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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

Venerdì 17 ottobre 
ore 20.30
Chiesa Sant’Apollinare
via Ceriani
Concerto arpa celtica
Musicista Vincenzo Zitello

Sabato 18 ottobre  
ore 10.30
Inaugurazione di tre
ceramiche parietali.
Ritrovo in via Gianella 26 
con la Banda Musicale
della Polizia Locale.
Il corteo si dirigerà in
piazza Anita Garibaldi
dove avverrà la cerimonia
con vari giochi e si 
distribuiranno regali 
ai bambini presenti 

Programma dettagliato a pagina 4-5

Sabato 18 ottobre  
ore 20.30
Presentazione del libro:
“Il complesso monumentale
di Sant’Apollinare a
Baggio” di Marco Peruffo e
Giorgio Uberti 

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Buon Natale e Felice Anno Nuovo



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

2dicembre 2016

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

“… Per il secondo anno consecu-
tivo dopo quello di Expo, dedicato ai 
temi dell’alimentazione sul nostro pia-
neta, 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 ulti-
mi anni dall’Area Verde, Agricoltura e 
Arredo Urbano del Comune di Milano 
su aree aperte alla libera fruizione con 
campi a fienagione, colza, erba medi-
ca, sorgo, girasoli, frumento misto a 
papaveri, fiordalisi e camomilla, oltre 
al cosiddetto Prato “Erbadigh” utiliz-
zato lo scorso anno per la coltivazio-
ne sperimentale del grano saraceno.

 Da una superficie di circa 1 ettaro, 
situata nel margine “Ovest” del Par-
co, 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 integra-
le 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 com-
mercializzati, 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-

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

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

plazione, di frequentazione e di re-
lax ma anche, e soprattutto, come 
occasione di riqualificazione del pa-
esaggio, incentivando la biodiversi-
tà e, soprattutto, il ruolo e l’impor-
tanza dell’agricoltura produttiva, si 
sta dunque sempre più affermando 
dal punto di vista sociale, ambienta-
le, 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 Associa-
zioni insediate nel Parco delle Cave 
(Amici Cascina Linterno, Pescato-
ri Cava Cabassi, Shadow Archery 
Team, Unione Pescatori Aurora, Pe-
scatori “il Bersagliere” Cava Casati, 
amici delle bocce) dal Consorzio 
DAM e da ATI Agri Parco, l’Associa-
zione Temporanea di Impresa im-
pegnata 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 Colom-
bera 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 Ab-
biategrasso, uno degli ultimi funzio-
nanti con ruota idraulica e macina 
antica in pietra naturale.

La panificazione, infine, è avve-
nuta coinvolgendo i ragazzi impe-
gnati nel Laboratorio di Panifica-
zione operante nel Carcere Minorile 
Beccaria.

 
“L’obiettivo più importante” - ha 

dichiarato Cesare Salvetat, Respon-

sabile del Parco delle Cave - “Ri-
mane comunque il consolidamento 
delle relazioni e della collaborazione 
tra la città e i ragazzi “dentro” al Bec-
caria, che - grazie al progetto “Buoni 
Dentro” - producono ottimi prodotti 
da forno acquistabili presso il nego-
zio “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 Me-
tropolitana di Milano e l’Associazio-
ne Panificatori di Milano con l’Unio-
ne Confcommercio di Milano, Lodi 
e Monza Brianza - verranno inoltre 
consegnati entro fine anno all’Asso-
ciazione “Pane Quotidiano” per la 
distribuzione gratuita a cittadini in 
difficoltà”. 

Al termine della S. Messa celebra-
ta 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 proget-

to” - 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 vi-
vibilità 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 con-
senta loro di diventare buoni impren-
ditori e buoni cittadini.

Il riconoscimento del valore del la-
voro, trasmesso a questi ragazzi da 
maestri panificatori come mezzo per 
ritrovare e conservare la propria di-
gnità e libertà; la solidarietà nei con-
fronti di concittadini in difficoltà, at-
traverso un segno in più - piccolo ma 
concreto - che non sono dimenticati 
dalla comunità ed infine la capacità 
di collaborazione tra istituzioni, im-
prenditori e associazioni nella elabo-
razione e nel sostegno di progetti in 
grado di rendere più accogliente la 
nostra città, dando vita ad una nuova 
“filiera della solidarietà”. 

Gianni Bianchi
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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riparazione protesi mobili 
in giornata

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Buon compleanno “Pantera”
i novantacinqueanni dell’amico Dino Sartirana

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.

*

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 Car-
nevale di Baggio, lui e Gigi Landenna 
ci dipinsero il nostro carro che rap-
presentava una nave Vichinga.

Sartirana era molto abile nell’uso 
dei pennelli: da ragazzo, come gar-
zoncino 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 genna-
io 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, an-
cor prima di andare soldato; tutti i 
sabati, nel piazzale del monumento 
ai caduti, noi giovani eravamo obbli-
gati a fare esercitazioni premilitari, 
che consistevano in ginnastica, im-
parare a conoscere i gradi, gli ordini 
e marciare con un pezzo di legno in 
mano a mo’ di moschetto.

 Non lo facevamo volentieri…in-
somma 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 Gri-
gna 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 in-
tenzione, 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 ap-
puntato 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 pre-
sentarono a casa di Dino e il papà 
ricevette assicurazioni tali che con-
vinse il figlio a rientrare in Caserma. 

“Mio papà era all’antica e s’è fida-
to delle promesse del maresciallo…
come mi sono consegnato, mi hanno 
sbattuto subito in galera. Loro voleva-
no 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 man-
dato per un certo periodo a Corsico 
e poi…San Vittore raggio 4, dove riu-
nivano dei prigionieri politici, insieme 
a un gruppo che dovevano essere fu-
cilati al campo sportivo Giuriati.

Devo ringraziare, quella che dopo 
è diventata la mia matrigna, una don-
na 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 fuci-
lazione m’han tirato fuori dal gruppo 
e rispedito a San Vittore”.

Arrivano i bombardamenti, con-
fusione, Dino con altri due compa-
gni approfitta del caos e scappa, si 
arrampicano sul muro di cinta del 
carcere che dà verso piazzale Aqui-
leja. Scoperti, le guardie sparano e 
bisogna saltare, Dino non ha proble-
mi mentre il terzo compagno si frat-

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 proble-
ma di Dino, che non avrebbe potuto 
tornare a casa, lo invita in famiglia. 
Dino dopo vari spostamenti rag-
giunge una lontana parente a Breb-
bia fra Besozzo e Ispra, sul Lago 
Maggiore; dopo viaggi avventurosi 
fra treni presi e abbandonati di cor-
sa, per evitare i controlli dei fascisti 
e della Polfer.

“Zia Amalia era una donna co-
raggiosa, un figlio in guerra e l’altro 
nascosto come me, sono stato in 
casa sua sei mesi e in quel periodo 
avevo preso contatto con i partigiani 
dei boschi attorno a Brebbia e Mal-
gesso…mi facevano portare gli ordi-
ni, anche per mettermi alla prova…
si vede…poi mi hanno proposto di 
andare dalla parte di là del lago ad 
Arona, dove operava la 118° Remo 
Salvadei, del Commissario Politico 
Aldo Tuto, che faceva parte delle 
Brigate comandate da Gino Mosca-
telli, 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…ve-
stiti in qualche maniera, di armi ce 

n’erano poche, poi gli inglesi hanno 
incominciato a paracadutare ogni 
ben de Dio…anca danèe…e allora 
abbiamo preso coraggio. All’inizio si 
sentiva la mancanza di una vera di-
sciplina, tanti han fatto delle stupida-
te ma il Moscatelli ne ha messi a po-
sto tanti, personalmente anche…non 
scherzava un accidente quello là!” 
Sulle montagne c’erano altre brigate 
garibaldine: la Strisciante, la di Dio, la 
Nello e anche la Redi del Commissa-
rio Politico Aldo Aniasi”.

“Cont l’Aniasi hemm combattù 
tanti volt insemma…l’era un fioeu in 
gamba ch’el pensava”.

Il 27 aprile il Comandante Mosca-
telli organizza la propria brigata per 
entrare a Milano. Dino Sartirana, 
nome di battaglia Pantera, fu scelto 
come staffetta della colonna e gli fu 
affidata una motocicletta sul cui sel-
lino posteriore prese posto un altro 
compagno. Dietro a loro un camion 
a carbonella e una 1100 FIAT con 
su il Moscatelli. “Abbiamo lascia-
to Besozzo che eravamo 34 o forse 
35 partigiani…quelli rimasti, subito 
in partenza si è aggregata una cin-
quantina che diceva essere partigiani 
di Besozzo, insomma quando siamo 
arrivati a Milano eravamo più di tre-
mila!...eren diventàa tucc partigiani!”.

Da “Il Tesoro di Baggio”
Quaderno numero XVII.
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Come ogni anno arriva il Bilancio 
ed insieme il Piano Triennale delle 
Opere che indica alcuni degli inter-
venti previsti sulla città. Questi in-
terventi devono essere sostenuti da 
un progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo oltre che dalla copertura 
finanziaria.

Giusto per capire che cosa avver-
rà nella nostra area di decentramen-
to segnaliamo che nel 2017 si inten-
de intervenire su vari ambiti tra i quali 
segnaliamo:

1. Interventi generici sulla manu-
tenzione delle strade cittadine con 
la posa in opera di nuova asfaltatura; 
manutenzione della segnaletica stra-
dale; interventi viabilistici per le uten-
za deboli; manutenzione per le aree 
verdi ed alberature; intervento di ma-
nutenzione straordinario sul patrimo-
nio ERP; interventi per la mitigazione 
dei rischi negli immobili di proprietà 
comunali e demaniali, rilascio del 
Certificato Prevenzione Incendi negli 
stessi, il controllo della staticità degli 
edifici, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, riqualificazione degli 
impianti (inclusi plessi scolastici).

 2. Intervento di abbattimento e ri-
costruzione di due torri in via Tofano 
5, per un importo previsto di circa 18 
milioni di euro.

3. Interventi per il recupero di al-
loggi sfitti negli stabili ERP del Co-
mune di Milano (circa settanta, la 
maggior parte dei quali situati in via 
Mar Nero e via Nikolajevka).

 
4. Interventi per la messa in si-

curezza nell’area viaria di via Forze 
Armate, via Osteno e via Creta (per 
questo intervento si era intervenuti 
nel 2010 con raccolta di oltre 600 fir-
me presentate all’allora Sindaco Mo-
ratti ed indicazioni di come sarebbe 
stato opportuno intervenire) con la 
realizzazione di isole spartitraffico e 
musoni per rendere possibili, e il ral-
lentamento dei veicoli e la messa in 
sicurezza dei pedoni in fase di attra-
versamento stradale.

5. Ampliamento della biblioteca di 
via Albenga.

6. Adeguamento normativo della 
scuola media di via Colonna 42 per 
1,6 milioni di euro.
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Bilancio comunale 2017
Piano Triennale delle Opere

La rubrica dei lettori

“La figl ia” - di Clara Usón,
Edizioni Sellerio - è il libro che ci
propone Rita Lombardi. 

“Tra verità storica e creatività let-
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
personaggio di Ana, brillante stu-
dentessa di medicina a Belgrado.
Ana ama con grande devozione suo
padre, i l  generale serbo
Ratkomladic.

Dopo un viaggio a Mosca con
amici, Ana viene a sapere da loro
che suo padre non è l'eroe di guerra
che lei crede, ma "il Mostro dei
Balcani", colpevole di aver commes-
so migliaia di atrocità.

Sconvolta, al ritorno a casa, la
giovane non sarà più la stessa, sino
al terribile epilogo.

Bellissimo romanzo-verità, "La
figlia" appassionerà i lettori per la
drammaticità degli eventi storici nar-
rati con chiarezza e capacità di coin-
volgimento emozionale.

Clara Usón è una scrittrice spa-
gnola. Ha pubblicato sei romanzi,
vincendo importanti premi letterari. I
critici le riconoscono grandi doti
espressive e sul giornale ‘El Mundo’
è stata definita una ‘degna erede di
Anton Čechov’”.

Mariangela Quaini ci presenta
“Cuccette per signora”, di Anita Nair,
Edizioni Neri Pozza.

“La società indiana che la Nair
vuole rappresentare, tradizionalista
e conservatrice, esplica pesanti con-

dizionamenti sull’identità femminile:
dipendenza dalla famiglia, impossi-
bilità di autodeterminazione, sogge-
zione alle figure maschili sono la
regola per le protagoniste di questo
romanzo.

Le storie di sei donne (tenute
assieme da un pretesto fragilissimo,
un viaggio in treno nelle cuccette del
medesimo scompartimento) si dipa-
nano in modo parallelo, senza mai
incrociarsi. I fatti narrati sono così
slegati che l’opera avrebbe tratto
vantaggio – e si sarebbe forse pre-
sentata in modo più onesto – se
fosse stata impostata come raccolta
di racconti del tutto autonomi.

L’autrice ci prospetta questo
gruppo di viaggiatrici che, senza
timori o reticenze, si raccontano fin
nei più intimi dettagli le vicende, tal-
volta scabrose, della loro esistenza. 

Stupisce, innanzitutto, che si dia
per scontata la confidenza tra donne
accordata in modo così immediato e
incondizionato. È più facile che que-
sto tipo di complicità istintiva scatti
tra uomini che tra rappresentanti del
sesso femminile: antagonismo e dif-
fidenza non mancano nei gruppi di
soli maschi, ma in quelli di sole
donne sono più spiccati. 

La narrazione risulta un po’ arte-
fatta e forzata e lo svolgersi degli
eventi, sempre a lieto fine, presenta
contraddizioni in termini di tenuta
logica e di tratteggio psicologico.
Sono ingenuità (o furberie?) che si
avvertono in particolar modo nella
vicenda della moglie che ingozza il
marito perché ingrassi fino ad aver
bisogno di un ricovero in una clinica
specializzata. La donna afferma di
sapere che l’obesità gli fa regolar-
mente perdere mordente e cattive-
ria, quindi gli ammannisce, in modo
subdolo e continuativo, abbondanti
porzioni di cibo che ha cura di pre-
parare personalmente. Sembra che
il metodo dell’ingrasso funzioni:
l’uomo, aumentando di peso, perde
la sua tracotanza e si trasforma in
un pingue borghese inoffensivo. 

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
all’aperto, supera tutte le sue inibi-
zioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
piaceri del sesso, è veramente trop-
po ottimista, anche a voler dar credi-
to alle propagandate proprietà tera-
peutiche del nuoto. 

La narrazione delle vicende di
Akila, quarantacinquenne sfruttata
dalla famiglia, che coraggiosamente
decide di cambiare vita dopo anni di
sacrifici, sembra essere più equili-
brata e strutturata rispetto a quella
delle altre donne. A poche pagine
dalla fine del romanzo, però, termi-
nato il suo viaggio in treno, Akila si
concede una spensierata avventura
sessuale occasionale. 

Quello che l’autrice non ci spiega
è come possano tutti i condiziona-
menti accumulati durante un’esi-
stenza di educazione repressiva
allentarsi improvvisamente e lascia-
re spazio a tanta disinibita libertà
d’azione. 

Fin dal titolo l ’autrice strizza
l’occhio a una supposta sensibilità
femminile che, nella realtà, è più
complessa ed esigente. Questo
quadretto rosa che la scrittrice con-
feziona per blandire un pubblico di
lettrici è nel complesso melenso e
poco veritiero”.

Per partecipare a questa rubrica
è necessario rivolgersi a Ines o
Rosi, bibliotecarie della Biblioteca
Baggio (Via Pistoia, 10 – Tel.
0288465804).

giugno 2014 15

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

  
           

MILANO – Via Capri, 9 – tel./fax 02 4598869

ESPERIENZA – AFFIDABILITA’ – COMPETENZA
Riparazioni, modifiche, nuovi impianti:

• ELETTRICI (civili e industriali)
• VIDEO-CITOFONICI

• ANTIFURTI

Pandini s.a.s.

ELETTRICISTI MILANO

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA

Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

in stampa e per questo motivo sul
prossimo numero daremo ampio
spazio al ricordo di Fernando. I
funerali civili si svolsero il 4 giugno e
la numerosa commossa partecipa-
zione di tanti amici ha testimoniato il
valore e la coerenza del suo impe-
gno politico e civile.  

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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7. Ampliamento del parcheggio di 
interscambio di via Bisceglie per cir-
ca 6 milioni di euro.

Ovviamente gli interventi sono an-
che previsti per gli anni a venire ma 
per ragioni di migliore “focus” pen-
siamo sia opportuno fermarci a que-
sta rapida panoramica.

Per quanto riguarda invece il tema 
della M1, da anni seguito da chi scri-

Metropolitana Baggio

Torri  in via Tofano, 5
In via Tofano, al civico 5, ci sono 

tre torri di edilizia popolare costrui-
te a metà degli anni ’80 per dare una 
casa ad oltre un centinaio di famiglie. 
Di queste torri che avrebbero dovuto 
continuare nel loro servizio per almeno 
altri cento anni ci siamo già occupati 
varie volte nel corso di questi anni. Le 
torri sono state costruite con un siste-
ma integrato di struttura fissa e strut-
tura prefabbricata, con pannelli in ce-
mento montati in opera. Una modalità 
costruttiva non nuova che, ad esem-
pio, è stata utilizzata con efficacia al 
quartiere degli Olmi.

Già dall’inizio delle assegnazioni vi 
sono state “perplessità” da parte degli 
inquilini che hanno ravvisato carenze 
di varia natura, schiocchi improvvi-
si, diurni e notturni, provenienti dalla 
struttura, pareti non a filo e con una 
scarsa tenuta rispetto alla necessità 
di montare i classici mobiletti di cu-
cina o del bagno. Infiltrazioni copiose 
in alcuni appartamenti… Insomma, 
un disastro, tanto che a più riprese vi 
sono state delle interrogazioni comu-
nali e prese di posizione da parte degli 
inquilini fino a che, a metà degli anni 
duemila (nel secondo mandato del 
Sindaco Albertini) non si decise per 
l’evacuazione di due palazzi ed il con-
solidamento del terzo lasciando facol-
tà a chi volesse di spostarsi anche da 
questo.

L’intenzione era quella di intervenire 
con la demolizione delle due torri di-
chiarate inagibili e successiva edifica-
zione di altre due di uguale volume e 
densità abitativa. Sono passati molti, 
troppi anni, da questi desiderata con 

perdite di tempo di varia natura in atte-
sa di progetti che poi non hanno visto 
la luce. Oggi, però, siamo finalmente al 
punto zero con la disponibilità di circa 
17 milioni di euro per le opere di cui 
sopra ed il progetto complessivo in 
fase di completamento.

Dal progetto, come noto, si passa 
al bando di gara, poi all’aggiudicazio-
ne ed, alla fine, si metterà in opera il 
relativo cantiere per concretizzare il 
tutto. Il tempo previsto per chiudere il 
cerchio ed avere nuovamente opera-
tivi ed abitati i due palazzi è di circa 
tre anni. Certamente sarà un lavoro 
molto lungo e complesso in quanto la 
demolizione di due torri in un area in 
cui vi sono molte abitazione non sarà 
cosa semplice rispetto alla cantieriz-
zazione delle opere ed alla gestione 
delle macchine necessarie (i palazzi 
non saranno abbattuti con la dinamite, 
come qualcuno pensa, bensì smon-
tati pezzo per pezzo con macchine di 
grandi dimensioni. Il terzo palazzo, in-
vece, resterà integro anche se questo 
manifesta sempre delle carenze di tipo 
manutentivo ed impiantistico.

Una storia, questa dei tre palazzi di 
via Tofano, nata male e proseguita con 
grandi difficoltà e ritardi dove, come in 
tante altre occasioni, non si riesce mai 
a capire come sia stato possibile co-
struire male questi palazzi. Ho chiesto 
a più riprese di avere la documenta-
zione con la quale verificare come sia 
stato dato il benestare per l’abilitazio-
ne strutturale ed abitativa ma, ad oggi, 
ancora nessun riscontro. 

Rosario Pantaleo                
Consigliere comunale

ve, si informa che la richiesta di in-
serire il progetto del proseguimento 
della linea rossa fino a Baggio con 
tre fermate è stata presa “in carico” 
dall’Amministrazione e, nell’imme-
diato è stato chiesto un finanzia-
mento per 8 milioni di euro necessari 
per mettere in campo la necessaria 
progettazione tecnica ed economica 
definitiva.

E questo è certamente un impor-
tante passaggio per arrivare al risul-
tato che tutti i residenti della nostra 
zona si attendono. Ovviamente que-
sto tema sarà costantemente moni-
torato…
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Piero Redaelli
una storia dimenticata
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Geriatria e società tra passato 
presente e futuro. Così titolava un 
convegno che si è svolto a Palazzo 
Archinto, sede dell’archivio dei luo-
ghi pii elemosinieri di Milano, gio-
vedì 17 ottobre. A confronto quattro 
visioni di quattro personaggi, oggi 
scomparsi, che sono stati riportati 
nella luce del presente da quattro re-
latori coordinati da Marco Bascapè. 
Da una parte il primo premio nobel 
italiano Camillo Golgi e l’anatomopa-
tologo Piero Redaelli, presentati da 
Paolo Mazzarello e dal sottoscritto. 
Dall’altra Angelo Pagani e Ugo Ca-
valieri due accademici, un sociologo 
e un geriatra, presentati da Stefano 
Draghi e Antonio Guaita.  

Da cinquant’anni Golgi e Reda-
elli prestano il loro nome agli istituti 
geriatrici di Milano, Abbiategras-

so e Vimodrone gestiti dall’omoni-
ma Azienda di Servizi alla Persona. 
Cinquant’anni dedicati alla geriatria: 
mezzo secolo di costante innovazio-
ne nelle cure mediche, nella ricerca 
scientifica, nel sostegno agli anziani. 
Un nuovo capitolo che si aggiunge a 
una storia di responsabilità e impe-
gno iniziata oltre sette secoli fa. Oggi 
vi presento la storia, mai raccontata, 
di uno di questi personaggi: Piero Re-
daelli.

Piero Redaelli non è stato solo un 
docente di anatomia e istologia pa-
tologica, micologo di fama mondiale, 
membro di accademie e istituti in-
ternazionali. Piero Redaelli ha com-
battuto sul fronte italiano durante il 
primo conflitto mondiale. Ha vissuto, 
guidando una divisione, l’esperienza 
partigiana nelle valli bergamasche 

e, negli ultimi anni della sua vita, ha 
saputo offrire le proprie competen-
ze 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 Guer-
ra, la Medaglia Commemorativa della 
Guerra Italo – Austriaca 1915-1918 e 
la Medaglia Interalleata della Vitto-
ria. Nel 1922 è proclamato dottore 
in Medicina e Chirurgia dell’Universi-
tà 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’Universi-
tà 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’Universi-
tà degli Studi di Milano.

Il 20 settembre 1944 prende la via 
dei monti ed entra a far parte della di-
visione “Orobica” di Giustizia e Liber-
tà. Il primo novembre di quello stesso 
anno ne diventa anche comandate 
con lo pseudonimo “Marcello” in me-
moria della moglie Marcella, morta 
cinque anni prima. Presterà servizio 
come partigiano in Val Seriana (Ber-
gamo) fino al 25 aprile. Nel dopo-
guerra 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 partecipa-
zione di Piero Redaelli a questo Con-
gresso Internazionale è decisiva nella 
scelta di Roma quale sede del sesto 
Congresso Internazionale di Micro-
biologia del settembre 1953.

Alle elezioni politiche del 7 giugno 
1953 Piero Redaelli è candidato al Se-
nato nel collegio di Clusone (Berga-
mo) con il Partito Socialista Democra-
tico Italiano, il cui segretario nazionale 
era Giuseppe Saragat ma non riesce 
ad essere eletto. Piero Redaelli muore 
improvvisamente in seguito a un at-
tacco cardiaco, mentre si trovava a 
cena in una trattoria a Forio d’Ischia 
(Napoli) il 25 ottobre 1955. Nei gior-
ni seguenti, presso l’Università degli 
Studi di Milano, giunsero da tutto il 

mondo accademico nazionale lette-
re e telegrammi di cordoglio, tra cui 
quella di Paolo Rossi, Ministro della 
Pubblica Istruzione del primo gover-
no Segni. Oltre alla cattedra lascia 
la segreteria della Società Italiana di 
patologia e la vice presidenza del Co-
mitato Provinciale della Croce Rossa.

Tra le sue centinaia di pubblica-
zioni scientifiche, le più importanti 
riguardano lo studio dei funghi pato-
geni dell’uomo e degli animali, gli ef-
fetti dei raggi X sull’apparato genitale 
maschile e la cancrocirrosi del fega-
to. A Milano l’opera di Piero Redaelli 
si dilatò nei campi più vasti, tra cui 

l’allergia, la gerontologia, l’endocrino-
logia, l’istochimica, la radiobiologia. 
Fondò inoltre nuove riviste e parteci-
pò 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 con-
senta ai centri di studio da lui fondati 
di proseguire la loro attività. Il 5 mar-
zo 1965 il Comitato Amministrativo 
dell’ECA di Milano decide di intitolar-
gli l’ex Istituto per Inabili al Lavoro in 
piazza delle Bande Nere che, dal 29 
aprile 1966, prenderà il nome di Isti-
tuto Geriatrico Piero Redaelli.

Giorgio Uberti

L’ex Istituto per Inabili al Lavoro in piazza delle Bande Nere,
dal 1966 Istituto Geriatrico Piero Redaelli. 

Piero Redaelli
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Zoia - Galleria d’arte contemporanea 
programma delle iniziative

In vista del Natale e del nuovo 
anno si intensificano le attività della 
Zoia Gallery di piazza della Coope-
razione 1 a Milano

Dal 17 dicembre al 14 gennaio 
“Small is Beautiful”: mostra collettiva 
di 30 artisti per l’arte di piccolo for-
mato (massimo 30 x 30 cm)

Domenica 18 dicembre Zoia Offi-
cine Creative ospiterà un Mercatino 
di Natale all’interno dei propri spazi. 
Si potranno trovare: opere d’arte a 
piccolo prezzo, oggetti di artigianato 
artistico, gioielli e piccoli strumenti 
musicali.

Sono previste anche delle attività 
per i più piccoli.

Prosegono i corsi dedicati alle arti 
applicate: tutti i lunedì dalle 20 alle 
22 corso di Disegno e Pittura a tec-
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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nica a scelta (acquerello, olio, matita, 
carboncino ecc.). A metà gennaio si 
terrà una lezione di disegno dal vero 
con modella. 

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

Dal 21 al 28 gennaio è in program-
ma la mostra di Lorena Viale, tra arte 
e psicologia.

Proseguono i concerti  SOUNDS 
in ART - progetto di piccoli home 
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 pre-
senterà il progetto acustico “Sha-
kespeare in Rock” accompagnato 
dall’attore Mattia Sartoni. Esporrà 

Le Associazioni 

Con il patrocinio del Municipio 7 

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 

Loris Dogana, illustratore delle co-
pertine dei dischi di The Traveller. 
Ingresso libero

Per chi desiderasse approfondire 
le conoscenze su Milano, proseguo-
no le visite guidate alla scoperta de-
gli angoli più nascosti della città.

Sabato 17 dicembre ore 15 è in 
programma una Crociera sul Navi-
glio Grande e in Darsena alla risco-
perta 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/Zoia-
GalleryandLab

Ersinija Galin



Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 
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L’angolo dell’avvocato
sgravi di Equitalia - adesione alla definizione agevolata

A PRANZO
MENÙ PREZZO FISSO

primo - secondo
contorno - acqua e 10

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

Via Forze Armate, 230 - MI
Tel. 02 48915243 

CAFFETTERIA - APERITIVI
DEGUSTAZIONI VINI

Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 

PAELLA DI PESCE SU PRENOTAZIONE

aperto dalle 7.00 alle 24.00 - chiuso la domenica

Lo sgravio delle cartelle di Equita-
lia 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 pro-
pria arriva dagli Enti pubblici creditori  
(es. INPS, Agenzia delle entrate, Co-
muni etc.) mentre Equitalia ha quindi 
il compito di riscuotere, inviando al 
contribuente la richiesta di paga-
mento.

Ci sono importanti novità per i cit-
tadini, imprese e professionisti intro-
dotte dal Decreto Legge n. 193/2016, 
entrato in vigore dopo la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 
2016. 

Il Decreto Legge prevede non solo 
l’abolizione di Equitalia ma altresì la 
rottamazione delle cartelle esattoria-
li, solo quelle notificate da Equitalia 
ed emesse tra il 2000 e il 2015 e con 
riferimento ai seguenti tributi: impo-
ste, contributi previdenziali e assi-
stenziali, tributi locali quali Imu, Tasi, 
Tari, Iva e le sanzioni per violazioni al 
Codice della strada.

Possono, dunque, essere cancel-
late 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 previ-
denziali.

L’unico importo da pagare sarà 
costituito dalle somme a titolo di ca-
pitale (oltre gli interessi nell’ipotesi 
di pagamento a rate al tasso del 4% 
annuo), le somme maturate a tito-
lo 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 defi-
nizione 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  Grup-
po Equitalia) o presso  gli Sportelli 
dell’Agente di Riscossione.

Entro il 24 aprile 2017 Equitalia 
Servizi, infine, comunicherà al con-
tribuente l’ammontare definitivo delle 
somme dovute e invierà i bollettini di 
pagamento.

La somma può essere pagata in 
un’unica soluzione oppure a rate di-
lazionando l’importo fino a un mas-
simo 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 versamen-
ti effettuati saranno acquisiti a titolo 
di acconto dell’importo complessi-
vamente dovuto e non determinano 
l’estinzione del debito residuo.

Inoltre, per chi ha giudizi pendenti 
aventi ad oggetto i ruoli in questio-
ne, il beneficio previsto dal Decreto è 
ammesso purché il debitore dichiari 
di voler rinunciare ai giudizi medesi-
mi. Potranno beneficiare della defi-
nizione agevolata anche coloro che 

abbiano in corso dei piani di ratea-
zione, purchè  siano in regola con il 
pagamento delle rate aventi scaden-
za tra il 1 ottobre e 31 dicembre 2016. 
In caso, però, di adesione il piano di 
rateazione in corso si considera au-
tomaticamente revocato al momen-
to del pagamento dell’importo (rata 
unica o prima rata) dovuto nell’ambi-
to 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
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

Termoeldo snc
Via Palmi 26 - 20152 Milano

Assistenza e Vendita
di TUTTI gli ELETTRODOMESTICI
da Incasso e Libera Installazione

Ariston Indesit Bosch Whirlpool
  Electrolux Candy Mìele Smeg  

Tel/Fax 02 84178078U
Denis 345 1564401
Alfredo 388 6943469
info@termoeldo.it - www.termoeldo.it 

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’Iperco-
op 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’Associazio-
ne Il Gabbiano lo spazio e il materiale 
necessario per la confezione del vo-
stro acquisto.

 Come contropartita, fate una of-
ferta 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 di-
cembre dalle ore 9 alle 13,00   presso 
la sede  dell’Associazione in via Ce-
riani 3, aprirà  il consueto “mercatino 
di Natale”.

Saranno esposti oggetti  artigiana-
li 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 fe-
steggiare i primi trent’anni  dell’Asso-
ciazione Il Gabbiano”

                   
*Domenica 18 dicembre
Tutti i componenti  l’Associazione al 

gran completo  (amici carissimi e loro 
genitori, volontari, ospiti) si incontre-
ranno  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 ci-
mentarsi con almeno 120 coperti.

 
Ringraziamo tutti per l’affetto.
Buon Natale e Buone feste con l’ au-

gurio che il  2017 porti serenità a tutti.   
Giacomo Marinini    

         

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.

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

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.

Ingresso libero

Vi aspettiamo numerosi!

Desideriamo ringraziare tutti  co-
loro che hanno espresso preferenza 
per la destinazione del contributo 5 
per mille alla nostra associazione.  

Numeri che evidenziano, quan-
ta 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 ri-
ferimento 2013 – anno di presenta-
zione della dichiarazione 2014 – con  
536 scelte espresse.

       
Utilizzeremo il contributo in par-

te   per il sostegno del nostro Centro 
Ascolto che dal 2006 è operativo e 
rivolto alle famiglie con persone disa-
bili 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.

*Accompagnamento e trasporto  
della persona con disabilità per visite 
mediche con la presenza permanen-
te dei ns. volontari.

*Consegna spese alimentari al do-
micilio di persone anziane o  disabili.

*Gruppo di sostegno per le fami-
glie con incontri a  cadenza mensile.

Lo staff è costituito da:

Due Psicologhe, un Avvocato e 
otto volontari opportunamente for-
mati.

 Apertura dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9 alle 13 (previo appuntamento)

Tel:  02 48911230 

La  restante parte del contributo 5 
per mille verrà utilizzato per la coper-
tura  assicurativa  dei volontari che 
frequentano e agiscono in nome del-
la nostra Associazione. 

A tutti Voi grazie del contributo, 
che è un valido aiuto per continuare 
le nostre attività. 

                                     Il presidente
                               Giacomo Marinini    

Ringraziamenti
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Il 3 novembre è mancato Olindo 
Lazzaron una persona molto cono-
sciuta 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.A-
pollinare e gruppo del  Presepe Bi-
blico, all’Associazione Il Gabbiano.

Mancherà molto, a tutti coloro 
che hanno conosciuto, la sua  per-
sona 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 sugge-
rimenti, impegno e aiuti concreti che 
Olindo non  ha mai fatto mancare.

  In ricordo di Olindo Lazzaron
dimostrò sempre grande attenzione ai programmi del Gabbiano

Poi, problemi di salute lo hanno 
allontanato dall’impegno costante 
ma veniva sovente a trovarci mo-
strando 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 Al-
loggio per persone disabili.

Olindo subito si  accese mostran-
do grande interesse, ponendomi 
tante domande e voglia di parteci-
pare.

Mi raccomando mi disse infine  
“stai attento a questi ragazzi” nel 
senso di fare attenzione ai bisogni  
di queste persone solo più sfortuna-
te 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
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TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 

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

FAX 02 48.70.27.13
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM

INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

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

sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI

(ordine minimo euro 100)
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Via Mar Nero - risse e sosta selvaggia
accampamento zingari in via Cancano

Due gravi fatti in meno di una set-
timana sono la cartina tornasole di 
una situazione esasperante.

Rissa in via Mar Nero
Martedì 8 novembre attorno alle 

ore 20 grida e urla in via Mar Nero 
a Milano. Un furgone parcheggiato 
in mezzo alla strada blocca la viabi-
lità. Due camper impediscono la cir-
colazione nella rotonda che smista 
il traffico tra  via Forze Armate, via 
Cancano, Via Cividale del Friuli e via 
Mar Nero. Intervengono prontamen-
te le forze dell’ordine ma ci vorrà cir-
ca mezz’ora prima che la situazione 
si sblocchi e la circolazione torni alla 
normalità.

Diverse le versioni dei testimoni: 
c’è chi parla di una rissa tra gli av-
ventori del bar all’angolo di via Mar 
Nero e i rom accampati in via Can-
cano, c’è chi parla di una rissa tra 
rom, c’è chi parla di un’aggressione 
da parte dei rom ai gestori del bar. 

Qualsiasi sia stata la causa sca-
tenante il fatto è che agli abitanti di 
via Mar Nero è sembrato di rivivere 
l’incubo di alcuni anni fa quando le 
risse erano all’ordine del giorno e chi 
rientrava a casa ad un’ora tarda do-
veva solo sperare di non rimanerne 
coinvolto.

Sosta selvaggia in via Mar Nero
Via Mar Nero è sempre stata una 

strada senza legge. Lo si vede an-
che solo dalle auto tranquillamente 
posteggiate in doppia fila. Persino 
quando era stato istituito un presidio 
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dei Vigili Urbani sotto ai portici l’u-
sanza era stata mantenuta nel pieno 
disprezzo delle norme di circolazio-
ne e di sosta delle autovetture.

La mancanza dei parcheggi nelle 
vicinanze e l’aumento delle volume-
trie residenziali autorizzate in passa-
to, grazie al recupero dei sottotetti, 
hanno contribuito nel corso degli 
anni a consolidare questo malco-
stume.

Movida
Per non parlare della movida che 

nelle serate d’estate non permet-
te agli abitanti di Via Mar Nero 3 e 
5 di dormire. Ma come è stato più 
volte ribadito dai rappresentanti del-
le 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 para-
frasando George Orwell “Tutti  (…) 
sono   uguali, ma alcuni sono uguali 
più degli altri”.

Campo rom
Infine via Cancano è diventata 

un accampamento di zingari, che vi 
bivaccano sprezzanti delle più ele-
mentari regole di igiene e di decoro.

Come più volte richiesto dai citta-
dini sarebbe utile mettere delle bar-
riere anticaravan all’ingresso della 
via, dotate di dispositivo a cerniera 
o lucchetto per permettere l’acces-
so dei camion che devono rifornire il 
vicino supermercato.

Incidente incrocio Via San Roma-
nello e via Darix Togni.

Venerdì 11 novembre  poco pri-
ma 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 bloc-
cata. Via San Romanello chiusa al 
transito per un paio d’ore.  L’incrocio 
è tristemente conosciuto per via di 
diversi incidenti gravi.

Anche qui l’assoluta mancanza 
delle istituzioni. Il Comune di Milano 
solertemente ha installato nei cortili 
delle case di sua proprietà rallen-
tatori per il bene dei suoi affittuari, 

ma mai ha pensato di installare dei 
rallentatori nelle vie San Romanello,  
Darix Togni e via Tofano dove in pas-
sato venivano disputate anche corse 
clandestine e dove spesso transita-
no camion a folle velocità.

Si rischia di ritornare ad essere un 
quartiere malfamato come una vol-
ta, con costi esorbitanti per le casse 
pubbliche che si troveranno a ge-
stire situazioni pesanti. Perché non 
si decide a prevenire anziché cura-
re con degli investimenti contenuti 
per renderla più sicura? Ci vorrebbe 
veramente poco, ma soprattutto ci 
vorrebbe veramente della buona vo-
lontà.

Ersinija Galin

Via Mar Nero - furgone parcheggiato in mezzo alla strada
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Via Cusago 201 - 20154 Milano
Tel: 02 39413241 - Mob: 320 8911819

mari@pantareiclub.com
Aperto tutti i giorni dalle ore 12 alle 24

live music on tuesdays
and sundays

Le iniziative della Biblioteca Baggio 
Una guida al cimitero monumentale, un corso di informatica, una mostra sul lavoro

Dopo il successo della prima edi-
zione, uscita nel 2013, torna con una 
versione aggiornata la “Guida al Ci-
mitero Monumentale di Milano”, edi-
ta da Jaca Book, che sarà presenta-
ta in biblioteca venerdì 16 dicembre, 
alle 20.30, dalle due autrici, Carla De 
Bernardi e Lalla Fumagalli, che sono 
rispettivamente presidente e vice-
presidente dell’“Associazione Amici 
del Monumentale”.

Questo magnifico museo a cie-
lo aperto, fra i più grandi d’Europa, 
conserva capolavori che vanno dalla 
metà dell’Ottocento a oggi e sono 
opera di artisti come Medardo Ros-
so, Leonardo Bistolfi, Lucio Fontana, 
Francesco Messina, Floriano Bodini, 
Arnaldo Pomodoro e molti altri. Ma 
la bellezza del Monumentale si ma-
nifesta anche nell’architettura, con 
pregevoli esempi delle più importanti 
tendenze architettoniche dall’Uni-
tà d’Italia ai nostri giorni. La guida, 
esauriente e accurata nella parte 
storica e culturale, consente di visi-
tare 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 Monu-

mentale”, 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 sta-
to immediato. Così è nata la convin-
zione 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 vi-
sitatori, alla quale è stata unita una 
pubblicazione, “La piccola città”, per 
festeggiare i 150 anni del Monumen-
tale, 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 incon-
tri, con inizio alle 15.30, vengono 
presentati Internet, la posta elettro-
nica, 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 preno-
tazione – obbligatoria - è necessario 
rivolgersi direttamente alla biblioteca 
(0288465804).

Il corso, a cura dell’associazione 
“Informatica Solidale Onlus”, rientra 

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

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

Risotto Mantecato con Alpeggio e Tartufo Nero 
Crespellina Gamberi e Carciofi

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

alla 1.00 ... 
Cotechino e Lenticchie

€ 80,00

CENONE DI SAN SILVESTRO

Panta Rei

nel progetto del Sistema Biblioteca-
rio di Milano “Information Literacy”, 
che intende offrire al pubblico stru-
menti per accrescere le proprie ca-
pacità e competenze in vari settori, 
per aggiornarsi costantemente e 
comprendere meglio la società. 

Il 9 gennaio, alle 18, sarà inaugu-
rata l’esposizione “Manifestamente 
lavoro” che propone una significa-
tiva selezione di manifesti politici e 
sindacali della Camera del Lavoro di 
Milano al fine di dare adeguata visi-
bilità a una raccolta di grande rilievo 
storico. I documenti che saranno 
presentati sono relativi al periodo tra 
il 1945 e il 1990. Come spiega Debo-
ra Migliucci, direttrice dell’Archivio 
del Lavoro della CGIL di Milano, “la 
mostra è un esclusivo percorso tra 
arte, storia e lotte sindacali. I manife-
sti esposti sono parte fondamentale 
di un patrimonio documentale unico 
conservato presso il nostro archivio.

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

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

Infine, un’anticipazione che ap-
profondiremo 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 reda-
zione di giovani che sta preparando 
un palinsesto vivace e interessante.

Fabrizio Ternelli
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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 ne-
gozi che possono vantare delle storie 
molto interessanti sia per i prodotti 
che commercializzano che per l’e-
sperienza di vita che questi possono 
raccontare. Il prossimo anno Photo 
Discount, il primo negozio milanese 
che immaginò uno spazio dedica-
to 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 cam-
biamento di un’epoca, il mutare della 
clientela, della modalità di fotografare, 
dei mezzi utilizzati per questo piace-
re 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 fo-
tografia, tecnica e quant’altro neces-
sario per accontentare i propri clienti 
con la consapevolezza di avere sem-
pre consigliato per il migliore risulta-
to 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 nuo-
va visione nell’ambito della passione 
per la fotografia. Come è nata questa 
“scommessa”, a chi era rivolta in origi-
ne e, dopo tanti anni, si può affermare 
che non è solo un’esperienza com-
merciale ma, anche, di vita?

Photo Discount nasce da un ‘intui-
zione 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 corri-
spondenza di materiale fotografico. 
Dopo poco tempo aprì un negozio in 
piazza Sicilia e dopo un anno si tra-
sferì 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 mac-
china fotografica si cercava un tempo 

e chi erano i fruitori e come si è modi-
ficata la scelta degli appassionati?

Rispondere a questa domanda 
oggi è molto difficile. Oggi non si par-
la più di fotografia ma di immagine e 
con l’avvento dello smart phone tutto 
è cambiato. Negli anno 70 e 80 esi-
stevano i foto amatori, gente che fre-
quentava quasi ogni giorno il negozio 
e dibatteva sui vari modelli di foto-
camere e sulle loro varie prestazioni. 
Oggi, soprattutto i giovani, non hanno 
più questa cultura. Oserei dire che la 
fotografia è diventata “liquida”, si scat-
ta per condividere e poi la si abbando-
na. 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 passag-
gio è davvero migliore dal punto di vi-
sta 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 chimi-
co che ricordo è stato anche inqui-
nante. La scheda di memoria ovvia-
mente 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 memorizza-
re 1000 immagini. Il costo di una pel-
licola a colori di 36 pose costa oggi 7 
euro più la stampa. 

I clienti della prima ora sono sem-
pre “lo zoccolo duro” della clientela 
oppure la fotografia è passione anche 
per i giovani?

Esistono ancora i cosiddetti fotoa-
matori evoluti ma sta nascendo, so-
prattutto 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 vuo-
le e in qualche caso è in grado di met-
tere in difficoltà chi sta dietro il ban-
co. 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 

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 ca-
tene 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 fotoca-
mere reflex e i loro accessori (borse, 
cavalletti, ottiche intercambiabili) han-
no ancora un buon mercato.

Com’è cambiato il mondo, in cin-
quant’anni di vita dietro al bancone?

La fotografia ha 150 anni  e non 
morirà mai, perché non scomparirà 
l’emozione che ci procurano le imma-
gini dei momenti più significativi della 
nostra vita. Sono cambiate le tecnolo-
gie, i modi di fotografare…..in futuro 
avremo i droni, le action cam, fotoca-
mere sempre più intelligenti e la nostra 
sopravvivenza sta nella capacità di 
adeguarci ai nuovi mezzi.

Oggi la parola d’ordine, per un ne-
gozio “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 fotogra-
fia sarà far vivere al consumatore del-
le 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 con-
sigli per acquisti importanti. E’ ovvio 
che la diversificazione è fondamentale 
e introdurre nuovi prodotti tecnologici 
(robot domestici, piccoli elettrodome-
stici particolari….) e’ una strategia da 
seguire.

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

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 ven-
dite 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 guada-
gno) dovuto alla concorrenza spietata 
dell’e-commerce.

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 ri-
parlarne fra un anno…adesso sono 
impegnato per ampliare l’offerta del 
negozio. Lo scorso 19 Novembre, in-
fatti, 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 Pho-
to Discount, una delle armi vincenti 
per rimanere sul mercato combatten-
do la concorrenza dell’e-commerce e 
delle grandi catene. Ma per giungere 
a questo risultato è necessaria la fi-
ducia della clientela che deve capire 
quanto un negozio di prossimità, con 
la sua esperienza, possa fare la diffe-
renza. Noi ci crediamo e per questo la 
discendenza… può attendere.

Lasciamo il Dott. Bossi al suo lavo-
ro che vive con passione e cura, intrat-
tenendo 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…

Rosario Pantaleo             

Dario Bossi
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21 gennaio 2017 - ALLE ORE 16.00   

IL MONDO DI OZ
Regia: Michele Visone
Con: cantanti, attori, ballerini, acrobati

DAL VIVO

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 mu-
siche 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.

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

18 febbraio 2017 - ALLE ORE 16.00   

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

DAL VIVO

Distribuzione: All Crazy e Sold Out

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

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!
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Giovedì 19 gennaio 2017 
ore 21.00

PePeroni difficili.
la verità 
chiede di essere 
conosciuta

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 personag-
gi coinvolti, oltre al parroco, sono la sua bellis-
sima sorella volontaria in Africa, un bidello alle-
natore della squadra dell'oratorio, un bancario 
colto, brillante e stranamente inconsapevole di 
essere spastico. È lo spettacolo rivelazione del 
Teatro Franco Parenti di Milano.

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

Mercoledì 8 febbraio 2017 
ore 21.00

tanGo 
(dal vivo)

Con: la Compagnia 
Buenos Aires Tango 

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 tan-
go 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'u-
niverso del tango che coinvolge ed emozio-
na il pubblico.

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

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

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 di-
ciotto. Di quel periodo c’é un chiaro 
riferiment nella nostra testata. Suc-
cessivamente 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’In-
ghilterra e la Francia questo sistema 
amministrativo é già oggetto di per-
plessisita 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 coeren-
za, i loro programmi.

 
Presidente al nuovo Municipio 7 

é stato eletto Marco Bestetti al qua-
le abbiamo proposto di raccontarci 
della sua recente esperienza. Il pros-
simo mese potremo chiedere a Tina 
Ghilardi di informarci circa il lavoro 
degli Assessorati, infatti ora i coordi-
natori di commissione sono conse-
guentemente diventati Assessori.

 Roberto Rognoni

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

questo territorio che apprezza la co-
stante attenzione riservata ai nostri 
quartieri.

 In un mondo sempre più globa-
lizzato e interconnesso, la “vita sot-
to casa” rischierebbe di scomparire 
sommersa da notizie lontane miglia-
ia di chilometri se non ci fosse chi si 
impegna ogni giorno per difenderla e 
valorizzarla. Perché sono soprattutto 
le piccole cose a determinare la qua-
lità della nostra vita quotidiana.

È con questo spirito che abbiamo 
iniziato la nuova avventura al Muni-
cipio 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 condivi-
dere 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 de-
grado e garantire il rispetto delle re-
gole di convivenza civile. In partico-
lare, grazie alla professionalità di tutti 
gli agenti coinvolti, al Parco di Trenno 
è stato finalmente stroncato il feno-
meno 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 replica-
re anche per la prossima estate. 

Per il Parco delle Cave invece, è 
stato promosso il - Tavolo di Lavoro- 
con tutte le Associazioni del Parco, 
per rendere protagonisti coloro che 
lo vivono e lo curano quotidianamen-
te, sotto la preziosa regia del diretto-
re Salvetat. Entreranno in attività due 
nuovi mezzi elettrici dell’AMSA dedi-
cati a migliorarne la pulizia; sono sta-
ti rimossi tutti i rifiuti generati dagli in-
cendi 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 
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Studio Pavone-Celeste-Vanzan
e-mail: mariangela.celeste@outlook.it - giovanna_pavone@libero.it
       lavoro.diegovanzan@gmail.com

• Consulenti Tributaristi
• Consulente Del Lavoro
• Contabilità
• Bilanci

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

• Gestione paghe e contributi
• Assistenza in materia del Lavoro

Tel.  02 48920910
328 9567625 - 347 0339746
Via Brigatti, 10 - Milano

il frumento del Parco grazie alla colla-
borazione tra agricoltori del Distretto 
Agricolo Milanese e i ragazzi del pe-
nitenziario minorile “Beccaria”.

Sempre con riferimento alla cura 
del verde, sono stati previsti inter-
venti 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 van-
dali 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 cit-
tadinanza. Abbiamo quindi istituito 
una commissione municipale spe-
ciale, denominata “Riqualificazione 
aree dismesse”, che ha effettuato 
una prima mappatura delle zone da 
recuperare per individuare le priorità 
di intervento. Tra queste, le più rile-
vanti sono senz’altro la grande area 
della piazza d’Armi con gli ex magaz-
zini 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’organiz-
zazione della 388° Sagra di Baggio, 
inaugurata con la tradizionale posa 
della ceramica parietale dedicata 
alla partigiana Gianna, un momen-
to molto suggestivo vissuto insieme 
ai bambini della scuola Luigi Einau-
di alla scoperta dei valori fondanti 
della nostra Costituzione. La Sagra, 
segnata da una grandissima parte-
cipazione di cittadini e Associazioni, 
con centinaia di eventi che hanno 
animato il Borgo, si è conclusa con 
il ritorno, dopo cinque anni, dei tra-
dizionali 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 deci-
ne 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 tem-
poranee e ben presidiate dalle forze 
dell’ordine, in modo da garantire ade-
guata sicurezza delle zone coinvolte. 
Per quanto riguarda la ex-scuola Ma-
nara 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 festivi-
tà, abbiamo voluto riportare lo spirito 
autentico del Natale nel nostro Mu-
nicipio, promuovendo un concorso 
di presepi presso le scuole, organiz-
zando i mercatini natalizi con festo-
ni 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 no-
stro territorio.

Molto vi ho raccontato, ma ancora 
tanto avrò da raccontarvi nei prossi-
mi 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, an-
che grazie alla preziosa ospitalità di 
questo mensile.

Marco Bestetti
marco.bestetti@comune.milano.it

i 
i 

Il tuo e-commerce di servizi legali
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Piazza D’armi - Al Comune un anno di tempo
Serve un progetto che abbia la sostenibilità economica

La notizia ha fatto subito scalpo-
re: il Ministero della Difesa ha dato
al Comune di Milano (insieme a
Roma e Torino) la possibilità di uti-
lizzare alcune aree militari. 

A Milano, in particolare, la Piazza
D’Armi, con i magazzini ad essa
adiacenti. Innanzitutto il PGT ha
posto importanti vincoli  su
quest’area affinchè non si potessero
verificare usi massicci di edificabi-
lità. Quindi l’area, di circa 750.000
mq. rappresenta una grande possi-
bilità entro la quale il Comune deve
sapersi muovere con la necessaria
tempestività (la disponibil i tà
dell’area è di un anno dalla firma del
protocollo d’intesa Ministero/Stato).

Quindi il ragionamento, è bene
ricordarlo, va svolto su due temi: la
parte verde e la parte edificata con
la presenza di circa 50.000 mq. di
edificato (i magazzini militari).

Intanto è opportuno ricordare
che una delle ipotesi proporrebbe di
mantenere tutto a verde; l’eventuale
disposizione dovrà essere opportu-
namente valutata in termine di tipo-

logia di uso (parco pubblico, parco
naturalistico, parco con differenti
indirizzi…?). 

Altra ipotesi è quella relativa ad
una edificabilità che tenga conto,
come già avvenuto in altri ambiti
della città, un giusto mix sociale
(proprio nella nuova e vicina piazza
della Cooperazione si è appena
inaugurato un intervento edilizio di
circa 90 appartamenti in forma di
mix sociale). 

Da ricordare che all ’ interno
dell’area interessata è presente, da
circa settan’anni, l’associazione
sportiva calcio Ernesto Visconti, un
partigiano che abitava nelle case
minime poste di fronte all’attuale
campo sportivo. 

Un’associazione sportiva, questa,
che si è sempre distinta per l’atten-
zione al mondo dei ragazzi e dei
giovani che ha sempre sostenuto
nella pratica sportiva tutt i  quei
ragazzi anche problematici del quar-
tiere e per la quale ho chiesto il
mantenimento della sua collocazio-
ne con successiva contrattualizza-
zione con il Comune di Milano.

Attualmente, inoltre, è all’opera
un gruppo di lavoro denominato “Le
giardiniere” che sta lavorando per la
valorizzazione di alcuni spazi per
uso ortivo e/o di coltivazione al fine
di riqualificare gli spazi in cui sono
posti con la loro attività. 

Per quanto concerne gli edifici è
stata avanzata la proposta di utiliz-
zarne una parte (previa verifica del
loro stato) per la costituzione di una
città della Pace.

Un luogo in cui sviluppare, come
avvenuto a Torino con l’Arsenale
della Pace, varie possibilità di sup-
porto alla città sia sul punto specifi-
co (la cultura della pace) che per
rendere possibile la creazione di
uno spazio multifunzionale capace
di creare un luogo di servizio e di
studio. 

Alcuni soggetti interessati sono
già stati interpellati e con questi si
valuteranno le modalità di intervento
e della relativa proposta complessi-
va che si andrà a sviluppare. Il
tempo non è molto e le proposte che
dovranno essere presentate non
dovranno essere solo di natura
“ideale” ma, soprattutto, concrete. 

E’ pertanto importante evitare
una frettolosità “ideologica” (qualora
ci fosse chi ne avesse) nel prendere
decisioni ricordandoci che quanto
verrà fatto cambierà radicalmente lo
status di questi luoghi che, per la
loro ampiezza, avrà ripercussioni
importanti su tutta la zona che, non
dimentichiamo, ha intorno a sé una
caserma, un ospedale mil i tare,
l’Ospedale San Carlo, lo stadio
Meazza, un’asse viario importante
nella città (via delle Forze Armate)
ed extra cittadino (via Novara).
L’occasione è importante. 

Non si può sbagliare. 

Rosario Pantaleo

A pranzo
da lunedì a sabato

menù fisso

a10,80 €

Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  16:23  Pagina 6

15dicembre 2016

Who is Figino? Chi è Figino?
un progetto a cura di Mare Cultura Urbano

Chi è Figino? Un’area della pe-
riferia e della campagna milanese 
oggetto di grandi cambiamenti negli 
ultimi anni. E quale miglior momento 
per fare il punto su questi cambia-
menti e ricreare una nuova identità 
se non i festeggiamenti in program-
ma per la celebrare il suo Millennio? 

La prima attestazione scritta che 
identifica quella particolare area a 
nord ovest di Milano con il nome di 
Figino risale al 1017 in un documento 
dove il nome del borgo viene citato in 
un atto di permuta di due terreni fra 
un privato e la Basilica ambrosiana di 
Milano.

Parte integrante del comune di Fi-
gino furono la Cascina Molinetto ri-
salente al 1583 e i terreni e fontanili 
annessi e la cascina Cornaggia che 
fu visitata nel 1605 da Federico Bor-
romeo e fu probabilmente per molti 
anni proprietà dei monaci benedet-
tini. In prossimità della cascina sulle 
rive dell’Olonella si trovano le fonda-
menta di un mulino per macinare le 
granaglie che fu dismesso nel 1900.

Ma quale è la caratteristica princi-
pale di un luogo? Oltre ai monumen-
ti, ai landmark, come la nuova torre 

del Borgo Sostenibile e il campanile 
della chiesa di San Materno, lo sono 
senz’altro le persone.

Coloro che lo hanno abitato, che 
hanno lasciato tracce del loro vissu-
to e memoria nei propri cari e coloro 
che lo stanno vivendo e persino co-
loro che si stanno insediando ora nel 
nuovo borgo.

Who is Figino? è un progetto 
curato da Simona di Meo, nell’am-
bito delle azioni del programma di 
attivazioni urbane di Mare Cultura 
Urbano. Il progetto con Figino nello 
specifico rientra in una serie di atti-
vità che sono state avviate grazie al 
bando di Fondazione Cariplo “Arte 
in Borgo”.  

Who is Figino? prevede la rac-
colta di storie, immagini e testimo-
nianze utili alla costruzione di una 
narrazione collettiva che vuole ac-
compagnare gli abitanti in un mo-
mento nel quale, in seguito all’inse-
diamento del nuovo borgo gli spazi 
di relazione del luogo si stanno com-
pletamente ridefinendo.

Tutti i materiali raccolti verranno 
restituiti agli abitanti per mezzo di un 

bollettino, che sarà distribuito in tre 
numeri con cadenza bimestrale.

 I bollettini proporranno immagini 
e frammenti di testimonianze degli 
abitanti, che accordandosi in una 
sorta di romanzo corale attraversano 
il novecento fino ad arrivare ai giorni 
nostri.

Ogni numero del bollettino pre-
vede degli approfondimenti teorici, 

che analizzano di volta in volta i temi 
emersi durante la fase di ricerca, e 
delle call to action che invitano gli 
abitanti a partecipare ad un’azione 
collettiva.

Saranno realizzati dei laboratori 
narrativi per raccogliere storie e im-
magini su Figino tra dicembre 2016 
e gennaio 2017; le date si potranno 
trovare su maremilano.org.

Il Centro Carlo Poma, in via Caio 
Mario 18 (Quinto Romano), riservato 
agli over 55enni si prepara per le fe-
stività natalizie con il seguente pro-
gramma:

domenica 18 dicembre 2016 Fe-
sta sociale di Natale con Pranzo e 
musica dal vivo;

domenica 25 dicembre 2016 il 
Centro Carlo Poma rimarrà chiu-
so; sabato 31 dicembre 2016 saluti 

di Fine Anno con cenone, musica e 
balli.

Il 6 gennaio 2017 Festa della Befa-
na con musica  e folklore.

Tutte le attività riprenderanno il 9 
gennaio come da calendario, che si 
può visionare sul seguente sito:

www.carlopoma.it

Ersinija Galin

Centro Carlo Poma a Quinto Romano 
Programma apertura durante le Festività 



 

Segui la tua 
linea blu

metro4milano.it 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70
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• sanificazioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

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

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

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

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

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Ricordiamo che i nostri servizi sono:
compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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Nel frugare nel nostro archivio, ci è riap-
parso un foglio che ha per titolo: La Bag-
gianada.       

Lo scritto non è né datato né firmato. Pur 
nell’indecisione circa l’autore del testo, il ri-
cordo ci suggerisce l’Egidio Negrini o Alber-
to Bega.

Si tratta di una “filastrocca” in un dialetto 
piuttosto approssimativo, che può essere 

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 ri-
curdà.

Ed è, specialmente per quei sempre più 
pochi, che pubblichiamo questo simpatico 
scritto rievocativo:

   
      

 il
an

in
 

   
 il

an
on

M

  

 
  

  
 

 

Storia
dell’evoluzione
urbanistica
e sociale
della nostra città

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

85° episodio
In un percorso precedente ave-

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

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

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

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

Cristo morente.

San Giovanni.

Ariberto d’ Intimiano.

QI GONG
SHIATSU

Laboratorio di discipline
energetiche orientali e occidentali

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

E-mail: pietro.ballicu@libero.it

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:

• QI GONG
• SHIATSU
• CLASSE DI ESERCIZI - BIOENERGETICI

TUTTE LE SERATE INIZIANO ALLE ORE 20.30

VOGLIADICOLORE

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

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

COLORIFICIO BOZZA

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:58  Pagina 12

CHIUDE
LA PROPRIA ATTIVITÀ

il 31 dicembre 2016

P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano - Tel. 02 47.99.60.03

A Baggio, ormai tanti anni fa
i luoghi, i personaggi, gli esercenti e i mestieri

El noster lè el paes de l’orghen, de l’asnin
che han tirà sù a mangià l’erba sùl campanin.
Adès me acingi a riviv, a ricurdà
la nostra vita de vari anni fa.
A quel temp, per i vii de Bagg
circulaven di piccul e di grand persunagg.
El “mangiapapina” cun la sua manascia
e poeu, el Giusepin della Casinascia.
El firunat, el spazzacamin,
la cagnara, e l’asnin del Gingin. 
El pret de Ratanà…el Don Giusèpp,
el “Re” di bocc, detto “el Pèpp”.
El barbusi, el piugina,
la sciura Cecchina, la Zia Pierina.
La Dùiga, el Funs secrista
che per ura de sera, eren in pista.
Ghera poch buttegh, poca istrùziun, 
ma pùsè serenità e tanta cumprensiun.
El Sèlmu, el Mazètt, el furmagiatt,
el Zaia, el Galdin, el succuratt.
El Peruni, el Sisti, el Salina,
el Vismara, la Pugliani e la Prevesina.
El Paulin barbè, el cavagnatt,
el Ricu latè, el Luciano giurnalatt.
El cadegratt, el magnan, el capelè,
el masacavai, el Pin Sioli prestinè.

     El Pin dunnètta, e un quei alter esercent,
     che adès m’in andaa foera de ment.

     L’unich frecas, in la cuntrada,
     la faseva el “bandin” o la “faltracada”.

     Per andà a scola, avanti e indrè,
     se passava in mèzz al Munastè.

     Rampegavum cume di gatt sùl murunasc,
     se giùgava la bala, cunt un strasc.

     Se catava i loeuv de furmentun,
     per fùma i barbis, de nascundun.

     Quanti ricordi: La Filanda, la Madunina,
     la cà storta, la cà del magu, la Bagina.

     I Gubit, la Meriggia, la Buscaiola,
     la cà di Napuli, la Rismund e la via Cola.

     La  Crèa, la Sellanoeva, Baroch,
     l’asilu Gianella, i tri basei, el Rota, el Maioch.

     El Palaziett, la via Sgambati, i paisan,
     i murun, i cavaler, i “Fures”, i “Furlan”.
     La cà dell’Annun, i tri punt, el cimiteri,

     la villètta sgangherada del Citteri.
     La càsìna Brundèl, la Girètta,

     el giardinun, la cà di bis e la Braschètta.
     I bunzètt, i tumarèi, i menalatt

     e in via Gianèlla el merluzz del pulentat.
     Si lè vera, savevum poch ò nient,

     ma forsi serum un pu pùsè cuntent.

Tanti sono i nomi citati (di luoghi, mestie-
ri, ecc.) bisognosi di precisazioni. Pertanto, 
eccone alcune:

-La cà di Napuli:  Sono le case in via F.lli 
Piazza, 3 e 5.

Così chiamate perché abitate, per lo più, 
da famiglie venute dal Sud. In prevalenza, 
però, erano pugliesi.

-El Giùsepin della Casinascia: (l’era un 
piccul persunagg) per la sua bassa statu-
ra, praticamente un nano. Era la mascotte 
che sfilava alla testa della Faltracada (pseu-
do-orchestra folcloristica paesana).  

-La cagnara: Così era soprannominata la 
titolare della merceria situata di fronte alla 
Chiesa vecchia, per via dei suoi cani che ab-
baiavano contro i passanti.

Un cane, poi, aveva anche il vezzo di rin-
correre chi transitava in bicicletta per azzan-
nare i pantaloni.

Ciò non favoriva l’attività propria, ma la 
concorrenza.

 

  
Seguiranno altri chiarimen-

ti, specialmente per chi è a 
“digiuno” di dialetto, circa: 
i Fures, i Furlan, i bunzètt, i 
tumarèi, i cavaler, el firunat,  
ecc. ecc.

                                                                
Franco Bozzi     

* El Giùsepin della Casinascia: (l’era un piccul persu-
nagg) per la sua bassa statura, praticamente un nano. 
Era la mascotte che sfilava alla testa della Faltracada  

*

Sagra - Corsa coi carri.
el Pèpp Balester * a piedi accanto al carro

*
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“Un giorno che ero ancora bam-
bino, andando a vedere una corsa 
ciclistica dalle mie parti,  sono rima-
sto illuminato da una bicicletta lega-
ta 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 ver-
so Lodi, dove è cresciuto finché la 
sua famiglia si è trasferita al Quartie-
re degli Olmi, poca strada da Baggio, 
primi anni ‘70. 

“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 ave-
va 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 stra-
de piane arrivano finalmente ai primi 
dislivelli oltre in Naviglio”. Papà Luigi 
prima fa lo stesso giro in macchina, 
poi sentenzia: sei un matto. “Lo fa-
cevo da solo. L’ho ripetuto a ruota di 
altri ciclisti, mi sono iscritto alla loro 
squadra: Nuova Baggio. Avevo 13 
anni, ero anch’io un ciclista”.

Quelli della Nuova Baggio si ritro-
vano dalle parti di via Valle Antrona e 
vanno un po’ ovunque; sono solo ra-
gazzini, anche con la bici del Magni, 
che poi apre la sua bottega in piazza 
Sant’Apollinare.

 E su una Magni, Giovanni vince 
una corsa, si piazza in altre, si con-
fronta con Adriano Baffi e Stefano 
Allocchio, futuri importanti profes-
sionisti. Quando non pedala stu-
dia: perito elettronico industriale. 
La scuola dei primi anni è proprio 
in piazza Sant’Apollinare, vicino al 
negozio del Pep: la deviazione da 

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. La-
vora per la Federazione Ciclistica 
Italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 
1964, Città del Messico 1968, Mona-
co 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 chiu-
so. Quando c’era, era pieno di cam-
pioni. 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.

“Poi inventare gli attrezzi, intuire 
le soluzioni: una delle tante era per 
esempio bandeggiare con maestria 
le ruote per le gare in pista dietro 
moto, così da mettere in sicurezza 
uomini e mezzi che viaggiavano a 
70km all’ora: di lui si fidavano tutti, 
sempre”.

 E durante l’anno del servizio mi-
litare fatto a Treviso, il Pep chiama 
Giovanni Pinarello – ancora oggi Pi-
narello è al top mondiale dei produt-
tori di biciclette - per fargli annusare 
la sua bottega. Ma Giovanni è diplo-
mato col massimo dei voti e può sa-
lire anche da lì.

“Le aziende chiamano a casa per 
offrirmi lavoro: sono al bivio delle 
mie salite: da misurare non solo col 
cuore. Valutare anche secondo ne-
cessità. Prevedere cosa nascondo-

Giovanni Pozzoli in fuga
il ricordo della prima bici nuova: una Coppi Grigia

Filiera corta - se preferite km 0 - e 
qualità: questi sono gli elementi princi-
pali che trovate quando degustate e ac-
quistate 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 for-
maggi. I prossimi ingressi in salume-
ria? 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 ricot-
ta. 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 quan-
to riguarda i dessert, con l’arrivo delle 

feste natalizie, sono disponibili panet-
toni artigianali, al Chianti e al pistac-
chio (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 confettu-
ra di rose lapponi abbinata ai migliori 
formaggi, il 6 dicembre ci sarà una se-
rata dedicata al Nordic Corner, angolo 
che ospita le prelibatezze finlandesi.  
Se prima di acquistare volete degu-
stare i nuovi arrivi, basta prendersi un 
calice accompagnato da gustosi salu-
mi 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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no dietro, se possibile. Ne parliamo, 
poi decido. A febbraio 1982 finisco 
il servizio militare e a marzo entro in 
una grande azienda di telecomunica-
zioni”.

Continua sì a dare una mano, ma 
ogni tanto. Magni continua da solo. 
Dopodiché si ferma. La bottega ap-
passisce. 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

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

Giovanni 
Pozzoli è il 

terzo della fila
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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). 

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

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, se-
midiroccato, 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 anco-
ra 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-

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

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

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.

ottobre 2014 11

Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

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

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,

Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

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

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

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano e 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi e 17,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

ERBORISTERIA

nione occulta di altri paesani. Inoltre, 
si susseguono cose che hanno atti-
nenza con un sequestro di persona.

Michele intuisce il pericolo e la 
gravità delle circostanze e cerca di 
salvare il prigioniero. Vissuto nell’in-
cubo dei mostri, con l’esaltazione di 
eroi da fumetti e da telefilm, riesce 
a mescolare fatti reali con altri fan-
tascientifici fino a superare la paura 
e ad acquisire la forza, il coraggio e 
l’energia che lo inducono a compiere 
un’azione prodigiosa.

Il romanzo richiama l’attenzione 
sulla psicologia infantile: i bambini 
vivono purtroppo le profonde con-
traddizioni dell’adulto e si creano un 
mondo parallelo nel quale poter na-
scondere le ansie, le paure, le gigan-
tesche immagini di quei mostri che 
spesso logorano le menti e deforma-
no la realtà”.

“Confesso che ho vissuto”, di 
Pablo Neruda (edizioni varie: Monda-
dori, Einaudi, Sugarco), è l’opera che 
propone Riccardo Redaelli.

“Ho letto questo libro quarant’an-
ni 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 masche-
rata da democrazia. È un’autobiogra-

fia di Pablo Neruda (poeta e scrittore 
cileno, premio Nobel per la Lettera-
tura, console in molti paesi del mon-
do 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 av-
venimenti e di battaglie. Mi mangerei 
tutta la terra. Mi berrei tutto il mare’, 
afferma l’autore. 

L’opera descrive, oltre alle radici 
del popolo cileno e della sua cultura, 
la situazione politica internazionale 
nel corso di mezzo secolo. Convinto 
assertore della pace e del comuni-
smo come vie per giungere alla vera 
democrazia, Neruda non riuscì a ca-
pire, come tanti altri comunisti, la me-
tamorfosi di Stalin e Mao in dittatori 
spietati. Lottò contro il franchismo in 
Spagna, poi contro il nazismo.

A causa delle sue idee e delle sue 
poesie d’accusa verso i regimi fascisti 
fu destituito del mandato di console. 
Costretto all’esilio, dopo mesi di lati-

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

‘Negli anni della mia infanzia e gio-
vinezza, compagno indimenticabile 
fu la pioggia. La grande pioggia au-
strale cha cade come una cateratta 
dal Polo, dai cieli di Cabo de Hornos 
fino alla frontiera’. Così inizia il libro. 
Segue la descrizione del Cile, dalla 
gelida e desolata Terra del Fuoco, 
risalendo lungo le Ande, con i pic-
chi innevati e i sentieri impervi, fino 
alle ridenti cittadine costeggiate dal-
le onde spumeggianti dell’Oceano, 
come Valparaìso.

Interessanti anche le rappresenta-
zioni di altri paesi come il Messico, la 
Birmania, la Cina, la Russia e l’India”.

ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

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.

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

Via Forze Armate, 397 – 20152 Milano tel. 02.49502195 – cell. 345.7459772

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



Mi ricordo benissimo.
Io quel mattino ero così arrabbia-

to che mi misi a urlare.
Ancora una volta Suolavecchia 

era scappato; avevo un somaro 
matto e strillavo:

 - Adesso lo cerco e poi lo vendo, 
lo regalo, non ne voglio più sapere di 
tenermelo. Basta! -

Nella stalla senza di lui, gli altri tre 
somari ragliavano, ragliavano. Non 
era la prima volta che capitava loro 
di rimanere senza Suolavecchia., 
eppure quella volta si misero a ra-
gliare. Potevo essere schiavo di un 
somaro? Ero stufo di sopportare le 
sue stranezze. Avevo una gran vo-
glia di bastonarlo; cosa che non feci 
quando lo trovammo mentre beveva 
alla fontana, poco lontano dalla Zig-
gurat.

Durante la ricerca mi aiutarono  
Ina-Jacopò e Manu-Carlottà che 
chiesero ai passanti se avessero 
visto  un somaro, con due enormi 
orecchie, correre da qualche parte. 
Mentre lo cercavamo fra le stradine 
di Ur, per il baccano che facevamo 
urlando Suolavecchia, molte perso-
ne incuriosite uscivano in strada per 
capire cosa stesse capitando, alcuni 
bambini si unirono a noi; ben presto 
mi trovai circondato da venticinque 
marmocchi che strillavano con me:  
- Suolavecchia, Suolavecchia, Suo-
lavecchia!-.

Un gran chiasso, ma il somaro 
fu trovato. Misi in groppa al somaro 
matto tre dei miei nuovi amici e con 
gli altri ci dirigemmo alla Ziggurat.

 - Siete venticinque marmocchi 
che mi avete aiutato, chi di voi sa-
prebbe scrivere il numero venticin-
que? –. Rispose Andrea-Bì – Mio 

Location per
matrimoni, eventi
a partire da e 15,00
Tel. 02 33599042

LA MERIGGIA
       SUL LAGO

            BISTRO’

 2018 a.C. - Quando visitai Ur avevo quattro somari e due ombrelli

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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padre fa i calcoli e io qualcosa ho 
imparato - infatti tracciò con un ba-
stone delle marcature sulla sabbia.

Per noi, il segno che indica di sot-
trarre, lo chiamiamo “meno”, per voi? 
– Noi diciamo “là”- fu la risposta –.

 Ei voi smettetela di darvi pedate! 
- E’ mio fratello. – rispose Giulia-Uno, 
mentre riceveva uno sgambetto da 
Di-Matteo. - Nostro padre è scultore 
e ha bottega in questa strada. Bene 
– dissi io - andiamo a trovarlo? –  An-
diamo – rispose Federica. – Agnùgog-
nigò, anche lei figlia dell’artigiano. Non 
avevo mai visitato una bottega di quel 
tipo (e secolo), fui contento dell’op-
portunità -.

Voi che siete sulla groppa del 
somaro, aspettateci fuori, a propo-
sito come vi chiamate?- Risposero 
uno dopo l’altro: Agnù-Pietrò, Bi-
cu-Filìppo, Andreèa-Giù; dei loro 
nomi presi nota sul mio taccuino; nel 
frattempo arrivarono altri marmoc-
chi: Iker-Marà, Sifu-Charlottè, Giu-
lia-duè, Trini-Emanuele e si misero 
a chiamare un loro amico Gnigo-Lo-

(30       -      5 = 25) 

renzo  che arrivò di corsa con  due 
capre.

In bottega c’era un gran baccano 
ma ci accolsero con sorrisi e chiesi 
subito cosa raccontassero le inci-
sioni che stavano eseguendo. Indi-
candomi una testa mi dissero fosse 
Manuel-Shaelàa la moglie del grande 
Hammurigliàbitù-tichè,

poi mi mostrarono  delle grandi ste-
le. Fotografai con il mio cellulare uno 
stendardo che inserisco in questa 
pagina, per testimoniare della verità 
del mio racconto. Vidi anche Gni-
go-Pietrò che stava a un torchio; 
Ginevrà-tiniìche disegnava su una 
pietra, mentre Shaneth-Alàgi buttava 
acqua sul pavimento, per limitare la 
polvere; Esse-Matteò raccoglieva le 
schegge più grandi.

Entrò Nicole-Bigùgni con due om-
brelli, dicendomi che li aveva trovati a 
terra vicino a una pianta; ritenendoli 
oggetti strani, da lei mai visti, imma-
ginò fossero miei; aveva ragione e la 
ringraziai.

Uscito da bottega, riunito il grup-

po di marmocchi, camminammo 
verso la Ziggurat, prima di partire 
desideravo vedere la statua del dio 
Shtu-Shamasch-Marcò;

mentre fotografavo mi avvicinò un 
sacerdote e delle aiutanti: Mat-
tia-Shra, Francescà-Gnigognigo,   
Denise-parabà che mi portarono 
dalla statua della loro dea Greta-Mi-
rignao; salimmo poi sul terrazzo 
più alto  dove dei sapienti osserva-
vano il cielo; io mi presentai e loro 
anche, permettendomi di annotare  
nel mio taccuino loro nomi:  Marcel-
lla-Tikinì, Tina-Mifì, Mary-Ugulà, Gio-
vanni-Prolhata e Maurizio-Hàmmu. 

Chiesi di consigliarmi qualcosa 
che tornando a Baggio, mi ricordas-
se quotidianamente la loro  sapienza. 
Sorrise Marcellla-Tikinì e prendendo 
il mio braccio, mise in evidenza l’o-
rologio che tenevo al polso dicendo: 
- Un’ora sessanta minuti, un minuto 
sessanta secondi, il cerchio  è suddi-
viso in 360 gradi (sei volte sessanta). 
Il nostro modo di contare ha base 60 .

Giunse la mia civetta Edvige  sol-
lecitandomi il ritorno a casa.

Oggi che sono a Baggio, e leggo 
questi appunti pieni di nomi, per ga-
rantire al lettore la sincerità del mio 
racconto, confesso che qualche vol-
ta guardando l’orologio, mi viene in 
mente quel “sessanta” e penso ai 
miei amici Sumeri.

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

Lo stendardo di Ur: la pace

Ziggurat di Ur (disegno tratto 
dal taccuino di Antonio

Pigafetta da Pacifica Cibona) 



La ricorrenza di S. Martino è par-
ticolarmente importante per il mon-
do contadino, e non solo.

Per gli agricoltori segna la fine 
dell’annata agraria, quindi la sca-
denza dei contratti agrari e viene 
celebrata con la Festa del Ringra-
ziamento per i prodotti della Terra.

Ma poi è anche l’inizio di una nuo-
va annata, con tutto il suo carico di 
impegno e di speranze. Altrettanto 
la Chiesa colloca in questo periodo 
la fine dell’Anno Liturgico, quest’an-
no coinciso anche con il termine 
dell’Anno Santo straordinario.

Poi la domenica successiva è la 
Prima di Avvento, che segna l’ini-
zio del nuovo Anno Liturgico. Nella 
nostra zona la commemorazione di 
San Martino è iniziata domenica 6 
Novembre in Cascina Caldera, dove 
all’usuale mercato agricolo, è segui-
ta una passeggiata serale nel Parco 
delle Cave con le lanterne di carta 
costruite dai bambini.

Alla successiva domenica 13, la 
seconda di novembre, la Chiesa Ita-
liana celebra la “Giornata Naziona-
le del Ringraziamento”: la funzione 
religiosa locale si è tenuta presso 
la Pieve di San Giovanni Battista in 
Trenno, presieduta da Don Gino Ri-
goldi, in una chiesa addobbata sia 
all’interno che all’esterno da cesti 
con i prodotti della terra, e durante 
la quale i contadini offrono all’altare i 
frutti del loro lavoro.

Don Gino nell’omelia ha spiegato il 
motivo della sua presenza: il proget-

Il Borgo

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475 
ilborgodanza@gmail.com - www.ilborgopalestra.it

PALESTRA

danza classica - danza moderna - hip hop 
ritmo latino - corsi di zumba

tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:55  Pagina 15

 
          

ogni mese un percorso e una
cartolina agli abbonati

18
65

 -
 P

ro
ge

tt
o

G
iu

se
pp

e 
M

en
go

ni

corte di Intimiano presso Cantù
(Como), avviato alla carriera eccle-
siastica fu esponente del partito che
sosteneva l’imperatore Enrico II con-
tro il marchese Arduino di Ivrea.
Questa scelta dovette favorirlo, il 28
marzo 1018, nell’elezione alla catte-
dra arcivescovile con l’appoggio
della classe capitanea milanese.

Ariberto dotato di una personalità
forte e ambiziosa, intervenne da
protagonista nelle vicende politiche,
militari e religiose dell’epoca; riuscì
in un ardito programma di tutela e
prestigio per la Chiesa ambrosiana,
ma fu anche uno dei più colti mece-
nati della sua epoca come commit-
tente nei diversi ambiti della produ-
zione artistica: architettura, orefice-
ria, pittura monumentale, codici
miniati.  Con questo interesse
Ariberto favorì la produzione artisti-
ca locale e permise alle officine
milanesi la ricerca di formule innova-
tive e originali.

Anche la fondazione del mona-
stero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attri-
buire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.

La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca con-
tratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.

Alle estremità del braccio oriz-
zontale, le f igure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.

L’opera fu commissionata a ricor-
do dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

potenza di Ariberto il quale ricevette
appoggio dall’intera popolazione che
si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’eser-
cito imperiale.

Con l’abitudine di proiettare, ove
possibile, ogni storia di Milano den-
tro il nostro quartiere, ricordiamo
che alla morte di Ariberto  il clero
milanese decise di sottoporre
all’imperatore quattro candidati alla
cattedra episcopale milanese; erano
esponenti del clero e della aristocra-
zia feudale urbana: Arialdo,
Landolfo, Attano e Anselmo da
Baggio.

Naturalmente Enrico III, durante
una Dieta, probabilmente avvenuta
ad Aquisgrana il 18 luglio 1045 scel-
se Guido da Velate, uno dei preti
della cappella regia, personaggio
estraneo ai quattro candidati milane-
si.

Le fotografie del Crocefisso, sor-
prendono e incuriosiscono ma
anche loro limitano il fascino dell’ori-
ginale, ragione per cui varrebbe la
pena di programmare una visita al
Museo del Duomo.

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

ONORANZE
FUNEBRI SANT’ELENA
Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

il 4•11•18 dicembre
in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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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.

Al termine della celebrazione della 
Santa Messa, come sempre molto 
partecipata e suggestiva, il “Pan Ru-
stegh” del Parco delle Cave è stato 
poi distribuito ai presenti. Inoltre i 
cesti offerti dai contadini sono sta-
ti messi all’incanto sul sagrato della 
Pieve, in una simpatica gara per ag-
giudicarsi ricchi assortimenti di pro-
dotti agricoli.

Al pomeriggio poi, presso Casci-
na Campazzo, nel Parco Agricolo 
del Ticinello, si è svolta un’altra festa 
in onore di San Martino. Nell’ampia 
corte era possibile partecipare alle 
danze, guidati dai soci dell’Associa-
zione “Amici del Ticinello” in costumi 
tradizionali. Intanto i bambini faceva-
no visita agli animali della cascina, 
anche loro protagonisti della festa.

 Mentre da una parte si distribui-
vano caldarroste, vin brulé e ciocco-
lata, sotto il portico era esposta una 
mostra fotografica sulla trentennale 
storia del Parco Agricolo del Ticinel-
lo. I festeggiamenti in onore di San 
Martino si sono poi conclusi dome-
nica 20 con la festa a Cascina Lin-
terno.

Buona la partecipazione e molto 
apprezzati i momenti di animazione 
per bambini, la visita guidata alla 
scoperta dell’avifauna del Parco del-
le Cave, i banchi con i prodotti bio 
del territorio, la mostra fotografica 
naturalistica di Carlo Cinthi e pittori-

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’inseparabi-
le 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 giorna-
ta “AgriCulturale” all’altezza delle 
aspettative.

Con tutto questo, anche quest’an-
no S. Martino è stato degnamente 
commemorato, sperando che ci aiuti 
a dare un nuovo inizio a tutte le no-
stre attività.

Dario Garbin

Panoramica notturna dell’Aia di Cascina Linterno
con la Chiesetta illuminata
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Il Giappone è meno lontano di 
quanto si possa pensare.

Eppure, guardando le opere espo-
ste 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 del-
la personalità dell’effigiato e al suo 
modo di raffigurare vicende tratte 
dalla storia e dalla letteratura italia-
na. Siamo agli antipodi, continuavo a 
ripetermi, non solo geograficamente 
parlando, ma culturalmente e stilisti-
camente. Nelle opere giapponesi non 
c’è infatti alcun tentativo di rappre-
sentare realisticamente la natura né 
la figura umana. Non ci sono ombre 
né studi anatomici. Le figure umane 
appaiono invece stilizzate, quasi im-
materiali sotto gli abiti.

 
Poi li ho visti, nell’ultima sezione 

della mostra, Koharu e Jihei. Furti-
vamente si scambiano un biglietto, 
senza neanche guardarsi negli oc-
chi. Jihei con il capo coperto, in un 
ingenuo tentativo di rendersi irricono-
scibile, era un mercante, Koharu una 
cortigiana del quartiere Yoshiwara di 
Edo. Sono i protagonisti di un rac-
conto di Chikamatsu, realizzato per 
uno spettacolo di burattini, all’epoca 
un genere di straordinario successo. 
Il loro amore, reso impossibile a cau-

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

sa delle inconciliabili differenze socia-
li, li porterà a scegliere di suicidarsi. 
Sono i nostri Romeo e Giulietta. I sen-
timenti sono gli stessi, differiscono 
solo nel modo di manifestarli e quindi 
di rappresentarli. Confrontare le ope-
re giapponesi con quelle occidentali 

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

 
Con questa consapevolezza e libe-

ratomi da ogni preconcetto, ho rico-
minciato a vedere le opere in mostra 

K. Hokusai
Sopra

1800-1805 circa - Casa da tè 
“luogo di ristoro Echizen’ya”

La grande onda
serie “trentasei vedute

del monte Fuji” - 1830-1832
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

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

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

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

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

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

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

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

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

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

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

Lei si spaccava la schiena a lava-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

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

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

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

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

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

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

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

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

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

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

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.
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a partire dalla prima sezione dedicata 
ai surimono (“cosa stampata”). Sono 
biglietti di auguri e inviti, di formato ri-
dotto, realizzati in serie grazie alla tec-
nica della stampa xilografica.

Splendido quello in cui Hokusai 
raffigura, accanto al testo dell’invito 
a uno spettacolo di marionette, una 
viaggiatrice a cavallo che si sta per 
fermare presso una sala da tè dove 
siede già un samurai, come denotano 
le due spade che indossa. Talvolta sul 
biglietto erano riportati dei brevi testi 
poetici di tre o cinque versi. Se ne leg-
ge uno, straordinariamente evocativo 
nella sua brevità, “sono sbocciate 
senza neanche guardasi all’intorno, 
le campanule” riportato sull’opera di 
Hiroshige “Campanule cinesi e mi-
scanthus”. Animali e paesaggi, oltre 
ai ritratti di beltà femminili, sono infatti 
l’altro soggetto prediletto dagli artisti 
dello Ukiyo, cioè di quel “mondo flut-
tuante” che ebbe tra i suoi principali 
esponenti tra la fine del Settecento e 
la prima metà dell’Ottocento Hokusai, 
Hiroshige e Utamaro. Il termine, utiliz-
zato inizialmente con tono spregiativo, 
indicava quelle opere “leggere”, realiz-
zate prevalentemente per compiacere 
e intrattenere l’acquirente, che spazia-
vano dai ritratti di  cortigiane famose 
(bijinga “pittura di beltà femminile”) 
alle serie dedicate alle vedute di luoghi 
celebri (meisho-e).

Alla serie di “Trentasei vedute del 
monte Fuji” appartiene “La grande 
onda presso la costa di Kanagawa”. 
Hokusai dipinge il Fuji in lontananza, 
sullo sfondo, lasciando in primo piano 
l’immensa onda che come un artiglio 
proteso si sta per infrangere su alcune 
piccole imbarcazioni.

Altrettanto celebre è la serie dedi-
cata al “Viaggio tra le cascate giappo-
nesi”. “La cascata di Amida” sorpren-
de per l’uso, inconcepibile in Europa 

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

Le opere in mostra, oltre duecen-
to raffinatissime stampe policrome, 
rappresentano un’opportunità unica 
di scoprire il Giappone tradizionale 
dell’epoca Tokugawa, prima che ini-
ziasse il processo di modernizzazio-
ne che ne trasformerà radicalmente 
il volto.

Chi fosse interessato ricevere ul-
teriori informazioni o a effettuare una 
visita può consultare il sito sito www.
zoiagallery.com nella sezione visite 
guidate a Milano.  

Marco Peruffo

K. Hokusai
La cascata di Amida

Serie modelli alla moda
di Utamaro

“Ciuffolo e rose gialle” e
“Campanule cinesi” entrambi
di U. Hiroshige
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