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Sagra 2017 – sabato 14 ottobre in via A. Mosca e via Due Giugno
inaugurato il trentunesimo racconto parietale in maiolica

Fra le vie del borgo si possono
adesso ammirare trentuno racconti
in ceramica, piccoli capolavori realizzati da storiche botteghe artigiane.
L’ultima maiolica inaugurata in occasione della Sagra di Baggio 2017
ci ricorda la presenza di un’antica
cascina chiamata Sant’Ilario, che si
trovava proprio all’inizio dell’attuale
via Antonio Mosca.
L’inaugurazione è stata scandita
dalle note festanti della Banda della
Polizia Locale.
Tanti bambini, molti dei quali allievi dell’Istituto Luigi Einaudi di via Val
d’Intelvi, si sono incontrati dove una
bandiera tricolore copriva un tratto di
muro.
Tante piccole voci improvvisamente hanno urlato in coro il nome
di Sant’Ilario e da una finestra dello
stabile di via Mosca 9a è apparso
proprio il vescovo Ilario! Ha salutato
i bambini in strada ed è sceso tra lo
stupore generale, diventando il regista dell’intera mattinata.
La maiolica, coperta dal tricolore,
era stata affiancata da due somari in
legno, i cui nomi erano Brisighella e
Carletto. Questi animali, in due dimensioni e dotati di rotelle, con il loro tenero sguardo, sembravano voler chiedere
di diventare nuovamente i protagonisti
della Sagra, come un tempo.
Una volta scoperta la maiolica,
con la Banda in testa, si è formato un
corteo di bambini che si è spostato
in via Due Giugno. Qui sono stati organizzati grandi giochi, gli stessi che
un tempo mettevano in competizione gli abitanti delle cascine in occasione delle precedenti Sagre.
I ragazzi dell’Istituto Luigi Einaudi
hanno narrato le leggendarie origini

della Sagra. Hanno parlato di una
chiesa che divenne parrocchia e della festa che deve essere seguita. Una
Sagra che è sopravvissuta anche
quando, dopo il 1923, Baggio smise
di essere un comune autonomo.
La mattinata è proseguita con
emozionanti corse con i mattoni,
con i sacchi e con i bicchieri bucati.
Chiassose e allegre tifoserie hanno
incitato le tre squadre. Al termine
delle competizione il Presidente del
nostro Municipio ha consegnato delle esclusive medaglie ricordo ai capi
squadra.
La mattina è giunta al termine con
un breve spettacolo di burattini. I
protagonisti dello spettacolo, Opossum e Urangotango, hanno elogiato
il somaro dimostrando simpaticamente come uomini e somari spesso
non sono poi così diversi.
Un ringraziamento speciale devo
rivolgerlo al dirigente scolastico della
scuola Luigi Einaudi, la professoressa Luisella Schivardi, al Presidente
del Municipio 7 Marco Bestetti, al
Corpo Musicale della Polizia Locale,
a Luigi Landenna e a Giuliana Coppadoro per l’illustrazione sulla maiolica e a EdilPiave che ha donato i
mattoni e il nastro per le gare.
La realizzazione degli asini è stata
curata dal professor Tino Pessina e
da Roberto Moiraghi che ha vestito
anche i panni di Sant’Ilario. L’animazione per bambini è stata curata da
Roberto, Francesca, Alice Moiraghi,
Elena, Claudia e Nando Costa e da
Giuseppe Forti.
Ci piacerebbe, per la Sagra del
prossimo anno, immaginare una
nuova corsa dei somari (di legno).
Roberto Rognoni

La maiolica inaugurata in via Mosca 9a
Non possiamo sapere se ci fosse un collegamento tra il nome della
cascina Sant’Ilario e la chiesa di Sant’Ilario fondata a Milano in via del
Lauro dalla famiglia da Baggio. Il cronachista domenicano
Galvano Fiamma, vissuto nel Trecento, ci ricorda che fu fatta costruire
nel 1056 da Anselmo da Baggio, il futuro Papa Alessandro II.
Sul rapporto tra la Chiesa Sant’Ilario e la famiglia da Baggio è
possibile consultare il quaderno “Milano - La Contrada da Baggio
nell’XI e XII secolo” di C. Colombo e M. Peruffo pubblicato dal
diciotto nel 2005
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Tra i bambini festanti ed entusiasti per l’evento si riconoscono
Marco Bestetti, presidente del Municipio 7,
e Roberto Moiraghi che ha impersonato
un simpaticissimo Sant’Ilario
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La corsa dei sacchi organizzata
in ricordo dei giochi che mettevano in competizione
gli abitanti delle cascine durante la Sagra.
Sul muro si nota la ceramica dedicata all’aratura
ideata dal diciotto

Lo spettacolo dei burattini.
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l’antica tradizione della corsa degli asini che si svolgeva durante la
Sagra e la leggenda dell’asino Padella
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Alla Sagra duecento persone hanno visitato la mostra sul diciotto
Quarant’anni di storia della periferia ovest di Milano

La conferenza di presentazione della
mostra si è svolta durante una soleggiata domenica pomeriggio tra gli scaffali della sala destinata allo studio della
biblioteca rionale di Baggio. Alla silenziosa presenza della preziosa scultura
dell’organo a canne di Carlo Ramus
circa cinquanta persone hanno partecipato con attenzione alla conferenza.
Dall’esterno filtrava un vociare indistinto, e le note di musiche lontane, suoni
tipici della tradizionale Sagra.
Per il diciotto si è trattato, per così
dire, di un ritorno alle origini, poiché
la biblioteca ha ospitato la sede della
Cooperativa e la redazione del mensile nei primi anni della sua vita.
Al tavolo principale, oltre ai curatori della mostra, Giorgio Uberti e Marco Peruffo, si sono succeduti gli interventi di Marco Bestetti, Presidente
del Municipio 7 di Milano, di Pietro
Esposito, responsabile del servizio
Storia Locale delle Biblioteche del
Comune di Milano, di Gianni Bianchi,
presidente dell’Associazione degli
Amici della Cascina Linterno e naturalmente di Roberto Rognoni, direttore del mensile da oltre trent’anni.
Gli interventi sono stati accompagnati dalla proiezione di articoli e
fotografie conservati nell’archivio del
nostro mensile. Questi documenti
costituiscono un patrimonio culturale
di grande interesse per la storia del
nostro territorio.

Al termine della presentazione, è
stato proiettato uno spezzone inedito del film documentario “Baggiorleo
di piselli colorati”, realizzato proprio
dalla nostra Cooperativa nel 1981.
Tra gli sguardi che abbiamo incrociato in sala vorremmo qui ricordare
quelli degli animatori di Radio Meneghina, di Tullio Barbato, decano
dell’Ordine dei Giornalisti di Milano,
di Alice Arienta del Consiglio Comunale e di numerosi collaboratori che
con grande passione, in vari periodi,
e per molti anni hanno permesso a
questo mensile di essere sempre ricco di contenuti aggiornati.
I partecipanti hanno inoltre potuto
trovare alcune copie, recuperate dai
nostri archivi, del volume sulla storia del
Parco delle Cave realizzato nel 1995.
La mostra, composta da tredici pannelli stampati dalla tipografia
Landoni, è stata realizzata grazie al
contributo dell’Associazione modenese PopHistory ed è stata allestita
al primo piano della biblioteca di via
Pistoia 10, nello spazio dedicato alle
esposizioni temporanee, raggiungibile da una scala a chiocciola.
Nella sola giornata di domenica circa duecento persone hanno
visitato la mostra. Sarà possibile
visitare il percorso espositivo nella
sua attuale sede fino a venerdì 10
novembre.

Marco Bestetti al centro. Da destra i relatori Gianni Bianchi, Giorgio
Uberti, Roberto Rognoni, Pietro Esposito e Marco Peruffo
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 02 33599042

Gianni Bianchi, seduto di fianco a Giorgio Uberti, commenta una
fotografia della Cascina Linterno

Via Meriggia, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
visita i nostri menu sul sito www.cristianmagri.eu
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Il diciotto si rinnova – www.ildiciotto.it

La 25 a pagina e i nuovi contenuti online

Il nostro mensile ha ventiquattro pagine. Cos’è quindi la “25a pagina”?
E’ la nostra risposta alle domande
che ci hanno rivolto i lettori in questi
mesi: “perché la rubrica dedicata ai
bambini non è presente sul mensile?”
Oppure: “avrei voluto leggere gli articoli che ci accompagnano ogni mese
alla scoperta delle mostre in corso a
Milano… Perché non ci sono?”
E infine: “se avessi saputo della Notte Bianca… della visita guidata… del
concerto… ci sarei andato volentieri”
Talvolta ci si trova nella spiacevole
condizione di dover rinunciare a pubblicare un articolo interessante o a dare
notizie di pubblico interesse a causa
della mancanza di spazio sulle pagine
del nostro mensile, oppure a non poter
pubblicare un articolo perché ci è stato
consegnato troppo tardi.
Ogni scelta è una rinuncia… ma per
ovviare almeno in parte alla mancanza di spazio e per offrire un servizio
sempre migliore e aggiornato ai nostri
lettori abbiamo deciso di prevedere la
pubblicazione di una pagina online del
nostro mensile che chiameremo “La
25a pagina”.
Questa pagina sarà visionabile esclusivamente sul nostro sito
www.ildiciotto.it contestualmente alla
pubblicazione del mensile.
Sarà una pagina dinamica, destinata
quindi ad accogliere anche eventuali
articoli che ci dovessero pervenire oltre il tempo utile per la pubblicazione
nell’edizione a stampa, ma che perde-

rebbero di interesse se ne dovessimo
rimandare la pubblicazione al mese
successivo.
All’altra frequente domanda, quella
di poter leggere alcune delle pubblicazioni degli anni passati del diciotto,
stiamo già dando una risposta ripubblicando una selezione degli articoli più
interessanti sulla nostra pagina facebook aggiornata quotidianamente da
Giorgio Uberti.
Sul sito del diciotto, nella sezione
dedicata all’archivio, sono presenti per
adesso solo i mensili degli ultimi due
anni, ma intendiamo progressivamente
mettere a disposizione dei nostri lettori
più curiosi anche le pubblicazioni degli
anni precedenti.
Abbiamo inoltre l’intenzione di rendere disponibili sul sito anche alcune
delle pubblicazioni che sono andate
esaurite nell’edizione a stampa. Sul
sito ne potete vedere per adesso solo
le copertine nella sezione dedicata ai
Quaderni del diciotto.
Le novità che stiamo progressivamente introducendo sono una prima
risposta alle richieste che voi lettori ci
avete sottoposto quando siete venuti a
trovarci in redazione durante la Sagra e
in occasione delle ultime edizioni della
Notte Bianca.
Il 13 dicembre, in occasione di
Luci-a, organizzata da Vivere Baggio,
la redazione sarà nuovamente aperta.
Vi aspettiamo numerosi per conoscere le vostre opinioni e ascoltare i
vostri consigli.
Marco Peruffo

Le sale della mostra allestita fino al 10 novembre
nella biblioteca di via Pistoia 10
Si potranno visionare i pannelli che la compongono anche sul sito
del mensile il diciotto: www.ildiciotto.it
In basso a sinistra - La conferenza di presentazione della mostra

ottobre 2014
novembre
2017
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La abbonamenti
Sagra di Baggio 20172014/2015
Campagna
una comunità in festa tra le bancarelle e gli stand delle associazioni

Costo invariato da 15 anni
€ 15,50

Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valorizzare la zona in cui viviamo con iniziative concrete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita
dalledellacartoline
rela- Sulla destra la sua sede attuale
Lo stand
Croce Verde Baggio.
situata nello stesso edificio dove fino al 1923 si trovava la sede del
tive alla serie Milanin Milanon.
La raccolta è
Comune di Baggio
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanistiche e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.

Via delle Forze Armate invasa da una folla entusiasta. La foto è stata
scattata dal campanile della “chiesa vecchia” di Sant’Apollinare da
Pietro Farioli che ce l’ha gentilmente inviata

Lo stand frequentatissimo dell’Associazione Amici Cascina Linterno
in piazza Sant’Apollinare. Sulla sinistra lo stand del diciotto

Alcuni studenti della scuola Benedetto Marcello di Quarto Cagnino
durante il corteo storico per le vie del borgo
Un ringraziamento ad Alberto Re per le splendide foto della Sagra
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Via Leonardo da Vinci, 43 - Trezzano S/N - Milano - 02.83649931
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”

www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it
Il progetto Un Gabbiano per il quartiere
Casa in via Don Gervasini 1
A ottobre i lavori di ristrutturazione
sono continuati con sollecitudine.
Siamo giunti alla realizzazione
dell’intonaco interno, delle pareti in
mattoni e cemento, e successiva rasatura in gesso. I sottofondi dei pavimenti sono ultimati.
Nei primi giorni di novembre verranno messi in opera i serramenti
esterni in modo da consentire, durante il periodo più freddo, il prosieguo dei lavori di finitura degli impianti e anche ai fini della sicurezza. In
questo momento si sta inoltre pensando alla scelta della pavimentazione in PVC e alle piastrelle nei vari
bagni.
Continua la raccolta fondi in tanti modi: la partecipazione ad eventi,
l’organizzazione di spettacoli e offerte libere dirette; siamo in attesa
anche dell’abilitazione del pulsante
“dona” via FaceBook.
Costo totale del progetto
e 400.000: “gocce di pioggia” rima-

nenti da ricercare per completare il
progetto alla fine di agosto 186.530;
“gocce di pioggia” raccolte nel mese
di settembre fino al 15 di ottobre
1.170, ricevute tramite la Gara di Burraco, il mercatino ”Notte Bianca di
inizio Autunno”, la raccolta fondi dedicata al progetto durante la Sagra di
Baggio.
Gocce di pioggia ancora da ricercare: 185.360.
Lascio le nostre coordinate per chi
volesse aiutarci:
Associazione Il Gabbiano Noi
come gli Altri – via Ceriani 3 20153
Milano
*Bonifico Banca Prossima
IBAN T88NI0335901600100000117955
*Bonifico presso il Banco Posta
IBAN IT94K0760101600000060369204
*Conto Corrente Postale n 60369204
A tutti il nostro grazie
Marinini Giacomo

Diventa amico del diciotto
come di consuetudine gli abbonamenti si possono effettuare:
a) presso la redazione:
via delle delle Forze Armate 410 - tel. 02.47995105 - cell. 339 3346797.
b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il
nostro gazebo e in sede.
c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 – tel. 02 48914786
d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN:
IT05H0306909511000024987181
e) c/c Postale n. 21089206

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

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

Sagra di Baggio 15 ottobre 2017

un successo grazie al contributo di tanti volontari
Il Gabbiano ha visto transitare
nel cortile di via Ceriani 3 tantissime
persone che si sono soffermate
presso i banchetti espositivi con libri
usati e oggetti svariatissimi in buono
stato.
Diverse amiche e volontarie hanno contribuito con i loro lavori ad
arricchire il banchetto del ricamo e
cose belle. Sono giunti graditi i diversi accessori di ornamento realizzati nel nostro “laboratorio di cucito”
guidato da Clarissa e Ines che sono
stati esposti anche presso la casa
del volontariato in piazza Stovani.
La coreografia e gli addobbi nel
cortile sono stati realizzati dal gruppo del “laboratorio di pittura” guidato da Alfredo che ha allestito, con
Viviana, anche un momento di libera
espressione pittorica rivolta ai tanti
bambini presenti.
Daniela all’infopoint ha distribuito
volantini alla ricerca di volontari.
Grosso successo del calendario
2018 dal titolo “mattone su mattone,
mano per mano… viene su la seconda casa del Gabbiano”. Sponsorizzato dalla ditta Reprorex - fotocopie e cartoleria in via Alunno 4.
All’interno del cortile oltre ad un
rinfresco serale, il pomeriggio è stato
animato dal concerto rock del maestro Bassi e i suoi allievi e dagli “In-

set Bit Band” con i grandi successi
dei Beatles.
Durante l’esibizione due giovanissime volontarie, Vittoria e Costanza,
hanno offerto generi di conforto agli
spettatori raccogliendo offerte a favore della Comunità Alloggio Casa
Gabbiano 2 di via Don Gervasini 1, in
avanzata fase di realizzazione, nata
per dare un futuro ad altre dieci persone con disabilità.
Applauditissimo lo spettacolo teatrale “I grandi viaggi di Passpartout e
Giramondo” aperto da un intervento
di Giampiero Remondini sui danni
della pubblicità nei programmi TV
per i bambini.
Abbiamo raccolto incoraggiamenti e anche offerte libere a sostegno
delle nostre diverse iniziative:
e 716 cucito, ricamo e cose belle.
e 390 lavori di decoupage
e 910 libri usati in ottimo stato e
calendario 2018
e 935 oggetti, vari, utili e …. strani!
e 270 merenda toscana. Ai fornelli l’infaticabile ex maresciallo Lino
Casci.
Grazie a tutti!
Marinini Giacomo
associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org
tel. 02 48911230
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“Il Gabbiano Noi come gli Altri”

Volontariato... molte strade, un solo traguardo
...quasi quasi, provo a fare volontariato!
…un giorno alla Sagra di Baggio
ho visto una ragazza sulla sedia a rotelle ballare con un tale entusiasmo
che mi ha contagiato... sono tornato
a casa felice e ho pensato…
…ero in campo ad allenare e mi
hanno chiesto di far giocare delle
persone con disabilità con i miei ragazzi scalmanati. Mi è sembrata una
bella sfida. Cosa avrebbero detto i
ragazzi e soprattutto i genitori? Ormai allenavo col “pilota automatico”
e pensavo da tempo di mollare, ma
poi mi sono detto…
…un giorno il prete durante la
messa ha detto delle parole che non
dimenticherò mai, perché hanno
cambiato il corso della mia vita: “non
esiste fede senza opere”. In quel periodo lavoravo molto e sentivo di non
fare abbastanza per gli altri e allora
ho deciso di…
… quando ho iniziato a lavorare al
supermercato ero un po’ stressata,
anche se mi piaceva. Avrei voluto rilassarmi durante i week end, ma a
casa mi annoiavo e allora ho chiamato…
… quando sono andato in pensione non sapevo più come occupare

il mio tempo, ero pieno di energie e
mi sentivo inutile, nonostante tutte le
mie competenze, e allora sono uscito e sono andato…
Queste sono le testimonianze dei
volontari dell’Associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”, che un
giorno si sono detti: “ora provo a
fare volontariato”.
L’Associazione è una realtà che
si basa sull’impegno di persone che
spontaneamente e gratuitamente
dedicano tempo, energia e idee per
rispondere a dei bisogni... ma di che
bisogni si parla?
Si dà infatti per scontato che i bisogni primari a cui rispondono i volontari siano le necessità di chi è più
fragile. Anche se questo è sempre
vero, bisogna però sottolineare che
la spinta iniziale e la motivazione che
sostiene i volontari è la soddisfazione di un bisogno individuale. Nel volontariato, infatti, l’unico tornaconto
è la propria gratificazione personale.
Molti dei nostri volontari dedicano il loro tempo per poter ricevere
in cambio la sensazione sentirsi utili
per gli altri, per poter sentire di essere felici senza il bisogno di denaro,
vestiti, successo, ecc... Le persone
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con disabilità hanno una grandissima competenza, quella di avere una
allegria contagiosa che ci mette di
fronte a una grande verità, ossia che
la nostra felicità non dipende dagli
altri o da cose esterne, ma che la felicità è dentro di noi e va coltivata.
Il volontariato quindi ha un doppio
effetto: rinforza chi lo riceve e chi lo
dà.
Se pensi, come i nostri volontari, che sia giunto il momento di fare
qualcosa per gli altri e per te, il Gabbiano può offrirti diverse occasioni di
volontariato, in base alle tue competenze, disponibilità di tempo, ecc..
Queste sono in linea di massima
le domande più frequenti degli aspiranti volontari:
Chi può fare volontariato? Chiunque (minori, anziani, famiglie con
bambini piccoli ecc..) abbia la giusta
motivazione.
Quanto tempo devo dedicare?
Tutti i giorni o anche un giorno all’anno (es. il pranzo di Natale, la sagra di
Baggio, le gite).
Cosa posso fare? Questo dipende
dalle tue inclinazioni. Alcuni volontari
hanno trovato nel Gabbiano un luogo
dove potere realizzare i loro sogni nel
cassetto, che, per esigenze lavorative, non hanno mai potuto mettere in
atto, ma anche dove poter proporre
le proprie competenze professionali,
come per esempio: allenare, consulenza legale, gestione e amministra-

zione, giardinaggio, guidare il pulmino, ecc..
C’è anche spazio per chi invece
punta più sulla relazione, così alcuni volontari si dedicano ad attività
come: fare visita ai ragazzi in comunità, andare allo stadio, al cinema,
fare shopping, ecc..
Come posso gestire l’incontro con
la disabilità? L’impatto con la disabilità non è sempre facile e l’impressione iniziale è quella di sentirsi come
“camminare sulle uova”. Queste
sensazioni sono molto comuni ed è
necessario darsi del tempo per poterle metabolizzare. Grazie al sostegno del gruppo e degli altri volontari,
così come attraverso gli incontri di
coordinamento mensili, è possibile
condividere e affrontare eventuali
momenti di difficoltà.
E se cambio idea? Il volontariato
non deve essere mai vissuto come
un obbligo, ma come una opportunità personale. Nel caso cambiassi
idea l’Associazione è a disposizione
per valutare insieme i motivi delle tue
difficoltà o in alternativa indirizzarti
verso altre attività di volontariato a te
più congeniali.
Laura Faraone
info tel. 02 48912230
(lun-ven 9:00 – 13:00)
associazionegabbiano@tiscali.it
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
personaggi e mestieri di una volta
La rubrica dei lettori

Episodio n° 8
“El noster lè el paes de l’orghen, de
l’asnin che han tirà sù a mangià l’erba
sùl campanin. Adès me acingi a riviv, a
ricurdà la nostra vita de vari anni fa”
(gli anni Venti, Trenta e Quaranta)
Così inizia la “Baggianada” di Egidio Negrini, una divertente filastrocca
particolarmente nostalgica per i vecchi
Baggesi, che termina così: “Si lè vera,
savevum poch o nient, ma forsi serum
un pu pusè cuntent”.
Ora proseguiamo soffermandoci su
“alter persunagg che circulaven per i vii
de Bagg”:

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

“L’asnin del Gingin”
E’ noto che il Borgo di Baggio, prima degli anni Venti, era formato in gran
parte da cascine nelle quali vi erano
mucche da latte, buoi e cavalli (i trattori
di una volta), e pure asini. Questi ultimi
erano in tale numero che in occasione
della Sagra di ottobre si organizzava la
“Corsa degli asini”, che si è svolta sino
agli anni Settanta.
Alla gara partecipavano sia quelli grandi sia i piccoli somarelli seppur
svantaggiati. Quelle poche volte che un
somarello riusciva a vincere, l’entusiasmo della gente… saliva alle stelle.
Ogni asino rappresentava una “scuderia”, cioè un bar o un’osteria, col risultato che ne usciva una specie di Palio; insomma, molto più alla buona, ma
senza dubbio più divertente.

“L’autrice, che ha da poco compiuto 81 anni, ci indica come affrontare le ultime battaglie della vita con
serenità. Io ho avuto il piacere di
conoscerla e apprezzarla negli anni
Ottanta, ad Assisi, durante un convegno. Era stato pubblicato da poco
il suo libro Dalla parte delle bambine, dedicato anche all’influenza dei
condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nell’infanzia.

Giuseppe Balestri (el Pepp
Balester) mentre premia il
rappresentante dell’asino
vincitore appartenente alla
“scuderia” del Bar Rota (di via
Cusago angolo via Stupinigi,
dove innalzavano anche un’albero della cuccagna). Notare
sulla base della coppa la scultura
bronzea raffigurante un asino

La Belotti ha cavalcato tutti questi
anni turbolenti con grande capacità
di analizzare
le lamutazioni
Questo ritaglio di giornale non è datato, comunque
riteniamo che
gara si sia
dell’ambiente socioculturale e nel
svolta negli ultimi anni Sessanta.
2013 ha pubblicato “Onda lunga”.
Alla corsa parteciparono ben undici asiniL’ho
e il primo
(ottomila
una
subitopremio
divorato:
parlalire,
di donne
coppa e cinque bottiglie) fu assegnato alla
“cinque
anni”
Jacqueline
con
in la
che, superati gli 80, affrontano
groppa Alessandro Borgonovo di otto anni,
precauzionalmente
dal
vitasorretto
con grinta,
curiosità, determinarappresentante del Bar Meazza (ex Paracchini)
Ceriani
20, nel cui
localein
zione di
e via
voglia
di mettersi
ancora
rimase ben in vista la coppa della vittoria.gioco.
La mossa vincente fu la scelta di un fantino “peso piuma”.
Questo è un piccolo libro che
Oltre agli asini “domiciliati” nelle ca- scorre
quanto detto
sopra,
veloce;
l’hoamavano
prestato“alzare
a unail
scine ve ne erano alcuni posseduti da cara
gomito”
per bere
qualche
calice
amica
vicina
allabuon
‘soglia’,
privati cittadini, come el Gingin (detto Angela,
di vino. che si prodiga da sempre in
sanitario,
medico,
anche el succurat, venditore di zocco- campo
Alfonso
Sioli era come
il sagrestano
dellae
lei chiesa”
l’ha apprezzato.
li di legno), una persona che abitava anche
“vecchia
di via Ceriani; l’unica
nella corte di via delle Forze Armate n° in Baggio sino al 1942.
La Belotti ha aiutato noi madri
395.
al periodo della conteAi tempi, per commerciare i suoi appartenenti
“El Ricu latè”
culturale
a non
ripetere
gli
manufatti si avvaleva di un asinello col stazione
Cioè Enrico
Balestri,
padre
di Piero
dellei famosi
nostremercant
mammecon
in campo
quale girovagava anche per le cascine errori
e Vittorio
vetrine
educativo.
E ora
ci parla
dalla
e i paesi vicini a Baggio.
sulla via delle
Forze
Armateanche
angolo
via
delle nonne. Del resto, è semTrapassato l’asinello, che avrà par- parte
Rismondo.
chedisuccede
tecipato anche lui a qualche gara, el preElattenta
Ricu era aunquello
rivenditore
latte che
società
in diversi
Gingin proseguì la sua attività utilizzan- nella
prelevava
direttamente
dalleambiti,
cascinedal
di
testamento biologico all’accanimendo una bicicletta attrezzata con porta- to
Baggio
e
circondario
trasportandolo
terapeutico, ai “rom”, all’emargipacchi anteriore e posteriore sui quali nazione,
con un proprio
triciclo. Poi,adolescenper ragioni
alla sofferenza
poneva le ceste piene di zoccoli e via… ziale,
igieniche,
questo
compito
passò alla
alla mancanza di relazioni
in
pedalando.
Centralemondo
del Latte
Milano che lo ridiquesto
didisuperconnessi,
di
stribuiva
previa pastorizzazione.
nativi
digitali.
È una scrittrice che
“La Duiga e el Funs secrista che per insegna a sapersi divertire, a festegura de sera eren in pista”
“El magnan”
giare
l’età che avanza inesorabile;
Si tratta di sorella e fratello che, da indica
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che stagnava
l’interno
la strada
per essere
apertedela
nuove opportunità e a nuove amici-
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“El cadregat”
L’era un furlan (Friulano, profugo
della Grande guerra), abitava in un
vicoletto accanto al Murunasc; non
conosciamo il suo cognome, ma solo
quello della moglie baggese (Chiesa).
Costruiva sedie rustiche impagliate,
ma anche Thonet.
Inoltre era un bravo massaggiatore (un medegùn) che guariva in breve
tempo le caviglie slogate.
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campagna abbonamenti 2017/2018

Diventa amico del diciotto
Abbonamento ordinario E 15,50
Abbonamento sostenitore “Amico del diciotto”
a partire da E 25,00
info a pagina 8
Vieni a trovarci il 13 dicembre
nella nostra redazione di via Forze Armate, 410
durante l’evento Luci-a

Scopri la nostra nuova pagina Facebook
Il diciotto - Mensile di Informazione e Cultura
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Croce Verde Baggio - onlus
corso di primo soccorso

Per il 13 dicembre prossimo non
prendete impegni, LUCI-A, magica
serata da trascorrere nelle strade del
nostro quartiere, tornerà nella sua seconda edizione ancora più colorata e
più ricca. Una serata davvero speciale da vivere insieme per le strade del
quartiere.
Lo scorso anno i negozi rimasti aperti sono stati una sessantina,
quest’anno vorremmo davvero poter
arrivare a cento!
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Nelle scorse settimane si sono tenuti i primi incontri alla cittadinanza
organizzati dalla Croce Verde Baggio presso l’oratorio San Pier Giuliano Eymard di via Valsesia.
La partecipazione del pubblico è
stata numerosa e le tre lezioni (due
teoriche e una pratica), aperte a tutti, hanno riscosso grande successo. Gli argomenti trattati sono stati
molti, così come i “miti sfatati” e le
tante semplici istruzioni date su cosa
fare in caso di emergenza: da come
effettuare una corretta chiamata
al NUE112 al massaggio cardiaco,
dalla posizione laterale di sicurezza alla disostruzione delle vie aeree
negli adulti e nei bambini, da come
comportarsi in casi di ferite e ustioni

Promozioni, piccoli eventi, vin brulé
per scaldarci e per chiacchierare in
ottobre 2016
a qualche consiglio in caso di inci- compagnia, musica diffusa.
denti, cadute e traumi.
Luci-a significa vita. Tutto assume
Lo scopo degli incontri è stato
quello di fornire informazioni alla un contorno definito quando viene ilpopolazione, in modo da allontana- luminato e l’attenzione viene concenre la paura che aleggia spesso nelle trata su ciò che è all’interno del fascio
situazioni di emergenza ed illustrare luminoso.
semplici manovre che, applicate nel
Per questa ragione Vivere Baggio
modo corretto, possono aiutare chi
ha bisogno; perché ognuno di noi nel ripropone questa esperienza di luce,
che metterà al centro le vie di Baggio
suo piccolo puó fare la differenza.
e ciò che dà loro vita: i suoi abitanti, le
Per rimanere aggiornati sulle sue associazioni e i suoi negozi.
nostre iniziative sul territorio o
Punti luce ovunque nella notte tradiprovare l’esperienza del volontariato
seguiteci su Facebook e Instagram zionalmente intesa come la più lunga
o sul nostro nuovo sito dell’anno che ci aiuteranno a vedere
occhi nuovi
la bellezza
del nostro
sempre
dalla medesima
www.croceverdebaggio.it con “Quasi
fonte del riso si possono trarre
accoglienza@croceverdebaggio.it quartiere.

Meglio vivere meglio!
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ottobre 2014

prezzo invariato da 16 anni

anche pensieri seri” diceva
Cicerone. E la risata è protagonista
della nuova rassegna dello Spazio
Teatro 89 di via Fratelli Zoia 89 a
Milano: una rassegna dedicata al
cabaret. La prima rappresentazione
del ciclo avrà luogo il 25 ottobre alle
ore 21 con il titolo “Il nuovo cabaret
di Spazio Teatro 89”. L’evento vedrà
Stefano Chiodaroli (Colorado Café),
Nando Timoteo (Colorado Café) e
Riki Bokor (Metropolis), calcare le
scene.

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - V

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
Due attrici
si incontrano
troverai
la soluzione
più adatta per par-

Il Cabaret fa la par

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

teat
tema
mo
casa
soli

Il
rass
nove
frigo
dedi
anni
co d
Test
con
Il teatro – terreno di un racconto una
Nato sul finire del XIX secolo in ironico o malinconico, comico o arriv
riparazione
protesi
mob
cui le picco-mobi
Francia, il cabaret – rifacendosi alla disperato – è il luogo in
in
giornata
tradizione delle taverne in cui si riu- le vicende personali possono anche dive
nivano cenacoli di artisti - era il ritro- trasfigurarsi, diventare arte. Sul filo ghi
Tel. 02ci48915701
si può porre inco
vo preferito di artisti d’avanguardia e della leggerezza,
anche
le domande più intime: “ma fant
intellettuali che vi organizzavano
da
lunedì
a
venerdì
questa la felicità, la vita che chie
spettacoli anticonformistida
e, lunedì
spesso, aera
venerdì
spettacolo
nasce maz
di tendenza antiaccademica e politi- volevo?”. Lo
da lunedì
a venerdì
da
lunedì
venerdì
dall’intrecciarsi
di aneddoti da bar che
satirico a
ca, con canzoni di carattere
da
lunedì
a
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Un divenire che si costruirà insieme
passo dopo passo.
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Un piccolo evento per un grande
messaggio: il senso di appartenenza
a questo quartiere può e deve essere
stimolato vivendo momenti di aggregazione e riconoscendosi in una storia
comune ed in un divenire.
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Cristallo
Cinema || Teatro

martedì 14 novembre 2017 ore 16.00 e 21.15

lunedì 27 novembre 2017 ore 16.00 e 21.15

IL F LAUT O MAGICO

LA BISBET ICA DOMATA

Ultima composizione teatrale di Mozart, è una favola meravigliosa, ambientata in un antico irreale e fantasioso Egitto.
La storia racconta come il principe Tamino, aiutato dal fedele Papageno, combatte le forze del male e libera l’amata
Pamina. Questa produzione costituisce la prima tappa di
un progetto di collaborazione tra il Teatro alla Scala, l’Accademia di Canto e uno dei più prestigiosi registi del nostro
tempo, Peter Stein, per presentare ogni anno dal 2016 i
migliori giovani cantanti internazionali in un contesto d’eccellenza e al termine di un percorso artistico inedito per
qualità e livello di approfondimento.

Molti pretendenti sognano di sposare la deliziosa e docile Bianca, incluso Lucenzio. Ma il padre di Bianca
non permetterà che nessuno la sposi prima che la sorella maggiore, l’irritabile bisbetica Katherina, abbia
trovato per prima marito...

Dal TeaTro alla Scala Di Milano - (in DifferiTa)

Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

il BalleTTo Del BolShoi - (in DifferiTa)

Musica di Dimitri Chostakovitch

Prezzo a partire da 10,00 €

Prezzo a partire da 10,00 €

giovedì 7 dicembre 2017 ore 18.00

martedì 19 dicembre 2017 ore 16.00 e 21.15

PriMa Del TeaTro alla Scala Di Milano 2017 - in DireTTa

LO SCHIACCIANOCI

ANDREA CHENIER
di Umberto Giordano
Dirige Riccardo Chailly

il BalleTTo Del BolShoi - (in DifferiTa)

Musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij

L’opera lirica “Andrea Chénier”, il capolavoro di Giordano
che fu battezzato alla Scala nel 1896, vi manca dal 1985.
Allora come oggi sul podio c’era Riccardo Chailly. Il maestro milanese che nel 2018 festeggia i 40 anni dal debutto
operistico con “I masnadieri”.

La vigilia di Natale il misterioso padrino di Maria,
Drosselmeyer, le dona uno strano giocattolo: uno
schiaccianoci di legno intagliato a forma di soldatino.
A mezzanotte, quando la festa è finita, tutti i giocattoli
prendono vita come per magia. Sarà lo schiaccianoci,
assieme ai soldatini di piombo, a salvare Mary dal Re
dei Topi e dal suo esercito...

Prezzo a partire da 10,00 €

Prezzo a partire da 10,00 €

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!
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Il mio nome era “Vega”

il nostro saluto a Loris Vegetti
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Il progetto Storie in Comune 2.0
il volto umano non mente mai

Volti, sguardi, esseri umani. Quando pensiamo ad un territorio lo sovrapponiamo implicitamente alle
persone che lo abitano, lo modellano, lo “fanno proprio”. Confondiamo
i tratti somatici con quelli geografici,
e rimodelliamo la nostra idea di un
luogo. Ancor più che dalle persone,
però, siamo influenzati dalle loro storie: è il racconto (individuale e collettivo) lo strumento di narrazione più
potente che un territorio ha a disposizione. Le relazioni, la costruzione
di comunità, il “fare insieme” sono il
mezzo di amplificazione e trasmissione delle testimonianze.

Loris Vegetti non c’è più. Loris resterà tra le stelle. Perché anche quando era con noi, per tutti, Loris era
Vega. È sufficiente alzare lo sguardo.
Anche durante la guerra, anche sotto
le bombe, anche tra i monti dove Loris
combatteva per liberare l’Italia, e Vega
splendeva. Lontana e beffarda, quasi
non fosse coinvolta da quello che accadeva qui.
Eppure qui germogliavano i semi
della Costituzione, dell’Europa, della
pace. Quella stella continua a splendere ancora oggi. Ci piace pensare che
anche la forza di Loris nel tramandare

quei valori non smetterà mai di brillare.
Il nostro mensile lo aveva intervistato
nel 1995 e di lui cercheremo di preservare la memoria attraverso i documenti
e le foto contenute nel nostro archivio.
La foto che pubblichiamo risale al 30
ottobre 2010, in occasione di una passeggiata tra i luoghi della resistenza di
Milano.
Loris guardava ai giovani, perché
aveva capito, che dopo di lui, sarebbe
toccato proprio a noi continuare ad alimentare quella stella. E allora alziamo
lo sguardo e in silenzio contempliamo
il cielo. Ora tocca a noi.

E’ in questa cornice che si inserisce
il progetto “Storie in Comune”, avviato nel Marzo 2016 a Baggio, giunto
ad una nuova edizione con “Storie
in Comune 2.0”. La raccolta e la trasmissione delle testimonianze dei
protagonisti di questo territorio è stata
l’azione al centro del progetto, che si
concluderà il 12 dicembre 2017 con
un evento pubblico durante il quale
tutti gli abitanti sono chiamati ad essere protagonisti, e ad arricchire questo mosaico-racconto collettivo.
Lo stanzino è sicuramente un
punto di riferimento per i ragazzi del
quartiere. Il 30 settembre ha avuto
luogo la ormai consueta festa di Via

i giorni
29/30 novembre
dalle 10.00
alle 16.00

direttamente in sede

Quarti. I ragazzi del quartiere in collaborazione con il progetto “Quarti
Restart”, il Centro di aggregazione
“QR52” e “Storie in Comune 2.0”
hanno svolto diverse attività per tutta
la giornata.
Anche quest’anno Storie in Comune è stato presente alla Sagra di
Baggio: un appuntamento a cui non
si può rinunciare; un’occasione per
portare gli sguardi dei giovani, degli
anziani e degli adulti agli abitanti di
tutto il quartiere attraverso tante fotografie e in omaggio… i fantastici
biscotti della fortuna con frasi a sorpresa scritte dai cittadini di Baggio!!
“Storie in Comune 2.0” è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo
Regionale cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo. Promotori del progetto sono il Consorzio SIR, Associazione CIPM, Cooperativa B-CAM,
Cooperativa Officina Lavoro onlus, e
partner associati il Settore Sicurezza, Coesione Sociale e Volontariato
del Comune di Milano e la Parrocchia Sant’Anselmo da Baggio.
Cercaci su facebook
e clicca “mi piace”
info: storieincomune@gmail.com

,
l associazione
AmolavitaOnlus
vi invita

alla presentazione
del calendario 2018
prodotto
in collaborazione

con
la Scuola
del Fumetto
di Milano

Ingresso principale Ospedale San Carlo Borromeo
Via Pio II - 3 Milano
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Municipio 7 e privati

insieme per abbattere le barriere architettoniche della Scuola
In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, l’Istituto Professionale Rosa Luxemburg di Via degli
Ulivi, nel Quartiere Olmi, ha ricevuto
gratuitamente dall’azienda Mobility Center un moderno ausilio per
superare le barriere architettoniche
che impedivano a Pietro, Claudio e
Eleonora, giovani studenti con difficoltà motorie, di salire la scalinata di
ingresso insieme ai loro compagni.
Questo straordinario risultato è
stato possibile grazie ad una virtuosa alleanza tra pubblico e privato, iniziando a concretizzare il lavoro che
il Municipio 7 ha avviato negli ultimi
mesi sul tema del superamento delle
barriere architettoniche.
Prima, per entrare a scuola, i ragazzi erano costretti ad attraversare
il giardino, lungo un percorso impraticabile con la carrozzina, soprattutto
nelle giornate di pioggia.
Ora, invece, tutti i ragazzi saliranno lo scalone principale in assoluta
sicurezza. Ma il progetto va ancora
oltre: gli sponsor privati metteranno
a disposizione della Città Metropolitana di Milano ulteriori risorse eco-

nomiche per progettare e realizzare
una rampa fissa che abbatta definitivamente le barriere architettoniche.
Quello che siamo riusciti a fare
alla scuola Luxemburg è un ottimo
esempio di come pubblico e privato
possano risolvere insieme i problemi,
con competenza, efficienza e rapidità. Ma è solo il primo passo.
Abbiamo intenzione di lavorare
molto sul tema del superamento delle barriere architettoniche, perché
siamo convinti che sia un obbligo
morale e di civiltà verso i nostri cittadini.
Marco Bestetti
Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta

A pranzo

con menù fisso
da lunedì a giovedì

11,00 E

venerdì e sabato

13,00 E

La consegna dell’ausilio alla scuola
con Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7
Andrea Afrune, Presidente della Commissione Mobilità
del Municipio, e Andrea Ferreti, Presidente di Mobility Center
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Consigli di lettura

a cura della Biblioteca Baggio
“Accabadora” di Michela Murgia,
Einaudi Editore, è il romanzo presentato da Maria Giovanna Casu.
“La vicenda si svolge in un paese
della Barbagia, in Sardegna, dove
sono ancora praticati alcuni riti tribali
che hanno un senso solo se vengono considerati parte integrante della
cultura sarda, in zone dove la civiltà
vera e propria non ha avuto la possibilità di penetrare e di addolcire costumi, tradizioni, lingua.
L’impenetrabilità dei luoghi, l’assenza di mezzi di comunicazione,
l’integralismo ideologico degli abitanti, hanno prodotto l’insorgenza di
poteri estranei al rispetto delle leggi
esistenti, soprattutto dal punto di vista etico e morale.
La vita e la morte sono guidate
dalla volontà umana. La persona
chiamata ‘Accabadora’ è sempre
esistita in quelle lande sperdute. Era
colei che nelle tenebre, in silenzio,
portava la morte là dove essa stava
già arrivando. Una sottospecie di
eutanasia tollerata dai giudici e incoraggiata dall’intera popolazione.
In un paese chiamato Soreni, abitato da povera gente e fortemente
legato alle proprie tradizioni, una
donna celibe, di professione sarta,
adotta Maria, l’ultima figlia di una vedova che non poteva allevarla. All’interno della nuova famiglia, la vita della bambina cambia: la piccola cresce
negli agi, studia, aiuta la madre adottiva nei lavori di cucito, ma non riesce
a spiegarsi il motivo delle visite not-

turne della mamma, che coincidono
con i tocchi della campana a morto.
Il figlio primogenito di una delle
tante famiglie residenti in quel paese viene ferito durante un tentativo di
appiccare il fuoco in un podere confinante col suo. Le ferite non si rimarginano e al ragazzo viene amputata
una gamba.
Da quel momento inizia il suo
dramma perché non vuole vivere
con una menomazione così grave, in
un luogo dove quello che conta è la
prestanza fisica e non la pietà: i disabili sono infatti emarginati e rifiutati.
Convince l’Accabadora a prendere in
considerazione la sua situazione, la
supplica fino a convincerla.

di dare la morte, di vincere il male. Le
tenebre aiutano la sua mano e nella
notte il silenzio mette a tacere tutti i
suoi buoni propositi.
Il romanzo è scritto con un linguaggio chiaro, crudo, vero. L’autrice ha bene interpretato la mentalità

dei suoi paesani, coprendo con un
velo pietoso le contraddizioni umane
dentro le quali affonda il pensiero”.
Chi desiderasse consigliare un
libro potrà consegnare la propria
recensione alla Biblioteca Baggio o
alla Biblioteca Harar.

Anche lei, avvezza a far morire i
morenti, entra in una crisi di coscienza, ma si piega alla volontà del giovane. La pratica è veloce e dopo un’ora
il tocco a morte delle campane fa
rabbrividire la gente.
Maria scopre la verità, abbandona la madre adottiva e va a lavorare
come bambinaia a Genova, chiudendo col passato.
L’Accabadora si ammala gravemente, chiede della figlia, la quale
rientra e cerca di assisterla, pur sapendo che la madre sarebbe morta
dopo atroci sofferenze. La sua coscienza le indica una strada che lei
cerca di non percorrere per la sua
pericolosità. Si sarebbe aperto un
altro squarcio nella vita della ragazza: forse anche lei avrebbe seguito il
tortuoso cammino di chi ha il potere

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 125 della serie Milanin Milanon:
1876 - Cartolina ufficiale edita per l’inaugurazione
del Tram elettrico Milano-Monza
Il servizio sarà attivo fino al 1966
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Baggio
Proseguono i recital di “Pianisti in
biblioteca”, a cura della “Primavera di
Baggio”: prossimi appuntamenti venerdì 3 novembre, alle 20.45, con Federico
Medaglia Schonfeld e Firmina Adorno,
che proporranno “I Francesi e Bach”,
e venerdì 10 novembre, sempre alle
20.45, con Davide Cabassi e Tatiana
Larionova, che presenteranno “La sonata romantica. Chopin e Schumann”.
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Carlo Zanda, ‘Una misteriosa devozione’ (‘Marcos y Marcos’), un libro che
parla del fantastico rapporto che ha
legato personaggi illustri ai loro amici
a quattro zampe. Una folgorazione!
Ecco l’idea: saremmo diventate lettrici di cani. Ognuna di noi volontarie ha
scelto dal testo di Zanda un autore e la
storia del suo cane. Se poi saremo anche lettrici…da cani, starà al pubblico
giudicarlo!”.

“Lo sviluppo del bambino e i camVenerdì 24 novembre, alle 20.45,
panelli d’allarme da 0 a 5 anni” è il titolo sarà presentato “Europa al bivio”. L’audella conferenza che si terrà mercole- tore, Enrico Farinone, è stato vicepredì 15 novembre, alle 20.30, per il ciclo sidente della “Commissione Politiche
“Genitorialità – La relazione tra genitori dell’Unione Europea” e ha già scritto
e figli nelle diverse età della crescita”. due libri sull’Europa assieme a Walter
Gli appuntamenti, in programma anche Joffrain. L’Unione, che ha una grande
a gennaio e a febbraio dell’anno pros- importanza per il progresso, l’ecosimo, saranno condotti da un’equipe nomia, la democrazia e la sicurezza,
multidisciplinare - formata da psico- oggi è in crisi - sostiene in quest’ultima
logi, educatori, logopedisti - dello Stu- e deve
serealizzato
integrarsi
Alcuniopera
momenti
dello scegliere
spettacolo
dio “Dire, Fare e Pensare”. “Il progetto
maggiormente
o dissolversi.
nella passata
edizione
presso il CAM Olmi.
all’origine dell’iniziativa”, dice Elisabetta Cattaneo, logopedista e referente
Mercoledì 29 novembre, alle 18, si
del centro, “nasce dal desiderio di of- ritroveranno i partecipanti al “Reader’s
frire ai genitori alcuni importanti stru- Corner”, per il consueto scambio di
menti di informazione e di riflessione opinioni sugli ultimi libri letti. A cura di
per capire meglio le difficoltà dei figli Ines Bresciani e Rosi Valenziano.
nei momenti cruciali della crescita, allo
scopo di favorire una relazione serena
Harar
con loro. Nell’incontro che presenterò
Sabato 4 novembre, alle 10.30, si
il 15 verranno forniti suggerimenti utili a terrà una riunione del “Reader’s Corindividuare e comprendere i segnali di ner”: come sempre, ogni lettore avrà
fragilità e di difficoltà dei bambini in età a disposizione cinque minuti per preprescolare per poter essere tempestivi sentare un libro, ma chi non vorrà ined efficaci nell’aiuto al loro sviluppo”.
tervenire potrà semplicemente sedersi
ad ascoltare.
Venerdì 17, alle 20.45, la biblioteca
parteciperà a “BookCity 2017” - la
Sabato 11, alle 10.30, l’esperto di
grande manifestazione milanese dedi- letteratura e di cinema Santo Zanolli,
cata ai libri - con l’iniziativa “Lettrici da presenterà la raccolta di poesie “Non
cani per scrittori da cani. Letture tratte ci sono solo eroi”, di Serena Rossi,
da Carlo Zanda. Una misteriosa devo- che parteciperà all’incontro per parlazione. Storie di scrittori e di cani molto re delle sue rime, in cui si intrecciano,
amati”. “Tutte le storie hanno un inizio. con toni e ritmi differenti, emozioni di
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quest’avventura,
che siano
persone
notizie,
abbiamo
incontrato il testo di
Fabrizio Ternelli
con
disabilità
o volontari.
Federica
Calza

Il consiglio

dell’erborista
Affrontiamo la stagione autunnale con un taglio nuovo, energetico,
che si basa sulle terapie naturali, ma
anche su una filosofia medica antichissima: la medicina tradizionale
cinese.
Questa antica disciplina ci insegna
a considerare cinque “logge energetiche” nell’essere umano corrispondenti
alle stagioni ambientali.
L’autunno è di pertinenza della loggia “metallo” che comprende i polmoni, responsabili della respirazione,
la pelle e l’intestino crasso. Quando
questi organi sono in disequilibrio debilitano il nostro sistema immunitario,
fino a farci ammalare delle malattie più
comuni come sinusiti, bronchiti, mal di
gola, otiti, disturbi intestinali…
Un’attenzione particolare alla salute
del nostro intestino sarà un aspetto saliente per un buon approccio preventivo finalizzato al mantenimento di una
buona salute. Importanti dunque sono
i probiotici.
Inoltre è consigliato un periodo di
drenaggio con gemmoderivati o tinture
madri drenanti come Betulla e Centella
che stimolano delicatamente l’eliminazione delle tossine.

Secondo la medicina cinese ogni
squilibrio legato ad un deficit delle
difese immunitarie è riconducibile ad
una disarmonia della loggia “metallo”
e per riportare in assetto l’apparato respiratorio i rimedi naturali più utili sono
Viburno, Carpino, Faggio, l’Oligoelemento bismuto e lo zinco.
Per migliorare l’emotività e superare
i momenti di malinconia, indotti anche
da una riduzione della luce solare, si
considerino piante come la rhodiola
rosea e l’iperico e oligoelementi quali
magnesio, litio e manganese-cobalto.
Pappa reale, papaya, rosa canina,
eleuterococco o ginseng aiuteranno
l’organismo a compensare eventuali
squilibri e affaticamenti per affrontare
naturalmente il “passaggio autunnale”.
Rossella Bassi
Erboristeria De Rerum Natura

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta

Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO

di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas
Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.
Montèbore, Robiola Roccaverano DOP,
Castelmagno di alpeggio, Bitto storico, Bagoss, ecc.
Grana Padano e 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g
Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi e 17,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani
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e - La casa dell’Acqua

Certe storie vanno seguite fino
in fondo. Alla fine di una strada del
Lorenteggio. Al termine di un cortile
delle case popolari. Dopo qualche
rampa di scale in un palazzo senza
ascensore.dei
Nell’appartamento
di
Regionale
Servizi della
Roberto
Sironi:
bilocale
che
divenLombardia (la tessera sanitaria).
ta Quanta
atelier diacqua
pitturasiquando
dipinge,
può prelevare?
pensatoio
quando
compone
canSi può scegliere fra mezzo litro,
un
zoni,
rifugio
quando
scrive
libri;
con
litro e un litro e mezzo. Possono
le
pareti
occupate
da
quadri,
scritti,
essere prelevati gratuitamente fino a
musicali.
6strumenti
litri d’acqua
al giorno a persona.
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“Sonosicure?
nato aOgni
Baggio,
alle case
Sono
distributore
ha
minime
di
via
Forze
Armate”,
racun piano d’appoggio per le bottiglie
conta
lui, vaschetta
“nel novembre
1954”.
con
una
raccogligocce
“Papà
era
autista
e
magazziniere
collegata direttamente allo scarico,
per una
dittalasulfuoriuscita
Naviglio Grande
viper
evitare
d’acqua
cino
alla
Darsena.
D’estate
mi
portache, d’inverno, potrebbe ghiacciare.
va con
lui sulla UV
canna
della Bianchi,
Una
lampada
battericida
sul
lui
lavorava
e
io
rimanevo
fare il babeccuccio di erogazione agarantisce
con gli amici;
la sera
mi ripescalagno
protezione
da retro
contaminaziova
e
tornavamo
a
casa.
La
spicciola,
ni. Ogni macchina, inoltre,
è a
il
mio
primo
scritto
sulla
bicicletta,
norma di legge per le persone con
racconta
di
quella
bici,
quei
viaggi,
disabilità ed è dotata di un impianto
mi sentivo”.
dicome
illuminazione
notturna a LED con
basso consumo elettrico.
Roberto comincia lì a viaggiare e
scrivere. “La prima canzone
sette
IvanoaGrioni
anni;Pres.
il primo
concerto
a diciassette,
Comm.
Mobilità
Ambiente,
duranteAgricoltura,
una serie diParchi
incontri
di box:
dell’Ovest
all’aperto, con la chitarra e senza microfono”.

poeta e pedalatore
la bici è un mezzo di trasporto del
mio lavoro di cantautore, scrittore e
pittore”.
Sironi usa la bici come un garzone che consegna idee. Un postino
che recapita creatività. Dalla bici in
cambio riceve altre idee e altra creatività: l’incrocio tra bicicletta e arte
è la sua svolta che porta a spettacoli
teatrali, canzoni, quadri, libri.
“West bike story è uno degli oltre
dieci testi teatrali scritti: una donna
e una bicicletta si fondono e confondono in una chiassosa attualità. La
macchina del tempo non ha motore
è una raccolta ciclosofica sulla strada del pensiero. Arte su due ruote
è una mostra pittorica, fumettistica,
umoristica, su persone e personaggi in bici. Tandem concert è swing,
viaggio, metronomicità; con Elizabeth Boudjema, violinista originaria
di Bordeaux, mia compagna”.
Tra i pezzi c’è Cronoman, dedicata al fuoriclasse francese Jacques
Anquetil; altre canzoni sono in italiano, mentre la biciclètta
è in milaTipo di distributore
nese. che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

Poi la selezione per il Club Tenco,
il premio per la canzone d’autore e il
trasferimento in Francia. “Concerti e
viaggi dal 1995 al 2010, tra Parigi e
la Borgogna,
in Germania,
Svizzera,a
Essere anziani,
a Milano,
Belgio,è Inghilterra,
con laMigliorare
compagnia
volte,
molto difficile.
la
di mio della
figlio Alessandro
qualità
loro vita è, per migliaia
fortuna,
di chilometri,
molti concerti,
tante sipossibile.
Seneca,
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di
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i problemi
di salute
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tramodi
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la qualità
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sferitasi fragili
al Lorenteggio.
milanesi al proprio
anziani
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“Non sta bene eSeneca
in casasostiene
con lei
L’Associazione
non posso fare
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200 anziani
con
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15mila chilometri; dopodiché pedalo
considerevolmente.
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non sono
un ciclista,
2013ma
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hanno
offerto

Tutto è rintracciabile sul sito
dell’associazione culturale che ha
fondato, www.unartistainbicicletta.com, oppure sul suo personale:
www.robertosironi.com
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Libri anche su ordinazione
Libri
Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Via Ceriani, 20 - Baggio - Milano - Tel. 02.48914786
E-mail: lineadiconfinebaggio@yahoo.it

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Prelievi di ottobre

26 • Parrocchia S. Marcellina

IL PRELIEVO
VERRÀ EFFETTUATO

Roberto Sironi
cuni dei 5000 biglietti del tram dipinti
a mano. A dicembre parteciperò al
festival della nuova canzone in lingua
lombarda, a Spirano, Bergamo.
Qui di scuro arriverà con la biciclètta.
Alessandro Avalli

Che bela giurnada, gh’è un su che
spacca i sass!
Davanti a mi la strada! Dedrèe tutti
i me strascc!
...Che bela pedalada! Me par de
ves un fioeu!
Davanti a mi la strada. Dedrèe tutti
i penser!
Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 125 della serie Milanin Milanon:
1876 - Cartolina ufficiale edita per l’inaugurazione
del Tram elettrico Milano-Monza
Il servizio sarà attivo fino al 1966

Scegli la
tua nuova casa
TIPOGRAFIA LANDONI
nel verde a Milano e scopri
una migliore qualità della vita
per te e per la tua famiglia.
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA,
OFFSET E DIGITALE
PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA
TIMBRI - PROMOZIONALI

20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
s¬)L¬VERDE¬RASSERENANTE¬DEL¬0ARCO¬DELLE¬#AVE
¬
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11
FAX
02
48.70.27.13
0ARCO¬DI¬4RENNO¬E¬"OSCO¬IN¬#ITTÌ¬NELLE¬VICINANZE
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM
INFO@TIPOLAND.IT
s¬OTTIMI¬COLLEGAMENTI¬CON¬IL¬CENTRO¬
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT
6IA¬.OVARA¬E¬NUOVA¬LINEA¬--¬IN¬COSTRUZIONE
La Tipografia Landoni continua ad operare nel settore
dellas¬UNA¬QUALITÌ¬SUPERIORE¬DEGLI¬APPARTAMENTI¬
stampa proseguendo una tradizione familiare.
Grazie CLASSE¬ENERGETICA¬!
alla professionalità e al continuo
rinnovamento
¬SICUREZZA
¬DESIGN
degli impianti è in grado di offrire un servizio attento,
s¬AMPIA¬SCELTA¬DI¬METRATURE
sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.
DAL¬MONOLOCALE¬SINO¬AL¬QUADRILOCALE¬SU¬DUE¬LIVELL
s¬
s¬POSSIBILITÌ¬DI¬PERSONALIZZARE¬LA¬TUA¬CASA
VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT
CON¬UNA¬VASTA¬GAMMA¬DI¬l¬NITURE
SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI
s¬
s¬TEAM¬DEDICATO¬##,¬CHE¬TI¬ASSISTE¬l
¬NO¬A¬DUE¬ANN
(ordine minimo euro 100)
DOPO¬LA¬CONSEGNA¬DEL¬TUO¬APPARTAMENTO
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Il primo Alzheimer fest d’Italia

per uscire dall’isolamento e sentirsi ancora protagonisti
A Gavirate è andato in scena l’Alzheimer Fest dal 1° al 3 settembre
con concerti, spettacoli e laboratori.
L’iniziativa vuole diffondere una
nuova cultura della malattia: più inclusiva e visionaria. A tutt’oggi, infatti, oltre il 70% delle persone affette
da problemi cognitivi (demenze e
altre fragilità) non esce di casa. Questa reclusione forzata non fa che
peggiorare la situazione sia per il
malato che per i familiari.
L’Alzhiemer Fest vuole invece promuovere la demenza come una nuova stagione della vita da vivere con
dignità e in comunità.
A far da apripista all’evento c’è
stato il progetto teatro-al-la®go,
ideato dall’Associazione ‘le compagnie malviste’ per persone affette da
patologia di Alzheimer, caregivers e
familiari che da Milano si sono trasferiti per una settimana sul lago di
Varese. Il progetto ha visto coinvolti
attivamente alcuni cittadini di Gavirate e dintorni.
Il laboratorio ha come obiettivo
quello di potenziare le competenze
relazionali e comunicative, allenare
la qualità della presenza, la coralità,
la creatività, la comunicazione coltivando la cultura, la fiducia e il gioco.
Con questa esperienza si vuole favorire il benessere delle persone, in
particolare della persona fragile, cui
si vuole migliorare la qualità della vita.
Al familiare (e/o caregivers) si
intende inoltre trasmettere alcuni
“strumenti” da utilizzare nel rapporto
con le persona affette da patologie
degenerative, come per esempio migliorare e accrescere la capacità di

creare empatia con l’altro, sviluppare
e utilizzare il linguaggio non verbale.
Il progetto è stato monitorato attraverso specifici strumenti: parametri vitali, scrittura autobiografica,
somministrazione di metodi di valutazione cognitiva, ecc… per osservare i possibili benefici che tale attività ha sui partecipanti.
‘Le compagnie malviste’ da un’esperienza decennale sta maturando
una metodologia denominata “Teatro Fragile/Maneggiare con cura”.
Questo è un percorso di espressione teatrale per dare una risposta al
grande bisogno di uscire dall’isolamento, trovare sollievo, rallentare i
processi degenerativi, godere della
miglior qualità di vita possibile. La
metodologia che viene usata è composita: musica, danza, recitazione,
ecc… La modalità di conduzione è
gruppale, mira cioè a far sentire le
persone parte del gruppo. Anche
in questa occasione si è creata una
restituzione performativa di gruppo,
non predisposta e indotta dall’esterno, ma costruita con il materiale
espressivo di questi specifici partecipanti e specifico gruppo. Il pubblico accorso numeroso ha applaudito
a lungo tutti i protagonisti alla fine
della rappresentazione.
Inoltre le compagnie malviste hanno ideato e curato l’apertura ufficiale della kermesse varesina con una
performance art denominata ‘I buchi
della memoria sono porte e finestre’
in collaborazione con musicisti e canottieri di Gavirate.
Le compagnie malviste
www.lecompagniemalviste.com

Impianti sportivi del Piano Interventi
Integrati Parri-Fontanili
Nell’ambito del Piano di Intervento Integrato di via Parri erano
previsti un parco giochi e del verde,
la riqualificazione del cosiddetto
Parco dei Fontanili e la costruzione
di impianti sportivi. La situazione
di questi impianti è attualmente in
fase di stallo.
Le opere edili: palestra, con tre
campi da calcetto e piscina, sono
terminate da circa un anno. Fondamentalmente per completare i
lavori mancherebbero le pavimentazioni (in linoleum) e i necessari
arredi.
Queste non sono mancanze, ma
la naturale prudenza per evitare che
vengano vandalizzati.
Ora è necessario che il Settore
Sport provveda alla presa in consegna dei manufatti; programma
operativo che si realizzerà dopo

Un momento di danza e recitazione sotto il tendone dell’Alzheimer Fest
In alto - Performance sul Lago di Varese

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze

l’aggiudicazione della gestione degli
impianti.

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

Tel. e Fax 02 48911812

Al momento sembrerebbe che la
Federazione Italiana Basket abbia preso visione della palestra (con i campi di
calcetto) e che avrebbe dato una valutazione positiva dell’impianto.

E-mail: trattoriafbl@libero.it
facebook: fa Ballà l’oeucc
http://www. trattoriafaballaloeucc.it

La piscina dovrebbe essere presa
in carico da Milano Sport che però ha
chiesto ulteriori interventi di adeguamento impiantistico. Allo stato attuale,
comunque, i collaudi delle strutture
attendono l’ultimazione dei lavori richiesti dai due gestori e che il Settore
Sport disponga le necessarie attività di
concessione delle strutture.

Tutti i giorni - dal lunedì al sabato

L’iter, quindi, è quasi al termine e
entro la prossima primavera gli impianti dovrebbero poter funzionare
Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale
Rosario.Pantaleo@comune.milano.it

Venerdì e Sabato sera

• pranzo con menù a prezzo fisso
(cucina tradizionale, genuina e leggera)

Lunedì-Martedì sera

aperti a cena solo su prenotazione •

Mercoledì-Giovedì sera

cena con piatti tipici milanesi/lombardi (e non solo) •
gnocco fritto con salumi e formaggi •
cena accompagnata da musica dal vivo
• (prenotazione
indispendabile)
Domenica

aperti a pranzo
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Gli Amici della Linterno

alla tradizionale Sagra di Baggio 2017

Grazie anche alle splendide condizioni
meteo,
un percorso
e unacon cielo terso e temperatura ideale, al nostro Stand “Lina agli terno
abbonati
per Sempre”, posizionato in
Piazza Sant’Apollinare angolo Forze
Armate, sono transitate tantissime
persone che hanno potuto visitare la
Mostra sull’Infanzia in Cascina con i
Bambini, i Giochi, gli Ambulanti e la
Vita nel Borgo e una serie di oggetti
originali o ricostruiti da Fortunato per
l’occasione (tra i quali “pigotte” originali, “lippa” e trottola a “filo”) utilizzati
ette un tempo per i giochi di gruppo e di
che abilità.
nse
serOltre alle bellissime fotografie (circa
50 per un totale di nove pannelove
li),
abbiamo messo a disposizione
dendei
visitatori il Pane ottenuto con la
amo
lero farina integrale del frumento coltivaorre to nel Parco delle Cave, nell’ambito
alla del Progetto “Pane della Solidarietà”
ano in collaborazione con il Municipio 7,
cra- l’Ufficio Parco delle Cave del Comudo, ne di Milano, il Carcere Minorile Becda caria, il Panificio “Buoni Dentro”, gli
Agricoltori di AgriParco e del DAM e
ante le Associazioni del Parco delle Cave.
nuta
celMolta incredulità e sincera gioia
preti erano le reazioni più comuni all’offerggio ta gratuita delle “Pagnotte del Parco”
ane- unite a stupore ed anche emozione ed un pizzico di nostalgia per le
sorma
’orie la
a al

immagini della Mostra. Apprezzata
come sempre l’offerta di libri sul territorio (tra i quali l’ultimo di Gabriele
Pagani sulle Acque di Milano e i “Libri di Milano” con Luca Barbato), dei
grembiuli di Pinuccia e degli oggetti
preparati con cura da Enza, Nunzia,
Luisa e dalle altre impareggiabili Socie dell’Associazione oltre al simpatico “Gioco della Noce” curato da
Paolo e Emma.
Il Progetto “AgriCultura” sta quindi
affermando sempre più la sua validità e la Gente di Baggio&dintorni dimostra ogni giorno sempre più consapevolezza (per noi della Linterno
molto gratificante) dell’importanza
storica, agricola, culturale e sociale
del Parco delle Cave in generale e di
Cascina Linterno in particolare.
Per dare a tutti la possibilità di
ammirare con tranquillità le fotografie e gli oggetti dell’Infanzia, la Mostra verrà riproposta in occasione
delle prossime iniziative in Cascina
Linterno ed in altri Luoghi signiLa luna.
ficativi che ne facciano richiesta.
Come sempre, quindi, vi aspettiamo numerosi e ... passate parola!!!
Linterno Cascina Aperta - Cultura
del Territorio - Progetto AgriCultura
- Agricoltura Storica.
GiBi

La copertina della Mostra e dell’opuscolo sull’Infanzia in Cascina

PALESTRA

e da
noni
Il sole.

si

Il Borgo
danza classica - danza moderna - hip hop
ritmo latino - corsi di zumba
tonificazione - ginnastica dolce
boxe - thaiboxe - mma - judo bambini

Alcuni Amici di Cascina Linterno con Pietro Esposito, Responsabile
La Madonna.
dell’Ufficio per la Valorizzazione della Storia Locale del Comune di
Milano

ONORANZE
FUNEBRI

SANT’ELENA

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

Funerali ovunque
Vestizione salme
Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

INTERPELLATECI

Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

Tel. 02 39413475

ilborgodanza@gmail.com - www.ilborgopalestra.it
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Il Parco delle Cave

giugno 2014

15

il Pane della Solidarietà
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la Biblioteca
diaiBaggio
Expo, dedicato
temi dell’alimentazione sul nostro pianeta, in una porzione

Cave, undelle
tempovicende
coltiva- di
La delle
narrazione
mminile:del Parco
ta
a
tappeto
erboso,
è
stato
seminato
mpossi- Akila, quarantacinquenne sfruttata
di frumento
destinare alla
dalla famiglia,
cheda
coraggiosamente
sogge-un campo
decide di cambiare vita dopo anni di
sono lapanificazione.
questo sacrifici, sembra essere più equilibrata e strutturata rispetto a quella
dellepratica
altre donne.
pagine
(tenute Tale
coltiva A
si poche
aggiunge
a
dallapianificate
fine del romanzo,
lissimo,quelle
nel parcoperò,
negli termiulsuo viaggio
in treno,
Akila si
ette deltiminato
anniildall’Area
Verde,
Agricoltura
concede
una spensierata
si dipa-e Arredo
Urbano
del Comuneavventura
di Misessuale
nza mailano:
campi aoccasionale.
fienagione, colza, erba
no così
medica,
sorgo,
girasoli,
frumento
miQuello che
l’autrice
non ci spiega
e tratto
papaveri,
fiordalisi
se pre-stoèa come
possano
tuttie camomilla,
i condizionaad una
prima sperimentazione
to – seoltre
menti
accumulati
durante un’esidi grano saraceno,
il
raccoltadi produzione
stenza di educazione
repressiva
tutto
realizzato
su aree aperte
alla
.
allentarsi
improvvisamente
e lascialibera
re fruizione.
spazio a tanta disinibita libertà
questo d’azione.
senza
tano fin Da una
Fin superficie
dal titolo dil’autrice
strizza
circa 1 ettaro
nde, tal-sono
l’occhio
a una supposta
stati raccolti
circa 28 sensibilità
quintali
stenza. di frumento,
femminileche
che,
nella
realtà,
è più
sono
stati
destinati
e si diain parte
complessa
ed esigente.
Questo
alla
produzione
di
pane
ina donne quadretto rosa che la scrittrice contegrale
e
–
per
i
restanti
–
alla
valoediato e feziona per blandire un pubblico di
necessaria
a e
lettrici èeconomica
nel complesso
melenso
he que-rizzazione
relativi costi di macinatura e
pocoi veritiero”.
a scatticoprire
anti delpanificazione.
mo e difruppi di
di sole L’equilibrio economico dell’operasi èpossibile
spento all’età
zione
èFernando
stato reso
graziedial83
anni.
finanziamento
erogato
dal Municipio
Apprendiamo
la notizia
a mensile
po’ arte-7, da Agriparco,
dal Consorzio
DAM,sul
in
stampa
e
per
questo
si deglidal Panificio “Pezzi di Pane motivo
- Buoni
prossimo
numero
daremo
ampio
resenta
di al
Piazza
Bettini,
da Pane I
spazio
ricordo
di Fernando.
tenutaDentro”
e dalle
Associazioni
del e
funerali civili
si svolsero
il 4 giugno
ologico.Quotidiano
la numerosa
partecipadelle Cave commossa
(Amici Cascina
Lin) che siParco
zione
di tanti amici
testimoniato
Pescatori
Cava ha
Cabassi,
Sha- il
o nellaterno,
valore
e laTeam,
coerenza
delPescatori
suo impeArchery
Unione
gozza ildow
gno politico
e civile.
Amici delle
Bocce e Pescaad averAurora,
a clinicatori Cava Casati), che hanno supporerma ditato l’iniziativa e che hanno inteso
egolar-coinvolgere – per la panificazione
cattive-– giovani impegnati ad apprendere
n modoun mestiere presso l’Istituto Penale
ondantiper Minori Cesare Beccaria grazie al
di prebra cheProgetto “Buoni Dentro”.
nzioni:
, perde
orma in La coltivazione dl frumento e la
sua valorizzazione è stata affidata
vo.

ultimi funzionanti ad acqua e munito
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Una prima distribuzione gratuita di
“Pagnotte del Parco delle Cave” è avvenuta Domenica 15 Ottobre, nell’ambito della Sagra di Baggio, presso lo
“Spazio Agricoltura” realizzato nel
Parchetto di Baggio tra la Biblioteca e
Cascina Monastero e presso lo Stand
“Linterno per Sempre” curato dagli
Amici della Cascina Linterno.
L’iniziativa in entrambe le postazioni ha ricevuto grande apprezzamento e forte interesse da parte della
cittadinanza.
GiBi

s.a.s.
MILANO

ESPERIENZA – AFFIDABILITA’ – COMPETENZA
Riparazioni, modifiche, nuovi impianti:
• ELETTRICI (civili e industriali)
• VIDEO-CITOFONICI
• ANTIFURTI

MILANO – Via Capri, 9 – tel./fax 02 4598869

L’area del Parco delle Cave, di circa un Ettaro, situata tra l’abitato di
Baggio e la Cava Ongari Cerutti, utilizzata per la coltivazione del
frumento “Tiepolo”, varietà particolarmente indicata per la panificazione.

FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA OSTEOPATIA
OSTEOPATIA MASSOTERAPIA
MASSOTERAPIA
Dott.ssa Marta Bassi Fisioterapista
Dott.ssa Marta Bassi Fisioterapista

cell.
346.64.46.071
cell.08873750965
346.64.46.071
P.IVA:
P.IVA: 08873750965

Uberto Bassi D.O. Osteopata e Massoterapista
Uberto Bassi D.O. Osteopata e Massoterapista
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333.90.57.221
cell.07035750962
333.90.57.221
P.IVA:
P.IVA: 07035750962
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Disponibili per
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trattamenti domiciliari
domiciliari
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Il Borgo Sostenibile di Figino

LeLabò

si espande

Figino oggi è un quartiere di
Milano in costante evoluzione. A
poco più di un anno dall’inaugurazione del suo Borgo Sostenibile
sono stati aperti alcuni nuovi esercizi che si affacciano sulla “promenade” interna: un minimarket con
piccola rosticceria, una biblioteca-caffè sociale, un fruttivendolo,
un negozio di tatuaggi e un laboratorio assistenza cicli (aperto solo di
mercoledì).
Questi nuovi esercizi vanno ad
aggiungersi al complesso residenziale di 321 appartamenti di
diverso taglio e tipologie ultimato
l’anno scorso. Il progetto architettonico, oltre ad offrire soluzioni
abitative a costi contenuti, persegue l’obiettivo di valorizzare la
dimensione sociale del borgo e
gli stili di vita sostenibili e attenti
all’ambiente.
Ma Figino non si espande solo al
suo interno, grazie alle sue attività
culturali si fa conoscere anche al
di fuori dei confini del suo quartiere, partecipando al grande evento
Bookcity che coinvolgerà tutta la
città di Milano.

Per tre giorni verranno promossi
incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli,
seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e
nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento
individuale, ma anche collettivo.
Un modo per dare visibilità a Milano come centro della produzione
editoriale e proporre la lettura come
esperienza di valore.
In questo ambito sabato 18 novembre a Figino verrà organizzata alle ore 17 nella biblioteca del
nuovo borgo di via Rasario 14 a
Milano la presentazione per i 100
anni della Prima Guerra Mondiale
del volume “1914-1918 - Centenario del primo conflitto mondiale” di
Antonio Barbalinardo.
Durante l’incontro con l’autore si
potrà approfondire la metodologia
utilizzata per elaborare questa ricerca storico fotografica.
Infine, il 24 novembre alle ore 21
nell’ambito delle “Serate Musicali

i Corsi

in Borgo - CoriMilano” nel Salone
Gallina della Coop Degradi in via
F.lli Zanzottera 14 a Milano si terrà
una serata vocale di musica leggera con la corale Controcanto diretta dal Maestro Cesare Amurri.
Partecipando a questi incontri si
può scoprire Figino, un quartiere antico - quest’anno ha celebrato il suo
primo Millennio - ma sempre proteso
verso il futuro.

Lo scorso 30 settembre presso
LeLabò si è tenuto un incontro con
le insegnanti dei corsi che inizieranno a breve.
Maria Barbara De Marco, costumista e artista tessile, ha illustrato
il corso durante il quale insegnerà
taglio e cucito (l’uso corretto della
macchina da cucire per imparare a
confezionare qualcosa per sé) e il
corso Avanzato pensato per chi sa
già usare la macchina da cucire.

Il quartiere è raggiungibile con il
bus 72 lungo la via Novara di Milano,
ed è situato a poco più di un chilometro dal capolinea San Siro della
metropolitana milanese lilla.

Giovanna Bolciaghi è insegnante
del corso di maglia: grazie ai suoi
insegnamenti le allieve spazieranno
dai punti base a quelli più complessi
e scenografici.

Ersinija Galin

Claudia De Giorgio è l’insegnante
del corso di uncinetto, mentre Elena
Bega di quello di ricamo.

Quello che leggi su
lo leggono anche i tuoi clienti.
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta

La durata e il costo dei singoli corsi varia a secondo della tipologia.
LeLabò laboratorio creativo
Piazzale della Cooperazione 1
tel. 339.7573153 - 3336444013
www.lelabo.milano.it
lelabmail@gmail.com
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L’angolo dell’Avvocato
incidenti e danni nel cortile del condominio
Spesso ci si domanda fino a che
punto il condominio sia responsabile
degli incidenti e dei danni avvenuti
nei confronti dei condomini o di terzi
all’interno delle parti condominiali.
Innanzitutto, è bene tenere presente che i condomini delle singole
unità immobiliari dell’edificio sono
comproprietari e custodi delle parti comuni dell’immobile ex art. 1117
c.c., tra le quali ricade quindi, anche
il cortile.
Nello specifico, per cortile si intende “l’area scoperta tra i corpi di
fabbrica di un edificio o di più edifici,
che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti.
(Omissis) nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari
spazi liberi disposti esternamente
alle facciate dell’edificio, quali gli
spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi”
(Cass. Civ. Sez II, n. 7889/2000).
Ciò posto, il condominio, in quanto
custode delle cose comuni dell’edificio, è responsabile per i danni da queste provocati, salvo che venga provato
il caso fortuito, ex art. 2051 c.c.

Perché si possa parlare di responsabilità del condominio per i danni
cagionati dalle cose in custodia, occorre però che il danneggiato fornisca “la prova del nesso causale tra
la cosa in custodia (cortile) e il danno
che egli ha subito, oltre che dell’esistenza del rapporto di custodia”.

zione nel caso concreto dell’insidia
o trabocchetto, e l’imprevedibilità
e invisibilità di tale alterazione per
il soggetto che, in conseguenza di
detta situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. Civ. Sez III,
n. 11592/10 e sentenza Tribunale di
Roma Sez XII, n. 22967/13).

escludere qualsiasi responsabilità
del Condominio” (Cass. Civ. Sez. III,
n. 24804/08).

Il custode (cioè il condominio),
d’altro canto, per escludere la sua
responsabilità, “deve dimostrare il
caso fortuito, cioè l’esistenza di un
fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il
nesso causale, escludendo la sua
responsabilità” (Cass. Civ. Sez III,
n. 2660/13 e sentenza Tribunale di
Roma Sez XII, n. 22967/13).

Non sempre, comunque, sussiste
una responsabilità del Condominio.
A tal proposito, è bene richiamare
una pronuncia della Corte di Cassazione la quale riporta il caso dell’infortunio di un minorenne che aveva
subito delle lesioni fisiche tagliandosi
con i vetri di copertura delle grate del
garage mentre giocava a calcio nel
cortile del palazzo, in orario serale e
quindi con scarsa visibilità.

Da ciò si può, quindi, affermare
che di fronte all’utilizzazione impropria delle parti comuni da parte di
qualunque condomino o terzo in generale, la responsabilità del condominio viene meno.

Occorre, pertanto, dimostrare che
lo stato dei luoghi presenti un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da
rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno subito.

Tale area era stata, peraltro, delimitata e ben segnalata onde evitare
un contatto accidentale con i pezzi di
vetro ivi presenti.

In sintesi, la responsabilità ex
art. 2051 c.c. di cui sopra “sussiste
essenzialmente sulla base di due
presupposti: un’alterazione della
cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configura-

Esclusivamente il comportamento
del minore aveva causato l’insorgere di una situazione di pericolo altrimenti insussistente.

Detta responsabilità viene, altresì,
meno quando il danno subito dal
minore sia riconducibile all’esclusivo comportamento imprudente di
quest’ultimo, ricadendo, pertanto,
sui genitori la responsabilità dei danni riportati per omessa o carente vigilanza sui figli.

Ebbene, “l’assoluta arbitrarietà
del comportamento del minore (in
concorso con la colpevole, omessa
vigilanza dei suoi genitori) fu tale da
integrare il fattore esterno, idoneo ad
interrompere il nesso eziologico tra
cosa e danno, consentendo così di

Avv. Sara Motzo
Tel. 02.29532937
www.studiolegalemotzo.it
info@studiolegalemotzo.it
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Il dentista di Muggiano

un grazie di cuore ai collaboratori e ai pazienti
“Come stabilire il momento
esatto in cui comincia una storia? Tutto è sempre cominciato
già prima.
La prima riga della prima pagina di ogni romanzo rimanda
a qualcosa che è già successo
fuori dal libro.”
Italo Calvino
Sono trascorsi già tre anni dalla sua apertura, il 15 novembre
2014, ma il centro dentistico polispecialistico “Incontro Naturale”
è il risultato di un percorso nato
da due persone molto prima, frutto di un intenso lavoro di ricerca:
un percorso entusiasmante, faticoso, appagante ma soprattutto
profondamente trasformativo.
Niente di tutto ciò sarebbe
stato possibile senza l’aiuto e
l’esperienza di chi, in principio,
ci ha mostrato il cammino, di chi
ci ha accompagnato per tratti di
strada e infine di chi ha creduto
in noi, seguendoci con lo sguardo da un po’ più lontano.
Filo conduttore del nostro piccolo centro è il perseguire scelte
etiche e consapevoli che ci gui-

dano verso l’utilizzo di materiali di
prima qualità ed a offrire manufatti bio-inerti realizzati dal nostro
laboratorio interno a tutela della
salute del paziente.
Siamo convinti che la professione medica è una combinazione di scienza pratica e di capacità artistiche con caratteristiche
distinte dalle scienze naturali o
teoretiche, che contribuiscono
a scoperte importanti ma che, a
nostro avviso, non possono sostituire la conoscenza, il giudizio,
la prestazione e il buon senso
pratico dei medici.
A tal proposito siamo orgogliosi di aver incontrato e formato la
squadra dei professionisti nostri
collaboratori che si è consolidata
sempre piu’ e che rende il clima
da noi professionalmente serio,
ma al contempo piacevole e disteso.
Ringraziamo di cuore il dott.
Rustici, la dott.sa Leoni e le Assistenti, il dott. Candino, il dott.
Ciserani e la dott.sa Cantaluppi,
esperta ortodonzista amata dai
bambini che utilizza un approccio
il piu’ possibile “non invasivo” e
lavora in tal senso in stretta colla-

Odontoiatria
Protesica
Implantologia
Endodonzia
Conservativa
Pedodonzia
Ortodonzia
Radiologia (panoramica ed endorale)
Riparazioni e realizzazioni
protesi bioinerti

borazione con Luisella Gerevini,
nostra fisioterapista, esperta in
trattamenti osteopatici ed ormai
apprezzata e richiesta da molti.
Un grazie di cuore va a tutti i
nostri pazienti, finalizzatori ultimi
del nostro lavoro che ripagano
largamente e quotidianamente
i nostri sforzi riconoscendo impegno, dedizione, cura dell’ambiente e di ogni particolare.

va anche alle nostre tre bambine: grazie di sopportare le tante
ore quotidiane dedite al lavoro e
di ricordarci ogni giorno dov’è la
nostra Casa.

Vogliamo inoltre ringraziare
tutti coloro che collaborano più o
meno indirettamente con noi. Un
pensiero speciale ed affettuoso

Osteopatia
Fisioterapia
Rieducazione posturale
Medico antroposofo
Naturopatia
Psicologia del benessere
Massaggi olistici
Corsi e conferenze

Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027
www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it
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Centro dentistico
polispecialistico
Incontro Naturale
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