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La Madonnina torna al Parco delle Cave

via Broggini fra Villa Marazzi e la Cava Aurora
L’edicola dedicata alla Madonna,
posta in via Broggini tra Villa Marazzi
e la Cava Aurora, è da sempre conosciuta a tutti i frequentatori del Parco
delle Cave, e da sempre è oggetto
di devozione popolare: infatti non vi
mancano mai fiori e lumini.
Dico “da sempre” perché questa
edicola è preesistente al parco stesso, come racconteremo più avanti.
Ma ultimamente essa è stata più
volte oggetto di atti vandalici da parte
di imbecilli, che l’hanno ripetutamente distrutta. Di fronte all’imbecillità è
importante non retrocedere, e allora
ogni volta i frequentatori del parco si
sono mobilitati, tramite le associazioni presenti nel parco, portando
la cosa all’attenzione delle autorità
preposte, e così l’edicola è stata ogni
volta ripristinata.
L’ultima volta essa è stata completamente distrutta, e a questo punto
bisognava trovare una soluzione radicale: come le altre volte i frequentatori del Parco lo hanno segnalato, le
associazioni si sono mobilitate, sono
state coinvolte la Direzione del Parco,

il Municipio 7 e anche le autorità religiose. E anche questa volta la soluzione si è trovata, oltretutto senza
spesa di denaro pubblico.
L’edicola è stata ricostruita ex
novo, ma molto più robusta, a carico
dell’ing. Franco Tripodi, già devoto
dell’edicola stessa. Ma il gesto più
significativo lo ha compiuto la Veneranda Fabbrica del Duomo. Essa infatti ha donato una preziosa riproduzione della statua di Maria Nascente,
la “Bela Madunina” che da secoli
protegge Milano col suo mantello dal
suo punto più alto, come fino a tempi recenti era la guglia principale del
Duomo di Milano.
Dono prezioso, sia per l’intrinseco valore artistico e materiale, sia
soprattutto per il valore simbolico:
questa riproduzione infatti è stata
prodotta in tiratura limitata dalla Veneranda Fabbrica come segno di riconoscenza da attribuire ai “munifici
benefattori” che si fanno carico del
restauro di una guglia del Duomo.
Ora una di esse è stata donata al
Parco delle Cave. L’evento dell’inau-

La benedizione della riproduzione della Madonnina del Duomo con
Monsignor Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo.
gurazione della nuova edicola, con
questo nuovo importante Ospite,
era quindi da celebrare col dovuto
rispetto e partecipazione. Nel pomeriggio del 14 maggio scorso infatti,
numerosi amici del parco e le rappresentanze delle associazioni sono
convenuti presso la nuova edicola,
ancora vuota, in attesa che vi venisse posto il suo Ospite.
Convenute anche le autorità civili,
il Responsabile del Parco Arch. Cesare Salvetat, il Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti e le autorità
religiose, l’Onorevole Maurizio Lupi,
Don Giuseppe della Parrocchia di S.
Apollinare e del Decanato di Baggio, Mons. Gianantonio Borgonovo,
Arciprete del Duomo, ha avuto luogo una semplice cerimonia. Nel suo
intervento, il direttore del parco ha
rievocato la storia dell’edicola, così
come gli è stata tramandata: quella
zona del Parco era prima una zona
di orti, come ancora testimoniato da
numerosi alberi da frutta e filari di
kiwi, sparsi attorno all’edicola.
All’interno di uno di essi, il signor
Paolo Maffezzoni, proprietario dell’area, aveva costruito questa piccola
edicola in ricordo di un proprio familiare, come testimoniato dalla targhetta metallica (posata il 9 dicem-

ELETTRO OLMI s.n.c.

bre 1973), che è stata mantenuta
anche sulla base della nuova edicola
(andate a cercarla). Quando per la
costituzione del parco, fu necessario spianare le strutture preesistenti,
la ruspa incaricata arrivò nei pressi
dell’edicola.
Qui il ruspista si fermò e chiese
istruzioni. Pur avendo ricevuto l’ordine di abbatterla, egli si rifiutò, e così
l’edicola esiste fino ad oggi.
Bisognerebbe ritrovare quello
sconosciuto ruspista, per ringraziarlo del suo gesto coraggioso. Mons.
Gianantonio Borgonovo ha infine
sistemato la statuetta nella teca,
benedicendola, e poi la teca è stata
chiusa e la chiave consegnata alla
direzione del parco.
Ma in realtà è come se quella
chiave fosse stata consegnata a tutti
i frequentatori, amici, e associazioni
del parco: d’ora in poi sarà responsabilità di tutti vigilare costantemente, affinché il suo importante Ospite,
che è ancora una volta tornato nel
parco, non venga più oltraggiato.
E possa quindi continuare a proteggerci anche da lì, come fa da secoli dall’alto del Duomo.
Dario Garbin

concessionario autorizzato

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

gasatori
ricariche acqua
capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI
MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

giugno 2017

3

Lusiroeula 2017

Lucciole, Parco delle Cave, tanta Gente e … Davide Van De Sfroos
Sette serate per ammirare le lucciole nel loro ambiente naturale e nel
magico periodo della danza nuziale.
Per permettere a tutti di poter godere di questo meraviglioso spettacolo naturale, gli Amici della Cascina
Linterno, oltre alla Lusiroeula “classica” da via Cancano a Cascina Linterno attraverso i sentieri del Parco
giunta alla diciassettesima edizione,
hanno predisposto altre serate infrasettimanali al giovedì sera e una
speciale, “La Lusiroeula dei Poeti”
per gli appassionati di poesia.
Lusinghiero anche il numero dei
partecipanti, circa 2500 persone
nel periodo compreso tra il 25 maggio ed il 15 giugno. Ma quest’ultima
edizione della “Lusiroeula del Parco
delle Cave” è stata indubbiamente
impreziosita dalla presenza di Davide Van De Sfroos, che ha partecipato, alla serata del 20 maggio, con
moglie, figli e … chitarra al seguito.

Il cantautore del Lago di Como è
rimasto inaspettatamente e piacevolmente colpito dall’atmosfera e
dai luoghi (così incredibilmente vicino allo Stadio di San Siro, luogo del
grande concerto del 9 Giugno).
Dopo un saluto al pontile di Cava
Cabassi, di fronte alle tantissime persone convenute (più di mille) Davide
si è esibito in Cascina Linterno, intervistato da Rosario Pantaleo, sotto il
Porticato delle Colonne, con il giovane gruppo “La Fabbrica delle Note”,
la bravissima Paola Odorico e, sullo
sfondo, le ottime fotografie di Marco
Levi su “Milano e i suoi Parchi”.
Cortile stipatissimo e persone entusiaste nella suggestiva cornice della Linterno illuminata.
“Una serata che non dimenticherò” – ci ha detto (e lo sarà anche
per noi …).
G&G

...
Impressioni ed emozioni di Patrizia
“Scigueta” Lussana, tra le più attive
sostenitrice di “Cauboi”, il Fans Club
di Davide Van De Sfroos.
Una delle tappe di questa lunga
galoppata verso San Siro che merita di essere ricordata. Il Parco delle
Cave, quante volte questo luogo è
stato associato alla negatività delle
notizie di cronaca nera che lo relegavano ad una sorta di Sherwood
dell’illegalità.
Frequentando poi il mondo De
Sfroos ho conosciuto Gianni e Graziella, ed il loro amore per un angolo
di Milano strappato con costanza e
la passione di tanti amici, alla rovina
ed alla burocrazia, Cascina Linterno.
Davide in cascina, un sogno di
amici che diventa realtà, impossibile
mancare.
Lasciati alle spalle i grattacieli ci
godiamo le prove di Davide ed un’accoglienza regale nell’aia della Linterno prima di un’esperienza intrisa di
emozioni.
All’imbrunire, in compagnia di altri
amici “cauboi”, ci avventuriamo con
Davide, armato della sua chitarra,
nei sentieri che conducono al luogo
di raduno per la partenza della Lusiroeula. Sciamando un po’ come luccioline, un po’ come rattini dietro al
“chitarraio di Hamelin”, costeggiamo
prati verdissimi, laghetti e boschi accompagnati dall’ombra della sera e
dai voli delle ultime rondini che “gülen a roeda e s’cèpen giò la nigula de
mila muschitt”.

Davide Van De Sfroos intervistato da Rosario Pantaleo
(Foto di Giuliano Ruggeri “Cauboi 64”)

Arrivati al punto di incontro, prima
del pontile, Davide si ferma ad osservare l’ultima luce del tramonto davanti ad uno dei laghetti. Un’ombra
che si staglia nella penombra come
ad assorbire un soffio di magia. Centinaia e centinaia di persone ascoltano davanti al pontile le parole di presentazione di Gianni e gli interventi
di autorità ed esperti che illustrano
il lungo percorso che ha portato ad
avere questo angolo di paradiso nel
cuore di Milano, interrotti solo dal
gracidare di batraci a quattro e due

zampe. Nell’ombra, Davide racconta
quello che per la gente di provincia
era Milano, specialmente negli anni
di piombo, e lo stupore per la sua
trasformazione, e con “Pulenta e Galena Fregia” sul pontile dà appuntamento alla Cascina per concludere la
serata in musica.
Comincia il percorso della Lusiroeula, e ci sentiamo come tanti camminatori della notte in un buio che
non siamo più abituati a “vedere”.
Immersi nei suoni della natura, cerchiamo conforto e meraviglia in quella stupenda miriade di lucine vaganti
alla ricerca dell’amore che è la danza
nuziale delle lucciole.
Dai riflessi dei piccoli laghi sembra
di scorgere mini barche con streghe
e uomini di lago… Va bè, erano gallinelle d’acqua ed anatre, ma cosa
costa sognare?
Torniamo, galvanizzati dall’avventura nell’ignoto e nel buio, alla rassicurante luce della cascina gremita di
gente che gode dell’esibizione di un
gruppo di giovanissimi, “La Fabbrica
Delle Note”. Dal porticato ci allietano
con canzoni irish e folk fino all’arrivo
di Davide che accompagnano senza
affatto sfigurare, in “Sciur Capitan” e
“Pulenta e galena fregia”.
Le domande mirate e mai banali di
Rosario Pantaleo lasciano a Davide
lo spazio per raccontarci e raccontarsi. La magia si fa voce con la bravissima Paola Odorico, che affianca
Davide in versioni cattura-anima di
“Knockin on heaven’s door” e in “Redemption song”.
A suggello della serata, in un’atmosfera di festa, arriva il regalo inatteso di una “Ave Maria” “borlada fö
del quadru” “inciudada là in söl mür”
del porticato della cascina. I brividi
non erano di freddo…
Un duro lavoro per gli Amici della
Cascina Linterno, posta poco distante dal gigante addormentato che faremo risvegliare il 9 giugno. Li ringrazio davvero, perché ascoltare Davide
in questo contesto andrà nello scrigno dei ricordi migliori, e per il gran
lavoro che fanno in difesa della loro,
e nostra terra…

UN OASI
A MILANO
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Tel. 02.49541762 - Fax 02.48675244
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Concerti e attivitá in giardino nelle biblioteche
Baggio e Harar - iniziative giugno e luglio

“BAGGIO”

“HARAR”
Sabato 17 giugno, alle 10.30, la
naturalista Valentina Ugo terrà un incontro sulle piante officinali spiegando come riconoscerle e utilizzarle in
modo corretto.

Per avvicinare i giovani alla musica
classica, i maestri Davide Cabassi e
Natascia Larionova, lunedì 19 giugno, alle 18, presenteranno “Un tè
col pianoforte”, un concerto dedicato a bambini e ragazzi da 5 a 13 anni,
che potranno ascoltare brani eseguiti
con passione da alcuni loro coetanei.
Esperienze come questa sono
senza dubbio un modo ideale per
suscitare interesse verso il mondo
affascinante delle note.
“Grazie alla collaborazione di musicisti come Davide Cabassi e Natascia Larionova”, dice infatti Nadia
Antoci, referente della sezione ragazzi alla ‘Baggio’, “la biblioteca è lieta di
offrire ai bambini il piacere di assistere a un concerto dal vivo, dando loro
l’opportunità di rivolgere domande ai
giovanissimi esecutori per soddisfare
eventuali curiosità.
È risaputo che crescere in un ambiente musicalmente ricco favorisce
la formazione artistica e lo sviluppo
di varie competenze. Educare all’ascolto della musica significa nutrire
l’immaginazione e stimolare la fantasia con esperienze motivanti, concetto che si ritrova già nella pedagogia di Maria Montessori”.
Venerdì 16 giugno, alle 17.30, si terrà
la conferenza “Seduzione, repulsione:
quello che le piante non dicono”. Patrizia Berera - una delle curatrici dell’omonima mostra realizzata dalla “Rete
degli Orti Botanici della Lombardia” e
del relativo catalogo - parlerà di spine,
odori, dolcezza, veleni, inganni, colori…: i tanti sistemi sviluppati dalle diverse specie per attrarre le forme di vita
di cui hanno bisogno o per respingere
i nemici.
Mercoledì 21 giugno, alle 16.30,
per i bambini dai 4 ai 5 anni, e mercoledì 28, stessa ora, per quelli dai 5
ai 6, l’attrice amatoriale Laura Amalia Milanesi, a cui si deve anche la
registrazione di audiolibri, proporrà
“Letture su misura”. È necessario
prenotare.

IMPIANTI
ELETTRICI

OPERE
MURARIE

Baggio biblioteca
Lo stesso giorno, alle 18, Ines Bresciani e Rosi Valenziano condurranno il “Reader’s Corner”, l’ormai classico e seguito appuntamento in cui
gli amanti dei libri possono parlare in
dieci minuti di ciò che hanno letto.
Giovedì 22 giugno, alle 20.45, si
terrà il terzo e ultimo appuntamento
con “Pianisti in biblioteca”: Michele
Rossi, Lucrezia Nani e Stefano Capasso, al pianoforte, proporranno
composizioni di Beethoven, Rachmaninov, Debussy, Granados, Schubert e Listz.
Sabato 24, ore 10.30, a cura della
“Rete degli Orti Botanici”, si svolgerà
il laboratorio “Mangiatori di piante”,
durante il quale i bambini fra 6 e 10
anni conosceranno meglio ortaggi
e frutti attraverso l’osservazione, il
tatto e l’olfatto. È richiesta la prenotazione.
Venerdì 30 giugno, alle 17.30, i
bambini da 3 a 7 anni potranno partecipare al laboratorio “Occhi” per
scoprire l’area verde della biblioteca
con i loro occhi, con quelli degli animali e con gli sguardi della fantasia.
I più piccoli dovranno essere accompagnati. L’incontro è a cura della
“Rete degli Orti Botanici” e, come gli
altri proposti da questa organizzazione, rientra nel ciclo “Leggere in
giardino” e nel progetto”Parco delle
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OPERE DI
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VIDEO
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Lettere Milano”, che ha l’obiettivo di
valorizzare i giardini di sei biblioteche
comunali e sette parchi pubblici milanesi proponendo occasioni di ritrovo
su temi legati alla cultura e alla natura. È consigliata la prenotazione.
Sempre per il “Parco delle Lettere”, martedì 4 luglio, alle 16, a cura
dell’associazione “Quarto Paesaggio”, si terrà “Progetto Nidi”, un’iniziativa destinata a formare adulti e
bambini che si occupino di realizzare,
installare e monitorare nidi artificiali
per gli uccelli.
“Vogliamo sensibilizzare le persone al rispetto della natura e degli
animali selvatici in ambiente urbano”,
sostengono gli organizzatori.
“Il nostro scopo non è solo culturale ma anche ambientale, perché i nidi
favoriranno la riproduzione di volatili
capaci di limitare gli insetti dannosi”.
Venerdì 14 luglio, alle 18.30, l’associazione “Quarto Paesaggio” presenterà “Ascolta Milano”, un incontro in
cui l’identità e le trasformazioni della
nostra città saranno illustrate attraverso la lettura di pagine d’autore.
Il pubblico potrà intervenire, contribuendo così a comporre una sorta
di mappa letteraria milanese. Anche
questo appuntamento appartiene al
programma del “Parco delle Lettere”.

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

Non mancheranno riferimenti ai
loro usi tradizionali. L’iniziativa, inclusa nel progetto “Parco delle Lettere
Milano”, è a cura della “Rete degli
Orti Botanici della Lombardia”, che
il 19 giugno, alle 17, proporrà anche
il laboratorio “Ce l’hai la stoffa”: con
esperienze sensoriali e storie divertenti, l’educatrice Francesca Pugni
farà conoscere il lino ai bambini tra
i 5 e i 10 anni, dal seme alla fibra vegetale che si ricava dalla pianta. Prenotazione obbligatoria.
Sabato 24 giugno, alle 10.30, l’associazione “Teatro di Pietra” presenterà “Un gioco tira l’altro”, coinvolgente animazione sulla lettura
dedicata ai bambini da 3 a 10 anni e
ai loro accompagnatori. È necessario prenotare.
Il primo luglio, alle 10.30, si ritroveranno i partecipanti del “Reader’s
Corner” per condividere le loro letture scambiandosi opinioni e commenti. La partecipazione è aperta a
tutti.
L’8 e il 15 luglio, alle 10.30, sarà
possibile seguire “Green Pocket. Il
verde in tasca”, un breve corso teorico e pratico dedicato all’orticoltura
sul balcone, un’attività utile e divertente che si sta rapidamente diffondendo.
L’iniziativa, che si svolgerà nello spazio all’aperto della biblioteca,
è a cura dell’associazione “Quarto
Paesaggio” ed è compresa nel progetto “Parco delle Lettere Milano”. È
richiesta la prenotazione.
Fabrizio Ternelli

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

la circonvenzione di persone incapaci

Innanzitutto è bene richiamare
l’art. 643 c.p., secondo cui “chiunque per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle
passioni o dell’inesperienza di una
persona minore, ovvero abusando
dello stato d’infermità o deficienza
psichica di una persona, anche se
non interdetta o inabilitata, la induce
a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri
dannoso, è punito con la reclusione e
con la multa (…)”.

E’ chiaro, dunque, che la Legge
intende tutelare anche quelle persone che, a causa dell’avanzata età o
del loro stato di infermità o di deficienza psichica, anche solo temporanea, sono particolarmente assoggettabili alle pressioni, alle azioni di
persuasione che gli altri esercitano
su queste al fine di far compiere loro
atti che producono effetti giuridici
dannosi per loro stessi sul piano patrimoniale (si pensi, ad esempio, al
trasferimento di una grossa somma
di denaro ad un terzo beneficiario o
all’apertura di un libretto cointestato
o anche, semplicemente, al conferimento di delega alle operazioni su
conto corrente bancario o postale
che sia).

La Legge individua tre categorie di
soggetti incapaci: i minori, l’infermo
psichico e il deficiente psichico.

Si tratta, ad esempio, di persone
estremamente fragili, con un forte
senso di dipendenza o di paura di
abbandono.

Spesso ci si domanda cosa si intende per circonvenzione di persone
incapaci e quali siano le persone denominate incapaci.

La normativa distingue tra infermo
psichico, vale a dire quel soggetto
che si trova nella condizione patologica (ad esempio affetto da una malattia psichica) che comporta una totale o ridotta capacità di intendere e
di volere, e il deficiente psichico, vale
a dire quella persona che si trova in
una condizione che “sebbene meno
grave dell’infermità, tuttavia, sia comunque idonea a porre il soggetto
passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno diminuire il pensiero critico (ad esempio
la fragilità e la debolezza di carattere)” (Cass. Pen. n. 39144/2013).
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la giurisprudenza è concorde nell’affermare che “non è necessario che
tale menomazione consista in una
vera e propria patologia psichica, né
che essa sia di natura irreversibile”
(Cass. Pen. n. 1381/2014), quindi
“pur non dovendo necessariamente
consistere in una vera e propria malattia mentale, la ridotta capacità del
soggetto passivo deve comunque
provocare un’incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive”
(Cass. Pen. n. 5791/2016).
In ordine al requisito dell’induzione, è bene tenere presente che questa va intesa “nell’attività di pressione
morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica” (Cass. Pen. n. 1381/2014) a
danno di quelle persone che pur di

non rimanere da sole eseguono gli
ordini di chi li sta invece sfruttando.
Infine, è bene evidenziare che “la
vecchiaia fisiologica non è di per sé
sufficiente a ritenere l’indebolimento
della mente, è, peraltro, compito del
giudice accertare caso per caso le
condizioni del soggetto sottoposto
al suo esame (…), ricostruendo la
reale situazione soggettiva di colui
che risulta manipolato” (Cass. Pen.
n. 36424/2015).

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

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

potenza di Ariberto il quale ricevette
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che 2014
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8
2017
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si schierò al suo fianco e respinse
l’assedio alla città da parte dell’esercito imperiale.
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La squadra che ha svolto una straordinaria pulizia
socialmente utili all’interno
MuniRobertodel
Rognoni
nel Parco delle Cave
cipio 7.
La giornata inaugurale di questo
Il sole.
Altrettanto significativa è stata la migranti nella cura diretta del territoprogetto si è tenuta il 10 maggio
scorso con la pulizia straordinaria seconda data di questo programma, rio che li ospita.
del Parco delle Cave, coinvolgendo a fine maggio, quando i migranti hanVederli annoiati e senza far nulla
un gruppo di migranti nella raccolta no imbiancato i muri dell’ex gasomedi una gran quantità di rifiuti abban- tro del Parco delle Cave, situato tra era una sconfitta sia per loro che per
donati nella fitta vegetazione del Par- la Cava Aurora e la Cascina Marazzi noi. Ora, invece, possono dimostrare
co o dentro i fontanili, anche grazie (quella dei nanetti, per intenderci), ri- con azioni concrete di voler dare una
alla preziosa collaborazione di AMSA pulendo le pareti imbrattate e vanda- mano, di contribuire in prima persoche ha fornito tutta l’attrezzatura ne- lizzate da scritte e disegni accumu- na a rendere migliori i nostri quartieri.
lati nel tempo. Un’importante azione Un piccolo grande passo nella direcessaria. • •
di ripristino del decoro richiesta da zione giusta. Perché l’accoglienza
Una giornata preziosa sia dal pun- moltissimi cittadini, ai quali è dove- non sia un diritto da garantire a preto di vista simbolico, per il diretto im- roso garantire un parco ordinato e scindere, ma un privilegio da conquistare ogni giorno.
pegno dei migranti in attività di cura pulito.
Le prossime iniziative seguiranno
del nostro quartiere, sia dal punto di
vista naturalistico, vista la minuziosa il solco tracciato con le prime attiviMarco Bestetti
pulizia di un’area verde alla quale te- tà svolte: lavori socialmente utili che
Madonna.
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modo
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i
marco.bestetti@comune.milano.it
da tantissimi cittadini.

Municipio
7 - Migranti2014/2015
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abbonamenti
un’azione in Comune per lavori socialmente utili
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Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valorizzare la zona in cui viviamo con iniziative concrete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
Ne è un esempio l’ex scuola Manara, in via Fratelli Zoia, di cui avevo continuare.
parlato qualche mese fa proprio qui
su “il diciotto”, che abbiamo recentemente liberato dai profughi dopo 4 Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
anni per restituirla finalmente ai cittadini grazie ad un accordo raggiunto con il Comune di Milano. Oppure ogni copia sarà arricchita dalle cartoline relal’Expo Residence di Baggio, in via
Il maestro
DavideMilanin
Cabassi Milanon. La raccolta è
alla serie
Michele da Carcano, che ospita 80 tive
persone, di cui la grande maggioorganizzerà
concerti
ranza sono donne e bambini, come giunta
alla 94°
fotografia. Un modo semplice
avevamo richiesto all’Assessore
per pianoforte le trasformazioni urbanistiMajorino.
per documentare
il 27 novembre
Ho personalmente visitato diverse
della nostra città.
volte la struttura di Baggio, attual- che e ilsociali
11
18
dicembre
4
mente gestita dalla Fondazione L’Albero della Vita Onlus, per verificare
in Biblioteca a Baggio
che l’accoglienza fosse condotta nel Come tradizione saremo presenti alla Sagra
migliore dei modi, garantendo un’avia Pistoia ore 20.45
deguata sicurezza, condizioni igieni- con lo stand in via delle Forze Armate angolo
co-sanitarie ottimali e nessun disagio
Ingresso libero
per il quartiere. In queste occasioni, piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
ho avuto anche modo di confrontarmi a lungo con gli operatori sulla
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
O

Anche la fondazione del monastero di San Dionigi, collegato con
l’omonima chiesa, pare sia da attribuire ad Ariberto.

Il Crocefisso ha dimensione cm
255,5 x 188,5.
La figura del Cristo morente, con
gli occhi socchiusi e la bocca contratta ha un’ espressione fortemente
drammatica.
Alle estremità del braccio orizzontale, le figure di Maria e
Giovanni. In basso l’arcivescovo
Ariberto di Intimiano con paramenti
cerimoniali nell’atto di porgere il
modello della chiesa di San Dionigi;
ha l’aureola quadrata (non rotonda)
essendo ancora in vita nell’anno
della realizzazione del Cocefisso.
L’opera fu commissionata a ricordo dei tragici avvenimenti capitati ad
Ariberto nel corso del 1037; quando
Corrado II tentò di arginarne la

NORANZE

FUNEBRI

SANT’ELENA

Via Novara, 105 - Milano
TELEFONO 02.48.20.47.06
24 ORE SU 24

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI
SPADAZZI ELIGIO

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

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

Servizi:

• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni
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15 giugno

LA NOTTE SARÀ BIANCA - Evento organizzato da
Il diciotto aprirà la propria sede e
agli amici che ci visiteranno offriremo
cartoline della vecchia Milano. Una
occasione per sottoscrivere o per
rinnovare l’abbonamento.
Programma della manifestazione:
in tutto il quartiere moltissimi negozi resteranno aperti fin verso le
22,00/22,30.
Punti musica: sono state previste
ed identificate ad oggi 6 postazioni
musicali dove stazioneranno suonando live piccoli gruppi musicali.
Le aree scelte, per cercare di abbracciare e coinvolgere tutto il quartiere, sono:
- piazza Anita Garibaldi
- via Forze Armate 403
- piazza Stovani
- via Rismondo
- giardini angolo Cabella/Gozzoli
- giardini angolo Cabella
/Sant’Apollinare
In ricordo di Claudio Negrini:
durante la stessa serata alle ore
21 in piazzetta del Moronasc: “parole e musica in compagnia, per ricordare Claudio Negrini attraverso
la sua arte”. Mostra itinerante delle

sue opere (fino al 29 giugno) presso
alcune botteghe della Baggio vecchia (bar Al baggese, libreria Linea
di Confine, Ferramenta Morunasc,
Ottica Mainardi, Pasticceria Carta
da Zucchero, Sinergie, Trattoria Fa’
Ballà l’Oeucc, Trattoria milanese Belle Epoque).
Servizio di attività e babysitteraggio
DireFarePensare organizza un
servizio di laboratori babysitteraggio
serale per permettere alle famiglie di
passeggiare liberamente e godersi la
serata, con un contributo che comprenderà’ anche uno spuntino per i
bambini (dalle 19.30 alle 22.30 circa).

Leggerezza
un pensiero per Claudio Negrini attraverso la sua arte

Aperitivi e apericene
Tutti i locali che per categoria
merceologica ne hanno la possibilità
di organizzare aperitivi, apericene,
menù dedicati o comunque situazioni che coinvolgano le famiglie quella sera mangiando per le strade del
quartiere, passeggiando, chiacchierando, godendo di buona musica e
sfruttando magari per qualche compera l’apertura e le piccole promozioni dei commercianti.

Inaugurazione Giovedì 15 Giugno h 21

Piazzetta del Moronasc

parole e musica in compagnia
con una memoria di Gabriele Poli

15 -29 Giugno 2017

le opere saranno visibili presso

Bar Al Baggese
Libreria Lineadiconfine
Ferramenta al Moronasc
Ottica Mainardi
Pasticceria Carta da Zucchero
Sinergie
Trattoria Fa’ Ballà L’Oeucc
Trattoria Milanese Belle Epoque

via Masaniello 14
via Ceriani 20
via Ceriani 26
via Ceriani 14
via Ceriani 13
via Forze Armate 410
via Pistoia 19
via Ceriani 28

GAUGUIN
R E S T A U R A N T

C A F È

OPEN - H: 6.00 - 2.00
PA E L L A
P I Z Z A
Via Leonardo da Vinci, 43
Trezzano S/N - Milano
02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Il progetto “per il quartiere: casa gabbiano 2
via don Gervasini, 1”
La ristrutturazione edilizia iniziata il
20 aprile scorso, sta dando ottimi risultati e procedendo alacremente.
Come possibile rilevare dalle fotografie, definite le chiusure perimetrali
esterne, si sono completati tutti i tavolati interni e sono quindi intuibili le
5 camere doppie, ognuna con servizi
igienici, la camera per l’operatore, lo
studio, il laboratorio polifunzionale, la
cucina, il soggiorno e i diversi ripostigli
per il materiale per igiene, alimentari e
pulizia.
Inoltre si sta realizzando il “cappotto” esterno per l’isolamento termico,
in sintonia con quello del complesso
edilizio già realizzato in precedenza dal
Comune di Milano.
Desidero presentarvi la foto dei
“Magnifici 3”, ovvero i muratori bergamaschi Giovanni e Dimitri con, in posizione centrale, Mirko, titolare dell’Impresa Cocchetti e Schiavi, detentori ed
esecutori del famoso detto (non solo
bergamasco) “Subito, presto e bene!”.
Una squadra che viene da lontano
ed è molto apprezzata anche dagli
abitanti del complesso edilizio. Alcune
voci raccolte: “rispettano gli orari, non
fanno rumore, non sporcano e non lasciano niente in giro, sono bravi e professionali.” Il portinaio Giuseppe Corvino porta loro talora il caffè, perché “è
gente che viene da lontano: partono da
Sovere (BG) alle cinque del mattino!”.
Il giorno 27 maggio si è tenuto un
brindisi con gli abitanti del complesso
abitativo per approfondire la reciproca
conoscenza e augurare buon proseguimento delle opere in corso. Inoltre è
stato consegnato un pieghevole presso le caselle delle lettere dei 213 abitanti, divisi in 12 scale, per raccontare
“chi siamo, cosa facciamo, perché lo
facciamo e dove andiamo”.
Come sapete, stiamo anche racco-

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

gliendo offerte per concludere questo
progetto.
Gocce di pioggia da ricercare rimanenti a inizio maggio: € 188.380.
Gocce di pioggia raccolte nel mese
di maggio: € 500 di cui: gara di Burraco, sig.ra Natalia Bettinelli, sig. Isidoro
Marin.
Gocce di pioggia rimanenti ancora
da ricercare: € 187.880
Lascio le nostre coordinate per chi
volesse aiutarci:
Bonifico Banca Prossima
IT88N0335901600100000117955
Bonifico Banco Posta
IT94K0760101600000060369204
Conto Corrente Postale n. 60369204
Comunico che nel mese di giugno
diverse iniziative verranno organizzate:
Nel corso del mese di giugno si terrà
un incontro con musica dal vivo in via
Ceriani, 3 con la presenza del Maestro
Bassi.
Giovedì 15 giugno: Notte Bianca
organizzata dall’Ass.ne Vivere Baggio.
Nel cortile di via Ceriani, 3 sarà aperto il nostro mercatino e sarà offerto un
rinfresco a tutti coloro che entreranno
a trovarci.
Grazie a tutti!
Giacomo Marinini

“Magnifici 3”, ovvero i muratori bergamaschi Giovanni e Dimitri con, in
posizione centrale, Mirko, titolare dell’Impresa Cocchetti e Schiavi
Definite le chiusure perimetrali esterne, si sono completati tutti
i tavolati interni

La mia Prof. Valerio
La professoressa Maria Luisa Milani
Valerio, nata al Cairo il 26 marzo 1927,
ha recentemente compiuto 90 anni.
Ha insegnato lingua e letteratura
italiana all’università Ain Shams del
Cairo.
Nel 1962, ha lasciato l’amatissimo
Egitto e, con la famiglia, risiede da allora definitivamente in Italia.
(Continua a pagina 9)

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

ASSISTENZA e VENDITA
ELETTRODOMESTICI
Incasso e Libera Installazione

INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI
ANTIFURTI e VIDEOSORVEGLIANZA
Termoeldo.it
Via Palmi 26 - 20152 Milano
Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it
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Nel 1967 iniziò il suo insegnamento
alla scuola media Enrico Mattei, in via
Pistoia, per la quale nel 1973, in qualità
di vice preside, firmò il progetto di sperimentazione del Tempo pieno, contro
il parere del preside, mentre il provveditore Tortoreto lo approvò. Negli anni
1980 fu vicepreside del distretto scolastico 91 e si occupò dell’inserimento
delle persone con disabilità nella scuola dell’obbligo definendo, assieme ad
altri, uno strumento di lettura delle potenzialità delle persone con disabilità
utile alla definizione del P.E.I. (Progetto
Educativo Individualizzato).
Nel corso dei festeggiamenti per i
suoi 90 anni, presso l’Ass.ne Mondo
Donna di Quarto Cagnino, inaspettatamente Marisa si è vista arrivare alcuni
suoi allievi della scuola E. Mattei che
non vedeva da 35 anni. C’ero anch’io,
Giacomo Marinini, in quanto allora,
come genitore, ricoprivo la carica di
presidente del Consiglio d’istituto.
Di seguito, la testimonianza di questi allievi ormai prossimi ai 50 anni,
quindi con forte esperienza di vita, che
così la ricordano e ringraziano.
Cara Marisa
Tu per me sei sempre “la prof. Valerio”. Mi ricordo ancora quando ti ho
conosciuto: Sei arrivata in classe e noi
eravamo tutti zitti e intimoriti. C’è voluto
qualche giorno perché mi accorgessi
che mi potevo fidare davvero di te.
Mi ricordo quando ci leggevi le po-

esie; in classe c’era silenzio assoluto e
(pensa un po’!) mi ricordo ancora quali
poesie ci hai letto!!... un pianoforte di
notte suona in lontananza… (Salvatore
Di Giacomo). Ricordo la tua voce che
legge. La cordina degli occhiali sempre
ad intralciare il tuo gesticolare... come
affocato, a mare/nero di pece, a monte/stracci di nubi chiare... (Giovanni
Pascoli).
Lo sguardo severo e concentrato sul
testo… e come forse anch’essi amo la
quiete/la gran quiete marina/ma il mio
destino è vivere/balenando in burrasca
(Vincenzo Cardarelli) ma intanto, attentissima da sopra gli occhiali scrutavi gli
sguardi e vedevi le nostre emozioni. E
poi ce ne parlavi.
Mi ricordo di come, dopo aver sollevato una questione, annotavi velocissima le risposte di tutti su un grande
foglio di carta e, alla fine, io mi sentivo
bene perché sapevo che avresti conservato con cura il tesoro prezioso dei
nostri pensieri, che non sarebbero andati perduti.
Mi ricordo quando inventavi le frasi
di grammatica, che a volte parlavano
di qualcuno di noi per suscitare una
discussione.
Mi ricordo quando entravi in classe
furiosa per una notizia del telegiornale
e, sbattendo un quotidiano sulla cattedra, lo indicavi con un gesto che voleva
dire (e noi lo sapevamo bene!) “Avete
saputo la notizia?” e noi capivamo che
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è importante stare attenti a quello che
succede intorno a noi.
Mi ricordo quando, improvvisamente, non potevi trattenerti dell’abbracciare qualcuno di noi ridendo di gioia,
perché aveva detto qualcosa di speciale.
Mi ricordo la tua faccia arrabbiata,
con un sopracciglio alzato e poi il registro di classe che batteva rumorosamente sulla cattedra e i tuoi capelli che
si scompigliavano quando, presi dalle
nostre cose, non ci eravamo accorti
che tu fossi entrata in classe e urlavi:
Qui dobbiamo dare una controllata! Vi
dovete autocontrollare!
Mi ricordo quella volta che , inaspettatamente, hai elogiato proprio il mio
tema e poi mi hai chiesto di leggerlo
davanti a tutti. Mi ricordo ancora la gioia che ho provato in quel momento.
Cara, prof., mi hai insegnato il valore del lavoro di gruppo, nel quale
l’individualità non si perde né annega
nell’indistinto ma, anzi, si amplifica e
si arricchisce per arrivare ad esprimere davvero la sua unicità. Così con
te avevo già imparato per esperienza
concreta quello che più tardi mi hanno fatto studiare teoricamente: “Siamo animali sociali” e la condivisione
è lo strumento più potente che abbiamo a disposizione.
Mi ricordo le tue lezioni in cui, attraverso la drammatizzazione, ho imparato a riconoscere le mie emozioni, paure, vergogne, desideri e sogni.

Così ho potuto vivere in modo più
consapevole e scegliere dove volevo
andare.
Soprattutto ricordo ancora il sapore della pastasciutta di Lezzeno, che
avevamo cucinato tutti insieme, che
tutti ricordiamo ma che nessuno è più
riuscito a replicare… chissà perché?!
Doveva essere magica!
Cara prof., al pensiero di rivederti,
torno indietro alle tue lezioni di italiano ma, soprattutto, vedo il tuo grande
impegno per farci relazionare tra di noi.
Questo ci sarebbe servito nella vita. E,
se siamo qui dopo tanti anni, le tue lezioni hanno davvero dato i loro frutti.
Cara prof. Valerio, avevi proprio ragione a scegliere quella poesia “Gabbiani” di Vincenzo Cardarelli: la vita è
stata un continuo balenare in burrasca.
Davvero!, Ma quando tra i marosi della
vita mi ricordavo della tua voce che ci
leggeva quella poesia, ho pensato: “la
prof. lo sapeva bene che la vita è così
difficile, eppure non aveva paura per
me!”… Sentivo tutto il coraggio che
portavi in classe ogni giorno, l’orgoglio
che avevi nello sguardo per ognuno di
noi e mi veniva il desiderio di essere
all’altezza della fiducia che nutrivi per
me, così ho vinto tante battaglie difficili.
Grazie, grazie, grazie per tutto questo, per tutti noi!
I tuoi allievi della scuola media
statale Enrico Mattei, sez. B anno
scolastico 1979-1982
che ti portano sempre nel cuore.
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Le residenze assistite RSA il Parco delle Cave e RSA Baggio, in festa
domenica 25 giugno 2017, dalle ore 16.00

‘’La festa della RSA IL PARCO
DELLE CAVE e la RSA BAGGIO, che
il 25 giugno compiranno 10 anni di
vita, e l’apertura alla partecipazione
di tutto il territorio a questo evento,
rientra nell’ottica di rendere sempre
più vicine le nostre strutture al territorio’’ racconta Laura Sartori, direttrice
di entrambe le RSA.

malato. Ci sarà chi viene incontro alla
fragilità dei nostri ospiti con la propria arte, unendo così l’aspetto di
sostegno umanitario all’aspetto più
personale, cogliendo l’opportunità di
mostrare al pubblico le proprie ope-

re gli aspetti più difficili del nostro
territorio, aspetti talvolta di disagio
e malessere. Un luogo pertanto che
divenga progressivamente alternativa culturale e sociale per il nostro
quartiere di Baggio.

L’obiettivo che ci poniamo è di trasformarle in luogo di incontro, punto
di riferimento per la cittadinanza. Un
posto in cui ritrovare un’atmosfera
di impegno a favore dei fragili che
richiede il coinvolgimento di sempre maggiori risorse. Un luogo in cui
ogni cittadino si possa sperimentare
come risorsa importante per qualcun
altro, attraverso le proprie potenzialità. Non solo.
Un luogo in cui la famiglia tutta
possa trovare spazi a propria misura,
penso alle mamme coi bambini, che
utilizzeranno il nostro spazio bimbi
all’interno, di inverno e il bel giardino,
d’estate; agli adolescenti che possono ritrovarsi in struttura per scegliere
dei libri e per sperimentare momenti di condivisione con la saggezza e
non solo con la disabilità dell’anziano

Un movimento proattivo che contrasta il dilagamento di situazioni di
crimine e difficoltà sociale, proponendo controcorrente un ambito invece di scambio e crescita per tutti;
l’abbiamo fatto con l’organizzazione
dei gruppi di ascolto per le famiglie
con anziani fragili, lo faremo con l’organizzazione di incontri per contrastare le truffe contro gli anziani.
L’abbiamo fatto grazie ai nostri cari volontari dell’associazione ACLI aprendo le
porte del Patronato a tutti i cittadini. Continuiamo a farlo organizzando momenti
musicali e ludici per tutte le età.
E continueremo a farlo con l’obiettivo di far innamorare il territorio
di questo luogo, che può diventare
uno spazio per tutti, per coltivare insieme aspetti di umanità e di cultura,
all’interno di un percorso evolutivo
personale di cui tutti abbiamo forte
necessità.

re (quadri, fotografie, opere d’arte in
genere).
Le nostre strutture possono così
diventare strumento per contrasta-

Non vogliamo che le nostre strutture rimangano connotate solo come
”casa di riposo”, ma come luogo in
cui si vivono esperienze importanti di
condivisione e di apprendimento.

Vi aspettiamo per condividere con
noi e i nostri nonni questa grande festa!

LE RESIDENZE PER ANZIANI RSA IL PARCO DELLE CAVE E RSA BAGGIO
COMPIONO 10 ANNI.

AREA BIMBI

VIA NOVARA

SAN SIRO

NOI SIAMO QUI

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
DALLE ORE 16.00

GRANDE FESTA
APERTA AL PUBBLICO
PER IL DECIMO ANNIVERSARIO

VIA CAPRI, 21
CAVA
AURORA

VIA FORZE ARMATE

RSA IL PARCO DELLE CAVE - BAGGIO

RINFRESCO, MUSICA E GIOCHI
PER GRANDI E PICCINI.

Via Capri, 21 - 20153 MILANO
GRUPPO

WWW.MEDSERVICES.IT

S.R.L.

Ci prendiamo cura
delle persone.
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
il nostro impegno quotidiano.

02 48916905

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.45 80242

CHI SIAMO
Il cinema teatro Cristallo di Cesano Boscone è una
Sala della Comunità della diocesi di Milano, sorta
nel 1966 e catalogata come “sala storica” nella
mappa dinamica della Cineteca di Milano. Prima
monosala in Italia con tecnologia digitale (anche
in 3D), ad alta definizione sonora Dolby Stereo,
oggi offre un sito internet www.cristallo.net sempre aggiornato e una App gratuita (scaricabile da
iTunes o da Google Play store) compatibile con
iPhone, iPod, iPad, Android.
Il Cristallo è aperto tutto l’anno, tranne alcune settimane in agosto, il Venerdì Santo e il Corpus Domini. Gli spettacoli serali sono alle ore 21.15, nel
pomeriggio generalmente alle ore 16.00. Nei fine
settimana e nei giorni festivi gli orari pomeridiani possono variare, con un numero maggiore di
spettacoli. La sala proietta balletti e opere liriche
live o in differita dai maggiori teatri al mondo, in
collegamento satellitare. Immancabile la “prima”
del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre. Da
oltre 30 anni si programma la stagione teatrale
dal vivo con compagnie nazionali, oltre ad ospitare in cartellone la Compagnia dei Legnanesi per la
prosa dialettale.
La rassegna Cineforum, curata da Fabio Bressan,
è affiancata da una rassegna condotta dai vincitori del concorso “Schermo ai giovani!”. Nuove leve
per il Cristallo che concede agevolazioni interessanti ai giovani (ad esempio, lo sconto del 40%
ai possessori della carta dello studente IoStudio).
I docenti e gli studenti possono utilizzare i bonus
cultura al Cristallo.

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DEL CRISTALLO!
L’Associazione Centro Culturale Città Viva, che gestisce la sala, ha costituito un Fondo presso Fondazione
Italia per il Dono onlus: un’organizzazione non profit
che promuove le donazioni per progetti e attività di
utilità sociale, anche nel settore Cultura. Nel 2015,
grazie anche alle donazioni raccolte, sono stati realizzati alcuni interventi per adeguare il Cristallo alle
norme di legge: abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione di un servizio igienico dedicato ai portatori di handicap; recupero della facciata
con un nuovo rivestimento in acciaio e teli a stampa di grande formato; sistemazione del parcheggio
adiacente. In particolare, l’illuminazione esterna ha
riqualificato il Cristallo, un luogo insostituibile sul
territorio.
Ora vorremmo avviare nuove attività con le scuole e
con i giovani: sostieni i nuovi progetti! Le erogazioni
liberali sono deducibili fiscalmente in base alle normative vigenti.

Dona con boniﬁco bancario:
IBAN: IT62J0358901600010570449757
Ricordati di speciﬁcare come beneﬁciario:
Fondazione Italia per il Dono onlus
Ricordati di speciﬁcare la seguente causale di versamento:
Fondo Centro Culturale Città Viva per disponibilità
Puoi donare anche con carta di credito
collegandoti al sito www.perildono.it
(selezionando il Fondo Città Viva)

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

www.cristallo.net

ottobre
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”

Consigli di l

A cura della Bibliote
el Tram, la Cà storta, i Tri basei, la Cà del magu e l’Osteria del Moro
La rubrica dei lettori

6° episodio
I Baggesi assegnarono ad alcune
zone del Borgo dei nomi originali e particolari, come: el Tram, i Fures, el Murunasc, i Gubit, el Rota, el Cairo, la Rismund, la Cola, la Scanini cinquantott.
Ugualmente toccò pure ad alcune case, come: la Cà storta, la Cà del
magu, la Cà di Napuli, el Palaziett, la
Buscaiola, la Cà di bis, la Cà dell’Annun, e per finire: la villètta sgangherada
del Citteri, quasi tutto ricordato da Egidio Negrini nella filastrocca “La Baggianada”.
Ora, con l’aiuto di un paio di nostre
cartoline (la n° 21 e la n° 15) iniziamo a
descrivere la zona detta semplicemente: “Tram”.
Indùe te vet? - Vù al tram, diseven!
La foto qui a fianco, con l’obiettivo
rivolto verso… Milano, ci mostra uno
“spaccato di vita paesana” piuttosto
tranquillo, con i mezzi di trasporto
prevalenti: il tram e le biciclette.
Così si presentava l’ingresso in Baggio negli anni Trenta e in tempo di guerra quando iniziò la posa di asfalto sopra
il vecchio acciottolato.
Sulla destra si nota l’edicola del giurnalat e il tram n° 34 fermo al capolinea.
Si tratta di una vettura della serie 1500, la
cui costruzione iniziò nel 1927; nonostante ciò alcune vetture circolano tutt’oggi!
A sinistra, sull’angolo con via Rismondo, si notano tre vetrine del negozio di tessuti e merceria del Turati, nel
quale subentrarono i fratelli Balestri;
poi, la fila dei butegar del tram proseguiva con la cartoleria della sciura
Pina (Pavesi in Terraneo), il negozio di
orto-frutta dell’Angelina del Moro (maritata Bernini detto el sciur Brambilla),
una salumeria e, fuori campo, un parrucchiere, il biciclettista Bianchi e il Bar
del Segalun.
Oltre la merceria, in direzione della
città, vi erano tre ville con giardini antistanti, rispettivamente abitate dalla
famiglia Bordoni, dal medico Dr. Moschiari e da un Ufficiale dell’Esercito in
carriera.
Poi si notano le due casette dei Cerri,
una esiste ancora accanto all’Ex Garage, ora Carrozzeria. Nella corte c’era
una cascinetta con stalla per le mucche da latte e sul retro una vigna detta
del Scer.

Magda Abbondanza commenta
questo mese Onda lunga, di Elena
Gianini Belotti, edizioni Nottetempo.
“L’autrice, che ha da poco com-

piuto
81 anni,
ci indica
come
affronBaggio - Rondò Tram n° 34 - via delle Forze
Armate
all’altezza
di via
Rismondo

Dopo un viottolo di campagna, fiancheggiato da un vecchio fosso irrigatore
(ora via Salvo D’Acquisto) c’era la villetta
di Giovanni Lazza, un milanese di Porta
Vercellina che nel 1926 avviò, sul retrostante terreno, un’attività con Distilleria di
liquori e commercio di vini pregiati.
Lo stesso Lazza fece costruire la famosa Cà storta (al n° 346 di via delle
Forze Armate), cosiddetta poiché non
è parallela alla via.
Nella foto s’intravede il lungo lato
ovest sprovvisto di finestre.
Accanto, al n° 348, c’era un’osteria
con un campo da bocce alla milanese,
cioè con le cunette longitudinali.
In lontananza si scorge la Baggina,
una cascina al n° 336 con un corpo di
fabbricato lungo la via e un altro parallelo all’interno della corte, ormai non
più abitata da contadini.
Da lì in poi, verso… Milano, per un
paio di chilometri, vi erano solo campi
agricoli e marcite delle cascine Sella
Nuova e Barocco.
Ritorniamo al rondò del tram per
entrare nella via Rismondo di allora.
Come da foto qui a lato, al n° 10 appariva il Bar-trattoria detto dei Tri basei,
con la via acciottolata (la risada) e un
“velo” di asfalto sopra, mentre i marciapiedi erano ancora in terra battuta.
La Vespa a due posti ci dice che siamo
nel 1947 o 1948.
Il Tri Basei era frequentato da molti
giovanotti, avendo una sala da biliardo e
all’esterno uno stretto campo per il gioco
del barilot (bocciare il pallino “al volo”).
Svoltando a destra in via Camozzi,
dopo un breve tratto, una stradicciola

tare le ultime battaglie della vita con
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di
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tragiche conseguenze, ma la maggior parte della gente aveva ripreso la voglia di vivere e divertirsi.
Fra questi, c’erano i giovanotti che
frequentavano il Tri basei, i quali
fantasticarono una gran festa di
Capodanno con veglione. Il locale,
però, era frequentato da soli uomini, quindi mancava “l’altra metà
del cielo”, pertanto ci fu una grande opera di convincimento presso
vari genitori affinché permettessero alle loro figlie di partecipare alla
festa, almeno sino a poco oltre il
brindisi di mezzanotte. Così si
usava!
Risultato: quattro brave ragazze
di buona famiglia, come si diceva,
trovarono marito! Mentre quattro
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Il suo vice questore Zeni è un
uomo delle istituzioni che crede in
La Belotti ha aiutato noi madri ciò che fa e che quindi punta le sue
appartenenti al periodo della conte- fiches su Ferraro lasciandogli carta
stazione culturale a non ripetere gli bianca sull’orario di lavoro e sproerrori delle nostre mamme in campo nandolo a conseguire la laurea in
educativo. E ora ci parla anche dalla diritto; è comunque un uomo furbo e
parte delle nonne. Del resto, è sem- sa quello che vuole, così incita il
pre attenta a quello che succede nostro protagonista a occuparsi
nella società in diversi ambiti, dal ugualmente dei casi scabrosi ma
testamento biologico all’accanimen- fuori dalle righe, sottotraccia.
to terapeutico, ai “rom”, all’emargiInutile dire che la vicenda sulla
nazione, alla sofferenza adolescen- quale tutto il commissariato di
ziale, alla mancanza di relazioni in Quarto Oggiaro si impegna con
questo mondo di superconnessi, di scarso successo viene risolta brilnativi digitali. È una scrittrice che lantemente, non senza inconvenienti
insegna a sapersi divertire, a festeg- Viagrotteschi,
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dei Michele
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nuove opportunità e a nuove amiciForse questo libro è “per caso”
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Via A. da Baggio, 10
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Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni
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LA MALATTIA RENDE FRAGILI: SCOMBINA EQUILIBRI, ABITUDINI E STILI DI VITA.
Amo la Vita Onlus è un’associazione costituita da personale medico infermieristico dell’Unità Operativa Oncologica
dell’Ospedale San Carlo Borromeo e da volontari. Dal 1980 lavoriamo a fianco del malato di tumore e dei suoi
cari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della persona e di coloro che gli sono accanto.
Ci impegniamo per accogliere, supportare e prendere in carico problemi e disagi causati dalla malattia, promuovendo
attività interne alla struttura e avviando una territorializzazione della cura a favore dei Malati Fragili Cronici.
PER INFORMAZIONI e CONTATTI:
www.amolavitaonlus.it - info@amolavitaonlus.it - telefono 02 40222118
• bonifico bancario Iban IT4 3J0 311 101 658 000 000 019 858
• conto corrente postale n°1036953204

A fianco del malato e dei familiari prima, dopo e durante la cura
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Mauro Banfi

il suo passato alla Cicli Monti di Baggio
Per andare da San Vito al ciclismo professionistico, Mauro Banfi
è passato dalla Cicli Monti di Baggio. “E’ il 1987, è il secondo anno
della categoria Juniores, avrò avuto
16 anni”. Banfi nasce nel 1971 ad
Abbiategrasso e abita a San Vito,
pianura e strade da pedalare. “Ho
cominciato che avevo quattro anni:
la bici rossa, la passione di mio zio
Enrico, la squadra l’U.S. Gaggiano,
poi la Garanzini di Abbiategrasso”.
Banfi comincia a correre e vince subito, in quegli anni. “Quegli anni sono
importanti per imparare a guidare
la bicicletta: le corse sono circuiti,
anelli di asfalto da pedalare più volte,
con ostacoli artificiali che insegnano
a frenare, invitano a scendere, obbligano a ripartire, una volta ogni giro”.
Banfi corre per il Velo Sport di
Abbiategrasso il primo anno della
categoria Juniores; per il secondo
è alla Monti. “In tutto eravamo un
gruppo di sette/otto ciclisti. L’inverno
lo passiamo come si passa l’inverno,
sport si ma poco. Appena si affaccia
la primavera, tutti in ritiro: a Loano”.
La settimana di ritiro al mare è il fischio d’inizio della stagione, serve
per svegliare la gamba e la testa,
fare gruppo, cominciare bene. Artefice dell’iniziativa Ruggero Bonalumi,
detto Roger per affetto, con rispetto.
“La mattina sveglia presto e via subito in spiaggia a respirare lo iodio,

stessa squadra”. Contrariamente a
quel che dicono i così chiamati esperti, l’anno di sosta gli fa bene: riprende
e vince in volata, vince in salita, viene
selezionato per due edizioni del Giro
d’Italia dilettanti.

Da sinistra Gigio Regusini, Eraldo Gatti, Alberto Barzetti, Mauro
Rona, Mauro Banfi, Luciano Consolazio (coperto Maurizio D’Alù)
che fa sempre bene, ma la mattina
presto di più”. La colazione si fa
dopo, e dopo ancora settanta ottanta chilometri in bici; stessa cosa nel
pomeriggio”. Sotto l’occhio di Bonalumi i ragazzi si impegnano, senza
l’occhio di Bonalumi si impegnano
un pochino meno. “Lui ci porta da
Baggio a pedalare sul lago di Como,
oppure facciamo allenamento specifico, il cosiddetto dietro macchina.
Senza di lui capita di trovarsi alla
Monti per l’allenamento delle 15.00,
passare per le 15.15 in un certo posto a Cesano Boscone a mangiare

i krapfen. Ripartire verso le 15.30 e
fare il giro per accompagnarci a casa
a vicenda”. Quell’anno la squadra
non vince nessuna corsa ma mette
insieme un bel po’ di secondi posti e
altri piazzamenti. “Quel modo di allenarsi e anche non allenarsi è stata la
mia fortuna: mi ha permesso di non
spremermi già nelle categorie giovanili, fisicamente e mentalmente”.
Banfi passa di categoria e diventa
dilettante di seconda serie alla Garlaschese, poi sceglie di fare il servizio militare evitando la Compagnia
Atleti, che gli avrebbe consentito di
continuare a pedalare.
“Diversamente da altri ciclisti, il
mio anno di militare è senza attività
sportiva; riprendo l’anno dopo nella

“Di conseguenza alle vittorie e piazzamenti ottenuti, passo professionista alla fine degli anni ‘90: Brescialat
e Liquigas. Tra le altre, faccio corse
come Parigi Roubaix, Liegi Bastogne
Liegi, Freccia Vallone”. Sono le corse
tra Belgio e Olanda chiamate l’inferno
del nord e quindi il paradiso dei ciclisti: salite, pavè, pioggia, vento. Ancora salite, ancora pavè e magari ancora
pioggia, di sicuro vento; è adesso che
bisogna spremersi. “Bellissime, me le
fanno fare e le faccio volentieri. Però
quando nel 1999 Andrea Tafi vince la
Parigi - Roubaix c’era un bel sole, lo
so perché c’ero”.
Oggi Mauro Banfi naviga nei suoi
quarant’anni bello e leggero, come
quelli che rimangono sempre e comunque sportivi. Nel 2003 si è dedicato ai ragazzini del Velo Sport Abbiategrasso e dal 2007 segue per quattro
anni la squadra Juniores. Per questo, i
giovani li vede da vicino. “Il ciclismo è
molto cambiato, ovvio”. Ma non sempre in meglio. “Oggi per i ragazzini
ci sono meno squadre, che vuol dire
meno possibilità, quindi devono darsi subito da fare. L’inverno, poi, dura
poche settimane: si pedala sempre o
quasi, con tabelle d’allenamento da
seguire, prestazioni da monitorare,
allenatori da relazionare, anche a distanza”.
Alessandro Avalli

SCARPE DA CORSA E DA CAMMINATA DELLE MIGLIORI MARCHE.
TEST DINAMICO DELL’APPOGGIO PER LA SCELTA DELLA SCARPA
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI E DISPOSITIVI GPS
via Novara, 123 Milano
tel.02 4524217 | info@athletic.it
www.athletic.it

BUONO SCONTO €5
Buono sconto utilizzabile per un acquisto minimo di Euro 40,00 ; non cumulabile con altre offerte. Valido fino al 31/03/2018
Comunicare il possesso del presente buono sconto al momento dell’acquisto, prima dell’emissione dello scontrino fiscale.
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Centro Sportivo Kennedy
lo stato dell’arte

Da anni il percorso del centro
sportivo Kennedy è parecchio accidentato. Dopo la fuoriuscita, forzata,
del Tennis Club Bertini, a causa di
una situazione di grande difficoltà il
centro sportivo è stato affidato alla
Federazione Italiana Baseball, in
condizione di gestione temporanea
con scadenza al 31 luglio 2017.
Questo affidamento ha reso possibile di svolgere attività sportive nel
campo del baseball e nel softball
che hanno visto la presenza anche
di squadre formate da non vedenti,
oltre che di partite del campionato
amatori. Uno dei punti dolenti nella
vita del centro sportivo Kennedy è
la gestione dei campi di tennis che
hanno visto un utilizzo medio di
25/30 ore giornaliere.
Attualmente, si è in attesa della
sentenza del Consiglio di Stato dopo
che il TAR Lombardia ha rigettato il
ricorso dell’allora concessionario ATI
di cui faceva parte il tennis club Bertini (invero insieme alla società Milano Baseball 1947).
Il Comune di Milano, contrariamente a quanto inizialmente previ-

sto, non procederà alla concessione di un finanziamento di 500 mila
euro per le attività di riqualificazione
dell’impianto lasciando alla federazione tutto l’onere delle opere a miglioria dell’impianto di cui vi è tanto
bisogno.
Questo centro sportivo è, purtroppo, in sofferenza da circa 15 anni
avendo vissuto una serie di vicissitudini legate, prima a problematiche
legate ad una gara di assegnazione
della gestione dell’impianto (2004),
poi per la nuova assegnazione all’ATI
di cui sopra. In seguito a causa della difficoltà vissute dall’unico e reale
gestore del centro sportivo che ha
visto il solo impegno, purtroppo, per
tante ragioni, non esaustivo per la
funzione sportiva e fruitiva sperata.
L’assegnazione della gestione alla
Federazione Italiana Baseball è stata
quindi l’ultima spiaggia per evitare
che il centro, almeno nella parte extra calcistica, fosse completamente messo in “sonno” con le relative
condizioni di prevedibile. L’attuale
gestore, ha comunque provveduto
ad eseguire una serie di interventi
di manutenzione straordinaria quali

quello sugli impianti termici che garantiscono, ora, l’acqua calda per le
docce. È stato rifatto il fondo dei tre
campi da tennis scoperti e su tutti e
sette i campi sono state sostituite le
linee di campo. Si è eseguito il taglio
dell’erba e il rullaggio dei campi da
baseball e softball è stata estirpata
l’erba del campo di baseball con sostituzione del primo strato di terreno
e rifilatura dei bordi tra il diamante e
il campo esterno. Sono stati verificati
gli estintori, sono state bonificate le
aree a verde dell’impianto ed è stato
affidato l’incarico a una ditta specializzata per l’allontanamento delle
serpi e la derattizzazione.
Il gestore del centro sportivo, inoltre, ha provveduto alla sostituzione
di alcuni collaboratori nella gestione
quotidiana del centro sportivo ed
i frequentatori dei campi da tennis,
da anni presenti nella pratica sportiva, sono stati contattati ed è stato
offerto il rimborso delle somme per il
periodo di chiusura o il recupero delle ore non usufruite; da quanto conosciamo molti utenti hanno optato per
accettare questa proposta.
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E
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Nuovo gestore
verde pubblico

La società AVR consortile MIAMI,
con le migliori condizioni ha ottenuto
da aprile la manutenzione integrata
ambientale sostituendosi alla Global
Service.
Numero telefonico per sollecitare
o comunicare eventuali segnalazioni:
800210522.
Nella fase in cui si sono alternate
le due società abbiamo ricevuto parecchie lamentele.
La nuova società avrà in gestione
anche il Parco delle Cave.
A tale proposito avvertiamo che
l’AMSA ( telefono 800.33.2299) ha
in gestione la sola pulizia dei cestini,
area cani, apertura e chiusura cancelli (dove il verde o il giardino ha tale
protezione).
Il verde pubblico in gestione alla
AVR corrisponde a 17.860.651 mq.
con un costo di manutenzione pari a
€ 1,01 al mq.
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Integrazione attraverso il cibo

una iniziativa Expo in Città - Milano Food City 2017
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Approccio filosofico per liberare l’immaginazione

intervista a Marianna Brescacin di FilosofiaCoiBambini
Marianna Brescacin di Filosofiacoibambini racconta a Bimbì le caratteristiche di un metodo educativo che
è nato nel 2008 e che oggi coinvolge
quarantacinque scuole italiane, prevalentemente Primarie e dell’Infanzia.
In questo metodo la capacità di immaginazione svolge un ruolo chiave
nell’interpretazione della realtà. Il fatto
che sia libera da vincoli è quindi una
condizione vitale. Se non lo è… bisogna liberarla.
La domanda è d’obbligo, quindi facciamola subito: si può realmente fare
filosofia coi bambini?
Marianna Brescacin – I contenuti
dei nostri interventi con i bambini non
sono di natura filosofica. Affrontare i
grandi temi con modalità adulte significherebbe non rispettare l’età dei bam-

tività con i bambini.
Qual è la peculiarità di Filosofia coi
bambini?
Noi cerchiamo di partire dalle parole
dei bambini e poi, stimolando l’immaginazione, cerchiamo di cogliere il loro
pensiero senza mai imporre conclusioni.
L’assenza di conclusioni, o modelli, può essere interpretata come una
“deresponsabilizzazione”? I bambini
necessitano anche di modelli dagli
adulti?
No, la scelta di non imporre conclusioni non va letta come una rinuncia al
ruolo adulto. La spiegazione, stavolta
si, è tutta filosofica. Esistono due tipi di
pensiero: convergente e divergente. Il
primo è quello lineare che prevede una
risposta unica a una domanda. Qual è
la capitale dell’Italia? Roma. Il pensiero divergente prevede invece diverse

bini. E’ il nostro approccio ad essere
filosofico, grazie alla sua peculiare attenzione per il linguaggio e per il pensiero per mondi possibili. Di qui l’idea
di allenare la libera immaginazione dei
bambini come uno degli strumenti per
elaborare la realtà.
Quando è nato il gruppo e chi ha
avuto l’idea?
Il gruppo è nato nel 2008. E’ un
team formato da professionisti in vari
settori: filosofi, insegnanti, architetti,
per fare qualche esempio, che hanno
in comune la passione per l’educazione. I fondatori sono Carlo Maria Cirino
e Cecilia Giampaoli.
Da quanti professionisti è composto?
Ad oggi siamo una quarantina
e operiamo prevalentemente nelle
Scuole Primarie e dell’Infanzia di tutta
Italia. Il numero però oscilla: rimane
nel team chi si è effettivamente attivato nel corso dell’anno sia nella pratica
in classe, sia nella ricerca.
Ci sono altri gruppi che richiamano
la filosofia per descrivere la propria at-

risposte possibili a una domanda. Il
rischio che vediamo noi è la tendenza
ad usare, pigramente, sempre la prima
modalità. Anche per questioni che richiederebbero l’utilizzo della seconda.
Ad esempio?
E’ importante che per temi come
Giustizia, Libertà, Fiducia, Identità…
e chissà quanti altri, il senso rimanga aperto perché ci sia sempre la ricerca. Come dicevo non affrontiamo
direttamente coi bambini questi temi,
ma cerchiamo di allenare il pensiero
divergente attraverso un approccio ludico, affinchè siano in grado di usarlo
da adulti. La capacità immaginativa in
questo senso gioca un ruolo straordinariamente importante.
Quante scuole ospitano i vostri incontri?
L’anno scorso sono state trenta.
Quest’anno saranno circa quarantacinque ma facciamo anche proposte
per il pubblico delle famiglie. Per quel
che riguarda Milano, recentemente
siamo stati in un posto a Milano, pres-

so Cascina Cuccagna.
Cosa succede in una normale attività?
Potrei fare molti esempi… ma prendiamone uno, quello del cucchiaio. Ne
portiamo uno in classe e chiediamo
loro “Cos’è? e “A cosa serve?”. Dopo
le prime risposte che richiamano l’utilizzo usuale del cucchiaio, andiamo
insieme ad esplorare le sue potenzialità nascoste. Anche se deforma un
po’ l’aspetto, nel cucchiaio ci si può ad
esempio specchiare. Oppure lo si può
usare come bacchetta per suonare un
tamburo. E poi sì, il cucchiaio è “duro”,
ma prova a metterlo in un forno a 200
gradi e vediamo cosa succede… ancora una volta l’immaginazione è determinante per spingerci oltre ciò che
diamo per assodato.
Voi vedete migliaia di bambini all’anno. Quale idea vi siete fatti rispetto alla
loro capacità di immaginazione?   
Direi che più i bambini crescono,
più la loro immaginazione è vincolata.
In una delle nostre attività ipotizziamo
che un uomo resti solo su un’isola deserta e chiediamo ai bambini di fare un
elenco di quello di cui avrebbe bisogno
per sopravvivere. La loro risposta cambia a seconda dell’età: fino a 6/7 anni
indicano cibo, riparo, acqua, animali
per la compagnia e per la caccia e alberi da frutto. Sono i bisogni primari. A

8/9 anni, nell’elenco delle cose necessarie per sopravvivere entrano il tablet,
il pc e il cellulare. E siccome serve ricaricare la batteria bisogna trovare il
modo di regalare, a quell’uomo rimasto
così solo, anche l’elettricità.
Che lettura date di questa situazione?
Che crescendo i bambini avvertono sempre più il bisogno (indotto) di
vincolarsi a strumenti che a loro volta
vincoleranno la loro immaginazione.
Come? Facendo leva sull’“ansia da
separazione” che poi quegli stessi
strumenti danno l’illusione di risolvere
con un “surrogato” di compagnia. Per
coltivare l’immaginazione è necessario
anche saper stare soli con se stessi e
annoiarsi: spesso la tecnologia diventa
un ostacolo per questa solitudine “produttiva” sostituendola con una che non
sembra tale solo perché più “compulsiva”. Ma che invece lo è.
Quali sono i programmi futuri?
Finora ci siamo concentrati filosofia,
ma faremo dei workshop di formazione anche su altre discipline: artistiche,
teatrali, musicali, spirituali e legate alla
natura. L’obbiettivo è stimolare, favorire,
un’armonia personale sia a livello interiore sia nei confronti del mondo esterno.
Imparando a riconoscere i propri bisogni reali e a distinguerli da quelli indotti
da una società sempre più frenetica e
mossa da interessi economici.
@GiampRem

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
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di vacanze
micizia cercasie diTempo
recuperi (scolastici)

Quinto Romano - Festa Patronale

della Madonna della Divina Provvidenza

ssociazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”
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Giugno: tempo di pagelle. Un momento di verifica che può scatenare
vere e proprie tragedie in famiglia. Le
materie da recuperare a settembre
possono fare la differenza di cosa si
farà in estate.

prezzi interessanti - programmi di recupero personalizzati, lezioni private
e servizio di doposcuola - da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle ore 17
- per bambini e ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori.

L’Associazione culturale assistenziale “Quinto che… legge” di via E.
Ferrieri 12 a Milano viene in aiuto
alle famiglie in difficoltà offrendo un
servizio di ripetizioni e di doposcuola
grazie alla sua equipe di insegnanti,
specializzati in tutte le materie.

L’organizzazione privata, gestita
da soci-volontari, offre ai frequentatori anche una nutrita biblioteca ed
una sala lettura. La quota annuale
di iscrizione pari a 20 E serve per
coprire i costi vivi, come l’affitto e
le utenze, per mantenere aperto lo
spazio al pubblico.

L’associazione di quartiere è a
disposizione degli abitanti della zona
(Quinto Romano, Baggio, Settimo
Milanese, Seguro, Figino, Quarto
Cagnino e Muggiano) e fornisce - a

Gonfiabili, pesca di beneficenza,
minigolf, saggio di karate, musica,
ma anche processione, preghiere e
messe. Dal 25 al 31 maggio la festa
patronale della parrocchia della Divina Provvidenza di Quinto Romano
ha coinvolto tutta la cittadinanza,
grandi e piccini. Non solo, giovedì ad
inizio dei festeggiamenti è stata concelebrata una messa con i preti originari del quartiere e quelli che hanno esercitato il loro ministero presso
la parrocchia in passato. Don Walter,

subentrato a Don Gabriele lo scorso
gennaio, ha partecipato per la prima
volta come parroco ai festeggiamenti coadiuvato da tanti volontari e dalle singole associazioni che grazie al
loro impegno hanno contribuito alla
buona riuscita dell’evento, come i
coniugi Ornella e Roberto che preparano deliziose crêpes alla nutella
e hot dog.
Ersinija Galin

Per informazioni:
associazionequintochelegge@gmail.com
E.G.

Circolo Poma - 14 stazioni sacre

Alcuni momenti dello spettacolo realizzato
nella passata edizione presso il CAM Olmi.

della Via Crucis per il Senegal

Quattordici Stazioni Sacre della
Via Crucis. Una via Crucis realizzata su tela dai partecipanti al corso
Pittura Su Stoffa del C.S.R.C. Carlo
Poma di Quinto Romano.
I teli grezzi larghi 40 cm e alti 1,5
metri, dipinti con il doloroso percorso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota, porteranno uno
dei simboli del cristianesimo nel villaggio di Kabrusse situato nel sud
Casamance del Senegal . La chiesa
a cui è destinata l’opera è adiacente
ad una scuola che ospita settecento
ragazzi dai 5 ai 14 anni, all’orfanotrofio e al reparto maternità, sostenuti
dall’associazione AMICO SENEGAL
con sede a Monza.
Un prototipo del manufatto è stato esposto il 27 e 28 maggio scorsi
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destinati a sostenere il progetto “via
crucis” la cui ideatrice è la farmacista Concetta, mentre coordinatore
ed esecutore materiale del progetto
è Domenico, coadiuvato dai soci del
centro: Aurelio, Regina, Claudia, Milena, Berta, Marisa, Nicoletta, Rosella, Angelo, Maria, Lilly, Katy e Dilva.
Il Gruppo Pittura su Stoffa del
Centro Poma cercherà di ottenere,
tramite la Diocesi di Milano, un attestato o una benedizione della Via
Crucis da parte del Santo Padre da
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manufatti.
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Uno degli stendardi preparati dalle signore del Circolo Poma

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19;
la Ma
domenica
pomeriggio
si balla con
ora basta
anticipazioni;
musica dallavorare
vivo. i nostri attori e
lasciamo

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

diamoci appuntamento a giugno
2015 per assistere Per
alloinformazioni:
spettacolo
finale! csra.carlopoma@gmail.com
Federica
ErsinijaCalza
Galin

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

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Mercoledì-Giovedì sera

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

Venerdì e Sabato sera

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

aperti sia a pranzo che a cena
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Parco delle Cave - Run Best Edition
gara podistica di 6 km

ottobre 2014

2

e - La casa dell’Acqua

Annotate questa data: 19 maggio
2017. Alle ore 20 infatti è partita la 2a
Edizione di “Parco delle Cave Run,
Best Edition”, la gara podistica di 6
km che ha tutte le caratteristiche per
diventare l’evento
più popoRegionale
dei sportivo
Servizi
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lare
della
nostra
zona.
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Via F.lli Zoia – Cascina Linterno. La partenza della gara non competitiva, riservata ai più giovani
gnia. In coda alla gara è infatti partita
la corsa non competitiva, aperta a
tutti. Ha partecipato, per la seconda
volta, anche il podista Armando di 80
anni! L’abbiamo incontrato prima della gara nel cortile della Cascina, orgoglioso di poter partecipare a questa
gara.
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Le scuole coinvolte sono state
molte, in particolare il plesso Iqbal
Masih (tre scuole primarie e una secondaria) e gli insegnanti, entusiasti
del progetto, hanno collaborato stimolando i ragazzi e trasmettendo
loro i valori dello sport.
Lo ha ricordato loro anche il presidente del Comitato Lombardia
della Federazione Italiana di Atletica

Leggera Gianni Mauri presente alla
manifestazione. La classe più numerosa è stata premiata con una
pizzata di fine anno con i professori;
è stato premiato anche il pettorale
più bello disegnato dai ragazzi. Un
successo dunque: festa dello sport,
della gioventù e della solidarietà (il
ricavato, fatte salve le spese, sarà
donato alla Parrocchia Madonna dei
Poveri). Un doveroso grazie a tutti
quelli che hanno creduto in questo
progetto: Padre Silvano, il Municipio
7, gli sponsor. Grazie ai volontari della Parrocchia e del GS Montestella
capitanati dal presidente Loris, agli
Amici Cascina Linterno e a Mauro
Veca che hanno ospitato il quartier
generale della gara ragazzi, agli insegnanti e ai genitori. Grazie a Rosanna speaker meravigliosa e a Luigi per il bellissimo video. Ma grazie
soprattutto a Voi ragazzi e a Voi amici podisti del Parco delle Cave, per
aver arricchito questo evento con la
Vostra partecipazione, per la Vostra
pazienza per i piccoli inevitabili disguidi, per la fiducia che speriamo
ci accorderete nuovamente per l’edizione del prossimo anno.
Tonino Di Santo
e Claudia Miranda

Condoglianze
Lo scorso mese di maggio è mancato Michele D’Elia, meglio conosciuto
come “Michele il calzolaio di piazza
Anita Garibaldi”. Nostro affezionato
sostenitore, durante la sua attività,
frequentemente, il negozio di artigiano si trasformava anche in un salotto
dove si riunivano amici che si ferma-

vano con lui o che entravano brevemente per aggiornarsi; in tale occasione si compiaceva di distribuire il
nostro mensile. Tutto questo, più o
meno per circa trent’anni. Con grande partecipazione inviamo ai familiari
le nostre più sincere condoglianze.
Roberto Rognoni

Scegli la
tua nuova casa
TIPOGRAFIA LANDONI
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC
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OFFSET E DIGITALE
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I segreti del Castello Sforzesco
Ci sono luoghi di Milano che crediamo di conoscere perché un’assidua frequentazioni ce li ha resi estremamente familiari, ma che ancora
possono rivelarsi sorprendenti.
A chi non è capitato di darsi appuntamento sotto la Torre del Filarete? E se vi dicessi che non esiste
nessuna torre del Filarete? Credereste che mi stia prendendo gioco di
voi. È lì che domina l’ingresso principale del Castello Sforzesco con la
sua mole imponente. Ma l’apparenza
talvolta può trarre in inganno. In realtà dovremmo darle un altro nome.
Dovremmo chiamarla la torre del
Beltrami. Fu infatti l’architetto Luca
Beltrami a inaugurarla nel 1905. Infatti, quando gli fu affidato il restauro
del castello, decise di ripristinarne
l’aspetto quattrocentesco. Progettò
una torre che assomigliasse a quella che l’architetto Antonio Averulino,
detto Filarete, aveva costruito nel
Quattrocento, ma che era crollata
già nel 1521. Possiamo farci un’idea
dell’effettiva somiglianza con la torre originale osservando un prezioso
dipinto custodito nei musei civici del
Castello. Francesco Galli raffigurò
sul lato destro di una splendida Madonna con Gesù bambino uno scorcio della facciata del Castello dove
svetta ancora l’originale torre del Filarete. Meno imponente di quella realizzata dal Beltrami, ma comunque
straordinariamente simile a quella
attualmente visibile. Qualche indizio
della sua reale natura invero lo si può
cogliere osservandola attentamente. Non solo l’iscrizione in latino che
ne dedica la ricostruzione a Umberto I, re d’Italia assassinato nel 1900
da Gaetano Bresci, ma soprattutto i
paramenti murari. I mattoni sono infatti molto meglio conservati di quelli

delle mura perimetrali del castello
che hanno più di cinquecento anni.
A proposito… sia le merlature che le
grandi bifore, ovviamente incompatibili con i muri esterni di un castello,
sono opera del Beltrami.
Ma oltrepassiamo l’ingresso principale del castello e attraversiamo
l’immensa piazza d’armi. Un secondo ingresso ci introduce alla cosiddetta corte ducale dove ci attende
un nuova sorpresa, il “portico dell’elefante”.

Cosa ci fa un affresco del genere
in un castello? Quando il duca Galeazzo Maria Sforza decise di trasferire
la sua residenza all’interno del castello fece decorare molti ambienti per
adattarli alla vita di corte. L’elefante,
dipinto in modo estremamente realistico, serviva a intrattenere gli ospiti
del duca, come gli altri animali esotici
originariamente affrescati all’ombra
del porticato. Ma non è per l’elefante
che vi sto parlando del portico. Custodisce infatti un’importante testimonianza storica. Una grande lapide
che riporta un’iscrizione in latino “qui
dove si apre questo spiazzo sorgeva

un tempo la bottega da barbiere di
Gian Giacomo Mora…”
L’iscrizione risale al 1630. Si trovava su un muro a due passi dalle colonne di San Lorenzo. La casa dello
sventurato barbiere era stata demolita e al suo posto era stata collocata
una colonna, la famigerata “colonna infame” di cui parla Alessandro
Manzoni in un celebre saggio pubblicato in appendice all’edizione del
1840 dei Promessi sposi.

do l’uso della tortura per estorcere le
confessioni. Infatti solo dopo terribili
torture Guglielmo Piazza accusò il
Mora di avergli dato “l’unguento”
che secondo l’accusa aveva utilizzato per diffondere la peste a Milano.
I due presunti “untori” furono quindi
pubblicamente torturati e infine giustiziati.
La colonna fu rimossa alla fine del
Settecento, ma l’iscrizione rimane a
testimoniare una pagina oscura della
storia della nostra città affinché mai
più si ripetano simili tragedie.
Nel prossimo numero del mensile riprenderemo la nostra visita alla
ricerca dei segreti del Castello Sforzesco.

Il Manzoni descrive l’intero processo nel quale Gian Giacomo Mora
e Guglielmo Piazza furono accusati
di essere degli “untori”, denuncian-

Chi fosse interessato ricevere ulteriori informazioni o a effettuare una
visita può consultare il sito sito www.
zoiagallery.com nella sezione visite
guidate a Milano.
Marco Peruffo

