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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Questo mese il diciotto regala ai suoi lettori quattro pagine in più
 

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Sfoglia l’inserto online La 25 a pagina 
sul nostro sito www.ildiciotto.it
Questo mese troverai gli articoli: 
Caravaggio e le sue modelle e
Gli scavi archeologici in “chiesa vecchia” 

Buon Natale

a sinistra
La Madonna dei Pellegrini di Caravaggio (pag. 5)

in basso a sinistra
Il presepe biblico di Baggio (pag. 9)

in basso a destra (dettaglio)
Il progetto della ceramica dedicata alle donne nella Resistenza (pag. 2)
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Trentaduesima ceramica parietale
il progetto dedicato alle donne di Baggio nella Resistenza

Stiamo collaborando con le cin-
que sezioni ANPI del Municipio 7 
per la realizzazione di una cerami-
ca che ricordi le donne di Baggio 
durante la Resistenza negli anni 
1943-1945.

Esiste una fotografia che docu-
menta le partigiane di Baggio; anzi 
l’immagine è da considerarsi una 
”icona”: l’hanno utilizzata moltissime 
pubblicazioni e basta fare una breve 
indagine, anche su internet, per rice-
verne subito conferma.

Per comporre la ceramica siamo 
partiti da questa fotografia, immagi-
nandola inserita in un manifesto ap-
plicato a un muro.

Allo stesso muro, sotto il mani-
festo, c’è appoggiata una moderna 
bicicletta da donna, con un cestino 
pieno di fiori.

Sempre appoggiato al muro c’è 
anche un cartello identico come te-

sto e stile dei caratteri a quello della 
fotografia.

Abbiamo immaginato che “oggi”, 
a conclusione di una manifestazione 
a favore dei diritti delle donne, una 
ragazza fra le partecipanti lasciasse 
la bicicletta e il cartello appoggiati a 
un muro, riunendosi alle sue amiche. 

Il cartello “oggi” utilizzato è ugua-
le a quello del 1945. Indica e allude 
all’idea di una continuità fra passato 
e presente.

Le dimensioni della ceramica pa-
rietale saranno di circa metri 1,30  di 
base e metri 1,70 di altezza. 

Riportiamo a pagina tre la lettera 
con cui l’ANPI invita a una raccolta 
di fondi per la realizzazione di questo 
progetto.

Roberto Rognoni

ottobre 2014 15
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A come ACCOGLIENZA, A come
AFFETTO, A come ARMONIA. Ecco
le tre parole chiave che caratterizze-
ranno il laboratorio teatrale in par-
tenza presso l ’Associazione Il
Gabbiano. 

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Il progetto della ceramica dedicata alle donne nella Resistenza

In ricordo di Loris
Le scelte dei ragazzi di ieri e di oggi

ANPI Municipio 7 e Shareradio in-
vitano i cittadini a partecipare a una 
serata dedicata alla Resistenza in 
ricordo di Loris Vegetti, nome di bat-
taglia Vega, partigiano baggese, per 
lungo tempo vicepresidente dell’An-
pi provinciale milanese e presidente 
dell’Anpi di zona 7, che ci ha lasciato 
pochi mesi fa.

L’appuntamento è per martedì 12 
dicembre 2017 alle 21.00 alla Casa 
delle Associazioni e del Volontariato di 

piazza Stovani 3, Milano (zona Baggio).  
Durante la serata verrà proiettato il do-
cufilm “43:12 - Riprendere la Resisten-
za”, realizzato nel 2012 con la collabo-
razione di ANPI e Shareradio.

Nel corso della serata si racconterà 
la vita di Loris Vegetti anche attraverso 
il libro “Il mio nome era Vega. Guarda-
vo le stelle”, autobiografia realizzata 
recentemente grazie all’aiuto dei suoi 
figli, ultima e importante testimonianza 
che Loris ha lasciato.
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Da più di venti anni la Redazione 
di questo mensile ha sede in via delle 
Forze Armate 410.

Dagli amici della Cooperativa 
operaia Filippo Corridoni abbiamo 
ricevuto l’offerta di due ampi locali, 
molto luminosi, al piano terra di piaz-
za Anita Garibaldi 13.

L’ampio spazio ci permetterà una 
migliore organizzazione, con più or-
dine e comodità.

Ci trasferiremo entro il 31 gennaio 
2018. 

Gli attuali due locali conservano il 
ricordo e le risate degli amici che il 
giro delle stagioni della vita ci hanno 
tolto.

La nuova sede permetterà una 
differente organizzazione operativa 
e la valorizzazione dell’archivio.

L’offerta degli amici della Coo-
perativa operaia Filippo Corridoni 
ci permetterà di predisporci meglio 
per la continuità e il futuro del nostro 
mensile.

Roberto Rognoni

il diciotto
cambia sede

Progetto a ricordo delle donne di Baggio
che hanno partecipato alla Resistenza 1943 - 1945

Nel 1923 il Comune di Baggio di-
venne periferia di Milano. 

Con la tecnica delle ceramiche 
a parete è possibile ricordare con 
semplicità episodi del passato che 
appartengono alla storia della co-
munità e che sono in continuità con 
il presente. 

Oggi Baggio trae beneficio dalle 
attività di tante Associazioni che nel 
corso dell’anno fanno vivere ai resi-
denti momenti significativi dello stare 
insieme, sia culturali che solidali. 

A questo si aggiungono 31 cera-
miche a parete che arricchiscono le 
vie del centro storico e raccontano 
con bellissime immagini il lavoro 
nelle campagne, il cibo raccolto, le 
trasformazioni sociali, i contadini 
che divennero operai, le fabbriche 
dove trovarono lavoro e le coope-

rative che fondarono all’inizio del 
secolo scorso.

Il mensile di informazione e cultu-
ra Il diciotto e le cinque sezioni ANPI 
del Municipio 7 ritengono importan-
te raccontare, anche attraverso le 
immagini di una ceramica, la storia 
recente e le vicende del secondo 
conflitto mondiale. 

Baggio, allora un borgo alle porte 
di Milano, ha dato un contributo im-
portante alla Resistenza, con le azio-
ni delle Partigiane e con l’aiuto della 
popolazione antifascista. 

La 32a ceramica parietale evo-
cherà la memoria delle donne di 
Baggio nella Resistenza 1943 – 1945.

È nostra intenzione collocare la 
ceramica in piazza Stovani compa-
tibilmente con i tempi tecnici di rea-
lizzazione.

Ringraziamo in anticipo chi vorrà 
contribuire alla costruzione di questo 
manufatto che arricchisce il borgo di 
Baggio e di conseguenza la città di 
Milano.

Riteniamo importante ricordare 
con un gesto concreto il coraggio e 
il valore di tutte le donne che, con 
l’impegno e a rischio della loro vita, 
ci hanno restituito libertà e demo-
crazia.

Coordinate bancarie:

Conto intestato a
Cooperativa il diciotto

IBAN 
IT05H0306909511000024987181     

Causale versamento:
donne di baggio nella resistenza

Inoltre è possibile sottoscrivere in 
tutte le Sezioni ANPI e SPI/CGIL del 
Municipio 7, presso la Libreria Linea 
di Confine in via Ceriani 20, presso 
la Sezione Soci Coop in via Gianella 
21 e  nel negozio Cicli Monti di via 
Due Giugno 7.

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968
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Negli ultimi anni la “chiesa vec-
chia” di Sant’Apollinare a Baggio 
ci ha abituato a continue sorprese 
propiziate dalla sua storia millenaria. 

Da sempre il fascino di questa 
antica chiesetta ha suscitato l’inte-
resse di studiosi, storici e archeolo-
gi che hanno cercato di far luce sulle 
vicende che hanno visto questo an-
tico edificio quale centro della vita 
della piccola comunità di un borgo 
forse ben più antico di quanto non 
si pensi.

Ed è proprio sulle origini di Baggio 
ed in particolare sul suo monumen-
to più significativo che si sono con-
centrati gli studi iniziati nel 2013  e 
sfociati nelle indagini archeologiche 
del Luglio 2015 che hanno portato a 
risultati interessanti e ad altrettanti 
quesiti che si spera, un giorno, tro-
veranno adeguata risposta.

Ma cosa ancora non sapete della 
Chiesa Vecchia di Baggio?

È parsa chiara fin da subito l’im-
portanza del materiale di epoca ro-
mana rinvenuto sia nella tessitura 
muraria della Torre Campanaria che 
poi nelle fondazioni della Chiesa; 
ma cosa abbiamo potuto dedurre 
da questi importanti rinvenimenti? 

Bisogna innanzitutto tenere pre-
sente che la “chiesa vecchia” di 
Baggio nasce nel contesto ambiguo 
di un edificio che assume un carat-
tere pubblico  pur avendo origina-
riamente una destinazione privata  
di uso e beneficio esclusivo della 
famiglia da Baggio che, nell’XI se-
colo, conobbe l’apice della propria 
ascesa. Questa committenza, pur 
alta che fosse, scelse di ricorrere a 

qualche accortezza per contenere 
i costi di realizzazione della pro-
pria chiesa, senza però rinunciare 
all’alta qualità dei materiali, tanto 
da fornirsi di elementi decorativi 
di reimpiego di notevole valore. La 
pratica dello smantellamento e del 
“riciclo” di materiale edilizio non ci 
deve stupire, nemmeno se perpe-
trata da una famiglia dalle imponen-
ti possibilità economiche; questo 
perché durante il Medioevo, con la 
contrazione del settore produtti-
vo di materiale da costruzione e la 
perdita delle tecniche di lavorazione 
della pietra, le architetture di mag-
gior prestigio furono realizzate fre-
quentemente con il ricorso a spolia, 
basate cioè sul reimpiego di mate-
riale proveniente da edifici, di solito 
romani, dai quali venivano prelevati 
anche e soprattutto gli elementi de-
corativi .

Nel 2015, durante gli scavi arche-
ologici, è stato possibile mettere 
in luce tratti murari pertinenti alle 
fondazioni  della chiesa che confer-
mano una fase di edificazione nel 
X secolo. In queste sezioni è stato  
subito evidente la prevalenza di im-
piego di materiali risalenti ad epoca 
romana in particolare frammenti di 
tegole e laterizi in evidente stato di 
reimpiego, testimoniato dalla pre-
senza di cocciopesto sulla porzione 
a vista di alcuni pezzi.

In altri tratti delle fondazioni si 
possono individuare chiaramente 
blocchi lapidei squadrati anch’essi 
in situazione di reimpiego. Uno di 
questi presenta gli incavi di allog-
giamento delle grappe metalliche, 

Quello che non sapete della “chiesa vecchia” di Baggio
i risultati delle indagini archeologiche

BISTRO’ E PIZZA LA MERIGGIA SUL LAGO
RISTORANTE VISTA SUL LAGO

Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00UN OASI
A MILANO

MATRIMONI
CATERING

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 02 33599042
Via Meriggia, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI) 

visita i nostri menu sul sito www.cristianmagri.eu

Aperitivo rinforzato da e 15,00

particolare che attesta come questo 
blocco dovesse essere impiegato in 
una struttura costruita, almeno in 
parte, con blocchi di pietra acco-
stati. Sappiamo inoltre, dal confron-
to con altri edifici di epoca antica, 
che blocchi di dimensioni compati-
bili con quelli rinvenuti a Baggio sono 
riscontrabili solo nell’edilizia pubbli-
ca e considerando la morfologia del 
suolo dell’antica campagna ad Ovest 
di  Milano, così ricca di risorse idri-
che, non è da escludere che potesse 
trattarsi di un ponte ormai in rovina 
o in disuso, che ne avrebbe quindi 
giustificato lo smantellamento.

Altri elementi ancora ci inducono 
a pensare che i potenti da Baggio 
possano aver attinto del materiale 
da costruzione anche da uno o più 
edifici a destinazione privata. Que-
sta tesi sarebbe supportata dalla 
presenza di tre elementi indicativi:

le tracce, già ricordate, di una 
malta idraulica (cocciopesto) che 
ebbe una larghissima diffusione nei 
contesti privati di epoca romana per 
la versatilità dei suoi impieghi.

Elementi architettonici decorati-
vi di dimensioni relativamente mo-
deste descritti nelle relazioni e nei 
disegni che ci sono pervenuti della 
Chiesa Antica, dei quali purtroppo 

solo due capitelli sono riusciti a so-
pravvivere fino ad oggi grazie alla 
loro conservazione presso il Museo 
Archeologico di Milano.

Il frammento di lastra commemo-
rativa ritagliata recante un’epigrafe 
commemorativa per un funzionario 
pubblico, Gaio Axilio Honorato, che 
svolse i mandati delle sue magistra-
ture più prestigiose proprio in terri-
torio lombardo.

Tutti questi elementi insieme fan-
no pensare allo spoglio di un edifi-
cio privato in rovina o a più edifici 
dai quali la famiglia committente 
poteva attingere.

Quelli fin qui proposti sono solo i 
risultati relativi ai materiali edilizi di 
epoca romana rinvenuti nella Chie-
sa; molti altri elementi sono emersi 
e molto altro vi è da raccontare su 
questo complesso monumentale 
della cui storia abbiamo appena ini-
ziato a scalfire la superficie. 

Nel’inserto online del diciotto (La 
25a pagina - www.ildiciotto.it) potre-
te continuare a leggere gli esiti delle 
indagini archeologiche che saranno 
in grado di regalarci altri scenari e 
altre suggestioni. 

Gessica Corbella

Tratto di muro delle antiche fondamenta della “chiesa vecchia” di 
Sant’Apollinare



Un viaggio “dentro Caravaggio”
in mostra a Palazzo Reale
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Giuditta e Oloferne.
Uno dei capolavori di Caravaggio in mostra a Palazzo Reale

Alcune figure emergono dalle te-
nebre come se fossero state appena 
illuminate dalla mano sapiente di un 
regista teatrale. Il drappo rosso alle 
loro spalle accentua l’impressione di 
trovarsi davanti a un sipario scostato 
per svelare la scena culminante di un 
dramma. 

Un uomo si sveglia di soprassalto. 
Spalanca la bocca per urlare e cerca 
con gli occhi il suo aggressore. E’ una 
donna… ha la determinazione nel vol-
to, ma si ritrae quando all’improvviso 
uno spruzzo di sangue fuoriesce dalla 
gola che sta tagliando.

La ferita sul collo si allarga mentre 
tira per i capelli la testa della sua vit-
tima. Sulla destra una donna anziana 
dallo sguardo malevolo  s’appresta ad 
accoglierla in grembo. 

Caravaggio illustra con straordinario 
realismo quello che possiamo leggere 
nell’Antico Testamento. Giuditta si è 
introdotta con l’inganno nell’accampa-
mento di Oloferne che sta assediando 
Betulia. Ha finto di tradire gli abitanti 

della sua città celando nel cuore l’in-
tenzione di eliminare il condottiero as-
siro. Approfitta del sonno sopraggiunto 

in seguito all’ubriachezza per colpirlo 
ripetutamente fino a tagliarli la testa 
che porterà in trionfo a Betulia.

Questo è quello che appare osser-
vando il dipinto. Ma noi ci apprestiamo 
a entrare “dentro Caravaggio” median-
te le più moderne tecniche di indagi-
ne che ci permettono vedere sotto la 
pellicola pittorica, sfogliandola come 
faremmo con le pagine di un libro. 

Grazie alla riflettografia possiamo 
scoprire che Caravaggio ha tracciato 
alcuni solchi sulla preparazione stesa 
sulla tela: incisioni che gli servivano 
come guida per ricollocare i modelli 
nella stessa posizione durante le mol-
teplici sedute di posa necessarie a fi-
nire l’opera. 

Notiamo che Caravaggio non ese-
guiva un particolareggiato disegno 

preparatorio preliminare, secondo la 
prassi dell’epoca, ma si limitava ad un 
abbozzo sommario che rielaborava 
largamente nel corso dell’esecuzione 
del dipinto. Ne sono un esempio l’o-
riginaria posizione degli occhi e della 
bocca di Oloferne che nell’abbozzo 
risultano spostati verso sinistra.

Caravaggio dipinse la testa più a 
destra nell’elaborazione definitiva per 
accentuare l’ampiezza del taglio che 
Oloferne ha sul collo ed evidenziare 
l’atto di Giuditta di tirare la testa per i 
capelli. Il risultato si concretizza in un 
più marcato tasso dinamico e quindi 
drammatico della scena raffigurata.

La scoperta di un documento ci 
offre inoltre un indizio importante per 
datare questo capolavoro. In mostra 
possiamo leggere, non senza una cer-
ta emozione, alcune righe scritte da 
“Michel’Angelo Marrisi”: Michelangelo 
Merisi era infatti il nome di battesimo 
dell’artista che siamo abituati a chia-
mare semplicemente “Caravaggio”. 
L’artista dichiara di aver ricevuto il 21 
maggio 1602 venti scudi per un qua-
dro realizzato per Ottavio Costa. Il 
quadro è stato identificato proprio con 
il dipinto che possiamo ammirare in 
mostra.

Questo articolo è stato pubblicato 
per la prima volta nel nuovo inserto 
online del diciotto, La 25a pagina. Chi 
volesse continuare la lettura lo può 
quindi  fare sfogliando l’inserto sul 
nostro sito www.ildicotto.it. Scoprirà 
quali erano le modelle predilette da 
Caravaggio, tra le quali possiamo ri-
cordare Fillide Melandroni (Giuditta), 
Anna Bianchini (la Maddalena peni-
tente) e l’amatissima Lena (la Madon-
na dei Pellegrini). 

Marco Peruffo 

Maddalena penitente - dettaglio
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

Sin da ragazzo Gigi dimostrò una 
naturale predisposizione al disegno: 
frequentò l’Accademia di Brera. Fra 
le sue prime esperienze di lavoro ri-
cordava con entusiasmo la parteci-
pazione al lungometraggio in cartoni 
animati “La rosa di Bagdad”, uno dei 
primi film europei di animazione in 
Tecnicholor.

Gigi aveva quindici anni.  La “IMA 
Film Milano” nel 1943 ebbe lo stabili-
mento bombardato e la produzione si 
trasferì a Villa Fé d’Ostian in Francia-
corta. Il film fu premiato al Festival di 
Venezia nel 1949.

La favola è possibile vederla su 
Youtube; nella presentazione (regia 
di Anton Gino Domeneghini) fra gli 
assistenti animatori troverete anche 
“L. Landenna”. 

Per scrivere queste note ho rivisto 
il film e quel riferimento a Gigi mi ha 
commosso.

Luigi Landenna ci ha lasciati lo 
scorso mese all’età di 89 anni a con-
clusione di un lungo periodo di sof-
ferenza.

Gigi divenne un ricercato disegna-
tore pubblicitario, si mise in proprio 
e aprì un suo Studio. Collaborò con 
la Ima Pubblicità,  con agenzie inter-
nazionali come la Young & Rubican,  

Verba DDB, Leo Burnett. Illustrò libri 
per conto Di Aristea, Baldini & Ca-
stoldi, Dami Editore, Fratelli Fabbri 
Editore, Mondadori e Rizzoli.

Arrivò da noi in Redazione circa 
vent’anni fa, per raccontarci del Ten-
nis Club di Baggio, di cui lui nel 1946 
fu fra i soci. Il campo da gioco si tro-
vava tra via Cusago 5 e l’inizio della 
via Val d’Intelvi, di fianco all’attuale 
distributore di benzina. Gigi da ra-
gazzino, dalla sua finestra, guardava 
il campo da tennis e da “grande” fu in 
grado di frequentarlo.

I trentasette soci rappresentavano 
un po’ l’elite di Baggio, con quel tirare 
la pallina con delle racchette, mentre 
le numerose osterie, poco lontane, 
erano rumorosamente frequentate 
da giocatori di bocce .

Noi approfittammo della sua abili-
tà artistica coinvolgendolo in diverse 
nostre pazzie: disegni per il mensile, 
arredamenti per i carri carnevaleschi 
e anche ad aiutarmi nel progetto ce-
ramiche.

I primi sei racconti che trovate in 
fianco alla chiesa in via Ceriani furo-
no realizzati dalla Signora Giuliana 
Coppadoro su disegno di Gigi.

Landenna era un  vivace chiac-
chierone, gli piaceva commentare 
ogni cosa e qualche volta si deside-

rava che giungesse a conclusione; 
quando la malattia incominciò a 
minarlo si ammutolì; sollecitato, fre-
quentava le riunioni per il solo pia-
cere di incontrarci con uno sguardo 
ormai spento.

Alla moglie Licia, un affettuoso 
abbraccio; ai figli, nuore e nipoti, le 
più sentite condoglianze, da parte di 
tutti gli amici della Redazione.

 
Roberto Rognoni

Mostra di pittura in via Bagutta (1998). Gigi sulla destra con Franco Bozzi

Luigi Landenna e Giuliana Coppadoro 
Sullo sfondo le prime ceramiche realizzate per il diciotto
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9° episodio

Per entrare nel “clima” della Baggia-
nada rileggiamoci questo brano, che 
ricorda quand a Bagg: “L’ùnich frecas, 
in la cuntrada, la faseva el ‘bandin’ o la 
‘faltracada’. Per andà a scola, avanti e 
indrè, se passava in mèz al Munestè. 
Rampegavum cume gatt sùl muruna-
sc, se giùgava la bala cunt un strasc. Se 
catava i loeuv de furmentùn, per fumà i 
barbis de nascundun…”

Quanti ricordi: i Fures, i paisan, i 
murun, i cavaler, i menalatt, el spazza-
camin, el Palaziètt, la Madunina, ecc.. 

(Di quest’ultima non abbiamo foto, 
ma solo il dipinto qui pubblicato).

 
Egidio Negrini la scrisse alla fine 

degli anni Settanta, per rivivere i tempi 
della sua gioventù con nostalgia, e ciò, 
nonostante le sventure di allora: crisi 
del 1929 e la Seconda guerra mondiale.

Fra le conseguenze della seconda 
guerra mondiale ci fu pure il raziona-
mento dei viveri (anche i ragazzi in 
crescita dovettero accontentarsi di 150 
grammi di pane al giorno). 

Nel dopoguerra, invece, la ripre-
sa economica permise alle famiglie di 
spendere qualche “soldino” in più che 
destinarono, innanzitutto, ai generi ali-
mentari. Pertanto, ai buttegar di allora 
fu attribuita molta importanza; anche il 
Negrini ce li ricorda, iniziando da quelli 
situati “all’ombra del campanin”, come:

“el Pin Sioli prestinè”, sull’angolo con 
via Gianella; grandi insegne reclamiz-
zavano l’antico forno.

Nell’ultimo tratto della via Forze Ar-
mate vi erano altri due panifici: il Sera-
fino Laudi al n° 395 e, sull’angolo con 
via Dalmine, il Cobianchi; ma il Sioli non 
temeva l’agguerrita concorrenza.

Fra i suoi clienti c’era anche mia non-
na materna: la mamm Giuana (Giovan-
na Morazzoni in Vismara) la quale mi 
mandava a prendere il pane (sottili ba-
stoni francesi scricchiolanti tanto erano 
ben cotti) e il cioccolato Zaini, la mia 
merenda preferita.

Allora, ancor più competizione c’era 
fra i rivenditori di ortaggi e frutta. Infatti, 
ve ne erano ben quattro molto vicini: la 
Pugliani, el Farioeù, la Prevesina e l’A-
gosti. Ognuno di questi cercò di diffe-
renziarsi dagli altri offrendo qualcosa di 
diverso. 

Il primo, in via FF.AA. n° 407, era 
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
la concentrazione di botteghe “all’ombra” del millenario campanile

gestito dalle sorelle Bice e Carmen Po-
gliani le quali per attirare la gente col-
locavano in strada dei banchetti con 
le migliori primizie, mentre in autun-
no esponevano anche pèr còt e cùni 
(Marroni di Cuneo).

“E in via Gianella el merluzz del pu-
lentat”. 

Si tratta del secondo ortolano (al n° 
1), un certo Farioli, il quale per diver-
sificarsi dagli altri s’improvvisò pulen-
tat, nel senso che per l’ora di pranzo 
cuoceva la polenta. Quando questa 
era ben cotta e fumante, suonava una 
tromba per avvisare e attirare la gen-
te del vicinato. Gli squilli di tromba si 
ripetevano sino all’esaurimento della 
polenta.

Il venerdì, invece, gran ressa perché 
oltre alla polenta cucinava pure il mer-
luzzo fritto, el baccalà.  

Il terzo negozio, gestito dalle sorelle 
Casagrande, era in via Ceriani 14.

La titolare era chiamata Prevesina, 
dal cognome del marito: Parravicini.

La Prevesina, per distinguersi dai 
concorrenti, vendeva anche uova e 
pollame nostrano che il figlio Angelo 
ricercava nelle cascine del circondario 
spingendosi sin oltre Cusago, mentre il 
primo lavoro di Maria, la figlia, fu quel-
lo di spennare pulaster, cappùn e gal-
linn (o gaìnn… in Baggese; mentre agli 
ubriaconi diseven: Ehi! gainatt). 

Il quarto negozio, di Giovanni Agosti, 
era alla fine di via Ceriani.  La moglie 
Ida si occupava del banco vendita di 

frutta e ortaggi, mentre lui el faseva el 
sciòstree (venditore di legna e carbo-
ne), ma anche el giazzee: venditore di 
pani di ghiaccio (a sezione quadra da 
20x20 cm. e lunghi circa due metri) 
destinati agli armadi-ghiacciaie delle 
macellerie, latterie, salumerie, bar, ma 
anche a quei pochi privati che lo ac-
quistavano in spezzoni per la propria 
minuta ghiacciaia di casa.

Anche questo mestiere cessò con 
l’arrivo dei moderni frigoriferi muniti di 
motocompressore elettrico.

Per ricordare le altre botteghe ci 
mettiamo in vista della Chiesa, dove al 
n° 405 di via delle Forze Armate vi era 
la Lungona (merceria di Maria Longo-
ni; mentre sua madre gestiva quella in 
via Scanini e l’altra sorella quella in via 
Rismondo).

Poi, a seguire, le già citate Pogliani, 
el Paulin barbè (pure sarto), el Visma-
ra droghee (detto anche el drugherun, 
per distinguerlo da un’altro droghiere di 
via Ceriani detto el drugherin) e infine 
il Sioli.

Sul lato destro della via vi erano: il 
panificio Cobianchi, un materazzè, il 
bagat Vincenzo Maggioni, e la macelle-
ria dei fratelli Sangiovanni, concorrente 
del Marazzi macelar di via Ceriani.  Infi-
ne el Galdin tabacchè.

In via Ceriani, oltre ai buttegar già 
citati, il Negrini elenca:

-el Luciano giurnalatt, cioè l’Eletti 
con articoli di cartoleria, mentre la ti-
pografia la trasferirono in via Canevari. 

-el furmagiatt - latteria della sciura 
Emma col marito Corrado, forse il mi-
glior gelataio di Baggio, visto il succes-
so che riscuoteva nelle serate estive 
domenicali quando, nel dopoguerra, 
la gente la faseva el gir de Bagg a pè 
come ultimo svago.

-El masacavai. Riferito, o al gestore 
della macelleria di carne equina in “lar-
go Murunasc”, oppure a un certo Me-
neghini di via Cusago, commerciante 
di bestiame, specialmente cavalli che  
trasportava con propri camion.

In via Due Giugno, si ricorda: 
-el Zaia, così era soprannominato 

Isaia Barattieri, venditore di scarpe.
Sua figlia sposò un concorrente che 

aveva il negozio nella stessa via! Un 
certo Ventura.

-El capelè Mazzetti, venditore di 
cappelli, sull’angolo in fondo alla via.

-el Salina mobigliee.
A proposito di falegnami-mobilieri, a 

Baggio ve ne erano diversi:
Farioli e Pizzigoni con esposizione in 

via Ceriani, Peroni a lato della Chiesa, 
Maietti in via Pistoia, Rossi in via Ri-
smondo, Ronzi in via Silva, e “un quei al-
ter che ades m’in andaa foera de ment”.

Qui terminano le delucidazioni sul-
la Baggianada che a sua volta finisce 
così: 

“Si lè vera: g’avevum poch ò nient, 
ma forsi serum un pu pùsè cuntent”.

 
                                  Franco Bozzi
       

La “Madunina” dipinta dal vero in 
“veste” invernale da A. Casati, era 
situata all’altezza del n° 9a di via 
Antonio Mosca. Il cippo indicava 
le direzioni: a sinistra per Cesano 
Boscone e diritto per Muggiano

Ultimo tratto della via Forze Armate. Sulla destra l’antico forno Sioli. Sulla 
sinistra il bar-tabaccheria detto el Galdin, poi uno dei tre fratelli San-
giovanni macelar che posa davanti alla loro bottega, indi l’ingresso del 
Palazzièt al n° 410. Sullo sfondo la villa Mereghetti (ex Sindaco di Baggio)

23173100
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Il Santo Natale è alle porte e 
come tradizione il presepe Bibli-
co di Baggio, allestito nella cripta 
della chiesa di S. Apollinare, sarà 
pronto per accogliere i numerosi 
visitatori.

Forse non tutti sanno che  si 
tratta di un’opera unica del suo 
genere.

Non è una mostra, ma un vero 
e proprio percorso che racconta, 
attraverso cinquantatre diorami, 
alcune delle principali vicende 
narrate nelle Sacre Scritture, dalla 
“creazione del mondo” a “Saulo 
sulla strada per Damasco”.

Il tutto passando attraverso 
la scena più grande e maestosa 
che è naturalmente la Natività di 
Gesù.

Ricordiamo inoltre che il prese-
pe Biblico di Baggio è un opera 
sempre in movimento. 

Ogni anno alcune scene ven-
gono ammodernate o addirittura 
rifatte dai volontari che ne curano 
la manutenzione. 

 Vista la passione e la dedizione 
dei volontari, da qualche anno a 
questa parte i nuovi diorami  sono 
realizzati dopo un attento studio e 
con molta cura dei dettagli.

Per esempio, tra le novità di 
quest’anno, le statue che com-
pongono il diorama conclusivo 
relativo all’episodio di “Saulo sulla 
strada di Damasco” sono pezzi 
unici, commissionati ad un arti-
giano spagnolo che li ha realizzati 
in terracotta solo per il nostro pre-
sepe.

Nel voler sottolineare anche 
la valenza storica e culturale di 
quest’opera, i volontari stanno 
anche cercando di restaurare 
le vecchie statue in carta pesta 
e gesso recuperate dal vecchio 
“presepe di Negrini” che ha avuto 
origine negli anni sessanta.

Inoltre si sta realizzando anche  
un percorso fotografico che rac-
conterà il presepe dalle origini ad 
oggi.

Tali novità al momento non sa-
ranno visibili al pubblico, ma si 
cercherà di mostrarle a tutti colo-

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

Tel. e Fax 02 48911812
E-mail: trattoriafbl@libero.it
facebook: fa Ballà l’oeucc

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

Tutti i giorni - dal lunedì al sabato
• pranzo con menù a prezzo fisso
     (cucina tradizionale, genuina e leggera)

 

Venerdì e Sabato sera
• cena accompagnata da musica dal vivo
  (prenotazione indispendabile) Domenica

aperti a pranzo 

Mercoledì-Giovedì sera
cena con piatti tipici milanesi/lombardi (e non solo) •

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Parrocchia Sant’Apollinare
iniziative per l’Avvento

Riapre il Presepe Biblico di Baggio
 i nuovi diorami

La parrocchia di Sant’Apollina-
re, per questo periodo di Avvento, 
ha organizzato due iniziative rivolte 
esplicitamente alle famiglie in diffi-
coltà del nostro quartiere  seguite 
dalla Caritas parrocchiale.

Nelle domeniche di Avvento si 
raccolgono le offerte destinate 

all’acquisto di “buoni spesa”.

Sabato e domenica 16/17 di-
cembre, prima e dopo le San-
te Messe nella chiesa di piazza 
Sant’Apollinare, verrà invece ef-
fettuata la raccolta di generi ali-
mentari di prima necessità a lunga 
scadenza.

ro che lo richiederanno ai volonta-
ri presenti all’interno del presepe 
durante le aperture.

L’apertura è prevista tutte le do-
meniche di dicembre e tutti i giorni 
dal 24/12/2017 al 07/01/2018.

Orario 15:00 – 18:30. Ricor-
diamo che per i gruppi sono 
sempre possibili visite al di fuori 
di tale apertura previo appunta-
mento al numero dedicato: 392-
4298167.

La Parrocchia S. Apollinare, e i 
volontari del presepe, nell’augura-
re a tutti un sereno Santo Natale, 
rinnovano l’invito di una visita al 
presepe con parenti ed amici per 
risvegliare e ricordare il vero senso 
del Santo Natale.

Moreno Bertolotti
info www.presepedibaggio.org

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

La  conversione di Saulo
Uno dei diorami rinnovati dai 
volontari del Presepe Biblico

La Natività. Un diorama in movimento di 45 m2

L’arca di Noè. Uno dei diorami più apprezzati dai bambini
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In occasione delle festività nata-
lizie, il Comune di Milano organizza 
da ormai dieci anni la tradiziona-
le esposizione di una prestigiosa 
opera d’arte presso la Sala Alessi 
di Palazzo Marino, visitabile gra-
tuitamente dai cittadini, quest’an-
no dedicata alla meravigliosa pala 
d’altare di Tiziano “Sacra conver-
sazione” (Pala Gozzi - 1520), pro-
veniente dalla Pinacoteca Civica 
“Francesco Podesti” di Ancona.

Visto il grande successo di questa 
iniziativa e il notevole afflusso di visi-
tatori da sempre registrato a Palazzo 
Marino, il Municipio 7, con l’obbietti-
vo di promuovere una cultura sempre 
più diffusa nei quartieri, ha deciso di 
avviare un’inedita collaborazione con 
il Comune di Milano per estendere al 
nostro territorio questa tradizionale 
esposizione natalizia.

Dal 18 dicembre 2017 al 7 gennaio 
2018, presso l’emeroteca di via Ci-
marosa 1, all’angolo con Corso Ver-
celli, sarà quindi possibile ammirare 
gratuitamente il ritratto di Francesco 
II, ultimo duca Sforza, figlio cadetto 
di Ludovico il Moro, un’importante 
copia cinquecentesca di un originale 
di Tiziano perduto o comunque fino-
ra non identificato.

Tra i suoi pregi questo dipinto van-
ta sicuramente la prestigiosa figura 
del personaggio, identificato anche 
dall’iscrizione sulle due colonne dello 
sfondo, dopo la cui morte, avvenuta 
nel 1535, il territorio di Milano venne 
preso in carico da Carlo V ed affida-
to ad un governatore, dando inizio 
al periodo della cosiddetta “Milano 
spagnola”.

Altrettanto significativo è anche 
il fatto di riportare la memoria di un 
originale andato perduto, così come 

notevoli sono le sue dimensioni (117 
x 94 cm) e la qualità esecutiva, molto 
apprezzata dai critici d’arte.

Trattandosi di un’opera perfetta-
mente coerente con quella espo-
sta a Palazzo Marino, anche nella 
nostra emeroteca di via Cimarosa 
abbiamo garantito la presenza di 
guide specializzate che possano 
spiegare ai visitatori le caratteristi-
che più rilevanti di questo dipinto, 
oltre all’installazione di appositi 
pannelli esplicativi del contesto 
storico e delle peculiarità artistiche 
dell’opera.

Questo dipinto, non essendo abi-
tualmente esposto, rappresenta an-
che un’importante “emersione” dai 
depositi del castello Sforzesco e 
quindi un chiaro invito, dato il calibro 
del personaggio, a trovare spazio 
permanente nell’allestimento della 
Pinacoteca.

Questa inedita esposizione artisti-
ca è un’importante iniziativa culturale 
alla quale teniamo molto, per portare 
l’arte e la cultura anche fuori dai tra-
dizionali contesti del centro storico di 
Milano, permettendo a tutti i cittadini 
di apprezzare le meraviglie custodite 
nelle nostre gallerie d’arte, con l’au-
spicio nei prossimi anni di estendere 
questo modello anche agli altri Mu-
nicipi.

L’appuntamento è quindi dal 18 
dicembre al 7 gennaio presso l’eme-
roteca di Via Cimarosa 1. 

Buona visita a tutti!

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

Municipio 7
un capolavoro in mostra nella emeroteca di via Cimarosa 1

PRIVATO VENDE A BAGGIO
Adiacenze piazza Anita Garibaldi

BILOCALE di 67 mq
con ambio terrazzo di 75 mq

1° piano - ascensore
bagno e cucinotto ristrutturati di recente

ampia cantina - libero al rogito 148.000 euro
Massimo cell. 339 3346797

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giugno 2014 15

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio
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P.zza Anita Garibaldi, 3 (Ang. via Cusago) - 20153 Milano
Tel. 02.47.99.60.03

COLORIFICIO BOZZA

Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

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

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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Diventa amico del diciotto
come di consuetudine gli abbonamenti si possono effettuare:

a) presso la redazione:
via delle delle Forze Armate 410 - tel. 02.47995105 - cell. 339 3346797.

b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il 
nostro gazebo e in sede.

c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 – tel. 02 48914786

d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN: 
IT05H0306909511000024987181

e) c/c Postale n. 21089206

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 126 della serie Milanin Milanon:

Baggio - piazzetta del Muronasc - Mezzodì
Da un disegno (1840) di Roberto Focosi (1806-1862)
Ceramica realizzata da Loredana De Lorenzi

Francesco II Sforza. Copia cinquecentesca da Tiziano



Il 2 febbraio, nella tradizione ru-
rale Lombarda, è conosciuto come 
il giorno della Candelora. In questo 
giorno, i contadini si riunivano per 
propiziare la fine dell’inverno e l’ini-
zio di una nuova stagione per la ter-
ra. Sulle le tracce di questa antica 
tradizione l’associazione di public 
historian “PopHistory” organizza 
per la prima volta una serata in cui 
l’avventore sarà accompagnato in 
un viaggio attraverso la cucina del 
contado milanese nei secoli.

Appuntamento venerdì 2 febbraio 
2018 alle ore 19 alla Cascina Torret-
te, in via Gabetti 15 (proprio accan-
to al deposito ATM di Via Novara). 
La cascina è raggiungibile anche 
con la metropolitana 5, fermata San 
Siro Stadio – Autobus 64 o 80. Qui 
vi attenderà una speciale cena in 
cui verranno serviti piatti tipici del 
contado milanese per ripercorrere 
insieme le rivoluzioni e le innovazio-
ni agroalimentari dal Settecento ai 
primi del Novecento, tra il buon cibo 
e le storie che nascono dagli ingre-
dienti del passato.

La serata sarà introdotta da uno 
sguardo sulla storia del complesso 
territorio nel quale si inserisce la 
Cascina Torrette. In questa prima 
parte si parlerà dei comuni di Bag-

gio, di Trenno, dei Corpi Santi, delle 
Pievi di Cesano Boscone e Trenno. 
Saranno quindi serviti tre piatti se-
condo antiche ricette rivisitate per 
il gusto contemporaneo: una tipica 
del Settecento, una dell’Ottocento e 
una del primo Novecento. 

Tra una pietanza e l’altra si avvi-
cenderanno le narrazioni delle storie 
che hanno per protagonisti gli ingre-
dienti dei piatti presentati e le loro 
combinazioni in cucina, andando a 
scoprire come si viveva e mangia-
va nel contado milanese. A fare da 
sfondo le vicende della storia mene-
ghina e dei suoi protagonisti, di cui 
Cesare Beccaria ed Enrico Forlani-
ni, tra gli altri, sono stati personaggi 
illustri. Il palato, l’ascolto e l’intrat-
tenimento saranno le chiavi per un 
viaggio sensoriale nei secoli.   

Il costo della serata è di 25 euro 
a persona. Per prenotazioni o in-
formazioni si prega di scrivere a 
pophistory.milano@gmail.com . Alla 
ricezione della prenotazione verrà 
emessa una ricevuta che si prega di 
portare con sé. Sarà possibile sal-
dare il costo la sera stessa diretta-
mente agli organizzatori. Per snellire 
l’organizzazione si invita cortese-
mente a versare anticipatamente 
tramite bonifico su Conto Corren-
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La storia in tavola: 300 anni di cucina nel contado milanese 
ricette in cascina da Beccaria a Forlanini

8ottobre 2016

Campagna abbonamenti 2016/17
prezzo invariato da 16 anni

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin

ottobre 2014 16

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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te intestato a PopHistory presso 
Banca Prossima al seguente IBAN: 
IT69E0335901600100000151793 
indicando in causale “Cena Milano 
2018” e i propri dati. Alla ricezione 
del versamento sarà emessa rego-

lare ricevuta. Numero massimo di 
partecipanti 70, raggiunti i quali sa-
ranno chiuse le iscrizioni.

Giorgio Uberti
info www.pophistory.it

Nella biblioteca rionale di Baggio, 
in via Pistoia 10, continuano i con-
certi a cura della “Primavera di Bag-
gio”. Venerdì 15 dicembre avrà luogo 
il concerto per pianoforte e orchestra 
di Bach (e Stravinskij) con Antonio 
Alessandri, Dolores Privitera, Davide 
Cabassi e Yevgeni Galanov, secondo 
pianoforte.

Venerdì 22 dicembre 2017 sarà 
la volta del Concerto di Natale - da 
Bach alle canzoni tradizionali: pianisti 
giovanissimi, giovani e diversamente 
giovani, con panettone e spumante. 

Ingresso libero alle ore 20.45
Direzione artistica Tatiana Lario-

nova e Davide Cabassi (al piano nella 
foto)

Primavera di Baggio
pianisti in biblioteca

La polenta - Pietro Longhi 1740
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Eccoci all’undicesima edizione di 
“Confeziona un pacchetto regalo” 
presso l’Ipercoop la Torre. 

Anche quest’anno dal giorno 3 al 
24 di dicembre l’Ipercoop di via Goz-
zoli offrirà ai suoi clienti l’opportunità 
di farsi confezionare un pacco re-
galo dai volontari dell’Associazione 
Il Gabbiano in cambio di un’offer-
ta libera per sostenere le iniziative 
dell’associazione stessa rivolte alle 
persone disabili e loro famiglie.

Mercoledì 13 dicembre dalle ore 
19 alle 22, nell’ambito della magica 
serata LUCI-A organizzata dall’As-
sociazione “Vivere Baggio”, verrà 
aperto il consueto Mercatino di Na-
tale  presso la sede  dell’Associazio-
ne in via Ceriani 3. 

Il Mercatino sarà visitabile anche 
sabato 16 dalle ore 15 alle 19 e dome-
nica 17 dicembre dalle ore 9 alle 13. 

Saranno esposti oggetti artigianali  
natalizi. Tutti gli intervenuti troveran-
no tante cose belle e  la possibilità  di 
ricevere, oltre ai nostri auguri, anche  
il calendario 2018 dal titolo “Mattone 

su mattone… mano per mano, viene 
su la seconda casa del Gabbiano!” 

Questo calendario ha la caratteri-
stica di segnare, in verità  come tutti 
i precedenti,  solo giorni felici!

                   
Domenica 17 dicembre tutti i com-

ponenti dell’Associazione al gran 
completo  (amici carissimi e loro ge-
nitori, volontari, ospiti, simpatizzanti) 
si incontreranno per una grande fe-
sta, preceduta alle ore 12,00 dalla S. 
Messa  presso la Chiesa Vecchia in 
via Ceriani 3.  

  
Seguirà un pranzo grazie all’ami-

co  cuoco Augusto Celata che, con 
la sua equipe, ancora una volta si ci-
menterà con almeno 110 coperti.

 
Ringraziamo tutti per l’affetto 

che anche quest’anno ci avete di-
mostrato.

Buon Natale e Buone feste,  con 
l’augurio che il  2018 porti serenità a 
tutti.   

 Giacomo Marinini    
         

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

FISSO 1.300 € +
incentivi

diplomati ed 
automuniti

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

La festa di Natale e altre iniziative
nel mese di dicembre 

La nostra Associazione è stata 
selezionata da UMANA MENTE – 
Fondazione del Gruppo Allianz per 
partecipare ad una splendida inizia-
tiva di vendemmia nelle colline se-
nesi.

Insieme ad un gruppo di altre as-
sociazioni e cooperative sociali pro-
venienti da tutta Italia, siamo stati 
invitati a trascorrere cinque notti 
dal 10 al 14 ottobre nello spetta-
colare Borgo San Felice, un antico 
villaggio, oggi trasformato in resort, 
immerso nelle colline del Chianti.  
Per il Gabbiano hanno partecipato 
Ornella e Mario, accompagnati dalla 
nostra volontaria Tiziana.

Ad accoglierli c’erano i volontari 
di Allianz, che hanno organizzato 
per loro gite in luoghi incantevoli 
ed esperienze straordinarie: pigiare 
l’uva, osservare le stelle, andare in 
calesse…

Ma ancora più straordinario è 
l’autentico legame di affetto e ami-
cizia che si è sviluppato fra tutti i 
partecipanti e che sta proseguendo 
anche al di fuori dell’iniziativa! Una 
dipendente di Allianz ci ha chiesto 

di diventare volontaria dell’Associa-
zione e altri stanno organizzando 
un pomeriggio per ritrovarsi con i 
ragazzi.

Riportiamo di seguito il racconto 
che Ornella ha scritto per noi di que-
sta esperienza. 

Sono stata a Borgo San Felice. 
Venerdì abbiamo mangiato all’aper-
to tutti insieme: c’erano l’antipasto, 
la pasta, la grigliata e la verdura.

A me è piaciuto quando tutti in-
sieme siamo andati a Siena e abbia-
mo visto il Palazzo Ducale. 

Poi abbiamo fatto la vendemmia: 
ho raccolto i grappoli d’uva dalla vi-
gna e poi ho pigiato l’uva coi piedi 
nei tini insieme a Nicola. 

Abbiamo anche fatto una bella 
gita in calesse coi cavalli per andare 
a vedere il Castello di Brolio.

Se devo dare un voto da 0 a 10, 
do 20!!!

Ringrazio tanto Nicola e Maria 
Carmela, tutti i ragazzi e i volonta-
ri di Allianz che mi hanno fatto una 
sorpresa bella!

Ornella Boschetti

Il Gabbiano in vendemmia
nel cuore della toscana
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Con novembre è stato fatto un 
altro passo in avanti nei lavori di 
ristrutturazione in via Don Gerva-
sini 1.

E’ stata infatti completata l’in-
tonacatura e rasatura delle pareti 
e sono stati posati i serramenti in 
alluminio e PVC di color bianco in-
terno e rosso esterno a chiusura 
degli spazi che accoglieranno la 
Comunità Alloggio  Casa Gabbia-
no 2. Si è dato inoltre inizio ai lavo-
ri si controsoffittatura  che ridurrà 
l’altezza dei locali a 2.90 mt per il 
contenimento energetico.

Continua la raccolta fondi in tan-
ti  modi. Nel prossimo numero del 
mensile il diciotto vi racconteremo 
del concerto Jazz, organizzato da 
Coop a favore del progetto, che si 
è tenuto il 19 novembre. 

Sabato 25 novembre presso 
l’auditorium CAM Olmi,  l’Associa-
zione Sorridiamo  ha organizzato 

un evento di Cabaret con gli artisti 
delle trasmissioni TV Colorado e 
Zelig, sempre a favore della nostra 
Associazione.

Costo totale del progetto               
€ 400.000. 

Conto alla rovescia: gocce di 
pioggia  rimanenti da ricercare  
per completare il progetto al 15 di  
ottobre  € 185.360.

Gocce di pioggia raccolte al 
5 di novembre € 945 ricevute in 
occasione della Gara di Burraco, 
offerte di Angelo Bazzano e  Maria 
Grazia Ripamonti.

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare: € 184.410.

 
Lascio le nostre coordinate per 

chi volesse aiutarci:
Associazione Il Gabbiano Noi 

come gli Altri – Via Ceriani 3, 
20153 Milano

Il progetto Un Gabbiano per il quartiere
Casa Gabbiano 2

Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI033590160010000011795 

Bonifico presso il
Banco Posta IBAN
IT94K0760101600000060369204

Conto Corrente Postale n 
60369204.

A tutti il nostro grazie        
 

Giacomo Marinini

Casa Gabbiano 2 in via Gervasini
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direttamente in sede

Giuditta ciclista apripista. Pioniera 
a pedali. Tra le prime donne cicliste 
d’Italia e prima in un centinaio di 
gare di ciclismo femminile. “Ho co-
minciato con la bici da corsa per star 
dietro a mio fratello Oreste, ma ho 
iniziato con la bicicletta molto prima, 
girando in paese e tra i paesi; tutti in 
bici e nessuno in macchina, tranne 
il dottore che guidava una Topolino”. 
Giuditta è Longari, nata nel giugno 
del 1939 a Gombito, bassa pianura 
Padana tra Cremona e Crema, dove 
l’Adda gira su se stesso e prosegue 
verso il Po. E’ la terza di sette fratelli, 
Oreste il quarto. “A Milano abbiamo 
una zia che abita in viale Caldara, 
quando ho 14 anni la raggiungo”. 
Quando è il resto della famiglia a 
raggiungere lei, vanno tutti a vivere 
nella nuova casa di via Barocco 24. 
“Arriviamo lì che c’è la Madonna dei 
Poveri, la parrocchia; poi quattro pa-
lazzi nuovi e un bar anche sala da 
ballo: mai andata, ero una sportiva; 
piuttosto mi succede di pedalare 
fino a Vimodrone, per salutare dei 
parenti”.

Oreste fa ciclocross per il Gruppo 
Sportivo Giambellino il cui presiden-
te Raimondi è parte della Federazio-
ne Ciclistica Italiana. In quegli anni 
si chiama Unione Velocipedistica 
Italiana e l’intenzione è di aprire al 
ciclismo femminile. “La Federazione 

deve aprire al ciclismo femminile, per 
questo il presidente del Giambellino 
chiede all’Oreste di domandare a me 
se voglio far parte della squadra”. La 
Federazione ha bisogno di aprire al 
ciclismo femminile: da qualche anno 
il campionato del mondo ha una pro-
va su strada per donne e nel 1962 
sarà organizzato a Salò, Brescia: al 
mondiale italiano serve una squadra 
italiana. “Il 26 agosto faccio la mia 
prima gara ciclistica; il primo set-
tembre sono ai mondiali”. Ad agosto 
Giuditta corre a Fornaci, Brescia, la 
prima gara ufficiale di ciclismo fem-
minile in Italia. “Arrivo tra le primissi-
me su una trentina di partecipanti”. 
A settembre è nella squadra italiana 
che partecipa al mondiale: “ assieme 
a quelle arrivate davanti la settimana 
precedente: Maria Cressari (vincitri-
ce), Florinda Parenti, Paola Scotti, 
Rosa Vitari; meccanico Pep Magni: 
straordinario, ci adorava”. La più 
esperta è Parenti, perché italo-bel-
ga; in Belgio il ciclismo femminile è 
già una realtà, e infatti al mondiale 
sono loro a fare prima - Marie-Ro-
se Gaillard – seconda e terza. “Noi 
un disastro: una cade, io corro pra-
ticamente da sola, le altre neanche 
lo so”. 

Quel disastro è leggenda: la na-
scita del ciclismo femminile in Italia. 
“In quel mondiale la Federazione 
fornisce solo calzoncini e maglietta”. 

Giuditta Longari 
la nascita del ciclismo femminile in Italia

L’allenamento di Giuditta è sempre 
dietro all’Oreste. Per andare al lavo-
ro in tempo, ci si allena dalle 4 del 
mattino.

Le vittorie vanno e vengono, viag-
giano in modo strano ma arrivano, 
magari in ritardo, di un giorno, di un 
anno. “La prima a Somma Lombar-
do, su 40 giri ne faccio 35 da sola e 
vinco. A Lodi vinco una mortadella 
di 10 chili per il traguardo volante 
e un panettone per il primo posto, 
che mia mamma dovevi vederla. A 
Crema, faccio lo sprint per la vit-
toria con Morena Tartagni che mi 
rifila una gomitata da commozio-
ne cerebrale, e mia mamma dovevi 
sentirla. L’anno dopo ancora a Cre-
ma ancora Tartagni cerca ancora di 
rifilarmi una gomitata, invece vinco 
io e poi la prendo a sberle, che sua 
mamma avrebbe dovuto capire”. A 
Varese sente l’altoparlante ordinare 
di ripetere le semifinali del Campio-
nato Italiano su pista, che aveva già 
vinto: “senza motivo; per fortuna mi 
prestano le ruote giuste e rivinco, poi 
vinco anche la finale: sono campio-
nessa italiana su pista”.

Giuditta Longari è campionessa 
italiana su pista 1967-68-69 e ‘70, 
anno in cui è anche campionessa 
regionale e italiana su strada. “Nel 
1971, con sulle spalle quelle tre ma-

glie, lascio il ciclismo. Era già un’altra 
cosa: organizzato in squadre da una 
dozzina di atlete, con assistenza, 
ammiraglia e quello che serve; la mia 
squadra eravamo io con mia sorella 
e poco più”. 

Oggi sono passati 55 anni. Le 
squadre di ciclismo femminile han-
no una dozzina di atlete nella cate-
goria élite e solo qualcuna di meno 
per ognuna delle 3 categorie minori. 
Partecipano a corse e campionati 
su strada, pista, ciclocross – na-
zionali, europei, mondiali, Olimpiadi 
– e alle gare del circuito UCI World 
Tour: 20 gare da marzo a settembre 
in Europa, USA, Cina, che in Italia 
comprendono anche il Giro Rosa, il 
giro d’Italia in 10 tappe a luglio. Non 
sono professioniste e nemmeno tan-
to considerate dai media ma, per ri-
manere alle nazionali e agli ultimi 15 
anni circa, hanno conquistato oltre 
200 medaglie e si sono piazzate nel-
le prime posizioni tante di quelle vol-
te che non si contano nemmeno più.  
“Lavoravo in via Savona, fabbrica di 
lampadari. I colleghi che sapevano 
della mia passione per il ciclismo di-
cevano: ma dove vuoi andare? Chi te 
lo fa fare?”

Alessandro Avalli

Giuditta Longari vince su Morena Terragni a Rapallo
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Sabato 20 gennaio 2018 ore 16.00

LA MERAVIGLIOSA FABBRICA 
DI CIOCCOLATA 
Durata: 90 minuti

Visitando la famosa fabbrica di 
cioccolato, ingrediente capace di 
accendere sensazioni e rendere la 
vita un po’ più dolce, il piccolo 
Charlie ci aiuterà a comprendere 
che famiglia e affetti sono più im-
portanti dei vizi che ci abbagliano.

Rassegna FAMILY SHOW “C’era 
una volta...” con la Direzione arti-
stica di Maurizio Colombi

INGRESSO UNICO € 12,00

Sabato 24 febbraio 2018 ore 16.00

IL MAGICO MONDO 
DELLE PRINCIPESSE 
Durata: 90 minuti

Cosa succederebbe se tutte le Prin-
cipesse delle fiabe vivessero nello 
stesso mondo e andassero a scuo-
la insieme? Scopriamolo con l’aiuto 
di Cenerentola, Belle, Ariel e i loro 
Principi che le faranno danzare in 
occasione del meraviglioso ballo di 
fine anno...

Rassegna FAMILY SHOW “C’era una volta...” con la 
Direzione artistica di Maurizio Colombi

INGRESSO UNICO € 12,00

Mercoledì 13 dicembre 2017, ore 21.00   

CARAVAGGIO
La luce e le tenebre 
In occasione della mostra a Palazzo Reale, lo scrittore e giornalista Luca Frigerio, 
redattore dei media della Diocesi di Milano, presenta alcune opere di Caravaggio 
con la proiezione di immagini su grande schermo.

Musical dal vivo per faMiglie

Un incontro, con proiezione di immagini, a cura di Luca Fri-
gerio, scrittore e giornalista, autore del libro “Caravaggio. La 
luce e le tenebre” (Àncora Editrice).

Un intenso viaggio alla scoperta di un pittore straordinario, 
che con i suoi capolavori riesce a parlare con forza dei grandi 
temi della vita. Cercando nel quotidiano l’eterno. Chi ammira 
oggi i dipinti di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571 
- 1610) scopre una pittura impastata di colore e di sangue, ma 
anche di lacrime e di risate, di cielo e di terra. 

Ne intuisce il disagio esistenziale insieme alla gioia di vivere. 
Ne coglie l’esuberante carnalità accanto alla spiritualità più 
elevata. 
L’abisso del peccato sovrastato dal vertice della redenzione. 
Al contrario di chi continua a sostenere che Caravaggio sia 
stato un ateo o un miscredente, Luca Frigerio invita a scoprire 
la straordinaria spiritualità che promana da capolavori come 
la Vocazione di Matteo, L’incredulità di Tommaso, la Madonna 
dei pellegrini, per non citarne che alcuni.

INGRESSO LIBERO
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Domenico Sala
ricordiamolo insieme 

Pensi che il lunedì sia il giorno 
peggiore della settimana?

Noi del gruppo del lunedi  voglia-
mo dimostrarti il contrario! 

Dedichiamo una parte del nostro 
tempo libero per aiutare chi ha biso-
gno. 

Lo facciamo con passione.

Siamo una bella squadra: dietro le 
quinte ridiamo, scherziamo, mangia-
mo, ma quando entriamo in campo 
sfoderiamo tutta la nostra professio-
nalità da soccorritori anche quando 
le situazioni che si presentano non 
sono le più felici.

Sali anche tu sul nostro tram e 
prova a fare un giro con noi!

Non chiederti:

“Chi sono gli altri per  essere aiu-
tati?”, ma: “Chi sono io per non aiu-
tarli!”

Ti aspettiamo a braccia aperte

Scrivi a:
accoglienza@croceverdebaggio 

Croce verde baggio
Volontari per passione

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 

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

FAX 02 48.70.27.13
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM

INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

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

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

sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI

(ordine minimo euro 100)

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

Lo scorso agosto morì Domenico Sala. 

La famiglia  ringraziando tutti coloro che inviarono condoglianze e segni 
di affetto, ci richiede di ricordare nuovamente “Nino” con una sua fotografia

Volentieri lo ricordiamo.

Croce Verde Baggio
...in tram! 

Quello che leggi su  

lo leggono anche i tuoi clienti. 

Scegli il diciotto per la tua pubblicità

Telefonando al 339 3346797

troverai la soluzione più adatta

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 126 della serie Milanin Milanon:

Baggio - piazzetta del Muronasc - Mezzodì
Da un disegno (1840) di Roberto Focosi (1806-1862)
Ceramica realizzata da Loredana De Lorenzi
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CALENDARIO 2018
realizzato in collaborazione 

con la Scuola del fumetto di Milano.

PANETTONE 
ARTIGIANALE di un 1 kg. 

preparato secondo 
la ricetta tradizionale.

PER ORDINAZIONI tel. 3402912771

www.amolavitaonlus.it - info@amolavitaonlus.it - telefono 02 40222118
• bonifico bancario Iban IT4 3J0 311 101 658 000 000 019 858 

• conto corrente postale n° 1036953204

Festeggiamo il Natale insieme
Per i tuoi cari scegli un regalo solidale

CON IL TUO CONTRIBUTO 
                                     FAREMO DI PIÙ
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Baggio
In occasione della grande mostra 

monografica su Toulouse-Lautrec, in 
corso a Milano, a Palazzo Reale, fino 
al 18 febbraio, la storica dell’arte e 
guida turistica Federica Gorza, mer-
coledì 13 dicembre, alle 17.30, terrà 
la conferenza “Toulouse-Lautrec: 
l’arte dell’affiche”. 

L’esperta illustrerà la vita, le tecni-
che e le opere del poliedrico maestro 
francese - pittore, disegnatore, lito-
grafo - ammirato per la straordinaria 
espressività e modernità dello stile. 

“Le tele, i disegni e le litografie di 
Toulouse- Lautrec”, spiega Federica 
Gorza, “ci permettono di compiere 
un viaggio nella Parigi di fine Otto-
cento per conoscere i protagonisti 
che animavano la vita notturna dei 
caffè di Montmartre. 

Le sale di Palazzo Reale si ani-
mano soprattutto dei volti di giovani 
donne, muse ispiratrici dell’artista. 

Le prostitute, le ballerine, le attrici, 
le cantanti che si esibivano nei loca-
li per soddisfare il pubblico dell’alta 
borghesia parigina sono immortala-
te, grazie a un sapiente studio della 
psicologia femminile, con tratti intimi 
e talvolta caricaturali. 

L’uso di colori timbrici per esaltare 
alcuni dettagli e la ripresa di com-
posizioni che rimandano alle stam-
pe giapponesi, rendono i manifesti 
di Toulouse-Lautrec una novità nel 
mercato artistico della fin de siècle. 

Questo incontro in biblioteca è cu-
rato da ‘Waam’ (Walk Alternative Art 
Milan), un gruppo di quattro guide 
turistiche, di cui faccio parte, che dal 
2013 si occupa di promuovere il pa-
trimonio artistico di Milano attraver-
so visite guidate nel campo dell’arte 
contemporanea, dell’architettura e 
del design, con un occhio sempre 
aperto sulle novità e sulle mostre che 
si alternano nel calendario culturale 
cittadino. 

Le passeggiate con ‘Waam’ sono 
un’occasione per i milanesi di risco-
prire la loro stessa città, esplorando 
anche i quartieri periferici di una me-
tropoli che non si ferma mai e che si 
trasforma continuamente”.

Sabato 16 dicembre, alle 16, si 
terrà la lettura animata “Tutto quello 
che avreste voluto sapere su Babbo 
Natale ma non avete mai osato chie-
dere”. 

Il fantasioso racconto descrive le 
avventure del famosissimo, simpa-
tico personaggio che ogni anno af-
fronta un lungo viaggio e mille osta-
coli, con la sua immancabile slitta 
trainata dalle renne, per portare doni 
a tutti. 

L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 
5 agli 8 anni, è a cura della coopera-
tiva teatrale “La Baracca di Monza”.

      
Harar
Sabato 16 dicembre, alle 16, i 

piccoli da tre anni in su potranno 
seguire la favola natalizia “Un due 
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Le iniziative di dicembre
nelle biblioteche “Baggio”, “Harar” e “Sicilia”

tre… Stella!”, interpretata dall’attrice 
Swewa Schneider. 

La scenografia sarà costituita  da 
un teatrino di legno e da una tavo-
la coloratissima in  cui sono ritratti i 
personaggi della rappresentazione. 

“È un racconto divertente, sempli-
ce: permette di cogliere l’occasione 
del Natale per seguire una storia che 
parli di riconciliazione ai bambini di 
oggi”, dice Chiara Magri, della com-
pagnia “Teatro del Vento”, che pro-
pone lo spettacolo. 

“Nella fontana dei giardini vivono 
rane e rospi. Dicembre è per loro 
un mese triste e freddo, ma invece 
di aiutarsi a superare l’inverno, pas-
sano tutto il giorno a far baruffa, a 
litigare. 

Per fortuna, tra un battibecco e 
una battaglia a palle di neve, trove-
ranno la saggia Salamandra, che sa 
dire parole di speranza. 

Da oltre vent’anni, “Teatro del Ven-
to” produce spettacoli allegri e ricchi 
di umanità per raccontare il Natale 
attraverso miti e tradizioni popola-
ri, ma anche per narrare esperienze 
quotidiane che portino a riflettere sul 
senso del dono e dell’accoglienza”. 

È necessaria la prenotazione (tel. 
0288465810).

Sicilia
Giovedì 14 dicembre, alle 20.30, 

Damiano Gullì, responsabile comu-
nicazione di “Triennale Design Mu-
seum”, terrà una presentazione della 
mostra “There is a Planet”, esposta 
alla Triennale fino all’11 marzo 2018. 

L’esposizione, dedicata al noto ar-
chitetto, fotografo e designer Ettore 
Sottsass per ricostruire la sua multi-
forme attività nel centenario della na-
scita, raccoglie, accanto a creazioni 
e scritti dell’autore, le foto scattate 
dal maestro nei suoi viaggi intorno 

al mondo: immagini di architetture, 
persone, situazioni che illustrano 
in varie prospettive il tema dell’“a-
bitare” e la presenza dell’uomo sul 
pianeta. Durante l’incontro saranno 
proiettate e commentate numerose 
diapositive.  

Sabato 16 dicembre, alle 15, si 
svolgerà un laboratorio creativo per 
bambini da 6 a 10 anni. 

“Il Natale è anche un’occasione 
per trovarsi in biblioteca”, dicono 
Antonietta ed Enza, le bibliotecarie 
che seguiranno i giovanissimi parte-
cipanti. 

“Con una candela, carta rossa, 
forbici, colla e origami semplici re-
alizzeremo insieme uno splendido 
centrotavola che illuminerà la nostra 
festa”. 

È obbligatoria la prenotazione (tel. 
0288465863) e occorre portare col-
la stick, vinavil, forbicine e 10 fogli di 
carta rossa in formato A4.

Giovedì 21 dicembre, alle 17, l’at-
trice Swewa Schneider racconterà ai 
bambini la favola natalizia “Un due 
tre… Stella!”, a cura della compagnia 
“Teatro del Vento”. (L’incontro è de-
scritto nel paragrafo sulla Biblioteca 
Harar). 

Per eventuali aggiornamenti sulle 
iniziative in programma si consiglia 
di consultare il sito “biblioteche.mi-
lano.it”. 

Fabrizio Ternelli

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
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Questo mese, Miriam Donati ci 
suggerisce di leggere “Il mistero del 
London Eye”, di Siobhan Dowd, Edi-
tore Uovonero.

“Un piccolo gioiello, scritto 
dall’autrice anglo-irlandese, che, 
dopo essersi a lungo battuta contro 
la censura e per la difesa degli scrit-
tori perseguitati e incarcerati, ha 
trovato nella letteratura per ragazzi 
una nuova forma di espressione e 
di lotta.

‘Il mistero del London Eye’ è sta-
to il suo primo romanzo per ragazzi. 
In seguito è riuscita a scriverne al-
tri due prima di morire improvvisa-
mente di cancro, a soli 47 anni, nel 
2007. 

I diritti delle sue opere sono sta-
ti destinati a una fondazione, da lei 
stessa creata con lo scopo di far sì 
che i ragazzi di aree socialmente 
difficili possano avere accesso ai 
libri. 

E’ bello e significativo che questo 
romanzo sia stato portato in Italia 
da Uovonero, casa editrice nata per 
garantire a tutti il diritto alla lettura 
(“leggere aiuta a capire il mondo 
che ci circonda e la comprensione 
aiuta a essere liberi”) ma anche il 
piacere di godere dei libri: quel pia-
cere negato alle persone affette da 
autismo, dislessia, ritardo cognitivo 
e altre forme di disturbi dell’appren-
dimento. Come, appunto, la sindro-
me di Asperger. 

Ted, il protagonista, la vede così: 
sul suo cervello gira un sistema 
operativo diverso da quello delle al-
tre persone. 

Un bel modo per definire la sin-
drome di Asperger, un disturbo 
della personalità imparentato con 
l’autismo.

A causa di questa sindrome, Ted 
comprende il linguaggio verbale ma 
non riesce a leggerne i significati 
sottotraccia. Per esempio, non ca-

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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pisce i giochi di parole o i modi di 
dire, anche i più semplici. 

Soprattutto, non riesce a decifra-
re il linguaggio del corpo, a capire 
dall’espressione dei suoi interlocu-
tori se sono tristi o allegri, sereni o 
arrabbiati. E poi non sa dire le bu-
gie: carenza davvero straordinaria 
per un dodicenne di ogni latitudine.

In compenso, il sistema operativo 
del cervello di Ted è imbattibile sul 
terreno della logica. Non per niente 
sarà proprio lui a risolvere il mistero 
della sparizione di suo cugino, sa-
lito una mattina di maggio su una 
capsula del London Eye, la grande 
ruota panoramica londinese, e mai 
più sceso.

Nel romanzo, però, la sindrome 
non è mai nominata. Perché non ce 
n’è bisogno: si riconosce nei com-
portamenti di Ted: un ragazzo ap-
parentemente diverso dai suoi coe-
tanei, che non comprendono le sue 
“manie” (per esempio l’ossessione 
per la meteorologia) e con i quali lui 
non riesce a relazionarsi, pur essen-
do così simile a loro, anche se non 
riesce a manifestarlo normalmente. 

Del resto, come scrive nella pre-

fazione Simonetta Agnello Hor-
nby, “la normalità è diventata una 
questione di opinione e di moda. 
Nei brevi anni di questo deludente 
millennio la diversità, di cui tanto si 
parla e che a parole è tenuta in gran 
conto, nei fatti non è stata protetta”.

La storia non è affatto incentrata 
sulla sindrome di Ted, è una bella 
storia e basta, dove ogni personag-
gio trova la sua giusta collocazione 
per regalare al lettore il piacere di 
aver tra le mani un libro dal quale è 
difficile staccarsi. 

Diverte, appassiona, trascina, ma 
soprattutto fa pensare, alternando 
ritmo e pause, prosa e poesia. Im-
possibile interromperne la lettura. 

Consigliatissimo per i ragazzi ma 
anche per gli adulti: un romanzo che 
scavalca tranquillamente le barriere 
dell’età e che è piacevole a 13 come 
a 99 anni”.

Carla Cencini consiglia di leggere 
“Il prete bello”, di Goffredo Parise, 
Edizioni Adelphi. 

“Il romanzo di Parise, pubblicato 
nel 1954, è stato uno dei primi be-
stseller italiani del dopoguerra, tra-
dotto in diverse lingue, nonostante 
il rifiuto di Longanesi, che lo restituì 
dicendo ‘che era stufo di sentir par-
lare di preti e di nonni proletari’ e 
che il libro ‘puzzava di comunismo’. 

Nel 1989 Mazzacurati ne fece la 
versione cinematografica. Tre sono 
i protagonisti del libro e nessuno di 
essi è il prete bello, Don Gastone. 

Il primo è Sergio, l’io narrante, 
che con matura lucidità, nonostante 
la giovane età, ci conduce tra i me-
andri fisici e morali del palazzo della 
signorina Immacolata. 

Il secondo è Cena, ladruncolo 
capobanda della “naia”, che morirà 
senza una gamba a dodici anni. 

Il terzo, infine, è il palazzo, con i 
suoi abitanti, le sue miserie e le sue 
nobiltà. 

Sullo sfondo Vicenza, colta nel 
grigiore fascista e prossima all’av-
ventura bellica. 

Per narrare le avventure tragico-
miche dei suoi personaggi, Parise 
si serve di Don Gastone, aitante 
prete straniero (viene dalla Lom-
bardia), che con i suoi modi affa-
bili fa innamorare una pletora di 
zitelle, una più infervorata dell’altra 
nell’impossibile conquista del gio-
vane sacerdote. 

Don Gastone un po’ c’è, un po’ ci 
fa e si destreggia tra un bicchierino 
di marsala e una preghiera, una re-
cita e una corsa in macchina. 

Troppe incertezze per la signorina 
Immacolata, per le Walenska (ma-
dre e figlia), per la Botanica e Camil-
la, che, all’insaputa l’una dell’altra, 
ingaggiano Sergio e Cena come in-
formatori. 

I due ragazzi, mossi dall’avidità (la 
fame è sempre dietro l’angolo), ma 
abilissimi psicologi, dicono e non di-
cono, inventano là dove non c’è nul-
la da dire, pur di non interrompere il 
flusso di monete. 

Tutto sembra funzionare, fino a 
quando non entra in scena la con-
tessa “Manina”, che fa sprofondare 
ogni velleità delle zitellone. 

Sarà un falso allarme, seguito 
però dal disastro definitivo: l’arrivo 
della bella Fedora, dell’amore vero, 
appassionato e carnale. 

Quell’atmosfera un po’ morbosa 
che percorre il libro fino a qui si con-
cretizza, finalmente. 

Don Gastone cadrà in preda a un 
amore totale e devastante, che lo 
farà irrimediabilmente ammalare. 

Fedora, raggio di sole nel triste e 
umido cortile del palazzo, finirà sola 
e incinta. Straordinari sono anche i 
personaggi minori: il cavalier Espo-
sito, fascista e utilizzatore dell’unico 
bagno, che crollerà sulla testa degli 
inquilini; il Ragioniere, ladro genti-
luomo e causa dell’arresto di Cena; 
il ciabattino. 

Parise passa dai toni comici a 
quelli tragici, si affeziona, e noi con 
lui, a Sergio, sorride alle zitelle, si 
dispera per Cena, e lo fa in modo 
lieve, ma non per questo meno di-
sperato”.

Chi desiderasse consigliare un 
libro potrà consegnare la propria 
recensione alla Biblioteca Baggio o 
alla Biblioteca Harar.
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Quartiere degli Olmi
cinquant’anni della Parrocchia e del Quartiere – 1967-2017

Don Vincenzo Cavenago e Domeni-
co Giaquinto hanno avuto la pazienza 
di selezionare gli episodi più importanti, 
capitati nel Quartiere degli Olmi, pub-
blicando un libro interessante anche 
per chi non vive in “quel’isola” poco 
lontana da Baggio in prossimità della 
tangenziale.

Il suo nome ricorda due alti grossi 
“olmi” centenari presenti lungo la via 
Antonio Mosca, poco oltre l’edificio 
Marchiondi, verso Muggiano.

Questi due alberi si trovavano in una 
posizione distante rispetto al costruen-
do quartiere; comunque nel 1970 fu-
rono giudicati pericolanti e abbattuti, 
mettendo fine ad ogni commento in 
proposito, dato che pare fossero dei 
platani.

Su una distesa di campi arativi, mar-
cite e risaie, dal 1964 al 67 si costruiro-
no le abitazioni.

I primi cantieri si formarono in via 
degli Ontani, poi in successione Salici, 
Abeti-Ippocastani e Larici: tutti caseg-
giati di sette piani. 

Nel 1967 vennero ultimate le dodi-
ci torri di dieci piani e i primi edifici di 
interesse pubblico: il supermercato, i 
negozi e la scuola media..

Nei due anni che precedettero l’isti-
tuzione della Parrocchia (1965-1967), 
don Luigi Moretti (conosciutissimo a 
Baggio) celebrava Messa domenicale 
fra i caseggiati ancora in costruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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ERB      RISTERIA
De Rerum NATURA
energia e benessere al naturale

Prodotti Curativi e di Cosmetica 
delle migliori Marche Eco-certificate.

Alimentazione Biologica e 
Macrobiotica. Thè e Tisane da
tutto il Mondo. Oggettistica: 

Tisaniere, Candele, Incensi con
resine atossiche, Cristalli terapeutici, 

Libri di Settore e altro ancora!

Consulenze e Seminari con 
professionisti specializzati in diverse 

discipline dedicate al benessere 
psico fisico… tutto al naturale.

L’ ERBORISTERIA E’ APERTA TUTTE LE DOMENICHE DEL MESE DI DICEMBRE

 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

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

AugurandoVi serene feste
e buoni propositi per il 2018!

VIENI A TROVARCI NEI DUE NEGOZI IN VIA DELLE FORZE ARMATE, 397 E 401!

I due grandi olmi che danno il nome al quartiere
Abbattuti nel 1970

La prima “chiesa” del quartiere - 1969
alle sue spalle si nota la costruzione destinata all’Oratorio

via degli Ontani, utilizzata dagli operai 
nei giorni lavorativi. 

L’istituzione della Parrocchia avven-
ne ufficialmente il 3 settembre 1967. 

Don Sandro Antonetti  fu il primo 
parroco  e come chiesa provvisoria fu 
adattato un capannone in ferro e la-
miera, acquistato appositamente.

Io sto pizzicando da una pagina 
all’altra del libro ricchissimo di foto-
grafie: nelle varie pagine si è come ac-
compagnati nella crescita della vita del 
quartiere, con i suoi giovani, gli scolari, 
le persone attive che composero  una 
Comunità.

Anche la vita della Parrocchia è ric-
camente documentata, con la parte-

cipazione di tanti sacerdoti e le visite 
pastorali; non mancano i parrocchiani 
che organizzano carnevali, gite, viaggi 
e tante belle iniziative. 

Un episodio ben documentato è 
anche quello del Teatro, progettato 
dall’arch. Gioacchino Luise.

Per la sua ultimazione passarono 

sette anni, 1981-1988, e fu inaugurato 
nel giugno 1995. 

Ricordo che quando iniziarono i 
lavori in zona c’erano tanti gruppi te-
atrali e musicali, che con entusiasmo 
frequentavano la Commissione Cultu-
ra del Consiglio di Zona. 

Fu un momento di grande vivacità, 
fantasia e pochi soldi. Un teatro agli 
Olmi parve un sogno per quei giovani 
e fecero tanti progetti.

Quando, finalmente, il teatro fu 
inaugurato, quei gruppi non erano più 
giovanili: erano invecchiati di quat-
tordici anni. E così da opportunità, la 
gestione del Teatro divenne un pro-
blema.

 
Questo interessante libro, che non 

vuol commentare, come ho fatto io, 
ma soltanto documentare e conside-
rare la positività della vita sociale che 
crebbe anno dopo anno al quartiere 
degli Olmi, si può trovare soltanto in 
Parrocchia:  Madonna della Fede in 
via delle Betulle 16, ogni domenica 
dopo le Messe, in settimana presso la 
segreteria parrocchiale, dal lunedì al 
sabato dalle ore 16 alle 18.

                                                               
Roberto Rognoni

Un gregge di pecore invade il quartiere - agosto 1983
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L’area sino agli anni ottanta era 
utilizzata per l’esercitazione dei carri 
armati.

E’ di proprietà dello Stato con de-
lega alla società Invimit alla vendita 
e alla relativa trasformazione. Alcuni 
mesi fa avevamo appreso di un in-
teressamento e del relativo progetto. 
L’architetto incaricato era Leopoldo 
Freyrie.

I giornali pubblicarono anche la 
visualizzazione dello studio: 27 et-
tari di verde con i palazzi abitativi 
lungo  tutto perimetro, quasi una 
muraglia,  utilizzando la massima 
cubatura disponibile secondo il 
Pgt del Comune.

La recente novità è l’interessa-
mento da parte dell’Inter. La società 
rileverebbe per 100 milioni di euro 
dalla Invimit (Società di gestione del 
risparmio del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze) oltre 30 dei 42 
ettari disponibili.

I propositi ora dichiarati prevedo-
no: 20 campi da calcio, residenza 
sportiva, quartier generale, centro 
formazione giovanile, palestre, cen-
tro medico specializzato. Sarebbe il 
Campus dei nerazzurri.

Piazza d’Armi 
il suo futuro caratterizzerà anche lo sviluppo del quartiere

Rimarrebbero circa 10 ettari, che 
la Invimit potrebbe ancora vendere 
o lasciare a verde, assecondando in 
parte la richiesta di alcuni comitati di 
cittadini.

L’interessamento dell’Inter offri-
rebbe delle interessanti risoluzioni. 
C’è anche una doppia speranza nel-
la vendita del Campo di Marte che 
gli oneri di urbanizzazione vengano 

investiti nella zona, dando l’avvio a 
quell’attenzione alla nostra Periferia 
che tutti auspichiamo.

Roberto Rognoni
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Internauta 
Tari, questa sconosciuta?

PASTICCERIA CAFFETTERIA, VIA CERIANI 13, tel.0283425490
S e g u i t e c i  s u  f a c e b o o k . c o m / c a r t a d a z u c c h e r o . b a g g i o

Tari – abbiamo pagato più del do-
vuto?

Nella Tares, e quindi anche nel-
la Tari che ne ha preso il posto dal 
2014, «la parte variabile della tariffa 
va computata una sola volta, con-
siderando l’intera superficie dell’u-
tenza composta sia dalla parte abi-
tativa che dalle pertinenze situate 
nello stesso Comune». Nel caso, 
frequentissimo, di abitazioni a cui si-
ano collegate pertinenze come il ga-
rage o la cantina, il calcolo corretto 
deve sommare i metri quadrati, e poi 
applicare le tariffe. Il Calcolo illegitti-
mo sviluppato sino a oggi a Milano, 
Genova, Ancona, Napoli, Catanzaro 
divide invece l’abitazione dalle sue 
pertinenze e replica la quota variabi-
le per tutte le pertinenze, come se la 
presenza di garage e cantina molti-
plicasse la capacità degli abitanti di 
produrre rifiuti.

Il Movimento difesa del cittadino, 
che da tempo denunciava irregola-
rità nell’applicazione del tributo, ha 
deciso di lanciare attraverso i suoi 
sportelli territoriali la campagna 
‘sos Tari’ per chiedere ai Comuni 
di indennizzare i contribuenti per le 
somme illegittimamente versate. Per 
aderire basta inviare una mail alle 
sedi locali: l’associazione si occu-
perà di verificare gli avvisi di paga-

mento e inviare l’istanza di rimborso 
al municipio competente.

 
Va inoltre rilevato che lo Sportel-

lo Tributi sbarca in Municipio, avvi-
cinando sempre di più ai cittadini 
il nuovo servizio di consulenza del 
Comune di Milano sulla Tari - Tassa 
rifiuti.

La consulenza riguarderà la tassa 
rifiuti Tari (consulenza sul tributo e 
titoli di pagamento).

Nei Municipi 2, 3, 4, 5, 6, 9 il ser-
vizio sarà avviato lunedì 23 ottobre 
2017; nei Municipi 7 e 8 lo Sportello 
sarà disponibile a partire da gennaio 
2018; per quanto riguarda il servizio 
nel Municipio 1, i cittadini continue-
ranno a fare riferimento allo Sportel-
lo Multiservizi di via Larga, 12.

Agli sportelli, presenti due posta-
zioni per ogni sede, i cittadini potran-
no accedere un giorno a settimana 
solo su appuntamento, prenotando-
si al numero 020202.

Gli appuntamenti avranno una du-
rata di 30 minuti ciascuno, a partire 
dalle ore 8:40 fino alle 12:10 e dalle 
13:40 alle 17:10.

 
Ersinija Galin

www.difesadelcittadino.it 

Per Natale l’associazione “Quinto 
che Legge”  di via Ferrieri 12 Milano  
propone un regalo originale da fare ai 
propri figli o nipoti: una vacanza studio 
all’estero.

Due settimane di full immersion per 
imparare la seconda lingua più parlata 
al mondo: l’inglese. 

Dal 2011 l’associazione organizza 
campus all’estero in collaborazione 
con diverse scuole ubicate sia in Gran 
Bretagna che negli USA. 

Ai campus è sempre presente un 
accompagnatore dell’Associazione.

I campus estivi rivolti a ragazzi dagli 
11 anni in su si terranno come segue:

dal 1 al 15 luglio Bournemouth  (GB) 
Vacation Extra per ragazzi  dai 14 ai 17 
anni

dal 1 al 15 luglio Boston Vacation 
Summer Center (USA)  per ragazzi dai 
13 ai 17 anni

dal  22 luglio al 5 agosto  - Culford 
School a Suffolk   (GB) per ragazzi da-
gli 11 ai 15 anni

dal 22 luglio al 5 agosto – Queen 
Ethelburga’s College a York (GB) per 
ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Infine presso la Milner School of Engli-
sh, grazie alla vicinanza con Wimbledon, 
sarà possibile abbinare ai corsi di lingua 
anche lezioni di tennis, fare esperienza di 
lavoro e anche di volontariato. 

Questa vacanza studio è dedicata 
ai ragazzi maggiori di 16 anni, senza 
group leader. 

Un regalo di Natale, che è un in-
vestimento per il futuro. Conoscere 
bene l’inglese è una competenza che 
permetterà di entrare avvantaggiati nel 
mondo del lavoro.

Ricordiamo che l’Associazione di 
quartiere è a disposizione degli abi-
tanti della zona (Quinto Romano, Bag-
gio, Settimo Milanese, Seguro, Figino, 
Quarto Cagnino e Muggiano) con un 
servizio di doposcuole, programmi di 
recupero personalizzati e lezioni pri-
vate - da lunedì a venerdì dalle ore 15 
alle ore 17 - per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari, medie e superiori. 
Infine una ricchissima biblioteca è a di-
sposizione della cittadinanza.

Ersinija Galin
associazionequintochelegge@gmail.com

Un regalo originale per Natale
una vacanza studio all’estero

Esistono molti tipi di miele, che si 
differenziano per colore, aroma e cri-
stallizzazione. 

La varietà dei mieli è dovuta princi-
palmente alla fonte da cui proviene il 
nettare, alle variazioni climatiche e alla 
zona di produzione.

La lavorazione che permette di man-
tenere inalterate le caratteristiche orga-
nolettiche del miele è l’estrazione me-
diante centrifugazione, che viene fatta 
dopo che il miele viene prodotto dalle 
api nelle cellette dei favi. 

Il miele centrifugato verrà poi lascia-
to decantare in appositi contenitori per 
poi essere confezionato in vasetti. 

Il miele si conserva molto bene an-
che per diversi anni. 

La cristallizzazione del miele è un 
processo naturale e rappresenta una 
verifica della sua genuinità. 

Il miele d’Acacia è quello che si con-
serva allo stato liquido più a lungo.

Il miele è un alimento energetico 

composto da zuccheri semplici, enzimi, 
vitamine, oligominerali e sostanze anti-
biotiche per questi motivi è facilmente 
digeribile e può favorire i processi di 
accrescimento.

Di seguito le proprietà di alcuni mieli 
tra i più conosciuti: miele di acacia: rico-
stituente, energizzante, indice glicemico 
basso; miele di castagno: ricostituente, 
rimineralizzante; miele di cardo maria-
no e tarassaco: insufficienze epatiche, 
colescistopatie; miele di manuka: im-
munomodulante, spasmolitico, cicatriz-
zante; miele di melata: antiossidante, 
prebiotico, antibatterico, indice glicemi-
co basso; miele di Sulla: rimineralizzan-
te, tonico, regolatore intestinale, epato-
protettore; miele di tiglio e lavanda: in 
caso di insonnia, tosse ed eccitabilità 
nervosa; miele di timo, pino ed eucalip-
to: in caso di infezioni respiratorie.

Rossella Bassi
 Erboristeria De Rerum Natura

Via delle Forze Armate 397

Il consiglio dell’erborista
le proprietà terapeutiche del miele

Via Cascina Gabrina, 1 • Loc. Mantegazza, Vanzago (MI)
Tel. 02 93435237 info@cascinagabrina.it www.cascinagabrina.it
Ristorante e aperitivi, cerimonie, eventi aziendali, meeting, team building, pernottamento
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NUOVA
APERTURA

VIENI
A PROVARE IL NOSTRO
“PUCCETTONE DOLCE” 

LA PUCCERIA
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Via Gianella, 1 - 20152 Milano

L’angolo dell’Avvocato
l’installazione di grate e inferriate su balconi e finestre
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Spesso molti condomini per tu-
telare la propria persona e i propri 
beni e prevenire il rischio di furti nel 
proprio appartamento decidono di 
procedere con il montaggio di gra-
te/inferriate su balconi e finestre.

A tal proposito ci si domanda 
se la loro installazione, posiziona-
te sulla facciata esterna del con-
dominio, sia soggetta a particolari 
restrizioni e se a tal fine sia neces-
saria una previa autorizzazione 
dell’Amministratore o dell’Assem-
blea condominiale.

Innanzitutto è bene tenere pre-
sente che, se il regolamento di 
condominio non stabilisce nulla in 
merito, allora l’installazione delle 
grate è consentita senza il consen-
so dell’assemblea o dell’ammini-
stratore.

Difatti l’art. 1102 c.c. prevede 
che “ciascun partecipante può 
servirsi della cosa comune (faccia-
ta dell’edificio) purchè non alteri la 
destinazione e non impedisca agli 
altri partecipanti parimenti uso”.

Difatti nulla vieta anche agli altri 
condomini di procedere al montag-
gio delle grate alle proprie finestre. 

Tale diritto del singolo condo-
mino può, tuttavia, incontrare un 
limite statuito dall’art. 1122 c.c. se-
condo cui “nell’unità immobiliare di 
sua proprietà o nelle parti destinate 
all’uso comune, il condomino non 
può eseguire opere che rechino 
danno alle parti comuni ovvero de-
terminino pregiudizio alla stabilità, 
alla sicurezza o al decoro architet-
tonico dell’edificio”.

Tuttavia, la norma appena citata 
viene superata quando l’esigenza 
di sicurezza della persona prevale 
sull’estetica dell’edificio: “la collo-
cazione delle inferriate alle finestre 
di un’unità immobiliare sita in un 
condominio è legittima in quanto si 
inserisca nella facciata dell’edificio 
senza cagionare mutamento alcu-
no delle linee architettoniche ed 
estetiche che provochi un pregiu-
dizio economicamente valutabile o 
in quanto pur arrecando tale pre-
giudizio, si accompagni ad un’uti-
lità che compensi l’alterazione ar-

chitettonica (all’installazione delle 
inferriate fa riscontro l’interesse dei 
condomini a tutelare la sicurezza 
dei propri beni e delle proprie per-
sone)” (Corte d’Appello di Milano 
del 14.04.89). 

Si tenga presente, poi, che le in-
ferriate rientrerebbero nel concetto 
di nuove invenzioni/installazioni le 
quali “non vengono più percepite 
come causa di deturpazione dell’e-
stetica delle abitazioni” (Giudice di 
Pace di Grosseto Sez. I, Sentenza 
n. 1038/11) ma vengono consi-
derate “allo scopo di un uso del 
bene più intenso e proficuo”(il fine 
è quello di tutelarsi dal pericolo di 
intrusioni ad opera di terzi soggetti) 
(Cass. Civ. Sez. II, n. 240/97).

Il problema si pone, però nel 
momento in cui il regolamento di 
condominio prevede norme a tu-
tela del decoro architettonico, in 
tal caso occorre, comunque, con-
siderare lecito “il mutamento che 
non cagioni un pregiudizio eco-
nomicamente valutabile, o, che, 
pur arrecando tale pregiudizio, si 
accompagni, per l’intero edificio, 

a una utilità (quale quella derivan-
te dalla protezione delle persone 
o cose) la quale compensi l’altera-
zione architettonica che non sia di 
grave e appariscente entità” (Cass. 
Civ. Sez. II, n. 4474/87).

Pertanto, in presenza di giustifi-
cate esigenze di sicurezza l’instal-
lazione di inferriate in condominio 
sembrerebbe da ritenersi con-
sentita e lecita senza che debba 
ritenersi necessario il benestare 
dell’assemblea (Corte d’Appello di 
Roma Sez IV, n. 4522/14).

Infine, può ritenersi conveniente 
concordare con gli altri condomini 
colore e dimensione delle grate, al 
fine di cercare soluzioni in armonia 
con il contesto e con il decoro del-
la facciata ed evitare l’insorgere di 
contestazioni.

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it



La Regione Lombardia, con la 
Delibera numero X/7060 dell’11 
settembre scorso, ha confermato 
la possibilità di costruire un Ospe-
dale nuovo che inglobi San Carlo 
e San Paolo, con l’aggiunta di un 
polo universitario. 

Questo programma richiede an-
che un accordo con il Comune di 
Milano in quanto la proprietà è co-
munale e l’area per il nuovo ospeda-
le sarebbe a San Cristoforo, dove si 
prevede l’arrivo del capolinea della 
M4 e la stessa potrebbe prolungarsi 
verso tale edificato. 

Prima dell’Accordo di Programma, 
che impegna in maniera stringente le 
parti in causa, con la Delibera in que-
stione la Regione ha predisposto ed 
approvato un protocollo di Intesa che 
deve essere sottoscritto dal Comu-
ne, dal Ministero della Salute, dalla 
ASST Santi Paolo e Carlo, dalla ATS 
Città Metropolitana, dall’Università 
degli Studi di Milano.

Come si vede gli attori in campo 
sono davvero tanti con funzioni ed 

interessi programmatori differenti in 
relazione al ruolo.

Per quanto riguarda la funzione 
ospedaliera del San Carlo è chiaro 
che per il nostro territorio tale real-
tà impatta in maniera importante: la 
presenza di 2035 dipendenti, 723 
posti letto accreditati (di cui disponi-
bili 492).

Nell’anno 2016 si verificarono  
4.121 ricoveri ordinari, 961.614 pre-
stazioni ambulatoriali, 76.719 accessi 
di pronto soccorso. 

Numeri importanti, quindi (e simili 
a quelli del San Paolo), che vedono 
per entrambi gli ospedali un bacino 
di utenza di circa 800 mila persone. 

Numeri molto significativi in una 
città, tra l’altro, che tende a invec-
chiare.

Dati gli scambi di corrisponden-
za tra le differenti realtà istituzionali 
si è pertanto dato corso alla stesura 
del Protocollo di Intesa che è, come 
detto, un preliminare esplorativo che 

valuti la possibilità di trovare il fi-
nanziamento per il nuovo ospedale, 
nell’ambito delle disponibilità finan-
ziarie richiamate nell’articolo 20 della 
Legge numero 67/1988i. 

Alle spalle di questa valutazione/
decisione in corso d’opera vi è uno 
studio di fattibilità della direzione 
strategica dell’ASST Santi Paolo e 
Carlo che, pur mantenendo l’atten-
zione sulle disponibilità finanziarie 
ricevute in precedenza (48 milioni di 
euro per il San Carlo e 40 milioni di 
euro per il San Paolo) destinate alla 
riqualificazione dei due poli ospeda-
lieri esistenti, ha ritenuto opportuno 
ribadire la necessità di un nuovo polo 
ospedaliero, valutando tre scenari 
nei quali verificare il rapporto costi/
benefici su cui orientare le future 
scelte operative. 

Per esigenze di spazio non indi-
chiamo le modalità di valutazione 
complessiva degli scenari se non ri-
ferendo che quello ritenuto migliore 
prevede la costruzione di un unico 
presidio ospedaliero con un investi-
mento pari a 350/400 milioni di euro.

Con la dismissione dei vecchi edi-
fici, si formulano dei progetti di collo-
cazione di un presidio socio sanitario 
territoriale (centro prelievi, sportello 
unico del welfare, scelta e revoca 
medico di famiglia, ambulatori spe-
cialistici, valutazioni malati cronici, 
servizio vaccinazioni e screening, 
area dipendenze, area giovani, area 
formazione); un presidio ospedaliero 
territoriale (degenza sub acuti, de-
genza cure palliative, degenza riabi-
litazione, ambulatori di fisioterapia); 
un centro per la salute mentale; un 
centro di assistenza limitata.

Certamente la platea delle oppor-
tunità indicate è vasta però poi, al 
di là della ridondanza delle sigle, è 
opportuno avere chiarezza di come 
realmente intervenire per rendere il 
polo ospedaliero del San Carlo, a 50 
anni dalla sua inaugurazione, una re-
altà efficace ed efficiente per l’ambi-
to sanitario dell’ovest milanese.  

Rosario Pantaleo

Consigliere Comunale
rosario.pantaleo@comune.milano.it 

Opedali San Carlo e San Paolo
aggiornamenti e riflessioni
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con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E



Storie in Comune
racconti in biblioteca
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Ognuno di noi avrebbe tante storie 
da raccontare; pochi tuttavia  deci-
dono di narrarle, talvolta anche per la 
paura che nessuno sarebbe interes-
sato ad ascoltare. Diverso è quando 
le storie non riguardano solo noi, ma 
le abbiamo vissute con altre persone, 
un gruppo o persino una parte della 
comunità di Baggio.  Ecco allora che 
può nascere il desiderio di raccon-
tarle e la speranza che qualcuno le 
voglia ascoltare. E’ quello che suc-
cederà il 12 dicembre alla Biblioteca 
di via Pistoia dalle 14 alle 18. Alcune 
persone che hanno partecipato alle 
attività del progetto “Storie in Comu-
ne”, un progetto che ha preso avvio 
da marzo 2016 nel quartiere di Bag-
gio attraverso un finanziamento di 
Regione Lombardia e che si conclu-
derà nel mese di dicembre, raccon-
teranno la loro personale esperienza 
e il loro sguardo sul quartiere. Pro-
motori del progetto sono il Consor-
zio SIR, la Cooperativa Il Grafo on-
lus, Associazione CIPM, Cooperativa 
B-CAM, Cooperativa Officina Lavoro 
onlus, Associazione Amici Contro la 
Droga onlus e partner associato è il 
Settore Sicurezza, Coesione Sociale 
e Volontariato del Comune di Milano 
e l’Oratorio Sant’Anselmo. Duran-
te l’evento, aperto a tutta la cittadi-

nanza, verrà allestito un percorso 
tra 6 stand all’interno dei quali sarà 
possibile ascoltare ed interagire con 
“le storie di…”: ragazzi e ragazze e 
biblioteca; educazione alla legalità; 
quartiere; ascolto; cucina; costru-
zioni.  

Nella prima parte dell’evento inter-
verranno la dott.sa Matucci di Regio-
ne Lombardia, la dott.ssa Rozza del 
Comune di Milano, Assessore alla 
Sicurezza e Coesione Sociale, il dott. 
Bestetti, Presidente Municipio 7 del 
Comune di Milano, la dott.sa Silve-
stro, del Consorzio SIR, coordinatri-
ce del progetto “Storie in Comune” e 
il dott. Pozzi, direttore dell’Istituto Ita-
liano di valutazione, che aiuteranno a 
riflettere su welfare, comunità e di-
sagio e parleranno delle fragilità, ma 
soprattutto le risorse del territorio, di 
prevenzione ma anche di mediazione 
e corresponsabilità

Il programma completo dell’e-
vento è disponibile sulla pagina Fa-
cebook “Storie in comune”, oppure 
è possibile richiedere informazioni 
scrivendo una mail a storieincomu-
ne@gmail.com.

L’ingresso è libero e gratuito e non 
necessita di iscrizione. 
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Per il 13 dicembre prossimo non 
prendete impegni, LUCI-A, magica 
serata da trascorrere nelle strade del 
nostro quartiere, tornerà nella sua se-
conda edizione ancora più colorata e 
più ricca. 

Una serata davvero speciale da 
vivere insieme per le strade del quar-
tiere.

Lo scorso anno i negozi rima-
sti aperti sono stati una sessantina, 
quest’anno vorremmo davvero poter 
arrivare a cento!

Promozioni, piccoli eventi, vin brulé 
per scaldarci e per chiacchierare in 
compagnia, musica diffusa.

Luci-a significa vita. Tutto assume 
un contorno definito quando viene il-
luminato e l’attenzione viene concen-
trata su ciò che è all’interno del fascio 
luminoso.

Per questa ragione Vivere Baggio ri-
propone questa esperienza di luce, che 
metterà al centro le vie di Baggio e ciò 
che dà loro vita: i suoi abitanti, le sue 
associazioni e i suoi negozi. Punti luce 
ovunque nella notte tradizionalmente 
intesa come la più lunga dell’anno che 

ci aiuteranno a vedere con occhi nuovi 
la bellezza del nostro quartiere.

Un piccolo evento per un grande 
messaggio: il senso di appartenenza 
a questo quartiere può e deve essere 
stimolato vivendo momenti di aggre-
gazione e riconoscendosi in una storia 
comune ed in un divenire.

Un divenire che si costruirà insieme 
passo dopo passo.

Meglio vivere meglio!

Guido Biscardi
www.viverebaggio.com



Perchè limitare l’esposizione dei bambini agli schermi?
intervista a Daniele Novara
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Sono stato nella sede milanese 
del CPP, Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei 
conflitti, nel quartiere Forlanini, per 
intervistare il pedagogista e scritto-
re Daniele Novara. 

Ho chiesto di incontrarlo per un 
colloquio sui due temi che caratte-
rizzano la linea di Bimbì da quando 
il sito è nato: l’eccesso di esposi-
zione dei bambini agli schermi e 
alla pubblicità. 

Vista la mole dei contenuti, ab-
biamo convenuto di dividere l’inter-
vista in due parti. 

Ecco la prima, quella che riguar-
da schermi e smartphone. Seguirà 
la seconda parte sui linguaggi della 
pubblicità.

“Diversi interventi dimostrano 
che sei molto sensibile al tema 
dell’eccesso dell’esposizione dei 
bambini agli schermi. 

E allora proviamo ad analizzarne 
gli effetti. Iniziamo dai bambini in 
età prescolare”.

“E’ un effetto devastante. Nei 
primi 6/7 anni i bambini hanno un 
pensiero sensoriale. 

Per definire la realtà hanno bi-
sogno della concretezza. E’ il loro 
cervello ad averne bisogno. 

Questo perché la conoscenza 
del reale sboccia attraverso l’utiliz-
zo dei cinque sensi. 

Devono toccare, sentire, annu-
sare, assaggiare, impastare, mani-
polare. 

Lo schermo sostituisce il reale 
con il virtuale e quindi inibisce uno 
sviluppo armonioso e completo”.

“Sono inibizioni di carattere psi-
cologico o fisiologico?” 

“Entrambe. Il cervello del bam-
bino è permeabile. Nei più piccoli 
la corteccia prefrontale, quella che 
concerne la presa delle decisioni e 
la personalità, deve ancora formarsi. 

Una pioggia di immagini accat-
tivanti da uno schermo soddisfa 
sicuramente il bisogno di piacere, 
produce ricompense, ma allo stes-
so tempo agisce negativamente su 
quest’area. Che è quella legata  alla 
capacità di concentrazione, per 
esempio sui compiti scolastici, e di 
adeguarsi alle regole sociali. 

E’ intollerabile che le leggi di 
mercato prevalgano sul benessere 
dei nostri figli. 

Li stiamo consegnando agli inte-
ressi delle compagnie telefoniche o 

dei brand di smartphone. Servono 
adulti responsabili.

“E i bambini in età da scuola pri-
maria?” 

“L’eccesso di esposizione pro-
duce danni allo stato puro anche 
a loro. 

Noi riconosciamo immediata-
mente un ragazzino che è stato 
troppo tempo davanti a uno scher-
mo: presenta segnali inequivocabili 
come l’instabilità emotiva, i com-
portamenti evitanti nei confronti 
dei compagni, lo scarso senso 
dell’autorità. 

Li riconosciamo perché sono 
scollegati dalla realtà. Quando poi 
la realtà si presenta loro davanti 
non sanno gestirla e nasce il disa-
gio. 

E’ una catastrofe educativa di 
cui non c’è assolutamente il giu-
sto grado di consapevolezza. E i 
neuropsichiatri non avvertono mai 
i genitori”.

“Perché non c’è questa preven-
zione?”

 
(Prima di rispondere, si prende 

una pausa di riflessione) 

“Un tempo i dentisti non insi-
stevano sull’importanza di lavare i 
denti tutte le sere. Solo di mattina. 
Poi di notte gli zuccheri facevano il 
loro mestiere. E di giorno gli studi 
dentistici erano pieni”.

“Capisco. Il problema riguarda 
anche i preadolescenti. Lì la fac-
cenda si complica. Cosa suggeri-
sce ai genitori per difendersi?”

 
“Molti genitori stanno imparan-

do a difendersi. So che a Milano ci 
sono gruppi di genitori che hanno 
i figli alle elementari e si sono or-
ganizzati perché nessuno riceva in 
regalo uno smartphone. 

Con i bambini delle primarie si 
può ancora agire efficacemente. 
Alle secondarie, invece, tutto di-
venta più difficile: l’unico vero argi-
ne è il limite. Mettere paletti. 

Un’ora, massimo due al giorno. 
Bisogna partire dalla consapevo-
lezza che per un preadolescente lo 
smartphone è la prima vera occa-
sione per emanciparsi dai genitori. 

E’ il suo primo territorio privato e 
inaccessibile… sarebbero disposti 
a qualunque cosa pur di difender-
lo. Una delle cose più importanti è 
il sonno: dopo le 22 bisogna stac-
carli da tutti i dispositivi. E bisogna 
sincerarsi che studino lontano da 
essi”.

“Molti genitori si appellano al di-
ritto alla privacy dei loro figli, bam-

bini o preadolescenti che siano. 
Quindi non controllano lo smar-
tphone del figlio”. 

“E’ proprio lì che volevo arrivare. 
Lo considero un errore gravissimo. 
La privacy del bambino, o del ra-
gazzino, è una sciocchezza e non 
conta nulla rispetto ai rischi a cui il 
giovane viene esposto se non c’è 
un controllo adulto. Il genitore deve 
controllare, o è come se disertas-
se! E deve considerare una me-
daglia l’eventuale arrabbiatura del 
pre-adolescente. 

Vuol dire che sta facendo bene 
il proprio mestiere. Che è quello di 
educatore, non del compagno di 
giochi”.

“Qualche esempio?”
 
“L’ultimo è quello dei genitori che 

si sono rivolti a me perché erano 
preoccupati per l’umore della figlia. 

Quando dopo molte pressioni si 
sono decisi a controllare lo smar-
tphone, hanno scoperto che era ri-
cattata sessualmente dal fidanzato 
diciannovenne. 

Aveva qualcosa come quat-
tromila messaggi. Un’enormità. 
Hanno denunciato, ovviamente, e 

hanno fatto benissimo. Ma le ferite 
rimangono. Sono in particolare le 
ragazzine, anche verso i 12 anni, ad 
essere esposte. Altro che “rispetto 
della privacy” da parte dei genitori”.

“Eppure pochi giorni fa il Ministe-
ro dell’Istruzione ha dichiarato che 
lo smartphone diventerà a breve 
uno strumento didattico a scuola”

  
“Lo smartphone come strumen-

to didattico è un ossimoro, qual-
cosa di cui faccio persino fatica a 
discutere. 

E’ come dire che per studiare 
l’alcool, bisogna fare bere la birra 
a scuola. Siamo in un allarme che 
non è rosso, ma rossissimo. 

L’Istituzione deve tutelare! Tanti 
pedagogisti, tra cui lo stesso Be-
nedetto Vertecchi, sono schierati 
contro l’invadenza tecnologica a 
scuola. Invece il Ministero dell’I-
struzione si affida alle lobby del 
digitale.

L’articolo è stato pubblicato per 
la prima volta sul sito www.bimbì.it

Giampiero Remondini
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Nella seconda metà dell’Ottocen-
to i lavoratori, con i loro ideali di so-
cialità e di democrazia, diedero vita 
a quel Movimento operaio milanese 
dal quale presero forma l’associazio-
nismo, l’organizzazione sindacale e 
politica.

Il Consolato Operaio fu una forma 
di confederazione in cui fluirono le 
associazioni ambrosiane, pur con-
servando la loro autonomia.

Il Consolato Operaio fondò scuole 
per operai d’ambo i sessi, istituì una 
società cooperativa per la costruzio-
ne di case destinate agli operai, una 
banca cooperativa, circoli operai, 
una biblioteca circolante, petizio-
ni in municipio per la creazione di 
mercati nei quartieri popolari, quindi 
un’importante attività di sostegno ai 
lavoratori. Le Cooperative di Consu-
mo offrivano ai soci prodotti a prezzi 
convenienti rispetto al mercato.

Il problema della casa rimase 
sempre il più rilevante.

Nel luglio del 1903 risultò che a 
Milano il 70% della popolazione al-
loggiava fra una, due e tre camere. 
Gli alloggi composti da una singola 
camera erano 37.927 e vi abitavano 
106.222 cittadini (0.357 camere per 
persona), occorre anche ricordare 

Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni
dicembre 1907 -  dicembre 2017  Buon Compleanno!
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Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale
Medico antroposofo
Naturopatia
Psicologia del benessere
Massaggi olistici
Corsi e conferenze

che queste abitazioni erano prive di 
sevizi igienici, che si trovavano “co-
muni sulla ringhiera”.

Ricordo che intervistando, tanto 
tempo fa, alcuni anziani della Coo-
perativa Corridoni, mi raccontarono 
che questa novità dei servizi igieni-
ci sulla ringhiera, o ancora peggio 
in casa,   molti dei loro nonni non la 
ritennero una risoluzione igienica, si 
rabbuiavano dicendo che certe ne-
cessità, per igiene, non era bene che 

si risolvessero accettando una simi-
le modernità: si era sempre ricorso 
all’andare nei campi, lontano dall’a-
bitazione.

L’affitto medio per certe famiglie 
di operai rappresentava il 40% del 
reddito.

In questo contesto, storico e so-
ciale, prende forma concreta l’im-
pegno delle Cooperative Edili, in cui 
confluirono le affermate “Società 

Muratori”. Sulla parete prossima 
all’ingresso della casa di via Quinto 
Romano della Cooperativa Corridoni 
c’è una ceramica che ricorda la loro 
fondazione avvenuta nel dicembre 
del 1907. 

Il testo riferisce: “In casa dei fra-
telli Bossi in vicolo Quinto, il giorno 
7 dicembre 1907, chiamati dall’Av-
vocato Enrico Buttafava si riunirono 
per firmare l’atto costitutivo della 
Società Anonima Cooperativa “L’E-
dile” in Baggio: Francesco Giussani 
(muratore), Cirillo Quaglia (murato-
re), Angelo dell’Era (operaio), Luigi 
Signò (muratore), Luigi Formenti 
(muratore), Luigi Cattaneo (brac-
ciante), Luigi Sartirana (contadino), 
Paolo della Vedova (contadino), Pa-
olo Pellizzoni (segantino), Giuseppe 
Morandi (operaio), Enrico Quaglia 
(sabbionaio), Carlo Restelli (murato-
re), Luca Restelli (muratore)”. Duran-
te il periodo fascista furono costretti 
a cambiare nome da “l’Edile” in “Fi-
lippo Corridoni”: trattandosi di un 
caduto della prima guerra mondiale, 
estraneo al fascismo, la titolazione 
fu mantenuta.

Raggiungere i cento dieci anni è 
già un bel esempio e anche una re-
ferenza sociale. 

Buon compleanno!
Roberto Rognoni

La Società Muratori Sezione di Baggio - aprile 1901


