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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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Il diciotto è social!
Vieni a scoprirci su Facebook

Sfoglia l’inserto online La 25 a pagina 
sul nostro sito www.ildiciotto.it

Sabato 14 aprile si inaugura la ceramica
dedicata alle donne di Baggio nella Resistenza

La foto ritrae un gruppo “di donne di Baggio” che aderirono alla Resistenza attraverso i Gruppi di Difesa della Donna (pag. 2-3)

Alcuni reperti emersi durante gli scavi archeologici nella
chiesa di Sant’Apollinare (pag. 6)

Giugno 1991
Bisceglie, il cantiere
del nuovo capolinea 
della linea rossa.

Una delle nuove
cartoline destinate 
agli abbonati dal 
mese di maggio
(pag. 4-5)



2aprile 2018

 L’inaugurazione della nuova ceramica parietale
sabato 14 aprile in piazza Stovani

La trentaduesima ceramica sulla 
storia di Baggio che inaugureremo 
sabato 14 aprile sarà dedicata a un 
nucleo di donne che tra il 1943 e il 
1945 aderirono alla Resistenza attra-
verso i Gruppi di Difesa della Donna.

All’inaugurazione parteciperanno 
gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Luigi Einaudi-G. Pascoli, con letture 
e canzoni, e il coro  “Suoni e I*ANPI”.

Seguiranno gli interventi di Ro-
berto Cenati, Presidente dell’ANPI di 
Milano e Provincia, Marco Bestetti, 
Presidente del Municipio 7, Roberto 
Rognoni Presidente della Cooperati-
va il diciotto, e Silvana Schiavi, Presi-
dente A.N.P.I Municipio 7.

La ceramica riproduce una foto 
del 26 aprile 1945 nella quale le ra-
gazze dei GDD di Baggio sono  rag-
gruppate tanto da poterne indicare 
alcune.

La seconda da sinistra è Emma 
Quinteri, la quinta Giovanna Beltra-
mini, la sesta Piera Gorla, la settima 
Renata Cedroinelli; di seguito Nuccia 
Garavaglia, tredicesima Armanda 
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Un’artista della Ceramica Artistica Lodigiana Vecchia Lodi al lavoro

Pavesi. Nella ceramica la fotografia 
delle ragazze in bicicletta compone 
idealmente un manifesto su cui è 
scritto manualmente in maniera irre-
golare con un pennarello: Donne di 
Baggio nella Resistenza 1943-45.

Appoggiata allo stesso muretto 
una moderna bicicletta si sovrappo-
ne a un cartello molto simile a quello 
della fotografia.

Si vuole evidenziare come ancora 
adesso le donne cerchino di ottene-
re alcuni degli obiettivi che si propo-
nevano già nel 1945, fra cui la parità 
di retribuzione.

Abbiamo la fortuna di aver ricevu-

to da Nadia Morachioli, figlia di Gian-
na Beltramini, un testo scritto da sua  
madre nel 1964 riguardo all’attività di 
Gianna nella Resistenza: lo riportia-
mo per intero a pagina 3.

                                          
Invitiamo i nostri lettori a parteci-

pare numerosi alla manifestazione, 
accompagnate come sempre i vostri 
figli o nipoti, affinchè si rendano con-
to, in maniera gioiosa, della storia di 
Baggio e del nostro Paese.

I bambini riceveranno delle ban-
dierine tricolori.

Programma:

Sabato 14 aprile alle ore 10 ritrovo 
presso il cortile dell’Associazione il  
Gabbiano in via Ceriani 3.

Alle ore 10,15 si determinerà un 
corteo formato dalle varie associa-
zioni del Municipio 7 e dai bambini 
con le bandierine.

Farà seguito un gruppo di ragaz-
ze e signore in bicicletta con fiori nel 
cestino, come nella ceramica.

Il corteo, percorrendo via Forze Ar-
mate, si dirigerà in piazza Stovani dove 
alle 10.30 avverrà l’inaugurazione.

Roberto Rognoni
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I ricordi di una partigiana
eravamo un piccolo nucleo di donne e ragazze...

Ho esitato molto prima di scrive-
re alcuni miei ricordi e testimonian-
ze sul contributo dato dalle donne 
alla lotta partigiana, perché alla 
distanza i fatti che intendo raccon-
tare sembrano aver perso molto 
del loro valore, sembrano di poco 
conto, quasi insignificanti se con-
frontati col contributo di vite uma-
ne, fame e sofferenze dato dalle 
donne di altre regioni e città.

Forse troppo pochi ricordano 
che bastava una frase poco felice 
detta in qualsiasi luogo pubblico 
per finire in galera, partecipare ad 
uno sciopero per essere deportati 
in un campo di concentramento, 
come avvenne per diverse opera-
ie della Borletti e di altre fabbriche 
milanesi.

Ma i miei ricordi sono ancora 
vivi e ripenso al rione di Baggio, 
dove sono nata e cresciuta e dove 
ho svolto la mia attività partigiana; 
ritengo di avere un debito di rico-
noscenza verso le amiche che con 
me hanno lavorato e che non sono 
riuscite neanche ad ottenere un 
diploma di “Patriota” quale ricono-
scimento del contributo dato in di-
versi modi e circostanze alle S.A.P. 

(Squadre di Azione Patriottica) e ai 
G.A.P. (Gruppi di Azione Patriotti-
ca) che operavano nella zona.

I Comandi Partigiani, dopo la 
Liberazione, sono stati costretti 
a limitare il numero dei partigiani 
combattenti ufficialmente ricono-
sciuti dalla Commissione per l’Alta 
Italia e dei patrioti.

Per cui il Comando della 112 Bri-
gata Garibaldi che ha avuto diversi 
fucilati e alla quale le donne del mio 
rione dovevano essere aggregate 
è stato costretto a ridurre il numero 
dei propri componenti, considera-
to allora superiore a quello previsto 
dalle regole militari, e per questo a 
discapito delle donne.

Baggio era allora, ed è rimasto, 
un popoloso rione residenziale di 
famiglie operaie; ancora oggi gli 
abitanti lavorano in fabbriche lon-
tane dalla zona.

Le donne lavoravano soprattutto 
alla Borletti, alla De Angeli Frua, e 
in altre fabbriche della zona Ma-
genta.

Ritornando dalle fabbriche rice-
vevamo le direttive da altre opera-

ie; spesso le ricevevamo dai diri-
genti rionali dei partiti clandestini.

All’inizio del 1944 eravamo un 
piccolo nucleo di donne e ragazze, 
alcune giovanissime, 15-16 anni 
come me.

Ci dedicavamo alla raccolta di 
fondi, indumenti, medicinali e vive-
ri da inviare ai partigiani in monta-
gna.

Il materiale lo tenevamo nasco-
sto in una casa isolata, da una 
signora vedova, e i suoi genitori 
tenevano tutto in un armadio nel-
la loro camera da letto. Una volta 
ogni tanto veniva un amico, anzia-
no, con una bicicletta e due grosse 
ceste, le riempiva e ripartiva.

In seguito alcune di noi furono 
impiegate in servizi di collegamen-
to fra diversi gruppi S.A.P. sparsi 
nelle cascine e, all’occorrenza tra-
sportavamo armi, stampa, ordini, 
ecc.

Altre volte in coppia fummo in-
viate sulle autostrade per seguire 
e segnalare il movimento delle co-
lonne tedesche, in altre occasio-
ni si fece da palo alle porte delle 
mense collettive, baracconi di le-
gno costruiti nelle piazze di Milano.

La prima azione organizzata di 
propaganda del nostro gruppo, 
oramai composto da una trentina 
di elementi di diversa età e con-
dizione, in seguito organizzato nei 
Gruppi di difesa della Donna, si 
svolse l’8 marzo 1944 in concomi-
tanza degli scioperi nelle fabbriche.

La sera del 7, a coppie, doveva-
mo compiere un giro in vie prefis-
sate dopo il coprifuoco, allora fis-
sato per le 22, per lanciare volantini 
nei cortili, nei portoni e appiccicare 
piccoli manifestini, spesso scritti a 
macchina, con il ciclostile o fatti da 
noi con gli stampini a sillabe, invi-
tando le donne lavoratrici ad aderi-
re agli scioperi.

Non avevamo colla e ricordo 
che mia mamma procurò a me e 
a mia sorella Carla, diciottenne, 
un barattolo pieno di farina bianca 
che impastammo con l’acqua. Fu 

un grosso sacrificio in quel perio-
do di ristrettezze; racimolavamo 
la farina con scambi di buoni per il 
pane e dello zucchero con le vicine 
di casa.

Ricordo sempre quella sera, ti-
rava un forte vento, come capitava 
raramente a Milano, io avevo an-
che una certa paura, mia sorella 
era invece una temeraria. La mia è 
sempre stata una famiglia di anti-
fascisti, mio zio era stato più volte 
in carcere per attività sovversive.

 Quella sera circolava per il rione 
una pattuglia armata che sparava 
ad intervalli, forse per farsi corag-
gio, infatti più volte fu attaccata e 
disarmata dai partigiani; gli spari ci 
segnalavano la loro posizione, così 
si fece il nostro giro seguendo le 
vie già percorse dalla pattuglia. 

Altre donne e ragazze a coppie, 
come noi, compivano lo stesso la-
voro in altre strade. L’azione ebbe 
un enorme successo: il mattino 
successivo capannelli di donne 
leggevano i nostri volantini.

Il G.D.D. era diretto da mia zia 
Giuseppina De Angeli, aiutata 
da mia sorella; mia zia gestiva 
una rivendita di legna e carbone 
in via Rismondo 34, facile luogo 
di ritrovo e di smistamento della 
stampa anche per altri antifascisti 
del rione.

Il 26 aprile 1945 un gruppo di noi 
decise di recarsi in centro di Mila-
no, in bicicletta, per partecipare al 
giubilo della liberazione.

In quell’occasione un fotografo 
scattò l’immagine più volte pubbli-
cata su giornali e settimanali.

Gianna Beltramini Morachioli  
(1964)
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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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«Iniziativa per i soli sottoscrittori 
del mensile il diciotto. A partire da 
questo mese iniziamo ad inviare in 
ogni numero una cartolina ripro-
ducente antiche immagini della 
Zona.

Una raccolta da conservare per 
ricordare, per conoscere, per ca-
pire».

Con questa breve nota in co-
pertina la redazione del diciotto 
annunciava la nascita delle celebri 
cartoline. Era il mese di dicembre 
dell’anno 1990. Nel Regno Unito 
Margaret Thatcher aveva appena 
rassegnato le dimissioni da Primo 
ministro e la Germania stava per 
affrontare le prime elezioni federali 
dopo la riunificazione.

Gli abbonati del diciotto potero-
no così festeggiare il capodanno 
del 1991 con il primo esemplare 
della prima serie denominata “Sto-
ria della parte ovest di Milano”.

Sulla cartolina numero uno era 
stata riprodotta un’altra cartolina 
dei primi anni Venti sulla quale, 
in un piacevole motivo floreale, 
erano raffigurati i principali edifici 
dell’allora comune di Baggio, oggi 
in piazza Cesare Stovani.

Una nuova serie di cartoline in arrivo con il diciotto
da maggio a casa degli abbonati

«Saluti da Baggio», questo il 
testo, semplice, telegrafico, con 
il quale sarebbe iniziata una lunga 
storia di immagini.

La prima serie si è snodata at-
traverso 123 cartoline che raffigu-
rano scatti storici provenienti da 
vari archivi. Le fotografie riprodot-
te hanno coperto un arco crono-

logico di quasi un secolo, dall’ulti-
ma decade dell’Ottocento fino agli 
anni Ottanta del Novecento, con 
uno sguardo su un territorio com-
plesso, compreso tra piazza Pie-
monte e Settimo Milanese.

Questo inestimabile patrimonio 
fotografico è stato raccolto nel 
2007 all’interno del 13° Quaderno 
della biblioteca il diciotto: un pre-
zioso catalogo attraverso il quale 
apprezzare le cartoline e il loro in-

treccio con gli episodi, le storie e i 
ricordi del nostro territorio. Nell’e-
state del 2006, la stagione dell’I-
talia campione del mondo, era ini-
ziata la distribuzione della seconda 
serie di cartoline titolata: “Milanin 
Milanon – Storia dell’evoluzione 
urbanistica e sociale della nostra 
città”.

Questa seconda serie avrebbe 
invece riprodotto fotografie o ce-
lebri vedute della nostra città, mo-
strando personaggi, luci e ombre 
attraverso gli ultimi due secoli di 
storia.

La seconda serie è stata com-
posta da 129 esemplari e si è con-
clusa con il mese di marzo dell’an-
no 2018, lo scorso numero. Da 
quel lontano dicembre dell’anno 
1990 il diciotto ha prodotto, diffu-
so e raccontato 252 storie in luce, 
grazie alle cartoline.

Con questo mensile, per la pri-
ma volta dopo ventotto anni, gli 
abbonati non riceveranno alcuna 
cartolina. Non abbiate paura, ci 
stiamo rinnovando! 

Il prossimo numero, quello di 
maggio, sarà accompagnato da 
una nuova serie di cartoline che 
avranno l’obiettivo di accompa-
gnarvi tra i faldoni inesplorati del 
nostro archivio. Vogliamo raccon-

Cartolina dei primi anni Venti.
Questa immagine è stata riprodotta nel dicembre del 1990 sulla

prima cartolina regalata agli abbonati del nostro mensile

18 ottobre 1964 - festeggiamenti, forse relativi alla corsa degli asini, 
al termine della tradizionale Sagra di Baggio.

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.

ottobre 2014 11

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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tarvi la storia del nostro territorio, 
attraverso un punto di vista inedito, 
quello della macchina fotografica 
del diciotto e dei suoi lettori. 

Vogliamo attingere dalle oltre 
7.000 fotografie di repertorio pro-
venienti dai nostri articoli o dalle 
fotografie che in questi quarant’an-
ni di attività abbiamo raccolto dai 

nostri affezionati lettori. Chiamere-
mo questa nuova serie di cartoline: 
“La casa delle fonti” per ricordarci 
sempre che ogni comunità merita 
una casa, un punto di riferimento 
e di raccolta, di quelle storie che 
altrimenti andrebbero perdute per 
sempre.

Giorgio Uberti
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Gennaio 1985, via delle Forze Armate all’altezza della Viridiana. 
L’immagine immortala un momento di traffico particolarmente critico 

legato alla memorabile nevicata.

Dürer Il Magnifico:
arte scienza e magia

In occasione della grande mo-
stra di Palazzo Reale dedicata 
all’affascinante pittore tedesco 
Albrecht Dürer, l’associazione cul-
turale La Ginestra organizza una 
conferenza spettacolo che ci por-
terà a scoprire l’alchemico mondo 
dell’artista rinascimentale.

La performance si svolgerà 
domenica 22 aprile 2018 alle ore 
17.00 presso lo spazio Teatro 89 in 
via F.lli Zoia 89 a Milano (MM5 San 
Siro Stadio, Bus 49, Bus 78).

La storica dell’arte Anna Torte-
rolo, aprirà le porte della Norim-
berga a cavallo tra il ‘400 e il ‘500, 
accompagnandoci tra botteghe, 
stamperie, biblioteche, corti e pa-
lazzi nobiliari, percorrendo tutte le 
tappe che hanno portato Dürer an-
che in Italia.

Un periodo di grande fermen-
to culturale, artistico e religioso. 

Personaggi come Leonardo, Gior-
gione, Pacioli, Lutero, Carlo V s’in-
trecciano nel percorso di questo 
grande artista e intellettuale.

Un’innovativa animazione 3D 
delle opere, a cura degli studenti 
dell’I.I.S. Galileo Galilei-Luxemburg  
e di Andrea Abbatangelo, renderà 
l’esperienza più coinvolgente.

Il pomeriggio vedrà la parteci-
pazione straordinaria di Roberto 
Balconi che eseguirà, con il liutista 
Giangiacomo Pinardi, musiche di 
Bartolomeo Tromboncino, Mar-
chetto Cara e Josquin Des Prez, 
letture dell’attore Francesco Or-
lando con brani dalle lettere di Du-
rer a Venezia e dal suo diario.

Alessia Luzzi

Info e prenotazioni
arteculturalaginestra@gmail.com

1500 - Autoritratto con pelliccia.
Dipinto a olio su tavola conservato nella pinacoteca

di Monaco di Baviera

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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Piccole Storie per Piccole Cose
reperti provenienti dagli scavi archeologici nella chiesa di Sant’Apollinare

Non sono molti gli oggetti che 
sopravvivono al tempo, soprattut-
to quella serie di piccoli gingilli che 
ognuno di noi porta sulla propria 
persona; eppure ogni giorno spen-
diamo tempo ed energie per riuscire 
ad apparire al meglio, in ordine.

E qualcosa di quell’attenzione ai 
dettagli riesce ad attraversare i se-
coli portandosi dietro dettagli del 
passato.

Minuscole tracce, minimi dettagli 
che pure sono qui, oggi, a raccon-
tarci qualcosa delle persone che 
hanno passeggiato per le vie che 
oggi percorriamo quando ci adden-
triamo per la Baggio Vecchia.

In particolare ci riportano dei det-
tagli, apparentemente insignifican-
ti, della popolazione baggese del   
XV-XVI secolo.

Non stiamo parlando di oggetti di 
grande pregio, né di opere d’arte di 
grande valore, ma della realtà quo-
tidiana delle persone: uno spillone 
per acconciare i capelli, un ditale, 
qualche bottone decorato con mi-
nuscoli globletti metallici e un’asola 
entro cui potevano trovare alloggio.

Solo dettagli, ma che trovano ri-
scontro nei ritratti e nei documenti 
figurati di quell’epoca, ma anche in 
simili realtà archeologiche  lombar-
de dello stessa altezza cronologica.

Oggetti analoghi sono emersi ad 
esempio durante l’indagine archeo-
logica di  qualche anno fa, presso la 
chiesa dei santi Filippo e Giacomo 
a Nosedo.

Ma proviamo un istante a pensar-
ci: oltre ai bottoni, quali altri oggetti 
perdiamo con straordinaria frequen-
za? Cosa se non le monete? Piccoli 
dischetti di metallo che sfuggono 
dalle dita, che ci si sbaglia ad infilare 
dentro le tasche e che, spesso, fini-
scono in terra o sotto qualche ele-
mento di mobilio sottraendosi alla 
circolazione ordinaria.

A Baggio purtroppo sono state 
ritrovate soltanto due monete, ma 
considerando la vita travagliata della 

Chiesa Vecchia, con i suoi rifacimen-
ti, ampliamenti e con la sua continui-
tà d’uso praticamente ininterrotta dal 
Medioevo fino alla scorsa domenica, 
non stupisce come molte tracce del 
passato siano andate perdute o an-
cora non siano state messe in luce 
(ricordo ai nostri lettori che presso 
Sant’Apollinare Vecchia sono state 
indagate soltanto 3 piccole aree e 
purtroppo non interamente).

Ma  parliamo della prima moneta. 
Si tratta di un nominale sconosciuto 
in bassa lega d’argento interessato 
da una importante incrostazione per 
la cui presenza sono state avanzate 
due ipotesi egualmente probabili e 
plausibili; la prima si concentra sulla 
natura della lega d’argento: questa, 
infatti, sarebbe di qualità molto bas-
sa, con un’alta presenza percentuale 
di rame che, con la giacitura prolun-
gata entro un terreno umido come 
quello Lombardo, avrebbe dato ori-
gine a questa “patina” crostificata 
che ne rende impossibile persino la 
lettura.

La seconda ipotesi invece vaglia 
la possibilità che questa moneta si 
trovasse originariamente insieme 

ad altre, probabilmente di rame o di 
bronzo, che avrebbero, col tempo, 
trasferito parte del proprio materia-
le corroso sulla superficie di quella 
ritrovata.

La seconda moneta invece pos-
siamo considerarla decisamente più 
fortunata. Grazie all’intervento di re-
stauro dello Studio Formica, è stato 
possibile leggerla.

Si tratterebbe di un quattrino di 
Francesco Maria II della Rovere 
(1549-1631) – Duca di Urbino, Duca 
di Sora, Signore di Pesaro, Senigal-
lia, Fossombrone e Gubbio – data-
bile tra il 1574 e il 1624, proveniente 
dalla Zecca di Urbino.

Moneta quindi compatibile con 
le proposte di datazione avanzate 
per gli altri oggetti metallici rinvenuti 
all’interno dello stesso strato.

Non si tratta di una valuta parti-
colarmente diffusa in ambito mila-

nese, ma che sembra essere giunta 
in quest’area particolare del contado 
della grande città.

Purtroppo, allo stato attuale degli 
studi e della ricerca archeologica, 
non possiamo andare oltre alle sem-
plici ipotesi riguardo alla sua presen-
za sul sito di Baggio.

Potrebbe trattarsi di un semplice 
caso, di una moneta sfuggita ad un 
commerciante, o della moneta cadu-
ta dalle tasche di un visitatore “stra-
niero” della chiesa di Baggio, ma 
anche di una moneta entrata nella 
circolazione spicciola di Milano es-
sendo un nominale di scarso valore 
e quindi adatto alle piccole transa-
zioni quotidiane.

Solo piccoli oggetti, piccole pre-
senze rievocative del nostro passa-
to di Baggesi; indizi della comunità 
che viveva intorno alla chiesa della 
famiglia Da Baggio proprio in quel 
momento cruciale della sua vita che 
procede la trasformazione da sem-
plice cappella di famiglia a chiesa 
parrocchiale.

Una comunità che si stringeva al 
simbolo della propria cristianità e 
forse anche a quella prestigiosa fa-
miglia che già aveva donato al mon-
do un Santo e un Papa.

Gessica Corbella

Bottoni metallici emersi durante gli scavi archeologici

Asola e agugello

Quattrino in bronzo
1574-1624

NIMS S.P.A.
azienda del gruppo lavazza

Cerca per le zone di Milano e provincia
Agenti mono/plurimandatari

con proprio portafoglio clienti
per progetto distributivo prodotti

Lavazza per il B2B

Chiamare ore ufficio 02/45715369



R E S T A U R A N T  C A F È
Via Leonardo da Vinci, 43 - Trezzano S/N - Milano - 02.83649931

Open H 6.30 - 1.00 - www.gauguincafe.com

GAUGUIN

Prenotazioni
MATRIMONI • ANNIVERSARI

COMUNIONE • CRESIME
COMPLEANNI 

Specialità
carne e pesce

Pizzeria
con forno a legna

aperto dalle 7.00 alle 24.0 - Chiuso la domenica
Via Forze Armate, 353 - MI - Tel. 02.39.54.56.37

Bar Enoteca - Pizzeria con cucina

è  gradita  la  prenotazione

Paelladi pesce

PAELLA DI PESCE
SU PRENOTAZIONE



8aprile 2018

La nuova disciplina contenuta 
nella Legge di Bilancio 2018 (Leg-
ge n. 205/2017) prevede una de-
roga all’art. 2948 c.c. secondo cui 
“si prescrive in cinque anni (Omis-
sis) tutto ciò che deve pagarsi pe-
riodicamente ad anno o in termini 
più brevi”.

Il suddetto articolo aveva san-
cito il principio generale in base 
al quale le aziende di gas, luce 
ed acqua avevano cinque anni di 
tempo, a decorrere dal giorno en-
tro il quale il gestore, per il tramite 
del distributore, avrebbe dovuto 
compiere la lettura del contatore, 
al fine di riscuotere le suddette 
bollette, decorso tale periodo il 
sopracitato diritto si estingueva.

Tutto ciò premesso, l’art. 1 c. 4 
della Legge n. 205/17 (Legge di 
Bilancio 2018), entrata in vigore 
il 1.01.18, ha introdotto un’impor-
tante novità stabilendo che nei 
contratti di fornitura di energia 
elettrica, di gas e fornitura del 
servizio idrico, il diritto al corri-
spettivo nei confronti di utenti do-
mestici (famiglie e utenti privati) o 

L’angolo dell’Avvocato
bollette di gas, luce e acqua: prescrizione in 2 anni

microimprese o i professionisti si 
prescrive in due anni e non più in 
cinque anni.

Per microimpresa si intende 
“un’impresa che occupa meno di 
dieci persone e realizza un fat-
turato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a 
2 milioni di euro”, ex art. 2 Titolo 
1 della raccomandazione della 
Commissione delle Comunità eu-
ropee 2003/361 CE, mentre per 
professionista si intende “la per-
sona fisica o giuridica che agisce 
nell’esercizio della propria attività 
imprenditoriale, commerciale, ar-
tigianale o professionale”, ex art. 
3 c. 1 lettera c D.Lgs. n. 206/2005.  
Tutto ciò si applica “alle fatture di 
cui sopra la cui scadenza è suc-
cessiva: a) per il settore elettrico, 
al 1 marzo 2018; b) per il settore 
del gas, al 1 gennaio 2019; c) per il 
settore idrico, al 1 gennaio 2020”, 
ex art. 1 c. 10 L. n. 205/17.

È bene tenere presente che la 
prescrizione della bolletta di gas, 
luce o acqua (vale a dire l’estinzio-
ne del diritto alla loro riscossione) 

interviene solo in assenza di no-
tifica e/o di qualsiasi atto idoneo 
ad interrompere il termine prescri-
zionale.

Inoltre, una seconda modifica 
introdotta con la Legge di Bilan-
cio prevede che nei contratti di 
cui sopra, “in caso di emissione di 
fatture a debito nei riguardi dell’u-
tente per conguagli riferiti a perio-
di maggiori di due anni, l’utente 
che ha presentato reclamo (Omis-
sis) ha diritto alla sospensione del 
pagamento finché non sia stata 
verificata la legittimità della con-
dotta dell’operatore”, ex art. 1 c. 4 
L. n. 205/17.

Detta disposizione non si ap-
plica, però, qualora “la mancata 
o erronea rilevazione dei dati di 
consumo derivi da responsabilità 
accertata dell’utente”, ex art. 1 c. 
5 L. n. 205/17.

Ciò significa che se la società 
fornitrice dei servizi di gas, luce 
ed acqua insiste nel richiedere 
somme non dovute perché riferi-
te a consumi di oltre due anni l’u-
tente è legittimato ad ottenere la 

sospensione della bolletta. “È in 
ogni caso diritto dell’utente, all’e-
sito della verifica (di cui all’art. 1 
c. 4 L. n. 205/17) ottenere entro 
tre mesi il rimborso dei paga-
menti effettuati a titolo di indebito 
conguaglio”, ex art. 1 c. 4 ultimo 
periodo L. n. 205/17.

Detta manovra intende, così, 
tutelare e salvaguardare gli uten-
ti che si vedono recapitare fat-
ture di pagamento per il settore 
elettrico, del gas e idrico perfino 
dopo molti anni rispetto all’anno 
in gestione.

Avv. Sara Motzo

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

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

PROSSIMA
APERTURA

LA PUCCERIA
APRE UN NUOVO

SPAZIO DEDICATO
AI PRODOTTI

SENZA GLUTINE

LA

 PUCCERIA

Via Gianella, 1 - 20152 Milano

Quello che leggi su  
lo leggono anche i tuoi clienti. 
Scegli il diciotto per la tua pubblicità
Telefonando al 339 3346797
troverai la soluzione più adatta
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Sulle tracce di Giovanni Segantini
a Maloja, dove riposa nel piccolo cimitero di montagna

4° episodio 

Dopo aver individuato a Soglio 
il luogo dove Segantini dipinse “La 
Vita”, in questa puntata precisiamo 
pressoché il punto in cui rappresen-
tò “La Morte”, a Maloja.

Poi, prossimamente, “andremo” 
sul monte dove raffigurò “La Natura”, 
il suo ultimo dipinto.

 
Questi tre dipinti sono collocati in 

una sala circolare con la luce natu-
rale proveniente dall’alto, come da 
un’idea di Segantini, presso il Museo 
di St. Moritz, a lui dedicato. 

Ora riprendiamo il racconto di      
quell’indimenticabile dì d’agosto 2010. 

Nelle primissime ore del pomerig-
gio ci incamminiamo verso l’ultima 
doverosa meta: il piccolo cimitero.

 
Entrati con rispetto, osservando 

qua e là, rintracciamo dove Giovanni 
Segantini riposa in terra benedetta, 
con accanto la sua Bice e i figli Ma-
rio, Gottardo e Alberto.  

Come già detto, nella tomba di fa-
miglia manca la figlia Bianca. 

Ecco il motivo, gentilmente con-
fidatoci dalla signora Gioconda Se-
gantini-Leykauf (figlia di Gottardo, 
primogenito di Segantini):

“Quando mia zia Bianca era di-
ventata anziana, trovava troppo fred-
do l’inverno a Maloja. Perciò si tra-
sferì ad Arco di Trento che le piaceva 
moltissimo e dove aveva trovato tanti 
amici e ammiratori di suo padre. Lei 
amava Arco!”

A proposito di Arco, ecco cosa 
scrisse Giovanni Segantini a un Sin-
daco di allora: “Il ricordo del mio 
paese mi accompagnò sempre nella 
mia triste infanzia, e fu come il sole 
interno la cui luce è ancora quella 
che illumina l’opera mia”.

Ancora della suddetta nipote di-
retta, riportiamo un passo dell’in-
tervista concessa a RAI 3 Lombar-
dia: “Giovanni Segantini ha ritrovato 
molte cose che c’erano ad Arco: la 
natura, le montagne, l’acqua. Maloja 
è diventata come una sua seconda 
Patria. Si sentiva a casa…

Per questo dopo la morte è sta-
to sepolto lì. Anche Bice è rimasta 
a Maloja. Avevano percorso tutto il 
cammino insieme, dalla Brianza a 
Savognin, e si erano stabiliti lì, certi 
di essersi fermati al posto giusto”.

La semplice tomba è ricoperta di 
pianticelle, sassi e fiori di montagna.

In quell’ora estiva col sole anco-
ra alto le fronde di un pino cembro, 
posto appena dopo la tumulazione, 
ombreggiano solo le lapidi dell’illu-
stre artista e della sua compagna.

  
Riverenti sostiamo in raccoglimen-

to recitando ognun dentro di sé “L’e-
terno riposo”. 

Dopo aver scattato la foto-ricordo, 
mestamente lasciamo quel luogo che 
da tanto tempo desideravo visitare.

Il basso muro perimetrale del cimi-
tero che vediamo nelle due foto sotto 
il titolo (in parte demolito per permet-
tere al tronco del pino di svilupparsi) 
appare anche nel dipinto seguente. 

Dopo aver lasciato il cimitero pas-
seggiamo un poco verso il placido 
laghetto del Cavloc.

 
Nel rientrare a Maloja, giunti all’al-

tezza del Passo, scattiamo la se-
guente foto.

In essa appaiono alcuni monti che 
Segantini dipinse tali e quali.

Sulla sinistra uno dei Pizzi di Ma-
roz che nasconde in parte il retro-
stante Piz Duan, poi sulla destra la 
piccola val Maroz (laterale dell’alta 
val Bregaglia) e sullo sfondo i monti 
Gletscherhòrn, con tre cime similari 
e concatenate.

Confrontando la foto con il dipin-
to “Il dolore confortato dalla Fede”, 
si nota che Segantini dipinse il qua-
dro stando spostato un poco più a 
destra, cioè proprio dal cimitero di 
Maloja.

Mentre il dipinto “La Morte” (dove 
nel cartone preparatorio disegnò an-
che una lunetta con due angeli che 
elevano in cielo una giovane donna) 
lo eseguì posizionandosi più a sini-
stra rispetto alla fotografia, cioè dalle 
parti delle baite di Orden con una vi-
sione più ampia dei monti.

In questo dipinto, con i primi raggi 
di sole sulle cime, si notano alcune 
donne vestite di nero davanti a una 
sperduta baita, mentre un docile 
cavallo attende che una giovane sia 
deposta sulla slitta per il suo ultimo 
viaggio verso la Chiesa Bianca e il 
Cimitero. 

Stessa sorte, sventuratamente, 
toccò anche a Giovanni Segantini. 
Anche lui morì prematuramente in 
una sperduta baita!

Il fatto che Segantini dipinse, negli 
ultimi anni della sua breve vita, sia il 
“Ritorno al paese natio” che “La Mor-
te”, nonché il cimitero di Maloja, ci la-
scia perplessi e alquanto pensierosi…

Nel prossimo episodio “andremo 
sulle altezze piu nude” dove mancò nel-
la capanna che ora porta il suo nome.

Franco Bozzi

L’ultima foto della famiglia Segantini al completo. Da sinistra:
Alberto (1883-1904), Gottardo (1882-1974), Bice (1862-1938), Bianca

(1886-1980), Mario (1885-1916), Giovanni Segantini (1858-1899)

La tomba di famiglia, oggi Nel 1899, dopo la tumulazione*

*Foto di famiglia inviataci
dalla signora Gioconda Segantini

“La Morte” - Il dipinto eseguito a Maloja con un’ampia visione dei 
monti della val Maroz

“Il dolore confortato dalla Fede”
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Associazione “Il Gabbiano - Noi come gli Altri”
www.gabbiano.org - associazionegabbiano@tiscali.it

Aggiornamento Centro Ascolto
Nel mese di dicembre 2017 si è 

concluso il 23° semestre di attività 
del Centro Ascolto della nostra As-
sociazione.

In quasi 12 anni di apertura, abbia-
mo accolto 487 famiglie e realizzato 
4904 interventi.

Nel semestre appena trascorso gli 
interventi sono stati 215, rivolti com-
plessivamente a 43 famiglie e così 
distribuiti:

Attività come Amministratori di 
Sostegno: 50 interventi

Ascolto e gruppo di sostegno sul 
dopo di noi: 42 interventi

Contatto della famiglia per verifi-
ca: 31 interventi

Informazioni legali fornite diretta-

mente dal Centro ascolto e incontro 
di formazione con il nostro avvocato 
sul tema “Eredità, lasciti e succes-
sioni”: 27 interventi

Valutazione del caso con altri ope-
ratori e lavoro di equipe: 26 interventi

Orientamento ai servizi: 20 inter-
venti

Consulenza psicologica: 9 inter-
venti

Accompagnamenti: 9 interventi
Consulenza legale da parte 

dell’avvocato: 1 intervento

Ricordiamo come sempre che tut-
ti gli interventi sono gratuiti. Siamo 
aperti dalle 9 alle 13 in via Ceriani 3 
presso la sede dell’Associazione. Si 
prega di telefonare per informazioni e 
appuntamenti allo 02 48911230.

Cosa fa chi fa volontariato?
L’Associazione “Il Gabbiano – Noi 

come gli Altri” da 30 anni “produce”, 
a km zero con energie rinnovabili  ed 
ecologiche, benessere per le perso-
ne con disabilità. 

Il combustibile principale che 
muove “Il Gabbiano” è la forza di 
volontà, che come sappiamo non 
inquina, ma anzi è capace di inne-
scare, in chi gli sta vicino, delle rea-
zioni a catena spontanee. 

Parliamo di forza di volontà, per-
ché la parola volontariato deriva dal 
latino voluntarius, derivato a sua 
volta dal sostantivo voluntas ossia 
“volontà”; quindi “che agisce con la 
propria volontà”

Questo processo “chimico e so-
ciale” è alla base della nascita e cre-
scita esponenziale del “Gabbiano”, 
che ha mosso i primi passi con un 
paio di volontari per arrivare oggi a 
contarne circa 80, di cui 60 conti-
nuativi. 

Ma cosa fa chi fa volontariato? 
Abbiamo diversi tipi di attività, che 
variano in base alla disponibilità di 
tempo e alle richieste del volon-
tario, “che agendo con la propria 
volontà” esprime anche desideri e 
inclinazioni. 

Le attività quindi coprono tutti 
i giorni della settimana, da lunedì 
a domenica, dal mattino alla sera. 
Ecco alcuni esempi di attività:

TEMPO LIBERO
Le persone con disabilità hanno poche oc-
casioni di socializzazione fuori dal centro 
educativo che frequentano durante il giorno.  
Molte attività di tempo libero sono a paga-
mento e richiedono un accompagnamento del-
la persona con disabilità, a cui le famiglie non 
sempre riescono a provvedere. 
• I volontari incontrano i ragazzi tutti i saba-
to pomeriggio per creare momenti di socializ-
zazione e di aggregazione con varie attività
• Nel resto della settimana possono accompa-
gnare i ragazzi al cinema, allo stadio, in pisci-
na, a fare shopping, ecc..

ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Durante la settimana alcuni volontari si occu-
pano di bisogni più occasionali, a cui i servizi 
sociali non riescono a rispondere, come:
• accompagnamento a visite mediche con pul-
mino dell’associazione
• consegna spesa a domicilio 
• disbrigo di piccole commissioni per persone 
in difficoltà (es. andare in tribunale, conse-
gnare dei documenti, ecc…)

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Per mandare avanti un’Associazione ci sono 
tante cose da fare a partire da:
• sistemare il giardino
• raccogliere e selezionare oggetti donati, 
che saranno utilizzati nel mercatino per la 
raccolta fondi 
• accogliere le persone che ogni giorno acce-
dono ai servizi dell’associazione
• gestire la contabilità economica 
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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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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

Nel mese di Aprile abbiamo orga-
nizzato diverse attività e siamo sem-
pre felici di accogliere nuovi volon-
tari e nuove proposte per rendere la 
vita della persona con disabilità più 
spensierata e ricca.

A volte il volontariato può preve-
dere una partecipazione parziale e 
occasionale alle attività. 

Al momento siamo alla ricerca di:

- fotografi volontari

- autisti volontari

- “perdigiorno” volontari per fa-
vorire la socializzazione dei nostri 
utenti con un caffè o una semplice 
chiacchierata

- giovani artisti che mettano in 
campo il loro talento

Laura Faraone

Vi aspettiamo nella sede
dell’Associazione

“Il Gabbiano – Noi come gli Altri”  
in via Ceriani, 3 - 20153 Milano. 

Tel. 02 48911230 (interno 1) 
associazionegabbiano@tiscali.it

 

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

A Marzo  i lavori  di ristruttura-
zione della Comunità Alloggio  per 
persone disabili in via Don Ger-
vasini sono stati completati per l’ 
80% delle opere previste. E’ stata 
applicata la caldaia nel locale tec-
nologico e posizionati i corpi riscal-
danti nei vari ambienti. Abbiamo  
eseguito  la domanda   ad A2A per 
l’applicazione del contatore gas 
metano che consentirà di collau-
dare l’impianto di riscaldamento 
e  quindi  permetterà di riscaldare 
gli ambienti alla temperatura di 20° 
per consentire l’incollaggio dei pa-
vimenti in PVC e gomma. Seguirà, 
a pavimenti realizzati, la posa di un 
grosso serbatoio da 300 litri nel lo-
cale tecnologico  che consentirà “in 
pompa di calore” secondo le dispo-
sizioni di legge, di  garantire l’acqua 
calda sanitaria.

Dopo la posa dei pavimenti, gli 
stessi verranno protetti con un 
telo e si potrà eseguire la seconda 
mano di tinteggiatura delle pareti. 
Seguiranno in successione la posa 
degli zoccolini e delle varie porte in-
terne scorrevoli. Tutto il materiale è 
già  ordinato e pronto presso i vari 
subfornitori.

Per ultimo penseremo all’arreda-
mento di cui buona parte è già sta-
to raccolto da privati che ci hanno 
consegnato mobili usati adatti alle 
nostre esigenze e perfettamente in 
ordine.

Nel frattempo la nostra “casa” 
viene  visitata anche dai condomini 
che abitano nel complesso abitati-
vo di via Don Gervasini 1 e, dopo 
lo  stupore iniziale rispetto a quanto 
eseguito, si aggiunge la consape-
volezza del ricco tesoro umano che 
lo abiterà e cioè 10 ragazzi e ragaz-
ze disabili a cui verrà garantito un 
futuro quando la loro famiglia di ap-
partenenza verrà a mancare o, per 
vari motivi , non sarà più in grado di 
prendersi cura di loro. 

Continua la raccolta fondi in tanti 
modi: 

Costo totale del progetto:                
€ 400.000.

Conto alla rovescia: gocce di 
pioggia rimanenti al 14 di febbraio  
2018  per completare il progetto     
E 172.331

Gocce di pioggia raccolte al 14 
di marzo E 80.785 ricevute da: In-
contri di Burraco, Pepe Lazzaro 
Raffaele e Ladogana Lucia, Angelo 
Barbetta in memoria della moglie 
Teresa, che è stata anche una in-
dimenticabile nostra volontaria, ed  
infine dalla Signora W.F col figlio 
P.B., che desiderano mantenere l’a-
nonimato e che, mediante atto no-
tarile, dopo averci conosciuti, han-
no voluto destinare una significativa  
donazione alla nostra Associazione 
finalizzata alla realizzazione della 
Comunità Alloggio.

Siamo tutti noi convinti che la 
nostra decana Teresa Bonfiglio, 
recentemente scomparsa, stia la-
vorando da lassù per perorare alla 
Divina Provvidenza la nostra  cau-
sa! Tuttavia dobbiamo anche rico-
noscere che Baggio e la sua gente 
ci vogliono tanto bene!

Gocce di pioggia ancora da ri-
cercare per concludere l’impegno: 
€ 91.546

In questo preciso momento stia-
mo pensando e approfondendo  

anche  tutte le pratiche necessarie 
per ottenere l’autorizzazione al fun-
zionamento dagli enti preposti, le 
valutazioni inerenti lo start up cioè 
le condizioni per aprire l’attività e 
partire, e anche le procedure per 
l’accreditamento con il Comune di 
Milano che secondo le indicazioni 
ricevute, comunque da approfon-
dire, potrebbero realizzarsi anche 
oltre i termini  del bando che è  sca-
duto alla fine di febbraio 2018, men-
tre avevamo già iniziato i lavori di 
ristrutturazione, ma ovviamente non 
erano ancora ultimati e pronti.

Lascio Ie nostre coordinate per 
chi volesse aiutarci per conclude-
re questa impresa: Associazione 
II Gabbiano Noi come gli Altri - via 
Ceriani, 3 - 20153 Milano.

*Bonifico Banca Prossima IBAN 
T88NI0335901600100000117955

*Bonifico presso il Banco Posta 
IBAN IT94K0760101600000060369204

*Conto Corrente Postale
n. 60369204.

A tutti il nostro  grazie!

Giacomo Marinini...è arrivata la caldaia!

Volontari all’opera: laboratorio di cucito di sabato pomeriggio
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Sabato 5 maggio torna “Bag-
gio a ruota libera”, terza edizione 
dell’iniziativa per bambini in bici, 
genitori a ruota, curiosi ciclici, per-
ditempo che pedalano.

Tutti in bicicletta verso una 
traccia, che è anche un appun-
tamento, quasi un adescamento, 
per conoscere gli angoli meno 
frequentati del quartiere, ascoltare 
storie interessanti, fermarsi nelle 
aree verdi intorno.

Nel 2016 la prima edizione: al-
cune delle botteghe della “vena” 
del Borgo – un ideale percorso 
che unisce la fine di Forze Arma-
te a via Ceriani fino in fondo a via 
Due Giugno - hanno l’idea di riem-
pire tante borse di tante cose: un 
panino, un succo di frutta, un uovo 
sodo, un muffin, ognuno secondo 
la caratteristica merceologica del-
la propria bottega.

 
Il corniciaio che non può imbu-

stare una cornice, aiuta a riempi-
re le sacche, che sono di stoffa 
e vengono cucite da una curiosa 
attività nel gomito di strada tra via 
Ceriani e via Due Giugno.

Un “pic nic ciclistico” per tutti: 
basta prenotare telefonicamente 
al recapito scritto sulle locandine 
distribuite in giro, e al costo di po-
chi euro ritirare queste borse nel 

Torna “Baggio a ruota libera”
sabato 5 maggio tutti in bicicletta

giorno dell’evento nei negozi indi-
cati. Poi tutti in bici: ai giardinetti 
di via Anselmo da Baggio, al parco 
delle Cave, sulle panchine di piaz-
za Anita Garibaldi.

E finita la giornata, terminata la 
merenda, si pedala al Murunasc 
per la lotteria a premi con aperi-
tivo offerto. 

Tre anni fa è stato un successo; 
una prima edizione che è un’idea 
nuova che si aggiunge ad altre 
iniziative che vogliono illuminare 
le nostre strade di appuntamenti 
piacevoli: la caccia al tesoro che 
parte da un bar in via Masaniello 
e si espande un po’ dappertutto; 
le varie “notti bianche” che tengo-
no accese le luci dei negozi oltre 

Diventa amico del diciotto
come di consuetudine gli abbonamenti (a partire da 15,50 E 
per un anno) 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) con un versamento sul conto Intesa SanPaolo agenzia 1893
Codice IBAN: IT05H0306909511000024987181

e) con un versamento sul c/c Postale n. 21089206

La prima edizione di “Baggio a ruota libera”

l’orario e invitano la gente a stare 
fuori fino a tardi.

La Primavera di Baggio, serie di 
concerti che si tengono prevalen-
temente in chiesa vecchia.

Le rassegne cinematografiche 
in biblioteca ma non solo, che fan-
no sentire un po’ meno la mancan-
za di un cinema a Baggio.

La seconda edizione di Baggio 
a ruota libera diventa una caccia al 
tesoro fotografica nel parco delle 
Cave, mentre la terza, la prossima, 
è un’altra cosa ancora, con le stes-
se modalità: i partecipanti diven-
tano “viaggiatori”; come la prima 
volta prenotano e ritirano le borse 
che quest’anno sono “valige”.

Oltre alla merenda ciclistica 
contengono una mappa con se-
gnate le botteghe che, visitate, 
“rilasciano” dei souvenir: cartoline 

che raccontano storie, aneddoti, 
descrizioni di angoli preziosi cono-
sciuti da tutti come la Chiesa vec-
chia oppure visti da pochi tipo la 
vecchia corte del 410 di via Forze 
Armate.

Un certo numero di souvenir 
raccolti permette poi di partecipa-
re alla lotteria, ancora al Murunasc 
e ancora con premi e aperitivo.

I dettagli, il numero di telefo-
no, le altre attrazioni, sono anche 
quest’anno sulle locandine in di-
stribuzione un po’ ovunque, ma 
qualcosa già si sa: è previsto un 
laboratorio ciclistico, un momento 
per i bambini in cui si raccontano 
le tappe più importanti della storia 
della bicicletta tramite cartelli con 
immagini e parole.

Proprio i bambini sono poi in-
vitati a disegnare la loro bici dei 
sogni, e di sicuro ne vedremo 
delle belle. Le botteghe coinvolte, 
presenti nella mappa, si stanno or-
ganizzando per mostrare in vetrina 
oggetti, riferimenti, fotografie, che 
ricordino la storia ciclistica che ci 
circonda.

 Baggio per un pomeriggio ve-
drà la “vena” del suo borgo con più 
biciclette e meno macchine; un bel 
panorama che potrebbe essere un 
auspicio: attraversare strade stori-
che del nostro quartiere col traffico 
automobilistico almeno limitato, al-
meno nei week end. 

Alessandro Avalli
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Municipio 7
lo sport è protagonista

Immaginate una corsa podi-
stica sotto casa, completamente 
immersi nella natura, tra prati, la-
ghetti e boschi.

Immaginate di poter scegliere 
tra due percorsi alternativi, uno 
da 3 km per i camminatori incalliti 
e l’altro da 12 km per i corridori 
più allenati.

Immaginate di poter passare 
una giornata con gli amici o con la 
famiglia facendo attività sportiva 
lontani dal rumore e dallo smog 
della città, ma restando comoda-
mente a Milano.

Ecco, ora aprite gli occhi. Do-
menica 15 aprile al Municipio 7 
arriva la “Tre parchi”, la corsa po-
distica più verde di Milano!

Un percorso che unisce il Par-
co delle Cave, il Parco di Trenno e 
il Bosco in città in un’unica com-
petizione amatoriale nella zona 
più green della città.

Con questa iniziativa vogliamo 
promuovere la pratica sportiva 
per tutti, quella sotto casa, a chi-
lometro zero, ma anche valoriz-
zare e far conoscere le meraviglie 
naturali del nostro territorio, fiore 
all’occhiello del Municipio 7, che è 
appunto il più verde di Milano.

Per info e iscrizioni visitate il sito 
www.treparchi.it oppure scrivete 
a info@treparchi.it.

Ma le iniziative sportive del Mu-
nicipio 7 non finiscono qui.

In occasione della Giornata 
nazionale dello sport, prevista 
per Domenica 3 giugno, stiamo 
infatti organizzando, in collabo-
razione con il CONI di Milano, la 
“Festa dello Sport 2018” in piaz-
za Pagano.

Sarà un grande evento dedi-
cato ai cittadini e a tutti i ragazzi 
delle scuole per promuovere la 
pratica delle diverse discipline e 

Milano	-	Adiacenze	il	"centro	storico	di	Baggio"	-	In	complesso	civile		con	ascensore	si	
propone	in	vendita	ampio	bilocale	di	mq.	65	circa	con	terrazzo	così	composto:	ampio	
ingresso/disimpegno,	soggiorno	con	cucinoBo,	camera	da	leBo,	bagno	e	terrazzo	al	
piano	di	mq.	75	circa	a	cui	si	accede	dal	soggiorno.	Completa	l'immobile	un	ampia	
canFna	di	mq.	10.	
Buone	condizioni	interne	-	Libero	subito	-	Richiesta	€	144.000,00	-		
	
Per	ulteriori	proposte	visitate	il	nostro	sito	:	www.studioimmobiliaresanpaolo.it	
	Le	presenF	informazioni	non	cosFtuiscono	elemento	contraBuale	

•  Appartamento	con	terrazzo	su	due	
livelli	

•  Milano	-	Q.re	Baggio	-	In	Complesso	
di	recente	costruzione	-	O<mo	
appartamento	di	mq	90	su	due	livelli	
così	composto:	ingresso	al	primo	
piano	,	soggiorno,	angolo	coCura,	
anDbagno	e	bagno,	terrazza	di	mq	24	
-	piano	soCostante	collegato	da	scala	
in	muratura,	due	locali	hobby	e	
secondo	bagno	di	servizio	-	
Termoautonomo	-	libero	subito	-	€	
148.000,00	-	POSTO	AUTO	INTERNO	-		
Per	ulteriori	proposte	visitate	il	
nostro	sito	:	
www.studioimmobiliaresanpaolo.it	
Le	presenD	informazioni	non	
cosDtuiscono	elemento	contraCuale.	

•  Milano	Baggio	-	Monolocale	con	GIARDINO	PRIVATO	e	BOX	
•  Milano	-	Via	Frigerio	(q.re	Baggio	e	ad.ze	Via	Novara)	-	In	Complesso	di	recente	costruzione,	

parHcolare	Monolocale	di	mq.	35	Termoautonomo	CON	GIARDINO	PRIVATO	così	composto:	
ingresso,	locale	zona	giorno/noNe,	angolo	coNura,	disimpegno	con	riposHgli,	bagno	finestrato,	
balconata	con	riposHgli	esterni,	giardino/terrazza	di	mq	30,	canHna	e	ampio	AMPIO	BOX	AUTO.	
OSme	condizioni,	arredato	e	libero	subito	-	€	85.000,00	-		
Per	ulteriori	proposte	visitate	il	nostro	sito	:	www.studioimmobiliaresanpaolo.it	
Le	presenH	informazioni	non	cosHtuiscono	elemento	contraNuale.	

	

Milano	-	Adiacenze	il	"centro	storico	di	Baggio"	-	In	complesso	civile		con	ascensore	si	
propone	in	vendita	ampio	bilocale	di	mq.	65	circa	con	terrazzo	così	composto:	ampio	
ingresso/disimpegno,	soggiorno	con	cucinoBo,	camera	da	leBo,	bagno	e	terrazzo	al	
piano	di	mq.	75	circa	a	cui	si	accede	dal	soggiorno.	Completa	l'immobile	un	ampia	
canFna	di	mq.	10.	
Buone	condizioni	interne	-	Libero	subito	-	Richiesta	€	144.000,00	-		
	
Per	ulteriori	proposte	visitate	il	nostro	sito	:	www.studioimmobiliaresanpaolo.it	
	Le	presenF	informazioni	non	cosFtuiscono	elemento	contraBuale	

MILANO - ADIACENZE IL “CENTRO STORICO DI BAGGIO”

In complesso civile  con ascensore si propone in vendita ampio bilocale di mq. 65 
circa con terrazzo così composto: ampio ingresso/disimpegno, soggiorno con cuci-
notto, camera da letto, bagno e terrazzo al piano di mq. 75 circa a cui si accede dal 
soggiorno. Completa l’immobile un ampia cantina di mq. 10. Buone condizioni interne.
Libero subito - Richiesta E 144.000,00

Per ulteriori proposte visitate il nostro sito: www.studioimmobiliaresanpaolo.it 
studioimmobiliaresanpaolo@gmail.com - Tel. 02 48702189

APPARTAMENTO CON TERRAZZO SU DUE LIVELLI

Milano - Q.re Baggio - In Complesso di recente costruzione - 
Ottimo appartamento di mq 90 su due livelli così composto: 
ingresso al primo piano , soggiorno, angolo cottura, antibagno 
e bagno, terrazza di mq 24 - piano sottostante collegato da 
scala in muratura, due locali hobby e secondo bagno di servi-
zio - Termoautonomo
Libero subito - E 148.000,00 - POSTO AUTO INTERNO 

MILANO BAGGIO - MONOLOCALE CON GIARDINO PRIVATO E BOX 
Milano - Via Frigerio (q.re Baggio e ad.ze Via Novara) - In Complesso di re-
cente costruzione, particolare Monolocale di mq. 35 Termoautonomo CON 
GIARDINO PRIVATO così composto: ingresso, locale zona giorno/notte, an-
golo cottura, disimpegno con ripostigli, bagno finestrato, balconata con ripo-
stigli esterni, giardino/terrazza di mq 30, cantina e ampio AMPIO BOX AUTO.
Ottime condizioni, arredato e libero subito - E 85.000,00

valorizzare le tante attività che le 
Associazioni sportive del nostro 
territorio svolgono ogni giorno con 
grande impegno e passione.

Tra calcio, arti marziali, basket, 
volley, corsa, danza sportiva, ma 
anche pugilato, pattinaggio e ba-
seball, piazza Pagano si trasfor-
merà per un giorno in una gran-
de vetrina di sport, dove poter 
assistere alle esibizioni di diversi 
atleti, ma anche provare in prima 
persona un nuovo sport, che ma-
gari non si ha mai avuto l’occasio-
ne di praticare, scoprendo magari 
- perché no - una naturale predi-

sposizione per una disciplina che 
non si conosceva.

Dunque vi aspettiamo domeni-
ca 15 aprile all’ingresso del Parco 
delle Cave, in via Cancano, per la 
corsa “Tre parchi” e domenica 3 
giugno in piazza Pagano per la 
“Festa dello Sport 2018”.

Due eventi, una grande passio-
ne: quella per lo sport.

Marco Bestetti

Presidente Municipio 7
marco.bestetti@comune.milano.it
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…“questa privata del primo ma-
rito millecent’anni e più dispetta e 
scura fino a costui si stette senza 
invito”…

Dante e la Divina Commedia 
tornano al Cinema Teatro Cristal-
lo il 12 aprile prossimo alle ore 
21 con il Progetto Letterevive in 
uno spettacolo dal titolo “Dante e 
Francesco” che ripercorre tutta la 
vita di Dante, da quando è bam-
bino agli ultimi anni, nelle tappe e 
negli incontri che gli hanno fatto 
scoprire la grandezza di France-
sco d’Assisi.

Un legame così profondo che al-
cuni ritengono addirittura che Dan-
te sia stato terziario francescano.

Un percorso di vita che si intrec-
cia in modo sorprendente con la 
composizione della Divina Com-
media, non solo nello splendido 
Canto XI del Paradiso, nel qua-
le Dante celebra San Francesco 
come esempio della più alta virtù 
morale e cristiana, esaltando nel-
la sua opera la Povertà e l’umiltà e 
condannando allo stesso tempo la 
miseria umana sempre alla ricerca 
di piaceri effimeri e materiali. 

Proprio nell’XI canto del Para-
diso Dante descrive la vocazione 
di San Francesco, campione della 
cristianità, come la vocazione di 
colui che sposò (la donna) Povertà.

 Dante personifica la Povertà 
raffigurandola come la vedova di 
Gesù Cristo che restò in attesa di 
un altro  “marito” per ben mille e 

cento anni fino a quando San Fran-
cesco non la “sposò”.

Ma Dante non fu il solo ad es-
sere affascinato dal grande esem-
pio di San Francesco; lo fu anche 
Giotto, suo contemporaneo e con-
cittadino ed è molto probabile che 
i due artisti si siano frequentati.

Dante colloca Giotto nell’XI 
Canto del “Purgatorio”, mentre 
negli affreschi della Cappella de-
gli Scrovegni a Padova, secondo 
alcuni critici, sembrerebbe che 
Giotto abbia posto tra le schiere 
dei beati Dante  di fianco al proprio 
autoritratto.

Non solo, a Giotto sarebbe an-
che stato attribuito un ciclo pitto-
rico dipinto ad affresco nella parte 
inferiore dell’unica navata della ba-
silica superiore di Assisi, intitolato  
“Storie di San Francesco”.

Entrambi cercarono tramite il 
loro talento - Dante con la scrittura 
e Giotto con la pittura - di lascia-
re una testimonianza per i posteri 
esprimendo allo stesso tempo una 
profonda (e a volte dura) critica 
nei confronti della corruzione della 
Chiesa.

Dante e Giotto furono grandi 
attori del loro tempo e come molti 
grandi sentirono la necessità di ri-
trovare la spiritualità perduta, una 
spiritualità  e una fede la cui te-
stimonianza traspare dall’opera e 
dalla vita di San Francesco.

Questa spiritualità cercherà di 

Dante torna con San Francesco al Cinema Teatro Cristallo
scopri anche gli altri eventi in programma

ritrovarla nel suo monologo Ric-
cardo Moratti,  portando in sce-
na la vita di Dante e rileggendo 
le pagine della Divina Commedia 
per renderle ancora ”lettere vive” 
e attuali in cui sia possibile per 
gli spettatori ritrovarsi e ricono-
scersi.

 
Le commedie
 
Con toni meno profondi, ma che 

invitano sempre alla riflessione su 
temi attuali, andranno in scena al 
Cinema Teatro Cristallo nel corso 
del mese di aprile due commedie.

Mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 
21 andrà in scena “Che disastro di 
Commedia” di Henry Lewis, Jona-
than Sayer e Herny Shields - Regia 
di Mark Bell

Progetto artistico di Gianluca 
Ramazzotti.

Mercoledì 18 aprile alle ore 21 
Antonio Ornano calcherà le scene 
nel monologo “HORNY” di e con 
Antonio Ornano.

Il cinema: lirica, balletto e     
fiction

Al Cristallo non mancano lirica e 
balletti, in collegamento satellitare 
dai più prestigiosi teatri del mon-
do, live o in differita: giovedì 19 
aprile alle ore 20 in diretta dal Te-
atro alla Scala di Milano sarà pos-
sibile assistere al “Don Pasquale” 
di Gaetano Donizetti, regia di Davi-
de Livermore, diretto da Riccardo 
Chailly.

TIPOGRAFIA LANDONI
DI PATRIZIA E PAOLA FRIGGERI SNC

STAMPA TIPOGRAFICA, 
OFFSET E DIGITALE 

PROGETTAZIONE GRAFICA
REALIZZAZIONE IMPIANTI STAMPA

TIMBRI - PROMOZIONALI 

20147 MILANO - VIA P. MARTINETTI, 15
TEL. 02 40.72.677 - TEL. 02 48.70.49.11

FAX 02 48.70.27.13
TIPOLAND@TIPOGRAFIALANDONI.COM

INFO@TIPOLAND.IT
WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

La Tipografia Landoni continua ad operare nel settore 
della stampa proseguendo una tradizione familiare.

Grazie alla professionalità e al continuo rinnovamento 
degli impianti è in grado di offrire un servizio attento, 

sollecito e competitivo alla richiesta del mercato.

 

VISITATE IL NOSTRO SITO  WWW.TIPOGRAFIALANDONI.IT

SCONTO DEL 20% SUI PROMOZIONALI

(ordine minimo euro 100)
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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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Il protagonista è Ambrogio Ma-
estri che con Don Pasquale ap-
profondisce una figura sospesa 
tra commedia e malinconia alle 
prese con le disillusioni del tempo. 
Con lui Rosa Feola.

Ma il Cristallo non è solo tea-
tro: il Cinema Teatro di Cesano 
Boscone, interamente gestito da 
volontari, vanta un fitto calendario 
di proiezioni di pellicole appena 
uscite nelle sale con un prezzo 
popolare.

Infatti il cinema al Cristallo, nei 
pomeriggi infrasettimanali, non fe-
stivi, costa solo 5 euro.

Tra le proiezioni segnaliamo il 
ciclo ”La Grande Arte al Cinema” 
con i docu-film su grandi artisti 
come Caravaggio, Picasso, Van 
Gogh e Cèzanne.

Il prossimo appuntamento  è in 
programma il 10 aprile con due 
proiezioni una alle 16 e l’altra alle 
21.15 dal titolo: Van Gogh tra il 
grano e il cielo.

Ersinija Galin

Per informazioni:
www.cristallo.net

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

Call Center 199208002
Email: info@cristallo.net

Sul numero di marzo 2018 è stato pubblicato erronea-
mente che il coro che ha cantato al Teatro Caboto il 22 feb-           
braio scorso era il Black Inside. Si è trattato invece del coro            
Be Spirit, alla loro prima esperienza in teatro. Ci scusiamo per 
l’errore occorso.

Errata corrige



Una storia 
tutta da scoprire, 
con i versi della 
Divina Commedia 
e gli splendidi 
affreschi di Giotto 
proiettati 
sullo schermo!



Unione Pescatori Aurora
dopo l’incendio “la ricostruzione”

Era il 10 febbraio 2017 quando per 
cause accidentali la sede dell’U.P. 
Aurora è andata a fuoco lasciando 
solamente un ammasso di ceneri 
e detriti... oltre a una sensazione di 
sconforto nel vedere il lavoro di anni 
volatilizzato in poche ore.

Immediatamente è partita una gara 
di solidarietà. Prima di tutto da parte 
dei Soci che, nelle giornate successi-
ve, hanno recuperato gran parte dei 
documenti, fotografie ricordi e cimeli 
di 88 anni di storia della nostra As-
sociazione. Ma la gara di solidarietà 
non si è fermata al momento dell’e-
mergenza. Abbiamo avuto l’appog-
gio morale ed anche economico da 
parte di varie  Istituzioni, da tante  As-
sociazioni presenti nella nostra  zona 
e, soprattutto, dai tantissimi cittadini 
che ci hanno rincuorato e sferzato 
a riprenderci e a pensare al futuro, 
convinti e consapevoli che la nostra è 
un’associazione aperta al territorio e 
che di questa apertura è consapevo-
le ed orgogliosa. 

Grazie a questi contributi, econo-
mici e pratici,  nel giro di pochi mesi 
abbiamo approntato una sede prov-
visoria, un container pagato con i 
soldi donati da tutti, dove continuare 
a far vivere la nostra Associazione, 
continuando a ritrovarci con i nostri 
soci, a invitare la cittadinanza ma 
soprattutto a continuare a program-
mare le attività per la vita della nostra 
Associazione, senza perdere tem-
po, senza piangerci addosso, senza 
commiserarci attendendo aiuti dal 
cielo, ma operando concretamente 
affinchè tutti i soci si sentissero coin-
volti a continuare nel percorso di una 
storia che ci precede e che ci supe-
rerà. 

Con l’aiuto di un architetto è sta-
to elaborato un progetto per la nuo-
va sede che, successivamente, ed è 
stato presentato al Comune di Mila-
no, affinchè fosse valutato e, facen-

dolo proprio, potesse diventare il pri-
mo passo per  poter dar corso all’iter 
amministrativo per avere una nuova 
sede.

Senza entrare nei particolari tec-
nici e burocratici, appena presenta-
to abbiamo avuto da parte di tutte le 
istituzioni coinvolte, Comune e Mu-
nicipio, unitamente alla direzione del 
Parco delle cave, il relativo  assenso 
rendendo così possibile la partenza 
della prima fase delle opere di ripri-
stino e rifacimento della sede e cioè 
la demolizione di quanto rimasto del 
manufatto della sede con l’asporta-
zione di tutto il materiale danneggiato 
e la messa in sicurezza  dell’area per 
il futuro progetto.

Tutti noi, componenti del Consi-
glio, siamo molto orgogliosi di quanto 
ad oggi è stato fatto ma soprattutto 
della grande risposta di affetto rice-
vuta da tantissime persone molte 
delle quali incontrate per la prima 
volta. Segno questo che, al di là della 
vita associativa, la nostra realtà è co-
nosciuta ed apprezzata da tantissimi 
cittadini della zona.

Partendo da queste attenzioni, 
dalla reazione dei soci, dalla dispo-
nibilità delle Istituzioni e dalla con-
sapevolezza di essere una ricchez-
za per la zona, siamo anche molto 
fiduciosi sul futuro anche perché il 
nostro obiettivo è poter  festeggiare 
i 90 anni di Associazione (1929-2019) 
con la disponibilità della nuova sede 
sociale.

Ringraziamo ancora chi ci ha so-
stenuto e ci sosterrà in questo per-
corso che noi dell’Aurora abbiamo 
denominato “LA RICOSTRUZIONE” 
e terremo informati i lettori del men-
sile di ogni novità che andremo ad 
incontrare nei prossimi mesi. 

U.P.  AURORA
Luigi Maschio

Il progetto “RSA Aperta”, total-
mente a carico di Regione Lombar-
dia, prevede un intervento socio-as-
sistenziale gratuito e a domicilio, 
erogato da enti accreditati (ad es. 
RSA Baggio in via Capri, 21 a Mi-
lano, nel Parco delle Cave) a favo-
re di persone affette da demenza 
certificata o che abbiano superato 
i 75 anni di età e una invalidità civile 
riconosciuta al 100%. Non vi sono 
limitazioni legate al reddito.

Il servizio ha un carattere forte-
mente innovativo perché garantisce 
un’assistenza qualificata alla perso-
na anziana (tramite personale accu-
ratamente selezionato dalla RSA) 
direttamente al proprio domicilio. 
Le figure professionali previste dal-
la misura RSA Aperta sono diverse, 
dall’educatore, psicologo, fisiotera-
pista, operatore socio-sanitario, al 
geriatra.

Per usufruire delle prestazioni 
previste dalla RSA Aperta dal 1° 
gennaio 2018 è possibile rivolgersi 
direttamente alle assistenti sociali 
presso la RSA Baggio in via Capri 
21 - Milano.

Le assistenti sociali della RSA, 
valutata l’idoneità del soggetto ri-
chiedente, concorderanno una visi-
ta congiunta con il medico di strut-
tura direttamente al domicilio della 
persona anziana al fine di valutare 
il bisogno, programmare la presa 
in carico da parte del servizio RSA 
Aperta ed attivare il servizio.

I recapiti delle coordinatrici del 
servizio RSA Aperta in Milano sono 
i seguenti:

- dott.sa Anna Child
tel. 393 8995600, da lunedì a ve-

nerdì dalle 8,30 alle 17,00 
- dott.sa Alessandra Izzo
tel. 392 9742953 dal lunedì al ve-

nerdì dalle 8,30 alle 17,00
 
Le assistenti sociali della RSA 

Baggio non solo si occupano di 
erogare il servizio (in tutta la città 

di Milano e provincia) con l’invio a 
domicilio di personale socio-assi-
stenziale, ma il vero valore aggiunto 
è la presa in carico da parte delle 
stesse, sia dell’individuo fragile sia 
dell’intero nucleo famigliare. Attra-
verso le visite domiciliari, i frequenti 
contatti telefonici con i parenti e lo 
staff assistenziale, le dott.se Child 
e Izzo riescono a monitorare l’anda-
mento dell’assistenza domiciliare, 
a comprendere a fondo i bisogni 
delle famiglie, diventando un vero 
e proprio punto di riferimento per i 
caregiver. 

Le Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (RSA) Il Parco delle Cave e Bag-
gio sono situate in via Capri 21, im-
merse nel meraviglioso Parco delle 
Cave, a due passi dal caratteristico 
borgo storico del quartiere Baggio. 
Facilmente raggiungibili con mezzi 
pubblici ed in auto, queste moderne 
strutture offrono complessivamente 
279 posti letto, di cui 64 per nucleo 
protetto/Alzheimer e 9 in Residen-
zialità Leggera (casa albergo assi-
stita), tutti accreditati dalla Regione 
Lombardia e convenzionati con ATS 
Milano Città Metropolitana. Sud-
divise su tre piani, dispongono di 
camere doppie e singole con TV e 
ampi bagni attrezzati. L’assistenza 
medico-infermieristica è garantita 
24h/24h. Una équipe di animatori, 
fisioterapisti e volontari quotidiana-
mente si prodiga per il benessere 
degli ospiti. 

Per Corsico e Hinterland il servi-
zio di RSA Aperta è gestito, trami-
te la RSA il Naviglio, dalla dott.ssa 
Paola Scoccola, assistente sociale. 
Cell. 393 9949312.

Il servizio RSA Aperta è un inno-
vativo progetto promosso dalla Re-
gione Lombardia.

RSA ‘’Baggio’’ e RSA
“Il Parco delle Cave’’

Via Capri, 21 - 20153 Milano
Tel. 02 48916905

rsaaperta@gruppogheron.it 
www.gruppogheron.it 

RSA aperta: riconfermata per tutto il 2018 
l’assistenza gratuita a domicilio
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La rubrica dei lettori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forse questo libro è “per caso”

Consigli di lettura 
A cura della Biblioteca di Baggio

20153 MILANO
Via A. da Baggio, 10

Tel. e Fax 02.47.99.44.70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fabrizio Ternell
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Intervista a Elio Savi
Presidente dell’Associazione “ReAgire”

Elio Savi è una persona ben cono-
sciuta a Quarto Cagnino perchè da 
molti anni è attivo, con varie attività, 
nel tessuto del quartiere. Laureato in 
Ingegneria chimica al Politecnico di 
Milano nel 1972 ha lavorato in campo 
ambientale in Società di ingegneria e 
nel Gruppo ENI. E’ stato anche Pre-
sidente e Amministratore Delegato di 
società appartenenti a Gruppi di gran-
de e di piccola dimensione, a capitale 
pubblico e privato sia nazionale che 
multinazionale (ENI, Confindustria, 
Waste Management International) ge-
stendo imprese, sviluppando prodotti 
innovativi e acquisendo competenze 
nell’avviamento di startup. Alla pro-
fessione ha sempre collegato la re-
sponsabilità nel campo sociale (GIAC, 
ACLI, CISL). Raggiunta la maturità ha 
integrato tale esperienza con un’al-
tra più squisitamente imprenditoriale 
investendo proprie risorse in azien-
de di piccola dimensione che ha an-
che gestito direttamente nel settore 
del riciclo dei materiali, e in attività di 
consulenza. Parallelamente è sempre 
stato attivo nella Chiesa diocesana 
milanese attraverso diversi Organi-
smi di partecipazione. E’ membro del 
Consiglio Pastorale Diocesano e della 
Pastorale Sociale diocesana nel cui 
ambito durante gli anni della crisi ha 
animato la riflessione che ha portato 
alla Proposta di ReAgire, per tradurre 
operativamente la quale nel 2015 è 
stata costituita l’omonima Associa-
zione di promozione sociale. Proprio 
di questa sua nuova attività abbiamo 
ben pensato di saperne di più...

Qual è il progetto dell’iniziativa di 
ReAgire e quali obiettivi si prefigge?

L’obiettivo è chiaro: “accompa-
gnare” chi, essendo in cerca di lavo-
ro, decide di partecipare attivamente 
alla nostra rete solidale finché la sua 
ricerca non avrà portato a un risulta-
to positivo. Un approccio non proprio 
abituale nel panorama delle attività 
riconducibili al settore delle Politiche 
attive.

Tre anni fa, nell’ambito del Decana-
to S.Siro, la riflessione sulle difficoltà 
di coloro che nelle nostre famiglie e 
non solo erano in cerca di lavoro ha 
portato alla convinzione che si tratta 
di un disagio sociale la cui soluzione 
non può essere lasciata all’iniziativa 
del singolo disoccupato o all’interven-
to dei diversi servizi specialistici. Solo 
con l’attenzione e l’impegno di tutti, 
anche di coloro che il lavoro ce l’han-
no, sarà possibile creare le condizioni 
per contrastarlo; perché “insieme” si 
possono superare difficoltà che “da 
solo” chi è disoccupato può fare gran-
de fatica ad affrontare.

ReAgire nacque così, come una 
proposta solidale rivolta a persone 
disponibili a mettersi in gioco senza 
nessun compenso o finanziamento 
alle spalle per realizzare un program-
ma di azioni con obiettivi chiari: In-
contrarsi, Accompagnare, Progettare 
lavoro, Coinvolgere l’economia locale, 
Condividere.

Quali e quanti sono i soggetti che 
fanno parte di questa realtà?

ReAgire molto radicata in zona S. 
Siro, conta oggi quasi 100 soci e 300 
iscritti alla newsletter. Persone comu-
ni, impiegati e professionisti, dirigenti 
e pensionati, alcuni in cerca di lavoro 
provenienti da parti diverse della città 
e non solo: una trentina da quando ab-
biamo cominciato.

Quali i maggiori punti critici che hai 
osservato nel corso delle vostre attività?

Un’esperienza basata sulla solida-
rietà, che implica condivisione e non 
assistenza occasionale, è una conqui-
sta per nulla scontata nella vita di cia-
scuno.  Nella frenetica Milano chi ha 
un lavoro è molto impegnato nell’arco 
della sua giornata e fatica a trovare il 
tempo necessario per condividere il di-
sagio altrui. Ma anche da parte di chi 
cerca lavoro, poiché le nostre attività 
per i soci sono tutte gratuite, c’è il ri-
schio di scambiarle per un qualsiasi 
servizio pubblico sottovalutando che 
sono invece il frutto di una disponibilità 
solidale senza la quale sarebbero im-
possibili.  

Come ti è sembrato l’atteggiamento 
delle istituzioni locali e comunali rispet-
to al progetto?

Il dialogo è sempre stato aperto, fin 
dal primo giorno. Lo abbiamo cercato 
perché crediamo che un’associazione 
come ReAgire possa solo sperimentare 
localmente dei modelli frutto d’esperien-
za, ma è poi una responsabilità istituzio-
nale trasformarli in modalità operativa 
diffusa.  E se crediamo realmente che 
si tratti di combattere un disagio sociale 
le Istituzioni sono necessariamente in 
prima linea. Per questo abbiamo col-
laborato attivamente con il precedente 
Consiglio di Zona ed ora auspichiamo 
di farlo con il Municipio 7; mentre il ns. 
progetto più importante, MyJob Labo-
ratorio, sarà condiviso dal Comune e 
probabilmente anche argomento di col-
laborazione con AFOL metropolitana.

Quale la situazione che osservi dal 
tuo punto di vista? 

Dieci anni fa a Milano il 90% dei con-
tratti di lavoro era a tempo indetermina-
to; oggi potrebbe essere ancora così?  
La crisi ha mutato profondamente le 
caratteristiche dell’economia milanese 
non solo per la diminuzione dei posti di 
lavoro ma anche perché ha cambiato 
radicalmente la qualità dell’offerta. Ed 
è questa la ragione principale di un di-
sagio che coinvolge un numero molto 
elevato di persone anche in una realtà 
economica per molti aspetti ricca come 
la nostra.  Come si spiega altrimenti il 
fatto che AFOL metropolitana registri 
140.000 persone in cerca di lavoro?

Quali i problemi maggiori che hai in-
contrato sul piano operativo?

Aldilà delle statistiche, la situazione 
che ho citato è evidente anche nell’e-

sperienza di chi si muove localmente 
come ReAgire: le persone che stanno 
cercando lavoro sono le più diverse per 
età, formazione scolastica, esperienza 
lavorativa pregressa.  Gestire una re-
altà come questa implicherebbe un 
sistema delle Politiche Attive adeguato 
e cioè impostato dal punto di vista di 
chi è in cerca di lavoro; purtroppo non 
è così.  

Le molteplici attività che intervengo-
no nel mercato del lavoro sono perlopiù 
orientate dall’offerta; si da per scontato 
che la domanda sia illimitata per qualità 
e quantità.

Ma chi non si è ancora consolidato 
nel mercato del lavoro perché giovane 
o addirittura ne è uscito a quaranta o 
cinquant’anni avrebbe bisogno di ben 
altro! E cioè di servizi organizzati per 
ridare competitività a chi l’ha perduta, 
accompagnandolo a tal fine; cosa che 
implica tempo, coordinamento delle 
risorse professionali impegnate e delle 
possibilità di sostegno al reddito, una 
“prossimità” alla domanda di lavoro 
che solo una gestione di politiche attive 
radicata nel territorio potrebbe fornire. 

Si sottovaluta troppo la necessità 
di coordinare efficacemente le attività 
possibili in termini di orientamento, for-
mazione, matching e sostegno al red-
dito lasciando al soggetto debole - il 
disoccupato - la responsabilità di farlo.

In che cosa si traduce, concreta-
mente, la proposta di ReAgire per chi è 
in cerca di lavoro e quali risultati avete 
raggiunto?

Anzitutto la proposta di entrare in 
relazione con persone interessate a 
un’idea solidale della realtà sociale, 
dell’economia e del lavoro; indipenden-
temente dalla loro condizione di occu-
pati, pensionati o disoccupati.

In secondo luogo, la possibilità di 
usufruire di servizi resi possibili solo 
a partire da tale filosofia, frutto delle 
competenze professionali e azienda-
li che hanno dato luogo a ReAgire e 
dell’esperienza di realtà che i propri 
soci in cerca di lavoro hanno vissuto 
nel corso di questi anni.    

Esperienze che da metà 2016 ad 
ottobre 2017 ci hanno consentito di 
accompagnare nella loro ricerca 23 
persone per tutto il tempo di cui hanno 
avuto bisogno. Oggi una quindicina di 
loro stanno lavorando, tre sono impe-
gnate nei progetti di ReAgire, cinque 
hanno abbandonato.  Abbiamo così 
messo a punto il Progetto di MyJob La-
boratorio, di cui partirà un nuovo ciclo 
tra poche settimane, a Marzo.

MyJob Laboratorio. Puoi chiarire 
meglio?

Molti dei servizi di orientamento e 
formazione usufruibili dai disoccupa-
ti sono organizzati per periodi limitati, 
in funzione delle competenze proprie 
degli enti dedicati e delle disponibilità 
di finanziamento: i corsi da 40 o 100 
ore di Dote lavoro, per fare un esem-
pio.  Dopodiché, se la ricerca di lavoro 
richiede ancora tempo o va in direzio-

ni diverse, tale formazione può anche 
perdersi nell’oblio dei ricordi.

MyJob Laboratorio è invece imma-
ginato in una logica diversa: chiunque 
voglia aderire alla rete solidale propo-
sta da ReAgire può decidere diimpe-
gnarsi in un’attività permanente desti-
nata a concludersi solo quando trova 
lavoro.

MJL è infatti una startup in cui chi 
decide di farne parte acquisisce stru-
menti utili all’orientamento profes-
sionale, il consolidamento formativo, 
l’incubazione d’idee progettuali con 
il concorso solidale di numerosi pro-
fessionisti di ReAgire. Attraverso un 
impegno individuale e di gruppo che 
dura dai4 ai 6 mesi,sviluppa poi attività 
utili ad ottenere la propria occupazio-
ne o a progettare una nuova iniziativa 
professionale. Sì perché per taluni non 
è detto che lo sbocco naturale di un 
percorso di riqualificazione sia di nuo-
vo un lavoro dipendente; in tal caso 
potrà trovare nella nostra Fattoria delle 
Idee l’incubatore necessario a valutare 
la fattibilità di un proprio progetto. È il 
caso per esempio del Portiere Digitale, 
un originale servizio di consulenza nato 
per migliorare il rapporto quotidiano 
con la tecnologia degli abitanti del no-
stro Territorio.

Il prossimo ciclo di MJL partirà a 
marzo e si concluderà a fine luglio; 
per chi non sarà risultato sufficiente è 
previsto di continuare con il nuovo ci-
clo di settembre.Quest’anno MJL sarà 
oggetto di un Protocollo d’intesa con il 
Comune di Milano e di una collabora-
zione attiva anche con AFOL metropo-
litana.

Quali le tue aspettative per il futuro?

Che la proposta solidale di ReAgire 
venga compresa anche aldilà dei confi-
ni in cui è oggi recepita, consolidando-
si ben oltre i limiti personali del gruppo 
iniziale che l’ha promossa. Inoltre, che 
una volta consolidato anche attraverso 
le esperienze di quest’anno il modello 
di MyJob Laboratorio venga ricono-
sciuto a livello istituzionale e replica-
to in altre zone della Città, quale utile 
strumento di Politiche attive radicate 
nel Territorio.

Infine, è del tutto evidente che per 
taluni, in condizioni economiche più 
precarie e senza alcun sostegno pub-
blico, impegnarsi per diversi mesi in 
MJL può essere impossibile.  Il nostro 
sogno è che costoro possanoessere 
coinvolti in progetti promossi da Re-
Agire nel Territorio in modo tale che, 
anche con il contributo economico di 
soggetti diversi, sia possibile garanti-
re loro una borsa lavoro per il periodo 
di tempo necessario alla ricerca della 
propria occupazione.

La sede dell’Associazione ReAgire si 
trova in via Bezzola 6 a Quarto Cagnino

info@reagireinsieme.org
telefono 02.80886145

Rosario Pantaleo
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Storia della Piazza d’Armi:
la formazione della cittadella militare (ultima parte)

Eccoci al quarto, ultimo, appunta-
mento con il nostro viaggio nella sto-
ria della Piazza d’Armi di Milano. Nelle 
scorse puntante vi abbiamo condotto 
attraverso i secoli e abbiamo osser-
vato questa superficie urbana mutare 
radicalmente. 

L’avevamo conosciuta come terri-
torio agricolo circondato da cascine, 
attraversato da strade e corsi d’acqua.

Avevamo assistito alla discussione 
tra il Comune di Baggio e il Comune di 
Milano e, tra delibere e piani urbanisti-
ci, avevamo visto qui arrivare il Regio 
Esercito.

Negli anni Dieci l’area era stata de-
stinata agli esperimenti di volo dei diri-
gibili della Leonardo da Vinci, la fabbri-
ca di Enrico Forlanini, ma nella prima 
metà degli anni Trenta tutto sarebbe 
cambiato, ancora una volta.

L’11 giugno 1931 si svolse il batte-
simo dell’ultimo grande dirigibile ed 
entro il 1934 la superficie di volo fu 
smantellata, gli hangar furono smon-
tati e tutte le attività legate all’aero-
nautica furono dirottate definitivamen-
te sull’aeroporto di Taliedo, fu la fine 
per l’aerodromo “Remo la Valle”. 

Qualche anno prima era stato de-
ciso lo smantellamento della Caserma 
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Campagna abbonamenti 2016/17
prezzo invariato da 16 anni

Ferramenta • Casalinghi
Materiale elettrico • Serrature

Duplicazioni chiavi 
Pronto soccorso serrature

Tapparelle • Veneziane • Zanzariere
Riloghe • Tende da sole

Via Forze Armate, 333
Entrata in Via Palmi
20152 Milano
Tel./Fax 02 48 911 059
e-mail: 
michela.cav@alice.it

Seguiteci
su Facebook

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni e abbonamenti:
info@spazioteatro89.org

concertispazioteatro89@gmail.com
Tel: 02 40914901 - 3358359131 

Ersinija Galin
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AUDITORIUM POLIFUNZIONALE - Via Fratelli Zoia, 89 - Milano

Il Cabaret fa la parte del leone

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

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

FERRARI RENZO
Riparazioni d’orologeria

MILANO - Via G. Gianella, 1
Tel. 338.6487749
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Principe Eugenio, situata in Corso di 
Porta Vittoria a Milano per avviare la 
costruzione del nuovo tribunale. Era 
dal 1887 che quella caserma ospitava 
il Reggimento Artiglieria a Cavallo che 
ora doveva essere traslocato in una 
nuova area attrezzata. 

La nuova caserma, dedicata alla 
protettrice del reggimento, Santa Bar-
bara, fu costruita ai margini dell’ex 
aerodromo di Baggio e fu inaugurata 
nel 1931 alla presenza di sua maestà 
Vittorio Emanuele III. Questo edificio è 
ancora oggi un gioiello dell’architettura 

degli anni Trenta e consta di 36 struttu-
re, ubicate su di una superficie di 165 
mila metri quadrati. La caserma era 
stata costruita per l’uso esclusivo del 
Reggimento Artiglieria a Cavallo ma già 
dal 1935 ha avuto inizio la convivenza 
con il 27° Reggimento Artiglieria Pe-
sante Campale “Marche”, che a sua 
volta aveva dovuto lasciare la vecchia 
Caserma di San Vittore. Il comples-
so dal gusto austero, che comprende 
diversi edifici con funzioni differenti, 
ben si adatta alla gerarchia militare. Gli 
edifici verso la città sono destinati ad 
ospitare il personale e il comando, e 
delimitano un vasto cortile.

Gli edifici destinati a rimessa e le offi-
cine per le riparazioni sono realizzate in 
stile rustico con ampie superfici vetrate 
e saracinesche metalliche e sono collo-
cate sulle ali del complesso. Le scude-
rie sono tuttora funzionanti, realizzate 
anch’esse in stile rustico, con tetti in 
coppi e grandi portoni in legno lavorato 
sono coperte con una leggera struttura 
in ferro. Le strutture sanitarie per gli uo-
mini e per i cavalli sono collocate negli 
angoli opposti del complesso e sono 
state realizzate nel medesimo stile delle 
palazzine e delle scuderie. 

Con la fine degli anni Venti anche 
l’Ospedale Militare di Sant’Ambrogio, 
aveva dovuto cedere l’edificio nel qua-

 

 

 

 

                                          

 

Auser Volontariato Baggio 18 Onlus  
Organizza  

 

 I GIOCHI DELLA LIBERETA’ 
23° Edizione 

 

Mostra – Concorso di  Pittura, Fotografia, Narrativa e 
Poesia, che  vuole essere un momento culturale,                   
la riscoperta di affascinanti e antiche tecniche,                  

un invito a nuove emozioni. 

 

 

 

 

 

Le opere saranno esposte presso la Sala degli  Olivetani del Municipio 7             
via  Anselmo da Baggio 55.                                                                                             

La Mostra sarà aperta al pubblico da Martedì 22 Maggio 2018  a                               
Venerdì 25 Maggio , dalle ore 9.00 alle 12.30  e dalle ore 15.30 alle  17.00 

  Le PREMIAZIONI per le varie categorie  saranno SABATO 26 MAGGIO 2018,               
dalle ore 15.30 alle ore 18.00  

Le Opere si ricevono in p.zza Anita Garibaldi  n°1  il Martedì ed il Giovedì,           
dalle ore 15.30 alle ore 18.00, con inizio il 3 Maggio 2018  fino al 17 Maggio. 

Per informazioni ed appuntamenti:  Tel. 3339985467                                   
e-mail: auserbaggio@libero.it 

 

 

 

 

Con il patrocinio 
del Municipio 7 

1931 - Cerimonia di inaugurazione del nuovo ospedale militare di 
Baggio. In primo piano si possono vedere in uniforme Pietro Gazze-

ra (sulla destra), Ministro della Guerra, e Adalberto di Savoia (sulla 
sinistra), Duca di Bergamo e cugino del re Vittorio Emanuele 
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Via Fratelli di Dio, 6 - 20152 Milano

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

MASSAGGI
PILATES - GAG

CORSI DI ZUMBA - TONIFICAZIONE
GINNASTICA DOLCE

BOXE - THAIBOXE 
MMA

JUDO BAMBINI
CAPOEIRA KIDS

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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Mercato Rionale di Baggio
Via delle Forze Armate, 361

AL FORMAGGIAIO
di Pellegrini Stefano Francesca e Thomas

Vastissimo assortimento di prodotti
italiani DOP, francesi AoC.

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

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

le si trovava dal 1799 alla nascente 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Anche in questo caso era stato neces-
sario trovare una nuova sede più fun-
zionale e adeguata. Nel 1926 l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Milano aveva 
formalizzato un atto di permuta con 
alcuni terreni dell’ex Comune di Bag-
gio per iniziare i lavori della nuova sede 
ospedaliera che furono poi completati 
nel giro di un lustro. 

Il nuovo ospedale militare fu inau-
gurato nel 1931, alla presenza di Pietro 
Gazzera, Ministro della Guerra, e del 

Duca di Bergamo, Adalberto di Savo-
ia, cugino del re Vittorio Emanuele. Gli 
edifici, in stile eclettico, furono proget-
tati tenendo conto delle più avanzate 
conoscenze mediche e logistiche per 
quell’epoca. Tutt’oggi la struttura è 
citata su testi di igiene in ambito ac-
cademico come valido esempio di 
edilizia ospedaliera multi padiglione 
interamente collegata su quattro livelli 
in un area di 130 mila metri quadrati. 

Negli anni Trenta anche tutta la to-
ponomastica che circondava l’area 
avrebbe assunto i tratti della cittadel-

la militare, fortemente incoraggiata 
dal clima politico di quel periodo. Si 
configurarono così le attuali via delle 
Forze Armate, viale Legioni Romane, 
piazzale Giuseppe Perrucchetti (ge-
nerale di fanteria), via Edoardo Chi-
notto (generale del genio), via Tom-
maso Gulli (tenente di vascello).

Con l’avvicinarsi della seconda 
guerra mondiale anche la Cascina 
Moretta, ultimo baluardo dell’atti-
vità agricola nell’area fu demolita 
per incrementare la superficie delle 
esercitazioni e per costruire i nuovi 
magazzini militari, lungo via Olivieri. 
Il 20 aprile 1964, con il trasferimento 
del 27° Reggimento Artiglieria Pesan-
te Campale “Marche” a Udine, nella 
Caserma Santa Barbara iniziò una 
trentennale convivenza con il Primo 
Reggimento Trasmissioni.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
nuovi elementi urbani sono andati de-
finendosi attorno alla Piazza d’Armi e 
agli edifici militari annessi, ma la com-
plessità di questo territorio costituisce 
un elemento paesaggistico unico per 
la nostra città e come abbiamo visto 
in queste quattro puntate permette di 
osservare e raccontare molteplici vi-
cende storiche. 

Il 9 marzo 2018 Invimit, società del 
ministero dell’Economia, ha avvia-
to la vendita dei magazzini militari e 
dell’intera piazza d’Armi. La superficie 
complessiva è di circa 38,7 ettari, con 
un potenziale edificatorio di circa 270 

mila metri quadrati. Il mio persona-
le augurio è che l’acquirente sappia 
tenere conto di queste specificità e 
sappia realizzare una trasformazione 
rispettosa. Da una parte valorizzando 
le qualità paesaggistiche e storiche 
che qui si sono intrecciate in quasi un 
millennio, dall’altra contribuendo alla 
creazione di collegamenti con il con-
testo ambientale circostante.

Giorgio Uberti

NdR chi volesse leggere le prime 
tre parti dell’articolo lo può fare sul

sito www.ildiciotto.it

Illustrazione della nuova caserma Santa Barbara a volo d’uccello. 
Nel cartiglio possiamo notare che è riportata la vecchia dedicazione 

al Principe Eugenio di Savoia

L’area, con indicate le principali 
distanze, che il 9 marzo 2018 è 

stata messa in vendita da Invimit, 
società del ministero dell’Econo-

mia. La superficie complessiva 
è di circa 38,7 ettari, con un 

potenziale edificatorio di circa 
270 mila metri quadrati.
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Il gruppo di lettura dei “Dasi di Bur-
ro” invita i giovani tra 9 e 12 anni ai 
prossimi incontri per emozionanti av-
venture fra i libri.

“Stavamo già pensando a nuove 
idee per coinvolgere altri partecipan-
ti”, dice la bibliotecaria Nadia Antoci, 
che insieme a Domenico D’Urso se-
gue i Dasi, “quando abbiamo ricevuto 
la letterina di Sofia, una ragazzina del 
gruppo, che rivolgendosi ai ragazzi 
che amano leggere ci ha confermato 
quanto sia apprezzata questa bella 
esperienza.

‘Vorrei parlarvi del perché sono un 
Daso di Burro. Prima, però, mi devo 
presentare’, ha scritto Sofia. ‘Ho un-
dici anni e mi piace tanto leggere. Mi 
sono iscritta ai Dasi a 9 anni e mi è 
piaciuto subito moltissimo. Ho co-
nosciuto persone nuove e mi sono 
divertita a trovare storie carine da 
leggere ai più piccoli! Però, col tem-
po, il gruppo si è spopolato: chi se 
n’è andato perché si è trasferito e 
chi perché aveva altri impegni, tanto 
che un giorno mi sono ritrovata sola. 
Allora ho preso due libri dallo scaf-
fale e ho cominciato a leggere. A un 
certo punto, è arrivato un signore con 
la figlia e, dato che in biblioteca c’è 
un teatrino, mi ha chiesto se io e la 
piccola potevamo organizzare uno 
spettacolo. D’accordo con i bibliote-
cari, ho accettato volentieri, ho chie-
sto alla bimba come strutturarlo, e 
alla fine abbiamo deciso che io avrei 
letto dei libri (di qualche pagina) e 
lei li avrebbe mimati. Poi è successa 
una cosa strana: varie persone sono 

venute ad assistere allo spettaco-
lo. Vedete com’è bella la lettura? 
La bibliotecaria Nadia, che aveva 
assistito alla scena, ha chiesto alla 
bimba se era interessata a far parte 
dei Dasi. Lei ha accettato volentieri, 
dopo aver capito che cosa fanno: si 
riuniscono, scelgono i libri da leg-
gere, organizzano spettacoli per i 
più piccoli, partecipano a concorsi 
di lettura e così via. Se conoscete 
qualcuno che è un topo di bibliote-
ca, o se lo siete proprio voi, non vi 
resta che provare!’.

Anche noi ci uniamo all’invito di 
Sofia”, conclude Nadia Antoci. 

“Per il gruppo è già cominciata 
con successo una nuova stagione. 
Il 24 febbraio abbiamo presentato 
una carrellata di storie mostruose 
che i numerosi bambini presenti, in 
compagnia dei genitori, hanno se-
guito con interesse e divertimento.

Il prossimo incontro si terrà il 21 
aprile, alle 15: sceglieremo insieme 
filastrocche e poesie per esplorare il 
fantastico e divertente mondo delle 
storie in rima.

Sarà un favoloso excursus attra-
verso autori di fama internazionale: 
da Gianni Rodari a Roal Dahl, da 
Bruno Tognolini a Chiara Carminati 
e tanti, tanti altri. Le letture prescel-
te costituiranno la bibliografia per 
l’evento che i Dasi presenteranno 
nel mese di maggio”. 

F. T.

Consigli di lettura
a cura della Biblioteca Baggio 
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Questo mese Magdalena Plenty 
presenta “Un albero al contrario”, di 
Elisa Luvarà (Edizioni Rizzoli).

“Il libro parla di ragazzini e ra-
gazzine senza famiglia, o meglio, 
con una famiglia che li ha cresciuti 
in situazioni molto difficili. Famiglie 
esplose, che non ce l’hanno più fat-
ta a “tirarli su”. Sono giovani che, 
dopo varie vicissitudini, approdano, 
con la loro diversità, in una comu-
nità che li accoglie con amore e ri-
spetto. 

La protagonista del romanzo, Gi-
nevra, ha undici anni e ha alle spalle 
un padre inetto, inesistente, convin-
to di avere sposato una donna mala-
ta (la mamma di Ginevra, che è in un 
istituto per disturbati mentali), psi-
copatica, incapace di essere madre.

La bambina è reduce da vari af-
fidi familiari, l’ultimo dei quali a una 
famiglia anaffettiva, incapace di 
amarla e di capirla. È sola, fragile 
e affamata di affetto. Entra in una 
comunità gestita da una donna dal 
grande istinto materno che sa acco-

gliere i ‘cuccioli’ smarriti come lei, 
con maturità ed empatia.

Ginevra non si sente più sola, 
trova degli amici, delle amiche che 
vivono lì, assieme a lei, con le loro 
caratteristiche non definite più ‘di-
sturbi’.

È un girotondo che le ruota in-
torno: ognuno ha la sua storia alle 
spalle, spesso insostenibile. Solo la 
forza della condivisione dimostrata 
da Tilde, la responsabile della co-
munità, e da altri educatori permet-
te a questi ‘virgulti’ di accettare ciò 
che la realtà offre loro, spesso in si-
tuazioni inimmaginabili.

A volte la soluzione ha il volto di 
una famiglia sana, con grande ca-
pacità di amore e di accoglienza. 
Con fatica, Ginevra si apre, capisce 
che il suo albero genealogico è al 
contrario.

Le sue radici si muovono in ba-
lia del vento, decise a restare in vita 
(resilienti, come si dice oggi): van-
no verso il cielo e offrono sostegno 
ai passerotti in cambio di un po’ di 
compagnia. Scambio di attenzioni e 
di doni reciproci. È sotto terra, però, 
che si trova il centro nascosto, la 
parte più bella dell’albero: basta vo-
lerla scoprire, con pazienza.

In conclusione, aggiungo che la 
scrittrice è stata presa in affido a 
dodici anni da una famiglia che, tut-
tora, lei considera la ‘sua’ famiglia.

Oggi ha quasi trent’anni, vive 
e lavora a Milano, è al primo libro, 
nato dalla piattaforma  di crowdfun-
ding ‘Bookabook’, che ha interessa-
to molte famiglie e associazioni al 
tema dell’affido familiare”. 

Chi desiderasse consigliare un 
libro potrà consegnare la propria 
recensione alla Biblioteca Baggio o 
alla Biblioteca Harar.

Nuovi incontri alla “Baggio”
per i Dasi di Burro

ottobre 2014 21

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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Le iniziative nelle biblioteche
Baggio, Harar e Sicilia

Baggio: le dipendenze affettive

Venerdì 6 aprile, alle 21, si svolgerà 
una serata introduttiva al “Network 
Marketing”, un particolare sistema di 
vendita e distribuzione che oggi po-
trebbe offrire interessanti opportuni-
tà professionali soprattutto ai giova-
ni e alle persone più mature rimaste 
senza impiego.

“Spesso ci accorgiamo di quanto 
questo settore sia ancora scono-
sciuto ai più”, precisano Manuela 
Caglio e Ricardo Mazorra, i due 
professionisti che condurranno l’i-
niziativa.

“Ci piacerebbe fare chiarezza, 
specificando in quali trappole le 
persone non dovrebbero cadere e 
come potrebbero valutare serena-
mente le offerte che il mercato pre-
senta in questo ambito”.

Durante l’incontro saranno illu-
strati i principali aspetti dell’argo-
mento e verranno chiariti i dubbi del 
pubblico.

 
Mercoledì 11, alle 18, è in pro-

gramma una riunione del “Reader’s 
Corner”, il gruppo di lettura coordi-
nato dalle bibliotecarie Ines e Rosi.

Il 16, il 23 e il 30, alle 20.45, si svol-
geranno i tre incontri del ciclo “Ma-
nipolazione e dipendenza affettiva”, 
tenuto dalla sociologa e counsellor 
Valentina Sambrotta.

La tendenza a manipolare il par-
tner all’interno della relazione di 
coppia per trarne vantaggi perso-
nali è purtroppo molto diffusa e può 
avere gravi conseguenze sul piano 
psicologico in chi la subisce. Ma è 
possibile difendersi e la conduttrice 
spiegherà le strategie da seguire a 
questo scopo.

“Nelle relazioni amorose”, precisa 
Valentina Sambrotta, “deve essere 
fatta una prima differenza tra rap-
porti funzionali, patologici e disfun-
zionali.

Nel primo caso le due parti, con 
amorevolezza e fiducia, cercano di 
maturare e crescere insieme. All’e-
stremo opposto si colloca il rapporto 
patologico, basato sulla violenza. La 
forma intermedia è quella disfunzio-
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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
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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.
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Il maestro Davide Cabassi
organizzerà concerti

per pianoforte
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in Biblioteca a Baggio
via Pistoia ore 20.45

Ingresso libero
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nale, dove l’amore diventa come una 
‘droga’ e il comportamento dell’altro 
influenza il benessere della persona 
affettivamente dipendente in modo 
ossessivo e ripetitivo, trasforman-
dosi in sofferenza. Vedremo insieme 
le caratteristiche di quest’ultima re-
lazione e come sia possibile uscire 
dalla dipendenza emotiva”. A cura 
dell’ “Associazione Afrodite”.

Sabato 21, alle 15, si terrà un in-
contro dei “Dasi di Burro”, il gruppo 
di lettura per i ragazzi da 9 a 12 anni. 

Harar: il lavoro del futuro

Venerdì 20 aprile, alle 17, i giovani 
da 7 a 13 anni potranno seguire “I 
venerdì dei ragazzi”, letture di fiabe, 
favole e novelle, a cura dei bibliote-
cari.

Sabato 21, alle 10.30, si svolgerà 
la conferenza “Il lavoro del futuro. 
Re-inventarsi la grande sfida”.

La grafologa e consulente azien-
dale Monica Gariboldi approfon-
dirà temi molto interessanti, come 
gli aspetti del carattere dal punto 
di vista grafologico, la precarietà e 
la sicurezza, la conciliazione della 
vita privata con quella lavorativa, i 
cambiamenti sociali, la riorganizza-
zione delle giornate e dei redditi per 
un nuovo percorso di crescita per-
sonale ed economica. Il pubblico è 
invitato a portare biro di colore blu, 
nero, rosso e verde.

Si consiglia la prenotazione 
(0288465810).

Sicilia: corso di scrittura autobio-
grafica

Giovedì 5 aprile, alle 18.30, Duc-
cio Demetrio, già professore di Filo-
sofia dell’educazione all’Università 
degli Studi Milano-Bicocca e fonda-
tore nonché direttore della “Libera 
Università dell’Autobiografia” di An-
ghiari (Ar) e dell’“Accademia del Si-
lenzio”, presenterà il suo nuovo libro 
“La vita dentro di sé. Lessico au-
tobiografico”, in cui illustra il valore 
formativo, i significati, le criticità e le 
implicazioni psicologiche insiti nella 
scrittura della propria vita. Secondo 
l’autore, infatti, “non si tratta solo di 

affidare le proprie memorie a un fo-
glio di carta o a una pagina elettroni-
ca; scrivere di noi e della nostra vita 
passata sollecita una maturazione 
interiore”.

Alla presentazione interverranno 
anche Erminia Dell’Oro e Gabriella 
D’Ina. Successivamente, mercoledì 
11 e giovedì 12, dalle 18.45 alle 20, 
Duccio Demetrio proporrà due la-
boratori di introduzione alla scrittura 
autobiografica.

“I partecipanti”, dice il professore, 
“potranno in tal modo sperimentare 
di persona che cosa significa ricor-
dare con la penna in mano, tenere 
un diario, riscoprire le scene più 
importanti della loro esistenza”. È 
richiesta l’iscrizione (0288465863).

Sabato 14, alle 10.30, appunta-
mento con “Nati per leggere”, lettu-
re ad alta voce per bambini in età 
prescolare.

Giovedì 19, alle 18, Lorenza Bar-
bero, archivista presso il Servizio 

Archivi e Beni Culturali dell’“ASP 
Golgi-Redaelli”, terrà il secondo 
incontro sulla “scoperta” delle pe-
riferie.

“Proseguiremo il percorso fina-
lizzato alla conoscenza del territorio 
De Angeli - Bande Nere”, afferma la 
conduttrice, “attraverso il raccon-
to dello sviluppo di una vasta area 
della città, che nel tempo ha abban-
donato il suo aspetto agreste per 
sostituirlo con un tessuto urbano 
in continua trasformazione, fatto di 
strade, di edifici civili e industriali e 
di numerose strutture assistenziali”.

Fabrizio Ternelli



22aprile 2018

Associazione il Bersagliere
iniziative 2018

A pranzo
con menù fisso

da lunedì a giovedì

11,00 E
venerdì e sabato

13,00 E

L’Associazione il Bersaglie-
re asdv  ha sede in via Pompeo 
Marchesi 91 nel Parco delle Cave, 
nell’ambito  della Cava Casati. 

Tra le iniziative in programma 
per l’anno 2018 - allo scopo di  pro-
muovere attività di pesca sportiva, 
aggregazione sociale e sviluppo 
della cultura del verde nel contesto 
urbano - l’Associazione segnala le 
seguenti: 

1) Domenica 18/3
Prima giornata ecologica:
volontariato per pulizia del Parco   

2) Domenica 15/4
Gara di Pesca “Adulti”:
gara riservata agli adulti 

3) Domenica 20/5
Festa dei “pierini”:
gara riservata ai bambini 

4) Domenica 17/6
Festa della ”terza età”:
occasione di intrattenimento in
serenità e divertimento

5) Domenica 8/7
Gara di pesca “spinning”:
consente di pescare anche ai non 
associati

6) Domenica 23/9
Festa dell’uva:
uva, salamelle, ballo liscio 

7) Domenica 14/10
Gara di pesca femminile:
gara non competitiva dedicata 
solo alle donne 

8) Domenica 28/10
Seconda giornata ecologica:
volontariato per pulizia del Parco

Alessandro Valeri  
                                                                                                                                     

 Per  informazioni su tali iniziati-
ve aperte alla libera partecipazio-

ne di tutti i cittadini contattare:

telefono 0248203728
ilbersagliereasdv@libero.it

www.ilbersagliereasdv.it
 

Croce Verde Baggio
entra nel gioco, gioca la tua parte!
Si sa, non è ancora nato chi 

si goda l’avventura guardando il 
mondo da dietro un buco della se-
ratura!

Le regole sono semplici: vieni, 
guarda e conoscici. 

Siamo una grande famiglia pron-
ta ad accoglierti a braccia aperte 
con splendidi sorrisi. 

Nelle nostre giornate non abbia-
mo solo ambulanze su cui salire, 
chiamate a cui rispondere e visite 
da fare, ma anche tavole imban-
dite, feste da organizzare e tanti 
modi per divertirci insieme per es-
sere sempre pronti a dare e darci 
una mano.

Be’ che aspetti... manchi solo tu.

I volontari della Croce Verde Baggio
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Riepilogo delle puntate precedenti:
Il califfo Oman ha una giovanissima 

nipote di nome Zeila.
Tre sapienti: Tonko, Zirco, Zizibé 

sono tutori di Zeila e consiglieri del 
califfo. La tredicenne ragazzina impa-
ra canto e danza da Amin, anche lui 
giovanissimo, figlio di  Harum el Melis, 
indimenticabile musicista morto recen-
temente.

La storia accadde tanti ma tanti anni 
fa... Bagdad aveva mille minareti, mille 
giardini, mille fontane, e abitanti labo-
riosi alla ricerca della felicità.

Regnava Oman III, figlio di califfo, un 
buon sovrano, pacioccone e ingenuo, 
comunque capace di assicurare pace 
e prosperità al suo popolo.

All’inizio della nostra storia Bagdad 
era in festa.

Al volgere della terza luna, la princi-
pessa Zeila, nipote ed erede dei beni di 
Oman, dovrà scegliere il suo sposo fra 
i principi delle tre città sul fiume Tigri.

Sembrava che nessuna nube o ven-
to del deserto potesse mai offuscare la 
serenità che regnava su Bagdad. 

In una torre oltre il fiume Tigri, lo 
sceicco malvagio Giafar osservava da 
un cannocchiale la felice Bagdad, ac-
canto a lui il mago Burk, capace di ogni 
sorta di magia, da anni divenuto suo 
bieco consigliere. 

Burk  era avvolto da un mantello ma-
gico che gli permetteva di volare.  Cen-
to streghe e cento draghi lo avevano 
tessuto, gufi, pipistrelli, civette e vam-
piri avevano donato penne dalle loro ali 
per preparare un filo adatto alla trama e 
all’ordito del mantello. Dopo sette anni 
di lavoro il mantello prese forma e so-
stanza.

Giafar osservava nel giardino della 
reggia proprio dove la piccola Zeila sta-

La rosa di Bagdad - terzo episodio

Via Antonio Maria Ceriani, 14
20153 Milano

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

www.otticamainardi.it

In Milano dal 1950

la libertà di veder
bene!

OTTICA 
MAINARDI snc

optometria e contattologia
professionalità e cortesia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persone che si propongono di offrire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Pigafetta 
da Pacifica Cibona

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

Parco delle Cave

Baggio e il Parco delle Cave.
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va ascoltando la sua lezione mattutina 
da Amin.

“Ancora pochi giorni, Giafar e quel 
regno sarà tuo” sussurrò Burk. Giafar 
abbandonando il cannocchiale dopo 
un attimo di silenzio rispose “Oman 
non ha altra scelta. O accettare o 
sparire. Oman è un debole e non fa 
paura – continuò il mago – sono i suoi 
consiglieri da tenere d’occhio. I savi ti 
odiano”.

Zeila rappresentava per Giafar la so-
luzione di un suo progetto, sposando-
la, alla morte del vecchio Oman, sareb-
be diventato padrone di un immenso 
califfato. Giafar aveva cinquatatre anni 
mentre Zeila tredici.

“Giafar, Giafar guarda!” improvvi-
samente Burk tese la mano indicando 
un punto oltre il fiume. Un messaggero 
uscito dalle mura della città, slegata 
una barca e puntato il remo sul greto 
del fiume, virava di bordo risalendo la 
corrente.

“Certamente reca gli inviti per gli 
altri pretendenti alla mano di Zeila –
esclamò Burk – Nessun invito deve 
giungere a destinazione. Bisogna fer-
mare il messaggero! Lo sposo sarò io! 
concluse Giafar – io sarò io solo pre-

sente alla festa per il tredicesimo anno 
di Zeila”.

“Cucù!  Cucù!” cantò improvvisa-
mente una voce alle sue spalle. 

Giafar di scatto “Chi osa?” 
Sull’ago della meridiana posta su un 

muro della torre, un cucù cantava bea-
to riscaldandosi al sole.

“Grande Giafar, domani, quando ti 
recherai alla reggia di Omar, sarò na-
scosto fra gli alberi, sventolerò il mio 
magico mantello per dirti che il mes-
saggero è stato fermato. D’accordo?” 

Un grugnito fu la risposta.
Il mago con un salto balzò sul para-

petto della torre, aprì il suo mantello e 
si lanciò nel vuoto. 

Burk si inalzò sopra al fiume e conti-
nuò a salire scomparendo fra le nuvole.

(continua)

Antonio Pigafetta
da Pacifica Cibona

Ricordando Luigi Landenna aveva-
mo raccontato un capitolo della Rosa 
di Bagdad: la favola è piaciuta e ci sug-
gerirono di continuare. A questo punto 
è doveroso ricordare che le illustrazio-
ni sono di Libico Maraja, eseguite nel 
1949.

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 •
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Oggi la richiesta di estetica, non 
solo in ambito dentale, è ai primi 
posti nei desideri delle persone di 
ogni tipo, sesso ed età.

La società attuale richiede oltre 
che i contenuti, molta “forma” e 
per avere successo, essere ben 
accettati e inseriti nel “gruppo”, la 
maggior parte delle persone ritie-
ne che bisogna presentarsi belli, 
magri, giovani.

Questo in parte è discutibile, ma 
in massima parte è un desiderio 
del tutto legittimo, in particolare 
per la bocca e il sorriso che effet-
tivamente trasmettono sensazioni 
di bellezza, salute, ordine, pulizia, 
integrità e cura.

Una cura di se stessi che signi-
fica anche cura di tante altre cose 
della persona in generale, quali ef-
ficienza o competenza lavorativa e 
benessere a tutti i livelli.

Questo è vero oltre che giusti-
ficato e influisce realmente nel-
le relazioni interpersonali, siano 
esse di natura affettiva, lavorativa 
o sociale.

Quindi, aspirare a migliorare il 
proprio sorriso non è da inserire 
nelle mode consumistiche, ma è 

una esigenza del tutto compren-
sibile.

La moderna odontoiatria può 
offrire moltissimo in questo cam-
po: attraverso tecniche sia tra-
dizionali (per esempio protesi o 
ortodonzia) che moderne ed inno-
vative.

Le capsule (o corone) in oro-ce-
ramica o nei materiali più moder-
ni,  le ceramiche integrali, le nuove 
ceramiche vetrose, agli ossidi di 
zirconio e di alluminio, sono da 
tempo la soluzione rapida ed effi-
ciente a problemi di estetica den-
tale.

Se il sorriso ha vari tipi di difetti, 
può essere portato a grandi mi-
glioramenti, incapsulando i denti 
da un minimo di uno, fino ad ar-
cate intere o addirittura di tutta la 
bocca, a seconda dei casi.

 
Per meglio chiarire, i denti pos-

sono avere inestetismi di varia 
natura: sia problemi di posizione 
e forma, per esempio un affolla-
mento di denti (cioè storti ed acca-
vallati) o spaziati (detti diastemi); 
sia problemi a livello di estetica 
intrinseca dei singoli denti, dovuti 
o a difetti congeniti, o a carie, de-
vitalizzazioni, inscurimenti, esiti di 

Via Antonio Mosca, 180 - 20152 Milano
Tel. 02.89.77.24.53 - Cell. 334.70.83.027

www.incontronaturale.it - incontronaturale@virgilio.it

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

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

La bocca ed il sorriso trasmettono sensazioni
di bellezza, salute, ordine, pulizia, integrità e cura

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

traumi, ricostruzioni troppo este-
se, denti indeboliti o scheggiati.

 La premessa da fare è che se 
da un lato la capsula rappresenta 
una scelta estremamente duratu-
ra e di grande validità estetica, si 
tenta sempre prima una soluzione 
semplice, con metodi di conser-
vativa, come otturazioni o rico-
struzioni.

Questo non solo per motivi 
economici ma, come dice il nome 
della tecnica stessa “conserva-
tiva”, oggi si può essere efficaci 
con interventi minimali per man-
tenere il più possibile quello che è 
dente naturale.

 
Ci sono però situazioni talmen-

te avanzate che la conservativa 
non riesce davvero a sistemare: 
non si riesce a raggiungere un’e-
stetica valida e le semplici rico-
struzioni non reggono un tempo 
sufficiente, difatti cadono conti-
nuamente (bisogna reintervenire 
troppo spesso, rifarle, con di-
spendio di tempo, soldi ed ener-
gia); in tal caso l’unica soluzione 
diventa quella di foderare i denti 
con le capsule.

Le corone, infatti, sono una 
specie di fodera che avvolge il 

dente che è stato rimpiccolito per 
ospitare questa custodia e che lo 
protegge in maniera totale: abbia-
mo quindi, oltre il ripristino dell’e-
stetica, un effetto di conservazio-
ne del dente.

Al dente vero e proprio, se la 
capsula è fatta a regola d’arte, 
non accadrà più nulla e la durata 
della soluzione protesica si misu-
rerà in... decenni!

E’ vero, la capsula potrebbe 
richiedere di essere rifatta dopo 
10 o più anni, ma il dente rimarrà 
per sempre conservato all’interno 
della sua fodera.

Centro dentistico
polispecialistico

Incontro Naturale

Tel. 02 89772453

www.incontronaturale.it


