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Spostare l’Ospedale San Carlo
nell’area di San Cristoforo?

L’ipotesi è cominciata a circolare
subito dopo l’estate. La Regione, si
diceva, sta lavorando ad un dossier
importante che riguarda la razionalizzazione degli Ospedali San Carlo e
San Paolo in un’unica realtà sanitaria
nella quale fare confluire attività di ricerca e didattica per gli universitari o
gli specializzandi.
All’inizio pareva una notizia un po’
“esagerata” ma l’ipotesi che il progetto non fosse campato in aria arrivava
anche da altri segnali che giungevano
da differenti fonti.
E la preoccupazione è arrivata, oltre che dai “rumors” sempre più insistenti, anche dall’articolo pubblicato
il 12 marzo dal “Corriere della Sera”.
In sintesi, ricordando che insieme gli
ospedali in questione possiedono
800 posti letto, assolvono al compito
di assistere 43 mila degenti ed erogare 150 mila prestazioni di pronto soccorso, l’ipotesi della Regione sarebbe
quella di costruire una nuova struttura (dal costo previsto di 400 milioni di
euro) nella quale inserire entrambe le
strutture ospedaliere che si unirebbero in una sola realtà sanitaria.

Unitamente a questa struttura,
come si accennava, verrebbe creata
una struttura per la ricerca medica
(coordinati probabilmente dal Policlinico) oltre che attività di docenza
medica per gli universitari e gli specializzandi.
Per costruire il nuovo polo ospedaliero si utilizzerebbero fondi derivanti, oltre che da prestiti dalle banche e da Cassa Depositi e Prestiti,
anche da quanto già finanziato per
la riqualificazione dei due ospedali
(circa 90 milioni di euro).
L’ipotesi di localizzazione, inoltre,
sarebbe quella di un’area non distante dalla stazione della metropolitana
M4 nella zona di San Cristoforo (Municipio 6).
Un ambito, quindi, molto scomodo per tutti coloro che abitano nel
Municipio 7 (basti pensare a cosa
significhi, solo per fare un esempio, raggiungere il pronto soccorso
dell’Ospedale San Carlo partendo
da Baggio oppure, partendo dallo
stesso luogo, arrivare oltre il Cavalcavia Don Milani…).

Nelle recenti discussioni sul servizio della linea 72 ed 80 da e per Figino, si è a lungo discusso della necessità di fare arrivare il mezzo pubblico
quanto più vicino all’Ospedale San
Carlo ed, ora, si vorrebbe allontanare
questo ambito sanitario di circa 4 kilometri dall’area del Municipio 7.
E delle vecchie strutture ospedaliere che cosa se ne farebbe? Ma superando questa ipotesi molto invasiva e problematica, cosa potrebbe
accadere alle due strutture?
Rimaste senza la realtà ospedaliera, le due strutture dovranno essere
ugualmente riqualificate in quanto,
comunque, la Regione aveva già valutato la necessità di un ammodernamento funzionale ed impiantistico.
In aggiunta dovrebbero essere
modificate le relative funzioni trasformandosi, magari, in un polo ambulatoriale, oppure in una Residenza
per anziani, oppure in altro ambito sanitario, magari anche privato,
per “restare nei costi”, come si dice
spesso. Non sarebbe, inoltre, opportuno razionalizzare i servizi sanitari in
maniera tale da organizzare, in due
strutture separate, tutte le varie specialità a servizio di un ospedale moderno e multifunzionale?
Non sarebbe più logico costruire
nell’area individuata un polo sanitario

di ricerca e studio, meno invasivo dal
punto di vista strutturale e più economico fungendo da soggetto definito
nell’ambito dello sviluppo di progetti
medici e di docenza/discenza universitaria?
Non si potrebbe evitare una grande concentrazione sanitaria in un
luogo che diverrebbe uno straordinario bacino di traffico a detrimento della salute pubblica proprio nei
pressi di un ospedale?
La materia è molto delicata e, certamente, non neutra rispetto ad una
visione dello sviluppo della sanità
all’interno della città. Se la Regione
ritiene di poter spendere 400 milioni
di euro per il miglioramento dell’asse
sanitario nell’area ovest cittadina, lo
faccia investendo nella riqualificazione dei due ospedali esistenti (magari
anche nella ricerca di figure apicali di
eccellenza medica) e nella creazione
del polo ricerca/studentato nell’area
del Municipio 6 individuata come
possibile sviluppo di un ambito sanitario.
Questa potrebbe essere la migliore prospettiva per non sguarnire
un’area fortemente urbanizzata (ed
“anziana”) da un presidio ospedaliero.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

Benvenuta
il 6 marzo è nata Charlotte.
Alla mamma Sara Motzo e al papà Lorenzo le
congratulazioni dalla Redazione, e l’augurio
alla piccola di tanta felicità.

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese
una cartolina. In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 119 della serie Milanin Milanon:
Il vecchio corso Francesco II d’Austria diventa nel 1860
corso Vittorio Emanuele II.
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25 aprile 1945 - I giorni dell’insurrezione a Baggio
“Mio fratello abbracciandomi disse: è per domani!”

Grazie ancora Pantera
Il 25 marzo scorso è morto Dino
Sartirana, nome di battaglia: Pantera. Aveva compiuto 95 anni lo scorso novembre e gli avevamo dedicato
una pagina del mensile per festeggiarlo e ringraziarlo.

Le tante trascorse stagioni gli avevano segnato il fisico portandolo a un
continuo decadimento. Le ultime fotografie che abbiamo di lui, lo documentano in occasione della passata
commemorazione dei defunti in cui si
ricordarono i caduti delle due guerre e naturalmente i partigiani. Non le
pubblichiamo. L’immagine bella che
manteniamo di lui è quella della sua
vivacità con cui saliva in Redazione
aggiungendo episodi al racconto
della sua esperienza come partigiano. Nella prima parte del nostro progetto “Il tesoro di Baggio”, pubblicato nel 2015, l’abbiamo meritatamente
inserito.
Mi rendo conto come sempre più
ci risulti urgente l’impegno di conservare e dare un futuro al nostro archivio. Anche Pantera rimarrà con noi
fintanto che non lo dimenticheremo
o lo ritroveremo fra le fotografie e gli
articoli che ci raccontano di lui.
R.R.

Il 25 aprile di Felice Valtorta
Partigiano della 112a Brigata Garibaldi, militante comunista dal 1945
“Fermo”, nome di battaglia di Felice
Valtorta, ricorda con emozione quei
momenti vissuti così intensamente

in prima persona, “anni eccezionali
-così li descrive - in cui si richiedevano decisioni eccezionali” anni di
grandi tensioni ideali ma anche di
dure battaglie e lotte sociali.
“Dopo l’8 settembre ’43 - riferisce
il nostro protagonista - si aprirono
concrete possibilità di opporsi con
le armi al Fascismo. Allora abitavo
con la mia famiglia in Forze Armate,
177, le case Minime, quelle abbattute anni fa. Fu mio fratello Angelo, maggiore di me di sei anni che
entrato in contatto con la 3a GAP,
i Gruppi armati partigiani, ricevette
l’incarico di costituire la 112a Brigata Garibaldi. Le prime azioni consistevano in operazioni di disarmo di
fascisti e tedeschi isolati, quando
ancora non avevamo armi.
Verso il maggio ’44 cominciammo invece a portarle in un orto in
via Montecuccoli, dove avevamo
costruito un deposito di armi. In
quel mese ero stato licenziato dalla
Filotecnica Salmoiraghi perchè avevo compiuto azioni di sabotaggio
allo stabilimento di Maslianico che
produceva proiettori per la contraerea. Io e Angelo ribattezzato il Comandante ‘Memo’, escogitavamo e
preparavamo continuamente atti di
sabotaggio in tutta la città, organizzavamo anche comizi volanti nelle
fabbriche. Facevamo anche attività
politica clandestina e tenevamo riunioni di partito. Nonostante all’epoca dei fatti fossi molto giovane,
sono infatti del ‘26, avevo sviluppato
precocemente una forte coscienza
politica, non solo per l’influenza di
mio fratello e di mio cognato, ma
soprattutto per le ingiustizie e le discriminazioni che potevo notare nel
mondo del lavoro”.
Ma veniamo ai giorni della Liberazione, al “25 Aprile” di Felice Valtorta.
“In quei giorni le operazioni si
susseguivano a ritmo incalzante, la
112a Brigata Garibaldi era cresciuta,
circa un centinaio di compagni con
incarichi e mansioni diverse operavano nei diversi distaccamenti: a
Trenno (alla Salmoiraghi in via Raf-

Nell’attuale
piazza Stovani
una delle
manifestazioni
dopo l’aprile
del 1945
faello Sanzio), a Baggio. Il mattino del
25, Angelo si recò al Comando ‘Piazza
di Milano’ per ricevere gli ordini sull’insurrezione.
Tornato nel pomeriggio dalla riunione abbracciandomi disse: ‘È per
domani!’. Il 26 dovevamo occupare i
centri militari della zona. La sera del
25, io, Angelo e altri quattro compagni
assaltammo, nei pressi dell’Ospedale Militare, la Stamperia De Bernardi
trasformata durante la guerra in un
deposito di armi che prendemmo e
portammo nel nostro deposito.
Ormai tutto era pronto! La mattina
del 26, occupammo gli altri depositi,
magazzini militari e l’Ospedale di via
Saint Bon. Quello fu anche il giorno
dello scontro con l’auto tedesca: sulla Forze Armate, all’altezza delle case
Minime, stavamo disarmando un camion di soldati tedeschi che si erano
arresi quando, proveniente da Baggio,
giunse un’auto con a bordo quattro
ufficiali delle S.S. Trovando la strada
ostruita dal camion la macchina fu costretta a fermarsi.
Ci avvicinammo per parlamentare
e costringerli alla resa. Tentai di prendere la pistola di un ufficiale quando, improvvisamente, uno degli altri
tedeschi esplose un colpo. Quello a
cui avevo cercato di togliere l’arma mi
diede uno spintone facendomi cadere
sulle rotaie del tram. Subito cominciò
una sparatoria infernale: la macchina
in mezzo alla strada che sventagliava
colpi di mitragliatore da tutte le parti,
all’estremità della carreggiata, dietro
a un fossato, un gruppo di miei com-

pagni rispondeva al fuoco, dall’altra
parte della strada, verso la portineria, altri partigiani, fra cui mio fratello
e il vicecomandante Ernesto Visconti, sparavano a loro volta.
Furono momenti drammatici. Una
delle bombe lanciate dai tedeschi
esplose vicino al vicecomandante,
un frammento lo colpì alla testa, vidi
Visconti accasciarsi sulle ginocchia.
Questione di attimi: mi alzai da
terra e corsi verso la portineria, da lì
sparai tutti i colpi della mia pistola,
lanciai le quattro bombe a mano che
avevo, ma solo l’ultima esplose. Una
granata lanciata dai miei compagni
colpì i bidoni di benzina che erano
a bordo della macchina facendola
saltare in aria. Pochi istanti prima
due ufficiali erano scesi dall’auto e si
dirigevano sparando verso di noi, mi
sembravano giganti o almeno così
apparvero ai miei occhi di ragazzo.
Prima di venire abbattuti uno dei
due riuscì a colpire mio fratello ad
una gamba. Erano crivellati di pallottole, ma ancora vivi. Quello più
vecchio, doveva avere un’età fra i
trenta e i quarant’anni, si rivolse a me
mostrandomi una fotografia probabilmente dei suoi familiari. Ricordo
che un ufficiale del camion, che si
era arreso, si impegnò a informare la
famiglia del morente. Mi commossi
ad assistere a quella scena.
L’autolettiga li portò all’Ospedale
Militare dove spirarono nella giornata”.
Paolo Gugliada
(intervista registrata il 10 marzo del 1991)

CITTA’ IN FESTA opera a 360 gradi in forma dinamica. Specializzati nell’ideazione creativa e nella gestione operativa di eventi.
CITTA' IN FESTA, in stretto contatto con Assessori e funzionari responsabili, si
occupa di ideazione, organizzazione e comunicazione degli eventi per i Comuni
ed i loro cittadini, traendo idee e spunti dal territorio, dalle esigenze locali e
valorizzandone le location di patrimonio architettonico e territoriale.
CITTA' IN FESTA, crea gli eventi sviluppando:
richieste specifiche dell'Ente pubblico
sue proposte
Gli espositori pa
partecipanti sono selezionati da uno staff su criteri di specificità,
qualità e particolarità.
Vengono anche previsti momenti collaterali di dimostrazioni dal vivo e laboratori
didattici.
Gli eventi organizzati si distinguono per:
particolarità ed originalità delle proposte;
totale personalizzazione dell'evento, assolutamente unico ed irripetibile;
valorizzazione di qualità, competenze artistiche ed artigianali di eccellenza,
arte e cultura.
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Consigli di lettura

a cura della Biblioteca Baggio - La rubrica dei lettori
Questo mese Riccardo Redaelli
presenta tre opere diverse accomunate dal medesimo argomento. “Non
so se qualcuno di voi è interessato
alla storia”, scrive il lettore. “A me,
oltre ai classici, piace leggere libri di
carattere storico, in particolare quelli relativi al Medioevo. Conosciamo
molto riguardo al Basso Medioevo
(dall’XI al XV secolo).
Ma, purtroppo, rimangono pochi
testi e pochissimi documenti dell’Alto Medioevo, che va all’incirca dal V
all’XI secolo. Il motivo principale di
questa lacuna consiste nel fatto che
la cultura era allora appannaggio di
pochi eletti. Questi, in maggioranza
monaci, hanno compiuto una cosa
positiva, copiando tantissimi codici
antichi, e una negativa, distruggendo
altrettanti manoscritti perché considerati eretici o blasfemi.

Oggi vorrei proporvi tre volumi che
trattano di questo tema. Il primo è
‘Cronache dell’anno Mille’ di Rodolfo
il Glabro (Fondazione Lorenzo Valla –
Mondadori Editore), un testo che ci
aiuta a capire meglio quel periodo
oscuro. Vissuto tra il 900 e il 1000,
l’autore, monaco cluniacense e teologo, scrisse questa storia d’Europa
- che va dalla fine dell’800 a metà
dell’anno 1000 - in un latino dell’epoca, che ormai aveva perso molto
della lingua classica.
Come un cronista, Rodolfo il Glabro narra brevemente la vita di tutti
gli imperatori di quel periodo, di alcuni re e di molti personaggi famosi. Interessanti sono le descrizioni di
eventi bellici, di epidemie e carestie.
Vi troverete anche molti riferimenti

IMPIANTI
ELETTRICI

OPERE
MURARIE

a fatti straordinari e miracolosi che
letti oggigiorno paiono forse ridicoli e soprattutto esagerati, ma non
dimentichiamo che si riferiscono a
un tempo in cui superstizione e realtà spesso si confondevano. Ricordiamoci che siamo nel periodo del
“Mille e non più mille”, quando molti
profetizzavano la fine del mondo e
sovente avvenimenti come eclissi,
terremoti, epidemie e carestie venivano visti come fatti soprannaturali
o castighi divini.

anch’esso recente, è ‘Storia delle
donne: il Medioevo’ (Editori Laterza),
di Georges Duby e Michelle Perrot,
anche loro studiosi di storia medievale. Il volume fa riferimento al periodo dal V al XV secolo e appartiene a
una raccolta che tratta la storia della donna nelle varie epoche: la vita
quotidiana, la condizione sociale, le
diverse problematiche. È interessante leggere come si sviluppò, durante il Medioevo, a opera della Chiesa
cattolica, la concezione di una figura
femminile schiava dei sensi e apportatrice di peccato (‘La tua bramosia
ti spingerà verso tuo marito ed egli
dominerà su di te’. Così, si legge nella Genesi, Dio condannò Eva dopo il
peccato originale).
La donna, di conseguenza, era vista
come un essere diabolico e pericoloso che andava tenuto sotto il dominio
maschile e costantemente controllato.
Il Cristianesimo, per inciso, si formalizza nel IV secolo e precisamente nel
380, quando l’imperatore Teodosio,
con un editto, definisce questa nuova

Un secondo libro, questo recente,
di più semplice e gradevole lettura è ‘Il Medioevo giorno per giorno’
(Newton Compton Editore), di Ludovico Gatto, ordinario di storia medievale presso l’Università La Sapienza
di Roma. L’età medievale è vista da
un’insolita prospettiva. In una ventina di capitoli il professore esamina altrettanti argomenti: il tempo
e lo spazio, i viaggi, la tecnica e le
fonti di energia, la vita quotidiana,
la medicina, l’istruzione, la cucina,
l’abbigliamento, la vita nei castelli e
nei conventi, la famiglia, l’amore …
Il testo abbraccia circa un millennio,
praticamente l’intero Medioevo, raccontando le trasformazioni di usi e
costumi nel tempo.
Ricco di descrizioni di ambienti e
personaggi, nonché di aneddoti curiosi, non solo arricchisce la cultura
di chi è interessato all’argomento ma
è anche dilettevole da leggere paragonando la nostra attuale esistenza
a quella di allora.
Il terzo libro che vorrei proporvi,
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Via F. Carcano, 7 - 20149 Milano
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religione “Cattolica” e la rende religione ufficiale dell’Impero.
‘Femmina peccatrice, emula di
Eva; essere dalle sembianze angeliche sotto le quali si nasconde il
demonio’. Fu proprio questa retorica misogina che tenne la donna ai
margini della vita politica, culturale e
professionale, almeno fino al XIX secolo. Fanno eccezione le sante e le
martiri (obbligatoriamente vergini per
ottenere il diritto alla beatificazione) e
alcune regine e imperatrici divenute
tali solo per ereditarietà.
Qualcuno dice che studiare la Storia è tempo perso perché di nessuna utilità nella vita quotidiana. Non è
vero. Come scrisse lo storico greco
Tucidide, ‘bisogna conoscere il passato per capire il presente’”.
Chi
desiderasse
consigliare
un libro potrà consegnare la propria recensione al banco della Biblioteca Baggio (Via Pistoia, 10
– 0288465804), all’attenzione delle
bibliotecarie Ines e Rosi.
Fabrizio Ternelli

Al Circolo Poma due convegni sul’eresia

Predicare la povertà, contestare
le ricchezze della chiesa, guarire gli
ammalati con le erbe. Queste azioni erano considerate nel Medio Evo
“eresie”, ovvero dottrine devianti dal
cristianesimo. Per scovare e punire
coloro che interpretavano a modo
loro i precetti della chiesa c’era l’inquisizione, che usava interrogatori
e torture per ristabilire l’ordine con
la paura della morte sul rogo.A quei
tempi il potere politico ed economico
della chiesa doveva essere mantenuto a qualunque costo. E non c’era miglior modo per farsi obbedire che la
minaccia di pene corporali e di pene
capitali.Ma gli eretici erano davvero
pazzi fanatici oppure erano semplicemente persone che applicavano
i precetti cristiani nella vita di tutti i
giorni, criticando il potere dissoluto
e assoluto della chiesa? Erano persone senza morale, visto che alcuni
praticavano la convivenza senza il
sacro vincolo del matrimonio, oppure erano più moralisti degli ecclesiastici stessi?

La nostra azienda, una realtà familiare che fino ad oggi è stata
tramandata di generazione in generazione, nasce nell’Italia degli
anni ’50 ed è stata fondata sulla
tipica cultura del lavoro del dopoguerra che ha gettato le basi indispensabili al successivo boom
economico.
Possiamo vantare un’esperienza
decennale nel settore degli impianti elettrici, idraulici e a gas,

A queste domande risponderanno
le due conferenze in programma al
c.s.r.c. (Circolo Socio Ricreativo Culturale) Carlo Poma di via Caio Mario
18 a Milano.Sabato 6 maggio alle
ore 16 per il ciclo di conferenze sugli eretici si parlerà di Fra Dolcino e
sabato 20 maggio di Guglielma la
Boema.Sempre in tema di cultura il
Circolo organizza un viaggio a Budapest dal 23 al 27 aprile.
Inoltre, per la festa della mamma,
domenica 14 maggio, si terrà il tradizionale pranzo con ballo e musica
dal vivo. Ricordiamo che l’ingresso
agli spazi dell’associazione Carlo
Poma è riservato agli over cinquantacinquenni e che bisogna essere soci
per poter partecipare alle varie iniziative. Il circolo è aperto tutti i giorni
dalle 15 alle 19, compreso il sabato e
la domenica.
Per informazioni:
csra.carlopoma@gmail.com;
Tel: 0288448465
E.G.

unita a una lunga attività di manutenzione, realizzazione e progettazione di impianti civili e industriali.
Ci occupiamo, inoltre, di ristrutturazioni fornendo le opere murarie.
Esperienza, know how e professionalità sono i principali elementi
che contraddistinguono il nostro
modo di lavorare, grazie al quale
possiamo considerarci leader nei
settori in cui operiamo.
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Accendere luci sulla cultura

il problema della pubblicità per gli adolescenti
Lo “Studio delle monache” si
chiama così perché ha riguardato quindici suore di età compresa tra
i 23 e i 64 anni.
Nel 2006 queste monache si sono
prestate a un esperimento scientifico
di neuroimaging in Canada: hanno
cioè permesso a due neuroscienzati
dell’Università di Montreal di studiare
le reazioni del proprio cervello mentre loro pensavano alla più intensa
esperienza religiosa. Il cervello delle
suore fece registrare una gran mobilitazione di neuroni in un’area specifica chiamata nucleo caudato.
Quell’area è una fonte di benessere, visto che produce sensazioni
come gioia, serenità, autoconsapevolezza e persino amore. Trovato il
“Punto di Dio” nel cervello? Ma neanche per sogno.

sa a questioni umane. Sono diversi
“schemi di attività” che si attivano.
Segnatevi questa definizione,
perchè vi servirà se arriverete alla
fine del post. (E comunque la coscienza, per fortuna, fa riferimento
a un intreccio così complicato tra
varie aree del cervello da risultare
non misurabile!).
C’entra, c’entra, con i bambini.
Dopo queste pagine, nel sesto capitolo del suo “Neuromarketing – attività cerebrale e comportamenti di
acquisto” (2008 – Maggioli editore)
Martin Lindstrom racconta di aver
partecipato, insieme ad altri 10 mila
fan, a una conferenza a San Francisco di una stra-nota marca di prodotti tecnologici.
E di aver visto il fondatore di questo mitico brand gettare teatralmente nel cestino un modello di computer tascabile per segnare la fine della
produzione di quel prodotto.
E di aver visto subito dopo un
signore di mezza età vicino a lui
piangere. E un altro accanirsi con il
proprio tascabile fino a calpestarlo
furiosamente.
Lindstrom riferisce di aver associato quello stato d’animo, che si
diffondeva nel centro congressi, più
a quello di una convention religiosa
che a quello di una banale dimostrazione di prodotti di un brand.
E allora sapete cosa ha fatto mister Lindstrom? Ha predisposto a
sua volta uno studio su basi neuroscientifiche.

Dal proseguimento di questo studio gli scienziati hanno solo concluso che nel cervello si attivano alcune
aree quando si pensa a questioni spirituali e alcune altre quando si pen-

Ha convocato 65 volontari e ha
mostrato loro diverse immagini di
brand alternate a immagini religiose.
Risultato: ha verificato che il cervello
dei partecipanti registrava gli stessi
“schemi di attività”, o reazioni, quando vedeva i brand più forti e quando
vedeva immagini religiose.
Vedi l’immagine di Madre Teresa
di Calcutta e quella di una famosa

KIRBY

®

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

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

bevanda e i tuoi schemi di attività
sono praticamente identici. Non simili: praticamente identici. Stessa
cosa, che so, con la Bibbia e un
device digitale, con la Madonna e
un’automobile di grido.

chiesa-logo piuttosto che a un’altra.
Ecco cosa c’entra con i bambini:
che i bambini hanno diritto a una narrazione diversa da quelle: nelle famiglie e sui mezzi di comunicazione.
Che le scuole devono fornire cultura.

Brand come icone religiose insomma. Brand che attraverso la pubblicità, il loro catechismo, sembrano aver
imparato a sollecitare sottilmente e
furiosamente quelle stesse identiche
corde.

Quella resta la luce migliore per
orientarsi senza paura in questo buio
pieno di schermi e rappresentazioni.
Cultura = strumenti di interpretazione.

Bigotti acritici, adoranti l’ultimo
modello di qualcosa. Così ci vorrebbero certi pastori. Bisognosi di quel
qualcosa per dare più senso alla
nostra esistenza. Il senso critico?
Da manifestare con l’adesione a una

Come mobilitarsi? Come disinnescare questi linguaggi persuasivi?
Come accogliere la sfida opponendo
intelligenza e fiducia a quell’estremismo?
Gampiero Remondini

ottobre
2014
aprile 2017
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Tante aree
dismesse al Municipio
7
Campagna
abbonamenti
2014/2015
ridiamole ai cittadini
Governare significa occuparsi di
futuro. Intervenendo sul presente,
naturalmente, ma guardando al futuro.

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

del centrodestra, quindi è un nostro
preciso dovere partire con il piede
giusto.

Come prima cosa, abbiamo fatto
una mappatura delle aree che necessitano di una profonda riqualificazione per poter essere fruite dai
cittadini. Tra queste, la Piazza d’Armi, con i suoi magazzini militari, è
sicuramente una delle aree più interessanti del nostro Municipio, sia in
termini di estensione – con oltre 40
ettari di superficie – sia in termini di
aspettative da parte dei cittadini, che
chiedono alle Istituzioni di preservare
la sua vocazione a verde.
Si tratta di un’enorme area dismessa utilizzata in passato dall’esercito alle spalle della Caserma Perucchetti, oggi confluita in un fondo
immobiliare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con assemblee
pubbliche e sopralluoghi sul posto,
stiamo promuovendo il coinvolgimento dei cittadini per condividere la
sua futura destinazione, consapevoli
che si tratta di un’area strategica per
lo sviluppo del quadrante ovest della
nostra città.

un gioiello in stile Liberty abbandonato al degrado e nascosto dall’erba incolta e dalle cesate di cantiere,
rappresentano invece un prezioso lascito dell’ippica milanese che abbiamo il dovere di valorizzare. Si tratta di
aree inserite in un contesto dal forte
connotato sportivo, tra lo stadio di
San Siro e il prestigioso Ippodromo
del galoppo, che potrebbero rappresentare l’opportunità per colmare la
carenza di impianti sportivi di livello
internazionale della nostra città.

Ma occorre citare anche l’ex istituto Marchiondi di Via Noale a Baggio,
tristemente abbandono da tanti anni;
come a Baggio si trova anche la ex
scuola elementare di via Cabella,
oggi circondata da erba alta, rifiuti e
persino qualche topo.

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
le cascine “Sella Nuovostra nuova adesione ci permettete di valoriz-va”,E neiancora:
pressi di Bisceglie, e “Case
a San Siro, che necessita di
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-Nuove”,
un profondo intervento di pulizia e didella folta vegetazione
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamosboscamento
interna. Poi la ex-Borletti, un vecchio
Questa prospettiva di lungo termiOltre alle grandi aree dismesse, il edificio industriale dietro via Washinne è sicuramente indispensabile se continuare.
nostro territorio presenta anche im- gton, vittima di degrado e incuria, ma
parliamo di aree dismesse o di granportanti edifici con enormi potenzia- che vanta uno stile architettonico di
di edifici abbandonati. Nel Municipio
lità di valorizzazione.
grande pregio.
7 sono purtroppo molti, sicuramente Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
troppi per poter essere recuperati
Penso alla scuola Manara di via
L’elenco è tristemente lungo. Ma
tutti nel corso del nostro mandato
Fratelli Zoia, dove hanno imparato a non ci manca certo la determinazioogni copia sarà arricchita
dalle
cartoline
relaamministrativo.
scrivere
e contare
molti residenti
di ne e l’entusiasmo per impegnarci a
Quarto Cagnino, trasformata negli fondo in questo difficile lavoro per la
La diraccolta
Ma se è vero che “chi ben comin- tive alla serie Milanin Milanon.
ultimi anni a centro
accoglienza èriqualificazione di un prezioso patricia è già a metà dell’opera”, abbiamo
per migranti. Proprio in questi gior- monio che abbiamo il dovere di revoluto dare subito un segnale impor- giunta alla 94° fotografia.
ni siamo
finalmente
riusciti
a liberare stituire ai cittadini. Intervenendo sul
Un
modo
semplice
tante costituendo una Commissiola struttura, compiendo il primo in- presente, ma guardando – come dine municipale speciale denominata per documentare le trasformazioni
dispensabile passo per
restituirla ai cevamo – al futuro.
urbanistiappunto “Riqualificazione delle aree
cittadini destinandola a spazio di sodismesse”. L’impegno di restituire
cialità ed incontro nel quartiere, piutcittà.
alla città questo enorme patrimonio che e sociali della nostratosto
che a servizi di natura socio-eMarco Bestetti
lasciato oggi all’abbandono e al deL’ex Trotto, accanto allo stadio Me- ducativa e formativa, valorizzando
Presidente Municipio 7
grado era nel programma elettorale azza, e le vicine scuderie De Montel, l’originaria vocazione della scuola.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra marco.bestetti@comune.milano.it
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
Piazza d’Armi
piazza Sant’Apollinare,
dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
Scuola Manara
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
Molto spesso le scelte politiche
che prendiamo oggi producono i loro
effetti negli anni a venire. Ecco perché occorre avere le idee ben chiare
fin da subito su quale modello di città vogliamo costruire. Per prendere
decisioni coerenti con uno sviluppo
armonico dei nostri quartieri.

Ex fabbrica Borletti

SPADAZZI ELIGIO

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

Via Valle Isorno, 2
(ang. via A. Mosca, 17)
20152 MILANO (Baggio)
e-mail: admin326515@spadazzi.reteaut.it

Servizi:

• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni

GAUGUIN
R E S T A U R A N T

C A F È

OPEN - H: 6.00 - 2.00
PA E L L A
P I Z Z A
Via Leonardo da Vinci, 43
Trezzano S/N - Milano
02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com

BarEnoteca-Pizzeriaconcucina

è gradita la prenotazione

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE

aperto dalle 7.00 alle 24.00 - chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

E’ stata inoltrata la richiesta di inizio lavori al Comune e nel frattempo
anche la richiesta di alcune varianti
importanti per il contenimento energetico degli ambienti. Nello stesso
tempo è stata individuata l’impresa
che realizzerà le opere murarie e
anche gli impiantisti per le opere di
elettricista, idraulico e serramenti.
Il progetto Un Gabbiano per il
quartiere: Casa Gabbiano 2 - via Don
Gervasini 1.
Ristrutturazione in partenza!
L’Associazione Il Gabbiano è nuovamente di fronte ad una grande sfida. Come già annunciato, abbiamo
deciso di realizzare in via Don Gervasini 1 una seconda comunità alloggio “Casa Gabbiano 2”, per altre
dieci persone con disabilità.
In cosa consiste “Casa Gabbiano2”? Consiste nella riqualificazione
di uno spazio, ottenuto da un Bando
di affidamento da parte del Comune
di Milano, che possa accogliere il bisogno di residenzialità di 10 persone
con disabilità e la realizzazione di
servizi e interventi sperimentali volti a
promuovere la partecipazione attiva
dei cittadini.
Saranno infatti organizzati anche laboratori e attività gratuite
orientate alla formazione, al benessere, all’housing sociale e più in
generale all’aggregazione sociale.

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

Abbiamo il problema di essere
ancora in attesa di perfezionare il
contratto per l’uso del contatore di
energia elettrica, importantissimo
per dare inizio al cantiere. Cosa che
dura purtroppo da tempo, ma ormai
dovremmo esserci! Subito dopo,
anche a cantiere già operativo faremo un incontro con i residenti del
complesso edilizio e con tutti coloro che vorranno intervenire per un
brindisi di buona partenza dei lavori
che al tempo stesso consentirà di
approfondire la reciproca conoscenza e anche i dettagli del progetto “Un Gabbiano per il quartiere”.
Contiamo di portare a compimento le opere in un anno/un anno
e mezzo così divise:
1° lotto. Opere edili murarie:
Apertura del cantiere, demolizione
e costruzioni murature interne ed
esterne, assistenza agli impianti.
€ 89.500 Tempi 20 settimane.
2° lotto. Impianti idraulico ed elettrico € 80.000. Tempi 9 settimane.

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

3° lotto. Opere edili: sottofondi
dei pavimenti, controsoffitti € 61.500
Tempi 10 settimane.
4° lotto. Finiture: Pavimenti, tinteggiature e Serramenti interni ed esterni € 74.500 tempi 13 settimane.
5° lotto. Arredamenti
tempi 3 settimane.

€ 36.550

Totale € 342.000 a cui occorre
sommare l’importo della progettazione e direzione lavori per € 32.900
e Iva al 4%.-10%- 22% (secondo le
voci) pari a € 32.363. per un complessivo di circa € 407.000.
Come pensiamo di far fronte a
questa cifra?
Metà della cifra è già in ns. possesso in quanto dal 2006 ad oggi
abbiamo fatto degli accantonamenti finalizzati alla realizzazione di una
ulteriore Comunità Alloggio e cioè
”Casa Gabbiano2” ma buona parte
è pervenuta dalla Soprintendenza ai
beni culturali e paesaggistici che ha
contribuito, dopo 5 anni dalla nostra
domanda, alle spese da noi sostenute per il restauro della ex Canonica in
via Ceriani 3 dove abbiamo, realizzato, grazie anche a voi tutti, un Centro
Diurno, una Comunità Alloggio e un
Centro Ascolto per persone disabili e
loro famiglie. Il tutto operativo e funzionante.

(istituti di credito, aziende, fondazioni, negozianti e risposta a Bandi).
Mediante attività quali partecipazione a feste di via, organizzazione di
eventi, spettacoli teatrali e culturali
rivolti al pubblico, mediante offerte
libere e donazioni.
Cioè con la Campagna “Gocce di
pioggia” come negli anni 2000/2006
che ha portato a realizzare dal nulla
Casa Gabbiano in via Ceriani 3.
Come sostenerci ed aiutarci? Prima di tutto con la Vostra condivisione morale e secondo con eventuali
offerte tenendo conto che non è
importante la “dimensione del mattone” ma quello che sarà possibile
fare e che viene dal profondo. Infatti
tante piccole gocce fanno un ruscello, e poi un fiume e infine il mare.
Lascio le nostre coordinate:
Bonifico Banca Prossima
IBAN
IT88N0335901600100000117955
Bonifico Banco Posta
IBAN
IT94K0760101600000060369204
c/c postale n 60369204

Quindi dobbiamo ricercare circa
€ 200.000 per far fronte a tutto il resto dell’impegno.

Grazie per quello che insieme riusciremo sicuramente a fare anche
questa volta e cioè dare un futuro
ad altre 10 persone con disabilità e
realizzare un contesto sociale dove
ognuno diviene risorsa per l’altro;
così che nessuno venga dimenticato.

Come pensiamo di raggiungere questa cifra?. Mediante richieste
all’ente pubblico, e agli enti privati

Il Presidente
Giacomo Marinini

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

info@termoeldo.it - www.termoeldo.it

Ariston Indesit Bosch Whirlpool
Electrolux Candy Mìele Smeg
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“Se fossi un mago”
L’altro giorno sistemando la mia
scrivania sempre ricolma di fogli e
scritti, ho ritrovato una lettera estremamente interessante e che forse ho
anche pubblicato sul Diciotto. Correva l’anno 1999 e il padre di un bimbo di Cosenza mi scriveva dei sogni
di suo figlio Raffaele, e cominciava
cosi:
“Caro Gabbiano, sperando di farti cosa gradita ti invio copia di una
poesia Se fossi un mago con i sogni
di un bambino che non può camminare.
E’ stata scritta da nostro figlio
Raffaele di 9 anni frequentante la
quarta classe elementare che nel

1992 ha perso l’uso delle gambe in
seguito ad un intervento chirurgico
alla schiena. Non crediamo che ci sia
nulla da aggiungere alle sue parole
che ci hanno profondamente colpito. Vorremmo solo sottolineare che
alcuni sogni di Raffaele e dei tanti
bambini nel suo stato si potrebbero
avverare rispettando le leggi di questo paese per migliorare la qualità
della vita delle persone con disabilità……..”

una casa e il necessario per vivere ai
poveri e alle persone che ne hanno
bisogno. E poi…….. parteciperei a
tutti i giochi dei miei amici. Giocherei
a calcio a basket. Andrei in bicicletta . Mi trasformerei in un cow boy
e farei le acrobazie sul mio cavallo.
Diventerei un Cavaliere della tavola
rotonda. Andrei in giro volando con
la mia astronave nei posti più belli.
Costruirei tanti robot che mi possano aiutare. Muoverei gli oggetti col
pensiero. Farei a pugni per difendere
tutti. Nuoterei in una piscina grandissima, dove sia facile entrare ed
uscire. Farei diventare più forti le mie
gambe perché non si rompano mai
più. Coprirei le buche sulle strade.
Farei scomparire le auto parcheggiate sui marciapiedi. Eliminerei tutte
le scale. Correrei con la mia sedia
in ampi spazi pianeggianti come in
Svizzera. Diventerei autonomo per
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alzarmi dal letto da solo ed essere
più libero. Farei diventare più grandi tutti gli ascensori. Costruirei un
ospedale per bambini a Cosenza per
non partire mai più. Avrei una casa
grandissima con tanti fiori di molti
colori. Leggerei ogni favola e mangerei tante cose buone. Conoscerei
tutti i bambini del mondo e farei in
modo che non venisse mai la notte
per giocare sempre…….
(Raffaele - Cosenza 19/3/1999)
Caro Raffaele, ora sarai diventato
grande. Noi ci auguriamo che almeno
a Cosenza alcuni sogni siano divenuti
realtà e che tu abbia trovato la strada
giusta nella vita. Ci sono ancora tante
cose da fare per il rispetto delle persone con disabilità ma in tanti credimi ci
stiamo provando.
Giacomo Marinini

Se fossi un mago…….prenderei la
bacchetta magica e farei camminare
le persone che, come me, non possono camminare; poi farei diventare
buoni tutti i cattivi del mondo e darei

Nigretti Nicola

Via Due Giugno, 11
Cell. 338 8550274

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

Imparare l’arte con l’uso del colore
Dipingere fumetti danzanti sui muri
come Keith Haring; realizzare con le
“forchette” di Giuseppe Capogrossi un
alfabeto personale; lasciare una traccia copiando l’Espressionismo astratto; scoprire l’arte del segno colorato
con Gerhard Richter: queste saranno
le tematiche del corso organizzato per
i bambini dai 6 agli 11 anni da Zoia Galleria d’arte contemporanea, Piazzale della Cooperazione 1 a Milano.
Giunto alla seconda edizione il
corso “Impariamo l’arte con l’uso del
colore” affronterà le correnti artistiche
che hanno avuto come tema il “segno” interpretato in ogni forma e colore. Le varie tecniche pittoriche legate
ad esso si sono sviluppate negli Stati
Uniti nel Dopoguerra e sono approdate in Italia, registrando il momento
culmine nell’espressionismo astratto.
Il significato del segno e le sue interpretazioni sono stati temi largamente discussi da sociologhi e psicanalisti dal Dopoguerra ad oggi.
Tanti artisti hanno esplorato il segno come traccia personale che ha
caratterizzato la loro opera.
Gli allievi dello Zoia Lab avranno
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Notizie da “Quinto che … legge”
e programmi

modo di scoprire le differenti tecniche,
utilizzate da pittori di fama mondiale,
che hanno lasciato una testimonianza
del loro tempo ai posteri.
Con il corso si vuole far conoscere ai
bambini questa sezione di storia dell’arte contemporanea e allo stesso tempo
metterli in condizione di esteriorizzare
tramite il “segno” la propria creatività e
i propri sentimenti più reconditi.
Sono previsti quattro appuntamenti
di un’ora ciascuno, con inizio alle ore
17, tutti i giovedì dal 20 aprile all’11
maggio 2017. Il costo per i quattro laboratori è di 50 Euro, ed è comprensivo del materiale didattico, ai quali
vanno aggiunto 15 Euro di tassa di
iscrizione.
I laboratori saranno tenuti da Michela Baldi, artista laureata in Arti Visive e specializzata in corsi di storia
dell’arte e laboratori per bambini.
PER ISCRIZIONI info@zoiagallery.com
349 1509 008
Erika Lacava - www.zoiagallery.com
https://www.facebook.com/ ZoiaGallery
E.G

Mercoledì 26 aprile l’associazione culturale ”Quinto che …legge”
di Quinto Romano, in via Ferrieri
12 a festeggia la Primavera organizzando una Pizzata. La serata
gourmet è rivolta a tutti i soci e
simpatizzanti. Sarà un momento di
incontro e confronto sull’andamento dell’Associazione e l’occasione
anche per rinnovare la propria tessera associativa.
Riprendono anche le visite guidate
per scoprire gli angoli più suggestivi
di Milano e conoscerne la storia: si
comincia il 27 aprile con la Chiesa
di San Maurizio e il Museo Archeologico. L’11 maggio sarà la volta di San

VENDITA DIRETTA

PANNOLONI E PANNOLINI

CONSEGNE A DOMICILIO
ordine minimo 25 E
AGEVOLAZIONI FISCALI
art. 3 com. 3 - legge 104

Prodotti specifici per il
decubito, creme igiene
e benessere della persona,
gamma dedicata alla
terza età e a neonati

Milano Via Rembrandt, 32 - Tel. 02 48713195

www.asciuttissimi.it

Marco e Brera, mentre il 25 maggio
toccherà al Duomo di Milano.
Sono aperte le iscrizioni al Centro
Estivo che si terrà dal 19 giugno al 14
luglio e dal 21 agosto all’8 settembre,
dedicato a tutti i ragazzi dai 6 anni in
su. Per informazioni chiamare Gaia
Vitali 3388346431.
E’ attivo presso la sede dell’associazione lo Sportello Legale a cura
dell’avvocato Maura Piva.
Per informazioni rivolgersi a Giuseppe Gotti 3405525107 oppure è
possibile mandare una mail a associazionequintochelegge@gmail.
com.
E.G

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

cell. 339 5981395
Via G. Gianella, 21 - (sotto i portici) Milano
odontom@libero.it
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Baggio,AAA
ai tempi
dellacercasi
“Baggianada”
Amicizia

le attivitàdiindustriali
nei primi decenni
del Novecento
Riparte il Laboratorio
teatro dell’Associazione
“Il Gabbiano
- Noi come gli altri”
4° episodio

A come
ACCOGLIENZA, A come
e un percorso
e una
AFFETTO,
A come in
ARMONIA.
Nella filastrocca
dialetto… Ecco
Baga agli legese,
abbonati
tre parole
caratterizzeEgidiochiave
Negriniche
richiamò
anche
ranno
il laboratorio
teatrale
in parla Filanda;
questo ci dà
lo spunto
per
tenza
Il
ricordarepresso
le attivitàl’Associazione
industriali intraprese
Gabbiano.
a Baggio.

vette
che
inse
eser-

11
15

Nei prossimi dieci mesi un grupperò,daanteponiamo
po Prima,
costituito
alcuni dei quanto
nostri
segue:
Dalle
registrazioni
del
amici con disabilità e catastali
volontari
1751
risulta
che
il
terreno
aratorio
vitato
dell’Associazione sarà impegnato
in
(cioè
intervallato
da filari
di viti) riguarun
percorso
teatrale
condotto
dalle
davaattrici
il 56%professioniste
dei fondi agricoliche
di Baggio.
due
collaCiò dimostra
della
borano
con che
noi la
dacoltivazione
ormai diversi
vite eraPatrizia
molto diffusa.
Poi, fra
il 1875
anni:
Battaglia
e Heike
e il 1879 la fillòssera (insetto-parassita
Colletta.

della vite) distrusse i vigneti. Pertanto
“Prodotto
finale”
di questo laboraanche
a Baggio,
le piantagioni
passaove torio
saràvite
un alvero
e proprio spettarono
dalla
gelso.
den- colo teatrale che, come per gli scorsi
Questo lo conferma anche un conamo anni,
terrà
davanti
un vero
pubtratto sidel
1893,
col aquale
i Lattuaclero blico,
in un affittarono
vero teatro!
E al quale,
da-Dell’Oro
a
Ercole
Ticozzi
orre naturalmente, siete fin da ora già
una invitati.
parte dei loro terreni, pari a 1.678
alla tutti
pertiche
che comprendevano 10.758
rano
ocra- piante di gelsi, mentre questi, dai rildo, lievi catastali del 1751, erano solo 732
o da sull’intera area comunale, che misurava
6609 pertiche.
ante
nuta
Le foglie dei gelsi erano la “materia
scel- prima” per i bachi da seta (i bigat), i
preti quali con i loro dorati e lucenti bozzoli
ggio (i galett) davano alle Filande la possibiECOGRAFIA:
Dr. Fedriga
ane- lità
di produrre filati di seta.
ECOCARDIOCOLORDOPPLER
sorHOLTER
Ed ecco che nel 1911 anche Bagma gio ebbe la “sua” Filanda, con l’edificio
CARDIOLOGIA:
Dr. Landoni
l’ori- nell’attuale via Dalmine.
OCULISTICA:
Dr. Chiama
e la
Nel corso dell’attività assunse due
a al denominazioni:
CHIRURGIA Filanda Gerli e, dopo il
VASCOLARE
1925,
Setificio Azaria Frères.
ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
e da
noni
GINECOLOGIA
OSTETRICIA:
Dr. Zacchi
CHIRURGIA
PLASTICA:
Dr. Gabetta
UROLOGIA:
Dr. Gallina
SENOLOGIA:
Dr. Longo in alto,
Nella foto che pubblichiamo
siMEDICINA
contano LEGALE:
99 operaie-filatrici,
Dr. Fontanaun ragazzo
con unINFANTILE:
cagnolinoDr.
fra Rilievi
le braccia
PSICOLOGIA
e due soli uomini. Appena sopra il preAGOPUNTURA:
Dr. una
Zacchi
sunto
direttore, posa
signora di
ANDROLOGIA:
Dr. Gallina
nome
Ercolina maritata
Quaglia, mentre
al centro della prima Dr.
fila Oberto
in basso,
ECOCOLORDOPPLER:
col
vestito
nero
e
le
mani
unite,
ODONTOIATRIA: Dr. De Lucaabbiamo la quattordicenne Angioletta BoGianazza
nora (mamma dellaDr.dott.ssa
Silvana
Capoccia
Monti) appartenenteDr.alla
famiglia più
numerosa di BaggioDr.
(12 Fanfani
fra figlie e figli).

Ma non corriamo troppo…
Andiamo invece a scoprire di che
cosa si occuperà il 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 scoperta delle emozioni più profonde.
A guidarli in questo percorso sarà
il tema dell’amicizia, attraverso il
Da si
un esploreranno,
libretto di pagainrisulta
che
maniera
quale
nell’ottobreledel
1928emozioni
una filatrice,
protetta,
varie
cheper
ci
26 giorni di
lavoro,
percepiva
lire
muovono
nelle
relazioni
con 244
le pernette,che
dopo
aver trattenuto
lire 9,10 per
sone
sentiamo
a noi vicine.

Siamo sui Trì basei e il fabbricato Ente statale: l’I.R.I. (Istituto per la ricosullo sfondo, costruito appena dopo la struzione industriale).
prima guerra mondiale, era situato in
Gli effetti positivi si fecero subito
via Rismondo al n° 8.
Nella
zona
ovest di Milano
molAlcunisentire.
momenti
dello
spettacolo
realizzato
contributi previdenziali (3,6% ca. conSulla facciata s’intravedono le insete industrie
incrementarono
la produnella passata
edizione
presso il CAM
Olmi.
tro l’attuale 9% ca.) e 0,75 per trattenu- gne che riguardavano una Conceria di zione, come: l’Alfa Romeo, l’Isotta Frata sindacale.
pellami.
schini, la De Angeli Frua, la Filotecnica
Il lato nord del fabbricato confina- Salmoiraghi, la F.lli Borletti, per citare
“Se potessi avere mille lire al mese”; va con la via Camozzi, lungo la quale le più importanti, nelle quali lavoravano
Lacomluna. scorreva un fosso e in quello scarica- molti baggesi
questo era il titolo di una canzone
s.r.l.
posta nel 1937.
vano le acque reflue delle lavorazioni!
“Laurà a la De Angeli lè una furtùna,
Dal 1928 al 1938 ci furono alcuni
Poi, una volta costruita la prima fo- te ghet el pàn fiss assicùrà”, diseven!
anni di deflazione per la crisi economi- gnatura di Baggio, le acque luride anca e altri d’inflazione che si bilanciaro- davano, comunque, a finire in qualche
Anche a Baggio, nei secondi anni
OTORINOLARINGOIATRIA:
no. ConfrontandoDr.
i due
stipendi
sudfontanile.
Poiché
i
fontanili
erano
di
Trenta,
ci fu una buona ripresa con l’inseTermine
detti, ogni lettore potrà fare le proprie proprietà della signora Giulia Lattuada, diamento di nuove attività industriali, che
ORTOPEDIA:
considerazioni. Dr. Fava
questa fece causa nei confronti del Co- racconteremo nella prossima puntata.
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
mune, ma dovette soccombere.
Franco Bozzi
Si ritiene che laDr.
Filanda
avrà cessa(continua)
DERMATOLOGIA:
Cadeo
to la propria attività
seguito della crisi
Anche la Conceria cessò l‘attività,
ENDOCRINOLOGIA:
Dr.a Moro
economica del 1929.
nei primi anni Trenta, a seguito della
ADOLESCENTOLOGIA
Da una testimonianza risulta che nei nota crisi economica.
DISTURBI
DELL’ALIMENTAZIONE:
primi anni
trenta alcune operaie, proseguirono l’attivitàDr.
nella
Filanda cittadiStessa sorte toccò, sempre in quegli
Bosio
na
di
via
S.
Marco.
anni,
a una Fonderia, all’unico “GaraDIETOLOGIA:
Dr. Bruno
Il sole. ge” (autofficina) e, forse, ad altre picPODOLOGIA:
Dr.scattata
Alberzoni
La foto qui sotto,
il 10 mag- cole attività.
gio 1931, èINTERNA
l’unica che- EPATOLOGIA
abbiamo trovato
MEDICINA
per dimostrare l’esistenza a Baggio di
Per favorire la ripresa economica a
GASTROENTEROLOGIA:
una seconda industria.
livello nazionale, nel 1933 fu creato un
Dr. Bissoli
Attraverso l’ascolto e la percezioLo spettacolo finale in teatro racne di sé e degli altri, si arriverà a conterà al pubblico i vissuti di ciaPNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
rendersi maggiormente consapevoli scuno dei partecipanti, attraverso le
OMEOPATIA
MRT
del proprio sentire per poterlo espri- tecniche del teatro d’ombre, del
VEGA-TEST:
Dr. Zacchi
mere liberamente, per dar voce e movimento, della recitazione, dei
corpo alla creatività, alle emozioni, pupazzi animati e sarà composto da
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
ai sentimenti.
testi poetici e di prosa, canzoni e
FISIATRIA:
Dr. Girone
racconti degli attori.
Il teatro diventa quindi uno struNEFROLOGIA-PEDIATRIA:
mento di crescita culturale e umana,
Ma ora basta anticipazioni;
Dr. Bosio
nonché ambito di miglioramento
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si

lasciamo lavorare i nostri attori e
dell’autostima e di superamento dei diamoci appuntamento a giugno
limiti personali di tutti coloro che 2015 per assistere allo spettacolo
Lo stabilimento
De Angeli
Frua con
di filatura, tintoria e stamperia di tessuti.
accettano
di mettersi
in gioco
in reparti
finale!
La Madonna. quest’avventura,
Sulla sinistra, la piazza
Angelipersone
con il ponte che sovrappassava l’Olona, quando l’alveo
Ai lettori lasciamo scoprire altre procheDe
siano
originario
provenendo da via Raffaello Sanzio proseguiva Federica
lungo la viaCalza
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prie
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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
Corrado
Nuzzo
e Mariaghiacciare.
di Biase
Una lampada
battericida
sul
hanno
portato inUV
scena
al Cristallo
beccuccio
di erogazione
“Gli
impiegati
dell’amore” garantisce
una pièce
la protezione
da retro
contaminazioteatrale
liberamente
tratta
dall’opera
ni. francese
Ogni macchina,
inoltre,“Les
è a
del
David Foenkinos
norma di legge per le persone con
Célibataires”.
disabilità ed è dotata di un impianto
di L’8
illuminazione
notturna
LED con
marzo scorso
la acoppia
di
basso consumo
elettrico.
comici
italiani ha
interpretato con
grande maestria il rapporto uomo/
Grioni
donna che viene messo Ivano
in evidenza
Pres.
Comm.
Mobilità
Ambiente,
nella trama. I destini dei protagoniAgricoltura,
dell’Ovest
sti, Michel
e Sylvie,Parchi
si incrociano
in
un’agenzia matrimoniale, dove i due
lavorano come impiegati. Entrambi
sono singles che vendono felicità
ai loro clienti, ma che vivono un’esistenza piuttosto monotona e insignificante perdendo tempo in storie
spesso
sbagliate.
Essere
anziani, a Milano, a
volte, è molto difficile. Migliorare la
Quando,
più
qualità
dellaper
lorovia
vitadiè,internet,
per fortuna,
nessuno
cercherà
le
loro
consulenze
possibile. Seneca, associazione di
amorose,
questi
“Cupidi”
dal nuovi
convolontariato
ONLUS,
cerca
tratto
a
termine,
dovranno
affrontare
volontari per ampliare la propria attiilvità
momento
separazioneindovuta
miratadella
a migliorare,
tutti i
alla
riduzione
del
personale.
Di
modi possibili, la qualità
di vitaLadegli
Biase
mostrerà
tutta
l’astuzia
di
cui
anziani fragili milanesi al proprio
una
donna è capace per costringere
domicilio.
il suo
collega di lavoro
a lasciare
l’imL’Associazione
Seneca
sostiene
piego
affinché
lei
possa
mantenere
il
annualmente oltre 200 anziani con
suo,
convincendolo
che
ha
effettuaaltrettanti volontari dedicati alla relato
autonomamente
taleultimi
scelta.anni
I duele
zione
d’aiuto. Negli
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incontreranno
mesi
dopo
quando
richieste di aiuto da parte di persoNuzzo
entrerà
nell’agenzia
matrimone sole
e sofferenti
è aumentata
niale
alla
ricerca
di
una
compagna
considerevolmente.
perNel
la vita.
Anche
qui la Di
Biaseofferto
sfo2013
i volontari
hanno
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Cinema - Teatro Cristallo

l’amore ai giorni nostri (tra internet e agenzie)
dererà tutto le sue astuzie per essere scelta da lui e Nuzzo interpreterà
magistralmente l’uomo comune che
si lascia facilmente abbindolare, ma
solo perché gli fa comodo. Finalmente accoppiati e innamorati i due
si ritroveranno anche colleghi di lavoro in un’agenzia che assiste coloro
che desiderano separarsi.

La rubrica dei lettori
ra alle profondità dell’Inferno, la sua
rinascita sulle pendici del Purgatorio
e il volo meraviglioso nei cieli del Paradiso. Le letture di alcuni passi della
Divina Commedia si presentano nella
forma di monologo, con il supporto
di proiezioni, luci e musiche di sottofondo. Al centro di tutto, il gusto di
raccontare STORIE e VITE.

Uno spaccato Tipo
del dirapporto
di
distributore
coppia che
quotidiano
dove alle
–
verrà collocato
nel fine
Parco.
malgrado internet – prevale sempre
il rapporto interpersonale.

Un modo semplice e leggero per
approcciarsi alla lettura di uno dei più
grandi poemi della letteratura italiana.
Magda Abbondanza commenta
questo
lunga, dialle
Elena
Infinemese
il 9 e Onda
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ore
Gianini
Belotti,
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daAntonio
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Un’ora di compagnia contro la solitudine
E perché come sottolinea l’autore
in amore tutto è possibile: “non
Cercasi Volontari
è perché fa notte che il giorno non

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

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67
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DALLE ORE 8 ALLE 12
solo se trascorsi 90 giorni
dall’ultima donazione
per gli uomini e
180 per le donne
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Consigli di l

A cura della Bibliote
zie, con umorismo. Dietro l’angolo,
Gegè ac’è
raggiungerli
per unanovità”.
vacanza
infatti,
sempre qualche
in Italia. L’accoglienza dei Colombo
sarà
davvero
in nel
perfetto
“LeCon
la morte
cuore, stile
di Gianni
gnanesi”, tanto
da Guanda,
spingere Gegè
ad
Biondillo,
edizioni
è il libro
invitare
Teresa, Paolo
MabiliaPetrozzi.
e Giovanni in
che
ci propone
Brasile, solo dopo aver rivelato loro
un segreto che lascerà tutti a bocca
aperta!

Il Cristallo è anche Cinema. E’ fitto
il calendario delle proiezioni di pellicole appena uscite nelle sale con un
prezzo popolare. Infatti il cinema al
Cristallo, nei pomeriggi infrasettimanali, non festivi, costa solo 5 euro.
Due Cineforum, “Racconti del cinema contemporaneo” a cura di Fabio
Bressan e “A qualcuno piace cult!”
a cura di Fabio Bresciani e Andrea
Lazzaron, che si tengono una volta al
mese, completano l’offerta.
Per informazioni: www.cristallo.net
Via Mons.Ferraro
Domenico
Pogliani
7/A
“Michele
è un
poliziotto
Cesano
Boscone
(MI)
anomalo, catapultato per caso in
tel. 024580242
polizia perché per quelli
della sua
info@cristallo.net
generazione Email:
(post ’68
e ‘pre-nulla’),
studenti senza convinzione, l’univerErsinija
Galin
sità era un ripiego, una
possibilità
come le altre, oltre alla leva obbligatoria, per rimandare ogni decisione
riguardante il proprio futuro.
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Scegli la tua nuova casa
nel verde a Milano e scopri
TIPOGRAFIA
LANDONI
una migliore
qualità
della vita
per te e per la tua famiglia.

“
La Belotti ha cavalcato tutti questi
intr
anni turbolenti con grande capacità
sod
di analizzare le mutazioni
attiv
PATRIZIAIlElavoro
PAOLA nel
FRIGGERI
SNCdoveva rapdell’ambiente socioculturale e DI
nel
pubblico
2013 ha pubblicato “Onda lunga”. presentare, per i giovani di allora, un “so
L’ho subito divorato: parla di donne
momento
di transizione per racimo- men
STAMPA
TIPOGRAFICA,
che, superati gli 80, affrontano la OFFSET
lare due
soldi
per poi “spaccare” il prim
E DIGITALE
vita con grinta, curiosità, determinamondo. Così, GRAFICA
al momento di entrare guid
PROGETTAZIONE
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di
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polizia,
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protagonista
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R
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IMPIANTI
STAMPA
gioco.
l’università appena iniziata. E si croFila
TIMBRI
PROMOZIONALI
giola nell’indecisione perché non sa
0ARCO¬DI¬4RENNO¬E¬"OSCO¬IN¬#ITTÌ¬NELLE¬VICINANZE
Questo è un piccolo libro che cosa fare dopo un matrimonio fallito Rod
bim
VIA P. che
MARTINETTI,
15 a corscorre veloce;
l’ho prestato20147
a unaMILANO
e un -lavoro
lo appassiona
s¬OTTIMI¬COLLEGAMENTI¬CON¬IL¬CENTRO¬
TEL. 02 40.72.677
- TEL. 02 Gli
48.70.49.11
cara amica vicina alla ‘soglia’,
rente alternata.
viene data una labo
no.
02 48.70.27.13
Angela, che si6IA¬.OVARA¬E¬NUOVA¬LINEA¬--¬IN¬COSTRUZIONE
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la storia di uno degli artisti viventi più affermati,
discussi, provocatori al mondo: un genio del nostro
tempo che ha rivoluzionato l’arte contemporanea.
cattelan vive tra milano e New York ed è, ad oggi,
l’artista italiano più quotato sul mercato. Ha fondato la
sua carriera su opere ludiche e sovversive, che invitano
alla riflessione in relazione alla creazione artistica.

“The dream” (1964) è uno straordinario riadattamento del
“Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, musicato
da mendelssohn. “Symphonic Variations” (1946) è il primo capolavoro
di ashton, opera basata sulla bellezza di armoniosi movimenti carichi
di espressione artistica. “marguerite e armand”(1963) si ispira
al noto ballo di coppia tra margot Fonteyn e rudolf Nureyev,
una tragica storia d’amore dotata di immensa bellezza lirica.
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“Siam venuti a cantar Baggio”

quinta rassegna dei musicisti di Baggio a Spazio Teatro 89
E così si è giunti alla quinta edizione di “Siam venuti a cantar Baggio”,
la rassegna musicale che vede protagoniste band di Baggio unitamente a
singoli artisti. Una rassegna nata tra
le mura amiche di Spazio Teatro 89
con una puntata, nel 2015, nei giardini della Triennale di Milano, nell’ambito della rassegna internazionale
“Open Night”. Anche per quest’anno,
nelle serate del 27 Febbraio, 2 e 16
Marzo, i musicisti di Baggio hanno
mostrato tutto il loro valore, suonando e cantando accompagnati dal
calore del pubblico. Tre serate all’insegna della varietà musicale offerta;
tre serate in cui i musicisti hanno proposto canzoni aventi come riferimento il quartiere di Baggio in una bella
lezione di stile e di varietà delle liriche
che hanno meravigliato i presenti.
Comunque, parlando di musica, sul
palco del teatro si sono avvicendati,
il 27 Febbraio tre gruppi completamente diversi per età e genere musicale proposto.
I Dandelion, con la loro incosciente gioventù, hanno proposto un set
con sonorità ibride, giocate tra rock e
forma canzone, capace di incuriosire
gli spettatori (tra l’altro la band aveva
un buon seguito di giovani estimatori). Musica sanguigna ed originale
che ha ben figurato nel contesto della serata. E la loro “Parco delle cave”
non ha sfigurato tra i brani proposti
sul tema “Baggio”: (“Baggio che ci
son cresciuto e mi han portato via/
Baggio che ci passerei in treno se ci
passasse la ferrovia. Baggio che sa
di paese flash di fotografia/Baggio
tra la tangenziale e la periferia. Baggio forse un po’ in disparte e ancora
la conosco poco/Baggio che accarezza le carte e con calma fa il suo
gioco”).
Il Duo The Flight, composto da
Mario Cominotti e Giulio Quario,
hanno proposto un set che ha preso a piene mani dal suono degli anni
’70, con David Bowie e Greg Lake ed
Emerson, Lake and Palmer sugli scudi ed, anche, una splendida versione
di “Starway to heaven”, arpeggiata
splendidamente alla chitarra acustica da Giulio. La canzone sul quartie-

re si intitola “Linea di confine” e cita
la libreria di Baggio (Linea di confine
era già, tra i sogni e la città, linea di
confine chissà, se la si passerà. I
Tetti di Milano, e il Duomo un po’ più
in là, confine aperto al cielo, profilo
della Città. Linea di confine si sa, tra
il Sogno e la Realtà, linea di confine
sarà, ma la si passerà…).
Il Luigi Mancinelli 4tet ha invece riempito di grandi sonorità jazz la sala
inondandola di profumi sonori del
brasile giocati in chiave jazz. Un set
brillante e pulito, definito e suggestivo che ha reso chiaro ai presenti la
forza evocatica del jazz del suono del
sax suonato da Mancinelli.
La seconda serata, il 2 marzo,
è iniziata con l’intervento vocale di
Paola Franzini che, senza accompagnamento musicale, ha cantato in
maniera deliziosa la canzone scritta
ad hoc per Baggio dal titolo “La rima
storta”. Canzone delicata che Paola
ha cantato con la sua sempre dolce verve colma di malinconia ironia.
(“Se fa rima cunt Bagg a l’è el curagg,
la gent/ la va in gir che gh’è semper
un queicoss de fa, de trà in pè, hinn i
sogn che cumanden tutt i muviment,
se t’incuntri mi te saludi e te dumandi: “cume te stè?”).
Dopo questo assaggio è stata
la volta del Duo Paz, composto da
Luciano Garofano, slide e voce con
Pasquale Defina (che proprio un
“amatore” non è avendo a suo titolo vari album…) alla chitarra elettrica
che hanno riletto alcune pagine della
musica inglese degli anni ’70 con ciliegina sulla torta dettata dalla proposta della canzone su Baggio dal titolo
“Non è saggio scherzare su Baggio”.
(“Coi rifiuti dell’umido ci faccio un bel
compostaggio con i film stranieri ci
vuole un buon doppiaggio; Un investigatore è accusato di depistaggio il
commissario è un ex del controspionaggio. Il regista sta girando un cortometraggio, cosa c’è di meglio di un
bel idromassaggio?
Il paese festeggia un altro gemellaggio e lo fa offrendo a tutti un po’
di formaggio. il pilota ha problemi, ha

problemi con l’atterraggio mi sembra
strano, mi sembra strano perché?
Non c’è l’aeroporto a Baggio”).
Il gruppo dei Cocida, invece, ha
proposto un set originale e potente
giocato dal suono di chitarra e batteria e con la voce potente ed espressiva di….che ha letteralmente trascinato la platea con la sua irrefrenabile
simpatia. Paola Odorico e Carlo Marinoni si sono assestati su un repertorio molto particolare: le canzoni di
artisti che ci hanno lasciato. Così si
sono alternate canzoni di Janis Joplin insieme a quelle di Prince in uno
straordinario mix di suoni e liriche di
straordinaria suggestione che Paola,
splendida come sempre, ha colorato
per tutti i presenti. E la canzone su
Baggio (“Siam venuti a cantar Baggio blues”) è stato un gran bel talkin’
blues che ha fatto battere le mani
a tutti i presenti (“Abbiamo quasi
terminato, ci viene già la nostalgia;
ormai abbiam quasi terminato e ci
viene già la nostalgia…Siam venuti a
cantar Baggio …e non ce ne vogliamo andar più via!!!”).
Il finale è tutto per la A Material
Band, gruppo jazz, ma non solo, di
dieci elementi e che ha sciorinato
un set di brani composti in proprio
dal maestro…e di John Zorn. Un set
strepitoso, contemplante una sezione di fiati ben rodata e ben guidata
dal maestro. La A Material Band è un
gruppo disciplinato e ferreo che potrebbe suonare su qualunque palco
di prestigio facendo una gran bella
figura. Un gruppo che ha ben onorato l’impegno della serata garantendo
un tasso di alta qualità artistica.
Ed arriva, alla fine, il tempo dei saluti. Il 16 Marzo il primo set è aperto
da Mario Acquaviva che, accompagnato dal bravissimo Pino Rizzi alla
chitarra elettrica (bidello come professione, musicista fortemente dotato, come passione), ha sciorinato
una serie di brani di propria composizione che hanno spaziato, come
stile da Paolo Conte a Francesco
De Gregori, disegnando immagini e
contorni di persone e situazioni, di
grande spessore lirico e musicale.

Una bella performance dove la chitarra di Rizzi è stata una scoperta
davvero clamorosa. Ed in attesa del
nuovo album di Acquaviva, gli spettatori hanno anche avuto il piacere di
ascoltare la canzone su Baggio dal
titolo “Attention pliss” di cui proponiamo alcuni versi: (“Lo so, vorresti
lavorare in un autogrill, dove la gente
passa e non la vedi più. Senza di noi,
senza noi qui dell’osteria, in cerca di
qualcuno, di un po’ di compagnia,
di un altro giro di un bis, attention
pliss”).
A seguire è la volta del jazz dei
bravi FJ04, un quartetto con il sassofono tenore di Marco Bertasini
protagonista del palco ma ben assecondato dalla band che lo accompagna (Andrea Burgio: basso,
Francesco Ferrara: chitarra, Michele
Monterisi: batteria). Un set, quello di
questa band, pieno di colori e di spezie sonore che sono andate a cogliere mondi jazz che spaziano da John
Scofeld a Charlie Mingus, da Paolo
Fresu a Enrico Pieranunzi costruendo un melange di grande spessore
artistico che il pubblico di Spazio Teatro 89, ben esigente, ha apprezzato
con grande calore.
Il finale della serata e della manifestazione arriva con le note delle canzoni dei Beatles cantate e suonate
dalla The Insett bit band, un gruppo
storico della rassegna che ha messo
in campo un’energia esplosiva che
si è concretizzata con un set veloce
ed adrenalinico con la zampata del
brano su Baggio dal titolo “Eighteen
train” che, ricordando il mitico tram
18 racconta che: “C’è un binario che
dal centro porta in periferia; Un cartello per San Siro indica la via tra le
stelle i suoni quando il sole va giù
sul treno 18 dai salta su ….”. un’altra bella serata terminata sulle note
della band più grande di sempre che
ha mantenuto la sua leggenda viva
ed imperitura “grazie” al suo scioglimento avvenuto quando il più vecchio di loro non aveva ancora compiuto trent’anni.
Rosario Pantaleo
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L’angolo dell’Avvocato

il condomino assente in assemblea
Può succedere che durante l’assemblea condominiale uno o più
condomini risultino assenti. Ci si
chiede se anche per gli assenti valgono le decisioni prese dal condominio.
A tal proposito è opportuno ricordare che la Legge impone la comunicazione del verbale di assemblea
anche agli assenti che potrebbero
decidere di richiedere l’annullamento
della delibera assembleare, ex art.
1137 c. 2 c.c. Difatti, una volta che
è terminata la riunione condominiale,
è cura dell’amministratore comunicare ai condomini assenti il verbale
dell’assemblea che contiene tutto
ciò di cui si è discusso e soprattutto
le deliberazioni che sono state prese
durante la riunione.
In tal senso, la giurisprudenza ha
affermato che “il verbale relativo alla
regolare costituzione dell’assemblea
(Omissis) costituisce prova attendibile dello svolgimento dei fatti, anche
in ordine all’indicazione dei presenti,
alla loro legittimazione e al capitale
che rappresentano” (Cass. civ. Sez
II, n. 12119/1992).

Detto ciò, la Legge non prevede
un tempo massimo entro il quale il
verbale dell’assemblea debba essere comunicato, in ogni caso è buona
norma che esso venga trasmesso
agli assenti nei giorni immediatamente successivi alla conclusione
della riunione.
La comunicazione del verbale è
fondamentale per due ragioni: permette, innanzitutto, ai condomini assenti di venire a conoscenza di ciò
che è stato deliberato; dà loro, poi,
la possibilità di impugnare davanti
l’autorità giudiziaria, quelle deliberazioni che siano contrarie alla legge o
al regolamento.
L’impugnazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data
della comunicazione, senza sospendere tuttavia l’esecuzione della
deliberazione stessa, ex art. 1137
c.c. Qualora il condomino assente
in assemblea non riceva personalmente la comunicazione contenente
il verbale assembleare, il termine per
impugnare decorre dal giorno in cui
il postino lascia l’avviso di giacenza
nella posta del condomino assente.
Da tale giorno, difatti, si determina

la presunzione di conoscibilità sul
contenuto, ex art. 1134 c.c (gli atti
unilaterali producono effetto dal
momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati). Questa presunzione di
conoscibilità è ritenuta dalla Legge
sufficiente; difatti, recentemente, la
giurisprudenza ha affermato che “le
lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata
consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del
relativo avviso di giacenza presso
l’ufficio postale”(Cass. civ. Sez II, n.
1188/2014).
Riportandosi, quindi, a tutto quanto detto sopra, l’obbligo della comunicazione del verbale di assemblea
ad opera dell’amministratore è chiaramente previsto dal Codice Civile.
In ogni caso, è bene richiamare
l’ultimo comma dell’art. 1136 c.c.,
secondo cui “dalle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall’amministratore”. Questo registro, il cui scopo è quello di garantire una maggiore trasparenza sulla

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

gestione e affari condominiali, deve
essere sempre consultabile dai condomini ogni volta che intendono avere informazioni in merito e in esso
sono inserite anche le deliberazioni
dell’assemblea condominiale, secondo la nuova formulazione dell’art.
1130 n. 7 c.c., così sostituito dalla
Legge n. 220/2012.
Ecco perché, nella fattispecie, il
condomino assente nella riunione di
condominio, oltre ad avere diritto a
ricevere la comunicazione del verbale assembleare, può chiedere in prima persona all’amministratore copia
del suddetto verbale in modo tale da
poter rimanere sempre aggiornato
sul contenuto della riunione condominiale anche se non è fisicamente
presente.
Ciò perché secondo quanto stabilito dall’art. 1137 c.c. tutte le decisioni
validamente assunte dall’assemblea
sono vincolanti per tutti i condomini,
compresi gli assenti.
Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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Un nuovo quartiere

una realtà di coesione sociale nell’area ex Cassinazza
Quando venne presentato il progetto per le residenze del quartiere
Parri-Fontanili, che ha dato vita alle
vie Prato e Mengoni, tra i vari interventi a scomputo oneri che venne
indicata, come elemento di qualificazione del nuovo quartiere che sarebbe sorto nell’area in cui per decenni
“ha vissuto” la cascina Cassinazza,
una struttura di coesione sociale che
sarebbe stata elemento importante
per una serie di interventi di importante coesione sociale. La struttura
è stata data in gestione a Comunità
Nuova, storica associazione fondata da Don Gino Rigoldi, altrettanto
storico cappellano del carcere Beccaria. Ora tutto è pronto per “l’uso”
ed abbiamo voluto avere qualche informazione per rendere noto al quartiere, alla zona tutta, della presenza
di questa realtà, denominata HUB,
delle sue attività, dei suoi obbiettivi,
della possibilità di apertura verso i
quartieri circostanti. Abbiamo quindi
chiesto a Valentina Schiappadini, referente Promozione e Partecipazione
dell’Associazione “Bambini in Romania”, costola di Comunità Nuova…
La struttura è stata costruita dall’operatore Borio Mangiarotti e, per chi
ha potuto visitarla, è davvero molto
bella e funzionale. Merito dell’architetto Sonia Calzoni e della perizia
dell’operatore che ha seguito con
attenzione e professionalità i lavori di
questa struttura.
Che cosa rappresenta l’Hub all’interno di un quartiere nuovo e quali le
sue funzioni?
“Con la nascita di questo nuovo
centro, Comunità Nuova trova spazio, dopo l’esperienza del Barrios alla
Barona, in un altro quartiere periferico riqualificando un’area da anni inutilizzata attraverso un progetto socio
culturale che intendiamo sostenere
con determinazione. I laboratori, gli
alloggi, gli uffici, l’area eventi rappresentano un mix vincente un modello
di innovazione e inclusione sociale”.
Queste le parole che l’Assessorealle
Politiche Sociali, Salute e Diritti del
Comune di Milano, Piefrancesco-

Majorino,ha pronunciato nel rendere
nota l’apertura dell’Hub di Comunità
Nuova nell’area adiacente al quartiere di Baggio. E a suggello di queste
parole, parla anche l’esperienza e la
determinazione di Don Gino Rigoldi,
fondatore di Comunità Nuova Onlus
che così si è espresso “Un quartiere
diventa vivo quando nascono relazioni e diventa una comunità quando
queste relazioni cominciano a intrecciarsi tra loro, costruendo una rete
capace di creare benessere”. E’ anche sulla base di questi presupposti
che questa realtà è stata immaginata
e, ci auguriamo, funzionerà.
Quali sono i “soggetti” verso i quali vi approcciate e se le vostre attività
sono legate al territorio di riferimento
oppure a tutta la città?
“L’Hub si compone di quattro edifici che ospiteranno al loro interno
attività di assistenza, formazione,
orientamento professionale e accoglienza, rivolte a tutta la città compreso il quartiere:
Home con la comunità educativa per bambini, la comunità genitore-bambini e una decina di unità
abitative per un progetto di Housing
Sociale Temporaneo per famiglie in
difficoltà economica in convenzione
con il Comune di Milano; Work con
laboratori ed aule dedicate a attività
di formazione per giovani con bassa scolarità, una ciclofficina, e una
pasticceria; Event con due location
pensate per ospitare eventi a pagamento con capienza da 25 a 400 persone rivolte ad aziende ed enti, al fine
di sostenere i costi di tutto CN l’Hub
e delle attività sociali che vi troveranno sede; Office con la sede ufficiale
dell’Associazione Comunità Nuova
Onlus, di Comunità Nuova Cooperativa Sociale, dell’Associazione Bambini in Romania Onlus e della Fondazione Don Gino Rigoldi”.
Qual’è la tipologia di operatori che
vi supportano (inclusi volontari) e
con quali mansioni operative?
“Il personale coinvolto di Comunità Nuova è principalmente costituito
da personale dipendente qualificato,

soprattutto educatori, con mansioni
pedagogiche di cura, sostegno e accompagnamento per le persone che
verranno accolte (bambini, giovani,
donne, famiglie. Bambini in Romania, come organizzazione di volontariato, coinvolge, guida e supporta
oltre 120 giovani volontari attivi tutto
l’anno su diverse aree e che seguono molteplici attività. Nell’Hub sono
e saranno coinvolti negli eventi aperti
alla cittadinanza a supporto organizzativo e di animazione”.
Come Comunità Nuova avete
un rapporto stretto con la Romania
grazie a BIR (Bambini in Romania).
Potreste spiegare bene in cosa consiste la vostra attività per questo
specifico ambito di intervento e quali
le attività per le quali potreste chiedere un supporto al quartiere?
“Comunità Nuova realizza progetti
di educazione e integrazione in Romania attraverso lo sport, in partnership con Pirelli e InterCampus, con
collaboratori retribuiti in loco. Non
attiva e gestisce esperienze di volontariato. BiR, oltre ai progetti di cooperazione che supporta in Romania
e Rep. Moldova attraverso una rete
di partner locali, offre anche opportunità di volontariato in loco. E’ dal
1999 infatti che vengono organizzati
campi estivi di volontariato internazionale negli istituti, nei centri diurni, nelle comunità residenziali e sul
territorio in Romania e Repubblica
Moldova: due settimane di attività di
animazione e ricreative con bambini
e ragazzi dai 3 ai 20 anni. Il periodo è
organizzato in tre turni compresi tra
luglio e metà agosto”.
Avete pensato di farvi conoscere
dalle altre residenziali circostanti e,
nel caso, con quali iniziative?
“In questo primo anno siamo molto impegnati a finire di sistemare il
posto, a smaltire tutte le procedure burocratiche, a trovare risorse e
finanziamenti per l’attivazione dei
servizi, a costruire partnership e
convenzioni per aprire gli spazi alle
persone che dovremo accogliere.
Sono processi lunghi che richiedono
tempo e cura. Attiveremo gradualmente le attività, perchè ‘la convivenza’ di agio e disagio e la costruzione di relazioni, sono obiettivi che

vanno raggiunti per gradi: anche
l’incontro tra chi abiterà CN l’Hub e
il quartiere avverrà gradualmente.
Non tutto è già programmato e pianificato, stiamo conoscendo pian
piano chi abita il quartiere e stiamo
accogliendo paure e curiosità: siamo in una fase di ascolto finalizzata a
sviluppare, fin dove possibile in base
agli impegni istituzionali presi con il
Comune di Milano di ‘protezione’ di
alcune persone che abiteranno CN
l’Hub, le suggestioni ‘dei cittadini e
con i cittadini’ che vorranno attraversare CN l’Hub”.
Nell’ambito delle attività dell’Hub
avete anche rapporti (in essere o in
itinere) con il Beccaria?
“I rapporti tra CN e il Beccaria
sono storici e di lungo periodo: don
Gino è cappellano del Beccaria e
Presidente di CN e BIR ed entrambe le organizzazioni sono presenti
all’interno del Beccaria con progetti e attività ormai da anni. CN l’Hub
aggiunge una vicinanza fisica che
sicuramente sarà fonte di nuove collaborazioni e scambi”.
Per quanto riguarda la casa di accoglienza, a quali soggetti è principalmente rivolta e con quali modalità?
“Non sarà una casa d’accoglienza,
ma sono appartamenti di residenza temporanea: i servizi sociali del
Comune ci invieranno mamme con
bambini e/o famiglie che per motivi
economici (sfratti, disoccupazione)
sono temporaneamente in difficoltà.
Il nostro compito sarà accompagnarli attraverso progetti individuali verso
l’autonomia (lavorativa o abitativa)
permettendogli un periodo limitato
(max 18 mesi) di accoglienza presso
uno dei nostri appartamenti con un
affitto adattato alla propria situazione economica. Resteranno, inoltre, a
carico degli inquilini le spese per le
utenze e per il proprio vitto”.
Una gran bella occasione, quindi,
per il quartiere e per tutti coloro che
possono, se vogliono, dare un contributo a queste importanti realtà associative a servizio dei bisogni di chi
è indietro, di chi ha meno.
Rosario Pantaleo
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La statua di Boscovich ai Giardini Montanelli
omaggio della città di Zagabria a Milano

Dal 13 febbraio una nuova statua
impreziosisce l’area vicino al Planetario, nei giardini Indro Montanelli
di corso Venezia a Milano. Si tratta
della scultura dedicata a Ruggiero
Boscovich, astronomo, matematico, fisico, padre gesuita, filosofo,
diplomatico e poeta dalmata della
Repubblica di Ragusa (odierna Dubrovnik, Croazia).
Boscovich fu una tipica figura settecentesca di intellettuale cosmopolita: studiò, visse e operò in prevalenza in Italia, ma trascorse 10 anni
della sua esistenza in Francia, e soggiornò in varie capitali, tra cui Varsavia, Londra, Vienna e Costantinopoli.
I suoi testi pubblicati sono scritti in
latino, italiano e francese. Nella sua
corrispondenza privata usò anche il
croato.
Boscovich, morto a Milano nel
1787, è inumato presso la chiesa di
Santa Maria Podone in piazza Borromeo 6, oggi in uso alla comunità
greco-ortodossa.
La cerimonia di svelamento della statua dedicata a questo grande
personaggio è avvenuta alla presenza degli assessori al Comune di Milano Pierfrancesco Maran, all’urbanistica Verde e Agricoltura e Filippo
Del Corno alla cultura; del sindaco

di Zagabria Milan Bandic, dell’Ambasciatore di Croazia in Italia S.E.
Damir Grubisa, dell’assistente del
Ministro della Cultura di Croazia Iva
Hraste Soco e della Presidente dalla
Comunità Croata Snježana Susovic
Hefti.
L’atto con cui il Consiglio Comunale accettava formalmente la
donazione dell’opera da parte del
comitato di donazione Ivan Mestrovic-Ruger Boscovich risale al 1992
Oggi, dopo una lunga trafila burocratica, la scultura realizzata dal
Maestro Ivan Mestrovic, copia fedele dell’opera che si trova a Zagabria,
è arrivata a Milano.
Un’eredità che il popolo croato
lascia ai cittadini di Milano, di tutta l’Italia, dell’Europa e del mondo
per sottolineare la grandezza e la
personalità di Ruggiero Boscovich
espressa magnificamente nella realizzazione del grande scultore croato, naturalizzato statunitense, che
visse nel secolo scorso.
La scultura è un’opera a tutto
tondo in bronzo dell’altezza di 280
cm e rappresenta lo scienziato in
posizione seduta, pensante, mentre appoggia il braccio sinistro su di
un globo, simbolo della scienza. La
statua ha una larghezza di 160 cm e
una profondità di 185 cm. Il nuovo

PALESTRA

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

basamento, realizzato dall’amministrazione comunale in calcestruzzo
e lastre di granito nero, rappresenta
in modo fedele quello dell’opera originale.
La donazione da parte della Croazia, di Zagabria e dei Croati di Milano
e Lombardia comprende il trasporto
e la posa dell’opera, oltre al collaudo
e alla manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria del monumento per 20 anni.
Un particolare grazie va all’impegno di Snjezana Hefti presidente
della Comunità Croata di Milano che
in tutti questi anni non è mai venuta meno al suo impegno nel portare
avanti questo progetto e che ha avuto modo di vederlo finalmente realizzato.
Ersinija Galin

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 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

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475

ilborgodanza@gmail.com - www.ilborgopalestra.it
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“Ciclistica Muggiano”

un gruppo di amici sempre in sella
In quel giardino che fiorirà sempre domani che è Muggiano, lo sport
è rigoglioso da decenni: c’è il calcio
(G.S. Muggiano), il podismo (Podistica Muggiano), il ciclismo. “Ciclistica
Muggiano”. Fondata il 14 settembre
del 1998 e registrata il 10 gennaio
1999”, ricorda bene Mauro Conti,
presidente della società: “sono appassionato di ciclismo già da ragazzo,
al Gallaratese: pedalo con la squadra
Fratelli Moro, bici Legnano. Arrivo a
Muggiano che ci sono 500 abitanti e
poco altro: il macellaio e il panettiere;
la scuola elementare e la chiesa di
Santa Marcellina con il campo di calcio”. Mauro cerca il ciclismo e trova le
indicazioni giuste proprio in chiesa.
“Don Flavio Colombo mi conferma
che di sport c’è solo il calcio, ma che
posso parlare di ciclismo con un certo
Amerigo”. E con Amerigo Modenese e
altri amici fondano la squadra: “colori
bianco e rosso, i colori di Milano, sede
in uno stanzino adiacente la chiesa”.
Iscritti forse in sei, i meccanici sono
quelli di Baggio, le bici ognuno la sua.
“Organizziamo cicloturistiche, medio e granfondo. Da subito entra uno
sponsor importante e partiamo con
l’organizzazione del 17esimo Torfeo
Olmini a Seguro e arriviamo poi ad
essere la 15esima squadra assoluta al
Campionato europeo di cicloturismo.
E’ ancora il 1999 quando organizziamo il primo Campionato sociale: una
cronometro per le vie di Muggiano”.
Per certe cose, Muggiano a Conti ricorda il Gallaratese: “un quartiere
dove chi ci lavora torna lì solo per dormire. Quando poi i lavoratori sono andati in pensione, allora hanno cominciato a vivere il quartiere”. Muggiano è
come il Gallaratese, nato senza i servizi necessari: non ha un supermercato, una farmacia, una scuola media.
E con una tribolata convivenza con i
campi nomadi, regolari e abusivi. “In
quegli anni c’era anche una pizzeria”,
sottolinea Sante Maurizio Caldera,
Tino per quelli della Ciclistica.

“Abito al Quartiere degli Olmi e
lì comincio da ragazzino con l’U.S.
Olmi, calcio, anni ‘70. Poi mi sposo e
faccio calcetto. Poi per caso mi vedo
in un video da sposato che gioco a
calcetto e faccio fatica a guardarmi,
fisicamente ero come non volevo”.
Allora ciclismo: mountain bike, bici da
strada. Alla Ciclistica Muggiano dal
2003, l’anno successivo alle vittorie
di Stefano Caracciolo al campionato
provinciale e regionale, categoria debuttanti”. Caracciolo farà poi terzo ai
Campionati italiani. Caldera continua.
“Oggi sono quello che va in giro a cercare i trappoloni”. I trappoloni sono
le stradine che sorprendono, impegnano, e che il gruppo, facendole, ti
manda i ringraziamenti: “per i due chilometri al 10% ma anche di più, dalle
parti di Varese. Per i 50metri al 22%
della salita della Giovenzana”.
Tino organizza anche le trasferte.
“In Italia facciamo le cosiddette granfondo, la Nove Colli, il Giro delle Dolomiti e la Milano-Sanremo per amatori.
All’estero seguiamo la Campagna del
nord”. La Campagna del nord sono un
gruppo di corse tra Belgio e Olanda
da vedere (quelle dei professionisti) e
da fare ( quelle degli amatori). “La prima volta nel 2009, là dove si corre la
Liegi Bastogne Liegi. Poi sul percorso
del Fiandre, Parigi Roubaix, Amstel
Gold Race. In alberghi buoni, perché
bisogna trattarsi bene. Da scrivere su
Il Rile, giornale di queste parti, perché
certe avventure vanno raccontate. Con
la macchina e senza mogli, altrimenti
non ci stanno le bici.
“Una volta, al Giro delle Fiandre,
buchiamo sette, forse otto volte. Una
vettura dell’organizzazione ci segue,
ci ripara le bici, non ci chiede niente
in cambio. Un’altra volta - all’Amstel
Gold Race, 2012 - partiamo per fare
i 270 km del percorso lungo, ma sbagliamo deviazione e facciamo i 150
del percorso corto; però da aggiungere ai 40 km del trasferimento prima e

dopo la corsa, e alla tanta pioggia che
abbiamo preso tutto il giorno”.
Le scampagnate della Campagna
del nord sono belle idee che vengono in mente quando si è tutti insieme.
“Ci troviamo ogni martedì alle 21.00
in sede, sempre nei locali adiacenti la
chiesa. Decidiamo l’uscita della domenica, rinnoviamo le iscrizioni; beviamo il cafferino, grappino, wiskino,
il bar è fornito” e stimola il confronto.
La Ciclistica Muggiano è quella delle qualità sportive: “Stefano Gagliardi
campione regionale categoria debuttanti 2009 e quarto al campionato del
mondo amatori nello stesso anno; primo categoria Cadetti 2016. E’ quella
della quantità: “Siamo di età diverse,
dai 23 ai quasi 70 anni“. Delle capacità: “abbiamo (anche) organizzato la
corsa della Sagra di Baggio dal 2004
al 2010, con duecento iscritti e con la
vittoria del trofeo a squadre. Della creatività: “ognuno ha un soprannome:
Tino è Tinokurov. Stefano Gagliardi è
Mes e Mes. Un Alessandro è Ganassa, un altro Alessandro è Rullo.
“Io sono Ex pres: ex presidente”,
riprende Mauro Conti. Dopo diciotto

anni, dal 2017 Conti lascia la presidenza a Caldera. “Esco dalla porta del
presidente e rientro dalla finestra del
segretario”.
Vicepresidente Luca Secco, “uno
nuovo, perché l’aria fresca fa sempre
bene. Si è occupato di far realizzare
le divise di quest’anno: nero e giallo-fluo”.
Aria fresca che meriterebbe anche il
quartiere, che è arrivato a quasi 3mila
residenti ma continua ad avere quei
pochi servizi che aveva prima. Che è
rimasto senza Il Rile, e che non rientra nei progetti, nei sogni, del prolungamento della linea rossa del metrò,
come invece Baggio e Quartiere degli
Olmi.
E’ invece sul rettilineo di arrivo il
nuovo centro sportivo. “Noi invece
dobbiamo risolvere qualcosa alla partenza”, sorridono ma sono seri Mauro
e Tino: “nelle uscite brevi o lunghe, in
tanti o in pochi, non riusciamo mai a
fare un metro tutti insieme: c’è sempre
qualcuno che, pronti-via, parte a tutta,
da subito”. Ci si vede in sede.
Alessandro Avalli
Via Pistoia 19 - 20153 Milano

Tel. e Fax 02 48911812
E-mail: trattoriafbl@libero.it
facebook: fa Ballà l’oeucc
http://www. trattoriafaballaloeucc.it
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Tutti i giorni - dal lunedì al sabato
• pranzo con menù a prezzo fisso
(cucina tradizionale, genuina e leggera)

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Mercoledì-Giovedì sera

cena con piatti tipici milanesi/lombardi (e non solo) •
gnocco fritto con salumi e formaggi •

Venerdì e Sabato sera

cena accompagnata da musica dal vivo
• (prenotazione
indispendabile)
Domenica

aperti sia a pranzo che a cena
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Il malato al centro della cura

a fianco del paziente e dei familiari
D.: Che cos’è AMOlavitaONLUS?
R.: Medici e infermieri dell’Unità
Operativa Oncologia Medica, Presidio
S. Carlo Borromeo-ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, hanno nel 1980 fondato
AMOlavitaONLUS, al fine d’accogliere le difficoltà dei malati in Degenza e
in Ambulatorio-Day Hospital nel corso
di diagnosi e di terapie. Coadiuvati da
volontari esperti, progettano, sperimentano e attuano iniziative complementari
alla clinica, per migliorare la Qualità di
Vita del malato e dei suoi cari.
Le guarigioni oncologiche (>55%) e
l’aspettativa di vita (≈84 anni) sono aumentate negli ultimi decenni e la condizione dei malati di tumore s’è intrecciata
con altre cronicità, tipiche di quest’età.
Ne è derivata la necessità di Facilitare
la Cura Clinica di Malati Fragili (età >65
anni, malattie croniche, codice economico I.S.E.E., single), ampliando il campo di lavoro di AMOlavitaONLUS.
Le malattie croniche (tumori, diabete, insufficienze respiratorie, renali, cardiache, ecc.) sono curate in fase acuta
in ospedale. La fase cronica - malattie
sotto controllo ma non guarite - può
invece essere curata sul territorio, con
vantaggio dei cronici che possono vivere in situazioni abitudinarie, coi ritmi
propri e maggior agio personale.
AMOlavitaONLUS realizza progetti
per la cura in ospedale e per quella da

casa propria, per una Cura che trovi il
malato al centro, anche quello fragile e
più in difficoltà.
D: che cosa significa “il malato al
centro della cura”?
R: le persone compiono ogni giorno
atti necessari a soddisfare due esigenze: affettive e lavorative. L’irruzione di
malattie, specie se croniche, scombina
abitudini quotidiane e spaesa familiari,
amici, colleghi, conoscenti.
Curare implica esami-diagnosi-prognosi-terapie con sanitari dislocati in
varie sedi, sul malato abituato a vivere e
lavorare nel suo mondo e nelle sue condizioni culturali, affettive e sociali.
Lo scarto tra operatori sociosanitari
decentrati e il singolo malato che domanda aiuto, fuori dal suo luogo abituale, inverte la relazione tra un malato
che diviene periferico, con dei curanti al
centro.
D: quali difficoltà si possono verificare?
R: il dolore porta dal medico il malato, il quale spera d’eliminare il malessere
attraverso la diagnosi e la cura, supponendo che curare sia sinonimo di guarire. Esistono però malattie che non possono esser guarite, ma contenute con
farmaci e monitoraggi: sono quelle croniche che, se non tenute sotto controllo,

s’aggravano in stati acuti che richiedono
interventi urgenti, quasi sempre in ospedale, una struttura che è attrezzata con
specialisti dell’intervento sul pericoloso
stato acuto.
D.: come prevenire il superamento
della soglia tra malattia cronica e stato
acuto?
R.: AMOlavitaONLUS ha rilevato Accessi Ospedalieri Impropri: solo
per l’Oncologia, nel 2009, 1.400 malati oncologici accedevano all’ospedale
attraverso 3 canali: Pronto Soccorso,
Ambulatorio senza appuntamento o al
telefono, senza indicazioni specifiche
oncologiche, ma motivate da ragioni di
contatto oncologiche. Al S. Carlo, i malati curati sono al 70% residenti in Zona
7 (180.000 ab.) e al 20% in Comuni limitrofi. AMOlavitaONLUS ha iniziato a
costruire (per l’Oncologia di S. Carlo e
S. Paolo) alcuni progetti di Facilitazione
di Cura per Malati Fragili: Trasporto non
sanitario e Prelievi ematici urgenti.
D.: questi sforzi hanno risolto il problema dei Malati Fragili?
No, certamente no. Oggi esistono
però i presupposti formali per operare in
modo più integrato. La Legge Regione
Lombardia n°23 del 11.8.2015 ha riconosciuto il problema, centrale di cronicità e popolazione anziana, proponendo

soluzioni che sono in via d’applicazione.
AMOlavitaONLUS ha iniziato il Progetto d’intervento mirato all’integrazione e all’adesione di cura degli anziani
fragili dimessi dall’ospedale, coi Facilitatori della Cura che costruiscono in
Zona 7 le connessioni, ove non esistano
e contrastino la Cura, tra le varie componenti della Cura stessa.
Al progetto hanno aderito formalmente la Direzione del Presidio S. Carlo,
il Presidente di Giunta del Municipio 7
e concordano le principali componenti
territoriali socio-sanitario-assistenziali
(ATS, Poliambulatori di Zona, Servizi
Sociali e Custodi Sociali di Zona 7 del
Comune di Milano).
È un progetto sperimentale, che avrà
la sua completa attuazione tra qualche
anno, ma nel frattempo i cittadini fragili
in difficoltà possono contattare AMOlavitaOnlus che, se sarà possibile, fornirà
un provvisorio aiuto.
AMOlavitaONLUS finanzia le spese
con la partecipazione di oblatori istituzionali (Fondazioni a cui vengono sottoposti i progetti), con il 5%o e con donazioni private, elencate in un bilancio
pubblico.
Direttore Unità Operativa Oncologica ASST
Vice presidente AmolavitaOnlus
Dott. Mauro Moroni

A fianco del malato e dei familiari prima, dopo e durante la cura
IN OSPEDALE

A DOMICILIO

• ACCOGLIENZA

• SPORTELLO DI COUNSELING

• PARRUCCHE

• CURE PALLIATIVE

• RICERCA SCIENTIFICA

• PRELIEVI EMATICI DOMICILIARI

• APERICENA-HAPPY HOUR

• TRASPORTO MALATI FRAGILI

ricevimento in ambulatorio - day ospital,
sostegno mattutino per colazione

percorsi di sostegno alla persona, sia in ambulatorio
sia in degenza

cura della persona in seguito ad affezioni oncodermatologiche
progetti in collaborazione con Istituti Universitari
buffet pomeridiano e serale con bevande e snack

assistenza psicosociale al malato e familiari
supporto a malati fragili per urgenze

aiuto a malati fragili - cronici per visite e cure ospedaliere

Sostieni anche tu i nostri progetti con una donazione:

5xmille Codice Fiscale

04764100154

• bonifico bancario Iban IT4 3J0 311 101 658 000 000 019 858 • conto corrente postale n°1036953204
Amo la Vita Onlus Via Pio II , 3 - 20153 Mi - tel. 0240222118 - www.amolavitaonlus.it - info@amolavitaonlus.it
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Ginevra: ”Venite! Vi aspettavamo”.
i ragazzi?
è la più ricca enascondevano
forse la prima
impor- e di morte.
Sono contento; parla!
Furente urlò: “Adesso, io inizio Marcella: “Dove siete?”, Pietro: “Non
tante biblioteca,
non solo
della vallerisponde!
raccontami
cosa
ti hanel
spinto
una
si vede?
Siamo
Parcoa delle
l’appello;
chi risponde,
dei due fiumi.Altrimenti… scrivo sul registro…simile
Cave”. Federica:
“Non dovete
aver
tutti gioiosa,
improvvisa,
turbolenpaura!”. Andrea, Emanuele, Jacopo,
assenti. Incominciamo bene!”. ta
Toc,
visita?”
toc. Ela corse ad aprile la porta e Denise, Charlotte, Filippo e Giada
Avrei graditotrovò
ritornare
da NabucoCosìsaltarono
parlò lafuori
deadalla
dallelavagna
numerose
e poi
Urangotango
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Karhoilin-Mattelle, le borse,
i troller, gli zainibraccia:
dei ridendo rientrarono facendo capriole
sull’erba.
in aula Matteo,
tia e rivedere ragazzi.
la ballerona danzare; il
“Io non
ti hoSaltarono
mai dimenticato.
SaChaneth che con larghi sorrisi contempo non me loLa
permetteva.
Prepaputo
del
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progetto
di
superare
casualità indirizzò Marcella, la segnarono alle maestre un mazzoliravo i bagagli,nuova
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maestra
matematica, verso
seguì Urangotango
e tutti
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seconda A,cone alla vista
di li sono
e i vari oggettil’aula
chedella
desideravo
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rimasta così
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applaudirono. Le maestre decisero
Urangotango
mise a urlare; entrò
servare a Baggio.
Mentresiscrivevo…
da decidere
di anticiparti ed eccomi
in classe spaventata, e si arrampicò di passare attraverso la lavagna.
fui abbagliato come
da un’improvvisa
di fronte
a te”. “Dove siamo?”. Ela: “Poco
Marcella:
un gatto infuriatoluce
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dalla scuola…
Parco
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Sempre
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e
Cave; zona
unpresenza
tempo destinata
disse: “Cosa
fa uno
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comeci del
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anche
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in faccia… di classe?”.
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la tigre,
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comunque
il coraggio
frequentata;
dei cittadini,
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Per tranquillizzarla,
la mal
tò una tigre sulla
quale
seduta lasulla monloro associazioni di volontariato, la
di proseguire.
maestra
Elaera
si arrampicò
tagna fatta di banchi: “Stai serena, si difesero e poi finalmente con l’interdea Kalì-Greta.

Greta: “Volontariato?”.
Urangotango: “Lo fanno delle
persone che si propongono di offrire
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potevamo
Urangotango:
“Rispettare
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a non distruggesporcare, non
essere
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li spegnevamo
e li riacarroganti verso ciò che appartiene
cendevamo
dietro
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alla comunità”. Lorenzo: “Chi inseavevamo
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Baggio e il Parco delle Cave. gna il civico?”.
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Sopra
grotta si aprivano le
si comportano con generosità”.
Mattia: “Noi
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conosci
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sono anche dei bambini che non Urangotango: “Aspettaste, sistemo i
Antonio Pigafetta
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fortunati di
come
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da
Pacifica Cibona
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Topo-Andrea
Baggio Topona-Nicole,
è socialmente ricca
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B.,
Topa-Denise……e
ti
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pernon
merito
anche
di queste mine
bene;
avere
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persone la zona si è continuamente nuovo anno scolastico.
gia con loro;
ti seguirò
e la mia protrasformata
in positivo,
permettendo
tezione
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a voi
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in un necessaria”.
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Filippo trovò mamma Paola,
gliore e mentre la tigre ruggì, laFrancesca
dea
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Il mese
scorso, alcune
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dalle
numerose
braccia
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Adriana, Lorenzo salutò il fratellone
associazioni organizzarono un con- Franco e Marco era atteso da nonna
certo in chiesa vecchia e ad ascol- Anita, la quale gli chiese: “Cosa
tarlo c’erano tante persone, anche avete fatto oggi?” e Marco rispose:
queste iniziative musicali aiutano a “Abbiamo usato la lavagna lim”.
migliorarci. Emanuele: “Quali gruppi
sono più importanti?”. Urangotango:
Antonio Pigafetta
“Tutte le associazioni sono imporda Pacifica Cibona
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In biblioteca

a scuola di tablet e smartphon
Giovedì 4 maggio, alle 18, si riuniranno i lettori del “Reader’s Corner”
per parlare delle loro ultime letture.
La partecipazione è aperta a tutti.
Venerdì 5 maggio, alle 17.30, Salvatore Siciliano presenterà il suo
libro “Al tramonto”. L’autore, appassionato di teatro e attivo anche
nel campo della sceneggiatura, ha
riunito nel volume racconti di vita
quotidiana, vicende comuni ispirate
da ricordi ma narrate senza accenti
malinconici, con ironia e speranza.
Sono storie che inducono a riflettere
e che ognuno di noi può in qualche
modo condividere.
Sabato 6 maggio, alle 10.30, si
terrà la presentazione del libro “Le
bandiere raccontano”, di Roberto
Fanello e Flavio Marchetto. L’opera,
scritta da due autorevoli esperti, intende avvicinare i giovani, ma anche
il pubblico più maturo, allo studio
ragionato delle bandiere, la vessillologia, una disciplina in cui si studiano i significati simbolici, gli usi e la
storia dei vessilli. Oltre a distinguere
e rappresentare le diverse comunità
di persone, le bandiere trasmettono
intense emozioni quando ondeggiano al vento. Questo libro permette
di conoscerle e apprezzarle meglio,
scoprendo le idee e le vicende che
esse simboleggiano.

Sempre sabato 6, alle 11.30, sarà
inaugurata l’esposizione fotografica
“Armonia del caos”, di Jacopo Golizia, che proseguirà fino al 20 maggio.
Le artistiche immagini del fotografo
appaiono circonfuse dalla nebbia,
elemento di fondo che le caratterizza, rappresentando, forse, le ansie,

le inquietudini che turbano spesso
il nostro animo. Ma al dissolversi di
quelle velature ritorna la luce e noi
possiamo ritrovare l’armonia, la chiarezza interiore. “Mi piace pensare
alla nebbia come la confusione che
si crea nel percorso dell’uomo dopo
un grande cambiamento”, dice Golizia. La mostra si svolge nell’ambito
del “Photofestival”, il circuito espositivo che ogni anno viene dedicato
alla fotografia d’autore in tanti spazi
della città.
Interessante opportunità per gli
over 60: lunedì 8 maggio partirà un
corso dedicato a coloro che non
avendo dimestichezza con tablet e
smartphone desiderano imparare
a usare adeguatamente questi due
strumenti oggi sempre più diffusi.
Durante i tre appuntamenti previsti
(l’8, il 15 e il 22 maggio, ore 15.30)
sarà proposta una formazione teorica di base, seguita da esercizi
pratici, per l’apprendimento di conoscenze fondamentali sui sistemi
operativi Android e IOS e sulle APP
utilizzate più frequentemente. Sarà
inoltre spiegato ai partecipanti come
utilizzare in modo autonomo ed efficace i servizi di biblioteca e le risorse digitali disponibili on-line. Il corso
rientra nel progetto “Information Literacy”, attraverso il quale il Sistema Bibliotecario di Milano, propone
un programma strutturato di attività
sull’alfabetizzazione informatica dei
cittadini. L’iniziativa è curata da “Informatica solidale Onlus”, un’associazione nata da un gruppo di professionisti del settore informatico
allo scopo di migliorare la qualità di
vita delle persone e ridurre il disagio
sociale con l’ausilio delle nuove tecnologie. Per la partecipazione è necessario prenotare (0288465804) e
portare con sé tablet e smartphone.
Venerdì 12 maggio sarà dedicato
a un’altra presentazione: alle 17.30,
Silvana Amadeo proporrà il libro “Tra
le disco e le pagode”, di cui è autrice.
Il tema della narrazione è la ricerca di
un equilibrio nella propria vita. Luisa,
la protagonista, dopo la morte prematura di una sua amica, comincia
a riflettere intensamente sul senso dell’esistenza e parte per l’India,
dove spera di trovare risposte alle
sue domande nella profondità della
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Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00

saggezza orientale. Lasciandosi così
alle spalle molte esperienze deludenti e vuote, riscopre la passione per la
poesia, che le consente di guardare
al futuro con occhi diversi.
Biblioteca Harar
Ogni mercoledì, fino al 7 giugno,
dalle 17.30 alle 19, prosegue il corso
base di lingua araba per principianti assoluti. Le lezioni sono tenute da

Carlo Rotondi, che ha una un’esperienza decennale negli studi islamici,
e dall’insegnante di recitazione Nabil
El Ashmawi. I partecipanti potranno
apprendere nozioni fondamentali
di fonetica, morfologia, sintassi e al
termine del modulo saranno in grado
di leggere, capire e scrivere semplici
frasi di arabo standard. È necessaria
la prenotazione (020288465810).
Fabrizio Ternelli

Performance di Musica e arte

Un binomio alla Galleria Velasquez
Musica e arte. “Una sinfonia è una
confessione musicale dell’anima,
proprio come il poeta lirico espone
se stesso nei versi(….)Proprio come
l’artista pittore o scultore espone liricamente se stesso nei lavori!” ha
commentato Pietro Fornari, presidente GAR – Gruppo Artistico Rosetum, citando Čajkovskij all’inaugurazione della mostra “Dall’acqua tre
gocce nell’aria”, presso la Galleria
d’Arte Velasquez di via Pisaniello 1 a
Milano.
Sabato 18 marzo alle ore 17 si terrà una performance con letture di
poesie in dialetto di Franco Spazzi
e musiche eseguite dal compositore
Martino Villa.
Parafrasando il grande compositore russo e la sua sinfonia n. 4 in do
minore, Fornari ha proseguito “Come
interpretare quelle sensazioni vaghe
che attraversano le composizioni di
un lavoro strumentale, senza che si
riferiscano a nessun soggetto preciso? E’ un processo musicale lirico.
Una confessione musicale dell’anima

dove un accumulo di materiale sgorga dalle note. La musica possiede
significati espressivi ricchi, ed è un
medium sottile per tradurre i mille
momenti in cui muta l’umore dell’anima.“
Ed è osservando le opere delle
tre artiste, Cristina Magnaghi, Francesca Sisti e Giovanna Tozzo, che il
visitatore passa attraverso vari mutamenti dell’umore dell’anima: sente
ora il silenzio nel dipinto di un paesaggio imbiancato, ora il trambusto
prodotto da cavalli in corsa, ora il
dolore della miseria nel ritratto di un
clochard, ora la pace dello scorcio di
un bosco impresso sulla tela, ora la
tenerezza di un bambino.
Visitando la mostra di acquarelli
lo spettatore viene catturato da un
vortice di sentimenti contrastanti e
tumultuosi: si trova a vivere una sorta
di empatia con le artiste e a provare
lo stesso sentimento che le pittrici
hanno cercato di “confessare” attraverso la loro opera.
Ersinija Galin

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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Haring in mostra a Palazzo Reale
tra la mente e lo spirito

Provate a chiedere chi sia Keith
Haring? Sarebbero in pochi a darvi
una risposta… Mostrate una delle sue
opere e le stesse persone vi diranno
“Ah, quello che disegna gli omini stilizzati…”. Pochi lo conoscono per nome,
ma le sue opere sono universalmente
note. Ma chi era davvero questo ragazzo statunitense?
Quando veniva presentato come
un graffitaro scuoteva il capo e pacatamente puntualizzava che non aveva
dipinto solo i muri di New York. Quando gli si dava dell’attivista globale con
altrettanta fermezza diceva che lui dipingeva opere d’arte, nelle quali ci doveva essere un perfetto equilibrio tra
forma e contenuto. “Se c’è solo contenuto è propaganda, non arte”, ma
confessava che “forse nella mia pittura c’è un significato maggiore di quello
che sono disposto ad ammettere”.

Untitled, 1985

Un contenuto del quale non amava
parlare esplicitamente, lasciando a
chi osservava le sue opere il piacere
di decifrarle. “L’arte è per tutti” diceva… e non solo perché le sue opere
realizzate sui muri e nelle stazioni della
metropolitana erano sotto gli occhi di
tutti, ma perché chiunque era messo
nella condizione di farsene un’idea
personale.
A chi gli chiedeva di spiegarne il significato cominciò a dare una spilletta
invece di una risposta. Rappresentavano il “cane che abbaia” e il “bambino carponi”, i suoi loghi più noti.
Divennero alla moda. E con la loro
diffusione crebbe la fama del giovanissimo Haring, poco più che ventenne. Ma che significato avevano? Per
Haring l’artista ha delle responsabilità
nei confronti della società in cui vive.
Come il cane da guardia abbaia per

Untitled, 1981
difendere la propria casa, così l’artista
deve far sentire la sua voce di denuncia attraverso l’arte. Bisogna avere a
cuore l’umanità, sembra esprimere a
gran voce una delle più belle opere in
mostra, due grandi mani che sorreggono un cuore con raffigurato al centro il mondo, mentre ai suoi piedi una
folla festante sembra danzare al ritmo
della break dance. Haring denuncia la

Untitled, 1984
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ottobre 2014

società dell’individualismo esasperato negli Stati Uniti degli anni Ottanta,
un’umanità disumanizzata che ritrae
con efficace immediatezza come una
figura antropomorfa stilizzata con un
foro nel petto.

4

Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30

Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini
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la testa eunl’altro
checon
le attrane
riproduzione
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del luogo di Baggio, perché si riconoscessero soggetti alla sua giurisdizione. Abbiamo così annotato i

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.
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Il 25 luglio 1400 – Balzarino
Pusterla dona proprietà
sufficienti
Marco
Peruffo
alle necessità per l’edificazione del
“Monasterium S. Mariae de
Badagio”. Alla stesura dell’atto presenzia 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 donatore 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 il
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 cantiere, come ricordato dalle note
dell’epoca.
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A Corsico aprirà “Naviglio Grande”

la nuova residenza assistita dedicata alla popolazione anziana
“La vecchiaia arriva improvvisamente come la neve. Un mattino, al risveglio, ci si accorge che è tutto bianco”,
scriveva Jules Renard, autore francese
vissuto tra l’800 e il ‘900. L’inesorabile trascorrere del tempo, l’arrivo della
“neve” porta con sé tanti ricordi, tante
fatiche, ma anche tante gioie. Perché il
sorriso di un anziano, di chi ha più bisogno, come di colui che decide di trascorrere le proprie giornate insieme ad
altri per il puro gusto di stare in compagnia danno una carica di energia
ineguagliabile. E lo sanno bene gli oltre mille operatori che quotidianamente lavorano con e per gli anziani nelle
strutture gestite dal Gruppo Gheron srl
in collaborazione con Med Services,
società cooperativa sociale.
Due realtà che da oltre 25 anni operano nel settore socio sanitario, nate
grazie alla competenza, determinazione e volontà di una famiglia e di un
gruppo di professionisti dell’ambito sanitario e socioassistenziale. Le stesse
volontà e determinazione che le hanno
fatte tornare là dove, nel 2005, crearono la prima RSA denominata “Il Naviglio”, sulle sponde del corso d’acqua
artificiale più antico d’Europa progettato anche da Leonardo da Vinci.
Il 2 maggio l’apertura, inaugurazione

il 13 maggio 2017 (come da programma nello spazio pubblicitario).
Proprio qui, in via Alzaia Trento 1, il
2 maggio prossimo aprirà la residenza
assistita “RSA Naviglio Grande”. Una
nuova casa a disposizione anche dei
milanesi che vivono nella zona di Baggio e in zona 7.
In questi giorni gli operai sono al
lavoro per gli ultimi ritocchi. Il prato di
fronte e sul retro della nuova struttura è
stato seminato e sono in arrivo gli arredi, tutti scelti con cura anche grazie alla
lunga esperienza dei responsabili delle due società Gruppo Gheron e Med
Services e degli operatori.

Il personale

È in corso anche la selezione del
personale. In particolare una ventina di
Asa/Oss (ausiliario socio assistenziale/
operatore socio sanitario), tre infermieri
professionali, due educatori, due fisioterapisti e un medico. Si affiancheranno
a coloro che già operano nell’adiacente
“RSA Il Naviglio”, i cui servizi, come la
cucina, verranno messi a disposizione
anche dei nuovi ospiti.
I referenti già oggi presenti forniranno il necessario supporto per il miglioramento continuo della qualità delle

prestazioni offerte, anche attraverso lo
scambio di esperienze.
Oltre alla richiesta di specifiche
competenze, il personale selezionato
verrà appositamente formato. Infatti,
proprio la formazione del personale è
uno dei punti qualificanti delle società
Gruppo Gheron e Med Services, considerando l’ambito di intervento e in
particolare l’area anziani, dove è sempre più importante assicurare la qualità
dell’offerta.

L’offerta

Il nuovo edificio è sviluppato su tre
piani e verrà dedicato ai pittori impressionisti. Perché l’idea della proprietà è
di creare un luogo accogliente, capace
di colorare le giornate degli ospiti.
Su ciascun piano, saranno disponibili venti posti letto, tutti accreditati con
Regione Lombardia. I primi due saranno dedicati alla residenzialità leggera
assistita, il terzo alla RSA in solvenza.

La residenzialità leggera assistita

rio (bassa o media intensità). Non sono
compresi i servizi accessori quali lavanderia, parrucchiere, podologo, ecc.
Il medico di famiglia non cambia e
continuerà a occuparsi del suo paziente, anche quando sarà ospite in residenzialità leggera, per la prescrizione
di medicinali, le visite di controllo o
altro.
Come accedere? È necessario presentare domanda alla ATS Punto fragilità della zona di residenza della persona anziana, dopo una valutazione e il
parere favorevole del direttore sanitario
della RSA.

La RSA in solvenza

Per i venti posti disponibili al terzo
piano, la tariffa giornaliera è di 85 euro
Iva inclusa. L’ospite avrà successivamente la possibilità di essere trasferito,
se lo desidera, nell’adiacente “RSA Il
Naviglio” nel momento in cui vi saranno posti disponibili, alle tariffe in convenzione.
Per ulteriori informazioni
RSA NAVIGLIO GRANDE
Via Alzaia Trento, 1
20094 CORSICO (MI)
TEL 02 45713032
WWW.MEDSERVICES.IT

La quota giornaliera a carico dell’interessato è di 60 euro, imposte incluse.
Mentre la quota socio-assistenziale
viene erogata tramite voucher di Regione Lombardia e dipende dal profilo
assegnato da ATS (ex Asl) al beneficia-

IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA RESIDENZA ASSISTITA

RSA NAVIGLIO GRANDE
SABATO 13 MAGGIO 2017
ORE 18.30

GIGI CIFARELLI
in
“CONCERTO PER ACCUMOLI”
PROGRAMMA DELL’EVENTO
• 0RE 14.30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
• ORE 15.00 VISITA DELLA NUOVA RESIDENZA
• ORE 15.30 WORKSHOP con la partecipazione dell’Assessore al Welfare
di Regione Lombardia Giulio

Gallera.

• ORE 18.30 CONCERTO NEL PARCO EX STELLA DI CORSICO (attiguo alla RSA)
CON I SALUTI DI BENVENUTO DEL SINDACO DI ACCUMOLI
STEFANO PETRUCCI.

RESIDENZE ASSISTITE NAVIGLIO
Via Alzaia Trento, 1 - 20094 CORSICO (MI)

02 45713032 - WWW.MEDSERVICES.IT

IN OCCASIONE DEL

CONCERTO DI

GIGI CIFARELLI,

CANTANTE E CHITARRISTA

TRA I PIÙ AUTOREVOLI A LIVELLO INTERNAZIONALE NEL CAMPO DEL JAZZ,
OFFERTO DA

GRUPPO GHERON/MEDSERVICES,

SARANNO RACCOLTI FONDI,

A OFFERTA LIBERA, PER IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DI UN

CENTRO
RICREATIVO NEL COMUNE DI ACCUMOLI, COLPITO DAL TERREMOTO.
IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI CORSICO, BUCCINASCO, ASSAGO
E LA PROTEZIONE CIVILE.

