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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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La biblioteca che verrá
Il nuovo progetto per ampliare la “Baggio” e istituire la Piazza del Sapere 

2maggio 2016

“La biblioteca mette le ali”: non 
poteva esserci titolo più suggestivo 
per il progetto che prevede l’amplia-
mento della sede di Baggio - attra-
verso l’aggiunta di una struttura po-
lifunzionale dedicata soprattutto agli 
adolescenti e alle associazioni - e la 
realizzazione della Piazza del Sape-
re, un’area esterna dove troveranno 
posto un piccolo anfiteatro per even-
ti e un chiosco che potrebbe essere 
adibito alla vendita di prodotti locali. 
Nell’area verde intorno alla bibliote-
ca saranno inoltre sistemati tavoli e 
panchine per la lettura all’aperto. 

Il 9 aprile, presso il Consiglio di 
Zona 7 - che partecipa al progetto 
assieme a vari settori dell’Ammini-
strazione comunale e al Comitato 
BaggioBeneComune - si è svolto un 
interessante seminario su queste ini-
ziative.    

Chi frequenta le biblioteche sa 
bene che esse hanno subito una 
radicale trasformazione negli ultimi 
anni: non sono più i luoghi austeri 
di una volta, quando si entrava nelle 
sale silenziose soltanto per leggere, 
consultare e prendere in prestito li-
bri. Da tempo sono diventate centri 
di incontro e socializzazione in cui è 
possibile conoscere nuove persone, 
confrontare idee, assistere a spetta-
coli e a svariate manifestazioni. 

La “Baggio” segue attivamen-
te questo generale orientamento: 
anche l’attuale progetto ne è chia-
ra dimostrazione. La biblioteca ha 
sempre cercato di assecondare le 
richieste degli abitanti della zona e 
oggi intende avvicinarsi ancora di 
più al pubblico offrendo spazi acco-
glienti per multiformi esigenze sociali 
e culturali. 

Come ha scritto l’Assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, Fi-
lippo Del Corno, è stato avviato “un 
percorso costruito grazie alla parte-
cipazione dei cittadini del Comitato 
BaggioBeneComune che si sono 
impegnati in un’attenta analisi dei bi-
sogni dei cittadini di Baggio da cui 
è emersa la necessità di creare nel 
quartiere spazi per accedere ad at-
tività culturali, ricreative e formative 
(…). Questo lavoro risponde quindi 

all’obbiettivo, che mi ero prefissato 
durante il mio mandato e che il Set-
tore Biblioteche sta portando avanti, 
di rendere le biblioteche sempre più 
luoghi condivisi di conoscenza e di 
aggregazione sociale, fucine di svi-
luppo di socialità e di nuove espres-
sioni (…). Questo progetto è stato 
inoltre una straordinaria opportunità 
di lavoro sinergico tra il Consiglio di 
Zona 7 e tra i diversi settori dell’Am-
ministrazione (…)”.

Il direttore del Sistema Bibliote-
cario di Milano, Stefano Parise, ha 
sottolineato che “le città moderne 
devono mettere a frutto la presenza 
di biblioteche pubbliche intese non 
solo come luoghi dello studio e della 
lettura ma come integratori di capa-
cità individuali e sociali, come acce-
leratori di competenze. La biblioteca 
è innanzi tutto uno spazio urbano 
pubblico aperto a tutti i cittadini, li-
bero e gratuito, (…) assolutamente 
unico nel quadro dei servizi presenti 
in città”.

“Da questo punto di vista,” ha 
aggiunto Antonio Bechelli, respon-
sabile della “Baggio”, “la biblioteca 
pubblica può svolgere un ruolo im-
portante di snodo territoriale, nell’of-
frire occasioni non solo di fruizione 
ma anche di produzione culturale e 
di apprendimento continuo, nel fa-
cilitare i processi di crescita della 
comunità e nel favorire percorsi par-
tecipativi dal basso. Non più centro, 
dunque, bensì sistema connettivo di 
una comunità policentrica (…), e cer-
niera tra istituzioni e cittadini”. 

Il professor Paolo Petrozzi, porta-
voce del Comitato BaggioBeneCo-
mune, a cui abbiamo chiesto qualche 
considerazione sul progetto e sul se-
minario, ci ha risposto confermando 
le opinioni degli altri interlocutori. “La 
giornata del 9 aprile,” sono le sue pa-
role, “ha rappresentato la convalida 
di un buon lavoro svolto dalla colla-
borazione tra cittadini e istituzioni. 
Prima di tutto con l’Assessorato alla 
Cultura e il Settore Biblioteche del 
Comune di Milano, poi con la Biblio-
teca rionale e il Consiglio di zona 7. 

Dopo una mattinata trascorsa nel-
la sala del Consiglio, nel pomeriggio, 

Vini • Liquori
Confezioni regalo • Spedizioni ovunque

Servizio a domicilio

ZONA 7 CONSEGNA GRATUITA

Viale Pisa 37 - Milano - Tel. 02 4042882

SIMONE ENOTECA

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

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

alla ‘Baggio’, si è discusso in merito 
alla ‘biblioteca che sarà’, ovvero alla 
visione progettuale dei cittadini rela-
tiva ai contenuti da inserire nel nuovo 
edificio collegato alla biblioteca, alla 
costituenda Piazza del Sapere e al 
‘chiosco’ da installare a lato del par-
cheggio di via Pistoia. 

È un primo esempio di vera par-
tecipazione alle scelte di politica lo-
cale. Ogni parte ha lavorato come 
un tutt’uno, nel tentativo di trovare 
una sintesi il più possibile condivisa. 
Il progetto inciderà profondamente 
nella percezione dei cittadini, che 

dovranno riconoscere nella ‘nuova 
biblioteca’ un luogo centrale, vissuto, 
che aggrega, permette lo scambio 
culturale  ed elegge il singolo a prota-
gonista del quartiere. La discussione 
del 9 aprile è stata l’ideale ‘agorà’ per 
superare le barriere di ruolo istitu-
zionale. Allo stesso tavolo sedevano 
infatti cittadini, assessori, consiglieri 
comunali e di zona. Detto questo si 
può ancora ritenere Baggio una pe-
riferia?”.  

Alla  luce di quanto abbiamo riferi-
to, sembra proprio di no.

Fabrizio Ternelli

Progetto per l’ampliamento della Biblioteca
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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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Quarto Cagnino - Spazio Teatro 89
il racconto dei primi dieci anni 
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

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

85° episodio
In un percorso precedente ave-

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

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

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

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

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

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

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

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

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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Spesso si dice che si hanno le 
“cose belle” sotto il naso e non ce ne 
si rende conto… Spazio Teatro 89, 
infatti, è una realtà culturale straordi-
naria che da Quarto Cagnino sta cer-
cando, con grande tenacia ed entu-
siasmo, di arrivare al cuore della città. 
E’ una bella storia, nata dall’intuizione 
di Claudio Acerbi, e proseguita con 
determinazione da Federico Ugliano. 
A lui abbiamo posto alcune domande. 

   
Sono passati circa dieci anni da 

quando Spazio Teatro 89 ha inizia-
to a lavorare portando arte e cul-
tura in zona 7 ma, anche a Milano. 
Che bilancio possiamo fare dopo 
così tanto tempo? 

Un bilancio, per quanto ci riguarda, 
davvero entusiasmante. Spazio Tea-
tro 89 in questi 10 anni ha ospitato ol-
tre 1500 eventi, circa 100.000 spetta-
tori e ha dato modo a tante realtà della 
zona di farsi conoscere e radicarsi 
ancor di più sul territorio. Da qualche 
anno ormai siamo riconosciuti come 
realtà accreditata nell’ambito della 
cultura e della socialità, nonché luogo 
che cura l’organizzazione degli eventi 
al meglio, e struttura assolutamente 
adatta per la rappresentazione dal 
vivo di musica e prosa. Un percorso 
che ci ha permesso di portare tantis-
simi artisti nella nostra zona, di far la-
vorare molte persone e di poter vivere 
un luogo della cultura come aperto al 
territorio e non di nicchia.

 
Il caro ed indimenticato fonda-

tore ed amico Claudio Acerbi dice-
va che il teatro era l’esempio che 
si può fare cultura oltre la cerchia 
dei Navigli.

Spazio Teatro 89 è nato da un’in-
tuizione di Claudio, che il CdA della 
Cooperativa Degradi ha sostenuto 
con forza: un tentativo di ribellarsi 
alla periferia come non luogo, come 
centro di disagio e degrado, non ac-
cettando che la bellezza e la cultura 
fossero limitate al centro della città. 
Inizialmente in modo artigianale, poi 
mano a mano sempre più organizza-
ti, abbiamo provato ad organizzare 
eventi, concerti, spettacoli oltre ad 
ospitare saggi e iniziative delle tante 
realtà socio-culturali della Zona per 
vedere se davvero era un’urgenza del 
territorio o solo una nostra fissazione. 
Claudio diceva spesso che “Spazio 
Teatro 89 sarà sempre una luce acce-
sa al centro della periferia” e noi dopo 

tutti questi anni, modificando, adat-
tando, attualizzando, portiamo avanti 
quest’idea: che la cultura sia stimolo e 
motore di un percorso inclusivo, edu-
cativo e formativo per un Paese che 
negli ultimi 25 anni è stato indottrinato 
all’egoismo, all’esclusività e alla super-
ficialità. Noi cerchiamo di fare il nostro, 
partendo dal nostro territorio.

A tuo avviso quali sono gli spet-
tacoli che “bucano” di più e quali 
quelli che hanno avuto più succes-
so nel corso di questi anni?

Purtroppo il teatro di prosa è molto 
difficile da proporre, e non solo nella 
nostra realtà.  Le ultime notizie che 
giungono dal “Teatro I” e dallo “Spa-
zio Tertulliano” indicano un grande 
malessere diffuso. La mia personale 
sensazione è che sia ormai necessa-
rio “creare l’evento” attorno all’even-
to, non sia più sufficiente proporre un 
prodotto qualitativamente importante 
ma dev’essere “d’obbligo” esserci an-
dati. Operazioni di questo genere sono 
possibili a colossi come il Parenti  o 
l’Elfo che sono riusciti molto bene ne-
gli ultimi anni a legare indissolubilmen-
te pièce eccezionali  con straordinari 
attori all’importanza del poter dire “io 
ci sono stato”. Speriamo che questo 
possa essere motore di una ritrovata 
voglia di Teatro per tutti i teatri della 
città. Per quanto riguarda ciò che più 
funziona a Spazio Teatro 89 non pos-
siamo non citare le rassegne di blues e 
di musica classica, anche se negli ulti-
mi tempi la rassegna “Teatro Piccolis-
simo” dedicata ai bimbi sta avendo un 
successo davvero oltre le aspettative. 

Sentite la vicinanza delle istitu-
zioni oppure ritenete che non siano 
ancora abbastanza attive nei vostri 
riguardi?

Partiamo dal presupposto che sono 
consapevole che Milano è una città 
complessa e che non posso neanche 
immaginare cosa possa voler dire ge-
stire anche solamente uno degli asses-
sorati. Detto questo, non chiedo certo 
un confronto settimanale con le istitu-
zioni, ma mi piacerebbe quantomeno 
avere la possibilità di un riferimento: 
siamo stati abituati, come operatori, 
a chiamare in assessorato se doveva-
mo presentare un’iniziativa, chiedere 
un patrocinio, chiedere un contributo. 
Proprio per quello che dicevo prima, 
se siamo tutti convinti che la Cultura 
possa essere oltre che ricreazione, 

strumento di politiche educative e so-
ciali , mi piacerebbe non solo poter/
dover chiedere ma avere l’opportunità 
di confrontarmi con una figura, meglio 
se locale, che coordini il dibattito, va-
luti il lavoro territoriale e, perché no, 
decida i contributi perché certo quelli 
sono importantissimi. Speriamo che 
le municipalità possano essere un’oc-
casione per questo tipo di coordina-
mento.

Quali responsabilità comporta 
l’essere il direttore di una struttura 
come Spazio Teatro 89?

L’essere il direttore di un teatro 
come il nostro prima di tutto è un pia-
cere. Certo porta anche delle respon-
sabilità: in un periodo come questo, 
passo gran parte del tempo che de-
dico a Spazio Teatro 89 sui numeri, 
cercando sempre di più di rendere 
sostenibile un’attività culturale che di 
base nascerebbe in perdita. In più, 
la responsabilità di proporre even-
ti di qualità, con budget sempre più 
stringenti, vista anche la nomea che 
orgogliosamente ci viene riconosciu-
ta di luogo di proposta di alto valore. 
Fortunatamente ho due persone, Luca 
e Simone, che lavorano a Spazio Tea-

tro 89 da anni, condividono la stessa 
passione e senza i quali tutto quello 
che vedete non sarebbe possibile. E 
poi, a livello personale, una compagna 
come Valentina che mi comprende, 
supporta e sprona, e soprattutto mi 
perdona il fatto che gran parte del mio 
tempo libero lo dedico a questo pro-
getto. Cosa ci fa continuare? Le per-
sone. Quelle persone che ci aiutano e 
ci sostengono operativamente e non, 
nell’organizzare date ed eventi; e le 
persone che alla fine di uno spettaco-
lo ci fanno una marea di complimenti e 
ci ringraziano del lavoro che facciamo.

La tua più grande gioia e la più 
cocente delusione in questi anni…

Come gioie devo dirne per forza 
due: la prima è l’aver ospitato l’incontro 
tra l’Assessore Del Corno e il Maestro 
Riccardo Chailly per la presentazione 
della Prima della Scala dello scorso 
anno; la seconda l’essere riusciti ad 
aggiudicarsi il bando di Fondazione 
Cariplo sulle realtà culturali. La più 
cocente delusione è il vedere ancora 
troppe” luci da televisore” provenire 
dalle case nella nostra via, è una cosa 
che proprio mi fa diventare matto.  

R.P.

Federico, Luca, Simone
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Riflessioni sul quadrilatero di S. Siro
 quando lo spazio è ostile alle donne

Si festeggeranno nei giorni dal 9 
al 14 maggio con una serie di inizia-
tive e manifestazioni (cfr. il diciotto,  
numero di aprile, pg.10)  gli 80 anni 
del  Quartiere S.Siro, o meglio di 
quel Quadrilatero di case popolari 
che ne costituisce in certo senso “il 
cuore antico”: perché appunto 80 
anni fa, quando attorno era ancora 
campagna e Baggio un comune an-
nesso solo da pochi anni a Milano,  
fu concepito con  un ambizioso pro-
getto architettonico e urbano che – a 
differenza di quanto era stato fatto 
in precedenti interventi di edilizia 
popolare nella città - configurò una 
sorta di “recinto” molto morfologica-
mente distinto dalla struttura viaria 
che, allora appena accennata, venne 
poi ad inglobarlo.

Si volle infatti, con questo gran-
de intervento, dare una casa (un 
po’ fuori….) alla popolazione mila-
nese lavoratrice: che vi abitò, prima 
provenendo dal centro della città 
“risanato” dal Regime; immigrata 
poi dalle  poverissime zone del Ve-
neto, poi negli anni del boom dalle 

regioni meridionali; e da ultimo e in 
modo massiccio, dai paesi africani 
del nord – Egitto e Marocco – e ora  
da tantissimi altri paesi  e continenti.

Oggi il quartiere (ormai non più 
periferico e arricchito da una nuo-
va linea metropolitana) costituisce 
all’interno della zona 7 il luogo for-
se più socialmente problematico, 
pur essendo  caratterizzato da una 
vena solidaristica diffusa che si 
avvale del contributo volontario o 
cooperativo di molteplici operatri-
ci e operatori sociali, del lavoro di 
coordinamento del Laboratorio di 
quartiere e del supporto prezioso 
delle due scuole elementari limitro-
fe Cadorna e Radice e pur essendo 
ricco di grandi potenziali risorse am-
bientali.

Risorse che mai come in questo 
caso  sembrano necessitare di una 
visione progettuale che affronti il 
problema degli alloggi e della manu-
tenzione generale degli edifici e del-
le corti con un più incisivo e attento 
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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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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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controllo sulle diverse strategie di in-
tervento di Aler ( nella gestione delle 
vendite, degli affitti dei negozi, nella 
decisione sugli sfratti) ma che anche 
ridia luce e vitalità agli spazi pubblici 
e che consenta, attraverso una loro 
più spontanea appropriazione, il rag-
giungimento di quella qualità urbana 
che è solo ottenuta con la pluralità 
degli stimoli e con la libertà e molte-
plicità dei rapporti. 

Io, che lavoro come volontaria nel-
la Scuola Donne dell’Associazione 
Alfabeti, ho per esempio la precisa 
sensazione che l’ambiente urbano 
costituito dal rigido disegno delle 
strade e delle piazze del Quadrila-
tero, costituisca un sistema chiuso 
e ostile, soprattutto alle donne  che 
quotidianamente,  con 2/3 bambini 
in passeggino e carrelli della spesa 
ne  percorrono gli sconnessi e spor-
chi marciapiedi, destreggiandosi tra 
sterco dei cani e macchine appog-
giate disordinatamente sulle radici 
dei begli alberi che li bordano. Nes-
suna altra azione in questo contesto 
è immaginabile, nessuna sosta o  
imprevista relazione, nessuno spazio 
ove sia  possibile la trasmissione di 
culture e di amicizie tra diverse etnie, 
esigenza primaria per favorire la re-
ale assimilazione  di questa nuova, 
giovane, sradicata popolazione.

Di questa situazione è del resto 
consapevole il Comune di Milano 
che ha di recente promosso un avvi-
so pubblico dal titolo: DON’T CALL 
ME STRANGER (questi anglesismi!) 
per  progetti miranti a favorire in al-
cuni quartieri “critici”  - Giambelli-
no, Lorenteggio,via Padova e S.Siro 
l’inclusione sociale tra gli abitanti e 
il superamento della discriminazio-
ne etnico-razziale, creando legami 
positivi tra etnie differenti e rivita-
lizzando luoghi collettivi, con una 
particolare attenzione al lavoro con 
le donne e ad temi specifici legati 
al genere.”  I soggetti attuatori se-
lezionati sono: La Comunità Nuova 
ONLUS, L’Associazione Culturale 
“Villa Pallavicini” e il DAStU – Dipar-
timento di Architettura e Studi Ur-
bani, Politecnico di Milano.

Questo ultimo gruppo -  che già da 
due anni è presente in un suo piccolo 
spazio nel Quadrilatero di S.Siro con 
il gruppo di ricerca/ azione mapping 
S.Siro, formato da  studenti , ricer-
catori e docenti guidati da Francesca 
Cognetti – propone una serie inte-
ressante di azioni che

a)  da un lato si rivolgono diretta-
mente alle donne straniere, ridando 
ad esse la parola e  la possibilità di 
esprimersi e di riconoscersi nelle 
loro difficoltà e nei loro desideri sia 
attraverso  una  lettura condivisa del 
proprio ambiente di vita, sia attraver-
so una accresciuta  consapevolezza 
della necessità di accordi su aspetti 
del vivere comune nelle corti per una 
civile convivenza, sia attraverso la   
ricostruzione delle storie della loro 
vita, che restituiscano concretezza 
alla loro generica figura di “migranti;

b)  dall’altro  tendono a favorire 
una maggiore e migliore fruizione 
degli spazi pubblici sia attraverso 
una intensificazione dei rapporti con 
le realtà locali , -come le scuole e le 
diverse associazioni  che operano da 
anni  per favorire l’incontro multietni-
co, sia  attraverso una interessante 
politica “concertativa” con Aler –  per 
individuare una diversa  politica di ri-
uso dei piani terra degli edifici – molti 
dei quali sono oggi malamente uti-
lizzati e in uno stato di degrado che 
certo non favorisce la qualità e la pia-
cevolezza dei percorsi quotidiani.

Penso che,  anche con questo  
aiuto – ma credo sarà necessario un 
impegno dell’amministrazione anco-
ra più mirato, che colga fino in fondo 
quanto la qualità dello spazio urbano 
possa contribuire alla vitalità di una 
comunità abitante – l’ ottantenne 
quartiere con la sua ricchezza di sto-
rie, di  speranze, ma anche di soffe-
renze, possa riacquistare la dignità di  
luogo urbano. 

Bianca Bottero
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Ass.ne “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

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

Lo sport va a cercare la paura per 
dominarla, la fatica per trionfarne, 
la difficoltà per vincerla. (Pierre de 
Coubertin)

Queste parole rappresentano 
pienamente la motivazione che ha 
spinto l’Associazione di volontariato 
“Il Gabbiano – Noi come gli altri” a 
realizzare per 7 anni consecutivi il 
progetto SportivamenteInsieme.

La squadra di SportivamenteIn-
sieme in questi anni si è sempre 
più ampliata e ora conta 19 enti, tra 
scuole, associazioni sportive, centri 
educativi disabili, per un totale di più 
di 500 giocatori.

 
Durante l’intero anno scolastico, 

le persone con disabilità e gli stu-
denti si incontrano per allenarsi in 
sport di squadra 

• basket
• calcio
• basket a rotelle
• hockey in carrozzina  

Questo progetto consente di ri-
lanciare e valorizzare attività già esi-
stenti: la lezione di educazione fisica 
si arricchisce della presenza di per-
sone con disabilità e i centri educa-
tivi hanno l’opportunità di esplorare 
ambiti nuovi e regalare ai loro utenti 
con disabilità un modo diverso di 
pensare alla scuola.

Dai racconti di alcune persone 
con disabilità risulta, infatti, che non 
sempre il periodo scolastico sia sta-
to un momento positivo. L’accetta-
zione della diversità dell’altro deve 
sempre essere mediata dall’adulto 
di riferimento, poiché i messaggi che 
i giovani adolescenti ricevano da in-
segnanti e genitori sono spesso am-
bivalenti e basati sulla performance 
e sull’affermazione individuale a di-
scapito dell’altro.

Come è anche comunicato dai 
mass media, a volte sono i genito-
ri stessi a rifiutare la presenza di un 
alunno con disabilità in classe o in 
gita, poiché lo percepiscono come 

un ostacolo all’apprendimento dei 
loro figli.

 
Grazie a questo progetto, offria-

mo ai giovani adolescenti l’occasio-
ne di misurarsi in uno spazio dove la 
competizione è sospesa. Da quanto 
abbiamo potuto osservare in questi 
7 anni, i giovani adolescenti si trova-
no a proprio agio in questa condizio-
ne dove le relazioni sono più spon-
tanee e il valore personale si misura 
nella capacità di adeguarsi ai bisogni 
dell’altro.

Gli adolescenti, vinto il primo im-
barazzo, imparano in un contesto 
di gruppo ad adattare i tempi e gli 
obiettivi alle esigenze dei giocato-
ri con disabilità, per scoprire che in 
fondo non si è poi così diversi e che 
un gioco meno competitivo, ma più 
attento all’altro, può essere addirit-
tura più gratificante. Inoltre la spon-
taneità e l’affetto che i ragazzi con 
disabilità mostrano nei loro confronti 
li fa inoltre sentire importanti e utili, 
aumentando la loro autostima.

Non di rado alcuni studenti mani-
festano il desiderio di proseguire l’in-
contro con le persone disabili  anche 
al di fuori del contesto scolastico.

Al termine di questo percorso tut-
ti i centri coinvolti si incontrano per 
una giornata di gare sportive e diver-
timento, dove tutti possono sentirsi 
una squadra.

La giornata sportiva avrà luogo: 

DOMENICA 29 MAGGIO
dalle 14:00 alle 19:00

presso l’oratorio della Parrocchia 
San Pier Giuliano Eymard (via Valse-
sia, 96 Milano)

PROGRAMMA 14:30 -16:30 

Torneo calcio e basket 15:00
Giochi, balli e divertimento a sorpresa
16:30 – 17:30
Hockey in carrozzina 18:00
Premiazione 18:30 -19:00
Rinfresco

Riparte la settima edizione di SportivamenteInsieme

Il progetto è realizzato con il contri-
buto della Banca Popolare di Milano 

Gli enti che partecipano al progetto 
sono: 

1.   Liceo classico Berchet
2.   Liceo scientifico Marconi
3.   Istituto Tecnico Curie-Sraffa
4.   Istituto Tecnico Pasolini
5.   Istituto Tecnico Leopardi

6.   Liceo Statale Carlo Tenca 
7.    FCD Olmi-Cesano
8.    OSPG 
9.    Briantea 84
10.  UILDM
11.   Specialmente Sport
12.   Coop. Gabbiano Servizi
13.   CDD Comunali (Noale, Narcisi,
        Treves, De Nicola, Pini)

(segue pagina seguente)

* La nostra Associazione, in seguito 
al recente  bando del Comune di Mi-
lano, ha ricevuto lo spazio di via Don 
Gervasini 1. 

Si tratta di un “open space”  destina-
to in origine ad un minimarket mai rea-
lizzato, ampio  400 mq. circa in stato di  
abbandono.

L’Ass.ne ha presentato un progetto 
denominato “Un Gabbiano per il quar-
tiere” ed intende realizzare una Comu-
nità Alloggio per persone disabili con 10 
posti letto. 

La particolarità di questa comunità 
sarà diversa rispetto a quella realizzata 

sempre dall’Ass.ne  in via  Ceriani.
Il complesso in via Ceriani 3 è auto-

nomo e separato dal contesto e dalle 
altre abitazioni; la comunità in via Don 
Gervasini sarà invece compresa in un 
complesso abitativo significativo popo-
lato da famiglie  e da persone  anziane.

Basti pensare che  sopra il piano ter-
reno (in assenza di barriere architettoni-
che e con accesso autonomo) dove si 
svilupperà la Comunità, ci sono altri sei 
piani abitativi  dove “pulsa la vita!”

La Comunità si pone quindi in una 
dimensione di forte inclusione sociale 
con l’ambiente intorno.

 Il bando di via Don Gervasini 1 - Il nuovo Punto di 
Prossimità per l’ADS (Amministratori Di Sostegno)

In effetti il progetto prevede anche  
un rapporto di Mutuo Aiuto con gli abi-
tanti del complesso abitativo  dove an-
che la persona disabile, opportunamen-
te supportata, diviene risorsa.

Al seguito di questo primo  annun-
cio, doveroso in particolare per le fami-
glie di via Don Gervasini 1 seguiranno, 
sempre su questa testata, altri articoli  e 
informazioni sui contenuti e particolarità  
del progetto, sulla ristrutturazione ne-
cessaria, sui costi da affrontare e sulla 
campagna di solidarietà  che, come per 
via Ceriani,  sarà  necessario aprire con 
tutti coloro che condivideranno  questo 
percorso con noi.

Il progetto milanese INSIEME A 
SOSTEGNO, che ha lo scopo  di  
promuovere l’amministratore di so-

stegno per il supporto  di vita della 
persona con fragilità, da gennaio 
2016 è sotto la guida della Capofila 
Associazione IN CERCHIO.

L’Associazione ha implementato 
in questi mesi la struttura degli spor-
telli per la cittadinanza con tre nuovi 
punti di prossimità PDP per il corret-
to orientamento e supporto di fami-
gliari, volontari e operatori.

Uno di questi Punti di Prossimità 
per la zona 7 è  la nostra Ass.ne “Il 
Gabbiano –Noi come  gli Altri” ,   in 
via Ceriani 3, dedicato a persone 
disabili e anziane, riceve su  appun-
tamento dal lun-ven ore 9,00-13,00 
Tel 02 48911230 email associazione-
gabbiano@tiscali.it

                           
                             Il presidente

                         Marinini Giacomo   
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14.   Coop. Fraternità e Amicizia
15.   Ass. Handicap.. Su la Testa
16.   Coop. Azione Solidale
17.   Coop. Spazio Aperto Servizi
18.   Coop. I percorsi
19.   Coop. Tuttinsieme

 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati
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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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Si ringrazia la Croce Verde per il servizio. 
Laura Faraone 

Per maggiori informazioni contattare 
Ass.ne “Il Gabbiano – Noi come gli 
Altri”  Tel. 02 4891123

associazionegabbiano@tiscali.it

•GARA PODISTICA SERALE  COMPETITIVA 6 KM   
•NON COMPETITIVA 6 KM 
•GARA per RAGAZZI 1 KM 

 

h 17.30 Ritrovo presso Oratorio Parrocchia Madonna dei Poveri via Osteno 5  Milano 
h 18.00 - 19.00 Consegna pettorali 
h 18.30 Partenza gara ragazzi (1 Km) IV, V elementare, I, II e III media 
h 20.00 Partenza gara competitiva 
               Partenza gara non competitiva in coda 
Partenze da via Fratelli Zoia 194, davanti Cascina Linterno 
Iscrizioni  e regolamento: www.otc-srl.it;   www.qt8-run.com 
Informazioni: info@qt8-run.com 
 

Iscrizione gara competitiva: 10€ - con maglia tecnica Mizuno 
        Premiati  . i primi 5 atleti     
 . le prime 5 atlete  
 . i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria FIDAL Master, come da regolamento  
 . i 3 gruppi più numerosi 

Iscrizione gara non competitiva: 8€ - con maglia tecnica 

Iscrizione ragazzi: gratuita - con medaglia ricordo  
         Premiati  . i primi 3 ragazzi/e delle elementari e delle medie 
 . la classe più numerosa (buono didattico e pizzata di classe) 

e PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 
                   organizzano la    

Sponsor tecnico 

“Nella soffitta
delle emozioni”.
Un mix di teatro
delle ombre
e teatro d’attore.
Laboratorio
teatrale dei
volontari e amici
dell’Associazione
Il Gabbiano
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Borghi, fontanili, cascine, corpi san-
ti. Milano, come la conosciamo noi 
oggi, aveva fino al XIX secolo un’area 
urbana molto più piccola racchiusa 
tra gli antichi bastioni. Al di là di que-
sti confini vi erano antichi borghi, per 
lo più di tipo rurale, con una bassa 
densità di popolazione. Nel corso 
dei secoli e in particolar modo nel 
corso del 1900 tali borghi sono stati 
inglobati nel Comune di Milano allar-
gando così i confini del capoluogo 
lombardo.

Riccardo Tammaro, presidente 
dell’associazione Milano Policroma, 
nata nel 1982 per promuovere la co-
noscenza di Milano, ha analizzato 
antichi documenti per lasciare una 
testimonianza  ai posteri su quello 
che era il passato della nostra me-
tropoli: un volume dal titolo  “Antichi 
Borghi della Periferia Milanese” re-
alizzato con la collaborazione foto-
grafica di  Roberto Visigalli.  La pre-
sentazione ha avuto luogo il 10 aprile 
scorso a Figino, presso il salone Vito 
Gallina della Cooperativa Degradi, 
dove era stata allestita in contem-
poranea una mostra con le foto più 
significative riportate nel volume.
Nel 1700 i confini di Milano erano co-
stituiti dalla cerchia dei bastioni.Al di 
fuori di tali confini  si sviluppavano 

realtà autonome come i borghi, con 
amministrazioni propri e i corpi san-
ti. Uniti in un primo tempo a Milano 
nel 1808, ma repentinamente ripri-
stinati nel 1816 col ritorno degli au-
striaci, vennero annessi in definitiva 
alla città nel 1873. Mentre nel 1923 
vengono annessi undici comuni al 
capoluogo.

Tammaro nella sua relazione ci in-
dica il modo per ritrovare oggi gli 
antichi borghi: innanzitutto parten-
do dalla struttura (reticolo viario), 
dai corsi d’acqua (i famosi fontanili), 
gli edifici (storici) e la memoria. Me-
moria non intesa come ricordo di un 
singolo ma oggettiva e frutto di ricer-
che su documenti storici.

I nomi dei luoghi conglobati ci danno 
una chiara indicazione di ciò che c’e-
ra una volta in quel punto. Come per 
esempio Musocco che era un’area 
altamente paludosa e fu bonificata 
dagli umiliati e dai cistercensi sotto 
ai Longobardi. Musocco è un “cal-
co” derivato dal sostantivo “Moos” 
che in tedesco vuol dire palude. 

I borghi di origine antica inglobati 
nella città a cui è possibile risalire 
grazie a carteggi sono una settanti-
na. Tra i municipi che vennero sop-

Figino - Salone Vito Gallina
Riccardo Tammaro e Roberto Visigalli presentano il volume “Antichi Borghi della Periferia Milanese”

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

Vendita e  Assistenza  Renault  e  Dacia,  Carrozzeria,   Assicurazioni  Auto ,  GPL, 
Veicoli  d’occasione,  Assistenza Multimarca,  Gommista ,  Centro Revisioni   M.C.T.C. 

servizio Renault dal 1976

Via delle Forze Armate, 331 20152 Milano Tel 02/4566201    info@fenudi.it     www.fenudi.it

Venite a scoprire la gamma Renault , Dacia 
        e tutti i nostri servizi di assistenza

pressi troviamo anche Trenno, che a 
sua volta precedentemente, nel 1841 
aveva annesso Lampugnano, e nel 
1869, aveva inglobato Figino, Quinto 
Romano e Quarto Cagnino.
Una descrizione dettagliata del borgo 
di Figino la troviamo a pagina 136 del 
volume:
La prima attestazione di Figino risa-
le  al 1017 in un documento  dove il 
nome del borgo viene citato in un atto 
di permuta di due terreni fra un priva-
to e la basilica ambrosiana di Milano. 
Parte integrante del comune di Figino 
furono la Cascina Molinetto risalente 
al 1583 e i terreni e fontanili annessi 
e la cascina Cornaggia che fu visi-
tata nel 1605 da Federico Borromeo 
e fu probabilmente per molti anni 
proprietà dei monaci benedettini. In 
prossimità della cascina sulle rive 
dell’Olonella si trovano le fondamenta 
di un mulino per macinare le granaglie 
che fu dismesso nel 1900.

Nel borgo di Figino due torri colom-
bare, nelle quali andavano a nidificare 
i piccioni, rimandano  ad antichi mo-
numenti: la prima era della cascina 
Cartascia e la seconda è la torre sita 
in via Morelli al numero 27, che è ri-
masta intatta fino ai nostri giorni. Si 
narra che durante  la seconda guerra 
mondiale fu costruito un rifugio nel 
cortile di una delle cascine di Figino 
per gli abitanti della zona  ed ogni 
sera vi si rifugiavano anche i soldati 
della via vicina caserma Perrucchetti, 
dormendo sotto i portici sulle balle di 
fieno. 

Non poteva mancare nella descri-
zione del volume la chiesa del borgo 
dedicata a San Materno, che presu-
mibilmente nell’antichità era stata 
una stazione di posta sulla strada 
per Aosta e viene citata la prima volta 
nel documento del 1017; successiva-
mente alla fine del XIV secolo viene 
menzionata una cappella e in seguito 
la parrocchia che fu oggetto di visi-
te arcivescovili. Con il passare degli 
anni la chiesa venne ampliata anche 
per via del crescente numero dei re-
sidenti. Ricostruita nel 1911 in seguito 

ad un incendio che la distrusse com-
pletamente fu ultimata nel 1934-35 
nell’architettura che è pervenuta fino 
ai giorni nostri. 
La chiesa è ricca di opere murali raffi-
guranti la vita di San Materno e di San 
Carlo Borromeo.
Figino oggi è un quartiere di Milano 
in costante evoluzione. Lo dimostra-
no le residenze da poco ultimate del 
progetto Borgo Sostenibile. Un nuovo 
complesso residenziale di 321 appar-
tamenti di diverso taglio e tipologie. 
Il progetto architettonico, frutto di un 
concorso internazionale di progetta-
zione promosso dalla SGR e Fonda-
zione Housing Sociale è stato svilup-
pato da quattro studi di architettura e 
oltre all’offerta abitativa a costi conte-
nuti ha l’obiettivo di valorizzare la di-
mensione sociale del borgo e gli stili 
di vita sostenibili, attenti all’ambiente. 

Proprio per rilanciare il negozio di vici-
nato è aperto un bando per l’affitto a 
prezzi competitivi di dieci spazi ad uso 
commerciale all’interno del Borgo So-
stenibile. Coloro che fossero interessati 
a proporre un progetto commerciale 
da insediare in tali spazi possono con-
sultare le modalità sul sito www.bor-
gosostenibile.it. Il bando prevede una 
prima selezione che darà la possibilità 
di accedere a un workshop per la pro-
gettazione definitiva dell’idea. I soggetti 
selezionati costituiranno una rete di co-
ordinamento di imprese per la realizza-
zione di servizi condivisi e per dialogare  
direttamente con i potenziali clienti defi-
nendo insieme bisogni e offerte.
Le domande dovranno pervenire via 
raccomandata agli indirizzi esposti 
nell’avviso entro e non oltre il 17 maggio 
2016.

Per informazioni sugli spazi commer-
cio@borgosostenibile.it.

 Perché come ha chiosato Riccardo 
Tammaro, a conclusione della sua 
presentazione: “E’ necessario ricor-
dare il passato per dare un metodo di 
lettura per il futuro.”

Ersinija Galin



Questo significa avvicinare le decisioni al territorio, con uffici e servizi ancora più vicini 

ai bisogni dei cittadini residenti in ogni Municipalità. Cominciate a partecipare attivamente 

a questo importante cambiamento, votando il vostro Presidente di Municipio alle prossime 

elezioni amministrative del 5 giugno. Municipi di Milano. Più servizi, più vicino. 

Tutte le informazioni su comune.milano.it/municipi

SEMPRE PIÙ VICINI
Le 9 zone di Milano diventano Municipi.

Vota il tuo Presidente di Municipio alle elezioni amministrative del 5 giugno. 



Il Ballo, spettacolo di prosa, tratto 
dall’omonimo racconto di Irene Ne-
mirovskj, regia di Daria Paoletta e 
Francesco Nicolini della  Compagnia 
Teatrale Burambò, è andato in scena 
allo Spazio Teatro 89 il 6 e il 7 aprile 
scorsi.

Il titolo potrebbe trarre in inganno, 
perché la vicenda non parla di ballo 
ma analizza il difficile e tormentato 
rapporto tra madre e figlia. Un rap-
porto che porterà la figlia ad ideare  
un crudele scherzo alla madre per 
vendicarsi di tutti i soprusi patiti.

La vicenda è narrata dalla vecchia 
balia della fanciulla, una ragazza 
nell’età dell’adolescenza che “non è 
più una bambina, ma non è ancora 
una donna”, come ripeterà nel suo 
racconto all’infinito. L’altra protagoni-
sta principale è la  madre, una donna   
arrivista ed ignorante che prova solo 
fastidio nei confronti di questo es-
sere bisognoso di affetto e di com-
prensione che sta crescendo a vista 
d’occhio rischiando di surclassarla.

I genitori della fanciulla,  arricchiti 
da poco,  decidono di organizzare un 

ballo per invitare la gente che conta e 
per  rivaleggiare con altri ricevimen-
ti di amici e conoscenti a cui hanno 
partecipato in precedenza. Tutto 
deve dare l’idea della loro opulenza: 
gli addobbi, i cibi, l’orchestra, tanto 
è che si decide che la camera del-
la figlia, che non potrà partecipare 
al ballo perché considerata troppo 
piccola dalla madre, verrà utilizzata 
come bar e lei per una notte dovrà 
dormire in uno sgabuzzino.

Appreso ciò la ragazzina decide 
di vendicarsi e trova il modo di far-
lo quando la madre le consegna gli 
inviti da spedire. Inviti che lei butterà 
nel fiume anziché portarli in posta. O 
meglio ne terrà solo uno che porterà 
alla sua insegnante di musica nota, 
zitella dalla lingua sferzante.

Il finale è comprensibile. Nessu-
no fuorché la velenosa insegnante 
di piano parteciperà alla festa. Ciò 
metterà in dubbio il rapporto tra ma-
rito e moglie e il loro rapporto con 
gli altri e avvicinerà in qualche modo 

la figlia alla madre che l’abbraccerà 
per la prima volta dopo tanto tempo 
in cerca di conforto senza avvedersi 
della risata diabolica che comparirà 
sul volto della ragazzina.

Daria Paoletta è un’attrice cama-
leontica che, senza perdere una bat-
tuta, e senza confondersi per tutta 
la durata dello spettacolo, narra nel 
suo monologo, interpretando di volta 
in volta i vari personaggi,  la vicenda 
ideata  dalla ucraina Irène Némirov-
sky e composta in un romanzo breve 
nel 1928.

Ma il Ballo è anche stato il prota-
gonista della Festa della Liberazione: 
domenica 24 aprile alle ore 21. Que-
sta volta con musica dal vivo della 
Valeria Band che ha accompagna-
to tutti i ballerini che desideravano 
celebrare l’avvenimento a passo di 
danza.

Domenica 15 maggio avrà luogo 
l’ultimo appuntamento dedicato a 
coloro che desiderano mettersi alla 

prova. Ballerini provetti e improvvi-
sati di liscio potranno esibirsi con le 
musiche dal vivo della Marco e Babi 
Romanet Band.

Sabato 21 maggio avrà luogo la 
finale del primo  concorso musica-
le  internazionale dedicato a solisti e 
band dal titolo “Novamusica in Festi-
val”. Il concorso è rivolto alle seguen-
ti categorie: A - Cantanti solisti fino ai 
10 anni; Cat. B - Cantanti solisti dagli 
11 ai 14 anni;  Cat. C - Cantanti solisti 
dai 15 ai 17 anni;  Cat. D - Cantanti 
solisti dai 18 ai 25 anni; Cat. E - Band 
e Gruppi Musicali  e vanta un mon-
tepremi di 1.200 Euro complessivi 
così suddivisi: Cat. A - 100 €; Cat. 
B – 200 €; Cat. C - 300 €; Cat. D - 
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“Quasi sempre dalla medesima
fonte del riso si possono trarre
anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 
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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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Ha aperto in Piazza Stovani n°3 la 
Casa delle Associazioni e del Volon-
tariato di zona 7, in riconoscimento e 
a supporto del valore delle associa-
zioni e dei volontari, che da sempre 
rappresentano una ricchezza per la 
città di Milano: sono infatti l’espres-
sione di cittadini che danno un so-
stegno ai bisogni concreti delle per-
sone, in tema di tutela di diritti sociali 
e civili, di valorizzazione del patrimo-
nio artistico, ambientale, culturale… 

Il Comune di Milano, attraverso 
propri operatori e supporti messi a 
disposizione con una convenzione 
con Ciessevi, Centro di Servizi per 
il Volontariato, fornisce una sorta 
di “cassetta degli attrezzi” alle as-
sociazioni, nel rispetto della loro 
autonomia, anche tramite attività di 
consulenza e formazione. Il progetto 
Case è partito nel 2010 con la Casa 

di zona 8, per poi ampliarsi alle zone 
2, 1, 5, 9, e ora anche a zona 7, con 
prossime aperture previste nelle 
zone 6, 4 e 3.

La Case offrono alle associazioni 
una sede comune in cui svolgere le 
loro attività, progettare iniziative d’in-
teresse comune, ospitare corsi ed 
eventi, incontrare i cittadini. Forni-
scono le infrastrutture e i servizi per 
favorire lo sviluppo dell’associazioni-
smo, e un’occasione per operare in 
una logica di rete. In cambio, le as-
sociazioni offrono alla città la possi-
bilità di partecipare attivamente, ma 
anche aiuto e animazione. I cittadini 
interessati a conoscere le opportuni-
tà di volontariato possono richiedere 
un orientamento e conoscere le as-
sociazioni della zona. L’associazio-
nismo attivo sul territorio, nelle sue 
diverse forme, può aderire alla Casa 

Casa delle Associazioni e del Volontariato

partecipando alle iniziative delle as-
sociazioni iscritte.

Le Case delle Associazioni han-
no anche un indirizzo virtuale: www.
casevolontariato.milano.it, per aprirsi 
ancor di più all’incontro e al servizio 
dei cittadini nei quartieri. Nel sito è 
presente l’anagrafica delle associa-
zioni attive nella Casa, con i riferi-
menti e le aree di intervento di ognu-
no, in modo da favorire anche tramite 

web l’incontro con cittadini e poten-
ziali volontari.

La Casa delle Associazioni e del 
Volontariato di zona 7 vi aspetta 
dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Per informazioni e contatti: tel. 02 
88450925 – 02 88452374, indirizzo 
email pl.casaassociazionizona7@co-
mune.milano.it.

“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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Scopri il piacere di vivere in una casa 
progettata per garantire il miglior comfort 
abitativo e il minor impatto ambientale.
Elevata efficienza energetica e bassi 
consumi con pannelli fotovoltaici e solari, 
rivestimento di facciata con sistema a 
cappotto e perfetti isolamenti termici e 
acustici fra appartamenti. Rismondo126, 
nel cuore verde di Milano una nuova idea 
di casa, confortevole, efficiente, tua.

Si è sempre parlato di Canone 
Rai (o più propriamente canone TV) 
e a Luglio verrà applicata una nuova 
procedura per recuperare il paga-
mento del canone; ma in cosa consi-
ste detto canone?

Con il R.D.L. n. 246 del 21/02/1938 
viene prevista un’imposta sulla de-
tenzione di uno o più apparecchi atti 
o adattabili alla ricezione dei pro-
grammi televisivi, imposta che deve 
essere pagata indipendentemente 
dall’uso o meno del dispositivo.

In merito, al fine di ridurre l’evasio-
ne di detta imposta, il Governo ha 
approvato la Legge di Stabilità 2016 
con la quale si è previsto il pagamen-
to di detto canone contestualmente 
alla bolletta dell’energia elettrica. 
Pertanto si presume che chi sia in-
testatario di un’utenza di fornitura di 
energia elettrica ha un dispositivo 
atto a ricevere le trasmissioni televi-
sive.

Nello specifico l’imposta è dovuta 
una sola volta per tutti gli apparec-
chi detenuti nei luoghi adibiti a pro-
pria residenza o dimora dallo stesso 
soggetto e dai soggetti appartenenti 

alla stessa famiglia anagrafica. Inol-
tre, non sarà più possibile procede-
re con la disdetta dell’abbonamento 
mediante il suggellamento dell’ap-
parecchio o la presentazione di altre 
dichiarazioni salvo quella presentata 
agli sportelli S.A.T. dell’Agenzia del-
le Entrate con la quale, nelle forme 
previste dalla Legge e sotto la pro-
pria responsabilità anche penale, il 
contribuente attesta di non detene-
re alcun apparecchio televisivo con 
obbligo di ripresentare annualmente 
detta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere pre-
sentata entro il 16 Maggio 2016 me-
diante invio del modello predisposto 
dall’Agenzia delle Entrate (e reperibi-
le sul sito di quest’ultima) ed inviato 
a mezzo raccomandata a.r. o in via 
telematica sul sito dell’Agenzia. Pos-
sono presentare detta dichiarazio-
ne solo ed esclusivamente i titolari 
dell’utenza di energia elettrica per 
uso domestico residenziale o, per il 
de cuius (cioè del dante causa), gli 
eredi. 

La suddetta dichiarazione può 
essere presentata qualora ricorrano 
gli elementi per l’esenzione dal paga-

mento del canone ovvero, secondo 
le note dell’Agenzia delle Entrate, 
quando:

a) “in nessuna delle abitazioni 
dove è attivata l’utenza elettrica è 
presente un apparecchio tv sia pro-
prio che di un componente della loro 
famiglia anagrafica”;

b) si dichiari di non possedere 
“in nessuna delle abitazioni dove è 
attivata l’utenza elettrica ad essi in-
testata (Omissis) ulteriore apparec-
chio televisivo oltre a quello per cui 
è stata precedentemente presentata 
una denunzia di cessazione dell’ab-
bonamento televisivo per suggella-
mento, da parte del titolare o dei loro 
familiari”;

c) “il canone è dovuto in relazione 
all’utenza elettrica intestata ad un al-
tro componente della stessa famiglia 
anagrafica del quale deve essere in-
dicato il codice fiscale”;

d) si provveda a comunicare la 
modifica delle proprie condizioni 
quale, per esempio, l’acquisto di un 
televisore nel corso dell’anno e suc-
cessivo alla presentazione di una 
precedente dichiarazione sostitutiva.

Sarà inoltre possibile corrisponde-
re il canone Rai attraverso addebito 

sulla propria pensione facendone 
apposita richiesta al proprio ente 
pensionistico entro, però, il 15 no-
vembre dell’anno precedente a quel-
lo cui si riferisce l’abbonamento. 

Nella bolletta elettrica, inoltre, il 
canone apparirà separato dal costo 
dell’elettricità così che possa essere 
scorporato e pagato a parte e l’even-
tuale mancato pagamento non potrà 
comportare il distacco dell’energia 
elettrica. Il mancato pagamento del 
canone, invece, sarà soggetto ad ap-
posita sanzione.

Queste sono le ultime indicazioni 
fornite dagli Organi Pubblici per chia-
rire la nuova modalità di recupero del 
canone RAI ma, stante la non facile 
comprensione di tutte le disposizio-
ne entrate in vigore ed in partico-
lar modo in ordine alle categorie di 
esenzione, si è certi che sull’argo-
mento regnerà ancora il caos a di-
scapito del consumatore.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

11maggio 2016

L’angolo dell’avvocato
canone rai e il pagamento nella bolletta elettrica



12maggio 2016

Palazzo Marino - Centrosinistra: Rosario Pantaleo 
“Costruiamo, insieme, Milano”

Ho 58 anni, sono nato e vissuto a 
Baggio. Sottolineo Baggio e non in 
periferia, perché Baggio è il luogo cen-
trale della mia vita. Mi ricandido per il 
Consiglio Comunale, con il Partito De-
mocratico appoggiando la candidatura 
di Beppe Sala, con l’augurio di poter 
essere nuovamente utile come “servi-
tore civico”.   

Come valuti la tua esperienza 
in Consiglio Comunale? Che cosa, 
eventualmente ti aspettavi (in me-
glio) e che cosa, anche nella mac-
china comunale, sarebbe opportu-
no modificare?

L’esperienza è stata interessante la 
crisi mondiale che ci ha ovviamente 
coinvolto. Questa amministrazione, 
per non limitare i servizi ai cittadini, 
è stata costretta ad introdurre oneri 
quali l’addizionale IRPEF (non ap-
plicata ai ceti meno abbienti) che, 
certamente, non ha fatto piacere ai 
milanesi. In meglio mi aspettavo una 
maggior speditezza nei lavori d’aula e 
per quanto riguarda la macchina co-
munale, questa andrebbe certamente 
rivista cercando di renderla più rapida 
nei vari passaggi per finalizzare, rapi-
damente, le decisioni della politica.        

Qual’è stato il momento più im-
portante di questa consigliatura 
e quale hai vissuto con maggiore 
passione?

Credo che di momenti importan-
ti ve ne siano stati molti ma tengo a 
ricordare la delibera sul Piano di Go-
verno del Territorio, che ha definito le 
modalità dell’urbanistica per i prossi-
mi anni. Tema delicato, molto tecnico 
ma, al contempo, fondamentale per 
lo sviluppo del futuro della vita dei 
milanesi. Quello che ho vissuto con 
maggiore passione è stata la presen-
za in aula consiliare di Don Luigi Ciot-
ti, il fondatore del Gruppo Abele e di 
Libera. Lui è un profeta che ti scava 
nell’anima mettendoti di fronte alle tue 
responsabilità. 

Che giudizio dai del tuo impegno 
in Consiglio Comunale? 

Dare un giudizio su se stessi è 
sempre difficile. Svolgendo anche un 
lavoro, quello del quale vive la mia 
famiglia, l’impegno istituzionale è im-
pegnativo. Ma sono contento della 
mia presenza al 95% delle sedute del 
Consiglio Comunale, di avere lavorato 
su circa 600 argomenti, presentato 84 
interrogazioni, 60 mozioni e vari ordini 
del giorno tra cui quello che ha ferma-
to il proseguimento della via d’acqua 
sud attraverso i parchi. D’altra parte 
lavorare tanto e cercare di farlo bene 
è un dovere quando sei stato scelto 
dagli elettori e non si può tradire chi 
ha avuto fiducia in te.  

Quali i punti che reputi più critici 
nella futura consigliatura per la cit-
tà di Milano?

Direi il proseguimento delle opere 
della M4, la definizione del futuro di 
Expo, il recupero degli scali ferroviari, 
il consolidamento di politiche sociali 
e di accompagnamento per chi è in 
difficoltà, siano sfide sulle quali sarà 
necessario lavorare intensamente. 
Metto sul tavolo anche il Piano Urba-
no della Mobilità Sostenibile in quanto 
vi è inserita la proposta, sulla quale ho 
lavorato, per portare la metropolitana 
M1 fino a servire i nuovi quartieri di Via 
Prato-Via Mengoni e poi fino a Bag-
gio/Quartiere degli Olmi. 

Come pensi sia opportuno orga-
nizzare il rapporto con la Città Me-
tropolitana? 

Si dovrà istituire un gruppo di lavo-
ro tra Comune e Città Metropolitana al 
fine di pianificare gli interventi di inte-
grazione tra i servizi ai cittadini. Inoltre 
il futuro Sindaco dovrà intervenire con 
il Governo affinchè la Città Metropo-
litana di Milano abbia una dimensio-
ne istituzionale speciale come Roma 
Capitale.   

C’è qualcosa di cui ti puoi rimpro-
verare o che avresti voluto realizzare 
ma che non è andato a buon fine?

Da rimproverarsi c’è sempre tan-
to. Innanzitutto mi sarebbe piaciuto 
portare a compimento il lavoro svol-
to sull’Istituto Marchiondi in quan-
to eravamo giunti alla soluzione del 
problema. Purtroppo il Politecnico, 
nel momento in cui avrebbe dovuto 
prendere in carico il progetto, trainan-
do anche quello dell’area sociale, si è 
tirato indietro adducendo motivazioni 
di incremento dei costi. Pur essendo 
concreta l’obiezione, una maggio-
re collaborazione con il Comune per 
procedere, magari a passi successi-
vi, alla riqualificazione complessiva, 
sarebbe stata opportuna. Altra que-
stione irrisolta sono le ex scuderie De 
Montel che, a causa del ritiro della so-
cietà che aveva firmato una conven-
zione con il Comune per costruire un 
centro termale, rimangono nello stato 
di decadenza noto a tutti. Spero che 
nella prossima consigliatura si possa 
reimpostare il lavoro su queste due 
delicate tematiche. 

Il primo argomento su cui vorre-
sti intervenire se la coalizione di cui 
fai parte vincesse le elezioni?

Interverrei sul miglioramento del-
la condizione abitativa nei quartieri 
popolari e, insieme, per risollevare le 
sorti di coloro che sono in condizioni 
di disagio con particolare attenzione 
al tema delle povertà e disabilità.   

Qual’è l’intervento che hai mag-
giormente apprezzato dell’Ammi-
nistrazione e quello che non ti ha 
convinto?

Direi che l’istituzione di AREA C 
sia stato uno dei momenti fondanti di 
questa consigliatura. Quello che non 
mi ha convinto (e per onestà intellet-
tuale devo dire che non ce n’è solo 
uno...) è stato l’intervento di pedona-
lizzazione di Piazza Castello. Fortu-
natamente temporaneo così come 
temporanea, fino a settembre, sarà la 
presenza degli Expo Gates. 

E per la nostra zona?

Ho qualche perplessità (anche 
come Vice Presidente del Parco Sud) 
per alcuni limiti nella gestione del Par-
co delle Cave. Limiti determinati an-
che dall’utilizzo, imprevisto, di risorse 
per la bonifica dell’area naturalistica 
a seguito dell’incendio dell’agosto 
2012 (1 milione di euro). Sul tema ho 
presentato varie proposte che, spero, 
vengano accolte nella prossima con-
sigliatura utilizzando gli importi degli 
oneri di urbanizzazione per l’inter-
vento in Via Calchi Taeggi (5 milioni di 
euro che ottenni di inserire nel 2006 a 
favore del Parco delle Cave). Impor-
tante anche il recupero, graduale, del-
la fruizione pubblica della cava Ongari 
Cerutti. Con il prossimo appalto del 
Global Service, inoltre, si interverrà 
per la riqualificazione della vasca di 

acqua derivante dal canale Villoresi 
che si affaccia sull’ingresso del Parco. 

Altra situazione delicata è stata 
quella della modifica di alcune linee 
di superficie del trasporto pubblico, 
come avvenuto anche in altri ambi-
ti della città a seguito dell’entrata in 
esercizio totale della M5. Pertanto mi 
sono impegnato per reintrodurre alcu-
ne corse della linea 63 e ho collabora-
to con il comitato di quartiere di Figino 
per la soluzione del problema della 
linea 72. Di grande soddisfazione è 
stata, inoltre, la riqualificazione della 
cascina Linterno. Altri interventi su cui 
sto lavorando riguardano la riqualifi-
cazione dell’area di Via San Romanel-
lo e la ripresa in carico dell’area della 
scuola di Via Cabella (che nel 2010 è 
stata inserita in un fondo immobiliare 
e non ancora venduta) per intervenire 
direttamente per la definizione del suo 
destino.  

Si dovrà gestire con cura l’insicu-
rezza percepita dai cittadini (alcuni 
incendi dolosi e furti avvenuti di re-
cente in quartiere destano preoccu-
pazione) così come si dovranno recu-
perare quante più abitazioni sfitte ed 
intervenire sulle occupazioni abusive 
e sulla morosità “colpevole”. Per dare 
una maggiore sicurezza ai cittadini, la 
presenza delle Forze dell’Ordine dovrà 
essere sempre più visibile. Sul tema ho 
proposto che in tutti i Municipi venga-
no creati comitati di lavoro sulla sicu-
rezza con la presenza di forze dell’ordi-
ne, Istituzioni, comitati di cittadini. 

Ritieni che la costituzione dei 
Municipi possa rispondere ai biso-
gni dei cittadini oppure pensi che si 
poteva fare di più? 

Credo si potesse fare di più ma 
spesso le circostanze storiche e po-
litiche in cui nascono i progetti ten-
dono ad influenzare le decisioni. Alla 
fine ci siamo arrivati e questa è una 
delle promesse mantenute. Mi auguro 
che la prossima amministrazione dia 
le necessarie risorse ai Municipi, inte-
se come finanziamenti e di personale. 
Penso, comunque, che la prossima 
consigliatura sarà di rodaggio per ar-
rivare a regime nella successiva.   

Nell’augurarmi che quanto prima 
non si parli più di “periferie” ma di 
“quartieri cittadini”, ringrazio chi, nel 
2011, mi ha permesso di vivere il servi-
zio di consigliere comunale, sperando 
di essermi meritato la fiducia, e di poter 
essere rieletto al Consiglio Comunale. 
Porgo, inoltre, l’invito per una serata 
musicale con “interessanti” artisti mi-
lanesi (gratuita e fino ad esaurimento 
posti), che si terrà il giorno 27 Maggio, 
ore 20.30, a Spazio Teatro 89. 

Per ogni contatto è possibile utiliz-
zare la mail rosariopantaleo@yahoo.it 
mentre per poter avere ragguagli sul 
lavoro svolto (ed anche su altre inizia-
tive proposte al quartiere) è possibile 
visualizzare il sito www.rosariopan-
taleo.it. E’ possibile incontrarmi su 
twitter (@rosebaund) e sul mio profilo 
Facebook. 



13maggio 2016

Palazzo Marino - Centrodestra: Pietro Tatarella 
“Un solo obiettivo: essere la voce degli abitanti del quartiere in Consiglio Comunale”

32 anni, sposato con Miriam e 
papà di Enea. Pietro è nato e cre-
sciuto a Baggio e proprio dal quar-
tiere ha iniziato i suoi primi passi in 
politica venendo eletto nel 2006 in 
Consiglio di Zona e poi nel 2011 in 
Consiglio Comunale dove è diventa-
to capogruppo di Forza Italia.

Tatarella, come sono stati que-
sti anni in Consiglio Comunale?

 

“Sono stati 5 anni molto intensi nei 
quali sono cresciuto sia dal punto di 
vista politico-istituzionale che per-
sonale. Ho lavorato molto, pensan-
do sempre ai bisogni dei cittadini e 
gestendo con profonda serietà il mio 
ruolo. Il Consiglio Comunale prende 
decisioni importanti quindi prima di 
ogni seduta è fondamentale prepa-
rarsi al meglio, studiando e analiz-
zando ogni aspetto della questione 
di cui si discuterà.

Ho condotto battaglie difficili e te-
nuto testa alla maggioranza con de-
terminazione; è capitato diverse vol-
te di portare avanti le sedute per più 
di 48 ore consecutive. Credo di aver 
lavorato bene, con una presenza ad 
oltre il 95% delle sedute. Pratica-
mente sono mancato solo per il viag-
gio di nozze perché, come dicevo, in 
questi cinque anni è cambiata anche 
la mia vita personale. Nel 2013 il ma-
trimonio con Miriam ed esattamente 
un anno fa l’arrivo del piccolo Enea”.

Come reputi il lavoro della giun-
ta Pisapia?

“La giunta Pisapia ha lavorato 
molto male, danneggiando la città 
e i suoi cittadini; i segni del degrado 

generato e dell’incuria sono visibili a 
tutti. Le periferie sono state letteral-
mente abbandonate e i servizi sono 
peggiorati nonostante un aumento 
considerevole delle tasse comuna-
li e delle tariffe. Penso ad esempio 
all’aumento del biglietto e dell’abbo-
namento dell’ATM e all’introduzione 
dell’addizionale comunale Irpef.

Con l’Amministrazione di sinistra 
ogni anno ciascun cittadino paga in 
media 150 euro in più di tasse che 
sono aumentate di 770 milioni di 
euro l’anno.

Inoltre la politica buonista della 
sinistra ha causato il proliferare delle 
attività illecite di zingari e rom che, 
impuniti, continuano a vessare i cit-
tadini onesti”.

 

Come trovi il nostro quartiere?

“Lo trovo sicuramente peggiorato. 
Meno sicurezza percepita, maggiore 
sporcizia e degrado e stravolgimento 
del trasporto pubblico.

Quando passeggio al Parco delle 
Cave mi sembra di ritornare indietro 
agli anni dell’abbandono. Trovo che il 
parco sia molto sporco e non curato 
e ormai la presenza di camper e rou-
lotte di rom è diventata la normalità 
che favorisce così il prosperare della 
trascuratezza e della criminalità, ge-
nerando preoccupazione tra le per-
sone che lo frequentano.

Ma non si tratta solo del parco; 
conosco questo quartiere da quan-
do sono nato, l’ho visto risorgere e 
diventare, nonostante tutte le diffi-
coltà, un luogo sereno e piacevole da 
vivere, in cui genitori e nonni poteva-
no sapere al sicuro i propri ragazzi. 
Oggi non è più così, alcune vie sono 

tornate ad essere malfrequentate e 
alcuni palazzi sono stati letteralmen-
te invasi da stranieri e trascinati nel 
più totale degrado. Credo sia neces-
sario intervenire drasticamente”.

Come risolvere il problema le-
gato al degrado? 

“Attraverso un immediato raf-
forzamento dei presidi delle forze 
dell’ordine, in modo tale da organiz-
zare un efficace sistema di pattuglia-
menti con cui accrescere sin da su-
bito la sicurezza della zona. Inoltre, 
è importante applicare “tolleranza 
zero” nei confronti di chi delinque.

Bisognerà servirsi anche dei siste-
mi di videosorveglianza: come ricor-
dato a più riprese da Stefano Parisi, 
l’utilizzo della tecnologia per fini di 
sicurezza rappresenta uno dei car-
dini dell’intero programma elettorale. 
Inoltre sarà fondamentale investire 
economicamente in nuovi progetti 
di riqualificazione ad interesse del 
quartiere, cosa che in questi cinque 
anni è assolutamente mancata”.

Uno dei principali problemi del-
la Zona 7 è rappresentato dalla 
sporcizia; come si può intervenire 
per migliorare la situazione?

 

“Non solo sporcizia, ma anche 
grandi quantità di rifiuti abbandonati 
e vere e proprie discariche abusive: 
il problema si manifesta con parti-
colare evidenza in zona San Siro, 
in via Noale e in via Quarti, dove le 
discariche abusive sono ormai parte 
integrante della quotidianità dei resi-
denti.

La sporcizia regna sovrana anche 
in alcune aree del Parco delle Cave e 
in prossimità dell’ex campo nomadi 
di via Martirano, dove i rom hanno 
abbandonato spazzatura di qua-
lunque tipo. Tutto ciò è intollerabile. 
Qualora vincessimo, potremo fare 
ciò che la sinistra non ha fatto fino ad 
oggi: mandare dal Consiglio Comu-
nale un messaggio forte, un segnale 
che si concretizzi in un’immediata 
ottimizzazione dei turni di pulizia.

Ci vorrà del tempo, ma l’intera 
Zona 7 dovrà tornare ad essere uno 
dei polmoni verdi più vivibili e ap-
prezzati dell’intera città.” 

Quali sono le altre priorità?

 “Il ripristino dell’ordine e della le-
galità, innanzitutto. Con Pisapia si 
sono persi cinque anni, e i milanesi 
non possono assolutamente per-
mettersi di sprecare altro tempo. Una 
delle mie priorità sarà il rilancio della 
Zona 7 e di Baggio; me ne occuperò 
personalmente e mi impegnerò af-

finché il Consiglio Comunale si attivi 
sin da subito in questo senso. Se le 
elezioni si concluderanno con l’esito 
auspicato, mi assicurerò che la Linea 
63 venga ripristinata: gli anziani della 
Zona 7 non possono più muoversi 
agevolmente verso il centro e verso 
piazzale De Angeli, ed è inammissi-
bile che gli orari di transito siano li-
mitati solamente ad alcuni momenti 
della giornata, al mattino e alla sera.

La nuova giunta dovrà occuparsi 
dei problemi reali e quotidiani dei 
cittadini e il ripristino della linea 63 è 
uno di questi.”

Forza Italia intende occuparsi 
anche delle periferie?

 

“Assolutamente sì. Nel mese di 
marzo Forza Italia ha organizzato 
un incontro pubblico a Baggio, in 
prossimità dell’Istituto Marchiondi, 
riaffermando con forza uno dei temi 
a cui siamo più legati, ossia la rige-
nerazione delle periferie e il recupero 
virtuoso di buona parte degli edifici 
abbandonati.

È nostra intenzione ripartire pro-
prio da qui, da una progressiva ri-
qualificazione delle periferie e dei 
luoghi più problematici della città. 
La giunta Pisapia ha colpevolmente 
trascurato questi aspetti, lasciando 
spazio come abbiamo detto ad incu-
ria, criminalità e occupazioni abusi-
ve. Molti edifici si sono trasformati in 
autentici ricettacoli di criminalità, veri 
e propri rifugi per irregolari di diverso 
genere. Ai milanesi serve una svolta: 
le periferie sono il vero motore della 
città, e Forza Italia non ha nessuna 
intenzione di abbandonarle.” 

Perché i milanesi dovrebbero 
votare Forza Italia e scrivere Tata-
rella?

“Perché siamo gli unici ad aver 
elaborato una proposta politica se-
ria e credibile, un progetto d’ampio 
respiro per il futuro di Milano. Le pa-
role d’ordine della precedente ammi-
nistrazione sono state “indulgenza”, 
“buonismo”, “tolleranza”. Ne è un 
esempio l’atteggiamento della giunta 
Pisapia nei confronti dei centri socia-
li: alcuni dei loro rappresentanti han-
no favorito le occupazioni abusive, 
in certe occasioni hanno addirittura 
ostacolato le procedure di sfratto, 
ma l’amministrazione non li ha mai 
condannati apertamente. Anzi, in 
certi casi è addirittura scesa a com-
promessi con alcuni di loro. Tutto ciò 
è inammissibile. La coalizione di Ste-
fano Parisi sostituirà l’immobilismo 
del centrosinistra con una gestione 
dinamica e scrupolosa, attenta ai bi-
sogni reali dei cittadini, e scrivendo 
Tatarella sapremo di avere un citta-
dino del quartiere a rappresentarci in 
Consiglio”.
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Nella storia di una Biblioteca, 
ma non solo, il traguardo dei cin-
quant’anni di attività è un momento 
decisamente importante, che non 
sarebbe giusto far  passare sotto 
silenzio. Giustamente gli addetti e i 
collaboratori della Biblioteca di via 
Albenga 2 si sono dati e si stanno  
dando parecchio da fare per festeg-
giare degnamente un anniversario 
così significativo.

La data scelta per i festeggia-
menti è Sabato 11 Giugno. L’evento 
si svolgerà durante l’intera giornata. 
Per cercare di dare il massimo risal-
to possibile la Biblioteca Harar di via 
Albenga 2 è riuscita a  coinvolgere le 
associazioni e le scuole della Zona 
riuscendo in questo modo ad arric-
chire il giorno della festa di numero-
se ed interessanti iniziative.

Per dovere di cronaca è neces-
sario ricordare che il compleanno 
della Biblioteca cadrebbe  il 6 Giu-
gno, come riporta il libro “Il diritto di 
leggere” di Andrea Martinucci, un 
testo importante ed esauriente sulla 
storia delle biblioteche di Milano dal 
secondo dopo guerra agli anni ‘80, 
ma, essendo di Lunedì,  si è scelto 
di spostare la festa al  sabato suc-
cessivo.

Festeggiare cinquant’anni di at-
tività, vuol dire naturalmente, ri-
percorrere la storia non solo della 
biblioteca ma anche quella del quar-
tiere dove questa istituzione fu a suo 
tempo inserita. Infatti la mostra foto-
grafica: “Poeticamente abita l’uomo.

 Sessant’anni di immagini e ricordi 
del quartiere Harar-Dessiè” curata 
dalla Scuola Primaria Monte Baldo, 
si muove lungo questo binario. L’ini-
ziativa che verrà allestita nel giardino 
della biblioteca, si può dire che è una 
sorta di viaggio nel tempo, una rac-
colta di voci e scorci paesaggistici 
dagli anni Cinquanta, il periodo in cui 
è stato realizzato il quartiere, fino ai 

giorni nostri. L’iniziativa in questione, 
verrà presentata dalle curatrici verso 
le 10,30, durante la conferenza inti-
tolata: “Com’è nata la mostra”, dalla 
voce delle protagoniste sarà possi-
bile apprendere come si è arrivati 
alla realizzazione di questo interes-
sante lavoro. 

La festa della “Harar” non poteva 
non coinvolgere gli utenti più piccoli, 
a questo proposito verso le ore 11, 
si terrà l’iniziativa “Spazio Teatro 
89… Anche in biblioteca!”. La storia, 
raccontata da Nicoletta Cardone, si 
rivolge agli spettatori dai tre ai sette 
anni ed è la favola di una piccola co-
munità di topi in cui vive topo Fede-
rico. In questa comunità, mentre gli 
altri topi, durante l’Estate si affanna-
no a fare provviste per l’inverno, topo 
Federico, attirandosi le lamentele 
degli altri  si limita a raccogliere im-
magini, racconti sensazioni. Quando 
però arriverà la  cattiva stagione e le 
provviste cominceranno a scarseg-
giare sarà proprio quest’ultimo con i 
suoi racconti e immagini a riscaldare 
il cuore dei suoi compagni. Il rac-
conto “Federico” di Leo  Lionni a più 
quarant’anni dalla sua pubblicazione 
mantiene ancora una sua freschez-
za e attualità, rivendica l’importanza 
dell’immaginazione proponendo un 
modello di società basata non sulla 
quantità ma sulla qualità.

Sempre per gli utenti più piccoli 
sono in cartellone anche altre inizia-
tive, nel pomeriggio, verso le ore 16, 
è in programma il laboratorio: “Dalì 
visto da qui!”. L’iniziativa si propone 
di far conoscere l’opera del celebre 
pittore spagnolo. Il laboratorio è un 
incontro tra teatro e arte, in un gioco 
di scoperta che si concluderà all’in-
segna dei “baffi” alla Dalì.

Naturalmente, oltre ai momenti 
dedicati ai più piccoli, sono previ-
sti anche eventi per gli adulti, infatti 

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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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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Via Albenga, 2
Buon compleanno, Biblioteca Harar 

in contemporanea alla iniziativa di 
“Dalì” gestita dalla gallerista Erika 
Lacava e da Laura Ghirlandetti, attri-
ce e curatrice, si terrà la conferenza 
“Quartiere Harar-Dessiè da popolare 
a residenziale.”

Partendo da una approfondita  ri-
cerca condotta dall’architetto Elisa 
Cherubini, rivedremo la storia di que-
sto quartiere sorto nel quinquennio 
1951-1955 su progetto degli architetti 
Gio Ponti, Luigi Figini e Gino Pollini.

La storia di questo quartiere parte 
da più indietro ancora: è uno dei tanti 
frutti dell’approvazione, il 24 Febbra-
io 1949, del progetto di legge pro-
posto dall’allora ministro del Lavoro 
Amintore Fanfani che diede così av-
vio all’attuazione del piano Ina-Casa. 
I quattordici anni di attività del piano, 
tra le altre cose, produssero una del-
le più consistenti e diffuse esperien-
ze italiane di realizzazione di nuova 
edilizia sociale. Gli alloggi costruiti, 
posti entro nuovi quartieri e nuclei 
urbani, diedero a migliaia di famiglie 

le possibilità di migliorare le proprie 
condizioni abitative.

Partendo dal passato, la ricerca di 
Elisa Cherubini giunge fino ai giorni 
nostri: affrontando la attuale situa-
zione del patrimonio pubblico abi-
tativo cittadino con i suoi problemi e 
le difficoltà sociali, interrogandosi su 
quelli che potrebbero essere i possi-
bili sviluppi.

Come si può vedere, i presuppo-
sti per la buona riuscita della festa ci 
sono tutti, l’unica incognita è il mal-
tempo che potrebbe giocare a sfa-
vore: la mostra fotografica, infatti si 
terrà all’aperto e  la pioggia natural-
mente ne impedirebbe la realizzazio-
ne. Ma questi pensieri funesti all’Ha-
rar giustamente non vengono presi in 
considerazione, i primi cinquant’anni 
vanno giustamente ricordati anche  a 
costo di reclutare qualche stregone 
specializzato  nella  danza del sole.

     
 Paolo Gugliada

Le case del quartiere Harar -Dessiè (1951/55) Fotografia tratta dal 
libro “La Grande Ricostruzione” di Paola Di Biagi - edito da Donzelli 
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alle ore 16.00 
a ingresso ridotto: € 5,00 

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

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)

Martedì 7 giugno, ore 16.00 e 21.15

Istanbul e il Museo 
dell’Innocenza 
di Pamuk

Istanbul è una delle più grandi 
città del mondo. Orhan Pamuk è 
uno dei più grandi scrittori del 
mondo. È il narratore di Istanbul. 

Il suo “Museo dell’Innocenza” è oggi una realtà. Un museo vero, popolato di 
oggetti reali, che è però anche una grande invenzione letteraria. In queste 
stanze, nella città di notte, nella memoria del narratore e dei suoi personaggi 
rivive una grande ossessione d’amore. «Pamuk – ha affermato lo scrittore 
Philip Dodd – ha descritto la sua amatissima città come Dickens aveva fatto 
con Londra». Il viaggio al cinema è un autentico evento!

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

Cineforum:
venerdì 10 giugno, ore 21.15
con Fabio Bressan

martedì 21 giugno, ore 21.15
con Andrea Lazzaron  
e Fabio Bresciani

Scoprite i titoli sulla 
pagina facebook!

Nuovo servizio alla clieNtela: 
per prenotare/acquistare i biglietti, 
per le richieste di informazioni!
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9° episodio
    
Dopo la battaglia del Solstizio 

d’estate (giugno 1918), il tenente au-
striaco Fritz Weber prosegue il suo 
racconto così:

     
La battaglia di giugno è finita e le 

migliori truppe della monarchia han-
no sparso invano il loro sangue.

Una profonda amarezza si è im-
padronita di tutti noi. La battaglia del 
Piave non può essere considerata 
come una battaglia qualsiasi, poichè 
ha lasciato intravedere agli occhi di 
tutti i vecchi combattenti una miseria 
incolmabile. Si è dovuto costatare che 
la nostra forza decresce di giorno in 
giorno nella stessa proporzione con 
cui quella del nemico aumenta. Uomi-
ni affamati e disillusi combattono con-
tro gente, che ha mangiato a sazietà… 

    
Le munizioni che il Paese ci man-

da sono mediocri, le nostre perdite in 
cannoni, aeroplani, materiale da pon-
ti, automobili e mitragliatrici non pos-
sono essere più colmate. Le razioni 
di viveri sono state di nuovo ridotte e 
ogni richiesta di cose indispensabili, 
come cemento, filo spinato e legna-
me da costruzione è respinta… La 
fiducia dei soldati nel Comando su-
premo è scomparsa. Gli uomini, che 
tengono in mano il destino di centi-
naia di migliaia di persone, hanno so-
pravvalutato le possibilità di sacrificio 
anche dei soldati migliori. La misura è 
colma: la vita non è più vita, ma sol-
tanto un tormento continuo. I morti 
della battaglia del Piave hanno porta-
to nella tomba, con loro, la speranza 
in un favorevole esito della guerra.

Dopo queste amare riflessioni, ri-
portiamo alcuni dei fatti vissuti e de-
scritti obiettivamente dal Weber:

    
Ci troviamo nelle “paludi” della 

zona alle foci del fiume Livenza. Que-
sto paesaggio uguaglia il Carso in 
desolazione e tristezza. Quello che là 
era la roccia, qui sono i canneti. Inva-
no l’occhio cerca immagini consuete 
e accoglienti: solo acqua e canne… 
La zona, per conto suo, si ribella agli 
uomini, che per il loro possesso com-
battono. Divora i soldati a migliaia, 
distrugge senza rumore interi batta-
glioni, reggimenti. Miriadi di zanzare 
malariche infestano la zona e, ogni 
giorno, delle navi trasportano verso 

Trieste centinaia di uomini febbricitan-
ti e disfatti, che pagheranno con anni 
di sofferenza il loro breve soggiorno 
nelle paludi.

   
 Il villaggio di Caorle è miserabile 

come tutta la plaga che lo circonda.
Poche viuzze insignificanti, fian-

cheggiate da case dipinte a vivaci co-
lori. Soltanto la vecchia chiesa col suo 
bel campanile romanico testimonia 
della magnificenza e della ricchezza, 
che un tempo, la Repubblica di Vene-
zia riuscì a portare perfino qui.

 Nel paese, oltre ai soldati, si ag-
girano alcune dozzine di bambini, di 
donne e di vecchi. Di che cosa vivano, 
non si sa. E’ loro proibito andare a pe-
scare, e d’altra parte i pochi campi di 
ricino lungo la costa sono stati da noi 
requisiti. Si è preso loro anche il vino, 
la loro unica protezione contro la ma-
laria. Gli occhi degli adulti ci lanciano  
sguardi carichi di odio. Questa gente 
sa, però, che anche noi siamo come 
dei mendicanti e che non la possiamo 
aiutare…

Le sofferenze, che noi imponiamo 
a loro e il modo in cui dobbiamo far 
finta di ignorarle, hanno strappato dai 
loro cuori ogni sentimento di fratellan-
za umana. 

Nei primi giorni di luglio gli italiani 
attaccano con grande energia quella 
lingua di terra tra il Piave e il Sile che 
copre il fianco sinistro del nostro fronte 
e la cui perdita metterebbe in pericolo 
tutta la linea difensiva sul Piave.  

Due giorni dopo il tentativo di 
sbarco degli italiani presso Revèdoli-     
Cortellazzo (foce del Piave), il nemi-

co sferra un altro attacco… Il punto è 
stato scelto con grande abilità: si trova 
presso la diramazione settentrionale 
del Sile, vicino a Chiesanuova. 

Se il tentativo fosse riuscito, erava-
mo perduti, e saremmo finiti tutti nelle 
paludi. Il merito di aver impedito questa 
catastrofe spetta agli slesiani del primo 
reggimento che hanno respinto il nemi-
co dopo una furibonda lotta a corpo a 
corpo. L’accerchiamento è evitato, de-
cine di migliaia di soldati sono salvi.

 Un bel giorno, se Dio vuole, arri-
va l’ordine di sgombrare tutta la zona 
a ovest del Piave e di far ritorno nelle 
vecchie posizioni lungo l’argine. Con 
questa ritirata, che compiamo senza 
subire perdite troppo gravi, abbando-
niamo gli ultimi chilometri di terreno 
che avevamo occupato durante l’of-
fensiva di giugno. 

L’operazione costituirà, nello stesso 
tempo, l’ultimo movimento in grande 
stile, che l’esercito austro-ungarico 
avrà compiuto di propria volontà du-
rante la guerra. Quello che poi acca-
drà, durante gli ultimi quattro mesi, 
sarà soltanto un lento morire, un’ama-
ra lotta con il destino.

A quel punto il tenente Weber ot-
tiene una licenza: tre settimane più il 
viaggio.  Una eternità, dice.

Raggiunge Pirano via mare e poi 
la bella Trieste, una città straniera sul 
mare. Le strade brulicano di divise au-
striache, sulle navi da guerra si agitano 
le nostre bandiere e, tuttavia, Trieste è 
una città straniera.

La città era come una donna che, 
con la fantasia eccitata, guarda due 
uomini combattere per il suo posses-
so. Il suo cuore apparteneva forse a 
coloro che per essa si erano mossi e 
ora spargevano il loro sangue lottando 
accanitamente. 

Non si rifiutava in ogni modo anche 
a coloro che, con lo stesso spirito di 
sacrificio e lo stesso valore, ne di-
fendevano il possesso. Non si capiva 
bene a chi intendesse alludere Trieste, 
quando parlava dei “nostri soldati”…

     
Un anno fa venni qua, occasional-

mente, con un giovane tenente. Ci 
affacciammo a un balcone e guar-
dammo la notte. Vedevamo il “nostro” 
monte, l’Hermada, lampeggiare… 

Un rombo lontano e sordo si con-
fondeva con le risa squillanti delle 
donne e il suono inebriante dei violini. 
Il povero ragazzo si appoggiò al muro, 
chiuse gli occhi e pianse. Non gustò 
nulla dell’eternità di quella notte bre-
ve. Nel suo cervello si agitava un solo 
pensiero: domani sarò di nuovo lassù 
sull’Hermada maledetta. 

Seppi poi che morì qualche giorno 
dopo il suo ritorno in linea.

     
Questa era Trieste, quando anco-

ra si combatteva per il suo posses-
so. Una dolce attrattiva, un desiderio 
tormentoso. Poi venne la dodicesima 
battaglia e il rombo del cannone si al-
lontanò. Splendore e gloria le furono 
tolti, poiché essa non era più la bella 
per i cui occhi gli uomini combatteva-
no e morivano a centinaia di migliaia. 
Il suo sorriso scomparve. Divenne una 
vecchia donna avvizzita…

     
In questo giorno d’estate del 1918 la 

rivedo con raccapriccio. 
 La fame infierisce qui più che in 

ogni altra città della monarchia mo-
rente. Davanti al mercato del pesce, 
al Molo San Giovanni, stanno lunghe 
file d’infelici in attesa dell’arrivo di al-
cune barche che hanno gettato le loro 
reti nel golfo, sotto la protezione dello 
sbarramento di mine. La maggior par

 Pallone frenato. Il Weber definì i palloni italiani: “le gialle salsicce”.  
Ancorati, per lo più, su autocarri per facilitare rapidi spostamenti.

Soldati italiani attraversano il 
Sile su una passerella
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“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).

giugno 2014 15
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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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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”
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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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te di essi non riceve nulla.
Sopra questa miseria, che mi scon-

volge l’anima, si aggira la forza che non 
è più tale, ma soltanto violenza, poiché 
poggia su colonne che stanno per pre-
cipitare: pattuglie militari. Ovunque si 
vada, si ode il passo cadenzato di un 
drappello di armati. Delle ombre scom-
paiono al loro giungere e riappaiono 
subito dopo, sorridendo sprezzante-
mente e scagliando maledizioni. 

La guerra ha fatto di Trieste, la bella 
città sul mare, per la quale tanto san-
gue è stato sparso, una vecchia don-
na sconosciuta.

Quello che trovo al mio ritorno al 
fronte sorpassa ogni più nera previsio-
ne. L’esercito è più che mai alle prese 
con la fame e le privazioni, e all’ala si-
nistra del fronte la malaria si è svilup-
pata in modo impressionante. Nessun 
bombardamento ha infierito sugli uo-
mini come questa malattia.    Mentre 
prima la morte mieteva le sue vittime 
soltanto tra coloro che si trovavano 
nelle prime linee, ora essa infierisce su 
tutta la zona. Non si riesce a delimitare 
i suoi confini: di giorno in giorno questi 
si estendono sempre più.

Dei miei uomini, una dozzina è già 
stata ricoverata all’ospedale malari-
co di Opicina. Per salvare dal flagello 
quelli che rimangono, faccio loro in-
goiare il chinino a forti dosi…

Benché si abbia sempre fame, 
spesso non si manda giù un boccone 
per giorni interi.

Ogni tanto, ci sono dei piccoli bom-
bardamenti. La fanteria marcisce tra la 
sabbia presso Revèdoli e l’artiglieria è 
composta di molti pezzi senza serven-
ti. Lungo la costa si trovano battaglioni 
in numero così limitato che ogni tenta-
tivo nemico di prender terra riuscireb-
be senza difficoltà. Fortunatamente, 
possiamo fare affidamento sulla flot-
tiglia lagunare e sulle torpediniere an-
corate alle foci del Tagliamento...

 Ho avuto l’ordine di assumere il co-
mando di una batteria natante. 

I cannoni da 150 mm. montati su 
pontoni di ferro si trovano in una la-
guna dietro Revèdoli. La nostra vita è 
assai monotona… Spariamo di rado…

Quando il servizio lo permette, ci re-
chiamo sulla spiaggia del mare, dove, 
per tutti quelli che vi passeggiano in 
costume adamitico, vige una specie 
di armistizio. La riva a ovest della foce 
è infatti, piena di italiani i quali, come 
noi, fanno il bagno. A nessuno è mai 
saltato in mente finora di disturbare 
questa tranquillità balneare.

     
Ma, la guerra è guerra! Quindi il 

Weber descrive un attacco scatenato 
dall’artiglieria italiana, dopo che un ae-
reo ha individuato, seppure masche-
rati dai canneti, i loro pontoni: 

L’impari duello si prolunga per cir-
ca venti minuti. La batteria italiana si 
trova, a quanto pare, sulla terraferma. 
I suoi colpi si susseguono, infatti, con 
una frequenza tre volte superiore alla 
nostra, dato che noi siamo costretti ad 
attendere, per sparare, che i pontoni 
cessino il loro ballo.

Informo il comando di gruppo, 
quello che sta succedendo, quindi mi 
ordinano di sospendere subito il fuo-
co e di ricoverare gli uomini al sicuro. 
Lasciamo pertanto i pontoni e con 
tre barche ci inoltriamo nella palude. 
Il nemico continua a sparare, ma otto 
granate su dieci, invece di scoppiare, 
fortunatamente si affondano nel terre-
no paludoso.   

Chiedo al comando che mi sia in-

viato un motoscafo e propongo di 
trascinare nel corso della notte i pezzi 
attraverso il canale di Revèdoli per an-
corarli in un’altra laguna. La proposta 
è accettata.

E’ mezzanotte, il motoscafo tarda 
ad arrivare; hanno dovuto più volte li-
berare l’elica dalle alghe che si erano 
impigliate. Guardo l’orologio. Tra due 
ore dobbiamo essere nella nuova po-
sizione: il canale è guardato dai palloni 
frenati italiani e appena il sole si leva 
arrivano i primi aeroplani.

Quando il primo pallone frenato si 
staglia nel cielo livido, siamo già anco-
rati in mezzo ai canneti e ottimamen-
te mascherati. Poco dopo arriva un 
aeroplano. Lo vediamo incrociare a 
lungo sopra la nostra vecchia posizio-
ne. Cerca la sua vittima, la batteria da 
colpire. Alla fine lancia tre bombe sulla 
costa e scompare verso ovest.

Al principio di settembre assumo il 
comando di una batteria di obici cam-
pali nel settore di Grisolera (attuale 
Eraclea mare).

I miei uomini ascoltano la notizia 
con la massima indifferenza. I loro 
volti esprimono solo stanchezza.  Mi 
sembra che perfino i nostri cannoni si-
ano stanchi. Effettivamente l’efficacia 
del loro tiro è diminuita notevolmente. 
Molti proiettili non scoppiano e la cari-
ca delle granate è difettosa. Gli shrap-
nels racchiudono pallettoni di ferro, 
poiché non abbiamo più piombo. Il 
Comando sostiene naturalmente che 
si tratta di una geniale innovazione, ma 
anche il più stupido degli artiglieri sa 
benissimo che si tratta di un pessimo 
surrogato, mentre il nemico dispone di 
perfette granate ad ecrasite.

     
Strane voci si diffondono, nelle 

quali ha sempre grande importanza 
la parola “tradimento”. Reparti, che 
sono sempre stati considerati fedelis-
simi, vengono tenuti in sospetto. Nes-
suno però osa esprimere apertamente 
la propria opinione, per paura di dar 
esca al fuoco che cova. Gli austriaci 
e gli ungheresi sono considerati i po-
poli dominanti; gli altri, gli oppressi, i 
forzati. Il fatto che proprio questi ultimi 
abbiano sparso più sangue viene ora 
imputato ai primi la colpa…

 Poco dopo il nostro arrivo, viene 
ordinata un’azione per impadronirsi di 
un banco di sabbia dove si annidano 
due bombarde nemiche. Mi reco nel 
punto più avanzato per dirigere il tiro 
della mia batteria. Lungo la strada sor-
passo alcuni gruppi di fanti (Polacchi, 
Ruteni della Carpazia e qualche au-
striaco) quasi tutti già minati dalla ma-
laria, che all’alba dovranno attaccare. 

Assicuriamo i disgraziati che, sul 
banco di sabbia, non dovranno com-
battere. Prima che l’attacco abbia 
inizio, la posizione italiana verrà let-
teralmente piallata dai proiettili di tre 
batterie di obici pesanti. La mia batte-
ria da campagna dovrà soltanto impe-
dire che il nemico riceva rinforzi…

Le giornate successive si susse-
guono le une uguali alle altre.

Non avviene mai nulla di speciale, ma 
è come se succedesse un’infinità di cose. 
Il nemico, la fame, la malaria, la stanchez-
za, il tempo decimano l’esercito. Ormai 
non c’è più nessuno, che non compren-
da come la guerra debba decidersi nello 
spazio di poche settimane.

     
Benché non ci siano combattimen-

ti, queste settimane sono le più tristi di 
tutta la guerra.

I nervi non ubbidiscono più e lo sto-
maco vuoto toglie al cervello ogni for-
za, ogni volontà. Non avevo mai visto 
tanta gente ammalata come adesso. 
Ciò che non hanno fatto tre inverni di 
montagna e tre estati sul Carso torri-
do, viene, ora, compiuto dall’acqua 
marcia, dalla fame e da un minuscolo 
insetto. L’esercito crolla.

Quante cose sono mutate, durante 
questi tre anni e mezzo di guerra con-
tro l’Italia! Dall’entusiasmo giovanile 
dell’offensiva del Trentino all’impla-
cabile lotta sul Carso, dall’avanzata 
fulminea di Caporetto alla sconsolata 
impotenza di queste settimane!

Aspettiamo la fine. Come tedeschi, 
ignoriamo le segrete speranze delle al-
tre nazioni. Tuttavia, siamo costretti a 
poco a poco ad ammettere che forse 
tutto è stato invano. Invano centinaia 
di migliaia di uomini hanno sacrifica-
to la vita, invano i sopravvissuti hanno 
sofferto, invano si son sempre mante-
nuti fedeli al dovere.

Tutto è stato inutile. Ormai ogni il-
lusione è scomparsa: le bandiere, che 
stanno per essere ammainate, non 
verranno alzate mai più.                       

------------

Lo scritto risale al 1931, ma, pur-
troppo, nel 1939 le bandiere saranno 
ancora alzate e i morti, civili compresi, 
quintuplicheranno!

 
Franco Bozzi

(Continua) Piazza Unità e le Rive gremite di folla durante i festeggiamenti per 
l’annessione definitiva di Trieste all’Italia (8 ottobre 1954)

“La bella Trieste, una città straniera sul mare”
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori

Magda Abbondanza propone “La 
notte di Natale”, di Selma Lagerlöf, 
Edizioni Iperborea.

“A Natale una cugina mi ha rega-
lato un libricino che ho trovato incan-
tevole. Vorrei quindi condividere con 
i lettori di questa rubrica la gioia che 
ho provato nel leggerlo. Il libro riuni-
sce brevi racconti ricchi di poesia, in 
cui l’Attesa è protagonista. L’autrice 
è stata la prima donna a ricevere il 
premio Nobel, nel 1909. 

Il suo stile semplice e diretto evi-
denzia la sua vivida fantasia e la sua 
sensibilità spirituale. È stata e rima-
ne la scrittrice svedese più letta e 
amata. Nell’opera che presento parla 
anche della nonna e afferma di non 
aver avuto dolore più grande della 
sua morte. La storia sulla “Notte di 
Natale” è, fra le altre, quelle che mi 
ha colpito di più. Ancora oggi il Na-
tale è per me una festa misteriosa e 
affascinante nel suo significato pro-
fondo: tutti si animano di una nuova 
luce. 

‘Che notte è mai questa dove tutte 
le creature hanno compassione?’ è 
la domanda del pastore protagonista 
del primo racconto. Uno sconosciuto 
gli aveva chiesto aiuto per riscalda-
re la moglie e il loro piccino appena 
nato. Il pastore, gli indicò delle braci 
ardenti e l’uomo le raccolse con le 
mani, trasportandole nel suo mantel-
lo, senza bruciarsi. Stupito, il pastore 
gli domandò come fosse possibile e 
lo sconosciuto rispose: ‘Non posso 
dirtelo se non lo vedi da te’.

Il pastore lo seguì e notò un fit-
to cerchio di angeli che suonavano 
e cantavano dicendo che era nato 
il Salvatore che avrebbe redento il 
mondo. In quel momento capì il per-
ché di tanta felicità. Vide ciò che non 
era mai riuscito a vedere e comprese 
che questo era possibile perché an-
che lui poteva provare il sentimento 
della compassione e percepire quel-
lo che non aveva mai sentito prima. 
Di fronte a tutta quella gioia, nella 
notte buia, i suoi occhi si erano aper-
ti. Fu così felice che cadde in ginoc-
chio e ringraziò Dio.

Vi consiglio di leggere questo libri-
cino: vi scalderà il cuore e di questi 
tempi ce n’è molto bisogno”.

Maria Giovanna Casu consiglia le 
opere di Torey L. Hayden, scrittrice 
statunitense, psicologa infantile e 
docente universitaria. 

“I romanzi della Torey seguono un 
filone pedagogico, didattico e scien-
tifico rivolto alle esigenze di bambini 
affetti da disturbi del linguaggio (mu-
tismo selettivo) o da disturbi compor-
tamentali - dovuti a tare ereditarie, a 
situazioni familiari problematiche, a 
disfunzioni fisiche di diversa natura o 
a eventi traumatici - che hanno mo-
dificato la loro crescita psicologica, 
confinandoli nel buio delle strutture 
psichiatriche.

Nei libri di questa autrice si al-
ternano vicende diverse. Talvolta i 
protagonisti sono bambini docili e 
remissivi, ma muti, che vivono per 
questo in un silenzio assordante, 
impenetrabile. A volte è il ragazzo 
che vive sotto i tavoli per nascon-
dersi, per difendersi da un nemico 
invisibile, a dare colore e drammati-
cità al racconto. In altri casi ancora, 
sono l’aggressività, l’odio, l’instabilità 
emotiva del minore a condurre l’inse-
gnante a usare metodologie adegua-
te, interventi specifici.

Spesso gli stessi soggetti soffrono 
di fobie sociali, manifestano perso-
nalità multiple, eccessi di protago-
nismo, e vivono in mondi fantastici 
dentro i quali perdono il senso della 
realtà.

L’autrice sa che molte colpe sono 
da addebitare ai genitori, a loro vol-
ta disturbati da patologie psichiatri-
che, ma non abbandona il campo e 
con grande professionalità cerca di 
avvicinarsi coraggiosamente a quel 
mondo malato per modificarlo.

Le vicende narrate hanno sempre 
un lieto fine: la tenacia e la deter-
minazione dell’insegnante vengono 
premiate. Si comprende quindi quan-
to siano efficaci gli interventi tempe-
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stivi, il lavoro in équipe, gli studi e le 
ricerche, ma soprattutto la capacità 
di individuare le cause che hanno de-
terminato effetti così devastanti.

Tutti i romanzi della Torey si leg-
gono volentieri non solo per il conte-
nuto, ma perché inducono a riflettere 
su problemi sociali di cui ci dovrem-
mo prendere carico per migliorare la 
vita dei più emarginati e di noi stessi. 

Dove il diritto va a braccetto con la 
civiltà, infatti, il problema del singolo 
interessa la società intera”. 

Chi desiderasse consigliare un libro 
potrà consegnare la propria

recensione al banco della
Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10 

– 0288465804), all’attenzione delle 
bibliotecarie Ines e Rosi.
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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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Sport come aggregazione e so-
cializzazione. Sport come integra-
zione. Sport come salute.  Sport per 
tutte le età. Per aver sane le facoltà 
dell’anima, bisogna aver sane anche 
quelle del corpo in virtù dell’unità 
psicofisica, ovvero “Sana mens in 
corpore sano”.

Spesso non si pratica uno sport 
per mancanza di tempo o per man-
canza di offerte sul territorio o an-
cora, e purtroppo, per mancanza di 
possibilità economiche.

Ecco che per fornire un servizio 
ai cittadini il Consiglio di Zona 7 di 
Milano ha lanciato la seconda Festa 
dello Sport.

L’offerta spazia attraverso tutte 
le discipline sportive sia conosciute 

che non, come per esempio il calcio, 
il basket, il nuoto, il softball, il twir-
ling, la capoeira,  il baseball, lo yoga 
ed è rivolta a tutti grandi e piccini, 
normodotati e non.

Per due mesi le strutture spor-
tive di 13 quartieri - Baggio, Figino, 
Forze Armate, Monte Rosa/De An-
geli, Muggiano, Olmi, Parco Trenno, 
Quarto Cagnino, Quinto Romano, S. 
Siro/P.le Siena, Settimo Milanese, 
Vercellese, Washington - saranno a 
disposizione dei cittadini che potran-
no sperimentare nuove discipline, ci-
mentarsi in tornei oppure semplice-
mente  allenarsi per tenersi in forma. 

Tutte le attività previste nel palin-
sesto della Festa dello Sport sono 
offerte gratuitamente, grazie al con-
tributo messo a disposizione dal 

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

ECOGRAFIA:     Dr. Fedriga
ECOCARDIOCOLORDOPPLER 
HOLTER
CARDIOLOGIA: Dr. Blaco
OCULISTICA:     Dr. Chiama
CHIRURGIA 
VASCOLARE
ANGIOLOGIA:  Dr. Costantini
GINECOLOGIA
OSTETRICIA:      Dr. Zacchi
CHIRURGIA 
PLASTICA:          Dr. Gabetta
UROLOGIA:       Dr. Gallina
SENOLOGIA:     Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
ECOCOLORDOPPLER:
                             Dr. Oberto
ODONTOIATRIA:  Dr. De Luca
                             Dr. Gianazza
                             Dr. Capoccia
                             Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
                             Prof. Termine 
ORTOPEDIA:      Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
ADOLESCENTOLOGIA
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 
                             Dr. Bosio
DIETOLOGIA:     Dr. Barbieri
PODOLOGIA:    Dr. Alberzoni
MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:
                           Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA      MRT
VEGA-TEST:       Dr. Zacchi
NEUROLOGIA:  Dr. Pellegrini
FISIATRIA:          Dr. Poma
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 
                           Dr. Bosio
OMEOPATIA PEDIATRICA: 
                           Dr. Campiotti

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

E-mail: centromedicina33@virgilio.it          Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA
FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY • TECARTERAPIA

ONDE D’URTO • OSSIGENO-OZONOTERAPIA
RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

Convenzioni: Mutua commercianti, Previmedical, Aldac, Comit, Fasdac,
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,

Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti

Festa dello Sport 
a Baggio, Figino, Muggiano, Quarto Cagnino, Quinto Romano

Consiglio di Zona 7 -  ben 10.600 
euro che erano rimasti nel budget 
della Commissione Sport - e soprat-
tutto all’impegno delle associazio-
ni presenti sul territorio, la maggior 
parte delle quali lavora gratis.

Il progetto ha anche finalità socia-
li;  perché fare sport vuol dire anche 
fare comunità e favorire la coesione.

  
L’offerta sportiva proseguirà  fino 

al 12 giugno. 

Tra i prossimi avvenimenti ricor-
diamo: il 21 e il 22 maggio la 10° edi-
zione di “Amaggiabaggio” con diver-
si eventi e gare sportive; 

domenica 22 maggio  la Festa per 
i 120 anni della Sef Mediolanum in 
via Ponte di Giuscano 1 / 2, Figino; 

il 28 maggio presso il centro sportivo  
di via Caldera 85 evento “Aspettan-
do la finale di Champions League”

il 29 maggio Open Day presso il cen-
tro sportivo J.F. Kennedy di via Oli-
vieri.

Infine, fino al 12 giugno si terrà pres-
so il centro sportivo comunale di 
Muggiano il torneo di calcio giova-
nile.

Per i dettagli si può visitare la pa-
gina facebook “Sport Community” 
oppure il sito www.comune.milano.
mi.it/zona7

Ersiniia Galin

 
 

 
 
Seminare cultura, per questo mi candido per il Municipio 7 alle elezioni 
amministrative del 5 giugno 2016 con la lista Sinistra X Milano.  
 
Mi chiamo Valeria Luzzi e ho scelto di candidarmi 
dopo cinque anni d'impegno alla guida della 
Commissione Cultura della nostra zona (ora 
municipio 7). Sono nata e vivo a Baggio, un quartiere 
del municipio 7 ricco di storia e con un grande senso 
di comunità. Oltre alla politica sono laureata in 
Scienze e Culture dell’Ambiente, mi occupo di 
comunicazione, amo il cinema e il teatro, ma 
sopratutto viaggiare con mio marito Giorgio. 
 
In questi cinque anni ho rafforzato la mia convinzione che la cultura sia il 
patrimonio più prezioso che possediamo ma anche quello che possiamo 
condividere più facilmente. Una scuola, una biblioteca, un teatro, una cascina, un 
centro di aggregazione sono luoghi in cui ogni giorno nasce la cultura. Luoghi 
sotto casa attraverso cui raccontare la nostra storia, e in cui incontrare le persone 
che con fatica costruiscono i valori del nostro domani. 
 
Come nei cinque anni appena conclusi, così nei prossimi cinque anni, il mio 
impegno sarà quello di continuare a sviluppare cultura diffusa proponendo 
l'organizzazione di progetti tematici e contribuendo a costruire reti tra le persone, 
le associazioni e i luoghi della cultura. I semi di cultura che ho piantato vanno 
aiutati a crescere e se mi voterete, insieme, potremmo seminarne altri ancora!  
Se volete restare in contatto con me, per idee e suggerimenti, scrivetemi a 
valerialuzzi.municipio7@gmail.com 
 
Sarò ancora più forte se al Comune di Milano voterete per Anita PIROVANO 
candidata nella lista Sinistra X Milano con Sala Sindaco, donna energica, con cui 
in questi anni ho condiviso questi valori e questi progetti. 
 

Il 5 giugno 2016, al Municipio 7 (SCHEDA VERDE) 
barra il simbolo Sinistra X Milano e 

..  scrivi LUZZI 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MUNICIPIO 7 – MILANO 
5 GIUGNO 2016 

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono 
ogni mese una cartolina. In allegato a 
questa pubblicazione trovano la cartolina 
n. 109 della serie Milanin Milanon:

El Gamba de legn
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Davide Primieri vince a Tromello 
in maglia Monti. Non è la didascalia 
sotto una foto in bianco e nero, ma 
l’ordine d’arrivo di una corsa di qual-
che settimana fa. “Ho vinto nella mia 
categoria, Veterani 2 e secondo as-
soluto, nel 38esimo Trofeo Comune 
di Tromello, inizio aprile. Delle corse 
dopo, in una ho fatto terzo, una otta-
vo, una così-così”. E’ di fatto l’unica 
maglia blu della ASD Mario Monti 
alle partenze delle gare amatoriali. 
“Sono un ciclista da cortile, uno che 
rimane in zona. Allenamenti e gare, 
al massimo a Pavia o Novara, da 70 
a 150 chilometri. Ma ho comincia-
to che facevo il portiere”. Davide, 
anche Ciccio, del novembre 1968, 
uno e 73 per 89 chili, arrivato in via 
Diotti da Quinto Romano. “Giocavo 
in porta all’oratorio di Quinto, poi alla 
Barona e all’Aldini”, ottimo calcio di 
periferia. “In bici dai 14 anni, perché 
andava mio papà”. E poiché il papà 
lo stuzzica dicendo che non avrebbe 
mai gareggiato in bicicletta, si iscri-
ve alla squadra ciclistica di Giovan-
ni Pettenella (olimpionico di Tokyo 
1964), poi alla Cicli Monti. “Sono 
arrivato qui al secondo anno Junio-
res. Sono la cerniera tra i nati alla fine 
degli anni ‘50 come Enrico De Ange-
li, e quelli di inizio ‘70, come Mauro 

Banfi e Luca Guercilena, poi pro-
fessionisti. Sono rimasto alla Monti 
fino al 1991 e sono tornato nel 2010. 
Sono arrivato anche a 102 chili, che 
era tantino. Sono stato sempre for-
te, eppure debole”. Per anni Davide 
si allena, ci prova, non va. Qualche 
piazzamento e molta stanchezza. A 
sgonfiargli le gambe un’intossica-
zione da metalli pesanti, che però 
ignora poiché difficile da individuare. 
“Sono intossicazioni che si trasmet-
tono da madre a figlio, dai vaccini, da 
elementi presenti nell’ambiente e di 
fatto indistruttibili ma che possono 
portare a malattie croniche, tossicità 
gravi. E a scuola non ti concentri, al 
lavoro sei sempre stanco, nello sport 
non ce la fai; ma non sai perché”. Ma 
il perché lui lo vuole trovare e fa ana-
lisi del sangue, studia, cerca; e trova 
al Policlinico di Bologna una cura 
tramite il trasferimento di principi at-
tivi chelanti in acqua, senza farmaci. 
“Si chiama cheliazione e la facevo 
qui a Milano. E’ una specie di flebo, 
da fare varie volte, di durata diversa, 
anche per lunghi periodi”. E dopo un 
anno di cura, di alti e bassi, di curve 
dentro e fuori, Davide è come rina-
to: “nel 2010 ho vinto 6 gare”. Rin-
giovanito: “seguo una dieta che mi 
ha fatto perdere 13 chili”. Ripulito: 
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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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Davide Primieri 
Una speciale cura lo ha salvato e rigenerato rendendolo un vincitore 

“Il mio organismo è quasi del tutto 
depurato, è soprattutto per questo 
che ho fatto anche 14 volte secondo, 
dietro a vincitori beccati poi (sporchi) 
dall’antidoping”. 

Dal 2011 al 2015 vince una decina 
di corse e spesso si piazza bene. Il 
motore gira come deve girare, e pa-
zienza per gli anni indietro. “Riparto 
adesso, con altri obiettivi”. Pazienza 

se oggi corre da solo. “Gli altri ciclisti 
hanno compagni di squadra, posso-
no organizzarsi e aiutarsi”.  Pazien-
za se in corsa qualcuno lo chiama 
Ciccio. “No, pazienza un bel niente: 
quando mi dicono così è la volta che 
dò ancora di più per vincere. E vedrai 
che entro l’anno arrivo primo asso-
luto”.

Alessandro Avalli

21maggio 2016

A sinistra Davide Primieri



22maggio 2016

Per l’osservazione delle Luccio-
le nel loro ambiente naturale e nel 
periodo di massima luminescenza, 
gli Amici della Cascina Linterno, in 
alternativa alla “Lusiroeula” classica 
prevista per sabato 4 giugno 2016, 
consigliano un percorso agevole 
e ad “anello”, con partenza da via 
Cancano e arrivo in via Cancano, 
costeggiando il laghetto della Cava 
Cabassi, l’Area Naturalistica, la Cava 
Casati e le bellissime aree agricole 
di Cascina Linterno, da effettuarsi in 
totale autonomia e sicurezza, dal 20 
maggio al 10 giugno

MM1: Bande Nere - Autobus: 67 - 
MM1: Bisceglie - Autobus: 63

Da via Cancano (possibilità di 
parcheggio), raggiungere il pontile 
della Cava Cabassi (1) e costeggiar-
la fino in fondo (2), tenendola sulla 
sinistra. Al termine del laghetto, ini-
zia l’Area del “Boscaccio” con l’ex 
Cabina Elettrica (3) il Fontanile Corio 
e tantissime lucciole a volo radente.

Proseguire ancora sullo sterrato 
e svoltare a destra costeggiando 
lo Stagno (spettacolo “mozzafiato 
con ancora migliaia di lucciole) per 
poi (4) immettersi, a metà strada, 
nel sentiero a sinistra che costeggia 
uno dei punti più suggestivi dell’inte-
ro percorso: il sentierino della Cava 
Casati. 

Al termine, dopo il ponticello di 

Piccola “Lusiroeula” nel Parco delle Cave

Via delle Forze Armate.
In corte storica, vendesi piccola 
palazzina su 2 livelli entrambi 
con ingresso indipendente. Mq. 
92 commerciali. Libero subito. 
Buone condizioni interne. Classe 
G, ipe: 245,20 kWh/m2a.
Prezzo interessante.
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legno, svoltare a destra sul sentiero 
delle “Due Costine”.

Al termine la vista (5) si apre sulle 
bellissime aree agricole di Cascina 
Linterno.

Raggiunta la strada sterrata, 
piegare ancora a destra fino a rag-
giungere nuovamente lo Stagno, 

costeggiarlo tenendolo sulla destra 
per raggiungere il ponticello (6) che 
riporta nell’Area della Cava Cabassi 
e quindi in via Cancano, al punto di 
partenza.

Si raccomanda vivamente di non 
usare assolutamente i flash (del tutto 
inutili) e di limitare al minimo (se non 

del tutto) l’utilizzo delle torce tascabili 
per ridurre al minimo il disturbo che, 
inavvertitamente, arrechiamo alle 
lucciole nella “Danza Nuziale”, il mo-
mento più importante della loro vita.

Buona passeggiata e, soprattutto, 
buona visione!

Alla “Festa di Primavera con gli Amici” di
Quinto Romano tenutasi lo scorso 3 aprile è stato 
esposto presso lo stand del c.s.r.c. Carlo Poma 
l’ultimo manufatto realizzato  dal gruppo di cucito 
creativo e pittura su stoffa.
Antonietta, Milena, Berta, Marisa, Daniela, Carla, 
Caty, Maria, Ignazia, Monica, Rosa, Lucia, Mar-
gherita, Rossella, Claudia, Aurelio, Angelo e Mim-
mo hanno contribuito con colori, filo, ago e molta 
pazienza alla realizzazione di uno stendardo alto 
un metro e largo tre metri. Composto da ventidue 
quadrotti dipinti a mano e  cuciti insieme su uno 
grande sfondo bianco che descrivono le attività 
settimanali che si svolgono presso il centro.
I quadri sembrano uscire da una cornucopia
anch’essa dipinta a mano ed imbottita per
rendere l’effetto tridimensionale.
L’associazione Carlo Poma, riservata agli ultra 
cinquantacinquenni con sede in Via Caio Mario, 
18 a, è disponibile a prestare lo
stendardo per altri eventi istituzionali e associativi. 
Per informazioni chiamare 0288448465
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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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Periodo molto intenso per Casci-
na Linterno&dintorni. Tra maggio e 
giugno sono infatti programmate 
molte iniziative, rese possibili grazie 
alla disponibilità dell’aia e del cortile 
della Cascina al termine dei lavo-
ri di consolidamento e di restauro 
conservativo ed al rafforzamento 
della collaborazione tra Linterno e 
Corte del Proverbio, sede quest’ul-
tima del laboratorio di smielatura di 
Mauro Veca e di Happy Bee Family, 
il Mercato Biologico di verdure, frut-
ta, pane, uova e miele che si tiene, 
come ormai piacevole consuetudine, 
ogni sabato mattina, dalle 10 alle 13.

Gli eventi in programma:

•  Sabato 7 Maggio 2016 - Cascina 
Linterno e Parco delle Cave: “La Not-
te dell’Allocco”- Conferenza a cura di 
Marco Mastrorilli ed escursione not-
turna con LIPU Milano alla ricerca di 
allocchi e civette nel loro ambiente 
naturale

•  Venerdì 13, Sabato 14 e Do-
menica 15 Maggio 2016 - Cascina 
Linterno e Parco delle Cave: Festa 
delle Magiostre in occasione di “Gre-

en City Milano 2016” con: Recita 
del Santo Rosario ed “Anteprima di 
Lusiroeula” (Venerdì ore 21), Usci-
ta di Birdwatching con LIPU Milano 
al Parco delle Cave alla scoperta 
della sua pregiata avifauna (Sabato 
ore 10), Momento musicale in Chie-
setta e sull’Aia della Cascina a cura 
dell’Associazione Musicale Res Mu-
sica (Sabato ore 16 e 18), mercato 
contadino e di artigianato creativo, 
mostre, laboratori didattici, anima-
zione per bambini, visita guidata alla 
Cascina ed al suo territorio agricolo a 
cura dei docenti e ricercatori del Po-
litecnico di Milano autori del progetto 
di consolidamento e di restauro della 
Cascina, conferenza di Tullio Barbato 
sui Sindaci di Milano dalla Liberazio-
ne ad oggi.

(Domenica dalle 10 alle 18), Family 
Green, presentazione dell’Associa-
zione Liberi Genitori Adottivi - ALGA 
Onlus alla cittadinanza e laboratorio 
di Orto-acquarello per avvicinare i 
bambini, in modo divertente, alla co-
noscenza degli ortaggi (Domenica 
alle 16 in Corte del Proverbio), “Bee 
City Milano”, presentazione dei risul-
tati del progetto per il biomonitorag-
gio e didattica ambientale con le api 
in ambito urbano (Ore 17 – Corte del 
Proverbio).

 •  Sabato 4 Giugno 2016 - Ore 
21 - Parco delle Cave e Cascina Lin-
terno: La “Lusiroeula del Parco delle 
Cave” - 15.a Edizione – Tradizionale 
passeggiata notturna alla riscoperta 
delle lucciole in occasione della loro 
danza nuziale

•  Domenica 12 Giugno 2016 - Ore 
15,30 - C.na Linterno e Parco delle 
Cave: “Parole in Volo” - Un gioioso 
pomeriggio dedicato alla Poesia, alla 
Musica d’Autore ed alla Pittura in ri-
cordo di Marina Odorico, Luciana 
Bora e Franca Ferrari - 5.a Edizione

•  Domenica 19 Giugno 2016 - Ore 
10-18 - Cascina Linterno e Parco del-
le Cave: “Festa del Solstizio”  con 
Mercato contadino e di artigianato 
creativo, mostre, laboratori culturali e 
didattici e visite guidate

Particolare attenzione verrà data 
all’organizzazione, dal 20 maggio al 
10 giugno, delle passeggiate not-
turne nel Parco delle Cave per l’os-
servazione delle lucciole. L’iniziativa 
sta riscuotendo un sempre maggior 
interesse da parte della cittadinanza, 
e non solo della Zona 7. Lo scorso 
anno, alla serata prevista per la tra-
dizionale “Lusiroeula del Parco delle 

Cave”, a seguito del “rilancio” della 
notizia sui principali “social network” 
(Facebook in particolare), si prenota-
rono addirittura parecchie migliaia di 
persone creando quindi forte preoc-
cupazione per gli inevitabili proble-
mi gestionali, di sicurezza, di ordine 
pubblico e di impatto ambientale che 
una simile massa avrebbe inconsa-
pevolmente arrecato all’habitat del 
Parco. Per evitare quindi il sovraffol-
lamento in un’unica data, preparam-
mo una dettagliata guida a colori con 
la proposta di un percorso sempli-
ficato ad “anello” (con partenza ed 
arrivo in Via Cancano) con mappa 
e semplici riferimenti topografici per 
effettuare la passeggiata in piena 
autonomia e sicurezza soprattutto 
nelle serate infrasettimanali e quindi 
più “tranquille” (vedasi pag. 22). L’i-
niziativa riscosse un grande succes-
so e tantissime famiglie, mappa alla 
mano, si attrezzarono per la visita in 
autonomia. Anche per quest’anno 
riproponiamo quindi la stessa moda-
lità mettendoci in ogni caso a dispo-
sizione per visite riservate a scuole e 
gruppi organizzati che ne facciano ri-
chiesta inviando per tempo una mail 
all’indirizzo amicilinterno@libero.it

Gli Amici della Linterno

Le iniziative promosse dal Borgo Cascina Linterno
da maggio a giugno



Hogwarts School – via Val d’Intelvi - Baggio
I Piedi gonfi permisero il raggiungimento dell’obiettivo desiderato

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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Quando visitai i capannoni per le 
riprese cinematografiche della Uni-
versal Studios, ero interessatissimo 
e desideravo scoprire i trucchi e i vari 
accorgimenti che i tecnici utilizzava-
no per raccontare le storie.

Capitò di essere nel capannone 
numero 7 quando giunse il tempo 
per la conclusione della visita; tolse-
ro la luce e velocemente mi nasco-
si dietro a delle innevate montagne 
rocciose fatte con il cartone. Arrivò 
il guardiano che teneva al guinzaglio 
un grosso cagnone dal pelo bianco, 
entrambi mi passarono vicino; la 
luce della lampada del controllore mi 
sfiorò e il cane arrivò ad annusarmi 
la gamba destra e a guardarmi senza 
abbaiare.

Ero solo dentro il capannone 
buio però, ben ricordavo dove fos-
se la scatola con le bacchette ma-
giche usate per i racconti di Herry 
Potter. Pian pianino, cercando di 
non fare baccano, attraversando 
una falsa foresta, spostando del-
le mucche di plastica, raggiunsi 
il luogo dove ero sicuro di aver 
notato dei grossi pelosi ragni e il 
contenitore con le bacchette; im-
pugnai subito la prima, sotto la 
quale, un’etichetta di metallo la de-
stinava ad Herry; improvvisamente 
si accesero su di me dei riflettori 
e incominciò a nevicare, fui anche 
sorpreso di trovarmi avvolto nel 
mantello di Herry Potter.

Comparve l’autobus Nottetempo, 
quello che raccoglie e soccorre i 
maghi in difficoltà e li porta al Paiolo 
Magico; l’autobus fece un rumoroso 
giro attorno a me; gli scoppiò una 
gomma e da un finestrino si sporse 
Ron invitandomi a salire; per la verità 
lo riconobbi subito, era Lorenzo.

Sull’autobus trovai disperati e af-
famati altri miei amici; insieme fre-
quentavamo la terza elementare alla 
Hogwarts School in via Val d’Intelvi a 
Baggio; erano tutti stanchi e affama-
ti dopo un’intera giornata di riprese. 
L’autobus, con una gomma sgonfia, 
ripartì sobbalzando continuamente. 

Pensai di distribuire le bacchette 
magiche a ciascuno dei miei amici in 
modo che realizzassero qualche loro 
desiderio. 

Malocchio Moody (Jacopo) sfre-
gando in malo modo la bacchetta, 
fece comparire un furgone della 
Milanoristorazione; urlammo tutti e 
determinammo lampi incrociati dal-
le bacchette magiche; il furgone si 
trasformò in un verde drago volante 
che ricevendo fulminate nel sede-
re volò via velocemente, vomitando 
polpette di verdura.

All’autobus Nottetempo scoppiò 
un’altra gomma senza che interrom-
pesse la corsa. Matteo S., che aveva 
interpretato Draco Malfoy, aiutato 
dalla magia, fu contentissimo di ri-
cevere dalla Preside della scuola il 

“Pallone d’Oro” e la pergamena che 
lo inseriva fra i migliori giocatori del 
Mondo.  Giannosso (Sirius Black) 
acquistò una casa a Los Angeles; 
Ginevra (Hermione) fu felice di po-
ter organizzare una mostra, dentro 
il castello incantato, con tutti i suoi 
meravigliosi disegni; Greta (Ginni 
Wesly) mostrava sorridendo i suoi 
quaderni con meravigliosi voti: su-
per dieci, ottimo, bravississima, 
eccellente in tutte le materie. Giulia 
(Nynphandora Tonks) fu felicissima 
di poter partecipare, con un ban-
co, ai mercati del lunedì e venerdì 
di fronte al Castello incantato, ven-
dendo copie dei suoi diari e disegni 
originali dell’amica Ginevra.

Di Remus Lupin (Pietro), non si 
saprà mai cosa combinò con la bac-
chetta, e che razza di parola magica 
utilizzò: improvvisamente gli cadde 
addosso un maialone, che abbrac-
ciò per non farlo cadere.

Prima che l’autobus giungesse a 
destinazione, tentammo una “maga-
ta” di gruppo: anticipare di due setti-
mane la chiusura della scuola.

Andrea B. (Lord Voldemort) die-
de il tempo per le parole magiche 
e per la rotazione delle bacchette. 
Decidemmo di bloccare in casa la 
maestra Manuela, niente di malefico, 
sarebbe rimasta nelle migliori condi-
zioni di salute, soltanto che al tentati-
vo di uscire da casa aprendo la por-
ta, i suoi piedi si sarebbero gonfiati, 
da far scoppiare le scarpe. Così ca-
pitò, alla chiusura della porta, i piedi 
ritornavano normali, all’apertura della 
porta i piedi si gonfiavano. 

Anche al resto del corpo inse-
gnante, coinvolto nella terza A,  pur 
rimanendo in Istituto, capitò lo stes-
so inconveniente. Quando la Tina, 
Marcella, Giovanni, Maria, Maurizio, 
Mary, Mario, tentavano di entrare 
nella nostra classe, si gonfiavano loro 
i piedi e cadevano a terra.

Pensarono di risolvere cambian-
doci l’aula, ma la magia si trasferiva 
nel nuovo locale. Piedi gonfi, piedi 
normali, piedi gonfi, piedi normali; 
arrivò la decisione definitiva: tutti a 
casa.

Solo per la terza A, quell’anno sco-
lastico si concluse in anticipo di due 
settimane.

Questo strano avvenimento, ricor-
dato come “le settimane di Edipo” 
capitò tanti, ma tanti anni fa, in quella 
strana Hogwarts School in Baggio in 
cui s’insegnavano le più importan-
ti “magate”, chiamate anche nello 
slang internazionale: “baggianate 
vere”.

                      
                     

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

Il Castello incantato
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Brava Gente: Gruppo Libero di Pulizia del Parco delle Cave
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Sabato 16 aprile, è partita l’inizia-
tiva di alcuni utenti del Parco delle 
Cave, parola d’ordine pulire il Parco 
da tutto ciò che troppo spesso la 
gente butta per terra, consuetudine 
comune da biasimare. Iniziativa sle-
gata ed indipendente da qualsiasi 
colore politico....

Alle 10:00 di mattina, ci siamo tro-
vati alle panchine dell’ingresso di via 
Cancano, da molti conosciuto come 
“al Billa”, per via del supermercato 
che c’era prima, ora Carrefour. Era-
no già presenti molte persone, gli 
amici del Geocatching,  LIPU Milano 
ed altri, che avevano letto di questo 
evento mediante il Gruppo Facebo-
ok “Parco delle Cave – Amici”. Sono 
stati distribuiti guanti anti taglio, 
pinze per raccogliere rifiuti e sacchi 
dell’immondizia.

Tutta l’attrezzatura è stata mes-
sa a disposizione da AMSA grazie 
all’interessamento e disponibilità del 
Responsabile del Parco delle Cave, 
Cesare Salvetat. Così, armati di vo-
glia di fare, tutti siamo partiti, spar-
pagliandoci nel Parco, raccogliendo 
tutto il possibile.

Erano presenti tanti ragazzi, ma 
anche adulti, ed alcune famiglie con 
bambini, e l’unico pensiero comune 
era di fondersi in questa iniziativa 
per costruire qualcosa in comune, 
condividendone lo spirito. Troppo 
spesso si sente di fatti drammatici 
avvenuti qua e là, il telegiornale ce li 
propina quotidianamente e pare che 
nel mondo esistano solo persone 
socialmente incompetenti, pare così 

solo perché esse gridano più forte e 
sembrano quindi più numerose ma 
non è assolutamente vero : la BRAVA 
GENTE esiste ancora e siamo in tan-
ti, molti di più dei disperati. L’evento 
di oggi questo mi ha insegnato, par-
tito in sordina su Facebook, sem-
brava non interessare a nessuno ed 
invece, in silenzio ed in autonomia, 
le cose sono di colpo cambiate, già 
pochi giorni dopo l’annuncio di cre-
azione del gruppo di pulizia, il Parco 
aveva già cambiato faccia, molti si 
son prodigati in proprio a raccoglie-
re il grosso della spazzatura sparsa 
ovunque. 

Spesso la brava gente ha solo bi-
sogno di un piccolo esempio, di un 
input per agire nel sociale, quasi ci 
fossero delle remore ad agire posi-
tivamente e disinteressatamente, 
remore dovute sicuramente all’a-
bitudine alla negatività che i media 
ci inducono ogni giorno (vedi nel 
web esperimento “Teoria delle fi-
nestre rotte”, experiment of broken 
windows). «Sii il cambiamento che 
vuoi vedere nel mondo» affermava il 
Mahatma Gandhi. 

Bene, son felice che questa pic-
cola iniziativa sia stata condivisa da 
tante persone, fra qualche tempo, 
quando sarà possibile ne organiz-
zeremo un’altra, magari trovandoci, 
come base operativa, nella splendi-
da Cascina Linterno, appena restitu-
ita alla sua bellezza grazie all’impe-
gno di altre brave persone.

Un sentito grazie per la partecipa-
zione e gratuita disponibilità a tutti i 
presenti.

Giuseppe Matera

“Zoia - Galleria d’arte contem-
poranea” e gli Amici della Cascina 
Linterno organizzano un Concorso 
Fotografico dal tema “il Parco delle 
Cave”, come iniziativa di promozione 
e sensibilizzazione della ricchezza e 
bellezza naturalistica e paesaggisti-
ca del Parco adiacente le due realtà 
promotrici.

Il concorso è finalizzato alla rac-
colta di materiale fotografico inedito, 
da pubblicare sui social network ed 
esporre presso le due sedi asso-
ciative, con lo scopo di mostrare la 
bellezza del Parco e il rispetto della 
natura attraverso la fotografia.

Il concorso fotografico è incentra-
to sulla ricerca di angoli di paesaggio 
che mostrino la bellezza del Parco 

delle Cave e la sua particolarità ri-
spetto agli altri Parchi milanesi.

Concorso aperto a tutti, fotografi 
professionisti e fotoamatori.

Quota di partecipazione: 10 euro. 
Premi: esposizione presso “Zoia - 
Galleria d’arte contemporanea” e 
Cascina Linterno, con stampa delle 
fotografie a cura dell’organizzazione.

Termine di adesione: 28 Maggio 
2016. Pubblicazione dei nomi dei 
membri della giuria: 30 Maggio 2016. 
Pubblicazione dei nomi dei vincitori: 
6 Giugno 2016.

 
Bando scaricabile al link: http://

zoia-galleryandlab.it/zoia-events/

Concorso Fotografico
Gruppo Libero di Pulizia del Parco



Dal Male può nascere il Bello? Per 
Baudelaire non c’erano apparen-
temente dubbi. Ce lo rivela il fron-
tespizio di “Les Epaves” disegnato 
da Felicien Rops secondo precise 
indicazioni ricevute dal poeta. Con-
teneva le poesie censurate e quindi 
estromesse dai “Fiori del Male”.

Da un prato incolto dove sono ri-
portati i nomi dei vizi capitali, nasce 
un albero scheletrico dalla chioma 
lussureggiante carica di frutti anima-
ta da putti musicanti e farfalle. Sono 
appunto “i fiori del Male”. Anche sog-
getti e temi scabrosi, se si prescin-
de da un giudizio morale, possono 
ispirare in un artista opere d’arte di 
straordinaria bellezza. Sono i sogni 
proibiti e le perversioni che giaccio-
no nel profondo dell’inconscio che 
emergono, anche tramite gli studi di 
Freud, e trovano una raffigurazione 
simbolica nelle opere dei Simbolisti.

La Diavolessa di Alberto Martini, 
esposta nella mostra che Palaz-
zo Reale dedica al Simbolismo, ne 
rappresenta un modello esemplare, 
proponendo una personificazione 
della seduzione del Male.

Quando pubblicò nel 1886 il ma-
nifesto del Simbolismo Jean Moreas 
riconobbe nella poesia e nell’esteti-
ca di Baudelaire un punto di riferi-
mento imprescindibile per gli artisti 
contemporanei. Baudelaire, nel so-
netto Corrispondenze, vedeva nel-
la realtà “foreste di simboli”. Solo 
gli artisti sono in grado di decifrare 
queste corrispondenze simboliche 
e rivelarle al mondo attraverso le 
proprie opere, siano esse poesie o 
dipinti. L’Eletto di Hodler raffigura il 
prescelto per questo ruolo, l’artista 
visionario, capace di svelare il lin-
guaggio segreto della natura, che 
riceve un’investitura simbolica da 
una schiera di angeli. Nudo come 
la piantina spoglia che ha davanti e 
che crescendo darà come lui frutti 
straordinari. I Simbolisti descrivono 
quindi spesso un mondo animato 
da apparizioni sorprendenti, come 
le ninfe che danzano in cerchio nel 
Sogno di Joan Brull, o la personifica-
zione della Notte di Gaetano Previati 
che svegliata dal sorgere del sole si 
allontana in volo trascinando con se 
l’intero firmamento trapunto di stel-
le. Nella Sirena di Aristide Sartorio la 
seduzione del Male assume le forme 
di una sirena sdraiata sensualmente 

Il Simbolismo in mostra a Palazzo Reale
Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra  
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sul pelo dell’acqua. Un giovane si 
sporge per cingerla con un braccio 
mentre la sua barca si inclina perico-
losamente su di un lato. Le ossa visi-
bili in trasparenza sul fondale lascia-
no presagire la sorte che lo attende. 

Dal confronto tra lo stile neori-
nascimentale di Sartorio e quello 
divisionista di Previati emerge con 
chiarezza come il Simbolismo non 
sia stato un movimento artistico stili-
sticamente unitario. Va invece inteso 
come un contesto culturale nel quale 
molti artisti condivisero le medesime 
istanze,  come il rifiuto del materiali-
smo e del realismo, che declinarono 
ognuno secondo il proprio linguag-
gio. 

La straordinario appeal della mo-
stra di Palazzo Reale risiede proprio 
nella varietà stilistica e tematica del-
le opere esposte: dal decorativismo 
di gusto secessionista di Chini e 
Zecchin ai dipinti monumentali che 
Sartorio realizzò per la Biennale di 
Venezia del 1907, dalle allegorie di-
visioniste di Segantini alle scabrose 
illustrazioni di Rops e Martini. Una 
mostra che sala dopo sala riesce a 
stupire, pur talvolta scandalizzando, 
chi la visita, è senza dubbio una mo-
stra da non perdere.   

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

Marco Peruffo

Ferdinand Hodler
(1853-1918)

L’eletto

Sotto
Félicien Rops

(1833-1898)
“Le Epaves”

Nella pagina seguente:
Jean Brull

Il Sogno 1898

Gaetano Previati
Il Giorno sveglia la Notte

1905
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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.
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UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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Nell’80% dei casi i bambini da 6 a 10 
anni, come anche i ragazzi, hanno 

necessità di riallineare i denti
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