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La Madonnina torna al Parco delle Cave
via Broggini fra Villa Marazzi e la Cava Aurora
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COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

L’edicola dedicata alla Madonna, 
posta in via Broggini tra Villa Marazzi 
e la Cava Aurora, è da sempre cono-
sciuta 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 stes-
so, come racconteremo più avanti.

 Ma ultimamente essa è stata più 
volte oggetto di atti vandalici da parte 
di imbecilli, che l’hanno ripetutamen-
te distrutta. Di fronte all’imbecillità è 
importante non retrocedere, e allora 
ogni volta i frequentatori del parco si 
sono mobilitati, tramite le associa-
zioni 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 comple-
tamente distrutta, e a questo punto 
bisognava trovare una soluzione radi-
cale: come le altre volte i frequenta-
tori del Parco lo hanno segnalato, le 
associazioni si sono mobilitate, sono 
state coinvolte la Direzione del Parco, 

il Municipio 7 e anche le autorità re-
ligiose. E anche questa volta la so-
luzione 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 Vene-
randa Fabbrica del Duomo. Essa in-
fatti ha donato una preziosa riprodu-
zione della statua di Maria Nascente, 
la “Bela Madunina” che da secoli 
protegge Milano col suo mantello dal 
suo punto più alto, come fino a tem-
pi recenti era la guglia principale del 
Duomo di Milano.

Dono prezioso, sia per l’intrinse-
co valore artistico e materiale, sia 
soprattutto per il valore simbolico: 
questa riproduzione infatti è stata 
prodotta in tiratura limitata dalla Ve-
neranda Fabbrica come segno di ri-
conoscenza 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-

gurazione della nuova edicola, con 
questo nuovo importante Ospite, 
era quindi da celebrare col dovuto 
rispetto e partecipazione. Nel pome-
riggio del 14 maggio scorso infatti, 
numerosi amici del parco e le rap-
presentanze delle associazioni sono 
convenuti presso la nuova edicola, 
ancora vuota, in attesa che vi venis-
se posto il suo Ospite.

Convenute anche le autorità civili, 
il Responsabile del Parco Arch. Ce-
sare Salvetat, il Presidente del Mu-
nicipio 7 Marco Bestetti e le autorità 
religiose, l’Onorevole Maurizio Lupi, 
Don Giuseppe della Parrocchia di S. 
Apollinare e del Decanato di Bag-
gio, Mons. Gianantonio Borgonovo, 
Arciprete del Duomo, ha avuto luo-
go 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’a-
rea, aveva costruito questa piccola 
edicola in ricordo di un proprio fa-
miliare, come testimoniato dalla tar-
ghetta metallica (posata il 9 dicem-

bre 1973), che è stata mantenuta 
anche sulla base della nuova edicola 
(andate a cercarla). Quando per la 
costituzione del parco, fu necessa-
rio spianare le strutture preesistenti, 
la ruspa incaricata arrivò nei pressi 
dell’edicola.

Qui il ruspista si fermò e chiese 
istruzioni. Pur avendo ricevuto l’ordi-
ne di abbatterla, egli si rifiutò, e così 
l’edicola esiste fino ad oggi.

Bisognerebbe ritrovare quello 
sconosciuto ruspista, per ringraziar-
lo 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 respon-
sabilità di tutti vigilare costantemen-
te, affinché il suo importante Ospite, 
che è ancora una volta tornato nel 
parco, non venga più oltraggiato.

E possa quindi continuare a pro-
teggerci anche da lì, come fa da se-
coli dall’alto del Duomo.

Dario Garbin

La benedizione della riproduzione della Madonnina del Duomo con 
Monsignor Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo.
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Sette serate per ammirare le luc-
ciole nel loro ambiente naturale e nel 
magico periodo della danza nuziale.

 
Per permettere a tutti di poter go-

dere di questo meraviglioso spetta-
colo naturale, gli Amici della Cascina 
Linterno, oltre alla Lusiroeula “clas-
sica” da via Cancano a Cascina Lin-
terno attraverso i sentieri del Parco 
giunta alla diciassettesima edizione, 
hanno predisposto altre serate in-
frasettimanali 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 mag-
gio ed il 15 giugno. Ma quest’ultima 
edizione della “Lusiroeula del Parco 
delle Cave” è stata indubbiamente 
impreziosita dalla presenza di Davi-
de Van De Sfroos, che ha parteci-
pato, alla serata del 20 maggio, con 
moglie, figli e … chitarra al seguito.

Il cantautore del Lago di Como è 
rimasto inaspettatamente e piace-
volmente colpito dall’atmosfera e 
dai luoghi (così incredibilmente vici-
no allo Stadio di San Siro, luogo del 
grande concerto del 9 Giugno).

 Dopo un saluto al pontile di Cava 
Cabassi, di fronte alle tantissime per-
sone convenute (più di mille) Davide 
si è esibito in Cascina Linterno, inter-
vistato da Rosario Pantaleo, sotto il 
Porticato delle Colonne, con il giova-
ne 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 en-
tusiaste nella suggestiva cornice del-
la Linterno illuminata.

“Una serata che non dimenti-
cherò” – ci ha detto (e lo sarà anche 
per noi …).

G&G

Lusiroeula 2017
Lucciole, Parco delle Cave, tanta Gente e … Davide Van De Sfroos

FIERE - MERCATINI - PATRONI - SAGRE
NOTTI BIANCHE - MERCATINI DI NATALE

Via Don Ernesto Vercesi, 11 - 20152 Milano
Tel. 02.49541762 - Fax 02.48675244

www.cittainfesta.it . info@cittainfesta.it

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

UN OASI
A MILANO

CATERING

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 meri-
ta di essere ricordata. Il Parco delle 
Cave, quante volte questo luogo è 
stato associato alla negatività delle 
notizie di cronaca nera che lo rele-
gavano ad una sorta di Sherwood 
dell’illegalità.

Frequentando poi il mondo De 
Sfroos ho conosciuto Gianni e Gra-
ziella, 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’ac-
coglienza regale nell’aia della Linter-
no 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 Lusi-
roeula. Sciamando un po’ come luc-
cioline, un po’ come rattini dietro al 
“chitarraio di Hamelin”, costeggiamo 
prati verdissimi, laghetti e boschi ac-
compagnati dall’ombra della sera e 
dai voli delle ultime rondini che “gül-
en a roeda e s’cèpen giò la nigula de 
mila muschitt”.

Arrivati al punto di incontro, prima 
del pontile, Davide si ferma ad osser-
vare l’ultima luce del tramonto da-
vanti ad uno dei laghetti. Un’ombra 
che si staglia nella penombra come 
ad assorbire un soffio di magia. Cen-
tinaia e centinaia di persone ascolta-
no davanti al pontile le parole di pre-
sentazione 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 Ga-
lena Fregia” sul pontile dà appunta-
mento alla Cascina per concludere la 
serata in musica.

Comincia il percorso della Lusiro-
eula, e ci sentiamo come tanti cam-
minatori della notte in un buio che 
non siamo più abituati a “vedere”. 
Immersi nei suoni della natura, cer-
chiamo conforto e meraviglia in quel-
la 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 gal-
linelle d’acqua ed anatre, ma cosa 
costa sognare?

Torniamo, galvanizzati dall’avven-
tura nell’ignoto e nel buio, alla rassi-
curante 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 raccon-
tarsi. La magia si fa voce con la bra-
vissima Paola Odorico, che affianca 
Davide in versioni cattura-anima di 
“Knockin on heaven’s door” e in “Re-
demption song”.

A suggello della serata, in un’at-
mosfera di festa, arriva il regalo inat-
teso 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 distan-
te dal gigante addormentato che fa-
remo risvegliare il 9 giugno. Li ringra-
zio davvero, perché ascoltare Davide 
in questo contesto andrà nello scri-
gno dei ricordi migliori, e per il gran 
lavoro che fanno in difesa della loro, 
e nostra terra…

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

...
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“BAGGIO”

Per avvicinare i giovani alla musica 
classica, i maestri Davide Cabassi e 
Natascia Larionova, lunedì 19 giu-
gno, alle 18, presenteranno “Un tè 
col pianoforte”, un concerto dedica-
to 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 mu-
sicisti come Davide Cabassi e Na-
tascia Larionova”, dice infatti Nadia 
Antoci, referente della sezione ragaz-
zi alla ‘Baggio’, “la biblioteca è lieta di 
offrire ai bambini il piacere di assiste-
re 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 am-
biente musicalmente ricco favorisce 
la formazione artistica e lo sviluppo 
di varie competenze. Educare all’a-
scolto della musica significa nutrire 
l’immaginazione e stimolare la fan-
tasia con esperienze motivanti, con-
cetto che si ritrova già nella pedago-
gia di Maria Montessori”.

Venerdì 16 giugno, alle 17.30, si terrà 
la conferenza “Seduzione, repulsione: 
quello che le piante non dicono”. Pa-
trizia Berera - una delle curatrici dell’o-
monima mostra realizzata dalla “Rete 
degli Orti Botanici della Lombardia” e 
del relativo catalogo - parlerà di spine, 
odori, dolcezza, veleni, inganni, colo-
ri…: i tanti sistemi sviluppati dalle diver-
se 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 mer-
coledì 28, stessa ora, per quelli dai 5 
ai 6, l’attrice amatoriale Laura Ama-
lia Milanesi, a cui si deve anche la 
registrazione di audiolibri, proporrà 
“Letture su misura”. È necessario 
prenotare.

Concerti e attivitá in giardino nelle biblioteche 
Baggio e Harar - iniziative giugno e luglio

Lo stesso giorno, alle 18, Ines Bre-
sciani e Rosi Valenziano condurran-
no il “Reader’s Corner”, l’ormai clas-
sico 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 Ca-
passo, al pianoforte, proporranno 
composizioni di Beethoven, Rach-
maninov, Debussy, Granados, Schu-
bert 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 preno-
tazione. 

Venerdì 30 giugno, alle 17.30, i 
bambini da 3 a 7 anni potranno par-
tecipare al laboratorio “Occhi” per 
scoprire l’area verde della biblioteca 
con i loro occhi, con quelli degli ani-
mali e con gli sguardi della fantasia.

I più piccoli dovranno essere ac-
compagnati. L’incontro è a cura della 
“Rete degli Orti Botanici” e, come gli 
altri proposti da questa organizza-
zione, rientra nel ciclo “Leggere in 
giardino” e nel progetto”Parco delle 

Lettere Milano”, che ha l’obiettivo di 
valorizzare i giardini di sei biblioteche 
comunali e sette parchi pubblici mila-
nesi proponendo occasioni di ritrovo 
su temi legati alla cultura e alla natu-
ra. È consigliata la prenotazione.

Sempre per il “Parco delle Lette-
re”, martedì 4 luglio, alle 16, a cura 
dell’associazione “Quarto Paesag-
gio”, si terrà “Progetto Nidi”, un’ini-
ziativa destinata a formare adulti e 
bambini che si occupino di realizzare, 
installare e monitorare nidi artificiali 
per gli uccelli.

“Vogliamo sensibilizzare le per-
sone al rispetto della natura e degli 
animali selvatici in ambiente urbano”, 
sostengono gli organizzatori.

“Il nostro scopo non è solo cultura-
le ma anche ambientale, perché i nidi 
favoriranno la riproduzione di volatili 
capaci di limitare gli insetti dannosi”.

  
Venerdì 14 luglio, alle 18.30, l’asso-

ciazione “Quarto Paesaggio” presen-
terà “Ascolta Milano”, un incontro in 
cui l’identità e le trasformazioni della 
nostra città saranno illustrate attra-
verso la lettura di pagine d’autore. 
Il pubblico potrà intervenire, contri-
buendo così a comporre una sorta 
di mappa letteraria milanese. Anche 
questo appuntamento appartiene al 
programma del “Parco delle Lettere”. 

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

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

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

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

Baggio biblioteca

“HARAR”

Sabato 17 giugno, alle 10.30, la 
naturalista Valentina Ugo terrà un in-
contro sulle piante officinali spiegan-
do come riconoscerle e utilizzarle in 
modo corretto.

Non mancheranno riferimenti ai 
loro usi tradizionali. L’iniziativa, inclu-
sa 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 diver-
tenti, l’educatrice Francesca Pugni 
farà conoscere il lino ai bambini tra 
i 5 e i 10 anni, dal seme alla fibra ve-
getale che si ricava dalla pianta. Pre-
notazione obbligatoria.

Sabato 24 giugno, alle 10.30, l’as-
sociazione “Teatro di Pietra” pre-
senterà “Un gioco tira l’altro”, coin-
volgente animazione sulla lettura 
dedicata ai bambini da 3 a 10 anni e 
ai loro accompagnatori. È necessa-
rio prenotare.

Il primo luglio, alle 10.30, si ritro-
veranno i partecipanti del “Reader’s 
Corner” per condividere le loro let-
ture scambiandosi opinioni e com-
menti. 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 teo-
rico e pratico dedicato all’orticoltura 
sul balcone, un’attività utile e diver-
tente che si sta rapidamente diffon-
dendo.

L’iniziativa, che si svolgerà nel-
lo spazio all’aperto della biblioteca, 
è a cura dell’associazione “Quarto 
Paesaggio” ed è compresa nel pro-
getto “Parco delle Lettere Milano”. È 
richiesta la prenotazione.

Fabrizio Ternelli
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L’angolo dell’Avvocato
la circonvenzione di persone incapaci

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

Tel/fax 02 4599608
Cell. 347 6006306

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

KIRBY®

Spesso ci si domanda cosa si in-
tende per circonvenzione di persone 
incapaci e quali siano le persone de-
nominate incapaci.

Innanzitutto è bene richiamare 
l’art. 643 c.p., secondo cui “chiun-
que 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 qual-
siasi effetto giuridico per lei o per altri 
dannoso, è punito con la reclusione e 
con la multa (…)”.

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

La normativa distingue tra infermo 
psichico, vale a dire quel soggetto 
che si trova nella condizione patolo-
gica (ad esempio affetto da una ma-
lattia psichica) che comporta una to-
tale 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 co-
munque idonea a porre il soggetto 
passivo in uno stato di minorata ca-
pacità in quanto le sue capacità intel-
lettive, volitive o affettive, fanno dimi-
nuire il pensiero critico (ad esempio 
la fragilità e la debolezza di caratte-
re)” (Cass. Pen. n. 39144/2013).

E’ chiaro, dunque, che la Legge 
intende tutelare anche quelle perso-
ne che, a causa dell’avanzata età o 
del loro stato di infermità  o di defi-
cienza psichica, anche solo tempo-
ranea, sono particolarmente assog-
gettabili 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 pa-
trimoniale (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 confe-
rimento di delega alle operazioni su 
conto corrente bancario o postale 
che sia).

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

Perché si parli di circonvenzione 
di persone incapaci è necessario 
che sussistano: “la minorata capa-
cità del soggetto passivo; l’induzio-
ne a compiere un atto che importi 
per il soggetto passivo e/o per altri, 
qualsiasi effetto giuridico dannoso 
(…); nonché l’abuso dello stato di 
vulnerabilità che si verifica quando 
l’agente, conscio della vulnerabili-
tà del soggetto passivo, ne sfrutti 
la debolezza per raggiungere il suo 
fine ossia quello di procurare a sé 
o ad altri un profitto” (Cass. Pen. n. 
39144/2013).

In ordine al requisito della mino-
rata capacità del soggetto passivo, 

la giurisprudenza è concorde nell’af-
fermare 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 ma-
lattia mentale, la ridotta capacità del 
soggetto passivo deve comunque 
provocare un’incisiva menomazio-
ne delle facoltà intellettive e volitive” 
(Cass. Pen. n. 5791/2016).

In ordine al requisito dell’induzio-
ne, è bene tenere presente che que-
sta va intesa “nell’attività di pressione 
morale, di suggestione o di persua-
sione, o comunque di spinta psico-
logica” (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
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La gestione dell’immigrazione è un 
tema complesso, di rilievo nazionale 
ed internazionale, ma con rilevanti 
ricadute a livello locale, direttamente 
nei nostri quartieri, soprattutto quelli 
periferici.

Le scelte strategiche fatte a Roma 
o a Bruxelles determinano conse-
guenze a Baggio, Quarto Cagnino 
o negli altri quartieri dove negli anni 
alcune strutture sono state destinate 
all’accoglienza dei migranti.

Ne è un esempio l’ex scuola Ma-
nara, in via Fratelli Zoia, di cui avevo 
parlato qualche mese fa proprio qui 
su “il diciotto”, che abbiamo recen-
temente liberato dai profughi dopo 4 
anni per restituirla finalmente ai cit-
tadini grazie ad un accordo raggiun-
to con il Comune di Milano. Oppure 
l’Expo Residence di Baggio, in via 
Michele da Carcano, che ospita 80 
persone, di cui la grande maggio-
ranza sono donne e bambini, come 
avevamo richiesto all’Assessore 
Majorino.

Ho personalmente visitato diverse 
volte la struttura di Baggio, attual-
mente gestita dalla Fondazione L’Al-
bero della Vita Onlus, per verificare 
che l’accoglienza fosse condotta nel 
migliore dei modi, garantendo un’a-
deguata sicurezza, condizioni igieni-
co-sanitarie ottimali e nessun disagio 
per il quartiere. In queste occasioni, 
ho avuto anche modo di confron-
tarmi a lungo con gli operatori sulla 

possibilità di coinvolgere i migranti in 
lavori socialmente utili per la comuni-
tà, perché siamo convinti che l’acco-
glienza dell’Italia non debba essere 
considerata un diritto assicurato a 
prescindere, ma sia un privilegio da 
conquistare ogni giorno, rispettando 
le nostre leggi ed impegnandosi in 
attività utili per i nostri quartieri, per 
dimostrare con azioni concrete la 
gratitudine verso gli italiani.

Per questo la Giunta del Municipio 
7 ha avviato il progetto denominato 
“Un’azione in comune”, che con-
siste in diverse giornate in cui i mi-
granti ospitati nel nostro territorio si 
impegnano gratuitamente in attività 
socialmente utili all’interno del Muni-
cipio 7.

La giornata inaugurale di questo 
progetto si è tenuta il 10 maggio 
scorso con la pulizia straordinaria 
del Parco delle Cave, coinvolgendo 
un gruppo di migranti nella raccolta 
di una gran quantità di rifiuti abban-
donati nella fitta vegetazione del Par-
co o dentro i fontanili, anche grazie 
alla preziosa collaborazione di AMSA 
che ha fornito tutta l’attrezzatura ne-
cessaria.

Una giornata preziosa sia dal pun-
to di vista simbolico, per il diretto im-
pegno dei migranti in attività di cura 
del nostro quartiere, sia dal punto di 
vista naturalistico, vista la minuziosa 
pulizia di un’area verde alla quale te-
niamo molto, frequentata ogni giorno 
da tantissimi cittadini.

ottobre 2014 8

Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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Municipio 7 - Migranti
un’azione in Comune per lavori socialmente utili

Servizi:
• Elettrauto • Servizi gomme
• Diagnosi completa • Servizio revisioni

SPADAZZI ELIGIO 

Via Valle Isorno, 2
(ang. via A. Mosca, 17)

20152 MILANO (Baggio) 
e-mail: admin326515@spadazzi.reteaut.it

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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Altrettanto significativa è stata la 
seconda data di questo programma, 
a fine maggio, quando i migranti han-
no imbiancato i muri dell’ex gasome-
tro del Parco delle Cave, situato tra 
la Cava Aurora e la Cascina Marazzi 
(quella dei nanetti, per intenderci), ri-
pulendo le pareti imbrattate e vanda-
lizzate da scritte e disegni accumu-
lati nel tempo. Un’importante azione 
di ripristino del decoro richiesta da 
moltissimi cittadini, ai quali è dove-
roso garantire un parco ordinato e 
pulito.

Le prossime iniziative seguiranno 
il solco tracciato con le prime attivi-
tà svolte: lavori socialmente utili che 
diano un reale beneficio alla nostra 
comunità, in modo da coinvolgere i 

migranti nella cura diretta del territo-
rio che li ospita.

Vederli annoiati e senza far nulla 
era una sconfitta sia per loro che per 
noi. Ora, invece, possono dimostrare 
con azioni concrete di voler dare una 
mano, di contribuire in prima perso-
na a rendere migliori i nostri quartieri. 
Un piccolo grande passo nella dire-
zione giusta. Perché l’accoglienza 
non sia un diritto da garantire a pre-
scindere, ma un privilegio da conqui-
stare ogni giorno.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

La squadra che ha svolto una straordinaria pulizia
nel Parco delle Cave



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

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 ne-
gozi resteranno aperti fin verso le 
22,00/22,30.

Punti musica: sono state previste 
ed identificate ad oggi 6 postazioni 
musicali dove stazioneranno suo-
nando live piccoli gruppi musicali.

Le aree scelte, per cercare di ab-
bracciare e coinvolgere tutto il quar-
tiere, 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: “pa-
role e musica in compagnia, per ri-
cordare Claudio Negrini attraverso 
la sua arte”. Mostra itinerante delle 

sue opere (fino al 29 giugno) presso 
alcune botteghe della Baggio vec-
chia (bar Al baggese, libreria Linea 
di Confine, Ferramenta Morunasc, 
Ottica Mainardi, Pasticceria Carta 
da Zucchero, Sinergie, Trattoria Fa’ 
Ballà l’Oeucc, Trattoria milanese Bel-
le 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 com-
prenderà’ anche uno spuntino per i 
bambini (dalle 19.30 alle 22.30 circa).  

Aperitivi e apericene

Tutti i locali che per categoria 
merceologica ne hanno la possibilità 
di organizzare aperitivi, apericene, 
menù dedicati o comunque situazio-
ni che coinvolgano le famiglie quel-
la sera mangiando per le strade del 
quartiere, passeggiando, chiacchie-
rando, godendo di buona musica e 
sfruttando magari per qualche com-
pera l’apertura e le piccole promo-
zioni dei commercianti.

7giugno 2017

15 giugno
LA NOTTE SARÀ BIANCA - Evento organizzato da 

Leggerezza 
un pensiero per Claudio Negrini  attraverso la sua arte

Bar Al Baggese    via Masaniello 14
Libreria Lineadiconfine     via Ceriani 20
Ferramenta al Moronasc   via Ceriani 26
Ottica Mainardi      via Ceriani 14
Pasticceria Carta da Zucchero  via Ceriani 13
Sinergie     via Forze Armate 410
Trattoria Fa’ Ballà L’Oeucc   via Pistoia 19
Trattoria Milanese Belle Epoque  via Ceriani 28

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
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Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

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

Seguiteci
su Facebook

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

La ristrutturazione edilizia iniziata il 
20 aprile scorso, sta dando ottimi risul-
tati e procedendo alacremente.

 Come possibile rilevare dalle foto-
grafie, definite le chiusure perimetrali 
esterne, si sono completati tutti i ta-
volati 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 “cappot-
to” 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 berga-
maschi Giovanni e Dimitri con, in po-
sizione centrale, Mirko, titolare dell’Im-
presa 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 la-
sciano niente in giro, sono bravi e pro-
fessionali.” Il portinaio Giuseppe Corvi-
no 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 prose-
guimento delle opere in corso. Inoltre è 
stato consegnato un pieghevole pres-
so le caselle delle lettere dei 213 abi-
tanti, divisi in 12 scale, per raccontare 
“chi siamo, cosa facciamo, perché lo 
facciamo e dove andiamo”.

Come sapete, stiamo anche racco-

gliendo offerte per concludere questo 
progetto.

Gocce di pioggia da ricercare rima-
nenti a inizio maggio: € 188.380.

 

Gocce di pioggia raccolte nel mese 
di maggio: € 500 di cui: gara di Burra-
co, 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 aper-
to il nostro mercatino e sarà offerto un 
rinfresco a tutti coloro che entreranno 
a trovarci.

Grazie a tutti!
Giacomo Marinini

Termoeldo.it  
Via Palmi 26 - 20152 Milano

ASSISTENZA e VENDITA
ELETTRODOMESTICI
Incasso e Libera Installazione
INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI 
ANTIFURTI e VIDEOSORVEGLIANZA

Tel. 02-841780780 Cell. 345-1564401 - 388-6943469
info@termoeldo.it
  

Il progetto “per il quartiere: casa gabbiano 2 
via don Gervasini, 1”

 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 al-
lora definitivamente in Italia.

(Continua a pagina 9)

“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
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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 spe-
rimentazione del Tempo pieno, contro 
il parere del preside, mentre il provve-
ditore Tortoreto lo approvò. Negli anni 
1980 fu vicepreside del distretto scola-
stico  91 e si occupò dell’inserimento 
delle persone con disabilità nella scuo-
la dell’obbligo definendo, assieme ad 
altri, uno strumento di lettura delle po-
tenzialità 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, inaspettata-
mente 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 que-
sti 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. Va-

lerio”. 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 mon-
te/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, atten-
tissima da sopra gli occhiali scrutavi gli 
sguardi e vedevi le nostre emozioni. E 
poi ce ne parlavi.

Mi ricordo di come, dopo aver sol-
levato una questione, annotavi velocis-
sima le risposte di tutti su un grande 
foglio di carta e, alla fine, io mi sentivo 
bene  perché sapevo che avresti con-
servato con cura il tesoro prezioso dei 
nostri pensieri, che non sarebbero an-
dati 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 catte-
dra, lo indicavi con un gesto che voleva 
dire (e noi lo sapevamo bene!) “Avete 
saputo la notizia?” e noi capivamo che 

è importante stare attenti a quello che 
succede intorno a noi. 

Mi ricordo quando, improvvisamen-
te, non potevi trattenerti dell’abbrac-
ciare qualcuno di noi ridendo di gioia, 
perché aveva detto qualcosa di spe-
ciale.

Mi ricordo la tua faccia arrabbiata, 
con un sopracciglio alzato e poi il re-
gistro di classe che batteva rumorosa-
mente 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 , inaspet-
tatamente, hai elogiato proprio il mio 
tema e poi mi hai chiesto di leggerlo 
davanti a tutti. Mi ricordo ancora la gio-
ia che ho provato in quel momento.

Cara, prof., mi hai  insegnato  il va-
lore 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 espri-
mere davvero la sua unicità. Così con 
te avevo già imparato per esperienza 
concreta quello che più tardi  mi han-
no fatto studiare teoricamente: “Sia-
mo animali sociali” e la condivisione 
è lo strumento più potente che abbia-
mo a disposizione.

Mi ricordo le tue lezioni in cui, attra-
verso la drammatizzazione, ho impara-
to a riconoscere le mie emozioni, pau-
re, vergogne, desideri e sogni.

Così ho potuto vivere in modo più 
consapevole e scegliere dove volevo 
andare.

Soprattutto ricordo ancora il sapo-
re 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 italia-
no 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 le-
zioni hanno davvero dato i loro frutti. 

Cara prof. Valerio, avevi proprio ra-
gione a scegliere quella poesia “Gab-
biani” 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 que-
sto, per tutti noi!

I tuoi allievi della scuola media 
statale Enrico Mattei, sez. B anno 

scolastico 1979-1982
che ti portano sempre nel cuore.  

materiale da
costruzione

attrezzi
per edilizia

cartongesso articoli per
antinfortunistica

NUOVA APERTURA
DA VEDERE E DA TOCCARE
PRESSO IL NUOVO SHOW ROOM

MATERIALE EDILE - COLORIFICIO CON LABORATORIO TINTOMETRICO
VENDIDA DIRETTA AL PUBBLICO - Via Rismondo 22 - Milano - Tel. 02 48913751

VERNICI
E DECORATIVI

Via Rismondo 30 - 20152 Milano - Tel. 02 36568944
white@edilpiavemi.it -        edilpiave
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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 territo-
rio’’ racconta Laura Sartori, direttrice 
di entrambe le RSA. 

 
L’obiettivo che ci poniamo è di tra-

sformarle 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 sem-
pre maggiori risorse. Un luogo in cui 
ogni cittadino si possa sperimentare 
come risorsa importante per qualcun 
altro, attraverso le proprie potenziali-
tà. 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 posso-
no ritrovarsi in struttura per scegliere 
dei libri e per sperimentare momen-
ti di condivisione con la saggezza e 
non solo con la disabilità dell’anziano 

RSA IL PARCO DELLE CAVE - BAGGIO 

Via Capri, 21 - 20153 MILANO

  WWW.MEDSERVICES.IT 02 48916905 

GRANDE FESTA 
APERTA AL PUBBLICO

PER IL DECIMO ANNIVERSARIO

GRANDE FESTA 
APERTA AL PUBBLICO

PER IL DECIMO ANNIVERSARIO

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

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
il nostro impegno quotidiano.

Ci prendiamo cura
delle persone.

GRUPPO
S.R.L.

   DOMENICA 25 GIUGNO 2017 
DALLE ORE 16.00 

   RINFRESCO, MUSICA E GIOCHI
PER GRANDI E PICCINI.

VIA NOVARA

NOI SIAMO QUI

SAN SIRO

CAVA 
AURORA

VIA FORZE ARMATE

VIA CAPRI, 21

AREA BIMBI

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

re (quadri, fotografie, opere d’arte in 
genere).

Le nostre strutture possono così 
diventare strumento per contrasta-

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

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

Un movimento proattivo che con-
trasta il dilagamento di situazioni di 
crimine e difficoltà sociale, propo-
nendo controcorrente un ambito in-
vece 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’or-
ganizzazione di incontri per contra-
stare le truffe contro gli anziani.

L’abbiamo fatto grazie ai nostri cari vo-
lontari dell’associazione ACLI aprendo le 
porte del Patronato a tutti i cittadini. Con-
tinuiamo a farlo organizzando momenti 
musicali e ludici per tutte le età.

E continueremo a farlo con l’o-
biettivo di far innamorare il territorio 
di questo luogo, che può diventare 
uno spazio per tutti, per coltivare in-
sieme aspetti di umanità e di cultura, 
all’interno di un percorso evolutivo 
personale di cui tutti abbiamo forte 
necessità.

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



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 defi nizione sonora Dolby Stereo, 
oggi offre un sito internet www.cristallo.net sem-
pre 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 set-
timane in agosto, il Venerdì Santo e il Corpus Do-
mini. Gli spettacoli serali sono alle ore 21.15, nel 
pomeriggio generalmente alle ore 16.00. Nei fi ne 
settimana e nei giorni festivi gli orari pomeridia-
ni 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 ospita-
re in cartellone la Compagnia dei Legnanesi per la 
prosa dialettale.
La rassegna Cineforum, curata da Fabio Bressan, 
è affi ancata da una rassegna condotta dai vincito-
ri del concorso “Schermo ai giovani!”. Nuove leve 
per il Cristallo che concede agevolazioni interes-
santi 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 gesti-
sce la sala, ha costituito un Fondo presso Fondazione 
Italia per il Dono onlus: un’organizzazione non profi t 
che promuove le donazioni per progetti e attività di 
utilità sociale, anche nel settore Cultura. Nel 2015, 
grazie anche alle donazioni raccolte, sono stati rea-
lizzati alcuni interventi per adeguare il Cristallo alle 
norme di legge: abbattimento delle barriere architet-
toniche, realizzazione di un servizio igienico dedica-
to ai portatori di handicap; recupero della facciata 
con un nuovo rivestimento in acciaio e teli a stam-
pa di grande formato; sistemazione del parcheggio 
adiacente. In particolare, l’illuminazione esterna ha 
riqualifi cato 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 fi scalmente in base alle nor-
mative vigenti.

Dona con bonifi co bancario:
IBAN: IT62J0358901600010570449757
 
Ricordati di specifi care come benefi ciario:
Fondazione Italia per il Dono onlus
 
Ricordati di specifi care 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)

www.cristallo.net

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

Grazie !
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
el Tram, la Cà storta, i Tri basei, la Cà del magu e l’Osteria del Moro

6° episodio

I Baggesi assegnarono ad alcune 
zone del Borgo dei nomi originali e par-
ticolari, come: el Tram, i Fures, el Muru-
nasc, i Gubit, el Rota, el Cairo, la Ri-
smund, la Cola, la Scanini cinquantott.

Ugualmente toccò pure ad alcu-
ne case, come: la Cà storta, la Cà del 
magu, la Cà di Napuli, el Palaziett, la 
Buscaiola, la Cà di bis, la Cà dell’An-
nun, e per finire: la villètta sgangherada 
del Citteri, quasi tutto ricordato da Egi-
dio Negrini nella filastrocca “La Baggia-
nada”. 

Ora, con l’aiuto di un paio di nostre 
cartoline (la n° 21 e la n° 15) iniziamo a 
descrivere la zona detta semplicemen-
te: “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 Bag-
gio negli anni Trenta e in tempo di guer-
ra quando iniziò la posa di asfalto sopra 
il vecchio acciottolato. 

Sulla destra si nota l’edicola del giur-
nalat e il tram n° 34 fermo al capolinea. 
Si tratta di una vettura della serie 1500, la 
cui costruzione iniziò nel 1927; nonostan-
te ciò alcune vetture circolano tutt’oggi!

A sinistra, sull’angolo con via Ri-
smondo, si notano tre vetrine del nego-
zio di tessuti e merceria del Turati, nel 
quale subentrarono i fratelli Balestri; 
poi, la fila dei butegar del tram pro-
seguiva con la cartoleria della sciura 
Pina (Pavesi in Terraneo), il negozio di 
orto-frutta dell’Angelina del Moro (ma-
ritata Bernini detto el sciur Brambilla), 
una salumeria e, fuori campo, un par-
rucchiere, il biciclettista Bianchi e il Bar 
del Segalun.

Oltre la merceria, in direzione della 
città, vi erano tre ville con giardini an-
tistanti, rispettivamente abitate dalla 
famiglia Bordoni, dal medico Dr. Mo-
schiari e da un Ufficiale dell’Esercito in 
carriera.       

Poi si notano le due casette dei Cerri, 
una esiste ancora accanto all’Ex Gara-
ge, ora Carrozzeria. Nella corte c’era 
una cascinetta con stalla per le muc-
che da latte e sul retro una vigna detta 
del Scer.

Dopo un viottolo di campagna, fian-
cheggiato 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 retro-
stante terreno, un’attività con Distilleria di 
liquori e commercio di vini pregiati.

Lo stesso Lazza fece costruire la fa-
mosa 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 paral-
lelo 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 appa-
riva il Bar-trattoria detto dei Tri basei, 
con la via acciottolata (la risada) e un 
“velo” di asfalto sopra, mentre i mar-
ciapiedi 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 

in terra battuta affiancata da un fos-
so portava alla Cà del magu (dipinta 
di rosso) così detta, pare, perché vi 
abitasse un personaggio strano, una 
specie d’indovino con poteri magici.  
In alto, sul fianco della casa, ci sono 
due finestre-oblò che per qualcuno, 
quando il sole del tramonto si riflette-
va nei vetri, erano gli “oeucc del magu 
infiammà”.

Il luogo, piuttosto appartato allora, 
era famoso sia per il nome dato alla 
casa che per l’osteria situata di fron-
te, detta del Moro, pure lei con campo 
delle bocce oltre a una pista da ballo 
con bersò e lampioncini colorati, molto 
in voga nel dopoguerra.

  
A proposito della Trattoria dei tri basei 

e l’Osteria del Moro, che non ci sono più, 
riportiamo due aneddoti che risalgono al 
1945, anche se già raccontati nel 2012 

in un episodio della serie: “Passeggia-
mo nella Baggio del dopoguerra”:

 
- La guerra era finalmente finita! 
C’era chi soffriva per i lutti e le 

tragiche conseguenze, ma la mag-
gior parte della gente aveva ripre-
so 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 uo-
mini, quindi mancava “l’altra metà 
del cielo”, pertanto ci fu una gran-
de opera di convincimento presso 
vari genitori affinché permettesse-
ro 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 
giovani diedero l’addio al celibato 
“impelagandosi a vita”. Così era, e 
così non lo è più oggidì, col divor-
zio… facile.

Ricordiamo che negli anni Trenta, 
gli scapoli, i single di oggi, pagavano 
la tassa sul celibato!

                     
- Nell’estate del 1945, l’Osteria 

del Moro, famosa per la sua balera 
all’aperto e l’ottima orchestrina, era 
frequentata anche da alcuni bei mi-
litari americani al punto che, qual-
che ragazza baggese, ahi! ahi!, si 
“invaghì”, sognando una nuova vita 
nel Nuovo continente, ma il “sogno 
americano” svanì nel giro di una sola 
estate, rimanendo deluse. 

Franco Bozzi
(continua)

 

Via Rismondo - La trattoria dei Tri basei 
A destra il fabbricato delle Officine Guardigli 

A sinistra si nota la tettoia del gàbiot dell’ingùriat e il Cinema Gardenia.

Baggio - Rondò Tram n° 34 - via delle Forze Armate all’altezza di via Rismondo
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Collaboro con AMO LA VITA On-
lus dal 2013. Assisto Pazienti e Fami-
liari con colloqui psicologici gratuiti 
all’interno dell’Unità Operativa di On-
cologia Medica dell’Ospedale San 
Carlo Borromeo di Milano.

Cosa sono le cure palliative?

L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (O.M.S) definisce cure palliati-
ve un metodo che ha come obiettivo 
quello di migliorare la qualità di vita 
dei malati e delle famiglie attraverso 
la prevenzione e il sollievo dalla sof-
ferenza prestando attenzione ad altri 
problemi quali quelli fisici, psicologi-
ci, sociali e spirituali.

Si intende per cure palliative la 
presa in carico di malati la cui patolo-
gia non è più guaribile, ma necessita 
di sollevare paziente e famiglia dalla 
sofferenza dovuta a problematiche 
del dolore fisico e psicologico.

Ci può raccontare la sua esperien-
za nel supporto psicologico in cure 
palliative?

Nell’ambito delle cure palliative il 
lavoro dello psicologo si può artico-
lare in tre momenti distinti: 

presa in carico del paziente, ac-

compagnamento e sostegno al lutto.
Presa in carico il ruolo dello Psico-

logo è fondamentale in questa fase. 
Un errore nella valutazione dello sta-
to psicologico e sulle risorse emotive 
della famiglia mette a rischio il lavoro 
di tutta l’equipe che potrà poi trovar-
si a lavorare in un contesto familiare 
difficilmente aderente alle esigenze 
del malato. Tutte le famiglie possono 
usufruire del supporto psicologico 
ma è una libera decisione della fa-
miglia quella di attivarne le visite a 
domicilio.

 

Nell’attività in cure palliative si 
assiste all’espressione di molteplici 
stati emotivi e movimenti interiori sia 
nei pazienti che nei familiari.

Ad esempio, seppur molti fami-
liari avvertano un profondo senso di 
adeguatezza e di soddisfazione nello 
stare accanto al proprio caro, si assi-
ste anche a espressioni ambivalenti 
del tipo: “ti voglio bene, ma non ce 
la faccio più” e anche emozionali: 
senso di colpa, rabbia, risentimento, 
inadeguatezza.

L’ascolto empatico e l’esperienza 
di “stare con” (inteso come vicinan-
za emotiva) sono elementi necessari 

per un contatto umano prima ancora 
che di sostegno professionale. 

Accompagnamento: nei suoi in-
terventi lo psicologo si avvicina al 
Paziente cercando di accoglierne le 
ansie e confrontandosi sui temi che 
il malato desidera affrontare. E’ im-
portante concentrare il proprio inter-
vento anche sui familiari. Migliorare 
la comunicazione e il modo di rela-
zionarsi tra malato e familiari migliora 
sensibilmente la qualità di vita di tut-
to il nucleo familiare ed è da conside-
rarsi come fattore protettivo, a livello 
psicologico, una volta che il paziente 
giungerà al fine vita. 

 

Sostegno al lutto: nel momento 
successivo alla morte del Paziente 
è importante considerare le possibili 
implicazioni del percorso di elabora-
zione della perdita. Per questo, per 
i Familiari che ne fanno richiesta, si 
può avviare gratuitamente un per-
corso di supporto psicologico. 

Quante assistenze di cure palliati-
ve sono eseguite ogni anno da AMO 
LA VITA Onlus?

L’attività dell’Associazione ha per-
messo negli ultimi due anni di com-
piere una media di 150 visite nell’am-

bito delle cure palliative oncologiche. 
Nel corso del 2017 siamo già riusciti 
a sostenere sedici famiglie e ci stia-
mo attivando per recuperare nuovi 
fondi in modo da sostenere maggior-
mente quest’area di intervento. 

Come l’Associazione AMO LA 
VITA Onlus sostiene l’attività delle 
cure palliative?

La malattia oncologica rappresen-
ta un trauma, ovvero una rottura dei 
normali ritmi spazio-temporali poi-
ché interrompe la cadenza della vita 
sociale e genera un profondo senso 
di incertezza sul futuro. 

 
Nel contesto delle cure palliative e 

domiciliari tutti questi vissuti si pre-
sentano con ancora maggior forza.

 
AMO LA VITA Onlus riconosce 

questa complessità e per questo so-
stiene la figura dello psicologo pro-
ponendola e rendendola disponibile 
gratuitamente a tutte le famiglie che 
affrontano questo tipo di percorso.  

Dott. Andrea Passoni
Psicologo di

AMO LA VITA ONLUS

13giugno 2017

Cosa sono le cure palliative in oncologia?
risponde Andrea Passoni, psicologo di Amo la Vita Onlus 

A fianco del malato e dei familiari prima, dopo e durante la cura
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Mi occupo, da oltre tre anni, di 
quello che in Associazione chia-
miamo “progetto parrucche”: 
Amo la vita Onlus, all’interno 
dell’Unità Operativa di Oncologia 
Medica dell’Ospedale San Carlo 
Borromeo di Milano, offre a titolo 
gratuito alle persone sottoposte 
a chemioterapia e soggette a uno 
degli effetti collaterali più temuti, 
l’alopecia, un percorso per pren-
dersi cura di se stesse. 

La malattia, infatti, manifesta 
le sue ricadute non solo sul pia-
no delle relazioni familiari, amicali 
e lavorative, ma anche sul corpo, 
generando ansia, paura, rabbia, 
isolamento e depressione.

L’aspetto fisico cambia, ci si 
identifica e si viene identificati, 
facilmente e solo, come persone 
malate.

 
“Ho conosciuto AMOlavitaON-

LUS - scrive Cristina - in occasio-
ne della mia frequentazione del 
Day Hospital oncologico. La dia-
gnosi di una neoplasia è difficile 
da ascoltare, faticosa da accetta-
re: lo sgomento che ne consegue 
stordisce e disorienta come un 
improvviso incendio che scoppia 
nella testa. 

Il «che fare ora?» diviene un 
pensiero centrale: cambiano gli 
stili di vita, i tuoi luoghi e si è sem-
plicemente e necessariamente 
obbligati a frequentare uno spa-
zio ospedaliero che ho scoperto 
abitato non solo da dottori e altri 
pazienti, ma anche da volontari. 
La loro modalità di approccio è 
garbata, partecipata, equilibrata: 
se dovessi scegliere un vocabo-
lo caratterizzante il mio rapporto 
con l’Associazione indicherei na-
turalezza.

La naturalezza di trovare qual-
cuno disponibile e competente 
nell’ascoltare la fatica del post 
terapia, la rabbia e l’insofferen-
za verso una dimensione -quella 
della malattia- che per sua natu-
ra non appartiene al quotidiano 
umano, la contentezza e la spe-
ranza leggendo gli esiti dei con-
trolli: questo ho trovato.

Gli incontri settimanali con la 
Dott.ssa Gherardini, sono dive-
nuti parte integrante del mio pro-
cesso di cura, così come lo sono 
state chirurgia e chemioterapia. 
Non avevo adeguatamente sop-
pesato quanto un atteggiamento 
mentale reattivo potesse aiutarmi 

né quanto supporto, insieme ai 
farmaci, possa derivare da una 
terapia di natura psicologica. 
Quest’accompagnamento ha si-
gnificato per me anche l’opportu-
nità di avvalermi  di una delle par-
rucche messe generosamente a 
disposizione dall’Associazione, 
potendo affrontare l’argomen-
to della perdita dei capelli in un 
clima di comprensione e sponta-
neità.

Un microcosmo umano di 
dedizione che mi ha indotto ri-
flessioni ricorrenti sull’insosti-
tuibile presenza di associazioni 
come queste, sull’importanza del 
“dare”, tanto da spingermi a valu-
tare una partecipazione più con-
creta nelle sue attività, quando il 
mio percorso di cure sarà com-
pletato.

Nel frattempo, in attesa di po-
termi impegnare direttamente, 
ho voluto restituire, anche se in 
minima parte, quello che ho rice-
vuto: ho scelto di destinare il mio 
5x1000 a AMOlavitaONLUS nella 
convinzione che la sommatoria di 
tanti piccoli contributi consenta 
la prosecuzione delle attività e 
delle iniziative di cui si fa carico, 

e nei confronti delle quali questa 
breve testimonianza spero possa 
essere un’attestazione di gratitu-
dine.”

Come Associazione sappiamo 
che la malattia e la chemiotera-
pia non smetteranno di far pau-
ra né al malato né ai suoi cari e 
che l’attivazione delle loro risorse 
è fondamentale per fronteggiare 
quello che stanno vivendo. La-
voriamo quotidianamente per 
essere una presenza qualificata, 
per offrire come in questo caso, 
oltre a un primo sostegno pratico 
e sdrammatizzante (la scelta del-
la parrucca), la possibilità di una 
serie di colloqui volti ad accom-
pagnare il nucleo familiare, rassi-
curare e frenare la caduta psico-
logica, stimolare l’autostima e la 
fiducia in se stesse.

Dott.ssa Marina Gherardini
Psicologa volontaria 

di AMO LA VITA ONLUS

“Che fare ora?”
Amo la vita Onlus: un’associazione presente con naturalezza
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Per andare da San Vito al cicli-
smo professionistico, Mauro Banfi 
è passato dalla Cicli Monti di Bag-
gio. “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 su-
bito, 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, obbli-
gano 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 fi-
schio d’inizio della stagione, serve 
per svegliare la gamba e la testa, 
fare gruppo, cominciare bene. Arte-
fice dell’iniziativa Ruggero Bonalumi, 
detto Roger per affetto, con rispetto. 
“La mattina sveglia presto e via su-
bito in spiaggia a respirare lo iodio, 

14giugno 2017

Mauro Banfi
il suo passato alla Cicli Monti di Baggio
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che fa sempre bene, ma la mattina 
presto di più”.  La colazione si fa 
dopo, e dopo ancora settanta ottan-
ta chilometri in bici; stessa cosa nel 
pomeriggio”. Sotto l’occhio di Bona-
lumi 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 spe-
cifico, 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 po-
sto 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 alle-
narsi e anche non allenarsi è stata la 
mia fortuna: mi ha permesso di non 
spremermi già nelle categorie gio-
vanili, fisicamente e mentalmente”. 
Banfi passa di categoria e diventa 
dilettante di seconda serie alla Gar-
laschese, poi sceglie di fare il servi-
zio 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 

stessa squadra”. Contrariamente a 
quel che dicono i così chiamati esper-
ti, 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.

“Di conseguenza alle vittorie e piaz-
zamenti ottenuti, passo professioni-
sta 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 cicli-
sti: salite, pavè, pioggia, vento. Anco-
ra 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 co-
munque sportivi. Nel 2003 si è dedi-
cato ai ragazzini del Velo Sport Abbia-
tegrasso 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 sem-
pre in meglio. “Oggi per i ragazzini 
ci sono meno squadre, che vuol dire 
meno possibilità, quindi devono dar-
si 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 di-
stanza”.

Alessandro Avalli

Da sinistra Gigio Regusini, Eraldo Gatti, Alberto Barzetti, Mauro 
Rona, Mauro Banfi, Luciano Consolazio (coperto Maurizio D’Alù)
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Da anni il percorso del centro 
sportivo Kennedy è parecchio acci-
dentato. 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 pos-
sibile 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 Ber-
tini (invero insieme alla società Mila-
no Baseball 1947).

 
Il Comune di Milano, contraria-

mente a quanto inizialmente previ-

sto, non procederà alla concessio-
ne di un finanziamento di 500 mila 
euro per le attività di riqualificazione 
dell’impianto lasciando alla federa-
zione tutto l’onere delle opere a mi-
glioria dell’impianto di cui vi è tanto 
bisogno.

Questo centro sportivo è, purtrop-
po, in sofferenza da circa 15 anni 
avendo vissuto una serie di vicissi-
tudini 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 del-
la 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 ex-
tra calcistica, fosse completamen-
te 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 ga-
rantiscono, 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 so-
stituzione 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 spe-
cializzata per l’allontanamento delle 
serpi e la derattizzazione.

Il gestore del centro sportivo, inol-
tre, 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 spor-
tiva, sono stati contattati ed è stato 
offerto il rimborso delle somme per il 
periodo di chiusura o il recupero del-
le ore non usufruite; da quanto cono-
sciamo 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

Centro Sportivo Kennedy
lo stato dell’arte

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 pa-
recchie 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 can-
celli (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. 

Nuovo gestore
verde pubblico
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Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30
Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

La Banda Musicale sarà quella
della Polizia Locale di Milano e con
essa formeremo un corteo con alcu-
ne riproduzione delle ceramiche già
a parete fra le vie di Baggio.
Bambini e alcune immagini di cera-
miche “vecchie” faranno festa alle
nuove. Alle 10.30 ci riuniremo in via
Gianella, 26 per percorrere la via
Ceriani e la via Due giugno, al termi-
ne della quale inizieranno: una
breve cerimonia e dei giochi per i
bambini presenti.

Accompagnate i vostri bambini a
questa iniziativa che, nel contesto
della Sagra, è pensata particolar-
mente per loro.

Con la posa delle tre nuove cera-
miche diventano 27 gli episodi della
storia di Baggio posizionati nelle
varie vie a supporto della Memoria.
Le ceramiche sono anche un’opera-
zione di promozione del nostro
borgo e raggiungono tanti altri obiet-
tivi.  In questo momento, desideria-
mo che sia un’occasione di festa e
di allegria con i ragazzi, come ave-
vamo ottenuto nelle precedenti inau-
gurazioni.

Siamo quindi molto contenti
dell’opportunità di poter collaborare
con la Banda Civica della Polizia
Locale che senz’altro ci regalerà
molta vivacità, conferendo ai ragazzi
che parteciperanno, una giusta
importanza alla loro presenza.

Potremo giocare, dato che abbia-
mo concluso un impegnativo lavoro.
Un programma che ha coinvolto
tante persone, per la raccolta di
fondi, lo studio delle immagini e del
messaggio da comunicare, il rappor-
to con l’Azienda Artigianale che le
ha fatte (Vecchia Lodi di Angelo
Pisati e Giovanni Minetti - Lodi), la
logistica, la messa a parete, i neces-
sari permessi.

Adesso è il momento della festa.
Una ceramica troverà collocazio-

ne in via Gianella e riguarda un
gruppo di famiglie contadine che
abitavano a Baggio nel 1206. 

Il documento è conservato nella
biblioteca del capitolo del Duomo di
Milano e una copia, del XVII secolo,
si trova in biblioteca Ambrosiana. La
nota racconta di “Guglielmus qui
dicitur Burrus” giudice e console di
Milano, che insieme con altri consoli
suoi colleghi, alla presenza del “mis-
sus” dell’imperatore “Frederici”, sen-
tenzia nella lite mossa da “Algiusium
qui diocitur de Varedeo” agli abitanti
del luogo di Baggio, perché si rico-
noscessero soggetti alla sua giuri-
sdizione. Abbiamo così annotato i

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

La composizione in ceramica evi-
denzia anche i frutti autunnali dispo-
nibili in quell’epoca e la presenza di
una semplice mensa: tavolo, scodel-
la, brocca, coltello, cucchiaio di
legno. Manca la forchetta, posata
non ancora inventata. 

Secondo il progetto complessivo
anche le prossime ceramiche elen-
cheranno nomi di famiglie che qui
vivevano nel 1525, nel 1628, nel
1907 etc. Storie e persone per un
borgo vivace che racconta la sua
storia. 

Vale la pena ricordare al lettore
che con questo progetto, completati
i percorsi previsti, le ceramiche rac-
conteranno le trasformazioni del
lavoro durante le varie epoche. Il
cibo prodotto nei secoli nelle varie
cascine. Ricorderemo la trasforma-
zione dei contadini in operai e le
fabbriche dove trovarono lavoro. Per
il momento, essendoci soltanto 27
racconti fra le case di Baggio, que-
sto programma non risulta ancora
evidente. Le storie realizzate sem-
brano capitoli isolati, poco coordinati
fra loro.

Complessivamente l’intera lettura
in ceramica richiederà 50 episodi.
Riprendiamo il discorso relativo alla
seconda ceramica che inaugurere-
mo sabato 18 ottobre in mattinata:

l ’apertura del cantiere per la
costruzione della Certosa di Baggio.
Attualmente ciò che rimane di
quell’edificio è sede del Comando di
zona della Polizia Locale e del
Consiglio di Zona. 

I l  25 luglio 1400 – Balzarino
Pusterla dona proprietà sufficienti
alle necessità per l’edificazione del
“Monasterium S. Mariae de
Badagio”. Alla stesura dell’atto pre-
senzia l’abate Generale Ippolito da
Camenago dell’Ordine benedettino
di Monte Oliveto Maggiore (Siena).

Alcuni monaci vengono a Baggio
per il controllo del cantiere. Il 4
dicembre dello stesso anno il dona-
tore Balzarino Pusterla conferma
patti e convenzioni con Ardighino de
Orsenigo costruttore. 

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.

esposizione ed ufficio:
via F. Rismondo, 29 - 20152 Milano
tel./fax 02.48.92.91.17 - e-mail: claudio@gcgronchi.it

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife
Silvia Pitigliani

Tel. 02 47996606  -  329 2162576
via Gianella 26  -  via Trivulzio 3 Milano

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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Un ringraziamento speciale al 
Presidente del Municipio 7 Dott. 
Bestetti, all’Assessore Ghilardi con 
competenza al commercio - attività 
produttive - e sviluppo economico e 
al Direttore dell’Area Municipio 7 D.s-
sa Gabriella DellaValle, oltre ovvia-
mente all’Assessore Tajani della Di-
rezione Economia Urbana e Lavoro, 
al Direttore Centrale Dott. Galliano e 
al Direttore di Settore Dott. Munarin 
dell’Area Formazione e Lavoro, e a 
tutti i colleghi che hanno permesso 
giovedì 11 maggio 2017 lo svolgersi 
dell’evento “Integrazione attraverso il 
Cibo” nell’ambito dell’iniziativa Expo 
in Città Milano Food City 2017.

Un’opportunità per far conoscere 
al Municipio 7 e a tutta la cittadinan-
za, l’attività dei Centri Fleming e San 
Giusto dell’Area Formazione  e Lavo-
ro accreditati al lavoro dalla Regione 
Lombardia che agiscono sul terri-
torio con azioni di avvicinamento al 
mondo del lavoro. 

 
Un’attività che continua la lun-

ga storia dei Centri Fleming e San 
Giusto rispettivamente specializzati 
nel sostegno a cittadini con disagio 
economico, sociale e culturale, e a 
cittadini diversamente abili, e che si 
propone da qualche anno al territorio 
come punto di riferimento per coloro 
che necessitano di supporto e ac-
compagnamento in questo momen-
to di grave crisi occupazionale per 
l’entrata nel mondo del lavoro.

 L’attività è organizzata nel rispet-
to della normativa regionale prevista 
dall’Accreditamento al Lavoro senza 

tuttavia scordare l’importanza di un 
sostegno alla persona. Vengono per-
tanto concordati con i cittadini piani 
individuali personalizzati calati sulle 
necessità dei singoli: percorsi mirati 
di crescita personale e di qualifica-
zione professionale imprescindibili 
per un buon inserimento nel mondo 
del lavoro.

L’evento dell’11 maggio 2017 pro-
pone una rappresentanza di studenti 
di entrambi i Centri che hanno col-
laborato in una sorta di stage curri-
colare presentando un tavolo imban-
dito con delizie multietniche servite 
da cittadini stranieri che indossano 
costumi rappresentativi dei diversi 
Paesi di provenienza.

Ma perché presentare un evento 
legato al cibo e soprattutto all’inte-
grazione attraverso il cibo?

Il settore alimentare e della risto-
razione indubbiamente permette l’in-
clusione lavorativa e sociale di molti  
degli utenti che si rivolgono ai Centri. 
Ma il cibo è anche e soprattutto cul-
tura e in quanto tale risulta essere un 
strumento importante di integrazio-
ne tra persone di diversa tradizione 
e origine, ma anche con problemati-
che legate alla disabilità.

Una società  che integra il “diver-
so” è un’imperdibile opportunità di 
crescita e di arricchimento, una cre-
scita culturale e sociale che riveste 
al tempo stesso elementi di crescita 
economica per la nostra città. 

Un gesto familiare come la pre-
parazione di un tavolo multietnico 
permette davvero di sgretolare i muri 

Integrazione attraverso il cibo
una iniziativa Expo in Città - Milano Food City 2017

della diffidenza, spostando lo sguar-
do dai pregiudizi alle persone in car-
ne e ossa, e porta a un’inclusione 
sociale vera e propria. Il cibo ha un 
potere sociale fortissimo, è un modo 
leggero e allo stesso tempo dirom-
pente: dà lo spunto per iniziare a 
comunicare, permette un primo con-
tatto verbale, è un veicolo di ricordi 
e aneddoti, di sensazioni e permette 
l’integrazione.

Nella meravigliosa cornice del 
Porticato del Cortile del Municipio 7, 
colori e sapori dal mondo. Un esem-
pio di integrazione attraverso il cibo 
in linea con il tema della Milano Food 
City 2017.

Un’occasione per gli studenti dei 
Centri Fleming e San Giusto di spe-
rimentarsi in occasione di un evento 
importante aperto alla cittadinanza.

 Una sorta di stage partito in sede 
che ha coinvolto gli studenti iscritti 
ai diversi laboratori: dall’accoglien-
za delle Istituzioni all’allestimento 
della location con l’inaugurazione 
della mostra “Cibo è Arte” con ope-
re artigianali in cartapesta e “visual 
food”, dalle tovaglie specificatamen-

te confezionate per l’occasione dal 
laboratorio di taglio e cucito e cucito 
creativo, ai cavalieri prodotti dal la-
boratorio di cartotecnica e informati-
ca, oltre ovviamente alla preparazio-
ne del cibo che conferma l’alto valore 
delle competenze acquisite nei labo-
ratori di cucina, e alla confezione dei 
costumi sotto la guida attenta delle 
sarte del laboratorio di sartoria. 

Un esempio tangibile e pratico di 
come adeguate azioni lavoro che com-
prendono sia azioni formative mirate 
alla crescita individuale che professio-
nale, e azioni di avvicinamento al lavoro 
che permettono lo sviluppo di compe-
tenze trasversali, possano dare i propri 
frutti e siano pertanto necessarie per 
affacciarsi al mondo del lavoro e par-
tecipare alle selezioni lavoro proposte 
dalle aziende che sinergicamente col-
laborano con l’Ente Pubblico secondo 
un  modello integrato ormai collaudato 
che pone la persona al centro per of-
frire, in collaborazione con le imprese, 
soluzioni integrate e su misura capaci 
di cogliere e affrontare vecchie e nuove 
forme di disagio sociale.

D.ssa Raffaella Restelli
Responsabile Unità Formazione

Lavoro Fleming - San Giusto
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Sagra - sabato 18 ottobre ore 10.30
Con la Banda Musicale inaugureremo le nuove ceramiche - Accompagnate i vostri bambini

La Banda Musicale sarà quella
della Polizia Locale di Milano e con
essa formeremo un corteo con alcu-
ne riproduzione delle ceramiche già
a parete fra le vie di Baggio.
Bambini e alcune immagini di cera-
miche “vecchie” faranno festa alle
nuove. Alle 10.30 ci riuniremo in via
Gianella, 26 per percorrere la via
Ceriani e la via Due giugno, al termi-
ne della quale inizieranno: una
breve cerimonia e dei giochi per i
bambini presenti.

Accompagnate i vostri bambini a
questa iniziativa che, nel contesto
della Sagra, è pensata particolar-
mente per loro.

Con la posa delle tre nuove cera-
miche diventano 27 gli episodi della
storia di Baggio posizionati nelle
varie vie a supporto della Memoria.
Le ceramiche sono anche un’opera-
zione di promozione del nostro
borgo e raggiungono tanti altri obiet-
tivi.  In questo momento, desideria-
mo che sia un’occasione di festa e
di allegria con i ragazzi, come ave-
vamo ottenuto nelle precedenti inau-
gurazioni.

Siamo quindi molto contenti
dell’opportunità di poter collaborare
con la Banda Civica della Polizia
Locale che senz’altro ci regalerà
molta vivacità, conferendo ai ragazzi
che parteciperanno, una giusta
importanza alla loro presenza.

Potremo giocare, dato che abbia-
mo concluso un impegnativo lavoro.
Un programma che ha coinvolto
tante persone, per la raccolta di
fondi, lo studio delle immagini e del
messaggio da comunicare, il rappor-
to con l’Azienda Artigianale che le
ha fatte (Vecchia Lodi di Angelo
Pisati e Giovanni Minetti - Lodi), la
logistica, la messa a parete, i neces-
sari permessi.

Adesso è il momento della festa.
Una ceramica troverà collocazio-

ne in via Gianella e riguarda un
gruppo di famiglie contadine che
abitavano a Baggio nel 1206. 

Il documento è conservato nella
biblioteca del capitolo del Duomo di
Milano e una copia, del XVII secolo,
si trova in biblioteca Ambrosiana. La
nota racconta di “Guglielmus qui
dicitur Burrus” giudice e console di
Milano, che insieme con altri consoli
suoi colleghi, alla presenza del “mis-
sus” dell’imperatore “Frederici”, sen-
tenzia nella lite mossa da “Algiusium
qui diocitur de Varedeo” agli abitanti
del luogo di Baggio, perché si rico-
noscessero soggetti alla sua giuri-
sdizione. Abbiamo così annotato i

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

La composizione in ceramica evi-
denzia anche i frutti autunnali dispo-
nibili in quell’epoca e la presenza di
una semplice mensa: tavolo, scodel-
la, brocca, coltello, cucchiaio di
legno. Manca la forchetta, posata
non ancora inventata. 

Secondo il progetto complessivo
anche le prossime ceramiche elen-
cheranno nomi di famiglie che qui
vivevano nel 1525, nel 1628, nel
1907 etc. Storie e persone per un
borgo vivace che racconta la sua
storia. 

Vale la pena ricordare al lettore
che con questo progetto, completati
i percorsi previsti, le ceramiche rac-
conteranno le trasformazioni del
lavoro durante le varie epoche. Il
cibo prodotto nei secoli nelle varie
cascine. Ricorderemo la trasforma-
zione dei contadini in operai e le
fabbriche dove trovarono lavoro. Per
il momento, essendoci soltanto 27
racconti fra le case di Baggio, que-
sto programma non risulta ancora
evidente. Le storie realizzate sem-
brano capitoli isolati, poco coordinati
fra loro.

Complessivamente l’intera lettura
in ceramica richiederà 50 episodi.
Riprendiamo il discorso relativo alla
seconda ceramica che inaugurere-
mo sabato 18 ottobre in mattinata:

l ’apertura del cantiere per la
costruzione della Certosa di Baggio.
Attualmente ciò che rimane di
quell’edificio è sede del Comando di
zona della Polizia Locale e del
Consiglio di Zona. 

I l  25 luglio 1400 – Balzarino
Pusterla dona proprietà sufficienti
alle necessità per l’edificazione del
“Monasterium S. Mariae de
Badagio”. Alla stesura dell’atto pre-
senzia l’abate Generale Ippolito da
Camenago dell’Ordine benedettino
di Monte Oliveto Maggiore (Siena).

Alcuni monaci vengono a Baggio
per il controllo del cantiere. Il 4
dicembre dello stesso anno il dona-
tore Balzarino Pusterla conferma
patti e convenzioni con Ardighino de
Orsenigo costruttore. 

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.
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via F. Rismondo, 29 - 20152 Milano
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Silvia Pitigliani

Tel. 02 47996606  -  329 2162576
via Gianella 26  -  via Trivulzio 3 Milano

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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ne in via Gianella e riguarda un
gruppo di famiglie contadine che
abitavano a Baggio nel 1206. 

Il documento è conservato nella
biblioteca del capitolo del Duomo di
Milano e una copia, del XVII secolo,
si trova in biblioteca Ambrosiana. La
nota racconta di “Guglielmus qui
dicitur Burrus” giudice e console di
Milano, che insieme con altri consoli
suoi colleghi, alla presenza del “mis-
sus” dell’imperatore “Frederici”, sen-
tenzia nella lite mossa da “Algiusium
qui diocitur de Varedeo” agli abitanti
del luogo di Baggio, perché si rico-
noscessero soggetti alla sua giuri-
sdizione. Abbiamo così annotato i

nomi di questi “omnes de loco
Badagio”.

La composizione in ceramica evi-
denzia anche i frutti autunnali dispo-
nibili in quell’epoca e la presenza di
una semplice mensa: tavolo, scodel-
la, brocca, coltello, cucchiaio di
legno. Manca la forchetta, posata
non ancora inventata. 

Secondo il progetto complessivo
anche le prossime ceramiche elen-
cheranno nomi di famiglie che qui
vivevano nel 1525, nel 1628, nel
1907 etc. Storie e persone per un
borgo vivace che racconta la sua
storia. 

Vale la pena ricordare al lettore
che con questo progetto, completati
i percorsi previsti, le ceramiche rac-
conteranno le trasformazioni del
lavoro durante le varie epoche. Il
cibo prodotto nei secoli nelle varie
cascine. Ricorderemo la trasforma-
zione dei contadini in operai e le
fabbriche dove trovarono lavoro. Per
il momento, essendoci soltanto 27
racconti fra le case di Baggio, que-
sto programma non risulta ancora
evidente. Le storie realizzate sem-
brano capitoli isolati, poco coordinati
fra loro.

Complessivamente l’intera lettura
in ceramica richiederà 50 episodi.
Riprendiamo il discorso relativo alla
seconda ceramica che inaugurere-
mo sabato 18 ottobre in mattinata:

l ’apertura del cantiere per la
costruzione della Certosa di Baggio.
Attualmente ciò che rimane di
quell’edificio è sede del Comando di
zona della Polizia Locale e del
Consiglio di Zona. 

I l  25 luglio 1400 – Balzarino
Pusterla dona proprietà sufficienti
alle necessità per l’edificazione del
“Monasterium S. Mariae de
Badagio”. Alla stesura dell’atto pre-
senzia l’abate Generale Ippolito da
Camenago dell’Ordine benedettino
di Monte Oliveto Maggiore (Siena).

Alcuni monaci vengono a Baggio
per il controllo del cantiere. Il 4
dicembre dello stesso anno il dona-
tore Balzarino Pusterla conferma
patti e convenzioni con Ardighino de
Orsenigo costruttore. 

Per l’immagine ci siamo riferiti a
un affresco (1505 circa) del pittore
Bazzi Giovanni Antonio detto i l
Sodoma, notato nel chiostro grande
di Monte Oliveto (Siena). Fra le
varie modifiche, rispetto al disegno
originale, abbiamo inserito l’arrivo
dei monaci per il controllo del cantie-
re, come ricordato dalle note
dell’epoca.

esposizione ed ufficio:
via F. Rismondo, 29 - 20152 Milano
tel./fax 02.48.92.91.17 - e-mail: claudio@gcgronchi.it

Dal 1995 Distributore Indipendente Herbalife
Silvia Pitigliani

Tel. 02 47996606  -  329 2162576
via Gianella 26  -  via Trivulzio 3 Milano

UNA NUOVA STAGIONE UNA NUOVA TE !

La ceramica che verrà collocata in via Gianella.
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UNA NUOVA 
STAGIONE UNA 
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono 
ogni mese una cartolina. In allegato a questa 
pubblicazione trovano la cartolina n. 121 della serie 
Milanin Milanon:

Porta Comasina 1859
Ingresso di Giuseppe Garibaldi a Milano

Portico Cascina Monastero - Municipio 7 
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Marianna Brescacin di Filosofiacoi-
bambini racconta a Bimbì le caratte-
ristiche di un metodo educativo che 
è nato nel 2008 e che oggi coinvolge 
quarantacinque scuole italiane, pre-
valentemente Primarie e dell’Infanzia. 
In questo metodo la capacità di im-
maginazione svolge un ruolo chiave 
nell’interpretazione della realtà. Il fatto 
che sia libera da vincoli è quindi una 
condizione vitale. Se non lo è… biso-
gna liberarla. 

La domanda è d’obbligo, quindi fac-
ciamola 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 signifi-
cherebbe non rispettare l’età dei bam-

Approccio filosofico per liberare l’immaginazione
intervista a Marianna Brescacin di FilosofiaCoiBambini

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

bini. E’ il nostro approccio ad essere 
filosofico, grazie alla sua peculiare at-
tenzione per il linguaggio e per il pen-
siero 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’educazio-
ne. 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 attiva-
to 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-

tività con i bambini.
Qual è la peculiarità di Filosofia coi 

bambini? 
Noi cerchiamo di partire dalle parole 

dei bambini e poi, stimolando l’imma-
ginazione, cerchiamo di cogliere il loro 
pensiero senza mai imporre conclusioni.

L’assenza di conclusioni, o model-
li, può essere interpretata come una 
“deresponsabilizzazione”? I bambini 
necessitano anche di modelli dagli 
adulti?

 No, la scelta di non imporre conclu-
sioni 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 pensie-
ro divergente prevede invece diverse 

risposte possibili a una domanda. Il 
rischio che vediamo noi è la tendenza 
ad usare, pigramente, sempre la prima 
modalità. Anche per questioni che ri-
chiederebbero l’utilizzo della seconda.

Ad esempio?  
E’ importante che per temi come 

Giustizia, Libertà, Fiducia, Identità… 
e chissà quanti altri, il senso riman-
ga aperto perché ci sia sempre la ri-
cerca. Come dicevo non affrontiamo 
direttamente coi bambini questi temi, 
ma cerchiamo di allenare il pensiero 
divergente attraverso un approccio lu-
dico,  affinchè siano in grado di usarlo 
da adulti.  La capacità immaginativa in 
questo senso gioca un ruolo straordi-
nariamente importante.

Quante scuole ospitano i vostri in-
contri?

L’anno scorso sono state trenta. 
Quest’anno saranno circa quaranta-
cinque 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 atti-

vità?
Potrei fare  molti esempi… ma pren-

diamone 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’u-
tilizzo usuale del cucchiaio, andiamo 
insieme ad esplorare le sue potenzia-
lità 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… an-
cora una volta l’immaginazione è de-
terminante per spingerci oltre ciò che 
diamo per assodato.

Voi vedete migliaia di bambini all’an-
no. 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 de-
serta e chiediamo ai bambini di fare un 
elenco di quello di cui avrebbe bisogno 
per sopravvivere. La loro risposta cam-
bia a seconda dell’età: fino a 6/7 anni 
indicano cibo, riparo, acqua, animali 
per la compagnia e per la caccia e al-
beri da frutto. Sono i bisogni primari.  A 

8/9 anni, nell’elenco delle cose neces-
sarie per sopravvivere entrano il tablet, 
il pc e il cellulare. E siccome serve ri-
caricare 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 avverto-

no 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 “pro-
duttiva” sostituendola con una che non 
sembra tale solo perché più “compul-
siva”. Ma che invece lo è.

Quali sono i programmi futuri?
Finora ci siamo concentrati filosofia, 

ma faremo dei workshop di formazio-
ne anche su altre discipline: artistiche, 
teatrali, musicali, spirituali e legate alla 
natura. L’obbiettivo è stimolare, favorire, 
un’armonia personale sia a livello interio-
re sia nei confronti del mondo esterno. 
Imparando a riconoscere i propri biso-
gni reali e a distinguerli da quelli indotti 
da una società sempre più frenetica e 
mossa da interessi economici.

@GiampRem



Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti sia a pranzo che a cena 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Giugno: tempo di pagelle. Un mo-
mento 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.

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

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

L’organizzazione privata, gestita 
da soci-volontari, offre ai frequenta-
tori 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.

Per informazioni:
associazionequintochelegge@gmail.com

E.G.

ottobre 2014 15

       
             

AAA Amicizia cercasi
Riparte il Laboratorio di teatro dell’Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli altri”

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

ECOGRAFIA: Dr. Fedriga
ECOCARDIOCOLORDOPPLER 
HOLTER
CARDIOLOGIA: Dr. Landoni
OCULISTICA: Dr. Chiama
CHIRURGIA 
VASCOLARE
ANGIOLOGIA: Dr. Costantini
GINECOLOGIA
OSTETRICIA: Dr. Zacchi
CHIRURGIA 
PLASTICA: Dr. Gabetta
UROLOGIA: Dr. Gallina
SENOLOGIA: Dr. Longo
MEDICINA LEGALE: Dr. Fontana
PSICOLOGIA INFANTILE: Dr. Rilievi
AGOPUNTURA: Dr. Zacchi
ANDROLOGIA: Dr. Gallina
ECOCOLORDOPPLER: Dr. Oberto
ODONTOIATRIA: Dr. De Luca

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

ORTOPEDIA: Dr. Fava
PSICOTERAPIA: Dr. Rilievi
DERMATOLOGIA: Dr. Cadeo
ENDOCRINOLOGIA: Dr. Moro
ADOLESCENTOLOGIA
DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: 

Dr. Bosio
DIETOLOGIA: Dr. Bruno
PODOLOGIA: Dr. Alberzoni
MEDICINA INTERNA - EPATOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA:

Dr. Bissoli
PNEUMOLOGIA: Dr. Bevilacqua
OMEOPATIA MRT
VEGA-TEST: Dr. Zacchi
NEUROLOGIA: Dr. Pellegrini
FISIATRIA: Dr. Girone
NEFROLOGIA-PEDIATRIA: 

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

MILANO - VIA F.LLI DI DIO, 6
TEL. 02.45.31.148 - CELL. 392.8589084

E-mail: centromedicina33@virgilio.it          Aut. n. 5/2002/A
www.centromedicina33.biz

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

Convenzioni: Mutua commercianti, Banca Intesa, Aldac, Comit, Fasdac,
Day medical, Europ Assistance, Comune di Milano, Uni Credito Italiano,

Pink Card, Banca Popolare di Milano, Interpartner Assistance, Previmedical
Punto emissione impegnative mutua commercianti

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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 Tempo di vacanze
e di recuperi (scolastici)

Quattordici Stazioni Sacre della 
Via Crucis. Una via Crucis realizza-
ta 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 percor-
so di Cristo che si avvia alla croci-
fissione sul Golgota, porteranno uno 
dei simboli del cristianesimo nel vil-
laggio 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’orfanotro-
fio e al reparto maternità, sostenuti 
dall’associazione AMICO SENEGAL 
con sede a Monza.

Un prototipo del manufatto è sta-
to esposto il 27 e 28 maggio scorsi 
presso il Centro Poma insieme agli 
elaborati dei corsi di Pittura su Stof-
fa, di Gruppo Lana, di Cucito Crea-
tivo e del Gruppo d’Ascolto del Don 
Gnocchi con lavori di persone con 
problemi di memoria. Tra gli ogget-
ti in mostra vi erano tende dipinte 
con giacinti, tovaglie con disegni di 
rondini in volo o con girasoli, collane 
etniche, borsette realizzate con vec-
chie gonne di jeans o all’uncinetto, 
camicioni dipinti a mano e tanto altro 
ancora.

I proventi dei prodotti venduti du-
rante i due giorni di esposizioni sono 

destinati a sostenere il progetto “via 
crucis” la cui ideatrice è la farmaci-
sta Concetta, mentre coordinatore 
ed esecutore materiale del progetto 
è Domenico, coadiuvato dai soci del 
centro: Aurelio, Regina, Claudia, Mi-
lena, Berta, Marisa, Nicoletta, Rosel-
la, Angelo, Maria, Lilly, Katy e Dilva.

Il Gruppo Pittura su Stoffa del 
Centro Poma cercherà di ottenere,  
tramite la Diocesi di Milano, un at-
testato o una benedizione della Via 
Crucis da parte del Santo Padre da 
incorniciare e consegnare insieme ai 
manufatti.

Un impegno questo che dimo-
stra come anche chi è in pensione 
- come la maggior parte dei soci del 
centro Poma - può essere attivo nel 
sociale e portare aiuto e speranza ai 
bisognosi.

Ricordiamo  che il Centro Poma  
di Via Caio Mario  18 a Milano (Quin-
to Romano) è rigorosamente riserva-
to agli over cinquantacinquenni ed è 
aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19; 
la domenica pomeriggio si balla con 
musica dal vivo.

Per informazioni:
csra.carlopoma@gmail.com

Ersinija Galin

Circolo Poma - 14 stazioni sacre
della Via Crucis per il Senegal

Quinto Romano - Festa Patronale
della Madonna della Divina Provvidenza 

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 Di-
vina Provvidenza di Quinto Romano 
ha coinvolto tutta la cittadinanza, 
grandi e piccini. Non solo, giovedì ad 
inizio dei festeggiamenti è stata con-
celebrata una messa con  i preti ori-
ginari del quartiere  e quelli che han-
no 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 festeggiamen-
ti coadiuvato da tanti volontari e  dal-
le singole associazioni che grazie al 
loro impegno hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento, come i 
coniugi Ornella e Roberto che pre-
parano deliziose crêpes  alla nutella 
e hot dog.

Ersinija Galin

Uno degli stendardi preparati dalle signore del Circolo Poma
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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 sportivo più popo-
lare della nostra zona.

L’idea è venuta a Tonino e Claudia, 
per dare maggior risalto ad uno dei 
parchi più belli di Milano e ad uno 
dei contesti più attivi sportivamente, 
nel periodo in cui è nel suo massimo 
splendore. Ed è per questo che han-
no pensato in grande e, l’anno scor-
so quasi per scommessa, quest’an-
no con un po’ più di certezze, hanno 
coinvolto la Parrocchia Madonna dei 
Poveri, la società sportiva GS Mon-
testella, gli Amici Cascina Linterno e 
l’Apicoltura Veca per organizzare la 
Parco delle Cave Run.

La corsa è una gara serale di cir-
ca 6 km che, partendo da via Fratelli 
Zoia all’altezza di Cascina Linterno, 
dopo 1 km di strada si snoda per 4 
km all’interno del Parco delle Cave, 
per terminare, dopo il bel rettilineo 
di Fratelli Zoia per la volata finale, 
nuovamente davanti la Cascina. Per 
la gara competitiva, inserita nel ca-
lendario regionale della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera e quinta 
tappa del “Corrimilano”, sono arrivati 
atleti tesserati alle società sportive di 
tutta la Lombardia. Il percorso velo-
ce, corredato di un traguardo volante 
posto a 1500 metri dalla partenza è 
stato infatti disegnato per permet-
tere ai podisti di raggiungere ottimi 
risultati.

Lo hanno capito i più di 500 atle-
ti competitivi iscritti e i vincitori Ivan 
Risti e Valentina Pelosi che hanno 
impiegato rispettivamente 18’57” e 
21’17” per percorrere i 5,850 km. Ma 
il progetto non ha voluto coinvolgere 
solo i runner che si misurano contro 
il tempo: è dedicato soprattutto ai 
moltissimi amatori che quotidiana-
mente si allenano nel Parco e a tutti 
coloro che vogliono anche solo fare 
una camminata veloce in compa-

Parco delle Cave - Run Best Edition
gara podistica di 6 km
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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Via F.lli Zoia – Cascina Linterno. La partenza della gara non competi-
tiva, 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 del-
la gara nel cortile della Cascina, orgo-
glioso di poter partecipare a questa 
gara.

La logistica (ritrovo degli atleti, se-
greteria, ristoro e premiazioni) è stata 
organizzata presso la Parrocchia Ma-
donna dei Poveri. Purtroppo quella 
che doveva essere una grande festa 
all’aperto è stata riprogrammata con 
il piano B all’interno dell’oratorio, a 
causa delle allarmanti previsioni me-
teo rivelatesi fortunatamente non cor-
rispondenti alla realtà. Il fiore all’oc-
chiello della manifestazione è stata la 
gara dei ragazzi.

Alle ore 18 più di 150 bambini (tan-
ti altri che avevano già aderito sono 
stati scoraggiati dalle pessime previ-
sioni del tempo) hanno disputato una 
gara di 1 km in via fratelli Zoia con 
partenza e arrivo davanti Linterno. Al 
termine della gara dopo aver ricevuto 
la medaglia di partecipazione i ragaz-
zi hanno fatto merenda nella meravi-
gliosa cornice della cascina e sono 
stati premiati anche in presenza delle 
Autorità del Municipio 7.

Le scuole coinvolte sono state 
molte, in particolare il plesso Iqbal 
Masih (tre scuole primarie e una se-
condaria) e gli insegnanti, entusiasti 
del progetto, hanno collaborato sti-
molando i ragazzi e trasmettendo 
loro i valori dello sport.

Lo ha ricordato loro anche il pre-
sidente del Comitato Lombardia 
della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera Gianni Mauri presente alla 
manifestazione. La classe più nu-
merosa 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 del-
la 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 in-
segnanti e ai genitori. Grazie a Ro-
sanna speaker meravigliosa e a Lu-
igi per il bellissimo video. Ma grazie 
soprattutto a Voi ragazzi e a Voi ami-
ci podisti del Parco delle Cave, per 
aver arricchito questo evento con la 
Vostra partecipazione, per la Vostra 
pazienza per i piccoli inevitabili di-
sguidi, per la fiducia che speriamo 
ci accorderete nuovamente per l’e-
dizione del prossimo anno.

Tonino Di Santo
e Claudia Miranda 

Lo scorso mese di maggio è manca-
to Michele D’Elia, meglio conosciuto 
come “Michele il calzolaio di piazza 
Anita Garibaldi”. Nostro affezionato 
sostenitore, durante la sua attività, 
frequentemente, il negozio di artigia-
no si trasformava anche in un salotto 
dove si riunivano amici che si ferma-

vano con lui o che entravano breve-
mente per aggiornarsi; in tale occa-
sione si compiaceva di distribuire il 
nostro mensile. Tutto questo, più o 
meno per circa trent’anni. Con gran-
de partecipazione inviamo ai familiari 
le nostre più sincere condoglianze.

Roberto Rognoni

Condoglianze
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Ci sono luoghi di Milano che cre-
diamo di conoscere perché un’assi-
dua frequentazioni ce li ha resi estre-
mamente familiari, ma che ancora 
possono rivelarsi sorprendenti.

A chi non è capitato di darsi ap-
puntamento sotto la Torre del Fila-
rete? E se vi dicessi che non esiste 
nessuna torre del Filarete? Credere-
ste che mi stia prendendo gioco di 
voi. È lì che domina l’ingresso prin-
cipale del Castello Sforzesco con la 
sua mole imponente. Ma l’apparenza 
talvolta può trarre in inganno. In re-
altà dovremmo darle un altro nome. 
Dovremmo chiamarla la torre del 
Beltrami. Fu infatti l’architetto Luca 
Beltrami a inaugurarla nel 1905. In-
fatti, quando gli fu affidato il restauro 
del castello, decise di ripristinarne 
l’aspetto quattrocentesco. Progettò 
una torre che assomigliasse a quel-
la 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 tor-
re originale osservando un prezioso 
dipinto custodito nei musei civici del 
Castello. Francesco Galli raffigurò 
sul lato destro di una splendida Ma-
donna con Gesù bambino uno scor-
cio della facciata del Castello dove 
svetta ancora l’originale torre del Fi-
larete. Meno imponente di quella re-
alizzata dal Beltrami, ma comunque 
straordinariamente simile a quella 
attualmente visibile. Qualche indizio 
della sua reale natura invero lo si può 
cogliere osservandola attentamen-
te. Non solo l’iscrizione in latino che 
ne dedica la ricostruzione a Umber-
to I, re d’Italia assassinato nel 1900 
da Gaetano Bresci, ma soprattutto i 
paramenti murari. I mattoni sono in-
fatti 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 incompati-
bili con i muri esterni di un castello, 
sono opera del Beltrami.

Ma oltrepassiamo l’ingresso prin-
cipale del castello e attraversiamo 
l’immensa piazza d’armi. Un secon-
do ingresso ci introduce alla cosid-
detta corte ducale dove ci attende 
un nuova sorpresa, il “portico dell’e-
lefante”.

 Cosa ci fa un affresco del genere 
in un castello? Quando il duca Gale-
azzo Maria Sforza decise di trasferire 
la sua residenza all’interno del castel-
lo fece decorare molti ambienti per 
adattarli alla vita di corte. L’elefante, 
dipinto in modo estremamente reali-
stico, 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. Cu-
stodisce infatti un’importante testi-
monianza storica. Una grande lapide 
che riporta un’iscrizione in latino “qui 
dove si apre questo spiazzo sorgeva 

I segreti del Castello Sforzesco
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un tempo la bottega da barbiere di 
Gian Giacomo Mora…”

L’iscrizione risale al 1630. Si trova-
va su un muro a due passi dalle co-
lonne di San Lorenzo. La casa dello 
sventurato barbiere era stata demo-
lita e al suo posto era stata collocata 
una colonna, la famigerata “colon-
na infame” di cui parla Alessandro 
Manzoni in un celebre saggio pub-
blicato in appendice all’edizione del 
1840 dei Promessi sposi. 

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

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 utilizza-
to per diffondere la peste a Milano. 
I due presunti “untori” furono quindi 
pubblicamente torturati e infine giu-
stiziati.

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 mensi-
le riprenderemo la nostra visita alla 
ricerca dei segreti del Castello Sfor-
zesco.

  
Chi fosse interessato ricevere ul-

teriori informazioni o a effettuare una 
visita può consultare il sito sito www.
zoiagallery.com nella sezione visite 
guidate a Milano.  

Marco Peruffo


