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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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I dieci anni del Centro Ascolto dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri” - pag. 8

25 settembre - Puliamo il Mondo - Puliamo il Parco delle Cave - pag. 9

Cascine aperte 17-18 settembre - pag. 20

Gasparo Galliari: Veduta del Ponte di Porta Marenco lungo il Naviglio venendo dal Ponte de’ Fabbri, inizio XIX secolo, 
Milano, Castello Sforzesco, Civica Raccolta delle stampe “A. Bertarelli”.



Il ritorno della volpe nel Parco delle Cave
18 settembre festa della Lipu “Tuttiinnatura”

2settembre 2016
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Il Parco delle Cave rappresenta un 
interessantissimo bacino di biodiver-
sità cittadino e a dimostrarlo, questa 
volta, è il ritorno di un piccolo cani-
de selvatico, la volpe (Vulpes vulpes 
Linnaeus, 1758).

Col suo caratteristico muso allun-
gato e le orecchie triangolari, estre-
mamente mobili, negli ultimi anni 
questo animale sta pian piano ritor-
nando a colonizzare i grandi parchi 
cittadini: già l’anno scorso infatti al-
cune “fototrappole” avevano immor-
talato una volpe intenta a cacciare 
all’interno del Parco Nord ed alcuni 
giorni fa (vedi fotografia) alcune per-
sone hanno visto alcune volpi aggi-
rarsi nel Parco delle Cave.

Ad ulteriore dimostrazione della 
ricolonizzazione del parco da parte 
di questo animale dobbiamo tuttavia 

anche registrare qualche sporadico 
episodio di predazione in prossimità 
degli edificati: infatti le nostre ami-
che volpi, abili predatrici e presso-
ché onnivore, sembrano purtroppo 
aver abilmente cacciato dei polli di 
Cascina Linterno, oltre a qualche fa-
giano selvatico del parco. Ma in na-
tura funziona così, un meraviglioso 
equilibrio tra prede e predatori che 
da quando si è formata la vita sulla 
terra si sussegue in un incessante 
moto di equilibri e disequilibri.

Un nuovo abitante è quindi arri-
vato nel nostro parco: per noi della 
Lipu è un’ottima notizia, nonché un 
chiaro segnale di come Milano pos-
sa essere considerata una metropoli 
in cui natura selvatica e industrializ-
zazione possano coesistere nel ri-
spetto reciproco, se ci impegneremo 
a conservare i polmoni verdi come il 

Parco delle Cave. Con la speranza 
che questi nuovi ospiti possano pre-
sto trovare un equilibrio con la fau-
na locale, lasciando in pace i piccoli 
allevamenti presenti a ridosso del 
parco, cogliamo l’occasione per in-
vitarvi tutti il 18 settembre in Casci-
na Linterno per “Cascine Aperte” in 
occasione della quale si terrà la fe-
sta Lipu “Tuttiinnatura”: un momento 

importante durante il quale avremo 
l’occasione di parlare di natura e bio-
diversità anche attraverso una visita 
guidata LIPU nel Parco delle Cave e 
tanti altri laboratori ed attività all’aria 
aperta.

Veronica Mastromauro ed Elia 
Mele (Lipu Milano)

Parco delle Cave. Uno straordinario scatto di Massimo Galanti per il blog Milano Segreta di Angelo Mazzone
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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
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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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L’acquisto della prima casa è fa-
vorito dalla nostra Costituzione in 
quanto determina diversi effetti po-
sitivi, sia economici che sociali. Per 
tal motivo è agevolata dalla Stato 
attraverso una riduzione del prelievo 
fiscale, a seconda se si acquista da 
privato o da azienda, in termini di mi-
nor aliquota sull’imposta di registro, 
IVA, imposta ipotecaria e catastale.

Ci sono, ovviamente, da rispet-
tare importanti requisiti inerenti, per 
esempio, la proprietà o altri diritti 
su immobili nello stesso comune o 
l’aver usufruito di altre agevolazioni. 
Non facciamo l’elenco esaustivo in 
questa sede in quanto ci concentre-
remo sulle motivazioni di decadenza 
di questo diritto per chi ha già acqui-
stato la prima casa.

Tale diritto, secondo il legislato-
re, si perde in due casi abbastanza 
bene individuati: se non si trasferi-
sce la propria residenza nel Comune 
ove è ubicato l’immobile acquistato 
nel termine di 18 mesi ed in caso di 
vendita dell’immobile prima di un 
determinato lasso di tempo.

Nel primo caso, è bene evidenzia-
re, che la Suprema Corte di Cassa-
zione ha avuto modo di sottolineare 
come l’atto di trasferire la residenza 
costituisce un obbligo del contri-
buente, “nella cui valutazione non 
può, però, non tenersi conto - proprio 
perché inerente ad un suo compor-
tamento - della sopravvenienza di un 
caso di forza maggiore, e cioè di un 
ostacolo all’adempimento dell’ob-
bligazione, caratterizzato dalla non 
imputabilità alla parte obbligata, e 
dall’inevitabilità ed imprevedibilità 
dell’evento. (Omissis) dovendo, infi-
ne, rilevarsi che la non imputabilità 
del mancato trasferimento della re-
sidenza, per effetto della sopravve-
nienza di un impedimento oggettivo, 
imprevedibile ed inevitabile, esclude, 
di per sé, la decadenza dall’agevola-

zione, senza che possano essere, a 
tal fine, richiesti ulteriori comporta-
menti (in tesi, il reperimento di altro 
immobile) a carico del contribuente” 
(Cass. Civ. sez. trib. n. 28401/13).

La sentenza, pertanto, in con-
clusione, ritiene ragionevole l’arco 
temporale di tre anni (per il caso 
in esame) per trasferire la propria 
residenza nel caso in cui “il ritardo 
era dovuto ad una causa di forza 
maggiore (in concreto, il mancato 
completamento dei lavori di ristrut-
turazione dell’appartamento acqui-
stato)” (cfr. Cass. Civ. sez. trib. n. 
28401/13).

 
A conferma di quanto sopra enun-

ciato è necessario “per la fruizione 
dei benefici ivi previsti, che l’immo-
bile venga acquistato nel comune 
di residenza e che lo stesso venga 
effettivamente impiegato ad uso abi-
tativo. (Omissis) occorre tenere però 
in considerazione, ai fini del rispet-
to del termine di decadenza, anche 
delle eventuali esigenze di eseguire, 
successivamente al rilascio dell’im-
mobile all’acquirente, gli interventi 
minimi di adeguamento dell’abita-
zione, quali impianto di riscaldamen-
to ed impianto elettrico” (Cass. Civ., 
sez. VI Trib. ordinanza n. 19561/12).

In merito, l’Agenzia delle Entrate 
aveva già precedentemente affer-
mato, come “il mancato stabilimen-
to, della residenza nel comune ove 
è ubicato l’immobile acquistato, 
non comporti decadenza dall’age-
volazione prima casa qualora tale 
evento sia dovuto ad una causa di 
forza maggiore, sopraggiunta in 
un momento successivo rispetto a 
quello di stipula dell’atto di acquisto 
dell’immobile.

In particolare, ricorre il caso della 
forza maggiore quando si verifica e 
sopravviene un impedimento og-

L’angolo dell’avvocato
La decadenza dell’agevolazione prima casa

3settembre 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin
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AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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gettivo non prevedibile e tale da non 
poter essere evitato, vale a dire un 
ostacolo all’adempimento dell’ob-
bligazione, caratterizzato da non 
imputabilità alla parte obbligata, ine-
vitabilità e imprevedibilità dell’evento 
(v. risoluzione 1° febbraio 2002, n. 
35/E)” (Agenzia delle Entrate, riso-
luzione n. 140 del 2008). Peraltro, 
l’Agenzia evidenziava come “una 
differente conclusione non solo va-
nificherebbe l’espressa volontà del 
legislatore di agevolare l’acquisto 
della “prima casa” di abitazione ma 
imporrebbe, in modo acritico, anche 
un nuovo onere finanziario a carico 
dell’acquirente il quale, al fine di sta-
bilire nel termine di legge la propria 
dimora abituale nel comune dove ha 
acquistato l’immobile inutilizzabile 
per forza maggiore, sarebbe costret-
to ad assicurarsi la disponibilità di un 
nuovo immobile” (cfr. Agenzia delle 
Entrate, risoluzione n. 140 del 2008).

Posto quanto sopra, altro caso 
di perdita dei benefici delle agevo-
lazioni “prima casa” – come sopra 
accennato – si verifica quando un 
soggetto vende l’immobile compra-
venduto prima dello scadere dei 5 
anni dall’acquisto, salvo l’acquisto di 
una nuova “prima casa”. La suprema 
Corte di Cassazione, sezione Tribu-
taria, ha però avuto modo di pronun-
ciarsi in merito ad un caso partico-
lare riguardante il trasferimento di 
un’immobile da un coniuge all’altro; 

tale cessione, avvenuta a seguito de-
gli accordi intervenuti in sede di se-
parazione consensuale, è, secondo 
parte della Giurisprudenza, comun-
que, frutto della volontà del cedente 
e non al provvedimento giudiziale, 
quindi, qualora intervenga nei cinque 
anni successivi all’acquisto, senza 
che il cedente stesso abbia com-
prato, entro l’anno ulteriore, un altro 
appartamento da adibire a propria 
abitazione principale, le agevolazioni 
fiscali “prima casa” vanno revocate 
con conseguente legittimo recupero 
di tutte le imposte da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria.

Un differente orientamento, favo-
revolmente pronunciatosi per il con-
tribuente, sostiene che l’attribuzione 
al coniuge della proprietà della casa 
coniugale non costituisca una forma 
di alienazione bensì una modalità 
di utilizzazione della stessa per la 
migliore sistemazione dei rapporti 
fra coniugi in vista della cessazione 
della loro convivenza e che, pertan-
to, detti accordi non determinano la 
decadenza dalle agevolazioni fiscali 
in oggetto (Cass. Civ. sez . Trib. n. 
5156/2016).

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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Il trentesimo racconto in ceramica fra le vie di Baggio
in occasione della Sagra ricorderemo Giuseppina Tuissi

Giuseppina Tuissi era, nel 1945, 
una ragazza di 22 anni, una staffetta 
partigiana con il nome di “Gianna”.

Aiutava la 52a Brigata Garibaldi 
composta da partigiani comunisti che 
operavano nel comasco e aveva come 
suo superiore il capitano Neri (Luigi 
Canali) il quale criticò la direzione ope-
rativa della Brigata, fu testimone alla 
cattura di Mussolini e firmò l’inventario 
del tesoro di Dongo.

Il capitano Neri fu ucciso affinché 
si potessero nascondere alcuni ac-
cadimenti, conferendo agli avveni-
menti una verità di comodo.

Anche Gianna fu assassinata un 
mese dopo il Capitano e il suo corpo 
gettato nel lago.

A questi fatti, che riguardano la 
storia d’Italia, si aggiunse un episo-
dio che coinvolse Baggio.

Per i comunisti baggesi arrivò l’or-
dine che della Gianna non si doves-
se parlare: era una traditrice.

Tutto il paese conobbe la condanna.
La ragazza di 22 anni fu destina-

ta all’oblio, nessuna lapide riporta il 
suo nome.
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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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Disponendo ora della copia della 
dichiarazione Ministeriale del feb-
braio 1949, in cui la Gianna è ricono-
sciuta “partigiana combattente” dal 6 
settembre 1943 al 25 aprile 1945, con 
una motivazione in cui l’accusa di tra-
dimento presentata in sede di ricorso 
non venne provata, essendo possibi-
le leggere i documenti in cui i compa-
gni comaschi richiesero una indagine 
per chiarire i mandanti di tale omici-
dio, potendo facilmente consultare 
documenti e libri in cui si prova che 
Gianna e Neri non furono uccisi dalla 
Resistenza, abbiamo deciso un’ope-
razione umanitaria verso la giovane e 
i familiari ai quali negarono la verità.

Spezzeremo il silenzio.

Un piccolo e semplice gesto che 
desideriamo rappresenti un grande 
significato nel racconto storico che 
stiamo componendo fra le pareti di 
Baggio.

Una ceramica parietale sarà collo-
cata in via Ceriani dove abitava la fa-
miglia Tuissi. La manifestazione verrà 
inserita nella programmazione della 
Sagra 2016. Parteciperà lo storico 
Franco Giannantoni  le cui ricerche 
permisero di conoscere importanti 
documenti.

Come ogni anno desideriamo che 
a queste nostre iniziative partecipi-
no tanti bambini. Come sempre sarà 
una festa, manifestando rispetto alla 
ragazzina Gianna e al dolore soppor-
tato dalla sua famiglia.

Sul numero di ottobre daremo pre-
cise informazioni circa la manifesta-
zione che dovrebbe prevedersi per 
sabato 15 ottobre 2016, in mattinata.

Sarà il trentesimo racconto in ce-
ramica.

Roberto Rognoni

Progetto di massima
della ceramica parietale
prevista in via Ceriani

ACCUSATA DI TRADIMENTO
EBBE LA GIOVENTÙ SPEZZATA

LA SUA TOMBA È IL LAGO
DAL PARTITO OGNI INDAGINE FU

BLOCCATA

PER LA VERITÀ NEGATA
PIANSERO I FAMILIARI

PIANSERO I COMPAGNI SINCERI
NEL SILENZIO E NELL’OBLIO FU

CONDANNATA

DOPO SETTANT’UNO ANNI
TOLTA OGNI INFAMIA

ONORE RICEVI
PARTIGIANA GIANNA

Giuseppina Tuissi
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Aggiornamenti vari
l’ex Scuola di via Cabella - MM1 al quartiere degli Olmi - Note su Figino   

 L’estensione della linea M1 fino a 
Baggio e poi al quartiere degli Olmi. 
Questa ipotesi è stata inserita nel 
PUMS, Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, predisposto nella scorsa 
Consigliatura e che sarà portato alla 
discussione del Consiglio Comuna-
le ci si augura nel più breve tempo 
possibile.

Le fermate ipotizzate sono tre e 
riguadano la fermata di via Parri, che 
potrà servire i nuovi quartieri di via 
Prato e via Mengoni, oltre che alla 
parte finale del quartiere delle vie 
Lucca e Viterbo oltre che via Valsesia 
e via Cividale del Friuli.

La seconda fermata è prevista in 
via Gozzoli e potrà servire tutta l’a-
rea di via Gozzoli e Baggio. La terza 
fermata è prevista al quartiere degli 
Olmi con immaginabile importanza 
sulla mobilità dei residenti del quar-
tiere oltre che tutta l’area del borgo 
di Muggiano.

Ora dovrà partire il relativo Piano 
di fattibilità che renderà possibile 

comprendere quali potranno essere 
le migliori soluzioni tecniche, ed eco-
nomiche, per questo intervento atte-
so da molti anni nel quartiere.

Importante era rendere eviden-
te all’Amministrazione comunale, 
dell’importanza di questa richiesta di 
incrementare le fermate ed il percor-
so (circa tre kilometri) della M1 verso 
Ovest.

Tra l’altro esistono già delle ipotesi 
di costo per questo percorso le quali 
verranno approfondite all’interno del 
corso dello sviluppo del predetto Pia-
no di fattibilità. Ovviamente il lavoro 
di verifica e sollecitazione su questo 
tema delicatissimo proseguirà al fine 
di poter conseguire le necessarie 
disponibilità finanziarie per questa 
opera che si inserirebbe, con molta 
probabilità, in parallelo con il termine 
dei lavori della M4.

Ma ora è prematuro per dare indi-
cazioni di tempi. L’importante è che, 
dopo tanto bussare, si sia aperta fi-
nalmente la porta di accesso a que-
sto importante strumento di trasporto 
pubblico volto,anche, alla riduzione 
dell’utilizzo dell’automobile.

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

Metropolitana
Ci siamo occupati per vari anni di 

questi due edifici che, purtroppo, per 
varie ragioni, rappresentano ancora 
due ferite nel tessuto della nostra 
zona.

Nel corso degli anni si è giunti 
molto vicini alla soluzione di entram-
bi i contesti, ma quando pareva che 
si fosse sulla buona strada, sono 
intervenute situazioni negative che 
hanno impedito la conclusione dei 
percorsi intrapresi.

Allo stato attuale possiamo affer-
mare, anche a seguito di precise ri-
sposte, che per quanto concerne le 
Ex Scuderie De Montel la struttura 
è stata ripresa in carico dal Comune 
nel Dicembre del 2012 dopo che la 
causa intentata dal Consorzio che si 
era aggiudicata la gara per la riqua-
lificazione e gestione dell’immobile è 
stata vinta dal Comune.

Purtroppo non è stato possibile 
recuperare la polizza fidejussioria di 
1 milione di euro in quanto la compa-
gnia assicurativa che l’aveva emessa 
è andata in liquidazione compromet-
tendo, pertanto, tale possibilità di re-
cuperare il dovuto.

L’immobile è pertanto stato inse-
rito nel Piano delle alienazione dei 
beni pubblici comunali 2013, con 
l’inserimento del medesimo bene 
all’interno del portale di Cassa Depo-
siti e Prestiti nell’ambito delle attività 
immobiliari della stessa così come lo 
stesso è stato sottoposto alla visione 
di soggetti privati eventualmente in-
teressati ma, fino ad oggi, i riscontri 
non sono stati positivi.

Certamente la struttura sconta la 
difficoltà economico-finanziaria del 
momento che non rende interessanti 
investimenti immobiliari che preve-
dano interventi di grande impegno 
economico (considerando anche 
che il bene è vincolato ai sensi del 
D.lgs. 42/2004) e che gli eventuali 
ritorni economici per i potenziali in-
vestitori sarebbero a lungo termine. 
Stesso problema si può delineare 

intorno all’immobile dell’ex Istituto 
Marchiondi di via Noale che è stato 
ad un passo dalla sua riqualificazio-
ne alcuni anni fa grazie alla possibili-
tà di un importante contributo statale 
finalizzato soprattutto alla costituzio-
ne di un campus universitario gestito 
dal Politecnico di Milano.

La storia, per tutti i lettori di que-
sto mensile credo sia nota in tutti i 
suoi passaggi ed il risultato finale è 
stato che le opere di riqualificazione 
non sono mai partite. 

Attualmente, quindi, l’immobile è 
stato inserito nel Piano delle aliena-
zioni dei beni pubblici comunali 2014 
con concessione dei diritti di super-
ficie per un periodo di novant’anni.

 Anche in questo caso è bene ri-
cordare che il bene è vincolato dalla 
Sovrintendenza che ha ribadito tale 
vincolo rispetto alla proposta di can-
cellarlo alla luce della situazione di 
degrado progressivo dell’immobile.

 Anche in questo caso vi sono sta-
ti dei contatti con realtà private per la 
valutazione dell’utilizzo dell’immobi-
le ma, purtroppo, senza risultati. Lo 
stesso è stato inserito, come la strut-
tura delle ex Scuderie De Montel, nel 
novero degli immobili seguiti anche 
da Cassa Depositi e Prestiti con l’au-
gurio che una maggiore esposizione 
degli stessi possa portare ad un fat-
tivo interesse per investitori.

Al fine, inoltre, di evitare il ripetersi 
di occupazioni abusive, la struttura 
di via Noale è costantemente e quo-
tidianamente monitorata dalla Polizia 
Locale che verifica che la stessa ri-
manga libera da presenze illecite. In 
ogni caso l’attenzione su questi due 
immobili continua ad essere fattiva 
nell’interesse sia economico rispetto 
alle casse comunali che dal punto di 
vista del miglioramento della qualità 
degli ambiti in cui questi edifici sono 
inseriti, in quanto la loro riqualifica-
zione darebbe opportuno e neces-
sario lustro agli ambienti circostanti. 

Scuderie De Montel e Istituto Marchiondi

A Figino c’è un vecchio impian-
to di depurazione dell’acqua, a suo 
tempo gestito da Metropolitana Mi-
lanese. Tale impianto, posto su ter-
reno del Comune, andrebbe sman-
tellato. Le parti in causa sono state 
sollecitate più volte e per la messa 
in sicurezza dell’area. Per quanto ri-
guarda, invece, il tema viario, sono 
stati sollecitati i soggetti competenti 
per la messa in opera dei paletti di 
protezione per i pedoni in via Morelli; 
per la messa in opera di due pensi-
line per proteggere i passeggeri che 
attendono il bus 72 in via Zanzottera 

e in via Rasario; per la messa in ope-
ra di due piccole rotonde, con il lam-
peggiante al centro, al fine di meglio 
segnalare la svolta per il senso unico 
all’inizio di via Morelli verso via Silla e 
da via Zanzottera verso via Rasario.

E’ inoltre sempre in corso il pro-
getto per l’eventuale presenza di un 
mercato alimentare due volte la set-
timana a servizio del quartiere. Per 
tale possibilità si attendono i riscon-
tri degli ambulanti eventualmente in-
teressati.

Rosario Pantaleo

Un breve sguardo su Figino

Da anni seguiamo la situazione 
della ex scuola di via Cabella di-
smessa dal 2006 ed inserita nel Fon-
do Immobiliare costituito nel 2008 
dall’Amministrazione Comunale con 
lo scopo di vendere il patrimonio 
ritenuto non utilizzabile oppure di 
qualità di proprietà del Comune.

L’immobile in questione è stato 
messo in sicurezza e le forze dell’or-
dine sono avvisate quando vengo-
no segnalate presenze all’interno 
della struttura al fine di evitare ogni 
occupazione abusiva dello stabile. 
Al fine di sollecitare l’amministra-
zione comunale a risolvere l’annosa 
situazione che vede la “fastidiosa” 
presenza di un immobile “morto” 
all’interno del quartiere di Baggio, 

è stato chiesto all’Assessore com-
petente la possibilità di valutare la 
ripresa in carico dell’area e dell’im-
mobile smantellando a proprie spe-
se la vecchia struttura scolastica e, 
nel caso, rivendendo e scambiando 
l’area e le sue volumetrie con altra 
condizione favorevole e qualificante 
per l’area in questione. Tale proposta 
non è caduta nel vuoto e nella rispo-
sta ottenuta viene chiesto di atten-
dere l’esito dell’asta che il soggetto 
gestore del Fondo Immobiliare, BNP 
Paribas metterà in atto nel secondo 
semestre del 2016 con l’augurio che 
la stessa vada a buon fine e chi di-
verrà proprietario dell’area provveda 
alla sua riqualificazione in tempi rapi-
di. Ovviamente seguiremo la vicenda 
come sempre con molta attenzione. 

Ex Scuola di via Cabella
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Mare culturale urbano - Cascina Torrette
ballo liscio, tango, birreria artigianale

Dopo un’estate intensa, con mi-
gliaia di persone che tra giugno, 
luglio e per tutto il mese di agosto 
hanno frequentato gli spazi di via 
Giuseppe Gabetti 15 (nella cascina 
del ‘600 restaurata e restituita alla 
città alle spalle di Piazza Amati, di 
fianco al deposito ATM), mare cultu-
rale urbano in Cascina Torrette non 
ferma le sue attività ma dà il via a 
nuove opportunità di incontro, con-
fronto, formazione e divertimento. 

Da luglio è attivo uno spazio 
coworking con 40 postazioni e sono 
in funzione due sale prova musicali; 
dall’autunno inoltre sono in program-

ma sessioni di ballo liscio e tango, 
appuntamenti di musica dal vivo e 
spettacolo, residenze artistiche, cor-
si di formazione, progetti con il terri-
torio; inoltre è sempre aperta la cuci-
na con birreria artigianale (mare birre 
e cucina), sia a pranzo che a cena, al 
piano superiore della Cascina e fin-
chè sarà possibile sotto gli splendidi 
portici.

Per informazioni sulle attività e 
sulla cucina si può visitare il sito 
maremilano.org, scrivere a info@
maremilano.org o tel. al numero 
02/89058306 in orari di ufficio.

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

Tel/fax 02 4599608
Cell. 347 6006306

www.kirbymilano.it
mask.assistenzakirby@alice.it

KIRBY®

Il Borgo
Via fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 0239413475 
E-mail: ilborgodanza@gmail.com

PALESTRA



Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 
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Alla biblioteca “Baggio” per diventare genitori migliori
prossimo un secondo ciclo

Dopo un primo “lifting” esterno, 
con i nuovissimi murales dipinti dai 
ragazzi del “Centro di Aggregazione 
Giovanile QR52”, la biblioteca, come 
abbiamo già annunciato nel numero 
di maggio, sarà ristrutturata per offri-
re al pubblico spazi più accoglienti. 
I lavori, che dovrebbero cominciare 
presto,  riguarderanno, oltre a spo-
stamenti e modifiche delle sale, 
l’ampliamento di alcune aree che 
diverranno polifunzionali e potranno 
essere utilizzate anche dalle asso-
ciazioni della zona. 

Per questo, nel momento in cui 
scriviamo, non è stato ancora defini-
to il calendario dei prossimi incontri, 
ma appena possibile sarà avviato un 
secondo ciclo di appuntamenti sulla 
“genitorialità”. La prima parte di que-
sta iniziativa, che si è svolta dal 12 
marzo al 21 giugno, è stata seguita 
infatti con molto interesse. 

“Il tema,” dice Nadia Antoci, la 
bibliotecaria che ha organizzato le 
conferenze tenute da vari esperti, “è 
molto sentito e presenta numerosi 
spunti di riflessione per tutti coloro 
che intendono svolgere consapevol-
mente il ruolo di genitori, tutt’altro 
che facile.

L’idea di questi incontri è nata pro-
prio per offrire risposte e strumenti in 
grado di facilitare e migliorare le rela-
zioni con i figli. Finora si è discusso di 
argomenti come l’educazione empa-
tica, l’apprendimento, le criticità e le 
risorse dell’età di passaggio, l’adole-
scenza e i conflitti genitori-figli, l’orien-
tamento scolastico”.

 “Credo che queste occasioni di 
approfondimento e condivisione si-
ano preziose”, aggiunge la psicolo-
ga Paola Cartelli, “anche perché non 
vengono offerte frequentemente. La 
biblioteca ha messo a disposizione 
un luogo nel quale i genitori hanno 
avuto la possibilità di confrontarsi e 
discutere sul difficile compito di far 
crescere i propri figli. Per quanto ri-
guarda noi psicologi, questa è stata 
un’opportunità per far conoscere 

il nostro ruolo, che va oltre il lavoro 
svolto negli studi professionali e nei 
servizi: infatti siamo presenti anche 
sul territorio, vicino a tutti i cittadini, 
con preziose attività di sostegno e di 
prevenzione”.

Chi sia interessato a sapere quan-
do inizierà il nuovo ciclo di incontri 
potrà rivolgersi ai bibliotecari.

(via Pistoia, 10 - 02 88465804)

Fabrizio Ternelli

A PRANZO
MENÙ PREZZO FISSO

primo - secondo
contorno - acqua e 10

da lunedì a sabato dalle h. 6.00 alle 20.30
chiuso la domenica

Via Forze Armate, 230 - MI
Tel. 02 48915243 

CAFFETTERIA - APERITIVI
DEGUSTAZIONI VINI

Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

aperto dalle 7.00 alle 24.00 - chiuso la domenica
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Ass.ne “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

A luglio di quest’anno il nostro 
Centro Ascolto ha compiuto 10 anni! 
Era l’ormai lontano 2006, quando 
l’Associazione “Il Gabbiano – Noi 
come gli altri” ha deciso di struttu-
rare lo sportello di ascolto presente 
già da svariati anni nell’Associazione 
a livello informale.

Obiettivo del Centro Ascolto è 
sempre stato quello di accogliere le 
persone con disabilità e le loro fami-
glie, ascoltarle, orientarle, sostenerle 
nelle molteplici e complesse neces-
sità che la disabilità comporta.

In questi primi dieci anni di attività 
abbiamo accolto 438 famiglie e rea-
lizzato 4226 interventi.

Abbiamo lavorato molto con le 
famiglie sul “dopo di noi – durante 
noi”, ovvero la vita indipendente della 
persona con disabilità al di fuori della 
sua famiglia.

Abbiamo costituito un gruppo di 
sostegno per i familiari e realizzato 
nel corso degli anni diversi progetti 
rivolti sia alle famiglie (sensibilizza-
zione, formazione, sostegno), che 
alle persone con disabilità stesse 
(laboratori per le autonomie, speri-
mentazioni in strutture residenziali). 
La prossima realizzazione di una 
nuova Comunità Alloggio in via Don 
Gervasini, di cui vi abbiamo parlato 
in queste pagine e che riprenderemo 
ancora nei prossimi numeri, ci ve-
drà ulteriormente impegnati nell’ac-
compagnare e sostenere le persone 
con disabilità e le loro famiglie verso 
percorsi di autonomia ed emancipa-
zione dal nucleo familiare d’origine 
attraverso nuovi progetti.

Le condizioni di disabilità tutta-
via stanno cambiando nel tempo. 
Recentemente il nostro servizio si è 
aperto molto alla fascia degli anziani, 
una popolazione sempre più numeri-
camente rilevante, dove si interviene 

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

10 anni del Centro Ascolto dell’Associazione

su una disabilità che non è congenita 
e con la quale la persona è abituata a 
convivere da lunghi anni, ma è acqui-
sita con l’età.

A settembre replicheremo la 
pubblicizzazione del nostro servi-
zio presso medici di base e Centri 
Anziani, per ricordare che il Centro 
Ascolto può offrire loro, ad esempio, 
accompagnamenti a visite mediche 
o esami tramite pulmino attrezzato 
anche al trasporto di carrozzine. Il 
servizio è effettuato dai nostri volon-
tari, che non si limitano al trasporto, 
ma presenziano, se necessario e se 
richiesto, anche durante la visita, aiu-

tando la persona nell’accettazione, 
pagamento del ticket, prenotazione 
esami successivi ecc.

L’Associazione ha inoltre aderito al 
progetto “Due mani in più” dell’Iper-
coop La Torre, per la consegna gra-
tuita della spesa a domicilio a perso-
ne invalide. I nostri volontari, oltre a 
consegnare la spesa a persone che 
sono impossibilitate a recarsi nel 
punto vendita, si trattengono qual-
che minuto per fare due chiacchiere, 
informarsi sullo stato di salute della 
persona e rilevare eventuali altre sue 
necessità.

Per quanto riguarda il Centro 
Ascolto, il 2016 ha visto finalmente la 
stipula di una convenzione ufficiale 
con il Comune di Milano che ci ha in-
seriti nella sua rete degli interventi e 
dei servizi in ambito sociale, ricono-
scendo così il lavoro svolto in questi 
anni, anche in collaborazione con i 
servizi sociali di zona 7.

 
Sempre da quest’anno siamo 

inoltre divenuti “Punto di Prossimità 
(PdP)” della rete “Insieme a soste-
gno”,  che ha come capofila l’Asso-
ciazione InCerchio, e l’obiettivo di 
promuovere la tutela giuridica delle 
persone con fragilità.

Già da molti anni il nostro Centro 
Ascolto forniva consulenza alle fami-
glie sul tema dell’amministrazione di 
sostegno (compilazione delle istan-
ze, rendicontazione ecc.) e nel 2015 
l’Associazione stessa, nella figura 

del suo presidente, è diventata am-
ministratore di sostegno di una per-
sona con disabilità. 

Lo staff è costituito da due psico-
loghe, alcuni volontari e un avvoca-
to che collabora con noi in veste di 
volontario. Siamo aperti da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 13, più qualche 
pomeriggio e operiamo presso la 
sede dell’Associazione in via Ceriani, 
3 a Milano. Riceviamo preferibilmen-
te su appuntamento e rispondiamo 
allo 02 48911230.

I servizi offerti sono:
-accoglienza e ascolto
-consulenza psicologica
-consulenza legale
-consulenza su amministrazione 

di sostegno
-accompagnamento di persone 

invalide tramite pulmino a visite me-
diche

-orientamento ai servizi
-gruppo di sostegno sul “dopo di 

noi – durante noi”
-realizzazione periodica di proget-

ti per persone con disabilità in rispo-
sta a bandi pubblici e privati.

Il Centro Ascolto è sostenuto a 
livello economico prevalentemente 
dall’Associazione tramite autofinan-
ziamento, in buona parte grazie ai 
proventi del 5 per mille.

Ricordiamo che tutti i servizi del 
Centro Ascolto vengono offerti gra-
tuitamente.

Federica Calza
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Nonostante l’intervento solerte da 
parte di AMSA, sollecitata dalla Dire-
zione del Parco e dalle segnalazioni 
dei cittadini, periodicamente alcu-
ne aree del Parco, in particolare nei 
punti più frequentati o in corrispon-
denza dei principali ingressi, vengo-
no prese di mira con l’abbandono di 
materiali di ogni genere.

Per questi motivi il Gruppo Spon-
taneo di Pulizia del Parco delle Cave, 
in collaborazione con gli Amici del-
la Linterno e nell’ambito dell’evento 
“Puliamo il mondo” promosso da 
Legambiente e con il Patrocinio del 
Municipio 7, invita tutta la Cittadi-
nanza ad una giornata di impegno, 
di allegria e di condivisione per l’uso 
consapevole e responsabile del Par-
co delle Cave.

L’iniziativa “Puliamo il Mondo, 
Puliamo il Parco delle Cave”, avrà 
quest’anno come base operativa Ca-
scina Linterno e si snoderà nell’intera 
giornata di domenica 25 Settembre. 
Appuntamento quindi alle 9,30 per la 
distribuzione degli attrezzi, dei guan-
ti di protezione e dei sacchi nei quali 
riporre i materiali raccolti.

Nel corso della mattinata, per i più 
piccoli, sono inoltre previste visite di-
dattiche con la “pulizia leggera” dei 
percorsi. Dopo il momento di merita-
to riposo, di ristoro e di relax in Ca-
scina, nel pomeriggio riprenderanno 
le operazioni di pulizia e, sempre per 
i più piccoli, ci sarà la possibilità di vi-
sitare il Prato del Falò, il suo bellissi-
mo Bosco spontaneo e la “Fuga del 
Masonè”, tra gli angoli più suggestivi 
e meno conosciuti del Parco. Alle 
16,30 è previsto il ritorno in Cascina 
per un bilancio della giornata ed un 
momento di festa con il Gruppo di 
Musica Celtica ed Irlandese “La Fab-
brica delle Note”.

Per tutto il giorno, sotto il Porticato 
delle Colonne, verrà allestita la Mo-
stra: “Il sentiero del rispetto - Scatti 
inediti del Parco delle Cave” a cura 
del fotografo Michele Pelosi. Si con-
sigliano abiti, guanti e calzature ido-
nei.

Per informazioni: 334 7381384 
(Amici Cascina Linterno) oppure 
370 3245905 (Giuseppe Matera). 

Partecipazione libera.

Gb

Puliamo il Mondo, Puliamo il Parco delle Cave
25 settembre 2016

 

Associazione “Amici Cascina Linterno” - Via F.lli Zoia, 194 - 20152 – Milano 
Info: 334 7381384 - www.cascinalinterno.it – amicilinterno@libero.it – Facebook: Amici Cascina Linterno 

 

  
nell’ambito dell'evento "Puliamo il mondo" promosso da Legambiente e con 
il Patrocinio del Municipio 7, in collaborazione con l’Associazione “Amici 

Cascina Linterno”, Apicoltura Veca, gli “Amici Contro la Droga”, LIPU 
Milano, La Fabbrica delle Note, il Fotografo Michele Pelosi, AMSA ed altre 

realtà locali, invita tutta la Cittadinanza, ed in particolare  
i fruitori del Parco delle Cave,  

all’iniziativa:  

Programma della giornata 
Tutto il giorno : “Il sentiero del rispetto”. Scatti inediti del Parco delle Cave. Mostra fotografica di Michele Pelosi 

Ore 9,30 : Ritrovo in Cascina Linterno degli utenti “esperti” per la distribuzione degli attrezzi messi a disposizione da AMSA, 
organizzazione delle squadre ed individuazione delle aree sulle quali intervenire.  

Ore 10,00 : Formazione dei Gruppi per la visita didattica e la “pulizia leggera” del Parco. Con appositi sacchetti, guanti e semplice 
attrezzatura verranno unicamente raccolti gli oggetti di piccole dimensioni segnalando al “campo base” la presenza di materiale voluminoso 

Ore 12,30 - 14,00 : Momento di riposo e di relax in Cascina con possibilità di ristoro a cura dell’Associazione “Amici contro la droga” 
Ore 14,30 : Ripresa delle operazioni con il recupero del materiale voluminoso individuato al mattino  

e visita guidata agli ambiti “segreti” del Parco riservata ai più piccoli. 
Ore 16,30 : Ritorno in Cascina Linterno per la restituzione degli attrezzi AMSA, bilancio della giornata e momento  

di festa e di aggregazione con il Gruppo di Musica Celtica ed Irlandese “La Fabbrica delle Note” 
 

  

 

 
 

Autobus 49 da MM1 Inganni, 78 da MM1 Bisceglie, 67 da MM1 Bande Nere, 63 da MM1 Bisceglie 
Si consigliano abiti, guanti e calzature idonei 

Info: 334 7381384 (Amici Cascina Linterno) – 370 3245905 (Giuseppe Matera) 
Partecipazione libera; l'Organizzazione declina ogni responsabilità per fatti o accadimenti dovessero verificarsi 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  
Associazione  

“Amici Cascina Linterno” 
Associazione  

“Amici Contro La Droga” 
Apicoltura  

Veca 
LIPU 

Sezione di Milano 
La Fabbrica  
delle Note 

Municipio 7 
Milano 

Settore Verde e 
Agricoltura 

AMSA 
Milano 

 

16 Aprile 2016 
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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)

ottobre 2014 2

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

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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MiTo Settembre Musica, Celebrazioni Italia-Giappone e Beneficenza
riprende la stagione musicale tra rock e classica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 
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ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.
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le più dirette, istintive e passionali.
Corde sulle quali è più facile dire:
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forma di spettacolo teatrale orientato
verso la sperimentazione di nuovi
linguaggi che coniugava teatro, can-
zone, commedia e danza. Con il
cambio delle modalità di spettacolo
e con l’avvento della TV, anche la
parola cabaret ha mutato, a livello
colloquiale, il proprio significato.
Oggi in Italia il cabaret viene asso-
ciato alla recitazione comica, ironica
e spesso  satirica. Una recitazione
che mette in evidenza lo spaccato
sociale, politico e le problematiche
attuali della nostra società. Facendo
ridere e riflettere allo stesso tempo.
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di Francesca Botti, con Francesca
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e la sua assenza le accomuna. Si
scoprono sole e complici. Dunque si
raccontano: aneddoti, storie, ricordi,
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interrompe, le commenta e prova a
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attuali della nostra società. Facendo
ridere e riflettere allo stesso tempo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin

ottobre 2014 16

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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Situato a Baggio, periferia nord 
ovest di Milano, lo Spazio Teatro 89 
di via Fratelli Zoia 89 riapre per la sta-
gione 2016/2017 con eventi versatili: 
dalle esibizioni delle cover band dei 
maggiori gruppi rock ai concerti ce-
lebrativi come quello organizzato 
per i 150 anni dell’Amicizia tra Italia e 
Giappone, alle serate musicali per la 
raccolta fondi a favore di onlus.

Sabato 17 settembre ore 21 – se-
rata di beneficenza a favore di ACe-
SM Onlus (Associazione Amici Cen-
tro Sclerosi Multipla Ospedale San 
Raffaele) dal titolo 

“Peristrophe Live - Emozioni oltre 
le generazioni” dove verranno ripro-
posti brani di band storiche del rock 
anni ’70. Pink Floyd, King Crimson, 
Emerson lake & Palmer, Genesis e 
PFM e …. qualche brano inedito.

L’incasso della serata sarà devolu-
to in beneficenza.

Ultimo concerto allo Spazio Te-
atro 89 nell’ambito del MiTo Set-
tembreMusica, dove quest’anno la 
musica  classica la fa da padrona è 
in programma mercoledì 21 settem-
bre 2016, ore 21 con il titolo “Fratelli 
maggiori”.

Schumann annunciò al mondo 
che, con Brahms, era nato un genio. 
E il giovane collega ricambiò l’entu-
siasmo con un affetto che lo tenne 
per sempre legato alla famiglia di 
Robert. Per questa serata così parti-
colare è stata rispolverata una parti-
tura che sembra un curioso gioco di 
specchi: Robert Schumann, ”Quin-
tetto in mi bemolle maggiore per pia-
noforte e archi op. 44” e Johannes 
Brahms, “Quartetto in sol minore per 
pianoforte e archi op. 25”.

Le musiche verranno eseguite da 
Andrea Lucchesini al pianoforte e 
da Elementi dell’Orchestra Giovanile 

Italiana, in collaborazione con Fon-
dazione Scuola di Musica di Fiesole.

 Il tema scelto nel 2016 per il fe-
stival MiTo Settembremusica che 
vanta ben 160 concerti distribuiti tra 
differenti location di Milano e Tori-
no, è “Padri e figli”. Ogni concerto 
è stato costruito come un’avventura 
a tema: il pubblico troverà davanti a 
sé un titolo, un presentatore che in 
4 minuti offrirà una chiave di ascol-
to per la serata, in qualche caso dei 
sopratitoli che passo dopo passo 
guideranno lungo le partiture. E per 
questo i grandi artisti invitati hanno 
accettato di preparare programmi 
originali, quasi sempre nati appo-
sta per il festival, capaci di rendere 
l’esperienza della sala da concerto 
precisa, riconoscibile, unica.

Per la rassegna “Milano Blues 89” 
sarà protagonista Daniele Tenca & 
The blues for working class band”,  
sabato 1 ottobre alle ore 21.30. 

Daniele Tenca: Voce, chitarra, 
armonica e THE BLUES FOR THE 
WORKING CLASS BAND:

Leo Ghiringhelli:  chitarra; Tony 
Rotta: Batteria, percussioni; Luca 
Tonani: basso; Heggy Vezzano: Chi-
tarra.

 
Nell’ambito della “Rassegna It’s 

Only Folk Rock” sabato 8 ottobre 
2016 ore 21.30 “Cheap Wine in con-
certo”. La band pesarese vanta 18 
anni di attività ed è considerata una 
delle migliori rock band italiane, pro-
babilmente la più longeva storia di 
autoproduzione mai realizzata in Ita-
lia. I Cheap Wine sono: Marco Dia-
mantini: voce e armonica; Michele 
Diamantini: chitarre; Alan Giannini: 
batteria e percussioni; Andrea Gia-

ro: basso; Alessio Raffaelli: piano e 
tastiere.

 
 Riprende il 9 ottobre con un even-

to italo-giapponese la 16^ edizione 
della rassegna “In cooperativa per 
amare la musica; i concerti fior fiore 
Coop”: Due domenica al mese sem-
pre alle ore 17 caratterizzano questa 
rassegna di grandi talenti che si ci-
mentano con musiche seduttive di 
ogni forma e di ogni età. Domenica 
9 ottobre 2016, ore 17:” Yujo” con il 
Duo Tinsagu Project (Akiko Kozato, 
voce; Walter Lupi, chitarra) e Aki Ku-

roda e Sugiyama Ryutaro, al piano-
forte.

La serata vuole celebrare, con mu-
siche e artisti di entrambi i Paesi; il 
trattato di Amicizia (Yujo) tra Italia e 
Giappone che compie 150 anni. In 
programma anche una “prima” asso-
luta di Giorgio Colombo Taccani.

L’evento è stato inserito nelle cele-
brazioni ufficiali del 150° Anniversario 
delle relazioni tra Giappone e Italia.

 
Per informazioni:

www.spazioteatro.org
Di Ersinija Galin

Via Ceriani - spazzatura
In via Ceriani è stato fatto un egre-

gio intervento di riqualificazione via-
ria con la sistemazione della sua pa-
vimentazione in pietra.

Al fine di preservarne la sua consi-
stenza ed il suo stato è stato chiesto 
di provvedere al divieto di passag-
gio dei mezzi pesanti a partire da 
piazza Stovani dove, nel passaggio 
di accesso da via delle Forze Ar-
mate sono già presenti danni alla 

pavimentazione. Inoltre, sempre per 
quanto riguarda la via Ceriani è stato 
chiesto un controllo in merito al con-
ferimento della spazzatura che viene 
posta sotto le ceramiche.

Là sotto, infatti, vengono deposi-
tate immondizie e suppellettili varie 
che, certamente, non fanno onore 
alla via ed al decoro della vicina chie-
sa vecchia.
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Un romanzo che diventa azione di solidarietà
“Un quartiere, un organo, un viaggio, una coppa...”

Nei mesi scorsi abbiamo scoper-
to un romanzo scritto da un nostro 
collaboratore, Rosario Pantaleo. Ro-
manzo che, partendo da “un ritorno 
a casa”, si dipana in varie situazioni e 
chiavi di lettura che intrigano il lettore 
che vuole conoscere come finisce la 
storia.

Il libro è anche uno strumento, 
un mezzo per supportare la libreria 
“Linea di confine” nel recupero di 
quanto rubato nella “brutta” notte 
tra il 23 e 24 Dicembre 2015… E’ un 
modo per rendere concreta la solida-
rietà ricevuta da Tiziana e Luisa dalla 
“gente di Baggio”. E per ricordare a 
tutti che ci sono ancora delle copie 
disponibili, il giorno 7 ottobre, alle ore 
21.00, presso la libreria ci sarà una 
serata di “ritorno” per conoscere le 
opinioni e le riflessioni da parte di chi 
ha letto il libro e per dare la possibili-
tà, a chi ancora non lo avesse ancora 
letto…di muoversi perché a breve fi-
niranno le copie.

        
Con il tuo libro, “Un quartiere, un 

organo, un viaggio, una coppa…” hai 

disegnato un affresco di Baggio nel-
la metà degli anni ’60 mischiandolo 
con storie reali e personaggi inven-
tati e, spesso, si fa fatica a compren-
dere dove sia il limite fra le due realtà. 

“Quando scrivo una storia, non so 
mai che cosa accadrà, nel senso che 
non ne conosco la fine, non ne cono-
sco neppure gli sviluppi. In genere è 
la storia che si scrive da sola perché 
ha qualcosa da dirmi, da raccontar-
mi ed io mi pongo nella condizione 
di medium. Raccolgo quello che mi 
viene suggerito e lo scrivo sulle pa-
gine bianche…e non rileggo quello 
che scrivo in quanto mi sembra che 
così si possa interrompere il flusso di 
parole che mi arrivano spontanee…”

Ma questa storia ha tante situazio-
ni reali, giusto? 

“Si, giusto. Sono reali alcune de-
scrizioni del quartiere così come me 
lo ricordo da ragazzino. Sono reali 
le date inerenti il furto della Coppa 
Rimet, il nome del cane che la ri-
trovò e del suo padrone così come 

dell’arrestato da parte di Scotland 
Yard (almeno così si racconta…). E’ 
reale la descrizione del concerto dei 
Beatles la vigilia di Natale del 1963 
(mentre l’incontro con loro è frutto 
della fantasia…) che mi è stato rac-
contato da un testimone oculare. In-
somma, ho voluto mischiare il vero e 
l’immaginato al fine di fare emergere 
una storia circondata da un cocktail 
di circostanze e situazioni che potes-
sero essere interessanti per il lettore. 
Lo stesso ho fatto per il testo scritto 
e rappresentato per i 50 anni della 
Biblioteca di Baggio (“La storia sia-
mo noi”) e per un altro romanzo (“My 
back pages”) che ho scritto due anni 
fa. Non c’è nulla di nuovo in questo 
tipo di scrittura e poi, non viviamo in 
un tempo in cui la finzione e la realtà 
si mischiano tanto da farci dubitare 
di quale sia la verità?”

Perché questo strano titolo?

“Perché ho voluto fare emergere 
la tipicità di un luogo che e di perso-
ne capaci di allargare il proprio oriz-
zonte andando a scandagliare mondi 

lontani. Poi perché in ogni storia che 
si rispetti ci deve essere un lato d’e-
mozione e di amore perché è l’amore 
che sorregge il mondo. Comunque, 
facendo una piccola analisi, possia-
mo dire che Un quartiere rappresen-
ta le persone con le sue vite e speran-
ze; Un organo è un simbolo di storia 
identitaria; Un viaggio è la ricerca di 
sé; Una coppa è il raggiungimento di 
uno scopo. Il tutto mischiato al mito 
di Ulisse e di Itaca. L’eterno viaggiare 
per l’eterno ritorno…” 

 

Dalla passione per la musica a 
quella per la scrittura, quindi…dob-
biamo attenderci altro?

“La scrittura è anche terapeuti-
ca. Allevia le tensioni, i malumori, le 
amarezze…e fino a che avrò l’ispira-
zione…comunque segnalo che ho 
iniziato a scrivere un altro testo che, 
ovviamente non so dove mi porterà. 
Però il titolo c’è già…si chiama “Il 
Messaggero”.

M.R.            

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

Nigretti Nicola
Libero da settembre

Via Due Giugno, 11
Cell. 338 8550274

AFFITTASI NEGOZIO
3 luci, servizi - mq. 100
Via Due Giugno, 11
Milano

Un ringraziamento a Filippo Benvenuti per aver gentilmente inviato le fotografie che pubblichiamo.
A sinistra squadra di calcio Francesco Baracca - Immagine anteguerra ripresa all’Arena di Milano.
A destra l’Iris Baggio (1950) in un campo da gioco in trasferta. Nel gruppo si notano Aldo De Vecchi (il secondo a sinistra) e il famoso Zibra 
(il primo sulla destra).
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A partire dalla sua esperienza 
personale, Magda Abbondanza pre-
senta una riflessione sul libro “Una 
madre in più: la nonna materna, 
l’educazione e la cura dei nipoti”, di 
Massimiliano Stramaglia, Edizioni 
Franco Angeli.

“Il volume di psicologia di Stra-
maglia parla del maternage, un at-
teggiamento educativo basato su 
affettività, contatto, cure premurose 
e continue, a cui io stessa mi sono 
ispirata nel diventare nonna. In que-
sto ruolo, io mi sono sentita ‘madre 
al quadrato’ e nel libro ho trovato la 
stessa definizione. Le nonne, quella 

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

materna in particolar modo, sono 
per i nipoti e per tutti i familiari una 
risorsa, un sostegno affettivo e 
spesso anche spirituale. Esse sono, 
per lo più, custodi della memoria e 
di valori. Garantiscono continuità e 
forniscono supporto emotivo, so-
prattutto in questi difficili momenti 
in cui la storia ci propina continui 
scenari di guerra, conflitti e mancan-
za di dialogo. Neppure dentro di noi 
riusciamo a trovare la quiete che ci 
aiuterebbe a vivere meglio con noi 
stessi e con i nostri cari: tutto appare 
confuso. Oggi più che mai servono 
allora persone semplici e luminose 
che sappiano dire le parole giuste, e 
proprio le nonne, incarnando il sape-
re, si rivelano figure chiave. 

Sebbene spesso uscite da tempi 
difficili sul piano materiale, ma meno 
disgregati a livello affettivo, le nonne 
possono farsi portavoce di quelle 
parole d’amore che donano sicu-

rezza ai giovani. Attraverso la cura, 
l’educazione e il gioco - che unisce 
e fa emergere difficoltà, differenze e 
curiosità -  esse trasmettono con-
tinuità, traghettando i nipoti da un 
presente turbolento verso un futuro 
più sereno.

 
Ho avuto l’onore e il piacere di 

conoscere l’autore del libro il mese 
scorso. Abbiamo messo a confronto 
le reciproche esperienze e opinioni 
e abbiamo convenuto che è solo 
mediante una relazione autentica 
di trasmissione di amore che il per-
corso dei bambini può compiersi in 
armonia. Il rapporto nonna-nipote, 

soprattutto durante l’infanzia, si nutre 
di rispetto. Ciò risulta massimamente 
importante nei contesti familiari divisi, 
dove la figura della nonna diviene a 
maggior ragione un riferimento im-
prescindibile.

Oggi si guarda sempre più all’af-
fettività come al fondamento della 
vita psichica, alla forza interiore che 
riveste una parte importante nella for-
mazione della persona; è il principio 
costitutivo e l’alimento della vitalità 
spirituale. È quindi soltanto nella rela-
zione affettiva che il bambino cresce 
sentendosi capito e amato”.

Chi desiderasse consigliare 
un libro potrà consegnare la pro-

pria recensione al banco della 
Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10 

– 0288465804), all’attenzione delle 
bibliotecarie Ines e Rosi.

Sabato 24 settembre, alle 10.30, 
la grafologa Monica Gariboldi, spe-
cializzata in area educativa, con-
durrà l’incontro “La scrittura mi por-
ta verso il futuro”. L’esperta, socia 
dell’A.N.G.Ri.S. (Associazione Na-
zionale Grafologi Rieducatori), spie-
gherà che cosa si debba intendere 
per grafia e disgrafia, illustrando l’im-
portanza della grafologia sia per cor-
reggere eventuali disturbi collegati 
alla scrittura sia per delineare i profili 
caratteriali e valutare le compatibilità 
fra le persone. “L’incontro,” chiarisce 
la grafologa, “è rivolto principalmente 
ai genitori di bambini e adolescen-
ti, agli insegnanti e agli operatori di 
sostegno che aiutano nei compiti a 
casa tutti coloro che hanno difficoltà 
specifiche di scrittura, compresi gli 
studenti universitari”.

Il primo di ottobre, alle 10.30, Mo-
nica Gariboldi, che oltre a occuparsi 
professionalmente di grafologia ha 
lavorato molti anni nel settore banca-
rio e oggi è anche consulente assi-
curativa, presenterà il suo libro“Dillo 
anche a me”, in cui espone circostan-
ziate informazioni su cui riflettere pri-
ma di stipulare un’assicurazione sulla 
vita. È fondamentale infatti saper va-
lutare serenamente, senza lasciarsi 
sviare dall’emotività dovuta a situa-
zioni di emergenza, tutti gli elementi 
necessari per scegliere le forme più 

adatte a tutelare in maniera adegua-
ta il proprio futuro personale e quello 
dei propri cari. “Nel corso della pre-
sentazione cercheremo di conoscere 
e comprendere meglio alcuni aspetti 
di protezione che possiamo utilizzare 
nella nostra vita di fronte a imprevisti 
di salute,” spiega l’autrice. “Chi pen-
serà a noi e alla nostra famiglia? Che 
cosa possiamo fare in modo preven-
tivo?”. L’appuntamento servirà certa-
mente per trovare le giuste risposte a 
queste domande. 

L’ultima iniziativa di questo periodo 
è dedicata all’alimentazione. Mentre 
una volta i vegetariani erano guardati 
con diffidenza, come sparuta cate-
goria di mangiatori stravaganti, oggi 
le loro idee sull’alimentazione sono 
sempre più diffuse e seguite. Ma il 
vegetarianismo si può considerare 
una scelta alimentare adeguata a 
soddisfare le richieste energetiche e 
le necessità nutrizionali nelle diver-
se età? Sabato 8 ottobre, alle 10.30, 
riprendendo gli incontri dedicati 
alla cultura della salute, risponderà 
sull’argomento, con precisi e ag-
giornati chiarimenti, il dottor Aquilele 
Campiotti, medico esperto in nutri-
zione, presentato da Walter Cheru-
bini, direttore del “Centro studi Con-
MilanoOvest”, che ha organizzato la 
conferenza.

Fabrizio Ternelli

Biblioteca Harar
dalla grafologia alla dieta vegetariana
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STAGIONE TEATRALE 2016-2017
Gli spettacoli in abbonamento al Cristallo

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI: 
PLATEA �e 210,00 - GALLERIA �e 189,00
PREZZI DI INGRESSO AI SINGOLI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO: 
PLATEA �e 33,00 + 2,00 - GALLERIA e�28,00 + 2,00 
Per i residenti a Cesano Boscone (under 25 e dai 65 anni in su): 
sconto di e 2,50 per spettacolo (con validità per tutti gli spettacoli teatrali, 
anche quelli fuori abbonamento)

DATE PER GLI ACQUISTI:
PRELAZIONI VECCHI ABBONATI: dal 21/9/16 al 5/10/16 
dalle 17.30 alle 19.00 tutti i giorni (domeniche escluse)
NUOVI ABBONATI: dal 7/10/16 fi no alla data del primo spettacolo 
in cartellone,  con gli stessi orari
INIZIO VENDITA DEI SINGOLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE 
DI PROSA E DI TUTTI GLI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO: 
sabato 15/10/16 dalle 9.00 alle 12.30 e poi tutti i giorni, domeniche escluse, dalle 17.30 alle 19.00

Venerdì 4 novembre 2016 
ore 21.00
con Serena Autieri
Attilio Fontana Lunedì 5 dicembre 2016

 ore 21.00  
con Angela Finocchiaro
Laura Curino

Giovedì 19 gennaio 2017
ore 21.00
con Anna Della Rosa
Ugo Giacomazzi
Rosario Lisma
Andrea Narsi

Giovedì 16 marzo 2017
ore 21.00
con Gianluca Ramazzotti
Antonio Cornacchione

Giovedì 23 febbraio 2017 
ore 21.00 
con Daniele Russo
Elisabetta Valgoi

QUALCUNO VOLÒ 
SUL NIDO DEL 
CUCULO

dall’omonimo romanzo di

Ken Kesey
adattamento

Maurizio de Giovanni
versione italiana

Giovanni Lombardo Radice

di

Dale Wasserman

uno spettacolo di

Alessandro Gassmann

con

Daniele Russo, Elisabetta Valgoi
Mauro Marino, Giacomo Rosselli, Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Davide Dolores, 

Daniele Marino, Gilberto Gliozzi, Antimo Casertano, Gabriele Granito, Giulia Merelli. 

Produzione 
Fondazione Teatro di Napoli

Venerdì 3 febbraio 2017
ore 21.00 
con Massimo Ranieri

caffÈ 
del porto

Martedì 4 aprile 2017
ore 21.00
CAST IN DEFINIZIONE
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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 

BRIGATTI

Una mostra antologica, nella vita 
di un pittore, è un  momento partico-
larmente atteso, un traguardo ago-
gnato.

Luciano Folloni ci teneva  a que-
sto appuntamento,  ha lavorato mol-
to per poter avere questa opportuni-
tà; d’altronde la vita non  è mai stata 
facile per lui  e tutto quello che è ri-
uscito ad ottenere è il frutto del suo 
impegno  e del suo talento.

 La  Mostra Antologica, patrocina-
ta dal Comune di Milano, che sarà 

inaugurata il prossimo 17 Settembre 
alle 15,30 nella  Sala degli Olivetani 
in Cascina Monastero, giunge quindi 
a  coronamento di un’intera carriera.

All’evento si potrà ammirare una 
trentina delle principali  opere di  
Folloni, che abbracciano un periodo 
compreso tra il 1961 e il 2013: quindi  
più di cinquant’anni di attività.

“Tra i quadri che intendo esporre 
– dichiara il pittore – vi saranno sia 
opere  del mio primo periodo, alcu-
ni scorci  di  Milano e naturalmente 

14settembre 2016

Alla Cascina Monastero un omaggio a Luciano Folloni
mostra antologica - opere dal 1961 al 2013 - dal 17 al 24 settembre

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati 
ricevono ogni mese una cartolina. 
In allegato a questa pubblicazione 
trovano la cartolina n. 112 della serie 
Milanin Milanon:
Appuntamenti in piazza
del Duomo

anche di  Baggio, i luoghi della mia 
infanzia e giovinezza, sia quelle che 
appartengono alla mia seconda fase,  
iniziata nel 2000”

Nato nel ’39 a Baggio in  via Ca-
nevari, l’artista non ha mai voluto 
trasferirsi altrove per non cambiare i 
suoi punti di riferimento, al contrario 
il suo percorso pittorico -  soprattut-
to negli ultimi quindici anni -  si è pro-
fondamente modificato.

Dopo un lungo periodo figurativo 
materico e cromatico, Folloni ha ini-
ziato una nuova ricerca che ama de-
finire “Rivivenze della Natura”, dove 
la pittura “si fa più emozionale, so-
gnante,  simbolica.”

Le opere di questa  seconda fase  
attingono  al vissuto più profondo 
e in esse  prevalgono colori  come 
il giallo, il verde, l’azzurro mescolati 

con grande  sensibilità, colori che 
hanno la capacità di trasportare l’os-
servatore  in dimensioni “altre”.

Quest’ultima fase della sua evolu-
zione  si rifà all’arte informale, Folloni 
però  la interpreta con uno stile mol-
to personale. C’è del” trascendente” 
ora nella sua pittura e la ricerca di 
spiritualità traspare diffusamente: 
ne è un  esempio l’olio intitolato “Le-
zione di vita due”, dedicato all’amata 
moglie Mariangela scomparsa circa 
tre anni fa.

 E’ probabile che questa nuova 
esigenza sia ormai una compagna 
inseparabile nella pittura di Folloni  
e il  viaggio alla ricerca del mistero 
sia destinato a proseguire nel tempo. 
Nelle  trentadue opere in esposizione  
da Sabato 17 a Sabato 24 Settembre 
non sarà difficile per il visitatore co-
gliere  questo respiro d’infinito.

              Paolo Gugliada
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Studio Pavone-Celeste-Vanzan
e-mail: mariangela.celeste@outlook.it - giovanna_pavone@libero.it
       lavoro.diegovanzan@gmail.com

• Consulenti Tributaristi
• Consulente Del Lavoro
• Contabilità
• Bilanci

• Adempimenti per Società,
 Artigiani e piccole imprese
• Centro Assistenza CAF

• Gestione paghe e contributi
• Assistenza in materia del Lavoro

Tel.  02 48920910
328 9567625 - 347 0339746
Via Brigatti, 10 - Milano
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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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Ricerca scolastica
1957-1962

A Viviana Palagi piacerebbe rintracciare le compagne di 
scuola del ciclo elementare (1957-1962).
La scuola che frequentava è ancora in funzione ed è si-
tuata in via Valdagno, 2.
Pubblichiamo due fotografie dell’epoca, per permette-
re l’eventuale riconoscimento da parte delle bambine di 
allora.
Viviana Palagi è quella cerchiata.
Nella foto a destra appare anche l’insegnante: Celestina 
Lamonica, deceduta in seguito ad un incidente stradale.

Le ragazze interessate possono scrivere un e-mail a 
info@ildiciotto.it
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Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

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

85° episodio
In un percorso precedente ave-

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

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

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

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

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

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

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA
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CHIUDE
LA PROPRIA ATTIVITÀ

il 31 dicembre 2016
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La guerra ’15-18 raccontata dalla parte avversa
Ordine di ritirata dal Piave e inizio della marcia verso la madrepatria

 11° episodio 
   
Dopo i tre giorni trascorsi nelle re-

trovie in cerca di aiuti e di…pane, il te-
nente austriaco Fritz Weber, sulla via 
del ritorno alla sua batteria, riprende il 
racconto così:

Più mi avvicino a Grisolera (attuale 
Eraclea - foce del Piave) e più la zona 
è calma. 

Verso sera giungo al nostro cam-
po… Mi fa piacere rivedere visi noti. 
Leggo negli occhi dei soldati che tutti 
conoscono le ragioni della mia as-
senza e nutrono qualche speranza: 
“domani o stanotte stessa, forse, arri-
veranno delle ceste piene di scatole di 
carne e di pagnotte”. Ma, io non porto 
se non parole vuote, stupide frasi e va-
ghe speranze nell’avvenire…

Arriva il maresciallo Brandeis che 
mi ha sostituito. Ci guardiamo bene 
dal parlare di quello che è successo 
in questi tre giorni. E’ perfettamente 
inutile. 

A quel punto, inizia un nuovo capi-
tolo dal titolo: “L’ultima salva”.

A mezzanotte: Allarme. Ordine di 
tenersi pronti… Verso nord il cielo 
è tinto dal rosseggiare di villaggi in 
fiamme. (il 24 ottobre iniziò l’offensiva 
italiana, in direzione di Vittorio Veneto 
con la simultanea discesa dal Grappa 
verso il Piave).

   
Qui non un colpo di cannone, non 

una fucilata. Tranquillità eccezionale. 
Che cosa succede? Perché è stato 
dato l’allarme?...  

     
Sono chiamato al telefono. Nehr de-

sidera parlarmi. Quello che l’aspirante 
mi racconta è però così fantastico che 
io non riesco sulle prime a prestarvi 
fede:  gli ungheresi abbandonano le 
posizioni. Hanno ricevuto l’ordine di 
sgomberare le trincee, e si concentra-
no dietro l’argine.

Il ragazzo deve essere impazzito. 
E’ impossibile che i magiari lascino 
le linee, senza prima avere ricevuto 
il cambio. Eppure è così, dice Nehr.    
Altre compagnie, formate da cechi e 
da ruteni, hanno perfino deposto i loro 
ufficiali, inalberando coccarde slave e 
cantando le canzoni nazionali.

Rimango ammutolito, mentre Nehr 
continua a parlare… 

Più su il nostro fronte ha ceduto 
all’impeto improvviso del nemico.

Lo sfondamento è irrimediabile. Sia-
mo alla fine, alla catastrofe.

Telefono da una parte e dall’altra.
Nessuno sa nulla di preciso. Tutti i 

comandi hanno perso la testa.
Ogni tanto, mi raggiunge qualche 

frase che pare incredibile: le truppe 
dovranno pronunciarsi… votare… 
Monarchia o Repubblica… protezione 
della nazione ungherese… 

     
D’improvviso, un mugolio prolun-

gato, un sibilo sopra di noi. Fragore di 
esplosioni. (Gli italiani sparano anche 
contro la loro batteria).  

Siamo raccolti nel camminamento 
che serve la batteria, in attesa che il 
bombardamento termini…

Passano due, tre ore. Sembriamo 
delle pecore in attesa di essere macel-
late. La nostra casa è stata colpita in 
pieno. 

-C’era ancora qualcuno dentro?
-No. Nessuno. Son tutti qui.

Terminato il bombardamento si ri-
volge ai suoi uomini:

Dico loro tutta la verità, quello che 
Nehr mi ha raccontato, quello che io 
stesso ho appreso e visto. Ascoltano 
meravigliati, addolorati, incerti.

Li informo che non sono più il loro 
comandante. Mi guardano, scuotono 
le teste. Come è possibile? Chi ha in-
ventato questa storia?  Eppure è così.

-Qualcuno deve comunque condur-
vi a casa - aggiungo - e, se volete, vi ci 
condurrò io.

Un mormorio di approvazione: ma 
certo, va da sé, è sottinteso.

- Per la strada più breve - dico - ini-
zieremo la marcia verso la madrepatria.  
Non dobbiamo separarci. Chi rimane 
solo è perduto. Sarà una cosa terribile. 
E’ necessario, in un modo o nell’altro, 
mettere le mani sui viveri. Allora, non 
ci potrà più succedere nulla e saremo 
salvi.

-Bene - aggiunge qualcuno - e i ca-
valli e i carri verranno con noi. E anche 
gli obici. Così non ci potrà accadere 
niente…

Arriva una chiamata telefonica dal 
comando di settore. E’ l’ordine di riti-
rata. - Agite secondo il vostro giudizio. 
Prima, però, sarebbe meglio contro-
battere le artiglierie italiane, per rende-
re più spedita la ritirata della fanteria -.

Dico ai miei uomini che è nostro do-
vere far fuoco un’ultima volta. Bisogna 
aiutare i compagni. Se riusciamo a ri-
durre al silenzio anche una sola batte-
ria, molti morti saranno risparmiati. 

Senza batter ciglio, gli artiglieri si al-
zano e si avvicinano ai pezzi…

-Pronti!  Fuoco!
Non siamo i soli a sparare. Lungo la 

grande piana, centinaia di pezzi fanno 
fuoco. E’ l’artiglieria della morente mo-
narchia, che intona per l’ultima volta la 
rombante canzone della morte.

Nehr è sempre sotto l’argine, nono-
stante gli abbia ingiunto, da tempo, di 

far ritorno in batteria. La curiosità dei 
suoi diciott’anni lo inchioda laggiù. Vuol 
vedere se gli italiani tentano di passare 
il fiume.

-Che cosa succede, Nehr? - chiedo.
-La situazione comincia a divenire 

critica - risponde lui all’altro capo del 
filo. - La loro artiglieria da campagna è 
di nuovo in azione. Dappertutto si alza-
no razzi e sciabolano i riflettori!

La sua voce è incerta. Se dice che 
la situazione è critica, le cose devono 
andare molto male.

-Vieni dunque una buona volta qui 
da noi. E’ idiota farsi ammazzare all’ul-
timo minuto.

- Sì, vi raggiungo al più presto. In 
questo momento è impossibile. Gli 
italiani stanno sull’argine, guardano 
l’effetto del bombardamento. Sparate 
contro di loro un paio di shrapnels! -

Il microfono si mette a fischiare. Poi 
silenzio.   - Pronti, Nehr?

Nessuna risposta. Il filo è spezzato. 
Invano faccio squillare il campanello. 
L’aspirante non risponde più.

Il telefonista dice che il cavo deve 
essere stato spezzato in qualche punto. 
Conosco, però, questo speciale fischio 
della membrana, questo ultimo segno 
di vita di un apparecchio colpito. 

Un proiettile è caduto certamente 
sull’osservatorio. L’aspirante Nehr, uno 
dei ragazzi di maggior fegato che ab-
bia conosciuto, ha pagato con la vita 
la sua temerarietà. Egli è steso senza 
dubbio nel piccolo casottino di legno. 
Forse sta contorcendosi per terra e in-
voca aiuto, senza che nessuno possa 
portargli soccorso.

Di lui non dovevo saper mai più nulla.
     
Le ultime granate. Ancora tre colpi 

sparati dal pezzo di sinistra e poi la bat-
teria tace. Finito!

Questa parola cade come un sasso 
nello specchio della coscienza…

L’artiglieria italiana continua la sua 
opera distruggitrice, ma noi ci rialziamo 
in piedi e ci muoviamo…

     
Adesso incomincia una seconda 

guerra, assai più caotica, irregolare e 
terribile di quella che abbiamo finora 
conosciuto: è la lotta di tutti contro tutti, 
nutrita dall’odio reciproco delle nazioni 
che componevano l’Impero crollato…

Procediamo senza mai fermarci…
Ben presto troveremo dei viveri e 

poi anche un treno. Marciamo infatti 
parallelamente alla linea ferroviaria di 
Portogruaro.

La Cavalleria italiana guada il Monticano nei pressi di Conegliano incalzando le 
truppe nemiche. Sullo sfondo un ponte fatto saltare dagli austriaci in ritirata.
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Guardo i miei uomini. Nessuno dà 
ancora segni di stanchezza. Anche i 
cavalli si comportano meglio di quan-
to mi aspettavo. Se riusciamo a farli 
riposare un poco, la notte, domani po-
tranno stare in piedi tutta la giornata e 
raggiungere il Tagliamento.

Verso le prime ore del pomeriggio: 
una fucilata, una seconda, una terza. Si 
alzano delle urla: Gli italiani!

Il grosso della colonna lascia la stra-
da a precipizio e scompare fra i filari di 
viti. Solo in duecento sono rimasti pres-
so i cavalli, i carri, i cannoni.

Gli artiglieri si rendono conto, dal 
crepitio, che gli italiani non hanno nem-
meno una mitragliatrice, quindi metto-
no in posizione i loro cannoni.

Appaiono dei cavalli, delle figurine 
grigioverdi, delle lance: cavalleria ita-
liana. Lancieri. Li avevo visti una sola 
volta, prima d’ora, durante una rivista a 
Verona… 

Una magnifica cavalcata, formata da 
atletici ragazzi dalle lunghe lance e dal-
le sciabole brunite.

Adesso se i nostri cannoni non li 
mettessero in fuga, diverrebbero i no-
stri inseguitori.

In dieci minuti l’intermezzo è finito. 
La ritirata prosegue, attraversiamo la 

regione che, un anno prima, abbiamo 
conquistato di slancio!

La notte è vicina e riprende a pio-
vere… Il mio cappotto è già bagnato e 
non serve a nulla avvolgersi nelle co-
perte.

Italia solatia! Sereno, cielo azzurro!
Il diavolo si porti gli idioti, che hanno 

inventato questi luoghi comuni! Auguro 
a loro una di queste notti autunnali.

Raggiunta una cascina, non posso-
no dormire al coperto, poiché il posto è 
già occupato. Ma, in compenso, quan-
to granoturco!

Diamo da mangiare ai cavalli, men-

tre per noi facciamo arrostire i grani alla 
fiamma di un gran fuoco, inghiottendoli 
poi bollenti. Un quarto d’ora dopo, ste-
si sul terreno bagnato, dormiamo come 
sassi.

Fucilate nella notte, frastuono, grida 
isolate: - All’armi!  All’armi! Gli italiani. 
Urla di terrore, uomini che escono dalle 
coperte, si alzano e afferrano i fucili…

 A poco a poco vien fuori la verità: 
un fascio di fucili è caduto e un colpo 
è partito. Sicché qualcuno ha gridato 
“All’armi!”, e dai campi circostanti si è 
cominciato a sparare. Nessuno sapeva 
che attorno alla cascina si era accam-
pata della fanteria. C’eravamo permes-
si il lusso di una battaglia tra di noi!

 Adesso qualcuno grida: 
-Roba da pazzi. Sei morti e un bel 

numero di feriti. E tutto perché uno ha 
urlato: “Arrivano gli italiani”.

    
La notte echeggia di ordini, di passi 

di reparti in marcia, di cigolii di ruote e 
di schiocchi di fruste. Nessuno vuol ri-
manere più in questo luogo, partiamo 
anche noi. La sosta è durata soltanto 
due ore e mezza!

Nell’oscurità raggiungiamo una co-
lonna di truppe. Sono reparti di fante-
ria, colonne di autocarri, batterie, carri. 
Tutti si dirigono verso i ponti del Taglia-
mento. Anche noi dobbiamo incolon-
narci, dato che pochi sono i ponti in cui 
si può attraversare il fiume, ingrossato 
considerevolmente a causa delle piog-
ge degli ultimi giorni. Uno di essi si tro-
va presso Latisana…

Le ore passano, comincia a farsi 
giorno, il sole si alza, illuminando un 
quadro spaventoso. Questo non è un 
esercito in ritirata, ma un’orda anima-
lesca di destini diversi e separati gli uni 
dagli altri…

Gruppi di soldati tagliano grossi 
pezzi di carne dalle carogne dei cavalli 
che poi fanno abbrustolire sul fuoco. 
Altri uomini litigano per la galletta di un 
morto, per frugare febbrilmente le mani 
brutali nel tascapane di un moribondo.

E, come sempre, anche in questo 
inferno accade il miracolo dell’amicizia, 
ricordo delle sofferenze comuni, segno 
di unione profonda tra tutti coloro, che 
hanno ancora negli occhi la visione del 
fronte: uomini che sorreggono il loro 
compagno barcollante, che portano il 
suo bagaglio, che rimangono indietro 
con lui, che offrono il loro orologio, il 
loro anello matrimoniale per procurare 
un posto in un carro al compagno sfini-
to, che spartiscono con lui le loro cro-
ste di pane, le loro ultime sigarette…

Il Tagliamento è raggiunto. Presso il 
fiume gruppi di gente fedele al proprio 
dovere montano la guardia. Il ponte 
deve essere percorso soltanto in file 
sottili, per evitare un possibile crollo 
che esporrebbe quelli che si trovano 
sulla riva destra alla prigionia.

Una volta ancora la disciplina ha la 
meglio sulla caotica corsa: per ore e 
ore, la catena umana passa il fiume, 
senza interruzioni, senza pause. Ognu-
no attende il suo turno pazientemente. 
Si potrebbe quasi credere che l’osta-
colo rappresentato dal fiume costitu-
isca una fortuna, restituendo a tutti la 
calma e la ragione.

     
Nell’attesa, il Weber è invitato in una 

capanna, dove si tiene una specie di 
consiglio di guerra. 

Come entra, un tenente colonnello 
dai capelli bianchi esclama: - Adesso 
c’è anche l’artiglieria, grazie a Dio. - Ed 
espone un piano, commovente per 
il senso del dovere e di fiducia che lo 
caratterizzano, ma semplicemente as-
surdo, tenendo conto di quello che è 
successo nelle ultime trentasei ore: 
vorrebbe, con i quattrocento uomini 
del suo battaglione e con dei volontari, 
difendere la linea del Tagliamento.

Un profondo silenzio accoglie le pa-
role dell’ufficiale. Le teste si abbassano. 
Il vecchio continua il suo discorso, ma 
la sua voce si fa sempre più tremante. 
Dice ancora qualche cosa che riguarda 
la fedeltà fino alla morte, il giuramento 
militare.

-L’imperatore ci ha sciolti dal giura-
mento - grida qualcuno. 

- E anche se fosse vero, nessuno ci 
può dispensare dal nostro dovere ver-

so il Paese.
- L’Austria non esiste più!
- Questo - grida il vecchio - dicono 

tutti coloro per i quali essa non è mai 
esistita!

I suoi occhi luccicano. Guarda intorno 
a sé e il suo sguardo si ferma su di me e 
su di un tenente d’artiglieria vicino.

-Volete occupare una posizione? - ci 
chiede.

Adesso, è il momento di esporre il 
mio pensiero: quello che non riuscimmo 
a fare sul Piave, tanto meno riuscirem-
mo a farlo qui. Ogni uomo, che muore 
sul Tagliamento, viene sacrificato senza 
scopo alcuno. Inoltre, ho promesso ai 
miei soldati di condurli a casa per la via 
più breve e sono deciso a farlo.

Mentre parlo, attorno a noi si fa il vuo-
to. Se ne vanno tutti alla chetichella. Il te-
nente colonnello getta loro uno sguardo 
di disprezzo, le sue labbra tremano e le 
lacrime inumidiscono i suoi baffi. 

Interrompe il mio discorso con un 
energico gesto della mano e alza fiera-
mente il capo.

-Bene, - dice - bene, anche lei può 
andare. Agirò da solo.

Lungo l’argine, sono allineati fasci di 
fucili, con attorno circa quattrocento 
uomini, tutti vecchi e stanchi: è il bat-
taglione dell’uomo, che crede tuttora 
nell’eterna esistenza dell’Austria, il bat-
taglione, che dovrebbe difendere la li-
nea del Tagliamento.

Niente è in questo momento più lon-
tano dall’animo mio della commisera-
zione. Capisco che il cuore del tenente 
colonnello palpita di quel sentimento 
eroico, che non tiene conto né del nu-
mero, né della forza, ed è solo entusia-
smo. Nulla può farlo venir meno da una 
decisione presa. Non so quello che ac-
cadrà di lui e dei suoi soldati, né mai lo 
saprò. Sono convinto tuttavia che egli 
“resistette, combatté e cadde”, come 
credeva fosse suo dovere.

Nella prossima puntata, riportere-
mo le ulteriori avversità incontrate sulla 
strada del ritorno in patria, passando 
per Gradisca, Lubiana, Maribor, Graz e, 
infine, finalmente: Vienna.

                             Franco Bozzi
(continua)

 Barchino in ferro utilizzato per l’attraversamento del Piave il 26 ottobre 1918

La popolazione di Pordenone accoglie i primi bersaglieri ciclisti
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“Scambierei una delle mie grandi 
vittorie per arrivare a novant’anni 

con la grande lucidità e la grande 
forma di Virginio Dossena”. 

Beppe Saronni

Raccogliere novant’anni di vita in 
qualche pagina di taccuino è come 
imbottigliare le onde del mare. “Sono 
arrivato a Baggio l’undici novembre 
1934. In camion. Mia mamma An-
giolina seduta davanti, con l’auti-
sta. Io nascosto dietro, tra i mobili. 
Dai teloni socchiusi sbirciavo la via 
Due Giugno. Arrivavamo da Livraga, 
Lodi, dove sono nato il 21 settembre 
1926”. I novant’anni sono di Virginio 
Dossena. Per tutti il Doss. Per qual-
cuno il Verza. Con la zeta dolce, af-
fettuosa, milanese.  

 

“Un nostro compaesano aveva 
preso una cascina sulla via Cusago 
e cercava qualcuno con cui por-
tarla avanti, gente di fiducia però. 
Per questo ci siamo trasferiti. Papà 
Francesco a lavorare in cascina, noi 
a giocare a pallone nei prati. Aveva-
mo fondato una squadra, l’Arsenal. 

I novant’anni del Doss o del Verza
una bicicletta in cinque
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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Via delle Forze Armate.
In corte storica, vendesi piccola 
palazzina su 2 livelli entrambi 
con ingresso indipendente. Mq. 
92 commerciali. Libera subito. 
Buone condizioni interne. Classe 
G, ipe: 245,20 kWh/m2a.
Prezzo interessante.

Arrivava la guerra ma noi dovevamo 
sfidare il Muggiano”.

Sono anni da rimanere a galla. 
Virginio è il primo di sette fratelli. È 
attrezzista in una tipografia. Quasi 
commesso in un negozio di pipe. 
Fattorino per uno che ha bisogno di 
un fattorino. “Andavo a lavorare dalle 

parti di corso Como in bicicletta. La 
mattina pedalavo dietro al 34 dove 
c’era la Ivana. Io in bici e lei sul tram, 
che da Baggio arrivava in centro a 
Milano. Ci siamo conosciuti a balla-
re. Ci siamo sposati in chiesa Vec-
chia, dicembre 1951. Siamo diventati 
genitori di Attilia, febbraio 1952, io 26 
anni e lei nove di meno. Dieci anni 
dopo è nata Prisca”.  

Un po’ per la bicicletta (“una in 
cinque”) un po’ perché il successi-
vo lavoro di lattoniere è in via Due 
Giugno (“l’officina di mio suocero”), 
Virginio bazzica la Cicli Monti, al 
numero 7 della stessa via: Carlo e 
Mario Monti, belle bici da corsa per 
buone gambe da ciclista. Sono anni 
da cavalcare: lì dà una mano come 
organizzatore di corse e accompa-
gnatore di ciclisti.

E poi sostenitore. Suggeritore. In-
tenditore. Persecutore.

“Avevo un Galletto 192, Guzzi, 
come quello della Polizia che solo io 
ce l’avevo così. Pagato 300mila lire, 
usato per 50.000 chilometri per an-
dare alle gare. Portavo dietro Carlo 
De Angeli, che si portava in spalla la 
bici. Così messi abbiamo girato la 
Lombardia, e oltre”. Quando non era 
De Angeli era Tano Biffi, altro ciclista 
dilettante di Baggio che ha annusato 
il professionismo. “Quando Carletto 
non aveva la bici, avevamo la lava-
gna”, quella che segnala ai ciclisti 
in fuga il vantaggio sugli inseguitori: 
“così eravamo sempre coi primi”.

Dossena smette di fare il lattoniere 
e comincia con una latteria: via Ca-
bella 49. Anni da tuffarsi dentro. “Chi 
passava dalla via si fermava lì: veniva 
spesso Renato Longo. Frequentava 
sempre Ambrogio Pelagalli. Arriva-
vano cartoline e saluti da tutti, anche 
dagli atleti olimpici di Roma 1960”. 
Renato Longo, 12 volte campione 
nazionale e 5 mondiale di ciclocross, 
abita lì vicino, in via Alberico da Ro-
sciate per essere meglio assistito da 
Roberto Gramaglia e il nipote Pep 
Magni, meccanici ciclisti in via Forze 
Armate 401. Ambrogio Pelagalli, cen-
trocampista del Milan campione d’I-
talia e d’Europa 1965, proprio in via 
Cabella apre un negozio di scarpe. 
“E proprio nel 1965 inauguriamo con 

Ivana in via Rismondo al 2 La casa 
del dolce: con Pelagalli, Sormani, 
Amarildo e gli altri di quel Milan. Una 
confusiùn che per dirigere il traffico 
davanti alla porta del negozio avevo 
messo Mario, il vigile: tu entri, tu no. 
Dopo, tutti a cena in via Quinto Ro-
mano, a spendere gli ultimi soldi che 
mi erano rimasti in tasca”. 

Anni spumeggianti. “Organizzavo 
le premiazioni dei giocatori nei vari 
Milan Club.

Guidavo la Lancia Rosa di Pela-
galli per portarlo all’allenamento: 
passavamo a prendere Tresoldi, 
massaggiatore e poi Rivera, feno-
meno.

Aspettavo alla fine del Muro di 
Sormano Jacques Anquetil per un 
eventuale cambio ruote, come da 
indicazione di Mario Monti, mec-
canico del fuoriclasse francese per 
le corse in Italia. Ho convinto Carlo 
Monti a fare la bici da un giorno col 
l’altro a Fernando Brandolini, per un 
Campionato italiano dilettanti: sen-
tivo che avrebbe vinto: terzo in vo-
lata ma perché l’hanno ostacolato”. 
Chiacchieravo con Gianni Motta, mi 
intrufolavo per Bernard Hinault. An-
davo a salutare Raymond Poulidor: 
ciclismo di massimo livello: e io lì”.

Negli anni ‘70 avvia “La sposa-
bella”, negozio in via Forze Armate 
dietro l’angolo del precedente, che 

diventa Confetteria Dossena. Scava 
comunque del tempo alle due atti-
vità e alla famiglia per frequentare 
il palasport, di fianco allo stadio di 
San Siro, sempre ciclismo: dilettanti 
e ragazzini che girano in pista. “C’e-
ra uno, categoria juniores. Veniva a 
correre tutti i mercoledì sera. Veniva 
lì, correva, e vinceva. Correva, e vin-
ceva: Giuseppe Saronni”. Anni che 
diventano i nostri giorni. 

Tra Dossena e Saronni nasce un’a-
micizia infinita. Che fiorisce prima, 
durante e dopo le corse. In cene uffi-
ciali. Pranzi al volo. Giri in bici. Viaggi 
in pullman. Voli transcontinentali. Va-
canze con partite a carte: Dossena 
e Saronni d’estate si scoprono vici-
ni di casa dalle parti di Varese; per 
caso, per chi crede al caso. Saronni è 
campione del mondo su strada 1982, 
vice campione del mondo su strada 
e su pista l’anno prima. Vincitore di 
due Giri d’Italia e di una sfilza di altre 
grandi corse.

E Dossena a seguire, come la ruo-
ta dietro segue la ruota davanti. Ac-
cettato volentieri da tutti i gruppi di 
lavoro che Saronni ha avuto. Assie-
me nelle gare in Lombardia, in Italia. 
“Al Giro del Messico, più di una volta. 
Ai campionati del Mondo in Austria. 
In Belgio. Fino nel nord Europa. Qua-
si in Asia”. Vicino al divorzio.

Tutto questo, tanto altro, è docu-
mentato da fotografie forti e chiare, 
che gli parlano dal salotto di casa o 
dagli stanzini della Monti, dov’è ap-
pesa, in buona compagnia, la maglia 
autografata di Saronni Campione del 
mondo; messa su quando Dossena 
porta Saronni a Baggio per la sco-
pertura della ceramica dedicata al ci-
clismo del quartiere, Sagra di Baggio 
2015.

Per sapere di quella splendida 
giornata basta chiedere alla tanta 
gente che c’era, oppure a lui: esile 
ma ben presente. Elegante e a colo-
ri. Che pranza e cena ma quasi non 
mangia. Che si fa forza col dialetto. 
Che conosce tutti, tranne la timidez-
za. Che ti urta col vocione. Ti punge 
con gli occhi azzurri. Ti scherza per-
ché ti vuol bene. Ti spiega, con cal-
ma, che è proprio come dice lui.

Alessandro Avalli
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Il Comune  di Milano lancia il “bonus badante”
un contributo per assistere gli anziani a casa

Il 29 settembre alle ore 18,30 pres-
so la sede dell’associazione Quinto 
che ..legge” di via Enzo Ferrieri 12  a 
Milano,  Gabriele Nissim, scrittore e 
saggista, classe 1950 , presenterà le 
sue opere letterarie.

L’associazione “Quinto che … leg-
ge”  ha riaperto il 22 agosto, dopo 
la pausa estiva, per fornire un cen-
tro estivo, fino all’inizio delle scuole, 
a tutti i ragazzi dalle elementari alle 
superiori, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 17.  A breve riprenderà il 
servizio doposcuola e  la formazione 
dedicata agli adulti.

L’incontro con Gabriele Nissim 
offrirà un momento di riflessione 
su tematiche come l’opposizione 
clandestina ai regimi comunisti, sui 
problemi del postcomunismo e sulla 
condizione ebraica nei Paesi dell’est.

Gabriele Nissim, protagonista 
delle lotte studentesche del ’68 a 
Milano, si è sempre occupato della 
realtà culturale e politica dell’Europa 
orientale. Nel 1982 ha fondato L’Ot-
tavo Giorno, rivista italiana dedicata 
ai temi del dissenso nei paesi dell’est 
europeo.

Ha realizzato, inoltre, numerosi 
documentari per le reti televisive di 

Canale 5 e della Svizzera Italiana .  
Ha lavorato per i periodici Panorama 
e Il Mondo e per i quotidiani Il Gior-
nale e Corriere della Sera. Ha pub-
blicato diversi saggi e biografie tra i 
quali ricordiamo:  Ebrei invisibili. I so-
pravvissuti dell’Europa orientale dal 
comunismo ad oggi (con Gabriele 
Eschenazi), L’uomo che fermò Hitler; 
La storia di DimitarPeshev che salvò 
gli ebrei di una nazione intera; Il tri-
bunale del bene. La storia di Moshe 
Bejski, l’uomo che creò il Giardino 
dei Giusti; Una bambina contro Sta-
lin;  La bontà insensata; e  La lettera 
ad Hitler.

È presidente di Gariwo (GArdens 
of the Righteous WOrldwide),  la fo-
resta dei Giusti che ricerca in tutto 
il mondo i Giusti di tutti i genocidi. 
Grazie all’impegno di Nissim  è stato 
creato a Milano in zona San Siro, in 
un’area del Monte Stella il Giardino 
dei Giusti inaugurato il 24 genna-
io 2003. Qui vengono piantati ogni 
anno nuovi alberi per onorare la me-
moria di coloro che in tutto il mondo 
nel corso dei decenni hanno aiutato 
le vittime delle persecuzioni, difeso 
i diritti umani e la dignità dell’uomo 
rischiando anche la propria vita. 

Di Ersinija Galin

L’assistenza domiciliare per anzia-
ni non autosufficienti sarà potenziata 
già a partire da settembre.

La Giunta comunale lancerà un 
bonus economico per le famiglie che 
intendono avvalersi dell’aiuto di ba-
danti formate e selezionate dal Co-
mune.

A settembre verrà presentato il  
progetto che prevede un contribu-
to di 1.500 euro annui da destinare 
all’assistenza familiare (badante) a 
condizione che la stessa sia erogata 
dal sistema del Comune, che si im-
pegna da tempo a selezionare e for-
mare le badanti. 

Attualmente il servizio di assisten-
za comunale domiciliare riguarda 
12.000 anziani, compreso chi è rag-
giunto dall’aiuto dei custodi sociali 
per i piccoli bisogni quotidiani. In tut-
to sono 29.000 le persone che acce-
dono alle attività sociali del Comune. 
Inoltre, in circa 30 stabili il Comune 
di Milano ha introdotto le badanti di 
condominio. 

Il bonus badante è pensato da un 

lato per agevolare l’assistenza domi-
ciliare, dall’altro per far emergere il 
lavoro in nero di questo particolare 
settore professionale dove i controlli 
sono molto difficili.

Lo sportello badanti istituito tem-
po fa dal Comune di Milano è servito 
a identificare assistenti familiari, met-
tendo in contatto domanda e offerta 
e ha fornito e fornisce assistenza an-
che di carattere contrattuale e garan-
tisce la qualità della prestazione. 

Questa nuova opportunità che  
sovvenziona l’acquisto di ore di la-
voro di badanti e “tate” formate dal 
Comune di Milano dovrebbe  essere 
una ulteriore garanzia della qualità.

Il bonus verrà erogato agli utenti a 
determinate condizioni di reddito. 

www.comune.milano.it
Bonus badanti

Quinto Romano
Gabriele Nissim a “Quinto che…legge”

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
il nostro impegno quotidiano.

RESIDENZA PER ANZIANI

IL NAVIGLIO
Via Alzaia Trento, 1 

20094 CORSICO (MI)

RESIDENZA PER ANZIANI

IL PARCO DELLE CAVE
Via Capri, 21

20153 MILANO

CENTRO DIURNO(CORSICO) RSA APERTA RSA LEGGERA(RSA BAGGIO)

WWW.MEDSERVICES.IT

• SOGGIORNO  DIURNO RICREATIVO 
ASSISTITO - SERVIZIO NAVETTA A/R

(dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30)

SERVIZI “IL NAVIGLIO” 
• RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
• NUCLEO PROTETTO
• CENTRO DIURNO (dalla colazione alla cena inclusa)
• RSA APERTA (assistenza domiciliare gratuita)

tel. 02 45713032/393 9949312
                                                               RSA APERTA

SERVIZI “IL PARCO DELLE CAVE” 
• RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
• NUCLEO ALZHEIMER/PROTETTO
• RSA LEGGERA (casa albergo assistita)
• RSA APERTA (assistenza domiciliare gratuita)

tel. 02 48916905/393 8995600 
                                                                   RSA APERTA

• ASSISTENZA DOMICILIARE 
GRATUITA CON VOUCHER DI REGIONE 

LOMBARDIA

    

• CASA ALBERGO ASSISTITA
(quota socio sanitaria con voucher di 

Regione Lombardia)
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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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BORGO LINTERNOAGRICULTURA
ACCOGLIENZA

Linterno Cascina Aperta - sabato 17 e domenica 18 settembre
Per sabato 17 e domenica 18 Set-

tembre 2016 è in programma un fine 
settimana molto intenso a Cascina 
Linterno per “Cascine Aperte 2016”, 
iniziativa giunta alla nona edizione, 
promossa dall’Associazione Casci-
ne Milano e dal Consorzio DAM (Di-
stretto Agricolo Milanese) con il Pa-
trocinio del Comune di Milano e del 
Municipio 7.

L’evento coinvolgerà l’intero Borgo 
Linterno con il tradizionale mercatino 
Biologico il sabato mattina, la visita 
guidata alla Cascina ed alla Marcita 
del Parco delle Cave nel pomeriggio 
e l’esibizione del “Coro della Corte” 
con Musiche Medioevali e Barocche 
alla sera sull’aia.

Le iniziative proseguiranno a ritmo 
serrato anche il giorno successivo 
con il Mercato Contadino dei pro-
dotti a “kilometro zero” delle Aziende 
Agricole locali e del Parco Agricolo 
Sud Milano, Laboratori Didattici per 
i bambini e le simpatiche bancarelle 

di Artigianato Creativo con oggetti 
ed articoli di découpage, ideali per 
un regalo originale.

Dalle 10 alle 18 Cascina Linterno 
ospiterà inoltre la manifestazione 
nazionale “Tuttiinnatura” promossa 
dalla Lipu (Lega Italiana Protezione 
Uccelli) con attività di animazione per 
bambini, lezione di Yoga, conferenze 
ed escursioni naturalistiche nel Par-
co delle Cave.

A coronamento della manifesta-
zione si svolgerà l’interessante con-
ferenza “Il latte, storia, competenza, 
marcite, passione, tecniche... cosa 
occorre per farlo?” a cura di Sergio 
Codazzi, appassionato studioso del-
la storia e delle tradizioni del nostro 
territorio.

Per informazioni e dettagli chia-
mare il numero 334 7381384 oppure 
inviare un messaggio di posta elet-
tronica all’indirizzo amicilinterno@
libero.it

Gb

- 

 
 

 

 
Gli Amici della Cascina Linterno e l’Apicoltura Veca, 

nell’ambito di Cascine Aperte 2016 promossa dall’Associazione Cascine Milano e 
dal Consorzio DAM (Distretto Agricolo Milanese),  

con il Patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 7,  
invitano tutta la Cittadinanza all’evento: 

 

 

 

 
 

Associazione “Amici 
Cascina Linterno” 

Apicoltura Veca 
“Il Miele di Elia” 

Con il Patrocinio del  
Municipio 7 di Milano 

 

SABATO 17 SETTEMBRE 
Dalle Ore 10 alle 13 - Tradizionale Mercatino “Bee Happy Family” con Miele, Pane, Uova, Formaggi, Salumi, Verdura e Frutta Biologica 

Ore 16 - Visita guidata alla Cascina ed alla Marcita del Parco delle Cave con i Docenti del Politecnico di Milano 
Ore 21 - Esibizione del “Coro della Corte” con Musiche Medioevali e Barocche 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Dalle Ore 10 alle 18 – “Tuttiinnatura” - Manifestazione Nazionale Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) con “base logistica” al Prato del Falò,  

attività di animazione per bambini in Cascina Linterno ed escursioni naturalistiche nel Parco delle Cave  
Ore 10:00 - Apertura del Mercato Contadino con i prodotti a "kilometro zero" delle Aziende Agricole della Zona 7 e del  

Parco Agricolo Sud Milano con bancarelle di Artigianato Creativo di découpage, oggettistica ed articoli da regalo 
Ore 10:00 - Escursione naturalistica nel Parco delle Cave (A cura di Lipu Milano) 

Ore 11:00 - Lezione di Yoga nell'area del Prato del Falò di Cascina Linterno (A cura di Lipu Milano) 
Ore 11:30 - Laboratorio didattico per bambini in Cascina con Apepè, l'Ape Metropolitana (A cura di Mauro Veca) 

Ore 14:30 - Laboratorio didattico per bambini in Cascina. Creiamo insieme le mangiatoie invernali per gli uccelli selvatici (A cura di Lipu Milano) 
Ore 15:00 - Conferenza in Chiesetta con proiezione di immagini naturalistiche dal titolo "Milano Selvatica" (A cura di Lipu Milano)  

Ore 16:00 – Laboratorio didattico per bambini  - Corso di pittura vegetale (A cura di Lipu Milano) 
Ore 17:00 – Conferenza in Chiesetta : "Il latte, storia, competenza, marcite, passione, tecniche... cosa occorre per farlo?" (A cura di Sergio Codazzi). 

Tutto il giorno – Possibilità di ristoro e … tante altre cose ancora per riscoprire in allegria ed in serenità la conoscenza, le tradizioni, i piaceri, gli oggetti, i 
valori ed i sapori dell’AgriCultura nella suggestiva cornice di Cascina Linterno, sempre più aperta e fruibile dalla cittadinanza 

 

 

 

 

 

 
 

 
Immagini di Paolo Zandrini  - Fotolinterno - Videofotografia in Cascina 

 

 

In collaborazione con: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Associazione 
Cascine Milano 

Distretto  
Agricolo Milanese 

Politecnico 
di Milano 

Associazione  
“Amici Contro la Droga” 

Laboratorio di 
Sergio Codazzi 

  LIPU  
Milano 

Coro della Corte 
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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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Avete mai sentito parlare dei co-
siddetti “luoghi della memoria”? Di 
fronte a un concetto così comples-
so è probabile che il primo pensiero 
vada ai tanti memoriali, grandi e pic-
coli, legati alle drammatiche vicende 
delle due guerre mondiali.

Riflettendo però con più atten-
zione ci accorgiamo che questo 
concetto si può rivelare assai più 
vasto se non addirittura personale 
pensando a certi luoghi della nostra 
stessa vita.

A fare luce su questa problemati-
ca ci ha pensato un grande storico 
francese, il suo nome è Pierre Nora. 
In sintesi, egli afferma che la volontà 
dell’essere umano da una parte e il 
lavorio del tempo dall’altra rendono, 
a volte, un luogo il simbolo stesso di 
una comunità. Il luogo della memo-
ria, in particolare, fornisce a un qual-
siasi visitatore esterno il quadro au-
tentico e concreto di un determinato 
fatto storico. 

Su questo sottile filo sembra-
no correre, da una parte la storia e 
dall’altra la geografia. La storia era 
quella del popolare primo ministro 
britannico Winston Churchill e il luo-
go geografico è la città di Londra, 
che ho avuto la fortuna di visitare re-
centemente.

Lungo le rive del Tamigi, all’ombra 
del celebre Big Ben (la torre dell’o-
rologio del parlamento) esiste un 
luogo celato ai milioni di turisti che 
transitano da Westminster. Nelle vi-
scere della terra si snoda il cunicolo 
di tunnel e bunker fortificati che han-
no assistito alle ore più drammatiche 
del governo di Churchill. Sotto la 
città bombardata dai tedeschi, mini-
stri e generali prendevano qui le più 
delicate decisioni per le operazioni di 
guerra in tutto il mondo.

Da queste stanze veniva trasmes-
sa la voce che in Italia molti ascol-
tavano clandestinamente, probabil-
mente da un buio scantinato, quella 
di Radio Londra.

In questo angusto dedalo sotter-
raneo un particolare ha richiamato 
la mia attenzione: una mappa aper-

ta in una delle stanze strategiche di 
questa città sotterranea. Sotto i miei 
occhi avevo trovato l’Italia del nord, 
territorio nel quale gli inglesi condu-
cevano molte delle loro operazioni 
aeronautiche.

Tra i nomi delle città riportati 
su questa antica mappa ingiallita, 
proprio tra Milano e Magenta, con 
inchiostro blu, si poteva leggere di-
stintamente “BAGGIO”. Pensai allora 
che Churchill, con il suo immancabi-
le sigaro tra le dita, avrebbe anche 
potuto conoscere Baggio.

Quello che sappiamo con cer-
tezza è che mentre il primo ministro 
britannico varcava per la prima volta 
la soglia di quel mondo sotterraneo, 
Giuseppina Tuissi detta Gianna era 
una ragazza di Baggio, anche lei, 
come tanti, avrebbe potuto ascoltare 
con trepidazione le comunicazioni di 
Radio Londra. Anche lei, come tanti, 
viveva dentro i confini di quella map-
pa che presto tutto il mondo avreb-
be guardato con paura e interesse, 
quella della Repubblica Sociale Ita-
liana. 

Abbiamo compreso che un luogo 
della memoria, per essere tale, deve 
rappresentare un fatto storico. Vi 
siete mai chiesti cosa faccia diventa-
re storico un fatto?

La seconda guerra mondiale è nel 
suo complesso certamente un fatto, 
o un insieme di fatti, storici. Questo 
perché gli avvenimenti di cui è com-
posta, piccoli o grandi che siano, 
costituiscono i mattoni dell’elabora-
zione condotta dagli storici nel corso 
degli anni.

Ecco perché nessuno di noi 
avrebbe difficoltà a definire il bunker 
di Londra un luogo della memoria. Al 
tempo stesso nessuno di noi avreb-
be difficoltà a definire gli avvenimen-
ti legati alla cattura di Mussolini, sul 
lago di Como, nell’aprile del 1945 
come fatto storico.

Si tratta in sintesi di avvenimenti, 
luoghi o persone di cui la nostra sto-
ria non può fare a meno per essere 
compresa. Giuseppina Tuissi detta 
Gianna è stata catapultata, suo mal-

21settembre 2016

Da Londra a Baggio, da Churchill alla Gianna Tuissi
due pezzi della nostra storia

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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grado, in quella storia che è anche la 
nostra storia e di questo fatto oggi 
noi dobbiamo tenerne conto.

Il fatto storico, per essere tale, 
sembra necessitare della “certifica-
zione” di uno storico, ma uno storico 
non è soltanto un lontano luminare 
accademico.

De Gregori quando cantava “la 
storia siamo noi” allargava la re-
sponsabilità della storia a tutti. La 
Public History, disciplina appena 
sbarcata in Italia dal mondo anglo-
sassone, insegna che tutti possiamo 
essere storici, purché acquisiamo la 
capacità di criticare le fonti e impa-
riamo ad applicare con rigore il me-
todo della ricerca.

Dobbiamo insomma imparare a 
riconoscere la storia che ci circonda 
e a distinguerla dal semplice fluire 
del tempo, come il pettine fa con i 
nodi tra i capelli. Giuseppina Tuissi 
detta Gianna è stata certamente un 
nodo nella nostra storia, estirpato 
per complesse ragioni politiche dalla 
memoria collettiva ma assolutamen-
te necessario oggi da riconoscere e 
studiare per capire noi stessi.

A Londra, lungo le rive del Tamigi, 
all’ombra del celebre Big Ben si sno-
da un complesso cunicolo di tunnel. 
Churchill e il suo esercito vinsero 
quella guerra mondiale e nessuno 
ha pensato di seppellire quel luogo.

 Oggi quelle camere possono 
essere visitate, come un museo o 
una cattedrale. A Baggio viveva un 
personaggio storico, nei cui occhi è 
entrato il riflesso della luce di quella 
stessa storia mondiale, ma voluta-
mente cancellato dalla memoria di 
una comunità.

Nessuno si è affrettato a erigerle 
monumenti o a scrivere il suo nome 
su una lapide e i ricordi si sono sbia-
diti. La storia però l’ha già adottata, 
da molti anni, grazie alle pagine del 
diciotto e alla penna di storici come 
Giannantoni e Cavalleri. Così come 
riconosciamo l’esistenza di una co-
munità a Baggio, dobbiamo solo 
riconoscere che Baggio, tra le tan-
te sue preziose memorie, è anche il 
luogo della memoria di Giuseppina 
Tuissi detta Gianna, un pezzo della 
nostra storia.

Giorgio Uberti

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

Londra - stanza operativa durante l’ultima guerra mondiale

Mappa che evidenzia gli aeroporti attorno a Milano
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Basta percorrere i pochi gradini 
che portano alla cripta della chiesa 
del Santo Sepolcro per compiere 
uno straordinario viaggio a ritroso 
nel tempo fino all’epoca della prima 
crociata, quando l’arcivescovo di Mi-
lano Anselmo da Bovisio diede alla 
chiesa questo nome per celebrare 
l’anniversario della liberazione del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
e poi ancora più indietro, all’epoca 
dell’antica Mediolanum quando in 
quest’area sorgeva il foro romano.

Sceso l’ultimo gradino si rimane 
stupefatti dalla selva di colonne che 
sostengono le volte di questa vera e 
propria chiesa ipogea vasta quanto 
la chiesa soprastante. Ogni partico-
lare che ci appare davanti agli occhi 
lascia trasparire una tessera del va-
sto mosaico che compone la storia 
della chiesa. Dettagli che talvolta 
possono apparire sorprendenti e 
non immediatamente decifrabili.

 
Abbassando lo sguardo si no-

tano infatti alcuni solchi che solo il 
passaggio secolare di carri avrebbe 
potuto scavare. L’enigma si spiega 
scoprendo che le lastre di pietra di 
Verona utilizzate per pavimentare 
gran parte della chiesa sotterranea 
furono trovate durante gli scavi per 
realizzare la chiesa. Costituirono per 
secoli il pavimento dell’area del foro 
romano, la grande piazza su cui si 
affacciavano i più importanti edifici 
della Milano di epoca romana. 

Indugiando con lo sguardo nell’a-
trio della chiesa sotterranea si può 
notare un libro aperto. Vi è ripro-
dotta un’accurata planimetria della 
chiesa risalente al Rinascimento. 

Se si osserva con attenzione si può 
facilmente riconoscere nelle note a 
margine l’inconfondibile calligrafia di 
Leonardo. Fu infatti realizzata da Le-
onardo da Vinci che aveva la consa-
pevolezza della centralità di questo 
luogo e ne era rimasto evidentemen-
te  affascinato. Lo rappresentò su 
una mappa della città definendolo 
“vero mezzo” di Milano e vi si recò 
certamente in numerose occasio-
ni per disegnare  sia la planimetria 
della chiesa superiore che di quella 
inferiore.

L’emozione più grande si riceve 
procedendo lungo la navata non ap-
pena si scorge emergere la sagoma 
di un  uomo in preghiera. Si rimane 
increduli per qualche istante davan-
ti all’apparire di Carlo Borromeo. La 
penombra e il realismo con cui sono 
riprodotte le sue fattezze completa-
no la suggestione.

La statua seicentesca in terracot-
ta policroma lo rappresenta con il 
volto scavato a causa dei lunghi di-
giuni ai quali si sottoponeva. Le mani 
sono giunte e lo sguardo è rivolto 
al sarcofago che allude a quello del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme che 
celebra la resurrezione di Gesù. San 
Carlo si recava ogni mercoledì e ve-
nerdì pomeriggio in preghiera in que-
sto luogo, ripercorrendo idealmente 
le fasi della passione e della resur-
rezione di Cristo al quale la chiesa 
era destinata, fermandosi a meditare 
talvolta fino a notte inoltrata.

Gli affreschi più antichi che è 
possibile scorgere, spesso ridotti 
a lacerti, raffigurano infatti soggetti 
legati alla passione di Cristo, come 
la bellissima crocifissione semina-
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La cripta del Santo Sepolcro
un viaggio a ritroso nel tempo

Statua seicentesca in terracotta policroma di San Carlo Borromeo.

Affreschi antichi raffiguranti soggetti legati alla passione di Cristo.



23settembre 2016

ottobre 2014 21

Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

ONORANZE FUNEBRI SAN SIRO

Impresa

SANSIRO
Milano

®

American Funeral

Visita il sito
www.impresasansiro.it,
scopri l’accoglienza 
e l’efficienza della struttura.
Chiamaci per visitarla.

02 32867 
INTERPELLATECI DIRETTAMENTE 24 ORE SU 24

La Casa Funeraria San Siro

Funerali di ogni categoria, 
cremazioni, vestizioni,

trasporti in tutto il mondo,
previdenza funeraria.

Scarica la APP IMPRESA SAN SIRO gratuita

No.certificato 682389

Un servizio 
garantito
e certificato.

   

 
   

 

 

 

   

 
   

 

 

 

   

 
   

 

 

 

EZNNZAANRRAONO

Impresa

SANSIRO
Milano

   

 
   

 

 

 

NAANSIRRIBENNEUNF

02 328

Funerali di ogni categoria,
cremazioni, vestizioni,

trasporti in tutto il mondo,
previdenza funeraria.

   

 
   

 

 

 

ORROIS

 867

   tegoria,
 zioni,

    mondo,
 raria.

   

 
   

 

 

 

®

lFuneraan iccan Amerric
TECI DINTERPELLAATECI DIRETT

LaLa CaCasasa FFunFunenerer rririaiaaariaariarraraCasaCasa

   

 
   

 

 

 

isita il sitoVVisita il sito
.impresasansiro.it,www

scopri l’accoglienza 
e l’efficienza della struttura.
Chiamaci per visitarla.

02 328
AMENTE 24 ORE SU 24 DIRETT TAMENTE 24 ORE SU 24

SSan SiSirSiroS rS roS roSaSan San 

   

 
   

 

 

 

ansiro.it,
 ienza 

  ella struttura.
  visitarla.

 867
  RE SU 24

   

 
   

 

 

 

   

 
   

 

 

 

Scarica la APP IMPRESA SAN SIRO gratuita

tificatoNo.cer 682

   

 
   

 

 

 

   PRESA SAN SIRO gratuita

2389

Un servizio
garantito
e certificato.

ché disturbava il suo lavoro, intorbi-
dendo l’acqua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife
Silvia Pitigliani

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

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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scosta in un sottarco o la serie di 
tre figure presenti su una parete del 
transetto sinistro.

Uno accanto all’altro sono affre-
scati un Cristo pantocratore dopo 
la risurrezione con il globo in mano 
simbolo della sua natura divina, una 
Maddalena dai capelli lunghi fino ai 
piedi, la prima a incontrare e ricono-
scere Gesù risorto e una Santa Ele-
na, madre dell’imperatore Costanti-
no, che era giunta in pellegrinaggio 
a Gerusalemme dove aveva indivi-
duato il luogo del Santo Sepolcro e 
scoperto la croce e i chiodi utilizzati 
durante la crocifissione.

     
Come dicevo le tessere del mo-

saico che compongono la storia 
di questo luogo sono numerose e 
spesso non immediatamente visibi-
le. Occorre quindi non soffermarsi 
all’apparenza, ma perseverare nella 
ricerca.

Si può così scoprire, osservan-
do attraverso una minuscola grata 
circolare, un’intera stanza murata e 
altrimenti inaccessibile, dove è collo-
cato un piccolo sarcofago e dei vasi 
probabilmente cinerari.

Un’iscrizione funeraria in latino ci 
rivela che la camera sepolcrale ap-
partiene Cornelia Lampugnani da 
Rho, benefattrice degli Oblati a cui 
San Carlo aveva affidato la chiesa.

 Le iscrizioni funerarie sulle pareti 
sono numerose ed è possibile intu-
ire la presenza di almeno altre due  
stanze murate il cui contenuto atten-
de di essere svelato.

Il nostro viaggio a ritroso nel tem-
po si conclude quindi con ancora 
molto da scoprire…

La cripta è stata infatti sottopo-
sta a un intervento conservativo di 
consolidamento e messa in sicu-
rezza degli ambienti, preliminare 
al restauro per il quale si stanno 
“raccogliendo i fondi” come ci ri-
ferisce Edoardo Scarpellini di Mi-
lan Tourism Point “necessari per 
poter riportare a pieno splendore 
questa cripta che ci piace pensare 
racchiuda il Cuore della città e della 
sua storia millenaria”.

Un sentito ringraziamento va infi-
ne a Neiade che mi ha permesso di 
scoprire il volto più suggestivo della 
chiesa sotterranea permettendomi 
di accompagnare un gruppo a visita-

re la chiesa nel cuore della notte alla 
luce di moderne lanterne led.     

Chi fosse interessato a ricevere ul-
teriori informazioni o a effettuare una 

visita mi può contattare all’indirizzo 
e-mail marcoperuffo@tin.it

Marco Peruffo

Sopra - Disegno della Cripta 
della Chiesa del Santo Sepolcro.
Per la pavimentazione sono
state reimpiegate le lastre del 
foro romano.

Di seguito - facciata della
Chiesa del Santo Sepolcro.

Sopra sulla destra la Cripta con 
la statua di San Carlo. 

Altro esempio di pavimentazione in pietra di Verona è riscontrabile 
nell’adiacente Biblioteca Ambrosiana.
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