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Sagra di Baggio - via Ceriani
una ceramica parietale per ricordare Giuseppina Tuissi
Sabato mattina 15 ottobre abbiamo inaugurato la trentesima ceramica a ricordo di Giuseppina Tuissi
(1923-1945) , nome di battaglia come
partigiana: “Gianna”.

comunista nel 1945.
Non accadde nulla.
Prevalse la condanna al silenzio e
il trascorrere degli anni favorì anche
l’oblio.

Parteciparono gli alunni della
scuola primaria Luigi Einaudi che
furono bravissimi. I loro interventi furono importanti per conferire allegria
alla mattinata: quelli di quarta lessero riflessioni sulla Costituzione e
quelli di quinta prepararono canzoni
sulla Resistenza; risultati meravigliosi, ottenuti naturalmente con l’impegno delle insegnanti.

La storia della Gianna, non deve
separarsi da quella del capitano Neri
(Luigi Canali).

Desideravamo una mattinata allegra, anche se la storia della Gianna
ha una conclusione tragica, ma non
poteva essere diversamente; forte
era in noi la soddisfazione nel poter
finalmente raccontare la sua storia e
fissarla con una ceramica, ottenendo
un ricupero della memoria per Baggio. L’anno scorso, sul nostro quaderno numero diciassette (il Tesoro
di Baggio), avevamo scritto che ritenevamo una grossa mancanza non
ricordare la partigiana Gianna.
Dal 1945 un pesante silenzio copriva gli eventi.
Io ero molto emozionato nel gestire la mattinata, ad ogni parola che
pronunciavo al microfono o mentre
percepivo l’esultanza che i ragazzi
trasmettevano cantando, ricordavo
Oreste il fratello di Giuseppina Tuissi;
lui aveva dedicato la vita nel tentativo, senza esito, di riabilitarla; ricevette conforto da qualche episodio apparentemente significativo, ma che
non ebbe seguito, come l’articolo su
l’Unità del 25 aprile 1995.
La famiglia ricevette una lettera di
conforto anche dal Presidente Ciampi, nel frattempo diventavano numerosi i libri con le testimonianze di
tanti partigiani che conobbero il Neri
e la Gianna; tutto avrebbe potuto
determinare dubbi e l’annullamento
dell’interpretazione data dal Partito

ELETTRO OLMI s.n.c.

Fra le mie letture sono stati importanti i libri di Franco Giannantoni, pieni di documenti; con essi ho
maturato la convinzione per quello
che stavamo facendo. Il proposito di
scoprire il destino dei due partigiani
(Neri e Gianna) impone di abbandonare ogni precedente informazione
precostituita; qui in Baggio il messaggero Armando Cossutta ordinò,
nel 1945, il silenzio: della Gianna non
bisognava parlarne essendo una traditrice, e l’ubbidienza fu mantenuta.
La mia emozione rincorreva anche un pensiero di G. P. Sartre:
“la storia è il presente che prende
coscienza del passato…ogni parola
ha delle conseguenze, ogni silenzio
anche”… quindi con i bambini e con
la loro gioia, ottenevamo un segnale
positivo a ciò che stavamo facendo.
Avevamo chiesto allo studioso
della Resistenza e dell’Italia repubblicana, Franco Giannantoni di condividere la mattinata con noi per
ringraziarlo dei suoi libri. Da Varese
l’abbiamo portato a Baggio.
La Resistenza non c’entra nulla
con il delitto di Neri e Gianna, si tratta di un crimine eseguito, per obiettivi personali, da elementi del Partito
comunista di Como; ci riferiamo al
Partito comunista senza astio: non
esiste più; importante che si condivida la verità.
Non sono mancate critiche per il
nostro desiderio di voler riprendere il
racconto della Gianna, accusandoci
di essere di parte; rispondiamo con
delle considerazioni di Gaetano Salvemini:

“Non possiamo essere imparziali. Possiamo essere soltanto intellettualmente onesti: renderci conto delle nostre passioni, tenerci in
guardia contro di esse e mettere in
guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. L’imparzialità è un sogno. La probità è un
dovere”.
Ero emozionato anche per un
senso di felicità: con gli amici, i collaboratori di questa testata, eravamo riusciti a spezzare un’ingiustizia
che perdurava da settant’uno anni,
e quindi il semplice gesto di offrire
dei fiori a Rosanna Tuissi, la sorella
di Gianna, si caricava di simboli positivi.
Un doveroso ringraziamento alla
Preside dell’Istituto Comprensivo
“Luigi Einaudi - Giovanni Pascoli”
prof.ssa Luisella Schivardi, così anche al Presidente del Municipio 7
dott. Marco Bestetti, per aver condiviso l’inaugurazione della ceramica.
La Banda della Polizia Locale,
diretta dal Maestro Giorgio Poli trasmise una sentita partecipazione
all’iniziativa e ringraziamo per la collaborazione.
Rientrato a Varese, Franco Giannantoni, ci inviò un e-mail commentando la mattinata:

Giuseppina Tuissi (1923-1945)

“Avete contribuito in maniera
esemplare a far rivivere la Resistenza, al di fuori di logiche reducistiche
e retoriche”.
Questo complimento lo giro alla
scuola Luigi Einaudi, a Roberto Moiraghi che lesse brani della vita di
Gianna, a Massimo Fusco che coordinò la messa a parete della ceramica, all’ottimo piastrellista Antonio
Guarna e alla signora Marialuisa Pisati che ha reso fattibile un nostro
semplice disegno.
Roberto Rognoni

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione
trovano la cartolina n. 114 della serie
Milanin Milanon:
Molino delle Armi

concessionario autorizzato

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

gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

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
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Cento bandierine da distribuire...

arrivano i primi partecipanti...

3

si gioca con il fotografo...

sventolano le bandierine...
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Campagna abbonamenti
si formano i gruppi...

tutto sembra pronto...

arriva la Banda...

chiacchiere tra amici...

stiamo tutti uniti...

in attesa dell’inizio...

riprende la musica...

inizia la cerimonia...

Roberto Moiraghi ricorda alcuni episodi della storia italiana in
cui Gianna fu testimone...

Costo invariato da 15
€ 15,50

le maestre si coordinano...

Con il rinnovo dell’abbonament
vostra nuova adesione ci permette
zare la zona in cui viviamo con in
crete. Siamo presenti da 35 anni e
continuare.
noi siamo fra le classi V° presenti...
Oltre
alla spedizione a domicilio
ogni copia sarà arricchita dalle c
tive alla serie Milanin Milanon. L
giunta alla 94° fotografia. Un m
per documentare le trasformazio
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo present
con lo stand in via delle Forze Ar
piazza Sant’Apollinare, dove sa
incontrare i nostri lettori con l’op
rinnovare o sottoscrivere l’abbona
Franco Giannantoni documenta le
sue indagini...

Servizio fotografico di Alberto Re

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

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

novembre 2016

4

ottobre 2014

2

Franco
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CHECK-UP DI
LABORATORIO

Il recente aumento dei ticket sanitari ha indotto la nostra Struttura e
predisporre un check-up di laboratorio costituito da un pannello di
esami, utile per il controllo della tua salute, ad una tariffa molto
conveniente. Il check-up comprende i seguenti 16 esami (17 per gli
uomini oltre 40 anni):
- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)
- Glucosio (metabolismo glucidico)
- Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL,
Trigliceridi (metabolismo lipidico)
- Esame completo delle urine, Creatinina, Urea (funzionalità renale)
- 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
Laboratorio di Analisi Cliniche Magenta s.r.l.:
20153 Milano - Piazza Anita Garibaldi, 3
Tel. 02.48.92.00.93 - Fax 02.45.68.121
Direttore Sanitario: Dott. A. Krachmalnicoff
maglab@fastwebnet.it - www.labmagenta.it
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1957 processando Vergani, Gorreri, Gambaruto per i fatti del capitano Neri e Gorreri e Bernasconi per
la Gianna che “un ordine tenebroso
e segreto” si era sostituito al precedente “per motivi di odio, rancore e
gelosia”. Il timore era che i due potessero parlare.
Gianna aveva le ricevute dei versamenti in borsetta.
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Negli
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ria e un cofanetto di legno zeppo di
Nele2013
i volontari
hanno
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preziosi
vari. Poi
i dueofferto
anda-

rono a Milano per salutare i familiari.
Gianna fu arrestata dalla brigata Garibaldi milanese; fu liberata l’8 maggio il giorno successivo alla morte di
Neri. Chi la scarcerò dunque sapeva:
era Vergani che le ordinò di non andare più nel Comasco. Non si capisce perché se colpevole non sia stata giustiziata. Gianna tornò invece a
Como cercando il Neri. Il 23 giugno
fu catturata mentre pedalava verso
Como. Portata al Pizzo di Cernobbio

40.000 ore di presenza amicale e di
conforto.
inoltrecoloro
state offerte
a
TerminoSono
invitando
che cretitolo
gratuito
oltre 10.000
ore ad
di
dono ancora
in leggende
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assistenza
anziania
hoc a recarsidomiciliare
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le
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contenute
in
Seneca ha bisogno di altri decine
volondi
faldoni.
Troveranno
scritto
tari per i quali
è previsto
un quello
corso
che
era
avvenuto.
iniziale di formazione sul tema della
relazione d’aiuto. Franco Giannantoni

Libri
determinanti
per conoscere
la
L’argomento
viene
trattato da
storia di Giannadel
e del
Capitano
Neri:
professionisti
settore.
Il corso
perFranco
i volontari
si terrà nelle seguenti
Giannantoni
date:
“Gianna” e “Neri”: vita e morte di
18/25 ottobre; 8/15
dueSabato
partigiani
comunisti. Storia di un”
novembre
2014
tradimento”
tra
la fucilazione
MusDalle ore 9:00
alle oredi12:00
solini e la
l’oro
di Dongo
presso
sede
di via Montevideo, 5.
Edizioni Mursia

Un secondo è esaurito da tempo
ed è consultabile solo presso qualche biblioteca comunale:
Franco Giannantoni e Giorgio Cavalleri “Gianna e Neri fra speculazioni
e silenzi: La verità è nella sentenza
degli anni ’70, fu il Pci e non la Resistenza a volere la morte dei due partigiani garibaldini”.
Edizioni Arterigere Varese (esaurito da tempo).

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

Via

delle

Forze

Armate.

In libreria è possibile abbonarsiInalcorte
mensile
storica, vendesi piccola

palazzina su 2 livelli entrambi
con ingresso indipendente. Mq.
92 commerciali.
Libera subito.
IL PRELIEVO
Prelievi di ottobre
Buone
condizioni
interne.
Classe
VERRÀ EFFETTUATO
26 • Parrocchia S. Marcellina
G,2ipe: 245,20
kWh/m2a.
DALLE
ORE 8 ALLE 12
L.go Don Saturnino Villa,
solo se trascorsi 90 giorni
Prezzo interessante.
Muggiano
dall’ultima donazione
Mariuccia Beltrami
per gli uomini e
Tel. 02.48.91.17.67
180 per le donne
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Consigli di lettura

A cura della Biblioteca di Baggio
La narrazione delle vicende di
dizionamenti sull’identità femminile:
dipendenza dalla famiglia, impossi- Akila, quarantacinquenne sfruttata
“La figlia” - di Clara Usón, bilità di autodeterminazione, sogge- dalla famiglia, che coraggiosamente
il cerimoniale
prevede
l’Inno
dopo,
l’Innomaschili
Nazionale...
scoprirevita
la ceramica...
decide di di
cambiare
dopo anni di cade completamente la bandiera...
zionee, alle
figure
sono laè il momento
Edizioni
Sellerio
- del
è ilPiave...
libro che ilciSilenzio
regola per le protagoniste di questo sacrifici, sembra essere più equilipropone Rita Lombardi.
brata e strutturata rispetto a quella
“Tra verità storica e creatività let- romanzo.
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
Le storie di sei donne (tenute delle altre donne. A poche pagine
personaggio di Ana, brillante stu- assieme da un pretesto fragilissimo, dalla fine del romanzo, però, termidentessa di medicina a Belgrado. un viaggio in treno nelle cuccette del nato il suo viaggio in treno, Akila si
Ana ama con grande devozione suo medesimo scompartimento) si dipa- concede una spensierata avventura
padre,
il
generale
serbo nano in modo parallelo, senza mai sessuale occasionale.
Ratkomladic.
incrociarsi. I fatti narrati sono così
Quello che l’autrice non ci spiega
Dopo un viaggio a Mosca con slegati che l’opera avrebbe tratto
amici, Ana viene a sapere da loro vantaggio – e si sarebbe forse pre- è come possano tutti i condizionache suo padre non è l'eroe di guerra sentata in modo più onesto – se menti accumulati durante un’esiche lei crede, ma "il Mostro dei fosse stata impostata come raccolta stenza di educazione repressiva
Balcani", colpevole di aver commes- di racconti del tutto autonomi.
allentarsi improvvisamente e lasciaso migliaia di atrocità.
re spazio a tanta disinibita libertà
Sconvolta, al ritorno a casa, la
L’autrice ci prospetta questo d’azione.
si commentano alcuni articoli della Costituzione: diritti e doveri...
giovane non sarà più la stessa, sino gruppo di viaggiatrici che, senza
al terribile epilogo.
timori o reticenze, si raccontano fin
Fin dal titolo l’autrice strizza
Bellissimo romanzo-verità, "La nei più intimi dettagli le vicende, tal- l’occhio a una supposta sensibilità
figlia" appassionerà i lettori per la volta scabrose, della loro esistenza.
femminile che, nella realtà, è più
drammaticità degli eventi storici narStupisce, innanzitutto, che si dia complessa ed esigente. Questo
Per partecipare a questa rubrica
rati con chiarezza e capacità di coin- per scontata la confidenza tra donne quadretto rosa che la scrittrice con- è necessario rivolgersi a Ines o
volgimento emozionale.
accordata in modo così immediato e feziona per blandire un pubblico di Rosi, bibliotecarie della Biblioteca
Clara Usón è una scrittrice spa- incondizionato. È più facile che que- lettrici è nel complesso melenso e Baggio (Via Pistoia, 10 – Tel.
gnola. Ha pubblicato sei romanzi, sto tipo di complicità istintiva scatti poco veritiero”.
0288465804).
vincendo importanti premi letterari. I tra uomini che tra rappresentanti del
critici le riconoscono grandi doti sesso femminile: antagonismo e difespressive e sul giornale ‘El Mundo’ fidenza non mancano nei gruppi di
è stata definita una ‘degna erede di soli maschi, ma in quelli di sole
Fernando si è spento all’età di 83
Fu Presidente di Zona quanto i
Anton Čechov’”.
donne sono più spiccati.
anni.
confini amministrativi delimitavano la
la storia della Gianna è riassunta sulla lapide...
i canti
a ricordo della
zonaResistenza...
diciannove. Abbiamo l’orgoglio
Apprendiamoiniziano
la notizia
a mensile
La narrazione risulta un po’ artedi ricordarlo fra i collaboratori di quein
stampa
e
per
questo
motivo
sul
fatta e forzata e lo svolgersi degli
eventi, sempre a lieto fine, presenta prossimo numero daremo ampio sto mensile. Ci voleva bene. Ci
contraddizioni in termini di tenuta spazio al ricordo di Fernando. I apprezzava più di quanto meritassilogica e di tratteggio psicologico. funerali civili si svolsero il 4 giugno e mo e ricordandolo dal profondo
Sono ingenuità (o furberie?) che si la numerosa commossa partecipa- dell’animo sale un profondo senso di
avvertono in particolar modo nella zione di tanti amici ha testimoniato il commozione. Alla moglie Manuela e
vicenda della moglie che ingozza il valore e la coerenza del suo impe- ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.
La Redazione
marito perché ingrassi fino ad aver gno politico e civile.
bisogno di un ricovero in una clinica
specializzata. La donna afferma di
sapere che l’obesità gli fa regolarmente perdere mordente e cattiveria, quindi gli ammannisce, in modo
subdolo e continuativo, abbondanti
prontiporzioni
con i cartoncini
colorati...
la piccola ceramica con le motivazioni...
Rosanna Tuissi, sorella della Gianna...
di cibo che
ha cura di pre-si canta e si agitano le bandierine...
parare personalmente. Sembra che
il metodo dell’ingrasso funzioni:
l’uomo, aumentando di peso, perde
la sua tracotanza e si trasforma in
un pingue borghese inoffensivo.
La rubrica dei lettori

Fernando Zaccaria

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
Mariangela Quaini ci presenta all’aperto, supera tutte le sue inibi“Cuccette per signora”, di Anita Nair, zioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
Edizioni Neri Pozza.
piaceri del sesso, è veramente trop“La società indiana che la Nair po ottimista, anche a voler dar credivuole rappresentare, tradizionalista to alle propagandate proprietà terasi cantaeeconservatrice,
si alzano i cartoncini
con
i coloricondella bandiera
italiana...
la Preside prof.ssa Luisella Schivardi...
peutiche
del nuoto.
esplica
pesanti
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Alcuni problemi
onamentiche2014/2015
richiedono attenzione

riatoViadaCividale
15 anni
del Friuli
€ 15,50

Il canale scolmatore di via Cividale
del Friuli/via Valsesia è quasi sempre
utilizzato come discarica, nel lato
che si affaccia sulla vicina rotonda
stradale.

Via Lamennais
Il lavoro è iniziato molti anni fa
quando il CAG (Centro Aggregativo
Giovanile) di via Lamennais , in epoca Sindaco Moratti, venne chiuso
per motivi di “ordine pubblico”. Tale
chiusura aveva lasciato l’amaro in
bocca a molti residenti del quartiere.

l’abbonamento o con una
one ci Lapermettete
valorizresponsabilità deldi
canale
scolmatore è di AIPO, ente che sovrinviviamo
con
con-datoNellail viaconsigliatura
tende alla
tutelainiziative
delle acque. La rete
Pisapia si è
di recinzione è rotta da molto tempo.
alle opere di riqualificafine di
sopperire
a questo problezione del Centro che, tra l’altro, posti daAlma,35
anni
e desideriamo
anche per ragioni igieniche e
siede anche un piccolo anfiteatro di
sanitarie, interviene AMSA che provvede a pulire l’area in questione pur
non essendo di sua competenza.

circa 100 posti utilizzabile per il teatro, la musica, incontri pubblici. La riqualificazione della struttura troverà
conclusione entro la fine dell’anno.

ne a deldomicilio
Sempre nell’areadel
di viamensile,
Cividale
Friuli esiste un parcheggio pubblico adalle
raso che,cartoline
spesso, vede lerelaauicchita
Via Ippocastani
tomobili parcheggiate danneggiate e
derubate da ignoti.
situazio- è In via Ippocastani verso metà di
nin Milanon.
LaQuesta
raccolta
ne, sgradevole e inquietante, è stata
ottobre è avvenuto un gravissimo inpiù volte segnalata (anche a seguicidente stradale con morti e feriti; da
ografia.
Un modo
semplice
to di denunce
dai danneggiati)
alle
tempo, anzi da anni abbiamo segnaforze dell’ordine. Per limitare i danni
lato che in questo tratto le automobili
urbanistie trasformazioni
è stata richiesta una telecamera
di
viaggiano ad una velocità elevata,
sorveglianza.
che bisogna monitorare e sanzionaostra città.
re in maniera severa.
Aree via Taggia
Negli anni passati si è chiesta la
messa
Una
vasta
area
a
fianco
degli
orti
aremodi viapresenti
alla Sagra in opera di una rotonda straTaggia è stata oggetto di un dale nell’intersezione con il Comune
doloso
nel maggio angolo
scorso. di Cesano Boscone ma, purtroppo,
delleincendio
Forze
Armate
Un brutto episodio che ha danneg- questa ipotesi non è stata presa in
strutture utilizzate soprattutto considerazione pur avendola sollecinare,giato
saremo
lieti ditata in più occasioni.
da dove
anziani come
luogo di socializzazione e di svago.
lettori con l’opportunità ditrebbe
Altro elemento di deterrenza poessere quella di installare una
Subito dopo il gesto doloso e
iveredannoso
l’abbonamento.
sono intervenuti con i set- telecamera che monitori la velocitori comunali competenti affinchè si tà degli autoveicoli che percorrono
provvedesse, in tempi rapidi, alla pulizia dell’area incendiata con la rimozione di quanto carbonizzato.
E’ stato chiesto un preventivo ad
AMSA valutando il costo dell’operazione di rimozione e bonifica per
determinare velocemente l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Da novembre inizieranno i lavori
la cui conclusione è prevista entro la
fine di quest’anno.

concerti e laboratori creativi in biblioteca
In novembre e in dicembre la “Baggio” presenterà “Pianisti in bilioteca”,
tre concerti organizzati nell’ambito
della “Primavera di Baggio”, la stagione musicale che ogni anno anima
il quartiere.
La manifestazione è organizzata
da Davide Cabassi e Tatiana Larionova, il noto duo pianistico che da
tempo si esibisce con successo in
tutta Europa e negli Stati Uniti.
“La nostra iniziativa,” dice il maestro Cabassi, “si contraddistingue
per la qualità della proposta concertistica e per l’inedita valenza sociale, poiché vuole recuperare spazi
confiscati alle mafie. Ci proponiamo
di coinvolgere fasce di pubblico generalmente lontane dal mondo della
musica classica e finora siamo riusciti nel nostro intento. Ad ogni incontro
abbiamo registrato una notevole presenza di bambini e ragazzi, oltre che
di adulti e anziani. I concerti, gratuiti,
vedono la partecipazione di nomi
già affermati nel panorama musicale a fianco di giovani talenti e sono
occasioni di ritrovo, socializzazione e
divertimento”.

Ecco il programma delle tre serate, che inizieranno alle ore 21.
Il 18 novembre
Giacomo Putorti e Giovanni Pisanu suoneranno al pianoforte brani di
Bach, Chopin, Listz, Wagner, Scrjabin, Rachmaninoff; Nicole Zuffoli, dei
“Piccoli pianisti di Baggio”, eseguirà
musica di Bach.
Il 25 novembre
il duo Leonardo Zoncati, clarinetto, e Daniele Nava, pianoforte, proporrà composizioni di Brahms, Berg,
Lutoslawski, Poulenc.
Il 2 dicembre
i pianisti Lorenzo Grossi e Matteo Scalet si esibiranno con brani
di Bach, Brahms, Debussy; Valentina Ciprandi, dei “Piccoli pianisti di
Baggio”, presenterà musica di Schumann.

Altre iniziative
in biblioteca

In novembre e in dicembre, come
avevamo già segnalato nel numero
precedente, proseguiranno i laboratori dedicati ai silent books, i libri
senza parole che utilizzando solo le
immagini offrono ai ragazzi spunti e
suggestioni per elaborare fantasiosi
racconti.

il quartiere degli Olmi, essendo la
maggiore preoccupazione in via Ippocastani, ma il problema è presente su tutto l’anello del quartiere, dove
le strade si prestano a lanciare i veicoli ad alta velocità con rischio per i
pedoni e per gli stessi automobilisti.

Nei prossimi incontri - programmati il 18 e il 26 novembre (rispettivamente alle 17.30 e alle 10.30); il 2 dicembre, alle 17.30, e il 10 dicembre,
alle 10.30 - i partecipanti, fra gli otto
e i quattordici anni, si dedicheranno
alla realizzazione di un silent, provando a narrare con le illustrazioni una
storia inventata da loro. È consigliabile prenotare.

Rosario Pantaleo
Johann Christian Bach

Fabrizio Ternelli
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I consigli di Antonio Metastasio

in cucina non deve mai mancare: aglio, olio e pepe
Cosa non ama cucinare?
La selvaggina, preferisco di gran lunga cucinare il pesce, ma non ho problemi a cucinare ogni tipo di carne.
Gli alimenti che non devono mai
mancare in cucina?
Aglio, olio e pepe.
L’organizzazione di un ristorante: i
punti di forza.
L’organizzazione è nella linea di
lavoro, ogni passaggio dal menù alla
consegna del piatto al cliente deve
essere scandito come un orologio
svizzero. Inoltre è necessario disporre in cucina e in sala di attrezzature
all’avanguardia e di professionisti con
esperienza che fanno il proprio lavoro
con professionalità e passione, perché cucinare è un’arte.
Cosa consiglieresti ad un giovane
che vuole intraprendere la carriera
nel settore della ristorazione?
Innanzitutto bisogna studiare, per
crearsi un bagaglio culturale a 360
gradi che soltanto una scuola è in
grado di dare. Bisogna essere umili
e quindi desiderosi di imparare facendo. Essere disposti a fare sacri-

fici, ciò vuol dire nel nostro settore
lavorare di sabato e di domenica, la
sera e durante le feste. Certe rinunce possono pesare da giovani, ma è
l’unico mood per affermarsi nel mondo del lavoro. E infine bisogna avere
passione, anche solo nel preparare
un caffè.
Come si gestiscono gli imprevisti?
Con esperienza e professionalità, ma soprattutto calma e sangue
freddo. Il cliente non deve risentire se
all’improvviso c’è un disguido in cucina o manca del personale. Il cliente
va coccolato e intrattenuto. Gli si dice
la verità e gli si offre nell’attesa, magari del rifacimento di un piatto che è
venuto male, qualche cosa a spese
del ristorante che potrebbe soddisfarlo.
Gli imprevisti capitano, e quando
capitano bisogna saperli accettare e
gestire.
Il Picasso Café è aperto dalle 7 alle
24. Qui si può gustare la paella di Metastasio.
Per prenotare: Telefono: 02 3954
5637 - Café Monet: 0248915243.

Un ricetta per i lettori del diciotto?
Spaghetti al nero di seppia con vongole veraci, asparagi e pomodorini
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti al nero di seppia
(si trovano già al supermercato)
1 kg di vongole veraci fresche
250 gr di pomodorini
160 gr di asparagi/oppure 8 asparagi
2 spicchi di aglio
Olio extravergine di oliva
Sale q.b. - Pepe nero q.b.
Mezzo bicchiere di vino bianco secco
Prezzemolo tritato q.b.
Fase 1: Mettere le vongole in
un’insalatiera e sciacquare con abbondante acqua fredda, riporre le
vongole nell’insalatiera con acqua
salata e lasciare spurgare per circa
2 ore, risciacquare nuovamente le
vongole prima della cottura.
Fase 2: Mettere a bollire una pentola con abbondante acqua e aggiungere sale q.b.
Fase 3: Nel frattempo tagliare i
pomodorini a metà e gli asparagi a
julienne, versare l’olio extravergine
in una padella, aggiungere uno spicchio d’aglio schiacciato facendo do-

rare leggermente a fuoco medio, aggiungere i pomodorini, gli asparagi,
un pizzico di sale e cuocere per circa
cinque minuti.
Fase 4: In un’altra padella versare
l’olio extravergine q.b., uno spicchio
d’aglio schiacciato e farlo dorare leggermente a fuoco medio, aggiungere le vongole, il vino bianco e il pepe
nero q.b. e coprire con un coperchio
e alzare la fiamma, quando le vongole si apriranno spegnere la fiamma.
NB Fare attenzione alle vongole rimaste chiuse. Potrebbe esserci
della sabbia all’interno, è necessario
quindi asportarle e buttarle via onde
evitare di rovinare il tutto.
Fase 5: Aggiungere le vongole
con tutto il brodetto nella padella
con i pomodorini e gli asparagi.
Fase 6: Cuocere gli spaghetti al
dente, scolarli e aggiungerli nella
padella degli ingredienti preparati in
precedenza, fare amalgamare il tutto, aggiungere il prezzemolo tritato e
servire in tavola.
Buon Appetito
da Antonio Metastasio,
Picasso Café

CAFFETTERIA - APERITIVI
DEGUSTAZIONI VINI

Via Forze Armate, 230 - MI
Tel. 02 48915243

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

A PRANZO
MENÙ PREZZO FISSO

primo - secondo
contorno - acqua e 10
aperto dalle 7.00 alle 24.00 - chiuso la domenica
Via
Via Forze
Forze Armate,
Armate, 353
353 -- MI
MI -- Tel.
Tel. 02.39.54.56.37
02.39.54.56.37

da lunedì a sabato dalle h. 6.00 alle 20.30
chiuso la domenica
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Ass.ne “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Sagra di Baggio 15-16 ottobre 2016
il giorno dopo
Per l’Associazione Il Gabbiano la
Sagra è iniziata Sabato 15, ore 20,30
al teatro CAM Olmi con la rappresentazione dell’evento teatrale ”Nella
Soffitta delle Emozioni”.
Uno spettacolo tenuto dal gruppo
misto del nostro “laboratorio di teatro” guidato dalle registe Patrizia
Battaglia ed Eike Coletta. Il gruppo
costituito da volontari e persone con
disabilità ha saputo creare un clima
piacevole ed è stato accolto dal pubblico presente con vivo interesse e
calorosi applausi.

stato. Diverse signore amiche: Angela, Ester e la Signora Baldini, hanno contribuito con i loro lavori ad
arricchire il banchetto del ricamo e
cose belle. In particolare sono giunti graditissimi i diversi accessori di
ornamento realizzati nel nostro ”laboratorio di cucito” guidato da Clarissa e Ines.

Il lavoro di questo laboratorio,
sponsorizzato da anni dall’Associa-

Ottimo infine il lavoro di Daniela
all’infopoint che ha distribuito i no-

zione “Per un Sorriso Onlus”, vuole
dimostrare che dietro la disabilità si
nascondono anche delle potenzialità
e ricchezza espressiva.
All’evento, sono intervenuti e preso
la parola il presidente del Municipio 7
Marco Bestetti e gli Assessori Ernestina Ghilardi e Antonio Salinari.
Domenica 16 dalle ore 9 alle 18,30
Anche Il Gabbiano ha visto transitare nel cortile di via Ceriani 3 tantissime persone che si sono soffermate presso i nostri banchetti espositivi,
preparati dai nostri volontari, con libri
usati e oggetti svariatissimi in buon

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

La coreografia e gli addobbi a
fronte dell’ ingresso, sono stati realizzati dal gruppo del “laboratorio di
pittura” guidato da Alfredo.

stri volantini rivolti, in particolare,
alla ricerca di giovani volontari di
cui l’associazione ha molto bisogno.
E infatti qualcuno è arrivato!

All’ interno del cortile oltre ad un
rinfresco serale offerto a tutti i pre-

senti non è mancata la musica!
Il pomeriggio è stato animato dal

gruppo “Inset Bit Band”. La band,
che ha ricevuto un grosso consenso
di pubblico, ha intrattenuto i presenti con tutti gli acclamati successi dei
Beatles.
Durante l’esibizione tre future volontarie di nome Vittoria, Costanza
e Viola, rispettivamente di 10, 9 e
8 anni hanno offerto garbatamente generi di conforto agli spettatori
raccogliendo, come contropartita,
offerte a favore dell’associazione.
Molto interesse ha suscitato la
mostra della futura Comunità Alloggio “Casa Gabbiano 2”; la nuova sfida che l’Associazione vuole affrontare per dare un futuro ad altre dieci
persone con disabilità.
Quando nel 2005 l’Associazione

Molto apprezzato è stato il calendario 2017 dal titolo “I primi trent’anni dell’Ass.ne Il Gabbiano - Noi come
gli Altri”. Sembra ieri ed invece sono
trascorsi tre decenni da quando è
nata la nostra associazione.
Ringraziamo la ditta Reprorex, fotocopie e cartoleria in via Alunno 4
che, anche quest’anno, ha sponsorizzato il calendario.

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature
Duplicazioni chiavi
Pronto soccorso serrature
Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Termoeldo snc
Via Palmi 26 - 20152 Milano
Assistenza e Vendita
di TUTTI gli ELETTRODOMESTICI
da Incasso e Libera Installazione
Tel/Fax 02 84178078U
Denis 345 1564401
Alfredo 388 6943469

info@termoeldo.it - www.termoeldo.it
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Electrolux Candy Mìele Smeg
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realizzò il complesso in via Ceriani 3 con una Comunità Alloggio, un
Centro Diurno e un Centro Ascolto
per persone disabili e loro famiglie,
si pensava di aver raggiunto il punto di arrivo e invece ci si rese subito
conto che quello era un nuovo punto
di partenza. Così ci siamo messi in
gioco un’altra volta rispondendo al
Bando del Comune di Milano, con il
progetto “Un gabbiano per il quartiere” che ha ottenuto gli spazi in
via Don Gervasini 1 completamente
da ristrutturare per realizzare ”Casa
Gabbiano 2”. Questa Sagra segna
anche l’inizio della ricerca fondi per
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far fronte all’impegno complessivo
di € 398.000 da ricercarsi in mille
modi, ricorrendo in parte anche alla
solidarietà di tutti coloro che stimano
l’Ass.ne il Gabbiano e che già per via
Ceriani 3 hanno condiviso e sostenuto quella bella iniziativa.
Al riguardo, molti ricorderanno la
campagna “gocce di pioggia per incominciare!” iniziata nel 2000 e conclusa nel 2006. Campagna che consentì di raccogliere dal nulla, per via
Ceriani 3, € 1.360.000 di cui il 32%
fu proprio grazie alla cittadinanza e
generosità di Baggio e la sua gente!

Vi terremo informati tramite questo mensile, sull’avanzamento dei
lavori in via Don Gervasini 1 che
prevediamo si concretizzino in un
anno. Ricordiamo il nostro numero
di conto corrente postale per chi volesse aiutarci in questo impegno: N°
60369204 intestato a Associazione Il
Gabbiano Noi come gli Altri, via Ceriani 3, 20153 Milano
Desidero ringraziare tutti gli intervenuti.
Abbiamo raccolto incoraggiamenti per il nostro lavoro ed anche offerte libere a sostegno delle nostre
iniziative che per ringraziamento vi
elenco:
- € 1.258 cucito, ricamo, cose

belle e realizzazioni del laboratorio di
cucito.
- € 1.113 libri usati in ottimo stato e
calendari anno 2017
- € 627 oggetti, di tutto un po’,
vari, rari e talora strani!
- € 107 merenda toscana e biscotti nostrani. Ai fornelli gli infaticabili
volontari Alfredo e Lino.
- € 150 Donazione OFTAL sez.
Baggio
- € 2.000 Offerte a favore della
nuova Comunità Alloggio Casa Gabbiano 2
Ancora grazie a tutti!
Giacomo Marinini
associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org
tel 02 48911230
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2° Anniversario per Zoia Galleria d’arte contemporanea
2

e - La casa dell’Acqua

Femminilità, Filo e Fiber Art. Sono
le tre “F” della mostra, curata da
Erika Lacava, dal titolo “Tessere trame” che è stata inaugurata sabato
15 ottobre 2016 presso Zoia – Galleria d’arte contemporanea.
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i vincitori del Concorso fotografico

una giuria popolare, che ha votato
con il suo like via Facebook. Ventuno partecipanti e otto vincitori hanno
interpretato con i loro scatti la vita
quotidiana nel Parco.
Il premio è stata la stampa di fotografie di grandi dimensioni (50x70
cm) per il primo classificato e via via
più piccole per gli altri vincitori con
l’esposizione all’interno dello spazio
Zoia.
Qui di seguito l’elenco dei vincitori:
GIURIA TECNICA, Cat. REFLEX
1° premio: Albino Francia, 2° premio: Teresa Limongelli, 3° premio ex
aequo: Rossana Monga e Giuseppe
Francioni
GIURIA TECNICA, Cat. SMARTPHONE: Premio unico: Claudia
Conserva
GIURIA POPOLARE, Cat. REFLEX
Premio unico: Willy Padron, secondo classificato: Michele Pelosi
GIURIA POPOLARE, Cat. SMARTPHONE: Premio unico: Arturo Castelnuovo
Tipo di distributore
che verrà collocato nel Parco.

Sotto - il cielo nell’acqua - Michele Pelosi

foto G Francioni

Un’ora di compagnia contro
la solitudine
3 Premio
ex aequo Reflex
giuria tecnica
Rossana Monga
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina
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LANDONI
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Parco delle Cave
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Banda Polizia Locale

le lamentele

alla Sagra di Baggio

Le sponde lasciano filtrare
l’acqua

Le rotture non vengono riparate

Riceviamo continue lamentele dai
nostri lettori; non esiste una programmazione che permetta al Parco
di conservare le attrezzature originali; grande è la consapevolezza di un
abbandono gestionale. Riceviamo
numerose fotografie che confermano queste osservazioni. Nel periodo
pre-elettorale, la “gestione” del Parco delle Cave era fra le negatività
evidenziate in ogni intervista o su articoli di quotidiani. Il Parco delle Cave
è stato intensamente desiderato dai

cittadini e in particolare da tutti coloro che ne seguivano le disavventure
prima di giungere, dopo vent’anni,
alla sua attuazione, quindi risulta
comprensibile l’irritazione nel contestare come non si intervenga con
attenzione e programmazione alla
manutenzione generale. Le tre aziende presenti sono: Agriparco, Amsa,
Globalservice. Escludendo l’Amsa
chi dovrebbe risultare responsabile?
Roberto Rognoni

Il Comandante della Polizia Locale di Milano, Antonio Barbato, autorizza la partecipazione della Banda
“Cordialis Rigoris” alle iniziative
istituzionali cittadine perchè “la musica è una forma di comunicazione
armoniosa e immediata con la collettività”.
E cosi, anche quest’anno, la Banda della Polizia Locale di Milano ha
partecipato all’inaugurazione della
trentesima Ceramica parietale dedicata alla giovanissima partigiana
Gianna.
Il complesso bandistico, diretto
dal Maestro Giorgio Poli, è molto
apprezzato, si va affermando sempre più e accresce anche il numero
dei componenti.
Il vice direttore, Marco Capucci
dichiara “ora siamo in trentaquattro
e tutti i colleghi hanno superato un
esame prima dell’inserimento”.
Intervistiamo allora l’ultimo aggregato, Marco Pisoni del Laboratorio
Radio e Telecomunicazioni, prima
agente motociclista che conosce la
città palmo a palmo “sono appassionato di musica fin da bambino
anche se il primo approccio con
uno strumento è avvenuto verso i 19

anni con il basso elettrico che suono
tutt’ora.
Ho affinato la mia preparazione
studiando chitarra, sax contralto e
pianoforte.
Di recente ho accettato volentieri di entrare a far parte della Banda
musicale mettendo mano ad uno
strumento a me fisicamente sconosciuto, il sax baritono.
Grazie allo studio e all’aiuto dei
Maestri presenti, mi sono tuffato in
questa bella avventura che ha presentato alcune difficoltà ma anche
riscontri significativi.
Sono alla quarta uscita pubblica
e a Baggio ho colto la sentita partecipazione nel ricordare la partigiana
Gianna caduta in guerra.
Proprio per questi motivi, il protocollo prevede l’esecuzione dei
tre squilli, il Silenzio d’Ordinanza, la
Marcia del Piave e l’Inno Nazionale.
È stato emozionante registrare gli
apprezzamenti dei cittadini, ascoltare i bambini, ricordare la storia
della nostra Costituzione e ricevere
il ringraziamento, uno ad uno, dal
presidente del Municipio 7, Marco
Bestetti.
Maria Lucia Caspani

Via Cusago 201 - 20154 Milano
Tel: 02 39413241 - Mob: 320 8911819
mari@pantareiclub.com
Aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24

LIVE MUSIC ON TUESDAYS AND SUNDAYS
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50 anni del Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone
l’appartenenza è una buona pratica vincente

“L’appartenenza è avere gli altri
dentro di sé. E’ uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo. Per cominciare a dire noi” Queste parole,
tratte dalla canzone di Giorgio Gaber “L’appartenenza” riassumono
il sentimento che ha sostenuto i
volontari, i collaboratori, i cittadini
e le istituzioni che hanno contribuito al successo del Cinema Teatro
Cristallo di Cesano Boscone. Una
comunità viva e unita che ha saputo
dare il massimo per creare un faro
di luce in questo comune dell’area
Sud-Ovest di Milano.
Un impegno che ha portato la
sala della comunità a festeggiare il
50° anniversario dall’inaugurazione.
Il 18 ottobre scorso con un grande
evento sono state premiate tutte le
realtà che hanno collaborato per far

diventare il “Cristallo” e le sue molteplici attività culturali e di intrattenimento un patrimonio come lo è oggi.
La presentatrice Lorena Bianchetti ha magistralmente condotto
la serata coinvolgendo sia il pubblico che i premiati, tra cui alcuni Soci
di Città Viva che gestisce la sala dal
1981 con quasi 100 volontari che
hanno dedicato parte della loro vita
all’organizzazione, manutenzione e
promozione delle attività del “Cristallo”. Gente semplice ma genuina
che ha meritato questo momento di
notorietà come massimo riconoscimento del proprio impegno dettato
dal senso civile e dal senso di appartenenza.
Massimo Lopez, showman poliedrico, ha intrattenuto il pubblico con
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canzoni vintage e con sketch e imitazioni di personaggi famosi scatenando più volte l’ilarità, alleggerendo con
maestria la solennità della cerimonia.
Il coinvolgimento del pubblico in
sala, durante la sua performance ha
reso piacevole la serata e sottolineato l’importanza della partecipazione
di tutta la comunità al successo.
Perché è grazie al pubblico e ai sostenitori affezionati che il “Cristallo” è
sempre rimasto sulla scia dell’onda
in questi cinquant’anni.
Il Cinema Teatro Cristallo, o meglio la sala della comunità Cristallo,
offre una programmazione tale da
tener testa a molte multisale, alcune delle quali hanno aperto e chiuso
nel corso degli ultimi anni. E la storia
straordinaria di questo teatro è stata
riproposta attraverso un video storico, curato da Laura Rizzi, che ne ha
ripercorso il periodo che va dall’assegnazione dell’area, alla posa del-

Massimo Lopez
la prima pietra, alla benedizione di
Mons. Piero Rampi, allora direttore
dell’Ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone, per arrivare all’inaugurazione passando attraverso le varie
ristrutturazioni fino ai giorni nostri.
Una sala polifunzionale, divisa
tra platea e galleria per un totale di
500 posti con comode sedute per il
pubblico. Un palcoscenico flessibile
adatto a spettacoli teatrali, proiezioni
di filmati e musical, dotato di tecnologie all’avanguardia, come il 3D.

Salvatore Indino e
Lorena Bianchetti
Ma il deus ex machina del “Cristallo” è uno solo: Salvatore Indino,
Presidente dell’Associazione Centro
Culturale Città Viva, che gestisce il
teatro. Indino nei suoi 37 anni dedicati alle attività per il “Cristallo” si è
sempre impegnato in prima persona
per far funzionare la sala della comunità e per offrire ai suoi concittadini
un luogo di svago, cultura e intrattenimento. Perché - come spiega Indino - quando è immigrato a Cesano
Boscone si è trovato davanti a due
scelte, o non fare nulla oppure fare
qualcosa che potesse cambiare e
migliorare la cittadina.
Ovviamente ha scelto la seconda
strada che grazie al suo impegno e
alla sua tenacia si è dimostrata vincente. Insignito di diverse onorificenze, oggi Indino tiene con mano salda
le redini del Cinema Teatro “Cristallo”
e lancia un appello alle giovani generazioni affinché facciano proprie
il senso di appartenenza e contribuiscano con il loro operato a tenere
viva questa attività.
Il bello educa e la cultura è un faro
che si accende sempre più spesso
nelle periferie, contro il degrado.
di Ersinija Galin
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Per le foto: Courtesy of Light Writer’s Photos di Cesano Boscone

CINEMA TEATRO CRISTALLO
Via D. Pogliani 7/A
Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.4580242

Cristallo
Cinema || Teatro

MERCOLEDì 7 DICEMBRE 2016

MARTEDì 20 DICEMBRE 2016

MADAMA BUTTERFLY

da Mosca

ALLE ORE 18.00

LIVE da Milano

www.cristallo.net

IN DIRETTA DAL TEATRO ALLA SCALA
di Giacomo Puccini
Direttore: Riccardo Chailly
Regia: Alvis Hermanis
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano
Nuova produzione Teatro alla Scala

Opera lirica | Durata: 2 ore e 40 minuti (incluso intervallo)
Madama Butterfly nacque alla Scala nel febbraio 1904: Riccardo Chailly prosegue nel
percorso di rilettura critica delle opere pucciniane proponendo la prima versione scaligera! La regia è di Alvis Hermanis, già apprezzato alla Scala per le nuove produzioni de
“Die Soldaten” di Zimmermann e “I due Foscari” di Verdi, e il cast ruota intorno alla CioCio San di Maria José Siri, soprano emergente sui maggiori palcoscenici internazionali.
Ingresso e 12,00

ALLE ORE 16.00 e 21.15

LO SCHIACCIANOCI

IL BALLETTO DEL BOLSHOI
Musica: Pëtr Il’iˇc Cajkovskij
Coreografia: Yuri Grigorovich
Corpo di Ballo del Bolshoi Theatre di Mosca
Balletto | Durata: 2 ore e 15 minuti
(inclusi intervalli)
Natale non sarebbe Natale senza l’incantevole racconto della giovane Marie
e del suo bel principe Schiaccianoci e, naturalmente, senza la musica eterna di
Cajkovskij! Nel cast: il Principe è Denis Rodkin; Marie è Anna Nikulina; Drosselmeyer è Andrei Merkuriev; il Topo Re è Vitaly Biktimirov
Ingresso e 12,00

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
MARTEDì 10 GENNAIO 2017
ALLE ORE 20.00

dal Metropolitan di New York

NABUCCO
di Giuseppe Verdi
Regia: Elijah Moshinsky
Direttore d’orchestra: James Levine
Opera lirica | Durata: 3 ore circa (inclusi intervalli)

Il leggendario Placido Domingo torna al Met con un nuovo ruolo da baritono sotto la conduzione musicale di James Levine, suo collaboratore di lunga data. Liudmyla Monastyrska
è Abigaille, la donna guerriero ostinata a riappropriarsi del titolo regale, e Jamie Barton è
l’eroico Fenena. Dmitri Belosselskiy è la voce stentoria del popolo ebraico oppresso.
Ingresso e 12,00

ALLE ORE 20.00

dal Metropolitan di New York

ROMEO E GIULIETTA
di Charles Gounod
Regia: Bartlett Sher
Direttore d’orchestra: Gianandrea Noseda
Opera lirica | Durata: 3 ore e 30 minuti
(inclusi intervalli)
Quando Diana Damrau e Vittorio Grigolo hanno recitato insieme fronteggiandosi
nella Manon del Met, nel 2015, il New York Times ha scritto: “la temperatura
sale quasi a ebollizione ogni volta che Damrau e Grigolo sono sul palco insieme”.
Eccoli di nuovo nel ruolo di amanti della più classica delle opere, nello sfarzoso e
procace adattamento shakespeariano di Gounod che riproduce il vivace ambiente
settecentesco e gli splendidi costumi dell’epoca.
Ingresso e 12,00

MARTEDì 31 GENNAIO 2017
LIVE da Londra

ALLE ORE 20.15

IN DIRETTA DALLA ROYAL OPERA HOUSE

IL TROVATORE
di Giuseppe Verdi
Regia: David Bösch
Direttore d’orchestra: Richard Farnes - Orchestra e Coro della Royal Opera House di Londra
Opera lirica | 2 ore e 55 minuti (incluso intervallo)
Il regista David Bösch fa il suo debutto nel Regno Unito con una nuova produzione della tragedia lirica di Verdi,
per la regia di Richard Farnes. Nel cast: Dmitri Hvorostovsky, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian e Gregory
Kunde. Assieme a “Rigoletto” e “La traviata”, quest’opera fa parte della cosiddetta trilogia popolare del grande compositore.
Ingresso e 12,00

in collaborazione con:
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Assistenza domiciliare gratuita per anziani
ovvero Rsa aperta

Il progetto, totalmente a carico
della Regione, prevede un intervento
socio-assistenziale gratuito e a domicilio, erogato da enti accreditati
(ad es. RSA BAGGIO in via Capri, 21
a Milano, nel Parco delle Cave) a favore di persone non autosufficienti e
in condizioni di fragilità che abbiano
superato i 75 anni oppure di persone
affette da demenza, decadimento
cognitivo e Alzheimer. Non vi sono
limitazioni legate al reddito.
Il servizio ha un carattere fortemente innovativo perché garantisce
una assistenza qualificata continuativa alla persona anziana (tramite
personale accuratamente selezionato dalla RSA) direttamente al proprio
domicilio.
Per usufruire delle prestazioni
previste dalla RSA APERTA è necessario rivolgersi alle ATS (EX ASL
MI) presso il Punto Fragilità – Cure
Domiciliari (per la zona 7 - via A. da
Baggio, 54 oppure Piazza Bande
Nere, 3 - Milano) della Zona di Residenza dell’anziano.

la RSA, sia dell’individuo fragile sia
dell’intero nucleo familiare. Attraverso le visite domiciliari mensili e i frequenti contatti telefonici con i parenti e lo staff assistenziale, riusciamo
a monitorare l’andamento dell’assistenza domiciliare, a comprendere a
fondo i bisogni delle famiglie, diventando così un reale sostegno nella
gestione quotidiana della persona
anziana’’.
IL SERVIZIO RSA APERTA è un
innovativo progetto promosso dalla Regione Lombardia (delibera.
n.2942 del 19/12/2014) e rinnovato per tutto il 2016 con la delibera
regionale n. 4702 del 29 dicembre
2015.
RSA ‘’BAGGIO’’ E RSA
“IL PARCO DELLE CAVE’’
VIA CAPRI, 21 – 20153 MILANO
Tel. 02 48916905
Tel. 393 8995600
(dott.ssa Child - RSA APERTA)
rsaaperta@medservices.it
www.medservices.it

L’ATS, valutata l’idoneità del
soggetto richiedente, emetterà un
VOUCHER GRATUITO, corrispondente ad un profilo assistenziale
che può prevedere interventi socio
assistenziali di bassa, media o alta
intensità ai quali corrisponde un
preciso valore del voucher emesso
dalla ATS (€ 350,00/500/700 mensili) a copertura delle figure professionali coinvolte nel servizio.
MED SERVICES
SOC. COOP. SOCIALE
Sede legale:
via Capri, 21 - 20153 MILANO
Sede operativa:
via A. Cagnoni, 23 - Voghera (PV)

DOLOR SIT AME T

‘’Ciò che ci contraddistingue’’
afferma la dott.sa Anna Child, assistente sociale presso RSA BAGGIO
‘‘non è la mera erogazione del servizio, ma il valore aggiunto offerto
con la presa in carico, da parte del-

dott.ssa Anna Child

HEADLINE

Una volta ottenuto il voucher da
ATS, è possibile trasformarlo in servizi socio assistenziali contattando
la dott.sa Anna Child, assistente sociale presso la RSA BAGGIO
al numero 393 8995600.

BRIGATTI

INPUT YOUR

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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“Parco delle Lettere Milano”
parte il progetto

È stato appena presentato, con
una conferenza che si è svolta nella
“Sala del Grechetto”, alla Biblioteca Sormani, il “Parco delle Lettere
Milano”. Si tratta di un nuovo e originale progetto che ha l’obiettivo di
valorizzare i giardini di sei biblioteche
comunali e sette parchi pubblici, in
particolare nelle periferie, offrendo
ai cittadini occasioni di incontro per
esperienze creative su temi legati
alla cultura e alla natura, in aree appositamente predisposte con installazioni sostenibili e innovative.
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di
Milano, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura, il Forum Cooperazione
e Tecnologia, l’Associazione Milano Makers, l’Associazione Quarto
Paesaggio e con il contributo della
Fondazione Cariplo. Il progetto sarà
sviluppato gradualmente, in stretto
rapporto con i Municipi e le associazioni di cittadini attive nei quartieri, che prenderanno parte a tavoli
partecipativi per esprimere proposte
sull’allestimento degli spazi all’aperto e sulle manifestazioni che saranno
organizzate nella bella stagione: presentazioni di libri, incontri con autori,
bookcrossing, concorsi letterari e
altro. Anche le biblioteche “Baggio”
e “Harar” rientrano nel “Parco delle
Lettere Milano”, che si collega al progetto di riqualificazione territoriale
“Baggio mette le ali”, di cui abbiamo
parlato a maggio.
“Milano Makers”, dichiara Cesare
Castelli, presidente di questa asso-

ciazione, “cura il bando per un concorso di idee rivolto alla realizzazione degli arredi di design da inserire
nelle aree verdi che ospiteranno le
numerose attività previste. Il bando
– aperto a studenti, designer, autoproduttori, architetti - è caratterizzato da un intento partecipativo
che lo contraddistingue nel suo genere: non ci saranno giurie elitarie
e le proposte, che dovranno essere
presentate secondo i canoni dello
Sharing Design, saranno scelte in
modo trasparente e partecipato.
Tutte le informazioni si possono
trovare nel sito: www.parcodelleletteremilano.it ”.
F.T.

Notizie da Quinto Romano

un calendario dedicato a Guareschi
Il calendario del 2017 dell’Associazione culturale “Quinto che legge” sarà dedicato a Guareschi, ogni
mese riporterà qualche sua citazione e ci saranno anche alcune ricette
della bassa padana. Costo E 6. Lo si
può prenotare presso la Biblioteca
dell’associazione in via Ferrieri 12 a
Milano.
Sabato 17 dicembre dalle 15 alle
19 la socia Annalisa esporrà con la
sua collezione di collane, orecchini,
braccialetti ecc. Si tratta di pezzi unici ricchi di personalità.
Ricordiamo che “Quinto che leg-

ge” offre un servizio di doposcuola
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.
Su appuntamento si tengono lezioni
individuali per ogni materia.
E’ in corso un seminario sulla comunicazione, rivolto agli insegnati
dell’associazione, che proseguirà a
cadenza mensile fino a primavera. Il
corso è aperto anche ad esterni, che
vi possono prendere parte previa
iscrizione e colloquio con l’insegnante Anna Bonalumi (3496765028).
E.G.

FISIOTERAPIA OSTEOPATIA MASSOTERAPIA
Dott.ssa Marta MASSOTERAPIA
Bassi Fisioterapista
FISIOTERAPIA OSTEOPATIA
cell.
346.64.46.071
Dott.ssa
Marta Bassi Fisioterapista
P.IVA:
cell.08873750965
346.64.46.071
P.IVA: 08873750965

Uberto Bassi D.O. Osteopata e Massoterapista
Uberto
Bassi D.O. Osteopata e Massoterapista
cell.
333.90.57.221

cell.07035750962
333.90.57.221
P.IVA:
P.IVA: 07035750962

Disponibili
domiciliari
Disponibiliper
pertrattamenti
trattamenti domiciliari
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La SEF Mediolanum ha come scopo la diffusione dello sport sul territorio ed è con orgoglio che ha ospitato gratuitamente questa iniziativa
di alto valore sociale.
Nata nel 1896 la SEF Mediolanum
attualmente vanta una scuola e atleti agonisti di lotta che partecipano a
gare della Federazione Filkam-CONI
con prestigiosi risultati.

Per la pubblicità
su questo mensile
Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
Per informazioni: www.sefmedioinfo@ildiciotto.it
lanum.it
Ersinija Galin
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Storia
La guerra ’15-18 raccontata dalla parte avversa
Il mesto ritorno in patria, dell’evoluzione
a Vienna
urbanistica
13° episodio
strema unzione, recita un Padre Nostro to pare, gli inglesi, giunti da Trieste in
e scompare con la stessa fretta con la ferrovia. Si dice che disarmino tutti e
eQuando
sociale
Proseguiamo il racconto del tequale è venuto.
voglio ringra- prendano anche cavalli e viveri.”
Pertanto, percorrono strade seconnente austriaco Fritz Weber, interrotto
ziarlo per la sua opera, tira indietro la
darie aggirando Lubiana.
quando si trovava, ormai, in territorio
mano spaventato.
della
città
“Proseguiamo con dieci cavalli dasloveno.
Mezz’ora dopo
Ellinger nostra
è morto.
“E’ buio. La nebbia ci copre. Ogni
passo è più difficile, più doloroso. Non
percorriamo che tre chilometri all’ora”...
Esausti, si fermano in un prato a ridosso dei boschi. Accendono una catasta. “Un po’ di calore, se Dio vuole.”
Bevono caffè bollente e mangiano carne in scatola e gallette. Poi, si sdraiano
a terra e dormono.
In mattinata passano tre ex-prigionieri italiani che montano cavalli scovati chissà dove. All’Alt! Tentano la
fuga, ma un colpo di rivoltella sparato
In un
avein aria
li fapercorso
desistere.precedente
“Veniamo così
in
vamo
conosciuto
la distrutta
possesso
di tre buoni
cavalli, chiesa
piccoli
di
San polacchi,
Dionigiomolto
a Porta
Orientale.
‘koniki’
docili.
Originariamente
collocataa piedi...
dentro gli
Gli ex nemici proseguono

Lo avvolgiamo in un telo da tenda e
lo portiamo, girando attorno al villaggio
attraverso i campi bagnati, fino al cimitero. Uno dei suoi più grandi desideri
era quello di essere seppellito in terra
benedetta.
Finito di scavare la fossa, il parroco appare di nuovo e il suo ‘indietro,
tutti indietro’ apre la mesta cerimonia.
Ciononostante, la fedeltà al dovere di
quest’uomo ha qualcosa di commovente. Il fatto che egli non abbia esitato a porre a repentaglio, per ben due
volte, la sua vita - dato che ci ritiene dei
colerosi - torna tutto a suo onore.
Alcuni curiosi si arrampicano sopra i
muri del cimitero. Zolle di terra cadono
e la fossa si colma a poco a poco. Poiché non abbiamo una croce, piantiamo
nella terra fresca il suo moschetto, al
quale appendiamo l’elmo del morto.
Sei uomini si fanno innanzi.
-Pronti! Fuoco!
L’eco della salva ci vien rimandata
dalle montagne. L’amico Ellinger, un
bravo contadino e un bravo artigliere, è
in seno alla grande madre.”

vanti a ogni pezzo e quattro a ogni carro. Possiamo soltanto toccare i villaggi,
non entrarvi, poiché i nostri malati sono
tuttora ritenuti dei colerosi. Pernottiamo all’aperto, marciando dall’alba fino
al calar della notte. La nostra prima
meta è Marburg, (Maribor, attuale località sciistica in prossimità del confine
austriaco) che raggiungiamo l’undicesimo giorno dalla nostra partenza dal
Piave.
Davanti al ponte del fiume Drava,
troviamo un ex ufficiale austriaco con
due prigionieri serbi, che adesso sono
armati di fucile.
Poiché precedo a cavallo i miei uomini, giungo al ponte, in compagnia di
un caporale, dieci minuti prima di loro.
La Drava segna il confine provvisorio e
divide il nuovo Regno di Jugoslavia dalla nostra patria.
L’uomo alza la mano e ci invita a
scendere a terra.
-Cavalli e armi rimangono qui - dice
- Voi invece potete passare.
Scendo di sella e accendo una
sigaretta. I serbi mostrano grande interesse per la mia pistola
il mio biCristoe morente.
nocolo, ma faccio loro capire che non
intendo privarmi dei due oggetti. Non
appena appaiono i primi cavalli della
mia batteria, infilo il piede nella staffa
e rimonto in sella. Immediatamente
il neo-jugoslavo afferra le mie redini,
mentre i due serbi fanno lo stesso col
caporale.
-Vi prego di far piano, caro amico, grido allora io - perché stanno arrivando i miei obici, nonché quaranta uomini. Son decisi a tutto pur di portare
quello che hanno con sé in Austria. Se
ce lo impedite, fate pure. Noi però ci diSan
Giovanni.
fenderemo e questo può
diventare
pericoloso, poiché in ogni bocca da fuoco
c’è una granata-shrapnel. Ne abbiamo
poi alcune dozzine di riserva. Quel che,
poi, racconterete ai vostri superiori,
quando ci avrete costretto a bombardare la città, potete immaginarvelo.
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L’artigianato milanese
Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano
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te che barattano con farina e caffè.
D’improvviso arriva un forsennato, era
il sindaco, che sbraitando caccia indietro i suoi compaesani dicendo loro
che i soldati sono dei colerosi e che lui
non vuol far entrare l’epidemia nel suo
villaggio.
Questo sospetto di colera, dice il
Weber: “ci procaccerà ancora molte
seccature. Ci perseguiteranno dappertutto, obbligandoci a pernottare
all’aperto. Potremmo opporci, dato
che non siamo i più deboli. Tuttavia, è
necessario evitare a ogni costo la violenza”…
Il racconto prosegue con un pensiero toccante, riguardante la fine di un
suo soldato:
“Verso sera muore Ellinger, uno che
conoscevo quasi fosse mio fratello…
Tiene stretto il mio pollice, mentre il
suo respiro si affievolisce.
-Vorrei l’assoluzione - mormora il
poveretto.
- Lochelhauser!
- Comandi, signor tenente!
- Prendete tre uomini e andate a
chiamare il parroco. Dite alla gentaglia
del villaggio che metteremo a ferro e
fuoco tutte le case se non lasceranno
venire il prete”.
Partita la pattuglia, vede Lochelhauser trattare con i Sokol, i quali permettono solo a lui di entrare nel paese.
“Passa molto tempo… Finalmente
arriva il prete, che ci guarda con diffidenza. Fa dei grandi gesti per farsi
largo fra i soldati e grida con voce eccitata: Indietro!
Il parroco somministra a Ellinger l’e-
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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.
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L’ultimo capitolo del libro è intitolato:
“Grati Princeps et Patria”
(Il sovrano riconoscente e la patria).
“Prima che il nuovo giorno si alzi, ci
mettiamo in marcia allo scopo di trovare la strada meno affollata. Camminiamo per due ore. La pioggia non cade
più e il sole risplende. Abbandoniamo
la strada nazionale, desiderando fare
una sosta nella mattinata per asciugarci e mangiare un boccone. Il silenzio
che ben presto ci circonda, ci fa bene
come un bagno caldo. Nessuno sparo,
nessun rombo lontano, neppure le voci
di una colonna in marcia. Cosa rara
questa solitudine, questi pochi uomini,
questa libertà di movimenti; cosa rara
poter guardare lontano e non veder altro che campagna, prati, campi e candide case dalle quali un fil di fumo si
alza verso il cielo.
Le vicende degli ultimi nove giorni sono dimenticate, disperse come un
brutto sogno. Siamo sfuggiti alla morte
e torniamo alla vita: un miracolo fantastico. La terra si apre davanti a noi ampia e luminosa…
La marcia nella valle di Lubiana prosegue. Nella città si trovano, a quan-
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novembre 2016
veramente finita anche per noi”.

uomini morire soffocati, bruciati, fatti a
pezzi, dissanguati poco a poco. Odo
il crepitio delle mitragliatrici e il sibilo
delle fucilate, gli hurrà degli attaccanti,
le urla dei colpiti…

ottobre
17 201

Consigli di l

Prima di concludere elenchiamo i
luoghi dai quali il Weber ci ha trasmesso le sue obiettive e coinvolgenti testimonianze:
il primo anno di guerra lo trascorre
al Forte Verle, sull’altipiano di Lavarone, La
cherubrica
gli italiani
dei tentano
lettori di demolire
con le artiglierie: “L’inferno si scatena
sotto le volte del forte. L’angoscia ci
assale, la paura ci domina”.

con la sua batteria, lanciando bombe
contenenti il nuovo tipo di gas tedesco:
Siamo giunti alle ultime tre pagine del
“La valle nuota nelle sue nubi mortali. E’
libro, che il Weber termina con amare
l’inferno… è la morte sicura di chi finora
parole: “Ognuno di noi è decorato della
era riuscito a sfuggirla.”
Croce militare, una decorazione sulla
Il giorno seguente, col suo aiutanquale si può leggere il seguente motto:
No, la patria non pensa a ringraziarte,
reca umorismo.
sulle posizioni
conquistate:
zie,si con
Dietro
l’angolo,
“Il sovrano riconoscente e la patria”
ci e nemmeno ci accoglie come viene
“Avevamo
visto molte
cose
terribili,
infatti, c’ègià
sempre
qualche
novità”.
Ebbene, noi sappiamo perfettamen- detto nelle canzoni.
ma quello che si presenta ai nostri octe che l’imperatore ‘riconoscente’ ci ha
La pace!
chi sorpassa
ogni precedente
Con la morte
nel cuore, edirimarrà
Gianni
sciolto dal nostro giuramento ed è fugUna volta, nel deserto di neve del
nella
memoria
per sempre”.
Biondillo,
edizioni
Guanda, è il libro
gito, ma non ignoriamo che la patria, Trentino, avevamo cercato di immagiDopo la ‘Spedizione punitiva’ auDurante
l’avanzata
verso la pianuche ci
propone
Paolo Petrozzi.
almeno ci attende.
nare come essa ci sarebbe apparsa.
striaca, iniziata il 20 maggio 1916, il ra veneta incontra dei prigionieri feriti,
Come ci attende, non deve essere
-Una mattina, andremo in trincea - Weber lascia il forte, raggiunte le po- fra loro un professore di matematica di
taciuto: Mandandoci immediatamente mi aveva detto un collega - e sai che sizioni italiane appena conquistate gli Bologna, che parla benissimo il tedeincontro i gendarmi, che ci proibiscono cosa vedremo? Ghirlande, bandierine, appare: “un’indescrivibile quadro di sco. Alla fine dello scambio di opinioni
di pernottare nei villaggi e che ci scorta- lampioncini appesi ai reticolati. Sulle distruzione. Facciamo ritorno al forte col professore, questi afferma: “Potete
no, insieme con gruppi di operai armati, teste mugola uno shrapnel, Uuaah! con animo mutato; l’odio, che negli essere fieri, avete battuto i russi, i serbi,
attraverso le strade.
Bbbuum! Tutti cioccolatini. Giunge l’o- ultimi giorni ci dominava è svanito. I i rumeni; e ora anche l’Italia... AvanzeA prezzo di un enorme fatica, riu- ra dell’attacco, ed ecco venire verso di morti del Costesin, (tremila italiani, rete fino a Bologna, fino a Roma! Ma
sciamo a far ricoverare in un ospedale noi stormi di ragazze vestite di bianco. sotto i colpi dell’artiglieria austriaca) i a quel punto, arrivano loro…gli ameriMagda
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commenta
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In un villaggio, c’è una “festa di reLa nostra, invece, è ben diversa.
saranno
per noiOnda
un terribile
ricordo”.
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• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
ogni previsione
e in chiesa vecchia

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

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10
Tel. ottennero
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L’importanza della “spicciola”
AAA Amicizia
cercasi
le avventure
di un vigile
ciclista

Riparte il Laboratorio
di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
Pedalare tra pittori, giocatori d’az-

“A fare il vigile ciclista al Ticinese
eravamo in quattro: io e un certo
un percorso
ePoi
una
A come
ACCOGLIENZA,
come
Bullano.
Fa la bella e FallaAfranca:
AFFETTO,
come ARMONIA.
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a agli abbonati
due che nonA c’erano
mai”.

ette
che
nse
ser-
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le tre parole chiave che caratterizzeranno il laboratorio teatrale in partenza presso l’Associazione Il
E via una risata: il giovanotto del
Gabbiano.
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CENTRO DI MEDICINA
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.
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“Poi ho avuto una Gramaglia e una
Pedalare per soccorrere. E non
Monti, da corsa. Invece questa era soccombere. E camminare. “In caso
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www.centromedicina33.biz
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DI DIO, 6
salme
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NTERPELLATECI
Pink Card, Banca Popolare
di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti
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Alcuni momenti dello spettacolo realizzato
nella passata edizione presso il CAM Olmi.

Armando Bonora quartierista sulla spicciola
centro si diceva andiamo a Milano”,
e dove certe amicizie regalavano soprese.

afferro e lo sistemo sotto la giacca.
Lui che spunta da sotto la divisa e io
che continuo a dirigere il traffico.

“Dirigevo il traffico davanti a una
scuola elementare della zona. Mamme e bambini attraversano la strada.
Tra loro passa un amico appena andato a caccia: ha preso un fagiano
che mi mostra e mi regala. Allora lo

I bambini passano, si fermano,
ammirano: bello, che animale è? Un
fagiano. Su bambini, attraversate”.

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

Lo spettacolo finale in teatro racconterà al pubblico i vissuti di ciascuno 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.

Il teatro diventa quindi uno strumento 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.

Alessandro Avalli

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

Da Pont detto Franky
- il Naviglio
Federica
Calza

novembre 2016
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Consigli di Lettura

a cura della Biblioteca di Baggio - La rubrica dei lettori
“L’insostenibile leggerezza dell’essere”, di Milan Kundera (Editore
Adelphi), e “Gli anni”, di Virginia Woolf (Edizioni Feltrinelli), sono i libri di
due importantissimi autori del Novecento, che ci presenta Luigi Guidi,
attraverso due sintetiche schede che
noi abbiamo elaborato.
“Sullo sfondo della Primavera di
Praga e dell’invasione sovietica del
1968, si svolge la storia di Thomas,
Tereza, Sabina e Franz, i protagonisti del romanzo di Milan Kundera,
tutti vittime dell’immensa trappola
del mondo che cancella le esistenze umane. Il romanzo esprime un
insostenibile paradosso: la leggerezza della vita, così evanescente, e la
necessaria pesantezza della ricerca
di un significato per la propria esistenza:
‘Ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza meravigliosa?
Il fardello più pesante ci opprime, ci
piega, ci schiaccia al suolo. […] Al
contrario, l’assenza assoluta di un
fardello fa sì che l’uomo diventi più
leggero dell’aria, prenda il volo verso
l’alto, si allontani dalla terra, dall’essere terreno, diventi solo a metà
reale e i suoi movimenti siano tanto
liberi quanto privi di significato. Che
cosa dobbiamo scegliere allora? La
pesantezza o la leggerezza?’.
Virginia Woolf racconta la storia di
tre generazioni, a cavallo di due secoli (dal 1880 al 1936). Lo sfondo è
quello di Londra, città amata e, allo
stesso tempo, detestata fonte di malinconia. Il tempo scorre, inevitabile,
in una continua tensione tra il desiderio di immutabilità e l’inevitabilità
del cambiamento:
‘Un alone si era formato intorno
alle cose. Era il vino; era la guerra.
Le cose sembravano aver perso la
scorza; essersi liberate da una certa
durezza di superficie […]’.
Attraverso le vicende familiari si
toccano anche temi sociali, come
l’emancipazione femminile e la politica di inizio Novecento, e storici,
come il colonialismo inglese e la
Grande Guerra”.

Magda Abbondanza propone il
libro “L’amica geniale”, di Elena Ferrante (Edizioni e/o), che, per le vicende narrate e per i personaggi che lo
popolano, le riporta alla memoria la
trilogia di ‘Piccole Donne’, di Louisa
May Alcott.

Grafologia e storia milanese alla “Harar”
Il 19 novembre, alle 10.30, si terrà
la periodica riunione del Reader’s
Corner, il gruppo di lettura della
biblioteca: come sempre, alle presentazioni dei libri letti dai partecipanti, seguiranno scambi di opinioni e commenti.

nalità: è come se fosse un’impronta digitale. La firma, per esempio, è
un’affermazione dell’identità personale e può dare l’idea delle nostre
aspirazioni interiori, anche di quelle
profonde e incontrollabili, consce e
inconsce”. Si consiglia la prenotazione.
Sabato 3 dicembre, alle 10.30, sarà
Sabato 26 novembre, alle 10.30, la presentato il libro di Franca Pizzini
grafologa Monica Gariboldi, spe- “Vita a Palazzo Litta”. Attraverso le
PAG_1-24:Layout 1 02/10/14 16:02 Pagina 11
cializzata in area educativa, terrà vicende che si svolsero nella storila conferenza “Scrivo, comunico, ca dimora, l’autrice, discendente del
sono”, durante la quale parlerà del- ramo dei Litta Modignani, tratteggia
le relazioni fra scrittura, carattere ed il percorso di tre secoli di vita milaneemotività, illustrando come le nostre se. Ci ottobre
si imbatte
così in vivaci ritratti
2014
caratteristiche individuali si riflettano di esponenti della nobiltà cittadina
nella grafia.
accanto a quelli di intellettuali, artisti e musicisti come Verri, Goldoni,
“La scrittura”, precisa infatti l’esper- Stendhal, Mozart. Ma accanto alla
la nostra
evoluzione
storialotto
principale, non mancano
Ilta,Tar“rispecchia
ha dato ragione
alla Società
esclusa dal primo
FondonotiSostegno A
nel tempo, quindi lo stato psicofisico zie e indiscrezioni su maggiordomi e
Il con
Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
Piangeva
constatare
Bologna,
escludendo
la Soc. di servizio.
legato
all’anima
momento,
mail anche
i tratti
personale
blocco dei lavori in Cascina Donatelli, la quale offriva un prezzo si trova nel mercato privato. Fondo pari a: €
fondamentali
e
stabili
della
persoLinterno. L’entusiasmo per la sospi- più vantaggioso ma la relativa docu- Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato un valor
Fabrizio
Ternelli
del canone
di loca- € 5.500
rata partenza e per una conclusione mentazione fu ritenuta irregolare all’integrazione

Cascina Linterno

che proiettasse la Cascina nei tempi
di Expo, trovò subito una imprevista
delusione.

“La storia segue le due protagoniste, Lila ed Elena, detta Lenù, prima
bambine, poi adolescenti e donne, in
un rione periferico della Napoli degli
anni Cinquanta.
L’autrice indaga la natura complessa dell’amicizia tra le due ragazze, nel loro lungo percorso per
lasciarsi alle spalle un mondo di
povertà, soprattutto intellettuale. Ad
avvicinare Lila e Lenù è l’amore per
la lettura, che le due amiche coltivano in maniera diversa. Lila, affascinante affabulatrice, si distacca dalla
scuola, ma non smette di “divorare”
libri presi in prestito dalla biblioteca,
cercando una propria via per realizzare il suo sogno di disegnare e creare scarpe.
Lenù, invece, non supportata
dalla famiglia, ma incoraggiata dai
professori, continua a studiare, per
allontanarsi dalla mediocrità di un
mondo che le sta stretto. Entrambe
le ragazze cercheranno di inventarsi
un futuro: Lila sposerà, a diciassette
anni, un giovane benestante e, pur rimanendo nello stesso rione, muterà
di classe sociale; mentre Lenù si trasferirà a Torino.
La vicenda, così come avviene in
“Piccole Donne”, è fatta proseguire
dall’autrice in altri romanzi”.
Chi
desiderasse
consigliare
un libro potrà consegnare la propria recensione al banco della Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10 –
0288465804).

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 sufficiente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comunali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soccorso istruttorio al Tribunale.
Si riparte.
RR

Internauta

zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014.

con un
tra 5.50

Le domande devono essere presentate dal 15 settembre al 31 ottobre 2014.

Nell’
l’affitto
fatta pro
nata all
difficoltà
uno o p
licenzia
verso un
integraz
Affitto.
Per g
Solidari
Sociale
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Mercato Rionale di Baggio

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

Il Comune di Milano non provvederà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante convenzione, della collaborazione dei soggetti terzi per l’assistenza ai richiedenti nella presentazione e l’inserimento on-line nel sistema, che costituisce l’unica modalità di presentazione ammessa.

Via delle Forze Armate, 361

SPI

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

AL FORMAGGIAIO
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

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

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
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L’angolo dell’avvocato

l’assicurazione e l’aggravamento del rischio
In ambito di contratti di assicurazione il Codice Civile all’art. 1898 recita: “Il contraente ha l’obbligo di dare
immediato avviso all’assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio in
modo tale che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito e fosse stato conosciuto
dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione
o l’avrebbe consentita per un premio
più elevato”; in altre parole, l’articolo
prende in considerazione quelle circostanze di fatto che, aumentando il
rischio in capo all’assicuratore, avrebbero determinato la non sottoscrizione
del contratto da parte di quest’ultimo
ovvero la conclusione del contratto con
un premio assicurativo più elevato.

Cass. 23 maggio 1978 n. 2566, Cass.
4 maggio 1977 n. 1678, Cass. 5 luglio
1976 n. 2490, Cass. 25 maggio 1973 n.
1561; nel medesimo senso, da ultimo,
Cass. 14 marzo 1966 n. 2115)”. (Cass.
Civ. n. 500/00).
In altra occasione la giurisprudenza
si è pronunciata precisando che “di aggravamento del rischio, in relazione ad
un uso del veicolo difforme da quanto
dedotto nel contratto di assicurazione,
può parlarsi, per gli effetti di cui all’art.
1898 c.c., solo ove ricorra una situazione non transitoria ed eccezionale,
nè ricollegabile a comportamenti in
concreto assunti dall’assicurato o dal
conducente di un veicolo sottoposto
ad assicurazione, e dovuta a circostanze nuove ed imprevedibili, che esponga
a particolari pericoli la circolazione del
Non tutte le circostanze omesse mezzo assicurato (così nel caso, ricorall’assicuratore comportano però auto- rente, della destinazione non occasiomaticamente l’operatività del suddetto nale e transitoria al trasporto di merci
articolo, difatti, la Suprema Corte di per conto terzi del veicolo assicurato
Cassazione, con sentenza n. 17840/03, per il trasporto di merci per uso proha precisato come “le inesattezze e prio: cfr. Cass. 3439-75, etc.).
le reticenze dell’assicurato su circoPerché la situazione transitoria ed
stanze già note all’assicuratore ovvero occasionale possa rilevare ai fini della
dallo stesso conoscibili in base al no- delimitazione del rischio assicurativo,
torio” comporta l’imputazione a carico occorre che essa sia stata espressadell’Assicuratore delle “conseguenze mente prevista nel contratto. Nella spedi una omessa e possibile valutazione cie, quindi, non è ipotizzabile un rischio
del maggior rischio”. Valutazioni che, anormale in relazione all’eventualità,
per esempio, in sede di perizia medi- peraltro prevedibile, di un affidamenco legale per valutare lo stato di salute to del motociclo a persona minorenne
di un soggetto in vista di una stipula di munita di patente e alla violazione, da
un’assicurazione sulla vita, avvengono parte di quest’ultimo soggetto, delle
tramite la visita da parte di un medi- cautele da cui l’abilitazione alla guida è
APPUNTAMENTI
NOVEMBREstessa
2016 circondata” (Cass. civ. n. 2115/96). La
co di fiducia dell’assicurazione
e, pertanto, circostanze conoscibili materia, dunque, appare difficile, condall’Assicuratore.
troversa e non sempre agevolmente riPeraltro, è bene precisare che “per solvibile. Alla luce di tutto quanto sopra
aversi aggravamento
rilevante ai NOVEMBRE
sensi risulta
evidente che può accadere che
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2016
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corre pure che laAPPUNTAMENTI
nuova situazione prepresa 2016
in carico di un sinistro che apsenti i requisiti della novità, nel senso parentemente potrebbe ricadere nelle
che essa non sia stata prevista e non previsioni di cui al citato articolo 1898
fosse, quanto meno, prevedibile dai del Codice Civile mentre, invece sarebcontraenti al momento della stipulazio- be riconducibile ai casi per i quali si è
ne del contratto, e della permanenza. espressa la Suprema Corte precisando
Intesa come relativa stabilità o persi- bene quando la disposizione non è apstenza della situazione sopravvenuta, plicabile.
essendo invece privo di rilevanza ogni
Avv. Sara Motzo - Tel. 02.29532937
mutamento meramente episodico e
www.studiolegalemotzo.it
transitorio (Cass 10 aprile 1987 n. 3563,
info@studiolegalemotzo.it
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Progetto Ceramiche

la manutenzione e il prossimo racconto
Le ceramica in piazza Anita Garibaldi, è stata rimossa per manutenzione.
Dedicata a Gian Galeazzo Visconti,
ricorda la costruzione della strada verso il castello di Cusago, un tempo diritta come un fuso.
In questi ultimi dieci anni, in cui si
è sviluppato il progetto che racconta episodi della storia di Baggio fra le
vie del borgo, abbiamo incontrato tanti
problemi tecnici. Abbiamo fatto esperienza dagli errori e dalle problematiche
determinateci dalle differenti caratteristiche del materiale usato per le piastrelle, dai muri per la messa a parete,
dalla prova dei piastrellisti, dei vari tipi
di cristallina, e dalle colle utilizzate.
Pur avendo interpellato aziende
competenti, non sono mancati distacchi e rotture.
Abbiamo conosciuto l’esperienza di
otto fornaci e cinque piastrellisti.
Adesso però pensiamo di avere le
idee chiare; conosciamo la colla giusta
e ci affidiamo ad Antonio Guarna per
la messa a parete; le piastrelle sono
realizzate dalla ditta Pisati & Manetti di
Lodi, in modo da conoscere il grado di
umidità e determinare le migliori condizioni di cottura.
Lo scorso ottobre abbiamo anche
incorniciato la grande ceramica nella piazzetta del Moronasc. Decisione
presa per meglio serrare le piastrelle.
L’immagine è più piacevole nella cornice; sembra anche un lavoro più completo. Bisognerebbe incorniciarle tutte
le ceramiche, ma è un costo. Poco alla
volta.
Frequentemente, ricevendo i complimenti per questa iniziativa, ci sentiamo aggiungere: “finalmente il Comune
realizza qualcosa di bello anche per la
periferia”. Spesso non diamo seguito
all’affermazione, mantenendo la sua
positività.
Per la verità abbiamo ricevuto aiuti
importanti dal Comune o dalla Zona,
ora Municipio, come i permessi, ma
il maggior contributo economico l’ha
Enoteca Da Gatto, aperta dal 1
ottobre in via delle Forze Armate 9
(zona Gambara), propone un’attenta
selezione di etichette vinicole oltre a
salumi e formaggi di qualità.
Gestita da Pasquale Gatto e da sua
moglie Diana Zerilli, sommelier e chef,
l’enoteca è un punto d’incontro per
chi vuole degustare un buon calice
di vino abbinato a taglieri di salumi e
formaggi (fra le ultime novità, la coppa
alla bonarda). I taglieri sono abbinati ai migliori vini presenti in enoteca,
suggeriti - a seconda dei gusti - dalla
sommelier Diana Zerilli.
Anche a mezzogiorno, per i pranzi
veloci, l’enoteca propone taglieri oltre
alla possibilità di acquistare i prodotti
artigianali presenti nella vetrina. Oltre alla normale attività di esercizio,
in enoteca è possibile partecipare a

sempre sostenuto il diciotto; fatto 100
il costo complessivo delle trenta ceramiche, il Comune di Milano avrà contribuito per circa il 25%.
Il maggior contributo lo otteniamo
dagli inserzionisti e dagli abbonati;
sono loro che ci permettono di realizzare il progetto.
Mancano ancora venti racconti per
completare questo libro in ceramica,
le cui pagine sono distribuite sui muri,
nella parte più antica di Baggio.
Se il lettore volesse contribuire,
aiutandoci, potrebbe semplicemente
registrare un abbonamento di € 15.50
presso la Libreria Lineadiconfine in via
Ceriani. Fatelo anche come regalo a
qualche persona cara; la fareste partecipe di un concreto programma per il
luogo in cui vivete.
Quale sarà il prossimo racconto?
Gradiremmo ricordare il papa Alessandro II o meglio Anselmo da Baggio,
figlio di Arderico, nato a Baggio fra il
1010/1015 e morto a Roma il 21 aprile
1073; indicheremmo sulla ceramica alcuni episodi della sua vita.
In Duomo una guglia ricorda
Sant’Anselmo da Baggio, il nipote, consigliere di Matilde di Canossa e patrono
di Mantova, ma non esistono riferimenti
ad Alessandro II; prima dell’elezione a
papa (1061) fu vescovo di Lucca e forse
lo ritengono estraneo agli avvenimenti
milanesi. Provvederemo noi.
Roberto Rognoni

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Telefonando al 339 3346797
troverai la risoluzione più
adatta per il tuo programma
commerciale e per il tuo
budget. Decidi la pubblicità
su
degustazioni a tema (sui vini toscani,
dell’Alto Adige, della Val d’Aosta) o a
incontri sull’abbinamento vino/cibo
(per sposare i migliori vini ai formaggi
più saporiti).
Un ottimo rapporto qualità-prezzo:
l’enoteca propone prodotti a filiera
corta, aperitivi al prezzo di 5 euro (dal
martedì alla domenica dalle 18 alle 21)
e ogni domenica brunch.
Un rapporto a tu per tu con il cliente: Pasquale e sua moglie raccontano
la loro vetrina e i prodotti disponibili in
enoteca ai clienti del quartiere, consigliando loro i migliori prodotti per
un’ottima cena o un pranzo in compagnia.
Per informazioni: 02.45482571
contattaci@enotecadagatto.com
www.enotecadagatto.com
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Cascina Linterno

stalletta “ritrovata”
Alfredo Caputo con un
suo quadro che ritrae
un angolo di Cascina
Linterno (Foto di
Tiziana Monga)
Panoramica della
“Stalletta del Tilio
Bossi” con la mostra
di Alfredo Caputo
sulle cascine, i lavori
ed i personaggio di un
tempo (Foto di Tiziana
Monga)

Il Gruppo di Geocaching Italia
intervenuti sabato mattina e una
giovane musicista della “Fabbrica
delle Note” durante il Concerto
tenuto sotto il Porticato delle
Colonne di Cascina Linterno
Sabato 24 e domenica 25 settembre in tantissimi comuni italiani si è
svolta “Puliamo il Mondo” l’ormai
tradizionale giornata promossa da
Legambiente (giunta alla 24.a Edizione) e dedicata alla cura attiva da
parte della cittadinanza di aree pubbliche particolarmente bisognose di
pulizia e di risistemazione.
Anche il Parco delle Cave, come
accade da ben 22 anni, è stato interessato dall’intervento dei volontari
coordinati dal Gruppo di Pulizia del
Parco, con l’Associazione Geocaching Italia e gli Amici della Cascina
Linterno.
Due giornate di impegno quindi,
di allegria e di condivisione per l’uso consapevole e responsabile del
“nostro” Parco. Il Gruppo di Pulizia
del Parco delle Cave (recentemente costituito) e Geocaching Italia si
sono ritrovati nella mattinata di sabato 25 per prendersi cura dell’area
ovest del Parco (Cava Cabassi ed
Area Umida) mentre l’altro gruppo
di volontari ha ripulito nel migliore
dei modi l’area dell’ex maneggio di
Cascina Linterno, i boschi e le radure del Prato del “Falò” e l’alveo
del Fontanile Marcionino nel tratto
compreso tra via Rossellini ed il

Prato “Erbadigh” accanto alla storica Marcita.
Impressionante la mole del materiale ritrovato nella sola mattinata di
domenica, tenuto conto che le stesse
aree vennero ripulite anche lo scorso anno. In poche ore sono state in
pratica raccolti: tre riloga per tende,
otto pneumatici, un forno a microonde, tondini di ferro, trenta sacchi
di immondizia indifferenziata, una
scala in ferro arrugginita, un’asse da
stiro, due sedie in plastica, cinquanta
bottiglie circa di vetro ed altrettante
di plastica, trenta lattine, tre bancali
di legno, una radio e, dulcis in fundo,
una piccola cassaforte da incasso. Il
tutto è stato poi ritirato da AMSA nel
tardo pomeriggio assieme agli attrezzi messi gentilmente a disposizione.
Oltre alle operazioni di pulizia,
in Cascina Linterno è stata inoltre
predisposto un simpatico aperitivo
“rustico” a fine mattinata, la mostra
fotografica di Michele Pelosi con
immagini molto belle sul Parco delle
Cave ed un suggestivo concerto di
musiche irlandesi e celtiche al termine della giornata con i giovanissimi e
valenti interpreti del Gruppo Musicale
“La Fabbrica delle Note”.
Gb

PALESTRA

Il Borgo

danza classica - danza moderna - hip hop
ritmo latino - corsi di zumba
tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini

Condoglianze
Lo scorso mese è mancata all’età
di 87 anni Elisa Scandiffio vedova
Pantaleo.
La cerimonia funebre, svoltasi il 26
ottobre, aveva raccolto molti partecipanti presso la chiesa di San Giovanni Bosco, in via Mar Nero, conferendo conforto al figlio Rosario.
Anche tutti i componenti di questa
Redazione abbracciano con affetto
l’amico Rosario e rinnovano alla famiglia le più sentite condoglianze.

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475

ilborgodanza@gmail.com - www.ilborgopalestra.it
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Come difendere le specie protette e non?
dire NO alla caccia selvaggia!

“Quale allodoletta che’n aere si spazia
prima cantando, e poi tace contenta
dell’ultima dolcezza che la sazia,
tal mi sembiò l’imago della ‘mprenta…”
(Dante, La Divina Commedia - Paradiso)

La tematica della caccia è sempre
stata presente nella storia dell’umanità, perché già l’uomo preistorico
per sopravvivere, oltre a cibarsi di
frutta e semi, traeva la sua sussistenza dalla caccia di animali e dalla
pesca, affinando nel corso dell’evoluzione tecniche sempre più mirate.

(tali direttive sono recepite in Italia
con la legge 157/92).
Il presupposto fondamentale per
una corretta pratica della caccia,
quindi, risiede nell’infallibilità nel riconoscimento delle specie. Che
cosa significa in termini pratici? Un
cacciatore, tramite il proprio mirino,
dovrebbe essere in grado di distinguere anche a grandi distanze e in
differenti condizioni di luce le diverse
specie, per rispettare la normativa
vigente.
Se la teoria può risultare di facile
comprensione, la realtà è molto di-

equilibri sono strettamente connessi
alle interazioni tra differenti specie,
proprio come i complessi ingranaggi di un orologio. Le principali cause che portano a una situazione di
‘caos ambientale’ sono da ricercarsi
nell’urbanizzazione fuori controllo, nei cambiamenti climatici, nella
frammentazione degli habitat, nella
scomparsa dei predatori naturali e,
non da ultimo, nell’introduzione di
specie estranee alla nostra fauna
(specie alloctone), talvolta proprio
per scopo venatorio.
Per riportare ordine laddove l’an-

Cacciare bene voleva dire sopravvivere e non compromettere la
sopravvivenza della tribù di appartenenza.
Oggi - dopo quasi 200 mila anni la caccia esiste ancora e se per certi
popoli è necessaria per procurarsi
del cibo, per altri è solo un hobby o
un’arte… si parla, infatti, di ‘ars venatoria’.

In questo modo è possibile capire
quale sarà più propensa all’estinzione e pertanto inseribile in una ‘Lista
Rossa’. Importante sapere che alcune specie sono protette anche da
convenzioni internazionali come la
Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat, che ne tutelano la sopravvivenza
escludendole dalle specie cacciabili

In quest’ottica rientra la petizione portata avanti da LIPU e BirdLife Italia per salvare l’allodola (Alauda arvensis) dalla caccia selvaggia
e indiscriminata, in quanto specie
non normata e che corre il pericolo
di estinguersi a causa della caccia
indiscriminata, dell’agricoltura intensiva (le allodole nidificano a terra nei
campi agricoli) e dei cambiamenti
climatici (che hanno fatto slittare le
stagioni produttive agricole sovrapponendole a quelle riproduttive degli
uccelli, con conseguente distruzione
involontaria delle nidificazioni).
Definita il “messaggero dell’alba”,
ispiratrice di cantori, poeti e scrittori,
il suo nome in sanscrito è bharadvaja, che significa “colui che canta”.
Perché l’allodola dovrebbe essere
protetta? Allarmanti sono i dati che
riguardano questo uccello, che in
soli 15 anni - dal 2000 al 2014 - ha
registrato, a causa delle sole attività
venatorie, una diminuzione della popolazione del 45% (dati Mito2000),
con un forte calo soprattutto in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna,
regioni che ospitavano i nuclei più
importanti a livello nazionale.

Ma ai giorni nostri è ancora così
necessaria? La risposta è “no”, soprattutto se praticata a fini sportivi,
per il solo piacere di uccidere, considerando anche che molte specie
cacciate sono addirittura a rischio di
estinzione.
La situazione è ancora più grave
per quelle che non sono sottoposte
ad alcun vincolo di protezione per
mancanza di una concreta tutela legislativa. La fauna selvatica è, infatti,
“patrimonio indisponibile dello stato”
(art. 1 L. 157/92) e pertanto rappresenta un bene della collettività. Ogni
specie, in funzione dello stato di salute delle popolazioni e delle minacce a cui sono esposte, è sottoposta
a una classificazione chiamata IUNC
(Unione Internazionale per la Conservazione della Natura).

Quello della caccia è un discorso complesso, con sfaccettature e
punti di vista diversi, ma quel che è
certo è che tutte le specie, in particolare quelle a a rischio, dovrebbero
rientrare nelle liste di protezione previste dalla nostra normativa vigente
(157/92).

L’allodola (Alauda arvensis), definita la “messaggera dell’alba”, per il
tipico canto mattutino (Foto archivio LIPU)
versa perché nemmeno gli ornitologi
più esperti alle volte sono in grado
di riconoscere una specie di primo
acchito. La domanda sorge spontanea: come si può esser certi dell’infallibilità di chi esercita tale pratica?
In alcuni casi ci viene erroneamente detto che, a causa degli squilibri
ambientali attuali dovuti a una cattiva gestione faunistica ereditata dal
passato, oggi la caccia riveste un
ruolo fondamentale nel processo di
regolazione biologica delle popolazioni.
Niente di più sbagliato, perché i
sistemi naturali sono complessi e gli

tropizzazione e l’urbanizzazione
hanno causato degli squilibri ecosistemici, non serve ‘uccidere’: basterebbe una corretta gestione degli
habitat naturali supportata da un serio management ambientale, rispettando le aree protette, creandone di
nuove ed evitando di introdurre animali estranei in un determinato contesto naturale.
I soldi (derivanti dalle tasse di tutti
i contribuenti) con i quali lo Stato Italiano finanzia la caccia (e, di conseguenza, i danni da questa provocati)
potrebbero essere investiti in modo
molto più costruttivo e sostenibile!

Cosa significa questo numero? È
come se ogni anno scomparisse una
città di 2 milioni di abitanti durante la
sola stagione di caccia.
Per tale motivo è importante firmare la petizione al fine di escludere l’allodola dalle specie cacciabili
elencate nell’articolo 18 della legge
157/92. Dopo l’allodola ce ne saranno altre!
Se volete dare il vostro contributo, firmate anche voi la petizione
dell’allodola: www.lipu.it/news-natura/notizie/34-campagne-petizioni/891-firma-la-petizione-per-salvare-l-allodola
Elena Bon
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Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

ruccio Vanzù
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