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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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Parco delle Cave: riqualificata la Cava Ongari-Cerutti dopo tre anni di lavori (pag. 2)

Come aiutare il Gabbiano (pag. 8) e l’Unione Pescatori Aurora (pag. 13)  

Panoramica della Cava Cerutti vista da Quinto Romano
Foto di Piergiuseppe Visigalli - Archivio CFU Italia Nostra

Il nuovo ingresso, verso la Cava Ongari-Cerutti, da via Pompeo Marchesi 
Foto di Carlo Masera - Archivio CFU Italia Nostra

“Occhio a Baggio” quattro dipinti si aggiungono alle ceramiche (pag. 7) I colori della primavera in piazza Anita Garibaldi - Foto di Alberto Re
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Parco delle Cave
La rinascita dell’Ongari-Cerutti
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ELETTRO OLMI s.n.c.

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

Le aree della Cava Ongari-Cerutti 
fanno parte del Parco delle Cave. Nel 
2014 l’amministrazione comunale ha 
scelto di affidarle a Italia Nostra per 
impostare un lavoro di pulizia e di va-
lorizzazione della naturalità.

Venerdì 31 marzo, in un bel pome-
riggio di sole, Italia Nostra ha organiz-
zato una passeggiata per presentare i 
lavori effettuati nella Cava Ongari-Ce-
rutti dal 2014 ad oggi! Diversi anni di 
lavoro, in convenzione tra Comune 
di Milano e Associazione, per la si-
stemazione dell’ultima e bellissima 
area del Parco delle Cave, 23 ettari, 
da riqualificare e rendere fruibile al 
pubblico. 

Il lago della cava Ongari-Cerutti è il 
più esteso fra quelli presenti nel Par-
co: si tratta di due bacini che si sono 
uniti, come si può intuire dalla sua 
forma strozzata. Con la progressiva 
cessazione delle attività produttive, 
da una ventina di anni, la zona è inter-
detta al pubblico anche grazie a una 
ordinanza sindacale per la pericolo-
sità delle sponde. Questa situazione 
non ha impedito all’Amministrazio-
ne comunale di continuare a crede-

re nelle potenzialità di questa area 
come bacino di sviluppo del Parco 
delle Cave e opportunità per la fre-
quentazione dei milanesi. 

Nel 2014, con una specifica con-
venzione triennale, ha affidato all’As-
sociazione una serie di azioni quali 
il presidio, la custodia, la pulizia, la 
manutenzione e l’avviamento di studi 
naturalistici. L’importo a disposizione 
di Italia Nostra-CFU per svolgere tali 
compiti è di 65.000 euro all’anno. 

Venti anni di chiusura, se da un 
lato hanno interdetto l’utilizzo di una 
parte importante del Parco delle 
Cave, dall’altra hanno consentito di 
concentrare le energie sulla sistema-
zione del resto del parco ma soprat-
tutto di preservare un ambiente che 
si è confermato molto interessante 
da un punto di vista naturalistico: 
diverse specie di uccelli acquatici vi 
svernano e alcune vi nidificano; fra 
queste lo splendido martin pesca-
tore. Anche nella sua parte terrestre 
l’area ospita la schiva volpe e molti 
uccelli, fra cui i gufi che in certi pe-
riodi si raggruppano durante il giorno 
fra i rami degli alberi.

Naturalmente, il fatto che la Cava 
sia stata interdetta per un ventennio 
non ha impedito occupazioni abu-
sive che negli anni hanno prodotto 
l’accumulo di macerie e immondizie 
di ogni genere (sono stati rimossi 
1000 sacchi di rifiuti indifferenzia-
ti più il vetro e gli ingombranti) oltre 
all’accumulo rimasto in loco delle at-
tività estrattive e produttive pertanto 
i lavori di pulizia e sgombero sono 
stati molto onerosi e impegnativi in 
termini di ore lavoro, costi e stru-
menti impiegati. 

Durante l’ultima passeggiata pri-
maverile, ma anche in altre occasioni 
come la manifestazione sportiva or-
ganizzata dalla associazione Vive-
re Quinto, i frequentatori sono stati 
invitati a percorrere l’itinerario che 
consente di attraversare l’area da est 
a ovest, da via Pompeo Marchesi a 
via Quarti. Un itinerario costellato da 
aspetti naturalistici, storici e paesag-
gistici di pregio. 

L’itinerario è il risultato tangibile 
del lavoro avviato nel triennio da-
gli operatori del CFU anche grazie 
al prezioso contributo di un gruppo 
di volontari che ogni martedì matti-
na si è ritrovato per collaborare con 
Alessandra e Gianluca. Denomina-

to “Gruppo Ongari”, i volontari del 
martedì contribuiscono non solo alle 
pulizie e al ripristino delle recinzioni 
ma anche alla valorizzazione di alcu-
ni aspetti molto interessanti del ter-
ritorio, come quando hanno portato 
a nudo dei vecchi manufatti idraulici 
che testimoniano la natura agricola 
di quest’area dove un tempo scorre-
vano le acque dei fontanili per l’irri-
gazione dei campi.

Dopo tre anni di lavoro e di pre-
sidio, l’area ha assunto un aspetto 
riconoscibile e sono ormai evidenti 
le potenzialità del luogo. È da questo 
punto di partenza che si coltiva l’in-
tento di rendere disponibile questo 
territorio alla fruizione della cittadi-
nanza nel rispetto della natura, pro-
teggendo e potenziando gli habitat 
interessanti. Si è già al lavoro con un 
progetto in grado di integrare queste 
due emergenze riservando spazi ad 
entrambe.

Per seguire gli aggiornamenti
veniteci a trovare il martedì mattina.

Milena Bertacchi
e Alessandra Davini

Centro Forestazione Urbana
Italia Nostra 

info@cfu.it www.cfu.it

Volontari al lavoro negli spazi recuperati - Archivio CFU Italia Nostra 
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Apre alla Città l’antica Chiesa del 
Fopponino in piazzale Aquileja, che 
risale al 1663, quando, come risulta, 
fu benedetta da un certo don Maca-
rio, prete della Basilica di S. Ambro-
gio e prefetto di Porta Vercellina.

 L’invito è rivolto a tutti, curiosi di 
storia o di arte.

Fopponin in milanese significa 
piccola foppa, cioè buca, la fossa 
comune, dove dalla peste del Man-
zoni del 1630 e sino alla fine del  ‘700 
si seppellivano i morti, fuori dalla 
città, qui delimitata dalle mura spa-
gnole. La vocazione cimiteriale del 
luogo continua quando, dismessa la 
pratica della fossa comune, è desti-
nato alle tombe degli abitanti delle 
cascine intorno, che costituiscono il  
borgo del Comune dei Corpi Santi. 
Nell’800, in seguito all’annessione 
di quest’ultimo al Comune di Mila-
no, diventa, come Cimitero di Porta 
Magenta, uno dei cinque cimiteri cit-
tadini, dove trovava spazio anche il 
cimitero israelitico. Due lapidi poste 
all’esterno ricordano che qui sono 
sepolti nomi illustri della milanesità e 
addirittura Margherita Barezzi, prima 
moglie di Giuseppe Verdi, morta a 
Milano nel 1840, che qui riposa nella 
tomba dell’unico figlio, Icilio, morto a 
un anno d’età.

 
 Interessante la Cappellina dei 

morti che si affaccia su via San Mi-
chele del Carso, il Campanile, la Cap-
pella dell’Addolorata, la Cappella del 
Crocifisso e l’imponente Presbiterio, 
con la grande tela dipinta ad olio, che 
rappresenta San Carlo Borromeo e 
San Giovanni Battista che adorano 
il SS. Sacramento, liberando con la 
loro preghiera le anime dal purgato-
rio. Alcune opere, come le quattro 
grandi tele raffiguranti gli Evangelisti, 
poste sulle navate, risalgono ai primi 
decenni del XVIII secolo. Interessan-
te anche la statua in legno policromo 
della Madonna e il Cristo ottocente-
sco in gesso, a statura naturale. 

Le visite a questo segno perma-
nente della storia di Milano sono pro-
grammate sino a fine giugno con ca-
denza il sabato e la domenica, come 
da programma consultabile su face-
book: Fopponino Parrocchia S. Fran-
cesco d’Assisi e su www.fopponino.it

Da maggio il Fopponin, che fa par-

 Apre alle visite l’antica Chiesa del Fopponino (1663) 
piazzale Aquileja

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

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

IMPIANTI
ELETTRICI

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO

IMPIANTI
GAS

IMPIANTI
IDRAULICI

OPERE
MURARIE

OPERE DI
TINTEGGIATURA

OPERE DI
CONDIZIONAMENTO

VIDEO
ISPEZIONI

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

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

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

te della Parrocchia di San Francesco 
d’Assisi, nota per l’attiguo edificio re-
ligioso disegnato da Giò Ponti, sarà 
utilizzata anche per incontri culturali 
e concerti di musica sacra, lirica e 
sinfonica.

Per chi volesse approfondire sto-
ricamente come fosse il Fopponino 
nel 1800 e all’inizio del secolo scor-
so suggeriamo tre opere: “La pas-
seggiata del giovedì (Il Fopponino)”, 
dipinto del 1869 di Angelo Trezzini, 
custodito alle Gallerie d’Italia, “La 
Cappelletta del Fopponino di Porta 
Magenta”, olio di Achille Beltrame e 
“el Fopponin fuori P. Magenta” un 
acquarello su carta di Arturo Fer-
rari.  Entrambi dei primi del ‘900  si 
trovano al Museo di Milano-Palazzo 
Morando.

Orietta Colacicco - 335/283147

Interno con il dipinto che
rappresenta San Carlo e
San Giovanni Battista
A destra lapide del 1920 con
un elenco di personaggi sepolti
nell’antico cimitero

Cappellina dei morti Chiesa del Fopponino
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Spesso, in occasione di succes-
sioni ereditarie, accade che tra gli 
eredi sorgano discussioni, litigi e 
contestazioni in merito alla divisione 
del patrimonio, ad esempio di un im-
mobile (un’abitazione), a seguito del-
la morte di un parente.

Quando non è possibile giunge-
re ad un accordo sulla divisione del 
bene caduto in comunione ereditaria, 
perché ad esempio sussistono di-
scussioni inerenti l’entità delle quote, 
il valore del bene ecc.., gli eredi, tro-
vandosi in disaccordo, possono pro-
cedere con il giudizio di divisione o 
di scioglimento della comunione che, 
però, deve essere preceduto, a pena 
di improcedibilità, dal previo svolgi-
mento del tentativo di mediazione, 
come previsto dall’art. 5 c. 1bis D.L-
gs. n. 28/2010.

Difatti la giurisprudenza ha affer-
mato che il citato art. 5 “è stato co-
struito in funzione deflattiva e, per-
tanto, va interpretato alla luce del 
principio costituzionale del ragione-
vole processo” (Cass. civ. Sez III, n. 
24629/2015).

Questo significa che l’obiettivo 
della suddetta procedura consiste 
nel raggiungimento di un accordo 

L’angolo dell’Avvocato
eredi in disaccordo - la mediazione -

amichevole tra le parti per la defini-
zione bonaria della controversia, ex 
art. 8 c. 3 D.Lgs. n. 28/2010 al fine 
di tentare di evitare il successivo giu-
dizio.

E’ bene tenere presente che, ri-
spetto al giudizio di divisione, il pro-
cedimento di mediazione è sicura-
mente più veloce, meno formale e 
meno oneroso, difatti l’art. 6 c. 1-2 
D.Lgs. 28/10 prevede che “tale pro-
cedimento ha una durata non supe-
riore a tre mesi. Il termine decorre 
dalla data di deposito della domanda 
di mediazione”.

Detto ciò, l’avvio è semplice: la 
domanda va presentata, a cura di un 
erede, assistito da un avvocato, ad 
un Organismo di mediazione - iscrit-
to in un apposito registro presso il 
Ministero della Giustizia - nel luogo 
del Giudice territorialmente compe-
tente per la controversia, ex art. 4 c. 1 
D.Lgs. n. 28/10 (vale a dire nel luogo 
dell’ultimo domicilio del parente che 
è venuto a mancare, ex art. 456 c.c.). 

A questo punto il Responsabile 
dell’Organismo nomina un mediato-
re e viene fissato, entro trenta giorni 
dal deposito dell’istanza, un primo 

incontro tra le parti alla presenza de-
gli avvocati. E’ cura dell’Organismo 
contattare le altre parti coinvolte, gli 
altri eredi, per informarli della data 
e ora dell’incontro, ex art. 8 c. 1-2-3 
D.Lgs. n. 28/2010.

Dal primo incontro il mediatore in-
vita gli eredi in disaccordo affinché il 
tentativo di conciliazione abbia ini-
zio e si adopera al fine di formulare 
proposte risolutive della controversia 
ereditaria. Se il mediatore riscontra 
delle difficoltà in relazione allo svolgi-
mento della procedura possono es-
sere nominati dei mediatori ausiliari 
che siano d’aiuto al primo mediatore.

E’ opportuno evidenziare che tra 
gli obblighi del mediatore rientra il 
dovere di riservatezza, vale a dire che 
le informazioni che il mediatore ac-
quisisce dagli eredi non possono es-
sere utilizzate per scopi differenti ed 
estranei alla procedura in questione.

L’art. 11 D.Lgs. n. 28/2010 preve-
de, poi, due ipotesi: in caso di esito 
positivo della mediazione, cioè  nel 
caso in cui venga raggiunto un ac-
cordo amichevole tra gli eredi ri-
spetto ad esempio ad un immobile 
ereditato, oggetto di contestazione, 
il mediatore inserisce il testo dell’ac-

cordo nel verbale sottoscritto anche 
dagli eredi; in caso di esito negativo 
della mediazione, vale a dire se  non 
si arriva a nessun tipo di accordo, il 
mediatore formula in ogni caso una 
sua proposta che deve essere accet-
tata entro sette giorni da quando gli 
eredi ne giungono a conoscenza. Se 
la proposta viene rifiutata viene sem-
pre redatto un verbale di mancato 
accordo.

In ogni caso l’accordo raggiunto 
costituisce titolo esecutivo senza che 
ci sia bisogno di ricorrere ad un giu-
dizio, ex art. 12 D.Lgs. n. 28/10.

Infine, anche l’Unione Europea 
con la Direttiva CE n. 52/2008 pre-
vede che “la mediazione può fornire 
una risoluzione extragiudiziale con-
veniente e rapida delle controversie 
in materia civile attraverso procedure 
concepite in base alle esigenze delle 
parti. Gli accordi risultanti dalla me-
diazione hanno maggiori probabilità 
di essere rispettati volontariamente 
e preservano più facilmente una re-
lazione amichevole e sostenibile tra 
le parti”.

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937

www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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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

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

Servizi qualificati:
• pulizia uffici
• pulizia condomini
• disinfestazioni
• deratizzazioni
• deblatizzazioni
• sanificazioni

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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Musica, psicanalisi e salute nelle biblioteche di Baggio e Harar 
programma mese di maggio e giugno
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La musica, classica e contempora-
nea, sarà la protagonista delle prossi-
me iniziative alla “Baggio”. Il 18 maggio, 
alle 20.45, lo strumentista, compositore 
e scrittore Alessandro Crippa condur-
rà la serata “Kale Yuga Live. Proposte 
di soluzione ai problemi della nostra 
epoca”, in cui presenterà il suo primo 
album da solista con esecuzioni musi-
cali dal vivo. “Il mio modo di intendere e 
vivere la musica, il rock e l’aspetto live”, 
scrive il cantautore, “è antico come l’ar-
te stessa (…) che nasce come descri-
zione del mondo e consente di mettere 
nelle opere anche una critica severa 
alle strutture politiche e psichiche vi-
genti (…). Gli artisti sono l’essenziale 
parte dell’umanità che deve, grazie alla 
sua sensibilità, ‘sentire’ i cambiamenti 
necessari, quindi lamentarsi e far parte 
del cambiamento”. L’autore discuterà 
col pubblico i testi dell’album, “Kale 
Yuga”, dopo averli cantati accompa-
gnandosi con la chitarra.

L’11, il 18 e il 25 maggio, alle 17, sono 
in programma “Letture ad alta voce per 
tenere orecchie. Momenti di ascolto 
per mamma e bambino”, tre incontri 
per i piccolissimi condotti da Sonia De 
Palma, volontaria di “Nati per leggere”. 
Il primo appuntamento è destinato alla 
fascia d’età fra 6 e 12 mesi, il secondo 
a quella tra 12 e 24, il terzo a bimbi fra 
2 e 3 anni.

Martedì 23 maggio, alle 20.45, il 
dottor Andrea Arrighi, che lavora come 
psicoterapeuta e analista junghiano a 

orientamento filosofico, condurrà una 
conferenza su Jung e presenterà im-
portanti concetti del celebre psicanali-
sta mediante riferimenti cinematografi-
ci, mostrando brevi parti di film, tra cui 
“Guerre stellari”, “Il Padrino”, “Arancia 
Meccanica”, “Blade Runner”, “Luna di 
fiele”. Il dottor Arrighi ha esaminato la 
figura di Jung da questa insolita pro-
spettiva scrivendo anche il libro “La 
soluzione trascurata. Bene e male nella 
psicologia junghiana raccontati attra-
verso il cinema”, che sarà presentato 
nel corso dell’incontro. 

Il 23 e il 25 maggio, dalle 17 alle 19, 
si svolgerà il corso “Cercare Milano 
tramite il web. La tua città nasconde un 
tesoro.” Matteo Malinverno, biblioteca-
rio esperto, illustrerà come reperire in-
formazioni di ogni tipo sulla nostra città 
- notizie storiche, urbanistiche, culturali 
ecc. - utilizzando in modo appropriato 
la rete e i cataloghi bibliografici. L’in-
contro rientra nel progetto “Informa-
tion Literacy” del Sistema Bibliotecario 
di Milano, finalizzato a promuovere lo 
sviluppo delle competenze informati-
ve e l’apprendimento delle tecniche di 
ricerca documentale. È necessaria la 
prenotazione (0288465804).

Sabato 27 maggio, alle 16, i ragazzi 
del gruppo di lettura “I Dasi di Burro” 
leggeranno brani ad alta voce per i 
bambini dai 4 anni in su.

Martedì 6 giugno, alle 18, l’inse-
gnante e musicoterapeuta Marta Mi-
strangelo terrà la conferenza “Musica: 
linguaggio delle emozioni”, durante cui 
spiegherà in che modo ritmi e armo-
nie musicali riescano a emozionarci e 
come possano diventare uno strumen-
to per accedere all’inconscio. La con-
duttrice presenterà inoltre il suo libro 
“Lacan e la musicoterapia”.

Mercoledi 7 giugno, alle 20.30, Mar-
co Coviello, counselor professionale e 
socio della “Società Italiana di Analisi 
Bioenergetica”, proporrà il tema “Rom-
pere il muro dell’incomunicabilità. La 
solitudine nella città metropolitana”. 
“Ognuno può dire qualcosa sulla soli-
tudine”, afferma il dottor Coviello, “per-
ché è un’esperienza comune e pertan-
to è facile capirsi quando se ne parla. 
Esamineremo questo stato d’animo 
per esplorarne il senso e trovare il pia-
cere della condivisione”. 

L’8, il 15 e il 22 giugno, alle 20.45, 
si potrà assistere a “Pianisti in biblio-
teca”, tre concerti organizzati dai noti 
musicisti Davide Cabassi e Tatiana La-
rionova, in collaborazione con la “Pri-
mavera di Baggio”.

Nel corso del primo appuntamen-
to, Chiara Campolunghi e Matilda 
Angiolini, al pianoforte, Emilia Mulas, 
al clarinetto, e Maria Chiara Casali, al 
violoncello, proporranno musiche di 
Schubert, Chopin, Brahms, Debussy, 
Kabalevsky. Il 15, Sabrina Fumagalli 
e Antonio Chawalkiewicz, pianoforte, 
con la partecipazione di Antonio Ta-
rallo, presenteranno composizioni di 
Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bach, 
Scarlatti e Debussy. Il 22, infine, Mi-
chele Rossi, Lucrezia Nani e Stefano 
Capasso, al pianoforte, eseguiranno 
brani di Beethoven, Rachmaninov, De-

bussy, Granados, Schubert e Listz; per 
“I piccoli pianisti di Baggio” suonerà 
Sebastiano Cabassi.

BIBLIOTECA HARAR
Per il ciclo di iniziative “Uno sguardo 

alla Zona: tra passato e futuro”, pro-
mosso dal “Centro Studi ConMilanoO-
vest” in collaborazione con la bibliote-
ca, si svolgerà in due appuntamenti, il 
13 e il 20 maggio, alle 10.30, un labora-
torio di musicoterapia per combattere 
stress, ipertensione, disturbi digestivi, 
sovrappeso e cardiopatie croniche. Il 
dottor Aquilele Campiotti, medico spe-
cialista esperto in nutrizione, guiderà il 
pubblico in pratiche mirate ad alleviare 
questi disturbi. Interverrà Walter Che-
rubini. L’iniziativa rientra negli incontri 
dedicati alla “Cultura della Salute sul 
Territorio” nell’ottica della prevenzione.

Fabrizio Ternelli 

Alessandro Crippa
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Domenica 21 maggio, dalle 10 alle 
18, nel parco Boscoincittà di Milano, 
si svolge la 4° edizione della giornata 
«Orti aperti» durante la quale è pos-
sibile visitare il parco e i suoi punti di 
eccellenza, in particolare le 200 par-
ticelle ortive.

 
Orti e giardini tematici (frutteto, giar-

dino d’acqua e giardino delle api) ospi-
teranno numerose attività di gioco e 
scoperta, adatte a grandi e piccini. Ci si 
potrà muovere da un punto all’altro del 
parco a piedi o in bicicletta... ma anche 
grazie a un simpatico trenino.

 
Per una pausa rilassante e gode-

reccia verrà allestito uno spazio pic 

nic autogestito, ma anche un punto 
ristoro a base di spuntini deliziosi e 
di stagione.

 
La giornata si concluderà con una 

merenda rustica a base di torte fatte 
in casa, in attesa dei colori del cre-
puscolo. 

 L’accesso alla manifestazione è 
gratuito.

 
Per accedere al parco si può utiliz-

zare l’ingresso
- da via Novara 392
- da via Ponte del Giuscano (Figino)
- da Trenno

 Per maggiori informazioni 
tel. 02.4522401 · www.cfu.it

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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21 maggio Boscoincittà
 “Orti aperti”
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• 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

31 maggio grande festa con il vinile
Gauguin - Trezzano sul Naviglio

33 giri, 45 giri, mangiadischi, gira-
dischi, jukebox. Tutte parole che fan-
no parte del passato. Oggi sostituite 
dal digitale. Ma ci sono ancora dei 
nostalgici che amano la musica, a 
volta gracchiante, del vinile.

Mercoledì 31 maggio dalle ore 21 
lo spazio retrostante del Restaurant 
Café Gauguin diventerà un’arena a 
cielo aperto con un palco dove si 
esibiranno grandi voci della musica 
e del cabaret italiani.

“Gordini & Friends: la notte della 
grande musica” è il titolo dell’even-
to  -  ingresso da viale Leonardo da 
Vinci, 43, Trezzano sul Naviglio -  che 
coinvolgerà la cittadinanza locale e 
non. Per l’occasione si potrà gustare 
(dietro prenotazione) la famosa pael-
la di Antonio Metastasio, titolare del 
Gauguin.

Il tenore Rodolfo Maria Gordini, 
allieterà gli ascoltatori con arie trat-
te da opere di grandi compositori 

come Verdi, Puccini e Donizetti, rag-
giungendo con il suo famoso “do di 
petto” acuti che solo pochi al mondo 
possono vantare, mentre sul palco 
si alterneranno artisti che con le loro 
canzoni hanno lasciato una testi-
monianza nell’olimpo della canzone 
italiana.

A corollario dell’evento musicale 
verranno allestite della bancarelle con 
i vecchi 33 e 45 giri. Una mostra di di-
schi in vinile curata da Carlo Lecchi, 
fondatore e presidente dell’ “Associa-
zione vinile italiana cultura costume 
collezionismo”, ripercorrerà la storia 
della musica italiana . Durante la se-
rata alcuni dischi rari verranno battuti 
all’asta. I fondi raccolti saranno donati 
in beneficienza.

La serata sarà  sponsorizzata da 
Punto Radio, fondata da Vasco Rossi.

 Per informazioni:
Gauguin 0283649931Volge la fine dei corsi e al c.s.r.c. 

(Circolo Socio Ricreativo Culturale) 
Carlo Poma - via Caio Mario 18  a  Mi-
lano -  verranno organizzate delle mo-
stre dove saranno esposte le opere dei 
partecipanti ai vari cicli di lezioni: dal 
13 al 15 maggio gli spazi del centro 
ospiteranno  l’esposizione di “Disegno 
dal vero”, mentre dal 20 al 22 maggio  
saranno in mostra le opere dei compo-
nenti del corso di “Acquerello”.

Il 27  maggio alle ore 15,30  avrà 
luogo una conferenza dal titolo “Incon-

tri fra storia e creatività”, soste golose 
all’insegna della charta ambrosiana.

Il 17 giugno  verrà organizzata una 
gita a Santa Margherita Ligure, riserva-
ta ai soci.

Ricordiamo che il centro  - rigoro-
samente riservato ai over 55enni - è 
sempre aperto al pomeriggio e che alla 
domenica  dalle 16 alle 19 si balla con 
musica dal vivo.

Per informazioni:
csra.carlopoma@gmail.com - Tel: 

0288448465

Eventi al Carlo Poma di Quinto Romano

Il personaggio di un’opera d’ar-
te che diventa il protagonista di una 
storia a fumetti. Questo è il tema di  
“Nicola Bertoglio - Boy/Toy: Identità 
e Crisi”  curata da Erika Lacava che 
si terrà presso Zoia – Galleria d’arte 
contemporanea, piazzale della Coo-
perazione 1 a Milano.

L’artista Nicola Bertoglio è andato 
al di là dell’opera artistica trasfor-
mando il suo personaggio con la 
maschera di robot  nel protagonista 
di una serie di storie a fumetti. In 
questo modo Bertoglio ha dato vita 
alla propria idea originale facendola 
uscire dallo schema dell’opera d’arte 
tout court e dandole una propria vita 
indipendente. Grazie ad un team cre-
ativo di 5 persone - Franco Calò, Ma-
ria Avini, Luca Calò, Marcello Calò e 
il giovane illustratore Fabiano Caputo 
-  sono state scritte sette storie diver-
se tra loro per trama e ambientazione 
dove il personaggio, creato da Nicola 
Bertoglio, vive storie surreali tenere 
e drammatiche in una immaginaria 

società altamente indesiderabile, 
ambientate in un strano futuro fatto 
di  commerci inumani, disastri am-
bientali apocalittici, incubi urbani e 
inquietanti intelligenze artificiali.

La mostra verrà inaugurata sabato 
27 maggio alle ore 18; durante l’even-
to verrà presentata la graphic novel 
tratta dalle opere dell’artista dal tito-
lo “Boy/Toy”. Alle ore  19 avrà luogo 
una performance dell’artista.

La mostra proseguirà fino al 10 
giugno 2017 nei seguenti orari: mar-
tedì, mercoledì, venerdì, sabato: 
dalle ore 16  alle ore 19 ; il giovedì: 
dalle ore 20 alle 22, con la presenza 
dell’artista.

Per informazioni: www.zoiagallery.com
info@zoiagallery.com

Zoia - Galleria d’arte contemporanea
Piazzale della Cooperazione 1; Milano

Tel. 349.1509008
Ersinija Galin

27 maggio - Boy Toy al ZOIA LAb

Sul numero scorso
avevamo dato notizia
della nascita di Charlotte,
ed eccola sorridente!

Mamma Sara Motzo
e Papà Lorenzo Iazzetti non
possono che essere felici
del sorriso della loro
cucciolotta.



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

02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com

GAUGUIN

A cura del gruppo - Vivere Baggio - 
fu organizzata, l’8 aprile scorso, la 
prima edizione “occhio a Baggio”. 

L’iniziativa ha coinvolto tutto il 
quartiere, molti negozi offrivano 
piacevoli proposte e dal ricco pro-
gramma, senza creare delle prio-
rità, sono risultate particolarmente 
interessanti: la presentazione del 
libro di Paola Romagnoli “Le muse 
di Gustav Klimt” presso la libreria  
Lineadiconfine, a cui ha fatto segui-
to il bel dipinto, opera di “Le donne 
per i diritti”: “le tre età della donna” 
fissato sulla parete di via delle Forze 
Armate 412; le opere in via Ceriani di 
Pietro Spica “Omaggio a Baggio. Ieri 
c’era un muro oggi due finestre sul 
futuro”, e il dipinto di Tino Pessina 
“Volare ancora”, in via Gianella. Ho 
apprezzato particolarmente queste 
quattro nuove belle opere che arric-
chiscono il borgo, con il proposito di 
aggiungerne fascino e colore.

Roberto Rognoni
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“Occhio a Baggio”
 quattro belle pitture fra le vie del Borgo

Da sinistra il dipinto in via delle
Forze Armate 412 - di seguito
quello in via Ceriani
Sotto il dipinto di Tino Pessina,
Paola Romagnoli e di seguito
una iniziativa per i ragazzi al
Murunasc - Foto Alberto Re
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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

 Il progetto Un Gabbiano per il 
quartiere: Casa Gabbiano 2 -  via 
Don Gervasini 1

La ristrutturazione edilizia è ormai 
partita!

Il 20 aprile  è stato dato il via al 
cantiere in via Don Gervasini 1 per 
realizzare una Comunità Alloggio per 
10 persone con disabilità. L’impresa 
edile  Cocchetti & Schiavi, prove-
niente da Sovere (BG), ha iniziato ,  i 
lavori di demolizioni interne dei con-
trosoffitti  esistenti per mettere in evi-
denza l’impianto di refrigerazione che 
non è stato mai attivato, le passerelle 
impianto elettrico  e se presenti per-
dite dalle colonne  di scarico acque 
bianche e nere provenienti dai piani 
sovrastanti. Ricordo che la Comunità 
Alloggio si svilupperà  al piano terra 
del complesso condominiale e che 
presenta, al di sopra di sè, sei  ulte-
riori piani abitativi.  Ed è proprio dal 
complesso abitativo, costituito da al-
cune centinaia di famiglie,  che han-
no fatto fugace e garbata presenza  
diverse  persone interessate a ” cosa 
state facendo?”  e  poi complimen-
tarsi per il buon uso degli spazi rivolti 
alle persone disabili  e per il  lavoro di 
reciprocità e inclusione sociale che 
si vuole portare avanti con tutti  me-
diante  il progetto “Un Gabbiano per 
il quartiere”.

Come potrete rilevare, dalla foto, il 
perimetro esterno  era  costituito da 
porte e saracinesche di accesso in 
quanto lo spazio interno  era adibito a 
Mini market che non è mai decollato. 
Ora in considerazione che lo spazio 
diviene abitativo , sono state rimosse 
saracinesche e porte a vetri per co-
struire una chiusura  in muratura con  
opportune finestre in quanto, proprio 
in quella zona si realizzeranno, inter-
namente,  alcune  camere da  letto.

Sono stati inoltre  individuati an-
che gli impiantisti che collaboreran-
no ai lavori  e precisamente: L’impre-
sa Pandini per l’impianto elettrico, 
la Ditta C.M. Impianti per  l’impianto 
idrosanitario e di riscaldamento, la 
Ditta  Isoal  per i serramenti interni 

ed esterni. Si tratta di istallatori con i 
quali abbiamo già lavorato con  sod-
disfazione  in via Ceriani 3. 

 Dal Cartello di cantiere, esposto in 
evidenza, si evince che il committen-
te dei lavori  è “l’Impresa Sociale s.r.l. 
Casa Gabbiano 2 - Noi come gli Al-
tri no profit”. Chi è questa Impresa?: 
Approfondendo l’argomento, questa 
Impresa è costituita al 90% dall’As-
sociazione il Gabbiano Noi come gli 
Altri e per il restante 10% dalla Coo-
perativa sociale Anita Onlus. 

   
Quali i compiti?:  L’Associazio-

ne avrà la Governance dell’Impresa 
Sociale e precisamente, la ricerca 
dei fondi economici occorrenti per 
la ristrutturazione degli spazi, fon-
damentalmente il controllo delle 
decisioni che si prenderanno  e, in 
particolare,  che la qualità della vita 
e soddisfazione degli ospiti sia sem-
pre garantita, mentre la Coop. Anita 
si occuperà di mettere a disposi-
zione le sue competenze con uomi-
ni e risorse per la conduzione della 
Comunità alloggio e delle iniziative 
complementari che si condurranno 
aperte al territorio, unitamente anche  
a volontari opportunamente  formati.

Su questo argomento torneremo 
comunque nello specifico presen-
tando per chi non ci conosce l’Asso-
ciazione Il Gabbiano che da trent’an-
ni opera a Baggio in via Ceriani 3 
dove ha realizzato, negli anni 2000 
- 2006  casa Gabbiano 1: Una Co-
munità Alloggio, Un Centro Diurno, e 
un Centro Ascolto  rivolti alle perso-
ne disabili e loro famiglie.

La Coop. Anita  dispone  di una 
Comunità  Alloggio per persone di-
sabili  al quartiere Zingone ( Trezza-
no sul Naviglio )  e  un appartamento 
presso l’hausing sociale di Figino. 
Opera con    noi     da tempo per  di-
verse iniziative comuni,  con capacità 
e competenza.   

L’impegno complessivo dei lavori 
ammonta ad € 400.000. 
Somma già  disponibile  €  210.000.
Somma da ricercare per far fronte alla 
rimanenza dell’impegno € 190.000.

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
  

Come pensiamo di  raggiungere 
questa cifra?. Con l’operazione deno-
minata Gocce di Pioggia: Mediante 
richieste  all’ente pubblico, e agli enti 
privati (istituti di credito, aziende, fon-
dazioni, negozianti e risposta a bandi).

Mediante attività quali partecipa-
zione a feste di via, organizzazione 
di eventi, spettacoli teatrali  e cultu-
rali al CAM Olmi, rivolti al pubblico e  
mediante offerte libere e donazioni  
da amici, estimatori e dalla gente di 
Baggio che ci vuole bene.

Gocce di pioggia da ricercare
€ 190.000
Gocce di pioggia raccolte nel mese 
di Aprile: € 1.620 di cui:
€ 570 mercatino nel corso dell’evento 
“Occhio a Baggio” di sabato 8 aprile.
€ 1.050 offerte libere  da:  persona 
che desidera mantenere l’anonima-
to  e dalla Signora  Bertaggia  Maria 
Luisa.
Gocce di pioggia rimanenti € 188.380

Lascio le nostre coordinate per chi 
volesse aiutarci:
Associazione Il Gabbiano Noi come 
gli Altri
Bonifico Banca Prossima IBAN 
IT88N0335901600100000117955

Bonifico Banco Posta IBAN  
IT94K0760101600000060369204
Conto Corrente  Postale n 60369204.

Comunico  che nel mese di Mag-
gio diverse iniziative verranno orga-
nizzate tra le quali anche un brindi-
si, all’ingresso del cantiere, con tutti 
coloro che vorranno intervenire per 
festeggiare i lavori in atto e anche per  
approfondire la reciproca conoscen-
za, mentre ai primi di giugno  nel cor-
tile in via Ceriani 3 si terrà una “aperi-
cena” con musica dal vivo, grazie alla 
presenza del maestro Bassi con  gli 
allievi della sua scuola di musica, ed 
altre attrazioni veramente interessan-
ti. Seguiranno indicazioni più precise.

Ringrazio infine l’associazione “Vi-
vere Baggio” per la bella iniziativa di 
sabato 8 aprile  che ha portato, in-
teresse e colori nel nostro quartiere 
dimostrando che il piacere del bello e 
la ricerca dell’inclusione sociale sono 
elementi vincenti per un mondo più 
vivibile.

Grazie a tutti i pittori che han-
no esposto e applicato anche   in 
modo permanente le loro opere e  
in particolare grazie  al Professor 
Tino Pessina autore del bel dipinto 
che troneggia all’esterno della sede 
dell’Associazione Il Gabbiano e che 
ricorda come   la persona disabile sia 
essenzialmente persona come tut-
te le altre e quindi non deve essere 
emarginata ma attesa e accolta. 

Marinini Giacomo

Via Don Gervasini, 1
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Come ormai di consuetudine an-
che quest’anno, per l’ottava edizio-
ne consecutiva, sarà organizzata la 
manifestazione sportiva del progetto 
SportivamenteInsieme. Questa gior-
nata chiude il percorso psico-edu-
cativo fatto durante l’anno scolastico 
per promuovere l’inclusione sociale 
delle persone con disabilità. Il pro-
getto coinvolge 9 scuole superiori, 
6 associazioni sportive e 12 centri 
educativi per persone con disabilità, 
raggiungendo più di 500 utenti. 

Nel progetto SportivamenteInsie-
me lo sport diventa un pretesto per 
creare un punto di incontro tra ado-
lescenti e persone con disabilità. La 
partecipazione sempre maggiore 
delle scuole ci dà la conferma che 
stiamo lavorando nella direzione giu-
sta. Durante l’anno scolastico sono 
proposti sport di squadra (calcio, 
basket, hockey in carrozzina e basket 
a rotelle) giocati in squadre miste, 
ossia formate sia da persone disa-
bili che normodotate, dove le regole 
sono parzialmente modificate favo-
rendo così la partecipazione di tutti. 
In questo percorso, più che di sport 
vero e proprio, sarebbe meglio par-
lare di gioco. Questa precisazione è 
importante perché valorizza l’impor-
tanza del gioco non solo nella vita 
dei bambini, ma anche in quella degli 
adulti, degli adolescenti e delle per-
sone con disabilità. Le piccole varia-
zioni introdotte nei giochi di squadra, 
consentono ai partecipanti di vivere 
un vero e proprio momento di rela-
zione, in cui “’l’essere in sintonia con 
l’altro” è più importante del risultato 
finale. Spesso vediamo adolescenti 
tatuati e pieni di piercing che si pre-
occupano di garantire il divertimento 
e la partecipazione del loro compa-
gno con disabilità. 

Li vediamo aspettare i suoi tempi, 
accompagnarlo nei diversi passag-
gi e lasciargli fare goal o canestro. 
Dall’altra parte, anche la persona con 
disabilità ha a cuore il divertimento 
del nuovo amico di scuola e quindi fa 
di tutto per seguire il gioco e dare il 
meglio di sé in campo. Ed è cosi che 
alcuni educatori hanno visto correre 
persone che faticano anche a cam-
minare sotto braccio. Coincidenze? 
O semplice conseguenza di un clima 

relazionale positivo e non giudicante, 
dove tutti partecipano al 101%?

Il gioco in definitiva è il motore 
che spinge il bambino fin da piccolo 
a conoscere il mondo e relazionarsi 
con esso. Per le persone con disa-
bilità è ulteriormente importante per-
ché consente di non perdere alcune 
competenze acquisite e promuove 
moltissimi fattori postivi  come il be-
nessere psico-fisico e l’orientamento 
nello spazio e nel tempo. Inoltre l’uso 
di strumenti come il pallone miglio-
ra il coordinamento e armonizza il 
movimento. Il gioco aiuta a stabilire 
e mantenere la relazione con l’altro 
(come per esempio quando si cer-
ca lo sguardo del compagno per un 
passaggio) e aumenta la capacità 
di attenzione. Infine grazie al gioco 
è possibile dare sfogo alle proprie 
emozioni, poiché nel campo si “met-
tono in scena” dinamiche relazionali 
ben note di attacco/difesa, coopera-
zione e strategia, permettendo a tutti 
di esprimere liberamente il proprio 
modo di vivere con  se stesso e con 
gli altri. 

I nostri campioni si incontreranno 
domenica 28 maggio non solo per 
giocare insieme, ma per condividere 
un pezzo di vita, un momento impor-
tante dove le differenze sono annul-
late dalla voglia di essere un buon 
compagno di squadra per l’altro! 

Il progetto vede impegnati i ragaz-
zi durante l’intero anno scolastico in 
incontri teorici e pratici cosi suddivisi: 

INCONTRI TEORICI: 
• Incontro di introduzione al tema 

della disabilità 
• Incontro di sensibilizzazione con 

la testimonianza di persone con disa-
bilità intellettiva 

• Incontro  con la testimonianza di 
persone con disabilità motoria. 

INCONTRI PRATICI: 
• Incontri di allenamento in squa-

dre miste di basket e calcio tra stu-
denti e persone con ritardo mentale 

• Incontri di basket a rotelle e 
hockey in carrozzina, con persone 
con disabilità motoria. In questo caso 
gli studenti siedono sulla carrozzina, 
operando così una vera e propria 
inversione dei ruoli in cui la persona 
normodotata e meno competente 
della persona con disabilità. 

Laura Faraone

28 maggio - Sportivamenteinsieme
lo sport come pretesto

riparazione protesi mobili 
in giornata

Tel. 02 48915701

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

da lunedì a venerdì
cell. 339 5981395

DOMENICA 28 MAGGIO 
dalle 10:00 alle 14:30
presso l’oratorio della
Parrocchia San Pier Giuliano Eymard
(via Valsesia, 96 Milano)

PROGRAMMA

10:00 – 12:30
Torneo calcio e basket
Dalle 11:00
Giochi, balli e divertimento a sorpresa
11:30 – 12:30
basket in carrozzina
13:00
Premiazione 
13:30 – 14:30
Rinfresco 

Enti in rete: 
SCUOLE
 
1. Liceo classico Berchet
2. Liceo scientifico Marconi
3. Istituto Tecnico Curie-Sraffa
4. Istituto Tecnico Pasolini
5. Istituto Tecnico Europa
6. Liceo Statale Carlo Tenca 
7. Liceo scientifico Cardano
8. Liceo sportivo Cardano 
9. Scienze Umane Cardano

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

10. ASD OSPG
 (Oratorio Parrocchia
 San Pier Giuliano)
11. ASD Handicap Sport Varese
12. Specialmente Sport

13. UILDM (Unione Italiana Lotta
 alla Distrofia Muscolare)
14. Polisportiva Valsesia
15. FCD Olmi-Cesano
 
CENTRI EDUCATIVI PER DISABILI

16. CDD Comunale Noale
17. CDD Comunale Narcisi
18. CDD Comunale Treves
19. CDD Comunale De Nicola
20. CDD Comunale Pini
21. Ass. Il Gabbiano - Noi come
 gli Altri
22. Coop. Fraternità e amicizia
23. Ass. Handicap.. Su la testa
24. Coop. Azione Solidale
25. Coop. Spazio Aperto Servizi
26. Coop. I percorsi
27. CSE Casa Gerico
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Cinema Teatro Cristallo
Con Dante e il progetto “lettere vive”

Dante Alighieri con la sua trilogia  ci 
invita a guardarci dentro. Questo è ciò 
che pensa Riccardo Moratti, autore,  
attore e ideatore del “Progetto lettere 
vive”, che incanta con il suo monologo 
la platea. Moratti presenta la “Divina 
Commedia” come un’opera non solo 
comprensibile e alla portata di tutti, ma 
soprattutto rende la sua trama attuale, 
malgrado sia stata scritta circa sette 
secoli fa.

“Nel mezzo del cammin di nostra 
vita mi ritrovai per una selva oscu-
ra ché la diritta via era smarrita” tutti 
conosciamo i versi iniziali dell’opera di 
Dante Alighieri, declamata da Riccardo 
Moratti il 6 aprile scorso al Cinema Te-
atro Cristallo di Cesano Boscone (Mi). 
Eppure, oggi come non mai, tali versi li 
possiamo considerare attuali.

Dante si trova in un momento della 
sua vita nel quale ha smarrito ogni cer-
tezza: deve abbandonare la sua amata 
patria per salvarsi la vita; lasciare la sua 
famiglia che non saprebbe come mante-
nere e  anche il suo grande amore, Bea-
trice, è venuto a mancare da poco. Dan-
te quindi ha perso ogni certezza. Prima 
di ritrovare sè stesso lo attende un lungo 
cammino per raggiungere la sommità 
del colle e la luce. Il suo cammino co-
mincerà nell’Inferno e avrà come com-
pagno di viaggio che ora lo sosterrà ora 
lo difenderà o lo istruirà sul da farsi il 
poeta Virgilio.

Ma quali sono i primi ostacoli che 
Dante incontra nella selva oscura? 
Sono tre “fiere” che simboleggiano al-
trettanti vizi: la lonza, ovvero una lince 
maculata, sinonimo di lussuria, il leone, 
sinonimo di superbia e la lupa sinoni-
mo di cupidigia. 

Dante è l’immagine dell’uomo che 
ha smarrito il senso della propria esi-
stenza, che tenta affannosamente di 
risollevarsi, ma non vi riesce a causa 
dei limiti che si porta dentro, gli istinti 
che lo portano a perdersi nella ricerca 
di piacere, potere, avere.

Per ritrovare sè stesso, e raggiunge-
re la cima del colle, Dante deve prima 
superare i suoi peccati mortali.

Nel suo percorso dell’Inferno, Dante 
incontrerà altri personaggi che gli mo-
streranno come alcuni sentimenti sono 
delle vere e proprie trappole: nel Canto 
V Dante incontrerà l’amore nella sua 
espressione più passionale e pericolo-
sa; quello di Paolo e Francesca. “Amor, 
ch’a nullo amato amar perdona”, è il 
verso con il quale Dante descrive que-
sto sublime sentimento. L’amore, unica 
via verso la felicità e verso Dio, può an-
che tramutarsi in una trappola che im-
prigiona l’animo. I due amanti, moglie 
e fratello di Gianciotto, talmente presi 
dal loro amore non si sono accorti che 
avevano passato ogni misura e sono 
stati sorpresi dal tradito, marito di lei e 
dal fratello di lui, e uccisi per lavare con 
il sangue l’onta del tradimento.
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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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Nel Canto XXVI troviamo, invece, 
Ulisse con il folle volo verso il nulla: l’in-
gegno, il coraggio, l’indomabile sete di 
conoscenza fanno di Ulisse un mito per 
Dante e per gli uomini di ogni tempo. 
Infatti per spronare i suoi marinari a su-
perare il limite del mondo conosciuto e 
poter scoprire cosa si cela oltre, Ulisse 
dirà “Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e canoscenza”. Pro-
prio la ricerca spasmodica di questa 
conoscenza oltre ogni limite, li porterà 
alla perdizione.

Infine Dante scoprirà Lucifero, l’an-
gelo ribelle caduto dal cielo, la radice 
di ogni male nel canto XXXIV. Giunto 
al fondo della voragine infernale, dopo 
aver guardato in faccia tutti i propri limi-
ti, Dante è pronto per affrontare il male 
assoluto e da qui a risalire verso la luce.

Giovedì 27 aprile  ha avuto luogo la 
seconda lettura-monologo della rasse-
gna in tre tappe e ha presentato il viag-
gio di Dante e Virgilio lungo le pendici 
del monte del Purgatorio, con l’incontro 
di  alcuni personaggi chiave.  Il 6 mag-
gio Riccardo Moratti ha interpretato 
l’ultima tappa del viaggio dantesco: la 
salita del Paradiso e l’anelato incontro  
a lungo sognato con Beatrice, che ap-
pare in tutto il suo celestiale splendore, 
ma riserva però a Dante un’amara sor-
presa.

Le letture di tutta la Divina Comme-
dia si presentano nella forma di mono-
logo, con il supporto di proiezioni, luci e 
musiche di sottofondo per creare em-
patia con lo spettatore.

Al Cristallo non mancano lirica e bal-
letti, in collegamento satellitare dai più 
prestigiosi teatri del mondo, live o in dif-
ferita: mercoledì 7 giugno alle ore 20.15, 
live da Londra: The dream – Symphonic 
variation/Marguerite and Armand/ in di-
retta dal Royal Opera House 2016/2017, 
Coreografia: Frederick Ashton; Orche-
stra e Corpo di Ballo della Royal Opera 
House di Londra.

Situata nel cuore di Covent Garden, 
la Royal Opera House è uno dei luoghi 
più importanti della cultura inglese ed 
è universalmente riconosciuta come 
uno tra i palcoscenici più prestigio-
si al mondo. “Il sogno” di Frederick 
Ashton si basa su “Sogno di una notte 
di mezza estate” di William Shakespe-
are ed è uno degli spettacoli realizzati 
per celebrare i 70 anni delle produzioni 
del Royal Ballet. Ashton è il coreografo 
fondatore.

Ma il Cristallo è anche Cinema. E’ 
fitto il calendario delle proiezioni di 
pellicole appena uscite nelle sale con 
un prezzo popolare. Infatti il cinema al 
Cristallo, nei pomeriggi infrasettima-
nali, non festivi, costa solo 5 euro. Due 
Cineforum, “Racconti del cinema con-
temporaneo” a cura di Fabio Bressan e 
“A qualcuno piace cult!” a cura di Fabio 
Bresciani e Andrea Lazzaron, che si 
tengono una volta al mese,  completa-
no l’offerta.

Per informazioni: www.cristallo.net
Via Mons. Domenico Pogliani 7/A 

Cesano Boscone (MI) tel. 024580242
Email: info@cristallo.net

Ersinija Galin



Cinema TeaTro CrisTallo 
Via mons. Domenico Pogliani 7/a

Cesano Boscone (mi) 
Tel. 02.45 80242

www.cristallo.net

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

la programmazione!

mercoledì 21 giugno 2017, ore 16.00 e 21.15

micHelAngelo. 
Amore e morTe
la national gallery di londra rende omaggio a michelangelo 
Buonarroti e a Sebastiano del Piombo in una grande mostra dal 
titolo “michelangelo e Sebastiano. un incontro di idee”, fino al 
25 giugno 2017. Per la rassegna lA grAnde ArTe Al cinemA, 
in esclusiva per nexo digital negli ultimi giorni di apertura della 
mostra, al cristallo sarà proiettato il documentario che, attraverso 
le grandi cappelle e i musei di Firenze, di roma e del Vaticano, 
esplora la burrascosa vita di michelangelo genio del rinascimento!

ingresso e 10,00

La grande arte al cinema

Opera lirica in diretta da Londra

mercoledì 28 giugno 2017, ore 20.15

oTello

Jonas Kaufmann fa il suo debutto nel ruolo di otello 
nell’appassionante opera di Verdi tratta dalla tragedia di 
Shakespeare. la soprano maria Agresta sarà la sua desdemona e il 
baritono ludovic Tézier il suo nemico iago in una nuova produzione 
del vincitore del premio olivier, Keith Warner. dirige Antonio Pappano.

ingresso e 12,00

di giuseppe Verdi
regia: Keith Warner
direttore d’orchestra: Antonio Pappano
orchestra e coro della royal opera House di londra

durata: 2 ore e 45 minuti (incluso intervallo)
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
le attività industriali successive alla crisi del 1929

5° episodio

Nell’episodio precedente abbia-
mo descritto le due attività industriali, 
di una certa importanza, esistenti a 
Baggio nei primi decenni del ‘900: la 
Filanda e una Conceria di pellami, che 
“chiusero i battenti” a seguito della fa-
mosa crisi economica del 1929.

Nei secondi anni Trenta ci fu una 
buona ripresa delle attività industriali, 
cosa che avvenne anche a Baggio.

Infatti, nell’ex-Filanda s’insediò la:

Che produceva, però, articoli di 
gomma, specialmente: suole per scar-
pe tipo “carro armato”. 

In tempo di guerra, mancando la 
materia prima, si utilizzava solo gom-
ma rigenerata, pertanto le suole erano 
piuttosto scadenti.

I Soci erano: una famiglia di Vigevano 
(Ferrari) e uno scapolo di nome Kejeian 
(profugo Armeno ai tempi della guerra 
turco-armena del 1920). Quest’ultimo, 
un omone grande e grosso, alloggiava 
nella fabbrica, in un paio di locali sopra 
gli uffici. 

 
Nel 1945, per festeggiare la fine della 

guerra fu organizzato in sede un pran-
zo sociale. Menù: casseuola e formaggi 
vari. Le salamelle e la carne di maiale 
erano a chilometro zero, nel senso che 
un povero maiale, giunto vivo in fabbri-
ca, lo macellarono proprio sul posto. 
Artefice: il Capo fabbrica, anche lui 
vigevanese di nome Ugazio, il quale di-
mostrò di aver appreso tale mestiere in 
gioventù.

L’uccisione del maiale avvenne con 
una rivoltellata in piena fronte, poi se-
guì la macellazione alla presenza di 
qualche dipendente; alcuni di questi, 
giunto il giorno del banchetto, memori 
della macabra esecuzione, riuscirono a 
ingerire solo le… verze, mentre per tutti 
gli altri il pranzo fu gustoso e festoso, 
all’altezza di quei giorni tanto attesi.  

Anche il finale del pranzo fu racca-
pricciante, infatti, aperta una forma di 
formaggio, apparve un gran movimen-
to di…vermi, ma tanti, tanti. Al che, in 
barba alla fame patita in tempo di guer-

ra, alcuni papparono anche quel “des-
sert” previa eliminazione dei cagnot.

All’inizio del 1945 i proprietari deci-
sero di installare una linea di macchinari 
per produrre scarp de tennis, ma per 
disaccordo fra i due Soci o mancanza 
di fondi (?), la linea, pressoché ultimata, 
non fu neppure avviata e nel 1946 la So-
cietà fu messa in liquidazione.

 
Miglior fortuna ebbe la Vibram, fon-

data nel 1937 ad Albizzate (VA), la qua-
le proseguì nella produzione di suole, 
divenute poi famose.

Nell’ex-Conceria, invece, nel 1937 
s’insediarono le:

  
Il titolare iniziò la sua attività lavo-

rativa in via Sardegna come semplice 
elettrauto, ma quando gli fu sottoposto 
un pirometro (misuratore di alte tem-
perature, di fabbricazione americana) 
per tentare la riparazione, intuì che la 
costruzione di questi e altri strumenti 
di misura poteva essere un campo da 
sviluppare in Italia. L’idea era ottima, 
ma non aveva il capitale necessario per 
iniziare l’attività.

Per sua fortuna trovò un socio con 
disponibilità finanziarie, col quale fondò 
la Guardigli & Soin, con fabbrichetta in 
corso Sempione.     

L’attività si avviò bene al punto che, 

occorrendo più spazio, questo lo tro-
varono proprio a Baggio. 

Poi, a seguito delle leggi razziali, 
emanate nel 1938, il Soin lasciò l’Italia 
e la Società si trasformò in Ditta indivi-
duale, denominata: Officine Guardigli.

La Ditta si sviluppò specialmente 
nell’immediato dopo guerra, produ-
cendo strumenti che i tedeschi, con 
le loro fabbriche distrutte dalla guerra, 
tardavano a riprodurre. 

Il numero dei dipendenti salì a ottan-
ta, molti erano giovani di Baggio.  

Nel 1953 la Ditta si trasferì nella nuo-
va fabbrica di via Trivulzio 18, dove, nel 
giro di qualche anno, il numero dei di-
pendenti salì a cento.

   
In quegli anni una Commissione so-

vietica visitò la fabbrica per dare l’ok 
alla fornitura di molti strumenti che il 
Governo italiano inserì fra i risarcimenti 
per i danni di guerra.  Questo, per aver 
partecipato all’invasione Hitleriana che 
provocò un gran disastro, con la mor-
te, fra militari e civili, di venticinque mi-

Cartolina degli anni Venti. Svettano il millenario campanile, la ciminiera della
Filanda e la torretta di avvistamento della casa Nava, in via Pistoia, 23.
In primo piano el giardinun di Villa Mereghetti citato nella Baggianada.

Si nota anche l’insegna dell’ufficio postale, ora Bar Trattoria 395 

La squadra di calcio della Guardigli che partecipò a campionati interaziendali

lioni di Sovietici, la metà delle vittime 
del secondo conflitto mondiale! 

  
Per istruire il personale locale, cir-

ca l’uso degli strumenti (analizzatori di 
CO2 contenuta nei fumi emessi da cal-
daie industriali), in Russia si recò Gian-
ni Pagani, un tecnico Baggese. 

Al suo ritorno, ai colleghi curiosi di sa-
pere come si viveva di là della “cortina 
di ferro”, poco seppe dire, perché una 
“guardia del corpo” lo accompagnava 
nei soliti luoghi da loro stabiliti.

     
Nel 1973, la Ditta fu incorporata nella 

Taylor Instruments americana e il per-
sonale salì a 110 dipendenti.  Poi, nel 
1989, la proprietà passò agli Svedesi/
Svizzeri della ABB (Asea-Brown Boeri).

Ritorniamo a Baggio per dire che nei 
secondi anni Trenta riaprì pure il “Ga-
rage” e la Fonderia di Carlo Marchesi, 
nella nuova sede di via Rismondo, con 
una trentina di dipendenti.

 
Fra le altre attività, ricordiamo:

-  I fratelli Casati che estraevano ghiaia 
e sabbia dall’omonima cava detta, an-
che, del Bersagliere. 
- Un certo: Locatelli che produceva 
burro e formaggi in via Quinto Romano. 
- Lo Scatolificio di piazza Anita Garibal-
di dei Soci: Restelli e Pizzigoni, fornitori 
di grandi aziende come la Perugina.
- In via Diotti, arrivò pure l’Ing. Dal Brun 
per produrre movimenti di orologeria de-
stinati a strumenti registratori di dati.      

Un’analoga attività la iniziarono, 
però nel dopoguerra, i tre fratelli Sec-
chi figli di un orologiaio di via Brigatti, 
ottenendo migliori risultati. 

Dopo aver descritto le attività indu-
striali in quel di Baggio, prossimamen-
te ci soffermeremo su alcuni luoghi 
citati nella Baggianada. 

                               Franco Bozzi
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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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Non è un caso che il gioco cre-
ativo continui a perdere terreno a 
vantaggio di supporti tecnologici. In 
rete è disponibile una lunga intervi-
sta a Josh Golin (*) figura autorevo-
le dell’attivismo americano, che si 
sofferma proprio sull’occupazione 
dell’immaginazione dei bambini, 
complice un utilizzo sconsiderato  
dei nuovi media e delle nuove tecno-
logie. Il tema è considerato seconda-
rio solo da chi, l’immaginazione dei 
bambini, ha interesse a imprigionarla 
in una riserva.

Josh Golin è il direttore del Cam-
paign For a Commercial Free Chil-
dhood, un’organizzazione che di-
fende l’infanzia dall’assedio del 
marketing commerciale. Nel suo 
intervento sostiene che i migliori gio-
cattoli sono quelli per cui il 90% del 
divertimento dipende dai bambini e 
il 10% dai giocattoli stessi. E’ quella, 
infatti, la condizione ideale per lo svi-
luppo di un’immaginazione autono-
ma. L’invenzione, i ruoli, gli scenari, 
gli amici immaginari. Le diverse pos-
sibilità da esplorare.

Non è un caso nemmeno che la 
narrazione odierna dica l’esatto con-
trario. Il gioco, cioè la cosa più “libe-
ra” che esista nell’età più tenera che 

esista, passa sempre più frequente-
mente da uno schermo, dentro un 
recinto regolato da meccanismi già 
predefiniti. Ci si abitua fin da picco-
li all’idea. A parte i dubbi legati alla 
privacy, c’è il tema dello stimolo della 
fantasia. Se tutto è servito e pronto 
all’uso, giocare richiede meno “fa-
tica”.  Non devi immaginare tu le ri-
sposte (facciamo finta che…), basta 
seguire un percorso già pre-definito. 
O forse precotto. Pre-masticato.

 
Qualcosa di simile succede anche 

con gli spot pubblicitari, no? Han-
no risposte pronte per bisogni che 
essi stessi creano dal nulla. Anche lì, 
nessuna “fatica” da fare. La fatica è 
bandita. Lo schermo tv trasmette il 
modello dell’uso e consumo passivo 
di rappresentazioni promozionali. I 
nuovi media inducono alla modalità 
compulsiva. In entrambi i casi direi 
che la volontà personale e il senso 
critico finiscono per ammorbidirsi.

 La conseguenza è che la volontà 
e il senso critico  dei bambini vanno 
assolutamente allenati. Non vietan-
do, ma regolando. E soprattutto for-
nendo loro chiavi di interpretazione.

Sì, sì, ok, domani vediamo. 
Intanto mettiti comodo fin da subi-

to, bambino. 

Lasciati guidare alle diverse forme 
del modello ’“usa e getta”.

Del resto il consumo, inteso come 
soddisfazione immediata e acritica, 
di qualunque desiderio individuale, è 
il Primo Comandamento del Catechi-
smo mercantile.  Al netto delle belle 
parole, i bambini respirano questa 
concezione edonista e un tantino 
bacchettona dell’esistenza.

 Ma vallo a raccontare in giro che 
si ispirano a noi adulti. Se va bene 
ottieni quattro millisecondi di atten-
zione.  Servirebbe far scoprire pia-
ceri diversi rispetto a quelli rilanciati 
dalle cattedrali commerciali, con i 
loro psico-sermoni pubblicitari au-
toproclamatisi “creativi”. Andare a 
teatro, leggere un libro, socializzare 
e giocare di persona invece che con 
i byte. Non rappresentare, non met-
tersi in posa, non essere mediatici. 
Fregarsene bellamente della ricerca 
conformista del consenso.

Godersi, invece, il momento del 
gioco. Viverlo. Giocare con i mate-
riali, toccarli, costruire, sperimentare. 
Immaginare e fare. Serve qualcuno 
che diffonda la notizia che quei pia-
ceri sono assediati, ma non estinti. 

I bambini devono essere educati a 
riconoscere l’assalto della tecnologia 
e dei linguaggi della pubblicità alla 
propria immaginazione. Riconoscere 
per comprendere. Non per rifiutare a 
priori l’una o l’altra. E devono imparare 
a farlo a scuola.

Penso a una formazione degli in-
segnanti, da affiancare a interventi di 
professionisti esterni. In ottica alun-
no, la vedo come una materia equi-
valente all’apprendimento di una lin-
gua straniera. In pochi anni avremmo 
una nuova generazione di ragazzini 
sgamatissimi che tornano a casa da 
scuola e stimolano genitori e nonni a 
mollare lo smartphone, a leggersi un 
libro, a comprarsi abiti e accessori no 
logo perchè “solo i vecchi vanno in 
giro marchiati come vitelli” e a godersi 
almeno gli ultimi giorni senza infligge-
re su facebook il selfie della prostata e 
varie nostalgie del tempo che fu.

Giampiero Remondini

* L’intervista a Josh Golin: 
https://www.robhopkins.

net/2017/03/20/josh-golin-on-toys-
marketing-and-when-barbie-goes-

bad/ è in  inglese, ma aprendo il 
post con Chrome si può attivare il 
traduttore automatico e coglierne 

agevolmente il senso.
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Bambini assediati da tecnologia e pubblicità
come difendere lo stimolo della fantasia e il senso critico

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

UN OASI
A MILANO

CATERING

Quinto che…legge - Centro estivo per ragazzi/e
Manca poco alla fine dell’anno 

scolastico  e le tanto agognate va-
canze estive da parte degli studenti 
possono diventare un problema per 
i genitori che sono costretti a lavora-
re e non sanno a chi affidare i propri 
figli.

A Quinto Romano l’associazione 
“Quinto.. Che Legge”  in via Ferrieri 
12 a Milano  risolve questo problema 
offrendo un servizio  di doposcuola.

I ragazzi saranno affidati a mani si-
cure e capaci  tutta la giornata e oltre 
ad attività ludiche avranno modo di 
completare i compiti delle vacanze 
con l’aiuto di professori competenti.

 Il servizio di doposcuola è dedica-
to a tutti i ragazzi dalla prima elemen-
tare in poi.

Tutti i giorni feriali delle settimane 
dal 19/6 al 14/7 e dal 21/8 al 8/9  dal-
le 8:30 alle 17:30

Il centro estivo si terrà in biblioteca 
e sarà cosi strutturato:

 
8:15-8:30 accoglienza; 8.30-12:30 

attività/gita; 12:30-13:30 
pausa pranzo; 13:30-15:00 com-

piti delle vacanze;15:00-15:45 pausa 
merenda; 15.45-17:15 compiti delle 
vacanze; 17:15-17:30  saluti.

Per informazioni:
GAIA VITALI: 3388346431 

associazionequintochelegge@gmail.com

E. Galin

27 maggio ore 21.00
L’incasso dello spettacolo sarà interamente devoluto

all’Associazione Unione Pescatori Aurora Arci
per la ricostruzione della sede.

Costo del biglietto E 10.00

Come consuetudine, gli abbonati ricevono ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano la cartolina n. 120 della serie 
Milanin Milanon:
Leggenda del somaro sul campanile.



Pierluigi Regusini non è di Baggio 
ma è come se lo fosse, perché qui ha 
fatto l’asilo e la scuola. L’asilo è l’Isti-
tuto per l’infanzia madre Bucchi di via 
Palmi. La scuola è la Monti: scuola di 
ciclismo, dello stare in gruppo, in stra-
da, insieme. “Sono di Cesano Bosco-
ne, dove ho abitato fino ai vent’anni. 
L’asilo a Baggio viene comodo alla 
mamma che mi recapita lì andando al 
lavoro. Alla Monti mi porta in motori-
no papà Mario, ciclista diciamo prati-
cante, quando la squadra si chiamava 
Gaverina Sant’Antonio, anni ‘70”. Pier-
luigi, Gigio. Non molto alto, non pro-
prio magro, ma che in bici sa come ci 
si difende e come portare a casa due 
campionati provinciali, da ragazzino e 
da veterano, con le bici del Pep Magni. 

Uno di quelli nati all’inizio degli anni 
‘70, come Mauro Banfi e Luca Guer-
cilena, con cui ha corso alla Monti e 
che sono diventati professionisti del 
ciclismo. Le prime pedalate con la SC 
Solvea Olmi 78, poi la Monti, juniores, 
1990. “Capitano no, piuttosto regista: 
leggo la corsa, capisco cosa succe-
de, parlo con l’ammiraglia, mi metto a 
disposizione di chi può vincere”. 

E in ammiraglia continua il ciclismo 
di Regusini, che da quel periodo in poi 
riesce nella difficile impresa di romper-
si un po’ tutti gli arti, più qualche co-
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ASD Mantovani anche per i bambini
2 giugno - prima edizione Trofeo Comune di Gaggiano

via Novara, 123 Milano
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Buono  sconto utilizzabile per un acquisto minimo di Euro 40,00 ; non cumulabile con altre offerte. Valido fino al 31/03/2018
Comunicare il possesso del presente buono sconto al momento dell’acquisto, prima dell’emissione dello scontrino fiscale.
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“Quasi sempre dalla medesima
fonte del riso si possono trarre
anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin

ottobre 2014 16

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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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

PAG_1-24:Layout 1  02/10/14  15:56  Pagina 13

Foto ASD Mantovani al Giro delle Fiandre amatori, aprile 2017, da sini-
stra a destra: Bussoni Silvio (sponsor AMD) - Beriozza Fabio - Radice 
Daniele - Loaldi Riccardo - Garampazzi Mauro - Regusini Pierluigi - 
Colombo Ivan - Marchesi Gianluca - Albini Diego

stola, più il coccige e più di una volta:  
cadute in bici, in moto, dalle scale con 
gli amici; imprevisti che fanno rimbal-
zare in là il vero ritorno al ciclismo pe-
dalato. “Sono salito in ammiraglia alla 
Monti, ma nel 1995 divento consigliere 
della Pool Gaggiano Coop Lombar-
dia, presidente Ampelio Mantovani. La 
squadra è quella di Detto Pietro Store, 
lo storico negozio di viale Vittorio Ve-
neto a Milano, e che poi prenderà il co-
gnome del presidente. Arrivo ad essere 
il suo vice e, nel 2004, ci scambiamo 
le cariche, lui vice e io presidente della 
ASD Mantovani: La sede a Gaggiano, a 
casa mia, per posta e burocrazia varia. 
Per riunioni di diversa natura si va al bar 
Jolly di Mauro Banfi, a San Vito. Per il 
colore della divisa ho scelto il nero. 

La Mantovani oggi raccoglie una 
cinquantina di iscritti, dai 20 ad oltre 
60 anni, che coprono tutte e sei le ca-
tegorie degli amatori e che potrebbero 
anche aumentare. Quasi tutti parteci-
pano alle corse nelle nostre pianure; 
molti vengono alle scampagnate che 
organizziamo prima delle gare profes-
sionistiche. Qualcuno fa le granfondo. 
Qualcun altro fa mountain bike. L’iscri-
zione annuale alla squadra è di 150 
euro che servono soprattutto per la 
divisa estiva e la tessera ACSI; invece 
l’iscrizione ad ogni singola corsa è di 
una decina di euro, a volte di più, che 
vanno per ¾ all’ACSI”. 

La sopravvivenza (anche) della 
Mantovani dipende dagli sponsor. “Nel 
2007 una azienda   nazionale ha volu-
to essere l’unica presente sulle divise 
e ha dato un contributo di oltre 10mila 
euro per un anno, che ci è servito per 
due. Oggi abbiamo due sponsor prin-
cipali e quattro minori, che portano un 
totale di 4mila euro: sono amici, gen-
te di zona, appassionati. Danno una 
mano, anticipano, aiutano, capiscono, 

e pedalano, come Silvio Bussoni. Ogni 
anno riusciamo a pagare le spese di 
affiliazione alla federazione, le corse 
che organizziamo, i premi per chi va 
premiato, e ritagliare i soldi magari per 
le felpe scontate, le calze scontate an-
che quelle, le t-shirt addirittura gratis, 
con il piacere di essere premiati come 
miglior squadra organizzatrice di corse 
della Provincia di Milano, almeno cin-
que volte negli ultimi anni”.

La necessità della Mantovani è or-
ganizzare un campionato sociale che 
è un campionato intersociale, assie-
me alla G.C. Gaggiano e alle squadre 
dei comuni adiacenti. “Il campionato 
ciclistico amatoriale gaggianese: una 
corsa sola, un vincitore per squadra, 
le spese dell’organizzazione da di-
videre. Con  noi e la G.C. Gaggiano 
c’è la Monti, la Ciclistica Muggiano, i 
Ciclisti Milanesi, l’ASD Ca’ di ran, di 
Moncucco di Vernate. Un’ottantina 
di ciclisti per un circuito di quasi sei 
chilometri, da ripetere 13 volte, a Gag-
giano, la terza domenica di settembre. 

La novità della Mantovani è la corsa 
dei bambini: il prossimo due giugno 
si corre la prima edizione del Trofeo 
Comune di Gaggiano, dopo l’edizione 
zero dell’anno scorso. Una trentina di 
chilometri per le due categorie Esor-
dienti, organizzate con il Velo Sport 
Abbiategrasso e la partecipazione dei 
ragazzini di qui intorno: Velo Sport e 
Biringhello di  Rho, Bareggese, S.C. 
Galbiati di Corsico, Enjoy Bike di Buc-
cinasco, Equipe Corbettese, e dal re-
sto della Lombardia.

Alessandro Avalli
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Nel 2002 era stato tra i musicisti 
presenti al CAM degli Olmi, nella 
kermesse musicale organizzata dal-
la rivista “L’isola che non c’era” (tra 
i tanti musicisti anche il cameo di 
Enzo Jannacci con una struggente 
versione di “Lettera da lontano”).

 Poi nel 2015 era tornato dalle no-
stre latitudini in una serata/intervista 
a Spazio Teatro 89 dove, con chi 
scrive, si era inoltrato in una sorta 

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Dal CAM Olmi e Spazio Teatro 89 allo Stadio Meazza…grandi artisti crescono…
Davide Bernasconi in arte Van De Sfroos

di suono/parola in stile di coscienza 
alla Joice. Parliamo del bravo Davi-
de Bernasconi, in arte Davide Van 
De Sfroos, che da oltre un ventennio 
canta in dialetto “laghèe” (il dialetto 
dell’area che si affaccia sul lago di 
Como) storie altrimenti impossibili 
da ascoltare, storie fatte di vento e 
tuoni, streghe che volano, improba-
bili contrabbandieri, persone umili 
e semplici, corriere che trasportano 
una varia umanità, balere colme di 
personaggi eclettici, una personalis-
sima versione della storia di Adamo 
ed Eva.

Ne parliamo perché il 9 giugno 
Davide Van De Sfroos terrà un con-
certo allo stadio Meazza. Un con-
certo coraggioso, indubbiamente, 
perché lui è un artista che non ha 
dietro di sé la potenza di fuoco di 
case discografiche mondiali, non 
ha i mezzi di comunicazione che 
possiedono, con tutto il rispetto, 
artisti del calibro di Vasco, di Zuc-
chero, di Zero, del Liga…. Lui è un 
onesto, sincero ed originale artigia-
no del suono e della parola che, da 
anni, calca i palchi di Italia saltando 
da un teatro ad una parrocchia, da 
un concerto a pagamento ad una 

iniziativa benefica dove si presenta 
e suona gratuitamente.

E’ certamente un artista originale 
perché ha fatto di una debolezza (il 
cantare in dialetto), una forza perché 
solo da certi passaggi lessicali, da 
determinate parole scandite “solo in 
quel modo lì”, è possibile leggere la 
storia dei suoi personaggi ed imme-
desimarsi in essi.

Quello che ci preme sottolineare, 
in queste righe è che con il suo con-
certo al Meazza, luogo di concerti 
leggendari quali sono rimasti nella 
memoria quello di Bob Marley nel 
1980 oppure il primo di Springsteen 
nel 1985 o quello della prima volta di 
Dylan a Milano, nel 1984 (tutti avve-
nuti nel mese di giugno), è il concer-
to di Davide (appunto) contro il Golia 
dei grandi eventi che brucia, con una 
campagna a volte asfissiante, la po-
esia degli eventi musicali.

Credo che questa scelta, questa 
piccola/grande “follia” dell’artista 
monzese, sia dettata dalla necessità 
di svegliare il pubblico dei concerti 
rispetto ad un mondo, quello della 

musica italiana che è composto da 
artisti capaci e di grande talento che 
non devono essere “annichiliti” dal-
le grandi star ma che necessitano di 
avere le adeguate platee che possa-
no ascoltarli ed apprezzarli per quello 
che valgono e meritano. Per questo 
artisti come Davide Van De Sfroos 
ci piacciono: perché, oltre al talento 
indubitabile, sanno mettersi in gioco 
rischiando non poco in termini di car-
riera e, di conseguenza, economici 
ma, al contempo, cercando di tra-
smettere l’entusiasmo per la musica 
che si propone, per fare emergere la 
bellezza di quel tanto che esiste ma, 
spesso, non si conosce per oggetti-
va mancanza di spazi in cui proporsi 
“ai grandi numeri”.

La sua carriera è costellata da una 
grande scommessa artistica nella qua-
le ha dimostrato, utilizzando un dialetto 
poco noto e marginale, di poter rac-
contare storie mai ascoltate prima e di 
averne positivi riscontri. Ma pensiamo 
che il 9 giugno questa scommessa Da-
vide Van De Sfroos la scommessa la 
vincerà. E chissà che prima del 9 Giu-
gno non lo si possa vedere da queste 
parti per un’anteprima.

Rosario Pantaleo   
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Intensissima è stata in aprile l’attività 
degli Amici della Cascina Linterno, in-
centrata sul ricordo di Don Giuseppe 
Gervasini, il “Pret de Ratanà”, uno dei 
più famosi personaggi vissuti a lungo 
nel territorio baggese.

In collaborazione con il Sistema 
Bibliotecario del Comune di Milano, 
il giorno 3 aprile Gianni Bianchi con 
Pietro Esposito, Responsabile di detto 
Ufficio Comunale, il giornalista Tullio 
Barbato ed il cantante meneghino Gigi 
Pellegrini ne hanno parlato in televi-
sione nel programma “Sott el ciel de 
Lombardia” condotto dalla brava Gior-
gia Colombo su Antenna 3 e replicato 
quattro giorni dopo su Milanow.

Il giorno 6, gli Amici hanno allestito 
alla Biblioteca di Baggio di via Pistoia 
10 una mostra con 15 pannelli foto-
grafici sulla vita del sacerdote, aperta 
fino al 5 maggio, con impaginazioni e 
riproduzioni di testi della decina di libri 
pubblicati nel tempo sull’argomento. 
E nella sala delle conferenze, subito 
dopo l’apprezzato intervento di Marco 
Bestetti Presidente del Municipio 7, di 
Gianni Bianchi e Pietro Esposito che 
hanno introdotto i lavori, ne hanno par-
lato  Angelo Bianchi, memoria storica 

di Baggio, Carmine Picariello, studioso 
che al “Pret de Ratanà” ha dedicato la 
sua tesi di laurea e Tullio Barbato, che 
da bambino conobbe Don Giuseppe e, 
oltre ai riferimenti personali, ha ricorda-
to quella del film “Stregone di Città” di 
Gianfranco Bettetini, ispirato dalla vita 
di Don Giuseppe Gervasini.

Il giorno 9, domenica, nell’ambito 
della “Festa degli Aquiloni” in Casci-
na Linterno, dopo un incontro sull’aia, 
Angelo e Gianni Bianchi hanno guidato 
un folto gruppo di visitatori sui “senter 
del Don Giusepp” fino alle marcite, illu-
strando le tipologie floreali e delle erbe 
e le cui qualità contribuirono a fare del 
sacerdote un grande guaritore, nonché 
le caratteristiche e le funzioni dei fonta-
nili. Un successo …

Ancora in tema di commemorazio-
ni, la sera del 10, sotto il porticato del-
le colonne in cascina, gli Amici hanno 
reso omaggio alla memoria del più fa-
moso cantautore milanese Nino Rossi 
nel ventesimo anniversario della scom-
parsa, con la partecipazione del poeta 
ed animatore Ezio Soffientini e dei can-
tanti Gigi Pellegrini e Angelo Truffi.

TBar
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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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La visita delle aree di natura e di agricoltura del Parco 
delle Cave, sulle “Orme del Pret de Ratanà”

alla scoperta delle erbe officinali

Anche quest’anno, da metà mag-
gio a metà giugno, gli Amici della 
Linterno organizzeranno una serie 
di serate nel Parco delle Cave per 
l’osservazione delle lucciole nel loro 
ambiente naturale e soprattutto nel 
periodo di massima luminescenza. 
Lo straordinario successo delle pas-
sate edizioni impone di diversificare 
l’iniziativa in più serate per evitare il 
sovra affollamento in poche date. 

Come lo scorso anno verranno 
quindi predisposte due diverse mo-
dalità: 

• Giovedì 18 e 25 maggio e 1, 9 
e 15 Giugno: “Piccola Lusiroeula del 
Parco delle Cave” su circuito a “anel-
lo” da Via Cancano a Via Cancano.

• Sabato 20 maggio: tradizionale 
“Lusiroeula del Parco delle Cave” da 
via Cancano a Cascina Linterno con 
momento musicale sull’Aia, al termi-
ne del tragitto. Come di consueto, gli 
Amici della Linterno si renderanno 
disponibili per garantire l’organiz-
zazione dell’evento, la conduzione 
della passeggiata e la corretta pub-
blicizzazione. In stretta collaborazio-
ne con Ranger d’Italia, Croce Verde 
Baggio, Guardie Ecologiche Volonta-
rie ed altri gruppi e persone disponi-
bili, verrà invece prestata la massima 
attenzione per garantire un efficiente 
“servizio d’ordine” lungo il percorso, 
azione indispensabile non solo per 
infondere tranquillità o assistere le 

persone in difficoltà o che non cono-
scono il Parco ma, soprattutto, per 
“vigilare” discretamente affinché non 
vengano infrante o prese in scarsa 
considerazione le poche ma neces-
sarie regole per non arrecare danni 
al suo delicato ecosistema:

 • limitare l’utilizzo delle torce a led 
e dei flash fotografici 

• evitare la cattura al volo delle 
lucciole

• evitare di debordare dai sentieri 
per non calpestare quelle semina-
scoste nell’erba

• camminare in silenzio e lenta-
mente, per immergersi nella Natura 
fino a fondersi con essa. 

Attraverso la rete internet ed i prin-
cipali Social Network verranno dif-
fuse ulteriori informazioni e dettagli 
dell’iniziativa con l’invito, già da ora, 
a diffonderle a più persone possibili 
(invitandole in primis ad iscriversi al 
Gruppo “Lusiroeula del Parco del-
le Cave – Linterno AgriCultura” su 
Facebook) per far crescere ancor 
più la già forte consapevolezza del-
la grande fortuna di poter disporre, 
praticamente sotto casa, di un luogo 
magico e meraviglioso come il “no-
stro” Parco delle Cave.

Associazione
“Amici Cascina Linterno”

Info: 334 7381384 - email: linter-
no.lucciole@libero.it

internet: www.cascinalinterno.it - 
Facebook: Cascina Linterno
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Arriva anche quest’anno il nuovo ci-
neforum promosso dalla Rete Baggio. 
Si tratta della terza iniziativa che segue 
quelle proposte nel 2015 e nel 2016. 
Tutti i film inseriti nel progetto cerca-
no di “entrare” in tematiche delicate ed 
attuali al fine di stimolare la riflessione 
in maniera libera e non dogmatica sui 
grandi interrogativi della vita come il 
senso religioso della vita, il razzismo, 
l’antisemitismo, le nuove povertà, la 
droga, le migrazioni, il morbo di Alzhei-
mer etc.

Per quest’anno si è pensato, invece, 
di orientarsi in una sorta di cineforum 
itinerante con la volontà di coinvolge-
re ancor di più il territorio avvicinando 
le persone a questo strumento di re-
lazione e, in un certo senso, anche di 
“didattica emotiva”. Per questa nuo-
va edizione si è pensato di proporre 
il tema delle regole evocate e vissute 
attraverso i comandamenti. Non dieci, 
altrimenti si sarebbe rischiato un per-
corso troppo lungo, ma sei film con i 
quali si cerca di rappresentare altret-
tanti comandamenti. Perché è attra-
verso “la” legge superiore che è possi-
bile accettare e realizzare la possibilità 
di vivere in un mondo in cui le regole di 
convivenza possano essere condivise 
a beneficio di tutti, in particolare dei più 
deboli. 

Rosario Pantaleo

Terzo Cineforum 
“Rete Baggio”

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
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Grana Padano e 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi e 17,95 al kg
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Il Borgo
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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

Appunti di viaggio 
tra tavole della Legge 
e vita....

INCONTRI 

A TEMA

NON UCCIDERE 

Dead man walking   Tim Robbins, 1995

2 Maggio, Casa delle Associazioni, Piazza Stovani, 3

NON RUBARE

L’uomo della pioggia  Francis Coppola, 1997

30 Maggio, Biblioteca di Baggio, Via Pistoia, 10

NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA

La conversazione  Francis Coppola, 1974

20 Giugno, HUB BIR, Via Mengoni, 3 (adiacente al Beccaria) 

NON DESIDERARE LA ROBA/DONNA D'ALTRI

Il  campo  Jim Sheridan, 1990

12 Settembre, Parrocchia di Muggiano, Piazza Saturnino Villa 

ONORA IL PADRE E LA MADRE 

L’albero degli zoccoli  Ermanno Olmi, 1978

24 Ottobre, Biblioteca di Baggio, Via Pistoia, 10

NON AVRAI ALTRO DIO AL DI FUORI DI ME

Dio ha bisogno degli uomini   Jean Delannoy, 1950

21 Novembre, Parrocchia di Sant'Anselmo, via Manaresi 13

Spesso quello che viviamo altro non è che l'eco di un pas-
sato che non invecchia mai. Il tempo che ci ha preceduto 
riverbera sulla nostra vita il suono di parole e una luce 
lontana che è apparsa per raccontare agli uomini quali 
regole e leggi è necessario rispettare affinchè l'umanità 
possa considerarsi degna della sua presenza su questo 
pianeta. 
Da quell'eco e da quella luce possiamo illuminare il sentiero 
di questo tempo che dobbiamo attraversare.  

 inizio
incontri
ore 21

Venerdì 12 maggio 2017 ore 20:45
Dall’Alpi alle... Alice Costamagna e Fe-
derico Mazzucco, violino - Andrea Ar-
celli, viola - Marco Decimo, violoncello 
- Tatiana Larionova e Davide Cabassi
Schumann: Bilder aus Osten Sollima: 
Federico II Brahms: Quintetto op. 34

Sabato 13 maggio 2017 ore 18:30
I love Chopin
Recital di Tatiana Larionova
Fryderyc Chopin: 24 Preludi op. 28 - 
Polacca Fantasia op. 61

Giovedì 18 maggio 2017 ore 21:00
gli OFF della Primavera di Baggio
Michele Andrea Scalzo
Murunasc via Ceriani

Venerdì 19 maggio 2017 ore 20:45
Pierino a Baggio - Tatiana Larionova, 
Davide Cabassi, Luca Bossi, Anton 
Dressler, Marco Pierobon, Augusto 
Veronese, Yevgeni Galanov

Primavera a Baggio - Chiesa 
Vecchia - via Ceriani 3, Milano
ingresso libero - maggio 2017 
ultimi concerti:

•

•

•



Via Pistoia 19 - 20153 Milano

Tel. e Fax 02 48911812
E-mail: trattoriafbl@libero.it
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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 •

Tutto iniziò quando, dal signor 
Yang Zhifa , ricevetti una strana let-
tera nella quale mi esortava urgen-
temente  a raggiungerlo a casa sua, 
nei pressi del monte Li, nel nord della 
Cina.

 Non conoscevo il mittente del 
messaggio, documentandomi con 
il libro di storia di mio nipote, fre-
quenta la quarta elementare, trovai 
alla pagina 66, il racconto del primo 
imperatore cinese Quin-Shin-Huang 
e le fotografie del suo esercito di ter-
racotta. 

Tutto bello e interessante, ma 
cosa poteva coinvolgermi tanto da 
dover partire urgentemente per in-
contrare il signor Yang Zhifa?

Sono molto contento quando 
posso viaggiare, e mi pongo sempre 
degli obiettivi, delle motivazioni, e in 
questo caso l’invito risultò intrigante 
e misterioso.

Ne parlai in redazione e mi convin-
sero che valesse la pena di accettare 
l’invito.

Tranquillamente preparai il neces-
sario per il viaggio, mi trovarono po-
sto su un volo per il giorno successi-
vo. A Pechino, superata la dogana, 
mi venne incontro una signorina che 

aveva in testa un bianco cartello, 
spillato fra i capelli con la scritta in 
nero: “il diciotto”.  Impossibile non 
notarla, teneva anche in braccio un 
piccolo panda.

“Pota! Andiamooo!” La signorina 
parlava solo cinese e bergamasco. 

Con una moto scomoda rumoro-
sa e scoppiettante, il panda in testa 
e la valigia da viaggio in braccio, ar-
rivammo non so dove; entrammo, 
sempre con la moto, nell’ingresso 
laterale di un palazzo, fui circondato 
da delle maschere, il tempo di scen-
dere dalla moto e la signorina ripartì 
veloce, non ebbi neppure il tempo 
di chiederle se conosceva Cole-
re o almeno Schilpario.  Mi trovavo 
nell’Accademia del Giardino dei Peri.  
L’attore con la maschera di drago 
mi prese sulle spalle e volammo via, 
lui era il drago Long-li con 5 zampe, 
grosso, lungo e giallo.

Mi raccontò che era credenza che 
i governanti fossero metà dei e metà 
uomini. Quando l’imperatore Quin-
Shin-Huang  divenne vecchio desi-
derava diventare immortale e cerca-
va la conferma dalla sua parte divina. 
Divenne sempre più vecchio ma non 
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 L’esercito dell’imperatore Quin-Shin-Huang (260-210 a.C)
Nuova misteriosa scoperta del contadino Yang Zhifa

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano
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otticamainardi@tiscali.com

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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gli accadeva nulla, allora pensò di 
inviare due monaci alla ricerca del 
monte Zhifù dove in un palazzo di 
cristallo, il re dei draghi protegge gli 
immortali; nel palazzo i granchi sono 
i generali e i gamberi soldati. 

I due monaci però non fecero ri-
torno e l’imperatore furente inviò altri 
monaci alla ricerca dell’isola Pengiai 
dove si riuniscono gli immortali.

Neppure questi monaci tornaro-
no e l’imperatore Quin-Shin-Huang  
perse la testa, divenne irascibile, om-
broso e  folle, così ordinò la costru-
zione del suo esercito di terracotta 
a difesa della sua tomba, da dove 
avrebbe atteso  l’immortalità. 

Tutto bello ma io cosa centravo?
Yang Zhifa mi accolse in casa sua 

con un grande sorriso e tanti inchini, 
poi mi disse:

“Mì gh’hoo chi un tooch de ter-
racotta con quatter A e la scrittura 
Bagg, tì te see se l’è?  Semm nel 
260 avanti el vòster Crist”. Traduzio-
ne: abbiamo trovato una tavoletta di 

terracotta con quattro A e la scritta 
Baggio; aiutami a decifrarla.

Rimasi perplesso: io una volta 
avevo fatto uno spettacolo con ra-
gazzi del cortile titolato  “Anselmo, 
Anselmo, Anselmo da Baggio!” ma 
le A erano tre e non quattro. Conti-
nuò lui: 

“Chel vegna, che mì ghe fu vedée, 
vintiquater soldà, bagian e mas’c, 
con una faccia che le minga quella 
nostra de cines de Porta Cicca”. Tra-
duzione: ci sono ventiquattro facce 
di ragazze e maschi che non sono 
cinesi e neppure di porta Ticinese.

Meraviglia! Grande scoperta ar-
cheologica: sono i ragazzi della clas-
se 4°A della Val d’Intelvi.

Mistero archeologico. Nel caso 
qualcuno ritenesse falsa la notizia, 
siamo in grado di pubblicare un in-
discutibile e sacro santo documento 
fotografico. 
                                                                                                                         

Aprile 2017 - Beijing
Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona
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Mi occupo, da oltre tre anni, di 
quello che in Associazione chiamia-
mo “progetto parrucche”: Amo la vita 
Onlus, all’interno dell’Unità Operativa 
di Oncologia Medica dell’Ospedale 
San Carlo Borromeo di Milano, offre 
a titolo gratuito alle persone sotto-
poste a chemioterapia e soggette a 
uno degli effetti collaterali più temuti, 
l’alopecia, un percorso per prendersi 
cura di se stesse. 

La malattia, infatti, manifesta le 
sue ricadute non solo sul piano delle 
relazioni familiari, amicali e lavorati-
ve, ma anche sul corpo, generando 
ansia, paura, rabbia, isolamento e 
depressione.

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

 

“Ho conosciuto AMOlavitaONLUS 
- scrive Cristina - in occasione della 
mia frequentazione del Day Hospital 
oncologico. La diagnosi di una ne-
oplasia è difficile da ascoltare, fati-
cosa da accettare: lo sgomento che 
ne consegue stordisce e disorienta 

come un improvviso incendio che 
scoppia nella testa. 

Il «che fare ora?» diviene un pen-
siero centrale: cambiano gli stili di 
vita, i tuoi luoghi e si è semplicemen-
te e necessariamente obbligati a fre-
quentare uno spazio ospedaliero che 
ho scoperto abitato non solo da dot-
tori e altri pazienti, ma anche da vo-
lontari. La loro modalità di approccio 
è garbata, partecipata, equilibrata: 
se dovessi scegliere un vocabolo ca-
ratterizzante il mio rapporto con l’As-
sociazione indicherei naturalezza.

La naturalezza di trovare qualcu-
no disponibile e competente nell’a-
scoltare la fatica del post terapia, 
la rabbia e l’insofferenza verso una 
dimensione -quella della malattia- 
che per sua natura non appartiene 
al quotidiano umano, la contentezza 
e la speranza leggendo gli esiti dei 
controlli: questo ho trovato.

Gli incontri settimanali con la Dott.
ssa Gherardini, sono divenuti parte 
integrante del mio processo di cura, 
così come lo sono state chirurgia 
e chemioterapia. Non avevo ade-
guatamente soppesato quanto un 

atteggiamento mentale reattivo po-
tesse aiutarmi né quanto supporto, 
insieme ai farmaci, possa derivare 
da una terapia di natura psicologica. 
Quest’accompagnamento ha signi-
ficato per me anche l’opportunità 
di avvalermi  di una delle parrucche 
messe generosamente a disposi-
zione dall’Associazione, potendo af-
frontare l’argomento della perdita dei 
capelli in un clima di comprensione e 
spontaneità.

Un microcosmo umano di dedi-
zione che mi ha indotto riflessioni 
ricorrenti sull’insostituibile presen-
za di associazioni come queste, 
sull’importanza del “dare”, tanto da 
spingermi a valutare una partecipa-
zione più concreta nelle sue attività, 
quando il mio percorso di cure sarà 
completato.

Nel frattempo, in attesa di potermi 
impegnare direttamente, ho voluto 
restituire, anche se in minima parte, 
quello che ho ricevuto: ho scelto di 
destinare il mio 5x1000 a AMOlavi-
taONLUS nella convinzione che la 
sommatoria di tanti piccoli contributi 
consenta la prosecuzione delle attivi-
tà e delle iniziative di cui si fa carico, 

e nei confronti delle quali questa bre-
ve testimonianza spero possa essere 
un’attestazione di gratitudine.”

Come Associazione sappiamo che 
la malattia e la chemioterapia non 
smetteranno di far paura né al ma-
lato né ai suoi cari e che l’attivazione 
delle loro risorse è fondamentale per 
fronteggiare quello che stanno viven-
do. Lavoriamo quotidianamente per 
essere una presenza qualificata, per 
offrire come in questo caso, oltre a 
un primo sostegno pratico e sdram-
matizzante (la scelta della parrucca), 
la possibilità di una serie di colloqui 
volti ad accompagnare il nucleo fa-
miliare, rassicurare e frenare la cadu-
ta psicologica, stimolare l’autostima 
e la fiducia in se stesse.

Dott.ssa Marina Gherardini
Psicologa volontaria di AMO LA 

VITA ONLUS

“Che fare ora?”
Amo la vita Onlus: un’associazione presente con naturalezza

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

5xmille
Codice fiscale 

04764100154
LA MALATTIA RENDE FRAGILI: SCOMBINA EQUILIBRI, ABITUDINI E STILI DI VITA.
Amo la Vita Onlus è un’associazione costituita da personale medico infermieristico dell’Unità Operativa Oncologica 
dell’Ospedale San Carlo Borromeo e da volontari. Dal 1980 lavoriamo a fianco del malato di tumore e dei suoi 
cari, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della persona e di coloro che gli sono accanto.
Ci impegniamo per accogliere, supportare e prendere in carico problemi e disagi  causati dalla malattia, promuovendo 
attività interne alla struttura e avviando una territorializzazione della cura a favore dei Malati Fragili Cronici.

PER INFORMAZIONI e CONTATTI:
www.amolavitaonlus.it - info@amolavitaonlus.it - telefono 02 40222118
• bonifico bancario Iban IT4 3J0 311 101 658 000 000 019 858 
• conto corrente postale n°1036953204

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

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

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

 
“Ho conosciuto AMOlavitaON-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dott.ssa Marina Gherardini
Psicologa volontaria 

di AMO LA VITA ONLUS

“Che fare ora?”
Amo la vita Onlus: un’associazione presente con naturalezza
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Non nacque sotto i migliori auspi-
ci, la nostra Galleria. Mi sembra qua-
si di vederli, quel giorno del 1865,  
procedere con la cerimonia solenne 
della posa della prima pietra che 
inaugurava l’inizio dei lavori mentre 
la gente abbandonava in tutta fretta 
le tribune a causa di un’inaspettata 
nevicata. Il vento soffiava strappan-
do gli ombrelli di mano ai pochi che 
li avevano portati.

Gli altri erano già fuggiti in tutta 
fretta rovesciando perfino le sedie. 
Ma non l’architetto Giuseppe Men-
goni. Il pittore Domenico Induno 
lo immortalò mentre consegnava 
a Vittorio Emanuele II la cazzuola 
d’argento per dare simbolicamente 
inizio alla costruzione della galleria 
che avrebbe preso il suo nome. Per 
fugare ogni dubbio nei detrattori 
del progetto i lavori furono svolti in 
fretta.

Nel 1867 la galleria fu inaugurata 
tra lo stupore e il compiacimento 
di tutti i milanesi. Me li immagino 
passeggiare con il naso all’insù 
commentando lo spettacolo offerto 
all’imbrunire dall’accensione delle 
luci della cupola.

Era una piccola locomotiva, il 
rattin, ad accendere con un tizzone 
ardente gli augelli da cui fuoriusci-
va il gas. Anche i più scettici furono 
conquistati dalle potenzialità della 
galleria.

Oltre ad essere un prodigio archi-
tettonico avrebbe ospitato negozi e 
ristoranti e offerto un luogo pubblico 
coperto dove passeggiare e darsi 
appuntamento. Era il simbolo di un 
città che si stava rinnovando. L’isola-
to tra la Scala e Palazzo Marino era 

Inaugurata 150 anni fa la Galleria Vittorio Emanuele II 
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appena stato demolito per lasciare 
spazio a una nuova piazza. Anche la 
piazza del Duomo stava cambiando 
volto. L’abbattimento del coperto dei 
Figini e quello successivo del Rebec-
chino avrebbero lasciato spazio alla 
piazza che noi tutti conosciamo. L’il-
luminazione a gas avrebbe lasciato il 
posto a quella elettrica entro la fine 
dell’Ottocento portandosi via l’eser-
cito di lampadee che si occupava-

no della manutenzione dei lampioni 
pubblici.

E con loro sarebbero anche pro-
gressivamente scomparsi i tencitt dal 
volto fuligginoso che si occupavano 
dei camini milanesi. 

A ricordarci loro e la loro Milano 
ci sono i dipinti realizzati da artisti 
straordinari come Domenico Induno 

e Angelo Inganni. Li potete trovare in 
via Sant’Andrea, nel Museo di Mila-
no, insieme a tante altre testimonian-
ze del passato della nostra città.         

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

Marco Peruffo

Domenico Induno (1815-1878) La posa della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele II


