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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Parco delle Cave - via Bianca Milesi
la prima casa dell’acqua in Zona 7

2aprile 2016

Martedì 22 marzo, Giornata Mon-
diale dell’Acqua, alle ore 16 è stata 
inaugurata la prima Casa dell’Acqua 
in zona 7, nel Parco delle Cave all’in-
gresso 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 positiva-
mente il posizionamento della strut-
tura in un Parco a fruizione pubblica 
molto frequentato, in un contesto na-
turalistico all’interno del Parco Agri-
colo Sud e non lontano comunque 
da un parcheggio pubblico. Per va-
lorizzare la qualità della risorsa idrica 
pubblica e promuoverne il consumo, 
con un’acqua potabile disponibile in 
pratica a km zero.

Grazie alle analisi compiute quo-
tidianamente dal laboratorio dell’ac-
quedotto, la qualità dell’acqua è ga-
rantita: ogni anno vengono effettuate 
circa 190.000 analisi di controllo su 
17.000 campionamenti.

Già molti cittadini chiedendo 
come funzionerà il prelievo dell’ac-
qua, 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 at-
tiva gratuitamente mediante la Carta 
Regionale dei Servizi (la tessera sa-
nitaria).

Quanta acqua si può prelevare?
Si può scegliere fra mezzo litro, un 

litro e un litro e mezzo. Possono es-
sere 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 ero-
gazione garantisce la protezione dal 
rischio contaminazioni. Ogni mac-
china, inoltre, è a norma di legge per 
le persone con disabilità ed è dotata 
di un impianto di illuminazione not-
turna a LED a basso consumo.

Ci sono quattro telecamere per 
la sicurezza, ma anche per la regi-
strazione di atti vandalici. L’obiettivo 
è molteplice: sensibilizzare i citta-
dini 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 (rap-
presentano circa il 5% dei rifiuti della 
raccolta differenziata); promuovere il 
riuso dei contenitori; ridurre l’inqui-
namento derivante dall’emissione di 
CO2 nell’ambiente; consentire alle 
famiglie un risparmio di spesa.

Il progetto delle “Case dell’Acqua” 
ha infatti un valore culturale ed edu-
cativo: indicare ai cittadini un cor-
retto uso “dell’acqua del sindaco”, 
ovvero dell’acqua pubblica, risco-
prendo il valore della risorsa idrica 
disponibile nella rete acquedottisti-
ca, la stessa in pratica che arriva nel 
rubinetto delle case.

Ma la Casa dell’Acqua rappre-
senta anche un elemento innovativo 
nei processi di consumo per la sal-
vaguardia 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 chi-
lometro su strada, perché proviene 
direttamente dall’acquedotto, con un 
risparmio di spesa e un beneficio in 
termini di ambiente e di salute.

Ivano Grioni

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

Vini • Liquori
Confezioni regalo • Spedizioni ovunque

Servizio a domicilio

ZONA 7 CONSEGNA GRATUITA

Viale Pisa 37 - Milano - Tel. 02 4042882

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

SPADAZZI ELIGIO 

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

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

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

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



02-77.116.300       www.cclcerchicasa.it
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CCL cooperative di abitanti ACLI-CISL
40 anni di affidabilità, serietà, trasparenza 

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

info:  345.04 509 48  -  02.77.116.300 / 312

DESCRIZIONE INIZIATIVA
Il progetto prevede la realizzazione di due piccole palazzine. L’edifi cio 1, che si affaccia sulla corte interna, è costituito da un piano interrato 
adibito a cantina, oltre a due piani adibiti a residenza: L’edifi cio 2, affacciato sulla Via Seguro, è costituito invece da un piano seminterrato 
adibito a cantina e 2 box, oltre a due piani fuori terra adibiti a residenza e sottotetti senza permanenza fi ssa di persone. L’edificio 1 prevede 
due alloggi dotati di giardini privati che si affacciano sulla corte interna delimitati perimetralmente da una recinzione metallica e da vege-
tazione bassa (siepi). La progettazione e le scelte tecnologiche puntano ad un’ottima effi cenza energetica dell’intervento.

SERVIZI ALLA RESIDENZA
Le palazzine sono immerse nel verde in una zona molto tranquilla in prossimità dello storico quartiere di Baggio. La zona è servita dai mezzi 
pubblici e nelle immediate vicinanze è possibile raggiungere la tangenziale ovest.

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE OPERE
- elevato isolamento termico dell’intero edifi cio con isolamento a cappotto;
- elevato isolamento acustico; serramenti in legno/alluminio a doppia apertura (normale e a ribalta);
- doppio vetro con gas argon per tutti i serramenti degli alloggi; zanzariere per tutti serramenti degli alloggi;
- insonorizzazione dai rumori esterni e dal calpestio degli ambienti sovrastanti
- impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria da centrale termica condominiale con gestione e contabilizzazione 
autonoma per ogni alloggio;
- pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura; impianto solare e fotovoltaico integrato nella copertura;
- sistema domotico per la gestione automatica della temperatura e dell’illuminazione per l’uso intelligente dell’energia;
- portoncino di accesso blindato; predisposizione impianto anti-intrusione; predisposizione impianto di condizionamento;

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

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

info:  345.04 509 48  -  02.77.116.300 / 312                    

altre iniziative in zona

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

Classe A

INQUADRAMENTO STATO ATTUALE

INQUADRAMENTO STATO FINALE

1.850 €/mq 
edilizia Libera

Cerchiate di Pero -  via Battisti
coop.  don Giuseppe Ghezzi

PRONTA CONSEGNA

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

Classe A
2.270 €/mq

edilizia Libera
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Al BOSCOINCITTA’ già da tempo 
sono iniziati i preparativi per orga-
nizzare al meglio questa importante 
iniziativa. Ma prima di tutto credo sia 
meglio spiegare cosa vuol dire ORTI 
APERTI.

Questa per noi è l’occasione per 
far conoscere a tanta  gente le di-
verse 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 sempli-
cemente godendosi il proprio tempo 
libero.

Forse ci sono persone che, pur 
abitando a poche centinaia di metri, 

Boscoincittà - 8 maggio 2016
anche quest’anno  ORTI APERTI … ma non solo
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

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

85° episodio
In un percorso precedente ave-

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

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

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

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

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

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

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA
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gli ingressi principali al parco e nei 
tondini arancioni i mezzi pubblici 
(autobus 72 fermata via San Roma-
nello, angolo via Novara o via Fratelli 
Morelli a Figino o autobus 64 ferma-
ta via Fratelli Gorlini per ingresso da 
Trenno)

Nel dettaglio.
Vicino all’ingresso principale di via 

Novara trovate gli orti San Roma-
nello 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 raggiungi-
bili 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 la-
ghetto 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, meteorologicamen-
te parlando “da manuale” , è stato 
faticoso chiudere fisicamente i can-
celli, nessuno se ne voleva andare. 

In realtà il parco è sempre aper-
to, magari in maniera meno appari-
scente, 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.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 biciclet-
ta, 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.

Nella giornata dell’8 maggio, dalle 
10 alle 18, ci sarà la possibilità di an-
dare oltre: vi proponiamo di andare in 
giro per il parco, di raggiungere tutte 
le realtà presenti al suo interno (già 
questo è un bel passo avanti!) per co-
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 Ita-
lia 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 

conduttore, molto intrigante, di 
quest’anno: Usiamo i sensi, ogni 
sito sta organizzando un’accoglien-
za 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 di-
stanti tra di loro pertanto la bicicletta 
è consigliata.  Le frecce evidenziano 
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Sport ed educazione - via Quarti e Oratorio Sant’Anselmo
per i ragazzi fra i 6 e i 19 anni

È in corso da inizio marzo e si 
concluderà a fine anno un grande 
progetto sportivo, denominato “For-
za 7”, a forte tonalità socio-educati-
va, rivolto ai giovanissimi e ai ragazzi 
che vivono in zona Baggio. L’iniziati-
va, destinata ai ragazzi fra i 6 e i 19 
anni, va in scena in via Quarti (Par-
co delle Cave) e presso l’Oratorio 
Sant’Anselmo da Baggio e si svolge 
grazie al contributo di Regione Lom-
bardia e Fondazione Cariplo.

 Ne sono promotori, nei vari ambiti 
– cinque sono le discipline sportive 
promosse con l’apporto di tecnici ed 
educatori - le cooperative Comunità 
Progetto (corsi di calcio, rugby e pal-
lavolo), Farsi Prossimo (MuayThai) e 
l’associazione Team Galbiati (cicli-
smo). 

Il progetto, fortemente orientato 
alla socializzazione, al gioco ricrea-
tivo – senza esasperazioni agonisti-
che, in nome dei valori fondanti dello 
sport – onora il dettato dell’Organiz-
zazione mondiale della Sanità: l’at-
tività motoria, svolta con regolarità, 
è un farmaco da prescrivere senza 

controindicazioni, una ricetta vin-
cente in prevenzione.

La natura ludico-motoria dei cor-
si non richiede alcun certificato per 
l’iscrizione, che comporta una pic-
cola somma per aderire al singolo 
corso (dai 15 ai 20 euro), giustificata 
dai materiali forniti agli iscritti e dalla 
necessità di concorrere alle spese di 
gestione dell’iniziativa. 

Il progetto in Zona 7 prevede cor-
si con cadenza settimanale, iniziati 
il 14 marzo, in cui si insegnano le 
buone prassi e si affronta la pratica 
delle cinque discipline prese in esa-
me: il calcio è previsto il lunedì e il 
giovedì dalle 15.30 alle 17, presso la 
Parrocchia Sant’Anselmo da Bag-
gio; la pallavolo il giovedì dalle 15.30 
alle 17.00, sempre in Parrocchia; il 
ciclismo il mercoledì dalle 17.00 alle 
18.30 presso il Parco delle Cave; il 
Muai Thai il giovedì dalle 17.00 alle 
18.30 presso la palestra de Il Grafo 
in via Gabetti 15; il rugby il venerdì 
dalle 17.00 alle 18.30 presso il cam-
po calcio di via Quarti.

ottobre 2014 2

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

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:27  Pagina 2

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono 
ogni mese una cartolina. In allegato a 
questa pubblicazione trovano la cartolina 
n. 108 della serie Milanin Milanon:

Villino Hoeply – via XX settembre
architetto Carlo Formenti
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I corsi si svolgeranno sino all’intero 
mese di giugno per poi riprendere da 
settembre e sino a metà dicembre.

Nel quadro di “Forza 7” nel week 
end del 14-15 maggio sono in pro-
gramma, di sabato, una gara podisti-
ca e una pedalata ecologica al Parco 
delle Cave. I migliori delle due prove 
la domenica avranno modo di con-
frontarsi in una gara di tiro con l’arco 
con il supporto di una Compagnia di 
Arcieri.

Il progetto “Forza 7” prevede an-
che otto incontri pubblici, coordinati 
dal giornalista Sergio Meda, oppor-
tunamente cadenzati – uno al mese 
ad eccezione di agosto – con esperti 
del mondo dello sport, rivolti ai ra-
gazzi e alle famiglie, oltre alle scuole 
e ai centri di aggregazione sui temi 
fondanti dello sport: il rispetto reci-
proco, oltre a quello delle regole, lo 
sport come strumento educativo. 

Programma incontri pubblici
Aprile 

L’unione Europea e le logiche dello 
Sport Educativo
Corrado  Genova, Segretario Gene-
rale  UPKL. 

Maggio 
Diritti e rovesci nello sport 
Jessica Micaela Genova, esperta di 
Diritti Umani, da coltivare per costru-
ire cittadini consapevoli.

Giugno

La bici pratica di gioco e (forse) di 
sport
Rossella Galbiati, ex-campionessa vo-
tata all’educazione  dei giovani in bici.

Luglio 
Storie di sport a 360°
Sergio Meda, giornalista, per un giro 
di orizzonti fra gioie e dolori dello 
sport. 

Settembre

Ultimi, per me sempre primi
Marco Pastonesi, giornalista, rac-
conta le figure degli sportivi più umili. 

Ottobre

Uno su centomila ce la fa
Paolo Condò, giornalista, racconta 
come pochissimi calciatori arrivano 
in vetta ogni anno e faticano a rima-
nerci.

Novembre

Sportivi senza merendine
Floriana Guida, formatrice, esperta 
di nutrizione, racconta le buone pra-
tiche alimentari.

Dicembre 

La scuola dei genitori
Marisa Muzio, psicologa dello sport, 
illustra le modalità più corrette di 
coinvolgimento delle famiglie nell’at-
tività sportiva dei figli.

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

Aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24

LIVE MUSIC ON TUESDAYS AND SUNDAYS
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L’esperienza dell’Associazione “Giovani e Famiglia”
la dispersione scolastica

Da alcuni anni l’Associazione “Gio-
vani e Famiglie” il cui Presidente è Ro-
mano Ranaldi, opera attivamente nel 
quartiere sul tema della dispersione 
scolastica. 

Romano, come si chiama l’espe-
rienza 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 per-
corso scolastico i bambini con diffi-
coltà.

Abbiamo iniziato con 7 bambini che 
via via sono aumentati e nel 2009, vi-
sto l’aumento delle richieste di aiuto 
da parte delle famiglie, su mia inizia-
tiva abbiamo fondato l’Associazione 
“‘Giovani e Famiglia” sviluppando un 
progetto che potesse ridurre la disper-
sione scolastica. Questa esperienza è 
svolta in collaborazione con la Parroc-
chia S. Anselmo da Baggio e la Caritas 
Milanese che ci ha sostenuto. 

  
Per accedere all’accompagnamen-

to scolastico viene chiesta una piccola 
offerta che qualora non venisse ver-
sata 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 quat-
tro 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 Con-
venzione con il Comune di Milano che 
ha concesso in uso gratuito i locali di 
via Anselmo da Baggio 50/a per svi-
luppare 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 perife-
ria. Essa è quell’insieme di processi 
attraverso i quali si verificano: ritardi, 
rallentamenti e abbandoni nello svol-
gimento 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 ag-
gregarsi in gruppi aggressivi che si 
esprimono sempre più spesso al di 
fuori delle regole del vivere civile, con 
vandalismi, prepotenze verso i coe-
tanei, 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 scuo-
la risente della presenza massiccia di 
immigrati provenienti da quattro con-
tinenti che rendono il lavoro del cor-
po docente sempre più faticoso. Su 
questa situazione si inserisce il pro-
getto contro la dispersione scolastica 
dell’Associazione “Giovani e Famiglia”.

 
Intorno alla scuola immagino ci sia-

no molti volontari.

Gli educatori e i volontari che se-
guono in nostri bambini/ragazzi sono 
18 con un’età che spazia dai 18 ai 70 
anni. Fra questi c’è un gruppo di 6 in-
segnanti in pensione, 2 insegnanti an-
cora in attività, 2 sono adulti con pre-
parazione e capacità adeguate, gli altri 
sono giovani che vanno dai 18 ai 30 
anni (laureati, laureandi e alcuni licea-
li). 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 han-
no frequentato o frequentano l’attivi-
tà 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 accom-
pagnamento scolastico a fronte delle 
difficoltà nello studio dei loro figli. Mol-
ti 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 conflit-
tualità), 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 vi-
vono con ansia questo tipi di disturbi), 
la situazione legata al bisogno diventa 
notevole.

Le famiglie degli immigrati poi, uni-
scono a tutte le problematiche sopra 
esposte il grosso problema della man-
canza della conoscenza della lingua, 
del grande bisogno di integrazione e 
della grande incertezza della loro si-
tuazione lavorativa ed abitativa. Dietro 
la richiesta del sostegno scolastico si 
nasconde anche il bisogno (per i ra-
gazzi 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 fami-
glie 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 posi-
tiva. I ragazzi che hanno partecipato al 
nostro progetto sono riusciti a portare 
a termine con successo il loro percor-
so scolastico.

Che cosa vi aspettate, ora, dall’am-
ministrazione per i prossimi anni e 
quale il rapporto con la struttura pub-
blica?

Nel 2016 la Convenzione dell’As-
sociazione “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’at-
tività 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 do-
vrebbe sostenere e sviluppare queste 
iniziative preziose per la Città.

Il Consiglio di Zona 7 devo dire, 
che ha mostrato  interesse e apprez-
zamento per il nostro impegno sul 
territorio e, nel limite del possibile, ha 
concesso contributi a sostegno della 
nostra attività. L’Associazione ha po-
tuto in questi anni svolgere al meglio 
la sua attività a favore dei più deboli 
anche grazie all’aiuto concreto  di Ca-
ritas Milano che condivide pienamente 
la nostra opera. Ciò che ci aspettiamo 
dalle Amministrazioni cittadine po-
trebbero racchiudersi in una semplice 
frase ‘’maggiore attenzione alle realtà 
associative  che si occupano del so-
stegno 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 al-
meno cento, in Zona 7 venti,  e non da 
tutti conosciute. Queste sono in prima 
linea con le scuole a combattere la di-
spersione scolastica.

Tutte queste realtà sono da sempre 
abbastanza trascurate dalle varie Am-
ministrazioni, ma come ho già detto, 
se dovessero cessare la loro funzione 
la città sarebbe sicuramente più pove-
ra. Forse il loro è un lavoro da conside-
rarsi scontato, un po’ come l’aria che 
si respira, ma se venisse a mancare…?

Romano Ranaldi, per chi lo cono-
sce, 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 lavo-
rare per il bene comune nel senso più 
ampio del termine. Ci auguriamo che il 
suo lavoro possa proseguire.  

Rosario Pantaleo  



“Pedalavo su una bici che ne ave-
va sempre una e non finivo mai una 
corsa. Per questo, un paio di amici 
mi portano nell’officina di Carlo Mon-
ti, che fa biciclette da corsa su misu-
ra. 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 stabi-
lito 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 in-
contro 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.
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Carlo De Angeli
“il mio primo incontro con il Monti”

MUSICA DAL VIVO IL MARTEDÌ E LA DOMENICA

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

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

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

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

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

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

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

Si riparte.                       
RR

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

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

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

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

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

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

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

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

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

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

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

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

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

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

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

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

Roberto Rognoni

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

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

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

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

SPI

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

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

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

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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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 Madon-
na del Ghisallo,  patrona dei ciclisti, 
ma di un poco conosciuto San Lam-
berto vescovo e martire.

Dentro il sacchetto da picnic, in-
sieme a nutrienti leccornie e a una 
mappa, c’è  il progetto di una giorna-
ta da vivere all’insegna della legge-
rezza e della condivisione, scaldan-
do il sellino e lanciando  con la forza 
della pedalata le due ruote della no-
stra bicicletta. 

Il partecipare è semplice. Giro li-
bero in bicicletta scegliendo il per-
corso e l’orario. Si può andare in 
solitaria, in compagnia della propria 
famiglia, con gli amici. Ci si preno-
ta entro martedì 12 aprile presso la 
bottega artigianale “Idee a tre mani” 
telefonando al 331 4733940 o recan-
dosi direttamente in via Ceriani 21. 
Qui si potrà acquistare un biglietto 
numerato che darà diritto al ritiro del 
sacchetto da picnic presso la caf-
fetteria Carta da Zucchero o la Po-

steria del Borgo. Lo stesso biglietto, 
obliterato prima del giro in bicicletta 
presso lo studio del pittore Formenti 
in via Ceriani 20, permetterà di par-
tecipare al rinfresco nella piazzetta 
del Murunasc in via Ceriani 26/28 e 
all’estrazione di premi messi in palio 
dai negozi promotori della iniziativa, 
che sono posti  lungo l’asse stradale  
compreso tra i due colossi del cicli-
smo nostrano, la bottega dell’Auro 
e quella del Monti. Per l’occasione 
sarà aperto il Museo del ciclismo,  
presso il negozio del  Monti, in via 2 
giugno.

I negozi partecipanti saranno anche 
sede di una mostra itinerante, il cui filo 
conduttore sarà “il ciclismo” con qua-
dri a tema del pittore di zona Gabriele 
Poli e di vecchie foto d’epoca.

 
Per concludere in bellezza con le 

note strofe del Trio Lescano (1951)
“Ma dove vai bellezza in bicicletta
così di fretta pedalando con ardor”
vi aspettiamo numerosi a

BAGGIO RUOTA LIBERA
le botteghe del borgo

“Prima corsa e prima vittoria. Mila-
no-Cappelletta: 300 partenti, pianu-
ra e salita. Il direttore sportivo è Car-
lo 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 ritor-
no a casa”. Carlo De Angeli, per tutti 
Carletto, per qualcuno bassott.

A Baggio da Settimo Milane-
se 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 spin-
gendo con le mani sulle ginocchia, 
in salita. Ho vinto a Bellinzona, cor-
sa internazionale. Ho vinto la Mila-

no-Sondrio, due tappe: all’andata ar-
rivo secondo, al ritorno terzo e quindi 
primo della classifica generale”.

Poi dice per chi ha vinto. “Ho vinto 
con le maglie di Spallanzani, Saron-
nese, Bisleri, Rho, e Brill, ma sempre 
con la bici del Monti, anche in tita-
nio”. Poi perché ha smesso. “Potevo 
passare professionista ma c’era da 
dare una mano in casa, cioè al lavo-
ro: ditta De Angeli, distribuzione ac-
qua 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 mo-
glie Nerina. Non stava bene, e poco 
dopo quella corsa è mancata”. La 
sua vittoria più bella, e Carletto se la 
ricorda, eccome. 

Alessandro Avalli

Baggio a Ruota Libera

Carlo De Angeli vince a Tradate, il giorno del suo 46esimo
compleanno
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La magia del teatro si e’ rinno-
vata nel nuovo spettacolo che la 
compagnia teatrale dell’associazio-
ne Il Gabbiano ha portato in scena 
domenica 6 marzo 2016. Stavolta il 
palcoscenico era quello di una sala 
parrocchiale: la Sant’Anselmo da 
Baggio di via Manaresi. Dopo ol-
tre un anno di prove, sotto la guida 
della compagnia Pattygiramondo 
(Patrizia Battaglia e Heike Coletta), 
il gruppo composto da volontari e 
amici dell’Associazione Il Gabbia-
no ha messo in scena “Nella soffit-
ta delle emozioni ”, un mix di teatro 
delle ombre e teatro d’attore. Gli at-
tori hanno dimostrato quello che in 
fondo, ormai, sapevamo: metteteli in 
condizione di esprimere a fondo tut-
te le potenzialità e loro ripagheranno 
sorprendendo ed emozionando. In 
fondo è una lezione che si adatta a 
qualunque attività, non solo al teatro. 
Insieme ai volontari Gigi Brandalise, 
Laura Vasena, Alice Fumagalli, Tom-
maso Mata, Anna Lombardi, Mario 
Zucchelli, Antonio Triolo e Claudio 
Schino i protagonisti erano Daniela 
Balocco, Nicola Sciuto, Elena Fiori-
to, Pasquale e Maria Scatamacchia, 
Roberto Roccon, Roberto Colon-
na e Gabriella Marconi. Tutti insie-
me hanno messo a nudo le proprie 
emozioni. Hanno raccontato cosa 
significa per loro amore, amicizia e 
felicità, ma si sono addentrati anche 
nel territorio della tristezza e della 
paura. Anche queste ultime, infatti, 
sono emozioni: riconoscendole e 
accettandole si riesce a elaborarle 
e quindi a comprenderle. Lo spet-
tacolo si componeva di vari sketch 
nei quali ciascuno ha potuto trovare 
il centro della scena: davanti al pub-
blico oppure dietro il telo delle om-
bre da cui nascevano magicamente 
le ombre.

Insomma il teatro ha confermato 
tutta la sua forza evocativa e il suo 
ruolo di strumento per interpretare 
la realtà. Anche la scenografia ha 
avuto un ruolo determinante. Sullo 
sfondo della scena, appesi alla pa-
rete, c’erano due grandi teli dipinti  
dagli amici del laboratorio di pittura 
con l’aiuto del volontario Alfredo. Gli 
attori indossavano gilet realizzati nel 
laboratorio di cucito con l’aiuto del-

le volontarie Clarissa e Ines. Il pub-
blico ha risposto bene,  la sala era 
piena. Del resto l’Ass.ne il Gabbiano 
non è nuova a performance capaci 
di richiamare una certa attenzione. 
Negli anni scorsi la compagnia si è 
infatti esibita anche in teatri come 
il Cam Olmi o il Teatro Comunale 
di Cilavegna (Pv). La collaborazio-
ne tra l’Associazione Il Gabbiano e 
Pattygiramondo ha compiuto die-
ci anni. Tanti ne sono passati dalla 
primissima esperienza che sbocciò 
nello spettacolo “Il cigno che vola” 
alla Sagra di Baggio del 2006 e di 
cui pubblichiamo una foto “storica”. 
Alcuni dei protagonisti di allora sono 
ancora in prima linea, altri si sono 
aggiunti in seguito. In ciascuna oc-
casione le prove, sempre spalmate 
su  alcuni sabati pomeriggio, sono 
durate almeno un anno. Ma men-
tre nei primissimi spettacoli tutto si 
svolgeva in ombra, e quindi con il 
profilo delle sagome dietro al telo-
ne, piano piano  i protagonisti hanno 
voluto prendersi qualche “responsa-
bilità” in più, accettando di esibirsi 
davanti al pubblico.

La crescita della consapevolezza 
di sé è un risultato che riguarda tutti 
gli attori, senza distinzione di abilità.  
Ma non è l’unico. Dieci anni fa scri-
vevamo “Ci sono almeno altre due 
capacità che sono emerse dall’om-
bra. La prima è quella di dedicarsi 
fino in fondo a un progetto, che si 
è tradotta in una forte aspettativa e 
tanta voglia di partecipazione. La se-
conda è una sorprendente presenza 
mentale, intesa come capacità di 
stare “sul pezzo” senza distrazioni. 
E questa assomiglia più alla capa-
cità di concentrazione, che non alla 
seriosità o alla ricerca del perfezioni-
smo. AI Gabbiano ci sono persone 
disabili che, se opportunamente sti-
molate, hanno dimostrato di sapersi 
conquistare la qualifica di “risorsa”. 
E naturalmente oggi  non possiamo 
che riconfermarlo.

Ancora una volta si ringrazia la 
Fondazione Per un sorriso ONLUS 
che ha reso possibile il percorso  te-
atrale e lo spettacolo finale. 

Giampiero Remondini

Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Il volontariato giovanile rappresenta 
una nuova sfida per le associazioni di 
volontariato, che in questi ultimi anni 
hanno potuto osservare in modo di-
retto il cambiamento della tipologia dei 
volontari (età, motivazione, partecipa-
zione, ecc..). Se trent’anni fa la maggior 
parte di volontari erano giovani che ac-
correvano in gruppo alle associazioni 
proponendo attività, giochi e diventan-
do direttamente responsabili di alcuni 
aspetti di gestione dell’associazione, 
ultimamente si è rilevato un calo ver-
ticale di queste richieste. Questo non 
significa che i giovani non prendano 
più parte alle attività di volontariato, 
ma che le adesioni sono quasi sem-
pre da parte di ragazzi giovani molti 
motivati, che arrivano singolarmente 
e che sentono un grande bisogno di 
trovare relazioni più significative dove 
possono sentirsi liberi di esprimere la 
loro personalità e non sentirsi costretti 
a omologarsi ai dettami della moda e a 
regole di comportamento sempre più 
orientate all’individualismo e al “gua-
dagno senza sforzo”.

Anche le scuole hanno rilevato que-
sto preoccupante cambiamento e cer-
cano di aiutare i loro studenti a trovare 
degli spazi di espressione di sé, in cui 
il confronto con l’altro non si esaurisce 
in valutazioni estetiche e prestazionali, 
ma diventa un’esperienza di crescita 
personale e di scambio autentico con 
l’altro. In tal senso l’IIS Curie-Sraffa è 
da diversi anni impegnato in progetti 
di respiro Europeo orientati all’incontro 
con giovani studenti stranieri per co-
noscere diversi aspetti del volontariato 
in Italia e in Europa. Qualche anno fa 

la scuola ha preso parte al progetto 
Comenius e ora per il biennio 2016-
2017 sarà impegnata nel progetto “We 
Volunteer for Europe”, un progetto Era-
smus+ in collaborazione con scuole di 
altre 5 nazioni: Portogallo, Grecia, Tur-
chia, Romania, Polonia.  

Per due anni questa scuola porterà 
avanti delle iniziative di sensibilizza-
zione al tema del volontariato coinvol-
gendo anche associazioni operative 
nella città di Milano, tra cui: Amnesty 
International, Emergency, Pane Quo-
tidiano, Naga, Sacra Famiglia, Ass.
ne Il Gabbiano. Dal 4 all’8, la scuola 
ospiterà gli altri gruppi stranieri e in 
questa occasione gli studenti italiani e 
stranieri verranno a trovarci per visitare 
la nostra sede e conoscere il mondo 
della disabilità. Il 7 aprile, in occasio-
ne della “European Evening Night” la 
compagnia teatrale del Gabbiano si 
esibirà con una versione ridotta dello 
spettacolo “Nella soffitta delle emo-
zioni” (vedi articolo a lato). Questa ri-
chiesta rappresenta un grande ricono-
scimento del valore dei nostri ragazzi e 
un importante momento di inclusione 
sociale. 

Ci auguriamo che questo progetto 
sia un grande successo e che aiuti 
veramente questi “futuri” volontari a 
capire che possono essere molto di 
più, che una taglia, un voto o un like 
su facebook.

 Laura Faraone
Per informazioni sul volontaria-

to contattare il Centro Ascolto tel. 
02 48911230 (lun-ven dalle 9:00 alle 
13:00) o via e-mail: associazionegab-
biano@tiscali.it

Come eravamo: il primo spettacolo del Laboratorio Teatrale, svoltosi 
durante la Sagra di Baggio del 2006

“We Volunteer for Europe”

La rubrica dei lettori

“La figl ia” - di Clara Usón,
Edizioni Sellerio - è il libro che ci
propone Rita Lombardi. 

“Tra verità storica e creatività let-
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
personaggio di Ana, brillante stu-
dentessa di medicina a Belgrado.
Ana ama con grande devozione suo
padre, i l  generale serbo
Ratkomladic.

Dopo un viaggio a Mosca con
amici, Ana viene a sapere da loro
che suo padre non è l'eroe di guerra
che lei crede, ma "il Mostro dei
Balcani", colpevole di aver commes-
so migliaia di atrocità.

Sconvolta, al ritorno a casa, la
giovane non sarà più la stessa, sino
al terribile epilogo.

Bellissimo romanzo-verità, "La
figlia" appassionerà i lettori per la
drammaticità degli eventi storici nar-
rati con chiarezza e capacità di coin-
volgimento emozionale.

Clara Usón è una scrittrice spa-
gnola. Ha pubblicato sei romanzi,
vincendo importanti premi letterari. I
critici le riconoscono grandi doti
espressive e sul giornale ‘El Mundo’
è stata definita una ‘degna erede di
Anton Čechov’”.

Mariangela Quaini ci presenta
“Cuccette per signora”, di Anita Nair,
Edizioni Neri Pozza.

“La società indiana che la Nair
vuole rappresentare, tradizionalista
e conservatrice, esplica pesanti con-

dizionamenti sull’identità femminile:
dipendenza dalla famiglia, impossi-
bilità di autodeterminazione, sogge-
zione alle figure maschili sono la
regola per le protagoniste di questo
romanzo.

Le storie di sei donne (tenute
assieme da un pretesto fragilissimo,
un viaggio in treno nelle cuccette del
medesimo scompartimento) si dipa-
nano in modo parallelo, senza mai
incrociarsi. I fatti narrati sono così
slegati che l’opera avrebbe tratto
vantaggio – e si sarebbe forse pre-
sentata in modo più onesto – se
fosse stata impostata come raccolta
di racconti del tutto autonomi.

L’autrice ci prospetta questo
gruppo di viaggiatrici che, senza
timori o reticenze, si raccontano fin
nei più intimi dettagli le vicende, tal-
volta scabrose, della loro esistenza. 

Stupisce, innanzitutto, che si dia
per scontata la confidenza tra donne
accordata in modo così immediato e
incondizionato. È più facile che que-
sto tipo di complicità istintiva scatti
tra uomini che tra rappresentanti del
sesso femminile: antagonismo e dif-
fidenza non mancano nei gruppi di
soli maschi, ma in quelli di sole
donne sono più spiccati. 

La narrazione risulta un po’ arte-
fatta e forzata e lo svolgersi degli
eventi, sempre a lieto fine, presenta
contraddizioni in termini di tenuta
logica e di tratteggio psicologico.
Sono ingenuità (o furberie?) che si
avvertono in particolar modo nella
vicenda della moglie che ingozza il
marito perché ingrassi fino ad aver
bisogno di un ricovero in una clinica
specializzata. La donna afferma di
sapere che l’obesità gli fa regolar-
mente perdere mordente e cattive-
ria, quindi gli ammannisce, in modo
subdolo e continuativo, abbondanti
porzioni di cibo che ha cura di pre-
parare personalmente. Sembra che
il metodo dell’ingrasso funzioni:
l’uomo, aumentando di peso, perde
la sua tracotanza e si trasforma in
un pingue borghese inoffensivo. 

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
all’aperto, supera tutte le sue inibi-
zioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
piaceri del sesso, è veramente trop-
po ottimista, anche a voler dar credi-
to alle propagandate proprietà tera-
peutiche del nuoto. 

La narrazione delle vicende di
Akila, quarantacinquenne sfruttata
dalla famiglia, che coraggiosamente
decide di cambiare vita dopo anni di
sacrifici, sembra essere più equili-
brata e strutturata rispetto a quella
delle altre donne. A poche pagine
dalla fine del romanzo, però, termi-
nato il suo viaggio in treno, Akila si
concede una spensierata avventura
sessuale occasionale. 

Quello che l’autrice non ci spiega
è come possano tutti i condiziona-
menti accumulati durante un’esi-
stenza di educazione repressiva
allentarsi improvvisamente e lascia-
re spazio a tanta disinibita libertà
d’azione. 

Fin dal titolo l ’autrice strizza
l’occhio a una supposta sensibilità
femminile che, nella realtà, è più
complessa ed esigente. Questo
quadretto rosa che la scrittrice con-
feziona per blandire un pubblico di
lettrici è nel complesso melenso e
poco veritiero”.

Per partecipare a questa rubrica
è necessario rivolgersi a Ines o
Rosi, bibliotecarie della Biblioteca
Baggio (Via Pistoia, 10 – Tel.
0288465804).
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Consigli di lettura 
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Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

in stampa e per questo motivo sul
prossimo numero daremo ampio
spazio al ricordo di Fernando. I
funerali civili si svolsero il 4 giugno e
la numerosa commossa partecipa-
zione di tanti amici ha testimoniato il
valore e la coerenza del suo impe-
gno politico e civile.  

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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Piazza D’armi - Al Comune un anno di tempo
Serve un progetto che abbia la sostenibilità economica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Non si può sbagliare. 

Rosario Pantaleo

A pranzo
da lunedì a sabato

menù fisso

a10,80 €

Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Internauta
la violenza contro le donne e i minori

www.nonseidasola.it è il sito lan-
ciato da Regione Lombardia dove si 
possono trovare tutte le informazio-
ni sui Centri antiviolenza e su come 
comportarsi in caso di abusi. Il sito è 
parte integrante del piano quadrien-
nale  varato da Regione Lombardia 
per cercare di contrastare questo 
fenomeno. Il piano prevede corsi di 
formazione ad hoc per tutti quei sog-
getti (avvocati, personale dei pronto 
soccorso, medici di famiglia, pedia-
tri e assistenti sociali), che per primi 
entrano in contatto con le vittime di 
violenza e per primi possono farle 
uscire dal tunnel.

Il Piano prevede inoltre il sostegno 
alla rete territoriale che oggi include 
384 partner totali, 21 reti territoriali, 
81 Comuni, 29 centri antiviolenza, 26 
case rifugio.

“La violenza contro le donne - ha 
spiegato l’assessore al Reddito di 
autonomia, Inclusione sociale, con 
deleghe alle Pari Opportunità di Re-
gione Lombardia, Giulio Gallera - è 
un fenomeno ampio e diffuso in Ita-
lia e purtroppo va alla Lombardia il 
triste primato con il più alto numero 
di femminicidi. Nella nostra regione 
addirittura il 31,4% delle donne tra i 

16 e 70 anni ha subìto violenza fisica 
e/o sessuale nel corso della vita”. 

Inoltre, grazie al Protocollo d’in-
tesa che Regione Lombardia ha fir-
mato, lo scorso ottobre, con l’Ordine 
degli avvocati di Milano, la Lombar-
dia avrà 200 avvocati pronti ad acco-
gliere e sostenere le donne vittime di 
violenza. Proprio a febbraio è stato 
inaugurato il nuovo corso di forma-
zione professionale per agevolare 
l’assistenza legale gratuita a favore 
delle donne vittima di violenza.

LOMBARDIA. VIOLENZA SUI MINORI

Sono stati presentati il 15 marzo 
scorso presso Palazzo Lombardia i 
risultati di un questionario realizza-
to dall’associazione Lions di Milano 
sulla percezione che i minori hanno 
degli abusi, che ha coinvolto alunni 
e docenti di alcune scuole milanesi.

Dai 670 questionari distribuiti in 
alcune scuole milanesi (Medie infe-
riori e superiori) è emerso che i re-
sponsabili degli abusi maggiormente 
indicati dai ragazzi sono gli estranei, 
al secondo posto i coetanei (per 
quanto riguarda le Medie inferiori) e 
i familiari (per le Superiori). L’età più 

a rischio è considerata quella dai 9 
ai 13 anni, mentre, fra le categorie di 
abusi, la violenza sessuale detiene il 
primo posto seguita, al secondo po-
sto, dal bullismo.

“Il rispetto nel confronto del pros-
simo - ha sottolineato l’assessore - è 
un valore imprescindibile”. Se non ci 
si ribella alla sopraffazione, se il ri-

spetto dell’altro non diventa un pun-
to di riferimento nel comportamento 
da tenere tutti i giorni, continueranno 
ad esistere persone che ritengono 
normale agire in maniera violenta nei 
confronti degli altri, per affermare la 
propria supremazia.

E. Galin

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook



10aprile 2016

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’ini-
ziativa dei festeggiamenti degli 80 anni 
del Quartiere. Questa, se vogliamo è 
una data fittizia in quanto il processo 
dell’edificazione delle residenze è sta-
to 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 quar-
tiere 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: oc-
cupazioni abusive, una forte presenza 
di immigrati, morosità colpevoli ed in-
colpevoli, 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 avvi-
cinare le persone che vi abitano, vec-
chi e giovani, italiani e stranieri, culture 
differenti, al fine di conoscersi ed ap-
prezzarsi 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 espo-
ste nella scuola “Luigi Cadorna” di Via 
Carlo Dolci. Le foto sono circa un cen-
tinaio 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 foto-
grafie del mondo ippico. Mapping San 
Siro, invece, si è detta disponibile per 
mettere a disposizione dei disegni del 
quartiere. 

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 Se-
linunte. Possibile la presenza di una 
squadra dell’oratorio di Sant’Elena, 
sempre a 5.   

Incontri
Il giorno 12 maggio presso l’aula 

magna del liceo scientifico “Vittorio 
Veneto” Gianni Mura intervisterà Eva-
risto Beccalossi e Giovanni Lodetti 
(detto “basletta”). L’orario dell’incontro 
è dalle 17 alle 19. L’incontro vuole es-
sere 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 Se-
linunte, 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, gesti-
to dai custodi sociali, avverrà con alcu-
ne 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 anzia-
ni del quartiere. Persone cioè che vi-
vono in Quartiere da almeno 40 anni 
ed oltre….La Clinica San Siro, e la sua 
storia, sarà invece il soggetto dell’inter-
vista che verrà fatta con la moglie del 

Termoeldo snc
Via Palmi 26 - 20152 Milano

Assistenza e Vendita
di TUTTI gli ELETTRODOMESTICI
da Incasso e Libera Installazione

Ariston Indesit Bosch Whirlpool
  Electrolux Candy Mìele Smeg  

Tel/Fax 02 84178078U
Denis 345 1564401
Alfredo 388 6943469
info@termoeldo.it - www.termoeldo.it 

ottobre 2014 8

Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

Visite
Sono previste visite accompagnate 

al rifugio sotterraneo di via Preneste 4 
scegliendo i giorni e gli orari da concor-
dare con ALER.  

Manifestazione
La parrocchia di Sant’Elena mette a 

disposizione un gruppo di sbandiera-
tori che chiuderebbe la festa il sabato 
14 Maggio, dalle ore 16.30 in piazza 
Selinunte. 

Cineforum
Si è pensato di proporre anche un 

cineforum. Al momento i titoli “papabi-
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’ini-
ziativa diventerà praticabile. 

Animazione
Sabato 14 maggio, nel pomeriggio, il 

CPS, che da anni organizza l’iniziativa 
“Rara razza di pazza piazza”, organiz-
zerà una festa nell’area di Via Mar Jonio 
con, tra l’altro, la presenza del gruppo 
musicale “Tekapì”.

I custodi sociali organizzeranno mo-
menti di socialità con i residenti:

- lunedì 9 maggio, in via Maratta 3,
 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
 alle 16.30. 
- mercoledì 11 maggio in via Mar
 Jonio 4, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
 14.30 alle 16.30.
- giovedì 12 maggio in via Abbiati 6,
 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
 alle 16.30.

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

R.P. 
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E dopo i fasti estivi della  Triennale, 
tra febbraio e marzo si è tenuta, nel-
la sua “casa” storica, Spazio Teatro 
89, la quarta rassegna della rassegna 
musicale “Siam venuti a cantar Bag-
gio”. Rassegna che ha la pretesa di 
mettere insieme gruppi ed artisti del 
quartiere di Baggio facendoli suonare 
su un palco prestigioso e rendendo 
possibile la scoperta di talenti ina-
spettati proprio a fianco delle nostre 
abitazioni. Non importa quale sia il 
genere proposto né l’età dei musicisti 
coinvolti.

Quello che fa la differenza è la 
passione dei musicisti e degli spetta-
tori che, attraverso un vero scambio 
palco-platea-palco, contribuiscono 
a crescere artisticamente e a fare 
crescere nella qualità della fruizione 
musicale. Così, alla quarta chiamata, 
in molti si sono fatti trovare pronti e 
preparati e, nonostante l’incremento 
di una serata, per alcuni artisti non è 
stata possibile, purtroppo, l’inclusione 
in una delle serate previste.

Dopo la conferenza stampa all’Ur-
ban Center, con la speciale presenza 
del grande Eugenio Finardi, il 12 feb-
braio sono apparsi sul palco di Spazio 
Teatro 89 “Le nuove Onde”, un gruppo 
di appassionati ed anche “stagionati” 
(bene) musicisti che hanno accompa-
gnato il pubblico tra le melodie di Elvis 
Presley, I Beatles, gli Eagles, Simon 
& Garfunkel, I New Trolls ed altri ar-
tisti, facendoci entrare in una sorta di 
capsula del tempo anni ’60 e ’70, con 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Quarta edizione della rassegna musicale “Siam venuti a cantar Baggio”
gruppi e artisti del quartiere

grande piacere del pubblico che ha 
gradito il repertorio ed anche canta-
to sulle note di alcune canzoni. La “A 
Material Band”, con undici elementi 
sul palco, capitanati da Roberto Bas-
si e diretti dal maestro Michele Ferra-
ra (insieme ad una micidiale sezione 
fiati), ha affrontato brani originali ed 
altri di Frank Zappa e John Zorn, ri-
schiando ovviamente non poco dati 
“gli originali”. La resa è stata strepito-
sa stupendo i presenti per la forza ed 
il colore sonoro proposto dalla band. 
Un set, il loro, davvero originale che 
ha saputo lasciare il segno.

I “Dandelion” sono praticamente la 
nuova edizione dei “The Third wave”, 
gruppo di giovanissimi,  con la pecu-
liarità di una scrittura di canzoni ori-
ginali, scritte dai componenti la band 
(in particolare da Leonardo Viviani), 
non incasellabili in un genere definito 
ma, certamente, ricche di originalità 
e presenza.  Una buona serata per 
un ottimo inizio. Il 18 febbraio è stata 
la volta della “B.B. Band,” un gruppo 
di giovanissimi (guidati dal quasi gio-
vane batterista e cantante, Tommaso 
De Vecchi) che sono nati e cresciuti 
grazie al CDE di Quartiere degli Olmi.

 Paola Franzini, accompagnata dal 
bravo e fidato Pierluigi Ferrario alla 
chitarra, è la solita certezza che con 
lei si assisterà ad un set di classe e 
qualità, giocato sulla gradevolez-
ze delle liriche e sulla soavità delle 
musiche. Tra l’altro Paola, proprio a 
Spazio Teatro 89 ha presentato il suo 
nuovo album, “Calma e ges”, che ab-

biamo recensito sul precedente nu-
mero del mensile.

A chiudere la serata, il gruppo dei 
“Co.Ci.DA.”; un trio originale caratte-
rizzato dai soli chitarra e batteria con 
la voce duttile e potente, alla Piero 
Pelù, di Mariano Ciotti. Ad accompa-
gnare il gruppo il bravo e discreto Lu-
ciano Garofano con clarinetto, ukulele 
e chitarra auto costruita. Il 25 febbra-
io si sono avvicendati sul palco altri 
artisti assolutamente eterogenei (e 
questa è una delle caratteristiche del-
la rassegna). Mario Acquaviva, can-
tautore prestato alla ristorazione, ac-
compagnato dalla tromba eclettica di 
Raffaele Khoeler e ha sciorinato una 
messe di canzoni di sua composizio-
ne che hanno evidenziato la versatilità 
di questo musicista.

Paola Odorico, accompagnata alla 
chitarra acustica dal suo “angelo cu-
stode”, Carlo Marinoni (da sempre 
al suo fianco in questa come in altre 
manifestazioni), ha annichilito, be-
nevolmente, l’auditorio presentando 
un repertorio di canzoni “cantate da 
donne”. Quindi, grazie alla duttilità 
della sua voce, Paola ha fatto appa-
rire giganti come Joan Baez, Amalia 
Rodriguez, Patti Smith, Bessie Smith, 
Billie Holiday, Aretha Franklin.

Una interpretazione, la sua, da ap-
plausi e 10 e lode per potenza ed in-
tensità con, in particolare, le versioni 
di Me and Bobby Mc Gee (di Janis 
Joplin) e di Je ne regret rien (di Edith 
Piaf) da brividi. A chiudere un bel set 
di jazz con alcuni standard suonati 
con levità dal “Luca Mancinelli 4et”, 
con il titolare che ha dato un fiato pie-
no di rigore e colori al suo saxofono.

L’epilogo il 18 marzo, con un set 
molto intenso dei Cosmic Bluster, ca-
pitanati da Marco Gigliotti, che hanno 
dato l’impressione, pur giovanissimi, 
di avere sia talento artistico che le 
idee chiare sulla musica che intendo-
no portare avanti, mischiando brani di 
loro produzione a cover di artisti cer-
tamente non banali quali Edgar Win-
ter e Billy Cobham.

La Jethro Tull Benefit Tribute Band, 
ben nota a Spazio Teatro 89, ha steso 
una grande tela di suoni ai piedi del 
pubblico e la musica dei Jethro Tull si 
è materializzata attraverso il contribu-
to di tutti e cinque i musicisti sul palco 
con particolare menzione per il flau-
to, la voce e la scenografia di Mario 
Eugenio Cominotti e la perizia chitar-
ristica dei gagliardi chitarristi, Walter 
Marocchi e Giulio Quario. Menzione 
speciale per il bassista, Gianni Bom-
belli che ha sfoderato il classico bas-
so a violino della Hofner…senza di-
menticare il grande lavoro di Simone 
Loda, il fonico e mille altre cose del te-
atro ed Alice Bellati che ha garantito, 
come in altre occasioni, la copertura 
fotografica di tutte le serate.

Una bella festa della musica, una 
modalità di relazioni basata sulla mu-
sica, il desiderio di stare insieme, la 
voglia di “cose belle” e coinvolgenti, 
la cultura che nasce e si diffonde nei 
quartieri della città. Questi sono, an-
che, i significati del progetto di “Siam 
venuti a cantar Baggio”. E l’avventura 
continua…   

Rosario Pantaleo



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

 
Il diciotto ha incontrato Salvatore 

Indino, presidente dell’Associazione 
Centro Culturale Città Viva che gesti-
sce la sala della comunità, dal 1981.

“L’inaugurazione dell’edificio che 
ospita la sala risale al 1966, precisa-
mente nel mese di ottobre in occa-
sione della Festa patronale”, spiega 
Indino. “Nei primi anni di vita della 
struttura, alcuni volontari della par-
rocchia San Giovanni Battista (pro-
prietaria dell’immobile) di Cesano 
Boscone svolgevano le attività di 
cinema e teatro saltuariamente: ve-
nivano proiettati film d’intesa con 
l’oratorio e i gruppi della parrocchia, 
sul palco si esibivano compagnie 
teatrali amatoriali o locali. Nel 1981, 
essendomi trasferito a Cesano Bo-
scone con la famiglia, ho proposto 
ad alcuni amici e volontari della par-
rocchia di gestire la sala in modo 
più sistematico ed efficiente: così è 
nata dapprima una cooperativa e poi 
l’Associazione Centro Culturale Città 
Viva che tuttora provvede alle neces-
sità del  Cristallo e si occupa della 
programmazione.

 Il Cinema Teatro Cristallo è una 
Sala della Comunità della diocesi 
ambrosiana, l’immobile è di pro-
prietà della parrocchia San Giovanni 
Battista in Cesano Boscone che lo 
ha concesso in comodato d’uso gra-
tuito all’Associazione Centro Cultu-
rale Città Viva di cui sono Presidente. 
Contiamo oltre 90 volontari e qualche 
operatore per la cabina di proiezio-
ne. La sala è autonoma nella gestio-
ne del proprio bilancio, non dipende 

dal bilancio parrocchiale, e negli anni 
l’Associazione ha sempre sostenuto 
le spese per la manutenzione dell’im-
mobile e gli adeguamenti normativi. 
L’Amministrazione comunale di Ce-
sano Boscone sostiene la stagione 
teatrale (con spettacoli in abbona-
mento e fuori abbonamento), con un 
contributo variabile di anno in anno, 
riconoscendo la validità della pro-
posta 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 terri-
torio, con le scuole e con i giovani. 
Siamo molto soddisfatti dei risultati 
delle azioni del bando Cariplo e ri-
ceviamo molti attestati di stima che 
ci inorgogliscono. Grazie ai contri-
buti elargiti da Fondazione Cariplo, 
abbiamo avviato anche una indagi-
ne 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, par-
rocchiano e amico della sala, l’Asso-
ciazione 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 ammi-
rare i lavori che sono stati eseguiti: 
lo ripeto, con i Prestiti e le Donazioni 
dei singoli e delle associazioni del 
territorio! Senza sovvenzioni pubbli-
che“.

Ho letto che è stato ristrutturato di 
recente. La ristrutturazione quali mi-
gliorie ha portato?

Più che di ristrutturazione, biso-
gna parlare di riqualificazione del 
foyer, della facciata e del parcheg-
gio privato. Il progetto dell’architetto 
Bortoluzzi prevedeva l’abbattimento 
delle barriere architettoniche per l’in-
gresso in sala, la creazione di un ser-
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Intervista a Salvatore Indino, presidente dell’Associazione Centro Culturale Città Viva
che gestisce la sala della comunità a Cesano Boscone, dal 1981
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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vizio igienico per i disabili, la messa 
in sicurezza della facciata e il suo 
rivestimento con teli di grande for-
mato, illuminati da led colorati, il re-
cupero 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 proietto-
re originale del 1966: da vedere!

Potrebbe descrivermi la struttura 
e i servizi integrativi: bar, parcheggi, 
altro?

Il Cristallo è una monosala, la pri-
ma in Italia che si è dotata di tecno-
logia digitale anche in 3D! Nel foyer 
è presente un angolo bar che è stato 
riqualificato dopo i lavori dello scor-
so anno e oggi si presenta molto ac-
cogliente. 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 guar-
daroba nelle serate di teatro, pre-
senta 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 attivi-
tà 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 at-
trici e dei grandi attori del teatro ita-
liano 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 concer-
ti, 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 Ci-
neforum 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 Giova-
ni (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’introduzio-
ne 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 uma-
ne e di attività. Nella programmazio-
ne abbiamo anche rassegne di Arte 
al Cinema, con documentari e mo-
stre da tutto il mondo; rassegne di 
musical dal vivo per le famiglie con 
i bambini; rassegne di lirica e bal-
letti 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 ag-
giornata 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 dif-
ficoltà anche per la crisi economica.

Programmazione futura: nomi ec-
cellenti del mondo del teatro o della 
musica che verranno prossimamen-
te (comunque entro l’estate)?

Dal palco di Sanremo al palco del 
Cristallo, giovedì 14 aprile Virginia 
Raffaele ha realizzato il “Tutto esau-
rito”! Venerdì 29 aprile Gabriele Cirilli 
presenterà lo spettacolo #TALEE-
QUALEAME 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 esau-
riti). In diretta con il collegamento 
satellitare dalla Royal Opera House 
di Londra, lunedì 25 aprile trasmet-
teremo l’opera lirica LUCIA DI LAM-
MERMOOR di Gaetano Donizetti 
con l’interpretazione del famoso 
soprano Diana Damrau. Per la ras-
segna Arte al Cinema, mercoledì 13 
aprile proietteremo il documentario 
SAN PIETRO E LE BASILICHE PA-
PALI DI ROMA (anche in 3D) in oc-
casione 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 chiusu-
ra, indicazioni per prenotare, agevo-
lazioni/convenzioni

Il Cristallo è aperto tutti giorni, 
dalle ore 15.30. Le uniche chiusu-
re 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!

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

POMERIGGI 
CINEMATOGRAFICI 

alle ore 16.00 
a ingresso ridotto: € 5,00 

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

Martedì 3 maggio, ore 16.00 e 21.15

Leonardo da Vinci. 
Il Genio a Milano

I numerosi scenari leonardeschi di Mila-
no trasformati in quadri cinematografi-
ci: il Castello Sforzesco, il Museo della 
Scienza e della Tecnologia “Leonardo 
da Vinci”, la Basilica di Santa Maria del-
le 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 del-
le 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)

Mercoledì 25 maggio, ore 16.00 e 21.15

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

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, ascol-
tare il racconto degli organizzatori, entrare nelle se-
grete 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 ci-
nema 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 “cortigia-
ne” 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

Mercoledì 18 maggio | ore 20.15

FRANKENSTEIN
Coreografia: Liam Scarlett
Musica: Lowell Liebermann
Orchestra della Royal Opera House

Balletto in 3 atti

Liam Scarlett, artista in sede del 
Royal Ballet di Londra, ha scel-
to uno dei classici del romanzo 
gotico, Frankenstein di Mary 
Shelley, come soggetto del suo 
primo balletto di lunga narrazio-
ne per il palcoscenico del Covent 
Garden. Una storia di tradimen-
to, curiosità, vita, morte e so-
prattutto amore che ha spinto 
Scarlett ad esplorare gli abissi 
della natura umana. Il compo-
sitore Liebermann ha composto 
una musica nuova, creata ad hoc 
per il suo inedito, appassionante balletto.

TEATRO DAL VIVO

BALLETTI
live  da  Londra



Al Famedio, tempio delle glorie 
cittadine, una lapide racconta:

 “Tolte all’oblio – dell’antica ino-
norata sepoltura – le ossa dei martiri 
– del 6 febbraio 1853 – 

In questo avello compose – me-
more e reverente – il popolo di Mila-
no 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 meda-
glia 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 ambu-
lanti, si riunivano nelle osterie dei 
quartieri di residenza; eccone un 
esempio: al “Paradiso” di porta Vi-
gentina, 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 tappezzie-
re Amatore Sciesa, proprio mentre 
affiggeva i volantini del “Comitato 
dell’Olona”, fu condannato alla fu-
cilazione. Il giorno dell’esecuzione 
della condanna, a due passi dal luo-
go del supplizio, ricevette l’offerta di 
avere salva la vita purché facesse 
delle rivelazioni e pare si sia espres-
so con quella eroica e leggendaria 
espressione: “Tiremm innanz”.

Scelsero per l’insurrezione il 6 feb-
braio, giorno detto del giovedì gras-
so. 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’as-
salto avrebbe avuto luogo alle cin-
que.

Nel Castello rimanevano venticin-
que soldati che alle cinque avrebbe-
ro ricevuto la cena. Il Castello rac-
chiudeva 12.000 fucili, la sorpresa 
determinava l’esito dell’operazione; 
diciotto popolani scelti dovevano av-
ventarsi improvvisi con i pugnali sui 
diciotto militari messi a difesa della 
prima corte. Preso il Castello, un col-
po di cannone e la bandiera tricolore 
innalzata dovevano segnalare agli in-
sorti d‘accorrere ad armarsi.

Fu un fallimento. Mancò la parte-
cipazione popolare.

L’assalto alla Gran Guardia di Pa-
lazzo Reale, previsto con duecento 
uomini, se ne presentarono una ven-
tina.

L’azione contro il Castello preve-
deva cinquecento assalitori e se ne 
presentarono trenta.  Barricate fu-
rono erette al Cordusio, e in Porta 
Tosa, furono episodi slegati.

Il Feld - Maresciallo Radetzky, da 
Verona emise l’ordine di stato di as-
sedio per Milano. Quattrocentoventi 
furono gli arrestati, 16 insorti furono 
impiccati davanti al Castello.

Tutti operai, tranne l’unico inno-
cente, il mite Alessandro Scannini 
maestro ginnasiale privato, antico 
precettore in casa Greppi, coinvolto 
casualmente, senza colpa, in un taf-
feruglio in via della Signora; non era 
neppure repubblicano, aveva 56 anni 
ed era tra i più anziani fra gli impic-
cati, 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;

riparazione protesi mobili 
in giornata

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

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

pranzo piatti tipici milanesi/lombardi • 

Mercoledì-Giovedì-Venerdì
cena completa o spuntino frugale • gnocco fritto • pizza 
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Baggio - Via Alessandro Scannini
a ricordo dei Moti del febbraio 1853

Diotti Benedetto, garzone di falegname;
Bissi Angelo; Colla Pietro.

L’insurrezione del 1848 fu vittorio-
sa, ma morirono trecento popolani. 
Carlo Cattaneo rivelò l’assenza, fra 
i deceduti, di qualsiasi appartenen-
te ai ceti altolocati; il contrasto tra la 
nobiltà e la parte popolare era scop-
piato duramente.

L’insurrezione del 1848 fu vitto-
riosa, ma poi tornarono gli austriaci. 
Concluso ingloriosamente l’armi-
stizio di S. Donato con la firma del 
generale Salasco, la città diede una 
stupenda dimostrazione di dignità 

patriottica quando al rientro dei bat-
taglioni austriaci, più di centomila 
cittadini uscirono dalla città ( Milano 
ne contava forse non più di duecen-
tomila abitanti). Avvenimento riferito 
anche dal Manzoni che definì i mi-
lanesi “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 parteci-
pare all’insurrezione del 1853.

Appunti raccolti da
Roberto Rognoni



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 dimensio-
ni. 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 conside-
rato uno dei più grandi serbatoi di 
biodiversità del Capoluogo Lombar-
do. All’interno di questa area ope-
rano differenti associazioni che, in 
collaborazione con l’Ente, si occu-
pano 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 stan-
ziale censito nel Parco. 

Il Tarabuso (Botaurus stellatus), 
detto anche airone stellato, è un uc-
cello 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 salma-
stri; il suo piumaggio bruno-screzia-
to gli permette di vivere tra i canneti, 
mimetizzandosi perfettamente con 
la vegetazione. Questo magnifico 
uccello, con popolazioni sempre 
meno numerose, è inserito nell’Alle-
gato 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 con-
siderato specie Vulnerabile da Bir-
dLife Internetional (SPEC 3). In Italia, 
secondo una stima fatta nel 1999 
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Parco delle Cave
un duro colpo alla biodiversità

in uno studio congiunto LIPU-WWF, 
ne sono state censite non più di 50 
coppie svernanti o parzialmente se-
dentarie (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 probabil-
mente 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’a-
rea, che in qualità di fauna selvatica 
rappresentano un patrimonio indi-
sponibile dello Stato, costituisce una 
violazione all’articolo 157/92 (Norme 
per la protezione della fauna selvati-
ca omeoterma e per il prelievo vena-
torio.) e che la caccia e/o la detenzio-
ne di queste non è consentita se non 
all’interno dei limiti regolamentati dal-
la Legge, invitiamo cittadini e sempli-
ci fruitori del Parco a segnalare alle 
autorità competenti (Polizia Locale 
e Polizia Provinciale) ogni possibile 
violazione. Perché la conservazione 
della Natura, delle specie, della ric-
chezza o più semplicemente dei luo-
ghi che amiamo, passa prima di tutto 
attraverso l’espressione del nostro 
“senso civico” e dalla partecipazione 
di tutta la collettività alla cura e sal-
vaguardia del nostro patrimonio na-
turale ma anche artistico e culturale. 

Per ulteriori informazioni non esi-
tate a contattare la Sezione LIPU di 
Milano via mail (milano@lipu.it); mag-
giori informazioni sul sito www.lipu-
milano.it o su www.cascinalinterno.it.

Veronica Mastromauro – Lipu 
Milano

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

Il tragico ritrovamento del tarabuso intrap-
polato in una serie di fili rossi di nylon - 

Nataliya Mitkova
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La Tipografia Landoni continua ad operare nel settore 
della stampa proseguendo una tradizione familiare.

Grazie alla professionalità e al continuo rinnovamento 
degli impianti è in grado di offrire un servizio attento, 

sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOLAND.IT

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI

(ordine minimo euro 100)

Primavera stagione ideale per 
riscoprire Milano e i suoi dintorni 
in compagnia di  Anna Bonalumi 
dell’associazione Quinto che… 
legge.

Le gite sono organizzate  nell’am-
bito dell’iniziativa “conosciamo la 
città e dintorni” con il seguente ca-
lendario: giovedi 5 maggio visita 
all’abbazia di Morimondo,  giovedì 
19 maggio a Villa Litta e domenica 
8 maggio a Villa Carlotta e al giardi-
no botanico in località Tremezzo sul 
lago di Como. Il ritrovo per i primi due 
appuntamenti è alle 9.30, mentre 
per il terzo è alle  ore 8.30. Partenza 
sempre  dalla sede dell’associazione 
in via E. Ferrieri 12 (Quinto Romano). 
Per le quote di partecipazione e le 
modalità di iscrizione chiedere diret-
tamente ai referenti indicati in calce.

“Quinto che … legge” offre anche 
momenti dedicati alla cultura e alla 
moda  presso la sua sede: venerdì 
6 maggio alle ore 18.30 nel salone 
esposizioni, Carmelo Fazio presen-
terà il suo nuovo best-seller dal tito-
lo “EROI”; una storia a memoria del 
centenario della Grande Guerra a cui 
presenzierà Anna Bonalumi, che ha 
recensito il libro; mentre venerdì 20 
maggio dalle ore 18 Annalisa esporrà 

la sua collezione di collane. Si tratta 
di oggetti unici creati artigianalmente 
e scaturiti dalla creatività e dalla fan-
tasia di Annalisa .

Infine venerdì 27 maggio alle ore 
19.30 in occasione del primo decen-
nio 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&Piz-
za 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 do-
poscuola 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.

ErsinijaGalin

Per info: quintochelegge@yahoo.it
Anna Bonalumi 349 6765028
Giuseppe Gotti 340 5525107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 
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“Quasi sempre dalla medesima
fonte del riso si possono trarre
anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

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

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

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

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

Per i bambini e i ragazzi alcuni
appuntamenti da non perdere.
Nell’ambito della rassegna “Teatro
piccolissimo… e non solo” domenica
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teatro e la poesia della musica, il
tema della casa, da sempre sinoni-
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Notizie da Quinto Romano
Quinto che… legge attività di Primavera

Musica e ballo allo Spazio Teatro 
89, di via Fratelli Zoia 89 a Milano.

In occasione della rassegna Milano 
Blues 89 due appuntamenti ad aprile: 
il primo il 16 aprile 2016 ore 21.30 con il 
concerto di Mike Sponza.

Blues, soul e rock’n’roll sono le 
parole chiave per descrivere la mu-
sica di Mike Sponza, chitarrista, 
cantante e compositore, da oltre 4 
lustri sulla scena live europea. Una 
vita dedicata a sviluppare uno stile 
blues personale, moderno e ricco di 
differenti sapori.

Il secondo appuntamento del-
la rassegna avrà luogo sabato 30 
aprile 2016 ore 21.30 con il concerto 
di Francesco Piu Trio. Una miscela 

esplosiva di blues, funky e soul in 
chiave acustica: questa la formula 
del sound di Francesco Piu, cantan-
te e chitarrista sardo nato nel 1981. 
Accompagnando la propria voce 
con strumenti quali chitarra acustica, 
dobro, weissenborn, banjo, lapsteel 
e armonica, questo giovane blue-
sman negli ultimi anni si è ritagliato 
uno spazio di rilievo nel panorama 
del blues italiano ed internazionale.

Infine in occasione della celebra-
zione del 25 aprile per la festa del-
la Liberazione serata di Ballo Liscio 
con musica dal vivo della Valeria 
Band, ingresso gratuito.

E. G.
Per informazioni:

www.spazioteatro89.org

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

Inizio con una nota positiva:
Hanno finalmente sostituito intera-
mente il pontile le cui assi creavano 
problemi al passaggio (zona umida).

Avevamo segnalato le infiltrazioni 
d’acqua in prossimità dello stesso 
pontile; sono intervenuti senza risol-
vere, l’acqua penetra come prima.

Anche il laghetto Cabassi, ha un 
pontile ammalorato e inagibile. Sono 
più di sei mesi che si trova in que-
ste condizioni. Sarebbe interessante 
conoscerne se esiste un programma 
d’intervento.

Un sabato nelle acque della Ca-
bassi girava il modellino di moto-
scafo con il motore al massimo; il 
fracasso era tale che in breve scom-
parvero tutte le papere. Abbiamo 
avvertito i vigili di zona affinché co-
noscano l’esistenza anche di questo 
tipo di problema.

Mi pare di ricordare che una 
precisa delibera comunale, emes-

sa due anni fa, vieti proprio l’uso 
dei modellini telecomandati nei 
parchi cittadini.

Biciclette: siano le ben venute, 
ma alcuni irresponsabili percorrono 
le strade del Parco come se parteci-
passero a una gara ciclistica.

Non c’è controllo e c’è indifferenza 
nella gestione complessiva del par-
co, sembra abbandonato. Esiste un 
Direttore del Parco, criticabilissimo 
a fronte del degrado cumulato nel 
tempo. Si tratta di una carica ono-
rifica o operativa? Manca completa-
mente di un dialogo con i cittadini. 

Non dobbiamo e non possiamo 
rassegnarci.

Il Parco delle Cave fu inaugurato 
il 2 giugno 2002; per tutti coloro che 
nei vent’anni precedenti si prodiga-
rono per la sua realizzazione, questo 
degrado è motivo di rabbia.

 

Roberto Rognoni

Parco delle Cave
Non accettiamo il suo degrado

Il pontile sostituito.



Ranza S.p.A., da più di un seco-
lo 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’am-
bito delle costruzioni residenziali, 
commerciali e industriali, realizza 
edifici di elevata qualità, con partico-
lare attenzione al progetto, alla cura 
per il particolare architettonico ed 
alla ricerca dei materiali.

Il know how, acquisito negli anni, 
l’aggiornamento continuo su tec-
nologie, materiali innovativi e la ge-
stione diretta delle opere realizza-
te, 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 di-
mostra la correttezza delle scelte 
adottate che sono l’espressione 
della volontà dell’impresa di garan-
tire 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 ri-
scoprire il piacere di vivere a Mila-
no, 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 acqui-
renti sulle spese energetiche.

Il progetto, utilizzando tecnologie 
all’avanguardia, finiture di pregio e 
grazie a una ricercata progettazio-
ne architettonica che garantisce un 
gradevole effetto estetico delle parti 
esterne e comuni, consta di due pa-
lazzine di quattro piani con box inter-
rati, 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, origi-
nali, 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 rispar-
mio energetico i muri perimetrali, 
multistrato e ad elevata prestazione 
termica e acustica, vengono rivestiti 
verso l’esterno con sistema a cap-
potto e intonaco plastico.

Si pone inoltre particolare atten-
zione alla realizzazione di tutte le 
pareti divisorie tra le unità abitative al 
fine di evitare la trasmissione di ru-
mori. Sotto tutti i sottofondi dei pavi-
menti viene posto in opera uno strato 
di materiale isolante acustico, risvol-
tato 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 superfi-
ciale e intercapedine con gas, avvol-
gibili in acciaio coibentato con schiu-
ma 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 gal-
leggiante permette una manutenzio-
ne pratica ed economica, costante 
nel tempo, del manto impermeabiliz-
zante sottostante.

Per ciascun appartamento è previ-
sto 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’esta-
te del 2017. Per maggiori informazio-
ni 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.

17aprile 2016

Rismondo 126
Nel cuore verde di Milano, una nuova idea di casa, la Tua
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Col termine comodato, nel dirit-
to italiano, si definisce il contratto 
mediante il quale una parte (como-
dante) consegna ad un’altra (como-
datario) una cosa mobile o un immo-
bile 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 discipli-
nato nel nostro ordinamento dall’art. 
1803 e ss. Codice Civile. Tale tipo-
logia di contratto è normalmente a 
titolo gratuito e prevede quale obbli-
go la restituzione del bene al termine 
del contratto. Lo spirito di tale con-
cessione 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 proble-
matiche abitative di giovani coppie.

Il comodato non è soggetto a vin-
coli particolari di forma ma è bene 
che sia redatto in forma scritta se-
condo i termini della normativa di ri-
ferimento e che sia registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate. 

La durata della “concessione” 
può essere stabilita dalle parti o es-
sere 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 tenu-
to a servirsi di quest’ultimo per l’uso 
convenuto e, in mancanza di con-
venzione, per l’uso determinato dalla 
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L’angolo dell’Avvocato
il contratto di comodato gratuito

natura del bene stesso. Deve, inol-
tre, prendersi cura del bene come un 
“padre di famiglia” provvedendo alla 
custodia e alla conservazione della 
“cosa” affidatagli, alle spese ordina-
rie ed in ultimo alla restituzione del 
bene con tutti i frutti eventualmente 
maturati alla scadenza del contratto.

Il proprietario del bene detto co-
modante, invece, è tenuto a lasciare 
usare al comodatario il bene oggetto 
del comodato e a rimborsare al co-
modatario le spese straordinarie e 
urgenti da questi sostenute. Inoltre, 
deve informare il comodatario dei 
difetti del bene nonché è tenuto a ri-
sarcire i danni sofferti dal comodata-
rio 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 regolar-
mente registrato e ciò può avvenire 
presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate.

Per richiedere la registrazione, 
normalmente, l’ufficio richiede alcu-
ne copie dell’atto da registrarsi, la 
compilazione di un modulo con la 
specifica richiesta, la presentazione 
di alcune marche da bollo e la rice-
vuta di versamento dell’imposta di 
registro mediante F23.

All’atto della presentazione del-
la richiesta di registrazione l’ufficio 

restituisce, a testimonianza dell’av-
venuta registrazione, il contratto tim-
brato e firmato dal Funzionario.

Il trattamento fiscale dei beni in 
comodato è strettamente vincolato 
all’oggetto e alle parti che interven-
gono nel contratto stesso e, pertan-
to, occorre stabilire il tipo di bene, 
mobile o immobile, nonché le parti 
interessate, privati o soggetti eco-
nomici.

In ultimo si ricorda che per l’immo-
bile concesso in comodato (gratuito) 
sono previste agevolazioni fiscali 
sull’IMU (Imposta Municipale Unica) 
con decorrenza dalla registrazione 
del contratto stesso; ulteriori agevo-
lazioni 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 posseg-
ga 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

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

AUTOSCUOLA “BAGGIO”
PRATICHE

AUTOMOBILISTICHE - CONVALIDA PATENTI
ESAMI IN SEDE

MILANO - Via Gianella, 21
Tel. 02 48911012



19aprile 2016

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

Durante il “Reader’s Corner” dello 
scorso 24 febbraio, lo scrittore Ric-
cardo Redaelli ha presentato la sua 
raccolta di racconti e poesie “L’amo-
re, la vita, la morte e altre emozioni”. 
Lyudmyla Gnidets ci propone ora al-
cune considerazioni sull’opera.

 
“Ho letto il libro di Riccardo Re-

daelli. Raccoglie tredici racconti, un 
reportage che riunisce le impressio-
ni 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 umo-
rismo nella descrizione delle situa-
zioni e di taluni  personaggi. Alcuni 
sono fantasiosi e vagamente sur-
reali, altri sono realistici e trattano i 
più disparati argomenti: la dialettica 
“amore  affettivo - amore   sessua-

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

I ragazzi del gruppo di lettura “ I 
Dasi di Burro” si preparano a un inte-
ressante evento di primavera

Dopo il successo della loro par-
tecipazione al concorso “Mangiare 
con gli occhi, leggere con le papille”, 
lo scorso autunno, una nuova prova 
attende i “Dasi di Burro”, che si stan-
no preparando a un evento di prima-
vera, previsto per il 14 maggio, alle 
17. In quell’occasione, con una “ma-
ratona di lettura”, i ragazzi di questo 
gruppo della biblioteca proporranno 
ai più piccoli, dai tre ai sei anni, alcu-
ni dei migliori brani di letteratura per 
l’infanzia. 

Si tratta di una bella manifestazio-
ne che servirà ad avvicinare giovani 
di età diverse, suscitando in loro il 
piacere di leggere in compagnia. La 
maratona, inoltre, dimostra chiara-
mente la vitalità e lo spirito di inizia-
tiva di un gruppo che sta crescendo 
nel tempo, grazie anche all’entusia-
smo contagioso dei bibliotecari. 

“Ora abbiamo sei componenti,” 
dice Nadia Antoci, che assieme a 
Domenico D’Urso conduce gli in-
contri. “A Emilio, Lucrezia, France-
sco e Sofia si sono aggiunti Leo-
nardo e Desirée, mantenendo così 
un perfetto equilibrio fra maschi e 
femmine, il che non guasta. È stata 
Lucrezia ad avere l’idea della ma-
ratona, 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 prota-
gonisti tenebrosi. Sabato 16 aprile, 
invece, si incontreranno alle 16 per 
condividere epiche gesta di eroi im-
pegnati in imprese appassionanti, 
nelle quali si intrecciano sfide, vitto-
rie e sconfitte.

Le avventure dei “Dasi” conti-
nuano, dunque, fra pagine di storie 
sorprendenti e il gruppo sarebbe fe-
lice 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’appunta-
mento è per sabato 16 aprile, alle 
10.30. Come sempre, ciascuno di-
spone di dieci minuti per presentare 
le opere lette, ma si può partecipare 
anche senza proporre testi, sem-
plicemente per ascoltare gli altri o 
scambiarsi opinioni e suggerimenti 
sui libri.

Maratona di lettura alla “Baggio”

le”; i problemi della vita quotidiana; 
il destino; la paura della vecchiaia e 
della morte; mille piccole esperien-
ze che si possono avere nel corso 
dell’esistenza.

L’autore ha affrontato diversi temi; 
questo era il suo scopo, come del re-
sto si evince dal titolo stesso dell’o-
pera. Riccardo Redaelli ha definito 

questi temi “emozioni”, dove pro-
babilmente per emozione si intende 
forte impressione, commozione, tur-
bamento.

Tranne forse un paio di eccezioni 
- il lungo racconto ‘L’estate di Silvia’  
e ‘Destino’- tutti hanno il giusto svi-
luppo, nel senso che nelle pagine 
viene detto tutto quello che necessi-
tava dire; allungarli o dilatarne azioni, 
dialoghi, tempi non avrebbe aggiun-
to 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 di-
spiaciuto non poter conoscere il loro 
futuro, quello che avrebbero fatto 
domani e dopodomani, quasi voles-
sero essi stessi continuare ad esiste-
re come nella commedia di Pirandel-
lo ‘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 defi-
nito, che lo faccia subito distingue-
re da altri autori. Mi spiego meglio: 
nel racconto ‘Destino’, per fare un 
esempio, Redaelli è stato probabil-
mente influenzato nello stile, o sem-
plicemente ispirato, dalla lettura di 
Verga e Pirandello. 

Infine due parole sulle poesie. 
Anche qui l’autore rivela una perso-
nalità poliedrica: alterna “poesiole” 
semplici, carine, quasi divertenti, 
come ‘Ciao’, ‘Vigilia di Natale’, ‘Con-
tessina’, a poesie più impegnative, 
pregne di una struggente malinconia 
che a volte rasenta la disperazione: 
‘L’attesa’, ‘Febbraio 2003’, ‘Malinco-
nie’, ‘Pianto’”.

Chi desiderasse consigliare 
un libro potrà consegnare la pro-
pria recensione al banco della Bi-
blioteca Baggio (Via Pistoia, 10 
– 0288465804), all’attenzione delle 
bibliotecarie Ines e Rosi.

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



Nel regno del Prezzemolo, molto vicino a Bogotà
Cari amici,

sono pronto a riprendere il racconto, 
verso il regno del Prezzemolo. Come 
sapete io sono un tipo assolutamen-
te normale, eppure mi capitano sem-
pre delle avventure strane.

 

Ieri, dopo aver giocato nella ca-
mera ottica nel castello di Fonta-
nellato, andai a mangiare in una 
Culatelleria; l’ambiente era grande 
c’era tanta gente e tanta allegria, ad 
un certo punto mi avvicinò un cane 
tutto scodinzolante che mi portò un 
mazzo di fiori; il biglietto allegato mi 
avvisava che il Minotauro mi stava 
aspettando. 

“Cosa voleva da mé? Io non co-
nosco nessun Minotauro”; per non 
essere scortese chiesi al cameriere 
se nei paraggi ci fosse un Labirinto.

Stranamente il luogo non era nep-
pure lontano da dove mi trovavo e 
all’uscita del locale scoprii un’ele-
gante segnaletica stradale che con-
duceva al Labirinto.

Seguii il cane: anche lui dimostra-
va di ben conoscere la destinazione.

Borlotto, il nome del cane, mi sta-
va diventando simpatico dato che mi 
gironzolava attorno contento, con la 
coda sempre in movimento. 

Arrivati al Labirinto chiesi al custo-
de se una volta entrato potevo preve-
derne con facilità l’uscita. Il custode 
di nome Idiota, si mise a ridere e ag-
giunse che dipendeva dal Minotauro.

 
 “Idiota, descrivimi il Minotauro, 

è proprio lo stesso che incontrò Te-
seo?” – Rispose Idiota: Il Minotauro 
è terribile e sputa. Ti consiglierei di 
entrare con un ombrello”. 

“Per la miseria, sono arrivato sen-
za ombrello! Tu Idiota non ne avresti 
uno da prestarmi?”. 

“Io non ho ombrelli, ma forse mio 
fratello Cretino ne ha uno; adesso 
vado a chiamarlo, Cretinooo dove 
sei?”. 

Passa un’ora, ne passono due, 

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
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Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

Quando la maestra Ela entrò in
classe non trovò nessuno fra i ban-
chi e rimase pazientemente in atte-
sa che entrassero gli alunni.  

Passa un quarto d’ora, passa
mezz’ora e dalle altre classi, chiuse
le porte, giungeva il brusio delle
chiamate per gli appelli e l’inizio
delle lezioni, mentre in lei, sempre
sola, cresceva la meraviglia di non
vedere nessuno entrare in classe;
uscì dall’aula e fermando la com-
messa Valentina chiese se avesse
visto qualcuno dei suoi alunni; la
risposta che ricevette fu “Non li ho
contati, ma certo molti li ho notati”.
Rientrando nuovamente in aula, la
maestra trovò i banchi fuori posto,
come se in quel breve tempo che si
trattenne nel corridoio, dentro fosse
capitato un terremoto; uscì ancora
dall’aula, per cercare giustificazione
dell’accaduto e rientrando trovò nuo-
vamente i banchi r imossi, anzi
ammucchiati formavano una monta-
gna prossima al soffitto. Dove si
nascondevano i ragazzi? 

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

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

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

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

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

Urangotango accese la lavagna
interattiva multimediale (lim), e sullo
schermo apparve il volto sorridente
di Francesca: “Che ritardo!”, seguì il
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta, Giulia, Andrea, Marco,
Nicole, Carlotta, Matteo, tutti si pre-
sentavano con risolini trattenuti.
Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
Marcella: “Dove siete?”, Pietro: “Non
si vede? Siamo nel Parco delle
Cave”. Federica: “Non dovete aver
paura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
Denise, Charlotte, Filippo e Giada
saltarono fuori dalla lavagna e poi
ridendo rientrarono facendo capriole
sull’erba. Saltarono in aula Matteo,
Chaneth che con larghi sorrisi con-
segnarono alle maestre un mazzoli-
no di fiori per poi rientrare sul prato;
li seguì Urangotango e tutti i bambini
applaudirono. Le maestre decisero
di passare attraverso la lavagna.
Marcella: “Dove siamo?”. Ela: “Poco
lontani dalla scuola… nel Parco
delle Cave; zona un tempo destinata
a soli scavi, era degradata e anche
mal frequentata; dei cittadini, con le
loro associazioni di volontariato, la
difesero e poi  finalmente con l’inter-
vento del Comune, dopo più di
vent’anni, tutto si è trasformato…”.

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

persone che si propongono di offrire

aiuto ad altri, oppure quando insie-
me cercano di risolvere i problemi di
una comunità. Ogni gruppo ha obiet-
tivi diversi, ma tutte queste persone
si comportano con generosità”.

Carlotta: “Chi sono…?”
Urangotango: “C’è chi aiuta gli

anziani a fare la spesa e la conse-
gnano a casa loro, altri aiutano i
bambini più grandi di voi a fare i
compiti, alcuni si recano negli ospe-
dali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco, chi segue il restauro di una
Cascina altri la riparazione dell’orga-
no della chiesa vecchia, questo
mese alcune associazioni hanno
raccolto generi alimentari per fami-
glie che non hanno tanti soldi per
comperarli, in queste famiglie ci
sono anche dei bambini che non
sono fortunati come voi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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ne Idiota ne Cretino ritornarono con 
un l’ombrello. Decisi di chiamare il 
Minotauro e urlai: “Minotauro cosa 
vuoi da me?”. 

La risposta fu un enorme rutto se-
guito da una puzza di cipolle.  Fortu-
natamente ritornò Borlotto; incomin-
ciavo a preoccuparmi e a chiedermi 
in che razza di avventura fossi capi-
tato. Entrai nel labirinto con Borlotto.

Un canneto alto faceva da sponda 
al sentiero. Camminammo per mez-
zora senza problemi e senza ren-
derci conto di dove fossimo; tutti i 
sentieri sembravano identici e senza 
uscita. Girato un angolo trovammo 
Idiota a terra con la testa piena di 
schiuma da barba e con un pepero-
ne in bocca. Accortosi della nostra 
presenza, aprì gli occhi e sussurrò a 
Borlotto: “Il Minotauro è arrabbiato, 
ha il mal di piedi. Uscite dal Labirin-
to! quando ha il mal di piedi è perico-
losissimo. Abbandonate velocemen-
te il Labirinto!”.

Istintivamente corsi verso destra, 
poi sinistra, poi dritto, sempre se-
guito da Borlotto; improvvisamente 
ci trovammo di fronte al Minatauro e 
grande fu la nostra sorpresa.

Era piccolissimo, aveva muso 
da toro, cappello rosso a punta, 
da nano, che copriva due cornine; 
zampe da capra e mani umane, alto 
non più di trenta centimetri. Ci parve 
anche sgangherato e affamato. Pia-
gnucolando ci chiese:

“Voglio del culatello, non lasciatemi 
solo, nessuno più ha paura di me, 
guardate come mi sono sgonfiato, 

sembro un leprottino; io ero il terrore 
del labirinto, adesso non faccio altro 
che indicare l’uscita quando capita-
no dei visitatori rimbambiti che pro-
prio non hanno fantasia nel giocare 
al Labirinto”.

Per confortarlo lo accarezzai e gli 
diedi dell’ottimo culatello da man-
giare, in borsa ne avevo una buona 
scorta.

Senza farci notare, lo accompa-
gnai fuori dal Labirinto e partimmo 
per Baggio, desideravo farlo cono-
scere ai miei amici della terza A.

Entrato in classe, i miei amici fu-
rono molto contenti di conoscerlo e 
incominciarono le domande:

Greta – Dove l’hai incontrato.
Jacopo – Perché è così piccolo?
Mattia – Viene dalla Grecia?
Francesca – E’ maschio o femmina?
Filippo – Forte!
Giada – E’ amichevole?
Shaneth – Cosa mangia?
Giulia  - E’ magico?
Ginevra – E’ capace di disegnare?
Nicole – E’ capace di nuotare?

Entrò la maestra, lo vide, si spa-
ventò e cadde svenuta.

Noi tutti, silenziosamente, uscim-
mo velocemente dalla classe, io te-
nendo in braccio il Minotauro.

Davanti a un muro ci raggiunse 
Adorni con la michetta di cristallo; il 
muro si sbriciolò e ci trovammo nel 
paese del Prezzemolo, molto vicino 
a Bogotà.

 Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona
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BORGO LINTERNOAGRICULTURA
ACCOGLIENZA

Finalmente è tornato il sole a Ca-
scina Linterno domenica 20 marzo in 
occasione della Festa di Primavera 
dopo i lunghi mesi di ristrutturazio-
ne. E il sole ha contribuito a rallegra-
re l’atmosfera dell’evento splenden-
do per tutto il giorno su quanto è 
stato organizzato dagli Amici della 
Linterno a cominciare dalla Bene-
dizione degli Ulivi per la ricorrenza 
della Domenica delle Palme officia-
ta da Padre Silvano Fracasso della 
Parrocchia Madonna dei Poveri.

Sull’aia, dove fino a poche ore 
prima campeggiava una grande gru, 
erano allestiti una decina di tavoli 
bianchi arricchiti ciascuno con una 
tovaglia ed un benaugurante vasetto 
di fiori dove i visitatori prendevano 
posto per uno spuntino o semplice-
mente per scambiare quattro chiac-
chiere.

Tutto attorno, nella corte, oltre 
lo spazio per il passeggio e l’area 
per i croccoli di persone che “se la 
raccontavano”, una quindicina di 
gazebo mettevano a disposizione 
dei molti frequentatori i vari prodotti 
della Terra, frutto della fatica di col-
tivatori ed allevatori della Zona 7 e 
del Parco Agricolo Sud ed elaborati 
usciti dalle sapienti mani di artigiani 
dei più svariati settori, dal legno al 
cucito, quadri e libri mentre aleggia-
vano i profumi delle salamelle, delle 
torte e di altri cibi: miele, pane, fari-
ne, formaggi e salumi a chilometro 
zero.

E’ stata così bella e coinvolgente 
l’atmosfera serenamente festaiola 
che anche le nuvole passate breve-

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 ristruttu-
rata ma non ancora arredata, c’era 
la bancarella di Luca di Radio Me-
neghina, ricca di libri su Milano e la 
Lombardia; dentro – lungo i muri pe-
rimetrali – 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 re-
centi volumi : “Il Monte Stella” e “Mi-
lano bombardata”.

Paola Branduini, dello staff del 
Politecnico che ha progettato la ri-
nascita della Linterno e ne sta an-
cora 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. Alme-
no un centinaio di persone hanno 
poi seguito la visita ai boschi ed ai 
campi che circondano il borgo con 
accenni alla sua millenaria storia ed 
ai temi delle colture e delle irrigazioni 
con i fontanili, la marcita, le tracce 
petrarchesche ancora riconoscibili 
nel paesaggio, le libellule, le api, la 
presenza del Pret de Ratanà, le cave 
e l’invasione del cemento ora bloc-
cata.

Una gran festa di AgriCultura alla 
quale hanno partecipato tantissime 
persone e che si ripeterà ogni terza 
domenica del mese…

B.T. 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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L’Aia in Festa (Foto di Paolo Zandrini)

“Gente che viene, gente che va …” (Foto di Paolo Zandrini)
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corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Joan Mirò in mostra al Mudec
desiderava rinnovare la pittura tradizionale nel linguaggio e nei contenuti

“Bisogna avere i piedi ben pian-
tati per terra se si vuole fare un sal-
to 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 ter-
ra d’origine, pragmatico e determi-
nato, sapeva da dove veniva e dove 
voleva arrivare.

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

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

Un’angoscia profonda per quello 
che stava accadendo in Spagna nel 
1937. Imperversava la guerra civile tra 
repubblicani e i nazionalisti di Fran-
co. Picasso dipinse Guernica quello 
stesso anno per testimoniare la stra-
ge provocata dal bombardamento 
sulla cittadina basca. Mirò proiettò 
invece sulla carta nera il proprio sta-
to d’animo. Di getto e istintivamente, 
come prevedeva l’automatismo pro-
pugnato dai surrealisti. Il volto stiliz-
zato è sofferente, le macchie rosse 
sono probabilmente un’inconscia 
raffigurazione dello spargimento di 
sangue che contraddistinse alcu-
ni terribili episodi della guerra civile 
spagnola.

Ma i dipinti di Mirò non sono 
sempre così facilmente decifrabili. 
E nemmeno occorre farlo. Nulla ag-
giunge 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-

vava il cielo stellato con il telescopio 
del padre, e alludono alla notte e pro-
babilmente alla dimensione del ricor-
do e del sogno. La scala che denota 
il desiderio di fuga dalla realtà che 
caratterizzò alcune opere realizzate 
durante la Seconda Guerra Mondia-
le. 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’arti-
sta stesso, come probabilmente an-
che negli occhi che alludono al suo 
peculiare punto di vista.

Ma davanti alle opere di Mirò non 
dovremmo metterci come lo psicolo-
go che cerca di interpretare un so-
gno per svelare cosa nell’inconscio 
ha generato simili immagini. Semmai 
come il viandante davanti a un pae-
saggio 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 se-
zione dedicata alle incisioni, cogliere 
il ritmo musicale di Poesia o il tono 
dissacrante di Donna e uccello, otte-
nuta dipingendo il bronzo con colori 
sgargianti.

Si riconoscono alcuni degli oggetti 
che Mirò trovava durante le sue lun-
ghe passeggiate sull’isola di Maior-
ca, abbandonati o portati a riva dal 
mare. Li raccoglieva guidato dall’i-
stinto e li assemblava nel suo atelier 
integrandoli talvolta con parti pla-
smate nell’argilla. Di questi oggetti, 
vasellame e stoviglie, rami e chiodi, 
faceva realizzare le matrici per le fu-
sioni in bronzo nelle quali si ricono-
scono ancora molti degli oggetti ori-
ginari 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 se-
zione visite guidate a Milano.  

Marco Peruffo
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Studio Pavone-Celeste-Vanzan
e-mail: marianfela.celeste@autlook.it - giovanna_pavone@libero.it
 lavoro.diegovanzan@gmail.com

• Consulenti Tributaristi • Consulente Del Lavoro • Contabilità • Bilanci
• Adempimenti per Società, Artigiani e piccole imprese • Centro Assistenza CAF
• Gestione paghe e contributi • Assistenza in materia del Lavoro
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Via Brigatti, 10 - Milano
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

Ferruccio Vanzù
Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
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ché disturbava il suo lavoro, intorbi-
dendo l’acqua.

Oppure narrava di un prete che
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e
aveva la capacità di curare anche le
malattie più gravi: Don Giuseppe
Gervasini, detto anche “Pret de
Ratanà”.

In seguito era diventato famoso e
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo
parere o semplicemente delle pre-
ghiere.

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

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

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

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

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

avrebbe fatto tanta fatica per qual-
cosa che sapeva che nel giro di
poche ore sarebbe andato in fumo?

Per lui il bello era creare e lo
faceva con grande attenzione, ma
anche incendiare, accendere i l
fuoco, far volare in aria i lapilli che
coloravano la notte di rosso e di
arancione.

Era un uomo al quale piaceva
ridere e divertirsi, non dimostrava i
suoi anni, non si prendeva sul serio,
probabilmente questa era la sua
personale ricetta per rimanere gio-
vane.

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30
Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

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

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

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

Siamo quindi molto contenti
dell’opportunità di poter collaborare
con la Banda Civica della Polizia
Locale che senz’altro ci regalerà
molta vivacità, conferendo ai ragazzi
che parteciperanno, una giusta
importanza alla loro presenza.

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

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

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

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

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife
Silvia Pitigliani

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

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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I due amici
1969

Acquaforte
Acquatinta
e carburo

di silicio

Donna e uccello
1967
Bronzo dipinto
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Rimetti in riga 
il suo sorriso

di sconto
riservato ai lettori de “Il diciotto” 

su trattamenti
di ortodonzia15%
MAGIC SMILE S.SIRO

Nell’80% dei casi i bambini da 6 a 10 
anni, come anche i ragazzi, hanno 

necessità di riallineare i denti

REALIZZAZIONI ITALIANE PROTETTE DA GARANZIA


