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PARCO DI BAGGIO
VIA DUE GIUGNO
VIA CERIANI
VIA GIANELLA
VIA FORZE ARMATE

VI ASPETTIAMO
IL 13 - 14 - 15

OTTOBRE 2017

Si ringrazia:

Mercoledì 13 settembre – L’incendio in Cascina Caldera (pag. 14) 

Sistema Bibliotecario Milano > le mostre 

Biblioteca Baggio 
Via Pistoia 10  

Info > 0288465804 

 
 
Quarant’anni di storia, informazione e 
cultura di Baggio e del suo territorio  
Mostra a cura dell’Associazione 
PopHistory  

 15 ottobre -11 novembre  
 

Inaugurazione 
domenica 15 ottobre 2017  

ore 15.00 

Scopri le origini della Sagra (pag. 2-3)

Rivivi quarant’anni di storia locale sulle pagine del diciotto (pagg. 4-5-7)

Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Ogni settimana troverai immagini
e contenuti selezionati esclusivamente
per i nostri amici della rete
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Sagra 2017 ottobre
Breve storia della Sagra passata e presente

Durante la scorsa Sagra molte per-
sone si avvicinarono al nostro stand 
chiedendo notizie in merito alla storia 
di questa ricorrenza. Purtroppo ab-
biamo esaurito il quaderno numero 6 
(Storia della Sagra di Baggio - i carat-
teri originali - stampato nel 2000) che 
distribuivamo gratuitamente, e quindi, 
assecondando la curiosità dimostra-
taci cercavamo di riassumere in breve 
qualche informazione; ed ecco la moti-
vazione di riscrivere qualche noterella, 
utile anche ai nostri lettori, cercando 
di riunire in maniera semplice le moti-
vazioni e i valori originali della festa di 
Baggio.

Sagra del merluzzo, Sagra del cote-
chino, Sagra degli asparagi...

Ecco degli inviti che ben conoscia-
mo e che qualche volta ci hanno per-
messo di apprezzare la qualità dei 
prodotti. Questo utilizzo pubblicitario, 
oramai consueto, ha affossato il reale 
significato del termine “Sagra” che de-
riva dal sostantivo “Sacro”. Anche per 
Baggio, all’origine troviamo un evento 
sacro: la nascita della Parrocchia di 
Sant’Apollinare.

Sabato 9 settembre 1628 nello stu-
dio dell’arcivescovo di Milano fu con-
cluso l’accordo con il quale il canonico 
della famiglia “da Baggio” cedeva in 

uso la chiesa alla comunità baggese, 
che aveva accettato la gestione e an-
che l’impegno di riservagli certi bene-
fici economici. Conosciamo i nomi dei 
firmatari del contratto, ottenuto con la 
sollecitazione del cardinale Federico 
Borromeo; fu un risultato tanto atteso 
per il quale si era precedentemente 
impegnato, senza esito, l’arcivescovo 
Carlo Borromeo.

In base a recenti studi siamo venuti 
a conoscenza della presenza delle re-
liquie di Sant’Antonino, vescovo di Mi-
lano, sotto l’altare della chiesa Sant’A-
pollinare, già dal Cinquecento. Nei 
resoconti delle prime visite pastorali è 
menzionata un’unica festa locale, che 
si svolgeva il 29 ottobre, ricorrenza del-
la morte del santo. La prossimità con 
la Sagra di Baggio, che si svolge tradi-
zionalmente la terza domenica di otto-
bre, può suggerire l’ipotesi che proprio 
l’antica festa dedicata a Sant’Antonino 
avesse dato origine alla sagra, il primo 
giorno festivo utile intorno al 29 otto-
bre (M. Peruffo, G. Uberti – Il comples-
so monumentale di Sant’Apollinare in 
Baggio, 2014).

Oltre a una particolare liturgia, tradi-
zionalmente la ricorrenza religiosa era 
caratterizzata da una processione che 
uscendo dalla chiesa girava a sinistra 
sulla via Cusago (attuale via Ceriani), 
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piegava verso via Quinto Romano, su-
perava il ponte del fontanile dei Frati, 
passava accanto alla chiesa di Santa 
Maria di Baggio del monastero degli 
Olivetani, si dirigeva verso la via Mila-
no (attuale via delle Forze Armate) e si 
soffermava sul piccolo sagrato, prima 
di rientrare nella “chiesa vecchia”.

I parrocchiani si erano impegnati 
anche economicamente per ottenere il 
diritto di avere un loro parroco. Prima 
di quel momento la parrocchia più vici-
na era a Cesano Boscone; quella terza 
domenica d’ottobre era quindi la festa 
del loro orgoglio e del ringraziamento.

Un’altra particolarità dimenticata: 
fu nel 1891, con il Sindaco Giuseppe 
Mereghetti, che la festa incluse il lunedì 
successivo, arricchendosi dall’annuale 
Fiera del bestiame che si svolgeva al 
Moronasc e nelle vie adiacenti. Il terzo 
lunedì di ottobre divenne giorno di ripo-
so per i baggesi, a tutti gli effetti.

Dopo il 1923, il borgo perse l’autono-
mia comunale, fu accorpato a Milano, e 
dovette accettare il calendario milane-
se; le novità politiche amministrative e 
liturgiche non furono sufficienti ad an-

nullare la secolare tradizione della Sa-
gra di Baggio, anche se fu sospesa la 
Fiera del bestiame.

Perso l’originale motivazione religio-
sa, persa la Fiera del bestiame, come 
mai ancora ci coinvolge questa Sagra 
di Baggio e cosa festeggiamo realmen-
te?

Nel 1861 c’erano in Baggio due 
osterie e una decina di cascine. Ogni 
cascina, intesa come grosso nucleo 
agricolo, aveva una sua autonomia 
produttiva. I contadini erano, quasi 
nella totalità, condizionati da un rigido 
contratto di lavoro con scadenza an-
nuale. Le cascine erano degli agglome-
rati chiusi e naturalmente predisposti a 
confrontarsi annualmente con gli acca-
dimenti delle altre aziende agricole. 

Citiamo come esempio la notte in cui 
si organizzavano i fuochi di Sant’An-
tonio “del porcello”; il rito antico della 
purificazione era vissuto come una 
spietata competizione fra le cascine. In 
gennaio si pulivano fossi e quanto al-
tro; accatastare più legna rispetto alla 
cascina vicina era un tacito impegno 
con il desiderio di alimentare in quella 

Faltracada diretta da “Ciudin” che si trova sulla sinistra
con panciotto bianco
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notte la fiamma più alta possibile. L’or-
goglio per la difesa del gruppo di ap-
partenenza giustificava anche il propo-
sito di arrecare danno alla catasta dei 
vicini. Varie azioni di guerriglia scarica-
vano nel gioco una sana competizione 
e anche l’aggressività accumulata.

La competizione fra cascine trovava 
occasione di sfogo anche nei giochi 
organizzati in occasione della Sagra. 
Non esistono documenti che accer-
tino l’inizio dell’annuale corsa dei so-
mari; una gara fra le più decisive per 
il buon esito della festa; probabilmente 
fu organizzata spontaneamente per di-
vertirsi. Le motivazioni della corsa po-
tevano essere le stesse per cui le com-
petizioni con i somari si organizzavano 
anche in altri paesi in Europa.

I poveri si sono sempre divertiti scim-
miottando il comportamento dei ricchi. 
Se la bellezza del cavaliere e la focosità 
del destriero caratterizzavano un certo 
tipo di giostra, nel nostro caso, le cor-
se con i somari, rappresentavano pro-
prio l’opposto. Altra ipotesi, senza per 
altro vantare una documentazione più 
attendibile di quanto non avesse la pre-
cedente, sarebbe il ricordo dei “berga-
mini” che, arrivando dai monti della ber-
gamasca a far pascolare le loro pecore 
nei campi di Baggio, avendo al seguito 
anche dei somari, li  facessero correre 
in occasione della Sagra.

La corsa dei somari, la corsa dei 

carri, la corsa con le rane nelle carrio-
le, la corsa delle oche, la corsa delle 
carriole con l’acqua, il tiro alla fune, la 
corsa dei sacchi, l‘albero della cucca-
gna, divennero le componenti ludiche 
della festività. 

Nei primi anni del Novecento molti 
contadini trovarono lavoro presso le 
nuove fabbriche che operavano sul 
viale Monte Rosa (Isotta Fraschini, 
Mellin, Salmoiraghi etc), nel cotonifi-
cio De Angeli alla Maddalena, e così 
in Baggio fra i vari eventi socio-politici 
che accaddero e di cui non entriamo 
nel merito, rileviamo che le osterie di-
vennero una ventina. 

La parte ludica e spontanea della 
Sagra passò alle osterie, senza lasciar 
mancare la competizione e il naturale 
confronto fra i vari gruppi. Per capire 
l’importanza delle osterie, prendiamo 
come esempio “L’osteria piemontese 
El Paracchin” di via Ceriani (ex via Vit-
torio Emanuele) chiusa il 24 dicembre 
1995, la rivendita, che operava da più 
di ottant’anni, un tempo smerciava dal-
le cinque alle sei botti di vino la setti-
mana.

Con gli anni ’80 arrivarono le nuove 
regolamentazioni comunali che non 
resero più sufficiente la spontaneità e 
la generosa vivacità nell’organizzare la 
parte gioiosa della Sagra. I partiti poli-
tici iniziarono a programmare la mani-

festazione; la corsa dei somari divenne 
inizialmente una semplice camminata 
fra le vie del borgo e poi scomparve. La 
fama della corsa è tale che ancora oggi 
c’è gente che viene alla Sagra chieden-
doci come, dove e quando poter assi-
stere alla corsa degli asini.

Riprendiamo la domanda: persi tutti 
i riferimenti originali, cosa festeggiamo?

Dal 1628, e per quasi quattro secoli, 
la Sagra di Baggio, pur nelle fasi alter-
ne dovute alla peste alla carestia e alle 
guerre, vanta una continuità che la ren-
de unica fra le feste lombarde. Il calen-
dario ambrosiano non riuscì ad annul-
lare il terzo lunedì di ottobre, giornata 
in cui per tutti i baggesi è giorno delle 
paste, delle torte, dei festeggiamenti e 
del ricordo dei caduti nelle guerre.

La nostra Sagra è da considerarsi 
“La festa della Comunità” in cui il “pae-
se Baggio”, periferia di Milano, ricorda 

la sua storia e mette in piazza le asso-
ciazioni, le attività culturali, le scuole e 
tutta la sua parte attiva e partecipativa 
che caratterizza il presente in cui cia-
scun gruppo ha dei progetti per il fu-
turo.

La nostra Sagra rappresenta il pas-
sato, il presente e il futuro di Baggio. 
Molto avrei da raccontare sui progetti 
realizzati dal diciotto;  fortunatamente 
una mostra in biblioteca ne ricorda al-
cuni. Un invito a visitarla dopo aver letto 
l’apposito articolo alle pagine 4 e 5. Per 
il momento sarei soddisfatto se fossi ri-
uscito a fare chiarezza a riguardo delle 
motivazioni della Sagra di Baggio.

Vi aspettiamo allo stand in piazza 
Sant’Apollinare angolo Forze Armate. 
Con un vostro abbonamento ci aiutere-
te a continuare nella nostra attività.

Roberto Rognoni

L’arrivo della tradizionale corsa degli asini
tra ali di folla festante - 1964
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Nel marzo 1980 Jimmy Carter an-
nunciava il boicottaggio delle olim-
piadi di Mosca e nel giro di pochi 
mesi Pac-Man sarebbe approdato 
nelle sale giochi.

Nel marzo 1980 tra gli scaffali del-
la prima biblioteca rionale di Milano, 
nel quartiere di Baggio, nasceva un 
mensile che avrebbe contribuito a 
raccontare e a cambiare la storia di 
questa parte della città attraverso la 
sua partecipazione alla vita sociale. 

Nel 1968 Milano era stata suddi-
visa in venti zone di decentramento 
amministrativo. Questo processo 
aveva portato alla nascita di altret-
tanti consigli di zona.

Il diciotto prende il nome proprio 
dal numero della zona in cui si tro-
vava il quartiere di Baggio. Nell’allo-
ra zona 18 avremmo trovato anche 
i quartieri di Muggiano, Olmi, Sella 
Nuova, Quinto Romano e Quarto Ca-
gnino.

Dal 2001 questo territorio è dive-
nuto una porzione della più vasta 
Zona 7, oggi Municipio, ma costitui-
sce ancora un’area culturale definita, 
fatta di parchi, corsi d’acqua, ville, 
cascine, nuove architetture e borghi 
storici a ovest della città. 

Il diciotto, a quasi quarant’an-
ni dalla sua fondazione non ha mai 
smesso di raccontare i cambiamenti 
di questo territorio e di farsi promoto-
re di iniziative che hanno trasforma-
to una periferia trascurata in un’area 
culturale attrattiva per la città e per il 
contesto metropolitano. 

A quarant’anni di distanza il diciot-
to torna tra gli scaffali della biblioteca 
con un’esposizione che sarà inaugu-
rata all’interno della storica cornice 
della Sagra di Baggio.

L’appuntamento è per domenica 
15 ottobre 2017, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 presso la biblioteca rionale 
di via Pistoia 10. L’esposizione sarà 
visitabile fino a venerdì 10 novembre.

L’Associazione PopHistory, in oc-
casione della Sagra di Baggio, grazie 
al contributo del Municipio 7 e del 
diciotto, esporrà per la prima volta 
il patrimonio storico depositato nel 
corso dei decenni nell’archivio del 
mensile. Questa esposizione rappre-
senta il primo tentativo di raccontare 
e valorizzare, attraverso articoli, foto-
grafie e pubblicazioni l’inestimabile 
patrimonio documentale che si na-
sconde dietro le sue pagine. 

L’esposizione è realizzata in col-
laborazione con il Servizio di Storia 
Locale del Sistema Bibliotecario del 
Comune di Milano, con l’associazio-
ne degli amici della Cascina Linterno, 
che dal 1994 promuovono attraverso 
numerose iniziative il patrimonio di 
una storica cascina del territorio, e 
naturalmente con la Cooperativa il di-
ciotto che redige l’omonimo mensile. 

Questa esposizione vuole essere 
un primo passo per far emergere un 
immenso patrimonio in grado di unire 
molteplici memorie dei tanti cittadini 
che hanno seguito con passione la 
vita di questo mensile. Un patrimonio 
fatto di fonti, ovvero di documenti, 
che si vorrebbe progressivamente 
mettere a disposizione della città.

In esposizione quarant’anni di storia locale 
scoprila sulle pagine del diciotto
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A spasso tra i pannelli della mostra
le iniziative del diciotto, l’affetto dei nostri lettori 
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Il percorso espositivo si snoda 
attraverso i principali temi svilup-
pati dalla testata nel corso dei suoi 
quarant’anni di attività. In questi anni 
abbiamo realizzato 368 numeri in cui 
sono stati scritti 8.648 articoli per un 
totale di 1.840.000 copie. Se tutti i 
numeri del mensile stampati fin’ora 
fossero messi in pila formerebbero 
una montagna alta 16 volte il gratta-
cielo Pirelli.

Il visitatore è introdotto all’esposi-
zione da un pannello che riporta una 
copertina per ogni anno. Grazie a 
questa selezione sarà possibile ap-
prezzare gli argomenti trattati dal no-
stro mensile ma soprattutto le inno-
vazioni grafiche introdotte nel tempo. 

Il primo pannello intende illustrare 
la storia del diciotto. Si tratta di una 
vera e propria carta d’identità che 
sarà arricchita dai nomi dei collabo-
ratori e dai nomi dei primi abbonati 
e attraverserà le principali novità edi-
toriali e grafiche introdotte negli anni.

Il secondo pannello intende mo-
strare i temi cruciali di cui il mensile 
si è occupato in questi decenni. Non 
solo Baggio dunque ma anche tema-
tiche di rilevanza municipale e citta-

dina: musica, cinema, mostre, cultu-
ra, sviluppo urbanistico e società.

I successivi cinque panelli sono 
dedicati alle principali iniziative che 
hanno visto il diciotto non solo in ve-
ste di narratore ma anche tra i prota-
gonisti. Ricordiamo l’organizzazione 
della sagra di Baggio, il restauro del 
complesso monumentale di Sant’A-
pollinare “vecchia”, la costituzione 
del Parco delle Cave e i restauri della 
plurisecolare Cascina Linterno. 

L’ottavo pannello è stato dedi-
cato a Mario Pria (1936-2008), un 
amico oltre che un collega, storico 
presidente della nostra cooperativa, 
sempre interessato alle vicende del 
nostro territorio. Oggi il suo nome è 
ricordato tra i grandi nel famedio del 
cimitero monumentale di Milano. 

Gli ultimi due pannelli aprono uno 
sguardo su quelle che ci piacerebbe 
definire le due principali eredità ma-
teriali del nostro mensile, ovvero le 
nostre venti pubblicazioni frutto di 
approfondite ricerche storiche e le 
trenta ceramiche parietali che oggi 
impreziosiscono le vie di Baggio. 

Giorgio Uberti

Via A. M. Ceriani, 14
20153 Milano

Tel. 02.41401501
Tel./Fax 02.4598735

In Milano dal 1950
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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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Lineadiconfine - via Ceriani, 20

Tel. 02.48914786

MENSILE DI INFORMAZIONE E CULTURA PER  LA ZONA 7                                  
Porta Vercellina - San Siro - Baggio
Muggiano - Figino - Quinto Romano      
il diciotto - Soc. Coop. a r.l. - 20152 Milano                                                         
Via Forze Armate 410 - Tel./Fax. 02.47.99.51.05
E-mail: info@ildiciotto.it - www.ildiciotto.it
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parco di Baggio | via Gianella | via Ceriani | via Forze Armate
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L’AMBITO DEL PROGETTO L’ANALISI STORICA E IL VALORE DELLE PERMANENZE LA CASCINA E I SUOI CAMPI: DAI VALORI ALLE PROPENSIONI D’USO

Ambito di riferimento

Il paesaggio è un manufatto complesso, 
un archivio di tracce che rivela i modi in 
cui l’uomo ha interagito con l’ambiente, 
un palinsesto in continua trasformazione 
di cui va compresa l’evoluzione e il grado 
di permanenza. Il territorio in cui prende 
forma il progetto Cascina Linterno è 
l’ambito agricolo della cintura urbana 
di Milano a contatto con la periferia 
ovest. Qui si trovano cascine il cui 
antico rapporto con i campi è ancora in 
parte presente. Lo studio preliminare 
ha indagato l’evoluzione dei diversi 
aspetti a soglie storiche significative: le 
proprietà, l’uso del suolo agricolo, la 
vegetazione, il reticolo idrografico, percorsi 
e insediamenti. La lettura è orientata ad 
individuare le permanenze materiali e a 
chiarire le relazioni che costituiscono il 
sistema di paesaggio di Cascina Linterno, 
il cui cantiere rappresenta un’importante 
azione pilota nell’ambito del più ampio 
progetto per un Distretto Agricolo 
Culturale Milanese.

Evoluzione del nucleo 

L’analisi della documentazione d’archivio 
ha ricostruito l’evoluzione del nucleo di 
Cascina Linterno e delle sue proprietà, 
verificandone i risultati con l’analisi del 
costruito. Della cascina si parla per la 
prima volta nel 1154 nella “Carta delle 
Investiture” conservata presso la Canonica 
di Sant’Ambrogio. E’ solo dal Settecento 
che si rintracciano documenti e carte 
che descrivono la struttura dei campi  e 
dei fabbricati della cascina, divisa tra tre 
proprietà. Le mappe dei catasti storici 
del XVIII e XIX secolo confermano 
che la corte meridionale si è sviluppata 
solo negli ultimi trecento anni, a partire 
dai pochi edifici che sopravvivono del 
nucleo medioevale, mentre una seconda 
corte era già presente a nord agli inizi del 
Settecento. Muta nel tempo anche il nome 
della cascina, da “Infernum” a “Cassina 
Interna”, fino all’odierno toponimo di 
“Linterno”.

Elementi di permanenza del 
paesaggio

La lettura del palinsesto evidenzia il grado 
di integrità dei sistemi “campo-cascina”, 
ancora leggibili in base alla morfologia del 
tessuto macroparticellare, alla presenza 
di elementi storici (tracciati, fontanili), 
alla continuità o meno della destinazione 
agricola del suolo, alla presenza o 
meno di elementi che abbiano in parte 
destrutturato e compromesso la relazione 
tra le cascine e i terreni. Cascina Linterno 
risulta avere un alto grado di integrità, una 
relazione percettiva diretta con i campi 
a testimonianza dell’assetto storico, una 
morfologia parcellare intatta e la presenza 
di alberature, fontanili e marcite storiche.

Elementi di valore 
della cascina e del contesto

L’individuazione delle propensioni 
d’uso, delle funzioni compatibili con 
la conservazione del manufatto e la 
manutenzione del paesaggio agrario 
storico, parte dal riconoscimento 
dei valori materiali e immateriali: 
dalla rappresentatività tipologica, alle 
testimonianze di cultura materiale e 
di vita rurale, alle origini medioevali 
del nucleo, alle figure che la memoria 
orale ha legato a doppio filo alla storia 
della cascina. Le testimonianze della 
vita agricola convivono con i rimandi 
all’epoca delle grange e dei templari, ai 
soggiorni milanesi di Francesco Petrarca, 
alla tradizione più recente legata al Pre’de 
Ratanà e alle memorie della quotidianità 
fino al secondo dopoguerra. Allo stesso 
modo, le permanenze nel contesto sono 
una preziosa risorsa per la comprensione 
del paesaggio, attraverso l’esperienza delle 
pratiche agricole storiche e della gestione 
delle acque.

Le propensioni d’uso

La propensione d’uso degli ambienti 
della cascina è necessaria alla previsione 
di funzioni compatibili, che siano in 
grado di restituire vita al complesso e di 
incoraggiare investimenti a lungo termine 
per il completamento dei lavori su tutto 
il complesso. L’individuzione degli usi 
parte dalla considerazione a scala ampia 
della multifunzionalità dell’agricoltura 
periurbana, in rapporto alle vocazioni 
dell’ambito e agli altri complessi 
rurali presenti, nonché al rispetto dei 
valori culturali del luogo. Le possibili 
funzioni considerate si confrontano 
con le caratteristiche architettoniche 
e gli elementi di valore, per garantire 
la compatibilità con la conservazione 
dell’autenticità e dell’identità del luogo. 

CASCINA 
LINTERNO

PROGETTO PILOTA PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DI UN SISTEMA DI PAESAGGIO AGRARIO STORICO IN AMBITO PERIURBANO

Un progetto del Comune di Milano. 
Supporto scientifico, diagnostica e collaborazione alla progettazione a cura del Politecnico di Milano: 
Dipartimento ABC | PaRID Centro di Documentazione Internazionale per il Paesaggio, Prof. Lionella Scazzosi |Laboratorio 
Sperimentale, Arch. Elisabetta Rosina | Prof. Arch. Christian Campanella | Prof. Ing. Franco Guzzetti |Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
Dipartimento DASTU | Osservatorio per la Conservazione delle Opere Lignee, Arch. Francesco Augelli
Progettazione esecutiva e direzione lavori: Comune di Milano, Direzione Centrale Tecnica, Settore Tecnico Casa e Demanio 

Il paesaggio dell’acqua

Il racconto dell’evoluzione del paesaggio 
dell’acqua è parte integrante del valore del 
sistema Linterno. La preziosa memoria di 
chi ha vissuto questi luoghi e le dettagliate 
fonti figurative descrivono il territorio 
dalla nascita dei primi fontanili, alla loro 
massima attività, favorita dalla costruzione 
del canale Villoresi, fino alla odierna 
frammentazione. Il paesaggio dell’acqua 
è il frutto visibile di un lavoro e di un 
saper fare collettivo. Le fonti scritte, orali 
e i rilievi diretti permettono di affermare 
che ogni elemento odierno del paesaggio 
(sistema idrico, colture e vegetazione, 
percorsi e costruito) concorre a fare a 
parte del sistema del Parco delle Cave. Il 
“paesaggio della ricreazione” prevale ma 
si fonde insieme al “paesaggio del lavoro” 
passato. Gli elementi che hanno attribuito 
i primi grandi caratteri al territorio 
permangono numerosi: dai grandi 
elementi lineari, i fontanili, al sistema di 
regolazione, con i suoi molti manufatti, 
quali chiuse e ponti canali.






































































 


























































































 
 

























 
 





























 
 
 































































































 


 


 













 














 










Cascina Linterno è collocata nell’ambito Ovest
della cintura periurbana. E’ compresa nel Parco 
Agricolo Sud e inserita in un più ampio sistema 
di cascine, terreni agricoli e verde ricreativo.

Ricostruzione dell’unità campo-cascina 
storica, assieme al suo sistema irriguo (a 
destra); nel paesaggio attuale il sistema è 
ancora riconoscibile (sotto)

Permanenze del sistema irriguo: individuzione dei canali e dei manufatti di 
regimazione storici all’interno del Parco delle Cave

Iconografia storica: 
Incisione in Jacopo Philippi Patavini, Petrarcha Redivivus, 1650
Acquaforte, 1819.

Ricostruzione dell’evoluzione del complesso dalle fonti documentali

Complesso delle fonti archivistiche consultate

Cascina Linterno

Cascina Caldera

Parco delle Cave

Cascina Linterno
La sua storia si collega

con i campi, le marcite, i fontanili
con Baggio, Quinto, Quarto,

Parco delle Cave,
in un paesaggio

che definisce
un’area culturale

Visita al cantiere
per il restauro della
Cascina Linterno
(pag. 12)

disegno di Francesco Toso

Quarto Cagnino

Nel 1999 il diciotto celebra i suoi primi venti anni di attività

Il Parco delle Cave.
Uno dei soggetti più cari ai lettori del diciotto
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Il nuovo episodio della storia di 
Baggio che stiamo raccontando fra 
le strade del Borgo, ricorderà la Ca-
scina Sant’Ilario, una delle cascine 
storiche di Baggio. Le altre erano 
la Cascina San Giustino, la Cascina 
San Costanzo e se prendiamo come 
riferimento l’anno 1786, dobbiamo 
aggiungere il Palazziett, la Cascina 
Casa Tazzini, La Corte dell’Osteria, 
La Casa del Fombio e altre ancora.

Ritorniamo alla nostra Cascina 
Sant’Ilario; sappiamo da una de-
scrizione notarile che, alla data del 
1777, l’edificio aziendale si trovava a 
“mezzogiorno con un ramo del fon-
tanile Fombio, con l’asta del fontani-
le Testiolo che in parte lo fronteggia 
anche a ponente, a tramontana ha 
la strada comunale che conduce da 
Baggio a Cesano Boscone…”. Tra-
duzione: la Cascina iniziava dall’an-
golo attuale fra via Gianella e via An-
tonio Mosca e giungeva, più o meno, 
all’altezza dell’attuale via Val d’Intelvi.

“Il portone alto 6.9 braccia ha due 
spalle ad arco (con mattoni) a cotto, 
coperto in parte di tetto formato da 
due colonne sotto il quale vi sono 
incastrate le due ante della porta in 
larice, stanga d’olmo con cambra di 
ferro, serratura a macchinetta con 
chiave”.

ottobre 2014 8

Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

€ 15,50
Con il rinnovo dell’abbonamento o con una
vostra nuova adesione ci permettete di valoriz-
zare la zona in cui viviamo con iniziative con-
crete. Siamo presenti da 35 anni e desideriamo
continuare.
Oltre alla spedizione a domicilio del mensile,
ogni copia sarà arricchita dalle cartoline rela-
tive alla serie Milanin Milanon. La raccolta è
giunta alla 94° fotografia. Un modo semplice
per documentare le trasformazioni urbanisti-
che e sociali della nostra città.
Come tradizione saremo presenti alla Sagra
con lo stand in via delle Forze Armate angolo
piazza Sant’Apollinare, dove saremo lieti di
incontrare i nostri lettori con l’opportunità di
rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento.
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 Sagra di Baggio 2017 - sabato 14 ottobre ore 9.30
Inaugurazione trentunesima ceramica parietale – via Antonio Mosca, 9

Entriamo in questo portone per 
ricordare e rivivere l’organizzazione 
dell’azienda agricola e le tribolazioni 
dei nostri antenati alla ricerca della 
giustizia e della felicità.

Una curiosità: la famiglia “da Bag-
gio”, all’inizio dell’XI secolo, aveva 
una dimora a Milano presso porta 
Comacina, probabilmente fra via 
del Lauro e via Boito, e secondo le 
cronache  possedevano anche una 
chiesa dedicata a Sant’Ilario.

 

Sabato 14 ottobre ritrovo in via 
Antonio Mosca, 9 alle ore 9.30.

L’iniziativa è particolarmente rivol-
ta ai bambini.

Dopo una breve cerimonia, pre-
sente Sant’Ilario in persona, ci tra-
sferiremo in corteo con il Corpo 
Musicale della Polizia Locale in via 
Due Giugno, dove si svolgeranno dei 
giochi per bambini, azioni teatrali e 
con l’aiuto degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo L. Einaudi - G. Pasco-
li,  ascolteremo la storia della nostra 
Sagra, e quale significato ha ancora 
per noi, dopo circa quattro secoli.

Con i ragazzi eseguiremo anche 
quei giochi che un tempo venivano 
spontaneamente organizzati fra le 

strade di Baggio e riguardavano la 
tradizione contadina.

Con Sant’Ilario ci sarà anche un 
somaro (di legno) e la nostra inizia-
tiva si concluderà proprio con  un 
grande “elogio al somaro”. 

Mentre predisponiamo l’impagi-
nato per questo mensile, da parte 
del Municipio 7 non è stato anco-

ra formalizzato e stampato l’intero 
programma delle manifestazioni 
organizzate per la Sagra 2017 ma a 
pagina 12 potete trovare alcuni dei 
principali eventi in programma.

Non mancate all’inaugurazione 
della nuova ceramica sabato 14 ore 
9.30 in via Antonio Mosca.

Roberto Rognoni

Mappa del Catasto di Carlo VI - 1722
• La Cascina Sant’Ilario, ora scomparsa
• La Chiesa vecchia di Sant’Apollinare

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 123 della serie Milanin Milanon:

Ottagono Galleria Vittorio Emanuele II
Una delle quattro lunette centrali raffigurante l’Africa

Il programma



R E S T A U R A N T  C A F È

OPEN - H: 6.00 - 2.00

P A E L L A   
P I Z Z A

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

02.83649931 - 02.83649375
www.gauguincafe.com

GAUGUIN

L’esposizione “Quarant’anni di sto-
ria, informazione e cultura di Baggio 
e del suo territorio” sarà inaugurata 
presso la biblioteca rionale di Baggio 
di via Pistoia domenica 15 ottobre 
2017, alle ore 15, con una conferenza 
pubblica.

In questa speciale occasione sarà 
illustrato il materiale raccolto durante 
l’allestimento dei pannelli e l’impor-
tanza che questi documenti rive-
stono nella conoscenza della storia 
del nostro territorio. Saranno inoltre 
mostrati documenti inediti, tra cui rari 
spezzoni video, non presenti nel per-
corso espositivo, ma in grado di nar-
rare la ricchezza conservata dietro le 
quinte del nostro storico mensile. 

Nel corso degli anni, all’interno de-
gli armadi della sua sede ubicata in 
via Forze Armate al 410 sono andati 
stratificandosi straordinarie fotogra-
fie, pellicole, ricerche, testimonianze 
e interviste raccolte nel corso della 
sua attività.

Questi documenti sono in grado 
di raccontare i mutamenti urbani, la 
politica e la società di un territorio 
nell’arco di quarant’anni ma raccon-
tano anche il passato, ancora inedito 
di una periferia che da territorio agri-
colo divenne metropoli.

All’inaugurazione interverranno: Pie-
tro Esposito, responsabile del Servizio 
di Storia Locale del Sistema Bibliote-
cario del Comune di Milano. Giorgio 
Uberti, curatore del patrimonio storico 
del diciotto e vicepresidente dell’asso-
ciazione PopHistory. Roberto Rogno-
ni, direttore del diciotto e presidente 
dell’omonima cooperativa. Gianni 
Bianchi, presidente dell’Associazione 
Amici della Cascina Linterno.

7ottobre 2017

Conferenza di presentazione
della mostra sul diciotto

Lo storico numero uno del 1981
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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 settembre, dopo la pausa esti-
va,  sono riprese le attività  presso 
la nascente Comunità Alloggio per 
persone con disabilità.

Lascio al nostro Architetto, Giu-
seppe Garletti,  che ha curato  il pro-
getto ed  è il  direttore dei lavori, di 
fare  il punto della situazione.

“I lavori di ristrutturazione prose-
guono come da programma, i tem-
pi previsti sono rispettati. L’unità si 
presenta al rustico: sono state rea-
lizzate le opere edilizie di rimozione, 
demolizione e costruzione. Lo stato 
avanzamento lavori è pari al 32% cir-
ca del totale, più precisamente sono 
state realizzate le murature esterne 
complete di falsi telai dei serramenti, 
davanzali e rivestimento a cappotto; 
internamente completate le tramez-
zature in mattoni forati per le zone 
servizi igienici ed in cartongesso nel-
le camere.

Sono in fase di posa tutte le tuba-
zioni degli impianti la cui ultimazione 
è prevista a fine mese di settembre. 
Successivamente, nel mese di otto-
bre, potranno essere eseguite l’into-
nacatura interna, la posa dei masset-
ti e dei controsoffitti.

I primi giorni di novembre verran-
no messi in opera i serramenti ester-
ni in modo da consentire, durante il 
periodo più freddo, il prosieguo dei 
lavori di finitura e degli impianti. Oltre 
alle opere di completamento già de-
scritte sinteticamente andranno ese-
guite tutte le finiture (pavimenti, rive-
stimenti, tinteggiature, porte interne) 
e completati gli impianti (infilaggio 
cavi elettrici, posa di frutti e placche, 
installazione caldaia, posa di sanita-
ri, rubinetterie e caloriferi).  Termine 
dei lavori edili entro febbraio/marzo  
2018 con esclusione degli arredi”.

Complessivamente il costo da 
affrontare per la ristrutturazione e 
l’arredamento è di € 400.000 iva 
compresa. Come sapete, stiamo 
ricercando offerte per poter con-
cludere questo progetto attraverso 
diverse iniziative: l’organizzazione di  
spettacoli teatrali e musicali, eventi 
vari, partecipazione a  feste di via e  
offerte libere.

Il progetto, come noto,  consen-
tirà ad altre 10 persone con disabi-
lità di avere un futuro al di fuori della 
famiglia di appartenenza. La nuo-
va comunità è inserita in un grosso 
complesso abitativo con oltre 130 fa-
miglie dove sicuramente si instaurerà 
un forte rapporto di reciprocità e di 
mutuo aiuto.

Gocce di piogga  rimanenti da ri-
cercare  alla fine di giugno € 187.380,  
Gocce di pioggia raccolte nel mese 
di luglio/agosto € 850,00 (ricevute 
da  Grazia e Raffaele Fiorito, Barbet-
ta Angelo, Pizzigoni Marisa).

Gocce di pioggia ancora da ricer-
care: € 186.530.

Lascio le nostre coordinate per 
chi volesse aiutarci: Associazione Il 
Gabbiano Noi come gli Altri - Via Ce-
riani 3 20153 Milano

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta IBAN  
IT94K0760101600000060369204  

*Conto Corrente  Postale n 60369204. 

A tutti grazie  e vi aspettiamo per 
la Sagra di Baggio!!       

Giacomo Marinini

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

Riecco settembre e la fatica di ri-
mettersi in pista, ciascuno nella sua 
attività, dopo il “liberi tutti” di agosto. 
Speriamo che le vacanze abbiano ri-
generato lo spirito di tutti gli amici del 
Gabbiano, perché la stagione che 
inizia sabato 9 settembre si annuncia 
ricca di stimoli per questa comunità 
in cammino.

Stefano Baldini non sarà con noi. 
Ci ha lasciato in agosto. Aveva smes-
so di venire, insieme alla mamma Ga-
lea, dopo che una forte crisi epiletti-
ca, due anni fa, gli aveva causato un 
coma. Per tutto questo periodo i ge-
nitori hanno continuato a stargli vici-
no. Stefano era un ragazzo di 39 anni 
e di poche parole. Se sapevi cogliere 
il giusto momento, allora era capace 

di guardarti negli occhi, di prenderti 
la mano e di portarti dove voleva che 
tu andassi con lui. Era innamorato 
dei pennarelli, passava molto tempo 
a colorare. Stava bene al Gabbiano 
e finchè ha potuto è venuto regolar-
mente. Stefano è stata la dimostra-
zione di quanto bene si nasconda 
nelle persone, comprese quelle che 
non si esprimono verbalmente. Ci ha 
insegnato che aspettare e rispettare 
il tempo di risposta, anche quando 
è più lungo del nostro, non è affatto 
una perdita di tempo ma, al contra-
rio, è un forte valore umano. 

Chissà quanti pennarelli troverà in 
paradiso! Da ora in poi il cielo avrà 
nuovi colori... e noi sapremo di chi è 
il merito. 

Ciao Stefano
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Dalle ore 9,00 alle 18,30 nel  cor-
tile  presso “Casa Gabbiano” in via 
Ceriani 3 troverete: 

- Un info point consentirà di cono-
scere  le  attività dell’ Ass.ne Il Gab-
biano  rivolte alle persone disabili e 
loro famiglie con i progetti  in corso.

- Un altro info point  per   le  attivi-
tà della Coop. Gabbiano Servizi.

- Sarà aperto il Mercatino ogget-
tistica varia e stravagante dal titolo 
”Usato ma in ottimo stato!”:

Tantissimi  oggetti: Libri, quadri, 
lampade, giocattoli, indumenti  e 
piccoli accessori. 

- Esposizione dei  lavori di ricamo 
e di cucito, anche con materiale  di 
riciclo  e molte autentiche curiosità.

- Possibilità di ricevere  il calen-
dario 2018 dal titolo: Mattone su 
mattone, mano per mano…viene 
su la seconda casa del Gabbiano!,  
realizzato grazie alla ditta Reprorex 
s.r.l  via Alunno 4 20147 Mi – Centro 

stampa/Cartoleria che ci sostiene  
da sempre con tanto affetto.

- Mostra del progetto Casa Gab-
biano 2 di  via Don Gervasini 1: una  
Comunità Alloggio per persone di-
sabili inserita però in un complesso  
di normale residenza abitativa.

- Analoga mostra sarà visitabile  
anche presso la Casa del Volontaria-
to in piazza Stovani assieme a una 
mostra  artistica frutto dei nostri  la-
boratori artistici di cucito e di pittura.

   
- Ore 14,00/16,30 Concerto di mu-

sica Rock del maestro Sergio Bassi 
e i suoi allievi, a seguire il  Concerto 
“le canzoni più belle dei Beatles” del 
complesso degli Inset Bit Band.

Ringraziamo al riguardo il Munici-
pio 7, che si farà carico delle spese  
SIAE per le musiche che verranno 
suonate.

- Ore 15,00/16,30 sempre nel 
nostro cortile, Tema sulla diversità 
e dell’incontro con l’Altro: Saranno 
previsti laboratori artistici di disegno 
e pittura a piene mani  svolti da bam-

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

bini e ragazzi seguiti dai nostri volon-
tari e persone con disabilità

- Ore 16,30/18,00 Presso la ns. 
sala azzurra spettacolo teatrale per  
grandi e piccini, “I grandi viaggi di 
Passpartout e Giramondo” obietti-
vo: coinvolgere il pubblico e fargli 
apprezzare  usanze, costumi di altri 
popoli per favorire l’incontro col di-
verso. In apertura dello spettacolo, 
sarà presente Giampiero Remondini 
autore del libro “Questo bimbo a chi 
lo dò” che dialogherà brevemente  
con i presenti su un argomento  im-
portante: L’eccesso di esposizione 
dei bambini agli schermi TV e alla 
pubblicità.  

- Dalle ore 18,00 in poi
Seguirà un rinfresco fino all’esau-

rimento delle scorte, presso l’ antica 
Canonica, offerto a tutti i presenti 
come ringraziamento e... arrivederci 
alla prossima sagra!

Infine l’Associazione “Il Gabbiano  – 
Noi come gli Altri” ricerca volontari per 
diverse attività legate al tempo libero e 
alla gestione dell’Associazione.

Sarebbe bello che giovani stu-
denti, casalinghe e persone intra-
prendenti, dedicassero il loro tempo 
all’Associazione, per affrontare insie-
me le varie tematiche sociali. 

Giacomo Marinini          
associazionegabbiano@tiscali.it

Iniziative della Ass.ne
“Il Gabbiano Noi come gli Altri” 

Sagra di Baggio.  Domenica 15 0ttobre 2017 

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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In questa puntata ci soffermiamo su 
alcuni personaggi citati nella filastrocca.

La Sciura Cecchina:
Così era soprannominata Francesca 

Pozzi, l’ultima direttrice/insegnante del-
la vecchia scuola elementare di Baggio, 
situata nell’attuale piazza Stovani.  Alcu-
ni locali dello stabile, costruito nel 1893, 
erano adibiti anche a uffici comunali.  

Le lezioni si tennero sino al 1929, poi 
proseguirono nelle nuove grandi scuole di 
via Anselmo da Baggio. 

Liberatosi il vecchio stabile, questo di-
venne: prima Casa del Fascio e poi Casa 
del Popolo. Dopo diversi decenni lo sta-
bile fu nuovamente utilizzato per attività 
municipali.

La Sciura Cecchina era ricordata 
come la maestra più “terribile” perché 
adottava ancora i vecchi severi sistemi 
educativi che prevedevano, per i più di-
scoli e disobbedienti, la punizione con 
bacchettate sulle dita delle mani posate 
sul banco.

Il ritaglio della foto qui pubblicata, 

ci è stata presentata diversi anni fa da 
Manfredo Boniardi, il quale è ritratto in 
alto a sinistra, poi seguono: Chiodini Ma-
rio, Oldani Mario e Borzaghi Dante. 

Nella fila sotto: Moro Pierino, un’igno-
to, Valdonio Vittorio Emanuele (figlio del 
medico di Baggio - abitava in via Brigatti), 
Soncini Giulio Cesare (figlio dell’ingegne-
re di via Faccioli),  Vertova Luigi.

Nella fila in basso: Magistrelli, Sartira-
na Dino (el Pantera) che ha imbiancato i 
locali di mezza Baggio, Cozzi Elia, infine 
la famosa temuta maestra.

Dopo la “terribile” Sciura Cecchina, 
a una successiva Direttrice scolastica 
fu attribuito, da qualche buontempone 
Baggese, un soprannome più benevolo e 
smisuratamente confidenziale:

La zia Pierina
Si tratta di Piera Zanchi, una signora 

di bassa statura svelta nelle movenze che 
incuteva molta soggezione agli alunni 
della scuola di via Anselmo da Baggio, 
inaugurata nel 1930.

La scuola era divisa in due settori con 
ingressi separati, uno per le femmine e 
l’altro per i maschi. 

Così si usava anche in Chiesa: donne 
a sinistra e uomini a destra.

Non disponendo di fotografie della Di-
rettrice, pubblichiamo una pagella con al-
meno la sua firma che risale al 31 maggio 
1940, cioè dieci giorni prima del fatidico 
annuncio di Benito Mussolini: “La dichia-
razione di guerra è stata consegnata agli 
Ambasciatori di…”.  E fu l’inizio di una im-
mane tragedia subito compresa anche da 
un ragazzino di dieci anni al quale nell’u-
dire la parola “guerra” venne un grup in 
gula.

El mangiapapina: Si tratta di uno sfor-
tunato giovane che cresceva fisicamente 
in modo normale, mentre intellettualmen-
te non progrediva come i suoi coetanei.  
Al che alcuni ragazzi, maleducati e igno-
ranti, lo prendevano in giro gridandogli:  
mangiapapina, mangiapapina. 

Per reazione lui li rincorreva alzando il 
braccio per colpirli con la sua manascia, 
ma quelli, più svelti di lui, riuscivano sem-
pre a svignarsela.

El “Re” di bocc, detto “el Pepp”:
Di cognome Balestri (diverse erano le 

famiglie di Baggio con tale cognome, non 
tutte, però, erano imparentate fra loro) 
il quale abitava in via Pistoia angolo via 
Masaniello, vicino all’osteria del Pegura 
(Pecora) la quale aveva di fronte un bel 
campo per il gioco delle bocce ombreg-
giato da alti alberi. 

Sarà stata la vicinanza a tale campo 
che divenne “el Rè di bocc” ?  

Adesso, è rimasta solo l’osteria detta   
“Fa ballà l’oeucc”. 

Lì nei pressi c’era anche “El Grogn”, 
altro esercizio pubblico che fu per molti 
anni sede dell’Associazione Combattenti 
e Reduci.

El Pepp Balester, era un noto perso-
naggio, anche perché fu per diversi de-
cenni a capo dell’organizzazione della 
Sagra di Baggio. Allora si svolgevano 
molte competizioni come: la corsa de-
gli asini, la più famosa, quella con i carri        
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70
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un giallo. In effetti, è fin troppo pieno
di aneddoti, descrizioni minuziose,
vicende personali, casi “a latere”
dell’indagine principale che costitui-
scono un racconto più che godibile,
da leggersi tutto d’un fiato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Baggio, ai tempi della “Baggianada”
Alcuni personaggi citati nella filastrocca di Egidio Negrini

(i tumarèi) trainati da un cavallo, la corsa 
delle oche e quella con le carriole piene 
d’acqua da non rovesciare, la corsa a pie-
di con le gambe dentro un sacco, la salita 
sull’albero della “cuccagna” (un alto palo 
di legno sul quale si spalmava del grasso 
per renderlo scivoloso, così era più diffi-
cile raggiungere le ambite cibarie poste 
in cima all’albero) e altro ancora… roba 
d’altri tempi.

El Pin dunnèta:
Per ricordare questo personaggio, 

Giuseppe Restelli cuoco e gestore negli 
anni Venti e Trenta del bar-trattoria della 
Cooperativa Filippo Corridoni, ci affidia-
mo, ancora una volta, ai ricordi di Alice 
Barattieri:

“el faseva de mangià e l’era verament 
bravo, ciumbia se l’era dissedàà… el sa-
veva fa tusscoss, el  ciamaven Pin Dunnèta 
per quel… La domenega el faseva la trippa 
e ogni tannt la mia mamma la me mandava 

con la caldarina a toeula: madonna! ghe 
pareva de mangià chissa che roba!”

El piugina: Per rispetto della persona 
non riveliamo il suo nome. Questi aveva, 
fra l’altro, il vezzo di spiare attraverso le 
persiane socchiuse le persone che entra-
vano e uscivano dalla curt del Palazziett.

Piugina o Pieucc, sono le persone rite-
nute avare, anche se alcune di queste spen-
dono i propri denari con parsimonia, col 
risultato di essere econome e risparmiatrici.

A proposito di avarizia mi sovviene 
quanto affermava mio nonno materno 
(Enrico Vismara Bagat/barbè di via Gia-
nella, sino all’anno 1935): 

Lè mèi un sciur stemegna (avaro) che 
un puaret generus.

Questo è un detto che risale all’Ot-
tocento quando la differenza fra i pochi 
ricchi e i tanti poveri era allora ancor più 
evidente.                                                      

Franco Bozzi
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Sagra 2017
 alcuni eventi in programma

L’infanzia è il tema centrale della 
389° edizione della Sagra di Baggio 
che si terrà il prossimo 13-14 e 15 
ottobre, grazie anche alla partecipa-
zione di tante associazioni, scuole, 
comitati ed altre realtà del territorio 
che animeranno le strade del borgo 
e del parco con tante attività dedica-
te a tutti.

 
Tradizione, storia, cultura, cono-

scenza del territorio, musica, ani-
mazione, giochi, teatro, laboratori, 
colori e palloncini sono gli ingredienti 
di questa Sagra che vedrà l’inaugu-
razione della trentunesima cerami-
ca parietale dedicata alla Cascina 
Sant’Ilario.

 
Gli sbandieratori con il corteo sto-

rico, la Civica Orchestra dei Fiati, la 
banda della Polizia Locale, la piazza 
della musica con esibizioni danzanti 
e concerto serale in piazza Garibal-
di, la via dell’istruzione e del sapere 
in via Due Giugno, gli hobbisti e gli 
artigiani in via Ceriani, la via dell’arte 
e poi ancora la via delle associazioni 
fino in piazza Sant’Apollinare.

 
Nel Parco di Baggio gli agricolto-

ri, gli animali, la didattica degli asini 
tradizionalmente legati alla Sagra, il 
laboratorio artistico con la cera d’a-
pi, contest e reportage sulla vita in 

cascina. Poi il Pane del Parco delle 
Cave, una prodotto esclusivo realiz-
zato con il frumento coltivato nell’a-
rea del Parco delle Cave.

Tra le novità di quest’anno, nel 
parco di Baggio, la ricostruzione di 
un accampamento militare medio-
evale. Prime esperienze con il tiro 
con l’arco partecipando ad una vera 
e propria esperienza di archeologia 
sperimentale “Living History” .

 
Tante attività e una bella novità 

dedicata alle persone con difficoltà 
motorie, che quest’anno potranno 
usufruire di un servizio gratuito di 
mobilità assistita per superare le dif-
ficoltà e godersi la giornata in totale 
autonomia con l’ausilio di scooter 
elettrici offerti per la giornata di do-
menica da Mobility Center.

 
E per concludere, anche quest’an-

no, il cielo di Baggio si illuminerà di 
luci e colori con lo spettacolo di fuo-
chi d’artificio.

PRIMA LEZIONE IN OMAGGIO
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Campagna abbonamenti 2016/17
prezzo invariato da 16 anni

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
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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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Ben arrivato Federico!
Lo scorso 22 luglio è nato Federico. Alla mamma Caterina Bolla e al padre 
Lorenzo Fusco indirizziamo le nostre più festose congratulazioni.
Il neonato è per il momento impegnato a mangiare e dormire profonda-
mente e tranquillamente: situazione che rende pieni di gioia i nonni, fra cui 
Massimo e Antonella che abbracciamo con affetto.

La Redazione 

Dimensioni diverse
in cerca di insegnanti volontari

Dimensioni Diverse è un’associazio-
ne  che difende i diritti umani e sociali 
e che s’impegna contro ogni forma di 
violenza, di discriminazione e di razzi-
smo. Un’importante attività dell’asso-
ciazione, iniziata già molti anni fa con 
le migrazioni interne dal Sud al Nord 
del nostro Paese, è l’insegnamento 
della lingua italiana agli immigrati. Noi, 
insegnanti volontari dell’associazione, 
offriamo il nostro aiuto non solo per 
solidarietà verso chi subisce guerre, 
persecuzioni, povertà, ma anche per-
ché riteniamo che la migrazione sia un 
fatto storico sul cui processo e sulla 
cui evoluzione positiva possiamo in-
tervenire con un contributo personale.

Che cosa possiamo fare? Noi cre-
diamo che l’apprendimento della lin-
gua del Paese che accoglie i migranti 
sia il primo e indispensabile strumento 
di inserimento nella vita di una comuni-
tà: questo contribuisce ad evitare disa-

gio reciproco, emarginazione, sospet-
ti, solitudine, o peggio, sfruttamento e 
ingiustizie. A poco a poco ogni stranie-
ro potrà diventare soggetto attivo nella 
nostra società. Insegnare italiano agli 
stranieri è un’esperienza che arricchi-
sce, avvicina le culture e allontana la 
paura dell’ignoto cha accompagna la 
“diversità” quando la si intende come 
negativa e non come valore aggiunto.
Speriamo che altri condividano la no-
stra iniziativa e si offrano volontari per 
l’insegnamento dell’italiano.

Non sono necessari titoli specifici 
ma occorrono impegno, serietà e fidu-
cia nel progetto.

 
Gli insegnanti di italiano
di “Dimensioni Diverse”

via 2 Giugno 4

Per informazioni:
info@dimensionidiverse.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



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!

Dynamitick è la prima società italiana specializzata nel fornire soluzioni di Dynamic Ticket Pricing per l’industria sportiva, cinema, teatri, eventi live e parchi di divertimento, 
grazie ad algoritmi inediti e proprietari. Il dynamic pricing è la strutturazione variabile di prezzo, guidata dalla domanda per la massimizzazione dei ricavi e dei biglietti venduti. Si 
tratta del più innovativo modello di vendita nel ticketing, dove i prezzi cambiano in base alla domanda del mercato, ai risultati di vendita e alle oscillazioni di specifi che variabili. 
Dynamitick permette ai suoi clienti di aumentare tutti i ricavi che dipendono da una maggiore presenza di pubblico.
www.dynamitick.com

Grazie a questo sistema, il biglietto di ingresso potrà essere com-Grazie a questo sistema, il biglietto di ingresso potrà essere com-Grazie a questo sistema, il biglietto di ingresso potrà essere com-
preso fra 4,50 e 7,50 euro (da 5,50 a 9,00 euro per gli spettacoli preso fra 4,50 e 7,50 euro (da 5,50 a 9,00 euro per gli spettacoli preso fra 4,50 e 7,50 euro (da 5,50 a 9,00 euro per gli spettacoli 
3D), con biglietti acquistabili online dal sito del cinema o diretta-3D), con biglietti acquistabili online dal sito del cinema o diretta-3D), con biglietti acquistabili online dal sito del cinema o diretta-
mente al botteghino, premiando l’anticipo di acquisto. Una novi-mente al botteghino, premiando l’anticipo di acquisto. Una novi-mente al botteghino, premiando l’anticipo di acquisto. Una novi-
tà importante per il Cristallo e per gli amanti del grande schermo!tà importante per il Cristallo e per gli amanti del grande schermo!tà importante per il Cristallo e per gli amanti del grande schermo!
Oltre 70 i fattori che rendono variabile il prezzo, dall’orario di Oltre 70 i fattori che rendono variabile il prezzo, dall’orario di Oltre 70 i fattori che rendono variabile il prezzo, dall’orario di 
proiezione all’anticipo con cui si acquista il proprio biglietto � no proiezione all’anticipo con cui si acquista il proprio biglietto � no proiezione all’anticipo con cui si acquista il proprio biglietto � no 
alla tipologia di � lm, passando per la reputazione degli artisti, le alla tipologia di � lm, passando per la reputazione degli artisti, le alla tipologia di � lm, passando per la reputazione degli artisti, le 
condizioni meteorologiche e decine di altre variabili, tutte analiz-condizioni meteorologiche e decine di altre variabili, tutte analiz-condizioni meteorologiche e decine di altre variabili, tutte analiz-
zate scienti� camente dagli algoritmi di Dynamitick. Gli spetta-zate scienti� camente dagli algoritmi di Dynamitick. Gli spetta-zate scienti� camente dagli algoritmi di Dynamitick. Gli spetta-
tori possono così scegliere lo spettacolo da seguire a seconda del tori possono così scegliere lo spettacolo da seguire a seconda del tori possono così scegliere lo spettacolo da seguire a seconda del 
prezzo che sono disposti a pagare. prezzo che sono disposti a pagare. prezzo che sono disposti a pagare. 
Il dynamic ticket pricing è una formula innovativa, già utilizza-Il dynamic ticket pricing è una formula innovativa, già utilizza-Il dynamic ticket pricing è una formula innovativa, già utilizza-
ta nel mercato dei voli e dei viaggi e utilizzata con successo da ta nel mercato dei voli e dei viaggi e utilizzata con successo da ta nel mercato dei voli e dei viaggi e utilizzata con successo da 
importanti cinema esteri (come l’inglese Odeon e la catena ame-importanti cinema esteri (come l’inglese Odeon e la catena ame-importanti cinema esteri (come l’inglese Odeon e la catena ame-
ricana di sale cinematogra� che AMC), che Dynamitick ha intro-ricana di sale cinematogra� che AMC), che Dynamitick ha intro-ricana di sale cinematogra� che AMC), che Dynamitick ha intro-
dotto per la prima volta in Italia, facendo registrare un consisten-dotto per la prima volta in Italia, facendo registrare un consisten-dotto per la prima volta in Italia, facendo registrare un consisten-
te aumento dell’a�  uenza di spettatori e dei ricavi. Dall’avvio nel te aumento dell’a�  uenza di spettatori e dei ricavi. Dall’avvio nel te aumento dell’a�  uenza di spettatori e dei ricavi. Dall’avvio nel 
maggio 2016, i cinema che hanno adottato un sistema di prezzo maggio 2016, i cinema che hanno adottato un sistema di prezzo maggio 2016, i cinema che hanno adottato un sistema di prezzo 
variabile hanno registrato un aumento del 19% degli spettatori e variabile hanno registrato un aumento del 19% degli spettatori e variabile hanno registrato un aumento del 19% degli spettatori e 
del 17% del fatturato.del 17% del fatturato.del 17% del fatturato.

Il vantaggio per gli spettatori? Il vantaggio per gli spettatori? Il vantaggio per gli spettatori? 
Prima acquistano i biglietti, Prima acquistano i biglietti, Prima acquistano i biglietti, 
più risparmiano. più risparmiano. più risparmiano. 
Giocare d’anticipo è la carta vincente!Giocare d’anticipo è la carta vincente!Giocare d’anticipo è la carta vincente!

Prossimamente a Cesano Boscone il 
PREZZO DINAMICO arriva al cinema

Il Cinema Teatro Cristallo di Cesano Boscone è fra le prime sale in Italia ad adottare una politica 
di pricing dinamico: gli spettatori possono accedere all’intera programmazione settimanale dei fi lm 
con biglietti a prezzi fl essibili, acquistabili online e al botteghino, premiando l’anticipo di acquisto 

Il costo di ogni proiezione può variare sulla base di decine di fattori 
(momento d’acquisto, orario, tipologia di fi lm…), calcolati dalla società specializzata Dynamitick



Cascina Caldera, 13 settembre 
2017, a fuoco l’intero deposito di 
fieno e paglia della Società Agrico-
la Caldera di Paolo Campi e Franco 
Zamboni.

Sono le 9 circa del mattino, sono 
ormai trascorse più di dieci ore dallo 
scoppio dell’incendio e le operazio-
ni complesse ed anche pericolose 
per sminuzzare i balloni carbonizzati 
procedono ancora a pieno ritmo.

Del prezioso foraggio, diligente-
mente accatastato per la stagione 
invernale, rimane ora solamente un 
ammasso fumoso, annerito e maleo-
dorante. Per ogni ballone “arpionato” 
dai forconi del “ragno”, la speciale 
macchina ideata per raccogliere fo-
raggio, legname o altri materiali sfu-
si, si alzano nuovamente le fiamme, 
subito seguite da una densa colonna 
di fumo acre e dai getti d’acqua dei 
pompieri.

Tutti i balloni, o peggio ciò che 
di loro resta, vanno infatti spostati 
e smazzati ad uno ad uno. Si trat-
ta di momenti concitati e quindi 
anche pericolosi per la manovra di 
più automezzi in contemporanea. 
Ovunque fumo, a tratti dolce, a trat-
ti acre. Odore di rabbia, di sconfitta, 
di sconforto per veder perso una 

intera estate di lavoro, di fatica, di 
dedizione.

L’incendio è divampato la sera di 
martedì 12 settembre, poco dopo le 
23, ed in pochi minuti ha coinvolto 
tutti i balloni di foraggio depositati 
con ordine nell’ex parcheggio ac-
canto alla storica Cascina Caldera. 
Non c’era assolutamente tempo per 
esprimere parole di rabbia, delusio-
ne e sconforto. Bisognava agire ed in 
fretta per spegnere del tutto le fiam-
me.

Tutta la Famiglia Campi, coadiuva-
ta da Alessandro Verga della Colom-
bera di Quinto Romano, Dornetti di 
Cascina Nuova di Cesano Boscone 
e dal Paolino Ballabio si sono impe-
gnati allo spasimo, e con l’aria irre-
spirabile, per agevolare le operazioni 
dei pompieri. Le operazioni di spe-
gnimento sono terminate nel tardo 
pomeriggio, ben diciotto ore dalle 
prime fiamme.

Personalmente ho purtroppo as-
sistito a molti, troppi, incendi nelle 
Cascine ed ogni volta non si posso-
no che provare rabbia, sgomento e 
impotenza nel veder distrutto mesi e 
mesi di lavoro paziente e faticoso. Ho 
quindi pensato utile pubblicare su “il 
diciotto” alcune immagini significati-
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Disastro alla Caldera
il lavoro di una stagione in fumo

Trattore e rotopressa in azione

L’intervento dei Pompieri

ve anche, e soprattutto, per testimo-
niare piena solidarietà a Paolo Campi 
ed alla sua Famiglia, troppo spesso 
costretta a subire sulla propria pel-
le le conseguenze tragiche della più 
bieca stupidità umana. Le prime foto 
mostrano il lavoro estivo della fiena-
gione nei campi del Parco delle Cave 
e purtroppo ciò che ne è rimasto poi 
sul piazzale della Caldera.

Paolo Campi e Franco Zamboni 
della Società Agricola Caldera hanno 
diramato in serata un breve ma signi-
ficativo comunicato per “ringraziare le 
migliaia di persone che nella giorna-
ta difficile si sono dimostrate solidali 
con Cascina Caldera con ogni mezzo, 
sguardi, parole, abbracci, telefonate, 
mail. Grazie di cuore a tutti i Volontari, 
ai Vigili del Fuoco, Agenti di Polizia Lo-
cale, Forze dell’Ordine, Amministratori 
Comunali e del Municipio 7, Associa-
zioni e soprattutto gli altri Agricoltori 
che per tutto il giorno hanno lavorato 
con i propri mezzi per supportare le 
operazioni di spegnimento”.

Immediata, attraverso la rete dei 
Social Network è stata poi la risposta 

da parte della Cittadinanza con nu-
merose dimostrazioni di solidarietà e 
concreta disponibilità per offrire un 
aiuto economico da destinare all’ac-
quisto di nuovo foraggio. Conside-
rando che un “ballone” di fieno di 4 
quintali costa mediamente dai 50 ai 
60 Euro e che l’incendio ne ha divo-
rati parecchie centinaia, è stata quin-
di lanciata la proposta di contribuire 
all’acquisto (ogni giorno in Caldera 
ne vengono utilizzati due balloni cir-
ca) sottoscrivendo una cifra libera o 
acquistando i prodotti alimentari nel 
negozio che la Famiglia Campi gesti-
sce a Trenno, nella Cascina in fondo 
a Via Rizzardi.

Nei prossimi mesi le varie Cascine 
del circondario saranno inoltre visi-
tabili in occasione di manifestazioni 
e aperture straordinarie. Potrebbero 
essere anche, e soprattutto, queste 
le occasioni per portare un segno 
tangibile di solidarietà e di aiuto a 
questa tribolata famiglia di Agricol-
tori Urbani.

Gianni Bianchi

TRASPORTI MUNICIPIO 7
RIPRISTINATA LA LINEA 63 !

Promessa mantenuta 
e andiamo avanti!
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A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

Il Municipio 7
avvia il recupero degli impianti sportivi degradati

Nei nostri quartieri lo sport sta 
assumendo un ruolo sempre più im-
portante nella promozione – soprat-
tutto tra i giovani – dei sani valori “di 
una volta”, che oggi sono tanto rari 
quanto preziosi: il rispetto reciproco, 
la lealtà verso gli altri, il sacrificio per 
raggiungere un traguardo, l’aiuto del 
compagno in difficoltà. Aiutando ad 
ottenere successi laddove la scuola, 
la famiglia e persino la medicina, in 
alcuni casi, non si sono rivelati altret-
tanto efficaci. Pensiamo agli straor-
dinari effetti dello sport – scientifica-
mente riconosciuti – sul benessere 
psico-fisico delle persone, a quanto 
possa aiutare nel superare situazioni 
di depressione o difficoltà a relazio-
narsi con gli altri. Pensiamo ai tantis-
simi ragazzi nati in contesti sociali ed 
economici difficili, che hanno dato 
una svolta inaspettata alla loro vita 
grazie allo sport, facendo emergere 
aspetti inediti della loro personalità, 
valorizzando i loro talenti e placando 
le pulsioni più negative.

I protagonisti di questi piccoli 
grandi miracoli quotidiani sono i di-
rigenti, gli allenatori e gli educatori 
dei nostri impianti sportivi locali, che 
svolgono un lavoro sociale straordi-

nario. Silenzioso, ma straordinario. 
Il Municipio 7 ne è davvero ricco, lo 
dico per esperienza. Ho la fortuna di 
collaborare con molti di loro, apprez-
zandone l’impegno, la passione, l’en-
tusiasmo e la generosità, con il solo 
scopo di dare ai nostri ragazzi un’op-
portunità di svago e divertimento, ma 
anche di riscatto sociale.

Tante luci, quindi, ma anche alcu-
ne ombre, rappresentate dagli im-
pianti sportivi che abbiamo ereditato 
in condizioni di grave abbandono e 
degrado. Mi riferisco in particolare 
ai centri di Via Molinetto, a Figino, e 
di Via Viterbo, in zona Bisceglie, due 
realtà con un enorme potenziale che 
non vogliamo lasciare nel pessimo 
stato in cui le abbiamo trovate. In via 
Viterbo, i campi sportivi sono com-
pletamente sommersi dalla vegeta-
zione spontanea e quello che resta 
degli spogliatoi è solo un container di 
lamiera pieno di rifiuti.

A Figino la situazione era anco-
ra peggiore – se possibile – perché 
l’impianto sportivo, completamente 
abbandonato, era interessato da fe-
nomeni di spaccio e prostituzione, 
trovando all’interno persino il corpo 

senza vita di un senza-tetto, vittima 
del freddo durante lo scorso inverno.

Una situazione gravissima, che 
non potevamo accettare nei nostri 
quartieri. Poche settimane fa, come 
Municipio 7, abbiamo quindi deciso 
di prendere in carico dal Comune di 
Milano queste strutture, per avviar-
ne la riqualificazione e far ripartire 
le attività sociali e sportive. Proprio 
a Figino, dove la situazione era dav-
vero disastrosa, siamo subito riusciti 
ad affidare l’impianto alla “U.S. Trie-
stina”, già protagonista di un lavoro 
straordinario al centro sportivo di via 
Fleming, che ha avviato in tempi re-
cord i primi interventi di sistemazione 
dell’area, realizzando una nuova re-
cinzione a protezione dell’impianto, 
tagliando la fitta vegetazione che ri-
copriva i campi e rimuovendo i tanti 
rifiuti rinvenuti. Anche per il centro 
sportivo di via Viterbo, che abbia-
mo preso in carico da pochi giorni, 
stiamo lavorando nella medesima 
direzione e contiamo di avviare mol-
to presto le necessarie attività per la 
sua riqualificazione.

Siamo molto soddisfatti anche 
di come è stata risolta la situazione 

dell’impianto sportivo ex “Libertas 
Carli” di Via F.lli Zoia, proprio di fron-
te alla Cascina Linterno, occupato 
abusivamente da un centro sociale, 
che ne aveva imbrattato le struttu-
re e danneggiato il campo. Prima 
dell’estate abbiamo formalizzato 
una richiesta di sgombero, avvenu-
to lo scorso luglio con l’intervento 
delle Forze dell’Ordine, alle quali va 
il mio sincero ringraziamento per 
aver ripristinato la legalità ed aver 
restituito l’impianto sportivo al nuovo 
concessionario “A.S.D. Alcione”, che 
ha recentemente avviato i lavori di ri-
qualificazione e con il quale stiamo 
collaborando per promuoverne le at-
tività sportive e sociali.

Risultati importanti che ci incorag-
giano ad andare avanti in questo la-
voro di riqualificazione degli impianti 
sportivi del nostro territorio. Un per-
corso che sarà lungo e complesso, 
ma che siamo fortemente determi-
nati ad intraprendere per ampliare la 
straordinaria rete di impianti sportivi 
a beneficio di tutti i cittadini.

Marco Bestetti
Presidente Municipio 7

marco.bestetti@comune.milano.it
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Baggio
Martedì 10 ottobre, alle 20.30, la 

dottoressa Daniela Monti, medico e 
psicoterapeuta, terrà l’incontro “In-
vito al benessere. Magia dell’incon-
scio”, in cui spiegherà come si possa 
favorire la guarigione da varie pato-
logie attraverso particolari tecniche 
psicologiche. 

“È possibile comprendere e do-
mare i sintomi? Come trovare nuove 
soluzioni per contrastare la malattia? 
L’illimitato potere della mente può 
aiutarci in questo viaggio”, dice la 
dottoressa Monti.

“Il segreto è diventare protagoni-
sti della nostra guarigione facendo 
leva sull’inconscio. Visualizzazioni 
guidate, metafore, storie mirate alla 
ridefinizione dei sintomi sono un invi-
to a ritrovare il benessere. Dobbiamo 
allontanarci dall’idea che siano gli 
altri a doversi occupare della nostra 
salute. Solo il malato può elaborare 
strategie adeguate, solo il malato co-
nosce la storia della sua vita e può 
attingere al bagaglio dell’esperienza 
per superare la paura, l’impotenza, 
la rabbia. Durante l’incontro illustrerò 
come la guarigione sia facile e pos-
sibile”.

Mercoledì 11 ottobre, alle 18, è in 
programma la riunione mensile del 
“Reader’s Corner”, il gruppo di let-
tura della “Baggio”. “Se ami leggere 
e incontrare altri lettori”, dicono Ines 
Bresciani e Rosi Valenziano, condut-
trici di questi incontri, “la biblioteca ti 
invita a raccontare in dieci minuti l’ul-
timo libro che ti ha colpito; altrimenti 

puoi sederti ad ascoltare e, se vuoi, 
dire la tua”.

Dal 15 ottobre all’11 novembre, 
sarà esposta la mostra a cura dell’As-
sociazione PopHistory “il diciotto. 
Quarant’anni di storia, informazione 
e cultura di Baggio e del suo territo-
rio”. L’inaugurazione avverrà domeni-
ca 15 ottobre, alle 15, con interventi 
di Roberto Rognoni , che dirige “il di-
ciotto”, storica e seguitissima testata 
della zona, di Giorgio Uberti, vicedi-
rettore del mensile e vicepresidente 
di “PopHistory”, di Pietro Esposito, 
responsabile del Servizio di Storia 
Locale del Sistema Bibliotecario del 
Comune di Milano, e di Gianni Bian-
chi, presidente dell’Associazione 
Amici della Cascina Linterno.

Venerdì 27 ottobre, alle 21, a cura 
della “Primavera di Baggio” e con la 
direzione artistica di Tatiana Lariono-
va e Davide Cabassi, riprenderanno i 
concerti di pianoforte, che nelle pre-
cedenti edizioni sono stati molto ap-
prezzati dal pubblico. In questa pri-
ma serata il pianista Yevgeni Galanov 
suonerà musiche di Ravel, Prokofiev 
e... “Darth Vader”.

Venerdì 3 novembre, sempre alle 
21, Federico Medaglia Schonfeld 
e Firmina Adorno presenteranno “I 
Francesi e Bach”.

Venerdì 10 novembre è la volta 
della Sonata romantica - Chopin e 
Schumann: Davide e Tatiana suone-
ranno un programma che affronterà 
due capisaldi della letteratura piani-
stica romantica, entrambi in forma di 

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

sonata: l’op. 11 di Schumann (prima 
sonata) e l’op. 58 di Chopin (terza 
sonata), spiegando al pubblico l’evo-
luzione della forma classica adattata 
alle temperie e alla potenza espres-
siva del romanticismo.

Il 15 dicembre i concerti per pia-
noforte e orchestra di Bach

Antonio Alessandri, Dolores Privi-
tera, Davide Cabassi - Yevgeni Gala-
nov secondo pianoforte.

Il 22 dicembre concerto di Nata-
le - da Bach alle canzoni tradizionali: 
pianisti giovanissimi, giovani e diver-
samente giovani. Ingresso libero alle  
ore 21.

Harar
Sabato 7 ottobre, alle 10.30, si 

terrà “Il ferro e l’anima”, un seminario 
di liuteria tenuto dal maestro liutaio 
Delfi Merlo, che presenterà il suo li-
bro “Lo strumento ad arco” (Edizioni 
Volontè & Co).

Dopo una breve introduzione 
storica sulla tradizione della liuteria 
italiana, il maestro, che da quindici 
anni si dedica ad attività di insegna-
mento e restauro nella sua bottega, 
descriverà le fasi di progettazione, 
realizzazione, verniciatura e manu-
tenzione dello strumento al fine di 
ricavarne la miglior resa acustica. Si 
consiglia la prenotazione.

Sabato 21 ottobre, alle 10.30, si 
svolgerà “Ci vuole un fiore”, presen-
tazione del progetto “Impollina-Mi” 
con un laboratorio dedicato ai bam-
bini da 6 a 11 anni per avvicinarli, 

attraverso giochi e osservazioni, al 
mondo delle piante selvatiche e de-
gli insetti impollinatori, di cui sarà 
spiegata l’importanza. Il progetto, 
curato dalla Rete degli Orti Botanici 
della Lombardia, intende promuo-
vere il rispetto dell’ambiente e la dif-
fusione di aree verdi urbane ricche 
di biodiversità (www.impollina-mi.
org – www.reteortibotanicilombar-
dia.it). Si richiede la prenotazione 
(0288465810).

Infine, sabato 28 ottobre, alle 
10.30, sarà proposto “Senti come 
mi sento”, un interessante e singo-
lare laboratorio esperienziale sulla 
sclerosi multipla. Come affermano 
gli organizzatori dell’iniziativa, che ha 
lo scopo di sensibilizzare il pubblico 
sull’argomento, “si tratta di un espe-
rimento, un dialogo silenzioso per 
scoprire una malattia misteriosa, che 
aiuta a comprendere come si senta 
una persona che ne è affetta, con un 
occhio che vede sempre meno e una 
mano che magari disegna sempre 
peggio.

Tramite ausili e supporti si faran-
no provare i sintomi più frequenti di 
questa patologia, simulando la neu-
rite ottica, i problemi di equilibrio, la 
parestesia, i disturbi della sensibilità, 
la spasticità e la fatica”.

L’incontro è a cura dell’AISM (As-
sociazione Nazionale Sclerosi Multi-
pla). Per partecipare è necessaria la 
prenotazione (0288465810). 

Fabrizio Ternelli

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 123 della serie Milanin Milanon:

Ottagono Galleria Vittorio Emanuele II
Una delle quattro lunette centrali raffigurante l’Africa
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Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

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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“Il senso di una fine”, di Julian 
Barnes, Edizioni Einaudi, è il libro 
che ci presenta questo mese Mi-
riam Donati.

“Tony Webster è un uomo sul-
la sessantina che può vantarsi di 
aver vissuto un’esistenza pacifica 
e piacevole. Per tutta la vita ha 
sempre percorso strade collauda-
te: un lavoro sicuro, un matrimonio 
sereno, perfino un divorzio sere-
no, pochi rapporti interpersonali, 
nessun legame profondo, nessu-
no scossone.

 Fino a che, inaspettatamente, ri-
ceve in eredità dalla madre di un’ex 
fidanzata, Veronica, una modesta 
somma di denaro e il diario di Adrian, 
un vecchio compagno di scuola con 
cui aveva interrotto bruscamente i 
rapporti in gioventù, finito nelle mani 
dell’anziana signora per motivi in ap-
parenza inspiegabili.

Nella prima parte del romanzo, 
Tony ripercorre la sua esperienza 
di studente liceale e l’amicizia con 
il brillante Adrian fino all’improvvi-
so crollo dei rapporti fra i due; nella 
seconda, ambientata nel presente, 
Tony cerca di recuperare il diario di 
Adrian e rimettere insieme il puzzle 
del proprio passato.

La ricerca del senso di una fine si 
evolve in ricerca del senso della fine.

La conclusione del racconto, con 
una svolta inaspettata, è anche la 
fine del tempo, la fine delle nostre 

avventure personali, della possibilità 
di cambiare le cose. L’unica certezza 
che abbiamo è che con la fine do-
vremo fare i conti e nel farlo saremo 
sempre soli.

Inoltre non c’è senso nella fine, il 
senso è nel mentre, nel durante, nel 
frattempo. Il passato smette di esse-
re una sequenza di fatti e sentimenti 
concatenati dalla memoria a scopo 
autoassolutorio e si mostra, sotto 
una luce impietosa, per quello che è: 
un lampo, un momento.

Il taglia e cuci della memoria è 
un’attività immaginativa alla quale ci 
abbandoniamo d’istinto, ritoccan-
do vecchie convinzioni e plasman-
do nuove presunte verità sul nostro 
conto.

Se Tony non sbaglia nel valutare 
che la povertà emotiva della sua esi-
stenza sia il risultato della sua scelta 
di vivere una vita ‘con il freno a mano 
tirato’, solo dopo la rivelazione finale 
capisce davvero che le sue elucu-
brazioni egocentriche mai l’avreb-
bero portato a comprendere il ruolo 
delle sue azioni passate.

Allo stesso modo, solo alla fine il 
lettore capirà (forse) in quale astuto 
girotondo di indizi e fraintendimenti è 
stato trascinato e quanto la sua ca-
pacità di intuizione sia stata sfidata”.

Chi desiderasse consigliare un li-
bro potrà consegnare la propria re-
censione alla Biblioteca Baggio o alla 
Biblioteca Harar.



I Ciclisti milanesi nascono nel 
1977 con un altro nome e assieme 
ad altri sport.

La denominazione comune è Pejo 
Lorenteggio, che si fa conoscere 
soprattutto per le squadre di calcio 
giovanili che hanno la bella abitudine 
di vincere i loro campionati.

“E’ nel 1985 che Luciano Albiero 
stacca i ciclisti dal resto del gruppo 
e fonda un Team a parte”, spiega 
Carmine Ciardiello, che da tre anni 
ha ereditato la presidenza della 
squadra dallo storico presidente Pa-
olo Barazza.

“Milanese da quando avevo tre 
anni, zona di via Mosca. Ciclista dai 
progetti di bambino, quando passa-
vo da via Forze Armate e vedevo le 
bici esposte dal Gramaglia”. Ciar-
diello, settant’anni che si fa fatica a 
crederci, ha corso, vinto, smesso, ri-
cominciato, rivinto. “Corro dal 1963 
al 1971, da esordiente a dilettante di 
prima categoria: passista scalatore. 
Indosso maglie importanti, Azzini, 
GS Bosisio-Telewatt, Pedale Sena-
ghese, Domus di Pedrengo; corro 
con gente forte, vinco 11 gare, vedo 
i campioni da vicino”, una volta fun-
zionava così.

“Le cicliste (anche) milanesi ci 
sono e vanno forte, già da quegli 
anni; fanno le nostre stesse gare ma 
in una categoria a parte, per questo 
alla fine ci si conosce in po’ tutti”. Tra 
tutte, Carmine conosce un po’ di più 
Giuditta, che corre con una bici Gra-
maglia. “La vedo di sera, durante le 
corse; la invito di giorno, a uscire in 
bici, le telefono, pedaliamo, ci fre-
quentiamo”.

Giuditta è Longari, cremasca di-
ventata milanese di Cascina Baroc-
co, e non è niente male: partecipa a 
varie edizioni del mondiale e diventa 
campionessa del mondo a squadre 
a Salò, 1962; ma anche campiones-
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Ciclisti Milanesi
dal 1977
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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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sa italiana su strada a Merano nel 
1970; campionessa italiana su pista 
1968, ‘69, ‘70; cinque volte campio-
nessa lombarda negli stessi anni, 
che sono l’alba del ciclismo femmi-
nile italiano.

 Nel 1971 Carmine sposa Giuditta, 
scende dalla bici e comincia a fare il 
gregario al figlio che gioca a pallone. 
Accompagna anche la moglie che 
segue il fratello Oreste nelle gare di 
ciclocross. “Mi torna la voglia di an-
dare in bici e in un’uscita dalle nostre 
parti noto la divisa dei Ciclisti Mila-
nesi: un po’ giallo oro, un po’ verde, 
un po’ bianca; mi piace e decido di 
riprendere con loro. Ho più di qua-
rant’anni e le gambe fanno fatica a 
rispondere ai comandi della testa, 
mi sento un po’ arrugginito”. 

Quando gli passa la ruggine, Car-
mine diventa campione italiano della 
sua categoria amatori, 2010.

I Milanesi che fanno i Ciclisti dalle 
nostre parti dividono le stesse strade 
del sud-ovest; almeno fino al Ticino, 
magari fino ai colli pavesi, eventual-
mente insieme; per fare gruppo, per 
fare la stessa strada, per un’amicizia 
che è competizione e che nel cicli-

smo è un po’ la stessa cosa. “Pro-
prio su quelle strade organizziamo 
il nostro campionato sociale. Sono 
gli anni 2000 e facciamo tre prove: a 
cronometro, in salita, a circuito da ri-
petere più volte”; le prove danno dei 
punti che fanno una classifica che 
determina il vincitore.

Una volta, è il 2009, Carmine vince 
perché prende la fuga buona. Un’al-
tra volta, è il 2011, perde perché gli 
organizzatori non gli dicono che è 
l’ultimo giro: vince invece Roberto 
Crippa. “Quella volta doveva essere 
la mia ultima volta, ma perdo. Allora 
dichiaro, a tutti, che correrò ancora 
per battere chi mi ha battuto”. L’anno 
dopo chi lo ha battuto sta per vince-
re ancora. “Rettilineo d’arrivo, volata 
di gruppo, pochi metri dal traguardo: 
lui è ormai solo davanti a tutti: si volta 
a destra per controllare, alza le brac-

cia per gioire, lo passo a sinistra per 
vincere”. Se ne parla ancora.

Il ciclismo dei milanesi si sta pro-
sciugando. “Della quarantina che 
eravamo quando mi sono iscritto, 
siamo rimasti una dozzina”. E’ una 
piega che hanno preso un po’ tutte 
le squadre in città. Le strade sono 
trafficate, le sirene invitano ad altri 
sport; la fatica, per ore, magari al 
tanto freddo o al troppo caldo, non 
è di moda. “Noi abbiamo due spon-
sor principali e riusciamo ad andare 
avanti grazie alla passione dei fratelli 
Albiero, di cui William è l’erede del 
fondatore della società. Nel 2015 
facciamo la divisa nuova, azzurra. 
La regaliamo a chi c’è da tanto e 
chiediamo un contributo agli altri, 
che comprende le solite necessità”.

I Ciclisti Milanesi organizzano tra-
sferte: in Belgio e Olanda, sulle vette 
del Giro o del Tour, alle classiche del 
nord, nella pizzeria vicino alla sede 
del Giambellino, dove invece che di-
vidersi il resto del conto lo investo-
no, magari per comprare le magliet-
te da riposo. 

Ciclisti milanesi sono anche quel-
li della Monti e della Muggiano, ma 
anche del G.C Gaggiano e della 
Mantovani. “Proprio con loro, da 
qualche anno, organizziamo il cam-
pionato intersociale: una gara unica, 
il vincitore assoluto, un vincitore per 
ogni squadra”. E ogni anno se ne 
parla, basta chiedere in giro.

Alessandro Avalli
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Guido Biscardi, presidente del- 
l’Associazione Vivere Baggio ci rac-
conta:

“In ottobre per la prima volta par-
teciperemo alla Sagra.

Abbiamo richiesto una postazione 
stand e ci presenteremo insieme a 
Quinto che Legge e a BPER.

Presenteremo la relazione delle 
attività svolte nel corso dell’anno e 
i nostri programmi futuri, distribui-
remo brochure di presentazione e 
piccoli gadgets.

Nel corso della manifestazione 
sarà naturalmente possibile asso-
ciarsi.

Inoltre, per la giornata di sabato, 
abbiamo organizzato due visite gui-
date per il quartiere e una serie di 
mini attività e giochi per i più piccini”.

Le visite guidate a cura di Stella 
Anselmi sono previste sabato matti-
na alle ore 9.30 e alle ore 11.00.

Sarà possibile iscriversi gratuita-
mente scrivendo una mail a

info@viverebaggio.com

MiTo settembre musica in periferia
allo Spazio Teatro 89

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti sia a pranzo che a cena 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

Ti senti pronto a partire per una nuova avventura? 
SALI A BORDO, ASPETTIAMO TE!

Il 10 ottobre salperà la nave pronta a condurti nei meandri della 
nuova edizione del corso 120h.
Non ne hai mai sentito parlare?! Si tratta di un’esperienza piena di 
emozioni e ricca nei contenuti, che ti insegnerà a fare la differenza 
ed aiutare il prossimo, rendendoti pronto ad affrontare le piccole e 
le grandi emergenze quotidiane.
Tranquillo, non sarà un viaggio in solitaria, equipaggi pieni di vec-
chi lupi di mare e formatori coraggiosi allieteranno la traversata 
verso il raggiungimento del “grado” di Soccorritore.
E se durante il percorso qualche Sirena dovesse richiamare la tua 
attenzione... perché no? È sempre possibile rispondere al fischio 
del Centralinista, al richiamo dei Power Rangers o al canto della 
Protezione civile.

MiTo SettembreMusica porta la 
musica in periferia. Per il secondo 
anno consecutivo il Festival della 
“nuova era” di MiTo - con la direzio-
ne artistica di Nicola Campogrande 
e la presidenza di Anna Gastel -  va 
ad illuminare l’estrema periferia Nord 
Ovest di Milano, in quel di Baggio. 
Come amava ribadire Claudio Acer-
bi, già direttore del Teatro di via Fra-
telli Zoia a Milano, scomparso im-
provvisamente alcuni  anni or sono, 
“la cultura illumina la periferia” inten-
dendo sottolineare come l’arte inte-
sa in  tutte le sue svariate forme è e 
resta un baluardo contro il degrado.

Nel 2017 sono stati quattro i con-
certi organizzati presso lo Spazio  
Teatro 89, incentrati sul tema prin-
cipale del festival, ovvero la Natura. 
Un’ispirazione da sempre ricca e 
feconda di stimoli per artisti di ogni 
latitudine e generazione, che com-
posero arie per celebrare da un lato 
la magnificenza della natura e il suo 
lato bucolico, evocando sentimenti 
di gioia e spensieratezza dall’altro 
trasformando in musica il suo lato 
negativo, a volte  tempestoso e mi-
naccioso.

 
Nei quattro concerti MiTo Settem-

breMusica si è spaziato da musiche 
di Beethoven ai cori, da Chopin a 
Debussy, da Schumann a Schubert 
da Pierluigi da Palestrina a Festa.

Nel concerto inaugurale del 6 
settembre con il titolo “Figlie Mira-
colose” Gautier Capuçon, al violon-
cello e Jérôme Ducros al pianoforte 
si sono cimentati in composizioni di 
Beethoven, Rachmaninov, Debussy 
e Ducros;  scritte nel tentativo, più 
che riuscito, di bilanciare il suono di-
seguale tra violoncello e  pianoforte.

Domenica 10 settembre è sta-
ta la Giornata dedicata ai Cori, con 
l’occasione lo Spazio Teatro 89 ha 
ospitato la Corale Laurenziana di 
Chiavenna, diretta da Ezio Molinetti 

e il Coro della Virgola di Pescara, Pa-
squale Veleno direttore e Giampaolo 
Bandini alla chitarra.

Le arie di Schumann insieme a 
melodie composte da Bach-Buso-
ni, Chick Corea e Chopin sono state 
proposte dalla bravissima pianista 
Gabriela  Montero nel concerto del 
15 settembre dal titolo “Infanzie”. A 
fine serata  la pianista ha  eseguito 
diverse melodie  su titoli suggeriti dal 
pubblico.

Infine mercoledì 20 settembre, 
a conclusione del festival, ha avuto 
luogo il concerto dal titolo più sim-
patico ovvero “La Trota”, eseguito 
dal Quintetto di pianoforte e archi - 
Artisti del Teatro Regio (Luca Bran-
caleon al pianoforte; Fation Hoxholli 
al violino; Enrico Carraro alla viola; 
Amedeo Cicchese al  violoncello e 
Davide Ghio al  contrabbasso).

 
Il quintetto, senza dubbio uno dei 

capolavori di Schubert,  è legato per 
sempre allo spunto ittico. Così l’a-
scoltatore è propenso a coglierne 
guizzi, salti, slanci improvvisi, in un 
clima di generale freschezza che, 
ad ogni ascolto, riesce a rinnovarsi. 
Schubert fu probabilmente ispirato 
da Johann Nepomuk Hummel. Nel 
corso della serata, per  permettere 
allo spettatore di comparare le due 
interpretazioni, è stato eseguito an-
che il  Quintetto in mi bemolle minore 
op. 87 di Hummel. 

I quattro concerti MiTo Settem-
breMusica hanno registrato il tutto 
esaurito agli spettacoli, e sono stati 
offerti gratuitamente alla cittadinan-
za grazie al sostegno del Comune di 
Milano, del partner del Festival Intesa 
Sanpaolo, e del main sponsor Pirelli.

Per informazioni:
www.mitosettembremusica.it

Ersinija Galin

Condoglianze
Il 23/8 è mancato “Nino”: Domenico Sala, circondato dall’amore della 

moglie Bina, con lui da 61 anni, dal figlio, dalla nuora, dal nipote e dagli 
amici.

Lascia tutti noi che lo abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene; 
custodiamo il ricordo della sua simpatia, le sue battute in milanese, la 
sua passione e esperienza per il suo lavoro, che ha trasmesso a tanti 
giovani e la intramontabile passione per l’Inter.

Grazie Nino per esserci stato amico, ci mancherai tanto.
                                                          Famiglia Nuzzi
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Con l’arrivo dell’Autunno riprendo-
no con il consueto “ritmo” le attività 
culturali e di aggregazione in Casci-
na Linterno.

Il Programma “Autunno-Inverno”, 
predisposto dagli Amici della Linter-
no e con il Patrocinio del Municipio 
7, si presenta ancora una volta ricco 
e variegato coinvolgendo, in pratica, 
tutti i settori di interesse dell’Asso-
ciazione.

Per ogni evento verrà preparata una 
locandina esplicativa facilmente con-
sultabile nella sezione “Linternotizie” 
del sito www.cascinalinterno.it oppure 
tramite i comuni Social Netwok e diver-
se testate on-line. 

Dal Secondo Semestre 2017, allo 
scopo di poter soddisfare la sempre 
maggior richiesta di partecipazione, 
gli Amici della Linterno proporran-
no, in via sperimentale, una nuova 
modalità di presentazione delle ini-
ziative culturali, ovvero l’Aperitivo 
“AgriCulturale” alla Domenica matti-
na con l’incontro vero e proprio nella 
Chiesetta della Cascina e, alla fine, 
un simpatico momento convivia-
le, condizioni meteo permettendo, 
sotto il Porticato delle Colonne. Nei 
mesi invernali gli incontri si terranno 
invece nell’accogliente “Sala Porro”, 
Sede dell’Associazione, accanto al 
caminetto. La partecipazione come 
sempre è libera con un gradito con-
tributo per la copertura delle spese.

 
Ed ecco le iniziative in programma 

dal 1° ottobre a metà Novembre:

Domenica 1 ottobre 2017 - Ore 
10-12 – Chiesetta di Cascina Linter-
no – Storie d’acqua: Il Contado di Mi-
lano dalla formazione della Pianura 
alla Civiltà dei Fontanili e dei Navigli 
Lombardi - Presentazione dell’ultimo 
libro di Gabriele Pagani, Ricercatore, 
Storico ed autore di pregiate pubbli-
cazioni sulla storia e le caratteristiche 
del territorio lombardo e milanese in 
particolare.

Sabato 7 ottobre 2017 - Ore 17 - 
Porticato delle Colonne - Massimo 
Priviero: Aspettando l’Alcatraz - “La 
mia storia d’Italia e delle sue mera-
vigliose minoranze in chiave folk”. 
Conversazione con l’Autore a cura di 
Rosario Pantaleo. Nato a Jesolo nel 
1960 e milanese d’adozione, Massi-

mo Priviero è stato definito “la voce 
più intensa e più vera del rock d’au-
tore italiano”. Il suo stile unisce il rock 
di stampo americano al lirismo della 
scuola cantautoriale italiana.

Domenica 15 ottobre 2017 - Ore 
10-19 - Piazza Sant’Apollinare di 
Baggio – Sagra di Baggio 2017 - 
389.a Edizione - Progetto AgriCul-
tura - Cultura del Territorio - Dall’al-
ba al tramonto, a Baggio, in Piazza 
Sant’Apollinare con il tradizionale 
gazebo “Linterno per sempre” con 
esposizione di oggetti, libri e pub-
blicazioni sulle Cascine Milanesi e 
Mostra Fotografica sull’Infanzia in 
Cascina.

Sabato 21 ottobre 2017 - Ore 16 
- Chiesetta di Cascina Linterno – 
Questa Nostra Terra: Dialogo con la 
Natura - Conferenza a cura di LIPU 
Milano - Relatore Renato Becchere, 
Fotografo Naturalista.

Domenica 29 ottobre 2017 - Ore 
10-12 - Chiesetta ed Aia di Casci-
na Linterno: El Nost Milan - Pre-
sentazione dell’album: “Negher su 
Bianch... carta storia meneghinna” - 
Storia della stampa da Joannes Gut-
temberg alle nuove tecnologie con 
Mostra Fotografica: “Sòtta a Ti se viv 
la vitta!” - A cura di Sergio Codazzi, 
Cultore della Storia e delle Tradizioni 
del territorio.

 
Mercoledì 1 novembre 2017 - Ore 

15,30 - Chiesetta di Cascina Linter-
no - Momento di raccoglimento in 
ricordo di tutti i Defunti delle Cascine 
di Baggio, Quarto Cagnino, Trenno, 
Sellanuova, Barocco, Creta e Quinto 
Romano. Per l’occasione verrà alle-
stita una Mostra fotografica e docu-
mentale su Don Giuseppe Gervasini, 
il leggendario “Pret de Ratanà”.

Sabato 11 novembre 2017 - Ore 
15,30 - Chiesetta ed Aia di Cascina 
Linterno - Festa di San Martino con 
una conversazione a cura del Prof. 
Michele Francipane sulla Vita e le 
Opere di San Martino di Tours. All’in-
contro verrà abbinata una Mostra 
di Icone e di Immaginette Sacre sui 
“Santi Contadini” a cura di Lorenzo 
Perrone.

Nell’aia e nel cortile si terrà inve-
ce un Mercatino di Prodotti Biologici 
ed a “kilometro zero” delle Aziende 

Amici Cascina Linterno 
le prossime attività

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

 
          

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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Cascina Linterno – Sabato 5 Agosto 2017 – Ottima e partecipata 
serata “fantastronomica” magistralmente condotta dall’Astrofisico 

Igor Proverbio nella suggestiva cornice serale della Cascina

Agricole di Milano e del Parco Agri-
colo Sud il tutto allietato con ottimo 
Vin Brulè, caldarroste, the caldo e 
biscotti.

Maggiori dettagli su
www.cascinalinterno.it

Contatti:
e-mail amicilinterno@libero.it
Info 334 7381384

Facebook
“Cascina Linterno”
(Pagina e Gruppo)
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Le novità di ottobre alle Residenze per anziani
il Parco delle Cave di Baggio

Terminate le celebrazioni per il 
10° anniversario dall’apertura delle 
RSA il Parco delle Cave/Baggio che 
hanno visto una copiosa affluenza di 
visitatori lo scorso 25 giugno, prose-
guono le iniziative a cura delle Re-
sidenze Socio Assistenziali a favore 
del territorio. 

Oltre ad essere presenti alla Sa-
gra di Baggio domenica 15 ottobre 
in piazza Sant’Apollinare, l’appun-
tamento più importante sarà sabato 
28 ottobre 2017 alle ore 14.30.

Presso il Salone Eventi della RSA 
Baggio in via Capri, 21 avrà luogo un 
incontro pubblico “Stop alle truffe’’: 
campagna di sensibilizzazione per la 
prevenzione delle truffe agli anziani, 
a cura dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Trezzano sul Naviglio.  
Il seminario, condotto dal dott. Pie-
tro Geroni, si prefigge di portare un 
sostegno concreto a tutte le perso-
ne fragili, evidenziando quali sono i 
reati più diffusi, come identificarli e 
soprattutto come evitare certi odiosi 
raggiri.

L’incontro è gratuito ed aperto a tut-
ti perché, come è noto, le truffe sono 
molto diffuse e colpiscono i più deboli 
nella maggior parte dei casi, ma chiun-
que può essere vittima di un raggiro. 

L’Associazione Nazionale Carabi-

nieri di Trezzano sul Naviglio ha come 
obiettivi la solidarietà e l’assistenza 
morale, culturale, ricreativa ed eco-
nomica tra carabinieri in congedo, 
in servizio, con le altre forze armate, 
le istituzioni e il territorio. “Stop alle 
truffe’’ è una campagna itinerante 
che da molti anni l’ANC sostiene a 
favore dei cittadini. All’incontro sarà 
presente anche la Stazione dei Ca-
rabinieri San Cristoforo di via Milesi, 
a Baggio.

Al termine del seminario, una “ca-
stagnata in compagnia’’ nel parco 
delle residenze concluderà la gior-
nata.

Dopo la pausa estiva, sempre 
presso la RSA il Parco delle Cave 
sono ripresi a settembre 2017 gli in-
contri dei Gruppi di Supporto Psico-
logico, a cura della psicologa/psico-
terapeuta Germana Erba.

I corsi sempre a frequenza libera 
e gratuiti sono dedicati ai familiari/
care giver di persone affette da de-
menza, decadimento cognitivo  e/o 
Alzheimer ed hanno come obiettivo 
quello di:

Offrire una spazio di ascolto e di 
supporto psicologico con particola-
re attenzione ai vissuti emotivi;

Aiutare il familiare ad identificare e 
sviluppare le proprie risorse per pre-
servare un equilibrio psicofisico;

Aiutare il familiare a trovare i com-
portamenti e le strategie più idonee 
per facilitare la relazione con la per-
sona affetta da patologia.

Qui di seguito riportiamo il Ca-
lendario dei prossimi incontri. Ogni 
sabato pomeriggio dalle ore 16.00 
alle ore 18.00:  7 e 21 ottobre, 4 e 
18 novembre, 2 e 16 dicembre 2017.

Le RSA Il Parco delle Cave e RSA 
Baggio fanno parte del Circuito Li-
braggio, la biblioteca di quartiere 
aperta a tutti e con tantissimi libri a 
disposizione, organizzata dall’Asso-
ciazione Vivere Baggio.

Per ulteriori informazioni:
www.medservices.it

Contatti: 
dott.sa Alessandra Izzo 
392 9742953
rsaaperta@medservices.it 

La sede:
Residenze Sanitarie Assistenziali
IL Parco delle Cave - Baggio
Via Capri, 21 - 20153 Milano
Sala Eventi RSA Baggio 



Scopri la magia dell’equitazione
al centro ippico romanello 
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L’Associazione “Centro Ippico Ro-
manello”  (C.I.R.) nasce dalla passio-
ne per il cavallo e il mondo equestre 
e dal desiderio di diffondere sempre 
di piú la cultura dell’equitazione.

 
La posizione e la buona integra-

zione nella struttura urbana (la scuo-
la è situata in Via San Romanello 
41 - Quinto Romano) permettono al 
C.I.R. di essere facilmente raggiun-
gibile in automobile o in autobus,  e 
allo stesso tempo di offrire un’oasi 
naturale silenziosa e contemplativa, 
insomma un piccolo angolo di para-
diso isolato dal caos cittadino.

Nel 1994 il Presidente e Titolare 
Michele D’Ambrosio - Istruttore Fe-
derale FISE di 2° Livello, Istruttore 
Federale di Equitazione di Campa-
gna e Operatore di Turismo Equestre 
- trasforma e ristruttura il Centro Ip-
pico, aumentando il numero dei box, 
fino a raggiungere i 50 attuali, miglio-
rando il campo coperto, il campo da 
Dressage e quello riservato al Salto 
Ostacoli.

Sono anche aumentati il numero 
dei cavalli destinati all’insegnamen-
to, inserendo anche pony da con-
corso e pony destinati a un primo 
approccio per gli allievi piu giovani.

 La filosofia di insegnamento 
dell’Istruttore Michele D’Ambrosio 
si basa sull’infondere e aumentare 
la conoscenza, la cultura nonché un 
profondo rispetto per un meraviglio-
so animale quale il cavallo, in un am-
biente sano e coinvolgente sia per il 
mondo dei giovani e giovanissimi (dai 
4 anni) sia per gli adulti che, come 
dice l’Istruttore D’Ambrosio “hanno 
magari sempre sognato come me di 
cavalcare, ma non hanno mai avuto 
occasione di  avvicinarsi a questo 
mondo”.

“La mia Scuola crea forme per far 
in modo che chiunque possa avere 
un rapporto ravvicinato con il caval-
lo - continua l’Istruttore D’Ambrosio 
- e la sicurezza è fondamentale, non 
si puó improvvisare. Un adulto che 
incomincia è un allievo e come tale 
puó anche arrivare con l’impegno 
a grandi risultati in quanto l’etá in 
questo meraviglioso sport non è un 
limite.

 
In ogni caso, sottolinea l’Istrutto-

re D’Ambrosio, “qualsiasi risultato si 
voglia ottenere, dal puntare a impor-
tanti risultati agonistici, o nei bam-
bini a un miglior rendimento a livello 
scolastico nonché  negli adulti una  
maggior determinazione nella vita 

privata è frutto della fiducia che si in-
staura con l’animale e della consape-
volezza che il cavallo è espressione 
di noi stessi. Egli ci aiuta a vincere 
le insicurezze entra in simbiosi con il 
suo cavaliere piccolo o grande,  fino 
a rendere il rapporto con lui indisso-
lubile”.

 
L’Istruttore Michele D’Ambrosio e 

il suo staff invitano tutti a visitare il 
suo Centro Ippico, svolgendo, previa 
prenotazione,  anche una lezione di 
prova che è sempre gratuita, inizian-
do cosi ad assaporare le grandi emo-

zioni e soddisfazioni nel diventare un 
cavaliere in perfetta armonia col suo 
cavallo. 

Per informazioni:

Centro Ippico Romanello
Via San Romanello, 41 

20153 Milano
Tel. 02 48203440 

E-mail: info@maneggiocir.it

www.maneggiocir.it

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 (15 ottobre) presso il nostro gazebo 
(piazza Sant’Apollinare angolo Forze Armate) e in sede.

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

d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN: 
IT05H0306909511000024987181

e) c/c Postale n. 21089206





L’angolo dell’Avvocato
l’usucapione dei beni immobili: le prove
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Ai sensi dell’art. 1158 c.c. l’usuca-
pione dei beni immobili consiste in 
un modo di acquisto della proprietà 
a titolo originario in virtù del posses-
so continuato per vent’anni quando 
il proprietario non si interessa più al 
bene mentre il conduttore lo utilizza 
e se ne prende cura comportandosi, 
quindi, come se fosse proprietario.

E’ bene tenere presente che, affin-
ché si realizzi l’usucapione, i soggetti 
che posseggono il bene immobile 
devono aver esercitato e devono 
continuare a svolgere “attività corri-
spondenti al diritto di proprietà (art. 
1140 c.c.), in modo pacifico, pub-
blico, continuo per l’intera durata 
prescritta dalle norme codicistiche. 
Tale possesso, peraltro, deve essere 
accompagnato dall’elemento sog-
gettivo, psicologico consistente nella 
volontà e nell’intenzione di utilizzare il 
bene uti dominus” (Tribunale di Arez-
zo, sentenza n. 336/17).

Inoltre, “chi agisce in giudizio per 
ottenere di essere dichiarato pro-
prietario di un bene, affermando di 
averlo usucapito, deve dare la prova 
di tutti gli elementi costitutivi del-
la dedotta fattispecie acquisitiva e 
quindi, tra l’altro, non solo del cor-

pus, ma anche dell’animus. (Omis-
sis) Solo la sussistenza di un corpus, 
accompagnato dall’animus possi-
dendi, corrispondente all’esercizio 
del diritto di proprietà, che si protrae 
per il tempo previsto per il maturarsi 
dell’usucapione, raffigura il fatto cui 
la legge riconduce l’acquisto del di-
ritto di proprietà” (Cass. Civ Sez II, n. 
9325/2011).  

Per provare, dunque, di aver usu-
capito un immobile è utilizzabile qua-
lunque mezzo di prova, compresa la 
prova testimoniale. Difatti, “la prova 
degli estremi integrativi di un pos-
sesso ad usucapionem, vertendo 
su di una situazione di fatto, (Omis-
sis) può essere fornita per testimoni” 
(Cass. Civ. Sez II, n. 2326/81).

Tuttavia, recentemente, l’orienta-
mento prevalente è arrivato a ritenere 
maggiormente efficaci ed attendibili 
quelle testimonianze orali provenienti 
da soggetti terzi che non siano legati 
da rapporti di parentela e/o amicizia 
con il possessore del bene.

Occorre che dette prove ora-
li siano rese in maniera completa 
al fine “di confermare il possesso 
ininterrotto, pacifico e pubblico 

per più di vent’anni” (Sentenza 
del Tribunale di Salerno Sez. II, n. 
1380/2010), e devono, altresì, in-
dicare con esattezza il termine ini-
ziale di decorrenza dell’usucapione 
poiché non è sufficiente sostenere 
che il possesso del bene si protrae 
da tempo immemorabile.

E’ bene sottolineare che l’usuca-
pione dei beni immobili può essere 
dimostrata anche attraverso altre 
fonti di prova di tipo documentale, di-
verse dalla testimonianza, che siano 
idonee a dimostrare il persistere del-
la situazione di possesso ed utilizzo 
del bene uti dominus.

A tal proposito è bene precisare 
che la sola intestazione catastale 
di un immobile costituisce per lo 
più un mero indizio e “non com-
porta che l’intestatario abbia ef-
fettivamente esercitato su di esso 
quel potere di fatto che è idoneo a 
produrre l’acquisto della proprietà 
per il decorso del tempo ed il con-
corso di tutte le altre condizioni a 
tal fine richieste dalla legge” (Cass. 
Civ. Sez II, n. 6628/88).

Al contrario, assumono grande ri-
lievo in tema di prova dell’usucapio-

ne, tutti quei documenti concernenti 
“le spese relative all’immobile e do-
cumenti attestanti la relativa manu-
tenzione e oneri condominiali” (Sen-
tenza del Tribunale di Salerno Sez II, 
n. 1380/2010). 

Tra le altre prove documentali pos-
sono essere ricomprese  ad esempio 
anche i contratti di affitto stipulati 
con terzi, assegni rilasciati a ditte 
che hanno svolto lavori edilizi all’im-
mobile ecc.

Infine, la valutazione circa la reale 
esistenza degli elementi costitutivi 
del possesso ad usucapionem, è ri-
servata al Giudice di merito.

Avv. Sara Motzo

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

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

NUOVA
APERTURA

VIENI
A TROVARCI

DAL 15 OTTOBRE 2017

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

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


