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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Sagra di Baggio 2017 - Un racconto per immagini (pag. 6)

 

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Ogni settimana troverai immagini
e contenuti selezionati esclusivamente
per i nostri amici della rete

Visita il sito www.ildiciotto.it
Scopri la La 25 a pagina 
e la mostra “Quarant’anni di storia,
informazione e cultura di Baggio e del suo
territorio” visti attraverso le pubblicazioni
del diciotto (pag. 4-5)

 

L’inaugurazione della nuova maiolica ideata dal diciotto.
Scoprila a pagina 2-3
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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 rea-
lizzati da storiche botteghe artigiane.

L’ultima maiolica inaugurata in oc-
casione 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 allie-
vi dell’Istituto Luigi Einaudi di via Val 
d’Intelvi, si sono incontrati dove una 
bandiera tricolore copriva un tratto di 
muro.

Tante piccole voci improvvisa-
mente 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 regi-
sta 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 dimen-
sioni e dotati di rotelle, con il loro tene-
ro 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 or-
ganizzati grandi giochi, gli stessi che 
un tempo mettevano in competizio-
ne gli abitanti delle cascine in occa-
sione 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 del-
la 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 del-
le esclusive medaglie ricordo ai capi 
squadra.

La mattina è giunta al termine con 
un breve spettacolo di burattini. I 
protagonisti dello spettacolo, Opos-
sum e Urangotango, hanno elogiato 
il somaro dimostrando simpatica-
mente come uomini e somari spesso 
non sono poi così diversi. 

Un ringraziamento speciale devo 
rivolgerlo al dirigente scolastico della 
scuola Luigi Einaudi, la professores-
sa Luisella Schivardi, al Presidente 
del Municipio 7 Marco Bestetti, al 
Corpo Musicale della Polizia Locale, 
a Luigi Landenna e a Giuliana Cop-
padoro per l’illustrazione sulla ma-
iolica 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’anima-
zione 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

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

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

La medaglia assegnata ai capi squadra al termine delle gare 
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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

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. 
La sagoma di legno di un asino fa capolno sulla sinistra. Ci ricorda 
l’antica tradizione della corsa degli asini che si svolgeva durante la 
Sagra e la leggenda dell’asino Padella
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La conferenza di presentazione della 
mostra si è svolta durante una soleg-
giata domenica pomeriggio tra gli scaf-
fali della sala destinata allo studio della 
biblioteca rionale di Baggio. Alla silen-
ziosa presenza della preziosa scultura 
dell’organo a canne di Carlo Ramus 
circa cinquanta persone hanno parte-
cipato con attenzione alla conferenza. 
Dall’esterno filtrava un vociare indistin-
to, 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 men-
sile nei primi anni della sua vita. 

Al tavolo principale, oltre ai curato-
ri della mostra, Giorgio Uberti e Mar-
co Peruffo, si sono succeduti gli in-
terventi 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 natu-
ralmente di Roberto Rognoni, diret-
tore del mensile da oltre trent’anni.

Gli interventi sono stati accom-
pagnati 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 inedi-
to del film documentario “Baggiorleo 
di piselli colorati”, realizzato proprio 
dalla nostra Cooperativa nel 1981. 

Tra gli sguardi che abbiamo incro-
ciato in sala vorremmo qui ricordare 
quelli degli animatori di Radio Me-
neghina, di Tullio Barbato, decano 
dell’Ordine dei Giornalisti di Milano, 
di Alice Arienta del Consiglio Comu-
nale e di numerosi collaboratori che 
con grande passione, in vari periodi, 
e per molti anni hanno permesso a 
questo mensile di essere sempre ric-
co 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 tredi-
ci pannelli stampati dalla tipografia 
Landoni, è stata realizzata grazie al 
contributo dell’Associazione mode-
nese PopHistory ed è stata allestita 
al primo piano della biblioteca di via 
Pistoia 10, nello spazio dedicato alle 
esposizioni temporanee, raggiungibi-
le da una scala a chiocciola.

Nella sola giornata di domeni-
ca circa duecento persone hanno 
visitato la mostra. Sarà possibile 
visitare il percorso espositivo nella 
sua attuale sede fino a venerdì 10 
novembre. 

Alla Sagra duecento persone hanno visitato la mostra sul diciotto
Quarant’anni di storia della periferia ovest di Milano

BISTRO’ E PIZZA LA MERIGGIA SUL LAGO
RISTORANTE VISTA SUL LAGO

Location per matrimoni, eventi a partire da e 15,00UN OASI
A MILANO

MATRIMONI
CATERING

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 02 33599042
Via Meriggia, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI) 

visita i nostri menu sul sito www.cristianmagri.eu

Aperitivo rinforzato da e 15,00

Marco Bestetti al centro. Da destra i relatori Gianni Bianchi, Giorgio 
Uberti, Roberto Rognoni, Pietro Esposito e Marco Peruffo

Gianni Bianchi, seduto di fianco a Giorgio Uberti, commenta una 
fotografia della Cascina Linterno
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Il nostro mensile ha ventiquattro pa-
gine. 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 ar-
ticoli che ci accompagnano ogni mese 
alla scoperta delle mostre in corso a 
Milano… Perché non ci sono?”

E infine: “se avessi saputo della Not-
te Bianca… della visita guidata… del 
concerto… ci sarei andato volentieri” 

Talvolta ci si trova nella spiacevole 
condizione di dover rinunciare a pub-
blicare 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 mancan-
za 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 visionabi-
le 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 ol-
tre 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 pubbli-
cazioni degli anni passati del diciotto, 
stiamo già dando una risposta ripub-
blicando una selezione degli articoli più 
interessanti sulla nostra pagina face-
book 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 ren-
dere 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 progressiva-
mente 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 cono-
scere 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
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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La Sagra di Baggio 2017
una comunità in festa tra le bancarelle e gli stand delle associazioni

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 della Croce Verde Baggio. Sulla destra la sua sede attuale 
situata nello stesso edificio dove fino al 1923 si trovava la sede del 
Comune di Baggio

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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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

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  ra-
satura in  gesso. I sottofondi dei pa-
vimenti sono ultimati. 

Nei  primi giorni di novembre ver-
ranno messi in opera i serramenti 
esterni in modo da consentire, du-
rante il periodo più freddo, il prosie-
guo dei lavori di finitura degli impian-
ti e anche ai fini  della sicurezza. In 
questo momento si sta  inoltre pen-
sando alla scelta della pavimenta-
zione in PVC e alle piastrelle nei  vari 
bagni. 

Continua la raccolta fondi in tan-
ti  modi: la partecipazione ad eventi, 
l’organizzazione di spettacoli e of-
ferte 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 Bur-
raco, il mercatino ”Notte Bianca di 
inizio Autunno”, la raccolta fondi de-
dicata al progetto durante la Sagra di 
Baggio. 

Gocce di pioggia ancora da ricer-
care: 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

Il progetto Un Gabbiano per il quartiere
Casa in via Don Gervasini 1

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  han-
no  contribuito con i loro lavori ad 
arricchire il banchetto del ricamo e 
cose belle.  Sono giunti graditi  i di-
versi  accessori di ornamento  realiz-
zati 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 grup-
po del “laboratorio di  pittura” gui-
dato 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 secon-
da casa del Gabbiano”. Sponsoriz-
zato dalla ditta   Reprorex -  fotoco-
pie  e cartoleria in via  Alunno 4.

All’interno del cortile oltre ad un 
rinfresco serale, il pomeriggio è stato 
animato dal  concerto rock del  mae-
stro Bassi  e i suoi allievi e dagli “In-

set Bit Band” con i grandi successi 
dei Beatles.

Durante l’esibizione due giovanis-
sime  volontarie, Vittoria e  Costanza, 
hanno offerto generi di conforto  agli 
spettatori raccogliendo offerte a fa-
vore della  Comunità Alloggio Casa 
Gabbiano 2 di  via Don Gervasini 1, in 
avanzata fase di realizzazione, nata 
per dare un futuro ad altre dieci per-
sone con disabilità.

Applauditissimo lo spettacolo tea-
trale “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 incoraggiamen-
ti 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 for-
nelli l’infaticabile ex maresciallo Lino 
Casci.

Grazie a tutti!
 Marinini Giacomo

  associazionegabbiano@tiscali.it
www.gabbiano.org

tel. 02 48911230

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
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...quasi quasi, provo a fare volon-
tariato!

…un giorno alla Sagra di Baggio 
ho visto una ragazza sulla sedia a ro-
telle 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 ra-
gazzi scalmanati. Mi è sembrata una 
bella sfida. Cosa avrebbero detto i 
ragazzi e soprattutto i genitori? Or-
mai 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 pe-
riodo 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 ri-
lassarmi durante i week end, ma a 
casa mi annoiavo e allora ho chia-
mato…

… quando sono andato in pensio-
ne non sapevo più come occupare 

il mio tempo, ero pieno di energie e 
mi sentivo inutile, nonostante tutte le 
mie competenze, e allora sono usci-
to e sono andato… 

Queste sono le testimonianze dei 
volontari dell’Associazione “Il Gab-
biano – 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 bi-
sogni primari a cui rispondono i vo-
lontari 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 soddisfazio-
ne di un bisogno individuale. Nel vo-
lontariato, infatti, l’unico tornaconto 
è la propria gratificazione personale. 

Molti dei nostri volontari dedica-
no il loro tempo per poter ricevere 
in cambio la sensazione sentirsi utili 
per gli altri, per poter sentire di esse-
re felici senza il bisogno di denaro, 
vestiti, successo, ecc...  Le persone 

materiale da
costruzione

attrezzi
per edilizia

cartongesso articoli per
antinfortunistica

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

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

VERNICI
E DECORATIVI

Via Rismondo 30 - 20152 Milano - Tel. 02 36568944
white@edilpiavemi.it -        edilpiave

con disabilità hanno una grandissi-
ma 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 feli-
cità 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 volonta-
ri, che sia giunto il momento di fare 
qualcosa per gli altri e per te, il Gab-
biano può offrirti diverse occasioni di 
volontariato, in base alle tue compe-
tenze, disponibilità di tempo, ecc.. 

Queste sono in linea di massima 
le domande più frequenti degli aspi-
ranti volontari:

Chi può fare volontariato? Chiun-
que (minori, anziani, famiglie con 
bambini piccoli ecc..) abbia la giusta 
motivazione.

Quanto tempo devo dedicare? 
Tutti i giorni o anche un giorno all’an-
no (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 lavorati-
ve, non hanno mai potuto mettere in 
atto, ma anche dove poter proporre 
le proprie competenze professionali, 
come per esempio: allenare, consu-
lenza legale, gestione e amministra-

zione, giardinaggio, guidare il pulmi-
no, ecc.. 

C’è anche spazio per chi invece 
punta più sulla relazione, così alcu-
ni volontari si dedicano ad attività 
come: fare visita ai ragazzi in comu-
nità, andare allo  stadio, al cinema, 
fare shopping, ecc.. 

Come posso gestire l’incontro con 
la disabilità? L’impatto con la disabi-
lità non è sempre facile e l’impressio-
ne iniziale è quella di sentirsi come 
“camminare sulle uova”. Queste 
sensazioni sono molto comuni ed è 
necessario darsi del tempo per po-
terle metabolizzare. Grazie al soste-
gno 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 opportu-
nità 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 

“Il Gabbiano Noi come gli Altri” 
Volontariato... molte strade, un solo traguardo
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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 Egi-

dio 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”:

“L’asnin del Gingin”
E’ noto che il Borgo di Baggio, pri-

ma 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 quel-
li grandi sia i piccoli somarelli seppur 
svantaggiati. Quelle poche volte che un 
somarello riusciva a vincere, l’entusia-
smo della gente… saliva alle stelle.

Ogni asino rappresentava una “scu-
deria”, cioè un bar o un’osteria, col ri-
sultato che ne usciva una specie di Pa-
lio; insomma, molto più alla buona, ma 
senza dubbio più divertente.  

ottobre 2014 19

La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
personaggi e mestieri di una volta

Oltre agli asini “domiciliati” nelle ca-
scine ve ne erano alcuni posseduti da 
privati cittadini, come  el Gingin (detto 
anche el succurat, venditore di zocco-
li di legno), una persona che abitava 
nella corte di via delle Forze Armate n° 
395.

Ai tempi, per commerciare i suoi 
manufatti si avvaleva di un asinello col 
quale girovagava anche per le cascine 
e i paesi vicini a Baggio. 

Trapassato l’asinello, che avrà par-
tecipato anche lui a qualche gara, el 
Gingin proseguì la sua attività utilizzan-
do una bicicletta attrezzata con porta-
pacchi anteriore e posteriore sui quali 
poneva le ceste piene di zoccoli e via… 
pedalando.  

“La Duiga e el Funs secrista che per 
ura de sera eren in pista”

Si tratta di sorella e fratello che, da 

quanto detto sopra, amavano “alzare il 
gomito” per bere qualche buon calice 
di vino. 

Alfonso Sioli era il sagrestano della 
“vecchia chiesa” di via Ceriani; l’unica 
in Baggio sino al 1942.

“El Ricu latè”
Cioè Enrico Balestri, padre di Piero 

e Vittorio i famosi mercant con vetrine 
sulla via delle Forze Armate angolo via 
Rismondo.

El Ricu era un rivenditore di latte che 
prelevava direttamente dalle cascine di 
Baggio e circondario trasportandolo 
con un proprio triciclo. Poi, per ragioni 
igieniche, questo compito passò alla 
Centrale del Latte di Milano che lo ridi-
stribuiva previa pastorizzazione. 

“El magnan”
Artigiano che stagnava l’interno del 

pentolame di rame in modo da render-
lo adatto alla cottura di carni e cibi vari 
conditi. Nei paioli di puro rame, invece, 
si può cuocere la polenta. 

Ai tempi della Baggianata vi erano 
almeno due magnan (o stagnin): un 
certo Agrati Samuele in via Gianella e 
un Monti in via Due Giugno.

“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 massaggiato-
re (un medegùn) che guariva in breve 
tempo le caviglie slogate. 

“El cavagnat”  
In una corte, accanto al lato destro 

della chiesa di via Ceriani, vi erano i 
Ferrario (uno di loro era soprannomi-
nato el Gèpu) che producevano arti-
gianalmente ceste in vimini (cavagn e 
cavagnèù), vendute anche all’Ortomer-
cato di Milano. Per rendere più flessibili 
i ramoscelli di salice, prima di privarli 
della corteccia e intrecciarli, li metteva-
no a bagno nella “testa” del fontanile 
Sassera che sorgeva poco oltre la fine 
di via Sgambati.

“El firunat”
Era una persona che, come secon-

do lavoro svolto la sera e nei giorni 
festivi, girava per il paese entrando 
specialmente nelle osterie per offrire i 
suoi firun: cioè castagne cotte al for-
no (una bontà per la loro morbidezza) 
bucate e infilate in una cordicella a mo’ 
di collana. 

Questo commercio ambulante avve-
niva in autunno/inverno, mentre negli al-
tri mesi el firunat si “tramutava” in bum-
bunat, cioè venditore di dolci: cruccant 
straccadent, benìs, rigulizia, ecc.

A Baggio si ricorda un certo Schiavi-
ni che abitava in via Diotti.

                                        Franco Bozzi

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’al-
bero della cuccagna). Notare 
sulla base della coppa la scultura 
bronzea raffigurante un asino

Questo ritaglio di giornale non è datato, comunque riteniamo che la gara si sia 
svolta negli ultimi anni Sessanta.
Alla corsa parteciparono ben undici asini e il primo premio (ottomila lire, una 
coppa e cinque bottiglie) fu assegnato alla “cinque anni” Jacqueline con in 
groppa Alessandro Borgonovo di otto anni, sorretto precauzionalmente dal 
rappresentante del Bar Meazza (ex Paracchini) di via Ceriani 20, nel cui locale 
rimase ben in vista la coppa della vittoria.
La mossa vincente fu la scelta di un fantino “peso piuma”.

Rettifica episodio n° 7
Dalle firme più leggibili, apposte su 

altre pagelle degli anni Trenta dalla Di-
rettrice Didattica della Scuola “Carlo 
Zima”, rileviamo che il suo vero cogno-
me è Zanisi e non Zanchi come riporta-
to il mese scorso. Si tratta della famo-
sa “zia Pierina” benevolmente accolta 
dopo la “terribile Sciura Cecchina”.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin

ottobre 2014 16

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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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

Nelle scorse settimane si sono te-
nuti i primi incontri alla cittadinanza 
organizzati dalla Croce Verde Bag-
gio presso l’oratorio San Pier Giulia-
no Eymard di via Valsesia.

La partecipazione del pubblico è 
stata numerosa e le tre lezioni (due 
teoriche e una pratica), aperte a tut-
ti, hanno riscosso grande succes-
so. 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 sicurez-
za alla disostruzione delle vie aeree 
negli adulti e nei bambini, da come 
comportarsi in casi di ferite e ustioni 

a qualche consiglio in caso di inci-
denti, cadute e traumi. 

Lo scopo degli incontri è stato 
quello di fornire informazioni alla 
popolazione, in modo da allontana-
re la paura che aleggia spesso nelle 
situazioni di emergenza ed illustrare 
semplici manovre che, applicate nel 
modo corretto, possono aiutare chi 
ha bisogno; perché ognuno di noi nel 
suo piccolo puó fare la differenza.

Per rimanere aggiornati sulle 
nostre iniziative sul territorio o 

provare l’esperienza del volontariato 
seguiteci su Facebook e Instagram 

o sul nostro nuovo sito
www.croceverdebaggio.it

accoglienza@croceverdebaggio.it

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 se-
conda edizione ancora più colorata e 
più ricca. Una serata davvero specia-
le da vivere insieme per le strade del 
quartiere.

Lo scorso anno i negozi rima-
sti aperti sono stati una sessantina, 
quest’anno vorremmo davvero poter 
arrivare a cento!

Promozioni, piccoli eventi, vin brulé 
per scaldarci e per chiacchierare in 
compagnia, musica diffusa.

Luci-a significa vita. Tutto assume 
un contorno definito quando viene il-
luminato e l’attenzione viene concen-
trata su ciò che è all’interno del fascio 
luminoso.

Per questa ragione Vivere Baggio 
ripropone questa esperienza di luce, 
che metterà al centro le vie di Baggio 
e ciò che dà loro vita: i suoi abitanti, le 
sue associazioni e i suoi negozi.

Punti luce ovunque nella notte tradi-
zionalmente intesa come la più lunga 
dell’anno che ci aiuteranno a vedere 
con occhi nuovi la bellezza del nostro 
quartiere.

Un piccolo evento per un grande 
messaggio: il senso di appartenenza 
a questo quartiere può e deve essere 
stimolato vivendo momenti di aggre-
gazione e riconoscendosi in una storia 
comune ed in un divenire.

Un divenire che si costruirà insieme 
passo dopo passo.

Meglio vivere meglio!

Soleterre e Danzacolcuore 
ti invitano allo spettacolo

www.soleterre.org

Sabato 10 giugno 2017
ore 19,45

VIA G. ROTA, 1 - MILANO

Presenta
Paola Rota

Scenografie
Tiziano dell’Acqua

Interverrà Soleterre Onlus

Per informazioni e prevendita biglietti:
Danzacolcuore 
presso la sede di via Piero Martinetti 28/A - Milano 
tel. 0248751107 
info@danzacolcuore.com
www.danzacolcuore.com

Danzocolcuore 
per farti felice
direzione e regia di Walter Panzetti

Sarà presente un banchetto 
per poter sostenere il 

Programma Internazionale 
per l’Oncologia Pediatrica 

di Soleterre

SEGNI DISTINTIVI 
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CristalloCinema || Teatro

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 14 novembre 2017 ore 16.00 e 21.15
Dal TeaTro alla Scala Di Milano   -   (in DifferiTa)

IL F LAUT O MAGICO 
Musica di Wolfgang Amadeus Mozart

Ultima composizione teatrale di Mozart, è una favola mera-
vigliosa, ambientata in un antico irreale e fantasioso Egitto. 
La storia racconta come il principe Tamino, aiutato dal fe-
dele 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’Ac-
cademia 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’ec-
cellenza e al termine di un percorso artistico inedito per 
qualità e livello di approfondimento.

Prezzo a partire da 10,00 €

lunedì 27 novembre 2017 ore 16.00 e 21.15
il BalleTTo Del BolShoi   -   (in DifferiTa)

LA BISBET ICA DOMATA 
Musica di Dimitri Chostakovitch

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

Prezzo a partire da 10,00 €

martedì 19 dicembre 2017 ore 16.00 e 21.15
il BalleTTo Del BolShoi   -   (in DifferiTa)

LO SCHIACCIANOCI 
Musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij

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 €

giovedì 7 dicembre 2017 ore 18.00
PriMa Del TeaTro alla Scala Di Milano 2017 - in DireTTa

ANDREA CHENIER  
di Umberto Giordano
Dirige Riccardo Chailly

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 mae-
stro milanese che nel 2018 festeggia i 40 anni dal debutto 
operistico con “I masnadieri”.

Prezzo a partire da 10,00 €
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direttamente in sede

Loris Vegetti non c’è più. Loris re-
sterà tra le stelle. Perché anche quan-
do 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 ac-
cadeva qui.  

Eppure qui germogliavano i semi 
della Costituzione, dell’Europa, della 
pace. Quella stella continua a splende-
re 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 preser-
vare 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 pas-
seggiata 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 ali-
mentare quella stella. E allora alziamo 
lo sguardo e in silenzio contempliamo 
il cielo. Ora tocca a noi.  

Il mio nome era “Vega”
il nostro saluto a Loris Vegetti

Il progetto Storie in Comune 2.0
il volto umano non mente mai

Volti, sguardi, esseri umani. Quan-
do pensiamo ad un territorio lo so-
vrapponiamo implicitamente alle 
persone che lo abitano, lo modella-
no, 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 sto-
rie: è il racconto (individuale e collet-
tivo) lo strumento di narrazione più 
potente che un territorio ha a dispo-
sizione. Le relazioni, la costruzione 
di comunità, il “fare insieme” sono il 
mezzo di amplificazione e trasmis-
sione delle testimonianze. 

E’ in questa cornice che si inserisce 
il progetto “Storie in Comune”, avvia-
to nel Marzo 2016 a Baggio, giunto 
ad una nuova edizione con “Storie 
in Comune 2.0”. La raccolta e la tra-
smissione 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 es-
sere protagonisti, e ad arricchire que-
sto 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 

Quarti. I ragazzi del quartiere in col-
laborazione 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 Co-
mune 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 fo-
tografie e in omaggio… i fantastici 
biscotti della fortuna con frasi a sor-
presa scritte dai cittadini di Baggio!!

 
“Storie in Comune 2.0” è realiz-

zato nell’ambito delle iniziative pro-
mosse dal Programma Operativo 
Regionale cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo. Promotori del pro-
getto sono il Consorzio SIR, Asso-
ciazione CIPM, Cooperativa B-CAM, 
Cooperativa Officina Lavoro onlus, e 
partner associati il Settore Sicurez-
za, Coesione Sociale e Volontariato 
del Comune di Milano e la Parroc-
chia Sant’Anselmo da Baggio.

Cercaci su facebook
e clicca “mi piace” 

 
info: storieincomune@gmail.com

    l
,
associazione 

    AmolavitaOnlus 
vi invita 

i giorni 
29/30 novembre 

dalle 10.00 
alle 16.00

    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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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Municipio 7 e privati
insieme per abbattere le barriere architettoniche della Scuola

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

In occasione dell’apertura del nuo-
vo anno scolastico, l’Istituto Profes-
sionale Rosa Luxemburg di Via degli 
Ulivi, nel Quartiere Olmi, ha ricevuto 
gratuitamente dall’azienda Mobili-
ty Center un moderno ausilio per 
superare le barriere architettoniche 
che impedivano a Pietro, Claudio e 
Eleonora, giovani studenti con diffi-
coltà motorie, di salire la scalinata di 
ingresso insieme ai loro compagni.

 Questo straordinario risultato è 
stato possibile grazie ad una virtuo-
sa alleanza tra pubblico e privato, ini-
ziando 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 ra-
gazzi erano costretti ad attraversare 
il giardino, lungo un percorso impra-
ticabile con la carrozzina, soprattutto 
nelle giornate di pioggia.

Ora, invece, tutti i ragazzi saliran-
no lo scalone principale in assoluta 
sicurezza. Ma il progetto va ancora 
oltre: gli sponsor privati metteranno 
a disposizione della Città Metropo-
litana di Milano ulteriori risorse eco-

nomiche per progettare e realizzare 
una rampa fissa che abbatta defini-
tivamente 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 rapidi-
tà. Ma è solo il primo passo.

Abbiamo intenzione di lavorare 
molto sul tema del superamento del-
le barriere architettoniche, perché 
siamo convinti che sia un obbligo 
morale e di civiltà verso i nostri cit-
tadini.

 
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
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“Accabadora” di Michela Murgia, 
Einaudi Editore, è il romanzo presen-
tato 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 vengo-
no considerati parte integrante della 
cultura sarda, in zone dove la civiltà 
vera e propria non ha avuto la possi-
bilità di penetrare e di addolcire co-
stumi, tradizioni, lingua.

L’impenetrabilità dei luoghi, l’as-
senza di mezzi di comunicazione, 
l’integralismo ideologico degli abi-
tanti, hanno prodotto l’insorgenza di 
poteri estranei al rispetto delle leggi 
esistenti, soprattutto dal punto di vi-
sta 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 inco-
raggiata dall’intera popolazione.

In un paese chiamato Soreni, abi-
tato da povera gente e fortemente 
legato alle proprie tradizioni, una 
donna celibe, di professione sarta, 
adotta Maria, l’ultima figlia di una ve-
dova che non poteva allevarla. All’in-
terno della nuova famiglia, la vita del-
la bambina cambia: la piccola cresce 
negli agi, studia, aiuta la madre adot-
tiva 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 pae-
se viene ferito durante un tentativo di 
appiccare il fuoco in un podere con-
finante col suo. Le ferite non si rimar-
ginano 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 disa-
bili sono infatti emarginati e rifiutati. 
Convince l’Accabadora a prendere in 
considerazione la sua situazione, la 
supplica fino a convincerla.

 Anche lei, avvezza a far morire i 
morenti, entra in una crisi di coscien-
za, ma si piega alla volontà del giova-
ne. La pratica è veloce e dopo un’ora 
il tocco a morte delle campane fa 
rabbrividire la gente.

Maria scopre la verità, abbando-
na la madre adottiva e va a lavorare 
come bambinaia a Genova, chiuden-
do col passato.

L’Accabadora si ammala grave-
mente, chiede della figlia, la quale 
rientra e cerca di assisterla, pur sa-
pendo che la madre sarebbe morta 
dopo atroci sofferenze. La sua co-
scienza le indica una strada che lei 
cerca di non percorrere per la sua 
pericolosità. Si sarebbe aperto un 
altro squarcio nella vita della ragaz-
za: forse anche lei avrebbe seguito il 
tortuoso cammino di chi ha il potere 

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

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 lin-
guaggio chiaro, crudo, vero. L’autri-
ce 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.

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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Le iniziative di novembre
nelle biblioteche “Baggio” e “Harar”

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

CENTRO DI MEDICINA 
POLISPECIALISTICA 33 s.r.l.

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

Dr. Gianazza
Dr. Capoccia
Dr. Fanfani

OTORINOLARINGOIATRIA: 
Dr. Termine 

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

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

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

Dr. Bosio
DIR. SANITARIO: Dr. Capoccia

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

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

LASERTERAPIA • TENS • ULTRASUONI • IONOFORESI • MAGNETO • MASSOTERAPIA

FISIOKINESITERAPIA RIABILITATIVA • HORIZONTAL THERAPY

RADIOGRAFIA PANORAMICA DENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nella passata edizione presso il CAM Olmi.

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

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

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

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

Federica Calza
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Baggio
Proseguono i recital di “Pianisti in 

biblioteca”, a cura della “Primavera di 
Baggio”: prossimi appuntamenti vener-
dì 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 so-
nata romantica. Chopin e Schumann”. 

“Lo sviluppo del bambino e i cam-
panelli d’allarme da 0 a 5 anni” è il titolo 
della conferenza che si terrà mercole-
dì 15 novembre, alle 20.30, per il ciclo 
“Genitorialità – La relazione tra genitori 
e figli nelle diverse età della crescita”. 
Gli appuntamenti, in programma anche 
a gennaio e a febbraio dell’anno pros-
simo, saranno condotti da un’equipe 
multidisciplinare - formata da psico-
logi, educatori, logopedisti - dello Stu-
dio “Dire, Fare e Pensare”. “Il progetto 
all’origine dell’iniziativa”, dice Elisabet-
ta Cattaneo, logopedista e referente 
del centro, “nasce dal desiderio di of-
frire ai genitori alcuni importanti stru-
menti di informazione e di riflessione 
per capire meglio le difficoltà dei figli 
nei momenti cruciali della crescita, allo 
scopo di favorire una relazione serena 
con loro. Nell’incontro che presenterò 
il 15 verranno forniti suggerimenti utili a 
individuare e comprendere i segnali di 
fragilità e di difficoltà dei bambini in età 
prescolare per poter essere tempestivi 
ed efficaci nell’aiuto al loro sviluppo”. 

Venerdì 17, alle 20.45, la biblioteca 
parteciperà a “BookCity 2017” - la 
grande manifestazione milanese dedi-
cata ai libri - con l’iniziativa “Lettrici da 
cani per scrittori da cani. Letture tratte 
da Carlo Zanda. Una misteriosa devo-
zione. Storie di scrittori e di cani molto 
amati”. “Tutte le storie hanno un inizio. 
L’incipit della nostra è stato il corso 
promosso dal Comune di Milano per 
formare lettori volontari, all’interno del 
progetto ‘Patto per la Lettura’”, spie-
ga Carla Cencini, che ha contribuito 
all’organizzazione di questo incontro. 
“È così che undici donne si sono ri-
trovate a imparare a leggere in modo 
simpatico, espressivo, coinvolgente. 
Durante una lezione del corso, Sandra 
Zoccolan, la nostra insegnante, ci pro-
pone la lettura ad alta voce di ‘Bobby, 
il mio cane morto’, di Joe Lansdale, un 
racconto sconcertante. Poi è la volta di 
Petote, il cane di Parise. Cercandone 
notizie, abbiamo incontrato il testo di 

Carlo Zanda, ‘Una misteriosa devozio-
ne’ (‘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 lettri-
ci di cani. Ognuna di noi volontarie ha 
scelto dal testo di Zanda un autore e la 
storia del suo cane. Se poi saremo an-
che lettrici…da cani, starà al pubblico 
giudicarlo!”.

Venerdì 24 novembre, alle 20.45, 
sarà presentato “Europa al bivio”. L’au-
tore, Enrico Farinone, è stato vicepre-
sidente della “Commissione Politiche 
dell’Unione Europea” e ha già scritto 
due libri sull’Europa assieme a Walter 
Joffrain. L’Unione, che ha una grande 
importanza per il progresso, l’eco-
nomia, la democrazia e la sicurezza, 
oggi è in crisi - sostiene in quest’ultima 
opera - e deve scegliere se integrarsi 
maggiormente o dissolversi.

Mercoledì 29 novembre, alle 18, si 
ritroveranno i partecipanti al “Reader’s 
Corner”, per il consueto scambio di 
opinioni sugli ultimi libri letti. A cura di 
Ines Bresciani e Rosi Valenziano. 

Harar
Sabato 4 novembre, alle 10.30, si 

terrà una riunione del “Reader’s Cor-
ner”: come sempre, ogni lettore avrà 
a disposizione cinque minuti per pre-
sentare un libro, ma chi non vorrà in-
tervenire potrà semplicemente sedersi 
ad ascoltare.

Sabato 11, alle 10.30, l’esperto di 
letteratura e di cinema Santo Zanolli, 
presenterà la raccolta di poesie “Non 
ci sono solo eroi”, di Serena Rossi, 
che parteciperà all’incontro per parla-
re delle sue rime, in cui si intrecciano, 
con toni e ritmi differenti, emozioni di 
vita quotidiana. La presentazione sarà 
accompagnata da interventi musicali 
dei violinisti Vittoria Pravettoni e Davi-
de Sensales.

Sabato 11, alle 10.30, in occasione 
di “BookCity Young 2017”, è in pro-
gramma “The pirate’s sea”, una lettura 
in inglese che farà vivere ai bambini da 
5 a 8 anni una fantastica avventura con 
Peter Pan sulla nave dei pirati. L’inizia-
tiva è a cura dello Studio Associato 
“English4”. Si richiede la prenotazione 
(0288465810).

Fabrizio Ternelli

Affrontiamo la stagione autunna-
le con un taglio nuovo, energetico, 
che si basa sulle terapie naturali, ma 
anche su una filosofia medica anti-
chissima: la medicina tradizionale 
cinese.

Questa antica disciplina ci insegna 
a considerare cinque “logge energeti-
che” nell’essere umano corrispondenti 
alle stagioni ambientali.

L’autunno è di pertinenza della log-
gia “metallo” che comprende i pol-
moni, responsabili della respirazione, 
la pelle e l’intestino crasso. Quando 
questi organi sono in disequilibrio de-
bilitano 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 sa-
liente per un buon approccio preventi-
vo 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’elimina-
zione 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 re-
spiratorio i rimedi naturali più utili sono 
Viburno, Carpino, Faggio, l’Oligoele-
mento 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    

Il consiglio
dell’erborista

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



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 sen-
za ascensore. Nell’appartamento di 
Roberto Sironi: bilocale che diven-
ta atelier di pittura quando dipinge, 
pensatoio quando compone can-
zoni, rifugio quando scrive libri; con 
le pareti occupate da quadri, scritti, 
strumenti musicali. 

“Sono nato a Baggio, alle case 
minime di via Forze Armate”, rac-
conta lui, “nel novembre 1954”.

“Papà era autista e magazziniere 
per una ditta sul Naviglio Grande vi-
cino alla Darsena. D’estate mi porta-
va con lui sulla canna della Bianchi, 
lui lavorava e io rimanevo a fare il ba-
gno con gli amici; la sera mi ripesca-
va e tornavamo a casa. La spicciola, 
il mio primo scritto sulla bicicletta, 
racconta di quella bici, quei viaggi, 
come mi sentivo”. 

Roberto comincia lì a viaggiare e 
scrivere. “La prima canzone a sette 
anni; il primo concerto a diciassette, 
durante una serie di incontri di box: 
all’aperto, con la chitarra e senza mi-
crofono”. 

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, 
Belgio, Inghilterra, con la compagnia 
di mio figlio Alessandro per migliaia 
di chilometri, molti concerti, tante si-
garette”. 

Nel 2004 torna in Italia, anche per 
i problemi di salute della madre tra-
sferitasi al Lorenteggio. 

“Non sta bene e in casa con lei 
non posso fare musica: comincio 
a dipingere”. Nel 2014 i problemi 
di salute sono invece i suoi, deve 
smettere di fumare e cominciare a 
pedalare. “Faccio cyclette e infilo 
15mila chilometri; dopodiché pedalo 
in strada, ma non sono un ciclista, 
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Roberto Sironi
poeta e pedalatore
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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la bici è un mezzo di trasporto del 
mio lavoro di cantautore, scrittore e 
pittore”.

Sironi usa la bici come un garzo-
ne che consegna idee. Un postino 
che recapita creatività. Dalla bici in 
cambio riceve altre idee e altra cre-
atività: 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 confon-
dono in una chiassosa attualità. La 
macchina del tempo non ha motore 
è una raccolta ciclosofica sulla stra-
da del pensiero. Arte su due ruote 
è una mostra pittorica, fumettistica, 
umoristica, su persone e personag-
gi in bici. Tandem concert è swing, 
viaggio, metronomicità; con Eliza-
beth Boudjema, violinista originaria 
di Bordeaux, mia compagna”. 

Tra i pezzi c’è Cronoman, dedica-
ta al fuoriclasse francese Jacques 
Anquetil; altre canzoni sono in ita-
liano, mentre la biciclètta è in mila-
nese. 

Tutto è rintracciabile sul sito 
dell’associazione culturale che ha 
fondato, www.unartistainbiciclet-
ta.com, oppure sul suo personale: 
www.robertosironi.com

“In bicicletta si pensa e io peda-
lo ogni giorno. E’ uno stato di ipnosi 
pedalatoria, l’ingresso dei pensie-
ri”.  Sironi poeta e pedalatore, Co-
chi e Renato. Un po’ Gaber e un po’ 
Garzone; tra Nanni Svampa e Paolo 
Conte; tra Baggio, il Lorenteggio e la 
ciclabile del Naviglio Grande. 

“Tra ottobre e novembre espon-
go al Pink Jersey 1931, bar-museo 
ciclistico dei discendenti di Learco 
Guerra, al Giambellino”. 

Poi altre cose. “A fine mese sarò 
a Lione per una mostra di pittura de-
dicata al vino e ne ho appena chiusa 
una sul Naviglio Pavese: esposti al-

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 bici-
clètta. 

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!

Roberto Sironi

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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A Gavirate è andato in scena l’Al-
zheimer Fest dal 1° al 3 settembre 
con concerti, spettacoli e laboratori.

 L’iniziativa vuole diffondere una 
nuova cultura della malattia: più in-
clusiva e visionaria. A tutt’oggi, infat-
ti, oltre il 70% delle persone affette 
da problemi cognitivi (demenze e 
altre fragilità) non esce di casa. Que-
sta reclusione forzata non fa che 
peggiorare la situazione sia per il 
malato che per i familiari.

 
L’Alzhiemer Fest vuole invece pro-

muovere la demenza come una nuo-
va 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 compa-
gnie malviste’ per persone affette da 
patologia di Alzheimer, caregivers e 
familiari che da Milano si sono tra-
sferiti per una settimana sul lago di 
Varese. Il progetto ha visto coinvolti 
attivamente alcuni cittadini di Gavi-
rate 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 colti-
vando la cultura, la fiducia e il gioco.

Con questa esperienza si vuole fa-
vorire 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 mi-
gliorare e accrescere la capacità di 

creare empatia con l’altro, sviluppare 
e utilizzare il linguaggio non verbale. 

Il progetto è stato monitorato at-
traverso specifici strumenti: para-
metri vitali, scrittura autobiografica, 
somministrazione di metodi di valu-
tazione cognitiva, ecc… per osser-
vare i possibili benefici che tale atti-
vità ha sui partecipanti. 

‘Le compagnie malviste’ da un’e-
sperienza decennale sta maturando 
una metodologia denominata “Te-
atro Fragile/Maneggiare con cura”. 
Questo è un percorso di espressio-
ne teatrale  per dare una risposta al 
grande bisogno di uscire dall’isola-
mento, trovare sollievo, rallentare i 
processi degenerativi, godere della 
miglior qualità di vita possibile. La 
metodologia che viene usata è com-
posita: 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’e-
sterno, ma costruita con il materiale 
espressivo di questi specifici parte-
cipanti e specifico gruppo. Il pubbli-
co accorso numeroso ha applaudito 
a lungo tutti i protagonisti  alla fine 
della rappresentazione.

Inoltre le compagnie malviste han-
no ideato e curato l’apertura ufficia-
le della kermesse varesina con una 
performance art denominata ‘I buchi 
della memoria sono porte e finestre’ 
in collaborazione con musicisti e ca-
nottieri di Gavirate.

Le compagnie malviste
www.lecompagniemalviste.com

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 a pranzo 

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 •

Nell’ambito del Piano di Inter-
vento 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. Fon-
damentalmente per completare i 
lavori mancherebbero le pavimen-
tazioni (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 con-
segna dei manufatti; programma 
operativo che si realizzerà dopo 

l’aggiudicazione della gestione degli 
impianti.

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

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

L’iter, quindi, è quasi al termine e 
entro la prossima primavera gli im-
pianti  dovrebbero poter funzionare

Rosario Pantaleo
Consigliere Comunale

Rosario.Pantaleo@comune.milano.it  

Il primo Alzheimer fest d’Italia
per uscire dall’isolamento e sentirsi ancora protagonisti

Impianti sportivi del Piano Interventi
Integrati  Parri-Fontanili

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
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Gli Amici della Linterno
alla tradizionale Sagra di Baggio 2017

Grazie anche alle splendide con-
dizioni meteo, con cielo terso e tem-
peratura ideale, al nostro Stand “Lin-
terno 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” origi-
nali, “lippa” e trottola a “filo”) utilizzati 
un tempo per i giochi di gruppo e di 
abilità.

Oltre alle bellissime fotografie (cir-
ca 50 per un totale di nove pannel-
li), abbiamo messo a disposizione 
dei visitatori il Pane ottenuto con la 
farina integrale del frumento coltiva-
to nel Parco delle Cave, nell’ambito 
del Progetto “Pane della Solidarietà” 
in collaborazione con il Municipio 7, 
l’Ufficio Parco delle Cave del Comu-
ne di Milano, il Carcere Minorile Bec-
caria, il Panificio “Buoni Dentro”, gli 
Agricoltori di AgriParco e del DAM e 
le Associazioni del Parco delle Cave.

Molta incredulità e sincera gioia 
erano le reazioni più comuni all’offer-
ta gratuita delle “Pagnotte del Parco” 
unite a stupore ed anche emozio-
ne ed un pizzico di nostalgia per le 

immagini della Mostra. Apprezzata 
come sempre l’offerta di libri sul ter-
ritorio (tra i quali l’ultimo di Gabriele 
Pagani sulle Acque di Milano e i “Li-
bri di Milano” con Luca Barbato), dei 
grembiuli di Pinuccia e degli oggetti 
preparati con cura da Enza, Nunzia, 
Luisa e dalle altre impareggiabili So-
cie dell’Associazione oltre al simpa-
tico “Gioco della Noce” curato da 
Paolo e Emma.

Il Progetto “AgriCultura” sta quindi 
affermando sempre più la sua validi-
tà e la Gente di Baggio&dintorni di-
mostra ogni giorno sempre più con-
sapevolezza (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 fotogra-
fie e gli oggetti dell’Infanzia, la Mo-
stra verrà riproposta in occasione 
delle prossime iniziative in Cascina 
Linterno ed in altri Luoghi signi-
ficativi che ne facciano richiesta. 
Come sempre, quindi, vi aspettia-
mo numerosi e ... passate parola!!! 
Linterno Cascina Aperta - Cultura 
del Territorio - Progetto AgriCultura 
- Agricoltura Storica.

GiBi

 
          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note raccolte da 
Roberto Rognoni

Funerali ovunque
Vestizione salme

Cremazioni
Tariffe comunali
Opere cimiteriali

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

24 ORE SU 24

INTERPELLATECI

La luna.

Il sole.

La Madonna.

Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
il 27 novembre

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

Ingresso libero
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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

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

Alcuni Amici di Cascina Linterno con Pietro Esposito, Responsabile 
dell’Ufficio per la Valorizzazione della Storia Locale del Comune di 
Milano
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Per il terzo anno consecutivo, dopo 
Expo, dedicato ai temi dell’alimentazio-
ne sul nostro pianeta, in una porzione 
del Parco delle Cave, un tempo coltiva-
ta a tappeto erboso, è stato seminato 
un campo di frumento da destinare alla 
panificazione.

Tale pratica coltiva si aggiunge a 
quelle pianificate nel parco negli ul-
timi anni dall’Area Verde, Agricoltura 
e Arredo Urbano del Comune di Mi-
lano: campi a fienagione, colza, erba 
medica, sorgo, girasoli, frumento mi-
sto a papaveri, fiordalisi e camomilla, 
oltre ad una prima sperimentazione 
di produzione di grano saraceno, il 
tutto realizzato su aree aperte alla 
libera fruizione.

Da una superficie di circa 1 ettaro 
sono stati raccolti circa 28 quintali 
di frumento, che sono stati destinati 
in parte alla produzione di pane in-
tegrale e – per i restanti – alla valo-
rizzazione economica necessaria a 
coprire i relativi costi di macinatura e 
panificazione.

L’equilibrio economico dell’opera-
zione è stato reso possibile grazie al 
finanziamento erogato dal Municipio 
7, da Agriparco, dal Consorzio DAM, 
dal Panificio “Pezzi di Pane - Buoni 
Dentro” di Piazza Bettini, da Pane 
Quotidiano e dalle Associazioni del 
Parco delle Cave (Amici Cascina Lin-
terno, Pescatori Cava Cabassi, Sha-
dow Archery Team, Unione Pescatori 
Aurora, Amici delle Bocce e Pesca-
tori Cava Casati), che hanno suppor-
tato l’iniziativa e che hanno inteso 
coinvolgere – per la panificazione 
– giovani impegnati ad apprendere 
un mestiere presso l’Istituto Penale 
per Minori Cesare Beccaria grazie al 
Progetto “Buoni Dentro”.

La coltivazione dl frumento e la 
sua valorizzazione è stata affidata 
all’Associazione Temporanea di Im-
prese Agriparco, a cui è stata affida-
ta la manutenzione di gran parte del 
Parco delle Cave.

La macinatura del frumento è av-
venuta presso il Mulino dei Fratelli 
Bava di Abbiategrasso, uno degli 

ultimi funzionanti ad acqua e munito 
di macina antica a pietra naturale an-
cora presenti nella regione milanese.

Per la produzione del pane inte-
grale sono state osservate le regole 
ereditate dalla tradizione locale.

Poiché i prodotti ottenuti grazie a 
questa scelta dell’Amministrazione 
Comunale non possono essere com-
mercializzati, per espressa volontà 
del Municipio 7, i beneficiari sono 
stati individuati tra coloro che ver-
sano in stato di bisogno e assistiti in 
questo caso dall’Associazione “Pane 
Quotidiano”, divenendo occasione di 
solidarietà nei confronti dei cittadini 
in difficoltà.

L’intera operazione risulta inoltre 
condivisa con il Distretto Agrico-
lo Milanese (DAM) le cui aziende di 
Agriparco fanno parte e coerente 
con il Piano delle Azioni dell’Accordo 
Quadro “Milano Metropoli Rurale” ra-
tificato da Regione Lombardia, Città 
Metropolitana di Milano, Comune di 
Milano e le quattro società di Distret-
to Agricolo attualmente costituite 
nell’ambito della Città Metropolitana.

Il Progetto “Pane del Parco delle 
Cave”, in sintesi, è la risposta solida-
le delle istituzioni e delle associazioni 
del territorio ai temi della manuten-
zione del Parco, dell’attenzione verso 
le persone in difficoltà economica e 
del sostegno alla ricostruzione di le-
gami tra la comunità locale e i giovani 
che hanno commesso reati.

Una prima distribuzione gratuita di 
“Pagnotte del Parco delle Cave” è av-
venuta Domenica 15 Ottobre, nell’am-
bito 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 posta-
zioni ha ricevuto grande apprezza-
mento e forte interesse da parte della 
cittadinanza.

GiBi

Il Parco delle Cave
il Pane della Solidarietà

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.

La rubrica dei lettori

“La figl ia” - di Clara Usón,
Edizioni Sellerio - è il libro che ci
propone Rita Lombardi. 

“Tra verità storica e creatività let-
teraria, l’autrice ci fa conoscere il
personaggio di Ana, brillante stu-
dentessa di medicina a Belgrado.
Ana ama con grande devozione suo
padre, i l  generale serbo
Ratkomladic.

Dopo un viaggio a Mosca con
amici, Ana viene a sapere da loro
che suo padre non è l'eroe di guerra
che lei crede, ma "il Mostro dei
Balcani", colpevole di aver commes-
so migliaia di atrocità.

Sconvolta, al ritorno a casa, la
giovane non sarà più la stessa, sino
al terribile epilogo.

Bellissimo romanzo-verità, "La
figlia" appassionerà i lettori per la
drammaticità degli eventi storici nar-
rati con chiarezza e capacità di coin-
volgimento emozionale.

Clara Usón è una scrittrice spa-
gnola. Ha pubblicato sei romanzi,
vincendo importanti premi letterari. I
critici le riconoscono grandi doti
espressive e sul giornale ‘El Mundo’
è stata definita una ‘degna erede di
Anton Čechov’”.

Mariangela Quaini ci presenta
“Cuccette per signora”, di Anita Nair,
Edizioni Neri Pozza.

“La società indiana che la Nair
vuole rappresentare, tradizionalista
e conservatrice, esplica pesanti con-

dizionamenti sull’identità femminile:
dipendenza dalla famiglia, impossi-
bilità di autodeterminazione, sogge-
zione alle figure maschili sono la
regola per le protagoniste di questo
romanzo.

Le storie di sei donne (tenute
assieme da un pretesto fragilissimo,
un viaggio in treno nelle cuccette del
medesimo scompartimento) si dipa-
nano in modo parallelo, senza mai
incrociarsi. I fatti narrati sono così
slegati che l’opera avrebbe tratto
vantaggio – e si sarebbe forse pre-
sentata in modo più onesto – se
fosse stata impostata come raccolta
di racconti del tutto autonomi.

L’autrice ci prospetta questo
gruppo di viaggiatrici che, senza
timori o reticenze, si raccontano fin
nei più intimi dettagli le vicende, tal-
volta scabrose, della loro esistenza. 

Stupisce, innanzitutto, che si dia
per scontata la confidenza tra donne
accordata in modo così immediato e
incondizionato. È più facile che que-
sto tipo di complicità istintiva scatti
tra uomini che tra rappresentanti del
sesso femminile: antagonismo e dif-
fidenza non mancano nei gruppi di
soli maschi, ma in quelli di sole
donne sono più spiccati. 

La narrazione risulta un po’ arte-
fatta e forzata e lo svolgersi degli
eventi, sempre a lieto fine, presenta
contraddizioni in termini di tenuta
logica e di tratteggio psicologico.
Sono ingenuità (o furberie?) che si
avvertono in particolar modo nella
vicenda della moglie che ingozza il
marito perché ingrassi fino ad aver
bisogno di un ricovero in una clinica
specializzata. La donna afferma di
sapere che l’obesità gli fa regolar-
mente perdere mordente e cattive-
ria, quindi gli ammannisce, in modo
subdolo e continuativo, abbondanti
porzioni di cibo che ha cura di pre-
parare personalmente. Sembra che
il metodo dell’ingrasso funzioni:
l’uomo, aumentando di peso, perde
la sua tracotanza e si trasforma in
un pingue borghese inoffensivo. 

Anche la storia della donna che,
dopo una sola settimana di bagni
all’aperto, supera tutte le sue inibi-
zioni e, riconciliatasi con il proprio
corpo, riscopre improvvisamente i
piaceri del sesso, è veramente trop-
po ottimista, anche a voler dar credi-
to alle propagandate proprietà tera-
peutiche del nuoto. 

La narrazione delle vicende di
Akila, quarantacinquenne sfruttata
dalla famiglia, che coraggiosamente
decide di cambiare vita dopo anni di
sacrifici, sembra essere più equili-
brata e strutturata rispetto a quella
delle altre donne. A poche pagine
dalla fine del romanzo, però, termi-
nato il suo viaggio in treno, Akila si
concede una spensierata avventura
sessuale occasionale. 

Quello che l’autrice non ci spiega
è come possano tutti i condiziona-
menti accumulati durante un’esi-
stenza di educazione repressiva
allentarsi improvvisamente e lascia-
re spazio a tanta disinibita libertà
d’azione. 

Fin dal titolo l ’autrice strizza
l’occhio a una supposta sensibilità
femminile che, nella realtà, è più
complessa ed esigente. Questo
quadretto rosa che la scrittrice con-
feziona per blandire un pubblico di
lettrici è nel complesso melenso e
poco veritiero”.

Per partecipare a questa rubrica
è necessario rivolgersi a Ines o
Rosi, bibliotecarie della Biblioteca
Baggio (Via Pistoia, 10 – Tel.
0288465804).
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Fernando Zaccaria
Fernando si è spento all’età di 83

anni. 
Apprendiamo la notizia a mensile

in stampa e per questo motivo sul
prossimo numero daremo ampio
spazio al ricordo di Fernando. I
funerali civili si svolsero il 4 giugno e
la numerosa commossa partecipa-
zione di tanti amici ha testimoniato il
valore e la coerenza del suo impe-
gno politico e civile.  

Fu Presidente di Zona quanto i
confini amministrativi delimitavano la
zona diciannove. Abbiamo l’orgoglio
di ricordarlo fra i collaboratori di que-
sto mensile. Ci voleva bene. Ci
apprezzava più di quanto meritassi-
mo e ricordandolo dal profondo
dell’animo sale un profondo senso di
commozione. Alla moglie Manuela e
ai figli Andrea e Marco le nostre
condoglianze.              La Redazione
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Figino oggi è un quartiere di 
Milano in costante evoluzione. A 
poco più di un anno dall’inaugu-
razione del suo Borgo Sostenibile 
sono stati aperti alcuni nuovi eser-
cizi che si affacciano sulla “prome-
nade” interna: un minimarket con 
piccola rosticceria, una bibliote-
ca-caffè sociale,  un fruttivendolo, 
un negozio di tatuaggi e un labora-
torio assistenza cicli (aperto solo di 
mercoledì).

Questi nuovi esercizi vanno ad 
aggiungersi  al complesso resi-
denziale di 321 appartamenti di 
diverso taglio e tipologie ultimato 
l’anno scorso. Il progetto archi-
tettonico, oltre ad offrire soluzioni 
abitative a costi contenuti, per-
segue 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 quartie-
re, partecipando al grande evento  
Bookcity che coinvolgerà tutta la 
città di Milano. 

Per tre giorni verranno promossi 
incontri, presentazioni, dialoghi, let-
ture ad alta voce, mostre, spettacoli, 
seminari sulle nuove pratiche di let-
tura, a partire da libri antichi, nuovi e 
nuovissimi, dalle raccolte e bibliote-
che storiche pubbliche e private, dal-
le pratiche della lettura come evento 
individuale, ma anche collettivo.

Un modo per dare visibilità a Mi-
lano come centro della produzione 
editoriale e proporre la lettura come 
esperienza di valore.

In questo ambito  sabato 18 no-
vembre a Figino  verrà organizza-
ta 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 - Centena-
rio del primo conflitto mondiale” di 
Antonio Barbalinardo.

Durante l’incontro con l’autore si 
potrà approfondire la metodologia 
utilizzata per elaborare questa ri-
cerca storico fotografica.

Infine, il 24 novembre alle ore 21 
nell’ambito delle “Serate Musicali 

in Borgo - CoriMilano” nel Salone 
Gallina della Coop Degradi in via 
F.lli Zanzottera 14 a Milano si terrà 
una serata vocale di musica legge-
ra con la corale Controcanto diret-
ta dal Maestro Cesare Amurri.

Partecipando a questi incontri si 
può scoprire Figino, un quartiere an-
tico - quest’anno ha celebrato il suo 
primo Millennio - ma sempre proteso 
verso il futuro.

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

Ersinija Galin

Il Borgo Sostenibile di Figino 
si espande

Lo scorso 30 settembre presso 
LeLabò si è tenuto un incontro con 
le insegnanti dei corsi che inizieran-
no a breve.

Maria Barbara De Marco,  costu-
mista 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.

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

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

La durata e il costo dei singoli cor-
si varia a  secondo della tipologia.

LeLabò laboratorio creativo

Piazzale della Cooperazione 1
tel.  339.7573153 - 3336444013

www.lelabo.milano.it
lelabmail@gmail.com

LeLabò
i Corsi 

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
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L’angolo dell’Avvocato
incidenti e danni nel cortile del condominio

23novembre 2017

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 pre-
sente che i condomini delle singole 
unità immobiliari dell’edificio sono 
comproprietari e custodi delle par-
ti comuni dell’immobile ex art. 1117 
c.c., tra le quali ricade quindi, anche 
il cortile.

Nello specifico, per cortile si in-
tende “l’area scoperta tra i corpi di 
fabbrica di un edificio o di più edifici, 
che serve a dare aria e luce agli am-
bienti circostanti.

(Omissis) nel termine cortile pos-
sono ritenersi compresi anche i vari 
spazi liberi disposti esternamente 
alle facciate dell’edificio, quali gli 
spazi verdi, le zone di rispetto, i di-
stacchi, le intercapedini, i parcheggi” 
(Cass. Civ. Sez II, n. 7889/2000).

Ciò posto, il condominio, in quanto 
custode delle cose comuni dell’edifi-
cio, è responsabile per i danni da que-
ste provocati, salvo che venga provato 
il caso fortuito, ex art. 2051 c.c.

Perché si possa parlare di respon-
sabilità del condominio per i danni 
cagionati dalle cose in custodia, oc-
corre però che il danneggiato forni-
sca “la prova del nesso causale tra 
la cosa in custodia (cortile) e il danno 
che egli ha subito, oltre che dell’esi-
stenza del rapporto di custodia”.

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 caratte-
re dell’imprevedibilità e di eccezio-
nalità, 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).

Occorre, pertanto, dimostrare che 
lo stato dei luoghi presenti un’obiet-
tiva situazione di pericolosità, tale da 
rendere molto probabile, se non ine-
vitabile, il danno subito.

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 ca-
ratteristiche determina la configura-

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, subi-
sce un danno” (Cass. Civ. Sez III, 
n. 11592/10 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 Cassa-
zione la quale riporta il caso dell’in-
fortunio 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.

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

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 

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

Esclusivamente il comportamento 
del minore aveva causato l’insorge-
re di una situazione di pericolo altri-
menti insussistente.

Da ciò si può, quindi, affermare 
che di fronte all’utilizzazione impro-
pria delle parti comuni da parte di 
qualunque condomino o terzo in ge-
nerale, la responsabilità del condo-
minio viene meno.

Detta responsabilità viene, altresì, 
meno quando il danno subito dal 
minore sia riconducibile all’esclusi-
vo comportamento imprudente di 
quest’ultimo, ricadendo, pertanto, 
sui genitori la responsabilità dei dan-
ni riportati per omessa o carente vi-
gilanza sui figli.

Avv. Sara Motzo

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



“Come stabilire il momento 
esatto in cui comincia una sto-
ria? Tutto è sempre cominciato 
già prima.

La prima riga della prima pa-
gina di ogni romanzo rimanda 
a qualcosa che è già successo 
fuori dal libro.” 

                                                                                                                                                      
               Italo Calvino

Sono trascorsi già tre anni dal-
la sua apertura,  il 15 novembre 
2014, ma il centro dentistico po-
lispecialistico “Incontro Naturale” 
è il risultato di un percorso nato 
da due persone molto prima, frut-
to di un intenso lavoro di ricerca: 
un percorso entusiasmante, fati-
coso, 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 sguar-
do da un po’ più lontano.

Filo conduttore del nostro pic-
colo centro è il perseguire scelte 
etiche e consapevoli che ci gui-

dano verso l’utilizzo di materiali di 
prima qualità ed a offrire manu-
fatti bio-inerti realizzati dal nostro 
laboratorio interno a tutela della 
salute del paziente.

Siamo convinti che la profes-
sione medica è una combinazio-
ne di scienza pratica e di capa-
cità artistiche con caratteristiche 
distinte dalle scienze naturali o 
teoretiche, che contribuiscono 
a scoperte importanti ma che, a 
nostro avviso, non possono so-
stituire la conoscenza, il giudizio, 
la prestazione e il buon senso 
pratico dei medici.

A tal proposito siamo orgoglio-
si 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 di-
steso.

Ringraziamo di cuore il dott. 
Rustici, la dott.sa Leoni e le As-
sistenti, 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-

Il dentista di Muggiano
un grazie di cuore ai collaboratori e ai pazienti

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 im-
pegno, dedizione, cura dell’am-
biente e di ogni particolare.

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

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

Andrea e Alessandra

Centro dentistico
polispecialistico

Incontro Naturale

Tel. 02.89.77.24.53
www.incontronaturale.it
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