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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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“Il Gabbiano - Noi come gli Altri” - Presentato il programma per la
sistemazione dei locali in via Gervasini, 1 (pagine 8-9)

Progetto per dedicare una ceramica parietale a Giuseppina Tuissi
- nome di battaglia: Gianna - (pagine 4-5)

Alla Cascina Torrette - Un nuovo centro di produzione culturale - (pag. 13) 

Giuseppe Canella - Veduta Naviglio dal ponte San Marco 1834 (Milano Galleria Italia)



Parco delle Cave
2giugno 2016

Da alcuni mesi ha fatto la loro 
comparsa una coppia di scoiatto-
li grigi, facilmente individuabile nei 
pressi del boschetto a sud della 
Cava Casati e lungo le rive dell’ex 
Fontanile Misericordia.

Si tratta dello scoiattolo grigio 
nordamericano (Sciurus carolinen-
sis) introdotto in Italia negli Anni ’60 
e che progressivamente sta invaden-
do i nostri boschi rischiando di far 
scomparire il “nostrano” scoiattolo 
rosso (Sciurus vulgaris).

Gli scoiattoli grigi sono infatti, fra 
le altre cose,  portatori sani di un vi-
rus che uccide la specie europea. In 
Italia, a creare il danno è stata negli 
anni 70 una signora genovese che, 
al ritorno da un viaggio in America, 

decise di portare nel giardino di casa 
sei esemplari di scoiattolo grigio.

 In pochi anni la bestiola si è diffu-
sa ovunque ed ora la troviamo in tut-
to il Nord Italia ed in molti altri parchi 
cittadini come ad esempio quello di 
via Valsesia.

Nonostante l’istintiva simpatia che 
la vista di questi acrobatici animaletti 
procura, gli zoologi dimostrano forte 
preoccupazione per la situazione di 
squilibrio ambientale che potrebbero 
causare, un po’ come è avvenuto con 
la comparsa massiccia dei Gamberi 
Rossi della Louisiana e delle Nutrie 
che, i mancanza di predatori natura-
li, in pochi anni si sono moltiplicati a 
dismisura.

Gianni Bianchi

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

Foto di Luca Barovier

Puntuale come tutte le prima-
vere, ecco la fioritura del Dracun-
culus Vulgaris di Cascina Linter-
no, una pianta molto particolare 
da sempre in stretta simbiosi con 
le radici del glicine sul lato nord- 
ovest della Cascina.

La sua presenza non può pas-
sare inosservata soprattutto dal 
punto di vista olfattivo in quanto 
emana un odore molto sgradevole 
per attirare gli insetti necessari per 
la sua impollinazione.

L’aspetto del fiore è allo stesso 
tempo affascinante ed inquietante 
in quanto simula l’aspetto di una 
profonda ferita purulenta.

Gli insetti vengono attirati sia dal 
colore che dall’odore fino a rag-
giungere il “calice” alla base del 
fiore.

L’entrata del “calice” è munito di 
ciglia che, chiudendosi, intrappo-
lano gli insetti. Non si tratta però 
di una pianta “carnivora” in quan-
to l’espediente di intrappolare gli 
insetti serve ad impollinare il fiore 
stesso.

Terminata la fase dell’impolli-
nazione le ciglia appassiscono la-
sciando fuoriuscire agevolmente 
gli insetti impollinatori. Spettacolo 
formidabile ma da osservare, per 
via dell’odore non certamente gra-
devole, mantenendosi a debita di-
stanza e “sopravento”.

gb

Nuovi arrivi Dracunculus Vulgaris
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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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Giuseppina Tuissi
progetto ceramiche parietali “la gente e la storia”

Dedicheremo una ceramica pa-
rietale a ricordo di Giuseppina Tuis-
si: nome di battaglia Gianna (uccisa, 
insieme a Luigi Canali, per motivi 
mai chiariti).

Da dieci anni, stiamo posizionan-
do fra le vie di Baggio delle cera-
miche parietali, di dimensioni varie, 
per raccontare la storia del Borgo e 
ricordare la sua gente. 
Il progetto l’abbiamo chiamato:
“Storia di contadini che divennero 
operai e di un Comune trasformato 
in periferia”.

Ad oggi il “libro piastrellato” ricor-
da ventinove episodi, per circa 100 
mq, ed elenca molti concittadini che 
vissero nel borgo in epoche diverse.

In occasione della prossima sa-
gra di ottobre, gradiremmo dedicare 
la trentesima ceramica al ricordo di 
Giuseppina Tuissi, nome di batta-
glia: Gianna.

La storia di questa ragazza, ucci-
sa a 22 anni, rimane tutt’ora avvol-
ta in una serie di misteri che non si 
chiariranno mai.

La nostra decisione trova avvia-
mento e giustificazione da un pun-
tuale documento datato febbraio 
1949:
Presidenza Del Consiglio dei Mini-
stri Commissione Regionale Lom-
barda – Riconoscimento qualifiche 
ed esame proposte ricompense ai 
Partigiani. 
 Il verbale n. 1090 – riconosce a Giu-
seppina Tuissi di Umberto la qualifica 
di partigiana combattente – Membri 
presenti 10 – voti favorevoli 10.
Motivazione: Ha svolto intense atti-
vità in ogni campo, quale staffetta 
informatrice ed anche azioni armate. 
E’ stata uccisa da sconosciuti dopo 
la liberazione (in sede di comma nel-
la scheda si parlò di tradimento, che 
però successivamente e in sede di 
ricorso, non venne provato).

Questo documento noi lo utiliz-
ziamo contro ogni possibile oppo-
sizione, programmando la ceramica 
per la “Gianna” nel proposito, dopo 
settantun’anni, di toglierla dal silen-
zio e dall’oblio in cui fu destinata, e 
di ricordare in Baggio la sua storia. 
La famiglia Tuissi abitava in via Ce-
riani, 23.

Luigi Canali (Neri) e Giuseppi-
na Tuissi  (Gianna) furono accusa-
ti di tradimento dalla Delegazione 
Lombarda delle Brigate d’Assalto 
Garibaldi, e condannati a morte da 
un tribunale presieduto da Amerigo 
Clocchiati il 21 febbraio 1945. 

In breve gli avvenimenti: Neri e 
Gianna caddero in un’imboscata e 
presi prigionieri dai fascisti di Como; 
Neri riuscì a scappare mentre Gian-
na, dopo aver subito per  giorni 
torture, pestaggi e violenze, fu tra-
sferita a Milano, in via Rovello dove 
operava la Legione Ettore Muti, suc-

Febbraio 1949
Verbale per il Riconoscimento 

della qualifica “partigiana
combattente. Motivazioni:

Ha svolto intensa attività in ogni 
campo, quale staffetta,

informatrice ed anche azio-
ni armate. E’ stata uccisa da 

sconosciuti dopo la liberazione 
(in sede di comma nella scheda 
si parlò di tradimento, che però 

successivamente e in sede di 
ricorso non venne provato).

cessivamente a Monza, Bolzano e 
poi rilasciata.

Sfuggiti all’esecuzione, della De-
legazione Lombarda delle Brigate 
Garibaldi, nel periodo della latitanza, 
e reintegrati nella 52°Brigata “Luigi 
Clerici”, poiché ritenuti estranei alle 
accuse loro mosse dai partigiani di 
Como, “Neri” in qualità di Capo di 
Stato Maggiore e “Gianna” come 
staffetta, dopo aver preso parte alla 
cattura di Mussolini e alla contabi-
lizzazione del “tesoro” della colonna 
del Duce, scomparvero in circostan-
ze oscure, probabilmente, il 7 mag-
gio (il Capitano Neri) ed il 23 giugno 
1945 (Gianna).

Oreste Tuissi, fratello della “Gian-
na” collaborò con la Redazione di 
questo mensile, e numerosi furono 
gli articoli e i documenti pubblicati 
a ricordo degli avventi del 1945; un 
breve riassunto lo pubblicammo an-
che lo scorso ottobre nel “Il Tesoro 
di Baggio” quaderno XVII°.

Oreste desiderava la riabilitazio-
ne della sorella e morì senza questa 
soddisfazione.

 
Un processo che avrebbe potuto 

chiarire la destinazione dell’oro di 
Dongo e gli avvenimenti che coinvol-
sero il Neri e la Gianna, iniziato nella 
primavera del 1957 davanti alla Cor-
te di Assise di Padova, fu interrotto 
per il suicidio di un giudice popolare 
e non fu mai più ripreso.  Gli imputati 
accusati di omicidio, peculato, furto 
e malversazione, tutti appartenenti, 
secondo l’ordinanza di rinvio a giu-
dizio, al Partito Comunista italiano 
e alla Delegazione Lombarda delle 
Brigate d’Assalto Garibaldi. 

Fra gli accusati risultavano: Ber-
nasconi, per concorso nell’omicidio 
della Gianna, Gorrieri di peculato 
per “aver distratto, con danno rile-
vante per l’erario dello Stato, alcune 
valige con valuta per centinaia di 
milioni, e per concorso nell’omicidio 
della Gianna”. Una serie di amnistie 
cancellò più tardi i reati. Il delitto ri-
mase impunito e le motivazioni della 
scomparsa di “Neri” e “Gianna” ri-
masero oscure.

Gorrieri nel 1946 fu eletto depu-
tato nel Pci e alla fine del mandato, 
persa l’immunità fu incarcerato. Nel 
1953 rieletto deputato, fu liberato e 
in seguito ottenne l’amnistia.

Ritornando al 3 luglio 1945, nell’in-
terno del Partito Comunista italiano, 
ci furono aderenti (Michele Moretti, 
Pietro Terzi, Remo Mentasi e Dante 
Cerutti) che chiesero un’indagine 
alla Direzione centrale, per giungere 
a un chiarimento dell’accaduto.

 Anche Rossana Rossanda ripor-
ta in un suo libro un preciso ricordo 
degli avvenimenti:

“Erano due partigiani, il Canali e 
la Tuissi, lui un comandante favo-
loso, lei una ragazza spericolata; la 
Gianna ogni tanto scendeva dalla 

montagna, fu arrestata a Como ma 
rilasciata dopo un paio di settima-
ne. La sospettarono di aver parlato. 
Neri la difese, forse lei aveva tentato 
un’operazione spregiudicata, erava-
mo negli ultimi mesi, sta di fatto che 
un tribunale partigiano – ne ho co-
nosciuti alcuni componenti – li con-
dannò a morte e li fucilò. Lo seppi da 
Remo Mentasti, disperato, che mi 
chiese di intervenire perché almeno 
non restasse il sospetto di tradimen-
to. A Milano domandai un’inchiesta. 
Urtai contro un muro. Tutti coloro 
che la chiesero urtarono contro un 
muro. Forse si volle ammettere l’er-
rore, forse lo si comprese inescusa-
bile”.

Il Partito bloccata ogni richiesta 
d’indagine, comunicò l’ordine che in 
Baggio della Gianna non si dovesse 

parlare essendo una traditrice, ne fu 
portavoce Armando Cossutta.

Nel 1945, Baggio era un piccolo 
paese di contadini e operai, con una 
maggioranza comunista. La notizia 
del tradimento rese la ragazza im-
popolare e la famiglia Tuissi dovette 
sopportare la morte e la diffamazio-
ne della figlia; pesante fu per i fami-
liari vivere subendo quotidianamente 
questo isolamento. Oreste, il fratello, 
ci raccontava delle mortificazioni 
vissute dai familiari.

Sono trascorsi settant’un anni e 
nel frattempo numerosi studiosi han-
no pubblicato molti libri su Neri e la 
Gianna.

Testimoni e compagni di Neri e 
Gianna hanno raccontato le loro di-
chiarazioni.

Giuseppina Tuissi

Il Circo Arci Settima Generazione - 
Como - Ogni anno

commemora la Gianna.
Nella foto la manifestazione

del 29 giugno 2014.
Una corona di fiori posata sul lago 

nei pressi della punta di Cernobbio,
luogo presunto della sua scomparsa
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Le ventinove ceramiche parietali già realizzate
                             

Molti sono i documenti a disposi-
zione di chi volesse aggiornarsi, ma 
questi non potrebbero mai schiudere 
il mistero della loro morte.

Diversi programmi televisivi, rac-
contando della cattura di Mussolini e 
del tesoro di Dongo, non mancano di 
ricordare Neri e la Gianna.

Noi non siamo in grado di aggiun-
gere altre novità storiche, ma dispo-
niamo del documento Ministeriale del 
1949 che definisce Gianna “Partigia-
na combattente” e verbalizza che il 
tradimento non venne provato; il no-
stro è un progetto per spezzare un si-
lenzio perseverato da settant’un anni.

Saremmo contenti di poter realiz-
zare il progetto in collaborazione con 
il Municipio 7, magari inserendolo nel-
le manifestazioni della prossima Sa-
gra di ottobre, essendo un momento 
di grande partecipazione di cittadini 
che visitano il nostro quartiere.

La Giunta comunale di Como con 
delibera 27 del 13 febbraio 2002, 
approvata all’unanimità, dedicò una 
strada a Gianna e Neri.

In data 10 maggio 2004, il Segre-
tario Generale della Presidenza della 
Repubblica ha inviato a Rosanna e 
Oreste Tuissi la seguente lettera:

Gentili Signori Tuissi, il Signor Re-
nato Morandi ha di recente richiama-
to l’attenzione del Presidente della 
Repubblica sulla tragica vicenda 
della Loro amata sorella, Giuseppi-
na Tuissi, valorosa partigiana, cono-
sciuta con il nome di Gianna. Il Capo 
dello Stato mi ha incaricato di espri-
mere Loro il suo turbamento nell’aver 
avuto notizia degli oscuri eventi che 
condussero alla uccisione della Loro 
Congiunta, generosa protagonista 
della Lotta Partigiana di Liberazione. 
Il Presidente Carlo Azeglio Ciam-
pi desidera che sappiano che egli 
è Loro vicino nell’ancor vivo dolore. 
Ai cordiali saluti del Presidente del-
la Repubblica unisco volentieri i miei 
personali, Gaetano Gifuni.

Renato Morandi, citato nella lette-
ra, fu compagno di lotta di Neri dalla 
primavera del 1944.

Il Circolo Arci Settima Generazio-
ne - Como riunisce, ogni fine giugno, 
i propri simpatizzanti per depositare 
fra le onde del lago, in prossimità del 
pizzo di Cernobbio, una corona di 
fiori a ricordo della Gianna.

Forte è la nostra convinzione che il 
libro piastrellato, fra le via di Baggio, 
debba anche raccontare la storia del-
la Gianna.

La ceramica sarà composta: da 
una giovane ragazza che in maniera 
allegorica rappresenta la gioventù 
spezzata, da una lapide che racconta 
la storia e dal lago, quale tomba per 
la giovane  partigiana.

 Roberto Rognoni 

* La via dove verrebbe collocata la ceramica parietale: via Ceriani dove abitava la famiglia Tuissi
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DAL PARTITO OGNI INDAGINE FU

BLOCCATA
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Milano, 
Io amo la 
mia citta

'

/comunemilano
Mi piacecomune.milano.it

Baggio: le maioliche
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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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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.

L’angolo dell’avvocato
composizione della crisi da sovraidebitamento

Può accadere che un privato o un 
piccolo imprenditore/professionista 
si trovi a far fronte a debiti che non 
riesce più a soddisfare; il debitore, 
rimane così per lungo tempo in balia 
di notifiche, procedure esecutive, pi-
gnoramenti e/o sequestri.

In questi casi la Legge, la nume-
ro 3 del 2012, è intervenuta creando 
una procedura che permette al pri-
vato o al piccolo imprenditore/pro-
fessionista di sdebitarsi cancellando 
tutti i propri debiti.

Detta procedura, però, è soggetta 
a rigidi presupposti; il primo tra tutti: 
l’esistenza di un debito di ammonta-
re tale da non permettere al debitore 
di estinguerlo con il proprio patrimo-
nio (deve pertanto trovarsi in stato di 
“sovraindebitamento”).

Possono accedere alla procedura 
di composizione della crisi da so-
vraindebitamento i piccoli impren-
ditori non soggetti al fallimento, gli 
imprenditori agricoli, i lavoratori au-
tonomi, i professionisti, le fondazioni 
e le associazioni nonché i consuma-
tori (privati cittadini).

La procedura si svolge avanti l’Or-
ganismo di composizione della Crisi 
(OCC) con sede nel circondario del 
Tribunale del luogo ove il consuma-
tore ha la residenza o sede e può 
essere presentata se vi è voto favo-
revole dei titolari di almeno il 60% dei 
crediti e un piano di ristrutturazione 

dei debiti qualora si tratti di debitori 
che hanno contratto debiti in ambi-
to imprenditoriale; qualora, invece, 
si tratti di un consumatore ovvero di 
persona fisica che ha contratto debiti 
per scopi personali estranei da atti-
vità imprenditoriale, questo, senza 
necessità di accordo con i creditori, 
può presentare un accordo di rientro.

Detti accordi o Piani di rientro, in 
considerazione del patrimonio del 
debitore, possono anche non preve-
dere l’integrale soddisfazione dei de-
biti: in caso di ristrutturazione dei de-
biti basta l’accordo dei creditori che 
verrà ratificato dal Tribunale mentre 
nel secondo caso l’accordo di pia-
no di rientro viene omologato dal 
Tribunale che ne valuta la coerenza. 
Elemento importante di detta proce-
dura è la soddisfazione dei debiti con 
tutto il proprio patrimonio, anche con 
crediti futuri ed, eventualmente, con 
la garanzia di soggetti terzi.

Il debitore, dopo la richiesta all’Or-
ganismo di composizione della crisi 
(OCC), deve allegare al Tribunale 
competente per la successiva omo-
loga: l’elenco di tutti i creditori con 
indicazione delle somme dovute, l’e-
lenco di tutti i suoi beni e degli even-
tuali atti di disposizione (vendita, do-
nazione, etc.) compiuti negli ultimi 5 
anni, la dichiarazione dei redditi degli 
ultimi 3 anni, deve inoltre presenta-
re l’attestazione di fattibilità del pia-

no a cura dell’O.C.C. e l’elenco delle 
spese correnti necessarie per il so-
stentamento del debitore e della sua 
famiglia oltre al certificato di stato di 
famiglia.

Il Tribunale dopo aver verificato i 
presupposti, provvede a fissare una 
udienza per sentire i creditori e, di-
sposta la pubblicazione della pro-
posta, stabilisce che non possono 
essere iniziate o proseguite le azioni 
esecutive. L’accordo e il Piano omo-
logati sono obbligatori per tutti i cre-
ditori.

In conclusione, per i debitori “im-
prenditori/professionisti” si presenta 
un piano di ristrutturazione dei debiti 
che deve avere il consenso dei cre-
ditori, nella procedura avviata per un 
debito “personale” non è necessario 
il consenso dei creditori ma è suffi-
ciente la positiva delibera del Tribu-
nale.

Il pagamento dei debiti potrà av-
venire attraverso qualsiasi forma, 
anche mediante la cessione di crediti 
futuri a condizione che siano deter-
minabili (es. redditi lavoro dipenden-
te, redditi da pensione, redditi da lo-
cazione, etc.).

Nel caso in cui, l’accordo o il pia-
no omologati cessino i loro effetti, vi 
può essere anche l’automatica pro-
cedura di liquidazione dei beni del 
debitore; ciò avviene normalmente 
qualora vengano posti in essere dal 

debitore comportamenti inadem-
pimenti, quale il mancato rispetto 
dei termini di pagamento o i termini 
dell’accordo o, per esempio, qualora 
abbia posto in essere atti in frode ai 
creditori.

Per esempio, un Tribunale ha omo-
logato il rientro di un consumatore 
per un debito di oltre e 80.000,00 nei 
confronti di Equitalia, prevedendo 
una esdebitazione (il beneficio della 
liberazione dei debiti non onorati, al 
termine di una procedura) dell’87% e 
disponendo il pagamento della minor 
somma e 11.200,00 sulla base delle 
possibilità concrete del debitore. In 
un altro caso, un Tribunale, avanti 
un debito totale di oltre e 40.000,00 
dovuto a finanziamento, scoperto di 
contro corrente e utenze, ha omolo-
gato un piano di esdebitazione con 
una somma di e 12.000,00 stante il 
soggetto ormai pensionato e titolare 
della sola pensione di invalidità.

Il vantaggio della procedura de-
scritta è dato dalla possibilità per il 
debitore di liberarsi di tutti i debiti – 
anche senza un soddisfacimento in-
tegrale di questi ultimi – e di ricomin-
ciare da zero senza alcuna pendenza 
o strascico del passato.

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

Le strutture degli Orti in fiamme. Immagine scattata da Giuliana 
Cassoli alle ore 2,30 del 5 maggio 2015

Un furioso incendio ha distrutto, 
la notte del 5 maggio 2016, le barac-
che, i bagni e le tettoie in legno degli 
Orti Masonè e Parea, nel Parco delle 
Cave, in fondo a via Taggia, non mol-
to distante da via Caldera.

Tutto è andato distrutto, comprese 
le attrezzature utilizzate dagli ortisti.

Le strutture vennero progettate 
dal Centro di Forestazione Urbana di 
Italia Nostra e costruite con la piena 
collaborazione degli assegnatari del-
le particelle ortive circa 15 anni fa.

Drammatiche e sconsolanti le im-
magine scattate al mattino con gli or-
tisti intenti a frugare in ciò che è rima-
sto per tentare di recuperare qualche 
attrezzo o oggetti personali miraco-
losamente scampati alle fiamme.

 Non è stato possibile appurare se 
l’incendio sia stato causato da motivi 
accidentali o di origine dolosa.

Oltre alla distruzione totale delle 
strutture, le alte fiamme hanno arre-
cati pesanti danni alla vegetazione 
ed in particolare agli alberi di alto fu-
sto presenti sull’area. 

Gb

Orti - via Taggia
incendiati i capanni



7giugno 2016

“Quinto che …legge” è un invito 
alla lettura, alla conoscenza, allo stu-
dio. Il nome dell’associazione cultu-
rale  ”Quinto che …legge” di Quinto 
Romano, in via Ferrieri 12 descrive 
appieno lo spirito che anima i suoi 
soci da ben 10 anni, festeggiati lo 
scorso maggio con una cena.

Fondata il 27 gennaio 2006 come  
cooperativa sociale onlus “Nuove Ri-
sorse” da Anna Bonalumi e da altri 
quattro soci,  è stata tramutata nel 
marzo 2012 in associazione culturale 
“Quinto che… legge”, preservando il 
nome dell’allora biblioteca.

 
“Quinto che… legge”, in continui-

tà con l’esperienza della cooperativa 
sociale Nuove Risorse, promuove 
il mondo della cultura in ogni suo 
aspetto: educazione scolastica, let-
tura, informazione, arti figurative e 
formazione.

All’interno della struttura si svol-
gono attività diverse: doposcuola, 
supporto scolastico individuale, 
tutoring, corsi di lingue, vacanze 
studio all’estero, corsi di musica, di 
disegno, di informatica, di comuni-
cazione efficace.

Il servizio doposcuola è rivolto a 
ragazzi/e delle elementari, medie e 
superiori e vede la partecipazione di 
una trentina di ragazzi/e all’anno. Il 
costo per il doposcuola è di 10 euro 
a pomeriggio, le lezioni hanno costo 
variabile a seconda della fascia di 
età. Il doposcuola viene gestito da 
insegnanti volontari, mentre per le le-
zioni individuali il servizio è offerto da 
ex-studenti che ora sono universitari 
o laureati. 

Le materie più richieste sono ma-
tematica e inglese, seguite dal latino 
e dalle altre lingue straniere.

I corsi per adulti sono svolti in ora-
rio pomeridiano  e vedono la parteci-
pazione di una quindicina di persone 
che seguono materie come inglese 
e informatica. I corsi hanno durata 
variabile e vengono tenuti da Anna 
Bonalumi, per l’inglese e da un altro 
volontario  per l’informatica.

L’associazione si sostiene da sola, 
non percepisce aiuti esterni e gli in-
troiti delle attività di formazione ser-
vono principalmente per coprire le 
spese vive (affitto, luce, ecc).

Tutto ciò è possibile grazie al pre-
zioso contributo fornito dai volontari 
che sono Giuseppe Gotti e Danilo 
Galletti per la parte logistica; Anna 
Bonalumi, Rosella Petrali, Maria 
Cioffi e  alcuni altri genitori che svol-
gono attività di supporto, segreteria 
ecc. Tutti gli insegnanti del dopo-
scuola fanno servizio di volontariato.

Maria e Rosella, in particolare 
sono ipovedenti e hanno trasfor-
mato la loro disabilità in una risorsa 
mettendosi a disposizione degli altri. 
Dopo aver frequentato un tirocinio 
svolgono attività di volontariato af-
fiancando  altri disabili che vengono 
accolti nella struttura  di Quinto Ro-
mano (tirocinanti inviati da enti quali 
Afolsud Milano, Anmil, Celav).

Non solo. “Quinto che…legge” 
organizza dal 2010 centri estivi all’e-
stero, in Inghilterra e negli Stati Uniti 
(solo nel 2015). A queste vacanze 
studio partecipano una media di 
venti ragazzi/e all’anno, che vengo-
no ospitati in college inglesi, dove 
possono implementare la propria 
conoscenza linguistica, imparare usi 
e costumi di altri popoli e fare espe-
rienza personale. Per il sesto anno 

consecutivo verrà organizzato dal 24 
luglio al 7 agosto prossimi il Campus 
in Inghilterra presso il Saint Lawren-
ce College di Ramsgate. Il campus 
è riservato agli studenti delle scuole 
medie e superiori.

Per coloro che rimarranno a Mi-
lano sotto il coordinamento di Gaia 
Vitali, nuova responsabile didattica 
dell’associazione, verrà organizzato 
un centro estivo  dal 20 giugno al 15 
luglio e dal 22 agosto fino all’inizio 
della scuola, con il seguente pro-
gramma di massima:  doposcuola 
al mattino (durante il quale verranno 
svolti i compiti delle vacanze), il pran-
zo al sacco (che verrà consumato in 
compagnia nella struttura o durante 
le gite organizzate), il pomeriggio 
verrà dedicato a varie attività. Il prez-
zo sarà di 80 euro la settimana.

Per iscrizioni e informazioni Anna 
Bonalumi 3496765028 oppure Gaia 
Vitali 3388346431

quintochelegge@yahoo.it

Ersinija Galin

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

“Quinto che … legge” compie 10 anni 
centro estivo dal 20/6 al 15/7 e dal 22/8 sino all’inizio delle scuole
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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

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

I anno II anno TOTALE

LAVORI EDILI Totale        208.840,02€   89.502,87€     298.342,89€   
Iva su lavori edili (4% ,10% e 22% a seconda delle singole voci) 22.654,75€     9.709,18€        32.363,93€     
ASPETTI TECNICI Totale 23.054,00€     9.880,29€        32.934,29€     
Totale arredamento 32.550,00€     32.550,00€     

Totale azione di RISTRUTTURAZIONE 254.548,78€   141.642,33€   396.191,11€   

Costi previsti per la Ristrutturazione "Don Gervasini"

Il progetto “Un Gabbiano per il 
quartiere” intende riqualificare uno 
spazio, attualmente in stato di ab-
bandono, e realizzare una comunità 
alloggio che risponda al bisogno di 
residenzialità delle persone con di-
sabilità.

L’obiettivo principale è offrire sup-
porto e concrete possibilità alle fami-
glie e alla persona con disabilità per 
la piena realizzazione del progetto di 
vita adulta.

In tal senso si vuole promuovere 
un percorso di avvicinamento alla 
vita adulta che si discosti dalle logi-
che dell’inserimento in strutture resi-
denziali secondo il criterio dell’emer-
genza e della disponibilità dei posti, 
ma che segua un percorso graduale 
di trasformazione dei legami, dei luo-
ghi e tempi di vita della persona con 
disabilità e della famiglia. 

La comunità alloggio sarà realiz-
zata nell’unità immobiliare sita in via 
Don Gervasini n. 1, che l’Associazio-
ne “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”, 
ha ottenuto  in concessione d’uso 
gratuito per trent’anni,  rispondendo, 

in forma associata (ATS: Associa-
zione Temporanea di Scopo) con la 
coop. soc. Anita, alla SELEZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI MILA-
NO, DIREZIONE CENTRALE POLI-
TICHE SOCIALI E CULTURA DELLA 
SALUTE - SERVIZIO STAFF E SUP-
PORTO GESTIONE IMMOBILI, che 
all’art.6 tra i Criteri e modalità di sele-
zione, indica la possibilità di integrare 
varie attività tra cui:

 
- Attività di accoglienza, aggrega-

zione, promozione sociale
 
- Erogazione di specifici servizi in 

ambito socio-assistenziale

La comunità alloggio ospiterà 10 
posti letto, di cui:

- 8  di residenzialità definitiva
- 2 di residenzialità temporanea, 

sperimentazione o sollievo.

La principale caratteristica speri-
mentale di questo progetto è quella 
di inserire una C.A. in un comples-
so abitativo, ossia in un luogo non 
esclusivamente dedicato alla disa-
bilità, per offrire il maggior numero 
possibile di opportunità di crescita 

La Comunità Alloggio in via Don Gervasini, 1 e benessere. Questa condizione ri-
specchia i principi della Convenzio-
ne ONU sui diritti delle persone con 
disabilità Art. 19 vita indipendente e 
inclusione sociale.

Per rispondere meglio al bisogno 
di socializzazione e di inclusione so-
ciale della persona con disabilità e 
per far vivere la comunità come luo-
go aperto e funzionale ai bisogni del 
territorio, il progetto prevede anche 
attività e momenti aperti alla cittadi-
nanza e agli abitanti del complesso 
abitativo, tra cui: 

 

- corsi di FORMAZIONE (inglese, 
informatica, cucito, ecc.). 

- corsi legati al BENESSERE del-
la persona (laboratorio di arte, yoga, 
ginnastica dolce) e per L’ACCUDI-
MENTO PER PERSONE ANZIANE 
DIVENUTE DISABILI. 

- attività legate al modello del- 
l’HOUSING SOCIALE, (dog-sitting, 
cura degli spazi comuni, piccoli ac-
quisti nei negozi locali, ecc.).

- servizi orientati al SOLLIEVO e 
sostegno delle famiglie con figli mi-
nori, disabili e normodotati (baby-sit-
ting, aiuto nei compiti).

 
- momenti informali e AGGREGA-

TIVI col vicinato (di cui beneficiano 
sia gli utenti della C.A. che il terri-
torio, vista la scarsa presenza nella 
zona di spazi aggregativi).

L’obiettivo è quello di creare delle 
condizioni in cui anche la persona 
con disabilità possa diventare risor-
sa per gli altri e che vi sia uno scam-
bio bi-direzionale di competenze e 
risorse. I familiari, il vicinato, i volon-
tari e gli amici che si avvicineranno 
a questa realtà, saranno chiamati a 
collaborare in un’ottica di reciprocità 
e condivisione. 

Per la ristrutturazione stiamo cer-
cando sponsor e coinvolgendo l’ente 
locale, istituti di credito, aziende e la 
cittadinanza  attiva che anche per la 
Comunità realizzata nel 2005 in via 
Ceriani, 3 non ci ha fatto mancare la 
propria stima e vicinanza. 

Giacomo Marinini

Per maggiori informazioni
contattare Ass.ne Il Gabbiano – 
Noi come gli Altri 02 48911230

associazionegabbiano@tiscali.it

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



Stato attuale
dei locali in
via Don Giuseppe Gervasini, 1

Spazi da addibire a
Comunità alloggio per
l’Associazione Il Gabbiano
Noi come gli Altri

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

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

Per maggiori informazioni
contattare Ass.ne Il Gabbiano – 
Noi come gli Altri 02 48911230

associazionegabbiano@tiscali.it

Per la ristrutturazione Il Gabbiano 
- Noi come gli Altri - cerca sponsor 
coinvolgendo l’ente locale, istituti di 
credito, aziende e la cittadinanza  at-
tiva che anche per la Comunità rea-
lizzata nel 2005 in via Ceriani, 3 non 
ha fatto mancare la propria stima e 
vicinanza. 



Questo mese Riccardo Redaelli 
presenta il libro del celebre scrittore 
francese di Guy de Maupassant “Forte 
come la morte”, Edizioni Mondadori.
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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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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori

Guy de Maupassant

“Romanzo poco conosciuto di 
Maupassant ma a mio parere non 
meno bello e interessante dei più 
noti ‘Bel Ami’ e ‘Una vita’.

È stato definito il romanzo della 
paura d’invecchiare. Aggiungo che 
questa paura, la quale è vissuta dal 
protagonista maschile come malin-
conia per il tempo che fugge e rim-
pianto del passato, per la protago-
nista femminile è una vera tragedia 
vissuta quasi con disperazione.

Siamo a Parigi nella seconda metà 
dell’800. Gli ambienti sono quelli 
della nobiltà e della ricca borghesia. 
A quell’epoca era usuale, quasi di 
moda, avere un’amante. C’era chi ne 
faceva collezione e chi, come la pro-

tagonista, la contessa Any de Guil-
leroy, ne aveva uno solo. Un unico 
uomo veramente amato.

Sposata a un conte per decisine 

dei genitori, in seguito conosce Oli-
vier Bertin, famoso pittore, celibe; 
dapprima è una passione, quindi, 
nel tempo, diviene un tranquillo e 
costante affetto.

Lui frequenta quasi quotidiana-
mente la casa di lei. Il marito forse 
intuisce ma, ripeto, allora l’amico di 
famiglia (amico tra virgolette) era 
una consuetudine. Oltretutto anche i 
mariti avevano le loro amichette.

Quando fa la sua comparsa An-
nette, diciottenne uscita di collegio, 
figlia della contessa, inizia il calvario 
di quest’ultima. Il confronto con la fi-
glia, che le assomiglia tanto da ricor-
dare lei da giovane, trascina Olivier 

ad innamorarsene perdutamente. Da 
quel momento il dramma della con-
tessa diviene quotidiano.

Ogni nuova piccola ruga è per lei 
motivo d’angoscia. Credente, prega 
ingenuamente il Signore affinché le 
lasci ancora qualche anno di giovi-
nezza. (C’è in proposito un racconto 
di Maupassant che rivela proprio il 
dramma della donna nobile e bor-
ghese nell’800.

Il dramma dell’invecchiare. Scrive 
l’autore: ‘Qual è il periodo più felice 
nella vita di una donna? Quello in cui 
esplode tutta la fresca bellezza della 
giovinezza fino all’inizio dell’età matu-
ra. Una decina d’anni in tutto. Quan-
do la pelle perde la sua freschezza 
e appaiono le prime rughe, basta! 
La sua gioia è finita’. E naturalmen-
te, così scrivendo, Maupassant, non 
faceva che riferire il pensiero degli 
uomini di allora e la scarsa conside-
razione che avevano della donna.)

 

Tornando al romanzo: il tempo è 
inesorabile e a nulla serviranno i ten-
tativi della contessa per tenere legato 
Olivier che, pur amandola ancora, è 
follemente attratto dalla figlia. Any 
de Guilleroy non riuscirà a impedire 
il crollo psichico dell’uomo quando 
questi si renderà conto di essere 

troppo vecchio perché la fanciulla 
possa amarlo a sua volta. 

Potrebbe sembrare una storia 
d’amore come tante se non si distin-
guesse per la capacità descrittiva 
dell’autore. L’evolversi della consta-
tazione dei protagonisti riguardo al 
trascorrere inesorabile del tempo 
coinvolge il lettore fino a renderlo 
partecipe della loro paura, dapprima, 
poi disperazione  e infine tragedia.

 
Lo stesso Maupassant definì il suo 

romanzo come ‘Una visione terribile, 
tenera e disperata insieme’. 

Vorrei spendere due parole anche 
sulla descrizione degli ambienti: gli 
antichi e sontuosi palazzi, gli arreda-
menti, le tappezzerie ma soprattutto 
i piccoli oggetti d’uso quotidiano, i 
ninnoli.

Amo la capacità di Maupassant di 
mostrare proprio queste che paiono 
inezie: un servizio da tè in porcellana 
di Sèvres, una spazzola in argento, 
gioielli, soprammobili; oggetti che 
sono osservati ma anche osservano, 
muti, lo scorrere dell’esistenza degli 
abitanti della casa.

(segue a pagina 11)
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Visto il successo ottenuto dai pre-
cedenti concerti organizzati dalla “Pri-
mavera di Baggio”, con la direzione 
artistica di Davide Cabassi e Tatiana 
Larionova, sarà presentata questo 
mese un’altra edizione dell’iniziativa 
musicale “Pianisti in biblioteca”, du-
rante la quale si potranno apprezzare 
le esibizioni di musicisti conosciuti e 
applauditi in Italia e all’estero.

Il 16 giugno Tatiana Larionova, 
pianoforte, e Luca Bossi, flauto, 
suoneranno musiche di Schubert, 
Prokofiev, Taktakishvili. Il 23 il piani-
sta Emanuele Scaramuzza eseguirà 
brani di Mendelssohn, Rachmani-
noff, Ligeti. Il 30, infine, Dolores Pri-

vitera, al pianoforte, proporrà com-
posizioni di Haydn, Mendelssohn, 
Shostakovitch, Gershwin. Tutti i con-
certi inizieranno alle 21. Si tratta di 
tre appuntamenti di alto livello che gli 
amanti della musica non dovrebbero 
perdere.

Il 6 luglio, alle 18, si ritroveranno 
i partecipanti del “Reader’s Corner” 
per presentare le loro letture. Il grup-
po è aperto a tutti e si rivolge anche 
a coloro che vogliono semplicemen-
te assistere alle presentazioni delle 
opere proposte da altri lettori.

Biblioteca Baggio – Via Pistoia, 10 
- 0288465804

Fabrizio Ternelli                                                                                                                              

Iniziative di giugno nelle biblioteche di zona

Sabato 18 giugno, alle 10.30, è pre-
visto il consueto appuntamento con il 
“Reader’s Corner”, l’originale gruppo 
di lettura in cui si ritrovano vari appas-
sionati di libri. Ogni partecipante ha la 
possibilità di presentare sinteticamen-
te un’opera o, se preferisce, di limitarsi 
ad ascoltare le presentazioni degli altri 
lettori. Seguono riflessioni e commenti. 

Sabato 25 giugno, alle 10.30, la per-
sonal trainer esperta di medicine bio-
energetiche (CONI) Tiziana Garbarino 
condurrà  un incontro in cui spiegherà 
come raggiungere una maggiore con-
sapevolezza del proprio corpo. Spes-
so, infatti, la mancanza di percezione 
di alcuni distretti corporei limita le 
capacità di movimento e le prestazio-
ni sportive, ma attraverso particolari 
esercizi, accompagnati da una corret-

ta respirazione, è possibile acquisire il 
giusto equilibrio posturale, sciogliere le 
tensioni e scoprire le risorse fisiche di 
cui si è dotati, riuscendo a svilupparle.  

Come precisa Tiziana Garbarino, 
“il corpo è il nostro veicolo, la nostra 
interfaccia nel quotidiano. Imparare a 
utilizzarlo bene, prendendo contatto 
con tutti i suoi segmenti, aiuta a miglio-
rare le proprie relazioni, a concretizzare 
i propri obiettivi, ad attingere più facil-
mente alle proprie risorse innate”. 

Alle spiegazioni teoriche seguiranno 
esperienze pratiche sulle diverse tecni-
che. Per questo sono consigliate calze 
adatte e abbigliamento comodo. È ne-
cessaria la prenotazione.

Biblioteca Harar – Via Albenga, 2 - 
0288465810

Franz Joseph Haydn

Ognuno di questi piccoli oggetti 
ci ricorda un avvenimento particola-
re del passato: un anniversario, un 
viaggio o semplicemente un deside-
rio realizzato. 

Infine, due parole sullo stile. In-
fluenzato  dal  Realismo e dal Verismo 
di Flaubert e Zola, Maupassant vi ag-
giunge una vena di Romanticismo 
che smorza i toni più crudi di talune 
situazioni e rivela, nel suo descrivere 

lo scorrere del tempo, una peculiare, 
struggente malinconia che fa versare 
agli animi più sensibili qualche lacri-
ma di commozione”.

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

BIBLIOTECA HARAR

BIBLIOTECA BAGGIO
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Baggio e il Giro d’Italia
l’incontro con Gianni Motta

C’è un bivio che da Baggio porta a 
Cassano d’Adda, nel giorno dell’arri-
vo in paese del Giro d’Italia, merco-
ledì 25 maggio.

Cassano d’Adda è il paese di 
Gianni Motta, vincitore del Giro nel 
1966, e l’arrivo qui della tappa di-
ciassettesima, celebra quella vittoria 
dopo cinquant’anni.

“Lo sai che anche mio nipote 
Gianni corre in bicicletta? Diceva sua 
zia Emma, quando mi vedeva in bici 
da corsa”, ricorda Gaetano Biffi, ci-
clista di Baggio tra gli anni ‘50 e ‘60; 
più che una promessa e più volte vit-
torioso.

“La zia abitava in via Rismondo al 
118” - continua Tano - “e lui veniva 
a trovarla ogni lunedì sera. Alla fine 
degli anni ‘50 Gianni Motta era un 
ragazzino che da Cassano d’Adda 
arrivava in bicicletta fino in viale Cor-
sica, qui a Milano, per lavorare alla 
Motta, e ancora in bicicletta allunga-
va fino in via Rismondo. Quella volta 
alla settimana stavamo ore a parlare 
di biciclette, di ciclismo”, chiacchiere 
di strada, di sera. “Lo sai che mio ni-
pote Gianni ha vinto anche oggi? Mi 
aggiornava la zia”.

E zia Emma lo ripeteva spesso, 
perché Motta vinceva sempre. “Ave-
va dei capelli ricci biondi che a pri-
mavera tagliava corti: il segno che 
era pronto per la stagione ciclistica. 
E quando c’era, vinceva, anche se 
gli correvamo tutti contro. Una volta 
ho provato ad anticiparlo, tante volte 
ho provato a stargli dietro, era il più 
forte, e il più bello da vedere in bici-
cletta, da subito”.

Gianni Motta è un talento: vince la 
prima corsa che corre a sedici anni, 
e grappoli di corse negli anni suc-
cessivi, con la Faema.

Corre, vince e arriva al suo bivio: 
a nemmeno ventun’anni prende la 
strada del professionismo, squadra 
Molteni, bici Colnago, 1964. “Era la 

sua strada. Io avrei potuto stargli a 
ruota, portargli la borraccia, chieder-
gli di portarmi in squadra con lui per 
fare da gregario”.

Invece il Tanin non chiede nien-
te. Lui che quando non perdeva da 
Motta vinceva le sue gare, sempre 
con la bici del Monti: 14 da allievo 
secondo anno, quattro, cinque, an-
che sei per ogni anno da dilettante, 
che fanno in tutto una cinquantina di 
vittorie; ma non oltre la categoria di-
lettanti, perché il suo bivio Tano non 
l’ha visto, non ha chiesto. “Poi dopo 
qualche anno sì, mi sono fatto avan-
ti”. Ma qualche anno dopo è qualche 
anno di ritardo. “Ma sai che ho la fila 
davanti a casa, di gente che vuole 
correre con me? Mi ha risposto. E 
quando io corro coi dilettanti il Giro 
dell’Austria, lui vince con i professio-
nisti il Giro d’Italia”.

Biffi vince le sue gare ma perde di 
vista Gianni Motta. Esce dal ciclismo 
ed entra in un periodo un po’ così. 
“Però, quando a carriera conclusa 
si è messo a fare biciclette col suo 
nome, mi ha cercato: voleva che le 
vendessi a Baggio. Ho detto no: sa-
rei andato contro Mario Monti e non 
potevo farlo”. Dopodiché più niente.

 
Mercoledì 25 maggio, a Cassa-

no d’Adda, Gianni Motta viene ce-
lebrato per il suo Giro: è il primo di 
un gruppo di ciclisti che arriva fino 
alla linea del traguardo di tappa: i 
fiori in mano, la gente  sulle reti, le 
Autorità che lo omaggiano. Musica. 
Onori. Festa. Tanin, che è lì e vede: si 
fa dare un pass che non può essere 
suo, apre un varco nella rete che non 
potrebbe aprire, e va incontro al suo 
amico Gianni.

I due si guardano, si riconoscono, 
se la ridono; le due strade  separate 
a quel bivio di tanti anni prima, cor-
rono per qualche metro sullo stesso 
asfalto. Poi la festa si riprende Motta, 
che si gira e vola via.

Tano Biffi per la gioia strizza gli 

occhi azzurri, e va via anche lui. Sen-
za nemmeno il pass, che tanto non 
era suo, si infila in un’area esclusiva-
mente VIP per dissetarsi: quelli della 

sicurezza, che lo vedono sorridente 
e deciso, riveriscono e si scansano: 
questo tale dev’essere stato un cicli-
sta professionista.

Cassano d’Adda - Gaetano Biffi e Gianni Motta

L’intervento di Dario Garbin

Piccolo incendio nel pomeriggio 
del 7 maggio (sabato) nei pressi della 
Marcita di Cascina Linterno. 

Probabilmente a causa di un moz-
zicone di sigaretta o per una stupi-
da bravata con accendino, ha preso 
fuoco la lanuggine prodotta in que-
sto periodo dai numerosi pioppi. 
L’incendio è stato domato in pochi 

minuti grazie al pronto intervento di 
Paolo Campi di Cascina Caldera, di 
alcuni cittadini e dei Soci della Linter-
no accorsi con badili per soffocare le 
fiamme e secchi per estrarre l’acqua 
dal vicino canale. 

Tutto bene quindi grazie a gente 
disinteressata e volenterosa.

Parco delle Cave - la disattenzione
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“Mare culturale urbano” avvia dal 21 giugno
la rassegna estiva “dopo andiamo al mar? 2016” - in cascina Torrette 

NIGRETTI NICOLA

Via Due Giugno, 11
Cell. 338 8550274

Affittasi negozio
3 luci, servizi - mq. 100
Via Due Giugno, 11
Milano

Festa di inaugurazione il 21 giu-
gno con, fra gli altri, Don Pasta e Ma-
rianne Mirage.

E’ nato a Milano in zona 7, a poca 
distanza dallo stadio San Siro, un 
nuovo centro di produzione cultu-
rale.

Un edificio del ‘600 restituito alla 
città e trasformato in uno spazio 
pubblico a forte vocazione artistica 
e sociale.

Oggi la Cascina, conservando la 
propria natura di luogo dedicato al 
lavoro condiviso, ha superato l’ori-
ginaria funzione agricola e acquisi-
to una nuova identità culturale. Nei 
suoi 1700 mq, la struttura ospita un 
coworking, con 40 postazioni lavoro 
e un laboratorio/officina, spazi poli-
valenti dedicati alla formazione, due 
sale prove musicali, una sala da bal-
lo e per eventi, una cucina popolare 
con birreria artigianale con palco per 
piccoli concerti, un cortile comune, 
che sarà dotato di wifi gratuito, tor-
retta dell’acqua pubblica, un forno a 
disposizione di tutti, punti di ricarica 
per le bici elettriche, un’area verde 
attrezzata.

Qui dal 21 giugno fino a settembre 
“2016 mare culturale urbana” realiz-
za “dopo andiamo al mare? 2016”, 
II edizione della rassegna estiva di 
cinema all’aperto in cuffia, musica, 
spettacolo dal vivo tra danza, teatro 
e circo contemporaneo, ballo (tango 
e liscio), gastronomia, workshop.

Nella rassegna tutte le settimane 
la piazza di Cenni di Cambiamento, 
adicacente alla Cascina, ospita un 
calendario di film d’essai (in cuffia).

 Tutti i venerdì in Cascina si bal-
la, il pomeriggio il liscio con Claudio 
Merli e la sera il tango con la milonga 
dell’Associazione Milano Tango.
Inoltre per tutta l’estate appunta-
menti di musica dal vivo, performan-
ce di teatro, danza e circo contem-
poraneo, realizzati in collaborazione 

con l’Associazione Culturale C.L.A.P.
Spettacolodalvivo.
Porteranno in Cascina i loro spetta-
coli, fra gli altri, il sodalizio artistico 
Aniello Arena e Armando Punzo della 
Compagnia della Fortezza, Rosario 
Tedesco e Matteo Caccia, il giovane 
duo di danza contemporanea C&C 
(Carlo Massari e Chiara Taviani), la 
compagnia Circo Tresoldi.

“dopo andiamo al mare? 2016” 
prenderà il via martedì 21 giugno 
2016 negli spazi all’aperto della Ca-
scina Torrette, con una festa a in-
gresso libero: #ventunogiugnodue-
milasedici.

Ad aprire l’inaugurazione della 
stagione estiva, dalle ore 19.00, sa-
ranno sei associazioni del quartiere 
c he occuperanno altrettante posta-
zioni cucina per realizzare ciascuna 
un piatto rappresentativo da far de-
gustare al pubblico, accompagnate 
da un dj set.

Dalle ore 20.00, “Cooking dj set” 
con Don Pasta e un ospite musicale 
a sorpresa, per continuare ad assa-
porare musica e buon cibo.

Alle ore 21.30 seguirà il concerto 
live di Marianne Mirage, giovane e 
talentuosa cantautrice con una voce 
urbansoul moderna ed antica allo 
stesso tempo, che ha da poco pub-
blicato il suo disco di debutto “Quelli 
come me” per Sugar, l’etichetta di-
scografica di Caterina Caselli.

Alle ore 22.30 andrà in scena il 
quartiere, con l’installazione video 
“site specific” realizzato da Don 
Pasta con le testimonianze raccolte 
dalla comunità di Quarto Cagnino e 
San Siro, remixate dal vivo da 2 dj e 
2 vj sui muri dei palazzi circostanti. 

Per conoscere la cucina milanese, 
Don Pasta è stato ospitato alla tavo-
la di alcuni abitanti di zona 7 e li ha 
intervistati per capire quali tradizioni 

culinarie si siano perse o conservate, 
quali evolute o trasformate.

Dalle ore 23.00 chiuderà la serata 
Max Troiani, con un dj set che farà 
ballare tutti fino a tardi.

Ad aprire, scandire e concludere 
la rassegna sarà “United Food of 
Milano”, un percorso di sette appun-
tamenti disegnato dal poliedrico dj, 
economista, esperto di cucina Don 
Pasta, definito dal New York Times 
“uno (e per certi versi unico) dei più 
inventivi attivisti del cibo”, con cui in-
dagare le connessioni tra cibo, arte e 
società, tra tradizione e innovazione, 
tra centro e periferia della città.

Don Pasta porterà in Cascina la 
propria ricerca etnografica e culina-
ria, basata sulla partecipazione atti-
va del pubblico e sul coinvolgimento 
dei custodi dei saperi gastronomici 
e degli artisti, tracciando un viaggio 
in cui degustare specialità regiona-
li e mondiali realizzate al momento, 
assistere a proiezioni, spettacoli, 
concerti, approfondire temi di stret-
ta attualità riguardanti il consumo e 
la produzione del cibo, la conserva-

zione della tradizione e la nascita di 
nuovi meticciati, la funzione sociale 
a quella culturale dell’arte culinaria. 
La stagione estiva sarà anche l’oc-
casione per sviluppare in Cascina il 
percorso di “zona sette mon amour”, 
la ricerca e il programma di attiva-
zioni urbane avviato dai collettivi 
Landscapes Choreography e Coha-
bitations Strategies (che diventerà 
anche un manuale di prossima pub-
blicazione).

Sabato 2 luglio si terrà una pas-
seggiata collettiva per le strade del 
quartiere, seguita da un momento 
comunitario di riflessione e confron-
to sui temi dell’abitare e del coabita-
re; l’ultima settimana di luglio vedrà 
protagonisti i bambini, con un “sum-
mer camp” in cui l’esperienza di “Il 
futuro era ora!”, laboratorio condotto 
durante l’anno con alcune classi del-
la scuola elementare L. Radice.

Giulia Guiducci, cell. 328/4756279, giulia.
guiducci@maremilano.org

maremilano.org / info@maremilano.org
facebook linkedin: mare culturale urbano

twitter instagram: maremilano
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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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Sapete, da piccolo pensavo che 
un viaggio su Marte sarebbe stato 
eccitante, ma visto che su Marte 
ancora non ci si può andare, inve-
ce dei marziani mi accontenterò dei 
giapponesi che nel mio immaginario 
sono la stessa cosa.

È sabato 26 marzo 2016 e la no-
stra meta è l’aeroporto internazio-
nale di Linate. Dico “nostra” perché 
questo è un viaggio di nozze, anzi, 
più che viaggio un’avventura, desti-
nazione Giappone, e grazie a queste 
pagine di diario avrete la possibilità 
di viverla insieme a noi. 

L’alba su Milano ci saluta mentre, 
eccitati spicchiamo il volo, oltre le 
alpi, il cielo è azzurro. Parigi, il nostro 
scalo ci attende sotto una coltre di 
nubi. Cinque ore di attesa e sare-
mo nuovamente in volo questa volta 
puntando verso oriente. Il tramonto 
di questa bizzarra giornata ci rag-
giunge già su San Pietroburgo. Ha 
inizio così una lunga (e interminabi-
le) traversata notturna sulla Siberia. 
Sorprendentemente paesi e strade 
illuminate si susseguono sotto di 
noi, in una parte di mondo che, fino 

a quel momento, pensavo fosse solo 
un gran deserto gelido. 

Altro giorno, altra alba. Ci trovia-
mo a una decina di chilometri sopra 
Pechino. Nelle ultime ore di volo sor-
voliamo Cina, Corea del Sud, Mare 
del Giappone e poi… ciliegi in fiore. 
Il tempo di compilare i documenti di 
sbarco (e dichiarare di non possede-
re armi ed esplosivi) ed eccoci: ae-
roporto intercontinentale del Kansai, 
Osaka, Giappone. Siamo dall’altra 
parte del mondo, schedati e fotogra-
fati dall’efficientissimo ufficio immi-
grazione. Sono le dieci del mattino. 
A casa vorranno avere nostre no-
tizie, ma in Italia che ore saranno? 
Sette ore di fuso ci separano, quindi 
a casa sono le tre di notte (o del mat-
tino?), inutile scrivere ora, staranno 
dormendo tutti. 

A Osaka splende un sole prima-
verile, infondo trovandoci quasi alla 
stessa latitudine della Sicilia il clima 
è abbastanza simile al nostro, solo 
un po’ più ventoso (kaze signifi-
ca vento in giapponese). Il grosso 
shock da superare è l’impatto. Infatti 
è proprio nelle prime ore di perma-
nenza nel Paese del sol levante che 
si entra in contatto con gran parte 
di quegli aspetti culturali diametral-
mente opposti ai nostri e che hanno 
reso celebre questa parte di mondo. 
Ecco, in ordine casuale, i motivi per 
cui non dimenticherete facilmente il 
vostro viaggio in Giappone.

ALFABETI – Non dovete certo 
attendere, appena scesi dall’aereo 
vi troverete circondati da manife-
sti pubblicitari e cartelli segnaletici 
scritti prevalentemente con gero-
glifici per noi indecifrabili. Si tratta 
dell’alfabeto giapponese, o meglio, 
dei tre principali caratteri giappone-
si. Avete capito bene: kanji, hiragana 
e katakana sono i loro nomi. Si usa-
no intervallandoli, a seconda dell’uso 
che volete farne. Per nostra fortuna, 
negli ultimi vent’anni, grazie all’incre-
mento dei visitatori, gran parte della 

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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Giappone - Diario di un viaggio
ovvero come sopravvivere a code, cibo in plastica e water computerizzati

segnaletica presente nei siti turistici 
e nelle metropoli è affiancata da un 
più familiare alfabeto latino. Trove-
rete così un simpatico bilinguismo 
anglo/nipponico che resterà solo 
scritto, perché la pronuncia inglese 
è ancora troppo complessa per un 
giapponese medio il quale, per evita-
re figuracce, preferisce gesticolare. 

WATER TECNOLOGICI – L’argo-
mento è forse il più imbarazzante, 
anche se rientra perfettamente nei 
bisogni primari di un qualsiasi esse-
re umano. Probabilmente avrete già 
sentito parlare di questi water giap-
ponesi (per la precisione il loro nome 
è washlet, ed esistono dal 1982). 
Sono elettrici, dotati di sedile riscal-
dato, funzionano come bidet, e i più 
tecnologici hanno anche il teleco-
mando. Alcuni modelli riproducono 
un soave rumore (o musichetta) in 
sottofondo, in un tentativo di coprire 
altri rumori meno soavi. Potrei sof-
fermarmi a lungo sull’utilità di ognu-
no di questi elementi ma fa parte di 
quel genere di cose di cui non pensi 
di aver bisogno nella tua vita fino a 
quando non le provi e subito dopo ti 

rendi conto di non poterne più fare 
a meno. Consiglio solo di informar-
vi sul loro funzionamento prima di 
schiacciare tasti a caso, potrebbero 
partire degli zampilli che la fontana di 
Trevi, al confronto, vi sembrerà solo 
un tranquillo rubinetto domestico.

 
IL RESTO - In Giappone anche il 

semplice gesto di dare il resto al ter-
mine di un acquisto non è lasciato al 
caso. Per prima cosa le banconote 
di resto vengono contate di fronte 
al cliente. Poi si mettono in ordine di 
grandezza, prima i pezzi più piccoli, 
porgendoli in senso verticale. Infine, 
se ci sono monete, si mettono sopra 
lo scontrino cosicché il cliente pos-
sa farle scivolare comodamente nel 
suo portamonete. Ringraziate (grazie 
si dice arigatò) con un sorriso e un 
inchino appena accennato e il gioco 
è fatto!

CIBO IN PLASTICA – Dimenti-
catevi delle esilaranti avventure di 
Fantozzi alle prese con le bacchette 
in un ristorante giapponese. La dieta 
nipponica (washoku), nel dicembre 
2013 è stata inserita dall’UNESCO 
nella lista dei patrimoni dell’Umanità. 
I suoi piatti sono molto apprezzati in 
tutto il mondo perché sono saporiti, 
equilibrati e poco calorici. Dimenti-
catevi anche, se avete avuto il piace-
re di provarli, dei “sushi” italiani. Non 
tanto per la qualità (spesso alta an-
che da noi) e l’atmosfera, quanto per 
l’elevato numero di posti, per i costi 
e per l’enorme varietà di pietanze 
presenti nel menù. In Giappone in-
fatti i ristoranti sono tendenzialmente 
piccoli (massimo trenta sedute) e ru-
morosi, hanno generalmente un co-
sto davvero ridotto (circa otto euro a 
persona) e la tipologia di menù è mo-
notematica (esistono ristoranti che 
servono solo soba, solo udon, solo 
tempura, solo ramen, solo sushi). Il 
paragrafo sul cibo potrebbe risultare 
particolarmente lungo, vi basti sape-
re che, anche se non siete esperti, 
sarete facilitati dalla presenza in ve-

La modernità convive con la 
tradizione. Mamma e figlia fuori 

da un tempio a Kyoto.

Tra marzo e aprile, un’onda cor-
re magicamente per il giappone 

da sud a nord:
E’ la fioritura  dei ciliegi (sakura).
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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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trina di riproduzioni in vetroresina o in 
plastica di ciò che servono (una sorta 
di menu 3D molto realistico sotto tutti 
gli aspetti, incluse le dimensioni della 
porzione reale). In altri casi troverete 
ad accogliervi un computer dotato di 
pulsanti con le foto dei piatti, in que-
sto caso non dovete fare altro che 
inserire il denaro, schiacciare il menù 
desiderato e in pochi minuti sarete 
serviti (ma non chiedete le posate, 
potrebbero non averle).

CODE E OMINI DIREZIONALI – 
Avete presente le nove ore di coda 
per entrare nel padiglione del Giap-
pone all’Expo 2015? Ebbene, for-
se anche quelle ore facevano parte 
dell’esperienza visto che da queste 
parti le code sono all’ordine del gior-
no. I giapponesi adorano stare in 
coda (per loro più è lunga la coda più 
l’esperienza vale la pena di essere 
vissuta) e dove non ne trovano una la 
inventano, anche senza un motivo. Ci 
sono perfino appositi spazi segnalati 
a terra nei quali sostare in attesa di 

autobus e metropolitane. Ci si met-
te in coda per andare in bagno, per 
mangiare, per prendere l’ascensore 
… e dove c’è una coda ci sarà anche 
un omino pagato per dirti in quale di-
rezione andare, anche se di direzione 
ne esiste una sola possibile. 

SVEGLIARSI IN TEMPO – Nono-
stante l’elevato affollamento urbano 
la microcriminalità è praticamen-
te inesistente. Per quanto bizzarri 
possano essere i giapponesi sono 
un popolo molto rispettoso, spe-
cialmente nei confronti dei turisti. 
Per loro è inconcepibile rovinare un 
bene altrui o un bene comune. Qui, 
a differenza di molte città europee, 
non dovete prestare continuamente 
attenzione al vostro zaino o al vostro 
portafoglio. Anzi, se volete integrarvi 
potete anche addormentarvi in me-
tropolitana senza bisogno di preoc-
cuparvi di borse e sacchetti. Dovete 
solo stare attenti a svegliarvi in tem-
po per scendere alla fermata corret-
ta, i giapponesi ci riescono ma anco-
ra ci sfugge il loro segreto.

MASCHERINE – Anche a Milano vi 
sarà certamente capitato di osserva-
re comitive di turisti nipponici aggi-
rarsi in centro. Probabilmente alcuni 
di loro portavano una mascherina 
bianca che copriva naso e bocca, 
vero? Si tratta di oggetti molto diffu-
si, venduti praticamente ovunque. Il 
loro uso è destinato a chi, vuoi per 
allergia, tosse, raffreddore, influenza 

non è perfettamente in salute. In giro 
se ne vedono molti ma non si trat-
ta di un popolo cagionevole, sono 
semplicemente previdenti e, per ri-
spetto, non vogliono essere respon-
sabili della diffusione di malattie. Ah! 
Prima di dimenticarmi, siccome la 
questione è molto seria, se vi cola il 
naso non soffiatelo fragorosamente 
in pubblico: è un segno di scortesia. 
Appartatevi e provvedete, oppure in-
dossate anche voi una mascherina, 
sarete certamente apprezzati! 

Questo elenco potrebbe conti-
nuare... Potrei parlarvi delle ridotte 
dimensioni degli spazi in cui si svolge 
la vita quotidiana (alberghi compresi) 
e di quanto grande sembrerà casa 
vostra al ritorno. Potrei raccontarvi 
della dimensione spirituale di un po-
polo che nasce scintoista ma termina 
la propria esperienza terrena buddi-
sta (e in molti casi celebra il proprio 
matrimonio secondo il cerimoniale 
cristiano).

Un popolo che nonostante la fre-
nesia e la dimensione globale rag-
giunta dal Giappone non dimentica 
le proprie radici e le ritrova ogni gior-
no nel profumo del tè verde (servito 
ancora secondo una lunga e an-
tichissima cerimonia), nei kimono 
delle dame al passeggio, nelle litanie 
gutturali dei bonzi nei templi, nei fiori 
dei ciliegi e dei peschi che sbocciano 
magicamente come un’onda tra mar-
zo e aprile da sud a nord. 

Sfortunatamente ci sono anche 
molti luoghi comuni negativi sui 
giapponesi, spesso frutto o risulta-
to di bufale tramandate nei racconti 
orali. Al contrario i giapponesi ado-
rano l’Italia e, caso unico al mondo, 
non hanno pregiudizi negativi sugli 
italiani. 

Non stupitevi se alla vostra parten-
za una lacrima sgorgherà quasi na-
turalmente dai vostri occhi mentre la 
cima innevata del monte Fuji si allon-
tana alle vostre spalle. Siamo partiti 
per il Giappone alla ricerca del nostro 
paradiso, perché ognuno ha un pa-
radiso che attende in Giappone. Io e 
mia moglie siamo certi di averlo tro-
vato, ora tocca a voi … e allora, buon 
viaggio!

Giorgio Uberti
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10° episodio

“L’esercito crolla”, “Aspettiamo la 
fine”, “Le bandiere stanno per essere 
ammainate”, queste sono alcune delle 
sconsolate parole di Fritz Weber (te-
nente d’artiglieria austriaca) riportate 
alla fine dell’episodio precedente.

Ora proseguiamo stralciando altre 
frasi dal suo libro: “La fine di un eser-
cito - Tappe della disfatta” (U. Mursia 
editore - Milano), e più precisamente, 
dalla quarta e ultima parte intitolata:    
Il grande crollo.

Nel cielo terso dell’orizzonte, dietro il 
Piave, si cullano i grossi palloni frenati 
italiani. Li temiamo assai più degli aero-
plani che giornalmente vengono, a stor-
mi, a gettare bombe sulle nostre linee. 

Al loro avvicinarsi ci rifugiamo nel-
le case e nei ricoveri, attendendo col 
cuore in tumulto che il rombo dei loro 
motori si allontani. 

Ai palloni invece non si sfugge. 
Hanno gli occhi sempre aperti e scru-
tano la nostra crescente debolezza, 
la nostra miseria, la nostra povertà. 
Seguono le sottili colonne di fanti che 
marciano nella pianura. Vedono le lun-
ghe file di cannoni distrutti o smontati 
nelle retrovie. Forse notano anche le 
nostre scarpe rotte…

Cinque milioni di uomini sono stati 
chiamati sotto le armi e di essi appe-
na seicentomila si trovano tra l’Ortles 
e l’Adriatico, su quello che è divenuto 
l’unico fronte di guerra dell’Impero. Gli 
altri, se non son morti, riempiono gli 
ospedali, gli uffici, le linee del “fron-
te interno”, oppure fanno parte della 
torma dei disertori, che si è rintanata 
nelle foreste croate.

     
Autunno 1918, indimenticabile nella 

sua sconsolata tristezza e nella sinistra 
calma precedente l’ultima tempesta… 
Talvolta, il fronte romba paurosamen-
te, come se coloro che stanno dall’al-
tra parte volessero provare la loro forza 
prima di scatenare l’ultima offensiva. 
Noi rispondiamo di rado e con parsi-
monia. Ogni ordine di aprire il fuoco 
è accolto con grande contrarietà nel 
timore che gli osservatori dei palloni 
italiani scorgano il fumo dei colpi e in-
dividuino la posizione dei nostri pezzi. 
I nostri nervi sono così sconvolti, che 
l’idea di poter essere bombardati ci fa 
sudare di paura. Non ne possiamo più 
di udire tuonare e di vedere colonne di 
terra alzarsi sotto le esplosioni.

     
Quaranta mesi or sono eravamo dei 

soldati; sei mesi fa, ancora degli uo-
mini. Oggi, siamo soltanto degli esseri 
dai nervi sconvolti, affamati, malati, vili, 
che temono la morte fin dall’istante in 
cui il suo lontano mugolio ce ne rileva 
la presenza.

A questo punto il Weber dedica al-
cune pagine a un suo caporal maggio-
re, in partenza per una licenza:

Aschenbrenner viene a congedarsi 
da me; nella vita borghese, contadino, 
decorato di tre medaglie al valore. E’ 
stato con me al Forte Verle (Altipiano 
Lavarone) ad Asiago, sul Cimon d’Ar-
siero, sul Pasubio, sull’Hermada (Car-
so), a Caporetto, sul Piave, e ha una 
scheggia nel fianco sinistro. E’ uno dei 
quindici uomini dell’Austria superiore, 
che ancora si trovano alla batteria: tut-
to quello che resta dei settanta con i 
quali lasciai il Forte Verle.

Gli stringo la mano callosa e gli au-
guro di passarsela bene, in licenza. Il 
suo viso ha una contrazione. Strano, 
perché di solito il brav’uomo sorride. 
La sua vivacità, anzi, ci è stata spesso 
assai più utile del vino e delle sigarette. 
Comprendo che vuol dirmi qualcosa. 
Fisso a lungo quella faccia onesta e 
simpatica con due occhi scuri e nobi-
lissimi…

-Signor tenente.
Una pausa, un colpo di tosse per 

nascondere l’imbarazzo.

-Signor tenente, - mormora quindi - 
glielo voglio dire: non torno più…

Sapevo che mi avrebbe rivelato il 
suo segreto. Da che lo conosco non 
ha, infatti, mentito mai.

-Questo significa disertare - rispon-
do dopo un lungo silenzio - Nella vostra 
qualità di vecchio soldato, sapete che 
io dovrò segnalare il vostro caso e che 
vi aspetta il Tribunale di guerra. Degli 
uomini che furono a Verle, nessuno fino 
a oggi ha disertato…

Le sue guance si fanno di fuoco, gli 
occhi gli s’inumidiscono, le mani tremano.

-Lo so signor tenente, ma non ne 
posso più. Sei anni di questa vita: due 
di servizio di leva, quattro di guerra. 
Non ce la faccio più.

Anche questo mi aspettavo.
Aschenbrenner, che nella vita civile 

è all’ultimo gradino della scala sociale, 
possiede un carattere di ferro. Se mai 
sono esistiti gli eroi, egli è uno di essi.

Gli stringo ancora una volta la mano. 
Il graduato la prende, la tiene a lungo. 
Fra tre settimane segnalerò al coman-
do la diserzione del caporal maggiore 
Josef Aschenbrenner, ma in questo 
momento davanti ai miei occhi sta 
soltanto il passato, i tre lunghi anni e 
mezzo durante i quali quest’uomo fu 
sempre al mio fianco; i campi sconvolti 
attraverso i quali passammo, le buche 
nelle quali ci raggomitolammo, i ricove-
ri in cui dormimmo vicini. Le esplosioni 
delle granate, il crepitio delle mitraglia-

trici, le urla dei feriti, il rantolo dei mori-
bondi… Aschenbrenner vicino all’obice 
bollente, nella torretta del Forte Verle, 
madido di sudore, il viso nero di pol-
vere… Aschenbrenner, pallido come 
un morto, con i denti serrati, un occhio 
chiuso, la mano sulla mitragliatrice… 
Aschenbrenner, che si slancia fuori dal-
la trincea tenendo in pugno una bomba 
a mano… Il primo sempre, il migliore, 
il più fidato. Che scempio deve avere 
compiuto la guerra nel suo cuore, per 
fargli prendere la decisione di non tor-
nare più tra i suoi compagni che, pro-
babilmente, sono le sole persone care 
che gli rimangono sulla terra!

I miei occhi si fissano sui suoi. 
Ti ricordi ancora, Aschenbrenner, 

quella volta a Monte Zebio? (Asiago)… 
L’indimenticabile marcia sotto la piog-
gia, in mezzo a un battaglione di cui 
tutti sapevano che almeno la metà non 
avrebbe veduto la sera… Fradici, gli oc-
chi fissi sugli stivali del compagno che 
camminava davanti, ormai già morti per 
il mondo… Settecento fanti, settecento 
cadaveri viventi…

I primi shrapnels, la terra che sprizza 
sotto le esplosioni delle granate, il si-
bilo delle pallottole delle mitragliatrici… 
Grida indescrivibili di orrore, corpi che 
cadono… 

I settecento si abbattono a uno a 
uno come candele sulle quali passi un 
soffio di vento. Si rialzeranno soltanto 
come nomi in una lista di Caduti, che 
già adesso è divenuta noiosa da legge-
re… (Non, almen, per quelli come me).

Ti ricordi ancora tutto questo, 
Aschenbrenner? Tra i pochissimi, che 
tornarono indietro da quel massacro, 
c’eravamo noi due. I tuoi capelli si 
sono, col tempo, imbiancati sulle tem-
pie. La vita non è stata buona con noi.

Il suo viso è ora rigato di lacrime.
Strappo la mia mano dalle sue, mi 

volto, empio il mio bicchiere, faccio se-
gno al graduato di andarsene. 

-Và, và, Aschenbrenner, altrimenti mi 
vedrai singhiozzare come un bambino! 

Finalmente la porta si chiude dietro 
di lui. Ancora un paio di bicchieri di vino 
rosso… (il solo che abbondava, grazie 
alla terra veneta). 

Adesso riapro il libro idiotissimo che 
stavo leggendo…  Coglionate!

Che cosa sapevano gli uomini del-
la vita, prima che la morte li sfiorasse 
come ha sfiorato noi?

Il Weber prosegue ricordando, an-
cora una volta, il suo giovane aiutante 
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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).
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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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La Campana dei Caduti, sopra Rovereto, luogo di memoria e riflessione. 
Tutte le sere al tramonto, batte cento rintocchi in ricordo dei caduti di 

tutte le 19 Nazioni che parteciparono alla prima guerra mondiale
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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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Nehr, che già si era meritato una me-
daglia al valore. 

Nehr si trova, come osservatore, 
lungo l’argine del Piave. Non gli viene 
mai dato il cambio, essendo impossibi-
le sostituirlo. Se gli capita qualcosa, la 
batteria rimarrà cieca.

Nehr ha diciotto anni ed è un ragaz-
zo pieno di fegato. Malgrado le disillu-
sioni e la stanchezza, la guerra lo “ap-
passiona” ancora… 

Almeno una volta la settimana vado 
a trovarlo e mi faccio raccontare quello 
che succede attorno a lui, tra la fanteria. 

Per la prima volta da che lo conosco, 
ho l’impressione che Nehr sia abbattu-
to e scoraggiato. Gli chiedo se per caso 
si senta male. Scuote la testa.

-Mi chiedo soltanto se tutto questo 
ha ancora uno scopo - esclama rivol-
to a me. Le sue parole mi colpiscono. 
Quindi, a bassa voce, riprende: - Mi 
trovo assai male, qui. Come posso 
spiegare la ragione? 

I soldati non parlano più, non si la-
mentano più, stanno soltanto zitti. 
Guardano nel vuoto, tutto il giorno...

Usciamo dall’osservatorio, un casot-
tino di legno con feritoie.

Dietro alcune canne sta una vedetta. 
I suoi occhi luccicano. Febbre malarica.

-Come va, vecchio? - gli domando.
Il soldato fa un movimento come se 

volesse scacciare una zanzara.
-Da cane! - risponde e fissa lo sguar-

do nell’acqua azzurra del Piave…
     
Il bombardamento delle posizioni 

occupate dalla nostra fanteria e dalle 
batterie diventa di giorno in giorno più 
intenso. Gli aviatori lanciano bombe e 
segnali fumogeni sugli obiettivi di tiro. 
Guardando le loro evoluzioni ci rendia-
mo conto una volta di più della nostra 
impotenza. Prevediamo che anche la 
nostra batteria verrà ben presto bom-
bardata. A quanto sembra gli osservato-
ri dei palloni non l’hanno ancora vista…

  
Poi, il Weber, in un capitolo dal titolo 

“In cerca di pane”, ricorda un altro suo 
sottoposto: il maresciallo Brandeis.

Nella mia stanza entra Brandeis,  ca-
pelli brizzolati, baffi marziali. E’ un sot-
tufficiale di carriera e ha oltrepassato la 
cinquantina… 

I soldati gli vogliono molto bene… 
Ha un grande senso di giustizia ed è 
soldato dalla testa ai piedi…

Lo invito a sedere, ma lui rimane in 
piedi. Quello che deve comunicarmi, 
dice, riguarda cose strettamente di 
servizio. - Ecco: non posso più rima-
nere spettatore inerte di ciò che sta 
succedendo. Gli uomini ci sfuggono 
dalle mani e crepano. Niente carne, 
niente pane, niente farina. Soltanto la-
voro, ogni giorno… -  Ma Brandeis non 
è venuto soltanto per lamentarsi. Nel 
suo sguardo c’è un lampo d’indoma-
bile energia. E’ davvero ammirevole. 
Vuol ripetermi quanto tutti dicono, in 
questi giorni: bisogna aprire i magaz-
zini delle retrovie, dar da mangiare a 
sazietà per tre settimane alle truppe, 
per portarle, poi, al di là del Piave. Non 
dobbiamo morire di fame, senza prima 
tentar qualcosa. Un’offensiva poderosa 
sferrata da soldati provvisti di viveri e di 
munizioni in abbondanza, e chi sa che 
l’Italia, questa volta, non ceda e ci per-
metta di concludere una pace decen-
te! Anche gli italiani, afferma Brandeis, 
stanno male ed è impossibile che resi-
stano a lungo. Bisogna decidersi a get-
tare sul piatto della bilancia tutto quello 
di cui ancora disponiamo e vincere ad 
ogni costo.

Questo dice il vecchio sottufficiale 
che vive gomito a gomito con i soldati, 
che conosce la loro anima, divide i dolo-
ri, è testimone di quello che soffrono…

Occorrerebbe metterlo dinanzi a 
coloro che si consumano nelle piccole 
lotte per occupare un ufficio, un posto, 
che affermano di sapere ogni cosa me-
glio degli altri e considerano i soldati 
del fronte non come uomini, ma come 
oggetti. Una scintilla sola dell’energia 
di questo vecchio sottufficiale nei loro 

cuori e tutto potrebbe cambiare.  
Il maresciallo Brandeis non ha anco-

ra finito e dice:
-Signor tenente, lei è sempre stato 

un superiore pieno di comprensione, di 
cuore. Ci procuri qualcosa da mangiare. 
Vada lei stesso nei magazzini delle re-
trovie, alla divisione, al Corpo d’Armata.

In qualche posto troverà certo degli 
aiuti, dovrà trovarne.

Cinque minuti dopo, la mia richiesta 
di tre giorni di permesso corre lungo il 
filo telefonico, che collega il comando 
di batteria a quello del gruppo. Con 
mia enorme sorpresa la risposta giun-
ge dopo appena un’ora: il permesso 
è concesso. Parto a cavallo nel corso 
della notte stessa.  

Sono stato ovunque (cita S.Stino sul 
Livenza, Annone Veneto, Portogruaro, 
Latisana sul Tagliamento), speravo che 
la mia preghiera potesse venir compresa 
e ovunque qualcuno ha alzato le spalle...

Deluso, prende la strada del ritorno. 
Un cappellano militare lo ospita per una 
notte. Nella stanza, nota su un tavolo un 
mucchio di piastrine di riconoscimento e 
un foglio sul quale il cappellano elenca i 
nomi di soldati. E’ la lista dei morti. 

Raggiunto il fiume Livenza, nei pres-
si del ponte vede brillare dei fuochi di 
bivacco: attorno ai quali si pigiano degli 
uomini. Una decina di essi si avvicinano 
al ponte, probabilmente per cercare le-
gna. Ma dei soldati bosniaci, accovac-
ciati presso una mitragliatrice, balzano 
subito in piedi e uno di essi punta l’ar-
ma contro i nuovi venuti. - Indietro!

Gli uomini ubbidiscono senza fiatare 
e ritornano al loro bivacco.

Il sangue mi sale alla testa. Questa è 
davvero la fine!

La guerra non si svolge più soltan-
to lungo il Piave, ma anche qui, tra le 
nostre stesse file. I bosniaci fanno la 
guardia ai disertori, alle grosse masse 
di disertori, che, presso i ponti della Li-
venza, attendono di essere abbastanza 
numerosi per sopraffare gli ultimi di-
fensori del vacillante Impero.  Compa-

gni contro compagni, austriaci contro 
austriaci, ieri ancora commilitoni, oggi 
nemici mortali!

O, forse, l’Austria non esiste più e 
non ce l’hanno detto?...

Ultimi giorni di ottobre. Piove a scro-
sci fitti, di continuo. Dal fronte mi giun-
ge senza interruzione il tuono rabbioso 
dei cannoni…

A occidente, fiammate gigantesche 
e il fragore della battaglia… 

(Erano i giorni in cui il Generale Arman-
do Diaz, dopo tanti tentennamenti e 
rinvii, provvidenziali, il 24 ottobre diede 
inizio ai bombardamenti delle linee ne-
miche e il 26, l’avvio dell’ultima battaglia 
detta di Vittorio Veneto, che si concluse 
il 3 novembre con l’ingresso a Trento 
della cavalleria e lo sbarco dei bersa-
glieri a Trieste).

     
Nella prossima puntata il Weber ci 

racconterà come trascorse i suoi ultimi 
giorni sul Piave e il travagliato ritorno in 
Austria sino alla caserma di Vienna.

                    --------
Fra i tanti giovani che, per sventura, 

persero la vita proprio negli ultimi giorni 
di guerra, quattro erano di Baggio, uno 
di Figino e uno di Quarto Cagnino, che, 
nell’ordine, li ricordiamo:
- Casorati Paolo di anni 27, caduto il 27
  ottobre ad Alano, sul basso versante 
  orientale del monte Grappa.
- Cozzi Carlo di anni 21, morto il 26  
  ottobre sul monte Asolone (Grappa)
  per ferite riportate in combattimento.
- Longoni Giovanni di anni 31, morto il
  30 ottobre per riferite riportate in una
  località imprecisata sul fiume Piave.
- Meazza Paolo di anni 21, caduto il 29 
  ottobre su monte Asolone (Grappa).
- Porta Giovanni di anni 20, disperso il 
  27 ottobre a Falzè, già oltre il Piave   
 sulla strada per Vittorio Veneto.
- Brambilla Giuseppe di anni 21, caduto 
  il 27 ottobre sul monte Pertica 
 (Grappa).  

                                    Franco Bozzi

Dopo l’ingresso a Trento, avvenuto alle ore 15 del 3 novembre 1918, la
cavalleria italiana sfila in una via ormai imbandierata. Sullo sfondo il Duomo.

Auto colombaia, utilizzata quando non era possibile la posa repentina 
dei cavi telefonici. Fu un “colombigramma” inviato alle ore 9 del 30 

ottobre 1918 ad annunciare al Comando d’Armata che due motomi-
tragliatrici e una pattuglia di ciclisti erano entrati a Vittorio Veneto
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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
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Tel. 02.47.99.62.76
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momento, una prima lezione è gratuita.
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• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI
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VOGLIADICOLORE

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

P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
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Una storia centenaria
la Scuola Rinnovata - fondata alla Ghisolfa nel 1911

A Milano sono apprezzati per le 
attività svolte dalle persone formate  
(adulti disoccupati e svantaggiati) 
che ora curano catering di alta qua-
lità durante gli eventi o lavorano in 
Hotel e Ristoranti famosi e nei grandi 
supermercati.

È bello scoprire servizi comuna-
li eccellenti che, in una struttura di 
periferia metropolitana, realizzano 
inclusione sociale e professionale di 
persone problematiche. 

Questa particolare qualificazione  
è alquanto complessa ed è gestita 
da una schiera di operatori attenti ai 
loro bisogni.

Sono gli educatori, risorse instan-
cabili e coraggiose, creativi e facili-
tatori che operano sempre con la 
delicatezza, l’amore e la sensibilità 
necessari per supportare percorsi di 
vita e di fragilità altrui.

Attraverso progetti mirati, gli edu-
catori aiutano e orientano i disabili 

a ricostruire autostima e competen-
ze che spesso portano al tirocinio e 
successiva assunzione nel mondo 
del lavoro vero e proprio per gli effetti 
della Legge per le categorie protette.

E ogni anno organizzano la gior-
nata aperta (lo scorso 20 aprile) per 
presentare i vari laboratori di Arti-
gianato Tessile, Arte e Decorazione, 
Cartotecnica, Cucina e Giardinaggio.

Così gli ospiti possono apprezzare 
e gustare dolci specialissimi, cane-
strini di verdure fresche provenienti 
dall’orto del San Giusto ed eliche di 
pasta integrale.

Poi, nell’area informatica, proget-
tazioni web per il lavoro e nel labora-
torio di abbigliamento moda e sarto-
ria, cartamodelli e creazioni uniche e 
originali grazie al riciclo e riuso di altri 
prodotti.

Informazioni su www.formasan-
giusto.it

Maria Lucia Caspani

Centro San Giusto - via Ferreri 
Abbonati

Come consuetudine, gli abbonati 
ricevono ogni mese una cartolina. 
In allegato a questa pubblicazione 
trovano la cartolina n. 110 della serie 
Milanin Milanon:
Venditori in piazza del Duomo

Con la proiezione commentata in 
Chiesetta di un bel documentario di 
Renata Tardani, gli Amici della Lin-
terno hanno reso omaggio, con le in-
segnanti Diana De Marchi ed Emma 
Giuliana Grillo, alla storia ultracente-
naria della Scuola Rinnovata fondata 
alla Ghisolfa nel 1911 dalla grande 
educatrice milanese Giuseppina Piz-
zigoni (1870-1947).

Allora la Ghisolfa era un sobborgo 
operaio immerso in una campagna 
ricca di coltivazioni, fontanili e rog-
ge, ma dove i ragazzi faticavano a 
raggiungere e frequentare le scuole 
della città per una educazione forse 
fin troppo sofisticata, certamente 
statica.

La Pizzigoni, benestante illuminata 
figlia di insegnanti, maestra elemen-
tare del Comune di Milano dal 1889, 
forte spirito critico e innovativo con-
frontato nel 1909 con i sistemi scola-
stici della Svizzera e dell’Alsazia du-
rante un viaggio di studio (oltre che 
con i piani pedagogici delle “case di 
campagna” inglesi, tedesche e fran-
cesi) diede vita ad una “scuola atti-
va”, un nuovo tipo di insegnamento 
che combinasse il nozionismo con 
l’empirismo fin dalle elementari, una 
sorta di “scuola del fare, dello speri-
mentare del vivere”, con particolare 
attenzione alle scienze e allo svilup-
po tecnologico, come testimoniato 
dal documentario e sottolineato dal-
la docente Emma Giuliana Grillo.

E in tale impegno fu sostenuta da 
un Comitato presieduto dal senatore 
Giovanni Celoria e di cui facevano 
parte Innocenzo Vigliardi Paravia, 
Ercole Marelli, Marco De Marchi, 
Felice Bisleri, il Ministro dell’Agricol-
tura Angelo Mauri, lo psicologo ed 
editore Emilio Treves. Gli scienziati 
Murani e Temistocle Calzecchi One-
sti, il neurologo Medea e altri insigni 
rappresentanti della cultura e della 
imprenditoria lombarda.

Per un coretto adeguamento al 
nuovo metodo pedagogico fu ne-
cessario dare un aggiornamento 
diversificato agli insegnanti e la Piz-
zigoni organizzò anche per loro corsi 
atti alla bisogna, accompagnati da 
dispense che avrebbe poi raccolte in 
tre volumi.

La sperimentazione ebbe suc-
cesso e proseliti in varie regioni. Nel 

1927 la Rinnovata fu eletta Ente Mo-
rale ed ebbe la nuova sede realizzata 
dall’ingegner Valverti su indicazioni 
della stessa Pizzigoni: una splendi-
da costruzione ad un piano in mat-
toni che richiama lo stile delle case 
coloniche lombarde e che si esten-
de su un’area di ventiduemila metri 
quadrati occupati da campi e strut-
ture agrarie, aule di sperimentazione, 
viali e cortili per il gioco, una piscina 
e spazi per animali.

Nel 1929 Giuseppina Pizzigoni 
lasciò la direzione della scuola per 
dedicarsi alla diffusione della cono-
scenza del suo metodo che si basa 
sull’esperienza concreta e personale 
del bambino e del ragazzo: metodo 
che viene seguito in gran parte an-
cora oggi che l’istituto è diventato 
Comprensorio Statale estendendosi 
su tre plessi in Via Castellino da Ca-
stello e in Via Mac Mahon.

La Pizzigoni lasciò questo mondo 
pressoché in miseria a Saronno nel 
1947. I suoi libri, ristampati fino agli 
anni Sessanta, continuano ad ave-
re valenza pedagogica non soltan-
to in Italia. In anni recenti le spoglie 
dell’educatrice sono state traslate a 
Milano e collocate al Cimitero Monu-
mentale.

Tullio Barbato

“ … Il metodo della Rinnovata 
vuole poche parole e molti fatti; vita 
attiva del bambino a contatto con 
molte cose e con molti fatti e con 
molte persone. Le poche parole del 
maestro devono guidare lo scolaro 
alle buone impressioni, devono chia-

rire, correggere dove fosse neces-
sario. Ricordiamo che i fatti sono di 
chiarezza adamantina, se portati al 
ragazzo con gradazione, con ordine, 
con metodo.

Il metodo della Rinnovata mette al 
primo posto il dar forza al corpo e allo 
spirito dello scolaro attraverso la vita 
della scuola, che è costituita di ricca 
esperienza …”

(G. Pizzigoni, Le mie lezioni ai ma-
estri d’Italia)

Scuola Rinnovata fondata alla 
Ghisolfa nel 1911 dalla grande 

educatrice milanese Giuseppina 
Pizzigoni (1870-1947)

Giuseppina Pizzigoni
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Le Residenze per Anziani  ‘’Il Parco delle Cave” e “Baggio”
in festa domenica 26 giugno 2016

Domenica 26 giugno 2016   le RSA 
IL PARCO DELLE CAVE e BAGGIO 
celebrano il 9° anniversario dalla loro 
apertura con una grande festa aper-
ta al pubblico. 

Dalle ore 15.00, oltre alla musica 
ed alle attività ricreative dedicate 
agli ospiti e parenti, nel grande par-
co interno della Residenza distribui-
remo zucchero filato per la gioia dei 
bambini che vorranno trascorrere un 
allegro pomeriggio in compagnia dei 
nonni della RSA. 

Per tutti i residenti della Zona 7 po-
trà essere una valida occasione per 
visitare la riserva naturale del Parco 
delle Cave e partecipare all’evento 
organizzato dalla struttura. 

Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (RSA) Il Parco delle Cave e Bag-
gio sono situate in via Capri 21, im-
merse nel meraviglioso Parco delle 
Cave, a due passi dal caratteristico 
borgo storico del quartiere Baggio.

 Queste moderne strutture offrono 
complessivamente 278 posti letto (di 

cui 64 per nucleo protetto/Alzheimer 
e 8 posti in Residenzialità Leggera) 
tutti accreditati da Regione Lombar-
dia. L’assistenza medico-infermieri-
stica è garantita 24h.

Una équipe di educatori, fisiotera-
pisti e volontari quotidianamente si 
prende cura degli ospiti.

 
Le RSA IL Parco delle Cave/Bag-

gio e la RSA IL NAVIGLIO (vedere 
spazio nella pagina) fanno parte del 
Gruppo Gheron/Medservices. Visi-
tate il sito www.medservices.it per 

conoscere le sedi delle altre RSA e la 
tipologia dei servizi socio-assisten-
ziali offerti.

Residenze Sanitarie Assistenziali
“IL PARCO DELLE CAVE” e

“BAGGIO”

VIA CAPRI, 21 - 20153 MILANO
TEL 02 48916905

www.medservices.it 

MEDSERVICES coop. sociale - Sede legale via Capri, 21 - 20153 Milano - Tel. 02 48916905 - 393 8995600
reception.rsabaggio@medservices.it

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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Le Grandi Battaglie della Storia - Gruppo pubblico aperto a tutti. 
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Battesimi, comunioni, cresime, 
matrimoni,  feste parrocchiali, gite 
sociali: 180 scatti fotografici raccon-
tano i 50 anni della comunità parroc-
chiale di Quinto Romano in occasio-
ne dei festeggiamenti per il primo 
mezzo secolo della consacrazione 
della Parrocchia della Madonna della 
Divina Provvidenza.

Consacrata il 25 maggio 1966 dal 
cardinale Giovanni Colombo, la par-
rocchia è retta oggi da Don Gabriele 
Spinelli, che è subentrato a Don Ma-
rio Maggioni nel 2007. Storico parro-
co di Quinto Romano fu don Paolo 
Villa che vi arrivò nel 1981, il parroco 
ciclista, conosciuto da tutti per la 
sua passione per le lunghe scampa-
gnate in bicicletta, che è rimasto alla 
Madonna della Divina Provvidenza, 
dopo essere stato sostituito nel 2000 
per sopraggiunti limiti di età da don 
Mario, fino alla sua scomparsa.

L’attuale edificio, che si può vede-
re in  via Irpino 11 affonda le radici 
nel 1600, quando Quinto Romano 
era una pieve sotto al Comune di 

Trenno. Inizialmente la chiesa fu de-
dicato a San Nazario e Celso e nel 
1883 l’allora cappellania di Quinto 
Romano fu elevata in “vicaria perpe-
tua”.

Il 6 agosto dello stesso anno Don 
Leopoldo Carozzi divenne il primo 
parroco del borgo, ma soltanto il 22 
dicembre 1887 con Regio Decreto fu 
riconosciuta a livello civile la parroc-
chia dei SS Nazario e Celso in Quin-
to Romano, frazione di Trenno.

Nel 1949, durante la sua visita pa-
storale il cardinale Schuster si ram-
maricò che la chiesa di allora fosse 
troppo piccola per ospitare tutta 
la popolazione di Quinto Romano. 
Negli anni a seguire grazie alla ge-
nerosità dei suoi parrocchiani e 
all’impegno di don Giuseppe Bollini, 
si poterono ampliare i terreni di pro-
prietà della chiesta e nel 1959 venne 
ultimata la nuova chiesa, dedicata 
alla Madonna della Divina Provvi-
denza, a cui sono annesse  la par-
rocchia, l’oratorio e l’asilo.

50 anni in uno scatto
Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza

Spazi questi utilizzati per la festa 
di 50’anni della consacrazione, avve-
nuta nel 1966 da parte del Cardinale 
Giovanni Colombo, che  sono stati 
trasformati  con gonfiabili per i bam-
bini, stand di vari prodotti artigianali, 
aree di ristoro. Una pesca di benefi-
cenza e una lotteria hanno allietato 
i grandi, mentre venivano preparate, 
dai numerosi volontari, salamelle,  
patatine e crepes.

Don Gabriele Spinelli ha fatto da 
presentatore, assegnando i pre-
mi della lotteria, il cui primo premio 
era una bicicletta e ha anche fatto 
da cicerone alla mostra fotografica, 
curata da Giuseppe Gotti, che in 180 
scatti ripercorreva i 50 anni della vita 
dei parrocchiani.

Oltre 1.000 immagini sono state 
inviate dagli abitanti di Quinto Ro-
mano che li ritraevano in momenti 
solenni, come battesimi, comunioni, 

cresime,  matrimoni e processioni e 
momenti più ludici come feste par-
rocchiali, gite, corse con i sacchi, 
ecc.

Non potevano mancare scat-
ti di visite pastorali dei cardinali. Di 
queste immagini, per mancanza di 
spazio, solo 180 sono state esposte 
nella mostra intitolata “50 anni in uno 
scatto”.

Il culto della Madonna della Divina 
Provvidenza affonda le sue radici nel 
lontano 1500 e risale ai barnabiti che 
veneravano una bellissima immagi-
ne di olio su tela della Madonna con 
Gesù Bambino del pittore Gaetano 
da Gaeta. All’interno della chiesa di 
Quinto Romano è possibile ammi-
rare una riproduzione – l’originale è 
custodito a Roma – di quest’opera.

Ersinija Galin

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 

20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11

FAX 02 48.70.27.13
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM

INFO@TIPOLAND.IT - WWW.TIPOLAND.IT

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

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

sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOLAND.IT

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI

(ordine minimo euro 100)
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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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Francesco Gorla è mancato lo scor-
so 30 aprile, all’età di 78  anni.

Persona molto riservata e generosa 
partecipava attivamente alle
varie attività parrocchiali.
A Valeria e Daniele le nostre più   
sentite condoglianze

Condoglianze

 famiglia Rognoni



Scienza e conoscenza s’interro-
gano: è sostenibile l’odierna agricol-
tura intensiva?

Il 21 giugno prossimo il Teatro 
Franco Parenti di Milano, diretto da 
Andrée Ruth Shammah, ospiterà 
una manifestazione molto partico-
lare: una tavola rotonda moderata 
da Salvatore Veca sugli effetti dei 
pesticidi sulla salute della terra e 
dell’uomo, un aperitivo bio a base di 
prodotti dell’alveare e uno spettaco-
lo teatrale, La Solitudine dell’Ape, di 
Andrea Pierdicca e gli Yo Yo Mundi 
con la regia di Antonio Tancredi.

Il titolo della manifestazione, API 
IN COMUNE, gioca su un doppio 
senso: le api, prime vittime dell’uso 
sconsiderato dei pesticidi, sono un 
bene comune, infatti il Comune di 
Milano, che lo ha capito, porta avanti 
nuovi modelli di gestione del verde 
urbano reintroducendo in città gli 
alveari.

La moria delle api non è un “pro-
blema” solo degli apicoltori e dei 
consumatori di miele.

È un problema del mondo intero.

La loro scomparsa ci avvisa che la 
vita su questo pianeta è in pericolo.

Vita che dipende soprattutto da 
quel “proletariato invisibile” fatto da 
piante, insetti, vermi, funghi, muffe, 
microrganismi e api. Sapere cosa le 
uccide non basta.

Sarebbe come aver trovato l’ar-
ma del delitto senza preoccuparsi 

dell’autore e del movente. E’ ormai 
accertato che la causa principale 
della morte delle api sono i neonico-
tinoidi, nuove molecole sistemiche 
usate in agricoltura.

Pesticidi sempre più potenti e 
invasivi che distruggono il sistema 
nervoso degli insetti e persistono 
nei terreni senza degradarsi. L’uso di 
questi pesticidi rimanda a un modo 
di coltivare che è cambiato soprat-
tutto negli ultimi trent’anni e che si 
lega alle nostre scelte alimentari.

 Ecco perché la morte delle api ci 
riguarda.

E’ l’uomo che sceglie come colti-
vare e di cosa nutrirsi. Le sue scel-
te hanno la capacità di determinare 
il futuro delle generazioni a venire e 
della vita di questo pianeta.

Gli indiscussi successi della mec-
canizzazione agricola ci hanno fatto 
dimenticare l’importanza e la limita-
tezza di risorse naturali quali: acqua, 
humus, flora batterica… api e insetti 
utili. Le più grandi scoperte scientifi-
che agronomiche, come l’alternanza 
e la diversità delle colture sono state 
abbandonate a favore della mono-
cultura.

Questa, inevitabilmente, rende 
pesti e parassiti più resistenti e “co-
stringe” a spargere sui campi pesti-
cidi di volta in volta più tossici.

L’attuale modello di produzione 
industriale del cibo, dipendente dai 
veleni chimici, non potrà mai e poi 
mai “nutrire gli affamati”. Potrà solo 

moltiplicare ancor più i profitti delle 
multinazionali.

Ogni anno più del 30% degli alve-
ari nord americani muore; negli ulti-
mi vent’anni oltre il 60% delle farfalle 
europee sono sparite e gli uccelli 
di campo più comuni sono sempre 
meno, mentre i pipistrelli sono addi-
rittura diventati specie da protegge-
re. Il collasso di così tante forme di 
vita dipende da molte cause fra cui 
spicca l’agricoltura intensiva con i 
suoi veleni chimici.

Le ultime “novità” sono il glifo-
sato, il sedicente “diserbante inno-
cuo”, e gli insetticidi sistemici neo-
nicotinoidi. 

Tutti ricordiamo come il DDT ven-
ne prima presentato come soluzio-
ne e poi vietato per la sua tossicità 
sull’ambiente e sull’uomo. 

Un grammo di insetticida sistemi-
co neonicotinoide ha una tossicità 
per le api pari a quella di oltre sette 
Kg del micidiale DDT. I neonicotinoidi 
sono tutt’altro che “armi intelligenti”: 
sterminano subito, mentre ciò che 
sopravvive è indebolito nel tempo.

 Queste molecole sono così soli-
de e persistenti da contaminare gran 
parte delle fonti d’acqua dell’Italia 
(come attesta il monitoraggio 2014 
di Ispra, l’agenzia ambientale nazio-
nale). L’Italia dal 2008 e l’Ue dal 2013 
hanno vietato alcuni utilizzi dei ne-
onicotinoidi (per la concia delle se-
menti e sulle colture visitate dalle api, 
prima della fioritura); ciò nonostante 
sono gli insetticidi sempre più utiliz-

zati su tutte le colture dello Stivale, 
con gravi, inaccettabili effetti sulla 
sopravvivenza di api, insetti e molte-
plici, indispensabili forme viventi.

Unione Nazionale Associazioni 
Apicoltori Italiani (Unaapi), Consor-
zio nazionale Apicoltori (Conapi) e 
Bee Generation hanno promosso 
questa iniziativa supportata da Ecor-
NaturaSi e dalle aziende agricole 
Nuova Casenovole e Giordano Lom-
bardo e ben 13 associazioni ambien-
taliste hanno dato la loro adesione. 
Parteciperà ai lavori anche l’Apicol-
tore Mauro Veca di Cascina Corte 
del Proverbio del Borgo Linterno con 
il progetto Bee City Milano

Alla tavola rotonda, moderata da 
Salvatore Veca, Presidente Onorario 
Fondazione Giangiacomo Feltrinel-
li, partecipano: Giuseppe Miserotti 
Vice Presidente dell’Associazione 
Medici per l’Ambiente, che parlerà di 
Pesticidi, Salute umana e Prevenzio-
ne Primaria 
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La mostra che Palazzo Reale de-
dica a Umberto Boccioni nasce da 
una felice intuizione, quella di voler 
presentare al grande pubblico le 
opere di Boccioni del periodo prece-
dente al Futurismo insieme alle fonti 
iconografiche che le hanno ispirate.

Purtroppo l’allestimento appare 
carente delle informazioni indispen-
sabili a rendere il percorso espo-
sitivo comprensibile e soprattutto 
godibile per i visitatori occasionali. 
La mancanza di audio guide non fa 
che accentuare il problema. Questa 
“mostra scientifica”, come la defi-
niscono i curatori, risulta estrema-
mente interessante per gli addetti ai 
lavori, ma poco fruibile per il grande 
pubblico che abitualmente affolla le 
mostre di Palazzo Reale.

Nella prima sala sono esposti i 
diari scritti da Boccioni tra il 1907 e 
il 1908 a Padova, Venezia e duran-
te i primi mesi trascorsi a Milano. In 
quelle successive sono state espo-
ste in progressione cronologica le 
opere di Boccioni messe a confron-
to con quelle degli artisti che l’aveva-
no ispirato, secondo quanto si può 
leggere nei diari e vedere nelle pagi-
ne del grande album composto dai 
ritagli raccolti negli anni e presen-
tato per la prima volta in mostra. Si 
può così cogliere l’affinità tra Nonna 
di Boccioni e La vecchia di Richard 
Miller, vista dall’artista alla Biennale 
di Venezia del 1905. Non sempre 
però la relazione tra le opere in mo-
stra e le presunte fonti iconografiche 
è altrettanto evidente.

   
L’allestimento diventa più fruibile 

nella seconda parte della mostra a 
partire dalle opere realizzate dopo il 
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Umberto Boccioni in mostra a Palazzo Reale

trasferimento di Boccioni a Milano 
nell’agosto del 1907. In quegli anni 
Boccioni si interessò ai maestri del 
divisionismo italiano Giovanni Se-
gantini e Gaetano Previati, dei quali 
aveva appreso la tecnica dal pittore 
Giacomo Balla durante il lungo ap-
prendistato romano.

Milano si stava espandendo oltre i 
confini delimitati dalla cinta daziaria. 
Così Boccioni si ritrasse nel 1908 sul 
terrazzo della sua abitazione in via 
Castel Morrone, con la tavolozza in 
mano e il colbacco in testa, a ricordo 
di un recente viaggio in Russia, raf-
figurando sullo sfondo alcune case 

1908 Autoritratto
Pinacoteca di Brera

Milano

Elasticità
Museo
del Novecento
Milano
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

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

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

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

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

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

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

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

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.
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La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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in costruzione. Nelle Officine a Porta 
Romana ricompaiono le impalcature 
accompagnate dall’attività frenetica 
degli sterratori al lavoro al cantiere 
della centrale elettrica municipale. 
Sullo sfondo le ciminiere emettono i 
loro fumi violetti che, privati di ogni 
connotazione negativa, si dissolvo-
no nel cielo.

Il progresso in tutte le sue forme 
sarebbe diventato negli anni succes-
sivi uno dei motivi ispiratori dell’arte 
di Boccioni. Aderì infatti agli ideali di 
rinnovamento sociale e artistico so-
stenuti nel Manifesto del Futurismo 
pubblicato nel 1909 da Filippo Tom-
maso Marinetti e contribuì a definire 
il suo sviluppo nell’ambito delle arti 
figurative con i due Manifesti pro-
grammatici del 1910.

Il dipinto Elasticità rappresenta 
efficacemente lo stile e i temi tipici 
della pittura futurista. Boccioni raf-
figura l’incedere di un cavallo di cui 
rappresenta simultaneamente le fasi 
del movimento replicando più volte 
le sue zampe e le gambe del fantino 
che lo monta. Sullo sfondo i tralicci 
dell’energia elettrica, una gru e le 
immancabili ciminiere che insieme 
al cavallo simboleggiano una realtà 
in continuo mutamento e la forza di 
rinnovamento insita nel progresso. 

La tragedia della prima guerra 
mondiale e la morte prematura di 
Umberto Boccioni, di cui quest’an-
no si celebra il centenario, accen-
tuarono il declino della fase più 
innovativa del movimento futurista 
che si era meritato un posto di pri-

maria importanza tra le Avanguar-
die internazionali.  

   
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

Forme uniche della continuità
nello spazio

1913 Museo del Novecento
Milano

Nonna 1905-1906
Venezia

Collezione della Fondazione di Venezia



QUALITA’ ITALIANA

Piazza Monti Giosia, 9  - FRAZ. QUINTO ROMANO-20153 MILANO
(A tre fermate di bus dalla nuova stazione della metropolitana S.Siro)

 Tel: 02.4524702/ 02.4525499 | orari: dalle h. 9.00 alle 20.00 ORARIO CONTINUATO

REALIZZAZIONI ITALIANE PROTETTE DA GARANZIA

VISITA, RADIOGRAFIA PANORAMICA*  E PREVENTIVO 

NON TI COSTANO NIENTE

24 mesi a tasso zero, gli interessi li paghiamo noi. (NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI)

*se necessaria e consigliata dal medico
Promozione valida fino al 31 luglio 2016

MAGIC SMILE S.SIRO

PULIZIA DENTALE 
(DA NOI E’ FATTA DAL MEDICO 
ODONTOIATRA)            € 35,00

€ 50,00

€ 1299,00IMPIANTO+CORONA 
IN CERAMICA
(TUTTO COMPRESO) € 1099,00

Prezzi Low Cost


