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Figino - promesse disattese
la protesta dei cittadini
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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
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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

A Figino da tempo ci sono delle si-
tuazioni che non trovano soluzione. In 
particolare il tema del trasporto pub-
blico non risponde interamente alle 
esigenze dei residenti che da quan-
do hanno visto modificarsi il percor-
so, circa 18 mesi fa, non hanno più 
avuto la sicurezza di un servizio ade-
guato alle necessità considerando, 
tra l’altro, che il nuovo quartiere di 
Hosing Sociale da una parte ha por-
tato nuovi residenti mentre, dall’altra, 
i problemi al trasporto pubblico non 
ne ha fatti avvicinare altri.

Sono stati fatti vari tentativi per ri-
mediare al problema ma ancora non 
si è arrivati a una soluzione soddisfa-
cente. Ci si attende ora una nuova 
proposta che possa coinvolgere an-
che il bus 80 ma, al momento, nulla è 
stato deciso e definito.

Unitamente a questa situazione vi 
è il tema della sicurezza viaria che, 
dopo il varo della zona 30 e l’istitu-
zione del nuovo senso unico, non 
ha avuto ancora risposte certe e, 
francamente, questa difficoltà nel-

le risposte, non è più accettabile. 
Così come non è accettabile che la 
richiesta di rimozione della struttu-
ra del vecchio depuratore, sulla Via 
Silla, sia ancora pendente di risposta 
dopo otto mesi dalla segnalazione (e 
solleciti).

Così non va e bene faranno i 
cittadini di Figino a sollecitare so-
luzioni anche con una manifesta-
zione ad hoc davanti a Palazzo 
Marino. Questo approccio non è 
positivo verso la cittadinanza che 

si attende risposte e non indeter-
minatezza.

Ora l’Amministrazione comuna-
le vorrebbe installare un impianto 
di compostaggio nei pressi del ter-
movalorizzatore…credo che con le 
premesse espresse sarà un’impresa 
convincere i residenti della bontà di 
questa scelta…

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

Da molti anni il tema dell’allar-
gamento della via Guascona è un 
argomento caldo che ritorna a fare 
parlare di sé.

L’argomento è importante in quan-
to su una strada a doppio senso di 
marcia due veicoli fanno fatica ad in-
crociarsi e, oltre al rischio di inciden-
te, è da segnalare che un lato della 
strada costeggia un canale d’acqua. 

Ovviamente è facile comprendere 
che cosa potrebbe accadere in caso 
di incidente o rischio dello stesso.

Ma non  è solo questo il tema im-
portante su cui ragionare, in quanto 
alla fine della via si trova il cosiddetto 
Lago dei cigni dove è possibile fare 
pesca sportiva. Un luogo molto bel-
lo e riqualificato anni fa dal Comune 
che vi ha speso oltre un milione di 

Muggiano - le tribulazioni sulla via Guascona
euro, ma che è come nascosto in 
quanto la sua accessibilità è limitata, 
appunto, dal problema viario.

Per l’ennesiva volta, quindi, ci si 
è rivolti all’assessorato competente 
perché, finalmente, dopo due decen-
ni di segnalazioni e richieste, anche 
vergate da atti istituzionali, si dia il 
via all’allargamento di questo ambito 
viario mettendolo nelle debite condi-
zioni di percorrenza.

E’ bene ricordare che il pericolo, 
oltre che dalle condizioni del calibro 
stradale è dato anche dalla presenza 
in loco di soggetti poco propensi al 
rispetto delle regole, in particolare di 
quelle del codice della strada. Motivo 

ulteriore, questo, per mettere la pa-
rola fine ad una questione che sta di-
ventando come una malattia cronica.

Altro tema su cui sono stati fatti i 
relativi passi sono relativi alla segna-
letica stradale che, nelle vie esterne 
al centro abitato dovrebbero essere 
incrementate e/o riqualificate così 
come alcuni sensi di marcia.

R.P.

Condoglianze
A conclusione di una lunga malat-

tia, é mancato lo scorso mese
Giordano Pirola.
Numerosa è stata la partecipa-

zione alla funzione funebre avvenu-
ta nella chiesa di Sant’Apollinare in 
Baggio, da parte di coloro che han-
no desiderato testimoniare l’affetto e 
le considerazioni positive che carat-
terizzarono la sua vita.

Alla vedova, Tina Ghilardi, le più 
vive condoglianze da parte della Re-
dazione e un caloroso abbraccio.

La Redazione

Volontari cercasi
Anche quest’anno, come già da 

oltre 20 anni, l’Associazione ONLUS 
“Dimensioni  Diverse” offre corsi di 
lingua italiana per immigrati. La scuola 
di italiano attraverso  l’apprendimento 
della lingua offre agli immigrati l’op-
portunità  di diventare soggetti attivi e 
consapevoli  nella società del Paese in 
cui vivono.

Cerchiamo volontari che dedichi-
no una piccola parte del loro tempo 
all’insegnamento  dell’italiano e siano 
disponibili  a un’esperienza  di cono-
scenza e di arricchimento  reciproci .

Non sono richiesti  titoli di studio 
specifici.

Per informazioni rivolgersi in  sede 
in via Due Giugno 4 ogni martedi (ore 
11 /11,30 ) oppure telefonare ai numeri 
3338159296 – 3389221258.

E-mail: info@dimensionidiverse.it
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Quinto Romano - Circolo Poma
Cabaret - Carnevale - Festa della Donna e Racconto teatrale

L’Associazione Carlo Poma - 
CSRC - Centro Socio Ricreativo Cul-
turale di via Caio Mario 18 (Quinto 
Romano) oltre  ai corsi organizza gite 
e spettacoli teatrali per intrattenere i 
propri soci.

 Il 25 febbraio avrà luogo una gita 
giornaliera col trenino rosso del Ber-
nina con pranzo a Teglio.

In occasione del Carnevale, saba-
to 4 marzo, ci sarà una serata in ma-
schera con buffet alle 19.30 e dalle 
21 musica dal vivo. Stesso program-

ma per l’8 marzo per la Festa della 
Donna, con l’occasione verranno di-
stribuiti degli omaggi floreali. La pre-
notazione è obbligatoria ed entram-
be le serate sono riservate ai soci del 
centro.

Mentre per ciò che riguarda la 
prosa sono in programma due spet-
tacoli aperti alla cittadinanza con 
ingresso gratuito: uno di cabaret sa-
bato 18 febbraio alle ore 21 presso 
il centro della compagnia “Cabaret 
2000”, che sarà rigorosamente in 
dialetto milanese e l’altro sabato 18 

marzo alle ore 17  dal titolo  “Che 48 
in casa Ciabotto”, presso l’Audito-
rium OLMI, via delle Betulle 39, in-
gresso da via Ontani, Milano.

La commedia sarà portata in 
scena  dalla compagnia “I Comme-
dianti” che fa del suo motto “il de-
siderio di divertisti e di divertire”. Il 
personaggio centrale delle opere è il 
medico condotto Ciabotto che deve 
destreggiarsi tra pazienti e parenti 
in una serie di situazioni equivoche, 
esilaranti ed assurde.

Ricordiamo che l’ingresso agli 
spazi dell’associazione Carlo Poma 
è riservato agli over cinquantacin-
quenni e che bisogna essere soci 
per poter partecipare alle varie inizia-
tive, esclusi i due spettacoli teatrali. 
Il circolo è aperto tutti i giorni dalle 
15 alle 19, compreso il sabato e la 
domenica.

Per informazioni:csra.carlopo-
ma@gmail.com; Tel: 0288448465

E. G.

riparazione protesi mobili 
in giornata

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

Davide Baschirotto è il nuovo 
parroco della Chiesa di San Giovan-
ni Bosco di via Mar Nero a Milano. 
Don Davide ha iniziato il suo nuovo 
percorso lo scorso autunno, ma il 
rito di ingresso ha avuto luogo  do-
menica 22 gennaio alla presenza di 
monsignor Carlo Faccendini, vicario 
episcopale, con una messa solenne. 

Don Davide è un uomo molto di-
namico  e non ha perso tempo per 
far conoscere questo lato del suo 
carattere alla sua comunità ripristi-
nando le attività nell’Arca, il teatro 
parrocchiale situato nei sotterranei 
della grande chiesa che vanta un 

centinaio di posti a sedere. Qui infat-
ti,  in occasione del Capodanno, ha 
organizzato un cenone per tutti colo-
ro che erano soli all’ultimo dell’anno;  
per la festa delle famiglie  del 29 gen-
naio ha programmato un pranzo  e 
ha ospitato lo scorso 28 gennaio uno 
spettacolo teatrale portato in scena 
dal Teatro Contatto di Seveso.

La compagnia amatoriale di Se-
veso  ha allietato per un paio d’ore 
i parrocchiani con cabaret, battute 
esilaranti e simpatici giochi di parole.

 
Giovanna, Ivana, Letizia, Vittoria, 

Tiziana, Carmelo e Fabrizio sono i 

sette attori che hanno dimostrato 
come il teatro possa essere un per-
corso di crescita e di presa di co-
scienza  individuale ed aiutare coloro 
che hanno difficoltà ad integrarsi o 
che stanno attraversando un mo-
mento difficile.

Perché tutti possono mettersi in 
gioco, basta crederci. Il nome della 
compagnia Teatro Contatto  nasce 
proprio dall’immagine della creazio-
ne dell’uomo nella cappella Sistina 
ad opera di Michelangelo. Il contat-
to fra le due mani, quella dell’uomo 
e di Dio, è la stessa immagine che 
Don Davide aveva distribuito ai par-

rocchiani durante la benedizione na-
talizia.

Come alla fine dello spettacolo 
ha spiegato lo stesso Don Davide 
“oltre alla formazione cattolica, la 
parrocchia deve essere anche un 
punto di ascolto e di aiuto per i gio-
vani d’oggi”.

Un aiuto può venire anche dall’at-
tività teatrale perché come diceva lo 
stesso Shakespeare  nell’Amleto “Il 
mondo è un grande palcoscenico, e 
gli uomini sono solo semplici attori”. 

Ersinija Galin

via Mar Nero  - Chiesa San Giovanni Bosco - Nuovo parroco

Siam venuti a cantar Baggio
Allora ci siamo, questo è il mani-

festo della nuova edizione di “Siam 
venuti a cantar Baggio” che viene 
ospitata da Spazio Teatro 89.

Come abbiamo scritto in altre 
occasioni questa è un’occasione di 
straordinario spessore artistico e re-
lazionale.

La coesione sociale e la parte-
cipazione alla vita della comunità 

di ogni quartiere nasce anche da 
questi eventi e da incontri che san-
no costruire, grazie all’arte, momenti 
“di grazia” che generano benessere 
e voglia di stare insieme. Altro che 
periferie: a Baggio, un quartiere 
cittadino dove si genera cultura, si 
lavora per il bene comune grazie a 
straordinari musicisti. Vi aspettiamo 
numerosi per plaudire a questi bravi 
e generosi artisti. 

R. P.  

...a ghè minga dumà l’orghen

Rete Baggio, in collaborazione
con il Teatro “Spazio Teatro 89” 

organizzano una nuova edizione di 
“Siam venuti a cantar Baggio”

The Insett Bit Band.
Le nuove Onde.
Mario Acquaviva.16Marzo

17 Febbraio Dandelion.
Luigi Mancinelli Quartet.
Duo The Flight.

2Marzo

Cocida/Duo Paz. 
Paola Odorico/Carlo Marinoni.
Roberto Bassi Band. 

Inizio concerti ore 20.45
Ingresso 5 euro 

per supporto costi rassegna

. . . N O N  C ’ È  S O L O  L ’ O R G A N O

Spazio Teatro 89 - Via F.lli Zoia 89 - 20153 Milano
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Il Municipio 7 ha spento la sua pri-
ma mezza candelina. Sono appena 
trascorsi, infatti, i primi sei mesi di 
vita di questa nuova istituzione ed è 
importante, quindi, fare alcune valu-
tazioni su come procedono i lavori.

Due sono i principali elementi di 
cui tenere conto e che da giugno 
hanno rivoluzionato l’istituzione più 
vicina ai cittadini: uno di natura or-
ganizzativa e uno di natura politica.

Il primo è relativo alla riforma del 
decentramento milanese che ha 
portato alla nascita dei nuovi Muni-
cipi in luogo dei vecchi Consigli di 
Zona, con l’introduzione di un orga-
no esecutivo, la Giunta, e maggiori 
competenze su alcuni temi.

E’ solo l’inizio di un percorso che 
ancora sta affrontando un necessa-
rio periodo di rodaggio per tutti, dai 
settori amministrativi ai politici locali 
vecchi e nuovi. Già, vecchi e nuovi, 
perché con le elezioni di giugno, e 
questo il secondo elemento di valu-
tazione, sono cambiate anche molte 
delle figure che in questi anni hanno 
caratterizzato la vita politica del no-
stro territorio.

Sono stati eletti nuovi consiglieri, 
di cui una piccola parte (8 su 30) era-
no già presenti in Consiglio di Zona 7, 
e soprattutto ha avuto la meglio una 
coalizione politica diversa da quella 
che ha governato in precedenza.

A ciò si aggiunge il fatto che, ri-
spetto al 2011, quando in Comune e 
in tutte le 9 Zone vinse il centrosini-
stra, oggi siamo in una situazione in 
cui in Comune è rimasta una mag-
gioranza, se pur diversa, di centro-
sinistra, mentre in 5 Municipi, tra cui 
il nostro, ha prevalso la coalizione di 
centrodestra.

E’ evidente che tutti questi ele-
menti messi insieme compongono 
un quadro molto complesso dagli 
elevati rischi, che sta proprio alla 
politica cercare di evitare affrontan-
do questo processo in modo serio e 
responsabile. Bisogna pedalare tut-
ti nella stessa direzione se si vuole 

che la nuova bicicletta funzioni e vi 
sia un decentramento efficiente ed 
efficace.

Diventa così ancora più importan-
te, in questa situazione di diversità 
di vedute, un maggior dialogo e una 
maggior condivisione tra forze politi-
che differenti, per costruire insieme 
le soluzioni e le proposte più ade-
guate per i cittadini e il territorio.

Ed è proprio questo il modus 
operandi che stiamo cercando di 
seguire come minoranza di centro-
sinistra in Municipio; e volutamente 
uso il termine “minoranza” al posto 
di “opposizione”, secondo me di ac-
cezione prevalentemente negativa, 
perché ci stiamo impegnando ad af-
frontare e a valutare le proposte della 
maggioranza analizzandole in modo 
oggettivo e senza pregiudizi, dando 
però il nostro contributo per integrar-
le e migliorarle pensando sempre al 
meglio per le persone e i luoghi del 
nostro Municipio.

 
Naturalmente ci sono stati e ci 

saranno temi e proposte sulle quali 
avremo idee differenti dal centrode-
stra e che ci stiamo impegnando a 
portare avanti anche per rispondere 
alla fiducia che molti elettori, oltre-
27mila, che colgo l’occasione per 
ringraziare nuovamente, ci hanno 
affidato il 5 Giugno scegliendo la no-
stra proposta, anche se di poco non 
si è rivelata quella maggioritaria.

E’ auspicabile però che in 
quest’ottica la nuova Giunta Munici-
pale, e in generale tutta la maggio-
ranza, renda nota la programmazio-
ne di come intende portare avanti 
le proprie priorità e si renda dispo-
nibile ad ascoltare, a confrontarsi, 
a condividere idee e a far circolare 
informazioni anche a noi consiglieri 
di minoranza, lasciando scivolare il 
confronto con il passato o i pregiudi-
zi nei confronti dell’amministrazione 
comunale.

Purtroppo ad oggi questo non 
sempre è avvenuto, ma speriamo 
che questi episodi rimangano un’ec-
cezione perché, come dicevo, la 

Municipio 7
commissioni istruttorie - prime valutazioni

Via F. Carcano, 7 - 20149 Milano
Tel. 02 48194175 - Cell. 335 8390983

www.gzucchetti.it - cdesas@alice.it - P.IVA 03134510159
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La nostra azienda, una realtà fa-
miliare che fino ad oggi è stata 
tramandata di generazione in ge-
nerazione, nasce nell’Italia degli 
anni 50’ ed è stata fondata sulla 
tipica cultura del lavoro del dopo-
guerra che ha gettato le basi in-
dispensabili al successivo boom 
economico.
 
Possiamo vantare un’esperienza 
decennale nel settore degli im-
pianti elettrici, idraulici e a gas, 

unita a una lunga attività di ma-
nutenzione, realizzazione e pro-
gettazione di impianti civili e indu-
striali.
Ci occupiamo, inoltre, di ristruttu-
razioni fornendo le opere murarie.

Esperienza, know how e profes-
sionalità sono i principali elementi 
che contraddistinguono il nostro 
modo di lavorare, grazie al quale 
possiamo considerarci leader nei 
settori in cui operiamo.

i 
i 

Il tuo e-commerce di servizi legali

i 
i 

condivisione e il dialogo sono in que-
sta fase fondamentali.

 
Per chi, come me, era già consi-

gliere nel precedente mandato è an-
che importante cercare di facilitare 
la formazione dei nuovi eletti e so-
prattutto favorire il raccordo tra nuovi 
amministratori, soggetti del territorio 
e altri enti locali, per non sprecare la 
rete che negli anni scorsi si è fatico-
samente cercato di costruire avvian-
do contatti e collaborazioni preziose.

 E questo è fondamentale perché 
per me la Politica è prima di tutto 
servizio alla Comunità, al di là delle 
cariche istituzionali e delle differenze 
di vedute tra le parti.

Rispetto a prima molto del lavo-
ro dell’Istituzione ora è svolto dalla 
Giunta, composta nel nostro caso 
da Presidente e due Assessori: un 
organo esecutivo che in autonomia 
ha la facoltà di gestire molte delle te-
matiche un tempo di responsabilità 
di Commissioni e Consiglio di Zona.

 E così contributi economici e pa-
trocini ad associazioni, per esempio, 
sono ormai competenza esclusiva 
della Giunta che opera secondo linee 
guida del Consiglio.

Una novità che sicuramente ac-
celera i tempi di alcuni processi, ma 
dall’altro rischia di estromettere il 
confronto democratico tra gli ammi-
nistratori e con i cittadini, fondamen-
tale in una realtà così territoriale.

E’ per questo che a mio avviso le 
commissioni istruttorie, che si occu-
pano appunto di istruire le tematiche 
e che oggi hanno meno incombenze 
rispetto a prima, devono diventa-
re ancora di più il luogo per dare lo 
spazio a cittadini e associazioni per 
esprimersi raccontando le proprie 
idee e difficoltà.

Un luogo di ascolto e riflessione 
dove costruire le proposte e le pro-
gettualità dalla piccola alla grande 
scala, da realizzare poi attraverso 
delibere di Consiglio e/o di Giunta.

E’ proprio in ragione di questo che 
come centrosinistra del Municipio 7 (PD 
e lista civica “Noi Milano”), per essere an-
cora più attenti e propositivi, stimolando 
ulteriormente i lavori della Giunta e del 
Consiglio, abbiamo identificato all’interno 
del gruppo un Consigliere di riferimento 
per ognuna delle commissioni consiliari e 
le relative tematiche.

Il lavoro del gruppo sarà comun-
que collegiale, ma in questo modo 
avremo sempre un riferimento chia-
ro verso i cittadini che avessero da 
segnalare proposte o problematiche.

Non esitate quindi a contattarci o 
a venirci a trovare alla sede del Mu-
nicipio: la splendida atmosfera della 
storica Cascina Monastero è rimasta 
la stessa!

Lorenzo Boati

Capogruppo del
Partito Democratico

Consiglio di Municipio 7
contattami@lorenzoboati.it
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Il giorno della memoria al Municipio 7
“ricordare gli ebrei morti, difendere gli ebrei vivi”

Le atrocità e i crimini commessi 
dal regime nazista durante la Se-
conda Guerra Mondiale sembra-
no lontani, una pagina drammatica 
che si perde nell’eternità della storia 
dell’uomo.

Eppure è accaduto solo 70 anni 
fa, peraltro a casa nostra, nel cuore 
dell’Europa. Una tragedia di sconvol-
gente portata, sia per il numero im-
pressionante di vite umane distrutte, 
sia per la cinica e metodica organiz-
zazione di quel disegno criminoso.

Il genocidio di massa di un intero 
popolo, lo sterminio pianificato di 
tutti gli ebrei, colpevoli del sol fatto di 
essere – appunto – ebrei.

Oggi l’Europa ha i giusti anticorpi 
per scongiurare che quella pagina 
nera della storia si possa ripetere. 
Ma occorre che quelle difese immu-
nitarie siano sempre forti ed efficaci. 
Che non basti il primo colpo di vento 
per farci ammalare ancora.

E ricordare è il primo comanda-
mento da seguire. Ricordare perché 
tutti sappiano. Ricordare perché 
quanto avvenuto non si ripeta mai 
più.

Il Municipio 7 ha deciso di pro-
muovere le celebrazioni del Giorno 
della Memoria con due appunta-
menti dal grande valore simbolico. Il 
primo, in collaborazione con l’ANPI, 
all’interno di una scuola.

In mezzo ai nostri ragazzi della 
scuola media Monteverdi di via Co-
lonna, che hanno regalato momenti 
davvero emozionanti, vissuti con la 
semplicità disarmante che solo i gio-
vani riescono a trasmettere.

Un insieme di canzoni, poesie, 
monologhi e racconti per ricordare 
quei momenti bui con gli occhi bril-
lanti della speranza.

La speranza che il futuro del mon-
do, in mano ai nostri ragazzi, sia mi-

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

Tel/fax 02 4599608
Cell. 347 6006306

www.kirbymilano.it
mask.assistenzakirby@alice.it

KIRBY®

Nature morte, ritratti, paesaggi e  fiori: 
questi i temi della mostra “Dall’acqua tre 
gocce nell’aria”  che si terrà dall’11 al 23 
marzo presso la Galleria d’Arte Velasquez 
di via Pisaniello 1 a Milano.

Il nome della mostra rievoca la tecni-
ca utilizzata dalle tre galleriste che por-
teranno la loro personale creatività negli 
acquerelli che esporranno.

Cristina Magnaghi, Francesca Sisti e 
Giovanna Tozzo sono le “tre gocce” del-

la mostra e trasferiranno le loro emozioni 
con tecnica leggera e vaporosa sulla tela 
trasformandole di volta in volta in ritratti 
o paesaggi.

La mostra verrà inaugurata sabato 11 
marzo 2017 alle ore 17. Sabato 18 marzo 
si terrà una performance con letture di 
poesie di Franco Spazzi e musiche ese-
guite dal compositore Martino Villa.

E.G.

gliore di come l’hanno trovato. Nel 
mio intervento ho voluto parlare pro-
prio con loro, per responsabilizzarli 
sul ruolo fondamentale che hanno 
oggi e avranno soprattutto domani, 
quando saranno la classe dirigente 
del nostro Paese.

E con le loro scelte condizioneran-
no le sorti del mondo. Perché quelle 
scelte siano sempre dettate dai valo-
ri fondanti della nostra Costituzione: 
libertà e democrazia. Valori che oggi 
– colpevolmente – diamo per scon-
tati. Ma che sono stati una grande 
conquista da difendere ogni giorno.

Il secondo appuntamento delle 
celebrazioni è stato presso l’Audito-
rium del Quartiere Olmi, dove abbia-
mo riunito sullo stesso palco il coro 
della scuola “Rinascita - A. Livi”, il 
coro della Comunità Ebraica di Mi-
lano “Col Hakolot” (che in ebraico 
significa “tutte le voci”) e l’Associa-
zione “TAC Teatro”, che ha coinvolto i 
ragazzi dell’Istituto Rosa Luxemburg 
in un cortometraggio dedicato al 
Giorno della Memoria.

Nella cornice delle musiche rie-
vocative dei due cori, del toccante 
monologo sulla vita nel campo di 
sterminio di Auschwitz e della proie-
zione di un’intervista a Liliana Segre, 

che ha vissuto sulla sua viva pelle il 
dramma della Shoah, abbiamo con-
segnato le Targhe della Riconoscen-
za del Municipio 7 a tre significative 
personalità che portano ancora le 
cicatrici, nel corpo e nell’anima, di 
quanto è accaduto:

il Presidente del Tribunale Rabbi-
nico del Centro Nord Italia Rav. Giu-
seppe Laras,

il partigiano Ernesto Nobili e Giu-
seppe Pesatori, del Corpo Volontari 
della Libertà.

Queste prime celebrazioni del Mu-
nicipio 7 hanno rappresentato un im-
portante momento di riflessione per 
la nostra comunità e sono state l’oc-
casione per ribadire con forza che 
è doveroso ricordare gli ebrei morti, 
ma anche difendere gli ebrei vivi.

Si tratta di una prospettiva da vi-
vere in modo assolutamente unitario. 
Solo l’una o solo l’altra, prese singo-
larmente, non hanno alcun senso. È 
compito delle Istituzioni promuovere 
questi valori. E noi intendiamo assol-
vere a questa responsabilità con la 
massima determinazione possibile.

Marco Bestetti 
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

Quartiere Olmi concerto per non dimenticare

Galleria Velasquez
dall’acqua tre gocce nell’aria
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In materia condominiale le delibe-
razioni dell’assemblea che riguarda-
no le parti comuni a tutti i condomini, 
ad esempio in ordine alla ricostru-
zione dell’edificio, ai lavori di manu-
tenzione straordinaria ecc.., vanno 
approvate a maggioranza di coloro 
che sono intervenuti e le spese rela-
tive devono essere sostenute da tutti 
senza possibilità di esonero, ex art. 
1136 c.c.

Solo quando le deliberazioni 
dell’assemblea condominiale risul-
tino contrarie alla Legge o in viola-
zione al regolamento di condominio, 
i condomini assenti, dissenzienti o 
astenuti possono presentare ricorso, 
come previsto dagli artt. 1133 e 1137 
c.c.

Fatta tale premessa, l’art. 1132 
c.c. prevede l’ipotesi in cui il singo-
lo condomino possa manifestare il 
proprio dissenso quando reputi non 
giusto che il condominio instauri un 
giudizio.

Il diritto dei condomini di eserci-
tare il dissenso alle liti, di cui all’art. 
1132 c.c., trova applicazione quando 

il condominio delibera di promuove-
re una lite, cioè un’azione giudiziaria 
riguardante le parti comuni dell’edi-
ficio. In questo caso il condomino 
dissenziente, il cui dissenso deve 
risultare espressamente dal verbale 
dell’assemblea, ha la possibilità di 
separare la propria responsabilità 
per quanto riguarda le conseguenze 
della lite per il caso di soccombenza, 
se nell’assemblea egli abbia espres-
so voto contrario alla lite o se era 
assente (un condomino che durante 
l’assemblea condominiale  esprime 
voto favorevole alla lite non può in 
un successivo momento dichiarare il 
dissenso).

Difatti, se l’assemblea condomi-
niale pone anche a carico del con-
domino dissenziente, le spese di lite, 
la delibera di detta assemblea è da 
considerarsi nulla: “è pertanto nulla, 
e non meramente annullabile, e come 
tale impugnabile senza limiti di tempo 
da chiunque abbia interesse, la deli-
berazione dell’assemblea dei condo-
mini che ponga le spese della lite, in 
proporzione della sua quota, a carico 
del condomino, il quale abbia manife-
stato il proprio dissenso rispetto alla 

lite medesima, che è stata deliberata 
dall’assemblea”  (Cass. Civile, sez. 
II, n. 5334/1996); “In tema di condo-
minio, è affetta da nullità la delibera 
dell’assemblea che ponga le spese 
di lite, in proporzione della sua quo-
ta a carico del condomino che ab-
bia ritualmente manifestato il proprio 
dissenso rispetto alla lite medesima 
deliberata dall’assemblea, giacché in 
tal caso l’art. 1132, comma primo cod. 
civ., contemperando l’interesse del 
gruppo con quello del singolo titolare 
di interessi contrastanti, riconosce a 
quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli 
obblighi derivanti dalle deliberazioni 
assunte sul punto.” (Tribunale di Mon-
za, sez. I, n. 1617/10).

Detto ciò, il condomino è tenuto a 
notificare il proprio dissenso all’am-
ministratore a mezzo dell’ufficiale 
giudiziario (art. 137 c.p.c.), così come 
previsto chiaramente dalla norma in 
questione. 

L’atto va notificato nel termine di 
30 giorni, a pena di decadenza (art. 
2964 c.c.), da quando il condomino 
ha avuto notizia della deliberazione 
(art. 1132, c.1 c.c.).

Infine, l’art. 1132 c. 2 c.c. pre-
vede due ipotesi. In caso di esito 
negativo della lite per il condomi-
nio,  il condomino dissenziente può 
dunque separare, all’interno del 
gruppo, la propria responsabilità 
da quella dell’assemblea condo-
miniale in ordine alle conseguenze 
della lite, esercitando altresì il dirit-
to di rivalsa quando abbia dovuto 
pagare alla parte vittoriosa.

 Infatti, anche i condomini dis-
senzienti possono venire chiamati a 
pagare il terzo che è in lite con il con-
dominio per poi ottenere dallo stes-
so condominio il rimborso di quanto 
hanno pagato. 

In caso di esito positivo della lite 
per il condominio, il condomino dis-
senziente che abbia tratto vantaggio 
dall’esito favorevole della lite, è tenu-
to a partecipare alle spese del giu-
dizio sostenute da tutti i condomini.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

L’angolo dell’Avvocato
dissenso dei condomini rispetto alle spese di lite

Il 22 dicembre è stato inaugurato 
il Gauguin, il nuovo ristorante pizze-
ria di Antonio Metastasio, situato in 
via Leonardo da Vinci 43 a Trezzano 
sul Naviglio. Nel menù  troneggia la 
specialità della casa, la paella: una 
paella unica ricca di pesce e cotta 
alla perfezione.

Pizze, primi e secondi di pesce e 
di carne completano l’offerta nell’e-
legante spazio arredato con sedie 
dagli alti schienali bianchi, tavoli  da 
bistrot francese e tramezzi in vetro 
decorato stile liberty.

Dietro ad un grande bancone di 
legno scuro sono esposti i migliori 
liquori e vini italiani e stranieri. Diversi 

televisori posti in posizioni strategi-
che permettono ai clienti di seguire 
in diretta le partite dei principali cam-
pionati di calcio.

Un connubio tra antico e moderno 
che rende l’ambiente adatto  sia per 
una  serata speciale che per un velo-
ce pranzo di lavoro.

Un particolare menù  a 10 euro 
(bevande escluse) è pensato proprio 
per i lavoratori della zona da lunedì 
a venerdì.

Serate a tema vengono organizza-
te in occasione del Carnevale e della 
Festa della Donna.

Per informazioni e prenotazioni: 
02 8364 9931
Ersinija Galin

Inaugurato il Gauguin

Generali Real Estate SGR S.p.A. 
ha in programma la riqualificazione 
delle aree esterne del Business Park 
di via Caldera, 21 Milano.

Il progetto affidato alla General 
Planning S.r.l. si propone di trasfor-
mare gli esterni del grande parco, 
il Caldera Park, in una palestra alla 

luce del sole, con nuove alberature.
Un progetto innovativo per la qua-

lità delle attrezzature che permette-
ranno agli utenti, del Caldera Park, di 
beneficiare della possibilità di un’at-
tività fisica e svago in uno spazio di 
lavoro.

L’inaugurazione avverrà fra aprile 
e maggio.

Innovativo progetto per Caldera Park
l’inaugurazione prevista fra aprile e maggio

Progetto inserito nel Caldera Park 



Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE

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

R E S T A U R A N T  C A F È

OPEN - H: 6.00 - 2.00

P A E L L A   
P I Z Z A

Via Leonardo da Vinci, 43
Trezzano S/N - Milano

02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com

GAUGUIN

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è  gradita  la  prenotazione
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

Nel diciotto c’è molto più del mensile 
Una casa di fonti per il nostro futuro. Una casa per le memorie dell’ovest Milano

Dalle fonti nasce la storia. Per fon-
te si intende ogni testo, oggetto o 
manufatto da cui si può ricavare una 
conoscenza del passato. Occasio-
nalmente, ma è un evento raro quan-
to il passaggio di una cometa, acca-
de che una stanza vuota si riempia di 
fonti in grado di raccontare la storia 
di un particolare quartiere, del suo 
territorio e dei suoi abitanti. Un pro-
cesso che spesso avviene in modo 
spontaneo, proprio come la nascita 
di un fiume. 

Sono trascorsi quasi quarant’anni 
da quando il mensile che state tenen-
do tra le mani ha iniziato a racconta-
re i cambiamenti del territorio in cui 
viviamo. Quanti documenti saranno 
stati raccolti per preparare tutti gli ar-
ticoli pubblicati fino ad oggi? Quanti 
libri, quante fotografie e quanti video 
saranno stati necessari per sfornare 
ogni mese un nuovo pensiero? 

Nella sede della cooperativa che 
dirige il mensile, in via delle Forze Ar-
mate, anno dopo anno, questo ma-
teriale ha iniziato a depositarsi in una 
stanza vuota. Oggi costituisce una 
delle più ricche e complete raccol-
te di documenti per la nostra storia. 
Eppure proprio come lo scorrere di 
un fiume, o come il passaggio di una 
cometa, la sedimentazione di queste 
fonti non ha provocato alcun rumo-
re. Silenziosi faldoni di carta, libri o 
cartellette polverose hanno iniziato 
ad essere stipate senza ordine in una 
stanza.

Pensate, oltre alle circa 340 copie 
del mensile uscite sino ad oggi, qui 
sono conservate tutte le pubblica-
zioni prodotte negli ultimi vent’anni e 
una collezione fotografica, suddivisa 
per categorie, e composta da oltre 
settemila scatti. Inoltre qui possiamo 
trovare alcune cartelle di documenti 
appartenuti a Egidio Negrini relativi 
alla storia della locale Democrazia 
Cristiana e del Presepe Biblico.  

Tra gli scaffali possiamo consulta-
re un patrimonio librario composto da 

Alcuni esempi per dimostrare la varietà dei documenti 
che formano la memoria dell’ovest di Milano,

contenuti negli armadi nella Redazione di questo
mensile. Disponiamo di tutti i verbali e delibere (in co-

pia) del Comune di Baggio (1860-1923)

Sopra 1926 - Foglio di congedo illimitato
per Negrini Carlo

In alto a destra - Scuola gratuita di Lavori Femminili
Attestato di promozione (1937) a nome di Angela Ghitti

Di seguito - Chiesa vecchia Sant’Apollinare
(documento in copia): benedizione

Cappella San Giuseppe rifabbricata nel 1825   

Con l’occasione:
Auguri ad

Angela Ghitti
94 anni compiuti
il mese scorso. E 

complimenti per il 

“Dieci e lode”
ottenuto 80 anni fa;
complimenti anche 

per le presine (i patin) 
che realizza all’uncinetto 

ancora oggi. 
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Nigretti Nicola
Libero da settembre

Via Due Giugno, 11
Cell. 338 8550274

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

una quantità non ancora precisata di 
testi e oggetti quali pellicole, video-
cassette, nastri audio e cianfrusaglie 
più o meno tecnologiche. Osservan-
do con attenzione, all’interno di due 
scatole di cartone, possiamo anche 
ammirare le fotocopie di tutte le deli-
bere degli antichi comuni di Baggio, 
Muggiano e Sellanuova.

Ora immaginiamo se, da un gior-
no con l’altro, tutti questi documenti 
andassero perduti. Sarebbe certa-
mente un evento silenzioso e pro-
babilmente nessuno se ne accor-
gerebbe, eppure da quel momento 
mancherebbe un voce. Avete pre-
sente il suono di una stanza spoglia-
ta dai suoi mobili? Avete presente 
quel rimbombo alienante della voce 
che rimbalza sulle pareti e poi si af-
fievolisce? Ecco, senza le fonti la 
storia sarebbe vuota come quella 
stanza, e senza storia anche le voci 
del nostro presente sarebbero alie-
nanti come quel rimbombo. 

Senza il materiale contenuto in 
quegli scaffali perderemmo delle 
fonti privilegiate per interrogarci su 
chi eravamo e perché il territorio in 
cui viviamo si è trasformato nel suo 
attuale aspetto. Per fortuna questa 
eventualità non si è ancora verifica-
ta ma il nostro futuro resta appeso 
a luoghi come questo. Ogni mese, 
ogni nuova uscita del mensile, que-
sta storia si arricchisce di nuove fon-
ti e altre potrebbero aggiungersi.

Pensate se qui fossero aggiunti i 
documenti dei partiti che, in passa-
to, hanno animato le battaglie sociali 
e ambientali oppure se le testimo-
nianze di un’istituzione come la Cro-
ce Verde fossero qui raccolte. Il no-
stro sguardo avrebbe la possibilità 
di osservare ancora più lontano oltre 
la nebbia dell’inquieto presente. 

Pensate se queste nuove fonti 
ordinate fossero un giorno rese di-
sponibili per cittadini, studiosi, ricer-
catori, artisti per la progettazione 
di nuove attività legate al territorio. 
Quella stanza, un tempo vuota, in 
via delle Forze Armate, potrebbe 
diventare il luogo in cui le memorie 
dell’ovest di Milano potrebbero tro-
vare finalmente una casa sicura, un 
ordine, una propria voce. Riuscite a 
immaginarlo?

Giorgio Uberti

Canzone Baggese di Bruno Pecora (1910)

Sulla destra: elenco dei “vestiti da sposa”
realizzati da Emilia Nidasio e sorelle -

prima del 19 maggio 1928. La sartoria era in via 
Ceriani (attualmente libreria Lineadiconfine).

Nell’elenco sono 42 le spose, di cui una decina
residenti fuori Baggio. Fra le Baggesi (B) figurano 3 

sorelle di Emilia Nidasio e le 2 cognate De Vecchi

Tante sono le immagini raccolte 
che documentano le Associasioni 
Sportive che trovarono attività in 
Baggio.
Famosa l’Iris (una leggenda).

Sopra 1946 Fronte della
Gioventù di Baggio
(vivaio dell’Iris).
Allenatore: el mörett
(Calura Venus) 
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Via Quarti
l’esperienza dello “Stanzino” - intervista a Stefano e Aurora

VENDITA DIRETTA
PANNOLONI E PANNOLINI

Prodotti specifici per il
decubito, creme igiene

e benessere della persona, 
gamma dedicata alla
terza età e a neonati

Milano Via Rembrandt, 32 - Tel. 02 48713195
www.asciuttissimi.it

CONSEGNE A DOMICILIO
ordine minimo 25 E

AGEVOLAZIONI FISCALI
art. 3 com. 3 - legge 104

Spesso si parla dei quartieri po-
polari e delle loro difficoltà senza co-
noscerli e senza conoscere chi li abi-
ta, quali i reali problemi che si vivono 
all’interno, chi vi lavora per rendere 
meno difficile la vita, la convivenza, i 
rapporti tra le persone.

Per rendere possibile una concre-
ta vivibilità e speranza di futuro, in 
questi quartieri vanno diffuse buone 
pratiche educative che rendano pos-
sibile la consapevolezza dei valori 
importanti rispetto a quelli effimeri 
e per rendere possibile una vita mi-
gliore e piena di questi valori, è im-
portante lavorare con i bambini, gli 
adolescenti, i giovani affinchè, cre-
scendo, siano consapevoli di ciò che 
è giusto e cosa è sbagliato.

In via Quarti sono stati l’ex Sin-
daco Pisapia e l’ex Prefetto Tronca 
ed anche il Cardinale Scola. Visite 
importanti per rendersi conto della 
situazione ma, ovviamente, fuga-
ci mentre ciò che è necessaria è la 
costanza del quotidiano. E di que-
sta costanza è parte l’esperienza di 
un luogo importante chiamato “Lo 
Stanzino” che, per qualche anno, è 

stato diretto dalla “mitica” Maria Lu-
isa ed oggi vede la presenza di Ste-
fano al quale abbiamo chiesto di ri-
spondere ad alcune domande. Cosa 
che è avvenuta insieme ad una sua 
collaboratrice, Aurora….

    
Che cosa significa essere parte di 

un progetto educativo in un quartiere 
popolare?

Stefano: Significa sentire su di 
sé una grossa responsabilità, non 
sempre facile da sostenere. La re-
sponsabilità nasce dalla percezione 
dell’importanza che può rivestire un 
progetto educativo in una zona dove 
il funzionamento sociale spesso se-
gue regole diverse od opposte ri-
spetto ad un funzionamento sociale 
desiderabile, ovvero secondo me 
basato su collaborazione, rispetto, 
onestà. Parlo di funzionamento so-
ciale e non individuale: spesso aven-
do a che fare singolarmente con le 
persone che abitano nella zona, e 
penso specialmente agli adolescenti 
o giovani adulti, non c’è alcuna dif-
ficoltà ad instaurare relazioni basate 
sulla reciprocità e sul rispetto. Però, 

quando dal rapporto con una singola 
persona si passa ad un rapporto con 
il gruppo di persone, si instaura uno 
“scivolamento” verso modalità di re-
lazione più sfidanti. 

Aurora: E’ molto importante in 
quanto ci si sente parte di un insie-
me che coopera per portare cam-
biamento ma allo stesso tempo è 
anche fonte di grande responsabilità 
soprattutto per noi che abbiamo a 
che fare con la vita delle persone di 
questo quartiere, con le loro difficol-
tà, gioie …

Ci spieghi bene che cosa è “Lo 
Stanzino”, quale la sua funzione e chi 
lo gestisce? 

Stefano: “Lo Stanzino” è un centro 
di prossimità. La sua funzione è ga-
rantire una presenza il più possibile 
continuativa in un contesto sociale 
di forte bisogno. Abbiamo la nostra 
base operativa in un locale al piano 
terra di uno dei sette palazzi delle 
case popolari ALER di Via Quar-
ti. Garantire una presenza significa 
avere la possibilità di intessere rela-
zioni con gli abitanti del luogo, entra-
re in contatto con le diverse realtà e 
i diversi bisogni e tentare di trovare 
soluzioni.

Al fine di raggiungere più per-
sone possibile lo “Stanzino” offre 
momenti di sportello libero o dietro 
prenotazione per esporre le varie 
problematiche che si stanno viven-
do (da problemi personali, a quelli 
col vicinato, a problematiche eco-
nomiche, di ricerca di lavoro, ecc..) 
o semplicemente per parlare un 
po’ (questo corrisponde al bisogno 
di essere accolti o visti o ricordati, 
che è uno dei bisogni fondamentali 
delle persone). Oltre a questo, per 
due pomeriggi a settimana offriamo 
un’apertura per la socialità di anziani 
e minori. In questi momenti si cerca 
di stare insieme in armonia, si fa una 
piccola merenda e attività ricreative. 
Se entriamo in contatto con proble-
matiche di difficile soluzione, ed è la 
maggior parte delle volte, si tratta di 
trovare strategie per raggiungere il 
miglior benessere possibile in quel 
momento.

 Evidentemente la risoluzione 
spesso non passa da un’attivazione 
diretta di noi operatori dello “Stan-
zino”, ma dall’attivazione della rete 

(servizi sociali, enti pubblici, coope-
rative, altri agenti nel sociale, orato-
rio…) e dall’accompagnamento delle 
persone al contatto con questi altri 
enti della rete. Attualmente lo Stan-
zino è gestito dalla Cooperativa Farsi 
Prossimo, che fa parte del Con-
sorzio Farsi Prossimo e della RTA 
Accanto. Lo Stanzino ha una storia 
lunga e luminosa, era precedente-
mente gestito dalla Cooperativa Filo 
di Arianna, facente parte a sua volta 
del Consorzio Farsi Prossimo, ed è 
nato su un forte impegno di Caritas 
Ambrosiana, che tuttora sostiene la 
sua esistenza. 

Tu sei un operatore/educatore 
professionale. In che cosa consiste, 
nella quotidianità, il tuo lavoro?

Stefano: La mia qualifica è di psi-
cologo e psicoterapeuta. Sono “pre-
stato” al lavoro educativo dello stan-
zino, ma in realtà credo piuttosto di 
esercitare i miei studi di psicologia 
in una modalità particolare, senza il 
setting della “stanza in cui parlano 
due persone”. In quanto psicologo, 
non possiedo competenze specifi-
che di un educatore professionale. 
Per questo è di fondamentale im-
portanza essere affiancato da una 
giovane e valida collega educatrice 
che sopperisce alle mie mancanze. 
Io lavoro in vari contesti che spazia-
no dallo studio, al consultorio, alla 
comunità terapeutica. Lo stanzino è 
una fetta molto consistente del mio 
impegno lavorativo.

Mentre all’inizio del mio percorso 
pensavo che la psicologia potesse 
giocarsi in maniera valida solo entro 
certe condizioni, lo “Stanzino” mi ha 
dato modo di sfruttare le mie com-
petenze in maniera molto più vasta e 
“sporca” se vogliamo, ma assoluta-
mente arricchente. Quello che trovo 
molto utile dell’essere uno psicologo 
che lavora in Stanzino è la possibilità 
di costante autoanalisi che favorisce.

Credo che svolgere almeno parte 
del tirocinio presso di noi, per uno 
psicologo, potrebbe essere un’espe-
rienza formativa eccezionale, infatti 
favoriamo anche queste opportuni-
tà. Per poter lavorare in “Stanzino” 
occorre essere sempre flessibili, 
mutevoli, aperti ma contemporane-
amente garantire anche una struttu-
razione prevedibile, che per lo Stan-
zino è rappresentato dagli orari della 
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socialità e dal riferimento personale. 
Questo non si discosta molto da 
quanto avviene in una psicoterapia e 
come in una psicoterapia, ogni varia-
zione di setting genera ripercussioni. 

Aurora: Essere educatori è esse-
re alternativa alla vita e alle relazioni 
quotidiane, è porsi come risorsa che 
offre strumenti per conoscersi me-
glio e imparare a tirare fuori la bel-
lezza che ognuno ha dentro e che è 
anche la  parte migliore di sé e della 
realtà in cui si vive, sapendo affronta-
re e  trasformare  le difficoltà. 

Quali sono state le iniziative 
dell’anno in corso e cosa pensate di 
mettere in campo per il 2017?

 
Stefano: Le iniziative più importan-

ti e riuscite messe in campo nel 2016 
si sono basate con la collaborazione 
saltuaria o continuativa con altre re-
altà che agiscono nella zona. Le at-
tività sportive del progetto “Forza 7” 
hanno visto il coinvolgimento di molti 
ragazzi e famiglie che hanno potuto 
sperimentare diverse attività sporti-

ve: dal calcio al rugby, alla pallavolo, 
al ciclismo alla Muay Thai e hanno vi-
sto la collaborazione di molte realtà.

I frutti che si sono potuti racco-
gliere con i ragazzi sono stati una 
continuità nella frequentazione di so-
cietà sportive locali e un’esperienza 
multidisciplinare ed educativamente 
arricchente. Abbiamo inoltre ospita-
to  nei nostri spazi le attività di altre 
cooperative ed associazioni: labora-
tori di falegnameria, di argilla, costru-
zione di oggetti con materiali di recu-
pero, cura dell’ambiente, laboratori 
di legalità. Oltre a collaborare nella 
realizzazione dei bei quadri che ora 
sono esposti in Biblioteca nella zona 
studio. Prosegue con continuità la 
collaborazione con i custodi sociali 
per avere una più vasta possibilità di 
aiuto alle persone e la collaborazione 
con la Parrocchia grazie alla quale 
abbiamo potuto realizzare la tradizio-
nale festa in occasione dei  festeg-
giamenti per il patrono Sant’Ansel-
mo.

Nella zona un punto di riferimento 
insostituibile è costituito dal Centro 

QR52 che organizza attività molto 
ben strutturate e coinvolge molti dei 
ragazzi della via, oltre a fornire un 
supporto per lo studio ed i compiti. 
Per quanto riguarda le prospettive 
future, abbiamo di recente richiesto 
al Consiglio di Zona un contributo 
per la realizzazione di alcuni labora-
tori natalizi che ci vedranno affiancati 
da validi collaboratori che hanno già 
lavorato con noi in questi ultimi anni. 
Sono inoltre in fase di avvio le atti-
vità del Bando di Coesione che ve-
dranno svilupparsi nei prossimi anni 
molti progetti localizzati nella zona di 
via Quarti e dintorni: la realizzazione 
di uno spazio mamma bambino, una 
biblioteca condominiale, varie attività 
educative e ricreative come ludobus, 
attività teatrali e laboratoriali rivolte a 
giovani e anziani, il mantenimento di 
uno sportello psicologico e di media-
zione, un reportage fotografico sulla 
zona e creazione di una Web TV.

 Tutto questo accompagnato da 
una maggiore presenza educativa 
garantita dalle varie realtà che colla-
borano al progetto. Oltre a ciò, co-

munque, lo Stanzino rimane sempre 
aperto alle collaborazioni con altre 
realtà, nella convinzione che in una 
zona dove ci sono molti bisogni ma 
anche molte energie da coinvolgere 
ed indirizzare a buon fine, ognuno 
che ne abbia il desiderio, possa por-
tare un contributo importante. 

Aurora: Sicuramente il progetto 
Quarti restart è un ottima iniziativa e 
un buon punto di partenza.

Una lunga chiacchierata che ha reso 
possibile conoscere una realtà spesso 
citata ma poco praticata. Le difficol-
tà di questi anni sono sotto gli occhi 
di tutti e spesso è facile mettere sulle 
persone più disagiate e svantaggiate lo 
stigma del “paria”, come nelle caste in-
diane. Ma lo scopo di una società non 
deve essere la facile esclusione ma il 
sostegno a non “passare dalla parte 
del torto” aiutando a superare momen-
ti di fragilità e difficoltà che, nella vita, 
possono incontrare tutti. E l’esperienza 
dello “Stanzino” di via Quarti è una re-
ale e concreta possibilità di supporto 
e crescita. 

Rosario Pantaleo

Tra pagano e cristiano un rituale di 
buon auspicio.

Nella seconda decade di gennaio 
le campagne dell’hinterland milanese 
sono state illuminate da falò beneau-
guranti in occasione della Festa di 
Sant’Antonio.

Uno scorcio di cultura contadina 
per ricordarci le nostre radici campa-
gnole, nella caotica e modernissima 
Milano. 

Il tradizionale Falò di Sant’Antonio, 
organizzato tutti gli anni dagli “Amici 
di Cascina Linterno”, con il Patroci-
nio del Municipio 7 ed in collabora-
zione con la Parrocchia Madonna dei 
Poveri, la Società Agricola Caldera, 
le Guardie Ecologiche Volontarie, l’A-
picoltura Veca, il Gruppo Acqua Ter-
ra Dea Madre, la Banca del Tempo 
Ora x Ora di Baggio, la Croce Verde 
Baggio ed i Rangers d’Italia, ha avu-
to luogo domenica 15 gennaio all’in-
terno dell’aia della cascina con una 
modalità nuova rispetto alle passate 
edizioni.

Dalle 15 alle 19 vicino alla cata-
sta di legno, nella corte della casci-
na -ubicata tra via Fratelli Zoia, che 
collega Forze Armate a via Novara, 
e il vastissimo Parco delle Cave – si 
è tenuto un mercato contadino con 

prodotti del Parco Agricolo Sud Mi-
lano, una conferenza sulla figura di 
Sant’Antonio e sulla tecnica per la 
preparazione della catasta per il falò, 
la mostra fotografica naturalistica di 
Carlo Cinthi e balli popolari per gran-
di e piccini.

Al tramonto è stato acceso il falò 
per rievocare la tradizione contadina 
e perpetuare una antichissima usan-
za legata ai riti della fertilità e ai sacri-
fici delle feste pagane. 

Bruciare rami secchi significa in-
fatti eliminare le scorie, cancellare il 
passato e ricominciare, invocando la 
benedizione sulla nascita della nuo-
va natura; non è un caso che i falò si 
accendano a Sant’Antonio, quando 
l’anno è appena iniziato. Il fuoco ha 
anche funzione purificatrice e fecon-
datrice, come tutti i fuochi che se-
gnavano il passaggio dall’inverno alla 
imminente primavera. Le ceneri poi 
raccolte nei bracieri casalinghi di una 
volta, servivano a riscaldare la casa. 

Il Santo, l’Abate Antonio, eremita 
vissuto in Egitto nel IV secolo, è as-
sociato al fuoco in virtù di un’antica 
leggenda: avrebbe infatti sfidato le 
fiamme dell’inferno per salvare le 
anime dei peccatori.

Gli è posto vicino anche il maiale, 
animale poi allevato nei conventi an-

Falò di Sant’Antonio - 15 gennaio 2017 - Cascina Linterno

La catasta con in cima il “vecchio” al momento dell’accensione
presso la Cascina Linterno - Foto di Paolo Zandrini

toniani per l’uso di curare con il suo 
grasso l’Herpes Zoster, il temibile 
“fuoco di Sant’Antonio”.

In tempi ormai lontani, essendo 
Sant’Antonio abate protettore degli 
animali di fattoria, il 17 gennaio si be-
nedicevano le stalle e in quella notte 
magica gli animali - si diceva - parla-
vano tra loro... 

Sempre nella zona di Baggio sono 
stati accesi diversi falò per celebrare 

la ricorrenza: il 17 gennaio presso la 
Cava Aurora, Cava gestita dall’Unio-
ne Pescatori Aurora e presso il Moli-
no del Paradiso, di via Antonio Mo-
sca; mercoledì 18 gennaio  presso la 
Cascina San Romano nel Bosco in 
Città e infine domenica 22 gennaio 
presso la Cascina Bosco di via Aira-
ghi 102.

Gli Amici della Cascina Linterno, 
Ersinija Galin
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Cesano Boscone - Cinema Teatro Cristallo
come eliminare l’oscurita’ e svelare la verita’

“Alétheia” – in greco vuol dire ve-
rità da “a-léthos” – assenza di oscu-
rità. Eliminazione dell’oscuramento, 
indi disvelamento, rivelazione.

Questo è in sintesi il tema domi-
nante dello spettacolo “Peperoni 
Difficili”, una produzione del Teatro 
Franco Parenti, andato in scena al 
Cinema Teatro Cristallo di Cesano 
Boscone lo scorso 19 gennaio.

La verità a tutti i costi, perché è 
giusto così oppure bisogna saper 
scegliere quando è utile dirla e quan-
do no? Soprattutto la verità quella 
più difficile da accettare, cioè come 
ci vedono gli altri. Ciascuno ha una 
propria idea della sua persona, ma 
non sempre gli altri lo vedono allo 
stesso modo. 

Rosario Lisma, autore dello spet-
tacolo, analizza questo dualismo 
ambientando la pièce nel salotto con 
cucina a vista della casa di Giovanni, 
un parroco di provincia che assolve 
il suo ufficio con noia e mediocrità. 
La tranquillità della sua vita viene 
interrotta da Maria, sua sorella, mis-
sionaria laica, rientrata dall’Africa e 
scampata per poco ad un massacro 
avvenuto nella missione vicina.

Tra colpi di scena, battute esila-
ranti e situazioni equivoche riaffiora-
no la gelosia e l’invidia - mai supera-
te - di Giovanni verso la sorella più 
piccola. Gelosia per le attenzioni che 
sua madre le aveva riservato quando 
erano bambini. Invidia verso la per-
fezione, quasi da santa, e per la sua 
intelligenza con la quale affascina i 
suoi parrocchiani, in particolar modo 
Pietro e Filippo.

Peperoni difficili è il nome di una 
pietanza che Maria ha imparato a 
fare dalle donne africane e che ripro-
pone ad una cena dove sono presen-
ti suo fratello e i suoi due amici, Pietro 
e Filippo. Durante la cena Maria, che 
non sa mentire e come dirà lei stessa 
“dice sempre la verità, perché  giu-
sto così ”, svelerà a Filippo, abban-
donato dalla moglie, che questa si è 
messa insieme al postino del paese. 
Sarà però Giovanni, in modo quasi 
brutale, a risvegliare Filippo  dal suo 
sogno impossibile di riconciliarsi con 
la moglie e ritornare a vivere con lei e 
il loro bambino come un tempo. Gio-

vanni costringerà Filippo  a prende-
re coscienza del fatto che il passato 
non potrà più ritornare e che è ora 
che si rifaccia una vita sua senza la 
ex moglie.

Allo stesso modo nel perseguire il 
suo intento di “dire sempre la verità” 
Maria uscendo una sera a cena con 
Pietro, innamorato di lei, lo rifiuterà 
quando questi cercherà un approc-
cio più intimo,  adducendo come 
pretesto la sua malattia. Una malat-
tia che provoca la spasticità dei mo-
vimenti di Pietro e che il suo amico 
Giovanni e suo fratello Filippo non 
gli hanno mai fatto notare né pesare. 
Pietro infatti è un uomo di successo 
ed è cresciuto senza mai rendersi 
conto di essere diverso.

Maria che tutti credono perfetta, 
invece, si strugge per non essere 
caduta martire come le sue sorella 
missionarie, mentre Giovanni veden-
dola sempre così sicura e convinta  
di essere nel giusto si troverà persino 
a mettere in dubbio la propria voca-
zione.

E’ più giusto l’atteggiamento del-
le perfetta Maria che dice sempre la 
verità oppure l’agire di Giovanni, che 
prima di dirla, valuta se chi gli sta di 
fronte è in grado di reggerla?

Alla fine dello spettacolo la rispo-
sta sulla “verità” e su chi è colui che 
agisce “eliminando l’oscurità” viene 
lasciata al pubblico.

Superbi gli interpreti Anna della 
Rosa (Maria), Rosario Lisma (Gio-
vanni), Ugo Giacomazzi (Filippo) e 
Andrea Narsi (Pietro) 

Alla fine dello spettacolo uno scro-
sciante applauso lungo parecchi mi-
nuti ha sottolineato la bravura degli 
attori.

Gli altri spettacoli di prosa in pro-
gramma al Cinema Teatro Cristallo 
sono:

Giovedì 23 febbraio alle ore 21 
“Qualcuno volò sul nido del cucu-
lo” di Dale Wasserman, con Daniele 
Russo ed Elisabetta Valgoi, regia di 
Alessandro Gassmann.

Tratto dal romanzo che Ken Kesey 
pubblicò nel 1962, lo spettacolo rac-
conta la vita dei pazienti di un ma-
nicomio statunitense e il trattamento 
coercitivo che viene loro riservato at-
traverso gli occhi di Randle Mc Mur-
phy, uno sfacciato delinquente che si 

2017

finge matto per sfuggire alla galera. 
Randle diventa Dario Danise e la sua 
storia e quella dei suoi compagni si 
trasferiscono nel 1982, nell’Ospeda-
le psichiatrico di Aversa. Alessandro 
Gassmann ha ideato un allestimento 
personalissimo, elegante e contem-
poraneo. Il risultato è uno spettacolo 
appassionante, commovente e di-
vertente.

Mercoledì 8 marzo alle ore 21 an-
drà in scena lo spettacolo “Gli impie-
gati dell’amore” di David Foenkinos, 
con Nuzzo e Di Biase; regia di  Marie 
Pascale Osterrieth.

I destini dei protagonisti, Michel 
e Sylvie, si incrociano in un’agenzia 
matrimoniale, dove i due vanno non 
per cercare l’anima gemella, ma per 
svolgere il loro onesto lavoro di im-
piegati. Sono singles che vendono 
felicità ai loro clienti, ma che vivono 
un’esistenza piuttosto monotona e 
insignificante. Quando, per via di in-
ternet, più nessuno cercherà le loro 
consulenze amorose, questi “Cupi-
di” dal contratto a termine, saranno 
costretti a posare le frecce e ad in-
traprendere un viaggio introspettivo 
che li porterà a sedersi al di là della 
scrivania.

Giovedì  16 marzo alle ore 21 sarà 
la volta di “Ieri è un altro giorno” di 
Silvain Meyniac e Jean Francois 
Cros, con Gianluca Ramazzotti, An-
tonio Cornacchione, Milena Miconi, 
Biancamaria Lelli, Antonio Conte, 
Alessandro Sampaoli; Regia di Eric 
Civanyan.

Sul punto di concludere “la causa” 
più importante della sua vita, Pietro, 
un avvocato ossessionato dalle sue 
manie, si trova a dividere una lun-
ghissima giornata con un individuo 
incredibile. Una giornata in cui niente 
va come previsto. Uno dei maggiori 
e più recenti successi comici per la 
prima volta in Italia. Una commedia 
solida e piena di sorprese, con un’in-
ventiva folle che fa ben comprendere 
i motivi di un successo così sorpren-
dente, con il valore aggiunto di due 
campioni di comicità come Gianluca 
Ramazzotti e Antonio Cornacchione.

Infine giovedì 30 marzo alle ore 
21 lo spettacolo di Andrea Baccan 
(Pucci) dal titolo “In…tolleranza zero”  
con Andrea Baccan (Pucci) che ren-
de esilarante la fatica di vivere di 

chi, a 50 anni, si trova ad interagire 
con nuove e incomprensibili mode, 
nuove tecnologie, con la scuola e le 
devastanti e dispendiose attività ex-
trascolastiche senza tralasciare gli 
acciacchi del mezzo secolo che si 
porta sulle spalle, costretto ad esami 
clinici ed esercizi fisici, per rimanere 
vitale in un mondo dove sono diven-
tate indispensabili cose fino a poco 
tempo fa inutili e ridicole.

Al Cristallo non mancano Lirica e 
balletti, in collegamento satellitare 
dai più prestigiosi teatri del mondo, 
live o in differita”:

Martedì 21 febbraio alle ore 16 e 
alle ore 21.15 da Mosca “La Bella 
addormentata/il balletto del Bolshoi” 
con musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij; 
coreografia di Yuri Grigorovich; e il 
Corpo di Ballo del Bolshoi. Un clas-
sico risplendente pieno di fantasia e 
meraviglie. La generazione più gio-
vane dei ballerini del Bolshoi ci ac-
compagna in un fantastico sogno, il 
master pièce della stagione!

Martedì 14 marzo  alle ore 20, dal 
Metropolitan di New York “La Travia-
ta”, di Giuseppe Verdi;  regia di Willy 
Decker, direttore d’orchestra Nicola 
Luisotti.

Sonya Yoncheva interpreta una 
delle eroine più amate dell’opera, la 
tragica cortigiana Violetta, un ruolo 
in cui ha trionfato sul palco del Met 
nel 2015, insieme con Michael Fa-
biano (nel ruolo del suo amante Al-
fredo) e Thomas Hampson nel ruolo 
del padre Germont. Conduce Nicola 
Luisotti.

Ma il Cristallo è anche Cinema. E’ 
fitto il calendario delle proiezioni di 
pellicole appena uscite nelle sale con 
un prezzo popolare. Infatti il cinema 
al Cristallo, nei pomeriggi infrasetti-
manali, non festivi, costa solo 5 euro. 
Due Cineforum, “Racconti del cine-
ma contemporaneo” a cura di Fabio 
Bressan e “A qualcuno piace cult!” 
a cura di Fabio Bresciani e Andrea 
Lazzaron, che si tengono una volta 
al mese,  completano l’offerta.

Per informazioni:
www.cristallo.net

via mons. Domenico Poglini 7/A
Cesano Boscone (MI) - tel. 024580242

E-mail: info@cristallo.net

Ersinija Galin
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Martedì 31 gennaio ore 20.15

IL TROVATORE
di Giuseppe Verdi

OPERA LIRICA IN DIRETTA 
DALLA ROYAL OPERA HOUSE 
DI LONDRA

Sabato 18 febbraio ore 16.00

CENERELLA
Fiaba in Musical

FAI UNA FOTO CON GLI ATTORI! 

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

www.cristallo.net

Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

Sei del ’98?
Il Cinema Teatro 
Cristallo 
di Cesano Boscone 
aderisce a 18app:

€ 500,00 di bonus cultura 
per tutti gli spettacoli!
Sul sito www.18app.italia.it 
individua la sala nelle 
due sezioni (fi sica e online)
CINEMA e TEATRO-DANZA, 
selezionando il Comune.

Sei un docente?
A disposizione 
degli insegnanti c’è un
portafoglio di € 500,00 
da spendere in: Eventi 
culturali, Cinema, Teatro, 
Spettacoli dal vivo 
e tanto altro!
La piattaforma cartadeldocente.
istruzione.it genera un buono di 
acquisto stampabile con codice 
a barre per l’acquisto presso 
il Cristallo. Possibile anche 
l’acquisto online.

Martedì 21 febbraio ore 16.00 e 21.15

LA BELLA 
ADDORMENTATA
Musica: Pëtr Il’ic Cajkovskij

IL BALLETTO 
DEL BOLSHOI DI MOSCA
Coreografi a: Yuri Grigorovich

Giovedì 23 febbraio ore 21.00

QUALCUNO VOLÒ 
SUL NIDO 
DEL CUCULO
di Dale Wasserman

con Daniele Russo 
ed Elisabetta Valgoi
Regia: Alessandro Gassmann

TEATRO DAL VIVO

FAMILY SHOW
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Un pranzo di Natale
davvero speciale

Prosegue la collaborazione tra l’As-
sociazione “Il Gabbiano – Noi come 
gli Altri” e l’Istituto Superiore Cu-
rie-Sraffa. Gli studenti di questa scuo-
la sono venuti a trovarci domenica 18 
dicembre in occasione del consueto 
pranzo di Natale, che l’Associazione 
organizza per i suoi amici con disabi-
lità, le loro famiglie e tutti i volontari. 

Il pranzo ha coinvolto circa 130 per-
sone e rappresenta un momento mol-
to importante nella vita dell’Associa-
zione, perché tutti quelli che ne fanno 
parte possono incontrarsi contempo-
raneamente  (cosa non sempre facile 
visti i numeri) e condividere il deside-
rio che li accomuna di farsi prossimo 
a chi è più in difficoltà.

Tuttavia quest’anno sono stati i no-
stri utenti a farsi prossimi a dei nuo-
vi amici - i giovani studenti che sono 
venuti a trovarci - accogliendoli con 
grande calore e regalandogli una bella 
lezione di vita, che va oltre il program-
ma didattico e che non si apprende 
sui banchi di scuola, ossia imparare a 
stare bene facendo stare bene gli altri.

Attraverso il volontariato questi 
giovanissimi studenti hanno supera-
to la paura del diverso, toccando con 
mano la forza di un piccolo gesto, di 
un sorriso, di una stretta di mano, di 
uno scambio di sguardi. Spesso la 
disabilità sollecita nelle persone delle 
sensazioni discordanti, alcuni reagi-
scono fuggendo altri, al contrario, con 
una grande disponibilità volta a com-
pensare le mancanze quasi a volerle 
mimetizzare nella “normalità”.

Gli studenti hanno invece speri-
mentato una terza opzione, quella di 
stare in relazione con la persona con 
disabilità “senza fare”, ma solo per il 
piacere di stare: a volte le compro-
missioni sono tali per cui anche una 
semplice conversazione è penalizza-
ta, ma dove la parola non arriva, ar-

riva invece l’emozione e i ragazzi del 
Gabbiano sono dei campioni nell’ac-
cogliere l’altro e nell’esprimere tutta la 
felicità di un incontro semplice, dove 
non è necessario dimostrare di esse-
re “figo”, ma è necessario esserci per 
quello che si è, scoprendo magari di 
essere anche qualcosa di più di quello 
che si pensava.

Questi studenti hanno avuto la 
possibilità di capire che la disabilità 
esiste e non fa paura perchè è parte 
della vita . In questo modo possono 
formarsi per un futuro dove ci sia dav-
vero accoglienza e un posto per tutti.

Non possiamo fare altro che rin-
graziare di cuore gli studenti e le in-
segnanti che hanno trascorso con noi 
questa bella domenica. 

Ecco alcune impressioni sulla gior-
nata scritte dagli studenti, che speria-
mo possa farvi piacere leggere: 

Ciao, mi chiamo Mayumi e sono 
stata una delle ragazze che è andata 
al Gabbiano. Per me è stata un’espe-
rienza fantastica e indimenticabile 
perché ho conosciuto delle persone 
fantastiche e meravigliose, persone 
con un cuore grande che continuano 
a lottare senza mai arrendersi. L’arre-
damento del Gabbiano è costituito 
soprattutto da disegni che danno al 
luogo un’aria di casa. Posso dichia-
rare con certezza che è un’esperien-
za che rifarei di nuovo e chiedo ai 
ragazzi della mia età che non hanno 
mai fatto un’esperienza come questa 
di provarla. 

Mayumi 3Ab

Mi chiamo Victor e sono andato al 
Gabbiano per il pranzo di domenica 
18 dicembre 2016. A dire la verità, 
avevo un po’ di paura e di vergogna 
di non sapere cosa fare con i ragazzi, 
ma quando sono arrivato lì le perso-
ne mi hanno tranquillizzato con la loro 
felicità e le loro esperienze di vita. E’ 
stata un’esperienza fantastica che non 
dimenticherò mai e penso che sia lo 
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Studio Pavone-Celeste-Vanzan
e-mail: mariangela.celeste@outlook.it - giovanna_pavone@libero.it
       lavoro.diegovanzan@gmail.com

• Consulenti Tributaristi
• Consulente Del Lavoro
• Contabilità
• Bilanci

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

• Gestione paghe e contributi
• Assistenza in materia del Lavoro

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

ATTENZIONE
 
Nessuno verbalmente o tramite Fa-
cebook è autorizzato a cercare fondi 
per nome e conto dell’associazione 
“Il Gabbiano - Noi Come gli Altri”. 

Ci giunge una nota che a Pisa in
Toscana ad una persona  sono state 
estorte 200 euro e ci auguriamo  che 
la cosa non vada oltre.

Fate Attenzione è una truffa!!

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

stesso per tutti quelli che erano lì do-
menica.

Victor 3Ab

E’ stata davvero una bella espe-
rienza. Mi ha emozionato vedere che 
nonostante le diversità queste perso-
ne sono sempre molto allegre e spen-
sierate. Ed è stato molto bello anche il 
rapporto che si è creato tra noi e loro

  Chiara 3AC

Sono rimasta piacevolmente me-
ravigliata per come semplici azioni 
siano riuscite a far emergere espres-
sioni di gioia e divertimento. Questa 
esperienza mi ha fatto sentire im-
portante ed ho compreso come per 
questi ragazzi con grandi difficoltà 
bastino piccoli gesti per farli sentire 
meno “diversi”. Che poi, a dirla tutta, 
per me molto diversi non sono, ma si 
caratterizzano con una visione della 
vita più infantile ma fascinosamente 
spensierata, come se fossero sempre 
bambini, liberi da ogni “forzato” per-
benismo. Sono tornata a casa felice, 
mi sono sentita libera di essere me 
stessa e di far sentire loro, loro stessi.

Elisa 3Bs

E’ stata una bella esperienza e 
come tutte le cose belle, non devono 
per forza essere giganti o stragran-
di, possono essere, come in questo 
caso, semplici, ma ti riempiono il cuo-
re perché vedi dei sorrisi sinceri che 
ti accolgono con affetto. Un aspetto 
che mi ha colpito è come il linguaggio 
non verbale sia importante e da non 
sottovalutare. Tra tutte le cose da fare 
quella che mi ha toccato è come que-
ste persone con le proprie difficoltà 

Laura Faraone 

Per maggiori informazioni sul volon-
tariato e sulle attività dell’Associazio-
ne “Il Gabbiano – Noi come gli Altri” 
potete contattarci:

• 02 48911230 dalle 9:00 – 13:00
• associazionegabbiano@tiscali.it

e limiti cerchino di vivere al meglio e 
sempre con un bel sorriso!

                             Milly 3Bs

L’esperienza è stata bellissima in 
quanto ho potuto conoscere nuove 
persone e le loro storie. Per me è stato 
semplice comunicare con loro e non 
ho sentito la differenza che c’era tra di 
noi, come il colore di pelle diverso o 
per la disabilità. Grazie a loro ho potuto 
arricchire il mio bagaglio culturale.

 Alessia Kaye 3Bs

L’esperienza fatta all’associazione “Il 
Gabbiano” mi ha dato l’opportunità di 
rapportarmi con uomini e donne che 
hanno voglia di raccontarsi e far capi-
re che sono perfettamente in grado di 
fare tutto ciò che fanno gli altri, forse 
anche con maggiore entusiasmo e in-
teresse. E’ stato un arricchimento per-
sonale e sicuramente tornerò a trovare 
le mie nuove conoscenze.

Francesca 3Bs   
  
Mi è piaciuto molto aiutare l’associa-

zione il Gabbiano, servendo il pranzo e 
aiutando a mangiare i più bisognosi. Mi 
è piaciuto molto, è stato davvero inte-
ressante e consiglio questa esperienza 
a tutti.

Samuele 3Ba

La giornata vissuta assieme agli 
ospiti del Gabbiano mi ha molto col-
pita. E’ stata un’esperienza unica e 
molto bella che consiglio di provare a 
chiunque. Questa giornata mi ha dato 
la possibilità di conoscere più a fondo 
gli ospiti dell’associazione e di venire 
a contatto con una realtà diversa dalla 
mia. Mi ha fatto capire che nonostante 
le difficoltà che queste persone de-
vono affrontare, possono comunque 
avere una vita normale e vivere tutte le 
esperienze che potrei vivere io.

Anna 3Ab
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<<In una democrazia, tutti i citta-
dini devono conoscere la natura del 
messaggio che ricevono.

Ora, prima dei 6 anni i bambini 
non sono capaci d’identificarla. Ac-
colgono una pubblicità con lo stesso 
spirito di un documentario, possono 
pensare che un alimento visto in tv 
faccia crescere.

Ciò significa che i bambini non 
sono trattati come cittadini, ma 
come il target di riferimento senza 
difesa dei pubblicitari>>

 
(Serge Tisseron, psichiatra, psica-

nalista e dottore in psicologia).

Io non sono uno psichiatra. Sono 
anzi consapevole di non disporre 
dell’autorevolezza medica e nemme-
no di quella di educatore professio-
nale.

Per questo motivo sul tema mi 
piacerebbe sentire il parere delle  ca-
tegorie specializzate italiane: qual’è 
la posizione di pediatri/e, psicolo-
gi/e, psichiatri/e, educatori/trici, in-
segnanti in merito?

E come la pensano gli operatori 
della cultura per l’infanzia? In Fran-
cia diverse organizzazioni hanno ri-
tenuto che la tesi fosse condivisibile, 
tanto che quella frase è stata inserita 
in un documento di associazioni pe-
diatriche inviato a supporto della leg-
ge che dal 2018 vieterà la pubblicità 
nei programmi per i bambini dalla tv 
pubblica. 

Non lo voglio dare per scontato. 
Ma nel caso si convenga anche qui 
in Italia che un diritto sia, in sostanza, 
negato o comunque molto ammorbi-
dito (con tanti saluti alla Convenzione 
e alle celebrazioni del 20 novembre) 
non sarebbe il caso trovare insieme 
una modalità per ristabilirlo anche da 
noi, prima un punto di vista culturale 
e infine da un punto di vista legisla-
tivo?

E’ benvenuta anche l’opinione dei 
genitori, ovviamente. Sempre più 
difficile quel mestiere. Nel frattem-
po, attraverso il mio sito www.bimbì.
it (con la ì accentata)  ho chiesto e 
ricevuto due pareri autorevoli.

Il primo è quello di Paolo Crepet, 
psichiatra, scrittore e sociologo 
che recentemente ha pubblicato 

il saggio “Baciami senza rete”. Lo 
riprendo tra virgolette:

“Sono assolutamente d’accordo 
con Serge Tisseron. I bambini sono 
sempre più strumentalizzati ai fini 
degli adulti. Sono dei diventati dei 
“buyer” cui aziende senza scrupolo 
si rivolgono con la complicità dei loro 
genitori.

Se fin da piccoli saranno strumenti 
e non soggetti attivi, cos’altro potran-
no diventare se non cittadini passivi 
e teleguidati? Ma forse è proprio 
questo che in molti si prefiggono”.

Il secondo è quello di Daniele No-
vara, direttore del Centro Psicope-
dagogico per l’educazione e la ge-
stione dei conflitti.

“Tutti gli esperti concordano con 
Tisseron – spiega -, che ha fama 
mondiale riconosciuta. Il problema è 
l’enorme arretratezza del nostro Pa-
ese, dove non esiste una normativa 
adeguata per proteggere i bambini 
dall’assalto del marketing commer-
ciale.

I bambini sono, anzi, un target 
prediletto perchè privo di strumenti 

per difendersi. Basta vedere come si 
sia abbassata l’età di acquisto di uno 
smartphone… già a 6/7 anni.

Per le multinazionali straniere l’Ita-
lia è una pacchia, siamo una terra di 
conquista. Sono più che mai convin-
to che serva una normativa per pro-
teggere i bambini, che altrimenti cre-
scono a pane, schermi e pubblicità”

Giampiero Remondini

I bambini non riconoscono la natura del messaggio pubblicitario
accolgono una pubblicità con lo stesso spirito di un documentario

Quello che leggi su                  
lo leggono anche i tuoi clienti.
 
Telefonando al 339 3346797 
troverai la risoluzione più 
adatta per il tuo programma 
commerciale e per il tuo
budget.
Decidi la pubblicità su



Nel Piano Triennale delle Opere 
che si allega al bilancio sono indica-
te, per l’anno corrente e per quelle di 
un triennio, quali sono gli interven-
ti previsti. Come già anticipato dal 
mensile nei mesi scorsi, sono state 
presentati i vari interventi previsti per 
l’anno in corso. Però poche righe su 
un documento non sono esaustive di 
quanto e come verrà eseguito il lavo-
ro previsto e, pertanto, è stato chie-
sto agli assessori competenti:

1. Quali saranno gli interventi pre-
visti per la manutenzione straordina-
ria delle case comunali del civico 6 
di via Saint Bon che vivono situazioni 
difficile e le cui cantine sono un vero 
Vietnam…?

2. Quali saranno gli interventi pre-
visti per la manutenzione straordi-
naria e sull’impiantistica della case 
comunali dei civici 1,3,5, di via Niko-
lajevka e del civico 34 di via San Ro-
manello?

3. In che cosa consiste il previsto 
centro di emergenza sociale di via 
Silla, civico 7, e chi vi sarà accolto?

4. In che cosa consiste l’adegua-
mento normativo della scuola di via 
Colonna 42?

5. Quali le cascine che all’interno 
dell’area del Municipio 7 si intendono 
riqualificare (a parte cascina Linterno 
che vive un altro percorso)?

Si tratta di semplici domande che, 
però, vogliono comprendere le mo-
dalità di intervento previste da quan-
to indicato dal PTO affinchè i cittadini 
che usufruiranno di questi interventi 
sappiano in anticipo le intenzioni 
dell’amministrazione e, magari, pos-
sono essere di supporto per definire 
ancora meglio gli ambiti sui quali si 
ritiene opportuno meglio e con mag-
giore intensità e rapidità intervenire.  

Per quanto riguarda il Parco delle 
Cave, di cui abbiamo parlato nel pre-
cedente mensile, ho sollecitato una ri-
flessione ed un utile intervento sul tema 
affinchè si possano mettere in campo, 
rapidamente, interventi tampone per ri-
dare a questa importante area verde, il 
giusto respiro che merita.

Tale riflessione prende anche 
spunto dalla possibilità di utilizzare 
una quote degli oneri di urbanizza-
zione del PII Calchi Taeggi. Un pro-
getto, questo, a suo tempo bloccato 
dalla Procura della Repubblica per 
ragioni legate ad  un presunto inqui-

namento dell’area. Accusa che, ad 
oggi, per ben due volte i Magistrati 
impegnati sul caso hanno rigettato. 
Tale disponibilità (a cui a suo tempo 
detti il mio fattivo contributo perché 
venisse indirizzato per opere in favo-
re del Parco delle cave).

Come anche segnalato dall’As-
sessore competente le risorse ad 
oggi disponibili non sono la totalità di 
quelle che dovrebbero essere alloca-
te su questo progetto ma, in sintesi, 
possiamo affermare che è possibile 
individuare dei primi percorsi di lavo-
ro con una buona fattibilità.

Tali interventi, che sarebbero pro-
pedeutici e prioritari per iniziare a 
perseguire un progetto di lungo re-
spiro, si possono individuare in al-
cune linee operative che è possibile 
riassumere come:

la realizzazione dei percorsi de-
finitivi di accesso e percorrenza del 
parco nella sua interezza;

nella realizzazione delle opere già 
da anni previste sul margine ovest 
del parco che porterebbe, tra le al-
tre positività, ad una riqualificazione 
del verde pubblico verso via Quarti 

ad oggi nota soprattutto per le situa-
zioni di difficoltà sociale; nel rende-
re migliore e decoroso l’ingresso al 
parco dal versante via Barocco (oggi 
non più occupata dagli orti) e con-
nessione con via Fratelli Zoia;

 la riqualificazione dei servizi igie-
nici nella cava Aurora; la realizzazio-
ne di percorsi all’interno della cava 
Ongari Cerutti con relativa messa in 
sicurezza dei punti eventualmente ri-
tenuti critici (altri percorsi sono già in 
fase di realizzazione).

Ovviamente quelle indicate sono 
linee di indirizzo da inserire in un pro-
getto di più vasta portata che potrà 
realizzarsi nel corso degli anni a venire 
utilizzando sia quanto disponibile dalle 
opere del PII Calchi Taeggi che altre di-
sponibilità che andranno cercate all’in-
terno del bilancio del Comune che sul 
Parco delle Cave deve riprendere a la-
vorare di buona lena cercando di avere 
ben chiaro che questo è un percorso di 
lungo respiro che si potrà concludere 
in almeno dieci anni. Ma partendo su-
bito e con le idee chiare su cosa fare, 
come farlo, con quali risorse farlo, in 
quanto tempo farlo. 

Rosario Pantaleo
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Piano Triennale delle Opere - Parco delle Cave privo di un impegno preciso
manca un serio programma

“Feste di via” un’occasione per valorizzare le Associazioni
Nell’ultima commissione antimafia 

del Consiglio Comunale è stato evi-
denziato che in ben due relazioni del 
Comitato antimafia, presieduto dal 
Professor Nando Dalla Chiesa, che ha 
lavorato sul tema nella passata consi-
gliatura, si levavano segnali di “alert” 
rispetto al tema delle feste di via che 
si tengono nei quartieri cittadini. Que-
sti “alert” segnalavano che non tutto 
era chiaro e trasparente e che intor-
no a tali eventi l’attesa commerciale si 
abbinava anche a situazioni che face-
vano presagire interessi non leciti né 
trasparenti. Tali indicazioni sono state 
ritrasmesse all’assessore competente 
per le opportune valutazioni del caso 
e per gli interventi che si riterranno più 

opportuni. Ma in queste righe si vuole 
rilevare e rimarcare che tali feste di vie 
dovrebbero tralasciare l’ambito com-
merciale per orientarsi verso la valo-
rizzazione di quelle associazioni che 
vivono in un determinato territorio e lo 
animano grazie alla loro presenza co-
stante. Siano esse cooperative sociali, 
associazioni sportive, culturali, musi-
cali e quant’altro genere. Con queste 
premesse, quindi, le feste di via per-
derebbero l’humus commerciale e non 
sarebbero più “interessanti”, in quanto 
prive di reddito, per coloro che pensa-
no di trarne un vantaggio economico. 
Se tale indicazione potesse essere 
perseguita dall’Amministrazione, si 
dovrebbe di conseguenza, eliminare il 

pagamento della Cosap in quanto l’oc-
cupazione suolo sarebbe per attività 
virtuose e sociali e, pertanto, anche a 
supporto di quella coesione sociale a 

cui, oggi, sono in molti ad ispirarsi. Co-
scientemente o meno che sia…

R.P.
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Il progetto RSA APERTA, totalmente 
a carico di Regione Lombardia, preve-
de un intervento socio-assistenziale 
gratuito e a domicilio, erogato da enti 
accreditati (ad es. RSA BAGGIO in 
via Capri, 21 a Milano, nel Parco del-
le Cave) a favore di persone non au-
tosufficienti e in condizioni di fragilità 
che abbiano superato i 75 anni oppure 
di persone affette da demenza, deca-
dimento cognitivo e Alzheimer. Non vi 
sono limitazioni legate al reddito.

Il servizio ha un carattere fortemen-
te innovativo perché garantisce una 
assistenza qualificata continuativa alla 
persona anziana (tramite personale 
accuratamente selezionato dalla RSA) 
direttamente al proprio domicilio.

 Per usufruire delle prestazioni pre-
viste dalla RSA APERTA è necessario 
rivolgersi alle ATS (EX ASL MI) presso 
il Punto Fragilità – Cure Domiciliari (per 
la zona 7 - via A. da Baggio, 54 oppure 
Piazza Bande Nere, 3 - Milano) della 
Zona di Residenza dell’anziano. 

L’ATS, valutata l’idoneità del sogget-
to richiedente, emetterà un VOUCHER 
GRATUITO, corrispondente ad un pro-
filo assistenziale che può prevedere 
interventi socio assistenziali di bassa, 
media o alta intensità ai quali corri-
sponde un preciso valore del voucher 
emesso dalla ATS (€ 350,00/500/700 
mensili) a copertura delle figure pro-
fessionali coinvolte nel servizio.

RSA aperta: riconfermata per tutto il 2017
l’assistenza gratuita per anziani, a domicilio

VIA DELLE FORZE ARMATE

RSA APERTA
• ASSISTENZA DOMICILIARE 
  GRATUITA CON VOUCHER 
  DI REGIONE LOMBARDIA

    

• CASA ALBERGO ASSISTITA

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
il nostro impegno quotidiano.

RSA BAGGIO

RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI

RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI

RSA IL PARCO DELLE CAVE Via Capri, 21
20153 MILANO

RESIDENZIALITÀ LEGGERA

• RESIDENZE PER 

   PERSONE ANZIANE

• NUCLEO ALZHEIMER

• NUCLEO PROTETTO

                                     02 48916905                PER INFORMAZIONI:             

VISITA IL SITO E LA PAGINA       DI MEDSERVICES
PER CONOSCERE TUTTI I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. WWW.MEDSERVICES.IT

RSA APERTA
         dott.sa Anna Child 393 8995600
dott.sa Alessandra Izzo 392 9742953

Una volta ottenuto il voucher da 
ATS, è possibile trasformarlo in servizi 
socio assistenziali contattando le assi-
stenti sociali presso la RSA BAGGIO.

Nell’ottica di offrire un servizio sem-
pre più accurato sul territorio e per far 
fronte alle numerose richieste, da gen-
naio 2017 Medservices ha potenziato 
la gestione della RSA APERTA in Mila-
no, affidandola a due assistenti sociali: 

dott.sa Anna Child,   
tel. 393 8995600 dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8,30 alle 17,00 

dott.sa Alessandra Izzo  tel. 392 
9742953 dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,30 alle 14,30 

Le assistenti sociali della RSA BAG-
GIO non solo si occupano di erogare il 
servizio con l’invio a domicilio di per-
sonale socio-assistenziale, ma il vero 
valore aggiunto è la presa in carico 
da parte loro, sia dell’individuo fragile 
sia dell’intero nucleo famigliare. Attra-
verso le visite domiciliari, i frequenti 

contatti telefonici con i parenti e lo staff 
assistenziali, le dott.se Child e Izzo 
riescono a monitorare l’andamento 
dell’assistenza domiciliare, a compren-
dere a fondo i bisogni delle famiglie, 
diventando un punto di riferimento im-
portante ed un inestimabile supporto 
per le famiglie.

Le Residenze socio-assistenziali 
(RSA) Il Parco delle Cave e Baggio sono 
situate in via Capri 21, immerse nel 
meraviglioso Parco delle Cave, a due 
passi dal caratteristico borgo storico 
del quartiere Baggio. Facilmente rag-
giungibili con mezzi pubblici ed in auto, 
queste moderne strutture offrono com-
plessivamente 279 posti letto, di cui 64 
per nucleo protetto/Alzheimer e 9 in 
Residenzialità Leggera (casa albergo 
assistita), tutti accreditati dalla Regio-
ne Lombardia e convenzionati con ATS 
MILANO Città Metropolitana. Suddivi-
se su tre piani, dispongono di camere 
doppie e singole con TV e ampi bagni 
attrezzati. Ogni piano è dotato di un lu-
minoso soggiorno, che si affaccia sul 
parco, per la consumazione dei pasti; 
la cucina è interna. L’assistenza medi-
co-infermieristica è garantita 24h/24h. 
Una équipe di animatori, fisioterapisti 
e volontari quotidianamente si prodiga 
per il benessere degli ospiti. 

Per Corsico e Hinterland il servizio 
di RSA APERTA è gestito tramite la 

RSA IL NAVIGLIO, dalla dott.ssa Paola 
Scoccola, assitente sociale. Cell. 393 
9949312.

Per ulteriori informazioni sull’offerta 
dei servizi: www.medservices.it

IL SERVIZIO RSA APERTA è un 
innovativo progetto promosso dalla 
Regione Lombardia (delibera. n.2942 
del 19/12/2014) e rinnovato per tutto il 
2017 con Delibera Regionale n. 5954 
del 05/12/2016.

 
RSA ‘’Baggio’’ e RSA’’ il Parco delle 
Cave’’
via capri, 21 - 20153 milano
Tel. 02 48916905
reception.rsabaggio@medservices.it

Contatti RSA aperta
Tel. 393  8995600  
Tel.  392 9742953 
rsaaperta@medservices.it
www.medservices.it  

MED SERVICES SOC. COOP. SOCIALE
Sede legale:
via Capri, 21 – 20153 MILANO
Sede operativa:
via A. Cagnoni, 23 – Voghera (PV) 
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Cicli Bungaro ha l’aspetto di una 
casetta dei cartoni animati.

E’ sulla via delle Forze Armate 
vicino al deposito dei tram, ancora 
zona 7 ma un po’ lontano dal cuore 
di Baggio.

 Vendita di bici nuove, riparazione 
di quelle vecchie, riparo per i ciclisti, 
che pedalando verso Baggio non 
trovano nessun’altra insegna accesa 
fino all’officina di Fabio Monti: oltre 
tre chilometri e mezzo di strada, un 
quarto d’ora di macchina, un’odissea 
se la bici è bucata.

“Sono di Baggio anch’io, abito in 
via Rismondo” sottolinea Roberto 
Bungaro, con il socio Mauro Baro-
ni titolare del negozio: tre vetrine e 
poco più di 150 metri quadrati, divisi 
tra uno spazio appena sopra la stra-
da, un altro appena sotto, e il terraz-
zino antistante.

“Abbiamo cominciato dieci anni 
fa: bici da passeggio, da uomo e da 
donna, che usano tutti per andare in 
città. Era l’ottanta per cento del no-
stro lavoro; poi bici da corsa e moun-

tain bike”. Era il ritorno della moda 
della bicicletta. “Ma oggi chi pedala 
tutti i giorni difficilmente compra una 
bici nuova. Preferisce una vecchia, 
che non seduce i ladri. E comun-
que con i soldi di una riparazione si 
fa un anno di abbonamento al bike 
sharing: vai ovunque e non pensi alla 
gomma bucata, al furto; prendi, pe-
dali, lasci”. 

La bici che adesso va di moda è 
la bici elettrica. “Le proporzioni del 
nostro lavoro sono invertite: le bici 
da passeggio occupano la rastrellie-
ra più corta di tutta la nostra espo-
sizione. Il resto, quindi quasi tutto, 
è bici da corsa, mountain bike e 
bici elettriche. Siamo un rivenditore 
autorizzato ebike Ktm, con motore 
elettrico Bosch: possono avere più 
velocità, azionabili sul manubrio, per 
l’utilizzo minimo o massimo del mo-
tore appunto elettrico; piacciono ai 
ciclisti che magari non ce la fanno, 
ai motociclisti che non sono abituati. 
La vendita è monitorata, l’assistenza 
immediata.

Qualsiasi tipo di riparazione la fac-
ciamo noi; per la parte elettrica uti-

lizziamo un software di autoanalisi, 
scambiamo informazioni con la casa 
madre in Germania, spediamo e ri-
ceviamo da loro pezzi di ricambio nel 
giro di qualche giorno”. 

La bici che non va mai fuori moda 
è quella per divertirsi, bici da corsa 
e mountain bike. “Le vendiamo e 
le pedaliamo”, attacca Mauro: “nel 
gruppo ciclistico che fa riferimento al 
negozio siamo una cinquantina, dai 
trent’anni in su. Organizziamo uscite 
settimanali qui intorno ed escursioni 
nei week end: verso il Colosso di San 
Carlo ad Arona o il rifugio Riella, ol-
tre 1200 metri di altezza in provincia 
di Como. Altrimenti nei prati vicino al 
cimitero di Morimondo, di notte, ad 
Alloween, ovvio con le luci appro-
priate sul casco e sul manubrio. Le 
foto e i commenti sono sulla nostra 
pagina omonima di facebook; è stato 
bellissimo, lo rifaremo”. 

Le bici che si spera andranno di 
moda sono quelle di Alessandro Ba-
roni, figlio di Mauro, e di Giuseppe 
Bungaro, cugino di Roberto e figlio 
di Adriano Bungaro. “Alessandro ha 
quasi 16 anni, secondo anno allie-

vo con la Corbettese, ha già vinto e 
spesso si è piazzato tra i primi. Gli 
piace la fatica della salita; l’abbia-
mo capito da poco, da quando nelle 
gare dei ragazzini ci sono le salite”. 
Giuseppe ha 10 anni, corre per la 
Società Ciclistica Busto Garolfo e le 
sue gare sono quelle dove vince chi 
si diverte. “Ma lui vince perché arriva 
primo, e un bel po’ di volte”. 

Le foto e gli articoli di giornale che 
raccontano di Alessandro e Giusep-
pe sono appese alle pareti del nego-
zio. Sono così nuove che sembrano 
appena lavate e stirate; come erano 
nuove, lavate e stirate quelle appe-
se nelle botteghe del Pep Magni e 
del Gramaglia - poi Cicli Auro - cin-
quant’anni fa, e che oggi si vedono 
solo dal Monti. “Abbiamo provato a 
tornare nel cuore di Baggio: prima 
dove già c’era stato il ciclismo; poi in 
uno spazio ampio da dove si vede la 
chiesa Sant’Apollinare. Ma le nostre 
necessità non si sono mescolate con 
quelle dei nostri interlocutori, e allora 
siamo ancora qui”. Dove c’è il cicli-
smo di oggi, di domani, ma un po’ 
lontani dal cuore. 

Alessandro Avalli

Cicli Bungaro
via delle Forze Armate, 61

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 sia a pranzo che a cena 

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 •

Alessandro Baroni Giuseppe Bungaro Robertto Bungaro

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese una cartolina. In allegato a 
questa pubblicazione trovano la cartolina n. 117 della serie Milanin Milanon:

La “Bonza” – Ovvero “l’omn de la bonza” raccoglie
del liquido dai pozzi neri.
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AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

“Marta che aspetta l’alba”, di Mas-
simo Polidoro (Edizioni Piemme), è il 
libro consigliato da Maria Giovanna 
Casu.

“Il romanzo prende in esame la si-
tuazione dei manicomi prima che an-
dasse in vigore la Legge Basaglia. La 
protagonista è Mariuccia, reduce da 
una situazione famigliare precaria e 
madre di una bambina che ha bisogno 
di un sostentamento economico per 
crescere in maniera equilibrata. Viene 
assunta come infermiera generica nel 
manicomio della sua città: Trieste.

L’ambiente nel quale si trova a 
lavorare è deprimente: i malati ven-
gono trattati con sistemi disumani; 
ovunque regnano solitudine, dispe-
razione, incubi.

Le cure sono violente e ineffica-
ci: prevalgono l’elettroshock, le dosi 
massicce di psicofarmaci, la segre-
gazione in luoghi tetri, le umiliazioni. 
Mariuccia tenta un timido approccio 

Consigli di Lettura
a cura della Biblioteca di Baggio - La rubrica dei lettori

con le ammalate ma viene punita per 
i suoi coraggiosi atti di generosità. 

Con il grande medico Franco Ba-
saglia, che aveva diretto il manico-
mio di Gorizia, le cose cambiano.

È tragica anche la storia di Marta, la 
quale, rimasta orfana, in un momento 
di depressione offende il cognato e la 
sorella, che la conducono forzatamen-
te in manicomio per sbarazzarsi di lei 
e impossessarsi dell’intera eredità la-
sciata dai genitori. Una volta internata, 
Marta viene sottoposta a cure che la 
trasformano in un vegetale. Il suo sfor-
zo per non perdere il senso della realtà 
e per far comprendere le sue ragioni è 
estenuante. 

Il dramma non ha un lieto epilogo 
neanche quando, per merito della 
Legge Basaglia, Marta esce dal ma-
nicomio in compagnia di Mariuccia, 
che cerca di dare conforto a quei po-
chi che ancora riescono a muovere 
le gambe e a ricominciare a parlare. 
Ma per Marta non esistono più la 
luce del sole, la bellezza della natu-
ra, la speranza in una vita migliore. 
La luce dei suoi occhi si è spenta per 

sempre, rimane solo il vuoto di quella 
solitudine forzata, di quella mancata 
comprensione umana.

Il libro propone un problema che 
molti hanno dimenticato. Un tempo 
anche uomini potenti, come Mussolini, 
Hitler, lo stesso Togliatti, e moltissime 
famiglie agiate, per liberarsi di ‘carichi’ 
umani che avrebbero offuscato le loro 
ambizioni, facevano rinchiudere in ma-
nicomio degli innocenti che non vede-
vano mai più la luce del sole”.

Fabrizio Ternelli

Messaggio per i ciclisti
Cari ciclisti, vi hanno rubato la bici-

cletta…? State lanciando urla disumane 
contro i ladri e la malasorte…? Sperate di 
ritrovarla…? Allora, prima di improvvisar-
vi detectives, provate a  visitare la pagina 
Facebook aperta dal Comune dal nome 
“bici rubate e ritrovate – Milano”. Qualora 
riconescessi la tua bicicletta scrivi a que-
sto indirizzo e-mail: pl.bicirubateomune.
milano.it. tutte le richieste che perver-
ranno in questo modo alla Polizia Locale 
saranno vagliate e, magari, la bicicletta 
tornerà nelle mani del legittimo proprie-
tario…  



Ciao amici, ho cambiato program-
ma, mi trovo ancora nella bella Ba-
bilonia.

Il mese scorso vi parlai dalla porta 
dei leoni di Ishtar, e avevo dimenti-
cato di informarvi chi sia Ishtar. Me-
raviglia delle meraviglie, è una dea 
fra le  più venerate in tutta la cultura 
mesopotamica, considerata madre 
ma anche guerriera, dal carattere 
amorevole e sanguinario.

 Mamma mia che tipo!

Chiesi a Nabucodonosor II di po-
terla incontrare.

 Siiii, ottenni il permesso, uno sco-
op per “il diciotto”; dalla gioia regalai 
a Nabuco un pacchetto di figurine 
di calciatori (quelle doppie); con im-
mensa curiosità, e anche un poco di 
timore, corsi come una lepre saltan-
do velocemente sui gradini della Zig-
gurat, e in cima ho incontrata la dea.

Ho potuto fotografarla!  Nessuno 
possiede la foto di una dea,  una 
vera dea, non di sasso, neppure agli 
inviati del National Geographic fu 
mai possibile documentare una così 
straordinaria occasione.

Naturalmente mi sono impegnato 
a non mostrare la foto agli attuali ba-
bilonesi; ho assicurato la mia obbe-
dienza, riservandola solo per i bam-
bini di Milano.

Con calma voglio raccontarvi tut-
to quello che ho visto e sentito.

Giunto in cima alla Ziggurat, mi 
attendevano delle ancelle, ragazze 
molto giovani, non più di nove anni: 
Asti-Francesca, Sgnaga-Denise, 
Murutu-Carlotta, Piciucia-Giulia 1, 
che mi accompagnarono in una pic-
cola camera dove una Sacerdotes-
sa adulta e a piedi nudi, cantando, 
saltava da un angolo all’altro, muo-
vendo con entrambe le mani due 
contenitori d’incenso, due grossi 
turiboli; ben presto fummo avvolti in 
una nuvola.

Incominciai con disagio a starnu-
tire, ma mi accorsi che anche tutte 
le ancelle, una dopo l’altra starnuti-
vano con me, vidi anche che la Sa-
cerdotessa, al culmine dell’estasi, 
improvvisamente roteò nell’aria i due 
turiboli che cozzando fra loro fecero 
precipitare sul pavimento i tizzoni di 
carbonella. 

Acuti divennero gli urli della Sa-
cerdotessa, quando saltando cade-
va sulla carbonella accesa.

Tra starnuti e urli, in mezzo alla nu-
vola d’incenso apparve la dea. Scat-
tai subito una fotografia.

La dea, fissandomi negli occhi, mi 
mostrò la sua rossa lingua ed emi-
se un suono catarroso, poi nasale e 
in fine mettendosi due dita nel naso 
disse: “Io ti conosco. Non parlare, 
conosco cosa vuoi sapere…… gran-
de è il Sassuolo… la maglia della 
zebra, attenzione non fidarti dell’evi-
denza…la realtà non è come ti ap-
pare…. é la stagione dei mandarini!”.

La interruppi. “Non mi interessa il 
campionato….”

Lei, di rimando: “Tu sei un’imbro-
glione  e all’ora non ti dico neppure… 
chi sia il migliore… nella “Baggese” 
squadra dei sogni e dei  veloci gio-
catori…Lorenzo, oppure Emanue-
le… Andrea B, o anche Pietro, ma 
non dimenticare… Matteo Sirto dai 
piedi d’orati”.  

Io ancora di rimando: ”Nessu-
na profezia, mi piacerebbe sapere 
come vive una dea”.-

Lei sbuffando: “ Sono stanca; qui 
c’è poco incenso! mi sento man-
care! Ballerona! Muovi quei turiboli 
maledetti e procurati della buona 
carbonella, salta, salta…mi sento 
mancare. Fulmini e saette cadano 
sui suoi piedi”, e la dea sparì. 

L’incantesimo rese enormi e gon-
fi i piedi della Sacerdotessa, la loro 
lunghezza sembrava raggiungere 
il mezzo metro; immediatamente 
veloci e ampi divennero i suoi salti 
mentre i turiboli ci giravano sopra le 
teste; riapparve la dea. 

27 giugno 618 a.C.
la generosità di Nabucodonosor II e l’incontro con una vera dea

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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“Io ho tanti nomi, chiamami Inanna –
Marcella: la regina del cielo.  Vuoi sape-
re cosa faccio? Proteggo chi mi invoca. 

Ieri andai a trovare mia sorella 
Ereskigal-Giulia2.  Voglio più incen-
so… dicevo di mia sorella…abita su 
una piccola Ziggurat dalle parti di 
Ninive.  Ballerona! Voglio più incenso 
come te lo devo dire? Salta, salta. Le 
manca anche il fiatone e non canta, 
urla. Io sono una dea, con chi posso 
lamentarmi?

C’è crisi fra gli dei. Ninsubur ri-
marrà sempre ignorante: non legge 
niente! Il dio EnKi è un fanfarone, rac-
conta frottole.  Sempre a vantarsi, poi 
scopri che la sua Ziggurat è fra le più 
sgangherate. Ballerona muovi quei 
due turiboli…ho bisogno più incen-
so, incenso!  Mi piacciono le focacce 
con il miele, le prepara bene mia zia 
Nanna-Greta  (la dea luna). 

Facciamo un gioco. Ti tengo per 
mano e voliamo sopra i due fiumi, io 
in babilonese indico degli animali, e 
tu mi racconti come li chiamate nella 
vostra lingua.

Andiamo: guarda c’è “anse”- io 

asino; lei “gud” - io bue; lei “ka-a”, - io 
volpe; lei “ab”, - io mucca; lei “ama”, 
- io vitello; lei “am-si”, - io elefante; 
lei “ur-ma”, - io leone, poi volammo 
sopra Babilonia e lei disse “uru”, e io 
risposi “la citta” e rientrammo sulla 
Ziggurat.

Anche se ritengo questa avventura 
eccezionale, come sempre gradirei 
tornare a casa con qualche testimo-
nianza dei luoghi visitati.  

Ho appreso, da Inanna-Marcella, 
che il contabile babilonese usava i 
sassi a fini numerici e materializzava 
una numerazione con piccoli oggetti 
in terra cruda. Questi oggetti li chia-
mavano “calcoli”.

La parola latina calculus (plurale 
calcoli) significa “piccolo sasso” e 
vuole ricordarci che il termine, uti-
lizzato anche mentre noi eseguiamo 
operazioni con un mezzo elettronico, 
rimanda all’antico sistema dei sassi, 
che ricorda i nostri amici babilonesi.

Babilonia, 618 a.C.
Antonio Pigafetta

da Pacifica Cibona

Biblioteca della dea Ishtar - Marcella

AFFITTASI
Negozio 56 mq

soppalcabile con retro,
due vetrine.

Utilizzabile anche
ad uso ufficio, laboratorio,

magazzino.

Tel. 340 5447401 via Scanini 33

Tutto il Sapere conosciuto



Come avevamo annunciato nel 
precedente mensile, alla Baggio è 
stata avviata una rubrica radiofonica 
nell’ambito della trasmissione gio-
vanile “InOnda”, diffusa da “Share 
Radio”, emittente web locale. Il pro-
gramma è realizzato da un gruppo di 
adolescenti sotto la guida di opera-
tori della “Cooperativa Tuttinsieme”, 
del “Centro di aggregazione e pre-
venzione QR52” e di “Share Radio”. 

Utilizzando mixer, cuffie, microfoni 
e computer che si trovano in un lo-
cale della biblioteca, i ragazzi hanno 
cominciato a trasmettere, anche in 
diretta, musica, interviste e opinio-
ni sulla vita nel quartiere: un lavoro 
creativo, in una realtà di squadra, 
destinato a suscitare l’interesse del 
pubblico.

 “A Baggio con coraggio”, questo 
il titolo della rubrica, si può ascoltare 
ogni martedì, dalle 17.30 alle 19, con-
nettendosi al sito www.shareradio.it.

Domenico D’Urso, il biblioteca-
rio che coordina per la “Baggio” la 
nuova iniziativa, ci racconta come 
si è svolto il lavoro durante una pun-
tata della trasmissione, a gennaio. 
“Entro nello studio mobile al primo 
piano della nostra biblioteca mentre 
quattro ragazzi, guidati da due dei 
sei operatori sociali che seguono il 
progetto (Elena Valdameri, Debora 
Vailati, Chiara Ferrari, Alberto Nigro, 
Nicola Mogno e Nicola Pellegrino) si 
preparano per andare in onda.

Poco dopo, Samuele, quindici 
anni, saluta gli ascoltatori, manda 
un brano rap e passa il microfono 
a Francesco, dodici anni, che inizia 
con qualche domanda agli altri due 
speaker: Diana, dodici anni, e Saif, 
tredici. L’argomento è leggero per 
vincere la timidezza iniziale: ‘come 
hai passato l’ultimo dell’anno’.

Poi si prosegue con interviste agli 
utenti presenti in biblioteca, che ri-
spondono divertiti alle domande dei 
giovani reporter. L’atmosfera è quella 
giusta, allegra e partecipata. I ragazzi 
si divertono in modo intelligente, riu-
scendo anche a coinvolgere e diver-
tire gli altri. E questo è senza dubbio 
uno degli obiettivi più importante 
dell’iniziativa”. 

Col tempo il palinsesto si arric-
chirà di contenuti. I “conduttori”, 

che in totale potranno diventare una 
quindicina, si alterneranno per tra-
smettere i loro brani preferiti - rap, 
hip hop, rock e altro - a cui si ag-
giungeranno, come abbiamo detto, 
fatti di cronaca, eventi significativi 
per la città, reportage realizzati sul 
territorio. Insomma, “A Baggio con 
coraggio” sarà uno spazio radiofoni-
co gestito in piena libertà e accanto 
all’intrattenimento offrirà un utile ser-
vizio di informazione per gli abitanti 
della zona.

Martedì 28 febbraio, alle 18, il 
blogger Giampiero Remondini, che 
cura il sito “www.bimbì.it” e tiene su 
“TuttoMilano” (“La Repubblica”) la 
rubrica dedicata ai più piccoli, pre-
senterà il suo libro, “Questo bimbo 
a chi lo do?”, durante una conver-
sazione sulla cultura dell’infanzia, e 
in particolare sull’insidioso rapporto 
fra giovanissimi e pubblicità. “Bam-
bini, teatro, creatività, lettura, natura, 
gioco, contatto con sé stessi.  Ecco 
di che cosa parlo nel libro – chiari-
sce l’autore. – Mi soffermo inoltre 
sul linguaggio pubblicitario che, dal 
mio punto di vista, è così ostile a 
tutto questo. Il mio è un diario cri-
tico che prova però ad essere pro-
positivo attraverso il racconto delle 
attività di numerose organizzazioni 
culturali che ho conosciuto diretta-
mente. Milano è molto ricca di pro-
poste culturali per l’infanzia, ma c’è 
un ‘senso comune’ che purtroppo va 
in tutt’altra direzione. E spesso tante 
splendide opportunità non riescono 
a trovare la giusta attenzione”.

Giovedì 2 marzo, alle 18, appun-
tamento col “Reader’s Corner” per 
condividere nuove impressioni di 
lettura. Il gruppo sta crescendo ed 
è sempre aperto ad accogliere altri 
partecipanti per parlare di libri. 

Il 2, il 9 e il 16 marzo, alle 21, “La 
Primavera di Baggio”, con la direzio-
ne artistica di Davide Cabassi e Ta-
tiana Larionova, presenterà un altro 
ciclo dell’apprezzata iniziativa “Piani-
sti in biblioteca”. Durante il primo ap-
puntamento, Elena Fornari, Alessan-
dro Campana e Ilaria Abruzzi, con 
la partecipazione di Luca Ilardi, dei 
“Piccoli pianisti di Baggio”, esegui-
ranno musiche di Ginastera, Kabale-
vsky, Schumann, Brahms e Chopin. 
Il 9, Alice Baccalini, Olga Karmyzava 

Il Borgo

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

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

PALESTRA

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

tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini
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La Biblioteca di Baggio va in onda
una nuova rubrica radiofonica e i prossimi appuntamenti con la musica e la cultura

e Chiara Calastri (dei “Piccoli piani-
sti”) presenteranno brani di Schu-
mann, Chopin, Ligeti. Infine, giovedì 
16, David Julianovich Larionov e, per 
“I piccoli pianisti”, Sebastino Cabassi 
suoneranno musiche di Beethoven.

Biblioteca Harar 
Da parecchio tempo si parla molto 

di legge elettorale, ma quanti posso-
no dire di essere veramente informati 
su questo argomento tanto dibattu-

to? Fino a che punto conosciamo il 
“mattarellum”, il “porcellum”, l’“ita-
licum” e ciò che li differenzia? Che 
cosa sappiamo realmente di pro-
porzionale, sbarramenti, preferenze 
e delle normative adottate negli altri 
paesi in materia di elezioni? Nella 
conferenza di sabato 18 febbraio, 
alle 10.30, Walter Cherubini, direttore 
del “Centro Studi ConMilanoOvest”, 
risponderà a queste domande, che 
per molti di noi sono veri rompicapi, 
aiutandoci a comprendere con chia-
rezza un tema così complesso.

Fabrizio Ternelli    

RISTORANTE
Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00

UN OASI
A MILANO

CATERING
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Si può viaggiare senza fare un 
solo passo fuori dall’uscio di casa? 
La risposta appare oggi scontata… 
basta avere a portata di mano un 
computer e si può viaggiare stando 
comodamente seduti sul proprio di-
vano: si può vedere un luogo dall’alto 
grazie alle riprese satellitari e si può 
scendere al suolo fino a simulare una 
passeggiata per le vie di una qualsi-
asi città.

In alcuni casi ci si può persino col-
legare con le telecamere sparse per 
il mondo per vedere in tempo reale 
cosa sta accadendo a migliaia di chi-
lometri di distanza. 

E quando non c’era il computer 
e ancora le macchine fotografiche 
non erano state inventate? Si dove-
va ricorrere ai resoconti di viaggio, 
estremamente affascinanti perché 
lasciavano al lettore la possibilità 
di immaginare i luoghi descritti, ma 
molto soggettivi, oppure alle illustra-
zioni che li raffiguravano. In questi 
mesi a Milano ne possiamo vedere 
due tipologie estremamente differen-
ti: quelle di Hiroshige nella mostra di 
Palazzo reale dedicata all’arte giap-
ponese e quelle di Canaletto e Bel-
lotto alle Gallerie d’Italia.

Hiroshige pubblicò nel 1833 la sua 
prima serie di xilografie dedicate alle 
stazioni di posta lungo la strada del 
Tokaido che portava da Edo, l’odier-
na Tokyo, sede dello Shogun, a Kyo-
to, sede dell’Imperatore.

Queste località avevano assunto 
una notevole importanza turistica 
tanto da entrare a far parte dei sog-
getti del meisho-e, vedute dei luoghi 
celebri del Giappone, insieme alle 
vedute del monte Fuji.

Le compravano soprattutto i cho-
nin, gli esponenti della nascente 
classe borghese, quando erano co-
stretti a rimanere in città e volevano 
rievocare i viaggi trascorsi o immagi-
nare luoghi dove non erano mai stati, 
ma anche i membri della casta dei 
samurai che accompagnavano i loro 
feudatari (daymio) durante gli spo-
stamenti a Edo, presso la corte dello 
Shogun. In una celebre xilografia si 
può vedere in un’animata strada del-
la località di Otsu un samurai, ricono-
scibile dalle due spade che spuntano 
dall’abito e dall’acconciatura dei ca-

In viaggio... senza muoversi da casa
da Hiroshige a Canaletto

Utagawa Hiroshige - serie: Cinquantatré stazioni di posta del Tokaido 1848 circa

Utagawa Hiroshige - Otsu - serie: Cinquantatré stazioni di posta del Tokaido 1848 circa  
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pelli, che acquista una stampa arro-
tolata in un negozio lungo la via.

Queste stampe potevano co-
niugare particolari dettagliatissimi, 
come la raffigurazione delle decora-
zioni degli abiti ad altri estremamen-
te stilizzati, come i volti o la resa ap-
prossimativa della figura umana. La 
totale assenza delle ombre, elemen-
to fondamentale nella coeva arte 
occidentale, contribuisce a ritenere 
queste opere più uno stimolo per un 
viaggio con la fantasia che l’equiva-
lente del “vedutismo” occidentale.

Ci bastano infatti pochi passi per 
raggiungere la mostra dedicata a 
Canaletto e per scoprire un mondo 

dove invece apparentemente pre-
domina un realismo di stampo fo-
tografico… Dico “apparentemente” 
perché, nonostante l’utilizzo della 
camera ottica, non tutte le opere di 
Canaletto vanno considerate delle 
riproduzioni fedeli della realtà come 
avremo modo di scoprire nel pros-
simo numero del diciotto nel nostro 
viaggio alla scoperta delle sue vedu-
te di Venezia, Roma, Londra...         

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

Marco Peruffo

Canaletto - Il Bacino di San Marco (1730-35)
Milano, Pinacoteca di Brera

Canaletto -  L’Abbazia di Westminster
e il corteo dei cavalieri dell’Ordine

del Bagno (particolare), 1749 - Londra, Westminster Abbey 



2008 posa delle ceramiche in via Ceriani

Ci dicono: 
le copie del mensile spariscono in breve tempo! dovete aumentare le copie! il mensile interessa!     
è composto con attenzione…

se è tutto vero…
aiutateci a migliorarlo, aiutateci anche nella realizzazione del progetto ceramiche. Ci scrivono: che 
belle le ceramiche! Bravi!…. Grazie (rispondiamo)

Dateci una mano a farne delle altre.
Nel mensile è concentrato il lavoro di trentasette anni, in cui abbiamo aiutato le Associazioni, 
ottenuto degli obiettivi, ritrovata e valorizzata la storia di tante semplici persone ricche di valori 
civici, che hanno composto il racconto millenario di questa periferia… una storia che continua.

Con sole € 15,50 
ci aiuterete in
questa avventura

Ai sostenitori dell’attività della Cooperativa, ringraziamo assicurando la concretezza degli       
obiettivi, per un anno la copia a domicilio del mensile e in allegato una serie d’immagini che      
documentano una Milano sconosciuta.

Campagna a sostegno della Cooperativa “il diciotto”

Ceramica realizzata
da Artisti di Brisighella (Rimini),

rappresenta
la Cascina Monastero e ricorda l’aratura (1930)

È possibile abbonarsi presso la libreria Lineadiconfine
via Ceriani, 20 - oppure utilizzando il c/c postale n. 21089206

oppure presso la Redazione in via delle Forze Armate 410


