
POSTE ITALIANE S.P.A - SPED. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO 

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA PER IL MUNICIPIO 7
Porta Vercellina - San Siro - Baggio - Muggiano
Quarto Cagnino - Quinto Romano - Figino 
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano
Via Forze Armate 410 - Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it
Autorizz. Tribunale di Milano n. 351 del 21-9-1981

luglio/agosto/settembre 2017
Trentottesimo anno

Abbonamento annuale E 15,50
C/C postale n. 21089206

È possibile abbonarsi presso la libreria
Lineadiconfine - via Ceriani, 20

Tel. 02.48914786

Via A. M. Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501
Tel./Fax 02.4598735

In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Il territorio del Comune di Mila-
no presenta ancora una discreta 
ricchezza di flora spontanea che, 
nonostante il ricorrente rischio di 
espansione urbana e la conseguente 
rarefazione degli ambienti naturali e 
semi-naturali, contribuisce al mante-
nimento della biodiversità.

Un accurato censimento condot-
to alla fine del secondo millennio dal 
Museo di Storia Naturale di Milano 
(Banfi & Galasso, 1998), che ha an-
che analizzato tutti i dati disponibili 
dalla fine del Settecento, registra-
va la presenza di 542 specie, oltre 
a 116 specie di presenza effimera; 
purtroppo, lo stesso censimento 
evidenziava la scomparsa (estinzio-
ne locale o globale) di 228 specie e 
la contemporanea comparsa di 88 
nuove specie, in prevalenza aliene.

 Nel frattempo sono stati acqui-
siti numerosi nuovi dati (cfr. Galas-
so & Banfi, 2006): altre piante sono 
scomparse, nuove aliene hanno fatto 
il loro ingresso (es. Ardenghi et al., 
2014), ma, soprattutto, sono state ri-
trovate alcune specie di cui non sia 
aveva notizia da numerosi decenni e 
che quindi erano considerate estinte 
in città.

Nel 2016 è stato avviato un pro-
getto pilota, per la traslocazione di 
alcune specie rarissime a Milano, 
che fino a poco tempo fa si ritene-
vano estinte e che tuttora risultano 
a elevato rischio di scomparsa. Se 

Una pianta rara: la “Sassifraga Annuale”
torna sui vecchi muri di Milano dopo un secolo di assenza

Sopra: Il sopralluogo degli esperti botanici e del Responsabile del 
Parco delle Cave alla Settecentesca Chiusa detta dei “Trii Baselloni” 

nei pressi di Cascina Linterno per verificare l’attecchimento delle
piantine di “Saxifraga tridactylites” (Foto G. Larroux)

Sulla destra: Saxifraga tridactylites. Foto: P. Arrigoni
Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura:

febbraio-aprile. Fiori: bianchi.
Si tratta di una specie che cresceva sui bastioni e nei pratelli aridi. 

L’ultima notizia di questa pianta per la città di Milano era di inizio 
Novecento e la si credeva scomparsa (Banfi & Galasso, 1998), 

finché di recente sono state scoperte alcune stazioni: nei pratelli 
aridi di alcuni scali e tratti ferroviari urbani non accessibili al pubblico 
(osservazioni di Nicola Ardenghi & Simone Orsenigo) e al Parco delle 

Cave (osservazioni di Gabriele Galasso).

questo progetto, realizzato in eco-
nomia e su base volontaria (a costo 
zero per l’Amministrazione), do-
vesse avere successo, si potrebbe 
pensare di ampliarlo, aumentando 
il numero di specie da riprodurre e 
reintrodurre/traslocare in natura, ad 
esempio includendo alcune specie 
nemorali o acquatiche in fortissima 
regressione o già scomparse da Mi-
lano.

Questo progetto ha ricevuto il 
sostegno e il patrocinio del Gruppo 
di Conservazione della Natura della 
Società Botanica Italiana.  Per que-
sto primo progetto sono state indi-
viduate due specie sinantropiche, 
in passato tipiche dei bastioni, oggi 
pressoché scomparsi in città, la Sa-
xifraga tridactylites e lo Hieracium 
australe (Sparviere milanese).

Per gli interventi di traslocazione 
della sassifraga annuale è stato in-
dividuato il Parco delle Cave (vecchi 
manufatti in mattoni tra Cascina Lin-
terno e via Cascina Barocco) e alcu-
ne zone limitrofe, come i muretti e i 
calpestii ghiaiosi di Cascina Linter-
no e una rotonda con autobloccanti 
della zona. Nella primavera del 2016 
sono state recuperate centinaia di 
minuscoli semi, raccolti in diverse lo-
calità della Lombardia ed il 6 giugno 
2016 è stata effettuata la semina. Il 
29 marzo 2017 è stato effettuato un 
sopralluogo per verificare i risultati, 
che sono stati più che soddisfacenti.

Sulla cima dei pilastri in mattoni 
presso la Marcita di Cascina Linter-
no sono nate oltre cento piante, che 
si presentavano sia in boccio, sia in 
piena fioritura o inizio fruttificazione. 
La maggior parte delle piante è nata 
presso i piccoli cuscinetti di mu-
schio che si sviluppano tra un mat-
tone e l’altro mantenendo l’umidità. 
Infine, una pianta è nata tra gli au-
tobloccanti dello spartitraffico di via 
Cividale del Friuli presso l’incrocio 
con via Palmi.

 
Dopo un secolo di assenza la 

sassifraga annuale è quindi tornata 
a crescere sui vecchi muri in matto-
ne di Milano, da cui era scomparsa, 
abbellendoli con piccoli ma graziosi 
fiorellini bianchi. 

L’esperimento pilota di trasloca-
zione della sassifraga annuale ha 
dunque avuto successo. 

L’ambiente migliore per la semina 
e la successiva crescita si è mo-
strato quello dei mattoni a vista con 
sviluppo di strato muscinale. Leg-
germente idoneo anche quello degli 
autobloccanti, dove però è richiesta 
una discreta presenza di muschi as-
sociata a uno scarso sviluppo di al-
tre specie erbacee più vigorose che 
tendono a “soffocare” lo sviluppo 
della sassifraga.

Queste osservazioni sono mol-
to importanti per eventuali nuove 
semine da effettuarsi nei prossimi 
anni; infatti, essendo completamente 
scomparsa dai muri cittadini, non si 
sapeva quali fossero le tipologie di 
muri in cui la pianta cresceva a Mila-
no fino all’inizio del secolo scorso. La 
prossima fase di questo esperimento 
sarà quella di verificare se la pianta 
“reintrodotta” (in realtà traslocata) 
sarà in grado di ricrescere sponta-
neamente da sola l’anno prossimo 
(e gli anni successivi), senza l’aiuto 
dell’uomo, a partire dai semi prodotti 
dalle piantine nate quest’anno, for-
mando quindi una nuova popolazio-

ne stabilmente insediata sui vecchi 
manufatti in mattoni della città.

 Se anche questa fase dovesse 
dare esito positivo, si potrebbero 
individuare altre aree idonee in Mila-
no per procedere a un intervento di 
“reintroduzione” a scala più ampia. 
Nel frattempo si procederà al raffor-
zamento pilota della popolazione di 
Hieracium australe subsp. australe 
sopravvissuta sulle mura del Ca-
stello Sforzesco: alcuni dei giovani 
individui riprodotti a partire dai semi 
raccolti lo scorso anno verranno rein-
trodotti al Castello, mentre una parte 
verrà mantenuta ex situ per prelevare 
altri semi e ottenere così altri individui 
da reintrodurre nei prossimi anni. Un 
ulteriore sviluppo potrebbe consiste-
re nella selezione di altre specie po-
tenzialmente idonee per interventi di 
traslocazione e reintroduzione, come 
ad esempio piante del sottobosco o 
delle aree umide.

Gabriele Galasso
Sezione di Botanica

Museo di Storia Naturale di Milano

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese 
una cartolina. In allegato a questa pubblicazione 
trovano la cartolina n. 122 della serie Milanin Milanon:

Laboratorio artistico Brisighella (Rimini)
Panificazione in Cascina Monastero
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ELETTRO OLMI s.n.c.

di Massimo & Davide Misin
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mail: elettroolmi@hotmail.it

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
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nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Dal 1980 ad oggi abbiamo con-
cretamente fatto tante cose, in am-
biti diversi, sempre avendo a cuore il 
futuro della Zona e dell’attuale neo-
nato Municipio.

In questo ultimo periodo la raccol-
ta pubblicitaria ha subito un decre-
mento a causa delle mutate condi-
zioni del mercato.

Per poter continuare la nostra 
attività, e anzi migliorarci, abbiamo 
deciso di stabilire un nuovo abbo-
namento, oltre a quello ordinario da 
15,50 euro, rivolto ai nostri più affe-
zionati lettori che intendono soste-
nerci in questo difficile frangente. 

Sottoscrivendo un abbonamento 
da almeno 25 euro è ora possibile 
diventare “Amico del diciotto”.

Le adesioni, come consuetudine, 
si possono effettuare:

a) presso la sede:
via delle FFAA 410 – tel. 02.47995105

b) in occasione della Sagra di Bag-
gio (17 ottobre) presso il nostro ga-
zebo e in sede.

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

d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 
Codice IBAN: 
IT05H0306909511000024987181

e) c/c Postale n. 21089206

Da sempre i nostri abbonati-amici 
sono stati di aiuto per il nostro bilan-
cio operativo: in questo momento 
abbiamo bisogno di un’ulteriore par-
tecipazione che ci dimostri il vostro 
affetto e attaccamento ai valori della 
nostra Cooperativa.

Seconda novità

Il mensile solitamente è distribuito 
nella seconda parte di ogni mese.

Per l’avvenire abbiamo deciso 
di distribuire “il diciotto” all’inizio di 
ogni mese, in anticipo rispetto all’at-
tuale consuetudine.

Abbiamo preferito operare in tal 
senso in un periodo particolarmen-
te favorevole come quello estivo, nel 

quale la ricezione del mensile è tal-
volta complicata dall’assenza pres-
so la propria abitazione degli ab-
bonati e dalla chiusura degli abituali 
punti di distribuzione.

Per questo motivo, l’attuale nu-
mero riunisce gli articoli dei mesi 
di luglio-agosto-settembre; la spe-
dizione agli abbonati avverrà a fine 
agosto e la distribuzione delle copie 
del diciotto sono programmate per i 
primi di settembre.

Terza novità
  
Giorgio Uberti e Marco Peruffo 

dal presente numero del mensile as-
sumono l’incarico di Vicedirettori.

Il loro entusiasmo, i lunghi anni di 
collaborazione, il loro interesse per 
la storia milanese e in particolare 
quella della nostra zona, sono ga-
ranzie affinché al lettore si assicuri 
continuità di stile e di rapporto con 
le associazioni di volontariato, nei 
propositi della nostra Cooperativa.

Roberto Rognoni

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

Redazione: Via delle Forze Armate 410 - Milano
Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it

Chiusura operativa: 28/6/2017
Pubblicità:
Massimo Fusco Cell. 339 3346797
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Tipografia Landoni
Milano - Via Martinetti 15
Tel. 02.4072677
E-mail: tipoland@tipografialandoni.com

La testata è a disposizione degli eventuali detentori
di diritti sulle immagini pubblicate per le quali non
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Direttore
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Maria Lucia Caspani, Ersinija Galin, Paolo Gugliada, 
Luigi Landenna, Enrico Lenzi, Giacomo Marinini,  
Vincenzo Pravettoni, Alberto Re, Fulvio Rognoni, Sergio 
Verani.

Hanno inoltre collaborato: Alessandro Avalli, Sara 
Motzo, Giampiero Remondini, Gabriele Galasso, 
Alessandro Valeri, Marco Bestetti, Emilio Maiandi, 
Elia Mele, Rossella Bassi. 
.

Informazione e Cultura
Soc. Coop. a r.l. dal 1980

La cartolina riservata agli
abbonati questo mese

Panificazione in Cascina Monastero
Una delle trenta

ceramiche progettate dal diciotto.
E’ visibile lungo le vie di Baggio
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Vivere Baggio, la giovane asso-
ciazione di quartiere che agli inizi di 
aprile aveva già coinvolto abitanti, 
commercianti ed associazioni in un 
bell’evento di natura aggregativa ed 
artistica e che in quell’occasione ave-
va regalato al quartiere anche quattro 
opere inedite di altrettanti artisti, ha 
organizzato nelle scorse settimane, 
coinvolgendo abitanti, commercianti 
ed associazioni,  una “notte bianca”. 
Una serata che ha visto l’allestimento 
di sei punti musicali - per abbracciare 

quanto più possibile tutto il quartiere 
- del cinema a pedali ambulante, di 
tante occasioni per un aperitivo e un 
apericena e che ha attirato centinaia 
e centinaia di persone per le strade, 
grandi e piccini.

Una bella serata accolta da tutti 
con commenti entusiastici che spe-
riamo possa diventare un appunta-
mento fisso come “LUCI-A”, la notte 
bianca invernale che anche quest’an-
no si terrà il 13 dicembre.

La Notte Bianca anima Baggio

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®

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

Piazza Stovani

Piazzetta del Murunasc



La notte di Baggio
si illumina di luci e colori
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Le vie di Baggio all’imbrunire si 
spopolano… si spengono le luci e 
scendono le saracinesche.

Ma giovedì 15 giugno la notte non 
è mai scesa su Baggio. Dalla finestra 
della redazione del diciotto posso 
osservare la strada affollata da una 
marea vociante.

Un andirivieni di giovani coppie a 
passeggio mano nella mano, gruppi 
di ragazzini che si rincorrono, fami-
glie che si spartiscono la “puccia” 
acquistata in panetteria… insomma 
persone di ogni età che si spostano 
da un evento all’altro lungo via delle 
Forze Armate e via Ceriani.

Le luci sono accese e le saracine-
sche alzate in tutto il quartiere, grazie 
alle iniziative organizzate dai com-
mercianti e coordinate dall’Associa-
zione Vivere Baggio.

Ma di tempo da passare alla fine-
stra ne ho avuto poco… stasera le 
sale del diciotto sono aperte e una 
folla sorprendente ci è venuta a tro-
vare, accalcandosi davanti alle angu-
ste scale che portano in redazione.

Li sento nella sala dell’archivio par-
lare con Giorgio, che illustra senza 
tregua le foto storiche appese sulle 
pareti e i documenti esposti per l’oc-
casione… ma eccoli invadere la re-
dazione.

Si guardano intorno, osservano 
stupiti le travi di legno a vista e la 
nostra mascotte-portafortuna, un 
capitello dell’antico monastero degli 
olivetani… e cominciano a fare do-
mande sul mensile, sulle cartoline, 
sui nostri stipendi…

La risposta è sempre la stessa, 
il mensile e le cartoline sono distri-
buite gratuitamente e per quanto 
riguardo il nostro stipendio… scri-
viamo gratuitamente per il piacere 
di contribuire a un mensile che da 
quasi quarant’anni accompagna la 
vita dei baggesi. 

Se poi vi volete abbonare, aggiun-
go, allora potrete avere ogni mese 
direttamente a casa il mensile, la car-
tolina allegata e contribuirete anche 
alle iniziative che abbiamo promosso 
negli ultimi anni: le ceramiche che 
impreziosiscono il quartiere e i qua-
derni che narrano la storia della no-
stra Baggio.

Potrei proseguire, ma più di mille 
parole può fare una fotografia… e ne 
abbiamo scattate molte!

Grazie dell’affetto e dell’interesse 
che ci avete dimostrato a nome di 
tutta la redazione… vi aspettiamo di 
nuovo nella nostra sede che rimarrà 
aperta durante la Sagra di ottobre! 

Marco Peruffo

 
          

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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In questo periodo si parla tanto 
della futura riqualificazione degli ex 
scali ferroviari di Milano, enormi aree 
dimesse che il Comune e Ferrovie del-
lo Stato dovranno recuperare per po-
terle finalmente restituire ai cittadini. 
Si tratta del più imponente intervento 
di riqualificazione urbana degli ultimi 
decenni, che interesserà quasi tutta 
la città. Sono infatti presenti ex scali 
ferroviari in tutti i Municipi di Milano, 
ad eccezione del centro storico e del 
nostro Municipio 7.

Siamo dunque esclusi dal futuro? 
Certo che no. La grande area del no-
stro territorio che può essere equipa-
rata agli scali ferroviari – in termini di 
estensione e di opportunità di svilup-
po – è la Piazza d’Armi, quell’enorme 
area dismessa tra Via Olivieri, con i 
suoi magazzini militari, e la Caserma 
Perucchetti. Oltre 40 ettari usati in 
passato per le esercitazioni militari, 
con i colpi a salve dei carri armati che 
si sentivano fino al Parco delle Cave.

Passati gli anni e terminata l’atti-
vità militare, oggi la Piazza d’Armi è 
diventata una grande area verde allo 
stato selvatico, dove la natura ha pre-
so il sopravvento senza rivali. Un’area 
molto preziosa, ma chiusa da decenni 
ai cittadini. Probabilmente ancora per 
poco.

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
il futuro di piazza d’Armi: una grande occasione

Piazza d’Armi. Lato via delle Forze Armate

Con il suo recente trasferimento dal 
Ministero della Difesa a INVIMIT, una 
società statale creata per valorizzare il 
patrimonio pubblico in disuso e ridur-
re il debito italiano, è stato infatti pre-
sentato – qualche settimana fa – un 
primo progetto che inizia a ridisegna-
re questa importante porzione del no-
stro territorio. Insomma, si comincia a 

scrivere il futuro della Piazza d’Armi e, 
con essa, il futuro del Municipio 7.

Seguiremo un percorso che voglia-
mo condividere con i cittadini fin dall’i-
nizio, per farlo sentire un progetto di 
tutti, nel quale ci si possa riconosce-
re e del quale essere orgogliosi. Con 
alcuni punti fermi che consideriamo 
irrinunciabili: l’assoluta prevalenza del 
verde e la realizzazione di nuovi servi-
zi che possano attrarre in periferia la 
vivacità e la dinamicità che non siamo 
abituati a vedere alle nostre latitudini. 
Creando posti di lavoro e valorizzando 
i nostri quartieri, a beneficio della qua-
lità della vita dei cittadini.

Abbiamo la possibilità di creare 
nuovi poli sportivi e culturali, di far 
sorgere nuove attività commerciali e 
start-up o – perché no – di aprire nuo-
ve sedi universitarie, circondati da un 
contesto a forte valenza naturalistica, 
limitando le costruzioni al perimetro 
esterno e all’area degli attuali ma-
gazzini militari. Stiamo già lavorando 
affinché il progetto di Piazza d’Armi 
abbia anche un’importante attenzione 

all’ambiente, garantendo il massimo 
dell’autosufficienza energetica.

Sarà un lavoro impegnativo, una sfi-
da avvincente. Ma anche una straor-
dinaria occasione: quella di far coinci-
dere la riqualificazione di un’area così 
vasta del nostro territorio – che già di 
per sé sarebbe un risultato straordi-
nario – con la concreta possibilità di 
sviluppare e far crescere la nostra pe-
riferia. Di proiettare Baggio nel futuro, 
scrollandoci definitivamente di dosso 
quel pregiudizio – in realtà infondato 
– che associa i nostri quartieri a una 
sorta di città di serie B.

La mia maggioranza ha conquista-
to la fiducia dei cittadini con l’impegno 
di consegnare tra 5 anni un Municipio 
migliore di come l’abbiamo trovato. 
Oggi sappiamo che la Piazza d’Armi 
è una grande distesa abbandonata 
chiusa ai cittadini. Il suo domani, inve-
ce, lo scriveremo insieme.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it



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

In materia condominiale la ripar-
tizione delle spese è effettuata in 
proporzione al valore della proprietà 
(dell’appartamento) di ciascun con-
domino, come stabilito dall’art. 1123 
del Codice Civile. La partecipazione 
alle spese, pertanto, non è uguale 
per tutti ma viene calcolata in base 
al valore del piano o porzione di pia-
no occupato dall’appartamento e ciò 
avviene attraverso le tabelle millesi-
mali.

Queste ultime sono documenti al-
legati al regolamento di condominio, 
ex art. 1138 c.c., ed esprimono i mil-
lesimi di proprietà di ciascuna unità 
immobiliare.

Difatti, è bene richiamare l’art. 68 
delle disposizioni di attuazione del 
c.c., secondo cui “il valore propor-
zionale di ciascuna unità immobiliare 
è espresso in millesimi in apposita 
tabella allegata al regolamento di 
condominio”.

Il regolamento di condominio, se-
condo quanto disposto dall’art. 1138 
c.c., deve essere formato quando in 
un edificio il numero dei condomini è 
superiore a dieci soggetti. Il regola-
mento deve contenere le norme re-
lative all’uso delle cose comuni, alla 
ripartizione delle spese, alla tutela 

del decoro dello stabile e all’ammi-
nistrazione. 

Di conseguenza le tabelle millesi-
mali vengono allegate solo quando il 
numero dei condomini è superiore a 
dieci.

Una recente pronuncia giurispru-
denziale ha affermato che “le tabelle 
millesimali di un condominio hanno 
funzione accertativa e valutativa del-
le quote condominiali, onde ripartire 
le relative spese e stabilire la misura 
del diritto di partecipazione alla vo-
lontà assembleare” (Cass. Civ. Sez 
II, n. 8520/2017).

Per quanto riguarda l’approvazio-
ne delle tabelle in oggetto, il consoli-
dato orientamento della Cassazione 
ha dichiarato che “l’atto di approva-
zione delle tabelle millesimali non ha 
natura negoziale, con la conseguen-
za che non deve essere approvato 
con il consenso unanime dei condo-
mini, essendo a tal fine sufficiente la 
maggioranza qualificata di cui all’art. 
1136 c. 2 c.c.” (Cass. Civ. Sez II, n. 
4569/2014 e Tribunale di Lucca, sen-
tenza n. 2210/2015).

In ordine alle modifiche che si in-
tendono apportare alle tabelle mille-
simali, è bene evidenziare che il nuo-
vo articolo 69 disp. att. c.c. stabilisce 

che dette tabelle “possono essere 
rettificate o modificate all’unanimi-
tà”. Tuttavia, le rettifiche possono 
essere effettuate anche nell’interes-
se di un solo condomino, purchè ci 
sia la maggioranza degli intervenuti 
all’assemblea che rappresentino al-
meno la metà del valore dell’edificio, 
ex art. 1136 c. 2, quando risulta che 
le tabelle attuali “sono conseguenza 
di un errore e quando, per le mutate 
condizioni di una parte dell’edificio, 
in conseguenza di sopraelevazione, 
di incremento di superfici o di in-
cremento o diminuzione delle unità 
immobiliari, è alterato per più di un 
quinto il valore proporzionale dell’u-
nità immobiliare anche di un solo 
condomino. In tal caso il relativo co-
sto è sostenuto da chi ha dato luogo 
alla variazione”.

La disposizione contenuta nell’ar-
ticolo sopracitato è chiara, “sta a 
significare che il diritto di chiedere 
la revisione delle tabelle millesimali 
è condizionato dall’esistenza di uno 
o di entrambi i presupposti indicati 
(errore; alterazione del rapporto ori-
ginario tra i valori dei singoli piani o 
porzioni di piano). Logico corollario 
è che (Omissis) la prova della sus-
sistenza delle condizioni che legit-
timano la modifica incombe su chi 
intende modificare le tabelle, quanto 

meno con riferimento agli errori og-
gettivamente verificabili” (Cass. Civ. 
Sez II, n. 25790/2016).

Infine, è opportuno evidenziare 
che nel caso in cui un singolo con-
domino decida di impugnare le ta-
belle millesimali, perché ad esem-
pio in disaccordo con il ricalcolo, la 
domanda giudiziale “volta all’accer-
tamento dell’invalidità o inefficacia 
della tabella millesimale deve essere 
necessariamente proposta nei con-
fronti di tutti i condomini, (Omissis) 
mentre l’impugnazione della delibe-
ra che modifica la tabella va propo-
sta solo contro l’amministratore del 
condominio” (Cass. Civ. Sez II, n. 
11757/2012).

La domanda giudiziale deve esse-
re preceduta, a pena di improcedibi-
lità, dal previo svolgimento del tenta-
tivo di mediazione, ex art. 5 c. 1 bis 
D. Lgs. n. 28/2010 e la stessa “deve 
essere presentata, a pena di inam-
missibilità, presso un’Organismo di 
mediazione ubicato nella circoscri-
zione del Tribunale nella quale il con-
dominio è situato”, ex art. 71 quater 
Disp. att. c.c.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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L’angolo dell’Avvocato
le tabelle millesimali nel condominio
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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

Parte esterna: Sono stati comple-
tati tutti i tamponamenti , realizzato il 
cappotto d’ isolamento, la posa dei 
controtelai per le  future finestre che 
arriveranno a fine luglio .

Parte interna: sono stati posati 
tutti i tavolati in muratura e carton-
gesso che comprendono  anche i 
contenitori via di corsa per le porte 
scorrevoli. Gli elettricisti della  ditta 
Pandini hanno iniziato la posa delle 
canalizzazioni per  l’impianto elettri-
co, mentre gli idraulici della CM Im-
pianti hanno individuato i percorsi  
delle tubazioni e la collocazione dei 
vari servizi sanitari.

Ed è proprio in questo ambiente 
ancora in una fase intermedia ma 
architettonicamente  ben visibile e 
intuibile che recentemente  è venuta 
a trovarci  la Commissione “scuola, 
famiglia, politiche  sociali” del nostro 
Municipio 7. In altro articolo  le im-
pressioni, di prima mano.  del presi-
dente  Emilio Maiandi.

Complessivamente il costo da 
affrontare per la ristrutturazione e 
l’arredamento è   di  € 400.000 iva 
compresa di cui buona parte già 
disponibile. Come sapete, stiamo 
anche ricercando offerte per poter 
concludere questo progetto attra-
verso diverse iniziative. Progetto che 
consentirà ad altre  10 persone con 
disabilità di avere un futuro quando 
le loro famiglie affronteranno il diffi-
cile percorso “dopo di noi durante 
noi” che vuol dire  pensare al domani 
dei loro figli con disabilità quando la 
famiglia è ancora presente e non in 
emergenza . Le persone con disabi-
lità, adeguatamente supportate da 
educatori e volontari, diverranno an-
che risorsa per gli inquilini del com-
plesso abitativo di cui la Comunità 
Alloggio entrerà a farne   parte  in un 
rapporto di mutuo aiuto.   

Gocce di piogga  rimanenti da 
ricercare  a fine maggio € 187.880 
Gocce di pioggia raccolte nel mese 
di Giugno: € 500,00 di cui: gara di 
Burraco € 100,00  mercatino nel 
corso della Notte Bianca € 400,00. 
Gocce di pioggia ancora da ricerca-
re: €  187.380

       
Lascio le nostre coordinate per chi 

volesse aiutarci
Associazione Il Gabbiano Noi come 
gli Altri:
* Bonifico Banca Prossima IBAN 
IT88N0335901600100000117955
 *Bonifico preso il Banco Posta IBAN  
IT94K0760101600000060369204  
*Conto Corrente Postale
n. 60369204. 

Nel corso del mese di luglio  le 
iniziative continueranno, seguirà  la 
pausa estiva in agosto per poi ripren-
dere con  nuovo vigore  a settembre.

A tutti grazie e buone vacanze.

Marinini Giacomo
 

Mercoledì 21 giugno insieme ai col-
leghi della commissione Scuola, Fami-
glia e Politiche Sociali del Municipio 7   
ho svolto un sopralluogo nel cantiere 
dove sta sorgendo la Comunità Allog-
gio per persone disabili “Casa Gabbia-
no 2” in via Don Gervasini 1  che per-
metterà a 10 persone con disabilità di 
poter vivere autonomamente dalle loro 
famiglie di origine, assistite da perso-
nale socio-sanitario  qualificato, opera-
tori sociali  e volontari dell’Associazio-
ne Il Gabbiano - Noi come gli Altri.

Dopo una breve visita ai locali, che 
sono ricavati in uno spazio dato in con-
cessione dal Comune di Milano in via 
Don Gervasini 1 dove in origine era 
previsto un minimarket mai realizzato, 
Giacomo Marinini ha raccontato l’origi-
ne di questo progetto, che parte dall’e-
sigenza di famiglie con persone disabili 
di poter dare ai propri figli un futuro di 
autonomia senza la preoccupazione su 
cosa sarà il loro destino una volta che 
i genitori non potranno più assisterli o 
verranno a mancare (quello che in ger-
go viene comunemente chiamato pro-
getto “Dopo di Noi”).

I lavori per la realizzazione della Co-
munità Alloggio sono a buon punto, an-
che se l’Associazione ci ha chiesto un 
aiuto per poter ottemperare alle spese 
ancora  necessarie (il costo totale si 
aggira intorno a € 400.000).

Il Municipio 7 riconosce la grande 
validità di progetti di questo tipo che 
aiutano le persone disabili a poter vive-
re con serenità la propria condizione, 
sentendosi parte integrante della so-
cietà  e  non escluse o discriminate e, al 
contempo, che supportano le famiglie 
nel sentirsi accompagnate per dare un 
futuro sempre più dignitoso ai loro figli.

   
Da parte nostra faremo tutto il pos-

sibile affinché questo progetto possa 
portarsi a compimento ed essere ope-
rativo entro quest’anno: ogni iniziativa 
a sostegno della raccolta fondi neces-
sari a questo scopo sarà sicuramente 
da noi ben vista e, ove possibile, sup-
portata anche davanti ad altri attori isti-
tuzionali che possono anche dare un 
aiuto sostanziale, in primis il Comune 
di Milano e la Regione Lombardia.

Rimane il ringraziamento e la sin-
cera ammirazione verso realtà sociali 
come l’“Associazione Il Gabbiano” che 
animate da uno spirito di carità unico 
offrono alle persone bisognose un ser-
vizio altrimenti poco esistente  e a tut-
ti noi l’occasione di poter rimettere in 
moto il proprio cuore. 

 

 Emilio Maiandi  Presidente
Commissione Scuola, Famiglia e 

Politiche Sociali Municipio 7
Comune di Milano  

I lavori di ristrutturazione
nel cantiere di via Don Gervasini 1

Riunione in cantiere

Visita al cantiere  casa gabbiano 2

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
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Quando ci siamo visti mi ha ac-
colto con un saluto ancora più af-
fettuoso del solito. Era passato 
esattamente un anno e lui mi ha ab-
bracciato e mi ha raccontato nei det-
tagli la  sua preparazione all’evento, 
come se ci fossimo salutati il giorno 
prima. Angelo è uno dei goleador più 
efficaci di Sportivamenteinsieme. 
Vede la porta.

Nicola invece la porta l’ha difesa e 
ha dimostrato di sapersi adattare a 
un ruolo diverso da quello che aveva 
ricoperto nelle precedenti sette edi-
zioni. Roberto ha passeggiato per il 
campo alla maniera dei registi di una 
volta.

Ma sì, quelli che se batteva il sole 
corricchiavano nelle zone di campo 
ombreggiate e poi le illuminavano 
con lampi di classe. Sono solo pochi 
esempi, non per forza i più rappre-
sentativi. Carte pescate a caso da 
quel grande mazzo di passione che 
è stata la giornata di domenica 28 
maggio.

 Anche quest’anno Sportivamen-
teinsieme si è svolto negli spazi 
della Parrocchia di S. Pier Giuliano 
Eymard, nel quartiere Valsesia, e 
ha coinvolto una rete costituita da 
9 scuole, 5 associazioni sportive e 

12 centri diurni disabili, raggiungen-
do circa 600 destinatari tra perso-
ne con disabilità e studenti. Perché 
l’obbiettivo di questo progetto di cui 
il Gabbiano è stato capofila, è pro-
prio quello di creare opportunità di 
incontro tra adolescenti e persone 
con disabilità.

La festa di maggio, che oltre alle 
sfide a calcio prevede altrettanto sti-
molanti  partite  a basket in carrozzi-
na, è solo la ciliegina sulla torta di un 
percorso durato un anno e passato 
per molti incontri nelle scuole.

L’idea è quella di stimolare negli 
adolescenti sentimenti e compor-
tamenti solidali nei confronti di chi 
è svantaggiato: un’azione concreta 
che si rivela anche una preziosa pre-
venzione rispetto a deviazioni come 
il bullismo.

Lo studente impara ad accogliere 
il tempo dell’altro e ad accettare la 
sua diversità, ma nello stesso tempo 
scopre anche la sua ricchezza e la 
sua capacità di stupire. Nello stes-
so tempo Sportivamenteinsieme si 
conferma come un esempio  di in-
clusione sociale di persone con di-
sabilità in un contesto giovane e ric-

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
VENDITA 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

SportivamenteInsieme 28 maggio: una giornata di sport che dura tutto l’anno

co di stimoli come quello scolastico.
Quella del 28 maggio è stata in-

somma una grande giornata di sport, 
in  cui ciascuno ha fatto la sua parte. 
Tanti i volontari che con la propria 
presenza hanno  reso possibile la 
manifestazione.

E’ stata una giornata di sport, ma 
non solo.  Anche quest’anno Luigi ha 
coinvolto tutti i presenti in balli e mu-
sica. Subito dopo, la premiazione,  
con le centinaia di palloncini rossi 

lasciati volare  in cielo,  l’edizione nu-
mero 8 di Sportivamenteinsieme si è 
conclusa con un buffet.

E adesso è già tempo di pensare 
alla numero nove.

Giampiero Remondini

Per informazioni sul progetto
SportivamenteInsieme potete

contattare l’Associazione
“Il Gabbiano” allo 02 48911230

associazionegabbiano@tiscali.it

Fra i ragazzi l’Assessore del Municipio 7 alla cultura e ai servizi
sociali Antonio Salinari
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La difficile nascita della Soprintendenza
a Milano la prima commissione nel 1877

Per la riscoperta e recupero 
dell’antico, il 13 aprile 1745 Maria Te-
resa aveva emanato un decreto che 
vietava l’esportazione di oggetti arti-
stici, prevedendone sanzioni. 

Nel periodo milanese repubblica-
no è il vicepresidente Melzi D’Eril che 
vieta di “estrarre dal territorio pittu-
re e altre opere di Belle Arti di autori 
non viventi ...”

Con il nuovo giovane Stato italia-
no, i legislatori incontrarono difficol-
tà a dotarsi di una legge a tutela dei 
beni artistici: i gruppi liberali vedeva-
no in esso una limitazione della pro-
prietà privata.

Dopo vari disegni presentati in 
Parlamento e bocciati, il primo pro-
getto, considerato “organico”, fu 
quello del milanese Cesare Correnti, 
ministro della Pubblica Istruzione.

Siamo nel maggio 1872 e fu un iter 
formativo tormentato che durò sino 
al 1902, con una timida legge di tu-
tela del patrimonio artistico nazione; 
ripresa in maniera più efficace nel 
1909 con la legge 364.

Erano passati sessant’anni dall’U-
nità d’Italia.

Un regio decreto del 7 agosto 
1874, presentato dal Ministro della 
Pubblica Istruzione Castelli, istitui-
va le Commissioni conservatrici dei 
monumenti e delle opere d’arte con 
giurisdizione provinciale, presiedu-
te dal prefetto, da quattro ad otto 
elementi, eletti su segnalazione dei 
consigli provinciali e dal Governo.

A Milano la prima Commissione fu 
istituita nel 1877, con decreto del 22 

febbraio; la componevano il marche-
se Girolamo D’Adda Salvaterra pre-
sidente, il professor Graziadio Ascoli, 
l’architetto Angelo Colla, il professor 
Felice de Maurizio, Tullio Massarani, 
l’avvocato Michele Caffi, il professor 
Antonio Caimi e da Giuseppe Mon-
geri.

Giuseppe Mongeri è il personag-
gio che visiterà la decadente chie-
sa di Sant’Apollinare decretandone 
l’abbattimento.

Di lui abbiamo diffusamente letto 
nel libro “L’ abbattimento della ba-
silica di Sant’Apollinare” di Franco 
Sciardelli, edizioni il diciotto, e nei 
quaderni successivi.

Anche Giorgio Uberti e Marco Pe-
ruffo hanno raccontato le sue vicis-
setudine nel volume “Il complesso 
monumentale di Sant’Apollinare in 
Baggio”.

Mongeri durante i lavori di demoli-
zione della chiesa di Sant’Apollinare 
scelse di conservare alcuni dei ca-
pitelli d’epoca romana che riteneva 
più significativi sotto il profilo storico 
e artistico e fece realizzare alcuni 
disegni di come fosse la struttura 
dell’edificio religioso prima dell’ab-
battimento.

Dopo vari spostamenti i capitelli 
furono individuati da Marco Peruffo 
e ora uno è in bella mostra al Museo 
Archeologico di Milano. Dei disegni 
purtroppo si sono perse le tracce.

Roberto Rognoni
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Lusiroeula (Lucciolata) dei Poeti 
Lucciole e Poesia. Le lucciole per 

la loro particolarità hanno sempre 
ispirato poeti e scrittori. Il gruppo 
“Poesia sulla Aia di Cascina Linter-
no”, coordinato da Giuseppe Leccar-
di, ha allietato lo scorso 30 maggio 
i visitatori della Cascina e del Parco 
delle Cave con poesie inedite scritte 
da amanti della fauna e della flora di 
uno dei più ampi spazi verdi cittadini 
europei.

In attesa che calasse il buio per 
poter partire con la camminata not-
turna all’osservazione delle lucciole, 
sull’aia della cascina Linterno, situata 

su via Fratelli Zoia a Milano, si sono 
alternati al microfono cittadini che 
ispirati da questo piccolo insetto 
hanno rievocato attraverso le proprie 
rime ricordi e sentimenti sopiti.

C’è chi le ha comparate a fate, chi 
a mini lanterne magiche o a “festose 
luminarie naturali di un Natale fuo-
ri stagione” (Leccardi) e chi  ad “un 
lembo di cielo sullo stellato di un dio 
minore in mutevole costellazione”, 
come Annamaria Locatelli. In tutti 
l’apparire delle lucciole genera senti-
menti sopiti, fantasie adolescenziali, 
gioia e mistero e che fanno ritornare 
ricordi dei tempi che furono, risve-

gliando quel fanciullino che è in noi. 
Come scriveva Giovanni Pascoli e 
come lo cita Paolo Colombo nella 
sua poesia “Alle Lucciole” il poeta è 
quel fanciullino presente in un can-
tuccio dell’anima di ognuno di noi. 
Un fanciullino che rimane piccolo 
anche quando noi cresciamo e ar-
rugginiamo la voce, anche quando 
nell’età più matura siamo occupati 
a litigare e a perorare la causa della 
nostra vita e meno siamo disposti a 
badare a quell’angolo d’anima. 

E le lucciole con la loro magica 
luce piena di mistero ci aiutano ad 
aprire la nostra anima alla natura.

La stagione delle lucciole volge 
al termine, ormai hanno compiuto 
le loro danze nuziali che anticipano 
la riproduzione e dovremo aspettare 
un altro anno prima di poter gode-
re un’altra volta di questa magnifica 
opera della natura.

Nel frattempo alla cascina Linter-
no di via Fratelli Zoia 194 Milano si 
organizzano altri eventi che celebra-
no le stagioni e i ritmi della natura:

Per informazioni
www.cascinaliterno.com

Ersinija Galin

Il professor Giuseppe Mongeri assiste alla demolizione 
dell’antica Basilica - disegno di Antonietta Viganone
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Michelangelo riprende vita
al cinema Cristallo

Il David, la Pietà, la cappella Sistina: 
grandi opere firmate da un unico gran-
de artista, Michelangelo Buonarroti.

Al Cinema Teatro Cristallo di Ce-
sano Boscone  è stato proiettato lo 
scorso 21 giugno il docu-film “Miche-
langelo Amore e Morte” del regista 
David Bickerstaff.

Il film ripercorre la vita del grande 
maestro, nato a Caprese, vicino ad 
Arezzo, nel 1475, attraverso le sue 
opere e i luoghi dove ha vissuto e 
creato: Firenze, Roma e Città del Va-
ticano.

Attraverso interviste dei maggiori 
studiosi e curatori dei musei italiani 
ed esteri, dove sono custodite le ope-
re di Michelangelo, viene tratteggiato 
il carattere di questo uomo sempre 
proteso verso il futuro, in grado di 
vedere l’essenza e la bellezza in un 
semplice blocco di marmo. La sua 
geniale creatività, la plasticità che ri-
usciva a dare alle sue opere, la cura 
del dettaglio erano frutto di minuziosi 
studi di anatomia eseguiti sui cada-
veri. Studi che gli hanno permesso di 
immortalare l’essenza del movimento 
del corpo umano nel marmo.

Michelangelo scolpiva e dipinge-
va corpi nudi, giovani e forti. Aveva 

un’ossessione e allo stesso tempo 
una venerazione per il corpo umano, 
in particolar modo quello maschile. 

Nel video vengono evidenziati  
dettagli che difficilmente si posso-
no notare a occhio nudo: particolari 
come le sottili vene sulle mani, le luci-
dità delle unghie, le increspature delle 
labbra, l’espressività degli occhi. 

Nel docu-film il regista mette in 
evidenza le opere di soggetto reli-
gioso tra cui una delle poche scultu-
re lignee attribuite a Michelangelo: il 
Crocifisso in legno realizzato per la 
chiesa di Santo Spirito  a Firenze; la 
Pietà, a tutto tondo in marmo, l’uni-
ca opera firmata da Michelangelo sul 
manto della Madonna.  E’ veramente 
incredibile la plasticità che Michelan-
gelo è riuscito ad imprimere non solo 
nel coroo nudo di Cristo morto, ma 
anche in tutte le pieghe del tessuto 
dell’abito della Vergine.

Il David di Michelangelo è un co-
losso, un magnifico corpo di un gio-
vane uomo scolpito in un unico enor-
me pezzo di marzo. La cinepresa 
riprende ogni singolo dettaglio e lo 
spettatore è estasiato da tanta bel-
lezza e immensità.

Non mancano opere della mitolo-
gia come la “Punizione di Tizio”, uno 

dei titani condannato a farsi divorare 
il fegato da un avvoltoio. Il fegato ri-
cresceva di notte e l’avvoltoio lo divo-
rava di giorno e la figura del gaudente 
Bacco nudo, con un fauno aggrappa-
to alla gamba, nel cui sguardo inquie-
tante riesce ad imprimere una vena di 
follia. 

La grandezza di Michelangelo ri-
siedeva nella sua progettualità nel 
vedere già l’opera in un anonimo 
pezzo di marmo e nella maestria con 
la quale riusciva ad realizzare ciò che 
era solo un’idea, una proiezione del 
suo ingegno, superando le difficoltà 
della lavorazione del marmo: si può 
rimuovere ma non si può aggiungere 
nulla.

Oltre che scultore, Michelangelo 
fu anche un grande pittore. Nel de-
scrivere la grande arte pittorica di 
Michelangelo il regista parte dagli 
schizzi del Maestro fino ad arrivare 
alla grande opera della genesi e del 
giudizio universale dipinti nella Cap-
pella Sistina.

Michelangelo stesso, in uno dei 
suoi scritti, parla di quell’immenso 
lavoro e descrive la fatica nel stare 
inarcato per dipingere con la mano 
alzata sopra la testa e dover combat-

tere  con tutto il colore che gli cola 
sul viso.

Infine  nel documentario vengono 
evidenziate le grandi opere architet-
toniche con cui si cimentò: la  scala 
tripartita della Biblioteca Laurenzia-
na, con gli scalini a forma ellittica che 
sembra replicare un’immaginaria ca-
scata di acqua, una cascata di mate-
ria viva trattenuta da due balaustre; 
la progettazione della  Cupola di San 
Pietro e di Porta Pia.

Michelangelo mori nel 1564 a 88 
anni lasciando ai posteri un grande 
patrimonio artistico.

Il Cinema Teatro Cristallo, intera-
mente gestito da volontari chiuderà  
a fine luglio per riaprire i battenti il 24 
agosto con un fitto calendario di pro-
iezioni di pellicole appena uscite nelle 
sale con un prezzo popolare. Infatti il 
cinema al Cristallo, nei pomeriggi in-
frasettimanali, non festivi, costa solo 
5 euro.

Per informazioni:
www.cristallo.net

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A 
Cesano Boscone (MI) tel. 024580242

Email: info@cristallo.net

Ersinija Galin

Come consuetudine della scuola si è svolto con grande
successo il saggio di fine anno al Teatro Nazionale
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RISULTATI RACCOLTA PRODOTTI ALIMENTARI 

   SABATO 6 MAGGIO 2017   
E 

COOP ZOIA/QUARTO CAGNINO SABATO 13 MAGGIO 2017  
Prodotti raccolti	   6/5/2017	   13/5/2017	  
ZUCCHERO                                                                                                                                kg.	   169	    62	  
PELATI                                                                                                                           scatole   n.	    440	   217	  
PASSATA DI POMODORO                                                                                         bottiglie n.	    334	     34	  
OLIO DI SEMI                                                                                                                              lt.	      42     	     13	  
OLIO DI OLIVA                                                                                                                           lt.	      71	      61	  
LEGUMI IN SCATOLA   E SECCHI                                                               totale  pezzi      n.	     629	         354	  
TONNO IN SCATOLA                                                                                                    scatole  n.	          761	         429	  
RISO                                                                                                                                               kg.	     223	    114	  
PASTA   da 1 KG pezzi 319          da ½ pezzi  668 = 334 kg.               totale                            kg.	     810	    200	  
BISCOTTI                                                                                                                              conf. n.	     228	          63	  
DADI  7 + SUGO 3 + RAGU' 6 + PESTO 3                                                                         conf. n.	        19	    00	  
DETERSIVO POLVERE E  LIQUIDO                                                           flaconi e scatole  n.	        30  	    22	  
CAFFE’                                                                                                               conf. da 250 gr.   n.	        60	     40	  
MARMELLATA E  MIELE                                                                                             vasetti  n.	        47	      14	  
FARINA  8 + POLENTA 3 + BUDINI 6 + ESTATHE' 6 + SGOMBRI  7                       conf. n.	        30	      00      	  
LATTE LUNGA CONSERVAZIONE                                                                                         lt.	      140  	         115	  
SUCCHI DI FRUTTA                                                                                                           pezzi n.	        37	       20	  
CARNE IN SCATOLA                                                                                                         pezzi n.	            30 	         5	  
BISCOTTI INFANZIA 33  + Brioche 9                                                                                conf. n.	       42	       13	  
OMOGENIZZATI                                                                                                               vasetti n.	     658	     302	  
PASTA PER  BAMBINI                                                                                                        conf. n.	       32	       37    	  
PANNOLINI PER BAMBINI                                                                                              conf. n.	         8	        4	  
 DENTIFRICIO 7 + BAGNO SCHIUMA 6      ( dentifricio 25 )                                  pezzi n.	        13	       25	  
GENERI VARI	             59	           60	  
IGIENE PERSONALE                                     	         00    	       88    	  

I  Centri di Ascolto Caritas Decanato Baggio, Quarto Cagnino, Centro 
Vincenziano Baggio, Associazioni del volontariato, il Comitato Soci Coop Baggio-
Corsico-Zoia organizzatori della raccolta alimentari, ringraziano tutte le persone 
che continuano con grande sensibilità e generosità , a non lasciare sole le famiglie 
in difficoltà economica. GRAZIE!!!      
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BISCOTTI INFANZIA 33  + Brioche 9                                                                                conf. n.	       42	       13	  
OMOGENIZZATI                                                                                                               vasetti n.	     658	     302	  
PASTA PER  BAMBINI                                                                                                        conf. n.	       32	       37    	  
PANNOLINI PER BAMBINI                                                                                              conf. n.	         8	        4	  
 DENTIFRICIO 7 + BAGNO SCHIUMA 6      ( dentifricio 25 )                                  pezzi n.	        13	       25	  
GENERI VARI	             59	           60	  
IGIENE PERSONALE                                     	         00    	       88    	  

I  Centri di Ascolto Caritas Decanato Baggio, Quarto Cagnino, Centro 
Vincenziano Baggio, Associazioni del volontariato, il Comitato Soci Coop Baggio-
Corsico-Zoia organizzatori della raccolta alimentari, ringraziano tutte le persone 
che continuano con grande sensibilità e generosità , a non lasciare sole le famiglie 
in difficoltà economica. GRAZIE!!!      
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DAVID GILMOUR
Live at Pompeii

Solo mercoledì 13 Settembre 2017
ore 16.00 e 21.15
La storica esibizione ai piedi del vulcano 
arriva sul grande schermo: 
al Cristallo lo straordinario concerto 
del chitarrista e cantante 
dello storico gruppo inglese Pink Floyd!

  
    

Nel 2016 David Gilmour si è esibito in due concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di Pompei, 
all’ombra del Vesuvio. Sono stati le prime performance rock a svolgersi davanti a un pubblico nell’antico 
anfiteatro romano, che fu costruito nel I secolo a.C. e sepolto dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. 
Ora quelle performance straordinarie arrivano in 2000 cinema di tutto il mondo. Il film concerto in-
cluderà il meglio di entrambi gli show del 2016, girati in 4K e Dolby Atmos dal regista Gavin Elder. 
Ascolteremo anche altri brani solisti e classici dei Pink Floyd come Wish You Were Here, Comforta-
bly Numb e One Of These Days, l’unica canzone eseguita anche con la band nel 1971. 
Gilmour ha inserito in scaletta la speciale performance di The Great Gig In The Sky da The Dark Side 
Of The Moon, che raramente propone da solista.
Con il suo incredibile spettacolo audio-visivo – con un enorme ciclorama, laser, giochi pirotecnici e 
la performance stellare di una band straordinaria – David Gilmour Live At Pompeii mostra un 
artista in uno dei picchi creativi della sua carriera, in un ambiente unico, in un’occasione speciale resa 
straordinaria dal racconto offerto dal grande schermo.

Ingresso € 15,00

AL CRISTALLO



Enrico De Angeli si presenta alla 
Darsena pedalando su una Monti. 
Abbronzato perché vive in un pese 
caldo, “tirato” perché è più magro di 
uno magro.

Oggi è partito da Trezzano e salito 
a Nosate, poi scenderà verso Bere-
guardo e chiuderà ancora a Trezza-
no un allenamento da 200 chilometri. 
“Vado in bicicletta da cinquant’anni. 
Ne avevo sette alla mia prima corsa 
a Saronno,  un circuito di un chilo-
metro da ripetere un po’ di volte. 
Arrivo lì accompagnato da Mario e 
Vilma Monti e siamo così tanti bam-
bini che devono dividere le partenze: 
prima i numeri pari, dopo i dispari”.

La prima bici però è di Carlo Mon-
ti. “Color aragosta, come i tram nuo-
vi di allora. Con le misure prese a 
occhio, come per mio padre, quindi 
precise”. Enrico è figlio di Carlo De 
Angeli, ottimo ciclista dilettante che 
negli anni sessanta ne ha messi in fila 
tanti, e sempre su bici Monti. “Quan-
do torno qui abito con lui a Trezza-
no, ma noi siamo di via Rismondo, al 
112, Baggio dove l’asfalto è arrivato 
tardi, periferia della periferia”.

Il ciclismo del giovane Enrico è 
alla ruota del padre: lo vede in casa 
come apre gli occhi, lo sente alla 
Monti commentare i grandi Giri, lo 
segue nelle corse della domenica, 
in macchina con Virginio Dossena. 
“Alla sua ruota ma anche in mezzo 
alla strada: una volta, in allenamento, 
mi stacca e se ne va con gli altri, avrò 
avuto 13 anni”.

Altre volte, in corsa, Enrico si stac-
ca ancora. “Te ghè no la grinta del tò 
papà, mi dice Carlo Monti. Ho però 
5 metri e 19 in salto in lungo e altri 
ottimi risultati sulle brevi distanze 
fatti con la Riccardi”. La Riccardi è 
l’aristocrazia dell’atletica milanese. 
“In atletica gareggio, vinco, mi stan-
co. Torno al ciclismo, pedalo fino a 
27 anni, lavoro con papà: abbiamo 
una ditta che distribuisce acqua mi-
nerale. Cominciamo presto, finiamo 
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Don Chisciotte il pellegrino a pedali attraverso l’Europa
in sella da cinquant’anni

via Novara, 123 Milano
tel.02 4524217 | info@athletic.it

www.athletic.it

SCARPE DA CORSA E DA CAMMINATA DELLE MIGLIORI MARCHE.
TEST DINAMICO DELL’APPOGGIO PER LA SCELTA DELLA SCARPA
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI E DISPOSITIVI GPS

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

BUONO SCONTO € 5

Enrico De Angeli con la bicicletta Monti

in fretta, in un attimo siamo fuori in 
bici”. 

Per Enrico, fuori in bici vuol dire 
davvero fuori e molto in bici. “Nei pri-
mi anni ‘90 vado in Francia a correre 
gare come Il Trofeo d’oro, pedalare 
salite come l’Alpe Duez, fare il Col du 
Telegraphe, toccare il Galibier”. Sono 
tutti nomi di leggendarie cime del 
Tour de France, spesso arrivi di tap-
pa, per lui punti di partenza: “lì vengo 
a conoscenza di una corsa chiamata 
Parigi Brest Parigi: 1250 chilometri 
da pedalare di giorno e di notte, in 
più di 40 ore e in meno di 5 giorni.

Si disputa ogni quattro anni e la 
corro 5 volte”. La Parigi Brest Parigi 
è una corsa epica quindi una cosa 
folle. Partenza dalla capitale france-
se fino Brest, Bretagna, la località 
più a occidente d’Europa, e ritorno. 
E’ stata pensata alla fine dell’800 per 
ciclisti professionisti che l’hanno cor-
sa ogni dieci anni, fino al 1951.

“Oggi raccoglie circa 5mila parte-
cipanti ed è una una corsa di lunga 
distanza - “andonnée” - in cui l’im-
portante non è vincere ma arriva-

re, con le strade aperte al traffico 
e senza l’assistenza di un equipag-
gio al seguito, come sono invece le 
corse“ultracycling”. E senza aiuto 
dall’organizzazione, senza un trac-
ciato predefinito ma con l’obbligo di 
passare da prefissati check point, 
che vuol dire: non si può accorcia-
re ma si può allungare, sbagliando 
strada.

“Nel 2003 impiego 42 ore e 4 mi-
nuti: miglior prestazione”.  In quelle 
42 ore, il mondo di Enrico entra in 
tre borse, di un chilo ognuna che ag-
giunti ai 9 della bici fanno 12: “dentro 
c’è l’utile che poi è l’essenziale: più 
che un maglione, metto una pomata. 
Più che un panino, una camera d’a-
ria. Più che mangiare, bere. Più che 
una borraccia, un’app sul telefonino 
per misurare distanze, venti, concor-
renti.

Con la dinamo che ricarica il tele-
fonino, le luci, due gps, un giubbino 
catarifrangente”. Il mondo a cui En-
rico va incontro è fuori dalle borse. 
“Considerare il mal di stomaco e altri 
disagi come normali”. Capire l’inutili-
tà di pedalare contovento. Giocare a 

cedere e resistere con i colpi di son-
no. Sentire il tanto freddo, il troppo 
caldo, e la quasi neve, e il vero buio, 
e i panorami strepitosi, in bicicletta, 
per 1250 chilometri”.

“Che erano 1400 nella Boston 
Montreal Boston. Oppure 500 miglia 
della Race across Oregon, Stati Uni-
ti. E anche i 400 chilometri al giorno 
per cinque giorni e mezzo della ul-
tra-cycling Repubbliche Marinare. 
I 4980 chilometri della Race across 
America.

Le mille e uno miglia da Nerviano 
al lago di Bolsena, vinta nel 2006, in 
72 ore”, minuto più, minuto meno, a 
cui aggiungere ore e chilometri dei 
centinaia di brevetti fatti, che sono la 
prova provata che certe cose sei in 
grado di farle: da 200, 400, 600 chi-
lometri.

“Quando vai e torni da Brest, trovi 
la gente che ti apparecchia la tavo-
la a bordo strada. Quando prendi la 
pioggia gelata nel Vermont, potrebbe 
capitarti di essere ospitato per la not-
te. Quando trovi brutta gente, prendi 
insulti e gavettoni. Quando dormi, 
magari ti risvegli e sbagli strada.

Quando non dormi, magari per 
non sbagliare strada, la segnaletica 
stradale diventa una pianta strana. 
Le luci di quella macchina che avan-
za, magari non sono di una macchi-
na. Il fischio di quel treno che arriva, 
forse non è un fischio, e poi nemme-
no arriva”.

Enrico De Angeli “Don Chisciotte”. 
Pellegrino a pedali. Extraterrestre 
agli occhi degli umani che conosce 
il mondo più di loro. “Il prossimo 28 
luglio parto per la Transcontinental 
race: 4000 chilometri, dal Belgio at-
traverso l’Europa e fino in Grecia”

Poi gira la sua Monti e va a finire 
i suoi 200 chilometri di allenamento. 
“Devo riportare la bici a mio figlio 
Sean, con questa si allena per fare 
triathlon”.

Alessandro Avalli
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E alla fine Davide Van De Sfroos la 
scommessa l’ha vinta. Anzi, l’ha vin-
ta insieme al suo staff e a tanti amici 
che hanno lavorato per questo gran-
de evento che si è tenuto allo stadio 
Giuseppe Meazza di Milano.

Uno stadio mitico per il calcio 
ma, anche, per i grandi nomi che, a 
partire dal 1980, hanno suonato per 
migliaia di appassionati. Bob Marley, 
Dylan, Springsteen, U2, Vasco, Liga-
bue.

 Davide Van De Sfroos è certa-
mente un artista con coraggio da 
vendere perché ha saputo mantene-
re fede alle sue radici linguistiche, al 
suo mondo fatto di perdenti, alle sue 
visioni immaginifiche, ai suoni popo-
lari e blues (che altro non è che una 
musica del popolo) che ne hanno 
accompagnato la crescita.

  
In questi mesi Van De Sfroos non 

si è risparmiato ed ha davvero in-
contrato tante e differenti situazio-
ni nei vari piccoli concerti di cui è 
stato protagonista, oppure semplici 
incontri con i soggetti più disparati 
e, ne siamo certi, da questi incontri, 
da queste situazioni, saranno certa-

mente emersi molti spunti necessari 
per costruirvi introno delle nuove 
canzoni.

“La curiera” è stato un altro col-
po di genio della sua campagna 
pubblicitaria pro concerto perché 
vedere un musicista che arriva in 
città, come nel piccolo paese, con 
una vera corriera non è cosa di tutti i 
giorni. Significa, davvero, farsi parte 
attiva per andare a salutare chi ti ap-
prezza direttamente a casa loro.

 E’ stata una grande festa che ha 
trovato nella leggerezza del canto di 
Van De Sfroos il suo punto di forza. 
La sua serenità sul palco era perce-
pibile in maniera evidente e questo, 
certamente, è stato un elemento di 
forza e coesione per tutti i musicisti 
che lo hanno accompagnato sul pal-
co. Ma detto del prima, il concerto 
come è stato…?

La risposta è molto semplice: 
eccellente. Innanzitutto la qualità 
del suono, non sempre adeguata 
all’interno dello Stadio. Mai troppo 
potente, mai “impastato”, ma i a so-
vrastare la voce. Preciso, pulito, co-
stantemente adeguato alla tipologia 

delle canzoni proposte, siano esse 
con chitarra/piano e voce, oppure 
con le band all’opera.

E questo non è una fattore secon-
dario perché una pessima acustica 
può distruggere i più grandi artisti. 
Poi la modalità con la quale Van De 
Sfroos ha affrontato il palco: con 
serenità. Una serenità che ha sapu-
to trasmettere a tutti i musicisti. Ed 
anche questo elemento/valore di 
forza non era un elemento scontato 
perché un conto è suonare davanti a 
mille persone, altro è vedere, dal pal-
co, il pubblico da contare in migliaia 
che ti osserva e che probabilmente 
lui conosce uno per uno…

E dall’altra parte il pubblico lo ha 
sostenuto con grande attenzione e 
lo ha seguito, con il giusto approc-
cio, sia nelle canzoni molto ritmiche 
che in quelle da “crooner” dove il si-
lenzio e l’attenzione erano essenziali 
per poterne cogliere la loro ricchezza 
lirica.

Poi gli ospiti con il “mitico” Cimi-
no a dispensare al pubblico scarpe 
usate tratte dalla sporta trasportata 
sulle spalle.

 
 Ma non ha vinto da solo perché 

intorno a sé Davide Van De Sfroos 
aveva ed ha una comunità…cosa 
rara di questi tempi liquidi ed effime-
ri. E questa comunità, certamente, 
non si accontenterà di un solo con-
certo da stadio.

Quindi, secondo il mio modesto 
parere, quello del 9 Giugno, con le 
sue quasi tre ore di musica, è stato 
un preavviso, un canto delle sirene 
ed il meglio, magari, deve ancora 
arrivare.

Rosario Pantaleo       

Quello che leggi su                  lo 
leggono anche i tuoi clienti.

Telefonando al 339 3346797
troverai la risoluzione più adatta 
per il tuo programma
commerciale e per il tuo budget.
Decidi la pubblicità su

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Davide Van De Sfroos allo Stadio Meazza di Milano
una bella avventura, una bella storia da raccontare
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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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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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Venerdì 8 settembre, alla “Baggio” 
(ore 16.30) e sabato 16 settembre 
presso la “Harar” (ore 10.30) si ter-
rà l’iniziativa “Progetto Nidi”: adulti e 
bambini potranno apprendere, oltre 
a tecniche di birdwatching e bird-
gardening (osservazione e attrazione 
degli uccelli selvatici) in che modo 
realizzare e posizionare nidi artificiali.

Come avevamo già riferito nel 
precedente numero del giornale, gli 
organizzatori degli incontri intendo-
no sensibilizzare i cittadini al rispetto 
della natura, promuovendo un’at-
tività che può sicuramente giovare 
all’ambiente, favorendo la vita e la 
riproduzione dei volatili necessari a 
tenere sotto controllo la diffusione di 
insetti dannosi. Il progetto è curato 
dall’“Associazione Quarto Paesag-
gio”. Si consiglia di chiedere confer-
ma degli appuntamenti ai bibliotecari 
(Biblioteca Baggio: 0288465804 – 
Biblioteca Harar: 0288465810).

Sabato 9 settembre, dalle 9.30 
alle 12.30, alla “Baggio”, il pubblico 

potrà partecipare all’iniziativa orga-
nizzata dall’“Associazione Culturale 
Axis” “In-festiamo il giardino”, che 
prevede il riordino e il rinnovamento 
dello spazio verde attiguo alla sala 
adulti della biblioteca, con l’aggiunta 
di nuove piante. 

Infine, sabato 16, alle 10, sempre 
alla “Baggio”, è in calendario per i 
bambini “Mettiamo le ali ai libri e alla 
fantasia”. Attività di bookcrossing, 
con scambio di libri a tema, si alter-
neranno a varie letture, a una diver-
tente animazione musicale, “Alice in 
Rap”, e a un laboratorio sul ritmo e 
sul suono delle parole. 

Tutti gli incontri, a parte quello del 
“Reader’s Corner”, rientrano nel pro-
gramma di “Naturalmente Milano”, 
che propone svariate occasioni per 
vivere insieme esperienze di creativi-
tà e protagonismo civico a cura della 
Comunità culturale del “Parco delle 
Lettere Milano”.

Fabrizio Ternelli 

Le prossime iniziative nelle biblioteche
“baggio” e “harar”
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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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tel./fax 02.48.92.91.17 - e-mail: claudio@gcgronchi.it
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Come consuetudine, gli abbonati ricevono 
ogni mese una cartolina. In allegato a questa 
pubblicazione trovano la cartolina n. 122 della 
serie Milanin Milanon:

Laboratorio artistico Brisighella (Rimini)
Panificazione in Cascina Monastero

Consigli di lettura

Magalì Bongiovanni, per la Biblio-
teca Harar, propone il romanzo “L’e-
co del Deserto”, di Sergio Bambarén, 
Sperling & Kupfer Editori.

“Dall’autore dei best seller ‘Il del-
fino’ e ‘L’onda perfetta’ un altro af-
fascinante viaggio nei sentieri più 
profondi dell’anima. La perpetua 
ricerca delle risposte più segrete 
alle domande dell’esistenza, che ha 
portato Bambarén a lasciare una 
brillante carriera manageriale per 
vivere a contatto con i grandi spazi 
e soprattutto con l’Oceano, spinge 
nuovamente lo scrittore a confron-
tarsi in totale solitudine con l’igno-
to. Questa volta affrontando il luogo 
simbolo per eccellenza dell’immen-
sità: il deserto. Ispirato da un sogno 
misterioso e indecifrabile durante un 
soggiorno in Italia, decide di inter-
rompere il viaggio e, incoraggiato da 
un giovane amico berbero, raggiun-
ge il Marocco. Qui, attraversando da 
solo la sconfinata distesa di sabbia, 
l’assoluto silenzio dell’infinito sarà 
per lui la voce più chiara. 

Anche in questo libro, come in tutti 
i suoi precedenti, l’autore si caratte-
rizza per la capacità di trasferire a chi 
legge la sensazione che ogni frase, 
anche quella apparentemente più 
casuale e discorsiva, nasconda in 
realtà un messaggio recondito, re-
galando al lettore la percezione che 
di volta in volta ogni parola gli sia in 
qualche modo dedicata. 

L’immagine del vecchio saggio 
che l’autore incontra tra le dune del 
deserto, e che lo guiderà alla ricer-
ca del ‘cuore pulsante’ apparso nel 
sogno è una metafora: il personag-
gio interpreta in realtà la ‘voce del 
cuore’, che solamente attraverso 
un lunghissimo percorso di prove  
riesce a venire alla luce. Così il li-
bro diventa quasi una continua e 
misteriosa ‘lettera di risposta’ alle 
domande più insondabili della vita”.

Chi desiderasse consigliare un 
libro potrà consegnare la propria 

recensione alla Biblioteca Baggio o 
alla Biblioteca Harar.
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“Dalla culla alla tomba”
Il rischio della strumentalizzazione dei contenuti culturali

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

“Può essere accettabile che ri-
storanti o catene fast-food facciano 
pubblicità e promozioni nelle scuo-
le? E’ un sogno che molte società 
commerciali perseguono: quello di 
inserirsi nelle scuole con obiettivi 
commerciali “dalla culla alla tomba“, 
in modo da poter fidelizzare il clien-
te il prima possibile. Non esiste altro 
modo migliore che quello di influen-
zare i bambini dai 5 anni in poi!”

Su App.com un intervento di Sa-
mantha Adams riaccende i riflettori 
sul tema dell’invasione di pubblicità 
nelle scuole da parte delle imprese 
commerciali che si rivolgono, così, 
direttamente ai nostri figli. Cita il 
caso di una catena statunitense di 
fast food che ha sponsorizzato una 
serata di raccolta fondi, una parte dei 
quali da destinare alla scuola. 

“Per raggiungere questo obiettivo 
– scrive – sono state inviate lettere 
ai genitori e gli insegnanti sono stati 
istruiti per incoraggiare e ricordare 
ai genitori di portare i figli in un cer-
to ristorante per la cena di raccolta 
fondi. Ad ogni ragazzo veniva dato 
anche un adesivo del ristorante della 
catena statunitense da mettere sulla 
maglietta”.

Negli Stati Uniti la scuola è terra 
di conquista molto più di quanto av-
venga attualmente in Italia. “I ragazzi 
vengono bombardati su più fronti – 
spiega la Adams -,  dal momento in 
cui mettono piede sullo scuola-bus 
fino alla fine della giornata scolastica 
ed oltre con gli eventi sportivi”. Pur 
con un’aggressività ancora minore, i 
prodromi di questa deriva sono av-
vertibili anche da questa parte dell’o-
ceano. Molto più modestamente di 
Samantha Adams, anch’io ricordo 
che in quarta elementare – circa un 
anno e mezzo fa – mia figlia tornò a 
casa con materiale di un noto brand 
che sosteneva se stesso citando il 
suo sostegno all’attività di una on-
lus. A scuola i bambini non hanno 
scampo: rappresentano un pubblico 
prigioniero: “150 milioni di dollari  – 
sostiene la Adams – è la somma che 
le imprese che producono cibo e 
bibite spendono ogni anno per farsi 
pubblicità nelle scuole”.

Lei cita gli effetti sulla salute dei 
bambini della scarsa qualità del cibo 
e e delle bevande zuccherate. Io 
condivido, ma avverto come persino 
più forte un’altra minaccia: la norma-
lità della strumentalizzazione di ogni 

“contenuto” (culturale o sociale) a fini 
commerciali. La conquista avvenuta.

E’ come se dicessimo ai bambini 
che la solidarietà o la cultura, e in 
fondo la persona stessa, sono solo 
alcuni  tra i tanti mezzi usa e getta per 
promuovere profumi, creme, scarpe.

Non fini che devono restare libe-
ri da contaminaizoni proprio perchè 
hanno un’azione liberante.

@GiampRem
La parte che riguarda gli Stati 

Uniti è tratta da App.com (grazie a 
Mauro Verde per la traduzione)



Secondo voi è possibile fare storia 
in modo più attrattivo e coinvolgen-
te? Missione impossibile? Invece, tra 
pochi mesi, si concluderà la secon-
da edizione di un master innovativo, 
nato tra le aule dall’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Un’esperienza 
che ha consentito la formazione dei 
primi Public Historian (storici per il 
pubblico) figure professionali pionie-
ristiche in Italia ma la cui disciplina, 
la Public History, è già praticata con 
successo da decenni in Paesi come 
gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Fran-
cia. 

Di questa intrigante Public History 
vi avevo già parlato in un preceden-
te articolo scritto a 200 chilometri 
orari, mentre tornavo a Milano. Vi ri-
cordate? Per rinfrescarvi la memoria 
posso dirvi, in estrema sintesi, che 
si tratta di una professione attenta 
ai cambiamenti sociali, che ha l’o-
biettivo di portare la costruzione di 
un prodotto storico (un libro, una 
mostra, un film, uno spettacolo) fuori 
dai confini accademici.  

Peccato che, in Italia, le poten-
zialità di questa professione non 
siano ancora sfruttate, per non dire 
comprese (non esistono nemmeno 
contratti specifici). Il Public Historian 
si scontra così con una realtà com-
plessa, fatta di istituzioni locali in dif-
ficoltà, bandi articolati e insormonta-
bili procedure burocratiche. Senza 
considerare che sono già molti gli 
attori competitivi presenti in un mer-
cato nel quale è sempre più difficile 
sopravvivere senza condividere.  

Per questo, il 4 marzo 2017, una 
dozzina di studenti (tra cui il sotto-
scritto) legati alla prima edizione del 
master di Modena hanno deciso di 
costituire PopHistory, un’associazio-
ne, senza scopo di lucro. 

Attraverso questo strumento vor-
remmo iniziare a condividere non 
solo aspirazioni e problemi, ma an-
che le esperienze che ognuno di noi 
ha vissuto e vive quotidianamente 
nei propri territori. In pochi mesi si 

è così strutturata un’organizzazione, 
che ha già permesso di condividere 
alcuni trucchi del mestiere iniziando 
a progettare attività legate alla storia 
ma in contesti diversi (Torino, Milano, 
Piacenza, Modena, Bologna, Rimini, 
Firenze). 

Questa condivisione ci ha porta-
ti a presentare alcune delle nostre 
esperienze alla prima conferenza 
nazionale di Public History a Raven-
na che si è svolta dal 6 all’8 giugno in 
contemporanea con la quarta confe-
renza della Federazione Internazio-
nale di Public History. 

Nonostante la recente fondazione 
abbiamo voluto provare a condivi-
dere e costruire collettivamente tre 
lezioni che sono state interamente 
accettate dall’Associazione Italiana 
di Public History (nella quale PopHi-
story mi ha sostenuto nell’elezione 
all’interno del Consiglio Direttivo) 
che ha organizzato quelle giornate. 
In questi momenti, suddivisi nell’ar-
co di due giornate, dodici nostri soci 
hanno esposto o coordinato dei mo-
menti dedicati a progetti o lavori che 
li hanno visti coinvolti personalmen-
te. 

Gli argomenti toccati sono stati i 
più disparati: il gioco, il teatro, la nar-
rativa, gli archivi, la valorizzazione 
di comunità periferiche e il rappor-
to con le amministrazioni locali. Un 
intreccio di esperienze che ha coin-
volto, in ognuna di queste esposizio-
ni, un pubblico variegato e curioso. 
Durante il nostro cammino abbiamo 
incrociato e coinvolto anche perso-
nalità esterne alla nostra associazio-
ne ma che hanno arricchito la nostra 
proposta formativa (scrittori e ludo-
logi). 

L’intreccio di competenze e pro-
fessionalità diverse ha messo bene 
in evidenza la vocazione della nostra 
proposta associativa, basata sull’in-
clusione e sul coinvolgimento come 
motore di innovazione. Il giorno con-
clusivo dell’esperienza ravennate 
abbiamo anche avuto l’occasione di 
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Il viaggio di PopHistory tra Milano, Modena e Ravenna 
le avventure della prima associazione professionale di Public Historian in Italia

presentarci nell’aula magna del Pa-
lazzo dei Congressi, cuore pulsante 
dei lavori della conferenza. 

PopHistory è aperta a tutti coloro 
che hanno il desiderio di confrontar-
si, condividere ed elaborare nuove 
pratiche interdisciplinari e multidi-

sciplinari. Per qualsiasi informazione 
potete visitare il nostro sito www.
pophistory.it oppure potete scriver-
ci all’indirizzo pophistory.ph@gmail.
com e se passate dall’Emilia ci pote-
te trovare, su appuntamento, presso 
l’Istituto Storico di Modena.

Giorgio Uberti

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 
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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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Una piccola Montmartre nel cuore 
di Baggio.  Chi si trova  a passare  in 
Via Pistoia, davanti alla trattoria “Fa 
ballà l’oeucc” non può non notare  
che la parete posta a sinistra dell’in-
gresso del locale da qualche tempo 
è stata impreziosita  da un  bel di-
pinto su legno che ritrae alcuni degli 
scorci più caratteristici di Baggio.

L’opera è frutto  dell’inventiva del 
pittore Emilio Formenti , baggese di 
nascita - l’artista infatti vi è nato nel 
1935 in Via Ceriani 14 - che inizia la 
sua attività pittorica nel 1960. Ai pri-
mordi la sua pittura di pura estrazio-
ne figurativa attinge in modo parti-
colare all’impressionismo”,  ma negli 
anni si avvicina ad altre soluzioni e 
stili pittorici come l’espressionismo e 
per certi versi all’astrattismo.

Al pittore  giungono numerosi ri-
conoscimenti nella sua lunga carrie-
ra : la medaglia d’oro a Santhià nel 
1966,  il primo premio Segantini a 
Saint Moritz, il secondo premio Na-
zionale Certosa di Garegnano nel 
1971, nel 1972, per meriti artistici 
il Comune di Milano gli conferisce 
l’Ambrogino d’Oro.

“Tra tutti i premi - dichiara For-
menti - devo dire che l’Ambrogino è 
forse quello che mi ha fatto maggior-
mente piacere, veder riconosciuto il 
proprio lavoro è un aspetto impor-
tante per un artista.”

Negli  anni “60”  Formenti  è fra i 
promotori del gruppo “Bagutta” a cui 
partecipa dalla prima edizione sino 
al 1990; sempre in quel periodo e 
precisamente nel 1965, il pittore è tra 
i fondatori, nonché il primo presiden-
te del Gruppo Artistico “Rosetum” di 
Milano.

Dai primi anni “70” per circa 
trent’anni, oltre all’attività pittori-
ca nello studio in Vicolo Lavandai 
ed alle numerose Mostre personali 
Formenti si dedica anche all’inse-
gnamento di pittura. Val la pena ri-
cordare l’esperienza alla scuola “Arti 
visive ”-Gruppo Artistico “Medio-
lanum”- del Cral Comune di Milano 
o quella di docente di tecnica Olio 
all’Accademia Tempo Libero Istituto 
Gonzaga.

Poi, verso il  Duemila, il richiamo 
alle origini si fa probabilmente sem-

Un nuovo dipinto - il quinto
via Pistoia

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 •
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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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pre più forte,  è così che Formenti 
insieme ad altri due suoi colleghi, 
Valter Salvaderi  e Luigi Landenna, 
alla fine del 2003 decide di aprire 
uno studio pittorico In via Ceriani 20.

Da allora la  vetrina  dell’atelier  di 
Formenti, che strada facendo è ri-
masto da solo, e quella della vicina 
Libreria “Linea di confine” conferi-
scono alla via sicuramente un altro 
aspetto.

Nel frattempo lo stile pittorico 
di Formenti si è via via sempre 
più definito, riprendendo le parole 
del critico Ines Pessina: “di Emilio 
Formenti sono assai notevoli gli 
acquerelli, dove i profili e le volu-
metrie appaiono quasi totalmente 
dissolversi in abbaglianti tracce 
cromatiche”. Un po’ diverso il di-
scorso relativo alla pittura a olio: 
qui, come scrive Nino De Pietro, 
”La sua tavolozza ha timbri sostan-
ziosi , robusti, la pennellata è suc-
cosa, densa, ricca di contrasti”.

Il dipinto su pannello di legno 
esposto alla Trattoria “Fa ballà 
l’oeucc” in fondo attinge a questo 
modo di vedere la pittura e ha in sé 
una sua originalità: l’opera infatti 
è costituita da tre motivi sovrap-
posti: il primo partendo dall’alto 
riprende il  leggendario tram “34” 
che negli anni “40-50” collegava 
Baggio a Milano, nel centro il vec-
chio borgo e sullo sfondo l’antico 
campanile, in basso uno scorcio 
del Parco delle Cave, nel quale i 
colori si fanno più sgargianti, più 
forti i contrasti.

Quest’opera è stata realizzata in-
sieme ad altre quattro eseguite da  
artisti diversi e situate sulle Vie Ce-
riani e Forze Armate.

Tutte e cinque sono su pannelli di 
legno e sono state dipinte in occa-
sione dell’evento “Occhio a Baggio” 
tenutosi l’8 Aprile scorso. I cinque 
pannelli e le ceramiche disposti via 
via lungo le strade e i vicoli di Baggio 
hanno un po’ trasformato il vecchio 
Borgo, facendolo diventare una pic-
cola Montmartre.

Il dipinto su legno di Formenti  ha 
una particolarità che lo contraddi-
stingue dagli altri quattro, infatti la 
sua esposizione è a tempo: è pos-
sibile cioè vederlo solo nelle ore in 
cui la Trattoria “Fa ballà l’oeucc” è 
aperta.

Nelle ore di chiusura la signora 
Maria, che gestisce  l’esercizio com-

merciale, ritira il pannello e buona 
notte suonatori.

Quindi  tutti gli amanti dei piatti 
milanesi e lombardi al “Fa ballà l’oe-
ucc” potranno soddisfare pienamen-
te i loro appetiti e inoltre ammirare il 
pannello di Formenti.

Paolo Gugliada 
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Il Parco delle Cave si trova nel-
la zona ovest del Comune di Milano, 
all’interno del territorio del Municipio 
7, ed è inserito nel “Parco Agricolo 
Sud Milano”; costituisce una delle più 
grandi aree verdi attrezzate di Milano: 
offre possibilità di riposo, di esercizio 
fisico, di  attività ricreative, di itinerari 
culturali e naturalistici.

Rispetto a tutti gli altri “parchi urba-
ni” di Milano  il Parco delle Cave - col-
locato tra i quartieri di Baggio, Baroc-
co, Quarto Cagnino e Quinto Romano 
- ha una particolarità tutta sua: su una 
superficie di 135 ettari sono compre-
senti quattro laghetti, zone boschive, 
aree naturalistiche, aree agricole colti-
vate, antiche cascine, orti urbani, corsi 
d’acqua, superfici dedicate al tempo 
libero.

Esso è il risultato di un processo 
di “naturalizzazione” di un’area che 
in passato, fino agli anni ‘60, è stata 
profondamente devastata da attività 
estrattive di ghiaia e sabbia per l’edi-
lizia. 

I quattro laghetti, artificiali perché 
nati dal riempimento delle cave con le 
acque del Canale Villoresi, sono de-
nominati  Cava Cabassi, Cava Aurora, 
Cava Casati e Cava Ongari-Cerutti. 
La Cava Casati è alimentata da una 
grande quantità di acque risorgive sul 
fondo.                                                       

Nell’ ambito della Cava Casati ha 
sede - in Via Pompeo Marchesi n° 
91- l’Associazione “IL BERSAGLIERE 
A.S.D.V.” 

 Il Parco delle Cave
 La Cava Casati e l’Associazione “Il Bersagliere”

Associazione il Bersagliere

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

UN OASI
A MILANO

CATERING

visita il sito www.cristianmagri.eu

Quello che incuriosisce è il nome di 
questa Associazione inserita nel bel 
mezzo di una rigogliosa area verde 
e con sede nei pressi di un laghetto: 
normalmente sono  i “marinai” più che 
i “bersaglieri” ad “avere a che fare con 
l’acqua”! 

Per conoscere storia ed attività de 
“IL BERSAGLIERE” chi interpellare 
se non il Sig. Savino D’Oria, noto a 
tutti come Dino?  La sua “militanza” 
nell’Associazione è ininterrotta dal 
1974 come Consigliere e dal 2003 
come Presidente. Con grande dispo-
nibilità ha dato risposta alle  domande 
che gli abbiamo rivolto.

- Quando e come é nata  l’ Asso-
ciazione “Il Bersagliere”? 

 L’Associazione esiste da oltre ot-
tanta anni durante i quali ha assunto 
varie denominazioni:  “ La tabaccheria 
Romanò” dal 1933, “Cral Isotta Fra-
schini” dal 1941, “Cral Monterosa” dal 
1946, “Cral AEM” dal 1954, “Circolo Il 
Bersagliere” dal 1967; dal 2006 pren-
de definitivamente il nome attuale “Il 
BERSAGLIERE A.S.D.V.” (l’acronimo 
significa Associazione Sportiva di pe-
sca Dilettantistica e Volontariato).

La denominazione “Il Bersaglie-
re” trae origine dal soprannome “la 

Bersagliera” con cui veniva indicata la 
Signora Pina che con piglio dinamico 
aveva gestito il ristorante  attivo  “in 
loco” fino all’ anno 2003 e dal fatto che 
alcuni soci fondatori dell’Associazione 
fossero ex-Bersaglieri (uno dei quali, il 
Sig. Salvo Lorenzo, era anche compa-
gno de “la Bersagliera” stessa).     

- Quali sono gli scopi sociali?
L’Associazione è senza fine di lucro  

ed ha lo scopo di  promuovere l’atti-
vità di pesca sportiva, l’aggregazione 
sociale e lo sviluppo della cultura del 
verde nel contesto urbano.      

 - In quale ambito e con quali strut-
ture l’Associazione svolge le proprie 
attività?

L’Associazione dispone di un’area 
naturalistica di spettacolare bellezza: 
un laghetto con un’isoletta che dà 
dimora alla fauna locale, una vegeta-
zione rigogliosa (pioppi, robinie, salici, 
quercie, abeti, castagni) che fanno 
bella cornice al laghetto, spazi erbosi 
ben curati da cui nascono composi-
zioni di bellissimi fiori.     

Le strutture utilizzate sono   un sa-
lone riunioni-club-house, gazebo  da 
40 posti ognuno con barbecue, tavoli 
e sedili collocati all’aperto, servizi igie-

nici fruibili anche da persone in car-
rozzina.  A disposizione dei pescatori 
vi sono ben 36 barche e 2 pontili.

- Quali le attività che “Il Bersaglie-
re” ha proposto alla cittadinanza?  
Quali le  manifestazioni in program-
ma nell’ immediato? 

Organizziamo, durante l’anno, gare 
di pesca non competitive per adulti e 
bambini. A cura dei “nostri pescatori 
esperti” vengono svolti corsi di pesca 
“spinning” ed è attiva una scuola di 
pesca per bambini e ragazzi a partire 
da 6 anni. 

Tra le iniziative di aggregazione e 
socializzazione organizzate perio-
dicamente e rivolte a tutti i cittadini 
ricordiamo: “Pierini Pescatori” (gara 
di pesca riservata ai bambini),  Festa 
della Terza Età (momento di sereni-
tà, ilarità e divertimento), Festa della 
Castagna (per festeggiare l’avvento 
dell’autunno), Festa del Pane (pre-
parazione artigianale e manuale del 
pane). 

Sono in programmazione per la 
seconda metà di questo anno: Festa 
dell’ Estate( 18/6 - per celebrare l’inizio 
dell’estate),  Gara di pesca femminile 
(2/7 - non competitiva dedicata solo 
alle donne), Gara di pesca “spinning” 
(23/7 - consente di pescare anche ai 
non associati), Festa dell’Uva (24/9 - 
uva, salamelle,ballo liscio), Giornata 
ecologica (8/10 - pulizia del Parco).                                                                                                                                        
La gara dei “Pierini Pescatori” rap-
presenta l’evento che più di ogni 



21luglio/agosto/settembre 2017

altro esprime lo spirito della nostra 
Associazione: una manifestazione 
totalmente dedicata ai bambini dove 
passione ed entusiasmo ma anche 
allegria e divertimento si fondono per 
trascorrere una giornata unica e indi-
menticabile nel segno della pesca.    

- Quali specie ittiche sono presenti 
nel lago? La loro autoriproduzione è 
sufficiente o va integrata?

Il laghetto Casati è popolato da va-
rie specie ittiche:  carpe, trote, lucci, 
anguille, boccaloni, persici, persico 
reale, pescigatto, storioni, lucciperca, 
amur e persici spigola,  tinca, pesce 
gatto.  Con periodicità annuale il lago 
viene alimentato con ben 20 quintali 
di pesce, in maggior quantità si tratta 
di trote.

Ricordo che nel giugno del 2014 
nel nostro laghetto è stato catturato  
un  pesce siluro di dimensioni ecce-
zionali:  120  chili di peso  e 2 metri e 
50 centimetri di lunghezza; avrà avuto 
una trentina di anni; probabilmente è 
pervenuto  nel nostro laghetto inci-
dentalmente insieme a pesciolini delle 
specie  che periodicamente vengono 
immesse. 

-  Normalmente nei parchi pubblici 
urbani sono vietati la pesca e l’uso di 
natanti: nelle acque della Cava Casa-
ti  ciò e’ possibile. Chi può pescare e 
con quali modalità? 

E’ possibile perché annualmente 
ci vengono rinnovate le previste au-
torizzazioni dalla Regione e dalla Pro-
vincia.  Al di fuori delle gare aperte al 
pubblico la pesca è consentita solo ai 
soci iscritti all’Associazione. Utilizzia-
mo le tecniche di pesca “spinning”, 
“mosca”, “carp fishing” e “pesca allo 
storione”; sulle specie carpa e storio-
ne salvaguardiamo, rilasciandoli ac-
curatamente, gli esemplari superiori 
ai 5 kilogrammi; applichiamo il “NO 
KILL” totale sulle specie: luccio, luccio 
perca, boccalone e persico.  La cava 
Casati è l’unico laghetto del Parco 
delle Cave dove è possibile pescare 
con la barca. 

-   Chi può  partecipare alle iniziati-
ve che organizzate? 

L’accesso agli spazi di nostra perti-
nenza  è consentito  tutti i giorni con 
orari 10,00/12,00 e 14,30/18,30 a tutti i 
cittadini, i quali in un ambiente  a stret-
to contatto con la natura trovano oc-
casioni di riposo, di svago, di aggre-
gazione, di gioco (carte, ping-pong, 
scacchi). 

Per specifiche fasce sociali come 
giovani, anziani, portatori di handi-

cap riserviamo momenti particolari 
in cui è possibile visitare la Cava e 
partecipare ad attività ludico-sportive 
appositamente organizzate per loro. 
Periodicamente ospitiamo gruppi di 
scolari e studenti accompagnati dai 
loro insegnanti per visite didattiche e 
di osservazione degli elementi naturali 
che compongono lo spazio verde. 

-   Come l’Associazione si sostiene 
economicamente? 

La nostra attività si sostiene grazie 
alle quote associative e ai contributi  
erogati in occasione di manifestazio-
ni  dal Municipio 7 e in precedenza dal 
Consiglio di Zona 7.

 
- Avendo sede all’interno del Parco 

delle Cave  l’Associazione si sente im-
pegnata nella funzione importante di 
concorrere  a mantenere  l’ambiente 
ecosostenibile?

 L’Associazione si sente impegnata 
nella funzione importante di concor-
rere a mantenere  l’ambiente ecoso-
stenibile. D’accordo con il Comune 
di Milano e con il Direttore del Parco 
Arch. Cesare Salvetat abbiamo isti-
tuito una giornata ogni sei mesi di 
pulizia rendendo partecipi altre As-
sociazioni come la nostra e i cittadini 
(Giornata Ecologica del Verde Pulito) 
con l’obiettivo di pulire gli spazi interni 
ed esterni limitrofi dell’Associazione 
stessa rimuovendo quanto contribui-
sce al degrado del Parco delle Cave.   
Il materiale utilizzato per la pulizia 
(guanti, pinze e sacchi neri) ci viene 
fornito dall’AMSA, che ringraziamo.                                                                                                         
L’attenzione per la cura del verde e 
l’atteggiamento di rispetto verso la na-
tura costituiscono un impegno da cui 
ogni associato de “Il Bersagliere”  non 
può  prescindere.

Ogni associato è inoltre fortemente 
impegnato a sollecitare la coscienza 
ambientale degli utenti e incentivarli 
all’uso consapevole del verde pubbli-
co. A conferma  della bontà del no-
stro operato e dell’impegno profuso 
nell’aggregazione dell’utenza all’in-
terno  del Parco delle Cave abbiamo 
ricevuto due attestazioni importanti: l’ 
“AMBROGINO D’ORO” dal Comune di 
Milano nel  dicembre 2009 e il  premio 
“ISIMBARDI” dalla Provincia di Milano 
nel giugno 2011.

Domenica 14 maggio u.s. abbiamo 
avuto occasione di vedere lo spa-
zio sede dell’Associazione animato 
da  tanti ragazzi di giovanissima età 
(circa 150, a detta degli organizzato-
ri) tutti gioiosamente occupati  nella 

ormai nota gara dei “Pierini Pescato-
ri”. Nell’ambito della manifestazione 
abbiamo visto i soci impegnati  con 
grande passione nell’ accoglienza del-
le tante persone ospiti  e attenti ad as-
sisterle in ogni  loro necessità. 

    
A tutte le persone che operano 

volontariamente e con totale gratuità  
all’interno dell’Associazione “Il Bersa-
gliere” va riconosciuto il grande merito 

di contribuire con la propria capacità 
aggregativa a quell’opera di sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica nel 
considerare il parco una realtà di ine-
stimabile valore da salvaguardare e 
da mantenere fruibile da tutta la col-
lettività, un’ area verde preziosa per la 
qualità della vita dei quartieri che vi si 
affacciano e dell’ intera città.  

                                                                                                                                             
Alessandro Valeri



Ospedale San Carlo
aggiornamenti
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Il Borgo

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

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

PALESTRA

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

tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini

SALI A BORDO ANCHE TU!
La campagna Volontari 2017/2018 è aperta a persone maggiorenni di 
qualsiasi età purchè animate da passione, altruismo e buona volontà.

Puoi candidarti scrivendo a: accoglienza@croceverdebaggio.it

Non è mai troppo tardi per aiutare il prossimo.
Sali anche TU a bordo  di questa grande famiglia.

Croce Verde Baggio al servizio del cittadino da più di 100 anni

Seguici sulla nostra pagina facebook - Un nuovo modo ti aspetta.

Qualche mese fa abbiamo segna-
lato la questione della costruzione di 
un nuovo ospedale nell’area di San 
Cristoforo dove sarebbero trasferiti i 
servizi ospedalieri dell’Ospedale San 
Carlo e San Paolo, oltre che le real-
tà universitarie che oggi operano nei 
due ospedali. Questa ipotesi, messa 
in campo dalla Regione, tocca una 
realtà molto delicata in quanto inter-
viene in un bacino, quello dell’Ovest 
milanese, molto popolato e la cui 
età media è certamente in crescita. 
Fatta questa doverosa premessa, 
mi preme segnalare alcuni dati ine-
renti l’Ospedale San Carlo: si tratta 
di una struttura che compie 50 anni; 
possiede 492 posti letto ed ha 2035 
dipendenti. Nel 2016 ha operato 
76.719 intervento di pronto soccorso 
(80% circa sarebbero codici bian-
chi). Al suo interno si sviluppano va-
rie funzioni operative composte da 
38 Ambulatori, 14 sezioni comples-
se, 19 unità operative complesse, 6 
unità chirurgiche, 5 sezioni varie tra 
cui psichiatria, neuropsichiatria in-
fantile e UOMPIA. 

Attualmente l’Ospedale San Carlo 
è fruitore di un contributo di 50 mi-
lioni di euro per interventi di primaria 
importanza per la sua riqualificazio-
ne, impiantistica e strutturale. Detto 
contributo è attualmente congela-

to in attesa di decisioni in merito al 
progetto più vasto per la costruzione 
dell’ipotetico nuovo Ospedale il cui 
costo, per i 720 posti letto previsti 
e per un periodo di costruzione sti-
mato in sette anni, allo stato odierno 
ipotetico in attesa di sviluppi decisio-
nali e progettuali, sembra attestarsi 
a circa 400 milioni di euro. Nel con-
tempo sull’Ospedale San Carlo sono 
certamente da ipotizzarsi una serie 
di interventi di riqualificazione quali 
lo smaltimento dell’amianto laddove 
presente (oggi è confinato in spe-
cifiche aree), la continuazione delle 
opere di prevenzione contro gli in-
cendi, la modifica di lay out per mi-
gliorare ed aggiornare, ad esempio, 
la dotazione di servizi igienici/bagni 
nei vari reparti, aggiornare gli impian-
ti sia di gestione che medicali al fine 
di potere garantire il migliore servizio 
ai malati migliorando la qualità del 
servizio.           

La nuova struttura ospedaliera, 
laddove ipotizzata, sarebbe certa-
mente accessibile grazie alla metro-
politana M4 ma difficilmente ben col-
legata, con i mezzi di superficie per 
tutti gli utenti dell’area ovest, in par-
ticolare con coloro che risiedono nei 
quartieri del Municipio 7 con i relativi 
problemi di mobilità per una utenza 
sempre più anziana. Inoltre è da sot-

tolineare che la nuova realtà che si 
andrebbe a costituire sarebbe “un 
mostro” di almeno 4500 dipendenti, 
oltre che 2000 studenti e professori, 
unitamente ai visitatori dei degenti e 
di coloro che utilizzerebbero l’Ospe-
dale per i servizi del quotidiano per 
visite ambulatoriali, pre-ricoveri e 
quant’altro necessario, inclusi i pro-
babili 150.000 interventi di pronto 
soccorso desumente la sommatoria 
tra i servizi oggi offerti dagli Ospedali 
San Carlo e San Paolo. Come gesti-
re un’area così vasta? Ed i 40 servizi 
ambulatoriali (posti in strutture ester-
ne) di questi Ospedali dove verreb-
bero allocati e posizionati?   

Per una corretta valutazione della 
operatività e convenienza comples-
siva dell’opera andrebbero eseguite, 
con cura, competenza e senza pre-
giudizi, importanti valutazioni tra le 
quali si suggerisce:

1. Lettura dei bisogni del territori 
immaginati per i prossimi 20 anni in 
funzione dell’aumento del’età dei re-
sidenti nelle aree su cui insistono gli 
Ospedali. 

2. Lettura dei nuovi bisogni degli 
anziani e dei malati cronici che, nel 
tempo, incontrano un costante in-
cremento e che necessiteranno di 
prossimità ambulatoriali per evitare 
inutili e deprimenti ospedalizzazioni

3. Valutazione dell’eventuale quo-
ta del Project Financing a cui, inevi-
tabilmente, si attingerà per la costru-
zione di un nuovo polo ospedaliero.  

4. Valutazione della costruzione, 
nell’area di San Cristoforo, di una 
struttura prettamente universitaria 
che avrebbe una precisa funzione 
senza commistioni tra differenti fun-
zioni e limitando, in tal senso, la con-
gestione dell’area immaginata per la 
nuova 

5. Valutazione di uno scambio di 
aree tra quelle di Piazza D’Armi e 
quella individuata nell’area di San 
Cristoforo con la possibilità di rende-
re effettivo il percorso su ferro dallo 
scalo al nuovo insediamento ospe-
daliero/universitario, previa verifica 
dell’ottimizzazione della viabilità.

Ovviamente quelle indicate sono 
solo alcune delle suggestioni sulle 
quali sarebbe opportuno riflettere 
e discutere acquisendo anche i pa-
reri dei soggetti interessati (lavora-
tori ospedalieri) e delle popolazioni 
residenti. Continueremo a lavorare 
per rendere sempre più chiara la si-
tuazione informando sugli sviluppi di 
questo importante argomento.

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale 



Un battito d’ali verso la libertà
un lieto evento al Parco delle Cave

Il cantiere in Via Forze Armate-Saint-Bon
entità e previsioni
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Pomeriggio caldo ed assolato 
quello di domenica 25 giugno, con 
un Parco delle Cave più affollato 
che mai da grandi e piccini, intenti a 
prendere il primo sole della stagione, 
a giocare a palla, a sfrecciare con la 
bicicletta tra i sentieri o, più sempli-
cemente, alle prese con la consueta 
passeggiata pomeridiana in natura. 

Un pomeriggio all’apparenza 
come tanti altri; un pomeriggio tut-
tavia, per alcuni dei visitatori, certa-
mente indimenticabile, un pomerig-
gio fuori dall’ordinario. 

L’appuntamento è fissato per le 
16.30, all’ingresso di via Milesi dove 
un gruppetto di amici e sostenitori 
attende i volontari della sezione Lipu 
di Milano, in arrivo con una sorpresa; 
dopo i convenevoli di rito, si procede 
in direzione della zona umida, quel-
la dei canneti, dove occorre predi-
sporsi a semicerchio, guardando lo 
specchio d’acqua, nell’attesa che 
finalmente arrivi la gradita sorpresa. 

Sono ormai le 17.00 passate 
quando, da lontano, si intravedono 
le sagome dei tre volontari vestiti di 
rosso, con in mano tre grossi scato-
loni. Un attimo e il gruppo si ricon-
giunge, col fiato sospeso, nella tre-
pidante attesa di ciò che da lì a poco 
accadrà. 

Qualche parola di rito, un sincero 
ringraziamento al Municipio 7, pre-
sente al lieto evento, ai numerosi 
amici e sostenitori presenti, ai pas-
santi incuriositi, al fantastico gruppo 
di lavoro della sezione e tutto è or-
mai pronto: giunto è il momento di 
aprire le scatole per svelarne il rumo-
roso contenuto. 

Sono 7 gli esemplari che escono 
dalle scatole sbattendo energica-
mente le ali ed hanno tutti la medesi-
ma storia; sono 7 giovani esemplari 
di Germano reale (Anas platyrhyn-
chos) strappati ad un destino avver-
so, curati, cresciuti, riabilitati alla vita 
selvatica dal Centro Recupero Lipu 
CRFS “La Fagiana”, per circa 3 mesi 
(nelle prime 6/7 settimane i piccoli di 
Germano reale, pur lasciando il nidi 
dopo poche ore dalla schiusa delle 
uova, non sono infatti completamen-
te autonomi e seguono il genitore 
per apprendere ogni azione neces-
saria alla propria sopravvivenza). 

Sono 7 giovani creature che un 
cittadino della nostra provincia, non 
trovando il genitore, ha incautamente 
strappato all’adulto per poi provvede-
re al ricovero presso il centro recupe-
ro: una azione all’apparenza generosa 
e nobile; ma certamente una azione 
errata, con numerosi risvolti negativi 
per questi piccoli animali. 

Quella appena raccontata è una 
delle tante situazioni che con mag-
giore frequenza, soprattutto in que-
sto periodo, ci vengono descritte da 
cittadini premurosi che, trovando un 

nidiaceo a terra, ci contattano per un 
primo soccorso: “ho trovato un picco-
lo uccellino a terra, cosa posso fare?” 

Innanzitutto occorre valutare bene 
la situazione: in caso di ferimen-
to o di evidente pericolo, l’animale 
ha certamente necessità di essere 
messo in sicurezza ovvero essere 
condotto presso i numerosi centri 
recupero presenti sul territorio. 

Occorre però prima accertar-
si che la situazione sia critica a tal 
punto da costringere al ricovero l’a-
nimale: farlo è molto semplice, basta 
contattare, prima di agire, i centri re-
cupero (ad esempio il 338 3148603, 
il CRFS “La Fagiana”) o i numerosi 
numeri attivi delle tante sezioni Lipu 
presenti. 

Se invece, come spesso accade, 
ciò non risulta necessario (ovvero se 
siete di fronte ad un piccolo che non 
è ferito o in pericolo) la cosa miglio-
re da fare è lasciarlo a terra, perché 
proprio lì, il genitore, lo alimenterà e 
gli insegnerà tutti i trucchi per so-
pravvivere in natura, come sfuggire 
dai predatori e come procacciarsi il 
cibo. 

Sono le storie di veri e propri 
“eroi” che professionalmente eserci-
tano la propria passione, nonostante 
le difficoltà del momento dettate dal-
la carenza di fondi e da una incertez-
za generale relativa alle competenze 
del recupero dei selvatici che rende 
ancora più complesso ogni tentativo 
di salvataggio.

Uno scrosciante applauso saluta 
i nuovi inquilini delle Cave e subito 
il gruppo è pronto per partire per la 
visita guidata; un’ora circa alla sco-
perta dei segreti e delle peculiari-
tà di uno dei parchi urbani con più 
alto valore di biodiversità a Milano, 
grazie alla perfetta commistione tra 
verde pubblico, zone umide, laghetti 
e coltivo. E poi, a conclusione della 
giornata, merenda con anguria, gen-
tilmente offerta dagli Amici Cascina 
Linterno. 

Una giornata all’apparenza come 
tutte le altre; una giornata calda, as-
solta. Ma certamente una giornata 
che tutti i presenti ricorderanno per 
l’emozione vissuta: un volo verso la 
vita, un battito d’ali verso la libertà. 

Una giornata che, come Lipu, te-
niamo molto a dedicare a due ami-
ci, due volontari, due sostenitori: 
Alberto e Giorgio. Due persone che 
ci hanno donato molto, che ci hanno 
fatto ridere, che ci hanno insegnato 
ad amare la natura che ci circonda.

 
Un battito d’ali verso la libertà; 

una storia ricca di emozioni; una sto-
ria che vorremmo raccontarvi tutti i 
giorni dell’anno. 

Per Lipu Milano, il delegato.
Elia Mele

Da alcuni mesi è operante, all’in-
crocio tra le Vie Saint-Bon e Forze 
Armate, un cantiere allestito al fine di 
risolvere un’interferenza tra un elet-
trodotto di un cavo ad Alta Tensione 
(220 kV) della Società TERNA e due 
“camerette” di ispezione della rete 
fognaria.

L’intervento è stato suddiviso in 
due fasi iniziando dalla cameretta 
“est” (lato “Centro Città”) con: mo-
difica alla viabilità e l’impianto del 
cantiere, disfacimento della pavi-
mentazione stradale e successivi 
scavo, demolizione della soletta di 
copertura della Cameretta, rilievo e 
la progettazione del nuovo manufat-
to, demolizione delle pareti e della 
fondazione, “taglio” dei condotti fo-
gnari confluenti,  ricostruzione nuovo 
manufatto, compreso innesti delle 
tubazioni, ed infine la chiusura dello 
scavo ed il ripristino della pavimen-
tazione stradale.

 
Per la Cameretta “Ovest” (lato 

“Baggio”) sono previste le medesi-
me lavorazioni di quella “est” oltre 
allo smobilizzo del cantiere ed il ripri-
stino della viabilità.

Le lavorazioni sono iniziate dalla 
cameretta “Est” per questioni lega-
te essenzialmente ai ridotti spazi di 
cantiere (accesso e manovra mezzi 
d’opera, stoccaggio materiali, ecc.) e 
non sarà quindi possibile iniziare le 
lavorazioni sulla seconda cameretta 
fino a quando non sarà completa-
mente ricostruita la prima. 

Su richiesta effettuata da Fran-
co Vassallo, Presidente Commis-
sione Lavori Pubblici - Municipio 
7, l’ing. Marco Venturini  di Roda 
Spa, l’impresa che sta realizzando 
l’intervento, ha trasmesso alcune 
informazioni relative all’intervento 

in atto ed alle previsioni del tempo 
ancora necessario per la sua con-
clusione.

“Ad oggi“ – afferma l’ing. Venturini 
– “Risultano completate sulla came-
retta “EST” le prime 5 fasi. Durante lo 
scavo e la demolizione del manufat-
to esistente sono stati rinvenuti sotto 
servizi che, per la loro entità, dimen-
sione e ubicazione, sono risultati in-
terferenti con la cameretta esistente 
e di conseguenza anche con la rea-
lizzazione delle nuove opere.

È stato quindi necessario avviare 
un coordinamento con gli enti ge-
stori di tali infrastrutture per la piena 
condivisione delle ipotesi progettua-
li. Tale fase risulta tuttora in corso 
e ha comportato una sospensione 
delle attività di cantiere, pur essendo 
conclusa da tempo la progettazione 
esecutiva della nuova cameretta.

Non essendo le tempistiche di 
chiusura di tale iter esclusivamente 
dipendenti dalla nostra società, non 
siamo in grado di stabilire con esat-
tezza una data di conclusione delle 
lavorazioni. In ogni caso” – conclude 
l’Ing. Venturini – “Dal momento delle 
ripresa delle lavorazioni si possono 
stimare circa 50 giorni per il ripristino 
della cameretta “est” e 40 giorni per 
la “ovest”, con conseguente ripri-
stino della viabilità, salvo imprevisti 
operativi o rinvenimento di ulteriori 
sotto servizi interferenti. 

Il disagio alla circolazione durerà 
quindi ancora per almeno tre mesi 
mitigato però dalla consapevolezza 
dell’importanza che questo interven-
to comporta alla rete sotterranea dei 
servizi.

GiBi



Dopo dieci anni - via Cabella 46
aggiornamenti

24luglio/agosto/settembre 2017

Nel corso del mandato dell’ex Sin-
daco Letizia Moratti molti immobili e 
terreni sono stati inseriti in due Fondi 
Immobiliari gestiti dalla banca fran-
cese BNP Paribas.

Tali strumenti immobiliari vennero 
costituiti al fine di mettere sul merca-
to beni non utilizzati, non utilizzabili 
e/o di pregio. Alcuni di questi, come 
noto, sono stati alienati in favore del-
le casse comunali altri, meno interes-
santi per l’immediato o per sviluppi 
futuri, sono ancora nella disponibilità 
dei fondi a circa sette anni dall’istitu-
zione del primo di questi.

Vorrei segnalare, a questo propo-
sito, un bene inserito nei fondi che si 
trova in via Cabella 46, nel quartie-
re di Baggio. Trattasi di una vecchia 
scuola costruita nel 1960, in prefab-
bricato, utilizzata anche come scuo-
la professionale in capo alla Provin-
cia di Milano, non più attiva da circa 
dieci anni e che incombe, come una 
ferita, all’interno del quartiere.

La superficie di questo bene è di 

circa 1.600 mq. coperti, a cui si af-
faccia un giardinetto di pertinenza. 
Il suo stato è ovviamente fatiscen-
te, con vetri rotti, presenza di topi 
e quant’altro immaginabile in una 
struttura non più utilizzata da anni. 
In sua adiacenza si trovano abitazio-
ni residenziali ed un asilo comunale 
che, certamente, non sono contenti 
del perdurare di questa situazione. 

 
Dato che dopo dieci anni di inu-

tilizzo e circa sei da quando l’area e 
l’edificio sono stati messi in vendita 
non si è giunti a nessuna soluzione, 
ho chiesto nuovamente che si valuti 
la possibilità del Comune di Milano 
di riprendere il possesso dell’area 
estraendola dal suo fondo immo-
biliare di riferimento al fine di prov-
vedere direttamente allo smantella-
mento del manufatto (attività per la 
quale si erano previsti, anni fa, circa 
700 mila euro) recuperando l’area ad 
altre possibilità utili quali, ad esem-
pio, una vera e completa casa delle 
associazioni a servizio del quartiere 
oppure residenze in housing socia-
le, come avvenuto con l’intervento in 

Piazza della Cooperazione a Quarto 
Cagnino, componendo un accordo 
con realtà edificatorie che hanno 
questo mandato costitutivo.

 Da valutarsi anche la possibilità di 
un intervento per residenze destina-
te a persone sole o per anziani con 
servizio di badante di condominio 
oppure in co-housing etc. Ritengo 
che di possibili soluzioni ve ne siano 
molte, di varia natura e portata eco-
nomica.

Per accelerare l’opportunità di 
scorporo di quest’area e ripresa nel-
la podestà e proprietà del Comune, 
ho presentato un ordine del giorno 
associato al bilancio con il quale si 
chiede appunto questo tipo di inter-
vento. Ordine del giorno votato ed 
approvato dal Consiglio Comunale.  

Ogni soluzione sarà senz’altro mi-
gliore del “cadavere di metallo” che, 
da troppi anni, incombe sul quartiere.

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

 VI INVITA ALL’INAUGURAZIONE DEI NUOVI SPAZI
Domenica 17 Settembre - dalle ore 10.00

GRANDE FESTA!
per brindare insieme alla realizzazione dei due negozi in

Via Delle Forze Armate, 397 (rinnovo locali) e 401 (nuova apertura).

Per l’occasione conoscerete tutti i terapeuti professionisti della medicina naturale
che graviteranno presso le due strutture.

Verrà presentato il calendario dei corsi, seminari ed incontri individuali
per i mesi successivi, nel quale saranno specificati i giorni in cui i terapeuti saranno a vostra disposizione 

con le loro specializzazioni per il vostro benessere psico-fisico.

De Rerum Natura si “allarga” per divenire DOMUS VIRTUTIS (la casa della Virtù)!

Prodotti Curativi e di Cosmetica delle migliori Marche Eco-certificate. Alimentazione Biologica e Macrobiotica.
Thè e Tisane da tutto il Mondo.  Oggettistica: Tisaniere, Candele, Incensi con resine atossiche,

Cristalli terapeutici, Libri di Settore e altro ancora!
Consulenze e Seminari con professionisti specializzati in diverse discipline dedicate

al benessere psico fisico... tutto al naturale.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI CON TANTE SORPRESE.
Rossella

per maggiori informazioni in merito all’evento: telefonare al 02.49502195 oppure inviare e-mail presso ross.dererum.natura@gmail.com

Dopo il sol leone dell’estate, il no-
stro corpo e la nostra mente hanno 
bisogno di “rientrare nei ritmi” per 
affrontare la prossima stagione con 
la forza di un guerriero.

Affidatevi alle piante e alla sag-
gezza intrinseca della loro essenza!

Questo mese rigeneratevi con: 
rosa canina, ricca di vitamina c, utile 
per tutti i tessuti; equiseto, impor-
tante per ossa, reni e capelli grazie 
alla sua composizione consistente di 
minerali, in particolar modo il silicio; 
tarassaco radice, fondamentale per 
il drenaggio epatico, indispensabile 
ai cambi di stagione; ortica pianta 
ricostituente, diuretica, antianemica, 
utilissima per pulire il sangue e rivi-
talizzare tutta la persona in quanto 
ricca di acido folico e ferro; rodiola 
rosea, pianta siberiana, adattoge-
na, efficace per un veloce recupero    
psico-fisico.

Buon inizio di stagione a ognuno di voi!

Rossella Bassi
Erboristeria De Rerum Natura

Il consiglio
dell’erborista


