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7 dicembre - Sant’Ambrogio - Civica Benemerenza
da tutti conosciuta come l’Ambrogino d’oro 
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LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Un insieme a tre dimensioni che 
rende possibile uno sguardo sul-
la città che opera per il bene, il suo 
santo patrono dalla storia straordi-
naria e “potente”, un riconoscimento 
che il Comune di Milano concede a 
quei cittadini (milanesi di nascita o di 
adozione) ed associazioni che hanno 
dato lustro alla città grazie alle pro-
prie attività nel volontariato, nelle pro-
fessioni, nelle arti, nello sport.

La Civica benemerenza è assegna-
ta dall’Ufficio di Presidenza del con-
siglio comunale (composta sempre 
da 5 componenti) più i capigruppo di 
tutti i gruppi presenti in Consiglio Co-
munale. La scelta della commissione 
così costituita è fatta in base alle pro-
poste ricevute dal Sindaco, Assesso-
ri, Consiglieri Comunali, Segretario 
Generale e dal Direttore Generale del 
Comune. Il Sindaco ha diritto di veto 
su quelle proposte che dovesse rite-
nere non adeguate. Da quest’anno il 
numero delle civiche benemerenze è 
stato dimezzato rispetto al passato 
con la concessione di 15 medaglie 
d’oro e 20 benemerenze (solo atte-
stato cartaceo). Certamente questo 
dimezzamento non è avvenuto per un 
eventuale risparmio economico, ma 
per rendere possibile una più oculata 
gestione delle proposte e della relati-
va valutazione delle stesse.

Negli ultimi anni molti baggesi, 
intesi come persone ed associazio-
ni, sono stati premiati per le attività 
svolte nel corso degli anni e questo 
è certamente un elemento positivo 
che consolida la fama del quartiere 
rispetto alle sue potenzialità di gene-
rosità, altruismo e coesione sociale.

Milano è città da sempre solidale 
e generosa ed una volta all’anno, il 7 
dicembre, abbandona il suo usuale 
riserbo per applaudire e festeggiare i 
suoi “eroi” non di un giorno solo ma 
di anni ed anni di dedizione per dare 
lustro alla comunità dei milanesi che 
sa attraversare il tempo trasforman-
dosi e, nel contempo, mantenendo 
sempre la sua fisionomia di città esi-
gente ed, insieme, generosa.

Attestato di Benemerenza Civica
Progetto “Due Mani in Più” 

“ … Prezioso progetto di soste-
gno alle persone più fragili che da 
quindici anni, grazie allo sforzo di 
diverse realtà di volontariato, soc-
corre nella quotidianità chi, a causa 
dell’età o della malattia, non può la-
sciare il proprio domicilio. Anziani e 
malati vengono aiutati nelle più ele-
mentari attività, come fare la spesa, 
e i volontari registrano le necessità 
di oggetti personali che poi vengo-
no consegnati a casa dei bisognosi. 
Entrando in contatto diretto con le 
persone, il progetto colma il vuoto 
della solitudine, fornendo informa-
zioni sulla rete dei servizi presenti 
sul territorio, accompagnando chi 
ha bisogno per visite mediche o for-
nendo risposte ad esigenze dome-
stiche e sanitarie…”

Stazioni dei Carabinieri
della Città di Milano

Ispirandosi ai secolari valori di 
sacrificio che da sempre guidano 
l’agire di ogni Carabiniere, le donne 
e gli uomini delle Stazioni capillar-
mente diffuse sul territorio di Milano 
hanno dato prova di encomiabile 
dedizione al servizio della collettivi-
tà, contribuendo in maniera deter-
minante alla sicurezza dei cittadini. 

Attraverso la prevenzione e la repres-
sione dei reati, il dialogo e la parte-
cipazione attiva alla vita dei quartieri, 
rappresentano un punto di riferimen-
to, un luogo di ascolto e accoglienza, 
presidio di legalità e di rassicurazione 
sociale a tutela dei milanesi e delle 
fasce più deboli. Guidate dal Co-
mandante di Stazione, garantiscono 
il bene comune e la convivenza civi-
le e sono un importante avamposto 
per recepire le dinamiche sociali ed 
il loro sviluppo

Tullio Barbato
“ … Ha fondato e diretto per quasi 
mezzo secolo la storica emittente 
milanese “Radio Meneghina”. Cor-
rispondente, redattore, inviato spe-
ciale, nella sua lunga carriera ha 
spaziato, collaborando con impor-
tanti testate, dalla cronaca allo sport, 
dall’economia agli spettacoli, dagli 
esteri alla politica interna.

Cronista attento e puntiglioso, pole-
mista arguto, tanto da meritarsi negli 
ambienti politici milanesi il sopranno-
me di “Veleno”, ha diretto importanti 
uffici stampa, tra cui quello della Pro-
vincia di Milano.

Anche come scrittore ha conferma-
to il suo eclettismo, passando da un 
genere ad un altro con elegante di-
sinvoltura. Fondatore del festival “Mi-
lano Canta” e sostenitore di iniziative 
per valorizzare costumi e tradizioni 

milanesi, è uno dei maggiori cono-
scitori della Milano del nostro tempo 
…”

Medaglia d’Oro alla Memoria
Mariella Borasio

“ … Per decenni si è dedicata alla 
tutela ed alla salvaguardia del territo-
rio agricolo con competenza, entu-
siasmo, intelligenza, saggezza, umiltà 
ed autorevolezza, lavorando al fianco 
delle Istituzioni, delle associazioni e 
dei cittadini e contribuendo ad attiva-
re processi innovativi di sviluppo so-
stenibile. Tra questi, l’inserimento am-
bientale del Depuratore di Nosedo, la 
Concertazione dei Contratti di Fiume, 
lo studio propedeutico al Piano delle 
Acque milanesi. Progetti che hanno 
al centro l’acqua, elemento identitario 
del territorio milanese e da sempre 
oggetto delle sue ricerche e dei suoi 
studi. La stessa acqua l’ha portata ad 
approfondire le vite dei santi che han-
no fatto parte della storia di Milano, 
tra cui Ambrogio che definiva “uomo 
d’acque” e a cui si deve la costruzione 
del Battistero sotto il Sagrato del Duo-
mo che spesso Mariella visitava ...”

Gianni Luzzi con l’Attestato di 
Benemerenza Civica assieme ai 
Responsabili Coop Lombardia. 
Il riconoscimento premia nel mi-
gliore dei modi la competenza, 
la serietà e la dedizione che da 
sempre caratterizza l’operato di 
Gianni Luzzi sul territorio (Vds pag. 12)

I Comandanti delle Stazioni dei 
Carabinieri di Milano premiati il 
7 dicembre, tra i quali il
Comandante Maresciallo
Aiutante S.UPS Crocifisso 
Pasquale (il secondo da destra) 
della Stazione San Cristofo-
ro-Parco delle Cave di via Milesi

Tullio Barbato e la “Sciura”
Maria Celeste con l’Attestato
di Benemerenza.
Tullio Barbato ha sempre
avuto una forte attenzione per le 
problematiche della nostra zona 
seguendo in particolare, a partire 
dagli anni ’80, la vera e propria 
“lotta” condotta dagli agricoltori 
per la salvaguardia e la valorizza-
zione delle Cascine Milanesi

Una immagine sorridente di 
Mariella Borasio. Nostra “Si-
gnora delle Acque” ha avuto un 
ruolo determinante nelle scelte 
ambientali nella nostra zona ed 
in particolare per la definizione 
delle “linee guida” del Distretto 
Agricolo Milanese ed in partico-
lare del Progetto di rilancio di 
Cascina Linterno
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Parco delle Cave
una situazione globale che richiede una maggiore e complessiva gestione

Il Parco delle Cave, inaugurato nel 
2002, fu il risultato di un preciso inte-
resse civico da parte di molti cittadi-
ni che iniziarono a progettare e so-
gnare un Parco per venti anni, prima 
di vederlo realizzato.

La loro insistenza è documentata 
dalle pagine di questo mensile con-
sultabili nella Biblioteca di via Pisto-
ia. Importante documentazione è 
possibile anche trovarla nel libro che 
Mario Pria scrisse nel 2008: “Album 
di Famiglia” Unione Pescatori Aurora 
- gli ottant’anni della Cava Vèggia nel 
Parco delle Cave. 

Con questo interesse non possia-
mo restare indifferenti al processo di 
ampliamento fermo da anni e a una 
manutenzione ordinaria gestita in 
maniera differente rispetto ai primi 
anni.

Riceviamo continue lamentele dai 
lettori che pubblicammo con le rela-
tive immagini, ottenendo scarsi risul-
tati. Buche, cedimento degli argini, 
percorsi pericolosi etc.  In conside-
razioni delle reazioni determinate dai 
precedenti articoli non si capiscono 
le competenze. Spesso le buche 
vennero sistemate dai cittadini.  Esi-
stono poi particolari interventi, come 
quello del pontile, presso la Cava 
Cabassi che lo vediamo in fase di at-
tuazione dopo una lunga gestazione 
che ci rimanda nel tempo e finalmen-
te si conclude.

La gestione ordinaria e la pro-
grammazione complessiva del Par-
co sono motivo di un malessere da 
parte dei cittadini e ne abbiamo dato 
documentazione.

Abbiamo chiesto a Rosario Pan-
taleo, come consigliere comunale, di 
aggiornarci in merito.

Roberto Rognoni

Il tema del Parco delle Cave è uno 
di quelli dei quali mi occupo a fondo 
da almeno venti anni.

Un processo lento e lungo quello 
della sua costruzione e consolida-
mento, che ha visto vari attori che 
lo hanno progettato e costruito af-
finché questo ambito ambientale 
potesse diventare un luogo di frui-
zione pubblica ben gestito e meglio 
custodito.

Come noto il processo di am-
pliamento è fermo da alcuni anni, 
fondamentalmente per ragioni eco-
nomiche ma, anche, per la difficoltà 
nell’avere una visione di insieme e di 
futuro di questo luogo.

Nel corso di molti mesi, ad esem-
pio, oltre che intervenire su alcune 
questioni di urgenza, ho sollecitato 
l’amministrazione per la riqualifica-
zione del Pontile della Cava Cabassi. 
Purtroppo, le condizioni ambientali 
(l’acqua alta del Canale Villoresi e 
l’attesa della sua chiusura invernale) 

hanno rimandato questo intervento 
per molti, troppi, mesi. Ora, final-
mente, come è possibile osservare, 
l’intervento è in fase di ultimazione 
e, così, per la primavera a venire, lo 
stesso sarà a disposizione dei citta-
dini per gli opportuni usi (leciti, e non 
certamente come punto di lancio 
per la balneazione…) di fruizione, in 
particolare per i pescatori associati 
alla Cava Cabassi.

Sempre per il Parco, inoltre, sono 
in corso le attività per la riqualifica-
zione della vasca (“fontana”) di via 
Cancano, così come la rimozione e 
sostituzione, con terreno verde, del-
la “spiaggetta” che si affaccia sulla 
Cava Cabassi.

Inoltre è stata fatta opportuna ri-
chiesta, in fase di verifica da parte 
della Polizia Locale, della messa in 
opera di un portale in via Cancano 
al fine di evitare l’ingresso abusivo di 
camper che, certamente, non rap-
presentano un buon biglietto da vi-
sita visto, anche, l’uso a pattumiera 
che viene fatto del canale che porta 
l’acqua dalla Cava alla vasca posta 
all’ingresso.

La messa in opera del portale 
porterà alla necessaria installazione 
di un “pilomat” (su modello di quanti 
installati in fondo a Via Cancano ed 
in Via Milesi) a servizio dei furgoni 
che portano le derrate alimentari ed 
altri prodotti all’adiacente negozio 
Carrefour.

Nei mesi scorsi ho più volte sol-
lecitato l’assessorato competente ri-
spetto alla ripresa dei progetti a suo 
tempo predisposti per l’ampliamen-
to e la costante sistemazione del 
Parco anche alla luce dei 5 milioni di 
euro a suo tempo fatti inserire nella 
delibera urbanistica come scompu-
to oneri dell’intervento del PII “Cal-
chi Taeggi” (Zona MM1 Bisceglie) 
che, come noto, è stato a suo tempo 
sospeso a causa delle vicende ine-
renti al presunto inquinamento dei 
terreni della ex Cava di Garegnano.

Tale sospensione ha reso di fatto 
impossibile, ad oggi, l’utilizzo di que-
sto importante importo economico 
anche se, recentemente, si è rimes-
so in moto il meccanismo urbanisti-
co al fine di fare ripartire il processo 
del PII in questione liberando, così, 
disponibilità economiche da gestirsi 
sia in favore dei Municipi 6 che 7.

Nello specifico, tra l’altro, la ri-
chiesta è quella di ridare slancio e 
vigore al percorso di ampliamento 
e sistemazione del Parco delle Cave 
utilizzando risorse per interventi di 
valorizzazione e completamento di 
attività quali, ad esempio, il com-
pletamento, la messa in sicurezza e 
l’illuminazione delle principali dorsali 
di attraversamento del Parco così 
come con messa in opera di at-
trezzature sul percorso del margine 
ovest del Parco (lato Baggio).

Da quanto sopra emerge l’atten-
zione da parte dell’Amministrazione 
delle indicazione dei suggerimenti 
a suo tempo trasmessi e trasferiti 
da chi è presente sul tema da molti 
anni, ma, nel contempo, tale atten-
zione deve “sposarsi” ad una politica 
complessiva sul Parco che abbia una 
visione a lunga scadenza, capace di 
definire modelli di gestione forti e con 
una continuità operativa che sappia 
dare impulso costante al suo svilup-
po inteso sia come ambito ambienta-
le che dal punto di vista associativo e 
di fruizione pubblica non organizzata 
(per esempio quella dei fine settima-
na estivi).

Tra l’altro in questi anni si è dato 
mandato alle forze dell’ordine di pre-
sidiare l’ingresso di Via Cancano e di 
monitorare “i movimenti” all’interno 
del Parco nei fine settimana di bella 
stagione.

Nel contempo si stanno affinan-
do modalità di intervento affinché, 
nel prossimo anno, su tutti i parchi 
cittadini, sia possibile avere un mo-
nitoraggio costante della situazione 
inerente “i cattivi frequentatori” con 
attività di prevenzione e repressione 
di comportamenti non conformi alla 
tranquillità pubblica e per la salva-
guardia del bene pubblico rappre-
sentato da tutti i parchi milanesi e da 
quello delle Cave in particolare.

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

La posa della copertura in larice 
a superficie corrugata antiscivolo. 

Su tre lati del pontile (fronte
lago), verrà poi riposizionata 

la transenna metallica
preesistente

Particolare dei sostegni in accia-
io infissi nel fondale e delle travi 
in larice “listellato” a sostegno 
della platea superiore.

Sotto
Lo scheletro in legno ed in 
acciaio della nuova struttura. 
Semisommersa si intravede 
l’originale a “banchina anti an-
negamento” ideata e messa in 
opera da Italia Nostra nel 2002.
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Gli indirizzi per la gestione di nuovi 
Municipi furono approvati il 14 aprile 
2016, con una edizione definita del 
testo che porta la data 24 giugno,  
cancellando dei meri errori materiali. 

Ricordando che le votazioni per la 
costituzione dei nuovi Municipi furo-
no organizzate in giugno, ai cittadini 
eletti consegnarono un regolamen-
to tanto fresco che ancora adesso, 
dopo sei mesi, lo considerano un 
programma da interpretare e  co-
struire, specialmente nei rapporti 
con il Comune di Milano.

 
Per i risultati che i cittadini do-

vrebbero ricevere, il Regolamento è 
naturalmente un elenco di buone in-
tenzioni, impossibili da contraddire:

- Municipi, nell’ambito dell’unita-
rietà con il Comune di Milano, rap-
presentano le rispettive comunità, ne 
curano gli interessi e ne promuovono 
lo sviluppo, in quando organismi di 
partecipazione, consultazione e ge-
stione dei servizi di prossimità pre-
senti sul territorio.

- …ciascun Municipio può isti-
tuire, nel proprio ambito territoriale, 
Comitati di quartiere con funzioni 
consultive.

- … promuovono l’informazione e 
la partecipazione dei propri cittadini, 
in ordine alle attività dei Municipi e 
del Comune di  Milano.

- ….sono assegnate risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali in misura 
e qualità adeguate all’esercizio delle 
funzioni loro attribuite o delegate, in 
rapporto alle risorse di cui il Comune 
dispone complessivamente.

In questa nuova condizione, im-
portanti diventano le Conferenze 
permanenti dei Presidenti di Munici-
pio convocate dal Sindaco e previ-
ste almeno una volta ogni tre mesi. 
Ugualmente importante diventa la 
figura del direttore del Municipio a 
cui i consiglieri fanno riferimento per 
l’interpretazione del Regolamento.

Va subito rilevato che nel nostro 
Municipio la maggioranza ha una 
composizione politica di centrode-
stra differente da quella in Palazzo 
Marino. Condizione non reciproca-
mente favorevole, secondo le passa-
te esperienze, ma la considerazione 
ha un valore relativo.

Sono previsti un massimo di tre As-
sessorati che nel caso del nostro Mu-
nicipio sono stati assegnati a Ernesti-

na Ghilardi per la Scuola, Commercio 
e Turismo, ad Antonio Salinari per la 
Cultura il Sociale e per il Verde, il ter-
zo che riguarda l’Urbanistica e le Aree 
Dimesse, non ancora assegnato, per il 
momento è gestito dal Presidente del 
Municipio Marco Bestetti.

Questa mancata assegnazione, 
secondo il nostro presidente di Mu-
nicipio 7, è un contenimento costi. 
Unico municipio a Milano.

Abbiamo chiacchierato con Erne-
stina Ghilardi (Lega)  Assessore per 
Scuola, Commercio, Turismo; la co-
nosciamo da tantissimi anni, perché 
Tina ama sinceramente la sua zona 
e concretamente ha sempre cerca-
to di dimostrarlo con il suo impegno 
politico, aggiungo le diverse parte-
cipazioni in iniziative come carne-
vali, concorsi, anzi devo citare a suo 
merito un finanziamento per la rea-
lizzazione di una ceramica parietale 
insieme alla Coop. Lombardia, evi-
dente esempio di concretezza fuori 
dai vincoli di bandiera.

“Ho iniziato (auto invitandomi) visi-
tando tutte le scuole del nostro Muni-
cipio, per conoscere le varie proble-
matiche; mi propongo di  garantire il 
diritto allo studio, con osservazioni 
che poi mi aiuteranno nel decidere i 

contributi da assegnare alle scuole. 
I bambini non sono tutti uguali per-
ché presentano peculiarità che sono 
uniche per ciascuno; ho conosciuto 
quanti siano i disturbi all’apprendi-
mento, alcuni dei quali li chiamano 
dislessia; ho appreso come i ragazzi 
stranieri vengano inseriti nelle clas-
si in relazione alla loro età, senza 
un test che evidenzi il reale livello di 
conoscenza e apprendimento, de-
terminando frequenti problemi nella 
gestione delle classi; sto imparando 
ascoltando.

Mi piacerebbe anche coinvolgere i 
ragazzi, nella visione dei loro desideri 
in merito ai problemi della zona in cui 
vivono; nelle precedenti esperienze 
furono capaci di osservazioni intelli-
genti; della loro creatività ne ho avuto 
un esempio visitando la scuola di via 
Elba: sono rimasta sorpresa dal loro 
presepe; la città di Milano è il luogo 
in cui avviene la natività, anzi il nasci-
turo con i genitori erano posti  su una 
panchina di un parco.

 
 In merito al Commercio e Turismo 

mi proporrò di organizzare, a breve, 
delle riunioni invitando tutti i diretti 
interessati”.  

Roberto Rognoni

Municipio 7
regolamento dei Municipi del Comune di Milano - prima considerazione

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

www.gzucchetti.it - cdesas@alice.it - P.IVA 03134510159

IMPIANTI
ELETTRICI

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO

IMPIANTI
GAS

IMPIANTI
IDRAULICI

OPERE
MURARIE

OPERE DI
TINTEGGIATURA

OPERE DI
CONDIZIONAMENTO

VIDEO
ISPEZIONI

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.

Indovinami, indovino,
tu che leggi nel destino:
l’anno nuovo come sarà?
Bello, brutto o metà e metà?
Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un carnevale e un ferragosto,
e il giorno dopo il lunedì
sarà sempre un martedì.
Di più per ora scritto non trovo
nel destino dell’anno nuovo:
per il resto anche quest’anno
sarà come gli uomini lo faranno.

Gianni Rodari
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Municipio 7 - disponibile uno stanziamento di euro 75.000 in sei mesi
per progetti proposti dai Dirigenti scolastici

Tutti dicono che i giovani sono il 
nostro futuro. Ma pochi agiscono per 
rendere quel futuro un po’ migliore di 
come si presenta oggi. A partire dalla 
scuola.

Nel Municipio 7 la scuola presenta 
tante luci – spesso poco conosciu-
te – e alcune ombre. Le luci sono 
rappresentate dalla grande vitalità 
dei nostri istituti scolastici, con inse-
gnanti appassionati e motivati, che 
lavorano spesso in contesti difficili 
senza limitarsi alla semplice lezione 
in aula, curando progetti di grande 
rilevanza sociale che aiutano i nostri 
bambini e i nostri ragazzi a superare 
le loro fragilità, a contrastare i feno-
meni di bullismo, l’emarginazione.

La scuola è oggi un vero e pro-
prio presidio sociale che necessita 
di essere valorizzato anche – e forse 
soprattutto – per questo suo prezio-
sissimo ruolo. Come Municipio 7 ab-
biamo favorito e supportato le attivi-
tà a rilevanza sociale proposte dalle 
scuole, invitando i Dirigenti scolastici 
a sottoporci i loro progetti, risultati 
poi per la quasi totalità davvero mol-
to interessanti.

Abbiamo quindi deciso di finan-
ziarli con uno stanziamento di oltre 
75.000 euro in soli 6 mesi, un impor-
to rilevante destinato a qualcosa in 
cui crediamo molto. C’è chi parla di 
aiuto alla scuola. E chi parla meno, 
ma agisce. Noi preferiamo questa 
seconda strada.

Ma oltre ad essere un valido pre-
sidio sociale, la scuola è ovviamente 
fondamentale – insieme alle famiglie 
– anche per l’educazione dei bambini 
e dei ragazzi.

Non solo per l’insegnamento di 
nuove nozioni, dell’inglese e della 
matematica, ma anche per formare il 
senso civico dei futuri cittadini della 
nostra città e del nostro Paese.

 I ragazzi di oggi sono la classe di-
rigente di domani. Sono coloro che, 
nel pubblico e nel privato, avranno la 
responsabilità di gestire aziende e 
Istituzioni.

E dovranno farlo consapevoli di 
esser parte di una comunità più am-
pia che dobbiamo curare come se 
fosse casa nostra. Perché è casa 
nostra. L’educazione civica penso 
sia un valore importantissimo che 
la scuola italiana sta colpevolmente 
trascurando.

Lo Stato non è qualcosa di lonta-
no, a noi estraneo. Lo Stato siamo 
noi. Per questo ho iniziato ad incon-
trare i bambini delle elementari e 
delle medie del nostro territorio, fa-
cendo visitare la sede del Municipio, 
ascoltando le loro proposte per mi-
gliorare i quartieri dove vivono, coin-
volgendoli nelle nostre decisioni. I 
ragazzi devono capire che ognuno di 
loro è parte di una comunità, ognuno 
di loro è responsabile della cura della 
nostra città.

Quanto sarebbero più puliti i no-
stri quartieri e i nostri parchi se non 
ci fossero incivili che buttano i rifiuti 
ovunque? Quanto sarebbero più de-
corosi i nostri giardinetti pubblici se 
non si rovinassero le panchine e non 
si scrivesse sui muri? Avremmo una 
città più curata e risparmieremmo 
molti soldi in pulizia e riparazioni. È 
una sfida culturale, un investimento 
sul futuro che passa anche – e so-
prattutto – dalle nuove generazioni.

La scuola è, infine, custode dei 
nostri valori e delle nostre tradizio-
ni. È il veicolo per trasmettere ai più 
giovani le conquiste di chi c’è stato 
prima di noi, per scoprire le radici 
della nostra comunità. In occasione 
dello scorso Natale, abbiamo quindi 
deciso di promuovere un concorso 
di presepi nelle scuole del Municipio, 
che hanno aderito numerose e sono 
state premiate dall’Assessore alla 
scuola Ghilardi con una cerimonia 
all’Auditorium del quartiere Olmi.

Fin qui ho descritto le luci, rappre-
sentate dal cuore pulsante delle no-
stre scuole. Ma ci sono anche delle 
ombre, che riguardano “l’involucro” 
delle scuole, le loro strutture.

Nella maggior parte dei casi, si 
tratta di vecchi edifici prefabbrica-
ti, costruiti in fretta per fronteggiare 
il boom demografico degli anni ’60, 
destinate a durare per venti, massi-
mo trent’anni. Ma che sono ancora 
oggi in funzione. E presentano evi-

denti carenze manutentive, che oc-
corre sanare con la massima cura.

Abbiamo quindi chiesto a tutti i 
Dirigenti scolastici di comunicarci gli 
interventi più urgenti di manutenzio-
ne straordinaria, in modo da poter 
individuare entro la fine del presente 
mese di gennaio le relative priorità e 
far partire velocemente i lavori ne-
cessari.

Per il 2017 abbiamo a disposizio-
ne 2,5 milioni di euro per interventi di 
manutenzione straordinaria che, per 
quanto abbiamo già avuto modo di 
verificare, riguarderanno prevalente-
mente il rifacimento del tetto di mol-
te scuole, la sostituzione dei vecchi 
infissi, la riparazione di molti bagni 
guasti, la sistemazione delle parti 
esterne, il superamento delle barriere 
architettoniche.

Un investimento che non si con-
cluderà certo solo nel 2017, ma che 
proseguirà anche nei prossimi anni, 
con analoghi stanziamenti per far 
fronte alle tantissime esigenze.

Il nostro auspicio è che nell’arti-
colo sulle scuole che scriverò qui 
sul Diciotto alla fine del mandato si 
possa parlare solo delle luci, perché 
le ombre le avremo consegnate defi-
nitivamente al passato. W la scuola!

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

I bambini e la pubblicità
iniziative da promuovere anche per noi

Lo scorso 7 dicembre il Senato 
francese ha approvato una legge che 
dall’1 gennaio 2018 vieterà la pubbli-
cità nei programmi della tv pubblica 
destinati ai bambini. 

E’ un provvedimento che sembra 
lontanissimo dalla nostra realtà. Ep-
pure è stato preso solo poche centi-
naia di chilometri da casa nostra.

 Dalla Francia, un Paese di solide 
fondamenta democratiche. La legge 
nasce dal legame tra pubblicità e cre-
scita dell’obesità infantile, dimostrato 
da vari studi e diretta conseguenza 
degli spot di alimenti e bevande ric-
che di grassi e zuccheri.

Ma la componente alimentare non 
è l’unica che ha spinto i francesi a 
prendere questa decisione. Alcuni 
pediatri hanno infatti insistito sulla 
tensione che certe campagne crea-
no in famiglie con minor disponibili-
tà economica, soprattutto in periodi 
come quello natalizio, e sull’aggres-

sività di bambini che spesso non rie-
scono a dominare la “domanda” sa-
pientemente instillata loro dagli spot 
pubblicitari.

Anche in Italia, qualunque genitore 
o nonno ha sperimentato la difficol-
tà di opporsi a quello che gli inglesi 
hanno definito “pester power”, cioè 
la capacità dei bambini di assillare 
per ottenere qualcosa.

Qualcuno in Francia ha inoltre cita-
to il diritto del cittadino in democrazia 
di conoscere la natura del messag-
gio che riceve.

Un bambino sotto i sei anni non ha 
gli strumenti per distinguere, ad esem-
pio, una pubblicità da un documenta-
rio e questo lo trasforma in un obbietti-
vo prezioso per il marketing, visto che 
non può difendersi. Da questo punto 
di vista  il suo ruolo di cittadino porta-
tore di diritti viene svilito.

Sulla tv pubblica francese la pub-
blicità era già vietata in tutti i pro-

grammi dalle 20 alle 6 del mattino. 
In Germania la tv pubblica trasmette 
pubblicità solo tra le 17 e le 20 nei 
giorni feriali, mentre in Gran Bretagna 
la BBC non ne trasmette, così come 
in Spagna, Norvegia, Svezia, Finlan-
dia e  Danimarca (la fonte di questi 
ultimi dati è Panorama http://www.
panorama.it /news/politica/rifor-
ma-rai-5-modelli-tv-pubblica-in-eu-
ropa/).

 
Insomma si può concludere che 

i bambini dei Paesi europei hanno 
spazi di libertà dalla molestia pubbli-
citaria che in Italia non sono ancora 
previsti. Il passo successivo dovreb-
be  forse essere quello di  ragiona-
re sulle conseguenze. Il sempre più 
ridotto spazio concesso dai bambini 
(e dalle famiglie) alle attività culturali 
per l’infanzia, per esempio. Come il 
teatro, la lettura, le tante  attività cre-
ative e lo stesso gioco libero.

Queste attività sono penalizzate 
perché economicamente poco red-
ditizie, visto che non sono pensate 
per radunare un target commerciale 

Giampiero Remondini cura la 
rubrica “Bambini” su TuttoMila-
no di Repubblica e il sito www.
bimbì.it.

Ha  inoltre pubblicato “Questo 
bimbo a chi lo do?”, un libro per 
genitori ed educatori che si pon-
gono domande sul rapporto tra 
marketing/pubblicità e cultura 
per l’infanzia.

Tra le pagine trova ampio spa-
zio anche il racconto di tante pro-
poste per l’infanzia milanesi.

A febbraio (la data è in via di 
definizione) è prevista la presen-
tazione alla biblioteca di Baggio.

numericamente significativo davan-
ti a uno schermo. Ed è un peccato 
perché sono proprio loro quelle che 
liberano l’immaginazione dei bambi-
ni, sempre più recintata.

Giampiero Remondini
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Quante Storie in Comune!
adulti, genitori, adolescenti ognuno con una storia da raccontare

“Credo che ogni essere vivente, 
compresi gli animali, avrebbero da 
raccontare una storia, un’avventura, 
un qualcosa di incredibile insomma“

Davide Panìco

Storie in comune è anche questo, 
è il racconto di più storie, esperien-
ze ed attività diverse che si svolgono 
con un denominatore comune, ov-
vero quello di incontrare e dialogare 
con i luoghi e le narrazioni della vita 
e del cambiamento nel quartiere di 
Baggio.

Proviamo a raccontarvene alcu-
ne. Sono brevi cenni di alcuni nostri 
intensi incontri che abbiamo avuto il 
piacere di incrociare in questi mesi, 
intrecciando le narrazioni di chi vive 
il quartiere. 

 
Un primo racconto è quello del 

“Laboratorio di cucina”. Presso il 
Centro per Minori QR52 gestito dai 
Gruppi di Volontariato Vincenziani 
è nato un percorso rivolto ai ragaz-
zi tra i 12 e i 14 anni per promuovere 
un dialogo ed uno scambio tra diffe-
renze culturali e religiose, trovando in 
questo un arricchimento ed un rico-
noscimento dell’altro.

La cucina è stato lo strumento 
con il quale si è potuto sintetizzare 
il senso di appartenenza alla propria 
famiglia e cultura d’origine, condi-
videndo e rispettando le differenze. 
Sono stati proposti, nella conduzione 
dei laboratori, piatti rappresentativi 
delle culture di appartenenza; sono 
stati cucinati dai ragazzi, con risultati 
molto appetitosi, gli spaetzlis tirolesi 
la moussaka greca, i quindim brasi-
liani, il pollo al curry... Ogni serata si 
concludeva con l’assaggio dei piatti 
ed un momento di convivialità dove 
scambiarsi piccoli segreti delle pro-
prie tradizioni e sapori tipici di casa. 

Sempre dal racconto dei ragazzi 
ecco una seconda storia: il proget-
to #inonda, in collaborazione con gli 
operatori di Shareradio, Cooperativa 
Tuttinsieme, QR52 e la Biblioteca di 
Via Pistoia. Con finalità simili al labo-
ratorio di cucina ed in continuità con 
il precedente progetto di Radiobiblio, 
in questi mesi è nata presso la biblio-

teca una redazione radioweb giova-
nile, gestita da preadolescenti e ado-
lescenti in collaborazione con alcuni 
operatori.

Questi giovani ragazzi hanno fino-
ra creato alcune puntate di una rubri-
ca radio chiamandola A Baggio con 
Coraggio, che tratta di argomenti di 
interesse giovanile, quali la musica, 
lo sport, i videogiochi, tutto quanto 
scritto e redatto dai ragazzi stessi! 

Una ragazzina che partecipa al 
laboratorio ci tiene a dire che “que-
sto laboratorio ti insegna a parlare in 
radio, intervistare e mettere le mu-
siche, canzoni. Si può partecipare 
ogni martedì dalle 17:30 alle 19:00 
escluse le festività, ovviamente, e 
possono parteciparvi i ragazzi dai 12 
ai 16 anni. Puoi venire anche se non 
hai alcuna esperienza perché ti inse-
gniamo tutto noi! Sono una ragazza, 
mi chiamo Diana e ho 12 anni e sono 
venuta al corrente di questo progetto 
tramite il QR52, un centro dove vado 
a fare i compiti.

Questo progetto mi piace perché 
sto imparando a parlare in radio, 
intervistare persone, associazioni. 
Adesso sono qua e mi piacerebbe 
tanto un giorno intervistare il mio 
cantante preferito. A me piace inter-
vistare le persone per sapere i loro 
hobby, conoscerle.”

 
Una terza storia che ci piacerebbe 

raccontarvi è quella “scritta” e vissu-
ta con il gruppo dei preadolescenti 
dell’oratorio Sant’Anselmo da Baggio 
che abbiamo incontrato in queste 
settimane.

Una trentina di ragazzi fra gli 11 e 
i 13 anni, insieme agli educatori e al 
prete della parrocchia, hanno parla-
to, giocato e riflettuto sul mondo dei 
social media e del Web. Si sono svolti 
tre incontri nei quali i ragazzi hanno 
riflettuto sulla propria immagine nel 
mondo dei social, costruendo il pro-
prio avatar e giocando ad indovinare 
quello degli altri, su come dovrebbe 
essere il proprio mondo virtuale ide-

ale e come è invece quello reale che 
vivono e abitano. Infine hanno rac-
contato, attraverso i loro sguardi e 
le loro fotografie, anche come sono 
i “luoghi” reali che abitano e vivono, 
prendendo così parte all’azione an-
cora in atto di Vita da Baggio, che 
vuole raccontare il quartiere attra-
verso le immagini di chi lo vive e lo 
abita. 

Dalla parrocchia viaggiamo con i 
nostri racconti verso la scuola. Dal-
la fine di ottobre è attivo presso l’i-
stituto Sraffa – Curie uno sportello 
dedicato ai genitori degli alunni della 
scuola.

Si tratta di uno spazio di ascolto 
che rappresenta un’opportunità per 
condividere e riflettere su situazioni 
della vita quotidiana e sulle difficoltà 
di essere genitori in un clima di ri-
servatezza, accettazione, empatia e 
confronto, con l’obiettivo di favorire 
la relazione genitore-figlio, compren-
dere insieme il comportamento dei 
ragazzi per darne una lettura possi-
bile, accompagnare il genitore nelle 
scelte educative e nella gestione del-
le problematiche che si presentano.

Sempre per i genitori si sono svol-
te due serate presso la biblioteca du-
rante il mese di ottobre. Nella prima 
dal titolo “Il cuore pensa, le emozio-
ni ci abitano” abbiamo riflettuto su 
quanto anche il cuore oltre alla men-
te sia intelligente e ragionevole.

 Molte volte infatti la ragione viene 
contrapposta alle emozioni, mentre 
abbiamo constatato quanto siano 
importanti entrambi nelle relazioni 
della vita di ogni giorno e nel rap-
porto con i propri figli. La seconda 
serata, dal titolo “La comunicazione 
può aggredire? Parole che dividono 
e parole che ti toccano da vicino” ci 
ha dato modo di riflettere sul tema 
del conflitto, modalità relazionale 

che spesso spaventa ma che può 
essere resa costruttiva e motivo di 
cambiamento.

Un’ultima storia, con la quale 
concludiamo, è quella raccontata 
da Amici Contro la Droga, un’asso-
ciazione di volontariato, partner del 
progetto Storie in Comune, presente 
sul territorio da vent’anni, la cui mis-
sion è quella di aiutare persone con 
un disturbo di dipendenza ad affron-
tarlo insieme alla propria famiglia ed 
a un gruppo di esperti che da anni 
svolgono questa attività.

L’associazione ha messo a dispo-
sizione la sua sede come accesso 
alla rete di aiuti che il progetto offre 
al territorio. In particolare è aperto 
da aprile 2016 uno sportello di con-
sulenza psicologica, orientamento, 
informazione, tutti i giovedì sera dal-
le 19 alle 21.

Per accedervi è sufficiente pre-
sentarsi presso la sede di Piazza 
Madonna della Divina Provviden-
za 1 a Milano, oppure telefonan-
do per fissare un appuntamento al 
02.48.20.11.19.

Adulti, Genitori, Adolescenti, Pre-
adolescenti, ognuno con una storia 
da raccontare e tante altre ancora da 
vivere e conoscere. Questi sono solo 
“alcuni capitoli” di Storie in Comune, 
un progetto finanziato da Regione 
Lombardia e Fondo Sociale Euro-
peo e promosso da Consorzio SIR, 
Cooperativa Il Grafo onlus, Associa-
zione CIPM, Cooperativa B-CAM, 
Cooperativa Officina Lavoro onlus, 
Associazione Amici Contro la Droga 
onlus; partner associato è il Settore 
Sicurezza, Coesione Sociale e Vo-
lontariato del Comune di Milano.

 

Se siete interessati a contattarci 
potete scriverci a storieincomune@
gmail.com, oppure cliccare “Mi Pia-
ce” sulla pagina di Facebook del 
progetto.



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



8gennaio 2017

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

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

2017
ti aspetto… con un grande progetto!

Correva l’anno 2000 e avevamo 
scelto di inaugurare la nostra pagina 
del Diciotto con un articolo che inti-
tolava così: “2000 ti aspetto.. con un 
grande progetto!”.

Con l’inizio del nuovo millennio 
sarebbe infatti incominciata la ri-
strutturazione della canonica della 
Chiesa Vecchia di Baggio che nel 
giro di qualche anno avrebbe porta-
to alla realizzazione della Comunità 
Alloggio “Casa Gabbiano”, del Cen-
tro Diurno e del Centro Ascolto per 
persone con disabilità che sono oggi 
attivi in via Ceriani, 3.

Diciassette anni dopo abbiamo 
deciso di riprendere quel titolo, per-
ché l’Associazione Il Gabbiano è 
nuovamente di fronte a una grande 
impresa. Come già annunciato, ab-
biamo deciso di realizzare in via Don 
Gervasini una seconda comunità al-
loggio “Casa Gabbiano 2”, per altre 
dieci persone con disabilità.

Abbiamo inoltrato la richiesta di 
inizio lavori al Comune ed entro gen-
naio partiranno le opere di demoli-
zione e successiva ristrutturazione. 
Il nostro progetto sposa la filosofia 
dell’housing sociale, ovvero di un 
abitare inclusivo e di mutuo suppor-
to. La nuova residenza è infatti inse-
rita all’interno di un normale condo-
minio.

 La comunità, grazie anche all’ap-
porto del volontariato, sarà aperta 
ad iniziative che coinvolgeranno i 
condomini e in generale il territorio.

Dal punto di vista economico, gra-
zie ai risparmi accumulati dall’Asso-
ciazione in questi anni, siamo in gra-
do di partire con i lavori edili.

Il nuovo anno ci vedrà però impe-
gnati a raccogliere in mille modi, così 
come fu a suo tempo per la prima 
comunità, i fondi necessari per la re-

alizzazione degli impianti (elettrico, 
idraulico e di riscaldamento), ser-
ramenti interni ed esterni e arreda-
mento. 

Accanto ai lavori di ristrutturazio-
ne per la nuova comunità, prosegui-
remo naturalmente il nostro lavoro di 
Centro Ascolto, con tutti i suoi ser-
vizi rivolti alle famiglie (ascolto, sup-
porto psicologico e legale, gruppi di 
sostegno sul dopo di noi, accompa-
gnamenti). Costante è inoltre l’attivi-
tà di ricerca bandi e progettazione. 

Con il 2017 dovrebbe partire il 
progetto “Volontari si cresce” sul 
volontariato giovanile (approvato 
già lo scorso anno dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ma 

ancora in attesa di ricevere il finan-
ziamento).

 
Siamo invece già partiti con la 

preparazione dell’ottava edizione di 
SportivamenteInsieme, il nostro pro-
getto di inclusione sociale delle per-
sone con disabilità all’interno delle 
scuole superiori, attraverso lo sport.

Ci piacerebbe entro la fine del 
2017 riuscire a trovare un finanzia-
mento per proseguire con le famiglie 
il percorso sul “dopo di noi”, a cui ab-
biamo già dedicato alcuni progetti. In 
particolare vorremmo finanziare ulte-
riori brevi periodi di sperimentazione 
per le persone con disabilità all’inter-
no di strutture residenziali, accom-
pagnati da momenti di formazione e 
confronto per i genitori.

 
Per quanto riguarda le attività del 

tempo libero del sabato pomeriggio, 
proseguirà anche nel 2017 il labora-
torio teatrale che coinvolge persone 

con disabilità e volontari nella realiz-
zazione di uno spettacolo. Vorrem-
mo, in aggiunta a questo, proporre 
anche dei momenti allargati al gran-
de gruppo con giochi teatrali finaliz-
zati ad una maggiore conoscenza 
reciproca.

Proseguiremo inoltre la collabo-
razione con l’Ipercoop per l’iniziati-
va “Due mani in più”, in cui i nostri 
volontari consegneranno la spesa a 
domicilio a persone anziane o inva-
lide. I nostri volontari saranno anche 
a disposizione  di queste ultime per 
accompagnamenti a visite mediche 
tramite pulmino attrezzato. Con l’oc-
casione ricordiamo che è sempre 
aperta la ricerca di volontari autisti e 
accompagnatori per queste attività.

Auguriamo a tutti un buon inizio di 
anno.

Associazione Il Gabbiano
Noi come gli Altri

Progetto di fattibilità via don Giuseppe Gervasini
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Il 1 dicembre scorso, nell’ambito 
delle “Giornate per la disabilità”, si è 
tenuto presso l’Acquario Civico un 
incontro organizzato dal Comune di 
Milano sul tema del “dopo di noi”.

Chi ci segue, sa che questo ar-
gomento - la vita indipendente della 
persona disabile al di fuori della sua 
famiglia - ci sta molto a cuore e non 
a caso ne parliamo spesso su que-
ste pagine. 

In questi ultimi anni c’è stato un 
grosso lavoro di sensibilizzazione 
delle famiglie nel senso di comincia-
re a pensare per tempo al “dopo di 
noi”, quindi “durante noi”.

Lavorare sulle autonomie della 
persona con disabilità, promuovere 
la sua dimensione adulta, pensare 
all’uscita di casa non solo come un 
inevitabile male necessario da pro-
crastinare il più in là possibile, ma 
come un’opportunità di crescita, di 
scoperta e affermazione del sé, non  
troppo diversamente da quanto av-
viene con gli altri figli.

Il terzo settore, associazioni e 
cooperative, nonché le famiglie 
stesse, si sono fortemente attivati 
con numerosi progetti di sperimen-
tazione di periodi temporanei di vita 
autonoma e realizzazione di nuove 
tipologie di soluzioni residenziali 
come appartamenti protetti, micro-
comunità, housing sociale ecc. che, 
affiancandosi a quelle tradizionali 
(comunità alloggio, residenze sani-
tarie disabili), possano rispondere in 
maniera più personalizzata ai diversi 
e variegati bisogni e caratteristiche 
delle persone che presentano una 
disabilità.

Anche le istituzioni hanno ormai 
preso ufficialmente atto di questa 
necessità. Lo scorso anno è stata 
approvata a livello nazionale la legge 
sul “dopo di noi” - il DDL 112/2016 
“Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno 

Quale futuro per il “dopo di noi” a Milano
e quali conseguenze apporterà alla vita delle persone interessate e alle loro famiglie?

famigliare», con stanziamento di un 
apposito Fondo.

Il Comune di Milano ha recente-
mente costituito insieme all’Univer-
sità degli Studi di Milano e a Ledha 
un gruppo di studio per definire un 
modello di statuto, finalizzato alla 
realizzazione di un ente  preposto 
a farsi carico del “dopo di noi” delle 
persone con disabilità prive del so-
stegno familiare. Durante l’incontro 
dello scorso dicembre, sono sta-
te presentate le prime indicazioni 
emerse.

Con molta probabilità l’ente che si 
andrà a costituire sarà una Fonda-
zione. Da un punto di vista tecnico 
le fondazioni sono enti finalizzati al 
perseguimento di uno scopo di utili-
tà generale e sono dotate di un pa-
trimonio utile a realizzare il suddetto 
scopo.

Sono dotate di un atto costituivo e 
di uno statuto, acquistano persona-
lità giuridica e si estinguono quando 
lo scopo viene esaurito. Le fonda-
zioni sono dette  “di partecipazione”, 
quando vi è una pluralità di soggetti 
che operano attivamente all’interno 
dell’ente (fondatori promotori, nuovi 
fondatori, partecipanti) con modali-
tà che per alcuni aspetti ricordano il 
funzionamento di un’associazione.

Esperienze di fondazioni di parte-
cipazione per il “dopo di noi” sono 
numerose ad esempio in Toscana, 
dove ve ne sono ben sei, con diverse 
composizioni. Alcune hanno com-
posizione completamente pubblica, 
altre mista (pubblica e privata), altre 
completamente privata (profit e non 
profit).

All’interno delle fondazioni di par-
tecipazione possono quindi essere 
presenti - e, appunto, partecipare - 
comuni, familiari, cooperative, enti 
religiosi, aziende ecc., che colla-
borano attraverso diversi organi di 
governance (consiglio di indirizzo, 

Etcetera è nata a Baggio con 
il proposito di trovare soluzioni 
alle tante necessità  di chi ci sta 
intorno.

E’ un centro servizi: un ufficio 
dove puoi trovare le risposte, sup-
porto e la risoluzione alle tante 
necessità ed esigenze della vita di 
tutti i giorni.

Con noi puoi: imparare ad usare 
il Pc, il cellulare  o il tablet,  redige-
re un buon Curriculum Vitae o una 
lettera;  trovare l’insegnate per le ri-
petizioni di tuo figlio e, perché no?, 
come passare il tempo libero.

Offriamo tanti servizi anche mol-
to diversi tra loro perché tante e 
diverse sono le esigenze che cia-
scuno di noi ha. Vogliamo  ringra-
ziare tutti coloro che in questi anni 
sono venuti da noi, perché grazie a 
loro ogni giorno riusciamo a capire 
come migliorarci e integrare le no-
stre proposte. 

Siamo inoltre sempre interessa-
ti a conoscere persone che hanno 
un’idea o una professionalità: vi 
aiuteremo a svilupparla.

Che abbiate bisogno di un ser-
vizio o abbiate un’idea…venite a 
trovarci, vi aspettiamo!!!

Per informazioni:
02/48916279 – info@etcetera.mi.it

organo di gestione, organo assem-
bleare, organo di controllo).

La filosofia di fondo, in linea con 
la Convenzione Onu dei diritti del-
le persone con disabilità, è quindi 
la centralità del coinvolgimento dei 
soggetti interessati e il rispetto della 
volontà, dei desideri e delle inclina-
zioni delle persone con disabilità gra-

ve e, ove possibile dei loro genitori.
Resta ora da capire come si confi-

gurerà, per la città di Milano, questo 
ente, come funzionerà e, soprattutto, 
quali conseguenze pratiche appor-
terà alla vita delle persone con disa-
bilità e alle loro famiglie, molte delle 
quali sono già da tempo in attesa di 
una soluzione per il dopo di noi.

Federica Calza

Lo stabile di via Don Gervasini - oggetto del progetto 2017 del Gabbiano
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L’angolo dell’Avvocato
separarsi e divorziare oggi – la negoziazione assistita –

Il D.L. 132/2014 ha introdotto im-
portanti novità sul tema delle nuove 
procedure di separazione.

Difatti è bene tenere presente che 
il suddetto Decreto Legge prevede - 
per la coppia che intende separarsi 
o divorziare consensualmente - due 
nuove procedure alternative a quella 
giudiziale, con l’obiettivo di ridurre i 
tempi e i costi della procedura.

La procedura si conclude con un 
accordo davanti L’Ufficiale dello Sta-
to Civile, quando non ci sono figli 
minori, figli maggiorenni incapaci o 
portatori di handicap grave o econo-
micamente non autosufficienti.

Qui i coniugi possono farsi assi-
stere da un avvocato, ma non è ob-
bligatorio (art. 12 D.L. 132/2014); in 
alternativa possono ricorrere alla ne-
goziazione assistita davanti agli av-
vocati nominati dai rispettivi coniugi 
(art. 6 D.L. 132/2014).

In ordine alla negoziazione as-
sistita, il primo passo da compiere 

consiste nella sottoscrizione di una 
convenzione o dell’invito alla nego-
ziazione assistita.

Il termine stabilito dalle parti per 
la risoluzione della controversia non 
deve essere inferiore a un mese 
e non superiore a tre mesi, la con-
venzione va redatta in forma scritta 
a pena di nullità e deve essere con-
clusa con l’assistenza degli avvocati, 
necessariamente uno per ogni parte 
(art. 2 D.L. 132/2014). Inoltre, l’av-
vocato deve avvisare la coppia, che 
intende separarsi, della possibilità di 
ricorrere alla mediazione familiare.

Una volta che è stata redatta la 
convenzione, si può procedere alla 
stesura dell’accordo contenente le 
condizioni di separazione o di divor-
zio, stabilite consensualmente dalla 
coppia.

L’accordo così raggiunto viene 
presentato al Tribunale competente 
per ricevere il nullaosta in forza del 
quale gli avvocati provvederanno 
per gli adempimenti successivi, nel 

caso in cui non ci siano figli minori, 
figli maggiorenni incapaci o portatori 
di handicap grave; qualora, invece, 
ci sono figli minori, figli maggioren-
ni incapaci o portatori di handicap 
grave o economicamente non au-
tosufficienti, l’accordo presentato in 
tribunale verrà trasmesso entro dieci 
giorni al Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale competente 
per il rilascio del nullaosta o dell’au-
torizzazione.

Se, però, l’accordo non risponde 
all’interesse dei figli, il Procuratore 
della Repubblica trasmette il detto 
accordo al Presidente del Tribunale 
entro cinque giorni e fissa la compa-
rizione delle parti entro i successivi 
trenta giorni.

A questo punto, ricevuto il nulla-
osta, l’avvocato di ciascuna parte 
deve trasmettere, entro dieci gior-
ni, all’Ufficiale dello Stato Civile del 
Comune in cui il matrimonio è stato 
iscritto o trascritto copia autenticata 
dell’accordo.

Dopodiché, è onere degli avvocati 
trasmettere al Consiglio dell’Ordine 
copia dell’accordo raggiunto dalle 
parti a seguito della convenzione di 
negoziazione assistita, unitamente a 
due diversi questionari per la raccol-
ta dei dati oggetto di statistiche.  

 
In ultimo, si vuole precisare che 

l’accordo di separazione dei coniu-
gi come sopra raggiunto ha natura 
giuridica, difatti esso “costituisce 
un atto essenzialmente negoziale, 
espressione della capacità dei co-
niugi di autodeterminarsi respon-
sabilmente” (Cass. Civile, sez I, n. 
11225/14) e “produce gli effetti e tie-
ne luogo dei provvedimenti giudiziali 
che definiscono i procedimenti di se-
parazione personale, di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, di 
scioglimento del matrimonio e di mo-
difica delle condizioni di separazione 
e divorzio (art. 6 c. 3 D.L. 132/2014). 

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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Il 18 dicembre, puntuale come tutti 
gli anni, nella chiesa vecchia di Bag-
gio, si è svolto il concerto di musica 
gospel per le feste di Natale organiz-
zato da Croce Verde Baggio, AVIS 
Baggio, il Gabbiano, AIDO Baggio.

 Quest’anno, purtroppo, la festa è 
stata oscurata da un lutto importan-
te: la scomparsa del rappresentan-
te, a Baggio, di AIDO (Associazione 
Italiana Donatori di Organi), Giusep-
pe Tropeano. Giuseppe è stato, per 
tanti anni, un animatore instancabile 
di questa manifestazione e, letteral-
mente, fino all’ultimo istante della 
sua vita, ha seguito l’organizzazione 
del concerto del 2016 che, è oppor-
tuno dirlo, ha avuto il solito e meritato 
successo del pubblico che ha segui-
to, con attenzione e partecipazione, 
le canzoni proposte dal coro Old spi-
rit gospel singers diretti dal maestro 
Mauro Zanghero.

Ma chi era Giuseppe Tropeano? 
Nato a Bari nel Giugno del 1937, ser-
vizio di leva, ovviamente, in Marina, 
per un nativo di una città di mare. Ar-
rivato a Milano nel 1964, come tan-

ti immigrati giunti dal Sud in quegli 
anni, ha costruito intorno a sé, con 
l’indispensabile supporto di sua mo-
glie, una bella e solida famiglia.

Cinque figli, tre femmine e due 
maschi, cresciuti nella sobrietà e 
nel rispetto delle regole. Il lavoro in 
Montedison, poi un’esperienza in 
Singer. Due grandi fabbriche, orgo-
glio dell’industria italiana, per poi ap-
prodare ad uno dei gioielli dell’elet-
tromeccanica italiana: quella Ercole 
Marelli che ha costruito enormi ge-
neratori di centrali elettriche e motori 
elettrici di tutte le dimensioni, instal-
lati  in Italia e nel mondo intero.

Era un uomo semplice, Giuseppe 
ma, insieme, arguto ed attento, ca-
pace di attraversarti con lo sguardo 
e di comprendere chi fosse il suo in-
terlocutore.

Era un uomo che sapeva affronta-
re le situazioni con garbo e rispetto 
dell’altro. Era un uomo generoso (chi 
non se lo ricorda alla Sagra di Bag-
gio, con il suo gazebo nel quale ven-
deva piantine in favore di AIDO…?) 

In ricordo di Giuseppe Tropeano
che cercava sempre di dare il suo 
contributo alla vita associativa di 
Baggio.

Giuseppe era un uomo di pace 
che riusciva a smussare ogni angolo 
di eventuali controversie, cercando 
sempre di trovare una opportuna e 
naturale composizione ad eventuali 
problemi e discussioni.

Fino all’ultimo giorno di vita Giu-
seppe è stato fedele al suo impegno 
di volontario di AIDO e, certamente, 
chi lo ha conosciuto, glie ne ha reso 
merito sia partecipando alla serata 
musicale che al suo funerale dove 
erano davvero tanti i volti che han-

no avuto il piacere ed il privilegio di 
conoscerlo.

Giuseppe è riuscito anche a co-
ronare due piccoli sogni: il primo nel 
2009 quando, insieme, si è riusciti 
ad intitolare il giardinetto pubblico di 
via Nikolajevka proprio ai Donatori di 
Organi.

L’altro è che, nonostante la malat-
tia, è riuscito nell’intento di donare le 
cornee dei suoi occhi. E così qual-
cuno vedrà nuovamente la vita con i 
tuoi occhi, caro Giuseppe, e questo, 
insieme all’amore per la tua famiglia, 
è stato il tuo regalo finale alla vita.   

Rosario Pantaleo

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



Questo mese i lettori propongono 
tre storie di matrimoni e di sentimen-
ti, di amori perduti e ritrovati.

Con due brevi schede, che noi 
abbiamo rielaborato, Luigi Guidi pre-
senta “I loro occhi guardavano Dio”, 
di Zora Neale Hurston (Edizioni Car-
go), e “Il lungo sguardo”, di Elizabeth 
Jane Howard (Fazi Editore). 

“Protagonista del primo romanzo 
è l’afroamericana Janie - figlia della 
violenza di un uomo bianco su una 
schiava nera - che vive a Eatonville, 
in Florida.

Allevata dalla nonna Nanny, che 
desidera trovarle un marito abbiente, 
sposa tre uomini. Ma solo l’ultimo, 
squattrinato, la rende felice. La situa-
zione, tuttavia, precipita quando Tea 
Cake, il terzo marito, dopo essere 
stato morso da un cane, impazzisce 
e vuole sparare a Janie, che, per le-
gittima difesa, lo uccide. In tribunale 
la giuria, composta da bianchi, pa-
radossalmente, la assolve, contro il 
parere della comunità nera.

Il libro è anche una storia sul raz-
zismo e sulla lotta dei neri contro le 
angherie e le oppressioni del potere 
bianco, ma, allo stesso tempo, è una 
riflessione su Dio e sulla vita, che af-
fascina fin dall’incipit: ‘Le navi lonta-
ne hanno a bordo i desideri di tutti 
gli uomini. Per alcuni, esse giungono 

a terra con la marea. Per altri, conti-
nuano a veleggiare all’orizzonte, sen-
za mai scomparire, senza mai venire 
a terra, finché colui che le guarda 
volge altrove gli occhi rassegnata-
mente, e i suoi sogni sono uccisi dal-
la beffa del tempo. È questa la vita 
degli uomini’”.

 
Meno tragico, ma altrettanto den-

so di difficoltà, è - nel secondo ro-
manzo - il ventennale matrimonio di 
Antonia e Conrad Fleming, narrato 
a ritroso, dal presente (1950) fino al 
loro primo incontro, nel 1927. La nar-
razione di Elizabeth Jane Howard 
focalizza l’attenzione sulla bella e 
inquieta protagonista, dotata di una 
forza d’animo che le permette di ri-
velare, senza pudore, ogni conflitto 
privato.

Nella lettura del romanzo, ho par-
ticolarmente apprezzato questo pas-
saggio: - Esiste al mondo qualcosa 
che possa farti crescere? - , le aveva 
detto lui. A lei sembrava di essere 
cresciuta talmente in fretta da poter 
guardare a ciò che era stata in pas-
sato come da una grande altezza; o 
di essere andata così lontano da non 
vedere ormai più nulla di ciò che ave-
va alle spalle.

Magda Abbondanza, invece, pre-
senta “Avrò cura di te”, di Massimo 
Gramellini e Chiara Gamberale (Edi-
zioni Longanesi). Un’altra lettrice 
aveva già consigliato questo libro 
che ha per protagonisti voci, silenzi, 
e la ricerca di un’identità perduta e 
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confusa, in cui si confrontano pas-
sato e presente. 

“Nel romanzo gli autori vestono 
due ruoli ben distinti, e danno voce ai 
loro personaggi. Chiara Gamberale è 
Gioconda, detta Giò, un’insegnante 
fuori dalle righe che vuole cambiare 
il mondo, ma che inciampa spesso 
nei suoi errori e nelle sue aspettative.

Massimo Gramellini presta la 
voce a Filemone, un angelo con lo 
stesso nome del marito della favo-
la ovidiana, che si manifesta alla 
protagonista attraverso una lette-
ra, nascosta nel cassetto di una 
scrivania della vecchia casa della 

nonna, dalla quale la protagonista 
ha ereditato il nome. 

A partire dalla prima lettera ritro-
vata, e con l’aiuto del perseverante 
Filemone, Giò, incarnazione, a mio 
giudizio, della donna eternamente 
inquieta, ritrova il bandolo di quella 
matassa che è, ormai, la sua vita.

 L’angelo le dice, o meglio, le scri-
ve: ‘Sono la tua metà di luce, che 
appare quando hai bisogno di qual-
cuno che ti indichi il cammino’.

Gioconda, finalmente ‘risvegliata’, 
può continuare la sua vita, indiriz-
zandola verso un presente più lu-
minoso, dove ritroverà vicine quelle 
persone che aveva trascurato, ma 
che continuano, e continueranno, ad 
avere cura di lei. 

Il romanzo mi riporta alla mente la 
mia giovinezza, quando, negli anni 
della contestazione, le nostre batta-
glie, seppure importanti, erano spes-
so confuse con le nostre storie per-
sonali, con la ricerca di noi stessi”.

Biblioteca Baggio
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Il valore della solidarietà delle piccole cose nel quotidiano
l’esperienza di “Due mani in più”

Da quindici anni il progetto “Due 
mani in più”, nato dalla collaborazio-
ne di Coop Lombardia, Caritas Am-
brosiana, Consorzio Farsi Prossimo, 
Auser Milano, ed altre realtà del vo-
lontariato, è un servizio a supporto di 
chi, con il peso degli anni e della ma-
lattia, non è più in grado di eseguire 
le più elementari attività quotidiane 
quali, ad esempio, fare la spesa.

 Questo servizio nasce nel quar-
tiere di Baggio e più precisamente 
nei palazzi di via Quarti, residenza 
di case popolari, e di via Scanini, in 
case della Cooperativa Corridoni, 
dove spesso si sommano i problemi 
dell’età avanzata e del vivere in soli-
tudine, ma dove ancora la solidarietà 
tra persone ha radici profonde.

“Due mani in più” è nato quindi 
come servizio sociale e solidale, di 
rispetto della vita della persona an-
ziana e in risposta ai suoi bisogni.

Da un quartiere del Comune di Mila-
no si è poi esteso negli attuali Munici-

2017

pi 7-8-9-4-5-2 e ad altri comuni quali 
Cremona, Malnate, Varese, Cesano 
Boscone, Peschiera Borromeo, Cas-
sano D’Adda, Bollate, Opera, Corsico, 
Cinisello Balsamo, Settimo Milanese, 
Sesto San Giovanni.

Il funzionamento del servizio è 
molto semplice: durante la telefonata 
dell’anziano l’operatore o il volontario 
prendono nota della spesa, che viene 
successivamente trasmessa al punto 

vendita Coop. Il giorno dopo i dipen-
denti del negozio preparano i prodot-
ti richiesti e gli operatori o i volontari 
consegnano la spesa a domicilio, in-
sieme allo scontrino.

Alla semplicità del servizio si 
aggiunge il valore dell’ascolto, che 
restituisce il senso reale di tutto il 
progetto: l’elenco della spesa è solo 
un pretesto per informarsi con de-
licatezza e discrezione della salute 
dell’anziano e stimolare in lui il de-
siderio di raccontarsi e confidarsi, 
riempiendo il vuoto della solitudine.

 Chi porta la spesa offre un po’ 
del suo tempo, ascolta ricordi, ac-
cetta consigli e, spesso, anche una 
tazza di caffè.

Il successo dell’iniziativa, realizza-
ta grazie alla collaborazione dei Co-
mitati Soci di Coop Lombardia con 
il Consorzio Farsi Prossimo e i centri 
di ascolto Caritas Ambrosiana, Au-
ser  territoriali e altre realtà, ha reso 
possibile che il servizio si estendes-
se anche in altri Municipi (ex zone) di 
Milano e della Provincia e, in seguito, 
anche in Regione, grazie al contributo 
di Auser Cremona, Auser Milano-Cor-
sico-Settimo Milanese - Sesto San 
Giovanni-Cinisello Balsamo-Cesano 
Boscone-Peschiera Borromeo; Asso-
ciazione La Finestra (Malnate e Vare-
se); Associazione Per Mano (Bollate); 
Associazione Scout-Agesci (Cassano 
D’Adda); Associazione Il Gabbiano 
“Noi come gli altri” (Milano).

 Il servizio “Due mani in più” nel 
tempo è cresciuto e si è strutturato 
per rispondere in modo ancora più 
concreto alle diverse esigenze di 
socialità e al desiderio di relazione 
dei suoi fruitori: i volontari conse-
gnano a domicilio anche per le per-
sone anziane che hanno il piacere 
di frequentare il negozio, facendo 
la spesa in autonomia, destreggian-
dosi tra etichette e prodotti e salu-
tando volti amici.

Sul territorio di Settimo Milane-
se è stato invece messo a disposi-
zione un pullmino per raggiungere 
il Centro Commerciale in compa-
gnia, riportando a casa l’anziano 
con le borse della spesa.

Le modalità di accesso al servi-
zio sono sempre le stesse, gli utenti 
sono segnalati da soggetti  terzi: ser-
vizi sociali, cooperative, parrocchie o 
vicini di casa, comitati soci. Il servizio 
viene attivato dopo un incontro nel-
la casa dell’anziano, per valutare le 
condizioni di vita e per dare inizio alla 
nuova relazione.

“Due mani in più” non si limita a 
facilitare la vita dell’anziano nelle sue 
esigenze di acquisto:  gli utenti rice-
vono informazioni sulla rete dei ser-
vizi presenti nel territorio, accompa-
gnamenti per visite mediche o altre 
esigenze sanitarie, aiuto per le attivi-
tà domestiche.

Inoltre, le Due mani in più che 
danno il nome al progetto, hanno co-
struito nel tempo una rete solidale di 
attività sociali, di relazione e prossi-
mità per offrire momenti di intratte-
nimento e sensibilizzazione che, con 
semplicità e immediatezza, miglio-
rano concretamente la qualità della 
vita delle persone coinvolte: con-
certi, tombolate, spettacoli, incontri 
con esperti su tematiche relative alla 
salute, consumo di farmaci e alimen-
tazione, mostre, tutte iniziative molto 
apprezzate. 

Le storie nate intorno a questo 
servizio sono le prove più evidenti 

che Due mani in più è stata una buo-
na idea: potremmo raccontarvi della 
signora che aspettava la consegna 
della spesa come si aspetta la visi-
ta di un figlio, o la storia dell’anziana 
pittrice che aveva perso la gioia di 
vivere e, dopo averci incontrato, ha 
voluto organizzare e dedicarci una 
sua mostra.

Potremmo parlarvi delle amicizie 
nate fra vicini di casa che non si cono-
scevano, o del legame di affetto che 
unisce volontari  operatori e utenti. 

Mercoledì 9 novembre in Sala 
Alessi fu presentato il libro “Due 
mani in più: nascita di un servizio di 
prossimità: il modello Baggio”, che 
racconta i primi quindici  anni di sto-
ria del servizio gratuito di consegna 
della spesa al domicilio di anziani 
fragili, adulti disabili o con patologie 
che li rendono non autosufficienti o 
ne limitano le funzionalità anche tem-
poraneamente.

Un segnale per tutta la città affin-
ché il progetto cresca, e “Due mani 
in più” possa raggiungere altri anzia-
ni, per sollevare tutte quelle solitudini 
che non possono aspettare.

 

Rosario Pantaleo 

Via Cusago 201 - 20154 Milano
Tel: 02 39413241 - Mob: 320 8911819

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

LIVE MUSIC ON TUESDAYS AND SUNDAYS



CristalloCinema || Teatro

martedì 7 febbraio 2017, ore 16.00 e 21.15   

RiccaRdo iii 
di William Shakespeare 
Con: Ralph Fiennes e Vanessa Redgrave nei panni della regina Margherita.
In scena il cattivo più famoso con un cast d’eccezione! 
Teatro inglese in lingua originale, con sottotitoli in italiano
dal Teatro Almeida di Londra.

Chi non conosce Riccardo III? 
La sua cattiveria, figlia della fragilità, appare derivare dalla solitudine che lo ha sempre attanagliato. Famosi i versi: “I have no brother... 
I am myself alone (Non ho fratelli... Sono solo me stesso)”. Il sovrano aveva un corpo fisicamente deforme: “The heavens have shaped 
my body so (La natura ha dato questa forma al mio corpo)”. Tale deformità, confermata anche dal recente ritrovamento dello scheletro, 
consisteva in una grave forma di scoliosi che faceva apparire la spalla destra molto più alta di quella sinistra. Il ritratto finale di Riccardo 
III nel dramma di Shakespeare è quello di un sovrano insoddisfatto, politicamente isolato, privo di alleati e di consiglieri fidati. Il suo epi-
logo, prima di morire in battaglia, descrive con un semplice verso, ormai rimasto nella storia, tutta la sua inappagata sete di libertà: “My 
kingdom for a horse (Il mio regno per un cavallo)”. Da non perdere!

Ingresso: € 10,00 
AgevolAzIonI peR le sCuole: ogni studente pagherà l’ingresso ridotto pari a € 8,00; gli insegnanti che accompagneranno le classi 
avranno diritto ad un biglietto omaggio (contattare il numero 3483124205 oppure scrivere una mail a: cristallo.cesanoboscone@gmail.com)

Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 16.00 e 21.15

IO, CLAUDE MONET
La Grande Arte al cinema

Claude-Oscar Monet (1840-1926) è stato un pittore fran-
cese, considerato il padre dell’Impressionismo. Al Cristallo 
verrà proiettato un documentario che illustra in modo ac-
cessibile a tutti la nuova visione dell’uomo che gli Impres-
sionisti hanno imposto nell’arte, tra capolavori, lettere e 
scritti privati di Monet. Immergersi nei quadri sul grande 
schermo, conoscere la vita di uno degli artisti più famosi al 
mondo, è un’avventura emozionante e coinvolgente!

Ingresso e 10,00 

Martedì 21 febbraio 2017, ore 16.00 e 21.15

LA BELLA ADDORMENTATA
IL BALLETTO DEL BOLSHOI in collegamento da Mosca

Musica: Pëtr Il’ic Cajkovskij
Coreografia: Yuri Grigorovich
Durata: 2 ore e 50 minuti (inclusi intervalli) 

Un classico risplendente di fantasia e meraviglie. 
La generazione più giovane dei ballerini del Bolshoi 
ci accompagna in un fantastico sogno, il master 
piece della stagione!

Ingresso e 12,00

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!



BRIGATTI

Sotto l’equatore le persone non 
camminano a testa in giù! Ricordo 
altre storie su quella metà di mondo 
che si estende sotto la linea equato-
riale: l’emisfero australe. Ricordo di 
aver sentito, ad esempio, che i muli-
nelli d’acqua nei lavandini avrebbero 
dovuto girare al contrario, ma anche 
questo è falso. Invece è vero che le 
stagioni sono invertite: quando da 
noi, in Italia, è inverno, sotto l’equa-
tore è estate, e quando da noi è pri-
mavera, sotto l’equatore è autunno.

 Altro fatto autentico è che, il mese 
scorso, mi hanno portata proprio 
sotto l’equatore! Mi presento: sono 
una copia del mensile che state te-
nendo tra le mani e questa è la mia 
insolita storia.

 
Sono nata nella tipografia Lando-

ni, a Milano, ma il mio proprietario, 
Giorgio, ha avuto la brillante idea di 
portarmi nella sua valigia oltre l’oce-
ano Atlantico. Inizialmente la desti-
nazione non mi era del tutto chiara, 
un veloce scalo a Madrid mi aveva 
fatto intuire la direzione del viaggio 
ma non la meta.

Dopo svariate ore di volo dai fi-
nestrini ho iniziato a distinguere un 
continente nuovo: coste verdeg-
gianti, una fitta foresta, un fiume 
grandissimo e infine una catena di 
montagne rocciose e imponenti. 
Vuoi vedere che stiamo sorvolando 
l’America Latina?

Dalla cabina di pilotaggio ci in-
formano che è iniziata la discesa, 
mezz’ora e saremo a Lima, la capita-
le del Perù. È il due di dicembre, arri-
viamo al tramonto: temperatura venti 
gradi centigradi, brezza oceanica.

Questa avventura inizia a Chorril-
los, uno dei quarantatre municipi di 
questa megalopoli da dieci milioni 
di abitanti. Dopo una (spericolata) 
corsa in taxi io, il mio proprietario e 
sua moglie (Valeria), siamo accolti 
da una coppia di amici tra festosi sa-
luti, colorati palloncini e polposi frutti 
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L’insolita storia di una copia del diciotto
volata dall’altra parte del mondo
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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
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Il tuo e-commerce di servizi legali
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tropicali (mai visti in Italia) che costel-
lano la tavola apparecchiata per una 
cena di benvenuto.

 
Le sei ore di fuso orario iniziano a 

pesare, meglio dormire presto. Un 
raggio di sole mi sveglia, sono le sei 
e mezzo del mattino, qui le tapparelle 
non si usano. Dalla strada giungono 
già i primi suoni di una città che sem-
bra non essersi mai addormentata. 
Mi colpiscono le svariate tipologie di 
clacson, sento qualcuno che da lon-
tano alza la voce, sembra l’arrotino, 
ma non riesco a capire cosa vende 
a quell’ora.

Ogni tanto sento della musica, sa-
ranno delle automobili con il finestri-
no abbassato, fa caldo penso. Non 
c’è tempo per interrogarsi, la colazio-
ne prevede: pane appena sfornato, 
avocado, mais e un frullato di mara-
cuja o mango a seconda del frutto 
più fresco sul mercato.    

Il mio proprietario mi infila in una 
tracolla nera, tra un dizionario di 

Donne andine, con gli abiti tipici, 
per le strade di Lima

spagnolo e un diario, e siamo già in 
strada, pronti per scoprire il Perù. 
Non il Perù delle Ande, della foresta 
amazzonica o del Machu Picchu ma 
quello urbano, di Lima.

Qualcuno afferma che questa sia 
la più estesa città del mondo costru-
ita in un deserto. Su un sabbioso 
ciglio di strada attendiamo un mez-
zo per raggiungere la nostra prima 
esperienza. Ancora non immagina-
vo che la prima esperienza sarebbe 
stata proprio il mezzo di trasporto, 
da prendere al volo, mentre un ener-
gico e sbrigativo bigliettaio elenca 
ad alta voce tutte le fermate. 

Dovete sapere che il trasporto 
pubblico, a Lima, è di recentissi-
ma istituzione e consiste sostan-
zialmente in una linea su gomma, 
inaugurata nel 2010 e chiamata “El 
Metropolitano” (con relative navette 
da e per i capolinea) e in una linea 
metropolitana su ferro inaugurata 
nel 2011. Tutti gli altri spostamenti 
avvengono, da sempre, con mezzi 
privati: autobus di ogni genere (mi-
nibus, microbus e combi) e taxi di 
varie tipologie (classici, collettivi e 
moto-taxi), ma tutti senza tassame-
tro (il prezzo, quando non stabilito, 
deve essere contrattato).

A proposito di prezzi, la moneta 
locale è il Sol (al plurale Soles). Tre 
Soles e mezzo fanno un Euro. Una 
portata in un ristorante cittadino 
vi costa circa 30 Soles a persona, 
40 se a base di pesce (ma a Lima i 
prezzi sono più alti che nel resto del 
Paese). Il problema semmai consiste 
nella vasta scelta: la cucina peruvia-
na, ci viene presentata, come la mi-
glior cucina dell’America Latina.

Tra Cebiches, Anticuchos, Pa-
chamanca, Piqueos e Aji de Gallina 
potrebbero passare diversi minuti 
prima che decidiate cosa volete as-
saggiare (preparatevi prima di parti-
re, eviterete di dovervi far spiegare 
ogni piatto). I palati più delicati po-
tranno addentare dei più internazio-
nali Sanguches (panini) o l’imman-
cabile Pollo a la brasa (allo spiedo), 
vero orgoglio nazionale, come la piz-
za in Italia. Se volete essere scam-
biati per autentici peruviani non do-
vete fare altro che accompagnare il 
vostro piatto con una bottiglia di Inka 
Cola (vi avviso, ha il sapore di quel-
le caramelle gelatinose ricoperte di 
zucchero). 

Ma il problema non sussiste, io 
sono solo una mensile cartaceo e 
dunque non necessito di mangia-

Il mensile girato e volato sotto l’equatore
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re. Neanche il tempo di raggiungere 
Miraflores, il più ricco quartiere del-
la città, che già lo spazio per questo 
articolo si assottiglia. Qui, dalle alte 
scogliere che si affacciano sull’Oce-
ano Pacifico, vi avrei voluto parlare 
dei mille contrasti di un’unica, gran-
de città. Ma è già il dieci di dicembre, 
anche se il caldo estivo è sempre più 
pressante, alberi e Babbi Natale in-
vadono le strade. 

Il tempo scarseggia, devo tornare 
in Italia, e purtroppo non ho potuto 

verificare se da questo lato del mon-
do si vedono costellazioni diverse da 
quelle che siamo abituati a vedere, 
troppo inquinamento.

Quello che ho imparato è che ogni 
sera migliaia di stelle si accendono 
tra le strade sabbiose di questa cit-
tà, sono lucine che ancora sussurra-
no povertà. Eppure queste luci non 
si arrendono, perché la musica, qui, 
non si ferma mai. 

(Giorgio Uberti)

Il Palazzo del Governo (costruito 
da Pizarro nel XVI secolo)

Il deserto visto dal sito
archeologico di Pachacamac
(a sud di Lima).

Esempio tipico di asentamiento (insediamento)
urbano sul Morro Solar (Chorrillos, Lima)

Passeggiata a Barranco, il quartiere degli artisti



Allora è proprio un bel vizio quello 
di proporre, con il supporto fonda-
mentale di Spazio Teatro 89, l’iniziati-
va musicale nata tra le pieghe di Rete 
Baggio…” Siam venuti a cantar Bag-
gio” è una straordinaria esperienza 
artistica che è nata grazie al lavoro 
comune fatto da vari musicisti che 
hanno aderito a questa iniziativa.

 La musica è un elemento di gran-
de aggregazione che riesce ad unire, 
forse, come nessuna altra iniziativa 
di aggregazione. Infatti, come noto, 
allo stadio si litiga quando ci sono le 
partite di calcio.

Ma quando allo stadio ci sono ma-
nifestazioni musicali, emerge e si dif-
fonde la dimensione della fraternità e 
della voglia di godere, insieme, della 
gioia della musica. Prodotta oppure 
ascoltata che sia. Dei tanti musicisti 
presenti in quel di Baggio sono dav-
vero molti quelli che hanno aderito, 
da tempo, a questa iniziativa che 
ha visto anche una uscita “fuori le 

mura” presso la Triennale di Milano 
nell’estate del 2015. Tutti i musicisti 
coinvolti non sono professionisti ma 
suonano con una passione ed una 
potenza espressiva che, spesso, i 
musicisti professionisti si sognano.

Chi ha assistito a qualcuno dei 
concerti proposti in questi anni avrà 
avuto la possibilità, giusto per richia-
mare qualche nome, di gustare la 
bravura tecnica della Jethro Tull Be-
nefit Tribute Band oppure la grazie di 
Paola Franzini. Anche la potenza e la 
duttilità vocale di Paola Odorico piut-
tosto che la grande sapienza artistica 
di Roberto Bassi e delle sue svariate 
incarnazioni di “band leader”.

E che cosa dire della capaci-
tà di portarci nel passato (sempre 
presente) della The Insett Bit Band 
con gli immarcescibili Beatles e con 
Le Nuove Onde che ci trasportano 
sempre nei lidi musicali degli anni 
’60 e ’70.

Vogliamo poi parlare della fierezza 
poetica di Mario Acquaviva oppure 
della meraviglia dei suoi originali dei 
Dandelion…?

Vogliamo ricordare il progressive 
rock dei Duo the Flight oppure l’i-
brido musicale dei Cocida piuttosto 
che il Jazz del Luca Mancinelli quar-
tett…? Giusto qualche nome e qual-
che indicazione musicale per se-
gnalare la varietà artistica che irrora 
questa iniziativa musicale che è resa 
possibile grazie alla costanza e de-
dizione di Spazio Teatro 89, del suo 
management e di chi, con pazienza e 
perizia, segue i musicisti sul palco…

Ma perché questa proposta si 
deve ritenere importante? Certamen-
te per la varietà e qualità artistica dei 
musicisti ma, anche e forse soprat-
tutto, per la messa in campo  di una 
serie di dinamiche di conoscenza e 
di buone pratiche che si innescano 
tra i musicisti e gli spettatori i quali 
si possono rendere conto di quanti 

tesori nascosti vi siano all’interno di 
un quartiere come quello di Baggio.

Allora, giusto per non sbagliare, 
è bene appuntarsi queste date: 17 
Febbraio, 2 e 16 Marzo 2017 dove, a 
partire dalle ore 20.45,  tre gruppi/ar-
tisti, renderanno evidente agli spet-
tatori, quanto sia importante e bello 
produrre e proporre musica non in 
luoghi “paludati” ma sotto casa, nel 
quartiere in cui si vive e per il quale 
è importante “fare qualcosa” per li-
berare la parola “periferia” facendola 
approdare al concetto di “quartieri 
cittadini”, certamente molto più con-
sono al concetto di coesione sociale.

Vi aspettiamo tutti. I musicisti 
suonano, il teatro ospiti e partecipa, 
ma la differenza, se si ama Baggio, 
la fanno gli spettatori che, tra l’altro, 
avranno una bella sorpresa in ogni 
serata…

R.S.      
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5a edizione
Siam Venuti a Cantar Baggio

Quando, nel 2004 (Seconda Giun-
ta Albertini), è partito il progetto dei 
Contratti di Quartiere, con gli inter-
venti di riqualificazione di alcuni sto-
rici quartieri popolari di Milano.

Tra le iniziative previste per dare 
coesione sociale alle diverse compo-
nenti dei residenti in questi quartieri, 
c’è stata l’esperienza dei Laborato-
ri di Quartiere inseriti, appunto, nei 
quartieri popolari che necessitano, 
sempre di più, di attenzioni da parte 
delle amministrazioni, comunali o re-
gionali che siano.

Purtroppo, a causa di grossi 
problemi economici, gestionali e fi-
nanziari di  ALER, le opere previste 
hanno subìto problemi e ritardi che 
hanno messo in crisi tutti i progetti 
nei quartieri in cui questi contratti 
sono stati inseriti.

Ma l’esperienza dei Laboratori di 
Quartiere (nel quartiere di San Siro 
ne venne inserito uno proprio per se-
guire le attività del relativo Contrat-
to di Quartiere), è stata certamente 
un’esperienza meritevole di atten-
zione e di riproposta, magari attua-
lizzandone le linee operative ai tempi 
odierni.

I quartieri della città, come noto, 
mostrano varie problematiche, dif-
ferenti a seconda dei luoghi e delle 
storie che in questi si sono manife-
stati nel corso dei decenni.

Problematiche che vanno affron-
tate con strumenti sempre nuovi di 
analisi dei problemi e delle modalità 

attraverso cui risolverle. Per questa 
ragione è stata fatta apposita richie-
sta all’Assessore alla Casa di valuta-
re la possibilità di estendere questa 
esperienza a tutti i quartieri cittadini 
in cui sono presenti edifici di edilizia 
popolare del Comune di Milano.

Infatti in questi quartieri non 
mancano certamente gli spazi per 
potervi insediare queste realtà che 
dovrebbero essere sia sentinelle 
dell’amministrazione che creatori 
di rapporti sociali e di stimolo per 
il sorgere di realtà associative che 
sappiano intervenire, in maniera di-
retta e competente, sui problemi che 
possono sorgere (o già ampiamente 
presenti) all’interno dei quartieri po-
polari della città.

La tanto invocata sicurezza (e 
Milano non è certamente una città 
insicura…forse qualcuno si è di-
menticato dei cento/centocinquanta 
omicidi all’anno degli anni ’80…) si 
fa certamente con il contributo delle 
forze dell’ordine ma, soprattutto, con 
la capacità di governare il territorio in 
maniera virtuosa, costruendo buone 
pratiche di socialità tra i cittadini.

Valgono più dieci associazioni 
presenti sul territorio in maniera at-
tiva che una stazione dei Carabinieri 
che ci vuole ma per operare in ma-
niera professionale sulle grandi te-
matiche di criminalità mentre quella 
spicciola, che è poi quella che crea 
più insicurezza in quanto “banale, 
occasionale e predatoria”, può esse-

Laboratori di Quartiere…di più…
re contrastata “legando” le comunità 
presenti nei quartieri, perché è co-
struendo buone relazioni che si pon-
gono le basi per una vita migliore ed 
un futuro virtuoso (non virtuale) per le 
nuove generazioni che, ci si augura, 
devono evitare gli errori delle gene-
razioni precedenti che, come anche 

a Baggio, hanno vissuto la tragedia 
delle “stragi” da eroina.

Ma questa è un’altra storia della 
quale, magari, parleremo in seguito.     

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
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2° episodio

Il mese scorso abbiamo pub-
blicato la “Baggianada”, una fila-
strocca in dialetto…Baggese che 
rievoca gli anni Trenta e Quaranta 
del Novecento. 

Grazie a una nostra abbonata, 
possiamo confermare che l’autore 
fu Egidio Negrini e che lo stesso la 
fece pubblicare sul giornaletto Par-
rocchiale ai tempi di Papa Luciani 
(Giovanni Paolo 1°), cioè nel 1978.

Come i più sanno, dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, 
Baggio rimase ancora per qualche 
anno un paese isolato, con attorno 
campi coltivati, marcite, fontanili e 
qua e là solo Cascine. Di alberi ne 
erano rimasti pochi, tutti bruciati per 
riscaldarsi... un pochino. 

Poiché nella Baggianata sono ci-
tate diverse cascine limitrofe al pa-
ese, ci soffermiamo, per primo, su 
queste:

• la Crèa (Creta) – Si raggiunge-
va percorrendo una stradina che 
partiva dalla via delle Forze Armate, 
proprio a fianco della vecchia caset-
ta al n° 163 con trattoria-tabacche-
ria, dove ai tempi esisteva anche un 
campo per il gioco delle bocce. Nella 
foto vediamo com’era…ridotta alcu-
ni anni fa, prima della demolizione.

Sulla destra si nota il palazzo del 
C.D.I. e in alto, il muro di cinta dell’O-
spedale militare lungo la via Saint Bon.

• Baroch (Barocco) – Era posta al 
n° 218 di via F.lli Zoia, nei pressi del 
fontanile Marcione. Ormai dismessa  
da molti anni. Vi era anche un’Oste-
ria, chiamata Speranza, con gioco 
delle bocce. 

Sui terreni, che andavano sino 
alla vasca-fontana all’ingresso del 
Parco delle Cave (ai tri punt, confine 
di Baggio sino al 1869) vi erano del-
le marcite, le quali  foraggiavano le 
mucche di erba fresca, anche nella 
stagione fredda. Dette marcite erano 

alimentate dal fontanile Misericordia, 
dal nome dell’Istituto religioso pro-
prietario dei terreni e della cascina 
stessa. 

Ora la Cascina è posseduta da 
privati, che l’hanno ben restaurata 
come propria abitazione.

Ancora alla fine degli anni Quaran-
ta, dopo la Barocco, per incontrare 
un altro fabbricato si doveva arrivare 
sin quasi a…Baggio, cioè al n° 336, 
dove era ubicata la cascina Baggina 
(la Bagina). Al suo posto, ora, vi è 
una Banca. 

• Sellanoeva (Sella Nuova) – Anche 
se piuttosto fatiscente è ancora visibile 
al n° 34 di via Sella Nuova. Anche qui 
l’attività è cessata molti anni fa. 

Già nel dopoguerra, molti locali 
erano abitati da famiglie non conta-
dine.

In passato la cascina appartenne 
alla famiglia nobiliare Visconti e suc-
cessivamente anche agli Archinto, 
come riporta un cartello posto dal  
Comune di Milano: “Forse di origine 
Quattrocentesca, ma attestata nel 
Secolo XVII. Conserva un portichet-
to su colonne in pietra, parte dell’an-
tica casa padronale appartenuta alla 
Famiglia Archinto.”

Anche da qui, proseguendo verso 
Baggio, vi erano solo campi coltiva-
ti sino alla nuova grande Chiesa di 
Sant’Apollinare, ultimata nel 1942.

     
Prima dell’Unità d’Italia, Sella 

Nuova era un Comune autonomo e, 
allora, sul suo territorio esistevano 
solo cascine. Oltre alle tre suddette 
vi erano, a sud: la Cassinazza sull’at-
tuale via Parri e la Garegnano Marzo 
in via Bisceglie; e a nord: La Moretto 
sull’attuale Piazza d’armi, e la Linter-
no in via F.lli Zoia.

     
Dopo l’Unità d’Italia, quando fu 

decisa l’unione fra piccoli Comuni, i 
territori di Sella Nuova, Muggiano e 
Assiano furono annessi al Comune 
di Baggio, quindi la sua superficie 
passò da 433 ettari a quasi 1200.       

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

Le altre cascine citate nella Bag-
gianada sono:

• La Meriggia, alla fine di via Bu-
drio.

Dai rilievi catastali effettuati nel 
1722 dalla nuova Amministrazione 
austriaca, risulta che i fabbricati e 
244 pertiche di terreno erano inte-
stati a Zamora Francesco (un co-
gnome di origini spagnole) e che lo 
stesso lavorava altre 560 pertiche 
affittategli dai Canonici di Sant’Am-
brogio. 

La proprietà passò, poi, ai Nobili 
Sfondrati, e infine ai Gianella. 

     
Qui, dimorò il Nobile Giuseppe 

Gianella, nato a Milano nel 1834, 
nello stesso anno in cui morì suo 
padre Giuseppe, il quale all’età di 52 
anni sposò una giovane diciottenne: 
la Nobile Matilde Spech cittadina 
viennese. 

Il figlio, pure lui Giuseppe, fu bat-
tezzato nel 1835 a Palazzo Reale, 
dove abitava la madre Matilde, ma 
sin da giovane preferì la pace agre-
ste della Meriggia e lì si trasferì.

Nel 1857, quando a Milano gover-
navano ancora gli Austriaci, fu eletto 
Sindaco di Baggio, sebbene di anni 
ne avesse solo ventitré. Rimase Sin-
daco per ben tre lustri sino a quan-
do, nel 1873, lo colse la morte a soli 
trentotto anni di vita. Pertanto fu, 
anche il primo Sindaco del Comune 
di Baggio “ingrandito”.

Nonostante la ricchezza, il po-
tere e la nobile discendenza, pare 
che tratto essenziale del carattere 
di Giuseppe Gianella fosse stato 
la modestia e l’onestà nell’ammi-
nistrare.

Ciò che ha tramandato la sua 
memoria sino a noi, fu l’istituzione 
dell’Asilo infantile, una realizzazio-
ne voluta e decisa tre giorni prima 
di morire.

A Giuseppe  Gianella è stata de-
dicata una via, mentre la piazza con 
l’Asilo e il monumento ai Caduti, è 
stata dedicata a Cesare Stovani, ul-
timo Sindaco di Baggio, era il 1923.

L’ultima cascina che quì ricordia-
mo è la:

• Brundel (Blondel), situata poco 
oltre l’Istituto Marchiondi. Vi si ac-
cedeva dalla vecchia strada per 
Muggiano (via Mosca) nel punto in 
cui c’erano i dù piantuni, ma anche 
dalla via Cusago. 

Brundel è una storpiatura dialet-
tale del vero nome di uno degli ul-
timi proprietari: Blondel, di origine 
svizzere. Enrichetta Blondel (1791-
1833) fu la prima moglie di Alessan-
dro Manzoni. 

Detta cascina, nel Catasto del 
1722 era identificata come la casci-
na Molinetto e proprietari risultava-
no i Monaci Olivetani.   

La superficie dei fabbricati e delle 
corti era di 5.045 mq., mentre i campi 
coltivati erano pari 867 pertiche, di cui 
173 a prato adacquatorio, otto a costa 
boscata, e il rimanente: aratorio vitato 
con 67 moroni (gelsi).

Altre precisazioni circa i nomi ci-
tati nella Baggianada li rimandiamo 
alla prossima puntata.

Franco Bozzi

Cascina Creta poco prima della demolizione

Cascina Sella Nuova

Lapide Gianella - fu ritrovata nel 
1999, per iniziativa de il diciotto, 

da Mario Pria e Ceo De Carli. 
Attualmente si trova nell’aula 

Consiliare del Municipio 7 
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L’altra faccia della medaglia d’oro 
olimpica di Fabian Cancellara è quel-
la di Luca Guercilena. Sguardo secco, 
che ogni tanto ci vuole. Sorriso facile, 
che non vuol dire ingenuo. Parole giu-
ste, da allenatore di uomini che fanno 
i ciclisti e diventano campioni come 
Cancellara, cavallo di razza del cicli-
smo mondiale. 

Al minuto uno, delle ore zero, del 
10 agosto 2016, giorno della crono 
alle Olimpiadi di Rio, l’allenatore man-
da un sms al suo campione:“hai fatto 
tutto quello che dovevi fare per essere 
pronto(...)dai tutto oggi perché non c’è 
domani(...)oggi sarà un grande giorno. 

“Ma io volevo fare il ciclista”, guarda 
indietro Guercilena. Nato a Lodi nell’a-
gosto 1973 ma da sempre a Baggio, tra 
le vie Val Senales e Val Travaglia, con i 
genitori Daniela e Carlo. “Ero un ragaz-
zino già alto ma ancora magro. E per 
stà storia del come sei magro, come 
ripetevano tutti, ho provato il calcio 
all’AICS Olmi, nuoto alla DDS di Set-
timo Milanese, basket all’oratorio S.A-
pollinare”. Poi arriva il ciclismo, guar-
dato e pedalato. “La prima corsa vista 
in tv è il mondiale dell’agosto 1988 vin-
to da Maurizio Fondriest in Belgio. La 
prima pedalata fatta è una biciclettata 
da Via Mosca a Morimondo, organiz-
zata dallo zio Luigi nella stessa estate: 
partecipo con la bici del nonno, decido 
che mi piace e che mi iscriverò ad una 
squadra ciclstica”. Ma alla Solvea non 
c’è posto, alla San Siro nemmeno. “Alla 
Cicli Monti neppure, ma il presidente 
Ferrari, il direttore sportivo Bonalumi, 
e tutto Consiglio riunito dal Pravettoni 
- la sede, il bar di via Rismondo - alla 
fine mi dice di sì, giusto perché abito 
dietro l’officina del Monti, che è lì in via 
Due Giugno”. 

Luca dà al Mario Monti la sua Ma-
gni, premio promozione di terza su-
periore per ricevere una Monti e un 
borsone con la divisa, la tuta, e tante 
altre cose, “senza nemmeno dover pa-
gare l’iscrizione. E’ il 1989, ho 16 anni, 
siamo un gruppo di amici e facciamo 
uscite anche di 100 km, magari tutti i 
giorni: la bici non consente di studiare 
più di tanto. La scuola non permette di 
allenarsi proprio sempre”.  Luca la gira 
come serve. Gli spiegano che si deve 
divertire, che il ciclismo pedalato non 
fa per lui. E a lui va bene: ha capito che 
vuole diventare un insegnante di sport 
e studierà per questo. “Finisco il liceo 
e comincio l’Isef, istituto superiore di 
educazione fisica, poi altri corsi speci-
fici. Studio e alleno nelle scuole, un la-
voro che non si crede possa essere un 
lavoro, che non si capisce come possa 
essere faticoso, fino a quella sera che 
gli amici mi vedono camminare con i 
borsoni, con i palloni, con la stanchez-
za, e mi portano a casa”. 

Nel 1995 la Monti organizza le squa-
dre di esordienti e allievi e Guercilena 
si propone come allenatore: vittoria del 
Giro della provincia di Como, articolata 
in quattro corse, con Pierluigi Franchi. 
Nel 1997 allena Marco Necchi che non 
aveva mai visto una bici da corsa fino 

a poco prima: secondo al Campionato 
italiano cronometro, categoria juniores 
e riserva al mondiale di San Sebastian. 
Nello stesso anno Necchi è convoca-
to al centro Mapei, sede dei test della 
Nazionale di ciclismo su strada. “Ap-
proccio così il centro Mapei di Olgiate 
– centro medico sportivo per la ricer-
ca scientifica applicata allo sport – e 
collaboro al Gruppo Giovani. Incontro 
lì Aldo Sassi, il professore, direttore 
del Centro, esempio sportivo ed eti-
co. Conosco così Fabian Cancellara. 
Cancellara è un ventenne di Berna, 
figlio di un italiano di Potenza emigra-
to in Svizzera a 18 anni. Ha già vinto 
due mondiali a cronometro juniores e 
adesso fa le prime pedalate tra i pro-
fessionisti. Cominciamo lavorando so-
prattutto sull’aspetto diciamo cardio, 
e vinciamo: prologo del Giro di Rodi e 
vittoria finale”. 

Il Giro dell’isola di Rodi lo vincono 
anche l’anno successivo e arrivano in-
sieme al 2004; poi la squadra si spegne 
e le strade si dividono. “Fino al 2011, 
quando ci incontriamo di nuovo nel 
progetto Leopard-Trek, azienda ame-
ricana di biciclette”. Fino al 2011, Can-
cellara ha vinto quattro campionati del 
mondo a cronometro. Due Roubaix, un 
Fiandre, una E3 Harelbeke, una Milano 
Sanremo e la cronometro olimpica di 
Pechino 2008, con vittorie sparse nelle 
corse a tappe. Fino al 2011, Guercile-
na ha allenato alla Etixx Quick Step, 
squadra che ha vinto un oro olimpico 
ad Atene 2004 e due campionati del 
mondo in linea, due Lombardia e una 
Milano Sanremo, tutto con Paolo Bet-
tini. Poi quattro Giri delle Fiandre e tre 
Roubaix. Altri Campionati del mondo a 
cronometro e in linea. Tappe nei grandi 
Giri e Campionati Nazionali. “Da Bettini 
ho imparato più io da lui che viceversa. 
E ricordo la Milano-Sanremo vinta con 
Filippo Pozzato. Guercilena Cancellara 
sembra un matrimonio medievale, per 
allargare e dominare un impero. Ma è 
ciclismo, e per dominare bisogna alle-
nare, allenarsi, lavorare. 

“Nel 2011 sono il suo preparatore. 
Nel 2012 divento il Commissario Tec-
nico della Federazione di Ciclismo El-
vetica. Obiettivo l’Olimpiade di Londra, 
ma la sua cronometro finisce qualche 
giorno prima, con la caduta nella prova 
in linea”. Cancellara la corre comunque 
e arriva settimo.

“Nel 2013 creiamo il progetto Trek 
Factory. Divento team manager ma 
continuo ad essere il suo allenatore, e 
consideriamo l’età, esploriamo le risor-
se, stimoliamo la motivazione, per le 
crono (ma non solo); per un allenatore, 
il massimo: nel 2014 vince il Giro delle 
Fiandre in volata”. Il Fiandre, La ronde, 
un massacro ciclistico che Cancellara 
rivince dopo un anno, dopo sei ore di 
bicicletta, 259 chilometri, 17 cosiddet-
ti muri, cioè salite da soffrire, anche 
con il pavè. E sul pavè della E3 Harel-
beke, classica belga del marzo 2015, 
cade fratturandosi due vertebre. E nel-
la caduta al Tour de France del luglio 
successivo se ne frattura altre due. A 
settembre c’è il mondiale ma non c’è 

Luca Guercilena
allenatore di uomini che diventano campioni

squadra GS Cicli Monti Juniores 1990 
in alto a destra Luca Guercilena. Poi: Pierluigi Regusini, Eraldo Gatti, 

Maurizio d’Alù. In basso da destra: Alessandro Greco,
Paolo Musoni, Andrea Mattei

lui. A Novembre annuncia che l’anno 
successivo sarà l’ultimo. 

Più facile lasciare che continuare. “Il 
progetto Trek Fractory di fatto siamo 
io e lui. Dobbiamo guardarci in faccia, 
capire se ripartire, per noi due, per tutti 
gli altri”. Il 2016 porta un nuovo impor-
tante sponsor e l’edizione del Giochi 
Olimpici di Rio de Janeiro. Cancellara 
vince le cronometro del Giro dell’Algar-
ve davanti a Tony Martin che si sta gio-
cando la classifica generale. Vince la 
cronometro della Tirreno-Adriatico, a 
oltre 54 km/h di media. Vince la crono-
metro del Tour de Suisse. Vince la cro-
nometro del Campionato Nazionale. 
“Quasi tutte le cronometro che ha vin-
to sono pianeggianti oppure ondulate”. 
Questa di Rio è quasi 55 chilometri con 
due salite, brevi, ripide, da ripetere, a 
35 anni. “Sono andato a Rio un anno 
prima e ho cercato intorno a Berna le 
stesse caratteristiche ambientali, per 
allenare le gambe. Per allenare la testa 
ho trasmesso positività, mi sono tenu-
to i dubbi, non mi sono mai imposto. 
Lui vede cinque Cancellara che gli fan-
no domande diverse. Io so che i suoi 
avversari sono più giovani e più adatti 
a questo percorso. Lui aveva me, io 
non avevo nessuno”.

A Rio, la sera prima della crono, 
Cancellara cena in camera con pasta 
carne, verdure. Poi Guercilena cena 
al Villaggio Olimpico con Roger Theel, 
meccanico, Josué Aran, massaggiato-
re, “e conveniamo che una medaglia si 
può fare”. 

Un minuto dopo mezzanotte il mes-
saggio. “Notte breve. Alle 6.30 sveglia. 
Fuori proprio nuvolo. Lui parte per 
quintultimo. Noi lo seguiremo in am-
miraglia. Io gli parlerò tramite il colle-

gamento radio”, in italiano, come fan-
no quando sono loro due. “Controllo 
i tempi di chi ha già dato: la medaglia 
del si può fare è la più bella. Prima del 
via gli dico che “devi solo pensare a 
scaldarti bene”. Prima del primo inter-
medio, siamo un minuto in ritardo. Anzi 
siamo venti secondi in anticipo”, ten-
sione, svarione. “Tra il secondo e il ter-
zo intermedio gli urlo “che ti devi fare 
male”. Al quarto intermedio “che ti devi 
gestire”. A cinque chilometri dalla fine 
Chris Froome dovrebbe recuperare 40 
secondi: non li recupera mai, ma non si 
sa mai”. Non li recupera. Arriva terzo a 
oltre un minuto. Secondo, a 47secondi 
Tom Dumoulin, “che in allenamento l’a-
veva passato a velocità doppia”. 

Primo, Campione Olimpico, Fabian 
Cancellara: 1ora, 12 minuti e poco 
più, alla media di oltre 45 km orari, 
una macchina in bicicletta. Abbracci 
e gioia in mondovisione. Foto ufficia-
li e selfie in macchina. Premiazione e 
soddisfazioni: “mio figlio Denis ha visto 
la vittoria a Waterloo, sede della Trek; 
è lì per uno stage ma durante la corsa 
sono rimasti tutti pietrificati davanti al 
maxischermo”.  

Luca torna a Baggio, quando può. 
“Mi identifico con Baggio. A Baggio 
e alla Monti torno volentieri. Ridò un 
po’ di quello che ho ricevuto, porto via 
schiettezza e senso pratico, di noi di 
periferia”. Guercilena general manager 
della Trek Segafredo - 22 vittorie nel 
2016 tra cui la medaglia olimpica e il 
Campionato Italiano di Giacomo Niz-
zolo - gira il mondo, vince le corse, va 
sui giornali. Ma è sempre disponibile, 
si racconta tranquillo, rimane coi piedi 
per Baggio, dove potresti incontrarlo, 
tra via Val Travaglia e via Due Giugno.  

Alessandro Avalli
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In biblioteca per vivere meglio
come imparare a conoscersi, ad accettarsi e a valorizzare le proprie qualità 

Interessante ciclo di incontri alla 
“Baggio” per iniziare il nuovo anno col 
proposito di imparare a vivere meglio: 
il 13, il 20 e il 27 gennaio, alle 20.45, la 
sociologa e counselor della relazione 
d’aiuto Valentina Sambrotta, presi-
dentessa dell’“Associazione Culturale 
Afrodite”, ci spiegherà come migliorare 
la qualità della nostra vita in tre incontri 
sull’autostima e sull’assertività.

Questi fattori, essenziali per sta-
re bene con sé stessi e con gli altri, 
non sono innati, ma dipendono da 
schemi di pensiero e comportamenti 
che si possono adottare in seguito a 
un’adeguata conoscenza e consa-
pevolezza delle proprie possibilità.

“Ognuno di noi può ottenere ciò 
che vuole nella vita, a tre condizioni”, 

dice la dottoressa Sambrotta: “deve 
volerlo intensamente ed essere mo-
tivato, deve lavorare sull’autostima 
e sull’‘autoefficacia’, per riuscire a 
comunicare bene ciò che desidera, 
e infine deve conoscere le giuste 
strategie e impegnarsi ad applicarle. 
Durante gli incontri vedremo come 
la motivazione possa sostenerci nel 
nostro percorso.

L’autostima è il giudizio globale 
che abbiamo su di noi e sulle nostre 
capacità e si accompagna a un sen-
so generale di autoaccettazione e a 
un atteggiamento positivo nei nostri 
confronti; l’‘autoefficacia’ consiste 
nella convinzione di  riuscire a supe-
rare gli ostacoli che si frapporranno 
di volta in volta alla messa in atto di 
nuovi comportamenti.

Tutto questo ci potrà aiutare a svi-
luppare una proficua comunicazio-
ne, comprendente messaggi verbali 
e non verbali, a costruire buone re-
lazioni e a raggiungere quindi i nostri 
obiettivi”. 

Mercoledì 18 gennaio, alle 18, si ter-
rà il primo appuntamento del 2017 per i 
partecipanti del “Reader’s Corner”, che 
si ritroveranno a parlare di nuovi libri 
con l’entusiasmo che anima sempre le  
riunioni del gruppo. Tutti gli amanti del-
la lettura sono invitati a intervenire per 
presentare in dieci minuti un romanzo, 
un saggio, una raccolta di poesie… o 
semplicemente per condividere le im-
pressioni di altri lettori. 

 
Venerdì 3 febbraio, dalle 15 alle 

18, alla biblioteca Harar, si svolgerà 

un incontro riservato agli  allievi del IV 
e V anno delle scuole superiori, che 
potranno partecipare a un utilissimo 
laboratorio per apprendere come si 
progetti e si elabori una tesina, ap-
profondendo i seguenti punti: analisi 
degli argomenti, definizione dei punti 
focali, conduzione di appropriate ri-
cerche documentali.

L’iniziativa sarà condotta dalla 
dottoressa Laura Ballestra, esperta 
di Information Literacy e biblioteca-
ria presso la “LIUC - Università Carlo 
Cattaneo di Castellanza”. Gli studen-
ti non dovrebbero perdere questo 
appuntamento, per il quale è neces-
saria la prenotazione.

Fabrizio Ternelli

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin

ottobre 2014 16

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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Il terremoto ha fatto gravi danni in Val-
nerina, in provincia di Perugia. A Cascia, 
fra gli altri danni, ha  causato la sospen-
sione del servizio per gli ospiti del Centro 
per Disabili Gravi “L’Oasi”, che qui quo-
tidianamente trovavano la loro seconda 
casa (alcuni di loro non hanno nemmeno 
più la prima!).

Era un’oasi di nome e di fatto per le 
persone in difficoltà e le loro famiglie, 
seguite da questo indispensabile servizio 
socio-sanitario gestito da Comune e Asl 
locale, con personale pubblico e volontari 
della Onlus “L’Oasi”.

La non disponibilità degli spazi prece-
dentemente utilizzati sta aumentando la 
difficoltà con cui i disabili e le loro fami-
glie affrontano la quotidianità, nel gravoso 
compito di vivere con la disabilità.

Per consentire la riattivazione di que-
sto luogo di solidarietà, di aiuto e di as-
sistenza socio-sanitaria il Comune di Ca-
scia promuove una raccolta fondi, il cui 
obiettivo è quello di ripristinare il centro 
diurno per disabili con una nuova struttu-
ra antisismica prefabbricata, il cui costo– 
comprensivo di attrezzature interne - si 
aggira intorno ai 20.000 euro totali. 

Terremoto in Umbria - aiutiamo il centro per disabili gravi “l’Oasi”
Sosteniamo con offerte di qualsiasi 

entita’ questo progetto con un versa-
mento sul conto corrente: iban: it 37 d 
05704 38330 000000134100 - Comune 
di Cascia, che è garante della gestione 
trasparente dello stesso; causale: “ripri-

stino e riattivazione centro per disabili 
gravi “l’Oasi”. 

Per informazioni: Angelo Aramini     
Comune di Cascia

info@iat.cascia.pg.it - tel.0743/71401                             



Salve amici!  La richiesta inviata 
dal diciotto in caratteri cuneiformi, 
fissata su una tavoletta d’argilla, ha 
ottenuto l’obiettivo.

 Nabucodonosor II, mi ha invitato 
ad una cena in cui mangiai montone 
arrosto e  frittelle di erbe spalmate 
con latte fermentato di pecora: una 
specie di formaggio puzzolente; ero  
comunque molto contento di trovar-
mi nella reggia di Nabuco, come lo 
chiamano i suoi familiari. 

 Mangiavamo seduti per terra e in 
fianco a me c’erano dei suoi fratelli 
Donosor-Jacopò e Nabu-Carlottà, 
loro m’insegnarono a destreggiarmi 
con uno strano coltello per tagliare 
la carne e poi si mangiò prelevando 
con le mani da un pentolone.

Nel salone eravamo in molti e c’e-
ra così chiasso che con difficoltà si 
percepiva il suono di un piccolo stru-
mento, impropriamente chiamerei 
arpa a due corde, al cui suono una 
ballerina cicciona svolazzava nella 
confusione.

Giulia-Ashinigu e  Alfanul-Matteo 
ci portarono delle brocche di latte 
speziato; uno schifo ma l’ho bevuto 
ringraziando. La ballerona a piccoli 
salti si avvicinò a noi poi inciampò e 
cadde, riavutasi prontamente ripre-
se a svolazzare con il fiatone.

Kingu-Federica che con colpo di 
mani fermò l’esecuzione musicale, 
mi disse che la ballerona era un’ar-
tista famosissima in Babilonia, ne 
annotai il nome  Shellatg-Manuela.

 
Di seguito arrivarono Slthi-Pietrò, 

Arnuthi-Filippò e Slibhut-Andreea 
con delle pecore candide che face-
vano saltare dentro e fuori dei cerchi, 
un gioco simile a quello che vediamo 

fare da noi con i cani.  Dopo le peco-
re entrarono nel salone dei carri trai-
nati da cavalli, credevo dovessero 
gareggiare correndo, invece erano 
carri da parata; furono molto accla-
mati; li guidavano Iscethel-Marcella, 
Sdtgh-Giuliduè, Trucwq-Emanuele e 
Frithq-Lorenzo.

Si avvicinò a noi Karagnao-Mar-
co, che reggendo due vassoi  ci 
portò dei fichi secchi; mi piacciono 
molto i fichi anche quelli babilonesi 
sono squisiti.

 All’uscita dei carri arrivarono dei 
giocolieri con il fuoco, lo sputavano 
anche dalla bocca.  Mentre Lukhw-
qtz-Pietrò volteggiava spade nell’a-
ria, nel salone entrò improvviso uno 
sciame di pulci che infastidirono tut-
ti, per un attimo pensai fossero pulci 
addomesticate, facenti parte dello 
spettacolo; niente affatto pizzicava-
no maledettamente e si determinò 
una grande confusione. Tutti si grat-
tavano e persero la reverenza verso 
Nabucodonosor.

Entrarono precipitosamente Gi-
nevra-Dwqyli e Shaneth-Sbrisoltgp  
con rami di palma per difendere Na-
bucodonosor dalle pulci; le aveva 
nella barba e nella parrucca; Nabu-
co  urlava e si grattava; lo liberarono  
in fretta dalle vesti e  da ogni altro 
addobbo.

Normalmente Nabuco vestito se-
condo la loro liturgia si presentava 
enorme, incutendo terrore; oltretutto 
mi fu detto che di fronte a lui biso-
gnava inginocchiarsi, non si poteva 
guardarlo negli occhi. Quando lo 
svestirono, velocemente per per-
mettergli di grattarsi, ne uscì dai 
panni un ometto mingherlino, basso, 
pelato, agitatissimo, frignone che si 
lamenta per il mal di piedi, e sem-
pre per le pulci continuava grattare 
un enorme foruncolo sull’alluce del 
piede destro, con rispetto devo an-
notare che gli puzzavano i piedi.

Anche Nicole-Thirx, Mattia-Wu-
qght e Greta-thunisy  sventolavano 
dei rami scacciando le pulci, nella 
generale confusione facendo però 
anche delle sonore pernacchie e 
con meraviglia constatai che, con le 
pernacchie, le pulci sparirono come 
d’incanto.  

Il diciotto m’inviò in Babiblonia 
per documentare l’uso della cera-

618 a.C. Babilonia
Nabucodonosor II - le pulci - la porta di Ishtar

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

UN OASI
A MILANO

CATERING

mica in funzione decorativa sulle 
pareti esterne. A Nabucodonosor II  
mi presentai, oltre con le credenzia-
li, con una raccolta di 100  cartoline 
di Baggio che furono molto gradite e 
ottenni il permesso per assolvere alla 
mia missione.

Adesso mi trovo lungo la via pro-
cessionale esattamente di fronte alla 
porta  Ishtar.

I babilonesi non avendo a dispo-
sizione la pietra, costruiscono con 
mattoni d’argilla cotti e seccati al 
sole. Le pareti esterne della porta 
sono rivestite con materiali vetrosi 
colorati con ossidi. Gli artigiani ba-
bilonesi, che lavorano alla porta e 
alle mura, sono molto interessati alle 
ceramiche di Baggio. Raccontai loro 

della nostra ultima ceramica, quel-
la dedicata alla Gianna. Scambiai 
reciproche esperienze con Greta - 
Astarù, Mattia - Nimrud, Francesca - 
Sargon. Il materiale di base, l’argilla, 
è identico per entrambi, anzi noi ab-
biamo imparato ad utilizzarla proprio 
da loro, ma questo, capirete, non l’ho 
voluto dire.

Fra queste note allego la fotogra-
fia della porta Ishtar.

Tutto quello che ho scritto corri-
sponde a verità, ne sono conferma i 
nomi di coloro che incontrai.

Babilonia 27 maggio 618 a.C.
Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona

Babilonia - La Porta di Ishtar e la via processionale

Il Re Maraugu riceve da Pagnata la notizia della vittoria su Carcioffet

Festeggiamenti per la vittoria su Carcioffet



Santa Messa di Natale, Benedi-
zione dei Locali destinati all’Associa-
zione Amici Cascina Linterno, brindi-
si augurale e qualche sorpresa…

 Tutto in una sera, ma andiamo 
con ordine: 24 dicembre 2016, una 
graziosa ragazza porta il Bambin 
Gesù accanto all’altare della Chie-
setta, il Sacerdote arriva solo pochi 
istanti dopo, alle 21,00 in Cascina ha 
inizio la Santa Messa di Natale.

In questo storico locale si celebra 
una Funzione d’altri tempi, Cristo 
rinasce fra il profumo del fieno, qui 
si respira davvero un’insolita atmo-
sfera. La Chiesetta è gremita e to-
talmente coinvolta, Padre Silvano 
Fracasso, Prevosto della Parrocchia 
Madonna dei Poveri, abbozza la Pre-
ghiera e non esiste distrazione.

Al termine della funzione viene of-
ferto il pane prodotto da queste parti 

con la Preghiera da recitare prima 
del Pranzo Natalizio.

Il Sacerdote invita i presenti a 
prenderne per portarlo ai Fratelli as-
senti, magari a quelli che abbiamo 
smesso di salutare, di portarlo a co-
loro con i quali è difficile ritrovare un 
rapporto… A seguire vengono bene-
detti i locali ristrutturati che saranno 
nuovamente a disposizione dell’As-
sociazione. Emozioni in fila per farsi 
scoprire, vissute una ad una dai pre-
senti, quindi il brindisi Natalizio ed 
il rientro ufficiale delle attività nella 
Sede Storica.

Pochi attimi prima di tornare a 
casa un pensiero attraversa la me-
moria: “Qui non solo AgriCultura, 
questa notte in Linterno è nato Gesù 
Bambino…!”

Paolo Zandrini

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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Linterno - Natale in cascina
…questa notte è nato Gesù Bambino… fra il profumo di fieno

L’esterno della Chiesetta e la Sede dell’Associazione 
addobbate con le luminarie natalizie

Tante persone presenti alla celebrazione della Santa 
Messa di Natale nella Chiesetta di Cascina Linterno

Abbonati
Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese una cartolina. In allegato a 
questa pubblicazione trovano la cartolina n. 116 della serie Milanin Milanon:

Vigili Urbani nel Castello Sforzesco
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Si legge nella biografia seicen-
tesca del Bellori che Pieter Paul 
Rubens “era maestoso insieme ed 
umano, e nobile di maniere e di abi-
ti…”

Pare quasi di vederlo aggirarsi per 
le strade di Roma, vestito elegan-
temente e con la barba ben curata, 
intento a cercare un volto che lo col-
pisse da disegnare sul suo taccuino 
o a sognare a occhi aperti davanti 
alle molteplici vestigia dell’antica 
Roma che l’avevano affascinato sin 
dall’infanzia. Infanzia che aveva tra-
scorso ad Anversa come apprendi-
sta presso la bottega del pittore Otto 
Van Veen, ovvero Octavius Vaenius  
come amava farsi chiamare a con-
ferma della sua ammirazione per l’I-
talia e i suoi grandi artisti.

Una passione che Rubens condi-
vise e che lo portò prima a Venezia e 
poi a Mantova, come pittore di corte 
di Vincenzo Gonzaga. Ma furono i 
viaggi a Roma, culminati con il lungo 
soggiorno terminato nel 1610, a tra-
sformare il giovane e talentuoso pit-
tore in uno dei maestri più apprezzati 
del Seicento.

La curatrice della mostra di Pa-
lazzo Reale ci svela, attraverso un 
serrato confronto tra dipinti e scul-
ture, l’influenza che la statuaria clas-
sica ebbe sul pittore fiammingo. Nel 
fisico scultoreo del Cristo risorto si 
coglie un inequivocabile riferimento 
al torso del Belvedere del I secolo 
a.C. E’ l’esaltazione della natura di-
vina di Cristo trionfante sulla morte 
che assume le fattezze tipiche del 
nudo eroico che si addiceva alla rap-
presentazione di divinità e eroi del 
mondo classico. Il suo volto solenne 
e radioso viene svelato da un angelo 
mentre si sta sollevando dalla lastra 
su cui giaceva su cui sono sparse 
alcune spighe che alludono al pane 
dell’eucarestia.

Le gambe divaricate, la muscola-
tura possente e la peculiare torsio-
ne del busto sono chiari riferimenti 

Palazzo Reale
Rubens e la nascita del Barocco

A poco più di tre mesi dall’aper-
tura, l’Enoteca Da Gatto si arric-
chisce non solo di vini, ma anche 
di prodotti artigianali guormande.

Sul versante formaggi e latti-
cini: burro del contadino, ricotta, 
primo sale e stracciatella (oltre ai 
formaggi più elaborati come lo 
zola al Barolo, lo zola panna ver-
de già presenti nella “bottega dei 
milanesi)”.

Sul versante salumi: il Jamon 
iberico Pata Negra, il Cotto di Trie-
ste, il prosciutto crudo di manzo 
affumicato all’olmo. Salumi par-
ticolari, ma acquistabili a prezzi 
più che accessibili: da degustare 
direttamente sulle vostre tavole o 

in enoteca (durante gli aperitivi al 
costo di soli 5 euro).

Per tutti i gusti e per tutte le ta-
sche: vini, bollicine, vin brulé fin-
landese e champagne per le vo-
stre occasioni e i vostri regali.

E per finire, la pasticceria sec-
ca, made in Piemonte: biscotti ar-
tigianali con farina di riso e noci, 
dolcetti con pinoli e uvetta, questi 
alcuni dei prodotti dolciari per ac-
compagnare le vostre merende e i 
vostri spuntini.

Enoteca da Gatto 09.00- 21.00 
(chiuso il lunedì).

Per informazioni: 02.45482571
contattaci@enotecadagatto.

com www.enotecadagatto.com

 

 
11 NOVEMBRE  
Castagne e Chianti all’anice stellato 
 

25 NOVEMBRE  
Degustazione vini sloveni 

17 NOVEMBRE  
I migliori vini abbinati allo zafferano

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2016

ENOTECA DA GATTO  
Via delle Forze Armate 9 Milano   

www.enotecadagatto.com 
02 45482571 

 

I quattro filosofi.
Autoritratto

(a sinistra seduto)
con il fratello Philip,

Justus Lipsius
e Jan Woverius,

1611-1612, Firenze,
Palazzo Pitti,

Galleria Palatina

Adorazione dei pastori, 1608
Fermo
Pinacoteca Civica
Olio su tela
300x192 cm
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alla frammentaria statua greca che 
rappresentava Ercole. Non meno evi-
dente è la riproposizione quasi mime-
tica del busto di Seneca del II secolo 
d.C. nel dipinto raffigurante la morte 
di Seneca del 1615 e soprattutto nei 
Quattro filosofi dove Rubens si ritrae 
insieme all’amato fratello Philip.

Accanto alla raffigurazione del 
busto di Seneca, del cui stoicismo 
anche davanti al dolore estremo i 
quattro amici erano estimatori, pos-
siamo vedere quattro papaveri, due 
dischiusi e due in bocciolo, che al-
ludono appunto alla precarietà della 
vita: dei quattro amici Philip e il ma-
estro Justus Lipsius erano già venuti 
a mancare.

Nella splendida Adorazione dei pa-
stori esposta in mostra si può invece 
cogliere un’eco dell’uso magistrale 
della luce probabilmente mutuato 
dalla conoscenza diretta delle opere 
coeve di Caravaggio,  di cui Rubens 
era un estimatore.

Alla luce sovrannaturale emana-
ta dal corpo di Gesù bambino se ne 
aggiunge un’altra artificiosa che vie-
ne da destra tangente solo le figure in 
primissimo piano. Con Caravaggio il 
maestro fiammingo ebbe in comune 
anche una scarsa propensione al di-
segno preparatorio. Caravaggio si li-
mitava a poche linee guida che spes-
so trascurava nella stesura definitiva 
del colore mentre Rubens prediligeva 
dipingere definendo forme e volumi 
direttamente con il colore a cui dava 
più importanza del disegno, secondo 
l’uso degli artisti veneti e in particolar 
modo da quel Tintoretto apprezzato 
durante il primo soggiorno veneziano.

Se è indubbio che Rubens appre-
se molto durante il suo soggiorno 
italiano, lo è altrettanto che seppe 
influenzare con le sue opere un’inte-

ra generazione di pittori, dal Bernini 
a Luca Giordano, e fu tanto quan-
to Caravaggio uno degli artisti che 
maggiormente seppero superare 
l’empasse del manierismo con ope-
re che riuscivano, e riescono tuttora, 
a coinvolgere emotivamente chi le 
osserva.     

Chi fosse interessato ricevere 
ulteriori informazioni o a effettua-
re una visita può consultare il sito          
www.zoiagallery.com nella sezione 
visite guidate a Milano.  

Marco Peruffo

A sinistra
Cristo Risorto, 1615-1616
Firenze Palazzo Pitti - Galleria Palatina
192x157,3 cm

A destra
Seneca Morente, 1615-1616
olio su tela
182x121 cm
Madrid, Museo del Prado

Calco del Torso
del Belvedere

da uno originale
del 1° secolo a.C.
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