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In Milano dal 1950

OTTICA MAINARDI snc

La libertà di veder bene!

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

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

Programma dettagliato a pagina 4-5

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

Programma dettagliato a pagina 22-23
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Milano celebra le sue
Cinque Giornate

Riapre la cripta che custodì le 
spoglie dei caduti (pag. 3)

La storia della Piazza d’Armi
(terza parte - pag. 4-5)

Prosegue il viaggio sulle
tracce di Giovanni Segantini 
(terza parte - pag. 9)

La cripta della chiesa della Beata Vergine Annunciata

Il monumento dedicato ai caduti delle Cinque Giornate inaugurato nel 1894
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Ceramica a ricordo delle donne di Baggio
che pateciparono alla Resistenza

La ceramica che ricorderà un 
nucleo di donne che tra il 1943 e il 
1945 aderirono ai “Gruppi di difesa 
della donna” (il gruppo di Baggio fu 
uno dei primi a rendersi attivo), sarà 
inaugurata sabato 14 aprile 2018 (e 
non mercoledì 25 aprile come ini-
zialmente comunicato).

Gli artisti della ceramica “vecchia 
Lodi” di Pisati hanno già realizza-
to le piastrelle. In questo momento 
sono distese sui tavoli affinché pos-
sano scaricare l’umidità contenuta 
nell’impasto con il quale sono state 
forgiate.

Il tempo atmosferico non è dei 
migliori, ma abbiamo fiducia che si 
ottengano buoni risultati; dannoso 
sarebbe tentare di asciugarle con 
getti di aria calda. 

Quando le piastrelle avranno rag-
giunto valori accettabili di umidità, si 
passerà alla cottura ottenendo il co-
siddetto biscotto. Le piastrelle, sulla 
base del progetto, verranno dipin-
te e seguirà la successiva cottura, 
chiamata terzo fuoco; operazione 
tipica degli antichi ceramisti di Lodi.

La raccolta dei fondi per coprire le 
spese che l’iniziativa impone proce-
de positivamente; all’obiettivo man-
cano 615 euro. A questo proposito 
vogliamo ricordare che lo SPI-CGIL 
di Milano ha contribuito con 500 
euro, lo SPI-CGIL di Baggio con 200 
euro e la locale sezione “Cassani” 
dell’ANPI ha donato 225 euro.

La festa per l’inaugurazione è 
programmata quindi per sabato 14 
aprile alle ore 10.30 in piazza Sto-
vani. Contiamo di coinvolgere tanti 
ragazzi che leggeranno e canteran-
no. Come tradizione non mancherà 
la Banda della Polizia Locale. Da 
oltre sette anni, la sua presenza è 
garanzia di serietà, piacevolezza e 
allegria. Saranno presenti autorità 
dell’ANPI e del Municipio 7.

Con la pubblicazione di aprile for-
niremo il programma  definitivo della 
manifestazione per la trentaduesima 
ceramica. Un nuovo episodio della 
storia di Baggio sta per essere ag-
giunto, rendendo anche più piace-
vole passeggiare per il Borgo.

Roberto Rognoni  
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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

Da febbraio  siamo operativi in 
piazza Anita Garibaldi al numero ci-
vico 13.

Una piccola ceramica, con la 
quale rendiamo omaggio ad Anita, 
indicherà il percorso da seguire per 
venirci  a trovare in redazione. 

L’ingresso della nostra nuova 
sede si affaccia sul cortile interno 
sulla destra.

Rimane invariato l’indirizzo e-mail, 

mentre il nuovo numero telefonico   
è 02 4563028. 

Chi volesse rinnovare l’abbona-
mento o diventare un “amico del 
diciotto” si può rivolgere in sede (da 
lunedì a venerdì, ore 10-12) o presso 
la Libreria Lineadiconfine in via Ce-
riani 20 a Baggio.

Con entusiasmo stiamo superan-
do i soliti inconvenienti che un tra-
sloco determina. 

Roberto Rognoni  

La Redazione del diciotto
si è trasferita
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Milano è in fermento. La città è in-
sorta contro l’occupazione austria-
ca. Si combatte per le strade, dietro 
le barricate con armi improvvisate, 
dai tetti lanciando tegole sui solda-
ti del felmaresciallo austriaco Ra-
detzky che cercano di riprendere il 
controllo della città. Numerosi sono i 
caduti tra le fila dei patrioti milanesi.

Dove custodire le loro spoglie? Gli 
austriaci presidiano ancora le porte 
fortificate di Milano e non è possibi-
le raggiungere i cimiteri collocati al 
di fuori delle mura, secondo quanto 
prescritto dalle leggi asburgiche di 
fine Settecento.

La risposta la scopriamo leggen-
do l’iscrizione posta all’ingresso del-
la cripta del monumento di piazza 
Cinque Giornate:

Dagli ipogei del tempio / del Gran-
de Ospitale di Milano / il 18 marzo 
1895 / qui furono traslati li avanzi / di 
coloro che nelle cinque giornate del 
marzo 1848 / cadendo sotto il ferro 
nemico / prepararono alla Lombar-
dia e all’Italia tutta / un’era nuova 
d’indipendenza e di libertà

Il “Grande Ospitale” è la magna 
domus hospitalis, la Ca’ Granda, 
come la chiamavano i Milanesi, fon-
data nel 1456 da Francesco Sforza. 
Nel Seicento Francesco Maria Ri-
chini progettò la chiesa della Beata 
Vergine Annunciata e la cripta sot-
tostante, destinata ad accogliere le 
spoglie dei malati morti nell’Ospe-
dale Maggiore. Il sepolcreto era sta-

Riapre il sepolcreto della Ca’ Granda
accolse le spoglie dei caduti delle Cinque Giornate 18-22 marzo 1848 (prima parte)

to attivo solo per un breve periodo di 
tempo, dal 1634 fino al 1697 quando 
si decise di creare una nuova area 
cimiteriale intorno alla chiesa di San 
Michele ai nuovi sepolcri, quella che 
noi conosciamo come la Rotonda 
della Besana, realizzata a ridosso 
dei bastioni della città. I corpi dei 
defunti venivano portati dalla Ca’ 

Sala del Capitolo estivo, affrescata nel Seicento dal Volpino. 
Sede dell’archivio della Ca’ Granda

Granda fino al cimitero attraverso 
la Porta della Magnificenza che si 
affacciava sul Naviglio interno, lun-
go l’odierna via Francesco Sforza, 
utilizzando il ponte di cui rimango-
no solo alcuni parapetti reimpiegati 
per recintare l’area attigua all’antica 
porta.

Nel 1848 il sepolcreto sotto la 
chiesa dell’Annunciata fu quindi 
in parte riutilizzato per custodirvi i 
corpi degli insorti. E lì rimasero a 
lungo perché nell’agosto il feldma-
resciallo austriaco Josef Radetzky 
occupò nuovamente Milano.

Solo dopo l’Unità d’Italia fu pos-
sibile celebrare gli eroici patrioti 
che avevano dato la vita per otte-

nere la libertà dal giogo straniero. Le 
iscrizioni che possiamo leggere sulle 
pareti della cripta ne celebrano il va-
lore e le imprese.

Le spoglie dei caduti erano però 
destinate ad essere trasferite altro-
ve. Furono traslate nella cripta ipo-
gea del monumento dedicato alle 
Cinque Giornate progettato da Giu-
seppe Grandi e inaugurato nel 1894.

L’apertura al pubblico della cripta 
della chiesa della Beata Vergine An-
nunciata permette di rievocare una 
delle pagine più significative della 
storia del nostro Risorgimento  e in 
particolar modo della città di Milano.

La cripta è visitabile da lunedì a 
venerdì, dalle 17 alle 22 e sabato e 
domenica delle 15 alle 22. Il bigliet-
to di ingresso, in parte destinato ai 
restauri e alle attività culturali pro-
mosse dalla Fondazione Ca’ Gran-
da Ospedale Maggiore Policlinico, 
consente l’accesso anche all’antico 
Capitolo d’estate dell’ospedale, af-
frescato nel Seicento dal Volpino 
e trasformato in archivio all’inizio 
dell’Ottocento.

Ma della storia della Ca’ Granda, 
l’attuale sede dell’Università degli 
Studi, e del suo ricchissimo archivio, 
parleremo nel numero di aprile del 
diciotto.  

   
Marco Peruffo

Via Pistoia 19 - 20153 Milano

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

http://www. trattoriafaballaloeucc.it

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

 

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

aperti a pranzo 

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

gnocco fritto con salumi e formaggi •

Lunedì-Martedì sera
aperti a cena solo su prenotazione •

1456 - Atto di fondazione dell’Ospedale Maggiore (dettaglio)
Il capolettera miniato introduce il nome di Franciscus Sfortia Vice-

comes: la figura serpentiforme tiene in mano una mela cotogna, 
riferimento a Cotignola, luogo di origine della famiglia Sforza

La cripta della chiesa della Beata 
Vergine Annunciata
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Bentrovati al terzo, penulti-
mo, appuntamento con il nostro 
viaggio attraverso la storia della 
Piazza d’Armi di Milano. Per chi si 
fosse sintonizzato solo ora ricor-
do che nella prima tappa aveva-
mo descritto lo sviluppo di questo 
antico territorio agricolo dall’epo-
ca romana fino alla fine dell’Otto-
cento. 

Sullo scorso numero avevamo 
assistito alla seduta del Consiglio 
Comunale di Milano del 27 mag-
gio 1910, convocata per delibe-
rare un nuovo piano urbano che 
prevedeva lo spostamento della 
Piazza d’Armi su alcuni terreni 
agricoli a cavallo tra il comune di 
Milano e quello di Baggio.

Avevamo inoltre incontrato i 
primi dirigibili della “Leonardo Da 
Vinci” dell’ingegner Enrico Forla-
nini. Macchine sperimentali sulle 
quali il Regio Esercito Italiano, 
appena entrato in possesso della 
nuova Piazza d’Armi, era intenzio-
nato a investire. 

Proseguiamo ora il nostro viag-
gio ed entriamo nella Prima Guer-
ra Mondiale. Nel 1915 il Regio 
Esercito, che ancora non posse-
deva una divisione aeronautica, 
disponeva di qualche centinaio di 
aerei da combattimento.

Nel corso delle operazioni bel-
liche questo numero raddoppiò, 
quadruplicò, decuplicò e nel 1918 
l’Italia uscì vittoriosa dalla guerra 
con svariate migliaia di aerei.

Così, al termine della Grande 
Guerra, l’aerodromo di Baggio, 
compreso nella nuova Piazza 
d’Armi, fu intitolato al capitano 
dirigibilista Remo La Valle morto 
in combattimento il 23 luglio 1917, 
in seguito alla caduta in mare del 
dirigibile su cui volava. 

Tra gli anni Dieci e gli anni Venti 
lo scenario politico mutò rapida-
mente in tutto il Paese. Il nuo-
vo clima di governo impose alle 
amministrazioni delle grandi città 
l’aggregazione dei piccoli comuni 
confinanti.

Attorno a Milano undici comuni 
furono commissariati, soppressi 

Storia della Piazza d’Armi:
lo scioglimento del Comune di Baggio e la fine dei dirigibili (terza parte)

Aprile 1928: il generale Nobile, in compagnia della cagnetta Titina,
affacciato al portello del dirigibile “Italia” appena giunto in Polonia

 durante il viaggio verso il Polo Nord, iniziato dall’aerodromo di Baggio.

29 settembre 1923: su questa Gazzetta Ufficiale fu pubblicato il Regio Decreto di accorpamento del 
Comune di Baggio e di altri dieci comuni al Comune di Milano.

e aggregati nel giro di un anno 
alla grande città: tra questi c’era 
anche Baggio.

Il 29 agosto 1923, il presidente 
del consiglio Benito Mussolini, in 
un colloquio con il re Vittorio Ema-
nuele III, giustificava l’annessione 
del comune di Baggio in Milano 
proprio in funzione della neces-
sità di gestire lo sviluppo urbano 
legato alla presenza dell’aerodro-
mo Remo La Valle.

Così il 2 settembre 1923 Vit-
torio Emanuele III, tramite Regio 
Decreto, stabiliva che i comuni di 
Affori, Baggio, Chiaravalle Milane-
se, Crescenzago, Gorla-Precotto, 
Greco Milanese, Lambrate, Mu-
socco, Niguarda, Trenno e Vigen-
tino dovevano essere riuniti nell’u-
nico, grande, comune di Milano. 

L’aerodromo militare Remo La 
Valle collocato nella nuova Piazza 
d’Armi e la “Leonardo Da Vinci” 

dell’ingegner Forlanini, da realtà 
estremamente periferiche, si tro-
varono così perfettamente inserite 
nel territorio comunale di Milano. 

Pochi anni dopo, nel 1926, 
Enrico Forlanini acquistò un al-
tro appezzamento di terreno nel 
quale costruì un terzo hangar. 
Proprio da questo luogo, il 15 
aprile 1928, era decollato il diri-
gibile Italia guidato dal generale 
Umberto Nobile.

Una sfortunata missione che 
verrà ricordata per una tenda ros-
sa che permise ai superstiti dell’e-
quipaggio di sopravvivere per 
quasi due mesi sul pack artico su 
cui era precipitato il dirigibile. 

L’11 giugno 1931, nell’aerodro-
mo di Baggio, si svolse il battesi-
mo dell’ultimo dei grandi dirigibili, 
il cui completamento fu dovuto a 
Guido Forlanini, dopo la morte di 
Enrico suo padre. Questo dirigibi-
le però non fu mai utilizzato e finì 
per essere smantellato.

Così, nella prima metà degli 
anni Trenta, tutta la superficie di 
volo fu smantellata e tutte le atti-
vità legate all’aeronautica furono 
dirottate definitivamente sull’aero-
dromo di Taliedo e, dal 21 ottobre 
1937, sull’aeroporto di Linate, de-
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Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

Mercato Rionale di Baggio - Via delle Forze Armate, 361
AL FORMAGGIAIO
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SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
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dicato ancora oggi alla memoria 
del grande Enrico Forlanini.

La Piazza d’Armi, perfettamen-
te inserita nel territorio del Comu-
ne di Milano, ma utilizzata fino a 
quel momento esclusivamente 
per scopi aeronautici stava per 
subire una nuova rinascita. 

Nel 1931 erano stati decisi i la-

vori di smantellamento della Ca-
serma Principe Eugenio, situata 
in Corso di Porta Vittoria a Mila-
no per avviare la costruzione del 
nuovo tribunale. Era dal 1887 che 
quella caserma ospitava il Reggi-
mento Artiglieria a Cavallo che ora 
doveva essere traslocato in una 
nuova area attrezzata.

Negli stessi anni anche l’Ospe-
dale Militare di Sant’Ambrogio, 

11 giugno 1931: in un filmato dell’Istituto Luce assistiamo
all’inaugurazione dell’ultimo grande dirigibile dedicato alla memoria 
di Enrico Forlanini. Sullo sfondo possiamo notare alcuni edifici della 

nuovissima caserma Santa Barbara.

1814: In questa tela di Henry Fradelle possiamo vedere il Cortile 
dell’Ospedale militare di Milano, traslocato nel 1931 a Baggio.
Al giorno d’oggi questi sono i chiostri dell’Università Cattolica.

Disegno del Cortile d’onore della nuova caserma, edificata nel 1931, 
e dedicata a Santa Barbara, patrona dei lavoratori che devono

maneggiare esplosivi, fuoco e materiali pericolosi ma
di cui parleremo nel prossimo numero.

aveva dovuto cedere la struttura 
nella quale si trovava alla nascen-
te Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Anche in questo caso era 
necessario trovare una nuova 
sede più funzionale e adeguata. 

Inutile dire che per entrambe 
queste istituzioni militari fu scelta 
quell’enorme area di proprietà del 
Regio Esercito che si estendeva 

a ovest della città, in un territorio 
un tempo collocato al confine con 
il Comune di Baggio. Ma questa 
storia farà parte dell’ultimo capi-
tolo del nostro viaggio. 

Giorgio Uberti

NdR chi volesse leggere le prime 
due parti dell’articolo lo può fare sfo-
gliando i numeri precedenti del di-
ciotto sul nostro sito www.ildiciotto.it
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Roberto detto “il Gramaglia”
le sue biciclette hanno fatto la storia del ciclismo 

“Una bottega da ciclista che è un 
pozzo di San Patrizio”. Così Giovan-
na ricorda l’officina del padre, Ro-
berto Gramaglia: un pozzo che però 
si espande in superficie, per bici 
da strada e da passeggio, appese, 
appoggiate, esposte: lucide quelle 
nuove, sporche quelle vittoriose, in 
vetrina. Con ricambi Campagnolo, 
che sono merce rarissima, e tubolari 
Clément, che hanno una certa qua-
lità. Poi un banco da lavoro contro 
al muro e tanti ciclisti che arrivano 
e ripartono come i Re Magi, che pe-
dalano e vincono come i campioni. 

“Papà nasce secondo di quattro 
figli a Torino, nel 1910. Nei primi anni 
‘40 arriva in via Quinto Romano a 
Baggio per gestire il deposito della 
Giommi, bibite gassate; conosce 
e sposa Maria Curti, mia mamma: 
sua sorella Teresina è la madre del 
Pep Magni”. Già a Torino si occupa 
di bici e appena può lo fa anche a 
Baggio, diventando per tutti “il Gra-
maglia”: due locali con due vetrine 
al 401 di via Forze Armate, non più 
l’arteria importante che da piazza 
De Angeli porta verso ovest ma piut-
tosto una stradina che si affievolisce 
per entrare nel cuore del quartiere.

“La bottega è tra la vecchia Bag-
gio e il capolinea del 34. Come per 
gli altri ciclisti nelle vicinanze, chi ar-
riva da fuori gli lascia la bicicletta in 
deposito o da riparare e prende quel 
tram per andare al lavoro in centro a 
Milano”. La saracinesca si alza negli 
anni  ’40 ma è dopo il 1950 che la 
ruota gira come si deve; Giovanna lo 
ricorda perché è lì anche lei. “Studio 

Ariston Indesit Bosch Whirlpool Electrolux Candy Mìele Smeg  
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Roberto Gramaglia (a sinistra della foto) con Mary Cressari - 143 
vittorie, primati, titoli, record mondiali - e Eugenio Rimoldi,

presidente della Bruzzanese-Brill, consigliere regionale
della Federazione Ciclistica Italiana

alle scuole commerciali di via Ansel-
mo da Baggio e nel 1954 prendo il 
diploma; ho 14 anni e comincio su-
bito a tenere la contabilità in nego-
zio. Quando necessario mi adopero 
come collaudatrice di coprisella e 
retine, le reti che impediscono alle 
gonne di infilarsi nei raggi della ruota 
posteriore”. 

Dal Gramaglia non arrivano tanti 
corridori di Baggio, ma ne arrivano 
molti da un po’ tutta la Lombardia e 
zone limitrofe: “squadre prestigiose 
come la Azzini; donne vincenti come 
Giuditta Longari e Mary Cressari; 
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Sono un'abitante di Quarto
Cagnino, ci sono arrivata nel 1987.

L'Ospedale San Carlo era stato
costruito, le case  marroni di via
Carlo Marx e di via Engels imponen-
ti, lunghe, tutte squadrate segnava-
no il quartiere con la loro architettura
moderna, diversa e anche un po'
provocante, si erano mangiate un
bel po' di territorio, i l  Campo
Kennedy risuonava dei giochi e
delle partite dei ragazzi che si diver-
tivano la domenica, il Parco delle
Cave ospitava gli animaletti, colora-
va gli occhi, distendeva gli animi
affannati di chi ci andava a cammi-
nare, correre o semplicemente a
giocare.

Per molti anni ho avuto altro da
fare, come tutti i neo arrivati.

Poi ho scoperto, per merito degli
instancabili Amici della Cascina
Linterno, che prima sullo stesso ter-
ritorio esisteva un mondo che ora
non si vede più: il mondo agricolo.

I l  mio quartiere, prima della
seconda guerra mondiale, era un
borgo dove si coltivava, si viveva
come in campagna, la cascina e le
costruzioni intorno erano un centro
di vita e di lavoro.

Chi mi ha raccontato tutto que-
sto? Chi quei posti li aveva vissuti
da ragazzo.

Uno di questi era Ferruccio
Vanzù, classe 1931.

Ho conosciuto Ferruccio ad una
cena in Cascina per festeggiare il
Falò di Sant'Antonio, una ricorrenza
molto importante, che tutti gli anni
ricorda con una grande pira i fuochi
che facevano i contadini per brucia-
re tutto ciò che non serviva più dello
scorso anno ed ingraziarsi i nuovi
raccolti.

Era davvero un personaggio
unico, parlava spesso in dialetto
milanese e lo faceva volentieri, per-

ché quello che lui raccontava non si
sarebbe potuto dire in italiano, la lin-
gua della città metropolitana.

Raccontava di una certa Maria
Dona, che abitava proprio nei locali
dove ora hanno la sede gli Amici
della Linterno, la Maria “Longa” ed
anche “Granda”, così la chiamavano
i ragazzi, perché  era molto alta.

Lei si spaccava la schiena a lava-

re nel fontanile davanti casa, sulla
pietra, a mano, aveva organizzato
anche una specie di asilo per i figli
delle donne che lavoravano nei
campi, li curava e per tenerli buoni
gli raccontava anche delle storielle.

Lui, il Ferruccio, era un ragazzi-
no, cercava di prendere i pesci nel
fontanile e la faceva arrabbiare, per-

Ferruccio Vanzù
Cascina Linterno - L’uomo del falò di Sant’Antonio
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ché disturbava il suo lavoro, intorbi-
dendo l’acqua.

Oppure narrava di un prete che
tra le due guerre aveva vissuto lì,
proprio nei pressi della Linterno e
aveva la capacità di curare anche le
malattie più gravi: Don Giuseppe
Gervasini, detto anche “Pret de
Ratanà”.

In seguito era diventato famoso e
c'era la fila davanti alla sua casa per
chiedere il suo intervento, il suo
parere o semplicemente delle pre-
ghiere.

Con i l  sorriso del r icordo
Ferruccio ci diceva che un giorno “El
Scior Don Giusepp” aveva costretto
dei bambini a mangiarsi delle pere
marce, loro naturalmente non vole-
vano e non capivano, ma dentro
quei segni sui frutti c'era la possibi-
lità di guarire dalle infezioni.

Ferruccio aveva un'incredibile
capacità di raccontare, si rendeva
conto che stupiva i presenti, perché
era come se raccontasse della luna,
di un mondo lontanissimo e miste-
rioso.

Io l'ho conosciuto quando era
ormai anziano, ma nessuno avrebbe
detto che fosse in pensione.

Quando veniva il periodo della
preparazione del falò in gennaio era
instancabile: montava questa pira di
legni, cassette, bancali con una
capacità matematica attentamente
calcolata e straordinaria.

Credo che lì venisse fuori la sua
capacità di costruirsi i giochi che
aveva imparato da bambino nei
campi e nei fossi. Altrimenti chi mai

avrebbe fatto tanta fatica per qual-
cosa che sapeva che nel giro di
poche ore sarebbe andato in fumo?

Per lui il bello era creare e lo
faceva con grande attenzione, ma
anche incendiare, accendere i l
fuoco, far volare in aria i lapilli che
coloravano la notte di rosso e di
arancione.

Era un uomo al quale piaceva
ridere e divertirsi, non dimostrava i
suoi anni, non si prendeva sul serio,
probabilmente questa era la sua
personale ricetta per rimanere gio-
vane.

Questo l'ho pensato io che non
ho conosciuto la sua vita se non dai
suoi racconti e che non conosco
nulla del suo mondo, ma credo di
non sbagliarmi.

Ferruccio Venzù ci ha lasciati lo
scorso mese.

Quando penseranno a lui vedran-
no un uomo che faticava tanto a
costruire quello che sarebbe poi bru-
ciato per la gioia dei bambini che
amano il fuoco.

Grazie di tutto, Ferruccio e, lassù
in alto, divertiti ancora.

Emma Giuliana Grillo

Ferruccio Vanzù.
Per la pubblicità
su questo mensile

Lorenzo Viale
Tel. 345.0845775
info@ildiciotto.it
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ciclisti di spessore come Severini, 
Zucchetti, Bonariva, e Gianni Toma-
selli: un metro e novanta di Campio-
ne italiano allievi. Francesco Capoc-
cia, detto Antonio, è un ciclista che 
conosco nel 1957: prima lo trovo 
antipatico, poi lo sposo”.

L’arcobaleno delle vittorie su le 
“Gramaglia” attraversa il 1954 con 
il Campionato italiano dilettanti su 
strada. Nel 1955 l’Italiano insegui-
mento dilettanti. E negli anni a se-
guire il record del mondo sui 100km, 
il Campionato italiano velocità allie-
vi, quello di mezzofondo dilettanti, la 
finale S. Pellegrino allievi. Vittorie tra 
le altre vittorie, dove luccicano quel-
le di Renato Longo: 5 volte campio-
ne del mondo e 12 volte campione 
italiano di ciclocross tra il 1959 e il 
1972. 

“Papà tratta per primo le forniture 
con squadre nazionali estere: Rus-
sia e America. Segue ogni domeni-

ca le corse dei suoi ciclisti. Espone 
in vetrina la bicicletta vittoriosa del fi-
ne-settimana.  Parla un milanese che 
sa un po’ di piemontese. E’ chiamato 
anche Clemente, per via dei Clement 
che vende in negozio. Ha una Gilera 
8 bulloni con cui arriva fino alle Do-
lomiti. Ha un figlio più piccolo di me 
di sette anni, mio fratello Mario, cicli-
sta da bicicletta ma non da bottega 
ciclistica. E’ un collezionista di Tex, 
e ogni lunedì alle 18.00 va al cinema 
Gardenia perché si proietta un film 
sul Far West. Papà è un uomo ben-
voluto e perbene, con un carattere 
loquace”. Nella sua bottega costru-
isce un muro di foto, ricordi, ricono-
scimenti di ciclisti che sono diventati 
“amici”, tra queste la maglia di Cam-
pione del mondo, ancora sporca del 
fango glorioso del ciclocross, di Re-
nato Longo.

Il Gramaglia alleva due aiutanti 
che diventeranno due artisti mec-
canici ciclisti: il nipote Pep Magni, 
poi meccanico della Federazione 
ciclistica italiana per quattro Olim-
piadi, e Gianni Auro, che rileva la 
bottega: dal gennaio 1976 diventerà 
Cicli Auro, per bambini poi campioni 
come Stefano Allocchio. Oggi il ban-
co di lavoro del Gramaglia, e quindi 
di Auro, è maltrattato, cioè onorato, 
da un giovane e bravo meccanico 
ciclista che ha riacceso un’altra bot-
tega storica, la Zanazzi di via Solari.

“Nel Luglio del 1975  lascio l’offi-
cina e con mio marito Francesco ci 
trasferiamo a Osimo, Ancona; dopo 
qualche mese papà e mamma ci 
raggiungono a vivere qui”. Dal 1980 
Gramaglia è un’azienda di impianti di 
trattamento acque civili e industria-
li per piscine a Osimo. Il Gramaglia 
viene a mancare nel 2003. Le Gra-
maglia sono ancora tante in giro per 
Baggio e molte sia in Lombardia che 
nelle zone limitrofe.

Alessandro Avalli

Quello che leggi su                  lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797 troverai la soluzione più adatta
alle tue esigenze
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Otto anni fa, quando decisi di in-
traprendere il percorso formativo in 
Croce Verde Baggio che mi avrebbe 
portato all’ottenimento della certifi-
cazione di autista soccorritore per 
i servizi di emergenza e urgenza, 
non mi rendevo conto di ciò che 
avrei dovuto affrontare per arrivare 
a conseguire tale abilitazione.

Inizialmente infatti affrontai la 
questione in maniera un po’ “spor-
tiva”, quasi fosse un’attività ludica, 
ma ancora non ero entrato nella re-
ale essenza della gesti one dei ser-
vizi e ne sottovalutavo il reale valore.

Ben presto capii che quella 
dell’autista di ambulanza è un ruo-
lo delicato da sostenere con senso 
di responsabilità, attenzione e me-
ticolosa precisione nel rispetto dei 
protocolli di guida e di gestione dei 
pazienti.

L’occasione che mi diede tale 
consapevolezza si presentò il gior-
no in cui il mio formatore mi fece la 
seguente domanda a bruciapelo: 
“che differenza esiste tra la guida 
dell’ambulanza in codice giallo e in 
codice rosso?” Ingenuamente e un 
po’ superficialmente risposi: “bè, 

Croce Verde Baggio
il racconto di un autista soccorritore

essendo il codice rosso più grave ri-
spetto al codice giallo, si guiderà più 
velocemente in un servizio in codice 
rosso!” A questo punto si sollevò un 
urlo che fece sollevare i miei pochi 
capelli in testa: “noooooo! Non c’è 
differenza tra la guida in codice gial-
lo e in codice rosso, in entrambi i 
casi è una guida in emergenza!”

Da allora mi resi conto che era 
necessario cambiare completamen-
te mentalità riguardo l’approccio 
nell’affrontare i protocolli di guida in 

emergenza (ossia con lampeggianti 
e sirena)  e ancora oggi a distanza 
di anni il ricordo di questa reazione 
rimane nitido nella mia memoria.

Ogni qualvolta ci si deve attivare 
in seguito all’arrivo di una richiesta 
di servizio occorre la necessaria lu-
cidità per poter eseguire l’intervento 
in sicurezza garantendo l’incolumità 
del trasporto del paziente e dell’e-
quipaggio, indipendentemente dal 
codice di invio sia esso verde, giallo 
o rosso.

Grande però è la soddisfazione 
provata quando si porta a termine 
un servizio: l’immediato riscon-
tro è dato dalla consapevolezza 
di aver fatto qualcosa di utile e di 
aver fornito un prezioso aiuto che 
in quel preciso momento era ne-
cessario ed insostituibile.

E’ questo il motore che ancora 
oggi continua a farmi andare avan-
ti offrendo la mia disponibilità nei 
vari turni, ed è ciò che cerco di co-
municare agli allievi autisti impe-
gnandomi a trasmettere il senso di 
responsabilità non solo nella guida 
in emergenza bensì nella gestione 
di qualsiasi tipologia di servizio 
che richieda l’utilizzo dell’ambu-
lanza.

Vorrei concludere rivolgendo 
un appello a tutti gli automobilisti: 
quando vedete un’ambulanza che 
procede con sirena e lampeggian-
ti accesi, agevolatene il transito e 
datele la precedenza!

Maurizio

Commissione Autisti Croce 
Verde Baggio 
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Sulle tracce di Giovanni Segantini
a Maloja, ultima tappa del “viaggio verso la luce”

3° episodio

Riprendiamo il racconto dalla Tor-
re Belvedere, parte dell’omonimo ca-
stello, che risale al 1882. Purtroppo 
il castello, dopo varie vicissitudini, fu 
demolito nel 1953. Rimasero le volte 
della base del castello e la torre che, 
invece, è utilizzata tutt’oggi. 

Di quel castello, oltre alle foto d’e-
poca, sono rimasti due grandi disegni 
di Giovanni Segantini, mentre Giovan-
ni Giacometti, (pittore della Val Bre-
gaglia) realizzò un dipinto con vista 
su Maloja, dove appare sullo sfondo 
il castello come lo voleva trasformare 
Segantini (la tela è esposta nell’Hotel 
Schweizerhaus di Maloja). 

Nel giorno della nostra visita, ago-
sto 2010, nei quattro piani della torre 
collegati da ripide scalette, vi erano 
alcune mostre, compresa quella dedi-
cata a Segantini con fotografie, testi e 
documenti vari. 

Dalla sommità merlata della torre, 
con i lati disposti verso i quattro punti 
cardinali, si può ammirare:

-verso est l’Engadina alta (come da 
fotografie pubblicate il mese scorso), 
ossia l’Engiadin’Ota detta in romancio 
(l’antica lingua parlata ancora in que-
ste zone montane; come, in alcune 
alte valli delle Dolomiti, si parla il la-
dino).

Anche alcune carte topografiche 
dell’Engadina indicano nomi in ro-
mancio, come Parc Naziunal Svizzer, 
Bosch da Canova e Lej per i laghi.

I monti, in prevalenza, sono indicati 
come Piz, e alcuni come Munt.

Segantini morì sul Munt de la Bès-
cha (in tedesco Schafberg).

I rifugi sono denominati Chamanna 
(Capanna) oppure Hùtte in tedesco.

Alcuni paesi e città sono indicati 
con il doppio nome. Ad esempio St. 
Moritz è San Murezzan in romancio.

-verso ovest si ammira la val Brega-
glia, con il gruppo dello Sciora dipinto 
da Segantini, il Pizzo Badile e il Cen-
galo dal quale, lo scorso mese di ago-
sto, è precipitata a valle un’enorme 
frana che ha sepolto otto escursionisti 
e causato enormi danni.  

La Torre Belvedere, con zoomata
sulla “nordest” del Pizzo Badile,

una difficilissima parete per scalatori

-verso sud si nota il Passo del Mu-
retto confinante con la nostra Val Ma-
lenco; sino a sessant’anni fa terra di 
contrabbando, con gli spalloni (i van 
de sfros).

-verso nord, a due/tre ore di cammi-
no da Maloja, vi è il Piz Lunghin (2780 
mt) che funge da singolare spartiac-
que. Infatti, le acque che scendono 
da quella zona prendono tre direzioni 
diverse, finendo la loro corsa nel Mar 
Nero, nel Mare del Nord e nel Mare 
Adriatico!

 
Sempre in zona Piz Lunghin, vi è 

a 2310 mt di altitudine il Passo del 
Settimo (Pass dal Sett) raggiungibile 
dall’alta val Bregaglia. Questo Passo 
fu individuato dai Romani intorno al 
12/15 a.C., come valico per varcare le 
Alpi in direzione di Coira; alcuni tratti 
di strada sono ancora visibili.

Fine delle divagazioni “storico-geo-
grafiche” che, comunque, non ci al-
lontanano da Segantini, poiché sono 
luoghi che avrà frequentato anche lui 
nel suo girovagare fra le tanto amate 
montagne.

Lasciata la Torre, si ripercorre la 
strada in discesa sino a Casa Seganti-
ni. Da qui, svoltando a sinistra, si può 
raggiungere la frazione di Capolago, 
dove ci sono due tabelloni; il primo 
riproduce il seguente dipinto di Se-
gantini.

Pascoli di primavera - 1896  
97x155,5 cm - Pinacoteca di Brera

Il secondo tabellone, invece, pre-
senta un dipinto di Giovanni Giaco-
metti, commissionatogli dal Conte 
belga Camille de Renesse che fece 
costruire, dal 1880, il Grand’Hotel e 
poi il castello Belvedere con la sua 
torre. 

Vue de Maloja avec l’Hotel Palace  
1899 - 120x150 cm 

I due artisti si conobbero nel 1894 
e rimasero legati da profonda amici-
zia sino al 1899, quando Giacometti, 
eseguì il dipinto “Segantini sul letto di 
morte”.

Un altro percorso, sempre da Casa 
Segantini, conduce alla Chiesa Bianca 
che accolse, imbalsamate, le spoglie 
mortali del pittore nel giorno del suo 
funerale.

Un mattino d’inverno col primo sole 
sulle cime. A destra il Piz Lunghin

Dopo la costruzione di una nuova 
chiesa, nel 1995 la vecchia Chiesa 
Bianca è stata sconsacrata e da allo-
ra adibita a mostre, concerti ed eventi 
vari, specialmente d’estate. 

Abitualmente, nel mese di agosto si 
commemora Giovanni Segantini con 
un’esposizione di suoi dipinti e si or-
ganizza una “Festa degli incontri” che 
quest’anno si terrà sabato, 4 agosto.

L’interno della Chiesa Bianca

In quel bel dì d’agosto del 2010, di 
buon passo perché si era sul far del 
mezzogiorno, raggiungiamo anche 
noi la chiesa. Appena entrati, notiamo 
una signora che, lasciati i suoi interlo-
cutori, ci viene incontro e con nostra 
piacevole sorpresa si presenta come 
la nipote di Giovanni Segantini!

Felicitati, seguiamo la gentile signo-
ra nel giro d’illustrazione dei dipinti di 
suo nonno!

Questo appagante incontro ci ha 
resi veramente contenti.

Dopo un memorabile “pranzo alla 
tedesca”, nel pomeriggio abbiamo 
percorso l’ultima tappa del Sentiero 
che conduce al luogo dove Giovanni 
Segantini e la sua Bice riposano, con 
accanto tre loro figli.

 La foto qui sotto, scattata verso 
mezzodì, ci è stata gentilmente inviata 
dall’Ufficio Turistico di Maloja.

Sulle lapidi splende, dal pomeriggio 
sino all’ultimo raggio di sole, la luce 
tanto ricercata.

“Arte ed amore vincono il tempo”

Precisiamo che nella stesura degli 
articoli su Giovanni Segantini ci gio-
viamo, anche della cortese collabo-
razione della signora Gioconda Se-
gantini (figlia di Gottardo, primogenito 
di Giovanni e di Bice Bugatti), della 
signora Dora Lardelli (Curatrice dell’A-
telier Segantini di Maloja e Presiden-
te dell’Archiv culturel d’Engiadin’Ota 
di Samedan - www.kulturarchiv.ch), 
nonché degli Uffici turistici di Stampa 
e Maloja della Bregaglia-Engadin Turi-
smo - www. bregaglia.ch. 

Franco Bozzi
(continua...)

Foto d’epoca scattata a fine ‘800, 
quando Segantini era ancora in vita.

(dalla collezione di Vittorio Bozzi)

Maloja col Piz Lagrev

Per i motivi che racconteremo, 
Segantini non tornò mai al suo pa-
ese natio (Arco di Trento), dove dal 
1980 riposa sua figlia Bianca nata 
nella “nostra Milano” nel maggio del 
1886, pochi mesi prima di partire 
verso i monti svizzeri.

Ritorno al paese natio - 1895 (161x299 cm) - Museo di Berlino 
Dipinto eseguito a Maloja nell’ora del tramonto.

A sinistra il Piz Lagrev, sotto il quale spunta la Chiesa Bianca.
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Il 5  febbraio abbiamo assisti-
to alla commemorazione di Teresa 
Bonfiglio, la nostra decana dece-
duta il mese scorso, presso il Con-
siglio Comunale a Palazzo Marino  
presieduto dal Presidente Lamberto 
Bertolè.

Prima di dare il via ai lavori 
all’o.d.g. il Presidente ha letto un 
memoriale in ricordo di Teresa in 
quanto persona che nel 2003 aveva 
ricevuto dal Comune di Milano, per 
le sue attività sociali, l’Ambrogino 
d’oro.

 Poi  è seguito un minuto di si-
lenzio. Il presidente si è inoltre 
soffermato con i parenti e con noi 
dell’Ass.ne Il Gabbiano, accom-
pagnati da Rosario Pantaleo, feli-
citandosi per la nostra fortuna di 
aver conosciuto e frequentato una 
persona di grande spessore come 
Teresa. Dal 14 di Febbraio, le ce-
neri  di Teresa hanno raggiunto  il 
nostro cimitero di Baggio. 

A febbraio i lavori  di ristruttura-
zione della Comunità Alloggio  per 
persone disabili in via Don Gervasi-
ni sono stati completati  per il 65% 
delle opere previste. Ultimate le con-
trosoffittature, sono stati imbiancati 
i soffitti. E’ stata data la prima mano 
alle pareti con un colore  azzurro 
pervinca, veramente molto bello, 
coprente  e riposante alla vista. 

Purtroppo denunciamo alcuni 
furti alle maestranze che lavorano 
in via Don Gervasini. Vengono infat-
ti  a mancare  attrezzature di lavo-
ro mentre gli operai sono in pausa 
pranzo e recentemente addirittura  il 
camioncino dei muratori  con il qua-
le ogni giorno da Sovere (BG) ven-
gono a  Milano e poi fanno  ritorno a 
casa. Grande è stato  il disagio per 
queste care persone!

Continua la raccolta fondi in tanti 
modi.

Costo totale del progetto:
€ 400.000.

Progetto Un Gabbiano per il quartiere:
Casa Teresa Bonfiglio - via Don Gervasini 1

Conto alla rovescia: gocce di 
pioggia rimanenti al 14 di gennaio 
2018  per completare il progetto:
€ 173.029

Gocce di pioggia raccolte al 14 di 
febbraio  2018: € 698

Contributi ricevuti da:
Incontri di Burraco, Carolina Poz-

zi, Melissa  Marinini, clienti Ditta 
Reprorex, Conta Vincenzo e Alpio-
vezza Ileana.

Gocce di pioggia ancora da ricer-
care per concludere l’impegno: 
€ 172.331

Abbiamo inoltre ricevuto contri-
buti in memoria di Teresa Bonfiglio 
che utilizzeremo per applicare una 
targa in sua memoria presso il no-
stro  complesso  in via Ceriani 3 
che tanto  ha voluto e dove tanto si 
è impegnata. Li utilizzeremo inoltre 
per favorire anche l’accoglienza di 
sollievo e sperimentazione di vita 
adulta per persone con disabilità, 
quando sarà ultimata la Comunità 
Alloggio in via Don Gervasini 1.   

Lascio Ie nostre coordinate per 
chi volesse aiutarci in questa im-
presa: Associazione II Gabbiano 

Noi come gli Altri - via Ceriani, 3 - 
20153 Milano.

*Bonifico
Banca Prossima IBAN 

T88NI033590160010000011795

 *Bonifico presso il
Banco Posta IBAN 

IT94K076010160000006036920

*Conto Corrente Postale n. 
60369204

A tutti il nostro grazie!

Giacomo Marinini



Nel 2016 un piccolo gruppo di 
studenti dell’Istituto Curie Sraffa 
aveva partecipato al pranzo di Na-
tale dell’Associazione ed era stata 
un’esperienza davvero molto signi-
ficativa. Quindi l’invito che è arrivato 
per il pranzo di quest’anno (tenutosi 
domenica 17 dicembre 2017) è sta-
to accolto con gioia dai ragazzi, che 
hanno partecipato numerosi. Le loro 
emozioni, sensazioni e sentimenti 
sono riportati qui di seguito e testi-
moniano il coinvolgimento in que-
sta bellissima esperienza. Gli occhi 
e l’espressione dei  volti parlavano 
per loro! Grazie ai nostri amici del 
Gabbiano che ci hanno permesso di 
vivere questo bel momento insieme!                                                                                                    

L’insegnante - Barbara Lombardi

Personalmente ci ha fatto molto 
piacere partecipare al pranzo di Na-
tale perché ci ha permesso di sco-
prire un grande lato del mondo che 
viene a volte trascurato.  Tornando a 
casa ci sentivamo persone migliori 
perché, pur avendo fatto pochissi-
me cose, ci siamo sentiti utili ed ap-
prezzati da tutti. Abbiamo ricevuto 
molti abbracci e sorrisi che ci hanno 
riempito il cuore di amore.                                                                      

Aiat e Lorenzo  IV Ab

Se devo essere sincero, all’inizio 
ero un po’ in dubbio per quanto ri-
guarda questa iniziativa, ma alla fine 
ci ho pensato bene e mi sono messo 
in gioco. E’ stata la mia prima espe-
rienza ed è stata molto bella. Ho co-
nosciuto persone molto interessan-
ti, in particolare un ragazzo di nome 
Mattia che è a dir poco geniale. Mi è 
piaciuto un sacco perché parlavamo 
di argomenti che ci accomunano e 
quindi mi sono sentito molto a mio 
agio in quell’ambiente. Esperienza 
fantastica che rifarei sicuramente!     

  Lorenzo    IV Bs

All’inizio quando le professoresse 
me ne avevano parlato ero preoccu-
pata, dubbiosa e curiosa allo stesso 
tempo. Poi ci ho pensato ed ho de-
ciso di buttarmi, mi sono stradiver-
tita e mi sono sentita molto utile e 

11marzo 2018

Pranzo di Natale al Gabbiano con gli amici
dell’Istituto Curie Sraffa

una volontaria come gli altri a tutti 
gli effetti, servendo il pranzo di na-
tale a tutti i presenti. Sono pronta 
a rifarlo!

Rebecca IV Bb

Mi sono sentita amata, mi sen-
tivo capita da persone che non mi 
conoscono minimamente. Inizial-
mente avevo paura, paura di non 
riuscire a strappar loro un sorriso, 
ma alla fine sono stati loro a far ri-
dere me, e con me è davvero mol-
to complicato! Correre tra i tavoli, 
condividere un qualcosa, parlare 
di sogni o cose che forse risultano 
impossibili mi ha fatto capire come 
siano semplici e belle la serenità e 
la felicità. Sono forse parole gettate 
un po’ a caso, ma io mi sento un 
po’ così: quando ero con loro mille 
sensazioni venivano a galla. Mi sen-
tivo bene. Parlo di loro, sono felice. 
Aver fatto questo tipo di esperien-
za mi ha dato la forza di lottare, di 
andare avanti con qualche sorriso 
in più. Alla fine sono stati tutti loro, 
ognuno a modo suo, a rendermi 
una persona migliore. Felice di aver 
condiviso con loro il mio tempo.                                                                                                    
“Ci sono persone con cui perdi 
tempo e persone con cui perdi il 
senso del tempo. Si tratta solo di 
scelte”.

Alyssa IV Bs

Sedia a ruote
Sono immobile eppure mi muovo,
corro, volo, salto,
mi innalzo con la mia fantasia
e raggiungo vette altissime.
Da lì vedo la mia gioia di rivincita,
l’autenticità di essere me stesso,
lontano da quel che sono
ma vicino alla mia pura sensibilità.
A volte vedo gli altri
Correre da fermi con pensieri
inariditi,
che fingono di capirmi
con il loro falso compianto,
di chi non vola più o, peggio, non ha 
mai volato.
Dalla mia sedia a ruote spuntano
le ali,
faccio capriole nella mente,
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Campagna abbonamenti 2014/2015
Costo invariato da 15 anni

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

Ermanno Eandi

Questa poesia esprime in modo 
più “elegante” il mio pensiero. Tra-
scorrere del tempo con voi ci aiuta 
a comportarci, a pensare e a vedere 
la vita in modo diverso, in un modo 
migliore. A volte è difficile immede-
simarsi in voi, ma quando, anche 
solo per un attimo, ci si riesce, è una 
sensazione emozionante e diversa 
dalle altre.

Elisa IV Bs

È stata una bellissima esperienza 
perché mi ha permesso di avere un 
contatto con un mondo diverso dal 
nostro in cui le persone nonostante 
le loro difficoltà riescono a vivere la 
vita con il sorriso. Inoltre relazionan-
domi con gli ospiti dell’associazione 
mi sono resa conto che al di là dei 
loro problemi sono persone fanta-
stiche e uguali a noi.

Carlotta  IV Bb

E’ stata una bella esperienza; mi 
è piaciuto molto passare del tem-
po con nuove persone e fare nuove 
conoscenze. Anche l’idea di mette-
re quattro persone per tavolo non 
è stata male perché si interagiva 
meglio. L’accoglienza mi è piaciuta 
molto perché tutti ti facevano sen-
tire ben accolta. Grazie per l’invito! 
Esperienza unica e da rifare!                                                                                                               

Salma  III Ab

Penso che questa esperienza 
sia stata molto bella, interessante e 
molto utile per la nostra vita. Stare a 
contatto con queste persone serve 
molto perché riesci ad apprezza-
re cose che prima non apprezzavi, 
impari a stare con persone al di 
fuori delle amicizie normali perché 
queste non sono amicizie come le 
altre, ma sono amicizie speciali che, 
anche se create in poche ore a un 
pranzo, ti restano dentro tutta la 
vita. Esperienza da rifare!

Veronica  III Ab

Per me è stata un’esperienza 
molto bella perché, oltre ad offrire il 
nostro servizio, abbiamo potuto in-
teragire con gli ospiti, conoscendo 
le loro vite.

 Alice   III Ab

“Il Gabbiano” è stata un’esperien-
za interessante dove ho conosciuto 
delle persone fantastiche, senza 
tenere conto dei loro problemi. E’ 
un’esperienza che rifarei volentieri!

Christian  III Ab

Bellissima esperienza al “Gab-
biano”: mangiare, parlare con nuova 
gente e conoscerla è stato davvero 
interessante.

Abbiamo mangiato insieme, un 
po’ come in una famiglia. Mi piace-
rebbe rifare questa esperienza! So 
che per loro significa tanto e, dopo 
aver fatto del bene, mi sento subito 
felice.

Silvia  III Ab

ELETTRO OLMI s.n.c.

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

concessionario autorizzato

gasatori
ricariche acqua

capsule caffé
compatibili
nespresso

ELETTRODOMESTICI da INCASSO e LIBERO POSIZIONAMENTO
LAVELLI-RUBINETTERIA-SCALDABAGNI

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI-IMPIANTI GAS
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

COMPETENZA ESPERIENZA AFFIDABILITÀ dal 1968

Gli studenti dell’Istituto Curie al pranzo di Natale del Gabbiano
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Quest’anno abbiamo commemo-
rato il Giorno della Memoria nella 
Scuola media Betlem di Figino.

L’evento, proposto alla scuo-
la dall’ANPI del Municipio 7 e ben 
accolto dalla direzione della scuola 
stessa, ha ricevuto il patrocinio gra-
tuito del Comune di Milano.

Dopo il saluto di benvenuto della 
Madre Superiora Suor Carla, sono 
stati letti i due articoli che compon-
gono la legge istitutiva del Giorno 
della Memoria.

L’intervento di Ardemia Oriani, vi-
cepresidente dell’ANPI metropolita-
na, è servito a conoscere meglio le 
dimensioni dello sterminio che non 
comprendeva solo il popolo ebrai-
co, ma si estendeva ai rom, ai disa-
bili, agli avversari politici, agli operai 
che avevano aderito agli scioperi 
del ’43 e del ’44, ai malati mentali e 
agli omosessuali.

Dopo il saluto di Rosario Pan-
taleo e di Lamberto Bertolè, Pre-
sidente del Consiglio Comunale 
di Milano, i giovani allievi di 1°, 2°, 
3° secondaria  (medie) e di 4° e 5° 
primaria (elementari) si sono esibi-
ti nella recitazione di poesie quali: 
“un paio di scarpette rosse”, “se 

Resoconto del
Giorno della Memoria

questo è un uomo”, “vita sciupata” 
ed altre poesie meno note ma non 
meno belle ed emozionanti. 

Un sottofondo musicale (Schin-
dler’s List Theme, Song without 
words, The Planets, VII° Sinfonia 
di Beethoven) ha accompagnato la 
recitazione.

La scenografia semplice e sug-
gestiva riproduceva la famosa frase 
beffarda: “il lavoro rende liberi” che 
si trova sul cancello di Auschwitz. 

Secondo la tradizione instaura-
ta da Loris Vegetti, nel programma 
della giornata era prevista la con-
segna di una Targa della Ricono-
scenza a un cittadino meritevole: 
quest’anno alla partigiana Lena 
D’Ambrosio. Purtroppo un’indispo-
sizione le ha impedito di raggiun-
gerci. Troveremo un’altra occasio-
ne per presentarla ai ragazzi della 
scuola, una volta ristabilita.

Studenti, genitori e cittadini 
del Municipio 7 hanno riempito la 
sala-teatro incoraggiando con la 
numerosa presenza gli allievi e i 
loro insegnanti per l’ottimo lavoro 
svolto. 

Silvana Schiavi
ANPI Municipio 7

 

 
 

AUSER INSIEME MILANO unitamente a 
Auser Volontariato Baggio 18 Onlus  

Organizza 
L’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 

Programma sessione primaverile 2018 - La partecipazione è gratuita – 
dal 28 febbraio  al  23 maggio 2018  dalle 15.00 alle 16.45 

 SEDE:     Sala consiliare Municipio 7 via Anselmo da Baggio, 55 

Inaugurazione 28 Febbraio 2018 ore 14.45 
Illustrazione programma a cura di Emilia Borghi 

  I Corsi: 
                           SCIENZE AMBIENTE 
1)  DNA: Il grande libro della vita  
Docente: Stefano Papi per ADM  
1 incontro (2 ore) 
28 febbraio 

                    BENESSERE PSICOFISICO 
2) Effetti del perdono dal punto di vista    

delle Neuroscienze 
Docente:  dott. Aquilele Campiotti 
 1 incontro (2 ore) 
7 marzo   
                              LETTERATURA 
3)  Il coraggio delle donne 
Docente: Raffaella Primati 
1 incontro (2 ore) 
14 marzo  
                                   ARTE   
4) Il museo d’Orsay di Parigi: viaggio tra le 

più importanti opere dell’impressionismo, 
      di Van Gogh e di Gauguin 
Docente: Veronica Zimbardi 
2  Incontri (4 ore) 
21 e 28 marzo 
 
                             STORIA DI MILANO 
5) Storia e arte in Santa Maria delle Grazie  
Docente: Francesco Sugamosto 
1 incontro (2 ore) 
11 aprile  
 
 

 
                               VISIONI  DEL  MONDO                                                  
6)  I luoghi di culto più importanti di tutte le  religioni              

 Docente: Mihàly Hosszufalussy 
 2 incontri (4 ore) 
 18 aprile e  2 maggio  
 
                             STORIA DI MILANO                                                               
7)   I piccoli orfani e le cinque giornate di Milano 
A cura del Museo Martinitt e Stelline 
1 incontro (2 ore) 
9 maggio  
                           VISIONI DEL MONDO 
 8)     Il deserto di Atacama 
Docente: Carla de Bernardi e Lalla Fumagalli 
1 incontro (2 ore) 
16 maggio  
 
9)    Chiusura corsi e consegna attestati 
 23 Maggio 
                        

USCITE DIDATTICHE 
1) Museo Martinitt e Stelline  

                                Data da definire 
      2)   Mudec  (Musero delle Culture)  visita guidata  alla 
     mostra “Eravamo cacciatori di teste” e altre collezioni                                              

Giovedì  19 Aprile 2018:  
                                  1° Gruppo ore 11.00  (max 20 persone) 
                                  2° Gruppo ore 15.30   (max 20 persone) 
                             
 
 

                    Per informazioni 3387159195  oppure graziella.anomale@auser.lombardia.it  
Tutor: volontari di Auser Baggio                                                                      

Con il Patrocinio 
del Municipio 7 

La strada dell’Ovest
che collegherà i tre Parchi

Al tema delle periferie il Politecnico 
ha dedicato la quarta edizione del Po-
lisocial award.

Progetti che trovano la sovvenzione 
con i fondi del cinque per mille raccol-
ti dall’Università a favore della ricerca 
scientifica ad alto impatto sociale.

Il giorno 17 gennaio si è svolta la 
premiazione a Palazzo Reale. Erano 
presenti il rettore Ferruccio Resta e la 
vicesindaco Anna Scavuzzo.

Fra i progetti premiati e sovvenzio-
nati troviamo “La strada dell’Ovest”, 
presentata da Andrea Di Franco del di-

partimento Architettura e Studi urbani.
Con la collaborazione di Italia No-

stra è stata individuata la necessità di 
collegare il sistema dei tre parchi di 
Boscoincittà, Parco delle Cave, Parco 
di Trenno, ottenendo una mobilità so-
stenibile sulla via Novara, una percor-
renza pericolosa, infrequentabile per 
biciclette e pedoni. 

L’intervento prevede anche una ri-
qualificazione dell’area di via Fleming 
e di via Quarti.

Intendiamo aggiornarvi presto con 
informazioni più dettagliate.

Roberto Rognoni

Diventa amico del diciotto
come di consuetudine gli abbonamenti si possono effettuare:

a) presso la redazione:
piazza Anita Garibaldi, 13 - tel. 02.4563028 - cell. 339 3346797.

b) in occasione della Sagra di Baggio (terza domenica di ottobre) presso il 
nostro gazebo e in sede.

c) presso la libreria Lineadiconfine in via Ceriani, 20 - tel. 02 48914786

d) Intesa SanPaolo agenzia 1893 - Codice IBAN: 
IT05H0306909511000024987181

e) c/c Postale n. 21089206



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
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Municipio 7
nuove aree verdi, aree giochi e aree cani: gli interventi

I lavori di manutenzione straordi-
naria del verde rientrano tra le prin-
cipali competenze dirette dei Munici-
pi, che hanno quindi la possibilità di 
programmare gli interventi necessari 
utilizzando il budget annuale a loro 
disposizione.

Si tratta in particolare di realizza-
re nuove aree verdi attrezzate, nuove 
aree giochi per i bambini o nuove aree 
cani, ma anche di riqualificare quelle 
esistenti, se ammalorate e degrada-
te. Senza ovviamente dimenticare le 
numerose segnalazioni che trasmet-
tiamo all’impresa che si occupa della 
manutenzione del verde per interventi 
di cura ordinaria di parchi, aiuole e 
giardini nel nostro Municipio.

Gli ultimi interventi che abbia-
mo realizzato, attesi da molto tem-
po, hanno riguardato l’installazione 
dell’impianto idrico negli orti “Parea” 
e “Masone” al Parco delle Cave, dove 
un centinaio di ortisti erano costretti 
da anni a lavorare la terra senza ne-
anche un rubinetto dell’acqua. Molti 
parlano dell’importanza dell’agricol-
tura e degli orti urbani, anche come 
occasione di socialità per i tanti pen-
sionati che vi si appassionano, ma 
nessun fatto era mai seguito a queste 
vuote parole. Noi lo abbiamo fatto.

Il mese scorso abbiamo invece 
inaugurato la nuova area giochi di 
Muggiano, per regalare ai bimbi del 
quartiere e alle loro famiglie un luogo 
di svago e divertimento più accoglien-
te e sicuro. Abbiamo infatti rimosso 
due campi da bocce vecchi e rovinati 
realizzando una nuova pavimenta-
zione in gomma anti-trauma con un 
castello per arrampicarsi, altalene 
(anche per bimbi disabili) e giochi a 
molla colorati. Abbiamo voluto dare 
un piccolo grande segnale di cambia-
mento in quella che gli altri chiamano 
periferia. Perché per noi ogni quartie-

re è il centro di chi lo abita.
Abbiamo poi avviato le opere nell’a-

rea ortiva di via Viterbo, dove i cittadi-
ni aspettavano da anni la realizzazio-
ne di casette in legno per ricoverare i 
loro attrezzi da lavoro e garantire un 
maggiore decoro dell’area.

Oltre alle casette, verrà anche pian-
tumato un nuovo filare di alberi per 
abbellire l’ambiente e schermare me-
glio i palazzi limitrofi.

Oltre agli interventi già completati, 
abbiamo anche disposto la prossi-

ma realizzazione di una nuova grande 
area cani in via Tofano, nel quartiere 
di Quinto Romano, con una zona ri-
servata ai cani di taglia grande e una 
per quelli di taglia piccola, con una su-
perficie complessiva di quasi 900 mq., 
due nuove fontanelle nel parchetto di 
via Martinetti e nell’area verde tra via 
Raffaello Sanzio e via Marghera, non-
ché una nuova recinzione di protezione 
intorno all’area giochi di piazza Sege-
sta, per la sicurezza dei tanti bambini 
che la frequentano ogni giorno.

Stiamo infine lavorando con MM per 
realizzare l’impianto idrico anche pres-
so gli orti “Acquani” del Parco delle 
Cave, completando così gli interventi 
in tutte le aree ortive del parco.

Stiamo investendo importanti risor-
se per migliorare i nostri quartieri, ri-
portando il decoro in zone che lo meri-
tavano da tanto tempo. La strada sarà 
lunga, ma passo dopo passo stiamo 
lavorando per lasciare un Municipio 
migliore di come lo abbiamo trovato.

E, come sempre, andiamo avanti!

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it

La nuova grande area riservata ai cani nel quartiere di Quinto Romano
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Il 13 febbraio 2018 è stato il primo 
anniversario dello svelamento nel 
Parco Indro Montanelli di corso Ve-
nezia a Milano della statua - donata 
dalla Croazia al Comune di Milano 
- di Ruggero Boscovich, studioso 
poliedrico che fu allo stesso tempo  
astronomo, matematico, fisico, pa-
dre gesuita, filosofo,  diplomatico e 
poeta dalmata della Repubblica di 
Ragusa (odierna Dubrovnik, Croa-
zia). 

La donazione dell’opera dello 
scultore croato Ivan Mestrovic alla 
città di Milano ha contribuito a sot-
tolineare ancora una volta gli stretti 
rapporti tra i due Paesi, l’Italia e la 
Croazia, e a promuovere la cultura 
croata, sconosciuta ai più.

La Croazia è una delle mete pri-
vilegiate del turismo italiano ed è 
rinomata anche per i numerosi atleti 
che si sono distinti a livello mondiale 
nelle varie discipline, ma pochi co-
noscono la sua arte e la sua cultura. 
Per colmare questo gap il Consola-
to Croato di Milano e la Comunità 
Croata di Milano si sono impegnati 
nel corso del 2017 organizzando di-
versi eventi.

In particolare la Comunità Croata 
di Milano in occasione di Bookcity 
2017 ha promosso la presentazione 
del libro “Il Dio Marte Croato” del-
lo scrittore Miroslav Krleža presso  
la Biblioteca Braidense di Milano. 

Il volume ripercorre la tragedia dei 
soldati croati arruolati con forza 
durante la prima Guerra Mondiale. 
Contadini analfabeti, pastori, piccoli 
artigiani che si sono trovati catapul-
tati nel conflitto mondiale per difen-
dere gli interessi dell’Impero Austro 
Ungarico ormai giunto al tramonto.

Il libro è dedicato alla memoria dei 
16 milioni di  morti e più di 20 milioni  
di feriti e mutilati civili e militari della 
grande guerra 1914 - 1918. Il volume 
suddiviso in quattro racconti è arric-
chito da un saggio di Silvio Ferrari 
che analizza l’epoca attraverso la vi-
sione di tre intellettuali di alto valore 
e di differente formazione persona-
le, accomunata dalla matrice mitte-
leuropea: Walter Benjamin, Miroslav 
Krleža e Joseph Roth. 

Ma la Croazia non è solo ricca di 
storia. Non mancano espressioni 
creative di design come la panchi-
na intelligente Steora alimentata ad 
energia solare. Realizzata dall’a-
zienda croata Include srl, è stata 
esposta nel corso del mese di ot-
tobre presso la sede del Consolato 
Generale della Repubblica di Croa-
zia a Milano. 

Ideata da Ivan Mrvos, quando 
aveva solo 19 anni, la panchina 
sfrutta l’energia solare per le sue 
numerose funzionalità: dalla ricarica 
wireless alla powerbank di ricarica 
per cellulari e altri dispositivi, dal 

 Arte e Cultura a Milano
Croazia - Non solo Turismo

wi-fi hot spot gratuito alla luce am-
bientale, dai sensori per la raccolta 
dei dati alla piattaforma on-line (da-
shboard).

 
Passando dalla creatività archi-

tettonica all’animazione, la Croa-
zia ha lasciato un segno anche nei 
cartoni animati. Durante una serata 
di novembre proprio a Milano, ca-
pitale del design, è stato celebrato 
il cinquantesimo anniversario sugli 
schermi del cartone animato “pro-
fessor Balthazar” ideato dall’anima-
tore croato Zlatko Grgic  presso gli 
studios della Zagreb Film.

 
Infine, proprio nell’autunno 2017, 

è partito il primo doposcuola di 
lingua croata per bambini delle 
elementari e delle medie. Suddi-
visi in due gruppi di età - il primo 
dai 5 ai 10 anni e il secondo dai 10 
ai 14 anni - il corso è strutturato in 
modo da permettere agli alunni di 
non perdere le radici con le origini e 
dall’altra di acquisire crediti forma-
tivi per poter proseguire gli studi al 
rientro in patria.

 
Per il 2018 sono previste nume-

rose iniziative per proseguire il per-
corso di integrazione attraverso la 
promozione della cultura croata a 
cominciare dalla mostra dei pittori 
croati  Stjepan Sandrk e Martina Gr-
lic, inaugurata lo scorso 8 febbraio  
alla Zen Contemporary Art Gallery 
di via C. Ravizza 18  a Milano. 

I quadri ad olio di Sandrk ripro-
ducono in modo estremamente re-
alistico personaggi in posa per uno 
scatto davanti a opere di artisti, sia 

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 
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Parco delle Cave - La casa dell’Acqua
Il Consiglio di Zona approva il progetto

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

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

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

Vogliamo ricordare che:
• Gli italiani bevono una media di

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

• L’imbottigliamento e il trasporto

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

• 1.000 litri di acqua di Milano
costano solamente  60 centesimi 

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

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

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

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

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

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

Regionale dei Servizi della
Lombardia (la tessera sanitaria).

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

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

Ivano Grioni
Pres. Comm. Mobilità Ambiente,

Agricoltura, Parchi dell’Ovest

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

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

CHECK-UP DI
LABORATORIO

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

- Esame emocromocitometrico, Ferro (funzionalità emopoietica)

- Glucosio (metabolismo glucidico)

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

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

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

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

- Proteina C reattiva (indice infiammatorio)

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

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

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

NON È RICHIESTA LA PRESCRIZIONE MEDICA

medicina
del lavoro

analisi
cliniche

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

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

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

Mariuccia Beltrami
Tel. 02.48.91.17.67

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

Libri anche su ordinazione   

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

Artigianato - Abbigliamento etnico - Mostre e Incontri
Libri

In libreria è possibile abbonarsi al mensile

Tipo di distributore 
che verrà collocato nel Parco.

Un’ora di compagnia contro la solitudine
Cercasi Volontari

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

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

Nel 2013 i volontari hanno offerto

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

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

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

Sabato 18/25 ottobre; 8/15
novembre 2014

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso la sede di via Montevideo, 5.
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La mostra  d’arte contemporanea inaugurata l’8 febbraio

La statua di Ruggero Boscovich

del passato che contemporanei. 
Sandrk inserisce nel quadro di-

versi elementi che utilizzano i visita-
tori dei musei (cellulari, bastoni per 
selfie, macchine fotografiche…).

Martina Grlic segue lo stesso fi-
lone di Sandrk, per ciò che riguar-
da la realtà riprodotta, ma i suoi 
soggetti sono persone comuni 
immortalate in un istante delle loro 
vite, trasferendo su tela un’immagi-
ne fotografica.

La mostra rimarrà aperta fino al 
18 marzo.

 Ersinija Galin



Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242

www.cristallo.netIscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito: potrai ricevere 
gratuitamente ogni settimana la programmazione!

Mercoledì 11 aprile 2018, ore 21.00

CHE DISASTRO 
DI COMMEDIA
di Henry Lewis, Jonathan Sayer 
e Herny Shields  
Regia di Mark Bell
Progetto artistico di Gianluca Ramazzotti

Lo spettacolo nasce nel 2012 in un piccolo 
teatro all’interno di un pub di Londra, con 
un massimo di 60 spettatori a sera e una 
scenografi a “costruita” dagli attori stessi. 
Questo spettacolo ha avuto un tale successo 
da debuttare al Duchess Theatre di Londra. 

La Commedia è attualmente in scena in 5 paesi (Londra, Parigi, Budapest, Atene 
e Buenos Aires) e presto sbarcherà a Broadway prodotta da J.J. Abrams.

PREZZO INGRESSO PLATEA e 33,00 + 2,00 (servizi/prenotazione)
GALLERIA e 28,00 + 2,00 (servizi/prenotazione)

Biglietto Giovani:  e 15,00 a biglietto per ragazzi e ragazze under 25 (in galleria) 
in convenzione con l’Amministrazione comunale

Mercoledì 18 aprile 2018, ore 21.00

HORNY
di e con Antonio Ornano

Horny è il soprannome di Antonio Or-
nano, un uomo adulto che ancora deve 
capire cosa si aspetta dalla vita. Horny 
è la cronaca spietata delle sue fragilità 
come marito e come padre. 
Un inno all’incompiutezza emotiva 
e sentimentale del maschio “adulto”, 
un’ode all’imperfezione che in chiave 

comica si propone di squarciare l’ipocrisia di una società che ci vorrebbe 
sempre infallibili e di successo.

PREZZO UNICO INGRESSO e 28,00 + 2,00 (servizi/prenotazione)

Biglietto Giovani: e 15,00 a biglietto per ragazzi e ragazze under 25 (in galleria) 
in convenzione con l’Amministrazione comunale

TEATRO

CristalloCinema || Teatro

Martedì 6 Marzo 2018 ore 19.45

IN DIRETTA 
DALLA ROYAL 
OPERA HOUSE 
DI LONDRA

CARMEN
di Georges Bizet

Anna Goryachova 
è la protagonista 
della classica opera francese di Bizet 
nell’intensa produzione di Barrie Ko-
sky.

Prezzo € 12,00

Giovedì 19 Aprile 2018 ore 20.00

IN DIRETTA 
DAL TEATRO 
ALLA SCALA 
DI MILANO

DON 
PASQUALE
di Gaetano Donizetti

Don Pasquale torna alla Scala in una 
nuova produzione fi rmata da Davide Li-
vermore. Protagonista è Ambrogio Ma-
estri che con Don Pasquale approfondi-
sce una fi gura sospesa tra commedia e 
malinconia alle prese con le disillusioni 
del tempo. Con lui Rosa Feola.
Prezzo da € 10,00

LIRICA



BAR
TABACCHI
VIA QUINTO ROMANO 70
MILANO

Grande festa
con aperitivo alle ore12.30 e alle ore 18,30

31 marzo 2018
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A N N I V E R S A R I O

SIAMO FELICI
DI FESTEGGIARE

INSIEME A TE
I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

DEL BAR

1968 - SORICE SCIPIONE  detto  SIMONE

2018 - LAURETTA, DAVIDE, MARC, LUCIANO

APERITIVO MUSICA E KARAOKE

 1974 - GLI AMICI DI PAPÀ
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Il Bar Sporting compie 50 anni
la vita del quartiere attraverso il racconto del gestore

Nella vita di qualsiasi azienda  50 
anni di attività sono una tappa rag-
guardevole: possono essere motivo 
per sentirsi orgogliosi protagonisti di 
un lungo cammino e contemporane-
amente possono essere momento 
importante per riflettere sul passato 
e sul futuro, su ciò che si è riusciti a 
realizzare e sul come predisporsi per 
proseguire con rinnovato impegno.     

Davide Sorice, titolare del Bar 
Sporting situato in Milano in via Quin-
to Romano 70, sta vivendo l’emozione 
di “tagliare il nastro” di questa tappa 
ed è pronto a far festa per i così tanti 
anni di attività. 

Esperienze di attività imprendito-
riali che durano tanto non sono cosa 
di tutti i giorni; di certo non sono po-
che le difficoltà cui far fronte: bisogna 
misurarsi continuamente con i tempi 
che cambiano ed essere pronti ad 
aggiornarsi e a dare risposte adegua-
te  alle mutate esigenze.

La realtà in cui si è trovato ad 
operare il Bar Sporting è stata inte-
ressata da profondi mutamenti: la 
trasformazione in area urbanizzata  
di un  territorio con caratterisiche pre-
valentemente agricole e il graduale 
cambiamento di abitudini e stili di vita 
degli abitanti. 

Una lunga presenza nel tessuto so-
ciale di un territorio  suggerisce l’idea 
di  una storia fatta di impegno,  corag-
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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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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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gio, correttezza di rapporti con clienti 
e collaboratori, predisposizione a rin-
novare: può essere questa la “ricetta” 
per una buona riuscita di tanti anni di 
attività?

 
Il  Signor  Davide ci ha raccontato 

l’esperienza di cui è stata protagoni-
sta la  famiglia Sorice:

“Si ritorna indietro nel tempo; cor-
reva esattamente l’anno 1968, e pre-
cisamente il primo di aprile: per anto-
nomasia il giorno del pesce; dedicato 
alle burle e quant’altro.

Accadde che mio padre Sorice 
Scipione (dagli amici soprannomina-
to Simone), decidesse in consenso 
con la moglie Vincenza di cessare 
l’attività lavorativa presso il “Bar Ta-
bacchi” in via Cascina Barocco 1, per 
trasferirsi con analoga attività in zona 
Baggio e precisamente in via Quinto 
Romano 70.

Ricordo con fresca memoria lo 
stato d’animo di mia madre; era de-
solata dal fatto che si trasferisse da 
una via adiacente la Forze Armate, 
strada assai trafficata sia di giorno 
che di notte, in un piccolo “paese”  
dove tutte le strade si presentava-
no formate da ciottoli e limitate da 
fossi in tutte le direzioni. A destra e 
a manca sorgevano orti e casupole 

porta-attrezzi, poche abitazioni, pochi 
negozi di generi alimentari.

L’unico mezzo di collegamento, con 
il resto della città, era l’autobus della 
Linea “U” con capolinea piazzale Ba-
racca e piazza Anita Garibaldi. La sera 
la linea urbana dell’autobus era sosti-
tuita dal Tram 18 Rosso, limitando il 
servizio da piazza De Angeli a piazza 
Cesare Stovani. 

A Baggio erano presenti due cine-
ma, il Gardenia e il Dalmine; una chie-
setta privata di proprietà dei Fratelli 
Gambero, Cascina Meriggia e stermi-
nati campi agricoli con produzione 
principalmente di riso, pomodori e or-
taggi vari; li gestiva Italo Ravani, il qua-
le ogni mattina organizzava spedizioni 
nelle campagne con partenza dalla 
Cascina Boscaiola collocando dozzi-
ne di mondine sul rimorchio del suo 
trattore. Tutto pittoresco ma fuori dalla 
visuale del caos e vita metropolitana. 

Ritorno al primo aprile che ho defi-
nito giorno dedicato al famoso pesce: 
all’arrivo dei miei genitori nella nuova 
ubicazione commerciale, furono derisi 
dai clienti che già frequentavano il bar, 
prevedendo che non sarebbero durati 
per più di un anno.

Ebbene Signori, in data 1° Aprile 
2018 la famiglia Sorice consolida la 
propria presenza “in loco” raggiun-
gendo la straordinaria somma di 50 
anni di attività lavorativa ininterrotta.

Cambi di clientela generazionale, 
consuetudini diverse, dal gioco delle 
boccette alla carambola, dal flipper al 
juke-box, il calcio balilla, la passatel-
la di birra, l’uno in due, il Campari col 
bianco (famoso aperitivo Bicicletta), il 
mandorlato, il Grigio Verde, il ponce, 
litri di vino rosso e bianco; la scopa, la 
briscola, il ciappo’ no’, la peppatencia, 
il due a chiamare:  giochi di carte che 
rimpiango nel ricordare i tempi andati 
e le incazzature per le bevute perse.  

Appuntamento primario la domeni-
ca pomeriggio; la radio a tutto volume 
con la voce di Ameri che racconta-
va tutto il calcio minuto per minuto e 
dopo via tutti a seguire i propri prono-
stici della schedina compilata il giorno 
prima. Alle ore 18,00 seguiva la pro-
grammazione televisiva di tutte le im-
magini dei gol di Paolo Valente.

Non li definirei clienti, ma bensì una 

enorme famiglia che affollava il loca-
le giornalmente con frequenze mas-
sime nel dopo cena.

Nell’anno 1975 purtroppo mio pa-
dre venne a mancare, ma la condu-
zione del locale continuò con l’aiuto 
di mio zio Donato; proseguì la sua 
prestazione di lavoro già iniziata con 
mio padre e affiancato da mia ma-
dre. A seguire nel 1978, a diploma 
acquisito, cessai gli studi e mi de-
dicai alla attività familiare, facendo 
corpo unico con il resto dello staff.

Anno 1990, rivoluzione totale, 
rinnovo del locale, ci si ammoder-
na, spariscono biliardo e il gioco 
delle carte, e subentrano giochi di 
società, quali monopoli, risiko, gio-
co dell’oca, ecc. Il locale assume 
un’immagine diversa, decisamen-
te nuova in quegli anni. La tavola 
fredda prende il sopravvento, ci si 
perfeziona nei cocktails, e tutto di-
venta innovazione. Si cresce, si tra-
sformano le abitudini, si susseguono 
eventi, feste, manifestazioni, serate 
a tema, la gente risponde contenta, 
spensierata partecipa e il lavoro e la 
tenacia impiegata ci danno ragione, 
la qualità della vita si migliora e le 
soddisfazioni personali non tardano 
ad arrivare.

In questo lungo cammino ringra-
zio tutti i miei collaboratori: Donato, 
Betty, Gianni, Luciano, Francesca, 
Nando, Serafina, Teresa, Immacola-
ta, Rita, Carmela, Valeria, Lauretta, 
Mary, Anna, Luisa, Simona, Sabrina, 
Zuleyk, Marc. Un grazie particolare 
a mia mamma, che ha saputo sop-
portare il meglio e il peggio di me. 
Ovviamente non mancherò di rin-
graziare tutte le persone che si sono 
avvicendate, nel cammino di questi 
50 anni.  

Quindi, in occasione delle noz-
ze d’oro di attività lavorativa, invito 
formalmente amici e clienti al rinfre-
sco che si terrà sabato 31 marzo a 
partire dalle ore 12,30 presso il Bar 
Tabacchi Sporting di via Quinto Ro-
mano 70.

Grazie a tutti” .
    
        Alessandro Valeri

 E’ nato un Fiore
I nonni Marie e Serge Gril-

lo (fiorista), Lucia e Teodoro 
Matteis, annunciano con entu-
siasmo la nascita di Leonardo, 
avvenuta il 20 gennaio 2018 alle 
ore 4.36. Le nostre congratula-
zioni ai genitori Chiara e Giovan-
ni. Il felice neonato dorme tran-
quillo e già sogna fra i fiori del 
nonno. 
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La riqualificazione della cava Ongari Cerruti
la parola al Dott. Silvio Anderloni

A Baggio sono in pochi a non co-
noscere Silvio Anderloni: sorriso sem-
pre pronto, barba da profeta, battuta 
pronta e professionalità da vendere. 
Responsabile del CFU di Italia Nostra, 
è in prima fila nelle attività di riquali-
ficazione della cava Ongari Cerruti, 
un’area chiusa al pubblico per oltre 
dieci anni, con i conseguenti problemi 
dovuti al suo abbandono. Da qualche 
anno, però, l’Amministrazione Comu-
nale ha scommesso per il recupero 
di questo luogo di naturalità e, stipu-
lando una convenzione con il CFU di 
Italia Nostra, ha costruito le premesse 
per rendere l’area della cava un luogo 
frequentato dai cittadini e un’oasi di 
tranquillità all’interno di un’area forte-
mente urbanizzata, continuando così il 
benemerito lavoro già svolto in favore 
del Parco delle Cave. Ma sentiamo che 
cosa Silvio Anderloni ha da raccontar-
ci di questa nuova avventura…   

Sono ormai circa tre anni che siete 
impegnati sul progetto di riqualifica-
zione della cava Ongari Cerruti. Qual 
era la situazione che avete incontrato 
quando avete iniziato le attività?

“L’Amministrazione Comunale ha
stipulato una convenzione con il 
Centro di Forestazione Urbana di 
Italia Nostra per la riqualificazione e 
la successiva gestione dell’area ex 
cava Ongari Cerruti. Al momento del-
la consegna l’area era l’unica del par-
co delle cave non ancora aperta al 
pubblico. La chiusura, come ben sa 
chi abita nell’area di Baggio e Quinto 
Romano, era dovuta ad un ordinanza 
sindacale emessa al tempo del man-
dato del Sindaco Gabriele Albertini a 
causa della instabilità di alcune rive 
e, quindi, alla pericolosità per i frui-
tori dell’area. Questa situazione di 
chiusura, e conseguente abbandono, 
ha generato, negli anni, una serie di 
problemi, i principali dovuti alla pre-
senza in quest’area di persone senza 
dimora che vivevano in ricoveri di for-
tuna ricavati da baracche e manufatti 
fatiscenti e pericolanti. Altre perso-
ne entravano per effettuare attività 
di pesca o accensione di fuochi per 
barbecue e feste per non parlare del-
le attività di spaccio e quant’altro di 
poco lecito.

Altra problematica riscontrata era 
la presenza di numerosi ex magazzi-
ni e tettoie che, nel corso degli anni 
erano diventate pericolose per la loro 
instabilità e dove erano accumulate 
ingenti quantità di rifiuti. Inoltre in tut-
ta l’area c’erano numerose discariche 
abusive di materiali misti oltre ad altri 
sparsi in luoghi difficilmente accessi-
bili come le sponde e i boschetti. La 
recinzione in alcuni tratti era divelta, 
in particolare verso l’area di via Quarti 
permettendo cosi l’ingresso di mezzi 
con conseguente effettuazione di di-
spersione di rifiuti”.

Quali i problemi che maggiormente 
hanno creato difficoltà per la riqualifi-
cazione e quali attività avete messo in 
campo per superarle?

“I principali problemi sono stati 

quelli relativi alla presenza di insedia-
menti abusivi nell’area, spesso popolati 
da persone in stato di alterazione fisica 
e psichica per l’assunzione di sostanze 
alcoliche e stupefacenti, ma grazie alle 
continue pressioni date dalla presenza  
quotidiana degli operatori che pulivano 
e demolivano i ricoveri abusivi, nell’ar-
co del primo anno siamo riusciti ad 
eliminare completamente le presenze 
stabili ed a ridurre gli ingressi spora-
dici. Il lungo periodo di abbandono ha 
però permesso la riconquista dell’area 
da parte della natura tanto che molti 
studiosi di ambiente hanno constatato 
la presenza di specie animali e vegeta-
li di grande interesse. Nelle attività di 
pulizia e taglio della vegetazione, inol-
tre, si è cercato di intervenire per zone 
differenti e in stagioni diverse per sal-
vaguardare al massimo la biodiversità 
presente. Altre difficoltà le abbiamo 
riscontrate nella gestione della parte 
arborea in quanto la maggior parte del-
le specie presenti sono robinie e piop-
pi. Questi alberi sono specie a rapido 
accrescimento, ma poco longeve, in 
particolare la robinia dei boschi cedui 
superati i 25/30 anni inizia una rapida 
fase di senescenza con la morte prima 
dei rami, poi dell’intera pianta, con fre-
quenti schianti. Nello scorso anno ab-
biamo effettuato il taglio del boschetto 
lato sud con successiva piantagione di 
specie autoctone; nel mese di gennaio 
2018 siamo intervenuti con il taglio del 
bosco di robinie lungo il fontanile Mi-
sericordia, taglio previsto nel piano di 
assestamento forestale del parco delle 
cave già programmato negli anni scor-
si ma rimandato per cause di tempi di 
lavoro. Ora, però, il taglio non era più 
procrastinabile in quanto nello scorso 
anno si erano verificati alcuni schianti 
sul sentiero sottostante. Nello scorso 
anno, ricordo, è stato aperto il percor-
so che attraversa l’area partendo dalla 
zona di via Caldera a est e arriva nella 
zona via Quarti a ovest. Attualmente 
il percorso è stato aperto sperimen-
talmente una mattina alla settimana, 
il martedì, e l’esperienza non ha ge-
nerato problemi in quanto le persone 
sono state rispettose dell’ambiente e 
delle delimitazioni dei percorsi, e l’a-
rea, così risanata, è stata apprezzata 
dai frequentatori. Approfitto per l’occa-
sione per invitare tutti gli appassionati 
ed interessati a scriverci o a venirci a 
trovare il lunedì e martedi dalle ore 9 
alle ore 12”.

Quali i futuri interventi che ritenete 
necessari per proseguire nelle attività 
di riqualificazione? 

“Per il prossimo anno gli obiettivi 
sono essenzialmente tre: aumentare gli 
orari di apertura; consolidare e rilancia-
re la presenza del gruppo di volontari 
che tutti i martedi mattina si ritrova in 
area per lavori di cura, pulizia e realiz-
zazione di piccoli interventi per favorire 
la presenza di fauna; ultimo ma più im-
pegnativo intervento previsto è quello 
della realizzazione di una passerella 
che collegherà l’area Caldera con l’area 
Ongari Cerruti attraversando in modo 
aereo e non invasivo il suggestivo alveo 
del fontanile Misericordia”. 

Piangeva l’anima constatare il
blocco dei lavori in Cascina
Linterno. L’entusiasmo per la sospi-
rata partenza e per una conclusione
che proiettasse la Cascina nei tempi
di  Expo, trovò subito una imprevista
delusione. 

Adesso pare che tutto sia risolto
e i lavori dovrebbero iniziare nel
mese di ottobre; i tempi di realizzo
previsti sono di 240 giorni, spesa 1,5
milioni di euro, in parte finanziati
dalla Fondazione Cariplo.

E’ successo che i lavori furono
assegnati alla Cooperativa Scarl di

Bologna, escludendo la Soc.
Donatelli, la quale offriva un prezzo
più vantaggioso ma la relativa docu-
mentazione fu ritenuta irregolare
dagli uffici comunali. Il ricorso al Tar
da parte della Soc. Donatelli bloccò i
lavori in cantiere. 

La recente sentenza definisce
l’irregolarità un dettaglio non suffi-
ciente per l’esclusione e inoltre, a
fronte di perplessità, gli uffici comu-
nali prima di assegnare i lavori,
avrebbero potuto richiedere un soc-
corso istruttorio al Tribunale.

Si riparte.                       
RR

Bando Anno 2014 (FSDA) per chi
si trova nel mercato privato. Fondo
Sostegno Affitto (FSDA) finalizzato
all’integrazione del canone di loca-
zione ai nuclei familiari con grave
disagio economico - anno 2014. 

Le domande devono essere pre-
sentate dal 15 settembre al 31 otto-
bre 2014. 

Il Comune di Milano non provve-
derà direttamente alla raccolta delle
domande, né al loro inserimento nel
sistema informatico Regionale,
bensì si avvarrà, mediante conven-
zione, della collaborazione dei sog-
getti terzi per l’assistenza ai richie-
denti nella presentazione e l’inseri-
mento on-line nel sistema, che costi-
tuisce l’unica modalità di presenta-
zione ammessa. 

Il Bando è rivolto ai nuclei familia-
ri in locazione in situazione di grave
disagio economico con un ISEE-fsa
non superiore a € 9.500,00. 

Il contributo erogabile è fisso e
pari a: € 2.000,00 per soggetti con
un valore ISEE-fsa non superiore a
€ 5.500,00; € 1.500,00 per soggetti
con un valore ISEE-fsa compreso
tra 5.500,01 ed € 9.500,00.

Nell’ambito del contributo per
l’affitto la Regione Lombardia si è
fatta promotrice di un’iniziativa desti-
nata alle famiglie che si trovano in
difficoltà economica, al cui interno
uno o più componenti sono stati
licenziati o messi in mobilità, attra-
verso un contributo straordinario ad
integrazione del Fondo Sostegno
Affitto. 

Per gli inquilini ERPI Contributi di
Solidarietà sostituiscono il Fondo
Sociale e consistono in un sostegno
economico a favore di inquilini di
alloggi di proprietà del Comune di
Milano che si trovano in disagiate
condizioni socio-economiche. 

La domanda va presentata al
Settore Zona di competenza.

E.G.
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Cascina Linterno
Il Tar ha dato ragione alla Società esclusa dal primo lotto

Internauta
Fondo Sostegno Affitto

Concerto Matteo Fedeli 27 settembre
T89 e Chiesa Sant’Apollinare vecchia

I concerti ottennero grande suc-
cesso. Le prenotazioni superarono

ogni previsione e in chiesa vecchia
si è giunti al massimo dell’ospitalità
determinando anche rammarico a
chi fu necessario escludere.

L’uomo degli Stradivari, Matteo
Fedeli, ci ha regalato delle esecu-
zioni affascinanti. E’ stato piacevole
vedere riunite tante persone, scopri-
re i loro sorrisi e notare il loro entu-
siasmo durante gli applausi.

I l  programma del restauro
dell’Organo di Baggio ha  bisogno di
un supporto economico, per questo
motivo fu organizzata la serata;
ugualmente importante, per raggiun-
gere l’obiettivo di rendere vivace
una tradizione, sarà determinare
attorno al famoso Organo, una cre-
scente offerta musicale di ottimo
livello. 

Le condizioni non mancherebbe-
ro. I’ impegno del Maestro Luca
Schieppati con le iniziative del
Teatro 89, l’uguale generosità del
Maestro Davide Cabassi dimostrata
con il programma di primavera e i
vari pomeriggi musicali organizzati
dai Soci della Coop. Lombardia, già
dimostrano come un progetto com-
plessivo si stia determinando, con
molta partecipazione e interesse.

Sappiamo che gli organizzatori
devono superare difficoltà economi-
che che affrontano con coraggio. 

Un modo per dimostrarne gratitu-
dine sarà anche quello di aderire
numerosi ai loro programmi, come
verificatosi durante le iniziative di
sabato 27 settembre. Con il proposi-
to del restauro dell ’Organo di
Baggio, sarebbe proprio bello imma-
ginare una maggiore offerta musica-
le. Inizierebbe per la Zona una
nuova avventura.

Roberto Rognoni

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 € 9,95 al kg - pezzi pronti 500/600 g

Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi € 16,95 al kg
Vastissima scelta di prodotti di capra francesi e italiani

SPI

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI
LEGA BAGGIO - P.zza Anita Garibaldi, 1 - Tel. 02.48915863

Lo SPI CGIL Lega Baggio informa
i pensionati ed i lavoratori al riguardo della

Campagna fiscale 2014
Siamo a disposizione per gli appuntamenti tutti i giorni

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Ricordiamo che i nostri servizi sono:

compilazione modello 730,
IMU, RED, ISEE, ISEEU
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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

Qual è l’attuale situazione ambienta-
le in termini di naturalità quale il possi-
bile sviluppo naturalistico dell’area?

“La situazione è quella di una realtà 
“aperta” e riqualificata. I sentieri sono 
puliti ed è possibile muoversi all’inter-
no del territorio circostante lo specchio 
d’acqua in libertà (ma sempre su per-
corsi definiti, senza inciampare in radici 
o brandelli di terreno pieni di immondi-
zia e rifiuti di vario genere). La vegeta-
zione e la parte arborea cresce ma sot-
to controllo degli operatori che, così, 
evitano che si possano creare problemi 
sia ai fruitori dell’area che all’ambiente 
nella sua accezione più ampia. Ora tut-
to “ha un senso compiuto” e non esi-
ste più il disordine sia ambientale che 
“umano” che è stato trovato dopo anni 
di incuria ed abbandono così da poter 
affermare che un importante tassello 
del Parco delle Cave è stato recupera-
to, riqualificato, reso visitabile, seppu-
re in maniera contingentata. Ma verrà 
anche il momento in cui l’area si potrà 
aprire in maniera continuativa alla cit-
tadinanza”.      

Quali attività sono necessarie per 
mantenere una buona dinamica di ge-
stione della cava e delle sue aree?

“Certamente c’è ancora molto da 
fare. Non si ripristina un ambito am-
bientale così vasto in poco tempo, Noi 

abbiamo lavorato sulla terra ferma ma, 
intorno, c’è lo specchio d’acqua da 
valorizzare, le sponde da consolidare, 
funzioni da mettere in campo. Il lavoro 
non mancherebbe. Ora è importante 
che si consolidi quanto svolto e che 
l’Amministrazione continui a credere 
in questo progetto. Cosa di cui siamo 
certi perché riprendere territori abban-
donati è certamente fondamentale sia 
per consolidare le intenzioni positive 
sulle periferie sia per costruire un per-
corso di riqualificazione ambientali che 
renda possibile una trasformazione in 
stile Parco delle cave è un obbietti-
vo certamente ambizioso ma, come il 
CFU ha già dimostrato, fattibile. L’im-
portante è non abbassare la guardia, 
è continuare nel processo senza in-
terruzioni e, non appena possibile, in-
sediare, magari, realtà associative che 
possano fungere da presidio stabile su 
quest’area aiutandoci, così, a consoli-
dare il lavoro svolto fino ad ora”.     

Conoscendo la determinazione del 
Dott. Anderloni, la passione dei suoi 
collaboratori e di tutti i volontari che il 
CFU ha saputo motivare in tanti anni 
di esperienza, siamo convinti che an-
che questa battaglia, con il supporto 
dell’Amministrazione comunale, sarà 
vinta.  

Rosario Pantaleo



Lontano da sè non si cresce af-
fatto bene, eppure è lì che venia-
mo spinti. Bambini e adulti. Giorno 
dopo giorno. Sempre un pezzettino 
più in là.

Credo che fornire mezzi di inter-
pretazione ai bambini, rispetto ai 
linguaggi della pubblicità,  sia la sfi-
da educativa numero uno per i ge-
nitori e non solo. Vediamo chi avrà 
voglia di discuterne. Il primo che 
ha accettato il mio invito è Alberto 
Pellai e gli sono particolarmente 
grato: qualche impegno ce l’ha, vi-
sta l’uscita del suo nuovo libro (“Il 
metodo famiglia felice“, scritto con 
la psicopedagogista Barbara Tam-
borini, che è anche sua moglie e 
con cui sta crescendo 4 figli), ma 
ha trovato lo stesso il tempo. Pellai 
sostiene che: 

Una famiglia consapevole ha un 
progetto e una direzione, non im-
provvisa le scelte educative e sa 
sfruttare i momenti chiave della vita.  

Come dargli torto? 
Buona lettura

@GiampRem
dal sito www.bimbì.it
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Dialogo con Alberto Pellai a proposito
di bambini, ragazzi e pubblicità (prima parte)

GiampRem – Come si agevola 
la formazione del senso critico nei 
bambini,  nei preadolescenti e negli 
adolescenti nell’era mediatica?

Alberto Pellai – Il genitore deve 
porsi la domanda su cosa signifi-
ca allenare i propri figli al “pensiero 
pensante”, che è qualcosa di lon-
tanissimo dal “pensiero pensato”. 
Il senso critico si forma tenendo i 
propri figli a distanza di sicurezza 
dalle soluzioni precotte, quelle che 
non richiedono un’attivazione da 
parte dei ragazzi. Si forma abituan-
doli a restare vigili, a farsi domande. 
Questo può avvenire in diversi am-
biti. Per esempio al supermercato, 
facendo attenzione a quello che 
mettiamo nel carrello e selezionan-
do solo ciò che serve davvero.  In 
casa, non buttando quello che può 
essere riutilizzato. O, perché no, a 
tavola: anche lì possiamo insegna-
re con il nostro comportamento a 
ridurre gli sprechi. 

 
Il linguaggio della pubblici-

tà sembra accreditare le pulsioni 
come una “verità” che più del pen-
siero ci rappresenta come perso-
ne. Pulsioni all’acquisto, ma anche 

intese come reazione immediata, 
istintiva, come assenza di mediazio-
ne dell’intelletto. “Tutto, qui, subito”. 
E’ d’accordo con questa analisi, che 
accomuna bambini e adulti? 

La pubblicità non ha l’obiettivo 
di narrare storie. Produce, invece, 
delle rappresentazioni. Attraverso 
di esse aggancia, i nostri aspetti 
comportamentali e poi fa il suo me-
stiere, che è quello di vendere. Per 
riuscirci bene deve il più possibile 
inibire il pensiero e spingerci dentro 
una Beauty Farm emozionale. Deve 
farci “sentire” invece che pensare, 
perché il “sentire” è più funziona-
le rispetto all’obiettivo. Su queste 
montagne russe emotive rischiamo 
in effetti di perdere di vista la dif-
ferenza tra “sentirsi bene” e “stare 
bene”. 

Qual è la differenza?
In quelle rappresentazioni sem-

bra che esista solo la possibilità di 
“sentirsi bene”. E quindi di dover 
sempre stare in una condizione in 
cui i bisogni pulsionali e il benesse-
re di “superficie” sono soddisfatti. 
Per “stare bene” nella vita, invece, 
a volte si deve fare “fatica”, si deve 

imparare a tollerare la frustrazione, 
a imparare a inibire la gratificazione 
immediata, su cui tanto spinge e fa 
leva il messaggio pubblicitario e, 
più in generale, il modello di mer-
cato imperante oggi. Stare bene 
implica un percorso, arrivare ad un 
obiettivo conquistandolo, a volte 
raggiungendolo con fatica.

Lo sappiamo bene noi genitori 
che a volte per fare “stare bene” 
i nostri figli, dobbiamo rinunciare 
a dare ciò che loro chiedono per 
sentirsi bene. Prendiamo l’esem-
pio del cibo: per sentirsi bene, loro 
vorrebbero a volte cibo spazzatu-
ra, quello che è immediatamente 
gustoso, ma spesso pessimo per 
la loro crescita. Per farli stare bene 
invece noi offriamo loro cibo sano, 
il cui sapore non è così appetibile 
come il cibo spazzatura, ma che a 
lungo andare gli permetterà di con-
quistare un benessere molto più 
duraturo.

Spesso in quelle narrazioni il ce-
dimento alle pulsioni viene dipinto 
in modo positivo, come se rappre-
sentasse la rottura di “stereotipi in-
gessati”. (continua...)

 I terapeuti saranno a vostra disposizione con le loro specializzazioni
 

Sempre al vostro servizio con  professionalità, impegno e dedizione 
per il vostro benessere psico-fisico.

VI ASPETTIAMO!
Rossella e tutto lo Staff

per maggiori informazioni in merito alle attività ed agli eventi dei negozi:
 telefonare al 02.49502195 oppure inviare e-mail presso ross.dererum.natura@gmail.com

Negozi in Via Delle Forze Armate, 397 e 401

Al Civico 397 - De Rerum Natura
troverete:

Tè dal Mondo e
l’arte della tazza perfetta

Tisane, Infusi di frutta e
Ricette delle Abazie e dei Conventi

 
Cioccolateria - Degustazione & Incontri 

dedicati alla pratica del Tè

Oggettistica ed accessori per ... Tè!

Profumi e Cristalli
per l’Ambiente che parlano di Te.

Al civico 401 - DOMUS VIRTUTIS 
(la casa della Virtù) troverete:

Rimedi ed integratori naturali e di cosmetica
delle migliori marche eco certificate.

Corsi e seminari dedicati 
al benessere della persona. 

Tra le attività:
Ginnastica correttiva posturale e fisioterapia

- pilates e yoga
 - armonizzazione della voce e canto
 - meditazione e campane tibetane 

- krav maga e seminari dedicati 
alla conoscenza del mondo 

naturale e metafisico.
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Miriam Donati presenta il libro 
“La ballata di Iza”, di Magda Szabò, 
Edizioni Einaudi. 

“Quando è diventata di pietra 
Iza? Forse quando era solo una 
bambina e aveva dovuto costruirsi 
addosso un’armatura, pronta a di-
fendere come un soldato sé stessa 
e i suoi da ogni attacco della vita.

Ha imparato a far sì che gli even-
ti si succedano senza ferire, a non 
commuoversi per le canzoni tristi e 
le chitarre danubiane per avanzare 
a testa alta negli anni in cui suo pa-
dre, il giudice Vince, era stato de-
stituito per non aver ossequiato il 
regime fascista. Come sopportare, 
altrimenti, la miseria, l’emargina-

zione, il bruciore di vedere il suo 
nome - l’unico - nella colonna dei 
non ammessi all’università? Poi 
qualcuno aveva interceduto per 
lei: Iza si era laureata in medicina, 
nel frattempo suo padre era stato 
riabilitato e lei si era sposata con 
Antal.

Il romanzo è diviso in quattro 
parti, e sono proprio gli elementi 
che assicurano l’equilibrio del co-
smo - terra, fuoco, aria, acqua – a 
dare il titolo a ciascuna di esse. 

Nella prima c’è il ritorno alla ter-
ra dell’ormai anziano Vince, che 
muore in ospedale, lasciando in-
spiegabilmente in eredità all’infer-
miera il quadro di una fonte, che 
era sempre stato appeso sopra il 
suo letto e che nessuno aveva mai 
osservato. 

Della vita di Vince, di come fos-
se rimasto orfano dopo il crollo 
della diga, avesse studiato grazie 
alla carità altrui e fosse diventato 
un magistrato integerrimo, sap-
piamo attraverso i ricordi della 
moglie Etelka, chiamata per lo più 
“la vecchia” in tutto il romanzo.

Etelka, che perde il compagno 
di una vita - l’uomo che ha rifiuta-
to di condannare degli scioperanti 
ed è vissuto senza stipendio per 
ventitré anni, fino alla riabilitazio-
ne nel ’46 - e che si ritrova sola e 
accetta di andare ad abitare con 
la figlia a Pest. 

Sarà come passare attraver-
so il ‘fuoco’: si sciolgono tutte le 
illusioni che la vecchia si faceva, 

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 

resta di ghiaccio il cuore di Iza, 
una figlia perfetta, colma di atten-
zioni, che ha predisposto tutto, ha 
deciso tutto. Quello che la madre 
può tenere e deve buttare, quello 
che può fare e deve evitare, dove 
può stare e dove non deve immi-
schiarsi. 

Etelka e Iza sono la tradizio-
ne e la modernità, il passato e il 
presente che non si accordano. 
E, lentamente, mentre nella par-
te intitolata ‘Acqua’ leggiamo del 
passato dell’ex marito Antal, che 
ha tanto in comune con quello 
del giudice Vince, iniziamo a ca-
pire meglio che cosa allontani le 
persone da Iza, perché anche sua 
madre la lasci per tornare al pae-
se, alla vecchia casa, per seguire 
nell’‘aria’ la chiamata del marito.

I destini sono compiuti, le due 
donne, che avrebbero dovuto ri-
trovarsi, adesso non si apparten-
gono più davvero. Iza arriva a un 
passo dal dolore, dal lasciarsi an-
dare ma si ricaccia nel suo vuoto.

Questo libro cerca di non far 
pensare alle persone in virtù della 
loro età anagrafica, per non cede-

GLASA è l’acronimo dei nomi 
della mia famiglia e abbiamo voluto 
usarlo per dare il nome alla nostra 
attività.

GLASA promotion è nata ufficial-
mente nel 2013, un po’ per necessità 
e un po’ per coronare un desiderio 
che da anni avevo, quello di potermi 
gestire il tempo e il lavoro senza do-
ver timbrare il cartellino ogni giorno; 
è vero ora lavoro anche molte più 
ore, ma le soddisfazioni professio-
nali sono decisamente più appagan-
ti.

E’ comunque da più di dieci anni 
che lavoro nel settore dei gadget e 
dell’abbigliamento promozionale e 
non solo. Il primo approccio è stato 
con l’ambiente che conosco meglio 
e cioè quello degli oratori e delle par-
rocchie, fornendo per il periodo esti-
vo le magliette personalizzate con i 
loghi e i disegni che puntualmente 
i vari don dei decanati mi fornivano 
e forniscono tuttora. Da qui è nato 
tutto, ora le proposte si sono allar-
gate alle società sportive, ai comi-
tati genitori delle scuole, le palestre, 
gli enti pubblici e privati, ma anche 

tante piccole e grandi imprese a cui 
personalizziamo l’abbigliamento da 
lavoro e anche tanti gadget. 

Ora abbiamo un ufficio/labora-
torio in via don Ernesto Vercesi 23 
a Baggio da dove io e mia moglie 
Anna riusciamo a svolgere un’at-
tività di marketing, ma anche una 
piccola produzione dei prodotti pro-
posti. Dalla stampa sulle Magliette 
alle personalizzazioni sulle Tazze, 
le Shopper tutte colorate, ma anche 
Zainetti, Felpe,  Cappellini, Grembiu-
li, Abbigliamento sportivo, Coppe e 
Medaglie, Spille e tutto quello che ti 
può servire anche solo per fare un 
regalo di compleanno.

Il nostro motto è: GLASA promo-
tion Gadget e Magliette per tutti. 

Allora non esitare, se hai un’idea 
che vuoi realizzare, un Brand da di-
vulgare, non esitare...Chiama Gio e 
vienici a trovare. 

Ti aspettiamo.
GLASA promotion il partner idea-

le per realizzare le tue idee!
Puntuali, cortesi, competenti e 

sempre con il prezzo giusto per Te!

Giovanni Zago

re alla tentazione di imprigionarle 
nelle comode categorie di ‘vec-
chio’ e ‘nuovo’.

Iza proferirà una delle frasi più 
agghiaccianti: ‘Non erano perso-
ne moderne, né mio padre né mia 
madre. Erano figli di un’altra epo-
ca”. E immediatamente ci si ren-
de conto che quanto di agghiac-
ciante si trova in questa frase è la 
terribile frequenza con cui finiamo 
per sentirla - e pronunciarla - ogni 
giorno.

Quella di Iza è una di quelle fi-
gure femminili in cui ogni donna si 
identifica, almeno in parte, alme-
no in una qualche fase della pro-
pria vita.

La sua inesausta volontà di ri-
parare a un passato che ha umi-
liato e ferito lei e la sua famiglia, 
il suo ansioso tentativo di creare 
un presente immacolato e perfet-
to per le persone che ama, senza 
riuscire mai a raggiungerle dav-
vero, senza essere mai capace di 
amarle per quello che realmente 
sono e di far sentire loro il suo 
amore e la sua dedizione, la ren-
dono meritevole di pietà”.

Come consuetudine, gli abbonati ricevono
ogni mese una cartolina.
In allegato a questa pubblicazione trovano
la cartolina n. 129 della serie Milanin Milanon:

1862 - Carnevale in corso Venezia
dipinto di Giuseppe Mazzola
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Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

Baggio: mostra fotografica

Fino al 16 marzo sarà esposta “Per-
corsi, esperienze ed emozioni”, una 
mostra veramente singolare: per due 
settimane i cani e il canile, mediante 
significativi scatti fotografici, diven-
teranno un’occasione artistica per 
presentare una bella e utile iniziativa 
dell’associazione di volontari “Rescue 
Bau Onlus”. “Questa esposizione”, 
dice Andrea Cominotti, coordinatore 
dell’associazione, “è una sfida nuova 
per noi: ha l’obiettivo di rappresenta-
re il nostro ideale, in cui il canile vuole 
essere un luogo dove avviare un per-
corso di crescita sia per i nostri Bau 
che per i volontari. Sotto l’aspetto ci-
nofilo studiamo percorsi educativi per 
i cani che ospitiamo al fine di renderli 
pronti all’inserimento nelle famiglie. 
Per quanto riguarda i volontari, inten-
diamo ottimizzare l’apporto che ognu-
no può dare sulla base delle capacità 
personali e delle possibilità finanziarie 
o di tempo. Accettiamo quindi svariate 
collaborazioni, dalla grafica alla pro-
mozione, ai servizi fotografici, senza 
dimenticare la presenza in canile e il 
supporto in termini di donazioni, che 
siano economiche, di cibo o di oggetti. 
In cambio i volontari, che sono la spina 
dorsale della nostra realtà, potranno 
avere un’opportunità di crescita e pro-
vare emozioni uniche”.   

Sabato 10, alle 16, la bibliotecaria 
Nadia Antoci, referente della sezione 
ragazzi, e lo scrittore Alberto Figliolia 
proporranno letture ad alta voce per 
bambini da 8 anni in su. “Gli appassio-
nanti laboratori sulla poesia ‘haiku’ che 
Alberto ha condotto finora in biblio-
teca”, precisa Nadia, “si sono rivelati 
fucine di grande creatività, scaturita 
dalle fervide menti dei giovani parteci-
panti, ma anche dagli stupiti genitori, 
che Alberto ha saputo coinvolgere con 
molta competenza. In questa occasio-
ne presenterà la sua ultima ‘creatura’, 
Il était une fois… C’era una volta, una 
raccolta di fiabe classiche riadattate 
da lui con il lirismo che contraddistin-
gue la sua scrittura”. 

Venerdì 16, alle 20.30, sarà presen-
tato il libro di Angela Valcavi “Fame 
– Il romanzo di una fanzine”, (Edizioni 
Agenzia X). Nel quartiere di Baggio, 
dopo il clima repressivo degli anni Set-
tanta, Marta e il suo gruppo di amici 
rifiutano il conformismo, esprimendo 
il loro animo ribelle attraverso una ri-
vista autoprodotta e atteggiamenti di 
vita radicali e trasgressivi. Si tratta di 
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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
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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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ogni mese un percorso e una
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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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una storia coinvolgente, drammatica, 
sui sogni e sulle rivolte della giovinez-
za. Parteciperanno alla presentazione 
lo scrittore Nino Sciortino e l’artista 
Atomo Tinelli. Cristina Terzoli leggerà 
pagine del romanzo.

Sabato 24, alle 11, è in programma 
un’altra presentazione: si parlerà del 
libro di Micaela Mander “La bibliote-
ca che piace ai ragazzi”, dedicato alle 
molte iniziative intraprese per avvici-
nare gli adolescenti alle biblioteche.

Harar: conoscere e controllare le 
emozioni

Sabato 10 marzo, alle 10.30, ap-
puntamento col “Reader’s Corner”, 
il gruppo di lettura della biblioteca: 
come sempre, ogni partecipante può 
parlare di un libro in cinque minuti o, 
se preferisce, ascoltare le presenta-
zioni degli altri lettori. Tutti, ovviamen-
te, sono liberi di intervenire con osser-
vazioni e commenti.

Sabato 24, alle 10.30, proseguono 
gli incontri “Per conoscere le emo-
zioni con la bioenergetica”, condotti 
dal counsellor professionale Marco 
Coviello, socio della “Società Italiana 
di Analisi Bioenergetica”. Questa vol-
ta il tema è la rabbia. “Le emozioni”, 
spiega l’esperto, “esistono per un mo-
tivo e anche la rabbia ha un’utilità: è 
associata a una serie di cambiamenti 
fisiologici, come le variazioni nel me-
tabolismo, l’aumento della tensione 
muscolare, del battito cardiaco e della 
velocità del respiro. Tutti queste mo-
dificazioni aiutano il corpo a entrare in 

azione. La rabbia è simile a un siste-
ma di allarme interno che dice quando 
qualcosa non va, ma è importante sa-
per ripristinare la calma per gestire la 
situazione nel modo migliore”. È con-
sigliata la prenotazione (0288465810).

 Sicilia: le Cinque Giornate 

Martedì 6, alle 18, Bruno Pellegri-
no presenterà il suo romanzo “Diario 
di un amore milanese” (La Caravella 
Editrice). “Il libro”, dice l’autore, noto 
per le sue numerose pubblicazioni de-
dicate all’arte, al passato e ai segreti 
della nostra città, “è interessante, più 
che per la storia d’amore narrata, per 
la Milano che fa da sfondo. Una Milano 
fine anni Cinquanta, che risveglierà nei 
lettori più anziani il ricordo dei propri 
anni verdi e rivelerà ai giovani com’era 
la città dei loro padri e dei loro nonni. 
La Milano in cui l’isola pedonale del 
centro era ancora di là da venire. Lun-
go il tracciato Corso Vittorio Emanuele 
– Via Dante, non ancora sforacchiato 
dalla metro, sfrecciavano le auto: Fiat 
1100, per lo più, ma c’era qualche 
vecchia Topolino e qualche Lancia 
Aprilia, oltre a una miriade di Vespe e 
Lambrette. Auto bonsai, cioè le auto-
mobiline a pedali, solcavano i vialetti 
dei Giradini Pubblici. A sera i milanesi 
andavano al Teatro Odeon, a vedere la 
coppia Albertazzi-Proclemer, mentre 
i Legnanesi erano all’esordio. Milano 
era una città in verde: verdi i tram, le 
edicole, i… vespasiani”. Il libro si può 
acquistare solo on-line.

Sabato 10, alle 10.30,  i bambini da 

3 a 6 anni potranno seguire “Letture 
ad alta voce”, a cura delle lettrici vo-
lontarie di “Nati per leggere”.

Martedì 13 marzo, alle 18, verrà 
presentato il libro “Antichi borghi del-
la periferia milanese” (Edizioni Quat-
tro), con testi di Riccardo Tammaro, 
profondo conoscitore di tutta l’area 
metropolitana, e foto di Roberto Vi-
sigalli. “L’idea alla base dell’opera”, 
sostiene Tammaro, “è stata quella di 
ripercorrere i settanta borghi della pe-
riferia milanese, che una volta erano 
in prevalenza comuni autonomi. Le 
numerose e suggestive immagini del 
fotografo Roberto Visigalli colgono 
scorci di queste testimonianze, che 
ci ricordano la nostra eredità rurale, 
tuttora tramandata nelle numerose 
cascine che punteggiano il tessuto 
urbano e l’hinterland di Milano. Il libro 
vuol essere anche uno stimolo a visi-
tare i borghi con lo sguardo rivolto al 
passato, per coglierne le sfumature, 
ma anche al presente e al futuro, per 
valorizzare questi luoghi e progettarne 
una fruizione ottimale”. 

Giovedì 22, alle 18, Pietro Esposi-
to, responsabile del “Servizio di storia 
locale” del “Sistema Bibliotecario Mi-
lanese”, parlerà di una nuova edizione 
del libro di Carlo Cattaneo “Le cinque 
Giornate. Dell’insurrezione di Milano 
nel 1848” (Meravigli Editore), che ha 
curato personalmente, scrivendone 
anche la prefazione. “Il volume, che 
viene presentato nel 170° anniversario 
della celebre insurrezione”, precisa il 
curatore, “contiene solo i primi capitoli 
della versione originale, ma ha un ric-
chissimo apparato iconografico: oltre 
130 immagini che riproducono stam-
pe, dipinti, documenti d’epoca, foto-
grafie. Corredato inoltre con numerosi 
box di approfondimento su vari aspet-
ti delle vicende storiche, ripropone al 
pubblico la rievocazione circostanzia-
ta dei giorni gloriosi che consentirono 
di liberare la città dagli austriaci”.

Sabato 24, alle 15, il pittore, dise-
gnatore e grafico Manuel Vertemara, 
terrà una lettura, con successivo la-
boratorio, tratta dal suo albo illustrato 
“Daniel e il tulipano gigante”, scritto 
per trasmettere ai più giovani il valo-
re del rispetto e dell’amore verso la 
natura. I partecipanti, da 3 a 7 anni, 
dovranno portare colla stick, forbicine 
e pennarelli. È necessaria la prenota-
zione (0288465863).

Fabrizio Ternelli

Porta Tosa in fiamme il 22 marzo del 1848
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Noterelle
De quand in quand el milanes el scarligà via

Tatatrak!

(la Donna Giulia…) “L’eva, dopo 
tùtt, una donna degna del massimo 
rispetto: svelta, non ostante la ciccia, 
risoluta, “energica”, ben piantata in 
terra…”Ami me la fan no!” Di propor-
zioni enormi, purtroppo: ma di que-
sto non ne aveva colpa lei, poverina: 
Sposa e madre esemplare: Ed esper-
tissima allevatrice di pollame: (“indi-
spensabile in una famiglia del nostro 
rango!” diceva)…

(i polli) “Bisogna tenerli on po’ in-
drée in del mangià, se si vuole che si-
ano saporiti, e purgàa come se dèef”.

I polli in capponiera a Baggio, non 
anelavano altro se non a troncare una 
vita divenuta oramai insopportabi-
le… con un magistrale colpo di cas-
setto… la gentildonna lombarda di 
squisito sentire poneva fine al lungo 
digiuno del sacrificando… Chiuden-
dogli cioè la testa dentro il cassetto 
del tavolo di cucina, tatatrak! Di col-
po, lì a Baggio stesso, dopo d’aver 
seminato il fondo di quella trappola 
d’alcuni irresistibili chicchi di grano-
turco…

 (Dall’Adalgisa di Carlo Emilio Gad-
da 1893-1973)

Polpett cont el pan gratà e oeuv.

I Mondeghìli – Di queste speciali 
polpette, fatte con carne frusta (di 
scarto, oppure avanzata), legata 
con pan grattato uova e droghe, 
quale sarebbe il termine al singo-
lare?

Saprei risolvere dicendo “un 
mondeghìli per piasé” oppure “pas-
sa el mondeghìli”. Non sono soddi-
sfatto.

Per la verità non ho mai mangia-
ta una sola polpetta, mia mamma 
ne preparava sempre una zuppie-
ra piena; quando sono calde è la 
condizione migliore per mangiarle; 
sparivano in poco tempo e non ne 
rimaneva mai “una sola”. “Sta atten-
to” mi diceva la mamma: “Ti te see 
un golosòn, ai golos ghe s’cioppa el 
goss!”

Narigiàtt

Mentre osservavo “el candil de 
zila ròssa de Natal”, posta come 
centro tavola, con il suo “moccul” 
che scendendo in verticale si fer-
mava sul piattino di base, ho ricor-
dato un termine che mio padre in-
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dirizzava ridacchiando ai bambini: 
“narigiàtt con su el zuccher”. Mi ca-
pitava di vedere “macàcchi” con la 
“nariggià” che scendeva compatta 
dal naso e che, nella fretta di poter 
continuare a giocare, veniva pulita 
con un veloce colpo di lingua.

Nostra lengua

…Sora’l tutt tegnì ben la nostra
lengua
netta da i  immondizj…
drovela contra el vizij…
l’è on lengua correnta, averta
e ciaera,
che apposta la paer fàe
par di la veritàe
…Diga che voeur l’è questa
l’art vera del parlà;
l’eloquenza da i coss
e no da i scians la ven
desì del bon, che dirì semper ben…
(Carlo Maria Maggi 1630-1699)

Proverbi

Chi de gioven fa nient, de vecc 
poeu l’è malcontent.

I danèe hin rotond per birlà.

I vecc han de fa de vecc.

Tre coss impossibil: fa tasé i donn, 
fa corr i vecc e fa stà quiett i bagaj.

Per chi non sa il milanese...

Chi non fa niente da giovane da 
vecchio diventa malcontento.

I soldi (un tempo le monete) sono 
rotondi per girare da una mano 
all’altra (per fare commercio).

I vecchi devono fare i vecchi (non 
atteggiarsi e vestirsi da giovani).

Tre cose risultano impossibili: far 
tacere le donne, far correre i vecchi 
e fare stare quieti i bambini.

Noterelle raccolte da
Roberto Rognoni          

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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Terminate le avventure di Toma-
so, riprendo il racconto della rosa 
di Bagdad iniziato sul mensile di 
gennaio.

Ricorderai dei tre saggi e della 
fonte miracolosa che li trasformò 
in tre neonati. Adesso ti presento 
altri due personaggi importanti:  
Zeila, la  giovane nipote del Calif-
fo, e Amin un giovane insegnante 
di canto e musica.

Amin correva allegramente fra 
le viuzze di Bagdad che conduce-
vano al Suk, lasciando la corte del 
califfo con soddisfazione; Zeila 
aveva cantato e ballato con molto 
impegno: era stata adorabile.

Il califfo Oman, nascosto die-
tro un cespuglio, aveva ascoltato 
estasiato e corse ad abbracciare 
teneramente la nipote, compli-
mentandosi con Amin che definì 
“il prodigio di Bagdad, degno ere-
de di Harun el Melis”; per Amin 
sentire il nome del padre risultò 
una grande ricompensa.

Zeila aveva tre tutori, anche loro 
l’avevano ascoltata cantare affac-
ciati ad una finestra del loro ap-
partamento.

Dei tre Savi uno si chiamava 
Tonko, il tesoriere e poeta, il se-
condo era Zirco, l’elegante e bo-
tanico e infine Zizibè, medico, 
gran bevitore di uova che riteneva 
unico rimedio per la salute. Sono 
i protagonisti della prima puntata.

Si precipitarono in giardino 
per raggiungere il califfo Oman e 
porgere cerimoniosamente il loro 
saluto e augurio per una buona 
giornata. “Al Califfo Oman, sole di 
Bagdad, e tulipano del Tigri, buon 

La rosa di Bagdad

Via Antonio Maria Ceriani, 14
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Gli alunni della seconda A di una
scuola elementare di Baggio, la mat-
tina del 15 settembre, salirono di
corsa la scala centrale dell’istituto
per recarsi al primo piano, nella loro
nuova aula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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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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giorno e allegri pensieri!” urlaro-
no. Oman, sordo come una talpa, 
si aiutava con un cornetto acusti-
co che accostava all’orecchio e ri-
spose “Grazie sono contento che 
abbiate dormito bene”.

Amin  correva fra le botteghe 
del Suk  cercando Sciakalik al Ka-
lub, un bravo orafo.

Amin doveva costruire un tam-
burello per la danza destinato 
all’harem di un ricco Emiro di Da-
masco. “Eccoti i cinque campa-
nelli d’oro per lo strumento - disse 
l’orafo - e fammi uno strumen-
to eguale a quello ideato da tuo 
papà. Sai che non guardo al prez-
zo, l’Emiro paga bene”. “Sarai ub-
bidito” rispose Amin, ponendosi 
i campanelli in tasca e ricevendo 
da Sciakalik al Kalub il seguente 
saluto: 

“Che Allah ti conservi il tuo 
buon aspetto, la giornata ti sia 
felice. Che Allah ti dia buon la-
voro”. Verso casa Amin incontrò 
il pescatore Mansur Rassib e lo 
salutò allegramente “Che Allah tiri 
per te le reti cariche!” Sotto il sole 
mattutino, un cammelliere son-
necchiava, seduto a terra vicino al 
suo fido animale.

Un numeroso gruppo di per-
sone discutevano animatamente. 
Sotto un sicomoro gigante, sede-
va Fatima, una vecchietta mendi-
cante.

Poco lontano da Fatima, dormi-
va, seduto a terra, il magrissimo 
Mustafà l’incantatore di serpenti. 
Amin con il suo zufolo incomin-
ciò a suonare in direzione del 
canestro, il coperchio si mosse e 

uscirono, danzando e strisciando 
verso di lui tre serpenti.

“Salute amici - disse Amin - 
ecco la danza della bajadera”. Fin 
dalle prime note della ballata, la 
gente della piazza aveva subito 
rivolto l’attenzione ad Amin.

La folla degli spettatori si face-
va sempre più numerosa; conclu-

sa la musica, si udirono applausi e 
grida di ammirazione e una piog-
gia di monete di rame e d’argen-
to cadde dinanzi ad Amin che le 
raccolse e le mise dentro il suo 
piccolo fez.

Mustafà le reclamò allegra-
mente e beatamente. “No, caro 
Mustafà! E’ stato uno spettacolo 
eccezionale.

Oggi facciamo a metà” disse 
Amin, e divise le monete in parti 
uguali; poi con pochi passi rag-
giunse Fatima e le consegnò tutte 
le monete rimaste nel suo fez.

  “Queste sono per te, buona 
Fatima”. Poi rapido se ne fuggì di 
corsa, per non udire i ringrazia-
menti della mendicante.

Caro mio piccolo amico letto-
re, avrai capito che tipo di ometto 
fosse il nostro Amin.

Nella prossima puntata cono-
sceremo Bagdad e i suoi cittadini.

 

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona 
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In tema di notifiche di atti giudi-
ziari e di verbali elevati per viola-
zione al Codice della strada, parte 
della giurisprudenza aveva san-
cito il principio generale, seguito 
fino al 2017, secondo cui “la no-
tificazione degli estremi della vio-
lazione affidata all’agenzia privata 
concessionaria ed eseguita dai 
dipendenti della stessa agenzia 
si deve considerare giuridicamen-
te inesistente e, come a omessa 
notificazione, ad essa consegue 
l’effetto della estinzione della ob-
bligazione di pagare la somma do-
vuta per la violazione, difatti sono 
riservati in via esclusiva al forni-
tore del servizio universale, ovve-
rosia all’organismo che fornisce 
l’intero servizio postale universale 
su tutto il territorio nazionale (Ente 
Poste), gli invii raccomandati atti-
nenti alle procedure amministrati-
ve e giudiziarie”, (Cass. Civ. Sez. I, 
n. 22375/06).

Tale orientamento veniva con-
fermato anche successivamente: 
difatti “non era possibile ritenere 
abilitati alla notifica a mezzo posta 
soggetti privati diversi da Poste 
Italiane, essendo le notifiche delle 
sanzioni amministrative un’attribu-
zione esclusiva degli uffici postali 
e degli agenti e impiegati addetti 
e non possono formare oggetto 

della concessione a privati”( Cass. 
Civ. Sez II, n. 7177/12). Ciò per ga-
rantire il risultato del ricevimento 
dell’atto da parte del destinatario 
e attribuire in ogni caso certezza 
all’esito del procedimento di noti-
ficazione.

Tuttavia, “le attività intermedie, 
di natura materiale (relative all’im-
bustamento ed alla consegna dei 
plichi al servizio postale), ben 
possono essere affidate a sogget-
ti terzi, anche privati” (Cass. Civ. 
Sez. II, n. 7177/12).

Tutto ciò premesso, l’art. 1 
commi 57 e 58 Legge n. 124/17 
(Legge sulla concorrenza), entrato 
in vigore il 29.08.17,  ha introdot-
to una grande novità togliendo il 
monopolio a Poste Italiane sulle 
notifiche delle multe stradali e sta-
bilendo la possibilità di notificare 
le multe con poste private pur-
ché queste siano in possesso di 
un’apposita licenza individuale.

A tal proposito l’art. 1 c. 57 del-
la Legge n. 124/17 prevede che “il 
rilascio della licenza individuale 
per i servizi riguardanti le notifica-
zioni a mezzo della posta previste 
dall’art. 201 del Codice della stra-
da (in merito alle multe stradali) 
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L’angolo dell’Avvocato
multe stradali notificate da società private

deve essere subordinato a speci-
fici obblighi del servizio universa-
le con riguardo alla sicurezza, alla 
qualità, alla continuità, alla dispo-
nibilità e all’esecuzione dei servizi 
medesimi”.

L’art. 1 c. 58 della Legge n. 
124/17 stabilisce, inoltre, che en-
tro novanta giorni dall’entrata in 
vigore della suddetta legge l’Au-
torità per le Garanzie nelle co-
municazioni (Agcom) determina i 
requisiti ed obblighi per il rilascio 
delle licenze individuali e deter-
mina, altresì, i requisiti relativi 
all’affidabilità, alla professionalità 
e all’onorabilità che coloro che 
richiedono la licenza individuale 
dovranno garantire.

È possibile, pertanto, riceve-
re multe e atti giudiziari non solo 
tramite il postino tradizionale di 
Poste Italiane ma anche mediante 
servizi di poste private purché in 
possesso della licenza individuale 
di cui sopra.

Avv. Sara Motzo
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Le note di “Halleluya” e “Kumbaya” 
sono risuonate il 27 gennaio scorso 
nella parrocchia San Giovanni Bosco 
di Baggio. Il concerto di gospel ha dato 
il via ai festeggiamenti della parrocchia 
che coincidono con l’anniversario della 
morte del Santo, avvenuta nel 31 gen-
naio del 1888 a Torino. Grande apostolo 
dei giovani, San Giovanni Bosco de-
dicò buona parte dei suoi 73 anni alla 
pedagogia. Sul modello di San France-
sco di Sales, il suo metodo educativo e 
apostolico si  ispirò ad un umanesimo 
cristiano che lo portò a fondare l’ordine 
dei Salesiani.

Il coro “Black inside” intervenuto alla 
celebrazione ha allietato i parrocchiani 
con i canti gospel. Il parroco, don Davi-
de, ha commentato così questa scelta: 
”dobbiamo mantenere il gusto del bello, 
perché è attraverso di esso che pre-
serviamo la nostra umanità e la nostra 
spiritualità.”

I Blackinside sono stati diretti da Ul-
rica De Georgio e accompagnati al pia-
noforte da Manfredi Trugenberger.

L’associazione fondata 10 anni  pri-
ma ha celebrato proprio il 27 gennaio il 
suo primo decennio con il 49° concerto.

Il 50° concerto ha avuto  luogo il 22 
febbraio 2018 alle ore 21 presso il Tea-
tro Caboto, di via Caboto 2 a  Milano.

info www.blackinsidegospel.com
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