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Pane del Parco delle Cave - Edizione 2016
dal seme alla città: Progetto “Pan Rustegh”

“… Per il secondo anno consecutivo dopo quello di Expo, dedicato ai
temi dell’alimentazione sul nostro pianeta, in una porzione del Parco delle
Cave, un tempo coltivata a tappeto
erboso, è stato seminato un campo
di frumento della varietà “Tiepolo” da
destinare alla panificazione.
Tale pratica coltiva si aggiunge alle
attività pianificate nel Parco negli ultimi anni dall’Area Verde, Agricoltura e
Arredo Urbano del Comune di Milano
su aree aperte alla libera fruizione con
campi a fienagione, colza, erba medica, sorgo, girasoli, frumento misto a
papaveri, fiordalisi e camomilla, oltre
al cosiddetto Prato “Erbadigh” utilizzato lo scorso anno per la coltivazione sperimentale del grano saraceno.
Da una superficie di circa 1 ettaro,
situata nel margine “Ovest” del Parco, tra l’abitato di Baggio e la Cava
Ongari-Cerutti, sono stati raccolti

circa 25 q.li di frumento, destinati in
parte alla produzione di pane integrale e per i restanti alla copertura delle
spese per le operazioni di macinatura
e di panificazione.
Poiché i prodotti ottenuti grazie a
questa scelta dell’Amministrazione
Comunale non possono essere commercializzati, i beneficiari sono stati
individuati tra coloro che versano in
stato di bisogno divenendo quindi
occasione di solidarietà nei confronti
di cittadini in difficoltà”.
La validità del progetto innovativo,
in corso da alcuni anni, e che prevede
di considerare un Parco Urbano non
solo come semplice area di contem-

ELETTRO OLMI s.n.c.

plazione, di frequentazione e di relax ma anche, e soprattutto, come
occasione di riqualificazione del paesaggio, incentivando la biodiversità e, soprattutto, il ruolo e l’importanza dell’agricoltura produttiva, si
sta dunque sempre più affermando
dal punto di vista sociale, ambientale, agricolo, paesaggistico ed anche
culturale.
La copertura finanziaria è stata
raggiunta grazie al contributo del
Municipio 7 e, a titolo di “sponsor”,
novità di quest’anno, dalle Associazioni insediate nel Parco delle Cave
(Amici Cascina Linterno, Pescatori Cava Cabassi, Shadow Archery
Team, Unione Pescatori Aurora, Pescatori “il Bersagliere” Cava Casati,
amici delle bocce) dal Consorzio
DAM e da ATI Agri Parco, l’Associazione Temporanea di Impresa impegnata nella manutenzione di gran
parte del Parco delle Cave (Società
Agricola Campi-Zamboni di Cascina
Caldera, Azienda Agricola Campi di
Cascina Rizzardi a Trenno, Azienda
Agricola Verga di Cascina Colombera a Quinto Romano ed Azienda
Agricola Dornetti di Cascina Nuova
di Cesano Boscone). Le operazioni
per la macina sono state eseguite
presso il Mulino dei F.lli Bava di Abbiategrasso, uno degli ultimi funzionanti con ruota idraulica e macina
antica in pietra naturale.
La panificazione, infine, è avvenuta coinvolgendo i ragazzi impegnati nel Laboratorio di Panificazione operante nel Carcere Minorile
Beccaria.

sabile del Parco delle Cave - “Rimane comunque il consolidamento
delle relazioni e della collaborazione
tra la città e i ragazzi “dentro” al Beccaria, che - grazie al progetto “Buoni
Dentro” - producono ottimi prodotti
da forno acquistabili presso il negozio “Pezzi di Pane” di piazza Bettini, 5
(tra via delle Forze Armate e piazzale
delle Bande Nere ndr).
Circa 500 kg di pane integrale prodotto nel rispetto del disciplinare
previsto per la panificazione del “Pan
Rustegh, concordato tra Città Metropolitana di Milano e l’Associazione Panificatori di Milano con l’Unione Confcommercio di Milano, Lodi
e Monza Brianza - verranno inoltre
consegnati entro fine anno all’Associazione “Pane Quotidiano” per la
distribuzione gratuita a cittadini in
difficoltà”.
Al termine della S. Messa celebrata domenica 13 novembre presso la
Parrocchia San Giovanni Battista in

Trenno in occasione della “Giornata
del Ringraziamento”, una quota di
“Pan Rustegh” del Parco delle Cave

è stata gratuitamente distribuita sul
sagrato e, contemporaneamente,
anche nella Parrocchia S. Ambrogio
di Trezzano sul Naviglio, presenti i
ragazzi del Beccaria, in una sorta di
gemellaggio tra comunità operose.
“Nel suo piccolo, questo progetto” - ha dichiarato Cesare Salvetat
al termine della funzione religiosa a
Trenno - “Esprime la gratitudine per
gli Agricoltori di Milano, custodi di
spazi sempre più strategici per la vivibilità della nostra città e la qualità
delle nostre periferie; la fiducia nei
ragazzi che - dopo aver commesso
atti illeciti - si stanno impegnando
ad apprendere un mestiere che consenta loro di diventare buoni imprenditori e buoni cittadini.
Il riconoscimento del valore del lavoro, trasmesso a questi ragazzi da
maestri panificatori come mezzo per
ritrovare e conservare la propria dignità e libertà; la solidarietà nei confronti di concittadini in difficoltà, attraverso un segno in più - piccolo ma
concreto - che non sono dimenticati
dalla comunità ed infine la capacità
di collaborazione tra istituzioni, imprenditori e associazioni nella elaborazione e nel sostegno di progetti in
grado di rendere più accogliente la
nostra città, dando vita ad una nuova
“filiera della solidarietà”.
Gianni Bianchi

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati
ricevono ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione
trovano la cartolina n. 115 della serie
Milanin Milanon:
Palazzo Marino
primo collegamento telefonico

“L’obiettivo più importante” - ha
dichiarato Cesare Salvetat, Respon-

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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Buon compleanno “Pantera”

i novantacinqueanni dell’amico Dino Sartirana
Per i suoi 95 anni ci sentiamo in
dovere di ringraziarlo per i racconti,
per l’amicizia formatasi in tanti anni
di frequentazione e generosità nei
riguardi del nostro mensile.
Pubblichiamo, di seguito, alcuni
suoi ricordi tratti dal quaderno XVII Il Tesoro di Baggio - dove rievoca gli
anni precedenti la fine della guerra,
trascorsi come partigiano. Anche noi
conserviamo tanti episodi simpatici,
come per esempio quell’anno in cui,
per la nostra partecipazione al Carnevale di Baggio, lui e Gigi Landenna
ci dipinsero il nostro carro che rappresentava una nave Vichinga.
Sartirana era molto abile nell’uso
dei pennelli: da ragazzo, come garzoncino di Albasio, partecipò alla
tinteggiatura interna della chiesa di
Sant’Apollinare in via Ceriani.
Roberto Rognoni
Nato a Baggio il 16 dicembre
1921, in via delle Forze Armate 395,
fu chiamato alle armi nel gennaio 1940. Aggregato all’8° Fanteria
presso la Caserma Sant’Ambrogio
in Milano. L’8 settembre 1943 rifiuta,
malgrado l’imposizione, di far parte
della Repubblica Sociale Italiana e si
dà alla macchia.
“Sono diventato antifascista, ancor prima di andare soldato; tutti i
sabati, nel piazzale del monumento
ai caduti, noi giovani eravamo obbligati a fare esercitazioni premilitari,
che consistevano in ginnastica, imparare a conoscere i gradi, gli ordini
e marciare con un pezzo di legno in
mano a mo’ di moschetto.
Non lo facevamo volentieri…insomma serom giovin e avevom capì
on bell nagotta…un sabato invece di
andare a fare gli esercizi, convinco
due amici di venire con me sulla Grigna e, molto semplicemente siamo
andati al comando ad avvisare che
quel sabato non saremmo andati…
non l’avessimo mai fatto!...l’è stà lì
che m’hann dervì i oeucc…dappri-

ma hanno cercato di convincermi
a parole poi, vista la mia ferma intenzione, mi hanno portato dentro
e mi hanno riempito di botte, tante,
ma tante che mio papà, avvisato,
ha dovuto portarmi a casa di peso.
In quell’occasione ho capito anche
tante altre cose che avvenivano a
Baggio e soprattutto ho capito cosa
fosse la Libertà”.
I boschi di Terzago furono il primo
rifugio per Dino e per altri quindici
commilitoni che guidati da un appuntato dei carabinieri a loro unitosi,
incominciarono a girare fra i boschi
di Cusago e le cascine attorno, in
cerca di cibo e armi.
Purtroppo dei carabinieri si presentarono a casa di Dino e il papà
ricevette assicurazioni tali che convinse il figlio a rientrare in Caserma.
“Mio papà era all’antica e s’è fidato delle promesse del maresciallo…
come mi sono consegnato, mi hanno
sbattuto subito in galera. Loro volevano i nomi di quelli che in quei giorni
di confusione avevano compiuto dei
veri atti di pirateria…ma mì hoo dì
nagotta…per questo mi hanno mandato per un certo periodo a Corsico
e poi…San Vittore raggio 4, dove riunivano dei prigionieri politici, insieme
a un gruppo che dovevano essere fucilati al campo sportivo Giuriati.
Devo ringraziare, quella che dopo
è diventata la mia matrigna, una donna tedesca che da anni viveva con la
sua famiglia in via Diotti, per il suo
intervento… m’aveven già portato al
Giuriati… mezz’ora prima della fucilazione m’han tirato fuori dal gruppo
e rispedito a San Vittore”.
Arrivano i bombardamenti, confusione, Dino con altri due compagni approfitta del caos e scappa, si
arrampicano sul muro di cinta del
carcere che dà verso piazzale Aquileja. Scoperti, le guardie sparano e
bisogna saltare, Dino non ha problemi mentre il terzo compagno si frat-
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Campagna abbonamenti

Costo invariato da 15
€ 15,50

Dino Sartirana è il primo da destra sotto la lapide.
La pietra ricorda due suoi amici caduti il 27.8.1944:
Nello Olivieri di La Spezia, Aldo Chiara di Borgosesia.
Sartirana ritornava ogni anno nei luoghi in cui era partigiano.

Con
il rinnovo
dell’abbonament
n’erano
poche, poi gli
inglesi hanno
incominciato
a adesione
paracadutareci ogni
vostra
nuova
permette
ben de Dio…anca danèe…e allora
zare
la zona
in cui viviamo
abbiamo
preso coraggio.
All’inizio si con in
sentiva la mancanza di una vera dicrete.
Siamo
presenti
35 anni e
sciplina,
tanti han
fatto delleda
stupidate
ma
il
Moscatelli
ne
ha
messi
a
pocontinuare.
sto tanti, personalmente anche…non
scherzava un accidente quello là!”
Sulle montagne
c’erano altreabrigate
Oltre
alla spedizione
domicilio
garibaldine: la Strisciante, la di Dio, la
ogni
dalle c
Nellocopia
e anchesarà
la Rediarricchita
del Commissario
Politico
Aldo
Aniasi”.
tive alla serie Milanin Milanon. L
“Contalla
l’Aniasi
combattùUn m
94°hemm
fotografia.
giunta
tanti volt insemma…l’era un fioeu in
documentare
“Zia Amalia era una donna co- per
gamba
ch’el pensava”. le trasformazio
raggiosa, un figlio in guerra e l’altro
sociali
nostraMoscacittà.
nascosto come me, sono stato in che Ile27
aprile il della
Comandante
casa sua sei mesi e in quel periodo telli organizza la propria brigata per
avevo preso contatto con i partigiani Come
entraretradizione
a Milano. Dino
Sartirana,
saremo
present
dei boschi attorno a Brebbia e Mal- nome di battaglia Pantera, fu scelto
lo staffetta
stand della
in via
dellee gliForze
Ar
gesso…mi facevano portare gli ordi- con
come
colonna
fu
ni, anche per mettermi alla prova… affidata una motocicletta sul cui selSant’Apollinare,
dove sa
si vede…poi mi hanno proposto di piazza
lino posteriore
prese posto un altro
andare dalla parte di là del lago ad incontrare
compagno. Dietro
a lorolettori
un camion
i nostri
con l’op
Arona, dove operava la 118° Remo a carbonella e una 1100 FIAT con
Salvadei, del Commissario Politico rinnovare
su il Moscatelli.
“Abbiamo lasciao sottoscrivere
l’abbona
tura le gambe e invoca aiuto. Dino
ritorna e insieme all’altro compagno,
trascinano il ferito nel giardino della
scuola di via San Michele del Carso.
Il compagno di fuga era di Buffalora
sul Ticino e conoscendo il problema di Dino, che non avrebbe potuto
tornare a casa, lo invita in famiglia.
Dino dopo vari spostamenti raggiunge una lontana parente a Brebbia fra Besozzo e Ispra, sul Lago
Maggiore; dopo viaggi avventurosi
fra treni presi e abbandonati di corsa, per evitare i controlli dei fascisti
e della Polfer.

Aldo Tuto, che faceva parte delle
Brigate comandate da Gino Moscatelli, comandante di tutte le Brigate
Garibaldi della val d’Ossola e val
Sesia”.

L’impatto con la brigate non fu
molto incoraggiante:
“I partigian eren ex soldà, on poo
strapellà, sgangherà insomma…vestiti in qualche maniera, di armi ce

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

ottobre 2014

to Besozzo che eravamo 34 o forse
35 partigiani…quelli rimasti, subito
in partenza si è aggregata una cinquantina che diceva essere partigiani
di Besozzo, insomma quando siamo
arrivati a Milano eravamo più di tremila!...eren diventàa tucc partigiani!”.
Da “Il Tesoro di Baggio”
Quaderno numero XVII.
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Piero Redaelli

una storia dimenticata
Geriatria e società tra passato
presente e futuro. Così titolava un
convegno che si è svolto a Palazzo
Archinto, sede dell’archivio dei luoghi pii elemosinieri di Milano, giovedì 17 ottobre. A confronto quattro
visioni di quattro personaggi, oggi
scomparsi, che sono stati riportati
nella luce del presente da quattro relatori coordinati da Marco Bascapè.
Da una parte il primo premio nobel
italiano Camillo Golgi e l’anatomopatologo Piero Redaelli, presentati da
Paolo Mazzarello e dal sottoscritto.
Dall’altra Angelo Pagani e Ugo Cavalieri due accademici, un sociologo
e un geriatra, presentati da Stefano
Draghi e Antonio Guaita.
Da cinquant’anni Golgi e Redaelli prestano il loro nome agli istituti
geriatrici di Milano, Abbiategras-

so e Vimodrone gestiti dall’omonima Azienda di Servizi alla Persona.
Cinquant’anni dedicati alla geriatria:
mezzo secolo di costante innovazione nelle cure mediche, nella ricerca
scientifica, nel sostegno agli anziani.
Un nuovo capitolo che si aggiunge a
una storia di responsabilità e impegno iniziata oltre sette secoli fa. Oggi
vi presento la storia, mai raccontata,
di uno di questi personaggi: Piero Redaelli.
Piero Redaelli non è stato solo un
docente di anatomia e istologia patologica, micologo di fama mondiale,
membro di accademie e istituti internazionali. Piero Redaelli ha combattuto sul fronte italiano durante il
primo conflitto mondiale. Ha vissuto,
guidando una divisione, l’esperienza
partigiana nelle valli bergamasche
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L’ex Istituto per Inabili al Lavoro in piazza delle Bande Nere,
dal 1966 Istituto Geriatrico Piero Redaelli.
e, negli ultimi anni della sua vita, ha
saputo offrire le proprie competenze nell’impegno politico in quell’Italia
che egli stesso aveva contribuito a
costruire.
Piero Redaelli nasce a Milano il
18 aprile 1898. Partecipa alla prima
guerra mondiale conquistandosi tre
medaglie: la Croce al Merito di Guerra, la Medaglia Commemorativa della
Guerra Italo – Austriaca 1915-1918 e
la Medaglia Interalleata della Vittoria. Nel 1922 è proclamato dottore
in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia con una votazione di 110
con lode. Nel 1926 conseguì la libera
docenza nel medesimo ateneo e nel
1930 fu incaricato presso l’Università di Catania. Dal 1935 tornò come
Professore Ordinario nella facoltà di
medicina dell’Università di Pavia. Dal
1943, succedette a Mario Chiovenda
nella facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Milano.
Il 20 settembre 1944 prende la via
dei monti ed entra a far parte della divisione “Orobica” di Giustizia e Libertà. Il primo novembre di quello stesso
anno ne diventa anche comandate
con lo pseudonimo “Marcello” in memoria della moglie Marcella, morta
cinque anni prima. Presterà servizio
come partigiano in Val Seriana (Bergamo) fino al 25 aprile. Nel dopoguerra riprende l’attività scientifica e
nel 1950 è in Brasile per partecipare
al quinto Congresso Internazionale di
Microbiologia in qualità di capo della
delegazione italiana. La partecipazione di Piero Redaelli a questo Congresso Internazionale è decisiva nella
scelta di Roma quale sede del sesto
Congresso Internazionale di Microbiologia del settembre 1953.
Alle elezioni politiche del 7 giugno
1953 Piero Redaelli è candidato al Senato nel collegio di Clusone (Bergamo) con il Partito Socialista Democratico Italiano, il cui segretario nazionale
era Giuseppe Saragat ma non riesce
ad essere eletto. Piero Redaelli muore
improvvisamente in seguito a un attacco cardiaco, mentre si trovava a
cena in una trattoria a Forio d’Ischia
(Napoli) il 25 ottobre 1955. Nei giorni seguenti, presso l’Università degli
Studi di Milano, giunsero da tutto il

mondo accademico nazionale lettere e telegrammi di cordoglio, tra cui
quella di Paolo Rossi, Ministro della
Pubblica Istruzione del primo governo Segni. Oltre alla cattedra lascia
la segreteria della Società Italiana di
patologia e la vice presidenza del Comitato Provinciale della Croce Rossa.
Tra le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, le più importanti
riguardano lo studio dei funghi patogeni dell’uomo e degli animali, gli effetti dei raggi X sull’apparato genitale
maschile e la cancrocirrosi del fegato. A Milano l’opera di Piero Redaelli
si dilatò nei campi più vasti, tra cui

Piero Redaelli
l’allergia, la gerontologia, l’endocrinologia, l’istochimica, la radiobiologia.
Fondò inoltre nuove riviste e partecipò attivamente a numerose Società
scientifiche e a Centri di studio.
L’anno successivo alla sua morte
si è costituito a Milano un comitato
promotore per onorarne la memoria
e costituire, attraverso una raccolta
di fondi, una fondazione di ricerca
scientifica a lui dedicata, che consenta ai centri di studio da lui fondati
di proseguire la loro attività. Il 5 marzo 1965 il Comitato Amministrativo
dell’ECA di Milano decide di intitolargli l’ex Istituto per Inabili al Lavoro in
piazza delle Bande Nere che, dal 29
aprile 1966, prenderà il nome di Istituto Geriatrico Piero Redaelli.
Giorgio Uberti
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- Galleria d’arte contemporanea
onamenti 2014/2015Zoiaprogramma
delle iniziative

riato da 15 anni
€ 15,50

In vista del Natale e del nuovo
anno si intensificano le attività della
Zoia Gallery di piazza della Cooperazione 1 a Milano
Dal 17 dicembre al 14 gennaio
“Small is Beautiful”: mostra collettiva
di 30 artisti per l’arte di piccolo formato (massimo 30 x 30 cm)

nica a scelta (acquerello, olio, matita,
carboncino ecc.). A metà gennaio si
terrà una lezione di disegno dal vero
con modella.

l’abbonamento o con una
one ci Domenica
permettete
di valoriz- Dal 21 al 28 gennaio è in program18 dicembre Zoia Offila mostra di Lorena Viale, tra arte
cine Creative ospiterà un Mercatino
viviamo
iniziative
con-ma
e psicologia.
di Natalecon
all’interno
dei propri spazi.
potranno trovare: opere d’arte a
ti daSipiccolo
35
anni
e desideriamo
Proseguono i concerti SOUNDS
prezzo, oggetti
di artigianato
in ART - progetto di piccoli home
artistico, gioielli e piccoli strumenti
musicali.

Sono previste anche delle attività
per i più piccoli.

Gli elaborati dei partecipanti al
corso verranno poi esposti dal 14 al
20 gennaio presso Zoia Gallery.

concerts in cui la musica incontra
l’arte, iniziati lo scorso novembre.
Venerdì 13 gennaio alle ore 21
avrà luogo il terzo appuntamento
di “Sounds in art”. The Traveller presenterà il progetto acustico “Shakespeare in Rock” accompagnato
dall’attore Mattia Sartoni. Esporrà

ne a domicilio del mensile,
Prosegono i corsi dedicati alle arti
icchita
dalle
applicate:
tutti cartoline
i lunedì dalle 20 relaalle
22 corso di Disegno e Pittura a tecnin Milanon. La raccolta è
ografia. Un modo semplice
e trasformazioni urbanistiostra città.
aremo presenti alla Sagra
delle Forze Armate angolo
nare, dove saremo lieti di
lettori con l’opportunità di
ivere l’abbonamento.

Loris Dogana, illustratore delle copertine dei dischi di The Traveller.
Ingresso libero
Per chi desiderasse approfondire
le conoscenze su Milano, proseguono le visite guidate alla scoperta degli angoli più nascosti della città.
Sabato 17 dicembre ore 15 è in
programma una Crociera sul Naviglio Grande e in Darsena alla riscoperta del quartiere di Porta Ticinese.

Prenotazione obbligatoria.
Per informazioni:
Zoia - Galleria d’arte contemporanea
Piazzale della Cooperazione 1,
20153 Milano - tel. 349.1509008
www.zoiagallery.com
https://www.facebook.com/ZoiaGalleryandLab
Ersinija Galin

Le Associazioni

Con la partecipazione del Municipio 7
Invitano la cittadinanza

Lunedì 19 dicembre 2016 ore 21,00
Al 28 °esimo

Concerto di Natale con
I OLD SPIRIT GOSPEL
SINGERS
Dirige il maestro Mauro Zagheno
presso la chiesa vecchia di Baggio
via Ceriani, 3 Milano

INGRESSO LIBERO
Con il patrocinio del Municipio 7

dicembre 2016
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L’angolo dell’avvocato

sgravi di Equitalia - adesione alla definizione agevolata
Lo sgravio delle cartelle di Equitalia è senza dubbio un argomento che
interessa molte persone; ma cosa
vuol dire e come si fa ad ottenerlo?
Innanzitutto è bene ricordare che
la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli Enti pubblici creditori
(es. INPS, Agenzia delle entrate, Comuni etc.) mentre Equitalia ha quindi
il compito di riscuotere, inviando al
contribuente la richiesta di pagamento.
Ci sono importanti novità per i cittadini, imprese e professionisti introdotte dal Decreto Legge n. 193/2016,
entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre
2016.
Il Decreto Legge prevede non solo
l’abolizione di Equitalia ma altresì la
rottamazione delle cartelle esattoriali, solo quelle notificate da Equitalia
ed emesse tra il 2000 e il 2015 e con
riferimento ai seguenti tributi: imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali quali Imu, Tasi,
Tari, Iva e le sanzioni per violazioni al
Codice della strada.

Possono, dunque, essere cancellate le sanzioni incluse nei tributi da
pagare e gli interessi di mora che
sono maturati, nonché le sanzioni e
le somme aggiuntive sui contributi o
premi dovuti agli Enti pubblici previdenziali.
L’unico importo da pagare sarà
costituito dalle somme a titolo di capitale (oltre gli interessi nell’ipotesi
di pagamento a rate al tasso del 4%
annuo), le somme maturate a titolo di aggio a favore di Equitalia e di
rimborso delle spese di notifica della
cartella e per le procedure esecutive
(art. 6, comma 1 DL 193/16). Per le
multe stradali, invece, si può avere lo
sgravio degli interessi di mora e delle
maggiorazioni previste dalla Legge
(DL 193/16, comma 10-11).
La domanda di adesione alla definizione agevolata può, quindi, essere
presentata dal 7 novembre 2016 fino
al 23 gennaio 2017 direttamente dal
contribuente inviando il modulo DA1
(che si può trovare sul sito del Gruppo Equitalia) o presso gli Sportelli
dell’Agente di Riscossione.

Entro il 24 aprile 2017 Equitalia
Servizi, infine, comunicherà al contribuente l’ammontare definitivo delle
somme dovute e invierà i bollettini di
pagamento.
La somma può essere pagata in
un’unica soluzione oppure a rate dilazionando l’importo fino a un massimo di 4 rate. Il suddetto Decreto
Legge prevede (art 6, comma 3) che
le prime tre rate dovranno essere
versate entro il 15 dicembre 2017, la
quarta entro il 15 marzo 2018.
Chi non paga le rate stabilite o le
paga in misura ridotta o in ritardo
perde i benefici previsti dal suddetto
Decreto, vale a dire che i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo
di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano
l’estinzione del debito residuo.
Inoltre, per chi ha giudizi pendenti
aventi ad oggetto i ruoli in questione, il beneficio previsto dal Decreto è
ammesso purché il debitore dichiari
di voler rinunciare ai giudizi medesimi. Potranno beneficiare della definizione agevolata anche coloro che

abbiano in corso dei piani di rateazione, purchè siano in regola con il
pagamento delle rate aventi scadenza tra il 1 ottobre e 31 dicembre 2016.
In caso, però, di adesione il piano di
rateazione in corso si considera automaticamente revocato al momento del pagamento dell’importo (rata
unica o prima rata) dovuto nell’ambito della definizione agevolata (art.6,
comma 7).
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

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

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

dicembre 2016
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Ass.ne “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Notizie e iniziative
nel mese di dicembre
* Decima edizione di “confeziona
un pacchetto regalo presso l’Ipercoop la Torre
* Anche quest’anno dal giorno 4
al 24 dicembre l’Ipercoop la Torre
in via Gozzoli offrirà ai suoi clienti
la seguente opportunità: “Se dopo
un acquisto presso il supermercato,
avete la necessità di confezionare un
pacco regalo, ci pensa il super che
mette a disposizione dell’Associazione Il Gabbiano lo spazio e il materiale
necessario per la confezione del vostro acquisto.
Come contropartita, fate una offerta libera per sostenere le iniziative
dell’ associazione Il Gabbiano rivolte
alle persone disabili e loro famiglie.”
* Sabato 10 e sabato 17 dicembre
dalle ore 15 alle 19, domenica 18 dicembre dalle ore 9 alle 13,00 presso
la sede dell’Associazione in via Ceriani 3, aprirà il consueto “mercatino
di Natale”.
Saranno esposti oggetti artigianali in linea con l’evento natalizio. Tutti
gli intervenuti troveranno tante cose
belle, la possibilità di ricevere oltre ai
nostri auguri anche il calendario 2017
dal titolo “Ciak si gira - un film per festeggiare i primi trent’anni dell’Associazione Il Gabbiano”

Invito
importante
Lunedì 21 dicembre, alle ore 21
presso la “chiesa vecchia di Baggio”
in via Ceriani, 3 si terrà il consueto e
atteso concerto di Natale con il coro
Old Spirit Gospel Singers.

*Domenica 18 dicembre
Tutti i componenti l’Associazione al
gran completo (amici carissimi e loro
genitori, volontari, ospiti) si incontreranno per una grande festa preceduta
alle ore 12,00 dalla S. Messa presso la
chiesa vecchia in via Ceriani 3.
Seguirà un pranzo grazie all’amico
cuoco Augusto Celata che con la sua
equipe ancora una volta lo vedrà cimentarsi con almeno 120 coperti.

Sono lieti di invitarvi Aido, Avis, Ass.
ne Il Gabbiano, Croce Verde Baggio,
Coop. Lombardia, con il patrocinio
del Municipio 7.

Ringraziamo tutti per l’affetto.
Buon Natale e Buone feste con l’ augurio che il 2017 porti serenità a tutti.
Giacomo Marinini

Ingresso libero

Dopo il concerto, seguirà un brindisi
augurale presso la vicina sede dell’
Ass.ne Il Gabbiano, unitamente agli
intervenuti, ai cantori del coro e al
maestro Mauro Zagheno.

Vi aspettiamo numerosi!

Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno espresso preferenza
per la destinazione del contributo 5
per mille alla nostra associazione.
Numeri che evidenziano, quanta fiducia e affetto caratterizzano le
persone che ci sostengono e sono
intorno a noi.
Abbiamo ricevuto il 7 novembre
2016:
€ 22.814,00 relativi all’anno di riferimento 2013 – anno di presentazione della dichiarazione 2014 – con
536 scelte espresse.
Utilizzeremo il contributo in parte per il sostegno del nostro Centro
Ascolto che dal 2006 è operativo e
rivolto alle famiglie con persone disabili nel proprio interno e alle persone
anziane fragili.
Servizi offerti a titolo gratuito:
*Accoglienza e ascolto.
*Orientamento ai servizi presenti
sul territorio.
*Consulenza legale.
*Disbrigo pratiche e procedure
connesse alla persona fragile.
*Consulenza psicologica.

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

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

*Accompagnamento e trasporto
della persona con disabilità per visite
mediche con la presenza permanente dei ns. volontari.
*Consegna spese alimentari al domicilio di persone anziane o disabili.
*Gruppo di sostegno per le famiglie con incontri a cadenza mensile.
Lo staff è costituito da:
Due Psicologhe, un Avvocato e
otto volontari opportunamente formati.
Apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 (previo appuntamento)
Tel: 02 48911230
La restante parte del contributo 5
per mille verrà utilizzato per la copertura assicurativa dei volontari che
frequentano e agiscono in nome della nostra Associazione.
A tutti Voi grazie del contributo,
che è un valido aiuto per continuare
le nostre attività.
Il presidente
Giacomo Marinini

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

Ariston Indesit Bosch Whirlpool
Electrolux Candy Mìele Smeg
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In ricordo di Olindo Lazzaron

dimostrò sempre grande attenzione ai programmi del Gabbiano
Il 3 novembre è mancato Olindo
Lazzaron una persona molto conosciuta a Baggio.
Nato a Caselle di Altivole nel 1928
da famiglia contadina e primo di
quattro fratelli approdò nel 1947 a
Milano in cerca di lavoro.
Con volontà e impegno realizzò il
suo percorso lavorativo partendo
dal basso in campo edile, risalendo
fino a divenire imprenditore con i
fratelli e commerciante.
Olindo ha profuso la sua innata
generosità per tante cause, molti
lo ricordano, dalla Croce Verde alla
Cava Aurora, dalla Parrocchia S.Apollinare e gruppo del Presepe Biblico, all’Associazione Il Gabbiano.
Mancherà molto, a tutti coloro
che hanno conosciuto, la sua persona estremamente simpatica,
sorridente, costruttiva e al tempo
stesso anche sdrammatizzante ma
all’occasione critica e se necessario
graffiante.
Proprio al Gabbiano diede molto
delle sue competenze, come socio
fondatore nel 1987 e poi volontario
per tanti anni.
Possiamo dire che la crescita
dell’Associazione nel tempo, con i
suoi progetti prima in via Dalmine 6
e poi casa Gabbiano in via Ceriani 3,
si è realizzata grazie anche ai suggerimenti, impegno e aiuti concreti che
Olindo non ha mai fatto mancare.

Poi, problemi di salute lo hanno
allontanato dall’impegno costante
ma veniva sovente a trovarci mostrando sempre tanto interesse.
L’ultima volta che l’ho incontrato è
stato alla recente Sagra di Baggio.
Seduti a pranzo gli ho raccontato
della nuova sfida che ci aspetta in
via Don Gervasini 1 dove intendiamo
realizzare una ulteriore Comunità Alloggio per persone disabili.
Olindo subito si accese mostrando grande interesse, ponendomi
tante domande e voglia di partecipare.
Mi raccomando mi disse infine
“stai attento a questi ragazzi” nel
senso di fare attenzione ai bisogni
di queste persone solo più sfortunate che Olindo ha sempre avuto nei
suoi pensieri.
Trascrivo da uno dei tanti libretti
scritti negli ultimi anni da Olindo uno
dei punti intimi e significativi della
sua vita:
“…..Per questo io e mia moglie ci
sentiamo realizzati, per aver educato
bene i nostri figli, poi la fortuna che
hanno avuto nel trovare delle brave
mogli che insieme hanno saputo
educare bene i propri figli seguiti
fino alla laurea. Con la speranza che
seguano l’esempio di chi ha dato
loro la vita”
Giacomo Marinini

Olindo Lazzaron

dicembre 2016
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e - La casa dell’Acqua

Due gravi fatti in meno di una settimana sono la cartina tornasole di
una situazione esasperante.
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accampamento zingari in via Cancano

dei Vigili Urbani sotto ai portici l’usanza era stata mantenuta nel pieno
disprezzo delle norme di circolazione e di sosta delle autovetture.
La mancanza dei parcheggi nelle
vicinanze e l’aumento delle volumetrie residenziali autorizzate in passato, grazie al recupero dei sottotetti,
hanno contribuito nel corso degli
anni a consolidare questo malcostume.
Movida
Per non parlare della movida che
nelle serate d’estate non permette agli abitanti di Via Mar Nero 3 e
5 di dormire. Ma come è stato più
volte ribadito dai rappresentanti delle istituzioni cinquanta o sessanta
giovinastri che mettono la musica
a palla e scolano alcolici sotto alle
finestre dei condomini non sono
nulla in confronto a quartieri dove si
parla di assembramenti di duecento
o trecento persone. Perché parafrasando George Orwell “Tutti (…)
sono uguali, ma alcuni sono uguali
più degli altri”.

Via Mar Nero - furgone parcheggiato in mezzo alla strada
Incidente incrocio Via San Romanello e via Darix Togni.
Venerdì 11 novembre poco prima delle ore 18 pauroso incidente
all’incrocio tra via San Romanello,
via Sergio Tofano e via Darix Togni.
Scontro tra un SUV e un autobus
ATM, 10 feriti e circolazione bloccata. Via San Romanello chiusa al
transito per un paio d’ore. L’incrocio
è tristemente conosciuto per via di
diversi incidenti gravi.

ma mai ha pensato di installare dei
rallentatori nelle vie San Romanello,
Darix Togni e via Tofano dove in passato venivano disputate anche corse
clandestine e dove spesso transitano camion a folle velocità.

Si rischia di ritornare ad essere un
Campo rom Tipo di distributore
quartiere malfamato come una volInfine
via
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è
diventata
che verrà collocato nel Parco.
ta, con costi esorbitanti per le casse
un accampamento di zingari, che vi
pubbliche che si troveranno a gebivaccano sprezzanti delle più elestire situazioni pesanti. Perché non
mentari regole di igiene e di decoro.
si decide a prevenire anziché curaCome più volte richiesto dai cittare con degli investimenti contenuti
Sosta selvaggia in via Mar Nero
dini sarebbe utile mettere delle barAnche qui l’assoluta mancanza per renderla più sicura? Ci vorrebbe
Via Mar Nero è sempre stata una
riere anticaravan all’ingresso della
delle istituzioni. Il Comune di Milano veramente poco, ma soprattutto ci
strada senza legge. Lo si vede anvia, dotate di dispositivo a cerniera
solertemente ha installato nei cortili vorrebbe veramente della buona vocheEssere
solo dalle
auto
tranquillamente
o
lucchetto
per
permettere
l’accesanziani, a Milano, a 40.000 ore di presenza amicale e di delle case di sua proprietà rallen- lontà.
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doppia Migliorare
fila. Persino
so dei camion
devono
volte,
è moltoin difficile.
la conforto.
Sono che
inoltre
staterifornire
offerte ail
Ersinija Galin
tatori per il bene dei suoi affittuari,
quandodella
era stato
istituito
un presidio
vicinogratuito
supermercato.
qualità
loro vita
è, per
fortuna, titolo
oltre 10.000 ore di
possibile. Seneca, associazione di assistenza domiciliare ad anziani
volontariato ONLUS, cerca nuovi fragili con operatori socio-sanitari.
Seneca
ha bisogno di altri volonvolontari
per ampliare la propria
attiFISIOTERAPIA
OSTEOPATIA
MASSOTERAPIA
vità mirata a migliorare, in tutti i tari per i quali è previsto un corso
Dott.ssa
Bassi
Fisioterapista
FISIOTERAPIA
OSTEOPATIA
inizialeMASSOTERAPIA
di formazione
sul tema della
modi possibili,
la qualità di vita
degli Marta
cell.
346.64.46.071
relazione
d’aiuto.
anziani fragili milanesi al proprio
Dott.ssa Marta
Bassi
Fisioterapista
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
P.IVA:
domicilio.
cell.08873750965
346.64.46.071
L’Associazione Seneca sostiene
L’argomento viene trattato da
P.IVA: 08873750965
STAMPA TIPOGRAFICA,
Uberto
Bassi D.O. Osteopata
e Massoterapista
annualmente oltre 200 anziani
con professionisti
del settore.
Il corso
OFFSET E DIGITALE
Uberto
Bassi
D.O.
Osteopata
e
Massoterapista
altrettanti volontari dedicati alla
relaper
i
volontari
si
terrà
nelle
seguenti
cell. 333.90.57.221
PROGETTAZIONE
GRAFICA
cell.le07035750962
333.90.57.221
zione d’aiuto. Negli ultimi anni
date:
P.IVA:
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA
P.IVA: 07035750962
richieste di aiuto da parte di persoSabato 18/25 ottobre; 8/15
TIMBRI - PROMOZIONALI
ne sole e sofferenti è aumentata novembre 2014
Disponibili
domiciliari
considerevolmente.
Dalledomiciliari
ore 9:00 alle ore 12:00
Disponibiliper
pertrattamenti
trattamenti
20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
Nel 2013 i volontari hanno offerto presso la sede di via Montevideo, 5.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

TIPOGRAFIA
LANDONI
Scegli la
tua nuova
casa
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11

)
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to
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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

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

FAX 02 48.70.27.13
s¬)L¬VERDE¬RASSERENANTE¬DEL¬0ARCO¬DELLE¬#AVE
¬
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM
0ARCO¬DI¬4RENNO¬E¬"OSCO¬IN¬#ITTÌ¬NELLE¬VICINANZE
INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT
s¬OTTIMI¬COLLEGAMENTI¬CON¬IL¬CENTRO¬
La Tipografia
Landoni continua ad operare nel settore
6IA¬.OVARA¬E¬NUOVA¬LINEA¬--¬IN¬COSTRUZIONE
della stampa proseguendo una tradizione familiare.
Grazies¬UNA¬QUALITÌ¬SUPERIORE¬DEGLI¬APPARTAMENTI¬
alla professionalità e al continuo rinnovamento
degli impianti
è in grado di offrire
un servizio
attento,
CLASSE¬ENERGETICA¬!
¬SICUREZZA
¬DESIGN
sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.
s¬AMPIA¬SCELTA¬DI¬METRATURE
DAL¬MONOLOCALE¬SINO¬AL¬QUADRILOCALE¬SU¬DUE¬LIVELL
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT
s¬
s¬POSSIBILITÌ¬DI¬PERSONALIZZARE¬LA¬TUA¬CASA
SCONTO
DEL 20% SUI PROMOZIONALI
¬NITURE
CON¬UNA¬VASTA¬GAMMA¬DI¬l
(ordine minimo euro 100)
s¬
s¬TEAM¬DEDICATO¬##,¬CHE¬TI¬ASSISTE¬l¬NO¬A¬DUE¬ANN
DOPO¬LA¬CONSEGNA¬DEL¬TUO¬APPARTAMENTO
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Le iniziative della Biblioteca Baggio

Una guida al cimitero monumentale, un corso di informatica, una mostra sul lavoro
Dopo il successo della prima edizione, uscita nel 2013, torna con una
versione aggiornata la “Guida al Cimitero Monumentale di Milano”, edita da Jaca Book, che sarà presentata in biblioteca venerdì 16 dicembre,
alle 20.30, dalle due autrici, Carla De
Bernardi e Lalla Fumagalli, che sono
rispettivamente presidente e vicepresidente dell’“Associazione Amici
del Monumentale”.
Questo magnifico museo a cielo aperto, fra i più grandi d’Europa,
conserva capolavori che vanno dalla
metà dell’Ottocento a oggi e sono
opera di artisti come Medardo Rosso, Leonardo Bistolfi, Lucio Fontana,
Francesco Messina, Floriano Bodini,
Arnaldo Pomodoro e molti altri. Ma
la bellezza del Monumentale si manifesta anche nell’architettura, con
pregevoli esempi delle più importanti
tendenze architettoniche dall’Unità d’Italia ai nostri giorni. La guida,
esauriente e accurata nella parte
storica e culturale, consente di visitare facilmente il cimitero, grazie a
utili mappe suddivise per sezioni. Le
belle fotografie a corredo del volume
sono di Carla De Bernardi.
“La nostra passione per il Monumentale”, raccontano le autrici, “ è
iniziata durante una passeggiata fra i

suoi viali. Era una splendida giornata
autunnale del 2010 e subito ci siamo
rese conto che eravamo in un luogo
molto speciale, ricco di storia, di arte,
di fascino. Il desiderio di conoscerlo,
valorizzarlo e farlo apprezzare è stato immediato. Così è nata la convinzione che era necessario studiarlo e
tradurre i nostri studi in qualcosa di
concreto come l’“Associazione Amici
del Monumentale”, a cui sono seguiti
alcuni testi. La nostra ultima fatica,
almeno per ora, è la guida per i visitatori, alla quale è stata unita una
pubblicazione, “La piccola città”, per
festeggiare i 150 anni del Monumentale, che ricorrono proprio nel 2016”.
Prosegue, fino al 16 gennaio 2017,
“Web per ogni età. Over 65 2.0”, il
corso di alfabetizzazione informatica
per coloro che non hanno familiarità
con il computer. Durante gli incontri, con inizio alle 15.30, vengono
presentati Internet, la posta elettronica, i social network più diffusi e i
principali programmi di scrittura.
Chi desideri partecipare è invitato
a portare il proprio computer. Per
maggiori informazioni e per la prenotazione – obbligatoria - è necessario
rivolgersi direttamente alla biblioteca
(0288465804).
Il corso, a cura dell’associazione
“Informatica Solidale Onlus”, rientra

nel progetto del Sistema Bibliotecario di Milano “Information Literacy”,
che intende offrire al pubblico strumenti per accrescere le proprie capacità e competenze in vari settori,
per aggiornarsi costantemente e
comprendere meglio la società.
Il 9 gennaio, alle 18, sarà inaugurata l’esposizione “Manifestamente
lavoro” che propone una significativa selezione di manifesti politici e
sindacali della Camera del Lavoro di
Milano al fine di dare adeguata visibilità a una raccolta di grande rilievo
storico. I documenti che saranno
presentati sono relativi al periodo tra
il 1945 e il 1990. Come spiega Debora Migliucci, direttrice dell’Archivio
del Lavoro della CGIL di Milano, “la
mostra è un esclusivo percorso tra
arte, storia e lotte sindacali. I manifesti esposti sono parte fondamentale
di un patrimonio documentale unico
conservato presso il nostro archivio.

artisti e grafici. Con la presente rassegna abbiamo voluto ridare voce a
questo strumento, convinti della sua
capacità, ancora attuale, di attrarre e
affascinare”. L’esposizione terminerà
il 19 gennaio.

Rappresentano uno spaccato della storia del lavoro e dei suoi
protagonisti, delle loro battaglie per
i diritti e la giustizia sociale. Il manifesto è una ‘macchina narrativa’,
megafono dell’attività sindacale e
dei suoi valori, capace di raggiungere un vasto pubblico, grazie anche
all’appassionata attività di famosi

Infine, un’anticipazione che approfondiremo nei prossimi numeri:
è nata “Radio Biblio”. In diretta dalla
biblioteca Baggio, ogni settimana,
dalle 17.30 alle 19, andrà in onda una
trasmissione realizzata da una redazione di giovani che sta preparando
un palinsesto vivace e interessante.
Fabrizio Ternelli

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

Selezione di Salumi Piacentini con Focaccia
Calice di Prosecco

Cubo di Salmone Marinato con Salsa Tzatziky
Capasanta Gratinata
Baccalà Mantecato con Crostino di Polenta
Tartare di Tonno Rosso

Risotto Mantecato con Alpeggio e Tartufo Nero
Crespellina Gamberi e Carciofi

Filetto di Orata in crosta di Patate
Guanciale di Manzo con Polenta di Storo cotto a bassa temperatura

Dolce al Cucchiaio
Acqua ~ Caffè

TuTTo accompagnaTo da...
Traminer, 2015, Paladin
Cabernet, 2014, Santa Margherita
Anfisia Vivace, 2015, F.lli Lavorata
a mezzanoTTe...
Bottiglia di Prosecco, Torresella

live music on tuesdays
and sundays

alla 1.00 ...
Cotechino e Lenticchie

€ 80,00

Panta Rei
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Cinquant’anni di lavoro a servizio degli appassionati di fotografia
l’esperienza di Photo Discount

Nella nostra zona ci sono molti negozi che possono vantare delle storie
molto interessanti sia per i prodotti
che commercializzano che per l’esperienza di vita che questi possono
raccontare. Il prossimo anno Photo
Discount, il primo negozio milanese
che immaginò uno spazio dedicato alla fotografia ed ai suoi prodotti,
compirà cinquant’anni divenendo, tra
l’altro, bottega storica di Milano. Un
lasso di tempo, questo, attraverso il
quale è possibile osservare il cambiamento di un’epoca, il mutare della
clientela, della modalità di fotografare,
dei mezzi utilizzati per questo piacere che diventa memoria condivisa. In
questi cinquant’anni la città, il mondo
intero è cambiato radicalmente ma, ci
piace immaginare, non è cambiata la
passione di chi, dietro il bancone di
un negozio di prossimità come Photo
Discount, mantiene vivo il piacere di
parlare, consigliare, discutere di fotografia, tecnica e quant’altro necessario per accontentare i propri clienti
con la consapevolezza di avere sempre consigliato per il migliore risultato possibile. Abbiamo quindi chiesto
al Dott. Dario Bossi, che ha seguito
le orme (paterne) del fondatore, che
cosa significa, oggi, “essere” Photo
Discount
Photo Discount più che un negozio
è un logo che ha determinato un nuova visione nell’ambito della passione
per la fotografia. Come è nata questa
“scommessa”, a chi era rivolta in origine e, dopo tanti anni, si può affermare
che non è solo un’esperienza commerciale ma, anche, di vita?
Photo Discount nasce da un ‘intuizione di mio padre, Bossi Giorgio, nel
maggio 1967. Ispirato da alcune riviste
americane ha deciso di creare, per la
prima volta in Italia ed insieme ad una
famosa rivista di fotografia che esiste
ancora oggi, una vendita per corrispondenza di materiale fotografico.
Dopo poco tempo aprì un negozio in
piazza Sicilia e dopo un anno si trasferì in piazza De Angeli. Ovviamente
oggi di quella prima esperienza non è
rimasto più niente. Possiamo dire che
la vendita per corrispondenza è stata
l’antenata dell’e-commerce di oggi.
I tempi cambiano e la rivoluzione
digitale corre veloce. Che tipo di macchina fotografica si cercava un tempo

e chi erano i fruitori e come si è modificata la scelta degli appassionati?
Rispondere a questa domanda
oggi è molto difficile. Oggi non si parla più di fotografia ma di immagine e
con l’avvento dello smart phone tutto
è cambiato. Negli anno 70 e 80 esistevano i foto amatori, gente che frequentava quasi ogni giorno il negozio
e dibatteva sui vari modelli di fotocamere e sulle loro varie prestazioni.
Oggi, soprattutto i giovani, non hanno
più questa cultura. Oserei dire che la
fotografia è diventata “liquida”, si scatta per condividere e poi la si abbandona. Questo ha portato ovviamente al
fenomeno della “morte” della stampa,
anche se negli ultimi tempi sembra ci
sia una lieve ripresa in questo settore.
Dalla pellicola al digitale: il passaggio è davvero migliore dal punto di vista della qualità oppure la differenza
la fa sempre l’occhio del fotografo?
Negli anni 2000 con la nascita del
digitale la qualità delle immagini si è
fatta preponderante rispetto al chimico che ricordo è stato anche inquinante. La scheda di memoria ovviamente per i costi economici che sono
andati via via diminuendo ha sconfitto
il classico rotolino in quanto oggi con
10 euro ho la possibilità di memorizzare 1000 immagini. Il costo di una pellicola a colori di 36 pose costa oggi 7
euro più la stampa.
I clienti della prima ora sono sempre “lo zoccolo duro” della clientela
oppure la fotografia è passione anche
per i giovani?
Esistono ancora i cosiddetti fotoamatori evoluti ma sta nascendo, soprattutto grazie ai corsi di fotografia,
una nuova generazione di fotografi
che si stanno avvicinando e si stanno
appassionando.
Che cosa cerca, oggi, un cliente che
si avvicina al mondo della fotografia
e come è cambiato il rapporto tra lui
e chi, dal bancone del negozio, deve
consigliare il prodotto più adatto?
Oggi il cliente, attraverso internet,
arriva già informato su quello che vuole e in qualche caso è in grado di mettere in difficoltà chi sta dietro il banco. Ma nonostante face book, twitter
ed internet, la relazione, il dialogo e il
poter venire a contatto diretto con il
prodotto è ancora la forza trainante di

KIRBY

®

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

Tel/fax 02 4599608
Cell. 347 6006306
www.kirbymilano.it
mask.assistenzakirby@alice.it

Dario Bossi
un negozio al dettaglio ed il consiglio è
sempre ben accetto.
Quanto l’avvento della macchina
fotografica nel cellulare ha cambiato
(ed immagino ridotto) il vostro lavoro
e, unitamente a ciò, anche quello delle
grandi catene commerciali?
Oggi il problema delle grandi catene commerciali non esiste più in
quanto la fotografia non è più da loro
considerata un grosso business. E’
vero, il cellulare ha sostituito in tutto la
vendita delle compatte, ma le fotocamere reflex e i loro accessori (borse,
cavalletti, ottiche intercambiabili) hanno ancora un buon mercato.

Ce ne sono tanti, troppi! Oggi ho 68
anni e sono in negozio dall’età di 18
anni. La mia soddisfazione più grande
è che ormai servo la terza generazione
dei miei clienti. E nonostante le vendite on line (più o meno pulite – vedi
i siti illegali!!!), i clienti tornano. Oggi
il problema della sopravvivenza di un
negozio fisico è lo scarso ricarico sui
prodotti (e quindi lo scarso guadagno) dovuto alla concorrenza spietata
dell’e-commerce.

Oggi la parola d’ordine, per un negozio “di nicchia” che vuole restare nel
mercato, è “diversificare”. Che cosa
può offrire in più al cliente “tipo” Photo
Discount?
Il futuro per un negozio di fotografia sarà far vivere al consumatore delle esperienze, ma soprattutto fornire
sempre più servizi, in quanto il cliente
è la vera ricchezza di un negozio. E’
importante accontentarlo in tutte le
sue esigenze dal servizio di sviluppo e
stampa, di assistenza tecnica, di consigli per acquisti importanti. E’ ovvio
che la diversificazione è fondamentale
e introdurre nuovi prodotti tecnologici
(robot domestici, piccoli elettrodomestici particolari….) e’ una strategia da
seguire.

Dopo Dario Bossi…il diluvio o la
possibilità che qualche discendente
prenda in mano le redini del negozio
per un passaggio generazionale…?
La discendenza c’è, ma meglio riparlarne fra un anno…adesso sono
impegnato per ampliare l’offerta del
negozio. Lo scorso 19 Novembre, infatti, abbiamo inaugurato uno spazio
dedicato alle cornici ed un altro spazio
è stato dedicato al mondo dei prodotti
Apple. Credo che la diversificazione
dell’offerta sia, per i negozi come Photo Discount, una delle armi vincenti
per rimanere sul mercato combattendo la concorrenza dell’e-commerce e
delle grandi catene. Ma per giungere
a questo risultato è necessaria la fiducia della clientela che deve capire
quanto un negozio di prossimità, con
la sua esperienza, possa fare la differenza. Noi ci crediamo e per questo la
discendenza… può attendere.
Lasciamo il Dott. Bossi al suo lavoro che vive con passione e cura, intrattenendo con la clientela una relazione
fatta non solo di interessi professionali
ma di tutto quanto il nostro quotidiano
offre come elemento di discussione
e relazione. I tempi sono certamente
cambiati e bisogna adeguarsi, ma da
quello che abbiamo ascoltato ci pare
di capire che la gestione di un negozio
“antico” per continuare la sua storia,
deve continuare a puntare sulla qualità
e le buone relazioni. E di queste ultime
c’è sempre più bisogno…

Un aneddoto, un ricordo particolare
di cinquant’anni di vita del negozio…

Rosario Pantaleo

Com’è cambiato il mondo, in cinquant’anni di vita dietro al bancone?
La fotografia ha 150 anni e non
morirà mai, perché non scomparirà
l’emozione che ci procurano le immagini dei momenti più significativi della
nostra vita. Sono cambiate le tecnologie, i modi di fotografare…..in futuro
avremo i droni, le action cam, fotocamere sempre più intelligenti e la nostra
sopravvivenza sta nella capacità di
adeguarci ai nuovi mezzi.

Cristallo
Cinema || Teatro

18 febbraio 2017 - ALLE ORE 16.00

IL MONDO DI OZ

CENERELLA

DAL VIVO

DAL VIVO

Distribuzione: All Crazy e Sold Out

Distribuzione: All Crazy e Sold Out

Trama: La storia è un mix che riprende le origini del mago, della strega dell’est
e il viaggio di Doroty. Lo spettacolo è un opera originale che comprende le musiche di tutte le famose versioni teatrali e cinematografiche della fiaba. E con
Doroty non possono mancare il leone convinto di essere codardo, l’uomo di latta
che non sa di avere un cuore e lo spaventapasseri solo apparentemente stupido,
per una grande avventura che ci porterà a guardare il mondo con occhi diversi.

Trama: Una giovane bella e garbata, morto il padre, vive con la matrigna e le
sue due sorellastre. Emarginata dalla famiglia e trattata come serva tuttofare,
ormai tutti la chiamano Cenerentola, come la cenere con cui si sporca pulendo il
camino. Tutto sembra perduto quando, inaspettatamente, con un tocco di magia
sarà proprio il padre ad aiutare Cenerentola facendo sbocciare l’amore tra lei
e il Principe.

Ingresso: Adulti e 12,00 - Bambini (fino a 8 anni) e 10,00

Ingresso: Adulti e 12,00 - Bambini (fino a 8 anni) e 10,00

Regia: Michele Visone
Con: cantanti, attori, ballerini, acrobati

Regia: Michele Visone
Con: cantanti, attori, ballerini, acrobati

FAMILY SHOW

FAMILY SHOW

21 gennaio 2017 - ALLE ORE 16.00

FAMILY SHOW fiabe in musical per tutta la famiglia!
A fine spettacolo, con tutti i bambini, una bella foto ricordo con i protagonisti delle fiabe in costume!
Mercoledì 8 febbraio 2017
ore 21.00

PePeroni difficili.
la verità
chiede di essere
conosciuta

tanGo
(dal vivo)
Con: la Compagnia
Buenos Aires Tango

Con: Anna Della Rosa, Ugo
Giacomazzi, Rosario Lisma
e Andrea Narsi
Regia: Rosario Lisma
trama: Ambientato nella cucina di un giovane
parroco di provincia, “Peperoni difficili” si ispira
ad una piccola vicenda realmente accaduta e
pone domande sul mentire a fin di bene, sulla
verità e il diritto di dirla o di saperla. I personaggi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellissima sorella volontaria in Africa, un bidello allenatore della squadra dell'oratorio, un bancario
colto, brillante e stranamente inconsapevole di
essere spastico. È lo spettacolo rivelazione del
Teatro Franco Parenti di Milano.

trama: Si apre il sipario e la sera si tinge
dell’atmosfera porteña del tango argentino
e della sua sensualità. Ballerini e musicisti
ci trascinano in un viaggio attraverso il tango nelle sue espressioni artistiche: musica
e ballo si fondono creando un'atmosfera
carica di passione che evoca lo spirito delle
milongas di Buenos Aires.
Uno spettacolo dal vivo nella storia e nell'universo del tango che coinvolge ed emoziona il pubblico.

Platea e 33,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)
Galleria e 28,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)

Prezzo unico e 28,00
+ e 2,00 (servizi/prenotazione)

STAGIONE TEATRALE DAL VIVO
Cinema TeaTro CrisTallo Via mons. Domenico Pogliani 7/a
Cesano Boscone (mi) - Tel. 02.4580242

www.cristallo.net

STAGIONE TEATRALE DAL VIVO

STAGIONE TEATRALE DAL VIVO

Giovedì 19 gennaio 2017
ore 21.00
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Municipio 7

una nuova esperienza amministrativa

Penso sia doveroso inaugurare
questo nuovo spazio dedicato al
Municipio 7 ringraziando “il diciotto”,
che conferma di avere a cuore il diritto all’informazione dei suoi numerosi
lettori. E non lo dico da Presidente
del Municipio, bensì da cittadino di

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, la “vita sotto casa” rischierebbe di scomparire
sommersa da notizie lontane migliaia di chilometri se non ci fosse chi si
impegna ogni giorno per difenderla e
valorizzarla. Perché sono soprattutto
le piccole cose a determinare la qualità della nostra vita quotidiana.
È con questo spirito che abbiamo
iniziato la nuova avventura al Municipio 7, dove ci siamo rimboccati le
maniche per difendere la “vita sotto
casa” di molti cittadini. In pochi mesi
siamo riusciti a conseguire risultati
importanti, che ritengo utile condividere con tutti voi.
Abbiamo iniziato quest’estate con
le grandi aree verdi del Parco delle
Cave e del Parco di Trenno, dove è
stato istituito un presidio fisso della
Polizia Locale per combattere il degrado e garantire il rispetto delle regole di convivenza civile. In particolare, grazie alla professionalità di tutti
gli agenti coinvolti, al Parco di Trenno
è stato finalmente stroncato il fenomeno dei party di sudamericani che
da anni tenevano svegli i cittadini di
Quarto Cagnino fino a tarda notte,
lasciando rifiuti e bottiglie di vetro
ovunque. Un’iniziativa molto attesa e
apprezzata, che intendiamo replicare anche per la prossima estate.
Per il Parco delle Cave invece, è
stato promosso il - Tavolo di Lavorocon tutte le Associazioni del Parco,
per rendere protagonisti coloro che
lo vivono e lo curano quotidianamente, sotto la preziosa regia del direttore Salvetat. Entreranno in attività due
nuovi mezzi elettrici dell’AMSA dedicati a migliorarne la pulizia; sono stati rimossi tutti i rifiuti generati dagli incendi agli Orti Parea e Orti Barocco,
ed inoltre è stata replicata l’iniziativa
“Pane del Parco delle Cave”; dando
in beneficienza il pane prodotto con

DOLOR SIT AME T

Presidente al nuovo Municipio 7
é stato eletto Marco Bestetti al quale abbiamo proposto di raccontarci
della sua recente esperienza. Il prossimo mese potremo chiedere a Tina
Ghilardi di informarci circa il lavoro
degli Assessorati, infatti ora i coordinatori di commissione sono conseguentemente diventati Assessori.
Roberto Rognoni

questo territorio che apprezza la costante attenzione riservata ai nostri
quartieri.

HEADLINE

Da circa sei mesi abbiamo una
nuova iniziativa amministrativa in
Zona.
Il Consiglio di Zona è diventato
Municipio. Noi abbiamo iniziato la
nostra attenzione informativa da
quando il Consiglio non era neppure
elettivo e si riuniva in Biblioteca in via
Pistoia. Tempi pieni di speranza e di
vivacità partecipativa per una nuova
e più coerente gestione comunale.
Molti problemi trovarono risoluzione
altri persistono. Eravamo la zona diciotto. Di quel periodo c’é un chiaro
riferiment nella nostra testata. Successivamente alla zona cambiarono i
confini e divenne Zona 7. Dopo tante
critiche e limiti operativi siamo giunti
al Municipio.
In altri paesi europei fra cui l’Inghilterra e la Francia questo sistema
amministrativo é già oggetto di perplessisita attuative. Da noi é appena
nato e bisogna cercare di trarre il
meglio da questa opportunità. Prima
condizione: conoscere le regole del
nuovo sistema e i possibili obiettivi;
seconda condizione: conoscere sui
problemi le persone politicamente
coinvolte, il loro stile, la loro coerenza, i loro programmi.

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

il frumento del Parco grazie alla collaborazione tra agricoltori del Distretto
Agricolo Milanese e i ragazzi del penitenziario minorile “Beccaria”.
Sempre con riferimento alla cura
del verde, sono stati previsti interventi capillari di potatura e pulizia
straordinaria in aiuole e parchetti,
come la riqualificazione di via Seguro
e la presa in carico del verde di via
Prato, nel quartiere Valsesia; dove
avevamo anche inaugurato la nuova
area giochi data alle fiamme da vandali la scorsa primavera, restituendo
ai bambini l’amatissima “piramide”
sulla quale arrampicarsi, a cui è poi
seguita l’inaugurazione della nuova
area giochi di piazza Irnerio, attesa
dai cittadini da almeno dieci anni.
Prendersi cura dei nostri quartieri
significa anche occuparsi delle tante
aree dismesse da restituire alla cittadinanza. Abbiamo quindi istituito
una commissione municipale speciale, denominata “Riqualificazione
aree dismesse”, che ha effettuato
una prima mappatura delle zone da
recuperare per individuare le priorità
di intervento. Tra queste, le più rilevanti sono senz’altro la grande area
della piazza d’Armi con gli ex magazzini militari tra via Forze Armate e via
Olivieri, l’area dell’ex-Trotto, accanto
allo stadio di San Siro, l’ex-scuola di
via Cabella e l’istituto Manara di via
Fratelli Zoia a Quarto Cagnino, oltre
all’ormai noto istituto Marchiondi di
via Noale.
Particolarmente significativo è
stato anche l’impegno per l’organizzazione della 388° Sagra di Baggio,
inaugurata con la tradizionale posa
della ceramica parietale dedicata
alla partigiana Gianna, un momento molto suggestivo vissuto insieme
ai bambini della scuola Luigi Einaudi alla scoperta dei valori fondanti
della nostra Costituzione. La Sagra,
segnata da una grandissima partecipazione di cittadini e Associazioni,
con centinaia di eventi che hanno
animato il Borgo, si è conclusa con
il ritorno, dopo cinque anni, dei tradizionali fuochi d’artificio, che hanno
illuminato a festa i cieli di Baggio.

Un avvio di mandato decisamente
impegnativo, che è coinciso anche
con l’imponente pressione migratoria
che ha portato a Milano migliaia di
persone accolte dal Comune in decine di strutture sul territorio cittadino.
Per il Municipio 7 abbiamo preteso
di essere coinvolti in tutte le decisioni
relative ai nostri quartieri, chiedendo
di ospitare solo donne e bambini, per
ridurre al minimo le possibili tensioni
sociali con i cittadini, ed avviando un
programma di impiego delle persone
ospitate in piccoli lavori di pubblica
utilità nei nostri quartieri.
Abbiamo inoltre chiesto che le
strutture di accoglienza siano temporanee e ben presidiate dalle forze
dell’ordine, in modo da garantire adeguata sicurezza delle zone coinvolte.
Per quanto riguarda la ex-scuola Manara di Quarto Cagnino, dopo oltre
tre anni di accoglienza dei migranti,
è stato concordato con il Comune
un piano che porterà alla definitiva
destinazione della struttura a servizi
per il quartiere entro marzo 2017. Un
obiettivo molto ambizioso al quale
stiamo già lavorando con impegno.
Infine, in questo periodo di festività, abbiamo voluto riportare lo spirito
autentico del Natale nel nostro Municipio, promuovendo un concorso
di presepi presso le scuole, organizzando i mercatini natalizi con festoni e alberi illuminati e aiutando chi è
meno fortunato, stanziando 40.000
euro in buoni spesa da destinare a
oltre 800 famiglie in difficoltà del nostro territorio.
Molto vi ho raccontato, ma ancora
tanto avrò da raccontarvi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché
siamo partiti con entusiasmo e siamo
fermamente determinati a lavorare
per il nostro Municipio.
Pronti a confrontarci con voi, anche grazie alla preziosa ospitalità di
questo mensile.
Marco Bestetti
marco.bestetti@comune.milano.it
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Who is-Figino?
Chi èunFigino?
Piazza D’armi
Al Comune
anno di tempo

un un
progetto
a cura
di Mare
Cultura Urbano
Serve
progetto
che abbia
la sostenibilità
economica
Chi è Figino? Un’area della peLa notizia
fatto subito
scalporiferia
e dellahacampagna
milanese
re: il Ministero
Difesa hanegli
dato
oggetto
di grandidella
cambiamenti
al
Comune
di
Milano
(insieme
ultimi anni. E quale miglior momentoa
Roma
di utiper
faree ilTorino)
punto la
su possibilità
questi cambializzare
alcune
aree
militari.
menti e ricreare una nuova identità
se non i festeggiamenti in programma A
per
la celebrare
il suo Millennio?
Milano,
in particolare,
la Piazza

D’Armi, con i magazzini ad essa
La prima Innanzitutto
attestazione scritta
adiacenti.
il PGTche
ha
identifica
quella particolare
area su
a
posto importanti
vincoli
nord
ovest di
Milanonon
consiilpotessero
nome di
affinchè
quest’area
Figino
risaleusi
al 1017
in un di
documento
verificare
massicci
edificabidove
il nome l’area,
del borgo
in
lità. Quindi
di viene
circa citato
750.000
un
di permutauna
di due
terreni
fra
mq.atto
rappresenta
grande
possiun
privato
di
bilità
entroe la Basilica
quale il ambrosiana
Comune deve
sapersi muovere con la necessaria
Milano.
tempestività (la disponibilità
dell’area
è di un anno
dalla firma
del
Parte integrante
del comune
di Fiprotocollo
Ministero/Stato).
gino
furonod’intesa
la Cascina
Molinetto ri-

salente al 1583 e i terreni e fontanili
annessi
e lail cascina
Cornaggia
che
Quindi
ragionamento,
è bene
fu
visitata nel
Federico
Bor-la
ricordarlo,
va 1605
svoltodasu
due temi:
romeo
e fu probabilmente
per molti
parte verde
e la parte edificata
con
anni
proprietàdidei
monaci
benedetla presenza
circa
50.000
mq. di
tini.
In prossimità
dellamilitari).
cascina sulle
(i magazzini
edificato
rive dell’Olonella si trovano le fondamenta di un mulino per macinare le
Intanto
ricordare
granaglie
cheèfuopportuno
dismesso nel
1900.

che una delle ipotesi proporrebbe di
mantenere
a verde; l’eventuale
Ma quale tutto
è la caratteristica
princidisposizione
dovrà
essere
opportupale di un luogo? Oltre
ai monumenvalutata
in termine
tipoti,namente
ai landmark,
come
la nuovaditorre

del Borgo Sostenibile e il campanile
logia chiesa
di usodi(parco
pubblico,
parco
della
San Materno,
lo sono
naturalistico,
parco con differenti
senz’altro
le persone.
indirizzi…?).

Coloro che lo hanno abitato, che
hanno lasciato tracce del loro vissuipotesi
quella
relativa
ad
to
eAltra
memoria
neièpropri
cari
e coloro
una edificabilità che tenga conto,
che
lo stanno
vivendo in
e persino
cocome
già avvenuto
altri ambiti
loro
si stanno
insediando
ora nel
dellache
città,
un giusto
mix sociale
nuovo
borgo.
(proprio
nella nuova e vicina piazza
della Cooperazione si è appena
Who is Figino?
è un edilizio
progettodi
inaugurato
un intervento
curato
da appartamenti
Simona di Meo,
nell’am-di
circa 90
in forma
bito
delle azioni del programma di
mix sociale).

attivazioni urbane di Mare Cultura
Urbano.
Il progetto che
con Figino
nello
Da ricordare
all’interno
specifico
rientra in una
di attidell’area interessata
è serie
presente,
da
vità
che
sono state avviate
grazie al
circa
settan’anni,
l’associazione
bando
Fondazione
“Arte
sportivadicalcio
ErnestoCariplo
Visconti,
un
in
Borgo”. che abitava nelle case
partigiano
minime poste di fronte all’attuale
Who sportivo.
is Figino? prevede la raccampo

colta di storie, immagini e testimonianze
utili alla costruzione
una
Un’associazione
sportiva, di
questa,
che si è sempre
distinta
l’attennarrazione
collettiva
che per
vuole
aczione al mondo
dei ragazzi
dei
compagnare
gli abitanti
in un emogiovaninelche
ha sempre
mento
quale,
in seguitosostenuto
all’insenella pratica
sportiva
quei
diamento
del nuovo
borgotutti
gli spazi
ragazzi
anche
delcomquardi
relazione
del problematici
luogo si stanno
tiere e perridefinendo.
la quale ho chiesto il
pletamente
mantenimento della sua collocazioneTutti
con i successiva
contrattualizzamateriali raccolti
verranno
zione con
il Comune
di Milano.
restituiti
agli
abitanti per
mezzo di un

bollettino, che sarà distribuito in tre
Attualmente,
inoltre,
è all’opera
numeri
con cadenza
bimestrale.

un gruppo di lavoro denominato “Le
giardiniere”
che
sta lavorando
per la
I bollettini
proporranno
immagini
valorizzazione
alcuni spazidegli
per
e frammenti di di
testimonianze
uso
ortivo
e/o
di
coltivazione
al
fine
abitanti, che accordandosi in una
di
riqualificare
glicorale
spaziattraversano
in cui sono
sorta
di romanzo
posti con la loro attività.
il novecento
fino
ad arrivare
giorniè
Per quanto
concerne
gli ai
edifici
nostri.avanzata la proposta di utilizstata
zarne una parte (previa verifica del
numero
bollettinodipreloroOgni
stato)
per la del
costituzione
una
vededella
degliPace.
approfondimenti teorici,
città

che analizzano di volta in volta i temi
E’ pertanto
evitare
emersi
durante importante
la fase di ricerca,
e
una
“ideologica”
(qualora
dellefrettolosità
call to action
che invitano
gli
ci
fosse chi
ne avesse) ad
nelun’azione
prendere
abitanti
a partecipare
decisioni
collettiva. ricordandoci che quanto

verrà fatto cambierà radicalmente lo
status di questi luoghi che, per la
loro ampiezza, avrà ripercussioni
Sarannosurealizzati
dei laboratori
importanti
tutta la zona
che, non
narrativi per raccogliere
storie
imdimentichiamo,
ha intorno
a sée una
magini su Figino
tra dicembre
2016
caserma,
un ospedale
militare,
e gennaio 2017;
date si lo
potranno
l’Ospedale
SanleCarlo,
stadio
trovare suun’asse
maremilano.org.
Meazza,
viario importante
nella città (via delle Forze Armate)
ed extra cittadino (via Novara).
L’occasione è importante.

Centro Carlo Poma a Quinto Romano

Un luogo in cui sviluppare, come
avvenuto a Torino con l’Arsenale
della Pace, varie possibilità di supporto alla città sia sul punto specifico (la cultura della pace) che per
rendere possibile la creazione di
uno
spazio Carlo
multifunzionale
capace
Il Centro
Poma, in via
Caio
di
creare
un luogo
di servizio
e di
Mario
18 (Quinto
Romano),
riservato
studio.
agli over 55enni si prepara per le fe-

Non si può sbagliare.

Rosario Pantaleo
Programma apertura durante le Festività

stività natalizie con il seguente proAlcuni soggetti interessati sono
gramma:

già stati interpellati e con questi si
valuteranno
di intervento
domenica le18modalità
dicembre
2016 Feestadella
relativa
proposta
sociale
di Natale
concomplessiPranzo e
va
che dal
si vivo;
andrà a sviluppare. Il
musica
tempo non è molto e le proposte che
dovranno
presentate
domenicaessere
25 dicembre
2016non
il
dovranno
essere
solo
di
Centro Carlo Poma rimarrànatura
chiu“ideale”
ma,31
soprattutto,
so; sabato
dicembreconcrete.
2016 saluti

A pranzo
da lunedì a sabato
menù fisso

a 10,80 €

di Fine Anno con cenone, musica e
balli.

Per la pubblicità
Ilsu
6 gennaio
2017 Festa
della Befaquesto
mensile
na con musica e folklore.
Lorenzo Viale
Tutte le attività riprenderanno il 9
Tel.come
345.0845775
gennaio
da calendario, che si
può visionare sul seguente sito:
www.carlopoma.it
info@ildiciotto.it
Ersinija Galin
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Segui la tua
linea blu

metro4milano.it
Metro4Milano
02 774 7475
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A Baggio, ormai tanti anni fa
Consigli di l
L’artigianato
milanesee i mestieri
i luoghi, i personaggi,
gli esercenti
A cura della Bibliot
Il Crocefisso di Ariberto fra i capolavori del Duomo di Milano
zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
infatti, c’è sempre qualche novità”.

La rubrica dei lettori

Nel frugare nel nostro archivio, ci è riapparso un foglio che ha per titolo: La Baggianada.
Lo scritto non è né datato né firmato. Pur
In un percorso
nell’indecisione
circaprecedente
l’autore delavetesto, il rivamo ciconosciuto
distrutta
chiesa
cordo
suggeriscelal’Egidio
Negrini
o Alberdi San Dionigio a Porta Orientale.
to
Bega.
Originariamente collocata dentro gli

85° episodio

gradita con una certa nostalgia, a parte gli
anni di guerra, da chi è vissuto a Baggio,
quand’era ancora un paese isolato, negli
anni ’30, ’40, ma anche ’50, del Novecento.
Caspita!: ma sem rimast in poc…a ricurdà.

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

Ed è, specialmente per quei sempre più
attuali Giardini Pubblici, la chiesa fu
Si
tratta
di
una
“filastrocca”
in
un
dialetto
pochi,
che pubblichiamo questo simpatico
distrutta nel 1783; fra le nostre notepiuttosto
approssimativo,
che può
scritto rievocativo:
relle aveva
raccontato
delessere
Crocefisso realizzato tra il 1037 e il
*
1039, su commissione da Ariberto
di Intimiano (970-1045). Crocefisso
El noster
el paes de
l’orghen,
de l’asnin
El Pin dunnètta, e un quei alter esercent,
Magda Abbondanza commenta
che
da Sanlè Dionigio
trovò
collocache
han
tirà
sù
a
mangià
l’erba
sùl
campanin.
che adès m’in andaa foera de
ment. mese Onda lunga, di Elena
questo
zione in Santa Maria del Paradiso,
Adès
me acingi
a riviv,
ricurdà
L’unich frecas, in la cuntrada,
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
per
passare
poi nel
1796anella
chiede vari anni
la faseva el “bandin” o la “faltracada”.
saladinostra
San vita
Calimero,
dovefa.rimase
Cristo morente.
A quel
temp,quando
per i vii de
BaggacquiPer andà a scola, avanti e indrè,
“L’autrice, che ha da poco comsino
al 1870,
venne
piuto 81 anni, ci indica come affroncirculaven
di piccul edel
di grand
persunagg.
se passava in mèzz al Munastè.
stato
dalla Fabbrica
Duomo
di
tare le ultime battaglie della vita con
El “mangiapapina”
cun lail sua
manascia
Rampegavum cume di gatt sùl murunasc,
Milano
e collocato sopra
sarcofail piaceredella
di Casinascia: (l’era un piccul persugoe poeu,
di Ariberto
chedella
si incontra,
* El Giùsepin
el Giusepin
Casinascia.
se giùgava la bala, cunt unserenità.
strasc. Io ho avuto
nagg) per
la sua
conoscerla e apprezzarla
negli
annibassa statura, praticamente un nano.
entrando
principale,
El firunat,dall’ingresso
el spazzacamin,
Se catava i loeuv de furmentun,
la mascotte
Ottanta, ad Assisi,Era
durante
un con-che sfilava alla testa della Faltracada
accostato
all’inizio
parete di
la cagnara,
e l’asnindella
del Gingin.
per fùma i barbis, de nascundun.
destra.
il Crocefisso
passò
“Michele Ferraro è un poliziotto
vegno. Era stato pubblicato da poco
El pretNel
de1969
Ratanà…el
Don Giusèpp,
Quanti ricordi: La Filanda, la Madunina,
in el
Museo.
suo libro Dalla parte delle bambi- anomalo, catapultato per caso in
“Re” di bocc, detto “el Pèpp”.
la cà storta, la cà del magu, la ilBagina.
una relazione
pubblicata dal
ne, dedicato anche all’influenza dei polizia perché per quelli della sua
ElDa
barbusi,
el piugina,
I Gubit, la Meriggia, la Buscaiola,
Museo
apprendiamo:
“nel
corso
di
sociali nella forma- generazione (post ’68 e ‘pre-nulla’),
condizionamenti
la sciura 1Cecchina,
la Zia Pagina
Pierina.11
la cà di Napuli, la Rismund e la via Cola.
PAG_1-24:Layout
02/10/14e 16:02
questi spostamenti
nei secoli prezione del ruolo femminile nell’infan- studenti senza convinzione, l’univerLa
Dùiga,
el
Funs
secrista
La
Crèa,
la
Sellanoeva,
Baroch,
cedenti, il manufatto ha subito svasità era un ripiego, una possibilità
zia.
cheinterventi
per ura de
eren in pista.
l’asilu Gianella, i tri basei, el Rota, el Maioch.
riati
di sera,
manutenzione,
tracome le altre, oltre alla leva obbligaGhera
poch
buttegh,
poca
istrùziun,
El
Palaziett,
la
via
Sgambati,
i
paisan,
sformazione e manomissione, che
La Belotti ha cavalcato tutti questi toria, per rimandare ogni decisione
pùsèprofondamente
serenità e tantaalterato
cumprensiun.
i murun, i cavaler, i “Fures”, i “Furlan”.
nema
hanno
la
anni turbolenti con grande capacità riguardante il proprio futuro.
El Sèlmu, el Mazètt,
el furmagiatt,
La cà dell’Annun, i tri punt, el cimiteri,
conformazione
originaria.
Del
di analizzare le mutazioni
San Giovanni.
el Zaia, elvoluto
Galdin,daelAriberto
succuratt.
la villètta sgangherada deldell’ambiente
Citteri.
Crocefisso
rimanIl lavoro nel pubblico doveva rapsocioculturale e nel
El Peruni,
el Sisti,
La càsìna Brundèl, la 2013
Girètta,
gono
oramai
soloelleSalina,
otto lamine
* lunga”. presentare, per i giovani di allora,11un
2014 ha pubblicato “Onda
figurate
in rame
sbalzato
e Prevesina.
cesellael Vismara,
la Pugliani
e la
el giardinun, la cà di bisottobre
e la Braschètta.
L’ho subito divorato: parla di donne momento di transizione per racimoto,Elche
ha barbè,
subito elil cavagnatt,
rimontaggio su
Paulin
I bunzètt, i tumarèi, i menalatt
che, superati gli 80, affrontano la lare due soldi per poi “spaccare” il
almeno
lignei,
l’ultimo
el Ricudue
latè,supporti
el Luciano
giurnalatt.
e in via Gianèlla el merluzz del pulentat.
vita con grinta, curiosità, determina- mondo. Così, al momento di entrare
deiElquali
è sicuramente
cadegratt,
el magnan,precedente
el capelè,
Si lè vera, savevum poch zione
ò nient,e voglia di mettersi ancora in in polizia, il protagonista abbandona
il 1760…”
el masacavai, el Pin Sioli prestinè.
ma forsi serum un pu pùsè cuntent.
l’università appena iniziata. E si crogioco.
Tante manomissioni e traslochi
giola nell’indecisione perché non sa
hanno
limitato
l’originalità
Questo è un piccolo libro che cosa fare dopo un matrimonio fallito
dell’opera,
il rimasto
affasci-mestieTanti sonoma
i nomi
citati (diè luoghi,
Un cane, poi, aveva anche il vezzo
di rinscorre
veloce; l’ho prestato a una e un lavoro che lo appassiona a cornante.
ri, ecc.) bisognosi di precisazioni. Pertanto, correre chi transitava in bicicletta per
azzancara
amica
vicina alla ‘soglia’, rente alternata. Gli viene data una
Ariberto
di Intimiano fu esponeneccone
alcune:
nare i pantaloni.
Angela, che si prodiga da sempre in possibilità: riprendere l’università.
te -La
della
Chiesa
milanese
dal
1018
al
Piangeva
l’anima
constatare
il
Bologna,
escludendo
la
Soc.
Bando
Anno
2014come
(FSDA)
per chie
Il contributo erogabile è fisso e
cà di Napuli: Sono le case in via F.lli
campo sanitario,
medico,
1045; nato
verso
il 970-980,
il padre Donatelli, Ciò
blocco
lavori
in Cascina
sianche
trova
mercato
privato.
Fondo
la quale
offriva un
prezzopropria,
pari
€ 2.000,00
per soggetti
Piazza,
3 edei
5.
non favoriva
l’attività
maleinel
lal’ha
apprezzato.
Ila:suo
vice questore
Zeni con
è un
Gariardo
era membro
diabitate,
una
famiLinterno.
L’entusiasmo
la sospima la relativa docu- Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato un
valore
ISEE-fsa
superiore
ain
Sagra
-non
Corsa
coi
carri.
Così chiamate
perchéper
per lo più
più,vantaggioso
concorrenza.
uomo
delle
istituzioni
che
crede
glia
della
feudalità
briantea
della
Ariberto
d’
Intimiano.
ratafamiglie
partenza
e per dal
unaSud.
conclusione
del
canone
di
locamentazione fu ritenuta irregolare all’integrazione
€
5.500,00;
€
1.500,00
per
soggetti
el
Pèpp
Balester
*
a
piedi
accanto
al
carro
da
venute
In prevalenza,
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
che proiettasse
la Cascina nei tempi dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar zione
ai nuclei
con grave
un su
valore
ISEE-fsa
compreso
però,
erano pugliesi.
appartenenti
al familiari
periodo della
conte- con
fiches
Ferraro
lasciandogli
carta
di -El
Expo,
trovò subito
imprevista
economico
5.500,01
ed € 9.500,00.
Giùsepin
della una
Casinascia:
(l’erada
unparte della Soc. Donatelli bloccò i disagio
stazione
culturale -aanno
non 2014.
ripetere gli tra
bianca
sull’orario
di lavoro e sprodelusione.
lavori
inanni
cantiere.
piccul
persunagg)
la sua bassa statuerrori delle nostre mamme in campo nandolo a conseguire la laurea in
Da diversi
in questo Studio, oltre a trattamenti
QIperGONG
Le domande
La recente
sentenza
definisce
Nell’ambito
del contributo
per e
individuali
(previo
appuntamento
telefonico),
c’è la
educativo.
E oradevono
ci parlaessere
anche predalla diritto;
un uomo furbo
è comunque
ra, praticamente un nano. Era la mascotte
Seguiranno
altri
chiarimenpossibilità di frequentare
diversi corsi non
continuativi.
Adesso
pare
che
tutto
sia
risolto
sentate
dal
15
settembre
al
31
ottol’irregolarità
un
dettaglio
suffil’affitto
la
Regione
Lombardia
si
parte delle nonne. Del resto, è sem- sa quello che vuole, così incitaè il
che sfilava alla testa
della Faltracada (pseuti, specialmente
per qualsiasi
chi è a
SHIATSU
L’inserimento
corsi è possibilee ininoltre,
e i lavori dovrebbero
nel ciente
promotrice
di un’iniziativa
destiper ail’esclusione
a bre
pre2014.
attenta a quello che succede fatta
nostro
protagonista
a occuparsi
do-orchestra
folcloristicainiziare
paesana).
“digiuno”
di
dialetto,
circa:
momento, una prima lezione è gratuita.
mese di ottobre; i tempi di realizzo fronte
nata
alle
famiglie
che
si
trovano
in
dii Fures,
perplessità,
gli
uffici
comunella
società
in
diversi
ambiti,
dal
ugualmente
dei
casi
scabrosi
ma
i Furlan, i bunzètt, i
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COLORIFICIO BOZZA
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LA PROPRIA ATTIVITÀ
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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
e Fax 02.47.99.44.70
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Giovanni Pozzoli in fuga

il ricordo della prima bici nuova: una Coppi Grigia
“Un giorno che ero ancora bambino, andando a vedere una corsa
ciclistica dalle mie parti, sono rimasto illuminato da una bicicletta legata al portapacchi di una macchina:
bici da corsa, rossa, bellissima”. La
passione di Giovanni per il ciclismo
nasce lì, davanti a quel monumento
dell’arte di arrangiarsi incontrato verso Lodi, dove è cresciuto finché la
sua famiglia si è trasferita al Quartiere degli Olmi, poca strada da Baggio,
primi anni ‘70.

prendere, la salita da pedalare. “Ho
cominciato ad andare in bottega,
sono diventato il suo garzone. Lo
frequentavo dopo la scuola. Come
una scuola. Invece della scuola. Un
maestro e un signore. Gli passavo i
ferri, ed era più veloce lui ad usarli
che io a passarli, con tutta la gente
dietro a guardare”. Pep Magni è un
meccanico ciclista sopraffino. Lavora per la Federazione Ciclistica
Italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo
1964, Città del Messico 1968, Monaco 1972, Montreal 1976. Segue Tour
de France e Giri d’Italia, altre corse
internazionali e molti grandi ciclisti.
Gira il mondo come fanno in tanti
oggi, ma cinquant’anni fa. “Quando
non c’era, il negozio rimaneva chiuso. Quando c’era, era pieno di campioni. Quando si chiudeva a sera
inoltrata, dovevo andare al Quartiere
degli Olmi a piedi: io che ero onorato
di fermarmi con lui in bottega, lui che
mi accompagnava a casa”. Giovanni
prende una certa mano e comincia a
seguire alcune squadre, per cambio
ruote e soluzioni durante le corse,
ma l’arte si apprende solo a ruota del
Pep: lavorare e tenere i vestiti puliti e
il banco in ordine, innanzitutto.

“E proprio in piazza del Comune
a Baggio, dal Paletti, ho comprato
la mia prima bici: una Coppi. Grigia.
Nuova”. La prima bici di Giovanni è
una seconda scelta. “Il Pep Magni che con il Gramaglia aveva l’officina
di meccanico ciclista lì avanti - me
ne aveva mostrata un’altra, poco
prima, usata”. Usata da un ciclista,
maneggiata dal Pep, per questo aveva la bellezza nascosta delle migliori
bici da corsa. “L’ho capito dopo. La
Coppi invece non era il massimo, ma
comunque utile per cominciare ad
uscire in bici: giro del su e giù, oltre
40 chilometri che dalle nostre strade piane arrivano finalmente ai primi
dislivelli oltre in Naviglio”. Papà Luigi
prima fa lo stesso giro
in macchina, DA “Poi
inventare gli attrezzi, intuire
ENOTECA
GATTO
poi sentenzia: sei un matto. “Lo fa- le soluzioni: una delle tante era per
cevo da solo. L’ho
ruota diArmate
esempio9bandeggiare
Viaripetuto
delleaForze
Milano con maestria
altri ciclisti,
sono iscritto
alla
loro
le
ruote
per
ENOTECA
DA mi
GATTO
ENOTECA DA GATTOle gare in pista dietro
squadra: Nuova Baggio. Avevo 13 moto, così da mettere in sicurezza
elle Forze
Armate
9 Milano
anni, ero
anch’io
un
ciclista”.
uomini e9 mezzi
che viaggiavano a
Via
delle Forze Armate
Milano
www.enotecadagatto.com
APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2016 70km all’ora: di lui si fidavano tutti,
45482571
Quelli della Nuova Baggio02
si ritrosempre”.
ww.enotecadagatto.com
vano dalle parti di viawww.enotecadagatto.com
Valle Antrona e
un po’ ovunque; sono solo raE durante l’anno del servizio mi02vanno
45482571
02
45482571
gazzini,
anche con la bici del
Magni,
litare fatto a Treviso, il Pep chiama
che poi apre la sua bottega in piazza Giovanni Pinarello – ancora oggi PiSant’Apollinare.
narello è al top mondiale dei produttori di biciclette - per fargli annusare
E su una Magni, Giovanni vince la sua bottega. Ma Giovanni è diplouna corsa, si piazza in altre, si con- mato col massimo dei voti e può safronta con Adriano Baffi e Stefano lire anche da lì.
Allocchio, futuri importanti professionisti. Quando non pedala stu“Le aziende chiamano a casa per
dia: perito elettronico industriale. offrirmi lavoro: sono al bivio delle
La scuola dei primi anni è proprio mie salite: da misurare non solo col
in piazza Sant’Apollinare, vicino al cuore. Valutare anche secondo nenegozio del Pep: la deviazione da cessità. Prevedere cosa nascondo-

EMBRE
ne e Chianti all’anice stellato
APPUNTAMENTI

no dietro, se possibile. Ne parliamo,
poi decido. A febbraio 1982 finisco
il servizio militare e a marzo entro in
una grande azienda di telecomunicazioni”.
Continua sì a dare una mano, ma
ogni tanto. Magni continua da solo.
Dopodiché si ferma. La bottega appassisce. L’arte si disperde.
Oggi Giovanni Pozzoli ha passato
la cinquantina. La salita che ha scelto
lo porta a lavorare lontano e tornare
dalla sua famiglia a Baggio solo nei
week end. Però dall’accomodante
poltrona dell’azienda di telecomuni-

cazioni guarda ancora la salita che
avrebbe voluto pedalare: “Vedo tutto
il ciclismo in tv. Noto i meccanici che
non riescono a fare i cambi giusti in
tempi rapidi. Osservo chi sbaglia a
montare i pattini dei freni della mia
bici da corsa. Capisco che artigiani
del ciclismo del livello di Pep Magni
non ce ne sono più, o quasi”.
Poi da sotto il tavolino del salone
di casa, Giovanni fa emergere la foto
di una Pinarello: nuova, bellissima,
che lo illumina come quella bici là,
all’inizio dell’altra salita.
Alessandro Avalli

Giovanni
Pozzoli è il
terzo della fila

Filiera corta - se preferite km 0 - e
NOVEMBRE 2016
qualità: questi sono gli elementi princi-
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ENOTECA DA GATTO
Via delle Forze Armate 9 Milano
www.enotecadagatto.com
02 45482571

Nuova Baggio - 1974 - Giovanni Pozzoli è il più alto,
al centro della fotografia

pali che trovate quando degustate e acquistate i prodotti in Enoteca Da Gatto.
Non solo un’enoteca, ma molto di
più. Oltre alla vendita in dettaglio di
bottiglie, sono disponibili salumi e formaggi. I prossimi ingressi in salumeria? Pata Negra, il noto jamon iberico,
Cotto di Trieste, oltre al prosciutto di
San Daniele e Parma. E per i formaggi
dallo zola panna verde, zola al Barolo,
zola al malto d’orzo e whisky, ai più
semplici e genuini quartirolo e ricotta. Prodotti artigianali, direttamente
dal produttore al consumatore, che
arricchiscono le vostre tavole in ogni
occasione: dalle feste più affollate alle
cene più intime e familiari. E per quanto riguarda i dessert, con l’arrivo delle

feste natalizie, sono disponibili panettoni artigianali, al Chianti e al pistacchio (prenotabili fino all’8 dicembre)
e cesti personalizzati per soddisfare
i palati più esigenti di parenti e amici.
Per degustare prodotti insoliti e di
qualità, come ad esempio la confettura di rose lapponi abbinata ai migliori
formaggi, il 6 dicembre ci sarà una serata dedicata al Nordic Corner, angolo
che ospita le prelibatezze finlandesi.
Se prima di acquistare volete degustare i nuovi arrivi, basta prendersi un
calice accompagnato da gustosi salumi e formaggi a soli 5 euro.
Enoteca da Gatto 09.00- 21.00
(chiuso il lunedì).
Per informazioni: 02.45482571
contattaci@enotecadagatto.com
www.enotecadagatto.com
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Consigli di Lettura

a cura della Biblioteca di Baggio - La rubrica dei lettori
Maria Giovanna Casu presenta
questo mese “Io non ho paura”, di
Niccolò Ammaniti (Edizioni Einaudi).

nione occulta di altri paesani. Inoltre,
si susseguono cose che hanno attinenza con un sequestro di persona.
Michele intuisce il pericolo e la
gravità delle circostanze e cerca di
salvare il prigioniero. Vissuto nell’incubo dei mostri, con l’esaltazione di
eroi da fumetti e da telefilm, riesce
a mescolare fatti reali con altri fantascientifici fino a superare la paura
e ad acquisire la forza, il coraggio e
l’energia che lo inducono a compiere
un’azione prodigiosa.

Cascina Linterno

Veniamo ora alla trama del libro.
Un gruppo di ragazzini, residenti in
un paese chiamato Acqua Traverse,
sperduto e solitario, dove sterminati
campi di grano fanno da sfondo alle
poche case presenti, trascorrono
le loro giornate bighellonando fra le
strade e le campagne vicino al fiume,
a ridosso di ridenti collinette. Vivono
allo stato brado, seguendo spesso i
loro istinti e inventando, di giorno in
giorno, giochi proibiti e pericolosi.
In questo contesto, Michele, figlio
di un camionista e di una casalinga,
vive momenti drammatici, al limite
delle possibilità umane. Durante un
gioco, viene costretto a inoltrarsi
in un casolare abbandonato, semidiroccato, dove ha la sventura di
trovare, dentro una profonda buca,
ricoperta di frasche e lamiere, un
bambino lacero, sporco, denutrito,
avvolto in un sudicio plaid, ma ancora vivo. Da quel momento accadono
strani fatti: il ritorno del padre da un
lungo viaggio, l’ospitalità in casa di
Michele di un individuo dal passato
burrascoso, amico di famiglia, la riu-

Internauta

Mercato Rionale di Baggio

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

ciente 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

bre 2014.

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

“Ho letto questo libro quarant’anni fa. L’ho riletto ora e mi ha riportato
indietro, agli anni Settanta: gli anni
della contestazione, in cui nel mondo
esisteva una forte opposizione alla
dittatura, anche quando era mascherata da democrazia. È un’autobiogra-

RISTERIA

De Rerum NATURA

energia e benessere al naturale

ERBORISTERIA

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772
Prodotti Curativi e di Cosmetica
delle migliori Marche Eco-certificate.
Alimentazione Biologica e
Macrobiotica. Thè e Tisane da
tutto il Mondo. Oggettistica:
Tisaniere, Candele, Incensi con
resine atossiche, Cristalli terapeutici,
Libri di Settore e altro ancora!
Consulenze e Seminari con
professionisti specializzati in diverse
discipline dedicate al benessere
psico fisico… tutto al naturale.

tanza in alcuni paesi del Sudamerica,
fuggì in Europa, dove strinse amicizia con importanti artisti del tempo:
lo scrittore Ilya Ehrenburg, suo primo
traduttore russo e grande amico, gli
spagnoli Federico Garcia Lorca e Rafael Alberti, assassinato dai franchisti
perché comunista e omosessuale.
Conobbe inoltre Mallarmè, Rimbaud,
Éluard, Moravia e Malaparte.

‘Negli anni della mia infanzia e gioL’opera descrive, oltre alle radici vinezza, compagno indimenticabile
del popolo cileno e della sua cultura, fu la pioggia. La grande pioggia aula situazione
politica
internazionale strale cha cade come una cateratta
PAG_1-24:Layout
1 02/10/14 16:02
Pagina 11
Il romanzo richiama l’attenzione nel corso di mezzo secolo. Convinto dal Polo, dai cieli di Cabo de Hornos
sulla psicologia infantile: i bambini assertore della pace e del comuni- fino alla frontiera’. Così inizia il libro.
vivono purtroppo le profonde con- smo come vie per giungere alla vera Segue la descrizione del Cile, dalla
traddizioni dell’adulto e si creano un democrazia, Neruda non riuscì a ca- gelida e desolata Terra del Fuoco,
ottobre
2014 le Ande, con i picmondo parallelo nel quale poter na- pire, come tanti altri comunisti, la me- risalendo
lungo
scondere le ansie, le paure, le gigan- tamorfosi di Stalin e Mao in dittatori chi innevati e i sentieri impervi, fino
tesche immagini di quei mostri che spietati. Lottò contro il franchismo in alle ridenti cittadine costeggiate dalspesso logorano le menti e deforma- Spagna, poi contro il nazismo.
le onde spumeggianti dell’Oceano,
no la realtà”.
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tra 5.50
di Expo, trovò subito una imprevista da parte della Soc. Donatelli bloccò i disagio economico - anno 2014.
lavori in cantiere.
dori, Einaudi, Sugarco), è l’opera che delusione.
Nell’
La recente sentenza definisce
Le domande devono essere prepropone Riccardo Redaelli.
Adesso pare che tutto sia risolto l’irregolarità un dettaglio non suffi- sentate dal 15 settembre al 31 otto- l’affitto

“L’autore non è sconosciuto al
mondo della cultura. I suoi romanzi, letti da migliaia di persone con
giudizi positivi e critiche costruttive,
hanno trasmesso un messaggio inequivocabile: la vita vale la pena di
essere vissuta con coraggio, senza
sensi di colpa, superando disagi,
traumi e problemi esistenziali.

ERB

fia di Pablo Neruda (poeta e scrittore
cileno, premio Nobel per la Letteratura, console in molti paesi del mondo e dirigente del Partito comunista
del Cile), ma è anche un documento
storico, politico, geografico, ricco di
aneddoti e curiosità. ‘Sono onnivoro
di sentimenti, di esseri, di libri, di avvenimenti e di battaglie. Mi mangerei
tutta la terra. Mi berrei tutto il mare’,
afferma l’autore.

AugurandoVi serene feste
2017!
e buoni propositi per il 2012!

L’ ERBORISTERIA E’ APERTA TUTTE LE DOMENICHE DEL MESE DI DICEMBRE
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

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.
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di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
Concerto Matteo Fedeli
T89 e Chiesa Sant’Apoll

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

I concerti ottennero grande successo. Le prenotazioni superarono

Vastissimo assortimento di prodotti
italianidi DOP,
AoC.
Mercato Rionale
Baggio francesi
- Via delle Forze
Armate, 361
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
AL FORMAGGIAIO
Castelmagno
di alpeggio,
storico,
Bagoss, ecc.
di Pellegrini
Stefano Bitto
Francesca
e Thomas
Grana
Padano
e 9,95 dialprodotti
kg - pezzi
pronti
500/600
g
Vastissimo
assortimento
italiani DOP,
francesi
AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Parmigiano
Reggiano stagionato 36 mesi e 17,95 al kg
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana
Padano
9,95 al kg di
- pezzi
prontifrancesi
500/600 g e italiani
Vastissima scelta
di €prodotti
capra
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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2018 a.C. - Quando visitai Ur avevo quattro somari e due ombrelli
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dell’istituto
lo regalo,
non ne
voglio più
sapere di
pertenermelo.
recarsi alBasta!
primo -piano, nella loro
nuova
aula.
Nella
stalla senza di lui, gli altri tre
somari
ragliavano, ragliavano. Non
Quando la maestra Ela entrò in
era
la
prima
volta
che capitava
loro
classe non trovò
nessuno
fra i bandi
rimanere
senza
Suolavecchia.,
chi e rimase pazientemente in attequella volta
si misero a rasaeppure
che entrassero
gli alunni.
gliare.
Potevo
essere
schiavo
di un
Passa un quarto d’ora,
passa
somaro?e Ero
sopportare
mezz’ora
dallestufo
altrediclassi,
chiusele
stranezze.
Avevo
una gran
vole sue
porte,
giungeva
il brusio
delle
glia di bastonarlo;
cosa che
non feci
chiamate
per gli appelli
e l’inizio
quando
lo trovammo
beveva
delle
lezioni,
mentre inmentre
lei, sempre
alla cresceva
fontana, poco
lontano dalla
Zigsola,
la meraviglia
di non
gurat.nessuno entrare in classe;
vedere
uscì dall’aula e fermando la commessa
Valentina
chiesemi
seaiutarono
avesse
Durante
la ricerca
visto
qualcunoe dei
suoi alunni; che
la
Ina-Jacopò
Manu-Carlottà
risposta
cheairicevette
li ho
chiesero
passantifuse“Non
avessero
contati,
molti
ho notati”.
visto ma
un certo
somaro,
conli due
enormi
Rientrando
nuovamente
in aula,
la
orecchie, correre
da qualche
parte.
maestra
i banchi fra
fuori
posto,
Mentre trovò
lo cercavamo
le stradine
come
seper
in quel
breve tempo
che si
di Ur,
il baccano
che facevamo
trattenne
corridoio, dentro
fosse
urlandonel
Suolavecchia,
molte persocapitato
un terremoto;
ancora
ne incuriosite
uscivanouscì
in strada
per
dall’aula,
per cercare
giustificazione
capire cosa
stesse capitando,
alcuni
nuodell’accaduto
e rientrando
bambini si unirono
a noi;trovò
ben presto
vamente
banchi rimossi,
anzi
mi trovai i circondato
da venticinque
ammucchiati formavano una montamarmocchi
con me:
gna
prossimache
al strillavano
soffitto. Dove
si
- Suolavecchia,
Suolavecchia, Suonascondevano
i ragazzi?
lavecchia!-.
Furente urlò: “Adesso, io inizio
l’appello; chi risponde, risponde!
Un granscrivo
chiasso,
ma il somaro
Altrimenti…
sul registro…
tutti
fu trovato.
Misi in groppa
al somaro
assenti.
Incominciamo
bene!”.
Toc,
matto
dei miei
nuovi la
amici
e con
toc.
Ela tre
corse
ad aprile
porta
e
gli altri
ci dirigemmo
alla Ziggurat.
trovò
Urangotango
avvolto
dalle car- Siete
telle, le
borse,venticinque
i troller, glimarmocchi
zaini dei
che mi avete aiutato, chi di voi saragazzi.
prebbe scrivere il numero venticinque?
–. Rispose
Andrea-Bì
– Mio
indirizzò
Marcella,
la
La casualità
nuova maestra di matematica, verso
l’aula della seconda A, e alla vista di
Urangotango si mise a urlare; entrò
in classe spaventata,
e si arrampicò
LA MERIGGIA
come un gatto infuriato
montaSULsulla
LAGO
BISTRO’
gna di banchi e sempre
urlando
disse: “Cosa ci fa uno scimmione in
classe?”.
Per tranquillizzarla, anche la
maestra Ela si arrampicò sulla montagna fatta di banchi: “Stai serena, si
chiama Urangotango è nostro
amico, ti racconterò le belle avventure che abbiamo trascorso con
lui…”.
Nel frattempo, per il peso delle
due alpiniste, la catasta di banchi

Parco delle Cave

La seconda A e la lavagna interattiva multimediale (LIM)

franò e le maestre caddero rumorosamente;
che ebotta!”;
giunte ho
a
padre fa“Ahi,
i calcoli
io qualcosa
terra
si abbracciarono
e iniziarono
a
imparato
- infatti tracciò
con un baridere.
stone delle marcature sulla sabbia.
Urangotango accese la lavagna
interattiva multimediale (lim), e sullo
schermo apparve il volto sorridente
di Francesca: “Che ritardo!”, seguì il
volto sorridente di Lorenzo poi
Greta, Giulia, Andrea, Marco,
Nicole, Carlotta,
si pre(30 Matteo,
5tutti
= 25)
sentavano con risolini trattenuti.
Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
Per noi,
il segno
che Pietro:
indica di
sotMarcella:
“Dove
siete?”,
“Non
lo chiamiamo
voi?
si trarre,
vede?
Siamo nel“meno”,
Parcoper
delle
– Noi diciamo
“là”fu ladovete
rispostaaver
–.
Cave”.
Federica:
“Non
paura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
Ei voi
smettetelaFilippo
di darvi
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Denise,
Charlotte,
e Giada
- E’ mio fratello.
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Giulia-Uno,
saltarono
fuori dalla
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e poi
mentrerientrarono
riceveva uno
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da
facendo
capriole
ridendo
Di-Matteo.
- Nostroinpadre
scultore
sull’erba.
Saltarono
aula èMatteo,
e ha bottega
in questa
strada. conBene
Chaneth
che con
larghi sorrisi
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maestre
un mazzoli– dissi io -alle
andiamo
a trovarlo?
– Annodiamo
di fiori– rispose
per poi Federica.
rientrare –sul
prato;
Agnùgogli seguì
Urangotango
e tutti i bambini
nigò, anche
lei figlia dell’artigiano.
Non
applaudirono.
Le maestre
decisero
avevo mai visitato
una bottega
di quel
di tipo
passare
attraverso
la lavagna.
(e secolo),
fui contento
dell’opMarcella:
siamo?”. Ela: “Poco
portunità“Dove
-.
lontani dalla scuola… nel Parco
delleVoi
Cave;
tempogroppa
destinata
chezona
sieteun sulla
del
a somaro,
soli scavi,
era degradata
aspettateci
fuori, ea anche
propomal
dei cittadini,
con le
sitofrequentata;
come vi chiamate?Risposero
loro
volontariato, Bila
unoassociazioni
dopo l’altro:di Agnù-Pietrò,
difesero
e
poi
finalmente
con
l’intercu-Filìppo, Andreèa-Giù; dei loro
vento del Comune, dopo più di
nomi presi
nota
mio taccuino; nel
vent’anni,
tutto
si èsultrasformato…”.
frattempo arrivarono altri marmocchi:
Iker-Marà,
Sifu-Charlottè, GiuGreta:
“Volontariato?”.
lia-duè,
Trini-Emanuele
e si misero
Urangotango: “Lo fanno
delle
a chiamare
unpropongono
loro amico Gnigo-Lopersone
che si
di offrire
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Baggio e il Parco delle Cave.
Lo stendardo di Ur: la pace
aiuto ad altri, oppure quando insieme
cercano
risolvere
i problemi
di
renzo
che di
arrivò
di corsa
con due
una
comunità. Ogni gruppo ha obietcapre.
tivi diversi,
mac’era
tutte un
queste
In bottega
gran persone
baccano
sima
comportano
concon
generosità”.
ci accolsero
sorrisi e chiesi
subito cosa raccontassero le inciCarlotta:
“Chi sono…?”
sioni
che stavano
eseguendo. IndiUrangotango:
“C’è
aiuta
gli
candomi
una testa
mi chi
dissero
fosse
anziani
a fare la la
spesa
e del
la conseManuel-Shaelàa
moglie
grande
gnano
a casa loro, altri aiutano i
Hammurigliàbitù-tichè,
bambini più grandi di voi a fare i
compiti, alcuni si recano negli ospedali, c’è chi controlla alcune aree del
Parco, chi segue il restauro di una
Cascina altri la riparazione dell’organo della chiesa vecchia, questo
mese alcune associazioni hanno
raccolto generi alimentari per famiglie che non hanno tanti soldi per
comperarli, in queste famiglie ci
sono anche dei bambini che non
sono fortunati come voi.
poi mi mostrarono delle grandi steè socialmente
ricca euno
il
le.Baggio
Fotografai
con il mio cellulare
volontariato
qui ha
un’antica
tradistendardo che
inserisco
in questa
zione;
perper
merito
anche di
queste
pagina,
testimoniare
della
verità
persone
zona si èVidi
continuamente
del miolaracconto.
anche Gnitrasformata
in positivo,
go-Pietrò che
stava apermettendo
un torchio;
aGinevrà-tiniìche
voi di vivere in un
ambiente su
migliodisegnava
una
frerepietra,
rispetto
a quei
bambini che
mentre
Shaneth-Alàgi
buttava
quentavano
le elementari
cin-la
acqua sul pavimento,
per limitare
quant’anni
fa”.
polvere; Esse-Matteò
raccoglieva le
schegge più grandi.
IlEntrò
meseNicole-Bigùgni
scorso, alcune
queste
condidue
omassociazioni
organizzarono
un
con-a
brelli, dicendomi che li aveva trovati
certo in chiesa vecchia e ad ascolterrac’erano
vicino atante
una pianta;
ritenendoli
tarlo
persone,
anche
oggetti
strani,
da
lei
mai
visti,
immaqueste iniziative musicali aiutano
a
ginò fossero
miei; aveva
ragione
e la
migliorarci.
Emanuele:
“Quali
gruppi
ringraziai.
sono
più importanti?”. Urangotango:
Uscito
da bottega, riunito
il grup“Tutte
le associazioni
sono impor-

tanti, comunque a mio parere,
risponderei – Il Gabbiano noi come
gli altri – dove i volontari aiutano dei
giovani, diversamente abili, e sono
vicini alle loro famiglie; così anche la
CroceZiggurat
Verde èdimolto
importante”.
Ur (disegno
tratto
Giada: “Sidal
studia
per
diventare
taccuino
di
Antonio
volontari?”. Urangotango: “Occorre
da Pacifica
Cibona)
sensoPigafetta
civico, generosità
e un
po’ di
sacrificio; non sono atteggiamenti
po
di
marmocchi,
camminammo
spontanei e bisogna impararli”.
verso “Civico…?”.
la Ziggurat, prima di partire
Giulia:
desideravo vedere la statua del dio
Shtu-Shamasch-Marcò;
Urangotango: “Rispettare gli altri
e anche impegnarsi a non distruggere, imbrattare, sporcare, non essere
arroganti verso ciò che appartiene
alla comunità”. Lorenzo: “Chi insegna il civico?”. Urangotango:
“Nessuno… il senso civico, la generosità, il sacrificio, si imparano solo
guardando come si comportano i
genitori, i nonni, gli amici più grandi,
i bravi cittadini”.
Mattia: “Noi bravi cittadini?”
Urangotango: “A voi si chiede soltanto di giocare, giocare tanto e
impegnomie avvicinò
passione,
sempre
mentre con
fotografavo
un
con
lo stesso
dovete
sacerdote
e entusiasmo
delle aiutanti:
Matanche
collaborare
con le maestre e
tia-Shra,
Francescà-Gnigognigo,
i maestri
che incontrerete
questa
Denise-parabà
che mi in
portarono
scuola…”.
dalla statua della loro dea Greta-Mirignao;
salimmo poi sul terrazzo
Greta: “Ho freddo!”
più
alto
dove dei
Urangotango:
“Si sapienti
è alzatoosservail vento
cielo; io mi la
presentai
e loro
e vano
sta ilcambiando
stagione…
anche,
permettendomi
di
annotare
anche la vostra”. Pietro: “Ho fame e
taccuino
nomi:LaMarcelhonelil mio
panino
nelloloro
zaino”.
maella-Tikinì,
Tina-Mifì,
Giostra:
“Ritorniamo
in Mary-Ugulà,
classe e iniziavanni-Prolhata
e Maurizio-Hàmmu.
mo
la lezione facendo
l’appello”.
Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
Chiesi
di consigliarmi
qualcosa
che rientrando
posbanchi
in modo
che tornando
a Baggio,
mi ricordassiate
trovare l’aula
in ordine”.
Così
se quotidianamente
loro
sapienza.
avvenne,
gli alunnilasi
disposero
Sorrise Marcellla-Tikinì
e prendendo
tranquillamente
fra i banchi
e al termine
spuntino
iniziol’oil
il miodello
braccio,
mise inebbe
evidenza
nuovo
anno
rologio
chescolastico.
tenevo al polso dicendo:
- Un’ora sessanta minuti, un minuto
Alle 14.30
precise,
gli alunni
della
sessanta
secondi,
il cerchio
è suddiseconda
A uscirono
dallasessanta).
scuola.
viso in 360
gradi (sei volte
Andrea
mamma
Linda,
Il nostro incontrò
modo di contare
ha base
60 .
Filippo
Paola,
Giunsetrovò
la mia mamma
civetta Edvige
solFrancesca
mamma
lecitandomi corse
il ritornoverso
a casa.
Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
da enonna
Franco
Marco
eraaatteso
Oggie che
sono
Baggio,
leggo
Anita,
qualepieni
gli chiese:
“Cosa
questilaappunti
di nomi, per
gaavete
fatto
oggi?”lae sincerità
Marco rispose:
rantire
al lettore
del mio
“Abbiamo usato la lavagna lim”.
racconto, confesso che qualche volta guardando l’orologio,
viene in
AntoniomiPigafetta
mente quel “sessanta”
e penso
da Pacifica
Cibonaai
miei amici Sumeri.
Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona
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Cascina Linterno - S. Martino
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to “Buoni Dentro” per la produzione
di pane e dolciumi con i ragazzi del
carcere minorile Beccaria utilizzando
anche il frumento coltivato nel Parco
delle Cave.

Per gli agricoltori segna la fine
dell’annata agraria, quindi la scadenza dei contratti agrari e viene
Al termine
della
celebrazione
della
Alcuni momenti
dello
spettacolo
realizzato
celebrata con la Festa del RingraSanta Messa,
sempre
nella passata
edizionecome
presso
il CAMmolto
Olmi.
ziamento per i prodotti della Terra.
partecipata e suggestiva, il “Pan Rustegh” del Parco delle Cave è stato
poi distribuito ai presenti. Inoltre i
Ma poi è anche l’inizio di una nuo- cesti offerti dai contadini sono stava annata, con tutto il suo carico di ti messi all’incanto sul sagrato della
impegno e di speranze. Altrettanto Pieve, in una simpatica gara per agla Chiesa colloca in questo periodo giudicarsi ricchi assortimenti di prola fine dell’Anno Liturgico, quest’an- dotti agricoli.
no coinciso anche con il termine
dell’Anno Santo straordinario.
Al pomeriggio poi, presso Cascina Campazzo, nel Parco Agricolo
Poi la domenica successiva è la del Ticinello, si è svolta un’altra festa
Prima di Avvento, che segna l’ini- in onore di San Martino. Nell’ampia
zio del nuovo Anno Liturgico. Nella corte era possibile partecipare alle
nostra zona la commemorazione di danze, guidati dai soci dell’AssociaSan Martino è iniziata domenica 6 zione “Amici del Ticinello” in costumi
Novembre in Cascina Caldera, dove tradizionali. Intanto i bambini facevaall’usuale mercato agricolo, è segui- no visita agli animali della cascina,
La luna.
ta una passeggiata serale nel Parco anche loro protagonisti della festa.
delle Cave con le lanterne di carta
costruite dai bambini.
Mentre da una parte si distribuivano caldarroste, vin brulé e cioccoAlla successiva domenica 13, la lata, sotto il portico era esposta una
Attraverso
l’ascolto elala
percezioLo spettacolo
finale
teatro racseconda
di novembre,
Chiesa
Ita- mostra
fotografica
sullaintrentennale
ne
di celebra
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altri, si arriverà
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i vissuti
di cialiana
la “Giornata
Naziona-a conterà
storia delalParco
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del Ticinelrendersi
maggiormente consapevoli
dei partecipanti,
attraverso
le
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in onore
di San
del
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sentire
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animati
e
sarà
composto
Trenno, presieduta da Don Gino Ri- testi
terno.poetici e di prosa, canzonida
ai sentimenti.
e
goldi, in una chiesa addobbata sia racconti degli attori.
all’interno
all’esterno
da cesti
Il teatro che
diventa
quindi uno
strucon i prodotti
della
terra, ee durante
Buona
la partecipazione
e molto
mento
di crescita
culturale
umana,
Ma ora
basta anticipazioni;
la quale iambito
contadinidioffrono
all’altare i lasciamo
apprezzatilavorare
i momentii nostri
di animazione
nonché
miglioramento
attori e
frutti del loro lavoro.
per bambini,
la visita guidata
alla
dell’autostima
e di superamento dei diamoci
appuntamento
a giugno
sole.
scoperta
del spettacolo
ParcoIl dellimiti personali di tutti coloro che 2015
perdell’avifauna
assistere allo
accettano di mettersi in gioco in finale!
le Cave, i banchi con i prodotti bio
quest’avventura,
che siano
persone
Don Gino nell’omelia
ha spiegato
il del territorio, la mostra fotografica
con
disabilità
o volontari.
Federica
Calza
motivo
della sua
presenza: il proget- naturalistica di Carlo Cinthi
e pittori-
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Panoramica notturna dell’Aia di Cascina Linterno
con la Chiesetta illuminata
ca sulle Cascine di Alfredo Caputo,
le caldarroste preparate dal Gruppo
Scuot della Parrocchia “Madonna
dei Poveri”, il banco delle leccornie,
il vin brulè degli Amici della Linterno,
gli stand dell’Ospedale San Carlo, di
Lipu Milano e di Luca Barbato con i
libri di Milano, l’intervento musicale
di Raffaele Nobile con l’inseparabile violino e la doppia conferenza di
Angelo Bianchi sulle figure di San
Martino di Tours e di Don Giuseppe
Gervasini (El Pret de Ratanà) nel 75°

anniversario dalla sua scomparsa.
Tanti momenti tra loro coordinati per
offrire alla Cittadinanza una giornata “AgriCulturale” all’altezza delle
aspettative.
Con tutto questo, anche quest’anno S. Martino è stato degnamente
commemorato, sperando che ci aiuti
a dare un nuovo inizio a tutte le nostre attività.
Dario Garbin

PALESTRA

Il Borgo

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

La Madonna.
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Il Giappone è dietro l’angolo: la mostra di Palazzo Reale
dedicata a Hokusai, Hiroshige e Utamaru

Il Giappone è meno lontano di
quanto si possa pensare.
Eppure, guardando le opere esposte nella mostra dedicata ai maestri
Hokusai, Hiroshige e Utamaro, mi
veniva naturale confrontarle con le
opere coeve del nostro Francesco
Hayez.
Pensavo ai suoi splendidi ritratti,
che sanno rivelarci moltissimo della personalità dell’effigiato e al suo
modo di raffigurare vicende tratte
dalla storia e dalla letteratura italiana. Siamo agli antipodi, continuavo a
ripetermi, non solo geograficamente
parlando, ma culturalmente e stilisticamente. Nelle opere giapponesi non
c’è infatti alcun tentativo di rappresentare realisticamente la natura né
la figura umana. Non ci sono ombre
né studi anatomici. Le figure umane
appaiono invece stilizzate, quasi immateriali sotto gli abiti.
Poi li ho visti, nell’ultima sezione
della mostra, Koharu e Jihei. Furtivamente si scambiano un biglietto,
senza neanche guardarsi negli occhi. Jihei con il capo coperto, in un
ingenuo tentativo di rendersi irriconoscibile, era un mercante, Koharu una
cortigiana del quartiere Yoshiwara di
Edo. Sono i protagonisti di un racconto di Chikamatsu, realizzato per
uno spettacolo di burattini, all’epoca
un genere di straordinario successo.
Il loro amore, reso impossibile a cau-

sa delle inconciliabili differenze sociali, li porterà a scegliere di suicidarsi.
Sono i nostri Romeo e Giulietta. I sentimenti sono gli stessi, differiscono
solo nel modo di manifestarli e quindi
di rappresentarli. Confrontare le opere giapponesi con quelle occidentali

non solo è inutile, ma controproducente perché impedisce di coglierne
a pieno la straordinaria bellezza.

K. Hokusai
Sopra
1800-1805 circa - Casa da tè
“luogo di ristoro Echizen’ya”

Con questa consapevolezza e liberatomi da ogni preconcetto, ho ricominciato a vedere le opere in mostra

La grande onda
serie “trentasei vedute
del monte Fuji” - 1830-1832
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ottobre 2014

a partire dalla prima sezione dedicata
ai surimono (“cosa stampata”). Sono
biglietti di auguri e inviti, di formato ridotto,
ottobre
2014realizzati in serie grazie alla tecnica della stampa xilografica.

4

all’inizio dell’Ottocento, dell’uso di
due punti di vista nello stesso dipinto. Hokusai ritrae infatti la cascata
frontalmente, ma aggiunge sulla 21
sua
sommità una raffigurazione vista
dall’alto del placido scorrere delle acque in prossimità del dislivello.

Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30

Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

ruccio Vanzù

Splendido quello in cui Hokusai
raffigura, accanto al testo dell’invito
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di marionette,
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già
siede
già un samurai,
denotano
a ché
parete
fra
vie diTalvolta
Baggio.
spade
cheleindossa.
sul
disturbava
il suo lavoro,
intorbia non si le due
e
alcune immagini di ceradendo erano
l’acqua.
o, la lin- Bambini
biglietto
riportati
dei
brevi
testi
miche “vecchie” faranno festa alle
poetici di
tre 10.30
o cinque
versi. Se ne
nuove.
Alle
ci riuniremo
in legvia
Oppure
narrava
di un evocativo
prete
che
ge
uno,
straordinariamente
26 guerre
per percorrere
la via
tra
le
due
aveva
vissuto
lì,
a Maria Gianella,
nella
sua
brevità,
sbocciate
e lanei
viapressi
Due “sono
giugno,
al termi-e
ei locali Ceriani
proprio
della Linterno
senza
neanche
guardasi
all’intorno,
della
inizieranno:
una
i Amici ne
aveva
laquale
capacità
di curare
anche
le
le malattie
campanule”
sull’opera
cerimonia
e dei
giochi
perdii
nga” ed breve
più riportato
gravi:
Don
Giuseppe
Hiroshige
“Campanule
cinesi
e mipresenti.
mavano bambini
Gervasini,
detto anche
“Pret
de
scanthus”.
Animali i evostri
paesaggi,
oltre
lta.
Ratanà”.
Accompagnate
bambini
a
a lava- questa
In seguito
diventato
famoso
ai ritratti
di beltàera
femminili,
infattie
iniziativa
che,
nelsono
contesto
c'eraSagra,
la fila davanti
alla sua
casa
per
l’altro
soggetto
dagli
artisti
della
è prediletto
pensata
particolarchiedere
il suo
suo
mente
per loro.
dello
Ukiyo,
cioè
di intervento,
quel “mondoil flutparere
oposa
semplicemente
delle
preCon la
delle
nuove
ceratuante”
che
ebbe
tra tre
i suoi
principali
ghiere.
miche
diventano
27 del
gli episodi
dellae
esponenti
tra
la
fine
Settecento
Con
il sorriso
del ricordo
storia
dimetà
Baggio
posizionati
nelle
la
prima
Hokusai,
Ferruccio
ci dell’Ottocento
diceva che
unMemoria.
giorno
“El
varie
vie
a
supporto
della
Hiroshige
e Utamaro.
termine,
utilizScior Don
Giusepp”Ilaveva
costretto
Le
ceramiche
anche
un’operazato
inizialmente
tono spregiativo,
dei
bambini sono
a con
mangiarsi
delle pere
zione
diquelle
promozione
delnon
nostro
indicava
opere “leggere”,
realizmarce,
loro
naturalmente
voleborgo
e
raggiungono
tanti
altri
obietvano
e non capivano,
ma dentro
zate
prevalentemente
per compiacere
tivi.
In segni
questo
momento,
desideriaquei
sui
frutti c'erache
la spaziapossibie intrattenere
l’acquirente,
molità
che
sia un’occasione
di festa e
di guarire
dalle
infezioni.
vano
dai
ritratti
di
cortigiane
famose
di allegria con i ragazzi, come ave(bijinga
“pitturanelle
di beltà
femminile”)
vamoFerruccio
ottenuto
precedenti
inauaveva
un'incredibile
alle
serie dedicate
alle vedute
luoghi
gurazioni.
capacità
di raccontare,
si di
rendeva
celebri
(meisho-e).
conto
chequindi
stupiva molto
i presenti,
perché
Siamo
contenti

nomi
di questi
“omnes
loco
Le opere
in mostra,
oltre de
duecenBadagio”.
to raffinatissime stampe policrome,
La composizione
in ceramica
evirappresentano
un’opportunità
unica
dispodenzia
ancheil iGiappone
frutti autunnali
di scoprire
tradizionale
nibili
in quell’epoca
e la
presenza
di
dell’epoca
Tokugawa,
prima
iniavrebbe
fatto
tanta fatica
perche
qualuna
semplice
mensa:
tavolo,
scodelziasseche
il processo
modernizzaziocosa
sapeva di
che
nel giro di
la,
brocca,
coltello,
cucchiaio
poche
ore
andato
in fumo? di
ne che
nesarebbe
trasformerà
radicalmente
legno.
Manca
la
forchetta,
posata
il volto.
nonPer
ancora
lui ilinventata.
bello era creare e lo
Secondo
il progetto
complessivo
faceva
con grande
attenzione,
Chi fosse
interessato
riceveremaulanche
prossime
ceramiche
anche leincendiare,
accendereelenil
teriori
informazioni
o
a
effettuare
una
cheranno
nomi di
cheche
qui
fuoco, far volare
in famiglie
aria i lapilli
visita può consultare
sito
sito www.
vivevano
nel
nel
1628,
nel
coloravano
la 1525,
notte ildi
rosso
e di
zoiagallery.com
sezioneper
visite
arancione.
1907
etc. Storienella
e persone
un
guidatevivace
a Milano.
borgo
che racconta la sua
Era un uomo al quale piaceva
storia.
ridere
divertirsi,
non dimostrava
i
lettore
Valee la
pena ricordare
MarcoalPeruffo
anni,questo
non si prendeva
serio,
suoi con
che
progetto, sul
completati
questa
era la sua
iprobabilmente
percorsi previsti,
le ceramiche
racpersonale ricetta
per rimanere gioconteranno
le trasformazioni
del
vane.
lavoro durante le varie epoche. Il
ciboQuesto
prodotto
secoliionelle
varie
l'ho nei
pensato
che non
cascine.
Ricorderemo
ho conosciuto
la sua vitalasetrasformanon dai
zione
dei contadini
in operai
e le
suoi racconti
e che non
conosco
fabbriche
dovemondo,
trovarono
Per
nulla del suo
malavoro.
credo di
ilnon
momento,
essendoci soltanto 27
sbagliarmi.
racconti
fra le
casecidiha
Baggio,
Ferruccio
Venzù
lasciatiquelo
sto
programma
non risulta ancora
scorso
mese.
evidente.
storie realizzate
semQuandoLe
penseranno
a lui vedranno un capitoli
uomo che
faticava
tanto a
isolati,
poco coordinati
brano
costruire
era come se raccontasse
della luna, fra
loro. quello che sarebbe poi brudell’opportunità
di poter collaborare
Alla
di “Trentasei
vedute
del ciato
per la gioia dei bambini
che
di la
unserie
mondo
lontanissimo
ePolizia
misteComplessivamente
l’intera lettura
con
Banda
Civica
della
amano
rioso.Fuji”
il fuoco.
monte
appartiene ci
“Laregalerà
grande in
ceramica
richiederà 50 episodi.
Locale
che senz’altro
l'ho conosciuto
era Riprendiamo
Grazie di tutto,
Ferruccio
e, lassù
onda Io
presso
laconferendo
costa di quando
Kanagawa”.
il discorso
relativo
alla
ai ragazzi
molta
vivacità,
ormai
anziano,
nessuno
avrebbe
in alto, divertiti
ancora.
Hokusai
dipinge ilma
Fuji
inuna
lontananza,
ceramica
che inaugurereche
parteciperanno,
giusta seconda
detto
che alla
fosse
in pensione.
Emma Giuliana
Grillo
sullo
sfondo,
lasciando
in primo piano mo sabato 18 ottobre
in mattinata:
importanza
loro
presenza.
Quandogiocare,
veniva dato
il periodo
della
l’apertura
del
cantiere
per la
Potremo
che
abbial’immensa
onda
che
come
un
artiglio
preparazione del falò in gennaio era
costruzione
della
Certosa
di
Baggio.
mo
concluso
un
impegnativo
lavoro.
proteso
si
sta
per
infrangere
su
alcune
Per
la
pubblicità
instancabile: montava questa pira di
ciò che rimane di
programma
ha coinvolto
piccole
imbarcazioni.
legni,
cassette,che
bancali
con una Attualmente
Vanzù. Un
su questo
è sedemensile
del Comando di
tante
persone,
per la attentamente
raccolta di quell’edificio
capacità
matematica
Polizia
Locale e del
fondi,
lo studio
delle immagini
del zona della
calcolata
e straordinaria.
Altrettanto
celebre
è la serie edediLorenzo
Viale
da
il giapporappora, sulla messaggio
checomunicare,
lì venisse
fuori
la sua Consiglio di Zona.
cata alCredo
“Viaggio
tra
le cascate
345.0845775
Il 25 Tel.
luglio
1400 – Balzarino
con“La
l’Azienda
Artigianale
cheche
le
nizzato to
capacità
di costruirsi
i giochi
nesi”.
cascata
di Amida”
sorprenPusterla
dona
proprietà sufficienti
fatte
(Vecchia
Lodi
di
Angelo
er i figli ha
aveva
imparato
da
bambino
nei
info@ildiciotto.it
de per l’uso, inconcepibile in Europa
e Giovanni
- Lodi),
la alle necessità per l’edificazione del
no nei Pisati
campi
e nei fossi.Minetti
Altrimenti
chi mai
li buoni logistica, la messa a parete, i neces- “Monasterium S. Mariae de
orielle. sari permessi.
Badagio”. Alla stesura dell’atto presenzia l’abate Generale Ippolito da
Adesso è il momento della festa.
agazziUna ceramica troverà collocazio- Camenago dell’Ordine benedettino
esci nel ne in via Gianella e riguarda un di Monte Oliveto Maggiore (Siena).
re, per- gruppo di famiglie contadine che
Alcuni
vengono
a Baggio
Funerali
di monaci
ogni categoria,
tegoria,
per il controllo
del
cantiere. Il 4
abitavano a Baggio nel 1206.
cremazioni,
vestizioni,
zioni,
Impresa
Il documento è conservato nella dicembre dello stesso anno il donain tuttoPusterla
il mondo,
conferma
biblioteca del capitolo del Duomotrasporti
di tore Balzarino
patti e convenzioni
con Ardighino de
Milano e una copia, del XVII secolo, previdenza
raria.
funeraria.
costruttore.
si trova in biblioteca
MilanoAmbrosiana. La Orsenigo
Per l’immagine ci siamo riferiti a
nota racconta di “Guglielmus qui
dicitur Burrus” giudice e console di un affresco (1505 circa) del pittore
Milano, che insieme® con altri consoli Bazzi Giovanni Antonio detto il
suoi colleghi, alla presenza del “mis- Sodoma, notato nel chiostro grande
sus” dell’imperatore “Frederici”, sen- di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche,
rispetto
disegno
tenziaINTERPELLA
nella lite mossa
da “Algiusium
INTERPELLATECI
ATECI
DIRETTAMENTE
DIRETT
D
TAMENTE
AMENTE
24 ORE
RE SUal 24
qui diocitur de Varedeo” agli abitanti originale, abbiamo inserito l’arrivo
il controllo del cantiedel luogo di Baggio, perché si rico- dei monaci
Visita
V
isitaper
il sito
ricordato
dalle note
noscessero soggetti alla sua giuri- re, come
www.impresasansiro.it,
www
.impresasansiro.it,
ansiro.it,
sdizione. Abbiamo così annotato i dell’epoca.
scopri l’accoglienza
ienza
e l’efficienza della
ella struttura.
Chiamaci per visitarla.

L’uomo del falò di Sant’Antonio

ONORANZE
O
NORANZE F
FUNEBRI
UN
NEBRI S
SAN
AN S
SIRO
IRO

SANSIRO

American
Amer
riccan Funeral
Funeral

02 328
32867
867

La Casa
Casa Funeraria
Funnererra
Fune
raria
aria
riia San
San Siro
Sa
Sirror
Si
S

Scarica la APP IMPRESA
PRESA SAN SIRO gratuita

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

No.certificato
No.cer
tificato 682
682389
2389

K. Hokusai
La cascata di Amida
Serie modelli alla moda
di Utamaro
“Ciuffolo e rose gialle” e
“Campanule cinesi” entrambi
di U. Hiroshige
Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980

Redazione: Via delle Forze Armate 410 - Milano
Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it

Direttore
Roberto Erminio Rognoni

Chiusura operativa: 29/11/2016
Pubblicità:
Massimo Fusco Cell. 339 3346797
E-mail: massimo.fusco53@hotmail.it

Redazione: Gianni Bianchi, Franco Bozzi, Franco
Canzi, Maria Lucia Caspani, Ersinija Galin, Paolo
Gugliada, Luigi Landenna, Enrico Lenzi, Giacomo
Marinini, Marco Peruffo, Vincenzo Pravettoni, Alberto
Re, Fulvio Rognoni, Giorgio Uberti, Sergio Verani.

Tipografia Landoni
Milano - Via Martinetti 15
Tel. 02.4072677
E-mail: tipoland@tipografialandoni.com

Hanno inoltre collaborato: Alessandro Avalli,
Fabrizio Ternelli, Sara Motzo*.

La testata è a disposizione degli eventuali detentori
di diritti sulle immagini pubblicate per le quali non
sia stato possibile rintracciare la fonte.

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife

Silvia Pitigliani
Tel. 02 47996606 - 329 2162576
via Gianella 26 - via Trivulzio 3 Milano
UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

DIMENTICATI LA DENTIERA!

Ora Puoi

a soli

€ 255,00
al mese TUTTO COMPRESO

TUTTO COMPRESO per arcata con 4 impianti, protesi
STUDIO ODONTOIATRICO MAGIC SMILE S.SIRO
provvisoria
e nuova protesi definitiva
24 mesi a tasso zero, gli interessi li paghiamo noi.

(NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI)

ELIMINA PER SEMPRE I FASTIDI DELLE PASTE ADESIVE E DEL PALATO
PROMOZIONE RISERVATA FINO AL 30/11/2016
PROMOZIONE RISERVATA FINO AL 30/09/2016

STUDIO ODONTOIATRICO MAGIC SMILE S.SIRO

