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La colonna del Verziere. Dipinto di Angelo Inganni (1807-1880). Dal 1860 la colonna ricordò i caduti delle Cinque Giornate (18-22 marzo 1848), 
e le lotte per l’indipendenza; i nomi dei caduti (trecentocinquattotto) furono incisi su lapidi di bronzo. Dal 1895 le commemorazioni avvengono a 
Porta Vittoria attorno al nuovo monumento progettato da Giuseppe Grandi (1843-1894).



Unione Pescatori Aurora
la sede - gravemente danneggiata da un incendio - sicuramente risorgerà
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COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

“Dai diamanti non nasce niente, 
dal lavoro nascono i fior” parafrasan-
do le parole di Fabrizio De Andrè oltre 
cinquant’anni fa in “Via del campo”. 
E questa è l’immagine che ho avuto 
la mattina del 12 febbraio nel vedere 
l’alacre ed incessante lavoro dei soci 
della Cava Aurora che hanno sgob-
bato come dei matti per rimuovere 
tutto quanto restava dell’incendio che 
il venerdì precedente ha semidistrut-
to la loro sede sociale.

Un incendio che si è alimentato per 
cause accidentali ma che, purtroppo, 
ha causato grandi danni alla struttu-
ra. Un duro colpo.

Ma è stato un attimo perché subi-
to si è iniziato a lavorare. Innanzitutto 
richiedendo, ed ottenendo, in tempi 
immediati, la visita dell’Assessore al 
verde urbano, Pierfrancesco Maran, 
che ha potuto verificare lo stato di fat-
to ed, insieme alla dirigenza dell’As-
sociazione Pescatori Cava Aurora, 
ad abbozzare un piano di lavoro per 
prendere subito in mano la situazio-
ne e trovare soluzioni soddisfacenti. 
Qualche ipotesi di soluzione è stata 
abbozzata e a breve si faranno le pri-

10 febbraio 2017 – Ore 8,30 - La lunga colonna di fumo che si è alzata dalla Sede della Cava Aurora in fiamme

me analisi di fattibilità. Certamente, 
per chi ha potuto osservare lo sta-
to del manufatto, lo scoramento è 
immeditato ed imprescindibile ma, 

davvero, nel vedere l’alacre lavoro 
svolto dai soci, la speranza che que-
sto sia solo un episodio negativo è 
fondata su basi certe. Dai locali sono 
state estratte decine e decine di car-
riole di materiale bruciato, sono stati 
portati via pezzi di travi di legno car-
bonizzate, suppellettili, tavoli, pezzi 
di tetto.

Ma tutto con grande lena, efficacia 
e, parrebbe strano e quasi assurdo 
riferirlo, anche con buonumore. Cer-
tamente il danno è grave e, nell’im-
mediatezza dei fatti, molti erano 
scossi nel proprio intimo perché in 
quel luogo c’è la vita, la dedizione, il 
lavoro di molti e per tanti anni. Ma, 
ugualmente per questo e nel rispetto 
di coloro che hanno lavorato e fatto 
crescere l’associazione, ed ora non 
sono più, tutti hanno sentito il dovere 
di intervenire con forza, impeto, ef-
ficacia, forza di volontà. Questo, ad 
avviso di chi scrive (che si adopererà 
per il migliore risultato possibile in 
chiave istituzionale), è stato l’esem-
pio migliore per dimostrare che esse-
re parte di un’associazione non è es-

sere come, per riprendere il titolo di 
una canzone famosa, “Quattro amici 
al bar”, ma significa sentirsi parte di 
un progetto, di una storia, di una co-
munità in cui si condividono valori ed 
emozioni. Dove si è capaci di vivere 
relazioni che non siano strumentali o 
superficiali ma che sono in grado di 
andare a cercare la parte migliore del-
le persone.

Quando qualcuno, così mi è stato 
riferito, ha immaginato di ricoprire le 
piastrelle del salone con una gettata 
di cemento o con altre piastrelle, si 
è risposto che questo non sarebbe 
mai stato possibile perché quel pa-
vimento è come il filo della trama di 
una storia lontana nel tempo ma le 
cui ombre benevole si allungano fino 
ai nostri giorni. Tante le persone che 
hanno vissuto un rapporto speciale 
con quel pavimento per poterlo “sep-
pellire”. E da quanto ho potuto osser-
vare quest’oggi, ai bambini della baby 
pesca, agli anziani, agli amici del Gab-
biano, possono sperare di tornare in 
quel luogo con gioia e allegria.

Rosario Pantaleo
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Cava Vèggia
storia, periferia e passione tra le ceneri di un archivio

«Le ottanta candeline che ven-
gono spente, ricordano una piccola 
Cava con una importante storia, una 
delle tante storie di periferia fatta di 
gente semplice, unita dalla stessa 
passione, forte dei propri convinci-
menti e valori che hanno permesso 
di vivere, uniti, i tanti momenti di dif-
ficoltà e le tante ore liete che hanno 
fatto dell’Unione Pescatori Aurora 
una grande Famiglia».

Con questa frase si chiudeva l’Al-
bum di Famiglia: un libro pensato da 
Mario Pria e realizzato nel 2009, per 
celebrare l’ottantesimo compleanno 
di una delle più antiche associazioni 
di Baggio. 

L’Unione Pescatori Aurora si può 
raggiungere da via Broggini.

Varcato il cancello della cava, ol-
tre gli alberi e lo specchio d’acqua, 
si può scorgere la sede associativa. 
La mattina del 10 febbraio 2017, in 
quell’acqua limpida si rifletteva l’in-
quietante immagine di una colonna 
di fumo che si levava in un cielo già 
grigio. All’interno di quella nube non 
c’erano solo i tavoli, le sedie e i mo-
bili. In quella nube c’erano anche il 
tempo, gli sguardi e le vite di una co-
munità che quella mattina, dall’alto, 
chiedevano aiuto a tutto il territorio.

Quella stessa mattina, l’Album di 
Famiglia è sceso dalla libreria e quel 
pensiero, scritto otto anni or sono, 
è tornato alla mente. Tre parole in 
particolare continuano a rimbalzar-
mi nelle orecchie: storia, periferia e 
passione.

Storia indica la ricerca, la cono-
scenza, degli eventi del passato 
attraverso lo studio delle fonti. La 
prima società di pescatori presso 
l’allora Cava Vèggia nacque nel 1929 
ma è dal 1945 che quell’associazione 
ha assunto l’attuale denominazione.

 Da allora, con la pazienza del rica-
matore, nella sede associativa di via 
Broggini, hanno iniziato a sedimen-

tarsi i ricordi, le fonti, di questa sto-
ria: i registri contabili, i verbali delle 
assemblee, le fotografie dei momenti 
speciali, le schede dei tesserati, i tro-
fei vinti e il più importante tra i trofei: 
l’Ambrogino d’oro, ottenuto nel 2010. 
Il tempo di una scintilla e il 10 febbra-
io 2017 quei ricordi hanno rischiato di 
diventare cenere.

Nel mensile di gennaio, a propo-
sito delle memorie conservate nel-
la sede del diciotto, avevo scritto: 
«senza le fonti la storia sarebbe vuo-
ta e senza storia anche le voci del 
nostro presente sarebbero alienanti. 
Il nostro futuro resta appeso a luoghi 
come questo».

Periferia è il termine con cui si in-
dica, in senso aspecifico, la parte più 
lontana da un centro. Una marginali-
tà che rende questa porzione di città 
continuamente ricca di innovazione, 
iniziativa e intraprendenza. A sua vol-
ta però, questo territorio, per motivi 
storici, è composto da una pluralità 
di centri nei quali si sperimenta, da 
sempre, la città del futuro.

Così la storia di un’associazione 
non corrisponde quasi mai alla sola 
storia di quell’associazione o alla 
storia del gruppo di persone da cui 
è nata. Le associazioni del nostro 
territorio sono i nodi, non gli estre-
mi, di un tessuto sociale in continua 
evoluzione. Ogni volta che le memo-
rie contenute in questi luoghi vanno 
perdute, a perdersi sono le storie di 
quei legami, porzioni della storia di 
una città a cui quel territorio fa rife-
rimento.  

Passione significa letteralmente 
sofferenza ma indica anche una forte 
emozione. Per questo motivo la pas-
sione è un desiderio, un trasporto 
dell’animo, che il pensiero ha sempre 
contrapposto alla ragione.

La passione è il sentimento che 
l’incendio del 10 febbraio 2017 ha 
alimentato. La sofferenza delle prime 
ore ha lasciato il posto all’emozione 

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

di voler ricominciare. Così, tra le ce-
neri dell’Aurora, mentre prosegue la 
ricostruzione, hanno iniziato a torna-
re alla luce i faldoni contenenti quella 
storia di periferia che per fortuna non 
è andata del tutto perduta. Ora l’ini-
ziativa è passata ai soci e agli ami-
ci della Cava Aurora. Loro saranno 
i primi a cercare di colmare il vuoto 
lasciato dalle fiamme perché di que-
sta passione non resti solo l’Album 
di Famiglia di Mario Pria. 

Non tutto è andato perduto e il 
2019, l’anno delle novanta candeline, 
è sempre più vicino. Per ora pos-
siamo essere certi che la bellezza 
di quel nome, Aurora, guiderà chi 
ama questo luogo. Nell’arco di una 
giornata l’aurora dura solo pochi 
istanti, corrisponde al chiarore che 
si scorge a oriente, prima vermiglio 
poi arancio, prima dello spuntar del 

sole. L’Aurora dura pochi minuti, è 
vero, ma quella magia è certamente 
il più bello spettacolo offerto quoti-
dianamente dalla natura.

Uno spettacolo che lascia sempre 
il posto a un nuovo giorno mai vissu-
to da nessuno.

Il diciotto è a disposizione per aiu-
tare nella ricostruzione contribuen-
do alla raccolta dei vostri ricordi. Se 
avete fotografie o documenti legati 
alla Cava Aurora siete pregati di scri-
verci a info@ildiciotto.it oppure pote-
te contattare direttamente l’indirizzo 
mail dell’Aurora cavaaurora@tiscali.
it. L’Associazione Pescatori Aurora 
ha dato inizio ad una sottoscrizione; 
chi intende aderire può utilizzare il 
seguente codice iban:
IT93R0335901600100000117959

Giorgio Uberti

Dopo l’incendio, le operazioni di messa a dimora di una nuova quercia

Pronta reazione dei soci
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Il 17 e il 18 marzo, nel contesto 
del “Food Film Festival”, la “Baggio” 
ospiterà la manifestazione “Sovranità 
alimentare”.

“Da più di un anno”, dice Pao-
lo Petrozzi, uno degli organizzatori 
dell’iniziativa, “alcune associazioni di 
Baggio e Quarto Cagnino hanno in-
trapreso un percorso per il sostegno 
all’agricoltura di prossimità. È un pro-
getto ambizioso che è stato presen-
tato in biblioteca durante la  ‘Festa 
di Baggio’ del 2015, all’interno della 
manifestazione culturale ‘Agricultu-
res’. Quest’anno si prosegue con una 
due-giorni di cinema, letture, incon-
tri, musica, teatro e degustazioni sul 
tema della ‘Sovranità Alimentare’ e 
delle economie innovative che ten-
dono a resistere al consumo di mas-
sa prospettando una produzione e 
una distribuzione svincolate dal mer-
cato. Su questo argomento le asso-
ciazioni di quartiere propongono una 
riflessione.

L’iniziativa ‘Sovranità alimentare’ 
permetterà di degustare i prodotti 
della terra proposti dalla CSA (Co-
munità a Supporto dell’Agricoltura) 
dimostrando, in questo modo, che la 
produzione solidale, oltre che giusta, 
è anche buona! Sono previsti, fra l’al-
tro, uno spazio teatro per i bambini, 
un ‘Reader’s Corner’ per i lettori e 
approfondimenti su molte esperien-
ze di produttori agricoli italiani. Con-
cluderà la due-giorni un concerto 
a sostegno dell’agricoltura sociale, 
promossa nei territori confiscati alla 
camorra, con l’associazione NCO 
(Nuovo Commercio Organizzato)”.

La manifestazione si svolgerà se-
condo il seguente programma:

Venerdì 17 marzo: ore 18, inau-
gurazione di una mostra collettiva 
d’arte con quadri di Gabriele Poli, 
sculture di Tancredi Mangano e im-
magini di Daniele De Lonti; ore 19.30, 
degustazione di prodotti della terra 
a cura della CSA “I fontanini”; ore 
19.30, “Fontamara”, adattamento 
teatrale di “Atelier Teatro”, a cura di 
Andrea Viganò; ore 20.30, proiezione 
del film di Nicola Angrisano “Genuino 
Clandestino”; ore 21.45, dibattito con 
ospiti del movimento GC.

Sabato 18 marzo: ore 14.30,              
“I sensi dell’arte: l’arte che si sente, si 

17-18 marzo -  iniziative in biblioteca
agricoltura e alimentazione
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annusa, si tocca e si mangia”, labo-
ratorio per bambini a cura dell’“As-
sociazione TAM TAM”; ore 16, riu-
nione del “Reader’s Corner”, gruppo 
di lettura della Biblioteca Baggio; 
ore 17, presentazione di progetti di 
agricoltura sostenibile (CSA “I fonta-
nini” - Primo progetto in lombardia di 
Comunità a Supporto dell’Agricoltu-
ra; “Isola Maria” – video e intervento 
relativo all’esperienza di un’azienda 
agricola di Albairate, nel Parco Sud 
Milano; NCO, esempio di agricoltura 
sociale sui territori confiscati alla ca-
morra); ore 19, aperitivo con prodotti 
della NCO; ore 20, “Tuttanatastoria 
- Musica, parole, immagini e buon 
cibo dal sud che (R)esiste”, a cura di 
“DescargaLab”. Partner degli incon-
tri: “Share Radio”.

Venerdì 24 marzo, alle 20.45, sarà 
proiettato il film di Daniele Biac-
chessi e Giulio Peranzoni “Il sogno 
di Fausto e Iaio”, storia di due diciot-
tenni che vennero uccisi a Milano da 
tre sicari, il 18 marzo 1978. Utilizzan-
do varie tecniche narrative (cinema, 
teatro, illustrazioni, immagini e suoni 
d’archivio), il film ripropone le emo-
zioni suscitate dall’assassinio dei 
due giovani e ricostruisce le indagi-
ni condotte sul caso dalle autorità e 
parallelamente dal giornalista Mauro 
Brutto, morto in un strano inciden-
te. Si tratta di una rappresentazione 
svolta con grande impegno civile e 

basata sul libro di controinformazio-
ne “Fausto e Iaio, la speranza muore 
a 18 anni”, scritto da Daniele Biac-
chessi, che sarà presente alla serata.

    
Sabato 25 marzo, “I Dasi di Bur-

ro” si ritroveranno alla terza edizione 
di “Book Pride”, la “Fiera Nazionale 
dell’Editoria Indipendente” - che si 
terrà negli spazi di base di via Ber-
gognone 34 -, a cui il Sistema Bi-
bliotecario di Milano parteciperà 
con uno stand e varie iniziative (per 
indicazioni precise sull’orario dell’ap-
puntamento, chiedere in biblioteca). 
Il tema della fiera di quest’anno è “Lo 
straniero”. Gli intraprendenti ragazzi 
del gruppo di lettura della “Baggio”, 
guidati da Nadia Antoci e Domenico 
D’Urso, proporranno “Tipi stra-ordi-
nari”, leggendo brani per bambini dai 
5 ai 10 anni. Sarà forse l’inizio di una 
tournée? Vedremo. Intanto i giovani 

lettori della biblioteca si augurano 
che il loro gruppo cresca e aspet-
tano altri ragazzi per condividere 
viaggi sempre nuovi nel fantastico 
mondo dei libri.

Il primo aprile, alle 10.30 si svol-
gerà l’incontro interattivo “Oggetti 
viaggianti”, organizzato in collabo-
razione con il MUDEC (Museo delle 
Culture) e il Forum della Città Mon-
do (luogo di partecipazione di centi-
naia di associazioni rappresentative 
delle comunità internazionali del ter-
ritorio di Milano). 

Alcuni “ambasciatori” di varie 
culture del mondo, attraverso un 
racconto orale, presenteranno a un 
pubblico di adulti e bambini una se-
lezione di oggetti conservati nel mu-
seo, particolarmente significativi dal 
punto di vista etnico e culturale. Alla 
fine, i partecipanti potranno interve-
nire con i loro commenti che arric-
chiranno le storie proposte, colle-
gate alle tradizioni di popoli diversi. 
L’incontro sarà propedeutico a una 
visita gratuita alle collezioni del MU-
DEC, prevista per il 20 maggio.

Biblioteca Harar

Sabato 18 marzo, alle 10.30, si 
terrà “Truffa? No, grazie!”, un in-
contro con la Polizia Locale, parti-
colarmente utile alle persone an-
ziane, per avere consigli su come 
difendersi dai truffatori e conoscere 
i servizi del Comune di Milano fina-
lizzati a offrire sostegno in caso di 
necessità.

Fabrizio Ternelli 
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Coop Lombardia - Comitato soci Baggio - Corsico - Zoia, Casa della Cultura 
In collaborazione con la libreria Lineadiconfine, Il Diciotto, Comitato Organo di Baggio  

 
Organizzano presso 

Spazio Socio Culturale Antonio Bertolini, Via Gianella 21, Milano 
I venerdì di Casa della Cultura a Baggio 

Programma I ciclo Anno 2017 
 

Venerdì 31 marzo ore 18.00 “Masochismi ordinari” 
Sarà presente l’autrice Marisa Fiumanò 

 

                                                                            
Sulle tracce di Freud e Lacan l'autrice indaga sul masochismo comune, quello che riguarda tutti: inermi alla 
nascita, sottomessi al linguaggio, in balia delle pulsioni che ci tormentano, abitati da forze oscure che ci 
conducono al peggio. Freud ha chiamato questa deriva: "Al di là del principio di piacere", pulsione di morte e 
masochismo diventano sinonimi. Il desiderio è l'unico antidoto efficace al masochismo. Non si alimenta di oggetti, 
è frugale e il suo motore è puramente soggettivo.  
Non tutte le forme di masochismo però sono nocive: se accettiamo di essere difettosi e mancanti, se rinunciamo al 
nostro spontaneo narcisismo, se ci sottomettiamo alle leggi della parola, possiamo desiderare e amare. Il libro 
sfata alcuni luoghi comuni diffusi anche nella letteratura psicoanalitica: che le donne siano masochiste o che 
l'obiettivo del masochista sia soffrire; distingue inoltre il masochismo ordinario dal masochismo perverso. La 
psicoanalisi è il luogo laico in cui è possibile rianimare un desiderio che attende di essere risvegliato. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Venerdì 28 aprile ore 18.00 “La società europea” di Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli 
Venerdì 26 maggio ore 18.00 “Anime elettriche” del collettivo di ricerca Ippolita 
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l'obiettivo del masochista sia soffrire; distingue inoltre il masochismo ordinario dal masochismo perverso. La 
psicoanalisi è il luogo laico in cui è possibile rianimare un desiderio che attende di essere risvegliato. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Venerdì 28 aprile ore 18.00 “La società europea” di Alessandro Cavalli e Alberto Martinelli 
Venerdì 26 maggio ore 18.00 “Anime elettriche” del collettivo di ricerca Ippolita 

                                        
COMITATO ORGANO DI BAGGIO  LIBRERIA LINEADICONFINE                          INFORMAZIONE  CULTURA 
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La trappola della connessione permanente
la pubblicità per gli adolescenti

CENTRO VENDITA e ASSISTENZA
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

ASSISTENZA A DOMICILIO

Via delle Forze Armate, 199
20152 Milano

Tel/fax 02 4599608
Cell. 347 6006306

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

KIRBY®

“Migliorare la società migliorando 
l’educazione. Comprendere le tec-
nologie perché esse siano al servizio 
dell’uomo prima che l’uomo sia as-
servito a loro”.

Lo leggo sul profilo linkedin di 
Bruno Devauchelle, professore as-
sociato in ingegneria educativa all’U-
niversità di Poitiers e all’Università 
Cattolica di Lione, dove ho cercato 
informazioni sulla persona intervista-
ta dal quotidiano cattolico francese 
La Croix.

L’intervista s’intitola “La trappola 
della connessione permanente” e 
riprende temi come il micidiale ab-
braccio di schermi e nuove tecno-
logie, con annesso riferimento alla 
pubblicità per gli adolescenti. Il filo 
conduttore è la perdita del contat-
to con se stessi: chi segue Bimbì 
(e ancor più chi ha letto il “Diario di 

blogger fuori target“) sa che sono 
gli argomenti che preferisco. Com’è 
possibile educare all’interiorità nell’e-
ra digitale? Il professore  risponde 
con un’analisi: l’immediatezza impo-
sta dalle nuove tecnologie finisce per 
privilegiare il riflesso sulla riflessione.

 “Per passare dal primo al secon-
do - spiega  -, serve il tempo inter-
medio della riflessività, dove si ritrova  
se stessi”. Non dà la colpa alle nuove 
tecnologie, ma al modo in cui finiamo 
per utilizzarle: nelle accelerazioni (e 
nelle interruzioni) della società inte-
rattiva, il nostro tempo, i nostri ritmi, 
smettono di appartenerci, di rappre-
sentare una nostra scelta.

Questa spinta alla connessione 
permanente diventa una trappola: 
accettandola, finiamo per cedere 
porzioni sempre più ampie del nostro 
tempo e uno dei prezzi che paghia-

mo è proprio la difficoltà di prenderci 
il tempo dell’interiorità. L’intervistato, 
inoltre, individua nella connessione 
permanente la risposta all’angoscia 
da separazione vissuta in modo in-
consapevole. Trovo interessante 
questa interpretazione. In ogni caso, 
è da questo mondo adulto che i 
bambini traggono ispirazione.

Vedono una quotidianità sempre 
più veloce, istantanea, immediata, in 
cui la profondità di campo e la len-
tezza non esistono. La risposta da 
dare in famiglia? Fare in modo che il 
bambino non sia sempre sollecitato, 
lasciare che la cameretta venga vis-
suta come spazio libero per la pro-
pria interiorità, puntare sul dialogo. E 
soprattutto dare l’esempio.

La mia lettura:

L’inquietudine citata dal professo-
re diventa anche la molla ideale per 

guidarci alla cassa di un supermer-
cato, davanti all’ennesimo surrogato 
di benessere da consumare con l’il-
lusione di alleviare l’ansia.

La pubblicità ha esattamente que-
sta funzione e prescrivendo modelli 
rischia di rafforzare nei bambini pro-
prio quel concetto evidenziato (come 
un problema) da Bruno Devauchelle 
nell’intervista: l’adesione a se stessi, 
ai propri reali bisogni, non appare 
come un opzione praticabile.

Il ruolo storico dei genitori, degli 
educatori e di chi si occupa di cul-
tura per l’infanzia ad ogni livello mi 
sembra quello di attivarsi, di mettersi 
in gioco davvero. Per seminare anti-
corpi culturali (prima di tutto dentro 
di sè) e smascherare questa grosso-
lana, primitiva bugia.

Giampiero Remondini

L’Ampliamento della biblioteca di Baggio - luogo di vitalità culturale e sociale
Il progetto era in itinere da molto 

tempo. Due anni fa la Giunta aveva 
stanziato  i fondi necessari per l’am-
pliamento della biblioteca di Baggio 
(500.00 E). Un progetto che era nato 
da un’idea di alcuni frequentatori (e 
non solo) della Biblioteca, costituitosi 
poi nella realtà “Baggio bene comu-
ne”.

Questo ampliamento tende a ren-
dere la biblioteca un luogo di vitalità, 
sia culturale che sociale, garantendo 
una maggiore fruizione da parte di 
color che vivono il quartiere in ma-
niera “dinamica” e che ritengono che 
questa realtà sia sempre più un luo-
go di relazione, di cultura, di aggre-
gazione e coesione sociale.

L’ampliamento corrisponde ad una 
superficie di circa 90 metri quadrati 
e prevede anche interventi di varia 
natura per poter rendere operativo 
questo nuovo spazio. Innanzitutto è 
prevista la demolizione di una scala 
interna e la creazione di una rampa 
per disabili.

Elemento, questo, importante per 
rendere fruibile, a tutti, la possibilità 
di accesso all’immobile. E’ previsto 

il rifacimento della pavimentazione 
della rampa di accesso (così come le 
porte di ingresso che saranno, final-
mente, a norma). Si procederà alla 
messa in opera di un nuovo servizio 
igienico per disabili, l’installazione di 
tre nuovi serramenti.

La struttura sarà a travi e pilastri 
in cemento mentre il solaio verrà 
edificato in pannelli prefabbricati in 
cemento. Il nuovo edificio sarà ter-
micamente isolato dall’esterno con 
contenimento energetico mentre l’in-
volucro verso l’esterno sarà traspa-
rente e in alluminio e vetro. Tutte le  
parti vetrate saranno costituite con 
termo camere con alte prestazioni 
termiche ed acustiche.

Il pavimento sarà di tipo galleg-
giante per gli impianti e la climatiz-
zazione sarà a mezzo fan coils. Buon 
ultima l’installazione di un impianto 
fotovoltaico di potenza 5 kw termici 
che verrà installato su una porzione 
dell’edificio. Questa, in sintesi, la ti-
pologia dell’intervento che partirà 
quanto prima.

Un intervento importante che do-
vrà essere ovviamente supportato 

dalla maggiore presenza di persona-
le per la migliore gestione del flusso 
dei fruitori della biblioteca.

Migliore e maggiore attenzione 
dovrà essere, poi, data alla sicurezza 
dello stabile, dei lavoratori e di colo-
ro che utilizzano la Biblioteca. Que-
sto in quanto per un lungo periodo la 
Biblioteca, i lavoratori, qualche uten-
te, è stata oggetto di “cattive prati-
che” da parte di malintenzionati che 
hanno creato non pochi problemi al 
corretto svolgimento delle attività bi-
bliotecarie.

Ci auguriamo che la nuova strut-
tura sia fruita in maniera massiccia 
e sia un ulteriore stimolo per vivere 
la cultura in quartiere e che la biblio-
teca stessa sia sempre sostenuta, in 
particolare nei momenti di difficoltà 
quando, ciclicamente, come avve-
nuto anche nei decenni preceden-
ti il suo essere punto di riferimento 
la rende anche soggetto di cattive 
frequentazioni che devono essere 
combattute per il bene comune.

Rosario Pantaleo           

Un po’ di iniziative ludiche culturali 
per movimentare le serate Baggesi e 
non solo.

Ricordando la rassegna musica-
le di “Siam venuti a cantar Baggio” 
a Spazio Teatro 89, nei giorni 2 e 16 
marzo, con una serie di artisti bag-
gesi, rimbalziamo sulla serata dedi-
cata a Bob Dylan presso la libreria 
“Linea di confine” di via Ceriani.

Il 17 marzo, presso la Biblioteca di 
piazza Sicilia, ci sarà una serata sulla 
musica PROG Italiana degli anni ’70.

Per finire il 31 marzo, ancora pres-
so la libreria “Linea di confine” ci 
sarà la presentazione del libro “Mo-
glie” scritto da Cinzia Sasso Pisapia 
con l’autore. 

R.P.

La sera… che passione
2-16-17-31 marzo
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Garantire la sicurezza dei cittadini 
è il compito primario delle Istituzioni. 
Anzi, forse è più corretto dire che “do-
vrebbe” esserlo, perché troppo spes-
so i cittadini lamentano la mancanza 
di un adeguato presidio del territorio 
da parte delle Forze dell’Ordine.

Centinaia sono le segnalazioni 
che arrivano dal territorio per pro-
blematiche riguardanti la sicurezza 
dei nostri quartieri. Ed è nostro do-
vere dare risposte efficaci e con-
crete. Ho sempre chiesto a gran 
voce di incrementare la presenza 
delle divise nelle strade del nostro 
Municipio, con particolare riferi-
mento alle zone periferiche, dove 
si concentrano le maggiori criticità 
ed è più alta la percezione di insi-
curezza diffusa.

Penso che il luogo più adatto dove 
impiegare gli agenti della Polizia Lo-
cale, ai quali va il mio più sentito rin-
graziamento per il grande lavoro che 

svolgono ogni giorno, spesso in con-
dizioni davvero difficili, non siano gli 
uffici, ma la strada. Occorre impie-
garli nei parchi, nei quartieri popolari, 
nei mercati, sui mezzi pubblici, sem-
pre sul territorio al fianco dei cittadini 
e dei commercianti.

Un lavoro importante che neces-
sitava però di un intervento più strut-
turale. Ecco perché abbiamo chiesto 
all’Assessore Rozza di ridare ai Vigili 
di Quartiere il ruolo di sentinelle sul 
territorio che avevano quando sono 
stati istituiti.

Sì, perché forse non tutti sanno 
che da alcuni anni i Vigili di Quartie-
re erano tali solo di nome. Nel sen-
so che il loro effettivo impegno nei 
quartieri poteva essere interrotto in 
qualsiasi momento se la Centrale 
operativa avesse deciso di destinarli 
ad altri compiti in qualsiasi altra parte 
della città.

Con tutte le criticità che tali tra-
sferimenti comportavano. Ora, per 
fortuna, va dato atto all’Assessore 
Rozza di aver ascoltato la nostra ri-
chiesta e di aver finalmente previsto 
che i Vigili di Quartiere debbano re-
stare nei loro quartieri. Senza poter 
essere distolti dal loro compito di 
presidio del territorio.

Un bel risultato che sicuramente 
darà i suoi frutti positivi nei prossimi 
mesi.

San Siro, Baggio, Olmi e Muggia-
no. Sono questi i quartieri del Muni-
cipio 7 che abbiamo indicato come 
prioritari per il prossimo impiego dei 
Vigili di Quartiere. Con la possibilità 
- certamente - di aggiornare nel tem-
po questa indicazione qualora emer-
gesse la necessità di garantire un 
presidio in altre parti del Municipio.

E penso che il prossimo passo 
debba essere quello di portare la 

Polizia Locale sui mezzi pubblici, 
per dare sicurezza sulle linee più 
problematiche, dove chi paga il bi-
glietto sembra una minoranza in via 
di estinzione. Dove dobbiamo ripor-
tare la presenza delle Istituzioni, per 
ricordare che non possono esistere 
zone franche dove tutto è concesso.

La Polizia Locale di Milano conta 
oltre 3.000 agenti. Un piccolo grande 
esercito da impiegare al fianco del-
le persone perbene. Da valorizzare 
con la strumentazione e i mezzi ade-
guati al loro lavoro. Che non è solo 
quello di elevare le multe per divieto 
di sosta, ma è anche - e soprattutto 
- quello di occuparsi della sicurezza 
dei cittadini. Come se fossero i nostri 
più vicini angeli custodi.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it

Richiesto all’Assessore Rozza un nuovo ruolo per i Vigili di Quartiere
una sfida da vincere

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

SPADAZZI ELIGIO 

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

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

OFFICINA AUTORIZZATA
Telefono 48910884

Figino - Un borgo ricco di storia dimenticato dalle istituzioni
Musica, cori, rievocazioni stori-

che, mostre, sfilate in costume, eventi 
sportivi, balli, concorsi e tanto altro 
ancora: il 26 marzo prossimo Figino, 
quartiere della periferia nord ovest di 
Milano, inaugurerà ufficialmente le ce-
lebrazioni per il suo primo Millennio.

Il programma di massima,  che si 
volgerà presso il teatro di San Mater-
no prevede: alle ore 16.30 un inter-
vento storiografico a cura di Giorgio 
Uberti; alle 17 presentazione del pri-
mo numero  del bollettino “Who is Fi-
gino” ?”; una raccolta di testimonian-
ze orali e di fotografie degli abitanti 
di Figino, curata  da Simona Di Meo; 
alle 17.30 canti del coro Casa delle 
Donne,  coordinato da Cinzia Porta-
luppi. Seguirà un aperitivo.

Sarà anche l’occasione per ripri-
stinare un’antica  tradizione del bor-
go: quella delle campane che suona-

vano a martello durante i temporali. 
Nell’infanzia degli abitanti nati intor-
no al 1930, durante i temporali esti-
vi, le campane della chiesa di San 
Materno suonavano a martello, per 
scongiurare i terribili danni che piog-
gia e grandine potevano procurare 
all’agricoltura. Si tratta di un ricordo 
collettivo legato alla cultura popolare 
di una comunità agricola e del segno 
di grande rispetto e vicinanza con gli 
elementi della natura, elementi fon-
damentali per l’essere umano che lo 
sviluppo urbano del dopoguerra ha 
cancellato.

Il ripristino l’usanza delle cam-
pane a martello durante i temporali 
che cadranno tra la primavera e l’e-
state 2017, a livello simbolico, vuole 
richiamare l’origine rurale del borgo 
attraverso un’azione che unisce gli 
abitanti e favorisce un passaggio di 
memoria tra le generazioni.

La prima attestazione di Figino ri-
sale  al 1017 in un documento  dove 
il nome del borgo viene  citato in un 
atto di permuta di due terreni fra un 
privato e la basilica ambrosiana di 
Milano. Parte integrante del comune 
di Figino furono la Cascina Molinetto 
risalente al 1583 e i terreni e fontanili 
annessi e la cascina Cornaggia che 
fu visitata nel 1605 da Federico Bor-
romeo e fu probabilmente per molti 
anni proprietà dei monaci benedet-
tini. 

Il borgo ricco di storia e di risorse 
umane, che da anni con grande im-
pegno e senza tornaconto cercano 
di mantenerlo vivo e combattono il 
degrado, è purtroppo abbandonato 
dalle istituzioni. Dopo la realizzazio-
ne del Borgo Sostenibile, un nuovo 
complesso residenziale di 321 ap-
partamenti di diverso taglio e tipo-
logie che prevede un mix abitativo, 

nulla è stato fatto per renderlo più 
raggiungibile più sicuro.

Le richieste presentate di interven-
ti per migliorare la viabilità, i collega-
menti e la sicurezza sono state disat-
tese: sarebbe necessario mettere in 
sicurezza le strade, con l’allargamen-
to di via  Turbigo, la strada principale 
di accesso a Figino a  doppia carreg-
giata senza marciapiede; aumentare 
gli attraversamenti pedonali, erigere 
una protezione per i pedoni in transi-
to in via Morelli, realizzare una  zona 
a 30 km/h e strumenti adeguati per 
farla rispettare, infine migliorare la 
mobilità pubblica in Figino.

Tali richieste presentate il 25 no-
vembre 2016 all’assessore alla mo-
bilità del  Comune di Milano sembra 
non abbiano determinato interesse.

Ersinija Galin



Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37 

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE

aperto dalle 7.00 alle 24.00 - chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

R E S T A U R A N T  C A F È

OPEN - H: 6.00 - 2.00

P A E L L A   
P I Z Z A

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

02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com

GAUGUIN

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina
è  gradita  la  prenotazione
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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

Adolescenti con disabilità:
aggiornamento

Progetto Fantastikids
A chi pensiamo quando parliamo 

di persone con disabilità? Anziani? 
Adulti? Bambini? 

Oggi vogliamo riprendere il tema 
della disabilità nell’adolescenza, 
quell’età che sappiamo essere de-
licata per qualsiasi ragazzo, non di 
meno se quel ragazzo presenta una 
disabilità.

L’adolescente è alla ricerca di una 
sua identità personale che deve es-
sere confermata non più dalla fa-
miglia, ma dal contesto sociale di 
riferimento. E’ anche il periodo delle 
scelte importanti, come l’indirizzo di 
studi da prendere, prima alla scuola 
superiore e poi all’università.

Per i ragazzi con disabilità intellet-
tiva è fondamentale poter frequen-
tare la scuola e stare con i coetanei. 
Le ore di sostegno sono sempre più 
soggette a tagli e per gli alunni che 
richiedono più assistenza la frequen-
za  purtroppo è possibile solo per un 
orario ridotto. Ma poi? Cosa succede 
quando termina il ciclo scolastico? 

Sul territorio esistono diversi ser-
vizi, dagli SFA (Servizio di Formazio-
ne all’Autonomia), orientato verso un 
possibile sbocco nel mondo del la-
voro, ai CSE (Centri Socio Educativi) 
ai CDD (Centri Diurni Disabili). Questi 
ultimi due servizi hanno finalità socia-
lizzanti e di sviluppo  e mantenimento 
delle autonomie della persona. All’in-
terno dei Centri Diurni vengono ac-
colte persone dai 18 fino ai 65 anni 
(in genere) di età. 

Con il progetto “QuA MI CI gio-
co”, finanziato qualche anno fa ex L. 
285, l’Associazione Il Gabbiano – Noi 
come gli altri e la Coop. Soc. Casci-
na Bianca hanno iniziato un percorso 
con molte famiglie di ragazzi con di-
sabilità. Al termine del finanziamento, 
alcune di queste famiglie hanno deci-
so di mettersi insieme per proseguire 
il lavoro intrapreso. L’obiettivo è dare 
una risposta a questi ragazzi che 

tenga conto della loro giovane età 
e che offra flessibilità, consentendo 
la prosecuzione della frequenza a 
scuola, ma garantendo alla famiglia 
una presa in carico nel tempo extra-
scolastico. 

Attualmente la Coop. Cascina 
Bianca ha attivato per due di que-
sti ragazzi un servizio sperimentale 
di Centro Diurno part time. I ragazzi 
possono così continuare a frequen-
tare la scuola insieme ai coetanei e 
contemporaneamente essere segui-
ti da un centro con attività educati-
ve e socializzanti specificatamente 
pensate per il loro tipo di disabilità. 
Questo consente inoltre alle fami-
glie di recuperare il proprio tempo di 
vita, lavoro incluso.

Il progetto di queste famiglie va 
però oltre la risposta ai singoli casi. 
Come già annunciato su queste pa-
gine, i familiari si sono costituiti in 
un Comitato Promotore insieme a 
diverse associazioni (Il Gabbiano, 
La Comune) e Cooperative Sociali 
(Cascina Bianca, Azione Solidale, 
Spazio Aperto, Fraternità e Amicizia) 
che afferiscono al Polo Ovest della 
disabilità.

Il Comitato ha realizzato un pro-
getto, denominato “Fantastikids”, 
che intende realizzare un Centro 
Diurno rivolto a giovani fino ai 25 
anni, flessibile e aperto al territorio 
con attività anche nel week end. At-
tualmente abbiamo aperto un dialo-
go con il Settore Disabilità dell’As-
sessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Milano, individuando una 
possibile sede di proprietà comuna-
le in zona 7.

Prosegue ora il lavoro di sensi-
bilizzazione e coinvolgimento delle 
istituzioni, anche a livello economi-
co, perché il “sogno” di queste fami-
glie possa trovare una realizzazione 
e acquisire sostenibilità nel tempo.

Federica Calza

In tutte le culture l’amicizia è inte-
sa come un rapporto alla pari basato 
sul rispetto, la sincerità, la stima e 
la disponibilità reciproca. L’amicizia 
non svolge solo la funzione di fornire 
compagnia e divertimento, ma fin da 
bambini aiuta a migliorare le capaci-
tà di comunicazione e negoziazione. 
L’amicizia è talmente importante nel-
la vita di una persona, che quando 
manca si pensa a difficoltà o a gravi 
carenze nella gestione della vita di 
gruppo, del gioco di squadra e dei 
conflitti. 

Così a colpo d’occhio sembra 
molto semplice avere amici, sareb-
be infatti sufficiente co-esistere in 
un ambiente di gruppo, come la 
scuola, il campo sportivo o l’orato-
rio, ecc.. Purtroppo non è proprio 
così e alcuni fatti di cronaca o alcune 
esperienze di persone con disabilità 
lo dimostrano. Nel gruppo sociale, 
soprattutto in età scolare, è possibile 
rilevare una forma diffusa di pato-
logia relazionale meglio nota come 
bullismo. Se nell’amicizia le persone 
si sentono valorizzate e rafforzate 
dal legame, nel bullismo gli individui 
coinvolti  (bullo, vittima e spettato-
ri) sono legati da emozioni negative 
e da comportamenti aggressivi.  Il 
gruppo è un fattore determinante 
nel fenomeno del bullismo, perché è 

proprio il gruppo che sostiene (o  non 
interrompe) l’atto di prevaricazione.  
Il “bullo” in questo modo non pensa 
di fare niente di sbagliato e la vittima, 
già di per sé debole, si sente confer-
mata nella sua diversità. 

E’ importante introdurre in classe 
dei percorsi di educazione alle emo-
zioni, per prevenire questi fenomeni, 
promuovendo nelle persone più de-
boli (perché magari con disabilità) 
maggiore sicurezza e comportamen-
ti più adeguati alla relazione coi com-
pagni di classe (non dimentichiamo 
che alcuni ragazzi a volte coi loro 
atteggiamenti bizzarri o provocatori 
irritano il “bullo”). Grazie a un per-
corso di educazione alle emozioni 
possono emergere nel gruppo delle 
modalità più efficaci di controllo dei 
comportamenti aggressivi e prevari-
canti, per evitare che magari sia solo 
uno studente a ribellarsi al bullo dive-
nendo così vittima a sua volta. 

Nel progetto SportivamenteInsie-
me, che quest’anno l’Associazione 
“Il Gabbiano – Noi come gli Altri” 
organizza per l’ottavo anno conse-
cutivo, si cerca di promuovere nel 
gruppo-classe sentimenti solidali nei 
confronti dei compagni con disabi-
lità e delle persone con disabilità in 
generale. Ricordiamo che il proget-
to vede impegnate diverse scuole e 

SportivamenteInsieme 2017
l’importanza di essere amici
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Nigretti Nicola

Via Due Giugno, 11
Cell. 338 8550274

AFFITTASI NEGOZIO
3 luci, servizi - mq. 100
Via Due Giugno, 11
Milano

diversi centri educativi per persone 
con disabilità, non solo per gioca-
re insieme (calcio, basket, basket a 
rotelle e hockey in carrozzina), ma 
anche per imparare a conoscersi 
e rispettarsi. Prima di scendere in 
campo sono proposti tre incontri 
teorici in aula per parlare della disa-
bilità, in questa occasione sono le 
persone con disabilità a parlare della 
loro condizione. 

Il progetto “SportivamenteInsie-
me” aiuta gli adolescenti a conosce-
re l’ALTRO (dal latino altĕrum) e a non 
scappare dalle emozioni che questo 
incontro sollecita e dal cambiamen-
to che in una certa misura provoca 
(l’ALTRO per sua natura ci cambia o 
“altera”).

Le persone con disabilità spie-
gano con grande semplicità che la 
loro maggiore difficoltà non è quel-
la di avere una disabilità, ma è data 
dall’atteggiamento degli altri nei loro 
confronti. Spesso affermano che 
sono gli altri (compagni, ma anche i 
genitori stessi) a farli sentire “disabi-
li” e non persone.

Questi ragazzi offrono una grande 
lezione agli studenti, perché spiega-
no loro come l’ALTRO, che avrebbe 
dovuto difenderli, li ha invece umiliati 
o attaccati, perché si è sentito mi-
nacciato dalla loro debolezza.

Il “bullo” magari non ascolterà 
queste parole, perché spesso è lui 
stesso la vittima di comportamenti 
aggressivi che ripropone in classe, 
ma gli altri compagni impareran-
no che il silenzio, l’indifferenza, la 
de-responsabilizzazione di gruppo, 
a volte fa più male che un pugno e 
una offesa. Impareranno anche che 
per difendere una persona non è ne-
cessario usare la violenza, ma basta 

allearsi e diventare amici.. diciamo 
“quasi amici”,  anche del tipetto stra-
no che quando parla sputacchia e 
non si lava i capelli, perché alla fine 
siamo tutti nella stessa squadra. 

Il progetto è realizzato grazie a 
una grande rete di enti: 

 
 1.   Liceo classico Berchet
 2.   Liceo scientifico Marconi
 3.   Istituto Tecnico Curie-Sraffa
 4.   Istituto Tecnico Pasolini
 5.   Liceo Statale Carlo Tenca 
 6.   Istituto Europa
 7.   Istituto Cardano
 8.   FCD Olmi-Cesano
 9.   OSPG 
10.  Polisportiva Valsesia 
11.  Briantea 84
12.  UILDM
13.  Specialmente Sport
14.  Handicap Sport Varese
15.  CDD Comunale Noale
16.  CDD Comunale Narcisi 
17.  CDD Comunale Treves 
18.  CDD Comunale De Nicola
19.  CDD Comunale Pini
20.  Ass. “Il Gabbiano – Noi come
       gli Altri”
21.  Coop. Fraternità e Amicizia
22.  Ass. Handicap: Su la Testa
23.  Coop. Azione Solidale
24.  Coop. Spazio Aperto Servizi
25.  Coop. I percorsi 
26.  Casa Gerico 

La manifestazione sportiva finale 
si terrà domenica 28 maggio presso 
l’oratorio della Parrocchia San Pier 
Giuliano Eymard – Via Valsesia 96 

Laura Faraone
Per maggiori informazioni sul 

progetto SportivamenteInsieme o 
sulle attività dell’Associazione

“Il Gabbiano – Noi come gli Altri”
potete contarci  Tel. 02 48912230

(lun-ven 9:00 – 13:00) oppure 
associazionegabbiano@tiscali.it 
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
i fabbricati, i fontanili e i campi agricoli

VENDITA DIRETTA
PANNOLONI E PANNOLINI

Prodotti specifici per il
decubito, creme igiene

e benessere della persona, 
gamma dedicata alla
terza età e a neonati

Milano Via Rembrandt, 32 - Tel. 02 48713195
www.asciuttissimi.it

CONSEGNE A DOMICILIO
ordine minimo 25 E

AGEVOLAZIONI FISCALI
art. 3 com. 3 - legge 104

3° episodio

La mappa stampata qui a fianco 
ci permette di osservare com’era 
Baggio ai tempi della “Baggianada”, 
la filastrocca in dialetto pubblicata lo 
scorso mese di dicembre.

     
Siamo nel 1929, cioè all’inizio della 

grande crisi economica mondiale, alla 
quale seguì pure la seconda guerra. 
Per questi motivi Baggio rimase pres-
soché tale per due decenni.

Ricordiamo che fra le poche case 
edificate negli anni Trenta, in quella 
al n° 18 di via Rismondo fu persino 
previsto il rifugio antiaereo!

   
Solo dopo la fine della guerra ci fu 

una vera ripresa nella costruzione di 
nuove case. 

(Ciò avvenne anche dopo la prima 
guerra mondiale, lungo le nuove vie 
Rismondo, Scanini e laterali). 

    
Le più importanti iniziative furono 

avviate nel 1949 dalla Cooperativa 
Filippo Corridoni, che proseguì le co-
struzioni in via Scanini 58/60, e dal 
Comune di Milano con l’edificazione 

di sei palazzi in via Cabella n° 5.     
Fra i fabbricati che vediamo nel-

la mappa, alcuni non esistono più, 
pertanto e soprattutto per gli anzia-
ni Baggesi li rievochiamo: la càsina 
Baggina, i Tri basei, la Filanda, la 
Madunina, i “Fures”,  la cà di Bis e 
la  villètta  sgangherada  del  Citteri. 
Sono pure scomparsi el giardinun e il 
famoso murunasc. 

Al suo posto ora vegeta un giova-
ne gelso, a quando i nuovi mucui?

Nella mappa si può vedere anche 
la rete di fontanili e le rogge del Con-
sorzio Canale Villoresi, le cui acque 
irrigavano, a turno, alcune campa-
gne.

Tutto scomparso, “ingoiati” dalla 
città.  Che peccà! 

 I fontanili erano uno dei “tesori” 
di Baggio. Ogni singolo “diaman-
te” (fontanile) aveva il suo nome:  el 
Fùmbi (Fombio, che attraversava la 
via Gianella), el funtanin di Frà, el 
Sassera che sorgeva lungo l’attuale 
via Val d’Intelvi, el Nicoria che co-
steggiava il lato nord della via delle 
Forze Armate, mentre el funtanin 

della Casinascia defluiva lungo il 
lato sud, la Gheia, che partendo da 
Quinto Romano raggiungeva pure lui 
la via delle Forze Armate irrigando i 
campi destinati a marcite e risaie. 

E poi: el Refregg, el Bonifort, la Bi-
raga, la Braschetta, che proseguiva-
no nel territorio di Cesano Boscone, 
e altri ancora. 

   

Qui di seguito precisiamo chi furo-
no i fausti proprietari di questo “teso-
ro” (fontanili e campagne), nel corso 
degli ultimi tre secoli.

    
Dai rilievi catastali effettuati a Bag-

gio nel 1722, i proprietari erano:
I Padri Gesuiti di Brera per il 48%, 
I Monaci Olivetani per il 23%,
altre Comunità religiose per il 

19%, e il restante 10%, suddiviso fra 
il Marchese d’Este di Santa Cristina 
e due soli privati (Zamora Francesco, 
cognome di origini spagnole, e un 
certo Del Frate Mario, l’ùnic sciur de 
Bagg, con lo  0,73%! 

Per maggiori delucidazioni a tal 
proposito, si può consultare il nostro 
Quaderno n° XI pubblicato nel 2004.  

Nel governo dello Stato di Milano, 
dopo gli spagnoli (1535-1706) succe-

dettero gli austriaci, i quali si resero 
subito conto che il potere  accordato 
dagli spagnoli alla Chiesa e alla Nobil-
tà era eccessivo e ciò non  facilitava 
lo sviluppo economico. Pertanto, nel 
1718 Carlo VI d’Asburgo (1685-1740) 
avviò il censimento di tutti i fabbricati 
e fondi agricoli per sottoporli a un’equa 
imposizione fiscale, oltre a ridurre le 
eccessive esenzioni concesse.

Le resistenze furono molte, ma 
con l’avvento al potere di Maria Tere-
sa d’Austria (1717-1780), nel 1753 si 
giunse all’approvazione del Catasto, 
dopo oltre tre decenni! 

Negli anni seguenti, anche a Bag-
gio avvennero due grandi cambia-
menti. Entrambi, notare, prima del 
periodo Napoleonico.

Su disposizione delle Autorità 
austriache, nel 1781 fu soppresso il 
Monastero, rientrando fra quelli con 
meno di dieci monaci.  Tanto più che 
a Baggio vi risiedeva, da ormai otto 
anni, solo il Superiore con l’unico 
compito di gestire le affittanze. 

Come conseguenza, le proprietà 
degli Olivetani furono incamerate 
dall’Erario.  Poi, fra il 1790 e il 1798, 
alcuni terreni furono ceduti a privati 
cittadini: Fermo Nava e i fratelli Do-
menico e Paolo Galli, già affittuari dei 
relativi terreni.

     Nel 1799 Fermo Nava acquisì 
anche le mura del Monastero (risa-
lente all’anno 1400), almeno quelle 
non ancora andate in rovina.

   
Da un documento del 1812 risulta 

che a Fermo Nava fu intestata anche 
la Chiesa, poi demolita. 

     
Da testimonianze rilasciateci anni 

fa, da anziani Baggesi, risulta che:
- Nel 1894 el Monàstee e il terreno 

annesso erano di proprietà di Cesare 
Nava al quale Angelo Gorla pagava 
l’affitto.

- E che lo stesso Cesare Nava, 
impresario edile milanese, costruì 
nel 1907 le più belle case di Baggio, 
(per allora) quelle di via Ceriani, 14 e 
via Pistoia n° 23 con torretta di av-
vistamento. Poi, negli anni Venti, du-
rante la costruzione dello stadio di S. 
Siro il Nava fallì, al ché le suddette 
case furono acquistate dalla  famiglia 
Bongiorno. 

1933 - Prime esperienze di 
nuoto nel “Virules”, la roggia con 

le acque provenienti dal Canale 
Villoresi, più tiepide rispetto a 

quelle dei fontanili

Ricostruzione grafica del Monastero, com’era in origine (anno 1400). 
Dal Catasto del 1854 risulta demolita la Chiesa, la lunga ala in basso e 

quelle perpendicolari che delimitavano i due chiostri                      
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L’altro grande cambiamento avve-
nuto a Baggio, e non solo, fu la “cac-
ciata” dei Gesuiti.

     
Questa avvenne dopo che Papa 

Clemente XIV soppresse l’Ordine 
della Compagnia di Gesù, nel 1773.

A seguito di ciò, Maria Teresa d’Au-
stria, già avversa all’Ordine, ne appro-
fittò incamerando anche i loro beni.

Per realizzare più…Svanziche 
possibili le proprietà baggesi dei Ge-
suiti furono cedute, nel 1786, non a 
famiglie private, stante la loro vastità, 
ma al Nobile Francesco Forni il qua-
le le mantenne sino al 1861, quando 
per sopraggiunte difficoltà finanzia-
rie fu costretto a venderle alla fami-
glia milanese di Giulia Lattuada in 
Dell’Oro. 

Questa famiglia, per meglio segui-
re i propri interessi, si trasferì nella 
casa padronale di via Gianella 26, ai 
tempi Ospizio dei Gesuiti, e poi casa 

di…campagna del Nobile Forni, det-
ta la Grancia. 

     
Alla morte dei Delora, così erano 

chiamati dai Baggesi, la proprietà 
fu ereditata da un loro nipote: l’ing. 
Rinaldo Cabella Lattuada che risie-
deva in via Faruffini. Nel suo studio 
accanto alla scrivania teneva una 
cassa da morto, la sua… diceva! 

L’originale (?) famoso ingegnere, 
(figlio di Bartolomeo fondatore del 
Tecnomasio Italiano diventato poi 
Tecnomasio Italiano Brown Boveri) 
dopo la fine della seconda guer-
ra mondiale, alienò poco a poco la 
proprietà e così, su gran parte dei 
suoi terreni, sorse la “nuova grande 
Baggio”. 

E allora, addio piccola Baggio, 
“quand savevum poch ò nient, ma 
forsi serum un pu pùsè cuntent”.       

Così termina “la Baggianada”.

(continua)                 Franco Bozzi

1953 - Le case di via Cabella n° 5, appena inaugurate.
Sullo sfondo i fabbricati dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone.
I campi agricoli dell’Ing. Rinaldo Cabella si estendevano sino all’attuale

capolinea del bus n° 58, in fondo a via Gozzoli

Mappa del 1929
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Cinema Teatro Cristallo - Qualcuno volò sul nido del cuculo
ovvero è possibile opporsi e sfuggire al sistema?

Infrangere lo status quo. Vivere 
da uomo libero in un mondo di paz-
zi. Cambiare le regole  e riadattarle al 
proprio modo di essere. Questo è ciò 
che prova a fare il protagonista, Dario 
Danise in “ Qualcuno volò sul nido del 
cuculo”, andato in scena al Cristallo il 
23 febbraio scorso, regia di Alessan-
dro Gassmann.

L’opera è tratta dal romanzo omoni-
mo di Ken Kesey e riadattata da Dale 
Wasserman, e racconta la vita dei pa-
zienti di un manicomio statunitense e 
il trattamento coercitivo che viene loro 
riservato attraverso gli occhi di Randle 
Mc Murphy, uno sfacciato delinquente 
che si finge matto per sfuggire alla ga-
lera. Randle diventa Dario Danise e la 
sua storia e quella dei suoi compagni 
si trasferiscono nel 1982, nell’Ospeda-
le psichiatrico in Italia. 

Dario,  piccolo delinquente napo-
letano, si finge pazzo per scontare la 
sua pena in un ospedale psichiatrico 
anziché in un carcere.  Qui giunge 
convinto di essere il più furbo e che il 
suo soggiorno sarà una passeggiata e 
di poter manipolare gli altri pazienti e 
il personale medico solo perché sono 
malati di mente. Al suo arrivo si scon-
tra subito con Suor Lucia, la capo in-
fermiera responsabile  della struttura, 
il cui unico obiettivo è mantenere l’or-
dine e far rispettare le regole.

Durante il suo soggiorno Dario 
Danise imparerà a rispettare gli altri 
pazienti e addirittura si affezionerà a 
loro. Primo fra tutti farà amicizia con 
Ramon, un grande gigante senegale-
se in cerca di fortuna che si è trovato 
senza soldi e senza lavoro e si finge 
sordomuto e stupido solo per poter 
avere un tetto e un pasto caldo. Lui 
come gli altri - il professore Muzio, gay 
e sposato con una donna che lo inti-
midisce, o Flavio il balbuziente cocco 
di mamma che non ha mai superato il 
complesso di Edipo, lo schizofrenico 
che crede di essere due persone - si è 
fatto rinchiudere volontariamente per 
rinunciare all’onere di dover affrontare 
la vita di tutti i giorni e la realtà quoti-
diana. Dario, riuscirà ad organizzare la 
sua fuga e quella di Ramon, ma prima 
di lasciare i suoi nuovi amici farà una 
grande festa segreta con donnine al-
legre e alcol in abbondanza. Una bot-
ta di vita vera che farà, per un istante, 
assaporare ai ”matti” ciò che stanno 

perdendo durante la loro reclusione. 
Scoperti dalla terribile Suor Lucia uno 
dei pazienti, il tenere Fulvio, si suicida 
per la vergogna e Dario preso da un 
impeto di rabbia aggredisce la capo 
infermiera. Questo suo gesto lo con-
dannerà alla lobotomia.

Rientrato in ospedale dopo l’in-
tervento, Dario è ridotto ad una larva 
umana. Nessuno dei pazienti può cre-
dere che si tratti di lui e Ramon preso 
da un impeto di compassione lo sof-
foca con un cuscino per porre fine alla 
sua agonia.

Ramon scappa quindi da solo, 
mentre i pazienti superstiti accompa-
gnano la sua fuga con grida di inco-
raggiamento contenti che almeno uno 
di loro sia riuscito a sfuggire al sistema 
e a riconquistare la propria libertà.

Se da un lato abbiamo anche la de-
scrizione delle condizioni di vita e delle 
misure coercitive  come l’elettroshock 
e la lobotomia, che venivano eserci-
tate sui pazienti  fino a pochi decenni 
fa negli ospedali psichiatrici, dall’altra 
abbiamo una critica a tutto tondo ad 
un sistema. Tutti i pazienti aderisco-
no e osservano le regole imposte per 
sopravvivere e non essere puniti, con-
vinti che possono uscire ed andarse-
ne quando vogliono. In realtà i pazienti 
dell’ospedale anche se hanno accet-
tato volontariamente di essere rinchiu-
si per non dover affrontare la vita fuori 
dalle mura, non possono andarsene. 
Non solo, hanno demandato tutto il 
loro potere decisionale ad un’entità 
superiore, mediocre e cattiva, come 
suor Lucia, e con la quale interagisco-
no come dei  bambini nei confronti di  
una madre, una realtà dalla quale però 
non si può fuggire. Dall’altro abbiamo 
una feroce critica a tutti i sistemi, an-
che quelli totalitari, dove l’individuo 
può sopravvivere solo se si attiene alle 
regole, ma non deve assolutamente 
pensare con la propria testa o minare 
con i suoi atti lo status quo.

Alessandro Gassmann ha ideato un 
allestimento personalissimo, elegante 
e contemporaneo. Il risultato è uno 
spettacolo appassionato, commoven-
te e divertente.

Gli allestimenti scenici e gli effet-
ti scenografici, come le musiche ed i 
video, hanno magistralmente accom-
pagnato la recitazione, sottolineato la 
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profondità dell’opera entusiasmando 
il pubblico che ha sottolineato con un 
lungo applauso la bravura degli attori.

Altri spettacoli di prosa in program-
ma al Cristallo:

Giovedì 16 marzo alle ore 21 “Ieri 
è un altro giorno”, di Silvain Meyniac 
e Jean Francois Cros, con: Gianluca 
Ramazzotti, Antonio Cornacchione, 
Milena Miconi, Biancamaria Lelli, An-
tonio Conte, Alessandro Sampaoli; 
regia di Eric Civanyan.

Sul punto di concludere “la causa” 
più importante della sua vita, Pietro, 
un avvocato ossessionato dalle sue 
manie, si trova a dividere una lunghis-
sima giornata con un individuo incre-
dibile. Una giornata in cui niente va 
come previsto. Uno dei maggiori e più 
recenti successi comici per la prima 
volta in Italia. Una commedia solida 
e piena di sorprese, con un’inventiva 
folle che fa ben comprendere i moti-
vi di un successo così sorprendente, 
con il valore aggiunto di due campioni 
di comicità come Gianluca Ramazzot-
ti e Antonio Cornacchione.

Martedì 4 aprile alle ore 21  andrà in 
scena “Bedda Maki”, regia di Roberto 
Marafante.

“ La Tonnara di Toni “ è un risto-
rante siculo che per decine di anni ha 
deliziato il palato dei milanesi, ma ora 
è tempo di streetfood, di fusion, e Toni 
deve trovare centomila euro per paga-
re i debiti, o sarà costretto a chiudere. 
Il figlio Calogero e la cameriera Maria 
cercano di aiutarlo. Uniranno la cucina 
siciliana a quella giapponese. Il piatto 
forte? Il Bedda Maki. Ora bisogna solo 
convincere il web critico gastronomi-
co Yannis Beretta della bontà dell’i-
dea. Ce la faranno?

Giovedì 30 marzo alle ore 21 “In…
tolleranza zero” di e con  Andrea Bac-
can (Pucci)

Andrea Baccan, in arte Pucci, ren-
de esilarante la fatica di vivere di chi, 
a 50 anni, si trova ad interagire con 
nuove e incomprensibili mode, nuove 
tecnologie, con la scuola e le deva-
stanti e dispendiose attività extrasco-
lastiche senza tralasciare gli acciacchi 
del mezzo secolo che si porta sulle 
spalle, costretto ad esami clinici ed 
esercizi fisici, per rimanere vitale in un 
mondo dove sono diventate indispen-
sabili cose fino a poco tempo fa inutili 
e ridicole.

Al Cristallo non mancano Lirica e 
balletti, in collegamento satellitare dai 
più prestigiosi teatri del mondo, live o 
in differita”:

Martedì 21 marzo alle ore 16 e alle 
ore 21 da Mosca, “Il lago dei cigni/Il 
balletto del Bolshoi Musica di  Pëtr Il’ic 
Cajkovskij; Coreografia di  Yuri Gri-
gorovich, Corpo di Ballo del Bolshoi 
Theatre di Mosca.

Il Balletto per eccellenza. Il punto di 
riferimento con la grande prima balle-
rina Svetlana Zakharova che interpre-
ta Odette/Odile. Al suo fianco il Prin-
cipe Siegfried (Denis Rodkin), il Genio 
cattivo (Artemy Belyakov) e il Giullare 
(Igor Tsvirko).

Martedì 11 aprile alle ore 20.15 – 
Live da Londra “Jewels” in diretta dal 
Royal Opera House, musiche di Ga-
briel Fauré, Igor Stravinskij e Pëtr Il’ic 
Cajkovskij; coreografia di George Ba-
lanchine; orchestra e Corpo di Ballo 
della Royal Opera House di Londra.

“Jewels” è un balletto messo in 
scena per la prima volta a New York 
nel 1967. Per festeggiare la ricorren-
za dei 50 anni, la Royal Opera House 
mette in scena il capolavoro di Geor-
ge Balanchine, con un’immortale evo-
cazione dello splendore sfavillante di 
smeraldi, rubini e diamanti sulle musi-
che di Fauré, Stravinskij e Cajkovskij. 
Lo stesso Balanchine dichiarò di aver 
trovato ispirazione per questo balletto 
passeggiando per la Quinta Strada, 
dove si affacciano meravigliose vetri-
ne di gioiellieri.

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 infrasetti-
manali, non festivi, costa solo 5 euro. 
Due Cineforum, “Racconti del cinema 
contemporaneo”a cura di Fabio Bres-
san e “A qualcuno piace cult!” a cura 
di Fabio Bresciani e Andrea Lazzaron, 
che si tengono una volta al mese,  
completano l’offerta.

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

Cesano Boscone (MI)
tel. 024580242

Email: info@cristallo.net

Ersinija Galin



Martedì 4 aprile ore 21.00

BEDDA MAKI
Con: Franco Mirabella, 
Caterina Gramaglia, 
Lorenzo Parrotto, 
Roberta Azzarone, 
Arturo Scognamiglio 
Regia: Roberto Marafante

Vincitore del concorso “Una com-
media in cerca d’autori®” (IV edi-
zione), lo spettacolo è giovane, friz-
zante, gustoso e affida alla cucina 

l’incontro-scontro tra generazioni e culture: Sicilia e Giappone. Un 
testo brillante e divertente, che ha il pregio di accendere i fornelli ma 
anche le passioni, non solo gastronomiche…

Platea e 33,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione) 
Galleria e 28,00 + e 2,00 (servizi/prenotazione)

Cinema TeaTro CrisTallo Via mons. Domenico Pogliani 7/a
Cesano Boscone (mi) - Tel. 02.4580242

www.cristallo.net

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

Martedì 11 aprile ore 20.15

JEWELS 
in diretta dalla ROYAL OPERA 
HOUSE di Londra

Musiche: Gabriel Fauré, Igor Stra-
vinskij e Pëtr Il’ic Cajkovskij
Coreografia: George Balanchine

“Jewels” è un balletto messo in 
scena per la prima volta a New York 
nel 1967. Per festeggiare la ricor-
renza dei 50 anni, la Royal Opera 
House mette in scena il capolavoro 
di George Balanchine, con un’im-

mortale evocazione dello splendore sfavillante di smeraldi, rubini 
e diamanti sulle musiche di Fauré, Stravinskij e Cajkovskij. Lo stes-
so Balanchine dichiarò di aver trovato ispirazione per questo balletto 
passeggiando per la Quinta Strada di New York, dove si affacciano 
meravigliose vetrine di gioiellieri. 

Ingresso e 12,00

Teatro
dal 

vivo

ARTE
al 

CINEMA
Mercoledì 5 aprile 
ore 16.00 - 21.15

RAFFAELLO
Il Principe 
delle arti (in 3D) 
Film d’arte per il cinema, è la pri-
ma trasposizione cinematografica 
mai realizzata su Raffaello Sanzio 
(1483-1520), in collaborazione con 
i Musei Vaticani. Il film è stato ri-
conosciuto di interesse culturale 
dal MiBACT – Direzione Generale 
Cinema.
Da Urbino (città natale di Raffael-

lo) passando per Firenze, il viaggio dell’artista approda a Roma e 
in Vaticano: un totale di 20 location e 70 opere, di cui oltre 30 di 
Raffaello, raccontate attraverso molteplici esclusive e punti di vista 
inediti. Con i commenti autorevoli ed appassionati di tre celebri storici 
dell’arte: Antonio Paolucci, Antonio Natali e Vincenzo Farinella. 

Ingresso e 10,00

CristalloCinema || Teatro

balletto
LIVE 

DA LONDRA

“A qualcuno piace cult!”
Nuova rassegna cineforum con i giovani, a cura di 
Fabio Bresciani, Andrea Lazzaron, Serena Dipilato
alle ore 21.15, nelle seguenti date: 15 marzo, 
26 aprile, 24 maggio, 14 giugno 2017
Ingresso € 6,00

Racconti del cinema contemporaneo
Rassegna cineforum a cura di Fabio Bressan
Una volta al mese, il venerdì sera alle ore 21.15
Ingresso € 6,00
Le date: 24 marzo, 21 aprile, 19 maggio, 9 giugno 2017

acquista la CRISTALLO CARD a € 50,00
la tessera per chi ama il cinema, valida per 10 ingressi 

dal lunedì al venerdì e sabato pomeriggio non festivi



 Le Orchestre  Giovanili  attive  in 
Italia sono organizzate in un Sistema 
che ha avuto inizio nel  2010 e che si 
ispira al modello del Sistema  Vene-
zuelano, fondato  nel 1975 dal Mae-
stro José Antonio Abreu per  offrire 
a bambini e ragazzi in situazioni di 
disagio culturale ed  economico la 
possibilità di accedere gratuitamente 
alla musica. 

Il Sistema Italiano, che  coinvolge 
oltre 10.000 giovani musicisti, si fon-
da sul  principio che la musica ha in 
sé un alto valore educativo e sociale 
e  che la musica è valido strumento di 
integrazione per affrontare il disagio 
sociale.

Nel Municipio 7 abbiamo avuto oc-
casione di conoscere  una di queste 
orchestre: l’ “Orchestra Giovanile PE-
PITA”, che nel maggio 2016 si è esi-
bita presso l’ Auditorium Olmi di  Via 
Betulle n° 39. Il concerto cui abbiamo 
assistito ha riscosso un grandissimo 
successo: ha offerto al pubblico  
musica bella ed impegnativa, ha co-
municato positività e bellezza; tanta 
è stata l’emozione e tanto l’entusia-
smo che hanno suscitato  i musicisti 
tutti giovanissimi che ne fanno parte.                                                                                                                               
Non capita spesso di veder suonare 
insieme tanti ragazzi e ragazze con 
tale maestria e in numero adeguato 
a coprire tutti i settori dell’orchestra 
dai fiati, agli archi ed alle percussioni.

Pur rappresentando un’eccellenza 
nel panorama musicale delle orche-
stre giovanili, l’Orchestra Giovanile 
PEPITA non è tanto nota ai più.  Al 
fine di conoscerne la storia ed il pro-
getto che ne è alla base abbiamo vo-
luto incontrare il Direttore Didattico 
Sig. GianLuigi Pezzera  e il Direttore 
dell’orchestra  Prof. Paolo De Loren-
zi, ai quali abbiamo rivolto alcune do-
mande.

Come, quando, con quale proget-
to  e con quale obiettivo nasce l’Or-
chestra Giovanile PEPITA?

 
GianLuigi Pezzera:  L’orchestra 

Giovanile PEPITA è nata nel 2008 e 
dal 2011 viene interamente gesti-
ta dall’Associazione “CHILDREN IN 
CRISIS ITALY ONLUS”, che ha sede 
in Milano Foro Buonaparte 76 e la 
cui Presidente è la Sig.ra Barbara 
Bianchi Bonomi; l’associazione ope-
ra con progetti di sviluppo anche  in 
altre parti del mondo con attività ri-
volte ad  affrontare il disagio sociale. 
Il progetto Orchestra Giovanile PE-
PITA, ispirato al modello del sistema  

venezuelano del Maestro J,A.Abreu, 
ha  l’obiettivo di offrire ai giovani privi 
di istruzione musicale l’opportunità 
di imparare a suonare uno strumento 
a loro scelta, di avvicinarsi e appas-
sionarsi alla musica classica, di fare 
musica d’assieme - in quanto valore 
aggregativo utile alla prevenzione ed 
al superamento di molte forme di di-
sagio -, di entrare a far parte di un’Or-
chestra che rappresenta un grande 
contenitore di valori così importanti 
in un contesto vario e multiculturale 
come è una città di oggi.

Questo progetto che utilizza il  lin-
guaggio della musica si rivolge a ra-
gazzi e ragazze di quale età e  con 
quale livello di formazione musicale?  

GianLuigi Pezzera:  Il progetto 
è rivolto a ragazzi fra gli 8 i 20 anni 
anche senza esperienza pregressa e 
prevede: 

- l’organizzazione di corsi di pre-
parazione musicale durante l’intero 
anno scolastico;  - l’orchestra giovani-
le permanente, in costante e continua 
crescita che, ogni anno, attraverso 
gli stessi corsi si alimenta e rafforza;                                                                                                                                
- la partecipazione dell’Orchestra 
Giovanile PEPITA ad eventi anche a 
scopo benefico in favore di altri enti 
non profit: i ragazzi da beneficiari di 
un progetto sociale diventano così 
attori e protagonisti di altre iniziative 
benefiche, attuando un moltiplicato-
re di solidarietà. 

Di quanti elementi attualmente è 
formata l’ Orchestra?

 
Paolo De Lorenzi: Il progetto, at-

tualmente in corso, coinvolge per 
l’anno scolastico 2016-2017, 59 ra-
gazzi dei Municipi 6 e 7 di Milano - 47 
allievi sono quelli stabilmente inseriti 
in Orchestra, di cui 14 provenienti da 
scuole musicali esterne e che parte-
cipano quindi esclusivamente all’atti-
vità d’assieme. Dal 2008 ad oggi più 
di 250 ragazzi hanno partecipato al 
progetto.

Considerato il valore altamente 
culturale e sociale che caratteriz-
za questa iniziativa quale impegno 
è richiesto ai giovani allievi  e quale 
responsabilità è richiesta agli inse-
gnanti di musica?

 
Paolo De Lorenzi:  Gli allievi rice-

vono un’istruzione musicale che non 
potrebbero altrimenti avere e  sono 
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I giovani e la musica
l’ Orchestra Giovanile Pepita

impegnati  in una attività che ri-
chiede assiduità, affinamento della 
capacità di ascolto e che favorisce 
l’aggregazione, anche intercultura-
le, attraverso il linguaggio universale 
della musica.  Gli insegnanti di mu-
sica coinvolti nel progetto ne condi-
vidono profondamente gli obiettivi 
sociali e sono in grado di coniugare 
un insegnamento musicale di alta 
qualità con la disponibilità e sensibi-
lità umana necessaria. 

Generalmente da quali brani mu-
sicali  è composto il  repertorio dell’ 
Orchestra,  in quali luoghi  l’Orche-
stra si è già esibita e quali sono i 
prossimi concerti in programma?

 Paolo De Lorenzi: L’Orchestra ha 
in repertorio rielaborazioni di opere 
dei maggiori compositori classici.                                                                                                                   
E’ stata invitata ad esibirsi su palco-
scenici importanti come il Teatro Ar-
cimboldi, il Teatro Dal Verme, il Con-
servatorio di Milano, l’Auditorium di 
Milano e in luoghi prestigiosi come 
la “Sala Alessi” di Palazzo Marino, la 
“Sala Orlando” di Palazzo Castiglioni 
(sede della Confcommercio), il Ca-
stello Sforzesco (evento inserito nel 
calendario Expo in Città) e lo “Spazio 
Sforza” della Triennale Expo Gate. 
Oltre che nei consueti spazi da con-
certo, l’Orchestra è stata presente 
nei luoghi del disagio e della fragilità, 
come la Casa di Riposo per Musici-
sti “Casa Verdi”, l’Istituto Geriatrico 
“Piero Redaelli”, la Casa di Acco-
glienza “Enzo Jannacci” per portare 
sollievo e sorrisi agli ospiti attraverso 
la musica. E’ stata invitata ad esibirsi 
per tre anni consecutivi ai “WeFree 
Days” della Comunità San Patrigna-
no - una tre giorni di convegni, wor-
kshop e dibattiti per sensibilizzare i 
giovani sul problema della droga.

 I prossimi concerti: domenica 
12 marzo nell’ambito dell’evento del 
“Sistema Lombardia” al Teatro Dal 
Verme; domenica 9 aprile  al Festival 
“Giovani & Giovanissimi in concerto” 
c/o Sala Verdi del Conservatorio di 
Milano; venerdì 21 aprile presso il 
Carcere di San Vittore di Milano.

Come si sostiene economica-
mente il progetto dell’Orchestra: può 
contare su fondi pubblici e/o su do-
nazioni private?

GianLuigi Pezzera: Il progetto – 
che in passato ha potuto godere del 
contributo di Fondazione Cariplo e 
del Comune di Milano - si sostiene 
grazie alla generosità di privati, a rac-
colte di fondi in occasione di eventi 
e all’autofinanziamento da parte di 
Children in Crisis Italy. 

Dove ha sede l’ Orchestra, dove si 
riunisce per le prove, come contat-
tarla per poter aderire al progetto?

  
GianLuigi Pezzera:  L’Orchestra non 

ha una vera e propria sede in quanto 
utilizza gratuitamente le strutture mes-
se a disposizione dal comune di Mila-
no. Attualmente le prove d’Orchestra si 
svolgono tutti i giovedì dalle 17.30 alle 
19.30 presso la Scuola Media Calasan-
zio in piazza Axum 5, mentre le lezioni 
di strumento si svolgono quest’anno 
presso la stessa Scuola Media Cala-
sanzio, il CAM “La Spezia” e la Scuola 
Media Cardarelli.

Per poter aderire al progetto con-
tattare  il Direttore Didattico Gianluigi 
Pezzera c/o Associazione Children in 
Crisis Italy tel. Tel.+39 02 89096744 - 
02 72094645 o scrivere a gianluigi.
pezzera@childrenincrisis.it 

 Siamo grati per le informazioni 
che ci sono state date: ci hanno per-
messo di conoscere la realtà dell’Or-
chestra PEPITA e nel contempo ci 
hanno ulteriormente  confermati  
nella certezza che la musica è im-
portante strumento per la formazio-
ne della personalità e che la musica 
d’assieme è  efficace strumento di 
inclusione e di abbattimento di ogni  
barriera culturale e sociale. 

A questo punto viene spontaneo 
rivolgere a tutti i giovani un invito a 
scoprire la propria possibile predi-
sposizione alla musica e ad intra-
prendere un percorso formativo che 
potrà rivelarsi affascinante.

Alessandro Valeri

ASSISTENZA TECNICA                     
COMPUTER A DOMICILIO          

Possibilità di ritiro e riconsegna PC 
      

Serietà e professionalità 
                           Prezzi chiari e vantaggiosi 

                                                  Assistenza rapida, anche da remoto 
Lezioni e consulenza 

 

cell. 339/5620098 www.mpcomputer.it info@mpcomputer.it     

L’orchestra Giovanile Pepita invitata alla Casa Verdi
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Nella Baggese, i colori sociali, 
Rosso-Neri, sono un’eredità storica, 
perché fino a pochi mesi fa la so-
cietà si chiamava Milan Club Sant’A-
pollinare. Come spiega il presidente 
Fabio Castelli, il cambio di nome è 
servito a rinforzare il legame tra la 
società sportiva ed il quartiere di 
Baggio, la cui identità storica è molto 
forte.

L’impianto, di proprietà comunale, 
versava in condizioni precarie, ma 
dopo impegno e fatica siamo riusciti 
a far partire i lavori di ristrutturazione, 
costruendo un campo a cinque in 
sintetico, un campo a 7 in sintetico, 
un campo a 11 in erba, inoltre è stata 
montata una struttura con 6 spoglia-
toi completi di docce e servizi, punto 
ristoro, vano caldaia e infermeria.

Finalmente nel settembre del 2015 
l’infaticabile presidente inaugurava il 
nuovo centro sportivo di via Castro-
villari.

Nel futuro si vorrebbero realiz-
zare, l’installazione di una tribuna e 
di una palestra nei locali dove c’e-
rano i vecchi spogliatoi, ma anche 
in questo caso bisogna fare i conti 
con le possibilità economiche che 

sono completamente a carico del 
Presidente e delle famiglie che han-
no supportato la Società iscrivendo 
i propri bambini.

Partendo dai 12 iscritti nel 2004,  
quest’anno siamo arrivati a 230 tes-
serati, con un gruppo di 14 ragazze 
che sta  svolgendo il campionato di  
open b femminile; per un totale di 13 
squadre.

La squadra femminile è alla sua 
prima stagione di attività ed è già a 
soli due punti dalla vetta della clas-
sifica.

Oltre ai campionati CSI, dove la 
Baggese riesce ad essere competi-
tiva in ogni classe di età, ormai da 
sei anni Fabio Castelli organizza il 
cosiddetto “Mundial de Bagg”, un 
torneo amatoriale che anima la sta-
gione estiva dove in una settimana 
partecipano bambini dai 7 ai 13 anni.

Di sicuro, oggi la società rossone-
ra rappresenta un punto di riferimen-
to per tante famiglie; che qui hanno 
trovato un luogo formativo ed edu-
cativo dove far crescere i loro figli. 
Anche quelli tra i 3 e i 5 anni, che non 
possono ancora essere tesserati: col 
beneplacito del CSI, la Baggese ha 

Società Baggese - Calcio - via Castrovillari
giocare per divertirsi 

dato vita alla categoria “avviamen-
to allo sport”, che sta ottenendo un 
enorme successo!

L’ambiente sereno, la serietà dei 
collaboratori hanno fatto si che la 
Baggese diventasse un punto di rife-
rimento anche per altre società che 
prendono spunto dalle nostre iniziati-

ve durante gli incontri che avvengono 
in CSI.

Genitori, se pensate che lo sport 
faccia bene ai vostri figli, venite a 
trovarci, noi non faremo selezioni, 
ma accetteremo tutti quelli che di-
mostrano spirito sportivo e voglia di 
lottare.

Daniele Napolitano 
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Martedì 21 marzo alle ore 18 verrà 
presentato il nuovo sportello legale 
a cura dell’avvocato Maura Piva, 
presso la sede di “Quinto che …leg-
ge” in via Ferrieri 12 a Milano.

Questa è una nuova attività che 
andrà ad affiancare i corsi di forma-
zione e di doposcuola, per i quali 
l’associazione è molto conosciuta a 
Quinto Romano.

Il 2016  si è concluso con gli even-
ti scolastici, svolti durante la chiusu-
ra natalizia, di giochi e di assistenza 
nei compiti delle vacanze, che ave-
vano previsto anche la possibilità di 
pranzare in Associazione.

L’anno 2017 è iniziato con un cor-
so di inglese - tenuto da un inse-
gnante specializzato - per bambini e 
ragazzi delle elementari e medie:15 
incontri al giovedì dalle 18,30 alle 19. 

Sono aperte le iscrizioni per 
le vacanze studio all’estero che 
quest’anno si terranno in Inghilter-
ra (a Cheltenham) dal 26 luglio al 9 
agosto - per ragazzi dagli 11 ai 15 
anni - e a New York dal 5 al 18 luglio 
per i ragazzi over 15.

Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla prof. Anna Bonalumi - via-
mosca@yahoo.it.

E’ in partenza un corso di infor-
matica di base per ogni età:  5 lezio-
ni di due ore ciascuna ad un prezzo 
interessante. Il corso si terrà solo al 
raggiungimento minimo di 5 parte-
cipanti. Per info scrivere a associa-
zionequintochelegge@gmail.com o 
rivolgersi al sig Gotti presso la sede 
di via Ferrieri 12.

Ersinija Galin
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A “Quinto che … legge”
Uno sportello legale

Accoglienza, Femminicidio e Am-
biente. Questi sono i tre temi scelti 
per il “pezzo di coperta” realizzato 
dalle socie del c.s.r.c. (Circolo Socio 
Ricreativo Culturale) Carlo Poma di 
via Caio Mario 18  a  Milano.

Lana riciclata, pannolenci, bigiot-
teria e numeroso materiale di riciclo 
sono stati usati per comporre, in mi-
sura 50 x 50, i sei pezzi di coperta 
prodotti da Milena, Berta, Marisa, 
Nicoletta, Maria, Ignazia, Daniela, 
Claudia, Regina, Margherita, Cateri-
na, Dilva, Piera, Rosa, Katy, Rosella, 
Antonietta, Angelo e Aurelio, coordi-
nati da Mimmo.

L’opera del Poma fa parte dell’in-
stallazione collettiva (una coperta) 
del progetto “Le Arti Possibili” pro-
posta dall’Associazione Volontaria 
Arcobaleno C.S. Onlus quale conclu-
sione ideale delle iniziative dedicate 
alla Fiber Art.

“Le Arti Possibili” ha come obietti-
vo di sostenere sempre di più la pra-
tica artistica come risorsa sociale e 
personale. Il progetto prende forma 
con l’organizzazione di eventi d’arte 
contemporanea e di artigianato arti-
stico e prevede tra l’altro la realizza-

zione, da parte degli aderenti, di una 
propria coperta; un’esperienza che 
contribuisce ad arricchire coloro che 
vi partecipano. 

L’opera delle socie del Poma an-
drà unita ad altre per essere esposta 
dal 17 al 19 marzo dalle 10 alle ore 
18 presso lo spazio Ada Stecca in 
via De Castillia ai piedi di piazza Gaia 
Aulenti zona Garibaldi. L’ingresso alla 
mostra è gratuito.

Due dei sei quadri sono dedicati 
al tema relativo alla privatizzazione 
dell’acqua pubblica e invitano a non 
sprecarla, due pezzi hanno come 
tema l’accoglienza degli stranieri e 
altri due pezzi sono sul femminicidio.

Non solo. Aurelio, socio del Poma, 
ha creato con cartone di recupero 
una fontanella tipica di Milano (de-
finita vedovella o draghetto, che si 
può trovare ovunque nel capoluogo 
lombardo) che  è stata rivestita tutta 
in lana e verrà esposta all’ingresso 
della mostra.

Per informazioni 
0288448465

csra.carlopoma@gmail.com

Centro  Carlo Poma
Una grande coperta su temi importanti 

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

Lazzaretto – Porta Venezia.
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“Non chiedermi quando”, di Concita 
De Gregorio, Rizzoli Editore, è il libro 
presentato da Magda Abbondanza.

“La donna si fa strada molto lenta-
mente nel mondo maschile: ancora oggi 
solo una su cento riesce ad affermarsi. 
‘È come se non fossero considerate au-
torevoli; come se fossero solo carne e 
la loro opera morisse col corpo’, scrive 
Concita De Gregorio nel suo romanzo, in 
cui racconta la storia della scrittrice Da-
cia Maraini in un garbato sovrapporsi di 
passato e di presente. ‘Nella letteratura’, 
aggiunge, ‘le donne sono considerate 
di serie B… è da poco che si cerca di 
caricarle di poteri temporali e politici in 
un mondo maschile occulto’. Eppure le 
donne, né sante né streghe,  si batto-
no e vivono per la salvezza del pianeta! 
Anche Aldo Cazzullo ha scritto nel suo 
ultimo libro che erediteranno la terra. È 
vero: non fanno la guerra, combattono 
invece per i loro diritti, per la libertà, con 
determinazione e spesso in segreto. Il 

Consigli di Lettura
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mondo, oggi più che mai assetato di 
giustizia e di condivisione pacifica, ha 
bisogno che escano allo scoperto per 
dare il loro fondamentale contributo alla 
società. 

Concita De Gregorio spiega che 
dovremmo essere meno legati alle 
consuetudini di un moralismo acce-
cante e che dovremmo smettere di 
relegare la figura femminile al solo ruo-
lo di madre di famiglia e di factotum 
resistente a tutto. Le donne, afferma 
inoltre l’autrice, hanno sempre avuto il 
dovere di custodire, educare, proteg-
gere la prole, che è l’unica risorsa del 
futuro. Ma bisogna affrontare il divario 
che le separa dagli uomini con mag-
gior razionalità per creare una civiltà 
moderna, in cui esse abbiano le stes-
se possibilità degli uomini nel campo 
del lavoro e in ogni aspetto della vita 
sociale”.

Maria Giovanna Casu propone il 
romanzo di Jack London “La piccola 
signora della grande casa”, Edizioni 
Mursia.

“La vicenda si svolge in un grande 
ranch dell’America pionieristica. In una 
casa colonica di vaste dimensioni vi-
vono Paula e suo marito Dick, il quale 
nei suoi poderi alleva mandrie selezio-
nate di bovini ed equini. 

I suoi possedimenti sono invidiati: il 
bestiame per il suo pregio, la purezza 
della razza e l’esclusività della specie; 
i campi per la loro fertilità e per la pro-
duzione di cereali, ortaggi e frutta. Non 
mancano i guadagni, che permettono 
una vita agiata, senza pensieri.

Questa famiglia ospita Graham, un 
vecchio compagno d’armi di Dick, col 
quale questi ha condiviso gran parte 
della giovinezza. Graham ha un aspet-
to gradevole ed è dotato di spirito criti-
co, è amante dello sport, della musica 
e delle belle donne.

Nella grande casa si alternano altri 
ospiti, si organizzano battute di caccia, 
feste, banchetti, giochi d’azzardo, gare 
di nuoto nella vasta piscina. Non man-
cano brillanti dibattiti sui problemi più 
disparati. 

Emerge la figura di Paula, dotata di 
una bellezza sconvolgente, di una vigo-
ria e intelligenza disorientanti, che col-

piscono ogni uomo. Graham s’innamo-
ra di lei e Paula non rimane insensibile 
di fronte a un amore che sarà l’inizio di 
un dramma sentimentale. Lei ama due 
uomini uguali per intelligenza, prestan-
za fisica e ricchezza e si trova a urtare 
contro una realtà che ha lo spessore di 
una parete rocciosa e la consistenza di 
un macigno. 

Dick intuisce la verità e medita di 
morire. Paula, comprendendo che il 
gioco è andato al di là delle sue aspet-
tative, decide di uscire di scena in 
modo drammatico.

Il romanzo si apre con uno scenario 
di vita a volte frivolo, non coinvolgente. 
Ma quando l’autore affronta con vera 
perizia i problemi esistenziali dei suoi 
personaggi evidenzia la sua grandez-
za, sia come conoscitore dei più pro-
fondi stati d’animo, sia come interprete 
di un mondo spirituale nel quale il let-
tore identifica le proprie esperienze, 
lasciandosi cullare da un sogno, anche 
se tragico nel suo epilogo finale”.

Chi desiderasse consigliare un libro 
potrà consegnare la

propria recensione al banco della 
Biblioteca Baggio

(Via Pistoia, 10 – 0288465804), 
all’attenzione delle bibliotecarie

Ines e Rosi

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

Il Borgo

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

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

PALESTRA

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

tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini
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Cicli Gianni Auro
una storia “conclusa” nella grande tradizione ciclistica di Baggio

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti sia a pranzo che a cena 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Una saracinesca che rimane ab-
bassata è una storia ormai finita. Di-
spiace. E se la storia finita è quella di 
una delle botteghe del ciclismo, può 
dispiacere di più, perché il ciclismo 
è parte dell’identità di  Baggio che 
stiamo lasciando indietro. La sara-
cinesca abbassata e la storia finita 
sono quelle di Gianni Auro.

 

“Gianni era del 1957. Era Gio-
vanni Gilberto, i nomi dei nonni, 
racconta Eliana Auro, sorella di 
nove anni più piccola. “Alla fine de-
gli anni ‘30 Gilberto ed Ester Porta 
arrivano da Quinto Romano al 399 
di Via Forze Armate, per aprire il 
ristorante dell’Angelo. Giù c’è il ri-
storante dei nonni. Su abitano loro 
e abitiamo noi, con papà Eugenio e 
mamma Irma”.

Di fianco il Gramaglia, ciclista, 
che come gli altri ciclisti del quartie-
re tiene le biciclette di quelli che le 
lasciano lì in deposito per andare a 
prendere il tram 34, poco più avanti. 
La tempistica è un po’ disassata ma 
i metri quadrati sono quelli: il contat-
to di Gianni con le bici è immediato, 
il contagio, sicuro. Il risultato è che 
Gianni comincia a correre in biciclet-
ta: su strada, con la maglia dell’Azzini 
e per le corse qui intorno. Al Vigorelli, 
con Giuseppe Saronni per la maglia 
di campione lombardo inseguimento 
a squadre, 1974.

“Nel settembre di quell’anno il ne-
gozio del Gramaglia passa allo zio 
Franco” - continua Eliana - ma non è 
il suo mestiere. Lui è un taxista e nel 
dicembre 1975 torna a fare il taxista”.

Nel gennaio 1976 subentra Gian-
ni; ha diciannove anni e sa già qua-
le strada prendere: lascia le bici da 
pedalare per quelle da riparare, da 
fare, da assemblare: la bottega del 
Gramaglia diventa Cicli Auro.

“Papà Eugenio lo vede che corre 
con Saronni, vincere i titoli, lasciar 
perdere, e ci rimane un po’ così”. 
Gianni adopera la sua abile manua-
lità anche, soprattutto, per le bici 
delle squadre di ragazzini; piccole 
meraviglie che fanno correre quelli 
della Cicli Gerli, del dottor Gerli, che 
era proprio un medico di Monzoro; e 
per la U.S. Trenno, maglia giallover-
de: allora bici verdi con Auro scritto 
in giallo.

Alla Trenno corrono i fratelli Luca 
e Stefano Allocchio, che pedalerà 
lontano: professionista su strada e 
pista tra gli anni ‘80 e ‘90; due volte 
bronzo mondiale corsa a punti; pre-
sente alle grandi corse e ai grandi 
giri nazionali e internazionali, fino alle 
Olimpiadi di Los Angeles 1984.

Nello stesso anno, Auro è mec-
canico della Nazionale Femminile al 
Mondiale di Ostuni, con Luigina Bis-
soli medaglia d’argento su strada e 
su pista.

Gianni Auro è un uomo buono; 
bravo meccanico, professionista 
serio, carattere gioviale. La Federa-
zione Ciclistica lo conosce e gli pro-
pone di continuare a seguire le cor-
se, che vuol dire stare fuori di casa 
anche per mesi. “Non so se voleva 
davvero quella vita, aveva già il ne-
gozio”; e quasi una moglie, ricorda 
Tiziana Ferri, signora Auro: “Sono di 
via Ceriani e vado alle scuole medie 
di via Pistoia, Gianni lo conosco lì: io 
noto lui, lui non vede me. In seguito, 
quando passo dal negozio, lo vedo lì 
seduto. Quando lui mi vede che pas-
so, si alza e si mette fuori.

Quando vedo che lui si alza, io 
cambio marciapiede”; buon se-
gno. “La prima volta che parliamo 
è sull’autobus. Lui è con un amico, 
lo manda avanti: che ore sono? E’ il 
1973. Sposi nel maggio 1981”. Matri-
monio in chiesa vecchia, viaggio di 
nozze all’Isola d’Elba.

“Dal lunedì al venerdì, perché 
c’era da lavorare, seguire le corse. 
Così mio suocero gli ha – come dire 
– suggerito di rientrare”. Papà Euge-
nio presenza fissa, forte, in negozio; 
a dare una mano, a tenere i conti, ad 
avere un occhio un po’ su tutto. Per 
questo, e perché lavora tutto il gior-
no, Tiziana pedala al largo. “Quasi 
mai in negozio e poco alle corse.

Quelle poche volte era con mio 
zio Antonio, contentissimo che fossi 
fidanzata con uno che era fidanzato 
col ciclismo”. Tiziana è gelosa delle 
cicliste. “In ufficio me ne dicevano un 
po’ di tutte, di allusive, di volgari”.

E’ pressante con Gianni. “Chiedo, 
ottengo, di essere chiamata spesso”. 
E’ in vacanza in ammiraglia: “Una Ci-
troen, la nostra macchina, al mare a 
Portofino, Varazze. Mio suocero la 
riempiva di cappellini che si divertiva 
a regalare in giro”. Ha ben presente 
Gianni: “Le bici erano la sua ragione 
di vita; passione, missione”.

La dedizione dell’Auro per le bici-
clette è in due stanze e uno stanzino, 
poi acquistati nel 1986. Bici da corsa 
e da passeggio. Bici e accessori per 
le bici, odore di gomma, disordine di 
telai. E sui muri un  presepe di cicli-
smo: foto, dediche, ricordi.

Gianni in una stanza, il papà 
dall’altra. Gli amici a chiacchierare 
sul marciapiede, la graziella appog-
giata al muro. I ragazzini della Trenno 

che passano a sistemare le bici il sa-
bato per correre la domenica: Gianni 
la mattina è alle gare, il pomeriggio a 
casa, tra macchinine e trenini perché 
il modellismo è l’altra passione vera. 
Il lunedì pomeriggio si ricomincia: la-
vora bene, tanto; ogni tanto si siede.

Poi lavora un po’ meno e si sie-
de un po’ di più. Poi si sente stanco 
come un malato. Scopre di essere 
un malato che non può guarire. “Un 
brutto male scoperto tardi” forse non 
solo quello, sicuro anche le sigaret-
te. “Ma andava lo stesso in negozio, 
per mesi”. Gianni sabato 12 aprile 
abbassa la saracinesca. Lunedì po-
meriggio la saracinesca rimane ab-
bassata. 

Chiuso per malattia è scritto fuori. 
“Ho tenuto per un po’ il calendario 
del negozio, imbalsamato su quel 
giorno, poi l’ho buttato perché non 
ce la facevo”; ammette Alessia Auro, 
28 anni, figlia di Gianni e Tiziana. 
Stessi occhi chiari e modi decisi.

Un po’ troppo piccola per ricor-
darsi la prima volta in bottega, un 

dispiacere enorme per questi primi 
mesi dell’anno passati a svuotarla.

“Pensavo che poi sarebbe tornato 
a lavorare”. Invece no. Gianni Auro 
smette di lavorare quel giorno di 
aprile e finisce di stare male il genna-
io successivo. “Vorrei che la bottega 
del papà ciclista fosse abitata da un 
altro ciclista: mi cerca un imprendi-
tore appassionato di biciclette. Due 
che hanno esperienza di noleggio 
di biciclette. Altri due che pensano 
un’officina di biciclette, con ristoro”.

 Ma non si riesce, non ci si capi-
sce, non ci si trova.

“Il banco da lavoro, quello di ri-
scontro, e attrezzi vari, necessari, 
storici, sono andati a Roberto, 24 
anni, che ha fatto risorgere l’officina 
degli Zanazzi di via Solari, altra bot-
tega storica del ciclismo che ha ri-
schiato di appassire”. Roberto ripara 
le bici, farà i telai”, chiude Alessia. Fa 
e farà il ciclista, come prima si faceva 
a Baggio.

Alessandro Avalli

Gianni Auro
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L’installazione dei condizionato-
ri nel condominio rappresenta un 
vero e proprio problema, che crea 
spesso controversie e discussioni 
tra i condomini. Il codice civile dà 
alcune informazioni sulla materia ma 
non fornisce una soluzione univoca e 
precisa.

Innanzitutto, è bene tenere pre-
sente che l’ultimo comma dell’art. 
1120 c.c. vieta espressamente quel-
le innovazioni che possono: recare 
danno alla stabilità o alla sicurezza 
dell’immobile; alterare il decoro ar-
chitettonico; rendere alcune parti 
comuni dello stabile inservibili all’uso 
o al godimento anche di un solo con-
domino. Dette tipologie di innovazio-
ni costituiscono, pertanto, atti illeciti.

Per quanto riguarda la sicurezza 
dell’immobile, l’art. 873 c.c. prevede 
il rispetto delle distanze legali, vale 
a dire che le innovazioni fatte nello 
stabile condominiale (nella categoria 
rientrano anche i motori dei condi-
zionatori in oggetto) devono essere 
tenute a distanza non minore di tre 
metri tra loro, se ciò non fosse que-
ste possono venire rimosse.

E’ bene, in ogni caso, consulta-
re i regolamenti edilizi del proprio 
comune, dato che questi possono 
prevedere distanze minime differenti 
rispetto a quelle indicate nel Codice 
civile.

La giurisprudenza, poi, ha affer-
mato che per decoro architettonico 
dello stabile “ai fini della tutela previ-
sta dall’art. 1120 cod. civ., deve inten-
dersi l’estetica dell’edificio, costituita 
dall’insieme delle linee e delle strut-
ture ornamentali che ne costituisco-
no la nota dominante ed imprimono 
alle varie parti di esso una sua deter-
minata, armonica fisionomia, senza 
che occorra che si tratti di edifici di 
particolare pregio artistico” (Cass. 
civ. Sez. II, n. 27551/2005).

Detto ciò, il problema si pone nel 
momento in cui un condomino, ad 
esempio, decide di installare il mo-
tore del condizionatore sulla faccia-
ta dello stabile condominiale con la 
possibilità di essere, questo, più fa-
cilmente visibile dalla strada e dalla 
gente, con il rischio di ledere il deco-
ro architettonico di cui sopra.

L’angolo dell’Avvocato
i condizionatori in condominio

La facciata dello stabile rientra, in-
fatti, tra le parti comuni dell’edificio 
di proprietà di tutti i condomini,  ex 
art. 1117, c 1 c.c.

 
Una recente pronuncia giurispru-

denziale, difatti, ha condannato due 
condomini a rimuovere dei macchi-
nari di condizionamento apposti sul-
la facciata esterna del condominio 
e a ripristinare lo stato dello stabile 
antecedente il montaggio poiché 
avevano causato “lesione al decoro 
architettonico dell’edificio derivan-
te dalle dimensioni delle due appa-
recchiature…”(Cass. Civ. Sez II, n. 
20985/2014).

Ecco perché è preferibile mon-
tare il motore del condizionatore 
nell’androne o su un balcone in-
vece che sulla facciata dell’edificio 
condominiale, tenendo presente, 
inoltre, che il rumore prodotto dal 
motore dell’impianto di condizio-
namento non deve superare la 
normale tollerabilità e quindi se il 
rumore rimane sotto questa soglia, 
chi lo subisce deve sopportarlo, ex 
art. 844 c.c.

Inoltre, in seguito all’evoluzione 
tecnologica il concetto di estetica ri-
sulta modificato rispetto al passato, 
ecco perché ora “le antenne televisi-
ve installate sui tetti, le parabole sa-
tellitari, sporgenti dai muri, gli stessi 
impianti di climatizzazione, sempre 
più numerosi, non vengono più per-
cepiti come causa di deturpazione 
dell’estetica delle abitazioni e, più in 
generale, dell’ambiente” (Giudice di 
Pace Grosseto, Sez I, n. 1038/2011).

In ogni caso è bene ricordare che 
ulteriori limiti all’installazione dei con-
dizionatori possono essere previsti 
dal regolamento condominiale di ori-
gine contrattuale, vale a dire il rego-
lamento approvato dall’assemblea 
condominiale a cui è necessario fare 
riferimento in caso sorgano contro-
versie in materia. Gli eventuali limiti 
di cui sopra devono essere espressi 
in maniera chiara ed inequivocabile 
(Cass. civ. Sez. II, n. 23/2004).

Avv. Sara Motzo

Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it

Rinnova i locali
Dopo 7 anni di attività con voi e per offrirvi sempre più un servizio professionale e competente,

in un ambiente accogliente e versatile, l’erboristeria si allarga!

Con i nuovi spazi, un pool di professionisti della medicina naturale consolidato in anni di lavoro,
sarà a disposizione per voi, per nuove attività legate al vostro benessere psico-fisico.

In questi mesi di preparazione dei nuovi locali; nel mese di APRILE faremo PROMOZIONI SPECIALI
su molti prodotti di cosmesi, make up e integratori con

scontistiche straordinarie dal 30% al 50%!
Vi aspettiamo a braccia aperte. Ancora grazie per la vostra presenza!

                                                                                                                                     Rossella 

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

Cristalli terapeutici, Libri di Settore e altro ancora!

Consulenze e Seminari con professionisti specializzati in diverse discipline dedicate
al benessere psico fisico... tutto al naturale.



Ciao amici, ritorno da Menfi dove 
partecipai all’incoronazione del nuovo 
faraone dell’Alto e Basso Egitto:

Khufu-lollo.

Mi trovo ora in una zona completa-
mente desertica e sono in compagnia 
con l’architetto Mohnud Hotep-Marcò.

Il faraone Khufu-lollo ha già dato di-
sposizioni per costruire la tomba per il 
suo viaggio verso l’immortalità. 

Sarà una grande piramide.
La morte per gli egiziani é conside-

rata l’inizio di una nuova vita nell’altro 
mondo; prese certe precauzioni, la 
nuova vita durerebbe in eterno. 

I faraoni morendo ritengono di di-
ventare degli dei. 

Ogni uomo, comunque, sempre 
secondo la loro fede, ha un’anima 
chiamata ba e un doppio spirituale 
chiamato ka. 

Alla morte il ba continuava a vivere 
sulla terra e riposa di notte nel corpo; 
ka invece va e viene dalla terra all’altro 
mondo.

La vita eterna dipendeva dal fatto 
che tanto il ba come il ka siano in gra-
do di riconoscere il corpo di apparte-
nenza.

E’ questo è uno dei motivi per cui i 
cadaveri sono conservati mediante il 
processo di mummificazione.

Il padre di Khufu-lollo, il grande 
faraone Dashur-Iker, è sepolto cir-
ca 30 km da dove ci troviamo ed è 
quindi strano e incomprensibile come 
Khufu-lollo abbia scelto questa  posi-
zione per la sua tomba.

Parlando con l’architetto respon-
sabile del progetto, ho appreso che a 
breve saranno impegnati nel localiz-
zare il nord; bisogna che lo individuino 
con la massima precisione, in modo 
da poter orientare la piramide. 

Vedo che stanno costruendo un 
muro circolare, approssimativamente 
nel centro del terreno stabilito. Il muro 
nasconderà le vicine colline e determi-
nerà una perfetta linea dell’orizzonte.

Questa sera un sacerdote, rima-
nendo al centro del cerchio murario e 
riferendosi alla posizione delle stelle, 
indicherà esattamente il nord.

Verrà il sacerdote Nur-El-Din- Pie-
tro, mi precisa l’architetto, lo stesso 
che avrà l’incombenza di stabilire, 
secondo gli dei, il giorno esatto di 

 23 agosto 2470 a.C. 
Egitto - in un affollato cantiere 

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501 - Tel./Fax 02.4598735
otticamainardi@tiscali.com

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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apertura del cantiere e quindi l’inizio 
del grande progetto costruttivo che 
potrebbe durare circa 20 anni.

Sarà l’apparizione della Stella 
Sothis-Giulia-due, a stabilire, con la 
sua presenza nel cielo, il momento fa-
vorevole per iniziare il lavoro; ogni anno  
Sothis-Giulia-due appare in coinciden-
za con le inondazioni del Nilo, fra luglio 
e novembre.

Sarò presente all’evento e vi raccon-
terò la cerimonia.

Notte.  Cielo nuvoloso, impossibile 
vedere le stelle. 

La cerimonia ha inizio.  Entrano nel 
cerchio formato dal muretto, le sacer-
dotesse Ifti-Denise, Tughiniu-Greta,  
Mhani-Illui-Francesca e sacerdoti che 
reggono delle fiaccole; dal gruppo si 
stacca la sacerdotessa più anziana e  
inizia a girare velocemente più volte su 
se stessa, perde l’equilibrio, urla, indica 
nel cielo la posizione di Sothis (Iside).  
Il Grande Sacerdote Abdul-lui-Filippo 
consulta i suoi papiri, ritiene l’indica-
zione errata, rialza la sacerdotessa e 
ancora la fa girare tantissime volte su 
stessa; lei gira come una trottola e al 
crescere della velocità improvvisamen-
te prende il volo e come un razzo esce 
dal cerchio.

Cielo sempre nuvoloso. 
La sacerdotessa, partita come un 

razzo, superate le nuvole, incontra Iside 
(la stella Sothis o Aset , così la chiama-
no gli egiziani), la prega di farsi vedere 
nel cielo o di recarsi personalmente nel 
cantiere. 

 Iside è arrabbiata, ha litigato con il 

marito Osiride, il quale non ha voglia di 
andare da Orione a giocare al Mono-
poly; Iside urlando, rinfaccia a Osiride 
che è un disordinato e ha perso il libro 
dei morti. Osiride, a sua volta, ha i nervi 
perché la squadra di Seguro ha vinto la 
partita grazie a Tintai-Mattia.

Osiride lancia un fulmine contro Isi-
de. Iside fa altrettanto. In cielo, sopra 
ai nostri amici, scoppia un temporale. 

La sacerdotessa s’inzuppa d’acqua, 
cresce di peso e precipita nuovamente 

nel mezzo del muretto circolare. 
Il Gran Sacerdote, la rimprovera, l’af-

fianca e la obbliga ad una settimana di 
castigo che consiste nel fare i compiti 
di tutti i sacerdoti.

La cerimonia, per decidere l’apertu-
ra del cantiere è rimandata.

Come sempre cerco di tornare a 

casa con qualche conoscenza pratica 
rispetto a quello che ho vissuto in que-
sti viaggi.

Iside, per gli egiziani la dea della ma-
ternità, la stella che noi chiamiamo Sirio 
è la più luminosa nel firmamento fra il 
solstizio d’inverno e capodanno, men-
tre noi prepariamo il presepe o l’albero 
di Natale.

Gisa 2470 a.C.
Antonio Pigafetta da Pacifica Cibona

                 

Iside-Asset
Sothis-Giulia-due

Osiride

...

...
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In Biblioteca, alla Linterno e nel Parco delle Cave
si ricorda il Pret de Ratanà 
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Una rara fotografia
del “Pret de Ratanà” con la

tunica perennemente sgualcita ed in 
disordine, l’immancabile cappello in 

paglia ed il cagnolino “Pierin”, fedele 
compagno nelle lunghe passeggiate 

alla ricerca delle erbe medicamentose 
tra i campi ed i fossati di Cascina 

Linterno, Quarto Cagnino e Baggio, 
nell’area attualmente occupata dal 

Parco delle Cave.

A centocinquanta anni dalla na-
scita, avvenuta il primo marzo 1867 
a Robarello di Sant’Ambrogio Olo-
na, piccolo paese ai piedi del Sacro 
Monte di Varese, si celebra a Milano 
la figura di Don Giuseppe Gervasini 
con una serie di iniziative organizza-
te tra la Biblioteca di Baggio, il Parco 
delle Cave e Cascina Linterno.

 Sacerdote, guaritore, erborista, 
profondo conoscitore dell’animo 
umano e meglio noto con il sopran-
nome di “Pret de Ratanà”, appellativo 
da lui non gradito ma che gli rimase 

invece appiccicato tutta la vita, dal 
1926 fino alla sua morte, avvenuta 
il 22 Novembre 1941, Don Giusep-
pe trascorse gli ultimi anni della sua 
vita intensa e travagliata nella nostra 
zona, nella “Casa dei Miracoli”, la vil-
letta donatagli da un suo beneficato 
ancor oggi esistente nei pressi di 
Cascina Linterno, in via F.lli Zoia 182.

La figura del “Pret de Ratanà” oc-
cupa un posto di rilievo nella storia 
e nella memoria popolare milanese. 
Il suo ricordo è ancora molto vivo 
sebbene siano trascorsi ben 76 anni 
dalla sua scomparsa. Sepolto al Ci-
mitero Monumentale, la sua Tomba, 
meta continua di beneficati e devoti, 
è la più curata con ceri accesi e fiori 
freschi tutto l’anno.

La figura, le opere ed il suo mes-
saggio carismatico verranno ricor-
dati Giovedì 6 Aprile alle ore 20,30 
nel Salone della Biblioteca di Baggio 
con una mostra bibliografica (visita-
bile dal 7 aprile al 7 maggio) curata 
dagli Amici della Cascina Linterno 
ed un incontro pubblico organizzato 
dal Dott. Pietro Esposito, Respon-
sabile del Servizio di valorizzazione 
della Storia Locale del Comune di 
Milano.

All’incontro parteciperanno Car-
mine Picariello, storico, laureato a 

Milano con una tesi proprio su Don 
Gervasini, Tullio Barbato, decano 
dei giornalisti di Milano, scrittore e 
fondatore di Radio Meneghina ed 
Angelo Bianchi di Cascina Linterno 
e profondo studioso e conoscitore 
della vita del “Scior Don Giusepp”.

Alla serata del 6 Aprile seguirà, 
Domenica 9 aprile 2017 alle ore 
15.30, una suggestiva passeggiata 
tra Cascina Linterno ed il Parco del-
le Cave per la visita dei luoghi e la 
illustrazione dei metodi curativi uti-
lizzati del “Pret de Ratanà” ripercor-
rendo gli stessi sentieri e, le radure, 
i boschi, i prati e le rive dei fossati 
lungo i quali raccoglieva le erbe me-
dicamentose ed applicava i principi 
dell’idroterapia con le, allora, limpide 
acque dei fontanili.

L’iniziativa è stata promossa dal 
Servizio di valorizzazione della Sto-
ria Locale del Comune di Milano, in 
collaborazione con l’Associazione 
“Amici Cascina Linterno”.

Per maggiori informazioni e 
dettagli chiamare il numero 334 

7381384 oppure inviare una mail a 
amicilinterno@libero.it e consulta-
re il gruppo e la pagina facebook 

(Cascina Linterno) con il sito www.
cascinalinterno.it

Gianni Bianchi
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Seconda parte

Nel precedente numero del men-
sile ci siamo lasciati con la promes-
sa che avremmo scoperto insieme 
come “nonostante l’utilizzo della 
camera ottica, non tutte le opere di 
Canaletto vanno considerate delle ri-
produzioni fedeli della realtà”. 

Innanzitutto cos’è la “camera ot-
tica”? E’ uno strumento utilizzato fin 
dal Quattrocento, ma perfezionato 
nei secoli successivi, che permette di 
disegnare un’immagine acquisita tra-
mite un obbiettivo e proiettata su una 
superficie di vetro su cui si colloca il 
foglio semitrasparente da ricalcare. Il 
principio è lo stesso su cui si basa-
no le prime macchine fotografiche. In 
questo caso è però l’artista a replica-
re la realtà tramite un disegno.

Questo sistema permetteva a Ca-
naletto e al nipote Bellotto di ripro-
durre con estrema precisione ogni 
dettaglio della “veduta” che volevano 
dipingere, ma della quale potevano 
disegnare solo la porzione ridotta che 
di volta in volta la camera ottica pote-
va inquadrare. I disegni di queste “in-
quadrature” parziali, prese da diversi 
punti di vista spostando la camera 
ottica, dovevano poi essere compo-
sti insieme prima di poter dipingere 
l’intera veduta. In questa fase l’artista 
poteva intervenire alterando la realtà 
per offrirne una visione modificata a 
seconda delle proprie intenzioni.

Nella veduta veneziana del Cam-
po Santi Giovanni e Paolo Canaletto 
ci offre ad esempio un raffigurazio-
ne molto dettagliata degli edifici, ma 
altera la loro disposizione quanto 
basta per rendere “ideale” la rappre-

In viaggio per l’Europa… senza muoversi da casa
Canaletto e Bellotto

Camera ottica

Canaletto
Corpo Santi Giovanni
e Paolo
Venezia, 1738/39

Bernardo Bellotto
Foro Romano verso

il Campidoglio con il 
Tempio di Castore

e Polluce, Roma 1743

Sotto Canaletto
la Facciata della
Basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo e 
Barbara della Tole
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sentazione della piazza, cioè molto 
diversa da quello che potremmo ot-
tenere con una moderna macchina 
fotografica dotata di grandangolo.

 Lo scorcio della Scuola Grande 
sulla sinistra è del tutto arbitrario 
come anche le dimensioni aumen-
tate di alcuni edifici sulla destra. 
Sappiamo che invece Bellotto abi-
tualmente avvicinava gli edifici sul-
lo sfondo per poterli raffigurare più 
nel dettaglio. Non dobbiamo quin-
di pensare alle loro vedute come a 
delle vere e proprie fotografie, ma 
piuttosto come a delle “cartoline ide-
alizzate”, dove la resa della realtà è 
subordinata alle scelte artistiche.

In alcuni casi l’artista poteva com-
piere delle alterazioni tali da com-
portare il passaggio dal genere della 
“veduta” a quello del “capriccio”. 
In mostra possiamo ammirare una 
splendida veduta del Foro romano 
verso il Campidoglio di Bellotto di-
pinta a Venezia nel 1743 basandosi 
sui disegni realizzati con la camera 
ottica durante il suo viaggio a Roma. 
Bellotto riprende un’inquadratura 
utilizzata dallo zio Canaletto, ma la 
arricchisce di dettagli che ne com-
portano un maggiore realismo. Sullo 
sfondo si può ammirare il Palazzo 
senatorio sul Campidoglio e il fron-
tone del tempio di Saturno, mentre 
in primo piano la fontana della ninfa 
Giuturna e le tre colonne rimanenti 
del tempio di Castore e Polluce.

Proprio questi due ultimi elementi 
sono riutilizzati arbitrariamente nel Ca-
priccio con il Colosseo del 1746. Seb-
bene le colonne del tempio di Castore 
e Polluce e la fontana di Giuturna, sal-
vo per le dimensioni accresciute, siano 
fedeli alla realtà, la loro collocazione 

nei pressi del Colosseo e della pira-
mide di Caio Cestio sulla destra sono 
frutto della fantasia del Bellotto.

Il nostro viaggio non può che 
continuare a Milano sulle orme del 
Bellotto che ha raffigurato in più oc-
casioni soggetti lombardi. Bellotto 
con la sua straordinaria attenzione 
alla resa dei dettagli, ci testimonia 
l’aspetto del Castello Sforzesco nel 
Settecento, ancora circondato dai 
bastioni spagnoli e protetto dalle due 
torri cilindriche angolari che tuttora 
possiamo ammirare.

Manca invece la torre del Filarete, 
crollata nel Cinquecento, e ricostru-
ita da Luca Beltrami all’inizio del se-
colo scorso. Un dipinto quindi, che 
oltre a essere qualitativamente pre-
gevole, risulta un’importante testi-
monianza del passato.

Un ruolo che le opere di Bellot-
to svolsero in numerose occasioni, 
quando risultarono imprescindibili 
per ricostruire l’aspetto di edifici di-
strutti durante la guerra. Basti pen-
sare alla sue vedute di Dresda, uti-
lizzate dopo che la città fu devastata 
dall’artiglieria prussiana nel 1760, o a 
quelle di Varsavia impiegate dopo i 
bombardamenti sulla città durante la 
Seconda Guerra Mondiale.

Bellotto trascorse proprio a Varsa-
via gli ultimi anni della sua esisten-
za presso la corte di Stanislao Po-
niatowski per il quale realizzò delle 
splendide vedute brulicanti di vita.

 Le figurette stilizzate che Canalet-
to dipingeva con pochi colpi di pen-
nello, vivaci, ma prevalentemente  

ridotte ad un ruolo marginale, assu-
mono invece un ruolo da protagoni-
sta nelle opere che Bellotto realizza 
in questi anni, come la splendida Via 
Miodova. Capolavori che ci permet-
tono in questo nostro “viaggio virtua-
le” nel passato non solo di scoprire i 
luoghi, ma “riviverli” comprendendo 

più a fondo la società che li animava. 
       
Chi fosse interessato ricevere ul-

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

Marco Peruffo

Bernardo Bellotto
Capriccio con il Colosseo
1746

Sotto
Bernardo Bellotto

Il Castello Sforzesco,
Milano 1744



Nel 2013 noi volontari della Lipu 
contattammo l’Associazione Amici 
Cascina Linterno per proporre un ci-
clo di conferenze da tenersi nei locali 
della cascina stessa.

L’iniziativa destò un certo entusia-
smo e così, un po’ in sordina, nac-
que quella proficua collaborazione 
che, negli ultimi anni, si è concretiz-
zata in parecchie iniziative che hanno 
fortunatamente coinvolto un numero 
sempre crescente di cittadini. Ini-
ziammo con un ciclo di conferenze, 
illustrate da proiezione di materiale 
fotografico, intitolato “Immagini dal 
mondo”.

 Le meraviglie storiche, etnogra-
fiche, naturalistiche di paesi lontani 
quali, tra gli altri, Etiopia, Sudafrica, 
Iran, riscossero,  un interesse di pub-
blico tanto lusinghiero da indurci ad 
ampliare i nostri orizzonti. Sotto il ti-
tolo di “Questa nostra terra”, ospita-
ti, non solo da Cascina Linterno, ma 
anche da Spazio Coop di via Ceriani, 
affiancammo a conferenze del gene-
re sopra descritto  altre di carattere 
più spiccatamente naturalistico de-
dicate ad animali del territorio lom-
bardo e realizzate da volontari LIPU.

In talune occasioni, la suggestio-
ne delle immagini venne accentua-
ta da interventi musicali “in tema” 
del gruppo “Notturno Musica” (due 
esperti pianisti ed un’incantevole 
mezzosoprano). Nella corrente sta-
gione, abbiamo continuato il nostro 
impegno con due cicli di proiezioni. 

L’uno dedicato ad isole del Mediter-
raneo favorite dalla natura e dall’ope-
ra dell’uomo (Elba e Pianosa, Minor-
ca e Creta), l’altro a paesi un tempo 
palcoscenico dei racconti fiabeschi 
delle “Mille e una notte” (Libia, Iraq, 
Siria), ed oggi noti, soprattutto, per 
le cruenti battaglie che vi vengono 
combattute.

Alla luce di quanto sopra, è nostra 
intenzione proseguire sulla strada di 
affiancare a proiezioni di carattere 
turistico-culturale altre di tipo stret-
tamente naturalistico in modo da 
soddisfare gli interessi di un pubblico 
più vasto possibile: in ultima analisi 
allo scopo di far conoscere, oltre al 
mondo in cui viviamo,  la LIPU, che 
si sforza di tutelarne alcuni aspetti 
fondamentali, e le associazioni che 
ci ospitano.

In particolare la fattiva collabora-
zione con gli Amici Cascina Linterno 
e con l’Apicultura Veca (che gestisce 
l’intera struttura) si è estesa a due 
manifestazioni (la “Notte della ci-
vetta” e la “Notte dell’allocco”), alle 
quali ha preso parte un gran nume-
ro di persone vivaci ed entusiaste di 
scoprire, nell’adiacente Parco delle 
Cave, quanto fossero sciocche le 
leggende cupe che circondano i due 
splendidi ed utilissimi uccelli.

A queste escursioni che, certa-
mente, ripeteremo, continueremo 
ad affiancare, sempre grazie alla di-
sponibilità, efficienza, competenza, 
generosità degli Amici Cascina Lin-

terno, il classico pomeriggio trascor-
so sull’aia ad ammirare il ritorno pri-
maverile delle rondini: un’esperienza 
indimenticabile per grandi e piccini. 
Sempre presso l’antico e nobile 
complesso (che ogni buon milanese 
dovrebbe conoscere) siamo stati in-
vitati a tenere, lo scorso settembre, 
“tuttinnatura” la festa nazionale della 
Lipu: oltre a tanta allegria, banchetti 
per la vendita di oggetti legati all’or-
nitologia, gadget sempre in tema, 
laboratori di pittura con colori natu-
rali per ragazzi di ogni età, escursio-
ni guidate di birdwatching al Parco 
delle Cave , forse la più interessante 
area naturalistica presente in Milano. 

Lo stupore di molti visitatori 
nell’avvistare, ai margini della metro-
poli, aironi cenerini, garzette, galli-
nelle d’acqua, folaghe, germani reali, 
martin pescatori, tarabusi e porci-
glioni, addirittura un ibis sacro, ap-
parso quasi per magia, ha compen-
sato noi della LIPU e gli Amici della 
Cascina di tutte le fatiche (che con 
rinnovato entusiasmo ripeteremo) 
dell’organizzazione.

Per concludere, alcune informa-
zioni sui corsi che la LIPU organizza 
presso Cascina Linterno. Precursore 
fu quello su “Etologia e biologia dei 
rapaci notturni”, seguito da quello di 
fotografia.

Il prossimo mese di marzo par-
tirà quello dedicato al birdwatching: 
consisterà di 4 lezioni teoriche tenute 
dalla naturalista Federica Luoni, non 

solo ricca di dottrina, ma altresì capa-
ce di divulgare le sue specialistiche 
competenze. L’affiancheranno alcuni 
volontari LIPU che mostreranno im-
magini da loro scattate, illustrandone 
le modalità di realizzazione.

Alla teoria seguirà  un’escursione 
sul campo, da tenersi in luogo da 
concordare. Se qualcuno fosse inte-
ressato si affretti ad iscriversi: sono 
disponibili ancora pochi posti. Tro-
verete questa ed altre iniziative sul 
sito www.lipumilano.it. In alternativa 
potrete scrivere al nostro indirizzo 
di posta elettronica (milano@lipu.it), 
eventualmente con la richiesta di ri-
cevere la nostra newsletter mensile.

 Come concludere queste poche 
righe? Con un grazie di cuore a Mau-
ro Veca ed a tutti gli amici di Cascina 
Linterno (che cooperano all’organiz-
zazione di una festa mensile), com-
pagni impareggiabili di iniziative e 
progetti, ed in particolare all’instan-
cabile Gianni Bianchi che ha voluto 
suggellare la collaborazione tra la 
Linterno e la LIPU (che intendono, 
insieme, far conoscere ai milane-
si  i punti di interesse del Municipio 
7) tenendo lo scorso primo febbra-
io presso l’Urban Center di Galleria 
Vittorio Emanuele, una seguitissima 
conferenza sulle “Marcite e Fontanili 
di Porta Vercellina”.

Norio Andriollo
Delegazione Lipu di Milano

Lipu e Cascina Linterno: un sodalizio sempre più stretto - Programma iniziative

I Gruppi di Supporto Psicologico, 
dedicati ai familiari/care giver di 
persone affette da demenza, de-
cadimento cognitivo e/o Alzheimer 
hanno come obiettivo quello di:

• offrire una spazio di ascolto e di 
supporto psicologico con particola-
re attenzione ai vissuti emotivi;
• aiutare il familiare ad identificare e 
sviluppare le proprie risorse per pre-
servare un equilibrio psicofisico;
• aiutare il familiare a trovare i com-
portamenti e le strategie più idonee 
per facilitare la relazione con la per-
sona affetta da patologia;

Gli incontri saranno condotti dalla 
dott.sa Germana Erba, psicologa, 
psicoterapeuta con specializzazione 
in psicoterapia della Gestalt.

Calendario incontri 2017, ogni sa-
bato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00, nei seguenti giorni:

   8 e 22 aprile
   6 e 20 maggio
 10 e 24 giugno
   8 e 22 luglio
   9 e 23 settembre
   7 e 21 ottobre
   4 e 18 novembre
   2 e 16 dicembre

Alla RSA “il Parco delle Cave’’ un ciclo di incontri gratuiti
a sostegno delle famiglie con parenti affetti da demenze o alzheimer

La frequenza agli incontri è libera e 
gratuita ed è aperta a tutti i cittadini.

La sede: Residenze Sanitarie Assi-
stenziali il Parco delle Cave -  Baggio,  
via Capri, 21 - 20153 Milano - sala 
eventi rsa baggio 

L’iniziativa dei Gruppi di Supporto 
Psicologico è stata fortemente volu-
ta da Medservices in modo da offrire 

un sostegno concreto ai residenti in 
Milano, Corsico e limitrofi. 
La partecipazione ai Gruppi infatti 
è libera e gratuita ed è aperta a tut-
ti coloro che avvertono la necessità 
di un supporto psico-emotivo nella 
gestione del proprio congiunto/as-
sistito.
Inoltre, con l’attivazione dei Gruppi di 
Supporto Psicologico, Medservices 
si augura che le RSA il Parco delle 

Cave - RSA Baggio possano costitu-
ire sempre più un punto di riferimento 
importante per il territorio in ambito 
socio-sanitario, non solo per quanto 
riguarda la sfera assistenziale legata 
alla persona fragile ma anche un luo-
go di incontro, di confronto e di so-
stegno per le famiglie.

Sul sito www.medservices.it è pos-
sibile scaricare la brochure e il mo-
dulo di adesione da consegnare di-
rettamente alla reception della RSA il 
Parco dele Cave nel giornata di corso 
prescelto. 

Per ulteriori informazioni:
dott.sa Anna Child    
Tel.  393 8995600
dott.sa Alessandra Izzo 
Tel.  392 9742953
dott.sa Paola Scoccola
Tel. 393 9949312 (Corsico e limitrofi)

MED SERVICES SOC. COOP.
SOCIALE
Sede legale: via Capri, 21 - 20153
Milano - rsaaperta@medservices.it 


