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Parco delle Cave - via Bianca Milesi
la prima casa dell’acqua in Zona 7

Martedì 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, alle ore 16 è stata
inaugurata la prima Casa dell’Acqua
in zona 7, nel Parco delle Cave all’ingresso di via Bianca Milesi, presso
l’area di incontro a fianco del Campo
Bocce.
Ha partecipato all’inaugurazione
Pierfrancesco Maran, Assessore alla
Mobilità, Ambiente, Metropolitane,
Acqua pubblica ed Energia.
Il Consiglio di Zona 7 ha scelto
questo luogo, valutando positivamente il posizionamento della struttura in un Parco a fruizione pubblica
molto frequentato, in un contesto naturalistico all’interno del Parco Agricolo Sud e non lontano comunque
da un parcheggio pubblico. Per valorizzare la qualità della risorsa idrica
pubblica e promuoverne il consumo,
con un’acqua potabile disponibile in
pratica a km zero.
Grazie alle analisi compiute quotidianamente dal laboratorio dell’acquedotto, la qualità dell’acqua è garantita: ogni anno vengono effettuate
circa 190.000 analisi di controllo su
17.000 campionamenti.
Già molti cittadini chiedendo
come funzionerà il prelievo dell’acqua, di seguito alcune risposte.
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 è a costo zero.
Come funzionano? Il servizio si attiva gratuitamente mediante la Carta
Regionale dei Servizi (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 raccogli gocce
collegata direttamente allo scarico,
per evitare la fuoriuscita d’acqua
che, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
Una lampada battericida a raggi Ul-

travioletti (UV) sul beccuccio di erogazione garantisce la protezione dal
rischio contaminazioni. Ogni macchina, inoltre, è a norma di legge per
le persone con disabilità ed è dotata
di un impianto di illuminazione notturna a LED a basso consumo.
Ci sono quattro telecamere per
la sicurezza, ma anche per la registrazione di atti vandalici. L’obiettivo
è molteplice: sensibilizzare i cittadini al tema risorsa acqua, e quindi
a comportamenti ecologicamente
sostenibili; mettere a disposizione
della comunità l’acqua a chilometro
zero, riducendo così l‘inquinamento
legato alla produzione, al trasporto
e allo smaltimento delle bottiglie, in
particolare di quelle in plastica che
si acquistano al supermercato (rappresentano circa il 5% dei rifiuti della
raccolta differenziata); promuovere il
riuso dei contenitori; ridurre l’inquinamento derivante dall’emissione di
CO2 nell’ambiente; consentire alle
famiglie un risparmio di spesa.

L’inaugurazione della Casa dell’Acqua nel Parco delle Cave

Il progetto delle “Case dell’Acqua”
ha infatti un valore culturale ed educativo: indicare ai cittadini un corretto uso “dell’acqua del sindaco”,
ovvero dell’acqua pubblica, riscoprendo il valore della risorsa idrica
disponibile nella rete acquedottistica, la stessa in pratica che arriva nel
rubinetto delle case.
Ma la Casa dell’Acqua rappresenta anche un elemento innovativo
nei processi di consumo per la salvaguardia dell’ambiente, un sistema
semplice ed efficace per la riduzione
a monte dei rifiuti. Del resto alle Case
dell’Acqua arriva una risorsa idrica
che non percorre nemmeno un chilometro su strada, perché proviene
direttamente dall’acquedotto, con un
risparmio di spesa e un beneficio in
termini di ambiente e di salute.

I cittadini presenti all’inaugurazione hanno dimostrato
di gradire l’installazione, apprezzando la semplicità d’uso
del meccanismo erogatore.

SPADAZZI ELIGIO

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

Ivano Grioni

Vicepresidente Consiglio di Zona 7
e Presidente Comm. Mobilità, Ambiente, Energia, Parchi dell’Ovest,
Agricoltura

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

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

Servizi:

• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni

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

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

CCL cooperative di abitanti ACLI-CISL
Iniziative in zona

40 anni di affidabilità, serietà, trasparenza

Milano
ViaSeguro,
Seguro,
Milano --Via
7474

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

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

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

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

1.850 €/mq

edilizia Libera

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

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

INQUADRAMENTO STATO ATTUALE

INQUADRAMENTO STATO FINALE

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

02-77.116.300

Classe A

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

edilizia Libera

2.270 €/mq

www.cclcerchicasa.it
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Storia
dell’evoluzione Boscoincittà - 8 maggio 2016
urbanisticaanche quest’anno ORTI APERTI … ma non solo
Al BOSCOINCITTA’ già da tempo
Nella giornata dell’8 maggio, dalle
sono iniziati i preparativi per orga- 10 alle 18, ci sarà la possibilità di ane sociale
nizzare al meglio
questa importante dare oltre: vi proponiamo di andare in
iniziativa. Ma prima di tutto credo sia giro per il parco, di raggiungere tutte
meglio spiegare
cosa vuolnostra
dire ORTI città
le realtà presenti al suo interno (già
della
APERTI.
questo è un bel passo avanti!) per coQuesta per noi è l’occasione per
far conoscere a tanta gente le diverse realtà presenti nel parco. Un
parco aperto tutto l’anno, dove si
possono trascorrere intere giornate
immersi nella natura, partecipando
a iniziative organizzate o più semplicemente godendosi il proprio tempo
libero.
Forse ci sono persone che, pur
abitando a poche centinaia di metri,

noscerle, conoscere le persone che
vi operano e, perché no, divertirvi.
Per conoscerlo meglio e tornarci,
quando lo si desidera. Perché è bene
ricordarlo: Boscoincittà è una grande
parco pubblico urbano, nato nel 1974
da una iniziativa dell’associazione Italia Nostra grazie a una convenzione
con il Comune di Milano. E da allora
sono passati più di 40 anni.
Per l’8 maggio, ispirandosi al filo

anato milanese
i capolavori del Duomo di Milano

menti
è la
tivi.
iasi

Cristo morente.

San Giovanni.

lo conoscono poco o magari non
vanno oltre l’area delle feste che si
trova a ridosso della cascina San
Romano… dove ci sono i portici, per
intenderci.
Altri lo attraversano in bicicletta, di corsa, o portando a spasso il
cane, vedono gli orti e gli ortisti, gli
operatori del parco e i volontari al
lavoro, ma non vanno oltre.

conduttore, molto intrigante, di
quest’anno: Usiamo i sensi, ogni
sito sta organizzando un’accoglienza speciale - che ovviamente ci
guardiamo bene dall’anticiparvi (solo
qualche annuncio per non togliervi
tutte le sorprese!)
Come vedete dalla mappa i punti
da raggiungere sono abbastanza distanti tra di loro Ariberto
pertantod’la Intimiano.
bicicletta
è consigliata. Le frecce evidenziano

VOGLIADICOLORE
COLORIFICIO BOZZA
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

gli ingressi principali al parco e nei
tondini arancioni i mezzi pubblici
(autobus 72 fermata via San Romanello, angolo via Novara o via Fratelli
Morelli a Figino o autobus 64 fermata via Fratelli Gorlini per ingresso da
Trenno)
Nel dettaglio.
Vicino all’ingresso principale di via
Novara trovate gli orti San Romanello con l’interessante esperienza
dell’orto condiviso. Arrivando invece
da Trenno si incontrano per primi gli
storici orti Spine’.
Gli orti Maiera, il Frutteto, il
Giardino d’acqua sono raggiungibili rapidamente entrando da Figino,
ma un po’ di passi ancora ed ecco il
Giardino degli insetti con le sue
arnie e gli orti Viole’.
Ma non finisce qui: vicino al laghetto e ai ‘prati infiniti’ vi aspettano
i volontari dei Boschi del tempo li-

bero con giochi per i bambini e per
tutti quelli che ne hanno voglia.

L’orario di “apertura” previsto è
dalle 10 alle 18 ma le virgolette sono
d’obbligo.
Lo scorso anno, complice anche
la bella giornata, meteorologicamente parlando “da manuale” , è stato
faticoso chiudere fisicamente i cancelli, nessuno se ne voleva andare.
In realtà il parco è sempre aperto, magari in maniera meno appariscente, ma ci sono spesso attività ed
iniziative a cui partecipare; se volete
essere informati potete iscrivervi alla
mailing-list attraverso il sito www.
cfu.it
Contiamo di vedervi presto.
Ileana Bosisio
Volontaria Fiori del tempo libero e
amica del Bosco da 30 anni.
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CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

I corsi si svolgeranno sino all’intero

Giugno
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persona.

La bici pratica di gioco e (forse) di
sport
Rossella Galbiati, ex-campionessa votata all’educazione dei giovani in bici.
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- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)
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Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3
Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it
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L’esperienza dell’Associazione “Giovani e Famiglia”
la dispersione scolastica

Da alcuni anni l’Associazione “Giovani e Famiglie” il cui Presidente è Romano Ranaldi, opera attivamente nel
quartiere sul tema della dispersione
scolastica.
Romano, come si chiama l’esperienza che hai fondato e quanti alunni
seguite e per accedervi c’è un costo?
Questa iniziativa parte dal lontano
2001 nella Parrocchia S. Anselmo da
Baggio, di via Manaresi n.13, dove con
cinque amici tra cui due insegnanti,
abbiamo pensato di aiutare nel percorso scolastico i bambini con difficoltà.
Abbiamo iniziato con 7 bambini che
via via sono aumentati e nel 2009, visto l’aumento delle richieste di aiuto
da parte delle famiglie, su mia iniziativa abbiamo fondato l’Associazione
“‘Giovani e Famiglia” sviluppando un
progetto che potesse ridurre la dispersione scolastica. Questa esperienza è
svolta in collaborazione con la Parrocchia S. Anselmo da Baggio e la Caritas
Milanese che ci ha sostenuto.
Per accedere all’accompagnamento scolastico viene chiesta una piccola
offerta che qualora non venisse versata non preclude in nessun modo la
partecipazione all’attività.
I bambini/ragazzi che frequentano
l’accompagnamento scolastico sono
per questo anno scolastico ben 127 di
cui 80% stranieri provenienti da quattro continenti. Il 20% degli alunni sono
portatori di DSA (disturbi specifici
dell’apprendimento).
Lo spazio in cui siete collocati è di
proprietà del Comune, giusto…?
Esatto…l’Associazione “Giovani e
Famiglia” nel 2010 ha attuato una Convenzione con il Comune di Milano che
ha concesso in uso gratuito i locali di
via Anselmo da Baggio 50/a per sviluppare l’attività come sopra indicato,
per bambini e ragazzi dai 06 ai 13 anni.
Il rapporto con le amministrazioni direi
che è buono e collaborativo.
Dal punto di vista scolastico ritieni
che grazie al vostro impegno gli alunni
migliorino il loro vissuto di studenti?
Vorrei spendere due parole sulla
dispersione scolastica che nel nostro

paese è tra le più elevate e viaggia su
percentuali a doppia cifra anche nella
nostra Milano, soprattutto in periferia. Essa è quell’insieme di processi
attraverso i quali si verificano: ritardi,
rallentamenti e abbandoni nello svolgimento o nell’inserimento scolastico,
a cui segue, in moltissimi casi, una
emarginazione sociale, che dà a questi
ragazzi non solo un avvenire difficile,
ma li rende più vulnerabili alle devianze
giovanili.
Così molti di loro tendono ad aggregarsi in gruppi aggressivi che si
esprimono sempre più spesso al di
fuori delle regole del vivere civile, con
vandalismi, prepotenze verso i coetanei, rifugio nell’alcool e/o droghe.
Comportamenti che il più delle volte li
spingono in vicoli cechi dove uscirne
è sempre più difficile. Inoltre la scuola risente della presenza massiccia di
immigrati provenienti da quattro continenti che rendono il lavoro del corpo docente sempre più faticoso. Su
questa situazione si inserisce il progetto contro la dispersione scolastica
dell’Associazione “Giovani e Famiglia”.
Intorno alla scuola immagino ci siano molti volontari.
Gli educatori e i volontari che seguono in nostri bambini/ragazzi sono
18 con un’età che spazia dai 18 ai 70
anni. Fra questi c’è un gruppo di 6 insegnanti in pensione, 2 insegnanti ancora in attività, 2 sono adulti con preparazione e capacità adeguate, gli altri
sono giovani che vanno dai 18 ai 30
anni (laureati, laureandi e alcuni liceali). Il gruppo è molto coeso, siamo un
gruppo di amici dal cuore generoso.
Credo che tendere la mano in aiuto a
questi bambini dia un senso compiuto
alla nostra vita.
Com’è il rapporto con le famiglie dei
ragazzi che seguite?
Il rapporto con loro è buono e in
molti casi ottimo. Molti ragazzi hanno frequentato o frequentano l’attività fin dalle prime classi elementari e
sono usciti o usciranno in terza media
(dall’inizio dell’attività sono diverse
centinaia i bambini/ragazzi che hanno
frequentato l’Associazione), questo
ha fatto si che con molte famiglie si
sia istaurato un rapporto di fiducia e
amicizia. Spesso quando portano i figli
si fermano a parlare con noi e mi pia-

ce dire che ci raccontiamo la vita con
tutti i suoi problemi. Le famiglie che si
rivolgono a noi chiedono un accompagnamento scolastico a fronte delle
difficoltà nello studio dei loro figli. Molti di questi genitori dichiarano di avere
difficoltà a trovare il tempo necessario
da dedicare ai loro figli a causa dei
problemi di lavoro (in questo tipo di
situazioni si creano facilmente conflittualità), oppure ci sono genitori single
che sommano i loro problemi a quelli
dei figli. A tutto ciò se aggiungiamo i
problemi culturali, i bambini /ragazzi
portatori di DSA (spesso i genitori vivono con ansia questo tipi di disturbi),
la situazione legata al bisogno diventa
notevole.
Le famiglie degli immigrati poi, uniscono a tutte le problematiche sopra
esposte il grosso problema della mancanza della conoscenza della lingua,
del grande bisogno di integrazione e
della grande incertezza della loro situazione lavorativa ed abitativa. Dietro
la richiesta del sostegno scolastico si
nasconde anche il bisogno (per i ragazzi delle scuole medie) di trovare
un posto sicuro dove lasciare i figli
durante la loro assenza, “paura delle
cattive compagnie, fuori di casa cosa
succede? E la droga?.e…….?” Inoltre
in questo periodo poi si evidenziano
grossi problemi economici, che sono
più accentuati fra gli immigrati. Da un
po’ di tempo, inoltre, sempre più famiglie chiedono se possiamo aiutarle a
trovare un lavoro.
Dal punto di vista scolastico ritieni
che grazie al vostro impegno gli alunni
migliorino il loro vissuto scolastico?
L’impatto sociale dell’attività svolta
dall’Associazione è sicuramente positiva. I ragazzi che hanno partecipato al
nostro progetto sono riusciti a portare
a termine con successo il loro percorso scolastico.
Che cosa vi aspettate, ora, dall’amministrazione per i prossimi anni e
quale il rapporto con la struttura pubblica?
Nel 2016 la Convenzione dell’Associazione “Giovani e Famiglia” dovrà
essere rinnovata e per questo siamo
in contatto con l’Amministrazione, ma
abbiamo la necessità che ciò avvenga
in tempi stretti per programmare l’attività dell’anno scolastico 2016/2017.

Questa Convenzione rappresenta una
esperienza di notevole importanza non
solo per le 127 famiglie che ci affidano
i loro figli sperando di poterli portare
anche nei prossimi anni, ma anche per
l’Amministrazione Milanese, che dovrebbe sostenere e sviluppare queste
iniziative preziose per la Città.
Il Consiglio di Zona 7 devo dire,
che ha mostrato interesse e apprezzamento per il nostro impegno sul
territorio e, nel limite del possibile, ha
concesso contributi a sostegno della
nostra attività. L’Associazione ha potuto in questi anni svolgere al meglio
la sua attività a favore dei più deboli
anche grazie all’aiuto concreto di Caritas Milano che condivide pienamente
la nostra opera. Ciò che ci aspettiamo
dalle Amministrazioni cittadine potrebbero racchiudersi in una semplice
frase ‘’maggiore attenzione alle realtà
associative che si occupano del sostegno alle famiglie’’.
In che modo ci potrebbe essere
maggiore attenzione?
Facciamo un esempio restando in
argomento; le realtà che si occupano
del sostegno e accompagnamento
scolastico nella nostra città sono almeno cento, in Zona 7 venti, e non da
tutti conosciute. Queste sono in prima
linea con le scuole a combattere la dispersione scolastica.
Tutte queste realtà sono da sempre
abbastanza trascurate dalle varie Amministrazioni, ma come ho già detto,
se dovessero cessare la loro funzione
la città sarebbe sicuramente più povera. Forse il loro è un lavoro da considerarsi scontato, un po’ come l’aria che
si respira, ma se venisse a mancare…?
Romano Ranaldi, per chi lo conosce, sa che è una persona sanguigna
e schietta a cui piace dire sempre in
maniera diretta quello che pensa. Ha
avuto, insieme ai suoi collaboratori,
l’idea di un progetto importante per
il quartiere e lo sta portando avanti
con dedizione, qualche problema ma
anche tanta consapevolezza di lavorare per il bene comune nel senso più
ampio del termine. Ci auguriamo che il
suo lavoro possa proseguire.

Rosario Pantaleo
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Carlo De Angeli

“il mio primo incontro con il Monti”
“Pedalavo su una bici che ne aveva sempre una e non finivo mai una
corsa. Per questo, un paio di amici
mi portano nell’officina di Carlo Monti, che fa biciclette da corsa su misura. Quel giorno arrivo lì che il Monti
sta lavorando: entriamo e salutiamo.
Lui si gira e mi vede. Mi guarda e mi
squadra. Si gira di nuovo, riprende
a lavorare e fine della visita. Io, che
rimango un po’ così, gli chiedo: mi
scusi signor Monti, ma per farmi la
bici su misura, non è che dovrebbe
prendermele, le misure? Silenzio,
pesantissimo. Penso che ho fatto
una domanda che è una parolaccia.

Mi dice di tornare tra una settimana
che la bici l’è pronta. Il giorno stabilito torno alla Monti, salgo in bici e
pedalo sulla terra di via Cusago: è
perfetta. Giro indietro giusto perché
glielo devo dire, che è perfetta. Glielo
dico e gli chiedo quanto costa. Non
costa niente, ma vedi di vincere, fa
lui. Questo è stato il mio primo incontro con Carlo Monti: 1946”.
Il 28 di marzo Carlo De Angeli ha
compiuto 86 anni. Il suo ciclismo va
indietro anche di settant’anni ma ne
parla, lo ricorda e si diverte come
fosse l’altroieri.

“Prima corsa e prima vittoria. Milano-Cappelletta: 300 partenti, pianura e salita. Il direttore sportivo è Carlo Galetti, ex ciclista professionista:
prima mi consiglia la tattica di gara,
poi si complimenta per la vittoria. Poi
ancora s’intasca i soldi del premio,
mi lascia quelli per la gazzosa, sale
sulla Balilla e mi augura buon ritorno a casa”. Carlo De Angeli, per tutti
Carletto, per qualcuno bassott.
A Baggio da Settimo Milanese quando aveva otto anni e fino al
1990. Non primeggiava in altezza,
piuttosto in resistenza, forza, e con
il sale di un certo carattere. Vinceva
da giovane ventenne e da giovane
quarantenne.
“Sei corse le ho vinte nel 1946; 13
l’anno dopo. Sette forse otto, quello
successivo.” Poi non dice più quante
ne ha vinte, ma come. “Ho vinto con
una fuga di 70 chilomentri una corsa
che ne misurava 75. Ho vinto spingendo con le mani sulle ginocchia,
in salita. Ho vinto a Bellinzona, corsa internazionale. Ho vinto la Mila-

no-Sondrio, due tappe: all’andata arrivo secondo, al ritorno terzo e quindi
primo della classifica generale”.
Poi dice per chi ha vinto. “Ho vinto
con le maglie di Spallanzani, Saronnese, Bisleri, Rho, e Brill, ma sempre
con la bici del Monti, anche in titanio”. Poi perché ha smesso. “Potevo
passare professionista ma c’era da
dare una mano in casa, cioè al lavoro: ditta De Angeli, distribuzione acqua minerale”.
Carletto lascia il ciclismo e porta in
giro le bottiglie dell’acqua. Ma senza
bici non ci sta e riprende a correre,
e a vincere. Poi lascia di nuovo e di
nuovo riprende, e vince.
“L’ultima corsa l’ho vinta a 46 anni,
in volata, a Tradate: il giorno del mio
compleanno, nel paese di mia moglie Nerina. Non stava bene, e poco
dopo quella corsa è mancata”. La
sua vittoria più bella, e Carletto se la
ricorda, eccome.
Alessandro Avalli
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Baggio a Ruota Libera

Dall’idea di un cestino da picnic
per ciclisti in erba è nato un progetto
lungo un giorno.
Il giorno è sabato 16 aprile 2016,
non sotto la protezione della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti,
ma di un poco conosciuto San Lamberto vescovo e martire.
Dentro il sacchetto da picnic, insieme a nutrienti leccornie e a una
mappa, c’è il progetto di una giornata da vivere all’insegna della leggerezza e della condivisione, scaldandoPiangeva
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Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Carlo De Angeli vince a Tradate, il giorno del suo 46esimo
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s.a.s.
MILANO

ESPERIENZA – AFFIDABILITA’ – COMPETENZA
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• ELETTRICI (civili e industriali)
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Piazza D’armi - AlInternauta
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Riloghe • Tende da sole

“ideale” ma, soprattutto, concrete.

A pranzo
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menù fisso

a 10,80 €
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Festa per gli ottant’anni del Quartiere San Siro

italiani e stranieri cercano la consapevolezza del luogo in cui vivono
Da qualche mese il Laboratorio di
Quartiere, il Comitato di Quartiere di
San Siro, i Custodi Sociali, insieme a
vari soggetti e singoli che gravitano sul
Quartiere, hanno messo in moto l’iniziativa dei festeggiamenti degli 80 anni
del Quartiere. Questa, se vogliamo è
una data fittizia in quanto il processo
dell’edificazione delle residenze è stato molto lungo tra bando, progetto ed
edificazione che, tra l’altro, a causa
della seconda guerra mondiale, non
è stato ultimato. Sono state reperite
molte fotografie d’epoca e documenti
che riguardano il progetto del quartiere che, ad onor del vero, avrebbe
dovuto essere intitolato a “Gabriele
D’Annunzio” mentre poi l’intitolazione
venne suddivisa in “Milite Ignoto” e
“Francesco Baracca”. Il Quartiere San
Siro, com’è noto dalle cronache, è da
anni soggetto a situazioni difficili: occupazioni abusive, una forte presenza
di immigrati, morosità colpevoli ed incolpevoli, il Contratto di Quartiere che
non ha avuto un percorso efficace….
Insomma, la situazione residenziale
non è ideale ma, ugualmente, grazie al
lavoro del Comitato e del Laboratorio
di Quartiere, le relazioni sono buone,
l’animazione della piazza Selinunte è
presente e il Quartiere cerca di vivere
in un equilibrio accettabile. Con questa
iniziativa della festa per gli 80 anni del
Quartiere, si vuole ulteriormente avvicinare le persone che vi abitano, vecchi e giovani, italiani e stranieri, culture
differenti, al fine di conoscersi ed apprezzarsi pur nelle diversità cercando
di avere consapevolezza del luogo in
cui si vive e predisporsi a fare qualcosa
in favore di questo territorio. La festa è
articolata in varie fasi e momenti e al
momento in cui scriviamo possiamo
dire che il programma non è ancora
predisposto in maniera definitiva ma,
complice il fatto che l’iniziativa inizierà
il 9 maggio, riteniamo opportuno dare
alcune informazioni al fine di iniziare
una pubblicizzazione dell’evento (il
manifesto che trovate nella foto non è
quello finale). L’articolazione della festa
è stata immaginata come segue:

Inizio Festa
La festa inizierà il giorno 9 maggio,
presso la scuola di “Cadorna” di Via
Carlo Dolci con la gradita presenza
della Banda della Polizia Locale.

Sezione Foto
Saranno proposte delle fotografie

del Quartiere che, per quanto riguarda
la mostra principale, verranno esposte nella scuola “Luigi Cadorna” di Via
Carlo Dolci. Le foto sono circa un centinaio insieme ad immagini di giornali
d’epoca e testi di varia natura inerenti
il quartiere. Una mostra fotografica,
in contemporanea, verrà predisposta
anche dalla scuola di Via Monte Baldo
mentre l’Istituto Tecnico Galileo Galilei
metterà a disposizione un altro spazio
in cui potrebbero confluire varie fotografie del mondo ippico. Mapping San
Siro, invece, si è detta disponibile per
mettere a disposizione dei disegni del
quartiere.

Incontri
Il giorno 12 maggio presso l’aula
magna del liceo scientifico “Vittorio
Veneto” Gianni Mura intervisterà Evaristo Beccalossi e Giovanni Lodetti
(detto “basletta”). L’orario dell’incontro
è dalle 17 alle 19. L’incontro vuole essere una sorta di macchina del tempo
per ritornare sui passi di un calcio più
vero e sentito anche dai tifosi prima
che le pay tv modificassero la modalità
di fruizione dello sport più popolare del
nostro Paese.
Presso lo spazio ALER di piazza Selinunte, che sarà utilizzato come info
point, sarà organizzato un incontro con
alcune signore di origine nord africana.
Il tema si orienterà su “Che cosa mi
aspetto da Milano e cosa posso fare io
per Milano…”. Un altro incontro, gestito dai custodi sociali, avverrà con alcune persone del quartiere di una certa
età che possano raccontare, in diretta,
la loro esperienza in San Siro.

Interviste
In corso le interviste da parte dei
Custodi Sociali nei confronti di anziani del quartiere. Persone cioè che vivono in Quartiere da almeno 40 anni
ed oltre….La Clinica San Siro, e la sua
storia, sarà invece il soggetto dell’intervista che verrà fatta con la moglie del
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Campagna abbonamen

Costo invariato da
€ 15,50

Sport
Al Milan ed all’Inter è stato chiesto
un contributo di fotografie e gadgets
mentre la squadra dei Bonola Boys il
10 maggio, nel pomeriggio, sarebbero
disponili per un incontro di calcio a 5
nel campo di calcetto di piazza Selinunte. Possibile la presenza di una
squadra dell’oratorio di Sant’Elena,
sempre a 5.
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vostra nuova adesione ci perm
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crete. Siamo presenti da 35 an
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fondatore, Dott. Beltramini e con una Oltre allaAnimazione
spedizione a domic
dottoressa che ha lavorato, per anni,
Sabato
14 maggio,
pomeriggio, il dall
nella clinica.
ogni
copia
sarànelarricchita
CPS, che da anni organizza l’iniziativa
“Rara
razzaserie
di pazzaMilanin
piazza”, organizVisite
tive
alla
Milanon
zerà una festa nell’area di Via Mar Jonio
Sono previste visite accompagnate giunta
con, tra l’altro,
presenza
del gruppo
allala94°
fotografia.
Un
al rifugio sotterraneo di via Preneste 4 musicale “Tekapì”.
scegliendo i giorni e gli orari da concor- per documentare le trasforma
dare con ALER.
I custodi sociali organizzeranno moe sociali
nostra città.
che
menti
di socialità della
con i residenti:
Manifestazione
La parrocchia di Sant’Elena mette a - lunedì 9 maggio, in via Maratta 3,
tradizione
saremo
dalle 10.30
alle 12.30 e dalle
14.30 pres
disposizione un gruppo di sbandiera- Come
alle 16.30.
tori che chiuderebbe la festa il sabato
lo stand
in via
delle Forze
- mercoledì
11 maggio
in via Mar
14 Maggio, dalle ore 16.30 in piazza con
Jonio 4, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
Selinunte.
piazza
Sant’Apollinare,
dove
14.30 alle
16.30.
Cineforum
- giovedì 12 maggio in via Abbiati 6,
incontrare
i 12.30
nostri
dalle 10.30 alle
e dallelettori
14.30 con
Si è pensato di proporre anche un
alle 16.30. o sottoscrivere l’abb
cineforum. Al momento i titoli “papabi- rinnovare
li” sono quelli sotto indicati:
- Quando sei nato non puoi più
nasconderti.
- 4-4-2-, il gioco più bello del mondo.
- Fame chimica.
- La mia famiglia va in Alemania.
I film, di valenza sociale, avranno
cadenza quindicinale. Informeremo su
orari e luogo di proiezione qualora l’iniziativa diventerà praticabile.

Di carne al fuoco ce n’è davvero
molta. Le risorse, purtroppo, sono inesistenti ma fino all’ultimo il Comitato
organizzatore non lascerà la speranza
di avere qualche riscontro economico.
Ma al di là di tale augurabile disponibilità, resta l’importanza del fatto che
in tanti si sono mobilitati per rendere
possibile questa iniziativa. E con i tempi che corrono non è poco…
R.P.

aprile 2016
ottobre
2014
ottobre 2014

1119

Quarta edizione della rassegna
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di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costituiscono 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

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 protagonista non esita a rischiare la
vita”.
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Intervista2014/2015
a Salvatore Indino, presidente dell’Associazione Centro Culturale Città Viva
onamenti
che gestisce la sala della comunità a Cesano Boscone, dal 1981

riato da 15 anni
€ 15,50

Una platea e una galleria per un
totale di 500 posti. Un palcoscenico
flessibile adatto a spettacoli teatrali, proiezioni di filmati e musical. Un
flusso settimanale di 3.000 spettatori. La sala della comunità Cinema
Teatro Cristallo di Cesano Boscone
offre alla cittadinanza un luogo di intrattenimento per grandi e piccini a
prezzi veramente competitivi. Non
solo.

’abbonamento o con una
ne ci permettete di valorizviviamo
con iniziative conIl diciotto ha incontrato Salvatore
presidente
dell’Associazione
ti da Indino,
35 anni
e desideriamo
Centro Culturale Città Viva che gestisce la sala della comunità, dal 1981.

“L’inaugurazione dell’edificio che
ne a ospita
domicilio
mensile,
la sala risaledel
al 1966,
precisamente nel mese di ottobre in occasionedalle
della Festa
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relaIndino. “Nei primi anni di vita della
struttura, alcuniLa
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della par- è
nin Milanon.
raccolta
rocchia San Giovanni Battista (proprietaria
di Cesano
grafia.
Undell’immobile)
modo semplice
Boscone svolgevano le attività di
cinema e teatro saltuariamente: vetrasformazioni
nivano proiettati filmurbanistid’intesa con
l’oratorio e i gruppi della parrocchia,
ostrasulteatrali
città.
palco si esibivano compagnie
amatoriali o locali. Nel 1981,
essendomi trasferito a Cesano Bocon la famiglia,
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Viva che tuttora provvede alle necesettorisità
con
l’opportunità
del Cristallo
e si occupa delladi
programmazione.
ivere l’abbonamento.
Il Cinema Teatro Cristallo è una
Sala della Comunità della diocesi
ambrosiana, l’immobile è di proprietà della parrocchia San Giovanni
Battista in Cesano Boscone che lo
ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione Centro Culturale Città Viva di cui sono Presidente.
Contiamo oltre 90 volontari e qualche
operatore per la cabina di proiezione. La sala è autonoma nella gestione del proprio bilancio, non dipende

dal bilancio parrocchiale, e negli anni
l’Associazione ha sempre sostenuto
le spese per la manutenzione dell’immobile e gli adeguamenti normativi.
L’Amministrazione comunale di Cesano Boscone sostiene la stagione
teatrale (con spettacoli in abbonamento e fuori abbonamento), con un
contributo variabile di anno in anno,
riconoscendo la validità della proposta e l’alto livello delle compagnie
che fanno tappa al Cristallo nelle loro
tournée. Nel 2013 l’Associazione ha
vinto un bando della Fondazione
Cariplo che ci impegna ancora per
qualche tempo nella realizzazione di
alcune attività per il rilancio sul territorio, con le scuole e con i giovani.
Siamo molto soddisfatti dei risultati
delle azioni del bando Cariplo e riceviamo molti attestati di stima che
ci inorgogliscono. Grazie ai contributi elargiti da Fondazione Cariplo,
abbiamo avviato anche una indagine di Customer satisfaction presso
il pubblico e sono emersi numerosi
spunti di riflessione per migliorare i
servizi della sala. Nel 2015, grazie alla
disponibilità dell’architetto Antonello
Bortoluzzi di Cesano Boscone, parrocchiano e amico della sala, l’Associazione ha lanciato una campagna
Prestiti e una campagna Donazioni
per riqualificare il foyer, la facciata e
il parcheggio adiacente il Cristallo (di
proprietà privata). Invito i lettori de Il
diciotto a venire a trovarci per ammirare i lavori che sono stati eseguiti:
lo ripeto, con i Prestiti e le Donazioni
dei singoli e delle associazioni del
territorio! Senza sovvenzioni pubbliche“.
Ho letto che è stato ristrutturato di
recente. La ristrutturazione quali migliorie ha portato?
Più che di ristrutturazione, bisogna parlare di riqualificazione del
foyer, della facciata e del parcheggio privato. Il progetto dell’architetto
Bortoluzzi prevedeva l’abbattimento
delle barriere architettoniche per l’ingresso in sala, la creazione di un ser-

vizio igienico per i disabili, la messa
in sicurezza della facciata e il suo
rivestimento con teli di grande formato, illuminati da led colorati, il recupero del parcheggio sterrato che
presentava buche e cumuli di rifiuti
abbandonati. Mentre era allestito il
cantiere, si è provveduto a sistemare
anche i servizi igienici della platea e
della galleria e si è dotato il foyer di
monitor luminosi implementando la
tecnologia della sala; nell’atrio della
galleria si è abbattuta una parte della
parete per creare un piccolo spazio
museale dove è collocato il proiettore originale del 1966: da vedere!
Potrebbe descrivermi la struttura
e i servizi integrativi: bar, parcheggi,
altro?
Il Cristallo è una monosala, la prima in Italia che si è dotata di tecnologia digitale anche in 3D! Nel foyer
è presente un angolo bar che è stato
riqualificato dopo i lavori dello scorso anno e oggi si presenta molto accogliente. Il parcheggio adiacente è
di proprietà privata (parrocchia) ed
è a pagamento. Ampio parcheggio
libero nelle vie limitrofe. La sala è
climatizzata, offre un servizio guardaroba nelle serate di teatro, presenta un’alta definizione sonora con
le varianti: Dolby Stereo SR - Dolby
Stereo SR con lettura digitale | Dolby
Stereo SR con lettura DTS. Per chi
lo desidera, iscrivendosi al sito www.
cristallo.net, effettuiamo un servizio
gratuito di informazione sulle attività della sala con l’invio settimanale
della newsletter. Abbiamo anche
una App scaricabile gratuitamente
da iTunes o da Google Play store,
compatibile con iPhone, iPod, iPad,
Android.
La maggior parte delle grandi attrici e dei grandi attori del teatro italiano hanno calcato il palcoscenico
del Cristallo. Le loro fotografie sono
sparse lungo il corridoio che porta
ai camerini. Ho visto che ospitate
sia spettacoli teatrali, che concerti, che proiezioni cinematografiche.
Come si alternano/integrano nella
programmazione?
Da 35 anni il Cristallo mette in
calendario la stagione teatrale per
abbonati e non, con un numero di
spettacoli variabile. La rassegna Cineforum a cura di Fabio Bressan è
molto apprezzata, gli appuntamenti
sono mensili, il venerdì sera. Per la
prima volta, quest’anno presentiamo
una rassegna Cineforum con i Giovani (grazie ai contributi di Fondazione
Cariplo) a cura di Andrea Lazzaron
e Fabio Bresciani che hanno vinto
il concorso “Schermo ai giovani!”
indetto dalla nostra Associazione:
una volta al mese, in giorni stabiliti,
Andrea e Fabio curano l’introduzione di un film, scrivono la scheda per
il pubblico che voglia approfondire i
temi trattati o notizie curiose sul film
e il regista, guidano il dibattito dopo

la visione del film. E’ un investimento
per la sala, in termini di risorse umane e di attività. Nella programmazione abbiamo anche rassegne di Arte
al Cinema, con documentari e mostre da tutto il mondo; rassegne di
musical dal vivo per le famiglie con
i bambini; rassegne di lirica e balletti in collegamento satellitare dai
maggiori teatri d’Europa e non solo;
concerti in digitale. Ogni settimana
la programmazione cinematografica
(cartoni animati, proiezioni di prima
visione, film disponibili) viene aggiornata sul sito del Cristallo, mentre
le rassegne hanno date stabilite. Le
scuole possono richiedere la sala
per proiezioni mattutine e – grazie
ai laboratori tenuti da esperti nelle
classi aderenti alle azioni del bando
Cariplo – assistiamo al ritorno delle
scolaresche dopo un periodo di difficoltà anche per la crisi economica.
Programmazione futura: nomi eccellenti del mondo del teatro o della
musica che verranno prossimamente (comunque entro l’estate)?
Dal palco di Sanremo al palco del
Cristallo, giovedì 14 aprile Virginia
Raffaele ha realizzato il “Tutto esaurito”! Venerdì 29 aprile Gabriele Cirilli
presenterà lo spettacolo #TALEEQUALEAME per la regia di Gabriele
Guidi; a maggio torna la Compagnia
de I Legnanesi per il teatro dialettale
con due serate per lo spettacolo LA
FAMIGLIA COLOMBO (posti esauriti). In diretta con il collegamento
satellitare dalla Royal Opera House
di Londra, lunedì 25 aprile trasmetteremo l’opera lirica LUCIA DI LAMMERMOOR di Gaetano Donizetti
con l’interpretazione del famoso
soprano Diana Damrau. Per la rassegna Arte al Cinema, mercoledì 13
aprile proietteremo il documentario
SAN PIETRO E LE BASILICHE PAPALI DI ROMA (anche in 3D) in occasione del Giubileo voluto da Papa
Francesco. A maggio sarà la volta di
Leonardo da Vinci e degli artisti da
Monet a Matisse.
Informazioni utili: giorni di chiusura, indicazioni per prenotare, agevolazioni/convenzioni
Il Cristallo è aperto tutti giorni,
dalle ore 15.30. Le uniche chiusure previste sono: il Venerdì Santo, il
giorno del Corpus Domini e i primi
20 giorni di agosto.
Prenotare o acquistare i biglietti
è facile: direttamente dal sito www.
cristallo.net oppure tramite la App
oppure rivolgendosi alla cassa della
sala.
Ci sono diverse agevolazioni e
convenzioni che si possono trovare
sul sito.
di Ersinija Galin

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!

Martedì 3 maggio, ore 16.00 e 21.15

Mercoledì 25 maggio, ore 16.00 e 21.15

Leonardo da Vinci.
Il Genio a Milano

Da Monet a Matisse.
L’arte di dipingere
il giardino moderno

I numerosi scenari leonardeschi di Milano trasformati in quadri cinematografici: il Castello Sforzesco, il Museo della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo
da Vinci”, la Basilica di Santa Maria delle Grazie, i Navigli, la Vigna di Leonardo
sino al celebre Cenacolo. Il film racconta
anche opere come La Belle Ferronnière,
la Dama con l’ermellino, la Vergine delle Rocce, il Ritratto di musico, il San
Giovanni Battista, l’Ultima Cena. Da non
perdere!

Ingresso e 10,00
Ridotto e 8,00 (tessera Fondazione per Leggere)

Scopriamo la primavera con la pittura da Monet a
Matisse: un tripudio di pennellate di fiori, alberi e
piante dalla Royal Academy of Arts di Londra e del
Cleveland Museum of Art.
Il pubblico può osservare i quadri nel dettaglio, ascoltare il racconto degli organizzatori, entrare nelle segrete stanze e negli spazi in genere inaccessibili che
hanno visto le mostre prendere forma: un’occasione
unica per tutti gli appassionati d’arte, di viaggi, di cinema e di cultura alla scoperta di storie che segnano
il nostro modo di essere e di vivere.

Ingresso e 10,00
Ridotto e 8,00 (tessera Fondazione per Leggere)

Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio | ore 21.00

I LEGNANESI: LA FAMIGLIA COLOMBO
di: Felice Musazzi e Antonio Provasio
con: A. Provasio, E. Dalceri, L.Campisi
Regia: Antonio Provasio
È la festa di S. Ambrogio, i cortili
sono in festa: la Teresa insieme
al suo Giovanni e alla Mabilia, e
con l’ausilio delle altre “cortigiane” e delle suore del paese, sta
preparando una recita festosa per
omaggiare il Santo Patrono. Sarà
durante l’allestimento della festa
che Mabilia si innamorerà di uno
strano “personaggio”...

TUTTO ESAURITO
PER ENTRAMBE LE SERATE

POMERIGGI
CINEMATOGRAFICI
alle ore 16.00

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

Mercoledì 18 maggio | ore 20.15
IVO

TRO
TEA

V
DAL

FRANKENSTEIN

Coreografia: Liam Scarlett
Musica: Lowell Liebermann
Orchestra della Royal Opera House
Balletto in 3 atti

BALLETTI
live da Londra

Liam Scarlett, artista in sede del
Royal Ballet di Londra, ha scelto uno dei classici del romanzo
gotico, Frankenstein di Mary
Shelley, come soggetto del suo
primo balletto di lunga narrazione per il palcoscenico del Covent
Garden. Una storia di tradimento, curiosità, vita, morte e soprattutto amore che ha spinto
Scarlett ad esplorare gli abissi
della natura umana. Il compositore Liebermann ha composto
una musica nuova, creata ad hoc
per il suo inedito, appassionante balletto.

CinemA TeATro CriSTALLo - Via D. Pogliani 7/A Cesano B. (mi) - Tel. 02.4580242 - www.cristallo.net
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Baggio - Via Alessandro Scannini
a ricordo dei Moti del febbraio 1853
Al Famedio, tempio delle glorie
cittadine, una lapide racconta:
“Tolte all’oblio – dell’antica inonorata sepoltura – le ossa dei martiri
– del 6 febbraio 1853 –
In questo avello compose – memore e reverente – il popolo di Milano addì 6 febbraio 1877”.
Prima di tale iniziativa i poveri resti
rimasero abbandonati nel Cimitero
di S. Giovannino a Porta Magenta.
Con la concessione della medaglia d’oro alla città, nel 1948, i moti
del 1853 furono inseriti tra le date
delle Cinque Giornate 1848 e del
XXV aprile 1945.
Il comitato mazziniano battezzato
alla giacobina “Comitato dell’Olona”
impiegò tre anni per la preparazione
dell’insurrezione del 1853; coordinò
le fratellanze artigiane, in cui vivace
era il ricordo del ’48.
Operai, artigiani, venditori ambulanti, si riunivano nelle osterie dei
quartieri di residenza; eccone un
esempio: al “Paradiso” di porta Vigentina, agli “Amici” di via Spadari,
alla “isola Bella” di porta Comasina,
alla “Lombardia” di S. Giovanni sul
Muro, al “Visconti” in Cordusio e le
riunioni spesso erano concluse con
canti rivoluzionari.
La polizia austriaca il 2 agosto
1851 riuscì a bloccare il tappezziere Amatore Sciesa, proprio mentre
affiggeva i volantini del “Comitato
dell’Olona”, fu condannato alla fucilazione. Il giorno dell’esecuzione
della condanna, a due passi dal luogo del supplizio, ricevette l’offerta di
avere salva la vita purché facesse
delle rivelazioni e pare si sia espresso con quella eroica e leggendaria
espressione: “Tiremm innanz”.
Scelsero per l’insurrezione il 6 febbraio, giorno detto del giovedì grasso. Alle due del pomeriggio circa, i
soldati austriaci avrebbero ricevuto
la paga e si sarebbero dispersi nella
città e nelle osterie. Contro i piccoli

nuclei di soldati rimasti a guardia di
luoghi diversi fra cui il Castello, l’assalto avrebbe avuto luogo alle cinque.
Nel Castello rimanevano venticinque soldati che alle cinque avrebbero ricevuto la cena. Il Castello racchiudeva 12.000 fucili, la sorpresa
determinava l’esito dell’operazione;
diciotto popolani scelti dovevano avventarsi improvvisi con i pugnali sui
diciotto militari messi a difesa della
prima corte. Preso il Castello, un colpo di cannone e la bandiera tricolore
innalzata dovevano segnalare agli insorti d‘accorrere ad armarsi.
Fu un fallimento. Mancò la partecipazione popolare.
L’assalto alla Gran Guardia di Palazzo Reale, previsto con duecento
uomini, se ne presentarono una ventina.
L’azione contro il Castello prevedeva cinquecento assalitori e se ne
presentarono trenta. Barricate furono erette al Cordusio, e in Porta
Tosa, furono episodi slegati.
Il Feld - Maresciallo Radetzky, da
Verona emise l’ordine di stato di assedio per Milano. Quattrocentoventi
furono gli arrestati, 16 insorti furono
impiccati davanti al Castello.
Tutti operai, tranne l’unico innocente, il mite Alessandro Scannini
maestro ginnasiale privato, antico
precettore in casa Greppi, coinvolto
casualmente, senza colpa, in un tafferuglio in via della Signora; non era
neppure repubblicano, aveva 56 anni
ed era tra i più anziani fra gli impiccati, prevalentemente sulla trentina.
In Baggio sono numerose le vie
che ricordano i nomi di coloro che,
partecipando all’insurrezione, furono
condannati all’impiccagione da una
Commissione militare:
Taddei Siro
Bigatti Eligio, falegname di pianoforti;
Faccioli Cesare, garzone di caffè;
Canevari Pietro, facchino;
Piazza Luigi, falegname;
Silva Alessandro, cappellaio;
Broggini Bonaventura, garzone di
macellaio;

Diotti Benedetto, garzone di falegname;
Bissi Angelo; Colla Pietro.
L’insurrezione del 1848 fu vittoriosa, ma morirono trecento popolani.
Carlo Cattaneo rivelò l’assenza, fra
i deceduti, di qualsiasi appartenente ai ceti altolocati; il contrasto tra la
nobiltà e la parte popolare era scoppiato duramente.
L’insurrezione del 1848 fu vittoriosa, ma poi tornarono gli austriaci.
Concluso ingloriosamente l’armistizio di S. Donato con la firma del
generale Salasco, la città diede una
stupenda dimostrazione di dignità

patriottica quando al rientro dei battaglioni austriaci, più di centomila
cittadini uscirono dalla città ( Milano
ne contava forse non più di duecentomila abitanti). Avvenimento riferito
anche dal Manzoni che definì i milanesi “una popolazione che si era
mostrata pronta, anzi smaniosa di
difendersi disperatamente”.
Probabilmente i lutti, l’esito del ’48,
la mancanza di precisi programmi fra
i ceti alti, in poche persone ebbero
l’entusiasmo e il coraggio di partecipare all’insurrezione del 1853.
Appunti raccolti da
Roberto Rognoni

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

Tel. e Fax 02 48911812
E-mail: trattoriafbl@libero.it
facebook: fa Ballà l’oeucc
http://www. trattoriafaballaloeucc.it

riparazione protesi mobili
in giornata
Tel. 02 48915701
da lunedì a venerdì

cell. 339 5981395
Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it

Tutti i giorni - dal lunedì al sabato
• pranzo con menù a prezzo fisso

Mercoledì-Giovedì-Venerdì

cena completa o spuntino frugale • gnocco fritto • pizza

Sabato sera

cena con piatti tipici milanesi/lombardi
• musica
dal vivo (prenotazione indispendabile)

Domenica

pranzo piatti tipici milanesi/lombardi •
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Parco delle Cave

un duro colpo alla biodiversità
Nato negli anni ‘70 a partire da
vecchie cave estrattive di sabbia e
ghiaia il Parco delle Cave è oggi il
terzo parco di Milano per dimensioni. Questo autentico polmone verde
è costituito da un ecomosaico di
ambienti molto differenti che vanno
dai prati ai piccoli boschi, alle zone
umide, ai campi agricoli ed ai ruderi,
i quali offrono cibo e riparo ad una
ricchissima fauna selvatica: per tale
ragione può essere quindi considerato uno dei più grandi serbatoi di
biodiversità del Capoluogo Lombardo. All’interno di questa area operano differenti associazioni che, in
collaborazione con l’Ente, si occupano della manutenzione delle aree
e della cura dei piccoli bacini lacustri
ivi presenti; nonostante ciò, il mese
scorso, presso la ex Cava Cabassi
(ora laghetto), è stato trovato morto
l’unico esemplare di Tarabuso stanziale censito nel Parco.
Il Tarabuso (Botaurus stellatus),
detto anche airone stellato, è un uccello appartenente alla famiglia degli
Ardeidi, possiede lunghe zampe ed
un possente becco di circa 7 cm e
vive generalmente in paludi, stagni,
rive di laghi, fiumi o ambienti salmastri; il suo piumaggio bruno-screziato gli permette di vivere tra i canneti,
mimetizzandosi perfettamente con
la vegetazione. Questo magnifico
uccello, con popolazioni sempre
meno numerose, è inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/
CEE) e nell’Allegato II della Direttiva
Habitat (92/43/CEE) tra le specie la
cui conservazione è prioritaria per i
paesi che aderiscono; è inoltre considerato specie Vulnerabile da BirdLife Internetional (SPEC 3). In Italia,
secondo una stima fatta nel 1999

Tarabuso in caccia presso il Parco delle Cave Foto di Daniela Beghin - LIPU Milano

Il tragico ritrovamento del tarabuso intrappolato in una serie di fili rossi di nylon Nataliya Mitkova
in uno studio congiunto LIPU-WWF,
ne sono state censite non più di 50
coppie svernanti o parzialmente sedentarie (Calvario et al, 1999) su tutto
il territorio.
Il Tarabuso del nostro Parco, tro-

vato intrappolato in una serie di fili
rossi di nylon (come evidenziato
dalla foto scattata al momento del
suo rinvenimento), è stato probabilmente vittima di alcuni pescatori o
cacciatori di frodo: i fruitori di que-

sto spazio verde segnalano infatti la
presenza di numerosi fili appesi ai
rami adiacenti il laghetto, nonché una
crescente situazione di pericolosità
per la fauna stanziale e per l’utenza
in tutta l’area.
Ricordando che l’uccisione di
questa specie rara e protetta da
normativa europea, nonché di molte
altre specie presenti all’interno dell’area, che in qualità di fauna selvatica
rappresentano un patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce una
violazione all’articolo 157/92 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.) e che la caccia e/o la detenzione di queste non è consentita se non
all’interno dei limiti regolamentati dalla Legge, invitiamo cittadini e semplici fruitori del Parco a segnalare alle
autorità competenti (Polizia Locale
e Polizia Provinciale) ogni possibile
violazione. Perché la conservazione
della Natura, delle specie, della ricchezza o più semplicemente dei luoghi che amiamo, passa prima di tutto
attraverso l’espressione del nostro
“senso civico” e dalla partecipazione
di tutta la collettività alla cura e salvaguardia del nostro patrimonio naturale ma anche artistico e culturale.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare la Sezione LIPU di
Milano via mail (milano@lipu.it); maggiori informazioni sul sito www.lipumilano.it o su www.cascinalinterno.it.
Veronica Mastromauro – Lipu
Milano

15:55 Pagina 16

aprile 2016

16

ottobre 2014
ottobre 2014

16
16

Notizie da Quinto Romano
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Parco delle Cave

Infine venerdì 27 maggio alle ore
19.30 in occasione del primo decennio di attività dell’associazione verrà
organizzata una cena per i soci e i
simpatizzanti. L’evento, durante il
quale Anna Bonalumi farà conoscere
il suo libro di poesie e il pittore Carlo
Ferrari esporrà i suoi ultimi lavori su
tela, avrà luogo presso Bistrot&Pizza di Cristian Magri in via Meriggia 3
(Seguro di Settimo Milanese).
L’associazione nata nel 2006 e
denominata “Nuove Risorse” si è
evoluta nell’attuale Associazione
culturale ed assistenziale “Quinto..
che legge” e la sua attività principale
è volta ad offrire un servizio di doposcuola agli studenti delle scuole
medie e superiori.
Per la cena del decennale la quota
di partecipazione sarà di 25 euro ed
è gradita la conferma entro il 15 di
aprile.
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Non accettiamo il suo degrado

Un sabato nelle acque della Cabassi girava il modellino di motoscafo con il motore al massimo; il
fracasso era tale che in breve scomparvero tutte le papere. Abbiamo
avvertito i vigili di zona affinché conoscano l’esistenza anche di questo
tipo di problema.
Mi pare di ricordare che una
precisa delibera comunale, emes-

la sua collezione di collane. Si tratta
di oggetti unici creati artigianalmente
e scaturiti dalla creatività e dalla fantasia di Annalisa .
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Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Telefonando al 345 0845775 troverai la risoluzione più adatta
per il tuo programma commerciale
e per il tuo budget. Decidi la pubblicità su
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Rismondo 126
Nel cuore verde di Milano, una nuova idea di casa, la Tua
Ranza S.p.A., da più di un secolo di attività, si contraddistingue per
la cura con la quale esegue i lavori
e per la disponibilità e l’attenzione al
cliente.
Attiva fin dai primi del ‘900 nell’ambito delle costruzioni residenziali,
commerciali e industriali, realizza
edifici di elevata qualità, con particolare attenzione al progetto, alla cura
per il particolare architettonico ed
alla ricerca dei materiali.
Il know how, acquisito negli anni,
l’aggiornamento continuo su tecnologie, materiali innovativi e la gestione diretta delle opere realizzate, costituiscono il punto di forza di
un’attività che pone Ranza S.p.A. ai
primi posti nel settore dell’ingegneria
civile ed industriale.
Il successo ottenuto in più di
cent’anni di ininterrotta attività dimostra la correttezza delle scelte
adottate che sono l’espressione
della volontà dell’impresa di garantire sempre accuratezza, cortesia ed
attenzione verso il cliente ed i suoi
desideri.

VIA RISMONDO 126: IL PROGETTO
In convenzione con il Comune di
Milano, Ranza S.p.A. vuole far riscoprire il piacere di vivere a Milano, nello storico quartiere di Baggio,
via Francesco Rismondo 126, in un
complesso completamente nuovo,
realizzato in classe B, che rispetta
l’ambiente e fa risparmiare gli acquirenti sulle spese energetiche.
Il progetto, utilizzando tecnologie
all’avanguardia, finiture di pregio e
grazie a una ricercata progettazione architettonica che garantisce un
gradevole effetto estetico delle parti
esterne e comuni, consta di due palazzine di quattro piani con box interrati, giardini privati di pertinenza agli
appartamenti posti al piano rialzato e
un ampio parco condominiale.
I 29 appartamenti (mono, bilo,
trilo e quadrilocali) sono unici, originali, diversi tra loro per dimensione,
esposizione e disposizione, con tagli
compatti ed efficienti.
Lo stato di avanzamento dei lavori
dà ancora la possibilità all’acquirente
di intervenire sui tagli degli alloggi e

di scegliere tra una vasta gamma di
finiture a standard elevato per una
totale personalizzazione.
Per un maggior comfort e risparmio energetico i muri perimetrali,
multistrato e ad elevata prestazione
termica e acustica, vengono rivestiti
verso l’esterno con sistema a cappotto e intonaco plastico.
Si pone inoltre particolare attenzione alla realizzazione di tutte le
pareti divisorie tra le unità abitative al
fine di evitare la trasmissione di rumori. Sotto tutti i sottofondi dei pavimenti viene posto in opera uno strato
di materiale isolante acustico, risvoltato anche lungo le pareti, in modo
da salvaguardare l’impatto acustico
anche tra i vari piani.
L’acustica è al centro del progetto
anche nella scelta dei serramenti in
legno che sono ad alta prestazione
con doppi vetri, trattamento superficiale e intercapedine con gas, avvolgibili in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica ad alta densità.

Innovativi terrazzi e balconi sono
realizzati con piastrelle antigelive e
antiscivolo in gres strutturato per
esterno posate su adeguati supporti
regolabili. Tale pavimentazione galleggiante permette una manutenzione pratica ed economica, costante
nel tempo, del manto impermeabilizzante sottostante.
Per ciascun appartamento è previsto un ampio box nell’autorimessa al
piano interrato.
Il tutto nel totale rispetto della
Legge 2.8.2004 n. 210 e ss.mm. a
tutela degli acquirenti con rilascio di
fideiussioni a garanzia degli acconti
versati.
La consegna è prevista per l’estate del 2017. Per maggiori informazioni visita il sito www.rismondo126.it o
contatta il numero 335.69.73.762.
Ti aspettiamo: sei ancora in tempo
per personalizzare la casa dei tuoi
desideri.
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L’angolo dell’Avvocato

il contratto di comodato gratuito
Col termine comodato, nel diritto italiano, si definisce il contratto
mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva, come se
ne servirebbe il proprietario, per un
tempo o per un uso determinato con
l’obbligo di restituire la stessa cosa
ricevuta.
Il contratto di comodato è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art.
1803 e ss. Codice Civile. Tale tipologia di contratto è normalmente a
titolo gratuito e prevede quale obbligo la restituzione del bene al termine
del contratto. Lo spirito di tale concessione del bene è di cortesia e di
fiducia. Ai giorni d’oggi il comodato
viene sempre più usato da genitori o

parenti al fine di risolvere le problematiche abitative di giovani coppie.
Il comodato non è soggetto a vincoli particolari di forma ma è bene
che sia redatto in forma scritta secondo i termini della normativa di riferimento e che sia registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
La durata della “concessione”
può essere stabilita dalle parti o essere collegata al tempo necessario
per farne l’uso per il quale il bene è
stato concesso in comodato.
Con la sottoscrizione di detto
contratto il comodatario, ovvero il
soggetto che riceve il bene, è tenuto a servirsi di quest’ultimo per l’uso
convenuto e, in mancanza di convenzione, per l’uso determinato dalla
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natura del bene stesso. Deve, inoltre, prendersi cura del bene come un
“padre di famiglia” provvedendo alla
custodia e alla conservazione della
“cosa” affidatagli, alle spese ordinarie ed in ultimo alla restituzione del
bene con tutti i frutti eventualmente
maturati alla scadenza del contratto.
Il proprietario del bene detto comodante, invece, è tenuto a lasciare
usare al comodatario il bene oggetto
del comodato e a rimborsare al comodatario le spese straordinarie e
urgenti da questi sostenute. Inoltre,
deve informare il comodatario dei
difetti del bene nonché è tenuto a risarcire i danni sofferti dal comodatario riferiti al mancato uso della cosa
e/o all’impossibilità di servirsene per
l’uso convenuto.
Come detto sopra, è bene che il
contratto di comodato sia regolarmente registrato e ciò può avvenire
presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
Per richiedere la registrazione,
normalmente, l’ufficio richiede alcune copie dell’atto da registrarsi, la
compilazione di un modulo con la
specifica richiesta, la presentazione
di alcune marche da bollo e la ricevuta di versamento dell’imposta di
registro mediante F23.
All’atto della presentazione della richiesta di registrazione l’ufficio

ELETTRO OLMI s.n.c.

restituisce, a testimonianza dell’avvenuta registrazione, il contratto timbrato e firmato dal Funzionario.
Il trattamento fiscale dei beni in
comodato è strettamente vincolato
all’oggetto e alle parti che intervengono nel contratto stesso e, pertanto, occorre stabilire il tipo di bene,
mobile o immobile, nonché le parti
interessate, privati o soggetti economici.
In ultimo si ricorda che per l’immobile concesso in comodato (gratuito)
sono previste agevolazioni fiscali
sull’IMU (Imposta Municipale Unica)
con decorrenza dalla registrazione
del contratto stesso; ulteriori agevolazioni sono state previste anche per
la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili).
Secondo la Legge di Stabilità
2016 dette agevolazioni operano
solo quando, oltre ad essere stato
regolarmente registrato il contratto,
il proprietario dell’immobile possegga un solo immobile in Italia o che
oltre all’immobile concesso in uso
possegga un altro immobile adibito,
però, a sua abitazione principale.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

concessionario autorizzato

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

gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
nespresso
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PRATICHE
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MILANO - Via Gianella, 21
Tel. 02 48911012
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Consigli di lettura

a cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori
Durante il “Reader’s Corner” dello
scorso 24 febbraio, lo scrittore Riccardo Redaelli ha presentato la sua
raccolta di racconti e poesie “L’amore, la vita, la morte e altre emozioni”.
Lyudmyla Gnidets ci propone ora alcune considerazioni sull’opera.
“Ho letto il libro di Riccardo Redaelli. Raccoglie tredici racconti, un
reportage che riunisce le impressioni dell’autore su dieci anni di viaggi
in Ucraina, una breve biografia della
giovinezza del pittore Mornasco e
ventitré poesie.
Per quanto riguarda i racconti,
li ho trovati però di facile lettura e
coinvolgenti, alcuni non privi di umorismo nella descrizione delle situazioni e di taluni personaggi. Alcuni
sono fantasiosi e vagamente surreali, altri sono realistici e trattano i
più disparati argomenti: la dialettica
“amore affettivo - amore sessua-

questi temi “emozioni”, dove probabilmente per emozione si intende
forte impressione, commozione, turbamento.
Tranne forse un paio di eccezioni
- il lungo racconto ‘L’estate di Silvia’
e ‘Destino’- tutti hanno il giusto sviluppo, nel senso che nelle pagine
viene detto tutto quello che necessitava dire; allungarli o dilatarne azioni,
dialoghi, tempi non avrebbe aggiunto nulla di rilevante. Leggendoli li ho
trovati completi nella descrizione
dei fatti e posso aggiungere che di
qualcuno, ad esempio di ‘Gino’ o di
‘Isabella’, mi è rimasto il desiderio di
vederne un seguito. I protagonisti mi
sono parsi talmente vivi che mi è dispiaciuto non poter conoscere il loro
futuro, quello che avrebbero fatto
domani e dopodomani, quasi volessero essi stessi continuare ad esistere come nella commedia di Pirandello ‘Sei personaggi in cerca d’autore’.
Unica critica che mi permetto
di fare, è che lo scrittore forse non
abbia ancora trovato, o perlomeno,
perfezionato un suo stile ben definito, che lo faccia subito distinguere da altri autori. Mi spiego meglio:
nel racconto ‘Destino’, per fare un
esempio, Redaelli è stato probabilmente influenzato nello stile, o semplicemente ispirato, dalla lettura di
Verga e Pirandello.

le”; i problemi della vita quotidiana;
il destino; la paura della vecchiaia e
della morte; mille piccole esperienze che si possono avere nel corso
dell’esistenza.
L’autore ha affrontato diversi temi;
questo era il suo scopo, come del resto si evince dal titolo stesso dell’opera. Riccardo Redaelli ha definito

Infine due parole sulle poesie.
Anche qui l’autore rivela una personalità poliedrica: alterna “poesiole”
semplici, carine, quasi divertenti,
come ‘Ciao’, ‘Vigilia di Natale’, ‘Contessina’, a poesie più impegnative,
pregne di una struggente malinconia
che a volte rasenta la disperazione:
‘L’attesa’, ‘Febbraio 2003’, ‘Malinconie’, ‘Pianto’”.
Chi
desiderasse
consigliare
un libro potrà consegnare la propria recensione al banco della Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10
– 0288465804), all’attenzione delle
bibliotecarie Ines e Rosi.

valutazione e trattamento
dei disturbi di voce, parola e deglutizione
riabilitazione cognitivo-linguistica
valutazione e trattamento
dei disturbi speciﬁci di apprendimento

gina rizzi
logopedista
dott.ssa Gina Rizzi
cell. (+39) 333 8857856
info@ginarizzi.it
www.ginarizzi.it

A lato e sopra pitture a olio di Mornasco. Pittore citato nel
libro di Riccardo Redaelli

Maratona di lettura alla “Baggio”
I ragazzi del gruppo di lettura “ I
Dasi di Burro” si preparano a un interessante evento di primavera
Dopo il successo della loro partecipazione al concorso “Mangiare
con gli occhi, leggere con le papille”,
lo scorso autunno, una nuova prova
attende i “Dasi di Burro”, che si stanno preparando a un evento di primavera, previsto per il 14 maggio, alle
17. In quell’occasione, con una “maratona di lettura”, i ragazzi di questo
gruppo della biblioteca proporranno
ai più piccoli, dai tre ai sei anni, alcuni dei migliori brani di letteratura per
l’infanzia.
Si tratta di una bella manifestazione che servirà ad avvicinare giovani
di età diverse, suscitando in loro il
piacere di leggere in compagnia. La
maratona, inoltre, dimostra chiaramente la vitalità e lo spirito di iniziativa di un gruppo che sta crescendo
nel tempo, grazie anche all’entusiasmo contagioso dei bibliotecari.
“Ora abbiamo sei componenti,”
dice Nadia Antoci, che assieme a
Domenico D’Urso conduce gli incontri. “A Emilio, Lucrezia, Francesco e Sofia si sono aggiunti Leonardo e Desirée, mantenendo così
un perfetto equilibrio fra maschi e
femmine, il che non guasta. È stata
Lucrezia ad avere l’idea della maratona, in seguito a un’esperienza
positiva che ha avuto con il gruppo
di lettura ‘Croccanti coccodrilli’, alla

Biblioteca Sant’Ambrogio.”
Intanto, mentre si preparano alla
lettura scenica di maggio, i “Dasi”
continuano i loro fantastici viaggi
tra i libri che amano di più. A marzo
sono rabbrividiti, e si sono divertiti
un mondo, leggendo, per loro stessa
richiesta, racconti horror con protagonisti tenebrosi. Sabato 16 aprile,
invece, si incontreranno alle 16 per
condividere epiche gesta di eroi impegnati in imprese appassionanti,
nelle quali si intrecciano sfide, vittorie e sconfitte.
Le avventure dei “Dasi” continuano, dunque, fra pagine di storie
sorprendenti e il gruppo sarebbe felice di trovare nuovi amici con i quali
viverle allegramente. Tutti i ragazzi
dai nove ai dodici anni sono quindi
invitati agli incontri. Il divertimento è
assicurato.
Fabrizio Ternelli
BIBLIOTECA HARAR
Proseguono le consuete riunioni
del “Reader’s Corner”, il gruppo di
lettura della biblioteca. L’appuntamento è per sabato 16 aprile, alle
10.30. Come sempre, ciascuno dispone di dieci minuti per presentare
le opere lette, ma si può partecipare
anche senza proporre testi, semplicemente per ascoltare gli altri o
scambiarsi opinioni e suggerimenti
sui libri.
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ammucchiati formavano una montagna 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 cartelle, 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 montagna di banchi e sempre urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.
Per tranquillizzarla, anche la
maestra Ela si arrampicò sulla montagna fatta di banchi: “Stai serena, si
chiama Urangotango è nostro
amico, ti racconterò le belle avventure che abbiamo trascorso con
lui…”.
Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

Borlotto, il nome del cane, mi stava diventando simpatico dato che mi
gironzolava attorno contento, con la
coda sempre in movimento.
Arrivati al Labirinto chiesi al custode se una volta entrato potevo prevederne con facilità l’uscita. Il custode
di nome Idiota, si mise a ridere e aggiunse che dipendeva dal Minotauro.
“Idiota, descrivimi il Minotauro,
è proprio lo stesso che incontrò Teseo?” – Rispose Idiota: Il Minotauro
è terribile e sputa. Ti consiglierei di
entrare con un ombrello”.
miseria, caddero
sono arrivato
senfranò“Per
e lelamaestre
rumoroza ombrello!
Idiota
non ne
avresti
samente;
“Ahi,Tu
che
botta!”;
giunte
a
unosidaabbracciarono
prestarmi?”. e iniziarono a
terra
ridere.
“Io non ho ombrelli, ma forse mio
fratello
Cretino accese
ne ha uno;
adesso
Urangotango
la lavagna
vado a chiamarlo,
Cretinooo
dove
interattiva
multimediale
(lim), e sullo
schermo
sei?”. apparve il volto sorridente
seguì
il
di Francesca:
“Che ne
ritardo!”,
Passa un’ora,
passono
due,
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta, Giulia, Andrea, Marco,
Nicole, Carlotta, Matteo, tutti si presentavano con risolini trattenuti.
Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
Marcella: “Dove siete?”, Pietro: “Non
si vede? Siamo nel Parco delle
Cave”. Federica: “Non dovete aver
paura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
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 consegnarono alle maestre un mazzolino 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’intervento del Comune, dopo più di
vent’anni, tutto si è trasformato…”.
Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle
persone che si propongono di offrire

Venite a scoprire la gamma Renault , Dacia
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tanti, comunque a mio parere,
risponderei – Il Gabbiano noi come
gli altri – dove i volontari aiutano dei
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
Croce Verde è molto importante”.
Giada: “Si studia per diventare
volontari?”. Urangotango: “Occorre
senso civico, generosità e un po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
spontanei e bisogna impararli”.
Giulia: “Civico…?”.
Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distruggere, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi inseBaggio e il Parco delle Cave. gna il civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la geneaiuto ad altri, oppure quando insie- rosità, il sacrificio, si imparano solo
me cercano di risolvere i problemi di guardando come si comportano i
una comunità. Ogni gruppo ha obiet- genitori, i nonni, gli amici più grandi,
tivi diversi, ma tutte queste persone i bravi cittadini”.
si comportano con generosità”.
Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango: “A voi si chiede solCarlotta:
“Chialla
sono…?”
tanto di giocare, giocare tanto e
Nel
Labirinto
ricerca del Minotauro
Urangotango: “C’è chi aiuta gli sempre con impegno e passione,
anziani a fare la spesa e la conse- con lo stesso entusiasmo dovete
gnano
a casa
loro, altri
aiutano
i anche
collaborare
con io
le ero
maestre
e
ne Idiota
ne Cretino
ritornarono
con
sembro
un leprottino;
il terrore
bambini
più grandi
a fare iil i del
maestri
che adesso
incontrerete
in questa
un l’ombrello.
Decisidi divoichiamare
labirinto,
non faccio
altro
compiti,
alcuni
si recano
negli ospeMinotauro
e urlai:
“Minotauro
cosa scuola…”.
che indicare l’uscita quando capitadali,
c’è
chi
controlla
alcune
aree del
vuoi da me?”.
no dei visitatori rimbambiti che proParco, chi segue il restauro di una
Greta:
freddo!”
prio
non “Ho
hanno
fantasia nel giocare
Cascina altri la riparazione dell’orgaUrangotango:
“Si è alzato il vento
La
risposta
fu
un
enorme
rutto
seal
Labirinto”.
no della chiesa vecchia, questo e sta cambiando la stagione…
guito alcune
da una puzza
di cipolle.hanno
Fortu- anche la vostra”. Pietro: “Ho fame e
mese
associazioni
natamente
ritornò
Borlotto;
incominconfortarlo
accarezzai
e gli
raccolto generi alimentari per fami- ho ilPer
panino
nello lo
zaino”.
La maeciavo
preoccuparmi
e a soldi
chiedermi
diedi“Ritorniamo
dell’ottimo in
culatello
manglie
chea non
hanno tanti
per stra:
classe da
e iniziain che razzaindi queste
avventura
fossi capigiare,
in borsa facendo
ne avevo l’appello”.
una buona
comperarli,
famiglie
ci mo
la lezione
tato.anche
Entrai nel
conche
Borlotto.
scorta.
sono
deilabirinto
bambini
non Urangotango:
“Aspettaste, sistemo i
Senza
farci notare,
lo accompasono fortunati come voi.
che rientrando
posbanchi
in modo
Un canneto alto faceva da sponda siate
gnai trovare
fuori dall’aula
Labirinto
e partimmo
in ordine”.
Così
alBaggio
sentiero.
per mezper Baggio,
farlo conoè Camminammo
socialmente ricca
e il avvenne,
gli desideravo
alunni si disposero
zora senzaqui
problemi
e senzatradiren- tranquillamente
scere ai miei amici
terza
A. tervolontariato
ha un’antica
fra idella
banchi
e al
derci per
conto
di dove
fossimo;
tutti i mine dello spuntino ebbe inizio il
zione;
merito
anche
di queste
sentierilasembravano
identici e senza nuovo
Entrato
classe, i miei amici fupersone
zona si è continuamente
annoinscolastico.
trasformata
in positivo,
permettendo
uscita. Girato
un angolo
trovammo rono molto contenti di conoscerlo e
a voi
di vivere
un ambiente
miglio-di incominciarono
Alle 14.30 precise,
gli alunni della
Idiota
a terraincon
la testa piena
le domande:
fre- seconda A uscirono dalla scuola.
reschiuma
rispetto da
a quei
barbabambini
e con unche
peperoquentavano
elementari
cin- Andrea
incontrò
mamma Linda,
ne in bocca. le
Accortosi
della nostra
Greta – Dove
l’hai incontrato.
quant’anni
Paola,
presenza,fa”.
aprì gli occhi e sussurrò a Filippo
Jacopo –trovò
Perché mamma
è così piccolo?
corse
Borlotto: “Il Minotauro è arrabbiato, Francesca
Mattia – Viene
dallaverso
Grecia?mamma
Il mese
scorso,
alcunedal
di queste
Lorenzo
salutò o
il femmina?
fratellone
ha
il mal di
piedi. Uscite
Labirin- Adriana,
Francesca
– E’ maschio
associazioni
organizzarono
con- Franco
to! quando ha
il mal di piedi èunpericoFilippoe–Marco
Forte! era atteso da nonna
certo
in chiesa
vecchia evelocemenad ascol- Anita,
gli chiese: “Cosa
losissimo.
Abbandonate
Giada la
– E’quale
amichevole?
tarlo
tante persone, anche avete
fatto– Cosa
oggi?”mangia?
e Marco rispose:
te il c’erano
Labirinto!”.
Shaneth
queste iniziative musicali aiutano a “Abbiamo
la lavagna lim”.
Giulia - E’usato
magico?
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
corsiUrangotango:
verso destra, Ginevra – E’ capace di disegnare?
sonoIstintivamente
più importanti?”.
Pigafetta
poi
sinistra,
poi
dritto,
sempre
se- Nicole – E’ capaceAntonio
di nuotare?
“Tutte le associazioni sono
imporda Pacifica Cibona
guito da Borlotto; improvvisamente
ci trovammo di fronte al Minatauro e
Entrò la maestra, lo vide, si spagrande fu la nostra sorpresa.
ventò e cadde svenuta.
Noi tutti, silenziosamente, uscimEra piccolissimo, aveva muso mo velocemente dalla classe, io teda toro, cappello rosso
a punta, nendo
braccio il Minotauro.
optometria
e incontattologia
da nano, che copriva due cornine;
Davanti a un muro ci raggiunse
zampe da capra e mani umane,
alto Adorni con laemichetta
di cristallo; il
professionalità
cortesia
non più di trenta centimetri. Ci parve muro si sbriciolò e ci trovammo nel
anche sgangherato e affamato.Via
Pia-Antonio
paeseMaria
del Prezzemolo,
molto vicino
Ceriani, 14
gnucolando ci chiese:
a20153
Bogotà.
Milano
Tel. 02.41401501 - Tel./Fax 02.4598735
“Voglio del culatello, non lasciatemi
solo, nessuno più ha paura di otticamainardi@tiscali.com
me,
Antonio Pigafetta
www.otticamainardi.it
guardate come mi sono sgonfiato,
da Pacifica Cibona

In Milano dal 1950
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Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).
Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un
litro e un litro e mezzo. Possono
essere prelevati gratuitamente fino a
6 litri d’acqua al giorno a persona.
Finalmente è tornato il sole a CaSono
sicure?
Ogni distributore
ha
scina
Linterno
domenica
20 marzo in
un piano d’appoggio
le bottiglie
occasione
della Festaper
di Primavera
con una
vaschetta
dopo
i lunghi
mesi di raccogligocce
ristrutturaziocollegata
scarico,
ne.
E il soledirettamente
ha contribuitoallo
a rallegraperl’atmosfera
evitare ladell’evento
fuoriuscita
d’acqua
re
splendenche,per
d’inverno,
potrebbe
do
tutto il giorno
su ghiacciare.
quanto è
Una lampada
UVdagli
battericida
sul
stato
organizzato
Amici della
beccuccioa di
erogazione
garantisce
Linterno
cominciare
dalla
Benela protezione
da retro
dizione
degli Ulivi
per contaminaziola ricorrenza
ni. Ogni
macchina,
inoltre,
è a
della
Domenica
delle Palme
officianorma
di legge
per le
personedella
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ta
da Padre
Silvano
Fracasso
disabilità edMadonna
è dotatadei
di un
impianto
Parrocchia
Poveri.
di illuminazione notturna a LED con
basso
consumo
Sull’aia,
dove elettrico.
fino a poche ore
prima campeggiava una grande gru,
Ivano
Grioni
erano allestiti una decina
di tavoli
Pres.
Comm.ciascuno
Mobilità Ambiente,
bianchi
arricchiti
con una
Parchi dell’Ovest
tovaglia Agricoltura,
ed un benaugurante
vasetto
di fiori dove i visitatori prendevano
posto per uno spuntino o semplicemente per scambiare quattro chiacchiere.

Festa della Primavera alla Cascina Linterno
mente in tarda mattinata non se la
sono sentita di sciogliersi in gocce e
se ne sono andate subito…
Davanti alla chiesetta ristrutturata ma non ancora arredata, c’era
la bancarella di Luca di Radio Meneghina, ricca di libri su Milano e la
Lombardia; dentro – lungo i muri perimetrali – la mostra delle bellissime
fotografie di Marco Levi dedicate al
territorio e tra le quali il giornalista
e scrittore Tullio Barbato ha parlato
della storia di Milano e dei suoi recenti volumi : “Il Monte Stella” e “Milano bombardata”.
Tipo di distributore
verrà collocato
Parco.
PaolacheBranduini,
dello nel
staff
del
Politecnico che ha progettato la rinascita della Linterno e ne sta ancora seguendo gli ultimi lavori, ha
riferito del restauro conservativo
(“cappello, bastone e scarpe”) e del
rapporto “città-cascina-campo” alla
base dell’idea di progetto. Alme40.000
ore di presenza
amicale
e di
no
un centinaio
di persone
hanno
conforto.
Sono
inoltre
state
offerte
poi seguito la visita ai boschi ed aia
di
titolo gratuito
oltre 10.000
campi
che circondano
il borgoore
con
assistenza
domiciliare
ad
anziani
accenni alla sua millenaria storia ed
fragili
operatori
ai
temicon
delle
colture esocio-sanitari.
delle irrigazioni
Seneca
ha
di altri
voloncon i fontanili, bisogno
la marcita,
le tracce
tari per i quali ancora
è previsto
un corso
petrarchesche
riconoscibili
iniziale
di formazione
sul tema
della
nel
paesaggio,
le libellule,
le api,
la
relazione del
d’aiuto.
presenza
Pret de Ratanà, le cave
e l’invasione del cemento ora blocL’argomento viene trattato da
cata.
professionisti del settore. Il corso
perUna
i volontari
si terrà
nelle seguenti
gran festa
di AgriCultura
alla
date:
quale hanno partecipato tantissime
Sabato
18/25
ottobre;
8/15
persone
e che
si ripeterà
ogni terza
novembre
2014
domenica del mese…
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
5.
presso la sede di via Montevideo,B.T.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Tutto attorno, nella Cercasi
corte, oltre Volontari

lo spazio per il passeggio e l’area
a che
Milano,
perEssere
i croccolianziani,
di persone
“se laa
volte,
è
molto
difficile.
Migliorare
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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’esercito imperiale.
Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano dentro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto il clero
milanese decise di sottoporre
Ariberto dotato di una personalità all’imperatore quattro candidati alla
forte e ambiziosa, intervenne da cattedra episcopale milanese; erano
protagonista nelle vicende politiche, esponenti del clero e della aristocramilitari e religiose dell’epoca; riuscì zia feudale urbana: Arialdo,
in un ardito programma di tutela e Landolfo, Attano e Anselmo da
prestigio per la Chiesa ambrosiana, Baggio.
Naturalmente Enrico III, durante
ma fu anche uno dei più colti mecenati della sua epoca come commit- una Dieta, probabilmente avvenuta
tente nei diversi ambiti della produ- ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scelzione artistica: architettura, orefice- se Guido da Velate, uno dei preti
ria, pittura monumentale, codici della cappella regia, personaggio
miniati. Con questo interesse estraneo ai quattro candidati milaneAriberto favorì la produzione artisti- si.
Le fotografie del Crocefisso, sorca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova- prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’oritive e originali.
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Anche
la fondazione
del monaL’Aia
in Festa
(Foto di Paolo
Zandrini)
stero di San Dionigi, collegato con Museo del Duomo.
l’omonima chiesa, pare sia da attriNote raccolte da
buire ad Ariberto.
Roberto Rognoni
Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.
La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca contratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera ecclesiastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II contro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla cattedra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile
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IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti
Alle estremità del braccio orizper pianoforte
zontale, le figure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
il 27 novembre
Ariberto di Intimiano con paramenti
la
tua
nuova
casa
cerimonialiScegli
nell’atto di porgere
il
il 4•11•18 dicembre
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureolanel
quadrataverde
(non rotonda) a Milano e scopri
in Biblioteca a Baggio
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.
via Pistoia oredella
20.45 vita
L’opera fu
commissionata
a ricoruna
migliore
qualità
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ingresso libero
Ariberto nel corso del 1037; quando

per te e per la tua famiglia.

Corrado II tentò di arginarne la

“Gente che viene, gente che va …” (Foto di Paolo Zandrini)
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Joan Mirò in mostra al Mudec

desiderava rinnovare la pittura tradizionale nel linguaggio e nei contenuti

Un’angoscia profonda per quello
che stava accadendo in Spagna nel
1937. Imperversava la guerra civile tra
repubblicani e i nazionalisti di Franco. Picasso dipinse Guernica quello
stesso anno per testimoniare la strage provocata dal bombardamento
sulla cittadina basca. Mirò proiettò
invece sulla carta nera il proprio stato d’animo. Di getto e istintivamente,
come prevedeva l’automatismo propugnato dai surrealisti. Il volto stilizzato è sofferente, le macchie rosse
sono probabilmente un’inconscia
raffigurazione dello spargimento di
sangue che contraddistinse alcuni terribili episodi della guerra civile
spagnola.
Ma i dipinti di Mirò non sono
sempre così facilmente decifrabili.
E nemmeno occorre farlo. Nulla aggiunge al valore artistico intrinseco
delle sue opere. L’universo simbolico
di Mirò è composto da una selva di
simboli ricorrenti: la luna e le stelle,
retaggio dell’infanzia, quando osser-

Si riconoscono alcuni degli oggetti
che Mirò trovava durante le sue lunghe passeggiate sull’isola di Maiorca, abbandonati o portati a riva dal
mare. Li raccoglieva guidato dall’istinto e li assemblava nel suo atelier
integrandoli talvolta con parti plasmate nell’argilla. Di questi oggetti,
vasellame e stoviglie, rami e chiodi,
faceva realizzare le matrici per le fusioni in bronzo nelle quali si riconoscono ancora molti degli oggetti originari rinati però a nuova vita grazie
al genio creativo di uno degli artisti
più rivoluzionari del Novecento.
Chi fosse interessato a visitare le
mostre attualmente in corso a Milano
mi può contattare all’indirizzo e-mail
marcoperuffo@tin.it o visitare il sito
www.zoia-galleryandlab.it nella sezione visite guidate a Milano.
Marco Peruffo

Senza titolo
1937
Acquarelli
e Guazzo

Studio Pavone-Celeste-Vanzan
e-mail: marianfela.celeste@autlook.it - giovanna_pavone@libero.it
lavoro.diegovanzan@gmail.com
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DOLOR SIT AME T

L’opera che apre la mostra del Mudec ne è uno straordinario esempio.
Mirò non le diede un titolo, come
spesso faceva dopo aver preso
consapevolezza di cosa aveva istintivamente dipinto, ma osservandola
appare evidente cosa s’agitasse nel
suo animo in quel momento.

Ma davanti alle opere di Mirò non
dovremmo metterci come lo psicologo che cerca di interpretare un sogno per svelare cosa nell’inconscio
ha generato simili immagini. Semmai
come il viandante davanti a un paesaggio di montagna. Con il cuore e
l’animo predisposti a ricevere stimoli
emotivi e non di natura intellettuale.
Solo così si può entrare in sintonia
con I due amici, esposta nella sezione dedicata alle incisioni, cogliere
il ritmo musicale di Poesia o il tono
dissacrante di Donna e uccello, ottenuta dipingendo il bronzo con colori
sgargianti.

HEADLINE

Voleva “uccidere la pittura”, cioè
rinnovare completamente la pittura
tradizionale nel linguaggio e nei contenuti. Aderì quindi con entusiasmo
al Surrealismo. Non avrebbe più dipinto la realtà che lo circondava, ma
il proprio mondo interiore.

vava il cielo stellato con il telescopio
del padre, e alludono alla notte e probabilmente alla dimensione del ricordo e del sogno. La scala che denota
il desiderio di fuga dalla realtà che
caratterizzò alcune opere realizzate
durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli uccelli stilizzati nei modi più
disparati, che a volte trasmettono un
senso di libertà, altre di inquietudine,
e vi si può vedere un riflesso dell’artista stesso, come probabilmente anche negli occhi che alludono al suo
peculiare punto di vista.

INPUT YOUR

“Bisogna avere i piedi ben piantati per terra se si vuole fare un salto verso l’alto”. Così diceva Joan
Mirò. E lui li aveva davvero i piedi
ben piantati per terra: orgoglioso di
definirsi catalano, prima ancora che
spagnolo, e legatissimo alla sua terra d’origine, pragmatico e determinato, sapeva da dove veniva e dove
voleva arrivare.

Poesia
1974
olio su tela
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Ferruccio Vanzù
nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini
Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
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I due amici
1969
Acquaforte
Acquatinta
e carburo
di silicio

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 imponenti, lunghe, tutte squadrate segnavano il quartiere con la loro architettura
moderna, diversa e anche un po'
provocante, si erano mangiate un
bel po' di territorio, il Campo
Kennedy risuonava dei giochi e
delle partite dei ragazzi che si divertivano la domenica, il Parco delle
Cave ospitava gli animaletti, colorava gli occhi, distendeva gli animi
affannati di chi ci andava a camminare, correre o semplicemente a
giocare.
Per molti anni ho avuto altro da
fare, come tutti i neo arrivati.
Poi Donna
ho scoperto,
per merito degli
e uccello
instancabili
1967 Amici della Cascina
Linterno,
che prima
sullo stesso terBronzo
dipinto
ritorio esisteva un mondo che ora
non si vede più: il mondo agricolo.
Il 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 questo? 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 bruciare tutto ciò che non serviva più dello
scorso anno ed ingraziarsi i nuovi
raccolti.
Era davvero un personaggio
unico, parlava spesso in dialetto
milanese e lo faceva volentieri, per-

ché quello che lui raccontava non si
sarebbe potuto dire in italiano, la lingua della città metropolitana.
Raccontava di una certa Maria
Dona, che abitava proprio nei locali
dove ora hanno la sede gli Amici
della Linterno, la Maria “Longa” ed
anche “Granda”, così la chiamavano
i ragazzi, perché era molto alta.
Lei si spaccava la schiena a lava-

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

ché disturbava il suo lavoro, intorbidendo l’acqua.
Oppure narrava di un prete che
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e
aveva la capacità di curare anche le
malattie più gravi: Don Giuseppe
Gervasini, detto anche “Pret de
Ratanà”.
In seguito era diventato famoso e
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo
parere o semplicemente delle preghiere.
Con il sorriso del ricordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non volevano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibilità di guarire dalle infezioni.
Ferruccio aveva un'incredibile
capacità di raccontare, si rendeva
conto che stupiva i Informazione
presenti, eperché
Cultura
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Per lui il bello era creare e lo
faceva con grande attenzione, ma
anche incendiare, accendere il
fuoco, far volare in aria i lapilli che
coloravano la notte di rosso e di
arancione.
Era un uomo al quale piaceva
ridere e divertirsi, non dimostrava i
suoi anni, non si prendeva sul serio,
probabilmente questa era la sua
personale ricetta per rimanere giovane.
Questo l'ho pensato io che non
ho conosciuto la sua vita se non dai
suoi racconti e che non conosco
nulla del suo mondo, ma credo di
non sbagliarmi.
Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
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