siro Stadio M5 sarà attivo un col-
legamento sostitutivo con bus, con 
transito in via Albertinelli, piazzale 
Selinunte, via Morgantini e via Cape-
celatro.

Per raggiungere via Dei Rospiglio-
si sarà possibile utilizzare la linea M5 
(fermata San Siro Ippodromo M5). 

La linea 49 modificherà invece il per-
corso 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 Ca-
pecelatro.

Per segnalare la presenza e l’inizio 
del cantiere, sono state pubblicate 
comunicazioni sui pannelli a mes-
saggio variabile presenti nella zona, 
informati gli organi di stampa e posti 
numerosi cartelli di segnaletica stra-
dale sul tragitto e in prossimità del 
cantiere stesso.

Dall’inizio della cantierizzazione 
sono stati intensificati i controlli della 
viabilità, modificata la regolamenta-
zione della sosta nelle vie interessa-
te 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, Ambien-

te, Metropolitane, Acqua pubblica, 
Energia

Il Parco delle Cave e’ un tesoro 
per i milanesi. 

Coloro che lo frequentano giornal-
mente, causa una mancata accurata 
manutenzione, ci scrivono e telefo-
nano considerandolo oramai svilito, 
svalorizzato, in certi luoghi addirittu-
ra rovinato.

Il mese scorso avevamo pubbli-
cato delle immagini che documen-
tavano 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 ripa-
rarle.

Non è stato fatto niente. Si tratta 
di un piccolo esempio. Non desi-
deriamo accettare l’abbandono e il 
degrado del Parco delle Cave. Esi-
stendo un direttore del parco, spe-
ro che possa leggere questa nota; 
dobbiamo forse raccogliere le solite 
firme approfittando delle prossime 
votazioni comunali. Lo riterrei squa-
lificante, le cose si devono realizzare 
perché necessarie.

Roberto Rognoni

Degrado nel 
Parco delle Cave

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

Via Cusago 201 - 20154 Milano - Tel: 02 39413241
Mob: 320 8911819 - mari@pantareiclub.com

Aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24

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



Fili di seta, di cotone, di lana. Fili 
colorati. Fili che si intrecciano in sen-
so reale e metaforico. Il filo è il tema 
conduttore del gruppo di cucito cre-
ativo e di pittura su stoffa coordina-
to da Domenico Clema, del Circolo 
Carlo Poma: il Centro Socio Ricrea-
tivo Culturale di Via Caio Mario, 18, 
zona Quinto Romano. 

Cultura e sport.  Mente sana in 
corpo sano. Dei numerosi corsi  or-
ganizzati 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 tener-
si in forma e mantenere viva la men-
te con interessi culturali. Altri corsi 
organizzati dal Circolo sono  corsi 
di yoga, inglese, informatica, cucito 
creativo e pittura su stoffa.

Questi ultimi due corsi permetto-
no alle partecipanti di dare  libero 
sfogo alla propria creatività sempre 
usando il filo come tema principale. 
Ed è proprio con il filo che hanno 
contribuito alla realizzazione della 
sciarpa per il Naviglio, una sciarpa 
dedicata a questo esempio dell’ar-
chitettura milanese realizzata secoli 
or sono per agevolare il trasporto 
delle merci, tra le quali ricordiamo il 
trasporto dei marmi “ad usum fabri-
cae” destinati al Duomo di Milano. 
Per onorare tanta gloria passata è 

stata decisa di realizzare una sciar-
pa, per poter idealmente avvolgere 
e stringere con le braccia il Naviglio 
e per poterlo idealmente protegge-
re nella nebbia dal gelo dell’indiffe-
renza. Ad oggi sono stati raggiunti i 
10.000 metri di sciarpa.

Ma il filo è stato anche protago-
nista di un’opera creativa realizzata 
dalla socia finlandese Kirsti Ranta-
maki: una scultura ricoperta di fili 
colorati che rappresenta la primave-
ra, un albero, con dei passerotti sui 
rami e un pezzo di tronco tagliato 
dove non mancano i cerchi concen-
trici 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 
un’iniziativa benefica a favore dei 
bambini del Senegal. Le compo-
nenti del  gruppo di cucito creativo 
e pittura su stoffa  hanno realizzato 
e raccolto in circa  sei mesi quasi un 
centinaio di kit dote per le neomam-
me del Senegal. Il kit comprende 
copertina, scarpine, tutina e cuffiet-
ta per neonati. Inoltre hanno contri-
buito ad organizzare la raccolta  di 
vestiario e accessori per bambini da 
regalare all’associazione Amico Se-
negal di Monza. Il materiale prodotto 
e raccolto dalle volontarie e socie 
del circolo Poma  è stato presenta-
to domenica 28 febbraio dalle ore 
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Il Filo del Circolo Poma
una sciarpa per abbracciare il Naviglio e delle dote per le neomamme del Senegal

MUSICA DAL VIVO IL MARTEDÌ E LA DOMENICA

ORARIO APERTURA: Lunedì/Martedì e Mercoledì CHIUSO
Giovedì 16.00-19.00    Venerdì e Sabato: 9.00-12.30 e 16.00-19.00

VERGA Azienda Agricola
20153 Milano - Via G.  Airaghi, 49 - tel. 02.48200071 - cell. 339.1802737

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

15  alle 19 in una mostra di oggetti 
e immagini. Per raccogliere ulteriori 
fondi da destinare all’iniziativa bene-
fica  alcune  socie hanno preparato 
marmellate, pasta fatta in casa e dol-
ci vari  che hanno distribuito dietro 
offerta libera ai visitatori. L’iniziativa è 
stata resa possibile grazie alla fattiva 
collaborazione  di due baggesi doc, 
le  cugine Pistura,  Regina e Claudia, 
che hanno coordinato il tutto.

Ma il Circolo è anche luogo di 
riflessione: sulla condizione della 
donna, l’emancipazione femminile, la 
violenza di genere in occasione dell’8 
marzo, oppure luogo di sensibilizza-
zione per combattere la ludopatia e il 
gioco d’azzardo compulsivo.

Non mancano momenti di festa e 
di svago come i pomeriggi dedicati 
al ballo (in particolar modo la dome-
nica) e i viaggi di cultura, come la 
vacanza a Praga in programma dal 
18 al 22 aprile e la partecipazione 
del circolo alla Festa di Quinto Ro-
mano prevista domenica 3 aprile con 
bancarelle, spettacoli e giochi per i 
bambini.

In ambito culturale segnaliamo il 2 
aprile dalle ore 16 alle ore 18  la con-
ferenza dal titolo “Gli Umiliati” che 
sarà tenuta da Roberto Gariboldi, 
archivista della Certosa di Garegna-

no  che illustrerà la ricca e comples-
sa storia di questo ordine religioso 
molto attivo in Lombardia e nel nord 
Italia, nato a cavallo tra il XII e il XIII 
secolo e soppresso sotto San Car-
lo Borromeo nella seconda metà del 
1500.

Grazie ai 40 volontari che collabo-
rano attivamente per l’organizzazio-
ne del centro e al direttivo composto 
da Adolfo Cozzolino (presidente), 
Caterina Bruno (vicepresidente) Do-
menico Clema, Giampiero Roccon e 
Isidoro Spirolazzi che resteranno in 
carica fino a novembre del 2017, il 
circolo è e resta un punto importante 
di incontro, di ascolto e di aggrega-
zione  sul territorio, un baluardo con-
tro il degrado delle periferie.

E’ importante che l’amministrazio-
ne comunale continui a sostenere il 
centro e la sua espansione con ri-
strutturazioni e interventi che per-
mettano l’accoglienza di un sempre 
maggior numero di persone.

Ersinija Galin

Per informazioni 
0288448465
csra.carlopoma@gmail.com

Scultura realizzata con il filo colorato che rappresenta la primavera

Seguiteci
su Facebook
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In occasione delle feste natalizie 
alcuni alunni della 4° elementare 
della  scuola Montessori “Casa dei 
Bambini” in via Arosio, hanno orga-
nizzato 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 di-
sabilità. 

Siamo andati a trovare questi alun-
ni a scuola e la prima impressione è 
stata quella di un gruppo molto co-
eso. I bambini pensano che l’espe-
rienza 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 preferisco-
no 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 deside-
ri. Il mercatino ha rappresentato in-
fatti una vera esperienza associativa, 
poichè le azioni di tutti erano orienta-
te 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 soli-
darietà, che ci piacerebbe leggeste. 

Gina la gallina
e le sue amiche

C’era una volta un paese molto 
lontano dove tutte le galline sapeva-
no 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 deci-
sero 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 di-
vertirono a volare insieme e Gina fu 
finalmente felice.

Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it 

Incontrare questi bambini è stata 
una grande emozione perché hanno 
donato due cose molte importanti: 
un grande supporto per lo svolgi-
mento delle nostre attività di vo-
lontariato (teatro, danzaterapia, lab. 
cucito, gite, ecc..) grazie alla raccol-
ta di ben 715,00 €, ma soprattutto 
hanno regalato una grande speran-
za 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 asso-
ciazionegabbiano@tiscali.it

Una raccolta fondi molto speciale

Febbraio è il mese del Carneva-
le e anche al Gabbiano non sono 
mancati i festeggiamenti. Quest’an-
no abbiamo pensato di affidarne il 
racconto a Ornella, che è un’amica 
di lunga data del Gabbiano con la 
passione per la scrittura. Con gran-
de entusiasmo e l’aiuto del nostro 
volontario Luca per l’uso del com-
puter, 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 Bag-
gio vicino alla chiesa vecchia. Ogni 
anno, a carnevale, organizza una fe-
sta. Quest’anno, sabato 13 febbraio 
erano tutti vestiti in maschera: Gia-
como, il presidente della associazio-
ne, era vestito da Pierrot, Nicola, uno 
dei ragazzi del Gabbiano, da suora, 
Carla, che è volontaria, indossava 
un costume da contadina, Stefa-
nia, anche lei volontaria, era vestita 
da olandesina, Luisella, era vestita 
da Messicana, Elena, una delle ra-
gazze, era truccata da clown, Elvio 
aveva un travestimento da beduino, 
un altro ragazzo, Massimo, imper-
sonava un ministro, Gabriella vestiva 
come un giullare, Roberto, era tra-
vestito da paggio, l’altro Massimo 
faceva il carcerato, Antonio, un altro 
dei nostri volontari, ha scelto un co-
stume da guascone, Alfredo da fra-
te, Natalina si fingeva un maggiolino, 
Tiziana si è vestita da beduina, Pao-
la, 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, ab-
biamo organizzato una pizzata per 
tutti i presenti.

Ornella Boschetti

Alunni IV elementare - scuola Montessori “Casa dei Bimbi”

Il gruppo “Il Gabbiano” mascherati

L’Associazione “Il Gabbiano 
– Noi come gli altri” sta rea-
lizzando 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 allena-
menti di hockey in carrozzina, 
tenuto dagli atleti della UILDM 
presso il Liceo Marconi.

Nella notte tra lunedì 29 febbraio 
e martedì 1 marzo alcune perso-
ne 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 col-
pevoli 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.

Oratorio San Filippo Neri

Allenamenti di hockey in carrozzina



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. 

Operiamo su tutto il territorio nazionale.

I SERVIZI OFFERTI SPAZIANO DALLA:

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

Telefono: 02/33497964

Cellulare: 393/6569422

  
 F I N A N Z I A M E N T I
  D A 1 0 . 0 0 0  A  1 0 0 . 0 0 0  E U R O

 Dipendenti, commercianti, artigiani e pensionati

 

Tel. 339/ 2223606 | Tel. 331/ 9731786
 e- mail: csffinanziamenti@gmail.com

         I M P R E S A  C A S A
• PULIZIE UFFICI 
• CONDOMINI
• NEGOZI
• APPARTAMENTI
• SGOMBERI

PER UN PREVENTIVO GRATUITO CHIAMA IL NUMERO

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

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

per chi ha partita iva o vuole aprirla 

per imprenditori, start up, professionisti

• 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

Eleganti uffici studi 
arredati in affitto 
pronti, ad ore, giorni, 
mesi e più in una delle 
zone più belle di Milano
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La guerra ’15-18 raccontata dalla parte avversa
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’aiu-
to dei tedeschi, schierarono sul fronte 
italiano ben settantatre divisioni.

La consistenza dell’esercito italiano, 
invece, era di cinquantaquattro divisio-
ni, più tre britanniche e due francesi, 
oltre a un contingente statunitense. 

Precisiamo che per ricambiare gli 
aiuti ricevuti dagli Alleati, dopo la ritira-
ta di Caporetto, furono inviati in Francia 
41.000 soldati. Più di 5.000 persero la 
vita e i loro resti sono stati riuniti nel Ci-
mitero des Italienne, sulla cima di una 
collina nei pressi di Bligny.

           
Nell’ultimo episodio il tenente au-

striaco Fritz Weber ci ha descritto il pri-
mo giorno della battaglia del Solstizio, 
ora riprendiamo la lettura delle frasi più 
coinvolgenti:

  
“Nonostante la poderosa resistenza 

italiana, con un gran fuoco di contro-
batteria, riusciamo nelle prime ore del-
la mattina, (16 giugno) a trasportare al 
di là del fiume grosse masse di fanteria 
ungherese (gli Honved). Tutte le po-
sizioni nemiche lungo l’argine sono in 
nostre mani.

Non è però una vittoria, bensì una 
terribile delusione: ci rendiamo conto 
che innumerevoli granate a gas sono 
state sprecate perché la linea era stata 
sgombrata prima che iniziasse il nostro 
bombardamento.

Gigantesche quantità di proiettili 
sono esplose, così, sulle trincee vuote. 
L’obiettivo più importante di distrug-
gere il nemico col primo assalto non è 
stato raggiunto. 

I pochi prigionieri caduti in nostra 
mano - vedette lasciate nelle linee 
unicamente per trarci in inganno - rac-
contano cose che ci demoralizzano 
profondamente. Il gas, che avrebbe 
dovuto esercitare la sua azione mici-
diale, era stato pressoché inefficace, 
sia a causa della sua mediocre quali-
tà, sia perché gli italiani disponevano 
(contrariamente a Caporetto) di ma-

schere perfette, cosa che noi non ave-
vamo previsto!

     
Si potrebbe ancora, volendolo, in-

terrompere la battaglia, richiamare la 
fanteria al di qua del fiume. Nulla di 
tutto questo, il Comando lascia che le 
cose seguano il loro corso…

Vicino a me si trova il maggiore un-
gherese, comandante del battaglione 
che proprio in questo momento sta 
passando il fiume. Col monocolo inca-
strato nell’orbita e le labbra contratte, 
assiste alla decimazione dei suoi uo-
mini…

Tre compagnie sono già sulla spon-
da destra. Soltanto la sezione mitra-
gliatrici non si è ancora avventurata 
con le sue armi sulla testa di ponte. In 
questo momento una granata è cadu-
ta in mezzo al reparto, scavando una 
profonda buca, i cui orli sono coper-
ti di caduti. Il maggiore mi stringe un 
braccio. I suoi occhi sono bagnati di 
lacrime. 

- Maledetti idioti! - mi sussurra. 
-Guarda i miei poveri ragazzi! Per-

ché danno degli ordini di questo gene-
re? Li faranno ammazzare tutti!  Quelli 
che ci comandano son diventati paz-
zi!...

    (E’ giunto il momento che anche 
il tenente Weber, col suo giovane aiu-
tante Nehr e tre telefonisti, dovrà attra-
versare il fiume per poter dare precisi 
ordini di tiro al tenente Simic rimasto 
presso la loro batteria.)

Il fuoco è diminuito… Corriamo 
avanti, con le maschere sul viso, attra-
verso i cespugli della riva, costretti di 
quando in quando a gettarci a terra dal 
sibilo di un proiettile che passa sulle 
nostre teste.

Attraverso le due passerelle con-
giunte al banco di sabbia passiamo 
sull’altra sponda, dove troviamo le ri-
serve di fanteria. 

Mi stupisce che non cerchino riparo 
nelle trincee e nei ricoveri abbandonati 
dagli italiani.  Il nemico ha pensato an-
che a questo: molte delle sue posizioni 
sono state minate e chi osa mettervi 
piede salta in aria... 

La fucileria crepita: Continuiamo ad 
avanzare carponi, seguiti dai telefonisti 
che trascinano il cavo. Tra i cespugli 
sta la nostra fanteria, accovacciata in 
buche poco profonde, che gli uomini 
hanno scavato in fretta e furia…

A destra vedo un abitato e proprio 
di fronte a noi si snoda una strada 
sopraelevata, davanti alla quale luc-
cicano dei reticolati: la seconda linea 
italiana. Il fuoco che parte da essa è 
debole. Forse le trincee sono presidia-
te da pochi soldati… e a noi conviene 
avanzare prima che il nemico scateni 
un contrattacco…

I palloni frenati sono paurosamente 

vicini. Se la nostra avanzata prosegue, 
anch’essi dovranno però sgomberare 
il campo, una buona volta!

Le prime granate austriache colpi-
scono la strada sopraelevata, facendo 
tacere la fucileria. Chiamo al telefono 
Simic per dare le indicazioni di tiro…

Adesso entrano in azione anche i 
mortai. La terra trema sotto la furia di 
queste masse di acciaio. Una pattu-
glia che si spinge in avanti non trova 
resistenza. Sembra che il nemico si 
sia trincerato fortemente nel villaggio 
sulla nostra destra… 

Il Comando di gruppo ordina di 
concentrare il fuoco sul villaggio. Ba-
stano pochi minuti perché i primi colpi 
dei cannoni da campagna sbreccino i 
muri delle case. Poi spara la mia bat-
teria e finalmente entrano in azione i 
pezzi da 300.

Un tetto vola in aria, un secondo 
colpo cade sul campanile. In un quar-
to d’ora, non c’è più traccia di case. 
Non rimangono che i rami ischeletriti 
degli alberi…

Tre ondate d’assalto avanzano.  Ed 
ecco che una mitragliatrice si fa sen-
tire, poi una seconda, una terza… Le 
truppe che avanzano si arrestano, si 
buttano a terra, incominciano a sca-
vare il terreno. Hanno già delle perdi-
te. Adesso, penso io, l’attacco è re-
spinto. Tra pochi secondi arriveranno 
le prime granate e la ritirata attraverso 
i campi si trasformerà in una rotta. 

Il nostro fuoco è concentrato in 
avanti, è vero, e sbarra la strada alle 
riserve nemiche, ma quelli che si tro-
vano sulla strada in rialzo, ormai devo-
no essere numerosi…

Guardo in alto. I palloni frenati sono 
scomparsi. Proprio in questo mo-
mento vedo l’ultimo scendere dietro 
un gruppo di piante.

Che stia avvenendo il miracolo?    
Che gli italiani siano già così provati 
da abbandonare le linee al primo ten-
tativo di attacco?  E’ molto strano che 
proprio adesso, nel momento decisi-
vo, rinuncino al dominio che esercita-
vano nell’aria.

 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 inte-
ro stormo, trenta, quaranta velivoli su 
una linea. Dietro a questa, un’altra ne 
appare. 

Le batterie antiaeree italiane spara-
no. Ma gli aeroplani continuano la loro 
rotta verso occidente… una pioggia di 

“Quasi sempre dalla medesima
fonte del riso si possono trarre
anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

Nato sul finire del XIX secolo in
Francia, il cabaret – rifacendosi alla
tradizione delle taverne in cui si riu-
nivano cenacoli di artisti - era il ritro-
vo preferito di artisti d’avanguardia e
intellettuali che vi organizzavano
spettacoli anticonformisti e, spesso,
di tendenza antiaccademica e politi-
ca, con canzoni di carattere satirico
e allusivo. Si sviluppò così una
forma di spettacolo teatrale orientato
verso la sperimentazione di nuovi
linguaggi che coniugava teatro, can-
zone, commedia e danza. Con il
cambio delle modalità di spettacolo
e con l’avvento della TV, anche la
parola cabaret ha mutato, a livello
colloquiale, il proprio significato.
Oggi in Italia il cabaret viene asso-
ciato alla recitazione comica, ironica
e spesso  satirica. Una recitazione
che mette in evidenza lo spaccato
sociale, politico e le problematiche
attuali della nostra società. Facendo
ridere e riflettere allo stesso tempo.

A novembre riparte una rassegna
storica dedicata al Teatro al femmi-
nile: giovedì 13 e venerdì 14 novem-
bre alle ore 21 andrà in scena lo
spettacolo “Ah... L’amore. L’amore”
di Francesca Botti, con Francesca
Botti e Sabrina Carletti; alla chitarra
Niccolò Sorgato.

Due attrici si incontrano per par-
lare d’amore. Fra un bicchiere di
vino e l’altro, sommerse da parole
vuote, cercano di darne una defini-
zione 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 toc-
cante allo stesso tempo. Il musicista
si inserisce nelle loro chiacchiere, le
interrompe, le commenta e prova a
suggerire una risposta.

Il teatro – terreno di un racconto
ironico o malinconico, comico o
disperato – è il luogo in cui le picco-
le vicende personali possono anche
trasfigurarsi, diventare arte. Sul filo
della leggerezza, ci si può porre
anche le domande più intime: “ma
era questa la felicità, la vita che
volevo?”. Lo spettacolo nasce
dall’intrecciarsi di aneddoti da bar
con testi di autori amati. La musica,
dal vivo, è il terzo narratore che ci
propone la poesia di testi di cantau-
tori come Luigi Tenco, Piero Ciampi,
Nada, Rino Gaetano, e che ci per-
mette di far vibrare altre corde, quel-
le più dirette, istintive e passionali.
Corde sulle quali è più facile dire:
ah, l’amore!

Per i bambini e i ragazzi alcuni
appuntamenti da non perdere.
Nell’ambito della rassegna “Teatro
piccolissimo… e non solo” domenica
26 ottobre alle ore 11 la Compagnia
Nuvole in Tasca mette in scena per
bambini tra i 18 e i 36 mesi “Nuvole
e case” di e con Serena Cazzola e
Monica Barbato.

La casa del gatto è forte e solida.
La casa della lumaca è fragile e pic-
cola. Le nuvole passano e a volte si
fermano e quando si fermano piove.
Un modo leggero per affrontare,
attraverso il potere evocativo del

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

Il secondo appuntamento della
rassegna è previsto per domenica 9
novembre alle ore 11. “Avventure in
frigorifero” è il titolo dello spettacolo
dedicato ai bambini da uno a quattro
anni e viene portato sul palcosceni-
co dalla Compagnia La Barracca -
Testoni Ragazzi di R. e B. Frabetti
con Roberto Frabetti. Tutto nasce in
una cucina normale. All’improvviso
arriva una richiesta d’aiuto! Così i
mobili della cucina si trasformano,
diventando mezzi di trasporto o luo-
ghi lontani. Ha inizio l’avventura: si
incontreranno tanti animali, reali e
fantastici fino a raggiungere chi
chiedeva aiuto. Un gioco di trasfor-
mazioni e apparizioni improvvise
che accompagneranno i bambini in
un’avventura surreale.

“Ma che bella differenza!” della
Compagnia Archivolto di G. Gallione
con Giorgio Scaramuzzino è il primo
spettacolo della stagione della ras-
segna “Seguendo un filo di parole”,
6° Stagione di spettacoli teatrali per
le scuole dell’infanzia e dell’obbligo
a cura di Nicoletta Cardone
Johnson.

L’evento in programma mercoledì
19 novembre alle ore 9 per le scuole
dell’obbligo pensato per i bambini
dai 9 agli 11 anni sviscera i temi
della diversità e del razzismo. Un
evento per insegnare l’integrazione
e l’accettazione dell’altro, anche se
diverso. Lo spettacolo è tratto libera-
mente dal libro “Ma che bella diffe-
renza” di Marco Aime.

Il secondo appuntamento della
rassegna è in programma sempre
mercoledì 19 novembre ma alle ore
11. La Compagnia Archivolto
Drammaturgia metterà in scena
“Dentro gli spari” con la regia di
Giorgio Scaramuzzino. La pièce,
rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni,
è pensata  per educare alla pace e
tratta temi inerenti la responsabilità
civile, la cittadinanza e i diritti e
doveri sanciti dalla costituzione. Dal
libro “Io dentro gli spari” di Silvana
Gandolfi.

Infine non poteva mancare la
musica con la 14°Rassegna
Musicale “In Cooperativa per amare
la musica - I Concerti Fior Fiore
Coop”:

- 26 ottobre alle ore 17 Luca
Ciammarughi, al pianoforte, ese-
guirà il concerto dal titolo “Lo zio del
tal Nipote, il figlio di cotanto Padre”
con musiche di Jean Philip Rameau
e C.P.E. Bach Rameau: scelta di
brani per tastiera e C.P.E. Bach:
Sonate e Fantasie.

- 16 novembre alle ore 17 con-
certo dal titolo “Also Sprach Richard
Strauss (1)” con Piercarlo Sacco al
violino; Paolo Fumagalli alla viola;
Alexander Zyumbrovskiy, al violon-
cello e Luca Schieppati al pianofor-
te, con la partecipazione di Riccardo
Tiraboschi, voce recitante. Musiche
di R. Strauss: Quartetto op.13 per
vl., v.la, vcl. e pf.e Das Schloss am
Meere.

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin
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Il Cabaret fa la parte del leone

Cartolina n. 91
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina. In
allegato a questa pubblicazione di
ottobre trovano la cartolina n. 91
della serie Milanin Milanon: Piazza
Cavour.
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dalle ore 10.00 alle 13.00
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Casa sinistrata, con una famosa scritta patriottica, a Sant’Andrea di Barbarana, 
nei pressi di Ponte di Piave, proprio nel settore descritto dal Weber.
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bombe cade sui posti di ancoraggio dei 
palloni frenati, sulle strade e sulle posi-
zioni dell’artiglieria.

Quest’attacco aereo ha un effetto 
sorprendente.  Il nemico sembra anni-
chilito. La nostra fanteria, gli Honved, 
balza in piedi e si precipita attraverso i 
campi… raggiungono la strada soprae-
levata, abbattono i reticolati, protetti da 
sei aeroplani che sparano con le mitra-
gliatrici. 

Passa una mezz’ora senza che av-
venga 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 render-
ci conto se disponga di una terza linea 
di trincee…

 I palloni frenati italiani si sono di nuo-
vo alzati, ma si tengono a maggior di-
stanza 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 fre-
sche 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 qualco-
sa. Quello che vedo è assai emozionan-
te. Interi stormi di aeroplani (sessanta o 
settanta) roteano attorno ai palloni fre-
nati…Tutti fissano la minacciosa nube… 
Ecco la rappresaglia italiana per il nostro 
attacco aereo di poco fa… Davanti pro-
cedono piccoli aerei da caccia, seguiti 
dai grossi trimotori Caproni… il rombo 
dei motori diventa sempre più assor-
dante… i caccia sono sopra di noi… 
Li accoglie il fuoco delle batterie con-
traeree. Poi il suolo trema, e colonne di 
terra sprizzano in alto in mezzo a un fra-
gore 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, so-
pra i ponti, le strade, le batterie… 

Si avvicina la sera. Nella stessa pro-
porzione con la quale il nostro fuoco di-
minuisce 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 acco-
vacciate nelle insenature della riva de-
stra, 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 Pia-
ve 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 pro-
posta di ricompensa da trasmettere al 
Comando; la faccia dell’aspirante s’illu-
mina di gioia. Povero ragazzo, penso io, 
Dio sa se potrai mai portare la medaglia 
al valore che ti sei meritata!  La più bel-
la ricompensa sarebbe di poter essere 
già usciti da questo inferno…

Ci comunicano che quattro divisioni 
sono riuscite ad arrampicarsi sulle pri-
me pendici del Montello, respingendo 
gli italiani. Ma le riserve nemiche e un 
contingente inglese hanno contrattac-
cato, impedendoci di avanzare su Mon-
tebelluna. 

Anche il gruppo posto a sud è riu-
scito a portarsi avanti di qualche chi-
lometro, attraverso le paludi della foce 
del Piave. Ma, noi al centro, che forse 
avremmo ancora potuto strappare la 
vittoria avanzando fino a Treviso, non ri-
usciamo 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 brandel-
lo di muro… Poco dopo si scatena un 
uragano di fuoco… Il nemico sta pre-
parando 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 segna-
li 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’inten-
so fuoco delle mitragliatrici e dei fucili 
degli Honved…

Una notte orribile, il cui ricordo ac-
compagnerà fino all’ultimo giorno co-
loro che l’hanno vissuta, sta terminan-
do sui campi insanguinati del Piave…

Trascorrono altri tre giorni e tre notti 
prima che, nel nostro settore, il Co-
mando Supremo si decida a sospen-
dere la battaglia e dar l’ordine alle trup-
pe di ripassare il Piave. 

L’ultimo atto della tragedia di giu-
gno è stato terribile. All’alba, dopo che 
abbiamo respinto un violento attacco 
degli italiani, i resti della fanteria sgom-
brano le trincee e corrono verso il fiu-
me. 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’al-
tra sponda. Non si potrà mai stabilire 
quanti uomini vengono travolti. Le ac-
que del Piave portano verso il mare un 
numero enorme di cadaveri.

Senza più strumenti né armi, semi-
nudi, l’aspirante Nehr, un solo telefo-

nista ed io riusciamo a raggiungere 
l’altra riva. Ci mettiamo subito a corre-
re attraverso i campi, senza riflettere, 
mentre alcuni reparti di fanteria vengo-
no avanti per occupare la linea lungo 
l’argine. Soltanto molto più in là ci fer-
miamo 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 batta-
glia prosegue…

Quando facciamo ritorno alla bat-
teria, 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 scorag-
giati…

Di nuovo le notti risuonano del  ru-
more 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 meccanica-
mente, con lo spirito metodico della 
disciplina che ancora domina i resti 
dell’esercito. Ma, nella testa degli uo-
mini, che sono sfuggiti al gigantesco 
bagno di sangue, passano neri pen-
sieri, pensieri che ormai non scompa-
riranno 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 avver-
sario, al quale questa vittoria restitui-
sce 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 valoro-
samente, è stata spezzata, con questa 
battaglia, la spina dorsale.”

La ‘battaglia del solstizio’, che si 
svolse dalla foce del Piave sin sui mon-
ti di Asiago, causò la morte di 90.000 
soldati italiani. Cinque erano di Baggio 
e uno di Muggiano. Ricordiamoli:
Benaglia Angelo, Ciprandi Natale, Pe-
roni Luigi, Riva Giovanni, Villa Michele 
e De Giorgi Serafino.

Franco Bozzi
(continua)

Ufficiali italiani nell’abitato di Nervesa il 23 giugno 1918,
subito dopo l’occupazione del paese ridotto a un cumolo di rovine.



“Moon Palace”, di Paul Auster, 
Edizioni Einaudi, è il libro che propo-
ne questo mese Paolo Petrozzi.

“Marco Stanley Fogg è uno strano 
personaggio che racconta in prima 
persona le proprie vicende al limite 
della normalità. Oggi si direbbe un 
“borderline” anche se, tecnicamen-
te, in alcuni frangenti, si comporta da 
“outer-line”; ma a noi lettori accaniti 
poco importa, anzi, più una storia è 
improbabile più ci coinvolge e ap-
passiona (a parte le cronache che, 
spesso, superano le più fervide fan-
tasie).

Fogg crede di essere orfano di pa-
dre e a 11 anni perde anche la madre 
per un brutto incidente (attraverso il 
quale riceve un lauto risarcimento) e 
si trasferisce a vivere dallo squinter-
nato zio materno. 

Tutto procede per il meglio finché, 
improvvisamente, anche lo zio muo-
re d’infarto. Rimasto solo, si iscrive 
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 par-
simoniosamente si amministra. Ma, 
come si diceva all’inizio, la storia 
prende una piega a dir poco stupe-
facente: quando cominciano a scar-
seggiare i soldi, il nostro Marco non 
cerca un lavoro, al contrario, tenta di 
sopravvivere come può escogitando 
trucchi degni di un maestro della so-
pravvivenza; anzi, sopravvive a New 
York come se fosse in cima all’Eve-
rest: quindi niente luce, gas, acqua 
calda. 

Ben presto, però, anche questa 
strategia non funziona e, senza più 
soldi per pagare l’affitto, decide di 

trasferirsi a Central Park. Dopo al-
cune settimane, nelle quali rischia 
di morire di malattia, viene salvato 
da un suo amico e da una ragazza 
cinese che si innamora di lui. Ripre-
sosi dalla brutta esperienza decide 
di trovarsi un lavoro. Lavoro: non 
scherziamo! Il nostro Fogg decide di 
diventare il badante di un misterio-
so personaggio, ricchissimo, che in 
modo sadico lo coinvolge nella scrit-
tura 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 Tho-
mas Effing, fino a rivelare che in real-
tà 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 cam-
biare vita, per abbandonare moglie e 
figlio perché, in fondo, lui era un tipo 
bizzarro e megalomane.

Ma, in punto di morte, Effing/Bar-
ber 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 Mar-
co una storia diversa.

Barber junior è uno stimato pro-
fessore di college che agli inizi della 
carriera si era innamorato di una gio-
vane 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 gio-
ventù. 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 pie-
de in fallo, cade in una tomba ancora 
aperta e muore.  Ecco che comincia 
il viaggio surreale di Fogg verso l’i-
gnoto, verso la fine del mondo oc-
cidentale, a piedi, fino alle coste sul 
Pacifico.

Incredibile tutta la vicenda, incre-
dibile il finale. Un pugno in faccia a 
tutte le sicurezze e agli stereotipi oc-
cidentali quali il lavoro, la famiglia, la 

12marzo 2016

Consigli di lettura
A cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori

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 di-
rigendo verso la luna. 

L’autore, Paul Auster, sembra pri-
gioniero delle proprie fobie e alluci-
nazioni, traccia la genesi e la fine del 
mondo attraverso un personaggio 
dalle molteplici risorse che, per istin-
to di autoconservazione, non riesce 
a farla definitivamente finita. Anzi, ad 

ogni evento, positivo o negativo che 
sia, tende a ricominciare per svilup-
pare nuove relazioni e creare nuove 
situazioni.

Appassionante sino alla fine… se 
fine ci può essere”.

Chi desiderasse consigliare 
un libro potrà consegnare la pro-
pria recensione al banco della Bi-
blioteca Baggio (Via Pistoia, 10 
– 0288465804), all’attenzione delle 
bibliotecarie Ines e Rosi.
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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AUTOSCUOLA “BAGGIO”
PRATICHE

AUTOMOBILISTICHE - CONVALIDA PATENTI
ESAMI IN SEDE

MILANO - Via Gianella, 21
Tel. 02 48911012

Dopo aver illustrato le attrattive 
della Val Bregaglia (l’estate scorsa), 
Francesco Sugamosto, appassiona-
to di storia dell’arte e del territorio, e 
Franco Barattè, esperto di escursio-
nismo di media montagna, prose-
guiranno l’itinerario alpino fra Italia e 
Svizzera, accompagnando il pubbli-
co - martedì 15 marzo, alle 21 - in un 
bellissimo percorso fra i meravigliosi 
paesaggi dell’Engadina.

“Incoraggiati dal successo otte-
nuto con la precedente conferen-
za alla ‘Baggio’,” dice Francesco 
Sugamosto, “abbiamo pensato di 
continuare il nostro viaggio virtuale, 
iniziato dai piccoli villaggi in pietra 
della Val Bregaglia, e di attraversare 
l’Engadina. Con l’aiuto delle nume-
rose immagini che abbiamo realiz-
zato, 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 Pon-
tresina, lo sguardo si perde nella 
maestosità delle cime del Bernina e 
spazia sui vari laghi alpini. 

La regione è una tra le più ambi-
te mete della Svizzera. Come molti 
sanno, è attraversata dalla ‘Ferrovia 
retica’, che si può percorrere sul fa-
moso ‘trenino delle nevi’, con emo-
zioni entusiasmanti. Ma oltre alle sue 
indiscusse bellezze naturalistiche, 
l’Engadina offre un patrimonio stori-
co particolarmente ricco e variegato, 
che però sono in pochi a conoscere. 
Il nostro obiettivo è quello di presen-
tare una panoramica completa della 
valle, di cui racconteremo tradizioni, 
storie e curiosità. Franco Barattè in-
dicherà facili itinerari da seguire alla 
scoperta di angoli incantevoli e alla 
fine della serata verranno distribuite 
brochure con informazioni utili per 
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 considera-
zioni su qualche libro o anche solo 
per assistere alle presentazioni di 
altri lettori.

Un Viaggio Virtuale in Engadina



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!

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

POMERIGGI 
CINEMATOGRAFICI 

alle ore 16.00 
a ingresso ridotto: € 5,00 

(lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì non festivi)

Mercoledì 6 aprile 2016, ore 20.45

GISELLE
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 ro-
mantico, è una storia d’amore che inizia 
nel mondo reale per continuare oltre la 
morte. Interpretare il ruolo della prota-
gonista 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

Lunedì 25 aprile 2016, ore 20.15

LUCIA DI LAMMERMOOR
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

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 edizio-
ne del concorso “Una comme-
dia in cerca di autori” 
Il dottor Lamberti, stimato e su-
per professionale creativo pub-
blicitario, è strozzato dai debiti di 
gioco e vittima di un allibratore. 
Un gruppo di irresistibili impie-
gati 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 licen-
ziarli tutti. Lamberti raggiungerà 
il suo obiettivo percorrendo una 
strada... creativa!

Venerdì 29 aprile 2016, ore 21.00

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

Uno spettacolo nuovo, dinamico 
in cui Gabriele porta in scena 
con sé un po’ di persone, quelle 
che fanno parte della sua vita ar-
tistica e non, che prendono cor-
po all’interno di una drammatur-
gia 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 va-
rie 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...

LIVE da Londra

TEATRO DAL VIVO

TEATRO DAL VIVO



                                    

18 – 22 marzo  1848 - Barricata in “Contrada del Baggio”, 
             (il blocco stradale non era a Baggio ma a Milano)

La stampa riprodotta in copertina 
porta la dicitura “barricate in Contra-
da del Baggio”.

Si tratta di un momento di pausa, 
forse nel corso della terza giorna-
ta. Bella la figura sulla destra della 
stampa, con il ragazzo sdraiato a 
terra di fronte al cagnolino, entrambi 
tranquilli.

Alcuni personaggi armati e un 
tamburino sembrano riferire a un  
loro giovane comandante o coordi-
natore.

Le barricate bloccavano le stra-
de ed erano ottenute ammassando 
mobili, legna, ceste, carri e carroz-
ze rovesciate, materassi e vari altri 
oggetti gettati dalle finestre; inoltre 
togliendo i coperchi dai tombini per 
lo scarico dell’acqua e le pietre stra-
dali, gli insorti crearono difficoltà alla 
cavalleria e al trasporto dei canno-
ni. Tutta la popolazione offrì il con-
tributo alla rivolta, e in breve furono 
allestite 1600 barricate. Le strade in 
prossimità del Castello ricevettero il 
primo urto dall’esercito austriaco; la 
corsia del Baggio si trovava in que-
sta delicata posizione. 

Sappiamo dalla documentatissi-
ma ricerca fatta da Cristina Colom-
bo e Marco Peruffo, pubblicata nel 
2005 con il quaderno numero dodici, 
che già a Milano, nel periodo fra l’XI 
e XII secolo, la Contrada “da Baggio” 
aveva come confini le attuali vie: via 
Cusani, via Broletto, via del Lauro, 
via Verdi, via Brera, via Pontaccio, 
Ponte Vetero. 

Qui erano le case e la chiesa di 
Sant’Ilario della famiglia longobarda 
“da Baggio” che, in periodo prece-
dente la seconda metà del X secolo, 
ricevettero dall’arcivescovo Landolfo 
II (979-998) l’incarico di riscuotere le 
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

L’artigianato milanese
Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano

85° episodio
In un percorso precedente ave-

vamo conosciuto la distrutta chiesa
di San Dionigio a Porta Orientale.
Originariamente collocata dentro gli
attuali Giardini Pubblici, la chiesa fu
distrutta nel 1783; fra le nostre note-
relle aveva raccontato del
Crocefisso realizzato tra il 1037 e il
1039, su commissione da Ariberto
di Intimiano (970-1045). Crocefisso
che da San Dionigio trovò colloca-
zione in Santa Maria del Paradiso,
per passare poi nel 1796 nella chie-
sa di San Calimero, dove rimase
sino al 1870, quando venne acqui-
stato dalla Fabbrica del Duomo di
Milano e collocato sopra il sarcofa-
go di Ariberto che si incontra,
entrando dall’ingresso principale,
accostato all’inizio della parete di
destra. Nel 1969 il Crocefisso passò
in Museo.

Da una relazione pubblicata dal
Museo apprendiamo: “nel corso di
questi spostamenti e nei secoli pre-
cedenti, il manufatto ha subito sva-
riati interventi di manutenzione, tra-
sformazione e manomissione, che
ne hanno profondamente alterato la
conformazione originaria. Del
Crocefisso voluto da Ariberto riman-
gono oramai solo le otto lamine
figurate in rame sbalzato e cesella-
to, che ha subito il rimontaggio su
almeno due supporti lignei, l’ultimo
dei quali è sicuramente precedente
il 1760…”

Tante manomissioni e traslochi
hanno l imitato l ’originalità
dell’opera, ma il rimasto è affasci-
nante.

Ariberto di Intimiano fu esponen-
te della Chiesa milanese dal 1018 al
1045; nato verso il 970-980, il padre
Gariardo era membro di una fami-
glia della feudalità briantea della

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

Pietro Angelo Ballicu - Studio: Via A. Ceriani 19
Tel. 02.47.99.62.76

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

Da diversi anni in questo Studio, oltre a trattamenti
individuali (previo appuntamento telefonico), c’è la
possibilità di frequentare diversi corsi continuativi.
L’inserimento ai corsi è possibile in qualsiasi
momento, una prima lezione è gratuita.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA
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decime della pieve di Cesano, com-
preso il nucleo di Baggio, antico to-
ponimo con cui titolarono la loro fa-
miglia; tale incarico le rese una delle 
famiglie capitaneali di Milano.

 Secondo il Fiamma, cronista 
del trecento, l’arcivescovo Ariberto 
(1018-1045) stabilì famiglie capitane-
ali per ciascuna delle sei porte della 
città; i da Baggio dovevano difen-
dere e riscuotere le gabelle a porta 
Cumana.

La stampa riprodotta in copertina 
documenta quindi di un blocco stra-
dale al termine di via Cusani.

Troviamo conferma anche in una 
dettagliata mappa di Milano che por-
ta 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 “contra-
da” aveva perso il significato di quar-
tiere, 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, rima-
ne il termine “Borgo” che ci permette 
di confermare che la barricata, di-
segnata nella stampa, si trovava nel 
“Borgo di porta Cumana”.

Fu nel settembre  del 1865 che il 
Consiglio comunale deliberò di ri-
ordinare i nomi delle strade. Molti 
nomi furono sostituiti, si eliminò il 
termine contrada sostituendolo con 

1850

Contrada del 
Baggio
Secolo IX - XII

Filippo e Carlo Naymiller,
pianta della città di Milano,
1850 circa, litografia
Milano Civica raccolta
di stampe A. Bertarelli

Trattoria “L’Antica”
Via San Francesco 18 Fr. Rogorotto di Arluno - Milano

SPECIALITÀ A PRANZO
Trippa, risotti, cinghiale, bollito, stinco al forno

e tanto altro...
Aperto anche il giovedì, venerdì e sabato sera

Per informazioni: 02 90376434 - 347 2204756 - 334 9273390
e-mail: trattorialantica@libero.it

Associazione Dimensione Diverse
Ogni anno organizziamo una scuola di italiano per immigranti

Ricerchiamo volontari che desiderano fare
un’esperienza ricca di umanità.

La scuola prevede per gli studenti una frequenza di due giorni
alla settimana da ottobre a giugno. Chi fosse interessato può telefonare chiedendo di Rosanna

Telefono 02 48914705 - 3338159296
info@dimensionidiverse.it - Via due giugno, 4 Milano
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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LA FABBRICA 
DELLE NOTE  

IRISH & CELTIC MUSIC

concerto a favore  
del restauro  

dell'Organo di Baggio  
ore 21 


presso la chiesa vecchia  

v. Ceriani, 3 - Milano 
INGRESSO LIBERO 


organizzato dal Comitato Soci Coop e  

dal Comitato Organo di Baggio 




MARZO 

19 
SABATO

via (esempio: la contrada di Santo 
Stefano in Borgogna divenne “via 
Borgogna”);  per ogni strada si utiliz-
zò un solo nome dato che alcune vie 
risultavano spezzettate con più nomi. 

All’insurrezione di marzo perirono 
molti milanesi e i loro nomi furono 
incisi su delle lapidi e collocate, il 18 
marzo 1861, ai piedi della Colonna 
del Verziere (attualmente spostata in 
largo Augusto). Il monumento, dal 18 
marzo 1860, prese il nome di Colonna 
della Vittoria. 

Il quartiere cambiò nome: non più 
Porta Tosa ma Porta Vittoria.

Roberto Rognoni
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Dopo oltre un secolo dall’inizio del-
le lotte per l’emancipazione femminile 
si tirano le somme di ciò che effetti-
vamente le donne hanno ottenuto. Si 
tratta di vera libertà oppure esistono 
ancora stereotipi di genere?  Lo spet-
tacolo “Fuori Onda” di Mimma Pieri, 
andato in scena il 10 e l’11 febbraio 
allo Spazio Teatro 89, analizza l’at-
tuale situazione femminile in chiave 
comica. Nello spettacolo vengono 
analizzati  due cliché ancora in auge 
che dividono le donne principalmente 
in due categoria: la madre di famiglia 
tutta presa dalla cura della casa e dei 
figli, trascurata nell’aspetto esteriore e 
la single rampante, curatissima, sen-
za nessun capello fuori posto e “don-
na in carriera”. Entrambe conduttrici 
di un programma televisivo di cucina 
scoprono che la loro condizione di la-
voratrici precarie, sottopagate è ben 
lontana dalla fama di stellati chef ma-
schi. Non solo, in un “fuori onda” dove 
si affrontano cercando di prevaricare 
l’una sull’altra si rendono conto  che 
nessuna delle due si sente veramente 
libera e realizzata. Inoltre malgrado i 
sacrifici, la dedizione al programma, la 
creatività e l’impegno dimostrati  il loro 
futuro all’interno dell’emittente televisi-
va è già segnato,  in quanto verranno 
sostituite da altre donne più giovani e 
più avvenenti, anche se meno prepa-
rate.

Una triste ma realistica metafora 
della vita dove nessuno ha la certez-
za del proprio posto di lavoro ma dove 
ogni donna si trova a doversi confron-
tare con i propri ideali e  le proprie 

scelte di vita. Alla fine da acerrime 
rivali diventano alleate nel combatte-
re i soprusi di un dispotico direttore e 
nel cercare di  trasmettere attraverso 
l’etere un’idea di ribellione alle proprie 
spettatrici.

Mimma Pieri e Lilli Valcepina sono 
bravissime nell’interpretare le due at-
trici “fuori onda”, e nel ricordarci che 
la lotta per l’emancipazione femminile 
non è ancora finita.

Altri tipi di prosa sono in program-
ma allo Spazio Teatro 89:

Spettacolo di Beneficenza
Mercoledì 16 marzo 2016 ore 21 

andrà in scena uno spettacolo di be-
neficenza dal titolo “Ri-conoscenza”. 
Si sfiorano i temi della conoscenza 
tra cui le origini del nostro mondo, ma 
anche il tema della riconoscenza nei 
confronti dell’ambiente e dei sogni in 
cui viviamo. L’incasso della serata sarà 
devoluto a Rare Partners, società non 
profit dedicata allo sviluppo di nuove 
terapie e strumenti diagnostici nel set-
tore delle malattie rare.

Giovedì 17 marzo 2016  nell’ambi-
to della Rassegna “Jazz Set 89” alle 
ore 21.30 calcheranno il palcoscenico 
“Soulful trio feat Max Ionata” con Max 
Ionata al sax; Alessandro Usai alla 
chitarra; Alberto Gurrisi al hammond e 
Nicola Angelucci alla batteria. 

Venerdì 18 marzo ore 21 avrà luogo 
l’ultima serata nell’ambito  dell’iniziati-
va “Siam Venuti a cantare a Baggio” 
con Comis Bluster, Jethro, Tull Benefit 

In scena grandi temi d’attualità che invitano alla riflessione
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“Quasi sempre dalla medesima
fonte del riso si possono trarre
anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

Nato sul finire del XIX secolo in
Francia, il cabaret – rifacendosi alla
tradizione delle taverne in cui si riu-
nivano cenacoli di artisti - era il ritro-
vo preferito di artisti d’avanguardia e
intellettuali che vi organizzavano
spettacoli anticonformisti e, spesso,
di tendenza antiaccademica e politi-
ca, con canzoni di carattere satirico
e allusivo. Si sviluppò così una
forma di spettacolo teatrale orientato
verso la sperimentazione di nuovi
linguaggi che coniugava teatro, can-
zone, commedia e danza. Con il
cambio delle modalità di spettacolo
e con l’avvento della TV, anche la
parola cabaret ha mutato, a livello
colloquiale, il proprio significato.
Oggi in Italia il cabaret viene asso-
ciato alla recitazione comica, ironica
e spesso  satirica. Una recitazione
che mette in evidenza lo spaccato
sociale, politico e le problematiche
attuali della nostra società. Facendo
ridere e riflettere allo stesso tempo.

A novembre riparte una rassegna
storica dedicata al Teatro al femmi-
nile: giovedì 13 e venerdì 14 novem-
bre alle ore 21 andrà in scena lo
spettacolo “Ah... L’amore. L’amore”
di Francesca Botti, con Francesca
Botti e Sabrina Carletti; alla chitarra
Niccolò Sorgato.

Due attrici si incontrano per par-
lare d’amore. Fra un bicchiere di
vino e l’altro, sommerse da parole
vuote, cercano di darne una defini-
zione 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 toc-
cante allo stesso tempo. Il musicista
si inserisce nelle loro chiacchiere, le
interrompe, le commenta e prova a
suggerire una risposta.

Il teatro – terreno di un racconto
ironico o malinconico, comico o
disperato – è il luogo in cui le picco-
le vicende personali possono anche
trasfigurarsi, diventare arte. Sul filo
della leggerezza, ci si può porre
anche le domande più intime: “ma
era questa la felicità, la vita che
volevo?”. Lo spettacolo nasce
dall’intrecciarsi di aneddoti da bar
con testi di autori amati. La musica,
dal vivo, è il terzo narratore che ci
propone la poesia di testi di cantau-
tori come Luigi Tenco, Piero Ciampi,
Nada, Rino Gaetano, e che ci per-
mette di far vibrare altre corde, quel-
le più dirette, istintive e passionali.
Corde sulle quali è più facile dire:
ah, l’amore!

Per i bambini e i ragazzi alcuni
appuntamenti da non perdere.
Nell’ambito della rassegna “Teatro
piccolissimo… e non solo” domenica
26 ottobre alle ore 11 la Compagnia
Nuvole in Tasca mette in scena per
bambini tra i 18 e i 36 mesi “Nuvole
e case” di e con Serena Cazzola e
Monica Barbato.

La casa del gatto è forte e solida.
La casa della lumaca è fragile e pic-
cola. Le nuvole passano e a volte si
fermano e quando si fermano piove.
Un modo leggero per affrontare,
attraverso il potere evocativo del

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

Il secondo appuntamento della
rassegna è previsto per domenica 9
novembre alle ore 11. “Avventure in
frigorifero” è il titolo dello spettacolo
dedicato ai bambini da uno a quattro
anni e viene portato sul palcosceni-
co dalla Compagnia La Barracca -
Testoni Ragazzi di R. e B. Frabetti
con Roberto Frabetti. Tutto nasce in
una cucina normale. All’improvviso
arriva una richiesta d’aiuto! Così i
mobili della cucina si trasformano,
diventando mezzi di trasporto o luo-
ghi lontani. Ha inizio l’avventura: si
incontreranno tanti animali, reali e
fantastici fino a raggiungere chi
chiedeva aiuto. Un gioco di trasfor-
mazioni e apparizioni improvvise
che accompagneranno i bambini in
un’avventura surreale.

“Ma che bella differenza!” della
Compagnia Archivolto di G. Gallione
con Giorgio Scaramuzzino è il primo
spettacolo della stagione della ras-
segna “Seguendo un filo di parole”,
6° Stagione di spettacoli teatrali per
le scuole dell’infanzia e dell’obbligo
a cura di Nicoletta Cardone
Johnson.

L’evento in programma mercoledì
19 novembre alle ore 9 per le scuole
dell’obbligo pensato per i bambini
dai 9 agli 11 anni sviscera i temi
della diversità e del razzismo. Un
evento per insegnare l’integrazione
e l’accettazione dell’altro, anche se
diverso. Lo spettacolo è tratto libera-
mente dal libro “Ma che bella diffe-
renza” di Marco Aime.

Il secondo appuntamento della
rassegna è in programma sempre
mercoledì 19 novembre ma alle ore
11. La Compagnia Archivolto
Drammaturgia metterà in scena
“Dentro gli spari” con la regia di
Giorgio Scaramuzzino. La pièce,
rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni,
è pensata  per educare alla pace e
tratta temi inerenti la responsabilità
civile, la cittadinanza e i diritti e
doveri sanciti dalla costituzione. Dal
libro “Io dentro gli spari” di Silvana
Gandolfi.

Infine non poteva mancare la
musica con la 14°Rassegna
Musicale “In Cooperativa per amare
la musica - I Concerti Fior Fiore
Coop”:

- 26 ottobre alle ore 17 Luca
Ciammarughi, al pianoforte, ese-
guirà il concerto dal titolo “Lo zio del
tal Nipote, il figlio di cotanto Padre”
con musiche di Jean Philip Rameau
e C.P.E. Bach Rameau: scelta di
brani per tastiera e C.P.E. Bach:
Sonate e Fantasie.

- 16 novembre alle ore 17 con-
certo dal titolo “Also Sprach Richard
Strauss (1)” con Piercarlo Sacco al
violino; Paolo Fumagalli alla viola;
Alexander Zyumbrovskiy, al violon-
cello e Luca Schieppati al pianofor-
te, con la partecipazione di Riccardo
Tiraboschi, voce recitante. Musiche
di R. Strauss: Quartetto op.13 per
vl., v.la, vcl. e pf.e Das Schloss am
Meere.

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin
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Il Cabaret fa la parte del leone

Cartolina n. 91
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina. In
allegato a questa pubblicazione di
ottobre trovano la cartolina n. 91
della serie Milanin Milanon: Piazza
Cavour.

L’ERBORISTERIA È APERTA OGNI 2° DOMENICA DEL MESE
dalle ore 10.00 alle 13.00

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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Tribute Band  e The Insett Bit Band. 
Un’evento pensato per la band emer-
genti per farsi conoscere e calcare un 
palco vero e proprio.

Sabato 19 marzo alle ore 20.45 re-
cital dal titolo “Luigi Tenco… io sì” con 
Claudio Lupi al pianoforte e voce e 
Giuseppe Lapalorcia al contrabbasso.

Nell’ambito della Rassegna Teatro 
Piccolissimo e non solo, domenica 
20 marzo alle ore 11 la Compagnia 
Tam Teatromusica mette in scena lo 
spettacolo “Ho un punto fra le mani” 
per bambini dai 2 ai 5 anni  di e con 
F. Bussolotto. Il nuovo percorso di 
ricerca pensato per la prima infanzia 
parte da alcune suggestioni scritte 
da Kandinsky, per il quale forme e 
colori parlano direttamente all’anima. 
Ogni colore ha un suo odore, sapore, 
suono, così un punto, una linea o un 
triangolo, un quadrato, un cerchio. In 
un gioco di videoproiezioni e di mu-
siche gli elementi propri della pittura 
evocano mondi: qual è il profumo di 
un colore? Quale il suo sapore e il suo 
suono? ... Mordere un limone, aspro 
suono, aspro colore che invade lo 
spazio. Forse le parole sono di trop-
po: lasciamo che i bambini vivano lo 
spettacolo.

 Mercoledì 6 e 7 aprile 2016 ore 21 la  
Compagnia teatrale Burambò mette in 
scena lo spettacolo “il Ballo” con Daria 
Paoletta uno spettacolo di Daria Pao-
letta e Francesco Niccolini tratto dall’o-
monimo testo di Irène Némirovskj. 

Un ritratto impietoso e comico, per 
forza di cose tragico e forse anche un 
po’ commosso di un mondo nel quale 
molto difficilmente lo spettatore non 
riconoscerà tracce della propria vita. 
E della propria famiglia.

“Il Ballo” è una storia perfetta. 
Una famiglia di arricchiti, provinciali 
e ignoranti, una moglie che non vuole 
invecchiare e che sa di potersi final-
mente godere la vita. Un marito che 
pensa solo agli affari e non riesce a 
porre argine alle volontà smodate e 
ai dispetti della consorte. Una figlia 
quattordicenne che sta abbandonan-
do il corpo di ragazzina crisalide per 
diventare femmina e donna, con tutto 
il caleidoscopio di sentimenti, desideri 
e sofferenze della sua età. Intorno un 
mondo di “nemici”, secondo la gretta 
e sprezzante filosofia della padrona di 
casa: tutti insieme vivono l’attesa del 
grande ballo, una festa danzante che 
la “signora” vuole offrire a tutti i nobili 
e ricchi della città per affermare ric-
chezza e strapotere della famiglia. Ha 
pensato a tutto, e tutto trasuda arro-
ganza ed eccessi. Ha solo trascurato 
un dettaglio, un piccolo dettaglio: la 
sua adorata bambina...

Giovedì 7 aprile alle ore 11.30 
nell’ambito della Rassegna “Teatro 
Giovane “ andrà in scena lo spetta-
colo “Animal or man?” della  Com-
pagnia Brianzi International, di e con 

Annalisa Brianzi - Spettacolo in lingua 
inglese. Lo spettacolo propone una 
narrazione totalmente in lingua ingle-
se, portandoci in una fattoria caratte-
rizzata da un’agognata libertà, dove 
tutti godono di pari diritti, in cui l’unico 
nemico è l’uomo. Ben presto gli ide-
ali di uguaglianza saranno rimpiazzati 
dal comandamento istituito dai maiali 
“tutti gli animali sono uguali, ma alcuni 
sono più uguali degli altri”, rendendo 
l’uguaglianza un’utopia sovrastata dal 
desiderio del potere. Tratto da “La 
Fattoria degli animali” di G. Orwell.

 
Nell’ambito della Rassegna Teatro 

Seguendo un filo di Parole, Martedì 12 
aprile 2016 ore 9 per le scuole dell’in-
fanzia e d’obbligo e alle ore 11 per le 
scuole secondarie  la Compagnia Te-
atro Evento metterà in scena la novel-
la “Rossomalpelo”. Testo di Cristina 
Bartolini e regia  di Sergio Galassi, 
con Cristina Bartolini.

Attraverso la novella si propone la 
riflessione su come tutto obbedisca 
alla legge economica della lotta per la 
sopravvivenza, del rapporto squilibra-
to tra forti e deboli. Malpelo anticipa e 
ci ricorda anche le migliaia di ragazzi-
ni ebrei, o zingari, o “diversi”, scom-
parsi nei campi di concentramento; 
si accomuna con un “nero” ragazzino 
sudafricano malato di AIDS che af-
fronta con coraggio il suo ineluttabile 
destino scomparendo, nel ventre nero 
di un continente “maledetto”. Libera-
mente ispirato all’omonima novella di 
Giovanni Verga.

Gli spettacoli “Animal or man” e 
“Rossomalpelo” fanno parte del Pro-
getto “PASSAPAROLA”. I partecipan-
ti alla visione di uno spettacolo della 
rassegna, avranno diritto allo sconto 
del 50% sull’acquisto di 2 biglietti della 
rassegna di Teatro Serale, presentan-
do alla cassa il biglietto della replica 
scolastica alla quale avranno assisti-
to: per offrire ai ragazzi la possibilità 
di vedere altri spettacoli insieme agli 
amici o ai genitori. La proposta è allar-
gata agli insegnanti accompagnatori 
che dovranno presentare alla cassa 
il biglietto ricevuto gratuitamente alla 
replica scolastica .

15 aprile ore 21.30 concerto di Ro-
berto Diana, musicista sardo

Spazio Teatro 89 è anche tanta mu-
sica:

Nell’ambito della rassegna Milano 
Blues 89 sabato 16 aprile 2016 ore 
21.30 andrà in scena “Mike Sponza”. 
Blues, soul e rock’n’roll sono le pa-
role chiave per descrivere la musica 
di Mike Sponza, chitarrista, cantante 
e compositore, da oltre 4 lustri sulla 
scena live europea. Una vita dedicata 
a sviluppare uno stile blues personale, 
moderno e ricco di differenti sapori.

Per informazioni:
www.spazioteatro89.org

Ersinija Galin
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“Tutti possono agire in giudizio per 
la tutela dei propri diritti e interessi le-
gittimi. La difesa è diritto inviolabile in 
ogni stato e grado del procedimento. 
Sono assicurati ai non abbienti con 
appositi istituti, i mezzi per agire e di-
fendersi davanti ad ogni giurisdizio-
ne” (art. 24 della Costituzione italia-
na). Il DPR n. 115 del 2002 disciplina 
il patrocinio a spese dello Stato che 
permette al cittadino che possiede 
determinati requisiti reddituali, ag-
giornati con Decreto Ministero della 
Giustizia, di ricevere l’assistenza di 
un Avvocato senza sostenere alcu-
na spesa per il giudizio. Tale norma 
è intesa quale forma tipica di tutela 
dei diritti e assicura il rispetto del 
principio costituzionale della difesa 
in giudizio per tutti.

 

Il nostro ordinamento, però, è 
storicamente improntato su di una 
tutela dei diritti prettamente giudizia-
le che poco si concilia con le nuove 
forme di risoluzione stragiudiziale 
(cioè al di fuori del processo vero e 
proprio) delle controversie in molti 
casi, peraltro, rese obbligatorie dal 
Legislatore prima di procedere con 

la fase giudiziale (Mediazione e Ne-
goziazione assistita).

Ciò nonostante la normativa che 
disciplina il gratuito patrocinio (ovve-
ro il Patrocinio a Spese dello Stato) 
non contempla la copertura dell’as-
sistenza nella fase stragiudiziale ov-
vero precontenziosa prevedendo la 
facoltà di ottenere l’ammissione al 
patrocinio gratuito esclusivamente in 
chiave processuale.

L’istituto del patrocinio a spese 
dello Stato vale nell’ambito di un 
processo civile ed anche nelle pro-
cedure di volontaria  giurisdizione 
(separazioni consensuali, divorzi 
congiunti, ecc.).

Nello specifico, può essere am-
messo al patrocinio chi è titolare di 
un reddito imponibile ai fini dell’im-
posta personale sul reddito, risul-
tante dall’ultima dichiarazione, non 
superiore a € 11.528,41= (limite di 
reddito aggiornato dal Decreto del 
7 maggio 2015 del Ministero della 
Giustizia pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015).
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Piazza D’armi - Al Comune un anno di tempo
Serve un progetto che abbia la sostenibilità economica

La notizia ha fatto subito scalpo-
re: il Ministero della Difesa ha dato
al Comune di Milano (insieme a
Roma e Torino) la possibilità di uti-
lizzare alcune aree militari. 

A Milano, in particolare, la Piazza
D’Armi, con i magazzini ad essa
adiacenti. Innanzitutto il PGT ha
posto importanti vincoli  su
quest’area affinchè non si potessero
verificare usi massicci di edificabi-
lità. Quindi l’area, di circa 750.000
mq. rappresenta una grande possi-
bilità entro la quale il Comune deve
sapersi muovere con la necessaria
tempestività (la disponibil i tà
dell’area è di un anno dalla firma del
protocollo d’intesa Ministero/Stato).

Quindi il ragionamento, è bene
ricordarlo, va svolto su due temi: la
parte verde e la parte edificata con
la presenza di circa 50.000 mq. di
edificato (i magazzini militari).

Intanto è opportuno ricordare
che una delle ipotesi proporrebbe di
mantenere tutto a verde; l’eventuale
disposizione dovrà essere opportu-
namente valutata in termine di tipo-

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

Altra ipotesi è quella relativa ad
una edificabilità che tenga conto,
come già avvenuto in altri ambiti
della città, un giusto mix sociale
(proprio nella nuova e vicina piazza
della Cooperazione si è appena
inaugurato un intervento edilizio di
circa 90 appartamenti in forma di
mix sociale). 

Da ricordare che all ’ interno
dell’area interessata è presente, da
circa settan’anni, l’associazione
sportiva calcio Ernesto Visconti, un
partigiano che abitava nelle case
minime poste di fronte all’attuale
campo sportivo. 

Un’associazione sportiva, questa,
che si è sempre distinta per l’atten-
zione al mondo dei ragazzi e dei
giovani che ha sempre sostenuto
nella pratica sportiva tutt i  quei
ragazzi anche problematici del quar-
tiere e per la quale ho chiesto il
mantenimento della sua collocazio-
ne con successiva contrattualizza-
zione con il Comune di Milano.

Attualmente, inoltre, è all’opera
un gruppo di lavoro denominato “Le
giardiniere” che sta lavorando per la
valorizzazione di alcuni spazi per
uso ortivo e/o di coltivazione al fine
di riqualificare gli spazi in cui sono
posti con la loro attività. 

Per quanto concerne gli edifici è
stata avanzata la proposta di utiliz-
zarne una parte (previa verifica del
loro stato) per la costituzione di una
città della Pace.

Un luogo in cui sviluppare, come
avvenuto a Torino con l’Arsenale
della Pace, varie possibilità di sup-
porto alla città sia sul punto specifi-
co (la cultura della pace) che per
rendere possibile la creazione di
uno spazio multifunzionale capace
di creare un luogo di servizio e di
studio. 

Alcuni soggetti interessati sono
già stati interpellati e con questi si
valuteranno le modalità di intervento
e della relativa proposta complessi-
va che si andrà a sviluppare. Il
tempo non è molto e le proposte che
dovranno essere presentate non
dovranno essere solo di natura
“ideale” ma, soprattutto, concrete. 

E’ pertanto importante evitare
una frettolosità “ideologica” (qualora
ci fosse chi ne avesse) nel prendere
decisioni ricordandoci che quanto
verrà fatto cambierà radicalmente lo
status di questi luoghi che, per la
loro ampiezza, avrà ripercussioni
importanti su tutta la zona che, non
dimentichiamo, ha intorno a sé una
caserma, un ospedale mil i tare,
l’Ospedale San Carlo, lo stadio
Meazza, un’asse viario importante
nella città (via delle Forze Armate)
ed extra cittadino (via Novara).
L’occasione è importante. 

Non si può sbagliare. 

Rosario Pantaleo

A pranzo
da lunedì a sabato

menù fisso

a10,80 €

Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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L’angolo dell’Avvocato
gratuito patrocinio a spese dello Stato

 “Salvo quanto previsto dall’artico-
lo 92, se l’interessato convive con il 
coniuge o con altri familiari, il reddito 
è costituito dalla somma dei redditi 
conseguiti nel medesimo periodo 
da ogni componente della famiglia, 
compreso l’istante.

Ai fini della determinazione dei li-
miti di reddito, si tiene conto anche 
dei redditi che per legge sono esenti 
dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo  d’imposta, 
ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito per-
sonale quando sono oggetto della 
causa diritti della personalità, ov-
vero nei processi in cui gli interessi 
del richiedente sono in conflitto con 
quelli degli altri componenti il nucleo 
familiare con lui conviventi” (DPR n. 
115/2002).

La domanda di ammissione in 
ambito civile si presenta presso la 
Segreteria del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati, competente e deve 
contenere: la richiesta di ammissio-

ne al patrocinio, le generalità ana-
grafiche e il codice fiscale del richie-
dente e dei componenti il suo nucleo 
familiare, l’attestazione dei redditi 
percepiti l’anno precedente alla do-
manda, l’impegno a comunicare le 
eventuali variazioni di reddito rilevan-
ti ai fini dell’ammissione al beneficio, 
le ragioni di fatto e diritto utili a va-
lutare la fondatezza della pretesa da 
far valere, eventuali documenti che si 
intendono esibire al Giudice a soste-
gno delle proprie ragioni e, qualora 
l’ammissione riguardi un giudizio già 
instaurato sarà necessario indicare i 
riferimenti di detto giudizio.

Con il deposito della richiesta l’Or-
dine degli Avvocati valuta la fonda-
tezza delle pretese da far valere e 
se ritiene che ricorrano le condizio-
ni per l’ammissibilità, provvede ad 
emettere il relativo provvedimento di 
ammissione che dovrà essere esibito 
nel giudizio da avviarsi o in quello già 
pendente.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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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 accelera-
zioni brevi e improvvise che sparpa-
gliavano il gruppo di noi ciclisti della 
domenica mattina.

Fughe non dovute a misteriose 
tattiche di corsa ma alla program-
mazione di Radio Italia. Renato du-
rante 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 ascol-
tare, cantare e pedalare. E noi dietro 
a guardarci come dei fessi, ad orga-
nizzarci come dicono i professionisti, 
ad andarlo a prendere come fanno 
gli amici.

Raggiunto, ti guardava e sorride-

va, e così ti diceva che alla prossi-
ma 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 mol-
to 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 lavo-
rava 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, pro-
fumato. Colpevole di avere portato in 
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gruppo la radio, che con gli auricola-
ri 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 ave-
va 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, diventa-
to ciclista anche lui. “Me lo vedevo a 
ottant’anni ancora a pedalare, come 

tutti quelli che come lui hanno vissu-
to 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 avreb-
be 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

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 pub-
blico dopo il primo incontro - della 
conferenza “Universo coppia: paro-
le, riflessioni, immagini. Sessualità e 
amore nel XXI secolo”.  

L’iniziativa è dedicata alle relazio-
ni amorose e alle sue criticità, alle 
incomprensioni fra partner e alle di-
pendenze affettive. 

“Proseguirò il discorso sulle pato-
logie sessuali,” spiega la conduttrice, 
“proponendo suggerimenti concreti 
per affrontare i problemi che posso-
no 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 pre-
sentare informazioni precise sugli 
argomenti trattati e invito sempre al 
dialogo in modo che ciascuno pos-
sa arricchire e ampliare la propria 
visuale attraverso il confronto con le 
opinioni degli altri. Anche questa vol-
ta i partecipanti non saranno quindi 
ascoltatori passivi ma potranno in-
tervenire nella discussione, dive-
nendo protagonisti sul ‘palco’ della 
biblioteca”.

Infine, sabato 19, alle 10.30, si riu-
nirà il gruppo del “Reader’s Corner” 
per presentare o ascoltare commenti 
sui libri letti.

Fabrizio Ternelli  

Biblioteca Harar

Renato Bianchi
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Giorno della memoria 2016.
Il cammino della consapevolezza, patrimonio del futuro.

Il 27 gennaio 1945, settant’anni fa, 
furono liberati i prigionieri rinchiusi 
in uno dei principali campi di con-
centramento della Germania nazi-
sta, il campo di Auschwitz. Queste 
persone non avevano commesso 
alcun crimine. Erano anziani, uomini, 
donne e bambini innocenti portati via 
con la forza dalle loro case, a cui era 
stato rubato tutto, anche il nome.

Il 20 luglio 2000, cinquantacinque 
anni dopo, una legge italiana ha isti-
tuito il “Giorno della Memoria”, al fine 
di ricordare la Shoah, le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, ed a rischio 
della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati.

Questa legge ha stabilito che, ogni 
27 gennaio, dovranno essere orga-
nizzate cerimonie, iniziative, incontri 
e momenti comuni di narrazione dei 
fatti e di riflessione, in modo partico-
lare nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, su quanto è accaduto al popolo 
ebraico e ai deportati militari e poli-
tici italiani nei campi nazisti in modo 
da conservare nel futuro dell’Italia la 
memoria di un tragico ed oscuro pe-
riodo della storia nel nostro Paese e 
in Europa, e affinché simili eventi non 
possano mai più accadere.

Anche il Consiglio di Zona 7, ogni 
anno, vuole contribuire a valorizzare 
questa memoria collettiva. Così, da 
ormai due anni, le celebrazioni del 
Giorno della Memoria, sono orga-
nizzate in collaborazione con l’ANPI 
proprio all’interno di una scuola del 
nostro territorio. Lo scorso anno la 
memoria ha fatto tappa alla scuola 
secondaria Negri di piazzale Axum, 
quest’anno, il 30 gennaio le celebra-
zioni si sono tenute nella scuola De 
Marchi in via Crimea.   

La scuola rappresenta il luogo in 
cui una generazione trasmette il te-
stimone a quella che verrà. Il san-
tuario civile in cui celebrare i valori 
dei nuovi cittadini del mondo. Così, 
tra canzoni di pace e letture di civil-
tà eseguite direttamente dai ragaz-
zi, sotto la direzione dei loro attenti 
insegnanti, sono state consegnate 
cinque targhe, cinque grazie, cinque 
semi di riconoscenza a cittadini, as-
sociazioni, enti e a tutte quelle isti-
tuzioni che, nello svolgimento della 
loro attività, cercano di rendere pos-
sibili i valori sanciti dalla nostra co-
stituzione nel segno di quella libertà 
a cui facevamo riferimento. 

Quest’anno il premio è stato con-
segnato ad Alessandro Scanagatti, 
deportato a Mauthausen. Marina 
D’amico, insegnante all’ITIS Rosa 
Luxemburg. Giuseppe Dozio, parti-
giano del Quartiere degli Olmi. Ro-
mano Ranaldi, presidente dell’asso-
ciazione Giovani e Famiglia. Infine 
all’Associazione Allarga l’Arca per il 
sostegno a ragazzi e famiglie in dif-
ficoltà.

Dall’apertura dei cancelli di Au-
schwitz, avvenuta il 27 gennaio 
1945, all’istituzione del giorno della 
memoria in Italia, il 20 luglio 2000, 
sono trascorsi ben cinquantacinque 
anni. Questo è il tempo della con-
sapevolezza. Un lento cammino nel 
quale sono stati costruiti, assimilati 
e trasmessi quei valori che noi oggi 
celebriamo. Quel cammino dovreb-
be essere considerato al pari di un 
patrimonio dell’umanità e celebrato, 
con piccole azioni, ogni giorno. Per-
ché non è la firma di una legge che 
impedirà agli uomini di commettere 
gli stessi errori ma solo l’educazio-
ne delle giovani generazioni ai valori 
fondanti della nostra Europa.

Giorgio Uberti e Valeria Luzzi

valutazione e trattamento
dei disturbi di voce, parola e deglutizione
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Palestra della scuola De Marchi - Via Crimea

Alunni durante la rievocazione

Un momento della manifestazione e della consegna dei
premi-ricordo; uno dei quali è stato assegnatoad 

Alessandro Scannagatti, deportato a Mauthausen 



Il centoventottesimo viaggio nel Regno del Prezzemolo
alla ricerca della Felicità

Cari amici,
io sono un tipo assolutamente 

normale, eppure mi capitano sempre 
delle avventure strane. Il mio nome è 
Marco Splitton, dirigo un mensile, il 
diciotto, e abito a Baggio.

Prossimamente pubblicherò que-
sta mia esperienza.

Un giorno mentre uscivo dalla mia 
classe, la terza A, nel corridoio del-
la scuola incontrai Andrea G che mi 
disse – Stasera aprirò un ristorante in 
via Gianella e per inaugurarlo orga-
nizzerò uno spettacolo eccezionale. 
Un amico tenterà il record mondiale 
di abbuffata: mangerà cento pizze al 
gorgonzola.

Ma che bella idea! – gli risposi.  
Certo – continuò lui - sarai tu a tenta-
re di battere il record.

Io? Ma non ho mai mangiato più 
di una pizza! – non ricevetti risposta.

Battuto il record, ho avuto l’im-
pressione di aver bevuto una tazza 
di brodo caldo con cappelletti e lam-
brusco, forse la prepararono per faci-
litarmi la digestione, poi mi portarono 
a casa addormentato.

Forse sognai, ma sono certo che, 
a un certo punto, mi accorsi di essere 
fra le ali di un Drago che mi cantava 
una ninnananna “din don – le cam-
pane di Cason…”. Quando riuscii ad 
aprire gli occhi, fui sorpreso di trovar-
mi nel Regno del Prezzemolo.

Filippo il Drago mi fece scendere 
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 – dobbia-
mo subito partire per il paese del 
Maragnao; abbiamo una missione: 
liberare i nostri amici dal loro infame 
destino – Io ero spaventato, ma desi-
deravo seguirla.

Non potete partire senza di me! – 
così urlò la paperotta Carlotta – Io ho 
un ombrellino e senza di me se do-
vesse piovere sareste senza prote-
zione – Greta acconsentì.

Anche una fanciulla dai capel-
li bianchi si avvicinò a noi, era Gia-
da la Principessa delle Nevi, con un 
cuore di ghiaccio, figlia del Re dei 
ghiaccioli. - Anch’io partirò con voi 
per raggiungere il paese del Mara-
gnao. Mentre Greta ci informò che 
saremmo partiti appena apparsa la 
Luna piena, vidi avvicinarsi un nuovo 
personaggio, era Andrea B con il co-
stume da scarafaggio.

Come vorrei accompagnarvi an-
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 in-
sieme fra le ali del Drago Filippo e 
non nascondo la mia paura nell’af-
frontare, 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 aspet-
tarci con cattive intenzioni. Aveva un 
volto scuro e le tremavano i denti. 
Di lei mi parlò tanto tempo fa il mio 
amico Lorenzoscribacchinus quando

combatté e vinse il suo puzzolente 
esercito di gufi sguerci. Cosa potrà 
succederci adesso?

Filippo il Drago iniziò a perdere 
quota sorvolando il Parco delle Cave 
e lentamente ci condusse in pros-
simità della Cava Aurora, la quale 
stranamente puzzava di letame. Im-
provvisamente dal laghetto usciro-
no mille streghe puzzolenti; una di 
queste lanciò una freccia avvelenata 
che ferì il nostro Drago volante; Filip-
po con difficoltà evitò di cadere nel 
laghetto; saltando dal nostro povero 
amico ferito,  di corsa trovammo rifu-
gio in una caverna poco lontana dalla 
baracca dei pescatori.
Lasciammo passare la notte per poi 
uscire dalla grotta con l’ansia di por-
tare conforto al nostro amico Drago.

Lo trovammo nascosto in un can-
neto con gli occhi chiusi. Morto? No-
tai che il suo pancione si alzava e si 
abbassava lentamente. Che sollievo 
respirava!

Cosa possiamo fare per aiutarti? – 
chiese Greta al Drago.

- Cercate Adorni il fornaio e chie-
detegli una michetta di cristallo, è il 
solo antidoto che mi può salvare dal-
la freccia avvelenata. – Dove trovare 
Adorni il prestinaio? La Principessa 
delle Nevi consigliò di consultare Ja-
copo il Biscotto, ma lui non si spiega-
va bene continuava dire: Quinto op-
pure Quarto, oppure Quinto, oppure 
Quarto...

Allora pensammo a Francesca la 
Regina dei dolci. 

Probabilmente lei conosceva 
Adorni il prestinaio; la pensata risultò 
risolutrice e  con le sue informazioni 
fu possibile trovare il prestinaio, anzi 
lo trovammo a letto, lo svegliammo 
e poco mancò che ci prendesse per 
dei matti. 

Adorni dichiarò, arrabbiandosi, 
che erano secoli che  nessuno gli 
chiedeva la michetta di cristallo, lui 
aveva completamente dimenticato gli 
ingredienti necessari per fare l’impa-
sto. Ci venne in aiuto Shanet il cuoco 
del Palazzo della Regina dei dolci. 
Shanet aiutò Adorni e insieme dopo  
vari tentativi ottennero michette di 
legno, poi di ferro e anche di marmel-
lata. Dopo tanto tribulare, finalmente 
uscì dal forno una grossa michetta di 
cristallo.

Mentre saltavamo felici, Francesca 
la Regina dei dolci, battendo le mani, 
impose il silenzio: dalla finestra del 
laboratorio vide la Regina delle Stre-
ghe che ci stava cercando. Mi gelò 
il cuore osservandola volare sopra il 
tetto della casa di Adorni.

Continua nella prossima puntata
Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona 

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501 - Tel./Fax 02.4598735
otticamainardi@tiscali.com

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

Quando la maestra Ela entrò in
classe non trovò nessuno fra i ban-
chi e rimase pazientemente in atte-
sa 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
delle lezioni, mentre in lei, sempre
sola, cresceva la meraviglia di non
vedere nessuno entrare in classe;
uscì dall’aula e fermando la com-
messa Valentina chiese se avesse
visto qualcuno dei suoi alunni; la
risposta che ricevette fu “Non li ho
contati, ma certo molti li ho notati”.
Rientrando nuovamente in aula, la
maestra trovò i banchi fuori posto,
come se in quel breve tempo che si
trattenne nel corridoio, dentro fosse
capitato un terremoto; uscì ancora
dall’aula, per cercare giustificazione
dell’accaduto e rientrando trovò nuo-
vamente i banchi r imossi, anzi
ammucchiati formavano una monta-
gna prossima al soffitto. Dove si
nascondevano i ragazzi? 

Furente urlò: “Adesso, io inizio
l’appello; chi risponde, risponde!
Altrimenti… scrivo sul registro… tutti
assenti. Incominciamo bene!”. Toc,
toc. Ela corse ad aprile la porta e
trovò Urangotango avvolto dalle car-
telle, le borse, i troller, gli zaini dei
ragazzi.

La casualità indirizzò Marcella, la
nuova maestra di matematica, verso
l’aula della seconda A, e alla vista di
Urangotango si mise a urlare; entrò
in classe spaventata, e si arrampicò
come un gatto infuriato sulla monta-
gna di banchi e sempre urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.

Per tranquill izzarla, anche la
maestra Ela si arrampicò sulla mon-
tagna fatta di banchi: “Stai serena, si
chiama Urangotango è nostro
amico, ti racconterò le belle avven-
ture che abbiamo trascorso con
lui…”.

Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

franò e le maestre caddero rumoro-
samente; “Ahi, che botta!”; giunte a
terra si abbracciarono e iniziarono a
ridere. 

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 pre-
sentavano 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,
Denise, Charlotte, Filippo e Giada
saltarono fuori dalla lavagna e poi
ridendo rientrarono facendo capriole
sull’erba. Saltarono in aula Matteo,
Chaneth che con larghi sorrisi con-
segnarono alle maestre un mazzoli-
no di fiori per poi rientrare sul prato;
li seguì Urangotango e tutti i bambini
applaudirono. Le maestre decisero
di passare attraverso la lavagna.
Marcella: “Dove siamo?”. Ela: “Poco
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’inter-
vento del Comune, dopo più di
vent’anni, tutto si è trasformato…”.

Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle

persone che si propongono di offrire

aiuto ad altri, oppure quando insie-
me cercano di risolvere i problemi di
una comunità. Ogni gruppo ha obiet-
tivi 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 conse-
gnano a casa loro, altri aiutano i
bambini più grandi di voi a fare i
compiti, alcuni si recano negli ospe-
dali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco, chi segue il restauro di una
Cascina altri la riparazione dell’orga-
no della chiesa vecchia, questo
mese alcune associazioni hanno
raccolto generi alimentari per fami-
glie che non hanno tanti soldi per
comperarli, in queste famiglie ci
sono anche dei bambini che non
sono fortunati come voi. 

Baggio è socialmente ricca e il
volontariato qui ha un’antica tradi-
zione; per merito anche di  queste
persone la zona si è continuamente
trasformata in positivo, permettendo
a voi di vivere in un ambiente miglio-
re rispetto a quei bambini che fre-
quentavano le elementari cin-
quant’anni fa”. 

Il mese scorso, alcune di queste
associazioni organizzarono un con-
certo in chiesa vecchia e ad ascol-
tarlo c’erano tante persone, anche
queste iniziative musicali aiutano a
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
sono più importanti?”. Urangotango:
“Tutte le associazioni sono impor-

tanti, comunque a mio parere,
risponderei – Il Gabbiano noi come
gli altri – dove i volontari aiutano dei
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
Croce Verde è molto importante”.
Giada: “Si studia per diventare
volontari?”. Urangotango: “Occorre
senso civico, generosità e un po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
spontanei e bisogna impararli”.
Giulia: “Civico…?”. 

Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distrugge-
re, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi inse-
gna i l  civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la gene-
rosità, il sacrificio, si imparano solo
guardando come si comportano i
genitori, i nonni, gli amici più grandi,
i bravi cittadini”. 

Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango: “A voi si chiede sol-
tanto di giocare, giocare tanto e
sempre con impegno e passione,
con lo stesso entusiasmo dovete
anche collaborare con le  maestre e
i maestri che incontrerete in questa
scuola…”. 

Greta: “Ho freddo!”
Urangotango: “Si è alzato il vento

e sta cambiando la stagione…
anche la vostra”. Pietro: “Ho fame e
ho il panino nello zaino”. La mae-
stra: “Ritorniamo in classe e inizia-
mo la lezione facendo l’appello”.
Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
banchi in modo che rientrando pos-
siate trovare l’aula in ordine”. Così
avvenne, gli alunni si disposero
tranquillamente fra i banchi e al ter-
mine dello spuntino ebbe inizio il
nuovo anno scolastico. 

Alle 14.30 precise, gli alunni della
seconda A uscirono dalla scuola.
Andrea incontrò mamma Linda,
Fil ippo trovò mamma Paola,
Francesca corse verso mamma
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
Franco e Marco era atteso da nonna
Anita, la quale gli chiese: “Cosa
avete fatto oggi?” e Marco rispose:
“Abbiamo  usato la lavagna lim”. 

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

NONNONONNO
La seconda A e la lavagna interattiva multimediale (LIM)

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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BORGO LINTERNOAGRICULTURA
ACCOGLIENZA

Dalla collaborazione tra la sezio-
ne di Milano della Lipu (Lega italiana 
protezione Uccelli ONLUS), Casci-
na Linterno e l’ornitologo, esperto 
di rapaci notturni, Marco Mastrorilli 
è nato un piccolo progetto: un cor-
so di biologia ed etologia dei rapaci 
notturni. Il nostro “gufologo” ha in-
fatti tenuto, nei mesi di novembre e 
dicembre, un corso di cinque lezioni 
in cui ha svelato leggende e curio-
sità su questi predatori della notte. 
Sapevate per esempio che la civet-
ta, fino a poco tempo fa considera-
ta portatrice di sventura, nell’antica 
Grecia era venerata come immagine 
terrena della dea Atena? Infatti i suoi 
grandi occhi gialli erano interpretati 
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 udi-
to eccezionale. Inoltre, raccontan-
do ai partecipanti molteplici aspetti 
evolutivi peculiari di questi animali, 
Mastrorilli ha anche insegnato ai 
presenti vari trucchi per poter cerca-
re tracce di questi volatili in giro per 
parchi, giardini o boschi. 

Dopo queste cinque interessan-
tissime serate, la nostra guida in 
questo percorso, ci ha offerto un 
piccolo assaggio di quella che è la 
vita di un esperto di rapaci notturni, 
accompagnandoci in due uscite sul 
campo. La prima, diurna, è stata una 
visita ad un “roost” (dormitorio in-
vernale) di gufi, che si trova a Milano, 
nei pressi di Via Ripamonti. Nono-

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 moltis-
simi uccelli, sono piccoli rigetti dal-
la forma ovoidale, contenenti i resti 
non digeriti delle prede. Dopo que-
sta emozionante visita al dormitorio, 
ci siamo avventurati, qualche giorno 
dopo, in un’uscita notturna al nostro 
amatissimo Parco delle Cave. Dopo 
esserci incontrati tutti in Cascina Lin-
terno, ci siamo avventurati all’interno 
del parco, camminando verso il bo-
schetto. 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 
non farsi sentire. Molto più emozio-
nante è stato quello che ha seguito 
il lancio del richiamo dell’allocco. 
Dopo qualche minuto di esitazione 
un esemplare maschio ha risposto 
al nostro richiamo e incuriosito o, 
più probabilmente, bramoso di pro-
teggere il suo territorio di caccia si è 
pian piano avvicinato. È stato davve-
ro emozionante! Peccato non averlo 
visto a causa della folta vegetazio-
ne e del cielo buio illuminato da un 
piccolissimo spicchio lunare. Dopo 
una breve passeggiata speranzosi 
di scoprire una seconda coppia di 
allocchi nel parco, un po’ infreddoliti 
siamo tornati verso la Cascina, dove i 

nostri amici Gianni Bianchi e Giorgio 
Arcoini ci hanno accolti e riscaldati 
con dell’ottimo tea e qualche biscot-
to. Davanti a questo suggestivo e 
caldo camino, tra chiacchiere e risa-
te, si è conclusa la nostra serata con 
essa questa bellissima esperienza. 
Ci auguriamo che molte altre occa-
sioni di incontro seguiranno questo 
ciclo. Infatti, la collaborazione tra 
Lipu e Cascina Linterno sta dando 
buoni frutti. Molti sono i progetti in 
cantiere, alcuni dei quali sono già in 
corso d’opera. Vi aspettiamo tutti 
domenica 6 marzo alle 15.30 in Ca-
scina per ascoltare una piacevole 
proiezione di Thomas Giglio intito-
lata “Milano Selvatica” in cui potrete 
ammirare le splendide foto scattate 

da alcuni volontari Lipu alla fauna 
selvatica milanese e scoprire che 
dietro l’angolo di casa vostra vi sono 
specie che mai avreste pensato di 
trovare. Inoltre, sempre in Cascina 
Linterno nel mese di aprile partirà un 
corso di fotografia, tenuto da un bra-
vissimo fotografo naturalista da anni 
amico della Lipu, che si concluderà 
con un’esercitazione pratica all’inter-
no del Parco delle Cave. Vi invitiamo 
quindi a venire a trovarci sul nostro 
sito (www.lipumilano.it) o sul sito de-
gli Amici di Cascina Linterno (www.
cascinalinterno.it) per scoprire altre 
bellissime attività da fare insieme.

Veronica Mastromauro
Lipu Milano
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

Essere  anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
qualità della loro vita è, per fortuna,
possibile. Seneca, associazione di
volontariato ONLUS, cerca nuovi
volontari per ampliare la propria atti-
vità mirata a migliorare, in tutti i
modi possibili, la qualità di vita degli
anziani fragili milanesi al proprio
domicilio.

L’Associazione Seneca sostiene
annualmente oltre 200 anziani con
altrettanti volontari dedicati alla rela-
zione d’aiuto. Negli ultimi anni le
richieste di aiuto  da parte di perso-
ne sole e sofferenti è aumentata
considerevolmente.

Nel 2013 i volontari hanno offerto

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto. Sono inoltre state offerte a
titolo gratuito oltre 10.000 ore di
assistenza domiciliare ad anziani
fragili con operatori socio-sanitari.

Seneca ha bisogno di altri volon-
tari per i quali è previsto un corso
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto. 

L’argomento viene trattato da
professionisti del settore. Il corso
per i volontari si terrà nelle seguenti
date: 

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Marco Mastrorilli, ornitologo e fotografo naturalista, specializzato 
nella ricerca e studio dei rapaci notturni. Autore di numerosi arti-
coli 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.

Foto di Kev Lewis
Allocco

Foto di Giorgio Zani al “roost” 
di Ripamonti
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Nel giorno di San Valentino
un’occasione per scoprire l’Hayez che non ti aspetti
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Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30
Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

La Banda Musicale sarà quella
della Polizia Locale di Milano e con
essa formeremo un corteo con alcu-
ne riproduzione delle ceramiche già
a parete fra le vie di Baggio.
Bambini e alcune immagini di cera-
miche “vecchie” faranno festa alle
nuove. Alle 10.30 ci riuniremo in via
Gianella, 26 per percorrere la via
Ceriani e la via Due giugno, al termi-
ne della quale inizieranno: una
breve cerimonia e dei giochi per i
bambini presenti.

Accompagnate i vostri bambini a
questa iniziativa che, nel contesto
della Sagra, è pensata particolar-
mente per loro.

Con la posa delle tre nuove cera-
miche diventano 27 gli episodi della
storia di Baggio posizionati nelle
varie vie a supporto della Memoria.
Le ceramiche sono anche un’opera-
zione di promozione del nostro
borgo e raggiungono tanti altri obiet-
tivi.  In questo momento, desideria-
mo che sia un’occasione di festa e
di allegria con i ragazzi, come ave-
vamo ottenuto nelle precedenti inau-
gurazioni.

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.

Potremo giocare, dato che abbia-
mo concluso un impegnativo lavoro.
Un programma che ha coinvolto
tante persone, per la raccolta di
fondi, lo studio delle immagini e del
messaggio da comunicare, il rappor-
to con l’Azienda Artigianale che le
ha fatte (Vecchia Lodi di Angelo
Pisati e Giovanni Minetti - Lodi), la
logistica, la messa a parete, i neces-
sari permessi.

Adesso è il momento della festa.
Una ceramica troverà collocazio-

ne in via Gianella e riguarda un
gruppo di famiglie contadine che
abitavano a Baggio nel 1206. 

Il documento è conservato nella
biblioteca del capitolo del Duomo di
Milano e una copia, del XVII secolo,
si trova in biblioteca Ambrosiana. La
nota racconta di “Guglielmus qui
dicitur Burrus” giudice e console di
Milano, che insieme con altri consoli
suoi colleghi, alla presenza del “mis-
sus” dell’imperatore “Frederici”, sen-
tenzia nella lite mossa da “Algiusium
qui diocitur de Varedeo” agli abitanti
del luogo di Baggio, perché si rico-
noscessero soggetti alla sua giuri-
sdizione. Abbiamo così annotato i

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

La composizione in ceramica evi-
denzia anche i frutti autunnali dispo-
nibili in quell’epoca e la presenza di
una semplice mensa: tavolo, scodel-
la, brocca, coltello, cucchiaio di
legno. Manca la forchetta, posata
non ancora inventata. 

Secondo il progetto complessivo
anche le prossime ceramiche elen-
cheranno nomi di famiglie che qui
vivevano nel 1525, nel 1628, nel
1907 etc. Storie e persone per un
borgo vivace che racconta la sua
storia. 

Vale la pena ricordare al lettore
che con questo progetto, completati
i percorsi previsti, le ceramiche rac-
conteranno le trasformazioni del
lavoro durante le varie epoche. Il
cibo prodotto nei secoli nelle varie
cascine. Ricorderemo la trasforma-
zione dei contadini in operai e le
fabbriche dove trovarono lavoro. Per
il momento, essendoci soltanto 27
racconti fra le case di Baggio, que-
sto programma non risulta ancora
evidente. Le storie realizzate sem-
brano capitoli isolati, poco coordinati
fra loro.

Complessivamente l’intera lettura
in ceramica richiederà 50 episodi.
Riprendiamo il discorso relativo alla
seconda ceramica che inaugurere-
mo sabato 18 ottobre in mattinata:

l ’apertura del cantiere per la
costruzione della Certosa di Baggio.
Attualmente ciò che rimane di
quell’edificio è sede del Comando di
zona della Polizia Locale e del
Consiglio di Zona. 

I l  25 luglio 1400 – Balzarino
Pusterla dona proprietà sufficienti
alle necessità per l’edificazione del
“Monasterium S. Mariae de
Badagio”. Alla stesura dell’atto pre-
senzia l’abate Generale Ippolito da
Camenago dell’Ordine benedettino
di Monte Oliveto Maggiore (Siena).

Alcuni monaci vengono a Baggio
per il controllo del cantiere. Il 4
dicembre dello stesso anno il dona-
tore Balzarino Pusterla conferma
patti e convenzioni con Ardighino de
Orsenigo costruttore. 

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.

esposizione ed ufficio:
via F. Rismondo, 29 - 20152 Milano
tel./fax 02.48.92.91.17 - e-mail: claudio@gcgronchi.it

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife
Silvia Pitigliani

Tel. 02 47996606  -  329 2162576
via Gianella 26  -  via Trivulzio 3 Milano

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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L’ingresso gratuito e i manifesti 
che raffiguravano uno dei baci più 
famosi della storia dell’arte hanno 
rappresentato una tentazione irresi-
stibile per molte coppie, anche tra i 
più fieri detrattori della festa di San 
Valentino. 

Li si riconosceva subito, mano 
nella mano, talvolta perfino abbrac-
ciati, in trepidante attesa… ma il ca-
polavoro di Hayez si faceva deside-
rare, collocato com’era alla fine della 
mostra, in una saletta tanto apparta-
ta che quasi la si poteva inavvertita-
mente tralasciare. E così, alla ricerca 
del celeberrimo Bacio, finivano per 
scoprire un Hayez del tutto inaspet-
tato. 

Ecco una coppia un po’ attempa-
ta sostare davanti al Laocoonte, rie-
vocando i ricordi del liceo, quando 
studiavano insieme l’Eneide a casa 
di lei, mi è sembrato di capire.

 “Sono i serpenti inviati da Miner-
va a punire Laocoonte che si era 
opposto all’ingresso a Troia del fa-
moso cavallo… un po’ freddo, non 
c’è pathos nonostante la tragedia 
raffigurata, sembra di assistere a 
una messinscena”. Ha proprio ra-
gione, mi viene voglia di dirgli: l’o-
pera è formalmente impeccabile, 
una trasposizione perfetta dell’epi-
sodio mitologico, ma non coinvolge 
emotivamente. Risale agli esordi del 
pittore veneziano, realizzata quando 
si trovava a Roma per perfezionarsi 
spesato dall’Accademia di Venezia. 
L’impostazione è quella neoclassica 
fondata sulla “nobile semplicità e 
serena grandezza” propugnata dal 
Winckelmann. Niente a che vedere 
con I due Foscari, realizzata a Mila-
no dove Hayez diventò uno dei prin-
cipali esponenti del Romanticismo.

“Guarda quegli occhi arrossati 
dal pianto”, sento commentare. Le 
emozioni traspaiono sui volti della 
moglie e dei figli di Jacopo Fosca-
ri, accusato ingiustamente dal Lo-
redano di tradimento. Suo padre, il 
doge Francesco Foscari, è costretto 
a esiliarlo suo malgrado: la ragione 
di stato deve prevalere sugli affetti 
familiari. Il dramma si compie da-
vanti ai nostri occhi con un realismo 
fino ad allora inconcepibile. Il nuovo 

linguaggio artistico stava prevalen-
do sul neoclassicismo, e Hayez ne 
era uno dei fautori. Non più soggetti 
tratti dalla storia antica e dalla mito-
logia, ma preferibilmente episodi di 
storia medievale e moderna spesso 
rievocati dagli scrittori che aderivano 
alle istanze del Romanticismo. Hayez 
si spinse persino a raffigurare con I 
profughi di Parga un episodio di sto-
ria contemporanea, rischiando di in-
correre nella censura asburgica.

 Parga era stata ceduta agli Ot-
tomani contro la volontà dei suoi 
abitanti che Hayez raffigura mentre 
disperati si ammassano sulla costa 
per sfuggire alle ritorsioni dell’eser-
cito straniero. Questi soggetti, che 
rivendicavano il diritto di un popolo 
di scegliere il proprio destino, furono 
particolarmente apprezzati dai fau-
tori del nostro Risorgimento che vi 
vedevano giustamente una eco della 
situazione italiana, sottoposta al do-
minio di potenze straniere, a tal punto 
che Giuseppe Mazzini arrivò a defini-
re Francesco Hayez il “capo della Pit-
tura Storica che il pensiero Nazionale 
reclamava in Italia”.  

      
“Quant’è sensuale questa Mad-

dalena” dice un ragazzo di neanche 
vent’anni alla sua fidanzata, tratte-
nendo a stento una risatina. E come 
dargli torto, la Maddalena penitente 
fece scandalo nel 1833 per la sua 
postura frontale. Ma non dobbiamo 
fermarci alle apparenze, quei suoi 
occhi che sembrano scrutarci in re-
altà sono persi nel vuoto, sono quel-
li di chi sta indagando dentro di sé, 
meditando sulla precarietà della vita 
simboleggiata dal teschio che le gia-
ce accanto.

Infine eccolo, Il bacio. L’attesa è 
stata ricompensata dalle tre versio-
ni più note del capolavoro di Hayez. 
Due giovani in abiti medioevali si 
baciano, così appassionatamente 
da suscitare il celebre commento 
del Rovani a proposito dell’autore: 
“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 
di più.   La prima versione fu realiz-
zata nel 1859 pochi mesi dopo l’in-
gresso trionfale a Milano di Vittorio 
Emanuele II e Napoleone III, vittoriosi 
nella seconda guerra d’Indipendenza 
contro gli Asburgo. I colori dell’abito 
del giovane richiamano quelli del tri-
colore italiano, a cui si aggiungono il 
bianco e l’azzurro dell’abito della ra-
gazza che ricordano quelli della ban-
diera francese. Il bacio rappresenta 
quindi l’unione dei due popoli che 

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.

La saletta è piena di splendidi di-
pinti, ma nel giorno di San Valentino 
solo questi sembrano davvero coin-
volgere i visitatori. Un gioco di sguar-
di, un abbraccio furtivo, una parola 

sussurrata all’orecchio e le coppie si 
allontanano con il sorriso sulle lab-
bra. 

Chi fosse interessato a visitare le 
mostre attualmente in corso a Mi-
lano mi può contattare all’indirizzo 
e-mail marcoperuffo@tin.it o visitare 
il sito www.zoia-galleryandlab.it nella 
sezione visite guidate a Milano.  

Marco Peruffo

Franco Hayez - Il Bacio - 1867
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

L'Ospedale San Carlo era stato
costruito, le case  marroni di via
Carlo Marx e di via Engels imponen-
ti, lunghe, tutte squadrate segnava-
no il quartiere con la loro architettura
moderna, diversa e anche un po'
provocante, si erano mangiate un
bel po' di territorio, i l  Campo
Kennedy risuonava dei giochi e
delle partite dei ragazzi che si diver-
tivano la domenica, il Parco delle
Cave ospitava gli animaletti, colora-
va gli occhi, distendeva gli animi
affannati di chi ci andava a cammi-
nare, correre o semplicemente a
giocare.

Per molti anni ho avuto altro da
fare, come tutti i neo arrivati.

Poi ho scoperto, per merito degli
instancabili Amici della Cascina
Linterno, che prima sullo stesso ter-
ritorio esisteva un mondo che ora
non si vede più: il mondo agricolo.

I l  mio quartiere, prima della
seconda guerra mondiale, era un
borgo dove si coltivava, si viveva
come in campagna, la cascina e le
costruzioni intorno erano un centro
di vita e di lavoro.

Chi mi ha raccontato tutto que-
sto? Chi quei posti li aveva vissuti
da ragazzo.

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

Ho conosciuto Ferruccio ad una
cena in Cascina per festeggiare il
Falò di Sant'Antonio, una ricorrenza
molto importante, che tutti gli anni
ricorda con una grande pira i fuochi
che facevano i contadini per brucia-
re tutto ciò che non serviva più dello
scorso anno ed ingraziarsi i nuovi
raccolti.

Era davvero un personaggio
unico, parlava spesso in dialetto
milanese e lo faceva volentieri, per-

ché quello che lui raccontava non si
sarebbe potuto dire in italiano, la lin-
gua della città metropolitana.

Raccontava di una certa Maria
Dona, che abitava proprio nei locali
dove ora hanno la sede gli Amici
della Linterno, la Maria “Longa” ed
anche “Granda”, così la chiamavano
i ragazzi, perché  era molto alta.

Lei si spaccava la schiena a lava-

re nel fontanile davanti casa, sulla
pietra, a mano, aveva organizzato
anche una specie di asilo per i figli
delle donne che lavoravano nei
campi, li curava e per tenerli buoni
gli raccontava anche delle storielle.

Lui, il Ferruccio, era un ragazzi-
no, cercava di prendere i pesci nel
fontanile e la faceva arrabbiare, per-

Ferruccio Vanzù
Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio

ONORANZE FUNEBRI SAN SIRO
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Milano
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American Funeral

Visita il sito
www.impresasansiro.it,
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ché disturbava il suo lavoro, intorbi-
dendo 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 pre-
ghiere.

Con i l  sorriso del r icordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non vole-
vano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibi-
lità di guarire dalle infezioni.

Ferruccio aveva un'incredibile
capacità di raccontare, si rendeva
conto che stupiva i presenti, perché
era come se raccontasse della luna,
di un mondo lontanissimo e miste-
rioso.

Io l'ho conosciuto quando era
ormai anziano, ma nessuno avrebbe
detto che fosse in pensione.

Quando veniva il periodo della
preparazione del falò in gennaio era
instancabile: montava questa pira di
legni, cassette, bancali con una
capacità matematica attentamente
calcolata e straordinaria.

Credo che lì venisse fuori la sua
capacità di costruirsi i giochi che
aveva imparato da bambino nei
campi e nei fossi. Altrimenti chi mai

avrebbe fatto tanta fatica per qual-
cosa 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 i l
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 gio-
vane.

Questo l'ho pensato io che non
ho conosciuto la sua vita se non dai
suoi racconti e che non conosco
nulla del suo mondo, ma credo di
non sbagliarmi.

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

Quando penseranno a lui vedran-
no un uomo che faticava tanto a
costruire quello che sarebbe poi bru-
ciato per la gioia dei bambini che
amano il fuoco.

Grazie di tutto, Ferruccio e, lassù
in alto, divertiti ancora.

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Paola Franzini è uno dei vari gio-
ielli artistici che Baggio possiede. 
Artista delicata e decisa al contem-
po, racchiude in sé la capacità di 
esprimere la migliore milanesità con 
la riproposizione di alcune canzoni 
dei grandi della canzone milanese 
(non necessariamente tradizionale) 
ed, anche, la sua straordinaria capa-
cità di scrittura sempre molto lieve e 
gradevole.

Paola Franzini è, tra l’altro, una 
dei componenti il progetto di “Siam 
venuti a cantar Baggio” e nelle sue 
esibizioni non dimentica mai di riven-
dicare la sua appartenenza al nostro 
quartiere.

Un’appartenenza che accresce il 
suo desiderio di sentirsi sempre più 
parte attiva di questa comunità che, 
anche attraverso la musica, riesce a 
darsi un’identità. E proprio nel corso 
della sua esibizione del 12 febbraio 
scorso a Spazio Teatro 89, Paola ha 
portato un po’ di copie del suo nuovo 
lavoro discografico: “Calma e ges”, 
prodotto con la collaborazione del 
fido chitarrista Pierluigi Ferrari che 
ha anche arrangiato e mixato l’album 
(completamente autoprodotto).

Un lavoro giocato tutto sulla voce 
dell’artista baggese e sulle dita del 
delicato e bravo Ferrari che con la 
sua chitarra cesella le note che Paola 
“traduce” con la voce. Undici i brani, 
di cui alcuni scritti proprio dalla bra-
va cantautrice-interprete baggese, 
che mettono in campo artisti come 
Jannacci, Valdi, Porter, Reinhardt… 
e non mi pare che i nomi siano sco-
nosciuti…

Si inizia con una canzone tradizio-
nale, Mariettina, che la voce calda e 
delicata di Paola e la chitarra arpeg-
giata e sognate di Ferrari rileggono 
con grande dolcezza facendoci en-
trare subito nel clima dell’album. La 
scighera, composizione di Paola, è 
il tratteggio, quasi magico ed ete-
reo, della nebbia lombarda. Canzone 
malinconica e piena di suggestione e 
di memorie lontane.

E partendo proprio dalla memoria 
arriva uno dei gioielli della canzone 
milanese: Nostalgia de Milan, suo-
nata da Ferrari in stile jazzato qua-
si che le note fossero dei colori da 
mettere sulla tela delle liriche cantate 
da Paola. Dalla penna di Enzo Jan-
nacci arriva una canzone di straor-
dinario pathos. Si tratta di Dona che 
te durmivet, tratteggiata in maniera 
intensa e profonda. Una canzone tra 
le più belle e “dolorose” del canzo-
niere del grande artista milanese che 
ci manca assai… Milongavida è un 
quadretto di incredibile nitidezza im-
maginaria.

Una sala da ballo, una serie di 
ballerini, sguardi che si incrociano, 
vite che si sfiorano… La descrizio-
ne della serata da ballo è come una 
fotografia che lentamente sbiadisce 
mentre la notte si trasforma in mat-
tina. La Rilettura di Nuages, brano 
scritto da Django Reinhardt, in mila-
nese è davvero sublime.

La voce di Paola si unisce alle 
note suonate da Ferrari in una sorta 
di abbraccio di straordinaria potenza 
evocativa dando alla canzone una 
connotazione davvero unica.  Cole 
Porter è l’autore della bella You’d be 
so nice to come home, cantata in 
maniera mirabile e suonata con una 
chitarra che pare essere più stru-
menti insieme. Il cantato in milanese 
e quello in inglese riescono a coabi-
tare con grazia senza danneggiarsi a 
vicenda.

Dalla penna magica di Billie Ho-
liday ed Arthur Herzog arriva l’at-
mosfera fumosa e notturna di Don’t 
explain dove la chitarra di Ferrari ha 
l’opportunità di far trasparire la ca-
pacità di “intenerire” l’ascoltatore 
grazie al suono morbido delle sei 
corde della chitarra.

La dona uribil è una canzone bril-
lante che descrive una donna mol-
to particolare tutta presa nella sua 
personalità e nel “culto” del proprio 

Musica da Baggio:
Paola Franzini presenta “Calma e ges”

modo di essere. I du custod, è un’al-
tra composizione originale di Paola 
in cui, tra l’altro si cita proprio Bag-
gio ed è una canzone che Jannacci 
avrebbe cantato nella sua modalità 
“schizo”.

Una storia originale che rende al 
meglio la capacità dell’artista bag-
gese di saper cantare con grazia e 
trasporto tenendo sempre control-
lo la sua esuberanza (che sul palco 

è certamente manifesta). “Calma e 
ges” è un lavoro che si può definire 
introspettivo in quanto tutti i brani 
rappresentano uno sguardo sulla 
vita quotidiana vissuta senza ansia 
così come il canto di Paola genera 
serenità, tranquillità, voglia di ascol-
to e di contemplazione. Un bel la-
voro che ci auguriamo possa avere 
un buon riscontro dal punto di vista 
della vendita.

Rosario Pantaleo                

Paola Franzini con Pierluigi Ferrari. La foto è di Aliece Bellati.
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